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Comitato Centrale

Convegno Ticinesi fuori Cantone: lontani ma vicini
sabato 12 giugno 2021, ore 14:00 – 16:30
Auditorium Banca dello Stato, Via Henri Guisan 5
(Posteggi a disposizione dietro la Banca)
e/o via Zoom
Cari Amici della Pro Ticino,
Abbiamo il piacere di invitarvi ad un Convegno organizzato dalla Pro Ticino al fine di conoscere
ruolo, obiettivi, organizzazione e attività dei vari partner che si occupano dei ticinesi fuori
Cantone. L’idea è quella di verificare le possibili sinergie e forme di collaborazione per
migliorare il sostegno dei ticinesi fuori cantone, evitando sovrapposizioni e permettendo alla
Pro Ticino di svolgere in modo più costante e qualificato il suo ruolo storico di collante
istituzionale, rappresentante, interlocutore e interprete della diaspora ticinese.
Programma
1. Saluto e apertura dell’evento: Giampiero Gianella, presidente centrale Pro Ticino
2. Introduzione storica sull’emigrazione ticinese: Carla Ferrari, presidente della Sezione
di Zurigo della Pro Ticino
3. Presentazione degli Enti e delle associazioni presenti: Manuela Bechtiger Salvadé,
vicepresidente centrale Pro Ticino (Interventi di 10’), moderatrice
a) Pro Ticino: Elena Wildi Ballabio, Comitato centrale della Pro Ticino
b) Dipartimento federale degli affari esteri: Laurent Perriard, Vice Direttore della Direzione
consolare
c) Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE): Filippo Lombardi vicepresidente
d) Cancelleria dello Stato TI Piattaforma OltreconfiniTI: Mattia Bertoldi Responsabile
e) RSI, programma Albachiara, la voce degli espatriati: Sandy Altermatt giornalista RSI
f) Associazione studenti Universitari di Zurigo (ASTAZ): Yannick Armati presidente

4. Possibilità e modalità di sinergie e collaborazione: discussione con i relatori e il
pubblico: Manuela Bechtiger Salvadè, vicepresidente centrale Pro Ticino,
moderatrice
5. Conclusioni: Giampiero Gianella, presidente centrale Pro Ticino

L'associazione che riunisce i ticinesi fuori cantone
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Modalità di partecipazione
Considerati, da un lato la situazione pandemica e le disposizioni in vigore, e dall’altro
l’opportunità di consentire ai Presidenti e soci delle Sezioni Pro Ticino in Patria e all’estero di
partecipare all’evento, il convegno si terrà parte in presenza – con l’obbligo della mascherine,
il distanziamento sociale e le norme di igiene prescritte- e parte remoto con Zoom.
Per motivi organizzativi, per partecipare è obbligatorio iscriversi (numero di partecipanti
limitato) annunciando la partecipazione tramite il tagliando allegato, da inviare entro e non
oltre il venerdì 4 giugno all’indirizzo amministrazione@proticino.ch .
Il link per il collegamento via Zoom verrà inviato con la conferma dell’iscrizione.

Per il Comitato Centrale della Pro Ticino
Il Presidente
Giampiero Gianella

la Vice Presidente
Manuela Bechtiger-Salvadè

Tagliando di iscrizione da ritornare entro il venerdì 4 giugno all’indirizzo
amministrazione@proticino.ch
Nome ……………………………..

Cognome……………………………………………..

Funzione: ……………………………………………………………………………………………
Indirizzo:
a) Email: ………………………………………………………………………………………..
b) Numero di telefono cellulare: ……………………………………………………………..
partecipa al convegno (indicare con una croce la modalità scelta)
in presenza

online

è I partecipanti riceveranno successivamente la comunicazione secondo la modalità
scelta.
è Considerato il numero limitato di partecipazioni in presenza ammessi, gli interessati
verranno tempestivamente avvisati per usufruire della partecipazione secondo la
modalità on line.
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