
 
 

 

27 giugno 2017, ore 20.00 

Lugano, Canvetto Luganese 

Presentazione del manifesto 

Ricongiungimenti familiari e aspetti di 

genere: 

- il quadro giuridico;  

- le conseguenze 

 

 

Il 16 marzo 2017 un gruppo di associazioni, partiti, movimenti e sindacati si è riunito a 

Bellinzona per dare vita al Comitato unitario per una nuova politica migratoria in 

Svizzera. Il comitato è nato per proporre in modo costruttivo una nuova politica 

migratoria e per rispondere alle attuali restrittive politiche del Dipartimento delle 

istituzioni del Canton Ticino, a causa delle quali molti stranieri e molte straniere hanno 

perso importanti diritti come le indennità di disoccupazione e gli aiuti sociali.  

 

Si stanno inoltre moltiplicando le decisioni di revoca dei permessi di soggiorno anche per 

persone residenti in Svizzera da molti anni. Al momento attuale nessun permesso di 

soggiorno garantisce i pieni diritti e i timori per il futuro sono una crescente realtà non 

solo per la popolazione straniera, ma anche per chi ha il passaporto svizzero perché 

subisce o subirà le conseguenze di queste politiche restrittive. È dunque importante che 

tutta la popolazione conosca in modo preciso quali sono i cambiamenti in atto e i reali 

rischi che si corrono oggi in Svizzera. 

 

L’assemblea territoriale di Lugano sarà dedicata alle conseguenza che questa 

politica ha sulle famiglie (in Ticino, in ca. il 60% dei matrimoni almeno uno dei 

partner è straniero/a) e sulle donne in particolare. Ne discuteremo con un’avvocata 

e due operatrici della Casa delle donne. 

 

Le assemblee sono aperte a tutti e a tutte. Oltre ad illustrare l’attuale situazione nello 

specifico, saranno discusse le future iniziative del Comitato unitario. 

Uniamoci per opporci alle politiche che criminalizzano i lavoratori e le lavoratrici e le loro 

famiglie indebolendo i loro diritti e facciamo fronte comune per promuovere una nuova 

politica migratoria in Svizzera! 

Partecipate e fate partecipare a queste importanti serate 

Per informazioni: comitatopoliticamigratoria@gmail.com 

nuovapoliticamigratoria.wordpress.com 

facebook.com/comitatopoliticamigratoria/ 
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