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Programmi cantonali d’integrazione (PIC) 2018 - 2021: Tabella obiettivi PIC  
 

Tabella obiettivi PIC 
2018-2021 

Avvertenza 

 indicare in giallo gli sviluppi dell'assetto / i progetti pilota 

 inidicare in verde i finanziamenti iniziali nelle strutture ordinarie 

 

 

Cantone: XY 
 

Richiesta entro il 31 maggio 2017 

 
1° pilastro “Informazione e consulenza” / Ambiti di promozione “Informazioni ai nuovi arrivati e fabbisogno in termini di promozione dell’integrazione” 

 Tutte le persone che giungono in Svizzera da un Paese estero con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente sono accolte nel nostro Paese nel quadro di un colloquio di benvenuto, durante il quale 

vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione. 

 Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d'integrazione.1 

1 Le persone provenienti da Paesi UE/AELS non possono essere obbligate a partecipare a misure per l’integrazione 

 

  

N° Risultati  

(Outcome) 

 

 

Prodotti (Output) 

SMART: specifico, misurabile, 

adeguato, realistico, in fun-

zione del tempo 

Realizzazione prevista / 

Misure 

Tappe Controlling / Valuazione Risponsabilità e partner 

1 La maggior parte delle 

persone con un biso-

gno d’integrazione 

particolare usufruisce 

di offerte integrative 

specifiche 

Dal 2020 il Cantone di-

spone di 3-4 offerte in-

tegrative specifiche 

per persone con un bi-

sogno d’integrazione 

particolare. 

Assetto «Bisogno d’in-

tegrazione particolare» 

Sviluppo di offerte in-

tegrative (3-4 offerte) 

Fase di test 

Valutazione della fase 

di test 

Introduzione 

30.6.18: è stata stesa 

una bozza dell’assetto 

15.7.18: adozione da 

parte dell’organo X 

Giugno 19: l’offerta è 

stata messa in campo 

Luglio-dicembre 19: 

fase di test 

Maggio 20: è disponi-

Valutazione fine fase 

di test sulla base di un 

monitoraggio corrente 

Resp.: Servizio spe-

cializzato in materia 

d’integrazione 

Coinvolti: Comuni, ser-

vizio per le persone, 

istituzione di soc-

corso A 

Raggruppare possibilmente  

le misure 

Possibilità di far menzione  

semplicemente dell’anno 
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bile il rapporto di valu-

tazione 

Giugno 20: introdu-

zione definitiva 

2 La maggior parte delle 

persone con un biso-

gno d’integrazione 

particolare usufruisce 

di offerte integrative 

specifiche 

 

Ogni anno l’80% delle 

persone con un biso-

gno d’integrazione 

particolare è asse-

gnato a offerte integra-

tive confacenti 

Attuazione come da 

assetto «Bisogno d’in-

tegrazione particolare» 

Correntemente Monitoraggio nei Co-

muni 

Resp.: Comuni 

Coinvolta: istituzione 

di soccorso A 

 

 


