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 Il settore dell’asilo in Svizzera e in Ticino 

Presa a carico 

L’agenda Integrazione Svizzera  
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Centri federali per richiedenti l’asilo 

Fonte: SEM 

Fonte: SEM 



pag. 4 

Accogliere al meglio il pubblico in un contesto interculturale 

DASF/USSI 

 

TI: 4.6% 

La Sem finanzia i Cantoni 

limitatamente a 5/7 anni 

dall’arrivo in Svizzera del RA (1500) 
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ASILO: stato al 31.12.2018 in CH 

In Ticino: 2784 

persone nel 

processo d’asilo 
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Fase 1 – Centri di accoglienza  (CRSS) 

• Richiedenti in 

procedura 

famiglie, donne sole 

o con figli, casi 

vulnerabili 

• Foyer RMNA 

uomini e donne 12-

18 

• Richiedenti in 

procedura 

• Respinti 

• Vulnerabili  

• Foyer RMNA 16-

18 

    solo uomini 

 

Paradiso: 120 posti 
65 posti + 55 posti Foyer 

Cadro: 180 posti Castione: 42 posti Camorino: 70 posti 

• Uomini adulti non 

vulnerabili  

 (in procedura, NEM o 

TP) 

2021 

AMPLIAMENTO 

 

Moduli abitativi su 3 

livelli 

fuori terra 180 posti 

PROGETTO 

PILOTA 

 

Monolocali per MNA 

al piano superiore  

20 posti 

In assenza di posti 

nei centri: 

Gestione cantonale  

(Servizio RA) 

Pensioni 

● Richiedenti in procedura  

(2 pensioni: 28 persone) 

Tutte le persone 

presenti nelle pensioni 

verranno collocate in 

appartamenti gestiti da 

CRS, con una 

supervisione presente 

24/24h  
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Alloggi individuali 

● Ammessi provvisori 

● Rifugiati 

● Percorso d’integrazione 

completato 

 

Fase 2 - Alloggi individuali  (SOS) 

Soccorso Operaio Svizzero  

Accompagnamento sociale e formativo/professionale della 

persona una volta uscita dai centri di prima accoglienza 

gestiti da CRSS 

Sedi SOS:  

Chiasso, Lugano, Bellinzona, Locarno 

Viganello (In-Lav)  

Integrazione professionale attraverso il progetto SOS In-Lav 

ma limitatamente al target con maggiore probabilità di 

successo di integrazione. Accompagnamento massimo fino 

all’estinzione dei sussidi federali versati al Cantone. 



pag. 8 

Accogliere al meglio il pubblico in un contesto interculturale 

DASF/USSI 

 

Il processo a fasi in Ticino 
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L’integrazione: un processo a fasi  

Fr. 18’000 

a persona 
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Agenda Integrazione: 5 obiettivi 

Dopo tre anni tutti i 

rifugiati hanno 

acquisito conoscenze 

di base della lingua 

italiana. 

Dopo cinque 

anni, due terzi dei 

rifugiati tra 16 e 25 

anni frequentano 

una formazione 

professionale di 

base. 

Dopo sette anni, metà 

dei rifugiati in età adulta 

è integrata nel 

mercato del lavoro. 

Dopo pochi anni, tutti i 

rifugiati si sono 

familiarizzati con lo 

stile di vita svizzero e 

hanno contatti con la 

popolazione. 

L’80% dei rifugiati giunti in 

Svizzera con un’età 

compresa tra 0 e 4 anni è in 

grado, all’inizio della scuola 

dell’obbligo,  

di comunicare in italiano. 

Dal 1. Maggio 2019, i costi per 

l’integrazione riconosciuti 

dalla SEM per le persone 

afferenti al settore dell’asilo 

(permessi F e B) sono passati 

da CHF 6’000 a CHF 18’000 

(una tantum). 

1 2 

3 

4 

5 
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ASILO: stato al 31.12.2018 in CH 

In Ticino: 2784 

persone nel 

processo d’asilo 
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MNA IN SVIZZERA: EVOLUZIONE 
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28.173 

21.119 22.970 

36.787 

25.210 

17.355 
14.854 

458 

346 
795 

2.736 

1.997 

733 

401 

Totale richiedenti l'asilo MNA

Totale richieste d'asilo in
Svizzera - Totale richiedenti
l'asilo MNA

Quantità di MNA sul totale dei richiedenti l'asilo in Svizzera 
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Integrazione MNA 
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Una scarsa integrazione lavorativa 

0

500
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Ammessi provvisori e rifugiati Potenzialemente attivi Attivi

2190 

1414 

283 

2489 

1591 

367 

Per statuto di attività, in Ticino, 2017/2018 

2017 : 20% attivi 

2018 : 23% attivi 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Piazzale Stadio 1 

6500 Bellinzona 

091 – 814 51 17 

carmela.fiorini@ti.ch 

Dipartimento della Sanità e della Socialità 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 

Unità Interdipartimentale per l’integrazione (UI) 

Carmela Fiorini 


