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Lettera di raccomandazione concernente la «Biblioteca interculturale della Svizzera Italiana e 
Internet Point BISI» di Bellinzona, uno dei sette gruppi premiati dal Percento Culturale Migros 
nell’ambito del premio d’incentivazione interculturale conTAKT’07 
 
 
Gentili Signore 
Egregi Signori 
 
Il Percento Culturale Migros ha indetto nella primavera 2006 il premio d’incentivazione interculturale 
conTAKT’07. L’alta qualità e la varietà dei progetti presentati hanno consentito di premiare sette gruppi 
interculturali distintisi particolarmente per le loro idee integrative. Tra i vincitori del premio si trova anche 
la «Biblioteca interculturale della Svizzera Italiana e Internet Point BISI» di Bellinzona, iniziativa promossa da 
«Ondemedia». 
 
L’Associazione «Ondemedia» si compone di Svizzeri e migranti che si occupano di animazione socioculturale. Uno 
dei progetti lanciati con successo da «Ondemedia» è la «Biblioteca interculturale della Svizzera Italiana e Internet 
Point BISI» di Bellinzona.  
 
Alla BISI le persone migranti possono prendere in prestito libri nella propria lingua. Per la popolazione straniera 
risiedente in Ticino in località fuori mano, il prestito di libri presso la biblioteca centrale di Bellinzona è alquanto 
scomodo. Qui si inserisce la nuova idea di «Ondemedia», lanciata nell’ambito del premio d’incentivazione 
conTAKT: L’Associazione desidera trasportare i libri nelle varie regioni tramite un 
bibliobus. L’apparizione del bibliobus nei comuni più isolati sarà accompagnata da ulteriori attività interculturali e 
d’animazione. 
 
Il lavoro del gruppo «Ondemedia» convince nel suo insieme per la qualità e varietà dei progetti 
promossi, nonché per l’impegno e la competenza dimostrati in corso di realizzazione.  
 
Il contatto diretto con i responsabili, sia nel corso di consultazioni, che durante lo svolgimento di corsi 
d’approfondimento, ha mostrato la qualità del lavoro svolto dal gruppo e la sua attendibilità, sempre 
accompagnate da un’autoriflessione critica. Per quanto concerne il gruppo in questione, professionalità 
e lavoro di volontariato non si trovano in alcun modo in contrasto. Siamo convinti che l’offensiva 
lanciata da «Ondemedia» nell’ambito dell’integrazione avrà effetti a lunga scadenza e che il gruppo 
realizzerà anche in futuro progetti innovativi in questo campo. In altri termini: Le raccomandiamo 
caldamente «Ondemedia» per un sostegno finanziario. 
 
Per ulteriori domande e chiarimenti può rivolgersi direttamente a Barbara Peyer, incaricata conTAKT’07 
Ticino, sia telefonicamente che per e-mail (044 422 68 64; peyer@contakt.ch). 
 
Cordiali saluti 
 
Federazione delle Cooperative Migros 
Direzione Cultura e socialità 
 

 
 
 
 

Luzia Kurmann Barbara Peyer 
Responsabile conTAKT Incaricata conTAKT’07 Ticino 

Migros-Genossenschafts-Bund 
Direktion Kultur & Soziales 
Habsburgstrasse 9 / Postfach 1766 
CH-8031 Zürich 

Tel  +41 (0)44 277 21 17 
Fax +41 (0)44 277 74 22 
www.kulturprozent.ch 
 

 

 


