
                 

 

Comunicato stampa        Lugano, 25 Giugno 2013 

Incontri tra culture  

Mercoledì 19 Giugno si è concluso il percorso “Comunicare, socializzare, integrarsi ”. 
Si tratta di un percorso nato dall’incontro di tre realtà ticinesi: la fondazione noWomannoLife e 
l'associazione mc-mc, l’Associazione Seed e l’Imam Samir Jelassi della comunità musulmana di 
Lugano, che da tre anni lavorano insieme. L'obiettivo era quello di offrire a un gruppo di donne 
della comunità musulmana, provenienti da diversi paesi (ad esempio, Tunisia, Iran, Iraq, Pakistan, 
Somalia...), un percorso di integrazione per creare delle opportunità di dialogo e scambio 
interculturale e interreligioso, valorizzando le culture e le competenze di ciascuna donna coinvolta. 

Quest’iniziativa è nata e prosegue soprattutto grazie al desiderio di queste donne, arrivate da 
diverse parti del mondo, di conoscere e coinvolgersi in questa nuova realtà del Canton Ticino. 
L'esperienza degli anni passati ha mostrato che un corso in aula non è sufficiente. Per questo, in 
questa edizione quattro donne residenti in Ticino hanno accolto nel le proprie case piccoli 
gruppi di 2/3 donne appartenenti alla comunità musu lmana . L’idea è stata quella di passare 
delle ore insieme per un caffè, per andare al parco con i bambini piuttosto che per cucinare 
qualcosa insieme, così da facilitare l’incontro tra le diverse culture in maniera informale e 
personale. Un modo semplice di infrangere barriere e pregiudizi. 

Oltre a questi incontri, il corso "Comunicare, socializzare, integrarsi" ha proposto sei incontri di 
italiano svoltisi presso la sede dell’Associazione Kreiamoci che ha messo a disposizione anche un 
servizio di baby sitting per i figli delle donne. Sono stati organizzati, inoltre, tre incontri di 
socializzazione  a cui sono stati invitati anche i figli di tutte le persone coinvolte nel progetto. Si è 
trattato di incontri coinvolgenti, in cui tutte le partecipanti, donne locali, immigrate e organizzatrici, 
hanno potuto fare delle attività insieme (ad esempio delle piccole rappresentazioni teatrali). Queste 
attività hanno permesso di esercitarsi nella lingua italiana, e, soprattutto, favorire lo scambio 
culturale e la conoscenza reciproca in un contesto di condivisione e di apertura.  

È stato possibile proporre questo percorso grazie al supporto del progetto europeo New Integration 
Methods (www.nim-llp.eu) in cui collaborano l’Associazione mc-mc e Seed, grazie al sostegno del 
"Delegato all’Integrazione e lotta contro il razzismo", grazie al supporto della fondazione svizzera 
bmu (www.bmu-foundation.ch) e grazie al coinvolgimento dell’Associazione Kreiamoci.  

Il progetto ha avuto risultati molto positivi per tutte le partecipanti, soprattutto per quanto riguarda 
gli incontri informali tra donne locali e donne immigrate. Ha aumentato inoltre il desiderio delle 
donne di conoscere ancora più approfonditamente la Svizzera, anche da un punto di vista storico e 
politico. 

Per maggiori informazioni: 

nWnL: www.nowomannolife.org  

Seed: www.seedlearn.org (alcuni post sull'iniziativa sono disponibili anche sul sito web e sul blog 
dell'associazione (in italiano e/o inglese): http://seedlearn.org/it/nuovi-metodi-di-integrazione-
partenariato-dapprendimento-grundtvig/ e http://seedlearn.org/tag/new-integration-methods/) 

Contatto:  Chiara Bramani (associazione seed) +41 / 76 227 73 33 


