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11 marzo 2015  
 

Settimana contro il razzismo 
Film a tema, dibattito e animazione a Coldrerio, Stabio 
e Mendrisio 
 

La campagna nazionale 
Dal 14 al 28 marzo 2015 sono i giorni dedicati alla prevenzione contro le discriminazioni 
razziali e la promozione delle diversità a livello nazionale. Vari cantoni e comuni 
partecipano alla campagna con iniziative congiunte. Informazioni sul sito 
settimanacontroilrazzismo.ch. 
 
A Coldrerio, Stabio e Mendrisio 
La diversità è un valore da vivere in positivo, un aspetto arricchente dell’esistenza di tutti, 
una qualità da riconoscere in noi e negli altri. Per sensibilizzare la popolazione su questo 
tema, a Coldrerio, Stabio e Mendrisio sono previste tre serate con proiezione di film, 
dibattito insieme a un ospite e animazione con il gruppo I-VET (Intercultural Vocational 
Education Training) attivo nell’ambito del Programma di integrazione cantonale 2014-
2017. L’entrata è libera. 
 
Prima serata 
Martedì 17 marzo 2015 alle 20:30 
Coldrerio, centro polivalente 
• Proiezione del film drammatico XENIA 

Grecia/ Belgio/ Francia 2014, regia di Panos H. Koutras 
• Dibattito con Furio Bednaz, presidente della Conferenza cantonale per la formazione 

continua  
• Animazione con il gruppo I-VET 

 
Seconda serata  
Lunedì 23 marzo 2015 alle 20:30 
Stabio, aula magna scuola media 
• Proiezione del film drammatico IO SONO LÌ 

Italia/ Francia 2011, regia di Andrea Segre 
• Dibattito con Giorgio Comi, capodicastero politiche sociali della città di Mendrisio 
• Animazione con il gruppo I-VET 

 
Terza serata 
Mercoledì 25 marzo 2015 alle 20:30 
Mendrisio, centro giovani 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 
l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        
                                                                        

 
 

• Proiezione del film drammatico  LA PROMESSA  
Belgio/ Francia/ Lussemburgo/ Tunisia 1996, regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne 

• Dibattito con Giorgio Comi, capodicastero politiche sociali della città di Mendrisio 
• Animazione con il gruppo I-VET 
 
Organizzatori 
• Comune di Coldrerio 

Via Pier Francesco Mola 17  
6877 Coldrerio  
T 091 646 15 84 
cancelleria@coldrerio.ch 
coldrerio.ch  

• Comune di Stabio 
Spazio giovani 
Via Ufentina 25 
6855 Stabio 
Centralino T 091 641 69 00 
info@stabio.ch 
stabio.ch 

• Città di Mendrisio 
Dicastero politiche sociali 
Ufficio attività sociali 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 
058 688 31 40 
sociale@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

 
Con il sostegno di 
Ufficio del delegato cantonale all’integrazione degli stranieri 
 
In allegato 
Locandina e invito 


