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Bando di concorso 

Sviluppo di programmi cantonali d’integrazione 
e misure di accompagnamento (SPIM) 
All’attenzione degli interlocutori cantonali in materia d’integrazione 
 

1. Situazione iniziale 
 
Il 5 marzo 2010, il Consiglio federale ha deciso di sviluppare ulteriormente la politica 
d’integrazione1. In adempimento delle mozioni Schiesser (06.34452)2 e del Gruppo socialista 
(06.37653)3, il Consiglio federale ha esaminato la politica d’integrazione sinora attuata e ha 
approvato un «Rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confedera-
zione» (di seguito «rapporto Schiesser»). Il rapporto Schiesser si basa su lavori preparatori e 
su consultazioni di ampio respiro, segnatamente sul rapporto licenziato il 30 giugno 2009 
dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati CTA e sulle pertinenti raccomandazioni per lo 
«sviluppo della politica integrativa svizzera»4. 
 
Fondandosi sul rapporto Schiesser, il Consiglio federale ha preso le seguenti decisioni:  
 
1. Ulteriore sviluppo delle basi legali: Per radicare maggiormente la promozione 

dell’integrazione nelle strutture ordinarie competenti, occorrerà inserire articoli relativi 
all’integrazione nelle basi legali di 14 settori aventi una rilevanza integrativa e apparte-
nenti alla sfera di competenza della Confederazione. Nella legge federale sugli stranieri 
(LStr) o grazie a una nuova legge quadro sull’integrazione, andranno altresì adeguate 
ossia completate le disposizioni concernenti i principi della promozione dell’integrazione 
nonché la concessione dei contributi alla promozione specifica dell’integrazione, tra cui in 
particolare i contributi federali.  

 
2. Ulteriore sviluppo della promozione specifica dell’integrazione: Nel settore della promo-

zione specifica dell’integrazione occorrerà raggruppare i crediti stanziati per il versamen-
to della somma forfettaria a favore dell’integrazione delle persone ammesse provvisoria-
mente / dei rifugiati ammessi provvisoriamente (in virtù dell’art. 87 LStr) e il credito per la 
promozione dell’integrazione degli stranieri (in virtù dell’art. 55 LStr). La Confederazione 
aumenterà il proprio contributo di 15 – 20 milioni di franchi. Il versamento dei sussidi ai 
Cantoni dovrà essere legato alla realizzazione di vasti programmi cantonali 
d’integrazione nonché al cofinanziamento da parte dei Cantoni.  

 

 
1 http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html 
2 http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445 
3 http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765 
4 http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-

69.html 

http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445
http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765
http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html
http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html
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3. Potenziamento della protezione dalla discriminazione: La protezione dalla discriminazio-
ne dovrà essere rafforzata attraverso attività di consulenza e campagne di sensibilizza-
zione fissate nei programmi cantonali d’integrazione (vedasi punto 2). 

  
4. Continuazione del dialogo integrativo: Il dialogo integrativo andrà continuato nell’ambito 

degli organismi esistenti. Nella primavera del 2011 è prevista una seconda Conferenza 
nazionale sull’integrazione patrocinata dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati CTA.  

 

2. Promozione specifica dell’integrazione a partire dal 2012  
 
Ai fini dell’attuazione dello sviluppo della promozione specifica dell’integrazione conforme-
mente a quanto suggerito dal rapporto Schiesser, i Cantoni elaborano all’attenzione 
dell’Ufficio federale della migrazione UFM vasti programmi finalizzati alla promozione 
dell’integrazione a livello cantonale. Conformemente alla prassi inerente all’attuale punto 
fondamentale 1 «Lingua e formazione» sinora seguita, il Cantone presenta, riferendosi sem-
pre ad un periodo di quattro anni, la sua strategia globale incentrata sulla promozione 
dell’integrazione. Inoltre definisce le misure inerenti ai punti fondamentali fissati dalla Confe-
derazione e verifica l’esistenza di intersezioni contenutistiche ed organizzative rispetto alla 
strategia integrativa cantonale (vedasi figura 1). 
 
Figura 1: Promozione cantonale dell’integrazione 
 

 
A partire dall’entrata in vigore5 della promozione dell’integrazione, conformemente a quanto  
suggerito dal rapporto Schiesser, i seguenti tre pilastri saranno finanziati dalla Confederazio-
ne in funzione di quanto stabilito nei programmi cantonali d’integrazione (vedasi figura 2): 
 
 Pilastro 1: Informazione e consulenza 

Il primo pilastro comprende le misure «Informazione ai nuovi arrivati» (nuova misura), 
«Protezione dalla discriminazione» (nuova misura) e «Centri di competenza per 
l’integrazione» (rientranti nell’attuale punto fondamentale 2A).  

                                                 
5 prevista per il 1° gennaio 2014 



 Pilastro 2: Formazione e lavoro 
Il secondo pilastro comprende le misure già esistenti «Lingua e formazione» (rien-
tranti nell’attuale punto fondamentale 1, inclusa la nuova promozione 
dell’integrazione nel settore del sostegno alla prima infanzia) nonché le misure fina-
lizzate all’«Integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» 
(l’attuale somma forfettaria a favore dell’integrazione).  

 Pilastro 3: Ulteriori punti fondamentali 
Il terzo pilastro lascia spazio ai Cantoni affinché possano essere finanziate in caso di 
provata necessità per altri misure inerenti al punti fondamentali come pure nei settori 
«Integrazione sociale» e «Interpretariato interculturale» (rientranti nell’attuale punto 
fondamentale 2B).   

 
 
Figura 2: Programma cantonale d’integrazione 
 

 
 
Il passaggio alla promozione specifica dell’integrazione, abbozzato nel rapporto Schiesser, 
richiede tempo e viene influenzato da decisioni politiche prese a livello federale e cantonale 
nonché congiuntamente da Confederazione e Cantoni. In occasione della riunione della CDI 
tenutasi il 10 marzo 2010, l’UFM ha informato gli interlocutori cantonali in materia 
d’integrazione sul modo di procedere.  
 
Con riserva delle decisioni politiche ancora in sospeso sono previsti i seguenti passi:  
 
 Il Programma dei punti fondamentali 2008-2011 (credito per la promozione 

dell’integrazione) giungerà a scadenza nel 2011 e sarà portato a termine senza cam-
biamenti. Il versamento ai Cantoni della somma forfettaria a favore dell’integrazione 
verrà effettuato come in passato fino al 2011.  

 A partire dal 2012 fino all’entrata in vigore delle nuove basi legali (fase di transizione, 
probabilmente negli anni 2012 e 2013), i contributi federali a favore della promozione 
dell’integrazione verranno versati, in linea di principio, come negli anni precedenti. 
Per quanto riguarda il credito per la promozione dell’integrazione si continueranno ad 
applicare, in linea di massima, le disposizioni contenute nell’attuale Programma dei 
punti fondamentali 2008 – 2011 inerenti ai tre punti fondamentali (PF1 «Lingua e for-
mazione», PF2 «Servizi specializzati in materia d’integrazione», PF3 «Progetti mo-
dello»). In futuro verrà versata anche la somma forfettaria a favore dell’integrazione. 
Per l’anno 2012 sono necessario solo adeguamenti in caso di provata necessità.  

 Parallelamente al proseguimento garantito della prassi sinora adottata, la Confedera-
zione e i Cantoni saranno chiamati ad occuparsi in primo luogo dei lavori preparatori 
legati al passaggio alla promozione specifica dell’integrazione conformemente a 
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quanto suggerito dal rapporto Schiesser (programmi cantonali d’integrazione come 
pure le strategie cantonale e piano d’azione ).  

 A partire dall’entrata in vigore del nuovo diritto (probabilmente nel 2014), i Cantoni at-
tueranno la promozione dell’integrazione secondo quanto hanno stabilito nei loro pro-
grammi d’integrazione.   

 
Ne risultano le seguenti modifiche contenutistiche (vedasi figura 3): 
 
 Punto fondamentale 3 «Progetti modello»: Il punto fondamentale 3 sarà ripreso nella 

fase di transizione e a partire dall’entrata in vigore del nuovo diritto e rientrerà nella 
responsabilità dell’UFM. 

 Punto fondamentale 1 «Lingua e formazione»: A partire dal 2012, i contributi 
dell’UFM a favore della promozione del progetto modello «Promozione 
dell’integrazione nel settore del sostegno alla prima infanzia» saranno attribuiti al 
punto fondamentale «Lingua e formazione». A partire dall’entrata in vigore del nuovo 
diritto, il punto fondamentale 1 verrà inserito nei programmi cantonali d’integrazione.  

 Punto fondamentale 2a «Servizi specializzati in materia d’integrazione: centri di com-
petenza»: Durante la fase di transizione, i contratti di prestazione conclusi con i centri 
di competenza esistenti rimarranno validi. I campi di prestazione verranno adeguati in 
vista del nuovo posizionamento della promozione dell’integrazione conformemente a 
quanto suggerito dal rapporto Schiesser.  

 Punto fondamentale 2b «Interpretariato interculturale»: Nel 2007, il DFGP/UFM ha 
annunciato di volersi ritirare dal finanziamento degli uffici di collocamento per inter-
preti interculturali. Per garantire che il passaggio degli uffici di collocamento nella sfe-
ra di competenza dei Cantoni avvenga in modo trasparente, DFGP/UFM esaminano 
insieme le domande per continuare a sostenere durante la fase di transizione un de-
terminato numero di uffici di collocamento per interpreti interculturali. Tale sostegno 
alle offerte regionali è stato coordinato con il sostegno dell’Ufficio federale della sani-
tà pubblica (UFSP) ai centri di formazione per interpreti interculturali. Inoltre, l’UFSP e 
l’UFM sostengono le prestazioni svolte da l’organizzazione mantello nazionale IN-
TERPRET nei settori della garanzia della qualità e della comunicazione.  

 Integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente ossia «somma 
forfettaria a favore dell’integrazione»: Nella fase di transizione, l’attuale sistema di fi-
nanziamento rimarrà valido. La quota parte in funzione del successo sarà abolita. A 
partire dall’entrata in vigore del nuovo diritto, saranno emanate nel quadro dei pro-
grammi cantonali d’integrazione nuove regole riguardanti la promozione e il finanzia-
mento dell’integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati ricono-
sciuti.  

 Informazione ai nuovi arrivati: A partire dall’entrata in vigore del nuovo diritto, il punto 
fondamentale «Informazione ai nuovi arrivati» sarà aggiunto alla promozione 
dell’integrazione della Confederazione conformemente a quanto previsto nel rapporto 
Schiesser. 

 Protezione dalla discriminazione: A partire dall’entrata in vigore del nuovo diritto ver-
ranno attuate nuove misure finalizzate al potenziamento della protezione dalla di-
scriminazione inerenti al pilastro «Informazione e consulenza». 
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Figura 3: Modifiche contenutistiche riguardanti la promozione specifica 
dell’integrazione  
 

 
 
L’elaborazione del nuovo sistema avverrà nel modo seguente (figura 4): diversi workshop 
offriranno all’UFM l’opportunità di discutere con i partner coinvolti dei dati salienti suggeriti 
dal rapporto Schiesser relativi all’attuazione della promozione specifica dell’integrazione. Tali 
dati saranno fissati definitivamente entro la fine del 2010. Su questa base, gli interlocutori 
cantonali in materia d’integrazione svilupperanno entro la primavera 2011 un piano di attua-
zione per gli anni 2012 e 2013, che da un lato servirà a stabilire le modalità di attuazione 
della promozione dell’integrazione a livello cantonale per il 2012 e il 2013, e dall’altro a piani-
ficare lo sviluppo del programma cantonale d’integrazione per gli anni successivi. 
 
Figura 4: Promozione cantonale dell’integrazione 
 

 
 
Con l’obiettivo di sostenere gli interlocutori cantonali in materia d’integrazione 
nell’attuazione di una pianificazione della futura promozione dell’integrazione e di ot-
tenere il massimo per quanto riguarda la qualità dei programmi d’integrazione, l’UFM 
lancia il presente bando di concorso «Sviluppo dei programmi cantonali 
d’integrazione e misure di accompagnamento». Il concorso permetterà di sostenere le 
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misure atte a fornire un contributo all’ulteriore sviluppo della promozione specifica 
dell’integrazione a livello cantonale. Saranno prese in considerazione misure riguardanti sia 
le offerte che l’organizzazione nonché l’esecuzione. Questo bando di concorso permette di 
consolidare la collaborazione tra cantone e comuni. 
 
L’importo totale stanziato a tal fine per gli anni 2010 e 2011 ammonta a 3.3 milioni di franchi. 
Per l’inoltro delle loro domande, gli interlocutori cantonali in materia d’integrazione dovranno 
attenersi agli importi di riferimento riportati di seguito (vedasi tabella 1). Ogni cantone riceve 
la somma di 60'000 CHF complessivamente.Il saldo sara calculato in funzione della chiave di 
ripartizione applicabile definita nel punto fondamentale 1 «Lingua e formazione».6  
 
Tabella 1: Valori annuali di riferimento 
 

Cantone 

Importo 

2010 

Importo 

2011 

  

Cantone 

Importo 

2010 

Importo  

2011 

AG 88'380 88'380  NW 33'621 33'621

AI 31'285 31'285  OW 33'765 33'765

AR 35'283 35'283  SG 79'633 79'633

BE 120'537 120'537  SH 39'941 39'941

BL 58'790 58'790  SO 53'726 53'726

BS 51'774 51'774  SZ 46'862 46'862

FR 60'603 60'603  TG 45'007 45'007

GE 106'483 106'483  TI 58'257 58'257

GL 34'462 34'462  UR 33'261 33'261

GR 50'889 50'889  VD 127'507 127'507

JU 34'605 34'605  VS 65'349 65'349

LU 65'469 65'469  ZG 44'541 44'541

NE 50'867 50'867  ZH 199'102 199'102

    
Total 3'300'000   Tutti gli importi in CHF.

 

                                                 
6 Chiave di ripartizione nel ano 2011 di punto fondamentale 1.  



3. Come sostenere il bando di concorso per il tramite SPIM? 
 
Le attività di promozione possono riferirsi ad alcune misure pertinenti ai seguenti due punti 
fondamentali: 
 
1) Sviluppo dei programmi cantonali d’integrazione 
 
Lo sviluppo dei programmi comporterà per i Cantoni necessariamente una serie di lavori di 
carattere concettuale. Questi riguarderanno in particolare la strategia cantonale globale, i 
contenuti dei singoli punti fondamentali conformemente a quanto suggerito dal rapporto 
Schiesser la collaborazione con i comuni e altri importanti attori, le intersezioni con altri setto-
ri rilevanti ai fini dell’integrazione, il sistema di finanziamento nonché la garanzia della quali-
tà. 
 
Il presente bando di concorso permetterà di cofinanziare le misure inerenti a questi settori 
direttamente legate alla pianificazione 2012/13 e allo sviluppo dei programmi cantonali 
d’integrazione nonché per gli anni successivi. Si tratta di compiti inevitabili di applicazione e 
gestione risultanti dalle attività svolte dalla Confederazione a favore della promozione inte-
grativa. Le misure degne di essere sostenute comprendono ad esempio: le analisi, i lavori di 
carattere concettuale e lo sviluppo di strumenti connessi di programme cantonale 
d’integrazione come pure la collaborazione intra-/intercantonale. 
 
2) Progetti pilota e misure di accompagnamento 
 
A seguito dell’introduzione dei programmi cantonali d’integrazione conformemente al rappor-
to Schiesser verranno adottate nuove misure. Per quanto riguarda le offerte già esistenti, 
occorrerà agire con determinazione affinché vengano ulteriormente sviluppate. A seconda 
del punto fondamentale, si tratterà di presupposti di natura diversa.  
Il bando di concorso permetterà di sostenere i progetti pilota finalizzati alla raccolta di espe-
rienze in vista dell’introduzione del nuovo sistema. Da un lato, i progetti potranno riferirsi al 
nuovo punto fondamentale «Informazione ai nuovi arrivati», al potenziamento della «Prote-
zione dalla discriminazione» nonché al pilastro 3 (priorità a seconda del Cantone) e, 
dall’altro, all’ulteriore sviluppo di punti fondamentali già esistenti. Sono comunque esclusi 
dalle attività di sostegno i progetti che non corrispondono ai pilastri della promozione integra-
tiva fissati nel rapporto Schiesser. 
 
Degni di essere sostenuti sono ad esempio misure comprendenti progetti pilota finalizzati al 
potenziamento della protezione dalla discriminazione e alla promozione dell’integrazione nel 
settore del sostegno alla prima infanzia, primo info ai nuovi arrivati, misure volte alla realiz-
zazione del mandato d’informazione ai sensi dell’articolo 56 LStr (solo al. 1 e 2), nonché pro-
getti pilota concernenti l’implementazione del curricolo quadro per la promozione linguistica 
delle persone migranti. 
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4. Condizioni e iter amministrativo 
 
Contenuti obbli-

gatori della 
domanda:  

Le richieste saranno fatte per il tramite dei interlocutori cantonali in materia 

d’integrazione nell’attuazione. Sàra obbligatorio utillizzare  il  « formulario 
SPIM ». Qualora ve ne fosse bisogno, si potranno mandare informazioni sup-
plementari.  

Formalità 
d’inoltro: 

 Occorre inoltrare: “formulario SPIM“, informazione complementari (in opzione), 
lettera accompagnatoria e due polizze di versamento. 

 Forma: elettronica, in una lingua nazionale, e due esemplari cartacei per posta. 
 La domanda dev’essere inoltrata entro il termine previsto. Fa stato la data del 

timbro postale. Le domande inoltrate tardivamente non sono prese in conside-

razione. 
 Indirizzo d’inoltro: Ufficio federale della migrazione UFM, Sezione Integrazione, 

a.c.a. del signora Mirjam Studer, Quellenweg 6, 3003 Berna- Wabern, tel. 031 

325 85 61, fax. 031 323 43 37, mirjam.studer@bfm.admin.ch 

Termine 

d’inoltro: 

Al più tardi entro il 31 settembre 2010. 

Esame delle 

domande entro:  

Le domande saranno trattate secondo l’ordine d’entrata e le decisioni in merito 

verranno prese al più tardi entro il 15 novembre 2010. 

Durata delle 

misure: 

Le misure potranno essere avviate a partire dal momento in cui l’UFM ha preso una 

decisione e dovranno essere attuate al più tardi entro il 31 dicembre 2011. 

Disposizioni 

generali: 

 Le modalità di svolgimento dei progetti sono stabilite in una decisione dell’UFM. 

 I pagamenti sono effettuati a favore dell’interlocutore in materia d’integrazione. 
L’UFM stabilisce le compensazioni e le modalità di rimborso se le misure non 
possono essere attuate nella portata prevista. 

 Le decisioni di cofinanziamento di progetti sono emanate sotto riserva del cre-
dito autorizzato dal Parlamento.  

 Gli interlocutori cantonali in materia d’integrazione sono tenuti ad informare 

senza indugio l’UFM in caso di importanti cambiamenti nella realizzazione del 
progetto. 

Resoconto:  Rapporto provvisorio: Nella primavera 2011, gli interlocutori cantonali in mate-
ria d’integrazione forniranno informazioni in merito alle misure nel quadro della 
pianificazione dell’attuazione per il 2012/2013. 

 Rapporto finale: Entro il 30 aprile 2012 va inoltrato un rapporto finale in cui 
siano contenute informazioni sul raggiungimento degli obiettivi. 

Disposizioni 
finanziarie: 

 I valori di riferimento riportati alla pagina 4 vanno intesi come proposte di pre-
ventivo per gli inoltri. Gli importi non sono trasferibili dal 2010 al 2011 e vice-
versa. 

 Ci si attende un cofinanziamento da parte del Cantone o/e dei Comuni median-
te fondi pubblici. Una quota inferiore al 50 % dovrà essere motivata. 

 Dato che per esperienza non tutti i Cantoni inoltreranno una domanda, il valore 

di riferimento potrà essere superato. Nell’attribuzione dei sussidi che superano 
il valore di riferimento, l’UFM tiene conto della quota di cofinanziamento e della 
qualità delle domande inoltrate. 
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