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2.3 POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

1 INTRODUZIONE 
Il rapporto tra la popolazione e i flussi migratori è il tema trattato in questo secondo capitolo. 

La rapida evoluzione della nostra società pone tutti noi di fronte a sfide importanti. Maggior 
rapidità nei flussi di informazioni e di merci, aumento degli scambi commerciali, dei flussi 
migratori eccetera sono solo alcuni esempi di cambiamenti in atto negli ultimi anni, che a volte 
celano grandi opportunità, ma che possono anche costituire una minaccia per il benessere del 
nostro Paese. In questo contesto, in continuo mutamento, le garanzie di sicurezza e di 
giustizia rivestono un ruolo rilevante. Gli importanti flussi migratori cui il Cantone è confrontato 
negli ultimi anni comportano una riflessione sulla gestione e sulla presa a carico di un numero 
considerevole di persone che giungono sul nostro territorio. Una riflessione che comprende sia 
le responsabilità che le Istituzioni e la società civile devono assumersi verso chi arriva da noi, 
garantendo l’effettività dei diritti delle persone, sia le responsabilità che chi viene accolto deve 
avere nei confronti del nostro Paese e che si traducono nel rispetto dei nostri valori, dei nostri 
principi, delle nostre usanze e tradizioni.  

I temi trattati qui di seguito sono interconnessi e collegati con quelli delle altre aree 
d’intervento. Come auspicato nella scorsa Legislatura, sono state messe in risalto le posizioni 
assunte nell’ambito dei rapporti transfrontalieri e della migrazione. In questo senso, sono state 
prese in particolare considerazione le dinamiche legate al lavoro e alla collaborazione. 

2 POPOLAZIONE 

2.1 Stabilità e qualità della vita elevata  

La visione di un Ticino attrattivo per investimenti e attività produttive rimane uno degli obiettivi 
principali della politica cantonale anche per la presente legislatura. In un mondo caratterizzato 
da cambiamenti sempre più rapidi e contraddistinti, purtroppo, sempre più spesso anche da 
preoccupazioni per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, stabilità e qualità della vita 
rappresentano fattori competitivi fondamentali per il nostro territorio. 

I flussi migratori nelle dimensioni che conosciamo e che sembrano prospettarsi per gli anni a 
venire, possono generare inquietudini nella popolazione. Indipendentemente dai dati oggettivi, 
sono anche i fattori soggettivi come le preoccupazioni per la propria sicurezza economica, ma 
anche personale, che possono gravare pesantemente sulla qualità di vita e, quindi, anche 
sull’attrattiva di un territorio. Si conferma pertanto l’importanza di contrapporre a questa 
inevitabile tendenza degli sforzi particolari per il mantenimento di un livello elevato della 
qualità della vita delle persone residenti in Ticino, nonché della sicurezza e di un’informazione 
oggettiva della popolazione.  

Strategie e strumenti di lotta alla criminalità sempre più performanti ed efficaci devono 
garantire un buon livello di sicurezza, in un contesto frenetico contraddistinto dalla crescente 
rapidità di scambio delle informazioni – anche con le autorità di altri Paesi –, dalla velocità di 
circolazione di merci e persone, dall’interconnessione sociale in generale e da tutte le 
opportunità, ma anche dai rischi legati a questa accelerazione.  

Come già indicato nelle precedenti Linee direttive, preme ricordare come l’appello alla 
responsabilità individuale debba rivestire un ruolo di crescente importanza in una società che 
si contraddistingue per le ampie libertà individuali di cui gode e che non conoscono precedenti 
nella storia dell’umanità. Imperativa si rivela, quindi, la personale assunzione di responsabilità 
da parte di ogni cittadino anche in chiave di mantenimento di un buon livello di benessere, di 
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sicurezza (raggiunto anche grazie alla collaborazione e al contributo di ogni cittadino) e di 
convivenza pacifica.  

Sviluppo territoriale e coesione sociale 
Lo sviluppo degli insediamenti in Ticino tende verso la formazione di un unico grande 
agglomerato, strutturato in centri urbani, aree suburbane e aree periurbane. Questo fenomeno 
è recepito dal Piano direttore cantonale che lo incarna attraverso un modello di sviluppo 
denominato Città-Ticino (vedi Area 2.4, capitolo 2.1). Da studi effettuati in altre realtà urbane, 
emerge una relazione significativa tra l’urbanistica e la coesione sociale, quindi anche la 
sicurezza del cittadino. La struttura della città e dei quartieri, la progettazione degli spazi 
pubblici, delle strade, delle aree di svago e dei percorsi possono difatti influenzare la qualità 
generale delle relazioni sociali e rendere il territorio più o meno vivibile, più o meno sicuro. È 
dunque importante che le esigenze di coesione sociale e di sicurezza siano integrate nei 
diversi livelli pianificatori e di progettazione, in particolare negli studi di base, nei Piani 
regolatori comunali, nei piani particolareggiati e nei piani di quartiere. 

Migrazione e lotta alla ghettizzazione 
Alla crescente urbanizzazione del territorio e all’evoluzione generale di una società sempre più 
individualizzata, articolata e complessa, andranno ad aggiungersi nei prossimi anni sfide 
importanti in ambito di gestione degli effetti dovuti agli importanti flussi migratori. Anche in 
futuro il nostro territorio dovrà contraddistinguersi per l’assenza di ghetti impenetrabili per il 
tessuto sociale locale e indigeno o addirittura per le forze di polizia. Il benessere di tutta la 
popolazione, ma in particolare anche di quella insediatasi e che andrà a insediarsi nei prossimi 
anni nei nostri agglomerati, dipenderà dalla presenza e dal rispetto capillare dei valori e dei 
principi della nostra società. 

Ghettizzazione ed emarginazione sono infatti terra fertile per chi non saprà – o non vorrà – 
assimilare i valori della nostra Confederazione, sfruttandone gli indubbi vantaggi a scopi 
personali e magari per nuocere alla sicurezza del territorio. In questo senso, vanno combattuti 
ed evitati fenomeni di omertà che in altri Paesi hanno effetti devastanti sul tessuto sociale ed 
economico e rendono difficile le attività delle forze dell’ordine. 
La prevenzione di questi fenomeni chiede soprattutto sforzi a livello educativo e sociale. 
Laddove questi sforzi non sono sufficienti, intervengono le forze dell’ordine, che devono 
mantenere una conoscenza capillare del territorio, assicurando nel contempo una presenza 
costante in tutti i quartieri dei nostri agglomerati e impegnandosi ad avvicinare e a intrattenere 
rapporti stabili con le diverse realtà presenti. Per farlo al meglio, si lavora e si lavorerà sia sulla 
formazione degli agenti in ambiti legati ai temi della migrazione, sia sulla rappresentatività 
della nostra società composita all’interno della Polizia, per meglio comprendere i cambiamenti 
in atto e poter così agire, e non solo reagire, di conseguenza. D’altro canto, sarà pure 
necessario promuovere iniziative affinché i migranti possano integrarsi e conoscere cultura, 
usanze e tradizioni ticinesi, così da diventare parte integrante del nostro tessuto sociale. Un 
aspetto che presuppone la volontà di integrarsi. 

Criminalità organizzata e minaccia terroristica 
La criminalità organizzata è un fenomeno che purtroppo tocca anche il nostro Paese. Come 
indica il rapporto annuale dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) denominato “Lotta della 
Confederazione contro la criminalità 2014”, anche in Svizzera sono attive reti criminali 
organizzate e il nostro Cantone non ne è immune. Competenti per la lotta contro questi 
fenomeni criminali sono le autorità della Confederazione; la Polizia e la Magistratura penale 
supporteranno in ogni caso ulteriormente le autorità federali, con cui verrà approfondita la già 
ben rodata collaborazione attuale. 

L’evoluzione dei conflitti in Medio Oriente e in alcune regioni del continente africano, con il 
conseguente avvento di organizzazioni particolarmente efferate, ha imposto un adattamento 
della visione della minaccia del terrorismo internazionale di matrice jihadista anche per il 
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nostro Paese. Pur non essendo attualmente dati i presupposti per prendere misure che 
potrebbero alimentare inutili allarmismi, anche le forze dell’ordine del nostro Cantone devono 
adeguare le proprie modalità operative. 
In questo senso, la Polizia cantonale opera in stretta collaborazione con le altre Polizie 
cantonali, come con gli organi di polizia della Confederazione (fedpol) e con le Polizie di altre 
nazioni interessate dal fenomeno. 

Il Consiglio di Stato intende affrontare il problema sul piano della prevenzione, basata sulla 
presenza di forze di sicurezza ben preparate, ma anche su un approccio più sociale e mirato 
alla contro-radicalizzazione, che non può che tradursi in un’integrazione intrapresa attraverso 
un approccio pragmatico e realista, che mette al centro le responsabilità delle Istituzioni e 
delle singole persone che giungono sul nostro territorio.  

Coordinamento e integrazione delle forze di sicurezza (pubbliche e private) 

L’assetto di collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, acquisito dallo scorso 
settembre, deve ora consolidarsi operativamente, ma anche, a medio termine, in un’ottica di 
distribuzione omogenea degli oneri anche a livello amministrativo. Sfida principale in 
quest’ambito per il quadriennio saranno la definizione e l’adozione di meccanismi efficaci di 
coordinamento, che permetteranno di integrare tutte le forze in un’ottica di sicurezza 
cantonale.  

Ed è proprio in un’ottica di sicurezza cantonale che s’inserirà il progetto volto ad approfondire 
il concetto di Polizia ticinese, “la Polizia del futuro”. Progetto che dovrà essere condiviso con i 
diversi attori – istituzionali e non – attivi sul nostro territorio e al cui centro dovrà figurare 
proprio la sicurezza su scala cantonale e, quindi, di tutti i cittadini. Parallelamente a questo 
ambito, sono da perfezionare le modalità di collaborazione tra la Polizia cantonale e gli altri 
organi pubblici con compiti di sicurezza, in particolare la Polizia federale. Anche Polizia dei 
trasporti, Polizia militare e il Corpo guardie di confine sono partner istituzionali ai quali 
rivolgere la massima attenzione per migliorare il lavoro in rete. Da menzionare è infine il 
contributo apportato dalle attività private di sicurezza; questo settore, non sempre 
adeguatamente considerato per il suo importante ruolo, dovrà però in futuro garantire una 
sempre maggiore qualità soprattutto per quanto attiene alla selezione e alla formazione dei 
propri collaboratori, tema quale il Cantone sta facendo importanti sforzi. 

Riorganizzazione della giustizia 
Competitività, qualità di vita e sicurezza sono strettamente legate anche al buon 
funzionamento della Giustizia, che rappresenta un presupposto irrinunciabile di qualsiasi Stato 
di diritto. Una Giustizia moderna e al passo con i tempi è quindi uno degli obiettivi principali 
che deve porsi oggi lo Stato; un obiettivo richiesto anche dai cittadini, in particolare da quelli 
toccati in prima persona da questioni giuridiche ad esempio legate alla famiglia, al lavoro e ai 
beni, il cui raggiungimento permetterà di avvicinare ulteriormente le Istituzioni alla 
popolazione. 

Nella scorsa Legislatura, sono state gettate le basi per importanti riforme in questo ambito, 
sfociate nel progetto globale denominato “Giustizia 2018”, che mira a modernizzare l’assetto 
giudiziario cantonale, nel pieno rispetto dell’indipendenza della Magistratura. L’iter di questo 
progetto è consultabile nel sito Internet dell’Amministrazione cantonale; nella pagina web a 
esso dedicata, sono riportati tutti i dettagli della riforma, nell’ottica di favorire una 
comunicazione e un’informazione trasparente e puntuale sia agli addetti ai lavori sia alla 
cittadinanza. 

Nel quadriennio corrente, il Governo intende concretizzare il progetto e raggiungere gli 
obiettivi di efficienza ed efficacia del Potere giudiziario ticinese alla base di questo importante 
cantiere. Un aspetto per il quale, oltre alle considerazioni emerse e che emergeranno dai 
gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato, occorrerà tenere debitamente conto delle 
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questioni logistiche e gestionali-organizzative, che non potranno prescindere anche dalle 
decisioni che saranno prese dal Parlamento cantonale. 

2.2 Identità culturale del Cantone 
Il Cantone Ticino, oggi come ieri, è interessato da importanti fenomeni di migrazione. Tenendo 
presenti questi fenomeni, vale la pena di riflettere sulle misure da attuare per valorizzare e 
promuovere la conoscenza della nostra identità culturale per chi è giunto in Ticino provenendo 
da altre culture. 

Il patrimonio culturale e linguistico e la conoscenza del nostro territorio e delle nostre tradizioni 
sono peculiarità del nostro Cantone che vanno diffuse tenendo presenti anche le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, agendo senza incidere sui costi e sulle 
infrastrutture già presenti. 

3 FLUSSI MIGRATORI 

3.1 Gestione coordinata dei flussi migratori 
Nuovi flussi migratori 
In applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), un nuovo permesso 
di soggiorno in Svizzera può essere rilasciato se il richiedente, cittadino UE/AELS, ha 
sottoscritto un contratto di lavoro con un datore di lavoro in Svizzera oppure, nel caso non 
eserciti un’attività lucrativa, se dispone di mezzi finanziari sufficienti per il proprio 
sostentamento. 

In Ticino, il numero di stranieri con un permesso UE/AELS valido, rappresenta circa l’80% del 
totale degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno. 

Nell’ultimo decennio è stato osservato un crescente numero di domande presentate da 
cittadini stranieri, interessati a ottenere un permesso di soggiorno durevole in Ticino 
(permesso di dimora “B”). Questo fenomeno potrebbe essere in buona parte dovuto alla 
persistente difficile situazione economica in cui si trovano i Paesi confinanti, all’alto tasso di 
disoccupati alla ricerca di un posto di lavoro, in particolare in Italia e, più in generale, alla 
ricerca da parte dei cittadini UE/AELS di migliori condizioni di vita al di fuori dei propri confini 
nazionali. 

Accanto a questi aspetti, occorre evidenziare come la semplificazione delle procedure che 
consentono di ottenere un permesso per stranieri e la solida rete sociale del nostro Paese 
possano aver verosimilmente spinto alcune persone a trasferirsi in Svizzera per usufruire di 
condizioni di vita migliori. I settori sui quali mantenere una buona vigilanza, e nei quali si 
riscontrano numerosi abusi, sono quelli dell’assistenza sociale, delle prestazioni di 
disoccupazione, del soggiorno fittizio e/o della creazione di un’attività economica fittizia o non 
conforme alle norme vigenti. 

La linea adottata dal Governo negli ultimi anni è caratterizzata dalla crescente attenzione 
posta sul controllo qualitativo dei dossier. Una linea per la quale la Sezione della popolazione, 
autorità competente per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, ha intrapreso vari 
progetti per rendere il controllo più efficace (costituzione del settore giuridico all’interno 
dell’Ufficio della migrazione, attivazione del Contact center con una linea preferenziale rivolta 
ai Comuni per segnalare casi sospetti, introduzione dei controlli sui motori di ricerca 
nell’ambito della procedura di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, eccetera). Tutte 
iniziative che perseguono l’obiettivo di individuare e porre fine a ogni forma di abuso. La lotta 
contro gli abusi in questo ambito delicato e sensibile coinvolge però molti altri settori 
dell’Amministrazione cantonale; proprio il controllo generale del territorio e lo scambio di 
informazioni tra le varie autorità fanno la differenza nel contrastare efficacemente questi 
fenomeni. Nei casi dove le norme vigenti, in particolare la Legge federale sugli stranieri (LStr) 
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e l’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA), non prevedono 
esplicitamente una comunicazione spontanea delle segnalazioni di casi critici agli Uffici della 
migrazione, come invece avviene nei casi di persone straniere al beneficio dell’assistenza 
pubblica oppure di prestazioni di disoccupazione o coinvolte in possibili matrimoni di comodo, 
è necessario identificare canali attraverso cui condividere le informazioni, oltre che definire la 
casistica e standardizzare i processi. 

Gli incontri avuti tra l’Ufficio della migrazione, altri Uffici dell’Amministrazione cantonale e gli 
enti locali hanno permesso di sviluppare processi che hanno già prodotto risultati importanti, 
permettendo l’individuazione di abusi e la messa in atto dei relativi provvedimenti. Dialogo e 
collaborazione andranno ulteriormente consolidati e strutturati, in modo da responsabilizzare i 
diversi attori di questa politica settoriale. 

Per quanto concerne il fenomeno delle aziende fittizie e dei contratti di lavoro fittizi – 
sottoscritti tra datori di lavoro con sede in Ticino e lavoratori stranieri allo scopo, in particolare, 
di beneficiare abusivamente di prestazioni sociali (come ad esempio prestazioni di 
disoccupazione) – e la creazione di aziende sul territorio cantonale volte a raggirare le norme 
sulle prestazioni transfrontaliere di servizi, è possibile intensificare la collaborazione tra la 
Sezione della popolazione, l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e l’Ufficio 
dell’ispettorato del lavoro (vedi Area 2.2, capitolo 3). Questi uffici sono di fatto competenti per 
la sorveglianza e il coordinamento del controllo delle aziende con sede in Ticino e delle 
aziende estere che effettuano sul territorio ticinese una prestazione transfrontaliera di servizi, 
nello specifico, nei settori non coperti da contratti collettivi di lavoro (laddove questi ultimi sono 
in vigore, responsabili dei controlli sono le commissioni paritetiche). 

Misure di accoglienza 
L’accoglienza degli stranieri a livello istituzionale coinvolge prevalentemente i Comuni, fatta 
eccezione per i richiedenti l’asilo politico, la cui accoglienza spetta alla Confederazione, ai 
Cantoni e ai loro partner. A fianco delle procedure amministrative, necessarie per verificare e 
legittimare la presenza del cittadino straniero nel Cantone, è pertanto importante avviare, fin 
dall’inizio, un processo di accoglienza e di integrazione fondato sull’informazione, sulla 
consulenza e sull’accompagnamento degli interessati che eviti, inoltre, la ghettizzazione e 
l’emarginazione degli stranieri. 

In molti Comuni, oltre alla disponibilità della Cancelleria, vengono messi in atto misure e 
progetti specifici, per favorire l’inserimento dei nuovi arrivati nella comunità. Queste iniziative 
sono di regola estese a tutte le persone appena arrivate. Un elenco esaustivo di queste prassi, 
raggruppate in una sorta di vademecum, permetterebbe di accrescere la sensibilità delle 
amministrazioni comunali e di estendere il coinvolgimento a tutta la comunità.  

Di regola, l’accoglienza di persone o famiglie provenienti dall’Unione Europea e da altri Paesi 
del cosiddetto mondo occidentale per stabilirsi in Ticino non pone particolari problemi. Per 
contro, l'accettazione di persone provenienti da paesi extracomunitari, in particolare se giunti 
nel nostro Paese con la richiesta di asilo politico, può porre qualche problema di ordine 
pratico. 

Le normative federali in materia sono costantemente valutate e adeguate in funzione 
dell’evoluzione di questi fenomeni, mantenendo al centro dell’attenzione i valori e la tradizione 
umanitaria della Svizzera. Fondamentale risulta la collaborazione degli Uffici cantonali con i 
partner privati (in Ticino la Croce Rossa e il Soccorso Operaio Svizzero - SOS), con i Comuni, 
con associazioni attive sul territorio, con le Parrocchie e altre comunità religiose. Le persone o 
famiglie che richiedono l’asilo politico in Svizzera sono infatti attribuite secondo una specifica 
chiave di riparto alla responsabilità dei Cantoni che, d’intesa con i loro partner, accolgono gli 
interessati in centri collettivi, appartamenti o, in situazioni di emergenza, pensioni e centri della 
Protezione civile. Ai richiedenti l’asilo politico minorenni viene assicurato l’accesso alle scuole 
dell’obbligo o alla formazione professionale, sovente attraverso il pretirocinio. L’insegnamento 
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della lingua italiana rappresenta in questo senso un importante veicolo di accoglienza e di 
integrazione, nonché un modo per avvicinare queste persone ai valori del nostro Paese e agli 
usi e costumi che contraddistinguono il nostro territorio.  

Aspetti sanitari 
I flussi migratori coinvolgono un numero sempre più elevato di persone, con un livello 
crescente di complessità, ponendo, anche dal profilo sanitario, una sfida importante. Le 
popolazioni che si muovono attualmente sulle rotte migratorie sono particolarmente fragili sia 
sotto il profilo psicofisico sia a livello sociale; in alcuni casi le popolazioni migranti presentano 
anche patologie contagiose che è opportuno riconoscere e trattare precocemente, onde 
evitarne la diffusione non solo all’interno della popolazione migrante, ma anche sul territorio. 

Pur non trattandosi a oggi di un pericolo concreto per la popolazione residente, un depistaggio 
precoce e una presa a carico rapida ed efficace di tutte le patologie – trasmissibili o non – 
risulta obiettivamente pagante per l'intera comunità. Una corretta gestione sanitaria è 
imperativa non solo per una questione di giustizia sociale, ma anche per controllare i costi. 

Le nuove sfide possono essere meglio gestite, cercando di anticipare rischi e cogliendo 
opportunità. In caso di crisi, l’adozione di misure appare sempre lenta e difficoltosa, a causa 
dell’assenza di adeguate risorse e basi legali, di una poco chiara determinazione delle 
competenze a livello federale, cantonale e comunale o ancora di procedure a tratti inadatte. 
Tutti aspetti che rendono necessaria in questo settore la definizione, in collaborazione con le 
Autorità federali, di una chiara strategia cantonale. 

Coordinazione per un’adeguata gestione delle persone in arrivo 
La cooperazione con le Polizie comunali, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e con le 
agenzie di sicurezza private che, direttamente subordinate alla Segreteria di Stato della 
migrazione (SEM), contribuiscono a garantire la sicurezza in particolare all’interno del Centro 
di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso, ha raggiunto negli ultimi anni un ottimo 
livello, che dovrà essere ulteriormente consolidato.  

La recente costituzione ed entrata in funzione del Gruppo Interforze Repressione Passatori 
(GIRP) è un segnale forte della volontà delle Autorità di fronteggiare adeguatamente il 
problema. Oltre a ciò, il costante scambio d’informazioni con le Autorità italiane si traduce in 
provvedimenti per gestire al meglio il flusso migratorio e per pianificare le necessarie misure di 
intervento. Esse dovranno essere adattate sulla base delle esperienze degli anni precedenti e 
conseguentemente alle misure prese dagli altri Stati per limitare le entrate sui loro territori 
nazionali; misure che, per i migranti, potrebbero rendere la Svizzera, e segnatamente il 
Canton Ticino, l’unica via di transito per raggiungere i Paesi del nord Europa, destinazione a 
loro prediletta.  

Le tendenze rilevate implicano inoltre problematiche differenti rispetto al passato: sono in 
particolare numerosi i minorenni non accompagnati giunti nel nostro Cantone, per i quali 
devono essere pensate soluzioni differenti rispetto a quelle messe in capo per famiglie e 
singoli adulti. La collaborazione anche in questo ambito con il Cgcf permetterà di sgravare 
ulteriormente il personale di Polizia, che potrà quindi concentrarsi su un servizio di 
prevenzione, anche nel contesto dei flussi migratori.  

Per garantire costantemente un'adeguata gestione della situazione, la collaborazione attiva 
con i partner coinvolti nella problematica dei flussi migratori (Polizia federale, Cgcf, Polizia dei 
trasporti, Polizia militare, e, non meno importanti, Polizie comunali) è quindi di primaria 
importanza strategica, pianificatoria e operativa. 
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Ticino e applicazione dell’articolo 121a della Costituzione federale 
Il 9 febbraio 2014, Popolo e Cantoni hanno approvato l’iniziativa popolare “Contro 
l’immigrazione di massa”, che potrebbe condurre a una svolta della politica migratoria 
svizzera. Il nuovo articolo costituzionale 121a prevede infatti che la Svizzera gestisca 
«autonomamente» l’immigrazione (cpv. 1). Tetti massimi e contingenti vanno stabiliti «in 
funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza 
agli Svizzeri» (cpv. 3). Le disposizioni transitorie stabiliscono che, entro tre anni 
dall'accettazione del nuovo articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, «i trattati internazionali 
che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati» e che la legislazione 
d’esecuzione entri in vigore. 

Benché la concretizzazione di questa nuova norma ponga problemi quanto alla sua 
compatibilità con gli accordi bilaterali Svizzera-UE, il Ticino ha preso parte attivamente ai 
lavori d’attuazione della nuova disposizione costituzionale, anche come conseguenza 
dell’inequivocabile risultato scaturito dalle urne ticinesi e per rispetto della volontà popolare. 
Per il Cantone l’obiettivo primario rimane quello di assicurare che l’attuazione tenga conto 
degli effetti della libera circolazione sul mercato del lavoro cantonale, messo sotto pressione 
negli ultimi anni dalla forte e impari concorrenza transfrontaliera. Oltre agli effetti dovuti 
all’immigrazione, il Ticino ritiene essenziale tenere conto dell’evoluzione del fenomeno del 
frontalierato e delle prestazioni transfrontaliere di servizio. Dato che il mercato del lavoro di 
fatto presenta un carattere regionale, e non nazionale, il Consiglio di Stato reputa opportuno 
assicurare un’attuazione dell’articolo costituzionale in pieno spirito federalista, attenta quindi 
alla diversità e alle esigenze delle differenti regioni del nostro Paese. A questo fine, il Governo 
ha affidato al Politecnico di Zurigo il mandato di elaborare una proposta di attuazione capace 
di conciliare la protezione del mercato del lavoro regionale con i bisogni dell’economia, tramite 
una clausola di salvaguardia regionale del mercato del lavoro, che ha promosso attivamente in 
sede federale, riscontrando l’interesse di altri Cantoni, che la preferirebbero alla clausola di 
salvaguardia unilaterale decisa dal Consiglio federale.  
Per il Governo, l’attuazione del nuovo articolo costituzionale 121a rappresenta un cantiere 
importante della Legislatura in corso; cantiere che però non può procedere senza una stretta 
coordinazione con i lavori d’attuazione dell’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino” (art. 13 cpv. 
3 e art. 14 cpv. 1 lett. a della Costituzione cantonale), i negoziati sulla fiscalità dei frontalieri 
con l’Italia e il rafforzamento delle misure d’accompagnamento alla libera circolazione delle 
persone, accomunati da obiettivi condivisi e possibili sinergie sia sul piano operativo sia su 
quello politico, per accrescere il benessere del nostro Cantone e salvaguardare il tessuto 
socio-economico della nostra comunità. 

3.2 Integrazione 
Costituiscono l’obiettivo della politica svizzera d’integrazione il rafforzamento della coesione 
sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, la promozione di un 
atteggiamento di reciproco rispetto e la garanzia di pari opportunità di partecipazione degli 
stranieri alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera. 

Per raggiungere questi obiettivi, Confederazione e Cantoni stabiliscono di concerto di basare 
la propria politica d’integrazione su principi fondamentali e di valutarla in base al loro 
perseguimento e attuazione. La politica svizzera d’integrazione dunque:  
- crea i presupposti necessari per la realizzazione delle pari opportunità e lo Stato garantisce 

che i servizi erogati siano accessibili a tutti; 
- presuppone un grado di responsabilità individuale. Ogni persona residente in Svizzera 

rispetta la Legge e l’ordine pubblico, ricerca l’indipendenza finanziaria e tiene in debita 
considerazione l’identità culturale del Paese e dei suoi abitanti; 
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- individua, sfrutta e sviluppa con coerenza le potenzialità e le capacità effettive delle singole 

persone, considerando la promozione dell’integrazione – attraverso un approccio 
pragmatico e realista – un investimento per il futuro. 

- riconosce la diversità quale importante aspetto integrante della società.  

Con i programmi d’integrazione cantonali, Confederazione e Cantoni si dotano di una politica 
d’integrazione adatta alle diverse circostanze e si avvalgono della cooperazione degli attori 
economici e politici e della popolazione migrante. 

L’impiego dei contributi della Confederazione per la promozione dell’integrazione è pianificato 
dai Cantoni nel quadro dei rispettivi programmi d’integrazione. 

Programma d’integrazione cantonale (2014-2021) 
Per una valida promozione dell’integrazione, Amministrazione cantonale e settore pubblico 
mettono in atto misure sia per gli stranieri e i cittadini svizzeri, sia per supportare e sgravare 
Autorità e Istituzioni, migliorando così nel complesso il grado d’integrazione di cui la società è 
capace. Secondo quanto deciso dalla Confederazione, in accordo con i Governi cantonali, con 
la Conferenza dei Delegati all’integrazione (CDI) e con tutti i Delegati cantonali 
all’integrazione, la promozione specifica dell’integrazione poggia su tre pilastri: 
1. Informazione e consulenza 
2. Formazione e lavoro 
3. Comunicazione e integrazione sociale 

Integrazione degli stranieri residenti in modo stabile 
Grazie all’attuazione dei programmi d’integrazione, a partire dal 2014 le politiche federali e 
cantonali favoriscono l’inserimento dei nuovi arrivati e di persone dal passato migratorio nel 
sistema sociale, economico, culturale, sanitario e formativo del Cantone. Queste politiche 
promuovono la conoscenza e il rispetto del sistema, dei valori e dei principi vigenti nella 
Confederazione tra i cittadini stranieri – nuovi arrivati e residenti –, favorendo la reciproca 
conoscenza fra indigeni e stranieri, così da evitare ghettizzazioni e prevenire discriminazioni. 
L’integrazione tiene dunque presente le indicazioni federali, le nuove realtà migratorie, i nuovi 
bisogni dei migranti e soprattutto la realtà sociale, economica, politica e culturale del Ticino e 
le attività d’integrazione svolte anche dalle strutture ordinarie (scuola e cultura, formazione, 
lavoro, sanità e socialità, reti sociali ordinarie e comunali, ambiente). 

In Ticino il lavoro si svolge in quattro direzioni prioritarie:  
1. la prima informazione sul Paese, sui suoi valori, sul suo sistema e sui suoi usi e costumi, e 

la prima accoglienza ai nuovi arrivati che intendono stabilirsi legalmente e in modo duraturo 
sul nostro territorio; 

2. la prevenzione delle discriminazioni; 
3. la promozione della formazione e delle capacità professionali dei nuovi arrivati; 
4. il miglioramento della percezione dell’altro da parte della società d’accoglienza. 

Il lavoro costituisce oggi la principale causa d’immigrazione in Svizzera. Ai datori di lavoro 
incombe dunque una particolare responsabilità nell’ambito del processo d’integrazione, dato 
che sono  chiamati a sensibilizzare i nuovi arrivati nel nostro Paese su valori e principi che lo 
caratterizzano. 

Accoglienza e integrazione attraverso il sistema scolastico 
La scuola è un luogo privilegiato di accoglienza e d’integrazione. L’inclusione nei diversi ordini 
scolastici di allievi provenienti da esperienze migratorie mette in moto un processo 
d’integrazione fondato sull’apprendimento della lingua di scolarizzazione che, parallelamente, 
genera ricadute anche sul contesto famigliare e sociale degli allievi in generale. 
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La scuola dell’obbligo svolge un ruolo importante nell’accogliere e integrare i nuovi immigrati –
naturalmente quelli di natura stabile –, offrendo un programma specifico destinato 
all’apprendimento della lingua italiana per gli allievi alloglotti che ne fanno richiesta o che ne 
hanno bisogno. Per questi allievi sono previste l’assunzione di un docente di lingua e 
d’integrazione scolastica. Dalla scuola dell’infanzia alle scuole medie questi allievi sono quindi 
accompagnati nel loro inserimento scolastico: un inserimento che passa in primo luogo 
attraverso l’apprendimento della lingua di scolarizzazione ma che, allo stesso tempo, 
coinvolge la dimensione relazionale. 

Per i giovani stranieri arrivati in Ticino in età postobbligatoria, l’accoglienza e l’integrazione si 
svolgono – con modalità diverse – negli ambiti della formazione professionale e delle scuole 
medie superiori. Nell’ambito della formazione professionale sono operativi programmi specifici 
preliminari al pretirocinio e il pretirocinio d’integrazione per giovani non italofoni che hanno 
bisogno di sviluppare abilità linguistiche per iniziare una formazione professionale. Attraverso 
l’insegnamento della lingua italiana l’obiettivo è di favorire l'inserimento sociale e 
professionale, facilitando così la futura formazione professionale e proponendo un 
accompagnamento nella ricerca di un posto di apprendistato o l’inserimento in una scuola a 
tempo pieno. Nel campo delle scuole medie superiori (liceo e Scuola Cantonale di 
Commercio) sono invece i singoli istituti scolastici a elaborare misure specifiche per 
l’inserimento degli allievi alloglotti. 

Collaborazioni con enti locali e strutture ordinarie 
Le quattro direzioni strategiche del programma d’integrazione devono essere condivise e 
applicate non solo dalle strutture ordinarie, dalle associazioni e dagli enti direttamente 
interessati, ma soprattutto dai Comuni, attori principali nel campo dell’integrazione specifica e 
della prima informazione: sono loro che, in primis, accolgono i nuovi arrivati (cittadini stranieri 
e non), dei quali sono poi responsabili. I migranti, da parte loro, trovano spesso direttamente 
nei Comuni ascolto, sostegno e soluzioni a esigenze e problemi. 

La promozione specifica dell’integrazione opera a complemento delle strutture ordinarie. In 
primo luogo, essa colma le lacune esistenti (ad esempio, la promozione delle abilità 
linguistiche, l’integrazione professionale dei rifugiati, l’offerta d’iniziative per vittime di traumi); 
in secondo luogo, supporta le strutture ordinarie nell’attuazione del mandato integrativo (ad 
esempio, nella consulenza professionale per giovani entrati tardivamente in Svizzera in virtù 
del ricongiungimento famigliare).  

4 CONCLUSIONI 

I temi presentati nei capitoli precedenti di quest’area tematica sono stati sviluppati dal punto di 
vista operativo nelle 14 schede programmatiche che accompagnano e completano il capitolo.  
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SCHEDE PROGRAMMATICHE 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 19 Sicurezza cantonale e ordine pubblico – Coordinamento ed efficacia degli 
attori della sicurezza pubblica 

Obiettivo  
Consolidare il coordinamento delle forze di sicurezza pubblica sul territorio 
cantonale e approfondire la collaborazione internazionale, per accrescere la 
sicurezza sul territorio e, in particolare, nelle regioni di frontiera  

Descrizione 
Sul territorio cantonale operano numerosi attori che rivestono un ruolo fondamentale per la 
sicurezza pubblica. La situazione ha ancora margini di miglioramento attraverso l’intensificazione 
di contatti e collaborazioni. Occorre in tal senso rafforzare ulteriormente le competenze di 
coordinamento sia della Polizia cantonale sia delle Polizie comunali polo, all’interno delle 
rispettive regioni. 

Proposte 
Oltre a eventuali modifiche della Legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie 
comunali (LCPol), che potrebbero rendersi necessarie sulla base delle esperienze dei prossimi 
mesi, sarà fondamentale promuovere la competenza di coordinamento attraverso la 
concretizzazione dei seguenti assi strategici: 
- istituzione di un gruppo di lavoro per approfondire il concetto di Polizia ticinese in base a quanto 

discusso in Gran Consiglio nel giugno 2015, per rinforzare ulteriormente la sicurezza 
sull’insieme del territorio cantonale; 

- condotta unificata da parte di un’unica centrale cantonale d’allarme per le urgenze 117 e 118; 
- armonizzazione dell’informatica di polizia dei Comuni e tra Comuni e Cantone, sulla base del 

progetto nazionale promosso dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti 
cantonali di giustizia e polizia CDDGP (AIP); 

- consolidamento della cooperazione internazionale di polizia e della lotta alla criminalità 
transfrontaliera, coerentemente con la strategia comune Confederazione-Cantoni; 

- consolidamento della strategia comune tra Ticino e Confederazione nell’ambito della gestione 
dei flussi migratori in un’ottica di lungo termine; 

- consolidamento della collaborazione tra la Polizia cantonale e l’antenna ticinese della Polizia 
giudiziaria federale, competente per la lotta contro la criminalità organizzata. 

Modifiche legislative 
Potrebbe rendersi necessaria una modifica della LCPol a dipendenza delle esperienze successive 
alla sua entrata a regime avvenuta il 1. settembre 2015. Altre modifiche potrebbero inoltre 
rendersi necessarie in base ai progetti che saranno avviati in questo ambito. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun nuovo compito: consolidamento e ottimizzazione di quanto già esiste. Eventuali 
adattamenti, in particolare dell’informatica dei Comuni, saranno coordinati dal Cantone a garanzia 
dell’univocità delle soluzioni da introdurre, pur restando una misura a carico dei Comuni. 
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POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 20 Gestione dei flussi migratori 

Obiettivo  
Preparare i servizi cantonali in previsione di un’efficace gestione degli 
importanti cambiamenti a livello sociale prevedibili a seguito dei crescenti flussi 
migratori 

Descrizione 
È verosimile che i crescenti movimenti migratori in corso a livello internazionale possano avere 
ripercussioni di rilievo anche in Svizzera e in Ticino, comportando importanti sfide per i servizi 
dell’educazione, della sanità, della socialità e non da ultimo delle forze dell’ordine, chiamate ad 
intervenire qualora dovessero manifestarsi frizioni fra la popolazione e i migranti. 

Proposta 
Vanno promosse riflessioni e prese alcune misure, in particolare per la collocazione e la 
predisposizione di strutture di accoglienza d’urgenza. Giocano un ruolo importante anche gli 
accorgimenti che possono preparare in termini di equipaggiamento e di formazione gli operatori 
incaricati di gestire situazioni critiche in contesti nuovi e fortemente determinati da un numero in 
continuo aumento di persone provenienti da realtà culturali molto eterogenee e talvolta anche in 
conflitto, nonché permettere di controllare adeguatamente eventuali disordini sociali. 

Obiettivo finale è che il Ticino rimanga un Cantone tranquillo, accogliente e sicuro per ogni 
residente, attuale e futuro, indipendentemente dalla sua provenienza ed estrazione sociale. 

Modifiche legislative 
Attualmente non sono previste modifiche. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun nuovo compito, ma possibili aumenti in termini di impiego di risorse, sia finanziarie sia di 
personale, attualmente non stimabili. 

 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 21 Risorse tecniche e informatiche per la Polizia 

Obiettivo  
Dotare la Polizia cantonale delle risorse tecniche e informatiche necessarie per 
migliorare la qualità dell’intervento, per accrescere la sicurezza su tutto il 
territorio e, in particolare, nelle regioni di frontiera 

Descrizione 
La presente scheda si riallaccia in modo organico alla scheda n. 35 delle linee direttive  
2012-2015, sottolineando l’importanza di nuovi aspetti, nell’ottica di concretizzare ulteriormente gli 
sforzi intrapresi sin dalla scorsa Legislatura. 

Proposta 
Gli agenti di Polizia e i collaboratori preposti a garantirne il supporto operativo rappresentano la 
risorsa centrale per la gestione della sicurezza pubblica. La loro efficacia e la loro efficienza 
dipendono però in modo crescente dal supporto tecnico e informatico di cui dispongono: strumenti 
la cui rapida evoluzione è in costante accelerazione. 

Dopo aver, tra le altre cose, concretizzato importanti progetti (CECAL, Polycom, Fuels) e allestito 
il masterplan informatico sia strategico sia operativo, si tratta ora di garantire che le prestazioni 
offerte da questi mezzi e i progetti individuati nell’ambito delle pianificazioni possano essere 
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mantenuti o concretizzati. Oltre alle necessarie risorse interne alla Polizia vi saranno da dedicare 
crescenti risorse da parte di partner fondamentali, quali in particolare il Centro sistemi informativi 
(CSI) e l’Ufficio automezzi dello Stato (UAMS), che riveste un ruolo essenziale e irrinunciabile per 
le forze di polizia. Inoltre, va ribadita l’importanza dei progetti legati all’armonizzazione 
dell’informatica di polizia a livello nazionale, impegno assunto mediante l’adesione alla 
Convenzione tra Confederazione e Cantoni concernente l’armonizzazione dell’informatica della 
polizia in Svizzera (messaggio n. 6635 del 2 maggio 2012). 

Compatibilmente con le risorse previste a piano finanziario, sarà importante ovviare 
all’inadeguatezza degli applicativi informatici a disposizione della Polizia cantonale; ciò consentirà 
di rimanere al passo con la rapida evoluzione tecnologica, così da permettere un risparmio di 
risorse umane oltre a migliorare l’operatività. Rientra in particolare negli obiettivi del Governo 
sottoporre al Parlamento le necessarie richieste di credito per investimenti di importanza 
strategica come myABI (upgrade dell’attuale ABI), un sistema per la gestione degli eventi e degli 
interventi di polizia. 

Oltre a questi intendimenti sarà indispensabile rinforzare anche l’UAMS con le risorse necessarie 
a garantire un supporto a livello di veicoli che possa in ogni momento soddisfare le esigenze della 
Polizia cantonale in termini di sicurezza e attualità degli equipaggiamenti. 

Modifiche legislative 
Ritenuto che si tratta di dotare la Polizia di strumenti tecnici e informatici e di garantirne la 
costante manutenzione e l’aggiornamento, non sono per principio da prevedere modifiche 
legislative. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Allo stato attuale le spese sono difficilmente stimabili; l’adozione dei vari progetti è comunque 
subordinata alla pianificazione dei progetti del CSI e alla dotazione del piano finanziario degli 
investimenti di Polizia e CSI, fermo restando gli importanti progetti già in corso a favore della 
Polizia. 

 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 22 Minaccia terroristica 

Obiettivo  
Elaborare e mettere in atto misure interdisciplinari a scopo preventivo, di 
accompagnamento e di deradicalizzazione in ambito di minaccia terroristica di 
matrice jihadista 

Descrizione 
L’attuale minaccia terroristica, che molto probabilmente interesserà le nazioni europee e anche il 
nostro Cantone ancora per diversi anni, dovrà essere arginata con le opportune misure 
repressive. Parallelamente sarà però fondamentale creare efficaci strumenti di prevenzione, ma 
anche di accompagnamento e di deradicalizzazione, analogamente a quanto è già stato fatto in 
alcuni Paesi europei quali la Gran Bretagna, la Danimarca e i Paesi Bassi. 

Proposta 
Le seguenti misure sono in particolare state identificate dopo i fatti di Parigi del mese di gennaio e 
ottobre 2015: 
- istituire un’unica hotline nazionale alla quale la popolazione può rivolgersi per segnalazioni 

spontanee, anche via web; 
- istituire helpline locali per offrire consigli alle famiglie o alle istituzioni, con personale formato 

nell’ambito sociale e già presenti in alcuni Cantoni; 
- promuovere il dialogo in particolare con la comunità musulmana da parte di operatori 

istituzionali. 
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Queste tematiche vanno approfondite anche in Ticino a livello di istituzioni cantonali e in 
collaborazione con la Confederazione e gli altri Cantoni, con lo scopo di definire strategie locali. 
La creazione di un gruppo di lavoro con il compito di elaborare un piano d’azione sarà un primo 
passo da intraprendere durante la Legislatura. Ovviamente, l’approccio dovrà forzatamente 
essere interdisciplinare, chiamando in causa anche le istituzioni sociali e quelle dell’educazione. 

Modifiche legislative 
Per la definizione di eventuali modifiche legislative è necessario attendere l’analisi e il piano 
d’azione del gruppo di lavoro menzionato. 

Nuovi compiti / impatto finanziario 
Eventuali nuovi compiti e i corrispondenti impatti finanziari potranno essere valutati soltanto in 
base al piano d’azione. 

 
 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 23 Promuovere la conoscenza dell’identità culturale ticinese da parte dei 
nuovi residenti 

Obiettivo  Promuovere la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e linguistico e 
la conoscenza del territorio cantonale 

Descrizione 
Il patrimonio culturale e linguistico e la conoscenza del territorio e delle nostre tradizioni – 
quindi dei nostri usi e costumi – sono un aspetto centrale nell’ambito della società odierna 
confrontata con importanti fenomeni migratori che influenzano la struttura della popolazione, 
come accaduto – e come accadrà – nel nostro Cantone. Davanti a questa evoluzione, la sola 
via che può essere intrapresa è quella di un’integrazione promossa con un approccio 
realistico e pragmatico, basato sulla nostra storia e sulle nostre tradizioni, che oggi siamo 
chiamati a valorizzare, preservare e trasmettere alle persone che giungono sul nostro 
territorio.  
In un Paese come la Svizzera, contraddistinto da un sistema di democrazia diretta, dove i 
cittadini hanno la possibilità di partecipare attivamente alla vita democratica e quindi al 
processo politico-decisionale, è essenziale che vi sia da parte loro un interesse per le 
relazioni e le condizioni sociali del luogo in cui risiedono. La partecipazione a manifestazioni, 
l’adesione ad associazioni culturali, sociali o sportive, così come il coinvolgimento nelle 
usanze locali sono solo alcuni degli esempi di attività che consentono sia di valorizzare il 
tessuto sociale della nostra comunità sia di favorire la partecipazione di tutti i cittadini al 
processo democratico. 
Le Istituzioni cantonali devono impegnarsi per valorizzare e promuovere la conoscenza e il 
rispetto dei principi e dei valori fondamentali del Ticino alle persone che vi giungono per 
risiedervi, per evitare una ghettizzazione che, se non combattuta, può comportare effetti 
negativi per l’insieme della società. Nel contesto in continua evoluzione che caratterizza la 
nostra società, l’unica risposta è una politica d’integrazione, basata sui principi e sull’identità 
culturale che contraddistinguono il nostro territorio, con sforzi comuni delle Istituzioni locali e 
dei cittadini stranieri che giungono nel nostro Cantone.   

Proposta 
Oltre alle diverse azioni già realizzate sul nostro territorio – quali l’introduzione alla 
cittadinanza per i nuovi arrivati, i corsi di lingua, la promozione della conoscenza delle radici 
ticinesi e numerose campagne d’informazione –, l’intento è di creare un gruppo di lavoro che 
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coinvolga i diversi attori interessati al tema, tra cui il Delegato per l’integrazione degli stranieri 
e i rappresentanti di ogni Dipartimento e della Cancelleria dello Stato, allo scopo di elaborare 
un piano d’azione concreto. Il lavoro del gruppo dovrebbe sfociare in una piattaforma di 
scambio d’informazioni, attraverso l’uso di nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione promosse dal Governo (come i social media) per proporre una comunicazione 
istituzionale al passo con i tempi e in linea con le nuove abitudini della popolazione. 
L’obiettivo finale del nuovo canale informativo è di promuovere la conoscenza e il rispetto 
dell’identità culturale ticinese tra tutti i cittadini, ma in particolare nei confronti dei nuovi 
residenti. 

Modifiche legislative 
Attualmente non sono previste modifiche. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun impatto finanziario. 

 
 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 24 Riforma del Potere giudiziario 

Obiettivo  Concretizzare la riforma “Giustizia 2018” 

Descrizione 
Nel quadriennio 2012-2015 è stato avviato il progetto di riorganizzazione del Potere giudiziario 
ticinese denominato “Giustizia 2018”, che persegue lo scopo di modernizzare l’assetto 
giudiziario cantonale, nel pieno rispetto dell’indipendenza della Magistratura. Nella passata 
legislatura, il Governo ha istituito una serie di gruppi di lavoro trasversali, per approfondire 
tematiche ritenute prioritarie nel contesto della riforma (Preture e Autorità regionali di 
protezione, Giudicature di pace, Tribunale di appello, Competenze in materia di 
contravvenzioni, Ministero pubblico, Autorità penale di prima istanza e Legge sugli onorati dei 
magistrati).  

Proposte 
Il Consiglio di Stato intende concretizzare il progetto nella Legislatura corrente, licenziando i 
messaggi al Gran Consiglio necessari per portare a termine la riforma. Il Governo si riserva la 
possibilità di approfondire ulteriori aspetti che sono emersi o che emergeranno nei diversi 
gruppi di lavoro e di esaminare opzioni alternative a livello gestionale-organizzativo.  

Modifiche legislative 
La Legge sull’organizzazione giudiziaria e le leggi correlate saranno oggetto di modifiche. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Si richiamano i contenuti del messaggio n. 7026. Altre valutazioni saranno da effettuare sulla 
base delle decisioni che il Gran Consiglio prenderà sul messaggio in questione.  
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POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 25 Armonizzazione dell’informatica degli enti pubblici 

Obiettivo  Compiere i passi tecnologici e organizzativi necessari per uniformare gli 
strumenti informatici utilizzati da Confederazione, Cantone e Comuni. 

Descrizione 
Le interazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni sono aumentate sensibilmente negli ultimi 
anni, nei diversi ambiti in cui i compiti sono ripartiti secondo le disposizioni federali. In questo 
contesto, le potenzialità di razionalizzazione dei servizi sono ancora molto ampie, ma occorrerà 
a tale scopo compiere alcuni importanti passi tecnologici e organizzativi. Gli attori istituzionali, 
che si sono già attivati con progetti e proposte concrete, sono due: la Polizia e la Giustizia, che 
hanno avviato programmi di respiro nazionale per coordinare lo scambio d’informazioni. 
In quest’ottica sarà importante che anche i mezzi a disposizione della Sezione della popolazione 
possano essere resi compatibili, affinché sia facilitata l’interscambiabilità dei dati tra i diversi 
livelli istituzionali, rendendo così il servizio più efficace ed efficiente. 

Proposta 
In generale, il progetto prevede un ripensamento organizzativo dei servizi e una riflessione sul 
metodo di lavoro finora adottato, allo scopo di: 
a) armonizzare gli strumenti informatici impiegati nelle attività dei servizi. 
b) stimolare l’introduzione di una gestione elettronica dei documenti, così da ridurre gli invii 

cartacei e velocizzare lo scambio di informazioni, standardizzare l’archiviazione – per una 
migliore reperibilità delle informazioni – e migliorare i flussi di lavoro. 

c) sviluppare nuove forme di collaborazione fra gli attori dei tre livelli amministrativi federali. 

Modifiche legislative 
Allo stato attuale non è in previsione alcuna modifica legislativa.  

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Da stabilire. 

 
 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 26 Attuazione dell’art. 121a Costituzione federale (immigrazione di massa) 

Obiettivo  
Assicurare che l’attuazione del nuovo articolo costituzionale  tenga conto degli 
effetti della libera circolazione sul mercato del lavoro, in un’ottica attenta alle 
diversità e alle esigenze regionali 

Descrizione 
Il Canton Ticino ha preso parte attivamente ai lavori d’attuazione della nuova disposizione 
costituzionale e intende continuare a farsi parte attiva pure durante la nuova Legislatura. Per il 
Cantone l’obiettivo primario rimane quello di assicurare che l’attuazione tenga conto degli effetti 
negativi della libera circolazione sul mercato del lavoro. Oltre agli effetti dovuti all’immigrazione, il 
Cantone ritiene essenziale anche considerare l’evoluzione del fenomeno del frontalierato e delle 
prestazioni transfrontaliere di servizio. Dato che il mercato di lavoro di fatto presenta un carattere 
regionale, e non nazionale, il Consiglio di Stato reputa opportuno assicurare un’attuazione in 
pieno spirito federalista, attenta alla diversità e alle esigenze delle diverse regioni del nostro 
Paese.  
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Proposta 
Il Governo ha affidato al Politecnico di Zurigo il mandato di elaborare una proposta di attuazione 
capace di conciliare la protezione del mercato del lavoro regionale con i bisogni dell’economia, 
tramite una proposta di clausola di salvaguardia regionale del mercato del lavoro che ha 
promosso durante i lavori d’attuazione dell’articolo costituzionale. Il Governo intende inoltre 
instaurare una stretta coordinazione con altri cantieri relativi al mercato del lavoro ticinese, in 
particolare: 
- i lavori d’attuazione dell’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino” (art. 13 cpv. 3 e art. 14 cpv. 1 lett. 

a della Costituzione cantonale); 
- i negoziati sulla fiscalità dei frontalieri con l’Italia; 
- il rafforzamento delle misure d’accompagnamento alla libera circolazione delle persone 

Modifiche legislative 
Nella misura in cui la legislazione del nuovo articolo costituzionale stabilirà una delega di 
competenze ai Cantoni, potrebbe essere necessario un adeguamento o un complemento 
dell’assetto legislativo cantonale. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
La reintroduzione della preferenza indigena (parziale o totale) per i permessi frontalieri comporta 
un aumento dell’onere amministrativo (controllo delle domande e rilascio dei permessi) 
difficilmente valutabile allo stadio attuale. L’impatto finanziario dipenderà anche dall’entità delle 
tasse che potranno essere addebitate ai richiedenti. 

 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 27 Procedure di accoglienza per richiedenti l’asilo politico 

Obiettivo  Consolidare la gestione efficace e razionale del controllo dell’immigrazione e 
l’accompagnamento delle procedure di accoglienza 

Descrizione 
La gestione del settore in questione risulta particolarmente difficile a causa delle molteplici 
variabili da considerare e per l’instabilità intrinseca del fenomeno, soggetto a variazioni importanti 
in tempi talvolta ristretti.  
Per valutare l’impatto delle misure messe in atto occorre verificarne la qualità, con particolare 
riferimento ai diritti fondamentali dell’uomo, evidentemente tenuto conto dei vincoli finanziari con i 
quali occorre operare. 
Proposta 
Aggiornare costantemente le procedure e le misure nei seguenti ambiti: 
- l’alloggio, sviluppando in modo coordinato e complementare gli alloggi collettivi (da potenziare) 

per la prima fase di accoglienza, con quelli individuali (seconda fase di accoglienza, verso 
l’integrazione); 

- la verifica costante dell’esecuzione delle decisioni conseguenti alle procedure;  
- l’adozione dei provvedimenti adeguati volti a contenere i costi a carico del Cantone nel limite 

di quanto garantito dalla Confederazione; 
- l’attivazione dei servizi specialistici e di protezione per la gestione di persone e famiglie 

particolarmente vulnerabili. 

Modifiche legislative 
Nessuna. Il quadro legislativo e le procedure sono definite a livello nazionale; le procedure 
cantonali dovranno adeguarsi alle modifiche decise dal Legislativo e dall’Esecutivo federali. 

 
58



 PRIMA PARTE – LINEE DIRETTIVE 2015-2019 
POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
L’impatto finanziario dell’insieme delle misure e procedure dovrà essere contenuto nel limite dei 
contributi versati dalla Confederazione. 

 
 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 28 Assicurare una gestione coordinata dei permessi B che consenta di 
contrastare le situazioni di abuso 

Obiettivo  
Favorire la comunicazione e lo scambio d’informazioni tra i diversi Uffici 
dell’Amministrazione cantonale, i Comuni e i servizi di Polizia, per prevenire e 
contrastare in modo più efficace le situazioni di abuso legate ai permessi B 

Descrizione 
Il recente cambiamento delle normative – in particolare, la Legge sugli stranieri (LStr) e la Legge 
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) –, la riorganizzazione dell’Ufficio della 
migrazione con l’istituzione del settore giuridico, il coinvolgimento degli Enti locali e di altri Servizi 
dell’Amministrazione cantonale hanno contribuito a migliorare la situazione precedente e hanno 
favorito lo scambio di informazioni e la condivisione di casi critici. 
L’attuale situazione può tuttavia essere ottimizzata, grazie al costante perseguimento di obiettivi in 
questo delicato settore: 
- occorre verificare l’esistenza di nuovi canali che potrebbero essere utili per contrastare, in 

modo ancora più efficace, il fenomeno degli abusi legati ai permessi B; 
- i diversi processi e flussi di informazioni dovranno essere definiti e standardizzati. 

Proposta 
Gli ambiti dove più frequentemente si riscontrano abusi a livello di permessi di dimora “B” sono i 
seguenti: 
- accesso abusivo a prestazioni assistenziali; 
- accesso abusivo a prestazioni di disoccupazione; 
- soggiorno fittizio; 
- creazione di un’attività economica fittizia o non conforme alle norme vigenti (ditte fittizie). 

Le norme vigenti prevedono la segnalazione spontanea all’Ufficio della migrazione di casi sospetti 
di persone straniere che sollecitano e beneficiano di prestazioni assistenziali o di prestazioni di 
disoccupazione. 

Per il monitoraggio dei casi riguardanti presunti permessi fittizi rilasciati a persone straniere che, a 
tutti gli effetti, non soggiornano con regolarità nel nostro Cantone, sono stati coinvolti gli Enti locali 
i quali, grazie alla loro capillare presenza sul territorio e alle competenze di sorveglianza attribuite 
agli Uffici di controllo degli abitanti, rappresentano un osservatorio privilegiato che consente di 
segnalare all’Ufficio della migrazione i casi sospetti. È inoltre in fase di approfondimento un 
possibile cambiamento di procedura che consenta ai Comuni di ottenere una più rapida 
informazione sulle persone straniere che si stabiliscono sul proprio territorio.   

In questi ultimi anni è stato osservato un crescente numero di casi riguardanti aziende che si 
stabiliscono sul territorio cantonale e che assumono manodopera, perlopiù straniera, che a tutti gli 
effetti non svolge però alcuna attività o ne svolge solo occasionalmente. Ciò avviene allo scopo di 
beneficiare in modo abusivo di prestazioni sociali (soprattutto di disoccupazione) oppure per 
raggirare le norme vigenti sulle prestazioni transfrontaliere di servizi. 

Considerato l’importante compito affidato all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 
incaricato di controllare le aziende con sede in Ticino e le aziende estere che effettuano sul 
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territorio ticinese una prestazione transfrontaliera di servizi, l’intento è di intensificare la 
collaborazione con la Sezione della popolazione e creare un canale di scambio di informazioni 
puntuali sui casi di interesse comune che potrebbero nel contempo interessare altre Autorità (ad 
esempio l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, l’Associazione interprofessionale di controllo, gli Uffici 
di collocamento, ecc.). Questa accresciuta collaborazione s’inserisce nella prima delle otto misure 
presentate dal DFE lo scorso mese di settembre 2015 nell’ambito del mercato del lavoro e 
dell’occupazione; misura che prevede proprio una nuova procedura coordinata contro le “aziende 
fittizie”. 

Modifiche legislative 
Da valutare la necessità di modificare la Legge cantonale di applicazione alla LStr e il relativo 
Regolamento. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

 
 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 
Scheda n. 29 Miglioramento dello stato di salute delle popolazioni migranti 

Obiettivo 
Ottimizzare l’inserimento delle diverse tipologie di migranti nel sistema 
sanitario svizzero e, nel contempo, migliorare la prevenzione e la protezione 
della salute del resto della popolazione tramite il depistaggio, il riconoscimento 
e il trattamento precoce di eventuali malattie trasmissibili. 

Descrizione 

La Costituzione federale sancisce che per tutta la popolazione vi debba essere pari opportunità di 
accesso alle cure e di sviluppo della propria salute. La Legge federale sugli stranieri prevede, 
inoltre, che l'integrazione della popolazione straniera comprenda anche aspetti della cultura in 
generale e di quella della salute in particolare. 

Alla luce del fatto – scientificamente provato – che lo stato di salute delle popolazioni migranti è 
obiettivamente meno buono rispetto a quello delle persone residenti, è importante rilevare come 
questa situazione abbia un indubbio costo sociale e finanziario. 

Coinvolgere quindi maggiormente la popolazione migrante, migliorandone lo stato di salute e 
facilitando un accesso corretto alle cure e alla cultura della salute, diviene imperativo non solo per 
una questione di giustizia sociale ma anche e per una questione di contenimento degli sprechi e 
quindi per favorire un controllo dei costi. 

Dalle prime analisi effettuate nel Canton Ticino emerge che i migranti residenti da anni nel 
Cantone, così come le loro organizzazioni, costituiscono un bacino di competenza e di 
conoscenza nell’ambito della propria cultura e del nostro sistema sanitario; è quindi fondamentale 
coinvolgerli fin dall'inizio delle attività di protezione e promozione della salute. 

Un gruppo di Lavoro istituito dal Consiglio di Stato ha recentemente presentato un rapporto e 
formulato raccomandazioni da adottare al più presto. 

I flussi migratori portano però anche a una crescente mobilità delle persone. La mobilità di grandi 
masse di persone in fuga da realtà belliche e di carestia può comportare anche rischi infettivi. La 
mortalità delle malattie infettive è generalmente in forte calo nei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, i 
flussi migratori generati da Paesi con livelli igienici e sanitari ben differenti dal nostro o da zone di 
guerra anche prolungata – che incide in maniera estrema sia sui sistemi sanitari sia sullo stato di 
salute delle persone, sulla loro capacità di curarsi e di reagire – generano rischi anche in relazione 
ai “viaggi della speranza” che tutti abbiamo sotto agli occhi. 
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L’impatto di focolai o diffusione di malattie emergenti mina la sensazione di sicurezza e di 
protezione che le autorità sanitarie e la politica dovrebbero garantire, favorendo la paura del 
diverso. Tra gli elementi centrali della politica di salute pubblica vi sono la sorveglianza 
sistematica e il censimento degli agenti patogeni. La raccolta, la trasmissione e la valutazione 
epidemiologica di questi dati permettono di identificare precocemente le problematiche e di 
elaborare procedure appropriate, sia in ambito di germi resistenti sia di patologie emergenti. In 
caso di crisi, l’attuazione di misure appare sempre lenta e difficoltosa a causa dell’assenza di 
risorse e a causa di basi legali a tratti inadeguate.  

Proposta  
Definizione di una strategia a livello cantonale in collaborazione con l’Ufficio federale della sanità 
pubblica e con la Segreteria di Stato sulla migrazione, per stabilire sorveglianza, monitoraggio e 
vigilanza su agenti infettivi, ridefinendo le modalità di cooperazione con il Centro di registrazione e 
di procedura di Chiasso e l’istituzione di una task force interdipartimentale che possa essere 
attivata in maniera rapida, con risorse sufficienti, in caso di necessità di eventi infettivi con 
rilevanza per la salute pubblica. 

In ambito d’informazione sui sistemi sanitari, ma anche di promozione e protezione della salute 
delle popolazioni migranti, è proposta l’istituzione di un gruppo di Lavoro permanente o di un 
Delegato cantonale con lo scopo di tradurre in atto le raccomandazioni seguenti: 
- elaborare e attuare un concetto cantonale di accompagnamento delle popolazioni migranti, 

tenendo conto delle loro peculiarità, nella conoscenza e nell’interazione  con il sistema 
sociosanitario di prossimità; 

- sostenere e facilitare la messa in rete tra servizi e organizzazioni coinvolti nella presa a carico 
e nell’integrazione dei migranti sul territorio; 

- favorire l’informazione, la sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei migranti verso temi 
della salute, cercando di renderli capaci di gestire i loro bisogni e di interagire in maniera 
autonoma e appropriata con i vari servizi; 

- aumentare le capacità di intercettare i bisogni e sostenere programmi d’intervento sia nella 
prevenzione dei comportamenti a rischio sia nella presa a carico di problemi di salute, in 
particolare relativi a malattie trasmissibili; 

- fungere da organo di coordinamento e d’identificazione di soluzioni nella gestione di casi 
complessi. 

Modifiche legislative 
Il 1. gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle epidemie, e al momento è al 
vaglio una Legge di applicazione o un Regolamento che possa adeguare anche gli aspetti 
menzionati, in termini di StAR, di LEpi e di malattie emergenti.  

Nuovi compiti/impatto finanziario 
L’applicazione della nuova LEpi delinea una panoramica di misure da mettere in atto nell’ambito 
della lotta alle resistenze agli antibiotici e malattie infettive di difficile quantificazione allo stato 
attuale. I costi dell’attuazione delle misure a livello migratorio potranno però essere quantificati 
solo in seguito ai lavori previsti dalla Tavola rotonda UFSP-SEM-Cantoni, che dovrà stabilire le 
responsabilità. 
In relazione alla protezione della salute di migranti, per questo primo quadriennio i costi del 
gruppo permanente appaiono adeguati.  
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POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 30 Richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati 

Obiettivo 
Definire e sperimentare uno o più progetti di accoglienza, assicurando una 
presa a carico efficace e percorsi d’inserimento sociale, scolastico e 
professionale. 

Descrizione 

I richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono una categoria particolarmente vulnerabile e 
bisognosa di protezione. In applicazione dell'articolo 17 capoverso 2bis della legge sull'asilo 
(LAsi), e conformemente alla strategia di trattamento dell'Ufficio federale della migrazione, le 
domande di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono esaminate in via prioritaria, per 
quanto consentito dalle capacità e dal numero di domande depositate. Non tutti i minorenni non 
accompagnati richiedono tuttavia l’asilo: in alcuni casi intendono semplicemente attraversare la 
Svizzera per dirigersi verso altri paesi. L’inserimento sociale, scolastico e professionale di questo 
gruppo di migranti rappresenta una misura di integrazione e prevenzione, tesa a consolidare  il 
lavoro educativo dei Centri di accoglienza ai quali sono attribuiti. Le soluzioni attualmente adottate 
per l'inserimento scolastico sono rappresentate da uno specifico programma che precede il 
pretirocinio di integrazione e dall’inserimento – a titolo sperimentale – in alcune classi di Scuola 
media. 

Proposta 
I richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati necessitano di un’importante presa a carico 
educativa che passa sia dall’apprendimento di regole base dell’igiene personale e 
dell’alimentazione, sia dalla socializzazione primaria attraverso l’insegnamento della lingua e 
l’offerta degli strumenti necessari per comprendere la realtà in cui vivono. I principali settori di 
intervento sono tre: 
a. la scolarizzazione, attraverso la collaborazione con i diversi ordini di scuola obbligatoria e 

postobbligatoria; 
b. la protezione, in collaborazione con le Autorità di protezione regionali, con il settore curatele e 

tutele dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani; 

c. l’inserimento sociale e professionale, con la presa a carico assicurata da educatori e assistenti 
sociali e la collaborazione con altri enti e associazioni attivi nel territorio. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun nuovo compito. 
L’impatto finanziario per la proposta a. ammonta a CHF 0.2 milioni all’anno per la scolarizzazione 
di circa 50 richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati.  
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POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 31 
Coinvolgimento di comunità locali, Comuni, Associazioni, Parrocchie e 
altri centri religiosi per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi 
immigrati stabili 

Obiettivo  
Attivare la solidarietà degli enti laici e religiosi di prossimità per stimolare una 
loro partecipazione all’accoglienza e in particolare di persone ammesse 
provvisoriamente, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione 
titolari di un permesso di dimora (art. 55 cpv. 2 LStr e art.18 cpv1 OIntS) 

Descrizione 

Per favorire l’integrazione delle persone e delle famiglie di recente immigrazione è fondamentale 
attivare autorità, istanze e persone che risiedono nei medesimi luoghi, in grado di accompagnarli 
capillarmente nel loro percorso di inserimento sociale, scolastico e professionale. L’integrazione 
dei nuovi immigrati stabili avviene in primo luogo mediante le strutture ordinarie come la scuola, la 
formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità 
(art. 4 e 53 LStr e art. 2 cpv 3 OIntS). L’accompagnamento stimola la conoscenza e il rispetto 
reciproco e arricchisce tutti in merito a usi, costumi e culture differenti. Questo processo permette 
inoltre di prevenire problemi connessi all’esclusione e all’emarginazione e viene svolto con il 
supporto dei partner istituzionali designati 

Proposta 

Il coinvolgimento delle autorità ed enti, verrà orientato in particolare per: 
a. la ricerca di alloggi adeguati per accogliere singoli nuclei familiari e/o alloggi collettivi di singole 

persone; 
b. l’inserimento individualizzato nel percorso scolastico, formativo e professionale, coadiuvando i 

servizi preposti;  
c. la promozione di progetti, in particolare in collaborazione con i servizi sociali preposti e con i 

vari ordini di scuola, per lo sviluppo delle competenze linguistiche; 
d. la partecipazione delle persone di recente immigrazione alle attività sociali, culturali e sportive 

promosse dagli enti associativi locali. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Molte delle attività indicate si fondano sul puro volontariato. Alcuni progetti specifici potranno 
essere sostenuti attraverso la Somma Forfettaria o il contributo di compensazione, gestiti dalla 
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità 
nell’ambito del Programma di integrazione cantonale secondo l’art. 55 cpv. 2 LStr, l’art. 17c cpv1 
OIntS e l’art. 18 OIntS, o tramite altre leggi, nell’ambito dei crediti definiti nel piano finanziario. 

 

 
63



 PRIMA PARTE – LINEE DIRETTIVE 2015-2019 
POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

 
 

POPOLAZIONE E FLUSSI MIGRATORI 

Scheda n. 32 Integrazione degli stranieri e prevenzione della discriminazione 

Obiettivo  
Favorire l’integrazione delle persone straniere, promuovere la loro volontà a 
integrarsi e responsabilizzarle in questo compito, migliorare la loro percezione 
da parte dei cittadini indigeni, stimolare un atteggiamento di apertura da parte 
della popolazione svizzera e prevenire atti discriminatori e di razzismo. 

Descrizione 
L’intento principale in questo campo è di attuare (fino al 2017) il primo Programma cantonale di 
integrazione 2014-2017 (PIC 1), la cui realizzazione è vincolata fino al 2017 da una Convenzione 
del 2013 fra la Confederazione e il Cantone (vedi LD 2012-2015, scheda n. 40). 
Dal 2016 sarà necessario concepire, allestire e preparare il secondo Programma (PIC 2) per il 
periodo 2018-2021 allo scopo di definire, sulla base delle esperienze accumulate, ulteriori 
strategie di intervento aggiornate in funzione delle necessità reali e delle situazioni presenti sul 
territorio cantonale, per migliorare ulteriormente l'integrazione dei nuovi arrivati in Ticino.  
In Ticino le attività di integrazione di competenza del Delegato all’integrazione degli stranieri sono 
strettamente vincolate alle otto aree tematiche del Programma cantonale (con 86 misure) previste 
dalla Confederazione e dai contributi della Legge federale sugli stranieri e della Somma forfettaria. 
Le attività di integrazione riguardanti ammessi provvisori e rifugiati riconosciuti in Ticino sono 
attualmente di diretta competenza della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e beneficiano 
solo di contributi federali particolari.  

Proposta 
Nel biennio 2016-2017 occorrerà preparare i contenuti del PIC 2 attendendo le indicazioni 
federali. Il Governo cantonale valuterà le scelte da compiere in questo ambito.  

Modifiche legislative 
L’eventuale elaborazione della legge cantonale dell’integrazione degli stranieri. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Saranno quantificabili in base al consolidamento del PIC 2 e al finanziamento da parte della 
Confederazione. 
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