Dicastero Integrazione
e informazione sociale (DIIS)
newsletter n. 1 - 2015
Insieme a sostegno dei giovani
La Fondazione Damiano Tamagni, da molti anni attiva sul territorio ticinese a
sostegno di progetti di prevenzione contro la violenza giovanile, sostiene finanziariamente per il prossimo triennio 2015-2017 le attività del Servizio di Prossimità
della Città di Lugano e in particolare lo spazio mobile di incontro “TheVan”. Questa preziosa collaborazione permette, in un momento particolarmente difficile per
le finanze cittadine, di continuare a garantire la presenza di 3 Operatori di Prossimità (OP) sul territorio e porterà nuove opportunità a favore dei giovani. Il Servizio
di Prossimità, coordinato dal Dicastero Integrazione e informazione sociale (DIIS),
è nato nel 2008 e opera con la filosofia del “fuori orario, fuori ufficio”. Nel 2014
gli operatori hanno seguito e accompagnato numerosi giovani che frequentano
la città per motivi di studio o durante il tempo libero. L’intervento è diversificato
come l’entrata in contatto che può avvenire direttamente nei luoghi di incontro dei
ragazzi o, se necessaria una presa a carico più strutturata, anche in ufficio. Lo
scorso anno sono state oltre 2000 le ore di presenza a piedi sul territorio.

La guida ai servizi per mamma e papà con figli fino a 3 anni
Dopo il successo delle prime due edizioni, il DIIS ha curato una terza edizione
della guida “Diventare mamma e papà. I primi 3 anni” dedicata ai servizi per i
genitori nella Città di Lugano. In linea con la politica di prossimità cittadina, la
pubblicazione è stata inviata gratuitamente a febbraio a tutti i genitori con figli
fino ai tre anni. Un modo efficace di fare informazione sociale e, nel contempo,
promozione delle pari opportunità per tutte le famiglie. La guida accompagna
i genitori nelle varie fasi di sviluppo del loro bambino, indicando i servizi a cui
rivolgersi, le pratiche burocratiche da assolvere, le pubblicazioni consigliate e
le opportunità per valorizzare e implementare il ruolo genitoriale. Concepita per
rispondere ai bisogni e alle esigenze dei genitori, mette in luce non solo la rete
di servizi e le offerte sul nostro territorio, ma rafforza quel legame speciale tra
genitori e bambino, offrendo degli spunti interessanti per vivere al meglio l’esperienza della genitorialità. È consultabile anche su www.lugano.ch/diis

Stand di prevenzione
Durante il mese di gennaio il DIIS ha presenziato alle selezioni invernali di Palco
ai Giovani offrendo ai visitatori lo stand “Pieno di Talento non di alcol”. Durante
le tre giornate di concerti un’equipe di giovani ragazzi formati in ambito sociale ha
accolto i giovani dando loro l’occasione di informarsi sulle diverse dipendenze e
partecipare ad un concorso a tema. Lo stand, con la sua grafica accattivante, ha
attirato molti giovani, i concorsi compilati sono infatti più di 350!
“Quanto è troppo?” Con questo nuovo slogan il prossimo 30 aprile verrà lanciata
la settimana nazionale alcol 2015. Molte saranno le attività organizzate anche in
Ticino da enti ed associazioni attive nell’ambito delle dipendenze. Anche il Dicastero Integrazione e informazione sociale, in collaborazione con Radix svizzera italiana, sarà attivo organizzando uno stand informativo rivolto a tutta la popolazione
in Piazza Dante martedì 5 maggio (11.00-14.00).
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L’Approfondimento

L’Agenda

9 progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo selezionati
per il secondo bando di concorso della Città di Lugano
Pertinenza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità: questi i 5 criteri richiesti
alle ONG che hanno partecipato al secondo Bando di concorso per progetti di
cooperazione internazionale allo sviluppo nei settori socio-educativo e sanitario,
indetto dalla Città di Lugano, con la supervisione del DIIS. Il finanziamento totale
messo a disposizione dalla Città ammonta a 40’000 franchi, ed è stato distribuito a 9 progetti presentati da ONG locali operanti con impegno e professionalità
nel Sud del mondo. Una scelta mirata quella cittadina, per premiare i progetti più
meritevoli e sostenere nel contempo, in primo luogo, le piccole ONG che faticano
a trovare i fondi necessari.
Oltre ai criteri della cooperazione allo sviluppo già citati, altri due principi hanno
motivato la scelta del finanziamento: la territorialità e la continuità. Il legame con il
territorio rappresenta un aspetto molto importante per un’amministrazione comunale: per questo motivo, dove era possibile e a parità di giudizio, la scelta è caduta
su ONG con sede nel Luganese, oppure su progetti che vedono impegnati personale o volontari luganesi. L’altro principio che ha guidato la selezione è rappresentato
dalla continuità: sostenere i progetti per tutto il periodo del loro sviluppo.
Hanno ottenuto un finanziamento cittadino i seguenti progetti:
• “Escuelita – Programma di rafforzamento all’istruzione, alla formazione di base
e all’alfabetizzazione” dell’ONG ABBA in Nicaragua,
• “Casa materna Quilali” di AMCA, che offre assistenza materno-ostetrica a donne
in gravidanza in Nicaragua,
• “Nido in fattoria” di ATKYE in Kenya, che progetta la costruzione di un asilo nido
e di una fattoria per la produzione di alimenti destinati ai bambini e alla vendita,
• “Centro di sanità di Gatabe” in Rwanda, dell’ONG Insieme per la pace,
• “Bambini e disabilità” proposto da Inter-Agire e volto a favorire lo sviluppo integrale e le pari opportunità per i bambini disabili in Nicaragua,
• “Scuola secondaria di Nyamyumba: migliorie e ampliamento”, progetto di ampliamento di una scuola secondaria in Rwanda dell’ONG Mabawa,
• “Tsalah – aide à la population” di Memorial Flavia, che intende migliorare il servizio sanitario e la salute nell’ambito materno-infantile in Camerun,
• “Atelier di taglio e cucito” dell’Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahndi nel centro
di riabilitazione per bambini e giovani portatori di handicap in Rwanda, e
• “Laos: programma di formazione per promuovere la sicurezza alimentare e la
salute delle donne in gravidanza e durante l’allattamento e quella dei bambini
piccoli” proposto da Sacrificio Quaresimale.

Altre

Comunicazioni

• Settimana nazionale contro il razzismo
(14-28 marzo). Il DIIS organizza per l’occasione una colazione offerta alla cittadinanza, in Piazza Dante, sabato 28 marzo, dalle ore 9:30 alle 11:30. Info www.
settimanacontroilrazzismo.ch
• Dipendenze: Quo vadis?, giornata di
studio organizzata da INGRADO e Radix
Svizzera italiana, giovedì 26 marzo. Info
www.dipendenzequovadis.ch
• Pedala anche tu per accendere il blu,
Giornata Mondiale per la consapevolezza
dell’autismo, in collaborazione con la Città di Lugano, sabato 28 marzo. Info www.
autismo.ch e www.fondazioneares.com
• Settimana alcol “Quanto è troppo?”
(dal 30 aprile al 9 maggio). Il DIIS sarà
presente con uno stand di sensibilizzazione, in collaborazione con Radix Svizzera italiana, in Piazza Dante, il 5 maggio,
dalle 11:00 alle 14:00 e il 16 maggio
durante la manifestazione “Ti Street Art”
Info www.alcohol-facts.ch e www.lugano.
ch/diis
• III Conferenza nazionale “Giovani e
violenza”, 21 e 22 maggio, Palazzo dei
Congressi, Lugano. Info www.giovanieviolenza.ch/conferenza2015
• Palco ai Giovani Summer Session,
22/24 maggio, Piazza Manzoni, Lugano.
Il DIIS sarà presente alle serate con uno
stand informativo sulla prevenzione delle
dipendenze. Info www.lugano.ch/diis
• La Festa dei vicini, iniziativa a favore
della solidarietà di vicinato, venerdì 29
maggio

Bando di concorso per progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo
nei settori socio-educativo e sanitario.
Finanziamento totale: CHF. 40’000.- .
Termine di partecipazione: venerdì 8 maggio 2015.
Per info www.lugano.ch/albo
Bando di concorso per la ricerca di volontari per le case anziani della Città
di Lugano e per le visite a domicilio degli anziani, in collaborazione con la
Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri.
Per info contattare il Servizio volontariato della CRS allo 091 973 23 33 o
www.lugano.ch/albo
Click qui:
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