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1. INTRODUZIONE 
Durante l’ultimo semestre della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
ho svolto il mio periodo di pratica presso il Centro di accoglienza per richiedenti l’asilo 
della Croce Rossa di Cadro. 
Nonostante l’ambito della migrazione non avesse mai suscitato in me particolare 
attenzione mi sono dovuta ricredere, scoprendo un mondo affascinante e in continuo 
mutamento, ricco di stimoli e di competenze da acquisire. 
Fin da subito mi è apparso abbastanza chiaro che il mio lavoro di tesi avrebbe avuto come 
protagonista i bambini, complici anche le mie esperienze scolastiche e lavorative passate, 
le quali mi hanno portata ad avere un occhio di riguardo e un’attenzione particolare verso 
questa fascia d’età. 
L’assistente sociale che lavora presso il Centro di Cadro si occupa di tutte le informazioni 
e le direttive inerenti alla scolarizzazione dei bambini con statuto di richiedente l’asilo.  
Dall’arrivo al Centro è dunque questa figura che si occupa di stabilire i contatti con le 
istituzioni scolastiche e, quando necessario, di attivare varie risorse interne ed esterne a 
Croce Rossa per aiutare il bambino a meglio integrarsi nella realtà scolastica ticinese. 
Complice forse il repentino cambiamento di operatori al Centro (le due collaboratrici sociali 
che erano presenti al Centro da anni sono andate via), durante i colloqui scolastici ho 
rilevato una scarsa comunicazione tra Croce Rossa e la scuola, con l’aggiunta di una 
limitata conoscenza reciproca di mansioni e doveri. 
Quest’osservazione mi ha indotta a notare come a volte, a causa di queste assenze, 
l’attivazione di risorse per aiutare gli alunni siano state posticipate troppo e come, alcuni 
malintesi (come la non chiarezza dei mandati delle due istituzioni), abbiano portato la 
comunicazione tra i due enti ad essere molto blanda e superficiale. 
Per questi motivi mi è sembrato importante, anche in un’ottica futura, andare ad indagare 
quanto da me osservato, in modo da avere un quadro generale sul quale basarmi per 
poter ipotizzare alcuni consigli che potrebbero migliorare questa fondamentale 
collaborazione, punto a mio parere cruciale ed essenziale nella vita di un bambino, a 
maggior ragione se richiedente l’asilo. 
 
Di fatti, la scuola funge da importante ponte d’integrazione tra il bambino e la realtà nella 
quale si trova a vivere; non solo, essa rappresenta anche un luogo d’incontro e di 
socializzazione altresì per i genitori di questi bambini, i quali sono più motivati a imparare 
la lingua e la cultura locale. 



 
 

Una comunicazione migrante. 
Limite e risorse del dialogo tra Croce Rossa Svizzera e le istituzioni scolastiche. 

5/35 
 

I docenti titolari1 e le figure di riferimento nel mondo scolastico rappresentano un elemento 
essenziale nella vita di questi bambini, anche se in alcuni casi per poco tempo. 
Credo dunque sia necessario che tra l’ente collocante (in questo caso Croce Rossa) e 
l’istituzione scolastica vi sia una migliore comunicazione, anche per facilitare il lavoro di 
entrambi i professionisti, mirando a un coinvolgimento reciproco nell’istruzione e nella 
crescita del fanciullo. 
Tengo a precisare che, nonostante queste mie premesse, non è assolutamente intenzione 
degli operatori di Croce Rossa prendere il posto dei genitori di questi bambini. Situazioni 
oggettive implicano però che sia l’assistente sociale del Centro ad occuparsi di tali 
argomenti, complice il fatto che sovente i genitori all’inizio non conoscono la cultura (e la 
lingua) locale. 
È comunque estremamente importante che il genitore sia sempre informato di quanto 
succede a scuola e di come Croce Rossa intende aiutare il figlio, in modo da mirare ad 
una sempre maggiore indipendenza e autonomia. 
Anche per questo è importante che le due istituzioni conoscano il mandato dell’altra, per 
non cadere in disaccordi che potrebbero minare il rapporto con il bambino o con la 
famiglia. 
 
Il percorso del seguente lavoro si basa dunque sull’osservazione effettuata nel periodo di 
pratica professionale e sui commenti delle varie figure professionali coinvolte, in modo che 
questo scritto possa servire non solo a Croce Rossa, ma ugualmente alle istituzioni 
scolastiche, tenendo conto anche della velocità con la quale il mondo della migrazione 
cambia e si evolve.  
I concetti principali contenuti in questa tesi sono la collaborazione e la conoscenza 
reciproca, i quali sono punti cardine nel lavoro di rete. 
Nei primi capitoli presenterò dunque il contesto nel quale ho svolto il periodo di stage e la 
tematica trattata, per poi entrare nel merito della dissertazione dove vi sarà una breve 
spiegazione sull’evoluzione della migrazione e sulla tematica dell’asilo in Svizzera, in 
modo che il lettore possa avere anche una base sul funzionamento di questa procedura. 
In seguito, un piccolo accenno sull’esperienza delle classes d’accueil adottate in Svizzera 
francese, metodo con limiti e risorse che potrebbe rappresentare una possibile soluzione 
nel futuro anche alle nostre latitudini. Per comprendere meglio la tematica, il lavoro 
proseguirà con una descrizione di quanto viene svolto attualmente, continuando con 
l’analisi delle testimonianze raccolte e le possibili ipotesi che potrebbe essere adottate per 
ottenere una migliore comunicazione. Alla fine della dissertazione troveranno spazio delle 

                                            
1 Con docente titolare s’intende il docente responsabile della classe, figura di riferimento per il bambino e la 

sua famiglia durante tutto l’anno scolastico.	
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conclusioni alla luce di quanto emerso, accompagnate da alcune riflessioni personali sul 
mondo della migrazione e su lavoro dell’assistente sociale. 
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2. CROCE ROSSA TICINO 
Croce Rossa Ticino nasce nel 1996, come associazione cantonale di Croce Rossa 
Svizzera (di seguito CRS), raggruppando le cinque sezioni regionali che coprono l’intero 
territorio: Bellinzona, Leventina, Locarno e Sottoceneri. 
Croce Rossa Ticino assume diritti e doveri contemplati dagli statuti della CRS, operando 
dunque tramite i sette principi fondamentali su cui si basa il suo statuto, ovvero:2 

• Umanità: l’aiuto al prossimo è garantito sempre e ovunque; 
• Imparzialità: l’aiuto è offerto senza discriminazione alcuna; 
• Neutralità: il movimento evita di intervenire in qualsiasi conflitto armato o a 

controversie d’ordine politico, razziale, religioso o ideologico; 
• Indipendenza: il movimento si oppone a qualsiasi pressione politica o economica e 

a qualsiasi influenza che ne potrebbe derivare; 
• Volontariato: il movimento di soccorso è volontario e disinteressato; 
• Unità: i servizi del movimento sono aperti a tutti; 
• Universalità: il movimento è internazionale. 

 
La sezione del Sottoceneri è chiamata così dal 2014, dopo l’unificazione della sezione del 
Mendrisiotto e del Luganese, fondate nel 1917. Al suo interno, troviamo il Settore per 
Richiedenti l’Asilo (SRA), destinato all’assistenza dei migranti che chiedono asilo in 
Svizzera. Fanno parte di questo settore i due Centri di accoglienza per richiedenti l’asilo, 
rispettivamente a Paradiso e a Cadro, entrambi regolamentati da un mandato cantonale. 
La persona che inoltra una domanda d’asilo in Svizzera è dapprima ospitata in uno dei 
cinque centri di registrazione e procedura (CRP)3 gestiti direttamente dalla 
Confederazione; mentre è in attesa di conoscere l’esito della sua domanda, il richiedente 
l’asilo (di seguito RA) è dunque attribuito ad un Cantone. I due centri di accoglienza di 
CRS fungono dunque da posto di collocamento nel nostro Cantone. 
Quando il RA è attribuito a un Cantone4, quest’ultimo sarà competente della notifica e 
dell’eventuale allontanamento in caso di esito negativo della domanda di asilo; questa 
ripartizione è organizzata secondo un sistema percentuale di attribuzione dei RA che tiene 
conto dei dati demografici dei diversi Cantoni. Al Ticino spetta il 3.9%5 di tutte le domande 
d’asilo inoltrate in Svizzera.  

                                            
2 Vedi allegato nro. 9 “Opuscolo “La Croce Rossa Svizzera, Per un mondo più umano”.	
3 Situati a Basilea, Chiasso, Altstätten (SG), Kreuzlingen (TG) e Vallorbe (VD). 	
4 Ogni Cantone ricorre, in base alle organizzazioni presenti sul suo territorio, a diversi enti di supporto per 

alloggiare/gestire i RA offrendo servizi di assistenza sociale e giuridica. Il Canton Ticino ha affidato tale 

mandato a Croce Rossa Ticino e a Soccorso Operaio Svizzero.	
5 http://www4.ti.ch/dss/dasf/ussi/cosa-facciamo/servizio-richiedenti-lasilo/	
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2.1. Centro d’accoglienza per richiedenti l’asilo di Cadro 

Il centro di accoglienza per richiedenti l’asilo della CRS di Cadro, situato sul piano della 
Stampa, ha il mandato cantonale di ospitare prevalentemente persone vulnerabili che 
hanno ricevuto esito negativo della loro domanda d’asilo. Queste persone, insieme al 
rifiuto dell’asilo, ricevono dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) un termine di 
partenza (TP) entro il quale devono lasciare il suolo elvetico; il servizio richiedenti l’asilo 
presso l’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (di seguito USSI), sospende 
immediatamente l’aiuto sociale e, su richiesta esplicita del richiedente, eroga l’Aiuto 
d’Urgenza6. USSI collabora dunque con la Polizia Cantonale e con la Sezione della 
popolazione per organizzare il rimpatrio della persona o il rinvio. 

Essendo il rimpatrio in alcuni paesi (quali per esempio l’Iraq o l’Algeria) non attuabile se 
non su base volontaria, le persone restano in Svizzera nonostante la loro domanda abbia 
avuto esito negativo. Le famiglie con minori e le persone considerate vulnerabili sono 
protette e alloggiate presso il Centro CRS di Cadro, che garantisce loro il minimo vitale 
sotto forma di vitto, alloggio, pagamento della polizza cassa malati e di uno spillatico 
settimanale7. 

Nonostante queste premesse, circostanze oggettive implicano che il Centro ospiti anche 
persone con un permesso N8, F ammissione provvisoria9 e un TP talvolta scaduto da anni.  
Le principali ragioni per quest’ultima situazione possono essere diverse: il paese d’origine 
non riconosce le persone come propri cittadini, per diverse ragioni non collabora al loro 
rimpatrio o chiede che la persona lo faccia a titolo volontario, o ancora per un determinato 
periodo non può garantire un’adeguata presa a carico di problematiche sanitarie d’ordine 
maggiore. Il centro della CRS rappresenta quindi per queste persone il luogo di dimora 
primario a medio-lungo termine, nel quale si rende necessario pianificare la quotidianità e 
rispondere ai loro bisogni. 
Durante la permanenza presso il Centro, i RA beneficiano di una presa a carico sociale e 
sanitaria, di un alloggio e di un sostentamento settimanale; inoltre, a chi deve lasciare la 
Svizzera viene fornita una consulenza alla partenza e sostegno in merito al rimpatrio e 
all’attuazione dell’allontanamento, il tutto tramite il Servizio di Consulenza alla Partenza 
(SCP). 

                                            
6 l’Aiuto d’Urgenza garantisce il minimo vitale, pari a 9 CHF al giorno per persona.	
7 Tale spillatico varia a dipendenza del permesso in possesso: si passa dai 9 CHF dell’aiuto di urgenza per 

le persone che hanno ricevuto risposta negativa alla loro domanda d’asilo ai 16 CHF al giorno per chi 

possiede un permesso valido.	
8 Rilasciato ai migranti che sono in procedura d’asilo e quindi in attesa di risposta. 	
9 Rilasciato ai migranti ammessi provvisoriamente in Svizzera su decisione della Segreteria di Stato della 

migrazione (SEM).	
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Il Centro di Cadro può ospitare un massimo di cinquanta ospiti, al momento provenienti 
principalmente da Eritrea, Afghanistan, Iraq (curdi) e Turchia (curdi). 
Attualmente, al suo interno operano un assistente sociale, una stagiaire e due intendenti10; 
a loro si aggiunge la presenza di un animatore una volta alla settimana e di un’infermiera a 
metà tempo. 
 
Al Centro è possibile elaborare un progetto interno nel quale si richiede alle persone un 
piccolo aiuto a mantenere l’ordine e la pulizia, in cambio di una retribuzione. 
La quotidianità delle persone alloggiate al Centro di accoglienza della CRS è legata 
all’integrazione sul territorio elvetico: la persona scandisce la giornata tra appuntamenti 
medici, attività scolastiche per i figli, ricerca di appartamento e di lavoro (per chi è in 
possesso di un permesso). 

                                            
10 All’interno del Centro gli intendenti si occupano dei trasporti, di eventuali problemi domestici e di alcune 

mansione all’interno dell’ufficio assistenza.	
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3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA AFFRONTATA 
Questo lavoro di tesi si concentra sulla problematica della scolarizzazione dei bambini con 
statuto di richiedenti l’asilo, con un TP scaduto o con statuto di “sans papier”. 
In Svizzera, il diritto all’istruzione è sancito a livello costituzionale11; a questo testo di legge 
si aggiungono altre direttive, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo12 e il Patto 
Internazionale relativo ai Diritti Economici, Sociali e Culturali13, entrambi sottoscritti dalla 
Confederazione Elvetica. 
Il Ticino, a differenza di altri Cantoni14, ha deciso di adempiere a tale compito inserendo i 
figli di RA all’interno di classi regolari, dalla scuola dell’infanzia in poi, garantendo a tutti i 
bambini in età scolare tale percorso. L’obbligo scolastico a partire dai quattro anni è stato 
introdotto dall’anno 2015/201615. 
La figura professionale dell’assistente sociale presso il Centro della CRS di Cadro si 
occupa di tutte le questioni relative alla scuola: dall’inserimento alle comunicazioni con gli 
insegnanti, all’avvio di aiuto extra scolastico in caso di difficoltà.  
Nonostante queste numerose premesse, e dopo osservazioni ricavate dal primo periodo di 
pratica professionale, sembra mancare un punto d’incontro, uno spazio di dialogo tra le 
istituzioni scolastiche e, in questo caso, CRS.  
In questo spazio di frontiera, sembrano assenti informazioni sulla quotidianità e sul tempo 
che i bambini richiedenti l’asilo e le loro famiglie trascorrono fuori dalla scuola; a questo, si 
aggiunge la poca informazione riguardo ai compiti e doveri di CRS e degli altri enti a 
supporto dei migranti.  
Questo aspetto è indispensabile per avere un quadro completo della vita del bambino e 
quindi informazioni fondamentali per comprendere la sua condotta e i suoi risultati 
scolastici. Un’indagine ha difatti messo in luce la “necessità di avvalersi delle esperienze 
sul campo tramite lo scambio di informazioni e materiale tra scuole, associazioni, 
organizzazioni no profit ed enti locali, pena la dispersione di un importante bagaglio di 

                                            
11 Art. 19: “Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito”.	
12 Vedi allegato nro. 11, Art. 28 “Convenzione sui diritti del fanciullo”.	
13 Vedi allegato nro. 12, Art. 13 “Patto internazionale relativo ai Diritto Economici, Sociali e Culturali”.	
14 Si pensi ad esempio al Canton Ginevra, nel quale sono state create delle “classes d’accueil pour les 

élèves non francophones”, all’interno delle quali vengono inseriti a metà tempo bambini dai 6 ai 12 anni, 

parallelamente alla frequentazione di una classe ordinaria. Queste classi sono pensate per permettere 

l’apprendimento della lingua francese e per preparare gli allievi all’inserimento in una classe ordinaria a 

tempo pieno.	
15 Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS), entrato in 

vigore il 1° agosto 2009 e preparato dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE).	
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competenze, spesso tacite e informali, disseminate in realtà locali assai eterogenee” 
(Colombo 2004, 59). 
Per tali motivi questo lavoro di tesi mira a fornire una panoramica su ciò che attualmente 
viene svolto da CRS e dalle scuole per quanto riguarda la scolarizzazione e l’integrazione 
dei bambini migranti. In particolare pone un accento sull’interprofessionalità che 
contraddistingue il settore sociale ed educativo, cercando di capire quali siano i margini di 
manovra dalle due parti ed elaborando delle proposte rispetto a possibili miglioramenti. 
Si intende dunque riflettere sulla possibilità e le modalità con cui creare uno spazio di 
comunicazione e comprensione reciproca tra istituzioni scolastiche e la realtà dei bambini 
migranti, nella fattispecie ospitati presso il Centro della CRS. 
 
L’esito potrebbe far emergere una serie di raccomandazioni che possano portare ad 
affinare la collaborazione e il coordinamento in rete, evidenziando i limiti e le risorse dei 
servizi.  
Per poter intraprendere questo lavoro si è reso necessario interpellare vari professionisti 
che lavorano e collaborano con CRS, come i docenti della scuola elementare di Lugano-
Gerra (dove sono scolarizzati la maggior parte dei bambini), i docenti di lingua e 
integrazione e i docenti di sostegno pedagogico. A loro si aggiungono il direttore delle 
scuole del comprensorio di Lugano, la responsabile dell’assistenza sociale dei Centri di 
accoglienza CRS e infine la docente interna di CRS, responsabile del servizio scolastico 
interno.  
 
Il tema di questo lavoro di tesi scaturisce anche dalla personale consapevolezza 
dell’importanza che le istituzioni scolastiche hanno nella vita dei bambini, soprattutto in un 
contesto migratorio. Di fatti “l’universo scolastico costituisce sicuramente un luogo 
privilegiato, una della principali istanze di socializzazione per tutta la popolazione in età 
scolastica (...) oltre al ruolo determinante che viene riconosciuto alla scuola 
nell’integrazione dei giovani migranti, va sottolineato quanto questo fattore abbia una 
ricaduta indiretta per le famiglie. La scuola si propone infatti come istanza di mediazione 
fra famiglie e società. (…) come luogo in cui promuovere e favorire l’integrazione” (Greppi, 
Minoggio, Da Vinci, Colubriale 2003, 71). 
 

3.1. Metodologia e strumenti di ricerca  

Questo lavoro di tesi nasce dopo alcuni colloqui e scambi con la Responsabile Pratica (in 
seguito RP) e la collega presente a Cadro, nei quali sono emerse considerazioni rispetto 
alla scolarizzazione dei bambini presenti al Centro, utilizzando dunque un ragionamento 
induttivo. 
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In particolare, l’osservazione si è focalizzata sulla mancanza di conoscenza reciproca tra 
CRS e le istituzioni scolastiche e sulla mancanza di uno spazio di frontiera nel quale 
trovano posto il dialogo e le informazioni.  
All’inizio della pratica professionale il numero di bambini presenti a Cadro in età scolare 
era abbastanza elevato e, secondo la mia opinione, non sempre le informazioni 
circolavano in maniera corretta ed efficiente.  
Questa realtà si è fatta sentire soprattutto nel momento dei colloqui di fine semestre con i 
docenti, durante i quali sono emerse le varie difficoltà scolastiche e comportamentali dei 
fanciulli, per i quali non era stato attivato nessun servizio anche da parte di CRS. 
Sulla base di queste osservazioni si è deciso di approfondire ulteriormente la tematica 
tramite la teoria. Di estrema importanza si è rivelato il libro di Fulvio Poletti, nel quale è 
presente un excursus sulle strategie adottate dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli 
allievi con statuto di richiedente l’asilo e dove si trovano informazioni sui docenti di lingua 
e integrazione.  
Lo studio effettuato da vari docenti della SUPSI16 è invece servito ad avere una visione 
globale sui flussi migratori in Ticino e ad avere nozioni in merito al loro inizio. 
Poiché uno dei temi centrali di questo lavoro di tesi è la collaborazione, parti teoriche 
importanti sono state estrapolate dall’opera di Fabio Folgheraiter, il quale pone un accento 
particolare sul lavoro in rete e su limiti e risorse di quest’ultimo. 
 
È stato inoltre necessario raccogliere materiale aggiuntivo tramite delle interviste 
qualitative semi-strutturate a svariati professionisti del settore sociale ed educativo. 
Per approfondire questo lavoro di tesi sono dunque stati intervistati alcuni docenti titolari 
della Scuole Elementare di Gerra (Lugano) per avere una visione sulla quotidianità 
scolastica dei bambini seguiti da CRS. Al seguito di queste interviste si è aggiunta quella 
al direttore del comprensorio della Zona Centro di Lugano, per una panoramica oggettiva 
sulle azioni intraprese dalle istituzioni scolastiche in merito alla scolarizzazione dei 
bambini con statuto di richiedenti l’asilo. 
Leggendo i vari libri è risultato essenziale intervistare anche le figure professionali 
all’interno dell’universo scolastico che più si occupano dei bambini richiedenti l’asilo: i 
docenti di lingua e integrazione. Solitamente, sono infatti loro ad avere i primi contatti col 
minorenne e con la famiglia e a fare da ponte tra l’istituzione scolastica e l’ente collocante, 
in questo caso CRS. 
La seconda figura intervistata è stata quella del docente di sostegno pedagogico, il quale 
(anche se con meno frequenza) è confrontato con i bambini richiedenti l’asilo soprattutto 
nei momenti di difficoltà scolastica e comportamentale. 

                                            
16 Greppi, Minoggio, Da Vinci, Colubriale e Solcà.	
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Per avere una visione più completa possibile è stato importante intervistare anche i 
professionisti di CRS. In particolare si è deciso di incontrare la docente interna di CRS, la 
quale si occupa della scolarizzazione dei bambini residenti al Centro di Paradiso.   
Per ultimo, ma non certo per importanza, la RP, al momento responsabile del servizio 
assistenza dei Centri di Paradiso e Cadro, la quale ha fornito informazioni importanti 
rispetto al passato e alla motivazione di alcuni interventi attivati. 
 
L’incontro con questi diversi professionisti ha dato la possibilità di ottenere diversi punti di 
vista e informazioni che risultavano ancora sconosciuti. 
Si ritiene questo passaggio importante poiché queste interviste non solo sono servite alla 
costruzione della tesi, ma sono state anche la possibilità per ambo le parti di incontrarsi, 
esprimendo vari dubbi e perplessità e riuscendo a mettere sul tavolino sia le mancanze sia 
i punti forti di questa collaborazione. 
 
Al momento delle interviste erano presenti sei bambini scolarizzati presso la scuola 
elementare Gerra di Lugano, di età compresa tra i 7 e i 15 anni, appartenenti a due nuclei 
famigliari. 
La prima famiglia risiede presso il Centro collettivo CRS di Cadro dal 2013, ed è composta 
da entrambi i genitori insieme a quattro figli (dai 5 agli 11 anni); essi non sono in possesso 
di un permesso valido.   
La seconda famiglia è composta invece dalla sola madre insieme a 3 figli (dai 6 ai 15 
anni); questa famiglia è in possesso di un permesso N. 
 
Poiché questo lavoro matura da un’osservazione è opportuno ricordare che “occorre 
considerare che la realtà che osserviamo e che significhiamo successivamente è costruita 
non solo dalle nostre percezioni, ma anche attraverso il sistema di premesse individuale, 
ovvero il modo con cui ogni persona vede e sente il mondo” (Maida et al. 2009, 52). 
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4. L’ASILO IN SVIZZERA, IN BREVE 
Già dalla fine dell’800 la Svizzera si pone come terra d’immigrazione e di emigrazione, con 
un tasso del 14.7% di stranieri nel 1910. 
Dal 1945 al 1973 si assiste a quella che è chiamata “migrazione di prossimità”, soprattutto 
da paesi quali l’Italia e la Spagna, con una politica volta comunque a limitare i soggiorni a 
lungo termine. 
L’asilo viene disciplinato il 28 luglio 1951, tramite la Convenzione di Ginevra relativa allo 
Statuto dei Rifugiati, che a sua volta si basa sull’articolo 14 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo (1948)17, la quale riconosce il diritto alla richiesta d’asilo. 
A partire dagli anni ’90, a causa della guerra dei Balcani, l’asilo inizia a ricoprire un 
maggiore peso nei flussi migratori, innescando reazioni contrastanti e un acceso dibattito 
nella popolazione elvetica. Per far fronte a questo flusso migratorio, proveniente 
soprattutto dalla Bosnia e dal Kosovo, la Confederazione Elvetica introduce alcune misure 
amministrative per accelerare le decisioni relative alle richieste d’asilo. 
Il 26 giugno 1998 viene varata la Legge sull’Asilo (LAsi) che definisce “la concessione 
dell’asilo e lo statuto dei rifugiati in Svizzera” e “la protezione provvisoria accordata in 
Svizzera alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno”.18 
Al 30 aprile 2016 i dati della SEM indicano un totale di 67'674 persone richiedenti l’asilo in 
Svizzera (in procedura, ammessi provvisoriamente e in esecuzione di rinvio); di questi, 
1'965 sono attribuiti al Canton Ticino, provenienti soprattutto dall’Africa (917 persone) e 
dall’Asia (902 persone).19 
 
In Ticino, USSI, settore richiedenti l’asilo, si occupa di collocare i RA presso i centri 
collettivi di CRS, per un totale complessivo di 170 posti. Dal 2008, a causa dell’aumento 
dei flussi migratori, i RA sono collocati anche in alcune pensioni e alberghi. 
In caso di esito positivo della domanda d’asilo, con un ottenimento di un’ammissione 
provvisoria o dello stato di rifugiato riconosciuto, il RA è trasferito in appartamento; in tal 
caso, l’accompagnamento sociale è garantito, su mandato cantonale, da Soccorso 
Operaio Svizzero (di seguito SOS). 
 
Il 5 giugno di quest’anno, la popolazione elvetica si ritrova a votare sulla modifica di tale 
legge, soprattutto (come confermato dai dati) a causa dell’elevato flusso di migranti 
provenienti dalle zone di guerra medio orientali e dall’Africa. 

                                            
17 “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”.	
18 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/index.html	
19 Vedi allegato nro. 13, Tabella SEM – effectif des personnes dans les processus asile en Suisse par 

canton au 30.04.2016.	
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Tale modifica mira a velocizzare nettamente le procedure di richiesta d’asilo, in modo da 
sveltire i tempi sia in caso di rimanenza, sia in caso di rimpatrio. Dall’attuale anno di attesa 
si passerebbe infatti ad un massimo di 100 giorni, rispettivamente di 140 se il richiedente 
ha già fatto domanda in uno stato sottoscrivente l’accordo di Dublino.20  
La convenzione di Dublino è il quadro giuridico determinante lo Stato a cui compete 
l’esame della domanda d’asilo presentata; nel caso in cui la SEM verifichi che la domanda 
d’asilo deve essere trattata da un altro Stato membro, il RA verrà trasferito. In questo 
modo sarà un unico Stato a esaminare la domanda d’asilo, garantendo che questa venga 
vagliata nel più breve tempo possibile. 
 
Con questa nuova proposta di legge, i richiedenti la cui domanda necessita di ulteriori 
approfondimenti verranno attribuiti ai Cantoni (come succede ora), ma la decisione dovrà 
essere presa nel giro di un anno. 
Per poter accelerare tale procedura, i RA riceveranno sin dall’inizio una rappresentanza 
legale gratuita, per poter essere meglio informati sulle probabilità di successo della loro 
domanda e sui loro obblighi durante la procedura. 
Questa modifica potrebbe andare a modificare anche la situazione scolastica dei bambini 
con statuto di richiedente l’asilo, per i quali vige l’obbligo di scolarizzazione all’interno di 
classi regolari, nelle quali un arrivo o una partenza costituisce sempre un cambiamento 
interno. 

                                            
20 La convenzione di Dublino è applicata in Svizzera dal 12 dicembre 2008; è stata sottoscritta da 32 stati 

(Unione Europea e i 4 Stati associati : Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein).	
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5. ISTITUTI SCOLASTICI E FIGURE PROFESSIONALI 
Per far fronte al numero elevato di bambini con origine straniera in arrivo, le istituzioni 
scolastiche hanno deciso di intraprendere varie soluzioni.  
Già dagli anni ’70, l’universo scolastico cambia rotta, assumendo “una visione 
integrazionista nelle politiche concernenti la scuola” (Poletti 1997, 34), passando 
“dall’istituzione di classi speciali, all’idea di costituire corsi di lingua e cultura d’origine 
inglobati nei curricoli scolastici dei paesi d’accoglienza” (Ibidem), nei quali viene 
privilegiato l’insegnamento della lingua italiana. 
È in questi anni che si adottano misure volte al “favorire l’integrazione dei figli d’immigrati 
nel sistema scolastico della società d’approdo” (Ibidem, 36). 
Una delle soluzioni adottate per mantenere tale direttiva è stata l’inserimento della figura 
del docente di lingua e integrazione, chiamato anche “docente alloglotti”. 
Tale figura professionale nasce “durante la guerra dei Balcani, quindi negli anni ’90”21, 
sulla base del progetto del docente mediatore a metà degli anni ’80 in una scuola 
elementare di Locarno, professionista incaricato di “fare da ponte tra universi culturali 
differenti, quello scolastico e quello familiare” (Greppi et al. 2003, 72). 
I docenti di lingua e integrazione si occupano dunque di offrire un sostegno in italiano, “il 
mandato è integrare e insegnare la lingua. Questo viene fatto con qualsiasi bambino che 
non parla italiano”22, gli allievi che ne usufruiscono lasciano la classe regolare durante 
alcune lezioni; di norma, questo servizio, viene offerto per due anni. 
I docenti alloglotti accolgono “la famiglia quando arriva, prima che i bambini vadano a 
scuola” e conoscono “gli allievi in quel momento, da sole di solito, con l’interprete della 
Derman23 quando è necessario”, spiegando loro “il funzionamento della scuola, cercando 
di avere delle informazioni che poi trasmettono ai compagni di classe” poiché i bambini 
vengono accompagnati “il primo giorno di scuola, sia se iniziano a settembre sia se 
iniziano durante l’anno.” Come spiega una delle docenti, i bambini sono accompagnati “in 
classe e poi durante l’anno principalmente li tiriamo fuori dall’aula per fare delle attività 
sull’italiano, a gruppetti quando riusciamo, cioè uno che è appena arrivato non lo mettiamo 
con uno che è arrivato l’anno scorso, quindi la lingua comune è l’italiano e ogni tanto 
facciamo delle attività in classe, oppure se hanno difficoltà di relazione invitiamo qualche 
compagno di classe con noi a fare dei giochi”24. 

                                            
21 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”. 
22 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”. 
23 Agenzia di interpretariato e mediazione culturale fornita da Soccorso Operaio Svizzero (SOS), alla quale 

tutte le istituzioni e tutti i migranti possono rivolgersi in caso di necessità 
24 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”.	



 
 

Una comunicazione migrante. 
Limite e risorse del dialogo tra Croce Rossa Svizzera e le istituzioni scolastiche. 

17/35 
 

Il compito di questa figura professionale dunque non si limita al mero insegnamento della 
lingua italiana, ma (soprattutto all’inizio) funge anche da ponte mediatore tra l’istituzione 
scolastica e la famiglia del bambino, una funzione intermediaria tra le due culture e tra la 
nuova realtà scolastica in cui l’allievo è inserito. 
Gli obiettivi generali di questa professione mirano al favorire “un’adeguata padronanza 
della lingua italiana e l’integrazione di allievi di altra cultura”25, mentre i compiti prevedono 
l’inserimento scolastico degli allievi appena giunti, l’insegnamento dell’italiano, ma anche 
tenere “i contatti con le famiglie degli allievi alloglotti e con enti e servizi preposti 
all’assistenza degli immigrati”26. 
I dati concernenti l’allievo sono raccolti all’inizio, solitamente in collaborazione con il 
direttore: “Loro quando si annunciano al direttore, è il direttore che decide quale classe 
frequenta (…) e quando ce li hanno chiediamo i documenti dell’ultima classe frequentata, 
però sono loro che si occupano dell’inserimento, a noi viene già detto ‘verrà messo in 
questa classe’”; tali dati vengono poi riportati in una tabella fornita dal Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS)27.  
I docenti alloglotti non hanno una vera e propria direttiva da seguire per quanto riguarda 
l’organizzazione delle tematiche da affrontare, ognuno di loro insegna e integra il bambino 
nel modo che ritiene più consono: “scelgo delle cose dove io mi sento più a mio agio, ma 
in fondo anche i titolari possono scegliere come insegnare le materie. Ho un po’ variato, 
mi sembra che così funzioni”.28 
All’arrivo di un bambino straniero dunque, che sia richiedente l’asilo o meno, è questa la 
figura professionale con cui i genitori o gli enti di supporto devono rapportarsi; con il 
passare del tempo, invece, la figura principale diverrà quella del docente titolare. 
Tale sostegno è tuttavia correlato al numero di allievi alloglotti presente nella sede 
scolastica, dunque “ne consegue un progetto di intervento difficile da coordinare e 
pianificare nel tempo” ( Greppi et al. 2003, 72); inoltre, “negli ultimi anni, la funzione (…) di 
questi professionisti si è sostanzialmente assottigliata rispetto agli intendimenti iniziali, 
ritornando in larga misura a concentrarsi sull’insegnamento della lingua italiana, 
distanziandosi così dall’idea di fondo dell’interculturalismo” (Poletti 1997, 58). 
 
Una seconda figura professionale inserita nella rete scolastica è quella del docente di 
sostegno pedagogico. Anche se tale figura non nasce per occuparsi prevalentemente di 
bambini stranieri, l’eterogeneità delle scuole permette loro di entrare in contatto con tali 
allievi, offrendo supporto non solo scolastico. 

                                            
25 Vedi allegato nro. 14, “Regolamento sui corsi di lingua italiana e attività di integrazione”.	
26 Vedi allegato nro. 14, “Regolamento sui corsi di lingua italiana e attività di integrazione”.	
27 Vedi allegato nro. 15, “Dati concernenti gli allievi alloglotti di scuola elementare”.	
28 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”.	
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Il Servizio di Sostegno Pedagogico (di seguito SSP) è nato “su messaggio del Consiglio di 
Stato alla fine degli anni 70, inizio anni 80”29, capendo che la non riuscita scolastica 
dell’allievo non si basa solo su una sua incapacità, ma anche sul contesto nel quale esso 
è inserito. 
L’ambito d’intervento di questa figura professionale riguarda, in generale, le situazioni di 
disadattamento scolastico, tramite un lavoro di prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria già a partire dalla Scuola dell’Infanzia (di seguito SI), in modo “prima di tutto di 
capire dove ci possono essere già delle problematiche”30.  
All’interno del SSP troviamo i docenti di sostegno (solitamente laureati in psicologia o in 
pedagogia), psicomotricisti e logopedisti, i quali entrano in funzione a dipendenza del 
caso, allestendo un “progetto mirato d’intervento”31, collaborando sempre con tutte le altre 
istanze coinvolte. 
Per fare ciò è necessario informare sin dall’inizio i genitori del bambino che necessita 
questo supporto, in modo da sensibilizzarli sul ruolo di questi professionisti. 
L’intervento è eseguito in due principali modi, quello diretto e quello indiretto. Nel primo 
caso si lavora “col singolo allievo o con un piccolo gruppo di allievi nella propria aula di 
sostegno”32, mentre nel secondo “si collabora in classe col docente, quindi come docente 
di sostegno ci si può recare in classe, lavorare a contatto col docente in modo di avere 
una co-conduzione”33.  
A differenza dei docenti di lingua e integrazione, i docenti di sostegno pedagogico non 
sono tenuti a compiere il loro lavoro nell’arco di due anni, ma anzi “un bambino potrebbe 
venire teoricamente seguito tutto il corso della scuola elementare. In realtà quello che 
cerchiamo di fare poi è di permettere delle dimissioni dopo un po’ di tempo e quindi che ci 
sia una evoluzione della situazione”34.  
I docenti di sostegno pedagogico possono dunque essere un appoggio laddove 
problematiche specifiche (scolastiche o di apprendimento) si presentano, andando a 
minare il lavoro scolastico del bambino. 

5.1. Les classes d’accueils della Svizzera francese 

A differenza del nostro Cantone, la Svizzera francese e romanda ha adottato come 
soluzione per la scolarizzazione dei bambini immigrati le “classes d’accueil”, formate per la 
maggior parte da alunni di origini straniere, “i quali seguono un programma specifico volto 
a renderli il più idonei possibili alla struttura «normale» della scuola” favorendo “il 
                                            
29 Vedi allegato nro. 5, “Intervista ai docenti di sostegno pedagogico”.	
30 Vedi allegato nro. 5, “Intervista ai docenti di sostegno pedagogico”.	
31  Vedi allegato nro. 16, “Linee guida del servizio di sostegno pedagogico”.	
32 Vedi allegato nro. 5, “Intervista ai docenti di sostegno pedagogico”.	
33 Vedi allegato nro. 5, “Intervista ai docenti di sostegno pedagogico”.	
34 Vedi allegato nro. 5, “Intervista ai docenti di sostegno pedagogico”.	
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passaggio tra le due «filières» in tempi brevi, affinché l’alloglotti sia introdotto quanto prima 
nel circuito formativo comune” (Poletti 1997, 59). 
Nel Canton Ginevra queste classi “accueillent chaque année environ 800 élèves âgés de 
6 à 12 ans, en provenance de 130 pays et parlant 85 langues différentes”35. 
Nel Canton Vaud, specificatamente a Losanna, “en fonction des progrès et de l’âge de 
chacun, un projet d'intégration dans une classe régulière ou de préparation à l’insertion 
professionnelle est mis en place, parfois déjà en cours d'année”36; a ciò si aggiungono 
“deux foyers de mineurs non accompagnés (100 jeunes) installés sur la commune”37. 
 
Attualmente in Ticino non vi sono i numeri necessari per far si che che questa soluzione 
possa divenire realtà38; inoltre, il rischio di queste classi è quello della “ghettizzazione” 
dell’allievo, inserito in un ambiente “poco corrispondente alla esigenze o situazioni reali 
della scuola ufficiale, (…) senza il confronto con gli alunni autoctoni, che (…) potrebbero 
fungere da esempio e da incentivo secondo un modello di apprendimento fra pari di tipo 
tutoriale” (Poletti 1997, 60). 
Nonostante queste premesse, presso la sede di CRS di Paradiso e in collaborazione con 
la Scuola Elementare locale, prima dell’entrata in vigore della legge HarmoS era stata 
attualizzata una “pluriclasse”, progetto che prevedeva l’inserimento dei bambini con 
statuto di richiedenti l’asilo all’interno delle classi “normali”, ma col supporto della docente 
interna di CRS.  
L’idea era proprio quella di accompagnare questi bambini all’inizio della scolarizzazione, 
permettendo ai docenti di avere un appoggio, un ponte di mediazione tra l’ente collocante 
e la realtà scolastica, permettendo al bambino di “entrare in quello che era l’ambiente 
scolastico”39. 
L’esperienza di Paradiso era dunque una via mediana tra una classe d’accueil e 
l’inserimento ordinario, ovvero quello che viene attuato oggigiorno. 
In tale maniera, da un lato non vi era un rischio di “ghettizzazione” dell’allievo straniero e 
dall’altro i docenti sapevano di poter contare su un aiuto estremamente importante da 
parte di qualcuno che conoscesse la realtà quotidiana di questi bambini. 

                                            
35 https://www.ge.ch/enseignement_primaire/eleves_allophones.asp	
36http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/etablissements-scolaires/ep-de-coteau-fleuri/aide-

aux-eleves/cours-de-fancais.html	
37 Vedi allegato nro. 17, “Email del doyen d’accueil establissements scolaires lausannois”.	
38 Al momento nella “Zona Centro” di Lugano si contano 24 allievi con statuto di richiedente l’asilo su 780 

bambini totali. Nell’anno 2008/09 si contavano invece 250 ragazzi non italofoni nella scuole elementari.	
39 Vedi allegato nro. 1, “Intervista alla resposabile del servizio sociale dei Centri di accoglienza di Paradiso e 

Cadro”.	
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5.2. Analisi delle testimonianze raccolte 

Come visto, l’inserimento scolastico di un bambino richiedente l’asilo mette in funzione la 
collaborazione di molteplici figure professionali, talvolta con compiti completamente 
dissimili tra loro. 
Sappiamo che la collaborazione in rete è un punto fondamentale del lavoro sociale, nel 
quale si è sovente confrontati al lavoro in équipe. Questa è una delle ragioni per cui è 
importante che le informazioni passino da professionista a professionista nel modo 
migliore possibile e che tutti siano a conoscenza del mandato delle altre strutture, di fatti 
“la differenziazione dei servizi (un bene), si può rapidamente trasformare in 
frammentazione (un male), quando non addirittura in aperta contrapposizione e ostilità” 
(Folgheraiter 1990, 208). 
 
La maggioranza dei professionisti intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto della 
collaborazione presente tra CRS e istituzioni scolastiche; nonostante questo, molti di loro 
hanno manifestato disagio nel non avere nozioni inerenti la migrazione o la vita quotidiana 
di un bambino alloggiato presso il Centro di accoglienza di Cadro. Sarebbe forse dunque 
opportuno applicare quella che Folgheraiter (1990) definisce la “strategia del ‘supporto alle 
reti esistenti’: laddove i ‘legamenti’ (…) ‘ci sono’ (…) e sono in qualche modo stabili (…), 
l’operatore sociale può agire in questo caso nel senso di rendere possibile o più probabile 
la continuità di queste relazioni (…) introducendo supporti esterni per migliorarne la 
qualità”. 
In questo caso sembra che tali “supporti esterni” non siano mai stati formalizzati, non vi 
sono regole precise a cui attingere in caso di bisogno. In aggiunta, l’operatore sociale non 
ha sempre consapevolezza dell’importanza di lavorare su più livelli, integrando tutte le 
risorse possibili. 
 
Trattandosi di lavoro di rete tra differenti servizi, è importante che ognuno abbia coscienza 
delle prestazioni offerte dagli altri professionisti, dunque “la conoscenza reciproca, la 
predisposizione di regole comuni (per enti affini), il raccordo per la gestione di casi 
comuni, l’interscambio di esperienze e competenze potrebbero essere elementi 
indispensabili per l’avvio di un lavoro di rete ‘fra istituzioni’, un processo che si fa dal 
basso, a partire dalla quotidianità dei comportamenti di chi vi opera (Folgheraiter 1990, 
209). 
Lavorando in questo caso con minorenni, il concetto di collaborazione deve essere ben 
chiaro e definito, tutt’al più trovandosi di fronte a migranti, con poca conoscenza della 
cultura nella quale sono inseriti, ma che dovranno imparare a conoscere, dunque “i 
professionisti riscoprendo e valorizzando i reticoli sociali sono stimolati a interagire con 
essi affinché le situazioni di bisogno non siano risolte solo attraverso lo sforzo tecnico e 
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formale dei servizi, ma anche attraverso l’azione congiunta di altre relazioni di aiuto formali 
e informali” (Taverna 2014, 1), quali la famiglia. 
 

5.3. Procedure attualmente in atto 

Complice il concordato HarmoS, attualmente all’arrivo di un bambino con statuto di 
richiedente l’asilo di età compresa tra i 4 e 15 anni, l’assistente sociale del centro CRS di 
Cadro si adopera subito per la richiesta di inserimento scolastico. 
Durante il periodo di pratica professionale non vi sono stati arrivi con bambini aventi 
queste caratteristiche e le nuove richieste di scolarizzazione sono state effettuate dopo le 
interviste con i professionisti dell’istituzione scolastica.  
Durante l’anno scolastico, i docenti titolari comunicano con i genitori (e di conseguenza 
con gli operatori di CRS) attraverso il diario delle comunicazioni, nel quale sono annotate 
le diverse informazioni riguardanti gite e comportamenti tenuti in classe dai bambini. 
Queste comunicazioni sono tuttavia alquanto superficiali, poiché non permettono una 
comprensione specifica della condotta del fanciullo e perché vi è sempre il rischio che 
quest’ultimo non mostri il diario all’operatrice di CRS, ma solamente ai genitori. Genitori 
che, è utile ricordare, non sempre comprendono l’italiano oppure sono analfabeti, ma che 
per pudore o vergogna non osano richiedere aiuto all’istituzione nella quale sono inseriti. 
Alla fine dei due semestri scolastici il docente titolare richiede, se necessario, un colloquio 
con la famiglia per parlare della situazione scolastica del figlio; questo avviso viene dato 
sempre attraverso il diario delle comunicazione, azione che comporta i rischi sopracitati. 
A tal proposito, infatti, è capitato che un genitore si recasse al colloquio di fine semestre 
senza che l’operatrice CRS fosse avvisata; durante questo incontro la scuola non aveva 
richiesto un mediatore culturale e dunque per il padre di questo bambino si è rivelato 
arduo comprendere quanto discusso. 
Inoltre, per i docenti, non è mai stato chiaro se gli operatori di CRS devono partecipare o 
meno a questi incontri, non permettendo così l’inizio di una pratica standard durante tali 
momenti, di fatti le docenti di lingua e integrazione commentano: “qua ci vuole un po’ 
d’ordine perché, per esempio, nel primo colloquio secondo noi è una cosa solo della 
famiglia, invece un giorno mi sono trovata anche qualcuno del SOS che non era male, 
però magari si può parlare delle cose private ed è giusto che si faccia solo tra di noi, non 
so magari una cosa separata. Io penso che ad esempio quando dobbiamo dare i giudizi 
che siamo noi, la mamma, il titolare, il bambino.. a volte non dovrebbe esserci anche un 
operatore, come non può venire la nonna a chiedermi come va il bambino, mentre invece 
non so se voi avete il diritto di sapere come vanno a scuola. Io da come ho capito dal 
direttore, bisognerebbe fare noi coi genitori e il mediatore e poi comunicare in caso di 
difficoltà, dare delle informazioni utili. Quando sono arrivati gli operatori è stato sempre 
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casuale, anche perché secondo me per la famiglia vedere tutte queste persone toglie 
anche un po’ di spontaneità”40. 
 
Questo aneddoto fa comprendere appieno come le due istituzioni non si siano mai 
incontrate per comprendere a vicenda i propri mandati e come, tra i professionisti 
scolastici, vi sia confusione tra i ruoli degli operatori di SOS e di CRS. 
A tal proposito, infatti, è utile ricordare che “SOS e CRS hanno condizioni di lavoro diverse 
(numero di utenti diverso, lavorano con persone negli appartamenti invece dei centri, etc) 
e questo implica anche un tipo di relazione diverso tra operatore e utente. (…) gli operatori 
devono valutare i singoli casi: se il genitore è in grado di gestire il rapporto con la scuola 
autonomamente, allora non è necessaria la loro presenza nei colloqui. In caso contrario, 
l’operatore SOS e CRS deve accompagnare il genitore nel percorso scolastico del figlio, 
questo è di nostra competenza come lo sono le pratiche amministrative delle famiglie. (…) 
ci sono genitori che hanno un estremo bisogno della nostra presenza e vale lo stesso per 
alcuni docenti che richiedono la nostra partecipazione ai colloqui perché si sentono più 
sicuri e a loro agio. Inoltre, sta all’operatore stesso sapersi comportare ed essere discreto 
durante i colloqui nei momenti in cui eventualmente si accenna a situazioni più delicate. 
(…) non è possibile pretendere il nostro coinvolgimento solo in caso di difficoltà. 
L’operatore deve poter conoscere il contesto il più possibile e creare un rapporto di fiducia 
con gli utenti e il corpo docenti. (…) In poche parole quello che dobbiamo cercare è la 
soluzione migliore per tutte le parti coinvolte e questo lo possiamo fare solo parlando e 
condividendo. Non esiste la “pratica infallibile” ma la “pratica adeguata” al caso.”41 
 
Questi sono i motivi per cui è essenziale che vi sia conoscenza reciproca, in modo che i 
professionisti coinvolti possano lavorare e collaborare nella maniera più adattata possibile. 
 

5.4. La comunicazione e la conoscenza reciproca 

Nel confronto delle interviste effettuate42 si nota come la maggior parte dei professionisti si 
ritenga soddisfatto dalla comunicazione e della collaborazione presente tra CRS e le 
istituzioni scolastiche. 
È interessante notare come le due figure professionali maggiormente coinvolte 
nell’inserimento e nell’iter burocratico (il direttore della Zona Centro di Lugano e 
l’insegnante interna di CRS) si siano però ritenute “abbastanza soddisfatte”, 
probabilmente poiché maggiormente confrontate con i problemi di risorse. 
                                            
40 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”.	
41 Vedi allegato nro. 18, “Email della resposabile del servizio sociale dei Centri di accoglienza di Paradiso e 

Cadro”.	
42 Vedi allegato nro. 19, “Confronto interviste”.	
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La maggioranza delle persone coinvolte ha dichiarato di non avere nozioni nell’ambito 
della migrazione e questo, anche a detta loro, rappresenta un limite nella sfera lavorativa. 
Una delle osservazioni più importanti scaturita da queste interviste è stato il notare la 
scarsa conoscenza dei relativi servizi, infatti “spesso ci si trova di fronte ad una scarsa 
conoscenza del reale funzionamento e dei compiti delle altre organizzazioni, ma siamo in 
presenza di altre forme di conoscenza che utilizzano poco i dati di realtà e si muovono in 
base ad una serie di pre-giudizi” (Maraibi 2005, 5). 
Questo fattore ha fatto si che durante le interviste, da parte del direttore vi fosse un 
preconcetto su CRS, poiché egli in passato si era rivolto ad un servizio della CRS, 
indipendente dal Centro di accoglienza di Cadro, con risultati molto scarsi e con malintesi 
nei confronti dell’operatrice. Di fatti egli commenta: “sarebbe utile vedere gli spazi della 
CRS, (…), sapere cosa fa la Croce Rossa con i bambini perché ad esempio abbiamo 
avuto delle situazioni di difficoltà, degli interventi.. con un’operatrice (…) questo bambino 
che va al centro della Croce Rossa come doposcuola e noi non capivamo cosa andava su 
a fare, quanto tempo. C’è stato un malinteso legato alla non conoscenza”43. 
È importante sottolineare come CRS offra diversi servizi per il mondo dell’infanzia, i quali 
non sono strettamente connessi al centro di accoglienza di Cadro e al mondo della 
migrazione. 
Una maggiore conoscenza dell’istituzione avrebbe dunque potuto evitare tale situazione, 
anche perché “la necessità di collaborare tra organizzazioni è anche collegata alla 
necessità di tenere insieme le diverse parti” (Marabini 2005, 2). 
Come una squadra che deve giocare all’unisono, è dunque essenziale che le parti 
interessate funzionino insieme, si conoscano e abbiano cognizione dei limiti e delle risorse 
reciproci. 
Una migliore conoscenza reciproca permetterebbe anche una maggiore padronanza del 
mondo della migrazione in generale, universo – come ben sappiamo – costantemente in 
cambiamento, che porterebbe ad un linguaggio comune e condiviso da entrambe le parti, 
onde evitare fraintendimenti: “una volta parli con un operatore, poi con un altro, ognuno ha 
le sue modalità e le informazioni che arrivano sono differenti, magari non complete”44, 
costruire dunque “spazi che favoriscano letture e formulazione di problemi condivisi”, la 
“costruzione di un linguaggio comune” (Marabini 2005, 8), al cui interno vi siano 
spiegazioni non solo sull’operato di CRS e dell’istituzione scolastica, ma una decifrazione 
anche in merito alla migrazione e alle leggi. 
Questo anche perché la scuola deve essere in grado di attivare sostegni corretti e coerenti 
e deve poter comprendere come un bambino con statuto di richiedente l’asilo inserito in 

                                            
43 Vedi allegato nro. 3, “Intervista al direttore delle scuole Zona Centro di Lugano”.	
44 Vedi allegato nro. 3, “Intervista al direttore delle scuole Zona Centro di Lugano”.	
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una classe regolare, senza particolari problemi, possa sparire da un momento all’altro, 
senza lasciare alcun tipo di indicazione. 
Quest’ultimo punto è una preoccupazione molto sentita all’interno dell’istituzione 
scolastica, la quale dopo numerosi sforzi per accogliere un bambino con statuto di 
richiedente l’asilo lo vede trasferito in un altro comune (dopo l’ottenimento dello statuto di 
rifugiato riconosciuto o dell’ammissione provvisoria), se non addirittura sparire; di fatti le 
maestre di lingua e integrazione commentano: “quello che a noi interessa è sapere per 
quanto tempo rimangono ad esempio, per vedere cosa mettere in atto e poi anche le cose 
legali non le sappiamo. Ma anche il bambino deve sapere delle cose certe, perché se lui 
continua a scappare da un paese all’altro, forse non investe neanche qua perché nessuno 
gli dice…quindi è importante che i genitori sappiano, per esempio, fino alla fine dell’anno 
stiamo qua, cioè delle cose certe. Non so anche voi potete dire alla mamma di non 
scappare, che non fa bene al bambino”45, problema anche per CRS importante e di cui è a 
conoscenza: “a volte il bambino sa o teme che presto sarà di nuovo trasferito e non è 
sufficientemente motivato ad impegnarsi nella situazione che sta vivendo in quel 
momento”46. 
Questa argomentazione diventa di estrema importanza nella collaborazione tra i due enti 
giacché la scarsa conoscenza reciproca porta una delle parti a non conoscere il mandato 
dell’altra (come l’avere qualche decisione sulle sparizioni o sul cambiamento di domicilio 
del fanciullo): “in particolare in questa società attraversata da cambiamenti veloci e 
tumultuosi, penetranti e sconvolgenti, gravidi di effetti indiretti impensati, diventa cruciale 
affinare e accrescere la capacità di leggere ciò che accade all’interno e all’esterno delle 
organizzazioni, per comprenderlo e per ritrovare le direzioni da seguire, anche 
ricollocandosi rispetto a dei punti cardinali, a degli orientamenti di fondo, da cui non è 
possibile prescindere”. (Olivetti Manoukian, 2). 
Questi orientamenti di fondo, punti cardinali da cui non è possibile prescindere, sono 
rappresentati dalla legge sull’asilo e dal mandato delle diverse istituzioni che si occupano 
di migranti, in particolare CRS e SOS, ovvero i due servizi più sollecitati da tale tema. 
Entrambi i servizi si occupano della scolarizzazione dei bambini, anche se con alcune 
differenze, la cui principale è che i bambini seguiti dal SOS risiedono in un appartamento e 
non in un centro collettivo, poiché in possesso di un permesso valido di soggiorno.  
Questa grande (ma al contempo lieve) differenza scaturisce giustamente delle perplessità 
da parte delle figure professionali nel mondo scolastico: “non sappiamo che tipo di 
permessi abbiano sempre e per ottenere ad esempio un appartamento? Non sappiamo 
perché uno ha il permesso e l’altro no anche.. soprattutto quando vengono dalla stessa 

                                            
45 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”.	
46 Vedi allegato nro. 2, “Intervista alla docente interna del Centro di accoglienza di Paradiso”.	
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nazione. E anche la differenza tra SOS e Croce Rossa”47. Ancora, “sicuramente noi non 
abbiamo tanto in chiaro la differenza tra Croce Rossa, SOS, tra l’appartamento oppure 
no”48.  
 
Uno dei dati emersi dal confronto delle interviste è che solo alcuni dei professionisti 
dell’istituzione scolastica pensano a CRS come rete di supporto da attivare in caso di 
bisogno49. Questa constatazione sembra essere quella più significativa: da una parte il 
mondo scolastico non conosce abbastanza CRS da considerarla come una rete di 
supporto valida e importante, dall’altra CRS non ha forse fatto abbastanza per poter 
entrare a pieno nell’istituzione scolastica, facendosi riconoscere come risorsa su cui 
contare in caso di necessità. 
Questa situazione sembra comunque essere presente solo nel centro di Cadro, poiché – 
come scritto in precedenza – al centro di Paradiso è presente una figura professionale che 
si occupa solo della scolarizzazione in età elementare e dei contatti con docenti e direttori, 
con una presenza fisica e costante all’interno della scuola.  

5.5. Ipotesi di possibili sviluppi 

Quali dunque le possibili soluzioni ad una scarsa conoscenza reciproca tra due grandi 
istituzioni confrontate con una tematica in continua evoluzione? 
Quella più scontata e sicuramente semplice e immediata sarebbe l’inserimento di una 
figura disposta solamente all’inserimento scolastico dei bambini come quella presente al 
Centro di Paradiso. Ad oggi però tale soluzione non risulta possibile, a causa dello scarso 
numero di bambini presenti nel Centro di accoglienza di Cadro. 
In tale modo, l’istituzione scolastica potrebbe contare su una sola figura di riferimento per 
tutta la durata della scolarizzazione dei bambini, la quale potrebbe partecipare ad incontri 
periodici, valutando limiti e risorse da attivare nelle singole situazioni. 
Questa forse potrebbe rappresentare la soluzione ideale dal momento in cui i due Centri si 
fonderanno (verosimilmente a settembre 2017) e il numero di bambini scolarizzati sarà 
sicuramente notevole, fornendo dunque la base per tale ipotesi. 
Quello che potrebbe essere attuato in tempi più brevi, invece, potrebbe essere un incontro 
di rete tra CRS, SOS e istituzioni scolastiche, in modo da dissipare eventuali dubbi in 
merito al mandato delle istituzioni, di fatti “l’operatore deve confrontarsi, trovare alleati, 
attivare partnership, cooperando con le persone significative che hanno una potenziale 
influenza per mobilizzare il cambiamento atteso” (Nuzzo e Pirozzi 2013, 94), in modo da 
creare una cultura organizzativa, ovvero un “sistema di conoscenze e significati condivisi 
in una determinata organizzazione che implicano nella relazione con altre organizzazioni 
                                            
47 Vedi allegato nro. 4, “Intervista alle docenti di lingua e integrazione”.	
48 Vedi allegato nro. 5, “Intervista ai docenti di sostegno pedagogico”.	
49 Vedi allegato nro. 19, “Confronto interviste”.		
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un diverso linguaggio, diversi modi di lavorare e trattare l’oggetto di lavoro, di concepire 
l’attività di progettazione, il rapporto con l’esterno, il ruolo e la funzione dell’autorità e del 
controllo” (Marabini, 5).  Prossimamente, come punto mediano tra ciò che è attuato ora e 
questa ipotesi, il direttore delle scuole di zona Centro, l’ispettore scolastico aggiunto e 
alcune docenti di lingua e integrazione verranno a visitare il Centro CRS di Cadro, per 
permettere loro di avere una visione il più completa possibile della vita di questi bambini, 
ma anche delle nostre mansioni e dei nostri spazi. Quest’occasione sarà sicuramente 
un’ottima base di scambio tra le due istituzioni e fungerà da momento privilegiato nel 
quale dissipare alcuni dubbi e comprendere limiti e risorse altrui. 
Si ritiene importante che a questo incontro partecipino anche le maestre di lingua e 
integrazione, poiché sono coloro che all’inizio mantengono uno scambio diretto e costante 
tra scuola e famiglia/CRS, analizzando le prime necessità e problemi dell’allievo straniero. 
 
Una delle ipotesi già messa in pratica da parte dell’istituzione scolastica è stata 
l’inserimento di una nuova figura, infatti “quest’anno l’ispettorato si è dotato di un ispettore 
aggiunto (…) lui ha preso in mano questo settore, di avere i contatti per l’inserimento di 
questi bambini, i contatti preliminari. L’anno scorso arrivavano un po’ da qua, un po’ da là.. 
ogni tanto facevamo fatica a capire cosa arrivava.. adesso lui fa un po’ da filtro”50, 
cercando dunque un “nuovo attore (…) con una pluralità di appartenenze che consentono 
di costruire un ponte tra mondi diversi, favorendo così delle pluriidentificazioni e la 
costruzioni di legami di fiducia, perché grazie alla loro presenza gli altri riescono a 
costruire investimenti” (Marabini, 8). 
Questa soluzione, seppure recente, sembra funzionare in modo pertinente, poiché tutte le 
nuove richieste di scolarizzazione arrivano ad una sola persona, la quale può avere una 
visione completa sulla quotidianità dei bambini residenti al Centro CRS di Cadro, poiché “i 
legami tengono nella rete grazie a queste figure che provengono da più fili, sono persone 
che aiutano a vedere e a mediare le rappresentazioni sui problemi” (Marabini 2005, 8). 
 
Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere rappresentata dall’idea nata grazie all’esperienza di 
scolarizzazione presso il Foyer CRS di Paradiso che si occupa di Minorenni Non 
Accompagnati (in seguito MNA), la cui maggioranza è inserita nella scuola media di 
Barbengo e all’interno del Pre-Tirocinio di Integrazione a Trevano.  
La scuola media di Barbengo, infatti, ogni anno organizza “RITrOvarsi”, “occasione nella 
quale allievi e docenti si esibiscono con racconti, letture e canto ed è pure possibile 
gustare specialità culinarie dei Paesi di provenienza delle varie famiglie. (…) Questo tipo 
di scambio permette a tutti di uscire dai luoghi comuni e di vivere una parte di storia non 
solo per sentito dire” (Rivista 21 2016, 6). 

                                            
50 Vedi allegato nro. 3, “Intervista al direttore delle scuole Zona Centro di Lugano”.	
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Considerando che in questo caso si parla di ragazzi adolescenti, che frequentano la 
scuola media, probabilmente non sarebbe indicato allestire la stessa attività, ma questa 
idea potrebbe essere una base per una progettazione futura. Durante questi incontri 
genitori e docenti potrebbero imparare a conoscersi meglio, considerando anche che 
spesso i primi non partecipano alle riunioni scolastiche o ad attività organizzate 
dall’istituzione.  
Questa ipotesi potrebbe giovare la comunicazione tra CRS e istituzioni scolastiche in 
modo indiretto: sentendosi maggiormente parte del “sistema”, il genitore potrebbe avere 
meno remore a manifestare problemi o dubbi sia con gli operatori di CRS sia con i docenti 
dei figli, i quali – insieme – potrebbero trovare una soluzione in tempi celeri o 
semplicemente dare uguali risposte al genitore. 
 
Infine, un maggiore scambio d’informazioni costante con i docenti titolari e con i docenti di 
lingua e integrazione potrebbe rappresentare una buona base per costruire un rapporto di 
fiducia tra i vari operatori che devono collaborare per la scolarizzazione del bambino; non 
solo dunque una comunicazione mirata a materiale scolastico e gite, ma un rapporto 
cadenzato che miri a sottolineare progressi e difficoltà e a trovare una soluzione unica e 
co-costruita. Tale comunicazione potrebbe avvenire anche sotto forma di scambio di e-
mail, organizzando poi degli incontri in caso di difficoltà. 
 
Queste chiaramente sono solo alcune delle ipotesi che potrebbero essere attivate; è 
sempre utile ricordare che qualunque possa essere la soluzione ideale “ i progetti con le 
altre organizzazioni richiedono investimento e appartenenza per poter essere sostenuti e 
alimentati” (Marabini, 7).  
 

6. CONCLUSIONI 
Come scritto nelle precedenti pagine, questa tesi ha come obiettivo la formulazione di 
alcune ipotesi per migliorare la comunicazione, e di conseguenza la collaborazione, tra 
CRS e le istituzioni scolastiche. 
Mi sembra altresì essenziale sottolineare come questo lavoro non voglia assolutamente 
minare l’operato messo in pratica finora da CRS o dalle istituzioni scolastiche; al contrario, 
l’idea di questa tesi è nata dal voler migliorare una situazione complessa e in continua 
mutazione, mettendo in luce non solo le difficoltà di questa collaborazione, ma anche le 
risorse e la volontà degli operatori coinvolti nel trovare nuove strategie per rendere il più 
facile e possibile l’inserimento scolastico di un bambino richiedente l’asilo, consci dei limiti 
imposti anche dalle leggi. 
La difficoltà maggiore di questo lavoro è stata, infatti, l’avere a disposizione un numero 
elevato di materiale e di osservazioni raccolte, sia dai professionisti intervistati, sia 
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dall’esperienza diretta durante i mesi di pratica professionale. Durante la stesura di questo 
lavoro, inoltre, la situazione si è evoluta, complice proprio la consapevolezza di questa 
situazione portata alla luce dalle mie domande e dai miei dubbi. 
Ritengo dunque che questo lavoro di tesi abbia già comportato dei miglioramenti nella 
situazione attuale e, se non altro, abbia portato all’attenzione una lacuna in entrambe le 
istituzioni che può ancora essere facilmente arginata. 
 
Forse le ipotesi da me descritte sono poche, alcune difficilmente realizzabili, soprattutto a 
causa della facilità con cui il mondo della migrazione cambia. 
Considero questo lavoro come un apripista ad altre domande e osservazioni e, perché no, 
a nuove metodologie di lavoro che potrebbero essere applicate in un futuro, pensando 
soprattutto al fatto che tra poco meno di un anno i Centri CRS di Paradiso e Cadro si 
fonderanno in un unico spazio, andando dunque a destabilizzare quelli che fin ora erano i 
normali numeri di allievi con statuto di richiedente l’asilo scolarizzati nelle scuole 
elementari di Lugano. 
Come cambierà dunque la situazione in proporzione alla quantità di bambini iscritti negli 
istituti scolastici? E quali le possibili soluzioni a degli inserimenti incerti, nei casi NEM? 
Ritengo che il concordato HarmoS, il quale ha inserito l’obbligatorietà scolastica a partire 
dai 4 anni, sia utile su più punti. Oltre a garantire a tutti i bambini la possibilità di accedere 
al mondo scolastico, diventa anche uno strumento essenziale con cui l’assistente sociale 
di CRS può lavorare, di fatti “ti fa partire subito in quella direzione, quindi il bambino arriva 
e tutto è finalizzato affinché possa essere inserito a scuola”51. 
Il poter elaborare sin dall’inizio un progetto scolastico per i bambini permette inoltre di 
inserire maggiormente quest’ultimi nel tessuto ticinese, aumentando la probabilità di 
integrazione, non solo del fanciullo ma dell’intero nucleo famigliare. 
Sarebbe infatti interessante analizzare come la scolarizzazione dei bambini permetta 
anche una maggiore integrazione dei genitori, i quali si trovano a dovere (ma anche, 
fortunatamente, a volere) imparare la lingua locale per consentire un maggior scambio di 
informazioni con i docenti, ma anche per poter aiutare i figli nella riuscita delle attività 
scolastiche. Inoltre, essi sono confrontati con un numero maggiore di interazioni con 
persone autoctone, con le quali condividere dubbi, incertezze e gioia per i risultati ottenuti 
dai bambini. 
Utile sarebbe anche approfondire la particolare situazione dei richiedenti l’asilo con 
decisione NEM o dei sans papier: cosa comporta questa situazione e quali sono le 
limitazioni a cui la famiglia deve sottostare. 
 

                                            
51 Vedi allegato nro. 1, “Intervista alla responsabile del servizio sociale dei Centri di accoglienza di Paradiso 

e Cadro”.	
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L’assistente sociale che lavora a contatto con il mondo della migrazione è inserito in una 
rete professionale alquanto vasta e, oserei quasi dire, internazionale. Non solo ci si trova 
confrontati con le realtà delle istituzioni ticinesi, ma anche con quelle di tutta la Svizzera e, 
in maniera più ristretta, con quelle del paese di provenienza del richiedente l’asilo. È 
importante dunque che questo professionista conosca in maniera approfondita sia il 
mandato della propria istituzione sia quello dell’ente con cui si intende collaborare. 
Fortunatamente, il lavoro in rete permette anche uno scambio continuo e innovativo, nel 
quale è possibile ottenere un confronto con diverse figure professionali, le quali portano un 
nuovo sguardo su situazioni altrimenti stagnanti; la collaborazione non deve dunque 
essere vista come una difficoltà, ma anzi come una risorsa cui attingere per dissipare 
eventuali dubbi o per avere un parere diverso. 
 
In generale credo fortemente che ogni informazione relativa al mondo della migrazione 
possa solamente migliorare la visione che la gente (e i professionisti che non sono 
direttamente connessi ad essa) si è costruita intorno a questo tema, complice anche il 
continuo (e non sempre corretto) clamore mediatico venutosi a creare attorno a questo 
universo. 
Universo ingiusto per molti aspetti, ma anche estremamente complicato, il quale mette in 
moto politiche e leggi che a volte vanno al di sopra della nostra comprensione e 
tolleranza. 
Facile dunque cadere in stereotipi e pregiudizi, senza conoscere la realtà di queste 
situazioni o le persone che ne sono coinvolte. 
Facile dare per scontato che la persona, dopo aver lasciato il proprio paese e la propria 
cultura, s’integri in modo perfetto nella nostra realtà, così piccola da far sembrare ogni 
nuovo arrivo una calamità. 
 
Pensando alle osservazioni ricavate da questo lavoro, credo che l’auspicio migliore 
sarebbe quello di ottenere una maggior sensibilità da parte del Cantone sul tema della 
scolarizzazione e sulla stabilità ottenuta dal bambino inserito in un dato comune. Sarebbe 
dunque ideale che i trasferimenti in appartamento o in CRS e i rimpatri vengano 
organizzati tenendo conto del calendario scolastico, attuandoli in concomitanza con la fine 
dell’anno scolastico o con i periodi di vacanza. 
 
L’inserimento di un bambino nel mondo scolastico è già di per sé un momento particolare 
che, a parere mio, non deve essere banalizzato, tutt’al più quando si tratta di minori 
provenienti da altre nazioni, che hanno vissuto in una cultura diversa dalla nostra e con 
mezzi finanziari (e non solo) ridotti. 
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È mia opinione che un assistente sociale (e più in generale un operatore sociale) che 
lavora nella migrazione debba sempre tenere a mente questa peculiarità, anche quando la 
famiglia risiede da anni nel nostro Cantone.  
Il tempo passato in una nazione non comporta lo scordarsi delle proprie origini, così come 
non implica la dissipazione di incertezze e paure.  
Il passato di queste persone e di questi bambini è importante così come il loro presente e 
futuro e lo è anche per noi, perché in fondo “se non sai da dove sei arrivato non sai chi sei 
e dove stai andando”52. 
 

6.1. Riflessioni personali 

Una degli aforismi più famosi di Confucio53 recita: “scegli il lavoro che ami e non lavorerai 
mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita”. 
Forse questa è la frase perfetta per descrivere questi mesi di stage e questo lavoro di tesi: 
mai come in quest’occasione mi sono ritrovata appassionata e piena di energie per un 
lavoro tanto faticoso e complicato. 
Lavoro che, fortunatamente, rappresenterà anche il mio futuro e tramite il quale avrò modo 
di conoscere nuove realtà e culture, le quali mi offriranno una nuova visione del mondo e 
della vita. 
 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di entrare in contatto con professionisti di cui 
ignoravo l’esistenza, ampliando così il mio bagaglio professionale e imparando a 
collaborare in modo efficiente con un’équipe esterna all’istituzione in cui lavoro. 
Non solo, mi ha permesso di avvicinarmi al mondo della scuola, istituzione che ritengo di 
fondamentale importanza nella vita di tutti noi, capace di formare e plasmare menti e 
caratteri. 
Collaborare in équipe è un lavoro molto complicato, che mette in gioco diversi aspetti 
relazionali e comportamentali; questo diventa ancora più complicato quando in rapporto ci 
sono più team, con compiti e metodologie diverse a dover entrare in contatto. 
Per questo è utile conoscere l’istituzione con cui si intende lavorare, i professionisti che vi 
operano, ma anche limiti e risorse presenti al suo interno. 
Ritengo che la formazione da me intrapresa presso la SUPSI e gli stage affrontati mi 
abbiano permesso di conoscere i punti critici e le risorse del collaborare in rete, soprattutto 
poiché ho avuto la possibilità di svolgere i miei periodi di pratica professionale in due 
istituzioni in cui è presente un’équipe multidisciplinare (Ingrado Cagiallo e Croce Rossa). 
 

                                            
52 Citazione tratta dalla canzone “L’asilante” di Joao Da Silva.	
53 Filosofo cinese vissuto tra il 551 a.C. e il 479 a.C.	
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È stato particolarmente appassionante notare l’entusiasmo di tutti i professionisti coinvolti 
e la loro modestia nell’ammettere di non possedere determinate nozioni. Questo 
sicuramente renderà la collaborazione più interessante e facile, poiché da entrambe le 
parti vi è non solo la voglia, ma anche la necessità di apprendere nuove conoscenze sulla 
migrazione e sull’universo scolastico. 
Questo fattore è uno di quelli che, a mio parere, rende il nostro lavoro avvincente: il poter 
confrontarci sempre con situazioni nuove continuando a imparare da ogni caso e il voler 
continuamente ricercare la soluzione più adeguata al problema venutosi a creare. 
Forse spesso, gli assistenti sociali, entrano in delle azioni standardizzate, cadendo nel 
rischio di perdere l’individualità di ogni situazione. 
Credo che l’aver trovato delle lacune nella collaborazione tra queste due istituzioni non sia 
un sintomo di un operato eseguito non correttamente, ma sia proprio il contrario. Notando 
queste peculiarità, infatti, si è reso possibile uno scambio professionale tra gli operatori di 
CRS e delle istituzioni scolastiche, i quali hanno reagito in maniera propositiva alle mie 
affermazioni e osservazioni, attivandosi nel ricercare della possibili soluzioni che possono 
portare beneficio a entrambe le organizzazioni. 
 
Come conclusione, tengo a ringraziare i professionisti che si sono messi a disposizione 
per le interviste.  
Un particolare ringraziamento va a tutti i miei colleghi, intervistati e non, i quali hanno 
sempre avuto fiducia nelle mie capacità e che hanno sempre trovato tempo per rispondere 
alle mie domande e ai miei dubbi. 
Un affettuoso grazie va anche alle famiglie e ai bambini del Centro di Cadro, le quali 
nonostante le difficoltà da loro incontrate, hanno sempre un sorriso da regalare. 
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 ALLEGATO 1 
Intervista alla responsabile del servizio sociale dei Centri di accoglienza di Paradiso e 
Cadro. 
 

- Qual è la sua formazione? 
Allora io ho un bachelor in lavoro sociale, politica sociale, fatto presso l’università di 
Friborgo e un master in cooperazone internazione dell’università di Ginevra. Si 
chiamava ai tempi IUED, l’istituto si chiama adesso “istituto degli alti studi 
internazionali”. In un secondo momento ho fatto una formazione in gioco 
terapeutico, ma quella era già una cosa legata più al lavoro, una formazione più 
specialistica. 
 

- Da quanti anni lavora in questo ambito? 
Già prima di Croce Rossa, quindi a settembre di quest’anno sono sei anni per 
CRSS e.. però prima di questo ho fatto.. ho lavorato a Belgrado, ed ero già 
nell’ambito della migrazione anche in quel caso, per sei mesi ed era il, beh l’anno 
prima, era il 2009. 2009 Belgrado, sono rientrata ho cominciato a lavorare alla 
CRSS, nel frattempo sono partita per Haiti, però non era nella migrazione. Calcola 
questo allora, Belgrado nel 2009 fino adesso. 
 
- Qual è la percentuale indicativa di bambini con statuto di richiedente l’asilo 
scolarizzati nel distretto di Lugano? 
Se consideriamo la legge tutti devono essere scolarizzati, quindi qualsiasi bambino 
che abbia compiuto i quattro anni, quindi la percentuale dovrebbe essere il 100%. È 
chiaro che lo vediamo anche qua, ci sono situazioni in cui questo non è possibile, 
però io direi che siamo al 90%, quindi la maggior parte. Adesso qua immagino che 
la domanda sia riferita anche a SOS, piuttosto che.. però si, veramente dovrebbero 
essere iscritti praticamente tutti nell’età di scuola dell’obbligo. 
 

- Con quale approccio CRSS segue i bambini richiedenti l’asilo? 
Si può parlare di fasi in un qualche modo, quindi in un primo momento la famiglia 
arriva al centro, viene.. sicuramente ecco il fatto di essere obbligati, ma neanche da 
tanto, dalla famosa legge HarmoS, ad inserire bambini a scuola ti fa partire subito 
in quella direzione, quindi il bambino arriva e tutto è finalizzato affinché possa 
essere inserito a scuola. Allora, fino all’anno scolastico scorso, quindi quando 
anche il numero di bambini era abbastanza alto, noi avevamo in atto questo 
progetto della pluriclasse. La pluriclasse è questa classe per la quale è stata tra 
l’altro assunta una maestra. All’inizio era cosi: non tutti i bambini erano obbligati alla 
frequenza scolastica, specialmente quando avevano ancora un permesso N. Quindi 
la CRSS cos’ha pensato: praticamente la scuola accettava i bambini soltanto 
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quando erano pronti, quindi avevano un minimo di italiano, quando sapevano 
gestire quelle che sono le regole scolastiche, comportamentali, relazioni sociali 
eccetera. Quindi la CRSS cos’ha detto: facciamo questo progetto che si chiama 
pluriclasse che è una sorta di anno passerella la maestra era stata assunta per 
gestire questa classe in cui c’erano bambini di diverse età all’interno della scuola di 
Paradiso. La cosa geniale è proprio questa: non era soltanto la scuola finta 
all’interno di CRSS (perché poi viene definita cosi) ma era la scuola vera, perché 
permetteva al bambino di entrare in quello che era l’ambiente scolastico, sia 
approcciare gli altri bambini, sentire che so il suono del campanello, seguire il 
programma delle vacanze scolastiche. Quindi all’inizio l’approccio era quello, l’idea 
era il bambino arriva, vogliamo arrivare al punto di poterlo inserire e qui c’era 
questa persona assunta in modo particolare per permettere l’inserimento. Adesso, 
da quando la frequenza è obbligatoria, le scuole sono appunto obbligate a prendere 
i bambini, questo vuol dire che la cosa si è un pochino modificata, quindi da quasi 
subito le scuole, le classi accettano questi bambini.  
L’intervento della mestra è chiesto ancora, nel senso che non vengono per esempio 
inseriti nella classe a tempo pieno perché sarebbe anche abbastanza difficile, 
soprattutto per la questione della lingua, ma viene fatto un programma, quindi per 
esempio: alcune lezioni i bambini le frequentano con tutti gli altri, invece altre lezioni 
sono separati.  
Quindi con la mestra fanno tutto quello che, a livello per esempio linguistico. È un 
po’ la stessa cosa viene fatta alla SM di Barbengo, ecco lì praticamente il 
programma è suddiviso in due grandi ambiti: uno che è quello il bambino 
richiedente l’asilo con tutti gli altri bambini per determinate lezioni, invece poi c’è un 
momento un po’ speciale, separato che è quello invece in cui c’è lo studio della 
lingua, che viene fatto coi docenti alloglotti. Nel nostro caso, quindi per bambini a 
livello di scuole elementare, viene fatto con la maestra di CRS. Dipende comunque 
tanto dalle risorse della scuola, la SM di Barbengo ha puntato tantissimo su questo, 
sono state concesse delle risorse in più perché comunque era l’unico modo proprio 
per affrontare questa situazioni, quindi assolutamente necessario. La scuola di 
Paradiso sa che può appoggiarsi a Croce Rossa che ha questa figura e quindi è 
stato fatto un po’ un venirsi incontro ecco. Quindi una volta c’erano molti più 
bambini a Paradiso e c’era questa pluriclasse molto attiva anche con dieci bambini 
al suo interno, quindi era veramente anche un lavoro non facile per ma maestra di 
CRS, però funzionava perché dava quel passaggio, quindi non subito ti butto a 
scuola ma sarà una cosa graduale.  
Adesso c’è stato questo cambiamento di legge, la figura della maestra CRS è 
ancora molto importante, dà supporto a questi bambini, che però da subito vengono 
inseriti a scuola, non per tutte le materie ma per una parte di materia per esempio 
la ginnastica, quella non c’è bisogno di sapere l’italiano ma è una cosa molto 
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pratica, oppure la ricreazione. Per alcune lezioni la maestra CRS sta all’interno 
della classe con il maestro, per accompagnamento. Lei ha una grande formazione 
alle spalle per quanto riguarda comunque l’ambito della migrazione e lei conosce le 
famiglie molto bene, conosce l’ambiente di vita dei bambini che è una cosa che le 
maestre non hanno e quindi fa un po’ da ponte, va a colmare quelle che sono le 
difficoltà, la mancanza di conoscenze in questo caso del docente. Per noi è 
importantissima questa figura. Questa figura è stata presa per Paradiso e tutto il 
progetto è stato fatto a Paradiso perché Cadro è un po’ diverso, perché fin da.. 
sicuramente da quando sono arrivata io, però c’era la possibilità di inserire da 
subito i bambini a scuola. Questo perché nonostante non ci fosse l’obbligo, le sedi 
di Cadro in particolare erano più predisposte ad accogliere questi bambini anche 
perché erano di meno numericamente e quindi non c’era quella cosa di dover 
creare un anno passerella. Quindi veramente dipende un po’ dalla.. cioè in questo 
caso abbiamo due cose molto diverse tra Paradiso e Cadro, per via delle risorse 
delle scuole in realtà e anche per il numero di bambini. Cosa che però 
sinceramente la scuola media di Barbengo ha colmato. La collaborazione con le 
scuole, non che fosse più stretta, però c’erano meno bambini, poi adesso no, 
perché adesso ci sono più bambini qua (NdA a Cadro), quindi in realtà si è 
rivoluzionato tutto.  
Come sappiamo il mondo dell’asilo è una cosa super dinamica. Quindi 
sinceramente col cambiare delle cose, forse una figura come quella della maestra 
CRS qua a Cadro potrebbe essere il caso effettivamente. È da capire da parte della 
scuola se loro accetterebbero una figura cosi, se loro ne hanno bisogno. Quindi 
ecco il nostro mezzo è questo: sicuramente una prima fase di osservazione, di 
conoscenza del bambino e poi inserimento a dipendenza anche che ti arriva un 
bimbo che l’italiano lo sa già abbastanza bene perché forse ha vissuto due/tre anni 
in Italia vai diretto con la scuola dell’obbligo, quindi non stai neanche lì a fargli fare 
ne un percorso con la maestra CRS nella scuola, nella pluriclasse, ne tantomeno 
l’accompagnamento perché comunque si può inserire da subito, come un altro 
bimbo svizzero tedesco o altro. Invece per gli altri c’è questo importante progetto. 
 
- A quale rete di supporto (interna ed esterna) può appoggiarsi CRSS? 
Oltre ai docenti stessi: ci sono sicuramente enti ai quali ci potremmo appoggiare, 
ma ai quali non facciamo capo, tipo volontari noi a Paradiso no. Volontari a 
Paradiso non sono diciamo tanto presi per quanto riguarda i bambini, perché c’è 
appunto la figura della maestra CRS. Non ce n’è il bisogno. Quindi in se noi 
potremmo anche fare capo a loro, ma non viene fatto.  
A Cadro questo buco della maestra CRS che non c’era e che si è venuto a creare 
col tempo è stato colmato coi volontari, quindi ci vedo un po’ questo. Quindi la 
maestra CRS stava di là, perché la situazione lo richiedeva, la situazione anche a 
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Cadro è cambiata, non c’è stata un’altra maestra, ma si è fatto ricorso ai volontari. 
Questa può essere una differenza tra i due Centri. Di base c’è l’idea sempre di 
comunque avere qualcuno che segua i bambini, questo sì, assolutamente.  
Ecco, poi in quale modo però è un po’ diverso tra Cadro e Paradiso. La rete di 
supporto è la scuola più che altro, veramente le collaborazioni col direttore e con i 
docenti, quelli più coinvolti in questa cosa.. quello che è successo alla SM di 
Barbengo, i bambini sono stati tutti sparpagliati nelle classi, quindi tutti i docenti 
sono coinvolti. Capita in altre sedi che c’è un docente che è più portato a questo 
tipo di gestione e quindi i bambini vengono piuttosto inseriti in quella classe. Quindi 
questo veramente dipende tanto anche dalla sensibilità della direzione della scuola. 
Siamo molto legati a questo in realtà, perché è vero che le scuole sono obbligate a 
prendere i bambini, però come dire.. ci sono sempre le piccole riserve, quindi è 
sempre chiesto un appoggio, un intervento di CRSS, questo si. Che poi si può dare 
o meno è un’altra cosa.  
 

- Che tipo di contatti esistono tra CRSS e gli istituti scolastici? 
Considera che all’inizio i genitori non sanno parlare italiano e non sanno neanche 
com’è strutturata la scuola qua, quindi tutto quello che dovrebbe fare un genitore 
viene fatto da CRSS, quindi compilare i formulari, fare richieste varie, telefonate, 
presentarsi agli incontri.. quello che viene fatto è di fissare un colloquio con i 
maestri e con i genitori, ma noi siamo presenti e solitamente è presente anche un 
interprete. Quindi ecco c’è sempre questo gruppo di persone che si dovrebbe 
muovere un po’ in modo omogeneo.  
Poi dipende, allora, per esempio i contatti con le SM di Barbengo li ho io per 
esempio. SE li ha la maestra CRS è perché è già inserita nel tessuto scolastico. 
Quello che succedeva quà era che le collaboratrici sociali, in particolare Ilaria, 
prima però anche Giulia1 (NdA: ex collaboratrici sociali di Cadro).. quindi sempre la 
figura della collaboratrice sociale che ha rapporti soprattutto con le maestre, quindi 
è un po’ quello.. il punto cruciale è sì la volontà della direzione di avere un certo tipo 
di approccio e di gestire le cose in un certo modo, però il contatto quello vero e 
proprio quotidiano con le maestre. Sì l’istituto scolastico, ma soprattutto il docente 
stesso, questo sicuramente, anche perché poi dal momento che c’è anche un 
piccolo problema è la maestra che telefona.. cioè ora che la cosa arriva in direzione 
o è talmente ingestibile.. però se no è la docente che telefona e chiede perché il 
bambino è assente o racconta che insomma ci sono delle difficoltà  noi facciamo un 
po’ le veci dei genitori, coinvolgendoli sempre chiaramente tranne nelle cose più 
amministrative e burocratiche chiaramente, dove è meglio tenerli fuori. 
 

																																																								
1	Per	tutelare	la	privacy	dei	collaboratori	tutti	i	nomi	contenuti	in	questo	allegato	sono	stati	modificati.	
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- Si ritiene soddisfatto/a della comunicazione con gli istituti scolastici (modalità e 
frequenza)? Se sì, quali sono i punti forte? Se no, in quale modo può essere 
migliorata? 
Io direi per quanto riguarda Paradiso soddisfatta sì, nel senso che la direzione 
comunque si è dimostrata molto comprensiva anche per quanto riguarda certe 
situazioni. Probabilmente la maestra CRS potrebbe offrire un punto di vista ancora 
diverso, nel senso che lei ha vissuto le cose molto più da vicino, quindi magari ha 
qualche punto critico che conosco e che condivido. Per esempio è stato molto 
difficile far capire alle persone che esistiamo anche noi con l’istituto, quindi quello 
che capitava che sì, da parte della direzione c’era la volontà di inserire questi 
bambini in una pluriclasse, di avere questa cosa anche perché no, per l’immagine, 
però al tempo stesso poi nelle pratiche vere e proprie non eravamo sempre 
considerati, per esempio: c’è la gita scolastica in un X posto, non c’era 
l’informazione. C’è la riunione tra tutti i docenti, la mestra CRS lo sa l’ultimo giorno. 
Io so che c’è stato un grandissimo lavoro da parte della maestra CRS per far 
riconoscere anche ai docenti la nostra esistenza, perché un conto è quando il 
bambino è inserito nella classe, però nella pluriclasse era un attimo diverso, quindi 
sicuramente un gran lavoro da parte sua, perché sì la direzione, ma poi se un 
maestro non vuole, non vuole.  
So che lei ha dovuto sgomitare un pochino. Per quanto riguarda la mia 
comunicazione era soprattutto con la direzione, presso la SE di Paradiso, il 
direttore è cambiato quest’anno; i rapporti erano ottimi sia col direttore di prima, sia 
con la direttrice di adesso. È anche vero che poi il direttore dà giustamente delle 
direttive, ma quelle possiamo anche essere d’accordo, poi il grandissimo lavoro 
viene fatto ai livelli dei docenti, quindi collaborazione maestra CRS – maestri SE.  
Quindi da parte mia per quel tipo di comunicazione è sempre andata molto bene, 
però ecco era una comunicazione non tra direzioni perché da noi non si parla di 
direzioni, però con il direttore ecco. Per quanto riguarda Cadro, io penso che anche 
Giulia, ma anche Elena (NdA: collaboratrice sociale a Cadro) avessero molti 
contatti più con i docenti, piuttosto che con i direttori. Devo dire la verità io prima di 
gennaio di queste cose di Cadro non ero al corrente, quindi per sentito dire, però 
non so darti i dettagli, quindi quello che posso dire adesso è facciamo riferimento 
alla sensazione di Elena piuttosto che alla tua in questo caso. 
 

- Che tipo di contatto esiste tra CRSS e le famiglie dei bambini richiedenti l’asilo 
scolarizzati alle scuole elementari? 
Noi siamo volenti o nolenti loro un punto di riferimento, quindi sono famiglie che da 
subito accettano di avere qualcuno che possa insieme a loro sbrigare certe cose e 
possono dargli dei punti di riferimento, ci sono altre famiglie che lo apprezzano 
meno perché vorrebbero da subito essere indipendenti, fare tutto loro.. di fatto 
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quello che succede è che tutti si rendono conto che hanno bisogno di noi, che sia 
anche soltanto per la lingua, quindi veramente è una relazione che c’è per forza di 
cose.  
Qui la profondità di questa relazione, la sincerità di questa relazione è tutta un’altra 
storia, però di sicuro ci deve essere, noi dobbiamo accompagnare queste persone, 
quindi il contatto è un dato di fatto, per forza, perché senza di noi questi bambini 
non possono iniziare un percorso, e soprattutto i genitori non possono seguirli, 
quindi insomma si potrebbe parlare tanto di tutto quello che è il nostro approccio nei 
loro confronti… il contatto è quotidiano anche, quindi proprio il fare da tramite tra la 
scuola e il genitore.  
Succede qualcosa a scuola, il bambino ne combina una, noi facciamo da filtro nel 
dare l’informazione che ci arriva dalla scuola al genitore, considerando anche la 
situazione del genitori, quindi se è una persona musulmana per esempio 
cercheremo quelle parole adatte e il momento adatto per dare l’informazione. In un 
qualche modo facciamo non da semplici traduttori, ma da interpreti e mediatori, 
quindi veramente un modo conoscendo i due contesti, scuola e cultura delle 
persone, facciamo un po’ da.. ovattiamo un po’ la situazione in certi casi. Facciamo 
questo lavoro di mediazione perché dobbiamo tutelare entrambe le parti in fondo, 
quindi sicuramente tutelare il bambino, ma tutelare anche la famiglia, quindi 
rendere tutti gli aspetti meno scioccanti, meno pesanti possibili. Quindi relativizzare 
un pochino, soprattutto con le famiglie musulmane… 
 

- Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà per un bambino richiedente l’asilo? 
Sono tante, sono tante nel senso il bambino richiedente l’asilo come tutti i bambini 
ha un passato, quindi quando arriva da noi ha già un bagaglio di esperienze più o 
meno grandi, che si porta dietro e che sicuramente hanno fatto si che certi 
comportanti siano quelli che sono e certi modi di fare siano quelli che sono, di 
vedere le cose.  
Le difficoltà che possono avere sono legate proprio a queste incognite che loro 
hanno, una parte di difficoltà sono sicuramente quelle che hanno tutti i bambini, 
quindi se inizia la scuola anche un bambino nato e cresciuto quà sicuramente ha 
delle domande, delle paure, le curiosità.. la differenza è, per esempio, che un 
bambino che ha avuto un percorso di vita regolare, quindi che è nato in un posto, 
che i primi anni della sua vita è cresciuto nello stesso posto e che piano piano è 
stato abituato anche all’idea di andare a scuola, ha costruito delle abilità e delle 
competenze che gli permettono di affrontarla con più serenità. Il bambino che ha 
vissuto tanti cambiamenti, ha perso nella maggior parte dei casi delle situazioni, 
delle possibilità di apprendere alcune competenze, quindi vuol dire che lui arriva il 
primo giorno di scuola per esempio e non ha in certe cose, quella solidità che può 
aver avuto acquisito un bambino con un percorso più regolare.  
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In base all’esperienza che fai, tu poi riesci ad affrontare altre cose. Il bambino che è 
stato tanto sotto stress, che ha veramente vissuto tanti cambiamenti, che lo hanno 
angosciato, fatto sentire poco considerato ha perso in quei momenti la possibilità di 
fare altri tipi di esperienze che gli avrebbero permesso di rafforzarsi, quindi 
veramente la difficoltà è che parte un pochino svantaggiato su certi punti di vista. 
Questo è sicuramente la cosa che poi viene tradotta nel comportamento magari un 
po’ aggressivo, violento, nel dire le parolacce, poi lì sai ognuno di noi ha modi 
diversi di accettare o non accettare i comportamenti diversi dei bambini, però 
sicuramente il fatto che abbiano un certo tipo di percorso influisce al 100% su tutti.  
Altre difficoltà, forse ci vedo un po’ meno la difficoltà ad esempio di vivere in un 
centro collettivo, non credo che il bambino senta veramente la differenza tra una 
casa più bella o meno carina o il fatto di avere delle cucine in comune piuttosto che 
vivere non in città, in mezzo al lusso, ma vivere quà a Cadro.. la difficoltà non la 
vedo in quello.  
La vedo in tutto quello che può essere il suo passato e la vedo nel fatto che i 
genitori loro stessi hanno avuto un passato difficile e si rendono conto delle 
difficoltà del presente, quindi forse in alcuni momento sono meno disposti ad 
ascoltare il bambino, addirittura a giocare o a prendersi cura di lui, quindi in questo 
anche c’è una grandissima differenza che va a ripercuotersi sul bambino, che si 
rende conto che il genitore è stressato, perché lo sente, si rende conto che… solo 
che ci sono dei fattori di disturbo. Quindi ecco.. lo vedo meno nel lato materiale, 
quindi ecco il fatto di avere 16 franchi al giorno o quello che è, non tocca il 
bambino. Poi c’è la questione culturale, ma quello non è per forza legato alla 
migrazione, quindi la stessa persona quà o in Africa può avere lo stesso tipo di 
atteggiamento, di pregi e di difetti. 
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ALLEGATO 2 
Intervista alla docente interna del Centro di accoglienza di Paradiso. 
 
 

- Qual è la sua formazione? 
Sono docente di scuola elementare (SE). 
 

- Da quanti anni lavora in questo ambito? 
Lavoro in Croce Rossa dall'agosto 2012. 
 

- Qual è la percentuale indicativa di bambini con statuto di richiedente l’asilo 
scolarizzati nel distretto di Lugano? 
Non ne ho idea. 
 

- Con quale approccio CRSS segue i bambini richiedenti l’asilo? 
In genere mi sento di dire che l'approccio di Croce Rossa verso i bambini è di 
attenzione e rispetto. Vengono monitorate anche quelle situazioni particolari in cui si 
teme che la famiglia non sia adeguata.  
 

- Con quali mezzi CRSS affronta l’inserimento scolastico dei bambini richiedenti 
l’asilo? 
I mezzi sono: l'assunzione di personale formato, corsi interni per formare le persone 
che si occupano dei bambini (Play Therapy) e creazione di serie e buone relazioni 
con le sedi scolastiche vicine. 
Dalla fine dell'anno scolastico 2011-12 e fino allo scorso anno scolastico (2014-15) 
CRSS aveva creato una pluriclasse chiamata “di integrazione” all'interno delle 
scuole elementari di Paradiso. In questa classe i bambini RA che alloggiavano al 
Centro di Paradiso venivano seguiti per due ore al giorno in attesa di essere 
trasferiti in appartamento e poi di essere iscritti normalmente alla SE. Durante 
l'attività (in piccoli gruppi di livello scolastico e di età simili) i bambini imparavano la 
lingua italiana e iniziavano o continuavano l'apprendimento della matematica. Altro 
obiettivo importante era abituare gli alunni e le famiglia al nostro sistema scolastico. 
I bambini più piccoli frequentavano più volta alla settimana dei pomeriggi di 
animazione. 
I ragazzini in età di scuola media venivano subiti scolarizzati grazie alla grande 
disponibilità della Scuola media di Barbengo. 
Da questo anno scolastico, con il cambiamento della legge scolastica, il comune di 
Paradiso scolarizza i bambini dai 4 anni in su. Il mio ruolo è quindi cambiato, seguo 
i bambini RA all'interno della classe, faccio da tramite tra il bambino e il docente e i 
compagni, e tra la famiglia e la scuola. 
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Come saprai, già da tempo a Cadro i bambini RA vengono accettati in tutti gli ordini 
della scuola dell'obbligo. Durante le vacanze scolastiche estive CRSS si impegna di 
offrire ai bambini colonie diurne o residenziali e attività all'interno del Centro.  
 

- A quale rete di supporto (interna ed esterna) può appoggiarsi CRSS? 
Oltre all'animatore, all'assistente sociale e alla docente (supporti interni) CRSS si 
appoggia a una volontaria, agli stagisti e stagiste, quando ci sono, e ad associazioni 
presenti nel territorio.  
 

- Che tipo di contatti esistono tra CRSS e gli istituti scolastici? 
I contatti variano da sede a sede, dalla disponibilità delle singole persone. A volte 
gli istituti scolastici si impegnano veramente molto, altre volte i nostri bambini 
vengono sentiti come un peso. 
 

- Si ritiene soddisfatto/a della comunicazione con gli istituti scolastici (modalità e 
frequenza)? Se sì, quali sono i punti forte? Se no, in quale modo può essere 
migliorata? 
Attualmente sono abbastanza soddisfatta. La comunicazione con direttori, docenti 
titolari e docenti per alloglotti è facile e immediata. Per ogni necessità vengo 
contattata telefonicamente o per e-mail. 
 

- Che tipo di contatto esiste tra CRSS e le famiglie dei bambini richiedenti l’asilo 
scolarizzati alle scuole elementari? 
All'inizio il contatto è molto stretto, quasi quotidiano, poi, man mano che i bambini si 
integrano e imparano la lingua, sono loro a far da tramite tra scuola e famiglia. 
Le comunicazioni ufficiali della scuola passano comunque sempre da CRSS. 
 

- Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà per un bambino richiedente l’asilo? 
Le difficoltà sono molteplici: 

• lingua 
• abituarsi ai nuovi modi di stare a scuola (per esempio senza le punizioni 

fisiche) e alla nuove regole della classe 
• essere accettato dai compagni e accettare la nuova situazione 
• differenze culturali (ginnastica, doccia,...) 
• a volte la famiglia, a causa della sua storia migratoria o per altre cause, non 

è in grado di offrire al bambino la serenità e tranquillità necessarie per 
concentrarsi nello studio 

• la famiglia è meno integrata del figlio e si possono creare dei conflitti tra i due 
modi diversi di vivere 

• la famiglia spesso non è in grado di aiutare scolasticamente i figli 
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• quando il bambino ancora alloggia nelle pensioni o nei centri, spesso non ha 
un posto tranquillo dove poter fare i compiti 

• a volte il bambino sa o teme che presto sarà di nuovo trasferito e non è 
sufficientemente motivato ad impegnarsi nella situazione che sta vivendo in 
quel momento. 
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ALLEGATO 3 
 
Intervista al direttore delle scuole Zona Centro di Lugano. 
 

- Qual è la sua formazione? 
Ho fatto il liceo linguistico, poi ho fatto non era ancora DFA era post liceale, magistrale 
post liceale, poi ho fatto il docente per undici anni, poi ho fatto il direttore a metà tempo 
per sette  anni, dunque metà direttore, metà docente. Poi da cinque anni a questa parte 
sono direttore a tempo pieno. Nel frattempo ho avviato una formazione master qui all’USI 
specifica per gestore di istituzioni scolastiche.  
 

- Da quanti anni lavora in questo settore? 
Ventitré. 
 
- Ha seguito dei corsi di aggiornamento sulla tematica della migrazione? 
Allora sulla tematica della migrazione specifica no. Diciamo indirettamente, nel senso 
che mia moglie è docente e ha fatto per alcuni anni la docente alloglotti, dunque di 
integrazione e erano i primi anni, dunque guerra ex Jugoslavia quando c’era ancora 
una formazione specifica per loro, e allora qualcosina ho sbirciato da lì, ma non per 
formazione per curiosità.  
Da quando lavoro qui, questo è il terzo anno, mi dico che qualcosina dovrò 
approfondire, soprattutto mi sto rendendo conto nella conoscenza delle principali etnie 
con le quali veniamo in contatto, nel senso che mi sto rendendo conto ad esempio 
lavorando tanto con eritrei che hanno delle peculiarità particolari dal punto di vista 
culturale e che a volte se non le si tiene in considerazione si va incontro a degli 
insuccessi già in partenza. Stiamo accompagnando ad esempio delle famiglie verso 
percorsi alternativi di scolarizzazione piuttosto che necessità di prese a carico da parte 
di un SAE piuttosto che.. e li mi sto rendendo conto che determinati aspetti culturali se 
non li tieni in considerazione è un muro di partenza. Inizialmente lo leggevo come un 
muro del tipo “ma adesso, cosa vuoi? Cioè, sei quà da noi cerca di ascoltare” ma 
adesso mi rendo conto, più passa il tempo e più faccio esperienza.. io vengo da una 
realtà scolastica a Cugnasco, dove abbiamo visto un qualche bambino della ex 
Jugoslavia, i primi anni della guerra e poi dopo di ore alloglotti ho fatto anni e anni dove 
lavoravo prima senza avere un’ora alloglotti… qui quest’anno passiamo le mille ore, 
cioè è un’altra realtà.  
Dunque sto imparando anch’io e mi rendo conto che quelli sono aspetti che vorrei 
approfondire perché mi rendo conto che mi aiuterebbero in un discorso di ascolto 
attivo, di accompagnamento della famiglia e quant’altro a non erigere dei muri culturali, 
ma per ignoranza sostanzialmente da parte mia e non da parte loro, dunque ecco 
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qualcosa prima o poi se avrò il tempo lo farò, però ne sento l’esigenza ecco, in questo 
senso si sicuramente 
 
- Qual è il numero indicativo/la percentuale di bambini con statuto di richiedenti l’asilo 

presenti nelle scuole della zona centro? 
In zona centro mi sembra che ne abbiamo, abbiamo fatto il calcolo, ultimamente mi 
sembra ventiquattro, su 780 allievi. 
 
- Con quale approccio le istituzioni scolastiche seguono i bambini con statuto di 

richiedente l’asilo? 
Allora, adesso io parlo delle istituzioni scolastiche legate al settore che io dirigo, dunque 
scuole comunali, scuole dell’infanzia e scuole elementari. Allora, tanta buona volontà, 
relativamente pochi strumenti e comuque con.. beh, parlavamo prima di Abdul1, quello è 
l’approccio, cioè per noi è un bambino, un bambino va accompagnato verso un benessere 
scolastico, ma anche verso un percorso che gli consenta di apprendere, dunque con tanta 
buona volontà mettiamo in campo tutto quello che possiamo per far si che il richiedente 
l’asilo, o domiciliato o patrizio piuttosto che.. un bambino possa imparare, concetto 
secondo me davvero importante.. non per giocare i modesti, ma ecco pensando a  un 
percorso come quello di Abdul ma anche di altri bambini, nell’ottica davvero di 
un’accoglienza importante, cioè ci sono dei docenti che hanno davvero un coté di 
accoglienza molto importante e che fanno di tutto perché questi bambini possano 
integrarsi ma quando dico integrarsi vuol dire davvero riuscire a sfruttare pienamente il 
loro potenziale cognitivo, al di là delle difficoltà linguistiche, al di la di tutti questi aspetti 
che però sono dei dati di fatto che chiamano delle risorse, allora il caso di Abdul è un caso 
emblematico da questo punto di vista: risorse, il cantone ci dà una unità didattica 
settimanale di alloglotti che è niente, poi facendo salti mortali riesci a fare dei gruppetti, 
riesci ad immetterne qualcuno, ad usare più ore.. a un certo punto per Abdul, vado a 
mente, ma facevamo cinque unità didattiche settimanali alloglotti tra individuale e 
gruppetto. La classe di Abdul è stato bellissimo, la docente con un coté d’accoglienza 
bellissimo dove addirittura i compagni per parlare con lui si sono costruiti autonomamente 
un dizionario italiano/eritreo.. scritto da loro a mano sul quaderno… è vero erano 
accompagnati da una docente “coi baffi lunghi un metro”, però ecco questo è.. però di 
fatto siamo in grosse difficoltà, nel senso che di strumenti ne abbiamo pochi, ma anche a 
livello proprio di formazione, nel senso cosa vuol dire accogliere questi bambini. Lugano è 
un po’ più sensibile da tempo, ma proprio per situazione sociologica che ci porta queste 
situazioni anche al di là dei richiedenti l’asilo, perché abbiamo tantissime famiglie che 

																																																								
1	Bambino	presente	al	centro	collettivo	della	CRSS	di	Cadro	fino	a	maggio	2016,	insieme	alla	mamma	e	a	due	
fratelli.	Per	questo	bambino	è	stata	creato	un	percorso	scolastico	personalizzato,	con	molte	ore	extra	di	sostegno	
pedagogico	e	con	la	docente	di	lingua	e	integrazione.	Questa	situazione	è	venutasi	a	creare	a	causa	dell’età	bel	
bambino:	a	quattordici	anni	si	è	ritrovato	scolarizzato	in	quinta	elementare	poiché	era	andato	a	scuola	solo	per	
poco	tempo.	Per	tutela	la	privacy	della	famiglia	i	nomi	sono	stati	modificati.	
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malgrado sono qua con altri statuti, ma non sono assolutamente integrati, non parlano la 
lingua… cioè arrivano bambini che sono nati qui ma che non parlano una parola di italiano 
in tre anni perché hanno sempre vissuto in gruppi etnici chiusi.. dunque c’è un po’ più 
sensibilità e allora, ad esempio, in zona centro abbiamo un metà tempo di SE alloglotti che 
è fisso.  
È una situazione un po’ particolare di storia di questa docente, che inizialmente era 
docente di SE e poi ha avuto difficoltà fisiche e Lugano l’ha “riciclata”, dicendole 
manteniamo l’incarico e ti diamo questo compito tanto sappiamo che prima o poi durante 
l’anno, sedici unità di alloglotti in una delle cinque zone le abbiamo. Allora lei è stipendiata 
fissa dal comune di Lugano, però Lugano recupera i soldi con le ore alloglotti classiche, 
nel senso le vengono assegnate tot ore fino al massimo di un metà tempo dal Cantone, 
però è stipendiata da noi. Però ecco questo ad esempio a livello SI non abbiamo 
tantissimo, ma abbiamo a preventivo dieci unità didattiche settimanali di docente lingua e 
integrazione per SI e noi le stiamo giocando nelle SI quest’anno tutte fino in fondo, 
facendo dei gruppetti perché abbiamo, adesso ho fatto il calcolo prima, ne abbiamo sedici 
sezioni di SI, chiaramente con dieci ore non riesci a… però facciamo in modo che tutti i 
bambini che ne hanno diritto abbiano un gruppetto almeno due unità didattiche settimanali 
con questa docente.  
Sono cinque sedi, la docente va due volte a settimana per fare due unità didattiche.. un 
altro strumento che abbiamo messo in campo quest’anno non legato specificatamente a 
bimbi richiedenti, ma pensando anche a loro, ma pensando soprattutto a quei bambini di 
cui parlavo prima, che sono comunque stranieri, arrivano completamente sprovvisti di 
conoscenze linguistiche, ma anche sociali.. abbiamo creato un progetto che abbiamo 
chiamato “incubatrice sociale” nell’idea di mettere a disposizione solo però alla sede di Via 
Ferri dove ci sono cinque sezioni e dove lo sentiamo di più una docente per metà tempo 
che lavora sostanzialmente coi bambini di primo livello, ma anche nel secondo se appena 
arrivati, proprio per lavorare sulle competenze sociali, dunque per permettere ai bambini di 
sviluppare capacità di stare insieme agli altri, perché anche qui tra virgolette, con 
grandissimo rispetto, ma ci arrivano delle piccole bestiole.. cioè dei bimbi che davvero non 
sanno stare in gruppo perché non hanno mai potuto farlo.. ecco tutto questo sono le 
risorse che mettiamo in campo noi.  
Adesso ripeto, non è per accogliere i richiedenti, ma i richiedenti entrano in quella fascia di 
bambini che hanno quella tipologia lì, però sono risorse comunali. Il cantone 
sostanzialmente a livello SI non da nessuna risorsa e SE da un’ora di alloglotti per 
bambino, più un’ora ogni mi sembra dieci bambini d’istituto.. che sono assolutamente 
troppo poche, perché comunque questi ecco.. pensiamo a bambini come Abdul che 
arrivano comunque in quinta elementare, perché comunque l’età ce l’hanno, ma avendo 
fatto a malapena la prima hai tanta strada da fare ed è un gran peccato avere tra le mani 
dei bambini cognitivamente bravi, per i quali ti rendi conto che hanno un potenziale 
cognitivo forte ed essere impotenti perché non hai lo strumento. Io non posso mettere un 
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bambino in quinta e fargli fare il programma di prima.. posso farlo ma questo costa tempo, 
energie e chiama risorse. Però queste sono si, le risorse che abbiamo. 
 

- A quale rete di supporto (interna ed esterna) possono appoggiarsi le istituzioni 
scolastiche? 

Sostanzialmente questa, che le ho appena detto, in più ci sono i docenti di sostegno, 
quando i bambini ecco.. spesso, allora il docente di sostegno per definizione si occupa 
di bambini con disagio scolastico, bambini di questo tipo spesso all’inizio hanno dei 
disagi. Allora, per fare rete e avere più opzioni possibili, mettiamo in gioco anche per 1-
2 ore settimanali il docente di sostegno, sapendo che però il rapporto docente di 
sostegno-unità lavorativa-numero di bambini è un docente ogni dieci sezioni, dunque 
non è che ha ore da buttare via, però questo, oltre a quello che le ho detto prima,  è 
anche la rete che abbiamo.  
La rete laddove funziona, non sempre funziona assieme a CRSS, rispettivamente 
SOS, devo dire che adesso che stiamo imparando a conoscerci, quest’anno con SOS 
abbiamo fatto dei bei percorsi. Ecco, e sostanzialmente sono questi, perché poi tutti gli 
altri servizi extrascolastici, SMP, SAE, piuttosto che CPE o quant’altro io onestamente 
lo dico e dichiaro la mia ignoranza: non ho ancora capito se e come si possono attivare 
per dei richiedenti l’asilo. Dunque nel dubbio ce la giochiamo in casa, cioè so che con 
dei permessi B se non erro si può fare, perché abbiamo una bimba eritrea e col SOS 
l’abbiamo fatto quest’anno con un permesso B, ma con altri permessi non so, credo 
che sostanzialmente non abbiamo accesso, viene dunque tagliata fuori una parte 
importante della rete, perché a volte ci arrivano anche bambini ad esempio con disagi 
comportamentali importanti. Lì una presa a carico CPE potrebbe essere utile, ci 
arrivano famiglie che hanno delle difficoltà educative importanti, la presa a carico SAE 
sarebbe utile, pero ci fermiamo lì.  
Fino adesso siamo riusciti a gestirla senza, però è uno degli aspetti, prima quando 
parlavo di formazione.. secondo me c’è bisogno più che di mia formazione, di una 
chiarezza globale, di una formazione globale per noi dirigenti scolastici sugli aspetti ai 
quali hanno o non hanno diritto queste persone e indirettamente quali servizi possiamo 
o non possiamo noi eventualmente richiedere di attivare perché appunto, adesso è 
brutto da fare discorsi.. è chiaro che su 24 che ne abbiamo, noi al CPE mandiamo 15 
bambini quest’anno. Il CPE è strapieno, se vado e chiedo prendimi un richiedente che 
non so neanche se sarà qui fra due mesi e ti chiedo di avviare un percorso educativo 
di media-lunga durata, il CPE mi guarda e mi dice no, non lo faccio.. però di fatto ce lo 
troviamo noi in mano e dobbiamo gestirlo, dunque. La rete sostanzialmente è quella, in 
più potrebbero esserci questi tre servizi, ma sono tutti con prese a carico medio/lungo 
termine e il problema per questi bambini è che investiamo ma non sappiamo quanto 
tempo stanno e dunque attivare servizi di quel tipo si è sempre molto prudenti.  
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Dunque cerchiamo di giocarcela in casa, ma con quelle risorse che le dicevo prima 
sostanzialmente. 
 
- Si ritiene soddisfatto della comunicazione con CRSS? 

L’anno scorso era più caotica. Quest’anno l’ispettorato si è dotato di un ispettore 
aggiunto che praticamente, al quale.. allora non è ancora operativo al 100%, è 
ancora nella fase di metà docente, metà ispettore aggiunto, poi l’anno prossimo 
sarà attivo al 100%, però lui ha preso in mano questo settore di avere i contatti per 
l’inserimento di questi bambini, i contatti preliminari. L’anno scorso arrivavano un 
po’ da qua, da là.. ogni tanto facevamo fatica a capire cosa arrivava… adesso lui fa 
un po’ da filtro, ma questo è interessante anche perché facendo da filtro ha già una 
procedura e dunque ecco per me quest’anno come stiamo gestendo le cose i 
contatti sono molto buoni perché c’è questa figura che fa un po’ da filtro, ma non 
perché da parte della CRS non ci fosse professionalità, ma è chiaro che una volta 
parli con un operatore, poi con un altro… ognuno ha le sue modalità e le 
informazioni che ti arrivano sono differenti, magari non complete.. lui ha questa 
procedura, raccoglie già una serie di informazioni e quando arriviamo qui per 
vedere i bambini e decidere in quale classe inserirli lui ha già fatto da filtro verso i 
servizi e questo secondo me è ideale.  
Poi adesso c’è questo formulario che l’anno scorso veniva usato poco per 
segnalare i bambini dove ci sono già delle informazioni standard, in modo che lì 
abbiamo già una serie di informazioni.  
Dunque io direi adeso come adesso questo punto è un punto che sta indirizzandosi 
verso un buon funzionamento. 
Dopo la collaborazione la gestiscono i docenti e io devo dire dai docenti non ho 
ricevuto lamentele particolari. 
 

- Che tipo di contatti esistono tra le istituzioni scolastiche e le famiglie dei bambini 
con statuto di richiedenti l’asilo? 
Lì noi in un’ottica di integrazione, allora partiamo così: allora, al momento 
dell’inserimento, dunque della presa di contatto noi abbiamo sempre la docente 
alloglotti, che sia SI o SE che accoglie a scuola i bambini e li mette in contatto col 
docente titolare, facendo inizialmente da figura di riferimento, assieme ai genitori, ai 
bambini e ai docenti titolari. L’alloglotti ha un protocollo di accoglienza di questi 
bambini e dunque fa un po’ lei da filtro. È una docente che parla italiano, francese, 
tedesco, spagnolo e inglese e fino a qualche anno fa bastavano per fare da filtro… 
adesso è un po’ più complicato e quando non funziona chiediamo la presenza del 
traduttore Derman.  
Questo è il primo contatto. E poi da lì in avanti i docenti tengono come per tutti gli 
altri bambini, in un’ottica di integrazione, i contatti con la famiglia alla presenza di 
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un traduttore. Dunque sono i contatti quelli istituzionali per la 
consegna/comunicazione genitori a gennaio e del libretto a fine anno, ma poi in 
mezzo per una costruzione della condivisione del percorso fatto col bambino e li 
non c’è una regola, ma tanto quanto serve. Pero molto spesso con la mediazione di 
un traduttore. 
 

- Vengono date informazioni alle famiglie degli altri bambini inseriti in classe con 
bambini con statuto di richiedente  l’asilo? 
Allora, ritengo che non sia corretto far sapere: è un bambino come tutti gli altri. 
Chiaramente se questo chiama dei progetti particolari con presenze di figure 
particolari all’interno della classe si può di volta in volta informare sulla presenza di 
una figura esterna, ma neanche quello è obbligatorio e devo dire che sarà perché 
viviamo in un contesto multi culturale, sarà perché c’è l’abitudine, ma non abbiamo 
mai avuto mezzo problema.  
Ecco, se il docente lo sa all’inizio dell’anno, nella riunione di inizio anno può 
decidere di dirlo, ma come “che bello, abbiamo l’opportunità di vivere esperienza 
anche con altre culture”, come risorsa, però capisce che due anni fa Molino Nuovo 
ha mandato fuori una quinta di ventisei allievi con diciannove etnie diverse. Lì 
dentro se arriva un richiedente o che abbiamo permesso A-B-C-D-E non cambia 
niente. E questo non è male, ma ritengo che sostanzialmente non è 
un’informazione che le altre famiglie abbiano bisogno di… cioè se arriva un 
bambino da Monte Carasso, patrizio di Arbedo non lo dico mica alle altre famiglie. 
Non vedo perché devo andare a spiegarli che arriva il bambino che arriva 
dall’Eritrea.. per fare cosa, che poi sparlino, creino il caso sociale? No, almeno noi 
lavoriamo cosi, dopo chiaramente magari in altri contesti, meno abituati, meno 
assuefatti all’accoglienza magari sentono l’esigenza di farlo e bisogna curare 
quell’aspetto li, da noi non è necessario.  
 

- Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà per un bambino con statuto di 
richiedente l’asilo? 
È difficile generalizzare, nel senso che dipende da dove arriva. Io ho in mente le 
ultime due famiglie siriane che sono arrivate, una molto europeizzata e una invece 
molto araba. Allora la prima difficoltà è la distanza culturale, dunque capire la 
complessità del nostro mondo; se penso a queste due famiglie quella già con un 
modello europeo spinto.. i bambini.. c’era il fratello più grande che era qui a parlare 
con la famiglia per la sorellina se non erro e lui frequentava la scuola media, era 
passato da poco, ma sembrava fosse in qual mondo lì da sempre, nel senso non 
ha trovato dei grandi ostacoli culturali. L’altra famiglia facciamo fatica perché ad 
esempio maschi e femmine, queste cose qua per loro è ancora un problema.. 
educazione fisica mi cambio nello spogliatoio insieme agli altri, ecco vado su questi 
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aspetti. Questo era un aspetto chiave, dunque vanno accompagnati nel conoscere, 
ma anche le famiglie… quante volte mi dicono le famiglie questo mondo qui è 
complicato, non capisco… certo che lo è, a volte faccio fatica io a capirlo che ci 
sono nato e cresciuto e son chiamato a dirigerlo. Poi fanno fatica a capire le 
famiglie gli interventi dei servizi. Poi ci sono aspetti culturali legati agli 
apprendimenti: bambini che hanno ad esempio modalità e alfabeti completamente 
diversi dai nostri, ma non solo modi di scrivere i numeri completamente diversi dai 
nostri, modi di fare i calcoli completamente diversi dai nostri e lì ci vuole un attimino 
a farli entrare in quell’ottica pero è vero che hanno una mobilità incredibile e 
riescono… devo dire se penso ai bambini richiedenti l’asilo non ne vedo adesso 
come adesso di bambini che al di là di quelle che possono essere delle difficoltà 
altre, però difficoltà cognitive, ma quelle le avrebbero avute anche se fossero stati 
nella loro nazione o ticinesi qui. Ma di bambini che dopo un anno di frequenza 
scolastica vivono ancora delle difficoltà culturali sia legate alla relazione con un 
ambiente sia all’apprendimento, al far si che a scuola possano o non sentirsi bene 
con l’ambiente o non imparare non ne vedo, dunque si.. ci sono degli ostacoli 
iniziali oggettive per alcuni più di altri, ma credo che.. anzi sono convinto che i 
bambini abbiano la capacità di adattamento incredibile. A volte è un po’ più difficile 
con le famiglie, ma li torno a una delle prime risposte che le ho dato dove lì le 
famiglie fanno più fatica a.. ecco ad esempio una banalità, ma per capire che se 
hanno un progetto loro – dopo che si realizzi è un'altra cosa – ma di stare qui per 
un periodo lungo dovrebbero fare degli sforzi per imparare un minimo di lingua, ma 
questo non per me.. perché a me non costa niente far venire il traduttore Derman, 
ma per i loro figli, nel senso che leggergli un libro, entrare un po’ meglio nella 
cultura… ecco, una difficoltà che ho riscontrato ultimamente è questa: sti bambini 
che magari è un anno che sono qui, loro assimilano molto più velocemente della 
famiglia gli elementi culturali e a volte soffrono perché richiedono alla famiglia dei 
modelli che loro vedono quotidianamente educativi, ma anche proprio di cose 
pratiche, ma che la famiglia non ha ancora capito che per loro sono importanti e 
allora non glieli da.. pensando di fare la cosa giusta, perché dal loro punto di vista, 
culturalmente è cosi che si educa un bambino, ma mettendo il bambino in una sorta 
di conflitto di lealtà, diciamo cosi, verso se stesso, per rapporto a quello che vive 
nella società nella quale è immerso per trentasei settimane e mezzo, sette ore al 
giorno, quattro giorni e mezzo la settimana e la società che vive in casa. Ecco 
questo è un ostacolo forte che io sto imparando a conoscere quest’anno e in 
almeno due casi l’ho visto forte e ho il dubbio che possa essere una concausa di 
eventuali difficoltà in altre situazioni. Questo è.. poi lì le famiglie forse potrebbero 
fare uno sforzo in più per capire che se io ho l’idea di dire… è chiaro che se lì sto 
sei mesi qui e poi me ne vado via è un'altra cosa, ma se ho l’idea di dire nella mia 
nazione non torno più perché se no crepo di fame o se no mi uccidono o se no… e 
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voglia stare qui che ne so io quattro/cinque/dieci, per sempre, allora lì forse devono 
fare prima possibile il passo di dire anch’io vado verso… non dico che cambio la 
mia cultura, ma vado verso una comprensione mi permette di capire qual è il 
mondo che vive mio figlio, è quella roba li che lì manca. Questo è un ostacolo 
indiretto sui bambini, ma che vivono direttamente loro. L’ultima famiglia che è già 
qui da un po’, tre anni mi sembra, la bambina adesso è in prima elementare, 
comincia ad avere difficoltà nel fare i compiti, ma perché a casa non c’è nessuno 
che la segue.. quella bambina li ha delle difficoltà anche perché a scuola i suoi 
compagni hanno sempre la merenda ad esempio e la famiglia si ostina a non 
dargliela… lì c’è uno scontro culturale secondo me, è là che forse siamo al limite tra 
il culturale e il prendersi cura delle esigenze reali del bambino, però nasce 
culturalmente. Dopo lei va a e ruba le merende degli altri.. ma non perché è cattiva, 
perché lei a casa chiede qualcosa che la famiglia non è ancora in grado di 
accogliere. Se la famiglia parlasse un po’ più di italiano e parlasse con le altre 
famiglie si renderebbe conto che non è la scuola che rompe le scatole e vuole la 
merenda perché noi siamo svizzeri, ma è perché tutti fanno cosi e allora mi adeguo 
e trovo il sistema insomma.. la mela possono procurarsela tutti. Questo è un 
elemento oggettivo forte. 
Forse sarebbe utile vedere gli spazi della CRSS, ma anche sapere cosa fa la Croce 
Rossa coi bambini perché ad esempio abbiamo avuto delle situazioni di difficoltà, 
degli interventi.. con un operatrice. All’inizio perché noi avevamo malinteso che tipo 
di lavoro, insomma un malinteso no.. ma nato sostanzialmente dal fatto che.. 
questo bambino che va al centro della Croce Rossa come doposcuola e noi non 
capivamo cosa andava su a fare, quanto tempo… c’è stato un malinteso legato alla 
non conoscenza, dunque secondo me magari non a  tappeto, magari più per quelle 
sedi che sono chiamate a collaborare più spesso, che da noi sono tipicamente la 
Gerra e Molino Nuovo, un contatto e una conoscenza potrebbe essere utile, anche 
solo per dire.. dunque si, secondo me potrebbe essere utile, ripeto non a tappeto 
perché ci sono delle sedi tipo Lambertenghi che non ne ha mai avuti.. comincia ad 
averne due adesso, però ecco Lambertenghi è più chiamato ad esempio a 
collaborare con i centri educativi, Casa Primavera, Vanoni.. è quella la conoscenza 
da costruire, va un po’ costruita ad hoc ma secondo me è un’opportunità. È vero 
che è una problematica, ahimè non più nuovissima, ma è nuova in queste 
dimensioni, dunque dobbiamo anche lì adagio adagio attrezzarci… perché 
aumenteranno credo, anche se le nostre autorità dicono che non è vero, ma ho 
paura che.. adesso, povere anime, ma se penso a quanti ne sono morti in mare e 
penso che quella è una piccola percentuale ahimè troppo gigantesca, una piccola 
percentuale di quelli che invece ce la fanno e arrivano qui, prima o poi… 
C’è da chiedersi anche, dicendo che noi facciamo il possibile a volte non dico 
l’impossibile non voglio fare lo sbruffone, per fare ciò che possiamo con le carte che 
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abbiamo in mano.. c’è da chiedersi se quantitativamente aumenteranno in modo 
importante, se questa struttura è ancora la struttura adatta ad accogliere. Mi 
spiego: l’inserimento di un bambino, come Abdul, come tanti, in una sezione e 
tipicamente non sono sezioni di quindici bambini, cioè in un contesto urbano se 
pensi a Molino Nuovo  e via Ferri abbiamo 118 posti, in cinque sezioni e siamo a 
118 già oggi per il 29 agosto con sezioni di 24/25 bambini.. l’inserimento di un 
bambino richiedente l’asilo con queste caratteristiche non è ovvio: costa tempo, 
energie e rimette in gioco in modo importante le dinamiche di classe per un periodo 
che poi non sappiamo quanto è duratura e la sofferenza che ha creato nelle docenti 
la partenza dei tre bimbi eritrei, non esagero.. è importante, cioè disorientate 
“adesso cosa succede, cosa faranno, cosa…” ci tengono veramente tanto e non è 
neutro, ma non è neutro neanche per i compagni. L’arrivo di Abdul all’interno della 
classe è estremamente positivo ma ha rimesso in gioco tutte le dinamiche. Adesso 
ne inserisci uno: fattibile. Ne inserisci due, ne inserisci tre? E poi ne inserisci tre, se 
aumenterà il flusso con quanto abbiamo votato di domenica probabilmente le 
decisioni saranno prese più velocemente, rischi che poi due partono, poi ne arriva 
un altro e poi partono.. lo dico apertamente, spero di trasmettere nelle mie risposte 
quello che l’istituzione che rappresento vuole fare che è l’accoglienza profonda di 
questi bambini, ma a quelle condizioni lì io sarei il primo a dire no, perché secondo 
me il prezzo chiesto all’istituzione sarebbe troppo grande, arrivare a dire oltre un 
certo limite che non so qual è, non sopportabile per rapporto alla resa data a questi 
bambini.  
Allora io quello che dico sempre anche non per i bambini richiedenti l’asilo, ma per i 
bambini con esigenze speciali nostre, soprattutto a livello di comportamento, io 
sono direttore di quel bambino che fa casino, butta le sedie.. ma sono direttore 
anche degli altri diciannove. Allora ha un senso tenere dentro quel bambino li fin 
quando il dare a lui le pari opportunità, fare dell’inclusione non va a ledere i diritti 
degli altri. Per me qui la regola d’oro della democrazia è la regola d’oro della 
pedagogia: il diritto di uno non può essere rispettato se va a ledere il diritto della 
maggioranza, di tutti gli altri.  
Dunque io questo lo dico partendo da un coté di accoglienza da nostro punto di 
vista molto forte, ma con queste condizioni, con questi servizi, con questa rete, 
dovessero aumentare fortemente questi bambini io credo che la nostra istituzione 
dovrebbe dire noi non possiamo più.  
Cosa questo voglia dire non lo so, cosa vuol dire.. vuol dire delle classe di 
smistamento iniziale, non lo so.. so che esistono le classi d’accoglienza in svizzera 
francese ma non ho mai approfondito il tema. Quello che so la guardo dall’altra 
faccia della medaglia: dalla faccia della medaglia dell’istituzione, dei docenti e degli 
altri bambini, compagni di classe che si vedono rimettere in gioco le dinamiche, il 
tempo della maestra.. adesso se per uno o due sull’arco di 5 anni che ha una 
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continuità e poi diventano parte della classe  ci sta, ma è chiaro che se all’intero 
dell’anno scolastico ne entrano due/tre per classe, poi partono poi ne arriva un altro 
per 2 mesi.. così non si può più fare, ripeto cosa fare altro non lo so.  
Adesso siamo intorno ai 56 bambini di cui 23/24 in zona centro, è vero è poco, è 
l’1%, ma se l’1% diventa già solo il 2% è troppo, perché sono bambini che hanno 
bisogno davvero per fare un lavoro serio per loro, ma anche per gli altri di un 
investimento importante e ripeto con questi numeri siamo un po’ al limite ma ce la 
facciamo ancora, ma se raddoppiano è troppo. Questo deve essere chiaro e questo 
non vuol dire lasciamoli in strada, vuol dire pensare ad altro.. ma altro io non sono 
in grado, so che esistono queste classi, ho delle riserve ma su una conoscenza 
empirica, non approfondita. Però sostanzialmente per chi fa il mio lavoro, 
investimento su medio lungo termine diventa difficile capire come gestire queste 
situazioni che non sai se hai un medio lungo termine. Perché se sai che il bambino 
è qui per quattro mesi, okay faccio un lavoro sui quattro mesi che sarà diverso, 
lavorerò su altri strumenti. Però appunto c’è da capire che tipo di lavoro e di 
investimento fare sui progetti che ci sono per questi bi e non co neanche se 
qualcuno è in grado di dire che progetto, che tipo di investimento si farà..  

 



	
	

1	

ALLEGATO 4 
 
Intervista alle docenti di lingua e integrazione. 
 

- Qual è la vostra formazione? 
L: Siamo maestre di SE come formazione, poi ci sono stati dei corsi di 
aggiornamento e solo ultimamente c’è un corso di formazione che è appena 
terminato, che è durato 1 anno e mezzo sulla multiculturalità, l’integrazione e 
l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. 
I: Io mi sono iscritta a questo corso che inizierà a settembre, per la seconda volta. 
L: Quello prima era più sulla scuola dell’infanzia, questo era completo. 

 
- Da quanti anni lavorate in questo settore? 

L: Io da 11, ho fatto 10 anni come titolare, 11 in questo ruolo. 
I: Io da gennaio. 
 

- Di che cosa si occupano i docenti di lingua e integrazione? 
L: Per quanto riguarda noi accogliamo la famiglia quando arriva prima che i bambini 
vadano a scuola e conosciamo gli allievi in quel momento, da sole di solito, con 
l’interprete della Derman quando è necessario, gli spieghiamo il funzionamento 
della scuola, cerchiamo di avere delle informazioni che poi trasmettiamo ai 
compagni di classe perché li accompagniamo il primo giorno di scuola, sia se 
iniziano a settembre sia se iniziano durante l’anno. Li accompagniamo in classe e 
poi, durante l’anno, principalmente li tiriamo fuori dall’aula per fare delle attività 
sull’italiano, a gruppetti quando riusciamo, cioè uno che è appena arrivato non lo 
mettiamo con uno che è arrivato l’anno scorso, quindi la lingua comune è l’italiano e 
ogni tanto facciamo delle attività in classe, oppure se hanno difficoltà di relazione 
invitiamo qualche compagno di classe con noi a fare dei giochi e quindi iniziamo a 
dargli un vocabolario di base, soprattutto per iniziare a capire quello che dice il 
maestro a scuola.  
È molto improntato sull’orale all’inizio in modo che loro possano capire le prime 
cose. Io di solito riesco a fare tre ore per iniziare, ma grazie ai gruppetti perché se 
no sarebbe un’ora alla settimana. 

 
- Com’è nata questa figura professionale e qual è il suo mandato? 

L: É nata durante la guerra dei Balcani, quindi negli anni ’90. Mi ricordo che ero 
titolare, è stata una specie di urgenza dove alcune maestre che avevano smesso e 
che erano a disposizione come supplenti hanno iniziato in questo ruolo, poi man 
mano hanno fatto dei corsi di aggiornamento, non c’era ancora quello di 
formazione. Inizialmente sembrava una cosa provvisoria, poi invece è rimasta.  
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Penso che in Ticino quasi tutti i comuni ce l’abbiano, penso debbano avere almeno 
due unità di alloglotti. Questo per Lugano, che ha sempre avuto un occhio di 
attenzione. Io in quegli anni ero titolare a Besso e c’erano tanti della Croce Rossa 
di Besso che venivano da me, però avevo una classe e c’era un’altra maestra come 
me che li prendeva ogni tanto.  
Il mandato è integrare e insegnare la lingua; questo viene fatto con qualsiasi 
bambino che non parla italiano. Quello che fa stato è la domanda d’entrata, quindi 
abbiamo svizzeri tedeschi oppure le mamme che magari sposano il ticinese e 
vengono dal Brasile o dalla Russia: anche se i bambini hanno il nuovo papà che 
parla italiano hanno diritto ai due anni uguale.  
È sempre stato nella SE dagli anni ’90, mentre la SI c’è stato come progetto pilota 
pochi anni fa, tipo due o tre.. adesso mi sembra che stia diventando più solido. Lì le 
maestre prendono a gruppetti anche quelli che magari sono nati qua, ma non 
hanno avuto l’opportunità di imparare l’italiano, perché non è vero che da soli 
imparano solo giocando. Tante maestre hanno chiesto, so che prima l’hanno fatto 
anche in altri comuni, Lugano è arrivato qualche anno fa, in modo che in prima 
elementare non arrivano a digiuno, perché se no non hanno più diritto, se hanno 
già fatto due anni all’asilo non avevano più diritto e facevano fatica. Alle medie noi 
abbiamo il diritto di insegnare anche li, però le ore non so come vengono distribuite. 
 

- Come si è evoluta questa figura professionale? 
L: Io non saprei dirti, io so cosa è successo qua. 
 

- Avete seguito dei corsi di aggiornamento sulla tematica della migrazione? 
L: Io tra i corsi di aggiornamento mi sembra che uno aveva questo come tema, però 
non è stato un corso che mi ha segnato tanto. Era interessante, però sul mio lavoro 
non ho messo in pratica niente, quindi nel frattempo ho dimenticato un po’ 
d’insegnamenti, perché alla fine se io ho un bambino eritreo o portoghese è uguale 
per tutti, cioè la lingua comune è l’italiano, quindi.. non abbiamo sempre anche 
tante informazioni. 
I: Non sappiamo nemmeno, almeno io.. abbiamo visto all’inizio con questi bambini 
che sono arrivati a gennaio, ci ha proposto l’operatore del SOS se volevamo sapere 
ulteriori informazioni però sembra.. non si sa se osare oppure, non so anche questo 
magari tu puoi consigliarci in questo senso.. è giusto chiedere? 
L: Si, a volte non sappiamo neanche se c’è il papà, dov’è.. e tu non osi chiedere ai 
bambini. Poi a volte nasce qualcosa spontaneamente da loro, per esempio io avevo 
un bambino eritreo a Molino Nuovo, non sapevo nient’altro che il papà era già qua 
e lui è arrivato dopo con la mamma, poi ha iniziato a parlare italiano e mi ha 
raccontato: lui è scappato con la mamma, a piedi, che a volte dormivano nel bosco 
con un uomo che era un amico del papà, che doveva occuparsi di accompagnare la 
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mamma. Oppure quelle bambine analfabete che erano state chiuse in casa per 
anni e hanno continuato a girare da un paese di guerra all’altro, cioè dall’Eritrea 
sono andate.. hanno attraversato il deserto e dopo quando c’erano dei problemi noi 
abbiamo cercato in un colloquio di chiedere se c’è stato qualche assalto, perché 
vedevamo la bambina molto turbata, però la mamma ha subito detto di no e non.. io 
nel primo colloquio racconto tanto di me che dopo magari anche loro si aprono, 
però in fondo non so neanche se è necessario o se è giusto. Non abbiamo proprio 
delle direttive in questo senso. 
I: E poi soprattutto se i bambini sembrano sereni forse non è necessario; è vero che 
anche a me in questi mesi è successo che mi hanno raccontato delle cose e io non 
è che proprio ho chiesto, si parlava. Ad esempio quando abbiamo affrontato i mezzi 
di trasporto mi hanno raccontato in pratica il loro viaggio. Poi tante altre piccole 
cose, della vita laggiù ne parlano serenamente, quindi.. 
L: Io quando ho il primo incontro gli chiedo di portarmi il primo giorno di scuola degli 
oggetti che parlino di loro, in modo che dopo possono rapportarsi ai compagni il 
primo giorno di scuola senza dover parlare. Quindi magari portano delle foto della 
loro casa, del loro paese o che posso stampare anch’io se mi dicono la città o mi 
dicono il titolo di una canzone che io faccio ascoltare agli altri. Cerchiamo sempre di 
valorizzare il loro luogo di origine, pero a volte come adesso è arrivata una bambina 
dalla Siria e la mamma ha detto “no, non vogliamo che fate vedere delle foto 
perché lei sta ancora male, abbiamo dovuto scappare di colpo..”, invece a volte loro 
sono contenti di far vedere da dove arrivano, di dire come si chiamava il loro 
migliore amico, di dire cosa facevano, com’era la scuola, quindi vediamo un po’ 
caso per caso. Però è bello quando si può valorizzare la loro vita, poi i bambini 
quando li presentiamo vedono che abbiamo delle cose diverse, ma come tutti noi 
delle cose in comune, per esempio quando io dico il suo animale preferito è il gatto 
e faccio vedere il gatto cosi lui sa quello che stiamo dicendo vedi subito gli altri 
bambini “anch’io, anche il mio è cosi”. Pero appunto sulla vita di prima vediamo 
caso per caso.  
Loro quando si annunciano al direttore, è il direttore che decide quale classe 
frequenta e se è una scuola diversa dalla nostra c’è anche l’ispettore che fa 
qualche valutazione per la matematica, visto che la lingua non è valutabile e 
quando ce li hanno chiediamo i documenti dell’ultima classe frequentata, però sono 
loro che si occupano dell’inserimento, a noi viene già detto “verrà messo in questa 
classe”, poi a volte dopo una prova di 2-3 settimane, se la maestra si accorge che è 
in avanti si può fare un salto.  
Quello che a noi interessa è sapere per quanto tempo rimangono ad esempio, per 
vedere cosa mettere in atto e poi anche le cose legali non le sappiamo. Ma anche il 
bambino deve sapere delle cose certe, perché se lui continua a scappare da un 
paese all’altro, forse non investe neanche qua perché nessuno gli dice.. quindi è 
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importante che i genitori sappiano, per esempio, fino alla fine dell’anno stiamo qua, 
cioè delle cose certe. Non so anche voi potete dire alla mamma di non scappare, 
che non fa bene al bambino… noi anche sui permessi sappiamo poco, non 
sappiamo che tipo di permessi abbiano sempre e per ottenere ad esempio un 
appartamento? Non sappiamo perché uno ha il permesso e l’altro no anche.. 
soprattutto quando vengono dalla stessa nazione. E anche la differenza tra SOS e 
CRS. 

 
- Come sono organizzate le lezioni per allievi alloglotti? 

I: Lì noi non abbiamo una direttiva precisa per tutti, noi iniziamo con il vocabolario di 
base, quindi colori, numeri e materiale scolastico e gli insegniamo poco per volta e 
poi cerchiamo di variare; essendo 45 minuti è una lezione molto intensa, perché 
interagiamo con loro tutto il tempo, non è che c’è un momento in cui loro disegnano 
e noi li guardiamo, poi iniziamo a fargli ripetere le cose che sanno a cui man mano 
si aggiungono le cose e diventano più difficili. Poi facciamo tanto con le azioni e con 
le immagini, “io scrivo, io cancello”. Questo i primi mesi. Poi usiamo tanto i giochi 
che appunto a volte sfruttiamo anche per invitare qualcuno della classe, che loro 
glielo spiegano, oppure per stimolare la lettura quando sono più bravi o per scoprire 
nuove regole dei giochi e poi una volta che hanno un bagaglio di vocaboli 
sufficiente iniziamo con le difficoltà ortografiche, con la scrittura  e la lettura. Poi 
usiamo anche le canzoni, che ogni tanto aiutano un po’ a sciogliere e anche a 
memorizzare delle parole.  
Non abbiamo un programma stabilito dal Cantone. Anche in questo corso di 
formazione devo dire che su quanto riguarda l’insegnamento dell’italiano siamo 
rimasti molto spaesati, ci hanno fatto portare quello che usiamo noi, ci sono anche 
dei libri di testo, ma io non ne uso nessuno.. scelgo delle cose dove io mi sento più 
a mio agio, ma in fondo anche i titolari possono scegliere come insegnare le 
materie. Ho un po’ variato, mi sembra che cosi funzioni, comunque le parti del 
corpo, i vestiti, gli animali. Poi giocando continuiamo a ripetere, “adesso tocca a te, 
adesso a me, lancia il dado,…”. 
I: Il gioco poi aiuta tantissimo. 
L: Poi si divertono, ci sono dei giochi che possono già fare dalle prime lezioni senza 
sapere l’italiano, per esempio coi versi degli animali, che poi sono diversi per loro, 
oppure memory, uno, quei giochi li.. dopo il secondo anno è un po’ più 
personalizzato, dipende dalle classi, anche dalle esigenze dei maestri. Se magari 
hanno un libro di lettura possiamo leggerlo anche noi e prepararli a quando 
avranno l’attività di classe.  
I: Poi coi maestri anche a ricreazione ci si parla, ci si dice com’è andata.. 
L: Io dico, se hai bisogno qualcosa di particolare chiedimi, poi faccio io, sai nel 
secondo anno magari faccio i modi di dire, sugli animali anche da confrontare con 
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loro o con quelli del secondo ciclo con cui ho un po’ più approfondito le regole degli 
articoli. Anche i titolari a volte ti danno delle cose da correggere insieme, dei temi 
che hanno fatto. E poi ogni tanto io registro oppure scrivo gli errori che fanno nel 
racconto libero, così riprendo la cosa che hanno bisogno, perché ogni bambino ha 
le sue difficoltà, che dipende un po’ dalla sua lingua, ma non solo. Per esempio 
l’uso dell’articolo, chi non ha l’articolo ci mette di più, qualcuno non fa mai la 
concordanza, problemi con la grammatica insomma. Ogni volta riprendi le cose e 
fai qualcosa di diverso, di più approfondito perché c’è un momento dove loro ti 
ingannano, dopo un anno o anche un anno e mezzo: sembra che riescono a dire 
tutto pero in realtà se li registri su certe attività mirate vedi dove c’è da lavorare e lì 
è molto personale e anche comunque il confronto fra due bambini di due lingue 
diverse aiuta, si aiutano l’uno con l’altro come i nostri in fondo. 
 

- Qual è il numero indicativo/la percentuale di bambini con statuto di richiedenti l’asilo 
che avete seguito? 
L: quest’anno sono 6 su 18; nel 2013/2014 erano 5 su 14. L’anno scorso erano 
molti meno di quest’anno.  
 

- A quale rete di supporto (interna ed esterna) può appoggiarsi questa figura 
professionale? 
L: Al direttore. A volte mi è successo anche di chiedere consiglio ai maestri di 
sostegno.  

 
- Che tipo di contatti esistono tra questa figura professionale e gli enti di supporto ai 

migranti e in particolare con CRSS? 
L: Con Ilaria1 ci sentivamo. Abbiamo anche il problema che noi non siamo sempre 
nella stessa sede. Ci siamo sentiti qualche volta quando c’era bisogno, poi hanno 
organizzato delle lezioni di recupero, si parlava più per queste cose. Però una volta, 
ecco.. qua ci vuole un po’ d’ordine perché per esempio nel primo colloquio secondo 
noi è una cosa solo della famiglia, invece un giorno mi sono trovata anche qualcuno 
del SOS che non era male, pero magari si può parlare delle cose private ed è 
giusto che si faccia solo tra di noi, non so magari una cosa separata. Io penso che 
ad esempio quando dobbiamo dare i giudizi che ci siamo noi, la mamma, il titolare, 
il bambino a volte non dovrebbe esserci anche un operatore, come non può venire 
la nonna a chiedermi come va il bambino, mentre invece non so se voi avete il 
diritto di sapere come vanno a scuola.  

																																																								
1 Collaboratrice sociale presente al Centro CRSS di Cadro fino a dicembre 2015, per tutelarne la privacy il 

nome è stato modificato. 
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Io da come ho capito dal direttore, bisognerebbe fare noi coi genitori e il mediatore 
e poi comunicare in caso di difficoltà, dare delle informazioni utili. Quando sono 
arrivati gli operatori è stato sempre casuale, anche perché secondo me per la 
famiglia vedere tutte queste persone toglie anche un po’ di spontaneità. 
I: io ho assistito ad un unico colloquio di apertura e c’era questo operatore.. 
L: Ad esempio entro ottobre tutti i titolari organizzano una riunione dove spiegano il 
programma e tutti i genitori dovrebbero andare, anche per sapere cosa succede, tra 
l’altro è anche un occasione dove il maestro può dire “vi presento la mamma del 
nuovo bambino..”, però in quei casi non lo so se loro hanno il diritto di portarsi 
qualcuno. Nel senso che magari loro non vengono perché non capiscono. Avrebbe 
senso che vengano, perché cosi sono più partecipi. Secondo me è importante che 
noi ci scambiamo le informazioni, anche per e-mail. Quello che ci sembra 
importante scambiarci dobbiamo dircelo. Tante cose forse non arrivano a loro 
perché non partecipano alle riunioni. 
 

- Vi ritenete soddisfatte della comunicazione con CRSS? 
L: Io si, se ho bisogno chiamo io non è che aspetto che chiami l’altro e se l’altro mi 
chiama son contenta uguale. Dopo non so bene come funziona coi titolari, perché 
noi siamo molto di riferimento all’inizio, dopo un po’ tutti i genitori fanno più capo al 
titolare perché sono sempre qua, dopo non so come funziona tra di loro. Io se ho 
bisogno chiamo. 
I: Io posso raccontare che quando sono andati a scuola montana il bambino era 
pronto e quando ho chiesto alla maestra mi ha detto che alla CRS ci tengono e 
preparano il materiale. 
 

- Che tipo di contatto esiste tra la vostra figura professionale e le famiglie dei bambini 
con statuto di richiedente l’asilo? 
L: Sempre in presenza del titolare, tranne il primo incontro, dopo sempre col 
titolare. Non succede che noi le convochiamo da sole. 
 

- Quali sono le maggiori difficoltà per un bambino con statuto di richiedente l’asilo? 
L: dipende dai casi. 
I: Imparare la lingua aiuta tantissimo. 

 
 



	 1	

ALLEGATO 5 
 
Intervista ai docenti di sostegno pedagogico. 

 
-  Qual è la vostra formazione? 
S: Io sono laureata in psicologia e poi ho iniziato subito. Ho fatto già durante gli 
studi degli stage in sostegno pedagogico, poi quando ho finito ho lavorato prima 
due anni come educatrice a Casa Primavera e poi ho cominciato come docente di 
sostegno pedagogico, prima alla scuola media e poi alla scuola elementare. 
M: Anche io sono laureato in psicologia a Losanna, ho lavorato prima a Ingrado, poi 
ho iniziato a fare un anno di casi difficili in scuola elementare, poi ho fatto il 
concorso e adesso lavoro al sostegno pedagogico e sto facendo adesso la 
formazione di abilitazione per sostegno sempre alla SUPSI. 
 
- Da quanti anni lavorate in questo ambito? 
S: Io da una ventina d’anni. 
M: Io è il secondo anno. 
 
- Di che cosa si occupano i docenti di sostegno pedagogico? 
M: Allora, diciamo quello che fa il docente di sostegno, il mandato è soprattutto la 
prevenzione del disadattamento scolastico, nel senso che si cerca prima di tutto di 
capire dove ci possono essere già delle problematiche; quello che poi è stato fatto 
negli ultimi anni è di andare soprattutto a vedere già nella Scuola dell’Infanzia, cosa 
che prima forse non si faceva, per cercare di lavorare appunto su una possibile 
prevenzione. A quel punto oltre alla prevenzione in questo senso, c’è proprio il 
lavoro sull’allievo che può essere di tipo indiretto, nel senso che si collabora in 
classe col docente, quindi come docente di sostegno ci si può recare in classe, 
lavorare a contatto col docente in modo appunto diciamo una co-conduzione, 
mentre ci può essere anche il lavoro di tipo diretto, quindi ad esempio non so col 
singolo allievo o con un piccolo gruppo di allievi nella propria aula di sostegno dove 
si fa un lavoro comunque sempre in collaborazione col docente perché dobbiamo 
fare un progetto pedagogico insieme, quindi in collaborazione col docente, con la 
famiglia o con altri operatori che ci sono facciamo questo progetto pedagogico e 
portiamo avanti un progetto comune e poi la modalità di intervento può essere 
comunque cambiata anche durante l’anno a dipendenza della necessità. 
S: Direi che ci indirizziamo su due ambiti che possono essere appunto le difficoltà 
scolastiche e quindi qui interveniamo in collaborazione coi titolari o anche adesso 
negli ultimi anni molto quando ci sono dei problemi di comportamento, quindi di 
gestione dei bambini in classe e anche li c’è un lavoro che è di un altro tipo pero 
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sempre in collaborazione col titolare e in questo caso soprattutto coi vari servizi che 
poi intervengono, la direzione, i genitori,.. sono i due ambiti su cui si interviene. 
 
- Com’è nata questa figura professionale e qual è il suo mandato? 
M: È nata su messaggio del Consiglio di Stato alla fine degli anni ‘70, inizio anni 
‘80. È stato deciso di fare una sperimentazione in due circondari, uno del 
locarnese, uno del luganese per cercare appunto di integrare questa figura del 
docente di sostegno perché prima c’era l’idea che la non riuscita scolastica era 
collegata a una incapacità dell’allievo, mentre dopo si è cercato di comprendere di 
più anche il contesto in cui vive l’allievo.  
Quindi il docente di sostegno è stato introdotto come una figura di aiuto e di 
supporto al docente titolare, con una formazione appunto specifica che può essere 
in psicologia o pedagogia per avere anche uno spettro più ampio sulla problematica 
dell’allievo e poi si è evoluta con gli anni, quindi l’esempio c’è stata anche una 
riforma recente, nel 2010 che prevedeva un accento maggiore sull’intervento 
indiretto per evitare magari la stigmatizzazione del bambino che veniva preso fuori 
dall’aula, quindi si sentiva magari già anche etichettato negativamente. È stato 
posto un accento sul progetto pedagogico, quindi ecco negli ultimi anni è stata 
posta un po’ di più l’attenzione su quello che poi oltre che l’aiuto puntuale proprio 
sulla difficoltà anche sul lavoro di prevenzione. Ecco si è un po’ evoluta in questo 
senso ed è nata proprio per una richiesta da parte del Governo di un aiuto in più 
nella scuola e di non.. per esempio ecco creare delle classi differenziate per 
bambini meno dotati che poi si trovavano in un contesto che non gli faceva bene e li 
stigmatizzava ancora di più.  
Per cercare di mantenere anche questi allievi all’interno della scuola, all’intero della 
classe con un aiuto che li possa permettere appunto di non essere esclusi. 
S: Noi non abbiamo un tot ore, ma noi lavoriamo a metà tempo o a tempo pieno, 
copriamo quelle ore in una sede o in più sedi e un bambino viene seguito da 
quando viene redatto un progetto pedagogico fino a quando si ritiene che il progetto 
sia raggiunto, quindi dopo o se ne fa un altro o viene dimesso, pero non c’è un 
limite. Un bambino potrebbe venire teoricamente seguito tutto il corso della SE. In 
realtà quello che cerchiamo di fare poi è di permettere delle dimissioni dopo un po’ 
di tempo e quindi che ci sia una evoluzione della situazione, pero ecco non c’è un 
monte ore stabilito a secondo della situazione o cosi.  
M: il bambino tendenzialmente è segnalato dal docente titolare, però appunto 
avendo questa idea di collaborazione su segnalazione del docente titolare si può 
anche valutare se è il caso o meno di prendere questo bambino. Solitamente se il 
docente titolare segnala, non è che abbiamo.. però il docente di sostegno quando 
riceve la segnalazione, solitamente va in classe e valuta un po’ il bambino e vede 
se è il caso o meno di seguirlo e anche il come.  
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Una prima osservazione in contesto per poi valutare se seguirlo in classe, seguirlo 
fuori e poi ci deve essere l’accordo anche della famiglia. Quando viene segnalato 
solitamente si fa un colloquio con i genitori e si spiega un po’ la situazione. A me 
non è mai capitato che un genitore si opponga.. 
S: No, non succede quasi mai, però i genitori sono sempre informati. Più o meno la 
stessa cosa anche nella SI.  
Noi abbiamo un periodo all’inizio dell’anno scolastico che serve soprattutto per 
l’osservazione dei bambini nella sezione e lì, insieme alla docente titolare, si 
possono vedere alcuni bambini che poi magari vanno segnalati non 
necessariamente a noi, ma per esempio alle logopediste, psicomotriciste, che 
fanno parte del nostro servizio di sostegno oppure invece per i bambini dell’ultimo 
livello, quindi dei bambini che l’anno successivo vanno a scuola, insieme alla 
docente si pensa a fare una segnalazione per alcuni bambini generalmente che 
hanno dei tratti di immaturità e che quindi partecipano a un gruppetto di 
stimolazione che noi facciamo nella seconda parte dell’anno che è un po’ di 
preparazione poi alla scuola. 
 
 
 
- Avete seguito dei corsi di aggiornamento sulla tematica della migrazione? 
M: No 
S: Cominciano a venirci proposti adesso. 
 
- Avete delle nozioni nell’ambito della migrazione? Se si, come le avete reperite?  
Se no, ritenete potrebbe essere utile? 
M: Io ricordo che avevo fatto un corso all’università che si chiamava “sanità e 
migrazione” e si trattava un po’ il tema della migrazione, dell’integrazione, dei vari 
modi di integrazione delle persone, quindi assimilazione, integrazione, tutto questo.. 
però oltre a quello non ho più avuto opportunità di lavorare in questo campo, quindi 
sulla migrazione no. Stanno proponendo adesso questi temi visto comunque il 
periodo che c’è a livello di migrazione. 
S: Anche io no, non specifiche, no. 
M: Certamente potrebbero essere utili, vedendo come gli ultimi.. anche io a Gerra è 
arrivato di corsa un bambino dall’Eritrea e abbiamo dovuto fare un progetto 
specifico su di lui, quindi vedendo magari l’anno prossimo avremo tanti nuovi allievi 
soprattutto da paesi africani e dovremmo cercare di creare magari qualche base 
per poi avere modo di fare un lavoro strutturato da usare poi in seguito. 
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- Com’è organizzato il sostegno pedagogico per i bambini richiedenti l’asilo? 
M: Abbiamo una capo équipe, ci siamo noi docenti di sostegno, ci sono le 
psicomotriciste, ci sono le logopediste, però su quello che concerne i bambini 
richiedenti l’asilo non c’è una linea guida specifica, nel senso che solitamente noi li 
seguiamo in casi un po’ più eccezionali, forse li vede di più la docente alloglotti in 
quel caso.  
Io per esempio con questo bambino ho fatto un lavoro più di recupero sulla 
matematica, quindi ho lasciato tutta la parte linguistica ai docenti alloglotti e mi sono 
occupato più di quello perché era un bambino che non era chiara che tipo di 
scolarizzazione avesse avuto nel suo paese, pero appunto in questo senso non c’è 
una linea da seguire specifica per i bambini richiedenti l’asilo. Viene preso come un 
bambino come gli altri, in questo senso. 
S: Nelle situazioni che ho incontrato io quest’anno invece è la docente alloglotti che 
lavorando coi bambini, per alcune situazioni, trovava che non ci fosse 
un’evoluzione sufficiente, per cui per esempio in un caso c’è una bambina che 
secondo lei per le ore che le vengono date non ha degli apprendimenti sufficienti, 
anche in italiano per cui insieme alla docenti titolari ha chiesto un aiuto aggiunto, 
mentre altre due situazioni, noi interveniamo adesso quando un bambino si pensa 
di fargli ripetere la classe, generalmente si chiede che ci sia stato anche un 
intervento del servizio di sostegno pedagogico prima che della decisione della 
ripetizione della classe, per cui questi bambini si valutava anche questa ipotesi e 
allora in quel caso la direzione ha chiesto appunto che venissero visti, che fossero 
seguiti, proprio perché a termine dell’anno scolastico si potesse prendere questa 
decisione. Però se no generalmente se ne occupa la docente alloglotti e il bambino 
è inserito in classe normalmente.  
 
- Qual è la percentuale/il numero indicativo di bambini richiedenti l’asilo che avete 
seguito? 
M: Bassina. Io lavoro qui alla Gerra, poi Pazzallo e Carona, ma Carona è già un 
contesto un po’ diverso, lì non ne sono arrivati quest’anno. Qui ne ho seguiti tre, 
sull’arco di quest’anno. 
S: Io appunto lavoro qui alla Gerra e ne ho seguiti due e poi a Lambertenghi ho 
seguito una bambina, quindi poco, bassissima percentuale. 
 
- A quale rete di supporto (interna ed esterna) può appoggiarsi questa figura 
professionale? 
M: Tante. C’è il SMP, il CPE, ci sono tutti i servizi SAE, SEPS. Dipende appunto dai 
casi dei bambini, quindi ecco ci sono dei bambini che vanno al CPE, bambini con 
alcuni problemi di comportamento gravi o anche a livello psicologico possono 
essere seguiti dal CPE e poi noi abbiamo un po’ anche questi contatti e cerchiamo 
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di collaborare se caso, quindi ecco abbiamo tutta la rete di quello che sono i servizi 
medico psicologici cantonali, soprattutto poi… 
S: Interna invece abbiamo per le situazioni più complesse sicuramente la capo 
équipe per le valutazioni cognitive e poi la direzione, l’ispettore. Direi questi. 

 
- Che tipo di contatti esistono tra questa figura professionale e gli enti di supporto ai 
migranti e in particolare con CRSS? 
S: Nelle situazioni che ho seguito se c’è stato bisogno di un colloquio ecco abbiamo 
fatto un colloquio, normale, cioè nessun contatto particolare se non passaggio di 
informazioni quando ce n’è la necessità.  
Colloquio a volte con l’interprete, col titolare, poi genitore e l’operatrice. Utile anche 
perché spesso trovo che questi genitori sono proprio a sbalzo, probabilmente non a 
conoscenza neanche della struttura del funzionamento, per cui assolutamente 
necessario che ci sia un interprete ma anche che ci sia una persona che 
probabilmente può, sulla base di quello che viene detto, dare delle spiegazioni 
anche un po’ sul funzionamento, sulle modalità di organizzazione. Utile. 
 
- Vi ritenete soddisfatti della comunicazione con CRSS (modalità e frequenza)? Se 
si, quali sono i punti forte? Se no, n quale modo può essere migliorata? 
S: Mi sembra che sono sempre stati molto disponibili, quando abbiamo dovuto fare 
dei colloqui li abbiamo organizzati e funzionano bene. Quello che è.. sicuramente 
noi non abbiamo tanto in chiaro la differenza tra Croce Rossa, SOS, tra 
l’appartamento oppure no..  
 
- Che tipo di contatto esiste tra questa figura professionale e le famiglie dei bambini 
richiedenti l’asilo? 
M: Io ho avuto un po’ di difficoltà quest’anno a reperire la famiglia anche per 
questioni linguistiche, non ho avuto contatti. 
S: Noi pochi, perché generalmente facciamo sì che siano i docenti titolari il punto di 
riferimento.  
Quello che mi sembra di aver visto è che su tante cose non sono ben in chiaro le 
famiglie, per cui hanno proprio bisogno da un lato di un accompagnamento, ma 
d’altro canto di avere una persona di riferimento che generalmente è la docente 
titolare, che magari poi incontrano la mattina quando portano i bambini all’asilo, o 
ogni tanto qui a scuola o cosi. 
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- Quali sono, secondo voi, le maggiori difficoltà per un bambino richiedente l’asilo? 
M: Chiaramente essere sballottato da un contesto suo di vita, chiaramente il 
passato che ha avuto perché se c’è una richiesta d’asilo sicuramente viene da una 
nazione dove non si sa neanche esattamente cosa ha vissuto il bambino, appunto 
quello che è il suo percorso di vita.  
Difficoltà chiaramente che possono essere legate alla scuola, ma non intesa come 
la intendiamo noi perché non sappiamo bene nel suo paese com’è stato 
scolarizzato o cosa era per lui la scuola eccetera. Difficoltà linguistiche 
sicuramente.  
Possono esserci anche ad un primo impatto un po’ di difficoltà di paura, ma di 
essere in una classe dove non capisce assolutamente cosa sta succedendo, nel 
senso che con le grosse difficoltà linguistiche anche l’interazione con gli altri 
bambini, un po’ la difficoltà ad interagire, ad integrarsi nella classe. Altre difficoltà 
legate un po’ più alla cultura, intesa come differenza di concezione tra quello che è 
poi la scuola, il rapporto col docente, il rapporto coi bambini. Ecco diciamo un po’ 
legato al suo vissuto e legato al nuovo contesto cui si deve abituare e che non è 
cosi chiaro per lui appunto per questa difficoltà di comprensione e di interazione. 
S: Quello che mi è sembrato quest’anno è che, cioè praticamente vengono 
catapultati in una classe in cui spesso il docente titolare non ha cosi tempo proprio 
per seguirlo e quindi si ritrova un po’ a dover barcamenarsi tra il fatto che non 
capisce bene quello che viene detto, che è già indietro negli apprendimenti.  
Comunque situazioni in cui arriva con un vissuto difficile, che non è in grado di 
esprimere.. a me è capitato che poi quando cominciano un po’ a farsi capire in 
italiano escono un po’ queste cose, però malgrado queste difficoltà che a vederle 
dall’esterne sembrano molto grosse, trovo che i bambini che ho visto si sono aperti 
molto, cioè erano anche contenti di quello che trovavano qui a scuola, li ho visti 
sorridenti, interessati, cioè probabilmente hanno trovato tante opportunità ecco che 
forse dal contesto in cui arrivavano non avevano pero difficile sicuramente.  
Mi sembra che lo affrontano benissimo, cioè vedo i genitori molto più in difficoltà, 
mentre loro malgrado tutto sono più aperti. Colgono le opportunità veramente al 
massimo. Però situazioni difficili anche perché alcuni li abbiamo visti subito ripartire, 
spostarsi, quello con grande dispiacere anche loro, perché appena iniziano a capire 
un po’ la situazione devono ricominciare da capo. 
M: Anche io ho seguito questo bambino che ultimamente è partito per Bellinzona, 
un po’ all’improvviso li hanno allontanati, ed  è andato a Bellinzona un po’ 
improvvisamente e si stava ben integrando in casse, in senso era ben voluto, aveva 
ancora grosse difficoltà linguistiche però giocava con gli altri bambini, si stava 
anche un po’ abituando al contesto della Gerra e improvvisamente “puff”. Da un 
giorno all’altro è andato a Bellinzona. 
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S: Trovo che comunque arrivano a Bellinzona con almeno una capacità di 
esprimersi, meno in difficoltà di mesi fa ed è quello che ho cercato di tramettere. 
Però erano turbati. 
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ALLEGATO 6 
 
Intervista al docente titolare I SE Gerra. 
 

- Qual è la sua formazione? 
Io ho frequentato, prima ho fatto il liceo e successivamente a Coira, ho frequentato 
la formazione bilingue dell’Alta Scuola Pedagogica, tre anni e basta, questo è.. e 
adesso sono docente titolare. 
 
- Da quanti anni lavora in questo ambito? 
Da settembre 2015, è il primo anno. 
 
- Ha seguito dei corsi di aggiornamento sulla tematica della migrazione? 
Allora di per se fino adesso quelli proposti dalla scuola no, pero all’ASP dei Grigioni 
ho approfondito la materia di pedagogia interculturale che tratta di per se tutte le 
tematiche dei bambini stranieri nella nostra scuola, dunque tra gli altri ci sono stati 
anche la migrazione, quali sono le difficoltà che possono incontrare, di per se ho 
fatto un anno quindi ho approfondito questa materia e abbiamo avuto uno scambio 
con un’altra scuola marocchina. Noi dovevamo andare in Marocco e loro sono 
venuti qua in Svizzera per vedere quali sono le differenze tra le due scuole e quali 
problemi possono avere dei bambini ad integrarsi nella nostra scuola oppure nella 
loro scuola. La materia era sugli stranieri in generale, non sui richiedenti l’asilo. 
 
- Ha delle nozioni nell’ambito della migrazione? Se si, quali e come le ha reperite? 
Se no, ritiene potrebbe essere utile? 
Di per se già durante la mia formazione, sono stato al liceo, ho fatto un lavoro di 
maturità sulla migrazione, però specifica italiana, però alla fine tanti motivi per cui le 
persone emigrano c’erano pure tanti anni fa, dunque so diciamo quali sono i motivi 
principali per cui le persone emigrano dal loro paese e poi secondo me se si 
hanno.. sono molto importanti sapere queste nozioni perché sono emigrati, perché 
pure a scuola conoscendo forse il  motivo per cui emigrano si sanno come trattare 
determinate situazioni perché non sempre il docente può sapere cosa c’è dietro il 
bambino e dunque più nozioni si hanno sul bambino e sulla sua migrazione, meglio 
è per il docente. Può essere più sensibile verso i bambini e sa come affrontare 
determinate situazioni. Questa è la mia opinione. 
- Qual è la percentuale/il numero indicativo di bambini con statuto di richiedente 
l’asilo che ha seguito? 
Io ti posso dire che ho venti bambini, adesso ne ho diciotto, però in tutto l’anno ne 
ho avuti venti e tre bambini erano alla CRSS e dunque annualmente per me è il 
15%, però non so la percentuale esatta. 
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- Con quale approccio i docenti seguono i bambini richiedenti l’asilo? 
Allora di per se non si fa differenza, almeno io non ho nessuna differenza, tra 
richiedenti l’asilo e bambini di un altro ceto sociale. Cosa posso dire è che beh.. tutti 
i bambini sono uguali però io personalmente provo a seguire di più questi bambini 
perché tante volte hanno più bisogno o diciamo più bisogno.. gli altri bambini la 
lingua materna è l’italiano, tanti di questi bambini o sono appena arrivati e non 
riescono a comunicare o comunque fanno difficoltà dunque diciamo che tendo ad 
avere più occhio a questi bambini.  
Non vuol dire che li preferisco però comunque sento che hanno più bisogno di altri, 
dunque cerco di differenziare o comunque farli sentire subito a suo agio senza 
essere messi da parte dagli altri, dunque cosa ho fatto con i bambini che ho avuto: 
fare subito gruppo, farli sentire a proprio agio e poi da là si può costruire il nostro 
percorso e di per sé anche adesso che.. adesso la bambina che ho di per se è 
brava riesce e capisce tutto quanto, però gli altri che ho avuto non parlavano per 
niente l’italiano e dunque all’inizio è servito molto tempo per fare capire come 
funziona, oppure per farli sentire a proprio agio, oppure per farli dire piccole parole, 
proprio esprimere un piccolissimo pensierino. Alla fine devono essere sicuri loro e 
devono sentirsi bene a scuola e dunque sì, ho puntato molto sull’ambientamento 
qua a scuola che è fondamentale, sia per i bambini svizzeri o comunque di 
madrelingua italiana che per altri bambini. Ma di per se non ci sono.. non ci 
dovrebbero essere pregiudizi perché tutti i bambini alla fine sono uguali e devono 
essere trattati allo stesso modo e poi in base ai proprio bisogni li si segue. 
 
- A quale rete di supporto (interna ed esterna) può appoggiarsi questa figura 
professionale? 
Di per se a quello che ha bisogno il bambino, se il bambino ha bisogno di sostegno 
comunque prendo contatto con la Croce Rossa e si fa un colloquio con i genitori, se 
ci vuole pure l’interprete si fa con l’interprete e poi in base a quello che ha bisogno, 
se i genitori accettano, si fa sostegno, si può fare logopedia, ergoterapia.. quello di 
per se di cosa ha bisogno il bambino, delle sue esigenze. Io adesso con la bambina 
che ho qua al momento non ho bisogno di nessun intervento e dunque è 
regolarmente in classe. 
 
- Che tipo di contatti esistono tra questa figura professionale e gli enti di supporto ai 
migranti, e in particolare con CRSS? 
Di per se con la Croce Rossa i primi contatti sono sempre telefonici e funzionano 
molto bene di per se perché quando chiamo sono sempre molto disponibili e cosa 
ho notato è che si impegnano veramente per aiutare le famiglie e i loro bambini, poi 
ogni tanto ci sentiamo telefonicamente quando ho bisogno di comunicare qualcosa 
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o tramite quaderno delle comunicazioni, se è qualcosa che dobbiamo discutere 
diciamo meglio si fa pure un breve colloquio subito dopo scuola.  
Quelle poche volte che ne ho avuto bisogno loro erano sempre disponibili, ho visto 
pure per i colloquio che facevamo a Natale la disponibilità c’era sempre pure dagli 
operatori, venivano pure loro e dunque al momento sono molto soddisfatto della 
cooperazione con la Croce Rossa. Per fortuna ne ho avuto poca, per fortuna 
perché vuol dire che non ci sono stati problemi, pero sono stati.. quelle poche volte 
che ho dovuto chiamare.. erano sempre molto disponibili. Al momento mi ritengo 
soddisfatto, perché da loro c’è disponibilità, da parte mia pure. Il punto forte è che 
proprio, secondo me, loro si impegnano veramente e seguono veramente i bambini 
e le loro famiglie, dunque ogni volta che io scrivo una comunicazione viene seguita, 
non vengono tralasciati come forse in altri.. adesso non faccio nomi, però da altre 
parti non vengono curati come vengono curati alla Croce Rosa secondo me. Poi 
secondo me tutto si può migliorare, però io al momento con la pochissima 
esperienza che ho, come è adesso mi ritengo soddisfatto e secondo me si può 
sempre migliorare, però adesso non saprei come concretamente. Però tutti 
possono migliorare, primo io poi tutti gli altri pure. Secondo me si, però ripeto non 
so.. magari quando uscirà un problema specifico, perché adesso per fortuna non ho 
avuto nessun problema dunque fino adesso è filato tutto liscio. 

 
- Che tipo di contatto esiste tra questa figura professionale e le famiglie dei bambini 
richiedenti l’asilo? 
Io con le famiglie dei bambini che vivono alla Croce Rossa non ho tantissimo 
contatto, se li vedo comunque qua fuori all’uscita li saluto, specialmente il papà che 
è qua ogni tanto e viene pure lui a prenderla, comunque qua fuori saluto, 
scambiamo qualche parola, però di per se non abbiamo un contatto diretto.  
Avviene sempre tramite la Croce Rossa, perché se io ho qualcosa da comunicare 
fissiamo un appuntamento e poi ci incontriamo per discutere ciò che c’è da fare. 
Però contatto diretto non c’è perché il contatto è io-Croce Rossa e poi la Croce 
Rossa riferisce ai genitori o al contrario, dunque non c’è nessun contatto diretto se 
non ad esempio poi a fine anno quando facciamo la festicciola o a natale che sono 
invitati tutti i genitori. Poi di per se.. l'unico contatto diretto è che siamo tutti là e si 
parla un po' o si cerca di comunicare tra di noi, però è sempre scuola – Croce 
Rossa - famiglia. 
 
- Vengono date delle informazioni alle famiglie delle classi che accolgono un 
bambino alloggiato in CRSS? 
Non so se la direzione informa ma non saprei.. però io non gli ho informati, ho solo 
spiegato a inizio anno che la classe è, come tutte le classi ormai sono eterogenee, 
dunque troviamo bambini di ceti diversi, di nazionalità diverse, ma non faccio 
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nessun riferimento a chi vive alla Croce Rossa e chi vive in un palazzo perché alla 
fine sono tutti uguali e vanno trattati tutti allo stesso modo. Non mi interessa la 
nazionalità, il colore della pelle, l’intelligenza.. sono tutti bambini e dunque ho solo 
spiegato che è una classe eterogenea e dunque da tanti paesi diversi però non 
c’entra niente con.. di per se l’unica cosa che si può fare è che ho spiegato che 
forse durante l’anno si può lavorare su queste cose, vedere le tradizioni dei vari 
paesi, però è ancora un po’ difficile con i bambini, però è una cosa da sfruttare 
secondo me. Assolutamente da vedere come risorsa, un punto positivo, 
assolutamente non negativo. Le famiglie non hanno mai chiesto nulla, io ho 
spiegato che tipo di classe siamo e sono a conoscenza che comunque la zona 
centro è presidiata anche da tante comunità e comunque di per se loro già lo 
sanno, sapevamo almeno presumo che lo sappiano che si possono trovare diverse 
etnie e anzi, come ho detto prima, è una risorsa, nulla di negativo. 
 
- Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà per un bambino richiedente l’asilo? 
Di per se è la lingua, perché loro hanno bisogno.. quello che ho visto io, loro 
vogliono interagire con gli altri bambini, ma non sempre hanno poi la possibilità 
perché non conoscendo la lingua è difficile per loro esprimersi, specialmente nei 
primi mesi, quando non sanno la lingua.. loro cercano comunque il contatto con gli 
altri bambini, e alla fine riescono pure a capirsi, però se alla prima difficoltà certe 
volte tendono poi a chiudersi, ma è comprensibile perché forse qualcuno si 
vergogna o comunque non vuole fare un errore però adesso una volta che poi 
iniziano a dire qualche frase, qualche parola, poi giocando alla fine si ambientano 
velocemente. Di per se è sempre la lingua il problema più difficile perché se no le 
regole le rispettano sempre perché sono regole che conoscono pure a casa. La 
cosa più difficile è l’esprimersi, però una volta che riescono a comunicare anche 
pochino poi inizia.. non ci sono prese in giro, io non le accetto nella mia classe e 
forse anche io sono straniero di per se, ma non ho mai accettato che il bambino 
viene preso in giro o comunque una persona per motivi di pelle o comunque perché 
è diverso dall’altro. C’è un motivo per cui è diverso, ma non è un motivo per cui 
essere preso in giro e io nella mia classe non accetto che si prendano in giro per 
questi motivi perché devono capire che tutti i bambini sono uguali, non c’è nessuna 
differenza e lo devono capire pure loro. 
 



	 1	

ALLEGATO 7 
 
Intervista al docente titolare III SE Gerra. 
 
- Qual è la sua formazione? 
Allora io appunto ho frequentato la SUPSI, il DFA a Locarno, quindi ho un bachelor 
di insegnamento nelle scuole elementari. Prima ancora ho fatto la commercio a 
Bellinzona. 
 
- Da quanti anni lavora in questo ambito? 

Questo è il mio terzo anno. 
 
- Ha seguito dei corsi di aggiornamento sulla tematica della migrazione? 
Che io ricordi no. 
 
- Ha delle nozioni nell’ambito della migrazione? Se si, quali e come le ha reperite? 
Se no, ritiene potrebbe essere utile? 
Allora riguardo la migrazione qualche informazione la si sa leggendo i giornali, 
guardando la televisione o comunque confrontandosi con altre persone. È vero che 
noi abbiamo avuto molta sollecitazione riguardo all’Eritrea, di cui so che potrei 
approfondire molto di più quindi sento che comunque ho qualcosa ancora mi 
manca riguardo a questo paese. È vero che chiedendo molto anche ai bambini si 
hanno molte informazioni però ecco.. la cosa che mi piacerebbe fare magari anche 
in estate visto che c’è più tempo per…… però ecco si. Una base c’è comunque, 
però non si sa mai abbastanza. Sarebbe utile saperne di più sicuramente. Magari 
sarebbe utile avere informazioni sulla quotidianità del bambino, io non sono mai 
stata in un centro per richiedenti l’asilo ecco.. 
 
- Qual è la percentuale/il numero indicativo di bambini con statuto di richiedente 
l’asilo che ha seguito? 
Nei miei tre anni, allora, percentuale ci devo un attimo pensare però, allora, il 
numero… quest’anno avendo Azaher1, Medhin sono due, però ho avuto anche per 
altri due anni un’altra bambina che si chiama Semar e poi ho avuto anche Melaher, 
quindi sono già quattro bambini. Tutti eritrei. Nel giro di tre anni sì, quattro bambini 
di cui due quest’anno e io ho quindici bambini in classe. 
 
 
 

																																																								
1 Per tutelare la privacy delle famiglie tutti i nomi contenuti in questo allegato sono stati modificati. 
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- Con quale approccio i docenti seguono i bambini richiedenti l’asilo? 
Allora, a livello didattico sicuramente una differenziazione in generale. Inizialmente 
si valuta proprio quello che il bambino sa, facendo dei “test”, ma possono essere 
sia scritti che verbali che agiti eccetera.  
E poi da lì soprattutto in italiano si fa un percorso proprio differenziato, proprio per 
farli acquisire i primi diciamo rudimenti della lingua e per farlo, almeno io 
personalmente, mi sono accordata con la docente di alloglotti e con la docente di 
sostegno, ci siamo suddivise un po’ i compiti dicendo il bambino dovrà raggiungere 
questi obiettivi alla fine dell’anno. Io mi occupo di questi, tu di questi e quest’altro. In 
generale, io mi occupo più proprio della acquisizione della letto-scrittura e anche 
dell’acquisizione del corsivo, quindi riconoscere, sapere scrivere le lettere. Invece 
loro si occupano più che altro del parlato, di farli esprimere, cosa che si fa anche in 
classe, però è un lavoro che si fa più uno a uno.  
È un elemento che in una classe non è possibile farlo. Quindi sicuramente 
didatticamente è differenziato e a livello relazionale son sincera non attuo qualcosa 
in particolare se non noto una difficoltà particolare. Se son dei bambini che hanno 
difficoltà a relazionarsi o magari a rispettare gli altri allora lì io intervengo in modo 
particolare come faccio con gli altri bambini, non richiedenti l’asilo.  
Quindi da quel punto di vista li tratto esattamente come gli altri e vado proprio sullo 
specifico bambino. Però devo dire che finora i bambini che ho avuto a livello 
comportamentale, relazionale erano veramente DOC, cioè, nel senso, anzi di 
esempio per gli altri quindi li si usa come risorsa. Bambini molto altruisti, che 
aiutano, si offrono. Quindi anzi, si rafforzano in positivo. 
 
- A quale rete di supporto (interna ed esterna) può appoggiarsi questa figura 
professionale? 
In caso di difficoltà sicuramente il direttore, è una figura di riferimento e poi i 
colleghi. Prima di tutto andrei proprio dalla docente alloglotti, in secondo luogo 
andrei – per ora non ne ho avuto bisogno quindi è tutto ipoteticamente – andrei se 
no dalla docente di sostegno, questo perché comunque conoscono i bambini e ci 
lavorano anche loro. Penso a loro. È vero che c’è anche la Croce Rossa alla quale 
chiedere informazioni e aiuto, quindi anche quello ci starebbe. Sto pensando ora.. 
mi vengono in mente questi. 
 
- Che tipo di contatti esistono tra questa figura professionale e gli enti di supporto ai 
migranti e in particolare con CRSS? 
Allora, sono prevalentemente contatti di scambio di informazioni più che altro 
pratiche quindi mi capita spesso non so per uscite, per gite, di informare su non so 
che.. i materiali che servono, quindi informazioni più di routine, pratiche. Per ora mi 
è successo questo. Io Croce Rossa la vedo un po’ come se fosse il genitore tra 
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virgolette di questi bambini, visto che io con i genitori direttamente per ora non 
posso comunicare per via della lingua e quindi io mi immagino che se ci fossero 
problemi comunicherei anche altre cose, chiederei colloqui per parlarne eccetera, 
quindi in realtà grazie appunto soprattutto al quaderno delle comunicazioni io tengo 
aggiornata in questo caso la Croce Rossa su quello che devono firmare. È brutto 
da dire però si informa quando ci sono problemi oppure cose pratiche, non avendo 
problemi ci sono sole cose pratiche. Poi è vero che sarebbe bello dirsi anche tutte 
le cose belle, voilà.  
L’importante poi, è molto importante la Croce Rossa quando si incontrano i genitori 
per la prima volta e quindi si instaura proprio una rete dove si spiega al genitore 
quello, come si collabora, il bambino in che contesto è, si collabora tra di noi e si 
cerca anche di coinvolgere il genitore. 
 
- Si ritiene soddisfatto/a della comunicazione con CRSS (modalità e frequenza)? Se 
si, quali sono i punti forti? Se no, in quale modo può essere migliorata? 
Io si, però comunque è facile anche dirlo perché ripeto si tratta di bambini 
veramente adorabili quindi non avendo problematiche.. è quando ci sono le 
problematiche che si vede davvero l’efficacia della comunicazione. Per quanto mi 
riguarda io non ho visto carenze in questo senso da parte delle Croce Rossa. Se 
c’erano informazioni da darmi mi sono state date, io credo di averle date perciò mi 
sembra che funzioni. 
 
- Che tipo di contatto esiste tra questa figura professionale e le famiglie dei bambini 
richiedenti l’asilo? 
La docente alloglotti e la Croce Rossa.. sì, sono due figure che possono far da 
tramite per spiegare ai genitori il contesto in cui sono inseriti i loro figli, il progetto 
che viene fatto con loro, le motivazioni e anche aggiornarli sull’andamento dei loro 
figli, non solo scolastico ma anche relazionale, come sono inseriti eccetera. Poi ho 
adesso un bambino seguito dalla docente di sostegno pedagogico in questo caso 
che è in un altro servizio, in questo caso ci sono solo io. Con i genitori posso fare 
incontri, colloqui a cui partecipa anche l’interprete per riuscire a comunicare. 
 
- Vengono date delle informazioni alle famiglie delle classi che accolgono un 
bambino alloggiato in CRSS? 
Allora, innanzitutto che tipo di classe è la classe che accoglie il figlio, quindi quanti 
alunni sono, che ambiente c’è in classe, vengono spiegate le materie che si fanno 
qui, gli orari, vengono spiegate gli obiettivi che mi vengono dati e che si vogliono 
raggiungere con i propri figli, si rassicura anche sul fatto che si sa che non sanno la 
lingua, quindi verrà fatto un programma apposta per loro per far si che recuperino e 
gli si spiega anche la modalità con la quale noi lavoriamo: nel mio caso c’è il 
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quaderno delle comunicazioni che passa tramite voi. Insomma, gli si risponde alle 
domande se hanno domande, quindi si fa sicuramente un colloquio preliminare con 
loro, si danno le informazioni principali e anche si rassicura i genitori, anche perché 
è un ambiente magari completamente nuovo. Le famiglie degli altri bambini sanno 
che ci sono richiedenti l’asilo all’interno della classe perché io ho l’ho comunicato e 
sono contente di questo, non ci sono stati problemi, sono stati accolti bene, 
normalmente. 
 
- Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà per un bambino richiedente l’asilo? 
Sicuramente la difficoltà nel comprendere, quindi linguistiche, nell’esprimersi e 
questo comporta anche a dipendenza del bambino difficoltà nel relazionarsi e 
nell’esprimere le proprie idee, i propri sentimenti, i propri stati d’animo e i proprio 
sogni.  
Ho notato con un bambino che ho che ha un carattere diverso dagli altri bambini 
richiedenti l’asilo che ho avuto finora, che questo crea spesso equivoci perciò lui è 
un bambino che di carattere pensa al peggio, cioè se uno sta parlando di lui, lui 
pensa “sta parlando male di me” e quindi questo comporta comunque un impegno 
in più per il docente per prendere il tempo di chiarire con i bambini, spiegare, 
trattare. Ecco, del disagio ci può essere, devo dire che finora io, a parte questo 
bambino che ogni tanto esprime questo suo disagio ho visto dei bambini proprio.. a 
parte che la classe è accogliente, contenta di averli e loro stessi proprio che si 
buttano, si sanno relazionare, osano, provano e questo non ha creato quei grossi 
problemi che potrebbero esserci sul problema relazionale o emotivo che comporta 
la non comprensione della lingua.  
Nel mio caso non ci sono state prese in giro, assolutamente no, però so che 
potrebbero esserci, quello immagino come potrebbe essere un problema e poi 
ovvio, la cultura è diversa e bisogna anche adeguarsi a quella, anche lì non ho 
notato problematiche nei miei bambini, ma anche perché so che non conosco 
ancora bene la loro di cultura, quindi non so bene quali sono le differenze. Ad 
esempio mi ha colpito molto quando c’è stata la neve, siamo andati a Breno, e loro 
hanno visto proprio la neve per la prima volta, quindi era un po’.. cioè, devo dire 
che sono quelle cose proprio che vedi che vengono da tutt’altra parte del mondo, 
peroò è incredibile come invece nel 90% delle cose non cambia il fatto che loro 
vengono – in questo caso – dall’Eritrea, Africa, perché son veramente lo stesso tipo 
di bambini dei bambini di qui, quindi anche quello è il bello, cioè uguaglianza anche 
in questo senso. 
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ALLEGATO 8 
 
Intervista al docente titolare IV SE Gerra. 
 

- Qual è la sua formazione? 
Io sono formato come docente di SE, ho un bachelor in scienze dell’educazione che ho 
fatto in Svizzera tedesca a Coira. Precedentemente avevo fatto la propedeutica. 
 
- Da quanti anni lavora in questo ambito? 
È il secondo anno, quindi questa è la mia prima classe, li ho presi in terza e adesso in 
quarta, poi ho fatto i tirocini prima, lo stage della propedeutica in scuola dell’infanzia, 
quindi.. però ecco lavoro con la mia classe proprio da poco. 
 
- Ha seguito dei corsi di aggiornamento sulla tematica della migrazione? 
Allora no, su questa tematica non ho seguito corsi di aggiornamento. È vero che a 
Coira c’era proprio un modulo sulla tematica, soprattutto legato a quello che è il 
pluringuismo, quindi essendo già una scuola trilingue abbiamo già avuto ogni anno 
moduli sul plurilinguismo, sull’integrare la cultura e la lingua straniera, quello che è la 
vita quotidiana di classe.  
Su questo abbiamo fatto molto, quindi chiaramente non sono i primi corsi di 
aggiornamento che ho pensato di fare perché già abbiamo fatto molto a scuola, in 
formazione. 
 
- Ha delle nozioni nell’ambito della migrazione? Se sì, quali e come le ha reperite? Se 
no, ritiene potrebbe essere utile? 
È vero che l’ambito migrazione già alla propedeutica, il mio ultimo anno di scienze 
umane era stato proprio un progetto sulle migrazioni, sul tema migrazione, avevamo 
proprio fatto un fascicolo con statistiche e sondaggi fatti nella scuole, quindi già quello.. 
e poi appunto il resto è quello che ho avuto nella formazione che era principalmente 
visto sul come integrare qualcuno che è arrivato da poco nella scuola o come 
comunque riuscire a valorizzare la lingua straniera o la cultura straniera senza 
occuparti solo di quella, ma integrandola, valorizzarla ma insegandogli anche come 
integrarsi nella nostra di cultura.  
Nozioni in più.. io penso che come docenti quello che la formazione, almeno avendo 
fatto la mia formazione a Coira, so che Locarno è diverso, con la formazione che ho 
avuto a Coira quello che una scuola può darti come formazione l’ha dato, poi è vero 
che non può darti l’impossibile, tanto viene dall’esperienza, tantissimo viene 
dall’esperienza e lo sto acquisendo in questi primi anni come i miei colleghi, quindi 
penso che la scuola quello che non mi ha dato perché probabilmente una scuola con 
formazione teorica non può dartelo, ma anche con le esperienze pratiche di al 
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massimo un mese o due non puoi vederle queste cose, devi proprio essere nel lavoro, 
nel vivo della questione. Quello che poteva dare una formazione l’ha dato oltre non 
penso che sì.. si potrebbe fare di più ma sarebbe una ridondanza probabilmente. 
 
- Qual è la percentuale/il numero indicativo di bambini con statuto di richiedente l’asilo 
che ha seguito? 
Io in questa classe ne ho avuti solo due, anche l’anno scorso, non altri. Poi ecco sono 
anche io, rispetto ai miei colleghi, vedo che sono abbastanza fortunato, nel senso che 
loro sono già qua da molto tempo, non ci sono state partenze improvvise come per i 
miei altri colleghi, quindi io sono ancora abbastanza stato fortunato in questa 
esperienza perché non ho dovuto lasciare bambini che partivano all’improvviso o non 
ho avuto anche bambini che arrivano all’improvviso a  metà anno, io ho iniziato l’anno 
scorso a metà anno con loro, la classe li conosceva già dall’inizio e il docente 
precedente anche, quindi mi ha lasciato anche lui detto qualcosa e io li ho sempre 
avuti. Io sapevo che erano richiedenti l’asilo, sapevo tutto, nella cartella dell’allievo era 
tutto scritto. 
 
- Con quale approccio i docenti seguono i bambini richiedenti l’asilo? 
Io ho sempre avuto lo stesso approccio che ho con gli altri bambini, è anche vero che 
essendo bambini che in questa classe ci sono da sempre non ho dovuto integrarli dal 
nulla appena arrivati, quindi non ho dovuto mettere in atto strategie particolari per 
integrarli nella classe, anzi erano integrati prima ancora che io fossi integrato perché 
sono arrivato dopo di loro nella classe, avevano un altro docente prima e quindi non ho 
dovuto applicare della strategie diverse rispetto agli altri.  
In questo caso non è stato necessario, non ho visto la differenza rispetto a un qualsiasi 
altro bambino di cultura straniera, di origini straniere. I miei allievi si trovano nella 
stessa situazione rispetto a bambini stranieri residenti qua, almeno per quello che si 
vede in classe. 

 
- A quale rete di supporto (interne ed esterna) può appoggiarsi questa figura 
professionale? 
Allora, io so che abbiamo la docente per alloglotti che però so appunto per i primi due 
anni può seguire i bambini; essendo i miei allievi qua da più tempo io non ho mai 
usufruito del servizio perché erano già fuori tempo massimo, quindi.. i due allievi che 
ho seguono sostegno pedagogico, ma quella è più una questione legata a magari le 
difficoltà scolastiche o altro. Il sostegno pedagogico è un sostegno di cui loro 
usufruiscono, ma potrebbe usufruirne qualsiasi altro bambino insomma. Poi ecco 
eventualmente so che ho dovuto avere contatto con altre associazioni per il sostegno 
più che altro psicologico, ecco questo per altri bambini. Per loro no, pero è vero che 
sicuramente se mi capita la situazione di un bambino che mi arriva da una situazione di 
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guerra, da situazioni che comunque noi nati e cresciuti qua probabilmente neanche 
immaginiamo sicuramente dopo un periodo di osservazione, la richiesta può essere 
fatta e c’è anche la possibilità di questo.  
Io con questo servizio ho avuto a che fare solo per altre situazioni, ma nel caso so che 
ci sono. Finora quando è saltata fuori una qualche tematica con i due bambini 
riguardante la guerra o temi sull’Islam o cose cosi sono sempre riuscito a cavarmela da 
solo nel parlare con loro. 
 
- Che tipo di contatti esistono tra questa figura professionale e gli enti di supporto ai 
migranti e in particolare con CRSS? 
Generalmente almeno io ho sempre utilizzato le comunicazioni che passano ai genitori, 
passano anche attraverso voi. Appunto con la ragazza che ti ha preceduto 
regolarmente avevo, lei veniva a chiedermi come va o se c’era qualcosa. Era venuta a 
un paio di colloqui come hai fatto tu l’altra volta.  
Poi principalmente quando ho l’interprete col colloquio io parlo principalmente col 
genitore, pero è vero che la presenza è sempre gradita di qualcun altro. Poi ecco ho 
visto quando, con la ragazza prima di te non succedeva, ho visto che un paio di volte 
quando ho mandato la comunicazione c’era anche il timbro di Croce Rossa. Ecco 
quello mi ha fatto piacere perché almeno vedevo, avevo la sicurezza che fosse visto 
anche da altri. Da quando ho visto quello mi è piaciuto anche abbastanza vedere il 
timbro. Poi ecco per il resto i contatti sono se c’è magari qualcuno che si fa male, 
quando vengono portati a scuola montana o cosi c’è il passaggio di informazioni, ecco 
in quel caso. È un po’.. è vero che non vedo molto la differenza rispetto a sentire il 
centro della Croce Rossa rispetto che sentire i genitori anche degli altri allievi.  
È vero che questa non è una zona dove ci sono quei genitori che sono sempre lì col 
fiato sul collo del docente, anzi ho avuto casi di genitori che mi davano buca ai colloqui, 
quindi.. non vedo molto la differenza, cioè di solito c’è la comunicazione quando ci 
sono dei problemi, quando c’è qualcosa da discutere come nella mia classe avviene 
spesso anche con altre famiglie, con la maggioranza delle famiglie. 
 
- Si ritiene soddisfatto/a della comunicazione con CRSS (modalità e frequenza)? Se sì, 
quali sono i punti forte? Se no, in quale modo può essere migliorata? 
Mah, per ora io quando ho avuto bisogno ho sempre trovato risposta, ho sempre 
trovato qualcuno con cui parlare, con cui discutere, quello sì.  
Si, in generale si, sono soddisfatto perché appunto ho sempre trovato qualcuno 
quando ho chiesto e quando hanno avuto bisogno io penso di essere sempre stato 
disponibile. Se non fosse cosi fatemi sapere subito, cioè posso sbagliare anche io 
chiaramente, quindi… e quindi ecco, io sono soddisfatto. È vero che appunto rispetto ai 
miei colleghi ho avuto situazioni più “soft”, con bambini che sono qui da molto. Mi 
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sembra che non si stia discutendo di mandarli via a breve quindi, cioè spero di poter 
finire la quinta con loro. 
 
- Che tipo di contatto esiste tra questa figura professionale e le famiglie dei bambini 
richiedenti l’asilo? 
Con la famiglia io li ho sempre trovato molto gentili, molto grati. Era la stessa parola 
che ha usato il docente mio predecessore per spiegarmi il rapporto che ha avuto lui 
con la famiglia perché i genitori si vede che son sempre stati molto grati del fatto che i 
bambini andassero a scuola, che dessimo del tempo per i loro figli.  
Questo, anzi a volte ringraziano anche troppo.. questo è sempre stato comunque.. 
anche i genitori sono sempre stati molto aperti nei nostri confronti, molto rispettosi. 
Ecco ho notato, non so se forse è la religione musulmana, hanno ancora questa 
immagine del docente come forse da noi c’era una volta, il docente è un’autorità e 
quindi si ascolta quello che dice il docente, cosa che in famiglie che sono da noi è una 
cosa che va sempre più scemando. Non so se è una questione di cultura, di religione o 
di altro, però hanno ancora quest’immagine: il docente è l’autorità, quindi raramente 
mettono in discussione quello che io dico.  
 
- Vengono date delle informazioni alle famiglie delle classi che accolgono un bambino 
alloggiato in CRSS? 
Non lo so, non avendo mai dovuto integrare io un nuovo allievo non so se sono state 
date informazioni precedentemente. È vero che i miei colleghi non mi hanno parlato di 
aver avvisato, penso dipenda soprattutto dal docente. È vero che per qualsiasi nuovo 
allievo che arriva io manderei una comunicazione a casa dicendo che avremmo un 
nuovo compagno di classe, anche scritta dai bambini, però ecco quello non penso che 
farei diversamente da un bambino che si trasferisce dalla Svizzera interna per venire 
qua, o solo da Bellinzona per venire qua che mi arriva a metà anno. Dire che c’è 
questo nuovo bambino che è arrivato e che ha queste origini.. mi fermerei li. E vero 
che se ci sono dubbi da parte delle famiglie sono sempre qua pronto a rispondere, 
però anche per una sorta di segreto professionale, per una sorta di tutela e di rispetto, 
di privacy non andrei.. se no è anche vero che dovrei andare a comunicare di tutti i 
bambini che mi arrivano dal Vanoni, da Casa Primavera. Di solito sono cose che poi, 
siamo un quartiere e la gente sa. Quindi poi pian piano sentendo anche gli altri bambini 
a scuola, ecco quello che ogni tanto si fa coi bambini in classe.. in classe sì, si può 
parlare “ah ecco, istituto Vanoni, cosa succede, cosa si fa.. perché uno è al centro 
Croce Rossa eccetera” questo si, è una cosa che si può trattare. È vero che ecco 
un’idea che è stata forse non male che forse si potrebbe anche pensare per l’anno 
prossimo, potrebbe anche essere di venire con la classe in visita per vedere. Perché io 
so che ad esempio la sede di Lambertenghi avevano tanti bambini da Casa Primavera 
e loro sono andati in visita a Casa Primavera e i bambini hanno fatto vedere gli spazi. 
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Questa potrebbe essere una cosa carina. Perché anche i compagni di classe 
sarebbero curiosi e ad alcuni farebbe bene vedere un po’ come vivono questi altri 
compagni, di cosa parlano quando raccontano a scuola.  
 
- Quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà per un bambino richiedente l’asilo? 
Secondo me dipende tutto dalla sua provenienza. Chiaramente un bambino richiedente 
l’asilo, un bambino che scappa da una situazione di conflitto e di guerra.. penso che 
lasci dei traumi non male. Penso che io vedo questa come grossa difficoltà per un 
bambino. Anche vero che spesso i bambini hanno una corazza che noi adulti non 
abbiamo. Magari questi traumi possono averli più gli adulti che i bambini; in ogni caso il 
bambino è in contatto con degli adulti che hanno avuto questi traumi, che hanno 
queste cose. E poi ecco un bambino sicuramente la lingua è un grosso ostacolo. Ecco 
bambini di origine musulmana, con le docenti donne.. anche li ogni tanto c’è un 
qualche problema, perché fanno fatica ad ascoltare la docente di ginnastica o di attività 
creative e ogni tanto anche con le bambine sono successe un paio di situazioni in cui 
venivano.. le comandavano un po’ malamente. Questo aspetto ogni tanto causa un po’ 
di problemi. È vero che rispetto ad un bambino che arriva non richiedete l’asilo, il 
bambino è già arrivato qua con una certa intenzione della famiglia, quindi è 
probabilmente più preparato all’idea che la famiglia lo prepara di più che troverà 
un’altra cultura, spero.  
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Tante persone vivono nel bisogno, sia nel nostro paese che all’estero. La 
Croce Rossa Svizzera viene loro in aiuto in collaborazione con le sue diverse 
organizzazioni quali la Federazione svizzera dei samaritani, la Rega, la 
Società Svizzera di Salvataggio o il Servizio trasfusione di sangue. Più di 
qualsiasi altra organizzazione umanitaria, la CRS dispone di una vasta gamma 
di competenze nel campo della sanità, dell’integrazione e del salvataggio. 
Grazie ai suoi collaboratori e a migliaia di volontari essa è saldamente anco-
rata nel tessuto sociale. La CRS è un’istituzione indipendente e neutrale sul 
piano politico e confessionale, e offre il suo aiuto a chiunque si trovi in una 
situazione di bisogno.

La presente guida presenta la Croce Rossa Svizzera sotto i suoi differenti 
aspetti e ne traccia la storia, dalla sua fondazione alle attività dei nostri giorni. 
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ORIGINE DEL MOVIMENTO DELLA 

CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA1
Una battaglia ...

1859: battaglia di Solferino  �

(Italia settentrionale)
Dunant organizza i soccorsi ai feriti –  �

qualunque sia la nazione a cui appar-
tengono – con l’aiuto di volontari
1862: Dunant pubblica  �

«Un ricordo di Solferino»

... e le sue conseguenze
1863: fondazione del CICR �

1864: Prima Convenzione di Ginevra �

Nel 1859 viene stipulata un’alleanza tra il 
Regno di Piemonte-Sardegna e la Francia 
con l’intento di cacciare gli Austriaci dall’Ita-
lia settentrionale. La coalizione riporta la 
vittoria nelle battaglie di Magenta e di 
Solferino, una località a sud del Lago di 
Garda. La battaglia di Solferino si svolge il 
24 giugno 1859 ed è uno degli scontri più 
sanguinosi della storia: sul campo riman-
gono oltre 40000 soldati e uffi ciali morti 
o feriti.

Henry Dunant, un giovane uomo d’af-
fari ginevrino, nel 1859 si trova per caso 
a Solferino, dove desidera incontrare 

Napoleone III per questioni commerciali. 
Dunant viene a trovarsi sul posto proprio 
il giorno della battaglia. Non appena si 
rende conto che migliaia di vittime sono 
abbandonate a sé stesse, organizza dei 
soccorsi per tutti i feriti nei villaggi limitrofi  
e a Castiglione. 

Nel prodigare le cure ai soldati, Dunant e i 
volontari che hanno risposto al suo appello 
non fanno alcuna distinzione di naziona-
lità: «Tutti fratelli!» è la parola d’ordine 
– divenuta poi famosa – delle donne di 
Castiglione.

Nel 1862 Dunant scrive «Un ricordo di Sol-
ferino», un libro in cui racconta gli eventi di 
cui è stato testimone. Auspica l’adozione 
di una convenzione internazionale che 
garantisca la protezione delle vittime della 
guerra e propone la creazione di «società 
di soccorso» nazionali, incaricate di for-
mare dei volontari per sostenere il servizio 
sanitario dell’esercito in caso di guerra. Il 
suo appello darà origine al Movimento 
internazionale della Croce Rossa.

1.1 LA BATTAGLIA DI SOLFERINO



I membri fondatori della Croce Rossa, Ginevra 1863 
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Il 17 febbraio 1863 cinque persone, tra 
cui Henry Dunant e il generale Guillaume 
Henri Dufour, fondano a Ginevra il «Comi-
tato internazionale di soccorso ai feriti» – il 
futuro Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR). 

Nell’autunno del 1863 i rappresentanti di 
16 paesi si incontrano a Ginevra nell’am-
bito di una conferenza internazionale. Il 
29 ottobre 1863 decidono che ogni paese 
dovrà creare un comitato di soccorso per 
garantire la protezione dei volontari e dei 
feriti sui campi di battaglia. La conferenza 

adotta come emblema una croce rossa su 
fondo bianco – invertendo i colori della 
bandiera svizzera. Un anno dopo, il  22 
agosto 1864, in occasione di una confe-
renza internazionale convocata dal Consi-
glio federale svizzero, dodici Stati europei 
fi rmano la prima Convenzione di Ginevra 
denominata «Convenzione per migliorare 
la sorte dei militari feriti negli eserciti in 
campagna».

Fino al 1866 vedono la luce in 17 paesi 
europei dei comitati nazionali che operano 
per la protezione dei soldati feriti.

1.2 LA NASCITA DELLA CROCE ROSSA
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Henry Dunant ai tempi della fondazione 
della Croce Rossa

1.3 HENRY DUNANT – IL FONDATORE 

  DEL MOVIMENTO DELLA CROCE ROSSA

* 8 maggio 1828: nasce a Ginevra �

1862: «Un ricordo di Solferino» �

1863: fondazione del CICR �

1867: Dunant lascia Ginevra  �

(bancarotta)
1895: il fondatore della Croce Rossa,  �

che tutti credono morto, viene 
«riscoperto»
1901: primo Premio Nobel per la  �

pace
† 30 ottobre 1910:  �

muore a Heiden (AR)
1948: il giorno di nascita di Henry  �

Dunant – l’8 maggio – viene procla-
mato «Giornata mondiale della Croce 
Rossa» 

Henry Dunant nasce a Ginevra l’8 maggio 
1828. Già da giovane mostra inclinazione 
per l’impegno sociale, motivato dal suo 
credo religioso.

In occasione di un viaggio d’affari viene 
a trovarsi per caso sul campo dove si è 
appena svolta la sanguinosa battaglia di 
Solferino. Immediatamente entra in azione 
e recluta dei volontari tra la popolazione 
per soccorrere le vittime, qualunque sia la 
loro nazionalità. Tre anni dopo pubblica 
«Un ricordo di Solferino». Il libro darà avvio 
a un movimento mondiale unico e a una 
rivoluzione umanitaria che comincerà con 
la creazione del CICR nel 1863.

Negli anni successivi Dunant si impegna 
anima e corpo per la creazione delle 
Società nazionali della Croce Rossa nelle 

diverse regioni europee. Purtroppo i suoi 
affari non sono coronati da altrettanto suc-
cesso. Alla fi ne degli anni 1860, dopo avere 
fatto bancarotta, viene messo al bando 
dalla società ginevrina ed è costretto a 
lasciare Ginevra e il CICR. Seguono anni 
di isolamento e poco a poco Dunant cade 
nell’oblìo, tanto che tutti fi niscono per cre-
derlo morto.

Il giornalista Georg Baumberger lo rintrac-
cia nel 1895 nel piccolo ospedale distret-
tuale di Heiden, nell’Appenzello, e ricorda 
al pubblico l’esistenza del fondatore della 
Croce Rossa. In seguito Dunant sarà rico-
perto di premi e onorifi cenze. Nel 1901 è 
insignito del primo Premio Nobel per la 
pace per la sua opera umanitaria. 

Dunant muore il 30 ottobre 1910, all’età di 
82 anni. È sepolto nel cimitero di Sihlfeld, 
a Zurigo.
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 Le bandiere della Svizzera, della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sventolano sul Lago di Ginevra in occasione della Giornata della Croce Rossa.
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Perché la Giornata mondiale della Croce 
Rossa si celebra l’8 maggio?
L’origine di questa giornata risale agli 
anni Venti: nel 1922 le tensioni politiche in 
Cecoslovacchia inducono la Croce Rossa 
locale a proclamare tra le parti in confl itto 
una tregua di tre giorni durante le feste 
pasquali. 
Tale iniziativa, conosciuta come «la tregua 
della Croce Rossa», è accolta con grande 
favore dall’opinione pubblica. È così che 
nasce l’idea di dedicare ogni anno una 
giornata alla pace. Ma le Società nazio-

nali sono scettiche.  Bisognerà attendere 
fi no alla 16a Conferenza internazionale, 
che si tiene a Londra nel 1938, affi nché 
la «Giornata della pace» sia adottata. 
Tuttavia, a causa della Seconda Guerra 
mondiale, è solo nel 1948 che si potrà 
celebrare l’evento per la prima volta nel 
mondo intero. La data prescelta è l’8 
maggio, giorno della nascita del fonda-
tore della Croce Rossa, Henry Dunant. Dal 
1984 la giornata è denominata «Giornata 
mondiale della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa».
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A partire dalla prima Convenzione di 
Ginevra del 1864 l’emblema adottato 
come simbolo di protezione per ospedali, 
ambulanze e personale sanitario dell’eser-
cito è la croce rossa su fondo bianco, risul-
tante dall’inversione dei colori della ban-
diera svizzera. La mezzaluna rossa, che fa 
la sua comparsa nel 1878, è riconosciuta 
uffi cialmente come emblema addizionale 
dal 1929. 

Il leone rosso con il sole è un emblema che è 
stato impiegato esclusivamente dalla Croce 
Rossa Persiana. In seguito alla caduta dello 
Scià (1979), la Repubblica islamica dell’Iran 
vi ha rinunciato e ha adottato la mezza-
luna rossa.

Il simbolo di protezione (o emblema) ha 
una duplice funzione:
1. in tempo di guerra protegge le vittime, 
i collaboratori della Croce Rossa, il per-
sonale sanitario dell’esercito e della pro-
tezione civile come pure la popolazione 
locale, il materiale e i mezzi di trasporto 
(simbolo di protezione);
2. in tempo di pace ha un valore indicativo: 
mostra che una persona, un immobile o un 
oggetto ha un legame diretto con la Croce 
Rossa. Il simbolo in tali casi ha dimensioni 
più piccole. 

Delle 186 Società nazionali, 146 hanno 
adottato la croce rossa e 39 la mezzaluna 
rossa; Israele impiega la stella di David 
rossa sul territorio nazionale.

Nel 2006 è stato adottato un terzo 
emblema, il cristallo rosso. La sua intro-
duzione ha reso possibile l’ammissione 
nel Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa dell’orga-
nizzazione di soccorso israeliana, la Magen 
David Adom. 

La croce rossa rimane l’emblema della CRS 
e del CICR nonostante l’introduzione del 
cristallo rosso quale terzo simbolo di pro-
tezione. 

1.4 L’EMBLEMA

Possibili varianti del cristallo rosso
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Abuso dell’emblema
Le disposizioni che regolamentano l’utilizzo 
degli emblemi sono sancite nelle Conven-
zioni di Ginevra. Numerosi paesi, fra cui 
la Svizzera, le hanno integrate nella loro 
legislazione per poter perseguire e punire 
gli abusi.
Gli emblemi della croce rossa, della mez-
zaluna rossa e del cristallo rosso hanno lo 
scopo di proteggere le vittime dei confl itti 
armati. Possono essere affi ssi sui locali, sul 
materiale, sui veicoli ed essere portati dal 
personale dei servizi sanitari, ma anche 
dai malati e dai feriti curati negli ospedali. 
Il loro uso è esclusivamente riservato alle 
organizzazioni della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa nonché ai servizi sanitari 
dell’esercito e della protezione civile. 

In Svizzera la protezione dell’emblema e 
del nome della Croce Rossa è regolamen-
tata da una legge federale. Questa con-
tiene le disposizioni penali che si applicano 
in caso di abusi, punibili con una multa fi no 
a 10000 franchi o con una pena deten-
tiva.

Succede di frequente che l’emblema della 
Croce Rossa o un segno che ne rappre-
senta un’imitazione grafi ca sia utilizzato 
a fi ni pubblicitari o come logo da certe 
organizzazioni. Questo avviene spesso per 
ignoranza delle disposizioni di legge. Gli 
abusi sono più numerosi nel settore della 
sanità (prodotti medici, ospedali, ambu-
lanze). 
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LA CROCE ROSSA SVIZZERA2
17 luglio 1866: fondazione della  �

Croce Rossa Svizzera a Berna
Fondatori: il generale Guillaume  �

Henri Dufour e il consigliere federale 
Jakob Dubs
Scopo: coadiuvare il servizio sanita- �

rio dell’esercito svizzero e assistere 
le famiglie private del loro sostegno 
dalla chiamata alle armi

La Croce Rossa Svizzera viene fondata il 
17 luglio 1866 a Berna su iniziativa del 
Comitato internazionale della Croce Rossa 
e sotto il patrocinio del generale Guillaume 
Henri Dufour e del consigliere federale 
Jakob Dubs. La nuova società si prefi gge 
come «obiettivo essenziale» di «aiutare con 
tutti i mezzi disponibili il servizio sanitario 
dell’esercito svizzero, ma anche di accor-
dare aiuto e protezione alle famiglie pri-
vate del loro sostegno dalla chiamata alle 
armi in caso di confl itto». 

Nell’ambito del suo primo intervento uma-
nitario, nell’inverno del 1871, la CRS for-
nisce assistenza materiale e sanitaria a 
85000 soldati dell’esercito francese del 
generale Bourbaki internati in Svizzera 
(guerra franco-prussiana).

Alla fi ne del XIX secolo la nascita di sezioni 
regionali e cantonali, la creazione di un 
Segretariato centrale a Berna e la fonda-
zione della Scuola in cure infermieristiche e 
dell’Ospedale del Lindenhof a Berna con-
tribuiscono al consolidamento delle strut-
ture dell’organizzazione. I servizi di pronto 
soccorso e di salvataggio vengono affi dati 
ad associazioni che integrano la CRS in 
qualità di membri corporativi (SSTS, FSS, 
SSS, ecc.). 

Durante la guerra franco-prussiana del 1870-71 la CRS, fondata nel 
1866, svolge la sua prima operazione umanitaria su vasta scala. 
Il particolare del Panorama di Bourbaki raffi gura un carro adibito al 
trasporto dei feriti.

2.1 FONDAZIONE E SVILUPPO
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Durante le due Guerre mondiali la CRS 
consolida la propria posizione sui piani 
nazionale e internazionale. 

Con il passare degli anni la CRS conferirà 
crescente importanza al proprio impe-
gno civile, a scapito del ruolo medico che 
svolge in seno all’esercito. Poco dopo la 
sua creazione l’organizzazione provvede 
già alla formazione, oltre che dei volontari 
per il servizio sanitario dell’esercito, di ope-
ratori sanitari incaricati di prestare le cure 
ai malati e ai feriti in tempo di pace. Altre 
attività andranno via via ad aggiungersi 
alla sua missione: assistenza a persone 
socialmente svantaggiate (compreso l’aiuto 
ai migranti – rifugiati e sans-papiers), cure 
a domicilio, servizio trasfusione di sangue, 
formazione nelle professioni sanitarie, ope-
razioni di soccorso all’estero, cooperazione 
allo sviluppo.

1866–1914: 
crescita e consolidamento
Nei primi anni lo sviluppo della CRS è lento 
e contrastato da numerose diffi coltà. 

L’organizzazione realizza la sua prima 
missione in febbraio e marzo 1871, prov-
vedendo a fornire viveri e cure a 85000 
soldati francesi dell’esercito del generale 
Bourbaki internati in Svizzera. 

Negli anni 1880 la creazione della Società 
Svizzera delle Truppe Sanitarie (1881) e 
della Federazione svizzera dei samaritani 
(1888) contribuisce ad accelerare lo svi-
luppo dell’organizzazione.

Soldati dell’esercito di Bourbaki nella Chiesa dei Terreaux, Losanna, 1871. Ai primi di febbraio del 1871, più di 85000 soldati francesi dell’esercito di 
Bourbaki si rifugiano in Svizzera. La CRS fornisce loro viveri e cure.

©
 C

ICR
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Alle soglie del XX secolo, la creazione di 
sezioni regionali e cantonali e l’istituzione 
di un Segretariato centrale svolgono un 
ruolo determinante per il consolidamento 
delle strutture della CRS. Compito del 
Segretariato è quello di coordinare le 
attività della Croce Rossa Svizzera, della 
Federazione svizzera dei samaritani e della 
Società Svizzera delle Truppe Sanitarie.

Un’altra tappa decisiva dell’evoluzione 
della CRS è la fondazione, nel 1899 a 
Berna, della Scuola per infermiere del 
Lindenhof. Finora la formazione in cure 
infermieristiche era assicurata da diverse 
istituzioni religiose. A partire da questo 
momento essa diventa accessibile a tutti, 
indipendentemente dall’appartenenza reli-
giosa.

La CRS compie le sue prime missioni 
all’estero all’inizio del XX secolo: invia una 
missione medica nel Sudafrica durante la 
guerra dei Boeri e interviene nella città 

siciliana di Messina, devastata da un ter-
remoto, per prestare aiuti di emergenza e 
aiuti alla ricostruzione. 
Con il decreto federale del 1903 viene for-
malmente sancito il ruolo svolto dalla CRS 
al servizio dell’esercito  e nell’ambito della 
promozione delle cure infermieristiche. 
L’organizzazione consolida così il proprio 
statuto giuridico in Svizzera.

1914–1945: 
la CRS consolida la propria posizione
Le attività svolte dalla CRS durante i due 
confl itti mondiali contribuiscono a consoli-
dare la sua posizione, ad ampliare il suo 
campo d’attività e ad aumentare il suo 
prestigio su scala nazionale e internazio-
nale.

Prima Guerra mondiale (1914–1918): la 
CRS fornisce assistenza sociale e materiale 
ai soldati mobilitati. Si occupa inoltre del 
rimpatrio di 80000 militari feriti dei paesi 
in guerra per mezzo di treni sanitari appo-

Soccorso ai bambini durante 
la Seconda Guerra mondiale: 
la CRS assiste queste vittime 
innocenti e vulnerabili in 30 
paesi europei e ne accoglie 

molte anche in Svizzera.
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sitamente attrezzati e organizza soggiorni 
di convalescenza per migliaia di soldati 
stranieri. Si impegna attivamente per com-
battere l’epidemia di infl uenza spagnola. 
Dopo la guerra la CRS dispone l’invio di 
aiuti alimentari, dapprima per la città di 
Vienna nel 1919, poi per la Russia, in preda 
alla carestia, dove nel 1922 invia una mis-
sione medica a Tsaritsyn (Stalingrado) in 
collaborazione con la «missione Nansen».

Seconda Guerra mondiale (1939–1945): 
sul piano nazionale, la CRS presta soste-
gno all’esercito e alla popolazione civile 
mettendo a disposizione personale e 
materiale; organizza un servizio di trasfu-
sione del sangue e opera per la promo-
zione delle cure infermieristiche. A livello 
internazionale, crea il Soccorso ai bambini 
(accoglienza di 180000 bambini prove-
nienti da paesi in guerra), realizza pro-
grammi di aiuto all’infanzia in quasi tutti 
i paesi d’Europa e assiste i civili e i militari 
internati in Svizzera.

Dal 1945: espansione delle attività
Dopo la Seconda Guerra mondiale, la CRS 
conosce un’importante fase di sviluppo 
durante la quale amplia il ventaglio delle 
proprie attività e modernizza le proprie 
strutture interne. L’accento viene posto 
sempre più sull’aiuto civile, a scapito della 
missione in seno all’esercito.

A livello nazionale, la CRS contribuisce 
notevolmente allo sviluppo del sistema 
sociosanitario svizzero. Istituisce un servizio 
trasfusionale e si adopera per la promo-
zione delle cure extraospedaliere e dell’er-
goterapia. Rafforza il proprio impegno nel 
settore medico-sociale tramite l’istituzione 
di servizi di trasporto, di visite a domicilio 
e la formazione di collaboratrice sanitaria. 

La CRS svolge un ruolo determinante anche 
nella professionalizzazione delle cure infer-
mieristiche e del salvataggio (FSS, SSS, 
Rega, REDOG).

Oggi l’organizzazione assiste anche i 
richiedenti l’asilo e i migranti. Svolge inol-
tre operazioni di soccorso all’estero sotto 
forma di aiuto d’urgenza e di aiuto alla 
ricostruzione.

In materia di cooperazione allo sviluppo, 
la CRS collabora con la Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione (DSC) e 
con la Federazione internazionale delle 
Società della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa. È una delle Società nazionali 
più attive a livello internazionale in seno 
al Movimento. 

Insurrezione in Ungheria, 1956:
servendosi di autopostali svizzeri, la CRS trasporta dei profughi 
ungheresi dalla frontiera ai campi di raccolta situati in Austria.
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Più di qualsiasi altro ente assistenziale, 
la Croce Rossa Svizzera riunisce molte-
plici forze e competenze nei settori della 
sanità, dell’integrazione e del salvataggio. 
Il gruppo CRS è composto da 24 associa-
zioni cantonali, cinque membri corporativi 
(membri attivi), quattro istituzioni, dalla 
Sede CRS e dal Segretariato nazionale 
delle associazioni cantonali della Croce 
Rossa (AC CR).

La CRS è un’associazione di diritto pri-
vato retta dal Codice civile svizzero. Come 
la Confederazione, essa presenta una 
struttura federalista e un’organizzazione 
decentrata.

2.2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA CRS

Assemblea della Croce Rossa
L’Assemblea della Croce Rossa è l’organo 
supremo della CRS. È composta di 97 
delegati delle organizzazioni affi liate (64 
rappresentanti delle associazioni cantonali 
e 33 rappresentanti dei membri corpora-
tivi). 

Consiglio della Croce Rossa
L’organo direttivo della CRS è il Consi-
glio della Croce Rossa, composto di nove 
membri al massimo. Il presidente della CRS 
dirige il Consiglio della Croce Rossa e rap-
presenta la Croce Rossa Svizzera verso 
l’esterno.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera

Assemblea della Croce RossaAssociazioni
cantonali

Sede CRS Istituzioni

Membri
corporativi

Consiglio della
Croce Rossa CCG24 associazioni 

cantonali della 
Croce Rossa

Segretariato
nazionale delle

associazioni
cantonali (SNAC)

Comitato esecutivo
della CNAC 
(CE CNAC)

· Cooperazione
 internazionale
· Sanità e 
 iintegrazione
· Centri di 
 competenze 

Attività 
associative e di 

supporto

Fondazione
umanitaria CRS

Servizio 
trasfusione di

sangue CRS SA

Società Svizzera
delle Truppe

Sanitarie (SSTS)

Federazione
svizzera dei

samaritani (FSS)

Società Svizzera di
Salvataggio (SSS)

Guardia aerea
svizzera di 

soccorso (Rega)

Società svizzera 
per cani 

da catastrofe
(REDOG)

Fondazione CR 
per le cure 

infermieristiche
Lindenhof (Berna)

Conferenza
nazionale delle

associazioni 
cantonali della 
Croce Rossa

(CNAC)

Gruppo di 
Salvataggio
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Sul modello delle strutture federaliste della 
Svizzera, la CRS è organizzata in modo 
decentrato ed è costituita da 24 associa-
zioni cantonali che la rappresentano in 
tutte le regioni del paese. 

Le associazioni possono contare sul soste-
gno di più di 2000 collaboratori e sull’im-
pegno di oltre 10000 volontari.

Le 24 associazioni cantonali della Croce 
Rossa sviluppano le proprie attività 
tenendo conto dei bisogni specifi ci degli 
abitanti della loro regione. Esse sono indi-
pendenti. 

Le associazioni forniscono prestazioni 
nei settori della promozione della salute, 
dell’aiuto alle persone e dell’integrazione. I 
loro servizi sono destinati ad anziani e ad 
ammalati, a persone bisognose di cure a 

2.3 LE ASSOCIAZIONI CANTONALI DELLA CROCE ROSSA

domicilio e ai loro familiari, alle famiglie, ai 
bambini e agli adolescenti.

Le associazioni cantonali cooperano stret-
tamente su tematiche che rivestono impor-
tanza nazionale. Le loro azioni sono coor-
dinate dalla Conferenza nazionale delle 
associazioni cantonali della Croce Rossa 
(CNAC) e dalla Conferenza nazionale 
dei direttori delle associazioni cantonali 
(CDAC). Il comitato esecutivo (CE CNAC) è 
l’organo esecutivo delle associazioni can-
tonali.

Le associazioni cantonali della Croce Rossa 
dispongono di un segretariato nazionale 
sito a Berna. Il Segretariato nazionale delle 
associazioni cantonali (SNAC) assume 
compiti organizzativi e amministrativi per 
gli organi di cooperazione delle associa-
zioni cantonali. 



2.4 I MEMBRI CORPORATIVI

Oltre alle 24 associazioni cantonali, i mem-
bri attivi della CRS comprendono cinque 
membri corporativi. Si tratta di organizza-
zioni nazionali specializzate nei seguenti 
campi: primi soccorsi, salvataggio in 
ambito acquatico, trasporto aereo di feriti 
e malati, operazioni di ricerca con unità 
cinofi le, ecc.

I membri corporativi sono tenuti ad agire 
nel rispetto dei sette Principi fondamentali 
del Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa. Essi sono 
autorizzati a utilizzare l’emblema della 
Croce Rossa accanto al loro segno distin-
tivo.

Federazione svizzera dei samaritani 
(FSS)

 
 

www.samaritani.ch

Primi soccorsi, attività nel settore  �

sociosanitario
Formazione e perfezionamento di non  �

professionisti, salute e cure, attività 
giovanili, azioni di donazione del 
sangue, assistenza sociale

Più di 35 000 volontari operano in Svizzera 
in seno a 1 200 sezioni samaritane. Queste 
sono raggruppate in associazioni cantonali 
che costituiscono la Federazione svizzera 
dei samaritani (FSS), la quale gestisce un 
segretariato centrale a Olten. La FSS, 
fondata nel 1888, è membro corporativo 
della CRS dal 1984. Specializzata nei primi 

soccorsi a persone infortunate o colpite 
da un malore, essa prodiga un’assistenza 
adeguata a qualsiasi persona affl litta da 
sofferenze fi siche o psichiche.

Scopo
Primi soccorsi a persone ferite o amma- �

late nel rispetto dei Principi fondamentali 
della Croce Rossa
Corsi per la popolazione: corso soccor- �

ritori, corso samaritano, rianimazione 
cardio-polmonare, cure a domicilio, 
formazione di non professionisti nell’am-
bito del pronto soccorso (per samaritani 
e terzi)
Servizi sanitari e interventi: aiuto e  �

assistenza immediata a persone che 
si trovano in una situazione d’emer-
genza a causa di una malattia o di un 
infortunio, servizi sanitari in occasione 
di manifestazioni, sostegno ai servizi 
sanitari in situazioni straordinarie, azioni 
di donazione del sangue
Attività giovanili: animazione dei gruppi  �

Help (gioventù samaritana), insegna-
mento dei primi soccorsi nelle scuole, 
offerte nell’ambito del passaporto 
vacanze 
Formazioni specialistiche: corsi di forma- �

zione e di perfezionamento per sanitari 
aziendali e ausiliari di trasporto, corsi di 
pronto soccorso per aziende
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Guardia aerea svizzera di soccorso 
(Rega)

www.rega.ch

Salvataggio aereo, voli di ricerca, voli  �

di salvataggio, voli di trasferimento
Voli di rimpatrio, assistenza medica  �

all’estero

La Guardia aerea svizzera di soccorso  
Rega (parola formata a partire da REt-
tungsfl ugwacht e Garde Aérienne/Guar-
dia Aerea) è stata fondata nel 1952 ed è 
membro corporativo della CRS dal 1981. 
La Rega è una fondazione indipendente di 
utilità pubblica, posta sotto la sorveglianza 
della Confederazione. 

Scopo
La Rega esegue salvataggi aerei in  �

situazioni d’emergenza in Svizzera e 
all’estero. 

Scopo della fondazione è quello di aiu- �

tare le persone in pericolo nel rispetto 
dei Principi fondamentali della Croce 
Rossa. 
Si occupa in particolare del salvataggio  �

e del soccorso in caso d’urgenza di per-
sone ferite o ammalate, e svolge missioni 
preventive.
Può inoltre utilizzare i suoi mezzi per  �

aiutare persone socialmente sfavorite.
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Società Svizzera di Salvataggio (SSS)

 www.sss.ch

Salvataggio e prevenzione degli inci- �

denti in ambito acquatico
Corsi di salvataggio, promozione  �

dello sport per tutti, attività giovanili, 
servizi di salvataggio

Fondata nel 1933 e membro corporativo 
della CRS dal 1982, la Società Svizzera di 
Salvataggio (SSS) opera per la prevenzione 
degli infortuni e il salvataggio in situazioni 
d’emergenza di ogni tipo, in particolare in 
ambito acquatico. Informa la popolazione 
sul comportamento da adottare nell’acqua 
e nelle sue immediate vicinanze. Conta più 
di 27000 membri che operano in seno a 
sezioni locali. 

Scopo
La SSS è un’organizzazione di pubblica �

utilità che opera sulla base delle 
direttive ZEWO ed ha per scopo la 
protezione e il salvataggio di vite 
umane nell’acqua e nelle sue immediate 
vicinanze.
Agisce conformemente ai Principi fon- �

damentali, agli statuti, alla Carta e alle 
decisioni della CRS.
Informa in merito ai pericoli legati  �

all’acqua.
Incoraggia attivamente il nuoto quale  �

sport per tutti.

Si impegna a favore dei giovani e della  �

formazione di nuove leve.
Organizza corsi di formazione e di  �

perfezionamento per soccorritori di ogni 
età in modo da assicurarne sempre 
l’operatività.
Svolge compiti di sorveglianza e di  �

salvataggio.
Collabora con altre organizzazioni di  �

salvataggio e di sport acquatici. 



REDOG
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Società svizzera per cani da catastrofe 
(REDOG)

 www.redog.ch

Salvataggio di persone sepolte dalle  �

macerie o disperse
Addestramento e intervento di unità  �

cinofi le (conduttore e cane) per il sal-
vataggio e la ricerca di superfi cie

Fondata nel 1971, la Società svizzera per 
cani da catastrofe (REDOG) conta circa 
650 membri ripartiti in due gruppi regio-
nali e che operano a titolo volontario. La 
REDOG è amministrata da un comitato 
centrale e da una commissione tecnica. 
L’istruzione di base delle unità viene impar-
tita in modo autonomo nei gruppi regionali 
e secondo le direttive della commissione 
tecnica. Il segretariato dell’associazione ha 
sede a Olten.

Scopo
Creazione e gestione di un dispositivo  �

d’allarme e d’intervento in caso di 
catastrofe
Addestramento e intervento di cani  �

da salvataggio e di cani da ricerca di 
superfi cie e da ricerca su terreno aperto 
in montagna e dei loro conduttori
Organizzazione di esercitazioni e con- �

corsi per le unità cinofi le
Ricerca e localizzazione di persone  �

sepolte sotto le macerie in seguito a 
una catastrofe o al crollo di edifi ci
Ricerca di dispersi nelle valli e nelle  �

montagne della zona prealpina in colla-
borazione con il  SAS (Soccorso Alpino 
Svizzero)
Relazioni pubbliche �
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Società Svizzera delle Truppe Sanitarie 
(SSTS)

 
 www.smsv.ch 

Salvataggio e sanità (fuori servizio) �

Corsi di pronto soccorso, di soccorri- �

tore e CPR, servizio sanitario, attività 
giovanili

La Società Svizzera delle Truppe Sanita-
rie (SSTS), fondata nel 1881, conta circa 
570 membri ripartiti in 25 sezioni – tra 
cui un’organizzazione giovanile – in tre 
regioni (Svizzera romanda, centrale e 
orientale). La SSTS è membro corporativo 
della Croce Rossa Svizzera dal 1982.  Essa 
opera nell’ambito del Servizio sanitario 
coordinato.

Scopo
Perfezionamento, fuori servizio, dei mem- �

bri del Servizio sanitario dell’esercito
Organizzazione di corsi �

Formazione e perfezionamento degli  �

istruttori
Servizio sanitario in occasione di  �

manifestazioni
Promozione della neutralità dell’Esercito  �

svizzero
Promozione della ginnastica e dello sport �

Campi di formazione per giovani (AULA) �
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2.5 LE ISTITUZIONI

In determinati settori, la CRS ha creato 
fondazioni di diritto privato (fondazione o 
società anonima) o di diritto civile (asso-
ciazione). 

La Fondazione Croce Rossa per le cure 
infermieristiche Lindenhof a Berna fi nanzia 
una scuola che offre formazioni specialisti-
che in cure infermieristiche. La fondazione 
gestisce inoltre un ospedale che funge da 
centro di formazione per l’omonima scuola. 
La Fondazione umanitaria CRS è una fon-
dazione di utilità pubblica con sede a Berna 
che, con il reddito del capitale della fon-
dazione, fi nanzia progetti umanitari della 
CRS e del Movimento internazionale. Tra le 
istituzioni della CRS fi gurano anche il Ser-
vizio trasfusione di sangue CRS a Berna, 
una società anonima di utilità pubblica che 
raggruppa 13 servizi regionali, e il Gruppo 
di Salvataggio, del quale fanno parte tutte 
le organizzazioni CRS attive nel settore.

Gli obiettivi delle fondazioni sono defi niti 
nei loro rispettivi statuti. Le fondazioni sot-
tostanno alla vigilanza dell’autorità fede-
rale competente. Di regola è il Consiglio 
della Croce Rossa che elegge i membri di 
ogni organo direttivo.  

Fondazione Croce Rossa per le cure 
infermieristiche Lindenhof, Berna 
(ospedale e scuola)

www.lindenhofspital.ch

www.lindenhof-schule.ch

La Fondazione Croce Rossa per le cure 
infermieristiche Lindenhof viene ricono-
sciuta nel 1908 dal Gran Consiglio bernese 
e dichiarata fondazione di utilità pubblica. 
La Scuola del Lindenhof, fondata nel 1899, 
si dedica principalmente alla formazione e 
al perfezionamento di personale curante 
qualifi cato. L’Ospedale del Lindenhof, 
inaugurato nel 1907, è uno dei più grandi 
istituti di cura privati della Svizzera. Esso 
offre un’ampia gamma di prestazioni, 
tanto nelle cure di base quanto nelle cure 
specialistiche. L’ospedale propone posti di 
stage e di formazione nel campo delle cure 
infermieristiche e delle altre professioni del 
settore sanitario. 
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Servizio trasfusione di sangue CRS SA

 www.blutspende.ch/it

Il Servizio trasfusione di sangue CRS è una 
società anonima di utilità pubblica. La CRS 
ne é l’azionista di maggioranza, mentre 
le restanti azioni sono di proprietà dei 13 
Servizi trasfusionali regionali. La collabo-
razione tra le diverse entità è regolamen-
tata da contratti di cooperazione.

I servizi regionali, che gestiscono circa 60 
centri trasfusionali, forniscono sangue ed 
emoderivati agli ospedali. Le regioni rurali 
sono coperte da équipe mobili in collabo-
razione con le sezioni samaritane.

La missione del Servizio trasfusione di 
sangue è sancita dal decreto federale del 
giugno 1951, secondo il quale uno dei 
principali compiti della CRS è «il servizio di 
trasfusione del sangue per i bisogni militari 
e civili».

OSPEDALE: l’Ospedale del Lindenhof è 
un’istituzione privata senza scopo di lucro 
che offre un’ampia gamma di prestazioni. 
Il nosocomio è iscritto sulla lista degli ospe-
dali del canton Berna in quanto prestatore 
di cure e dispensa i suoi servizi nell’ambito 
delle disposizioni legali e nella misura delle 
sue possibilità a tutti gli strati della popola-
zione, indipendentemente dalla copertura 
assicurativa. Esso non percepisce contributi 
pubblici. Per poter continuare a operare in 
modo effi ciente e ad offrire prestazioni 
orientate al futuro, l’Ospedale del Linden-
hof intraprenderà radicali lavori di ristrut-
turazione dal 2008 al 2012.

SCUOLA: fondata dalla CRS nel 1899, 
la Scuola del Lindenhof ha svolto fi no al 
settembre  2007 un ruolo di primo piano 
in materia di formazione in cure infermie-
ristiche. Dopo la decisione del governo 
bernese di centralizzare tutte le scuole del 
Cantone che propongono questo tipo di 
formazione, la Fondazione Croce Rossa per 
le cure infermieristiche Lindenhof è diven-
tata uno dei principali partner del nuovo 
centro di formazione in cure infermieristi-
che (Berner Bildungszentrums für Pfl ege). 
La Scuola del Lindenhof non sarà comun-
que chiusa e continuerà a dispensare corsi 
di perfezionamento. L’istituto proporrà 
anche formazioni di livello accademico in 
collaborazione con le Scuole universitarie 
professionali.
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Fondazione umanitaria CRS

 www.hs-srk.ch

 
Sostegno...

alla CRS nell’adempimento dei suoi  �

compiti umanitari
di progetti del Movimento interna- �

zionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa
al Servizio trasfusione di sangue �

La Fondazione umanitaria CRS è una fon-
dazione di utilità pubblica creata dalla 
Croce Rossa Svizzera. Ha sede a Berna. 
La fondazione sostiene la CRS nell’adem-
pimento dei suoi compiti umanitari in Sviz-
zera e all’estero. Il reddito del suo capitale 
serve a fi nanziare progetti della CRS e di 
altre organizzazioni appartenenti al Movi-
mento internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa. 

Scopo
Sostenere la CRS nell’adempimento  �

dei suoi compiti umanitari in Svizzera e 
all’estero
Sostenere progetti del Movimento  �

internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa
Contribuire all’approvvigionamento di  �

prodotti ematici in Svizzera in base al 
principio del dono di sangue volontario 
e gratuito; contribuire alla promozione 
della ricerca e dello sviluppo in campo 

trasfusionale; sostenere le società 
consorelle straniere nell’introdurre e nel 
garantire criteri di qualità e di sicurezza 
nel settore della trasfusione; operare 
esclusivamente su una base di utilità 
pubblica e senza scopo di lucro

Gruppo di Salvataggio

Il Gruppo di Salvataggio promuove la  
cooperazione delle organizzazioni di salva-
taggio nell’ambito della formazione di non 
professionisti nel campo dei primi soccorsi.

Il Gruppo di Salvataggio comprende, quali 
membri attivi, la CRS e i suoi membri cor-
porativi che operano nel settore del sal-
vataggio:

Federazione svizzera dei samaritani  �

(FSS)
Società Svizzera di Salvataggio (SSS) �

Guardia aerea svizzera di soccorso  �

(Rega)
Società Svizzera delle Truppe Sanitarie  �

(SSTS)
Società svizzera per cani da catastrofe  �

(REDOG)

Membri passivi:
Fondazione Soccorso Alpino Svizzero  �

Società Speleologica Svizzera �

Organizzazioni ospiti:
Uffi cio federale della protezione  �

della popolazione (UFPP)
Uffi cio federale delle truppe  �

della logistica (UFTL)
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La Sede CRS a Berna assicura il coordi-
namento delle attività a livello nazionale. 
Essa adempie compiti su mandato dell’As-
semblea e del Consiglio della Croce Rossa; 
funge da centro di competenze e da forni-
tore di servizi per l’intero gruppo CRS. La 
Sede CRS è costituita da quattro diparti-
menti:

Cooperazione internazionale
 Aiuto in caso di catastrofe (in Svizzera  �

e all’estero)
Ricostruzione �

Cooperazione allo sviluppo �

Sanità e integrazione
Sanità  �

Integrazione  �

Ambulatorio per vittime della tortura e  �

della guerra
Migrazione �

Direttore

Servizi della direzione

Cooperazione
 internazionale

Sanità e integrazione
Marketing

e comunicazione
Finanze, personale 

e servizi

Formazione professionale  �

Fondamenti e sviluppo �

Uffi cio del Servizio della Croce Rossa  �

Marketing e comunicazione
Marketing �

Raccolta fondi �

Comunicazione �

Finanze, personale e servizi 
Contabilità e Controlling �

Personale �

Servizi interni  �

Servizi ICT �

Oltre al segretariato di direzione fanno 
parte dei Servizi della direzione il Servizio 
giuridico, il delegato alle relazioni interna-
zionali, i centri di competenze Gioventù e 
Volontariato e un settore Sviluppo istituzio-
nale.

2.6 LA SEDE DELLA CRS
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«Cerco di aiutare chi è meno fortunato di me.» Sharon Torre, studentessa liceale di Münchenstein (BL), dedica una parte del suo tempo libero 
a un giovane disabile e aiuta una ragazzina turca a fare i compiti.
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Volontariato
Le associazioni cantonali della Croce 
Rossa, la Federazione svizzera dei sama-
ritani, la Società Svizzera di Salvataggio e 
la Società svizzera per cani da catastrofe 
non sarebbero in grado di svolgere le 
loro attività umanitarie nella stessa misura 
senza l’impegno dei circa 50000 uomini 
e donne che quotidianamente mettono il 
proprio tempo libero a disposizione delle 
persone più bisognose e vulnerabili. Ogni 
anno i volontari della CRS prestano più di 

1,6 milioni di ore di lavoro non remune-
rato, per un valore corrispondente a oltre 
40 milioni di franchi. 

Queste cifre fanno della CRS una delle 
maggiori organizzazioni di volontariato 
della Svizzera. Le associazioni cantonali e 
le organizzazioni di salvataggio della CRS 
si avvalgono di una lunga esperienza nel 
campo del lavoro volontario. Dal 2008, la 
CRS dispone inoltre di un centro di com-
petenze Volontariato. Questo intende 

2. 7 VOLONTARIATO/GIOVENTÙ
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promuovere lo scambio di conoscenze 
ed esperienze tra le varie organizzazioni 
attive in tale ambito; mira inoltre a soste-
nerle con la propria competenza speciali-
stica allo scopo di ottimizzare le attività di 
volontariato e adeguarle alle sfi de di un 
contesto sociale in continua evoluzione.

In futuro sarà sempre più importante tenere 
presenti i seguenti fattori:

Le esigenze in materia di qualifi che e  �

di sicurezza nel campo della salute e 
del salvataggio diventano sempre più 
rigorose. È perciò indispensabile che 
i volontari ricevano una formazione 
ineccepibile.
I mutamenti sociali, lo stress nel campo  �

professionale, i crescenti problemi 
economici e le nuove tendenze nel
campo del tempo libero sono fattori che 
riducono la disponibilità di molti 
a impegnarsi nel volontariato. 
Il senso di solidarietà con le persone  �

svantaggiate o il desiderio di parteci-
pare a un’attività collettiva non sono 
più di per sé uno stimolo che spinge a 
impegnarsi nel volontariato. Molti hanno 
accresciute aspettative nei confronti del 
lavoro volontario: si attendono attività 
qualifi cate, diversifi cate e con un orario 
limitato. Desiderano inoltre mettere in 
pratica le loro competenze specifi che e 
vivere un’esperienza gratifi cante che li 
faccia sentire valorizzati.
Anche i volontari si attendono qualche  �

forma di riconoscimento del loro lavoro. 
In tale contesto è importante che si 
sentano coinvolti nell’attività svolta e che 
ricevano l’apprezzamento pubblico per 
il loro impegno. 

Alcuni esempi dei campi in cui i volontari 
si impegnano sotto l’egida della Croce 
Rossa: 

Corsi FSS, SSS, SSTS, SCR e altri,  �

ad esempio di pronto soccorso
Attività per la gioventù della FSS, della  �

SSS e della Croce Rossa
Cura e assistenza di ammalati e soste- �

gno a persone che curano un congiunto 
a domicilio
Servizio trasporti  �

Integrazione di bambini stranieri �

Cani di salvataggio  �

Servizio sanitario prestato dalla FSS  �

o dalla SSTS in occasione di manifesta-
zioni
Sorveglianza da parte della SSS in  �

occasione di manifestazioni sportive 
acquatiche

Senza le postazioni sanitarie gestite dai samaritani a titolo volontario, un 
gran numero di eventi e manifestazioni non potrebbero avere luogo.  
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Gioventù della Croce Rossa Svizzera

Aperta ai giovani fi no a 30 anni di età �

Composta da quattro organizzazioni  �

giovanili
Tre campi d’attività: primi soccorsi,  �

salvataggio in acqua, attività sociali
Attività proposte a livello nazionale:  �

campi di formazione, rivista per la 
gioventù, campagne

La Gioventù della Croce Rossa Svizzera 
raggruppa le quattro organizzazioni gio-
vanili della CRS, ossia: la Gioventù samari-
tana Help, la Gioventù della Società Sviz-

zera di Salvataggio, i gruppi Croce Rossa 
Gioventù delle associazioni cantonali della 
CRS e la Gioventù della Società Svizzera 
delle Truppe Sanitarie. Il centro di compe-
tenze Gioventù della Sede assicura il coor-
dinamento tra tutte queste organizzazioni.

Prestazioni e attività a livello nazionale: 
Organizzazione di campi e week-end  �

di formazione per giovani tra i 16 e i 
25 anni di età appartenenti a tutte le 
organizzazioni giovanili della CRS
Campo nazionale  «across» (bilingue  �

tedesco-francese)
 Edizione della rivista per giovani   �

«ready for red cross»
Campagna 2007–2009: «Il tuo poten- �

ziale. Il tuo futuro. In tutta libertà!» 
(Campagna internazionale delle Croce 
Rossa Gioventù di Svizzera, Germania, 
Austria e Lussemburgo)
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Cultura 
costruttiva della 
comunicazione 
e della collabo-

razione

Sanità

Integrazione

Salvataggio

Volontariato

Gioventù

Formazione

Volontari

Membri onorari

Collaboratori

Persone
vulnerabili

«Strategia 012» della 
Croce Rossa Svizzera
La Strategia 012 è una sorta di 
strategia «mantello» comune alle 29 
organizzazioni affi liate e alle quat-
tro istituzioni della CRS. Essa defi -
nisce gli indirizzi strategici dell’in-
sieme del gruppo CRS per il periodo 
2008–2012.

Gruppi target: quale organizzazione  �

umanitaria, la CRS focalizza le sue pre-
stazioni – in Svizzera e all’estero – sulle 
persone la cui vita, la cui salute o la cui 
dignità è minacciata o violata (persone 
vulnerabili).

Campi d’attività chiave: la CRS si con- �

centra sui campi d’attività chiave Sanità, 
Integrazione e Salvataggio. All’estero, 
il gruppo CRS interviene nell’ambito 
dell’aiuto in caso di catastrofe, dell’aiuto 
alla ricostruzione e della cooperazione 
allo sviluppo a lungo termine.

Competenze chiave: per continuare a  �

fornire prestazioni di qualità nei suoi 
tre campi d’attività chiave, la CRS 
rafforza le proprie competenze nei 
settori Volontariato, Attività giovanili e 
Formazione.

Valori: per adempiere la sua missione,  �

la CRS si fonda sui sette Principi fonda-
mentali del Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa. Essa attua una cultura della 
collaborazione e della comunicazione 
fondata sulla critica costruttiva.

2.8 STRATEGIA E OBIETTIVI PRIORITARI

Risorse: i volontari, le persone che  �

lavorano a titolo onorifi co e i collabo-
ratori remunerati costituiscono la risorsa 
più preziosa della CRS. Essa apprezza 
il loro impegno e li tiene nella massima 
considerazione.    

Sanità
Il gruppo CRS è la principale organizza-
zione umanitaria svizzera attiva nel settore 
sanitario e dispone di vaste conoscenze e 
di grande esperienza in materia. Il campo 
d’attività chiave Sanità comprende offerte 
in materia di prevenzione e di promozione 
della salute, come pure prestazioni e offerte 
di formazione nel campo delle cure.

Una delle priorità stabilite dalla Strategia 
012 è il sostegno a domicilio di persone 
bisognose di cure e dei loro congiunti. Nel 
campo delle cure, la CRS sviluppa presta-
zioni che tengono conto dell’invecchia-
mento della popolazione e dell’aumento 
dei costi nel settore sanitario.
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La Rega si occupa in particolare del salvataggio e del soccorso in caso 
d’urgenza di persone ferite o ammalate, e svolge missioni preventive.
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Un’altra priorità sono le cure mediche a 
favore di persone che non benefi ciano di un 
accesso adeguato all’assistenza sanitaria. 
La CRS tiene conto del crescente numero di 
persone svantaggiate sul piano sociale e, di 
conseguenza, anche su quello sanitario.

La CRS dispone di un Servizio trasfusionale 
che le consente di garantire l’approvvigio-
namento di prodotti ematici  alla popola-
zione svizzera.

Integrazione
La pluralizzazione della società e il cre-
scente divario tra ricchi e poveri si tradu-
cono in un costante aumento del numero di 
persone emarginate e sole. Questa situa-
zione è esacerbata dalle disparità cultu-
rali che si manifestano nella popolazione, 
determinate dai fenomeni migratori. 

Alle persone che non possono essere inte-
grate in Svizzera, la CRS garantisce un 
aiuto per il  rientro e il reinserimento nel 
paese d’origine.

Salvataggio
Il gruppo CRS completa l’offerta statale nel 
campo del salvataggio mediante numerose 
prestazioni erogate da volontari e profes-
sionisti. Esso collabora strettamente con la 
Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

Il campo d’attività chiave Salvataggio 
comprende offerte in materia di preven-
zione e di formazione, nonché prestazioni 
nei settori del salvataggio, dei primi soc-
corsi, della prevenzione delle catastrofi , 
dell’aiuto in caso di catastrofe e della loca-
lizzazione. 

Uno degli obiettivi della Strategia 012 è 
che la CRS mantenga la sua posizione di 
principale organizzazione umanitaria sviz-
zera nel campo del salvataggio volontario 
su terra ferma e in ambito acquatico, non-
ché nel salvataggio aereo professionale.

Progetto d’integrazione Vieni a trovarmi: fare conoscenza è una premessa 
indispensabile per l’integrazione. Ecco perché la CRS incoraggia le famiglie 
svizzere a stringere legami con bambini stranieri.  

Il campo d’attività chiave Integrazione 
comprende prestazioni intese a evitare 
l’emarginazione sociale, nonché offerte di 
formazione, di networking e di consulenza 
volte a promuovere l’integrazione e la coe-
sistenza pacifi ca.  
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La CRS interviene all’estero nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe, 
dell’aiuto alla ricostruzione e della cooperazione allo sviluppo a lungo 
termine.
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In tale contesto, la formazione della popo-
lazione in materia di primi soccorsi riveste 
particolare importanza. Essa aumenta 
infatti le probabilità che, in seguito a un 
incidente, venga dato tempestivamente 
l’allarme e vengano prodigate corretta-
mente le misure immediate per salvare la 
vita.

Estero

Aiuto in caso di catastrofe �

Ricostruzione �

Cooperazione allo sviluppo �

In quanto componente del Movimento 
internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, il gruppo CRS interviene 
all’estero nell’ambito dell’aiuto in caso di 
catastrofe, dell’aiuto alla ricostruzione e 
della cooperazione allo sviluppo a lungo 
termine.
Le attività all’estero del gruppo CRS sono 
l’espressione della sua solidarietà con chi 
vive fuori al di fuori dei confi ni della Sviz-
zera e la cui vita, dignità o salute sono gra-
vemente minacciate o violate.

Nell’ambito dell’aiuto internazionale in caso 
di catastrofe, la CRS si è fi ssata l’obiettivo 
di mantenere la sua posizione di principale 
partner nazionale della Confederazione.

Nei campi della ricostruzione e della 
cooperazione allo sviluppo, la CRS ha 
deciso di concentrarsi maggiormente sull’ 
assistenza sanitaria e la promozione della 
salute. Nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo a lungo termine, essa promuove 
in particolare l’allestimento e il consolida-
mento di strutture e organizzazioni sanita-
rie locali in paesi specifi ci. Concentra inoltre 
i propri sforzi sulla lotta contro le malattie 
infettive e la cecità legata alla povertà, 
nonché sul rafforzamento dei servizi tra-
sfusionali a livello locale. 

Volontariato

La CRS è una delle organizzazioni  �

di volontari più importanti della 
Svizzera.
Essa si impegna a favore della pro- �

mozione e del riconoscimento uffi -
ciale del volontariato da parte dello 
Stato e della società.

Il volontariato è una delle chiavi di volta 
dell’attività del gruppo CRS, sia nel settore 
sociosanitario che in materia di salvatag-
gio. La maggior parte delle organizzazioni 
della CRS si fondano sull’impegno volonta-
rio per garantire le loro prestazioni.

Sul piano nazionale, la CRS si impegna a 
favore della promozione e del riconosci-
mento uffi ciale del volontariato da parte 
dello Stato e della società.

Uno degli obiettivi della Strategia 012 è 
di diversifi care le possibilità di impiego dei 
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volontari in modo da proporre a volontari 
di tutte le fasce d’età attività interessanti di 
intensità e durata variabile. L’idea è di sti-
molare sempre più giovani e professionisti 
a svolgere un’attività a titolo volontario in 
seno alla CRS.

Attività giovanili

Creazione di strutture giovanili  �

partecipative con radicamento locale
Sviluppo di offerte formative per  �

i giovani
Rappresentanza di giovani in seno  �

agli organi statutari e ad hoc

Molti giovani sono motivati dalla causa 
umanitaria e aderiscono ai valori e ai Prin-
cipi fondamentali del Movimento interna-
zionale della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa. La CRS ha bisogno di persone 
giovani e impegnate per diffondere tali 
valori e principi, per svolgere il lavoro della 
base e assumere cariche onorifi che in seno 
agli organi statutari e ad hoc.

Nell’ambito della Strategia 012 la CRS si 
prefi gge di sviluppare delle strutture gio-
vanili partecipative con radicamento locale 
in seno alle sue organizzazioni. Queste 

ultime dovranno proporre offerte di for-
mazione volte a preparare i giovani al 
volontariato. 

La CRS si sforza di garantire una rappre-
sentanza adeguata di giovani in seno ai 
suoi organi statutari o ad hoc.

Formazione

Offerte formative extrascolastiche  �

ed extraprofessionali
Potenziamento dell’offerta formativa  �

nei settori della sanità, dell’integra-
zione e del salvataggio
Priorità alla qualità �

L’offerta formativa extrascolastica ed extra-
professionale è una delle attività prioritarie 
della CRS e delle sue organizzazioni. Tale 
offerta si rivolge ai collaboratori volontari 
e remunerati del gruppo CRS, ai presta-
tori di servizi esterni e alla popolazione in 
generale. 

Nell’ambito della Strategia 012 la CRS 
prevede di potenziare la sua offerta for-
mativa nei settori della sanità, dell’integra-
zione e del salvataggio, ponendo sempre 
l’accento sulla qualità.   
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La CRS è l’unica organizzazione umanitaria 
riconosciuta quale Società nazionale della 
Croce Rossa sul territorio elvetico ai sensi 
delle Convenzioni di Ginevra. Tale ricono-
scimento implica l’impegno, da parte sua, 
a sostenere lo Stato nell’adempimento dei 
suoi compiti umanitari.

La CRS è tenuta tra l’altro a garantire 
l’assistenza sanitaria volontaria in caso di 
confl itto e l’approvvigionamento di pro-
dotti ematici per i bisogni militari e civili 

2.9 LA CRS, PARTNER DELLE AUTORITÀ

del paese. Sul piano regionale la CRS col-
labora nel settore sociosanitario con i 26 
cantoni e semicantoni. 

Malgrado il suo statuto di associazione 
di diritto privato, la CRS intrattiene stretti 
rapporti con le autorità federali e canto-
nali, per le quali espleta dei mandati di pre-
stazioni. Essa mantiene tuttavia sempre la 
propria indipendenza politica, conforme-
mente al quarto principio del Movimento.
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COMPITI E ATTIVITÀ DELLA CRS3
3.1 SANITÀ

Corsi per la popolazione  �

(cure, consigli per i futuri genitori, 
corso di baby-sitting, corso di educa-
zione sessuale, ecc.)
Offerte formative extrascolastiche ed  �

extraprofessionali (corso di collabora-
trice sanitaria, competenze transcultu-
rali, ecc.)
Ergoterapia ambulatoriale �

Direttive anticipate del paziente  �

Promozione della salute dei migranti  �

e dei sans-papiers
Ambulatorio per vittime della tortura  �

e della guerra
Formazione professionale nel settore  �

sanitario
Cooperazione allo sviluppo �

Approvvigionamento della popola- �

zione in prodotti ematici

La CRS si impegna per conservare, pro-
muovere o ripristinare la salute. In Svizzera 
l’organizzazione opera per la promozione 
della salute attraverso offerte di forma-
zione per gli specialisti del ramo, corsi per 
la popolazione e la pubblicazione di guide 
e opuscoli. Ogni anno migliaia di non pro-
fessionisti e di specialisti seguono corsi di 
formazione proposti dalla CRS nel settore 
sanitario e delle cure.

I corsi della Croce Rossa hanno l’obiettivo 
di diffondere delle conoscenze e di sen-
sibilizzare il vasto pubblico alle questioni 
sanitarie. Come curare un parente amma-
lato, come prendersi cura di un neonato, 
la depressione, i disturbi del sonno e i 
principi dell’alimentazione, sono alcuni dei 
temi trattati. Le associazioni cantonali della 
Croce Rossa e la Federazione svizzera dei 
samaritani sono attive in questi campi. Inol-
tre la CRS si impegna per salvaguardare 
la salute dei migranti e dei sans-papiers, 
e sensibilizza gli operatori del settore agli 
aspetti umanitari di tale problematica. 

Il servizio Formazione professionale della 
Sede CRS è responsabile per il riconosci-
mento e la garanzia della qualità dei cicli 
formativi del settore sanitario, per il ricono-
scimento dei titoli professionali esteri, per la 
registrazione dei diplomi e per la gestione 
dei dati statistici.

La Scuola Lindenhof fi gura tra i principali 
centri di formazione in cure infermieristi-
che. 

La CRS è impegnata a lungo termine in 
una trentina di paesi dell’Africa, dell’Asia, 
dell’America latina e dell’Europa dell’Est. 
Al centro delle sue attività all’estero fi gura 
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la promozione della salute presso le fasce 
della popolazione particolarmente vulne-
rabili, soprattutto donne e bambini.

Il Servizio trasfusione di sangue CRS assi-
cura l’approvvigionamento di emoderivati, 
dando così un contributo fondamentale al 
sistema sanitario svizzero. 

Gli opuscoli informativi e i servizi online com-
pletano le attività della CRS in materia di 
promozione della salute: citiamo ad esem-
pio la guida «Autonomi nella terza età»
contenente preziosi consigli per gli anziani, 
e l’opuscolo «Cure e assistenza a domicilio». 
La piattaforma Internet www.migesplus.ch 
propone un’ampia scelta di opuscoli tradotti 
in diverse lingue sul tema della salute.
 
Ambulatorio CRS per vittime della tor-
tura e della guerra
Presso l’Ambulatorio, persone sopravvis-
sute alla tortura, alla guerra e alla per-
secuzione possono avvalersi di una vasta 
gamma di prestazioni mediche, psicotera-
peutiche e psicosociali che abbinano con-
sulenza, cure e assistenza individuale. 

Un’offerta multidisciplinare consente a chi 
è sopravvissuto alla tortura, alla guerra 
e alla persecuzione di meglio elaborare i 
traumi vissuti, di sviluppare capacità perso-
nali e consolidare le proprie risorse familiari 
e sociali. Ritrovare la salute, l’autonomia e 
la dignità è per tali persone una condizione 
essenziale per l’integrazione nella nostra 
società.

I professionisti del settore possono contare 
su servizi di consulenza e formazione con-
tinua che garantiscono loro un supporto 
specifi co affi nché possano consigliare e 
assistere con la massima competenza le 
vittime della tortura e i loro familiari.

Attraverso campagne specifi che, il pub-
blico viene sensibilizzato alla situazione dei 
migranti che hanno subito forme estreme 
di violenza.

Viene inoltre perseguita la collaborazione 
con diverse cliniche e policlinici e con altre 
istituzioni del settore medico-sociale.

Per i rifugiati traumatizzati e le persone  �

a loro vicine: colloqui approfonditi ed 
esami, trattamenti olistici, terapie specifi -
che, consulenza e assistenza individuale 
Per gli operatori del settore: consulenza,  �

contatti, documentazione, formazione 
continua e perfezionamento (conferenze, 
workshop e simposi) 
Ambulatori a Berna, Zurigo, Losanna  �

e Ginevra 



Il sistema di allarme della Croce Rossa migliora la sicurezza delle persone 
anziane e permette loro di continuare a vivere a casa propria il più a 
lungo possibile.
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3.2 INTEGRAZIONE  

Assistenza ad anziani e disabili  �

(servizio trasporti, sistema di allarme, 
servizio visite, Carissimo)
Servizi di sostegno a persone che  �

assistono un parente ammalato a 
domicilio
Servizio di custodia a domicilio di  �

bambini ammalati o i cui genitori 
sono ammalati 
chili: �  corsi di gestione dei confl itti 
per tutte le età 
Vieni a trovarmi: �  programma di 
integrazione per i bambini stranieri
Assistenza e alloggio di richiedenti  �

l’asilo
Consulenza e sostegno ai migranti �

Aiuto al ritorno e al reinserimento  �

per i richiedenti l’asilo respinti e per 
i sans-papiers
Aiuto individuale in Svizzera �

Negozi di indumenti usati e raccolta  �

di abiti
2 x Natale �

Servizio di ricerca in collaborazione  �

con il CICR
Attività giovanili �

La CRS si impegna per una coesistenza 
pacifi ca tra i diversi membri della società 
e opera per l’integrazione delle fasce di 
popolazione con una storia di immigra-
zione o meno, emarginate o in pericolo di 
emarginazione.

Il campo di attività chiave Integrazione 
comprende delle attività volte a preve-
nire l’emarginazione sociale e offre corsi 
di formazione, contatti e consulenza per 
promuovere l’integrazione e la convivenza 
pacifi ca.
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Primi soccorsi �

Corsi per la popolazione (pronto soc- �

corso, samaritani, salvataggio, ecc.)
Salvataggio aereo �

Salvataggio in acqua e in ambito  �

acquatico 
Salvataggio di persone sepolte dalle  �

macerie o disperse
Sostegno al servizio sanitario  �

dell’esercito
Attività giovanili �

Aiuto in caso di catastrofe sul territo- �

rio nazionale
Aiuto di emergenza e aiuto in caso  �

di catastrofe all’estero

La Rega è membro corporativo della CRS. Diversamente dalle altre 
organizzazioni di salvataggio della CRS, le sue operazioni di soccorso 
sono garantite da professionisti.

Il campo di attività chiave Salvataggio com-
prende offerte in materia di prevenzione e 
di formazione nonché prestazioni nei set-
tori salvataggio, pronto soccorso/servizi 
sanitari, prevenzione delle catastrofi , aiuto 
in caso di catastrofe e localizzazione.

In Svizzera le attività relative al salvatag-
gio sono garantite da organizzazioni auto-
nome ma associate per contratto alla CRS 
quali membri corporativi: 

Federazione svizzera dei samaritani  �

(FSS)
Società Svizzera di Salvataggio (SSS)  �

Guardia aerea svizzera di soccorso  �

(Rega) 
Società svizzera per cani da catastrofe  �

(REDOG) 

Fatta eccezione per la Rega, i compiti nel 
settore del salvataggio vengono espletati 
da volontari.

Il Gruppo di Salvataggio, che comprende 
la CRS e i suoi membri corporativi, mira 
a ottimizzare le operazioni di soccorso in 
Svizzera. Esso rappresenta la CRS in seno 
alla Conferenza svizzera di medicina d’ur-
genza e di salvataggio (SMEDREC).
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Servizio della Croce Rossa

Il Servizio della Croce  �

Rossa (SCR) traduce in pra-
tica l’idea dalla quale è nata la Croce 
Rossa: aiutare coloro che soffrono 
(battaglia di Solferino, donne di 
Castiglione, «Tutti fratelli!»)
Interventi a favore del servizio  �

sanitario dell’esercito
Divulgazione del diritto internazionale  �

umanitario e dei Principi fondamentali 
della Croce Rossa 

Il Servizio della Croce Rossa è composto 
da cittadine svizzere assegnate all’esercito 
in qualità di professioniste del settore sani-
tario – ai sensi delle Convenzioni di Gine-
vra – per «migliorare la sorte dei feriti e dei 
malati delle forze armate in campagna», 
per curare i feriti e i malati e per assumere 
diversi altri compiti del servizio sanitario.  

Il 6 ottobre 1903 il Parlamento posava 
la prima pietra del Servizio della Croce 
Rossa. Da allora un numero incalcolabile 
di donne ha prestato servizio a favore di 
soldati malati, rifugiati, disabili e persone 
bisognose di cure. All’estero i membri del 
SCR hanno compiuto missioni segnata-
mente in Namibia, nel Sahara occidentale 
e in Kosovo. 

Oggi il Servizio della Croce Rossa conta 
circa 300 donne, tutte professioniste che 
hanno assolto una formazione medica, 
paramedica o medico-tecnica. Esse assu-

mono degli incarichi principalmente negli 
Stati maggiori o nelle formazioni ospe-
daliere o sanitarie dell’esercito, ma anche 
nell’ambito delle scuole reclute e dei corsi 
per quadri e in seno a diverse commissioni 
tecniche e gruppi di lavoro del servizio 
sanitario dell’esercito. Alcuni membri del 
SCR coadiuvano peraltro il dipartimento 
Cooperazione internazionale della CRS 
nell’ambito dei suoi interventi in caso di 
catastrofe. Senza le loro competenze, 
numerose missioni non sarebbero realiz-
zabili.

Dei membri del SCR appositamente for-
mati e reclutati hanno inoltre l’incarico di 
promuovere il diritto internazionale umani-
tario e i Principi fondamentali della Croce 
Rossa in seno all’Esercito svizzero (diffu-
sione). 
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3.4 IMPEGNO INTERNAZIONALE

Sul piano internazionale le attività della 
CRS si concentrano su regioni devastate 
da catastrofi  o dalla guerra, dove l’assi-
stenza sanitaria è carente. Inoltre, nell’am-
bito della cooperazione allo sviluppo, la 
CRS si impegna a lungo termine nel campo 
sanitario.

Attualmente la CRS realizza programmi in 
una trentina di paesi dell’Africa, dell’Asia, 
del Sudamerica e dell’Europa dell’Est nei 
seguenti settori:

aiuto umanitario d’emergenza �

assistenza a rifugiati e profughi  �

ricostruzione e riabilitazione �

cooperazione allo sviluppo, in partico- �

lare promozione della salute
promozione delle Società nazionali della  �

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Attraverso la sua azione, la CRS persegue 
due obiettivi principali: 
– migliorare le condizioni di vita dei gruppi 
della popolazione maggiormente svantag-
giati, in particolare in ambito sanitario 
– incoraggiare l’iniziativa individuale

La missione della CRS in tale campo è 
orientata a lungo termine. Essa mira a 
combattere alle radici la povertà e il sot-
tosviluppo. Al contempo, per evitare che 
i benefi ciari divengano dipendenti dal 
suo aiuto, l’organizzazione li incoraggia a 
prendere in mano il proprio destino. 

La CRS realizza le sue operazioni all’estero 
in collaborazione con la Federazione inter-
nazionale e il CICR. 

 Le regioni del mondo in cui opera la CRS
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In seguito allo tsunami, la CRS distribuisce beni di soccorso agli abitanti di Sumatra, in Indonesia.

Le informazioni più attuali sugli interventi 
condotti in tutto il mondo dalla CRS si tro-
vano al sito www.redcross.ch/activities/
international. Qui si possono inoltre tro-
vare informazioni dettagliate sui paesi in 
cui opera la CRS.

Aiuto in caso di catastrofe
In caso di confl itti armati o di catastrofi  
naturali di grande entità, la Croce Rossa 
Svizzera fornisce aiuti di emergenza sotto 
forma di alloggi, viveri, cure mediche e 
approvvigionamento di acqua potabile. 
L’invio di aiuti e di delegati incaricati della 

logistica e dell’assistenza medica in loco 
avviene direttamente o tramite il Movi-
mento internazionale della Croce Rossa. In 
seguito a una catastrofe naturale il coordi-
namento dei soccorsi compete alla Fede-
razione internazionale delle Società della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, 
mentre nei paesi teatro di confl itti armati 
esso spetta al Comitato internazionale 
della Croce Rossa (CICR). La Croce Rossa 
Svizzera, che è anche partner della Catena 
della Solidarietà, opera inoltre in stretta 
collaborazione con il Corpo svizzero di 
aiuto umanitario.
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Sanità e ricostruzione

Africa

Nei paesi africani, la CRS lotta contro la 
cecità legata alla povertà e si impegna a 
favore della prevenzione dell’aids e delle 
cure ai malati. Essa opera inoltre per il 
rafforzamento istituzionale delle Società 
nazionali della Croce Rossa e garantisce la 
formazione dei loro collaboratori e volon-
tari.

Santa Cruz, Bolivia: gli abitanti benefi ciano di cure mediche gratuite.

America latina

Nei paesi dell’America latina, la Croce 
Rossa Svizzera opera in prevalenza per 
migliorare in modo durevole lo stato di 
salute della popolazione e l’alimentazione. 
A tale scopo collabora strettamente con le 
organizzazioni locali e contadine, cercando 
di rafforzarle e di renderle autonome.

Darfur, Sudan: una madre porta alla clinica itinerante della CRS il suo 
bambino, che soffre probabilmente di febbre malarica.
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Bulgaria: una collaboratrice della Croce Rossa aiuta una donna anziana 
nei lavori di casa.

Nepal: la CRS attua un programma per salvare dalla cecità chi è affetto 
da malattie degli occhi. Questa bambina è stata sottoposta con successo 
a un’operazione di cataratta.

Europa dell’Est

Molte regioni dell’Europa dell’Est sono 
confrontate con la precarietà dei loro ser-
vizi sanitari e la povertà della popolazione. 
La Croce Rossa Svizzera vi forma del per-
sonale curante a livello comunale, contri-
buisce alla riforma del sistema sanitario 
e, soprattutto, realizza dei programmi a 
favore di madri e bambini.

Asia

Nel continente asiatico la Croce Rossa 
Svizzera svolge attività di ricostruzione in 
seguito a catastrofi  naturali, combatte la 
cecità legata alla povertà e si impegna a 
favore dell’approvvigionamento di acqua 
potabile e di un migliore accesso alle cure 
mediche nelle regioni più trascurate.
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Il Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa comprende 
il Comitato internazionale della Croce 
Rossa, la Federazione internazionale delle 
Società della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa nonché 186 Società nazionali. Le 
sue attività, benché diversifi cate, servono 
uno scopo comune: prevenire e lenire le 
sofferenze umane senza discriminazione e 
proteggere la dignità della persona. La sua 
azione si fonda sui sette Principi fondamen-
tali della Croce Rossa, che costituiscono il 
punto di riferimento vincolante comune a 
tutte le componenti del Movimento. 

Il Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR)
Il Comitato internazionale, che ha sede a 
Ginevra, opera in tutto il mondo. Custode 
e promotore del diritto internazionale uma-
nitario, vigila sul rispetto delle Convenzioni 
di Ginevra e protegge le vittime di guerra 
e dei confl itti armati. 

La Federazione internazionale delle 
Società della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa
La Federazione internazionale, anch’essa 
con sede a Ginevra, è l’organismo man-
tello delle Società nazionali. A differenza 

IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA 

CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA4
del CICR, interviene in caso di catastrofi  
naturali o provocate dall’uomo. Sul piano 
internazionale essa ha principalmente il 
compito di coordinare l’aiuto in caso di 
catastrofe, di assistere i rifugiati al di fuori 
delle zone di confl itto e di organizzare 
e promuovere le cure a livello locale. In 
tale ottica la Federazione internazionale 
garantisce il coordinamento tra le Società 
nazionali e le sostiene nella loro missione e 
nel loro sviluppo.

Le Società nazionali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa
Le 186 Società nazionali della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa perseguono gli 
obiettivi e applicano i Principi del Movi-
mento nei loro rispettivi paesi. Sono ausi-
liarie dei poteri pubblici nell’espletamento 
dei loro compiti umanitari e forniscono un 
ampio ventaglio di prestazioni.
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Intervenire in situazioni di guerra  �

o di crisi
Vigilare sul rispetto delle  �

Convenzioni di Ginevra
Visitare i prigionieri di guerra e  �

i detenuti politici

Il CICR, fondato nel 1863, è la sola orga-
nizzazione incaricata dal legislatore di 
vegliare al rispetto del diritto internazio-
nale umanitario. La sua missione consiste 
nel tutelare la vita e la dignità delle vit-
time della guerra e della violenza interna. 
Il Comitato, organo supremo del CICR, è 
composto di 25 membri al massimo, tutti di 
nazionalità svizzera. 

I compiti del CICR 
consistono tra l’altro 
nel:

vegliare al rispetto delle Convenzioni  �

di Ginevra 
curare i feriti e fornire loro assistenza  �

materiale
verifi care le condizioni di detenzione  �

dei prigionieri di guerra   
visitare i prigionieri di guerra e i detenuti  �

politici
favorire i ricongiungimenti familiari   �

e il ritrovamento di persone scomparse 
(Agenzia centrale di ricerche) 
proteggere e assistere la popolazione  �

civile 
mediare tra i belligeranti �

Il CICR dirige e coordina le attività inter-
nazionali di soccorso condotte dal Movi-
mento internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa.

Nigeria: divulgazione delle regole del diritto umanitario internazionale 
ai soldati dell’esercito nigeriano nell’ambito dell’invio di una missione di 
mantenimento della pace nella regione sudanese del Darfur, su richiesta 
dell’Unione africana.

4.1 IL COMITATO INTERNAZIONALE 

DELLA CROCE ROSSA (CICR)
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Il diritto internazionale umanitario o «diritto di guerra» protegge i feriti, i 
prigionieri, il personale sanitario, i civili e i beni culturali in caso di confl itto 
armato.
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Protezione dei feriti, dei prigionieri,  �

del personale sanitario, dei civili e 
dei beni culturali in caso di confl itto 
armato 
Imposizione di restrizioni su mezzi  �

e metodi di guerra
Convenzioni di Ginevra sottoscritte  �

da quasi tutti gli Stati
Applicazione garantita dal CICR �

Il diritto internazionale umanitario (DIU) 
ha lo scopo di limitare le conseguenze dei 
confl itti armati. Mira a proteggere i civili, i 
soldati feriti e il personale medico – cioè 
tutte le persone che non partecipano o 
non partecipano più ai combattimenti. Il 
diritto internazionale umanitario è anche 
chiamato «diritto di guerra» o «diritto dei 
confl itti armati».

La prima Convenzione di Ginevra – alla 
quale aderirono dodici Stati europei – fu 
fi rmata nel 1864 in occasione di una con-
ferenza diplomatica convocata dal Con-
siglio federale. Due uomini vi diedero un 
contributo determinante: Henry Dunant 
e Guillaume Henri Dufour, i fondatori del 
CICR.

Da allora gli Stati hanno adottato un 
insieme di regole fondate sulle tragiche 
esperienze tratte dalle guerre moderne. 

Tali convenzioni mirano a stabilire un equi-
librio tra le preoccupazioni umanitarie e le 
esigenze militari degli Stati contraenti.

Una gran parte del DIU fi gura nelle quat-
tro Convenzioni di Ginevra del 1949. 
A tutt’oggi queste sono state ratifi cate 
dalla maggior parte degli Stati. Dal 1949 
esse sono state aggiornate e completate 
più volte. L’ultima modifi ca è del 2006 e 
riguarda il riconoscimento del cristallo rosso 
come terzo emblema del Movimento. 

4.2 IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

UMANITARIO
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Intervento in caso di catastrofi  natu- �

rali o causate dall’uomo
Sostegno alle Società nazionali della  �

Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa
Azione a favore di 230 milioni di  �

persone in tutto il mondo

La Federazione internazionale delle Società 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
è l’organo federativo delle Società nazio-
nali. Fu fondata nel 1919 su iniziativa della 
Croce Rossa Americana e delle forze 

4.3  LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE 

 DELLE SOCIETÀ DELLA CROCE ROSSA E 

 DELLA MEZZALUNA ROSSA

alleate vittoriose della Prima Guerra mon-
diale, e ha sede a Ginevra.

Composta da 5 membri al momento della 
sua fondazione, nel 1919, oggi essa ne 
conta 186. La Federazione internazionale 
e le Società nazionali possono contare sul 
sostegno di circa 100 milioni di volontari e 
membri e di 300000 collaboratori remu-
nerati che operano a favore di 230 milioni 
di persone in tutto il mondo.

Sul piano internazionale la Federazione 
è principalmente incaricata di coordinare 
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l’aiuto in caso di catastrofe, di assistere i 
rifugiati al di fuori delle zone di confl itto 
e di organizzare e promuovere le cure a 
livello locale. In tale ottica essa garantisce 
il coordinamento tra le Società nazionali e 
le sostiene nella loro missione e nel loro 
sviluppo. 

L’organo supremo della Federazione è l’As-
semblea generale, che si riunisce ogni due 
anni. Nei periodi intermedi la direzione 
della Federazione è assunta dal Consiglio 
esecutivo, che tiene due riunioni annue. Il 
presidente della CRS o un altro membro 
del Consiglio della Croce Rossa è d’uffi cio 
uno dei cinque vicepresidenti della Fede-
razione.

Il compito di concretizzare gli obiettivi 
perseguiti dalla Federazione incombe al 
Segretariato di Ginevra e alle delegazioni 
regionali.
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Una volontaria della Croce Rossa durante una campagna di sensibilizza-
zione all’aids.

Obiettivi e compiti della Federazione

Quattro settori fondamentali:
Promozione dei Principi fonda- �

mentali e dei valori umanitari della 
Croce Rossa
Intervento in caso di catastrofe �

Preparazione alle catastrofi  �

Prestazioni sanitarie e assistenza a  �

livello comunitario

I compiti e gli obiettivi della Federazione 
sono defi niti nella Strategia 2010, che 
determina gli indirizzi strategici dell’or-
ganizzazione mantello delle 186 Società 
nazionali.   

Secondo la Strategia 2010 la missione 
della Federazione internazionale consiste 
nel «migliorare le condizioni di vita delle 

persone più vulnerabili mobilitando il 
potere dell’umanità».

La Strategia 2010 stabilisce quattro settori 
fondamentali sui quali essa e le sue 186 
Società nazionali dovranno concentrarsi: 

1. Promozione dei Principi fondamentali 
e dei valori umanitari del Movimento 
internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa

2. Intervento in caso di catastrofe
3. Preparazione alle catastrofi 
4. Prestazioni sanitarie e assistenza a livello 

comunitario

Durante un incontro organizzato dalla Croce Rossa Gioventù del Nepal, 
gli studenti discutono di aids e sessualità. Un dialogo così aperto sarebbe 
impossibile in presenza di adulti.
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186 Società nazionali �

Circa 100 milioni di membri e di  �

volontari 
300 000 dipendenti �

Le 186 Società nazionali vegliano alla rea-
lizzazione degli obiettivi e all’applicazione 
dei Principi del Movimento. In un Paese non 
può esistere che una sola Società della 
Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa rico-
nosciuta (principio di unità). Questa deve 
essere riconosciuta dal CICR e disporre 
di suffi ciente autonomia per svolgere la 
propria attività in accordo con i Principi 
fondamentali del Movimento (principio di 
indipendenza). 

Le Società nazionali sono ausiliarie dei 
poteri pubblici nell’adempimento dei loro 
compiti umanitari e forniscono un ampio 

4.4 LE SOCIETÀ NAZIONALI DELLA CROCE ROSSA

 E DELLA MEZZALUNA ROSSA

ventaglio di prestazioni nei seguenti 
campi:

Diffusione dei Principi fondamentali e dei  �

valori umanitari della Croce Rossa 
Preparazione alle catastrofi  e aiuto in  �

caso di catastrofe
Promozione della salute e cure a livello  �

locale
Aiuto ai malati di aids e prevenzione  �

Formazione in materia di primi soccorsi  �

e servizi sanitari 
Servizio trasfusionale �

La Croce Rossa Svizzera è l’unica Società 
nazionale della Croce Rossa sul territorio 
elvetico riconosciuta dal CICR e dalla Con-
federazione Svizzera.
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Questo capitolo contiene estratti del libro «Humanité pour 
tous: Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge» di Hans Haug, Institut Henry-Dunant, 
Ginevra.

UMANITÀ   �

IMPARZIALITÀ �

NEUTRALITÀ �

INDIPENDENZA �

VOLONTARIATO �

UNITÀ �

UNIVERSALITÀ �

La Croce Rossa non è l’emanazione di un 
principio astratto, poiché è nata dall’azione 
spontanea di uomini e donne che nel 1859 
si sentirono in dovere di soccorrere i feriti 
abbandonati sul campo di battaglia di Sol-
ferino. Tuttavia, la ricerca di idee guida e 
di principi che potessero guidare l’azione 
umanitaria ha avuto inizio subito dopo 
tali eventi. Le prime proposte in tal senso 
fi gurano già nel libro «Un ricordo di Sol-
ferino», pubblicato da Henry Dunant nel 
1862. Trascorreranno comunque molti anni 
prima che venga adottata la «Carta della 
Croce Rossa» in occasione della XX Confe-
renza internazionale della Croce Rossa, l’8 
ottobre 1965 a Vienna.

I sette Principi fondamentali rivestono carat-
tere vincolante per tutti i membri del Movi-
mento internazionale della Croce Rossa 

I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 

CROCE ROSSA5
e della Mezzaluna Rossa. Pertanto, una 
Società nazionale può essere riconosciuta 
dal CICR solo se rispetta tali principi.     

I Principi fondamentali defi niscono i pre-
cetti umanitari che non devono in alcun 
caso essere violati o usati in modo impro-
prio. Essi costituiscono una base solida 
sulla quale possono fondarsi coloro che 
operano sotto l’egida della Croce Rossa. 
I Principi costituiscono, idealmente e logi-
camente, un tutto coerente. Nella loro glo-
balità, sono la «carta» che caratterizza il 
Movimento e ne costituisce la specifi cità e 
l’unicità.

Il principio di UMANITÀ è quello essen-
ziale, la ragione d’essere del Movimento, 
ed è alla base di tutti i suoi interventi. Gli 
altri principi possono essere interpretati 
solo alla luce di questo valore assoluto. Per 
esempio, un atto inumano non può essere 
giustifi cato in nome della neutralità. È 
quindi sempre il principio di umanità a pre-
valere sugli altri. La Croce Rossa Svizzera 
prende pubblicamente posizione quando il 
principio di umanità è minacciato.
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Umanità

L’aiuto al prossimo deve essere 
garantito, sempre e ovunque.

«Nato dalla preoccupazione di soccorre-
re senza discriminazioni i feriti dei campi 
di battaglia, il Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Ros-
sa, sia a livello internazionale che nazio-
nale, opera per prevenire e alleviare in 
ogni circostanza le sofferenze degli uo-
mini. Si applica a proteggere la vita e la 
salute, e a far rispettare la persona uma-
na. Opera per la reciproca comprensione, 
l’amicizia, la cooperazione e una pace du-
revole tra tutti i popoli.»

Quale principio supremo, il principio di 
umanità svolge un ruolo preponderante 
in seno al Movimento internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
Se si dovessero riassumere i Principi della 
Croce Rossa in un unico principio oppure 
farli derivare da uno solo, quello sarebbe 
il principio di umanità. 

La Croce Rossa si impegna costantemente, 
attraverso le sue idee e il suo operato, 
affi nché non venga lesa la dignità dell’es-
sere umano. Le cause da difendere non 
mancano: nelle cure prodigate agli anziani 
in fi n di vita, nell’assistenza ai rifugiati, 
nell’aiuto ai senzatetto, nella prevenzione 
degli atti razzisti attraverso il coraggio 
civile nella vita quotidiana, ecc.

Imparzialità

Di fronte alla sofferenza, l’aiuto viene 
prodigato senza distinzione alcuna.

«Il Movimento della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa non fa alcuna distinzione 
di nazionalità, razza, religione, di condi-
zione sociale o di appartenenza politica. 
Si dedica esclusivamente a soccorrere 
gli individui a seconda della gravità e 
dell’urgenza delle loro sofferenze.»

Il divieto di discriminazione, implicitamente 
contenuto nel principio di imparzialità, 
riguarda l’insieme delle attività di prote-
zione, soccorso e assistenza sociale svolte 
in seno al Movimento internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Tutti 
gli esseri umani hanno il diritto di ricevere 
protezione e assistenza in ugual misura, 
senza pregiudizi di carattere soggettivo e 
quindi senza discriminazione.

Conformemente al principio della propor-
zionalità, tutti i membri del Movimento 
sono tenuti a soccorrere gli individui in 
funzione dell’entità delle loro sofferenze e 
della gravità della situazione. Quanto più 
grande è la sofferenza, tanto più impor-
tante deve essere l’aiuto. Parimenti, quanto 
più il bisogno è urgente, tanto più rapidi 
devono essere i soccorsi.

La Croce Rossa non fa alcuna distinzione 
tra vittime e colpevoli e non cerca di cono-
scere i motivi  per cui essi soffrono. È l’en-
tità delle sofferenze, ossia la gravità delle 
ferite, che determina la priorità dei soc-
corsi. La Croce Rossa interviene in funzione 
del bisogno e non della simpatia che prova 
per le vittime.
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Neutralità

L’aiuto umanitario si fonda sulla fi ducia 
di tutti.

«Per conservare la fi ducia di tutti, il Movi-
mento si astiene dal prendere parte alle 
ostilità così come, anche in tempo di pace, 
alle controversie d’ordine politico, razziale, 
religioso e ideologico.»

Il Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa è neutrale: 
evita di intervenire in qualsiasi confl itto 
armato o controversia di ordine politico, 
razziale, religioso o ideologico. Colui che si 
schiera per una parte rischia di suscitare il 
sospetto e l’animosità degli uni e degli altri, 
di esserne respinto o di perderne la fi ducia. 
La fi ducia di tutti è una condizione impre-
scindibile per il Movimento e per l’adempi-
mento della sua missione umanitaria.

Tuttavia il Movimento è anche chiamato, 
in nome del rispetto del principio di uma-
nità, a far sentire la sua voce per difendere 
la causa dei diseredati e, se necessario, 
ad attirare l’attenzione sugli abusi di cui 
essi sono vittima (advocacy – sensibilizza-
zione).

La neutralità è il principio che distingue 
il Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa dalle altre 
organizzazioni umanitarie.

Indipendenza

L’autonomia garantisce il rispetto 
dei nostri principi.

«Il Movimento della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa è indipendente. Le 
Società nazionali della Croce Rossa svol-
gono le loro attività umanitarie come 
ausiliarie dei poteri pubblici e sono sot-
toposte alle leggi in vigore nei rispettivi 
paesi. Tuttavia esse devono conservare 
un’autonomia che permetta loro di ope-
rare sempre secondo i principi del Movi-
mento.»

Pur essendo riconosciuta dalla Confedera-
zione come unica Società nazionale della 
Croce Rossa in Svizzera, la CRS conserva 
la propria indipendenza e si oppone a 
qualsiasi pressione politica o economica 
e a qualsivoglia infl uenza che potrebbero 
tentare di esercitare su di essa i media o 
l’opinione pubblica. Per preservare la pro-
pria indipendenza, la CRS si astiene dal 
canto suo da ogni intromissione di natura 
politica, ideologica o economica.

La collaborazione con le autorità statali 
sulle questioni umanitarie fa parte inte-
grante dei compiti della CRS e delle altre 
Società nazionali. La funzione di ausiliaria 
dei poteri pubblici non esclude comunque 
che la CRS svolga altre attività proprie.  
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Volontariato

Il vero aiuto è disinteressato.

«Il Movimento della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa è un movimento di soc-
corso volontario e disinteressato.»

Il disinteressamento non esclude una retri-
buzione adeguata. Per garantire il buon 
funzionamento di un’organizzazione di 
volontari sono necessarie strutture profes-
sionali semplici ed effi cienti. Il volontariato 
delle persone impiegate nelle organizza-
zioni della Croce Rossa consiste nella loro 
disponibilità a mettersi al servizio dei più 
vulnerabili di propria spontanea volontà e 
senza costrizione.

La Croce Rossa svolge il suo lavoro con 
impegno e umiltà, avvalendosi delle qua-
lità personali dei suoi collaboratori. Volon-
tariato non signifi ca dilettantismo. Qua-
lunque sia il loro impegno presso la Croce 
Rossa – professione principale, secondo 
impiego o impegno a titolo onorifi co – i 
volontari danno sempre prova di profes-
sionalità e di dedizione.

Unità

In un paese non ci può essere che 
un’unica Società della Croce Rossa, 
aperta a tutti.

«In un paese non può esserci che un’unica 
Società di Croce Rossa o di Mezzaluna 
Rossa. Essa dev’essere aperta a tutti e 
deve estendere la sua attività umanitaria 
all’ intero territorio.»

Bisogna accettare tutti coloro che deside-
rano diventare membri della Croce Rossa 

o impegnarsi a titolo volontario sotto la 
sua egida? Sì, se ci si riferisce al principio 
di non discriminazione (le origini sociali 
o geografi che, la religione non possono 
essere invocate come motivi di rifi uto). Da 
parte sua, chiunque desideri impegnarsi in 
seno all’organizzazione deve identifi carsi 
con i suoi Principi. Inoltre i volontari devono 
disporre delle competenze richieste per l’at-
tività nella quale intendono impegnarsi.

Il principio di unità esclude che in uno 
stesso paese coesistano – o rivaleggino – 
due Società.  Ogni Società deve esercitare 
le proprie attività in modo capillare sull’in-
sieme del territorio nazionale in cui opera. 
Essa non può per esempio trascurare una 
regione o una parte della popolazione a 
causa di tensioni interne o di rivendicazioni 
secessioniste.

Universalità

Il dovere umanitario è universale.

«Il Movimento internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa è univer-
sale: in esso tutte le Società hanno uguali 
diritti e il dovere di aiutarsi reciproca-
mente.»

Le Società nazionali sono libere e indipen-
denti le une dalle altre; la loro missione è in 
primo luogo nazionale. Quando, in un con-
testo di crisi, di guerra o di catastrofe natu-
rale una Società non riesce più a gestire 
da sola l’emergenza, la Federazione inter-
nazionale delle Società della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa e il CICR  la spal-
leggiano. Malgrado tale sostegno, essa 
mantiene le proprie prerogative sul terri-
torio nazionale.
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La Croce Rossa Svizzera

Per un mondo più umano
La Croce Rossa Svizzera

Tante persone vivono nel bisogno, sia nel nostro paese che all’estero. La 
Croce Rossa Svizzera viene loro in aiuto in collaborazione con le sue diverse 
organizzazioni quali la Federazione svizzera dei samaritani, la Rega, la 
Società Svizzera di Salvataggio o il Servizio trasfusione di sangue. Più di 
qualsiasi altra organizzazione umanitaria, la CRS dispone di una vasta gamma 
di competenze nel campo della sanità, dell’integrazione e del salvataggio. 
Grazie ai suoi collaboratori e a migliaia di volontari essa è saldamente anco-
rata nel tessuto sociale. La CRS è un’istituzione indipendente e neutrale sul 
piano politico e confessionale, e offre il suo aiuto a chiunque si trovi in una 
situazione di bisogno.

La presente guida presenta la Croce Rossa Svizzera sotto i suoi differenti 
aspetti e ne traccia la storia, dalla sua fondazione alle attività dei nostri giorni. 
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Traduzione1 

Convenzione 
sui diritti del fanciullo 

Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989 
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19962 
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997 
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 
 (Stato 8  aprile 2010) 

 
Preambolo 
Gli Stati parti alla presente Convenzione 
Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni 
Unite3, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana 
nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta 
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, 
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la 
loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona 
umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori con-
dizioni di vita in una maggiore libertà, 
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti del-
l’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo, hanno proclamato ed 
hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi 
sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazio-
nale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, 
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni 
Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza par-
ticolari, 
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per 
la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve 
ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente 
il suo ruolo nella collettività, 
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua 
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e 
di comprensione, 
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In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere 
una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali procla-
mati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di digni-
tà, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, 
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è 
stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e 
nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 
20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici4 (in particolare 
negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e 
culturali5 (in particolare all’articolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle 
Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del 
benessere del fanciullo, 
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, «il 
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale», necessita di 
una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, 
sia prima che dopo la nascita, 
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici 
applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto 
il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello 
nazionale e internazionale, dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite 
relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della 
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e 
di conflitto armato, 
Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condi-
zioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare 
attenzione, 
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di 
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, 
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento 
delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di 
sviluppo, 
Hanno convenuto quanto segue: 

  

4 RS 0.103.2 
5 RS 0.103.1 
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Prima parte 

Art. 1 
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano 
avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in 
virtù della legislazione applicabile. 

Art. 2 
1.  Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Conven-
zione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza 
distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di 
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi 
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla 
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra 
circostanza. 
2.  Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia 
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate 
dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi 
genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 

Art. 3 
1.  In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pub-
bliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o 
degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considera-
zione permanente. 
2.  Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure 
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genito-
ri, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal 
fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 
3.  Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed isti-
tuti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione 
sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito 
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del 
loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. 

Art. 4 
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministra-
tivi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. 
Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti 
entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della coope-
razione internazionale. 
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Art. 5 
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del 
caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi 
locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a 
quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orien-
tamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla 
presente Convenzione. 

Art. 6 
1.  Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 
2.  Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo 
sviluppo del fanciullo. 

Art. 7 
1.  Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora 
ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a 
conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 
2.  Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la 
loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti 
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse 
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. 

Art. 8 
1.  Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la pro-
pria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, 
così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 
2.  Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità 
o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e prote-
zione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile. 

Art. 9 
1.  Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori con-
tro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di 
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che 
questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una deci-
sione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio 
quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed 
una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 
2.  In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate 
devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro 
opinioni. 
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3.  Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o 
da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con 
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente 
del fanciullo. 
4.  Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come 
la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la 
morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i 
genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai 
genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le infor-
mazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a 
meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benes-
sere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale 
domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le 
persone interessate. 

Art. 10 
1.  In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 
dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista 
di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare 
sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti 
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze 
pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. 
2.  Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rap-
porti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circo-
stanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati 
parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del 
fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare 
ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regola-
mentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della 
protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità 
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti ricono-
sciuti nella presente Convenzione. 

Art. 11 
1.  Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-
ritorni illeciti di fanciulli all’estero. 
2.  A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multi-
laterali oppure l’adesione ad accordi esistenti. 

Art. 12 
1.  Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di espri-
mere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del 
fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e 
del suo grado di maturità. 
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2.  A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in 
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia 
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le 
regole di procedura della legislazione nazionale. 

Art. 13 
1.  Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la 
libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, 
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o 
con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 
2.  L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limita-
zioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: 

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure 
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute 

o della moralità pubbliche. 

Art. 14 
1.  Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione. 
2.  Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei 
rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del sum-
menzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 
3.  La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere 
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del 
mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della 
moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo. 

Art. 15 
1.  Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla 
libertà di riunirsi pacificamente. 
2.  L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite 
dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza 
nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblici, oppure per tutelare la sanità o la 
moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. 

Art. 16 
1.  Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita 
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure 
di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 
2.  Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali 
affronti. 
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Art. 17 
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e 
vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali pro-
venienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a pro-
muovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e 
mentale. A tal fine, gli Stati parti: 

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno 
un’utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito del-
l’articolo 29; 

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambia-
re e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie 
fonti culturali, nazioni ed internazionali; 

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; 
d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze 

linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario; 
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteg-

gere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo 
benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18. 

Art. 18 
1.  Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del princi-
pio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune 
per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La 
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innan-
zitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono 
essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo. 
2.  Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Conven-
zione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti 
legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il 
fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di 
vigilare sul benessere del fanciullo. 
3.  Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli 
i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza 
all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari. 

Art. 19 
1.  Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educa-
tiva per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità 
fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, 
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, 
o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), 
oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento. 
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2.  Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure 
efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio neces-
sario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di preven-
zione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto, del rinvio, dell’inchiesta, della 
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; 
esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario. 

Art. 20 
1.  Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo 
ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio 
interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 
2.  Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in con-
formità con la loro legislazione nazionale. 
3.  Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistema-
zione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di 
necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una 
selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa 
continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, 
culturale e linguistica. 

Art. 21 
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse 
superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e: 

a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità 
competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure 
applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in 
esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazio-
ne del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti 
legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro 
consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri 
necessari; 

b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione 
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora 
quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una 
famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata; 

c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il benefi-
cio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni 
nazionali; 

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione 
all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materia-
le indebito per le persone che ne sono responsabili; 
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e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilatera-
li o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigila-
re affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autori-
tà o dagli organi competenti. 

Art. 22 
1.  Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di 
ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle 
regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o 
accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare 
della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire 
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti 
internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati 
sono parti. 
2.  A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, 
a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre orga-
nizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si 
trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo 
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua 
famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo 
sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa 
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente 
privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo. 

Art. 23 
1.  Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati 
devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro 
dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione 
alla vita della comunità. 
2.  Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di 
cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse dispo-
nibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei 
requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle 
condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è 
affidato. 
3.  In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto for-
nito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta 
ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro 
ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handi-
cappati abbiano effettivamente accesso all’educazione, 
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alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed 
alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a con-
cretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche 
nell’ambito culturale e spirituale. 
4.  In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scam-
bio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del tratta-
mento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la 
divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di 
formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli 
Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro espe-
rienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei 
Paesi in via di sviluppo. 

Art. 24 
1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di 
salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano 
di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 
2.  Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato 
diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: 

a) diminuire la mortalità tra i lattanti ed i fanciulli; 
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, 

con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; 
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure 

sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche age-
volmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, 
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente natura-
le; 

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; 
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i 

minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui 
vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente 
e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro 
di mettere in pratica tali informazioni; 

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione 
ed i servizi in materia di pianificazione familiare. 

3.  Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 
pregiudizievoli per la salute dei minori. 
4.  Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione inter-
nazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto ricono-
sciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione la 
necessità dei Paesi in via di sviluppo. 
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Art. 25 
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti 
al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto 
ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua 
collocazione. 

Art. 26 
1.  Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicu-
rezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per 
garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legisla-
zione nazionale. 
2.  Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle 
risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo manteni-
mento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di pre-
stazione effettuata dal fanciullo o per suo conto. 

Art. 27 
1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita suffi-
ciente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 
2.  Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la 
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei 
loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 
3.  Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condi-
zioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre 
persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del 
caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto 
riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. 
4.  Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al 
ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone 
aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o 
all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una respon-
sabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del 
fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la 
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata. 

Art. 28 
1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, 
al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza 
delle possibilità: 

Gloria Borzi
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a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; 
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia 

generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciul-
lo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta 
di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; 

c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo 
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; 

d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico professionale 
siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; 

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la 
diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 

2.  Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la 
disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo 
in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione. 
3.  Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel 
settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e 
l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecni-
che ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare 
delle necessità dei Paesi in via di sviluppo. 

Art. 29 
1.  Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come fina-
lità: 

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo del-
le sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzia-
lità; 

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite; 

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della 
sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali 
del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà 
diverse dalla sua; 

d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una socie-
tà libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglian-
za tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religio-
si, con le persone di origine autoctona; 

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 
2.  Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in 
maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di diri-
gere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del 
presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia 
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. 
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Art. 30 
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone 
di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze 
non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e 
di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri 
membri del suo gruppo. 

Art. 31 
1.  Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di 
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare libe-
ramente alla vita culturale ed artistica. 
2.  Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pie-
namente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condi-
zioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, 
artistiche e culturali. 

Art. 32 
1.  Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo 
sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi 
o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute 
o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 
2.  Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative 
per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione 
delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in 
particolare: 

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego; 
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condi-

zioni d’impiego; 
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effet-

tiva del presente articolo. 

Art. 33 
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, ammini-
strative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupe-
facenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali 
pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico 
illecito di queste sostanze. 

Art. 34 
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfrutta-
mento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare 
ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: 
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a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale 
illegale; 

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche ses-
suali illegali; 

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di 
materiale a carattere pornografico. 

Art. 35 
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e 
multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualun-
que fine e sotto qualsiasi forma. 

Art. 36 
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pre-
giudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto. 

Art. 37 
Gli Stati parti vigilano affinché: 

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza 
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone 
di età inferiore a diciotto anni; 

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. 
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere 
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima 
risorsa ed avere la durata più breve possibile; 

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto 
dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle 
esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di 
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non far-
lo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in 
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne 
che in circostanze eccezionali; 

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad 
un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto 
di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale 
o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione 
sollecita sia adottata in materia. 
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Art. 38 
1.  Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto 
umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui prote-
zione si estende ai fanciulli. 
2.  Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le 
persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente 
alle ostilità. 
3.  Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che 
non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quin-
dici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con prece-
denza i più anziani. 
4.  In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario inter-
nazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati 
parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in 
un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione. 

Art. 39 
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento 
fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni 
forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra 
forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto arma-
to. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da 
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo. 

Art. 40 
1.  Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto 
colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso 
della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo 
e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di 
facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in 
seno a quest’ultima. 
2.  A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti inter-
nazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: 

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di 
reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legi-
slazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; 

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno 
diritto alle seguenti garanzie: 
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia 

stata legalmente stabilita; 
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ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del 
caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate 
contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assi-
stenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua dife-
sa; 

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giu-
diziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un proce-
dimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assi-
stenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti 
legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente 
del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; 

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; 
di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la com-
parsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di 
parità; 

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricor-
rere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza 
dinanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipen-
dente ed imparziale, in conformità con la legge; 

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non 
parla la lingua utilizzata; 

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della pro-
cedura. 

3.  Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la 
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, 
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: 

a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli 
non abbiano la capacità di commettere reato; 

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per 
trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tut-
tavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere inte-
gralmente rispettate. 

4.  Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le 
cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il colloca-
mento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché 
soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un 
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al 
reato. 

Art. 41 
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più 
propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: 
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a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure 
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. 

Seconda parte 

Art. 42 
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni 
della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fan-
ciulli. 

Art. 43 
1.  Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli 
obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato 
dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso. 
2.  Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una 
competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi 
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo perso-
nale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei 
principali ordinamenti giuridici.6 
3.  I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone desi-
gnate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi 
cittadini. 
4.  La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni 
due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Gene-
rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a 
proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale 
stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione 
degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla 
presente Convenzione. 
5.  Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate 
dal Segretario Generale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In 
queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli 
Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior 
numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti. 
6.  I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la 
loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima 
elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri 
saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima 
elezione. 

  

6 Nuovo testo giusta la Dec. del 12 dic. 1995, in vigore il 18 nov. 2002 (RU 2007 4095). 
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7.  In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per 
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue fun-
zioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura 
nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino 
alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del 
Comitato. 
8.  Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 
9.  Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. 
10.  Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal 
Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sua sessione è 
determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente 
Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale. 
11.  Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposi-
zione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adem-
piere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione. 
12.  I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con 
l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite 
dall’Assemblea Generale. 

Art. 44 
1.  Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Gene-
rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi 
avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e 
sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: 

a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente 
Convenzione per gli Stati parti interessati; 

b) in seguito, ogni cinque anni. 
2.  I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso 
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli 
obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere infor-
mazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’appli-
cazione della Convenzione del Paese in esame. 
3.  Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo 
non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in con-
formità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di 
base in precedenza fornite. 
4.  Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare rela-
tiva all’applicazione della Convenzione. 
5.  Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea Generale, tramite il Consiglio 
economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. 
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6.  Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei 
loro Paesi. 

Art. 45 
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la 
cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione: 

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed 
altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare 
nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione 
che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Isti-
tuzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni 
altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializza-
ti sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispet-
tivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sotto-
porgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano 
nell’ambito delle loro attività; 

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al 
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed agli altri organismi competenti 
ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o 
di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato 
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta 
o indicazione; 

c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segre-
tario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni spe-
cifiche attinenti ai diritti del fanciullo; 

d) il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle 
informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente 
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono tra-
smessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale 
insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti. 

Terza parte 

Art. 46 
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 

Art. 47 
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno 
depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
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Art. 48 
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di 
adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 

Art. 49 
1.  La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla 
data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 
2.  Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi ade-
riranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Con-
venzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di 
questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. 

Art. 50 
1.  Ogni Stato parte può proporre un emendamento a depositarne il testo presso il 
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale 
comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far 
sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame 
delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di 
questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale 
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza 
degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione 
all’Assemblea Generale. 
2.  Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del 
presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Gene-
rale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati 
parti. 
3.  Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati 
parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposi-
zioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi 
accettati. 

Art. 51 
1.  Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comu-
nicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati 
all’atto della ratifica o dell’adesione. 
2.  Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della pre-
sente Convenzione. 
3.  Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata 
in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi 
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tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario 
Generale. 

Art. 52 
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica 
scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del 
Segretario Generale. 

Art. 53 
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come 
depositario della presente Convenzione. 

Art. 54 
L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, 
inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario 
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro 
rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione. 

Fatto a New York, il 20 novembre 1989. 

(Seguono le firme) 
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Campo d’applicazione della Convenzione l'8 aprile 20107 
 
Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Afghanistan* 28 marzo 1994 27 aprile 1994
Albania 27 febbraio 1992 28 marzo 1992
Algeria* 16 aprile 1993 16 maggio 1993
Andorra*   2 gennaio 1996   1° febbraio 1996
Angola   5 dicembre 1990   4 gennaio 1991
Antigua e Barbuda   5 ottobre 1993   4 novembre 1993
Arabia Saudita* 26 gennaio 1996 A 25 febbraio 1996
Argentina*   4 dicembre 1990   3 gennaio 1991
Armenia 23 giugno 1993 A 23 luglio 1993
Australia* 17 dicembre 1990 16 gennaio 1991
Austria* **   6 agosto 1992   5 settembre 1992
Azerbaigian 13 agosto 1992 A 12 settembre 1992
Bahamas* 20 febbraio 1991 22 marzo 1991
Bahrein 13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992
Bangladesh*   3 agosto 1990   2 settembre 1990
Barbados   9 ottobre 1990   8 novembre 1990
Belarus   1° ottobre 1990 31 ottobre 1990
Belgio* ** 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992
Belize   2 maggio 1990   2 settembre 1990
Benin   3 agosto 1990   2 settembre 1990
Bhutan   1° agosto 1990   2 settembre 1990
Bolivia 26 giugno 1990   2 settembre 1990
Bosnia ed Erzegovin 1° settembre 1993 S   6 marzo 1992
Botswana* 14 marzo 1995 A 13 aprile 1995
Brasile 24 settembre 1990 24 ottobre 1990
Brunei* 27 dicembre 1995 A 26 gennaio 1996
Bulgaria   3 giugno 1991   3 luglio 1991
Burkina Faso 31 agosto 1990 30 settembre 1990
Burundi 19 ottobre 1990 18 novembre 1990
Cambogia 15 ottobre 1992 A 14 novembre 1992
Camerun 11 gennaio 1993 10 febbraio 1993
Canada* 13 dicembre 1991 12 gennaio 1992
Capo Verde   4 giugno 1992 A   4 luglio 1992
Ceca, Repubblica* 22 febbraio 1993 S   1° gennaio 1993
Ciad   2 ottobre 1990   1° novembre 1990
Cile 13 agosto 1990 12 settembre 1990
     
     
     

  

7 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet 
del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati). 
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Stati partecipanti Ratifica 

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Cina*   2 marzo 1992   1° aprile 1992 
Hong Konga   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Macao 19 ottobre 1999 20 dicembre 1999 

Cipro   7 febbraio 1991   9 marzo 1991 
Colombia* 28 gennaio 1991 27 febbraio 1991 
Comore 22 giugno 1993 22 luglio 1993 
Congo (Brazzaville) 14 ottobre 1993 A 13 novembre 1993 
Congo (Kinshasa) 27 settembre 1990 27 ottobre 1990 
Corea (Nord) 21 settembre 1990 21 ottobre 1990 
Corea (Sud)* 20 novembre 1991 20 dicembre 1991 
Costa Rica 21 agosto 1990 20 settembre 1990 
Côte d’Ivoire   4 febbraio 1991   6 marzo 1991 
Croazia 12 ottobre 1992 S   8 ottobre 1991 
Cuba* 21 agosto 1991 20 settembre 1991 
Danimarca* ** 19 luglio 1991 18 agosto 1991 
Dominica 13 marzo 1991 12 aprile 1991 
Dominicana, Repubblica 11 giugno 1991 11 luglio 1991 
Ecuador 23 marzo 1990   2 settembre 1990 
Egitto*   6 luglio 1990   2 settembre 1990 
El Salvador 10 luglio 1990   2 settembre 1990 
Emirati Arabi Uniti*   3 gennaio 1997 A   2 febbraio 1997 
Eritrea   3 agosto 1994   2 settembre 1994 
Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991 
Etiopia 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991 
Figi 13 agosto 1993 12 settembre 1993 
Filippine 21 agosto 1990 20 settembre 1990 
Finlandia** 20 giugno 1991 20 luglio 1991 
Francia*   7 agosto 1990   6 settembre 1990 
Gabon   9 febbraio 1994 11 marzo 1994 
Gambia   8 agosto 1990   7 settembre 1990 
Georgia   2 giugno 1994 A   2 luglio 1994 
Germania* **   6 marzo 1992   5 aprile 1992 
Ghana   5 febbraio 1990   2 settembre 1990 
Giamaica 14 maggio 1991 13 giugno 1991 
Giappone* 22 aprile 1994 22 maggio 1994 
Gibuti*   6 dicembre 1990   5 gennaio 1991 
Giordania* 24 maggio 1991 23 giugno 1991 
Grecia 11 maggio 1993 10 giugno 1993 
Grenada   5 novembre 1990   5 dicembre 1990 
Guatemala   6 giugno 1990   2 settembre 1990 
Guinea 13 luglio 1990 A   2 settembre 1990 
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Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Guinea equatoriale 15 giugno 1992 A 15 luglio 1992
Guinea-Bissau 20 agosto 1990 19 settembre 1990
Guyana 14 gennaio 1991 13 febbraio 1991
Haiti   8 giugno 1995   8 luglio 1995
Honduras 10 agosto 1990   9 settembre 1990
India* 11 dicembre 1992 A 10 gennaio 1993
Indonesia   5 settembre 1990   5 ottobre 1990
Iran* 13 luglio 1994 12 agosto 1994
Iraq* 15 giugno 1994 A 15 luglio 1994
Irlanda** 28 settembre 1992 28 ottobre 1992
Islanda* 28 ottobre 1992 27 novembre 1992
Isole Cook*   6 giugno 1997 A   6 luglio 1997
Isole Marshall   4 ottobre 1993   3 novembre 1993
Israele   3 ottobre 1991   2 novembre 1991
Italia**   5 settembre 1991   5 ottobre 1991
Kazakstan 12 agosto 1994 11 settembre 1994
Kenya 30 luglio 1990   2 settembre 1990
Kirghizistan   7 ottobre 1994 A   6 novembre 1994
Kiribati* 11 dicembre 1995 A 10 gennaio 1996
Kuwait* 21 ottobre 1991 20 novembre 1991
Laos   8 maggio 1991 A   7 giugno 1991
Lesotho 10 marzo 1992   9 aprile 1992
Lettonia 14 aprile 1992 A 14 maggio 1992
Libano 14 maggio 1991 13 giugno 1991
Liberia   4 giugno 1993   4 luglio 1993
Libia 15 aprile 1993 A 15 maggio 1993
Liechtenstein* 22 dicembre 1995 21 gennaio 1996
Lituania 31 gennaio 1992 A   1° marzo 1992
Lussemburgo*   7 marzo 1994   6 aprile 1994
Macedonia   2 dicembre 1993 S 17 novembre 1991
Madagascar 19 marzo 1991 18 aprile 1991
Malawi   2 gennaio 1991 A   1° febbraio 1991
Malaysia* 17 febbraio 1995 A 19 marzo 1995
Maldive* 11 febbraio 1991 13 marzo 1991
Mali* 20 settembre 1990 20 ottobre 1990
Malta 30 settembre 1990 30 ottobre 1990
Marocco* 21 giugno 1993 21 luglio 1993
Mauritania 16 maggio 1991 15 giugno 1991
Maurizio 26 luglio 1990 A   2 settembre 1990
Messico 21 settembre 1990 21 ottobre 1990
Micronesia   5 maggio 1993 A   4 giugno 1993
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Stati partecipanti Ratifica 

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Moldova 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993 
Monaco* 21 giugno 1993 A 21 luglio 1993 
Mongolia   5 luglio 1990   2 settembre 1990 
Montenegro 23 ottobre 2006 S   3 giugno 2006 
Mozambico 26 aprile 1994 26 maggio 1994 
Myanmar 15 luglio 1991 A 14 agosto 1991 
Namibia 30 settembre 1990 30 ottobre 1990 
Nauru 27 luglio 1994 A 26 agosto 1994 
Nepal 14 settembre 1990 14 ottobre 1990 
Nicaragua   5 ottobre 1990   4 novembre 1990 
Niger 30 settembre 1990 30 ottobre 1990 
Nigeria 19 aprile 1991 19 maggio 1991 
Niue 20 dicembre 1995 A 19 gennaio 1996 
Norvegia**   8 gennaio 1991   7 febbraio 1991 
Nuova Zelanda*   6 aprile 1993   6 maggio 1993 
Oman*   9 dicembre 1996 A   8 gennaio 1997 
Paesi Bassi* **   6 febbraio 1995   8 marzo 1995 

Antille olandesi* 17 dicembre 1997 17 dicembre 1997 
Aruba* 18 dicembre 2000 18 dicembre 2000 

Pakistan 12 novembre 1990 12 dicembre 1990 
Palau   4 agosto 1995 A   3 settembre 1995 
Panama 12 dicembre 1990 11 gennaio 1991 
Papua Nuova Guinea   2 marzo 1993   1° aprile 1993 
Paraguay 25 settembre 1990 25 ottobre 1990 
Perù   4 settembre 1990   4 ottobre 1990 
Polonia*   7 giugno 1991   7 luglio 1991 
Portogallo* ** 21 settembre 1990 21 ottobre 1990 
Qatar*   3 aprile 1995   3 maggio 1995 
Regno Unito* 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992 

Anguilla*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Bermuda*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Isola di Man*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Isole Caimane*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Isole Falkland*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Isole Turche e Caicos*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Isole Vergini britanniche*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Montserrat*   7 settembre 1994   7 settembre 1994 
Sant’Elena e dipendenze 

(Ascension e Tristan da 
Cunha)* 7 settembre 1994 7 settembre 1994 

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, 
Henderson e Pitcairn)* 7 settembre 1994 7 settembre 1994 
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Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Rep. Centrafricana 23 aprile 1992 23 maggio 1992
Romania 28 settembre 1990 28 ottobre 1990
Ruanda 24 gennaio 1991 23 febbraio 1991
Russia 16 agosto 1990 15 settembre 1990
Saint Kitts e Nevis 24 luglio 1990   2 settembre 1990
Saint Lucia 16 giugno 1993 16 luglio 1993
Saint Vincent e Grenadine 26 ottobre 1993 25 novembre 1993
Salomone, Isole 10 aprile 1995 A 10 maggio 1995
Samoa* 29 novembre 1994 29 dicembre 1994
San Marino 25 novembre 1991 A 25 dicembre 1991
Santa Sede* 20 aprile 1990   2 settembre 1990
São Tomé e Príncipe 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991
Seicelle   7 settembre 1990 A   7 ottobre 1990
Senegal 31 luglio 1990   2 settembre 1990
Serbia 12 marzo 2001 27 aprile 1992
Sierra Leone 18 giugno 1990   2 settembre 1990
Singapore*   5 ottobre 1995 A   4 novembre 1995
Siria* 15 luglio 1993 14 agosto 1993
Slovacchia* ** 28 maggio 1993 S   1° gennaio 1993
Slovenia   6 luglio 1992 S 25 giugno 1991
Spagna*   6 dicembre 1990   5 gennaio 1991
Sri Lanka 12 luglio 1991 11 agosto 1991
Sudafrica 16 giugno 1995 16 luglio 1995
Sudan   3 agosto 1990   2 settembre 1990
Suriname   1° marzo 1993 31 marzo 1993
Svezia** 29 giugno 1990   2 settembre 1990
Svizzera* 24 febbraio 1997 26 marzo 1997
Swaziland*   7 settembre 1995   7 ottobre 1995
Tagikistan 26 ottobre 1993 A 25 novembre 1993
Tanzania 10 giugno 1991 10 luglio 1991
Thailandia* 27 marzo 1992 A 26 aprile 1992
Timor-Leste 16 aprile 2003 A 16 maggio 2003
Togo   1° agosto 1990   2 settembre 1990
Tonga   6 novembre 1995 A   6 dicembre 1995
Trinidad e Tobago   5 dicembre 1991   4 gennaio 1992
Tunisia* 30 gennaio 1992 29 febbraio 1992
Turchia*   4 aprile 1995   4 maggio 1995
Turkmenistan 20 settembre 1993 A 20 ottobre 1993
Tuvalu 22 settembre 1995 A 22 ottobre 1995
Ucraina 28 agosto 1991 27 settembre 1991
Uganda 17 agosto 1990 16 settembre 1990
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Stati partecipanti Ratifica 

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Ungheria   7 ottobre 1991   6 novembre 1991 
Uruguay* 20 novembre 1990 20 dicembre 1990 
Uzbekistan 29 giugno 1994 A 29 luglio 1994 
Vanuatu   7 luglio 1993   6 agosto 1993 
Venezuela* 13 settembre 1990 13 ottobre 1990 
Vietnam 28 febbraio 1990   2 settembre 1990 
Yemen   1° maggio 1991 31 maggio 1991 
Zambia   6 dicembre 1991   5 gennaio 1992 
Zimbabwe 11 settembre 1990 11 ottobre 1990 
 
 

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. 
** Obiezioni.
 Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono 

pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od 
ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. 

a Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione 
d’estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lug. 1997 Hong Kong è 
divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. 
In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984 gli accordi applicabili 
a Hong Kong prima dell’annessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono 
applicabili alla RAS.

 
 

Riserve e dichiarazioni 

Svizzera8 
La Svizzera rinvia espressamente al dovere di ogni Stato di applicare le norme del 
diritto internazionale umanitario e del diritto nazionale, nella misura in cui garanti-
scano maggiore protezione ed assistenza al fanciullo nei conflitti armati. 

Articolo 59 

Articolo 710 

Articolo 10 paragrafo 1: 
È fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il ricongiungimento 
familiare a certe categorie di stranieri. 

Articolo 37 lettera c: 
La separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza ecce-
zione. 

  

8 Art. 1 cpv. 1 del DF del 13 dic. 1996 (RU 1998 2053). 
9 RU 2004 3877 
10 RU 2007 3839 
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Articolo 40: 
È fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce né il 
diritto incondizionato a un’assistenza né la separazione, a livello personale e orga-
nizzativo, fra l’autorità istruttoria e l’autorità giudicante. 
...11 
...12 

  

11 RU 2007 3839 
12 RU 2004 339 813 
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Campo d’applicazione dell’emendamento il 20 marzo 2007 

Stati partecipanti Ratifica 
Dichiarazione di 
successione (S) 

 Entrata in vigore  

 

Algeria 21 gennaio 1998 18 novembre 2002 
Andorra 17 gennaio 1997 18 novembre 2002 
Arabia Saudita 30 giugno 1997 18 novembre 2002 
Argentina   2 marzo 1999 18 novembre 2002 
Austria 1° febbraio 2002 18 novembre 2002 
Bahama 23 ottobre 2001 18 novembre 2002 
Bahrein 13 giugno 2000 18 novembre 2002 
Bangladesh 23 aprile 1997 18 novembre 2002 
Bielorussia 23 settembre 2003 23 settembre 2003 
Belgio 29 giugno 2004 29 giugno 2004 
Belize 15 dicembre 2000 18 novembre 2002 
Bhutan 17 marzo 1999 18 novembre 2002 
Bolivia 15 marzo 1999 18 novembre 2002 
Botswana   6 marzo 2002 18 novembre 2002 
Brasile 26 febbraio 1998 18 novembre 2002 
Brunei 28 giugno 2000 18 novembre 2002 
Bulgaria 25 giugno 1999 18 novembre 2002 
Burkina Faso 26 luglio 1999 18 novembre 2002 
Cambogia 12 agosto 1997 18 novembre 2002 
Camerun   5 ottobre 2001 18 novembre 2002 
Canada 17 settembre 1997 18 novembre 2002 
Ceca, Repubblica 23 maggio 2000 18 novembre 2002 
Ciad 16 maggio 2002 18 novembre 2002 
Cile 19 agosto 1997 18 novembre 2002 
Cina 10 luglio 2002 18 novembre 2002 
Cipro 20 settembre 2001 18 novembre 2002 
Colombia 31 gennaio 1997 18 novembre 2002 
Congo (Brazzaville) 28 febbraio 2000 18 novembre 2002 
Corea del Nord 23 febbraio 2000 18 novembre 2002 
Corea del Sud   3 febbraio 1999 18 novembre 2002 
Costa Rica 12 febbraio 1997 18 novembre 2002 
Costa d’Avorio 25 settembre 2001 18 novembre 2002 
Croazia 26 maggio 1998 18 novembre 2002 
Cuba 23 ottobre 1996 18 novembre 2002 
Danimarca 10 settembre 1996 18 novembre 2002 
Dominica   5 luglio 2001 18 novembre 2002 
Ecuador 25 febbraio 1998 18 novembre 2002 
Egitto 28 dicembre 1998 18 novembre 2002 
Emirati Arabi Uniti 11 novembre 1997 18 novembre 2002 
Estonia   6 dicembre 2000 18 novembre 2002 
Etiopia 15 aprile 1998 18 novembre 2002 
Figi 20 agosto 1997 18 novembre 2002 
Filippine 14 gennaio 1998 18 novembre 2002 
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Finlandia   3 gennaio 1997 18 novembre 2002
Francia 20 giugno 1997 18 novembre 2002
Georgia 11 aprile 2000 18 novembre 2002
Germania 25 giugno 1997 18 novembre 2002
Giamaica   6 aprile 1998 18 novembre 2002
Giappone 12 giugno 2003 12 giugno 2003
Gibuti 21 settembre 2001 18 novembre 2002
Giordania 24 settembre 2002 18 novembre 2002
Grecia 23 settembre 1997 18 novembre 2002
Grenada 20 maggio 1999 18 novembre 2002
Guatemala 26 dicembre 2002 26 dicembre 2002
Guinea 14 maggio 1999 18 novembre 2002
Guyana 15 settembre 1998 18 novembre 2002
Haiti 20 dicembre 2000 18 novembre 2002
Indonesia 17 dicembre 1998 18 novembre 2002
Iran 13 novembre 2001 18 novembre 2002
Iraq 31 dicembre 2001 18 novembre 2002
Irlanda 18 novembre 2002 18 novembre 2002
Islanda 14 gennaio 2000 18 novembre 2002
Israele 27 dicembre 1999 18 novembre 2002
Italia 14 settembre 1999 18 novembre 2002
Kenya 12 febbraio 2003 12 febbraio 2003
Kirghizistan 31 maggio 2000 18 novembre 2002
Kiribati   9 settembre 2002 18 novembre 2002
Kuwait   9 maggio 2003   9 maggio 2003
Laos 22 settembre 1997 18 novembre 2002
Lesotho 12 novembre 2001 18 novembre 2002
Libano 14 luglio 2000 18 novembre 2002
Liberia 16 settembre 2005 16 settembre 2005
Liechtenstein 21 gennaio 2000 18 novembre 2002
Lituania 27 marzo 2002 18 novembre 2002
Lussemburgo 11 luglio 2000 18 novembre 2002
Macedonia 16 ottobre 1996 18 novembre 2002
Malaysia 19 agosto 2002 18 novembre 2002
Maldive   2 novembre 1998 18 novembre 2002
Mali   4 marzo 1999 18 novembre 2002
Malta 1° maggio 1997 18 novembre 2002
Marocco 27 gennaio 1997 18 novembre 2002
Mauritania 20 agosto 1999 18 novembre 2002
Maurizio 25 agosto 1999 18 novembre 2002
Messico 22 settembre 1997 18 novembre 2002
Moldova 30 gennaio 1998 18 novembre 2002
Monaco 26 maggio 1999 18 novembre 2002
Mongolia 19 dicembre 1997 18 novembre 2002
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Montenegro 23 ottobre 2006 S   3 giugno 2006 
Mozambico   4 marzo 1999 18 novembre 2002 
Myanmar   9 giugno 2000 18 novembre 2002 
Namibia 11 dicembre 2001 18 novembre 2002 
Nicaragua 23 gennaio 2003 23 gennaio 2003 
Niger 24 ottobre 2001 18 novembre 2002 
Norvegia 24 febbraio 2000 18 novembre 2002 
Nuova Zelandaa 16 giugno 2000 18 novembre 2002 
Oman 16 ottobre 2002 18 novembre 2002 
Paesi Bassi   4 dicembre 1996 18 novembre 2002 

Antille Olandesi   4 dicembre 1996 18 novembre 2002 
Aruba 18 dicembre 2000 18 novembre 2002 

Pakistan 19 gennaio 2000 18 novembre 2002 
Palau 26 aprile 2002 18 novembre 2002 
Panama   5 novembre 1996 18 novembre 2002 
Paraguay 12 dicembre 2003 12 dicembre 2003 
Perù 26 gennaio 2000 18 novembre 2002 
Polonia   2 settembre 1999 18 novembre 2002 
Portogallo 29 giugno 1998 18 novembre 2002 
Qatar   5 maggio 1999 18 novembre 2002 
Regno Unito 17 luglio 1997 18 novembre 2002 
Romania   3 ottobre 2002 18 novembre 2002 
Ruanda 19 settembre 2001 18 novembre 2002 
Russia 1° maggio 1998 18 novembre 2002 
Samoa 22 marzo 2002 18 novembre 2002 
San Marino 10 ottobre 2000 18 novembre 2002 
Santa Sede 15 agosto 1996 18 novembre 2002 
Senegal   5 novembre 2003   5 novembre 2003 
Serbia   4 ottobre 2001 18 novembre 2002 
Sierra Leone 27 novembre 2001 18 novembre 2002 
Singapore 29 marzo 2000 18 novembre 2002 
Siria 16 giugno 2000 18 novembre 2002 
Slovacchia 29 luglio 1999 18 novembre 2002 
Spagna 13 gennaio 1998 18 novembre 2002 
Sri Lanka 29 febbraio 2000 18 novembre 2002 
Sudafrica   5 agosto 1997 18 novembre 2002 
Sudan   9 aprile 2001 18 novembre 2002 
Suriname 23 maggio 2002 18 novembre 2002 
Svezia 17 ottobre 1996 18 novembre 2002 
Svizzera   2 dicembre 1997 18 novembre 2002 
Swaziland 17 gennaio 2002 18 novembre 2002 
Thailandia 30 aprile 1998 18 novembre 2002 
Togo 19 giugno 1996 18 novembre 2002 
Trinidad e Tobago 1° novembre 1996 18 novembre 2002 
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Tunisia 29 marzo 2001 18 novembre 2002
Turchia   9 dicembre 1999 18 novembre 2002
Ucraina   3 luglio 2003   
Uganda 27 giugno 1997 18 novembre 2002
Uruguay 17 febbraio 1999 18 novembre 2002
Uzbekistan 25 aprile 1997 18 novembre 2002
Venezuela   2 novembre 1998 18 novembre 2002
Vietnam 11 gennaio 2000 18 novembre 2002
Yemen   3 aprile 1997 18 novembre 2002
Zambia   9 agosto 2000 18 novembre 2002
Zimbabwe 27 agosto 2002 18 novembre 2002
 
 
a L’emendamento non vale per il Tokelau.
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Traduzione1 

Patto internazionale relativo ai diritti economici,  
sociali e culturali 

Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 
Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19912 
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992 
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992 
 (Stato 13  marzo 2015) 

 
Gli Stati parti del presente Patto, 
considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite3, 
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 
loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo; 
riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; 
riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può 
essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad 
ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri 
diritti civili e politici; 
considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di pro-
muovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo; 
considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la 
collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i 
diritti riconosciuti nel presente Patto, 
hanno convenuto quanto segue: 

Parte prima 

Art. 1 
1.  Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi 
decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro 
sviluppo economico, sociale e culturale. 
2.  Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie 
ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti 
dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo inte-
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resse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei 
propri mezzi di sussistenza. 
3.  Gli Stati parti dei presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili 
dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione 
fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei 
popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle 
Nazioni Unite. 

Parte seconda 

Art. 2 
1.  Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia indivi-
dualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente 
nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di 
assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare 
l’adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente 
Patto. 
2.  Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso 
enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla 
razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra 
opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi 
altra condizione. 
3.  I Paesi in sviluppo, tenuto debito conto dei diritti dell’uomo e delle rispettive 
economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a indi-
vidui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto. 

Art. 3 
Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la 
parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati 
nel presente Patto. 

Art. 4 
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento dei 
diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a 
quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile 
con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere gene-
rale in una società democratica. 

Art. 5 
1.  Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di 
implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di 
compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel 
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presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto 
stesso. 
2.  Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o 
vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, 
può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce 
in minor misura. 

Parte terza 

Art. 6 
1.  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il 
diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro 
liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale 
diritto. 
2.  Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per 
assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orienta-
mento e formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di 
tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un 
pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà 
politiche ed economiche degli individui. 

Art. 7 
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di 
giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: 

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: 
i) un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale 

valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere 
garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute 
dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; 

ii) un’esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle 
disposizioni del presente Patto; 

b) la sicurezza e l’igiene del lavoro; 
c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla 

categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella 
dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali; 

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie 
periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi. 
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Art. 8 
1.  Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: 

a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al 
sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall’organizza-
zione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici 
e sociali. L’esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni 
che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società 
democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o 
per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; 

b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il 
diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di ade-
rirvi; 

c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre 
limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società 
democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o 
per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; 

d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di 
ciascun Paese. 

2.  Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di 
questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministra-
zione pubblica. 
3.  Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Conven-
zione del 19484 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà 
sindacale e la protezione del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che 
portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad 
applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio. 

Art. 9 
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza 
sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali. 

Art. 10 
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 

1. La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere 
accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, 
in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità 
dei mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve 
essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi. 
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2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di 
tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno 
beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo 
accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale. 

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di 
tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di 
filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti 
contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiu-
dizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o 
tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli 
Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di 
manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge. 

Art. 11 
1.  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un 
livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, 
un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie 
condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione 
di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione 
internazionale, basata sul libero consenso. 
2.  Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni 
individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la coo-
perazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che 
siano necessarie: 

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione 
delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tec-
niche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutri-
zione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire 
l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; 

b) per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in 
relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori 
quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari. 

Art. 12 
1.  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere 
delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. 
2.  Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la 
piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: 

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il 
sano sviluppo dei fanciulli; 

b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale; 
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c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, pro-
fessionali e d’altro genere; 

d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza 
medica in caso di malattia. 

Art. 13 
1.  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo 
all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno svi-
luppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i 
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione 
deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una 
società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le 
nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle 
attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 
2.  Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo 
diritto, riconoscono che: 

a) l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a 
tutti; 

b) l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria 
tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con 
ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progres-
siva dell’istruzione gratuita; 

c) l’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d’ugua-
glianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in 
particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; 

d) l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del 
possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione pri-
maria o non ne hanno completato il corso; 

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, 
stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo 
miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante. 

3.  Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, 
ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite 
dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere 
prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione 
religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni. 
4.  Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare 
pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di 
istruzione, purché i principi enunciati nel I° paragrafo di questo articolo vengano 
rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali 
che possono essere prescritti dallo Stato. 

Gloria Borzi
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Art. 14 
Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato 
ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o negli altri territori soggetti 
alla sua giurisdizione, l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione primaria, si impe-
gna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al 
fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano 
stesso, il principio dell’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti. 

Art. 15 
1.  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: 

a) a partecipare alla vita culturale; 
b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; 
c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque 

produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore. 
2.  Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la 
piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il manteni-
mento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 
3.  Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile 
per la ricerca scientifica e l’attività creativa. 
4.  Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno 
dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazio-
nale nei campi scientifico e culturale. 

Parte quarta 

Art. 16 
1.  Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle 
disposizioni di questa parte dei Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso 
e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel 
Patto. 
2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che 

ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità 
alle disposizioni del presente Patto. 

b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti spe-
cializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati 
parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in 
quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella 
competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti. 
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Art. 17 
1.  Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di 
tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale 
entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati 
parti e gli istituti specializzati interessati. 
2.  I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di 
adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto. 
3.  Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un 
istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire 
nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle infor-
mazioni già date. 

Art. 18 
In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel 
campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e 
sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione 
da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle dispo-
sizioni del presente Patto che rientrano nell’ambito delle loro attività. Questi rapporti 
possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi 
competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione. 

Art. 19 
Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti 
dell’uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, 
eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell’uomo presentati 
dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti 
dell’uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all’articolo 18. 

Art. 20 
Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono pre-
sentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione 
d’ordine generale fatta in base all’articolo 19 o su qualunque menzione di una rac-
comandazione d’ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei 
diritti dell’uomo o in qualsiasi altro documento menzionato in tale rapporto. 

Art. 21 
Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all’Assemblea 
generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto 
delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specia-
lizzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale 
dei diritti riconosciuti nel presente Patto. 
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Art. 22 
Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all’attenzione di altri organi delle 
Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a 
prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in 
questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, 
ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull’opportunità di misure internazionali 
idonee a contribuire all’efficace progressiva attuazione del presente Patto. 

Art. 23 
Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale 
miranti all’attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in parti-
colare, la conclusione di convenzioni, l’adozione di raccomandazioni, la prestazione 
di assistenza tecnica e l’organizzazione, di concerto con i governi interessati, di 
riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio. 

Art. 24 
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle 
disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati 
che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli 
istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto. 

Art. 25 
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del 
diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle 
loro ricchezze e risorse naturali. 

Parte quinta 

Art. 26 
1.  Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o 
membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto 
della Corte internazionale di giustizia5, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 
2.  Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati 
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
3.  Il presente Patto sarà aperto all’adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al 
paragrafo 1 del presente articolo. 
4.  L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il 
Segretario generale delle Nazioni Unite. 

  

5 RS 0.193.501 
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5.  Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano 
firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di 
ratifica o di adesione. 

Art. 27 
1.  Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il 
Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di 
adesione. 
2.  Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno succes-
sivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto 
medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, 
del suo strumento di ratifica o di adesione. 

Art. 28 
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, 
a tutte le unità costitutive degli Stati federali. 

Art. 29 
1.  Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il 
testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comu-
nicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chie-
dendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli 
Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli 
Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convo-
cherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento appro-
vato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
2.  Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure 
costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 
3.  Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati 
parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle 
disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano 
accettato. 

Art. 30 
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 26, 
il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 
1 di detto articolo: 

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione 
depositati in conformità all’articolo 26; 
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b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all’arti-
colo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi 
dell’articolo 29. 

Art. 31 
1.  Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno 
egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 
2.  Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del pre-
sente Patto a tutti gli Stati indicati all’articolo 26. 

(Seguono le firme) 
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Campo d’applicazione il 13 marzo 20156 
 
Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Afghanistan* 24 gennaio 1983 A 24 aprile 1983
Albania   4 ottobre 1991 A   4 gennaio 1992
Algeria* 12 settembre 1989 12 dicembre 1989
Angola 10 gennaio 1992 A 10 aprile 1992
Argentina   8 agosto 1986   8 novembre 1986
Armenia 13 settembre 1993 A 13 dicembre 1993
Australia 10 dicembre 1975 10 marzo 1976
Austria** 10 settembre 1978 10 dicembre 1978
Azerbaigian 13 agosto 1992 A 13 novembre 1992
Bahamas* 23 dicembre 2008 23 marzo 2009
Bahrein* 27 settembre 2007 A 27 dicembre 2007
Bangladesh*   5 ottobre 1998 A   5 gennaio 1999
Barbados*   5 gennaio 1973 A   3 gennaio 1976
Belarus 12 novembre 1973   3 gennaio 1976
Belgio* 21 aprile 1983 21 luglio 1983
Belize   9 marzo 2015   9 giugno 2015
Benin 12 marzo 1992 A 12 giugno 1992
Bolivia 12 agosto 1982 A 12 novembre 1982
Bosnia e Erzegovina   1° settembre 1993 S   6 marzo 1992
Brasile 24 gennaio 1992 A 24 aprile 1992
Bulgaria* 21 settembre 1970   3 gennaio 1976
Burkina Faso   4 gennaio 1999 A   4 aprile 1999
Burundi   9 maggio 1990 A   9 agosto 1990
Cambogia 26 maggio 1992 A 26 agosto 1992
Camerun 27 giugno 1984 A 27 settembre 1984
Canada* 19 maggio 1976 A 19 agosto 1976
Capo Verde   6 agosto 1993 A   6 novembre 1993
Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S   1° gennaio 1993
Ciad   9 giugno 1995 A   9 settembre 1995
Cile 10 febbraio 1972   3 gennaio 1976
Cina* 27 marzo 2001 27 giugno 2001
    Hong Kong 20 giugno 1997   1° luglio 1997
    Macao   3 dicembre 1999 20 dicembre 1999
Cipro**   2 aprile 1969   3 gennaio 1976
Colombia 29 ottobre 1969   3 gennaio 1976
Congo (Brazzaville)   5 ottobre 1983 A   5 gennaio 1984
Congo (Kinshasa)   1° novembre 1976 A   1° febbraio 1977

  

6 RU 1993 725 3101, 1996 716, 2004 3875, 2006 591, 2007 413, 2009 587, 2012 3147 e 
2015 989. 
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE 
(www.dfae.admin.ch/trattati). 
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Stati partecipanti Ratifica 

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Corea (Nord) 14 settembre 1981 A 14 dicembre 1981 
Corea (Sud) 10 aprile 1990 A 10 luglio 1990 
Costa Rica 29 novembre 1968   3 gennaio 1976 
Côte d’Ivoire 26 marzo 1992 A 26 giugno 1992 
Croazia 12 ottobre 1992 S   8 ottobre 1991 
Danimarca* **   6 gennaio 1972   3 gennaio 1976 
Dominica 17 giugno 1993 A 17 settembre 1993 
Dominicana, Repubblica   4 gennaio 1978 A   4 aprile 1978 
Ecuador   6 marzo 1969   3 gennaio 1976 
Egitto* 14 gennaio 1982 14 aprile 1982 
El Salvador 30 novembre 1979 29 febbraio 1980 
Eritrea 17 aprile 2001 A 17 luglio 2001 
Estonia 21 ottobre 1991 A 21 gennaio 1992 
Etiopia 11 giugno 1993 A 11 settembre 1993 
Filippine   7 giugno 1974   3 gennaio 1976 
Finlandia** 19 agosto 1975   3 gennaio 1976 
Francia* **   4 novembre 1980 A   4 febbraio 1981 
Gabon 21 gennaio 1983 A 21 aprile 1983 
Gambia 29 dicembre 1978 A 29 marzo 1979 
Georgia   3 maggio 1994 A   3 agosto 1994 
Germania** 17 dicembre 1973   3 gennaio 1976 
Ghana   7 settembre 2000   7 dicembre 2000 
Giamaica   3 ottobre 1975   3 gennaio 1976 
Giappone* 21 giugno 1979 21 settembre 1979 
Gibuti   5 novembre 2002 A   5 febbraio 2003 
Giordania 28 maggio 1975   3 gennaio 1976 
Grecia** 16 maggio 1985 A 16 agosto 1985 
Grenada   6 settembre 1991 A   6 dicembre 1991 
Guatemala 19 maggio 1988 A 19 agosto 1988 
Guinea* 24 gennaio 1978 24 aprile 1978 
Guinea equatoriale 25 settembre 1987 A 25 dicembre 1987 
Guinea-Bissau   2 luglio 1992 A   2 ottobre 1992 
Guyana 15 febbraio 1977 15 maggio 1977 
Haiti   8 ottobre 2013 A   8 gennaio 2014 
Honduras 17 febbraio 1981 17 maggio 1981 
India* 10 aprile 1979 A 10 luglio 1979 
Indonesia* 23 febbraio 2006 A 23 maggio 2006 
Iran 24 giugno 1975   3 gennaio 1976 
Iraq* 25 gennaio 1971   3 gennaio 1976 
Irlanda*   8 dicembre 1989   8 marzo 1990 
Islanda 22 agosto 1979 22 novembre 1979 
Israele*   3 ottobre 1991   3 gennaio 1992 
Italia** 15 settembre 1978 15 dicembre 1978 
Kazakstan 24 gennaio 2006 24 aprile 2006 
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Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Kenya*   1° maggio 1972 A   3 gennaio 1976
Kirghizistan   7 ottobre 1994 A   7 gennaio 1995
Kuwait* 21 maggio 1996 A 21 agosto 1996
Laos 13 febbraio 2007 13 maggio 2007
Lesotho   9 settembre 1992 A   9 dicembre 1992
Lettonia** 14 aprile 1992 A 14 luglio 1992
Libano   3 novembre 1972 A   3 gennaio 1976
Liberia 22 settembre 2004 22 dicembre 2004
Libia* 15 maggio 1970 A   3 gennaio 1976
Liechtenstein 10 dicembre 1998 A 10 marzo 1999
Lituania 20 novembre 1991 A 20 febbraio 1992
Lussemburgo 18 agosto 1983 18 novembre 1983
Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 novembre 1991
Madagascar* 22 settembre 1971   3 gennaio 1976
Malawi 22 dicembre 1993 A 22 marzo 1994
Maldive 19 settembre 2006 A 19 dicembre 2006
Mali 16 luglio 1974 A   3 gennaio 1976
Malta* 13 settembre 1990 13 dicembre 1990
Marocco   3 maggio 1979   3 agosto 1979
Mauritania 17 novembre 2004 A 17 febbraio 2005
Maurizio 12 dicembre 1973 A   3 gennaio 1976
Messico* 23 marzo 1981 A 23 giugno 1981
Moldova 26 gennaio 1993 A 26 aprile 1993
Monaco* 28 agosto 1997 28 novembre 1997
Mongolia* 18 novembre 1974   3 gennaio 1976
Montenegro 23 ottobre 2006 S   3 giugno 2006
Namibia 28 novembre 1994 A 28 febbraio 1995
Nepal 14 maggio 1991 A 14 agosto 1991
Nicaragua 12 marzo 1980 A 12 giugno 1980
Niger   7 marzo 1986 A   7 giugno 1986
Nigeria 29 luglio 1993 A 29 ottobre 1993
Norvegia* ** 13 settembre 1972   3 gennaio 1976
Nuova Zelanda* 28 dicembre 1978 28 marzo 1979
Paesi Bassi* **     
    Aruba 11 dicembre 1978 11 marzo 1979
    Curaçao 11 dicembre 1978 11 marzo 1979
    Parte caraibica (Bonaire, 
    Sant’Eustachio e Saba) 11 dicembre 1978 11 marzo 1979
    Sint Maarten 11 dicembre 1978 11 marzo 1979
Pakistan* ** 17 aprile 2008 17 luglio 2008
Palestina   2 aprile 2014 A   2 luglio 2014
Panama   8 marzo 1977   8 giugno 1977
Papua Nuova Guinea 21 luglio 2008 A 21 ottobre 2008
Paraguay 10 giugno 1992 A 10 settembre 1992
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Stati partecipanti Ratifica 

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Perù 28 aprile 1978 28 luglio 1978 
Polonia 18 marzo 1977 18 giugno 1977 
Portogallo** 31 luglio 1978 31 ottobre 1978 
Regno Unito* ** 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Bermuda 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    britanniche, Isole Vergini  20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Caimane, Isole  20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Falkland, Isole  20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Gibilterra 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    gruppo Pitcairn (Ducie,  
    Oeno, Henderson e Pitcairn) 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Guernesey 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Jersey 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Man, Isola di  20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Montserrat 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Sant’Elena e dipendenze  
    (Ascension e Tristan da Cunha) 20 maggio 1976 20 agosto 1976 
    Turche e Caicos, Isole  20 maggio 1976 20 agosto 1976 
Rep. Centrafricana   8 maggio 1981 A   8 agosto 1981 
Romania*   9 dicembre 1974   3 gennaio 1976 
Ruanda 16 aprile 1975 A   3 gennaio 1976 
Russia 16 ottobre 1981 A   3 gennaio 1976 
Saint Vincent e Grenadine   9 novembre 1981 A   9 febbraio 1982 
Salomone, Isole 17 marzo 1982 S   7 luglio 1978 
San Marino 18 ottobre 1985 A 18 gennaio 1986 
Seicelle   5 maggio 1992 A   5 agosto 1992 
Senegal 13 febbraio 1978 13 maggio 1978 
Serbia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 
Sierra Leone 23 agosto 1996 A 23 novembre 1996 
Siria* 21 aprile 1969 A   3 gennaio 1976 
Slovacchia** 28 maggio 1993 S   1° gennaio 1993 
Slovenia   6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 
Somalia 24 gennaio 1990 A 24 aprile 1990 
Spagna** 27 aprile 1977 27 luglio 1977 
Sri Lanka 11 giugno 1980 A 11 settembre 1980 
Sudafrica* 12 gennaio 2015 12 aprile 2015 
Sudan 18 marzo 1986 A 18 giugno 1986 
Suriname 28 dicembre 1976 A 28 marzo 1977 
Svezia* **   6 dicembre 1971   3 gennaio 1976 
Svizzera 18 giugno 1992 A 18 settembre 1992 
Swaziland 26 marzo 2004 A 26 giugno 2004 
Tagikistan   4 gennaio 1999 A   4 aprile 1999 
Tanzania 11 giugno 1976 A 11 settembre 1976 
Thailandia*   5 settembre 1999 A   5 dicembre 1999 
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Stati partecipanti Ratifica

Adesione (A) 
Dichiarazione di 
successione (S)

Entrata in vigore

 
 

Timor-Leste 16 aprile 2003 A 16 luglio 2003
Togo 24 maggio 1984 A 24 agosto 1984
Trinidad e Tobago*   8 dicembre 1978 A   8 marzo 1979
Tunisia 18 marzo 1969   3 gennaio 1976
Turchia* 23 settembre 2003 23 dicembre 2003
Turkmenistan   1° maggio 1997 A   1° agosto 1997
Ucraina* 12 novembre 1973   3 gennaio 1976
Uganda 21 gennaio 1987 A 21 aprile 1987
Ungheria* 17 gennaio 1974   3 gennaio 1976
Uruguay   1° aprile 1970   3 gennaio 1976
Uzbekistan 28 settembre 1995 A 28 dicembre 1995
Venezuela 10 maggio 1978 10 agosto 1978
Vietnam* 24 settembre 1982 A 24 dicembre 1982
Yemen*   9 febbraio 1987 A   9 maggio 1987
Zambia** 10 aprile 1984 A 10 luglio 1984
Zimbabwe 13 maggio 1991 A 13 agosto 1991
 

* Riserve e dichiarazioni. 
** Obiezioni. 
 Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e 

inglese, può essere consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazionip Unite: 
http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico 
(DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
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 Canton

Total Processus 
décision d'asile 

(cas de première 
instance en 
suspens)

Processus 
entrée en force 
(inclus cas en 

suspens au TAF)

Total Admissions
provisoires
≤ 7 ans

Admissions
provisoires 

> 7 ans

Admissions
provisoires

pour réfugiés 
≤ 7 ans

Admissions
provisoires

pour réfugiés 
> 7 ans

Total
Suspensions 

(groupes)

 Total 67'674 32'970 29'949 3'021 34'181 15'521 9'653 7'079 1'928 430 3 
 Appenzell Rh.-ext. 498 282 256 26 214 89 20 84 21 2 0 

 Appenzell Rh.-int. 134 69 64 5 65 25 10 30 0 0 0 

 Argovie 4'689 2'628 2'429 199 2'039 985 394 520 140 22 0 

 Bâle-Campagne 2'295 973 804 169 1'307 540 425 248 94 14 0 

 Bâle-Ville 1'219 488 368 120 705 382 140 141 42 20 0 

 Berne 10'263 4'885 4'462 423 5'298 2'436 1'419 1'131 312 69 0 

 Fribourg 2'246 1'159 1'063 96 1'075 403 385 228 59 12 2 

 Genève 4'337 2'125 1'865 260 2'174 945 802 342 85 36 0 

 Glaris 410 232 222 10 174 63 38 71 2 4 0 

 Grisons 1'567 887 811 76 678 290 146 198 44 2 0 

 Jura 608 346 321 25 260 117 67 65 11 2 0 

 Lucerne 3'824 1'909 1'778 131 1'908 852 496 413 147 6 0 

 Neuchâtel 1'344 693 612 81 634 272 157 166 39 17 0 

 Nidwald 321 166 152 14 150 60 43 39 8 1 0 

 Obwald 254 114 87 27 138 51 35 45 7 1 0 

 Saint-Gall 3'606 2'021 1'858 163 1'561 806 296 392 67 23 0 

 Schaffhouse 679 380 352 28 295 148 32 98 17 4 0 

 Schwyz 1'354 701 646 55 646 281 167 163 35 3 0 

 Soleure 2'494 1'327 1'235 92 1'152 450 363 291 48 15 0 

 Tessin 1'965 853 783 70 1'107 524 235 281 67 5 0 

 Thurgovie 1'231 607 536 71 617 326 111 156 24 1 0 

 Uri 283 187 174 13 93 44 19 26 4 1 1 

 Valais 2'874 1'507 1'356 151 1'348 560 458 263 67 17 0 

 Vaud 6'545 2'706 2'430 276 3'749 1'568 1'539 500 142 58 0 

 Zoug 863 380 343 37 477 171 120 159 27 1 0 

 Zurich 11'433 5'014 4'613 401 6'315 3'131 1'736 1'029 419 94 0 

 Pas d'indication 338 331 329 2 2 2 0 0 0 0 0 

Effectif des personnes dans le processus asile en Suisse par canton au 30.04.2016

Total des 
personnes dans 

le 
processus asile 

en Suisse

Personnes dans le processus procédure Personnes admises provisoirement Personnes en suspens dans le processus 
exécution du renvoi 
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Suspensions 
(individus)

427 93 
2 0 

0 0 

22 0 

14 1 

20 6 

69 11 

10 0 

36 2 

4 0 

2 0 

2 0 

6 1 

17 0 

1 4 

1 1 

23 1 

4 0 

3 4 

15 0 

5 0 

1 6 

0 2 

17 2 

58 32 

1 5 

94 10 

0 5 

Effectif des personnes dans le processus asile en Suisse par canton au 30.04.2016
Personnes en suspens dans le processus 

exécution du renvoi 

Cas
spéciaux

statistiques



5.1.2.3 
Regolamento 

sui corsi di lingua italiana e le attività di integrazione1 
(del 31 maggio 1994) 

 
IL CONSIGLIO DI STATO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 
richiamati l’art. 72 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e l’art. 9, cpv. 2, della Legge 
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987, 

d e c r e t a :  

Capitolo primo
2
 

Generalità 
 

Campo di applicazione 
Art. 1 1Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e 
delle attività d’integrazione in conformità ai principi indicati dall’art. 72 della Legge della scuola del 1° 
febbraio 1990.

3
 

2I corsi e le attività possono essere organizzati in ogni ordine e grado di scuola. 
 

Dipartimento competente 
Art. 1a

4
 1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’applicazione 

del presente regolamento. 
2Le deleghe agli uffici d’insegnamento si riferiscono: 
a) all’Ufficio delle scuole comunali per le scuole dell’infanzia e le scuole elementari; 
b) all’Ufficio dell’insegnamento medio per le scuole medie; 
c) all’Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, all’Ufficio della formazione 

commerciale e dei servizi e all’Ufficio della formazione sanitaria e sociale per le rispettive scuole 
professionali di base; 

d) all’Ufficio dell’insegnamento medio superiore per le scuole medie superiori; 
e) all’Ufficio della pedagogia speciale per le scuole speciali. 
 

Obiettivi generali 
Art. 2 1I corsi di lingua italiana e le attività d’integrazione sono organizzate nell’intento di favorire 
un’adeguata padronanza della lingua italiana e l’integrazione di allievi di altra lingua (in seguito definiti 
allievi alloglotti) nel nostro contesto sociale e culturale; essi completano le iniziative promosse dagli 
altri docenti nell’ambito della loro attività d’insegnamento. 
2In particolare i corsi e le attività hanno lo scopo di aiutare gli allievi alloglotti ad acquisire capacità 
linguistiche sufficienti, tali da permettere loro di seguire i piani di studio e di conoscere l’ambiente 
sociale e culturale in cui sono inseriti.

5
 

 
Obiettivi settoriali 

Art. 3
6
 Per ogni ordine e grado di scuola il Dipartimento definisce gli obiettivi specifici e le modalità 

d’attuazione dei corsi e delle attività in rapporto all’età e alla situazione scolastica degli allievi alloglotti, 
alle proprie particolarità, ai piani di studio e alle risorse disponibili. 
 

Capitolo secondo
7
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Destinatari e modalità dei corsi ed attività 
 

Destinatari
8
 

Art. 4
9
 Sono ammessi ai corsi, previo accertamento delle necessità, gli allievi alloglotti residenti 

nel Cantone. 
 

Curricolo scolastico
10

 
Art. 5

11
 1A dipendenza della situazione scolastica e personale di ciascun allievo, il curricolo 

scolastico degli allievi alloglotti può anche contemplare esoneri da singole materie o essere 
temporaneamente personalizzato. 
2La relativa decisione spetta all’ispettorato per le scuole comunali, rispettivamente alla direzione di 
istituto per le scuole cantonali. 
 

Durata e autorizzazione
12

 
Art. 6

13
 1I corsi e le attività sono limitati nel tempo, per una durata massima di due anni scolastici. 

L’ammissione al secondo anno è subordinata alla valutazione degli obiettivi raggiunti durante il primo. 
2L’autorizzazione a istituire i corsi e le attività, la procedura da seguire come pure le modalità 
d’attribuzione della dotazione oraria annuale ai singoli Comuni, Consorzi o istituti cantonali spetta agli 
uffici d’insegnamento. 
3In casi particolari e documentati, nelle scuole dell’obbligo la Divisione della scuola può estendere la 
durata dell’intervento in deroga a quanto stabilito dal cpv. 1. 
 

Dotazione oraria 
a) scuole comunali

14
 

Art. 7
15

 1La dotazione oraria annuale per la scuola dell’infanzia è stabilita in base al numero dei 
beneficiari, nell’ambito di uno specifico progetto inclusivo e in coerenza con l’attività delle sezioni; 
indicativamente un’unità didattica (UD) ogni due allievi. 
2La dotazione oraria annuale per la scuola elementare è stabilita in ragione di una UD per ogni allievo 
che ne beneficia. Per un solo allievo la dotazione è valutata di volta in volta (pluriclassi, tipo di lingua, 
ecc.). Per gruppi di 2, 3 o 4 allievi la dotazione è sempre di 4 UD. 
3Nel caso di arrivi di nuovi allievi, la dotazione annuale è aumentata, previo accordo dell’ufficio 
d’insegnamento, in ragione di 36 UD per ogni allievo giunto entro il 31 marzo; dopo tale data 
l’aumento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine dell’anno scolastico. 
4Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 13 lett. a), c) e d), è riconosciuta una dotazione 
annua di 36 UD per gruppi fino a 10 allievi e di 72 UD per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 31 
marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che restano alla fine 
dell’anno scolastico. 
 

b) scuola media 
Art. 8

16
 1La dotazione oraria annuale è stabilita in ragione di un’ora-lezione per ogni allievo che ne 

beneficia. 
2In presenza di un solo allievo, sia esso del primo che del secondo anno, sono concesse due ore-
lezione settimanali pari a 72 ore annuali. Per gruppi di 2, 3 o 4 allievi del primo anno di corso la 
dotazione settimanale è sempre di 4 ore-lezione. 
3Nel caso di arrivi di nuovi allievi, la dotazione annuale è aumentata di 36 ore-lezione per ogni allievo 
giunto entro il 31 marzo; dopo tale data l’aumento di ore-lezione è proporzionale al numero di 
settimane che restano alla fine dell’anno scolastico. 
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4Nel caso di allievi al secondo anno, la dotazione settimanale è di 72 ore-lezione fino a 5 allievi, di 144 
ore-lezione per gruppi da 6 a 10 allievi e di 216 ore-lezione per gruppi di 11 e più allievi giunti entro il 
31 marzo; dopo tale data l’aumento di ore-lezione è proporzionale al numero di settimane che restano 
alla fine dell’anno scolastico. 
5Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 13 lett. a), c) e d), è riconosciuta una dotazione 
annua di 36 ore-lezione per gruppi da 2 fino a 10 allievi e di 72 ore-lezione per gruppi di 11 e più allievi 
giunti entro il 31 marzo; dopo tale data il riconoscimento è proporzionale al numero di settimane che 
restano alla fine dell’anno scolastico. 
 

c) scuole professionali 
Art. 9

17
 La dotazione oraria annuale attribuita alle scuole professionali è definita dalle disposizioni 

della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione relative al numero minimo di 
allievi per ogni corso della formazione professionale. 
 

d) altre scuole 
Art. 10 La dotazione annua per le altre scuole è definita, caso per caso, dal Dipartimento. 
 

Tempi di utilizzazione
18

 
Art. 11 La dotazione oraria può essere utilizzata sia durante l’anno scolastico sia nei periodi di 
vacanza secondo necessità e modalità proprie ad ogni ordine e grado di scuola. 
 

Collaborazione 
Art. 12 I docenti e i diversi servizi scolastici collaborano nell’attuazione dei programmi di 
integrazione. 
 

Capitolo terzo
19

 
Docenti di lingua e di integrazione scolastica 

 
Compiti

20
 

Art. 13
21

 I compiti del docente di lingua e di integrazione scolastica sono i seguenti: 
a) il progressivo inserimento nella realtà scolastica degli allievi appena giunti nell’istituto; 
b) l’insegnamento dell’italiano secondo le ore attribuite; 
c) le attività collegiali nell’istituto, segnatamente la collaborazione con gli altri docenti (colloqui, 

programmazione, informazione), la loro sensibilizzazione (presentazione di materiali, temi da 
trattare, progetti d’istituto, dotazione di mezzi) e la collaborazione con la direzione e con 
l’ispettorato nell’ambito delle iniziative di educazione interculturale; 

d) i contatti con le famiglie degli allievi alloglotti e con enti e servizi preposti all’assistenza degli 
immigrati; 

e) la partecipazione a giornate di studio e ad attività di formazione continua. 
 

Concorso
22

 
Art. 14

23
 1Annualmente gli uffici d’insegnamento pubblicano sul Foglio ufficiale l’avviso di concorso 

per i docenti di lingua e di integrazione scolastica. 
2Per le scuole comunali l’elenco dei docenti disponibili è trasmesso dagli ispettorati ai Comuni e ai 
Consorzi. 
 

Requisiti
24

 
Art. 15

25
 1I requisiti dei docenti di lingua e di integrazione scolastica sono i seguenti: 
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a) per le scuole comunali, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola 
elementare; 

b) per le scuole cantonali, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, nelle scuole 
professionali o nella scuola elementare. 

2In casi particolari possono essere considerati anche candidati in possesso di una buona formazione 
scolastica generale e di conoscenze linguistiche d’interesse per il compito in questione. 
3In ogni caso si richiedono sensibilità ai problemi degli immigrati, disponibilità al contatto con le 
famiglie degli allievi alloglotti e alla conoscenza di altre realtà culturali. 
4È richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali. 
 

Rapporto d’impiego e retribuzione 
Art. 16 1Il rapporto d’impiego è disciplinato come segue: 
a) attività di regola a tempo parziale, con orario flessibile a seconda delle esigenze; 
b) assunzione e dipendenza amministrativa dal Cantone, rispettivamente dal Comune/Consorzio, a 

seconda del grado di scuola. 
2I docenti hanno lo statuto del personale ausiliario ai sensi della legge sull’ordinamento degli impiegati 
dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e sono retribuiti in base alle classi di stipendio dei docenti 
di scuola elementare.

26
 

 
Capitolo quarto

27
 

Lingua e cultura d’origine 
 

Corsi di lingua e cultura d’origine 
Art. 16a

28
 1La Divisione della scuola collabora con le autorità straniere e le comunità di stranieri 

riconosciute che organizzano dei corsi di lingua e cultura d’origine nel Cantone per gli allievi delle 
scuole dell’obbligo. 
2A sostegno dei corsi riconosciuti Cantone e Comuni mettono a disposizione gratuitamente i locali 
scolastici e le infrastrutture di base. I corsi sono coperti dall’assicurazione sulla responsabilità civile e 
sugli infortuni scolastici. 
3I corsi riconosciuti dal Dipartimento sono considerati parte integrante dell’attività scolastica; i risultati 
ottenuti sono certificati e figurano nel dossier dell’allievo. 
 

Capitolo quinto
29

 
Norme finali 

 
Commissione

30
 

Art. 17 1È istituita la Commissione allievi alloglotti con i seguenti compiti:
31

 
a) seguire l’evoluzione dei fenomeni d’immigrazione in relazione alle loro conseguenze di natura 

scolastica; 
b) proporre l’elaborazione, da parte di uffici e servizi cantonali, di dati intensi a valutare la pertinenza 

e l’efficacia dell’opera di integrazione svolta nelle scuole; 
c) suggerire verifiche e misure pedagogiche e organizzative atte a fornire una risposta sempre più 

adeguata ai problemi dell’integrazione; 
d) promuovere contatti con enti e servizi operanti in Ticino e fuori Cantone.

32
 

2La composizione della Commissione e le modalità di collaborazione con i servizi e i settori scolastici 
sono definiti dal Dipartimento. 
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Entrata in vigore 
Art. 18 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 
ed entra in vigore il 1° settembre 1994. 
 
 
Pubblicato nel BU 1994, 192. 
 
 



Comune / Consorzio di ………………………………………. Anno scolastico 20……../20…….

DATI CONCERNENTI GLI ALLIEVI ALLOGLOTTI DI SCUOLA ELEMENTARE
per i quali si chiede l'istituzione di un corso di lingua italiana

N° Cognome e Nome Data di
nascita

sesso
(M, F)

Paternità Domicilio Statuto
1)

Nazionalità Paese di
provenienza

Lingua
madre

Data di
arrivo in
Ticino

Classe Già
usufruito
(SI, NO)

Unità didattiche richieste per allievi
1) Statuto: Unità didattiche richieste per istituto
DOM: domiciliato     DIM: dimorante     RICH: richiedente l'asilo Totale delle unità didattiche settimanali richieste

Firma dell'Ispettrice/Ispettore di circondario …………………………………….. Data ……………………….…………….………….



Collegio Capigruppo SSP
della Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare

Linee guida
Servizio di sostegno pedagogico
Scuole dell’Infanzia e Scuole Elementari

Dicembre
2013

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della scuola

Ufficio delle scuole comunali



Premessa                                                                                                                                                  

Il presente lavoro è frutto di un processo di riflessione, confronto,

analisi delle esperienze durato diversi anni e rappresenta una

prima tappa di definizione condivisa degli orientamenti del SSP

delle Scuole comunali ticinesi.

I primi due capitoli presentati riguardano i fondamenti istituzio-

nali e i principi operativi generali del SSP. 

Ad essi è intenzione del Collegio fare seguire delle indicazioni

operative specifiche caratterizzanti le modalità di analisi e inter-

vento nei diversi contesti in cui il SSP è chiamato a fornire il pro-

prio contributo.

Nelle intenzioni del Collegio questo documento rappresenta in-

nanzitutto uno strumento di lavoro e di riflessione, tramite cui

integrare e sintetizzare gli spunti derivanti dal continuo con-

fronto tra ricerca, riflessione teorica e pratica psicopedagogica

quotidiana; esso è da concepire come tappa di un processo in

continua evoluzione e quindi soggetto a verifica e ridefinizione

periodica.

Con l'auspicio che questo documento contribuisca a rendere

ancor più efficiente la scuola ticinese nel prevenire e porre rime-

dio al disadattamento scolastico.

Collegio dei Capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico

delle Scuole comunali.

Dicembre 2013



Collegio Capigruppo SSP della Scuola dell’infanzia e della
Scuola elementare

Linee guida
Servizio di sostegno pedagogico
Scuole dell’Infanzia e Scuole Elementari

1. IL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO (SSP)

1.1 Mandato 
1.2 Organizzazione 
1.3 Principi di intervento

2. MODALITÀ DI INTERVENTO

2.1 Principi generali
2.2 Intervento del SSP
2.3 Prestazioni del SSP

-  Indirette

-  Consulenza
-  Osservazione congiunta
-  Progettazione 
-  Preparazione e co-conduzione
-  Coordinamento e lavoro di rete

-  Dirette

-  Valutazione 
-  Presa a carico psicopedagogica



1. IL SERVIZIO DI SOSTEGNO 
PEDAGOGICO (SSP)

1.1. Mandato

Il SSP è un servizio pubblico interno alla scuola
dell’obbligo ticinese, il cui ambito di intervento ri-
guarda genericamente le situazioni di disadatta-
mento scolastico. 

Più nel dettaglio, nella Legge sulla scuola, art. 63
cpv 2, il mandato del SSP è riferito alle situazioni
di allievi con importanti difficoltà di apprendi-
mento e nelle situazioni di disadattamento, coa-
diuvando gli istituti scolastici, e in particolare i
docenti, nelle loro funzioni educative e d’insegna-
mento e collaborando nella promozione del be-
nessere a scuola1.
Nel Regolamento della Legge sulla SI e SE, al-
l’art. 75 cpv 2, si rimanda agli ambiti specificati
nella legge, mentre all’art. 76, cpv 1 e 2 si specifi-
cano i compiti del SSP e il ruolo rispetto al docente
titolare2.

Cercando di sintetizzare le indicazioni contenute
nelle leggi e nei relativi regolamenti, possiamo
concludere che il mandato del SSP riguarda la pre-
venzione primaria, secondaria e terziaria delle dif-
ficoltà di sviluppo e di adattamento degli allievi
alle richieste del contesto scolastico, in appoggio
all’attività del docente titolare e degli istituti sco-
lastici, i quali sono i primi responsabili di tali inter-
venti. 
Tale responsabilità, sottolineata nella legge, im-
plica un’attenta riflessione da parte del SSP in me-
rito alle modalità del proprio intervento, proprio
per evitare fenomeni di delega, etichettatura e
esclusione, potenzialmente iatrogeni sia per gli al-
lievi coinvolti, sia in ultima analisi per il sistema-
scuola stesso. 

1.2. Organizzazione

Il SSP è organizzato per équipe circondariali, se-
condo le disposizioni contenute nell’art. 33 della
Legge sulla SI e SE, e negli art. 78 - 87 del relativo
Regolamento.

In sintesi, si afferma la composizione, i compiti e
la distribuzione territoriale per circondari del SSP
e la sua organizzazione tramite équipe con respon-
sabilità operativa da parte del Capogruppo. 

1.3. Principi di intervento

Sia nelle leggi cantonali così come nei relativi re-
golamenti, non sono esplicitamente indicati i prin-
cipi e le modalità d’intervento del SSP; essi
possono però essere dedotti dai compiti assegnati
ai diversi operatori (art. 81-83 del Regolamento).
In particolare, per quanto riguarda i logopedisti e
gli psicomotricisti, si indica l’intervento diretto e
indiretto in presenza di disturbi specifici3. Nella de-
scrizione dei compiti del docente di sostegno pe-
dagogico, viene messo maggiormente in evidenza
il carattere indiretto dell’intervento, per tramite del
docente titolare4. 

In entrambi i casi si afferma l’importanza di un’at-
tenta analisi delle problematiche segnalate, del-
l’allestimento di un progetto mirato d’intervento,
così come della collaborazione con le istanze coin-
volte. 
Sono quindi indicate nella legge due modalità di
lavoro, intervento diretto e indiretto.

Il carattere specifico degli interventi del SSP e l’au-
tonomia dell’équipe rispetto all’attività e all’orga-
nizzazione degli istituti scolastici  sono sottolineati
dai riferimenti all’organizzazione dei gruppi (art. 78
e 79), alla definizione del Collegio dei Capigruppo
(art. 80) e ai Compiti del Capogruppo (art. 81)5. Il
SSP si configura quindi come una struttura interna
alla Scuola, ma con una propria organizzazione
specifica, indipendente sul piano operativo dall’or-
ganizzazione degli istituti scolastici. Il SSP risulta
quindi autonomo nell’elaborazione delle modalità
d’intervento ritenute più idonee a rispondere al
mandato della legge e dei relativi regolamenti. 

È importante promuovere un’adeguata informa-
zione iniziale ai genitori, sensibilizzandoli   sul ruolo
del SSP all’interno dell’Istituto scolastico. Nel caso
della segnalazione di un allievo é necessario infor-
mare la famiglia e coinvolgerla nel progetto peda-
gogico6. In caso di opposizione l’Ispettore
scolastico è chiamato a decidere le misure da
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adottare.
Un ulteriore contributo ufficiale importante alla de-
finizione dei principi d’intervento del SSP è conte-
nuto nel Messaggio sulla cantonalizzazione del
SSP del 14 dicembre 2010, nel quale vengono ri-
prese e in parte ulteriormente esplicitate, le indi-
cazioni contenute nella legge e nei regolamenti.
In particolare, si può leggere come siano declinate
le funzioni specifiche del Servizio7, con un accento
posto sul lavoro indiretto, cioè su tutti quegli in-
terventi rivolti all’ambiente in cui il bambino vive
l’esperienza scolastica, con l’obiettivo di favorire
la capacità delle istanze scolastiche (docenti, isti-
tuti) di prevenire e fare fronte alle possibili situa-
zioni di disadattamento. 
In seconda istanza si prevede la possibilità di un
intervento diretto, inteso come l’insieme di attività
rivolte specificamente all’allievo, qualora si renda
necessaria la presa a carico individuale da parte
del SSP.
Nel medesimo testo più avanti viene fornita una
descrizione del lavoro indiretto e di quello diretto,
così come viene ribadita l’importanza del pro-
getto pedagogico e degli elementi che lo carat-
terizzano8.

In sintesi, possiamo concludere che la specificità
del SSP, in quanto servizio interno alla scuola del-
l’obbligo, riguarda innanzitutto la possibilità di
operare in stretta collaborazione con le istanze
scolastiche allo scopo di contribuire alla realizza-
zione di condizioni favorevoli allo sviluppo degli
allievi e dei loro apprendimenti. 
In particolare, il SSP contribuisce all’analisi delle
possibili cause di disadattamento scolastico e col-
labora, sia in ottica preventiva che rimediativa, con
le attività di docenti titolari e degli istituti all’attua-
zione di pratiche pedagogiche favorevoli (integra-
zione, differenziazione, cooperazione, ecc.) nel
contesto di progetti pedagogici mirati. 
Qualora i bisogni evidenziati lo richiedano, il SSP
propone un suo intervento diretto rispetto all’al-
lievo in difficoltà e, con il coinvolgimento dei ge-
nitori, approfondisce le cause di disadattamento
tramite valutazioni appropriate a seguito delle
quali può essere proposto un progetto pedago-
gico individualizzato.
Un ulteriore compito del SSP riguarda il coordina-
mento d’interventi scolastici ed extrascolastici in
merito a situazioni e a progetti specifici. 

2. MODALITÀ DI INTERVENTO

2.1. Principi generali

Le modalità d’intervento del SSP discendono di-
rettamente dal mandato istituzionale e sono fon-
date, e regolarmente aggiornate, sia sulle
conoscenze in ambito psicopedagogico che rela-
tivamente alle esperienze condotte direttamente
sul campo.

Di seguito alcuni principi generali:

Centralità del concetto di progetto pedago-•
gico9: Ogni attività del SSP deve potersi ri-
ferire a una progettualità esplicita, in
un’ottica di problem-solving10 strategico e
partecipativo, in cui possibilmente tutti gli
attori significativi sono coinvolti e assumono
un ruolo attivo in funzione del raggiungi-
mento degli obiettivi condivisi. Elementi fon-
damentali sono l’analisi della situazione e dei
bisogni, la definizione di obiettivi, tempi e
modalità d’intervento, la ripartizione di ruoli
e responsabilità, lo scambio di informazioni
e la revisione o conclusione del progetto;

Sono definite due categorie d’interventi del•
SSP, quelli a carattere diretto e quelli di tipo
indiretto. Tale distinzione rimanda alla pro-
spettiva ecologica quale paradigma di rife-
rimento concettuale e sottolinea la necessità
di considerare contemporaneamente inter-
venti orientati al sistema-scuola (attività indi-
retta) e all’allievo (interventi diretti). Va da sé
quindi come queste due tipologie di inter-
venti non vadano intese come antitetiche,
ma come complementari11, nel senso che un
intervento diretto va sempre preceduto da
un’attenta analisi e consulenza e accompa-
gnato da una stretta collaborazione tra le
parti. Questa prospettiva è coerente con gli
orientamenti dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) che prevede, tramite
l’adozione dell’ICF12 (International Classifica-
tion of Functioning), un’attenta valutazione
delle risorse e degli ostacoli presenti sia a li-
vello dell’individuo che del suo ambiente di
vita in funzione dell’elaborazione di un pro-
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getto volto a raggiungere (o a mantenere) la
migliore qualità di vita possibile;

Attività diagnostica: il SSP conduce osserva-•
zioni e  valutazioni su base normativa. Le
procedure diagnostiche sono riferite a stan-
dard internazionali. Oltre ai manuali diagno-
stici di riferimento (DSM e ICD), sono da
considerare le linee guida create da specifi-
che commissioni di esperti (ad es. la Consen-
sus Conference italiana relativa ai DSA). 

Per quanto attiene agli interventi del SSP,•
sono da considerare i principi universali di
efficacia/efficienza nella scelta delle modalità
più opportune, riferendosi in particolare a
teorie e modelli attuali e scientificamente
fondati (conoscenza dello stato dell’arte in
ambito psicopedagogico) e a protocolli ba-
sati sull’evidenza. 

Nell’attività specifica del SSP all’interno•
degli istituti scolastici, sono da considerare i
seguenti principi operativi: 

il coinvolgimento del SSP nelle situazioni-
di difficoltà riscontrate dai docenti titolari
va preventivamente discusso in ambito
di consulenza, tramite la quale saranno
valutati i bisogni e le misure più oppor-
tune; 

i singoli docenti (o istituti) possono in-
ogni momento rivolgersi al SSP per una
consulenza. Di principio, l’operatore di ri-
ferimento è il docente di sostegno peda-
gogico, presente in sede, il quale valuta
la richiesta. Egli può poi coinvolgere gli
altri operatori del Servizio (logopedisti,
psicomotricista, capogruppo) per l’ela-
borazione della richiesta;

l’analisi della richiesta consente di valu--
tare se la problematica presentata è di
competenza del SSP oppure se essa va
riferita ad altre istanze; 

nel caso di pertinenza del SSP, una volta-
formalizzata ed elaborata la richiesta,
viene attivato un progetto pedagogico

fondato sulla collaborazione tra docente
(i) e operatore (i) del SSP, in cui sono de-
finiti esplicitamente obiettivi, ruoli e mo-
dalità di intervento;

nel corso del processo di analisi della ri--
chiesta, gli operatori del SSP valutano at-
tentamente la necessita di coinvolgere o
meno direttamente il bambino nel per-
corso di intervento. Solo qualora il qua-
dro clinico del bambino richiedesse un
approfondimento clinico tramite delle
valutazioni specialistiche, è possibile at-
tivare di comune accordo le prestazioni
dirette tramite formale incontro tra do-
centi titolari, SSP, famiglia e eventuali
operatori esterni;

nel momento in cui sono raggiunti gli-
obiettivi condivisi nel progetto pedago-
gico e non vi sono ulteriori elementi di
disadattamento scolastico, si procede
con la dimissione dell’allievo dal SSP. Il
raggiungimento degli obiettivi condivisi
non comporta necessariamente il rag-
giungimento di tutti gli obiettivi dei piani
formativi. Anche in caso di dimissione
dell’allievo, il docente può beneficiare
delle prestazioni indirette offerte dal SSP;

informazione alle famiglie: le famiglie-
degli allievi sono informate dell’esistenza
del SSP, del suo ruolo e funzionamento
all’interno del contesto scolastico. All’ini-
zio della scuola dell’obbligo viene distri-
buito il relativo volantino informativo. 

2.2. Intervento del SSP

Il processo di intervento del SSP è indicato nello
schema a pagina 9.
In generale, si possono distinguere due modalità
di intervento (diretto, cioè tutti gli interventi che
coinvolgono in prima persona il bambino, e indi-
retto, interventi orientati al docente e al sistema-
scuola, ev. ai genitori) e quattro principali fasi di
intervento: la valutazione della richiesta, l’analisi
della situazione, la progettazione e la realizzazione
e verifica del progetto.

6



a. Valutazione della richiesta

Il principio di lavoro in ottica ecologica e parteci-
pativa riguarda innanzitutto un’accurata analisi
della richiesta di intervento, che va valutata sia per
pertinenza che per adeguatezza. In questa prima
fase prevale la disponibilità all’ascolto dell’interlo-
cutore e della problematica presentata, con lo
scopo di chiarire se essa sia di pertinenza del SSP
oppure sia più legittimamente da indirizzarsi ad
altre istanze.

b. Analisi della situazione

Qualora la problematica presentata fosse coerente
con i compiti del SSP, il passo successivo implica
l’approfondimento della situazione in ogni sua di-
mensione, in modo da pervenire ad un quadro suf-
ficientemente chiaro e dettagliato. 
Sovente in questa fase risulta importante la rifor-
mulazione della richiesta o del problema (“reca-
drage”13) ai fini operativi, con l’obiettivo di attivare
le risorse del sistema e ridurre le eventuali dinami-
che che creano/mantengono il rischio di disadat-
tamento scolastico. Vanno in quest’ottica evitati
tutti gli automatismi problema = intervento a fa-
vore di un processo di osservazione, condivisione
e di riformulazione del problema atte a promuo-
vere le risorse del sistema-scuola.  
In particolare è fondamentale in questa fase distin-
guere le difficoltà e le necessità di aiuto riferibili in
primo luogo al sistema (relazioni, organizzazione,
contesto, progetto e attività didattica), dagli even-
tuali indicatori di disadattamento presentati da un
determinato bambino. 
Per favorire il lavoro di raccolta di informazioni e
di analisi sono immaginabili diverse strategie, ad
esempio:

discussione strutturata con il docente, con i-
docenti o con l’istituto;
raccolta di informazioni sulla problematica in-
questione;
analisi degli interventi e degli esiti sinora ot--
tenuti; 
esame della letteratura in materia;-
analisi delle produzioni scolastiche del bam--
bino, della classe;
osservazione congiunta in sezione;-

coinvolgimento di genitori e eventuali altre-
istanze;
valutazione strutturata dello sviluppo e delle-
competenze del bambino;
esami medici, specialistici, ecc.-

Nella selezione delle modalità di raccolta di infor-
mazioni e di analisi della situazione vanno consi-
derati fattori di efficienza, di economicità e di non
invasività, in particolare nei confronti dei bambini
e dei familiari. Ad esempio, tutta una serie di va-
lutazioni (prove pedagogiche, osservazioni strut-
turate in sezione, ecc.) posso essere infatti
programmate all’interno del normale contesto di-
dattico scolastico.
Qualora si renda necessario l’approfondimento
del quadro clinico del bambino tramite delle valu-
tazioni specifiche, i genitori vanno coinvolti tramite
un colloquio congiunto, in cui è possibile esplici-
tare la problematica riscontrata, raccogliere ulte-
riori informazioni e condividere la necessità di
ulteriori approfondimenti. Eventuali operatori
esterni possono essere, con l’autorizzazione della
famiglia, coinvolti in questa fase di indagine. 
A questa fase di valutazione segue una restitu-
zione congiunta ai genitori durante la quale sono
discussi i risultati delle osservazioni condotte,
viene condivisa una lettura della situazione e sono
concordati obiettivi e modalità di intervento (fase
di progettazione). 

Per l’importanza e l’elevato contenuto specifico
che la fase di analisi comporta, essa va considerata
a tutti gli effetti un intervento (indiretto) da parte
del SSP.

c. Progettazione

La fase di progettazione ha come obiettivo la tra-
duzione delle analisi condotte in un piano strate-
gico di intervento; nel progetto devono quindi
essere contenuti e condivisi perlomeno i seguenti
aspetti:

esplicitazione della problematica;•
obiettivi auspicati;•
tempistica;•
ruoli e modalità di intervento;•
momenti di verifica.•
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Se dalla prima fase di analisi emerge l’indicazione
per un lavoro indiretto, a sostegno dell’attività del
docente (o dei docenti) esso va privilegiato in
modo da favorire l’attivazione delle risorse del si-
stema-scuola. In ogni caso é opportuno verificare
la necessità di coinvolgere le figure istituzionali
(ispettore, direttore,...).

Anche le attività di prevenzione (quali ad esempio
le attività congiunte in 1a SE), concordate con do-
centi e istituti, seguono questa logica e possono
contare sulla collaborazione del SSP.

Qualora il progetto riguardi direttamente un bam-
bino, il progetto viene discusso e concordato in un
incontro congiunto in cui sono coinvolti perlo-
meno docente titolare, operatore SSP e genitori. 

In caso di necessità è anche possibile prevedere
l’attivazione di risorse ulteriori a quelle ordinarie
(misure UPS, USCo, operatori e servizi esterni,
ecc.).

La fase di progettazione si conclude con l’allesti-
mento del progetto pedagogico; i punti principali
concordati risultano in un documento distribuito
alle parti e va conservato nella cartella dell’allievo.

d. Realizzazione e verifica

Conclusa la fase di progettazione, l’intervento può
articolarsi in tutte le sue dimensioni, sia indirette
che dirette. Durante questa fase è di fondamen-
tale importanza la collaborazione e la comunica-
zione costante tra tutti gli agenti coinvolti, in modo
da favorire il raggiungimento degli obiettivi con-
divisi o l’eventuale ridefinizione del progetto
stesso.

Se l’intervento mantiene esclusivamente un’impo-
stazione indiretta, l’eventuale coinvolgimento dei
genitori di uno o più allievi è decisa in riferimento
agli obiettivi e alle modalità decise nella proget-
tazione, mentre nel caso di un intervento diretto i
genitori sono sempre considerati partner attivo. 

Durante la fase di realizzazione sono centrali i mo-
menti di verifica, i quali hanno lo scopo di verifi-
care il grado di raggiungimento degli obiettivi e

la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Grazie
alle informazioni che emergono dagli interventi
condotti, è inoltre possibile aggiornare l’analisi e
la formulazione del problema, consentendo
un’eventuale riprogettazione o adeguamento
degli obiettivi e degli interventi stessi. 

L’intervento del SSP termina quando è possibile
constatare che gli obiettivi previsti nel progetto
sono stati raggiunti oppure quando si concorda
che esso non è più indicato.

Schema pagina 9
Progetto di intervento del Servizio di Sostegno
Pedagogico.
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2.3. Prestazioni del SSP

Le prestazioni del SSP sono suddivise secondo le
due categorie di interventi definite nella legge,
ossia indiretti e diretti, e secondo gli obiettivi pre-
posti. 

Interventi indiretti

Di seguito sono riassunte le prestazioni che pos-
sono essere considerate quali interventi indiretti,
volti cioè primariamente a sostenere l’attività dei
docenti e del contesto scolastico.

1. Consulenza14

La consulenza può essere definita come una spe-
cifica pratica riflessiva che consente di organizzare
in maniera utile e funzionale le informazioni a di-
sposizione in modo da pianificare strategie volte
a risolvere le criticità e/o a raggiungere gli obiettivi
sperati. La consulenza si svolge tramite un collo-
quio strutturato, in cui possono poi essere oggetto
di analisi materiali, esperienze, produzioni, testi,
ecc. 
In questa prospettiva, parte integrante della con-
sulenza è la fase di valutazione della richiesta, in
cui ci si propone di indagare la pertinenza e le mo-
tivazioni della richiesta medesima (ciò significa
poter dare risposta a domande del tipo: “di chi è
il problema?” “Perché viene sottoposto a me e
perché in questo momento?”, ecc.). 

Nel caso del SSP, richieste di consulenza possono
provenire da diverse istanze15: singoli docenti,
gruppi di docenti, Istituti, direzioni, genitori, allievi
stessi, operatori esterni. Nella consulenza, l’ope-
ratore SSP mette in gioco primariamente compe-
tenze relazionali, comunicative e strategiche
(accoglienza, sostegno, analisi della richiesta e or-
ganizzazione delle informazioni, elaborazione
delle rappresentazioni disfunzionali, pianificazione
strategica, ecc..), così come, in seconda istanza,
competenze tecniche specifiche (rispetto a prati-
che pedagogiche, a strumenti di osservazione e di
valutazione, ecc.). Di seguito alcune tipologie di
consulenza:

Consulenza al singolo docente: la richiesta di con-

sulenza normalmente riguarda situazioni di diffi-
coltà rispetto al singolo allievo o a gruppi di allievi
in classe, ma può riguardare anche altri bisogni
espressi dal docente titolare. La consulenza da
parte dell’operatore SSP, senza il coinvolgimento
diretto degli allievi,  può riguardare:

analisi delle difficoltà del docente rispetto alla-
situazione considerata: esame della richiesta,
delle informazioni raccolte, delle rappresen-
tazioni del docente, dei tentativi di rimedia-
zione messi in atto e del loro esito. La
consulenza termina con l’allestimento di un
piano di azione scaturito dalla riorganizza-
zione dei dati analizzati; 
consulenza rispetto a specifiche pratiche pe--
dagogiche: condivisione di indicazioni di la-
voro mirate ai bisogni e alle difficoltà rilevati; 
consulenza rispetto alle modalità di osserva--
zione e di valutazione,  all’allestimento di ma-
teriali didattici, ecc.; 
consulenza rispetto a difficoltà incontrate-
nella pratica professionale.

Consulenza a gruppi di docenti: può verificarsi che
gruppi di docenti (o l’intero istituto) chiedano delle
consulenze al SSP rispetto a tematiche specifiche
(dalla situazione di difficoltà con il singolo allievo,
a più frequentemente, tematiche generali che ri-
guardano il disadattamento scolastico, la preven-
zione, le pratiche pedagogiche, ecc.). Dopo aver
svolto un’analisi della richiesta, se questa è rite-
nuta coerente con il mandato del SSP, gli operatori
SSP possono organizzare assieme ai docenti del-
l’istituto dei momenti di discussione, di informa-
zione o di formazione facendo capo alle risorse
interne al Servizio, oppure attingendo a risorse
esterne. 

Consulenza a familiari o altre figure extrascolasti-
che: gli operatori SSP, in accordo con gli altri ope-
ratori scolastici, possono essere disponibili a offrire
dei momenti di ascolto e orientamento a genitori
o altre persone che lo richiedano, nel rispetto della
riservatezza e del ruolo professionale. Questo ge-
nere di prestazione, necessariamente breve e mi-
rata, in caso di necessità può poi portare ad
orientare verso un’ulteriore istanza specialistica al
di fuori della Scuola. 
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2. Osservazione congiunta

L’osservazione congiunta (del bambino, della
classe) tra operatore SSP e docente titolare si di-
stingue dalla semplice consulenza per il grado di
coinvolgimento dell’operatore SSP, il quale è chia-
mato a partecipare attivamente alla raccolta di in-
formazioni e ad esprimere un proprio parere in
merito ai fenomeni osservati.  L’osservazione si
svolge nell’ambiente scolastico “naturale” e si
propone di identificare sia gli eventuali comporta-
menti-problema, sia le ridondanze interazionali e i
possibili fenomeni che mantengono il problema
oppure che sono in grado di attenuarlo. Il docente
SSP accompagna inoltre il docente nell’individua-
zione delle risorse per affrontare la situazione. È
quindi opportuno prevedere un’adeguata struttu-
razione dell’osservazione, secondo criteri e obiet-
tivi predefiniti e condivisi tra gli operatori coinvolti. 
L’osservazione è inoltre uno strumento fondamen-
tale per poter valutare l’efficacia degli interventi
promossi.

3. Progettazione

La raccolta di informazioni rispetto alla situazione
segnalata comporta una ridefinizione congiunta
del problema nell’ottica del “problem solving”,
tramite cui è possibile individuare specifiche piste
di intervento. Questa fase di lavoro implica una
progettualità esplicita, con la condivisione di
obiettivi, modalità e tempistiche, così come la de-
finizione delle rispettive responsabilità. 

4. Preparazione e co-conduzione (team teaching)
di attività mirate

Ad un grado di coinvolgimento ancora maggiore,
gli operatori SSP possono partecipare alla prepa-
razione e alla conduzione di attività pedagogiche
mirate che rientrino in specifici progetti (con tutti
o una parte di docenti), coerenti con gli obiettivi
di prevenzione e/o rimediazione del disadatta-
mento scolastico. È importante che questo tipo di
prestazione sia attentamente valutato e che sia
evidente il carattere specifico sia degli obiettivi,
sia del ruolo assunto dal SSP, che deve evitare di
sostituirsi a quello del docente titolare o essere as-
similabile a quello di un docente di appoggio.

5. Coordinamento del progetto e del lavoro di rete

Qualora sia necessario, oppure nei casi in cui sono
presenti operatori e servizi esterni alla scuola, il
SSP, in accordo con Direzione e Ispettore può as-
sumere il ruolo di coordinamento degli interventi
in favore degli alunni considerati, coerentemente
con gli obiettivi scolastici.

Interventi diretti

Qualora il lavoro con il docente dovesse portare
alla necessità di un approfondimento delle forme
di disadattamento riscontrate, gli operatori SSP
possono attuare degli interventi diretti con gli
alunni. In questo caso, i genitori devono essere
debitamente informati e coinvolti nel processo di
raccolta delle informazioni e di approfondimento
della situazione. Tale coinvolgimento è realizzato
tramite un colloquio congiunto tra docenti titolari,
operatori SSP e famiglia (più event. operatori
esterni se del caso) e formalizzato in un accordo
sottoscritto da tutte le parti, in cui siano eviden-
ziate le motivazioni dell’intervento del SSP e i re-
lativi obiettivi. 

1. Valutazione

Con processo di valutazione si intende la raccolta
di dati relativi alle fragilità così come alle risorse
dell’alunno, tramite strumenti e modalità oggetti-
vabili (prove pedagogiche, test strutturati, ecc.),
che vanno ad aggiungersi all’insieme di informa-
zioni raccolte in sede di consulenza e di colloqui
con docente, genitori ed eventuali operatori
esterni. La valutazione si conclude con un rias-
sunto (profilo psicopedagogico) di tutti i dati rac-
colti, evidenziando i punti di forza e quelli di
fragilità, sintetizzati in un’ipotesi operativa (dia-
gnosi funzionale) e in una conseguente proposta
di intervento. In un’ottica riabilitativa, il lavoro di
valutazione si concentra primariamente sulle fonti
di difficoltà (ostacoli), sulle risorse, e sulle ipotesi
riabilitative, piuttosto che su eventuali ipotesi
esplicative.  

2. Presa a carico psicopedagogica

Qualora in sede di progettazione si dovesse rite-
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nere indicato l’intervento diretto   dell’operatore
SSP, esso svolge delle attività con il bambino tra-
mite le modalità e la frequenza più pertinenti ri-
spetto al progetto definito (individuale, di gruppo,
in classe, ecc.). Tutti gli interventi sono volti a fa-
vorire le risorse del bambino e a ridurre i fattori di
disadattamento riscontrati, con l’obiettivo di rag-
giungere il maggior livello di competenza e be-
nessere possibili. La scelta del tipo di intervento
da proporre, oltre alle caratteristiche del contesto
e degli attori coinvolti, deve tenere conto delle co-
noscenze attuali nel campo della riabilitazione psi-
copedagogica (ad esempio delle indicazioni per il
trattamento dei DSA). A questo scopo, possono
poi essere attivate ulteriori risorse, ordinarie e stra-
ordinarie.

Tabella riassuntiva

Nello schema seguente sono riassunti gli elementi
considerati nel processo di intervento del SSP di-
scussi nel capitolo 2.
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Fase Obiettivi Modalità Tipologia di prestazione

Valutazione
della richiesta

Verificare la pertinenza della
richiesta

Colloquio strutturato
Analisi informazioni

Consulenza

Analisi della
situazione

Definire e circoscrivere gli
aspetti problematici
e le risorse presenti

Raccolta e analisi
informazioni

Analisi materiali
Riformulazione
del problema

Consulenza
Osservazione congiunta 

Progettazione
Definire gli obiettivi e le
strategie di intervento

Colloqui strutturati
Coinvolgimento dei genitori

e ulteriori istanze
Attivazione risorse interne
ed esterne o straordinarie

Consulenza
Osservazione congiunta

Progettazione
Coordinamento

Realizzazione Promuovere e raggiungere
gli obiettivi condivisi

Attivazione interventi
diretti e/o indiretti

Verifica ed eventuale
ridefinizione del progetto

Conclusione dell’intervento

Consulenza
Osservazione congiunta 

Team Teaching
Valutazione 

Presa a carico
Progettazione

Coordinamento



NOTE

2 I servizi hanno lo scopo di:1

a)  intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle
situazioni di disadattamento, nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare;

b)  coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e 
d’insegnamento;

c)  collaborare nella promozione del benessere a scuola.

1 Il Servizio si propone di favorire negli allievi con difficoltà di sviluppo e di apprendimento il 2
massimo sviluppo delle loro potenzialità, al fine di garantire una regolare frequenza scolastica.

2 Gli interventi del Servizio integrano quelli del docente titolare che è il primo responsabile delle
misure  pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi.

1 Il logopedista e lo psicomotricista svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con 3
piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto,
rispettivamente nel comportamento psicomotorio.

2 In particolare:

a)  esaminano gli allievi segnalati;
b)  allestiscono i progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d’intervento e ne 

assumono l’attuazione;
c)  mantengono regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate.

1 Il docente di sostegno pedagogico svolge un’attività di sostegno indiretto agli allievi a livello 4
di istituto e per il  tramite del docente titolare.

2 Egli esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola 
elementare.

3 In particolare:

a)  collabora con i docenti titolari nell’interpretazione delle cause di disadattamento, nella 
ricerca di soluzioni  pedagogiche appropriate, nell’allestimento e nell’attuazione dei 
progetti pedagogici e nei contatti con i genitori e le altre istanze del Servizio;

Ripartizione regionale5
art. 78 
Il Servizio è organizzato in gruppi regionali ripartiti secondo la distribuzione geografica 
dei circondari.
Composizione dei gruppi
art. 79
I gruppi di sostegno pedagogico comprendono un capogruppo, logopedisti, psicomotricisti e do-
centi di sostegno pedagogico. 
Collegio dei capigruppo
art. 80
1 I capigruppo si riuniscono in collegio sotto la presidenza del capoufficio.
2 Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dipartimentali, il collegio dei

capigruppo:
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a)  elabora le direttive concernenti l’impostazione del Servizio e le sottopone agli organi 
competenti;

b)  stabilisce le modalità comuni di intervento degli operatori;
c)  promuove approfondimenti e verifiche sul funzionamento del Servizio;
d)  promuove l’aggiornamento degli operatori. 

Compiti del capogruppo
art. 81
1 Il capogruppo collabora con l’ispettore nella conduzione del circondario.
2 Egli esercita inoltre la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno

pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con altri operatori
scolastici, servizi e organi esterni.

3 In particolare:

a)  ha la responsabilità generale sull’attività diagnostica, sull’ammissione e sulla
dimissione degli allievi; 

b)  assiste i docenti e vigila sul loro operato esercitando la supervisione sull’attività dei 
membri del gruppo mediante visite e colloqui personali; 

c)  organizza seminari di aggiornamento collegiale per i membri del gruppo; 
d)  su richiesta, dà il suo preavviso sulle decisioni di competenza degli ispettori e dei

direttori che concernono gli allievi seguiti dal Servizio; 
e)  esegue prove di maturità;
f)   prende a carico personalmente i casi che richiedono interventi psicopedagogici

particolari; 
g)  cura le relazioni con le famiglie, con gli organi e i servizi esterni, segnalando in

particolare le situazioni che esulano dalle competenze del Servizio; 
h)  esegue tutte le pratiche amministrative inerenti all’attività dei docenti di sostegno, dei 

logopedisti, degli psicomotricisti e delle altre figure professionali.

I capigruppo riuniscono regolarmente gli operatori del gruppo in base a disposizioni organizzative
cantonali.

art. 776
1 Scuola e famiglia collaborano nell’adozione di misure intese a contenere o ridurre le difficoltà 

del bambino.
2 L’ammissione di un allievo alle attività previste dal sostegno pedagogico è accompagnata da 

un’adeguata informazione dei genitori.
3 In caso di opposizione dei genitori al progetto pedagogico allestito dai docenti e dagli

operatori interessati, l’ispettore decide sulle misure da adottare. 

Il SSP assume le seguenti funzioni principali:7

- prevenire le possibili difficoltà scolastiche;
- rispondere ai diversi bisogni di collaborazione e di consulenza dei genitori, dei docenti e delle 

direzioni   scolastiche;
- favorire lo sviluppo di pratiche di differenziazione dell’insegnamento all’interno della classe;
- favorire lo sviluppo di pratiche volte a migliorare l’adattamento dell’allievo alla vita del gruppo 

classe;
- intervenire prendendo a carico gli allievi che hanno dei bisogni specifici;
- promuovere l’approfondimento e la riflessione su temi legati alle difficoltà scolastiche;
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- coordinare gli interventi di rete a favore degli allievi seguiti.

Come intervento indiretto s’intendono tutte quelle attività che hanno lo scopo di favorire le condi-8
zioni adeguate allo sviluppo del bambino e dei suoi apprendimenti:

- riflessione sulle pratiche d’insegnamento;
- ricerca di soluzioni pedagogiche e didattiche appropriate;
- conoscenza dei bambini della scuola dell’infanzia;
- interventi di stimolazione globale a favore dei bambini della scuola dell’infanzia;
- definizione di specifiche attività di prevenzione;
- conoscenza dei bambini all’entrata in prima elementare.

Nell’ambito dell’intervento diretto rientrano tutte le attività rivolte all’allievo che necessita o mani-
festa il bisogno di una relazione educativa individuale. Il lavoro può svolgersi una o più volte du-
rante la settimana. L’attività può aver luogo individualmente, in piccoli gruppi o all’interno del
gruppo classe. La presa a carico diretta presuppone il bilancio delle difficoltà da parte dell’opera-
tore del sostegno pedagogico e la definizione di un progetto pedagogico concordato tra l’opera-
tore, il docente titolare, il bambino e i genitori. Il progetto pedagogico prevede la descrizione
della situazione e l’analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la ripartizione delle responsabi-
lità, lo scambio continuo delle informazioni e l’eventuale revisione del progetto.

Per un approfondimento del concetto di “progetto pedagogico” si veda ad esempio il docu-9
mento “Il progetto pedagogico. Quale approccio?” SSP 3° circondario.

Rispetto al tema, v. ad esempio Alberti, Gandolfi, Larghi (2008) La pratica del problem solving,10
Franco Angeli.

L’intervento diretto é sempre accompagnato dalll’intervento indiretto, viceversa l’intervento indi-11
retto, qualora sufficiente al raggiungimento degli obiettivi, non  é accompagnato dall’intervento
diretto sull’allievo.

OMS, 2001 http://www.who.int/classifications/icf/en/ .12

V. Curonici, Joliath e McCulloch (2006): Des difficultés scolaires aux ressources de l’école. De13
Boeck.

Per consulenza si intende il compito nel quale il consulente, una volta acquisiti gli elementi che14
l’utente possiede già, aggiunge  quei fattori della sua competenza, conoscenza e professionalità
che possono promuovere sviluppi nel senso desiderato.

Il SSP può inoltre svolgere un intervento di consulenza verso docenti e genitori, senza necessaria-15
mente essere direttamente coinvolto nella gestione della situazione problematica. Messaggio can-
tonalizzazione, p.3.

15







	
	
	
	

Comunicazione	
tra	scuola	e	
CRSS	

Tipo	di	
comunicazione	

Nozioni	
mancanti	

Rete	di	
supporto	

Nozioni	sulla	
migrazione	
	
	

Corsi	di	
aggiornamento	
sulla	
migrazione	

Problematiche	
riscontrate	/	
idee	

Docente	I	SE	
	
	

Soddisfatto	 Telefonica;	
diario	delle	
comunicazioni	

Nozioni	sulla	
realtà	della	
migrazione	
svizzera	

CRSS;	agenzia	
Derman;	
logopedisti;	
ergoterapisti	

Si,	relative	alla	
migrazione	
italiana	

No	 Poche	nozioni	
nell’ambito	
della	
migrazione;	

	
Docente	III	
SE	
	

Soddisfatta	 Diario	delle	
comunicazioni;	
scambi	di	
informazioni	
pratiche	
(materiale,..)	

Informazioni	
sulla	
quotidianità	
dei	bambini	
alloggiati	in	
CRS	

Direttore;	
colleghi,	
docente	per	
alloglotti;	
CRISS	

Tramite	mass	
media	

No	 	

Docente	IV	
SE	
	
	

Soddisfatto	 Diario	delle	
comunicazioni;	
colloqui	

	 Docente	per	
alloglotti;	

No	 No	 Religione	
musulmana	
(bambini	
faticano	a	
rispettare	il	
ruolo	delle	
docenti	di	sesso	
femminile);	
visita	al	centro	
CRSS	

	
Docenti	di	
lingua	e	
integrazione	

	

Soddisfatte	 telefonica	 Informazioni	
relative	alla	
migrazione	in	
Svizzera,	
conoscenza	

Direttore;	
docenti	di	
sostegno	
pedagogico	

No	 Si,	ma	non	utile	 Mancanza	della	
storia	familiare	
del	bambino;	
coinvolgimento	
operatori	





dei	servizi	 CRSS/SOS	nei	
colloqui	

Docenti	di	
sostegno	
pedagogico	
	
	

Soddisfatti	 Contatto	quasi	
inesistente	(se	
ne	occupano	i	
docenti	
titolari);	
colloquio	
iniziale	

Nozioni	sulla	
migrazione	in	
Svizzera,	
conoscenza	
dei	servizi	

SMP;	CPE;	
SAE;	SEPS;	
capo	équipe	
del	SSP;	
direttore;	
ispettore	

Pochi,	relativi	
all’integrazione.	

No	 	

Doriano	Buffi	
	
	

Abbastanza	
soddisfatto	

	 Approfondire	
le	conoscenza	
sul	tema	della	
migrazione;	
Diritti	dei	
sans-papier;	
conoscenza	
dei	servizi	

Docente	per	
alloglotti;	
docenti	di	
sostegno	
pedagogico;	
SMP;	SAE;	
CPE	

	 No	 Pochi	
strumenti	per	
accompagnare	i	
bambini	
richiedenti;	
Chiarezza	a	
livello	di	servizi	
offerti;	tempo	
di	permanenza	
del	bambino;	
numero	in	
aumento	di	
bambini	
richiedenti	
l’asilo;	conflitto	
tra	famiglia	e	
realtà	
scolastica;	
visitare	gli	
spazi	di	CRSS;	



difficoltà	
nell’investire	
sul	medio-
lungo	termine	

	
Isabella	
Cassina	
	

Soddisfatta	
(CRSS	di	
Paradiso)	

Qualsiasi	
contatto	
burocratico	e	
non.	

	 Volontari;	
direttore;	
docenti	

	 	 	

	
Caterina	
Cerri	
	

Abbastanza	
soddisfatta	
(CRSS	di	
Paradiso)	

Telefonico	e	
per	e-mail	

	 Animatore;	
assistente	
sociale;	
docente;	
volontario;	
stagisti;	

	 	 Differenze	
culturali;	storia	
migratoria	del	
bambino;	
conflitto	tra	
famiglia	e	
mondo	
scolastico;	
mancanza	di	
stabilità	nella	
vita	del	
bambino	
(trasferimenti)	

	


