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“A fronte di storie attraversate da tanta sofferenza, …, la speranza è che 

tutti costoro, cresciuti soli, “vecchi prima del tempo, sradicati dal loro 

ambiente di vita naturale, inaspriti dalla vana violenza, stanchi della vita 

e spaventati dai continui sconvolgimenti e da innumerevoli forme di 

deprivazione” (Tavlian 1991), possano trovare una “casa”, dove incontrare 

figure adulte capaci di aiutarli a far emergere le loro risorse ed a 

trasformare le loro sofferenze in vite degne di essere vissute”
1 
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ABSTRACT 
 

I minori non accompagnati tra accoglienza, integrazione ed educazione. Una presa 

in carico particolare all’interno del Centro Educativo per Minorenni. 

 

In un momento in cui i flussi migratori risultano essere quantitativamente importanti e a 

seguito di un’esperienza di presa in carico riguardante due richiedenti l’asilo minorenni 

non accompagnati (MNA) vissuta al Centro Educativo per Minorenni (CEM) von Mentlen di 

Bellinzona, nasce l’idea di orientare il presente lavoro di tesi al fenomeno della migrazione 

e a qualche aspetto sociale e politico che ne risulta.   

Sin dall’inizio dell’esperienza di presa in carico vissuta all’interno dell’Istituto von Mentlen 

di Bellinzona, si sono riscontrate diverse sfide importanti percepite dagli attori coinvolti 

nella situazione presa in esame, e più particolarmente dal punto di vista degli educatori.  

L’obiettivo della ricerca è quindi quello di analizzare le differenti sfide riscontrate 

cercandone le probabili origini attraverso una lettura sistemica della problematica per 

poter offrire un possibile supporto ad un eventuale situazione analoga. L’accoglienza di un 

MNA in un CEM va affrontata e discussa su più fronti; la complessità della tematica ed il 

lavoro svolto in una simile situazione presuppongono un buon lavoro di rete e la presenza 

di strumenti, conoscenze e competenze approfondite. Inizialmente attraverso l’analisi della 

letteratura, delle interviste esplorative con esperti del territorio ticinese e in seguito 

utilizzando il metodo del focus group con educatori e adolescenti non richiedenti asilo 

sono state raccolte le informazioni utili poi suddivise sostanzialmente in tre parti: la prima 

riguarda i minori non accompagnati  richiedenti asilo in generale , la seconda presenta 

l’esperienza vissuta dal punto di vista degli educatori al von Mentlen, permettendo un 

analizzi più critica sugli strumenti e le competenze necessarie nell’ambito delle relazioni 

interculturali. La terza parte fa riferimento ai ragionamenti e ai vissuti dei ragazzi 

adolescenti accolti dal CEM del bellinzonese circa la loro esperienza. 

Tenendo conto dei limiti della ricerca, nelle conclusioni sembra emergere l’idea rispetto 

un’impreparazione a livello istituzionale nell’accogliere minori non accompagnati..  

Rinforzare le competenze interculturali nella professione dell’educatore sembra 

fondamentale. 

 

 

 

 

Chantal Zucchetti, settembre 2015 
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1. Introduzione 

La motivazione che mi ha spinto a scegliere di affrontare la tematica proposta in questo 

lavoro di tesi nasce da un’esperienza professionale svolta presso il Centro Educativo per 

Minorenni2 von Mentlen di Bellinzona. La collaborazione, come stagiaire all’interno della 

struttura, mi ha messa a confronto con una casistica composta da ragazzi in età 

adolescenziale, ma non solo. Il gruppo educativo nel quale sono stata accolta infatti, si 

trovava da poco ad affrontare una presa in carico del tutto nuova e sicuramente diversa 

dal solito: l’accoglienza di due richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati provenienti 

dall’Eritrea3.  

In un momento in cui i flussi migratori risultano essere quantitativamente importanti e in 

seguito alla possibilità avuta, durante l’esperienza svolta al von Mentlen, di conoscere due 

MNA insieme alle loro toccanti storie, ho deciso di riflettere maggiormente sul fenomeno 

della migrazione minorile, sulla sua gestione da parte della Confederazione, ma 

soprattutto del Cantone e sull’impatto che questa può avere in una struttura educativa per 

minorenni presente sul territorio ticinese. Lo scopo del presente lavoro di tesi è anche 

quello di porre l’attenzione sul ruolo delle istituzioni sociali e dell’educatore nell’affrontare 

una situazione ancora poco conosciuta e poco sperimentata come appunto quella 

dell’accoglienza di un MNA, provando quindi ad analizzarne i limiti e le risorse. Questo 

lavoro di tesi intende quindi mostrare i vissuti, i punti di vista, le sfide, ecc. non tanto dei 

minorenni non accompagnati bensì degli altri protagonisti: gli educatori sociali e gli altri 

ragazzi accolti dall’istituto. 

Perciò chi sono questi MNA? Qual è la loro situazione in Ticino? Quali sono le 

soluzioni fino ad ora adottate e quali sono gli sviluppi recenti? Cosa significa per 

l’équipe educativa il collocamento di un MNA nel CEM? Quale preparazione e quali 

competenze deve avere l’équipe educativa che accoglie il MNA? Cosa significa per 

gli altri ragazzi accolti dal gruppo educativo (interno al CEM) l’arrivo di un MNA?  

Questo lavoro mira a dare risposta a questi interrogativi alfine di permettere una visione, 

nel limite del possibile, esaustiva del fenomeno della migrazione minorile. In questo modo 

si cerca di rendere attenti i lettori, i professionisti e chiunque si interessi all’argomento dei 

probabili e possibili elementi da prendere in considerazione, e dunque affrontare, in una 

situazione simile a quella riscontrata all’interno dell’Istituto von Mentlen.  

La componente legata ai pregiudizi individuali e/o sociali, la sfida identitaria che si trovano 

a dover gestire i giovani migranti, il lavoro di rete tra servizi del settore presenti sul 

territorio possono influenzare o addirittura compromettere una relazione transculturale, 

come vedremo più avanti, relazione non sempre facile da gestire. La figura dell’educatore 

sociale viene sempre vista come quella buona, aperta, tollerante, ecc. In questo caso, 

anche gli educatori, si sono trovati a fare i conti con i loro sentimenti, le loro aspettative, le 

                                                        
2
 Nel testo verrà utilizzato l’acronimo CEM (Centro Educativo per Minorenni). 

3
 Nel testo verrà utilizzato l’acronimo MNA (Minori Non Accompagnati). 
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loro rappresentazioni e i loro pregiudizi (di cui parleremo più avanti nel quinto capitolo) 

messi alla prova da una situazione forte a livello psicologico ed emozionale. Proprio per 

questo motivo e soprattutto grazie all’osservazione e alla partecipazione della vita 

quotidiana di uno dei gruppi educativi del CEM nel quale ho lavorato, ho capito 

l’importanza di analizzare ed approfondire questi concetti i quali potrebbero aiutare i 

professionisti, ma non solo, a non perdere di vista il loro obiettivo, la loro motivazione e la 

loro consapevolezza in momenti in cui si trovano confrontati a qualcosa di nuovo e 

complesso. Come vedremo più avanti, i concetti presi in esame sono numerosi e 

necessitano sicuramente di una lettura sistemica.  

La complessità della tematica ed il lavoro svolto in una simile situazione di emergenza 

presuppongono un buon lavoro di rete e la presenza di strumenti, conoscenze e 

competenze approfondite.  

Il presente lavoro si basa su una prima e singola esperienza di presa in carico di un MNA 

da parte di un CEM; è pertanto opportuno non considerare i dati raccolti e i risultati emersi 

come aspetti generalizzabili bensì come indicazioni ed informazioni utili al fine di 

avvicinarsi al mondo della migrazione minorile e a possibili esperienze future in modo 

maggiormente consapevole e preparato. 

Le interviste esplorative hanno permesso una maggiore conoscenza e un miglior 

approfondimento circa il fenomeno dell’asilo e in particolare la situazione dei richiedenti 

l’asilo MNA. Insieme ad un’attenta ricerca e consultazione bibliografica, le persone 

competenti interpellate, hanno saputo fornire definizioni, metodologie e spiegazioni che 

hanno permesso di contestualizzare il fenomeno e i suoi protagonisti.  

In seguito sono stati organizzati due focus group, uno con un’équipe educativa dell’Istituto 

von Mentlen, l’altro con i ragazzi accolti dalla stessa struttura; questo ha avuto lo scopo di 

far emergere ed analizzare i vissuti personali dei partecipanti a questa esperienza di presa 

in carico particolare da parte del CEM.  

L’obiettivo che infatti si prefigge questo lavoro di tesi è quello di analizzare l’esperienza 

vissuta dai professionisti del centro educativo, non solo al fine di coglierne i limiti e le 

risorse, bensì per offrire un’esperienza da considerare in situazioni future analoghe. 

Il lavoro di tesi qui presentato è quindi suddiviso in diverse parti. La prima parte è 

destinata ad offrire una descrizione del contesto lavorativo dal quale si è ispirata la ricerca 

svolta. Segue poi la definizione della problematica con i relativi interrogati, le metodologie 

di ricerca adottate e gli approfondimenti circa il fenomeno migratorio, i MNA ed il 

funzionamento del sistema di accoglienza dei richiedenti l’asilo sui piani federale e 

cantonale.  Dopo questa prima parte informativa e descrittiva, la parte centrale, è dedicata 

all’analisi e all’interpretazione dei dati emersi dai focus group svolti con gli educatori e i 

ragazzi accolti dal CEM. Infine la conclusione mostra i risultati emersi in relazione agli 

interrogativi di ricerca. In quest’ultima parte si riserva uno spazio dedicato alla messa in 

relazione della figura dell’operatore sociale con il lavoro affrontato ed una riflessione in 

merito ai limiti e alle risorse riscontrate durante l’indagine. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

Il contesto lavorativo in cui si colloca il mio lavoro di tesi è il settore dei minorenni e della 

loro protezione, più precisamente fa riferimento al mondo dei CEM.  

Ho svolto la mia pratica professionale presso l’Istituto von Mentlen di Bellinzona che 

accoglie circa cinquanta minori, di età compresa fra i tre e i diciotto anni, che attraversano 

momenti di difficoltà per cause diverse come ad esempio disagi famigliari e/o sociali. La 

finalità di questa istituzione è quella di offrire sostegno, confronto e un accompagnamento 

con una presa in carico educativa mirata ed individualizzata del giovane, in tutti quelli che 

sono gli aspetti della sua vita quotidiana: salute, igiene, formazione, tempo libero, ecc. 

Questo avviene nel momento in cui i servizi dedicati alla protezione e al sostegno delle 

famiglie e dei minorenni, come ad esempio l’Autorità Regionale di Protezione, reputano 

che le risorse presenti sul territorio rivolte al sostegno delle famiglie siano valutate non 

funzionali e poco adatte alla situazione. 

L’Istituto von Mentlen resta aperto 365 giorni all’anno, 24h su 24 offrendo una costante 

presenza di personale, che ruota durante l’arco della settimana, formato in ambito sociale, 

educativo e pedagogico. Il centro conta cinque gruppi educativi (denominati “caprioli”, 

“usignoli”, “rondini”, “tigrotti” e “scoiattoli”), che accolgono circa dieci utenti l'uno con età 

eterogenee, gestiti da cinque professionisti. L’unica eccezione riguarda il gruppo “tigrotti”, 

il quale accoglie soltanto ragazzi in età adolescenziale per permettere a questi un 

percorso più specifico e per proteggere i più piccoli da possibili situazioni conflittuali. 

Ogni ospite presente nel CEM viene seguito da una coppia educativa di riferimento che si 

occupa di attuare un’attenta osservazione iniziale, con lo scopo di elaborare e in seguito di 

perseguire un progetto educativo personalizzato che intende operare nell’ottica di 

preservare le competenze e le risorse personali presenti nel giovane e di rafforzare quelle 

ancora poco sviluppate e/o insicure. Questi progetti, nel limite del possibile, vengono 

condivisi con le famiglie e gli altri partner della rete d’appoggio, i quali, concorrono al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in quanto si ritiene che un maggior impegno e 

un’attenta coerenza messi in atto da tutti gli attori coinvolti (ragazzo, famiglia, educatori, 

rete professionale d’appoggio, scuola, …) faciliti la riuscita del progetto stesso4. 

Durante il mio stage presso l’Istituto von Mentlen sono entrata in relazione con ragazzi in 

età adolescenziale (gruppo tigrotti) ivi collocati alfine di essere protetti da “situazioni di 

momentaneo disagio famigliare, suscettibili di compromettere il benessere e l’evoluzione 

ottimale del minore, oppure perché presentano problemi comportamentali”5. Si parla 

dunque di un’utenza confrontata a carenze dovute alla difficoltà da parte del contesto 

famigliare di gestione della quotidianità e nel far fronte a sfide ulteriori, spesso 

contraddistinte dal particolare momento evolutivo che stanno attraversando i ragazzi 

stessi. Utenti quindi, che malgrado le possibili situazioni sopracitate, sono nati e vivono nel 

                                                        
4
 www.istvonmentlen.ch, voce: servizi erogati, consultato il 08.07.2015 alle 09.40. 

5
 Opuscolo informativo Istituto von Mentlen Centro Educativo per Minorenni, p.2. 

http://www.istvonmentlen.ch/
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contesto locale in modo consapevole rispetto gli usi e i costumi, i limiti, le autorità ed il 

percorso di crescita che spetta ad ognuno. 

Il gruppo nel quale ho lavorato si è confrontato, a partire da agosto 2014, con una presa in 

carico piuttosto particolare e nuova dettata da una situazione di emergenza. Tra i ragazzi 

infatti sono stati inseriti due minori con lo statuto giuridico di richiedenti l’asilo. I due 

giovani in questione sono arrivati soli nel nostro paese e sottostanno a procedure legali e 

giuridiche relative all’asilo, correlate alla protezione dei minori su suolo elvetico (chiarite 

nell’allegato 1). 

L’équipe educativa responsabile del gruppo in cui ho collaborato si è trovata confrontata a 

richieste ed esigenze nuove, richieste ben differenti da quelle espresse solitamente dai 

ragazzi di cui si occupa. Quest’ultimi, d’altro canto, hanno osservato e partecipato a 

momenti difficili e confusi circa gli atteggiamenti dei nuovi compagni, ma anche nelle 

risposte date dagli educatori. Le modalità d’intervento degli educatori non sono state 

sempre coese e condivise. 

L’accoglienza di MNA in un CEM è una sfida faticosa per tutti gli attori che ne sono 

coinvolti (educatori, ragazzi, MNA, altri servizi sociali) che va affrontata e discussa su più 

fronti. Il presente lavoro mira a presentare ed analizzare questioni quali: il ruolo, le 

difficoltà e i vissuti dell’educatore nell’esperienza di una presa in carico di un richiedente 

l’asilo minorenne non accompagnato, il compito dell’educatore nel preservare e 

proteggere il resto del gruppo da situazioni che potrebbero influenzarlo e destabilizzarlo; i 

vissuti e i sentimenti di quest’ultimo.  

Il tema della migrazione minorile sta prendendo uno spazio importante nel lavoro sociale 

ed ho avuto l’opportunità di osservare e partecipare alla vita di un gruppo che ha vissuto 

l'esperienza dello scombussolamento e del disorientamento provocato dal confronto con 

l’alterità. Ritengo pertanto che la tematica scelta sia pertinente nei riguardi del lavoro 

sociale e dell’ultima esperienza professionale avuta, in quanto concerne direttamente un 

gruppo educativo presente nel von Mentlen. Spero che il presente lavoro possa essere 

utile per chi si troverà in futuro ad affrontare un’esperienza simile in quanto mostra i limiti, 

le risorse e i sentimenti degli attori coinvolti in questo caso concreto. Le differenze 

generazionali, etniche, sociali, ecc. sono situazioni sempre più al centro del lavoro sociale 

e perciò ho immaginato che una riflessione in merito agli strumenti e le competenze degli 

operatori sociali circa il settore delle relazioni interculturali potesse essere utile ed 

interessante. 
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3. Definizione della problematica 

Ho deciso di riflettere sulla migrazione minorile perché nel contesto in cui ho svolto la 

pratica professionale ho conosciuto due MNA le cui storie mi hanno toccato. Attualmente i 

flussi migratori risultano essere quantitativamente importanti e quando i media 

menzionano il fenomeno della migrazione si sentono un gran numero di cifre, ma poca è 

l’attenzione verso quello che sta dietro a questi numeri e a chi personifica queste grandi 

quantità.  

La tradizione umanitaria della Svizzera si traduce anche nell’accoglienza che quest’ultima 

offre alle persone perseguitate per motivi religiosi o politici. Il 26 giugno 1998 la 

Confederazione presenta la Legge sull’Asilo (LAsi), i cui principi definiscono “la 

concessione dell’asilo e lo statuto di rifugiati in Svizzera e la protezione provvisoria 

accordata alle persone bisognose di protezione nonché il loro ritorno”6. Con il termine 

rifugiato “si definisce una persona che nel suo paese d’origine ha delle difficoltà, è in 

pericolo a causa della sua razza, del suo credo religioso, della sua appartenenza politica e 

della sua etnia”7. Negli ultimi anni, la Svizzera, ha offerto l’asilo a decine di migliaia di 

persone provenienti da diversi parti del mondo come ad esempio il Medio Oriente o i 

Balcani. Nonostante questo, la LAsi, risulta essere una delle leggi che ha subito più 

revisioni negli anni e sempre in termini restrittivi. A questo proposito, una delle ultime 

revisioni, definisce che non può essere considerato rifugiato chi ritiene di essere in 

pericolo o ha paura di esserlo a causa del rifiuto del servizio militare o per aver disertato. 

La Svizzera introduce così una restrizione al termine di rifugiato decretato dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951 creando una sorta di “vicolo cieco” in quanto queste 

persone non possono comunque essere rimpatriate poiché il loro paese d’origine risulta 

instabile e pericoloso per la vita8. Tra poco saremo richiamati ad esprimerci su una nuova 

revisione della Legge sull’asilo, proposta dal governo che vorrebbe velocizzare le 

procedure per le richieste, con l’obiettivo di rendere la Svizzera meno attrattiva, in modo 

da farle durare al massimo 140 giorni contro i 700 che servono in media oggi. Tutte queste 

revisioni abbinate ad un periodo di grandi flussi migratori creano reazioni contrastanti che 

dividono l’opinione pubblica e la politica. In Svizzera infatti si verifica un forte attenzione 

(politica e mediatica) nei confronti dei richiedenti l’asilo che risultano essere molto visibili e 

poco accettati. Quest’ultimi si possono sentire rifiutati, giudicati, e di conseguenza mettere 

in atto dei meccanismi di difesa che possono ostacolare il processo di integrazione. 

Nascono così le basi che creano un circolo “vizioso” di non accettazione e non 

                                                        
6
 SEM, Legge sull’asilo, consultato il 26.08.2015 alle 09.13, 

 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/index.html  
7
 Allegato 7: intervista esplorativa con un referente del Servizio richiedenti l’asilo – Ufficio del sostegno 

sociale e dell’inserimento. 
8
  AMNETSY INTERNATIONAL, Politica svizzera dell’asilo: la posizione di Amnesty International, consultato 

il 26.08.2015 alle 09.56, 
http://www.amnesty.ch/it/attualita/news/2012/ora-basta.-un-blocher-nero-per-una-presa-di-coscienza-sul-
tema-dellasilo/politica-svizzera-dellasilo-politico-la-posizione-di-amnesty-international  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/index.html
http://www.amnesty.ch/it/attualita/news/2012/ora-basta.-un-blocher-nero-per-una-presa-di-coscienza-sul-tema-dellasilo/politica-svizzera-dellasilo-politico-la-posizione-di-amnesty-international
http://www.amnesty.ch/it/attualita/news/2012/ora-basta.-un-blocher-nero-per-una-presa-di-coscienza-sul-tema-dellasilo/politica-svizzera-dellasilo-politico-la-posizione-di-amnesty-international
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collaborazione tra migranti e popolazione locale dando luce al fenomeno del capro 

espiatorio: il richiedente l’asilo incarna le paure legate alla situazione economica e i timori 

di tensioni sociali della società d’approdo9. L’attribuzione di una totale responsabilità e 

colpa ai richiedenti l’asilo di quanto avviene sul territorio, provoca (da parte di alcuni gruppi 

politici) la diffusione di sentimenti anti-straniero che si traducono in continue richieste di 

leggi più severe sull’asilo e più in generale sugli stranieri. 

Per quanto attiene ai richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, nel 2014 in Svizzera 

sono state depositate 795 domande10. Cosa spinge questi giovani a partire? Negli studi 

sulle migrazioni le cause dell’emigrazione rispondono a dei fattori repulsivi, ovvero 

fenomeni che spingono le persone ad allontanarsi dal loro paese, fattori come la carestia, 

la miseria, la disoccupazione, la guerra, le epidemie, l’analfabetismo, ecc. Insieme a 

questi fattori ce ne sono anche altri di tipo attrattivo come il consumo, le terapie moderne, 

le offerte di lavoro e la formazione11. Risulta difficile identificare quali siano le motivazioni 

alla base della decisione di partire per ognuno di questi “viaggiatori soli”, ma non per 

questo bisogna smettere di riflettere ed interrogarsi a questo proposito. Inoltre, nello 

specifico dei MNA prevale l’aspetto dei bambini bisognosi di protezione e attenzione o 

piuttosto quello di stranieri richiedenti l’asilo?12 Una domanda questa che mette a 

confronto la Legge sull’asilo con quella sulla protezione del fanciullo, una domanda che 

mette in crisi i professionisti del settore nel trovare una giusta soluzione e che talvolta non 

permette più ai ragazzi stessi di ritrovarsi, di riconoscersi e di percepirsi in un “contesto 

altro”, con codici totalmente differenti da quelli conosciuti.  

3.1 Gli interrogativi di ricerca 

Di seguito si esplicano gli interrogativi di ricerca alla base di questo lavoro di tesi: 

1. Chi sono questi MNA? Qual è la loro situazione in Ticino?  

2. Quali sono le soluzioni fino ad ora adottate e quali sono gli sviluppi recenti?  

3. Cosa significa per l’équipe educativa il collocamento di un MNA nel CEM?  

4. Quale preparazione e quali competenze deve avere l’équipe educativa che 

accoglie il MNA?  

5. Cosa significa per gli altri ragazzi accolti dal gruppo educativo (interno al CEM) 

l’arrivo di un MNA? 

 

                                                        
9 SOLCÀ Paola, DA VINCI Leonardo e MARAZZI Christian (2002), Chiasso, culture in movimento: forme di 
convivenza multietnica e multiculturale, SUPSI, Dipartimento Lavoro sociale, Canobbio.   
10 SEM, “statistiche inerenti i RAMNA”, consultato il 29.7.2015, alle 13.18, 
https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/statistik_uma.html 
11 SOLCÀ, Paola e LEONI, Camilla, Materiale scolastico, Modulo “Migrazioni e differenze culturali”. 
12

 Allegato 8: intervista esplorativa con un referente della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. 
Dipartimento della sanità e della socialità. 

https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/statistik_uma.html
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Queste domande possono aiutare la società a riflettere maggiormente sul fenomeno della 

migrazione e sui suoi protagonisti, in particolare i minori non accompagnati richiedenti 

l’asilo, e portano l’educatore ad interrogarsi sul proprio ruolo, sulle proprie competenze e 

sull’impatto che l’accoglienza di un MNA può avere sul resto del gruppo di ragazzi inseriti 

in una struttura educativa.  

3.2 Metodologia adottata 

3.2.1 Ricerca esplorativa e focus group 

Inizialmente è stato opportuno fare riferimento alla letteratura presente, alle leggi federali, 

a statistiche e a servizi utili quali ad esempio l’Ufficio sociale del sostegno e 

dell’inserimento, la Croce Rossa Svizzera (CRS), Soccorso Operaio Svizzero sezione 

Ticino (SOS-Ticino), Ufficio della migrazione, Ufficio curatore ufficiale, ecc. attivando una 

ricerca qualitativa attraverso delle interviste esplorative13 per inquadrare al meglio la 

tematica da un punto di vista giuridico e sociale. Ho proposto quindi una serie di domande 

generali da porre a diversi interlocutori in modo da ottenere un maggior numero di 

informazioni circa lo stesso tema. Questa indagine preliminare è stata essenziale per 

approfondire i primi due interrogativi di ricerca (Chi sono questi MNA? Qual è la loro 

situazione in Ticino?; Quali sono le soluzioni fino ad ora adottate e quali sono gli sviluppi 

recenti?)  

In un secondo momento si è ricorso alla tecnica del focus group14, la quale punta 

all’approfondimento dei temi attraverso l’interazione che viene a crearsi tra i partecipanti 

alla discussione per raccogliere le opinioni di educatori e ragazzi. 

Il focus group (Robert K. Merton, 1941)15 fa parte dei metodi di ricerca qualitativa e stimola 

i soggetti coinvolti ad interagire tra di loro apportando così un’analisi profonda del tema. Si 

tratta di una discussione dettagliatamente pianificata per ottenere giudizi, valutazioni e 

opinioni su risultati, prodotti o processi. Ai partecipanti vengono proposti degli stimoli su 

cui riflettere e in seguito discutere, mediati e condotti da un moderatore che deve 

presentare abilità sia comunicative sia psicologiche nella gestione del gruppo.  

Gli attori coinvolti solitamente fanno parte di un gruppo abbastanza omogeneo, con 

caratteristiche simili, che permettono quindi una comunicazione funzionale e adatta a tutti 

quanti. Krueger sostiene che un certo livello di omogeneità sia necessario, ma che non 

deve essere eccedente. In tutti i gruppi, continua Krueger, dovrebbe essere presente una 

                                                        
13 È possibile trovare le trascrizioni delle interviste in forma anonima negli allegati. 
14

 MIGLIORINI, Laura e RADIA Nadia, “I focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa.” Animazione 
Sociale, Mensile per gli Operatori Sociali, (febbraio 2001): 82-88.  
MAFFIORETTI, Elena, “L’identità professionale: parola agli attori.” Tesi di bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI 
Manno, anno accademico 2002-2003. 
15

 MIGLIORINI, Laura e RADIA Nadia, “I focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa.” Animazione 
Sociale, Mensile per gli Operatori Sociali, (febbraio 2001): 82-88. 
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differenza che possa provocare la proposta di posizioni diverse e/o contrastanti che 

alimentino la discussione e il grado di approfondimento.  

3.2.2 I gruppi attivati 

I gruppi attivati sono stati due, uno comprendente gli educatori16 dell’équipe educativa 

nella quale ho svolto la mia pratica professionale, l’altro invece ha accolto i ragazzi17 

adolescenti ospitati nello stesso gruppo educativo. Gli incontri si sono svolti 

rispettivamente sul posto di lavoro dei partecipanti e nel luogo d’accoglienza per i 

minorenni coinvolti.  

La mia ricerca ha come fonte principale di informazioni e di vissuti personali le esperienze 

degli intervistati. Si rammenta che l’analisi proposta di seguito si basa su di una sola 

situazione e che quindi i risultati esposti più avanti non possono essere generalizzati bensì 

possono fungere da spunti di riflessione per futuri collocamenti di MNA. 

Attraverso il gruppo composto dagli educatori si intende rispondere al terzo e quarto 

interrogativo (Cosa significa per un’équipe educativa collocare un MNA in un CEM? Quale 

preparazione e quali competenze deve avere l’équipe educativa che accoglie un MNA?) 

Con i professionisti si sono approfonditi i seguenti aspetti: le principali sfide riscontrate nei 

vari momenti; quali le soluzioni adottate e quali, secondo loro, gli strumenti necessari; 

quali sono stati gli sviluppi delle situazioni; come descrivono il loro vissuto personale 

rispetto questa esperienza. 

Il gruppo dei più giovani18 ha permesso di rispondere al quinto interrogativo (Cosa significa 

per gli altri ragazzi accolti nel gruppo l’arrivo di un MNA?) Anche in questo caso sono stati 

proposti alcuni stimoli utili ad una riflessione ed espressione dei punti di vista individuali: 

quali aspettative nutrivano nel collocamento di un MNA nel loro gruppo (eventualmente, 

quali sono state quelle “mancate”); quali le aspettative nei confronti degli educatori circa la 

presa in carico dei MNA; vissuto personale, come descrivono questa esperienza. 

Per raccogliere le risposte e poter disporre del materiale mi sono avvalsa di un registratore 

audio; in questo modo ho potuto ritrascrivere ed analizzare le informazioni ottenute19. 

 

                                                        
16

 L’équipe educativa è composta da cinque educatori. Solo quattro educatori hanno partecipato al focus 
group in quanto un elemento non ha potuto presenziare per motivi personali. Tutti gli operatori interpellati 
hanno una formazione in campo socio-educativo e lavorano insieme, nello stesso gruppo, da almeno due 
anni. 
17

 Il gruppo “tigrotti” può accogliere fino a dieci adolescenti (14/18 anni) che rimangono collocati con 
tempistiche differenti a seconda della situazione e della sua evoluzione. Alcuni di loro rimango al centro 
educativo sette giorni su sette, 365 giorni all’anno. Altri possono rientrare in famiglia per il fine settimana e 
per le vacanze. I ragazzi che hanno partecipato al focus group sono stati quattro e sono stati scelti in base al 
tempo con cui hanno convissuto con i due MNA (almeno cinque mesi).  
18 Si è scelto di non intervistare e di non far partecipare al focus group i due MNA per garantire la privacy di 
quest’ultimi e per permettere agli altri ragazzi di esprimersi in modo spontaneo, completo e trasparente. Ai 
giovani richiedenti l’asilo è stata comunque comunicata l’intenzione dell’attività proposta ai compagni. 
19

 Le trascrizioni dei focus groups sono consultabili negli allegati. I nomi utilizzati sono fittizi. 
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4. I richiedenti l’asilo e i minori non accompagnati 

L’espressione “minori non accompagnati” utilizzata comunemente in Svizzera non è 

totalmente condivisa dagli altri paesi europei. Questa definizione infatti, comprende tutti i 

minorenni di età inferiore ai diciotto anni che non godono di una tutela genitoriale e che 

non ricevono cure da un altro adulto che ne è responsabile secondo la legge o la 

consuetudine20. Il Programma in favore dei Bambini Separati in Europa quindi, consiglia di 

ricorrere all’etichetta “separated children – bambini/minori separati”, definiti come “bambini 

di meno di diciotto anni che si ritrovano al di fuori del loro paese d’origine, separati dai loro 

genitori o dai loro ex responsabili autorizzati dalla legge o dalla consuetudine”21. Il termine 

separati rispetto a quello di non accompagnati è preferibile in quanto descrive meglio la 

condizione nella quale si ritrovano questi minori. Una condizione che li confronta alla 

solitudine per quel che riguarda la tutela e l’assistenza dei genitori o di un rappresentante 

legale e che, di conseguenza, li rende vulnerabili per quel che concerne il profilo 

sociologico e psicologico22. 

Alcuni di questi minori sono completamente soli, altri invece vivono con alcuni membri 

della famiglia o con altre persone adulte. Nel secondo caso i minorenni possono apparire 

accompagnati, “ma i loro adulti accompagnanti non sono necessariamente capaci o adatti 

ad assumersene la responsabilità, anzi non è purtroppo infrequente che si verifichi per il 

minore una situazione di rischio dovuta a questa vicinanza”23. 

Secondo la letteratura consultata sembra che i MNA siano percepiti dalla società come 

richiedenti l’asilo prima che come minori bisognosi di cure e protezione. Questa 

percezione sociale abbinata ad una scarsa conoscenza del contesto da parte del minore, 

rendono difficile il suo ambientamento nella società di approdo.  

La mia esperienza mi ha portato a conoscere due ragazzini con delle storie di vita che li 

portano ad essere e a percepirsi come “giovani adulti”, non riconosciuti però da una 

definizione giuridica oggettiva che tiene poco conto del loro punto di vista, dell’individualità 

e delle aspettative24. 

4.1 Bisogni, aspettative e realtà dei MNA25 

Quello che caratterizza i flussi migratori di MNA è una condizione finanziaria precaria o un 

disagio a livello sociale che mette questi minori nella condizione di assumersi 

precocemente delle responsabilità per contribuire al sostentamento della famiglia. “La 

soluzione più praticabile, per quanto radicale, appare dunque essere la migrazione, con la 

                                                        
20

BICHI, Rita, 2008, Separated children, i minori stranieri non accompagnati. Milano: FrancoAngeli, p.12. 
21

“Programma MNA in Europa”, consultato il 08.07.2015 alle 09.45,   
http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img95_b.pdf, pag. 7. 
22

Ibidem. 
23

BICHI, Rita, 2008, Separated children, i minori stranieri non accompagnati. Milano: FrancoAngeli, p.13. 
24

 ANTONY, Elodie, Mai 2010, Les mineurs non accompagnés séjournant en Suisse: quelles perspectives 
d’avenir? Réflexion sur la participation du mineur dans la mise en place de solutions durables, Sion. 
25

 BICHI, Rita, 2008, Separated children, i minori stranieri non accompagnati. Milano: FrancoAngeli, cap.3. 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img95_b.pdf
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possibilità di sostenere economicamente la famiglia rimasta a casa e di costruirsi 

opportunità di lavoro e di formazione professionale impensabili nel paese d’origine. Il 

compito cui sono chiamati questi adolescenti sancisce e concretizza comunque una 

dimensione presente in molti contesti culturali, il passaggio rapido dall’infanzia a un’età 

“adulta”, in cui farsi carico del proprio destino e del proprio futuro, senza più il sostegno e 

la protezione dei genitori o degli adulti della famiglia”26.  

La decisione e la motivazione alla partenza vengono spesso maturate all’interno del 

contesto famigliare, ma altrettante volte possono nascere dal giovane stesso. Non è facile 

distinguere i giovani che emigrano spinti da una precarietà famigliare (push factor) da 

quelli che invece ricercano condizioni sociali migliori (pull factor). 

Ogni migrante quando decide di intraprendere “il viaggio” fa i conti con sentimenti 

ambivalenti, con la paura e l’incertezza; gli adolescenti27, seguendo un tipico 

comportamento dettato dall’età, fanno fronte a queste emozioni attraverso la curiosità e il 

desiderio di confrontarsi con “il nuovo”. Un’adolescenza dunque che traduce la ricerca in 

una sfida, sicuramente anche alimentata dall’immagine mitizzata del nostro paese e 

dell’Europa trasmessa dai media e dai racconti di conoscenti già emigrati. Sembra 

dunque, secondo la letteratura consultata e le persone interpellate, che questi adolescenti 

emigrino soprattutto per cause attrattive come il denaro, il ricongiungimento famigliare, i 

beni di consumo, le offerte di lavoro, ecc. senza preoccuparsi inizialmente delle possibili 

delusioni e sfide con cui probabilmente dovranno scontrarsi una volta arrivati. Per quanto 

riguarda i due MNA eritrei presi in esame da questo lavoro, è opportuno ricordare la 

dimensione socio-politica a cui erano confrontati e da cui sono scappati. Un regime 

dittatoriale che prevede, al compimento dei diciasette anni, un servizio militare a tempo 

indeterminato che se rifiutato prevede l’incarcerazione, la tortura o addirittura la sparizione 

obbligatoria. Un probabile forte push factor questo che viene alimentato da diversi pull 

factor come ad esempio la consapevolezza di un’importante presenza di eritrei nel 

continente europeo la quale verosimilmente crea speranza e fiducia di un supporto 

all’arrivo. 

Questi giovani giungono in un contesto nuovo che non riconosce le loro caratteristiche di 

“adulto responsabile" provocando un’ulteriore sfida di ridefinizione di se stesso, oltre a 

quella già dettata dal percorso migratorio, a seconda del contesto e dell’interlocutore con 

cui si entra in contatto. I MNA che intraprendono questo percorso difficile e ricco di 

pericoli, con l’obiettivo di avere prospettive migliori di crescita e formazione, si ritrovano 

invece confrontati con una realtà diversa che non permette loro di decidere in prima 

persona del loro futuro, ma che basa l’esperienza stessa sulla precarietà e sugli obblighi 

imposti dal luogo d’arrivo. Questo duro scontro provoca nei giovani emigrati una 

                                                        
26

 BICHI, Rita, 2008, Separated children, i minori stranieri non accompagnati. Milano: FrancoAngeli, p.67. 
27 Viene utilizzato il termine “adolescenti” anche se diventa difficile usare quest’ultimo in quanto si tratta 
piuttosto di giovani adulti con alle spalle esperienze e scelte di fuga da un regime totalitario. 
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“lacerazione identitaria”28 basata sulla confusione del proprio status e del proprio ruolo, 

status e ruolo non riconosciuti da codici culturali diversi. Si potrebbero definire questi 

minori come “invisibili” dal punto di vista della possibilità di parola ed espressione in 

quanto non hanno potere decisionale riguardo al loro percorso. D’altro canto però è molto 

“visibile” la loro presenza ad esempio per il colore diverso della pelle, per la lingua 

differente e per gli usi e i costumi dissimili da quelli del nuovo contesto sociale. 

I loro percorsi migratori iniziano con grandi aspettative circa un futuro migliore dunque, 

aspettative disilluse nel confronto con contesti in cui l’integrazione e il riconoscimento 

risultano difficili. E’ dunque necessario disporre di forme di sostegno e di una presa in 

carico di questi giovani “migranti soli”, tenendo in considerazione possibili situazioni di 

fragilità psicologica ed identitaria. 

Esistono procedure ben definite che gestiscono l’accompagnamento dei richiedenti l’asilo 

dal momento del loro arrivo sul suolo elvetico. Procedure legate ad espetti legali, politici e 

sociali che determinano il passaggio di queste persone per quel che concerne la domanda 

d’asilo, l’attribuzione ai diversi Cantoni, gli alloggi, l’assistenza, ecc.  Ai lettori interessati si 

consiglia l’allegato numero 1 concernente l’accompagnamento dei richiedenti l’asilo e dei 

MNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28

 BICHI, Rita, 2008, Separated children, i minori stranieri non accompagnati. Milano: FrancoAngeli, p.70 
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5. La testimonianza degli educatori 

5.1 Le sfide riscontrate 

L’incomprensione comunicativa transculturale 

Gli educatori interpellati si sono subito espressi in merito alla sfida a livello comunicativo. 

Parlando i due minori una lingua sconosciuta (il tigrino), è stato indispensabile l’attivazione 

di un sostegno da parte di un traduttore che permettesse una prima fase di contatto e di 

conoscenza. “L’aspetto della comunicazione è stato quello più evidente, tanto è vero che 

nei primi mesi abbiamo dovuto coinvolgere più volte un traduttore che ci ha aiutato a 

comunicare”.29 E ancora: “forse il fatto iniziale dovuto alla lingua, ma forse per errore 

nostro, è stato un po’ sopravvalutato. Con questo modo si è persa la parte iniziale e di 

conseguenza anche la possibilità di avere una progettualità e anche una certa 

autorevolezza nei loro confronti”30. Ad un anno dall’inizio di questa esperienza, l’équipe 

educativa, si rimprovera di aver sopravvalutato l’aspetto comunicativo a discapito di altre 

questioni importanti, dal loro punto di vista, poi sfuggite di mano. “Penso che su questo 

aspetto, prima che noi ci siamo rimessi in carreggiata, ci ha fatto perdere tanto terreno con 

loro”31 ribadisce uno degli educatori. 

I livelli di incomprensione tra educatore ed educando straniero possono essere molteplici. 

Due medici pionieri dello studio della relazione tra paziente straniero e medico, Geraci e 

Colosanti, hanno individuato cinque di questi livelli legati all’incomprensione comunicativa 

transculturale: cominciando dal livello prelinguistico, che riguarda la complessità di 

esprimere i propri vissuti interiori, si passa ad un livello linguistico che rappresenta l’ovvia 

difficoltà data dalla carente conoscenza di una lingua comune. Il livello metalinguistico poi, 

fa riferimento a delle difficoltà dettate, seppur in un contesto di apparente lingua comune, 

da simbolizzazioni poco condivise tra gli interlocutori. Il quarto livello, quello culturale, si 

riferisce al contesto e all’ambiente in cui una persona crea, solitamente in modo 

inconsapevole, la propria identità; identità che purtroppo talvolta può creare 

incomprensioni o malintesi. Per finire, il livello metaculturale, rappresenta le differenze a 

livello filosofico, ideologico, religioso, ecc. che possono entrare in gioco in una relazione; 

si tratta solitamente di aspetti consapevoli e che dunque possono essere ben negoziati, 

compresi e accettati.32 È inopportuno limitare le incomprensioni culturali ad un aspetto 

puramente linguistico anche se questo sembra essere quello maggiormente percepito.  

 

 

 

                                                        
29 Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von Mentlen, p.1. 
30 Ibidem, p.3. 
31 Ibidem, p.2. 
32

 MAZZETTI, Marco, 2003, IL DIALOGO TRANSCULTURALE, manuale per operatori sanitari e altre 
professioni di aiuto, Roma: Carocci Faber, p.46. 
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La sopravvalutazione culturale 

Altri possibili aspetti legati all’incomprensione sembrerebbero essere stati giustificati come 

qualcosa di culturale (livello culturale e metaculturale di Geraci e Colosanti), qualcosa che 

appartiene a tutte le persone provenienti da quel determinato luogo, qualcosa che 

stigmatizza e che dà il via ad un interessante meccanismo nominato sopravvalutazione 

culturale33. Gli educatori in questione pongono una riflessione interessante su quest’ultimo 

concetto: la “sopravvalutazione a livello culturale” spesso entra in gioco nelle relazioni 

transculturali, ed è dettata da pregiudizi individuali e collettivi difficili da scoprire ed 

individuare34. “Probabilmente nessuno di noi è indenne da pregiudizi (…) Ma poiché il 

limite fa parte della natura umana, anche persone con un po’ di pregiudizi possono 

lavorare bene insieme, magari proprio scoprendoli e rivelandoli dentro di sé. Anzi, proprio 

la consapevolezza che, nonostante l’ottima opinione che possiamo avere di noi stessi, con 

ogni probabilità siamo anche noi vittime di pregiudizi (nel senso che li abbiamo dentro di 

noi), può essere l’unica forma di tutela, perché ci invita a stare in guardia da noi stessi e 

dalle nostre presunte sicurezze”35.  

L’ostacolo della sopravvalutazione si identifica nel determinare “culturale” tutto quello che 

avviene in una relazione con degli interlocutori stranieri. Questo aspetto rischia di portare 

ad una spersonalizzazione della persona con cui stiamo interagendo, facendole perdere la 

sua unicità e specificità, ritenendola una rappresentante stereotipata di un gruppo 

culturale.36 “Non si parla di cattiva o buona educazione, ma secondo me proprio di una 

differenza di pensieri, ma di tipo culturale (…) subentra anche una certa parte proprio 

culturale loro. L’importanza che danno all’oggetto, al capo di vestiario nuovo”.37  

La sopravvalutazione messa in atto, può manifestarsi attraverso atteggiamenti di estrema 

carità, motivati dalla ricerca di una convivenza tra culture diverse e diversi valori con lo 

scopo di rispettare le origini di tutti gli attori coinvolti nella relazione, o al contrario con un 

rifiuto generale nei confronti di una cultura diversa cercando di trovare un’universalità che 

possa soddisfare tutti. Ritrovandosi in quest’ultima situazione l’errore potrebbe essere 

quello di non considerare e non dare importanza alle differenze e alle specificità che 

caratterizzano le diverse persone. Nel primo caso invece, il rischio è quello di far passare 

un messaggio sbagliato ai ragazzi, un messaggio di totale disponibilità. Una disponibilità 

che può poi portare i MNA a formulare richieste ed aspettative di alto livello, talvolta 

irraggiungibili.  

 

 

 

                                                        
33

 MAZZETTI, Marco, 2003, IL DIALOGO TRANSCULTURALE, manuale per operatori sanitari e altre 
professioni di aiuto, Roma: Carocci Faber. 
34

 Ibidem. 
35

 Ibidem, p.50. 
36

 Ibidem. 
37

 Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von Mentlen, p.5. 
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Le richieste, e le possibili origini di queste, da parte dei due ospiti MNA 

Trattandosi di una presa in carico nuova, nuove e inaspettate sono state anche le richieste 

da parte dei due MNA38. “Mi viene in mente l’aspetto riguardante certe richieste ad 

esempio relative all’abbigliamento o richieste non forse sempre di bisogni primari”39. Gli 

educatori rimarcano più volte il loro sgomento nel ricevere tutta una serie di richieste poco 

legate a bisogni primari40, bensì orientate verso beni materiali alquanto preziosi e ricercati 

come telefonini, computer portatili, abiti firmati, ecc. “Il primo giorno che sono arrivati sono 

stati in silenzio per un’ora. Penso che oltre ad un timido ciao, le prime parole che hanno 

detto, sono state mobile e computer”41.  

Ma qual è la vera origine di questo tipo di richieste? Si può parlare di mancanze su un 

piano personale e affettivo legate alla storia personale e al viaggio affrontato compensate 

da questo tipo di beni materiali tanto ricercati? “Sì, sicuramente in parte sì, ma in buona 

parte anche no. Nel senso che secondo me è più un discorso legato alla rete esterna. (…) 

Queste persone vengono informate sul fatto che in Svizzera si può ottenere questo, 

questo e questo”42. Gli operatori riflettono sul tema importante legato al sistema di 

accoglienza dei richiedenti l’asilo in Svizzera ritenendolo forse eccessivamente attrattivo. 

In relazione a questo, gli educatori, si interrogano sul sistema d’informazione rispetto i 

diritti dei bambini e quindi anche dei MNA. “Si tende a voler informare i ragazzi su tutti i 

loro diritti. Da un lato è giusto, dall’altro quando si tratta di persone così giovani e 

altamente influenzabili dall’esterno (…) forse in alcune situazioni informali sì (si riferisce a 

scambi verbali tra educatore e ragazzo come: tranquillo, se hai bisogno qualcuno ti può 

aiutare), ma fare attenzione a come e a cosa”43. Ai minori viene fornita un’informazione 

altamente dettagliata che non sempre viene compresa nel modo migliore. Esistono dei 

diritti di assistenza, cura e protezione. Come vanno richiesti ed utilizzati? Quando e 

perché vengono concessi? “È chiaro che nella mente di un ragazzo di quindici o tredici 

anni (…) i soldi ci sono (…) perché devo comperare la maglietta di venti fr. della Vögele 

quando posso benissimo prendere quella da quaranta fr. della Nike. I centosettanta fr. ci 

sono. Se da qualche parte arrivano vuol dire che la Svizzera li ha, perché io mi devo 

adattare alle cose di seconda mano?”.44 Sembrerebbe esserci un forte desiderio da parte 

dei due MNA di possedere indipendentemente dal bisogno. Un desiderio sempre spiegato 

e giustificato con l’idea di averne diritto, ma sicuramente giustificato con poca 
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consapevolezza probabilmente perché inconsciamente dettato da un legame con i forti 

pull factor che hanno indotto la loro partenza. 

 

L’influenzamento da parte di una rete esterna 

Dalla ricerca effettuata all’interno dell’Istituto von Mentlen emerge l’idea che i due minori 

siano stati influenzati da una rete esterna di connazionali adulti che abbia indicato loro il 

comportamento da assumere per ottenere ciò che desideravano. “Questo tipo di rete, per i 

minori, può essere un punto di forza, un ritrovarsi con i propri connazionali, un luogo 

d’appartenenza, una cultura simile (…) ma dall’altro lato trovo che poteva essere anche un 

ostacolo in quello che era il nostro discorso”.45 Una rete dunque che permette di sentirsi 

un po’ più vicino a casa, ma che talvolta può ostacolare il lavoro degli educatori che si 

trovano confrontati a ragazzi altamente influenzati da racconti e promesse fatte da 

persone di cui, probabilmente, si fidano maggiormente rispetto alla figura dell’educatore 

che faticano a comprendere ed accettare. “Tra le dure reti, quella del ragazzo che gli dava 

spiegazioni d’uso (…) il fatto è che queste indicazioni funzionavano. Insistendo otteneva 

tutto. La rete dalla nostra parte invece, ha dato risposte e stimoli magari più validi in 

termini progettuali, ma che però certamente hanno fatto meno leva”46. Si è notato infatti 

una forte diffidenza nei confronti degli operatori che faticano a trasmettere il loro ruolo e le 

loro buone intenzioni a questi giovani stranieri. Tali rapporti relazionali vengono esplicitati 

nel seguente sotto-capitolo.  

 

I rapporti con le figure autorevoli 

Gli operatori del CEM ricordano la loro impossibilità nel non affrontare temi quali 

l’attenzione e il riconoscimento dei bisogni primari rispetto a bisogni extra e di sfizio 

personale. “Se lo si mette in un CEM, si parla di una struttura educativa. L’educatore non 

può evitare di affrontare certe tematiche. L’I-phone non è una necessità. Sui diritti del 

fanciullo non c’è scritto che sia una necessità avere il telefonino di ultima generazione. 

Posso capire la necessità per queste persone di mantenere un contatto con i famigliari, 

ecc. però con quale modalità?”47. In questo tipo di attività gli educatori segnalano una 

grande difficoltà nel gestire e nel proporre dei compromessi ai ragazzi, che vivevano tutto 

ciò come una sconfitta, con la conseguente rinuncia totale del soddisfacimento del 

bisogno manifestato. “Piuttosto che arrivare a questo (si intende il compromesso), si 

rinunciava a comprare il vestito e si arrivava a reazioni veramente spiazzanti”48. Un 

educatore, attraverso questa citazione, rimarca la sfida nel proporre il compromesso, ma 

allo stesso tempo introduce l’aspetto riguardante la modalità, l’atteggiamento e i 

comportamenti circa la gestione di diverse situazioni quotidiane. Gli operatori parlano di 
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reazioni spiazzanti, collegate molte volte ad un non riconoscimento ed ad un non rispetto 

dell’autorevolezza dell’istituzione, da parte dei MNA, che faticano ad identificarsi con la 

struttura d’accoglienza ed il suo funzionamento probabilmente a causa da aspetti identitari 

dovuti ad un contesto d’origine differente e ad un’esperienza migratoria che li ha 

confrontati con situazioni difficili come possono essere ad esempio abusi, furti, violenze, 

persecuzioni, ecc. Questi eventi rendono questi giovani “piccoli adulti” che probabilmente 

non potranno mai identificarsi con i coetanei ritrovati al CEM. 

“Io personalmente avevo un’idea di questi ragazzi, persone che arrivano qui senza niente, 

sembra un’idea facile dover apprezzare quanto da noi offerto”49. Un altro elemento 

sicuramente da non sottovalutare sono i sentimenti degli operatori circa una mancata 

gratitudine, da parte dei due minorenni, rispetto al lavoro svolto e ai bisogni soddisfatti. 

“Bisogna fare una premessa, sul perché di queste richieste ogni tanto ci si è detto: ma 

insomma, se uno scappa da un paese e viene qua, cara grazia che … Loro però non 

scappano né dalla guerra, né dalla fame. Scappano da un paese dove c’è un regime non 

democratico”50. L’educatore con questa frase fa riferimento al tema dei fattori attrattivi e 

repulsivi trattati nel capitolo 4.1 

Tenendo presenti questi elementi è interessante porre l’attenzione sul fenomeno contrario 

della sopravvalutazione culturale di cui abbiamo parlato prima. La sottovalutazione 

culturale ci spinge a credere che il nostro modo di vivere sia quello più ovvio e quindi 

tendiamo a considerarlo normale e funzionale per tutti. “Si tende a negare le specificità 

culturali dell’ambiente in cui una persona ha strutturato la sua identità, ed è espressione di 

un atteggiamento “universalistico” ed etnocentrico, quasi che il nostro modo di vedere le 

cose sia l’unico vero, e quindi legittimato”51. Probabilmente ci si sente responsabili di aver 

contribuito a fornire una qualità e uno stile di vita migliore, ricercando delle conferme e dei 

riconoscimenti espliciti senza però, dal punto di vista del discorso appena affrontato, 

averne diritto e/o ragione. 

 

La collaborazione con la rete professionale d’appoggio esterna 

Per quanto concerne l’aspetto riguardante il mancato riconoscimento del ruolo degli 

educatori, quest’ultimi denunciano una rete d’appoggio esterna ed interna debole, poco 

presente e scarsamente coordinata. “Non mi sono sentita sostenuta né dalla rete 

professionale esterna né da quella interna nella gestione delle difficoltà”52. Esiste una 

confusione generale legata agli obiettivi ai ruoli ed ai compiti dei vari soggetti e delle varie 

istituzioni, confusione causata da una situazione nuova e quindi poco conosciuta, 

condivisa e coordinata. “Anche il fatto che stanno qui sette giorni su sette, tutto l’anno, è 

sano? Forse questo non è l’obiettivo di un CEM. Forse è più utile una famiglia affidataria. 
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Non sperimenta la vita reale qui”53. Ci si interroga quindi sul futuro di questi ragazzi e a chi 

spetti il compito di preoccuparsene. “Non si sta muovendo nulla fuori di qua. Lui qui sta 

benino, la rete è a posto e quindi tutto tace. Ma con quale prospettiva per lui?”54.  

Il lavoro sociale è contraddistinto dal suo lavoro in équipe e dal lavoro in rete con altri 

partner presenti sul territorio. Purtroppo questa collaborazione talvolta, per motivi diversi, 

non risulta funzionale e/o non riesce a soddisfare tutti gli attori che ne fanno parte. Questa 

consapevolezza comunque rende attenti e riflessivi gli operatori sociali, che nel limite del 

possibile, tentano di non farsi sopraffare da questa problematica. 

 

L’auto-percezione identitaria dei MNA 

È utile porre una riflessione sulla percezione che questi minorenni hanno di loro stessi. Si 

sentono bambini o piuttosto adulti? Con che cosa si identificano?  

Nel caso qui esaminato i giovani richiedenti l’asilo provengono da paesi in cui la loro figura 

viene confrontata con un passaggio repentino da infanzia a vita adulta. I due giovani 

raccontano di aver lavorato, guidato automobili e aiutato nel sostentamento della loro 

famiglia. Risulta evidente che la loro percezione sia orientata ad una figura responsabile 

ed autonoma che in Svizzera fatica a trovare posto e riconoscimento. L’età che 

presentano li categorizza tra i bambini e gli adolescenti che solitamente necessitano 

ancora di cure e attenzione da parte di adulti responsabili. “E. si sente sicuramente adulto 

e quindi fa fatica ad accettare che l’educatore gli dia delle regole, delle indicazioni”55. 

Presentando un bagaglio di esperienze e competenze piuttosto ricco e, avendo affrontato 

un lungo viaggio con l’intenzione di raggiungere e realizzare i sogni e le aspettative che li 

hanno spinti a partire, questi MNA si ritrovano confusi e forse anche un po’ arrabbiati. Non 

sentendosi valorizzati e riconosciuti come individui competenti, autonomi e responsabili, 

questi giovani migranti iniziano una “lotta” di ridefinizione di loro stessi confrontandosi con 

una società adulta altamente consumistica e soprattutto non ritrovando, come già visto, 

un’identificazione con il Centro Educativo per Minorenni e con i loro coetanei in quanto 

non ne conoscono il funzionamento, ma soprattutto non riconoscendo le figure educative 

riservate a loro ritenendo di non averne bisogno. 

5.2 Le soluzioni adottate dall’équipe educativa 

Il coinvolgimento della polizia 

Dal racconto degli educatori, la sensazione emersa, è che si sentano con le mani legate. 

“Una premessa che va fatta è che gli strumenti degli educatori sono limitati”56. Riemerge 

infatti il tema legato alla differenza dei codici e del funzionamento del contesto; che 

significato e che ruolo ha l’autorità per i MNA? Chi la detiene? Perché? Come la esercita? 
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“Nel loro paese è così, questo secondo il racconto che ci riportano i ragazzi, la polizia che 

tu abbia 12, 15, 20 o 30 anni non crea differenze. Se bisogna usare il manganello, lo si 

usa senza problemi”57. In Svizzera il ruolo e il funzionamento della polizia sono molto 

differenti. La questione non è quella di identificare quale sia la metodologia più corretta e 

funzionale, bensì l’importante è porre l’attenzione su questa differenza di gestione che 

crea confusione nei giovani richiedenti l’asilo da una parte, e senso di impotenza negli 

educatori dall’altra.  

Nel momento in cui si verificavano episodi di fuga o legati ad atteggiamenti e 

comportamenti pericolosi per gli stessi MNA, per gli altri ragazzi accolti in gruppo o per gli 

educatori è stato necessario il coinvolgimento della polizia. Polizia che inizialmente 

suscitava paura nei MNA perché sconosciuta, ma che con il passare del tempo e con la 

presa di coscienza di quale fosse il ruolo e il tipo d’intervento utilizzato da questo servizio 

pubblico, è diventata inefficace. La polizia non creava più quell’ansia utile a calmare le 

acque, non era più un’alleata, non era più una strategia funzionale.  

 

Una soluzione a livello finanziario 

Gli educatori a proposito di altre possibili soluzioni da adottare in questi casi hanno 

affrontano la questione soldi. “Che cosa può far presa su questa persona? Alla fine si è 

arrivati al discorso dei soldi”58. Potendoli controllare fisicamente e personalmente, gli 

operatori si sentivano legittimati a dire no qualora fosse necessario intervenire a 

conseguenza di situazioni poco positive. “Fisicamente li hai in mano tu e quindi puoi dire 

non te li do, non apro l’ufficio e ti consegno questa cosa che tu vuoi e di cui dici di aver 

bisogno”59. Purtroppo anche in questo caso l’effetto non è stato quello desiderato, i ragazzi 

infatti, probabilmente si procuravano comunque il denaro o l’oggetto desiderato grazie ad 

aiuti esterni. “Oltre ad essere l’unico strumento non aveva poi quell’effetto sperato (…) il 

ragazzo non era toccato dal ricevere meno soldi, si arrangiava comunque (…) anche 

perché a suo dire li trovava in altri modi”60. Riemerge dunque la questione legata alla rete 

esterna affrontata precedentemente. 

 

Strategia per tentativi 

L’équipe educativa si è mossa dunque per tentativi, trovandosi però sempre confrontata 

con una rete esterna troppo forte e più valida agli occhi dei MNA. “Quindi, riguardo il 

discorso degli strumenti, abbiamo fatto un po’ per tentativi”61. Contrariamente a questa 

coesione tra connazionali, gli educatori, ancora una volta, denunciano lo scarso sostegno 

da parte della rete professionale comprendente colleghi interni all’Istituto, ma anche alcuni 
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servizi sociali esterni come SOS Ticino, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 

ecc.  

Nonostante tutto ciò, i professionisti che hanno partecipato al focus group, hanno concluso 

riflettendo sul fatto che spesso gli strumenti degli educatori risultano limitati anche nei 

confronti degli altri ragazzi accolti in gruppo. “Questa problematica sugli strumenti e le 

strategie a disposizione è generica. Non è riferito solo a loro due (…) Secondo me è 

importante, non solo perché sono minori non accompagnati e perché vengono da un’altra 

cultura (…) È una problematica specifica di questo istituto, ma probabilmente anche degli 

altri. Quali sono gli strumenti degli educatori? Fino dove possiamo arrivare?”62. 

Probabilmente, grazie a questa frase citata, possiamo ancora una volta renderci conto che 

quanto sopra descritto può in parte essere soggetto a pregiudizi personali e collettivi legati 

ad una sopravvalutazione culturale, che identifica ogni difficoltà emersa soltanto come un 

problema legato alla cultura, piuttosto che come un problema legato a delle caratteristiche 

personali dei due giovani accolti dal CEM in questione. 

5.3 Gli sviluppi seguenti 

Risulta opportuno fare una distinzione 

Partendo dall'assunto che ogni singola persona è unica ed irripetibile, gli educatori 

interpellati fanno una distinzione in quelli che sono stati gli sviluppi nel percorso dei due 

MNA accolti in gruppo.” Qui vanno sicuramente distinti l’uno dall’altro”63. Dal racconto 

emerge che il più piccolo, ormai a distanza di un anno dal suo arrivo e a seguito dello 

spostamento del ragazzo più grande in un’altra struttura, sta raggiungendo un equilibrio. 

“Adesso accetta di più il dialogo, il confronto, la contrattazione, quindi anche un no ora è 

più tollerato. Si è adeguato alle regole del gruppo e ha instaurato delle belle relazioni con 

gli educatori”64. Per quanto riguarda il più grande, “se già si pensa che non è più qui, è 

l’esito finale di un percorso che è stato catastrofico (…) Le strategie messe in atto un po’ 

per tentativi sono state fallimentari (…) Il progetto è crollato (…) Probabilmente abbiamo 

continuato per più di quello che avremmo dovuto”65, la sensazione che emerge, è che il 

progetto sia stato totalmente fallimentare e che si sia arrivati ad una soluzione adatta 

(spostamento nel Foyer per MNA della CRS) troppo tardi.  

 

Quali possono essere le origini di questa dovuta distinzione 

Cosa determina questa differenza nei due percorsi svolti nello stesso CEM, nello stesso 

gruppo, con gli stessi educatori e gli stessi compagni? “Secondo me da un lato la persona 

(…) il grande si sentiva sicuramente già adulto (…) le esperienze (…) e poi come già 
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accennato la rete esterna”66. Sembra quindi che l’età ed il grado di maturazione di questi 

giovani possano influire in concomitanza di caratteristiche più personali. In rapporto a 

questo è necessario porre l’attenzione sulla percezione che questi giovani hanno di loro 

stessi. I due MNA vengono da paesi in cui “l’adolescenza non esiste”, dove i bambini 

vengono “catapultati” direttamente in un mondo adulto contraddistinto da lavoro, fatica e 

responsabilità. Dopo l’esperienza di emigrazione, sembra intollerabile per i MNA accettare 

regole e consigli piuttosto paternalistici da parte di persone per lo più sconosciute. Il 

bagaglio di competenze che questi giovani si creano prima di giungere nel nostro paese 

determina la loro identità e non sempre in queste “valigie” esiste ancora spazio per noi e il 

nostro buon senso in modo da integrare il passato con la realtà del paese d’approdo. 

“Forse anche per le esperienze che E. si è portato qua rispetto a quelle di R. Anche se 

sono simili per il viaggio affrontato, quello che E. aveva acquisito prima era differente da 

R. Probabilmente il “terreno” fertile di R. è risultato più coltivabile di quello di E. il quale era 

già piuttosto assodato”67. 

Gli educatori inoltre, ancora una volta, rimarcano il tema dell'influenza della rete esterna di 

connazionali. “Come già accennato, la rete esterna. R. esternamente non ha nessun 

contatto con i suoi connazionali o comunque sono molto sporadici. E. invece aveva 

un’influenza confermata anche dalla dottoressa che lo seguiva”68. Nel caso preso in esame 

si è infatti notato che il ragazzo più giovane, avendo contatti molto sporadici se non 

addirittura assenti con conoscenti esterni, ha presentato un percorso meno difficoltoso del 

ragazzo più grande, il quale invece incontrava e contattava spesso amici e conoscenti 

alloggiati nelle vicine strutture o appartamenti per richiedenti l’asilo.  

5.4 Possibili strategie alternative nel riproporsi di un caso simile 

Maggiori informazioni destinate a tutti gli attori coinvolti 

Lo sconforto da parte di questi educatori è estremamente palpabile dal focus group: 

“vedendo questa situazione, sinceramente, mi auguro molto intimamente che non abbia 

più a ripetersi un’esperienza del genere”69. Di seguito si indicano gli aspetti che potrebbero 

apportare un miglioramento, soprattutto ad un livello organizzativo, per questo tipo di 

presa in carico. 

Secondo gli elementi emersi dalla discussione, gli educatori vorrebbero avere delle 

informazioni maggiori rispetto le possibili persone pronte per un’ammissione al CEM e 

inoltre chiedono che a al MNA venga spiegato che cosa sia un CEM e verso quali obiettivi 

tende. “Probabilmente, quello che cercheremmo di capire prima dell’eventuale arrivo di 

casi del genere, potrebbe essere la storia e il tipo di persona che si intende accogliere”70.  I 
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professionisti presenti al von Mentlen, oltre a tutto ciò, ritengono utile che ci sia 

un’informazione sul ruolo dell’educatore all’interno della struttura. “Poi che gli venga 

spiegato il nostro ruolo. Chi siamo? Cosa facciamo? Che cosa possiamo permetterci di 

fare?”71. “Questi ragazzi arrivano e si chiedono chi sei tu? Non sei mia mamma, non sei 

mio papà, ma all’improvviso mi dici quello che devo o non devo fare?” 72. 

L'esplicazione dei punti appena citati, sempre secondo gli educatori del von Mentlen, 

potrebbero aiutare a creare "un po’ di ordine" nelle idee di un ragazzo già piuttosto 

confuso a causa di un viaggio stremante e di un cambio di contesto repentino.  

 

Il rispetto del CEM, del suo mandato e della sue finalità 

Il CEM, essendo una struttura educativa, lavora in un’ottica di progettualità individualizzata 

secondo i bisogni personali dei diversi utenti che, solitamente, sono ben inseriti nel 

contesto culturale del nostro paese e che quindi presentano nella maggior parte dei casi 

problematiche legate a carenze e/o disagi provenienti dall’ambito famigliare. I MNA 

presentano questo tipo di problematica? Il CEM e la sue équipe educativa possono 

aiutarli? In che modo? “Vengono qui (con qui si intende il CEM), ma non perché siamo 

genericamente buoni. No, vengono qui perché si fanno certe cose, perché si possono 

ottenere determinati obiettivi”73. Questa frase fa emergere l’importanza che gli operatori 

danno alla finalità della struttura in cui lavorano, difendendola e mantenendola salda al 

centro delle ideologie che diventano operative sul campo. In rapporto a questa idea gli 

educatori interpellati credono che per un’ammissione al CEM vi siano dei requisiti minimi, 

come ad esempio una minima conoscenza di una lingua comune oppure delle certezze 

soprattutto a livello sanitario, che permettano poi al giovane di saper stare nel contesto 

proposto senza provare e manifestare sofferenza e/o disagio a discapito della propria 

persona e/o degli altri ospiti accolti dall’istituto. “Se dovesse ripresentarsi una situazione 

del genere metterei dei filtri importanti. Prima cosa che i ragazzi non arrivino senza 

nessun rudimento di italiano. Poi sicuramente punti molto chiari a livello sanitario. (…) Ma 

soprattutto pretendere che ci sia un progetto ben definito. Non che si guardi solo alla 

giornata. Se le cose sono ben definite prima, nel momento che si ha bisogno e che ci si 

accorge di non essere sulla strada giusta, si può interrompere il tutto senza aspettare che 

gli eventi degenerino per il singolo, ma anche per il gruppo (…) Inoltre che la rete sia 

coordinata. Che non ci siano buoni o cattivi”74. 

Gli educatori concludono così, con il desiderio di poter collaborare con una rete 

professionale unita, coordinata e incisiva, la quale permetta anche di trovare un eventuale 

piano B, attuabile per quelle situazioni che rischiano di compromettere il sistema.  

                                                        
71 Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von Mentlen , p.13.  
72 Ibidem, p.13. 
73

 Ibidem, p.13. 
74 Ibidem, p.13. 
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5.5 I vissuti personali degli educatori interpellati 

Arrivati alla fine di questo resoconto non sorprende il fatto che gli educatori interpellati 

giudichino i loro vissuti rispetto all’esperienza descritta e vissuta durante la presa in carico 

all’interno del von Mentlen, in modo per lo più svantaggioso. Tutti parlano della solitudine 

che hanno provato, si sono sentiti abbandonati e soprattutto poco sostenuti e tutelati. “Non 

mi sono sentita sostenuta. Mi sono sentita abbandonata al mio destino”75. Ovviamente 

questo tipo di sentimenti hanno portato poi a rabbia, sconforto, impotenza ed in particolare 

ad un logoramento generale che probabilmente ha contribuito all’abbandono del progetto 

non investendo più risorse e sforzi poco riconosciuti e apprezzati dall’esterno. “Ho avuto 

un vissuto d’impotenza in tante situazioni e di inadeguatezza. A volte anche di rabbia in 

quanto non c’erano i mezzi per intervenire e per essere efficaci. Chiaramente questo 

logorava”76. 

“Che si riscontrino difficoltà in questo lavoro lo sappiamo e siamo preparati”77: la 

consapevolezza da parte degli operatori del CEM della difficoltà del mestiere 

dell’educatore dunque c’è, ma probabilmente non sono state tanto le sfide riscontrate a 

“sconfiggere” questa équipe educativa, quanto invece l’assenza di sostegno e risorse da 

parte dei partner esterni. “Sono veramente stato messo alla prova. Per di più non ci 

sentivamo tutelati”.78 E ancora: “Ho trovato poco sostegno dalla rete esterna. Non 

abbiamo avuto una rete, non abbiamo avuto un coordinamento”79. Oltre a questo 

sentimento di mancato sostegno, dalla testimonianza degli operatori, emerge anche 

un’idea di fragilità circa il sistema d’intervento proposto. “Abbiamo procrastinato troppo in 

là l’intervento dei soldi. Credo che loro questo lo abbiano capito (intende i due MNA). La 

nostra fragilità rispetto al sistema d’intervento. Abbiamo toccato il tema soldi quando i 

ragazzi ormai avevano già tutto quello che volevano o gli serviva”80. Rispetto a questo 

tema, un educatore, si pronuncia anche nei riguardi della supervisione: “lo abbiamo fatto 

su consiglio di una supervisione che tra l’altro abbiamo avuto anche tardi”81. Il tema 

dell’asilo e della migrazione muove sentimenti ed emozioni contrastanti all’interno 

dell’opinione pubblica e di conseguenza anche nelle persone che rivestono il ruolo di 

educatore. Quest’ultime possono ritrovarsi a vivere relazioni interculturali a livello 

professionale che quindi vanno gestite con maggior consapevolezza e competenza. 

Gli educatori dell’équipe educativa presa in esame sostengono di aver riscontrato 

un’impreparazione da entrambe le parti: operatori e MNA. “Questi aspetti sono degli 

esempi di un’équipe e di un’istituzione impreparata a gestire in modo tempestivo la 

situazione. (…) Partendo da un non riconoscimento dell’autorevolezza dell’istituzione e del 

                                                        
75 Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von Mentlen, p.16. 
76 Ibidem, p.18.  
77 Ibidem, p.16. 
78 Ibidem, p.17. 
79 Ibidem, p.7. 
80 Ibidem, p.10. 
81 Ibidem, p.9. 
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nostro ruolo (…) Non c’è stata una preparazione per questi ragazzi a chi trovavano qua, a 

cosa voleva dire essere collocati in un CEM, chi sono gli educatori e cosa fanno? (…) Ho 

avuto il sentore che c’è stato proprio un buco”82. È dunque probabilmente mancata una 

preparazione nei riguardi degli educatori, dei ragazzi accolti dal gruppo educativo interno 

al von Mentlen e dei MNA. Una preparazione che poteva aiutare nell’affrontare le 

differenze culturali osservate mettendo in campo delle competenze interculturali che in 

questo caso non sono mai appartenute agli educatori presi in esame. 

5.6 Gli strumenti e le competenze necessarie per gli educatori che 

operano nell’ambito delle relazioni interculturali83 

Inevitabilmente, all’interno di una relazione interculturale, è necessario confrontarsi con 

delle differenze culturali che spesso interferiscono nella quotidianità rispetto la concezione 

del tempo e dello spazio, la rappresentazione di sé e la relazione con gli altri, il linguaggio 

del corpo e i messaggi non verbali, la concezione di salute, della malattia, della 

formazione, ecc. Differenze culturali che possono essere sistematizzate in tre piani distinti: 

il piano dei valori, il piano delle rappresentazioni e delle norme ed il piano dei 

comportamenti e delle pratiche culturali. Gli operatori si interrogano su come gestire 

queste differenze; vanno ignorate, rimosse e messe da parte oppure occorre considerarle 

affinando lo sguardo con la consapevolezza di vivere un’occasione da non perdere? Quali 

sono le modalità più adatte all’intervento con l’utenza migrante? Le competenze e gli 

strumenti solitamente messi in atto possono essere utilizzati senza modifiche con questo 

tipo di utenza? Solitamente, nei momenti di incontro, queste differenze sono per lo più 

ignorate. Nel momento in cui però si verificano situazioni imbarazzanti, di incomprensione, 

malintesi, ecc. queste risultano immediatamente visibili provocando una crisi comunicativa 

nella quale si intrecciano differenze culturali con differenze personali. Il confine che 

racchiude i nostri pregiudizi e il fenomeno dell’etnocentrismo sembra quindi essere molto 

permeabile. Qualora la comunicazione risulti serena e funzionale appare semplice gestire 

le nostre rappresentazioni, ma nel momento in cui il nostro equilibrio viene toccato, 

altrettanto semplicemente quest’ultime prendono il sopravvento influenzando tutta la 

relazione. Questi incidenti culturali84 possono essere occasioni importanti per riflettere, 

interrogarsi e creare relazioni significative tra biografie e storie con riferimenti diversi. In 

questo senso considerare le differenti culture significa “riflettere sul proprio ruolo, sulle 

modalità di informazione; avere la capacità di trascendere il narcisismo del proprio sapere; 

avere la disponibilità a conoscere lo sconosciuto, a mettersi in relazione; contenere la 

propria ansia nei confronti di ciò che appare incontrollabile, sfuggente; avere la capacità di 

                                                        
82 Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von Mentlen, p.7. 
83 Per la realizzazione di questo capitolo si è fatto riferimento a: SOLCÀ, Paola e LEONI, Camilla, Materiale 
scolastico, Modulo “Migrazioni e differenze culturali”. 
84 FAVARO, Graziella, Capirsi diversi. Gestire le relazioni in classe.  
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accettare l’opacità dei riferimenti e delle pratiche culturali”85. In rapporto a quanto appena 

detto e come già visto nei capitoli precedenti, nella relazione d’aiuto transculturale spesso 

non si capisce che valore dare alle differenze culturali. C’è chi cerca di salvaguardarle 

provando a farle coesistere attivando quindi un particolarismo, ovvero i diritti della cultura 

originaria, guidati dalla motivazione di rispettare le origini culturali degli utenti integrando e 

riconoscendo86 e chi invece tende a trovare valori universali imponendo un’uniformità 

garante per tutti degli stessi diritti87. Tutto questo crea la necessità di ampliare le proprie 

conoscenze, gli strumenti di comprensione e le informazioni; di sapersi osservare 

dall’esterno, accettando di essere visti dal punto di vista dell’altro e di affinare la capacità 

di saper accettare l’incertezza. Occorre porre maggior attenzione alle differenze e alle 

specificità culturali che caratterizzano i nostri interlocutori considerando la fase di 

passaggio che stanno vivendo, il fatto che immigrato voglia dire allo stesso tempo 

emigrato e che quindi comporti un’esperienza di separazione e distanza difficile e dolorosa 

e che la fatica ad accettare o la negazione di informazioni che mettono in discussioni i 

nostri principi e valori possono influenzare ed interferire nella conoscenza dell’altro. In 

riferimento a quanto appena descritto, sono state individuate alcune importanti 

competenze interculturali per l’operatore sociale. Il porre attenzione ai processi politici e 

allo stesso tempo a quelli interpersonali, l’abilità di riflettere in modo flessibile provando a 

dare importanza alle opinioni altrui e considerando il proprio punto di vista non come 

qualcosa di scontato e normale ma come uno tra gli altri e la capacità di offrire un buon 

ascolto ed un’interpretazione delle altrui caratteristiche aprendo così un percorso di 

competenza interculturale. 

Nonostante la buona volontà e l’impegno di tutti, l’importante presenza di persone 

straniere nella nostra società rende indispensabile la presa di coscienza circa alcune 

dinamiche emergenti dal contatto tra mondi e culture differenti ed alcune trasformazioni 

culturali vissute in prima persona dai migranti. Gli ambiti e i contesti dove interviene la 

mediazione culturale sono molteplici, ma il presente lavoro vuole concentrarsi sugli 

interventi a favore del sostegno dei migranti nei loro percorsi d’integrazione e nei rapporti 

con le istituzioni sociali che si preoccupano della loro accoglienza. Spesso la questione 

linguistica viene messa al centro, eppure non bisogna limitare il discorso unicamente agli 

aspetti linguistici in quanto la mediazione culturale si occupa anche in gran parte di 

esperienze, sensazioni, valori, … differenti che entrano in relazione. L’obiettivo di questo 

strumento infatti è quello di garantire “pari opportunità nel confronto evitando il rischio di 

etnicizzazione”. Le persone provenienti da contesti culturali differenti, in questo modo, 

possono godere dell’opportunità di confronto comunicando, rendendo partecipi e 

condividendo il proprio mondo culturale con gli altri.  

 

                                                        
85 SOLCÀ, Paola e LEONI, Camilla, Materiale scolastico, Modulo “Migrazioni e differenze culturali”. 
86 Fenomeno della sopravvalutazione culturale. 
87 Fenomeno della sottovalutazione culturale. 
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Sono stati individuati alcuni esempi pratici legati a strategie messe in atto da gruppi di 

operatori sociali impegnati nella presa in carico di MNA88. Queste strategie, come tutti gli 

altri interventi messi in pratica dagli educatori dell’équipe educativa del von Mentlen, non 

funzionano a compartimenti stagni ma si mescolano tra di loro prendendo in 

considerazione una lettura sistemica che abbracci i vari contesti e le situazioni in cui 

l’utente è inserito. L’identificazione di metodologie più o meno precise e definite aiuta i 

professionisti a maturare una maggior consapevolezza e sicurezza rispetto all’obiettivo a 

cui si vuole tendere e circa quale strada è meglio percorrere in una professione dove le 

certezze e le soluzioni pronte sono forse solo un’utopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
88 I lettori interessati possono consultare l’allegato numero 2. 
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6. Il punto di vista dei ragazzi del von Mentlen 

6.1 Le aspettative mancate 

I giovani ragazzi che hanno partecipato al focus group parlano istintivamente di alcuni 

“aspetti base” che, a loro modo di vedere, non possono mancare nelle persone in 

generale e quindi tanto meno negli ospiti dell’istituto. “Mancano proprio di quegli aspetti 

base che una persona deve avere”89. A questo proposito, i temi maggiormente discussi, 

sono stati quelli riguardanti il rispetto, la riconoscenza ed il desiderio d’integrazione. “Io mi 

aspettavo un po’ più di rispetto e riconoscenza. (…) Quando tentavamo di integrarli nelle 

nostre attività facevano sempre i capricci”90.  

Come nell’analisi del focus group dell’équipe educativa, anche qui le emozioni e i 

sentimenti espressi dai ragazzi sono stati forti e talvolta contrastanti. “Per me è stata una 

bella esperienza perché alla fine si imparano sempre cose nuove, si conoscono persone 

nuove e così. Però ci sono state situazioni che mi hanno fatto proprio arrabbiare”91. Questi 

infatti raccontano momenti felici, ma allo stesso tempo rimarcano spesso lo sgomento e la 

rabbia rispetto alcuni atteggiamenti manifestati dai compagni MNA. "Non solo verso le 

persone, ma anche verso il materiale”92 sostiene una ragazza raccontando alcuni episodi 

accaduti in cucina o nella sala computer. Ancora una volta quindi, ci troviamo confrontati 

con questo desiderio di riconoscenza da parte delle persone straniere ospitate. “Perché 

comunque è grazie a te, o anche a te, che loro hanno cibo, un tetto, la scuola, ecc. (…) 

Loro vanno via da un posto che non strabocca di cibo e qui lo buttano via. Perché? Perché 

la Svizzera ne ha?”93. Una richiesta questa, che come abbiamo avuto modo di vedere in 

precedenza, può essere legata ad alcuni pregiudizi sociali e/o individuali circa le possibili 

motivazioni legate alla migrazione, la conoscenza del paese d’origine e la convinzione che 

il nostro sistema culturale sia senza ombra di dubbio il più funzionale ed efficace e dunque 

in grado di donare benessere maggiore ed opportunità maggiori. Attraverso le aspettative 

manifestate dagli ospiti del gruppo educativo preso in esame rileviamo una possibile forma 

di etnocentrismo. Un’organizzazione sociale che utilizza i nostri modi di pensare e i nostri 

comportamenti come indice di misura per valutare la diversità, giudicata probabilmente in 

modo negativo siccome lontana dal nostro concetto di “normalità”, in quanto ritenuti ovvi, 

giusti e normali. Tutto questo, ripetendo, porta inoltre alla già nominata sopravvalutazione 

culturale con l’effetto di annullare le persone con le sue caratteristiche, richiudendole in un 

gruppo standardizzato e attribuendo a tutto una causa culturale94. 

                                                        
89 Allegato 5: focus group con i ragazzi dell’Istituto von Mentlen, p.3. 
90 Ibidem, p.3. 
91 Ibidem, p.5. 
92

 Ibidem, p.2. 
93 Ibidem, p.1. 
94

 MAZZETTI, Marco, 2003, IL DIALOGO TRANSCULTURALE, manuale per operatori sanitari e altre 

professioni di aiuto, Roma: Carocci Faber. 
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È comunque importante ricordare che chi critica l’atteggiamento etnocentrico deve sapere 

che non è possibile allontanarsi totalmente dalle proprie idee implicite od esplicite rispetto 

alla cultura. Queste rimangono sempre un punto di riferimento per organizzare la realtà 

che ci circonda e il nostro modo di guardarla. “Un approccio antropologico, dunque, deve 

portare una critica attenta all’etnocentrismo e all’elaborazione di atteggiamenti 

etnocentrici, con la consapevolezza dell’impossibilità concettuale di un suo superamento 

totale, muovendosi quindi da prospettive, che restano storicamente, consapevolmente e 

criticamente legate a punti di vista interni al mondo europeo e “occidentale””95. Un tema 

questo che va sicuramente affrontato con i ragazzi accolti dal gruppo educativo per 

permettere anche a loro una preparazione circa l’accoglienza di nuovi compagni con lo 

statuto di richiedenti l’asilo. 

Per quel che concerne il desiderio d’integrazione da parte dei MNA, il discorso da 

affrontare, può essere maggiormente legato ad una ancora scarsa conoscenza del nuovo 

contesto e dei suoi attori, ma soprattutto circa la percezione che hanno di loro stessi. 

Probabilmente poco abituati a svolgere attività in gruppo con altri coetanei perché 

concentrati a sostenere la famiglia, non ne capiscono il motivo e l’obbiettivo, rifiutando 

quindi di parteciparvi forse appunto per mantenere uno status più alto nei confronti degli 

altri compagni del centro. Uno status confermato dal loro paese d’origine, ma molto messo 

in discussione alle nostre latitudini che provoca forse un po’ di confusione e di 

conseguenza un desiderio di riflettere in solitudine al fine di ritrovare un equilibrio, al 

momento, perso. Questa difficile ridefinizione identitaria provoca l’insorgere di 

atteggiamenti letti negativamente dai ragazzi accolti dal von Mentlen, ma anche dagli 

stessi educatori. “A me non andava giù il fatto che scappavano magari anche per tutto il 

fine settimana. (…) Mi dava fastidio anche il fatto che non volevano andare a scuola”96. 

Spesso ci si ferma all’azione senza riflettere sulle cause. Cosa provoca infatti questi 

atteggiamenti piuttosto arroganti e scontrosi? “Se noi priviamo a fare un discorso con loro 

riceviamo solo insulti. (…) Dicono tante bugie. (…) Sono dei menefreghisti. (…) Sono degli 

approfittatori”97. Sicuramente, in parte, sono dettati da una scarsa identificazione con il 

Centro Educativo e i suoi utenti probabilmente anche perché con compresi. L’aver vissuto 

una vita autonoma e responsabile, l’aver affrontato un viaggio insidioso e la padronanza di 

competenze ed esperienze poco riconosciute dal nostro contesto, rende i MNA sofferenti 

e delusi. Delusi dalla precarietà che si ritrovano a vivere quali richiedenti l’asilo e da una 

nostra non comprensione del loro valore e delle loro potenzialità, convalidata dall'offerta di 

attività e stimoli che non rispecchiano le loro esigenze e le loro aspettative. Risulta dunque 

che sia importante poter vagliare diverse ipotesi ricordando l’influenza dei presupposti 

culturali a cui si è sottoposti, accettando il fatto che non potremo mai sottrarcene, ma che 

                                                        
95

 SINISCALCHI, V. 2001, Antropologia culturale. Un’introduzione, Carocci. 
96 Allegato 5: focus group con i ragazzi dell’Istituto von Mentlen, p.3. 
97 Ibidem, p.4. 
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potremmo provare ad esserne consapevoli provando appunto a dare più letture ad una 

sola situazione. 

6.2 Le aspettative nei confronti degli educatori 

I giovani interpellati sostengono l’operato degli educatori, ma allo stesso tempo toccano 

ancora una volta il tema della sopravvalutazione, un tema che sembra dunque essere al 

centro della situazione e che probabilmente ha permesso o meno l’emergere delle diverse 

esperienze osservate e vissute. “Facevate passare tutto come un problema di 

comprensione linguistica, ma non è così. Loro capiscono benissimo”98. 

I ragazzi sostengono che il sistema d’intervento nei confronti dei compagni MNA fosse 

meno duro e presente rispetto al loro: “a me non andava giù il fatto che loro scappavano, 

magari tutto il week end, e alla fine voi non gli dicevate niente (…) non vogliono andare a 

scuola con il telefono rotto e allora rimangono in istituto”99.  

I giovani utenti inoltre ricordano l’aspetto comunicativo; quest’ultimi credono che 

l’incomprensione linguistica sia stata utilizzata troppe volte come una scusante. Una 

scusante che, dal loro punto di vista, a loro non è mai stata concessa. Emerge dunque 

una percezione di disparità di trattamento ancora una volta legata ad un fattore culturale 

che come abbiamo visto risulta essere “normale”, ma probabilmente ingiustificato. I MNA, 

dal loro canto, hanno fatto quello che avrebbero fatto tutti gli adolescenti: ne hanno 

approfittato giocandosi le giuste carte e ottenendo in parte quello che desideravano. 

Probabilmente questa situazione abbinata ad una scarsa conoscenza del reale 

funzionamento del contesto ha generato delle idee e delle false speranze nei giovani 

richiedenti l’asilo, portandoli poi, con il passare del tempo, a formulare richieste maggiori e 

superiori. 

Questi ragazzi fanno emergere in modo importante il tema legato alle rappresentazioni 

che entrano in gioco nell’entrare e nel stare in relazione con i MNA presenti in gruppo da 

parte dei loro educatori. Da un lato difendono il loro operato riconoscendone la difficoltà, 

dall’altro invece sono consapevoli di alcuni limiti che potrebbero aver fatto sfuggire di 

mano la situazione.  

Purtroppo, come abbiamo visto durante il corso del lavoro presente, risulta difficile 

identificare gli aspetti emozionali che possono guidare ed influenzare il nostro modo di 

porci e di operare in un contesto di relazione transculturale. Soprattutto se non si ha una 

visione distaccata della situazione, ma la si vive in prima persona. 

È interessante notare come questi ragazzi siano stati tolleranti nei confronti dei compagni 

eritrei e vicini ai loro educatori, mantenendo la calma, ma soprattutto osservando un 

attento punto di vista piuttosto sincero e maturo nel momento in cui li si è interpellati. È 

emersa la capacità di questi adolescenti di saper mantenere la loro posizione ed il loro 

                                                        
98  Allegato 5: focus group con i ragazzi dell’Istituto von Mentlen, p.3. 
99

 Ibidem, p.3.  
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ruolo riflettendo e sapendo argomentare al momento giusto. Un autocontrollo, oserei dire 

inaspettato, forse dettato da una forte resilienza maturata nel corso della loro vita, per 

alcuni aspetti difficile e complessa. 

6.3 I vissuti personali dei ragazzi del von Mentlen 

Secondo i ragazzi accolti dal gruppo dell’istituto von Mentlen, le sfide riscontrate 

soprattutto dai loro educatori, sono da attribuire per lo più ad un sistema legislativo e 

d’accoglienza poco intimidatorio e restrittivo ed ad una sopravvalutazione culturale da 

parte della rete professionale. In riferimento al primo punto, i giovani interpellati, riflettono 

sulle leggi Svizzere, sul loro funzionamento e sulla differenza del ruolo dell’autorità che i 

loro compagni stranieri hanno dovuto conoscere ed affrontare. “In base alle mie 

conoscenze di quei paesi, se nel loro paese qualcuno fa azioni brutte o dice bugie 

all’adulto vengono picchiati, maltrattati o messi in prigione. Qui in Svizzera non succede 

(…) Conoscono bene la legge qui”100.  Apparirebbe dunque che, questi adolescenti, 

pensino che la nostra società e quindi l’assistenza data ai richiedenti l’asilo incentivi alcuni 

atteggiamenti poco adeguati e sfavorevoli alla vita in istituto. I racconti emersi infatti 

descrivono comportamenti arroganti determinati forse in parte da grandi aspettative da 

parte dei minorenni non accompagnati nei confronti della Svizzera e dei suoi abitanti. Le 

numerose richieste materiali, l’opposizione alla formazione scolastica e la poca tolleranza 

rispetto le regole. Potrebbero anche far pensare ad una difficile identificazione da parte dei 

MNA con il foyer e con i coetanei che si percepiscono invece adulti con desideri ed 

esigenze diverse. Parliamo quindi di un problema di percezione identitaria forse partito 

anche dai nostri pregiudizi e preconcetti nei loro confronti inducendo un effetto 

pigmaglione. Pregiudizi e preconcetti che talvolta determinano definizioni, leggi e 

procedure a livello oggettivo provocando ai soggetti una “lacerazione identitaria” (vedi 

capitolo 4.1) che tocca aspetti sul piano psico-sociale. 

Per quanto riguarda invece il secondo tema indicato dai ragazzi del von Mentlen, la 

sopravvalutazione culturale, vorrei partire da un’importante loro citazione: “Non cambia 

niente se sei di un paese o dell’altro. Ognuno ha dietro una propria storia (…) tutti noi, se 

siamo qua, non è perché abbiamo avuto un passato semplice”101. Attraverso questo 

pensiero si percepisce la voglia di scagionare qualsiasi elemento giustificato da un 

passato difficile o da una differenza culturale. Durante il focus group è stato letto negli 

occhi dei miei giovani interlocutori la forza e il desiderio di comunicare a tutti noi che la 

loro sofferenza e la loro storia di vita non vale meno solo per il fatto che conoscono la 

lingua italiana o perché non hanno la pelle scura. Escludendo il fatto che questi 

adolescenti siano insensibili o egoisti emerge la loro comprensione nei confronti dei 

compagni stranieri li porti a desiderare per loro un trattamento dignitoso e non caritatevole, 

                                                        
100

 Allegato 5: focus group con i ragazzi dell’Istituto von Mentlen, p.4. 
101

 Ibidem, p.4. 
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alfine di non confondere i giovani migranti, ma di lavorare sulla loro autonomia in 

previsione di un possibile futuro sul suolo elvetico. 

“Mi piace l’idea. (…) È stato bello anche perché potevamo insegnarli noi le cose”102. I 

ragazzi concludono esprimendosi in modo positivo circa il ripresentarsi di un’esperienza 

simile in quanto ritengono che, nonostante tutto, sia stata una piacevole conoscenza che 

ha permesso di capire e conoscere persone e situazioni nuove. 

Il lavoro svolto con questi ragazzi è stato entusiasmante e commovente. Troppo spesso i 

giovani vengano sottovalutati e poco considerati. Con poche semplici frasi sono emersi 

pensieri e riflessioni che meritavano sicuramente un approfondimento e soprattutto che 

devono ottenere una testimonianza più ufficiale che permetta di poter ripetere una simile 

esperienza tenendo conto di diversi aspetti, importanti alfine di mantenere un equilibrio in 

un triangolo relazionale, in questo caso, formato dai professionisti, dai ragazzi accolti dal 

CEM e dai MNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
102 Allegato 5: focus group con i ragazzi dell’Istituto von Mentlen, p.6. 
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7. Conclusioni 

7.1 Risorse e limiti della ricerca 

Il tema scelto è senza dubbio un argomento d’attualità. Proprio per questo motivo mi sono 

trovata confrontata, nel corso della ricerca, con numerosi mutamenti a proposito di cifre, 

progetti, ecc. Il fenomeno della migrazione, come già visto, porta con se forti emozioni e 

punti di vista molto contrastanti. Durante la redazione del mio lavoro di tesi infatti, mi sono 

trovata più volte confrontata con pregiudizi personali o di terzi, correndo il rischio di 

sviluppare un testo troppo soggettivo. Oltre a questo, il mio coinvolgimento nella 

quotidianità dell’istituto von Mentlen confrontato a questo tipo di presa in carico, potrebbe 

aver influenzato alcune interpretazioni e/o dati emersi dalla raccolta dati. 

Infine il presente lavoro di tesi si basa su un’unica esperienza e per tanto le informazioni 

emerse costituiscono spunti di riflessione utili alle persone che intendo intraprendere un 

percorso simile a quello svolto all’interno dell’Istituto bellinzonese. Quanto esposto quindi, 

non vuole essere un punto d’arrivo, bensì un punto di partenza su cui riflettere per trovare 

nuovi stimoli e soluzioni. 

7.2 I risultati ottenuti 

L’indagine svolta ha mostrato una molteplicità di elementi da prendere in considerazione 

durante la presa in carico di un MNA. Elementi questi, che riguardano diversi aspetti circa 

il ruolo delle istituzioni sociali, la relazione educativa, le relazioni interculturali, il ruolo degli 

operatori sociali, gli altri ragazzi accolti in istituto, l’identità dei giovani richiedenti l’asilo, 

ecc. 

Riassumendo si può notare come gli educatori del von Mentlen abbiano spesso 

sottolineato il loro disappunto nei confronti di una rete professionale poco presente e 

coesa. Appare dunque che questo nuovo tipo di accoglienza non abbia ancora messo tutti 

d’accordo, non raggiungendo risultati soddisfacenti. Sembrerebbe essere che i ruoli e i 

compiti di ognuno siano ancora piuttosto confusi e poco definiti; ciascuno, probabilmente, 

nutre aspettative diverse e lavora con obiettivi differenti in funzione del proprio mandato 

istituzionale. Ogni servizio ed ogni struttura lavora ancora troppo a compartimenti stagni 

(in modo autonomo) senza preoccuparsi di attuare una visione sistemica utile a creare 

quella coesione importante per mandare un messaggio di sicurezza e forza nei confronti di 

questi giovani richiedenti l’asilo. Richiedenti l’asilo che si ritrovano a vivere sentimenti di 

confusione e frustrazione, i quali si mettono alla ricerca dei limiti e degli spazi entro cui 

“giocare la loro partita” autonomamente, utilizzando atteggiamenti poco funzionali, ad 

esempio per l’integrazione, legati all’incomprensione del contesto, ma sicuramente anche 

all’esperienza di vita che stanno attraversando, creando scompiglio all’interno di un 

gruppo come quello del von Mentlen. Questa incomprensione, a mio modo di vedere, ha 
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portato confusione, e in seguito sconforto, tra gli educatori che si sono sentiti soli e non 

tutelati durante questa presa in carico nuova e soprattutto poco sperimentata. Esiste 

quindi una confusione generata da ruoli, finalità e presumibilmente da idee differenti 

rispetto un tema piuttosto nuovo che però si sta facendo sentire e che quindi necessita di 

una presa in considerazione maggiore. Risulta quindi forse opportuno definire una rete 

professionale meno ampia, ma più efficace, così da poter collaborare in modo migliore.  

Il CEM oggigiorno lavora in rete, comunica all’esterno e dunque richiede la collaborazione 

di partner alleati che remino nella stessa direzione, con lo scopo di permettere un lavoro 

funzionale e mirato nei confronti dei suoi ospiti. Malgrado il CEM compia interventi 

d’accoglienza diversi, risulta pur sempre essere una struttura educativa che intende 

rispettare un’identità basata su principi e valori definiti da un mandato istituzionale che 

richiede pure dei requisiti minimi da parte degli utenti circa, ad esempio, una conoscenza 

minima del contesto e del suo funzionamento.  

Ma quindi chi deve essere preparato a cosa? Sono gli educatori a doversi approcciare ai 

nuovi ragazzi, alla loro cultura, alla loro lingua, ecc. oppure sono i MNA a dover essere 

informati sulla struttura che li accoglierà insieme alle sue finalità ed al ruolo degli educatori 

che si prenderanno cura di loro? “È necessario che gli venga spiegato il nostro ruolo. Chi 

siamo? Cosa facciamo? Che cosa possiamo permetterci di fare? (…) Questi ragazzi 

arrivano e si chiedono chi sei tu? Non sei mia mamma, non sei mio papà, ma 

all’improvviso mi dici quello che devo o non devo fare? (…) Vengono qui (con qui si 

intende il CEM), ma non perché siamo genericamente buoni. No, vengono qui perché si 

fanno certe cose, perché si possono ottenere determinati obiettivi”103. I risultati emersi dalla 

ricerca svolta all’interno dell’Istituto von Mentlen tendono piuttosto verso la seconda 

opzione, ma altri dati ottenuti fanno emergere pure una difficile sfida identitaria per i MNA 

che faticano a trovare un riconoscimento rispetto alle loro percezioni personali e che 

quindi difficilmente si identificano con i coetanei e il centro educativo. Questi “giovani 

viaggiatori soli” fanno riferimento ancora ad un contesto d’origine differente che li 

riconosceva come persone responsabili ed autonome, proprio come dei giovani adulti. La 

preparazione nei loro confronti dunque può senza dubbio essere utile, ma allo stesso 

tempo viene disturbata e destabilizzata da forze maggiori rispetto alcuni aspetti identitari 

che per i MNA sono più importanti e meritevoli di attenzione. Questa sfida identitaria 

sembra poi trasmettersi in comportamenti ed atteggiamenti poco favorevoli e funzionali 

alla vita in istituto, con una conseguente difficile presa in carico da parte degli educatori di 

aspetti come la gestione della quotidianità, l’affrontare situazioni di compromesso, ecc. 

Durante la mia permanenza al von Mentlen ho osservato una trasformazione 

dell’atteggiamento dell’équipe educativa nei confronti dei due MNA. Inizialmente ho 

percepito un forte senso caritatevole che ha causato, a mio modo di vedere, la perdita 

degli obiettivi e delle finalità di un Centro Educativo per Minorenni. In seguito, forse per 

                                                        
103 Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von Mentlen, p.13. 
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presa di coscienza ma forse anche per logoramento e sfinimento, dettati da una relazione 

complicata e senza risultati positivi, gli educatori hanno cambiato strategia occupandosi 

dei due MNA alla pari degli altri ospiti presenti in gruppo, provocando così reazioni 

contrastanti e non sempre facili da prevedere e gestire da parte dei due giovani richiedenti 

l’asilo. A questo punto entrano sicuramente in gioco le emozioni e i sentimenti degli 

educatori che talvolta, seppur inconsciamente, agiscono e riflettono in base ad alcuni 

pregiudizi individuali e/o sociali che possono offuscare l’obiettivo e perché no, 

compromettere la relazione educativa con il ragazzo. Spesso ci si aspetta riconoscenza 

da parte di queste persone in quanto si ritiene di aver regalato loro condizioni migliori e 

una qualità di vita privilegiata. Ma è davvero così? Cosa si aspettano in realtà i richiedenti 

l’asilo da parte nostra? Ma soprattutto, che ruolo abbiamo noi secondo il loro punto di 

vista?  

I ragazzi accolti dall’istituto von Mentlen hanno saputo esprimersi in merito a questo, 

identificando una sopravvalutazione culturale da parte degli educatori nei confronti dei 

MNA. È stato osservato un sistema d’intervento poco funzionale e troppo legato a 

giustificazioni di tipo culturale. I giovani utenti infatti rimproverano ai loro operatori di aver 

tergiversato a lungo prima di prendere posizioni decise nei confronti dei compagni 

stranieri, giustificando o non prendendo in considerazione diversi episodi quali fughe, 

rifiuto verso il cibo, richieste importanti, aggressività, ecc. riconducendoli solo alla cultura 

diversa e/o a problemi d’incomprensione.  Sempre i ragazzi dell’Istituto von Mentlen, 

hanno portato un importante riflessione circa il sistema d’accoglienza che la Svizzera offre 

ai richiedenti l’asilo ritenendolo in parte troppo permissivo e causa di alcuni atteggiamenti 

riscontrati nei compagni MNA. Gli adolescenti del von Mentlen hanno più volte utilizzato il 

termine “approfittatori” e “menefreghisti” per definire i comportamenti piuttosto arroganti 

osservati nei due MNA. Dal loro punto di vista, questi giovani migranti, conoscono bene le 

leggi Svizzere e i limiti che possono superare senza incorrere in gravi conseguenze, 

ottenendo comunque il soddisfacimento del bisogno. Una conoscenza che deriva 

probabilmente da un forte influenzamento da parte di una rete esterna di connazionali con 

maggiore esperienza. 

Dopo aver raccolto i precedenti elementi e riallacciandomi alla letteratura presa in 

considerazione, va comunque ricordato che questi MNA sono prima di tutto “minorenni 

separati” e che questa loro condizione li rende vulnerabili per quel che riguarda il profilo 

psicologico e sociale, il che permette probabilmente un maggior influenzamento da parte 

di terzi e la creazione di barriere di difesa forse poco adeguate, ma da loro punto di vista 

efficaci. Sappiamo bene quanto sia importante avere una persona accanto in grado di 

sostenerci e consolarci nei momenti più difficili. Questi ragazzi si sono separati da questa 

loro persona e se sappiamo quanto possa essere difficile restare soli per noi, possiamo 

soltanto immaginare la sofferenza di questi giovani migranti nel ritrovarsi soli in seguito ad 

un esperienza di vita come il percorso migratorio appena affrontato. Si tratta dunque 

sicuramente di un’esperienza difficile per tutti gli attori coinvolti, i quali dovrebbero 
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impegnarsi nel passare oltre alle proprie rappresentazioni. Ognuno lotta per ricercare un 

equilibrio personale, ma allo stesso tempo tutti si impegnano per trovare dei punti comuni 

che possano permettere un’integrazione e una coesistenza serena e funzionale 

soprattutto a questi giovani richiedenti l’asilo in vista di un possibile futuro in Svizzera. 

Per quanto riguarda la situazione presa in esame, questa ha mostrato un’inadeguata 

preparazione per affrontare un collocamento d’emergenza come quello esaminato. Sono 

dunque differenti e diversificati gli elementi che entrano in gioco in una presa in carico di 

questo tipo. Gli educatori si trovano a dover affrontare sfide su diversi fronti, dovendo 

mantenere un difficile equilibrio tra le gestione delle loro emozioni, i bisogni dei MNA 

senza tralasciare la gestione e le aspettative degli altri ospiti del centro educativo.  

7.3 Riflessione personale sulla pratica professionale 

La figura dell’educatore sociale è da sempre confrontata con numerose e diversificate 

casistiche. Alcune di queste esistono da tempo, altre invece nascono con gli anni, create 

dalla società e dai fenomeni che quest’ultima produce in continuazione. Lo si sa, il mondo 

è dinamico e così lo è anche la vita che lo abita. Tutto cambia velocemente e la tecnologia 

permette di vivere una vita sempre più rapida e meno dispendiosa di energie. Tutto si 

muove con lo scopo di cercare condizioni migliori, e così fanno anche le persone. 

La migrazione esiste da moltissimo tempo ma mai come oggi risulta essere così al centro 

di discussioni politiche, formali e informali. La professione dell’operatore sociale è in gran 

parte giustificata da questi fenomeni sociali, i quali possono concorrere nel creare bisogni 

e disagi. Fenomeni sociali che possono nascere da cause diverse, ma che devono 

sempre interessare il mondo del lavoro sociale e i suoi professionisti. Spesso siamo 

confrontati a storie, casistiche o tematiche che mettono a dura prova i nostri sentimenti, le 

nostre emozioni e i nostri possibili pregiudizi nascosti. Prendere consapevolezza dei nostri 

pregiudizi, per lo più spesso nascosti, può aiutare a vivere meglio, ad esempio, le relazioni 

transculturali prese in esame dal presente lavoro. Io stessa mi sono ritrovata a provare 

rabbia e incomprensione circa alcuni comportamenti osservati durante il mio stage, ma 

avendo avuto la possibilità di analizzare la situazione con un supporto bibliografico 

interessante, ora mi ritrovo a osservare ed analizzare la situazione con un’ottica diversa. 

Necessitiamo dunque di continui aggiornamenti ed approfondimenti in modo da poter 

conoscere meglio noi stessi, le nostre idee e soprattutto per rispondere in modo mirato e 

funzionale ai bisogni delle persone.  

Come quindi hanno già ricordato i membri dell’équipe educativa presa in causa, penso 

che sia necessario che gli educatori siano preparati meglio su più fronti: a livello 

professionale per quel che concerne gli obiettivi, la metodologia e i ruoli. Per quello che 

riguarda l’utenza invece, è forse necessaria una preparazione a livello informativo circa i 

diversi servizi dedicati a questa e rispetto alle persone che vi lavorano. Il tutto sicuramente 

va inserito in un programma sostenuto dalla messa in campo di una forte motivazione da 
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parte di entrambe le parti, motivazione che permetterebbe indubbiamente risultati migliori 

e più condivisi. Sono inoltre dell’idea che l’educatore debba sempre avere un 

atteggiamento positivo, ma anche che debba essere cosciente della possibile sconfitta 

controllando quindi quel delirio di onnipotenza che talvolta abita i nostri cuori e le nostre 

menti. Nonostante si presentino ragazzini con storie tristi e indignanti, come educatori, ma 

soprattutto come persone, dobbiamo ricordare di avere dei limiti da rispettare per 

salvaguardare noi stessi, ma soprattutto per salvaguardare i nostri interlocutori che, 

nonostante il loro travagliato passato, sono portatori di risorse, di competenze e di tanti 

sogni. 

È importante che questi MNA mantengano le competenze acquisite prima di arrivate nel 

paese d’accoglienza e che le integrino con altre derivanti dalle nuove esperienze. Si 

consideri che l’interazione tra l’educatore e MNA può arricchire entrambi. 

“Bisogna innanzitutto considerare il fatto che quella dell’educatore è una professione a 

basso contenuto tecnologico (come accade per lo psicologo e anche per lo psichiatra e 

l’assistente sociale); l’educatore ha infatti come strumento del proprio operare se stesso, 

la propria persona, e dunque questo strumento va governato e affinato. Ciò significa che 

anche la componente affettiva va considerata come parte imprescindibile dello strumento 

professionale dell’educatore”104. 

Come ben sappiamo non esistono leggi, ricette o mappe che ci indichino chiaramente 

quale sia la strada da percorrere, ma durante la formazione ho maturato l’idea che 

l’esperienza e l’informazione siano fondamentali nella pratica dell’operatore sociale. 

Queste infatti, possono aiutare a muoversi in modo rispettoso e consapevole in campi 

differenti e nuovi. 

Concludo quindi questo percorso sperando di aver suscitato interesse verso la tematica 

proposta, in modo da spingere chiunque ad informarsi ed approfondire questo vasto 

mondo veramente affascinante proprio per il fatto che nasconde mille sfaccettature che ci 

coinvolgono anche personalmente in modo per lo più inconsapevole. 

 

 

 

 

 

                                                        
104

 TERRE DES HOMME, “Guida psicosociale per operatori impegnati nell’accoglienza di Minori Stranieri 

Non Accompagnati”, consultato il 02.08.2015 alle 10.00, http://www.terredeshommes.org/wp-

content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-

Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf, p.32. 

http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
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nell’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati, consultato il 31.07.2015 alle 

10.42,  

http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-

for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf, 2014. 

 

TERRE DES HOMMES, Les lois sur l’asile et sur les etrangers  

violent les droits de l’enfant, consultato il 31.07.2015 alle 10.30,  

http://www.humanrights.ch/upload/pdf/060707_TdH_rapport.pdf, Losanna 2006. 

 

Materiale scolastico: 

 

- Modulo “Migrazioni e differenze culturali” di Paola Solcà e Camilla Leoni. 

 

 

 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img95_b.pdf
http://terredeshommes.it/comunicati/minori-stranieri-non-accompagnati-lascolto-durante-la-prima-accoglienza-e-fondamentale-per-evitare-la-fuga/
http://terredeshommes.it/comunicati/minori-stranieri-non-accompagnati-lascolto-durante-la-prima-accoglienza-e-fondamentale-per-evitare-la-fuga/
http://terredeshommes.it/comunicati/minori-stranieri-non-accompagnati-e-emergenza-nel-siracusano-terre-des-hommes-accoglienza-inadeguata-e-promiscuita-in-violazione-dei-loro-diritti-serve-una-banca-dati-nazionale/
http://terredeshommes.it/comunicati/minori-stranieri-non-accompagnati-e-emergenza-nel-siracusano-terre-des-hommes-accoglienza-inadeguata-e-promiscuita-in-violazione-dei-loro-diritti-serve-una-banca-dati-nazionale/
http://terredeshommes.it/comunicati/minori-stranieri-non-accompagnati-e-emergenza-nel-siracusano-terre-des-hommes-accoglienza-inadeguata-e-promiscuita-in-violazione-dei-loro-diritti-serve-una-banca-dati-nazionale/
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/060707_TdH_rapport.pdf
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Allegato 1: L’accompagnamento dei richiedenti l’asilo e dei MNA 

 

Secondo i dati statistici del 2014105 la Svizzera ha ricevuto complessivamente 23’765 

domande d’asilo, 2'300 in più rispetto all’anno 2013, con origine principale dall’Eritrea con 

6'923 domande. Questi dati corrispondono al 4% di tutte le domande depositate in Europa. 

Circa il 3.34% di queste domande sono poste da minorenni non accompagnati di età 

comprese fra i 15 e i 18 anni per lo più di sesso maschile e provenienti dall’Eritrea.  

La Confederazione si occupa indirettamente (tramite il Segretariato di Stato della 

Migrazione – SEM) di queste persone dal momento del loro arrivo in Ticino fino a quando 

non lasciano il Centro di Registrazione di Chiasso, per essere attribuite ai diversi Cantoni. 

“All’interno dei centri di registrazione fanno una prima visita medica e poi prendono le 

impronte digitali per valutare se le persone in questione sono già o meno registrate nel 

sistema Eurodac adottato in tutta Europa e in modo particolare da tutti i paesi che hanno 

sottoscritto il trattato di Schengen di Dublino”106.  Il trattato di Dublino prevede 

l’impossibilità di deporre una domanda d’asilo in più paesi, normalmente la richiesta 

dovrebbe avvenire nel primo paese europeo in cui si arriva (questo tema è oggetto di 

dibattiti e controversie importanti oggigiorno tra i paesi UE). Nel momento in cui viene 

verificato che la persona richiedente l’asilo non ha già effettuato un’altra domanda viene 

disposta una prima audizione per valutare i motivi della richiesta. A questo punto vi sono 

due possibilità: la prima è che vi siano tutti i motivi per concedere l’asilo politico in 

Svizzera e che quindi venga rilasciato un permesso (N) in attesa dell’esito della loro 

procedura, che nel caso risulti essere positiva trasformerà il permesso (N) in uno di tipo 

(B). La seconda invece, si verifica nel momento in cui non vi siano i motivi validi al diritto 

d’asilo, ma che allo stesso tempo non via sia una possibilità di rimpatrio in quanto 

quest’ultimo potrebbe mettere in pericolo la vita della persona. In questo caso viene 

rilasciato un permesso provvisorio (F) che viene revocato nel momento in cui la 

Confederazione valuta che le condizioni del paese d’origine siano mutate e che quindi sia 

immaginabile un possibile rimpatrio107.  

Come già menzionato, la procedura, è interamente di competenza della Confederazione. I 

diversi Cantoni gestiscono autonomamente l’accoglienza dei richiedenti l’asilo a loro 

assegnati, e quindi anche dei MNA, secondo le loro disponibilità e la loro discrezione, 

sottostando comunque a normative federali che garantiscono ai minori, ma non solo, il 

diritto alle cure, alla formazione e ad avere un rappresentante legale108. “Noi come 

Cantone ci occupiamo della loro presa in carico. In prima battuta dobbiamo trovare loro un 

                                                        
105

 SEM, “statistiche inerenti i RAMNA”, consultato il 29.7.2015, alle 13.18, 
https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/statistik_uma.html.  
106 Allegato 7: intervista esplorativa con un referente del Servizio richiedenti l’asilo – Ufficio del sostegno 
sociale e dell’inserimento. 
107 Ibidem 
108

 Documentario RSI, 15 ans, sans famille, cherche refuge en Suisse, trasmesso il 19.02.2015. 

https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/statistik_uma.html
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alloggio. Secondariamente dobbiamo preoccuparci di fornire loro l’accesso al sistema 

sanitario e poi, terza cosa, nel momento in cui la Confederazione decide che queste 

persone possono rimanere ci dobbiamo occupare della fase d’integrazione”109. 

Per il Ticino, il curatore amministrativo ufficiale per i MNA è assegnato dall’Ufficio dell’aiuto 

e della protezione, settore tutele e curatele mentre il responsabile della destinazione di 

collocamento è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, settore “richiedenti l’asilo”.  

Quando un MNA raggiunge il Centro di Registrazione di Chiasso per deporre la sua 

domanda d’asilo, ha inizio la procedura che decreterà se questo minore verrà attribuito al 

Cantone Ticino o ad un altro Cantone. La permanenza al Centro di Chiasso dura all’incirca 

due settimane, durante le quali, i diritti del minore sono garantiti dal curatore giurista di 

SOS-Ticino. I minorenni non accompagnati godono di un trattamento prioritario per quel 

che concerne l’attribuzione ai Cantoni, la cui chiave di ripartizione dipende dalle possibilità 

di accoglienza, dalla grandezza del Cantone ed in rapporto al numero degli abitanti 

(attualmente In Ticino la chiave di ripartizione è del 3.9%)110. 

Nel 2015 i MNA registrati finora in Ticino sono stati ventisette111, collocati al momento 

dell’attribuzione al Cantone in uno dei centri collettivi gestiti dalla Croce Rossa Svizzera 

(CRS) presenti a Lugano (Paradiso e Cadro). In casi particolari, quando l’età del minore 

richiedente l’asilo risulta inferiore ai quindici anni, si cerca un collocamento in una famiglia 

affidataria o in una famiglia SOS. Nel caso queste soluzioni generino forti sofferenze nei 

giovani e/o grosse problematiche a livello di gestione si tende a cercare un collocamento 

in un Centro Educativo per Minorenni112.  

I centri della CRS sopracitati, accolgono persone con lo statuto giuridico di richiedente 

l’asilo di diverse categorie (ad esempio: donne, uomini, famiglie, minori) provando, nel 

limite del possibile, a gestire separatamente i generi, le etnie e i bisogni diversificati. 

Queste convivenze in ogni caso generano difficoltà a livello organizzativo, ma non solo. I 

minorenni che si ritrovano a vivere con adulti sconosciuti infatti possono assistere e/o 

vivere situazioni poco favorevoli come l’abuso di sostanze stupefacenti, liti, violenze, furti, 

ecc.113 

A questo proposito i MNA hanno preso posizione sul piano svizzero, con il sostegno della 

Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili, dall’Organizzazione Svizzera d’aiuto ai 

rifugiati (OSAR) e dal Servizio Sociale Internazionale. Il “Progetto Speak Out” ha 

consentito di dar voce a trenta “minorenni separati”, residenti in diversi Cantoni svizzeri, 

aiutandoli a creare una carta nella quale enunciare i loro desideri e le loro critiche circa la 

loro presa in carico da parte della Confederazione. In primo luogo viene denunciata 

                                                        
109

 Allegato 7: intervista esplorativa con un referente del Servizio richiedenti l’asilo – Ufficio del sostegno 
sociale e dell’inserimento. 
110

 Allegato 9: intervista esplorativa con un referente dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione. 
111

 Ibidem. 
112

 Allegato 8: intervista esplorativa con un referente della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. 
Dipartimento della sanità e della socialità. 
113

 Allegato 7: intervista esplorativa con un referente del Servizio richiedenti l’asilo – Ufficio del sostegno 

sociale e dell’inserimento. 
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l’impossibilità di esprimersi in merito all’attribuzione ai diversi cantoni, in un secondo 

tempo viene fatta una riflessione sugli alloggi e la convivenza con gli adulti. Questi giovani 

chiedono di poter vivere con i coetanei o in una famiglia svizzera con la possibilità di avere 

più spazio, un ambiente riscaldato e condizioni parificate in tutti i Cantoni elvetici. I MNA 

ricordano la loro difficile condizione di “minori separati” richiedendo l’appoggio di un 

rappresentante legale che possa sostenerli e guidarli verso il loro futuro. Chiedono inoltre 

il diritto alla formazione e all’apprendistato ed infine chiedono risposte e sicurezza circa il 

loro avvenire da maggiorenni114.  

La questione dei collocamenti risulta essere impegnativa e ancora poco definita poiché si 

fatica a identificare delle priorità per questi giovani e permane la questione di fondo: è più 

importante trovare loro una sistemazione educativa e di protezione oppure una soluzione 

di accoglienza e ambientamento graduale vissuta insieme a persone provenienti dalla 

stessa etnia?115 

“Sarebbe più opportuno creare una struttura dedicata a loro. Dove si sa che i problemi 

possono essere quelli. Non c’è un solo MNA, ma possono essercene ad esempio 

diciassette che hanno più o meno lo stesso problema. Ci sono quindi bisogno di figure di 

riferimento che hanno dei ruoli precisi e che vanno a colmare queste possibili lacune e ad 

arginare i possibili problemi che si possono incontrare. Ora (si intende il numero di MNA 

presenti sul territorio) abbiamo bisogno di una presa in carico mirata”116. Emerge dunque la 

necessità di offrire uno spazio con obiettivi e finalità differenti da quelli di un CEM abituato 

ad occuparsi di minori con esigenze di accompagnamento differenti da quelle di un MNA. 

Quest’ultimo infatti, non richiede un’assistenza di tipo paternalistico117, bensì 

un’informazione circa il contesto d’arrivo ed il suo funzionamento118. 

In risposta a queste diverse esigenze il Ticino ha istituito un gruppo di lavoro con 

rappresentati cantonali e dalla CRS il quale si è occupato di creare uno spazio 

appositamente pensato per i MNA attribuiti al nostro territorio. 

Nasce così, nell’aprile aprile 2015, un progetto pilota complementare alla soluzione CEM, 

che resta per i più piccoli, pensato su due anni circa: un foyer per minori non 

accompagnati ubicato all’ultimo piano del centro collettivo di Paradiso gestito dalla CRS. 

Un foyer che nasce per rispondere all’esigenza di una presa in carico mirata, in modo tale 

da poter favorire maggiormente l’integrazione di questi giovani. La struttura è suddivisa in 

quattro appartamenti e può accogliere diciannove utenti; è gestita dalla sezione del 

                                                        
114

 MNA du projet Speak out! 2014, Charte des MNA, CASJ. 
115

 Allegato 8: intervista esplorativa con un referente della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. 
Dipartimento della sanità e della socialità. 
116

 Allegato 7: intervista esplorativa con un referente del Servizio richiedenti l’asilo – Ufficio del sostegno 

sociale e dell’inserimento. 
117

 Con il termine “paternalistico” ci si riferisce ad un tipo di accompagnamento educativo completo che non 
intende sostituire la famiglia, ma che ne assume comunque il ruolo. Si pensi inoltre che il von Mentlen 
(centro educativo “in esame”) presenta un’ideologia di fondo di tipo cattolico. 
118

 Allegato 8: intervista esplorativa con un referente della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. 
Dipartimento della sanità e della socialità. 
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Sottoceneri della CRS e resta aperta 365 giorni l’anno, a tempo pieno. Questo nuovo 

servizio vuole impegnarsi a garantire un benessere mentale e fisico ed un’integrazione 

sociale solida alfine di soddisfare quelli che sono i bisogni primari dei giovani richiedenti 

l’asilo. Questo accompagnamento socio-pedagogico verrà affrontato con i metodi della 

pedagogia sistemica, la quale prende in considerazione tutti i microsistemi nei quali è 

inserito il ragazzo in modo da comprenderli e farli funzionare sinergicamente. Il personale 

presente intende riconoscere i MNA come attori principali ricchi di valori e risorse 

importanti per co-costruire un progetto individualizzato secondo i bisogni e le aspettative di 

ognuno.  

Il progetto prevede dei colloqui motivazionali per pianificare, negoziare e valutare gli 

obiettivi prefissati. Ogni utente contribuisce alla cura della casa in modo da assumere un 

atteggiamento consapevole verso se stesso e verso gli altri. 

“Da un lato il foyer è un’isola felice, un nido, dall’altra parte si incoraggia il minore 

all’autonomia e alle proprie responsabilità, spronandolo alla crescita personale”119. Una 

volta raggiunta la maggiore età si intende accompagnare progressivamente il minore 

all’esterno del foyer in modo da tutelare il lavoro svolto fino a quel momento e per 

motivare e orientare l’utente ad un’altra fase della vita. Un progetto questo che sembra far 

ben sperare nel maturare un interesse ed una consapevolezza maggiore rispetto il tema 

dei MNA e della loro presa in carico, anche potenzialmente utile al futuro di tutti noi 

cittadini. 

 

                                                        
119

 RICCI, Josiane e LIOU, Yves, Dicembre 2014, Progetto: foyer per minori non accompagnati, Croce 
Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri, Lugano. 
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Allegato 2: alcuni esempi pratici 

Diane Lutzelschwab all’interno del suo Lavoro di Bachelor a la Haute école de travail 

social a Friborgo ricorda come i MNA “animés par le bouillonnement de l’adolescence, 

mais avec une confiance enver l’adulte en partie entamée, ils ont besoin d’être orientés et 

protégés à chaque moment du quotidien. Ils ont aussi besoins d’appartenance, 

notamment sur le plan affectif”120. Lo stesso scritto fornisce inoltre indicazioni inerenti 

alcune strategie educative messe in atto da un gruppo di educatori della Svizzera 

romanda che lavorano a stretto contatto con i MNA.  

Una di queste è la "strategia per tentativi e per errori", la quale esplora molteplici strade 

per il raggiungimento di un obiettivo. Qualora il risultato non fosse positivo e soddisfacente 

è necessario fare un passo indietro per valutare un’ulteriore possibilità di percorso. 

Lutzelschwab nota che questa strategia sembra avere successo, ma allo stesso tempo, gli 

educatori si sentono indifesi e poco preparati e questo, talvolta, può rischiare di 

compromettere la relazione educativa.  

Un secondo metodo, definito "paradossale", mira a raggiungere l’integrazione, ma allo 

stesso tempo si preoccupa di prendere in considerazione un possibile ed imminente 

ritorno al paese d’origine.  L’accostamento di queste due prospettive, per alcuni, sembra 

essere la miglior soluzione in quanto permette ai MNA d’interagire con il paese 

d’accoglienza e di apprendere conoscenze e competenze utili in termini personali e 

professionali nel suo paese d’origine in caso di ritorno. Si tratta quindi di una strategia 

pensata a lungo termine che permette a questi giovani richiedenti l’asilo di accrescere la 

loro autostima e la loro motivazione nell’aderire ai percorsi a loro proposti. Il lavoro di 

Diane Lutzelschwab, presenta infine la tecnica di "empowerment", che ha lo scopo 

principale di instaurare relazioni di fiducia con i MNA in modo da poter lavorare sul 

rafforzamento delle risorse dei giovani, sostenendo lo sviluppo delle loro competenze e 

aiutandoli a trovare una giusta autonomia. I professionisti presi in causa da Lutzelschwab 

si interrogano sul come questi minori possano agire per risolvere e affrontare le sfide alle 

quali saranno confrontati in modo autonomo, piuttosto che sul come fare per aiutarli a 

risolvere i vincoli di tipo legislativo che la loro situazione comporta121. 

Terre de homme propone invece una guida psicosociale per operatori impegnati 

nell’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati. All’interno di quest’ultima 

vengono descritte alcune realtà operative guidate da progetti messi in atto nella vicina 

penisola. La stessa guida propone la metodologia con la quale i MNA vengono accolti da 

alcune comunità, comunità che sembrano avere lo stesso ruolo dei nostri CEM122. 

Inizialmente si provvede a soddisfare bisogni psicofisici come sonno, protezione, 

                                                        
120 LUTZELSCHWAB, Diane, 2015, Des mineurs prêts à rester et prêts à partir. Friborgo: rivista REISO. 
121 Ibidem. 
122 Si tratta di comunità che accolgono soltanto MNA. 
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alimentazione, ecc. In un secondo momento viene fatta un’attenta osservazione con lo 

scopo di redigere tabelle osservative in merito all’aderimento o meno da parte del MNA al 

sistema d’accoglienza proposto. A questo punto, dal momento che il giovane migrante 

sembra propendere positivamente al progetto, può partire un lavoro chiamato di “seconda 

accoglienza” che mira all’autonomia sociale e personale del ragazzo123. 

 

 

                                                        
123 TERRE DES HOMME, “Guida psicosociale per operatori impegnati nell’accoglienza di Minori Stranieri 
Non Accompagnati”, consultato il 02.08.2015 http://www.terredeshommes.org/wp-
content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-
Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf. 

http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
http://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2014/09/First-Psychosocial-Guide-for-Operators-involved-in-the-reception-of-Unaccompanied-Foreign-Minors.pdf
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Allegato 3: focus group con un’équipe educativa dell’Istituto von 

Mentlen 

Moderatrice: L’obiettivo che io devo raggiungere con questo focus group è riuscire a capire 

per voi, come équipe educativa, cosa vuol dire accogliere e prendere in carico un minore 

non accompagnato in un CEM e riflettere su quale eventuale preparazione e competenze 

deve avere questa équipe per accogliere il minore non accompagnato. Io vi proporrò alcune 

domande/stimolo dove poi voi potrete far partire una discussione. Una discussione che 

probabilmente si alimenterà automaticamente attraverso i vostri interventi e i vostri simili o 

differenti punti di vista.  

 

Moderatrice: Partirei con il chiedervi, secondo voi, quali sono state le principali sfide 

riscontrate nei vari momenti.  

 

Stefano: sicuramente, un aspetto molto evidente e fondamentale è stata la lingua, la 

comunicazione. Penso che l’aspetto della comunicazione è stato quello più evidente, tanto 

è vero che nei primi mesi abbiamo dovuto coinvolgere più volte un traduttore che ci ha 

aiutato a comunicare. L’altro aspetto evidente è una differenza, una “sfrizzionatura” tra le 

regole e i nostri riferimenti e i riferimenti dei ragazzi. Qui non si parla di buona o cattiva 

educazione, ma secondo me proprio una differenza di pensieri, ma di tipo culturale. Quindi 

il fatto che noi diamo per scontato che il fatto di mangiare certe cose, di mangiare con una 

certa ritualità, di gestire certe situazioni quotidiane in un certo modo… mi sembra che per 

questi due ragazzi che abbiamo accolto… ci sia stata una difficoltà anche su questo 

livello. Insomma, banalmente anche trovare i ritmi delle giornata, come gestire le varie 

situazioni, il fatto di riferirsi all’adulto in un certo modo, il fatto che ci siamo chiesti più 

volte… noi vediamo questi ragazzi come piccoli, ma loro non mi sembra proprio che si 

percepiscano come da noi i ragazzi di quell’età si percepiscono. In questa differenza 

culturale ci metterei il cibo, dove abbiamo avuto molti scontri, quindi il fatto che loro non 

mangiano carne di maiale, il fatto che loro hanno problemi con la digestione dei latticini, il 

fatto di arrivare anche ad un compromesso. Ok, tu non mangi questo si prepara qualcosa 

in alternativa ma poi anche questo, durante i primi mesi, non era sufficiente. Perché lo 

scontro si verificava comunque. Poi mi viene in mente anche l’aspetto riguardante certe 

richieste rispetto ad esempio l’abbigliamento o richieste non forse sempre di bisogni 

primari. Richieste di un certo tipo di abbigliamento perché alla moda e va bene, essendo 

adolescenti ci sta questo interesse. Ci sono stati diversi scontri. Per avere e volere quel 

prodotto lì, di un certo tipo, indipendentemente da quanto costava, spesso ci sono stati 

degli scontri, delle difficoltà a ragionare su questo. Quindi calibrare le loro scelte, 

attraverso la mediazione, trovare dei compromessi. Tu vuoi certe cose, però non le puoi 

ottenere. All’inizio questo è stato fonte di parecchi scontri, anche in luoghi pubblici. Quindi 

anche la difficoltà di gestire … tanti vissuti insomma… 
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Guido: la cosa che mi ha colpito personalmente nella cosa dei vestiti era questa 

contrattazione sempre molto difficile, molto problematica. Il compromesso l’ho percepito 

come qualcosa di … come una sconfitta per loro. Piuttosto che arrivare a questo, si 

rinunciava a comprare il vestito e si arrivava a reazioni veramente spiazzanti. Non 

sappiamo da dove è partita questa aspettativa così alta, non sappiamo bene quale sia il 

background che sta dietro questi ragazzi e a questi comportamenti. Pensiamo alla cultura, 

pensiamo anche a che informazioni abbiano ricevuto. Loro hanno un contingente di 170 

franchi, più 30 fr di spese libere, per i loro bisogni extra, per dei piccoli desideri. La cosa 

incredibile è il rinunciare piuttosto che avere una cosa… piuttosto rimanevano senza 

niente. Questi soldi … io personalmente avevo un idea che questi ragazzi, persone che 

arrivano qui senza niente, sembra un idea facile, dovrebbero apprezzare questo. Invece 

vedevo totalmente il contrario, anche paragonato ad altri nostri ragazzi che ricevono i soldi 

dall’assistenza e si accontentano molto di più ricevendo molto di meno. Questa è la cosa 

che facevo maggiormente fatica ad accettare. La cosa che mi ha dato fastidio è che la 

nostra istituzione, in questo periodo, l’ha messa sul fatto che non capiscono, il fatto che si 

è un po’ andati dietro al loro gioco. Io penso sia un gioco che non capiscono le cose, che 

bisogna spiegargliele, … ecco penso che su questo aspetto, prima che noi ci siamo 

rimessi in carreggiata ci ha fatto perdere tano terreno con loro. Abbiamo sprecato molto 

tempo in riunioni dove credo abbiamo perso autorevolezza nei loro confronti e se siamo 

arrivati ad un qualche accordo non è tanto credo perché sia passato il messaggio che le 

spese vanno fatte con ragionevolezza ma un po’ più per sfinimento. Credo che questo 

aspetto come anche il cibo siano stati degli esempi di un équipe e di un’istituzione 

impreparata a gestire in modo tempestivo il loro mancato rispetto alle regole. Nel senso 

che poi questo discorso del cibo e dei vestiti si allargava anche ad un aspetto 

comportamentale del rispetto del gruppo, delle regole… di un mancato riconoscimento del 

gruppo. Partendo da un non riconoscimento dell’autorevolezza dell’istituzione e del nostro 

ruolo. Non abbiamo avuto quella presa importante nemmeno sul perché loro erano qua.  

 

Stefano: c’è il discorso generale sui due, probabilmente poi però c’è da fare una 

distinzione fra i due ragazzi che sono stati qua. Nel senso che sono partiti male tutti e due, 

c’è stato un terremoto. Poi nel corso dei mesi i comportamenti di contestazione del più 

piccolo, si sono ancora manifestati nell’ultimo picchetto, atteggiamenti soprattutto verso le 

figure femminili ma non solo, però il trend del più piccolo è stato più positivo. Vuoi per 

l’età, vuoi per carattere, vuoi per altri motivi… invece il più grande l’aspetto del conflitto, 

l’aspetto del prendere ed andare, tutta una serie di cose che lui ha continuato 

ostinatamente a portare avanti fin che, fuori tempo massimo, si è trovato una soluzione 

alternativa per lui. Il punto era la sfida del collocamento, ecco se penso ad alcuni episodi 

in particolare che qualcuno di noi si è ritrovato a gestire in prima persona, assolutamente 

inaccettabili. Questo è stata una sfida, tu operatore quando hai davanti questo ragazzo 
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come ti poni, che senso ha il tuo operare, la tua progettualità quando devi fa fronte a certe 

situazioni veramente… gestire questi fatti molto forti, molto eclatanti e poi come vai avanti 

e si ritorna al discorso di prima rispetto alla credibilità, all’autorevolezza, … 

 

Carlo: ecco forse il fatto iniziale dovuto alla lingua, ma forse per errore nostro, un po’ 

sopravvalutata. Con questo modo si è persa la parte iniziale e di conseguenza anche la 

possibilità di avere una progettualità e anche una certa autorevolezza nei loro confronti 

che venuta meno vuoi per la lingua vuoi perché si è cominciato a fare qualcosa lasciando 

passare troppo tempo. Ci si è poi ritrovati impotenti senza più nessun appiglio al quale 

fare leva per riuscire a superare certe situazioni di difficoltà. Credo che se dovesse 

riproporsi una situazione del genere bisogna essere molto più decisi e incisivi già di 

partenza perché in definitiva credo che noi abbiamo sopravvalutato le difficoltà 

linguistiche. Con la loro esperienza e così via credo che sarebbe stato più opportuno e 

anche più giusto nei confronti degli altri. Perché siamo, malgrado tutto, stati fortunati ad 

avere un gruppo che ha tollerato queste cose perché fossero stati altri elementi, 

probabilmente la nostra gestione del gruppo sarebbe stata già compromessa molti mesi 

fa.  

 

Susanna: io ho riscontrato le stesse sfide che hanno riscontrato i colleghi. Per 

riallacciarmi a quanto diceva Stefano rispetto alla differenza tra il piccolo e il grande, 

secondo me era anche dovuto a un fattore esterno. La rete di questi minori… talvolta è un 

punto di forza, un ritrovarsi con i propri connazionali, un luogo di appartenenza, una 

cultura simile alla mia, … ma dall’altro lato trovo che poteva essere anche un ostacolo in 

quello che era il nostro discorso. Quindi il piccolo che aveva una rete esterna praticamente 

assente o estremamente limitata, ha avuto meno difficoltà ad incanalarsi nel discorso di 

quello che è la nostra cultura, la nostra istituzione e della nostra società rispetto a un 

grande che comunque secondo me aveva delle influenze esterne estremamente negative. 

Forse anche facilitate dal funzionamento della nostra società e dal modo di accogliere 

queste persone. Però comunque aveva due versioni. Poteva anche rifarsi ai racconti di 

altri che il piccolo aveva in minor misura. Questo sicuramente ha ostacolato molto il nostro 

lavoro perché si cercava di puntare verso una direzione che però esternamente 

dicevano… guarda che se fai così in realtà ottieni molto di più che non seguendo le regole 

che ti mettono dentro li. Poi, secondo me, si la difficoltà linguistica, si la difficoltà culturale, 

ma questi ragazzi hanno delle esperienze di vita talmente diverse da quelle a cui siamo 

abituati, che si sono creati delle capacità importanti di relazionarsi con gli altri. Quindi 

sanno come muoversi nel mondo magari meglio dei nostri ragazzi qua e sanno come 

ottenere ciò che vogliono. Hanno magari avuto anche delle informazioni da altri che non 

sappiamo di che genere, ma sono arrivati qua ben consapevoli di quello che potevano 

ottenere comportandosi in un certo modo o in un altro. E alla fine hanno avuto la 

dimostrazione che è vero. Per fare un esempio molto banale, un casino perché voglio il 
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telefono nuovo, arriva giù in un servizio e la persona gli regala il suo telefono. Quando, 

all’interno del nostro istituto si è cercato di fare un discorso di un altro tipo… e allora anche 

noi ci troviamo confrontati con le istituzioni esterne che: e ma poverino, e ma ha avuto una 

vita difficile, ma qua e ma la e quindi ma diamoglielo questo telefono. Quindi c’è anche 

una questione di dire sì l’accoglienza, l’accoglienza, l’accoglienza, però poi ad un certo 

punto bisogna anche riflettere sul fatto che ci sono delle regole, devi comunque anche tu 

adattarti a noi e non solo noi a te. È un po’ un compromesso che va fatto da entrambi i lati. 

Condivido pienamente quello che dicevano i colleghi sul fatto che probabilmente, questo 

non è un discorso da fare solo con i minori non accompagnati, ma generico. Laddove 

mancano i requisiti per un collocamento, il collocamento non deve essere protratto solo 

perché ipoteticamente non ci sono soluzioni diverse. A tutela del gruppo bisogna 

intervenire tempestivamente perché comunque bisogna proteggere anche gli altri ragazzi 

che sono accolti in questo istituto e non parlo solo di questo gruppo. Soprattutto con 

persone che comunque sono qua 7 giorni su 7, e più o meno 365 giorni all’anno.  

 

Moderatrice: Voi avete parlato molto di questi comportamenti oppositori, del problema dei 

soldi, delle richieste a livello materiale, … avete detto che era fastidioso confrontarsi con 

questo tipo di atteggiamenti e richieste, … voi avete provato a dare una lettura diversa della 

situazione? Una lettura meno negativa rispetto la provenienza di queste richieste? 

 

Stefano: va fatta una premessa che sul perché di queste richieste ogni tanto ci si è detto: 

ma cavolo se uno scappa da un paese e viene qua, cara grazia che… intanto loro non 

scappano né dalla fame né dalla guerra. Questa è già una premessa che va fatta. 

Scappano da un paese dove c’è un regime non democratico però non scappano né dalla 

fame né dalla guerra. Quindi già questo ci dice che queste richieste che loro fanno forse 

non sono più di quel tanto sorprendenti.  

 

Carlo: dopo qua forse subentra anche una certa parte proprio culturale loro… l’importanza 

che danno all’oggetto, al capo di vestiario nuovo. Ci aveva spiegato un po’ la signora che 

era venuta a dare una mano… che nella loro cultura l’abito nuovo ha un significato diverso 

da quello che diamo noi. Questo sicuramente può aver avuto un peso da qualche parte, 

però effettivamente a noi, un po’, è sconosciuto. Questo quindi fa parte di quei presupposti 

che di devono essere prima del collocamento. 

Dopo una cosa che mi è venuta in mente prima… che effettivamente l’influenza che c’è 

stata su E. da fuori veniva poi anche da E. nei confronti di R. Guardando in retrospettiva, 

se fossero partiti separati dall’inizio, probabilmente a certe situazioni non si sarebbe 

arrivati.  

 

Stefano: sul fatto di dare una lettura diversa, provo ad interpretare la tua domanda 

dicendo: bè magari in queste richieste di tipo materiali c’erano delle richieste di attenzione 
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più personale. Si, sicuramente in parte sì, ma in buona parte anche no. Nel senso che, 

secondo me, proprio rispetto a questa rete esterna, l’obiettivo era, il grande l’ha anche 

esplicitato in un incontro, di vivere in assistenza, avere un appartamento, guadagnare 

poco e vivere così. Evidentemente non sapendo bene cosa vuol dire vivere in assistenza. 

Però il suo obiettivo era questo e quindi mi viene sinceramene un po’ difficile leggere 

questi atteggiamenti, questo voglio questo, questi atteggiamenti forti, unicamente in un 

‘ottica di richieste su di me come persona. Come dire guardami, sono qui faccio di tutto. 

Magari sono cinico e sono freddo e non ho capito niente, ma ho più la sensazione invece 

che in realtà c’erano per il grande, proprio perché influenzato dalla rete esterna, altri motivi 

e in questo senso, questa influenza esterna, sempre più nei mesi è emersa in modo chiaro 

ed oggettivo. Vuoi perché lui lo ha ammesso, vuoi perché ci sono testimonianze esterne di 

un medico Eritreo che conosce il ragazzo e che conosce diversi Eritrei che hanno 

segnalato che il nostro ragazzo sta seguendo cattive compagnie.  

Poi per il piccolino forse è un po’ diverso perché è il tipo che se si sta guardando la tele ed 

è seduto in un posto sul divano, tu ti siedi dall’altra parte, appena ti siedi ti viene addosso. 

Quindi lui ha sicuramente bisogno di fisicità, di sentirsi accolto, di famiglia. Un bisogno 

diverso rispetto a quello grande però le sue reazioni mi sembravano più un emulazione del 

grande. Ma comunque ci è stato detto che queste persone quando arrivano a Chiasso 

vengono informate sul fatto che in Svizzera si può ottenere questo, questo e questo. 

Questi ragazzi vengono davvero un po’ spinti… tu per arrivare li puoi anche… tanto in 

Svizzera non ti succede niente. Non è che vai in galera o anche se ci vai ci stai poco.  

 

Moderatrice: Voi siete d’accordo con quello che dice lui? 

 

Susanna: io sì, non riesco a trovare un’altra visione di questo comportamento. 

Onestamente secondo me è un comportamento altamente indottrinato da persone che 

probabilmente prima di lui ci sono passate e onestamente credo anche sia reale. Nel 

senso, è vero qui funziona così. Il fatto che io come servizio di metto a disposizione tutti i 

mesi 170 franchi, io trovo che sia una cosa che non ha né capo né coda. Cioè, quale 

ragazzo ha bisogno 170 franchi tutti i mesi. È chiaro che nella mente di un ragazzo di 15 

anni o 13 anni … i soldi ci sono… perché devo comprare la maglietta di 20 franchi al 

Vögele quando posso benissimo prendere quella da 40 fr. Della Nike. I 170 sono lì. Se da 

qualche parte arrivano vuol dire che la Svizzera li ha, perché io mi devo adattare a 

prendere le cose di seconda mano… È vero che è indottrinato da fuori, ma anche dal 

sistema del nostro paese. Nel senso che non è che io vado ad ostacolare questo tipo di 

comportamento, anzi quasi lo favorisco. Io trovo che sia giusto dare un aiuto a queste 

persone, ma bisogna anche mettere dei limiti un po’ più realistici. In quale famiglia ci si 

può permettere tutti i mesi 170 fr di spese extra a testa? A me sembra una cifra 

spropositata. Questo forse potrebbe fare cambiare il pensiero di questi minori. Si ci sono 

dei soldi, ma ci sono in parte, per le cose necessarie, … forse anche questo potrebbe fare 
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in modo che queste pressioni che arrivano non siano più giustificate in modo da poter 

andare a contrastare questa problematica. 

 

Stefano: come aneddoto il primo giorno che sono arrivati sono stati in silenzio per 

un’ora… penso che a parte un timido “ciao” le prime due parole che hanno detto 

rivolgendosi a me e la collega sono state: “mobile e computer”. Per carità, metti l’età, metti 

tutto… però secondo me rileggendo… il primo giorno ci ha colpito molto, ma rileggendo 

ora a distanza di mesi dopo tutto quello che è successo… lo rileggo in un modo non 

casuale. Colpisce.  

  

Moderatrice: Voi pensate che adesso, a distanza di tempo, riallacciandomi al discorso del 

sistema che giustifica e favorisce un certo tipo di aspettative e comportamenti, il 

collocamento in un CEM dove comunque, a mio modo divedere anche gli altri ragazzi 

vengono assistiti in modo importante (cibo pronto, pulizie fatte da terzi,…) per quel che 

riguarda due ragazzi che conoscono poco il contesto, arrivare in una struttura dove 

vengono “serviti e riveriti” possa aver influenzato il comportamento da voi osservato e 

descritto?  

 

Susanna: secondo me da una parte sicuramente sì. Però forse ci sono altre cose che 

fanno sì che il CEM va messo un po’ in discussione con ragazzi di questo tipo. 

Sicuramente sì, il fatto che probabilmente a casa loro non avevano la donna delle pulizie e 

il cuoco, ma come non lo avevo io e gli altri ragazzi qua. Di solito, nella famiglia, sono 

mamma e papà che si occupano di questo genere di faccende domestiche. Quindi si, da 

un lato può favorire questo tipo di comportamento, ma secondo me in misura non così 

importante. Secondo me i motivi per cui un CEM non è proprio il posto più indicato sono 

altri, che esulano… non sono piccolezze però, paragonato agli altri, non credo che sia 

questo il problema principale.  

 

Guido: io condivido, una cosa che mi ha sconcertato è il fatto che noi non abbiamo avuto, 

non c’è stata una preparazione dei ragazzi a chi trovavano qua, che cosa voleva dire 

essere collocati in un CEM, chi sono gli educatori, cosa fanno? Hanno mai visto un CEM 

in Eritrea? Chi siamo noi? Io ho avuto il sentore, per tutti e due, che loro non sanno che 

figura siamo. C’è stato un buco. Ho trovato in oltre poco sostegno della rete esterna, ad 

esempio da chi deliberava i soldi. Non abbiamo avuto una rete, non abbiamo avuto un 

coordinamento.  

 

Susanna: secondo me anche rispetto al fatto che qua si tende a voler informare i ragazzi 

su tutti i loro diritti. Da un lato è giusto… dall’altro quando si tratta di persone così giovani, 

così influenzabili dall’esterno, … forse in alcune situazioni sì informarli, ma anche non per 

forza specificare il quanto. Dire che se si ha bisogno noi lo aiutiamo, ma dire guarda tu 
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ogni mese hai 170 franchi… il ragazzo percepisce solo quello. Senza il discorso attorno: 

da dove arrivano i 170? Come li vedo? Cosa sono le necessità primarie? Questo discorso 

mancato ovviamente è andato a scontrarsi con noi. Quando noi dicevamo che l’ultimo I-

phone non è una necessità passavamo per i cattivi, perché quello del servizio mi ha detto 

che 170 franchi ci sono. Quindi la rete deve valutare come dire questi diritti. In che modo, 

in che misura, con quale parole e quali strumenti, … in quale proporzione. Perché 

ovviamente tra la cultura, la lingua, l’esperienza che hanno, l’età, … poi dopo diventano 

uno strumento nelle loro mani che va a scontrarsi con la realtà. Perché se lo si mette in un 

CEM, si parla di struttura educativa. Quindi l’educatore non può evitare di affrontare 

queste tematiche. Cioè, un I-phone non è una necessità. Non c’è scritto da nessuna parte, 

non mi pare che sui diritti del fanciullo ci sia scritto devi avere il telefonino di ultima 

generazione. Quindi posso capire la necessità per queste persone di avere a disposizione 

internet per contattare i famigliari lontani, per mettersi in contatto con la rete, … però in 

che modalità? Quindi, secondo me, anche da parte di chi accoglie questi minori ci deve 

essere più attenzione a questi aspetti che se no possono ostacolare l’inserimento nella 

società. Perché alla fine cosa è successo? Soprattutto nel caso di R. questi suoi 

comportamenti lo hanno allontanato da gli altri ospiti di tutto l’istituto. Quindi adesso che 

non ha nemmeno più il supporto di E. si trova completamente solo. Io ho lavorato due 

week-end e questo ragazzo non aveva nessuno. Perché si è “inamicato” tutte le persone 

che si sono qua, perché con questi atteggiamenti anche gli altri ragazzi, … esternamente 

non si è creato un aggancio nemmeno con i connazionali forse anche per il fatto che è 

piccolino. Quindi ci si ritrova confrontati con queste difficoltà. 

  

Stefano: se la domande è se il CEM è la struttura più adatta per accogliere questi minori 

non accompagnati, io penso che due ragazzi non sono sufficienti per dire sì o no. Nel 

senso che è chiaro che vedendo questa esperienza sinceramente mi auguro molto 

intimamente che non abbia più a ripetersi un’esperienza del genere. Però secondo me la 

domanda: è la struttura migliore il CEM? È una domanda fuorviante. Perché il CEM lavora 

in rete e se tu hai una rete che è debolissima e molto spesso di una superficialità 

allucinante. Pensiamo … quando ci sono dei casi estremi e l’istituzione, la direzione 

segnala questo caso e la risposta è: affidiamoci ai santi e ai morti perché non accada 

più… capisci che la domanda il CEM è adeguato o no è una domanda assolutamente 

fuorviante. Perché oggi non siamo più in un’epoca anni ‘30/’40 dove l’istituzione aveva 

delle mura fisiche e reali a livello di scambio. Oggi si lavora in rete, oggi c’è il discorso di 

un’invasività di internet, di una comunicazione allargata, … quindi la domanda il CEM è il 

luogo adatto è una domanda fuorviante nel senso che uno può dirti: guarda noi come 

CEM abbiamo avuto queste difficoltà, noi come educatori abbiamo questi limiti, ma anche 

queste risorse però poi se questo elemento non è messo in un contesto valido, rispettoso 

e competente… tu puoi avere qua antropologi, educatori, viaggiatori di tutto il mondo, 
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operatori della CRS, la migliore équipe immaginabile ma se poi di fronte a certi gesti ricevi 

risposte simili capisci che … evapora tutto.  

 

Moderatrice: Per passare un po’ oltre, quali sono le soluzioni che poi voi avete adottato per 

fronteggiare le sfide di cui avete parlato? Quali sono gli strumenti necessari che avete 

dovuto utilizzare?  

 

Susanna: una premessa che secondo me va fatta è che gli strumenti degli educatori sono 

limitati. Pensiamo al fatto che questo ragazzi sono stati abituati che l’autorità lavora con la 

forza. Nel loro paese è cosi, la polizia che tu abbia 12 anni, 15 o 20 o 30 non ha 

differenza. Se bisogna usare il manganello si usa senza problemi. Questo rispetto al 

racconto dei ragazzi che ci hanno riportato. Qui da noi questo tipo di autorità non esiste. 

Quindi loro si trovano completamente “sballottati” da una realtà di questo tipo, quindi, io 

l’autorità la riconosco perché se no me le suona, a un’autorità completamente diversa. Qui 

da noi non funziona così. Qui da noi il bambino non lo tocchi un dito… questo non è giusto 

o sbagliato però questi ragazzi sono completamente confusi da questo tipo di 

funzionamento perché si trovano… ma allora cos’è che fa sì che lui abbia l’autorità? Solo il 

fatto che ha la divisa? Solo il fatto che il suo titolo dice che io devo rispettarlo? Quindi … 

 

Carlo: su questo, credo che anche vengono ben istruiti perché loro dicono: tu non puoi 

toccarmi. Effettivamente il non essere riconosciuti è poi anche rafforzato da questa 

conoscenza che indipendentemente da quello che facciamo non rischiamo di subire 

qualcosa, anzi ho io il coltello dalla parte del manico. A quel punto è l’educatore che 

sbaglia. È lui che deve pagare eventualmente anche per qualcosa che non ha fatto.  

 

Susanna: quindi, per tornare al discorso degli strumenti, abbiamo un po’ fatto per tentativi. 

Nel senso che all’inizio coinvolgevamo la polizia poi ci siamo accorti che questo non era 

per niente funzionale. Perché per loro, all’inizio, la polizia era: se arriva meglio rigar dritto. 

Ma quando poi si sono accorti che la nostra polizia ha un funzionamento diverso, che 

ripeto non sto giudicando come giusto sbagliato, ci siamo resi conto che questo non aveva 

più un effetto su di loro. Quindi si va un po’ per tentativi. Che cosa fa presa su questa 

persona? Spesso, alla fine, si torna sempre al discorso di prima: i soldi. Cioè privarli delle 

uscite per noi non è possibile perché come si funziona qui dentro, perché non si può 

chiudere a chiave la porta. Quindi già lì non funziona. Quindi lo strumento che puoi 

davvero provare a mettere in mano sono i soldi. Perché fisicamente ce li hai in mano tu e 

quindi puoi dire non te lo do, non apro l’ufficio, non ti consegno questa cosa che tu vuoi e 

di cui hai bisogno. Alla fine della fiera era l’unico strumento che avevamo. Mancava 

all’interno di tutti noi una condivisione su quello che era lo strumento che abbiamo a 

disposizione per ovviare a certi tipi di comportamenti, per dare una conseguenza, … 

quindi alla fine restava ben poco. Secondo me, io l’ho vissuta così. 
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Carlo: poi oltre ad essere l’unico strumento non aveva poi quell’effetto sperato. Credo che 

sentendo il responsabile del centro di Paradiso (si riferisce al Foyer per MNA gestito dalla 

CRS), quello che hanno a disposizione è molto, molto meno di quello che hanno qua. 

Eppure, il funzionamento lì, è quello, non hanno i nostri obiettivi, ma comunque diciamo 

che quando abbiamo provato a togliere i soldi… tanto mi arrangio lo stesso. In definitiva 

non è che mi tocca poi più di quel tanto… se non ho quelli mi arrangio con meno però a 

me va bene lo stesso. E. non ha poi rinunciato a tanto il mese che non ha ricevuto i soldi.  

 

Guido: anche perché a suo dire li trovava in altri modi. In ogni caso io credo che anche la 

nostra direzione è risultata molto fragile e assente. Abbiamo procrastinato troppo in là 

l’intervento dei soldi. Avessimo avuto… cioè lo abbiamo fatto su consiglio di una 

supervisione… ecco, che tra l’altro abbiamo avuto anche tardi. Credo che proprio il 

funzionamento dell’istituto e la rete, in particolare l’istituto con l’equivoco della lingua, della 

comunicazione e della comprensione è stato troppo compassionevole nei loro confronti. 

Questo credo che loro lo abbiano capito. La nostra fragilità rispetto al sistema d’intervento. 

I soldi si sono toccati quando i ragazzi ormai avevano già tutto quello che volevano o gli 

serviva. Si sono fatti tutto il guardaroba nuovo con anche il surplus.  

 

Stefano: poi tra le due reti, quella del ragazzo che gli dava delle spiegazioni d’uso… il 

fatto è che queste indicazioni funzionano. Dal suo punto di vista, mi dicono insisti, insisti, 

insisti e otterrai tutto. La rete dalla nostra parte invece, tralasciando la debolezza e che 

sarebbe da rivedere, ha dato risposte e stimoli magari più validi in termini progettuali e in 

termini di buon senso da noi, ma però certamente i rimedi proposti hanno fatto meno leva 

perché… cioè ha funzionato certamente meglio l’altro. Fai così e lui ha visto che quel tipo 

di indicazione… noi e il nostro discorso più progettuale coinvolgendo tutta una serie di 

figure, la scuola, … mettendo in gioco risorse bestiali, però tutto questo non è così 

pragmatico come … quindi i rimedi fanno un po’ i conti con questo. Magari una soluzione 

potrebbe essere fare in modo che la rete nostra diventi una rete più stretta, per cui tu ci 

passi meno attraverso questa rete. Sei più contenuto, anche in un senso un po’ … ti do 

delle mura. 

 

Susanna: va magari aggiunto che questa problematica sugli strumenti e le strategie a 

disposizione è generico. Non è riferito solo a loro due. Nel senso che queste difficoltà le 

abbiamo anche con gli altri. Secondo me è importante… non solo perché sono minori non 

accompagnati e perché vengono da un’altra cultura… è un po’ una problematica specifica 

di questo istituto, ma probabilmente anche degli altri. Gli strumenti degli educatori, quali 

sono? Fino dove l’educatore può arrivare? Cosa poso realmente fare? Senza incorrere in 

tutta una serie di problematiche legali. È vero che l’educatore spesso si trova con le mani 

legate però a livello generico… non solo con loro due.  
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Moderatrice: Quali sono stati quindi gli sviluppi delle situazioni, delle sfide riscontrate nel 

primo punto? Avete avuto delle sfide, le avete affrontate con gli strumenti e i limiti di cui 

avete parlato, quali sono stati gli sviluppi?  

 

Susanna: qui vanno distinti l’uno dall’altro. Se vedo R. di settembre e R. di adesso 

vedono un R. che è riuscito a ri-inquadrarsi, a tornare sulla retta via. Quindi un R. che 

adesso accetta di più il dialogo, il confronto, la contrattazione, quindi anche un no ora è 

più tollerato. Un R. che comunque si è adeguato alle regole del gruppo, che comunque ha 

anche instaurato delle belle relazioni con gli educatori. Dunque secondo me R. ha avuto 

un buon percorso d’evoluzione. Più positivo sicuramente di E. se già si pensa al fatto che 

lui non è più qui, è l’esito finale di un percorso che è stato catastrofico. Quindi queste 

strategie che abbiamo messo in atto, un po’ per tentativi, sono stati fallimentari. Il progetto 

è crollato, non ha funzionato per niente. Probabilmente, abbiamo tirato più in là di quello 

che avremmo dovuto proprio per la mancanza di appoggio dalla direzione e dalla rete 

esterna. Noi già a novembre ci eravamo detti che questo non era il posto giusto per 

questo ragazzo. Bisogna fare qualcosa prima che mandi all’aria tutto il gruppo e alla fine è 

andato via ad aprile.  

 

Stefano: sì, R. anche adesso la storia del telefono che deve essere riparato, ha insistito 

nella richiesta, ma in un modo adeguato. Non ha più messo in gioco i comportamenti che 

erano arrivati a rompere il telefono. Da quel lato sembra che ci sia stata un’evoluzione. 

Magari perché da parte sua c’è stata una maturazione personale, ma probabilmente 

anche una maturazione nel senso che lui ha imparato a conoscerci e ha imparato a capire 

che quando ci sono dei no, ci sono dei paletti, delle regole… questo non preclude il 

raggiungimento dell’obiettivo. È semplicemente mettere in ordine certe cose. 

Probabilmente lui ha anche acquisito questa fiducia verso questo contesto. 

 

Susanna: forse va specificato su R. che verso questo contesto, gruppo Tigrotti. Perché se 

si pensa ai picchetti (week-end) la situazione è ancora abbastanza, forse disastrosa no, 

però la situazione non è delle più felici. 

 

Carlo: però lì, effettivamente, ripropone ancora un po’ le stesse modalità di 

comportamento che aveva inizialmente qua. Ora, pensando al telefono, fosse stato 

ottobre, si piazzava in ufficio e non si sarebbe più mosso fin che non raggiungeva il suo 

obiettivo. Questo era un po’ una modalità che avevano entrambi. Di forzare fin che non 

poteva ottenere. Adesso qua il R. ha acquisito certe…  

 

Moderatrice: Da cosa può essere dovuta questa differenza di sviluppi? R. che si adatta 

sempre di più e invece E. che dite essere stato un fallimento andato anche oltre? 
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Susanna: secondo me da un lato la persona. Poi, come già accennato, la rete esterna. R. 

esternamente non ha nessun contatto con i suoi connazionali o sono proprio sporadici. E. 

aveva un’influenza confermata dalla dottoressa e dalla Signora Fiorini che dicevano: “se 

bazzica quelle zone lì, ci sono connazionali che non sono proprio integrati, che non sono 

proprio partecipi di quella che è la nostra realtà”. Quindi probabilmente anche questo ha 

influito, però secondo me anche la persona. 

 

Stefano: ma la persona anche intesa come… E. al di là che probabilmente ha 

un’irrequietezza maggiore di R. E. si sente sicuramente adulto e quindi fa più fatica ad 

accettare che l’educatore gli dia delle regole, delle indicazioni. Probabilmente, anche 

vedendo i recenti sviluppi, lui è in un ambiente dove lui stesso ha ammesso essere triste e 

brutto fisicamente, però adesso che è con altri adulti sembrerebbe andar bene. Quindi 

probabilmente esiste anche questo aspetto. R. è più piccolo e anche più bambino. Per 

certi aspetti ancora più bambino che non adolescente.  

 

Carlo: forse anche le esperienze che E. si è portato qua rispetto a quelle di R… Sai anche 

se sono simili per il viaggio e così via, quello che E. aveva già acquisito prima e quello che 

aveva acquisito R. probabilmente hanno fatto sì che il terreno fertile per R. era un po’ più 

coltivabile che quello di E. probabilmente questo era già abbastanza assodato. 

 

Stefano: anche perché E. ha dovuto lavorare nel suo viaggio per andare avanti, ha fatto 

attività da adulto.  

 

Susanna: già solo che è durato il doppio… 

 

Stefano: invece R. è venuto in questo senso molto più diretto perché l’Italia ha dato un 

lascia passare. E. raccontava che quando era in Eritrea aveva un jeep, un bestione, che lo 

guidava. Ed era una cosa normale a 14 anni. Quindi la dice lunga su fatto che noi lo 

vediamo come un ragazzino, un adolescente, … però la sua percezione di sé non è 

assolutamente questa. Quindi sicuramente ha influito anche questo fattore.  

 

Moderatrice: Ora come ora, nel ripresentarsi di una situazione simile, cosa fareste? Cosa 

cambiereste? 

 

Stefano: sicuramente se arrivassero delle segnalazioni, probabilmente, quello che 

cercheremmo di capire prima dell’arrivo eventuale di casi del genere… di avere un po’ 

prima, di capire che storia, che persona potrebbe arrivare. I due casi che sono arrivati 

sono storie simili per certi aspetti, ma con caratteristiche diverse. Quindi cercare di… se si 
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riesce a far emergere già prima dell’arrivo eventuale… su quale versante…. per quanto 

difficile… però in somma cercare di avere qualche informazione in più. 

 

Carlo: questo da una parte, ma soprattutto pretendere che ci sia un progetto ben definito. 

Non che si guardi solo alla giornata. Arrivano, poi vediamo se ha il permesso, magari sono 

qua che aspettano un mese, … cioè poter aver definito bene cosa è il progetto e cosa si 

può fare e cosa sono anche le alternative. Perché se sono ben definite prima, quel 

momento che si ha bisogno e che ci si accorge che non è la strada giusta si può 

interromperla senza aspettare che gli eventi degenerino per il singolo, ma anche per il 

gruppo. Perché in effetti, quando sono arrivati loro due: magari sono qua solo per un mese 

oppure fino ai 18 anni, ma in questo ultimo caso con quale progetto? Perché 

effettivamente entrambi domani possono ricevere il fatto che la loro richiesta non è stata 

accettata. Dopo, cosa avviene in quel caso non sono a conoscenza, ma chiaramente non 

sarebbero più da istituto.  

 

Guido: io mi collego a quello che dice Carlo. Se dovesse ripresentarsi una situazione del 

genere metterei dei filtri importanti. Prima cosa che i ragazzi sappiano… non che arrivino 

come questi senza nessun rudimento di italiano, oppure senza sapere cosa veramente 

capiscono e cosa no. Perché ci hanno giocato dentro tantissimo. Mi aspetterei che ci 

fosse una spiegazione, oltre ad un piano B, … Che la rete sia coordinata. Che non ci 

siano buoni o cattivi.  A me ha dato molto fastidio il ruolo di SOS Ticino dove i ragazzi 

andavano a bussare per ottenere delle cose materiali, sempre con questo atteggiamento 

caritatevole che ho trovato poco funzionale, non educativo e che ostacolava il nostro 

lavoro con loro. Anche perché siamo noi sul campo, in particolare qualcuno di noi, che ne 

ha risentito di più. Credo che sia assolutamente non giusto quando una rete non 

coordinata va a mettere in difficoltà anche la nostra sicurezza. Perché questo è successo. 

Quindi la lingua, una rete coordinata e poi che venga spiegato il nostro ruolo. Chi siamo, 

che cosa facciamo, che cosa possiamo permetterci di fare, … come un protocollo. Chi sei 

tu, non sei mia mamma non sei mio papà e all’improvviso arrivi e mi dici quello che devo 

fare?  

 

Stefano: poi sicuramente se ci deve essere un eventuale caso simile… intanto dei punti 

molto chiari a livello sanitario. La cronaca ci parla molto bene in Italia di varie patologie.  

Da quel lato lì, certezze. Non probabilità. Il discorso che ci sia un progetto chiaro. 

Vengono qui ma non perché siamo genericamente buoni. No, vengono qua perché si 

fanno certe cose, perché si possono ottenere determinati obiettivi. Questi ragazzi sono 

qua per questi obiettivi. Quindi, questo significa che noi che collochiamo questi ragazzi 

qua, mettiamo a disposizione, o abbiamo già messo a disposizione, i requisiti al fine di 

rendere questo percorso raggiungibile circa gli obiettivi stabiliti. Quindi, sicuramente un 

percorso di sostegno sulla lingua, di informazione anche sulle nostre regole. Regole, 
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abitudini, alimentazione, … non che uno arriva qua e scopra qua queste cose. Quindi ci 

devono essere vari elementi messi in chiaro prima.  

 

Moderatrice: Quindi voi parlate di una preparazione piuttosto nei loro confronti? Quindi a 

cosa loro andranno in contro? 

 

Stefano: sicuramente i ragazzi devono, anche se arriva un ragazzo che abita qui in zona, 

anche se arriva qua, qualcosa di condiviso con noi lo ha. Perché vive nella stessa cultura, 

vede l’adulto in un certo modo, a livello sanitario è seguito… i ragazzi che arrivano da fuori 

come E. e R. queste premesse comuni non le hanno e sono stati collocati con questo 

atteggiamento di proviamo l’inserimento nel CEM. Ma che discorso è proviamo 

l’inserimento nel CEM. Tu CEM che caratteristiche hai? Cosa ti serve? Quali sono le cose 

che puoi offrire e di cosa hai bisogno? Questi ragazzi sono pronti a questa asticella 

minima? No, non erano assolutamente pronti. Banalmente nemmeno a livello sanitario. 

Rispetto a noi sicuramente, come per ogni caso, una competenza, un sostegno riguardo la 

loro cultura, un approfondimento su varie tematiche sicuramente può essere utile. Però ho 

la sensazione, lo dico un po’ provocando, che questo discorso è molto facile da fare fuori. 

Vi diamo gli aiuti, chi vi parla, … però questo rischia di mascherare il problema vero. 

Ovvero che i ragazzi che vengono messi qua rischiano di non avere i requisiti minimi per 

restare qua. Io voglio dire… posso dire a un docente di approfondire la conoscenza della 

matematica o del tedesco. Ma se tu gli metti in classe un ragazzo con un ritardo mentale, 

il problema è il ritardo mentale. Poi il docente giustamente va stimolato e arricchito, ma il 

problema è che se nella scuola metti un ragazzo con problemi di apprendimento, prima 

devi lavorare su quello. E se lo metti in una scuola deve avere un minimo di competenze 

per stare in una scuola e qui anche. 

 

Moderatrice: Facendo un piccolo passo indietro per riallacciarmi a quello che stato dicendo 

ora, ma facendo riferimento anche alle soluzioni e gli strumenti utilizzati; ho letto un lavoro 

di tesi di una ragazza la quale rifletteva sull’importanza della partecipazione diretta di questi 

minori a quella che è la costruzione del loro percorso, del loro progetto. Secondo lei, 

questo, poteva portare ad una maggior adesione, da parte dei ragazzi, ai percorsi a loro 

rivolti.  

 

Susanna: in questo caso noi non avevamo un progetto da seguire. 

 

Moderatrice: Il loro, loro non avevano progetti personali? 

 

Carlo: loro forse li avranno anche avuti, ma non è che noi abbiamo ricevuto l’incarico per 

poter realizzarli o poter svilupparli. 
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Susanna: ad esempio, un loro progetto, poteva essere il ricongiungimento famigliare, ma 

questo esula dalle nostre competenze. Il progetto che noi possiamo fare in un istituto, è un 

progetto di accompagnamento verso il rientro a casa, oppure un inserimento 

professionale, oppure, … cioè in questo caso non c’era un progetto perché non si sapeva 

se rimaneva in Svizzera o meno, se andavano dai loro parenti, non si sapeva niente. In 

sostanza noi, il primo anno, abbiamo atteso che la Svizzera prendesse una decisione in 

merito. La prima che hanno preso è stata quella di rinnovare il permesso di rimanere qui, 

ma anche questa è comunque temporanea. Nel caso di E. è stato mandato avanti il 

progetto: “rimandiamolo dalla sua famiglia in Svizzera francese”, ma anche lì non è andato 

a buon esito. Quindi di progetti con loro c’era da fare ben poco. Erano progetti sul 

quotidiano. “Devi andare a scuola”. Questo che dici tu è utile dove c’è un progetto, allora si 

discute, si costruisce insieme, si collabora, … in questo caso io di progetti non ne vedo. 

Lavoravamo proprio sulla giornata.  

 

Stefano: per E. l’idea era quella di andare a lavorare per guadagnare soldi e andare a 

Ginevra. Lo si è assolutamente accolto. Il problema è che anche qui bisogna un po’ uscire 

da questo buonismo di accoglienza. Va bene ascoltiamo, però siamo in un contesto con 

delle regole e per arrivare al tuo obiettivo magari devi aspettare e raggiungere delle tappe. 

Vuoi lavorare e guadagnare soldi? Siamo in Svizzera e fino a 15 anni devi andare a 

scuola. Poi a 15 anni si può far ragionare sul fatto che se continui la scuola puoi fare una 

formazione migliore e guadagnerai di più in futuro, magari non è disposto. Nel caso di R. 

lui non ha espresso desideri. Lui chiede fino a quando sarà qua. Questo è un punto di 

domanda. Visto come va il collocamento adesso lui farà sicuramente le scuole medie qua, 

poi sarà vicino ai 18, poi farà una formazione post scuola obbligatoria, ma lui non ha 

espresso qualcosa di preciso. 

 

Susanna: però sono tutte ipotesi, perché se domani l’Eritrea cambia il presidente, c’è una 

rivoluzione e tutto torna stabile R. torna a casa. Tu sei stato qua a mettere in piedi mille 

progetti per il suo futuro e tutto è un punto di domanda per il futuro di questi ragazzi. 

Quindi tu fai un progetto in base a quella che è la nostra società. Il ragazzo va a scuola 

per poi fare un apprendistato o andare a lavorare. Anche il fatto che stanno qui 7 giorni su 

7, 365 giorni all’anno. È sano? Forse questo non è l’obiettivo di un CEM. Questa può 

essere una famiglia affidataria, più utile per persone che non hanno nessuno fuori da qua.  

Non sperimenta la vita reale qua. Gli altri ragazzi hanno un’idea di famiglia che lui… si ce 

l’ha, ma…  

 

Guido: anche la sorpresa qua, è sempre comunque strutturata. Anche l’educatore è 

sempre in un qualche modo condizionato. Tutto è più macchinoso, meno spensierato. Qui 

non è riproducibile una vita di famiglia. Non facilità nemmeno l’esercizio dell’improvvisare, 



 

 

I minori non accompagnati tra accoglienza, integrazione ed educazione 

63/85 
 

del vivere le situazioni che una vita in famiglia permette maggiormente che una vita in 

istituto.  

 

Stefano: non si sta muovendo nemmeno nulla fuori da qua. Lui qui sta benino, la rete è a 

posto e quindi tutto tace. Ma con quale prospettiva per lui? 

 

Moderatrice: Voi come équipe, riprendendo il punto precedente, quindi cosa cambiereste? 

  

Susanna: sicuramente non ripeteremmo certi errori. Di essere troppo buoni 

nell’accoglienza e meno nel normativo. Siamo arrivati troppo tardi!  

 

Stefano: io ho l’impressione che discutere su queste cose qua e come discutere sulla 

lana caprina. La tiri, la tiri, ma non ne fai niente. Perché il punto vero è che di fronte a certi 

comportamenti e atteggiamenti che dimostrano un’insofferenza, un’incapacità a star 

dentro qua, di adeguarsi a quelle due cosucce semplici, … tu prendi quel caso lì e lo metti 

fuori. Ma non per cattiveria, ma perché se io sono un chirurgo non curo uno schizofrenico. 

Se io sono un CEM, io curo ragazzi che stanno all’interno di determinate problematiche. 

Quindi tutto il discorso andargli incontro, non andargli incontro secondo me è giusto fino 

ad un certo punto. A volte stiamo qua a fare chissà quali riflessioni, ma il problema vero è 

che quando un ragazzo, dopo un mese, si butta dalla finestra del secondo piano… il 

discorso non è andargli incontro o no, non è più l’alimentazione. Il problema è che questo 

ragazzo non deve stare qua punto. Non è una questione di sbatter fuori o meno, ma è una 

questione di rispetto verso l’istituto e il suo mandato. Di rispetto di quello che tu puoi dare 

agli altri. Senza attribuirti poteri divini, … 

 

Moderatrice: Come descrivete il vostro vissuto rispetto a questa esperienza? 

  

Susanna: allora che si riscontrino difficoltà in questo lavoro lo sappiamo e siamo 

preparati. Da parte mia non mi sono sentita sostenuta né dalla rete né dalla direzione in 

queste difficoltà. Quindi un po’ abbandonata al mio destino. Ti trovi di fronte a delle 

difficoltà che non vanno bene in questo contesto. Questo è avvenuto da parte dei colleghi 

degli altri gruppi, dalla direzione e da parte dalla rete esterna.  

 

 

Moderatrice: Quindi un vissuto piuttosto negativo? 

 

Susanna: certamente 

 

Stefano: penso che questi due ragazzi, più che evidenziare nuovi problemi, hanno 

evidenziato problemi e limiti dell’istituto in generale. Che magari con altri casi emergono 
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con meno evidenza e invece con questo caso sono emersi. “Lasciateci al nostro crudel 

destino”, mi viene da dire. “Lasciate ogni speranza a voi che entrate”. Nel senso che ormai 

è così. Ma è un “è così” assolutamente patologico, non professionale. È il discorso di 

prima: accoglienza, cibo, buone abitudini, cultura, valori, … è un finto discorso se alla 

base non c’è quello che ci deve essere. Se non sono rispettate le premesse, la 

metodologia. Poi una volta che c’è quello puoi fare un discorso di apertura, ma se non hai 

nemmeno quello… 

 

Guido: negativo per E, negativo e positivo per R. R. parte da un’altra impostazione di 

persona. Sicuramente avrà avuto vissuti diversi però negativo perché… la solitudine dalla 

rete, dall’istituzione e dai colleghi. Sono veramente stato messo alla prova, queste sfide 

verbali, ma anche fisiche molto importanti, … non l’ho per nulla apprezzata. Per di più 

esposti come siamo, non tutelati dalla direzione, non lavoriamo in un contesto coeso che 

parte dall’alto e forse non sempre uniti anche fra noi per quel poco che potevamo fare. 

Non abbiamo dato tutti le stesse risposte. Forse anche un po’ per salvaguardare la propria 

persona. Avevamo comunque altri 6 ragazzi. Allo sbaraglio, non ci hanno sostenuto, quasi 

imbarazzante.  

 

Moderatrice: L’avete vissuta tutti come un’esperienza prettamente negativa… 

 

Stefano: R. sta risultando un’esperienza migliore, ma si può dire che è un po’ come aver 

vinto all’otto. Però bisogna anche dire che io ho passato molto tempo, anche a discapito 

del resto del gruppo, con R. integrandolo nella passione per lo scooter, per l’hockey, … 

tante volte io e lui da soli, … c’è stato un forte investimento personale. Magari mettendo in 

difficoltà gli altri colleghi o altri ragazzi. Metterci tanto del nostro, ma del nostro, della vita 

privata, non solo professionale. Questo non è stato solo l’unico elemento, ma forse… un 

fattore in un quadro più positivo come quello di R. è stato determinante. Sicuramente ne 

ha bisogno. Lo si fa con piacere…  

 

Carlo: sicuramente ho avuto un vissuto di impotenza in tante situazioni e di 

inadeguatezza. A volte anche di rabbia in quanto non c’erano i mezzi per intervenire e per 

essere efficaci. Chiaramente questo logorava… 
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Allegato 4: tabella tematica focus group équipe educativa 
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Allegato 5: focus group con i ragazzi dell’Istituto von Mentlen 

Moderatrice: Il mio Lavoro di Tesi non è improntato unicamente sulla storia di E. e R., ma 

piuttosto per capire se il collocamento all’istituto von Mentlen, o in altri istituti simili, è la 

soluzione migliore per loro, per gli educatori e per voi “altri” ragazzi presenti. La 

discussione che voglio fare con voi stasera, l’ho già fatta anche con gli educatori; però mi 

sembrava molto importante ed interessante sentire anche il vostro punto di vista, come voi 

avete vissuto questa esperienza.  

 

Moderatrice: L’obiettivo che vorrei raggiungere questa sera con voi, la domanda a cui 

risponderò grazie al vostro “dibattito” è: “capire cosa significa per gli altri ragazzi, quindi 

per voi, accolti nel gruppo, l’arrivo di due minorenni soli richiedenti l’asilo come E. e R.”. 

Vorrei chiedervi quali erano le aspettative che avevate quando loro sono arrivati, cosa vi 

aspettavate da questo collocamento di due ragazzi che parlavano un’altra lingua, che 

venivano da un paese lontano, … ed eventualmente quali sono state le aspettative un po’ 

“mancate”. Cosa vi aspettavate che non è successo in realtà?  

 

Anna: io mi aspettavo un po’ più di rispetto e riconoscenza. Perché comunque, ok, magari 

noi non sembra molto che lo diamo però da un lato c’è. All’inizio sembrava proprio che,  

(…) una cosa tipo che mi ha dato tanto fastidio è stato quando hanno spinto te o quando 

R. ti ha dato un pugno. Perché comunque è grazie a te, o anche a te, che loro hanno un 

tetto, cibo. Oppure mi dava fastidio quando buttavano via le cose magari nemmeno 

toccate. Solo per fare una ripicca (Anna si riferisce al cibo). Loro vanno via da un posto 

che non strabocca di cibo e qua lo buttano via perché la Svizzera ne ha?!  

 

Matteo: anche a me ha dato fastidio il poco rispetto che avevano all’inizio. Poi è vero, 

piano pianino, molto lentamente, con il tempo hanno iniziato ad averlo. Io adesso vado 

abbastanza d’accordo con tutti e due. Anche con E. che lo vedo spesso a scuola non ho 

problemi con lui.  

 

Giorgio: che avessero più rispetto per le persone che vivono qui tra loro. Primo perché 

vengono da un paese dove … diciamo il “vecchio mondo” dove è già difficile trovare per 

loro da mangiare. Invece qua che sono in un istituto dove possono essere aiutati, capiti, 

fanno i bambini.  

 

Tamara: io sono più d’accordo con Anna. Un minimo di rispetto ci vuole. Sono arrivati qua 

con niente, gli hanno dato tutto. Un minimo di rispetto e gratitudine… invece no. A me 

queste cose danno fastidio.  
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Anna: ma poi non solo verso le persone, ma anche solo verso il materiale. Cioè, tipo a noi 

non ci permettevano di stampare 300 foto. Però a loro gli dicevano “no, non potete 

stampare” e loro cosa facevano? Stampavano 3 o 4 copie della stessa immagine, tanto 

per dare fastidio. Quando ci dicevano adesso si sale, loro apposta facevano casino. E 

queste cose mi davano fastidio perché mi dicevo … perché noi se non saliamo subito 

sappiamo che la prossima volta non possiamo scendere e loro nonostante ricevono “il 

castigo” che non possono scendere vanno giù davanti alla porta fin che non gliela aprono. 

Cioè non è normale. Non avevi un pc fino ad una settimana fa e ora, pur di stare davanti al 

pc ammazzeresti il mondo?  

 

Matteo: io mi ricordo una volta … era già tardi e dovevamo andare a prendere delle cose 

di scuola… e anche loro due dovevano venire si sono messi a “frignare”, a fare capricci 

perché non volevano venire.  

 

Tamara: Boh, a me sembrano le solite persone che si fanno passare per stupidi perché gli 

conviene e basta.  

Moderatrice: In che senso? 

 

Tamara: E… sono quelli che se sanno che se continuano a fare così, avranno tutto quello 

che vogliono e allora non provano a cambiare mentalità e ste cose, ma provano a fare gli 

stupidi.  

 

Moderatrice: Quindi tu stai dicendo, permettimi di verificare se ho capito giusto, è che loro 

avendo sentito magari il funzionamento delle nostra società, hanno capito come muoversi 

per ottenere ciò che vogliono.  

 

Tamara: Si, esatto.  

 

Moderatrice: Quindi voi non vi siete sentiti rispettati da loro? 

 

NO…(tutti) 

 

Moderatrice: Parlando delle aspettative che avevate, le aspettative che 

avete nei riguardi degli educatori… quali erano?  

 

Anna: hanno fatto tutti benissimo. Hanno fatto tutti la loro parte. 

 

Matteo: si si, hanno fatto tutti bene.  
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Tamara: a me non andava giù il fatto che loro scappavano, magari tutto il week end, e alla 

fine voi non gli dicevate niente. Cioè fate passare una cosa così per la lingua, è difficile 

parlare, … no, non è così. Perché loro capiscono benissimo.   

Quando si è rotto il telefono, non te lo sei nemmeno pagato tu, nemmeno un po’ sudato 

sto telefono e lo spacchi così come fosse niente? Poi magari pretendi di averne un altro?  

 

Moderatrice: Quindi l’unica aspettativa che avevate era il rispetto? 

 

Anna: e che … sai cosa … che quando noi tentavamo di integrarli, tipo come ad esempio 

non so quale attività abbiamo fatto … sempre capricci. Magari noi andavamo a mangiare il 

gelato con tutto il gruppo e loro piuttosto che venire con noi stavano con voi, non è che voi 

siate un brutta compagnia, pero nel senso… si estraniavano sempre.  

 

Tamara: a me dava fastidio anche il fatto che non volevano andare a scuola…nel tuo 

paese non avresti mai avuto un istruzione, qua è gratis e tutto, sforzati un attimo. Non dico 

di metterci il 100% di te, ma almeno il 75.  

 

Anna: parlando della scuola a me dà fastidio che R. dice che adesso non va a scuola fino 

che non gli riparate il telefonino. “Fin che non mi ripagate il telefono io non vado a scuola”. 

Io sono andata a scuola che avevo il telefono che era tutto sfasciato il vetro, ma io ci 

ridevo sopra e mi dicevo che quando potevo permettermi quello nuovo lo prendevo… non 

è che ho detto agli educatori fin che non mi pagate il telefono io non vado a scuola… no… 

io andavo a scuola e me lo sono meritata e alla fine l’ho ricevuto. Lui non lo riesce a 

capire. Se non ti meriti le cose non ricevi niente. 

 

Matteo: si, qualcosa te lo devi sudare.  

 

Anna: ma se noi proviamo a fare un discorso simile con loro, riceviamo solo insulti.  

 

Moderatrice: Quindi ritorniamo un po’ sul fatto del rispetto. Rispetto delle 

persone ma anche delle cose. 

 

Tamara: mancano proprio di quegli aspetti base che una persona deve avere… il rispetto, 

il desiderio d’integrazione, … per la convivenza civile.  

 

Anna: R. dice anche tante bugie.  

 

Moderatrice: Ma voi pensate che tutte le cose che state tirando fuori quindi, il rispetto, 

l’integrazione, … siano dettate dal fatto che… dalla cultura diversa o da… 
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Tamara: è un menefreghismo loro.  

 

Moderatrice: Quindi anche fossero cresciuti a Bellinzona… 

 

Tamara: non cambierebbe, fa parte della persona. Sono loro che sono così. 

 

Anna: si perché comunque non cambia niente se sei di un paese o dell’altro. Comunque 

ognuno ha dietro una propria storia. Nessuno ha avuto… cioè se siamo qua non abbiamo 

avuto un passato semplice; chi migliore e chi peggiore, magari qualcuno è qua per la sua 

cattiva condotta a casa, chi lo sa. Però, nel senso, tutti hanno un qualcosa dietro.  

Secondo me anche quello fa molto è la persona, qualcuno gli ha insegnato ad essere 

così. Gli hanno insegnato che non ci si può fidare dell’altro, l’altro è inferiore di te. O è 

cosi, o sono così loro e basta. Però loro sanno che, perché lo hanno sentito un sacco di 

volte dire: “e ma loro non sanno la lingua, e ma loro vengono da un altro paese, e ma devi 

capire che la loro cultura è diversa, ...” e allora loro sentendo sempre queste frasi dicono 

“loro ci danno la scusa, noi siamo a posto”.  

 

Giorgio: oppure, in base alle mie conoscenze di quei paesi lì, se nel loro paese qualcuno 

fa azioni brutte o dice bugie all’adulto vengono picchiati e maltrattati. Cose che qui in 

Svizzera non succede.  

 

Tamara: se fosse così loro avrebbero paura 

 

Giorgio: ma sono qua in Svizzera e conoscono bene la legge qui.  

 

Tamara: sono degli approfittatori. Non è una cosa nuova, è pieno di extracomunitari che 

fanno così.  

 

Anna: bom, ma non solo gli extracomunitari perché anche chi è nato e cresciuto qua … 

quello c’è dappertutto.  

 

Giorgio: quindi ho la fanno perché sanno che qui in Svizzera le leggi sono diverse o 

perché… sono approfittatori, oppure che pensano che noi siamo stupidi. 

 

Matteo: o menefreghisti. 

Moderatrice: Si riallaccia un po’ al discorso di Tamara iniziale secondo il 

quale le leggi, la società e quindi l’assistenza che viene data a queste persone 

incentiva questi comportamenti.  

 

Tamara: secondo me gli danno anche troppo. 
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Giorgio: a sembra che con i loro connazionali che vivono qui si comportano bene, in 

modo adeguato. Quando invece si rivolgono a noi… sembra che noi siamo estranei.  

 

Tamara: quindi tu sai parlando di un razzismo al contrario? 

 

Giorgio: e si. 

 

Moderatrice: Allora, abbiamo parlato un po’ di queste vostre diverse aspettative e 

sensazioni. Adesso vorrei chiedervi quali sono stati i vostri vissuti. Come è stata per 

voi questa esperienza? 

 

Tamara: da una parte bella e da una parte brutta.  

 

Anna: idem 

 

Giorgio: in se è bello 

 

Matteo: per me è stata una bella esperienza perché alla fine si imparano sempre cose 

nuove, si conoscono persone nuove e così. In parte anche brutta perché ci sono state 

situazioni che mi hanno fatto proprio incazzare. Però per lo più, un’esperienza molto bella.  

 

Giorgio: all’inizio è stato difficile perché all’inizio un po’ mi maltrattavano e quindi non mi 

andava bene. Come se io adesso andassi in un loro istituto giù a maltrattare tutti. 

Andando avanti con il tempo è migliorato un po’.  

 

 

Moderatrice: Siete tutti d’accordo che da poco bello è diventato più bello o 

qualcuno l’ha vissuta al contrario? 

 

Anna: a me piaceva l’idea, quando gli ho conosciuti sembravano carini. È stato bello 

anche perché potevamo insegnargli noi le cose. Solo che dal momento in cui non gli 

importava più di niente … hanno smesso perché avevano scarpe, vestiti, cibo, acqua, 

tetto, … e che cavolo me ne frega degli altri?! È stato quello che ha cominciato a rendere 

l’esperienza brutta, ma poi è di nuovo migliorata.  

 

Moderatrice: Quindi ci sono stati dei sentimenti un po’ altalenanti durante 

l’esperienza? 

 

Anna: dipende dalla collaborazione che hai dall’altra parte. Se c’è tutto è più bello. 
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Moderatrice: Se vi proponessero di rifarla? 

 

Sì! (tutti) 

 

Anna: io però stavolta se riscontro dei problemi non mi farei scrupoli a parlarne con chi di 

dovere, con voi, …  

 

Tamara: io ho già espresso quello che penso di loro. 

 

Moderatrice: L’ultima cosa che volevo dirvi è sicuramente grazie mille per la 

collaborazione perché è stato interessantissimo ascoltare il vostro punto di vista e 

poi volevo chiedere a voi se siete soddisfatti di questa attività, di esservi potuti 

esprimere e di aver partecipato a questa discussione.  

 

Matteo: è stata una bella esperienza anche questa, mi è piaciuta. Ascoltare il punto di 

vista degli altri… 

 

Giorgio: è stato bello parlare di questa esperienza 

 

Tamara: sono soddisfatta del confronto e di essermi esposta 

 

Anna: io sono contenta perché ho potuto togliermi dei pesi dentro. 
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Allegato 6: tabella tematica focus group ragazzi 
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Allegato 7: intervista con Carmela Fiorini 
 
A livello strutturale, come servizio richiedenti l’asilo, siamo sotto il DSS. Ufficio sociale del 

sostegno e dell’inserimento, quella che tutti chiamano assistenza. Noi ci occupiamo di un 

tipo particolare di assistenza che è quella diretta a richiedenti l’asilo.  

 

Che cosa è un rifugiato? 

La LASI definisce il rifugiato una persona che nel suo paese di origine ha delle difficoltà, è 

in pericolo a causa della sua razza, del suo credo religioso, della sua appartenenza 

politica e della sua etnia. Questi sono i criteri che la confederazione valuta nel momento in 

cui una persona fa richiesta di domanda d’asilo per concedere o meno il diritto d’asilo. Ci 

sono poi tutta una serie di circostanze che prevedono comunque la possibilità a queste 

persone di rimanere nel nostro territorio pur non riconoscendo loro il vero e proprio diritto 

all’asilo politico.  

 

Il richiedente d’asilo arriva in Svizzera e?  

Noi abbiamo un centro di registrazione e procedura a Chiasso e abbiamo altri 4 centri, 

Losone è una succursale di quello di Chiasso, non è uno nuovo. Così come lo è anche 

Biasca. Avendo tre strutture a disposizione fanno un triage: gli uomini singoli li tenevano a 

Chiasso, ma ora li mandano a Losone, mentre tutto quello che è donne sole con bambini è 

a Biasca. All’interno dei centri fanno una prima visita medica e poi prendono le impronte 

delle persone per valutare se queste sono già o meno registrate nel sistema che si chiama 

“Eurodac” adottato in tutta Europa e modo particolare da tutti i paesi che hanno 

sottoscritto il trattato di Schengen di Dublino. Una verificato il fatto che la persona non ha 

già fatto un’altra richiesta d’asilo, si entra nel merito della domanda e fanno la prima 

audizione per valutare i motivi. Si fanno raccontare la storia per vedere se quello che 

dicono è verosimile. Spesso fanno anche delle domande di tipo geografico per capire se 

effettivamente la persona viene da quella zona lì. In attesa che venga emanata la 

decisione in merito alla domanda di procedura, le persone vengono attribuite ai cantoni. 

Rimangono circa 20 giorni nei centri di registrazione. Ai cantoni vengono attribuiti secondo 

una chiave di ripartizione calcolata in base alla popolazione, al Ticino spetta il 3.9% di 

tutte le domande che vengono depositate in Svizzera. Quando vengono attribuiti al 

cantone, cessa la competenza e la responsabilità di presa a carico da parte della 

confederazione e comincia la nostra. Quindi questi centri di registrazione sono 

completamente gestiti dalla confederazione (SEM). Anche la procedura è di competenza 

della confederazione, i cantoni non hanno nessuna voce in capitolo. Noi come cantone ci 

occupiamo della loro presa a carico. In prima battuta, nel momento in cui ci vengono 

attribuiti, dobbiamo trovare loro un alloggio. Secondariamente, dobbiamo preoccuparci di 

fornire loro l’accesso al sistema sanitario e poi, terza cosa, nel momento in cui la 
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confederazione decide che queste persone possono rimanere ci dobbiamo occupare della 

fase dell’integrazione.  

 

Dove vengono collocati?  

Ci sono i due centri gestiti dalla Croce Rossa, noi come servizio richiedenti l’asilo non 

facciamo una gestione diretta dei richiedenti. Noi qui ci occupiamo di tutti gli aspetti 

finanziari, eroghiamo le prestazioni, paghiamo le fatture, però non seguiamo loro 

quotidianamente. Per questo diamo l’incarico a questi due partner contrattuali, che sono 

Croce Rossa Svizzera e SOS Ticino. Croce Rossa, prende in carico i richiedenti l’asilo che 

vengono alloggiati nei loro centri. Sono due, Paradiso e Cadro. Il centro di Paradiso è il 

centro dove normalmente mettiamo le persone in procedura, che sono ancora in attesa di 

una decisione, che presentano della vulnerabilità ad esempio mamme con bambini, le 

persone anziane o malate. Cadro invece, è un centro destinato alle persone vulnerabili 

che hanno ottenuto una decisione di respingimento e che sono in attesa di essere 

rimpatriate. Abbiamo un terzo centro destinato a questo tipo di persone, non vulnerabili, di 

sesso maschile che si chiama Centro San Carlo e si trova sul Monteceneri. I posti 

comunque non sono sufficienti per far fronte a tutti gli arrivi che abbiamo e quindi dal 

2009… faccio un passo in dietro. Una volta Croce Rossa aveva tre centri e questo 

permetteva di fare una divisione delle persone e quindi permetteva una presa a carico più 

mirata, permettendo agli operatori di lavorare in modo puntuale dando quelle che sono le 

nozioni indispensabili di socializzazione primaria. Nel 2004 c’è stata una delle tantissime 

revisioni della LASI, che ha stabilito che i richiedenti l’asilo respinti non avevano più diritto 

a nessun tipo di aiuto sociale. Dovevano essere esclusi dall’aiuto sociale. Per queste 

persone però, siccome l’articolo 12 della costituzione dice che chiunque si trovi sul nostro 

suolo ha diritto ad una vita dignitosa, è stato pensato l’aiuto d’urgenza. Questo è un 

sostegno normalmente offerto in natura, quindi vitto e alloggio e cure sanitarie urgenti in 

previsione della partenza. Allora, visto che i posti a seguito di questa decisione legislativa 

e anche a seguito di un calo numerico piuttosto forte che c’è stato in quegli anni non 

giustificavano più le strutture e da 13 centri ne hanno chiusi 11 e sono rimasti solo 

Paradiso e Cadro. Questo è stato fatto con poca lungimiranza perché i flussi migratori 

sono ciclici. Allora da quel momento in poi abbiamo dovuto identificare nuovi spazi dove 

collocare i richiedenti l’asilo che i venivano attribuiti almeno in prima battuta, e abbiamo 

iniziato le collaborazioni con le pensioni. Quando le persone sono in pensione, non sono 

più gestite da CR, ma subentra SOS. Nel momento in cui arrivano nelle pensioni, se ci 

sono famiglie con bambini, quest’ultimi vengono immediatamente scolarizzati a 

prescindere dal fatto che abbiano o meno un permesso. Questo lo facciamo dal 2014. 

Prima non lo facevamo perché ci rendevamo conto che era piuttosto complicato per le 

scuole questo tipo di inserimento per poi subire un trasferimento repentino. Però, 

d’accordo con loro abbiamo deciso che era opportuno comunque, perché un giorno 

buttato via senza scuola è sempre un peccato. A partire da quest’anno abbiamo anche 
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un’altra modalità di alloggio che sono le protezioni civili. Ora come ora non abbiamo più 

gente da metterci dentro. I flussi da parte degli Eritrei sono diminuiti drasticamente. Nelle 

PC soltanto uomini soli ed Eritrei. Queste sono le sistemazioni immaginate nel momento in 

cui le persone sono ancora in attesa di conoscere l’esito. Nel momento in cui conoscono 

l’esito e l’esito e positivo, allora comincia la vera e propria fase d’integrazione. Quindi 

hanno diritto ad un appartamento. Dal momento che sono in pensione e in PC i richiedenti 

l’asilo possono lavorare. Nei primi tre mesi facendo lavori di pubblica utilità o seguendo dei 

programmi occupazionali, mentre dal terzo mese in poi possono lavorare con contratti di 

lavoro normali. Vengono coordinati da SOS o da noi. L’attività lavorativa è utilissima a 

loro, la richiedono e permette loro di non pensare, … però è altrettanto utile per l’impatto 

che loro hanno sulla popolazione locale. Vederli lavorare, ti fa un po’ ripensare il tuo modo 

di vedere il mondo dell’asilo. Questa fase di lavoro continua anche quando vanno in 

appartamento attraverso un progetto (INLAV) promosso da SOS. I richiedenti vengono 

valutati per fare un’analisi delle competenze, della lingua e delle loro capacità in generale 

per poi designare il quadro delle lacune che devono essere colmate e proporre loro degli 

stage o delle attività professionali. Non è facile in quanto sono stranieri, non parlano 

italiano e poi noi abbiamo i frontalieri. Il grosso si muove nell’agricoltura e nella 

ristorazione.  

 

La domanda d’asilo, come funziona? 

La prima cosa che può succedere è che la confederazione non entri in merito della 

domanda perché la cosa più classica è un caso Dublino. Quindi se ad esempio hanno già 

fatto domanda in Italia, ti rimandiamo lì. Seconda possibilità ci sono tutti i motivi per 

concederti il diritto all’asilo politico (visti all’inizio). Terza possibilità, non hai i diritti all’asilo, 

ma non possiamo comunque rimpatriarti. Perché il rimpatrio metterebbe comunque a 

repentaglio la tua vita, quindi ottengono un’ammissione provvisoria, un permesso F. 

inizialmente hanno un permesso N, quando sono in procedura, se ottengono lo statuto di 

rifugiato ottengono il permesso B, se invece sono in questa fascia grigia, ricevono il 

permesso F. la confederazione ogni tot anni, fa delle verifiche nei vari paesi d’origine per 

valutare se le condizioni sono mutate e quindi è immaginabile un rimpatrio. Questo crea 

dei grossi problemi. Quando si ha un’ammissione provvisoria, che di provvisorio ha poco 

perché magari dura da 10/15 anni, e quindi tu cominci a vivere ed integrarti e a perdere 

nel contempo tutti i contatti che hai a casa tua, è difficile tornare indietro. Però è 

obbligatorio. Nel passato, la confederazione prevedeva la possibilità, in casi di permessi F, 

se venivano rispettate una serie di condizioni cumulative tipo indipendenza finanziaria, 

capacità di parlare la lingua, il lungo periodo trascorso sul territorio, la confederazione 

poteva rilasciare dei permessi B. ultimamente, perché la LASI è sempre più revisionata e 

dunque è sempre più restrittiva, vengono concessi con una grandissima difficoltà. Se una 

persona non vuole lasciare il territorio, ci sono della possibilità di concedere loro degli aiuti 

finanziari per tornare a casa loro, è il progetto “il ritorno” che è gestito dalla CR, oltre al 
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fatto di pagare le spese del viaggio, se il richiedente d’asilo ha in progetto di implementare 

un’attività lavorativa nel suo paese d’origine presentando un businessplan, c’è a possibilità 

di avere una parte del finanziamento per avviarla. Se ciò nonostante la persona non vuole 

rientrare, la confederazione prevede la possibilità di una incarcerazione amministrativa. 

Questa viene fatta per evitare che le persone si perdano sul territorio e soprattutto che non 

succeda il fatto che si debba fissare un volo e poi la persona non si presenti. Se anche 

così la persona non intende partire, si può proporre un volo con la scorta oppure vengono 

fatti i famosi “Vole special”. Sono voli forzati dove la persona viene costretta, legata, 

sedata, … non tutte le nazioni però, permettono il rimpatrio forzato dei propri cittadini 

(Algeria, Iraq, ...) tu puoi tornare solo a condizione che sia tu a volerlo.  

 

Cosa dire riguardo ai “minorenni non accompagnati”?  

Fino ad ora noi non avevamo delle strutture dedicate ai minorenni non accompagnati. 

Avevamo un accordo con CRS che però ci prendeva i ragazzi solo nella fascia 16/18 anni. 

Per i più giovani, al momento dell’attribuzione si faceva un collocamento in una famiglia 

SOS. Da lì poi subentrava SOS Ticino e andava a valutare l’opportunità di un 

collocamento in un CEM. Ora invece, avendo la struttura di CRS, è cambiato tutto e 

abbiamo la possibilità, nel momento in cui abbiamo delle nuove attribuzioni di collocarli 

immediatamente presso CRS. In questo nuovo centro attualmente sono ospitati 12 

richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, ne abbiamo altri che sono arrivati, ma che 

avevano già la famiglia qua e quindi sono stati messi con i famigliari. Si è arrivati alla 

soluzione CEM perché sono le uniche strutture immaginabili in Ticino per i minori sotto i 

16 anni. Nuovo centro di Paradiso, ti do il concetto (vedi documentazione). Diciamo che è 

un progetto che nasce anche un po’ valutando quello che sta succedendo in Svizzera. Ci 

sono altri cantoni che hanno adottato questo tipo di misura. Il mondo dell’asilo è 

imprevedibile. Non sai quello che può capitarti domani… quindi in base a quello che capita 

devi scegliere piuttosto velocemente quali soluzioni adottare.  

 

Come mai è nato un gruppo di lavoro tra Cantone e CRS? 

Il Cantone si avvale di due contratti di prestazioni per l’accompagnamento sociale dei 

richiedenti l’asilo. Siamo andati su CRS perché questa al suo interno aveva già del 

personale assunto e abituato a lavorare con i minorenni non accompagnati. La struttura si 

prestava con dei piccoli accorgimenti e dopo sono state aggiunte le figure professionali 

necessarie per poter gestire il progetto. L’idea era comunque quella di farli rimanere in un 

centro. Un centro dove ci fosse già un formazione per la presa a carico dei richiedenti 

l’asilo. Quello che tu hai visto al von Mentlen è che un minorenne non accompagnato 

richiedente l’asilo, non è un minorenne… hai tutte una serie di problematiche annesse e 

connesse che devono essere prese a carico in un modo specifico.  
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Da dove deriva la necessità di offrire uno spazio dedicato solo ai minori? 

La convivenza con gli adulti crea parecchi problemi. Sia dal punto di vista della 

convivenza, perché comunque gli adulti hanno delle esigenze e i ragazzi altre, sia da un 

punto di vista di cattivo esempio per certi aspetti. Tra gli adulti ci possono essere adulti 

dediti ad attività che non sono leciti e questo può essere uno stimolo per i ragazzi. Anche 

perché pensare che un MNA è un anima candida, non è sempre vero. A CRS ci sono due 

MNA che sono stati incarcerati per tratta di esseri umani. L’idea è quella un po’, 

considerato che sono giovani, di dedicare loro le energie e l’attenzione giusta per avere un 

integrazione di successo per loro.  

 

CEM: si pensa di abbandonare piano piano questa soluzione visto il nuovo progetto 

o l’idea è quella di mantenerla? 

Difficile, ragazzini piccoli, sotto i 12 penso ci sia solo R. dipenderà da quello che 

succederà da ora in poi. Metti caso che non dovessero arrivare più MNA perché i flussi 

migratori da altre nazioni sono di altro tipo, cosa succederà? Succederà che i minorenni di 

oggi nel frattempo cresceranno e verranno inseriti nel loro processo di integrazione come 

gli altri adulti richiedenti l’asilo, il centro piano pianino si svuoterà e quindi magari non ci 

sarà più la massa critica per giustificare un centro. È difficile. È vero che l’esperienza 

insegna che è utile avere…. A me, personalmente, piacerebbe avere più centri collettivi 

anche per gli adulti; non soltanto per i MNA. Perché avere tutte le persone nello stesso 

posto, permette davvero un educazione, una socializzazione, una presa a carico più 

mirata e più attenta. Tutto cambia velocemente, anche per quanto riguarda l’alloggio (da 

centro collettivo ad appartamento). Questa velocità non permette di completare però i 

percorso di educazione ed integrazione in modo adeguato. D’altra parte però tu non puoi 

tenere delle strutture vuote perché ci sono dei costi da ammortizzare. Il foyer di Paradiso 

infatti, è un progetto pensato su due anni proprio perché non possiamo prevedere i flussi 

migratori futuri.  

 

Come valuta l’esperienza del collocamento di E. in un CEM? 

Secondo me E. aveva bisogno… io una cosa che ho visto per esempio era che quando lui 

poteva andare a fare visita in PC, lui era felice perché di fondo è un ragazzo che ha 

immagazzinato delle esperienze di vita talmente forti che è evidentemente più adulto della 

sua età. Per cui il fatto che alle 8 di sera gli venga ritirato il telefonino come agli altri 

ragazzini quattordicenni, non esiste. Chiaro che poi scappava dalle finestre e faceva cose 

strane… Secondo me le finalità di un CEM stridono e complicano anche le cose a voi, 

come operatori. Stridono perché… allora, la CRS ha comunque la scolarizzazione dei 

richiedenti l’asilo, non è che non lo preveda. Però lo fanno in un modo che tiene conto 

della diversità culturale che mette a frutto un’esperienza maturata con degli adulti, ma che 

comunque presenta dei tratti comuni anche per i ragazzini. Per cui, per il caso di E. io 

sono d’accordo nel dire che era opportuno che lui lasciasse il von Mentlen. Anche perché 
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da quello che pochissimo che io ho visto, parlando con gli operatori che lo seguivano, mi 

rendevo proprio conto del fatto che avesse dei grandissimi limiti F. (operatore) a 

relazionarsi con questo ragazzino che in realtà era quasi un ragazzo, non potevi trattarlo 

come tratti il quindicenne. E per cui mi chiedo, quanto una presenza così possa anche 

squilibrare l’equilibrio che c’è all’interno delle vostre strutture. Perché con lui dovresti quasi 

avere degli atteggiamenti un po’ diversi che però poi non vanno bene rispetto agli altri. 

Perché lui sì e io no. A lui non importa il posto, avrebbe voluto vivere alla PC con gli altri. 

Non è un bambino. Io ricordo una volta, durante uno degli ultimi incontri, gli avevo detto 

ma ti rendi conto… perché lui voleva soldi, ma ti rendi conto che tu qui oggi hai la 

possibilità di studiare, di fare un lavoro che ti piacerà e poi un domani potrai disporre di 

tutti i soldi che vorrai. E gli dicevo sei fortunato perché puoi con l’impegno… lui mi 

guardava e mi dice dov’è la fortuna? Per lui è un contesto incomprensibile. Il collocamento 

in un CEM, oltre al vissuto che un MNA può avere, crea tutte le difficoltà per cui i CEM non 

sono attrezzati. Il problema linguistico, il problema con la scuola (mediatore culturale). 

Sarebbe più opportuno creare una struttura dedicata a loro. Dove si sa che i problemi 

sono quelli, non c’è un solo MNA, ma sono 17 che hanno più o meno lo stesso problema e 

quindi ci sono bisogno figure di riferimento che hanno dei ruoli che vanno a colmare tutte 

queste lacune o che cercano almeno di arginare tutti i problemi che si possono incontrare. 

Per cui io il CEM lo vedo poco come soluzione per i MNA. Lo abbiamo usato fino ad 

adesso, è che numericamente non avevamo i numeri che abbiamo ora. Adesso abbiamo 

un grosso numero di persone che hanno bisogno di una presa a carico mirata.  

 

Quando abbiamo mostrato i ragazzi che vivono nel foyer di Paradiso ad E. lui li ha 

riconosciuti tutti: questo è impressionante. Anche il direttore della struttura sta indagando 

un po’ sulla rete che c’è dietro. Perché non arrivano proprio così in modo aleatorio. Ci 

sono questi due ragazzini che hanno già un vissuto pesante poi i telefonini… ma secondo 

lui esiste un’organizzazione vera e propria gestita magari dall’Italia che li gestisce li 

piazza, li contatta perché gli possono essere utili in un secondo momento. Perché sai io 

non penso che un E. parta dall’Eritrea dicendo io vado a fare il passatore in Svizzera. A 

questi due ragazzini, qualcuno gli ha dato i telefonini. Qualcuno gli avrà detto guarda che 

dovete aspettare che arrivi con il treno quella persona che entrerà in quella frontiera e voi 

dovete dargli il biglietto del treno fino a … la malfidenza che loro hanno credo che 

l’abbiano sviluppata durante il viaggio perché hanno dovuto imparare a difendersi. È 

sempre stato confrontato con delle carenze e dunque ha dovuto imparare a difendersi 

anche in modo un po’ aggressivo. D’altra parte lui questo contesto non lo conosce. Deve 

imparare a conoscerlo per capire se si può o non si può fidare e di chi.  

Tu dici scappi dalla guerra, ti diamo vitto e alloggio non ti va bene di andare a vivere ad 

Iragna perché è fuori? Non ci siamo. C’è qualcosa che non funziona. Allora, da una parte 

è incomprensibile, dall’altra invece lo è. Perché tu quando arrivi qui ti guardi in giro, non 

sai come funzionano le cose, ma tu vedi tutti vestiti bene, che si spostano con la 
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macchina, vanno al ristorante … capisci? Allora dicono… voglio anche io. Ti dimentichi 

subito della tua storia e delle cose brutte che hai vissuto. Fa parte un po’ credo delle 

aspettative che loro hanno della Svizzera, un po’ noi apparentemente offriamo questa 

conferma a questo sogno che loro hanno. Però poi in realtà bisogna spiegargli che i soldi 

non sono sulle piante, che dobbiamo lavorare, che facciamo una vita di m, che ci 

svegliamo alle 6, che andiamo via alle 19 dall’ufficio, che facciamo 4 settimane all’anno di 

vacanze, che paghiamo le imposte che servono per pagare anche le loro prestazioni. Loro 

probabilmente pensano che i soldi che noi usiamo sono soldi delle banche, che ne 

abbiamo tantissimi… bisogna spiegargli come funziona.   

Però sì, rispetto ad E. sono sicura che era opportuno cambiare. Nel CEM l’approccio è più 

fai quello che ti dico di fare, mentre a Paradiso l’approccio è più verso il costruiamo 

insieme.  

 

Hai tanta carne al fuoco per il tuo lavoro di tesi, puoi fare qualcosa di interessante. 

Interessante sarebbe valutare la differenza dell’approccio educativo tra il vostro CEM e 

quello del foyer di Paradiso. Il vostro è un po’ paternalistico forse, loro no. Non sono così. 

Penso che stai facendo un lavoro interessante che potrà essere utile anche a noi perché 

comunque ci aiuterebbe a giustificare una scelta piuttosto che un’altra. Io sono convinta 

che il foyer per i MNA sia necessario e che i CEM non sono la soluzione…. Sì se non c’è 

nient’altro va bene il CEM.  
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Allegato 8: intervista con Sabina Beffa 
 

Dalla sua posizione professionale esattamente di cosa lei si occupa e quali sono le 

persone con cui collabora principalmente? 

Io sono collaboratrice scientifica per la direzione della divisione dell’azione sociale delle 

famiglie e su questo tema ci sono arrivata perché mi occupo di diversi temi, in particolare 

del settore famiglie e minorenni. Sto lavorando parecchio per l’ufficio dell’aiuto e della 

protezione adesso. Però mi sono molto occupata e mi occupo ancora dei richiedenti 

l’asilo, quindi per me era un po’ all’intersezione. Quindi ho partecipato diciamo alle fasi di 

progettazione di quello che adesso è il centro per minorenni non accompagnati che ha 

aperto la Croce Rossa e mi sono occupata in prima persona del collocamento di E. questa 

estate quando è arrivato al von Mentlen perché appunto stavamo seguendo tutti… mi 

stavo occupando tantissimo dei richiedenti l’asilo durante l’estate quando abbiamo avuto il 

boom dei nuovi arrivi e quindi ero direttamente al fronte quindi è arrivato al von Mentlen 

per tramite mio. 

 

Come si è arrivati alla soluzione CEM per questi minori non accompagnati? 

Allora, diciamo che fino l’altro ieri praticamente c’era un po’ questo accordo non scritto, ma 

verbalizzato. Formalizzato da qualche parte, ma non so dove e si funzionava in questo 

modo che i minorenni maggiori di 16 anni in genere andavano tutti nei centri per 

richiedenti l’asilo della Croce Rossa, mentre che i più piccoli venivano collocati o accolto 

ultimamente in famiglie affidatarie oppure anche in CEM. Si sono sempre fatti collocamenti 

in CEM in situazioni altamente problematiche dove veniva valutato che era necessario un 

intervento. Quindi al di là di questa regola legata all’età, questa era la più sistematica, c’è 

un minorenne non accompagnato attribuito al cantone maggiore di 15/16 anni 

direttamente alla Croce Rossa, di età inferiore collocato, tramite SOS in una famigli 

affidataria o eventualmente in un CEM, al di là di questo capitava, in passato, che dei 

minorenni venissero comunque collocati in CEM. Magari che era già qua da un po’ e 

manifestavano determinati problemi e quindi era necessario collocarlo. Magari non 

accompagnati, ma qua con un zia che vive presso altri parenti. Ecco anche situazioni dove 

non erano necessariamente soli però erano richiedenti l’asilo o qua da un po’ con 

problematiche che richiedevano l’intervento dell’UAP per un collocamento.  

 

Quando parla dei centri della Croce Rossa anche per questi minori però si parla 

sempre di centri collettivi, nel senso, insieme ad adulti giusto? 

Allora, quando dicevo prima fino a ieri, erano mixati. La Croce Rossa, gestisce su 

mandato del Cantone due centri, uno a Paradiso e l’altro a Cadro e quando venivano 

accolti i minorenni non accompagnati con più di 16 anni venivano mixati agli altri con un 

attenzione evidentemente, perché il centro di Paradiso e suddiviso in appartamentini, a 

creare condizioni diciamo più adeguate in termini di età, di nazionalità e di sesso. C’era 
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comunque questa attenzione però venivano gestiti nel centro allo stesso modo in cui 

vengono gestiti gli adulti.  

 

Lei con quali caratteristiche e bisogni particolari descriverebbe questi minori non 

accompagnati?   

Ecco io, su questo diciamo non ho un esperienza diretta. Quello che è un po’ apparso, le 

riflessioni che ci hanno un po’ guidato, al di là del fatto che, poi va bè in passato ho saputo 

che questa riflessine è stata fatta, c’era già stato un tentativo di aprire un CEM per 

richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati che poi è stato aperto per un po’ e poi è 

stato chiuso. Parlo di quello del Toriani. Non c’è nessuna documentazione. Era stato 

aperto, poi per una decisione politica dovuti a problemi di gestione, forse anche di numeri 

insufficienti… alla fin fine l’operazione è morta. Ecco, senza che ci fossero delle cose 

clamorose per dire, ma non ho trovato un rapporto conclusivo su questo progetto. Ho 

parlato con quello che era il direttore e mi ha dato qualche… quindi ecco quella era nata e 

morta. E poi vabbè se ne era riparlato ogni tanto alla Croce Rossa che si manifestava 

questa esigenza. Bisogna anche… ecco forse questa premessa va fatta, siamo sempre un 

po’ legati in quel settore li, alla questione dei numeri che noi non possiamo prevedere. 

Cioè, la valutazione di un bisogno di un CEM con dei residenti si può basare su 

determinate, anche lì non abbiamo una pianificazione che prevede un esatto numero, però 

ecco abbiamo degli indicatori. Sui minorenni non accompagnati, siccome il numero 

dipende dal flusso è difficilissimo stabilire in un anno quanti ne arrivano. In estate 

sembrava che doveva arrivare un mega boom. Quest’anno, siamo a maggio 2. Uno l’altra 

settimana e adesso stamattina me ne segnalano un altro. Quindi è molto… prevedere la 

creazione di una struttura con delle risorse a doc adibite… non è facile perché se poi resta 

vuota… ecco…queste sono un po’ le difficoltà nella pianificazione. Comunque da un punto 

di vista di tema, era stato risollevato anche appunto per le esigenze di presa a carico un 

po’ diversa. Qua, dobbiamo stare un po’ a vedere, quando abbiamo definito questo 

progetto con la Croce Rossa, c’era un po’ un esitazione. Andiamo nella direzione di un 

CEM o andiamo con i nostri partner che si occupano di richiedenti l’asilo e vediamo di 

creare un… perché cosa sono soprattutto. Sono richiedenti l’asilo, quindi che hanno un 

vissuto di barcone di paese straniero, lontano, eccetera o sono dei minorenni bisognosi di 

protezione. Ecco questa era un po’, io non ho la risposta. Allora, sono sicuramente dei 

richiedenti l’asilo e sono dei minorenni nel senso lato del termine, senza genitori e che 

quindi hanno bisogno di protezione. Dopo, se hanno delle problematiche tali che 

giustificano un bisogno di protezione come lo hanno i nostri minorenni residenti che 

arrivano al von Mentlen, questo è ancora un po’ da valutare e da vedere secondo i casi. 

Qua ci vorrà un po’ di esperienza. Sentendo il direttore della nuova struttura di Paradiso, 

lui mi diceva … la definizione che mi ha dato è sono dei ragazzi di strada (13). Hanno 

vissuto in strada fino al momento di imbarcarsi, non hanno nessuna base educativa. Lui 

mi diceva io ho dei figli, anche i miei figlio adolescenti mi dicono voglio stare sul divano a 
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giocare con gli amici, usare il telefonino … però, dietro ai miei figli, c’è comunque tutta 

un’educazione che è stata data nel corso dell’anno. Qua invece non c’è niente. Non c’è 

un’abitudine alla regola, non c’è niente. Questi non ragazzi che nel centro collettivo 

funzionavano, gestiti come adulti. Adesso, messi qua dove hanno dei paletti, dove gli si 

chiedono delle cose, … corso di italiano alle 8.00 hanno fatto sciopero. È vero, la struttura 

è nuova, gli educatori devono ancora fare squadra. Metti un gruppo nuovo di ragazzi 

(attenzione si conoscono tutti, fanno branco). A due settimane è difficile fare un bilancio. 

Però lo statuto di richiedente l’asilo è importante. Magari qui abbiamo ragazzi a cui 

mancano basi educative o altro, però è un altro punto di partenza. Questi qua sono degli 

adulti che non hanno avuto tutto un percorso dietro. Loro si sentono adulti, ma se li 

confronti ad un sistema di regole che qua vanno rispettate… devi avere delle basi per 

poterti muovere da solo. Loro qui non sono riconosciuti come adulti. A metà giugno si farà 

una perizia del posto siccome è comunque un progetto, uno sperimento pensato su due 

anni. 

 

Quindi lei vede delle difficoltà nell’inserimento di questi minorenni in un CEM, visto 

che ci sono anche questi problemi in un posto come quello della Croce Rossa, 

pensando ad un CEM, dove i paletti sono molto più rigidi adeguati a quelle che 

possono essere le esigenze dei ragazzi adolescenti di qui… vede le difficoltà in un 

ipotetico inserimento? 

Si, certo. Dopo anche lì bisogna un po’ vedere per gli adolescenti si può pensare anche ad 

un foyer. Dopo ci sono altri problemi come quello della lingua, legati dunque 

all’integrazione con gli altri ospiti. In un centro della Croce Rossa invece si ritrovano con 

persone con le quali possono da subito interagire con i pro e i contro. Nei centri si trova un 

po’ di tutto con il rischio di far subire anche influenze negative.  

Quindi si è pensato alla Croce Rossa per occuparsi di questi minori perché c’è già una 

certa esperienza. Sono più abituati. Li avevano già li tutti inoltre. (Tutti maschi). Per i 

piccolini si fa comunque ancora una valutazione… 

 

L’idea del foyer per minori nasce da?  

È nato da una serie di circostanze. Forse il caso di E. è quello che ha fatto traboccare il 

vaso. Ci ha fatto muovere. Ci siamo detti, caspita se ne arrivano in un colpo solo 4/5, 

fatichiamo a trovare posti di collocamenti vari. La rete non è in gradi di assorbirli. Da lì 

allora è nata tutta una riflessione che ci ha fatto fare una serie di verifiche su cosa 

succede qui, siamo andati a vedere cosa fanno gli altri cantoni, per avere un confronto. Da 

lì allora abbiamo detto alla Croce Rossa di presentarci un progetto per questo sperimento. 

(Quindi per ondate forti e casi che hanno messo in difficoltà la rete).  

 

Qual è l’obiettivo attuale di questo nuovo foyer dedicato ai “minorenni non 

accompagnati”?  
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Creare un percorso di autonomia. Ora ti metto delle regole ma per poi insegnarti a 

camminare con le tue gambe quando compi 18 anni. Salute, alimentazione, igiene… dare 

gli strumenti giusto per acquisire norme di base. Presa a carico mirata. 
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Allegato 9: raccolta informazioni con Carlo Mascitelli  

 
Attualmente i RMNA non accompagnati in Ticino sono 27, dei quali sono curatore di 

rappresentanza. Purtroppo non dispongo della statistica a livello svizzero, per ottenere il 

numero dei minorenni presenti in Svizzera può fare riferimento all'Ufficio della migrazione 

di Bellinzona (che ha l'accesso al programma federale) 

 

I RMNA vengono attribuiti ai cantoni secondo una chiave di ripartizione a dipendenza delle 

possibilità di accoglienza, della grandezza del cantone ed in rapporto al numero degli 

abitanti, attualmente in Ticino la chiave di ripartizione è del 3.9% 

 

Al minorenne viene attribuito il sottoscritto quale curatore per il seguito della domanda di 

asilo. La presa in carico sociale (inserimento, alfabetizzazione, presa a carico) viene 

garantito dall'ente presso cui il minore è collocato (CEM, CRS) 

 

I RMNA al momento della loro attribuzione al canton Ticino vengono collocati in uno dei 

centri collettivi CRS presenti a Lugano (Paradiso e Cadro). In casi particolari, quando l'età 

del richiedente è sotto i 15 anni si cerca un collocamento in un CEM. Il responsabile della 

destinazione di collocamento è l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (settore 

richiedenti l'asilo) 

 

l'Ufficio della migrazione ha la traccia di tutti i collocamenti dei RMNA in quanto 

ogniqualvolta c'è un cambio di indirizzo, il richiedente deve procedere alla modifica del 

permesso 

 

La rete che si costituisce attorno al richiedente è diversificata a seconda dei suoi bisogni. 

In caso il richiedente sia ancora in età scolastica <15 anni la rete che viene creata 

comprende la scuola, il docente di classe, eventualmente il docente di sostegno, il 

curatore, il CEM con i suoi educatori di riferimento. In caso il richiedente non sia più 

nell'obbligo scolastico, la rete è composta dal centro collettivo CRS con i loro responsabili, 

il curatore, i medici. Non c'è un vero e proprio responsabile ma un buon lavoro di rete 

 

Il flusso dei RMNA è stato sempre molto altalenante, ci sono stati periodi di forte 

immigrazione ed altri di flessione, il seguito di questi richiedenti è stato più o meno sempre 

lo stesso. In passato, a fronte di un importante afflusso, era stato costituito appositamente 

un centro per i minorenni, centro che poi è stato chiuso per mancanza di "massa critica" 

 

Cantone e CRS stanno elaborando un progetto per costituire un rete che si occupi 

esclusivamente di minorenni (alloggio, seguito, sociale, formativo, di integrazione, ecc.) 
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A causa della situazione geo politica mondiale vedo sempre di più la necessità di 

integrazione e di permanenza sul nostro territorio e la necessità di prevedere centri 

specializzati per il seguito dei minorenni, soprattutto a livello formativo ed anche medico in 

quanto spesso questi giovani giungono da noi con forti traumi patiti nei loro paesi e 

durante i loro viaggi della speranza 

 

Secondo me sarebbe necessario adoperarsi per la loro completa integrazione e la loro 

formazione soprattutto a livello lavorativo poiché in caso di rientro nei loro paesi l'aver 

appreso un mestiere può per loro costituire un avvenire migliore. 

 


