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Circolare sul programma pilota «Apprendimento precoce della lingua»
Gentili signore e signori,
con la presente circolare mi pregio di invitarvi a partecipare al programma pilota della
Confederazione «Apprendimento precoce della lingua».
Il trattamento di una domanda d’asilo richiede un certo tempo, in particolare per le persone
con buone probabilità di poter rimanere in Svizzera. Per alcune di esse, questo periodo
potrebbe essere utilizzato per partecipare ad alcune prime iniziative finalizzate a sviluppare il
loro potenziale. Una volta ottenuto b statuto di rifugiato o l’ammissione provvisoria,
sarebbero cosi meglio preparate per seguire una misura integrativa specifica (segnatamente
professionale). Le esperienze dimostrano infatti che i richiedenti l’asilo di regola necessitano
di tempo per acquisire le conoscenze linguistiche. È quindi opportuno queste persone
possano beneficiare al più presto, ossia già prima della decisione sull’asilo, di provvedimenti
per l’apprendimento della lingua.
1118 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso di sostenere, nell’ambito di un programma
pilota, i Cantoni che intendono offrire nuovi corsi linguistici per richiedenti l’asilo oppure
ampliare l’offerta già disponibile. Lo scopo del programma pilota è di proporre corsi intensivi
di lingua al fine di promuovere l’apprendimento rapido e sostenibile della lingua da parte dei
richiedenti l’asilo che hanno buone probabilità di essere riconosciuti quali rifugiati o ammessi
a titolo provvisorio.
Con ii suo sostegno finanziario, la Segreteria di Stato della migrazione SEM spera di poter
dare ai Cantoni i’opportunità di sviluppare o migliorare le strutture già operative. A tai fine i
Cantoni potranno ad esempio rafforzare il coordinamento tra le misure esistenti e migliorarne
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la qualità, professionalizzare l’offerta di corsi di lingua o migliorare l’accompagnamento dei
partecipanti. In ogni caso i corsi di lingua offerti dovranno focalizzarsi sui bisogni del pubblico
mirato corne b prevede l’approccio fide.
Gli elementi fondarnentali contenutistici e le condizioni quadro del programma pilota sono già
stati pubblicati nel settembre 2016. La circolare allegata si limita dunque a precisare i
requisiti e la procedura per la presentazione dei progetti, nonché a informare in merito a
ulteriori condizioni quadro. Nell’autunno 2016 i Cantoni erano stati invitati a sottoporre alla
SEM una manifestazione d’interesse (non ancora vincolante). L’invito ha riscosso un
notevole successo, in quanto quasi tutti i Cantoni vi hanno risposto, motivo per cui
desideriarno ringraziarli.
Conformemente alla circolare allegata, le autorità cantonali preposte all’asilo o i Servizi di
contatto cantonali per le questioni d’integrazione possono presentare alla SEM entro il 30
giugno 2017 loro progetti definitivi in relazione al programma pilota «Apprendimento
precoce della lingua». Le informazioni su corne procedere sono contenute in detta circolare.
Per realizzare con successo il programma pilota e raggiungere gli obiettivi stabiliti è
importante che tutte le parti interessate collaborino nel quadro di un processo concordato e
agile. A tal fine i progetti presentati devono essere cofirmati dai responsabili delle autorità
cantonali preposte all’asilo e dai servizi di contatto cantonali per le questioni d’integrazione.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi sentitamente per la proficua collaborazione e
attendiamo con piacere i vostri progetti.
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