“Le disposizioni che il legislatore deve emanare devono tendere a facilitare
l’assimilazione degli stranieri, a designare gli elementi assimilabili per l’influenza su
di loro esercitata dalla permanenza in Isvizzera ed a consentire al popolo svizzero
di esercitare un’azione decisiva, d’ogni giorno e di ogni cittadino, sull’anima e sui
costumi dei nostri ospiti, onde essi facciano del nostro modo di pensare e di vivere la
consuetudine naturale della loro propria vita.”
					FF 1920 II 605, 623
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Nel quadro di un progetto interdisciplinare
destinato a ricostruire, da un lato,
i « significati di integrazione »
nell’ordinamento giuridico svizzero (topdown) e a verificarne, dall’altro, l’impatto
nei percorsi quotidiani degli stranieri
(bottom-up), questo volume propone
un’analisi accurata di fonti politiche,
legislative e giurisprudenziali prodotte
lungo l’arco del XX sec. fino ad oggi, sulla
tematica degli stranieri. Lungi dall’essere
un lavoro meramente ricognitivo, lo studio
dei documenti ufficiali mira a rintracciare
il processo sociale e giuridico che ha
consentito il modellarsi, nel tempo, del
concetto di « integrazione degli stranieri »
in Svizzera, presentandolo come il risultato
di un « dialogo » tra le forze politiche e le
istanze sociali, provenienti dal basso.

