Coronavirus: impatto
sulle politiche d’integrazione
Giornata cantonale dell’integrazione 2021
Mercoledì 24 novembre 2021, 16.45–19.45
Istituto cantonale di economia e commercio, Auditorium
Viale Stefano Franscini 32, Bellinzona*
Da quasi due anni la
pandemia del coronavirus
sta condizionando la vita
di tutti. Nessun settore è
stato risparmiato e anche
le politiche d’integrazione
degli stranieri hanno
dovuto adattarsi.
Diversi progetti sono stati
annullati o modificati per
fronteggiare una situazione
pandemica che ha accentuato le
fragilità sociali ed economiche.
Allo stesso modo, enti e
associazioni che si occupano di
stranieri sono stati confrontati - e
in parte lo sono tutt’oggi - con
una situazione senza precedenti.
Cosa è cambiato nelle politiche di
integrazione in questi quasi due
anni di pandemia, come ha influito
la situazione sanitaria sul lavoro
quotidiano degli enti che si
occupano di integrazione e come
è mutata la percezione degli
stranieri?
Per discutere di questi temi,
nell’ambito della Giornata
cantonale per l’integrazione, è
stato promosso un pomeriggio di
riflessione che riunisce i principali
attori. Partendo dallo sguardo
storico sullo stress test delle
pandemie nelle società, si farà il
punto delle misure di integrazione
promosse dalla Segreteria di Stato
della migrazione, per poi
interrogarsi sui cambiamenti
vissuti a livello cantonale.
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