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PRIMA PARTE 
 

Introduzione 
 

Motivazione 
Abbiamo scelto di svolgere questo lavoro perché, in seguito alla lettura di un articolo sul 
giornale “20 minuti” che descriveva un ulteriore evento di criminalità nel locarnese in cui 
erano coinvolti i richiedenti l’asilo, abbiamo iniziato a discutere l’eventuale utilità 
dell’ergoterapia nel lavoro con i richiedenti l’asilo. Il nostro pensiero iniziale, era che la 
forte deprivazione occupazionale (vedi capitolo <<Definizione dei termini in base alla 
domanda di ricerca>>) alla quale sono sottoposti, possa indurre dei comportamenti 
antisociali.  
La tematica ci ha subito appassionato, perché vivendo a Locarno siamo confrontate 
regolarmente con questa problematica, dal momento che solo un anno e mezzo fa 
c’erano due alloggi per richiedenti proprio in centro città. Il confronto con i richiedenti 
l’asilo è dunque anche un discorso centrale per le persone del posto.  
Vista la stretta correlazione dell’ergoterapia con l’occupazione, che si può riconoscere 
anche dalla definizione dell’ergoterapia, (vedi capitolo <<Definizione di ergoterapia>>), 
abbiamo riflettuto sulla necessità di una presa a carico di questa clientela e di come si 
potrebbe, attraverso questa professione, migliorare la loro qualità di vita. Inoltre lavorare 
con culture così diverse l’una dall’altra ci ha incuriosito sia a livello personale, sia a 
livello professionale, perché in futuro saremo sempre più confrontati con una clientela 
con sfondo migratorio e/o che hanno avuto un’esperienza di rifugiato. 
Attraverso il nostro interesse abbiamo avuto l’occasione di avere un contatto diretto con 
i richiedenti l’asilo, nel centro di accoglienza e registrazione a Basilea come anche 
nell’alloggio per richiedenti a Oberwil che ha stimolato ulteriormente il nostro interesse 
riguardo la tematica della deprivazione occupazionale di questa categoria di persone. 
Ci siamo quindi poste l’interrogativo di come si potrebbe limitare la deprivazione 
occupazionale negli alloggi per persone richiedenti l’asilo, favorendo un ambiente 
stimolante e quindi migliorare anche il benessere individuale. 
 

Origine e presentazione della tematica scelta 
Pensando all’ergoterapia negli alloggi per richiedenti l’asilo la nostra idea iniziale era 
quella di offrire delle attività (cucina, musica, attività spirituali, attività creative, 
giardinaggio, teatro) da svolgere in queste strutture per permettere uno scambio 
culturale. Ci eravamo poste l’obbiettivo di dover conoscere la situazione politica come 
anche di dover conoscere almeno la base delle differenti culture rappresentate dai 
richiedenti l’asilo.  
Abbiamo quindi contattato il Signor Tagliaferri, studente di storia, attivo nella politica 
ticinese, che ci ha spiegato in grandi linee la situazione politica, in Svizzera, che 
riguarda i richiedenti l’asilo. Secondo il suo punto di vista era necessario permettere loro 
delle occupazioni, vista la mancanza di quest’ultime e l’impatto sul loro benessere.  

In seguito abbiamo svolto un’intervista semi-strutturata con la Signora Orelli, direttrice 
del Soccorso Operaio Svizzero (SOS) Ticino, che ci ha ulteriormente chiarificato la 
situazione politica Svizzera ed esplicitato i diritti dei richiedenti l’asilo durante e dopo la 
procedura per la richiesta di asilo. Anche lei ha confermato la grande necessità di 
occupazione e ha espresso il desiderio di tenerla aggiornata. Dopo questo incontro 
abbiamo capito che la necessità maggiore è negli alloggi, soprattutto quelli grandi e 
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comuni ove risiedono per un periodo prolungato (vedi capitolo <<Descrizione del 
contesto della persona richiedente l’asilo>>), vista l’impossibilità delle persone, in base 
alla legge, di avere un attività durante il periodo di procedura.  

Ci siamo dunque incontrate con il Signor T, mediatore interculturale dell’agenzia 
Derman (sos-ti.ch) migrato in Svizzera dall’Eritrea circa 20 anni fa, per avere una prima 
testimonianza di una persona che ha vissuto l’esperienza di richiedente l’asilo. Grazie a 
questi primi tre incontri abbiamo poi ridimensionato il nostro obiettivo iniziale di 
conoscere le basi delle varie culture, dato il frequente cambiamento negli alloggi delle 
persone e dei loro paesi d’origine. Abbiamo anche dovuto ridimensionare gli obiettivi, 
perché in così breve tempo non avremmo potuto essere efficaci ed efficienti. 

Tramite la Signora Fiechter, assistente sociale che ha lavorato presso diverse strutture 
di accoglienza, siamo state invitate a passare una giornata a Basilea dove la mattina 
siamo andate nel centro di accoglienza e registrazione e partecipato all'accudimento dei 
bambini.  

Poi abbiamo potuto fare un’intervista semi-strutturata alla Signora Geistert, direttrice 
della Ökumenische Seelsorge für Asylbewerber (Oesa). Nel pomeriggio ci siamo quindi 
recate all'alloggio per richiedenti l'asilo, a Oberwil, dove abbiamo raccolto ulteriori 
testimonianze da persone con statuto di richiedente l’asilo in attesa della decisione sulla 
richiesta di asilo. 

Grazie alle persone che abbiamo potuto incontrare, abbiamo capito che c’è una grande 
necessità di lavorare sull’occupazione che non è stimolata dall’ambiente in 
quest’ambito. Dopo svariate discussioni abbiamo deciso di sviluppare la nostra tesi 
sull’influenza dell’ambiente in un contesto di deprivazione occupazionale nei centri di 
accoglienza per richiedenti l’asilo (vedi domanda di ricerca). 
 

Obiettivi del lavoro di tesi 
- Identificare su quali aspetti occupazionali della persona richiedente l'asilo, 

l'ambiente ha un influenza.  
- Comprendere la situazione di persone richiedenti l’asilo tramite ricerche e 

testimonianze.  
- Sensibilizzare le figure professionali, coinvolte nel lavoro con i richiedenti l'asilo, 

per il tema della deprivazione occupazionale. 
- Comprendere cosa potrebbe essere il valore aggiunto di una collaborazione con 

l'ergoterapia nel lavoro con i richiedenti l'asilo riguardo al tema della deprivazione 
occupazionale. 

 

Metodologia tipo di lavoro di tesi 
La tipologia del nostro lavoro di tesi è una revisione della letteratura, con ulteriori 
informazioni rilevanti estrapolate da delle interviste semi-strutturate e delle osservazioni 
svolte dalle autrici. 
 

Piano del lavoro di tesi  
Le autrici hanno suddiviso il lavoro in cinque parti per permettere al lettore una fluidità 
nella lettura e di fornire le informazioni necessarie riguardanti la domanda di ricerca. 
 

In questa prima parte sono descritte le motivazioni, le origini e la presentazione della 
tematica  e gli obbiettivi  del lavoro di tesi. Questo capitolo permette al lettore di iniziare 
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ad entrare nella tematica e comprendere le motivazioni delle autrici alla scelta del tema. 
 
Nella seconda parte si trova il capitolo delle definizioni che permette al lettore di avere 
una chiarificazione dei diversi temi centrali riguardanti la domanda di ricerca. Inoltre, 
una descrizione del contesto, in cui vengono descritte la persona richiedente l'asilo, la 
procedura, l'ambiente degli alloggi, le leggi e i diritti. Le associazioni che si occupano di 
richiedenti l'asilo, le occupazioni offerte e la deprivazione occupazionale del richiedente 
l'asilo. Viene inoltre offerta una tabella descrittiva delle risorse e dei limiti che 
coinvolgono una collaborazione dell'ergoterapia nell'alloggio per richiedente l'asilo. 
Infine viene esposta la domanda di ricerca. 
 
Nella terza parte, capitolo della revisione della letteratura, vi è la metodologia in cui le 
autrici esplicitano la procedura, le banche dati e i criteri di in- ed esclusione della scelta 
degli articoli, che permette al lettore di comprendere la procedura di lavoro delle autrici. 
In seguito vengono presentati i risultati della ricerca, in cui si trovano le sintesi degli 
articoli, sotto forma di tabella e riassuntiva, l'analisi dei risultati degli articoli e delle 
interviste, svolte in modo da permettere al lettore di sviluppare una propria opinione 
riguardante il tema della domanda di ricerca.  
 
Nella discussione, ossia quarta parte, sono esplicitati i risultati dell’analisi della 
letteratura e delle interviste in modo critico dalle autrici. La discussione è svolta in base 
alla domanda di ricerca. Con la risposta alla domanda di ricerca le autrici concludono la 
discussione. 
 
Infine, nella quinta parte si trova la conclusione in cui viene riassunto il lavoro svolto, 
esposte le implicazioni per la pratica, commentati i limiti del lavoro. Nella conclusione 
viene inoltre ragionato su domande aperte e previsioni future, per poi concludere con la 
ripresa degli obiettivi del lavoro.  

 

SECONDA PARTE  
 

Definizione dei termini in base alla domanda di ricerca 
 

Le autrici in questo capitolo danno una definizione dei termini relativi alla domanda di 
ricerca, quali: ergoterapia, deprivazione occupazionale, ambiente e richiedente l’asilo, 
permettendo così una miglior comprensione della problematica. Inoltre viene data una 
definizione del Modello PEO (Person-Environnment-Occupation/Persona-Ambiente-
Occupazione), che in questo lavoro viene utilizzato dalle autrici come modello 
esplicativo per la problematica.  

 
Definizione di richiedente l’asilo. 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (L'alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati) offre queste definizioni: 
 

Definizione Richiedenti asilo UNHCR  
“Di questa categoria fanno parte coloro che, lasciato il proprio paese d’origine e avendo 
inoltrato una richiesta di asilo, sono ancora in attesa di una decisione da parte delle 
autorità del paese ospitante riguardo al riconoscimento dello status di rifugiato. Si tratta 
di oltre 900.000 persone, in larga parte residenti nei paesi del Nord America ed Europa. 
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L’UNHCR li assiste nelle pratiche necessarie per ottenere lo status richiesto” (unhcr.it). 
 

Definizione Rifugiati UNHCR 

Il rifugiato è colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a 
causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non 
avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a 
seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" 
(unhcr.it). 
 

Nella letteratura scientifica questi termini sono spesso usati come sinonimi. Anche in 
questo lavoro di tesi le autrici usano il termine richiedente l’asilo per entrambe le 
definizioni.  

 
Definizione di ergoterapia 

Per lo sviluppo di questo lavoro è importante esplicitare una definizione di ergoterapia 
che mette in evidenza l’importanza dell’occupazione per questa professione: 
“L’ergoterapia è una professione che promuove la salute e il benessere attraverso 
l’occupazione al fine di rendere le persone capaci di partecipare alle attività della vita 
quotidiana. I clienti vengono attivamente coinvolti nel processo terapeutico e i risultati 
dell’ergoterapia sono diversificati, guidati dal cliente e misurati in termini di 
partecipazione o di soddisfazione da essa derivata. Gli ergoterapisti partecipano con 
altri professionisti della salute alla definizione e alla realizzazione di progetti d’intervento 
educativi e terapeutici per singoli individui o gruppi di persone” (SUPSI DSAN, 2014). 
 

I paradigmi dell’ergoterapia 

Qui di seguito sono elencati i paradigmi professionali dell’ergoterapia che presentano i 
valori principali di questa professione secondo Kielhofner (2009) evidenziando con 
questo che ogni paradigma, con il passare del tempo, ha dato dei valori aggiunti a 
quello che è l’ergoterapia oggi e la presa a carico del cliente. Le autrici hanno ritenuto 
importante esporre i tre paradigmi della professione in quanto essi mostrano le risorse 
che l’ergoterapia ha rispettivamente al lavoro con la persona, in questo caso con la 
persona richiedenti l’asilo. Nella conclusione del capitolo sarà illustrato lo sviluppo dei 
paradigmi prendendo in considerazione la persona richiedente l’asilo.  
  
Il primo paradigma (ca: 1900 - 1930) 
All'inizio del ventesimo secolo un gruppo di persone provenienti dal Nord America 
hanno riapplicato i principi del trattamento morale in differenti aree di trattamento di 
persone malate e disabili. Nella descrizione e nello sviluppo dei principi nell'utilizzo delle 
occupazioni per influenzare la salute e la disabilità hanno generato il primo paradigma 
dell'occupazione. Il loro approccio è stato “battezzato” come terapia occupazionale. 
Nello specifico, i costrutti fondamentali in tale periodo erano: 
L'occupazione consiste nell'alternanza di modi di essere, pensare, azione e la richiesta 
di un equilibrio tra questi nella vita quotidiana. 

 La mente ed il corpo sono legati. 

 La mancanza di occupazione può danneggiare la mente e il corpo. 

 L'occupazione può essere utilizzata per rigenerare delle funzioni perse.  
Punti di vista importanti erano: 

 Il focus sull’ambiente, la mente e il corpo, con il focus su motivazione e fattori 



5 
 

ambientali della performance  

 Il focus sulla realizzazione della dignità umana attraverso la performance, tramite 
attività di vita quotidiana  

Valori integrati sono:  

 L’importanza dell'occupazione per la salute 

 Il punto di vista olistico 
 
Il paradigma del meccanicismo (ca: 1930 - 1980) 
La medicina ha cercato sempre di capire la salute e la malattia attraverso un'attenta 
individuazione e l'analisi del funzionamento interno della psiche e del corpo umano. 
Così il nuovo focus del trattamento è stato posto sulla comprensione delle menomazioni 
correlate ai sistemi muscoloscheletrico, neuromotorio e intrapsichico. 
Nello specifico i costrutti fondamentali in tale periodo erano:  

 L'abilità nella performance dipende dall'integrità neuromotorio, 
muscoloscheletrico e intrapsichico. 

 Un danno o lo sviluppo anomalo dei sistemi interni può portare all’incapacità.  

 La Performance funzionale può essere ristaurata tramite il miglioramento e/o la 
compensazione dei sistemi interni.  

I punti di vista importanti erano: 

 Sapere e conoscenza precisa dei sistemi interni (chinesiologiche, intrapsichiche 
e neurologiche). 

I valori integrati sono: 

 Il significato delle elaborazioni interne per le funzioni. 

 Il significato dei mezzi terapeutici per la riduzione delle incapacità. 
 
Il paradigma contemporaneo (ca: 1980 - 2000) 
Negli anni 60 e 70, Dr.ssa Mary Reilly ergoterapista americana, e altri chiamarono per 
recuperare gli elementi importanti del primo paradigma. Durante il periodo meccanicista 
l’ergoterapia era principalmente vista come il braccio destro del medico, era presente 
dunque una forte gerarchizazzione e la professione non era valorizzata. Inoltre si 
sentiva la necessità della centralità della persona. Il nuovo paradigma dell’ergoterapia 
comprende una visione olistica della persona, la considerazione delle teorie sistemiche 
e della complessità, in effetti l’essere umano è visto come un sistema in grado di auto- 
organizzarsi. Inoltre l’essere umano è considerato come essere occupazionale che ha 
bisogno di vivere delle occupazioni con un significato individuale. 
Nello specifico i costrutti fondamentali in questo periodo erano: 

 La centralità dell'occupazione nella salute e nel benessere. 

 Il riconoscimento dei problemi occupazionali come focus per la terapia. 

 La pratica è basata sull'occupazione (Occupation Based Practice) 
I punti di vista importanti erano: 

 Il focus è sull'interazione tra persona, ambiente e occupazione. 

 La performance occupazionale è la conseguenza dell'interazione tra persona, 
ambiente e occupazione 

I valori integrati sono: 

 L'importanza dell'occupazione per il benessere e la qualità di vita. 

 L'importanza nel supposto dei desideri del cliente per integrare se stesso 
attraverso le occupazioni e la partecipazione. 

 L'importanza della relazione terapeutica. 
(tutto il paragrafo rielaborato in base a Kielhofner, 2009) 
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In questi anni nasce anche la Scienza Occupazionale a livello accademico, in seguito 
alla necessità di rispondere con una base scientifica che supportasse la pratica 
dell’ergoterapia e per affermare il valore dell’occupazione nella vita umana (Zemke e 
Clark 1996). Ma non solo: La Scienza Occupazionale vuole comprendere l’occupazione 
umana attraverso la ricerca. Definisce l’occupazione come un’esperienza individuale in 
un contesto, con una forma e una determinata performance (Pierce et al. 2010).  
La Scienza Occupazionale si concentra sulla forma (aspetti direttamente osservabili 
dell’occupazione), sulla funzione (modi con i quali l’occupazione è utile all’adattamento) 
e il significato (il significato che l’occupazione ha per la persona, nel contesto reale e 
nella cultura dell’occupazione umana) (Larson, Wood & Clark, 2008).  
Nella scienza occupazionale sono definiti vari termini innovativi. Le autrici hanno 
ritenuto importante riprendere alcuni di questi termini che sono significativi nel contesto 
delle persone richiedenti l’asilo, quali: arricchimento occupazionale e giustizia/ 
ingiustizia occupazionale (vedi tabella sotto). Inoltre, un termine che ha molta rilevanza 
nello sviluppo di questo lavoro è la deprivazione occupazionale. Le autrici 
presenteranno questo termine nel capitolo successivo <<La deprivazione 
occupazionale>>. 
 

Terminologia Definizione 

Enrichment:   
Arricchimento 
occupazionale 

...è la manipolazione intenzionale degli ambienti per 
facilitare e supportare l’impegno in occupazioni che sono 
congruenti che la persona di solito svolgerebbe 
(Townsend & Polatajko, 2007). 
 
 

Justice, injustice: 
Giustizia/ingiustizia 
occupazionale 

... si rivolge a ciò che le persone fanno nelle loro 
relazioni e condizioni di vita. Si tratta di una visione 
utopica di un mondo giusto in termini di occupazione, 
governato per rendere abili tutte le persone a fiorire in 
diversi modi tramite la possibilità di decidere di fare ciò 
che è più significativo e utile per loro e le loro famiglie, 
comunità, e nazioni (Townsend & Polatajko, 2007). 
Creare opportunità occupazionali per tutti. 
 

 
Nel primo paradigma professionale dell’ergoterapia si possono già riconoscere degli 
elementi molto importanti nel lavoro con la persona richiedente l’asilo. In effetti, questo 
espone come la mancanza di occupazione può danneggiare la mente e il corpo. Già sin 
dalla nascita della professione era presente dunque questa idea che si è poi sviluppata 
ulteriormente nel passare degli anni, introducendo anche con la scienza occupazionale 
dei termini come la deprivazione occupazionale. In questo paradigma c’era già un focus 
sull’ambiente, sulla mente, sul corpo e sull’occupazione (aspetti che si possono poi 
ritrovare anche nel Modello Person – Environnement - Occupation (PEO) (Law et al. 
2008). Con il paradigma meccanicista l’ergoterapia era focalizzata sui sistemi interni, 
comprendere la persona in base alla sua menomazione. In quel periodo non era la 
persona stessa al centro ma piuttosto la sua malattia.e le funzioni deficitarie  Questo 
periodo, avendo cambiato la sua centralità, ha permesso di comprendere meglio le 
malattie, come queste possono influire sull’individuo e limitarlo nelle sue occupazioni. 
Nel paradigma contemporaneo si riprendono molti principi del primo paradigma. La 
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persona torna al centro, la visione è olistica e si riconosce l’interazione tra persona, 
ambiente e occupazione. Questi aspetti possono essere importanti nel lavoro con la 
persona richiedente l’asilo in quanto la sua situazione, cultura, realtà è molto diversa da 
quella del curante, richiedendo così una grande capacità da parte dell’ergoterapista di 
decentrarsi e riconoscere i bisogni della persona. Inoltre con la nascita della scienza 
occupazionale si sviluppano nuovi termini tra i quali la deprivazione occupazionale che 
ha una grande rilevanza nell’ambito delle persone richiedenti l’asilo. 
 

La deprivazione occupazionale 
Deprivation: Deprivazione occupazionale [...] è uno stato di preclusione prolungata 
dall’impegno in occupazioni che sono necessarie o che hanno un significato personale 
a causa di fattori che stanno fuori del controllo della persona. L’influenza di una 
circostanza esterna che impedisce una persona ad acquisire, utilizzare, oppure godere 
un’occupazione per un periodo di tempo esteso (Townsend & Polatajko 2007). 
 
Nell’articolo di Pisanello (2014) la definizione di deprivazione occupazionale è la 
seguente: 

Whiteford (2000) definisce la deprivazione occupazionale come lo stato in cui possono trovarsi una 
persona o un gruppo, qualora siano incapaci di fare ciò che è necessario e significativo nelle loro 
vite a causa di restrizioni esterne. Delinea le condizioni in cui la possibilità di svolgere occupazioni 
necessarie o con un significato personale, sociale o culturale risulta difficile se non impossibile, 
perché preclusa da fattori che si trovano fuori dall’immediato controllo dell’individuo. Wilcock (1998) 
sostiene che ci sia una stretta relazione tra il mondo esterno e tutte le componenti della mente 
coinvolte nella salute e nelle occupazioni, che possono portare al benessere o a malattie stress-
correlate; risultato di fenomeni, come squilibrio, alienazione e deprivazione occupazionale. 
Deprivazione implica espropriazione, disinvestimento, confiscazione ed influenza di agenti o 
circostanze esterne che impediscono alle persone l’acquisizione, l’uso o la possibilità di godere di 
qualcosa. Le condizioni esterne a cui si attribuisce questo, possono essere la tecnologia, la 
mancanza di opportunità di lavoro, la povertà o l’abbondanza, le normative locali, le limitazioni 
imposte dai servizi sociali e dai sistemi educativi, i valori culturali e le conseguenze sociali alla 
malattia e alla disabilità.  

 

Definizione di ambiente 

Il Dizionario Garzanti Linguistica offre la seguente definizione di ambiente: 
[...] 1. il luogo, lo spazio fisico, le condizioni biologiche in cui un organismo (uomo, animale, pianta) 
si trova, vive: ambiente naturale, artificiale; ambiente marino, montano […] 
2. l’insieme delle condizioni sociali e culturali in cui una persona vive; l’insieme delle persone che si 
frequentano, con le quali si è a contatto: essere, sentirsi nel proprio ambiente; cambiare ambiente; 
frequentare un ambiente equivoco | insieme di persone accomunate da ideali, interessi o attività 
simili: gli ambienti studenteschi, rivoluzionari | complesso di circostanze che rendono possibile il 
manifestarsi di un fenomeno: l’Illuminismo creò l’ambiente adatto alla rivoluzione francese dim. 
(anche in senso ironico) ambientino 
3. stanza, locale, vano: una casa con tre ambienti 
[...] 
Etimologia: ← dal lat. ambiēnte(m), part. pres. di ambīre ‘andare intorno, circondare’. 

(garzantilinguistica.it) 
 
Nello specifico per quanto riguarda l’ergoterapia, viene offerta una definizione di 
ambiente descritto nel Modello PEO. 
L’ambiente è definito come ambiente culturale, socio economico, istituzionale, fisico e 
sociale importanti allo stesso modo. Inoltre, “l’ambiente è visto come il contesto in cui le 
performances occupazionali della persona vengono svolte. L’ambiente influenza il 
comportamento e ne è di conseguenza influenzato. Esso non è statico e può avere un 
effetto facilitante o limitante sulla performance occupazionale. L’ambiente è considerato 
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essere più suscettibile di cambiamento rispetto alla persona”. 
 

Descrizione del Modello di performance occupazionale 
Persona-Ambiente-Occupazione (Person-Environment-

Occupation) 
 
Le autrici ritengono importante descrivere il Modello PEO perché in questo lavoro di tesi 
è utilizzato come modello esplicativo per descrivere la problematizzazione ed è 
utilizzato come riferimento per il ragionamento. 
Il Modello PEO, Person-Environment-Occupation Model, è un modello ergoterapico 
sviluppato da Mary Law et al. (2008). 
È rappresentato graficamente da tre cerchi intersecati i quali rappresentano, la persona, 
l'ambiente e l'occupazione. La superficie sovrapposta rappresenta la performance 
occupazionale (vedi figura 1) in ogni intervallo di tempo. Si assume che i tre componenti 
maggiori (persona, ambiente, occupazione) interagiscono in modi diversi, attraverso lo 
spazio e il tempo. L'interazione è più armoniosa, più sono sovrapposti.  
 
Figura 1http://betterbreathing.wikispaces.com/What+We+Do  

 
 

Il modello definisce la persona come “un insieme dinamico” caratterizzato da 
motivazione e una continua evoluzione. La persona interagisce continuamente con 
l’ambiente. La qualità dell’interazione influisce sulla performance occupazionale.  
L'ambiente è visto come “il contesto in cui le performance occupazionali della persona 
vengono svolte L’ambiente influenza il comportamento e ne è di conseguenza 
influenzato. Esso non è statico e può avere un effetto facilitante o limitante sulla 
performance occupazionale. L’ambiente è considerato essere più suscettibile di 
cambiamento rispetto la persona.” 
Le occupazioni sono “pensate per soddisfare i bisogni intrinseci della persona, per auto-
mantenersi, per esprimersi e realizzarsi nel contesto del proprio ambiente personale e 
del proprio ruolo. Le occupazioni includono attività e compiti svolti per realizzare uno 
scopo. Esse sono funzioni necessarie per vivere, molteplici e complesse.” 
La performance occupazionale è vista come “un fenomeno complesso e dinamico. Esso 
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ha componenti sia temporali che spaziali, e deriva dalla transazione che avviene tra la 
persona, l'ambiente e l'occupazione nella quale la persona è impegnata. […] Prevede la 
capacità di trovare equilibrio tra occupazione, percezione di sé e ambiente, alle volte 
conflittuale, ma anche di adeguarsi alle priorità in continuo cambiamento.” 
Il modello offre svariati vantaggi nella pratica clinica, quali, considera l'intervento da 
svariati punti di vista, con la possibilità di usare differenti modalità per stimolare un 
cambiamento. Infine, offre la possibilità di intervenire sul contesto e sull'ambiente. 
Infatti, la persona dovrebbe essere presa in considerazione da diversi punti di vista e 
non come singola entità, dato che  “la performance occupazionale della persona può 
essere valutata come influenzata da fattori culturali, economici, istituzionali, ambienti 
fisici e sociali così come dai fattori occupazionali personali.”  

 
Descrizione del contesto della persona richiedente l’asilo 

 
Per comprendere il contesto della persona richiedente l’asilo, le autrici hanno analizzato 
la situazione attraverso lo studio dei fattori personali, dell’ambiente in cui si trova e dello 
stato occupazionale facendo riferimento al modello PEO. 
 

IL RICHIEDENTE L'ASILO:  
Uno dei fattori personali riguardanti i richiedenti l’asilo è il trauma psichico (Gröschen, 
2008) il quale viene definito come “un esperienza emotiva vissuta dolorosamente che 
lascia una profonda traccia nell’inconscio e che può essere responsabile 
dell’insorgenza di ansia o di altri disturbi della psiche” (Dizionario Enciclopedico di 
Scienze Mediche 1994). I sintomi sono legati a degli eventi stressanti, quali gli abusi 
sessuali, prese in ostaggio, incarcerazione, tortura, prigionieri di guerra e altri eventi. 
Possono presentarsi delle ripercussioni a livello psichico, affettivo, comportamentale, 
somatico e sociale. Inoltre, si riscontra una percentuale elevata di Disturbo Post-
traumatico da Stress nella popolazione emigrata da contesti sociali instabili e di conflitto 
civile (DSM-IV 1998). Lo stress post traumatico è visto come una situazione complessa 
causata da eventi esterni traumatici e stressanti quali: crimini, disastri naturali, incidenti, 
guerre o altri eventi. Nervosismo, agitazione, incubi, flashbacks o il continuo rimuginare 
su questi eventi può interferire con la vita quotidiana. Di conseguenza ci può essere un 
abuso di sostanze come alcool e droghe (caot.ca).  
Il trauma del migrante può insorgere nel luogo d’origine, durante il viaggio e nel luogo di 
accoglienza. Nel luogo d’origine si possono presentare situazioni come le guerre civili, 
in cui le persone vivono una paura costante: paura di venir rapiti, resi schiavi, uccisi, 
derubati o accusati di qualcosa. Ci sono parecchie situazioni nelle guerre civili che 
possono portare a un trauma: perdita dei propri cari, violenza contro persone vicine, 
minacce di vita, soppressione di tutti i principi e norme validi, perdita della routine e 
delle attività di vita quotidiana più ovvie e comuni.  Durante il viaggio si possono 
presentare diverse situazioni critiche come il trasporto stesso, la perdita dei propri cari, 
condizioni difficili e violenza nei campi rifugiati. Quando si parla di una persona con 
sfondo migratorio non si devono dimenticare aspetti come l’abuso sessuale, la tortura e 
le guerre civili che possono influire molto sulla psiche della persona. Oltretutto anche 
fattori del luogo di accoglienza possono portare a un ulteriore trauma: l'insicurezza se 
poter restare, paura del futuro, adattamento alla cultura straniera (Gröschen 2008).  
Lo spostamento umano o dislocamento, è la partenza forzata di persone dalle loro case 
a causa di situazioni come la guerra, la persecuzione, e il disastro. In qualsiasi 
momento, in qualsiasi paese, la gente da qualsiasi posizione all'interno della società 
possono essere spostati. Il dislocamento può causare l'interruzione del lavoro 
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temporaneo, o limitare la performance professionale e la partecipazione che è 
necessaria per soddisfare i bisogni umani, l'esperienza dei diritti umani e mantenere la 
salute (WFOT. 2014).   
 

PROCEDURE PER LA RICHIESTA D'ASILO: 
La persona migrante diretta in Europa si troverà confrontato con dei paesi che hanno 
aderito all’accordo Schengen/Dublino. Con l’accordo Schengen si vuole semplificare il 
traffico di viaggiatori all’interno di questo spazio senza limitare la sicurezza. Mentre con 
l’accordo di Dublino, ogni domanda d’asilo, nello spazio Dublino, è competenza di un 
unico Stato che la deve analizzare e prendere una decisione. Può trattarsi del primo 
Stato in cui arriva il richiedente, dello Stato che ha già rilasciato un’autorizzazione 
d’entrata o un visto, o dello Stato in cui è la famiglia del richiedente l’asilo. La domanda 
in un secondo Stato non viene accettata (vedi allegato nr. 1). Tutte le persone, 
comprese le persone sfollate, in virtù di essere umano, hanno il diritto di opportunità 
occupazionali necessarie per soddisfare i bisogni umani, l'accesso dei diritti umani e 
mantenere la salute. Questo diritto non è subordinato a relazione ad uno Stato (WFOT. 
2014). 
Per quanto riguarda la Svizzera, la persona, come prima tappa, indipendentemente da 
come è entrata in Svizzera, deve annunciarsi presso uno dei quattro centri di 
accoglienza e registrazione dell’Ufficio federale della migrazione, a Chiasso, Vallorbe, 
Basilea o Kreuzlingen. All’arrivo sono registrati i dati personali di ogni richiedente l’asilo. 
In un interrogatorio, successivamente vengono prese le impronte digitali e scattate delle 
fotografie. Durante questo interrogatorio le persone devono dichiarare i motivi della 
richiesta d’asilo. Con questi dati si verifica se è già stata presentata una domanda 
d’asilo, eventualmente sotto un altro nome. In caso di domanda immotivata/abusiva 
oppure di domanda chiaramente accettabile verrà svolta una procedura accelerata o di 
allontanamento o rispettivamente di accettazione della domanda di asilo. Per tutti gli 
altri casi il richiedente l’asilo viene assegnato a un cantone fino alla conclusione della 
procedura d’asilo, dove verranno suddivisi in vari alloggi comuni per richiedenti l’asilo e 
una parte, ma soprattutto le famiglie, vengono collocati in appartamenti e viene loro 
assegnato il permesso N (vedi allegato nr. 2) (bfm.admin.ch) 
  

L'AMBIENTE NEGLI ALLOGGI: 
L’ambiente negli alloggi comuni per richiedenti l’asilo è spesso intriso di violenza visto il 
miscuglio di diverse culture molto differenti l’una dall’altra. Nasce quindi un difficoltà di 
convivenza all’interno di questi alloggi. Inoltre spesso l’ambiente è pieno di persone 
sconosciute, rendendo dunque difficile trovare un punto di riferimento. Un altro aspetto 
è anche quello di essere in un nuovo ambiente che è più sicuro del loro luogo d’origine, 
malgrado ciò è vissuta una grande insicurezza rispetto al loro futuro. Devono aspettare 
mesi per ricevere una risposta rispetto al loro permesso di soggiorno, avendo così una 
base molto instabile che influenza di conseguenza anche il loro stato di benessere. Il 
loro benessere, come anche visto all’inizio di questo capitolo, è inoltre molto colpito dai 
loro vissuti passati. Molti dichiarano di avere incubi e di non riuscire a fermare i loro 
pensieri rispetto a quello che hanno vissuto. Tutte queste problematiche vengono 
dunque accumulate creando un malessere generale. Presentano il desiderio di avere 
qualcosa da fare, di avere un’ ambiente che permette una struttura. Questa struttura 
permetterebbe loro di avere la mente occupata, di tenere a bada il loro distress, di 
sviluppare delle strategie di coping rispetto ai loro vissuti e di mantenere la loro identità. 
Le persone richiedenti l’asilo vedono molta rilevanza nel parlare di tematiche divertenti, 
anche questo permette una pausa dai pensieri opprimenti. Riconoscono però molta 
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restrizione all’interno degli alloggi per richiedenti l’asilo, soprattutto rispetto a vivere le 
proprie occupazioni significative. Questo aspetto ha un impatto anche a livello dei loro 
ruoli e della loro identità. La deprivazione occupazionale è un aspetto molto comune in 
questi ambienti (Witheford 2000). I richiedenti l’asilo possono però trovarsi in una 
situazione di deprivazione occupazionale già nel loro paese d’origine, a causa 
soprattutto del sistema politico oppressivo. Negli alloggi invece, la deprivazione 
occupazionale è dovuta alle scarse possibilità occupazionali. La non possibilità di 
svolgere delle attività fa sì che si continua a pensare al proprio passato traumatico. In 
effetti l’occupazione spesso è anche usata come diversivo per evitare di giungere alla 
depressione o come strategie di coping. (Morville & Erlandsson 2013). Alcuni autori 
paragonano i centri di accoglienza per richiedenti l’asilo a delle prigioni che, come visto 
sopra, sono caratterizzate da una struttura molto rigida che da poca possibilità di 
trovare e scegliere delle occupazioni significative. Le persone all’interno di questi alloggi 
o centri di accoglienza sono quindi molto limitate nel fare (Suleman & Whiteford 2013). 
 
DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE OSSERVATO DALLE AUTRICI 
Le autrici hanno svolto un’osservazione dell’ambiente dei centri e negli alloggi che 
hanno visitato. L’osservazione di questo ambiente le ha portate a sviluppare la 
domanda di ricerca in base ad esso, avendo riconosciuto che è molto limitante a livello 
occupazionale. 
Per entrare al centro di accoglienza e registrazione di Basilea vengono effettuati dei 
controlli d’identità e delle perquisizioni. All’interno l’ambiente è sommerso da un forte 
odore di molte persone in uno spazio molto piccolo. Tanti richiedenti l’asilo sono in fila 
in una colonna lunga in attesa di poter uscire dalla struttura durante le ore a loro 
disposizione. Il centro è privo di stimoli, il piano abitabile in effetti è un largo corridoio a 
“U” fatto in cemento e arredato unicamente da sedie, panchine e tavoli di metallo. La 
gente è ammassata su queste panchine e sedie, e semplicemente osserva quello che 
succede intorno, senza essere ingaggiati in delle occupazioni. Alla fine del largo 
corridoio c’è una piccola stanzetta, davanti alla quale stanno aspettando una quarantina 
di bambini alcuni accompagnati da un adulto, aspettano l’unica attività che gli è 
proposta. La sala giochi dei bambini in effetti presenta più stimoli, ci sono tavolini, 
seggioline, tappeti, divanetti e tanti giochi. La stanza è aperta solo 2 ore al giorno in 
settimana. 
La seconda visita è stata all’alloggio di Oberwil. Questo alloggio è situato in una casa su 
tre piani con giardino. Ci sono 15 camere e 2 cucine comuni. Entrando in questa casa 
l’ambiente è molto più accogliente, è una bella struttura che offre più possibilità di 
occupazione alle persone (pulire, cucinare, giardinaggio,…). La casa è mantenuta e 
gestita dai suoi inquilini.  
 

LEGGI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I DIRITTI DEL RICHIEDENTE L'ASILO: 
Nei vari capitoli della legge sull'asilo, si riscontrano svariati articoli inerenti le 
occupazioni. Per quanto concerne l'attività lucrativa, i richiedenti non hanno il diritto di 
esercitarla con un permesso N (vedi allegato nr. 2).  Se alla persona è stato accordato 
asilo, oppure è stata ammessa provvisoriamente come rifugiato, è autorizzata ad 
esercitare un'attività lucrativa e a cambiare posto o professione. Il permesso di 
esercitare un’attività lucrativa finisce con lo scadere del termine di partenza fissato e 
con una decisione negativa di domanda d'asilo. I cantoni e i comuni in cui sono ubicati i 
centri e gli alloggi stabiliscono convenzioni di prestazioni con la Confederazione 
che può versare dei sussidi per svolgere dei programmi d’occupazione per persone che 
soggiornano nei Centri di registrazione della Confederazione o in alloggi (Legge 



12 
 

sull'asilo LAsi 2014). I centri di registrazione possono, in caso di situazioni particolari, 
come un aumento duraturo o temporaneo delle domande d'asilo,  gestire centri esterni 
quali centri di transito, dormitori d'emergenza o alloggi d'emergenza per garantire un 
alloggio ai richiedenti l’asilo. Questo soggiorno può prolungarsi fino a quando le autorità 
cantonali le necessitano, ma al massimo per 12 mesi (Ordinanza 1 sull'asilo relativa a 
questioni procedurali 2006). 
La popolazione Svizzera ha votato per abbreviare le procedure, come anche agevolare 
l’esecuzione degli allontanamenti, inoltre vuole limitare la procedura d’accesso  alla 
procedura d’asilo dell’estero alle persone che sono in pericolo imminente. Inoltre 
comprende la facilitazione della ricerca di alloggi per i richiedenti l’asilo. Gli edifici della 
confederazione possono essere usati come l’alloggio delle persone richiedenti l’asilo 
senza autorizzazione, per un massimo di tre anni. Oltretutto viene descritto che: 
„La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati questi centri un 
contributo alle spese per la sicurezza e per lo svolgimento di programmi d’occupazione” 
(Spiegazione del Consiglio Federale 2013).  
Questa revisione urgente è dovuta all’elevato numero di domande d’asilo (vedi tabella 
nr. 3). A questo proposito la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli 
Stati sostiene la nuova revisione della Legge sull'asilo che é stata proposta dal governo, 
chiamata „Riassetto del settore dell'asilo”. In cui vogliono velocizzare la procedura 
d'esame delle domande, che nella maggior parte dei casi dovrebbero durare 140 giorni 
(4 mesi e mezzo) al massimo (Corriere del Ticino 2015). 
 

ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELL'AMBITO DEL RICHIEDENTE L'ASILO: 
In Svizzera esistono diverse associazioni che si occupano dei richiedenti l'asilo. A livello 
nazionale, ad esempio, si occupa l'Organizzazione Svizzera d'Aiuto ai Rifugiati (OSAR) 
nata nel 1936, che si occupa di aiutare le persone che cercano, in Svizzera, protezione 
contro la persecuzione, la guerra e la violenza attraverso vari servizi. Offrono 
consulenza legale, rappresentazione di organizzazione, osservazione sistemica della 
pratica di diritto d’asilo e analisi dei paesi. Inoltre offrono, formazione, sono attivi nella 
sensibilizzazione pubblica, hanno una piattaforma-internet e organizzano eventi. A 
livello ticinese l’OSAR è rappresentato attraverso l’SOS Ticino. (osar.ch). Il Soccorso 
Operaio Svizzero (SOS) é un’organizzazione non profit nata in Svizzera nel 1936 e in 
Ticino nel 1984. Lavora a livello sociale, politico ed economico per promuovere la 
giustizia. L'SOS é oggi una delle principali istituzioni di solidarietà riconosciute dalla 
Confederazione che si occupa delle persone meno abbienti. Permette un 
accompagnamento sul piano giuridico, sociale e sanitario dei migranti con servizi e 
progetti. Inoltre promuove l'integrazione nella nostra società delle persone che non 
potranno più rientrare nel loro paese d'origine (sos-ti.ch). Infine, la Croce Rossa offre 
supporto alle persone richiedenti l’asilo. Il servizio è destinato all’assistenza delle 
persone che provengono dall’estero e che si rivolgono alla Svizzera per ottenere l’asilo. 
La Croce Rossa gestisce due centri collettivi in Ticino che sono regolamentati da un 
mandato cantonale. In particolare: a Paradiso ospita persone con permesso “N”, ossia 
persone straniere che sono in attesa di una risposta alla loro domanda d’asilo. A Cadro 
ospita persone in attesa di lasciare il territorio svizzero. Durante la permanenza nelle 
strutture collettive, i richiedente l'asilo  beneficiano dell’alloggio, del sostentamento, di 
una presa a carico sociale e sanitaria; per chi invece deve lasciare la Svizzera vengono 
inoltre fornite consulenze e sostegno in merito al rimpatrio e all’attuazione 
dell’allontanamento (crocerossa.ch). 
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LE OCCUPAZIONI OFFERTE AL RICHIEDENTE L'ASILO: 
Per quanto riguarda i centri di accoglienza e registrazione le uniche occupazioni 
proposte/imposte alle persone sono i lavori casalinghi, come lavori di pulizia e 
distribuzione dei pasti. Queste occupazioni non rappresentano però delle occupazioni 
significative per tutti, non vengono scelte liberamente e inoltre rappresentano 
l’occupazione di brevi momenti della giornata (vedi allegato nr. 4). Per quanto riguarda il 
regolamento all'interno degli alloggi per richiedenti l'asilo, le autrici non hanno trovato 
alcun documento che li descriva. Dalle testimonianze raccolte risultano esserci svariati 
regolamenti, in base all'alloggio (casa tipo Oberwil, bunker militare, caserma). L'SOS 
Ticino  offre delle occupazioni ai richiedenti l’asilo che hanno il permesso N, quindi con 
una procedura ancora in corso. La persona richiedente l’asilo riceve delle possibilità 
lavorative non retribuite oppure occupazionali organizzate dall’SOS Ticino favorendo 
l’integrazione e l’adattamento al nuovo contesto e ambiente di vita. Tra cui 
l'apprendimento della lingua e l'attività lavorativa, che sono ritenuti fondamentali per 
contribuire all'inserimento professionale e sociale. Se i richiedenti l'asilo sono residenti 
da almeno tre mesi in Svizzera (dalla data d'entrata registrata) e abitano negli 
appartamenti gestiti dall'SOS, possono partecipare ai programmi occupazionali. Questi 
sono attività di pubblica utilità che riguardano ambiti quali, la pulizia di spazi pubblici, la 
manutenzione di sentieri, il giardinaggio, organizzazione di eventi e mercatini, centro di 
riciclaggio. Occupazioni al centro di riciclaggio, nella lavanderia e nella cucina, la pulizia 
di stabili e organizzazione e partecipazione ad eventi culturali e sportivi. In tutto l'SOS 
Ticino prevede la partecipazione di 50-100 richiedenti l'asilo in tutto il cantone, con 
prevalenza a Lugano (sos-ti.ch).  
 

LA DEPRIVAZIONE OCCUPAZIONALE DEL RICHIEDENTE L'ASILO: 
I richiedenti l'asilo sono un gruppo di persone a rischio di deprivazione occupazionale 
(Whiteford 2000) ed è un concetto in cui si cerca di identificare le ingiustizie che si 
creano con l'esclusione alla partecipazione sociale. Pensando specificamente ai 
richiedenti l'asilo, la partecipazione occupazionale ha un ruolo centrale per 
l’integrazione e sugli effetti del trauma (Whiteford 2005). Le persone sono state spesso 
soggette a deprivazione occupazionale già nel loro paese d'origine, ad esempio a 
causa della sistema politico oppressivo, una volta giunti nel paese ospitante, 
l'insicurezza si rivolge verso il loro futuro e vivono una deprivazione occupazionale a 
causa della mancanza di attività da svolgere negli alloggi e a causa delle restrizioni nel 
regolamento. Le persone con statuto di richiedenti l’asilo spesso descrivono il periodo di 
permanenza negli alloggi come un’interruzione della loro vita: “life on hold”, inoltre la 
mancanza di occupazioni significative, come anche la perdita di ruoli e abitudini può 
portare alla perdita dell’identità (Morville & Erlandsson 2013). 
La partecipazione occupazionale ha una rilevanza rispettivamente agli effetti del 
trauma. Di conseguenza il trauma ha delle ripercussioni sulle occupazioni anche più 
basilari. Questa forma estrema di deprivazione occupazionale può creare dei conflitti 
personali e sociali (Witheford 2005). Bisogna quindi essere attenti all'impatto negativo 
che la deprivazione occupazionale ha sull'individuo, sulle famiglie, sulla comunità e 
sulla società (Witheford 2000). 
La presenza di deprivazione occupazionale è in forte contraddizione con il diritto 
occupazionale. In effetti il diritto occupazionale rappresenta la possibilità di svolgere 
delle occupazioni significative, l’inclusione, autonomia e partecipazioni diversificate. Se 
esso viene rispettato si parla di giustizia occupazionale. Il concetto di giustizia 
occupazionale è diventato più rilevante nella letteratura e ha il potenziale di informare 
su un cambiamento sociale. Questo concetto è collegato al concetto di giustizia sociale 
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ma enfatizza le necessità, capacità e abitudini individuali, mettendo anche in risalto 
come la partecipazione in attività significative ha un impatto sulla salute individuale e 
comunitaria. Se il diritto occupazionale non è rispettato si parla di ingiustizia 
occupazionale che comprende la restrizione della partecipazione in occupazioni 
significative, limitare dunque la persona nel soddisfare i suoi desideri, abitudini e bisogni 
occupazionali basati sulle circostanze e sulle sue capacità. La deprivazione 
occupazionale è l’esempio migliore di ingiustizia occupazionale (Durocher, Gibson & 
Rappolt 2013). 
 
I LIMITI E LE RISORSE DI UNA COLLABORAZIONE CON L'ERGTERAPIA: 
Le autrici hanno a questo punto ritenuto importante identificare le risorse e i limiti che 
potrebbero emergere nella realizzazione di un progetto ergoterapico in un alloggio per 
richiedenti l'asilo.   
 

Risorse Limiti 
Gli ergoterapisti credono che la partecipazione 
possa essere sostenuta o limitata dall’ambiente 
fisico, sociale, attitudinale e legislativo. Perciò la 
pratica dell'ergoterapia può essere rivolta a 
cambiare aspetti dell’ambiente per incrementare la 
partecipazione. (aito.it) 
 

A livello finanziario l'ergoterapia sottostà alla 
prescrizione medica. Questo è dunque un limite 
visto che i richiedenti l’asilo non hanno una 
prescrizione medica se non in rari casi che 
presentano un’altra problematica (lesione alla 
mano o disturbi psichici che richiedono un 
seguito psichiatrico). (comparis.ch) 

L’ergoterapista mette un accento sulla 
partecipazione sociale nel contesto/ ambiente della 
persona. (codice deontologico ASE) 

Etnocentrismo. Si può presentare il rischio che 
l’ergoterapista abbia difficoltà nel comprendere la 
cultura del cliente. (Laura Bertini, 2014-15) 

Gli ergoterapisti non devono discriminare le 
persone in base alla razza, colore della pelle, 
cultura, disabilità, origine, età, sesso, preferenze 
sessuali, religione, credenze politiche o stato 
sociale. (WFOT Codice Deontologico, 2007) 
 

Il pre-giudizio etnico-razziale: anche se sta 
diminuendo è comunque ancora presente. 
Questo aspetto rende il lavoro dell’ergoterapista 
molto più complesso viste le rappresentazioni 
sociali dei richiedenti l’asilo e la difficoltà 
nell’integrarli. (Laura Bertini, 2014-15) 

Interpreti (sos-ti.ch), che permettono la 
comunicazione verbale. 

Difficoltà di lingua, solo possibile relazione a 3 
(sos-ti.ch). 

Mediatori interculturali (sos-ti.ch), che permette la 
comunicazione interculturale. 

Difficoltà di comprendere la cultura altrui, solo 
possibile relazione a 3 (sos-ti.ch). 

Gli attributi personali che un ergoterapista 
dovrebbe avere è di dimostrare integrità̀ personale, 
lealtà̀, affidabilità̀ e apertura mentale. (WFOT 
Codice Deontologico, 2007)) 

Non tutti gli ergoterapisti si sentono “chiamati” 
per lavori di questo tipo (n.d.a) 

Sviluppo continuo delle competenze professionali 
attraverso anche delle ricerche scientifiche (codice 
deontologico ASE). Questo sostiene l’apertura di 
nuovi ambiti nella professione dell’ergoterapia.  

L’assenza di formazione continua non porta 
avanti ne la professione ne il professionista 
(n.d.a).  

L’ergoterapia lavora sulle capacità d’agire delle 
persone favorendo la salute, la qualità di vita e 
facilita l’integrazione nella società (codice 
deontologico ASE). Questo supporto per le 
persone richiedenti l’asilo è essenziale vista anche 
la grande necessità di favorire l’integrazione.  

Una visione focalizzata sui limiti non aiuta a 
risolvere i problemi attorno a questo tema (n.d.a) 

L’ergoterapista riconosce l’importanza di un 
approccio interdisciplinare(codice deontologico 
ASE), aspetto essenziale anche nel lavoro in un 
nuovo ambito e così complesso.  
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Domanda di ricerca 
 

Le autrici, in seguito a varie interviste e osservazioni, hanno potuto riconoscere che ci 
sono diversi aspetti da considerare nel lavoro con la persona richiedente l’asilo. Uno di 
questi aspetti è sicuramente l’ambiente, che spesso, nei centri di accoglienza, è 
caratterizzato da deprivazione occupazionale. Hanno dunque ritenuto importante 
comprendere meglio l’influenza che esso ha sulla persona. Da qui hanno sviluppato la 
seguente domanda di ricerca: 
 
Che influenza ha l'ambiente sul benessere del richiedente l’asilo in un contesto di 
deprivazione occupazionale come all’interno degli alloggi per richiedenti? 

 

TERZA PARTE 
 

Metodologia della ricerca 
 

Le autrici sono partite da un interesse personale rispettivamente a questa tematica. 
Inizialmente è stato fatto un colloquio con il coordinatore del corso di  laurea per 
comprendere se questa tematica potrebbe essere interessante rispettivamente alla 
professione dell’ergoterapia. In seguito si è verificato se ci sono degli articoli scientifici 
rispettivamente a questo tema su PubMed, Google, inserendo le parole chiave: 
Occupational deprivation, occupation, environment, asylum seekers, refugees.  
Le autrici hanno poi sviluppato alcune idee di cosa si potrebbe fare a livello pratico in 
questo ambito. Prima di stabilire la domanda di ricerca e iniziare una ricerca di 
letteratura vera e propria è stato svolta una raccolta dati qualitativa, attraverso delle 
interviste semi-strutturate  e aperte. Sono state svolte quattro interviste (vedi tabella 28 
A, B, C, D) nelle quali una delle autrici faceva le domande e l’altra riportava 
direttamente per iscritto le risposte degli intervistati. Le altre interviste sono interviste 
aperte nelle quali le autrici sono partite da una domanda (riferita al ruolo 
dell’occupazione nei centri di accoglienza) e hanno poi svolto le altre domande in base 
alla discussione creata. Durante queste interviste le autrici non hanno avuto il permesso 
di registrare o prendere appunti. Le informazioni ricavate sono dunque state scritte in 
seguito agli incontri.  Le autrici hanno deciso di svolgere gli incontri e le interviste prima 
della formulazione del quesito e prima della ricerca di evidenze scientifiche perché 
avendo poca conoscenza e poche informazioni in quest’ ambito e essendoci poca 
letteratura scientifica rispetto a questo tema, hanno ritenuto utile andare direttamente 
sul luogo e farsi un’immagine personale della situazione. Quest’immagine è stata creata 
attraverso le testimonianze delle persone direttamente coinvolte (persone richiedenti 
l’asilo e professionisti che lavorano con loro). Le autrici hanno così potuto comprendere 
meglio il contesto e ciò che potrebbe essere utile negli alloggi di accoglienza per 
richiedenti l’asilo. Hanno poi deciso di inserire alcuni dati delle interviste svolte nel 
lavoro di tesi perché esse presentano dei dati interessanti e rilevanti per la domanda di 
ricerca. Inoltre permette al lavoro di acquisire più qualità. Per cominciare è stata svolta 
un’intervista a D, studente di storia attivo in politica, che ha permesso alle autrici di 
approfondire alcuni aspetti politici. Inoltre ha consigliato l’incontro con l’organizzazione 
SOS Ticino, in specifico con la direttrice A. La seconda intervista è stata dunque svolta 
a A che ha spiegato le attività principali del SOS Ticino, la procedura d’asilo, alcuni 
aspetti politici e la situazione in generale della persona richiedente l’asilo in Svizzera. Vi 
è stato poi un incontro con il Signor C, residente in Svizzera da diversi anni dopo aver 
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concluso la procedura d’asilo. Il Signor C ha esposto la sua opinione rispetto 
all’occupazione e la persona richiedente l’asilo. In seguito, grazie all’aiuto della Signora 
Fiechter, lavoratrice sociale che ha lavorato per molti anni in diversi centri di 
accoglienza e alloggi, le autrici hanno potuto visitare il centro di accoglienza e 
registrazione a Basilea tramite l’organizzazione Oesa che organizza varie attività nel 
centro. Hanno potuto vedere la struttura e giocare con i bambini. Inoltre hanno potuto 
parlare con E, una ragazza che ha vissuto nel centro fino a poche settimane prima 
dell’incontro. In seguito è stata fatta un’intervista a B, direttrice della Oesa, che le ha 
informate sull’organizzazione Oesa come anche sulla situazione in generale delle 
persone richiedenti l’asilo. Sempre grazie alla Signora Fiechter le autrici hanno visitato 
l’alloggio a Oberwil e passato un pomeriggio con le persone che alloggiavano in quel 
centro (F, G, H). Durante questo incontro vi è stata una condivisione di culture come 
anche una descrizione della procedura d’asilo, come l’hanno vissuta e coma la vivono 
ora. Queste visite e incontri hanno permesso alle autrici di sviluppare l’interesse per 
l’ambiente in questi alloggi e come esso influisce sulla persona.  

Si è verificata la presenza di articoli scientifici rispettivamente a questo tema su 
PubMed, Google, Google Scholar, Taylor and Francis e sul sito admin.ch con le parole 
chiave: asylum seekers, occupational deprivation, occupational therapie, trauma e 
refugees. Le autrici hanno lavorato con le seguenti banche dati essendo interessate 
principalmente al lavoro con le persone richiedenti l’asilo rispettivamente all’ambito 
sanitario e sociale. In seguito si è sviluppata la domanda di ricerca. Le autrici hanno poi 
individuato tutte le tematiche essenziali per comprendere il contesto, che erano inoltre 
anche le tematiche che maggiormente emergevano dalle interviste e esperienze fatte 
(la deprivazione occupazionale, il trauma e la situazione politica). In seguito è 
cominciata la ricerca di articoli scientifici rispettivamente all’ergoterapia, all’ambiente, la 
deprivazione occupazionale e i richiedenti l’asilo, ora ho capito megliosulle banche dati 
PubMed, Sage Health Sciences e Taylor & Francis con le parole chiave: environment 
and occupational deprivation, occupational therapy, refugees and asylum seekers, 
environment, wellbeing e Person – Environment – Occupation. In tutto sono stati trovati 
19 articoli e le autrici hanno selezionato gli articoli rilevanti alla loro domanda di ricerca 
applicando i seguenti fattori di in- e esclusione : 

Fattori d’inclusione Fattori di esclusione 

- Articoli che parlano di almeno 2 
tematiche fra le seguenti : 

o Ambiente 
o Richiedenti l’asilo 
o Deprivazione 

occupazionale 
 

- Articoli centrati sul periodo 
successivo alla procedura in cui le 
caratteristiche dei partecipanti non 
corrispondono più alla situazione 
degli alloggi. 

- Articoli che non comprendono 
l’aspetto dell’occupazione. 

- Articoli sui bambini. 

 

Sono quindi stati scelti sette articoli. Hanno deciso di non aggiungerne altri. I sette 
articoli sono in effetti molto coerenti alla domanda di ricerca ed essendoci comunque 
poca letteratura rispettivamente a questo tema, era molto difficile trovare altri articoli 
altrettanto pertinenti. Gli articoli scelti sono stati letti e inseriti in una tabella riassuntiva 
(vedi capitolo << Sintesi degli articoli>>). In seguito le autrici hanno individuato le 
similitudini/ differenze tra i vari articoli e creato la struttura per l’analisi della letteratura. 
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Dall’analisi della letteratura sono state identificate le tematiche che emergevano 
maggiormente i punti in comune, che nei vari articoli erano molti, e i punti che si 
differenziano. I risultati trovati dall’analisi sono stati poi inseriti nel modello PEO, 
inserendo i vari risultati rispettivamente alla persona, quelli rispettivamente 
all’occupazione, all’ambiente e al tempo. Da tale strutturazione dei risultati le autrici 
hanno potuto sviluppare la discussione partendo dall’ambiente, elemento centrale della 
domanda di ricerca, passando poi dalla persona, che ha una posizione centrale nella 
professione dell’ergoterapia, all’occupazione, della quale sono stati rilevati molti risultati, 
soprattutto a proposito della deprivazione occupazionale. In seguito è stato tematizzato 
il tempo, la performance occupazionale e infine l’ergoterapia. Questa discussione ha 
portato le autrici a rispondere in parte alla domanda di ricerca.  
 

Risultati della ricerca 
 

Introduzione  
Per lo sviluppo di quest’ analisi della letteratura sono stati selezionati sette articoli i 
quali sono stati riassunti in seguito in forma di tabella. L’analisi della letteratura è stata 
svolta tramite le indicazioni di Saiani & Brugnolli (2010) mentre le interviste in base alla 
descrizione di Gianturco  (2005). Entrambe le analisi sono state strutturate attraverso il 
modello PEO che ha permesso alle autrici di delineare le problematiche legate alla 
persona, all’occupazione, all’ambiente e il risultato dell’interazione tra questi tre 
elementi, quale la performance occupazionale, in relazione alla componente temporale. 
L’aspettativa dell’esito di questa analisi è di rispondere alla domanda di ricerca posta:  

Che influenza ha l’ambiente sul benessere del richiedente l’asilo in un contesto di 
deprivazione occupazionale come all’interno degli alloggi per richiedenti? 

Nei diversi articoli analizzati vengono usati i seguenti termini: refugee camp, asylum 
center e  immigration center che vengono usati dalle autrici come sinonimi di alloggi per 
richiedenti l’asilo. 
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Sintesi degli articoli 
In seguito le autrici presentano i dati essenziali degli articoli sotto forma di tabella, per 
dare al lettore la possibilità di ritrovare velocemente le informazioni essenziali. Inoltre 
offrono poi un breve riassunto di ogni articolo per facilitare la comprensione dell’analisi. 
 
Horghagen & Josephsson (2010) Theatre as Liberation, Collaboration and Relationship 
for Asylum Seekers  
 

 
Le persone richiedenti l’asilo devono ricostruirsi la loro vita in un nuovo posto. Devono 
imparare una nuova lingua e adattarsi ad una nuovo cultura. Le occupazioni possono 
sostenere questo processo, l’articolo presenta il teatro come occupazione molto 
favorevole al processo d’integrazione. Inoltre il teatro sostiene la persona a trovare delle 
strategie di coping, a relazionarsi con gli altri, ad avere dei ruoli sociali valorizzati ed 
essere più consapevoli delle proprie risorse. Diminuendo quindi la deprivazione 
occupazionale con delle attività, come il teatro, molti aspetti riconosciuti in principio 
come dei limiti (ad esempio la multiculturalità all’interno di uno spazio ristretto) possono 
diventare delle risorse. 
L’articolo mostra la funzione dell’occupazione nell’aiutare alla ricostruzione della propria 
vita (del richiedente). È presentata una descrizione di un’attività concreta, quale il 
teatro. 
 
Molineux & Whiteford (1999) From Occupational Deprivation to Occupational 
Enrichment  

Informazioni 
generali 

Horghagen, S. & S. Josephsson (2010) 
Theatre as Liberation, Collaboration and Relationship for Asylum 
Seekers. Journal of Occupational Science vol 17 (3) 

Background I richiedenti l’asilo sono sottoposti alla ricostruzione della loro vita. 
L’occupazione può sostenerli in questo processo. 

Disegno e obiettivi 
della ricerca 

Descrizione di esperienze di richiedenti l’asilo ingaggiati in un teatro. 
Sudio di casi di un campione di richiedenti l’asilo e della loro 
esperienza. 

Caratteristiche dei 
campione / 
partecipanti 

11 persone richidenti l’asilo, 4 donne e 7 uomini. 5 persone provenienti 
dall’Asia, 6 dall’Africa. 
Tutti in procedura 

Intervento/ 
esposizione e 
setting 

Teatro che descrive il passato, il tempo di attesa, e il futuro incerto 

Risultati 

 

La lingua, l’occupazione e la creatività apre le porte a nuove culture. 
Il teatro aiuta a trovare strategie di coping, a raggiungere la resilienza, 
ad avere relazioni sociali, un ruolo sociale valorizzato e permette 
l’appartenenza a un gruppo. 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

Essere attivi in occupazioni organizzate aiuta a imparare la lingua e 
cultura del posto senza però perdere quelle di appartenenza.  
Permette più coscienza delle proprie risorse, speranze e sogni per il 
futuro 

Informazioni generali Molineux, M., & G. E. Whiteford (1999). Prisons: From Occupational 
Deprivation to Occupational Enrichment. Journal of Occupational 
Science, 6(3): 124-130 

Background L’ambiente nei carceri è spesso intriso di deprivazione occupazionale che 
crea malessere. 

Disegno e obiettivi Capire la deprivazione occupazionale nei carceri e come l’ambiente 
della prigione rinforza questa situazione. 
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Analizzando l’ambiente nei carceri è identificata una forte deprivazione occupazionale, 
che crea malessere nell’individuo. Anche la mancanza di privacy è riconosciuta come 
un aspetto negativo in questi ambienti. Per comprendere lo sviluppo della persona è 
ripreso uno studio fatto sugli animali, il quale dimostra che se l’animale in cattività vive 
in un ambiente il più possibile simile al suo ambiente naturale esso riuscirà a sviluppare 
le sue competenze, esprimere sé stesso e vivere una maggiore qualità di vita. 
Quest’aspetto è riconosciuto anche per l’essere umano. 
Quest’ articolo ha aiutato a comprendere come un ambiente limitante, come quello della 
prigione, può portare a una deprivazione occupazionale e di conseguenza al malessere 
della persona. Quest’articolo evidenzia dunque il forte impatto che l’ambiente può avere 
sulla persona. 
 
Morvile & Erlandsson (2013) The Experience of Occupational Deprivation in an Asylum 
Centre: The Narratives of Three Men   
 

della ricerca L’articolo è un’ “overview”. 

Caratteristiche dei 
campione / partecipanti 

- 

Intervento/ esposizione 
e setting 

Focus sull’ambiente del carcere. 
Spiegazione dell’ambiente attraverso lo studio di Snowdon 1994. 

Risultati 

 

L’importanza del senso di controllo. 
I cambiamenti ambientali comportano un adattamento del 
comportamento. 
Ambienti simili all’ambiente “naturale” permettono la vera espressione 
dell’individuo. 
Gli ambienti di prigione possono portare a deprivazione occupazionale. 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

È importante fare dei programmi tradizionali di arricchimento (creare 
degli eventi dinamici (attività). 

Informazioni generali Morville, A. & L. Erlandsson (2013). 
The Experience of Occupational Deprivation in an Asylum Centre: The 
Narratives of Three Men. Journal of Occupational Science 

Background Le persone richiedenti l’asilo sono sottoposte a una deprivazione 
occupazionale all’interno di un centro di accoglienza. Ogni persona ha 
delle esperienze di vita diverse e queste influenzano la sua quotidianità. 

Disegno e obiettivi 
della ricerca 

Comprendere da delle testimonianze di tre uomini come vivono le 
occupazioni e come le loro esperienze di vita hanno influenzato le loro 
scelte occupazionali attuali in un centro di accoglienza danese.  
Studio di casi. 

Caratteristiche dei 
campione / partecipanti 

Ali, 25 anni, iraniano,  
Mohammad, 30 anni, iraniano,  
Alireza, 28 anni. 

Intervento/ esposizione 
e setting 

Intervista a tre uomini che raccontano le loro situazioni occupazionali 
passate, presenti e future. 

Risultati 

 

I richiedenti l’asilo sono spesso sottoposti ad ambienti che non 
supportano una quotidianità significativa, che crea deprivazione 
occupazionale. 
I partecipanti si sentono sicuri a livello fisico in Danimarca ma non si 
sentono più sicuri sul loro futuro. 
Le attività sperimentate dai partecipanti nel centro non sono 
significative. 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

Favorire un’ambiente stimolante 
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In questo studio di casi sono esplicitate le esperienze di tre uomini che vivono in degli 
alloggi. Essi dichiarano che le persone richiedenti l’asilo sono spesso sottoposte ad 
ambienti che non supportano una quotidianità significativa, che creano deprivazione 
occupazionale. Parlando del passato confermano che non si sentivano sicuri a livello 
fisico nel loro paese d’origine, ora invece si sentono sicuri a livello fisico in Danimarca 
ma non si sentono più sicuri sul loro futuro entrando così in uno stato d’ansia. I tre 
partecipanti parlano di una forte deprivazione occupazionale: le attività da loro 
sperimentate nel centro non sono attività significative e quindi non danno un senso alla 
loro esistenza. Quest’aspetto è spesso dovuto ai limiti ambientali del centro.  
Quest’ articolo descrive l’ambiente negli alloggi per richiedenti l’asilo e come questi 
ambienti possono portare a una deprivazione occupazionale. Fa riconoscere anche 
l’importanza di svolgere delle attività significative. 
 
Steindl, Winding & Runge (2008) Occupation and Participation in Everyday Life: 
Women’s Experiences of an Australian Refugee Camp.  
 
Informazioni generali Steindl, C., K. Winding & U. Runge (2008) 

Occupation and Participation in Everyday Life: Women’s Experiences of 
an Australian Refugee Camp. Journal of Occupational Science. 

Background Nelle occupazioni giornaliere è presente una perdita di scelta, 
autocontrollo, relazioni e privacy. 
Vi sono delle aspettative future. Le persone devono superare il passato, 
restando però connessi ad esso e iniziare il futuro. 

Disegno e obiettivi 
della ricerca 

Descrizione della vita quotidiana in un campo per rifugiati (7 donne). 
Studio qualitativo. 
Interviste e osservazioni. 

 

Caratteristiche dei 
campione / partecipanti 

7 donne di 18 – 60 anni. 4 dalla Georgia, 2 dalla Russia, 1 dal 
Azerbaijan. Professioni diverse. 
Buona comunicazione in inglese o tedesco. 
Escluse donne con gravi malattie o traumi 
Da almeno da 2 mesi nel campo 

Intervento/ esposizione 
e setting 

Interviste, osservazione del centro 

Risultati 

 

Comprendere meglio l’occupazione e l’influenza dell’ambiente sulla 
persona. 
Per capire i rifugiati si deve capire il loro contesto. È importante 
ingaggiarsi in occupazioni quotidiane significative, crearsi delle routines 
e partecipare in tutte le aree di vita quotidiana (per i richiedenti l’asilo 
questo aspetto è spesso limitato). 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

Descrizione di attività che svolgono 8 donne all’interno di un centro: 
spunto per gli ergoterapisti. 

 
Quest’articolo riprende il cambiamento rispettivamente alle occupazioni giornaliere e la 
necessità di prepararsi al futuro che vivono le persone richiedenti l’asilo. Per capire la 
persona richiedente l’asilo si deve capire il suo contesto e conoscere le sue occupazioni 
precedenti, in effetti è importante permettere alla persona di mantenere le sue 
occupazioni passate. Si riconosce però che la partecipazione dei rifugiati nelle 
occupazioni quotidiane è fortemente limitata. 
 
 
 
 
 



21 
 

Suleman & Whiteford (2013) Understanding Occupational Transitions in Forced 
Migrtion: The Importance of Life Skills in Early Refugee Resettlement.  
 
Informazioni generali Suleman A. & G. E. Whiteford 

Understanding Occupational Transitions in Forced Migrtion : The 
Importance of Life Skills in Early Refugee Resettlement. Science 

Background In caso di persone con uno sfondo migratorio è importante che ogni 
persona possa fare un processo di resettlement precoce che favorisce 
poi la sua integrazione futura. 

Disegno e obiettivi 
della ricerca 

Analizzare gli elementi del resettlement in un nuovo territorio e 
comprendere come le occupazioni supportano il processo di 
resettlement. 
Studio qualitativo. 

Caratteristiche dei 
campione / partecipanti 

Alima (nessuna informazione precisa) 

Intervento/ esposizione 
e setting 

Analisi di vari articoli. 
Breve racconto di Alima per evidenziare la difficoltà di ristabilimento in 
un nuovo paese. 

Risultati 

 

È difficile passare dai centri di accoglienza limitanti a quelli attivanti. 
Iniziare presto a ristabilire competenze vitali è essenziale per un 
resettlement efficace. Le barriere politiche limitano i bisogni 

occupazionali. 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

È importante ingaggiare in occupazioni significative.  
L’occupazione che permette la partecipazione aiuta ad avere degli 
outcome positivi. 

 
In quest’articolo si cerca di comprendere gli elementi di un resettlement e come le 
occupazioni possono supportare questo processo attraverso una revisione della 
letteratura. In effetti, riconoscono come iniziare presto a svolgere delle attività aiuta la 
persona a fare un resettlement nel nuovo posto.  Di fatto, le occupazioni aiutano a 
ristabilire delle competenze vitali dell’individuo che riesce così a sentirsi più a suo agio 
in un nuovo contesto. È però essenziale che queste occupazioni siano significative. È 
riconosciuto che è difficile passare dai centri di accoglienza limitanti a quelli attivanti. 
C’è effettivamente la problematica delle barriere politiche che non permette di 
soddisfare i bisogni occupazionali. Quest’articolo descrive una funzione 
dell’occupazione nella situazione dei richiedenti l’asilo: il resettlement. sono analizzate 
le barriere ambientali all’occupazione. 
 
Whiteford (2000)Occupational Deprivation: Global Challenge in the New Millenium  
 
Informazioni generali Whiteford, G. E. (2000) 

Occupational Deprivation : Global Challenge in the New Millenium. 
British Journal of Occupational Therapy 

Background Definizione di vari termini e situazioni. 
Definizione di deprivazione occupazionale e l’importanza di studiare 
questo termine. 

Disegno e obiettivi 
della ricerca 

La comprensione di deprivazione occupazionale è essenziale per gli 
ergoterapisti in quanto concerne con diritto sociale e occupazionale. 
Studio qualitativo. 

Caratteristiche dei 
campione / partecipanti 

- 

Intervento/ esposizione 
e setting 

Persone a rischio di deprivazione occupazionale e le cause di essa. 
Rilevanza di questo tema. 
Disfunzione occupazionale. 
Marginalizzazione. 
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Risultati 

 

Deprivazione occupazionale come termine da studiare nel nuovo 
millennio. 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

Importanza che gli ergoterapisti si occupino della deprivazione 
occupazionale e la portino anche in altri ambiti. 

 
Nell’articolo è evidenziato il termine di deprivazione occupazionale, in quanto è un 
termine ancora poco studiato. Si vuole, in effetti, indirizzare a studiare maggiormente 
questo termine. L’autrice parla dell’importanza che gli ergoterapisti si occupino di 
questa tematica e che divulghino questo termine anche al di fuori della professione. 
È illustrata la deprivazione occupazionale anche rispetto alle persone richiedenti l’asilo. 
 
Whiteford (2005) Understanding the occupational deprivation of refugees: A case study 
from Kosovo   
 
Informazioni generali Whiteford, G. E. (2005). 

Understanding the occupational deprivation of refugees: A case study 
from Kosovo. Canadian Journal of Occupational Therapy 

Background Gli ambienti nei centri di accoglienza sono deprivanti, creano malessere. 
Le persone necessitano delle occupazioni. 

Disegno e obiettivi 
della ricerca 

Comprendere la deprivazione occupazionale in un centro di 
accoglienza in Australia. 
Studio di casi. 

Caratteristiche dei 
campione / partecipanti 

Florim, kosovaro, di etnia albanese, momentaneamente vive in 
Australia. 
In Kosovo era un attivista politico contro il governo pro-Serbo. 

Intervento/ esposizione 
e setting 

Comprendere la deprivazione occupazionale e come farle fronte tramite 
una testimonianza. 

Risultati 

 

Già nei paesi d’origine si possono presentare delle situazioni di 
deprivazione occupazionale. 
Le persone sono cariche di traumi 
Aiutare gli altri può essere una strategia di coping/ occupazionale. 

Implicazioni per la 
pratica ergoterapica 

L’importanza di fare qualcosa per non pensare al resto. 
Area di interesse per gli ergoterapisti: come l’occupazione potrebbe 
aiutare nell’elaborazione del trauma? 

 
In questo articolo viene fatto uno studio di casi in un centro di accoglienza in Australia. I 
partecipanti possono già vivere delle situazioni di deprivazione occupazionale nei loro 
paesi d’origine a causa di ambienti instabili. Di conseguenza arrivano nel paese di 
accoglienza carichi di traumi acquisiti nel passato e hanno la necessità di trovare delle 
occupazioni, che purtroppo l’ambiente negli alloggi e centri di accoglienza non offre. In 
quest’articolo un partecipante descrive la sua strategia di coping che corrispondere 
all’aiutare gli altri. Nell’articolo si vede l’ambito delle persone richiedenti l’asilo come un 
ambito d’interesse per l’ergoterapia, che dovrebbe cercare di capire come aiutare 
nell’elaborazione del trauma tramite l’occupazione.  
Quest’articolo parla della deprivazione occupazionale vissuta dalle persone richiedenti 
l’asilo nel contesto degli alloggi, e come questa limita la persona nel recupero psichico. 
Viene esposta una strategia occupazionale già applicata da una persona, cioè aiutare 
gli altri come descritto sopra, e come questa strategia lo ha aiutato a stare meglio. 
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Analisi dei risultati 
 

Per l’analisi dei risultati le autrici hanno avuto l’idea di far riferimento al modello PEO 
con i suoi elementi, quali: la persona, l’ambiente, l’occupazione. Questo modello 
permette una suddivisione dell’analisi in questi concetti, facilitando così la 
comprensione di essi. Inoltre mostra come questi concetti sono fortemente correlati tra 
di loro facilitando o limitando la performance occupazionale. Le autrici presentano 
dunque le analisi dei risultati della revisione della letteratura e delle interviste svolte. 
 

Analisi dei risultati della revisione della letteratura 

La struttura dei risultati trovati nella revisione della letteratura è stata suddivisa dalle 
autrici in Persona, Occupazione vista dal punto di vista del richiedente l’asilo, le 
caratteristiche dell’Ambiente, il Tempo e la Performance Occupazionale. Per questa 
strutturazione le autrici hanno preso spunto dal modello PEO. Infine sono stati 
identificati i possibili interventi ergoterapici nel contesto degli alloggi e con la persona 
richiedente l’asilo. Dato lo stretto collegamento e l’influenza dei diversi temi, si 
riscontreranno ridondanze.  
 
PERSONA: 
Rispettivamente alla persona sono tematizzate principalmente le strategie che essa 
mette in atto per stare bene. In effetti, questo argomento si ritrova in sei articoli.  
I diversi autori hanno illustrato delle strategie che potrebbero migliorare la situazione 
della persona richiedente l’asilo. Una di queste è Il resettlement, non dimenticarsi chi si 
è ma imparare ad essere parte del paese di accoglienza. È un processo reciproco sia 
da parte dei rifugiati che da parte della comunità di accoglienza ad adattarsi verso un 
ambiente più inclusivo. Prima si inizia con questo percorso e meglio sarà l’outcome. “As 
a mother of four, Alima has her hands full. She has new arrived in a strange country and 
has left 18 years of family, friends and memories in the refugee camp. She is coping 
with a new language, different system and unfamiliar cultural practices.  Prevailing 
expectations of social integration, community cohesion and language proficiency seem 
overwhelming. She needs to learn; and learn quickly.” (Suleman & Whiteford 2013). Per 
il resettlement é necessario comprendere l’esperienza di vita e il personale percorso 
occupazionale in modo da capire quali sono le capacità importanti da ristabilire. Le 
occupazioni hanno un impatto importante in ogni fase dell’esperienza di rifugiato. 
Queste possono favorire il benessere della persona, occupando la sua mente e dandole 
dei ruoli (Suleman & Whiteford 2013). 
Tenersi occupati è descritta anche come strategia, che molte persone richiedenti l’asilo 
esprimono come una necessità per non impazzire: “if I don’t do something, I will go 
crazy.” (Morville & Erlandsson 2013). La persona è più fedele alla sua umanità se 
ingaggiata in delle occupazioni (Whiteford 2000) perché favoriscono il suo benessere 
(Suleman & Whiteford 2013). Alcuni autori mettono l’accento sull’importanza per la 
persona di ingaggiarsi in occupazioni quotidiane significative (Suleman & Whiteford 
2013), crearsi delle routines e partecipare in tutte le aree di vita quotidiana. Avere 
un’occupazione che sostiene un progetto diventa più significativa, come imparare la 
lingua del paese per costruire nuovi contatti e integrarsi con maggior facilità (Steindl, 
Winding & Runge 2008). Una di queste strategie occupazionali, usata come coping, è 
stata quella di aiutare gli altri “There was a priority to look after the old people, the 
woman and the children and I think we did that… It helped and that was a way how we 
could still survive all those conditions because when you meet people and talk and help, 
and you get busy with something you, just forget about others things […]” (Whiteford 
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2005). Un'altra occupazione studiata è il teatro che aiuta ad acquisire più coscienza 
delle proprie risorse (Horghagen & Josephsson 2010). Svolgere dei piccoli lavori 
all’interno dell’alloggio aiuta a dimenticare i problemi e trovare dei diversivi. É 
importante mantenere delle attività che si svolgevano in passato, come ad esempio 
andare dal parrucchiere (Steindl, Winding & Runge 2008). 
In seguito un altro tema che è stato identificato rispettivamente alla persona è la sua 
situazione di salute che viene tematizzata in quattro articoli. Essere rifugiato è uno 
statuto nuovo e un’esperienza negativa (Steindl, Winding & Runge 2008) le persone 
sono cariche di traumi “… Understanding the experiences and needs of refugees 
means also acknowledging the impact of the trauma that many have lived troug.” 
(Whiteford 2005) che limitano le capacità sociali (Horghagen & Josephsson 2010). 
L’esperienze e la situazione incerta influisce sulla loro salute e sulla loro identità e 
rende difficile il processo di guarigione. (Horghagen & Josephsson 2010). In uno studio 
fatto in Danimarca i partecipanti riferiscono come si sentono sicuri a livello fisico ma non 
si sentono più sicuri rispetto al loro futuro vivendo così una forte ansia (Morville & 
Erlandsson 2013). Ci sono sensi di colpa per aver abbandonato la famiglia (Horghagen 
& Josephsson 2010). I bisogni delle persone richiedenti l’asilo non vengono rispettati e 
viene sperimentata una riduzione di qualità di vita all’interno degli alloggi. (Steindl, 
Winding & Runge 2008). Le occupazioni non adatte alla persona, creano mal 
adattamento e un sentimento di helpless (Suleman & Whiteford 2013). Viene quindi 
ulteriormente risaltata l’importanza dell’occupazione rispettivamente allo stato di salute 
della persona in quanto attraverso delle attività, si sostiene la discussione di tematiche 
legate al loro vissuto (Horghagen & Josephsson 2010). Cercare di comprendere come 
le persone vivono l’ambiente degli alloggi e come vivono il loro ingaggio nelle 
occupazioni quotidiane, tenendo conto che vedono le occupazioni come importanti 
quando sono significative con il contesto della loro vita. Le occupazioni permettono la 
valorizzazione della persona (Steindl, Winding & Runge 2008). In generale è però 
difficile per loro scegliere uno stile di vita positivo, essendo sottoposti a una mancanza 
di diritti umani. (Horghagen & Josephsson 2010). 
 
OCCUPAZIONE: 
Un aspetto importante rilevato è la deprivazione occupazionale che viene tematizzata in 
sei articoli. La deprivazione occupazionale è complessa, è un processo così come un 
risultato. È influenzata da un numero di fattori nascosti e ovvi che derivano dalla politica 
e dai comportamenti culturali degli individui membri di una società. Le persone 
richiedenti l’asilo sono una categoria a rischio di deprivazione occupazionale (Whiteford 
2000), possono esserne soggetti già nel loro paesi d’origine a causa di situazioni 
instabili, come la guerra o l’appartenenza politica (Whiteford 2005). La poca possibilità 
di fare delle attività è molto limitante. In uno studio svolto in Danimarca i partecipanti 
parlano di una forte deprivazione occupazionale in quanto le attività da loro 
sperimentate nel centro non erano attività significative e quindi prive di senso per la loro 
esistenza. Questo aspetto è dovuto ai limiti ambientali degli alloggi “We haven’t any 
work to do. My time is spent on cooking, talking with my friend, work at the computer 
and go shopping for food. Two times a week we clean the kitchen and the bathrooms. 
Nothing els. It is not occupation that can fill the week.”  (Morville & Erlandsson 2013). 
Un altro tema che è ripreso in cinque articoli sono le strategie occupazionali, inoltre tutti 
gli studi di casi espongono la necessità di avere delle occupazioni significative che 
sostengono il loro benessere. 
Tutti gli autori concordano che bisogna togliere questi limiti occupazionali e offrire delle 
attività “[..] two policy grounded intimidations to participation, people are unable to 
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establish new ways of doing in important realms of everyday life.” (Suleman &  
Whiteford 2013). 
Alcuni propongono la pittura e il racconto, che incoraggiano a prendere maggior 
controllo sulla propria vita. Anche il teatro è visto come un’occupazione utile in quanto 
permette di sfogare le proprie disperazioni, fare un processo creativo di problem-
solving, trovare delle strategie di coping e raggiungere la resilienza. Appartenere a un 
gruppo, creare relazioni sociali e un avere un ruolo sociale valorizzato. Il teatro è visto 
come un punto di incontro che permette di imparare a comunicare nel gruppo, rispettare 
i valori delle altre culture, prendersi responsabilità e fidarsi (Horghagen & Josephsson 
2010). In generale essere attivi in occupazioni organizzate aiuta a imparare la lingua e 
la cultura del posto senza però perdere quelle di appartenenza. Questo 
rappresenterebbe un passo nella giusta direzione. (Horghagen & Josephsson 2010). 
In generale gli autori identificano un grande potenziale nelle occupazioni. Esse 
permettono di dimenticare il resto (Whiteford 2005), vengono in effetti soprattutto viste 
come un diversivo. Inoltre l’occupazione e la creatività possono creare dei ponti tra le 
culture (Morville & Erlandsson 2013). L’occupazione permette anche lo sviluppo di 
nuove capacità ed è una determinante importante di salute, benessere e giustizia. 
L’occupazione che permette la partecipazione aiuta ad avere degli outcome positivi, 
quali: benessere, connessione sociale alta e miglior comprensione culturale. 
L’occupazione è il processo e il proposito per essere significativamente ingaggiati e 
favorire il resettlement di capacità vitali.  Vengono identificate tre tappe dell’adattamento 
occupazionale: mantenere occupazioni famigliari in ambienti famigliari, esplorare nuove 
capacità in modi di fare adattati e svolgere nuovi ruoli in nuovi ambienti. (Suleman &  
Whiteford 2013). In generale si riconosce l’importanza di crearsi una struttura 
quotidiana (Morville & Erlandsson 2013).  
Due articoli riprendo l’aspetto del diritto occupazionale. 
Il diritto di partecipare a delle occupazioni dovrebbe essere garantito anche ai migranti, 
dato che l’ingiustizia occupazionale e la deprivazione occupazionale rappresentano una 
violazione dei diritti occupazionali (Suleman & Whiteford 2013). Per avere un diritto 
occupazionale bisogna sperimentare occupazioni significative e arricchenti, partecipare 
in una vasta gamma di occupazioni per la salute e per l’inclusione sociale, fare delle 
scelte e condividere il potere decisionale nella vita quotidiana, ricevere equi privilegi per 
diverse partecipazioni in occupazioni “her in the camp, we can do nothing, so better to 
use time for learning German. I wont to live her, so I need to now the language to get a 
job. [..] I miss life. I am a city girl. I like to meet with friends, going to the theater, going 
to the museum, shopping and things like this. But here is no life.” (Steindl, Winding & 
Runge 2008). Questi diritti sono limitati da barriere politiche che non permettono di 
soddisfare i bisogni occupazionali (Suleman &  Whiteford 2013), infatti le occupazioni 
significative possono essere fatte solo se c’è la possibilità a livello politico, sociale ed 
economico. Questi aspetti portano a una situazione in cui la partecipazione dei rifugiati 
nelle occupazioni quotidiane è fortemente limitato (Steindl, Winding & Runge 2008) 
impedendogli di decidere sulle loro occupazioni (Morville & Erlandsson. 2013).  
 
AMBIENTE  
In tutti gli articoli selezionati si ritrovano degli elementi rispettivamente all’ambiente e 
alla sua influenza. Tutti gli autori offrono una descrizione dell’ambiente negli alloggi. 
Questi ambienti sono caratterizzati da possibilità limitate negli alloggi (Morville & 
Erlandsson 2013), che è spesso presente una restrizione occupazionale, una 
limitazione dei propri ruoli sociali e si crea un’incapacità di fare a causa di queste 
restrizioni. (Whiteford 2000). I richiedenti l’asilo vivono in ambienti/condizioni che non 
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permettono le occupazioni valorizzanti e che non supportano una quotidianità 
significativa. (Morville & Erlandsson 2013). Inoltre, gli ambienti sono spesso instabili, 
aspetto che causa ulteriormente deprivazione occupazionale. Il continuo trasferimento 
in altre strutture limita la routine e le opportunità di ingaggiarsi in occupazioni 
significative. (Suleman & Whiteford 2013). Da considerazione che i cambiamenti 
ambientali, ai quali sono sottoposti di continuo i migranti, richiedono un adattamento 
continuo del comportamento (Molineux &  Witheford 1999). In uno studio viene descritto 
un ambiente carico di traumi (Whiteford 2005). Parlando in specifico dell’Australia viene 
descritto che ci sono diverse forme di detenzione degli immigrati, tutti quanti 
comprendono però delle barriere all’ingaggiamento occupazionale. Il percorso da degli 
alloggi con una scelta occupazionale limitata, intrisi di deprivazione occupazionale, a 
degli alloggi che favoriscono il resettlement, con pieno ingaggiamento occupazionale e 
partecipazione nel nuovo paese é un percorso lungo e difficile proprio a causa di queste 
barriere (Suleman & Whiteford 2013). Un altro punto è che i contesti attuali sono intrisi 
di tristezza e incertezza sul futuro “I escape from the war and thought I should start in 
Norway. But I still do not know were my journey will end.” (Horghagen & Josephsson 
2010). L’ambiente negli alloggi è inoltre un’ambiente multi-nazionale che crea spesso 
un atmosfera di aggressività (Morville & Erlandsson 2013), le persone sono costrette a 
condividere la camera con sconosciuti con i quali fanno fatica ad andare d’accordo “I 
share my 15 m2 apartment with a man how is a stranger to me. I’m young and he is 50 
years old and a beliving Muslim, while I enjoy a glass of beer.” (Horghagen & 
Josephsson 2010). In aggiunta, può presentarsi un ambiente ostile da parte degli 
alloggi o dal paese di accoglienza rispetto alla persona richiedente l’asilo (Whiteford 
2000). Questi alloggi vengono spesso isolati dal centro città (Morville & Erlandsson 
2013), alcuni autori paragonano i centri di accoglienza a delle prigioni, dov’è presente 
un regolamento rigido nel come e cosa fare, e dove la scelta delle occupazioni è limitato 
(Suleman & Whiteford 2013), dei carceri dove la persona aspetta il suo futuro 
(Horghagen & Josephsson 2010). In questi contesti vi è una perdita di scelta, di 
autocontrollo, di relazioni e di privacy (Steindl, Winding & Runge 2008) 
Tre articoli presentano l’influenza positiva dell’ambiente, come esso potrebbe favorire il 
benessere e anche come invece un ambiente deprivante può sostenere la persona in 
uno sviluppo. L’ambiente sociale, fisico, politico e culturale influisce molto sulle 
occupazioni e sulle abilità dell’individuo (Suleman & Whiteford 2013). Per influire in 
modo positivo è importante che la persona possa apprendere la lingua del posto, 
aprendo così le porte a nuove culture (Horghagen & Josephsson 2010). Si riconosce 
che un ambiente simile all’ambiente “naturale” permette la vera espressione 
dell’individuo (Molineux & Witheford 1999). Negli alloggi di accoglienza si è riconosciuto 
che questi favoriscono risposte occupazionali adattative come l’aiutare gli altri, la 
resilienza, la persistenza e la determinazione. (Suleman & Whiteford 2013).  
In tre articoli vengono descritte le influenze negative dell’ambiente nei centri di 
accoglienza. Queste sono definite dalle strutture della società, le barriere economiche e 
della lingua, le differenze culturali e religiose possono limitare l’integrazione e 
l’occupazione. L’esclusione sociale e culturale, l’avanzamento tecnologico, i modelli 
economici e i sistemi politici possono portare a deprivazione occupazionale (Whiteford 
2000). Gli ambienti di prigione vengono paragonati a quelli degli alloggi “[…] every day 
life in a refugee camp as characterized by regimented ways of doing, much like a prison 
environment in which personal occupational choice is limited.” (Suleman & Whiteford 
2013) e possono portare a deprivazione occupazionale limitando il senso di controllo 
(Molineux & Witheford 1999). In generale il contesto ha un influenza su tutti gli aspetti 
della vita quotidiana e presenta degli ostacoli ma da anche delle strategie per costruire 
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una routine significativa (Steindl, Winding & Runge 2008). Parlando in specifico della 
politica essa limita la partecipazione dei richiedenti l’asilo limitando l’espressione di sé 
tramite occupazioni significative (Suleman & Whiteford 2013). È da tenere presente che 
l’ambiente sociale e politico dove nascono i ruoli occupazionali può essere molto 
diverso dal loro paese d’origine, ostacolando il ristabilimento (Suleman & Whiteford 
2013).  
 
TEMPO 
Sono stati identificati quattro articoli che parlano del fattore temporale. Il tempo negli 
alloggi è vissuto più come transizione e questo porta a due assunzioni, primo, da 
quanto tempo si vive in queste circostanze soffrendone, quindi se questo tempo è 
prolungato può portare a una destabilizzazione, e secondo, le condizioni di 
deprivazione sembrano essere meno limitanti fino a quando non impediscono il 
raggiungimento a degli obbiettivi futuri. (Steindl, Winding & Runge 2008). Vi è un 
cambio della struttura giornaliera negli alloggi di accoglienza, le persone dormono di 
giorno quando invece di notte sono svegli a causa dei loro pensieri (Horghagen & 
Josephsson 2010). La relazione dinamica tra utilizzo del tempo, senso di efficacia e 
identità viene compromesso da una deprivazione occupazionale prolungata (Whiteford 
2000). Per quanto riguarda la previsione, una deprivazione occupazionale prolungata 
rende difficile i ristabilimento (Suleman & Whiteford 2013) e i richiedenti l'asilo sono 
sottoposti alla ricostruzione della loro vita, sull'arco del tempo, hanno speranze e sogni 
per il loro futuro, ma sono anche delle persone in attesa, arrabbiati perché non hanno il 
controllo sul loro futuro, esiste l'insicurezza su dove saranno (Horghagen & Josephsson 
2010). Tematiche rilevanti rispettivamente alle persone richiedenti l’asilo sono le 
aspettive future, ciò che la persona desidera e si aspetta con il passare del tempo, 
restare connessi al passato cercando però di superarlo, prepararsi così al futuro e 
iniziarlo (Steindl, Winding & Runge 2008). 
 
PERFORMANCE  
La performance occupazionale è tematizzata in due articoli. La giustizia occupazionale 
è un bisogno e un diritto occupazionale, la deprivazione occupazionale è una barriera 
per la reintegrazione con successo e può portare a atteggiamenti antisociali (Whiteford 
2000). Bisogna passare da un’attesa passiva a una performance attiva, permettere un 
occupazione significativa, come ad esempio il teatro, che occupa la persona, favorisce il 
suo benessere e limita alcune barriere ambientali, come la non comprensione delle altre 
culture (Horghagen & Josephsson 2010).  
 
ERGOTERAPIA 
Tutti gli articoli sono stati scritti da ergoterapisti. Principalmente si ritrovano sei articoli 
che danno spunti al lavoro dell’ergoterapia rispettivamente alle persone richiedenti 
l’asilo. La prospettiva occupazionale è un requisito per considerare i bisogni 
occupazionali e a questo punto entra in gioco l’ergoterapista che pensa e agisce a 
livello sociale e culturale, in questo modo deve favorire la partecipazione occupazionale 
(Whiteford 2000). Sicuramente una delle aree d’interesse per gli ergoterapisti è come 
l’occupazione potrebbe aiutare nell’elaborazione del trauma (Whiteford 2005). 
L’occupazione è essenziale per permettere un diversivo e mantenere la propria identità 
(Morville & Erlandsson 2013). Dei programmi di ristabilimento devono favorire i diritti 
dell’uomo di ingaggiarsi in occupazioni significative e far riconoscere l’impatto negativo 
che questa ingiustizia ha sulla vita di tutti i giorni (Suleman & Whiteford 2013). Il 
ristabilimento dipende dall’ambiente, dall'educazione, dall’occupazione e dalle capacità 
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avute precedentemente che possono essere trasferite nel nuovo ambiente (Suleman & 
Whiteford 2013). Tecniche di teatro e interventi basati sulle occupazioni permettono al 
terapista di osservare la persona in un’esperienza e vedere come costruiscono il 
significato per il loro mondo culturale (Horghagen & Josephsson 2010), è importante 
fare dei programmi tradizionali di arricchimento, creare degli eventi dinamici, delle 
attività (Molineux & Witheford 1999). 
In generale la deprivazione occupazionale come termine è da studiare nel nuovo 
millennio. Quindi anche come ergoterapisti, e nella scienza occupazionale, è importante 
portare al foreground la deprivazione occupazionale. Si deve dare attenzione all’impatto 
che la deprivazione occupazionale ha sull’individuo, sulle famiglie, sulle comunità e 
sulla società (Whiteford 2000). 
 

Analisi dei risultati delle interviste 

Le autrici hanno svolte delle interviste semi-strutturate per comprendere meglio la 
situazione, delle persone richiedenti l’asilo, partendo dalla visione di persone coinvolte 
(richiedenti l’asilo, collaborati di centri/ alloggi di accoglienza, organizzazioni). Vengono 
quindi presentate le tematiche emerse da 4 interviste e informazioni estrapolate dalle 
osservazioni. Si tratta di un’analisi tematica (Gianturco G. 2005) che è stata svolta 
partendo dalla persona e dalla sua situazione, in seguito sono stati identificati degli 
elementi rispettivamente alla situazione occupazionale e per concludere si sono 
evidenziate le componenti dell’ambiente nei centri di accoglienza/ alloggi di accoglienza 
(criteri descritti dal modello PEO). 
In seguito viene presentata una tabella che offre una descrizione delle persone 
intervistate. 
 

Nome Sesso età provenienza Occupazione 

A F -  Ticino Direttrice SOS Ticino 

B F -  Basilea Direttrice Oesa Basilea 

C M -  Eritrea Mediatore interculturale 

D M 25 anni Ticino Studente di storia e ingaggiato a livello 
politico. 

E F -   Pakistan Svolge la Kinderbetreuung nell’EVZ di 
Basilea. 

F M -  Somalia Ancora nella procedura d’asilo, svolge 
diverse attività di volontariato (traslochi). 

G M -  Tibet Ancora nella procedura di asilo, svolge 
diverse attività di volontariato 
(giardinaggio) 

H F -  Tibet Ancora nella procedura di asilo, svolge 
diverse attività di volontariato 
(assistenza a persone anziane) 

 
PERSONA 
Gli intervistati parlano di diversi aspetti della persona. In quest’analisi le autrici hanno 
ripreso principalmente le descrizioni di un’intervistata. Rispettivamente alla persona 
sono stati individuati aspetti rispettivamente alla situazione psichica, al vissuto difficile, 
alla mancanza di fiducia e alla necessità di fare qualcosa. Una situazione che si 
presenta spesso, è la mancanza di fiducia da parte delle persone richiedenti l’asilo 
avendo vissuto già molte esperienze negative. Hanno spesso molta paura, insicurezza 
e incubi. Queste persone avrebbero bisogno di qualcuno che gli valorizzi, che li prenda 
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sul serio, che sia sincero nei loro confronti e di cui, di conseguenza si possono fidare. É 
stata evidenziata l’importanza di fare qualcosa per non pensare. L’organizzazione Oesa 
si è confrontata molto con la situazione di queste persone e cerca di dare dei consigli 
rispettivamente alla loro situazione di trauma, alla legge Svizzera, offre un supporto 
spirituale e mediatori interculturali “Wichtige Elemente in der Zusammenarbeit mit 
Asylbewerber sind die Wertschätzung, die Wahrnehmung, die Ehrlichkeit, sie brauchen 
jemanden dem sie Vertrauen können.“  Le persone vivono dunque in una situazione 
psichica molto pesante a causa dei loro vissuti, che gli porta anche a non riuscire ad 
avere fiducia rispetto alle altre persone e necessitano delle occupazioni per non 
pensare alla loro situazione (B). 

OCCUPAZIONE 
Uno dei risultati estrapolati dalle interviste è come la deprivazione occupazionale ha 
delle ripercussioni negative sulla psiche della persona. Questo si riconosce da tutte le 
interviste in quanto gli intervistati si sono espressi rispettivamente all’occupazione e a 
come la mancanza di essa ha delle ripercussioni negative sulla persona. Con assenza 
di occupazione ci sono varie conseguenze come la depressione (C, D, E, F, G, H) „die 
Beschäftigungen könnten psychische Erkrankungen reduzieren oder vermeiden“ (B). 
Permettendo dunque delle attività nei centri di accoglienza e negli alloggi si potrebbero 
evitare le malattie psichiche. L’organizzazione Oesa offre momentaneamente attività 
come: mattinate di gioco per i bambini, lavare/ suddividere/ riparare i vestiti, atelier di 
cucito, uscite allo zoo o grigliate (B). L’SOS Ticino offre degli assistenti sociali, del 
personale sanitario, figure che si occupano dell’animazione per bambini e attività di 
socializzazione per adulti (A). 
Cinque intervistati tematizzano l’aspetto della possibilità occupazionale. Riferiscono che 
negli alloggi hanno più possibilità occupazionali, sopratutto quelle legate alle attività di 
vita quotidiana (B, E, F, G). Inoltre vengono offerti dei corsi di lingua (A, B). Vengono 
espressi dei problemi di tempistica per lo svolgimento di attività, nel fine settimana non 
viene offerto nessun tipo di attività. Attività importanti da proporre sono ad esempio 
delle attività per i bambini che spesso non hanno niente da fare, come anche delle 
attività di sfogo. In generale è essenziale proporre qualsiasi tipo di attività significativa 
per la persona, dove può  dimostrare le sue capacità. Nei centri di accoglienza e 
registrazione non c’e nesun permesso quindi nessun diritto. Dopo tre mesi possono 
partecipare a dei programmi occupazionali. I bambini hanno il diritto e il dovere di 
andare a scuola, ma è difficile da organizzare quindi vengono proposte attività 
formative. (A). Due intervistati tematizzano aspetti riguardanti il lavoro. Affermano che 
se non si lavora si perde la voglia di lavorare. Viene visto in modo molto negativo il fatto 
che la Confederazione sostiene finanziariamente i richiedenti l’asilo senza pretendere 
nulla in cambio. In effetti, attraverso  delle occupazioni sarebbe anche più facile 
integrarsi. Nelle testimonianze passate viene detto che nel 2002 tutti i richiedenti l’asilo 
venivano ingaggiati per pulire le strade avendo così un occupazione retribuita. Un 
intervistato afferma che un’occupazione non retribuita sarebbe meno motivante.  
Cinque intervistati riferiscono che qualsiasi occupazione è meglio del non fare nulla (C, 
D). Si può in effetti riconoscere che molti richiedenti l’asilo chiedono di avere 
un’occupazione piuttosto di non fare niente fanno delle attività di volontariato (E, F, G). 
Le autrici hanno potuto riconoscere che tutti gli intervistati affermano la necessità di 
svolgere delle occupazioni durante la procedura. 
 
AMBIENTE 
Tutti gli intervistati hanno affermato come l’ambiente all’interno dei centri di accoglienza 
è limitante. Un’intervistata ha offerto una descrizione di una giornata tipo all’interno dei 
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centri di accoglienza: Con variazioni nei 4 centri: ore 7: alzarsi, ore 8: colazione, 
possibilità di uscire dal centro fino alle ore 11, dalle ore 9 alle 11 i bambini possono 
giocare, ore 12 pranzo, dopo pranzo 2-3 orette per uscire, ore 18/19 cena, ore 21 
mangiare ancora qualcosa prima di andare in camera. In generale i centri di 
accoglienza sono situati molto esternamente al centro città (B). 
Parlando degli alloggi invece, essi corrispondono spesso a delle soluzione all’ultimo 
momento, spesso vanno in pensioni pagate dalla confederazione (D).  
Un ulteriore aspetto che viene esposto è la multiculturalità all’interno dei centri di 
accoglienza, la quale viene ripresa da quattro intervistati. All’interno degli alloggi non vi 
è la separazione per etnie, è un ambiente che presenta culture molto differenti tra di 
loro. Un problema identificato come molto importante è l’incapacità di dormire e 
l’assenza di privacy (B, E, F, G). 
Ci sono alcune organizzazioni che si occupano delle persone richiedenti l’asilo come 
l’SOS Ticino. Questa si occupa principalmente di persone con il permesso N o F, che 
sono uscite dai centri di accoglienza ma che hanno ancora la procedura in corso. Gli 
aiutano a trovare appartamenti o delle pensioni (non si può però superare un certo 
costo, questi appartamenti sono pagati dall’assistenza), permettono un 
accompagnamento sociale, l’integrazione sociale e cercano di renderli economicamente 
indipendenti (con il raggiungimento di questo obbiettivo c’è più sicurezza di poter 
restare (permesso B)). Offre inoltre interpreti e mediatori. Non interviene nel centro di 
Chiasso n’è in quelli della Croce Rossa (A). 
Rispettivamente ai vari centri di accoglienza e registrazione è presente uno anche in 
Ticino, più specificamente a Chiasso, che sono dei centri federali. L’alloggio aperto da 
poco a Losone, situato nella caserma è anche un centro della federazione. All’arrivo al 
centro di Chiasso la persona è sottoposta ad un interrogatorio/audizione e viene 
registrata. La persona rimarrà in questo centro solo per un periodo breve e in seguito 
andrà in un alloggio della croce rossa o in alloggi del cantone (A). 
Rispettivamente all’ambiente politico la situazione attuale viene descritta come molto 
negativa.  I richiedenti l’asilo non dovrebbero ricevere soldi senza fare niente ma avere 
il diritto e il dovere di lavorare. Introdurre la possibilità e l’obbligo di un’occupazione 
retribuita, aiutarli a trovare un lavoro fin da subito evitando così la noia, le eventuali 
ripercussioni psicologiche, e l’aggressività (C). Per concludere c’è l’aspetto del continuo 
cambiamento nel percorso del migrante. Essi devono prendere delle barche per arrivare 
a Lampedusa che sono molto costose e le quali spesso affondano. Arrivati a 
Lampedusa ci sono diversi centri di smistamento (Italia è un punto di passaggio 
importante). Arrivano poi a Chiasso (centro di accoglienza e registrazione) e vengono 
poi di conseguenza mandati in altri alloggi o rimandati indietro (D). 
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QUARTA PARTE 
 

Interpretazione e discussione dei risultati 
 

Qui di seguito le autrici discutono i risultati trovati nell’analisi della letteratura e 
nell’analisi delle interviste e rappresentati tramite il modello PEO che permette di avere 
una buona visione sulla globalità e dinamicità della persona, dell’ambiente e 
dell’occupazione su un lasso di tempo.  
 

 
 
 

PERSONA 
Strategie per stare bene 
Situazione di salute 

PERFORMANCE OCCUPAZIONALE 
 
 
           AMBIENTE 
       Descrizione e influenza         
       dell’ambiente 
      Influenza dell’ambiente:  OCCUPAZIONE 

- Positiva   Deprivazione occupazionale  
- Negativa   Necessità di occupazioni 

    Strategie occupazionali 
   

      
 
 
 
 
 
 
TEMPO 
Previsioni incerte 
 
 
Il risultato che emerge maggiormente dall’analisi degli articoli e delle interviste è la 
necessità di occupazione e la deprivazione occupazionale per le persone richiedenti 
l’asilo. Le autrici per poter rispondere alla domanda di ricerca hanno inoltre posto 
particolare attenzione agli aspetti ambientali, e alla loro influenza sulla persona e 
sull’occupazione, trovando in questo modo un risultato anche sotto questo aspetto. 
Sono stati identificati inoltre dei risultati rispettivamente alle strategie, sia occupazionali 
che personali, come anche degli aspetti rispettivamente alla situazione di salute della 
persona. Per rendere la discussione più completa sono stati introdotti degli elementi 
temporali, soprattutto rispettivamente alle previsioni incerte in quanto questo tema si 
ritrova in diversi articoli, e di performance occupazionale. Infine vengono esposti anche 
degli aspetti rispettivamente alla professione dell’ergoterapia, ritrovati negli articoli. La 
discussione si conclude con la risposta della domanda di ricerca.  
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Le autrici hanno confrontato i risultati e in ogni articolo e intervista viene tematizzato 
l’ambiente, anche se non sempre in modo esplicito.  
L’ambiente viene descritto come molto strutturato e rigido, all’interno del quale sono 
presenti diversi gruppi etnici, che vivono culture diverse in spazi relativamente ristretti e 
nel quale c’è l’assenza di privacy e l’incapacità di dormire (B). Un aspetto che può 
incitare una discussione è la rigidità descritta sopra, in effetti, il regolamento rigido fa si 
che alcuni autori paragono questi ambienti alle prigioni (Suleman & Whiteford 2013).  
 
Rispettivamente all’aspetto della multiculturalità essa può portare a conflitti e mal 
adattamento perché effettivamente è difficile trovare un punto d’incontro in queste 
situazioni (Horghagen & Josephsson 2010). Nelle analisi svolte le autrici hanno potuto 
identificare che gli ambienti negli alloggi o centri di accoglienza sono spesso carichi di 
tristezza, esperienze traumatiche e incertezze sul futuro, come anche sottolineato da 
Horghagen & Josephsson (2010) le cui elaborazioni diventano ancora più difficili a 
causa dell’ostilità da parte del paese di accoglienza (Whiteford, 2000). In effetti, queste 
persone vivono spesso delle situazioni che possono portare a degli eventi traumatici, 
come le guerre civili nei paesi d’origine, durante il viaggio, a causa di condizioni difficili e 
violenza nei campi rifugiati. Inoltre, come descritto prima, la loro situazione di salute 
psichica può essere peggiorata a causa di situazioni instabili rispettivamente al loro 
futuro (Gröschen 2008).  
 
Un aspetto da tenere in considerazione è che questi ambienti sono molto limitanti, in 
quanto presentano barriere a livello della società, della cultura, della religione e della 
lingua. Quindi l’esclusione sociale, culturale e i sistemi politici possono portare a 
deprivazione occupazionale e limitare l’integrazione. In generale l’ambiente presenta 
restrizioni occupazionali che quindi non permettono di vivere i propri ruoli sociali 
creando così un’incapacità di fare, come anche identificato da Whiteford (2000). Un 
altro punto che porta a una discussione è l’ambiente politico e sociale che può essere 
molto differente da quello del paese d’origine della persona richiedente l’asilo, può in 
effetti ostacolare la creazione del ruolo sociale e rendere difficile il resettlement della 
persona. Effettivamente la politica e il continuo trasferimento in differenti strutture 
abitative limitano la partecipazione in occupazioni significative (Suleman & Whiteford 
2013). Di fatto le persone richiedenti l’asilo sono sottoposte a degli ambienti che non 
favoriscono delle occupazioni valorizzanti e che non attribuiscono significato alla loro 
quotidianità. Pensando alla domanda di ricerca le autrici hanno potuto identificare che 
l’ambiente offre alle persone richiedenti l’asilo delle possibilità molto limitate, poca 
scelta di occupazioni e difficoltà quindi di poter svolgere delle attività rilevanti (Morville & 
Erlandsson 2013). Inoltre hanno idividuato la difficoltà di passare da delle strutture di 
accoglienza passive, che presentano deprivazione occupazionale, a delle strutture 
attive che favoriscono la partecipazione in occupazioni significative, questo a causa 
delle barriere descritte sopra (Suleman & Whiteford 2013). 
Dalle osservazioni svolte dalle autrici, si può riconoscere che l’ambiente del centro di 
accoglienza e registrazione di Basile è priva di stimoli. 
 
Riprendendo la domanda di ricerca è importante fare una riflessione globale 
dell’influenza dell’ambiente, in effetti negli articoli vengono descritti degli aspetti positivi 
degli ambienti deprivanti. Effettivamente un ambiente sfavorevole può portare la 
persona a ad avere delle risposte occupazionali adattative come ad esempio aiutare gli 
altri, essere persistenti, determinati e raggiungere la resilineza (Suleman & Whiteford 
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2013).  Le autrici riconoscono dall’analisi che, per permettere la vera espressione 
dell’individuo l’ambiente deve essere il più possibile simile a quello naturale (Molineux & 
Whiteford, 1999).  Un altro aspetto molto favorevole è permettere alla persona di 
apprendere la lingua del paese di accoglienza, in modo da facilitare l’integrazione nel 
nuovo contesto (Horghagen & Josephsson 2010). Tramite le interviste e le visite, le 
autrici hanno potuto constatare che l’ambiente nell’alloggio visitato a Oberwil è più 
favorevole che quello del centro di accoglienza e registrazione a Basilea, questo 
significa che le persone hanno maggior possibilità di svolgere delle occupazioni 
significative e di avere una maggior qualità di vita nell’alloggio di Oberwil. Viene però 
riconosciuto che gli alloggi sono molto diversi tra di loro in quanto alcuni presentano 
un’ambiente favorevole mentre altri presentano un contesto di deprivazione 
occupazionale. (F, G, H, osservazione autrici).  
 
Come si può dunque estrapolare dagli iniziali punti di discussione l’ambiente ha una 
forte influenza sulla persona e sull’occupazione. Riprendendo in specifico gli aspetti 
della persona si nota  dalle analisi delle interviste che una situazione che si riscontra 
spesso è che esiste una mancanza di fiducia dovuta alle esperienze negative vissute. I 
richiedenti l'asilo hanno spesso incubi, insicurezze e molta paura (B) Un punto di 
discussione può essere come le persone possono superare i traumi ai quali sono 
sottoposti, dovuti alla situazione nel paese d'origine, al viaggio superato e  alla 
situazione attuale in cui si trovano i richiedenti l'asilo (Gröschen 2008). A questo 
proposito autori come Horghagen & Josephsson (2010) e Whiteford (2005) espongono 
la necessità di attingere a delle strategie per cercare di stare meglio e migliorare propria 
situazione.I dati ottenuti permettono di dire che strategie, come il resettlement, in cui è 
necessario ricominciare in un nuovo paese, trovare nuovi amici, sentirsi salvo e sentirsi 
parte del paese senza però dimenticare le proprie origini, possono rilevarsi come un 
grande supporto per la persona, sostenendola nel migliorare e rendere più vivibile la 
sua sitazione come sostenuto da Suleman & Whiteford (2013). Inoltre, essere occupati 
in attività significative porta a benessere e permette di pensare ad altro, punto cruente 
soprattutto in un contesto di deprivazione occupazionale che rimanda la persona a 
ripensare sempre a quello che sta vivendo. In effetti, i richiedenti l'asilo hanno molte 
incertezze verso il presente e il futuro e molte sofferenze verso il passato (Morville & 
Erlandsson 2013). Non è dunque da dimenticare l’importanza di avere delle attività 
significative, piccoli lavori all'interno degli alloggi o imparare la lingua del paese 
ospitante per essere occupati (Steindel, Winding & Runge 2008). 
 
A questo punto si può dunque riprendere la discussione di quanto un’ambiente di 
deprivazione occupazionale, come quello nel quale si trovano le persone richiedenti 
l’asilo,  possa stimolare la ricerca di strategie soprattutto quando le attività svolte non 
sono significative, ridondanti, prive di senso e scarse (Morville & Erlandsson 2013). Le 
autrici riconoscono che per soddisfare i bisogni umani e mantenere la salute è in effetti 
necessario avere la possibilità di partecipare a delle attività significative e avere una 
buona performance (WFOT 2014). I richiedenti l’asilo infatti, rimangono una categoria a 
rischio elevato di deprivazione occupazionale (Whiteford 2000). Questo aspetto può 
sollecitare un dibattito in quanto revisionando gli articoli di legge in Svizzera si riconosce 
che essi non impediscono l’occupazione e anzi permettono dei programmi 
occupazionali e potrebbero anche mettere a disposizione dei finanziamenti (Legge 
sull'asilo LAsi 2014).Nelle interviste alle persone richiedenti l’asilo che alloggiano a 
Oberwil le autrici hanno ricevuto delle testimonianze in quanto loro percepiscono 
l’ambiente in questo alloggio come meno deprivante a livello di occupazioni rispetto agli 
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ambienti vissuti nei centri di accoglienza e registrazione. Le occupazioni rimangono 
però comunque poche e spesso con scarso significato, infatti le persone cercano di 
occuparsi con del volontariato e con delle attività mai provate prima, come l'assistenza 
di persone anziane, imparare una nuova lingua, suonare la chitarra (F, G, H).  
 
Uno dei risultati molto rilevanti, come già descritto sopra, sono le strategie della persona 
e occupazionali. Le strategie occupazionali sono state identificate dalle autrici come 
punto con grande potenziale per permettere di pensare ad altro e cercare di scordare il 
resto (Whiteford 2005). In effetti, in ogni studio di casi analizzato, i richiedenti l’asilo 
hanno messo in atto delle strategie occupazionali che hanno permesso loro di superare 
al meglio la loro situazione e cercare di non impazzire (Morville & Erlandsson 2013). A 
questo proposito le autrici possono quindi affermare che l’occupazione che permette la 
partecipazione serve ad avere dei risultati positivi, come il benessere, maggior 
comprensione culturale è una connessione sociale alta, in effetti l’occupazione  è il 
processo e il proposito per essere significativamente ingaggiati e favorire il resettlement 
di capacità vitali (Suleman &  Whiteford 2013). Pensando alla domanda di ricerca si può 
riprendere un aspetto identificato dalle interviste, tutti gli intervistati hanno in effetti, 
espresso la necessità di essere ingaggiati in occupazioni significative per poter 
sopravvivere il periodo di attesa durante la procedura, questo bisogno non viene però 
soddisfatto creando così malessere nella persona (A, B, C, D, E, F, G, H). Questo 
aspetto viene identificato anche da autori come Morvile & Erlandsson (2013). Anche se 
alcuni autori elencano gli aspetti positivi di un’ambiente deprivante (Suleman & 
Whiteford 2013) dai risultati di questo lavoro si può dire che esiste una determinata 
importanza di trovare delle modalità che sostengono un cambiamento ambientale, 
diminuire dunque la deprivazione occupazionale. In effetti, diversi autori come Morville 
& Erlandsson (2013), Whiteford (2005), Horghagen & Josephsson (2010)  illustrano 
delle strategie occupazionali già messe in atto, che hanno permesso di ridurre la 
deprivazione occupazionale. Un esempio è il teatro, che permette un processo creativo 
di problem-solving, trovare delle strategie di coping e raggiungere la resilienza oltre a 
creare delle relazioni sociali, avere un ruolo sociale valorizzato, appartenere e imparare 
a comunicare in un gruppo. Infine permette di conoscere e rispettare i valori di altre 
culture e la lingua del posto (Horghagen & Josephsson 2010). 
 
Il tempo è un elemento che potrebbe creare un dibattito in quanto la durata del periodo 
di deprivazione occupazionale ha una forte rilevanza, in effetti se il tempo è prolungato, 
essa avrà delle ripercussioni maggiori sulla persona e la limiterà a svolgere un 
resettlement nel nuovo ambiente (Suleman &Whiteford 2013). Se si presentano queste 
difficoltà la persona può essere sottoposta a una performance occupazionale 
disadattativa e creare dei comportamenti antisociali (Whiteford 2000). 
 
Pensando al ruolo dell’ergoterapista, attraverso le analisi permette di affermare che 
questa figura professionale ha una rilevanza nel lavoro con le persone richiedenti l’asilo, 
soprattutto pensando alla deprivazione occupazionale e come essa deve essere 
studiata maggiormente dalle varie figure professionali. In effetti, l’ergoterapista, 
attraverso la comprensione della deprivazione occupazionale potrebbe far fronte ad 
essa favorendo la partecipazione occupazionale (Whiteford 2000). Inoltre un altro 
aspetto importante per l’ergoterapia è quello di comprendere come tramite le 
occupazioni si può sostenere la persona a elaborare la sua situazione di trauma, che 
come visto in precedenza è spesso presente (Whiteford 2005). Si deve dunque far 



35 
 

fronte all’ingiustizia della deprivazione occupazionale attraverso ad esempio dei 

programmi di ristabilimento (Suleman & Whiteford 2013). 
 

Risposta alla domanda di ricerca 
 

Che influenza ha l'ambiente sul benessere del richiedente l’asilo in un contesto di 
deprivazione occupazionale come all’interno degli alloggi per richiedenti? 
 
Le autrici hanno svolto quest’analisi attraverso il modello PEO che ha permesso di 
strutturare la discussione in modo da poter dare al meglio una risposta alla domanda di 
ricerca. La risposta alla domanda può essere data solo in parte, perché pur avendo in 
ogni articoli il tema dell’ambiente questo non viene descritto in modo esaustivo e 
sarebbe dunque richiesta un’ulteriore ricerca in questo senso. 
 
Le autrici illustrano dunque la seguente ipotesi: l’ambiente ha un’influenza sul 
benessere della persona richiedente l’asilo. Più il contesto è deprivante più la persona 
dovrà mettere in atto delle strategie personali e occupazionali per superare al meglio la 
situazione. La deprivazione occupazionale viene vissuta maggiormente quando il tempo 
di attesa in queste circostanze è lungo.  
 
Nelle conclusioni verrà esposto l’eventuale lavoro dell’ergoterapia in questo ambito e 
un’eventuale messa in pratica nel contesto svizzero tenendo in considerazione anche 
altre figure professionali. 
 
 

QUINTA PARTE 
 

Conclusione 
 

Questo capitolo contiene le conclusioni, offrendo qualche implicazione per la pratica. In 
seguito le autrici espongono anche i limiti del lavoro svolto. Domande aperte, previsioni 
future e la ripresa degli obbiettivi concludono il lavoro intero.  
 

Implicazioni per la pratica 
Le autrici hanno potuto rilevare dalle interviste e dall’analisi degli articoli che sarebbe 
necessario offrire delle occupazioni significative all’interno dei centri di accoglienza e 
degli alloggi. Questo è particolarmente rilevante per la professione dell’ergoterapia vista 
la conoscenza rispettivamente alle occupazioni.  
 
L’ambiente politico in Svizzera non permette al richiedente l’asilo determinate attività e 
occupazioni, partendo dal regolamento nei centri, al divieto di svolgere un’attività 
retribuita o ad avere delle occupazioni anche se nei diversi articoli di legge non vengono 
vietati, anzi ci sarebbe anche la possibilità di ricevere dei finanziamenti (Spiegazioni del 
Consiglio Federale 2013). Come Health Advocate l’ergoterapista è tenuto ad informare 
anche altre professioni sul tema della deprivazione occupazionale che riguarda le 
categorie di persone ad alto rischio, come i richiedenti l’asilo, a questo proposito le 
autrici ritengono necessario esporre il tema della deprivazione occupazionale anche 
durante la formazione in ergoterapia. 
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L’ergoterapista ragiona e agisce a livello sociale e culturale, con un approccio centrato 
sulla persona e sulla comunità per favorire la partecipazione occupazionale e sociale. A 
questo proposito è importante studiare il termine deprivazione occupazionale per 
comprendere al meglio come farvi fronte e favorire il benessere della persona 
(Whiteford 2000). Queste nozioni sono essenziali all’ergoterapista per comprendere 
come sostenere la persona nell’elaborazione del trauma. Dato il campo ancora poco 
studiato, il modello PEO si dimostra molto utile nello studio e analisi delle situazioni, 
data la facilità di applicazione. L’ergoterapista può favorire il resettlement attraverso le 
attività concrete (cura di sé), espressive (teatro) e sociali (integrazione) per favorire i 
diritti dell’uomo di ingaggiarsi in occupazioni significative (Suleman & Whiteford 2013). 
Per favorire il benessere della persona le autrici propongono di svolgere dei adattamenti 
ambientali nei centri e alloggi per richiedenti l’asilo. Per fare ciò è necessario un 
finanziamento da parte della confederazione o enti di beneficienza.  
 
In Svizzera sarebbe interessante svolgere un intervento ergoterapico direttamente negli 
alloggi o centri di accoglienza per comprendere il contesto e colmare le lacune presenti. 
Un limite riconosciuto nel lavoro con le persone richiedenti l’asilo è la necessità di avere 
una prescrizione medica che è difficile da ottenere durante la procedura. 
 

Limiti del lavoro 
Il tema è ancora poco studiato, in Svizzera a quanto pare non si trova nessuna 
letteratura a riguardo. Il lavoro non rappresenta una revisione sistematica dato che le 
autrici si sono appoggiate a solo sette articoli, vista la carenza di evidenza scientifica 
relativa alla domanda di ricerca. Gli articoli trovati arrivano da paesi come l’Austria, la 
Danimarca, la Svezia, la Norvegia e principalmente dall’Australia. In Australia 
l’ergoterapia è già molto attivo nel lavoro con i richiedenti l’asilo, questo ha dato molti 
spunti ma è anche stato un limite a causa del contesto così differente. Inoltre, è da 
considerare che in Svizzera i regolamenti variano da cantone a cantone.  
 
Le interviste sono state svolte prima di aver formulato la domanda di ricerca e non sono 
state strutturate secondo le indicazione di ricerca (Gianturco 2005).  
 
L’articolo di Whiteford 2000 è uno studio qualitativo che si differenzia dagli altri in 
quanto è principalmente un articolo che definisce la deprivazione occupazionale. Le 
autrici hanno però comunque ritenuto importante integrarlo per la sua valenza riguardo 
al tema. Rispettivamente alla tempistica le autrici si sono confrontate con la tematica del 
lavoro di tesi da alcuni anni, durante i quali hanno svolto degli incontri che hanno  
aiutato a riconoscere la complessità del tema e a riformulare gli iniziali obbiettivi. La 
mole di lavoro era soprattutto dovuta alla ricerca di articoli scientifici rispettivamente alla 
domanda di ricerca.  
 

Domande aperte  
Gli autori di tutti gli articoli utilizzati nella revisione della letteratura sono ergoterapisti, 
sarebbe stato interessante vedere altri punti di vista e analizzare l’opinione di altre 
figure professionali rispettivamente alle persone richiedenti l’asilo, questo potrebbe poi 
dare uno spunto per un’eventuale lavoro interdisciplinare, che come in ogni ambito 
rappresenta un elemento chiave.  
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Quali potrebbero essere i finanziamenti per eventuali programmi o progetti svolti da 
ergoterapisti in collaborazione di altre figure professionali attivi nel settore? 
Come si sviluppa la politica in futuro riguardo alle procedure e all’accordo Schengen 
Dublino e quanto queste modifiche potrebbero influenzare o favorire il lavoro 
dell’ergoterapia con le persone richiedenti l’asilo? 
Quali sono le reali conseguenze di salute per la persona durante l’attesa di risposta alla 
domanda di asilo?  
Quali potrebbero essere le concrete modifiche ambientali per migliorare il benessere 
della persona in un contesto di deprivazione occupazionale?  
 

Previsioni future 
Le autrici riconoscono nella situazione mondiale attuale un grande potenziale di 
intervento, dato la costante crescita di richiedenti l’asilo e aumento della problematica. 
La proposta di progetti potrebbe essere quindi presa maggiormente in considerazione 
dagli ergoterapisti stessi come ambito futuro di lavoro. A questo proposito l’Australia 
fornisce un esempio di paese in cui l’ergoterapista è integrato nei centri e nei quali ci 
sono i programmi occupazionali è funzionante. A causa di limiti ambientali, politici e 
finanziari le autrici vedono ancora come difficile proporre un’attività significativa ad ogni 
individuo. 
 

Ripresa degli obiettivi 
Le autrici hanno costatato tramite l’analisi degli articoli che l’ambiente ha un’influenza su 
ogni aspetto occupazionale della persona. Inoltre sono riuscite a comprendere la 
situazione delle persone richiedenti l’asilo in Svizzera attraverso le interviste. Nel 
paragrafo delle implicazioni per la pratica le autrici hanno esposto il valore aggiunto di 
una collaborazione con l'ergoterapia nel lavoro con i richiedenti l'asilo riguardo al tema 
della deprivazione occupazionale.  
Con questo lavoro le autrici sperano di sensibilizzare gli ergoterapisti stessi, ma anche 
altre figure professionali sul tema della deprivazione occupazionale. 
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