Visti e permessi di soggiorno
per studiare
alla Fondazione Collegio Papio
Per soggiornare in Svizzera gli studenti di nazionalità straniera devono richiedere un
permesso di dimora con scopo di studio e registrarsi presso il controllo abitanti.
Grazie all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, per i cittadini dell’UE-27* o
dell’AELS**, l’entrata e il soggiorno in Svizzera sono estremamente facilitati, mentre per i
cittadini di tutti gli altri Paesi sono applicate disposizioni più restrittive.

Studenti cittadini di Stati UE-27*-AELS**
Le persone senza attività lucrativa di uno Stato UE-27*-AELS** possono soggiornare in
Svizzera a condizione che dispongano:
•
•

di risorse finanziarie sufficienti per provvedere al proprio sostentamento in Svizzera,
senza dover dipendere dall’assistenza sociale
di un’assicurazione malattia che copra anche i costi d’infortunio.

Gli studenti devono allegare alla domanda di permesso di soggiorno B online (sito:
https://www.pform2.ti.ch/form/wizard/instance-resource-id/19/instance-id/-1/form-id/12)
i documenti richiesti sulla base dei dati immessi:
•
•
•
•
•
•

dichiarazione di ammissione rilasciata dall’istituto scolastico
2 fotografie recenti formato passaporto 35X45mm
copia passaporto o carta d’identità
dichiarazione relativa alla disponibilità finanziaria
per i giovani stranieri minori di 18 anni è necessaria la dichiarazione dei genitori/tutori
che autorizza il figlio a risiedere in Svizzera presso un familiare, una terza persona o
presso l’internato di un istituto
…

Per maggiori informazioni:
•
•
•

www.ti.ch
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimorab/dettaglio-permesso-b/
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimora-b/

Studenti cittadini di Stati terzi (non UE-27*-AESL**)
Le persone senza attività lucrativa di uno Stato non UE-27*/AELS** per poter soggiornare
in Svizzera devono:
•

•
•

presentare una domanda d’entrata presso una Rappresentanza svizzera all’estero.
Attendere all’estero la decisione (i candidati otterranno il permesso di entrare in Svizzera
solo a prassi conclusa). All’arrivo in Ticino regolare le condizioni di dimora mediante il
modulo ricevuto.
disporre di risorse finanziarie sufficienti per provvedere al proprio sostentamento in
Svizzera senza dover dipendere dall’assistenza sociale
avere un’assicurazione malattia che copra anche i costi d’infortunio

Gli studenti devono allegare alla domanda d’entrata i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

dichiarazione di ammissione rilasciata dall’istituto scolastico
2 fotografie recenti formato passaporto 35X45mm
copia passaporto
dichiarazione relativa alla disponibilità finanziaria
dichiarazione dell’intenzione di lasciare la Svizzera al termine della formazione
per i giovani stranieri minori di 18 anni è necessaria la dichiarazione dei genitori/tutori
che autorizza il figlio a risiedere in Svizzera presso un familiare, una terza persona o
presso l’internato di un istituto
…

Per maggiori informazioni:
•
•
•
•

www.ti.ch
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/visti-per-stranieri/visto-schengen/
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimorab/dettaglio-permesso-b/
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/dimora-b/

Studenti stranieri residenti nella zona di frontiera
Agli studenti che rientrano quotidianamente al proprio domicilio all’estero non viene più
rilasciata l’attestazione per stranieri residenti nella zona di frontiera.
Essi possono pertanto frequentare gli istituti scolastici pubblici o privati del Canton Ticino
senza specifica autorizzazione da parte dell’UM.
Gli stranieri devono tuttavia sottostare alle disposizioni comunali o cantonali in materia.

*Fanno parte dell’EU-27 i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
**Fanno parte dell’AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
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