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Chi siamo
La Commissione federale della migrazione CFM è una commissione extrapar
lamentare composta di 30 esperte ed esperti della migrazione nominati dal 
Consiglio federale. 

Dal gennaio 2012 è presieduta da Walter Leimgruber, direttore dell’Istituto di antro-
pologia culturale ed etnologia europea dell’Università di Basilea. La vicepresidenza 
è assunta congiuntamente da Elham Manea e Etienne Piguet. La CFM è supportata da 
una segreteria diretta da Bettina Looser.

Quello che facciamo
COMMISSIONE FEDERALE DELLA MIGRAZIONE CFM

• fornisce consulenza in materia di migrazione all’indirizzo del 
 Consiglio federale e dell’Amministrazione federale;

• favorisce la coesione sociale appoggiando pertinenti progetti;
• funge da mediatrice nel quadro di scambi di esperienze   

e opinioni tra specialisti e vi prende parte;
• pubblica studi e raccomandazioni sulla politica migratoria 

 e informa il pubblico su temi attuali selezionati.
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CONSULENZA

La CFM si occupa delle questioni sociali, 
economiche, culturali, politiche, demogra-
fiche e giuridiche sollevate dal soggiorno 
in Svizzera di tutti i migranti, compresi 
i  richiedenti l’asilo, i rifugiati riconosciuti 
e le persone ammesse provvisoriamente. 
Elabora e pubblica prese di posizione e 
raccomandazioni, su richiesta del Consi-
glio federale e dei dipartimenti o di sua 
spontanea iniziativa.

PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE

Nel quadro del credito federale per l’inte-
grazione, la CFM sostiene progetti e pro-
grammi di portata nazionale. Al momento 
appoggia progetti nei settori «Citoyen-
neté» e «Nuovo Noi».

TRASFERIMENTO DI SAPERE

La CFM partecipa attivamente allo scam-
bio d’opinioni e di esperienze a livello 
 nazionale e internazionale. In questo con-
testo collabora con le competenti autorità 
federali, cantonali e comunali, con i ser-
vizi e le commissioni cantonali e comunali 
per gli stranieri nonché con le organizza-
zioni non governative attive nel settore 
dell’integrazione. La CFM può fungere 
da mediatrice tra le organizzazioni attive 
nell’ambito dell’integrazione degli 
 stranieri e le autorità federali. Coordina 
le proprie attività con quelle di altre Com-
missioni federali.

INFORMAZIONE

La CFM informa il pubblico sulle sue 
 attività e su temi attuali in ambito mi gra 
torio. Pubblica prese di posizione, 
 raccomandazioni e documenti di base 
concernenti temi rilevanti per la migra-
zione non ché la rivista «terra cognita». 
Organizza giornate di studio, dibattiti 
ed esposizioni informative.



www.ekm.admin.ch
Il sito web della CFM con maggiori informazioni

www.terra-cognita.ch
terra cognita – Rivista svizzera dell’integrazione e della migrazione

www.periurban.ch
Coabitazione nelle regioni rurali – un programma della CFM

Seguiteci anche sui social network:
www.facebook.com /ekmcfm
www.twitter.com /ekm_cfm
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