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ABSTRACT 
 
I flussi migratori odierni hanno portato la maggior parte delle società moderne a 
caratterizzarsi per la diversità culturale presente al loro interno. Una diversità che spesso 
porta paure, timori e pregiudizi verso l’altro, senza coglierla come una risorsa da accettare e 
valorizzare.  
Per questo motivo, l’obiettivo della ricerca è quello di indagare come gli operatori sociali attivi 
sul territorio ticinese si muovono per la promozione della diversità culturale all’interno delle 
strutture.  
L’occasione di vedere la diversità come un punto di partenza dalla quale avere scambi di 
esperienze, valori e differenti stili di vita, presuppongono un approccio interculturale, al fine di 
convivere incontrando e apprendendo reciprocamente dall’altro.  
Attraverso il metodo del focus group attuato con un’équipe dell’Istituto Von Mentlen, dove ho 
svolto l’ultimo stage formativo, e alcune interviste svolte a professionisti attivi sul territorio 
ticinese nell’ambito del lavoro sociale, viene affrontata una discussione mirata inizialmente 
alla conoscenza delle loro percezioni rispetto la diversità culturale, per poi spostarsi su 
quanto è attuato attualmente nel cantone. Si passa quindi ad analizzare il ruolo di un 
operatore sociale rispetto a questa tematica, le problematiche riscontrate nel loro operato, le 
competenze e gli strumenti attuati e infine una riflessione rispetto la collaborazione 
professionale presente all’interno delle strutture del territorio ticinese. Elementi questi di 
fondamentale importanza per analizzare quanto attualmente si sta facendo e riflettere su un 
possibile percorso attraverso il quale i professionisti possono migliorarsi e muoversi più 
specificamente all’interno di determinate relazioni educative. 
La ricerca mira a comprendere come la diversità culturale viene affrontata all’interno dei 
diversi servizi ticinesi, così da porre spunti di riflessione utili per un lavoro maggiormente 
funzionale con le persone immigrate nel cantone. 
L’indagine tiene conto dei limiti di questo lavoro, ottenendo delle conclusioni che rimangono 
un punto di partenza e non di arrivo, ossia degli spunti di riflessione e degli stimoli dai quali 
gli operatori sociali possano porre l’attenzione.  
Dalla ricerca emergono alcune lacune da parte dei professionisti e delle strutture in cui 
operano, riportando allo stesso tempo dei sentimenti positivi su quanto si sta facendo e una 
motivazione per fare ancora di più. Rimane quindi necessario rafforzare le competenze e gli 
strumenti interculturali con formazioni specifiche nel campo e contemporaneamente ampliare 
il lavoro di rete, al fine di costruire un percorso mirato e condiviso con tutti gli operatori 
sociali. 
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1. Introduzione 

	
“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere.” 

(Pablo Picasso)  
 
 
 
Le persone e le società vivono un sentimento di tranquillità, serenità e pace, quando tutto 
scorre in modo regolare e per quanto possibile prevedibile. In questa situazione ci sentiamo 
più sicuri e tutelati, possiamo organizzare la nostra vita e il nostro futuro con le dovute 
certezze e ci assicuriamo reciprocamente un quadro di insieme progettuale di vita chiaro, 
ben pianificato e di facile strutturazione (A. Lonni, 2003, p.3). “Vogliamo certezze, nella 
convinzione che queste soltanto ci possano garantire serenità e compiutezza” (A. Lonni, 
2003, p.3).  
La realtà delle cose, ci confronta inevitabilmente con nuovi elementi che improvvisamente 
vanno a perturbare questa nostra ricerca continua di equilibrio, creandoci sentimenti di 
insicurezza, rifiuto e paura (A. Lonni, 2003, p.4). Per alcuni questa nuova condizione fa 
aumentare la fragilità che ci caratterizza, impedendoci di trovare nuovi modelli di vita. Per 
altri questa situazione invece, diventa un’opportunità di crescita. 
Oggi giorno il fenomeno migratorio “si è visibilmente intensificato” (V. Barbieri, 2008, p.93). 
Vi è sempre più un incontro di culture a cui, dal mio punto di vista, troppo spesso non viene 
data la giusta importanza e la giusta valorizzazione, lasciando scivolare questo grande 
cambiamento sociale che invece potrebbe essere un’occasione per tessere un qualcosa di 
straordinario, imparando l’uno dall’altro e crescendo insieme: un “sincero desiderio di 
conoscere senza pregiudizi” (G. Spagnuolo, 2007, p.9). 
La globalizzazione, se vista a livello culturale, ha un “maggiore effetto sulle persone: con [...] 
l’intensificarsi delle relazioni e la mescolanza degli stili di vita” (G. Spagnuolo, 2007, p.7), 
portando così il continente europeo a caratterizzarsi per un’estesa diversità culturale nella 
sua “composizione demografica della popolazione dovuta ai fenomeni migratori” (G. 
Spagnuolo, 2007, p.7). 
A questo proposito, organizzazioni di interesse mondiale come l’Unesco, si sono adattate ai 
mutamenti della società con la finalità di “contribuire alla costruzione di un mondo condiviso, 
un mondo dove gli uomini e le culture si accettino, si rispettino, si incontrino e si trasformino 
reciprocamente, ricordandoci che il progresso umano è legato non solamente alla crescita 
economica ma anche alla piena realizzazione degli individui e dei gruppi sociali, in un 
contesto in cui la cultura deve occupare una posizione di centralità” (M. Buccolo & G. 
Alessandrini, 2009, p.90). 
 
La tematica della “diversità culturale”1 risulta essere particolarmente affine alla professione 
dell’educatore, dove la “relazione educativa è già di per sé una mediazione culturale basata 
su informazioni e conoscenze rivisitate da mentalità, tipi di comportamenti e di 
comunicazione diversificati” (G. Spagnuolo, 2007, p.9). Questa ricerca approfondisce come 
la figura professionale dell’operatore sociale si muove per far fronte alla realtà della diversità 
culturale e per scoprire quali strumenti sono funzionali per una buona riuscita del suo 
																																																								
1 Concetto che viene esplicitato nel capitolo 3.3 
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operato. In particolar modo lo scopo è quello di porre l’attenzione e meglio comprendere 
come gli operatori sociali attivi sul territorio ticinese promuovano la diversità culturale, al fine 
di capirne successivamente i limiti e le risorse nel lavoro svolto nelle diverse strutture prese 
in considerazione. Questo lavoro di tesi, intende quindi presentare inizialmente la definizione 
della problematica con i relativi interrogativi a cui si vuole rispondere e successivamente la 
metodologia con cui è stata svolta questa ricerca. Viene quindi esposta una definizione di 
alcuni concetti teorici, fondamentali per la comprensione del suddetto lavoro e necessari per 
iniziare ad immergersi sempre di più nella tematica. Segue poi una parte di confronto tra gli 
elementi teorici e i dati emersi dalle interviste svolte ad alcuni professionisti del territorio 
ticinese, per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca.  
Il lavoro presenta una certa visione riguardo l’importanza della promozione della diversità 
culturale per il ruolo dei professionisti del lavoro sociale e l’utilizzo di un approccio 
interculturale all’interno dei servizi sociali. Questi incontri e scambi presenti nel nostro 
continente “impongono un ruolo attivo dei sistemi e delle strategie educative e formative” (G. 
Spagnuolo, 2007, p.8). È quindi fondamentale essere consapevoli che “la diversità culturale 
può rinnovarsi in un contesto di scambio, di comprensione, di rispetto reciproco, che 
contribuisce alla coesione sociale e alla pace” (M. Buccolo & G. Alessandrini, 2009, p.91). 
 
Il focus group attuato con alcuni educatori dell’Istituto Von Mentlen di Bellinzona, dove ho 
avuto l’occasione di svolgere l’ultimo stage formativo del Bachelor in Lavoro Sociale, e le 
interviste di carattere qualitativo semi-strutturate svolte ad alcuni operatori sociali e figure 
professionali come il Delegato cantonale del Servizio per l’Integrazione degli Stranieri attivi 
sul territorio ticinese, vogliono comprendere quali siano le percezioni dei professionisti 
coinvolti rispetto alla diversità culturale e cercare di capire allo stesso tempo quale sia il ruolo 
che assumono in relazione a questo argomento. Viene poi ulteriormente analizzata 
l’eventualità in cui gli attori presi in considerazione nella ricerca, siano già stati confrontati o 
meno con queste problematiche legate alla diversità culturale, rispettivamente se stanno già 
attuando delle strategie al riguardo. Infine si vuole capire quanto sia presente una 
collaborazione professionale tra i diversi servizi attivi sul territorio. Le risposte degli operatori 
sociali alle mie domande, sostenute da fonti bibliografiche, danno una visione, anche se 
sicuramente non esaustiva, di quello che si sta attuando e di cosa invece si potrebbe 
migliorare o perfezionare a livello educativo rispetto al mutamento della nostra società, che 
sta diventando sempre più interculturale. La diversità culturale è ormai divenuta un dato di 
fatto e quindi una realtà alla quale tutte le figure attive in ambito sociale, sono e saranno 
sempre più confrontati in modo imprescindibile. 
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2. Definizione della problematica 

	
“Non dobbiamo semplicemente sopportare le differenze fra gli individui e i gruppi, ma anzi 

accoglierle come le benvenute, considerandole un arricchimento della nostra esistenza. 
Questa è l’essenza della vera tolleranza, intesa nel suo significato più ampio, senza la quale 

non si può porre il problema di una vera moralità”. 
(Albert Einstein) 

 
 
Siamo in un’epoca di grandi mutamenti sociali dove “i flussi migratori contemporanei hanno 
assunto i caratteri di un fenomeno globale, tanto da coinvolgere la quasi totalità delle nazioni 
del mondo” (P. Fazzi, 2015, p.116). I processi migratori appartengono ormai alla nostra 
quotidianità e sono l’eco di una serie di accadimenti sociali, territoriali, individuali, collettivi e 
non solamente semplici decisioni dei singoli individui (F. Lazzari, 2014, p.6). La migrazione è 
antica come l’umanità e questa figura coniuga talvolta “una nazionalità straniera e una 
condizione di povertà” (M. Ambrosini, 2017, p.15), facendo divenire gli immigrati il “simbolo di 
un mondo minaccioso e imperscrutabile che entra in casa nostra” (M. Ambrosini, 2017, 
p.10).  
La Svizzera è già di per sé caratterizzata dalle diversità culturali, poiché essendo una 
Confederazione c’è una coabitazione storica di quattro lingue e quattro culture differenti, in 
uno spazio ristretto (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.1). Da tempo il principio 
della diversità culturale è considerato all’interno della Costituzione Svizzera a livello politico e 
amministrativo, rispettando la “Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione 
della diversità delle espressioni culturali”, accordo entrato in vigore in Svizzera il 16 ottobre 
2008 (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.1).   
Le azioni e le misure che esaltano la diversità culturale a livello intercantonale e 
transfrontaliero, sono principalmente compiti di Comuni e Cantoni svizzeri, che propongono e 
organizzano una grande varietà di iniziative culturali e di integrazione, sottolineando il 
“marchio del federalismo svizzero” (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.1) e 
favorendo allo stesso tempo la sensibilità alla diversità culturale nella nostra Confederazione. 
Sono per tanto prioritari i progetti che “permettono o facilitano alla popolazione l’accesso alla 
cultura o contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o sviluppare la pluralità 
culturale o linguistica” (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.3), tenendone conto 
in modo equo. Importante segnalare che la Legge federale sulla promozione della cultura 
(LPCu), attribuisce alla Confederazione due obiettivi fondamentali, ovvero “rafforzare la 
coesione e la diversità culturale della Svizzera” e “promuovere un’offerta variata e di alta 
qualità” (art. 3 lett. a e b LPCu). I Cantoni e i Comuni svizzeri infatti si muovono in questa 
direzione, proponendo una varietà di offerte mirate ai molteplici aspetti della diversità 
culturale, come la coesione, la parità di trattamento, la facilitazione all’accesso alla vita 
culturale, la promozione e la creazione degli scambi culturali (Rapporto periodico della 
Svizzera 2008-2012, p.7). 
Le principali sfide che vanno affrontate per rafforzare l’attuazione della Convenzione 
Svizzera, sono “l’adozione di un quadro statistico per valutare la diversità delle espressioni 
culturali nei suoi diversi aspetti, interventi più mirati di sensibilizzazione alle sfide e ai principi 



	
	

Mescoliamo i colori del mondo. La promozione della diversità culturale nel lavoro sociale  

8/77	
  

della Convenzione e lo sviluppo di un coordinamento funzionale fra Cantoni, Comuni e 
Confederazione” (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.1).  
Nel 2011 è stata svolta inoltre un’indagine conoscitiva a livello nazionale, dalla quale è 
emerso un interesse comune per l’elaborazione di una legge globale sulla cultura 
successivamente adottata dal Parlamento (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, 
p.4). 
La Svizzera si è impegnata a favore della cultura in diversi organi istituzionali ed è anche uno 
dei venti paesi fondatori della rete internazionale sulla politica culturale (RIPC) creata nel 
1998 (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.8).  
Nonostante tutti questi mutamenti e progetti, a livello comunale e cantonale non vi è stato 
alcun grande cambiamento rispetto alle misure adottate riguardo la promozione e la 
partecipazione, in quanto erano già state stabilite in anni precedenti (Rapporto periodico 
della Svizzera 2008-2012, p.16). Rispettivamente il Cantone Ticino pone meno attenzione 
sulla diversità culturale, anche se beneficia anch’esso degli aiuti finanziari specifici da parte 
della Confederazione (Rapporto periodico della Svizzera 2008-2012, p.8). 
 
Se osserviamo invece il concetto di migrante definito dall’ONU, esso è descritto come “una 
persona che si è spostata in un paese diverso da quello di residenza abituale e che vive in 
quel paese da più di un anno” (M. Ambrosini, 2017, p.11). Questa definizione include 
contemporaneamente tre elementi fondamentali, ovvero la mobilità spaziale, 
l’attraversamento di un confine nazionale e una permanenza prolungata nel nuovo paese. Il 
termine migrante rimane comunque generico, indicando quelle persone che scelgono 
volontariamente di lasciare il proprio paese per stabilirsi in un altro Stato. I richiedenti d’asilo 
e i rifugiati fanno parte delle diverse tipologie di migranti, dove in entrambi i casi si può 
parlare di “migrazioni forzate” (M. Ambrosini, 2017, p.18), poiché in tutt’e due le categorie 
poc’anzi citate, le persone si trovano in una situazione tale che sono costrette a fuggire dal 
proprio paese per diversi possibili motivi. 
Questi continui mutamenti e spostamenti portano di conseguenza la nostra società a una 
serie di intensificazioni delle relazioni e un maggior contatto con stili di vita differenti, 
portando l’Europa a caratterizzarsi per una grande diversità culturale (G. Spagnuolo, 2007, 
p.7). Differenze che vanno valorizzate, riconosciute e accettate gli uni verso gli altri (G. 
Spagnuolo, 2007, p.9): ogni cultura deve essere rappresentata e avere pari importanza. “È 
indispensabile, inoltre, preservare le diversità culturali non come specie in via di estinzione, 
ma come risorse” (M. Buccolo & G. Alessandrini, 2009, p.91). Per questo motivo rimane 
essenziale il passaggio dalla multiculturalità, intesa come la coesistenza di gruppi 
culturalmente differenti che dialogano tra loro rispettandosi reciprocamente; all’ 
interculturalità, considerata come una condivisione di idee, valori e prospettive per una 
convivenza civile e sociale (G. Spagnuolo, 2007, p.7). “Contribuire alla costruzione di un 
mondo ‘condiviso’, un mondo dove gli uomini e le culture si accettino, si rispettino, si 
incontrino e si trasformino reciprocamente, ricordandoci che il progresso umano è legato non 
solamente alla crescita economica ma anche alla piena realizzazione degli individui e dei 
gruppi sociali, in un contesto in cui la cultura deve occupare una posizione di centralità” (M. 
Buccolo & G. Alessandrini, 2009, p.90).   
Si sono costruiti e delineati dei confini tra noi e l’altro, ma oggi la società si trova di fronte a 
una scelta: respingere o dialogare con l’altro? Differenti culture possono convivere nello 
stesso territorio senza solamente coesistere ma valorizzandosi a vicenda, attraverso uno 
scambio reciproco, crescendo assieme e sfruttando la diversità come risorsa? “In un 
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matrimonio le persone non sono mai uguali, stanno insieme, vivono insieme, anche le 
culture: ci sono delle differenze, ma anche dei valori simili, quindi possono convivere” (M. 
Aime, 2012, p.46). Da queste righe si può estrapolare perfettamente il concetto di diversità 
come un valore aggiunto. In una coppia sposata la forza e la crescita del loro percorso 
derivano proprio da uno scambio reciproco di punti di vista differenti che assieme si 
fortificano e si approfondiscono. È vero anche che marito e moglie solitamente si scelgono e 
decidono di convivere, al contrario invece, non sempre si decide di dividere un luogo ristretto 
con una persona immigrata e questo rende più difficile consolidare un legame per poi 
condividere gli stessi spazi. 
Spesso purtroppo vi è timore, incertezza, diffidenza e spavento verso la diversità, portando a 
una chiusura che si esprime difendendo il proprio orientamento, la propria lingua e la propria 
religione. Questo porta conseguentemente alla costruzione di un ostacolo culturale, decisivo 
per una convivenza favorevole alla diversità sul territorio (V. Barbieri, 2008, p.99). 
 

2.1. Domanda di ricerca 

 
Alla base di questo lavoro di tesi si vuole rispondere alla domanda sotto esplicitata: 
 
In che modo gli operatori sociali attivi sul territorio ticinese promuovono la diversità 
culturale? 
 
Con questa indagine si vuole quindi capire inizialmente come gli educatori percepiscono la 
diversità culturale, per poi cercare di rispondere alla domanda di ricerca analizzando i 
seguenti argomenti: 
 

- Qual è il ruolo degli operatori sociali rispetto alla diversità culturale? 
- Gli operatori sociali sono già stati confrontati con ostacoli relativi a questa tematica nel 

loro percorso professionale? 
- Quali sono gli strumenti e le competenze che si possono adottare in un approccio 

interculturale? 
- Vi è una collaborazione professionale tra i vari servizi presenti sul territorio ticinese? 

 
Interrogativi che otterranno risposta attraverso questa indagine, al fine di supportare le 
conclusioni che sono emerse da questo Lavoro di Tesi. 
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2.2. Metodologia della ricerca 

	
In un primo momento è stato necessario confrontarsi e appoggiarsi alla letteratura scientifica, 
in modo da esplorare in maniera peculiare l’argomento di ricerca, inquadrare meglio la 
tematica da un punto di vista socio-educativo e meglio comprendere alcuni aspetti più 
intrinseci. Grazie a queste letture ho potuto sondare e conoscere meglio l’argomento di 
ricerca scelta, così da estrapolare gli obiettivi di questo Lavoro di Tesi e focalizzarmi su di 
essi lungo il percorso di elaborazione. 
In un secondo momento si è proceduto utilizzando la tecnica di ricerca sociale del focus 
group, uno strumento qualitativo che permette di approfondire la tematica attraverso 
un’interazione tra i partecipanti individuati (L. Migliorini & N. Rania, 2001, p.82). Il focus 
group prevede una discussione orientata e stimolata da un moderatore che pone domande 
specifiche inerenti al tema di ricerca, così da raccogliere le diverse opinioni e i diversi 
pensieri (M. Carey, 2013, p.153). Essenziale che durante l’incontro vi sia un focus specifico e 
condiviso con tutti i partecipanti, centrando l’intera discussione su di esso attraverso una 
facilitazione da parte del moderatore (M. Carey, 2013, p.153). 
Il gruppo preso in considerazione e attivato per il focus group è costituito dagli educatori di 
un’équipe educativa dell’Istituto Von Mentlen di Bellinzona. 
Le persone individuate fanno parte di un gruppo abbastanza omogeneo, così che vi possa 
essere una comunicazione funzionale e comprensibile per tutti, anche se questo livello di 
omogeneità non deve essere troppo elevato, poiché è importante che vi siano comunque 
delle differenze per alimentare la discussione con punti di vista contrastanti e approfondire 
maggiormente la tematica (L. Migliorini & N. Rania, 2001, p.85). È infine fondamentale che 
durante l’utilizzo di questa tecnica venga data a tutti uguale opportunità di esprimere le 
proprie opinioni e confrontarsi con gli altri attori (L. Migliorini & N. Rania, 2001, p.83).  
La scelta di utilizzare questo strumento di ricerca con un’équipe educativa che lavora a 
contatto con giovani ragazzi, è partita dal fatto che gli educatori operativi in un Centro 
Educativo Minorile (CEM) lavorano a stretto contatto con le scuole2, le quali sono strutture 
ordinarie che maggiormente incontrano l’interculturalità nella loro sede. È inoltre interessante 
conoscere i loro punti di vista per capire come gli educatori che lavorano con i giovani, sono 
a contatto e si approcciano nel loro operato con le nuove generazioni.  
Per questi motivi ho ritenuto pertinente attivare una discussione con questa équipe, avvenuta 
all’interno dell’Istituto Von Mentlen3, così da cercare di estrapolare alcune informazioni 
necessarie per il mio Lavoro di Tesi. L’incontro è stato avviato da una lettura di un breve 
capitolo estrapolato dal libro “Una bella differenza” (M. Aime, 2009, pp.37-39), in modo tale 
da incoraggiare la discussione e focalizzarsi sul tema definito precedentemente. Il tutto è 
stato registrato e poi trascritto successivamente per elaborare nel miglior modo possibile i 
dati raccolti attraverso il focus group. La trascrizione è stata elaborata utilizzando iniziali di 
nomi fittizi, così da mantenere l’anonimato per volere degli educatori coinvolti in questo 
lavoro. 
 

																																																								
2 È stata contattata la coordinatrice del pretirocinio di integrazione, ma per motivi organizzativi non è stato 
possibile svolgere l’intervista nelle tempistiche del Lavoro di Tesi 
3 Per la presentazione dell’Istituto Von Mentlen vedi allegato 12 (p.74) 
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Al fine di conoscere più punti di vista rispetto alla tematica di questo lavoro, ho svolto delle 
interviste semi-strutturate, svolte con tre professionisti che lavorano nell’ambito delle 
migrazioni attivi sul territorio ticinese, ovvero il Responsabile dell’Agenzia Derman4, il 
Delegato Cantonale del Servizio per l’Integrazione degli Stranieri5 e il Responsabile del 
Settore dei Minori non Accompagnati della Croce Rossa Svizzera6. Queste figure 
professionali rispecchiano certamente la situazione attuale e la realtà della problematica a 
livello del nostro Cantone, sotto tutti i punti di vista. Si è pure tenuto conto del fatto che questi 
professionisti lavorano a stretto contatto con il mondo delle migrazioni. Ognuno dei servizi 
presi in considerazione infatti, ha una funzione specifica, comunque sempre collegata in un 
modo o nell’altro alla tematica affrontata, attraverso i mediatori interculturali, una politica di 
integrazione cantonale o occupandosi di giovani minorenni non accompagnati richiedenti 
l’asilo.  
Le interviste semi-strutturate sono utili per andare in profondità al tema scelto, indagando sui 
diversi aspetti e mantenendo allo stesso tempo un collegamento diretto con gli obiettivi della 
ricerca (M. Carey, 2013, p.136). Questa tipologia di intervista costituita da domande 
predefinite, lascia contemporaneamente spazio all’intervistatore di porre ulteriori quesiti 
conseguenti a quanto emerge durante l’incontro (M. Carey, 2013, p.137).  
Tutte le interviste sono state anch’esse registrate e trascritte7, utilizzando con il consenso dei 
professionisti coinvolti i nomi reali, per poi successivamente elaborare una tabella tematica 
per ogni incontro. Questo mi ha permesso di estrapolare l’essenziale di quanto emerso da 
ogni confronto con i diversi operatori sociali attivi sul territorio, per poi fare un’analisi dei dati 
raccolti, cercando di raggiungere gli obiettivi posti per questo Lavoro di Tesi. 
 
Importante sottolineare che la mia ricerca non sarà esaustiva, poiché si basa solamente su 
alcune interviste svolte, raccogliendo informazioni e vissuti personali degli intervistati. I dati 
emersi da questo mio lavoro potranno essere spunti di riflessione per chi opera nel sociale, 
ma non generalizzati sul territorio ticinese. 
 

																																																								
4 Per la presentazione dell’Agenzia Derman vedi allegato 13 (p.75) 
5 Per la presentazione del Servizio per l’Integrazione degli Stranieri vedi allegato 14 (p.76) 
6 Per la presentazione della Croce Rossa vedi allegato 15 (p.77) 
7 Una delle interviste, per volere del professionista, è stata rivisitata una volta trascritta 
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3. Definizione dei concetti principali 

 
Al fine di comprendere nello specifico come vengono intese determinate terminologie 
utilizzate nel mio Lavoro di Tesi, è mia intenzione esplicitare le definizioni dei principali 
concetti fondamentali per cogliere l’obiettivo di questa mia ricerca. 
 

3.1. Culture 

	
“Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita”. 

(Federico Fellini) 
 
 
Esistono numerose definizioni che girano attorno al concetto di cultura, da sempre al centro 
di dibattiti, creando disarmonie anche tra gli studiosi (M. Cohen-Emerique, 2017, p.25). Nel 
testo di Daniela Lotti, le culture vengono definite come qualcosa di vivo, che muta in 
relazione ai cambiamenti sociali e alle problematiche che ne derivano. “Le culture sono 
anche sistemi di rappresentazione del mondo e di procedure che regolano il rapporto con 
esso. Esse costruiscono e rendono possibile il funzionamento degli individui e la loro 
costituzione in quanto tali. Non esiste infatti un essere umano fuori da un contesto culturale” 
(D. Lotti, 2004, p.43): la cultura è quel qualcosa che ci fa sopravvivere.  
 
“Per necessità o per curiosità ci siamo sempre spostati da un luogo all’altro della Terra, ma 
epoche e culture diverse hanno interpretato il viaggio in modi differenti” (M. Aime, 2014, 
pp.8-9), portando ogni cultura a sviluppare percezioni distinte tra loro, conoscenze 
simboliche e significati differenti che vengono avvertiti “come ovvie e naturali da tutti coloro 
che ne fanno parte, sentite come fondanti il senso di sé e il rapporto con gli altri” (D. Lotti, 
2004, p.44).  
Non esiste infatti un’unica cultura e ogni individuo può essere attraversato da più culture nel 
percorso della sua vita (D. Lotti, 2004, p.44), ma importante evidenziare che “l’appartenenza 
a una cultura rappresenta per ciascuno un vincolo nell’interpretazione della realtà” (D. Lotti, 
2004, p.44).  
 
In una visione antropologica la cultura è un sistema complesso che risponde a bisogni e 
necessità derivanti dall’ambiente che la circonda (M. Cohen-Emerique, 2017, p.25). “Questo 
sistema, condiviso da un certo numero di persone, le costituisce come un gruppo avente 
un’identità culturale comune che le differenzia da altri gruppi, creatori di differenti sistemi 
culturali” (M. Cohen-Emerique, 2017, p.26). Ogni individuo può essere critico nei confronti 
della propria cultura, ma per la sua salute psichica non può abbandonarla immediatamente, 
poiché in ogni caso rimane imprescindibile (D. Lotti, 2004, p.44). “I cambiamenti culturali 
sono quindi processi che richiedono tempo, a volte più generazioni, e richiedono il contributo 
del contesto relazionale e sociale” (D. Lotti, 2004, p.44). Anche per questi motivi, occorre 
approfondire le riflessioni secondo le quali non si può dimenticare che le culture vanno 
integrate e non cancellate con omologazioni culturali all’interno della società.  
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3.2. Diversità 

	
“La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità:  

l’altro ci è prezioso nella misura in cui ci è diverso.” 
(Albert Jacquard) 

 
 
Per capire appieno il concetto di diversità, bisogna innanzitutto comprendere quello antitetico 
di identità. Infatti, il termine diversità fa riferimento a una disuguaglianza tra due termini, i 
quali possiedono una loro identità, una propria “unità d’essere” (A. Stella, 2007, p.2). Come il 
concetto di cultura espresso nel capitolo precedente, anche quello dell’identità gira attorno a 
molteplici sfaccettature (M. Cohen-Emerique, 2017, p.33). In questo lavoro di ricerca 
intendiamo il concetto di identità come parte che costituisce in modo indiretto, un confronto 
con sé e con qualcosa o qualcuno diverso da sé: un confronto con la differenza senza il 
quale non si porrebbe l’identità (A. Stella, 2007, p.1). Attraverso una serie di relazioni si 
costruisce la propria identità, imparando quindi a dialogare anche con le differenze che 
risultano costitutive dell’identità stessa (A. Stella, 2007, pp.3-4). “La differenza, l’altro io, non 
solo deve venire tollerato, ma deve venire accolto, amato giacché, solo accogliendo l’altro, 
l’io è veramente in grado di accogliere e amare anche sé stesso” (A. Stella, 2007, p.3).  
 
In contrapposizione al concetto di identità, vi è quello di alterità, il quale, come dice 
l’enciclopedia Treccani, indica il carattere di essere altro, distinto. Diverso, appunto.  
“il ‘diverso’ può trovare espressione in forme molteplici, da quella che lo descrive come il più 
lontano dalle nostre idee a quella che lo assume come appartenente ad un altro paese, ad 
un’altra razza, ad un’altra religione, e così via” (A. Stella, 2007, p.4). “Diverso” può essere 
quindi anche una persona portatrice di deficit, che può essere vissuta anch’essa come 
lontana, ma è proprio con chi “viviamo come massimamente lontano che dobbiamo imparare 
ad instaurare un rapporto intimo, profondo, significativo” (A. Stella, 2007, p.4), poiché 
avvicinare ciò che riteniamo lontano dal nostro io e riuscire a dialogare con il diverso 
“significa aprire l’io ad orizzonti nuovi, a nuove esperienze” (A. Stella, 2007, p.4). In questo 
modo si dà al nostro io, la nostra identità, l’opportunità di arricchirsi e allargare le nostre 
visioni senza rimanere chiusi e relazionarci solamente con chi riteniamo vicini a noi (A. 
Stella, 2007, p.4). “La differenza è essenziale all’identità, ma altresì la diversità esprime la 
ricchezza più autentica della vita, l’esperienza più significativa che l’io fa nel suo esistere” (A. 
Stella, 2007, p.4). 
Si può quindi dire che la relazione tra identità e diversità portano a un circolo vizioso 
apparentemente senza vortice, ma può altresì interrompersi attraverso “una scelta 
coraggiosa dell’io, quella di staccarsi dall’ego e di aprirsi all’altro, che significa aprirsi alla 
vita, con la sua ricchezza, la sua varietà, la sua difformità, la sua diversità” (A. Stella, 2007, 
p.4). 
 
In un contesto culturale, il termine diversità sta a indicare una varietà di valori di natura 
sociologica, etica, religiosa ed etnica “derivanti dai diversi usi della biodiversità e riferibili alla 
cultura materiale delle popolazioni” (Treccani, 2012). 
Oggi giorno le diversità culturali appaiono maggiormente legate ai flussi migratori presenti 
nelle varie società, riferendosi principalmente agli aspetti che riguardano la vita quotidiana 
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(P. Solcà, 2018). Spesso “nei momenti di incontro le differenze sono per lo più rimosse, 
ignorate. Esse diventano visibili solo se provocano imbarazzo, sono ragione di malintesi, di 
negoziazioni mancate, di incomprensioni” (P. Solcà, 2018). 
 
Estremamente importante è il concetto di differenza in questo lavoro di ricerca, poiché 
rispecchia un aspetto cruciale per questa tematica. Fondamentale inoltre sottolineare che, 
contemporaneamente, “il principio di uguaglianza si integra con il riconoscimento delle 
diversità e ne consente la valorizzazione” (G. Favaro, 2002). 
L’origine culturale dei migranti, va a intrecciarsi allo stesso modo con le diversità di genere, 
età, condizioni sociali, ecc. (P. Solcà, 2018). Osservare differenze culturali sono occasioni 
che fanno riflettere e permettono di elaborare dei legami tra esperienze di vita, partendo da 
riferimenti distinti e unici (P. Solcà, 2018).  
Se pensiamo agli operatori sociali che lavorano con utenti migranti, è fondamentale che nella 
relazione interculturale attuata, vi sia “una ricerca di senso e di valorizzazione della propria 
persona” (M. Cohen-Emerique, 2017, p.34) e un’armonizzazione del “loro bisogno di 
coerenza identitaria con i cambiamenti che la migrazione porta con sé” (M. Cohen-Emerique, 
2017, p.34). 

3.3. Diversità culturale e operatori sociali 

	
“Mettere in discussione se stessi è il modo migliore per capire gli altri”. 

(Michelangelo) 
  
 
La professione dell’operatore sociale implica un incontro con una molteplicità di persone 
fortemente distinte le une con le altre (M. Cohen-Emerique,2017, p.320). Ognuna di esse ha 
un suo vissuto, una sua appartenenza a una religione, a una etnia, a una classe sociale e a 
una parte del mondo (M. Cohen-Emerique,2017, p.320). Quest’ultime sono singolarità di una 
persona che si rispecchiano poi nelle strutture sociali, portando l’operatore a confrontarsi con 
una moltitudine di aspetti che riguardano la vita di ciascun individuo (M. Cohen-
Emerique,2017, p.320). “Questi aspetti sono profondamente influenzati dalla cultura di 
appartenenza, dalle traiettorie migratorie, dai contesti sociali ed economici del Paese di 
origine e del Paese d’accoglienza” (M. Cohen-Emerique,2017, p.321).  
Importante quindi conoscere l’altro, i suoi valori di riferimento e “i significati che esso 
attribuisce alla molteplicità di segni e di simboli che gli appartengono” (M. Cohen-
Emerique,2017, p.319), in questo modo sarà possibile arricchirsi reciprocamente, senza 
forzare un processo di acculturazione, rischiando unicamente di portare la persona a una 
negazione dell’identità dell’altro nel Paese di accoglienza (M. Cohen-Emerique,2017, p.319).  
 
La figura dell’operatore sociale è liquida e in constante ridefinizione per quanto riguarda in 
particolare il proprio ruolo (S. Trama, 2003, pp.11-16), utilizzando teorie e metodi specifici, 
ma “nonostante il fatto che queste teorie e questi metodi si basino su principi 
sufficientemente elastici, che gli operatori potrebbero modificare in base alla specificità della 
situazione, spesso i professionisti li rispettano alla lettera come se fosse proibito 
discostarsene” (M. Cohen-Emerique,2017, p.279). Questa sorta di timore nell’abbandonare 
ciò che si è appreso in teoria, può essere dovuta al fatto che l’operatore sociale possa 
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intraprendere un cammino su un sentiero nuovo, magari tortuoso e sconosciuto, portando lo 
stesso professionista a “perdere i punti di riferimento su cui si basano le loro pratiche” (M. 
Cohen-Emerique,2017, p.279). Tuttavia gli operatori sociali devono essere allo stesso tempo 
consapevoli che la loro professione dovrebbe intraprendere il rischio nella relazione con 
l’altro, poiché “quando la formazione iniziale non prepara adeguatamente alla relazione con 
la diversità culturale, accade che gli operatori sociali, nell’incontro con utenti migranti, si 
trovino a confrontarsi con situazioni particolarmente inattese, impreviste e stranianti, causa di 
dilemmi etici e conflitti di valori” (M. Cohen-Emerique,2017, p.279).  Fondamentale quindi 
conoscere e incontrare questo mondo, anche per il fatto che “gli operatori sociali sentono la 
tensione che deriva dalla necessità di calibrare i propri modelli e metodi operativi in funzione 
della realtà che incontrano e sperimentano” (M. Cohen-Emerique,2017, p.281).  
Una realtà che va affrontata soprattutto “nel momento in cui i professionisti si confrontano 
con altri contesti culturali, aventi diverse rappresentazioni dell’individuo, della famiglia e dei 
bambini, o quando si trovano ad agire in contesti migratori con caratteristiche specifiche” (M. 
Cohen-Emerique,2017, p.282). 
 
Tra le varie dimensioni del termine “diversità”, in questo Lavoro di Tesi, si intende porre 
particolare attenzione sul concetto di “diversità culturale”, intesa come un intreccio di varie 
provenienze etno-nazionali presenti nella società. Uno sguardo molto conciso del termine, 
che, approfondito contemporaneamente alla professione dell’operatore sociale, permette di 
rispondere agli interrogativi posti per lo svolgimento di questa ricerca. 
 

4. Dissertazione 

4.1. Percezione degli operatori sociali della diversità culturale 

 
Gli operatori sociali sono stati interpellati circa la loro percezione della diversità culturale in 
base ai loro vissuti e alle loro esperienze personali, facendo emergere alcuni aspetti rispetto 
alle culture e alle radici di tutti noi esseri umani. 
Un professionista si esprime in questi termini: “Ogni persona nasce e si sviluppa all’interno di 
una determinata società dove apprende e fa propri usi, costumi, abitudini, norme sociali 
dell’ambiente sociale di appartenenza” (responsabile Agenzia Derman8, allegato 4, p.51). 
Infatti come dice l’antropologo Edward Tylor, la cultura è un insieme complesso di molteplici 
capacità e abitudini che l’uomo apprende all’interno di una società.  
 
“Chi dice interculturale dice necessariamente [...] interazione, scambio, apertura, reciprocità, 
solidarietà obiettiva. Dice anche, dando il pieno senso del termine cultura, riconoscimento 
dei valori, dei modi di vita, delle rappresentazioni simboliche alle quali si riferiscono gli 
essere umani, individui e società, nelle loro relazioni con l’altro e nella loro comprensione del 
mondo, riconoscimento delle loro diversità, riconoscimento delle interazioni che intervengono 
di volta in volta tra i molteplici registri di una stessa cultura e fra differenti culture, nello 
spazio e nel tempo” (G. Favaro, 2002, p.1). 

																																																								
8 Nel testo verrà utilizzata l’abbreviazione “Derman” 
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In queste righe si può intendere la nozione di cultura estesa in tutte le sue dimensioni, 
considerando con maggior attenzione i concetti di riconoscimento delle diversità, di 
interazione culturale ed estendendoli nel “modo di vivere, di pensare e di esprimersi di un 
gruppo sociale” (G. Favaro, 2002, p.1). 
 
Gli operatori coinvolti hanno esposto delle loro definizioni di diversità culturale: “è qualcosa 
che comunque parte dalle radici, dall’istruzione che ricevi in un determinato contesto. [...] C’è 
qualcosa di radicato nella crescita personale, penso professionale, culturale e sociale di ogni 
paese” (educatore U, allegato 2, p.37) e ancora “è quando chiaramente due persone 
vengono da due mondi linguistico e culturali differenti. Quindi quando ci sono differenze di 
lingua, differenze culturali, differenze in usi, costumi e abitudini e differenze nelle norme 
sociali all’interno del quale la persona è stata socializzata concretamente[...] Bisognerebbe 
cogliere la differenza in tutti i suoi fattori: la differenza psicologica, la differenza caratteriale, 
la differenza sociale,..” (allegato 4, p.51).  Queste ultime parole riportate dal responsabile 
dell’Agenzia Derman, Giona Mattei, si possono rileggere in modo simile anche nello scritto di 
M. Cohen-Emerique, la quale sottolinea l’importanza di “essere coscienti del fatto che la 
cultura che ciascuno eredita può variare da individuo a individuo in base alle modalità di 
trasmissione e accomodamento. Se non si tiene in considerazione questo aspetto, si rischia 
di percepire i migranti come copie tutte identiche della cultura di origine” (M. Cohen-
Emerique,2017, p.26). 
 
Il noto filosofo, Pico della Mirandola, aveva rimarcato che ogni essere vivente ha il suo 
destino ad eccezione di noi umani, i quali non siamo specializzati in niente e dobbiamo 
crearci la nostra sorte, poiché siamo l’unica specie che può più o meno stare ovunque. 
“L’essere umano inizia dai piedi” (M. Aime, 2013v), essi ci permettono di muoverci e da 
quando abbiamo iniziato a spostarci abbiamo conosciuto posti diversi e imparato a vivere in 
ambienti diversi. L’uomo è un essere che non funziona da solo e per questo motivo abbiamo 
creato le culture, che sono un qualcosa che ci fa sopravvivere (M. Aime, 2013, p.13-15). 
Importante inoltre sottolineare come per avere una società e comunicare al suo interno, sia 
fondamentale la costruzione di un linguaggio, un codice comune. Nel mondo parliamo lingue 
diverse poiché sono il prodotto della costruzione di culture diverse sin da quando abbiamo 
iniziato a spostarci con i nostri piedi (M. Aime, 2013v). Ogni lingua sceglie a cosa dare più 
importanza, non definendo solamente le cose, ma classificandole e raggruppandole a 
proprio modo. Infatti una cultura è anche il modo in cui guardiamo il mondo e la nostra lingua 
è il mezzo che utilizziamo per ammirarlo (M. Aime, 2013, p.18). Fondamentale comprendere 
che ogni lingua rappresenta un modo di pensare oltre che essere un insieme di suoni 
comuni, portando allo stesso tempo, gli individui che parlano lingue diverse, a mettere in 
moto parti del cervello differenti (M. Aime, 2013v).  Per questo motivo ogni cultura sviluppa 
delle proprie percezioni, per le quali è importante indagare e tentare di capire il motivo per 
cui una persona si comporta in un determinato modo, conoscendo la sua cultura e le sue 
radici (M. Aime, 2013v).  
 
“l’abitudine è una cattiva maestra e ci fa sembrare naturale quello che in realtà facciamo per 

consuetudine” (M. Aime, 2013v). 
 
Non bisognerebbe fermarci unicamente alla propria cultura, ma continuare quello che in 
realtà l’uomo ha sempre fatto, ovvero avere uno scambio culturale (M. Aime, 2013v). “Ogni 
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cultura è già di per sé multiculturale ed è il prodotto continuo di scambi e incontri. In verità è 
sempre successo così, c’è le culture sono sempre il risultato di un miscuglio di altre culture” 
(Derman, allegato 4, p.54). Ogni società prende qualcosa dagli altri e lo utilizza in modo 
diverso.  
 
Come detto nei capitoli precedenti la storia è fatta di cambiamenti e migrazioni e la 
globalizzazione sta facendo nascere nuove forme di culture: “All’interno di uno stesso paese 
di origine ci sono magari più comunità, perché magari hanno delle differenze di tipo religioso, 
hanno differenze di tipo culturale e politico” (Delegato Cantonale degli stranieri9, allegato 6, 
p.56). Oggi accade più velocemente di una volta e per questo motivo ci porta a rendercene 
più conto: “Adesso soprattutto, dopo la seconda guerra mondiale, non si è mai vista una 
migrazione così importante.” (Delegato, allegato 6, p.58). Possiamo quindi dire che “il 
fenomeno migratorio è diventato un elemento strutturante nelle società moderne [...]. I 
migranti e i loro figli sono parte integrante di questa nuova realtà e il confronto con modelli 
culturali diversi è ormai prassi quotidiana sia in ambito sociale che educativo” (M. Cohen-
Emerique,2017, p.13). 
  
Oggi si sente parlare di cultura come nel periodo della seconda Guerra Mondiale si parlava 
di razza, volendo cercare come una volta la cultura pura e dimenticando che la ricerca della 
purezza ha già portato 6 milioni di morti (M. Aime, 2013v). Bisogna quindi fare attenzione e 
“valorizzare la disciplina della diversità culturale come fonte di arricchimento per tutti” 
(Derman, allegato 4, p.52). Anche per il responsabile del settore dei Minori Non 
Accompagnati si evidenzia lo stesso senso di arricchimento che dovrebbe emergere da 
questo intreccio di culture: “Integrazione significa arricchimento reciproco, quindi una società 
e una cultura che diventa più ricca in un tessuto sociale che cresce insieme e che fa tesoro 
dell’una e dell’altra parte per creare qualcosa di comune da portare avanti e che possa 
anche migliorare la società che c’è attualmente” (allegato 8, p.64).  
 
Importante sottolineare che gli operatori sociali, come sottolinea Federico Bettini, sono 
consapevoli che “è da sempre che la gente viaggia e si sposta, serve semplicemente un 
occhio diverso ed è quello che a livello di sensibilità cantonale, noi stiamo veramente 
provando [...]. La promozione della diversità culturale deve dal mio punto di vista far rendere 
conto che non ci troviamo in una situazione di emergenza ma ci troviamo in una situazione di 
realtà” (allegato 8, p.64).  
 
In conclusione possiamo affermare che i professionisti coinvolti percepiscono i flussi 
migratori come una realtà presente, portando la società a caratterizzarsi per la sua diversità 
culturale: una diversità che parte dalle radici di ogni persona, le cui differenze costituiscono 
l’identità degli individui. Un mondo in costante mutamento, un cambiamento che l’operatore 
sociale deve affrontare, rimanendo flessibile nella sua professionalità.  
Un ruolo professionale che è di fondamentale importanza per la promozione della diversità 
culturale all’interno delle strutture sociali attive sul territorio. Tematica questa, che viene 
approfondita nel capitolo successivo.	

																																																								
9 Nel testo verrà utilizzata l’abbreviazione “Delegato” 
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4.2. Ruolo degli operatori sociali rispetto alla diversità culturale 

 
Dalle interviste svolte durante questa ricerca è emerso che i differenti operatori sociali attivi 
sul territorio ticinese si occupano principalmente di “promuovere e proteggere i diritti umani 
delle persone, garantire – secondo il principio della giustizia sociale – un’adeguata 
integrazione e inserimento sociale” (Derman, allegato 4, p.47). Allo stesso modo il Delegato 
cantonale del Servizio per l’Integrazione degli Stranieri, sottolinea, riferendosi al suo ruolo, 
che “il compito principale è quello di promuovere le misure di integrazione su questo territorio 
e in concreto sostenere i vari progetti che rientrano nel Programma di Integrazione 
Cantonale quadriennale10 (allegato 14, p.76), che c’è a livello svizzero e che tocca tutti i 
Cantoni, quindi degli obiettivi condivisi tra la Confederazione e i Cantoni” (Delegato, allegato 
6, p.56). Dunque “Gli obiettivi specifici sono quelli di concepire, promuovere e concretizzare il 
Programma di Integrazione Cantonale (PIC)” (Delegato, allegato 6, p.57). 
 
Anche sul territorio ticinese infatti si sta cercando di applicare un percorso interculturale, 
iniziato già attorno al 1990 con un convegno intitolato “L’educazione interculturale” (F. 
Poletti, 2006, p.232). “Il modello formativo ticinese è contraddistinto per una scelta politica di 
fondo rappresentata dal suo carattere tendenzialmente integrativo e unificante, nel senso 
che non ha cercato di creare strutture speciali o vie parallele destinate agli alunni stranieri, 
ma ha messo in mostra la volontà di immetterli fin da subito nel curricolo regolare della 
scuola dell’obbligo” (F. Poletti, 2006, p.234). Questa volontà la si può vedere anche nelle 
parole di un educatore coinvolto che opera all’interno dell’Istituto Von Mentlen di Bellinzona: 
“Cerchi sempre di far sentire tutti accolti [...]. Noi qua dobbiamo comunque penso insegnare 
ai ragazzi che le diversità vanno comunque integrate e accettate indipendentemente da tutto. 
Personalmente non sento la cosa legata all’etnia e al passaporto. È come se dovessimo, 
penso a una colonia integrata, se dobbiamo ad esempio [...] far stare assieme dei bambini 
normodotati con dei ragazzi che hanno magari degli handicap” (educatore I, allegato 2, 
p.43). 
 
Un percorso verso l’interculturalità che sta diventando sempre più presente a livello 
cantonale. Spesso però si utilizzano i termini “multiculturale” e “interculturale” come sinonimi, 
senza rendersi conto che in realtà queste due definizioni rimandano a significati differenti e 
modelli educativi distinti (G. Favaro, 2002, p.2). 
Il termine “multiculturale” si riferisce a “situazioni di coesistenza fra culture diverse” (G. 
Favaro, 2002, p.2), dove si prospetta di riportare una situazione nella sua oggettività senza 
definire come si intende muoversi per avviare un processo di scambio, incontro e reciprocità, 
rimanendo quindi un termine descrittivo e neutro (G. Favaro, 2002, p.2). Se invece si parla di 
progetto pedagogico riferendosi al termine “multiculturale”, si intende operare per favorire la 
coesistenza delle diverse culture e dei differenti gruppi sociali, insistendo sul loro 
mantenimento, sullo sviluppo separato e in una logica di coesistenza delle varie culture (G. 
Favaro, 2002, p.2). 
D’altro canto, quando si utilizza il termine “progetto o pedagogia interculturale”, si pone 
l’attenzione su “un processo di confronto e di scambio, di cambiamento reciproco” (G. 

																																																								
10 Spiegazione del PIC all’interno dell’allegato 14 (p.76) 
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Favaro, 2002, p.2). La pedagogia interculturale è costituita quindi da un progetto e un 
processo (G. Favaro, 2002, p.2). 
“L’interculturalità è una concezione sociopolitica, prevalente nel mondo occidentale, relativa 
alla gestione della diversità culturale all’interno di una stessa società” (M. Cohen-Emerique, 
2017, p.106). Riferendosi a un piano individuale, ogni essere umano è portatore di opinioni 
che sono più o meno concordanti con il contesto in cui vive, influenzando di conseguenza 
l’impegno che avrà l’individuo rispetto all’interculturalità presente nella società (M. Cohen-
Emerique, 2017, pp.106-107). 
 
L’educazione interculturale, nel suo più ampio significato, viene applicata in presenza di 
immigrati e di minoranze, articolandola come prevenzione e resistenza al razzismo, alla 
xenofobia, all’antisemitismo e all’intolleranza (G. Favaro, 2002, p.3): un lavoro attraverso 
concetti di tolleranza e sviluppato rispetto al dialogo e all’arricchimento reciproco.  
“Non per niente parliamo di interpretariato e mediazione interculturale, dove il modello è 
quello dell’interculturalità, cioè dove c’è la valorizzazione e il riconoscimento della lingua e 
della cultura di qua e la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di provenienza. 
A partire quindi da una reciproca comprensione della differenza culturale e da una 
valorizzazione e riconoscimento, si entra in relazione, ‘prendendo il meglio’ dalle varie 
culture. Promuovere la diversità culturale vuol dire anche comprendere, conoscere, accettare 
e valorizzare le differenze culturali in atto nella nostra società” (Derman, allegato 4, p.52).  
 
Sta crescendo negli ultimi anni l’importanza delle relazioni e una necessità di conoscere gli 
altri con le loro abitudini, per questo motivo si sta diffondendo la pedagogia interculturale 
pluridimensionale, accentuando di conseguenza un approccio volto all’incontro delle 
differenze (G. Favaro, 2002, p.5). Anche l’impostazione della didattica nelle scuole sta 
cominciando a offrire percorsi, proposte e materiali che si focalizzano sulla conoscenza dei 
diversi paesi e differenti culture, così da incrementare un senso di curiosità e apertura 
rispetto ai mutamenti avvenuti e che ancora avverranno nella nostra società (G. Favaro, 
2002, pp.5-6). Come spiega esplicitamente il responsabile dell’Agenzia Derman infatti, “i 
principali luoghi dove deve avvenire l’integrazione, e questo lo dice la Confederazione, è 
nelle strutture ordinarie, cioè nelle strutture pubbliche dove le persone si incontrano” 
continua dicendo “ovviamente l’immigrato che viene qua, con chi entra in relazione? Con i 
professionisti di qua, quindi con il docente della scuola, con l’operatore sociale, con il medico 
e così via. È anche nella relazione tra operatore e immigrato che avviene un percorso 
integrativo” (allegato 4, p.53) 
Secondo Salvatore Inglese, il dialogo interculturale va considerato come “un punto di arrivo 
di un percorso intenzionale di scambio e di confronto reciproco che passa attraverso stati di 
diversità, di incomprensione e di conflitto” (D. Lotti, 2004, p.42), giungendo a un rapporto di 
rispetto e di reciproca comprensione. Un percorso attuato attraverso il riconoscimento, il 
confronto con la diversità e la legittimazione, in modo da arrivare a riconoscersi come simili 
(D. Lotti, 2004, p.42). Allo stesso tempo, offrendo a nativi e migranti pari opportunità, non si 
favorisce una pari integrazione e dignità della persona, ma bensì si rischia di creare un 
fenomeno già studiato nel Nord America e chiamato “oblio del passato”, ovvero “la 
cancellazione delle origini e la liquidazione della memoria individuale e collettiva. Questo 
sembra essere il tributo che il migrante deve pagare per accedere alla cittadinanza e 
integrarsi” (D. Lotti, 2004, p.43). Il rischio della creazione di questo fenomeno è emerso a più 
riprese in molte interviste svolte per questa ricerca: “ogni tanto oggi si tende a ciò che non è 



	
	

Mescoliamo i colori del mondo. La promozione della diversità culturale nel lavoro sociale  

20/77	
 

integrazione, cioè l’assimilazione. Per assimilazione si intende, l’immigrato che è di un’altra 
cultura e viene a vivere qua deve dimenticare la sua cultura d’origine e diventare più svizzero 
degli svizzeri. In questo modo non c’è un riconoscimento della differenza della diversità 
culturale, perché quello che si chiede all’immigrato è quello di annullare la sua cultura di 
origine e diventare appunto più ticinese dei ticinesi, annullando comunque la sua 
provenienza linguistica e culturale che comunque struttura la sua identità. Chiaramente in 
ogni caso, per il fatto che lui venga da una lingua e una cultura diversa, fa parte della sua 
identità e annullarla è negativo anche dal punto di vista psicologico e sociale” (Derman, 
allegato 4, p.52). Fondamentale è dunque “dargli delle opportunità affinché si integrino nel 
miglior modo possibile” (Delegato, allegato 6, p.56). 
 
“L’integrazione dovrebbe fare in modo che non ci sia marginalizzazione sociale, 
discriminazione” (Derman, allegato 4, p.52) ed è dunque necessario “avere qualche 
conoscenza che ti permette di essere un po’ più sensibile” (educatore L, allegato 2, p.41), al 
fine di meglio comprendere le situazioni e gestirle nel modo più funzionale possibile. 
 
Un ruolo, quello dell’operatore sociale, che si sta profilando verso un’ottica interculturale per 
far fronte alle diversità culturali che si mettono in atto in determinate relazioni. I professionisti 
cercano di promuovere l’accettazione, il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale, 
mirando all’integrazione sociale delle persone e alla conoscenza reciproca dell’altro. Un 
nuovo percorso che porta a dover affrontare alcune situazioni problematiche, che vengono 
approfondite nel prossimo capitolo. 
 

4.3. Ostacoli affrontati 

 
Affrontando con gli operatori presi in considerazione la tematica dei problemi vissuti a livello 
professionale, sono emerse delle situazioni accadute nel luogo di lavoro, che li hanno fatti 
riflettere. Un educatore esprime ad esempio: “In quel caso lì sono venuti a mancare secondo 
me degli strumenti di relazione e di conoscenza. Perché la storia di un ragazzo magari ha 
un’esperienza di vita anche superiore dell’educatore che lo accoglie, quindi stare lì, [...], dare 
delle regole e dei paletti a dei ragazzi che hanno vissuto in un altro modo, lì non è 
accoglienza secondo me. È diventare un po’ delle persone autoritarie” (educatore T, allegato 
2, p.41). E ancora: “da lì mi sono detto ‘caspita però’, io vado avanti con delle abitudini e mi 
mancano degli strumenti per lavorare con dei ragazzi che hanno avuto queste esperienze 
[...] e mi dico ‘ma chi sono io per dirgli queste cose’? Quindi da quel momento mi sono 
accorto che mi mancava qualcosa” (educatore T, allegato 2, p.41).  
Inoltre il responsabile dei Minori Non Accompagnati esplicita che hanno “avuto in alcuni casi 
la necessità di leggere in maniera diversa quelle che potevano essere le situazioni che ci si 
presentavano quotidianamente” (allegato 8, p.65). 
 
Secondo il libro di M. Cohen-Emerique, quando l’operatore sociale si trova davanti a 
numerosi ostacoli dovuti alla comunicazione interculturale e alla relazione educativa, 
suggerisce di seguire l’approccio interculturale secondo tre fasi che vengono elencate sotto, 
passo dopo passo, come spiegate all’interno dello scritto dall’autrice: 
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1. La prima è il decentramento, che consiste nel definire la propria identità 
2. La seconda è la scoperta del quadro di riferimento dell’altro 
3. La terza è la strategia della negoziazione o mediazione che, in caso di difficoltà di 
 comunicazione, pregiudizi e conflitti di valori, cerca di ravvicinare i due soggetti, 
 individuando elementi di convergenza e d’intesa attraverso il dialogo 
 
Queste tre fasi riportano comunque delle lacune sulle quali potersi migliorare, poiché 
appoggiandosi a esse, non si tiene conto della prospettiva dell’utente migrante rispetto 
all’operatore sociale e inoltre rimane solamente una descrizione della situazione dove il 
professionista rimane predominante (M. Cohen-Emerique, 2017, p.122). 
Restano comunque tappe fondamentali, anche se non esaustive, per promuovere la 
comprensione e il rispetto dell’interculturalità, come emerge anche da un’intervista in 
particolare: “la sfida è la comunicazione sostanzialmente, perché non basta che parlino la 
lingua italiana le persone che hanno una cultura diversa dalla tua. Devi entrare proprio in uno 
spirito anche di confronto e non è così automatico e non è così evidente” (responsabile 
Minori Non Accompagnati11, allegato 8, pp.65-69). 
 
Dopo l’esplicitazione di alcuni esempi di ostacoli affrontati nel loro percorso professionale, gli 
operatori hanno iniziato a riflettere sul fatto che “bisogna un po’ rivedere e ridefinire quello 
che è la nostra concezione di ciò che si deve fare. Perché appunto, quello che si fa qua non 
è per forza universale, cioè bisogna un po’ calibrare la nostra concezione di giusto, di etico, 
di ciò che si deve fare con anche altri aspetti di diversità culturale” (educatore U, allegato 2, 
p.38). Avere un confronto con la diversità, può indurre gli individui a “reazioni di difesa che 
ostacolano la possibilità di comprendere chi abbiamo di fronte, di valutarne le potenzialità e 
le esigenze, e di relazionarci con lui/lei a partire da una posizione di riconoscimento 
reciproco. Impediscono in definitiva un dialogo interculturale” (D. Lotti, 2004, p.44). 
Per non arrivare a dover affrontare questi fattori che ostacolano il dialogo interculturale, è 
importante riconoscere le differenze, esaltandole e idealizzandole, ma senza mai annullarle 
(D. Lotti, 2004, p.44). “Importante soprattutto fare appello a risorse e sviluppare attitudini 
mentali che permettano di cogliere e comprendere la diversità” (D. Lotti, 2004, p.45).  
A questo proposito un educatore nell’intervista ha esplicitato una delle più grandi risorse che 
ogni operatore può e deve utilizzare: “la relazione e il dialogo ti permette di riacquisire certe 
cose, perché è l’unico strumento che abbiamo noi, ma che ha anche il ragazzo, quindi crei 
un legame che alla fine ti permette di passare oltre e capire che non sempre i paletti sono 
efficaci, ma l’ascolto e il dialogo diventano comunque degli strumenti validi per lavorare 
anche con dei ragazzi richiedenti l’asilo” (educatore T, allegato 2, p.42). In ogni caso è anche 
emersa la necessità di “avere qualche conoscenza che ti permette di essere un po’ più 
sensibile” (educatore L, allegato 2, p.43), poiché “si sono avuti dei problemi relativi appunto a 
questo contrasto di culture, forse una formazione interna o qualcosa che possa aiutarci un 
po’ a mediare tra culture potrebbe essere, penso, interessante” (educatore U, allegato 2, 
p.41). Un bisogno di formazione specifica evidenziata anche dal Responsabile dell’Agenzia 
Derman, il quale dice che: “è anche molto importante, oltre che all’impiego di interpreti e 
mediatori interculturali, una formazione adatta dei professionisti e degli operatori per gestire 
la differenza culturale e volendo anche una strategia per come gestire meglio la differenza 
culturale come concetto all’interno di una struttura. Con una riflessione congiunta all’interno 

																																																								
11 Nel testo verrà utilizzata l’abbreviazione “MNA” 
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di un istituto educativo ad esempio, come gestiamo la diversità culturale, secondo quali 
parametri e fattori” (allegato 4, p.54). 
Nonostante ciò, vi sono ancora ampi margini di miglioramento sulla formazione 
all’interculturalità a livello ticinese, poiché è opportuno arricchire le conoscenze degli individui 
e rendere maggiormente efficaci le offerte di formazione del settore (F. Poletti, 2006, p.300). 
 
In conclusione gli ostacoli affrontati nel percorso professionale degli operatori sociali hanno 
portato gli stessi a riflettere su una calibrazione del loro operato, dopo il raggiungimento di 
una consapevolezza della mancanza di determinati strumenti e competenze specifiche. 
Modalità di lavoro mirate a un approccio interculturale che necessitano particolari strumenti 
per un percorso educativo funzionale e che vengono approfondite nel capitolo successivo. 
 

4.4. Strumenti e competenze interculturali 

 
“L’approccio interculturale considera l’operatore nella sua totalità: egli è un centro cognitivo e 
affettivo, una fonte di elaborazione di senso che entra in relazione con l’alterità, individuale o 
collettiva, che è, a sua volta, creatrice di significati” (M. Cohen-Emerique, 2017, p.116). 
Fondamentale riflettere su queste righe poiché spesso si rischia di cadere nel vedere il 
professionista come un elemento neutro, che vive al di fuori dei rapporti sociali e di un 
processo di acculturazione (M. Cohen-Emerique, 2017, p.116). 
Nel lavoro sociale, così come emerge anche nelle interviste, è importante che quando si 
assume un approccio interculturale vi sia un ruolo da parte dell’operatore sociale dove non ci 
si soffermi alla formulazione di un’unica ipotesi, ma è necessario averne molteplici, in 
particolar modo se ci si trova a essere confrontati con una situazione difficile da 
comprendere o atteggiamenti che non ci si aspetta (M. Cohen-Emerique, 2017, pp.122-123). 
“In ambito interculturale non è possibile analizzare né comprendere alcuna situazione se 
prima non si analizzano da entrambi i punti di vista i comportamenti e le situazioni in cui si 
trovano i due soggetti che entrano in relazione” (M. Cohen-Emerique, 2017, p.122). È quindi 
estremamente fondamentale che un operatore sociale tenga conto di entrambi i punti di vista 
e formuli allo stesso tempo più ipotesi per la comprensione di ciò che sta succedendo (M. 
Cohen-Emerique, 2017, pp.122-123).  
Le relazioni interculturali creano, andando a caratterizzare il lavoro dell’operatore sociale, 
delle dinamiche identitarie complesse, anche se spesso i professionisti sono inconsapevoli di 
ciò, poiché entrano in una logica di aiuto che non sempre fa sì che tengano conto di questi 
aspetti molto importanti per una buona riuscita del percorso educativo con la persona 
migrante (M. Cohen-Emerique, 2017, p.123). “È perciò fondamentale che gli attori sociali 
chiariscano le rappresentazioni, reali o immaginarie, che agiscono nei confronti degli 
stranieri, in generale, o di alcune categorie di migranti, in particolare” (M. Cohen-Emerique, 
2017, p.123). 
 
Sebbene non vi sia un’unica definizione universale di competenza interculturale, si possono 
comunque estrapolare alcuni fondamenti comuni che sono costituiti da “apprezzamento della 
diversità, capacità di autovalutazione, consapevolezza delle dinamiche proprie delle 
interazioni interculturali, istituzionalizzazione della conoscenza culturale” (B. Ciancio, 2014, 
p.31). È importante quindi che un operatore sociale favorisca questi elementi e che i vari 
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“servizi ricordino sempre che la cultura influenza [...] l’efficacia dell’intervento” (B. Ciancio, 
2014, p.31).  
 
Dalle interviste degli operatori coinvolti è emerso il fatto “che bisogna migliorare 
essenzialmente [...]  la gestione della diversità culturale all’interno delle strutture ordinarie: a 
livello scolastico, nel mondo ospedaliero, nei servizi sociali, negli istituti,...” (Derman, allegato 
4, p.54) e gli educatori presi in considerazione per questa ricerca esplicitano il fatto di averci 
provato per un periodo attraverso un’attività settimanale in cucina: “Ad esempio abbiamo 
portato la mamma di alcuni bimbi che sono qua, che ha portato la sua cucina ucraina, 
l’abbiamo invitata, ha cucinato per noi una sera. Poi noi a volte abbiamo proposto delle cene 
a tema” (educatore L, allegato 2, p.42). Un’esperienza alla quale hanno ricevuto risultati 
positivi, che ha fatto però emergere una mancanza all’interno della struttura in cui operano, 
rispetto la promozione della diversità culturale e che ha esplicitato ulteriori strategie che si 
potrebbero attuare all’interno dell’Istituto. Il “teatro probabilmente è una delle esperienze più 
forti per la promozione della diversità però, così come il teatro, la fotografia, musica... C’è un 
po’ una mancanza secondo me all’interno del nostro Istituto” (educatore T, allegato 2, p.42).  
 
“Betancourt già nel 2003 affermava che lo sviluppo della competenza culturale era uno 
strumento molto efficace per facilitare l’accesso, una strategia per l’equità e favoriva il 
processo di miglioramento della qualità” (B. Ciancio, 2014, p.31). È fondamentale quindi 
seguire l’onda che cavalca la società anche nell’operato del lavoro sociale, seguire i ritmi di 
questi mutamenti “farsi sentire, [...] esserci, anche per far si che le nostre richieste vengano 
comunque ascoltate e tenute in considerazione” (Delegato, allegato 6, p.56) per una buona 
riuscita del nostro operato. 
 
Gli educatori, hanno più volte espresso di operare attraverso vari tentativi: “credo che la 
spontaneità faccia parte del talento degli educatori” (educatore T, allegato 2, p.44). A più 
riprese hanno ribadito che l’educazione è di tutti e per tutti, “cerchi sempre di far sentire tutti 
accolti. Anche tra i bambini cerchi di spiegare che la cosa sia... di apertura in questo senso” 
(educatore I, allegato 2, p.44) e poi ancora “nel nostro mansionario non è esplicitato che noi 
dobbiamo promuovere la diversità culturale. Per noi nel nostro lavoro di educatori, [...], un 
ragazzino di Chiasso o un ragazzino della Valle di Blenio, un eritreo, un iracheno, un 
americano,.. ognuno ha la sua peculiarità a prescindere” (educatore T, allegato 2, p.44). Un 
percorso attraverso la spontaneità che cerca di accogliere e aprirsi a tutti. 
 
“L’educazione interculturale, infatti, non mira a costruire una pedagogia o un’educazione 
specifica per culturalmente differenziati ma ha come obiettivo l’educazione di tutti” (R. 
Biagioli, 2005, p.24).  Da queste righe ci si può collegare all’importanza di uno scambio 
reciproco e un dialogo interculturale tra autoctono e immigrato, richiamando “la 
consapevolezza della propria identità e delle proprie radici come base essenziale per il 
confronto” (R. Biagioli, 2005, p.25). 
 
A questo proposito, nella pratica professionale delle persone intervistate si è potuto 
estrapolare dalle parole del responsabile dei Minori Non Accompagnati, che hanno “dovuto 
fare un grosso periodo di osservazione per capire le persone che abbiamo davanti e per 
capire che avevano bisogno di metabolizzare tutto quello che è stato il viaggio e la loro 
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esperienza” (allegato 8, p.65). È quindi di fondamentale importanza la conoscenza reciproca 
e la comprensione dell’altro attraverso un dialogo interculturale. “La base dell’accoglienza e 
della gestione della diversità culturale, se questo è il tema, innanzitutto è capirsi, sembra una 
banalità, ma perché se non ci si capisce e non ci si parla e quindi se l’immigrato non riesce a 
padroneggiare in maniera sufficiente la lingua italiana, il rischio è che l’operatore di qua 
faccia agire degli stereotipi e dei pregiudizi. Cioè meno riesco a conoscere una persona e più 
faccio le mie rappresentazioni su chi è, ma per capire chi è devo innanzitutto capirlo, parlargli 
e ascoltarlo. Bisogna entrare in relazione con la singolarità della persona nell’ascolto e nella 
comprensione reciproca” (Derman, allegato 4, p.49). Da queste righe emerge la necessità 
individuale di una consapevolezza rispetto le differenti visioni, i diversi atteggiamenti, i vari 
valori personali e i possibili pregiudizi che una persona può avere (B. Ciancio, 2014, p.37). 
Diventa quindi importante anche la figura professionale del mediatore interculturale che 
viene spiegata più avanti nel capitolo 4.5. 
 
È importante sottolineare che “promuovere la diversità culturale vuol dire anche 
comprendere, conoscere, accettare e valorizzare le differenze culturali in atto nella nostra 
società” (Derman, allegato 4, p.52) ed “il segreto è proprio cercare l’ascolto, il confronto e 
avere una salda progettazione” (MNA, allegato 8, p.66). Per fare ciò rimane indispensabile 
una disponibilità e una flessibilità da parte degli operatori sociali che operano nel settore, 
poiché sono proprio loro che in primis “devono veramente crederci” (MNA, allegato 8, p.66). 
 
Concludendo, gli strumenti e le competenze interculturali portano a un incontro, uno scambio 
e una conoscenza reciproca. Un avvicinare le diversità culturali attraverso un lavoro chiaro e 
condiviso, al fine di stabilire obiettivi specifici. Un approccio che può essere supportato, 
come viene approfondito nel prossimo capitolo, da un lavoro di rete e una collaborazione tra i 
diversi professionisti in campo. 
 

4.5. Collaborazione professionale tra i diversi servizi 

 
Un ulteriore fattore che supporta il lavoro dell’operatore sociale è la collaborazione 
professionale, poiché il lavoro di rete permette un confronto attraverso il quale possono 
emergere altri punti di vista da valorizzare e utilizzare per un potenziamento del progetto (A. 
Micci & P. Mamone, 2006, p.156). 
Anche le stesse persone intervistate sostengono che le collaborazioni tra i diversi servizi 
presenti sul territorio siano molto “utili e necessarie [...]. Una complessità veramente molto 
forte ed è importante che ognuno nella sua professionalità e nella sua specialità riesca a 
metterci del suo” (MNA, allegato 8, p.63).  
A questo proposito nasce l’importanza del ruolo del mediatore interculturale, il quale “aiuta 
l’operatore autoctono a gestire la differenza culturale” (Derman, allegato 4, p.49), 
permettendo così “all’educatore o all’operatore sociale di avere una maggiore conoscenza 
della relazione in atto” (Derman, allegato 4, p.49). Una figura necessaria in alcuni casi, quella 
del mediatore, dando allo stesso tempo possibilità di “informare e sensibilizzare gli operatori 
di qua sulle differenze culturali in atto, sempre nella relazione tra operatore e immigrato” 
(Derman, allegato 4, p.49). La mediazione interculturale si focalizza a stabilire un dialogo, 
definendo lo spazio e le forme di comunicazione attraverso cui i soggetti presenti 
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interagiscono, dando infine una sorta di passaggio di senso alle differenze culturali che 
emergono in una determinata situazione (G. C. Guerrieri, 2003, p.27). “Quindi la premessa è 
proprio l’osservazione e la misurabilità di tutti gli indicatori che quotidianamente abbiamo e 
che ci permettono di fissare obiettivi a breve, medio e lungo termine” (MNA, allegato 8, p.65). 
 
Se si guardano i dati raccolti, emerge che tra le strutture che lavorano nello specifico ramo 
delle migrazioni, vi sono delle risposte positive rispetto alla collaborazione professionale di 
queste ultime. Le persone coinvolte in questa ricerca esplicitano infatti che “è veramente 
un’armonizzazione di settori all’interno dei quali ognuno offre la propria professionalità. Devo 
dire che con il Cantone Ticino lavoriamo veramente molto molto bene” (MNA, allegato 8, 
p.63), sottolineando che “l’armonizzazione di tutte queste forze in campo è quella che 
permette meglio di poter affrontare un settore come questo che diventa veramente nuovo 
rispetto a quello che c’era.” (MNA, allegato 8, p.63).  
D’altro canto, ampliando la visione sulle diverse strutture operative a livello ticinese, è 
emersa una lacuna collaborativa all’interno di queste, come sostiene il Responsabile 
dell’Agenzia Derman, “si potrebbe fare un po’ di più all’interno del resto della rete sociale, 
cioè lì sinceramente l’impiego e l’intervento di interpreti e mediatori sono un po’ pochi. 
Questo è un problema, questo lo segnalo, c’è anche all’interno dei CEM, degli istituti, dei 
servizi sociali cantonali e comunali, non c’è dal nostro punto di vista un impiego adatto e 
sufficiente degli interpreti e mediatori” (allegato 4, p.50). Questa segnalazione di difficoltà a 
collaborare emerge da molteplici interviste fatte per questa ricerca e i motivi che causano 
questa lacuna, come dice Claudia Marabini, possono essere plurimi. La stessa autrice nel 
suo scritto (C. Marabini, 2005, p.5) espone tre punti cardine che possono portare i diversi 
servizi e gli operatori sociali stessi ad una difficoltà nella realizzazione di una collaborazione 
professionale. Questi tre fattori vengono elencati in seguito, citando le parole dell’autrice, in 
modo tale da garantire una maggior comprensione delle possibili lacune relative al lavoro di 
rete nel territorio: 
 
1.  Un primo nodo problematico è quello che riguarda le immagini, le rappresentazioni 
delle altre organizzazioni di cui gli operatori sono portatori 
2. Una seconda questione è relativa alla cultura di ogni organizzazione 
3. Una terza questione è relativa all’incontro con l’altro 
 
È necessario far fronte alla mancata collaborazione professionale, “analizzare e 
comprendere le specificità di alcuni nodi problematici connessi [...] per poter individuare 
dispositivi che li facilitano” (C. Marabini, 2005, p.1).  
Nonostante quello che già si sta facendo sul territorio ticinese, “è veramente necessario un 
coinvolgimento di rete ancora maggiore” (MNA, allegato 8, p.64). 
 
Si può quindi affermare che è presente una collaborazione professionale armoniosa tra i 
professionisti che lavorano a stretto contatto con la popolazione migrante. Allo stesso tempo 
viene però evidenziata una lacuna tra gli operatori che non operano specificamente con 
queste persone. Una problematica che è necessario risolvere, per un lavoro progettato con 
molteplici forze in campo e co-costruito dai professionisti attraverso le risorse presenti sul 
territorio 
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5. Conclusioni 

5.1. Discussione dei risultati ottenuti 

 
Dall’indagine svolta sono emersi molteplici fattori da prendere in considerazione per 
l’attuazione della promozione della diversità culturale da parte degli operatori sociali attivi sul 
territorio ticinese.  
Ripercorrendo quanto emerso nell’analisi dei dati ottenuti da questa ricerca, si può notare 
come tutti gli operatori coinvolti ritengano che il fenomeno migratorio sia diventato un 
elemento strutturante nella nostra società, così come in quasi tutte le società moderne, 
divenendo una situazione di presente realtà e non più di emergenza. Un confronto 
quotidiano con diversi modelli culturali, differenti modi di ragionare ed esprimersi all’interno 
della società. Mondi e modi distinti attraverso cui guardare il mondo.  
Un continuo incontro con la diversità che, secondo gli operatori intervistati va rispettata, 
accettata e valorizzata, in modo tale da imparare l’uno dall’atro e crescere insieme, 
costruendo qualcosa di comune con cui potersi arricchire. 
 
Un ruolo, quello dell’operatore sociale, di fondamentale importanza, e che sta cercando di 
allinearsi al costante mutamento della società, muovendosi anch’esso in un’ottica 
interculturale. Infatti, come è emerso dalle interviste, gli operatori sociali promuovono i diritti 
umani e l’integrazione attraverso la comprensione, la conoscenza e l’accettazione delle 
differenze, cercando allo stesso tempo di evitare la marginalizzazione e la discriminazione 
delle persone più vulnerabili. 
Un percorso che ha portato anche a degli ostacoli sul piano professionale e che ha indotto gli 
stessi operatori a riflettere su una necessità di calibrare il loro operato, poiché queste 
problematiche, per lo più comunicative, hanno portato alla consapevolezza di una mancanza 
di strumenti adeguati per relazionarsi con i migranti nella relazione educativa e della 
necessità di una lettura diversa di determinate situazioni. Importante quindi perseverare 
sempre più verso un approccio interculturale che, dopo un periodo di grande osservazione, 
possa portare a uno scambio reciproco, un incontro e soprattutto a una misurabilità di quanto 
osservato al fine di stabilire degli obiettivi specifici, lavorando con un quadro definito e 
condiviso. A questo proposito, si può vedere dalle informazioni raccolte che, in alcune 
strutture, vi sono ancora delle mancanze di progetti di questo tipo e di percorsi stabiliti. Una 
lacuna che, dal mio punto di vista, è importante colmare al fine di evitare il più possibile degli 
ostacoli nella relazione con i ragazzi migranti, poiché si rischierebbe di fare il grande errore 
di annullare queste differenze culturali, perdendo allo stesso tempo l’occasione di crescere 
reciprocamente e instaurare una relazione funzionale al percorso educativo da 
intraprendere. 
Un altro elemento sostanziale che è emerso dai dati raccolti in questa ricerca, è il fatto che 
nelle strutture non prettamente legate al settore delle migrazioni vi sia una mancanza di 
collaborazione professionale tra i diversi servizi presenti sul territorio ticinese. Una lacuna 
che, secondo la mia opinione, sarebbe opportuno colmare rapidamente, poiché nel lavoro 
sociale è estremamente fondamentale lavorare in rete, unendo diverse forze in campo per 
aiutarsi a vicenda e costruire pezzo dopo pezzo attraverso una collaborazione armoniosa tra 
i vari enti, al fine di tessere una rete funzionale che sia di appoggio e di miglioramento al 
percorso che si sta intraprendendo.  
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Al contrario, i servizi che lavorano direttamente con i migranti, esplicitano una buona 
collaborazione professionale, ritenendola presente e necessaria per il loro operato.  
Dai dati emersi dalle interviste svolte agli operatori che lavorano nel campo, si può 
estrapolare una visione positiva del lavoro di rete e una motivazione a fare ancora di più, al 
fine di continuare a migliorare il proprio operato e sostenere ancor più il benessere della 
persona immigrata. 
 
Elementi, quelli emersi, fondamentali e necessari per trovare spunti di riflessione per 
rispondere all’interrogativo iniziale di questa ricerca. Con questo elaborato si voleva capire in 
che modo gli operatori sociali attivi sul territorio ticinese promuovono la diversità culturale e 
attraverso l’analisi dei dati raccolti sostenuti con le fonti bibliografiche sollevate, possiamo 
quindi sviluppare alcune riflessioni. 
 
Innanzitutto si può osservare che gli operatori sociali si stanno muovendo in questa direzione 
e che, secondo la maggior parte di loro, stanno anche intraprendendo un percorso a livello 
cantonale. Tutti i professionisti coinvolti stanno cercando di promuovere l’inserimento sociale 
delle persone migranti, attraverso la comprensione, lo scambio, la conoscenza e soprattutto 
la valorizzazione delle diversità, imparando l’uno dall’altro. Gli educatori dell’Istituto Von 
Mentlen hanno esplicitato di avere ancora un percorso non specifico, chiaro e condiviso, ma 
comunque l’équipe intervistata sta cercando di lavorare attraverso tentativi guidati dal loro 
istinto. Più volte è emerso anche il bisogno di una formazione specifica, dovute ad alcune 
situazioni problematiche con cui si sono trovati confrontati per le quali non avevano strumenti 
e competenze funzionali per la relazione educativa in atto. A questo punto emergono ulteriori 
interrogativi, che necessiterebbero di un’altra indagine: gli operatori sociali tengono a questa 
tematica, tanto da mettersi in gioco per affrontare una formazione specifica? Quanto sono 
disposti a calibrare il loro operato per modificarlo pienamente in un’ottica interculturale? 
Quanto è importante per gli operatori attivi sul territorio ticinese la valorizzazione e la 
promozione della diversità? 
Interrogativi che indirettamente vanno a toccare le motivazioni e i sentimenti che questo 
tema suscita ai professionisti, poiché, secondo il mio punto di vista, se gli operatori sociali 
non sono i primi a credere in questo possibile cambiamento e all’importanza di intraprendere 
questo percorso, qualsiasi sforzo investiranno non porterà a un risultato significativo per la 
nostra società e soprattutto all’interno dei servizi sociali presenti nel nostro Cantone.  
Spunti di riflessione, questi ultimi, che aprono nuovamente altre porte, ponendo le basi per 
altre possibili indagini che andrebbero a complemento di questa ricerca. Interrogativi 
necessari per un approfondimento di questo tema che daranno spazio a ulteriori spunti sul 
quale riflettere rispetto alla professione di noi operatori sociali. 
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5.2. Risorse e limiti della ricerca 

 
La tematica scelta per questo Lavoro di Tesi è sicuramente un argomento di attualità di cui 
quotidianamente sentiamo parlare e per tanto mette in gioco emozioni e vissuti personali 
delle persone coinvolte, con il rischio, anche in questa indagine, di cadere nella soggettività. 
Il tema su cui ho posto la mia attenzione è inoltre molto ampio, trovando, durante la mia 
ricerca, una grande quantità di elementi teorici intrinseci e interessanti che, anche in questo 
caso, mi hanno portata più volte a delle difficoltà nel rimanere focalizzata sugli obiettivi della 
mia indagine, senza dilungarmi e divagare troppo.  
Oltre a questi aspetti un altro limite di questa ricerca che mi ha fatto emergere dei dubbi 
durante l’elaborazione del mio lavoro, è il fatto di aver intervistato operatori sociali che hanno 
funzioni diverse sul territorio ticinese, andando quindi ad approfondire meno il singolo ruolo 
specifico, ma sviluppando una visione più ampia degli operatori sociali. 
Infine questa indagine non può ritenersi esaustiva per il numero troppo ristretto di 
informazioni raccolte. Essa non può quindi rappresentare un punto di arrivo, ma bensì un 
punto di partenza per, come detto nel capitolo precedente, sviluppare nuove riflessioni sulla 
tematica, estrapolando degli stimoli da questo scritto. 
 

5.3. Riflessioni personali 

 
L’operatore sociale è una professione che muta e si confronta con i cambiamenti della 
società, incontrando costantemente molteplici situazioni e persone che si caratterizzano per 
la loro singolarità. Questo comporta una continua rivalutazione della propria persona e del 
proprio operato per muoversi e modificarsi a seconda di chi si ha di fronte. Questa 
professione è dinamica e mutevole nel tempo, così come lo è anche il mondo in cui viviamo 
e le persone che lo colorano.  

Siamo in un’epoca di grandi cambiamenti che stanno accelerando sempre più i processi 
della nostra quotidianità, divenendo noi sempre più pretensiosi e meticolosi verso ogni cosa. 
Trovo che al giorno d’oggi si vive cercando di valorizzare prevalentemente l’apparenza verso 
gli altri, focalizzandosi sul giudizio altrui e senza veramente ascoltare noi stessi e senza 
apprezzare tutte le meraviglie che già ci contraddistinguono. Cerchiamo in continuazione 
l’innovazione e la perfezione prettamente materiale, tanto da ignorare chi ci sta accanto e chi 
è più vulnerabile. Siamo addirittura disposti a porre delle barriere tra noi e chi chiede aiuto, 
chi chiede rifugio e chi richiede attenzioni. Sono convinta che apparire agli altri “perfetti” non 
voglia dire sentirsi bene o, ancor più, sentirsi felici, ma tutt’altro. È solo fermandoci un attimo, 
rimanendo soli e ascoltando veramente noi stessi, che possiamo capire ciò di cui abbiamo 
realmente bisogno per iniziare ad apprezzare ogni piccola cosa che il mondo ci regala 
quotidianamente. Chiunque dovrebbe puntare alla “perfezione” individuale, ma unicamente 
se intesa come la sensazione dettata da una percezione personale del mio “io” e non come 
qualcosa di indotto dal giudizio altrui. Sono fermamente convinta che una sensazione di 
benessere personale sia alla base di una migliore interazione con gli altri. Stare bene con me 
stessa, mi permette di interfacciarmi con l’altro in modo più sereno e, di conseguenza, in 
modo più efficace ed esaustivo. 
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La ricerca di questo benessere personale è pure alla base delle odierne ondate migratorie, 
dove il migrante si sposta nel mondo alla ricerca delle migliori condizioni possibili per sé 
stesso e per i suoi cari. 

La gente da sempre si muove e si sposta per volontà o per necessità, le popolazioni mutano 
e di conseguenza ci si adatta a questi cambiamenti. Così dovrebbe fare anche chi opera in 
una professione sociale, salendo sulla barca e navigando tutti assieme in un’unica direzione. 
Per navigare tutti assieme su questa barca, ognuno deve avere il suo ruolo e dare agli altri 
una parte di sé, imparando allo stesso tempo le funzioni che gli altri rivestono. Su una barca 
tutti ci si incontra, ci si scambia conoscenze ed esperienze, ci si rispetta e ci si valorizza l’uno 
con l’altro come se si fosse una grande squadra, così da riuscire a navigare nel miglior modo 
possibile. Su una barca infine, se una persona dell’equipaggio cade nel mare durante il 
tragitto, ci si ferma e la si riporta sulla scialuppa, pronti per ricominciare il grande viaggio tutti 
uniti. 
Questo, a mio parere, dovrebbe accadere all’interno di una società e soprattutto gli operatori 
sociali dovrebbero mettere delle grandi basi, un itinerario e un progetto stabile per aprire le 
vele e conquistare, unendo tutte le forze, tutta la vastità delle maree. 
 
La figura professionale dell’operatore sociale, come visto nel corso della ricerca, si sta già 
muovendo, affrontando la situazione e facendo emergere le problematiche riscontrate. 
Spesso quando ci si confronta con questa tematica vengono toccate emozioni, ricordi e 
vissuti personali della persona, così come anche dell’operatore sociale. Per questo motivo è 
veramente importante ascoltarsi, auto-osservarsi e conoscere i nostri sistemi di premesse, in 
modo tale da esserne consapevoli e riuscire a gestirli durante la relazione, evitando di 
evidenziare pregiudizi o altre rappresentazioni discriminatorie che porterebbero solo a una 
perdita di fiducia dell’altro.  
Oltre al fatto di conoscersi come persone è anche molto importante che l’operatore sociale 
abbia le competenze e gli strumenti adeguati, in modo tale da lavorare in maniera più 
funzionale possibile, condivise e chiare per tutti. Come tutti sappiamo e come ricorda anche 
il Delegato Cantonale nell’intervista, non esistono ricette magiche, ma una formazione 
continua e specifica può sicuramente aiutare a intraprendere un percorso più mirato e 
sostenuto da teorie che lo supportino, aiutando gli operatori sociali a muoversi in modo 
consapevole nel loro operato e rendendoli attenti alle peculiarità che spetta un mondo nuovo 
da percorrere. 
 
Al di là delle basi teoriche, pratiche e formative che gli operatori sociali devono 
necessariamente fare proprie, per sviluppare una qualità di lavoro sempre più ottimale, 
ritengo indispensabile immergersi in un mare di tolleranza, rispetto e consapevolezza che le 
usanze e i valori della gente, definita talvolta, diversa da “noi” ha, sono caratteristiche che 
anche “noi” vantiamo per rapporto a “loro”, in modo semplicemente diverso. A questo 
proposito l’estratto del libro “Una bella differenza” (M. Aime, 2009, pp.37-39), che ho 
utilizzato come stimolo iniziale nel focus group con l’équipe educativa, ci dà la meravigliosa 
conferma dei preconcetti che solitamente abbiamo nei riguardi della diversità. Un racconto 
straordinariamente naïf e concreto per rapporto alla nostra realtà quotidiana, appare 
all’ascoltatore come una descrizione surreale, quando in effetti è semplicemente il racconto 
di noi stessi. M. Aime ci descrive un’immagine speculare delle nostre abitudini, dove tutto 
appare a rovescio o distorto, ma in realtà è la stessa immagine di noi e delle nostre 
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caratteristiche. Il ‘cellulare’ diventa il ‘eralullec’, i’soldi’ diventano i ‘idlos’, il ‘lavoro’ diventa il 
‘oroval’ e così via. Noi ascoltiamo con attenzione e ci lasciamo ancora sopraffare da 
preconcetti di disuguaglianza e stupore. Poi, alla fine, riusciamo a comprendere che tutto è 
uguale, ma posto in modo differente. Lì ci arrendiamo all’evidenza e capiamo l’importanza di 
comprendere che tutti siamo simili e che le differenze sono semplicemente punti di vista 
diversi. Con questo credo e questo intento, sono convinta che gli operatori sociali devono 
anche lavorare per saper gestire le diversità che sempre più caratterizzano la nostra società 
e che rappresentano “un arricchimento della nostra esistenza” (Albert Einstein). In questo 
modo potremo accettare senza paure ed esitazioni, le varie diversità all’interno della nostra 
società, aiutando tutti a convivere con le stesse e farne una grande opportunità di 
apprendimento: non solo capire la diversità, ma anche imparare da essa.  
 
In conclusione trovo che questo percorso mi abbia fatto riflettere molto su questa tematica 
che ritengo molto intrigante e affascinante, portandomi ad approfondire ciò che è di mio 
interesse. Spero che questo Lavoro di Tesi possa stuzzicare una curiosità anche ad altre 
persone, dandogli nuovi stimoli o punti di riflessione sulla realtà in cui viviamo, su quanto si 
sta facendo e su quanto invece bisogna ancora fare.  
Un mondo estremamente ricco di mille sfaccettature, quello della migrazione, che ci 
coinvolge personalmente in maniera totalmente unica e singolare. Un mondo, che a mio 
modo, ho potuto vivere parzialmente in prima persona e che mi ha già regalato un bagaglio 
enorme di ricchezza da custodire per sempre dentro di me. Un mondo che sicuramente vorrò 
continuare a conoscere e apprezzare, poiché ne sono veramente affascinata. 
 
 
 

“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze”. 
(Paul Valèry) 
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Allegato 2 
 

Trascrizione del focus group svolto con l’équipe educativa 

 
 
Data dell’intervista: 5 giugno 2018 
Luogo: Istituto Von Mentlen 
Partecipanti: 6 educatori  
Durata: 39’ 54’’ 
 
 
Moderatrice: Il mio lavoro di tesi vuole rispondere a qual è il ruolo dell’educatore che 
lavora con adolescenti nella promozione della diversità culturale intesa come risorsa. 
L’obiettivo di questo nostro incontro è principalmente quello di capire come viene 
percepita la diversità culturale dagli educatori, se esistono dei progetti all’interno dei 
CEM o se si vogliono introdurli. 
Queste domande mi permetteranno di approfondire la tematica, attraverso una 
discussione orientata dove tutti si cercano di confrontare con le diverse opinioni. 
Inizio questo momento leggendovi alcune pagine di un libro che permettono di entrare 
un po’ nel tema, così poi da partire con le domande al termine di questo stimolo. 
 
Stimolo iniziale: lettura di un passaggio del libro: Aime, M. (2009). Una bella 
differenza. Alla scoperta della diversità del mondo, Torino, Einaudi. (pp. 37 – 39) 
 
 
Moderatrice: Cosa significa diversità culturale per voi? 
 
I: Usanze diverse. Mi viene in mente in Thailandia o comunque nel sud-est asiatico dove le 
persone non ti guardano tanto negli occhi quando ti salutano, o comunque hanno questa... 
 
T: Sguardo basso 
 
I: Questa è una diversità culturale per me 
 
T: Anche gli usi, i costumi, il modo di vestirsi 
 
J: Le festività 
 
L: Le abitudini di vita 
 
U: Per diversità culturale, oltre che hanno già detto gli altri, qualcosa che comunque parte 
dalle radici, dall’istruzione che ricevi in un determinato contesto. Come diceva N. certe cose 
noi le vediamo in modo strano perché da noi si fa in un certo modo e in un altro paese si fa in 
un certo modo. C’è qualcosa di radicato nella crescita personale, penso professionale, 
culturale e sociale di ogni paese. 
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I: Tra l’altro, se posso aggiungere, riguardo il nostro lavoro ci troviamo confrontati anche con 
ragazzi che vengono da paesi che non sono europei. Magari a noi sembra strano che il 
bambino venga lasciato tutto il tempo alla nonna, quando magari in Sud America la nonna è 
praticamente la seconda mamma perché la mamma deve andare a lavorare.  
 
U: è vero che per me a volte, non è difficile entrare in questa ottica, però bisogna un po’ 
rivedere e ridefinire quello che è la nostra concezione di ciò che si deve fare. Perché 
appunto quello che si fa qua non è per forza universale, cioè bisogna un po’ calibrare la 
nostra concezione di giusto, di etico, di ciò che si deve fare con anche altri aspetti di diversità 
culturale. 
 
Moderatrice: Un po’ è già uscito.. Siete già stati a contatto con altre culture nella 
vostra vita? Una vostra esperienza vissuta al lavoro, nella vita o durante dei viaggi  
 
I: Ma io mi riallaccio pensando che avevamo qua una ragazza con una mamma Thailandese. 
Su certe cose le si diceva “e ma insomma, con la figlia fa così... la signora fa cosa.. e altre 
cose. Quando sono andata in Thailandia ho capito, c’è ho visto che in Thailandia loro fanno 
così. Quindi ho notato che per noi era strano o comunque non era proprio al 100% giusto, 
però giù è così. 
 
T: Per esempio in Sud America vedi delle persone che hanno poco e ti accolgono comunque 
a mangiare insieme. O eravamo in giro a passeggio e ci sono bambini che ti voglio offrire 
qualcosa per ricevere in cambio qualcosa. Però c’è questa apertura, anche rispetto allo 
straniero che ha magari più soldi si danno totalmente. Qua non credo. Anche in Asia 
sembrano inizialmente molto più chiusi, ma poi si aprono una volta che li conosci. 
 
I: Si ma non sono così “spavaldi” come in Sud America, sono comunque più riservati, però 
anche loro se possono aiutarti sono i primi. 
 
U: No beh, non che mi ha fatto impressione, però che ho sentito tanto questa distanza ad 
esempio a Marrakech, che la donna,.. io ho la compagna che fuma, allora se fumava c’erano 
dei commenti o se giravamo magari a mano, anche lì,.. Poi chiaramente se tu viaggi e sai 
che vai a incontrare un altro tipo di cultura, penso che una persona intelligente entra in 
quell’ottica e non è che ci entra a gamba tesa. Come noi accogliendo penso dobbiamo 
prendere un po’ di loro e dare del nostro, la stessa cosa come quando tu vai da loro. Cioè, 
adesso mi immagino a Marrakech, non puoi andare giù scollato, calzoncino o così,.. 
 
T: Dall’altro lato è stato divertente quando in Egitto, o mi è capitato anche in Uzbekistan, 
quando i bambini o i ragazzi ti chiedono di fare una foto con loro. Un raggruppamento di 
bambini che vuole fare la foto con l’occidentale. 
 
L: Ma anche senza il viaggio, penso che anche qua effettivamente si incontrano tante culture 
come diceva anche prima N. Ci si confronta anche solo con la cultura di una famiglia che 
magari il papà o la mamma sono di qua, il compagno viene dall’estero e i bambini sono 
cresciuti qua, ma comunque i genitori portano la loro cultura dell’infanzia. Non so se c’è il 
papà o la mamma Ucraina, per esempio, fa conoscere dei cibi, delle parole in un’altra lingua 
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e in un qualche modo noi veniamo a contatto con delle diversità culturali. Ogni famiglia poi 
penso che ha un po’ le sue specificità in questo senso.  
 
Moderatrice: Secondo voi la diversità culturale è un concetto che va considerato? 
Cioè se secondo voi è un aspetto che ha delle priorità rispetto ad altre problematiche 
presenti in Ticino o non lo ritenete importante. 
 
I: Da tenere sicuramente in considerazione. Chiaramente non puoi andare a cambiare 
radicalmente, cioè se una donna arriva dal Sud America e lei è abituata a fare in un modo, 
trovo che non sia proprio... 
 
U: Fa parte del bagaglio di una persona, c’è non penso che una persona che è cresciuta in 
un determinato modo riesca a sradicarsi completamente da tutto il suo bagaglio culturale 
vissuto fino a quel momento. Come diceva N., dubito che una che ha vissuto in Sud America 
arrivi qua e molli, poi magari non lo so... 
 
I: Poi c’è anche da pensare che magari non comprende nemmeno certe prese di posizione, 
su che ne so, adesso mi riallaccio a quello che è il lavoro, magari a dei collocamenti e ci 
sono delle famiglie che non capiscono, “perché mi tolgono mio figlio solo perché sta tutto il 
giorno da solo”. 
 
T: Soprattutto in politica è la destra che impone a chi arriva dall’estero di integrarsi, ma più 
che integrarsi di omologarsi e questo non è integrazione e soprattutto il concetto di diversità 
culturale diventa un concetto negativo. 
 
I: In fondo obblighi delle persone a fare delle cose che magari loro non concepiscono 
 
Moderatrice: Adesso ci sono un paio di domande sul territorio ticinese. La prima è 
secondo voi quali sono gli obiettivi che si stanno cercando di applicare in Ticino 
rispetto alla diversità culturale? Se ne sapete un qualcuno. 
 
T: Per i primi arrivati ci sono tante strutture di accoglienza, poi l’obiettivo è di integrarli e 
magari anche di includerli. Per fare un esempio, c’è il Soccorso Operaio che lavora molto 
sull’inclusione sociale, la Croce Rossa. Mi sembra che in Ticino ci sono servizi di 
accoglienza inclusivi. 
 
I: Poi mi viene in mente che si fanno tante feste etniche e queste cose, probabilmente anche 
alle persone che sono magari un po’ più chiuse o così: venite, provate e vedete. 
 
T: Festate a Chiasso per esempio. 
 
L: anche l’associazione Franca organizza molte cose etniche. 
 
B: Ma non so se è una mia impressione, ma mi sembra che i ticinesi sono un po’ chiusi. Non 
volevo sbilanciarmi ma tra il ticinese medio, c’è molto una cultura rigida sull’immigrato, la 
persona di un’altra cultura. Forse le nuove generazioni sono un po’ più aperte, ma secondo 
me quelle vecchie non sono così.  
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I: è vero che sui social leggi di quelle cose che dici: “ma scusa?”, c’è questi ragazzi cosa 
scrivono? 
 
Moderatrice: Se state dicendo che i ticinesi sono “chiusi e rigidi”, pensate che questi 
eventi che si organizzano per la promozione alla diversità culturale, possono 
comunque incidere o avere almeno un riscontro? 
 
B: Secondo me sono un po’ una facciata, una copertura. Nel senso a livello politico faccio 
qualcosa così sembra che sto facendo, ma alla fine.. 
 
I: Io lo sento tanto politico. Di solito sono i socialisti che organizzano queste cose, quindi 
molta gente di destra dice che non va a “quelle feste socialiste” e così. Io almeno lo sento 
tanto in questo senso ecco. 
 
Moderatrice: Ma voi avete già partecipato a uno di questi eventi che promuovono la 
diversità culturale? 
 
T: Si una qualcuna, tipo Festate effettivamente. Boh alle elementari il mio migliore amico 
veniva dalle Seichelles, non so se conta. 
 
I: Perché da bambini non c’è questa chiusura. Chiaramente dopo se cresci in una famigli di 
persone chiuse ovviamente poi con il tempo anche tu arriverai ad avere questa visione. 
 
U: Dipende da che struttura hai te. C’è se riesci a distanziarti un po’ da anche le idee dei tuoi 
genitori o così. Io sono di una generazione che avevamo già, vista ai tempi la guerra in 
jugoslavia, classi piene di jugoslavi, quindi c’è personalmente la parola “integrazione” la vedo 
come qualcosa normale, cioè come avere in classe quello con i capelli rossi o quello con i 
capelli neri. Essendoci nato già dentro è una cosa, è difficile da spiegare,... normale. 
 
Moderatrice: Bene, grazie. Adesso pensavo di passare ad alcune domande proprio 
sulla professione dell’educatore. Innanzitutto qualcuno di voi ha una formazione 
specifica nell’ambito dell’interculturalità? 
 
T: No, non ho neanche scelto il seminario alla SUPSI 
 
L: no, non ci avevo mai pensato 
 
Moderatrice: Avete intenzione di fare una formazione di questo tipo o non ci avevate 
mai pensato? 
 
T: Ma potrebbe essere sicuramente interessante, ma visto che mi piace l’ambito infanzia e 
adolescenza, li includo, non è che c’è l’infanzia e adolescenza di bambini ticinesi o di terza, 
quarta generazione del Sud Italia. Io includo tutti. Quindi anche gli stranieri, ci mancherebbe 
altro. 
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U: No è vero che con altri gruppi si sono avuti dei problemi relativi appunto a questo 
contrasto di culture, forse una formazione interna o qualcosa che possa aiutarci un po’ a 
mediare tra culture potrebbe essere penso interessante. 
 
T: Esatto. 
 
U: Adesso mi viene in mente quando c’erano nel gruppo di fronte problemi con determinati 
ragazzi, che appunto non accettavano determinate regole, perché chiaramente un ragazzo 
che ti attraversa il deserto o che uccide venti persone per arrivare qua e poi gli dici: “ti ritiro il 
cellulare alle dieci”. Chiaramente le due cose vengono un po’ a “cozzare”. 
 
T: Ecco in quel caso lì sono venuti a mancare secondo me degli strumenti di relazione e di 
conoscenza. Perché la storia di un ragazzo magari ha un’esperienza di vita anche superiore 
dell’educatore che lo accoglie, quindi stare lì, come dice M., dare delle regole e dei paletti a 
dei ragazzi che hanno vissuto in un altro modo, lì non è accoglienza secondo me. È 
diventare un po’ delle persone autoritarie. 
 
U: Sì, anche perché la storia di un ragazzo non è che inizia quando entra in Svizzera 
 
Moderatrice: In quel caso specifico come vi siete mossi successivamente? 
 
U: Ma non era nel nostro gruppo quindi noi ne eravamo toccati marginalmente, lo vedevamo 
magari ai week end. Con noi, in quei pochi momenti, non ci sono mai stati grossi problemi, 
ma penso che sia solo per il fatto che non essendo stato nel nostro gruppo non c’erano 
quelle dinamiche di regole interne del gruppo. 
 
T: Io mi sono confrontato con i due ragazzi che sono appena arrivati dall’Eritrea. Per 
esempio in questo caso, ho avuto un momento in cui mi sono dovuto fermare un attimo 
perché nell’abitudine verso le 23.00/23.30 si va a letto e c’era un ragazzo che non andava a 
letto. Allora ho detto vado li che sono un po’ più alto e piazzato, non è che lo minaccio, però 
lo prendo e lo porto a letto. Quando mi sono avvicinato al ragazzo, ho visto proprio dei gesti 
di protezione con le mani davanti al viso e al corpo. Al che lì mi sono seduto perché ho 
pensato che qui stavo andando oltre, qui c’è qualcosa in più, qualcosa che non conosco. In 
quel momento ho iniziato a parlargli assieme, lui si è accorto che non ero una persona 
violenta che era li a mandarlo a letto con le minacce, ma che ero un po’ più incuriosito di 
capire come mai quando una persona arriva lì deve difendersi e proteggersi. Da lì mi sono 
detto “caspita però”, io vado avanti con delle abitudini e mi mancano degli strumenti per 
lavorare con dei ragazzi che hanno avuto queste esperienze che ha detto prima M. e mi dico 
“ma chi sono io per dirgli queste cose”. Quindi da quel momento mi sono accorto che mi 
mancava qualcosa. Però nella relazione e nel dialogo ti permette di riacquisire certe cose, 
perché è l’unico strumento che abbiamo noi, ma che ha anche il ragazzo, quindi crei un 
legame che alla fine ti permette di passare oltre e capire che non sempre i paletti sono 
efficaci, ma l’ascolto e il dialogo diventano comunque degli strumenti validi per lavorare 
anche con dei ragazzi richiedenti d’asilo. 
 
L: Io avevo risposto prima che non avevo mai pensato a una formazione nell’ambito 
dell’interculturalità, ma effettivamente, pensandoci adesso, potrebbe proprio essere utile. 
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Siccome un po’ in ogni cultura c’è un po’ una propria organizzazione famigliare, potrebbe 
essere interessante sapere un po’ cosa significa essere figlio, mamma o papà, come si può 
essere figlio, mamma o papà. Già qua in Ticino la nostra famiglia ha avuto un’evoluzione 
negli ultimi anni sul ruolo della madre e del padre. Quindi quando siamo poi confrontati a 
quelle di altre culture, avere qualche conoscenza che ti permette di essere un po’ più 
sensibile su come rivolgerci ai genitori, cosa sta dietro alle loro aspettative o come credono 
di essere genitori o come i figli poi crescono. Sicuramente sarebbe utile nella nostra 
formazione, anche visto che siamo molto a contatto con le famiglie e in più in una situazione 
fragile, perché se veniamo a contatto noi è perché i figli sono stati allontanati dalla famiglia. 
 
Moderatrice: All’interno dell’Istituto attuate già dei progetti rispetto alla promozione 
alla diversità culturale? 
 
U: No, al momento si potrebbe sollecitare o magari in vista dell’anno prossimo chiedere 
 
L: Ma non era stato fatto? Io avevo in mente che si parlava di E. 
 
U: Lui aveva fatto un progetto scolastico, dove ha raccontato il suo vissuto dall’eritrea a qua 
e poi aveva fatto la presentazione qua sotto. Anche perché poi forse era già a casa ed è 
tornato a presentare. 
 
Moderatrice: Io avevo sentito dire che avevate fatto un teatro proprio sulla diversità 
culturale 
 
I: Era quello, solo che è stato fatto tramite la scuola 
 
U: Perché era collocato qua, poi a un certo punto era uscito, però allo stesso tempo lui con 
la scuola aveva fatto questa sorta di teatro ed erano poi venuti a presentarlo qua 
 
Moderatrice: Secondo voi sarebbe interessante organizzare altre cose del genere o 
non lo ritenete necessario? 
 
T: L’esperienza del teatro probabilmente è una delle esperienze più forti per la promozione 
della diversità però, così come il teatro, la fotografia, musica... C’è un po’ una mancanza 
secondo me all’interno del nostro Istituto. 
 
L: Beh, noi ci abbiamo provato un po’ con la cucina. Ad esempio abbiamo portato la mamma 
di alcuni bimbi che sono qua che ha portato la sua cucina ucraina, l’abbiamo invitata, ha 
cucinato per noi una sera. Poi noi a volte abbiamo proposto delle cene a tema. 
 
U: No è vero che appunto noi.. ma essendo anche un’équipe che penso piace viaggiare un 
po’ a tutti, abbiamo sempre un po’ avuto questa cosa. Cioè anche nelle discussioni si parla di 
viaggi e non viaggi e così. Anche quest’anno la cosa di fare ogni mercoledì la serata etnica, 
riprendendo poi anche la collega indiana, due bambine originarie dello Srilanka, un’altra 
ucraina e poi abbiamo invitato anche un ragazzo eritreo dell’altro gruppo. 
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I: Ma l’abbiamo fatto in automatico, senza pensare a un progetto. È nato tutto 
spontaneamente. 
 
Moderatrice: Secondo voi, come educatori, dovreste promuovere la diversità 
culturale? Cioè se pensate appartenga al vostro mansionario 
 
U, I, L, B, J: assolutamente si 
 
T: Non credo 
 
I: Nel senso che comunque anche se c’è qua un ragazzino di colore o che cosa, c’è non è 
che perché lui è così che gli altri non lo devono invitare a giocare. Comunque cerchi sempre 
di far sentire tutti accolti. Anche tra i bambini cerchi di spiegare che la cosa sia... di apertura 
in questo senso. 
 
U: Però penso che non sentiamo, almeno personalmente non la prendo come una diversità, 
cioè se fossero tutti ticinesi ognuno ha la sua diversità, così come integri la diversità di un 
ticinese rispetto a un altro ticinese, personalmente integri la diversità di un eritreo, c’è ma 
proprio senza pensare è dell’eritrea o è cinese. Perché noi qua dobbiamo comunque penso 
insegnare ai ragazzi che le diversità vanno comunque integrate e accettate 
indipendentemente da tutto. Personalmente non sento la cosa legata all’etnia e al 
passaporto. È come se dovessimo, penso a una colonia integrata, se dobbiamo ad esempio 
far stare assieme dei bambini normo dotati con dei ragazzi che hanno magari degli handicap, 
tutto qua.  
 
L: Come M., vedo anche io una diversità anche data dai diversi tipi di personalità, c’è quello 
più espansivo, quello un po’ più chiuso, quello che ha l’abitudine di essere ordinato e quello 
di essere disordinato e quindi insomma bisogna trovare il modo per riuscire a fare stare 
assieme l’ordinato e il disordinato e si cerca sempre di aiutare i ragazzi a essere aperti in 
questo senso, trovare un confronto. C’è la diversità penso che parte da lì e poi piano piano si 
allarga anche proprio all’etnia e quindi anche a delle abitudini completamente diverse però 
penso che parte proprio dal piccolo della famiglia o del gruppo che accetta la diversità altrui 
in un qualche modo. 
 
T: Infatti il mio no alla tua domanda, è riferito al fatto che nel nostro mansionario non è 
esplicitato che noi dobbiamo promuovere la diversità culturale. Per noi nel nostro lavoro di 
educatori, la diversità (e riprendo quello che hanno detto loro), un ragazzino di chiasso o un 
ragazzino della valle di Blenio, un eritreo, un iracheno, un americano,.. ognuno ha la sua 
peculiarità a prescindere. 
 
Moderatrice: Un po’ l’avete detto prima, ma secondo voi cosa si potrebbe fare in 
futuro all’interno dell’Istituto per promuovere la diversità culturale? 
 
U: Sicuramente, come è stato fatto nel caso di E. con la scuola, Se un ragazzo che ha una 
storia ha voglia di raccontarla si può organizzare sicuramente qualcosa. 
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T: Andare avanti anche così a livello di spontaneità, il fatto di fare cucina etnica perché uno 
ha il piacere di condividere le proprie esperienze di viaggio, ma anche... Siamo un mondo e il 
nostro mondo non è che esce dal Von Mentlen, arriva alla scuola media 1 e poi rientra nel 
gruppo, quindi nel territorio bellinzonese. Il mondo è ben più ampio. Però credo che la 
spontaneità faccia parte del talento degli educatori. 
 
U: Anche perché se tu imposti la cosa troppo poco spontanea, penso che anche dall’altra 
parte chi deve essere integrato magari lo sente e c’è il rischio di chiudersi e di frenarsi. 
 
L: inclusione è proprio quello, quando una cosa è spontanea, che è normale che ci siano 
differenze. Un po’ il concetto di integrazione e inclusione che sono molto diversi. 
 
T: Sì sono le nostre premesse personali, le nostre credenze che facilitano una spontaneità al 
lavoro con la diversità con l’altro comunque. 
 
Moderatrice: Grazie. Per concludere volevo chiedervi se secondo voi ci sono 
argomenti o temi che durante questo focus group non sono stati trattati, che 
ritenevate importanti aggiungere tra queste domande? 
 
U: Beh, magari sulle problematiche che può creare o non creare una diversa tipologia di 
utente, ragazzo con una differente cultura. Sarebbe interessante magari sentire anche un 
ragazzo o lo fai già? 
 
Moderatrice: Ci sto pensando, Infatti la domanda dopo era questa. Cioè se pensate 
sarebbe interessante avere un momento di questo tipo, chiaramente adeguandolo, 
assieme ai ragazzi 
 
T: Stranieri e accolti? 
 
Moderatrice: Pensavo con i ragazzi del gruppo 
 
T: Io l’avevo pensata diversamente, potresti fare le stesse domande, ma con i ragazzi con 
origini non auctctone, ma anche magari che vengono dal Sud Italia, a capire se sente la 
diversità culturale. 
 
L: Si lo farei, adesso magari con tutto il gruppo magari diventa un po’ difficile per loro. Però 
anche le bambine piccole che magari potrebbero fare un po’ fatica a rispondere perché per 
certe cose magari non hanno ancora così consapevolezza, però le potrebbe aiutare a farsi 
una qualche domanda loro. Nel senso, c’è qualcuno che mi sta chiedendo questo, ah ma 
allora...  
 
Moderatrice: L’ultima domanda è come vi siete trovati con questo focus group e se 
pensate sia interessante come strumento che attiva una discussione aperta ma 
comunque orientata. 
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B: Rispetto all’argomento è sempre più di attualità e sempre di più sono anche i ragazzi di 
origine straniera, quindi sì, anche per noi potrebbe essere un argomento interessante su cui 
riflettere. 
 
U: è un qualcosa che ci troveremo sempre di più confrontati anche noi. Ci sono sempre più 
stranieri, più gente che arriva e gente che va, quindi è una cosa che ci capiterà. 
 
T: Che sarà da affrontare molto perché si stanno creando molte fazioni estremiste e 
populiste che sono molto impauriti e spaventati, cosa che appunto bisognerebbe riuscire a 
spiegare che non vengono qui per farci fuori, ma perché veramente non hanno più niente e 
quindi, va beh credo nella Svizzera e nei suoi valori legati all’accoglienza che possono 
essere ancora rispettati nonostante ci siano sempre più politiche di chiusura e spero che gli 
educatori fungano un po’ da mediatori. Allora in quel caso mi dico “ben vengano formazioni 
legate all’accoglienza e all’inclusione”. 
 
Moderatrice: E proprio come modalità di intervista, come l’avete trovata? 
 
L: Sì, interessante perché c’è un confronto, poi magari ci si completa. Può essere utile. 
 
T: È più dialogico, perché permette di ascoltarci e di aggiungere qualcosa in più. 
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Allegato 3 
 

Tabella tematica del focus group svolto con l’équipe educativa 

 
 

 
 
 
 

Migrazioni e diversità culturale 

 
- Una diversità che parte dalle radici 
- Bisogno di conoscere le altre culture 
- Rispetto reciproco 
- Presenza di tante culture in Ticino 
- La cultura è appresa entrando in una 

relazione 
- Non si può sradicare completamente una 

persona dalle proprie radici 
- Non bisogna parlare di omologazione 
 

 
 
 
 

Promozione della diversità culturale in 
Ticino 

 
- Obiettivo di accoglienza, integrazione e 

inclusione 
- Chiusura da parte dei ticinesi medi 
- Feste etniche viste come una copertura 

politica 
- Le feste etniche incidono su una persona 

a dipendenza da che struttura identitaria 
essa possiede 

 
 
 
 
 
 

Ruolo dell’educatore rispetto alla 
diversità culturale 

 
- Nessuno ha una formazione specifica 
- In situazioni problematiche sono venuti a 

mancare gli strumenti adeguati 
- Mancanza di sufficienti conoscenze 
- L’ascolto e il dialogo sono sempre degli 

strumenti validi per la relazione educativa 
- Promuovere la diversità culturale in 

maniera spontanea 
- Teatro, fotografia, musica... sono 

strumenti di grande impatto 
- Fa parte del ruolo dell’educatore 

promuovere la diversità culturale 
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Allegato 4 
 
Trascrizione dell’intervista con il Responsabile dell’Agenzia Derman 
(Giona Mattei) 
 
 
Data dell’intervista: 13 giugno 2018 
Luogo: Sede SOS Ticino di Bellinzona 
Partecipante: Responsabile Agenzia Derman – Giona Mattei 
Durata: 46’ 18’’ 
 
 
Moderatrice: Inizio con farle alcune domande sul suo ruolo e sul suo percorso 
professionale. Qual è il suo ruolo nell’Agenzia Derman? 
 
G: Io sono il responsabile dell’Agenzia, mi occupo in generale della supervisione, della 
progettazione e poi della formazione degli interpreti nonché mediatori interculturali. La sede 
dell’Agenzia a livello operativo è a Lugano, comunque a Viganello, dove abbiamo due 
operatrici amministrative che si occupano del collocamento degli interpreti e dei mediatori, 
un’altra collega che con me si occupa un po’ della verifica garanzia-qualità, della 
supervisione della qualità degli interventi eccetera. Io sono quello che dovrebbe gestire tutto 
il funzionamento. 
 
Moderatrice: Da quando lavora all’interno di questa Agenzia? 
 
G: Nell’Agenzia circa un dieci anni. 
 
Moderatrice: Che cosa l’ha spinta a lavorare all’interno di questa agenzia? 
 
G: Perché mi interessa lavorare con i migranti, per garantire i loro diritti in qualità di persone, 
in vista di una buona integrazione sociale delle persone migranti residenti qua. Questo 
sicuramente. 
 
Moderatrice: Quali formazioni ha seguito? 
 
G: Sono laureato in filosofia e in scienze sociali, dopo ho fatto una specializzazione, un CAS 
in antropologia e poi ho fatto vari corsi di formazione continua: accoglienza rifugiati, 
interculturalità, gestione migranti, differenza culturale,... 
 
Moderatrice: Invece rispetto al SOS, cos’è il Soccorso Operaio Svizzero (SOS)? 
 
G: Il Soccorso Operaio Svizzero è un’associazione umanitaria attiva a livello nazionale, 
siamo una delle più grandi associazioni umanitarie attive a livello nazionale, forse quelle più 
conosciute sono Caritas e Croce Rossa. Mentre il SOS Ticino come associazione regionale, 
che fa parte poi del Soccorso Operaio nazionale, si occupa da un lato di disoccupazione e 
poi invece il principale ambito di attività è la migrazione. Cioè penso che almeno a livello 



	
	

Mescoliamo i colori del mondo. La promozione della diversità culturale nel lavoro sociale  

48/77	
 

quantitativo in Ticino siamo l’associazione più grossa che si occupa di migrazione. Quindi 
abbiamo servizi sociali per richiedenti l’asilo e rifugiati, un servizio di coaching per 
l’inserimento professionale formativo per richiedenti l’asilo e rifugiati e tutta un’altra serie di 
progetti di accoglienza e integrazione, di cui l’Agenzia Derman è uno dei servizi e progetti 
principali. 
 
Moderatrice: Quali sono gli obiettivi del SOS? 
 
G: Essendo un’associazione umanitaria vuole promuovere e proteggere i diritti umani delle 
persone, garantire –secondo il principio della giustizia sociale- un’adeguata integrazione e 
inserimento sociale, eccetera eccetera. 
 
Moderatrice: Cos’è invece l’Agenzia Derman? 
 
G: L’Agenzia Derman si occupa su mandato Cantonale e Federale del collocamento, 
accompagnamento, supervisione del lavoro degli interpreti e dei mediatori linguistico-
culturali, all’interno della rete sociale, scolastica e sanitaria. Quindi gli interpreti e i mediatori 
intervengono in caso di problemi di comunicazione linguistica oppure in caso di problemi di 
comprensione interculturale all’interno dei servizi sociali, con gli operatori sociali e sanitari. 
Quindi ospedali, studi medici, eccetera eccetera e scolastici, quindi docenti eccetera 
eccetera, nella relazione tra l’operatore auctoctono e l’utente immigrato. Collegato a questo 
organizziamo la formazione di interpretariato e mediazione interculturale e in più offriamo in 
caso di bisogno anche un servizio di consulenza in caso di problematiche legate 
all’interculturalità. Ultimo ambito offriamo anche un servizio di formazione continua in 
interculturalità e competenze interculturali per gli operatori qua, quindi sociali, sanitari, 
scolastici solo su richiesta. 
 
Moderatrice: Quali sono gli obiettivi di questo progetto? 
 
G: Gli obiettivi seguono quelli del SOS. L’obiettivo dell’agenzia, in parte l’ho già detto, 
l’intervento del mediatore linguistico culturale serve chiaramente a fare in modo che 
l’operatore qua e l’immigrato si capiscano, interveniamo per aiutare la risoluzione di eventuali 
conflitti o problemi interculturali e terzo, rispetto ai diritti fondamentali dell’immigrato è che 
ogni immigrato ha il diritto di essere capito, di potersi esprimere, ha diritto di capire ciò viene 
detto dall’operatore auctoctono, il medico, l’assistente sociale, educatore,... e in più bisogna 
garantire la parità di accesso e di trattamento dei migranti nei vari servizi. Perché se non c’è 
l’intervento dell’interprete o del mediatore linguistico-culturale, rischia di neanche arrivare ai 
servizi sociali o comunque di essere discriminato perché non c’è una parità di trattamento se 
non c’è una comprensione linguistica-culturale adeguata. 
 
Moderatrice: Per quale motivo è nata questa Agenzia? 
 
G: Da un lato chiaramente c’era sempre la questione/ problematica perché il SOS prima 
aveva già i servizi sociali per richiedenti l’asilo, rifugiati, migranti e quindi c’era l’impiego di 
interpreti nonché mediatori, solo che era gente che lo faceva a titolo volontario non 
professionale. Si è quindi pensato di cominciare a professionalizzare il lavoro. 
Contemporaneamente c’erano già progetti simili in Italia e contemporaneamente la 
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Confederazione –questo sto parlando di circa una decina di anni fa- ha iniziato a inserire 
l’attività di interpretariato e mediazione interculturale tra i fondamenti della politica Svizzera di 
integrazione degli stranieri e quindi oggi è sempre rimasto uno dei pilastri della politica di 
integrazione degli stranieri in Svizzera. Dopo si sono create agenzie e formazioni simili in 
tutta la Svizzera. 
 
Moderatrice: Quali sono le figure professionali lavorano all’interno dell’Agenzia 
Derman? 
 
G: Ci sono i mediatori interculturali e gli interpreti. Qui c’è spesso confusione. Allora la prima 
confusione è data dal fatto che in Svizzera si parla di interprete interculturale, mentre in Italia 
l’interprete interculturale è il mediatore linguistico-culturale. Quindi c’è un po’ di confusione 
su questo. Al momento in Svizzera la definizione di interprete è colui che traduce durante i 
colloqui, quindi una prima cosa che fa è fare il traduttore, sempre tra operatori e utenza 
immigrata. Perché la base dell’accoglienza e della gestione della diversità culturale se 
questo è il tema, innanzitutto è capirsi, sembra una banalità, ma perché se non ci si capisce 
e non ci si parla e quindi se l’immigrato non riesce a padroneggiare in maniera sufficiente la 
lingua italiana, il rischio è che l’operatore di qua faccia agire degli stereotipi e dei pregiudizi. 
Cioè meno riesco a conoscere una persona e più faccio le mie rappresentazioni su chi è, ma 
per capire chi è devo innanzitutto capirlo, parlargli e ascoltarlo. Bisogna entrare in relazione 
con la singolarità della persona nell’ascolto e nella comprensione reciproca. Invece cosa può 
fare l’interprete, in questo caso va più verso la mediazione, può informare e sensibilizzare gli 
operatori di qua sulle differenze culturali in atto, sempre nella relazione tra operatore e 
immigrato. Facciamo degli esempi, nel senso, come funziona il sistema scolastico qua e 
invece come funziona il sistema scolastico nel paese d’origine, come funziona il sistema 
sociale qua e come funziona il sistema sociale dell’immigrato, non so.. com’è il modello di 
famiglia qua rispetto al paese di provenienza e quindi spiega quali possono essere le 
differenze culturali in atto nella relazione. In questo caso va più verso qualcuno che informa 
sulle differenze culturali in atto per gestire meglio poi la differenza culturale. 
 
Moderatrice: A questo punto mi viene da fargli una domanda, una volta che informate 
e sensibilizzate rispetto le possibili differenze culturali, come viene poi gestita? 
 
G: Allora, la gestione dell’accompagnamento sociale o del colloquio, ce l’ha sempre 
comunque l’operatore. Nel senso, non è che se c’è un problema con una famiglia immigrata 
o con un utente immigrato, l’operatore chiama il mediatore e il mediatore risolve la cosa. Non 
è questo. È il mediatore che aiuta l’operatore autoctono a gestire la differenza culturale. 
Quindi se c’è ad esempio un problema a livello famigliare il mediatore informa l’educatore o 
l’operatore sociale se siamo in quest’ambito, però poi cosa fare, come gestire 
l’accompagnamento educativo e sociale la responsabilità è dell’educatore. Semplicemente 
permette all’educatore o all’operatore sociale di avere una maggiore conoscenza della 
relazione in atto. In più il mediatore, al di là del suo lavoro di traduttore, lì parliamo anche di 
mediazione, fa altre attività, tra i quali al momento può essere lui a incontrare l’immigrato e 
dargli però delle prime informazioni su come funziona la vita in Svizzera, quindi come 
funziona il sistema sociale, sanitario, scolastico,.. e tutta una serie di altre attività che però al 
momento non sono ancora così sviluppate in Ticino. 
Moderatrice: Con quali attori collaborate principalmente sul territorio?  
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G: Siamo sostenuti da quello che si chiama il PIC, cioè il Programma di Integrazione 
Cantonale, che è gestito dai cantoni in collaborazione con la Confederazione, cioè la 
Segreteria di Stato della Migrazione, che mette le basi per la politica di integrazione in 
Svizzera. Il Delegato Cantonale dell’Ufficio di Integrazione agli Stranieri è il referente 
principale di sostegno all’agenzia. Il resto come succede? Noi collochiamo gli interpreti 
all’interno dei servizi sociali, scolastici e sanitari. Allora per dire all’interno della rete l’anno 
scorso abbiamo fatto 5'551 ore. I servizi in totale con cui abbiamo collaborato sono 139, 
servizi sociali, scolastici e sanitari. L’ambito principale di attività è quello sanitario e quindi i 
principali sono Ente Ospedaliero Cantonale con il quale abbiamo sottoscritto una 
convenzione di collaborazione, l’Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale, quindi l’SPS, 
SMP e Clinica Psichiatrica Cantonale essenzialmente e tutta la rete di medici privati anche. 
Abbiamo anche una convenzione di collaborazione con le scuole e con il DECS. L’intervento 
a livello scolastico è più intenso nell’ambito della scuola dell’infanzia e la scuola elementare, 
lì in certe scuole dove si lavora soprattutto bene, sono Chiasso, Lugano e Bellinzona, lì c’è 
proprio un inserimento regolare. In certi casi ci arriva la famiglia immigrata si fa un colloquio 
con il docente o comunque un operatore scolastico di riferimento e la famiglia immigrata in 
vista dell’inserimento del bambino a scuola, dove funziona bene, già all’inizio si spiega bene 
come funziona la scuola qua e come funzionava la scuola nel paese d’origine. Questo è un 
buon esempio, anche per capire la differenza culturale, cioè è importante che la famiglia 
immigrata che viene qua capisca qual è il ruolo del docente qua e che rappresentazione 
culturale c’è del docente e magari, sarebbe bene, che la scuola capisse anche che 
rappresentazioni hanno della scuola e del docente la famiglia che è appena arrivata. Anche 
per andare al di là di certi stereotipi e pregiudizi, non bisogna mai generalizzare, però in certi 
casi, certe famiglie immigrate hanno la visione del docente come noi quarant’anni fa, quindi il 
docente è l’autorità e può fare quello che vuole a cui loro delegano il figlio. Per fare un 
esempio non è che la famiglia immigrata è sempre così, però non è che va a parlare con il 
docente o va la a criticarlo o così perché per loro non esiste, come da noi fino agli anni 
sessanta. Questo però è un classico caso che può creare dei pregiudizi, perché poi magari 
la scuola pensa che la famiglia non si preoccupa del figlio perché non viene mai a chiedere, 
quando magari c’è un problema di differenza culturale. In verità loro si fidano talmente tanto 
del docente che non gli vanno a rompere le scatole. Questo è un classico esempio di 
malinteso interculturale. Per quanto riguarda invece la rete sociale e i servizi sociali, allora se 
parliamo di servizi sociali per richiedenti l’asilo e rifugiati cioè quelli specifici, c’è 
relativamente un buon intervento degli interpreti e mediatori. Abbiamo una buona 
collaborazione, ma si potrebbe fare un po’ di più all’interno del resto della rete sociale, cioè lì 
sinceramente l’impiego e l’intervento di interpreti e mediatori sono un po’ pochi. Questo è un 
problema, questo lo segnalo, c’è anche all’interno dei CEM, degli istituti, dei servizi sociali 
cantonali e comunali, non c’è dal nostro punto di vista un impiego adatto e sufficiente degli 
interpreti e mediatori. Se ormai negli ospedali, nei servizi per la salute mentale c’è una buona 
collaborazione, nella rete sociale si potrebbe fare di più. Magari esco un attimo dallo 
steccato, però pensiamo ad esempio ai minorenni non accompagnati o senza comunque una 
figura genitoriale, lo vediamo anche spesso, è chiaro che quando hanno a che fare con una 
persona della certa età della loro cultura, hanno anche subito atteggiamenti più di rispetto, 
perché comunque loro vengono da un sistema culturale dove l’uomo più anziano è ancora 
trattato con un certo rispetto, questo lo abbiamo visto anche in altri casi, dove hanno il 
mediatore uomo che è più vecchio di lui, loro possono assumere atteggiamenti più di fiducia 
e di rispetto.  
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Moderatrice: Chi sono le persone di cui vi prendete carico? 
 
G: Come Derman non abbiamo statistiche su questo. Perché comunque è il servizio che 
chiede il nostro intervento, c’è non è l’immigrato che chiede e arriva, ma è l’operatore dei 
servizi sociali, scolastici e sanitari. Il servizio prende contatto con noi indipendentemente dal 
permesso che possiede la persona. Se non si capiscono, quindi c’è bisogno di una 
traduzione e se ci sono potenziali conflitti interculturali. È chiaro che ci occupiamo 
principalmente di richiedenti l’asilo e rifugiati, però indipendentemente da età e così.  
Dopo chiaramente collaboriamo con i servizi per richiedenti l’asilo e rifugiati di SOS Ticino 
che si occupa del loro accompagnamento sociale, che sono quelli collocati in appartamento. 
Tendenzialmente il modello dovrebbe essere, prima vengono collocati nei centri della Croce 
Rossa e dopo un tot numero di tempo passano dai centri collettivi agli appartamenti 
individuali che poi vengono seguiti dai servizi sociali di SOS Ticino. I dati non li so, ma come 
richiedenti l’asilo e rifugiati segue circa il SOS Ticino segue circa un 1'800 persone circa. 
 
Moderatrice: Invece, quando si dice “diversità culturale”, cosa vuol dire per lei? 
 
G: Ogni persona nasce e si sviluppa all’interno di una determinata società dove apprende e 
fa propri usi, costumi, abitudini, norme sociali dell’ambiente sociale di appartenenza. La 
diversità culturale è quando chiaramente due persone vengono da due mondi linguistico e 
culturali differenti. Quindi quando ci sono differenze di lingua, differenze culturali, differenze 
in usi, costumi e abitudini e differenze nelle norme sociali all’interno del quale la persona è 
stata socializzata concretamente. È chiaro che la differenza culturale può essere tale su 
base nazionale, uno viene da un paese uno viene da un altro, però di usare questo concetto 
in maniera un po’ critica. Nel senso, sono tanti i fattori che determinano la differenza fra le 
persone e c’è un po’ la tendenza di pensare che l’immigrato si comporta così perché è di 
un’altra cultura, pensando solo alla cultura dal punto di vista nazionale, etnica e così via, 
però non ci sono solo questi fattori che contano. Bisognerebbe cogliere la differenza in tutti i 
suoi fattori: la differenza psicologica, la differenza caratteriale, la differenza sociale,... C’è 
uno può venire dall’Eritrea o dalla Turchia però fra queste persone possono esserci 
differenze sostanziali. Classici fattori nella migrazione, viene dalla città? o viene dalla 
campagna? Se facciamo l’esempio della Turchia, se uno viene dall’Istanbul ha un 
determinato modo di pensare, molto metropolitano, se uno viene dalle campagne 
dell’Anatolia allora c’è un’altra differenza in atto. Se uno viene da una famiglia ricca è un 
conto, se uno viene da una classe sociale più povera è un altro. Sono tutti questi fattori, se è 
uomo o donna, e altri esempi. È chiaro che se uno ha una formazione universitaria nel suo 
paese è un conto e se invece non ha mai avuto alcun tipo di formazione è un altro conto, 
quindi sono tutti questi fattori da tenere in considerazione, come pure l’età, eccetera 
eccetera. Invece c’è un po’ la tendenza a dire che l’immigrato se si comporta così o se ci 
sono dei problemi sarà per via della sua cultura. Questo è un modo assolutamente sbagliato 
di entrare in relazione e non ci permette neanche di risolvere eventuali problemi sociali. 
Adesso se i giovani minorenni eritrei che vengono qua e pensiamo che si comportano così 
perché è nella cultura eritrea non abbiamo capito niente e questo è un problema perché 
questo modo di pensare è molto presente.   
Moderatrice: E quando invece si dice “integrazione”, come la intende? 
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G: Lo scopo principale dell’integrazione dovrebbe essere quello di non creare ghettizzazione 
ed emarginazione sociale, quindi le persone immigrate non devono vivere nei “loro 
ghetti/quartieri” emarginati dalla società, ma devono essere integrate all’interno della società. 
Quindi l’integrazione dovrebbe fare in modo che non ci sia marginalizzazione sociale, 
discriminazione. Dall’altro lato però, perché ogni tanto oggi si tende a ciò che non è 
integrazione, cioè l’assimilazione. Per assimilazione si intende, l’immigrato che è di un’altra 
cultura e viene a vivere qua deve dimenticare la sua cultura d’origine e diventare più svizzero 
degli svizzeri. In questo modo non c’è un riconoscimento della differenza della diversità 
culturale, perché quello che si chiede all’immigrato è quello di annullare la sua cultura di 
origine e diventare appunto più ticinese dei ticinesi, annullando comunque la sua 
provenienza linguistica e culturale che comunque struttura la sua identità. Chiaramente in 
ogni caso, per il fatto che lui venga da una lingua e una cultura diversa fa parte della sua 
identità e annullarla è negativo anche dal punto di vista psicologico e sociale. Non per niente 
parliamo di interpretariato e mediazione interculturale, dove il modello è quello 
dell’interculturalità, cioè dove c’è la valorizzazione e il riconoscimento della lingua e della 
cultura di qua e la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di provenienza. A 
partire quindi da una reciproca comprensione della differenza culturale e da una 
valorizzazione e riconoscimento, si entra in relazione, “prendendo il meglio” dalle varie 
culture. Promuovere la diversità culturale vuol dire anche comprendere, conoscere, accettare 
e valorizzare le differenze culturali in atto nella nostra società. Chiaramente non si può 
accettare tutto, mettendo dei limiti chiari, c’è certe pratiche e certe abitudini le possiamo 
accettare e le possiamo anche valorizzare, altre no, cioè tipo un immigrato che viene qua e 
dice che nella sua cultura l’uomo è superiore alla donna e quindi questo fa parte della sua 
differenza culturale che la donna sia sottomessa all’uomo, questo chiaramente non è 
accettabile. Ci sono delle regole del gioco che lui deve acquisire. Però una volta messi i 
principi fondamentali che anche gli immigrati devono rispettare, posti questi si può 
valorizzare la disciplina della diversità culturale come fonte di arricchimento per tutti. Ma in 
verità è sempre successo così, c’è le culture sono sempre il risultato di un miscuglio di altre 
culture, pensiamo solo alla Svizzera che è una società multiculturale per definizione.   
I principali luoghi dove deve avvenire l’integrazione, e questo lo dice la Confederazione, è 
nelle strutture ordinarie, cioè nelle strutture pubbliche dove le persone si incontrano. Adesso 
non è che girando in giro per strada si promuove l’integrazione. Dov’è che si incontra? Dov’è 
che si fa l’integrazione? E dov’è che si gestisce la diversità culturale? All’interno di una 
scuola abbiamo bambini o ragazzi di varie lingue e culture e quindi la scuola diventa il luogo 
principale dove si fa integrazione. Siamo in un ospedale, non so una stanza pubblica, 
abbiamo pazienti di diverse lingue e culture che devono vivere all’interno di un luogo 
comune. All’interno di un foyer o un istituto abbiamo ragazzi o persone di diverse lingue e 
culture e quindi è li che avviene l’incontro. Ovviamente l’immigrato che viene qua, con chi 
entra in relazione? Con i professionisti di qua, quindi con il docente della scuola, con 
l’operatore sociale, con il medico e così via. È anche nella relazione tra operatore e 
immigrato che avviene un percorso integrativo. 
 
Moderatrice: Nella vostra Agenzia o all’interno del SOS, organizzate eventi rispetto la 
promozione della diversità culturale? 
 
G: Meno, più che altro organizziamo degli incontri di formazione e di scambio. Andiamo ogni 
tanto a parlare nelle scuole sulla migrazione, dove ci sono magari gli stessi mediatori che 
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raccontano il loro percorso migratorio, il loro processo di integrazione. Facciamo appunto 
delle formazioni su queste tematiche, ma il pubblico di riferimento sono sempre i 
professionisti della rete sociale, scolastica e sanitaria. 
 
Moderatrice: Secondo lei questi eventi che si svolgono ogni tanto sul territorio, 
possono incedere sull’atteggiamento della popolazione ticinese e delle persone 
immigrate nel cantone per la promozione della diversità culturale? 
 
G: Posso rispondere sinceramente? Sono carini, sono simpatici, ma dal mio punto di vista è 
molto più importante favorire l’integrazione, come dicevo prima, sui mondi del lavoro, la 
scuola, nei servizi sociali, negli istituti educativi e negli ospedali. Mi sembra, ma non lo dico 
solo io lo dice anche la Confederazione, tra immigrati e svizzeri bisogna avere occasioni di 
incontro reale. Sinceramente sono carini, ma sono un po’ critico su questi eventi, dopo 
dipende anche cosa si fa. Vanno benissimo, però cosa succede spesso in questi eventi? Si 
dà una rappresentazione secondo me folcloristica e stereotipata della cultura degli immigrati. 
Quindi non so facciamo una festa folcloristica, cosa vedo del Portogallo? La musica 
tradizionale con i vestiti tradizionali. Vedo la Bosnia e penso che bello hanno i costumi e le 
danze bosniache. Questo è come dire se noi fossimo all’estero, come presentiamo la cultura 
Svizzera? Con i vestiti tradizionali della gerla e delle zoccole ticinesi e chiamiamo il trio di 
Gandria a suonare. Per me questa è una visione riduttiva della cultura e questo è molto 
problematico. Perché così pensiamo “uh che bello ci sono quelli del Portogallo e della 
Bosnia, che bello la loro cultura tradizionale”, dimenticando invece che in quella cultura non 
c’è solo questo. Nel senso, nella cultura portoghese abbiamo dei registi di cinema incredibili, 
abbiamo fra i maggiori scrittori attuali,... Anzi a livello di letteratura e di cinema, 
culturalmente, il Portogallo è sicuramente più ricco della Svizzera. Questo fa in modo di dire 
“che bello, che cultura semplice che hanno”, dimenticandoci del resto. Non penso che il 
Portogallo o la Turchia hanno una storia e una cultura meno ricca della Svizzera, anzi e 
invece presentandoli solo con il cibo e balli tradizionali, mi sembra un po’ riduttivo. 
 
Moderatrice: Sempre secondo lei a livello ticinese ci sono i servizi necessari per 
l’integrazione degli immigrati? 
 
G: Ma si può fare di più sicuramente. Non è che non si fa niente, ma si può fare meglio. C’è 
secondo me quello che bisogna migliorare essenzialmente è la gestione della diversità 
culturale all’interno delle strutture ordinarie: A livello scolastico, nel mondo ospedaliero, nei 
servizi sociali, negli istituti,... è lì che bisogna aumentare. Qua è anche molto importante, 
oltre che all’impiego di interpreti e mediatori interculturali, una formazione adatta dei 
professionisti e degli operatori per gestire la differenza culturale e volendo anche una 
strategia per come gestire meglio la differenza culturale come concetto all’interno di una 
struttura. Con una riflessione congiunta all’interno di un istituto educativo ad esempio, come 
gestiamo la diversità culturale, secondo quali parametri e fattori. 
 
Moderatrice: Avete dei progetti futuri nel vostro servizio rispetto alla promozione della 
diversità culturale? 
 
G: No, al momento no. Facciamo diversi progetti, ma al momento no. 
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Moderatrice: Un’ultima domanda. Siete supportati dal Cantone e dalla 
Confederazione? 
 
G: Sì, il Cantone e la Confederazione ci danno un sussidio per la gestione dell’agenzia dal 
punto di vista della formazione, della gestione della verifica qualità. Invece l’intervento 
dell’interprete e del mediatore all’interno delle strutture è a carico della struttura che ne fa 
richiesta. È questo un po’ il problema perché c’è sempre un po’ il problema dei costi. Quindi 
non so ci contatta l’Ente Ospedaliero, è l’Ente Ospedaliero che paga l’intervento degli 
interpreti e mediatori. 
 
Moderatrice: Grazie mille. 
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Allegato 5 
 

Tabella tematica dell’intervista con il Responsabile Agenzia Derman 
(Giona Mattei) 
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Responsabile dell’Agenzia 
Derman 

- supervisiona, progetta e fa 
formazioni a interpreti e 
mediatori interculturali 

- Lavora nell’Agenzia da circa 
dieci anni  

- Laureato in filosofia e 
scienze sociali, ha fatto una 
specializzazione e varie 
formazioni continue 

SOS 

- Associazione umanitaria attiva a 
livello nazionale 

- Due settori: disoccupazione e 
migrazione 

- Diversi servizi tra cui l’Agenzia 
Derman 

- Obiettivi: promuovere e proteggere i 
diritti umani delle persone e 
garantire un’adeguata integrazione 
e inserimento sociale 

A
ge
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- Colloca, accompagna, supervisiona il lavoro degli interpreti e dei 
mediatori interculturali e organizza formazioni 

- Offre un servizio di consulenza in caso di problematiche legate 
all’interculturalità 

- Vuole garantire la parità di accesso e di trattamento dei migranti nei vari 
servizi 

- Interpreti e mediatori interculturali sono le figure professionali presenti 
(spesso vi è confusione sulla distinzione di questi ruoli ) 

- Importanza dell’informazione e sensibilizzazione 
- Importanza di conoscere le differenze culturali in atto in una relazione 
- Collabora con 139 servizi sociali, scolastici e sanitari (ambito principale 

è quello sanitario) 
- Grande problema di collaborazione interprofessionale nella rete sociale 

non specializzata 
- È il servizio a richiedere la collaborazione con l’Agenzia 
- Il SOS Ticino segue circa 1'800 persone 
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- Bisogna cogliere le differenze in tutti i suoi fattori 
- Ci sono differenze di lingua, usi, costumi e norme sociali 
- Per integrare non devono esserci marginalizzazione sociale e 

discriminazione (Integrazione non è assimilazione) 
- Non si può sradicare totalmente una persona dalla propria cultura 
- Bisogna partire da una reciproca comprensione, valorizzazione e 

riconoscimento delle differenze culturali 
- Disciplina della diversità culturale come fonte di arricchimento 
- Le strutture ordinarie sono i principali luoghi dove fare integrazione (si 

può migliorare il processo di integrazione in questi luoghi) 
- Bisogna avere occasioni reali di incontro 
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Allegato 6 
 

Trascrizione dell’intervista con il Delegato Cantonale 
(Servizio per l’Integrazione degli Stranieri – Attilio Cometta) 
 
 
Data dell’intervista: 14 giugno 2018 
Luogo: Ufficio dell’integrazione degli stranieri di Bellinzona 
Partecipante: Delegato Cantonale Dell’integrazione Degli Stranieri – Attilio Cometta 
Durata: 1h 58’ 40’’ 
 
  
Moderatrice: volevo iniziare l’intervista cercando di capire bene qual è il suo ruolo 
come Delegato Cantonale 
 
A: Prima di tutto il compito principale è quello di promuovere le misure di integrazione su 
questo territorio e in concreto sostenere i vari progetti che rientrano nel Programma di 
Integrazione Cantonale quadriennale, che c’è a livello svizzero e che tocca tutti i Cantoni, 
quindi degli obiettivi condivisi tra la Confederazione e i Cantoni. Quest’anno è iniziato il 
secondo Programma di Integrazione Cantonale 2018-2021. Il primo è finito l’anno scorso 
2014-2017. Ogni Cantone deve sviluppare questi programmi e ogni Cantone deve attuare 
delle misure per raggiungere degli obiettivi fissati tra Confederazione e Cantone. Questa è 
l’attività principale. Altre attività sono quelle di avere contatti con la realtà delle comunità 
anche se in Ticino è molto frammentata. Il Ticino ma di comunità ce ne sono. Non sono tutte 
organizzate e poche sono strutturate. Questo è un problema per avvicinarle. All’interno di 
uno stesso paese di origine ci sono magari più comunità, perché sussistono magari delle 
differenze di tipo religioso, culturale o politico (pro governo e contro governo, per esempio). 
Altro compito è quello di tenere comunque le relazioni e i contatti con le autorità federali 
nell’ambito di nuovi progetti e nell’ambito anche di portare le tematiche e la sensibilità del 
Ticino a Berna, perché comunque siamo una realtà diversa nell’ambito dell’integrazione, 
siamo un cantone di frontiera. È importante farsi sentire, è importante esserci, anche per far 
si che le nostre richieste vengano comunque ascoltate e tenute in considerazione. Altri 
aspetti riguardano un sostegno e un accompagnamento da parte del Servizio per 
l’integrazione degli stranieri a favore dei comuni, che hanno un ruolo molto importante. I 
comuni sono il luogo dove lo straniero per primo si confronta ed è li che sviluppa o vive 
anche momenti di serenità ma anche di difficoltà. Quindi il comune o l’autorità cantonale 
deve occuparsi anche di questo. Non vuol dire mettere il tappeto rosso allo straniero, ma, 
quando io parlo spesso di accoglienza non vuole dire la fanfara, ma dargli delle opportunità 
affinché si integrino nel miglior modo possibile. Si fa con l’informazione, spiegando come è 
organizzato, come si vive da noi, quali sono i nostri valori quali sono prima di tutto gli obblighi 
e anche quali sono i diritti, ma soprattutto anticipare magari i bisogni. Per il comune è 
importante anche anticipare i tempi, nel senso che per una persona nuova in un comune, o 
una famiglia che viene da molto lontano non bisogna aspettare che nasca un problema, 
dobbiamo anticipare, incontrare e capire di cosa hanno bisogno. In ambito PIC abbiamo 
previsto dei corsi di lingua italiana, dove indirizziamo le persone che ne fanno richiesta. 
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Perché far finta di niente vuole dire che non c’è il bisogno Molto spesso le persone non 
sanno a chi devono rivolgersi. Per noi è ovvio, ma per loro no. Il PIC ha soprattutto lo scopo 
di sostenere gli enti e i comuni che vogliono fare qualcosa, che spesso devono anche fare, 
ma che però che non lo fanno perché ci sono altre priorità. Oppure lo fanno in maniera 
minore anche per motivi finanziari. Ci sono comunque molti comuni in Ticino attivi e dinamici 
in ambito integrazione. Ma noi dobbiamo soprattutto sostenere i comuni piccoli o che hanno 
altre sensibilità, che non hanno la necessità immediata, non hanno un’urgenza. Lo scopo 
però è di non aspettare il caso particolare o il problema per agire. Il primo passo è accogliere 
il nuovo arrivato. Diversi comuni organizzano un pomeriggio o una serata di benvenuto. Lo si 
fa sempre con i diciottenni, Ma mi dico, per i nuovi arrivati perché non lo fate? Tutti, anche io 
e lei saremmo contenti di ricevere un invito del genere, “benvenuto nel nostro comune”. Farlo 
però con tutti, non solo con gli stranieri, anche chi cambia comune, cantone il ticinese che 
cambia comune, perché l’integrazione è questo. Diversi comuni lo fanno già con successo e 
con un apprezzamento da parte del nuovo arrivato, non ci vuole in realtà tanto, bisogna 
pensarci e dare un’importanza a questo evento. Poi permette di mostrare che il comune è 
aperto, ma anche di entrare in contatto con queste persone, quelle che vengono. Sono 
poche? Non fa niente, ho dato delle opportunità. Se lo straniero lo vuole o lo può cogliere 
bene, bravo. Non lo vuoi fare? Pazienza, non lo vuoi o non lo puoi, ci saranno altre modalità. 
L’ultimo ambito è quello istituzionale perché il Delegato cantonale sottostà al Dipartimento 
delle istituzioni dal punto di vista amministrativo, ma anche come referente, però rappresenta 
tutto il Cantone, cioè tutti i dipartimenti, perché l’integrazione tocca tutti i dipartimenti. 
 
Moderatrice: Se deve dire gli obiettivi specifici del suo ruolo? 
 
A: Gli obiettivi specifici sono quelli di concepire, promuovere e concretizzare il Programma di 
Integrazione Cantonale (PIC), che è contenuto in un documento quadriennale approvato dal 
Consiglio di Stato e dalla Confederazione (Segretaria di Stato della migrazione).  
 
Moderatrice: Si grazie, l’ho già stampato 
 
A: Questi sono i compiti e gli obiettivi principali che devono svolgere tutti i Delegati cantonali 
in Svizzera, perché con la legge federale e l’ordinanza federale che c’è sull’integrazione, 
bisogna fare in modo che l’integrazione venga facilitata e con questi obiettivi si ottengono 
anche dei risultati molto interessanti. La Svizzera è lo Stato in Europa che proporzionalmente 
investe di più nell’integrazione, perché ha prima di tutto dei finanziamenti ma poi ha degli 
obiettivi chiari e condivisi. Se noi ci guardiamo intorno, vediamo cosa succede in Italia, cosa 
succede in Francia, in Germania. In Germania due anni fa hanno aperto tutte le frontiere, è 
stato un evento straordinario, ma non c’è voluto tanto a richiuderle, perché a un certo punto 
sono entrate 130'000 persone. Quindi la Svizzera investe, coinvolgendo molto bene i 
cantoni, che a cascata coinvolgono i comuni e poi tutte le strutture ordinarie. Ordinario vuol 
dire che nell’ordine delle cose normalmente e istituzionalmente devono occuparsi anche di 
questo. Per sanità e socialità, pari diritti, nel senso io ho bisogno di cure sanitarie, c’è la 
struttura, medici e ospedali, ma se io medico ricevo un paziente ma non riesco a 
comunicare, come faccio a sapere che problema ha? Devo avere un traduttore, arriviamo a 
Derman, ma penso che avrà sicuramente sentito cosa fanno. 
 
Moderatrice: Sì, si 
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A: Che è un’ottima struttura, che fa un grosso lavoro e ci hanno messi molti anni, non dico a 
imporsi, ma per far capire l’importanza dei loro servizi. Ha formato per tanto tempo degli 
interpreti che non venivano chiamati perché costava, si diceva che non c’era bisogno. 
Adesso quasi tutti i medici negli ospedali, non visitano un paziente se non c’è l’interprete, o 
qualcuno comunque che possa sapere la lingua, possibilmente non della famiglia, perché 
fino a pochi anni fa capitava che la persona che doveva essere visitata veniva con il figlio, 
perché non avevano alternativa, ma per fortuna le cose sono cambiate. Siamo all’inizio, il 
canton Ticino per certe cose è all’inizio, però bisogna battere il chiodo e soprattutto far 
vedere che è nell’interesse della struttura ordinaria è chiaro che si fa anche l’interesse dello 
straniero perché ne ha bisogno. Ecco ci sono ancora tutti questi aspetti da sviluppare che 
però partono dal PIC, quindi gli obiettivi principali, i compiti principali sono questi e dopo a 
cascata gli altri. Questo vuol dire avere contatti con tutti gli enti, i partner del PIC che sono 
una cinquantina con oltre novanta progetti. Avere un contatto con i comuni, mi sono 
impegnato a visitarli singolarmente, ne ho visitati una cinquantina per il momento, è un 
impegno anche se è molto interessante. È chiaro che in alcuni si entra anche un po’ 
nell’aspetto politico, che non è il mio compito, però quando si parla con il municipio ognuno 
la vede un po’ a modo suo, però senza obbligare nessuno, far capire perché è importante, 
perché è necessario farlo e perché bisogna farlo il prima possibile. Almeno avere un 
responsabile, un punto di riferimento, questo è il messaggio che faccio ai comuni che visito 
che di regola ce l’hanno già senza saperlo, ma non vuol dire che risolve tutti i problemi e che 
è lì per tutto, ma dove arrivano le richieste e poi vengono smistate. Può essere il 
responsabile del controllo abitanti, l’assistente sociale, il segretario comunale Questo è 
importante secondo me perché si permette anche allo straniero, ma anche all’interno del 
servizio del comune, di avere una persona di riferimento, che può attivare la direzione 
scolastica, lo sportello LAPS, per e può monitorare o anche avere una visione. Io sono 
convinto che con gli anni, perché ci vuole molto tempo, i comuni avranno un responsabile 
per l’integrazione. 
Già dire che c’è un ufficio all’integrazione è un segnale forte, vuol dire che qualcuno è 
riconosciuto politicamente. Ci sono anche comuni che non hanno un Delegato ma sono 
comunque molto attivi. L’auspicio di ogni delegato cantonale è quello di avere un delegato in 
ogni comune.  
 
Moderatrice: Ma quando ha detto che collaborate con le strutture ordinarie, ci sono 
anche alcune strutture sociali, come appunto può essere un istituto per adolescenti? 
 
A: Sì, quello sicuramente. Per noi è importante sapere con chi ci relazioniamo. Più il progetto 
è innovativo e più possibilità ci sono di ottenere un sostegno da parte nostra. Non perché 
prendiamo solo le invenzioni o le start-up come si dice, però visto che le richieste che noi 
riceviamo sono tante, bisogna fare delle scelte e valutare le priorità. Riceviamo tanti progetti, 
però spesso non ci si confronta con la realtà pensando se si avrà un pubblico o una 
corrispondenza. Noi valutiamo anche quello che ci viene presentato, cioè come ci viene 
presentato, per evitare i doppioni oppure anche migliorare certi progetti. Per le strutture 
ordinarie noi siamo di appoggio. 
 
Moderatrice: Ma è sempre la struttura che contatta voi? 
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A: Di regola è la struttura che contatta noi. A volte andiamo noi verso la struttura perché 
magari stanno già facendo qualcosa di molto interessante e chiediamo se sarebbero in 
grado di svilupparlo ulteriormente. In Ticino mancano le attività Mamma-bambino. Il bambino 
ha bisogno di socializzare e imparare la lingua italiana perché quando arriva alla scuola 
dell’infanzia ci sono delle difficoltà non facili da colmare. Un luogo di socializzazione per il 
bambino è importantissimo, perché altrimenti la mamma rimane in casa, la lingua non la 
impara, e quindi non esce neanche con il bambino. Allora non lo facciamo solo per i bambini, 
ma anche per le mamme, affinché trovano un sostegno. In qualità di Delegato sono 
soddisfatto dell’evoluzione e del percorso che il nostro cantone ha intrapreso. È un processo 
lungo, iniziato con il PIC 1, con un grande lavoro che è stato svolto dal mio predecessore, e 
adesso si prosegue con questo nuovo PIC fino al 2021. Siamo sicuramente sulla strada 
giusta, è questione di rendere maggiormente consapevoli tutti, anche il singolo cittadino, 
anche straniero che è qui da anni, di quest’importanza. In una comunità, nel vivere 
quotidiano non bisognerebbe più parlare di integrazione, come un tema o un problema o una 
sfida. È il quotidiano, dovrebbe essere naturale e automatico. Ecco l’obiettivo dovrebbe 
essere questo, cioè i PIC un giorno non dovrebbero più esiste, cioè dei programmi appositi, 
questo sarebbe il mondo ideale, magari ci si arriverà un giorno. L’aspetto dei flussi migratori 
deve entrare nel quotidiano, come lo gestiamo noi in Svizzera, nel nostro cantone e come lo 
gestisco io che abito a Bellinzona, Biasca o Mendrisio, nel mio palazzo. Che rapporto ho con 
queste persone, ci vuole poco, però un minimo è necessario. Se la persona è accolta e si 
sente benvenuta, considerata, i problemi si riducono automaticamente, perché sa che può 
contare e che può chiedere. 
 
Moderatrice: Ma riprendendo quello che ha detto prima che i flussi migratori ci sono 
sempre stati. 
 
A: Adesso soprattutto, dopo la seconda guerra mondiale non si è mai vissuta una 
migrazione così importante. 
 
Moderatrice: Prima però erano un po’ più accettati –ho letto-, perché adesso si è 
dovuti arrivare a fare un progetto come il PIC? 
 
A: Questa domanda è interessante. Bisogna sapere che le misure di integrazione o le 
risorse, i finanziamenti, come pure gli obiettivi, c’erano già prima del PIC nel 2014, ma erano 
gestiti diversamente. C’era solo la Confederazione che assegnava dei crediti per dei progetti 
territoriali. Il cantone aveva un ruolo di antenna per la Confederazione. 
Il ruolo del cantone era minore, i cantoni erano strutturati in modo più semplice, certi non 
avevano neppure il Delegato. Il canton Ticino, nel 2002 ha istituito la figura del delegato nel 
2002. La Confederazione ha poi deciso di strutturare meglio tutto questo. Allora è stato 
deciso dopo molti anni di creare il Programma di Integrazione Cantonale. Dal 2014 al 2017 si 
è messa in atto, ma si era già deciso nel 2011 e questi obiettivi sono stati allestiti in 
collaborazione con i cantoni. Un grande sviluppo del PIC 2 è una collaborazione molto attiva 
e serrata di tre dipartimenti: DI – DSS e DECS. I progetti vengono condivisi, dove c’è un 
target non solo degli stranieri ma anche asilo con necessità diverse e poi sulla formazione e 
la scuola. Il PIC è ora stato integrato nella Legge Stranieri Integrazione e l’ordinanza relativa.  
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Moderatrice: Voi organizzate degli eventi rispetto alla promozione della diversità 
culturale sul territorio? 
 
A: Sì. Organizziamo ogni anno una Giornata dell’integrazione, di regola in settembre, Di 
regola è un pomeriggio di approfondimento, di studio, di formazione: presentiamo una 
ricerca, parliamo di tematiche di attualità con esperti e professionisti. 
 
Moderatrice: Ma rispetto a quello che diceva prima, secondo lei le strutture o i servizi 
presenti sul territorio nell’ambito dell’accoglienza e l’integrazione, sono sufficienti? 
 
A: Si può fare di più a livello locale prima di tutto, a livello di comuni dove la persona vive e 
anche a livello di struttura ordinaria. Alcune scuole hanno una persona di riferimento che si 
occupa proprio dell’accompagnamento e l’accoglienza dei nuovi arrivati. Deve concentrarsi 
su quelli più vulnerabili. Questo aspetto molto importante può valere benissimo anche nel 
mondo del lavoro. Nella sanità e socialità c’è ancora parecchio da fare, ma siamo sulla 
strada giusta poiché è diventato qualcosa di indispensabile, come avere l’interprete. Cosa si 
può fare di più? A livello Federale si fa già tanto, esistono molte pubblicazioni che vengono 
tradotte in diverse lingue, sulla cassa malati, sul sistema sanitario e sociale, sull’istruzione e 
la formazione, sugli usi e costumi svizzeri, ecc… È chiaro che tutto questo vuol dire risorse. 
L’obiettivo è che questi consulenti che danno informazioni siano in tutte le strutture. Il Ticino 
ha il suo percorso da fare, lo farà con i suoi tempi, ma ci arriverà perché sentirà sempre più 
questo bisogno, i flussi migratori sono aumentati e c’è chi non si sente pronto. Siamo sulla 
strada giusta e il PIC ha aiutato molto il canton Ticino, perché senza PIC sarebbe più difficile 
per il Ticino come per altri cantoni, perché c’è un quadro, ci sono i finanziamenti, ed è 
strutturato. Mi fanno spesso la domanda di quali siano le sfide dell’integrazione che deve 
affrontare il Ticino, se è multietnico o multiculturale, ma senza ombra di dubbio il Ticino non 
è multiculturale, è multietnico.  
 
Moderatrice: Grazie mille 
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Allegato 7 
 
Tabella tematica dell’intervista fatta al Delegato Cantonale  
(Servizio per l’Integrazione degli Stranieri -  Attilio Cometta) 
 

 

 

 

 

Il ruolo di Delegato Cantonale e i 
suoi obiettivi 

 
- Attuare, realizzare e concretizzare il PIC 
- Promuovere le misure di integrazione 
- Obiettivi condivisi tra Confederazione e 

Cantoni 
- Importante tenere contatti con la realtà delle 

comunità, con le autorità federali 
- Fondamentale dare alle persone delle 

opportunità, informarli, metterli nelle condizioni 
per integrarsi 

- Bisogna anticipare i problemi, non aspettare 
che si presentino 

- L’informazione è una misura di integrazione 
- Attuare, realizzare e concretizzare il PIC 
- Importante che tutti abbiano pari diritti 
- Collaborazione con le strutture ordinarie 
- Di regola è la struttura che contatta l’ufficio 

integrazioni 
- Bisogna concentrarsi su chi è più vulnerabile  

 

 

 

 

 

 

Promozione della diversità culturale 
in Ticino 

 
- I comuni hanno un ruolo molto importante 
- La Svizzera è lo stato Europeo che investe di 

più nell’integrazione 
- I partner del PIC sono una cinquantina con 

oltre novanta progetti 
- Importante l’apprendimento della lingua 
- L’integrazione dovrebbe essere un concetto 

quotidiano 
- I flussi migratori sono inarrestabili 
- Le misure di integrazione c’erano anche prima 

del PIC ma erano meno coordinate (il ruolo del 
cantone era minore) 

- Organizzano annualmente una giornata per 
l’integrazione 

- Si può fare ancora molto a livello locale, dei 
comuni e delle strutture ordinarie 

- Consulenza e informazione vicino alla persona 
- Il Ticino non è multiculturale ma multietnico 
- Si sta andando sulla “giusta strada” 
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Allegato 8 
 
Trascrizione dell’intervista con il Responsabile del Settore dei MNA 
(Croce Rossa Svizzera - Federico Bettini) 
 
 
Data dell’intervista: 19 luglio 2018 
Luogo: Foyer Minori Non Accompagnati di Paradiso 
Partecipante: Responsabile del settore dei Minori Non Accompagnati 
Durata: 17’ 21’’ 
 
  
Moderatrice: Qual è il suo ruolo come responsabile del settore dei Minori Non 
Accompagnati? 
 
F: Allora il mio ruolo come responsabile consiste sostanzialmente di coordinare dal punto di 
vista della progettualità e del settore strategico, tutti quelli che sono i progetti di gestione 
quotidiana della vita dei Minorenni Non Accompagnati, gestione dell’integrazione sia dal 
punto di vista scolastico che lavorativo. Quindi fare andare avanti i progetti lavorando in rete 
con il cantone, quindi sia con il DSS che con il DECS e dal punto di vista invece della 
gestione del post trauma e della parte psi, coordinare assieme agli operatori e ai coordinatori 
dei singoli servizi tutta quella che è la parte legata ad eventuali prese a carico terapeutiche 
interne con il servizio di psico-terapia interno ed eventualmente con la rete SMP e SPS 
legate all’OSC sul territorio. 
 
Moderatrice: Da quando ha iniziato a lavorare in questo settore? 
 
F: Allora qui lavoro da tre anni e sono ormai ventidue anni che lavoro in questo tipo di 
settore. Ho lavorato comunque in varie parti del sociale, diciamo che qui con i richiedenti 
l’asilo sono nove anni, in generale. Invece ventidue anni dal punto di vista del sociale, quindi 
ho passato gli anziani, l’handicap e lo scolastico. 
 
Moderatrice: Lei è formato come educatore? 
 
F: Io sono formato come educatore e sono formato in scienze culturale e adesso sto facendo 
anche una specialistica in scienze pedagogiche. 
 
Moderatrice: E che cosa l’ha spinta a lavorare in questo settore? 
 
F: Allora mi ha spinto..., quando si sceglie il settore sociale sostanzialmente oltre al puro 
desiderio di aiutare gli altri anche quello di essere capaci a individuare quali possono essere 
i mezzi e i progetti da attuare per aiutare gli altri. Perché un conto è aiutare gli altri solo 
umanamente e un conto è farlo con efficacia e con efficienza, ossia trovare gli strumenti, 
trovare delle persone che possano condividere questo e portarlo avanti con te e trovare i 
mezzi necessari per poterlo fare. Quindi quello che mi spinge è proprio il fatto di aiutare 
l’altro ma di aiutarlo in modo consapevole e soprattutto efficace. Perché altrimenti rimarrebbe 
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fine a sé stesso e sarebbe un placebo temporaneo. Invece poterlo fare con risultati duraturi 
significa mirare al bene dell’altro e quindi a renderlo indipendente, che è un po’ lo scopo del 
lavoro educativo: permettere che la persona sappia arrangiarsi dopo che sei stato un punto 
di riferimento. 
 
Moderatrice: In grandi linee, quali servizi offre la Croce Rossa Svizzera? 
 
F: Allora la Croce Rossa offre un ventaglio di servizi veramente ampi, sono venti servizi 
presenti nella nostra Croce Rossa Sezione sottoceneri qui in canton Ticino. Quindi abbiamo 
un settore migrazione, abbiamo il settore legato più al sanitario quindi legato alla 
misurazione della persona per via della glicemia, prelievi sanguigni, abbiamo il settore dei 
servizi sociali, abbiamo il settore volontariato, abbiamo il settore trasporti, abbiamo un centro 
diurno terapeutico per gli anziani, malati di alzheimer o con demenza senile, abbiamo dei 
dopo scuola, abbiamo un servizio di baby-sitting, abbiamo un servizio di ergoterapia che è 
convenzionato con le cassa malati. Quindi noi veramente offriamo un ventaglio molto altro di 
prestazioni a livello sociale e siamo sotto il mandato cantonale per quello che riguarda il 
servizio asilanti da trent’anni. 
 
Moderatrice: Di regola come vengono applicati i vostri interventi sul territorio?  
 
F: Allora i nostri interventi sul territorio vengono sempre concordati con quello che è il nostro 
mandatario che è il cantone, in particolare con la Divisione Azione Sociale e Famiglie, 
all’interno della quale lavoriamo sia con l’USSI che con la parte di collaborazione scientifica 
che ha a che fare con l’integrazione. Quindi lavoriamo completamente con loro e lavorando 
con loro abbiamo costruito tutta una rete cantonale, inter-cantonale ma che è legata anche 
da altre associazioni che utilizziamo tra virgolette sia per il lavoro di rete vero e proprio, per il 
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, ma anche come risorse per poterci confrontare. 
Infatti è veramente un’armonizzazione di settori all’interno dei quali ognuno offre la propria 
professionalità. Devo dire che con il canton Ticino lavoriamo veramente molto molto bene. 
 
Moderatrice: E mentre per le figure professionali che lavorano all’interno dei vostri 
servizi, quali sono? 
 
F: Le figure professionali che ci sono, sono operatori sociali, collaboratori sociali, assistenti 
sociali, educatori, poi abbiamo la parte di cucina, quindi abbiamo un cuoco e un aiuto-cuoco, 
abbiamo poi i sorveglianti che, essendo sorveglianti di Croce Rossa anche loro hanno una 
sensibilità dedicata a questo tipo di settore, quindi non sono dei securitas, sono delle 
persone che sono sensibilizzate e che svolgono degli incontri e delle formazioni mirate 
anche all’interno di Croce Rossa per far sì proprio che si lavori in rete anche tra diverse 
professionalità. Quindi di base le professionalità sono queste assieme anche alla figura della 
psicologa interna e poi esterna, comunque tutte figure che hanno tutte attinenza di tipo 
sociale e di tipo umanitario insomma. 
 
Moderatrice: Vista la grande collaborazione che avete con diversi attori sul territorio, 
secondo lei questo lavoro di rete è utile per il raggiungimento degli obiettivi? 
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F: Io le vedo molto utile e necessarie anche perché poi anche in un convegno di due anni fa, 
a Berna, dove siamo andati a presentare la nostra esperienza nel settore dei Minorenni Non 
Accompagnati, la conclusione del convegno molto importante è stata proprio quella che 
l’armonizzazione di tutte queste forze in campo è quella che permette meglio di poter 
affrontare un settore come questo che diventa veramente nuovo rispetto a quello che c’era. 
Semplicemente perché un centro per Minorenni Non Accompagnati non è non è un classico 
centro educativo minorile perché bisogna tenere conto che questa gente arriva e quindi non 
è già sul territorio, le premesse sono diverse: le premesse culturali, le premesse etniche, ma 
anche le premesse linguistiche e tutto il resto e anche a tutti quello che è legato al settore 
medico e psicologico, dobbiamo sempre tenere conto di tutto il background che c’era 
precedentemente. Uno che cresce qui sa che cos’è un medico e che cos’è uno psicologo, 
uno che arriva da lì non è necessariamente detto che conosca questo tipo di realtà e questo 
tipo di verità. Per questo motivo è una complessità veramente molto forte ed è importante 
che ognuno nella sua professionalità e nella sua specialità riesca a metterci del suo. A 
questo convegno avevamo concluso che è veramente necessario un coinvolgimento di rete 
ancora maggiore e comunque noi ci siamo affidati anche a tante aziende presenti sul 
territorio, che possono assieme a noi integrare queste persone. Abbiamo avuto una grande 
apertura, poi volevo dire che si parla sempre del Ticino in modo negativo, noi devo dire che 
abbiamo avuto la massima accoglienza anche nel quartiere. Collaboriamo con tutti, facciamo 
incontri con la polizia, ad esempio oggi a Camorino abbiamo incontri di sensibilizzazione sul 
cyber bullismo con il gruppo Vione Giovani della polizia di Giubiasco, abbiamo fatto incontri 
con Reto Medici, Magistrato dei minori assieme alla polizia di Paradiso per sensibilizzare sul 
rispetto non so della proprietà privata, dell’educazione stradale e di tutto il resto. Quindi 
cerchiamo veramente in più settori di aprire tutto. Il Centro Pianificazione Famigliare 
dell’ospedale di Lugano per prevenzione per sessualità, sostanza eccetera. Veramente c’è 
un cammino costante, Radix, il Soccorso Operaio Svizzero, cerchiamo veramente di lavorare 
in rete, mantenendo saldi i nostri principi, i nostri sette principi di Croce Rossa che 
veramente sono la base del nostro lavoro. 
 
Moderatrice: Invece secondo lei cosa significa la promozione della diversità culturale? 
 
F: La promozione della diversità culturale deve dal mio punto di vista far rendere conto che 
non ci troviamo in una situazione di emergenza ma ci troviamo in una situazione di realtà e 
quindi si lavora con quello che attualmente sta succedendo. Cosa succede? Succede che le 
società sono multietniche e multiculturali. Quindi il tipo di lavoro che deve essere fatto 
adesso non deve essere visto semplicemente come “adesso arriva altra gente”, è da sempre 
che la gente viaggia e si sposta, serve semplicemente un occhio diverso ed è quello che a 
livello di sensibilità cantonale, noi stiamo veramente provando, perché con il cantone 
abbiamo veramente lavorato bene anche in prevenzione di tutto quello che stava per 
succedere e quindi abbiamo creato nuove classi, nuove forme di pre-apprendistati,... Quindi 
stiamo adattando un po’ quello che è la società a queste nuove forme di integrazione e di 
inclusione sociale.  
 
Moderatrice: E secondo lei con quali obiettivi si dovrebbe promuovere la diversità 
culturale? 
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F: L’obiettivo deve essere quello dell’integrazione, ma integrazione non significa 
semplicemente che le persone arrivano e devono lavorare qui, devono stare qui, devono fare 
le stesse cose. Integrazione significa arricchimento reciproco, quindi una società e una 
cultura che diventa più ricca in un tessuto sociale che cresce insieme e che fa tesoro dell’una 
e dell’altra parte per creare qualcosa di comune da portare avanti e che possa anche 
migliorare la società che c’è attualmente. Perché comunque, in ogni caso, tutto quello che 
possiamo recepire noi e che allo stesso tempo possiamo dare in cambio non fa altro che 
crescere comunemente quello che è la società. Infatti anche il nostro team è multiculturale: il 
nostro cuoco è eritreo, abbiamo un altro collaboratore sociale che anche lui è di lingua 
eritrea, abbiamo delle collaborazioni con dei ragazzi che sono afgani,.. Quindi è veramente 
importante essere universali e fa anche da promotrice da questo punto di vista a livello di 
obiettivi. 
 
Moderatrice: Con quali strumenti e strategie operate solitamente? 
 
F: Allora diciamo che la peculiarità del progetto che era nato come progetto a termine, 
proprio perché si vedeva semplicemente che il numero dei minorenni che arrivano da soli era 
aumentato, è diventata realtà. Quindi abbiamo dovuto diverse volte limare il concetto quadro 
di presa a carico di minorenni, ma di base sostanzialmente abbiamo dovuto fare un grosso 
periodo di osservazione per capire le persone che abbiamo davanti e per capire che 
avevano bisogno di metabolizzare tutto quello che è stato il viaggio e la loro esperienza e per 
capire anche che sul piatto della bilancia dell’integrazione anche se uno è qui da due o tre 
anni dobbiamo sempre mettere sull’altro piatto quelli che sono magari quattordici, quindici 
anni che giustamente fanno parte del suo passato e della sua storia. Quindi la premessa è 
proprio l’osservazione e la misurabilità di tutti gli indicatori che quotidianamente abbiamo e 
che ci permettono di fissare obiettivi a breve, medio e lungo termine. 
 
Moderatrice: Voi organizzate anche eventi sul territorio? 
 
F: Allora di base non organizziamo eventi in sé e per sé che non possono semplicemente 
legati al beneficio che possono dare ai ragazzi. Quindi abbiamo fatto l’anno scorso un porte 
aperte a Castione per far vedere come era la realtà del foyer, abbiamo festeggiato i cento 
anni quindi abbiamo fatto delle attività, però legate semplicemente a questo. Facciamo delle 
collaborazioni che però vadano veramente a favore dei ragazzi, non per pubblicità o per 
altro. Devono andare a favore proprio dell’utenza. 
 
Moderatrice: Secondo lei a livello ticinese ci sono i servizi necessari per l’integrazione 
di queste persone? 
 
F: Io direi che ci sono e se qualcosa manca vedo che c’è un cantone, una divisione azione 
sociale e famiglie –come dicevo prima- con cui stiamo lavorando, che cerca sempre di 
prevedere in modo tale che ci sia la presenza di servizi che consentano di attuare tutto 
quello che stiamo cercando di fare. È veramente molto importante questo.  
 
Moderatrice: Sa dirmi una percentuale approssimativa delle persone che sono riuscite 
ad integrarsi? 
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F: Allora noi abbiamo, dall’aprile 2015, accolto centotre minorenni non accompagnati e circa 
una cinquantina sono già, usiamo il verbo usciti, perché sono già sul territorio. Una 
sessantina li abbiamo ancora all’interno e abbiamo tredici apprendistati e quindi siamo nella 
media normale. Assolutamente questo è un bel risultato perché ci abbiamo creduto 
veramente molto e cercheremo di fare ancora di più, ma proprio perché ci siamo resi conto di 
quanto i ragazzi si rendono conto che è importante l’istruzione come veicolo di formazione, 
ma anche come mezzo per integrarsi. Non solo per trovare il lavoro e guadagnare, ma per 
essere autonomi e indipendenti in una società nella quale dopo loro possono magari fare lo 
stesso con qualcun altro, aiutando, ma soprattutto contaminando in modo positivo quello che 
è il giro dell’integrazione. 
 
Moderatrice: Avete già affrontato delle problematiche? 
 
F: Beh, le problematiche ce ne sono state e sono legate alla differenza culturale, ma non le 
chiamo problematiche le chiamo situazioni con cui ci dobbiamo mettere a confronto. Quindi 
di base abbiamo avuto in alcuni casi la necessità di leggere in maniera diversa quelle che 
potevano essere le situazioni che ci si presentavano quotidianamente. Quindi la sfida è la 
comunicazione sostanzialmente, perché non basta che parlino la lingua italiana le persone 
che hanno una cultura diversa dalla tua. Devi entrare proprio in uno spirito anche di 
confronto e non è così automatico e non è così evidente. Quindi devo dire che il territorio ci 
ha aiutato molto e non abbiamo avuto grossi problemi nell’integrazione. Abbiamo avuto un 
territorio che ci ha anche aiutato, persone e famiglie disponibili, anche le scuole hanno 
lavorato veramente bene con noi e quindi dico che le difficoltà, se le chiamiamo così, che ci 
possono essere state sono proprio legate al fatto di conoscere a fondo il settore su cui ci 
siamo incamminati da tre anni. Quindi dobbiamo ancora realizzare tante cose e abbiamo 
delle sfide future veramente forti che sono soprattutto fissate nell’integrazione vera e propria 
vista come inclusione nella gestione del post trauma, perché comunque quando si pensa alla 
migrazione si pensa solo agli arrivi, ma dobbiamo pensare anche a tutti coloro che sono già 
qui. Quindi è una doppia sfida, non è solo l’accoglienza, ma è anche continuare a fare bene il 
lavoro. È una responsabilità nei confronti della società. 
 
Moderatrice: Le problematiche comunicative che diceva prima, come le avete 
affrontate? 
 
F: Allora le stiamo affrontando, cercando veramente grazie agli operatori che sono anche di 
etnia diversa della nostra, cercando di entrare in modo parallelo da un lato e in modo di 
incontro dall’altro, su quelle che sono le origini dal punto di vista etnico e culturale. Quindi è 
brutto dire che, utilizzo il verbo “usiamo” molto quelli che sono interpreti e mediatori 
interculturali, perché li è veramente importante distinguere. Un conto è la traduzione, un 
conto è mediare e un conto è interpretare. Ci vogliono tutte e tre le caratteristiche nella 
stessa persona che ci aiutano a comprendere che il significato di una parola ad esempio in 
una cultura vuole dire una cosa nella nostra un’altra, un atteggiamento, un modo di fare, il 
guardarti piuttosto che no,... sono tante cose che vanno poi a convogliare in questo. Quindi 
diciamo che il segreto è proprio cercare l’ascolto, il confronto e avere una salda 
progettazione, perché comunque ti fa da fil rouge, anche se poi devi deviare ogni tanto, però 
devi avere una solida progettazione e una grande passione delle persone che lavorano con 
te, degli operatori che devono veramente crederci. 
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Moderatrice: Avete dei progetti futuri? 
 
F: I progetti futuri sono legati ad ulteriori fasi di integrazione che man mano stiamo 
sviluppando perché andiamo in parallelo con quello che viviamo con i ragazzi proprio perché 
essendo tutto nuovo, abbiamo fatto delle previsioni, però abbiamo dovuto a volte cambiare 
determinati obiettivi, vedendo il trand e vedendo le tempistiche con cui proseguiva una cosa 
piuttosto che un’altra. Quindi diciamo che è tutto parallelo, però stiamo dividendo in vari step 
l’integrazione, direi che è questo il divenire. 
 
Moderatrice: Per finire, pensa che ci sono argomenti importanti di cui non abbiamo 
parlato? 
 
F: Ma penso che abbiamo toccato tutto. Erano domande molto mirate quindi penso che 
siamo riusciti veramente a toccare tutto quello che era necessario toccare. 
 
Moderatrice: Grazie mille. 
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Allegato 9 
 

Tabella tematica dell’intervista fatta al Responsabile del Settore dei MNA 
(Croce Rossa Svizzera -  Federico Bettini) 
 

 

 

Il ruolo di responsabile del settore MNA 

- Coordinare tutti i progetti di gestione 
quotidiana e gestione dell’integrazione 

- Fare andare avanti i progetti attraverso la 
rete 

- Aiutare l’altro in modo consapevole ed 
efficace per rendere la persona 
indipendente 

- La rete è utile e necessaria 
- Importante armonizzare tutte le forze in 

campo 
- Lavorare in rete mantenendo saldi i sette 

principi di Croce Rossa 

 

 

 

 

 

Promozione della diversità culturale in 
Ticino 

- Non è una situazione di emergenza ma 
una realtà 

- La gente viaggia e si sposta da sempre 
- Importante avere un occhio diverso e 

diventare maggiormente sensibili rispetto 
alla situazione 

- L’obiettivo di integrazione 
- Integrazione vista come arricchimento 

reciproco (crescere insieme) 
- Importanza dell’osservazione e della 

misurabilità di tutti gli indicatori individuati 
- Fissare obiettivi a breve, medio e lungo 

termine 
- Buon risultato di persone integrate 
- Necessità di leggere in maniera diversa 

determinate situazioni 
- Presenza di una sfida comunicativa 
- Importanza dell’ascolto e del confronto 

con l’altro, assieme a una solida 
progettazione 

- Gli operatori devono credere in ciò che 
fanno 

- I progetti devono andare in parallelo a ciò 
che succede nella società 
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Allegato 10 
	

Tabella tematica riassuntiva  
 

	

Équipe 
educativa 

Responsabile 
Agenzia Derman 

Delegato 
Cantonale 

Responsabile MNA 

Pe
rc

ez
io

ne
 

- 
Pa

rte
 d

al
le

 ra
di

ci
 

- 
C

ul
tu

ra
 a

pp
re

sa
 

en
tra

nd
o 

in
 re

la
zi

on
e 

- 
C

og
lie

re
 le

 d
iff

er
en

ze
 

in
 tu

tti
 i 

su
oi

 fa
tto

ri 
- 

In
te

gr
az

io
ne

 n
on

 è
 

as
si

m
ila

zi
on

e 
 - 

Ti
ci

no
 è

 m
ul

tic
ul

tu
ra

le
 

- 
L’

in
te

gr
az

io
ne

 
do

vr
eb

be
 e

ss
er

e 
au

to
m

at
ic

a 

- 
N

on
 è

 u
na

 s
itu

az
io

ne
 

di
 e

m
er

ge
nz

a 
m

a 
di

 
re

al
tà

 
- 

La
 g

en
te

 v
ia

gg
ia

 e
 s

i 
sp

os
ta

 d
a 

se
m

pr
e 

- 
In

te
gr

az
io

ne
 v

is
ta

 
co

m
e 

ar
ric

ch
im

en
to

 
re

ci
pr

oc
o 

R
uo

lo
 

- 
Ac

co
gl

ie
re

, i
nt

eg
ra

re
 e

 
in

cl
ud

er
e 

- 
Pr

om
uo

ve
re

 la
 d

iv
er

si
tà

 
cu

ltu
ra

le
 fa

 p
ar

te
 d

el
 

ru
ol

o 
de

ll’e
du

ca
to

re
 

 - 
Pr

om
uo

ve
re

 e
 

pr
ot

eg
ge

re
 i 

di
rit

ti 
um

an
i 

e 
ga

ra
nt

ire
 u

n’
ad

eg
ua

ta
 

in
te

gr
az

io
ne

 e
 

in
se

rim
en

to
 s

oc
ia

le
 

- 
G

ar
an

tir
e 

la
 p

ar
ità

 d
i 

ac
ce

ss
o 

e 
di

 
tra

tta
m

en
to

 d
ei

 m
ig

ra
nt

i 
ne

i v
ar

i s
er

vi
zi

 

- 
Pr

om
uo

ve
re

 le
 m

is
ur

e 
di

 in
te

gr
az

io
ne

 
- 

So
st

en
er

e 
i v

ar
i p

ro
ge

tti
 

de
l P

IC
 

- 
C

oo
rd

in
ar

e 
tu

tti
 i 

pr
og

et
ti 

di
 g

es
tio

ne
 

qu
ot

id
ia

na
 e

 g
es

tio
ne

 
de

ll’i
nt

eg
ra

zi
on

e 
- 

Ai
ut

ar
e 

in
 m

od
o 

co
ns

ap
ev

ol
e 

O
st

ac
ol

i 

- 
M

an
ca

nz
a 

di
 

co
no

sc
en

ze
 

sp
ec

ifi
ch

e 
- 

Bi
so

gn
o 

di
 

st
ru

m
en

ti 
ad

eg
ua

ti 

- 
Pr

ob
le

m
a 

di
 

co
lla

bo
ra

zi
on

e 
in

te
rp

ro
fe

ss
io

na
l

e 
ne

lla
 re

te
 n

on
 

sp
ec

ia
liz

za
ta

 

- 
Bi

so
gn

a 
an

tic
ip

ar
e 

i 
pr

ob
le

m
i e

 n
on

 
as

pe
tta

re
 c

he
 s

i 
pr

es
en

tin
o 

- 
pr

es
en

za
 d

i u
na

 
sf

id
a 

co
m

un
ic

at
iv

a 

St
ru

m
en

ti 
e 

co
m

pe
te

nz
e 

- 
As

co
lto

 e
 d

ia
lo

go
 

st
ru

m
en

ti 
se

m
pr

e 
va

lid
i 

- 
Te

at
ro

, f
ot

og
ra

fia
, 

m
us

ic
a,

.. 
st

ru
m

en
ti 

di
 

im
pa

tto
 

- 
C

on
os

ce
re

 le
 

di
ffe

re
nz

e 
cu

ltu
ra

li 
in

 
at

to
 in

 u
na

 re
la

zi
on

e 
- 

M
ed

ia
zi

on
e 

e 
in

te
rp

re
ta

ria
to

 
in

te
rc

ul
tu

ra
le

 
 - 

Ap
pr

en
de

re
 la

 li
ng

ua
 

de
l p

os
to

 
- 

C
on

su
le

nz
a 

e 
in

fo
rm

az
io

ne
 v

ic
in

o 
al

la
 

pe
rs

on
a 

- 
M

ag
gi

or
 s

en
si

bi
lit

à 
- 

O
ss

er
va

re
 

- 
Le

gg
er

e 
in

 m
an

ie
ra

 
di

ve
rs

a 
- 

Bi
so

gn
a 

cr
ed

er
e 

in
 c

iò
 

ch
e 

si
 fa

 

C
ol

la
bo

ra
zi

on
e 

in
te

rp
ro

fe
ss

io
na

le
 

- 
N

o 
co

lla
bo

ra
zi

on
e 

- 
C

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
co

n 
13

9 
se

rv
iz

i s
oc

ia
li,

 
sc

ol
as

tic
i e

 s
an

ita
ri 

- 
Il 

sa
ni

ta
rio

 è
 

l’a
m

bi
to

 c
on

 c
ui

 s
i 

co
lla

bo
ra

 
m

ag
gi

or
m

en
te

 

- 
C

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
co

n 
le

 s
tru

ttu
re

 o
rd

in
ar

ie
 

- 
I c

om
un

i h
an

no
 u

n 
ru

ol
o 

im
po

rta
nt

e 

- 
R

et
e 

ut
ile

 e
 

ne
ce

ss
ar

ia
 

- 
Im

po
rta

nz
a 

di
 

ar
m

on
iz

za
re

 tu
tte

 le
 

fo
rz

e 
in

 c
am

po
 



	
	

Mescoliamo i colori del mondo. La promozione della diversità culturale nel lavoro sociale  

70/77	
 

Allegato 11 
 

Canovaccio utilizzato per la raccolta dati 

 
 
Focus Group: 
Stimolo iniziale: lettura pagine libro 
 
Domande: 

1. Cosa significa diversità culturale per voi? 

Quello che viene in mente sentendo questa parola 
 

2. Siete già stati a contatto con altre culture nella vostra vita?  
2.1. Cosa potete dire riguardo alla vostra esperienza? 

Come vi siete trovati/sentiti? Lo avete trovato curioso, fuori di testa o non vi è interessato? 
 

3. Secondo voi la diversità culturale è un concetto che va considerato?  
3.1. Con quale priorità e per quale motivo? 

Rispetto a altre problematiche presenti in Ticino come la povertà, i cambiamenti delle 
famiglie... lo ritenete più importante o ci sono cose più urgenti? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. Secondo voi quali sono gli obiettivi che si stanno cercando di applicare in 
Ticino? 
4.1. Con quali strategie? 

A livello Ticinese come ci si sta muovendo e con quale scopo? (coesione, parità di 
trattamento, facilitare l’accesso alla vita culturale, promozione e creazione di scambi 
culturali) 
 

5. Qual’è secondo voi l’obiettivo che sta dietro alla promozione della diversità 
culturale?  

Dove si vorrebbe arrivare promuovendo la diversità culturale? (combattere la 
discriminazione) 
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6. Siete a conoscenza dei servizi che si occupano dell’accoglienza dei migranti in 
Ticino?  
6.1. Cosa conoscete rispetto a questi servizi? 

Ci sono dei centri o dei progetti per l’accoglienza di queste persone? (SOS, associazione 
FARintercultura, Croce rossa, ufficio di integrazione agli stranieri, centro prima 
accoglienza,..) 
 

7. Avete già preso parte attivamente a qualche evento interculturale?  

 

8. Secondo voi gli eventi interculturali possono essere uno strumento efficace per 
la promozione alla diversità culturale? 

Pensate che questi progetti/eventi possano sostenere la promozione alla diversità culturale o 
vanno a finire in niente? (campagna “la diversità un valore svizzero”, convegni, giornate sulla 
diversità,..) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

9. Avete una formazione specifica rispetto all’interculturalità? 

Come mai avete deciso di formarvi in questo ambito? Siete interessati a farla? 
 

10. Siete già stati confrontati con l’interculturalità nell’ambito della vostra 
professione? 

Bambini o ragazzi collocati nell’istituto, si sono presentate delle problematiche? Come l’avete 
vissuta? 
 

11. Attuate già dei progetti rispetto alla promozione della diversità culturale 
all’interno dell’istituto? 
11.1. In caso contrario, ritenete opportuno introdurne? 

Avete costruito un teatro sulla diversità culturale un po’ di anni fa, come l’avete trovato? Vi 
interesserebbe fare altri progetti di questo tipo? 
 

12. Secondo voi come educatori dovreste promuovere la diversità culturale?  
12.1. Appartiene al vostro mansionario? 

Dovreste fare delle attività con i ragazzi inerenti alla diversità culturale? L’educatore 
dovrebbe sostenerla? Per quale motivo? 
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13. Qual è secondo voi il ruolo dell’educatore rispetto alla promozione della 
diversità culturale? 

Cosa dovrebbe fare un educatore a questo riguardo? Come dovrebbe muoversi? 
 

14. Secondo voi, cosa possono fare le istituzioni per arrivare a promuovere il 
rispetto per la diversità culturale? 

Quali progetti si potrebbero mettere in atto? Ad esempio il Von Mentlen come potrebbe 
muoversi? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

15. Secondo voi c’è qualcosa che sarebbe stato importante trattare tra queste 
domande? 

C’è qualcosa di cui pensavate si parlasse e che invece non è emerso? (argomenti che 
mancano) 
 

16. Secondo voi il metodo del focus group è interessante per discutere rispetto a 
un determinato argomento?  

Tutti siete riusciti a dire quello che volevate? Avete trovato interessante fare una discussione 
aperta e sentire i diversi pareri? Perché? 
 

17. Pensate possa essere un esercizio interessante da svolgere con i ragazzi? 

Potrebbe essere interessante secondo voi vedere cosa emerge dai ragazzi? 
 
 

Interviste: 

1. Qual è il suo ruolo? 
1.1. Da quando ci lavora? 
1.2. Che cosa l’ha spinta a lavorare all’interno di questa agenzia? 
1.3. Quali formazioni ha seguito? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Quali sono gli obiettivi del suo operato? 
3. Che tipo di approccio utilizzate? 
4. Come viene applicato il vostro intervento sul territorio ticinese? 
5. Quali figure professionali lavorano al suo interno? 
5.1. Con quali attori collaborate per raggiungere gli obiettivi stabiliti? 
5.2. Come collaborate con questi attori? 
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5.3. Secondo lei questa collaborazione è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Quando si dice “promozione della diversità culturale”, cosa vuol dire per lei? 
6.1. Secondo lei quali sono gli obiettivi che si dovrebbero seguire per la promozione alla 
 diversità culturale? 
6.2. Secondo lei con quali strumenti e strategie si potrebbero raggiungere questi obiettivi? 
7. Quando si dice “integrazione”, cosa vuol dire per lei? 
8. Secondo lei a livello ticinese ci sono i servizi necessari per l’integrazione degli 
immigrati? 
9. Ha già affrontato delle problematiche che ostacolavano il suo lavoro? (Esempi?) 
9.1. Avete trovato delle strategie o soluzioni per affrontare queste problematiche? 
10. Ci sono dei progetti futuri nel vostro servizio rispetto la promozione della diversità 
culturale? 
10.1. Quali saranno le principali sfide future nei confronti della promozione alla diversità 
 culturale? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.  Secondo lei ci sono argomenti su cui era interessante parlare che non sono emersi 
in queste domande? 
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Allegato 12 
 

Istituto Von Mentlen12 

 
L’Istituto von Mentlen è un centro educativo per minori (CEM) fondato per desiderio 
della signora Valeria von Mentlen-Bonzanigo. L’Istituto “accoglie bambini, ragazzi e 
adolescenti, di ambo i sessi, che nel loro processo di crescita sono confrontati con 
importanti difficoltà. Problemi che traggono per lo più origine da contesti 
sociofamiliari precari, fragili, fortemente conflittuali, tali da non consentire di 
assicurare ai minori la necessaria protezione, adeguate risposte ai loro bisogni psico-
affettivi ed intellettuali, l’ottimale sviluppo delle loro potenzialità, in ultima analisi il loro 
benessere.”13 
Esso fa sempre riferimento a dei principi cristiani per volontà della sua fondatrice e le 
sue finalità seguono sia il campo educativo sia l’accompagnamento in un percorso di 
crescita personale, dove ogni ospite possa sentirsi accettato e possa trovare un 
proprio equilibrio indipendentemente da ciò che vive e che ha vissuto, imparando a 
far fronte alle vicissitudini della vita quotidiana in modo efficace, autonomo e 
costruttivo. L’istituto cerca di perseguire questa sua finalità mantenendo il più 
possibile una buona sintonia con le famiglie, la scuola e tutta la rete di servizi di 
sostegno del territorio.  

 

L’Istituto von Mentlen è costituito da 5 appartamenti, in ognuno dei quali vi è un 
gruppo educativo eterogeneo e ognuno di essi è denominato con un nome di 
animale (Usignoli, Caprioli, Tigrotti, Rondini e Scoiattoli). Ad ogni gruppo vi lavorano 
5 educatori che si occupano degli adolescenti organizzando attività coordinate e 
sostenute dal Direttore. All’interno di questi gruppi vi sono camere di diversa tipologia 
(dalla camera singola a quella tripla), una cucina, una stanza per le attività e un’altra 
stanza per gli educatori. 
All’interno dell’Istituto viene offerto un contesto di vita quotidiana così da favorire la 
socializzazione e la crescita individuale. Vi è un sostegno e un accompagnamento 
rispetto alle attività scolastiche e un inserimento in attività sportive, ricreative, 
musicali e culturali. In generale si tende a un rispetto delle persone, degli oggetti e 
delle regole, ma anche a una responsabilizzazione degli ospiti delle conseguenze 
delle loro singole azioni. 

	

																																																								
12 Le informazioni nel testo sono estrapolate dal focus group (allegato 2) e dal sito http://www.istvonmentlen.ch 
13 Istituto Von Mentlen, disponibile da: http://www.istvonmentlen.ch 
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Allegato 13 
 

Soccorso Operaio Svizzero – Agenzia Derman14 

 
Il Soccorso Operaio Svizzero (SOS) è un’associazione umanitaria no profit attiva a livello 
nazionale da oltre 80 anni, con lo scopo di promuovere la giustizia sociale, politica ed 
economica, proponendo progetti a favore della dignità e dei diritti umani. Per il SOS i pilastri 
principali sui quali si fondano le attività sono il lavoro e l’integrazione. 
 
Il SOS Ticino, rispettivamente, è una delle associazioni regionali nata nel 1984 che 
compongono la rete del Soccorso Operaio Svizzero, lavorando con servizi e progetti specifici 
nell’ambito della disoccupazione e della migrazione.  
Le attività principali attuate dal SOS Ticino, come partner e interlocutore di servizi pubblici e 
privati, sono lavori di sostegno alle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità, 
mirando all’integrazione della persona nella comunità sia dal lato professionale che da quello 
prettamente sociale. 
 
L’agenzia Derman infatti fa parte di uno di questi progetti, offrendo servizi di consulenza 
individuale, interpretariato, incontri di informazione e formazioni interculturali. 
La sede principale dell’Agenzia è a Lugano dove vi sono due operatrici amministrative, che si 
occupano del collocamento degli interpreti e dei mediatori, un’altra persona che gestisce la 
qualità degli interventi e il responsabile che invece si occupa del funzionamento dell’Agenzia. 
Essa si occupa su mandato cantonale e federale del collocamento, accompagnamento, 
supervisione del lavoro degli interpreti e dei mediatori linguistico-culturali, all’interno della 
rete sociale, scolastica e sanitaria. Questa misura operativa viene attuata da mediatori 
interculturali e interpreti, i quali intervengono in caso di problemi di comunicazione linguistica 
oppure in caso di problemi di comprensione interculturale all’interno dei servizi sociali, con gli 
operatori sociali e sanitari nella relazione tra l’operatore autoctono e l’utente immigrato. 
 
Giona Mattei, è il responsabile dell’Agenzia Derman e lavora al suo interno da circa dieci 
anni. Questa figura professionale si occupa della supervisione, della progettazione e della 
formazione di interpreti e mediatori interculturali. 
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
14	Le informazioni nel testo sono estrapolate dall’intervista (allegato 4) e dal sito http://www.sos-ti.ch 
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Allegato 14 
 

Servizio per l’Integrazione degli Stranieri15 

 
Il Servizio per l’integrazione degli stranieri considera l’integrazione delle persone 
immigrate una parte essenziale per la coesione sociale e per il futuro dell’economia 
nella Confederazione e all’interno dei Cantoni. Questo servizio, supportato dal 
Delegato Cantonale, mira a promuovere le misure di integrazione, lavorando a stretto 
contatto con le strutture ordinarie che sono i principali attori di questo percorso.  
 
L’attuazione dei progetti per la promozione dell’integrazione ha obiettivi fissati tra 
Cantoni e Confederazione, sorreggendosi dal 1° gennaio 2014 a degli appositi 
Programmi d’integrazione Cantonali (PIC). 
 
Questi progetti sono quadriennali e hanno lo scopo di rafforzare le misure integrative 
nei Cantoni e nei Comuni, di colmare le lacune e ridurre le divergenze regionali, per il 
raggiungimento dell’integrazione sociale. Il PIC è costituito da 8 settori di 
promozione, suddivisi in 3 macro categorie come l’informazione e la consulenza, la 
formazione e il lavoro, la comprensione e l’integrazione sociale. Tutti e 8 i settori 
hanno obiettivi vincolanti da raggiungere entro la fine del periodo del programma 
d’integrazione Cantonale, cercando di sviluppare e potenziare le misure già in atto 
nella Confederazione e nei Cantoni.  
Questi ultimi rimangono attori molto importanti nel quadro delle misure integrative, 
poiché orientano la loro politica di promozione dell’integrazione in funzione agli 
obiettivi ripartiti dal Programma d’Integrazione Cantonale valido in tutta la Svizzera. 
 
Nel primo quadriennio (PIC1 2014-2018) è stata data priorità all’integrazione 
linguistica e professionale. Con il secondo Programma d’Integrazione Cantonale 
(PIC2 2018-2021) si vuole invece cercare di ampliare le offerte di qualificazione 
professionale per aumentare le possibilità sul mercato del lavoro di persone 
immigrate. 
 
Il ruolo principale del Delegato Cantonale è quello di attuare, realizzare e 
concretizzare il Programma d’Integrazione Cantonale. 
	
	
	

																																																								
15	Le informazioni nel testo sono estrapolate dall’intervista (allegato 6) e dal sito 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration.html	
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Allegato 15 
 

Croce Rossa settore Minori Non Accompagnati16 

 
La Croce Rossa Svizzera, fondata da Henry Dunant, è una delle 190 sedi nazionali nata il 17 
luglio 1866 con sede a Berna, come sostegno in caso di conflitti.  
Essa promuove la salute e l’assistenza delle persone a livello comunitario, muovendosi nel 
rispetto dei sette principi che la caratterizzano: indipendenza, volontariato, umanità, unità, 
universalità, imparzialità e neutralità.  
La Croce Rossa Svizzera offre un ventaglio di 20 servizi presenti sul territorio ticinese, tra cui 
il settore delle migrazioni, degli anziani, dei bambini, dei giovani e della popolazione in 
generale.  
Gli interventi svolti sul territorio vengono sempre accordarti con la Divisione Azione Sociale e 
Famiglie del Dipartimento della Sanità e della socialità, lavorando in rete per la costruzione di 
tutti i progetti.  
 
Su mandato cantonale la Croce Rossa Ticino, assiste richiedenti l’asilo minorenni arrivati in 
Svizzera da soli, che necessitano di un sostegno adatto alla loro età all’interno di strutture 
appositamente create per accoglierli e iniziare assieme un percorso educativo.  
All’interno di questi foyer vi lavorano operatori sociali, assistenti sociali, educatori, cuochi e 
sorveglianti, assieme alle figure professionali delle psicologhe interne ed esterne alla 
struttura. 
 
Il Responsabile del settore dei Minori Non Accompagnati, Federico Bettini, si occupa di 
coordinare tutti i progetti di gestione quotidiana della vita dei Minori Non Accompagnati e di 
gestire l’integrazione dal punto di vista scolastico e lavorativo. 
	

 

																																																								
16	Le informazioni nel testo sono estrapolate dall’intervista (allegato 8) e dal sito 
http://www.crocerossaticino.ch/croce-rossa-ticino 


