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Può darsi che non siate responsabili
per la situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.
Martin Luther King

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro.”

titolo documento

3/72

ABSTRACT
La gestione di situazioni di aggressività in un Centro per richiedenti l’asilo.
Il punto di vista dei principali attori coinvolti.
Il presente lavoro di tesi è il frutto dell’esperienza lavorativa svolta dall’autrice presso
il Centro per richiedenti l’asilo situato nell’ex Caserma militare di Losone.
Gli obiettivi che il lavoro persegue sono due: identificare le situazioni che favoriscono
l'insorgere di conflitti e individuare gli strumenti a disposizione per gestirli e tentare
una mediazione.
L’interesse per questa tematica è stata influenzata dalla decisione da parte delle
autorità federali responsabili della struttura, di consentire a chi gestisce il Centro, di
assumere collaboratori che non hanno una formazione come operatori sociali. È in
questo contesto, fortemente strutturato e prescrittivo, dove opera prevalentemente
personale amministrativo e personale addetto alla sicurezza, che mi sono trovata a
svolgere la mia attività di operatrice sociale, senza però avere un mandato
esplicitamente sociale che preveda un obiettivo di presa in carico. Con il lavoro di
tesi si è voluto far emergere il punto di vista degli attori coinvolti (responsabili
amministrativi e agenti di sicurezza), evidenziando i potenziali compiti che potrebbe
assumere la figura dell’operatore sociale se diventasse parte integrante di una
struttura come il Centro di Losone.
Dal punto di vista teorico, il lavoro fa riferimento a testi che analizzano il tema dei
conflitti e dell’aggressività e il bisogno di mediazione che essi determinano in contesti
dove operano professionisti chiamati a governare la presa in carico.
Dopo una breve introduzione, il lavoro sintetizza i principali elementi della politica
dell’asilo in Svizzera e descrive la struttura che accoglie i richiedenti l’asilo che ha
fornito le basi per il presente lavoro di tesi. In un ulteriore capitolo si affronta il tema
dell’aggressività e di come essa si manifesta al Centro di Losone. Successivamente
vengono sintetizzati ed analizzati gli elementi emersi dalle interviste fatte agli attori
coinvolti nel progetto. Nella conclusione si evidenziano limiti e risorse del progetto di
accoglienza dei richiedenti l’asilo nel Centro di Losone e si propone l’adozione di
strumenti di lavoro ai quali potrebbe far capo un operatore sociale, sottolineando nel
contempo i vantaggi che ne potrebbe trarre l’intero contesto lavorativo studiato nel
presente lavoro.
In generale, questo lavoro di tesi permette di riconsiderare la figura dell’operatore
sociale in un contesto dove le sue competenze e la sua identità professionale non
sono esplicitamente richieste.
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1. INTRODUZIONE
Premessa: in questi nove mesi di lavoro sono stata impiegata come assistente
ORS e non come operatrice sociale. Di fatto il Centro per richiedenti l’asilo della
Confederazione di Losone, nel periodo in cui ho operato, disponeva di circa venti
assistenti tutti provenienti da altri settori. Si trattava di un team multidisciplinare,
ma senza la presenza di operatori sociali.
Al primo di ottobre dell’anno scorso ho intrapreso un nuovo viaggio che mi ha
condotto in una dimensione molto “altra”: il mondo dei richiedenti l’asilo. Lavorare
in questa struttura in qualità di assistente ORS ha rappresentato un’esperienza
completamente nuova per me: non solo mi sono ritrovata a lavorare comunicando
in una lingua che non è la mia lingua madre (nella quotidianità operativa si ricorre
prevalentemente all'inglese quale lingua franca), ma mi sono imbattuta anche in
culture, modi di pensare ed esprimersi a volte molto differenti da quello a cui ero
abituata sino a quel momento. Ho partecipato a momenti di dialogo su temi per
me così ovvi, o meglio già integrati, da non ritenere utile o necessaria una
discussione in merito, come ad esempio sui motivi per cui nella cultura locale sia
usuale la raccolta differenziata dei rifiuti o sull'importanza dell'igiene personale. Al
di là del contenuto, mi sono inoltre più volta confrontata con una riflessione sulle
modalità comunicative ottimali nell'ottica di far passare un determinato messaggio
a persone che fondamentalmente non si sono mai dovute confrontare con
determinati aspetti: quale ruolo ricoprono le donne in Svizzera, se hanno le
stesse opportunità degli uomini; il costo degli alimentari e la motivazione sul
perché non è scontato poter mangiare carne o pesce due volte al giorno tutti i
giorni; saper condividere, anche se non si approva, degli spazi con persone di
etnia e/o religione differente dalla propria; l’importanza dell’igiene e del rispetto
dei luoghi in cui si vive. Non è facile spiegare o conversare su questi aspetti,
soprattutto quando si toccano alcuni argomenti sensibili ed in più si è una figura
femminile la quale si rivolge a delle etnie, come può essere ad esempio quella
magrebina, in cui vi è una certa predominanza maschile nei confronti della donna.
Fare capire che in Svizzera si promuove la parità dei sessi e che quando ci si
trova a lavorare con una donna vi deve essere lo stesso ascolto e rispetto come
nei confronti di un collega uomo, è operazione ardua e che nelle diversità culturali
dei rispettivi sistemi di premesse trova un ulteriore fattore di complessità.
La cosa più impegnativa però è stata riuscire a stare accanto a queste persone
nei momenti più difficili della loro permanenza. Riuscire a stare con coloro che
sembrano aver perso qualsiasi barlume di speranza è stata una vera e propria
sfida. I pensieri sono molti: “sono qui da troppo”, “cosa ne sarà di me dopo?”, “e
titolo documento
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se devo tornare in Italia e dormire nuovamente in strada?”, “voglio raggiungere la
mia famiglia”, “sono minorenne, chi si prenderà cura di me?”. Più passa il tempo,
più questi pensieri diventano insistenti: ho potuto a questo proposito osservare
come proprio quando vi è lo svanire della speranza che l'aggressività emerge.
Come si può tristemente osservare a livello mondiale l’aggressività è sovente alla
base di molte azioni distruttive, ma al Centro per richiedenti l’asilo della
Confederazione di Losone si lavora in senso inverso. Si cerca di porre le basi per
costruire qualcosa assieme a loro, nonostante i tempi brevi. È importante poter
identificare, nominare questa aggressività come scarica di tensione a partire dal
quale dare un senso al vissuto ed elaborare qualcosa di costruttivo: ciò che ha un
nome, una forma, qualcosa che può essere descritto; può anche essere, visto,
analizzato, discusso ed elaborato. Proprio per questo motivo ho scelto di
soffermarmi su questo argomento sovente tralasciato in quanto difficile da definire
e soprattutto da gestire. Nel corso di questi mesi ho notato che è un tema molto
presente e così ho deciso di chinarmi ad osservarlo meglio per poter capire come
offrire un miglior sostegno ai richiedenti e agli operatori del Centro; nonché
rivedere e migliorare l’approccio e l’intervento verso questa tipologia di persone.
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2. LA POLITICA DELL’ASILO IN SVIZZERA: ORIGINI, EVOLUZIONE E
SITUAZIONE ATTUALE
Prima di parlare del Centro stesso penso sia utile fare un viaggio attraverso la
politica Svizzera sull’asilo, nonché dare un occhio alle varie terminologie in cui ci si
può imbattere quando si opera in questo settore.
La prima legge sull’asilo entrò in vigore nel 1981 e con questa anche una procedura
d’asilo individualizzata. La legge ha subito dieci revisioni diventando sempre più
ristrettiva. Sette anni fa, nel 2009, la Commissione federale della migrazione (CFM)
si è espressa contro una nuova revisione e a favore di una semplificazione della
legislazione in materia d’asilo; i lavori di revisione vennero però sospesi. Gli ultimi
sviluppi risalgono a giugno 2013, in cui si è votato su un progetto di revisione
dichiarato urgente, contro il quale è stato opposto referendum, che voleva introdurre
ulteriori inasprimenti nella legge tra cui: l’abolizione della possibilità di chiedere asilo
presso le ambasciate elvetiche e l’inclusione dell’obiezione di coscienza tra i motivi
d’esclusione dall’asilo. Le nuove disposizioni abbracciano un progetto di revisione più
ampio il quale prevede l’accelerazione delle procedure d’asilo così come un riassetto
completo del settore dell’asilo (in particolare a livello di suddivisione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni e di capacità di alloggio). Di fatto, sotto la direzione della
Consigliera federale Simonetta Sommaruga e del Segretario di Stato Mario Gattiker,
già nel 2012 ha preso il via una riorganizzazione interna, nonché una riforma globale
della procedura d’asilo; quest’ultima venne sottoposta ad una fase di test nel nuovo
Centro Federale di Zurigo nel corso del 2014. L’ obiettivo perseguito è, oltre ad
un’accelerazione della procedura in sé, un riassetto sostanziale del settore dell’asilo
attraverso la costruzione di nuovi centri federali.
La modifica più recente in merito alla legge sull’asilo (Lasi) è avvenuta il 5 giugno
2016 in cui il popolo si è espresso sulla modifica del 25 settembre 2015.
Nell’ultimo decennio la Svizzera ha riconosciuto lo statuto di rifugiato in media al 15
per cento dei richiedenti l’asilo (2014: circa 25%); negli ultimi due anni, in misura
provvisoria, è stato ammesso perfino il doppio.
Al Ticino spetta il 3.8% del totale delle persone che chiedono asilo in Svizzera.1
In seguito agli accordi di Dublino, inoltre, circa un terzo delle domande non viene
neppure esaminato: nella misura del possibile, i richiedenti sono infatti rimpatriati nel
paese firmatario dell'accordo di Dublino.2

1
2

www4.ti.ch
www.ekm.admin.ch
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“La procedura Dublino si basa essenzialmente su due regolamenti del Consiglio
dell’UE e della Commissione europea che stabiliscono i criteri di competenza per
l’esame di una domanda d’asilo. Dal 12 dicembre 2008 ambo i regolamenti sono
divenuti parte integrante del diritto svizzero in materia d’asilo e di stranieri.”3
I Paesi che hanno aderito alla Convenzione Dublino ovvero, gli stati UE, nonché
Norvegia, Islanda, Lichtenstein e Svizzera, stabiliscono tramite la procedura Dublino
a quale Stato spetta la responsabilità di esaminare una domanda di asilo. Operando
in questo senso si vuole evitare che un richiedente l'asilo possa presentare la sua
domanda in più Stati.4
Semplificando, ciò significa che se, per esempio, una persona prima di venire in
Svizzera ha fatto domanda d’asilo in Italia, sarà quest’ultima a doversi occupare della
sua richiesta.
In Svizzera può chiedere asilo politico qualsiasi persona minacciata nel proprio
Paese d’origine per motivi razziali, religiosi o di nazionalità o che teme per la propria
vita o per la propria libertà. Quando una persona in cerca d’asilo arriva in Svizzera
deve presentare domanda d’asilo: questa è la richiesta di un cittadino straniero di
essere accolto in Svizzera. Dopo una o due audizioni, svolte da persone incaricate a
questa mansione nei Centri di registrazione e procedura, l’Ufficio federale della
migrazione decide in merito alla domanda. Quest’ultima può essere posta oralmente
o per iscritto anche presso un posto di confine o in occasione del controllo di frontiera
presso un aeroporto svizzero. Gran parte delle domande d’asilo vengono però
direttamente depositate nei centri di registrazione e procedura (CRP) della
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che si trovano a: Basilea, Altstätten,
Kreuzlingen, Vallorbe, Berna, Chiasso e agli aeroporti di Zurigo e Ginevra. 5
Oltre a quanto indicato finora ci sono altre due, chiamiamole, “condizioni” che si
possono mettere in atto: quelle conosciute comunemente con la definizione "stop
asilo" e “aiuto individuale al ritorno”. Nel primo caso la persona ritira la sua domanda
d’asilo ed ha in seguito ventiquattro ore per lasciare la Svizzera e proseguire il suo
viaggio, mentre nel secondo caso si parla di persone che, per una serie di motivi,
optano per un rimpatrio. In tal caso possono fare riferimento all’aiuto al ritorno:
“L’aiuto al ritorno è un sistema di prestazioni volto a incoraggiare il ritorno volontario
e regolare dei richiedenti l’asilo. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
applica tale strumento in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della
www.sem.admin.ch, Dublino
www.ch.ch
5 www.sem.admin.ch / www.ekm.admin.ch
3
4
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cooperazione (DSC), l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), i
competenti servizi cantonali e le istituzioni di soccorso.
L’aiuto al ritorno può essere sollecitato presso i consultori per il ritorno nei Cantoni, i
centri di registrazione e la zona di transito degli aeroporti da tutte le persone
rientranti nel settore dell’asilo. Anche i rifugiati riconosciuti che vogliono ritornare nel
loro Paese d’origine possono ottenere l’aiuto al ritorno.”6
Queste due procedure vengono messe in atto anche presso il Centro Federale di
Losone. Per quanto concerne l’aiuto al ritorno, il Centro dispone di una
rappresentante dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), la quale è
presente presso il Centro alcuni giorni alla settimana e dalla quale vengono indirizzati
gli ospiti che desiderano far ritorno al proprio paese d’ origine. Questa procedura è
però meno frequentemente praticata rispetto agli “stop asilo”.
Le richiesta di “stop asilo” non hanno una vera e propria regolarità, ma aumentano o
diminuiscono in base al paese di origine delle persone; ho potuto osservare che
quando il Centro ospitava un elevato numero di persone provenienti dal Gambia gli
“stop asilo” erano molto più frequenti: si presentavano talvolta anche una media di
dieci o quindici “stop asilo” al giorno. Le persone somale, eritree, siriane o afgane
hanno una tendenza più bassa nel far ricorso a questa procedura. Gli ospiti nigeriani,
dopo quelli del Gambia, sono coloro che hanno fatto maggior riferimento a questa
possibilità. Vorrei però precisare che si tratta di dati estrapolati dall'esperienza
lavorativa e non corroborati da un dato statistico.
Statistiche: in allegato si trovano alcuni grafici in merito al numero di richieste l’asilo, i
principali paesi di provenienza, la partecipazione da parte della Svizzera
nell’accoglienza di richiedenti l’asilo, i casi Dublino ed altri dati interessanti in merito;
elaborati nel 2015 per la Svizzera.7

6
7

www.sem.admin.ch, Aiuto al ritorno
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3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO
Il Centro Federale d’accoglienza per richiedenti l’asilo è stato aperto il 20 ottobre
2014 presso l’ex Caserma militare di Losone.
L'assegnazione di un richiedente ad un Centro piuttosto che ad un altro è
prevalentemente determinata dagli afflussi. Molti richiedenti l’asilo vengono allocati a
Losone, il cui Centro viene utilizzato come succursale di Chiasso; soprattutto durante
l’estate e l’autunno del 2015, periodo in cui l'afflusso era molto alto, implicando una
piena occupazione dei centri di Kreuzlingen o Altstätten e dove vi era la necessità di
ulteriori posti letto. Nel 2016 il numero delle richieste d'asilo è stato sensibilmente
inferiore a quanto preventivato, Losone ha così assunto un ruolo prevalentemente
orientato all'accoglienza di minori non accompagnati e per i cosiddetti casi Dublino
con poche possibilità di restare in Svizzera. Lo scarto fra l'afflusso preventivato e
quello realizzato è verosimilmente da ricondurre al fatto che molti migranti hanno
espresso la volontà di transitare dalla Svizzera senza depositare una domanda
d'asilo, motivo per cui, tenore le leggi e gli accordi internazionali, sono stai respinti
alla frontiera.
La competenza nell'assegnazione ai diversi Centri è inoltre stabilita in favore di un
sistema nazionale interconnesso, l'onere decisionale spetta quindi solo
marginalmente al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso.
Nel Centro per richiedenti l’asilo della Confederazione di Losone operano, su
mandato della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), due ditte private:
Securitas SA (Società svizzera di vigilanza) e ORS Service AG (Organisation für
Regie und Spezialaufträge). La Confederazione richiede a queste due ditte, con
mandati differenti (gli uni si occupano degli aspetti legati all’assistenza, mentre gli
altri sono competenti per il ramo della sicurezza), di occuparsi della gestione del
Centro.
La Securitas SA, fondata nel 1907, conta circa settemila dipendenti; essa svolge
mansioni di sicurezza per conto di privati, aziende e autorità.8
ORS Service AG invece è nata nel 1992, è una ditta specializzata nella presa a
carico e nella gestione dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (le persone passano dal
termine richiedenti l’asilo al termine rifugiati nel momento che la loro domanda viene
approvata e l’asilo concesso). Quest’ultima si occupa di circa seimila richiedenti
l’asilo quotidianamente e dispone più o meno di seicento collaboratori. La ditta, che
opera nei centri della Confederazione nonché in centri abitativi, centri di transito e
strutture d’accoglienza d’urgenza, lavora su mandato di sei cantoni: Argovia, Berna,
Bâle-Ville, Friburgo, Soletta e Zurigo; ed oltre quaranta comuni. ORS Service AG ci

8

www.securitas.ch
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tiene a fare una divisione netta tra quello che sono le mansioni della presa a carico e
la consulenza specializzata: di fatto per quest’ultima ORS rimanda ai servizi
preposti.9
Il Centro di Losone ha una capacità di 170 posti letto che in caso di necessità
possono salire a 220 in un primo momento e, in caso di ulteriore bisogno, fino a 300
con il ricorso agli spazi della palestra.
Il Centro si occupa prevalentemente di accogliere persone fuggite dal proprio paese
e di offrire loro un luogo d'accoglienza e di cura, identificabile nel vitto, nell'alloggio e
nell'accesso all'assistenza di cure mediche di base (il Centro dispone di due
infermiere ed un medico). Nel periodo osservato, i gruppi presenti al Centro di
Losone erano prevalentemente composti da uomini. Donne, famiglie e minori non
accompagnati rappresentavano una minoranza. I paesi d’origine erano
prevalentemente: Gambia, Nigeria, Somalia e, in percentuali minori, Eritrea, Siria e
Afghanistan.
Partendo dal presupposto che il Centro sia una sorta di grande comunità abitativa, è
richiesta la collaborazione di tutti, ovvero, ai richiedenti viene chiesto di aiutare a
tenere in ordine e pulito il luogo in cui vivono. Giornalmente e a turno, assieme agli
assistenti ORS, un determinato numero di persone si occupa di: mantenere pulita ed
ordinata la struttura, occuparsi della distribuzione e del governo di cucina e refettorio.
Coloro che mostrano una buona collaborazione all’interno hanno in seguito la
possibilità di usufruire di giornate in cui vengono svolti lavori di utilità pubblica
retribuiti. Oltre all’aspetto lavorativo c’è però anche l’aspetto socio-animativo: i
richiedenti hanno la possibilità di partecipare a delle attività proposte dal Centro.
Settimanalmente, da parte degli assistenti responsabili, viene elaborato, redatto e
proposto un piano di attività all’interno del quale si trovano: passeggiate volte alla
scoperta del territorio, lezioni di lingua, tornei di calcio, attività manuali, parrucchiere,
workshop, proiezioni e altro.
Per quanto concerne invece il lavoro dei collaboratori, ovvero degli Assistenti ORS,
esso sta principalmente nell’accompagnamento di queste persone. Le persone
fuggono dal loro paese per svariati motivi, ma c’è un aspetto che li accomuna tutti: la
difficile situazione personale. Questa consapevolezza va a determinare i fondamenti
della postura professionale degli assistenti ORS nelle attività di assistenza e
affiancamento. Si tenta di mettere le persone con la loro dignità e il loro diritto di
autodeterminazione al centro del lavoro. Ai richiedenti viene lasciata la propria
responsabilità cercando di favorirne l’autonomia. Il compito dei collaboratori sussiste
nell’aiutarli a superare l’incertezza personale e nel rendere l’attesa sopportabile e
sensata.

9
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Trattandosi di un luogo che riunisce molte persone di etnia, lingua, abitudini locali e
religione diverse, all'assistente ORS è richiesta una neutralità, attraverso un sistema
di regole che impone di essere apartitici e areligiosi all'interno del contesto lavorativo.
Nonostante vi siano regole normative e vincolanti per tutti i richiedenti, i collaboratori
cercano per quanto possibile di creare uno spazio per una convivenza tranquilla e
regolamentata di tutte le persone.
Lavorare presso un Centro per richiedenti l’asilo a mio avviso richiede molta
flessibilità, bisogna possedere l’abilità fisica e mentale per saper operare sia con
cento persone sia con trecento, perché i numeri possono cambiare molto in fretta a
seconda del flusso migratorio. Ciò non sempre è facile soprattutto perché oltre ad
intervenire con un numero elevato di persone, si è sovente confrontati con abitudini
spesso molto differenti le une dalle altre e questo implica la necessità di far riuscire a
collaborare più persone di etnie diverse.
Nonostante tutto ciò è un lavoro molto interessante; è come intraprendere un viaggio
per il mondo senza mai però spostarsi da casa propria. Si ha l’opportunità di
apprendere e conoscere tramite i racconti e le storie degli ospiti, ritrovandosi d’un
tratto proiettati in continenti lontani.
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4. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA AFFRONTATA NELLA TESI
4.1 Descrizione dell’oggetto di studio e motivazione della scelta
L’oggetto di studio di questa tesi è la gestione di situazioni di aggressività in un
Centro per richiedenti l’asilo. Nonostante alla base del lavoro degli assistenti ci sia il
desiderio, come indicato sopra, di creare uno spazio di convivenza tranquilla e
regolamentata, non di rado emergono dei conflitti.
Questo lavoro di tesi persegue obiettivi su più livelli: se da un lato si ripropone di
identificare le situazioni che favoriscono l'insorgere del conflitto, dall'altro tenta di
individuare gli strumenti a disposizione nell'ottica di una risoluzione o di una
mediazione attorno al conflitto realizzato.
La scelta è ricaduta specificatamente su questo tema poiché nella quotidianità
lavorativa di questi mesi, l'aggressività è stato un aspetto con cui mi sono più volte
confrontata e, allo stesso tempo, l'aspetto che maggiormente ha contribuito nel far
emergere le difficoltà di gestione dei conflitti. Riuscire a capirne le cause potrebbe
essere d'aiuto sia in ottica preventiva del conflitto, ma anche nell'ottica di una miglior
gestione dello stesso.
Mi sono chinata su questo tema proprio per il fatto che fondamentalmente e come già
indicato nella premessa introduttiva sono stata assunta come assistente ORS e non
come operatrice sociale. Tenendo però conto della mia formazione e del profilo di
competenze di un operatore sociale, il quale è sufficientemente articolato, ho potuto
fare ricorso a quest’ultimo mettendolo, per dove possibile, in pratica nonostante mi
sono ritrovata ad operare in un ruolo sensibilmente diverso.
Per questo motivo la mia domanda di tesi è la seguente: in che modo un operatore
sociale potrebbe prevenire e/o gestire situazioni di aggressività all’interno di
un Centro d’accoglienza per richiedenti l’asilo? Quali sarebbero i vantaggi
nell’avere una figura quale l’operatore sociale?
4.2 Origine dell’aggressività
Nel corso del mio periodo lavorativo mi sono trovata più volte a dover gestire
situazioni di aggressività. Alla base di un intervento c’è sempre l’intento di risolvere la
situazione nel minor tempo possibile cercando di evitare di arrivare a situazioni
spiacevoli. Questo approccio è figlio della contingenza e della necessità di evitare
che conflitti piccoli e gestibili possano sfociare in situazioni molto più grandi, non più
gestibili dall’interno, dovendosi appellare alle forze dell’ordine. I casi come questi
sono rari e si cerca di agire in maniera per far sì che rimangano tali.
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Per poter comprendere come intervenire al meglio in situazioni di aggressività è però
fondamentale capire a livello teorico da dove nasce quest’ultima:
“L’aggressività è una delle principali forme di energia, motrici del comportamento
umano. Essa è in grado di garantire la sopravvivenza della specie e dell’individuo.
Nella vita di quest’ultimo può intrecciarsi con l’amore, la costruttività, l’affermazione
autorevole del sé. Altre volte può porsi al servizio dell’odio e alimentare la
sopraffazione e la distruttività. In ogni caso rappresenta un colore specifico quanto
strutturale nella realtà relazionale e nell’esistenza di tutti noi e con essa siamo tutti
chiamati a confrontarci quotidianamente, scegliendo le vie e gli strumenti con cui
intendiamo cercare di gestirla fuori e dentro.”10
Al Centro per richiedenti l’asilo di Losone ci si trova a contatto con delle persone che
hanno intrapreso un lungo viaggio per sfuggire alla loro situazione, qualunque essa
sia, per fare domanda d’asilo in Svizzera. Vi è inoltre la probabilità che queste
persone si siano ritrovate a dover superare una serie di ostacoli e/o pericoli per
essere in seguito “costretti” a convivere con degli sconosciuti all’interno di un Centro
per richiedenti per un periodo di tempo prolungato. Sotto quest’ottica è
maggiormente comprensibile che vi è un “rischio” maggiore di imbattersi in episodi di
aggressività. È però importante far sì che questa motrice del comportamento umano
venga gestita e trasformata, come sottolineato in precedenza, in qualcosa di
costruttivo, evitando che alimenti odio e distruttività. Bisogna inoltre tenere conto che
ci si trova in un contesto in cui ci sono molteplici differenze sociali e culturali e ciò
significa anche modalità, strategie e abitudini differenti nell’ affrontare le controversie.
Facendo capo alla teoria ho potuto individuare cinque categorie a cui può essere
associata l’aggressività in questo genere di contesti:
“ _ percezione di attacco alla propria integrità fisica o alle proprie cose;
_ sostituzioni o lesioni del proprio diritto di autodeterminazione;
_ impedimenti a conseguire scopi (eccesso di attesa, sollecitazione e poi frustrazione
di aspettative, utilizzo del potere percepito come discrezionale o di blocco degli
obiettivi, ecc.);
_ frustrazioni psicologiche (non riconoscimento di sé, dei propri bisogni, della propria
situazione, lesione della propria immagine pubblica o della propria autostima, ecc.);
_ ingiustizie subite o prospettate per sé o per gli altri, percezione di diritti lesi, ecc.”11

FENOGLIO Renata, NARDI Laura, SUMINI Adriana, TASSINARI Aurelia, L’aggressività nei servizi sociali:
Analisi del fenomeno e strategie di fronteggiamento, Maggioli Editore, 2012, p. 18
11 Ibid. p. 19
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Le persone al Centro per richiedenti si situano molto spesso in queste categorie.
Quest’ultime si vedono forzate a dover suddividere gli spazi di convivenza, tra cui
luoghi molto intimi come docce e dormitori. Devono consegnare effetti personali se
non conformi alle regole del Centro e questo potrebbe essere vissuto come un
attacco alla propria integrità fisica o alle proprie cose. Il Centro si è dotato inoltre di
determinate regole quali ad esempio gli orari di uscita e di rientro: queste regole
possono essere percepite come una limitazione del proprio diritto di
autodeterminazione o come un impedimento a perseguire i propri scopi. Questa
situazione potrebbe essere causa di un’associazione, da parte dei richiedenti, per la
quale il Centro di accoglienza somiglierebbe più ad una struttura di privazione della
libertà; in tal caso l’agire in maniera aggressiva potrebbe essere associata ad un
sentimento di cattività. Di fatto se si fa capo all’etimologia emerge che “cattivo” è
colui che agisce l'aggressività perché si percepisce in cattività, in prigione.
La lunga attesa per le audizioni e per le conseguenti decisioni in merito alla domanda
d'asilo può inoltre suscitare nelle persone stati di ansia e di frustrazione. Al tutto si
aggiunge la varietà di etnie dalle quali spesso emerge la percezione di essere trattati
diversamente a causa della propria origine; questo crea situazioni che potrebbero far
sentire gli uni o gli altri di vivere o subire un’ingiustizia prospettata per sé o per gli
altri o di veder lesi i loro diritti. Più volte mi è successo di udire un “perché siamo
neri”, “perché siamo marocchini”, “perché siamo musulmani”, “le persone bianche
vengono trasferite prima” e via dicendo. Non tralasciando il fatto che molte persone
sono sole, di fatto come sottolineano gli autori citati in precedenza:
“(…) talvolta sono più inclini all’agito aggressivo le persone isolate o sole,
disancorate dalla famiglia o da altri contesti significativi di appartenenza, che
esplicitano “di non aver nulla da perdere”, oppure chi è sottoposto alla forte
pressione di bisogni primari impellenti (situazioni in cui è in corso uno sfratto,
licenziamento, una effettiva e totale deprivazione economica, ecc.).” 12
La solitudine, così come la separazione dagli affetti familiari, sono all'ordine del
giorno per gli ospiti del Centro, solo pochi di loro hanno la “fortuna” di aver viaggiato
o essere riusciti a partire con tutta la famiglia; la maggior parte di loro sono persone
sole e questo comporta un ulteriore carico emotivo che contribuisce all'isolamento
sociale e al sentimento di sradicamento.
Con il passare dei mesi e del mio lavoro presso l’ex Caserma di Losone ho notato
che ci sono delle situazioni che favoriscono o fungono da valvola di sfogo per
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4.3 Scelte metodologiche e strumenti
Nel corso dei mesi, dopo un’attenta osservazione e svariati interventi, ho individuato
tre dimensioni alle quali si possono ricondurre i conflitti più significativi: le differenze
etniche, il consumo di alcool ed il malcontento dovuto ai pasti. Questi fattori spesso
sono stati alla base di situazioni che hanno portato ad atteggiamenti di aggressività,
verbale e/o fisica, e sono dunque aspetti che sembrano essere la causa o con-causa
di conflitti. A partire da queste osservazioni ho deciso di sintetizzare tre situazioni
tipo:
Situazione 1: presunto furto
Una sera, poco prima delle ore 22:00, noto un gruppo di persone che discutono
animatamente di fronte alla porta di una camera. Recatami sul posto, subito dopo
aver informato gli agenti di sicurezza, mi accorgo che la discussione è tra ospiti di
origine somala ed altri di origine marocchina. Gli animi sono piuttosto accessi ed
alcuni di loro hanno iniziato a spintonarsi. Dopo alcuni minuti, avendo parlato sia con
gli uni sia con gli altri, intuisco che si tratta di un presunto furto di un mp3 preso, da
un ospite di origine marocchine ad un ospite di origine somala, nel pomeriggio. Il
numero dei partecipanti aumenta progressivamente, anche se i diretti interessati
sono fondamentalmente solo due. Nel trambusto noto anche due richiedenti, di etnia
diversa, sull’uscio della porta della camera che pare cerchino di dirsi qualcosa, ma
non parlano la stessa lingua; poco dopo iniziano nuovamente a mettersi le mani
addosso. Smettono quasi subito in seguito ad un mio intervento verbale. L’evento si
protrae per circa venti minuti finché, nonostante la perquisizione in camera da parte
degli agenti della sicurezza i quali non trovano l’mp3, il tutto si conclude. I richiedenti
provenienti dalla Somalia, nel frattempo raccoltisi in massa nel corridoio, sono
arrabbiati. Li osservo discutere ancora per un po’; i richiedenti di origine marocchina,
la cui gran parte è stata tirata fuori dal sonno da questa situazione, tornano a dormire
decisamente seccati.
Situazione 2: consumo di alcool
Durante l’orario di cena noto dalla cucina che vi è dell’agitazione nell’area in cui gli
ospiti stanno facendo la fila per ricevere il pasto. Sento parlare con un tono di voce
forte e noto delle facce seccate. Poco dopo mi accorgo che si tratta di un richiedente
in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcool avvenuto verosimilmente
durante le ore di libera uscita. L’uomo cerca di fare la fila, ma ha evidenti problemi a
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starvici: barcolla, si appoggia agli altri e li spintona a causa della sua poca stabilità.
Ad un certo punto un altro richiedente, presumibilmente disturbato da questo
comportamento, si rivolge a lui dicendo qualcosa che però non riesco a sentire,
posso immaginare si tratti di un rimprovero. Il richiedente alterato sembra non
prendere bene l’osservazione; dapprima risponde alzando la voce e, dopo essersi
avvicinato fisicamente molto all’altro ospite, lo spintona. L’ospite “attaccato” reagisce
di conseguenza e lo manda a terra. Nonostante sia visibilmente turbato, su consiglio
di alcuni connazionali, lascia perdere la lite con il richiedente alterato e continua a
fare la fila per la distribuzione. L’ospite in stato d’ebbrezza tenta di riprendere
l’attacco, ma viene fermato ed allontanato dagli agenti di sicurezza. Continua ad
avere un atteggiamento poco rispettoso, ma alla fine prende il suo pasto e va a
mangiare. La situazione si conclude in quel momento.
Situazione 3: malcontento dovuto al pasto
Durante la distribuzione della cena inizio a sentire dall’esterno della cucina una
persona che sta parlando a voce molto alta. Con il passare del tempo e l’avanzare
della cena l’agitazione non sembra placarsi e poco dopo noto sempre più persone
che, in gruppo, discutono animatamente dando l’impressione di essere molto
arrabbiati. Dalla cucina riesco a sentire che il problema riguarda ciò che viene servito
per cena quella sera, i richiedenti esprimono molto chiaramente che non hanno
intenzione di mangiare quello che vien loro proposto. Inizialmente gli agenti di
sicurezza tentano di calmare gli animi, ma ciò non pare avere effetti; gli ospiti
continuano ad inveire e a discutere sulla questione “cibo”. Uno di loro, che aveva già
preso il piatto, torna indietro e lo appoggia bruscamente sul bancone. Il tutto avviene
con toni alti e molta gesticolazione, nessuno però passa all’atto. Siccome a fine
servizio la situazione non si è ancora calmata, decido di uscire dalla cucina per
raggiungere gli ospiti e cercare il dialogo. Il tutto si placa quando i richiedenti mi
spiegano il perché del loro malcontento e ricevono in risposta che cercheremo,
tramite il loro aiuto, di trovare una soluzione.

Per quanto concerne la raccolta delle testimonianze ho scelto di utilizzare come
strumento l’intervista semi – strutturata in quanto mi avrebbe garantito la possibilità di
formulare ai miei interlocutori delle domande mirate che permettessero di farmi
un’idea più completa del lavoro presso il Centro. La prima parte, suddivisa in sette
tematiche, sono domande rivolte alla responsabile della ORS Service AG
responsabile per il Centro Federale di Losone, al responsabile della SEM
responsabile per il Centro Federale di Losone e al capo della sicurezza della
Securitas responsabile per il Centro Federale di Losone; queste interviste sono state
pensate ed elaborate per raccogliere prevalentemente informazioni inerenti ai ruoli,
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alle procedure e al funzionamento della struttura. In un secondo tempo, per dare
all’intervistato l’occasione di fornirmi un punto di vista maggiormente personale, ho
esposto le tre situazioni menzionate in precedenza. L’interpretazione e la lettura delle
tre situazioni aveva come scopo quello di individuare i punti sensibili e le possibili
soluzioni che si possono mettere in atto.
Gli interlocutori da me scelti inizialmente, come accennato poco fa, sono stati la
responsabile ORS e il capo della sicurezza per la Securitas; in un secondo tempo mi
è stato riferito che oltre alla responsabile ORS si sarebbe messo a disposizione
anche il responsabile SEM per il Centro federale di Losone che avrebbe presenziato
e partecipato durante la prima parte dell’intervista alla responsabile ORS. La scelta è
ricaduta su queste due persone (diventate poi tre) in quanto la gestione operativa del
Centro è di loro competenza, come pure le disposizioni sulla postura d'intervento di
fronte a casi di aggressività.
Una volta trascritte le interviste, le quali sono risultate ricche di informazioni e di basi
su cui costruire delle riflessioni, ho deciso di procedere ad una sintesi attraverso una
schematizzazione degli elementi principali riassunti in una tabella13; questo mi ha
permesso di mettere in risalto i punti più interessanti da riprendere nell’analisi.
Per quanto concerne l’apporto teorico ho scelto, come si potrà notare, di basarmi
prevalentemente su due bibliografie: L’aggressività nei servizi sociali - Analisi del
fenomeno e strategie di fronteggiamento e La grammatica dei conflitti - L’arte
maieutica di trasformare le contrarietà in risorse.14 Il primo libro l’ho scelto in quanto
è stato, a mio avviso, il riferimento bibliografico nel quale ho riscontrato più
similitudini con il lavoro svolto presso il Centro per richiedenti l’asilo rispetto al tema
aggressione. Soprattutto tenendo conto che fondamentalmente, sotto questa forma,
il lavoro con i richiedenti l’asilo rispecchia una realtà piuttosto nuova. Lo stesso vale
per il secondo testo, anche in esso ho riscontrato una maggiore facilità nell’
associarlo e confrontarlo nel contesto lavorativo del Centro di Losone, nonché a
ricondurlo al lavoro di tesi per quanto concernesse sia l’aggressività, ma soprattutto
per i temi inerenti alla gestione dei conflitti e alla mediazione. Tutti gli altri testi sono
invece stati molto utili e di supporto nel momento dell'elaborazione delle riflessioni
personali, ma molto meno dei due testi citati per quanto concerne l'apporto teorico.
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5. ANALISI DELLE TESTIMONIANZE RACCOLTE
5.1 La suddivisione dei ruoli e la collaborazione
Dalla prima parte dell’intervista è emersa in maniera molto evidente l’importanza
della collaborazione.
“È efficace quando la collaborazione tra i, diciamo, tre partner principali che siamo
noi della SEM e appunto ORS e Securitas funziona bene (…) Porta a pochi conflitti
anche perché ognuno conosce il suo ruolo (…)”15 (responsabile SEM)
“Trovo appunto che la parola collaborazione sicuramente è il succo della questione,
è veramente la parola magica; non solo parola, ma è anche quello che ti permette di
lavorare bene, con questa ripartizione, come la chiami tu.”16 (responsabile ORS)
“Viste le esperienze fatte, quello che è la collaborazione tra le due ditte è
fondamentale.”17 (capo sicurezza)
In tutte e tre le interviste è emersa la parola “collaborazione” che sembra essere la
chiave per far funzionare bene un’attività, in questo caso il Centro per richiedenti di
Losone. Collaborare significa lavorare assieme, ed è sotto quest’ottica che ci si
muove all’interno del Centro per richiedenti l’asilo della Confederazione di Losone;
operare in maniera differente da questa renderebbe il tutto molto più difficile,
soprattutto in vista dell’elevato numero di persone che possono ritrovarsi all’interno
della struttura. Ci sono inoltre momenti sull’arco della giornata, come ad esempio la
mattina o la sera in cui sia il personale degli assistenti ORS sia i collaboratori della
Securitas sono in numero ridotto e per cui la collaborazione, nei momenti caldi, come
ad esempio la distribuzione dei pasti, è fondamentale.
La collaborazione con la SEM è invece più sentita ai “piani alti”, in quanto sono i
responsabili dei rispettivi enti privati ad avere contatto diretto con il loro mandatario.
Dall'intervista al capo della sicurezza emerge un aspetto molto interessante riguardo
alla presenza della divisa: egli sottolinea come l’indossare un’uniforme pone i
collaboratori della Securitas sotto altri riflettori rispetto agli assistenti ORS i quali
lavorano in “civile”. Di fatto questo abbigliamento e lo status che richiama, tenendo in
considerazione il percorso esistenziale dell'ospite, potrebbe venir percepito dalle
persone come un affermazione del potere, che li blocca nel raggiungimento dei loro
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obiettivi (vedi punto 4.2: origine dell’aggressività). La causa di questo sentimento
molto probabilmente è dovuto al fatto che una parte degli ospiti del Centro proviene
da una realtà di stato totalitario e ha vissuto situazioni di autorità in cui il portatore di
una divisa abusa di questo ruolo. L'esperienza negativa pregressa, associata al
potere, all'autorità e a chi la rappresenta, nel reale ma anche nel simbolico,
contribuisce ad alimentare le difficoltà e le barriere tra gli agenti della Securitas e i
richiedenti stessi.
Il tema inerente alla divisa emerge anche in un secondo momento da parte della
responsabile ORS:
“(…) l’Assistenza avendo un rapporto un po’ diverso da quello che può avere la
Securitas con i richiedenti, viene quasi messa davanti. Il Securitas chiede in pratica
(anche se non lo chiede, si sa) all’Assistenza di vedere di avere un colloquio, di
sedare il conflitto, di mettere in atto tutto quanto ci è possibile per cercare di
abbassare la tensione.”18 (responsabile ORS)
Gli assistenti ORS instaurano un altro tipo di rapporto con i richiedenti il quale è
prevalentemente orientato alla comunicazione e alla mediazione e molto meno verso
la regolamentazione normativa. Tenendo inoltre conto che gli assistenti lavorano
senza una divisa, hanno minor possibilità di suscitare nelle persone un determinato
vissuto legato ad essa. Come appreso durante l’arco della formazione, è impossibile
non comunicare e dunque anche un determinato modo di vestirsi può trasmettere e
comunicare qualche cosa alla persona di fronte a noi; questo pone gli assistenti ORS
nei confronti dei richiedenti in un sorta di “vantaggio” rispetto ai collaboratori della
Securitas.
5.2 Organizzazione interna
Per quanto concerne l’organizzazione interna, emerge in maniera molto evidente
dalle interviste come, sia la responsabile ORS sia il capo della sicurezza, parlano di
relazioni a livelli “più alti”, ovvero tra responsabili:
“Ritengo però che come facciamo qui a Losone, nel senso che io come responsabile
ORS ho un contatto quotidiano e comunque degli scambi di diverse vedute, di
opinione, di informazioni, con il responsabile Securitas, sia la cosa migliore. (…) si
vuole sempre sia da una parte che dall’altra evitare discussioni inutili tra magari un
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collaboratore ORS ed un collaboratore Securitas, magari durante il lavoro.”19
(responsabile ORS)
“Noi settimanalmente abbiamo delle riunioni con quello che è il responsabile del
Centro della SEM, io come responsabile della Securitas e con la responsabile ORS.
(…) riusciamo bene ad avere una collaborazione diretta ORS – Securitas; tra me, la
responsabile ORS e la vice responsabile ORS, abbiamo un filo diretto e riusciamo
sempre e subito in caso di problemi o discussioni di qualsiasi genere a regolarle fra
di noi.”20 (capo sicurezza)
Traspare dunque che la gestione delle relazioni sia un aspetto riservato ai quadri
superiori; ciò significa che non coinvolge direttamente i collaboratori sottostanti dei
rispettivi settori, ORS Service AG e Securitas. La responsabile ORS spiega che la
decisione di operare ad un livello strategico superiore deriva anche dal fatto che il
team dell’assistenza è un gruppo abbastanza definito rispetto ai collaboratori
Securitas, i quali cambiano molto più spesso o lavorano in percentuale minore.
Sembra quindi essere una decisione presa in merito ad una poca stabilità da parte
dei collaboratori della Securitas, i quali non solo svolgono turni di lavoro differenti
rispetto agli assistenti, ma che, per ipotesi personale, spesso operano in qualità di
Securitas per un periodo breve, magari come “soluzione” passeggera. Parrebbe
dunque difficile fare delle riunioni condivise, ovvero tra assistenti ORS e collaboratori
Securitas, visto il cambio sovente di quest’ultimi. Viene inoltre rimarcato il fatto di
voler evitare diverbi fra i collaboratori delle due parti. Sovente la tendenza è quella di
voler evitare le discussioni intese come conflitto, cosa che non è però forzatamente
negativa. Interessante l’apporto teorico fornito da Novara che sottolinea appunto
l’importanza dei conflitti:
“Occorre piuttosto cominciare a cogliere l’importanza dei conflitti come elementi
necessari alla crescita e allo sviluppo personale; necessari, e non accidentali. (…) I
conflitti sono una risorsa perché offrono nuove opportunità. Possono essere una
fondamentale e straordinaria occasione di apprendimento, ma imparar è una
questione molto complessa.”21
Potrebbe dunque essere positivo, ovviamente laddove vi è la possibilità, se si
ritrovassero a discutere anche i collaboratori stessi soprattutto perché:
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“Si ha conflitto quando un’entità (un sistema vivente) non riesce a raggiungere un
proprio scopo perché un altro sistema vivente glielo impedisce.”22
Dal momento che si parla di una struttura nella quale le due ditte collaborano, un
confronto fra i collaboratori dei due servizi potrebbe portare a soluzioni condivise e,
più generalmente, potrebbe generare quel sapere necessario alla gestione di una
struttura come il Centro di Losone, oltre a contribuire, come dice Novara, alla crescita
personale del singolo collaboratore.
Il responsabile SEM pone invece l'accento sulla presenza, assai discreta, di due
referenti esterni presenti presso il Centro Federale di Losone: la curatrice d’anime e
la rappresentante dell’Organizzazione internazionale della migrazione (OIM).
Entrambe presenziano durante alcuni giorni della settimana, ma non sottostanno
all'organizzazione giornaliera del Centro.
La curatrice d’anime è assunta dalle chiese nazionali, in questo caso dalla Chiesa
Evangelica riformata, e promuove il “counselling”, ovvero tutto quello che è il
colloquio diretto con il richiedente, ma non mirato alla procedura d’asilo e alle attività,
quindi indipendente dai compiti istituzionali del Centro. La rappresentante OIM, come
anticipato nel punto 2., ricopre il ruolo di consulente per i richiedenti che potrebbero
essere interessati a tornare, volontariamente, con un progetto di reintegrazione nel
loro paese d’origine.
Una buona organizzazione, così come citato per la collaborazione nel punto
precedente, non può che portare ad esiti positivi, specialmente in luoghi grandi come
lo è il Centro di Losone il quale al suo interno, oltre agli ospiti, conta anche un elevato
numero di collaboratori. Si potrebbe ipotizzare una riunione condivisa come ulteriore
consolidazione della collaborazione, nonché un ulteriore miglioramento
dell’organizzazione.
5.3 Le procedure di intervento in situazioni di aggressività
In merito alle procedure di intervento, le risposte degli intervistati concordano sull’
obiettivo principale: placare la tensione.
Questa strategia è fondamentale nell'ottica di ripristinare una quiete o un equilibrio
che permetta l'analisi delle cause e dei motivi dell'insorgere dell'agito aggressivo.
“I bisogni rappresentano la parte sommersa della situazione conflittuale, quello che si
nasconde sotto la punta dell’iceberg. In genere il conflitto nasce proprio da un
SCAPARRO Fulvio, Il coraggio di mediare: Contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle
controversie, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2001, p. 258
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bisogno insoddisfatto, una situazione di frustrazione o di incapacità a comunicare in
maniera adeguata.”23
Riuscire ad instaurare un colloquio può essere d’aiuto nell’individuare i motivi di
questo comportamento; di fatto la persona che ha agito con modalità aggressive
potrebbe essersi trovata di fronte ad un’incapacità a comunicare in maniera
adeguata, la negazione del bisogno comunicativo può allora aver elevato la
frustrazione fino al ricorso all'agito aggressivo.
“L’aggressività può assumere quindi diversi significati e valenze legate alla
percezione soggettiva della situazione comunicativa e non necessariamente è mossa
da un’intenzionalità negativa. Per esempio può essere strettamente legata alla
percezione di un qualche pericolo per la propria incolumità fisica, psichica,
esistenziale che vengono sentite come messe sotto minaccia da ciò che sta
avvenendo.”24
Riuscire ad instaurare un colloquio non è però sempre così facile. Il capo della
sicurezza fa emergere un aspetto molto interessante, nonché di grande rilevanza: le
differenze linguistiche.
Per avere uno scambio, una comunicazione efficace, parlare la stessa lingua di
sicuro è una prerogativa, anche perché come appreso nella teoria,25 il linguaggio è la
parola chiave per una comunicazione efficace. Questo significa avere una
comunicazione il più chiara possibile, precisa nei contenuti e adeguata agli
interlocutori. Purtroppo, a causa delle differenze linguistiche, questo non sempre è
possibile e comporta un’ulteriore difficoltà a livello lavorativo, soprattutto quando ci si
trova di fronte a persone che già vivono una situazione difficile, resa ulteriormente
complessa proprio e appunto in virtù delle difficoltà nella comunicazione
interpersonale.
Il responsabile della SEM, per quanto concerne gli interventi diretti, non ha avuto
molto da dire, poiché non si trova a lavorare quotidianamente presso il Centro, oltre
al fatto che riveste un ruolo differente; egli afferma però che la SEM entra in gioco
quando ci sono situazioni di una certa rilevanza e in cui si devono prendere delle
decisioni più difficili, in tal caso la SEM fa da tramite tra Securitas e Polizia.

NOVARA Daniele, La grammatica dei conflitti: L’arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse,
Casale Monferrato: Sonda, 2011, p. 70
24 FENOGLIO Renata, NARDI Laura, SUMINI Adriana, TASSINARI Aurelia, L’aggressività nei servizi sociali:
Analisi del fenomeno e strategie di fronteggiamento, Maggioli Editore, 2012, p. 54
25 Modulo “Processi comunicativi e relazionali”, Nuzzo A., Pirozzi F.
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5.4 Utilità di un professionista del sociale
Arriviamo ora all’ultima domanda della prima parte, forse quella maggiormente
complessa, soprattutto per quanto concerne le parti ORS e SEM. Ho indagato
sull’utilità di un professionista del sociale all’interno di una struttura come quella di
Losone e sui possibili benefici derivati dalla sua presenza. Gli interlocutori si sono
espressi in maniera piuttosto differenziata.
Il responsabile della SEM ha affermato di potersi esprimere solamente a livello
personale e non in qualità di responsabile; a suo avviso ci vogliono sempre più delle
figure professionali, soprattutto con i progetti che ci sono in corso, come ad esempio
quello inerente i minorenni presso il Centro di Losone. A riguardo pare che la SEM
abbia tra i suoi obiettivi quello di promuovere l’inserimento di figure professioniste del
sociale, ma non prima di aver identificato il mansionario specifico.
A questo tema si riallaccia anche la responsabile ORS quando afferma che:
“In quel momento, se ci dessero queste figure professionali, come già ti dicevo,
chiaramente il lavoro andrebbe organizzato in un altro modo nel senso che
bisognerebbe differenziare i vari settori; chi fa cosa e non come adesso che siamo
noi dell’assistenza. (…) tutto è possibile e secondo me si dovrebbe andare in questa
direzione (…).”26 (responsabile ORS)
Si percepisce in entrambi gli intervistati una certa prudenza in merito a questo tema
che pare essere ancora non ben definito in termini istituzionali.
Leggendo
quanto
emerso
parrebbe
il
lavoro
dell’assistenza
ORS,
momentaneamente, non essere pensato per delle figure professionali del sociale;
non prima di aver rivisto l'organizzazione in modo che le competenze e i mansionari
non confliggano e non sconfinino.
La responsabile ORS tocca inoltre il tema molto delicato rispetto alla remunerazione
in cui afferma, senza troppi giri di parole, che gli stipendi non sono preventivati per
figure professionali. Ai candidati viene chiesto di adempiere ad alcuni requisiti (es:
essere aperti, saper interagire, saper lavorare in gruppo, ecc.), ma il percorso di studi
non è una prerogativa per l’assunzione; ciò significa che lo stipendio è adeguato
rispetto ad un'altra scala salariale.
Per quel che concerne il punto di vista del capo della sicurezza, anch’egli parla
dell’importanza di impiegare in maniera ottimale una figura professionale, ma al
contempo fa un altro tipo di discorso da cui emerge già una proposta di lavoro più
concreta. Nonostante i suoi dubbi rispetto alla durata della permanenza dei
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richiedenti presso il Centro, a suo avviso sarebbe utile svolgere un lavoro di
informazione rispetto alla mentalità Svizzera come una sorta di forma di prevenzione
per evitare i confitti dovuti ai fraintendimenti imputabili alle differenti abitudini locali
delle parti coinvolte.
I conflitti di cui parla il capo della sicurezza di possono ricollegare al fatto che:
“_ la polisemia delle parole, degli enunciati che utilizzati in un senso ne assumono e
vengono intesi in un altro modo dalla persona che ascolta;
_ l’ignoranza dei riti e dei costumi altrui che può causare l’offendere senza saperlo e
squalificare modi importanti per la persona;
_ l’incomprensione spesso legata alla non conoscenza dei valori dominanti all’interno
di culture o micro culture altre da quella dell’operatore”27
È comprensibile che egli faccia un discorso in merito ad una sorta di avvicinamento
alle abitudini locali, anche se in tal caso, quale figura professionale, ci si riferisce
comunemente più al mediatore culturale che non all'operatore sociale.
Tutti e tre gli interlocutori a modo loro vedono una certa utilità nell’inserimento di una
figura quale l’operatore sociale, ma dalle differenti risposte è chiaro che ognuno si
esprime facendo capo alle proprie rappresentazioni rispetto a questa figura; non vi è
una conoscenza approfondita del profilo dell’operatore sociale. Questo rende forse
più difficile immaginare o comprendere a pieno il valore aggiunto che potrebbe avere
un professionista del sociale all’interno di un Centro Federale per richiedenti l’asilo.
5.1.1 Analisi delle tre situazioni tipo
Passiamo ora alla seconda parte dell’intervista, volta all’analisi di tre situazioni
realmente successe all’interno del Centro e che ho sottoposto alla responsabile ORS
Losone e al capo della sicurezza.
5.1.2 Situazione 1: presunto furto
La prima situazione descriveva una situazione di conflitto tra due etnie dovuto ad un
presunto furto; dai miei interlocutori sono emerse le seguenti suggestioni:
“(…) sempre il problema della lingua; perché se parlano inglese, se parlano francese,
possiamo far passare il messaggio, se già hanno li uno che deve fare da interprete

FENOGLIO Renata, NARDI Laura, SUMINI Adriana, TASSINARI Aurelia, L’aggressività nei servizi sociali:
Analisi del fenomeno e strategie di fronteggiamento, Maggioli Editore, 2012, p. 58
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che però non sai mai cosa gli traduce diventa già più difficoltoso.”28 (responsabile
ORS)
In questa prima parte viene sottolineato anche da parte della responsabile ORS il
cruccio della questione linguistica, il fatto di dover eventualmente far riferimento a dei
connazionali per poter comunicare con le persone coinvolte complica ulteriormente la
situazione in quanto:
“In un contesto interculturale e multietnico i processi di attribuzione di significato tra
chi codifica un messaggio e chi, ricevendolo, lo decodifica sulla base dei propri codici
sociali, culturali, etici possono essere anche molto differenti.”29
Ci si trova dunque all’interno di una situazione nella quale non solo si deve fare da
mediatore tra le due parti, ma il messaggio che si vuole trasmettere può assumere
forma differente a seconda della lettura che le attribuiscono le persone di un
determinato gruppo etnico. Situazioni come queste non sono facili, soprattutto se,
come anticipato, si fa capo ad un “traduttore” il quale si troverà a leggere e codificare
il messaggio secondo il suo sistema di premesse prima di riportarlo alla persona
interessata la quale, a sua volta, recepirà un messaggio ancora una volta diverso da
quello originario. Si deve poi anche tener conto del fatto che la traduzione da una
lingua all’altra può altresì portare alla modifica del senso di alcune frasi.
La responsabile procede affermando che, anche se non di suo gradimento, sarebbe
possibile evitare situazioni come queste confiscando tutto al loro arrivo; facendo
capo ad un intervento di tipo normativo. Parla però anche di una sorta di buon senso
che tutti dovrebbero possedere, sottolineando il fatto che non si vuol far riferimento a
discorsi moralistici da parte degli assistenti ORS verso i richiedenti. Si potrebbe però
ipotizzare che sia proprio un intervento di questo tipo a fungere come sorta di
prevenzione. Non lo si deve necessariamente vedere come un “fare la morale”, ma
un maggiore coinvolgimento o una maggiore condivisione alle regole con la
possibilità di vedere diminuire i casi di furto. Le persone, sentendosi partecipi e
coinvolte, potrebbero sviluppare un maggior senso di responsabilità nonché di “buon
senso” come afferma la responsabile ORS. Si parla però ovviamente di ipotesi.
Fare capo all’aspetto normativo potrebbe avere esito negativo, soprattutto se si
pensa al fatto che queste persone sono lontane da casa, molte di loro sono sole; se
venissero anche separati dai loro, forse unici beni (cosa che in parte, come citato nel
punto 4.2, già avviene) potrebbe crearsi l’effetto contrario. Si eviterebbero forse i
ALLEGATO 2 p.10
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furti, ma si rischierebbe di creare uno scenario ottimale per degli agiti aggressivi
dovuti ad una privazione forzata dei proprio beni e affetti.
Rispetto al monitoraggio mi viene detto che finché si tratta di situazioni di “piccolo
calibro” come queste non vi è un monitoraggio; si interverrebbe in maniera diversa,
se ci fosse una situazione di furti continui, ma in tal caso sarebbe la Securitas a
doversene occupare. Non vi è dunque un monitoraggio che si estende nel tempo.
Il capo della sicurezza mi ha fornito invece un racconto più dettagliato sull’intervento
vero e proprio in qualità di agenti di sicurezza, di fatto afferma:
(…) la perquisizione della stanza, è un po’ una misura palliativa per cercare di far
calmare gli animi e far vedere che comunque viene fatto qualcosa. (…) l’importante è
separare le due parti (…) Qui la gestione del conflitto è abbastanza complicata
perché intervieni in una situazione che sai già che non puoi risolvere. Dunque devi
cercare di far calmare la situazione e poi tra virgolette metterla via.”30 (capo
sicurezza)
Traspare una certa difficoltà nell’ intervenire in maniera risolutiva in situazioni come
queste: di fatto non vi è “la soluzione” in quanto il capo della sicurezza afferma che,
in qualsiasi modo agiranno, nessuno delle due parti sarà soddisfatta. In situazioni
come queste, come anticipato dalla responsabile ORS, le quali non sono situazioni
abbastanza gravi da far intervenire la polizia, si tratta principalmente di marcare
presenza da parte della Securitas per evitare che lo scenario peggiori.
Quest’ultima è una situazione che alla base presenta degli attriti tra due parti, tenuto
conto della numerosità del gruppo, nonché delle difficoltà comunicative dovute alle
differenze linguistiche. Questo attrito che inizialmente coinvolgeva solamente due
persone (la vittima e l’attore), può facilmente sfociare in una faida tra gruppi.
L’aspetto che mi sarebbe piaciuto affrontare, ma che non è affiorato da parte dei miei
interlocutori, era inerente ai due gruppi coinvolti. Sarebbe stato interessante sapere,
secondo il loro punto di vista, se vi poteva essere un nesso tra l’accaduto e le due
etnie in questione. La numerosità del gruppo poteva essere un aspetto rilevante in
questa situazione? Durante il mio periodo lavorativo le persone di origine somala
erano molte, soprattutto rispetto ai richiedenti di origine magrebina: questo potrebbe
far pensare che si creino determinate dinamiche di gruppo all’interno del Centro.
Questo aspetto rimarrà un tema aperto. Esso potrebbe fungere da spunto per un
altro tipo di lavoro il quale potrebbe incentrarsi sulle dinamiche di gruppo all’interno di
un Centro per richiedenti l’asilo.
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5.1.3 Situazione 2: consumo di alcool
La seconda situazione tratta di un evento connesso al consumo di alcool. Sia la
responsabile ORS che il capo della sicurezza rimarcano l’influsso del contesto ed il
momento della giornata:
“Allora ti dico subito che i problemi tra richiedenti, i litigi, qui anche poco, ma di solito
sorgono sempre o molto spesso la sera quando i richiedenti sono in fila per andare a
prendere la cena. (…) Perché sono stanchi, hanno fame, hanno magari bevuto una
lattina di birra in più (…)”31 (responsabile ORS)
“Questo soprattutto prima di una cena o prima di un pranzo, perché il fattore di
essere in fila per prendere il pasto ha un’altissima possibilità di creare questo genere
di conflitti.”32 (capo sicurezza)
In questo caso ci si può collegare alla teoria sulla comunicazione33. La fame, la
stanchezza, e nello specifico l’alcool, creano dei problemi a livello percettivo e di
conseguenza dei disturbi a livello comunicativo. Questi pongono la persona in uno
stato di maggiore difficoltà comunicativa: se quest’ultima si trova a colloquiare con un
altro ospite, il quale potrebbe non parlare la stessa lingua, ci si può facilmente
imbattere in situazioni di disagio le quali scaturiscono in atti aggressivi, così come
descritto in questa situazione, soprattutto se una delle due persone si sente mancata
di rispetto.
“Anche le persone in cui l’aggressività è sollecitata da una situazione esterna recente
vissuta come un torto (multa, grave mancanza di rispetto e/o riconoscimento, ecc.),
possono trovarsi più facilmente ad agire aggressività e/o aggressione.”34
Da parte del capo della sicurezza emerge altresì l’importanza di intervenire prima
che il tutto diventi troppo grande e sfoci in un conflitto fra gruppi.
Entrambi gli interlocutori sono inoltre in accordo sul genere di prevenzione che si può
attuare: svolgere attività, tenerli occupati. Sicuramente tenere le persone occupate è
una buona alternativa per focalizzare la loro attenzione su qualche cosa di positivo e
costruttivo. Le persone, ad eccezione che abbiano un problema di dipendenza,
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33 Dispense modulo “Processi comunicativi e relazionali”, Nuzzo A., Pirozzi F.
34 FENOGLIO Renata, NARDI Laura, SUMINI Adriana, TASSINARI Aurelia, L’aggressività nei servizi sociali:
Analisi del fenomeno e strategie di fronteggiamento, Maggioli Editore, 2012, p. 37
31
32

titolo documento

29/72

sovente fanno uso di alcool per motivi come la noia o la solitudine, aspetti con cui ci
si trova confrontati anche presso il Centro di Losone. Emerge però il fattore tempo;
spesso, per una questione di logistica e/o di personale, non si ha tempo di svolgere
attività che ricoprano tutto l’arco della giornata ed è proprio sotto quest’ottica che si
può tornare sul valore aggiunto che potrebbe avere un operatore sociale all’interno di
questo settore.
Per questo genere di situazione, così come per la situazione precedente, non è
previsto un monitoraggio che si estenda nel tempo. La responsabile ORS afferma
che, finché non vi è la richiesta di elaborare delle statistiche, a suo modo di vedere il
senso di mettere in atto un monitoraggio va a perdersi se non vi sono in seguito delle
conclusioni sui cui costruire qualcosa. In situazioni come queste vengono stesi dei
rapporti da parte della Securitas che vengono consegnati per conoscenza anche agli
assistenti ORS.
Dal punto di vista di Securitas il monitoraggio è una prassi che viene attuata per un
periodo breve: essi monitorano la situazione affinché non sfoci in qualcosa di più
grande, ma termina di fronte al rientrare della situazione d'emergenza.
5.1.4 Situazione 3: malcontento dovuto al pasto
La terza ed ultima situazione rappresentava una situazione di aggressività dovuta al
malcontento per il menu. In entrambe le interviste emerge come il prevenire del tutto
una situazione come questa sia quasi impossibile, siccome ci si troverà sempre di
fronte a delle persone che non apprezzano quanto proposto, ciò nonostante entrambi
parlano di una sorta di prevenzione che si manifesta, nel limite del possibile,
nell’avvisare la ditta di catering:
“Premetto che noi, a dipendenza degli ospiti che si hanno qui io ogni tanto chiamo la
cucina e dico delle cose, nel senso che: se tu hai qui degli eritrei e dei somali, donne
e bambini, la ditta che ci fornisce il pasto guarda molto la qualità, ovvero rispettano la
piramide alimentare. Io però già un paio di volte sono intervenuta dicendo “guarda
abbiamo qui diversi, per esempio, nigeriani, per piacere prediligere la quantità
rispetto alla qualità”35 (responsabile ORS)
Questo punto di vista è molto interessante perché lascia trasparire la prospettiva
etnocentrica. La piramide alimentare è sicuramente significativa e alla base di
un’alimentazione sana, ma non sono certa che faccia parte del pensiero dei
richiedenti l’asilo.
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Continua affermando:
“Quando dicono “give me more”, spiegargli che, se c’è la possibilità e rimane
qualcosa, possono senza problemi venire quando tutti sono stati serviti”36
(responsabile ORS)
Da questa affermazione si può intuire come per queste persone è rilevante la
quantità. Questo potrebbe essere ricollegato al fatto che alcuni ospiti provengono da
situazioni di vita in cui la frequenza dei pasti e la quantità delle porzioni del pasto
erano scarse, oppure sono da poco usciti da una condizione di fame. Per questo
motivo, anche se spesso ho notato che non finiscono tutto quello che hanno sul
piatto, necessitano di vederlo pieno. Fare delle lezioni di igiene alimentare, come
propone la responsabile ORS, potrebbe essere interessante, nonché un’occasione
per ampliare la conoscenza delle persone rispetto agli alimentari e all’ alimentazione,
ma come anticipato, questo è un pensiero prevalentemente etnocentrico che
rischierebbe di non aver nessuno riscontro, almeno fintanto che il discorso attorno
all'alimentazione non avrà generato un concetto condiviso del "cosa" e del "quanto".
La miglior cosa è trovare una via di mezzo in cui si possa prestare attenzione alla
qualità dei pasti, ma al tempo stesso offrire agli ospiti questa “abbondanza”.
A tal proposito il capo della sicurezza afferma:
“Non so se viene fatto, però magari anche con la ditta che poi fornisce i pasti, fare in
modo che loro sappiano già prima cosa sono eventualmente le cose che sono
apprezzate e quelle che non sono apprezzate.”37 (capo sicurezza)
Personalmente penso che i pasti abbiano una valenza molto importante, soprattutto
quando ci si ritrova lontani da casa e dalle proprie abitudini e dove il pasto è forse
l’unica cosa che può, per un momento, far sentire a casa la persona o, al contrario,
ricordare la lontananza. Tenendo conto che gli ospiti residenti presso il Centro di
Losone già si trovano in una situazione molto particolare e che oltre a ciò devono
fare i conti con una realtà culinaria, per molti, assai diversa dalla propria, è facile che
la conseguenza sia l’imbattersi in situazioni di aggressività; soprattutto come detto
anticipatamente, se vi si aggiungono il fattore fame e stanchezza.
Un aspetto molto bello che emerge dall'intervista al capo della sicurezza è quando
dice:
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“Bisogna sicuramente capire, tramite il dialogo con i richiedenti “ok oggi non è andato
bene” e da lì velocemente passare l’informazione ai fornitori.” 38 (capo sicurezza)
A questo punto riemerge l’importanza del dialogo, della comunicazione. Se le due
parti lo permettono, è possibile trovare delle soluzioni; sta tutto nella comprensione.
La parola “comprensione” è sicuramente centrale nel lavoro con i richiedenti l’asilo,
quest’ultima pone le basi per costruire, per collaborare; due o più culture che
imparano a conoscersi e che, tramite la comprensione reciproca, imparano a
percorrere un viaggio, corto o lungo esso sia, insieme.
“Gli operatori all’interno di un approccio dialogico alla relazione, sono ripensati, non
tanto come i detentori della verità, ma come uno degli interpreti e traduttori della
realtà nel dialogo con altre possibilità e forme di interpretazione e traduzione. (…)
Comprendere vuol dire com-prehendere, apprendere insieme, cogliere insieme.
Significa andare oltre la spiegazione razionale come mezzo per la comprensione
della complessità relazionale.”39
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6. CONCLUSIONI
6.1 Riflessioni in merito ai risultati delle analisi e possibili soluzioni
Quanto emerso dalle interviste è risultato molto interessante, nonché utile come base
per lo sviluppo di alcuni ragionamenti e possibili proposte per un miglioramento del
lavoro nell’ambito dei richiedenti l’asilo. Alcune osservazioni le ho già fatte emergere
durante le analisi delle testimonianze, ma intendo approfondirle qui di seguito.
In maniera evidente, nonostante i mandati differenziati, si è fatta sentire la stretta
collaborazione fra le due ditte, collaborazione cui è necessario far capo affinché gli
interventi svolti risultino efficaci. Lavorare assieme ha, in parte, già smussato alcuni
degli ostacoli del lavoro, come ad esempio quelli legati alla divisa e all'entrata in
relazione dei collaboratori Securitas verso i richiedenti l’asilo. Entrambi gli attori
professionali riconoscono l’importanza dell’aspetto comunicativo come strumento per
fronteggiare le problematiche che si possono presentare.
“Io credo che sia impossibile conoscere il tutto se non si conoscono in maniera
particolare le singole parti, così come è impossibile conoscere le singole parti se non
si conosce il tutto.”40
Per conoscere l’altro bisogna comunicare, per comunicare bisogna entrare in
relazione. Sono pienamente cosciente che non è un’operazione facile, soprattutto se
tenuti in considerazione gli elementi di difficoltà, come il numero che può essere
molto elevato, di persone presenti al Centro e le differenti lingue parlate, le abitudini
locali e il tempo a disposizione.
Proprio sotto quest’ottica vorrei tornare alla mia domanda di tesi: in che modo un
operatore sociale potrebbe prevenire e/o gestire situazioni di aggressività all’interno
di Centro d’accoglienza per richiedenti l’asilo? Quali sarebbero i vantaggi nell’avere
una figura quale l’operatore sociale?
Dalle interviste, forse proprio per via delle differenti rappresentazioni in merito a
questa figura professionale, nonché una mancata conoscenza della sua “paletta” di
competenze, è emerso che il lavoro degli assistenti ORS non è momentaneamente
pensato per un operatore sociale. L’interrogativo che mi è sorto è però il seguente:
se non proprio nell’accompagnamento giornaliero della gestione del Centro, delle
attività e degli accompagnamenti esterni, dov’altro potrebbe essere impiegato un
operatore sociale? La figura dell’operatore, in quanto persona formata e dunque con
FENOGLIO Renata, NARDI Laura, SUMINI Adriana, TASSINARI Aurelia, L’aggressività nei servizi sociali:
Analisi del fenomeno e strategie di fronteggiamento, Maggioli Editore, 2012, p. 52
40
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una serie di nozioni apprese durante il suo percorso formativo, potrebbe proprio
tramite e grazie ai suoi strumenti essere la figura professionale idonea per questo
genere di contesto professionale.
La domanda, giustificata, che potrebbe essere posta da terzi è: ma perché proprio
l’operatore sociale?
Perché l’operatore sociale è un esperto di relazione-comunicazione e quindi anche di
conflitti e la loro gestione.
Relazione, comunicazione e conflitti, sono il pane quotidiano nel lavoro con i
richiedenti l’asilo e proprio per questo motivo sarebbe auspicabile coinvolgere anche
delle figure professionali del sociale. Non solo, la figura dell’operatore potrebbe
rinforzare gli interventi rispetto ad altre dimensioni: i conflitti, le situazioni di
aggressività, potrebbero essere rielaborate e risolte tramite ad esempio dei gruppi
parola strutturati, andando oltre al semplice “dividere le parti e sopprimere
l’aggressività”.
“Nelle discussioni, negli scontri, nelle difficoltà relazionali si scoprono potenzialità e
limiti personali: si ha la possibilità di confrontarsi con le proprie capacità (di
salvaguardare la relazione, di affrontare un ostacolo, di perseguire un obiettivo) e di
metterle alla prova; con i propri confini (interiori, esteriori) e, in particolar modo, con
quelli che sono i blocchi emotivi (le reazioni di fronte a determinate situazioni e
comportamenti) che impediscono di riconoscere noi stessi e gli altri, di avere una
chiara visione di quello che sta accadendo, e di agire di conseguenza.” 41
Mentre le attività socio-animative potrebbero essere strutturate in modo da favorire
maggiormente lo sviluppo delle relazioni tra e con gli ospiti all'interno del Centro.
Avere una figura quale l’operatore sociale permetterebbe di elaborare dei progetti
finalizzati; si potrebbe lavorare sulle varie difficoltà facendo capo agli strumenti quale
il “problem solving”, dove tramite le varie tappe, come già anticipato, si possono
ideare dei progetti condivisi e finalizzati. Non solo, tra le finalità d’ intervento di un
operatore sociale troviamo: processi di integrazione, inclusione e partecipazione
sociale, nonché sviluppo della giustizia sociale, del rispetto dell’ambiente e
partecipazione sociale.42 Dunque perché non integrare una figura che ha i mezzi per
apportare queste finalità.
“Non basta formare gli operatori dei servizi dando loro alcune nozioni generiche sulla
cultura di origine degli immigrati oppure informazioni sulle normative. Occorre invece
NOVARA Daniele, La grammatica dei conflitti: L’arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse,
Casale Monferrato: Sonda, 2011, p. 51
42 Dispense modulo “Il colloquio nella pratica educativa”, Maida S., Aliberti S.
41
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lavorare molto sull’identità professionale degli operatori in un contesto diventato
antropologicamente multiculturale.”43
La dimensione del tempo è sicuramente un tema centrale in quanto, trattandosi di un
utenza “di passaggio” potrebbe far sorgere la domanda: quanto influisce sulla
possibilità di tessere relazioni e quindi di dare un senso alla presenza dell’operatore
sociale? Questa suggestione è comprensibile e fondata, ma a mia volta risponderei
con una contro domanda: è davvero la tempistica il problema o il mancato interesse
di investire ulteriore denaro?
Tra le finalità dell’intervento di un educatore sociale troviamo, oltre a quanto citato in
precedenza, anche il promuovere della qualità di vita e salute, intese come:
benessere fisico, psichico, sociale e spirituale.44
Può questo benessere davvero essere accantonato, in maniera giustificata, per una
questione di “tempistica?”
Per esperienza personale posso affermare di aver visto ospiti al Centro di Losone
che hanno mostrato sin dall’inizio un forte bisogno di entrare in relazione, di potersi
raccontare e trovare qualcuno che prestasse loro un ascolto attivo. A maggior
ragione, tenendo anche conto del percorso di queste persone, sarebbe auspicabile
iniziare a far rientrare la figura dell’operatore sociale in istituzioni di questo genere.
Ripensando poi a quanto emerso attraverso le interviste, soprattutto da parte del
capo della sicurezza, si potrebbe pensare ad una collaborazione con un mediatore
interculturale; ipotizzando la presenza di quest’ultimo in determinate situazioni quali
ad esempio le attività elaborate per lo sviluppo delle relazioni.
Nonostante si parli principalmente inglese o si faccia capo a dei “traduttori” (facendo
riferimento a persone che parlano inglese e che traducono ai loro connazionali),
questo non sempre è sufficiente. La collaborazione con un mediatore potrebbe
essere d’aiuto anche nella riduzione di atti aggressivi dovuti magari a delle difficoltà
ad esprimere una necessità o un malessere, aspetti ai quali si può dare seguito una
volta compreso il problema esposto dalla persona.
“La mediazione è comunicazione in un determinato spazio socio-culturale tra attori
diversi.”45

Goussot, A. (2002). Equivoci comunicativi nelle relazioni con gli immigrati: Il lavoro dell’operatore della
comunicazione interculturale
44 Dispense modulo “Il colloquio nella pratica educativa”, Maida S., Aliberti S.
45 Goussot, A. (2002). Equivoci comunicativi nelle relazioni con gli immigrati: Il lavoro dell’operatore della
comunicazione interculturale
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Essere in grado di comunicare in modo in cui entrambi le parti comprendano a pieno
potrebbe far sentire gli ospiti più partecipi e meno “vittime” della situazione, come
scritto nelle riflessioni nel punto 5.1.2, in cui parlavo di una maggiore condivisione
delle regole. Operando in questo senso, dunque con delle attività finalizzate, si
andrebbe a risolvere anche la questione del tempo libero, spesso contraddistinto da
noia e solitudine.
Il capo della sicurezza ha fatto un discorso in merito ad una maggiore informazione
rispetto alla mentalità Svizzera come una sorta di prevenzione dei confitti dovuti ai
fraintendimenti imputabili alle differenti abitudini locali delle parti coinvolte.
La responsabile ORS ha ipotizzato delle lezioni di igiene alimentare come sorta di
prevenzione alle situazioni di aggressività collegate alla questione alimentare. A mio
avviso penso sia di utilità maggiore, come scritto poco fa, collaborare con un
mediatore interculturale non tanto per “istruire” gli ospiti alle abitudini locali svizzere
nonché ai pensieri derivati da una cultura etnocentrica, ma per un lavoro di
informazione reciproca. Si parla di mediatore inter-culturale, facilitatore della
comprensione fra due culture, e questo si riallaccia al discorso fatto in precedenza in
merito alla comprensione. Quest’ultima deve andare in entrambe le direzioni.
La presenza di un operatore sociale che lavora in modo da poter identificare
soluzioni costruttive anche e soprattutto in situazioni che manifestano aggressività,
potrebbe essere un valido aiuto per gli ospiti nel loro futuro prossimo. Il Centro per
richiedenti l’asilo è come una sorta di grande palestra in cui allenarsi in maniera più o
meno tutelata prima di dover affrontare l’integrazione, magari totalmente soli, in
quello che è il mondo che li circonda qui e adesso; almeno per coloro che rimarranno
in Svizzera.
“Prendendo atto dell’esistenza delle differenze e dei contrasti, e quindi dando
legittimità al conflitto, la mediazione mira a esplorare le problematiche emerse per
ristrutturare la relazione tra le parti e diminuire gli effetti indesiderati legati al
conflitto.”46
Forse l’idea di far diventare la figura dell’educatore parte integrante di questo lavoro
si concretizzerà in seguito al progetto di costruzione, in Ticino, di un Centro Federale
per richiedenti l’asilo più grande. Se questo venisse gestito direttamente dalla
Confederazione e dunque senza far capo a ditte private, vi è forse una maggiore
possibilità che vengano impiegate figure quale l’operatore sociale.

NOVARA Daniele, La grammatica dei conflitti: L’arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse,
Casale Monferrato: Sonda, 2011, p. 155
46
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6.2 Riflessioni rispetto all’esperienza: livello professionale e livello personale
Il lavoro presso il Centro, nonché il lavoro di tesi annesso, è stata un’esperienza
molto arricchente, ma anche una sfida, sia a livello professionale che a livello
personale.
Questo lavoro di tesi ha voluto incentrarsi sulla gestione di situazioni di aggressività
in un Centro per richiedenti l’asilo; una tematica che può essere estesa anche ad
altre casistiche. In quali settori, infatti, si possono a priori escludere gli aspetti legati
all' aggressività? In quale settore non emerge l’aspetto legato all’ aggressività? Ogni
istituzione ad un certo punto dovrà confrontarsi con questo argomento; i motivi, le
cause, le frustrazioni, potranno essere attribuite ad altri fattori, ma di sicuro prima o
poi ci si troverà a tu per tu con l’aggressività. Per questo motivo penso che il
presente lavoro di tesi possa essere di spunto anche per altri settori, ma non solo;
esso trova ancoraggio anche nel mondo esterno alle istituzioni, soprattutto se si
pensa alla società odierna la quale è sempre più confrontata con il tema migrazione.
Le probabilità di entrare in contatto e in relazione con delle persone richiedenti l’asilo
o rifugiati è sempre più alta e di conseguenza anche la possibilità di vedersi di fronte
a delle situazioni che si trasformino, per un motivo o per l’altro, in episodi di
aggressività; situazioni che alla base possono avere buone intenzioni, ma che per
una mancata comprensione, come si è potuto leggere in questo lavoro di tesi,
assumono una valenza aggressiva.
Uno dei limiti di questo lavoro è sicuramente quello di non essere riuscita ad avere il
punto di vista dei richiedenti l’asilo ospiti del Centro di Losone. Avere un’opinione da
parte loro, non solo sarebbe stato di grande interesse, ma avrebbe potuto fornire le
basi per ulteriori sviluppi di pensiero, nonché di possibili soluzioni e/o miglioramenti
d’intervento. Questo limite si è creato proprio per via dell’aspetto linguistico che
avrebbe reso la negoziazione di un progetto molto lunga e complessa. Nel periodo di
elaborazione del lavoro di tesi presso il Centro vi era un numero molto ridotto di ospiti
in grado di parlare un buon inglese, ma anche se vi fossero state persone dotate di
una buona conoscenza linguistica anglofona, sarebbe stato un lavoro con un livello
di complicazione abbastanza elevato, in quanto avrei dovuto condurre le interviste in
inglese e poi tradurle e trascriverle in lingua italiana. Un ulteriore limite è stata
l’elaborazione di un lavoro di tesi di un operatore sociale sulla pratica professionale
in un contesto istituzionale senza operatori sociali, dove non vi era la possibilità di un
confronto con terzi a livello socio-professionale. Il mio lavoro di tesi è però nato
proprio grazie a questo limite e alla “condizione” in cui mi sono trovata e da cui è
nata la spinta e la motivazione per la mia domanda di tesi.
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Nel periodo lavorativo presso il Centro ho sempre tenuto conto della mia formazione
e del profilo di competenze di un operatore sociale e, laddove possibile, ho cercato di
utilizzare queste competenze nonostante la diversità di ruolo rivestito. Grazie a
questo ho potuto confrontarmi, nonché rivedere il profilo di competenze di un
operatore. Gli interventi in situazioni di aggressività mi hanno permesso di lavorare,
sia sulla competenza analitica sia sulla competenza d’intervento; mentre la stesura
del lavoro di tesi ha coinvolto molto la competenza di riflessione professionale,
soprattutto nel saper riconoscere limiti e possibilità d’intervento di una struttura come,
in questo caso, il Centro per richiedenti l’asilo della Confederazione di Losone.
Nonostante la mancanza di un équipe educativa, vi era comunque un team e dunque
un lavorare in gruppo. Questo aspetto mi ha permesso di sperimentarmi sulla
competenza interprofessionale alla quale ho fatto capo sia a livello operativo, dunque
intervenendo direttamente sul campo, sia a livello riflessivo durante la stesura di
questo lavoro. L’assenza di un vero e proprio lavoro d’équipe è la competenza che
mi ha creato maggiori difficoltà. Uno degli aspetti più faticosi su cui ho dovuto
lavorare e con il quale mi sono dovuta confrontare è stato quello relativo al distacco
tra vita privata e vita professionale. Ricollego infatti questa fatica alla competenza
inerente il lavoro d’équipe in quanto a mio modo di vedere, il non potersi confrontare
regolarmente su posizioni e opinioni nell’istituzione, non elaborare a fondo le
situazioni conflittuali all’interno del team o verso l’utenza, non avere delle riunioni
regolari e/o supervisioni, ha reso difficile per me attuare il distacco tra casa e lavoro.
Questa situazione l’ho ricondotta al fatto di non aver percepito, nonostante il
sostegno e il supporto da parte dei colleghi, e della direzione molto aperta e
disponibile, l'esistenza di vere e proprie "valvole di sfogo" o momenti di condivisione,
come lo potrebbe essere una riunione d'équipe.
Accanto a ciò ho però avuto modo di rivedere aspetti come quelli relativi alla
comunicazione: come comunicare, quando comunicare, prestare la giusta attenzione
ai feedback, quali sono i disturbi che possono insorgere: questo mi ha portato a fare
un lavoro di continua osservazione per riuscire a migliorare quanto più possibile il
lavoro con i richiedenti, nonché l’approccio relazionale. Questo mi ha portata a
rivedere anche gli aspetti relativi alla competenza personale. Operare in questo
“mondo” così vario mi ha portata a rivedere i miei costrutti e le mie rappresentazioni,
dovendo talvolta fare un lavoro di “smantellamento e ricostruzione” di quest’ultimi.
Non solo, ho dovuto prestare una particolare attenzione all’incidenza delle mie
caratteristiche personali sulle modalità relazionali, soprattutto in veste di donna.
Lavorare presso il Centro per richiedenti l’asilo della Confederazione di Losone
penso sia stato uno dei lavori più intensi che abbia mai svolto, ma nonostante abbia
dovuto fare i conti con fenomeni di stress e riconoscere i miei limiti, grazie a quanto
appreso durante questi anni di formazione, non solo vi ho fatto fronte con una certa
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consapevolezza, ma mi permesso di rivedere la professione in qualità di operatore
sociale sotto tutte le sue sfaccettature.
Lavorare con i richiedenti l’asilo mi ha regalato moltissimo a livello di emozioni
umane. Avere l’opportunità di ascoltare le loro storie, tanto affascinanti quanto,
spesso, molto tristi, è stato per me un vero regalo. Imbattersi in così tante etnie è
stata un’occasione fantastica per avvicinarmi al mondo nonché in parte risalire alle
mie origini.
Il Centro di Losone mi ha fornito l’opportunità di rimettere in pratica le lingue,
soprattutto per quanto riguarda la lingua anglofona, arricchendo sotto questo aspetto
anche il personale bagaglio linguistico.
Il viaggio attraverso il “mondo” dei richiedenti l’asilo ha avuto un’importante influenza
sia sulla mia persona a livello professionale, sia sulla mia persona a livello personale
e grazie a questo percorso, ancora una volta, ho avuto conferma sulla scelta da me
presa: voler diventare educatrice.
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ALLEGATO 1
DOMANDE PER LE INTERVISTE:
Intervista semi – strutturata
L’ intervista, che sarà sottoposta ai responsabili del Centro per richiedenti l’asilo della
Confederazione di Losone: responsabile ORS, responsabile SEM e capo della
Securitas; ha come obiettivo quello di designare un quadro chiaro sul funzionamento
ed andamento del Centro, per poi in seguito capire se vi siano degli aspetti o delle
tracce che permettono di individuare dei miglioramenti attuabili nell’ambito della
gestione di casi di aggressività tra e da parte dei richiedenti all’interno della
Caserma.
La prima parte contiene domande rivolte prevalentemente ai ruoli, alle procedure e al
funzionamento all’interno della struttura, mentre la seconda parte è volta all’ analisi di
tre situazioni realmente successe.

Partendo dal fatto che la Caserma di Losone è stata aperta come alloggio esterno al
Centro di registrazione e procedura di Chiasso e che la gestione dei richiedenti l’asilo
è stata affidata all’ ORS Service SA e all’ente privato della Securitas:

Intervista alla responsabile ORS e al responsabile SEM per il Centro per
richiedenti l’asilo della Confederazione, di Losone:

 Mi può dire come funziona esattamente la ripartizione dei ruoli di questi due
rami all’interno del Centro?
Quali sono i compiti degli assistenti ORS e degli agenti di sicurezza?
Questa ripartizione dei ruoli all’interno del Centro è efficace?
 Chi sono i referenti esterni?

 Come sono organizzate le relazioni tra direzione, collaboratori e agenti di
sicurezza?
Sussistono eventualmente delle difficoltà di comunicazione, dei conflitti di
competenza o interpretazioni diverse del proprio ruolo?
 Quali sono le procedure di intervento in casi di aggressività tra o da parte dei
richiedenti?
Ci sono stati dei cambiamenti nell’arco del tempo rispetto a queste procedure?
Come mai?
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 Queste procedure secondo lei sono efficaci o ritiene che sia possibile mettere
in atto ulteriori miglioramenti?
 Vi sono stati anche dei casi di aggressività al di fuori del Centro in cui erano
coinvolti dei richiedenti l’asilo? Se sì, come ne è venuta a conoscenza e come
è stato gestito?
L’accaduto è stato fonte di nuove decisioni?
 Secondo lei vi è un’utilità nell’avere una figura quale l’operatore sociale
all’interno di una struttura come questa? Quali i suoi vantaggi?
Ora le mostro tre situazioni avvenute all’interno del Centro dalla quale mi piacerebbe
fare una sorta di analisi del caso:

 Che lettura da a queste situazioni?
 Era possibile evitarle?


A suo avviso c’è qualcosa che si possa già mettere in atto prima, come una
sorta di lavoro di prevenzione, per evitare atteggiamenti aggressivi tra e da
parte dei richiedenti?

 Si è deciso di monitorare la situazione in seguito? Come?

Intervista al capo della Securitas responsabile per il Centro per richiedenti
l’asilo della Confederazione, di Losone:

 Mi può dire qual è il ruolo degli agenti di sicurezza all’interno di questo
Centro?
Questa ripartizione dei ruoli all’interno del Centro è efficace?
 Per lavorare presso questo Centro è stata svolta una formazione apposita
improntata sul lavoro con i richiedenti asilo?
 Come sono organizzate le relazioni tra direzione, collaboratori (ovvero
assistenti ORS) e agenti di sicurezza?
Sussistono eventualmente delle difficoltà di comunicazione, dei conflitti di
competenza o interpretazioni diverse del proprio ruolo?
 Quali sono le procedure di intervento in casi di aggressività tra o da parte dei
richiedenti?
Ci sono stati dei cambiamenti nell’arco del tempo rispetto a queste procedure?
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Come mai?
 Siete responsabili solo voi per quel che concerne la richiesta d’intervento da
parte della polizia, qualora fosse necessario?
 Queste procedure secondo lei sono efficaci o ritiene che sia possibile mettere
in atto ulteriori miglioramenti?

 Secondo lei vi è un’utilità nell’avere una figura quale l’operatore sociale
all’interno di una struttura come questa? Quali i suoi vantaggi?

Ora le mostro tre situazioni avvenute all’interno del Centro dalla quale mi piacerebbe
fare una sorta di analisi del caso:

 Che lettura da a queste situazioni?
 Era possibile evitarle?


A suo avviso c’è qualcosa che si possa già mettere in atto prima, come una
sorta di lavoro di prevenzione, per evitare atteggiamenti aggressivi tra e da
parte dei richiedenti?

 Si è deciso di monitorare la situazione in seguito? Come?
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ALLEGATO 2
TRASCRIZIONE INTERVISTA ALLA RESPONSABILE ORS E AL
RESPONSABILE SEM PER IL CENTRO PER RICHIEDENTI L’ASILO DELLA
CONFEDARAZIONE, DI LOSONE:

Vi ringrazio per il tempo che mi avete messo a disposizione. Come vi avevo già
anticipato il mio lavoro di tesi vuole trattare il tema inerente la gestione di casi di
aggressività tra e da parte dei richiedenti all’interno della Caserma di Losone.
L’obiettivo è riuscire a designare un quadro chiaro sul funzionamento ed andamento
di questo Centro per poi in seguito capire se vi siano degli aspetti o delle tracce che
permettono di individuare dei miglioramenti attuabili, per l’appunto, nell’ambito della
gestione di casi di aggressività tra e da parte dei richiedenti.

La prima domanda è rivolta al funzionamento del Centro, ovvero: come
funziona esattamente la ripartizione dei ruoli (ORS e Securitas) di questi due
rami all’interno del Centro?
ORS: Allora io posso dirlo molto semplicemente: ORS fa, si dice, assistenza nel
senso che si occupa di gestire tanto i richiedenti, nella loro completezza, quanto ci
dobbiamo occupare anche dell’infrastruttura.
SEM: E si può dire in generale che noi della Segreteria di Stato della migrazione
siamo i mandatari, cioè incarichiamo queste due aziende, ORS e Securitas, di
occuparsi appunto di sicurezza e di assistenza. Siamo noi responsabili della
coordinazione e della supervisione se vogliamo; e di tutto quello che sono i contatti
anche con l’esterno, quindi con le autorità politiche piuttosto che con la popolazione
e così via. ORS soprattutto hai il ruolo di mettere in opera, ovvero di mettere in
pratica anche le nostre disposizioni per quanto riguarda per esempio
l’organizzazione dei programmi di pubblica utilità, che sono anche frutto della legge
dell’asilo che permette appunto il pagamento di questi contributi ai richiedenti che
vanno a lavorare su base volontaria; e lì anche ORS ha dei contatti con enti pubblici
e così via. Siamo però noi della SEM che supervisioniamo un po’ tutto l’insieme
dell’alloggio al di fuori della struttura.
ORS: Noi chiaramente dobbiamo assolutamente rispettare il mandato che ci è stato
conferito e dobbiamo molto regolarmente rendere conto di quello che succede; infatti
facciamo queste riunioni molto regolari tra il mandante e i mandatari che sono
appunto ORS e Securitas.
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E quale ruolo ricoprono gli agenti di sicurezza?
SEM: È quello di occuparsi innanzitutto del controllo dettagliato delle entrate e delle
uscite. Quindi ogni richiedente che entra nel Centro viene controllato: effetti
personali, vietato entrare con bevande alcooliche, cibo in contenitori non ammessi
(es. vetro) e così via. Ci sono delle regole chiare, regole della casa da rispettare e
l’azienda Securitas si occupa di implementare, di controllare, di supervisionare che
queste regole della casa siano rispettate. Non ha competenze di polizia, quindi
quando delle situazioni possono diventare più difficili nel senso che bisogna
intervenire, Securitas ha anche il compito di fare intervenire le forze dell’ordine.
Questo indipendentemente da altri attori, quindi hanno loro stessi la competenza di
chiamare o no le forze dell’ordine. Però il loro compito speciale è appunto di
supervisionare che ci sia… che le regole della casa vengono rispettate e di fare un
controllo delle entrate e delle uscite con i loro macchinari in modo da sapere
esattamente chi è dentro e chi è fuori dal Centro. Poi ci sono ovviamente anche degli
orari di entrata e di uscita da rispettare, quindi loro hanno anche il compito di
implementare un po’ tutto quello che è l’aspetto di sicurezza e organizzativo.
Questa ripartizione dei ruoli all’interno del Centro è efficace?
SEM: Inizio io? Beh, è sicuramente una buona domanda che si può rispondere in
maniera… si dovrebbe rispondere in maniera un po’ più differenziata. È efficace
quando la collaborazione tra i, diciamo, tre partner principali che siamo noi della SEM
e appunto ORS e Securitas funziona bene; allora è efficace ed ha senso. Porta a
pochi conflitti anche perché ognuno conosce il suo ruolo però si collabora anche
all’interno di questi punti di incastro, di queste possibilità di collaborazione che ci
sono. È meno efficace quando non si conosce il ruolo dell’altro e quando non si
collabora; quindi è anche il nostro compito della SEM di incentivare proprio la
collaborazione tra i due partner principali nel Centro purché diventi poi efficace.
ORS: Io, in base alla mia esperienza, più c’è collaborazione e sicuramente la qualità
del lavoro in genere funziona bene. Io sono molto per la collaborazione. Chiaramente
devo… potrei dirti “ah no, io preferirei questo, io preferirei quello”, però chiaramente
a noi come ORS e la Securitas come Securitas compete di lavorare così come ci è
stato richiesto nel senso…io sono tenuta a… è una situazione che è lì, che io devo
vivere. Trovo appunto che la parola collaborazione sicuramente è il succo della
questione, è veramente la parola magica; non solo parola, ma è anche quello che ti
permette di lavorare bene, con questa ripartizione, come la chiami tu.
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Come sono organizzate le relazioni tra direzione, collaboratori e agenti di
sicurezza?
ORS: Come tu sai. Diciamo che… penso che non c’è niente da nascondere… qui a
Losone comunque abbiamo… si preferisce… a parte quel pomeriggio in cui abbiamo
fatto, organizzato dalla SEM, che è stato molto positivo, che promuoveva un attimo la
conoscenza, la collaborazione dei due servizi e dove hanno partecipato sia
collaboratori della Securitas sia collaboratori ORS… Ritengo però che come
facciamo qui a Losone, nel senso che io come responsabile ORS ho un contatto
quotidiano e comunque degli scambi di diverse vedute, di opinione, di informazioni,
con il responsabile Securitas, sia la cosa migliore. Questo perché sicuramente…
L’assistenza è un gruppo abbastanza definito, come tu vedrai, la Securitas magari ha
degli agenti che cambiano molto più spesso o sono… Li cambiano e poi magari
lavorano meno di quanto lavoriamo noi che siamo più… il nostro gruppo la
maggioranza lavora comunque a tempo pieno, loro sono impiegati in un altro modo.
Trovo comunque che questo passaggio, questa collaborazione, questo continuo
contatto tra i responsabili sia veramente la cosa migliore da farsi, tanto è vero che si
vuole sempre sia da una parte che dall’altra evitare discussioni inutili tra magari un
collaboratore ORS ed un collaboratore Securitas, magari durante il lavoro. Vogliamo,
se vi sono dei problemi, essere i primi ad essere messi al corrente per poi alla fine
trovare una soluzione ed in seguito informare tutti i e i due team, da una parte e
dall’altra.
SEM: Forse aggiungendo i referenti esterni o altri partner, abbiamo all’interno del
Centro anche delle altre funzioni, persone, che sono accreditate ad entrare quando
vogliono. Questi sono: la curatrice d’anime, che ha il ruolo, indipendentemente dalla
SEM, ORS o Secuitars, e quindi assunta dalle chiese nazionali (in questo caso
evangelica riformata) di promuovere da un lato il caunseling, tutto quello che è il
colloquio diretto con il richiedente, ma non solo; non mirato alla procedura d’asilo,
non mirato alle attività, quindi indipendente dai nostri compiti istituzionali che
dobbiamo svolgere. C’è poi una signora assunta da OIM, Organizzazione
internazionale della migrazione, che è qui due volte alla settimana circa come
consulente per i richiedenti che potrebbero essere interessati a tornare
volontariamente con un progetto di reintegrazione nel loro paese d’origine.
ORS: E poi ORS forse, come tu sai, anche se non so se si può vedere così…
Comunque è un contratto a parte; ha il mandato per le misure sanitarie di frontiera.
Nel senso che a Chiasso i richiedenti arrivano e vengono… gli si pone un
questionario, dove vedono anche delle immagini e le domande vengono fatte nella
loro lingua per vedere di depistare eventuali casi di TBC. Questo l’ORS lo fa a
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Chiasso, ma lo fa anche in Centri dove magari l’assistenza è fatta da un’altra ditta
però l’ORS ha il mandato per tutti i Centri Federali.
Potete dirmi che rapporto c’è tra SEM ed il comune di Losone?
SEM: Sì… li magari si può dire due parole sul gruppo di accompagnamento che è
composto appunto dal municipio che ha il Lid, rappresentato da tre municipali.
Dunque diciamo che c’è il comune di Losone, il patriziato di Losone e se necessario
anche altri partner esterni come possono esserlo il direttore della scuola piuttosto
che altri che partecipano alla vita del comune. Per esempio anche il parroco della
chiesa cattolica di Losone è un membro fisso in questo gruppo. Noi della SEM, ORS
e Securitas abbiamo anche dei rappresentanti e una volta ogni circa due mesi ci
troviamo per parlare delle problematiche attuali e anche delle opportunità di crescita,
quindi vari progetti che possono interessare un po’ tutta la comunità. Si parla dunque
dei programmi di pubblica utilità fino alla problematica dell’uso di alcool da parte dei
richiedenti al di fuori del Centro fino all’organizzazione delle giornate delle porte
aperte; quindi un cerchio con dei temi molto molto vasti e dove nuovamente subentra
la parola magica “collaborazione”. Cerchiamo anche qui di facilitare la
comunicazione tra tutti i partner coinvolti, anche al di fuori, parlando direttamente dei
problemi o delle opportunità che ci sono.
Quindi in sostanza il comune di Losone ha la possibilità di proporre o fornire
idee per il Centro?
SEM: Assolutamente sì.
Adesso vorrei entrare in merito al tema dell’aggressività. Quindi vi chiedo:
quali sono le procedure di intervento in casi di aggressività tra o da parte dei
richiedenti?
SEM: Beh li chiaro dovete chiedere ai due partner principali che sono ORS e
Securitas. Noi come SEM dobbiamo agire, non tramite me come responsabile
d’oggetto, ma tramite i colleghi a Berna responsabile di sicurezza… Facciamo da
tramite se necessario tra Securitas e Polizia. Quindi se ci sono delle decisioni un po’
più difficili da prendere siamo noi che aiutiamo ad arrivare alla decisone giusta. Poi
per quanto riguarda il come si collabora all’interno in caso di conflitti possono
rispondere meglio loro direttamente.
ORS: Sì… come si collabora all’interno in caso di conflitti, tu sai bene, soprattutto
ultimamente abbiamo instaurato questo tipo di collaborazione in cui qualsiasi cosa
succeda viene informato l’altro. Se il primo a vedere il conflitto tra richiedenti è la
Secuirtas ci chiamano e viceversa, nel senso che si collabora. Addirittura,
l’Assistenza avendo un rapporto un po’ diverso da quello che può avere la Securitas
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con i richiedenti, viene quasi messa davanti. Il Securitas chiede in pratica (anche se
non lo chiede, si sa) all’Assistenza di vedere di avere un colloquio, di sedare il
conflitto, di mettere in atto tutto quanto ci è possibile per cercare di abbassare la
tensione. Chiaramente però ci sono dei momenti in cui anche noi abbiamo, in questi
casi, gettato la spugna e soprattutto quando l’aggressività diventa violenza e ci mette
in pericolo è chiaro che tocca a noi tirarci da parte ed è la Securitas che poi
interviene, perché la Securitas è qui per la sicurezza in toto, anche per la nostra di
sicurezza.
SEM: Forse per aggiungere… Penso che la realtà di Losone abbia contribuito in
maniera molto positiva e molto costruttiva anche a questa dichiarazione da parte
della Securitas. So che è stata appunto il risultato anche di un gruppo di lavoro e
ovviamente anche all’esperienza, soprattutto in prima linea positiva, che è stata fatta
qui in merito alla collaborazione che ha portato anche a questo risultato e a questa
presa di posizione ufficiale poi da parte della Sicurezza. Si va in quella direzione,
come già avevamo detto all’inizio, della collaborazione.
Questa cosa è relativamente nuova?
SEM: Mah… Che è stato così ufficializzato secondo me sì. Perché noi chiaro
abbiamo un compito di promuovere la collaborazione e di vedere che le cose
funzionano; però i partner stessi hanno le loro proprie disposizioni, le loro proprie
vedute e visioni e comunicazioni da fare all’interno del mandato stesso. Quindi…
ORS e Securitas non sono collaboratori della SEM, siamo noi che diamo un mandato
e poi loro che come meglio credono, come singole aziende, adempiono al nostro
mandato.
ORS: Chiaro che di collaborazione secondo me… in questo senso stretto, si parla da
relativamente poco tempo. Da un po’ di mesi adesso.
SEM: Sì, ma siamo dei promotori anche noi direttamente.
ORS: Infatti… Assolutamente. Io devo dire che ha dato sicuramente dei buoni frutti.
Potete dirmi anche il come mai si è arrivati a questo?
ORS: Diciamo che qui è stata una cosa abbastanza spontanea. È proprio uscita dal
capo della sicurezza in primis e da me; nel senso proprio che “da adesso in avanti
vogliamo fare così”. Poi l’avevamo comunicato al responsabile SEM per il Centro
Federale di Losone. Chiaramente però non è una cosa che… Si è arrivati lì anche
perché fin dall’inizio… Io sai poi non è che sono qui poi… Ero qui forse da un anno,
ma neanche, quando lo abbiamo deciso. Diciamo che la voglia di collaborare c’è
stata fin dall’inizio. Poi chiaramente, probabilmente, ci sono stati… Io ho la tendenza
un po’ a lasciarmi tutto dietro alle spalle, ma ci sono stati dei fatti per cui ci sono stati
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degli interventi che poi probabilmente ci si è detto “Mah…però se vediamo di
instaurare un nuovo modo di procedere o di affrontare delle situazioni difficili
sicuramente si arriverà ad ottenere risultati migliori e magari anche a raggiungere
quello che si vuole”; nel senso di rimettere tutto a posto molto più tranquillamente e
con soddisfazione da parte di tutti, perché quando non c’è collaborazione c’è sempre
un po’ quella tendenza che un servizio… Ad esempio la Securitas potrebbe dire
“guarda, ma loro non fanno questo… avrebbero potuto chiamarci, avrebbero potuto
fare” e viceversa; è tutto più alla luce del sole, è tutto più… Io penso che la cosa
vada sicuramente anche a beneficio dei richiedenti. Secondo me anche per i
richiedenti è molto bello e serve vedere che qui anche chi fa la sicurezza, chi è in
divisa, comunque collabora strettamente con l’assistenza e non è che “lui mi dice
questo perché ha la divisa mentre l’assistenza magari invece no”. Siamo insieme e
quindi sicuramente c’è un beneficio.
SEM: Devo dire che anche noi come SEM abbiamo avuto la consapevolezza di
dover anche promuovere o anche addirittura richiedere questa collaborazione. Qui a
Losone, già anche prima che avessi iniziato tu (rivolgendosi alla responsabile ORS).,
c’è stato appunto questo commitment anche da parte della SEM di dire “guardate,
voi avete il vostro incarico, ma l’incarico è anche quello di collaborare”.
Vi sono stati dei casi di aggressività al di fuori del Centro in cui erano coinvolti
dei richiedenti l’asilo? E se la risposta è affermativa: come ne è siete venuti a
conoscenza e come è stato gestito?
ORS: Allora certe cose noi… Quando i richiedenti hanno a che fare con la polizia,
perché succede qualcosa non necessariamente legato all’aggressività, la polizia non
è tenuta ad avvisarci.
SEM: Beh, questo ne parlerai sicuramente anche con la Securitas, però di
aggressività al di fuori del Centro… poi chiaro dovresti poi definire cosa vuol dire
aggressività, però di vera aggressività al di fuori del Centro per esempio non me ne
ricordo. Ci sono state delle situazioni spiacevoli, dovute soprattutto all’uso ed abuso
di alcool, ci sono stati dei furti in negozi piuttosto che nei supermercati, ma casi di
aggressività fisica….
ORS: Magari si sono picchiati fra loro, però non aggressività verso…
SEM: Ma neanche tanto al di fuori. La dovresti parlare più con Securitas.
Ovviamente però questi casi, anche se non sono proprio di aggressività, però
comunque possono dare fastidio alla convivenza con il comune e quindi con i
cittadini. Sono poi tematizzati prima innanzitutto con i nostri partner principali, con i
richiedenti che è importantissimo e soprattutto tramite ORS piuttosto che la curatrice
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d’anime, ma soprattutto tramite l’ORS e poi riportati in queste riunioni o in questi
scambi bilaterali che abbiamo con le autorità politiche e con gli enti politici. Quindi
anche lì la linea è piuttosto di una trasparenza, quindi non si vuole neanche negare
che ci sono determinate problematiche, però si cerca di arrivare a delle soluzioni, a
dei miglioramenti con le esperienze avute. Ma proprio di aggressività fisica qui
adesso personalmente non me ne ricordo.
Vorrei sapere cosa ne pensate dell’avere una figura quale l’operatore sociale
all’interno di una struttura come questa. Apporterebbe dei vantaggi secondo
voi?
SEM: Li posso solo esprimere la mia opinione personale. Sono dell’opinione che ci
vogliono, come per esempio anche adesso con il progetto minorenni che stiamo
avendo qui specificatamente a Losone, ma non solo, anche a Basilea piuttosto che a
Zurigo; ci vogliono secondo me sempre più delle figure professionali.
ORS: In quel momento, se ci dessero queste figure professionali, come già ti dicevo,
chiaramente il lavoro andrebbe organizzato in un altro modo nel senso che
bisognerebbe differenziare i vari settori; chi fa cosa e non come adesso che siamo
noi dell’assistenza. Tu hai il mandato di fare tutto dalla A alla Z. Che sia…insomma
non ti devo raccontare cosa, lo sai benissimo. Però chiaramente questa è la sua
opinione. L’opinione della SEM non c’è. La mia è che se… chiaro che, te l’ho detto…
secondo me si può fare però va… Io non potrei assumere una figura come un
educatore e dire “sì, tu sei l’assistente di turno o il collaboratore dell’Assistenza”, nel
senso che ci sono diverse cose che non funzionano. Non puoi avere… tu sai bene
quali sono gli stipendi… io non posso assumere… Perché io quando trovo
normalmente delle persone che si candidano con un diploma o una… insomma con
queste qualifiche… Io normalmente lascio da parte perché dico “io se ti assumo lo
stipendio è questo”, lo stipendio non è calcolato per una persona che ha delle
qualifiche del genere. Chiaramente però tutto è possibile e secondo me si dovrebbe
andare in questa direzione; essere più professionisti, però per essere più
professionali bisogna avere anche dei professionisti, bisogna avere gente qualificata.
Io devo dire che comunque malgrado tutto io ho sempre detto… nel team
dell’Assistenza abbiamo il laureato, quello che era macellaio, l’impiegato di
commercio, la studentessa che poi è diventata madre di famiglia che non ha finito gli
studi e riprende a lavorare. Devo dire che c’è sempre stato, come vedi qui a Losone,
qui forse un po’ meno perché ci sono tanti giovani, ma un buon mix. Diciamo che
sicuramente è un lavoro che noi con questo mix riusciamo comunque, siamo sempre
riusciti ad espletare quanto richiesto dal mandato. Chiaramente sono sempre stata
dell’opinione che persone, collaboratori, troppo giovani faticano molto di più…
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chiaramente adesso è una cosa molto in generale… faticano molto di più a, in
generale, inserirsi nell’assistenza. Questo perché mancando comunque, diciamo la
formazione di base agli studi, secondo me l’esperienza di vita è importante.
SEM: Se posso aggiungere ancora per quanto dicevo prima in merito alle figure
professionali… Questo ovviamente è già un obiettivo se vogliamo della SEM, però
prima di arrivare a questa conclusione bisogna elaborare degli standard. Bisogna
dire esattamente che cosa, fino a dove si vuole. L’unica figura professionale, oltre
ovviamente alla responsabile principale che deve avere un certo profilo, è quella
attualmente dell’infermiera. Però come lei è una figura professionale che deve avere
determinate qualifiche per poter lavorare, è possibile, secondo me anche
personalmente (non parlo come SEM) ma come L. auspicabile di avere altri ruoli
professionali all’interno di ORS; quindi noi SEM chiederemo ovviamente anche con
altri qualificazioni, altre ricompense, chiederemo poi in futuro magari di avere anche
degli esperti in questa, questa o questa tematica. Questo è un possibile sviluppo di
come saranno poi gestiti… adesso che abbiamo come popolo svizzero anche
approvato la nuova legge sull’asilo, ci saranno quindi sempre più confederazione se
vogliamo nelle organizzazione dell’assistenza, quindi degli alloggi per richiedenti
l’asilo, ci saranno Centri più grandi, uno anche in Ticino con almeno
trecentocinquanta persone dove ancor di più tanti partner, anche istituzionali,
collaboreranno insieme nello stesso Centro. Quindi si va sempre meno in direzione
dei piccoli Centri e più verso i grandi Centri. Li ovviamente ancor di più secondo me
ci vorranno queste figure professionali che poi si integreranno nelle strutture già
esistenti.
ORS: Chiaramente diversificando il nostro lavoro. Dovranno esserci appunto degli
standard sui cui poi…
SEM: E siamo anche qui a Losone, grazie al, direi quasi, entusiasmo di chi lavora
qui, siamo anche qua piuttosto attivi nel proporre, nel testare, nel vedere un attimo di
andare nella direzione che riteniamo anche giusta; insieme appunto ai nostri partner.
ORS: Allora li partirebbe chiaramente che la SEM da mandato all’ORS o chi per
essa, ma con… farà altre richieste. Deve venire… Noi come ditta mettiamo
sicuramente in atto tutto quello che ci viene richiesto; poi dopo chiaramente sta un
po’ alla sensibilità anche di chi lavora all’interno, magari dei futuri responsabili di
questi Centri di collocare bene queste figure, di farle interagire, di dare gli spazi
esatti, eccetera.
SEM: Comunque noi in un dato generale è quello della gestione e attualmente, come
è anche giusto, i singoli Centri gestiti in Svizzera, i Centri Federali, da due ditte che
sono appunto ORS da una parte e l’altra AUZT che è l’organizzazione dell’asilo della
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città di Zurigo, hanno comunque molta indipendenza, cioè ogni Centro poi ha un’altra
impronta e si vede. Noi siamo piuttosto dietro le quinte come SEM; anzi qui a Losone
direi che siamo anche piuttosto attivi, ma non dal punto di vista che vogliamo puntare
il dito a destra e sinistra, però promuoviamo proprio questa collaborazione.
Tornando un attimo alla domanda antecedente, vorrei sapere se le procedure
d’intervento delle quali parlavamo prima, a suo parere, vanno bene o sono
attuabili dei miglioramenti?
ORS: Ma sicuramente, tutto è in divenire, quindi anche queste cose… secondo me
man mano che si fa esperienza si può migliorare. Sai è difficile da dire perché
quando succede qualcosa… fortunatamente malgrado tutto succede poco…
sicuramente poi se ne discute, anche noi quando siamo in riunione con la SEM
parliamo dicendo: “è successo questo, abbiamo più o meno seguito le procedure
però…” e quindi si vede sempre se si possono attuare dei miglioramenti. Io sono una
persona che dice sempre “non è che è così e deve essere così”, tutto può cambiare.
Chiaramente essendo che lavoro… adesso non centra niente, ma lavorando da
vent’anni qua, tante volte quando uno mi dice “ah ma potevamo fare questo”,
siccome io lavoro chiaramente con la mia esperienza dietro mi verrebbe, ma non lo
faccio, da dire “no no, così non può funzionare”; però non è vero. Io sono
dell’opinione che bisogna sempre dare una chance a qualsiasi… chiaramente se è
una proposta assolutamente fuori luogo no, però sempre ascoltare e discutere. Da
sapere che qualsiasi procedura eccetera eccetera noi potremmo proporla, però
anche in base alla nostra esperienza, sia nostra che quella della Securitas, è la SEM
che poi alla fine stabilisce… non possiamo introdurre chissà quali innovazioni, ma io
trovo che abbiamo sempre… da quando c’è soprattutto questa collaborazione, si
cerca sempre di mettere il buon senso e le proprie capacità. Come tu sai i
collaboratori ORS per esempio sono tenuti a seguire il corso di aggiornamento sulla
gestione dei conflitti. È molto bello, trovo che sia utile, però poi alla fine qua dentro
capitano delle situazioni talmente improvvise, talmente, mai vissute… perché a me è
capitato… adesso non saprei dirti cosa, ma non è vero che in vent’anni ho vissuto
tutto. A me è già capitato da quando sono qui di dire “ah guarda…”; adesso non mi
ricordo più in dettaglio cosa, però se mi ricapita lo so, so come, so cosa, eccetera.
Però chiaramente non è facile per chiunque; io penso anche per chi abbia un
bagaglio culturale adoc o una preparazione nel sociale. Io credo che non è così facile
reagire in maniera giusta in quel momento. Un conto è la teoria, un conto è la pratica,
nel senso che veramente qua dentro a dipendenza di chi sono gli ospiti, a
dipendenza di qual è la miccia che scoppia e perché; tante volte non capisci neanche
il perché, a volte è veramente difficile trovare… che ti venga la soluzione giusta al
momento giusto. Chiaramente la maniera di porsi della persona dev’essere quella
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che mantiene la calma, che non fomenta l’aggressività di chi ha davanti, eccetera.
Però, tu sai bene, che questo è un lavoro abbastanza stressante e quindi io posso
anche sicuramente giustificare un collaboratore che magari si è tirato indietro perché
in quel momento non si sentiva in grado, quello che magari ha alzato la voce e non
ha sedato il conflitto perché in quel momento non ce la faceva proprio. È davvero un
ambiente molto particolare. Tu non è che hai qui dieci persone… come operatore
sociale anche, non è che hai qui dieci persone, ne hai qui centocinquanta magari.
Non li hai tutti sott’occhio, non li conosci tutti; magari tu hai avuto l’occasione o ti è
capitato di vedere un richiedente diverse volte e poi magari ne parli con un tuo
collega il quale ha avuto problemi con lui, per magari aggressività eccetera; un altro
collega ancora ti dice “ah ma io non lo conoscevo nemmeno” ed un altro ancora ti
dice “mah, per me guarda… lui è bravissimo. Non avrei mai immaginato”. Quello che
io dico sempre a tutti è di lasciare sempre il beneficio del dubbio, nel senso che “sì è
bravo, è bravo” per carità, però sempre pensare che in fondo questo è un ambiente
talmente grande, dove si incontrano tutte queste etnie, tutte queste persone con un
backround diverso, con esperienze diverse, chi è la prima volta in Svizzera, chi non
ci vuole stare, chi non sa bene cosa gli succederà, chi vuole andarsene. È
veramente difficile riuscire ad avere in mano tutte le situazioni che ti possono
capitare. Poi dipende anche da che servizi hai fatto, che turni hai fatto e quanto hai
conosciuto i richiedenti. Tante è vero che i nostri colleghi che escono a fare i lavori di
pubblica utilità con i richiedenti, hanno delle immagini magari più forti di noi rispetto a
delle persone, perché noi li abbiamo visti magari quell’attimo che è passato a
prendere da mangiare, quella volta che gli ho fatto pulire le camere, però nient’altro.

Presentazione e lettura delle 3 situazioni:

 Che lettura da a queste situazioni?
 Era possibile evitarle?


A suo avviso c’è qualcosa che si possa già mettere in atto prima, come
una sorta di lavoro di prevenzione, per evitare atteggiamenti aggressivi
tra e da parte dei richiedenti?

 Si è deciso di monitorare la situazione in seguito? Come?
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1° situazione:

ORS: “…Avendo parlato sia con gli uni che con gli altri…” poi con sempre il problema
della lingua; perché se parlano inglese, se parlano francese, possiamo far passare il
messaggio, se già hanno li uno che deve fare da interprete che però non sai mai
cosa gli traduce diventa già più difficoltoso. “…Ci sono diverse persone e aumentano
man mano, anche se i diretti interessati sono fondamentalmente solo due” questa è
la psicologia della massa o della folla, leggi Manzoni. Quindi la Securitas ha fatto
quello che doveva fare, la perquisizione. Per evitare una situazione come questa
puoi, non solo togliere il telefono, che tu sai che è una cosa che… io dico sempre
non mi piace che i richiedenti qui dentro non possano avere il telefonino, ma non è
una nostra decisione, è una decisione della SEM o del dipartimento della sicurezza.
L’unica cosa per evitarla sarebbe ritirare veramente tutto, così non ci sarebbero furti.
Tu puoi secondo me evitarlo in quel senso non prima del nostro intervento; a priori
cosa puoi fare? Poi dire, sempre se tu sai che hanno soldi, se la Securitas quando fa
la perquisizione quando entrano qua e trovano dei soldi sicuramente, perché noi non
lo sappiamo siccome non sempre partecipiamo alla perquisizione, se a me capita gli
dico “però i soldi sempre in tasca”. Evitare… chiaro che gli diciamo, gli si dice… mi
sembra che tutti sanno, non dobbiamo insegnarglielo noi, che rubare non è giusto.
Però io non so che altra risposta interessante potrei darti. Io penso che l’intervento
che hai fatto, o che avete fatto, era tutto quello che si poteva fare. Tante è vero che
alla fine si è concluso. L’unica cosa che si può dire in questi frangenti ai richiedenti è
“guarda, questa cosa devi averla sempre con te, non la lasci né nell’armadietto né
sotto il materasso”. Non possiamo dare una chiave della camera a tutti i possessori
della camera perché… tu lo sai bene. Loro però lo sanno quindi… Già in certe
camere si rubano tra di loro, cioè tra “fratelli” … basta che ce ne sia uno un po’ dedito
o a cui piace rubare, sai c’è di tutto qua. Riguardo al monitoraggio ormai sono casi…
chiaro che se c’è un furto e ce n’è un altro poi si interviene e bisogna vedere ma qui
tocca alla sicurezza; questo dovresti chiedere al capo della sicurezza. Da che mondo
e mondo e da che Centro e Centro queste cose sono sempre successe; anche la Tshirt piuttosto che le scarpe, tu oramai lo sai meglio di me.

2° situazione:

ORS: Allora ti dico subito che i problemi tra richiedenti, i litigi, qui anche poco, ma di
solito sorgono sempre o molto spesso la sera quando i richiedenti sono in fila per
andare a prendere la cena. Perché? Perché sono stanchi, hanno fame, hanno
magari bevuto una lattina di birra in più perché loro sono fuori, hanno il diritto di farlo,
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basta… guarda io penso che basta che uno schiacci per sbaglio un piede all’altro e
può veramente succedere di tutto. Infatti è vero che a volte… qui a Losone non lo
vedo, ma ci sono stati sicuramente dei casi in cui c’erano delle vecchie ruggini o
probabilmente del business o che ne so io, però non posso dirlo perché non sono
fuori quindi dico probabilmente. Per cui magari ci sono già il tal gruppo che si è un
po’ arroccato e che comunque vuole vendicarsi… Però questo, anche senza un
motivo, è veramente un momento della giornata classico per fare che succedano poi
queste cose. Tra l’altro richiedenti, anche ultimamente è capitato, che entrano e
sfuggono un po’ all’attenzione perché magari entrano, puzzano e basta, e quindi
diciamo il… l’apice della sua ubriachezza, nel senso che poi può dar fastidio agli altri,
diventa cattivo piuttosto che rumoroso, piuttosto che altro, perché altrimenti vengono
già fermati lì; questi sono spesso la causa… danno fastidio agli altri; non si tollera.
Tanto è vero che di solito ci sono i loro connazionali che lo prendono e lo portano via.
Lì, quando si capisce che potrebbe succedere qualcosa molto spesso, io adesso
lavoro poco durante quest’ora, però ci sono i loro amici o l’amico della persona in
causa che lo prendono e lo portano via, perché capiscono che potrebbe mettersi in
una situazione piuttosto difficile. Questo è un discorso che faccio sempre… la
Securitas, quando rientrano, chiaramente non può fargli il palloncino, ed è chiaro che
come ti dicevo uno rientra e magari sì puzza d’alcool, chi più o chi meno lo sente,
però è tranquillo. Sai se in fondo è lì un po’ così, poi vedi che si dirige in camera,
perché lo devo fermare. Chiaramente la Securitas secondo me deve intervenire al
momento in cui succedono queste cose; qui la Securitas penso sia intervenuta nel
momento opportuno e quindi cosa si può fare d’altro per prevenire. Per prevenire,
quello che ho detto e che ho scritto nella mail l’altro giorno all’Assistenza con
conoscenza alla SEM e conoscenza alla Securitas, noi possiamo solo, scusa il gioco
di parole, fare della prevenzione. Nel senso che, tanto quanto al loro arrivo c’è nella
presentazione, tanto quanto l’ho richiesto ancora adesso che molto più spesso visto
le belle giornate lunghe e calde magari si fermano fuori in giardino a bere che è
meglio che non in strada; che noi si vada da loro e che li si dissuada. Chiaramente
però noi non siamo tenuti a strappargli la birra di mano e dire “tu non bevi più”, chiaro
che l’assistenza dovesse vedere che il richiedente si sta mettendo comunque in una
condizione che poi potrebbe diventare difficile, che già è troppo esuberante, che già
disturba, che già va verso il coma etilico, è chiaro che allora chiami la Sicurezza e
insieme, come è stato fatto ultimamente, lo si porta dentro e lo si soccorre. Chiaro
che, tu lo sai benissimo, che l’alcool è una delle… è uno dei grossi problemi qui,
perché io dico sempre ai richiedenti, e l’ultima volta ero qui, c’è stato poi un seguito a
uno che è rientrato ubriaco che poi è andato in refettorio quando si è ripreso, però
probabilmente ha dato fastidio ad un altro e quindi quell’altro ha aggredito un
connazionale di questo ubriaco e dopo è diventata una cosa tra due etnie; però dopo
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tu vai a fargliela capire. Io l’unico discorso che ho fatto, ho detto “Signori, ragazzi (in
quel caso erano Somali), il problema di base non è, non siete… non è né il nigeriano
che non è tuo amico perché è di una nazionalità diversa e non siete neanche voi che
vi state comunque contendendo. Il problema di base è l’alcool”. Sicuramente si
potrebbe ogni tanto e si deve, quando riusciamo, fare le attività, la civica, lezione di
comportamento eccetera, senza essere in cattedra, perché poi c’è anche modo e
modo, bisogna farlo… quando lo si fa, lo si fa consigliandoli e dicendogli “questi sono
gli effetti che… può capitare quello che è successo l’altra sera”. Il nostro intervento
però può essere solo quello; d’altra parte l’alcool purtroppo non è una piaga solo…
poi non è questa gran piaga qua all’interno, ma è comunque la causa di diversi
diverbi che poi magari degenerano, ma però è una piaga diciamo, penso, purtroppo
anche tra i ragazzi, gli adolescenti e i giovani uomini Ticinesi, Svizzeri, Europei, nel
senso che è un discorso che… Tanti discorsi che si fanno qua dentro, che si
possono o si devono, dovrebbero fare qui dentro sono comunque discorsi che
valgono non solo per i richiedenti, ma valgono per tutta una categoria di persone
giovani che non sono solo i nostri, ma sono anche i giovani di Losone, i giovani di…
Rispetto alla questione monitoraggio noi non abbiamo… monitoraggio vuol dire che
ci è stato dato mandato di tenere una specie di statistica, dove la statistica
chiaramente non deve essere solo un richiedente che torna ubriaco, cosa è stato
fatto eccetera. Allora, io penso che francamente… se me lo chiedono lo faccio,
altrimenti secondo me è una discussione… c’è sempre un rapporto quando
succedono queste cose, i rapporti vengono portati per esempio, per quel che ci
concerne, in assistenza; chiaramente io, se è qualcosa di una certa consistenza che
ha assortito comunque una situazione spiacevole con tutte le conseguenze che ci
possono essere state, normalmente ne parlo. Se è il richiedente che torna ubriaco è
stato allontanato… quello che puoi fare quando un richiedente è ubriaco… lo metti in
una camera, c’è la camera lì vicino alla Securitas, lo controlli un po’ l’assistenza u po’
la Securitas, dipende dal momento, certe volte non hai neanche… magari due
assistenti sono in cucina, il richiedente sta male; l’altra sera per esempio me ne sono
occupata io perché ero li. Dopo, quando ho visto che tanto stava comunque per
riprendersi, gli ho affiancato un suo connazionale. Ne parlo, chiaramente ci sono…
dico sempre, io gli imput ai collaboratori li do nel senso che, vi leggete il rapporto poi
venite e ne parliamo. Chiaramente ci sono dei rapporti… quelli del richiedente che
entra che ha bevuto, che cercava di nascondere la lattina eccetera, sono veramente
abbastanza all’ordine del giorno. Statistiche, se monitoraggio intendi quello, non ce
n’è e chiaramente secondo me noi tutto quello che si può fare lo facciamo, di più. Io
dico sempre non sono prigionieri, io non mi sento di insegnare loro l’educazione,
dove l’educazione comprende anche tutta un’altra cosa. Io magari se uno mi sputa
davanti gli dico “no guarda, per piacere…”, posso anche arrabbiarmi; però da andare
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a dire “non fate questo, non fate…!!!”, già glielo facciamo al loro arrivo, già glielo si
spiega magari quando succedono le cose al momento, però veramente dire “non
dovete bere, l’alcool fa male... i ragazzi con meno di diciotto anni non hanno il diritto
di comprare”; ma tu sai benissimo che come mio nipote manda il suo amico che ha
un anno in più a comprargli la lattina di birra, così anche i richiedenti lo fanno. Per cui
io ritengo che si potrebbe… statistiche qui dentro se ne possono tenere di tutti i tipi.
Quelle che mi sono state richieste… a un certo punto l’anno scorso mi è stato
richiesto “Ma quanti casi di scabbia avete avuto quest’anno?”. Io cosa avrei dovuto
fare? Ho fatto una stima. Adesso prevengo, perché è la SEM, io non sono tenuta a
tenere… Vedi, anche qui la Securitas che potrebbe essere quella che, o anche noi,
non ci chiedono di fare questo monitoraggio, di porre rimedio a delle situazioni; che
poi si parla, si discute, eccetera però se non ci viene richiesto di fare qualcosa noi
non dobbiamo neanche farlo perché io a chi lo presenterei? Sì, potrei farlo per il mio
interesse e dire “ah bene, adesso è successo questo, quello, quell’altro”, ma ti
assicuro che il nostro lavoro è così sfaccettato, adesso parlo di me che vedo tutti i
vari settori del lavoro, che dovrei avere una persona solo per fare tutti questi
monitoraggi. Naturalmente la persona non mi viene data, tu lo sai bene, ed io se non
mi viene richiesto, no. Cerchiamo di fare del nostro meglio, però come sempre ci è
stato chiesto di fare. Non so quanto possa servire monitorare le situazioni;
probabilmente dal tuo punto di vista sì, però chiaramente ci vorrebbero degli
specialisti che poi traggono anche delle conclusioni. Quindi ritorniamo al discorso di
prima. Quando i richiedenti effettivamente rimarranno nei Centri Federali a lungo io
penso, come diceva il responsabile delle SEM per il Centro Federale di Losone, che
la SEM dovrà mettere in atto le nuove modalità di intervento in vari settori
dell’Assistenza e quindi richiedere nuove figure. Per il momento è così come tu sai,
che ritengo che si faccia comunque, con i mezzi che ci sono dati, un buon lavoro. Io
devo dire che funziona bene a parte le mie manie ogni tanto di vedere quello che non
va eccetera eccetera, però in generale funziona. Chiaramente qua dentro è un tipo di
lavoro a turni, perché la giornata è più di otto ore e mezza che tu fai, perché poi deve
arrivare il tuo collega. Chiaramente se ognuno fa la sua parte tutto funziona bene,
basta che uno dimentichi un passaggio e poi ci sono i vuoti; però questo è in tutti i
lavori, non è solo qui nell’Assistenza a Losone. Qui ancora di più perché…perché
vedi come è fatto il lavoro. Se io sono in ufficio e smetto a metà di battere qualcosa
che mi è stato dato, il giorno dopo tocca ancora a me, non l’ho lasciato all’altro, chi
arriva ha già il suo da fare.
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3° situazione:

ORS: Sempre la cena eh? Premetto che noi, a dipendenza degli ospiti che si hanno
qui io ogni tanto chiamo la cucina e dico delle cose, nel senso che: se tu hai qui degli
eritrei e dei somali, donne e bambini, la ditta che ci fornisce il pasto guarda molto la
qualità, ovvero rispettano la piramide alimentare. Io però già un paio di volte sono
intervenuta dicendo “guarda abbiamo qui diversi, per esempio, nigeriani, per piacere
prediligere la quantità rispetto alla qualità”. Chiaramente se dopo qualcuno mi dice
“questo non lo mangiano”, io scrivo e-mail, chiedo, eccetera. Adesso è un periodo
particolare, Ramadan, lo so che voi mi dite “patate tutti i giorni?!” poi io da una parte
dico “no va bene anche la pasta scotta” (dovuta all’attesa dei tempi per degli orari di
cena diversi tra chi fa Ramadan e chi non lo pratica), però loro d’altra parte, la
cucina, capisco dal loro punto di vista non è bello che alla fine delle persone… che
per loro non sono… li trattano come persone normali… debbano mangiare della
pasta scotta o del riso che diventa un blocco. Dunque adesso si va con le patate. Io
lo so che avete reclamato diverse volte, però ho cercato di pensare a loro, di dirgli
“va bene anche la pasta, il riso no perché se no non riusciamo più a servirlo”, poi
però mi sono anche detta che mancano due settimane alla fine del Ramadan. In
fondo nessuno si lamenta, vi lamentate voi collaboratori, ma nessuno mi ha mai detto
che i richiedenti si sono lamentati. Tornando però alla tua situazione. Evitare… io so
che quando è stato aperto il Centro qui una sera c’è stata quasi una rissa, molto
probabilmente c’erano molti africani dell’ovest, perché il mangiare non gli bastava. In
quel caso è stato fatto già dall’inizio il solito discorso verso la cucina: la pasta che
costa poco, tanta e magari un po’meno di verdura, che poi spesso non la mangiano
neanche. Cosa si può fare con i richiedenti? Quello che mi piacerebbe sempre fare,
ma ci vuole il tempo e ci vuole qualcuno, è parlare dell’igiene alimentare per
esempio; parlare di vitamine, proteine e tutto il resto, cosa necessita l’uomo per
vivere eccetera eccetera; dirgli che i chili di zucchero che loro si mangiano non sono
necessari. Uno il discorso è questo, che però… già dovresti farlo probabilmente con
un gruppo etnico specifico poi con un altro ed un altro ancora, poiché a tutti non devi
dire le stesse cose, non tutti hanno le stesse abitudini alimentari. Cosa si può fare?
Intervenire quando… già come collaboratore quando vedi che c’è del malcontento
intervenire, quindi sicuramente apporre dei correttivi alla preparazione dei pasti da
parte della ditta preposta. Queste situazioni però possono capitare sempre, tu non
potrai mai accontentare tutti. Ultimamente mi è stato chiesto da un richiedente di
ricevere tutti i giorni la stessa cosa, ma anche quello è un menu personalizzato ed io
non posso… già ci fanno comunque, se chiediamo, dei pasti diabetici, vegetariani,
tritati, senza sale, eccetera. Sai, io se guardo quello che mangiano qui i richiedenti mi
dico che sicuramente i richiedenti, dal punti di vista nutrizionale, ma anche della
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qualità, mangiano molto meglio di come mangio io a casa mia; anche dalla varietà;
lasciando a parte il periodo del Ramadan che abbiamo ora. Se tu vedi, lo stesso
menu non si ripete mai due volte durante la settimana, c’è sempre una variazione tra
tutti i pasti principali. Per cui qualunque prevenzione… si possono apporre questi
correttivi, ma capiterà sempre e comunque. Chiaramente bisogna stare attenti,
perché il cibo può essere veramente… a mezzogiorno normalmente non ci sono
reclamazioni, sono più la sera, ma perché? Perché la sera rientrano, sono stanchi,
diciamo che ci sono più fattori scatenanti e bisogna appunto stare attenti. Quando
dicono “give me more”, spiegargli che se c’è la possibilità e rimane qualcosa
possono senza problemi venire quando tutti sono stati serviti, ma che prima
dobbiamo essere sicuri che tutti abbiano mangiato. Queste sono cose banalissime
che adesso ti sto dicendo, però è così e non bisognerebbe mai dirgli, come sarà già
capitato, “guarda questo non è un ristorante”. Mai arrivare a questi punti che poi se
c’è già tensione non fai altro che aumentarla. Ecco, questo.
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ALLEGATO 3
TRASCRIZIONE INTERVISTA AL CAPO DELLA SECURITAS RESPONSABILE
PER IL CENTRO PER RICHIEDENTI L’ASILO DELLA CONFEDERAZIONE, DI
LOSONE:

Per iniziare la ringrazio per essersi messo a disposizione. Come avevo anticipato la
tesi che sto volgendo per la mia formazione tratta il tema della gestione di casi di
aggressività tra e da parte dei richiedenti all’interno della Caserma di Losone. Per
questo motivo è per me fondamentale avere anche il punto di vista da parte degli
agenti di sicurezza. Poterla intervistare, siccome ricopre il ruolo di responsabile, mi
aiuterebbe ad ottenere un quadro più chiaro rispetto al vostro ruolo e alle vostre
mansioni. L’obiettivo è quello di comprendere se vi siano degli aspetti o delle tracce
che permettono di individuare dei miglioramenti che si potrebbero, in futuro, mettere
in pratica nella gestione relativa ai casi di aggressività.
Mi può spiegare qual è il ruolo degli agenti di sicurezza all’interno di questo
Centro?
Securitas: Sì. Allora noi, come ditta di sicurezza, abbiamo ricevuto il compito… Uno,
la gestione del controllo dell’entrate e delle uscite dei richiedenti. Dunque tutto quello
che è la gestione di Mides (programma sul quale sono registrati tutti i richiedenti:
dove si trovano, data d’arrivo, scomparsi, ecc). Con la registrazione degli
spostamenti, delle partenze e anche quello che è poi la gestione dell’assicurare che i
richiedenti vadano a quelli che sono gli appuntamenti d’obbligo come…sia la visita
sanitaria, sia quello che riguarda le audizioni. Questa è più la parte, tra virgolette,
amministrativa che abbiamo. Poi chiaramente, come ditta di sicurezza, ci prendiamo
anche carico di quello che è la gestione di eventuali eventi violenti. Dovremmo
basarci principalmente su quello che è la prevenzione ed eventualmente in una
seconda fase quello che è l’intervento vero e proprio. Il nostro sforzo principale
dovrebbe andare verso la prevenzione.
A suo avviso la ripartizione dei ruoli, ovvero tra assistenti ORS e la vostra ditta,
è efficace?
Securitas: Eee…Allora, dal mio punto di vista c’è stato un miglioramento. A parte il
fatto che nell’ultimo mese sono stato via, però prima che andassi c’è stato un
miglioramento. Viste le esperienze fatte, quello che è la collaborazione tra le due
ditte è fondamentale. Soprattutto come detto prima, per quello che è la prevenzione.
Anche per il fatto che noi, come ditta di sicurezza, lavoriamo con una divisa, quello
che è il porci verso i richiedenti è diverso rispetto ad un operatore ORS che è in civile
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ed ha altri contatti con i richiedenti. Dunque risulta molto più facile abbassare la
tensione se con noi interviene anche un assistente. Secondo me era stato fatto un
buon lavoro. C’è ancora margine di miglioramento e sicuramente gli sforzi da parte
mia saranno migliorare ancora questo ambito per evitare eventi che abbiamo avuto
che sono andati male. Dunque questo è sicuramente un obiettivo chiaro che ho io,
che ha anche la Securitas come ditta in sé.
Prima di iniziare a lavorare qui, per questo Centro, è stata svolta una
formazione apposita improntata appunto sul lavoro con i richiedenti l’asilo?
Securitas: Sì. Allora, la Securitas assicura un’istruzione di base per gli agenti di
sicurezza anche secondo le direttive cantonali. C’è un corso di una settimana che è
generale per tutti gli agenti di sicurezza, c’è il corso cantonale che a livello ticinese è
obbligatorio, e anche questo è di una settimana ed è standard per tutti gli agenti di
sicurezza che lavorano in tutti gli ambiti. Per lavorare presso un centro per richiedenti
l’asilo abbiamo un ulteriore corso che facciamo assieme a SOS Ticino dove viene
spiegato come è il principio di lavoro con i richiedenti l’asilo; anche questo tutti gli
agenti devono assolverlo entro i sei mesi in cui iniziano a lavorare in un Centro. Oltre
a quello abbiamo un sistema di istruzione via computer che dobbiamo assolvere;
questo anche prima dell’inizio del lavoro. Sono una serie di domande, d’istruzioni, sul
computer da fare in formato elettronico che devono essere assolte e superate e sono
specificatamente per i Centri richiedenti l’asilo. C’è poi l’istruzione pratica
direttamente sui posti, nei vari Centri, che viene fatta con il capo Centro. In questo
caso con me, dove viene spiegato poi in dettaglio la particolarità del Centro e viene
ancora ripresa tutta la parte teorica che è stata trattata a livello Securitas e viene
spiegato in pratica cos’è che bisogna … come bisogna comportarsi, come sono i
principi del lavoro, cosa sono gli scopi e alla fine qual è il nostro obiettivo.
Come sono organizzate invece le relazioni tra direzione, collaboratori (ovvero
assistenti ORS) e agenti di sicurezza?
Securitas: Allora c’è una parte, a livello nazionale, dunque i quadri superiori della
Securitas con i quadri superiori ORS e dell’ambito della sicurezza della SEM che tra
di loro hanno già dei contatti regolari e poi questo scende fino a livello di Centro. Noi
settimanalmente abbiamo delle riunioni con quello che è il responsabile del Centro
della SEM, io come responsabile della Securitas e con la responsabile ORS.
Settimanalmente ci troviamo e abbiamo dei contatti o meglio, una riunione formale su
quello che è la gestione del Centro. Dopo, quello che c’è qui a Losone, che negli altri
Centri Ticinesi è molto più problematico sono quello che è… riusciamo bene ad
avere una collaborazione diretta ORS – Securitas; tra me, la responsabile ORS e la
vice responsabile ORS, abbiamo un filo diretto e riusciamo sempre e subito in caso
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di problemi o discussioni di qualsiasi genere a regolarle fra di noi. Cosa che negli altri
centri è un po’ più macchinosa.
Secondo lei sussistono delle difficoltà a livello di comunicazione, dei conflitti
di competenza o interpretazioni diverse del proprio ruolo? Sia da parte vostra
che da parte degli assistenti ORS ovviamente.
Securitas: Io devo dire che al nostro livello funziona bene; anche i ruoli sono ben
chiari. Che dobbiamo lavorare sono poi i livelli, tra virgolette, sotto di noi.
Direttamente tra quello che è l’agente Securitas e l’operatore ORS. Li tante volte si
creano dei conflitti, si creano delle discussioni su quelli che sono i compiti degli uni e
degli altri. Perché da una parte viene fatta una… Si dice “questo è il mio compito”,
“questo è il tuo compito” e c’è una spaccatura in mezzo. Fino ad un certo punto, o ad
un certo punto è giusto che sia così, però ci sono tante zone grigie in cui i due
compiti si devono per forza riuscire ad organizzare assieme, lavorare assieme.
Perché se no la gestione diventa complicata e non si riesce veramente a lavorare
bene assieme.
Parliamo ora invece di episodi di aggressività. Quali sono le procedure di
intervento in casi di aggressività tra o da parte dei richiedenti?
Securitas: Allora, per noi le direttive sono che la prima cosa che bisogna fare è
cercare di fare abbassare quella che è la tensione. Quello lì è un passo
fondamentale che bisogna riuscire a fare; tante volte risulta difficile nell’ambito dei
richiedenti l’asilo a causa delle differenze linguistiche. Però l’obiettivo è riuscire ad
abbassare la tensione e poi quello che è il separare eventualmente le parti coinvolte
così da riuscire a separare i due elementi problematici. Se questo non si riesce c’è
poi la fase di intervento vero e proprio, anche lì l’obiettivo è di intervenire in maniera,
anche decisa se è necessario. Questo fin tanto che l’elemento più aggressivo o il
quale non si riesce a far abbassare la tensione viene, tra virgolette, neutralizzato.
Dunque viene bloccato e messo in una zona sicura dove non può fare male a nessun
altro e nemmeno a se stesso. Questo dovrebbe essere o è la tecnica che dobbiamo
adottare noi come agenti di sicurezza.
Ci sono stati dei cambiamenti da quando è stato aperto il Centro rispetto a
queste procedure?
Securitas: Allora…no. Quello che concerne le procedure è sempre uguale. Quello
che bisogna è che veramente da parte di tutti vengano eseguite dalla A alla Z.
Perché le procedure ci sono, sono chiare e sono anche corrette. Non deve
succedere che queste procedure non vengano seguite. Queste sono situazioni che
assolutamente non devono succedere e che bisogna evitare in qualsiasi modo
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perché non seguendo queste procedure comunque non arrivi a risolvere il problema
dunque va a finire che il problema degenera e poi il nostro intervento non è più
sufficiente e bisogna poi far capo a quelle che sono le forze di polizia per risolvere un
problema che magari già soltanto al nostro livello riusciremmo subito ad eliminare.
L’idea è proprio appunto la fase di escalazione di quello che è la violenza. Abbiamo
visto che noi, puramente come agenti Securitas, facciamo fatica da una parte per la
divisa così come per il ruolo che ricopriamo. Se siamo appoggiati e mostriamo anche
verso i richiedenti che le due organizzazioni collaborano quest’ultimo tende già a
calmarsi e a limitare quella che è la sua aggressività. Dunque quello è un punto
fondamentale per poi evitare di dover intervenire in maniera fisica su un richiedente.
Siete responsabili solo voi per quel che concerne la richiesta d’intervento da
parte della polizia, qualora fosse necessario?
Securitas: Di per sé no. Chiunque ha il diritto di chiamare il 117. La miglior cosa
sarebbe però comunque che passa da un organo solo, anche per tutta una questione
poi di flusso d’informazione verso la polizia; perché adesso noi, anche con la polizia
cantonale, abbiamo stabilito determinati processi di quello che è proprio la
comunicazione tra noi e loro per poter passare in maniera ottimale quelle che sono le
informazioni e i nostri bisogni. Questo per evitare un intervento sproporzionato da
parte della polizia a causa di false informazioni o meglio, informazioni sbagliate o
interpretazioni; anche dell’operatore per esempio della centrale operativa della
polizia, ma far si di avere già determinate informazioni e gestire poi al meglio quello
che è l’intervento da parte loro se ci dovesse essere. Dunque da quel lato lì la miglior
cosa sarebbe che parte da un punto solo e va verso la polizia, così tutte le
informazioni passano da lì e si può ottimizzare quella che è l’informazione per poi
avere un intervento giusto anche da parte della polizia con le forze giuste, necessarie
per intervenire.
Secondo lei queste procedure, che si mettono in atto in episodi di aggressività,
sono efficaci o ritiene che sia possibile mettere in atto ulteriori miglioramenti?
Secuirtas: Allora, da quello che ho visto io c’è stato un grande miglioramento negli
interventi. C’è sempre margine di miglioramento e sicuramente cercheremo ancora di
migliorarci. Soprattutto in quello che è la nostra collaborazione interna, sia tra noi
Securitas che Securitas ed ORS.
A suo avviso può essere utile avere una figura quale l’operatore sociale
all’interno di una struttura come questa? Apporterebbe dei vantaggi?
Securitas: Secondo me potrebbe magari essere interessante. Bisognerebbe capire
bene come impiegarlo in maniera ottimale, perché sono anche dell’opinione che i
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richiedenti che restano da noi rimangono troppo poco tempo per pensare di già
cominciare a svolgere un lavoro di, tra virgolette, integrazione. Anche perché non
abbiamo ancora una decisione sulla loro domanda d’asilo. Può essere che nel giro di
tre mesi vengono rimandati verso un altro paese dunque, tra virgolette, potrebbe
essere quasi un lavoro inutile. Però magari non nel senso dell’integrazione, ma
potrebbe eventualmente servire a far capire ai richiedenti qual è la nostra mentalità
svizzera; poiché tante volte determinati problemi partono proprio per una differenza
culturale. Dunque magari li si potrebbe pensare di fare un lavoro… cercare di fargli
capire com’è la nostra mentalità a livello Svizzero, Europeo. Non nel senso di far
cambiare loro, ma che siano però coscienti del perché magari una persona reagisce
in un determinato modo. C’è da vedere se questo poi dal lato pratico è fattibile. Per
me è veramente difficile valutarlo. Però potrebbe essere sicuramente un aiuto.

Presentazione e lettura delle 3 situazioni:

 Che lettura da a queste situazioni?
 Era possibile evitarle?


A suo avviso c’è qualcosa che si possa già mettere in atto prima, come
una sorta di lavoro di prevenzione, per evitare atteggiamenti aggressivi
tra e da parte dei richiedenti?

 Si è deciso di monitorare la situazione in seguito? Come?

1° situazione:

Securitas: Ok, per la situazione in sé la problematica principale... o meglio, quello
che è stato fatto dagli agenti di sicurezza, cioè la perquisizione della stanza, è un po’
una misura palliativa per cercare di far calmare gli animi e far vedere che comunque
viene fatto qualcosa. Noi di per sé non possiamo fare una perquisizione a fondo,
dunque tutto quello che è chiuso se il richiedente non lo apre di sua spontanea
volontà non possiamo aprirlo. Sono anche situazioni difficili da gestire nel senso che
è veramente difficile provare che ci sia stato veramente questo furto, che
eventualmente se viene trovato qualcosa non abbiamo i mezzi per provare che è di
uno o dell’altro; allora noi quello che facciamo è cercare di mostrare che facciamo
qualcosa anche se in realtà i risultati sappiamo già che saranno veramente pochi. Li
l’importante è quello che è separare le due parti, mostrare a tutto il gruppo che si è
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creato che viene fatto qualcosa, così che almeno si cerca di far scendere quella che
è la tensione tra i due gruppi; in questo caso somali e marocchini. Il problema è che
in uno dei due crei sempre malcontento perché c’è il gruppo che dice “ecco voi ve la
prendete sempre con noi, adesso ci controllate la stanza”, c’è l’altro gruppo che dice
“adesso controllate, tanto non trovate niente”. Qui la gestione del conflitto è
abbastanza complicata perché intervieni in una situazione che sai già che non puoi
risolvere. Dunque devi cercare di far calmare la situazione e poi tra virgolette
metterla via; perché se fosse un furto di qualcosa di valore che dici “ok ci può essere
un intervento della polizia” con tutto quello che poi ne segue, li puoi pretendere che ci
sia un risultato. In un caso del genere però è veramente difficile arrivare ad un
risultato pratico dove dici “ok ho trovato l’mp3 lo riconsegno al suo proprietario”. Non
hai alla fine i mezzi per provare se è di uno o dell’altro, se è stato rubato o se non è
stato rubato. Quello che viene fatto da parte nostra subito all’arrivo dei richiedenti, se
vediamo che hanno del materiale potenzialmente interessante dal lato furti, li
rendiamo già attenti di tenerli sotto chiave o di tenerli sempre su di sé per evitare
questo genere di situazioni. Più di questo è difficile perché se poi un mp3, prendendo
l’esempio, rimane su un letto ed entra un’altra persona in camera, visto che le
camere non sono chiuse a chiave, e non è che solo chi dorme in quella camera ha
accesso, sparisce, anche se è brutto da dire, ma tra virgolette è colpa di chi l’ha
lasciato li. Quello che è il nostro compito è comunque marcare una presenza, che ci
siamo, di far vedere che teniamo d’occhio quella che è la situazione perché è subito
fatto che al momento che tu ritieni che la situazione è tranquilla, ci sia poi un altro
conflitto. Magari parte da qualcosa d’altro, però dobbiamo far vedere che comunque
ci siamo, teniamo d’occhio e cerchiamo comunque di andare incontro al richiedente
nel senso di fargli vedere che in ogni caso cerchiamo una soluzione al suo problema
così da evitare che si creino poi altri conflitti.

2° situazione:

Securitas: Per quanto riguarda questa situazione, da parte mia, quello che vedo è
che è stato fatto un errore di base. Adesso, negli ultimi tempi, quello che sto
cercando di far passare ai miei colleghi è che se c’è qualcuno in forte stato di
consumo di alcool non venga tra virgolette ammesso al Centro; o non subito. Questo
soprattutto prima di una cena o prima di un pranzo, perché il fattore di essere in fila
per prendere il pasto ha un’altissima possibilità di creare questo genere di conflitti.
Dunque l’idea mia, che cerco di far passare ai miei collaboratori, è che queste
persone vengono fermate all’entrata e tenute lì. Da lì, o tendono a calmarsi o a
migliorare il loro stato, o mangiano direttamente all’entrata. Altrimenti fare in modo
titolo documento

67/72

che abbiano accesso al pranzo solo quando il grosso della massa è già andato a
mangiare così da evitare questa situazioni di molte persone ed una potenzialmente
problematico che si trova nel mezzo; poiché è davvero facile che da lì nasca un
conflitto. Se non riusciamo ad accorgerci al momento dell’entrata, perché magari ci
troviamo in una situazione in cui ci sono molte persone che entrano, le perquisizioni
vengono fatte velocemente e non te ne rendi conto… L’importante è appena c’è un
minimo screzio all’interno del gruppo prendere la persona problematica e isolarla da
questo gruppo. Poi in una seconda fase dargli la possibilità chiaramente di andare a
mangiare, eventualmente di dargli da mangiare in una zona separata dagli altri dove
si può tenere osservato, perché così facendo riesci ad evitare di avere poi più gruppi
che si scontrano tra di loro che poi sarebbe la situazione che non riesci più a gestire.
Finché è una persona riesci ad intervenire, isolarla e tenerla tranquilla. Se poi però
da questo caso vuole che sono due gruppi etnici diversi, uno spintona l’altro, diventa
subito poi un problema tra gruppi e dopo la gestione diventa davvero complicata da
parte nostra e rischiamo a dirittura di non essere più in grado di gestirla. Sicuramente
per scoraggiare, tra virgolette, i richiedenti a questo grande consumo di alcool che
ogni tanto ritorna, sicuramente è il tenerli occupati. Se hanno altre attività oltre a
quelle di uscire a passeggio e poi a consumare alcool, vediamo che diminuisce molto
quello che è il consumo. Chiaramente anche per noi è chiaro che non è sempre
facile poiché non puoi obbligarli a partecipare a determinate attività e poi diventa
anche problematico in base al numero di richiedenti che ci sono all’interno del
Centro. Se sono pochi, tanti sono impiegati nei lavori di pubblica attività e quei pochi
che restano hanno la possibilità di partecipare a diverse attività dove possono
impegnarsi; in quel caso il problema diminuisce molto. Se invece abbiamo delle
situazioni in cui ci sono centocinquanta, duecento richiedenti, chiaramente è difficile
gestire o dare a tutti qualcosa da fare per evitare che escano semplicemente a bere.
Per quanto concerne il monitoraggio anche lì la persona potenzialmente
problematica dev’essere tenuta sotto controllo. Il problema in questi casi, rispetto al
caso di prima, è che bisogna farlo in maniera un po’ più discreta, ovvero non marcare
presenza come per il caso del furto, poiché il richiedente non deve avere la
sensazione di essere controllato. Perché da lì poi se lui dice “ah, ma adesso venite
dietro solo a me” da lì diventa poi quello che è un conflitto tra il richiedente e l’agente
di sicurezza. Dunque li bisogna monitorare la situazione, essere pronti
eventualmente ad intervenire in caso di problemi, però in maniera molto più discreta
rispetto alla prima situazione. Il monitoraggio di per sé è relativamente a corto
termine, normalmente quando vediamo che la persona si è tranquillizzata ed è
ritornata in uno stato personale tranquillo, la cosa viene, tra virgolette, messa da
parte. Anche perché con la capacità che abbiamo noi all’interno del Centro ci risulta
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difficile per lunghi periodi concentrarci su una persona, perché poi c’è tutto il resto
che non viene coperto.

3° situazione:

Securitas: In una situazione come questa, rispetto alla situazione due in cui c’è stato
un contatto fisico, anche qua bisogna cercare di isolare la persona problematica però
non allontanandola, ma tirandola semplicemente fuori da quella che è la fila e cecare
con lui di avere un colloquio, a capire dov’è il problema e quali sono le possibili
soluzioni. Questo qua è un caso, come dicevamo prima, sulla collaborazione
Securitas - ORS… questo dal mio punto di vista è un caso base in cui i due gruppi
devono collaborare assieme, perché comunque il richiedente lo sa che per quello
che è il pasto in sé, se non gli piace è inutile lamentarsi verso l’agente di sicurezza
che con quello non ha niente a che fare; dunque bisogna cercare di avere una
collaborazione tra i due gruppi e cercare di far calmare gli animi e spiegare che
comunque quello che è stato portato magari non gli va bene, a corto termine non si
può fare niente perché chiaramente a cena non si può dire “bom buttiamo via tutto e
rifacciamo da zero”. Però dopo da lì il seguito chiaramente deve viaggiare su due
binari: il binario Securitas per quello che è il controllo come abbiamo detto prima, ma
anche poi sul binario ORS comunicare alla ditta di catering “guarda che questo
genere di mangiare ci ha creato problemi, cerchiamo di andare su altri menu” per
esempio. In questo caso è fondamentale la collaborazione fra i due, perché solo uno
o solo l’altro hanno problemi nella gestione di questo genere di conflitto. Dire se si
può fare qualcosa prima è difficile… Li sarebbe magari… Non so se viene fatto, però
magari anche con la ditta che poi fornisce i pasti, fare in modo che loro sappiano già
prima cosa sono eventualmente le cose che sono apprezzate e quelle che non sono
apprezzate. In questo modo si può magari, ancora prima di iniziare l’apertura di un
centro o la collaborazione con una ditta di catering, dire: c’è questo genere di menu
che dai richiedenti non viene apprezzato, dunque evitiamolo, mentre questo genere
viene apprezzato. Sarà difficilissimo perché cambia comunque la tipologia di
richiedenti… i richiedenti dell’Africa centrale hanno determinati bisogni e richieste,
nord Africa sono altri, quello che è Medioriente sono ancora altri, eventualmente
parte est dell’Europa altri ancora. Si può cercare di diminuire la possibilità che
accada, ma ritengo che potrà sempre esserci un potenziale conflitto. Bisogna
sicuramente capire, tramite il dialogo con i richiedenti “ok oggi non è andato bene” e
da lì velocemente passare l’informazione ai fornitori.
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Ha forse qualche altro spunto, una riflessione o qualcosa che vorrebbe
aggiungere?
Securitas: Secondo me, per quanto riguarda qui Losone, c’è veramente una buona
collaborazione tra le due organizzazioni. Come detto prima, soprattutto tre me, la
responsabile ORS e la vice responsabile ORS. Come già detto, quello che bisogna
riuscire è di mandare questa buona collaborazione verso tutti i collaboratori e far si
che tra tutti funzioni veramente bene. Se noi riusciamo già a fare questo all’interno,
sicuramente anche verso i richiedenti i problemi saranno minori. Questa è una parte
fondamentale; però dei conflitti ci saranno sempre. L’importante è che questi conflitti
vengano velocemente individuati e le persone, le singole persone problematiche,
vengano subito isolate e che venga trattato subito il problema. Abbiamo visto, tramite
esperienze fatte, che se non si interviene in maniera rapida da un piccolo problema
tra due persone, in pochi minuti diventa un problema tra diverse decine di persone e
dopo la gestione è molto complicata. Non abbiamo le conoscenze, non abbiamo i
mezzi, non abbiamo neanche le capacità di intervenire e sono poi quelle le situazioni
in cui si sbaglia. L’importante è proprio la rapidità nel prendere, capire subito, dove
c’è un problema ed intervenire; almeno a livello verbale riesco già a regolarlo. Se la
cosa degenera risulta difficile intervenire.
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ALLEGATO 4

TABELLA SCHEMATICA PER L’ ANALISI DELLE INTERVISTE:

Tema:

La

Responsabile SEM
per il Centro per
richiedenti l’asilo di
Losone


suddivisione
dei ruoli
all’interno e la
collaborazione



Organizzazione
interna



Utilità di un
professionista
del sociale
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È efficace
quando c’è
collaborazione
tra i 3 partner
principali:
SEM, ORS,
Securitas
Avere una
buona
conoscenza
del proprio
ruolo



Pone accento
sui referenti
esterni 
Curatrice
d’anime e OIM

Capo della Securitas
responsabile per il
Centro per richiedenti
l’asilo di Losone

Più c’è
collaborazione 
qualità del lavoro
funziona bene
Collaborazione 
succo della
questione





Scambi tra i
responsabili 
metodo migliore



Fare da
tramite
se
necess
ario tra
Securit
as e
polizia
in caso
di
decisio
ni più
difficili



Instaurato
collaborazione
con Securitas
Assistenza 
visto il ruolo che
ha con i
richiedenti viene
“messa avanti”, fa
colloqui e cerca di
sedare il conflitto,
abbassare la
tensione

 Direttiva 
cercare di far
abbassare la
tensione
 Difficoltà 
differenza
linguistiche
 Difficoltà per via
della divisa 
collaborazione
con ORS aiuta

A livello
personale, non
come SEM 
ci vogliono
sempre più
figure
professionali
È un obiettivo
della SEM 



Avere fig.
professionali 
riorganizzazione
del lavoro,
differenziare
settori
Questione
stipendio





Le procedure
di intervento in
situazioni di
aggressività

Responsabile ORS per
il Centro per richiedenti
l’asilo di Losone












C’è stato un
miglioramento
Fondamentale la
collaborazione fra
le due ditte
C’è ancora
margine di
miglioramento

Filo diretto tra
Responsabile e
vice responsabile
ORS con
Securitas

Potrebbe essere
interessante 
capire come
impiegarlo in
maniera ottimale
Durata della
permanenza dei
richiedenti 
troppo poco
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prima però
bisogna
elaborare degli
standard





Situazione 1°:
--



presunto furto




Problema della
lingua
Per evitare unica
soluzione 
ritirare tutto
Questione
“morale”
Monitoraggio solo
se è una cosa che
persiste e tocca
alla Securitas








Situazione 2°:

-

consumo di
alcool






Litigi sorgono
sempre o spesso
la sera
Difficoltà
nell’individuare
sempre chi è
ubriaco
Per prevenire 
fare prevenzione,
dissuadere dal
bere
Fare attività
Alcool problema
generale non solo
nei RA
Non vi è un
monitoraggio 
utilità?









Situazione 3°:
malcontento
dovuto al
titolo documento

--

A dipendenza
degli ospiti
tendenza a dare
delle direttive alla
cucina catering



tempo per
svolgere un lavoro
di integrazione
Servire ev. per far
capire la mentalità
Svizzera 
eviterebbe forse
problemi nati su
differenze culturali
Perquisizione 
misura palliativa
per calmare gli
animi
Importante
separare le due
parti
Gestione del
conflitto abb.
complicata  sai
già di non poter
risolvere
Compito nostro 
marcare presenza
Se vi è forte
consumo di alcool
non fare entrare la
persona
soprattutto
prima di cena o
pranzo per
altissima
possibilità di
creare conflitti
Isolare subito la
persona
problematica se
no il rischio 
problema tra
gruppi o etnie
Per scoraggiare il
consumo 
tenerli occupati
Monitoraggio
momentaneo sulla
persona in
questiono, no
lungo termine
Cercare di avere
un colloquio,
capire origine del
problema e
possibili soluzioni
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pasto




Proposta di fare
 igiene
alimentare
Situazioni che non
possono essere
totalmente evitate
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Collaborazione
con ORS
Difficile dire se
possibile
prevenire
Difficoltà per via
del continuo
cambio di
tipologia dei RA
Vi è sempre la
possibilità di
conflitto

Asylwesen 2015 in Zahlen
1. Einreise
Asylanträge

Hauptnationen 2015

2015 wurden in
der Schweiz 39 523
Asylgesuche gestellt.
Das sind 66,3 %
mehr als im Vorjahr.
Diese Entwicklung
ist die Folge der
zahlreichen Konflikte
im Nahen Osten und
auf dem afrikanischen
Kontinent sowie der
schwierigen Situation
in den Erstaufnahmeund Transitländern.

2013
21 465

2014
2015

23 765

39 523

Eritrea

Syrien
4745

9966

Irak
2388
Sri Lanka
1878

Afghanistan
7831

Andere
12715

Die Schweiz war kein primäres Zielland für Personen, welche über die
sogenannte Balkanroute nach Europa gelangten. Sie blieb ein wichtiges
Ziel für Migrantinnen und Migranten der zentralen Mittelmeeroute.

Anteil der Schweiz an Asylsuchenden in Europa
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2015 ersuchten in Europa rund 1,4 Millionen
Menschen um Asyl, doppelt so viele wie im
Jahr 2014. Im Vergleich zu Gesamteuropa
verlief der Anstieg der Asylgesuche im vergangenen Jahr in der Schweiz moderat. Der Anteil der Schweiz an den europaweit gestellten
Asylgesuchen sank von 3,8 % im Vorjahr auf
3,0 % – der tiefste Wert der letzten 18 Jahre.
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Europa
Schweiz

Eintritte in die EVZ und den Testbetrieb

Die erste Hälfte der Gesuchseingänge erfolgte
in den ersten 8 Monaten Januar bis August,
die andere Hälfte der Gesuchseingänge in den
letzten vier Monaten September bis Dezember
2015.

1600

2015
1200

2014

800

400

Jan.

Feb.

März

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

Seite 1 | 2

2. Erledigungen
Erstbefragungen

Erstinstanzliche Erledigungen

2015 haben Mitarbeitende des SEM 81.3%
mehr Erstbefragungen durchgeführt als 2014.

Seit dem Jahr 2000 hat das SEM in einem Jahr nie soviele Asylgesuche erledigt wie 2015.
40 000

+81,3 %
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40 036
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Nichteintretensentscheide Dublin

Hängige Asylgesuche

Die Zahl der Nichteintretensentscheide wegen
Dublin-Fälle stieg 2015 gegenüber dem Vorjahr um 63,4%.

Aufgrund der hohen Anzahl von neu gestellten
Asylgesuchen im Jahr 2015 nahm der Bestand
im Verfahrensprozess (erstinstanzlich hängige
Asylgesuche) gegenüber dem Vorjahr um
13 038 auf 29 805 Gesuche (+77,8 %) zu.
Davon waren Ende 2015 4567 erstinstanzlich
hängige Gesuche älter als ein Jahr (Ende 2014:
4697, -2,8 %).

+63,4 %
4844

7915

2008 2009

2010 2011 2012

2013

2014 2015

29 805

+77,8 %
16 767
4697

4567

-2,8 %
2014

2015

2014
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3. Ausreise
Kontrollierte Ausreisen

Überstellungen
Dublin -5,8 %

Freiwillige
Ausreisen -7,1 %

2518

2274

4137

Im vergangenen Jahr sind 2518 Personen
kontrolliert selbstständig aus der Schweiz
ausgereist (2014: 2711, -7,1 %). Im
Weiteren wurden im Jahr 2015 insgesamt
4137 Personen (2014: 3906, +5,9 %)
entweder in ihren Heimatstaat oder einen
Drittstaat und 2274 Personen (2014:
2415, -5,8 %) in einen Dublin-Staat
zurückgeführt. Gesamthaft ist die Anzahl
der Ausreisen somit insgesamt praktisch
unverändert geblieben.

Rückführungen +5,9 %
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