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conTAKT-net.ch – un progetto di integrazione digitale
Il Percento culturale Migros con il suo progetto conTAKT-net.ch propone a Comuni, Città,
Regioni e Cantoni una paletta di prestazioni e strumenti per creare una pagina internet
informativa destinata ai migranti e ai nuovi arrivati. Le informazioni contribuiscono a facilitare
l’orientamento e l’integrazione nel nuovo Comune e favoriscono la convivenza interculturale.
conTAKT-net.ch è ora disponibile anche in italiano. Chiasso è il primo Comune in Ticino che ha
sviluppato un sito di prima informazione basandosi su conTAKT-net.ch.
Dare il benvenuto con informazioni di prima accoglienza: conTAKT-net.ch favorisce la creazione di un sito
informativo destinato ai nuovi arrivati. Il «sito modello» è ora disponibile anche in italiano. Il Comune di
Chiasso ha creato la propria pagina internet di prima accoglienza (=> www.benvenutiachiasso.ch).
Un progetto federale che si sviluppa in Ticino: conTAKT-net.ch è promosso a livello federale dal Percento
culturale Migros – Direzione affari culturali e sociali. Nella Svizzera francese e tedesca 17 Comuni e Città, 4
Regioni e 3 Cantoni hanno creato un sito web informativo sulla base di conTAKT-net.ch. Ora il progetto di
integrazione digitale è disponibile da subito per tutti i Comuni della Svizzera italiana. Il Servizio per
l’integrazione degli stranieri del Canton Ticino e il Delegato cantonale per l’integrazione degli stranieri
Attilio Cometta collaborano alla sua diffusione presso i Comuni.

www.benvenutiachiasso.ch

www.contakt-net-it.ch

1

Un pacchetto web pronto per l'uso e personalizzabile: conTAKT-net è una pagina internet preimpostata
con informazioni che facilitano l’orientamento e l’integrazione di chi arriva per la prima volta (dall’estero,
ma anche dalla Svizzera) nella nuova comunità di accoglienza. I nuovi arrivati trovano nel sito Internet del
proprio Comune informazioni pratiche per la vita quotidiana.
Le esperienze realizzate mostrano un duplice vantaggio legato al sistema promosso:
•

il sito web si adatta alle singole realtà, permettendone un’appropriazione integrale e diventando
una politica attiva del Comune, che non si limita a diffondere informazioni prodotte da terzi.

•

grazie al coinvolgimento dei rappresentanti dei migranti si risponde al meglio alle esigenze dei
nuovi arrivati, favorendo così l’integrazione.

A disposizione di Comuni, o gruppi di Comuni: il pacchetto web è di facile utilizzo ed è gratuito. Il Comune
può realizzare nel proprio sito Internet una sezione informativa destinata ai nuovi arrivati, oppure creare
una pagina dedicata a questo scopo (=> www.contakt-net-it.ch).
La piattaforma conTAKT-net è strutturata e facile da utilizzare. Vengono forniti testi-modello da adattare
alle singole realtà su diversi temi: lavoro e formazione, alloggio, finanze e fiscalità, figli e infanzia, salute,
trasporti, attività del tempo libero, civica e integrazione. Viene messa inoltre a disposizione una banca dati
di fotografie, documenti audio in 12 lingue, una collezione di link internet, una consulenza personalizzata e
l’assistenza in loco.

Link:
il sito modello:
la pagina di Chiasso:

www.contakt-net-it.ch
www.benvenutiachiasso.ch

Contatti per la stampa e richiesta di immagini:
Marcello Martinoni – 079 438 97 53 – martinoni@consultati.ch (coordinatore per la Svizzera italiana)
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Luzia Kurmann

Comune di Chiasso
Andrea Banfi
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Dicastero Socialità
Chiasso, culture in movimento
www.chiasso.ch

www.contakt.ch

Il Percento culturale Migros è l’espressione di un impegno volontario de Migros, sancito dagli statuti, a favore della
cultura, della società, della formazione, del tempo libero e dell’economia - www.percento-culturale-migros.ch.
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