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Politica d’immigrazione:
Apertura e difesa in conflitto

Da tempo, nel dibattito pubblico sulla migrazione si distinguono due fazioni. Da un lato, vi è

chi sottolinea come l’economia svizzera abbia bisogno, oggi come in passato, dei lavoratori

stranieri e dipenda pertanto dall’immigrazione proveniente sia dall’UE/AELS, sia da Paesi

terzi. D’altro lato, c’è chi tira il campanello d’allarme e sostiene che abbiamo raggiunto il

limite di guardia. Gli esponenti di questa fazione attribuiscono i treni stracolmi, le strade

intasate, i prezzi immobiliari in ascesa e le minacce ambientali all’immigrazione incontrollata.

Ancora pochi anni fa, la mobilità geografica garantita dall’Accordo sulla libera circolazione

delle persone non era vista come un problema. Oggi le opinioni divergono. Cos’ha provocato

questo cambiamento di percezione? L’analisi di ieri si è dimostrata errata? Oppure le opinioni

di oggi sono influenzate dai vari interventi politici volti a contenere la migrazione? Quale politica

è necessaria laddove la crescita diventa un problema?

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alle origini e alle condizioni quadro dell’attuale

politica migratoria: la migrazione quale costante antropologica, le opportunità e i limiti della

gestione dei flussi migratori, la collocazione della Svizzera nel contesto globale. Nella seconda

parte verranno analizzati gli elementi essenziali di una politica sociale sostenibile. Indispen-

sabile, nella costellazione attuale, è una politica che tenga conto delle sfide che derivano dalla

crescita e, di riflesso, dalla presenza di un maggior numero di immigrati.

09.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Saluto d’apertura della Giornata
Simone Prodolliet, Direttrice della Segreteria della CFM

Politica d’immigrazione – Condizioni quadro

10.10 La migrazione: un fatto ordinario
Walter Leimgruber, Presidente della CFM

10.40 L’Europa e la migrazione: sfide e opportunità
Mark Terkessidis, Psicologo e scrittore, Berlino e Colonia

11.10 Pausa

11.40 Il contesto globale: beneficio per l’economia – detrimento per i cittadini?
Heidi Stutz, Economista, Centro studi BASS

12.10 La Svizzera: nuovo paesaggio migratorio
Michael Hermann, Esperto di geopolitica, Centro studi sotomo

12.40 Buffet

Politica d’immigrazione – Azioni possibili

14.00 Rapporto del Consiglio federale sugli effetti dell’Accordo sulla libera
circolazione – Quali conclusioni se ne possono trarre?
Mario Gattiker, Direttore dell’Ufficio federale della migrazione

14.30 L’incontro con lo straniero: sfide quotidiane e rapporto con l’insicurezza
Nenad Stojanovic, Politologo, Centro per la democrazia di Aarau,
deputato al Gran Consiglio ticinese

15.00 Intermezzo
Carlo Schneider, Vignettista, Langnau

15.15 Gestione della crescita: quale ricetta per una politica sociale sostenibile?
Dibattito con:
Thomas Daum, Direttore dell’Unione patronale, Zurigo
Eva Gerber, Direttrice del dipartimento per lo sviluppo urbano di Olten
Emilie Graff, Responsabile dell’ambito politico della Federazione Svizzera delle
Associazioni Giovanili, Losanna
Jean-Nathanaël Karakash, consigliere comunale, Val-de-Travers
Moderato da: Simone Prodolliet

ca. 16.30 Conclusione della Giornata
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