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Previsioni sulla politica d’asilo: 
tra isolamento e solidarietà
Da diversi anni ormai la politica d’asilo è oggetto di critiche provenienti sia dagli ambienti  
di destra che di sinistra. I primi chiedono di inasprire le disposizioni legali, i secondi 
 rivendicano una maggiore apertura e soluzioni alternative. Come muoversi in questa 
 situazione di tensione politica in un momento in cui, secondo molti, il sistema europeo 
d’asilo ha raggiunto il capolinea?

Già da prima della cosiddetta crisi dei rifugiati – in realtà una crisi della politica in materia  
di rifugiati – gli Stati si sono interrogati su come gestire l’afflusso delle persone che 
 arrivano in Europa alla ricerca di protezione. A chi compete quale responsabilità? Sono 
veramente i Paesi mediterranei (come la Grecia, l’Italia o la Spagna) a doversi far carico  
in prima linea dell’onere associato all’accoglienza dei richiedenti l’asilo approdati su 
suolo europeo e all’esame delle loro domande d’asilo? Come si potrebbe ripartire questa 
 responsabilità? E quale posizione può e deve assumere la Svizzera?

Durante la prima parte del Convegno di quest’anno si discuterà del rapporto dialettico 
tra gli interessi di politica interna e quelli di politica estera. Fino a che punto gli interessi 
nazionali possono incidere sulla politica migratoria estera? Quali proposte sono state 
avanzate per condividere le responsabilità tra i vari Stati europei? Con quali limiti sono 
confrontati gli Stati? C’è un punto a cui una società non può che dire «basta»?

Nella seconda parte del Convegno si esamineranno i margini d’azione possibili: come  
si potrebbe riconfigurare il discorso pubblico sulla politica d’asilo? In che misura 
 l’opinione pubblica nei confronti delle persone in cerca di protezione è influenzata dalla 
criminalizzazione di chi le aiuta a fuggire? E, concretamente, quali iniziative sono state 
avviate per assistere queste persone? Quali alternative alla migrazione irregolare si  
potrebbero immaginare?



Programma
09.30 Arrivo

10.00 Saluto di Walter Leimgruber, presidente CFM 

La politica d’asilo al crocevia tra gli interessi di politica interna e quelli  
di politica estera

10.10  Riflessioni sull’importanza della politica migratoria estera 
Anne-Laurence Graf, CSDU, Università di Neuchâtel

10.30  L’asilo in Svizzera e in Europa: bilancio e proposte dopo la «crisi» del 2015 
Etienne Piguet, Università di Neuchâtel, vicepresidente CFM 

10.50 Pausa

11.20  «In assenza di confini, vengono eretti muri» oppure:  
C’è un punto a cui una società non può che dire «basta»? 
Paul Scheffer, Professore di studi europei, Università di Tilburg 

11.40  Al di là dei confini: come andrebbe gestita la migrazione 
Geert van Dok, Comunicazione politica, Helvetas 

12.00  Tavola rotonda 
Moderatrice: Simone Prodolliet

12.40 Pranzo

(Nuovi) Approcci alla politica d’asilo

14.00 Intermezzo: Brandy Butler, cantante  

14.10  Reimpostare il discorso pubblico 
Okbaab Tesfamariam, Eritreischer Medienbund Schweiz  

14.30  Trafficanti o attivisti della solidarietà? Discussione sulla criminalizzazione di  
chi presta assistenza volontaria 
Reto Rufer, Amnesty International 

14.50 Intermezzo: Brandy Butler, cantante 

15.00  «Cambio di corsia» per chi riceve una decisione negativa alla domanda d’asilo:  
perché e come? 
Bernd Parusel, Agenzia svedese per l’immigrazione 

15.20  Swiss Refugee Partnership: una nuova politica d’ammissione per il settore 
dell’asilo in Svizzera 
Lea Portmann, foraus

15.40  Tavola rotonda 
Moderatrice: Simone Prodolliet

16.20  Conclusione 
Albana Krasniqi Malaj, membro CFM 

16.30 Fine del convegno



Iscrizione
Si prega di compilare il modulo d’iscrizione online:
www.cfm.admin.ch 
Termine d’iscrizione: 31 ottobre 2019

Costo
CHF 80.– (buffet compreso)

Lingua 
Traduzione simultanea tedesco/francese
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Commissione federale della migrazione CFM
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
T +41(0)58 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch, www.ekm.admin.ch
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