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Centri federali per richiedenti l’asilo

Fonte: SEM

Fonte: SEM
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TI: 4.6%

La Sem finanzia i Cantoni
limitatamente a 5/7 anni
dall’arrivo in Svizzera del RA 
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La procedura d’asilo e i vari tipi di permesso
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TICINO – 31.12.2019  

Persone in procedura d’asilo 
(permesso N)

293
 

Persone con ammissione provvisoria 
(permesso F)

1586

Persone con statuto di rifugiato e 
protezione dell’asilo
(permesso B)

1106

Persone con ordine di rimpatrio 
sospeso

10

TOTALE 2995

Popolazione asilo al 31.12.2019 – CH e TI

Dati SEM: https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019/12.html
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MNA IN SVIZZERA: EVOLUZIONE

1) Alloggio nei Foyer 

    a loro dedicati fino a 20 anni

2) Nomina di un curatore legale

In Ticino, nel 2019, 
sono stati attribuiti 

9 MNA maschi
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Quali prestazioni?

Alloggio

Vitto

Cure sanitarie 

Integrazione

Fino a quando la persona

si rende finanziariamennte

indipendente

Fino a quando la persona

si rende finanziariamennte

indipendente
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Il processo a fasi in Ticino
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Agenda Integrazione Svizzera (AIS) – 1.5.2019

Job Coach

Case manager

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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Programma integrazione cantonale (PIC)
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SVIZZERA – 31.12.2019     
LAVORO

Persone in procedura d’asilo (permesso N) 828
 

Persone con ammissione provvisoria 
(permesso F)

14’373

Persone con statuto di rifugiato e protezione 
dell’asilo
(permesso B)

9’753

TOTALE 24’954

Persone inserite nel mercato del lavoro primario in CH

Dati SEM: https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019/12.html

Una scarsa integrazione lavorativa
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Organizzazione strutturale
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 Lingua

 Inserimento nei percorsi scolastici ordinari

 Pre tirocini d’integrazione (recupero competenze di base)

 Progetti promossi dalla Sem per l’apprendimento precoce della 
lingua + pre-apprendistati d’integrazione

 Formazione duale – prima formazione superiore

 Mediazione interculturale

Strategia dell’integrazione – catalogo misure
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OBIETTIVO INTEGRAZIONE



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
Sezione del Sostegno sociale
Unità Interdipartimentale per l’integrazione (UI)

Carmela Fiorini


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

