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Condizioni di partecipazione ai corsi per persone con status S1 

  

Argovia Le persone con lo status S possono frequentare tutti i corsi di tedesco nel Canton Argo-
via. I costi per i corsi fino al livello A2 del QCER possono essere finanziati se prima sono 
stati effettuati un test di ingresso e un colloquio di triage con il Case Management dell'in-
tegrazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i comuni. Per le iscrizioni ai 
corsi organizzati dalle famiglie ospitanti o dai comuni prima del 6 maggio 2022, è possi-
bile richiedere un rimborso. Per informazioni al riguardo, consultare il sito: 
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/migration-integration/integration/programm-s 

Basilea Basilea Città 

I costi di partecipazione ai corsi sono a carico del cantone. L’iscrizione deve essere fatta 
attraverso la Fachstelle Arbeitsintegration dell’Ufficio di assistenza sociale di Basilea-
Città. Le persone che si registrano direttamente all'ECAP devono dimostrare di avere lo 
stato di protezione S e la residenza a Basilea Città. I giovani di età compresa tra 16-25 
anni devono rivolgersi al Centro per soluzioni transitorie (Zentrum für Brückenangebote) 
www.zba-basel.ch 

Basilea Campagna 

I costi di partecipazione ai corsi sono a carico del cantone. Le iscrizioni devono essere 
fatte attraverso il comune in cui la persona risiede. La persona deve avere lo status di 
protezione S e aver fatto richiesta di assistenza sociale nel comune di residenza. 

Berna Per partecipare ai corsi sovvenzionati dalle autorità cantonali (corsi di alfabetizzazione, 
corsi intensivi di tedesco e corsi serali), le persone interessate devono essere residenti 
nel cantone di Berna e avere un permesso di soggiorno. Lo status S soddisfa questo 
requisito. La partecipazione ai corsi è gratuita per le persone con status di protezione S. 

Soletta Le persone con lo status S possono frequentare tutti i tipi di corsi di integrazione e di 
lingua tedesca sovvenzionati dal Cantone di Soletta, vale a dire tutti i tipi di corsi di te-
desco di ECAP Soletta. 

I costi di iscrizione ai corsi, fortemente ridotti grazie alle sovvenzioni, devono essere 
coperti dal comune di residenza o da terzi. 

Ticino Non ci sono ancora informazioni da parte delle autorità cantonali sulla possibilità per le 
persone con status S di partecipare ad attività formative. I costi per frequentare i corsi 
devono quindi essere assunti dal comune di residenza o da terzi. Qui trovate informa-
zioni sui canali di informazione ufficiali in Ticino per le persone con statuto S: 
www.ti.ch/ucraina   

Vaud I costi di partecipazione ai corsi devono essere sostenuti dal Comune di residenza o da 
terze persone. L'EVAM è responsabile dell'offerta di corsi di francese gratuiti. Se siete 
interessati, cliccate sul link e compilate il modulo per il corso di francese EVAM. 

Svizzera 

Centrale 

Le persone con status di protezione S, che sono in una situazione di necessità e rice-
vono assistenza sociale, possono frequentare un corso di tedesco. L'iscrizione ai corsi 
di tedesco avviene tramite il Servizio Asilo e Rifugiati (DAF). Le persone non bisognose 
(cioè che dispongono di sufficienti mezzi finanziari e non ricevono assistenza sociale) 
organizzano e pagano da sole i corsi di tedesco. Prima di iscriversi, le persone con status 
S devono sostenere un test di ingresso online, che facilita l’iscrizione al corso di tedesco 
più idoneo. Sulla base del test di ingresso, il DAF li iscrive ai corsi di tedesco. Le persone 
con status S riceveranno poi informazioni sull'inizio e la durata del corso dagli enti di 
formazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://daf.lu.ch/Ukraine_Infor-
mationen/Deutschkurs.  

                                                           
1 NB: Le condizioni di partecipazione ai corsi per persone con lo status S sono regolate dalle autorità cantonali e federali. ECAP non ha 
alcuna responsabilità al riguardo. Pubblichiamo questa tabella per facilitare l'informazione di persone, istituzioni e organizzazioni interes-
sate. 
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Zurigo I nostri centri regionali ECAP Winterthur e ECAP Zurigo offrono corsi di tedesco, che 
sono stati accreditati nel quadro dell'Agenda per l'integrazione del Cantone di Zurigo 
IAZH. I rifugiati con lo status S possono frequentare i corsi gratuitamente. I costi vengono 
assunti dalla Fachstelle Integration del Cantone di Zurigo, che li rimborsa ai servizi so-
ciali dei comuni di residenza o alle organizzazioni di accoglienza. 

Importante: la rendicontazione alla Fachstelle Integration deve essere fatta dai comuni 
di residenza o dalle organizzazioni di accoglienza che seguono i singoli casi. I privati, 
che sostengono i rifugiati, non possono richiedere direttamente questo finanziamento 
cantonale. 

 


