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Obiettivo: creare una rete per l’impegno locale 

20 000 abitanti
40 000 posti di lavoro

118 nazionalità
Grande fluttuazione
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16 marzo 2020 Il Consiglio federale proclama il «lockdown», la Svizzera chiude i propri confini

Gennaio – giugno 2020 Calo dei passeggeri del 64,3% rispetto all’anno precedente; non ci si attende una
ripresa nel secondo semestre

6 luglio 2020 Entra in vigore l’obbligo di quarantena per i viaggiatori provenienti da Paesi a rischio
→ L’elenco dei Paesi cambia ogni due settimane → Impossibile fare programmi per

i viaggiatori

Ottobre 2020 In sempre più Stati la Svizzera è inserita nell’elenco dei Paesi a rischio
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© Rolf Wallner, Airport Authority

• Circa 25 000 persone lavorano in 280 aziende presso l’aeroporto di Zurigo: tutti questi lavoratori
subiscono gli effetti dell’emergenza coronavirus

• Flughafen Zürich AG (azienda che gestisce l’aeroporto) e le imprese con sede a Kloten legate 
all’aeroporto rappresentano importanti contribuenti e datori di lavoro

• Simbiosi tra l’aeroporto e la città di Kloten: se l’aeroporto va male, soffre anche la città

• In tempi difficili come questi, è più che mai importante sostenersi a vicenda e impegnarsi

COVID-19
Aiuto per la spesa

Messa a disposizione di volontari

> 200 volontari

Sensibilizzazione degli over 65

Task force della città di Kloten

Coordinamento
Collaborazione locale
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Associazione 
freiwillig@kloten

Freiwilligen Agentur
Aiuto nel quotidiano
su richiesta individuale

Vicinato 
Quartieri vivi
Creare occasioni di incontro 

Servizio di sgravio
(in fase di realizzazione)
per familiari assistenti

Servizio visite
Visite regolari
Contatti sociali

Segreteria

Condizioni quadro
Valorizzazione
Connessione
Sportello
Accompagnamento/as
sistenza
Amministrazione
Supporto

à Piattaforma
engagement-locale
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«Eine höhere Bekanntheit 
bezüglich Freiwilligenarbeit 

PRO 

SENECTUTE 

«Ein engmaschiges Miteinander 
mit allen Engagienen 

derAlternarbeit_» 

C.auua·Li.:,,. 
. """ 

«Freiwilligenarbeit 
schafft Kontakte -

Kontakte verbinden.» 

Re;r.,l���:;_�
ti:dl 

bei derPigna.H 

V.vifüNe�r�, 
"iQna 

� STA□TKL□TEN 

«Zusammen gross denken und 
im Kleinen viel bewirken.H 

Jeo<L-L.K;KÜIHLJC 
�rehcche!�o'.ke1,ng 

«Kloten hat 20000 Einwohner und 
bald 4000D Arbeitsplätze. Deshalb 

ist für Kloten die Zusammen-
arbeit bii':��:"

e:;L;,n
chtig.H 

V�r1Valt,nqsdirektc,r 

�Ein Rundum-Bekenntnis zu 
Kloten. Mit Kultur und 

Engagement bringen wir mehI 
Leben in die Stadt.» 

lhn.elNa!:Z�m 
,·,r�·ns,en,,1,Mn 

«Der Flughafen verbindet 
Menschen aus der ganzen Welt 
- lokales Engagement verbindet 

Menschen vor Ort.» 
S.e�i,���VKlriy 

engagement-lokal 
engagement-local 
engagement-locale 

«Eine gut vernetzte und leicht 
zugängliche <Freiwilligen-Land
schaft Kloten,, in der alle in jeder 

Lebensphase das für sich pas-
sende E™i!�����h�

t finden.» 

Vernir.liecwilLk!.klonn 

«Hinter der Marke SWISS stecken 
Menschen mit Herz und Willen, 

Aussergewöhnliches 
zu leisten.» 

n.oir.asKLlll· 
ao 

«Die optimale Identifikation mit 
dem Arbeitsort für die vielen 

Menschen, die in Kloten arbeiten 
und nicht hier wohnen.» 
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Lab2030: Fabrique à entreprendre

INIZIATIVA G8
MOBILITARE LE IMPRESE, LE 

ASSOCIAZIONI, LE COMUNITÀ 
SCIENTIFICHE E LA CITTADINANZA A 

SOSTEGNO DI PRATICHE SOSTENIBILI

Contesto

- Un’agenda politica co-costruita dal Consiglio municipale

- Incremento della partecipazione della cittadinanza nell’ambito
dell’agenda politica

- L’impegno volontario come leva per lo sviluppo del territorio

- Organizzazione di un gruppo di lavoro
in preparazione delle Assise associative di Crans-Montana
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- Il Laboratoire du Vivre ensemble: un progetto per agevolare i
legami sociali e la collettività

- Dare voce alla cittadinanza per sviluppare una cultura della
responsabilità condivisa

- Valorizzare gli elementi esistenti per conseguire progetti migliorati e
nuovi progetti

- Facilitare il legame con gli obiettivi di legislatura

- 2018: Forum dell’imprenditoria a Sierre e Saint-Etienne
insieme alle città di Toamasina, Monastir e Katowice

- Valorizzazione dell’imprenditoria in tutte le sue forme
(aziende, pubblica amministrazione, associazioni e volontariato)

- Nascita della Fabrique internationale des pratiques
entrepreneuriales durables (FIPED, Fabbrica internazionale delle
pratiche imprenditoriali sostenibili)
Obiettivo: inserimento professionale

- Nascita della FABE-Sierre con l’obiettivo di condividere le risorse e
creare progetti comuni sul territorio della città
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- Partecipazione attiva delle associazioni della FABE-Sierre

- Organizzazione delle Assise associative del distretto di Sierre

- Elaborazione di una visione comune, delle sfide da affrontare e
delle iniziative collettive da intraprendere in una prospettiva di
sviluppo sostenibile

- Designazione dei responsabili e pianificazione delle iniziative

- Volontà di contribuire a condividere i progetti selezionati da
engagement-locale

8



MENTORING - VERNIER

VERNIER
ü Con una superficie di 768 ettari, Vernier è

l’ottavo comune del Canton Ginevra in
ordine di grandezza.

ü Con 35’300 abitanti è il secondo comune
ginevrino più popoloso, subito dopo la città
di Ginevra, e si colloca al sedicesimo posto
tra i comuni e le città della Svizzera.

ü Situato nella parte occidentale del
Cantone, sulla sponda destra del Rodano,
Vernier confina con Satigny, Meyrin, le
Grand-Saconnex e la città di Ginevra.

SERVIZIO PER LA COESIONE SOCIALE –
LA DELEGAZIONE ALL’OCCUPAZIONE

ü La missione della Delegazione
all’Occupazione, quale parte del Servizio
per la Coesione Sociale (Service de la
Cohésion sociale), è agire a favore della
promozione dell’occupazione a livello
locale, stabilendo il legame tra le persone
residenti nel Comune e il suo tessuto
economico.

ü Composizione del team

ü Prestazioni

ü Il Delegato alle Relazioni Economiche

MENTORING - VERNIER
FAVORITE IL SUCCESSO DEI GIOVANI DI VERNIER 

CONDIVIDENDO LA VOSTRA ESPERIENZA 
PROFESSIONALE CON INCONTRI REGOLARI DI 

MENTORING

COLLABORARE PER
DARE FIDUCIA

E FAVORIRE L’INSERIMENTO
PROFESSIONALE DEI GIOVANI

UTILIZZARE LA PROPRIA
ESPERIENZA A BENEFICIO DI UN
GIOVANE CHE COSTRUISCE IL

SUO FUTURO

AVERE UN IMPATTO
PROPORZIONATO
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ü 1 duo mentore-
mentoree

Dare una mano 
per favorire 
l’inserimento 
professionale
dei giovani

Questo programma di mentoring è stato creato dal Servizio per
la Coesione Sociale della città di Vernier. L’idea è di mettere in
contatto:
- i mentori (dipendenti delle imprese di Vernier)
- e i mentoree (ossia i beneficiari del mentoring), giovani dai

18 ai 30 anni desiderosi di creare il loro futuro professionale.

Grazie a questo incontro, i giovani hanno nuove possibilità di
successo nel mondo imprenditoriale, appropriandosi dei codici,
conoscendo meglio un mestiere, sviluppando la fiducia in se
stessi e beneficiando del punto di vista esterno di un
professionista.

ü 1 impegno ben 
strutturato

ü 1 sostegno durante 
tutto il programma

U N ’ I M P R E S A
P A R T N E R

D I V E N TA R E

ü Essere in grado di proporre ai propri
dipendenti un programma di volontariato
adeguato ed efficace.

ü Offrire ai propri dipendenti accesso alle
risorse di mentoring e sviluppare dei soft
skills trasferibili all’interno dell’azienda.

ü Fare capo a un servizio comunale serio
che organizzerà l’intero programma
(messa in contatto mentore-mentoree,
inquadramento, sostegno).

CONTATTATECI!

mentorat@vernier.ch
022 306 06 70

Service de la Cohésion Sociale
Chemin de l’Etang 4-6, 1219, Châtelaine
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CONTATTATECI!

mentorat@vernier.ch
022 306 06 70

Service de la Cohésion Sociale
Chemin de l’Etang 4-6, 1219, Châtelaine

I M P E G N A R S I

NEL RUOLO
DI MENTORE

ü Essere disposti a investire in un giovane
che desidera inserirsi professionalmente,
mettendogli a disposizione la vostra
esperienza per aiutarlo a progredire nel suo
percorso.

ü Mettersi in ascolto, conoscere i propri limiti,
condividere con piacere, essere aperti ad
altre realtà, avere pazienza.

ü Essere disponibili almeno 2 ore al mese per
6 mesi per discutere con il vostro mentoree.

MENTORING - VERNIER

STATO DEL PROGETTO
Cosa è stato fatto

ü Sono stati redatti tutti i documenti necessari per il progetto (ad es.: accordo di partnership, risorse
di formazione per mentori e mentoree, opuscolo di presentazione del progetto, schema di
valutazione del progetto, scheda mentore/mentoree ecc.).

ü Sono stati contattati diversi operatori del mondo del mentoring all’interno e all’esterno del
Cantone, allo scopo di condividere le loro esperienze e conoscenze.

ü C’è stato un primo contatto con una grande azienda del Comune.

ü È stata allestita una lista di aziende prioritarie da contattare.

ü Il team sta creando un pool di futuri mentoree.

Prossime tappe chiave

ü Convincere la prima azienda contattata a diventare la nostra prima azienda partner.
ü Prendere contatto con le altre aziende indentificate come prioritarie.

ü Continuare lo scambio di best practice con gli altri operatori del settore (appuntamento con il
gruppo di lavoro).
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CITTA’ DI MENDRISIO
ENGAGEMENT LOCAL 30 OTTOBRE 2020

Popolazione della città di Mendrisio: 

popolazione complessiva: 15'484 abitanti 
popolazione tra 0-19 anni e rispettive famiglie: 
2621.--
popolazione con più di 70 anni: 2786.—
popolazione con più di 70 anni che vive sola al 
domicilio: 805
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ANTENNA ANZIANI
QUADRO LOGICO DI RIFERIMENTO:

1. Mettere in campo misure di contrasto all’isolamento e marginalità. Sviluppo
del volontariato di prossimità

2. Supporto, sostegno e valorizzazione delle associazioni e dell’impegno locale

3. Promozione di una visione « dell’anziano fit»: risorsa e capitale sociale della
comunità

4. Rafforzamento dei servizi interni Antenna anziani e Servizio anziani soli

BANDO ENGAGEMENT LOCAL
IDEA PROGETTUALE
La qualità di vita dei quartieri della Città con particolare riferimento alla popolazione anziana

MISSION
Sviluppare un modello di società solidale basata sul reciproco rispetto e cooperazione 
intergenerazionale

VISION
- Implementare e consolidare strategie di ascolto e risposta alle necessità e ai problemi della
popolazione con particolare riferimento agli anziani
- Sviluppare forme di collaborazione con particolare attenzione ai quartieri della città
- Favorire iniziative strutturate a carattere intergenerazionali e partecipative
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ENTI PARTNER
CABINA DI REGIA

Antenna sociale e antenna anziani Città di 
Mendrisio

Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio 
del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD)

Associazione ticinese Terza età (ATTE)

Pro Senectute

Radix

RETE TERRITORIALE
Città con Antenna sociale, anziani, SAS/Polizia comunale, 
UFAG, varie commissioni (Quartieri, promozione della 
salute e integrazione, Centro culturale LaFilanda
ACD
ATTE
Casinò di Mendrisio
Cooperativa “Ul Neguziet” di Tremona
Progetto genitori
Generazione Più
Pro Senectute Ticino e Moesano
Radix Svizzera Italiana,
Frequenze

Generazioni & sinergie 
Consiglio degli anziani del Canton Ticino

Fase 1 : Costituzione della cabina di regia. Condivisione della prima parte di sviluppo.

Fase 2 :  Creazione della rete dei partner del progetto della Città. 

Integrare e favorire una visione del volontariato sociale e la partecipazione attiva per una qualità di vita dei 
quartieri con particolare riferimento agli anziani.  Condivisione delle fasi di sviluppo e il suo processo.  

Fase 3 : Sviluppo della fase conoscitiva e condivisione con i vari partner della rete costituita per il bando.

Sviluppo di un sondaggio / approfondimento sulla condivisione della domanda aperta «partecipazione 
attiva e volontariato: esperienze del territorio»

Fase 4 : Formulare ipotesi e ampliare il campo di indagine (Anziani, Famigliari, Volontari, Associazioni) per 
approfondire le realtà rispettive dei partner nonché le loro aspettative verso una città volta all’impegno 
locale. 

Fase 5 : Prospettive e azioni condivise con la rete dei partner: promuovere momenti di confronto con i 
beneficiari (anziani) per verificare le prime ipotesi. 

Fase 6 : Fare ulteriori ipotesi più strutturate con la rete e i partner per delineare le azioni progettuali per i 
prossimi 2 anni. 

FASI DI SVILUPPO
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TEMPI
Agosto- settembre 2020: COSTITUZIONE  gruppo regia

Ottobre-novembre 2020: SONDAGGIO/APPROFONDIMENTI  A  TUTTI  gli enti partner

18 NOVEMBRE 2020: REPORT-RACCOLTA  APPROFONDIMENTI dei PARTNER  gruppo regia

Dicembre-gennaio 2020 FORMULARE  IPOTESI  E  AMPLIARE  IL  CAMPO D’INDAGINE

Marzo-aprile 2021: PROSPETTIVE  E  POSSIBILI  AZIONI CONDIVISE CON LA RETE degli enti partner

Aprile-Maggio 2021: SVILUPPO  INIZIATIVE  CONDIVISE

In itinere: LE PROGETTUALITÀ NEI QUARTIERI (Progetto Quartieri Solidali)

QUARTIERI SOLIDALI
Quartiere di Ligornetto: Associazione Anziani Ligornetto

Quartiere della montagna, capofila Tremona: Progetto di prossimità della 
montagna

Quartiere di Genestrerio: Città dei bambini e Progetto Parco Giochi

Quartiere di Mendrisio: Parco Giochi San Giovanni
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Progetto 
Laboratorio 

sociale
Pregassona

Il nostro quartiere

• Parte alta:                                                                               
case monofamiliari e residenze alto standing, zona 
ordinata e curata.                                                                      
Livello sociale degli abitanti medio-alto, prevalentemente
cittadini elvetici.

• Parte bassa:                                                                       
palazzoni popolari e stabili economici, problemi sociali
e di microcriminalità, numerosi stranieri. Livello sociale
medio-basso.

• Anni 60-70 numerosi emigrati italiani
• Anni 80-90 rifugiati Ex Jugoslavia

• Anni 90 ad oggi alta concentrazione di persone in 
assistenza sociale e di provenienza dal Nord Africa.
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Il progetto nel complesso

• 1 Parte sportiva

• 2 Parte ludica bambini

• 3 Orti condivisi

• 4 Laboratorio sociale

Progetto Zona sportiva

• 2 nuovi campetti sintetici di calcio
• Nuova passerella per accedere alla passeggiata del 

fiume
• Nuova palestra all'aperto per trazioni e 

muscolazione
• Sistemazione campo da basket con nuovi 

materiali per il canestro e bordi del campo.
• Senso del progetto: 

ridare "dignitosità" al complesso sportivo ed 
invogliare i cittadini a passarci il tempo.
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Progetto Zona ludica per bambini

• Nuovi giochi dinamici per bambini

• Eliminazione magazzino DSU (dicastero
risorse umane comune Lugano)

• Attività il mercoledì ed il sabato con Kreiart
associazione per l'intrattenimento dei bambini
con giochi di ruolo e manuali (collanine,
pittura,..)

Progetto Zona 
Orti condivisi

• Nuovo Progetto degli orti condivisi in prato 
verde

• 7 nuove postazioni per la coltura di prodotti
naturali e alberi

• Beneficio: attività per associazioni  del quartiere 
e scolaresche potranno divertirsi con il verde e
la biodiversità, piantare ortaggi e far crescere
piantine.

• La costruzione avrà luogo su un pratone verde 
per evitare speculazioni edilizie.(nuovi stabili)
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Laboratorio Sociale di 
Pregassona

• Attività con bambini da 0 fino a 3 anni

• Attività svolte a favore di famiglie con
problemi gestionali

• Contratto con operatrice sociale al 20%

• Doposcuola per bambini con problemi o per
integrazione culturale.

• Senso del progetto è quello di includere
cittadini stranieri e supportare famiglie
residenti.

19



Una città da vivere, una città da amare
Rheinfelden

Pagina 2

La città degli Zähringen più antica della Svizzera
1130 Anno di fondazione: il Duca Konrad conferisce a Rheinfelden il titolo di città

1218 La stirpe degli Zähringen si estingue, Rheinfelden diventa una libera città imperiale

1330 Rheinfelden entra a far parte della Casa d’Asburgo/Austria

1744 L’esercito francese conquista Rheinfelden, la fortezza dell’Inseli viene distrutta

1802 Rheinfelden diventa il capoluogo del Cantone di Fricktal, che esiste soltanto per poco meno di due anni

1803 Il Fricktal e Rheinfelden entrano a far parte del Cantone di Argovia e della Svizzera
La parte di Rheinfelden che sorge sulla sponda destra del Reno passa alla Germania (attuale Rheinfelden/Baden)
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Pagina 3

Rheinfelden in breve

285 m s.l.m.

Clima mite, raramente nebbioso

Circa 13 500 abitanti, sesto comune più popoloso del Cantone di Argovia

Superficie comunale di 1612 ettari, di cui 804 di boschi (quasi il 50%) e 289 edificati

Pagina 4

Città di confine – collaborazione con Rheinfelden (Baden)

Rheinfelden (Svizzera) e Rheinfelden (Baden) contano complessivamente circa 45 000 
abitanti

Ogni giorno 20 000 pendolari

Collaborazione di grande importanza per entrambe le città
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Pagina 5

Il sale e la birra portano una nuova crescita economica

Dal 1844 Scoperta di giacimenti di sale nella zona. Con l’estrazione del sale
inizia lo sfruttamento dell’acqua salina naturale per il termalismo.

Oggi «Capitale della birra» della Svizzera;
importante località di cura (cliniche, riabilitazione e benessere)

Pagina 6

Posti di lavoro di grande attrattiva

• Nelle circa 950 aziende di Rheinfelden lavorano intorno agli 8000 occupati

• La maggior parte dei datori di lavoro appartengono al settore delle bevande, della salute, della
riabilitazione e del benessere

• Centro storico con oltre 100 piccoli esercizi commerciali, ristoranti, bar e negozi specializzati
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Fondamenti del progetto «engagement-locale Rheinfelden»

- Linee guide della città di Rheinfelden 2040, che comprendono tra l’altro in modo esplicito un
impegno da parte della popolazione, volontariato, solidarietà, interconnessione, integrazione,
convivenza e luoghi di incontro

- Programma di legislatura del Consiglio comunale di Rheinfelden per il periodo 2018-2021,
basato su tali linee guida

- Progetto di promozione «engagement-locale» della SSUP e di 14 altri enti promotori:
- Bando dell’agosto 2019
- Candidatura della città di Rheinfelden per la partecipazione da gennaio 2020
- Accordo di promozione tra la SSUP e la città di Rheinfelden

- Incarico per il progetto di promozione del volontariato «engagement-locale Rheinfelden»

- Decisioni intermedie del Consiglio comunale (candidatura, accordo di promozione, incarico di
progetto)

Pagina 7

Visione

- Il volontariato giova alla popolazione e agli ospiti di Rheinfelden, contribuendo a incrementare
la qualità di vita e l’attrattività della città. Esso rafforza la coesione sociale, offre un aiuto a
coloro che ne hanno bisogno, è significativo e gratificante per i volontari, li fa crescere
personalmente e viene apprezzato.

- È presente un clima favorevole, stimolante e motivante nei confronti del volontariato.

- Tra i diversi soggetti coinvolti si riscontra una grande cooperazione; quasi non si percepisce la
separazione.

- All’economia spetta un ruolo decisivo in termini di condizioni quadro e motivazione, pertanto
deve essere assolutamente coinvolta.

Pagina 8
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Risultati auspicati nella fase promozionale (2021-2023)

- Strutture sostenibili:
- un’organizzazione progettuale con un ampio sostegno;
- un punto interorganizzativo (informazione, coordinamento, ecc.);
- una rete intersettoriale.

- Immagine esterna con presenza mediatica e utilizzo di «crossiety»

- Fondamenti e sostegno per:
- un ulteriore sviluppo degli impegni attuali;
- lo sviluppo e l’attuazione di nuovi progetti/idee/provvedimenti.

- Concept per la promozione di forme di volontariato sostenuto da tutti e tre i settori

- Chiarezza sulle parti del concept da attuare e ulteriori progetti/provvedimenti

- Implementazione di soluzioni successive alla fase promozionale (durata nel tempo)

Pagina 9

Organizzazione del progetto

Pagina 10

Wissenschaftliche und 
methodische Begleitung Projektoffice

Steuergruppe

Projektleitung

Netzwerk
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Eschlikon
ISABELLE DENZLER,  CONSIGLIERA 
COMUNALE

• Comune politico dal 1.1.1997

• Include le località di Eschlikon, Wallenwil e Hurnen

• Superficie di 6,2 km2

• 4464 abitanti, quota di stranieri del 14%

• Distretto di Münchwilen, Cantone di Turgovia

Fatti.
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• Posizione piacevole e tranquilla con elevata qualità abitativa e di vita

• Molti posti di lavoro nelle attività industriali, commerciali e nei servizi

• Offerta scolastica ben strutturata, dall’asilo alla scuola secondaria

• Tre parrocchie (cattolica, evangelica, evangelica-metodista)

• Oltre 50 associazioni comunali a sostegno della vita culturale

• Unico zoo di serpenti della Svizzera

Fatti.

Dopo aver creato una 
piazza di paese virtuale 
con il progetto «crossiety», 
ora il Comune vuole creare 
anche una vivace piazza 
fisica.

Idea.
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Piazza del paese
per incontrarsi e informarsi

Migrazione Bambini
Giovani Anziani Servizi 

sociali Famiglie

Piazza fisica«crossiety» 
digitale

Comune
Economia

Volontariato

Associazioni

• Il progetto «crossiety» è attivo e viene utilizzato

• La task force di co-working è stata costituita

• Lo spazio necessario è disponibile

• Workshop con le associazioni e i volontari programmati per gennaio

• Integrazione dei soggetti economici ancora in sospeso

• Il concept verrà elaborato da gennaio

Situazione attuale.
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Siamo lieti
DI  FAR PARTE DEL PROGETTO DI  
ENGAGEMENT-LOCALE!
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z

Insieme per 
la montagna

Associazione
Naturkultur

zInsieme per la montagna: attività di volontariato nella regione del Giura 
solettese – 2020-2022

§Associazione Naturkultur, 
Lommiswil (ente promotore)

§Pro Weissenstein
(rappresentanza 
dell’autorità)

§Jörg Lötscher lavori di
giardinaggio e in pietra 
naturale

§Ristorante e azienda di 
montagna Sennhaus
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z Insieme per la montagna

Volontari della regione di 
Soletta hanno la possibilità 
collaborare per un mese 
con muratori esperti al 
risanamento dei muri a 
secco sul Weissenstein, 
contribuendo in tal modo 
alla conservazione della 
natura del loro territorio.

«Insieme per la montagna» con 
il sostegno di 

Ufficio della pianificazione del 
territorio Soletta

Fondazione Sophie e 
Karl Binding

Patriziato di 
Soletta

Fondazione Strüby

Funivia del Weissenstein

engagement-local

Fondo Svizzero per il 
Paesaggio

zCompiti e scopo

§ Creazione di una cooperazione regionale tra 
Associazione Naturkultur, artigiani e autorità 
regionale

§ Partecipazione di volontari di qualsiasi età 
della regione di Soletta a un’iniziativa che 
promuove l’incontro e l’impegno a livello 
locale

§ Risanamento professionale e collettivo di un 
paesaggio culturale in una località 
importante sotto l’aspetto sociale, ecologico 
e turistico (Weissenstein)

§ Responsabilità in materia di sicurezza, 
creazione di un piano di protezione Covid19

§ Visibilità pubblica del volontariato attraverso 
articoli sulla stampa locale e trasmissioni 
radiofoniche
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z Obiettivi 
ecologici

Costruzione di 
un muro a 

secco naturale

Rafforzare il 
rispetto della 

natura

Preservare 
una parte del 
tradizionale 
paesaggio 
montano 
svizzero

RAFFORZARE LA 
COLLABORAZIONE NEL 

GRUPPO

PROMUOVERE 
L’ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITÀ E 
L’INIZIATIVA

ATTIVITÀ ALL’APERTO, COSCIENZA 
ECOLOGICA E PAESAGGISTICA

Obiettivi 
sociali

zVisibilità

§ Regionaljournal Aargau
Solothurn

§ Solothurner Zeitger

§ Azeiger Solothurn (inserzioni
per i volontari)

§ Eventi informativi

§ Invio di volantini alle aziende
di montagna

§ Canali di comunicazione
dell’Associazione
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Voluntaris 
Oberengadin 

L’Alta Engadina con 
le sue sfide e 

opportunità

Un idillio 
montano…

…con poca 
vita di paese

peculiari,
variegati,

…ma affiniAmpi spazi:

con poche 
istituzioni, 
ma 
strutturalmen
te flessibili
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Voluntaris Oberengadin, il centro di 
coordinamento del volontariato, 
intende…

…rafforzare le 
istituzioni e le 
organizzazioni 
non-profit del 
settore sociale,

…rendere 
possibili forme 
di impegno 
significative

…e affermare il volontariato 
come colonna portante di una 
società altoengadinese 
solidale,

…mettendo in contatto i volontari 
disponibili e le organizzazioni sociali.

A tal fine, il centro di coordinamento ha 
bisogno di… 
…una legittimazione e 

un’accettazione da 
parte di tutte le 
organizzazioni sociali

…un impegno del mondo 
della politica 

…opinion leader 
dell’economia locale 
che fungano da 
moltiplicatori

…un’immagine 
che sia 
riconoscibile

…un sito web che funga da piattaforma di 
intermediazione

…modelli di best practice

…un concept pragmatico, una sedia da 
ufficio, un portatile e una personalità

…un po’ di denaro
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Buona fortuna 
anche a voi!
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DEL VOLONTARIATO
MAPPA

30.10.2020

180 associazioni (culturali, sportive, religiose, giovanili, per la terza età, 

per il carnevale, di quartiere, femminili, politiche, ecc.)

Tante nazionalità

Grande impegno, volontà di contribuire 

concretamente

Auto-organizzazione

32 000 abitanti, in crescita

DEL VOLONTARIATO
MAPPA
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Sovrapposizioni e «lupi solitari»

Baby boomer vs. nuovi arrivati?

Scarso coordinamento

Esigenze vs. offerte?

?

DEL VOLONTARIATO
MAPPA

Coordinamento

VisibilitàRiconoscimento

Società civile

Politica Economia

DEL VOLONTARIATO

MAPPA
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DEL VOLONTARIATO
MAPPA

Completamento del team di progetto
Scelta della direzione del progetto con un mandato esterno
Best practice e interconnessione
Analisi delle esigenze

Grazie!30.10.2020
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