
Insieme per riuscire!!! 
Progetto:  

Acquisto della ‚Casa d’Italia‘ alla Obergundstrasse 

92 Luzern 
 

 

 

 

La storia: 
- Tra gli anni 20 e 30 la comunità italiana di Lucerna raccolse la ragguardevole somma 

di 62 943 Franchi, per l’acquisto di locali per un asilo e un Dopo-scuola.  

- Nel 1939 la Casa alla Obergrundstrasse 92 fu acquistata dallo Stato Italiano; sotto la 

direzione del Vice-Consolato è stato aperto l’asilo. 

- Per decenni è stata la sede del Vice-Consolato e poi Consolato di Lucerna. 

- Nel 2000 il Consolato è stato chiuso e la casa fu data in concessione alla comunità 

italiana. 

- Ora lo Stato Italiano, per poter sanare la propria situazione finanziaria, intende 

mettere all’asta la casa. 

 

Scrivere la storia futura! 
 

La comunità italiana di Lucerna e delle Svizzera Interna si 

propone di acquistare la Casa! 

Perché: 

1. La Casa è la testimonianza della storia di oltre un secolo di 

emigrazione italiana 

2. In quanto tale appartiene ora alla storia della città di Lucerna e 

della Svizzera Interna 

3. È la testimonianza di un riuscito processo di integrazione, in 

cui la cura della propria identità culturale è stata il presupposto 

per una inclusione sociale e culturale 

4. La comunità ha bisogno di questi locali per le attività  

 socio-culturali.  

 

 

 

 

 

In particolare, la Cooperativa si propone: 

- la promozione delle attività socio-culturali della Comunità italiana: associazioni, 

istituzioni, gruppi, ecc. 

- il mantenimento delle radici culturali e spirituali della comunità italiana, affinché le 

nuove generazioni possano conoscerle e averne cura  

- la promozione dell'interculturalità in collaborazione con le comunità culturali svizzere 

e di altre origini.  

 

Scopi 



 

 

 

 

 

 

Come è previsto nella sua struttura, la Cooperativa prevede la possibilità di essere soci e donatori 

(vedi gli statuti della Cooperativa in www.casaditalialucerna.ch    

- possono essere acquistati uno o più ‚Partecipazioni‘ ognuna di Fr. 1000.-. Con questo 

si diventa socio con diritto ad un voto; si diventa così con-proprietari della ‚Casa 

d’Italia‘! 

- Partecipazioni parziali: a partire da Fr. 50.-. (1/20 della partecipazione) si diventa 

socio senza diritto di voto. Questa possibilità è prevista per coloro che al momento 

non dispongono della somma di 1000.- Fr. e che vogliano versare a rate l’importo; 

- Donatori: le donazioni verranno registrate e pubblicate (solo col consenso degli 

interessati). 

 

 

 

 

Bonifico: 

Conto bancario 

Migros Bank AG, 8001 Zürich – Genossenschaft ‚Casa d’Italia‘ 

IBAN: CH34 0840 1000 06 13 8547 6 

 

Informazioni: www.casaditalialucerna.ch    

Contatto/E-Mail: info@casaditalialucerna.ch 
 

 

Insieme per 

riuscire:  

dai il tuo 

contributo! 
 

 

 

 

Modalità 

La somma finale ammonta a Franchi 500.000.- 


