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Agenda  Integrazione Svizzera: nuovo sistema  di  finanziamento dell'asilo 
Consultazione dei Governi cantonali 

Gentili signore, 
egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci coinvolti nella consultazione relativa  al  nuovo sistema  di  
finanziamento dell'asilo. 

Esso,  pur  non  presentando nessun cambiamento  radicale  rispetto  al  sistema attuale, 
prevede una serie  di  nuovi meccanismi che permetteranno  di  favorire  la  formazione 
professionale,  in  particolare  delle  categorie giovani e giovani adulti, e  di  favorire  il  
raggiungimento degli obiettivi dell'AIS sostenendo  il  processo d'integrazione.  

In  particolare,  il nuovo  sistema  di  finanziamento propone  di  abolire  il  complesso calcolo  
della  correzione annuale  dei forfait,  che  si basa  sulla percentuale  di  persone afferenti  
al  settore  della  migrazione occupate  per  rapporto  alla  media  nazionale, versando  il 
forfait  per  tutte  le  persone  con  età inferiore  ai  25  anni, indipendentemente  se  essi siano 
attivi professionalmente o meno. Oltre  a  ciò,  per le  persone  con  un'età compresa tra i  
25  e i  60  anni,  non  vi sarà alcuna deduzione  del  forfait  nel caso  in  cui  il  salario mensile 
percepito sia inferiore  a  CHF  600.--. 
La  differenziazione, all'interno  del  Forfait globale  1  (FG1) tra persone ammesse 
provvisoriamente e richiedenti l'asilo, renderà inoltre  più  trasparente  il  calcolo dello 
stesso.  
La  neutralità  dei  costi garantirà infine che  non  vi sia,  al  momento dell'attuazione  del  
nuovo  sistema,  un  trasferimento  di  costi  a  carico  della  Confederazione o  dei  Cantoni.  

Il nuovo sistema, contrariamente  a  quanto inizialmente proposto, prevedrà il 
versamento  del  Forfait globale  2  (FG2) fino  al  settimo anno dall'entrata  in  Svizzera: 
questo elemento, oltre  a  essere coerente  con  i contenuti dell'AIS, rappresenta un  
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requisito fondamentale  per  permettere ai Cantoni  di far  fronte efficacemente ai bisogni 
dei Rifugiati loro attribuiti e garantire il loro percorso d'integrazione. 

Come richiesto,  di  seguito rispondiamo alle domande  da  voi  poste  lo scorso  26  ottobre  
2020. 

1. II  Cantone approva il principio  del  nuovo sistema  di  finanziamento dell'asilo 
proposto? 
li principio  del  nuovo sistema  di  finanziamento è accolto positivamente.  

2. II  Cantone aderisce all'attuazione dei parametri presentati? 
I parametri  del  nuovo sistema  di  finanziamento promuovono  la  formazione 
professionale,  con  particolare attenzione ai giovani e ai giovani-adulti, e 
rappresentano un importante incentivo all'integrazione e  al  raggiungimento degli 
obiettivi dell'AIS. 
Lo scrivente Consiglio aderisce quindi alla loro attuazione.  

3. Vi sono commenti o domande  in  relazione all'attuazione  del  nuovo sistema  
di  finanziamento?  
I  principi e gli obiettivi  del  nuovo sistema  di  finanziamento dell'asilo sono 
condivisi.  
Per  quanto concerne gli aspetti finanziari della sua applicazione, il  Consiglio di  
Stato prende atto degli scenari presentati  al  capitolo  4 (pp. 13-27) del  Rapporto 
succinto  "Nouveau  système  de  financement  de  l'asile, Conséquences financières  
pour  les  cantons"  redatto  da  ECOPLAN il  16  ottobre  2020,  che  per  il  Canton 
Ticino  prevedono l'aumento dell'entità dei versamenti dei forfait. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri più distinti saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidenti Il Cancelliere:  

Copia  per  conoscenza (unicamente  per e-mail):  
- Divisione dell'azione  sociale  e  delle  famiglie (dss-dasf@ti.ch); 
- Sezione  del  sostegno  sociale  (dss-sdss(ti.ch); 
- Deputazione ticinese  alle  camere federali (can-relazioniesterne(ti.ch); 
- Pubblicazione  in Internet.  
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