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La situazione in Ticino 

Totale 353’829 

Popolazione 

residente in 

Ticino nel 

secondo 

trimestre 2017 
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● Ripartizione dei compiti 

tra la Confederazione, i 

Cantoni e i Comuni 

● A livello cantonale 

l’integrazione è un 

dossier 

interdipartimentale 

La politica d’integrazione cantonale 
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● Promuovere la conoscenza dell’identità culturale 

ticinese da parte dei nuovi residenti 

● Definire e attualizzare le procedure di accoglienza 

per richiedenti l’asilo politico 

● Migliorare lo stato di salute delle popolazioni 

migranti 

● Definire una strategia per i richiedenti l’asilo 

minorenni non accompagnati 

● Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi 

immigrati stabili attraverso il coinvolgimento di 

comunità locali, Comuni, Associazioni, Parrocchie e 

altri centri religiosi  

Gli obiettivi del Consiglio di Stato 2015-2019 
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● Valorizzare l’attività dei volontari 

● Facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie 

● Attivare più precocemente misure di 

integrazione in vista dell’inserimento 

professionale 

● Migliorare la qualità dell’insegnamento della 

lingua italiana 

● Estendere le collaborazioni 

interdipartimentali e con i Comuni 

Gli ambiti d’intervento prioritario del PIC 2 



Attilio Cometta 

 Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri 

 

Servizio per l’integrazione degli stranieri 
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Un breve bilancio del PIC 1 (2014-2017)  
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Il programma integrazione cantonale 2018-2021 
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Asilo: processo a fasi  
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Le misure del PIC 2 

● Sviluppare l’informazione e la 

prevenzione sui diritti fondamentali 

● Sostenere le realtà associative e le 

Comunità  

● Formare gli operatori a contatto con i 

migranti 

● Evitare la discriminazione nei luoghi 

di lavoro 

● Proseguire e sviluppare il Centro di 

consulenza e prevenzione al razzismo 
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Le misure del PIC 2 

● Allestire un catalogo certificato di 

offerte 

● Sostenere e incrementare le 

prestazioni a favore delle persone in 

ambito di asilo e dei rifugiati 

● Sperimentare un Centro di competenza  

● Sensibilizzare le Strutture ordinarie 

(SO) sull’importanza dell’interpretariato 

e dei mediatori interculturali 

● Consolidare ed estendere il sostegno 

alle SO, in particolare ai Comuni 
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Ripartizione dei compiti ambiti di promozione 



Norman Gobbi 

 Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni 

 

Dipartimento delle istituzioni 
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L’integrazione è uno degli 

strumenti più efficaci a 

disposizione delle Autorità 

cantonali per contrastare la 

radicalizzazione e prevenire la 

minaccia terroristica 

 

Le sfide attuali in ambito internazionale 



Massimiliano Herber 

 Responsabile attualità regionale RSI 

Radiotelevisione della Svizzera italiana 
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RSI e integrazione: App Together 

 Politbox    Together 

      2015                      2017 
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Together - Un quiz ma non solo... 

Possibilità di giocare, conoscere, interagire, approfondire 
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Conoscere, scoprire, vivere in Svizzera 
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7 lingue, 21 tematiche, 672 domande 

    18’000 downloads, 160’000 visite mensili 
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Domande 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

CARTELLA STAMPA 

www.ti.ch/stampa 

Consiglio di Stato 

http://www.ti.ch/stampa

