Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna,

Destinatari:
Governi cantonali

Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (capitolo sull’integrazione e leggi
speciali): avvio della procedura di consultazione
Onorevoli Consiglieri di Stato,
il 23 novembre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di porre in consultazione
presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle
regioni di montagna, le organizzazioni mantello nazionali dell’economia e le altre cerchie
interessate l’avamprogetto di revisione della legge federale sugli stranieri.
La procedura di consultazione si concluderà il 23 marzo 2012.
La revisione parziale della legge sugli stranieri intende consolidare nella legge una politica
d’integrazione fondata sul principio del «promuovere ed esigere». L’avamprogetto chiarisce
in modo vincolante i criteri d’integrazione e stabilisce che occorre tenerne maggiormente
conto in occasione del rilascio di permessi o del ricongiungimento familiare. Attribuisce
inoltre maggiore importanza alle prime informazioni fornite ai nuovi arrivati e allo strumento
degli accordi d’integrazione. Come novità è altresì prevista l’introduzione di raccomandazioni
per l’integrazione. Nel contempo l’avamprogetto chiarisce la suddivisione dei compiti tra
Confederazione, Cantoni e Comuni. Un nuovo modello di finanziamento nonché
l’unificazione del credito per l’integrazione e della somma forfettaria per l’integrazione
permettono una maggiore concentrazione delle forze. Infine l’avamprogetto consolida il
concetto basato sulle strutture ordinarie, ragion per cui propone anche modifiche parziali di
varie leggi federali. In tale contesto prevede anche un maggiore coinvolgimento dei datori di
lavoro.
In allegato vi sottoponiamo per parere l’avamprogetto di revisione parziale della legge
federale sugli stranieri, accompagnato dal pertinente rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari
della documentazione sono disponibili sul sito http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.
I pareri vanno inviati al seguente indirizzo:
Ufficio federale della migrazione
Divisione Integrazione
Sandor Horvath, specialista
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern
sandor.horvath@bfm.admin.ch
tel.
031 325 11 56
fax
031 325 07 41

Vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l’espressione della nostra alta
stima.
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:
- Avamprogetto di consultazione e rapporto esplicativo (ted, fran, it)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: ted
VD, NE, GE, JU: fran
BE, FR, VS: ted, fran
GR: ted, it
TI: it
- Elenco dei destinatari (it)
- Questionario (it)
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