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Nell’ambito di promozione «Integrazione sociale» i Cantoni indicono gare di concorso 

per il finanziamento di progetti. L’integrazione sociale dei migranti è stata promossa 

nell’ambito di numerosi progetti già prima di venir ampliata e sviluppata nel quadro dei 

programmi d’integrazione cantonali. Nel 2014 la Confederazione e i Cantoni vi hanno 

investito complessivamente circa 7,6 milioni di franchi. 

 

I progetti incentrati sull’integrazione sociale mirano a favorire la coabitazione e coesione so-

ciale. I Cantoni supportano progetti mirati in numerosi ambiti della società, allo scopo di pro-

muovere la partecipazione attiva dei migranti. Nel 2014 è stato posto un focus anche sul lavoro 

di sensibilizzazione. 

 

Trasmissione delle conoscenze e molteplicità dei progetti 

I Cantoni mirano, da un lato, a sensibilizzare i servizi cantonali, i Comuni, le associazioni e le 

organizzazioni al tema dell’immigrazione e all’importanza dell’integrazione sociale. Dall’altro 

lato occorre tuttavia informare anche i migranti in merito alle diverse offerte integrative delle 

strutture ordinarie. In quest’ottica sono stati sostenuti anche diversi progetti per la promozione 

dell’autonomia nella gestione delle situazioni e incombenze quotidiane e sono state concluse 

pertinenti convenzioni di prestazione tra i servizi cantonali di competenza in materia di integra-

zione e diverse organizzazioni di migranti. Nel Cantone Ginevra, per esempio, le organizza-

zioni di migranti hanno il compito di informare i nuovi arrivati in merito ai loro diritti e ai loro 

obblighi, di distribuire brochure di benvenuto e di incitare i migranti a partecipare alla «borsa 

dei progetti». La borsa dei progetti supporta le persone interessate nella creazione di associa-

zioni e nello sviluppo di progetti nell’ambito dell’integrazione sociale, con un focus particolare 

sui quartieri con una forte densità migratoria. I Cantoni hanno altresì sostenuto una quantità di 

progetti con focus diversi, al fine di promuovere lo scambio e i contatti tra popolazione immi-

grata e locale e di agevolare la coabitazione. I progetti miravano all’acquisizione e all’appro-

fondimento delle conoscenze linguistiche nonché allo scambio di conoscenze utili per la vita 

quotidiana. Nel quadro dei progetti sono state organizzate manifestazioni interculturali per con-

sentire alle persone di conoscersi. I progetti riguardavano anche il tempo libero. Per promuo-

vere l’integrazione sociale dei migranti in tutte le regioni linguistiche ci si è avvalsi in particolare 

dell’apporto delle società sportive, ovvero di manifestazioni sportive. 
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Partecipazione al processo politico 

Nell’anno in esame, diversi Cantoni si sono impegnati a favore della partecipazione politica 

dei migranti a livello comunale. Oltre a un potenziamento dell’informazione e della sensibiliz-

zazione sono stati offerti in particolare corsi di formazione in vista di trasmettere ai migranti le 

conoscenze del sistema politico svizzero necessarie per esercitare i poteri politici. 

 

 

 

Cantone Giura: «Tutori-Mentori» accompagnano i migranti 

Prendendo spunto da uno studio sul tema, l’Ufficio giurassiano dello sport ha costituito una 

rete di persone che mettono a disposizione le loro capacità e competenze per la promo-

zione dell’integrazione sociale. Le persone selezionate hanno beneficiato di una forma-

zione per «tutori-mentori». Nel loro ruolo di costruttori di ponti, fungono da intermediari tra 

associazioni sportive e migranti, consentendo a questi ultimi di accedere (più facilmente) 

ad attività sportive nell’ambito del ciclismo, della pallavolo, della pallamano e della boxe 

tailandese. 

Maggiori informazioni: Association jurassienne des migrants, www.ajam.ch 


