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Comunicato stampa 

I Cantoni latini e le Città uniti contro la discriminazione 
Bellinzona, 10 marzo 2017 

 
In occasione della Settimana internazionale di azione contro il razzismo, dal 20 al 
26 marzo 2017 le istituzioni ticinesi uniranno le loro voci a quelle di tutta la 
Svizzera per promuovere la diversità e combattere la tentazione del rifiuto e della 
discriminazione. Anche quest’anno i Cantoni latini – Friborgo, Ginevra, Giura, 
Neuchâtel, Ticino, Vallese e Vaud – e numerose città elvetiche collaboreranno 
infatti per lanciare una campagna di sensibilizzazione, secondo il motto «La 
diversità, un valore svizzero?». 
L’edizione 2017 della Settimana internazionale di azione contro il razzismo vedrà 
Comuni e spazi pubblici del nostro Cantone ospitare nuovamente conferenze, 
esposizioni, momenti di sensibilizzazione nelle scuole, serate-film, accompagnati da 
trasmissioni radiofoniche e televisive; saranno in particolare proposte cinque «Colazioni 
in Piazza» a Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Paradiso. Gli appuntamenti, 
coordinati dal Servizio cantonale per l’integrazione degli stranieri, saranno organizzati in 
collaborazione con Comuni, enti, associazioni e comunità di stranieri residenti in Ticino. 

L’evento speciale in programma per quest’anno sarà presentato venerdì 24 marzo alle 
20.00 nel foyer del Cinema Teatro di Chiasso; il progetto, promosso dal Comune, si 
intitola «Humanae: il colore della pelle» e vedrà protagonisti i lavori della fotografa di 
origine brasiliana Angélica Dass. Coinvolgendo direttamente le scuole, le aziende e il 
pubblico durante due sedute di shooting fotografico, venerdì 24 e sabato 25 marzo, 
l’artista cercherà di documentare il vero colore dell’umanità invece dei falsi – il bianco, il 
nero, il rosso e il giallo che il linguaggio comune associa spesso alla razza – mettendo in 
discussione i pregiudizi riguardo al colore della pelle e all’identità etnica. Le fotografie 
realizzate saranno esposte nell’ambito della Biennale dell’Immagine di Chiasso, tra 
l’ottobre e il dicembre di quest’anno. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Attilio Cometta, Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, attilio.cometta@ti.ch, tel.  
091 / 814 32 01/02 
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