La Confederazione ed i Cantoni, hanno da tempo dichiarato di attribuire
alla politica d’integrazione un’importanza cruciale, riconoscendo il fatto
che la promozione dell’integrazione deve rientrare tra i mandati dello Stato.
L’Associazione ACLI Servizi Ticino ha ricevuto il mandato da parte del
Dipartimento delle Istituzioni al fine di realizzare gli obiettivi strategici previsti
nel Programma di integrazione cantonale (PIC). Si desidera informare ed offrire
una consulenza sia alle comunità che desiderano costituirsi in associazione
e promuovere al meglio le loro attività sul territorio cantonale, diventando
un valido interlocutore nei confronti delle autorità, sia ai migranti che si
confrontano con varie problematiche.

ACLI SERVIZI TICINO

Informazione e consulenza per

comunità di migranti
che desiderano costituirsi formalmente in associazione,
concretizzare delle idee o avere un referente
nei confronti delle autorità

migranti
che necessitano di informazioni di vario genere

L’Associazione ACLI Servizi Ticino
L’Associazione si ispira alle finalità statutarie delle ACLI nazionali Svizzera
e ha lo scopo di promuovere e sviluppare servizi di sostegno,
accompagnamento, consulenza e presa a carico sociale, formazione
e inserimento professionale, mediazione interculturale e progetti
di integrazione degli stranieri.
Sportelli ACLI Servizi Ticino
via Simen 10
6900 Lugano
Tel. 091 923 66 46

via Angelo Nessi 22a
6600 Locarno
Tel. 091 752 23 09

Lunedì e Martedì
Mercoledì
9:00 - 11:30 e 14:00 - 17:00		
9:00 - 11:30 e 14:00 - 17:00
ast@acli.ch – www.acli.ch

Con il sostegno del Servizio per
l’integrazione degli stranieri (SIS)
e della Confederazione nell’ambito
del Programma di integrazione
cantonale 2018-2021 (PIC)

L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena
e di quella straniera sulla base dei valori sanciti dalla Confederazione
svizzera, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

ACLI Servizi Ticino è un punto di riferimento per rispondere
ai diversi quesiti onde favorire l’integrazione
• Quali passi devono intraprendere le comunità straniere
per costituirsi in associazione?

• Come proporre progetti alle competenti Autorità?
• Che cosa fare per dare concretezza alle idee?
• In che modo promuovere la propria cultura?
• In che modo conoscere ed interagire con altre comunità

• A chi rivolgersi per ottenere risposte ai quesiti della vita
quotidiana (ad es. usi e costumi, istituzioni, istruzione e
formazione, lavoro, salute, mobilità sul territorio)?

• Come favorire l’integrazione ed approcciarsi
alla nuova realtà?

ed associazioni straniere presenti sul territorio?

Informare:
per contribuire a rendere autonomo
chi è giunto nel nostro Paese al fine
di realizzare il proprio progetto di vita.

