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Scheda informativa: attribuzione cantonale di persone con statuto di protezione S 
Stato: 07.06.2022 – pubblicato settimanalmente  

Basi 
 Previo esame della domanda e relativa decisione, le persone che chiedono asilo o protezione in Svizzera vengono attribuite ai 

Cantoni in proporzione alla popolazione. Questa chiave di ripartizione è stata convenuta dai Cantoni stessi. 

 Nelle cifre qui di seguito non sono comprese le attribuzioni cantonali di persone che:  
o non hanno presentato una domanda di concessione dello statuto di protezione S ma soggiornano in un Cantone;  
o si sono annunciate tramite il portale web «RegisterMe», soggiornano in un Cantone e la loro domanda non è ancora stata 

trattata.  
Queste cifre possono pertanto scostarsi dal numero di persone che si trovano effettivamente nei Cantoni.  

 Dall’attivazione dello statuto di protezione S da parte del Consiglio federale, con effetto al 12 marzo 2022, le persone registrate 
come persone in cerca di protezione vengono ripartite tra i Cantoni in modo per quanto possibile proporzionale alla popola-
zione. 

 In un primo tempo si è tenuto conto in larga misura dei desideri dei profughi provenienti dall’Ucraina. Questo ha generato sco-
stamenti anche importanti dalla chiave di ripartizione proporzionale alla popolazione.  

 Dal 22 aprile 2022 le persone in cerca di protezione sono nuovamente attribuite ai Cantoni in modo quanto più possibile propor-
zionale alla popolazione nell’intento di compensare gradualmente gli squilibri venuti a crearsi. Fanno eccezione i profughi resi-
denti a lungo termine presso parenti prossimi e le persone vulnerabili che abbisognano di particolare assistenza. 

 Nelle ultime settimane sono state attribuite ai Cantoni tra le 800 e le 1000 persone circa per giorno lavorativo; pertanto, le cifre 
sono volatili e possono scostarsi dai rilevamenti dei singoli Cantoni – p.es. a causa dei diversi momenti di rilevazione.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commenti alla tabella 

 Quota proporzionale alla popolazione secondo la chiave di ripartizione (in %): quota del Cantone rispetto alla popolazione della Svizzera in %.  

 Ripartizione attuale: numero di persone in cerca di protezione attribuite sinora a ogni Cantone. Dalla ripartizione cantonale all’uscita dal centro 
federale d’asilo e all’arrivo nel Cantone intercorre un certo lasso di tempo. 

 Ripartizione ideale: numero di persone in cerca di protezione che dovrebbero essere attribuite a un Cantone conformemente alla chiave di riparti-
zione.  

 

   
Quota proporzionale alla popolazione 

secondo la chiave di ripartizione (in %) 
Ripartizione attuale 

(in n. di persone) 

Ripartizione ideale 

(in n. di persone) 

AG 8.0% 4’318 4'430 

AI 0.2% 109 104 

AR 0.6% 576 353 

BE 12.0% 7’123 6'658 

BL 3.4% 2’032 1'857 

BS 2.3% 1’649 1'256 

FR 3.8% 1’882 2'078 

GE 5.8% 3’012 3'232 

GL 0.5% 224 261 

GR 2.3% 1’180 1'277 

JU 0.9% 442 470 

LU 4.8% 2’498 2'658 

NE 2.0% 1’003 1'123 

NW 0.5% 293 278 

OW 0.4% 198 243 

SG 5.9% 3’100 3'284 

SH 1.0% 635 530 

SO 3.2% 1’706 1'771 

SZ 1.9% 997 1'035 

TG 3.3% 2’124 1'806 

TI 4.0% 2’814 2'240 

UR 0.4% 209 235 

VD 9.4% 4’756 5'201 

VS 4.0% 1’868 2'224 

ZG 1.5% 798 822 

ZH 17.9% 9’796 9'915 

  100.00% 55'342 55'342 
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