Lo statuto di ballerina di cabaret
sarà abrogato a contare dal
1° gennaio 2016
Il rilascio del visto e del permesso per ballerine di
cabaret presuppone un ingaggio di almeno quattro
mesi. Pertanto i permessi potranno essere rilasciati
solo fino alla fine di agosto 2015 con una durata
di validità fino alla fine di dicembre 2015.
Dopo il 31 dicembre 2015, le ballerine di cabaret
non saranno più autorizzate a esercitare la loro
attività in Svizzera.

Motivi dell’abrogazione dello
statuto di ballerina di cabaret
tutela insufficiente delle ballerine dallo sfruttamento;
rischio che venga favorita la tratta di esseri umani;
cattive condizioni di lavoro;
pagamento non corretto o mancato pagamento
dei salari;
la metà dei Cantoni non applica più questo statuto.

Informazioni per
ballerine di cabaret
che non provengono da uno Stato
membro dell’UE/AELS

Niente lavoro senza permesso
Chiunque eserciti un’attività lavorativa in Svizzera senza
il pertinente permesso, è punibile (con una pena
detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria).
Lo stesso vale per il datore di lavoro che assume una
persona straniera senza permesso di lavoro.
Le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera
rischiano inoltre di essere allontanate dalla Svizzera
o di essere colpite dal divieto di entrare nello spazio
Schengen.
Alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri
umani si concede, sulla scorta di indizi motivati, un
periodo di recupero e di riflessione (di almeno 30
giorni). Durante tale periodo si rinuncia all’esecuzione
dell’allontanamento. Successivamente, se la vittima è
disposta a collaborare con le autorità, è ammessa a
soggiornare temporaneamente in Svizzera per la
durata della procedura. In presenza di casi personali
particolarmente gravi può essere autorizzato un
ulteriore soggiorno.

Contatti
Autorità cantonali
www.sem.admin.ch
–› Chi siamo –› Contatto –› Autorità cantonali
–› Autorità cantonali della migrazione e preposte
al mercato del lavoro
Per ulteriori informazioni in merito all’attività
lucrativa di cittadini provenienti da Stati Non
membri dell’UE/AELS
www.sem.admin.ch
–› Entrata & Soggiorno –› Lavoro / Permessi di lavoro
–› Non-cittadini della UE/AELS
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