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Comunicato stampa 

Riorganizzazione Ufficio della migrazione – Al via la seconda fase 
Bellinzona, 30 novembre 2017 

 

A partire da lunedì 4 dicembre sarà attuata la seconda fase del progetto avviato dal 
Dipartimento delle istituzioni per la riorganizzazione dell’Ufficio della migrazione 
che intende porre l’accento sulla semplificazione delle procedure e l’aumento dei 
controlli. Tutti i tipi di permesso potranno infatti essere richiesti, rinnovati o 
modificati collegandosi alla pagina web www.ti.ch/migrazione. 
Il Dipartimento delle istituzioni ricorda che da lunedì 4 dicembre sarà attuata la seconda 
ed ultima fase della riorganizzazione dell’Ufficio della migrazione. La prima fase della 
riorganizzazione, che ha preso avvio lo scorso 19 giugno, ha consentito di testare 
l’organizzazione interna e la nuova procedura guidata. L’assetto definitivo comporterà 
l’estensione della procedura guidata a tutte le domande di permesso, la chiusura degli 
sportelli dei Servizi regionali degli stranieri e la costituzione del Servizio nuove entrate con 
sede a Lugano, incaricato di esaminare le domande di nuovi permessi di dimora B e L 
nonché G con attività indipendente.   

Come comunicato negli scorsi mesi, la modifica organizzativa prevede il mantenimento 
dell’attuale organico dell’Ufficio della migrazione, e permetterà di migliorare sensibilmente 
la qualità del servizio offerto. Le nuove procedure consentiranno infatti ai richiedenti di 
allestire il modulo di domanda confacente alle proprie necessità e ottenere l’elenco 
dettagliato dei documenti che dovranno essere allegati e spediti per posta alla sede 
centrale dell’Ufficio della migrazione a Bellinzona. Parallelamente, i funzionari dell’Ufficio 
potranno concentrare la propria attività sull’esame degli incarti, sui controlli e 
sull’approfondimento delle domande presentate da chi intende stabilirsi o lavorare in 
Ticino.  

Per presentare l’assetto definitivo della riorganizzazione e il bilancio della prima fase il 
Dipartimento delle istituzioni prevede di incontrare nelle prossime settimane gli organi 
d’informazione per un breve momento informativo. Parteciperanno all’incontro il Direttore 
del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il Comandante della Polizia 
cantonale Matteo Cocchi e il Capo della Sezione della popolazione Thomas Ferrari. 
Ulteriori dettagli sull’appuntamento per i media saranno rilasciati prossimamente. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Emanuela Diotto, Responsabile comunicazione, tel. 091 / 814 32 35 

http://www.ti.ch/migrazione
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