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COMUNICATO STAMPA 
 
 
DI - Attività 2010 del Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e alla lotta 
contro il razzismo e della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri 
e la lotta contro il razzismo 
 
 
Nel 2010 l’attività dell’Ufficio del Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri 
e alla lotta contro il razzismo (UD) si è concentrata sul sostegno a numerosi corsi 
di lingue e di sensibilizzazione per nuovi arrivati e migranti, secondo un accordo 
quadro stipulato con l’Ufficio federale delle migrazioni (UFM). Sono inoltre 
continuati i lavori del Centro di competenza per l’integrazione, suddiviso nelle tre 
antenne regionali di Lugano, Locarno e Bellinzona e nel Centro di 
documentazione curato dalla SUPSI. L’attività dell’UD, condotto dallo scorso 
maggio dal nuovo Delegato Francesco Mismirigo, si è svolta anche in stretta 
collaborazione con la Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la 
lotta contro il razzismo (CISR), presieduta da Fulvio Pezzati e composta da 14 
membri. 
 
Fra le principali attività svolte ricordiamo la quinta “Giornata cantonale della 
memoria”. L’evento, svoltosi il 21 marzo allo Studio Foce di Lugano, ha ricordato il 
genocidio di Srebrenica ed è stato un’occasione privilegiata per far collaborare fra loro le 
varie comunità balcaniche in Ticino. La “Giornata cantonale di informazione 
sull’integrazione” si è tenuta invece al Monte Verità di Ascona il 24 settembre. Questa 
decima edizione ha focalizzato l’attenzione sulle migrazioni femminili. Importante è stata 
pure la partecipazione ad eventi organizzati da comunità di stranieri, da associazioni e 
dai comuni sia nell'ambito di progetti sussidiati, sia nell'ambito di incontri su temi legati 
all'integrazione e alla lotta al razzismo, come pure i corsi di sensibilizzazione nelle 
scuole. L’UD si è pure occupato della pubblicazione di un prospetto volto a promuovere 
la lotta contro le mutilazioni genitali femminili e dell’allestimento in varie località di una 
mostra contro il razzismo. L’attività del Delegato si è svolta in sintonia e in modo 
coordinato con l’UFM e con gli altri Delegati cantonali e comunali in Svizzera, in tutto 
oltre una quarantina, ma pure con la Commissione federale della migrazione e la 
Commissione federale contro il razzismo. 
 
A fine 2009 sui 335'720 abitanti del Ticino 85'339 erano stranieri (25,4%), in gran parte 
europei (76'675): 49'507 dall’Italia, 9'222 dai Balcani, 7'313 dal Portogallo, 3'792 dalla 
Germania. Gli africani erano 718, gli asiatici 1'754 e i cittadini provenienti dal Nord 
America, dall’America latina e dai Caraibi erano 3'477. Rispetto al 2008 la popolazione 
straniera in Ticino è aumentata di 877 unità. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

� Francesco Mismirigo, tel. 091 814 32 01 - 079 569 69 83, francesco.mismirigo@ti.ch 


