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Allora non esitate a sottoporci il Vostro progetto!

Invito a presentare
un progetto

La nozione di «citoyenneté» si riferisce alla
partecipazione politica quale impegno delle
persone che partecipano all’organizzazione
del funzionamento e delle strutture della società. Riguarda l’insieme della popolazione.

La Commissione federale della migrazione
CFM desidera incoraggiare la «citoyenneté».
Parte dal principio che occorre permettere
a una fetta quanto più ampia possibile della
popolazione di coinvolgersi durevolmente
nei processi politici. È persuasa che la democrazia ha molto da guadagnare dal coinvolgimento dell’insieme degli abitanti nei processi decisionali.
Per raggiungere questo obiettivo, la CFM ha
lanciato il Programma «Citoyenneté». Esso
riunisce progetti volti a esplorare nuove possibilità di partecipazione per tutti. Quattro
gli elementi al centro della tematica: informazione, concertazione, coelaborazione e
codecisione.

La mia idea potrebbe diventare
un progetto «Citoyenneté»?
Sì, dal momento che il Vostro obiettivo
… è d’incoraggiare durevolmente la partecipazione dell’insieme della popolazione alla vita pubblica.

Come verrà esaminata la mia domanda?
Entro i limiti delle possibilità finanziarie della CFM, saranno considerati i
progetti che
… supportano l’obiettivo del Programma «Citoyenneté».
… beneficiano del sostegno di altri partner.

Sì, dal momento che le attività messe in campo
… consentono ai partecipanti di coinvolgersi nei processi partecipativi in senso
politico.

… sinora non sono stati finanziati da altre fonti.

… incoraggiano direttamente almeno due delle quattro dimensioni della partecipazione politica che sono l’informazione, la concertazione, la coelaborazione
e la codecisione.

I progetti saranno finanziati grazie al credito della Confederazione destinato
all’integrazione.

... soddisfano i criteri generali del Programma «Citoyenneté».

Ci rallegriamo di ricevere la Vostra domanda!

Sì, dal momento che siete disposti
… a partecipare alle attività organizzate nel quadro del Programma.
… a documentare lo sviluppo e i risultati del progetto in pertinenti rapporti.
… a fare rete con diverse istituzioni – Comuni, uffici dell’integrazione,
associazioni, ecc.
… a far conoscere il Vostro progetto a un vasto pubblico.

Interessato?
Vi interessa la «citoyenneté» e vorreste saperne di più?
L’opuscolo «Citoyenneté – Al cuore della questione» Vi fornirà maggiori
informazioni.

Come devo fare per presentare la mia domanda?

Troverete tutti i documenti sul sito www.ekm.admin.ch

Rendersi sul portale online:
www.integrationsfoerderung.admin.ch
Registrarsi e seguire le spiegazioni.

Responsabile del Programma «Citoyenneté»:
Elodie Morand
elodie.morand@ekm.admin.ch
058 465 98 10

Termini
	Le domande vengono esaminate due volte all’anno. I progetti sottomessi
prima del 15 marzo ricevono generalmente una risposta entro la fine di giu
gno. I progetti presentati prima del 15 settembre ricevono generalmente una
risposta entro la fine di dicembre.
I progetti devono essere terminati entro il 31 dicembre 2023.

