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Tramite E-Mail 
 
Ai membri dell'associazione svizzera 
dei servizi agli abitanti (ASSA) 

 

 

 Ginevra, 6 febbraio 2020 

 

 

Invito alla 71esima Assemblea generale dell'ASSA il 7 e 8 maggio 2020 a Ginevra 

 

Care colleghe, cari colleghi 

Come già annunciato durante la nostra ultima assemblea generale, quest'anno l’assemblea 
generale dell'associazione dei servizi agli abitanti si terrà a Ginevra. 

Cantone cosmopolito per eccellenza con più del 40 % di stranieri e 190 nazionalità 
rappresentate, Ginevra dal XVIo secolo culla delle tradizioni umanitarie, offrendo accoglio e 
rifugio alle persone in esilio. Attualmente si contano non meno di 35 organizzazioni 
internazionali e 250 organizzazioni non governative che gravitano attorno al seggio europeo 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cuore della Ginevra internazionale. Il cantone che ha 
visto nascere il world wide web, ospita anche numerosi centri di eccellenza e innovazione, 
che si tratti di biotecnologia o di scienze della vita. È quindi con grande piacere che vi 
invitiamo a scoprire alcune delle ricchezze offerte dal cantone di Ginevra. 

Ecco a voi il programma per la giornata del 7 maggio: 

Dalle 9h45 Arrivo dei partecipanti (caffé e cornetti) al hotel Ramada Encore 

11h00 – 12h30 Saluto da parte del cantone ospitante seguito dall'assemblea 
 generale 

12h30 – 13h45 Buffet lunch 

14h00 – ca. 16h00 Relazioni 



 
 

 

 

Alla fine delle relazioni potrete ritirarvi nelle vostre camere prima di ritrovarsi nel Event 
Center del hotel Ramada Encore per l'aperitivo che sarà seguito da un banchetto.  

Venerdì 8 maggio tre attività a scelta vengono proposte: 

10h00 – 12h00 Visita guidata del Museo Internazionale dell Croce Rossa (Fr/Ted/It)  

10h00 – 12h00 Visita commentata del Alto Commissariato per i rifugiati UNHCR 
 (la lingua di presentazione (ted./franc./ingl.) sarà definita in base ai 
 partecipanti iscritti) 

10h00 – 12h00 Tour a piedi nel quartiere delle organizzazioni internazionali (Fr/Ted/It) 

Alle 12h15, ci ritroveremo presso il restaurant Vieux Bois per un cocktail pranzo. 

Ringraziamo di farci pervenire il modulo d'iscrizione entro il 28 febbraio 2020 al seguente 
indirizzo E-Mail  : communication.ocpm@etat.ge.ch 

 

Siamo lieti di accogliervi alla nostra assemblea ! 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Associazione svizzera dei servizi agli  
abitanti 

 

 

Carmela Schürmann Bernard Gut, directeur général, 
Presidentessa Office cantonal de la population et des 
 migrations – Genève 
 
 
Allegati 
 
Modulo d'iscrizione  
Trattande 
Relazioni  
Coordinate bancarie  

 


