IL PROGETTO
L’Istituto Nuova Svizzera è un Think & Act Tank postmigrante in via di
costituzione, il quale si impegna a rilanciare in maniera nuova, critica, fondata e
paritetica, la questione dell’immigrazione nella società Svizzera.

INES è un Think & Act Tank postmigrante apolitico e aconfessionale. L’assetto
organizzativo dell’Istituto ha avuto inizio nel 2016 è durerà fino alla fine del 2018.
L’iniziativa di INES trova la sua origine a partire dal “sottobosco” migratorio della
Svizzera. Nasce da una cerchia di persone con una storia migratoria e di esodo
alle spalle, People of Color, second@s, svizzeri per matrimonio, con l’appoggio
di cosmopoliti. Veniamo da tutte le parti del paese e lavoriamo nei settori della
scienza, dell’arte, della cultura, dei mass-media, dell’educazione, del diritto, e
del lavoro sociale.
Tanto quanto sono diverse le nostre storie e identità, tanto siamo stufi
di ignoranza, vacche sacre e parrucconi. Noi ci impegniamo per una
#NuovaSvizzera, che possa rendere giustizia alla propria causa democratica,
all’interno del proprio territorio e in relazione a contesto globale. La posta in
gioco non sono le prossime elezioni, ma le prossime generazioni. Come tante
altre iniziative e organizzazioni non ci accontentiamo di grattare la superficie,
ma vogliamo una profonda trasformazione. Per questo, tutti coloro che
intendono collaborare alla #NuovaSvizzera sono i benvenuti!
INES possiede tutte le risposte? No. Ma in questo paese vi sono molte persone,
le cui voci sono fin troppo poco considerate nei dibattiti polarizzati sulla
migrazione e l’integrazione. Tutta questa expertise ha bisogno di una dimora;
ha bisogno anche un luogo nel quale imparare e crescere collettivamente. Per
questo ci stiamo impegnando per dare vita a un istituto. INES è molto di più di
un istituto tradizionale. INES è una comunità. INES vuole essere un membro
della famiglia, un’amica in grado di offrire speranza.
Il nome “Ines” è comune in molte lingue. In latino, ines è la radice della parola
“sacro”, in arabo dell’”amicizia”. E, nomen est omen, non è vero? INES è l’inizio di
una splendida amicizia.
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Rete di contatti: INES favorisce l’implementazione di una comunità di
esperti con e senza un “presente” migratorio che si tengono
mutualmente informati e sostengono la realizzazione di una
società migratoria plurale e democratica.
Innovazione:

INES sviluppa analisi, contenuti e progetti collettivi, al fine di
comprendere meglio il convivere di una società migratoria
pluralista e democratica, e di conseguenza poter offrire
possibili modalità d’azione.

Expertise:

INES offre competenze interdisciplinari per rispondere a
domande concernenti il diritto di partecipazione, pluralità
e razzismo in una società d’immigrazione, pluralistica, e
democratica.

Raggio d’azione (intervento): INES interviene proattivamente in dibattiti pubblici
e sollecita processi di apertura al livello istituzionale.

SEI INTERESSATO A INES? PRENDI CONTATTO!
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