TraSguardi, il mondo torna al Parco
Dall’Asia alle Americhe, dall’Europa all’Africa. Cinquanta associazioni e organizzazioni non governative, quattro continenti. In altre parole, il Mondo al Parco. L’appuntamento è
per sabato 22 settembre, quando dalle 11 alle 17
al Parco Ciani e Rivetta Tell a Lugano (ingresso
gratuito) TraSguardi – evento interculturale
organizzato dal Dicastero integrazione e informazione sociale e dalla Fosit – proporrà la sua
decima edizione, rilanciando il tema della convivenza e della comprensione fra le diverse culture.
Una giornata per scoprire attività e progetti
di una cinquantina di realtà culturali straniere: un evento all’insegna della solidarietà e della conoscenza reciproca dove si incontrano culture, suoni e sapori dal mondo. Il pubblico po-

trà assaggiare specialità gastronomiche provenienti da tutto il mondo, attraverso stand messi
a punto dai diversi sodalizi.
Il programma si aprirà alle 11, quando verrà
offerta al pubblico e alle organizzazioni presenti una colazione-dialogo cui parteciperanno tra
gli altri, il delegato cantonale all’integrazione
degli stranieri e le associazioni e istituzioni che
operano nell’ambito dell’accoglienza. Alle
14.30, invece, allo stand delle Aziende industriali di Lugano Sa (Ail) e del Centesimo di Solidarietà verrà consegnato ufficialmente alla
Città di Lugano, per il tramite delle Ail, il label
‘Comune soldarit’eau suisse’ quale riconoscimento dell’impegno che il Municipio di Lugano
ha assunto con l’introduzione del principio di
solidarietà nel Regolamento per la fornitura di

acqua potabile. Con l’iniziativa di devolvere un
centesimo per ogni metro cubo d’acqua consumato, le Ail, responsabili del prelievo e della
gestione del fondo di solidarietà, collaborano
con la Fosit per il finanziamento di progetti di
cooperazione internazionale nel settore idrico
in Paesi che soffrono di problemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile. Cinque saranno le Ong premiate. Per le associazioni è inoltre possibile iscriversi al bando
per ricevere il sostegno finanziario della città.
Altra proposta riguarderà il 13 ottobre un
simposio dal titolo ‘Un mondo alla rovescia:
quale ruolo per la cooperazione internazionale?’
e tre atelier tematici di formazione (iscrizioni e
informazioni annunciandosi all’indirizzo Internet info@fosit.ch).
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E Lugano entrerà di diritto nei Comuni svizzeri di solidarietà sull’acqua

Cinquanta Ong nel nome dello scambio interculturale

