


ASSOCIAZIONI ADERENTI

 ASSOCIAZIONE SVIZZERA ISRAELE

 ASSOCIAZIONE ROMENI IN TICINO- ELVEZIA 

 UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI TICINESI

 CIRCOLO «CULTURA, INSIEME»

 FEDERAZIONE UNIVERSALE PER LA PACE

 BRAINCIRCLE LUGANO

 SILK LINK

 INTERNATIONAL CLUB TICINO
segue



ASSOCIAZIONE TICINO CINA

 ASSOCIAZIONE TICINO BURUNDI

 ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

 ASSOCIAZIONE TICINESE TRADUTTORI INTERPRETI (*)

 CITY ANGELS 

 CACCIA ALL‘ INGIUSTIZIA

 ASFIM (Associazione svizzera formazione integrata    
multidisciplinare)

 CRAZY MOVIE MAKERS

 AMICIZIA DIE POPOLI

SOCIETÀ COMMERCIANTI DEL MENDRISIOTTO (*)



Adrian Weiss Presidente
Giuseppe Termine Vice presidente e portavoce
Stefano Devecchi Vice presidente e rapporti con l’industria
Giuseppe Modica Coordinatore associazioni a scopo sociale
Vanessa Jelmini Tesoriere
Carlo Redondi Revisore
Alon Goldreich Comunicazione virtuale
Gian Carlo Cocco Formazione, istruzione e giovani
Carla Cometta Segretaria e coordinamento associazioni culturali
Ioana Butu Vice-segretaria e coordinatrice associazioni artistiche
Maurizio Taiana Comunicati stampa
Carlo Coen Rapporti con il settore commerciale

 Loris D’Agostin Internal coordinator
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COMITATO ESECUTIVO



Il Forum delle Associazioni Ticinesi riunisce le associazioni aventi interessi 
culturali, artistici, sociali e formativi nel rispetto dell’indipendenza di 
ciascuna, quanto a soggetto primario e obiettivo finale. 

SCOPI del FATI :

1.Creare Una Maggiore Exposure verso la popolazione ticinese ed 
internazionale.

2.Ottenere Riconoscimento a livello cantonale e comunale come Forum 
delle Associazioni che raggruppa le associazioni ticinesi (attive).

3.Essere Rappresentati nella commissione cantonale, nei sub-comitati di 
cultura del cantone/municipali e in altri comitati di interesse inerenti gli 
scopi. 

4.Acquisire Visibilità nei vari organi pubblici e mediatici del Ticino; entrare 
a far parte della CORSI, se possibile anche nel consiglio.

5.Ottenere Finanziamenti per eventi culturali e su altre tematiche. 

6.Rafforzare Le Posizioni delle varie associazioni verso le istituzioni 
cantonali e comunali.

7.Promuovere l’integrazione  e  la sicurezza sul tutto il territorio 

FATI
FINALITÀ del FORUM



OTTENERE CONDIZIONI SPECIALI/CONVENZIONI 
da:
a. Enti, Musei, Teatri, Negozi diversi, ecc., 

abbonamenti ai Giornali, al Cinema, Teatro, ecc. 
b. Piccoli e Grandi Negozi al Dettaglio: Moda, Librerie, 

Casalinghi e Home Decor, Auto, Alberghi ecc.

Con lo scopo di svilupare l’attivita economica del Cantone

PROPOSITI E PROGRAMMI



Coinvolgere Persone e Istituzioni



In maggio:

•200 associazioni coinvolte con 40% di risposte al questionario

• 16’442 soci interessati dall’indagine

• Definizione della priorità per l’associazionismo, pilastri

• Ricerche quantitative sulle priorità

• Interviste qualitative

FATI
Dinamicità



• Sede

• Gestione contabile esterna

• Segreteria esterna

• Comunicazione e marketing

• IT

• Reclutare e organizzazione territoriale

• Realizzazione convegni ed eventi

FATI
8 pilastri associazionismo



Associazioni interessate per:

• Disporre di un referente

• Sviluppare efficace fundraising

• Avere un coordinamento

• Favorire il reclutamento

• Una informazione territoriale univoca

• Promuovere una integrazione a 360 gradi

FATI
Qualitativo (work in progress)



•Lista di associazioni (ca. 800) e realizzazione database
non disponibile sinora in Ticino

•Coordinare incontro e soluzioni

•Implementazione workshop sull’integrazione

•Relazioni istituzionali

FATI
Sviluppo



Il workshop FATI sull’integrazione



FATI
Proposta di Workshop

La valorizzazione del ruolo e dell'importanza delle La valorizzazione del ruolo e dell'importanza delle 
Associazioni Culturali, Assistenziali e di Svago del Ticino Associazioni Culturali, Assistenziali e di Svago del Ticino 

come motore per lcome motore per l’’integrazione sul territoriointegrazione sul territorio
con gli auspici del Cantone e dei Municipi di Bellinzona, Chiasso, 

Locarno, Lugano e Mendrisio

INCONTRO IN PRESENZA presso LAC con collegamento online
24 OTTOBRE 2022

L’incontro ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo e il 
funzionamento delle Associazioni presenti sul territorio del 
Ticino in termini di comunicazioni, di crescita, di raccolta di 

sponsor e di collegamento organico con le Istituzioni



FATI

LE MOTIVAZIONI DELLLE MOTIVAZIONI DELL’’INCONTRO:INCONTRO:

1.1. Conseguire il Conseguire il rafforzamento dei legami rafforzamento dei legami tra le varie associazioni tra le varie associazioni 
e le Istituzionie le Istituzioni

2.2. Illustrare i vantaggi della Illustrare i vantaggi della ““forza associativaforza associativa””: integrazioni e : integrazioni e 
sinergie tra le Associazioni sinergie tra le Associazioni 

3.3. Fornire supporti essenziali per la Fornire supporti essenziali per la gestione ottimale  e lo gestione ottimale  e lo 
sviluppo delle Associazionisviluppo delle Associazioni sui temi di visibilitsui temi di visibilitàà, diritti, , diritti, 
strategia, marketing, finanza, organizzazione e gestione del strategia, marketing, finanza, organizzazione e gestione del 
capitale umano che contribuiscano alla realizzazione e capitale umano che contribuiscano alla realizzazione e 
diffusione delle attivitdiffusione delle attivitàà

4.4. Consolidare il ruolo Consolidare il ruolo che il mondo associativo può svolgere nei che il mondo associativo può svolgere nei 
confronti della realtconfronti della realtàà civile, sociale, politica ed economica civile, sociale, politica ed economica 
delldell’’intero Cantoneintero Cantone



FATI

PROGRAMMA DELLPROGRAMMA DELL’’INCONTRO (sintesi):INCONTRO (sintesi):

•• Apertura da parte delle istituzioni cantonali e comunali  Apertura da parte delle istituzioni cantonali e comunali  
•• Presentazione del Forum delle Associazioni del Ticino (FATI) Presentazione del Forum delle Associazioni del Ticino (FATI) 
•• Presentazione dei dati della Ricerca sulle AssociazioniPresentazione dei dati della Ricerca sulle Associazioni
•• Contributo alla valorizzazione strategica e organizzativa delle Contributo alla valorizzazione strategica e organizzativa delle 

Associazioni Associazioni 
•• Gruppi di lavoro dei diversi Municipali e delegato Integrazione Gruppi di lavoro dei diversi Municipali e delegato Integrazione 

dedicati alle modalitdedicati alle modalitàà di raggiungimento degli scopi propostidi raggiungimento degli scopi proposti
•• Contributo dei Media e modalitContributo dei Media e modalitàà di collaborazione con il LACdi collaborazione con il LAC
•• Quesiti e contributi dei partecipantiQuesiti e contributi dei partecipanti

LA DURATA DELLLA DURATA DELL’’EVENTO (DA EFFETTUUARE IN SERATA O EVENTO (DA EFFETTUUARE IN SERATA O 
DURANTE UN WEEKEND) EDURANTE UN WEEKEND) E’’ PREVISTA IN CIRCA 3 OREPREVISTA IN CIRCA 3 ORE



FATI e la cultura come 
integrazione


