Lavoro d’integrazione e lotta contro il razzismo: un binomio vincente?
Incontro della Commissione federale contro il razzismo (CFR) con le delegate e i delegati
all’integrazione dei Cantoni, delle regioni e dei Comuni e con gli specialisti del settore
Data:

Giovedì 5 dicembre 2019

Ora:

13.30 – 16.45

Luogo:

Allresto Bern, Effingerstrasse 20, 3008 Berna, sala A

Lingue:

Traduzione simultanea in tedesco e francese

13.30 – 14.00

Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto

14.00 – 14.10

Apertura dei lavori e introduzione al tema

14.10 – 14.40

Promozione dell’integrazione e lotta contro la
discriminazione: due facce della stessa medaglia?

14.40 – 15.30

Martine Brunschwig Graf,
Presidente della CFR



Potenziali contraddizioni fra promozione
dell’integrazione e lotta contro il razzismo

Michael Bischof, Responsabile
supplente del Servizio per la
promozione dell’integrazione della
Città di Zurigo



Le minoranze si riconoscono nella politica
d’integrazione?

Sabine Simkhovitch-Dreyfus,
Vicepresidente della CFR

Difendere il tema del razzismo nei Programmi
d’integrazione cantonali (PIC): uno scambio di
esperienze
 Che cosa è cambiato, dall’introduzione dei PIC,
nella tematizzazione del razzismo nei Cantoni?






Quali sono i fattori che agevolano od
ostacolano l’attuazione del settore di
promozione «Protezione contro la
discriminazione»?
Difendere il tema del razzismo nel quadro delle
misure dei PIC: più facile per alcuni Cantoni che
per altri?
Come proteggere dalla discriminazione a lungo
termine?

Thomas Facchinetti, Consigliere
comunale di Neuchâtel, direttore
del Dicastero cultura e integrazione
Attilio Cometta, Delegato
all’integrazione, Ticino
Tindaro Ferraro, Responsabile della
divisione Promozione
dell’integrazione della Segreteria di
Stato della migrazione
Nicole Bart, Delegata
all’integrazione, Giura
Moderazione: Inés Mateos

Domande del pubblico e scambio di esperienze
15.30 – 15.50

Pausa

15.50 – 16.30

PIC 2022–2025: qual è lo spazio accordato alla lotta
contro la discriminazione?


Come garantire un’attuazione efficace della
protezione dalla discriminazione nel terzo ciclo
dei PIC?

Katja Müller & Marianne Helfer
Herrera Erazo, collaboratrici
scientifici del Servizio per la lotta al
razzismo



Il punto della situazione nei centri di ascolto e
consulenza

Alma Wiecken, Responsabile della
CFR, esperta in diritto

Domande del pubblico e discussione
16.30 – 16.45

Chiusura dei lavori

Martine Brunschwig Graf,
Presidente della CFR

