
Giornata nazionale
del programma «Citoyenneté»

Concertarsi, creare, 
decidere!

Mercoledì, 17 giugno 2015 
Rathaus (Municipio), Berna 

Iscrizione

Favorite compilare il modulo d’iscrizione online 
sotto www.ekm.admin.ch
Termine d’iscrizione: 10 giugno 2015
Il numero di partecipanti è limitato.

Partecipazione alle spese

CHF 50.–
Con la conferma della partecipazione Vi sarà  
recapitata una polizza di versamento.

Lingue

Traduzione simultanea tedesco / francese. 
Discussione di gruppo in tedesco o francese.

Maggiori informazioni

Commissione federale 
della migrazione CFM
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
058 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch
www.ekm.admin.ch

Luogo

Rathaus (Municipio)
Rathausplatz 2, Berna

Bus 12
in direzione del Centro Paul Klee 
(fermata «Rathaus»)

Grafica: artic media design
Illustrazione: mix&remix



9:30 Arrivo 

10:00 Saluto 

 Elodie Morand, CFM, responsabile per l’attuazione del programma   
 «Citoyenneté»

10:10 Citoyenneté - potenziale e sfide

 Citoyenneté: un cambiamento di prospettiva 
 Fiammetta Jahreiss, vicepresidente CFM

 Citoyenneté – dalla teoria alla prassi 
 Catherine Neveu, capo ricercatore presso l’Institut Interdisciplinaire  
 d‘Anthropologie du Contemporain (IIAC-TRAM), CNRS-EHESS, Parigi

10:40 Il programma «Citoyenneté» – uno sguardo alla realtà quotidiana

 Film 

11:10 Come creare al quotidiano nuove possibilità di concertazione,  
 coelaborazione e codecisione?

 Open Space – spazio e tempo per lo scambio d’esperienze e d’idee e per 
 la concretizzazione di nuovi progetti.

 Sorpresa culinaria

15:30 Feedback nel plenum

 Con illustrazioni di mix&remix

16:25 Prospettiva

 Walter Leimgruber, presidente CFM

16:30 Conclusione e aperitivo

 La banda Traktorkestar a suon di marcia

Poco importa se vissuta a livello asso-
ciativo, in commissioni o attraverso 
cariche pubbliche: la partecipazione 
politica è profondamente radicata 
nell’identità della popolazione. Concer- 
tarsi e partecipare all’organizzazione  
del Paese sono diritti fondamentali 
aperti a tutti: uomini e donne, giovani 
e anziani, autoctoni e immigrati, cia-
scuno con le proprie idee e il proprio 
bagaglio di esperienze. Ma come fare 
affinché queste idee e esperienze pos-
sano esprimersi e concorrere a forgiare  
la realtà? Quali sono, nella vita quo-
tidiana, i processi di concertazione e 
codecisione e come fare per accedervi?

La Commissione federale della mi- 
grazione CFM ha sostenuto, negli anni 
passati, numerosi progetti innovativi il 
cui obiettivo era di consentire a vaste 
fette della popolazione di partecipare 
attivamente al dibattito pubblico. Nei 
prossimi anni desidera proseguire su 
questa pista. La CFM lancia pertanto 
una nuova fase del programma «Ci- 
toyenneté» e mette a disposizione mezzi 

finanziari provenienti dal credito fede- 
rale per l’integrazione, affinché anche 
in futuro possano essere realizzati pro-
getti innovativi.

 Desiderate anche Voi partecipare 
attivamente all’organizzazione della 
società?

 Desiderate anche Voi impegnarvi 
affinché tutti possano prendere parte 
al dibattito pubblico e ai processi deci-
sionali?

 Desiderate anche Voi sostenere  
coloro che si battono per accrescere la 
concertazione, la coelaborazione e la 
codecisione in seno alla società? 

La Giornata nazionale Vi offrirà un’oc-
casione di scambio con altri parteci-
panti animati dallo stesso desiderio. 
Potrete condividere le Vostre espe- 
rienze e fare progetti con nuovi inter-
locutori. E chissà, presto svilupperete 
forse un progetto inedito che aprirà 
nuove possibilità di partecipazione.

Concertarsi, creare, decidere!


