Retroscena del dialogo
sull’integrazione
Partendo dalle raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) per lo sviluppo della
politica d’integrazione svizzera, adottate nel 2009, il 12 maggio 2011 la CTA ha tenuto a Soletta la 2a Conferenza nazionale sull’integrazione, in cui è apparso evidente che lo scambio con gli attori privati deve essere
intensificato per attuare le pari opportunità con iniziative congiunte.
Per tale motivo alla fine del 2011, nel quadro della piattaforma politica CTA, il Consiglio federale, i Governi
cantonali, cittadini e comunali hanno deciso di potenziare la collaborazione pubblico-privata in materia
d’integrazione e di avviare un dialogo a tal fine. Per garantire che la collaborazione porti a risultati concreti,
il dialogo sull’integrazione prevede progetti nazionali, regionali e locali, nonché obiettivi che i partecipanti
statali e privati si sono prefissati di raggiungere entro la 3a Conferenza nazionale sull’integrazione in
programma per il 2016.
I partner della CTA intendono intensificare il dialogo con gli attori privati in tre settori: mondo del lavoro,
prima infanzia e convivenza sociale. I partecipanti privati al dialogo e ai progetti sono prevalentemente associazioni e organizzazioni che svolgono un ruolo chiave nell’integrazione in questi tre ambiti e organizzazioni
dei migranti.
Insieme al dialogo sarà sviluppata anche la piattaforma Internet www.dialogo-integrazione.ch per facilitare
l’accesso dei partecipanti e del pubblico a informazioni, consigli e buoni esempi.

Dialogo con il mondo del lavoro
Il dialogo con il mondo del lavoro è stato avviato il 30 ottobre 2012 con un incontro politico di alto livello,
in cui sono stati adottati obiettivi congiunti in tre campi d’azione:
1. informazione e sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e della discriminazione;
2. lingua e formazione;
3. integrazione nel mercato del lavoro di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente.
In occasione dell’incontro sono stati presentati anche i primi contributi concreti dell’economia privata
al dialogo sull’integrazione.
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A partire dal 2013 il dialogo con il mondo del lavoro sarà attuato anche a livello regionale e locale con progetti e ulteriori manifestazioni. L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni
di settore e singole imprese nei prossimi anni per assicurare all’integrazione nel mondo del lavoro un fondamento più ampio.

Prima infanzia e convivenza sociale
Il dialogo sull’integrazione nella prima infanzia sarà avviato all’inizio dell’estate del 2013, quello sulla convivenza sociale nella primavera del 2014. Saranno strutturati in modo analogo al dialogo con il mondo del
lavoro e metteranno in moto attività su scala nazionale, regionale e locale. Alla 3a Conferenza nazionale
sull’integrazione nel 2016 si trarranno le conclusioni del processo.

La Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA)
Fondata nel 2001, la Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) è la piattaforma politica del Consiglio
federale, della Conferenza dei governi cantonali (CdC), dell’Unione delle città svizzere (UCS) e dell’Associazione
dei Comuni svizzeri (ACS). Al centro dei lavori della CTA vi sono temi come la politica degli agglomerati o
l’integrazione degli stranieri, che richiedono una stretta collaborazione. Maggiori informazioni sulla CTA sono
reperibili sul sito www.tak-cta.ch.
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