
 

 

 

 
 

La convivenza rispettosa nel comune di Moosseedorf 

Scheda informativa 

 

 
Situazione iniziale  

Moosseedorf si contraddistingue per il suo aspetto multiculturale. In seno a una stessa collettività 

convivono gruppi e persone che parlano lingue differenti, provengono da diverse aree geografiche, 

e hanno religioni, mentalità, stili di vita, preferenze e bisogni differenti. A ciò va aggiunta una varietà 

di interessi, aspettative, valori e atteggiamenti da cui può emergere una dimensione conflittuale. Il 

Comune di Moosseedorf, i suoi centri specializzati, i partiti, le associazioni, le istituzioni e le organiz-

zazioni si trovano ad affrontare queste sfide complesse. E per far fronte a queste problematiche il 

consiglio comunale ha lanciato il progetto «Convivenza rispettosa».  

 

Idea e finalità del progetto  

Moosseedorf è un comune di residenza e abitazioni, attrattivo e in cui si vive bene, e tale deve rima-

nere. È necessario, quindi, superare insieme queste sfide, impegnarsi per un luogo piacevole e so-

stenibile in cui vivere, sia come abitanti sia come autorità comunali, adoperarsi a livello transgenera-

zionale a favore di una convivenza e uno scambio all’insegna del rispetto reciproco, così come colti-

vare i contatti con la collettività. Ciò implica anche coordinare le offerte all’interno della comunità, 

mettere in comune le risorse e coinvolgere la popolazione residente nel progetto. Tuttavia, nella vi-

sione del progetto, la partecipazione non significa solo che noi come popolazione abbiamo il diritto 

di prendere parte alla comunità, ma anche il dovere di esercitare attivamente questo diritto e di im-

pegnarci – per il nostro comune, per la nostra convivenza e per il nostro futuro. In definitiva, il pro-

getto «Convivenza rispettosa», con le sue offerte, i suoi risultati e le sue misure, deve essere visto 

come una guida che interessa tutti i livelli del comune e tutti i gruppi della popolazione ed è ancorato 

nelle strutture del comune. La collettività e la popolazione, insieme sono in grado di affrontare le 

sfide future in modo adeguato e di superarle. 

 

Introduzione e implementazione  

Il progetto, partito nel dicembre 2021, è durato fino alla fine di marzo 2023. Il Comitato per il pro-

getto, costituito da rappresentanti dei settori principali della comunità (politica, istruzione, ambiente, 

sicurezza, tempo libero, cultura, chiesa, economia), ha affrontato il tema della convivenza rispettosa 

in modo approfondito. Le sue basi sono state gettate mediante un laboratorio di idee, sondaggi/vo-

tazioni e workshop. Ne è risultato un pieghevole dedicato alla convivenza rispettosa, in cui ven-

gono fissati i principi, i valori e posizioni più importanti nel Comune di Moosseedorf. Questo dé-

pliant costituisce la pietra miliare della convivenza rispettosa a Moosseedorf: 

 

Rispetto 

Rispettiamo le differenze e ci comportiamo in modo corretto. 

 



Incontro 

Diamo valore agli incontri personali. 

 

Attenzione e responsabilità 

Agiamo in modo responsabile nei confronti del nostro ambiente. 

 

Partecipazione 

Contribuiamo attivamente alla vita sociale del comune. 

 

Ne è anche nato uno slogan per ricordare alle persone la convivenza rispettosa: moosseedorf mi-

teinander (moosseedorf insieme). Il pieghevole è stato tradotto in diverse lingue e distribuito ai resi-

denti, agli organi specializzati, alle persone chiave e a quelle coinvolte. Questa scheda informativa è 

disponibile anche in diverse lingue. Un Mese d’azione dedicato alla convivenza rispettosa avrà 

luogo per la prima volta nel maggio 2023 e successivamente avrà cadenza annuale. Il mese 

d’azione è un progetto di interconnessione, a cui possono e invitiamo a partecipare tutte le parti in-

teressate: associazioni, commissioni, partiti, organi specializzati, istituzioni e privati. Il Centro d’in-

contro e rekja (Regionale Fachstelle für offene Kinder- & Jugendarbeit) sono i responsabili dell’orga-

nizzazione di questa prima edizione. 

 

Oltre ai residenti come privati, tutti gli organi specializzati, le associazioni, i partiti, le istituzioni e le 

organizzazioni devono far sì che la Coesistenza Rispettosa si realizzi e radicalizzi nelle proprie 

strutture e nelle attività quotidiane! Il Comune di Moosseedorf offre anche numerose forme di soste-

gno alla sua popolazione. Sul sito web del Comune troverete tutte le offerte degli organi specializ-

zati e i servizi di consulenza, a cui potrete rivolgervi in caso di domande, richieste e/o necessità di 

assistenza: https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/ 

 

Il centro d’incontro (BeMo - Begegnungszentrum) è anche un luogo di incontro aperto a tutti e 

funge anche da punto di contatto. È stato già possibile realizzare diversi eventi e varie offerte. 

Nell’ambito del progetto «Convivenza rispettosa» il BeMo ha lanciato anche la «Festa del buon vi-

cinato». Sul sito web del comune o direttamente in loco presso il BeMo sono disponibili istruzioni 

utili, informazioni relative al materiale per la festa e consigli pratici in merito a questo evento. Un al-

tro progetto parziale rientra nella promozione della convivenza rispettosa: il progetto «Persone 

chiave». Si tratta di figure che gettano ponti al fine di sollecitare la promozione dell’integrazione. 

Conoscono bene le abitudini di vita in Svizzera e quelle nei rispettivi Paesi d’origine, inoltre dispon-

gono di una buona rete di conoscenze all’interno del comune. Anche l’Organo specializzato sulle 

questioni familiari relative alla prima infanzia (Fachstelle Familienfragen frühe Kindheit) si trova 

presso il BeMo e sostiene i genitori nei loro compiti di educazione dei figli, fornendo loro informa-

zioni, consulenza e prevenzione. Il BeMo è a disposizione di tutte le persone residenti e può essere 

«animato» e sviluppato grazie alle loro idee e contributi. 

 

Siamo lieti di realizzare congiuntamente questa convivenza rispettosa, di vivere insieme anziché 

ognuno per conto proprio! 

 

Il Comitato per il progetto «Convivenza rispettosa» 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/

