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INTEGRAZIONE X ME 
Settimana contro il razzismo 
Cineforum e colazione 

 
La campagna nazionale 
 
Dal 21 al 28 marzo 2018 si svolgono, a livello nazionale, numerose attività  di prevenzione 
contro le discriminazioni razziali e di promozione della diversità. Vari cantoni e comuni 
partecipano alla campagna con iniziative congiunte partendo dall’interrogativo   
«La diversità, un valore svizzero?».  
 
L’iniziativa della Città di Mendrisio 
 
Sono previste tre occasioni durante le quali affrontare il quesito: due proiezioni (cineforum) 
e una colazione. Al termine delle proiezioni è offerto un rinfresco.  
La partecipazione al cineforum e alla colazione è aperta a tutti e gratuita. 
 
Cineforum 
 
• Primo appuntamento 
 
Venerdì 23 marzo 2018 ore 20:00 
Mendrisio Borgo Centro giovani (via Stefano Franscini 1) 
Proiezione del film drammatico di Claudio Noce 
GOOD MORNING AMAN  
Italia 2009 
 
Precede il cineforum una cena aperta a tutti i giovani interessati. Vi aspettiamo dalle ore 
18:30 circa! 

 
•  Secondo appuntamento 
 
Mercoledì 28 marzo 2018 ore 20:00 
Capolago Casa comunale (via Municipio 38) 
Proiezione del film commedia di Thomas McCarthy 
L’OSPITE INATTESO  
USA 2007 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Colazione 
 
• Terzo appuntamento 
Sabato 24 marzo 2018 ore 09:30-11:00 
Besazio Sala multiuso e giardino della casa comunale (via Ferdinando Bustelli 2) 
A base di prodotti tipici dell’associazione Amigos dell’Ecuador 
 
 
Organizza il Dicastero politiche sociali della Città di Mendrisio 
 
In collaborazione con il Gruppo FARIntercultura, le Commissioni di quartiere e la 
Commissione per l’integrazione sociale 
 
L’iniziativa gode del sostegno del Dipartimento delle istituzioni e del Servizio per 
l’integrazione degli stranieri nell’ambito del programma di integrazione cantonale (PIC) 
2018-2021. 
 
Info settimanacontroilrazzismo.ch  
 
In allegato 
Invito 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

T 058 688 31 40 Ufficio attività sociali Juna Marcon Demenga 
 Via Municipio 13  
 6850 Mendrisio  
 


