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Dall’Asia alle Americhe, dall’Europa all’Africa,

il mondo intero s’incontra al parco

«Mondo al parco» è un evento all’insegna della festa, della solidarietà e della
conoscenza reciproca dove si incontrano
culture, suoni e sapori. Una giornata per
scoprire attività e progetti di una cinquantina tra associazioni culturali straniere, società locali e organizzazioni
non governative presenti in quattro
continenti e in vetrina al parco Ciani di
Lugano. Sabato 22 settembre, balli tradizionali balcanici, esibizioni di capoeira, danze egiziane, musiche dal mondo
e altri spettacoli saranno proposti nel
corso della giornata, dalle 11 alle 17,
mentre per i più piccoli sono previsti alcuni momenti di animazione e di lettura
di racconti. Specialità provenienti da
tutto il mondo potranno inoltre essere
gustate presso gli stand gastronomici
allestiti da diverse associazioni che partecipano alla manifestazione.

«Mondo al parco» fa parte della manifestazione interculturale TraSguardi che,
promossa dal dicastero integrazione e
informazione sociale della città di Lugano e dalla federazione delle Ong della
Svizzera italiana, festeggia quest’anno il
suo decimo anniversario, rilanciando il
tema della convivenza e la comprensione
tra le diverse culture.
Per sottolinearne l’importanza e l’attualità, gli organizzatori offriranno al pubblico e alle organizzazioni presenti una colazione-dialogo che inaugurerà ufficial-
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mente l’inizio della manifestazione. Al
«Mondo al parco» è di casa anche la solidarietà: quest’anno il pubblico potrà infatti visitare lo stand delle Aziende industriali di Lugano (Ail Sa) e del «Centesimo di solidarietà», il cui scopo è quello di
devolvere un centesimo per ogni metro
cubo di acqua consumata.
L’iniziativa, già adottata da diversi comuni ticinesi, è divenuta realtà anche per
Lugano nel 2011 con l’introduzione, nel
regolamento per la fornitura di acqua, del
principio di solidarietà. Le Ail, responsabili del prelievo e della gestione del fondo, finanziano in tal modo progetti di
cooperazione internazionale nel settore
idrico in Paesi che soffrono di gravi problemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile, di protezione
delle sorgenti e di igiene pubblica.
Allo stand sarà dunque possibile visitare
virtualmente i progetti delle cinque Ong
destinatarie dei fondi raccolti attraverso
l’iniziativa del 2011ed incontrarne i responsabili.

Simposio sulla cooperazione
internazionale
TraSguardi 2012 propone successivamente un altro importante appuntamento. Il 13 ottobre avrà infatti luogo all’Usi
di Lugano il simposio tematico «Un
mondo alla rovescia: quale ruolo per la

cooperazione internazionale?». Organizzato dalla Fosit nell’ambito del programma delle attività di sensibilizzazione e
formazione sulle tematiche legate alla
cooperazione internazionale, l’incontro
si avvale della collaborazione della direzione dello sviluppo e della cooperazione, dell’Usi, della Supsi e diverse Ong associate alla federazione. L’evento prenderà avvio con la tavola rotonda, moderata da Roberto Antonini, giornalista
della Rsi, cui parteciperanno esperti di
questioni internazionali quali Catherine
Cudré-Mauroux (della segreteria di stato
dell’economia, Seco), Jacques Forster
(Croce rossa intrernazionale, Cicr) e Oliviero Ratti (fondazione educazione e sviluppo, Fes). Attraverso le riflessioni dei
relatori si cercherà di far luce sui nuovi
rapporti di forza tra Nord e Sud del mondo ed il ruolo che i diversi attori della
cooperazione internazionale possono assumere in seno alla mutata geografia
mondiale. L’approfondimento proseguirà
nel pomeriggio nell’ambito di tre atelier
di formazione in cui i partecipanti avranno la possibilità di acquisire ulteriori elementi di riflessione confrontandosi con
le esperienze di alcune Ong e istituzioni.
Nei tre atelier saranno affrontati i seguenti argomenti: «Professionalità nell’ambito della cooperazione internazionale: quali competenze?» (in collaborazione con Inter-Agire, Supsi, Fes); «Solidarietà 2.0: potenzialità e limiti dei nuovi social media» (in collaborazione con

