
 

 
 
 
 
A tutte le associazioni e ONG svizzere  
che si occupano di migrazione 

 
            

 
Genestrerio, 2 luglio 2017 
 

 
Proposta partenariato organizzazione Bainvegni Fugitivs Marsch 
 
Spettabile Associazione 
 
Il Comitato per una nuova politica di immigrazione, sta organizzando una marcia per sensibilizzare le 
istituzioni e l’opinione pubblica sul tema della migrazione e del diritto d’asilo. La marcia, che attraverserà 
tutta la Svizzera con tappe di 20 km circa al giorno, partirà da Bellinzona il 14 ottobre 2017, in 
concomitanza con la giornata di mobilitazione a livello europeo per il diritto d’asilo, e terminerà il 30 
novembre sempre a Bellinzona.  
 
Il gruppo che marcerà sarà composto da semplici cittadini, rifugiati e richiedenti d’asilo che saranno invitati 
ad unirsi alla marcia per manifestare per i propri diritti, supportati da personaggi noti della politica, dello 
sport, dell’arte e della cultura. Alla fine di ogni tappa è prevista l’organizzazione di un evento, come ad 
esempio un flashmob, un dibattito, la proiezione di un film oppure la presentazione di alcune testimonianze 
da parte di rifugiati locali.  
 
Gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso la marcia sono i seguenti: 

 Sensibilizzare la popolazione svizzera rispetto all’inasprimento della politica migratoria negli ultimi 
anni. 

 Permettere ai richiedenti d’asilo in Svizzera di essere attivi per i propri diritti. 

 Far conoscere e mettere in contatto fra di loro le associazioni e le NGO che si occupano di 
migrazione in Svizzera. 

 
Per poter organizzare la marcia è necessario trovare dei partner che sostengano finanziariamente 
l’iniziativa. Il contributo che richiediamo parte da CHF 500, in contropartita del quale offriamo visibilità 
grazie ai seguenti strumenti promozionali: 

 Pubblicazione del proprio logo sul sito dedicato, con collegamento al proprio sito internet. 

 Esposizione dell’adesivo del proprio logo sul furgone che seguirà il gruppo durante la marcia. 

 Esposizione e distribuzione del proprio materiale informativo agli eventi organizzati durante la marcia 
(circa 40 tappe/eventi). 

 
Alle associazioni locali che decideranno di sostenere l’iniziativa, sarà anche richiesto un supporto 
nell’organizzazione degli eventi collaterali che avranno luogo al termine di ogni tappa.  
 

Nel caso in cui desideriate diventare partner della nostra iniziativa, vi invitiamo a volerci ritornare il formulario 

allegato debitamente compilato e firmato, entro e non oltre il 31 luglio 2017.  
Sperando di aver suscitato il vostro interesse e di potervi così annoverare fra i Partner della Bainvegni 
Fugitivs Marsch, rimaniamo volentieri a vostra disposizione nel caso in cui necessitiate di ulteriori 
informazioni. 

 

Con i nostri migliori saluti. 
         
 

     Lisa Bosia Mirra 
 
 

per il Comitato per una nuova politica di immigrazione 
 


