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Fine del programma di aiuto al ritorno in Tunisia

Gentili Signore e Signori,

ii 15 luglio 2012, nell‘ambito dell‘attuazione del protocollo d‘intesa volto a istituire ii parte
nariato in materia di migrazione tra la Svizzera e Ja Tunisia, ii nostro ufficio ha avviato un
programma di aiuto al ritorno a favore dei cittadini tunisini che hanno depositato una dc
manda di asilo in Svizzera. La prima fase si conclusa ii 30 giugno 2013. II programma
stato prorogato per una seconda fase che prender fine ii 31 dicembre 2014.

A fronte della partecipazione in forte diminuzione, l‘UFM ha deciso di chiudere definitiva
mente ii programma.

L‘ultimo termine d‘iscrizione per partecipare al programma di aiuto al ritorno in Tu
nisia scade ii 31 marzo 2015. Per beneficiare delle prestazioni dell‘aiuto al ritorno, i par
tecipanti dovranno Jasciare Ja Svizzera entro ii 30 aprile 2015.

1 servizi cantonali competenti sono tenuti a informare i potenziali partecipanti in merito alla
fase conclusiva del programma di aiuto al ritorno in Tunisia. L‘allegato promemoria in due
lingue (francese e arabo) puö essere uno strumento utile a tal fine.
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Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate al
signor Jröme Crausaz (tel.: 058 465 85 16).

La presente circolare applicabile con decorrenza immediata.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.
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