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Comunicato stampa del Municipio 

L’aggiornamento della pubblicazione “Conoscere, conoscersi” 

Edita per la prima volta nel gennaio del 2008, la pubblicazione gratuita “Conoscere, 
conoscersi” è stata rivista nei suoi contenuti e nella grafica per rispondere al meglio 
a esigenze e sollecitazioni giunte alla Divisione Prevenzione e Sostegno, curatrice 
del progetto.  

L’opuscolo, distribuito ai candidati alla naturalizzazione, ai nuovi arrivati in Città, ai 
bambini delle scuole comunali e ai diciottenni per salutare l’inizio della loro 
partecipazione alla vita civica, si è rivelato nel tempo una lettura stimolante anche 
per i cittadini che, tra le sue pagine, possono trovare informazioni interessanti di 
storia, civica e geografia ai tre livelli federale, cantonale e comunale.  

La nuova impaginazione permette una maggiore leggibilità, agevolando la 
disposizione dei testi e la struttura suddivisa in domande e risposte. La copertina è 
stata ripensata a partire dal gioco grafico del titolo: un conoscere che rimanda al 
conoscersi, perché ci si può aprire al mondo e all’altro solo a partire da se stessi.  

Oltre al lavoro di aggiornamento delle informazioni, particolare attenzione è stata 
data al linguaggio testuale – uniformato nello stile e accessibile a un vasto pubblico 
- e all’aspetto nozionistico, che si presenta curato e funzionale all’insegnamento.
La parte storica è stata inoltre approfondita per la Confederazione e il Cantone, e la
bibliografia arricchita per offrire un ulteriore punto di riferimento alle persone che
utilizzano il manuale ai fini dello studio.

La parte dedicata alla Città rispecchia gli indirizzi di lavoro del documento “Linee di 
sviluppo 2018-2028” delle quali si è dotato il Comune. L’attuale “Conoscere, 
conoscersi” è inoltre frutto di una riflessione accurata sulla ridefinizione identitaria 
della Città dopo il lungo processo delle aggregazioni che l’ha vista coinvolta. 
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Benvenuti in città 

La consegna di "Conoscere, conoscersi" ai nuovi residenti a Lugano sarà 
accompagnata da un pacchetto di benvenuto che, oltre a dare indicazioni pratiche 
per la vita a Lugano, offre ai nuovi arrivati la possibilità di partecipare 
gratuitamente a una visita guidata gentilmente offerta da Lugano Region con 
l'Associazione GuideSi. Il pacchetto di benvenuto è stato realizzato in collaborazione 
con l'Ufficio comunicazione della Città di Lugano. 

Sia l’aggiornamento della pubblicazione, sia il progetto “Benvenuti in Città” 
beneficiano di un contributo finanziario nell’ambito del PIC – Programma cantonale 
di integrazione. 

Per informazioni: 

Sabrina Antorini Massa, responsabile Divisione Prevenzione e Sostegno 
T. 058 866 74 56, sabrina.antorinimassa@lugano.ch


