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Questionario  

 
Indicazione: osservazioni di carattere generale possono essere inserite alla fine del questionario.  

 
 

Proposta di revisione sì no 

Titolo 

- Siete favorevoli alla modifica del titolo da «Legge sugli stranieri (LStr)» a 

«Legge sugli stranieri e sull’integrazione (LStrI)»? 

  

Art. 26a 

- Siete favorevoli a inserire nella legge le condizioni aggiuntive per l’ammissione 

di consulenti e insegnanti? 

  

Art. 33 cpv. 3-5 

- Siete favorevoli a vincolare la proroga del permesso di dimora a una buona 

integrazione (cpv. 3)? 

- Siete favorevoli alla proposta secondo cui in futuro le autorità potranno vincolare 

il rilascio o la proroga del permesso di dimora alla conclusione di un accordo 

d’integrazione (cpv. 4)? 

- Siete favorevoli alla proposta secondo cui le autorità concludono, in determinate 

circostanze, un accordo d’integrazione (cpv. 5)? 

  

Art. 34 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 LStr 

- Siete favorevoli alla proposta secondo cui il permesso di domicilio può essere 

rilasciato soltanto se il richiedente è ben integrato (cpv. 2)? 

- Siete favorevoli alla proposta secondo cui per il rilascio anticipato del permesso 

di domicilio il richiedente deve dimostrare di possedere buone conoscenze 

linguistiche (cpv. 4)? 

  

Art. 42 cpv. 1 e 1
bis
, 43 cpv. 1 e 1

bis
, 44 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 

- Siete favorevoli alla proposta secondo cui prima del rilascio e in occasione della 

proroga del loro permesso, se non dimostrano in altro modo di disporre della 

facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, le persone che giungono in 

Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare devono essersi iscritte a un 

corso di lingua: 

- in caso di ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero? 

- in caso di ricongiungimento familiare con un titolare del permesso di domicilio? 
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- in caso di ricongiungimento familiare con un titolare del permesso di dimora? 

Art. 49a 

- Siete favorevoli alla deroga al requisito della dimostrazione delle conoscenze 

linguistiche per: 

> i figli? 

> i malati e i disabili? 

- Siete favorevoli alla deroga particolare per persone illetterate o analfabete?  

- Siete favorevoli all’obbligo di stipulare un accordo d’integrazione nei casi di cui 

all’art. 49a cpv. 2 lett. b? 

  

Art. 50 cpv. 1 lett. a 

- Siete favorevoli all’adeguamento redazionale («è ben integrata» invece di 

«l’integrazione è avvenuta con successo»)?  

  

Nuove sezioni 

- Siete favorevoli alla suddivisione del capitolo 8 (integrazione) nelle tre sezioni 

seguenti: 

> Sezione 1: Promozione dell’integrazione 

> Sezione 2: Requisiti d’integrazione 

> Sezione 3: Contributo dei datori di lavoro all’integrazione? 

  

Art. 53 

- Siete favorevoli alla disposizione sui principi dell’integrazione? 

  

Art. 53a 

- Siete favorevoli alla disposizione sui beneficiari? 

  

Art. 53b 

- Siete favorevoli alla disposizione sulla promozione dell’integrazione nelle 

strutture ordinarie? 

  

Art. 53c 

- Siete favorevoli alla disposizione sulla promozione specifica dell’integrazione? 

  

Art. 54 

- Siete favorevoli alle disposizioni sulla gestione e il coordinamento a livello 

federale (cpv. 1 e 2), nonché tra la Confederazione e i Cantoni (cpv. 3-5)? 

  

Art. 55 

- Siete favorevoli alla disposizione sui contenuti dell’informazione (cpv. 1), sulla 

prima informazione da parte dei Cantoni (cpv. 2 e 3) e sull’informazione della 

popolazione svizzera (cpv. 5)?  

- Siete favorevoli all’introduzione di una norma di delega (cpv. 6)? 

  

Art. 56 

- Siete favorevoli alla disposizione sul finanziamento, in particolare all’unificazione 

del credito per l’integrazione e della somma forfettaria per l’integrazione (cpv. 2) 

e al contributo per programmi cantonali d’integrazione nonché per programmi e 

progetti di portata nazionale (cpv. 3)? 

  

Art. 57 

- Siete favorevoli ai settori di promozione a-g? 

  

Art. 58 

- Siete favorevoli ai criteri per la valutazione dell’integrazione (cpv. 1 e 2)? 

- Siete favorevoli alla definizione di buona integrazione (cpv. 3)? 

  

Art. 58a 

- Siete favorevoli a che siano definite nella legge le condizioni quadro degli 

accordi d’integrazione (cpv. 1 e 2)? 

- Siete favorevoli al nuovo strumento delle raccomandazioni per l’integrazione 

(cpv. 3)? 
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Art. 58b 

- Siete favorevoli alla partecipazione dei datori di lavoro all’integrazione? 

  

Art. 83a 

- Siete favorevoli alla conclusione, in determinate circostanze, di accordi 

d’integrazione con persone ammesse provvisoriamente? 

  

Art. 84 cpv. 5 

- Siete favorevoli alla valutazione dell’integrazione in occasione del rilascio di un 

permesso di dimora a persone ammesse provvisoriamente? 

  

Art. 96 cpv. 1 

- Siete favorevoli all’adeguamento redazionale («integrazione» invece di «grado 

d’integrazione»)? 

  

Art. 100b 

- Siete favorevoli al trasferimento della disposizione sulla Commissione della 

migrazione all’articolo 100b e al suo adeguamento ai nuovi compiti? 

  

Art. 3 lett. c LFPr 

- Siete favorevoli all’inserimento dell’integrazione degli stranieri negli obiettivi 

della formazione professionale? 

  

Art. 1 cpv. 2 lett. f LPT 

- Siete favorevoli alla promozione della coesione sociale e dell’integrazione degli 

stranieri mediante misure di pianificazione del territorio? 

  

Art. 29a LPT 

- Siete favorevoli alla possibilità di promuovere, nell’ambito della pianificazione 

del territorio, progetti tesi a migliorare la qualità di vita e la coesione sociale? 

  

Art. 27 cpv. 2
bis
 LPGA 

- Siete favorevoli alla possibilità degli organi esecutivi delle assicurazioni sociali di 

tenere conto delle specificità individuali degli assicurati? 

  

Art. 43 cpv. 1
bis
 LPGA 

- Siete favorevoli alla possibilità degli assicuratori di tenere conto nei loro 

accertamenti delle specificità individuali degli assicurati? 

  

Art. 59 cpv. 3 LAI 

- Siete favorevoli alla possibilità da parte degli Uffici AI di far capo anche a servizi 

specializzati nell’integrazione degli stranieri e a servizi di interpretariato 

interculturale? 

  

Art. 68
bis
 cpv. 1 Bst. e

bis
 LAI 

- Siete favorevoli alla possibilità di collaborare strettamente, nell’ambito della 

cooperazione interistituzionale, anche con gli organi di esecuzione pubblici e 

privati della legislazione sugli stranieri e sull’integrazione? 

  

Art. 59 cpv. 5 LADI 

- Siete favorevoli alla possibilità dei servizi competenti di collaborare anche con 

gli organi di esecuzione pubblici e privati della legislazione sugli stranieri e 

sull’integrazione? 

  

Art. 59a lett. a LADI 

- Siete favorevoli all’estensione a tutte le categorie di persone dell’analisi delle 

ripercussioni dei provvedimenti in materia di mercato del lavoro? 

  

Art. 59a lett. c LADI 

- Siete favorevoli all’intensificazione dei provvedimenti per la promozione di 

persone provenienti da un contesto migratorio? 

  

Art. 66a cpv. 1 lett. c LADI 

- Siete favorevoli alla concessione di assegni di formazione anche a persone che 

non dispongono di una formazione riconosciuta in Svizzera? 
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Art. 66a cpv. 3 LADI 

- Siete favorevoli alla proposta secondo cui le persone che hanno conseguito un 

diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in 

Svizzera non ricevono assegni di formazione? 

  

Art. 85f cpv. 1 lett. e LADI 

- Siete favorevoli alla proposta di prevedere, nel quadro della cooperazione 

interistituzionale, una stretta collaborazione anche con gli organi d’esecuzione 

pubblici e privati della legislazione sugli stranieri e sull’integrazione?   

  

Altre osservazioni 
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