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Situazione in Svizzera
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Situazione in Ticino

• 2’715 profughi attribuiti dalla SEM 
al Ticino (dati al 31 maggio 2022)

• di cui 301 attribuiti senza un 
alloggio (+173 precedentemente 
alloggiati presso privati)

• 2’689 statuti S concessi

Oggi il Canton Ticino accoglie circa 600 persone in più rispetto alla 
propria quota parte cantonale.
Uno slancio di solidarietà lodevole e importante, che va gestito con 
ordine.
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Dati informativi

2’715 persone attribuite al Canton Ticino
● Età: 35.6% sono minorenni, 55.8% delle persone hanno tra 18 e 64 anni, 

8.6% hanno più di 65 anni;
● Genere: 69% sono donne e 31% uomini;
● Suddivisione territoriale: circa il 50% vivono nel Luganese, il 22% nel 

Mendrisiotto, il 16% nel Bellinzonese e il 12% nel Locarnese.
● Ricerche di lavoro / lavoro: 

o 17 persone sono iscritte presso gli URC;
o 36 persone hanno l’autorizzazione per svolgere un’attività lavorativa
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Richiesta delle prestazioni assistenziali 
Procedura
1. Richiesta di protezione presso un Centro federale d’asilo e 

attribuzione al Canton Ticino
2. Annuncio – su appuntamento - alle autorità cantonali e richiesta/rinuncia 

alle prestazioni assistenziali (sportello Viale Stazione 31, Bellinzona)
3. Ritiro – su appuntamento – della prima prestazione

(sportello Viale Stazione 31, Bellinzona) 
4. Richiesta – su appuntamento - di rinnovo mensile delle prestazioni  

(sportello Vicolo Santa Marta 2, Bellinzona)

 Link: www.ti.ch/ucraina
 Le prestazioni assistenziali vengono erogate su richiesta e dopo 

valutazione del diritto

http://www.ti.ch/ucraina
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Prestazioni assistenziali

• Assicurazione malattia: retroattiva alla data di presentazione della 
domanda di protezione temporanea

• Sostentamento: le persone a cui non è possibile garantire in natura le 
prestazioni di vitto hanno diritto al forfait di sostentamento definito nel
Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti 
l’asilo

• Spese per l’alloggio: riconoscimento del canone locativo per chi viene 
collocato dai centri regionali in appartamenti individuali. Alloggi reperiti in 
collaborazione con i Comuni
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Prestazioni assistenziali

• Questi importi comprendono al momento principalmente i costi per il 
sostentamento

• 2’491 persone (corrispondenti a 1’388 nuclei famigliari) hanno ricevuto 
almeno un mese di prestazione assistenziale

• 224 persone non beneficiano di prestazioni 

Dati al 31 maggio 2022

Mese di decisione di pagamento Numero nuclei Numero persone Importi per mese 
(CHF)

mar.22 370 657 50'466

apr.22 1'199 2'179 589'781

mag.22 1'221 2'212 863'422

giu.22 113 183 78'949



Conferenza stampa

Erogazione prestazioni – prossimi passi

A partire dal mese di giugno la domanda di rinnovo della prestazione 
assistenziale (per il mese successivo) dovrà essere effettuata mensilmente, 
sempre su appuntamento

L’informazione verrà comunicata a tutti i beneficiari di
prestazioni nel corso di questa settimana

Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente
tramite bonifico postale/bancario
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Trasporti pubblici

• L’offerta di Alliance SwissPass concernente la gratuità dei trasporti
pubblici per i possessori di uno statuto S è terminata il 31 maggio 2022

• A partire dal 1. giugno 2022, l’URAR riconoscerà ai beneficiari di
prestazioni assistenziali – di principio su richiesta anticipata - i costi di
trasporto pubblico secondo le disposizioni ordinarie applicate al settore
dell’asilo:

o per recarsi a scuola, al colloquio di lavoro, al lavoro, per
frequentare misure di integrazione e per trattamenti medici
prolungati (N.B: i costi di trasporto per gli allievi di scuola media saranno riconosciuti
dal DECS fino a metà giugno 2022)
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Trasporti pubblici

o per le persone che necessitano di spostarsi poiché risiedono in zone
periferiche in cui non sono disponibili i servizi essenziali
(farmacia, studio medico generico, spesa alimentare)

o per recarsi mensilmente allo sportello cantonale per il rinnovo della
domanda di prestazione assistenziale

• Verrà valutata puntualmente la comprovata necessità e la soluzione meno
onerosa più indicata per il beneficiario

• La richiesta (con indicazione sulla generalità del richiedente, motivazione 
e frequenza) deve essere inoltrata a: dss-urar.prestazioniucraina@ti.ch

mailto:dss-urar.prestazioniucraina@ti.ch
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Punto di Affluenza a Bellinzona

• Ricongiungimenti
• Nuove attribuzioni
• Passaggio da economia domestica

condivisa a soluzione indipendente
• Contatto possibile tramite 0800 194 194

oppure 091 825 05 31
• 80 % delle casistiche sono concertate
• 20 % sono spontanee
• Da fine giugno ospiterà la fase 3.1

(riconoscimento appartamenti)
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Centri regionali collettivi

Prossimi passi:
Arzo: riaprirà il 27.06
Breno: apertura almeno 
fino al 03.07

In seguito:
- Status quo
- Ampliamento
- Chiusura graduale
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Centri regionali collettivi

• Area di riassestamento e pianificazione.
• Buone soluzioni alloggiative, grazie al

supporto dei Comuni
• Gestione congiunta Cantone / PCi
• 9 Moduli (in) formativi
• Visite mediche generiche o specialistiche
• Presenza costante di traduttori
• Valutazione delle necessità particolari
• Supporto per beni di prima necessità
• Uscita in appartamenti gestiti dal Cantone

o, raramente, spontanea
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Offerte mobili

● Alcuni appartamenti non sono al 
momento ammobiliati. 

● Sul sito web www.ti.ch/ucraina, sarà 
disponibile un modulo attraverso il 
quale le cittadine e i cittadini 
possono segnalare mobili da 
donare.

● Le collaboratrici e i collaboratori si 
metteranno poi in contatto per 
stabilire le modalità di consegna. 

http://www.ti.ch/ucraina
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Alloggi individuali in locazione
Verranno presi in considerazione esclusivamente gli 
alloggi che soddisfano i seguenti criteri:
● Soluzioni abitative indipendenti (alloggi condivisi in

coabitazione con l’ospitante non verranno presi in
considerazione)

● Alloggi effettivamente occupati prima del 14 aprile
2022 (compreso) da persone con permesso S a
beneficio di prestazioni di aiuto sociale

● Alloggi ancora occupati dopo il 1. luglio 2022
● Soluzioni abitative che soddisfano i criteri di

abitabilità (sanità, sicurezza, ecc.)
● Alloggi adeguati alle esigenze delle persone

alloggiate (numero dei locali, accessibilità, ecc.).
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Alloggi individuali in locazione
Compilare il modulo online (presente sul sito web)

Il documento - stampato e firmato - dovrà essere presentato alla 
Cancelleria del proprio Comune che attesterà la correttezza dei dati 
inseriti.

Inviare i documenti a: Sezione del militare e della protezione 
della popolazione, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

Entro la fine di giugno, le autorità cantonali prenderanno contatto 
per fissare un sopralluogo di verifica dell’idoneità (che avrà 
luogo in luglio o agosto) secondo i criteri stabiliti dal Piano 
cantonale di accoglienza.

Stipulazione del contratto di locazione tra il proprietario e il 
Cantone Ticino.  Il canone di locazione verrà versato 
retroattivamente a partire dal 1. di luglio 2022.
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Alloggi individuali in locazione
Compilare il modulo online (presente sul sito web)

• 4 passi
• Campi obbligatori
• Si necessita di un indirizzo

e-mail
• Il documento generato 

deve essere sottoscritto 
dal proprietario
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Alloggi individuali in locazione
Il documento - stampato e firmato - dovrà essere presentato alla 
Cancelleria del proprio Comune che attesterà la correttezza dei dati 
inseriti.
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Alloggi individuali in locazione
Inviare i documenti a: Sezione del militare e della protezione 
della popolazione, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

Entro la fine di giugno, le autorità cantonali prenderanno contatto 
per fissare un sopralluogo di verifica dell’idoneità (che avrà 
luogo in luglio o agosto) secondo i criteri stabiliti dal Piano 
cantonale di accoglienza.

• Stima di 500/600 annunci
• Unicamente per casistiche previste dal CdS
• Altre casistiche, se attribuite al Ticino,

tramite PAF
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Alloggi individuali in locazione
Stipulazione del contratto di locazione tra il proprietario e il 
Cantone Ticino.  Il canone di locazione verrà versato 
retroattivamente a partire dal 1. di luglio 2022.

• Valutazione della soluzione alloggiativa
• Proposte di affitto individualizzate in base a fattori oggettivi (luogo,

dimensione, stato, nr. di persone alloggiate,…)
• All inclusive (riscaldamento, elettricità,..)
• Presa a carico dell’appartamento dal momento in cui viene stipulato il

contratto.
• Contratto tra Cantone e Proprietario. Il nucleo famigliare firma un

contratto di buon uso
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Alloggi individuali in locazione

A fine maggio la situazione era la seguente:
• Media Locali / Persona : 1.28
• Media pigione / Persona: 588 (CHF)

In caso di disaccordo:
• Valutazione delle osservazioni del proprietario
• Ev. presa a carico del Cantone del nucleo famigliare

In caso di soluzione inadeguata/non idonea secondo i criteri
del Cantone:
• Presa a carico del Cantone del nucleo famigliare
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Domande



Informazioni



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Maggiori informazioni su:
Sito web: www.ti.ch/ucraina
Helpline cantonale: 0800 194 194
Canale telegram: t.me/ucrainaTI

http://www.ti.ch/ucraina
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