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Abstract 
 
La tematica affrontata nel lavoro di tesi nasce da una richiesta molto sentita da parte dei 
richiedenti l’asilo, alloggiati nel Centro di accoglienza Ulivo di Croce Rossa: il desiderio di 
trasferirsi dalla struttura collettiva ad un appartamento sul territorio. Questo passaggio è un 
obiettivo perseguito dai Centri di accoglienza di Croce Rossa presenti in Ticino; non si tratta 
però di un percorso necessariamente fluido e lineare per i richiedenti l’asilo, poiché è legato 
a svariati criteri: livello di integrazione e di autonomia sul territorio, conoscenza della lingua 
locale, permesso di soggiorno, disponibilità di appartamento, eccetera.  
La richiesta di trasferimento, quando non è possibile accoglierla, porta con sé sentimenti di 
frustrazione e di impotenza sia per il richiedente l’asilo che per l’operatore sociale che lavora 
nel Centro. Dall’analisi emerge come l’utente possa sentirsi limitato in un centro collettivo ed 
auspichi di riprendere in mano la propria vita e la propria indipendenza con il trasferimento in 
un appartamento. L’operatore sociale deve essere in grado di rispondere alle richieste, 
talvolta sistematiche e ripetitive, prestando cura alla relazione. Il lavoro di tesi è dunque 
incentrato su due tematiche: da un lato sulle motivazioni che portano i richiedenti l’asilo a 
desiderare di trasferirsi dal Centro d’accoglienza all’appartamento e sulle loro aspettative in 
merito, dall’altro sulla relazione che intercorre tra utente e operatore sociale, attraverso il 
“governo” della relazione da parte di quest’ultimo tramite la messa in campo di competenze e 
di strategie professionali. La dimensione della relazione è fondamentale poiché è la base 
sulla quale effettuare un processo di aiuto e di cambiamento. Per questo motivo nella tesi 
emerge quanto sia importante che l’operatore sociale presti sempre attenzione a mantenere 
una relazione funzionale e di fiducia con l’utente, anche di fronte alle difficoltà che possono 
riscontrarsi legate al desiderio dei richiedenti l’asilo dell’uscita in appartamento.  
Lo svolgimento di questo lavoro di tesi è stato possibile grazie alle interviste semi-strutturate 
svolte a richiedenti asilo e operatori sociali. L’analisi mette in evidenza i principali elementi 
emersi, correlandoli a più aspetti teorici, riconducibili ad alcune tematiche centrali del lavoro 
sociale: le competenze dell’operatore sociale attraverso l’accoglienza della richiesta, l’auto 
osservazione e la pratica riflessiva, la distanza relazionale e infine i ruoli nella relazione 
professionale di aiuto nei confronti di richiedenti l’asilo. 
Attraverso altre due interviste esplorative a professionisti della rete e ad alcuni documenti 
interni al servizio sociale, è stato possibile contestualizzare il quadro complesso in cui è 
iscritta la tematica; sono di fatto dedicati degli spazi al funzionamento del servizio, alle 
procedure che consentono l’uscita in appartamento e al ruolo dell’operatore sociale in questo 
percorso.  
Il lavoro si conclude con alcune riflessioni sull’importanza per l’operatore di perseguire il suo 
mandato sociale oltre a quello istituzionale, e di sviluppare determinate competenze in 
un’ottica in cui il lavoro con l’altro significa sostegno e promozione del suo processo di 
integrazione, evitando di imbattersi in un atteggiamento improntato sul controllo. L’impegno 
per l’operatore sociale è quello di tutelare le persone in situazione di vulnerabilità e 
salvaguardare la dimensione umana.  
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1. Introduzione 

Durante l’ultimo semestre di formazione nel Bachelor in Lavoro sociale è prevista una pratica 
professionale presso un servizio sociale. La mia esperienza è stata svolta presso il Centro 
d’accoglienza Ulivo della Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri (CRSS) a Cadro. Il 
percorso positivo realizzato ha confermato la motivazione personale e professionale di una 
futura attività lavorativa nel settore della migrazione. 

Il lavoro di ricerca poggia le sue fondamenta su un’osservazione preliminare legata alla 
complessità che ruota attorno al Centro Ulivo e al ruolo dell’operatore sociale attivo al suo 
interno: una figura ibrida tra assistente sociale ed educatore, definito come collaboratore 
sociale. In effetti una peculiarità di questo servizio sociale è la sua collocazione nello stesso 
stabile dove vive l’utenza, motivo per cui non serve necessariamente fissare un 
appuntamento per incontrare i collaboratori sociali. Questi ultimi sono dunque confrontati con 
varie richieste giornaliere da parte degli ospiti del Centro. 
La scelta della tematica di questo lavoro è scaturita da una specifica richiesta, molto sentita 
dagli ospiti: il cambiamento di abitazione dal Centro collettivo di Cadro ad un appartamento 
sul territorio. Questo passaggio, attraverso un percorso di integrazione e di raggiungimento 
di una certa autonomia, corrisponde all’obiettivo del servizio sociale. La tesi vuole partire 
dalla comprensione della richiesta di uscire in appartamento, indagando le motivazioni e le 
aspettative dei richiedenti l’asilo e le modalità di risposta a tale richiesta da parte 
dell’operatore sociale. Nonostante sia compito dell’operatore curare la relazione, possono 
talvolta crearsi delle difficoltà. Partendo da questo presupposto, la ricerca si interroga sul 
lavoro degli operatori, sulla loro capacità di “governare” le situazioni frustranti che possono 
sorgere e di salvaguardare al tempo stesso le relazioni. Per svolgere questa tesi è stato 
necessario partire da entrambi gli attori coinvolti comprendendo innanzitutto le reali richieste 
dei richiedenti l’asilo e dedicando loro un ascolto privilegiato attraverso le interviste 
realizzate.  

Come persona e come professionista, questo tema mi ha da subito interrogata poiché è 
molto sentito all’interno del servizio e mi ha permesso di ricollegarlo ad un'altra tematica che 
mi sta a cuore: l’assistente sociale come figura che costruisce con l’altro attraverso la 
relazione, seguendo il suo mandato sociale, ma allo stesso tempo inserita in una dimensione 
di controllo legata al mondo della migrazione, agli obiettivi da perseguire, alle regole e agli 
obblighi da rispettare. Questa premessa permette di comprendere come l’operatore sociale 
debba costantemente prestare attenzione sia alla dimensione istituzionale - per la quale 
deve perseguire i principi e le norme dell’ente - sia alla dimensione relazionale, 
indispensabile al sostegno dell’altro, senza però cadere nella “trappola” di un comportamento 
onnipotente e manipolatorio.  

Nei primi capitoli di questo lavoro di tesi si presenta il contesto lavorativo da cui nasce la 
problematica osservata. In seguito, vengono dedicati dei capitoli alla spiegazione della 
procedura in atto e dei percorsi di integrazione che consentono ai richiedenti l’asilo di 
trasferirsi in un appartamento. Nei capitoli successivi si sviluppa il corpo centrale del lavoro, 
ossia l’analisi dei dati emersi dalle interviste e l’interpretazione degli elementi più significativi 
partendo dall’approfondimento dell’immaginario, delle aspettative e delle motivazioni di 
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alcuni ospiti del Centro Ulivo. Il proseguo del lavoro si concentra sulla relazione tra 
richiedenti l’asilo e operatori sociali ed infine si elabora un approfondimento su come il 
collaboratore sociale “governa” la relazione ascoltando le specifiche richieste dell’utente. Il 
lavoro si conclude con alcune riflessioni sul lavoro di indagine e sulla complessità della 
tematica e del settore asilo.  
 

2. Descrizione del contesto operativo 

2.1 Asilo in Svizzera e in Ticino  

In Svizzera la Legge sull’asilo (LAsi) del 26 giugno 1998 definisce le modalità di ottenimento 
dell’asilo, lo statuto di rifugiato e la protezione provvisoria alle persone bisognose come pure 
le procedure per il loro ritorno nel Paese d’origine (Confederazione Svizzera, 2019). Il 
1°marzo 2019, è stata attuata la revisione della LAsi1, approvata dal popolo il 5 giugno 2016; 
la quale prevede modifiche nelle precedenti procedure in materia d’asilo, in particolare la 
velocizzazione del processo e l’assistenza giuridica gratuita (Confederazione Svizzera, 
2018).  
Prima dell’ultima revisione della LAsi, quando una persona arrivata in Svizzera depositava 
una domanda d’asilo, essa veniva collocata in uno dei Centri di Registrazione e di Procedura 
(CRP) sul territorio elvetico2 per massimo 90 giorni e successivamente veniva attribuita ad 
un Cantone, senza avere necessariamente già una risposta alla sua domanda d’asilo. Per 
questo motivo ancora oggi una parte importante degli ospiti del Centro Ulivo sono persone 
che non hanno ancora ricevuto un esito alla loro domanda d’asilo. Dal 1° marzo 2019 invece, 
i richiedenti l’asilo (RA), trasferiti al Centro Ulivo, dovrebbero avere già ricevuto un responso. 
In effetti la modifica della legge intende velocizzare le procedure, ciò significa che le risposte 
alla domanda d’asilo dovrebbe arrivare in tempi più rapidi; essa promuove al contempo il 
rientro volontario nel Paese d’origine. Con la nuova legge il richiedente l’asilo viene oggi 
collocato in uno dei Centri Federali d’Asilo (CFA) procedurali dove dovrebbe rimanere per un 
massimo di 140 giorni e se la competenza della domanda3 è della Svizzera, la legge prevede 
di differenziare in due procedure: un percorso con procedura celere e uno con procedura 
ampliata. Quest’ultima riguarda i casi a cui servono maggiori accertamenti e per i quali non si 
riesce a prendere una decisione immediata, allora si attribuisce la persona al Cantone 
sebbene non abbia ancora ottenuto un esito positivo4 alla domanda. Nella procedura celere, 

																																																								
1 Nel periodo di pratica professionale svolto presso il Centro d’accoglienza Ulivo di CRSS, si ha avuto modo di 
assistere all’introduzione della modifica della LAsi e per questo motivo è rilevante esporre il cambiamento che 
questa comprende. 
2 I CRP sono il primo centro di accoglienza che ospita coloro che hanno depositato una domanda d’asilo in 
Svizzera e si trovano a: Chiasso, Basilea, Berna, Kreuzlinger, Altstätten e Vallorbe. Con l’introduzione della 
nuova LAsi, i CRP verranno sostituiti con dei CFA che si trovano a: Altstätten, Basilea, Berna, Boudry, Balerna e 
Zurigo (Confederazione Svizzera, 2019). 
3 La SEM trasmette all’Eurodac (banca dati centrale dell'Unione europea delle impronte digitali nel settore 
dell'asilo) i dati e le impronte digitali per capire entro pochi giorni se si tratta di un caso Dublino (Internazionale, 
2015), ovvero che la competenza della domanda d’asilo è di un altro Paese in cui il RA ha precedentemente 
depositato una domanda.  
4 In questo lavoro la terminologia “decisione positiva” non si limita all’accettazione della domanda d’asilo ma alla 
concessione di uno statuto che consenta, anche provvisoriamente, al RA di rimanere sul territorio.  
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se il richiedente l’asilo riceve una decisione positiva viene attribuito ad un Cantone come 
precedentemente, altrimenti, se la decisione è negativa, viene concesso un tempo di 
partenza entro cui la persona deve lasciare la Svizzera (Confederazione Svizzera, 2019).  
Il cambiamento che dovrebbe manifestarsi concretamente a livello cantonale e dei Centri 
CRSS nei prossimi mesi riguarda l’accoglienza di un maggior numero di richiedenti l’asilo 
aventi già un esito positivo alla loro domanda di protezione. In questo modo a coloro che non 
è stato riconosciuto uno statuto che consenta di rimanere in Svizzera, viene evitato il 
passaggio nei Centri d’accoglienza CRSS; viene invece proposto e incoraggiato il rientro 
volontario. 

2.2 Centro d’accoglienza Ulivo CRSS 

Nel Canton Ticino le associazioni e i servizi che si occupano di richiedenti asilo sono la 
Croce Rossa Svizzera (CRS), per l’accoglienza nei centri collettivi5, e il Soccorso Operaio 
Svizzero Ticino (SOS-Ticino) per l’abitazione in un appartamento sul territorio. Quando una 
persona o un nucleo familiare viene attribuito al Ticino, l’Ufficio del Sostegno Sociale e 
dell’Inserimento (USSI), con al suo interno un servizio per i richiedenti l’asilo (servizio RA) si 
occupa di accordarsi con i servizi trovando la locazione idonea per la singola situazione. Nel 
2008 a causa di un aumento del flusso migratorio e non avendo posti a sufficienza per 
ospitare i richiedenti l’asilo nelle strutture di accoglienza, il Cantone ha iniziato ad utilizzare le 
pensioni e gli alberghi come dimora. Attualmente l’obiettivo cantonale è quello di evitare di 
utilizzare questi servizi e di trasferire i richiedenti asilo nei centri di accoglienza collettivi in cui 
è disponibile fin dall’inizio una presa in carico6. Al Centro Ulivo, la presa in carico viene 
garantita dall’ufficio assistenza – attualmente composto da cinque collaboratori sociali e due 
stagiste – il quale accompagna i richiedenti asilo attraverso lo svolgimento di pratiche 
amministrative rispondendo alle loro richieste e sostenendoli nelle difficoltà quotidiane. 
Inoltre sono in continuo aumento i casi vulnerabili e medici, per questo motivo al Centro vi è 
sempre una maggiore assistenza di tipo infermieristico e sanitario. 

Il contatto tra l’ufficio assistenza e gli utenti avviene in modi differenti: il richiedente l’asilo può 
presentarsi di sua iniziativa all’ufficio assistenza in situazione di bisogno, altrimenti è 
possibile incontrarsi vicendevolmente negli spazi comuni (piazzale, sportello e cucine 
comuni), oppure l’operatore sociale può recarsi nelle camere degli ospiti.  

Il Centro Ulivo è una struttura aperta da novembre 2018 e nasce dall’esigenza di sostituire 
ed ingrandire il centro utilizzato precedentemente, localizzato a pochi metri di distanza e 
ancora utilizzato per svolgere delle attività e dei corsi concernenti l’integrazione. 
Il Centro Ulivo CRSS può essere descritto come un centro di seconda accoglienza7 
(Accorinti, 2015)8, finalizzato ad integrare e a rendere autonomi i richiedenti l’asilo sul 

																																																								
5 CRSS si occupa di diversi Centri d’accoglienza sul territorio a: Cadro, Paradiso, Camorino e Castione. 
6 La presa in carico è un concetto applicato dai servizi sociali per descrivere l’assunzione delle responsabilità 
professionali: formali e relazionali ed avviene nel processo di aiuto (Catarci, 2011). Si veda allegato 5 ; 
« Intervista a Christian Zambelli – USSI servizio RA ». 
7 Il Centro Ulivo non è una struttura chiusa, ma ha degli obblighi e dei divieti da seguire: potrebbe essere definito 
come Centro aperto (Accorinti, 2015), poiché ad esempio, il richiedente l’asilo può invitare degli ospiti tutto il 
giorno fino alle 22, può allontanarsi liberamente e se desidera non rientrare a dormire può farlo fino a 7 notti al 
mese, chiedendo un permesso di assenza all’ufficio assistenza. 
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territorio, infatti, prevede che l’utenza, possa un giorno andare in un appartamento, 
passando così da CRSS a SOS-Ticino. Solitamente ciò avviene entro un massimo di un 
anno e mezzo di soggiorno al Centro, ad eccezione delle persone facenti parte del 
Resettlment9.  

Il Centro segue un mandato cantonale che consiste nella presa in carico di adulti e famiglie 
richiedenti l’asilo provenienti da diversi Paesi e attualmente con differenti statuti: il permesso 
N, il permesso F per stranieri ammessi provvisoriamente, il permesso F per rifugiati, oppure 
persone che hanno già ricevuto una risposta negativa alla loro domanda d’asilo e che, 
dunque, dovranno lasciare il territorio svizzero ma nel frattempo rientrano nel regime di aiuto 
d’urgenza (AU) 10. 

La capienza massima della struttura è di 178 persone, ma non viene mai raggiunta poiché 
non tutti i posti letto possono essere occupati siccome vi sono camere da 2 o da 4 e non è 
possibile mescolare i diversi nuclei familiari. Attualmente sono presenti 151 ospiti11, di cui 
110 sono membri di famiglie. Lo stabile è costruito su quattro piani uguali a forma di ferro di 
cavallo e al centro del piazzale è presente una torretta della sorveglianza. Gli alloggi sono 
proposti in due modalità: la prima è una camera condivisa da due o da quattro persone con 
un bagno e una cucina in comune, la seconda è un monolocale dotato di una cucina e un 
bagno propri. La scelta dell’abitazione dei richiedenti asilo viene effettuata sulla base della 
composizione familiare e in funzione dello statuto. Ad esempio è possibile che le famiglie con 
un permesso B o F, che potranno rimanere in Svizzera e per cui sarà previsto il trasferimento 
in appartamento, abbiano un monolocale funzionale al percorso d’uscita.  

Infine, i valori su cui si fonda il Centro Ulivo sono i sette principi fondamentali della CRS: 
umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità ed universalità12. 

 

 

																																																																																																																																																																													
8 Marco Accorinti è un docente universitario a Roma e si occupa da anni di comunicazione, immigrazione, 
politiche e problematiche sociali (IRPPS). Nell’articolo citato descrive differenti tipologie di strutture di accoglienza 
ai migranti. 
9 Nel 2013, a causa della crisi umanitaria in Siria, il Consiglio Federale ha deciso di inserire un programma che 
permettesse di accogliere dei gruppi di rifugiati con bisogno di protezione. Il Resttlement garantisce a coloro che 
sono stati scelti precedentemente all’arrivo in Svizzera, di accedere direttamente al permesso B, garantendo 
protezione e possibilità di integrarsi (Confederazione Svizzera, 2018). Per questi motivi, nei Centri CRSS ci sono 
alcune famiglie del progetto Resettlment che non seguono l’usuale procedura d’asilo, avendo accesso immediato 
alle misure integrative ed uscendo in appartamento entro 9 mesi dall’arrivo al Centro.  
10 Gli esiti alla domanda d’asilo possono essere diversi e non tutti gli statuti garantiscono gli stessi diritti; questo 
vale anche per le misure di integrazione e l’uscita in appartamento, esposti nei capitoli 5 e 6. Si veda l’allegato 1 
per la spiegazione dei permessi di soggiorno e del regime di aiuto d’urgenza, in relazione alla tematica affrontata. 
11 Il dato esposto risale al 26.06.2019 ed è stato estrapolato da una lista sulle presenze nei Centri CRSS che 
viene stilata ogni settimana, così da avere un controllo delle occupazioni nei Centri, da condividere con USSI.  
12 Si veda allegato 20 con le spiegazioni di ogni principio fondamentale della CRS. 
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3. Presentazione della problematica affrontata 

Le persone ospitate al Centro Ulivo sono persone che, in seguito alla fuga dal loro paese 
d’origine o di residenza, hanno chiesto protezione attraverso la domanda d’asilo in Svizzera 
e sono state collocate in Ticino. Una volta trasferitesi al Centro Ulivo, i richiedenti l’asilo 
possono esporre quotidianamente la necessità di un sostegno dai collaboratori sociali e 
portare delle richieste esplicite. Il compito degli operatori sociali è di sostenere gli utenti nel 
loro presente e nel loro futuro, aiutandoli a trovare delle soluzioni seguendo un’ottica che 
dovrebbe portarli all’autonomia.  
Una richiesta a cui l’operatore sociale fa fronte quotidianamente riguarda il cambiamento di 
abitazione, in particolare il desiderio esplicitato da molti utenti di poter traslocare dal Centro 
collettivo ad un appartamento sul territorio. Questa richiesta è coerente con l’obiettivo del 
servizio di promuovere l’integrazione delle persone alloggiatevi affinché diventino autonome 
e possano così traslocare in un'altra soluzione abitativa. Questo passaggio dovrebbe 
avvenire sulla base del permesso di soggiorno in possesso dalla persona e, dal 2018 
attraverso un percorso di integrazione. Nonostante esistano delle linee guida seguite, si 
tratta di un percorso complesso che non si limita ai due criteri sopracitati: è possibile che 
vengano fatte delle eccezioni tenendo in considerazione la soggettività di ogni singolo caso. 
Per questo motivo, uno degli obiettivi del presente lavoro di tesi è comprendere le procedure 
in atto – che durante il periodo di stage erano in fase di costruzione – relative alla dimissione 
dal Centro dei richiedenti l’asilo e al successivo trasferimento in appartamento. 

Il ruolo dell’operatore sociale è ascoltare le richieste e comprenderle cercando un modo per 
farvi fronte. Tuttavia alcune volte, per diversi motivi, non è possibile in quel momento dare 
risposte coerenti alle aspettative o ai desideri dell’utente; in queste situazioni è possibile che 
si presenti la difficoltà di comunicare all’altro di avere compreso la sua richiesta, ma al 
contempo vi è l’impossibilità di rispondervi puntualmente. Concretamente: quando un ospite 
del Centro espone la richiesta di andare a vivere in appartamento all’ufficio assistenza, 
spesso gli operatori sociali che vi lavorano devono far fronte alla frustrazione, intesa come 
condizione in cui non si riesce o non è possibile soddisfare un bisogno (Treccani, 2010) del 
richiedente che ha una richiesta non, o non ancora, realizzabile. La difficoltà non coinvolge 
quindi solo l’utente come portatore del problema bensì l’operatore che lavora a contatto con 
la situazione di sofferenza che non può cambiare. La situazione può generare per entrambi 
gli attori coinvolti dei sentimenti di frustrazione e di impotenza. 

Nella pratica del lavoro sociale esistono delle dimensioni problematiche, tra queste vi è il 
confronto con dei dilemmi e con delle situazioni di tensione. Nel manuale del codice 
deontologico un punto concreto che viene esplicitato riguarda le attese degli utenti e i limiti 
del mandato e dell’intervento del professionista (Commissione etica AvenirSocial, 2010). 
Questo esempio è riconducibile all’attesa dell’uscita in appartamento e ai limiti del servizio e 
del professionista di renderla possibile. L’impossibilità da parte dell’operatore di rispondere 
positivamente alle richieste di uscita scaturisce da diversi motivi: non vi è ancora una 
decisione positiva e non è di competenza dell’operatore sociale prendere la decisione.  
Le persone che espongono questa richiesta si trovano in situazioni diverse: c’è chi ha più 
probabilità di uscire e chi meno, ma in ogni caso spesso non si ha la possibilità di realizzare 
la loro richiesta a breve termine e per questo motivo l’operatore sociale deve gestire 
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l’aspettativa dell’uscita. In queste situazioni l’operatore deve saper accogliere la richiesta e 
comunicare, in base alla situazione e alle reali possibilità che un giorno tale richiedente 
l’asilo esca in appartamento, che dovrà attendere e cosa fare per poter raggiungere 
l’obiettivo. Questo potrebbe venire percepito dall’utente con un senso di insoddisfazione 
attribuendone la responsabilità all’operatore sociale che rappresenta il servizio. Se questo 
accade è indispensabile che non diminuisca la dimensione della fiducia nella relazione che è 
fondamentale, trattandosi di una delle basi su cui costruire una relazione di aiuto 
professionale promotrice di un cambiamento (Dominelli, 2015)13. La presenza della fiducia 
può essere la base su cui è possibile continuare a lavorare insieme, evitando il rischio di uno 
scontro disfunzionale tra l’operatore e l’utente. Come è fondamentale che l’operatore sociale 
in queste situazioni non cada nel possibile rischio di scontrarsi, è importante che non cada 
nemmeno nell’opposto, ovvero di allearsi con l’utente. Ad esempio, mostrandosi 
accondiscendente alle sue richieste, poiché non basta limitarsi a dare delle risposte all’utente 
per soddisfarlo, ma serve un ascolto attento e professionale per cercare di capire e 
approfondire cosa si cela dietro ad una richiesta ripetitiva (Gius, 2007).  

Dunque, da una parte si trovano i richiedenti asilo, detentori di una richiesta esplicita, la 
quale può non venire soddisfatta per diverse ragioni dall’operatore sociale; dall’altra 
l’operatore sociale come professionista in possesso di strumenti per approfondire e capire la 
domanda (Gius, 2007). Infatti bisogna partire dal presupposto che all’interno della relazione 
professionale d’aiuto persiste un’asimmetria relativa ai ruoli, tra utente e operatore. 
L’asimmetria nella relazione educativa professionale intende una disparità dei ruoli tra utente 
e operatore. Questo non significa considerarsi inferiori o superiori, ma riconoscere 
all’operatore una maggiore capacità di proporre dei percorsi e di progettare (Tramma, 
2018)14. Ciò significa che l’operatore sociale deve guidare l’utente prestando però attenzione 
a non imporsi e sostituirsi a lui, immergendosi in una dimensione di potere e di controllo. 
L’obiettivo è quindi raggiungere insieme la costruzione di significati condivisi attraverso un 
riconoscimento reciproco (Gius, 2007)15. 
 

4. Interrogativi di ricerca e metodologia 

4.1 Obiettivi 

La ricerca si propone di approfondire la complessità delle aspettative e delle richieste di 
alcuni richiedenti l’asilo che vivono al Centro Ulivo, attorno alla domanda di vivere in 
appartamento. In secondo luogo, cerca di mettere in luce il lavoro dell’operatore sociale di 
fronte all’ascolto e all’elaborazione delle richieste dell’utente ed infine l’abilità del 
professionista nel rispondere a queste preservando al contempo la relazione. 

																																																								
13 Lena Dominelli è una figura importante del Lavoro sociale britannico e internazionale. Infatti ha una lunga 
esperienza in quanto assistente sociale, ricercatrice e professoressa universitaria. 
14 Sergio Tramma è docente di pedagogia sociale all’Università degli Studi di Milano (Paideutika - Associazione di 
cultura).  
15 Erminio Gius è sacerdote, psicologo, ricercatore e docente di psicologia sociale all’Università di Padova 
(Vicomanni, 2019).  
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4.2 Domande di ricerca 

Di seguito si esplicitano gli interrogativi di ricerca:  

Quali sono le motivazioni e le aspettative dietro alle richieste dei richiedenti l’asilo di voler 
traslocare dal Centro d’accoglienza in un appartamento sul territorio?  

Quali sono le procedure in atto che consentono la dimissione dal Centro verso un 
appartamento? 

Quali sono gli strumenti e le competenze che mette in atto l’operatore sociale nel governare 
le aspettative dei richiedenti l’asilo di uscire in appartamento e mantenere con loro una 
buona relazione? 

4.3 Metodologia e strumenti di ricerca  

Lo svolgimento di questo lavoro è stato permesso dalle fonti bibliografiche e dall’esperienza 
di pratica professionale all’interno del Centro d’accoglienza Ulivo della CRSS che ha 
consentito di fare delle osservazioni preliminari per comprendere il contesto e fare delle 
interviste semi-strutturate.  
In primo luogo, è stata sottoposta un’intervista esplorativa16 al coordinatore dell’integrazione 
CRSS così da comprendere a fondo le procedure e i percorsi di integrazione che permettono 
ai RA di uscire dal Centro consentendo di ricostruire il contesto attuale e di redigere i capitoli 
5 e 6. Secondariamente è stata effettuata un’intervista ad un operatore del servizio 
richiedenti l’asilo dell’USSI, così da avere un’ulteriore punto di vista sulla tematica. In terzo 
luogo, trattandosi di una ricerca qualitativa che ha preso piede dalle richieste di uscire in 
appartamento da parte dei richiedenti l’asilo e dalla relazione con gli operatori sociali, si è 
scelto di intervistare entrambi gli attori coinvolti. Sono stati intervistati sette richiedenti l’asilo 
per approfondire il loro desiderio e il loro punto di vista sul tema, scegliendo un gruppo 
eterogeneo (a livello di statuti, provenienza, età, sesso, abitazione all’interno della struttura e 
composizione familiare) così da poter tener conto delle diverse realtà e situazioni complesse 
da cui è caratterizzato il Centro, mostrando come indipendentemente dalla situazione 
personale sia comune il desiderio di trasferimento. Al contempo sono state intervistate due 
collaboratrici sociali che operano quotidianamente con i richiedenti, così da includere il loro 
punto di vista e poter approfondire i temi del “governo” della relazione e delle competenze e 
strategie messe in atto di fronte alla richiesta di trasferimento in appartamento.  
 
Il criterio utilizzato per la scelta dei RA intervistati ha diverse ragioni: la possibilità e 
l’interesse della persona ad essere intervistata, la confidenzialità instaurata tra lui e 
l’intervistatrice, la possibilità di comunicare in una lingua in comune o di ricorrere ad una 
risorsa per la traduzione e la prospettiva di uscire in appartamento in futuro, anche se con 
tempistiche indeterminate. Sono state fatte però due eccezioni così da poter esporre un 
confronto tra gli intervistati: un interlocutore attualmente non gode di un criterio per poter 
uscire in appartamento (permesso di soggiorno), ma ha fatto il percorso inverso 

																																																								
16 Si veda allegato 4; «Intervista a Marco Colombo – coordinatore dell’integrazione». 
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dall’appartamento al Centro; secondariamente tutti gli interlocutori sono al Centro da almeno 
un anno escluso uno. 
Il canovaccio delle interviste era flessibile ed è stato adattato a seconda dell’interlocutore. Le 
testimonianze sono state inoltre registrate e poi trascritte; la trascrizione è stata leggermente 
modificata dall’autrice al fine di migliorare la comprensione della lettura, senza però alterare i 
contenuti e mantenendo l’autenticità. Tuttavia è rilevante esplicitare i limiti riscontrati durante 
le interviste ai richiedenti l’asilo nella dimensione linguistica: sia per la difficoltà loro di 
espressione di una lingua straniera sia per la necessità di ricorrere ad una risorsa interna 
che fungesse da interprete culturale17. Per rispondere alle difficoltà comunicative è stato 
importante prestare molta attenzione ai messaggi inviati e ai feedback ricevuti al fine di 
rendere il passaggio di informazioni, nel limite del possibile, corretto per entrambe le parti 
coinvolte. 

Attraverso le testimonianze è stato redatto il corpo del lavoro: le procedure per l’uscita in 
appartamento, le misure integrative e l’analisi delle interviste effettuate sia ai richiedenti 
l’asilo sia ai collaboratori sociali. Per svolgere l’analisi dei capitoli 7 e 8, si sono costruite 
delle tabelle come strumento di raccolta dei principali contenuti emersi18 operando dei 
confronti tra similitudini e differenze.  

Infine è necessario evidenziare il contesto di cambiamento legato alla revisione delle 
procedure interne a CRSS, entro cui è stato effettuato il presente lavoro di tesi, poiché 
possono avere influenzato i risultati.  
 

5. Percorsi di integrazione in Ticino e nei Centri CRSS19 

La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) oltre che disciplinare l'entrata, 
la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera, 
regolamenta la promozione dell’integrazione degli stranieri. Tale pratica è di competenza 
della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in collaborazione con le associazioni 
CRSS, SOS-Ticino e Caritas (Confederazione Svizzera, 2019). “L’obiettivo della politica di 
integrazione della Svizzera è di rafforzare la coesione sociale sulla base dei valori 
costituzionali, d’incoraggiare il rispetto e la tolleranza reciproci tra popolazione residente 
autoctona e immigrata e di offrire agli stranieri pari opportunità̀ di partecipazione alla vita 
economica, sociale e culturale della Svizzera.” (Confederazione Svizzera, 2019)20. 

																																																								
17 Gli interpreti culturali sono delle persone che svolgono la funzione di mediatori tra gli stranieri e gli autoctoni, 
facilitando ed integrando la comunicazione tra i due, sia a livello verbale e di contenuto della comunicazione 
linguistica, sia a livello non verbale e implicito (comportamenti, abitudini, regole formali e informali) (Balsamo, 
2003). Tuttavia non è possibile organizzare un intervento per ogni scambio, viene quindi richiesto soprattutto 
durante i colloqui.  
18 Si vedano le tabelle negli allegati 16, 17, 18 e 19. 
19 Per redigere i capitoli 5 e 6 si è utilizzata l’intervista al coordinatore dell’integrazione (si veda allegato 4) e si 
sono utilizzati dei documenti interni ai Centri CRSS, nominati Guida integrazione 2019 ; Nuova procedura uscite 
in appartamento. 
20 Si veda allegato 22: «STRZIONE IV: INTEGRAZIONE”. ». 
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La strategia di integrazione in Ticino inizia facendo capo alle istituzioni ordinarie già presenti 
sul territorio, come le scuole dell’obbligo21 e la formazione post-obbligatoria (come il pre-
tirocinio di integrazione o di orientamento, il liceo, l’università, le scuole professionali) e altre 
possibilità offerte sul territorio a seconda delle possibilità personali (età, capacità linguistiche 
ecc..) e giuridiche (permesso N, F-ap, F-rif o B rif.) della persona. Nei Centri CRSS, 
l’integrazione è un percorso che varia a seconda della situazione soggettiva della persona; il 
coordinatore dell’integrazione si occupa di osservare quale sia il percorso più idoneo in base 
alle capacità, all’età e allo statuto del richiedente l’asilo. 
A complemento delle misure ordinarie, sono presenti delle misure specifiche volte alla 
promozione dell’integrazione (Confederazione Svizzera, 2015), le quali si distinguono nel 
Programma Cantonale di Integrazione finanziato dal Cantone e in programmi specifici della 
Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). Dal 1° gennaio 2014 ogni Cantone possiede un 
Programma di Integrazione Cantonale (PIC) che comporta le misure orientate alla 
promozione dell’integrazione in maniera specifica; attualmente è in vigore il PIC-2 2018-
2021, volto a rafforzare le misure integrative degli stranieri in Svizzera22 (Dipartimento delle 
istituzioni - Servizio per l'integrazione degli stranieri, 2017). 
Inoltre, a favore della promozione più rapida dell’integrazione, nel 2018 la Confederazione e 
i Cantoni si sono resi conto che esiste un importante numero di rifugiati e persone ammessi 
provvisoriamente, che nonostante alloggino sul territorio da diversi anni, continuano a 
necessitare dei contributi assistenziali poiché non sono economicamente indipendenti e 
abbiano bisogno di una maggiore presa in carico integrativa. A partire da questa circostanza, 
è stato stipulato il documento Agenda Integrazione Svizzera, la quale vuole rafforzare le 
misure di integrazione concentrandosi su tre percorsi principali: l’integrazione sociale, 
l’integrazione nel mondo del lavoro e l’integrazione scolastica e professionale. Gli obiettivi 
generali di questi percorsi sono l’apprendimento della lingua del Cantone di residenza - 
sufficiente all’inserimento nel mercato del lavoro - con lo scopo ultimo di raggiungere 
l’indipendenza economica; trasmettere le nozioni fondamentali riguardanti gli usi e i costumi 
svizzeri, indirizzare verso un percorso scolastico obbligatorio o una formazione post 
obbligatoria per l’ottenimento di un diploma e l’inserimento nel mercato del lavoro 
(Confederazione Svizzera, 2019)23.  

Altre misure di integrazione sono promosse direttamente da CRSS e nominate “Misure + 
Plus”, organizzate attraverso risorse interne o donazioni. Queste misure sono attività gestite 
da volontari e/o operatori CRSS per garantire a tutti24, anche alle persone che non possono 
seguire le normali misure di integrazione a causa del loro statuto, la possibilità di 
socializzare, di integrarsi e di apprendere la lingua. Questo avviene attraverso delle attività 
ludiche e ricreative, dei corsi e dei laboratori di italiano, dei dopo scuola e degli atelier.  

																																																								
21 L’accesso alle scuole dell’obbligo, ovvero dalla Scuola dell’infanzia alle Scuole Medie, è un diritto di tutti coloro 
che hanno tra i 3 e i 16 anni, anche coloro che sono in AU. 
22 La spiegazione delle misure integrative proposte si trovano riassunte nell’allegato 2.  
23 Si veda allegato 23 ; «Agenda Integrazione Svizzera». 
24 Dal 2018 alcune misure di integrazione sono state aperte a tutti i richiedenti asilo, anche a coloro che sono in 
aiuto d’urgenza poiché nonostante sia previsto che debbano lasciare la Svizzera, alcuni rimangono sul territorio 
per molti anni. È stato quindi deciso di garantire un minimo livello di integrazione. 
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Infine, è importante sottolineare come anche nella quotidianità del lavoro del collaboratore 
sociale vi siano degli interventi (gestione dei figli, puntualità e rispetto degli appuntamenti, usi 
e costumi locali, ecc.) volti a promuovere l’autonomia, favorendo l’integrazione della persona. 
 

6. Procedura attuale per l’uscita dal Centro all’appartamento 

L’autorità cantonale ha deciso che a partire dal 2018 l’uscita in appartamento non debba più 
essere stabilita unicamente sulla base del permesso di soggiorno bensì in funzione del 
grado di integrazione del richiedente l’asilo. Per questo motivo i RA alloggiati al Centro 
devono svolgere un percorso di integrazione linguistico, sociale, lavorativo e scolastico, che 
dovrebbe fornire loro gli strumenti necessari affinché possano orientarsi sul territorio 
autonomamente (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) e così trasferirsi in un appartamento. 
Infatti, quando il richiedente l’asilo si trasferisce al Centro viene effettuato un colloquio 
d’arrivo in cui gli viene chiesto di firmare un accordo sugli obiettivi, volto a garantire che si 
impegnerà a svolgere i percorsi di integrazione, anche se questi verranno definiti in un 
secondo momento in base alla situazione.  

Il 1° marzo 2019 è stata condivisa, internamente a Croce Rossa, la nuova procedura che 
definisce le uscite in appartamento25. Gli scopi della nuova procedura sono di garantire un 
corretto procedimento interno ai servizi di CRS, rafforzando e migliorando il passaggio e la 
collaborazione con SOS-Ticino. Secondo l’attuale procedura, la decisione dell’uscita in 
appartamento percorre il primo passaggio attraverso l’individuazione degli utenti pronti 
all’uscita. I criteri per definire i RA che possono uscire sono: una buona integrazione e 
indipendenza, un buon livello di italiano attraverso la frequenze ai corsi di lingua promossi 
dal PIC-2, la partecipazione ai moduli di integrazione sociale (economia domestica, scuola e 
formazione, usi e costumi, finanze, igiene e salute, mondo del lavoro ed informatica) e aver 
avuto delle esperienze lavorative come degli stage, dei programmi occupazionali interni, un 
apprendistato o un preapprendistato, delle attività del programma occupazionale (A.P.O.) e 
delle attività di utilità pubblica (A.U.P.)26. 

“Il fatto che esistano dei criteri per l’uscita in appartamento, è per evitare che si trovino in difficoltà, perché 
quando saranno in appartamento, ad esempio, non ci saranno più l’infermiera o l’operatore sociale che possono 
seguire da vicino e intervenire. Nonostante continuerà l’accompagnamento attraverso il SOS Ticino, questo 
servizio non ha questa possibilità visto il numero di persone che segue. Quindi una volta in appartamento se il 
migrante non è minimamente indipendente rischia di avere problemi seri e di tornare al Centro, oppure rischia di 
non pagare delle fatture, di avere delle ingiunzioni di pagamento o dei pignoramenti, di finire nella lista nera della 
cassa malati, di star male e non sapere chi chiamare. Per evitare questi rischi e per andare in loro aiuto, è 
importante garantire un’introduzione all’integrazione”27.	

La procedura attuale indica che i richiedenti l’asilo che rispondono ai criteri e sono pronti 
all’uscita, vengano inseriti in una lista di possibili candidati stipulata dal coordinatore 
dell’integrazione, con l’aiuto dei coordinatori e degli operatori sociali. Questi ultimi, che sono 

																																																								
25 Documento interno a Croce Rossa “Nuova procedura uscite in appartamento” su cui si baserà questo capitolo, 
in aggiunta all’intervista a Marco Colombo (si veda allegato 4). 
26 Si veda allegato 2 « Sintesi delle misure di integrazione ».  
27 Si veda allegato 4 ; « Intervista a Marco Colombo – coordinatore dell’integrazione ». 
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più a contatto con i RA, devono fornire tutte le informazioni necessarie sui candidati. Per 
questo motivo il coordinatore dell’integrazione richiede quali siano i potenziali candidati un 
mese prima della riunione in cui vengono prese le decisioni sull’uscita e invia la lista definita 
dei candidati una settimana antecedente a questo incontro all’autorità cantonale. Gli incontri 
per assumere le decisioni sulle uscite dei RA vengono effettuati durante le riunioni del 
Gruppo Operativo Appartamenti (GROA) e sono organizzati regolarmente ogni due mesi; 
questi servono per valutare e approvare le uscite dei candidati proposti attraverso un 
confronto tra i rappresentanti CRSS, rappresentati dal coordinatore integrazione e dal 
responsabile operativo, da SOS-Ticino e da USSI settore richiedenti l’asilo e rifugiati. In 
alcune occasioni è presente l’Ufficio della Migrazione, il quale può accedere alla banca dati 
SIMIC28 e controllare i dati dei RA, affinché possa valutare l’uscita in appartamento sulla 
base dell’intuizione di una possibile futura risposta della SEM alla domanda d’asilo, 
soprattutto per coloro che sono ancora in procedura con un permesso N. Ogni volta che si 
conclude la riunione GROA, il coordinatore dell’integrazione comunica ai vari Centri di CRSS 
gli esiti dell’incontro, che possono essere: approvati, negati, o in alcuni casi possono essere 
proposti degli spostamenti interni ai Centri di CRSS.  
Una volta approvata l’uscita di un RA o di un nucleo familiare nelle riunioni GROA, un 
operatore di USSI del servizio richiedenti l’asilo e rifugiati si occupa di ricercare 
l’appartamento idoneo al singolo caso29 rispettando i criteri stabiliti dall’assistenza30. La 
ricerca degli appartamenti può richiedere alcuni mesi, per questo motivo generalmente non 
viene comunicato ai richiedenti l’asilo, a cui l’uscita è stata approvata, che si sta cercando un 
appartamento per loro. A meno che abbiano già completato il loro percorso di integrazione e 
continuino a portare la richiesta dell’uscita in ufficio; allora, a discrezione dell’operatore 
sociale, è possibile comunicarlo, specificando però che ci sarà ancora un periodo di attesa31. 

Quando un appartamento è disponibile ed è idoneo ad un RA o nucleo familiare in lista per 
l’uscita, USSI prende contatto con il SOS il quale si occupa di contattare il coordinatore del 
Centro interessato per organizzare un incontro in cui mostrare l’appartamento all’utente e 
firmare i documenti di locazione. È solo in questo momento in cui l’uscita in appartamento 
diventa ufficiale che la notizia viene condivisa con il richiedente l’asilo coinvolto, ciò per 
evitare di creare delle difficoltà alla persona nel caso in cui la proposta venga riconsiderata32. 

Nel 2008 il Cantone ha stipulato un documento da compilare per ogni RA al di sopra di 16 
anni, nominato “Bilancio delle competenze”, per garantire un corretto passaggio di 
informazioni da CRSS a SOS-Ticino al momento che avviene il passaggio della presa in 
carico con l’uscita in appartamento. Questo documento viene compilato dal coordinatore 
dell’integrazione, dai collaboratori sociali e supervisionato dal coordinatore del Centro CRSS. 

																																																								
28 Sistema d'informazione centrale sulla migrazione. 
29 In passato era direttamente SOS che si occupava di ricercare gli appartamenti. 
30 I richiedenti l’asilo con permesso B e F rifugiato rispondono agli stessi criteri dell’assistenza di un cittadino 
svizzero, mentre i richiedenti asilo con altri statuti (Fap, AU, N) rispondono alla Legge sulle prestazioni 
assistenziali per i richiedenti asilo concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone 
bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le 
persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (Cantone Ticino , 2007) 
31 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
32 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
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Le informazioni inserite riguardano i dati anagrafici del RA, il suo percorso migratorio, le 
competenze relative alla formazione scolastica e professionale prima che giungesse al 
Centro, il comportamento e il percorso d’integrazione intrapreso da quando si trova al 
Centro, considerando anche le prospettive future. Questo documento deve essere 
consegnato a SOS-Ticino entro il giorno di uscita in appartamento. Al momento della 
definizione dell’uscita del RA, attraverso la nuova procedura, è previsto un colloquio di uscita 
per il passaggio di informazioni in cui si approfondisce anche il Bilancio delle competenze, il 
tutto nel rispetto della privacy dell’utente. Questo colloquio deve avvenire un mese prima 
dell’uscita o al più tardi il giorno stesso del trasferimento e può avvenire telefonicamente o di 
persona.  

Nonostante l’uscita in appartamento venga principalmente stabilita dal permesso di 
soggiorno e dal grado di integrazione, ci sono delle uscite in appartamento eccezionali che 
non seguono l’usuale procedura. Questo perché vi sono casi di persone che, pur non avendo 
raggiunto gli obiettivi di integrazione per diversi motivi (casi particolarmente vulnerabili, motivi 
fisici, ecc.) vengano ugualmente ammessi in appartamento33.  
Più nello specifico i casi eccezionali possono riguardare i richiedenti l’asilo titolari di un 
permesso B rifugiato o F rifugiato che sono alloggiati nei Centri per adulti di CRSS da più di 
12 mesi, spesso con una scarsa possibilità di miglioramento del livello di integrazione. 
Secondariamente ci sono dei casi eccezionali di uscite di richiedenti l’asilo con decisione 
negativa, come gli stranieri con un permesso di ammissione provvisoria, alloggiati nei Centri 
di CRSS da più di 18 mesi. Altre eccezioni vengono considerate per tutti i richiedenti l’asilo 
alloggiati nel Centro di Camorino da più di 6 mesi. In questo caso, è possibile che il 
trasferimento avvenga prima all’interno dei CRSS ancora prima dell’appartamento, per 
evitare una lunga accoglienza nel Centro di Camorino, a causa della tipologia di struttura, la 
quale si trova sottoterra.  
 
“L’uscita in appartamento ha quindi delle regole: la conoscenza minima della lingua italiana, l’integrazione sociale 
e aver sperimentato dei lavori. Intervengono delle eccezioni dovute dal permesso di soggiorno (per chi ha più 
diritti di altri) e l’eccessivo tempo di permanenza nei Centri”34. 
 

7. Analisi della richiesta dell’uscita in appartamento35 

Per redigere questa parte del lavoro, si è scelto di dividere il capitolo in sotto capitoli. Il primo 
sotto capitolo é dedicato alla presentazione dei RA intervistati, secondariamente si 
ripercorrono l’accoglienza e l’arrivo degli ospiti al Centro rispetto al loro immaginario. In terzo 
luogo, si espone il presente vissuto dagli ospiti del Centro, che influenza le loro motivazioni e 
aspettative rispetto al desiderio di uscire in appartamento, approfonditi nel capitolo 7.3. 
Infine, il capitolo 7.4 affronta la relazione tra i richiedenti l’asilo e i collaboratori sociali, 
riferendosi sia alle interviste dei richiedenti l’asilo, che alle interviste alle due collaboratrici 
sociali. 

																																																								
33 Si veda allegato 4 ; « Intervista a Marco Colombo – coordinatore dell’integrazione ». 
34 Ibid. 
35 Tutti i nomi dei richiedenti l’asilo riportati sono fittizi. Si vedano in allegato le interviste (allegati 8, 9,10, 11, 12, 
13) e le tabelle con l’analisi delle interviste (allegati 16, 17, 18, 19) utilizzati per redigere i capitoli 7 e 8. 
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7.1 Presentazione dei richiedenti l’asilo intervistati  

Di seguito verrà esposta una breve descrizione36 degli intervistati che consente di cogliere la 
loro eterogeneità e le loro principali caratteristiche (provenienza, età, sesso, composizione 
familiare, alloggio interno al Centro e statuto).  

Intervistato 1 – Emilie 

Emilie ha 34 anni ed è fuggita dal suo Paese d’origine, il Camerun, depositando una 
domanda d’asilo in Svizzera nel settembre 2017. È stata inizialmente collocata in un CRP ed 
in seguito, ad ottobre 2017, ha raggiunto il Centro di Cadro, all’ottavo mese di gravidanza. 
Suo figlio è nato il mese successivo. Emilie in Camerun svolgeva la professione di 
informatica. Parla inglese e francese, e riesce a capire e ad esprimersi con frasi semplici in 
italiano. Ha frequentato dei corsi di lingua ITA-Quo e i moduli di integrazione sociale e 
iniziato uno stage in una Casa per anziani, affidando il figlio ad una famiglia diurna nei 
momenti in cui lavora. Emilie inizialmente non aveva un permesso ed era considerata un 
“caso di non entrata in materia” della domanda d’asilo (NEM) a causa della procedura 
Dublino e della prima domanda d’asilo in Italia. Attualmente, però, è in possesso del 
permesso di soggiorno F ammissione provvisoria. La signora, insieme al figlio, vivono in una 
stanza per due persone, con un bagno privato e la cucina in uno spazio comune.  

Intervistato 2 - Masal 

Masal ha 40 anni è di origine curda, parla turco, capisce e sa esprimersi in italiano. È fuggita 
insieme al marito dalla Turchia, e dopo essere arrivati in Svizzera hanno depositato una 
domanda d’asilo il 13 ottobre 2011. Nel suo Paese di provenienza Masal svolgeva la 
professione di disegnatrice tecnica e di venditrice. Una volta attribuiti al Cantone Ticino, sono 
stati per alcuni mesi in una pensione vicino a Locarno, in seguito hanno vissuto per quasi 
cinque anni in un appartamento circostante a Lugano. Durante questo periodo hanno avuto 
una bambina. Dopo cinque anni hanno ricevuto un esito negativo alla loro domanda d’asilo, 
rientrando nel regime di Aiuto d’urgenza. Per questo motivo sono stati trasferiti nel vecchio 
Centro di Cadro, dove in seguito hanno deciso di lasciare la Svizzera e andare in Germania. 
Dopo sette mesi trascorsi in Germania, sono stati ricollocati in Ticino a causa degli accordi di 
Dublino, tornando ancora una volta a Cadro, ma nel nuovo Centro Ulivo. Attualmente, il 
nucleo familiare vive in una stanza, con il bagno in comune condiviso con quattro persone e 
con la cucina negli spazi comuni. Al momento non segue dei percorsi di integrazione ma in 
passato, quando aveva il permesso N, ha seguito dei corsi di lingua, dei moduli di 
integrazione sociale e svolto dei P.O. interni. 

Intervistato 3 – Kaja  

Il Signor Kaja ha 49 anni e la sua provenienza è lo Sri Lanka, dove era pescatore. Parla tamil 
e conosce poche parole di italiano e di inglese. Ha iniziato ma abbandonato i corsi di lingua e 
i moduli di integrazione sociale, attualmente sta svolgendo dei P.O. e A.U.P. Ha raggiunto da 
solo la Svizzera e il 27 ottobre 2016 ha depositato la domanda d’asilo, da cui non ha ancora 

																																																								
36 Alcuni dati sono stati raccolti attraverso i dossier personali dei RA, presenti nell’ufficio assistenza. 
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ricevuto un esito e, pertanto, ha il permesso N. Si è trasferito dal Centro d’accoglienza CPi di 
Camorino, dove ha vissuto all’incirca un anno, al Centro di Cadro il 15 novembre 2017. 
Attualmente vive in una stanza con altri due richiedenti l’asilo della sua stessa nazionalità, 
con cui condivide la cucina negli spazi comuni e il bagno con un’ulteriore stanza di uomini 
della stessa nazionalità. 

Intervistato 4 - Zayd 

Zayd ha 31 anni, celibe, ha lasciato l’Afghanistan, dove svolgeva la professione di operaio e 
ha raggiunto la Svizzera, in cui ha depositato una domanda d’asilo il 4 maggio 2013. 
Inizialmente, quando la sua richiesta era ancora in procedura, viveva in un appartamento. 
Nel frattempo, ha ricevuto un esito negativo che l’ha portato al Centro vecchio di Cadro 
nell’ottobre del 2016. A novembre 2018 c’è stato un cambiamento nella sua procedura 
d’asilo, ricevendo un permesso F ammissione provvisoria. In seguito è stato trasferito nel 
nuovo Centro Ulivo con la sua apertura. Attualmente, vive in una camera condivisa con altri 
due ospiti.  
Zayd capisce e sa come esprimersi nella lingua italiana, durante il suo percorso di 
integrazione ha avuto modo di partecipare ai corsi ITA-Quo, ai moduli di integrazione e 
svolgere delle esperienze lavorative. 

Intervistato 5 - Ayla 

Ayla ha 35 anni, nubile e di origine curda. È fuggita dalla Turchia dove svolgeva la 
professione di giornalista e ha depositato la sua domanda d’asilo in Svizzera l’11 ottobre 
2018. In seguito, è stata attribuita al Cantone Ticino, inizialmente in una pensione nel 
Luganese, mentre poi è stata trasferita al Centro Ulivo a Cadro nel marzo 2019. Al momento 
la sua domanda è in procedura, pertanto è in possesso di un permesso N. Al Centro vive in 
una stanza per due persone, condividendo il bagno e la cucina con un’altra donna.  
Ayla conosce solamente qualche parola di italiano visto il poco tempo trascorso sul territorio 
ticinese. Attualmente sta frequentando i corsi di italiano ITA-Quo e inizierà i moduli di 
integrazione.  

Intervistati 6 e 7 – Fiona e Thiaw 

Fiona e Thiaw sono una coppia sposata religiosamente in Eritrea, il loro Paese d’origine, in 
cui Fiona faceva la cameriera e Thiaw era studente e agricoltore. Sono arrivati in Svizzera 
con un figlio neonato e hanno depositato la domanda d’asilo il 17 agosto 2017; sono stati 
attribuiti al Cantone Ticino, dove hanno inizialmente alloggiato in una pensione nel 
Locarnese. Nel maggio 2018 sono stati trasferiti al Centro Ulivo, in cui vivono in un 
monolocale. In seguito a questo trasferimento hanno avuto una figlia. Attualmente sono in 
possesso del permesso F ammissione provvisoria. In merito al loro percorso di integrazione, 
Fiona ha iniziato il corso ITA-Quo ma non ha potuto concluderlo per occuparsi dei figli. Thiaw 
ha completato ha concluso il corso ITA-Quo, i moduli di integrazione e delle esperienze 
lavorative. 
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7.2 L’arrivo al Centro: accoglienza, immaginario e prime impressioni 

“Non esiste alcunché che si possa considerare come esperienza osservativa pura, cioè esperienza 
assolutamente libera ad aspettative e da teoria.” (Popper, 1978, pag.514) 

Dall’analisi è emersa l’importanza di prendere atto della soggettività della persona, di quanto 
il suo sistema di premesse37 e le sue esperienze passate possano influire sulle sue 
rappresentazioni e plasmare le sue aspettative sull’uscita in appartamento e sull’assistente 
sociale. 
Infatti, è possibile osservare come le prime impressioni sul Centro Ulivo, varino e siano 
influenzate dalle abitudini, dalle conoscenze della persona e dalle abitazioni precedenti, con 
cui vengono spesso fatti dei paragoni durante le interviste.  
 
“…Anche se pensavo di andare in appartamento e invece sono arrivato a Cadro, ho pensato che comunque qui 
fosse meglio di Camorino, quindi inizialmente mi andava bene anche così”38. 

“…Prima vivevo a Cadro vecchio, poi sono venuto qua quando è stato aperto il nuovo Centro e ho pensato che 
fosse più bello di quello vecchio. Infatti il Centro vecchio sai… non era tanto bello… i muri sono fatti in 
cartongesso e si sente tutto, posso quindi dire che qui è meglio”39. 

 “…Quando ho visto il Centro la prima cosa che ho pensato che fosse molto pulito rispetto alla pensione dove 
vivevo…”40. 

Oggettivamente, coloro che arrivavano da situazioni abitative provvisorie, difficoltose, o con 
una minor presa in carico - come potrebbero essere il Centro di Camorino, un CRP o delle 
pensioni - sembrerebbero avere una visione più positiva del Centro. Sembra immaginino che 
il Centro Ulivo possa essere una soluzione abitativa più stabile e con una presa in carico 
assistenziale, sociale, infermieristica, ed integrativa, aprendo alla possibilità di seguire delle 
misure di integrazione.  
Emerge che vi sia una difficoltà maggiore all’idea di vivere nel Centro collettivo da parte di 
coloro che hanno vissuto precedentemente in un appartamento o che hanno avuto 
esperienze di vita più vicine alle usuali condizioni di vita di un cittadino svizzero. 
 
“Prima di venire qui ero giornalista e quindi avevo anche uno stile di vita diverso da quello che ho qui...”41. 

 “Non mi piace vivere in una stanza di due persone perché è una cosa che prima di venire qui non avevo mai 
fatto”42. 

“Per me non è stato facile ed era qualcosa di sbagliato, perché vivevo in appartamento da cinque anni e non è 
poco tempo, è tanto tempo! (…) Prima le mie amiche potevano venire nella mia casa a dormire e parlare quando 

																																																								
37 Il sistema di premesse individuale corrisponde ad una cornice che permette di significare gli eventi, le persone, 
le percezioni e tutto ciò che succede intorno ed è costruito sulla base della propria storia personale, dei contesti 
di riferimento sociali e culturali, dai preconcetti e dalle proprie competenze cognitive ed emotive. (Aliberti, Nuzzo, 
& Pirozzi, 2016).  
38 Si veda allegato 10 ; « Intervista a Kaja ». 
39 Si veda allegato 11 ; «Intervista a Zayd ». 
40 Si veda allegato 12 ; « Intervista a Ayla ». 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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volevano, ora no (…) Quando avevo un appartamento l’integrazione era un po' più facile perché c’erano i miei 
vicini con cui parlavo, bevevamo il tè e mangiavamo. Qui è più difficile perché non ci sono persone che parlano 
italiano, non ci sono persone svizzere (…)”43. 

Anche l’accoglienza avuta in precedenza e le esperienze con i servizi sociali possono influire 
sulla definizione di una buona accoglienza da parte dell’ufficio assistenza al loro arrivo. 
Infatti, Ayla, nonostante mostri la difficoltà relativa alla vita in un centro d’accoglienza, 
valorizza la possibilità all’interno di questo di essere assistita.  

“Quando sono arrivata qui mi sentivo bene perché c’era un’assistenza che invece non ho trovato quando vivevo 
nell’albergo, infatti mi sentivo molto sola (…) qui c’è sempre qualcuno a cui posso rivolgermi quando ho bisogno e 
si può chiedere l’intervento di un’interprete, prima invece non c’era nessuno che poteva tradurre”44. 

Secondo tutti gli intervistati che avevano precedentemente vissuto nel vecchio Centro, è 
comune l’idea che il nuovo Centro sia migliore e che dal loro punto di vista sia dunque un 
bene che sia stato sostituito.  

“Siccome ero già stata qui io conoscevo personalmente il Centro e non volevo tornarci, però non sapevo che 
avrei trovato un centro nuovo… quando sono arrivata qui ho scoperto che non c’era più il Centro vecchio, ma che 
era stato sostituito da uno nuovo che reputo migliore”45. 

Le impressioni sul centro e sull’accoglienza possono variare, quindi, in base alla soggettività, 
alle condizioni di vita precedenti e alle proprie rappresentazioni. Infine, le proprie esperienze 
non influiscono solo sulla prima impressione del Centro, ma anche sulla quotidianità e sulle 
abitudini, come verrà esposto nel prossimo capitolo. 
 

7.3 Situazione attuale al Centro: motivi per cui desiderare l’uscita dal 
Centro d’accoglienza e aspettative sul trasferimento in appartamento 

Attraverso l’analisi dei dati emersi dalle interviste, è possibile evidenziare dei temi significativi 
messi in luce da tutti gli interlocutori, ovvero: la convivenza e gli spazi nel Centro, la 
posizione in cui è situato il Centro, la percezione della libertà personale e la motivazione 
verso l’integrazione. 

Ogni richiedente l’asilo deve far fronte quotidianamente alla convivenza con altre persone. 
Durante le interviste sono emerse difficoltà sia a livello generale in merito al convivere 
forzatamente nella stessa struttura con molti bambini e con persone di culture diverse, sia 
sulla convivenza con altre persone in spazi percepiti ridotti e che auspicherebbero ad essere 
personali. Per preservare una buona convivenza il Centro Ulivo richiede rispetto e tolleranza 
reciproca. D’altro canto, cerca di seguire le proposte che portano i RA nelle pianificazioni 
delle camere e di unire i connazionali nelle medesime camere. 
Una situazione difficoltosa e frequentemente emersa è la convivenza nelle stanze e nelle 
cucine comuni, per cui i richiedenti l’asilo vivendo nello stesso ambiente e condividendo gli 

																																																								
43 Si veda allegato 9 ; « Intervista a Masal ».  
44 Si veda allegato 12 ; « Intervista a Ayla ». 
45 Si veda allegato 9 ; « Intervista a Masal ». 
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spazi devono abituarsi ai ritmi dell’altro. Infatti, anche se in modo diverso, tutti gli interlocutori 
hanno espresso la difficoltà e la frustrazione legata alla convivenza.  
Emilie vive in una stanza singola con il figlio, con il bagno privato ma la cucina in comune e 
si mostra grata del suo alloggio, dichiarando che quando è arrivata al Centro ha pensato che 
potesse rimanere a viverci sempre, poiché ha tutti i beni fondamentali per vivere (casa, 
acqua, medicamenti, ecc.), ma se ne avesse la possibilità desirerebbe avere la cucina da 
utilizzare individualmente. 
Masal, vivendo in una situazione di AU, non ha diritto ad avere la camera con la cucina 
privata, pur facendo parte di una famiglia di tre persone. Perciò, trova molto difficile la 
convivenza e ciò le causa rabbia e stress. 
Kaja è un uomo single che vive in una stanza con altri due uomini, condividono il bagno e le 
cucine. Avendo vissuto precedentemente nel Centro di Camorino, reputava inizialmente 
questa abitazione più gradevole, ma durante l’intervista ha esposto le difficoltà date dalla 
convivenza, legate all’ordine, alla pulizia e al rumore. 
 
 “Il problema è sempre che gli altri miei compagni della stanza fanno rumore, guardano un film di notte e non 
riesco a dormire. Oppure un altro problema è che noi siamo in sei uomini in due stanze e abbiamo un solo bagno 
da condividere, ogni volta devi aspettare per andare al bagno e fare la doccia. Vorrei cambiare stanza ed essere 
da solo con un'altra persona e avere il bagno in due, sarebbe già molto meglio e io preferirei questo e avere 
anche meno soldi. Se gli altri tengono in ordine per me va tutto bene e forse solo in due c’è più questa 
possibilità”46. 
 
Zayd alloggia in una camera con altri uomini e conferma quanto già emerso con gli altri. 
“...Ci sono dei problemi a vivere in camera con altri, perché ad esempio quando uno si alza di notte, sveglia 
anche gli altri, è sempre così e per questo non riesco a dormire bene (…) Non è facile essere in camera con altre 
due persone, anche se i miei compagni di stanza sono bravi e andiamo d’accordo, per me è comunque un casino 
vivere insieme in tre in una stanza”47. 
 
Ayla vive in una stanza con un’altra ospite, condividono il bagno e insieme utilizzano la 
cucina degli spazi comuni. Nonostante si sia trasferita al Centro da poco, per la sua 
situazione di vita passata e per le sue abitudini, trova da subito difficile la convivenza ma la 
accetta siccome non vede un’altra alternativa. 
 
“È molto difficile per tutto quello che riguarda le attività quotidiane, anche delle cose semplici come ascoltare la 
musica o leggere un libro diventano difficili. Io magari vorrei andare a dormire più tardi, però se la mia compagna 
di stanza spegne la luce già presto per dormire, allora io mi devo adattare e a quel punto dormo anche io. Oppure 
un altro esempio, quando una delle due deve andare in bagno durante la notte, l’altra si sveglia sempre, perché 
dormendo nei letti a castello, si muove e si sente tutto, così ci svegliamo ed è difficile riaddormentarsi. Io però so 
che questo non si può cambiare, so che ci sono delle regole e devo per forza abitare con qualcuno. Comunque è 
anche importante dire che so di non essere l’unica in questa situazione, perché anche l’altra persona con cui 
convivo deve adattarsi proprio come me a convivere” 48. 
 
In conclusione alle situazioni abitative degli intervistati, la coppia Fiona e Thiaw, nonostante 
si tratti della sola ad avere la soluzione migliore offerta al Centro ovvero la camera con la 
cucina e il bagno privati, ha delle difficoltà legate agli spazi. Tuttavia la loro testimonianza 

																																																								
46 Si veda allegato 10 ; « Intervista a Kaja ». 
47 Si veda allegato 11 ; «Intervista a Zayd ». 
48 Si veda allegato 12 ; « Intervista a Ayla ». 
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spicca per quanto riguarda il fatto che ci si possa tenere occupati al centro, facendo delle 
attività e non sentendosi mai soli. 

“La cosa più positiva è che vivendo al Centro non sei mai fermo, si sono volontari che aiutano, ci sono dei corsi e 
ci sono tante persone che possono aiutarci e questo mi permette di non sentirmi mai solo e conoscere tante 
persone.”49 

“…Quello che trovo un po' difficile è avere una stanza unica con la cucina davanti. Ho la sensazione di non avere 
spazio, anche pensando che abbiamo due bambini… é difficile avere un solo spazio”50. 

La posizione della struttura è un tema attuale che interessa tutti i richiedenti l’asilo alloggiati 
a Cadro e che riconduce a tanti aspetti quotidiani che possono apparire scontati, come gli 
spostamenti verso i supermercati, le scuole e altri impegni quotidiani. Si potrebbe pensare 
che la posizione del Centro non favorisca l’autonomia e l’integrazione di tutti, poiché, 
soprattutto per coloro che hanno famiglie numerose, bambini piccoli e con un solo genitore, 
diventa difficoltoso spostarsi51. Il Centro, infatti, è situato in una zona industriale di Cadro, 
non raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto. Tuttavia, attraverso questi è possibile 
raggiungere la zona della Resega a Lugano per poi camminare per circa due chilometri su 
una strada in pianura e sterrata lungo il fiume. Il Centro Ulivo sostiene i RA organizzando gli 
spostamenti necessari: è fornito di cinque autisti, tre furgoni e un’automobile52.  

Tutti gli interlocutori sono motivati a vivere in appartamento per motivi affini. Si crede infatti, 
che le varie difficoltà quotidiane di vita all’interno di un centro collettivo, possano accentuare 
il desiderio di trasferirsi dal Centro stesso e accrescano le aspettative sulla vita in 
appartamento, immaginandola come la risoluzione di alcune problematiche (ad esempio 
delle stanze a disposizione, la vicinanza ai mezzi pubblici, ecc.). Per approfondire queste 
motivazioni, è possibile dedurre che dietro alle difficoltà quotidiane che spingono a voler 
migliorare la propria situazione, si nasconda l’identificazione dell’appartamento con la libertà 
e la possibilità di riprendere in mano la propria vita.	 Vivere in un appartamento sembra 
essere l’espressione della speranza di migliorare la propria condizione di vita; questa é 
l’aspettativa a cui l’operatore sociale fa fronte. L’aspettativa è infatti: “l'attesa per la ri-uscita 
di qualcosa. È la proiezione di un progetto, di una speranza” (Aspettativa, etimologia e 
significato, 2012). Vivere in uno spazio che è percepito come proprio, è un aspetto societario 
importante che può dare sicurezza. Ogni cultura può avere regole implicite e punti di vista 
diversi sulla casa, ma in generale la propria dimora ha un valore simbolico come posto in cui 
ripararsi, dove tutelare la propria privacy. Infatti, la porta di casa o di una stanza, rappresenta 
il confine tra mondo privato e pubblico, quando però questa dimensione viene condivisa con 
altre persone, indipendentemente dai rapporti instaurati, si toglie dello spazio alla propria 
identità (Blandino, 2004). La ricerca di una soluzione abitativa può essere fondamentale per 
l’integrazione della persona e per rompere un circolo di precarietà ed incertezza in cui può 

																																																								
49 Si veda allegato 13 ; « Intervista a Thiaw e Fiona ».  
50 Ibid.  
51 Si veda allegato 9 ; « Intervista a Masal ». 
52 Le priorità sono i bambini da accompagnare alle sedi scolastiche e gli appuntamenti medici. Inoltre ogni 
martedì mattina e pomeriggio chi lo desidera viene accompagnato a fare la spesa, infine chi lo necessita, ad 
esempio per motivi di salute, viene effettuato il trasporto agli appuntamenti.  
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essere inserita da anni (Lavolpe, 2013)53. Vi sono dei casi di persone presenti sul territorio 
da molto tempo, che si sono trasferite in più soluzioni abitative, ma non ancora in un 
appartamento in maniera definitiva. Spostarsi sul territorio senza avere un’abitazione 
definitiva in cui costruire attorno a sé dei rapporti sociali, delle abitudini e una continuità 
scolastica e formativa può essere una forma di esclusione invece che di integrazione.  
Alcuni identificano nella casa i valori di libertà e di normalità, che vanno intesi su molteplici 
piani, ma in generale rappresenta la possibilità di costruirsi una vita secondo la propria 
volontà. Ad esempio, per Masal e Ayla vorrebbe dire poter instaurare dei legami con dei 
vicini (magari cittadini svizzeri), poter invitare degli ospiti quando si vuole, scegliere i propri 
amici e non essere indotti a sceglierli perché abitano nel Centro. Per altre due persone, ossia 
Emilie e Thiaw, invece, significherebbe aprirsi al mondo del lavoro e al mondo formativo; 
mentre per Zayd e Kaja significherebbe avere più libertà in una casa percepita come spazio 
personale. Alcuni hanno affermato come il trasferimento in appartamento cambierebbe la 
loro vita, rendendola più vicina e simile ad una situazione di normalità.  

In generale, si nota che i richiedenti l’asilo apprezzano la possibilità di imparare la lingua e 
frequentare i corsi, li reputano utili per muoversi sul territorio. In questo modo li si orienta 
verso l’autonomia e l’integrazione, attraverso un processo in cui sono loro a diventare dei 
soggetti attivi, attraverso l’apprendimento, le formazioni e gli interventi di cui sono i diretti 
beneficiari (Lavolpe, 2013). Tuttavia, è possibile che la motivazione ad integrarsi possa 
variare in base alla situazione personale. È immaginabile pensare come ad esempio Masal, 
essendo da molti anni in Ticino, sia riuscita ad imparare l’italiano da sola, ma non avendo 
prospettive di uscita dal Centro, é quindi una motivazione valida, sia per lei difficile seguire 
un percorso di apprendimento:  

“È difficile imparare per la mia psicologia, ho troppi pensieri. Vent’anni fa o forse quindici anni fa, ho imparato il 
giapponese perché vendevo i gioielli ai giapponesi e non era difficile, l’ho subito imparato, ma adesso no, 
l’italiano è un problema adesso ma non perché sia difficile, ad esempio per chi parla turco non lo è tanto, il 
problema vero è la testa, la psicologia”54. 

La signora, nonostante non abbia un permesso e sia in regime d’urgenza vorrebbe un 
appartamento. Tuttavia anche lei, come chiunque, auspicherebbe ad avere il permesso di 
soggiorno per costruire un futuro certo che le permetta di vivere con più serenità. 
Emilie è stata fin da subito motivata a studiare, indipendentemente dal tipo di permesso, 
anche se ha riferito di aver avuto ancora più forza in seguito ad aver ottenuto il permesso. 
Nonostante anche lei desideri un appartamento, come Masal reputa prioritario il suo 
permesso di soggiorno, poiché senza di esso, non si sentirebbe bene né in un centro 
collettivo né in un appartamento. Solo nel momento in cui ha ricevuto il permesso di 
soggiorno F-ap, le si sono aperte più porte. Il permesso F-ap le ha garantito più diritti, 
immaginando realmente un futuro in Ticino e la possibilità di stabilirsi qui in un appartamento 
e di fare una formazione (Emilie, 2019). Il vissuto di questa donna, che ha dovuto aspettare 
nell’incertezza di ottenere il permesso, è diverso da quello di Fiona e Thiaw che dichiarano di 
avere avuto da subito il permesso, dandolo un po' per scontato55. Anche Zayd ha ritrovato la 

																																																								
53 Tesi di laurea all’università degli studi di Torino. 
54 Si veda allegato 9 ; « Intervista a Masal ». 
55 Si veda allegato 13 ; « Intervista a Thiaw e Fiona ». 
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motivazione per lavorare e studiare dopo aver ricevuto il permesso F-ap. È evidente, infatti, 
che la presenza di un permesso di soggiorno, soprattutto dopo una lunga attesa e una forte 
speranza, rappresenti una motivazione maggiore all’integrazione; e non solo, ciò può 
dipendere anche dalla soggettività della persona. Ad esempio, nonostante Thiaw dichiarasse 
di aver dato quasi per scontato il permesso di soggiorno avendo beneficiato da subito dei 
suoi diritti, è stato anche lui immediatamente motivato ad imparare l’italiano e svolgere delle 
esperienze lavorative. Non è quindi possibile dire che la motivazione a seguire i corsi, i 
moduli e ad integrarsi dipenda unicamente dal permesso, ma che questa possa essere 
influenzata in base alla singolarità del caso.  
Quello che potrebbe cambiare tra i richiedenti l’asilo l’intervistati, non è tanto la spinta a voler 
uscire in appartamento, poiché è un desiderio comune e che rientra nella speranza di una 
normalità quotidiana, quanto più le possibilità e la motivazione ad attivarsi per renderlo 
possibile. Ci sono persone, come Emilie e Thiaw, che fin da subito erano motivati ad 
integrarsi, imparando l’italiano e volendo intraprendere una formazione. Vi sono altri esempi, 
come Masal e Kaja che, anche se per motivi diversi, sono meno spinti ad intraprendere un 
percorso. Masal perché appare autonoma in questo contesto e non si prevede davanti a sé 
un futuro sicuro a causa del regime di AU, mentre Kaja sembra essere rassegnato a 
frequentare i corsi e i moduli e non ha ancora un esito alla sua procedura d’asilo. Durante 
l’intervista ha dichiarato di sentire la lontananza dal centro città e per questo motivo non 
vuole spostarsi, non frequentando più i corsi. Per queste ragioni si potrebbe dedurre che lo 
statuto possa influenzare la motivazione nei confronti dei percorsi di integrazione. Inoltre, si 
devono considerare anche una componente personale e altri fattori che potrebbero 
intervenire e limitare la persona, come ad esempio la distanza del Centro dalla sede in cui si 
tengono i corsi; tuttavia, se la motivazione è talmente forte da non fermarsi davanti a questi 
ostacoli, questi potrebbero essere superati. 

Per concludere, si può evidenziare come sia la soggettività che i diversi fattori influiscano nel 
determinare la motivazione ad integrarsi e la speranza di uscita. Attualmente, al Centro ciò 
che aumenta il desiderio di andare oltre l’abitazione collettiva sono l’attuale frustrazione e le 
difficoltà legate all’abitazione, sia a livello di spazi e posizionamento, sia nella convivenza 
con gli altri ospiti e la percezione di una riduzione della propria libertà personale. 
L’aspettativa sul trasferimento in un appartamento si riconduce alla diminuzione di tutte le 
problematiche esposte, aprendo la possibilità ad un nuovo inizio. 
 

7.4 Relazione tra richiedenti asilo e collaboratori sociali  

Attraverso l’esperienza lavorativa presso il Centro Ulivo si è osservata l’importanza della 
richiesta, esposta dai richiedenti l’asilo ai collaboratori sociali, di voler cambiare abitazione. 
Questa richiesta si presenta di solito in diverse modalità: un cambiamento di stanza interna 
al Centro, un trasferimento ad un altro Centro di Croce Rossa, un trasloco in un altro 
Cantone ed infine la richiesta su cui si focalizza la ricerca, ovvero la dimissione dal Centro 
d’accoglienza verso un appartamento sul territorio ticinese.  
Il collaboratore sociale deve essere in grado di accogliere queste richieste attraverso uno 
sguardo attento al rapporto che intercorre tra lui e l’utente. La relazione tra i due, infatti, è lo 
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strumento privilegiato di conoscenza e di azione per lavorare insieme, attraverso dei percorsi 
di sostegno alla persona e alla sua situazione (Gius, 2007).  
La relazione tra collaboratore sociale e richiedenti l’asilo nel Centro d’accoglienza Ulivo 
incomincia con il trasferimento della persona presso il Centro e con la sua presa in carico. 
Nel momento in cui una persona è collocata in questo Centro, si svolge un colloquio d’arrivo 
in cui accoglierla e spiegarle il ruolo del collaboratore sociale, le regole e le possibilità 
presenti nel servizio. Questo primo incontro può essere importante per instaurare le basi del 
rapporto di fiducia, trattandosi di un momento privilegiato di comunicazione. Nonostante ciò, 
la relazione andrà a costruirsi nel tempo e conoscendo la persona. 

“… La parte dell’arrivo e dell’accoglienza iniziale dell’ospite credo sia il momento più prezioso per iniziare una 
relazione di fiducia. In base a come ci si pone, il richiedente l’asilo capisce già che tipo di persona si trova di 
fronte, assistente sociale o meno. Ovviamente questo è solo l’inizio: da qui inizia un lavoro costante e 
impegnativo”56. 

In seguito, nell’arco di tutto il periodo in cui il richiedente l’asilo vive al Centro Ulivo, ci sarà la 
possibilità di investire nella relazione attraverso la quotidianità del Centro e di sostenerlo nel 
suo percorso. Nonostante ciò, trattandosi di una struttura con molti ospiti in cui ognuno ha 
una propria quotidianità e soprattutto ricordando gli obiettivi dell’indipendenza e 
dell’autonomia, l’operatore sociale si limita a trascorrere il tempo con gli utenti negli spazi 
comuni o, in caso di bisogno, il richiedente l’asilo potrà presentarsi presso l’ufficio 
assistenza.  

“Devo dire che non ho molti contatti, perché io faccio le mie cose quotidiane, sto in camera, mangio e vado ai 
corsi. Non avendo richieste particolari in questo momento, non ho molti contatti con loro. Ho già avuto le risposte 
alle richieste che avevo, però se dovessi avere altre richieste o bisogni, andrei in ufficio a chiedere”57. 

Dalle interviste ai richiedenti l’asilo è emerso che non tutti si sono sempre sentiti sostenuti e 
seguiti da parte dell’ufficio assistenza, o per lo meno non come vorrebbero a seconda delle 
loro aspettative. Tuttavia, in generale tutti sanno di potersi rivolgere all'ufficio in caso di 
bisogno. È possibile che la difficoltà nel definire il sostegno che ricevono da parte dei 
collaboratori sociali dipenda da un'incomprensione del ruolo da loro ricoperto. Osservando 
gli elementi emersi dalle interviste, tutti i richiedenti l’asilo hanno avuto difficoltà a descrivere 
chi è un assistente sociale o chi é un collaboratore sociale al Centro, infatti oltre alla difficoltà 
della comprensione del ruolo del collaboratore sociale specifica di questo servizio, non 
sembra immediata la comprensione della professione dell’assistente sociale. 

“In generale credo che anche le persone nate e cresciute in Ticino abbiano difficoltà a comprendere quale sia il 
ruolo dell’assistente sociale all’interno dei diversi servizi presenti sul territorio”58. 

I collaboratori sociali stessi appaiono consapevoli del loro ruolo polivalente e versatile dalle 
mansioni flessibili, poiché queste variano in base alle situazioni che si presentano. In questo 
modo si lascia maggior spazio di interpretazione del ruolo da parte dei richiedenti l’asilo. 

																																																								
56 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
57 Si veda allegato 12 ; « Intrevista a Ayla ».  
58 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
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“Penso che solo alcuni sappiamo quale sia il nostro ruolo. In generale ad ogni richiedente del Centro viene 
spiegato al suo arrivo - durante un colloquio di accoglienza - qual è il nostro ruolo e soprattutto quali sono le 
funzioni in cui il collaboratore sociale non rientra, come per quanto riguarda: l’avvocato, la polizia, l’appartamento 
e la decisione alla domanda d’asilo”59. 

Sei richiedenti l’asilo su sette intervistati, nel momento di definire il ruolo dell’assistente 
sociale, hanno utilizzato la parola “aiutare”. È possibile che nell’interpretazione data, ovvero 
“l’assistente sociale aiuta”, sebbene non ne siano spiegate con esattezza le modalità, ci sia 
l'aspettativa da parte di ognuno che questo si realizzi ma non definendo in che modo si 
aumenta l’interpretazione individuale. Il ruolo è la posizione relazionale che la persona 
occupa all’interno della relazione e del contesto, ed ogni ruolo è investito di aspettative sul 
suo agire (Pirozzi & Nuzzo, 2018). Per questo motivo, quando i ruoli non sono chiari è 
possibile nascano delle incomprensioni. Nel caso della richiesta di vivere in appartamento: si 
è osservato come vi siano richiedenti l’asilo che nel loro immaginario vedono l’operatore 
come qualcuno che si occupa delle decisioni che riguardano il trasferimento dal Centro 
d’accoglienza all’appartamento. In base a questo, l'aspettativa di aiuto del richiedente l’asilo 
va a scontrarsi, poi, con la realtà. In questo modo possono nascere delle incomprensioni o 
delle difficoltà relazionali a causa di un ruolo interpretato erroneamente. A questo punto della 
ricerca è necessario rammentare il ruolo del collaboratore sociale all’interno del Centro: il 
suo ruolo richiede molta flessibilità e dinamicità60 e varia in base all’esigenza, infatti si occupa 
di rispondere alle richieste e ai bisogni quotidiani che la persona espone direttamente allo 
sportello dell’ufficio assistenza. Si occupa della presa in carico assistenziale ed educativa: 
svolge una serie di questioni amministrative in base al bisogno, si occupa di questioni 
organizzative relative alle scuole, degli appuntamenti medici e giuridici ed è un facilitatore e 
accompagnatore sul territorio, facendo da tramite con le istituzioni. Per quanto riguarda la 
parte educativa: il collaboratore sociale opera quotidianamente sulla responsabilizzazione 
degli ospiti del Centro, attraverso l’autonomia e l’integrazione; interviene sull’educazione dei 
bambini che spesso trascorrono dei momenti ricreativi nel cortile fuori dall’ufficio e sulla loro 
gestione da parte dei loro genitori, riportandoli alle regole implicite e alle usanze della cultura 
svizzera e alle aspettative delle scuole. Inoltre quotidianamente porta a riflettere 
sull’importanza della puntualità, della pulizia e dell’ordine, del rispetto degli spazi comuni e 
non. Oltre al ruolo polivalente ricoperto dall’operatore sociale, è necessario rammentare che 
è inserito in un quadro complesso della migrazione e al momento di cambiamenti legislativi 
ed interni ai Centri CRSS in termini di procedure. 

Nella relazione, l’operatore sociale è il professionista che opera a maggior contatto con 
l’utenza, per questo motivo - quando comunica le informazioni e le decisioni - l’utenza 
potrebbe pensare che sia la persona che glielo comunica che prende tali decisioni. Perciò, 
nella ricerca si è indagato sull'opinione dei richiedenti l’asilo in merito a chi decide sui 
trasferimenti e in base a quali criteri. Su questo punto vigeva della confusione, il motivo si 
pensa sia dovuto alla procedura relativa all’uscita in appartamento che è recentemente stata 
revisionata61. Dalle interviste ai richiedenti l’asilo è emerso che in generale hanno capito che 
																																																								
59Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
60 Ibid. 
61 Prima del 2018 non erano necessari i percorsi di integrazione per essere dimessi dal Centro e trasferirsi in un 
appartamento sul territorio. Nel 2019 sono state scritte internamente a Croce Rossa le procedure su cui si basa il 
servizio, tra cui l’uscita in appartamento, definendone i criteri e le uscite eccezionali. 
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sono necessari il permesso di soggiorno e aver frequentato dei percorsi di integrazione, ma 
non sono a conoscenza nello specifico di come e da chi venga presa la decisione di 
trasferimento in un appartamento. Alcuni sostengono sia una decisione cantonale, altri 
credono sia presa da diverse figure interne a Croce Rossa62. Tuttavia, dalle osservazioni e 
dai dialoghi effettuatati nei mesi di stage con gli ospiti del Centro, si è percepito che dal loro 
punto di vista l’operatore abbia un’importante influenza su tale decisione.  

“Spesso però, come vedevamo prima nell’esempio, il richiedente l’asilo può avere la convinzione che tutto 
dipenda da noi e quindi che anche l’uscita in appartamento sia fermata da noi collaboratori sociali.”63 

Gli intervistati Kaja e Thiaw vorrebbero degli aiuti più diretti da parte degli operatori, ad 
esempio nel processo di facilitazione al trasferimento in appartamento e nello svolgimento di 
attività all'esterno. Mentre Ayla vorrebbe essere aiutata nelle pratiche sull’asilo e sui diritti 
alle cure. Questi aspetti mostrano la complessità in cui è inserito il collaboratore sociale: 
nonostante venga comunicato all’utenza che l’operatore non entra nella pratica d’asilo e che 
la durata del periodo che dovrà trascorrere a Cadro non è decisa da lui, alcuni richiedenti 
l’asilo vorrebbero, forse proprio perché è la figura professionale più vicina, che potesse 
rappresentare questi ruoli. Dalle interviste agli operatori e dalle osservazioni, è possibile 
notare che l’operatore sociale ha poca influenza sulla decisione di dimissione dal Centro. 
Può proporre i richiedenti l’asilo che, secondo il suo punto di vista, sono pronti a vivere in 
appartamento o al contrario, rallentare la procedura di coloro che non reputano tali. Sebbene 
non rientri nel suo ruolo prendere questo tipo di decisioni, spetta comunque a lui comunicarle 
al richiedente l’asilo.  

“Si, è il collaboratore sociale che comunica ai richiedenti asilo, di fronte alla loro richiesta, che non possono uscire 
in appartamento. A volte ci sono persone che dopo aver parlato con noi, vogliono parlare anche con il 
coordinatore del Centro e il responsabile operativo oppure con gli altri enti che si occupano di migrazione, ad 
esempio l’Ufficio della Migrazione o un avvocato esperto in materia. Queste sono situazioni più rare, 
generalmente siamo noi collaboratori sociali a dover comunicare che non si può uscire in appartamento”64. 

“Molti pensano che gli operatori sociali decidono l’uscita o meno: infatti, spesso, mi dicono “mettimi nella lista”. 
Ma non è così che funziona. Tuttavia capisco che possano pensarlo siccome interagiscono principalmente con 
noi, operatori sociali e siamo noi che diamo le brutte notizie, è normale che chiedano a noi e si arrabbino con 
noi”65. 

La possibile collisione tra richiedente l’asilo e operatore sociale di fronte alla decisione 
negativa di uscita in appartamento non emerge sovente, anche se talvolta possono 
presentarsi delle situazioni di tensione. Per prevenire e far fronte a queste situazioni, il 
collaboratore sociale deve salvaguardare la relazione e per questo mette in atto delle 
competenze e delle strategie professionali e personali che verranno esposte nel capitolo 
successivo.  
È deducibile che il collaboratore sociale, che è il professionista più a contatto con l’utenza, 
oltre che diventare colui con cui si apre e dialoga, possa essere anche colui con cui si sfoghi 

																																																								
62 Durante il momento privilegiato dell’intervista si è approfittato per spiegare le procedure attuali. 
63 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
64 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
65 Ibid.  
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o si arrabbi66. In generale si osserva come il conflitto - inteso come una situazione di tensione 
tra posizioni e bisogni discordanti (Nuzzo & Pirozzi, 2018) - sia raro in queste situazioni, 
talvolta si discute e l’utente mostra della rabbia, ma ciò è piuttosto legato alla frustrazione 
della situazione e non alla relazione con l’operatore. Infatti anche Zayd è consapevole che 
non sia l’operatore sociale a bloccare la sua richiesta dell’appartamento, nonostante ciò 
ammette di essersi arrabbiato con lui.  
 
“… Mi arrabbio perché devo aspettare, ma quando mi dite che fate qualcosa, che vi informate e mi avvertite se ci 
sono cambiamenti, a questo punto so che devo solo aspettare. Io penso che voi non potete fare niente, quindi 
aiutate come potete, anche se devo aspettare. Ho tanta rabbia ma lo tengo dentro di me.”67 

La consapevolezza di questo può essere utile a mantenere una buona relazione e a 
governare il conflitto, il quale di per sé non è distruttivo nella relazione e, se viene guidato 
correttamente, può persino rafforzare il rapporto producendo maggior comprensione tra le 
parti e svelando le reciproche aspettative (Nuzzo & Pirozzi, 2018). Nella relazione d’aiuto 
professionale l’operatore deve essere consapevole della presenza dei differenti ruoli tra lui e 
l’utente. Anche se hanno un pari livello di valore umano, persiste un’asimmetria nella 
relazione, data da un maggior grado di responsabilità richiesto all'operatore sociale nella 
gestione della relazione d'aiuto. Per evitare dinamiche disfunzionali al processo di aiuto, 
deve essere mantenuto un equilibrio tra questi ruoli, evitando quindi sia di scontrarsi 
aggressivamente con l’utente, sia di confondersi con lui68 non ricoprendo il suo ruolo 
professionale (Gius, 2007). Infatti, si è osservato come in queste situazioni sia importante 
che l’operatore rimanga aperto e disponibile al dialogo e ad accogliere nuovamente la 
persona rimanendo un punto di riferimento per lei. Tuttavia è necessario che metta dei limiti 
e che comunichi con fermezza le decisioni e i motivi di tale decisione. 

La comunicazione è un tema ricorrente nella relazione tra l’utente e l’operatore. Operando in 
un centro di accoglienza con persone straniere, i limiti legati alla comunicazione possono 
accentuarsi a causa delle differenze culturali e delle barriere linguistiche che possono 
generare incomprensioni (Spinelli, 2013)69. Secondo l’approccio sistemico, la comunicazione 
è composta da un linguaggio verbale e non verbale, ma nella comunicazione con richiedenti 
l’asilo con cui non è possibile parlare la stessa lingua e si utilizzano frasi semplici o lingue 
veicolate, il contenuto può essere difficoltoso. Inoltre, il non verbale può variare a seconda 
della cultura e dell’appartenenza, per questo motivo è importante che l’operatore presti 
maggiormente attenzione alla sua comunicazione70. Una modalità di intervento, per 
rispondere a questa barriera linguistica, è ricorrere all’accompagnamento di un interprete 
culturale.  

																																																								
66	Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ».	
67 Si veda allegato 11 ; « Intervista a Zayd ». 
68 Riguarda la competenza della giusta distanza che verrà approfondita nel capitolo successivo. 
69 Elena Spinelli è docente nel corso di laurea in Servizio sociale all’Università di Roma; ha lavorato per anni 
come assistente sociale in un servizio per immigrati. 
70 Nel capitolo seguente si mostrerà come l’adeguatezza della comunicazione attraverso l’auto osservazione, sia 
una competenza dell’operatore sociale. 
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Infine, questa analisi ci porta a riflettere sui motivi per cui nonostante alcuni ospiti del Centro 
non si sentano accompagnati come vorrebbero, continuano a presentarsi presso l’ufficio 
assistenza ricercando un dialogo con i collaboratori sociali. È possibile dedurre, nella 
maggior parte dei casi, che nonostante si sappia di non poter ricevere una risposta 
immediata si trovi nel collaboratore una figura disponibile al dialogo e all'ascolto. Questo può 
dimostrare la presenza di fiducia, rappresentando le basi del processo di cambiamento verso 
l’integrazione. Tuttavia non basta come presupposto un utente che desidera un 
cambiamento e che supera le resistenze legate ad esso e un operatore che ricopre il suo 
lavoro con competenza: è necessaria la relazione che intercorre tra l’utente e l’operatore e 
che attraverso questa partecipino e collaborino attivamente alla ricerca di una soluzione 
(Teresa Zini & Miodini, 2017)71. Inoltre è fondamentale che l’operatore e, in questo caso, il 
richiedente l’asilo, interagiscano sulla base di una comprensione reciproca, accettando le 
loro fragilità e le differenze presenti tra le parti (Cellentani, 2004)72.  
 

8. Competenze e strategie messe in atto dal collaboratore sociale  

Gli operatori sociali presenti nei Centri di CRSS operano accompagnati dai sette principi 
fondamentali di Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, 
unità ed universalità. Nel 2019, sulla base di questi principi, è stato redatto da alcuni 
collaboratori sociali un codice deontologico73 a cui tutti gli operatori possano riferirsi per 
orientare il proprio lavoro con i richiedenti l’asilo. In generale, il codice deontologico nelle 
professioni sociali racchiude l’insieme delle norme dell’agire professionale secondo l’etica del 
lavoro sociale (Avenir Social, s.d.).  
Secondo le autrici Simonetta Filippini e Elisabetta Bianchi del libro Le responsabilità 
professionali dell’assistente sociale, il lavoro degli assistenti sociali - in quanto promotori dei 
principi sociali come il benessere collettivo, la giustizia sociale, la libertà personale e la 
dignità - è sempre sottoposto a degli aspetti etici. Anche secondo Susan M. Manning 
l’operatore sociale deve prestare attenzione agli aspetti etici, per agire come cittadino morale 
e perseguire i valori del lavoro sociale74 (Manning, 2004). In quest’ottica, il professionista è 
soggetto a dilemmi e problemi etici riguardanti il suo agire: “I problemi etici sorgono quando 
l’assistente sociale deve prendere una decisione difficile dal punto di vista morale: ad 
esempio quando non può accogliere una richiesta perché il richiedente non rientra in tutti i 
requisiti previsti dall’ente, pur vivendo una condizione di estremo disagio (…)”  (Filippini & 

																																																								
71 M.T. Zini è assistente sociale, psicologa e terapeuta della famiglia. Insegna come docente di servizio sociale 
presso l’università di Parma. S. Miodini è psicologa e terapeuta della famiglia e collabora con la Scuola di 
Servizio sociale dell’Università di Parma.  
72 O. Cellentani è una psicologa, psicoterapeuta e sociologa.  
73Documento interno a Croce Rossa “codice deontologico del servizio richiedenti l’asilo” 
74La professoressa Susan M. Manning dall’Università di Denver, crede che gli operatori sociali debbano agire 
come cittadini morali per raggiungere gli scopi del lavoro sociale. Per farlo crede sia necessario effettuare quattro 
passaggi: il primo è la consapevolezza, attraverso cui si può riflettere con razionalità per determinare il modo 
“giusto” e nel rispetto della persona. La consapevolezza e la riflessione, come verrà esplicitato in questo lavoro, 
sono competenze fondamentali del lavoro sociale. In seguito, oltre alla sfera razionale è necessaria anche quella 
emotiva per intervenire nella cura della persona. Infatti l’ultimo punto per agire come cittadini morali è l’azione 
attraverso ciò che si reputa valido. 
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Bianchi, 2017)75. Riconducendo questo concetto alla richiesta del trasferimento in 
appartamento da parte dei richiedenti del Centro Ulivo, è possibile che l’operatore sociale sia 
confrontato con delle problematiche etiche che generano frustrazione. Come già stato 
esplicitato, il richiedente l’asilo è confrontato con la frustrazione dell’attesa e dell’impossibilità 
di decidere autonomamente il trasferimento sul territorio e l’operatore sociale è messo a 
confronto con dei limiti nella libertà della persona alloggiata nel Centro collettivo, e con il 
limite del proprio intervento. I richiedenti l’asilo portano la richiesta del trasferimento e si 
aspettano che siano gli operatori CRSS a deciderlo, non essendo però così potrebbero non 
essere riconosciuti nel loro reale ruolo. Ad esempio, ciò può emergere nelle situazioni in cui 
un RA è integrato secondo i punti di vista dell’ufficio assistenza, ma il suo statuto e la sua 
situazione non gli permettono che avvenga il trasferimento. 
Nonostante il collaboratore sociale non si occupi di prendere le decisioni sulle dimissioni dal 
Centro, può esprimere il suo punto di vista su coloro che sono o non sono idonei al 
trasferimento in appartamento, avendo così una lieve influenza sul percorso della persona e 
questo potrebbe portarlo ad affrontare dei problemi etici. Ad esempio, nelle situazioni in cui 
una persona avrebbe il diritto di uscire in appartamento ma non è ancora considerato pronto 
sotto alcuni aspetti.  

“… un RA eritreo, già di una certa età e con un permesso B rifugiato, quindi legalmente con la possibilità di uscire 
in appartamento. In questo caso però non c’era neanche un livello minimo di italiano e c’era un problema 
sanitario: il diabete, con cui non sapeva ancora autogestirsi. Inoltre per questo signore c’era la difficoltà a capire 
qual era la differenza tra la sua situazione con un permesso B e quella delle persone facenti parte del 
Resettlement poiché erano già usciti in appartamento e lo portava a chiedersi come mai quelle persone fossero 
già uscite in appartamento e lui no. In questo caso è stato necessario fare un colloquio molto lungo con un 
interprete culturale con cui si sono potuti spiegare i diversi motivi alla persona per cui non poteva uscire ancora in 
appartamento. Da questo colloquio all’uscita in appartamento della persona sono passati quasi 8 mesi e in 
questo periodo ogni volta che c’era la possibilità continuava a chiedere dell’appartamento e sostenere che fossi io 
a non permettergli di andarci” 76. 

Nell’esempio menzionato, è possibile notare come per i rifugiati del programma 
Resettlement, vi siano altri criteri: ciò implica che gli altri RA con diversi statuti, possano 
percepire una disparità di trattamento. L’operatore cerca di promuovere l’uguaglianza77, 
tuttavia i richiedenti l’asilo della filiera ordinaria (Tarsia, 2018)78 e coloro che fanno parte del 
Resettlment, hanno legalmente diritti diversi. In queste situazioni è importante che il 
collaboratore sociale sappia contestualizzare al singolo richiedente l’asilo i motivi per cui non 
è ancora possibile l’uscita e stimolarlo a fare qualcosa per cambiare la sua situazione. 
Inoltre, è necessario che l'operatore - pur non avendo il potere decisionale sull'uscita in 
appartamento - compia una pratica riflessiva su sé stesso e sulle situazioni complesse: sui 
valori personali, societari e professionali; ciò al fine di ragionare sulla sua influenza e sul 
senso dei problemi etici, tutelandosi attraverso un operato consapevole (Filippini & Bianchi, 
2017).  
																																																								
75 S. Filippini insegna come docente all’Università degli studi di Trento. Filippini e E. Bianchi sono entrambe 
assistenti sociali e sociologhe.  
76 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
77 L’operatore sociale segue il principio di uguaglianza di Croce Rossa, ma al contempo si muove con sensibilità 
senza standardizzare, attraverso un intervento individualizzato, pensato e costruito sulla base della soggettività e 
del bisogno del singolo (Codice Deontologico del Servizio Richiedenti l’Asilo CRSS).  
78 Tiziana Tarsia è una ricercatrice di sociologia dei conflitti e di metodologia della ricerca nel lavoro sociale. 
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Dall’intervista ad una collaboratrice sociale emerge l’importanza delle competenze personali 
e delle competenze apprese attraverso una formazione79 e della consapevolezza del proprio 
comportamento, attraverso l’auto-osservazione e la riflessione. Si considera che nel lavoro di 
relazione, la propria persona è lo strumento attraverso cui si esercita la professione; per cui 
è importante conoscere l’effetto che si può avere sugli altri ed essere consapevole della 
complessità del sistema in cui si è inseriti (Spinelli, 2013). Quindi, delle competenze di base 
del lavoro assistenziale ed educativo sono l’auto osservazione e la pratica riflessiva 
(Balsamo, 2003) che permettono un operato pensato e consapevole nel rispetto del proprio 
ruolo e mandato professionale. 
Secondo il modello sistemico, partendo dalla consapevolezza dell’asimmetria presente nella 
relazione tra l’utente e l’operatore sociale, quest’ultimo deve saper governare i processi 
comunicativi all’interno della relazione. Questo significa saper interagire attraverso delle 
strategie comunicative funzionali e saper gestire efficacemente la relazione che si costruisce 
nel tempo, prestando attenzione al suo agire, con cautela, senso critico e metodologia 
(Cellentani, 2004). L’operatore sociale che lavora con persone straniere deve prestare 
maggior attenzione alla comunicazione. Considerando, infatti, che si opera con codici 
culturali e linguistici diversi, è necessario porre un’attenzione maggiore a come si comunica, 
dimostrandosi disponibili all’ascolto e all’apertura; evitando di generalizzare o etichettare la 
persona che ha di fronte con degli stereotipi (Spinelli, 2013).  
Una collaboratrice sociale del Centro Ulivo utilizzando il termine “apertura” si riferisce ad 
un’apertura mentale nei confronti dell’utenza straniera. 

“Intendo un’apertura mentale, poiché si lavora a contatto con altre culture, nazionalità, usi e costumi. Quello che 
per noi può essere scontato non per forza lo è per una persona di un'altra nazionalità e cultura. Nel Centro 
bisogna prestare attenzione a questi aspetti, cercando di portare la persona a capire gli usi e costumi svizzeri ma 
senza privarla dei suoi, questo significa venirsi incontro e capirsi a vicenda”80. 

Per evitare di cadere nello stereotipo, è indispensabile che l’operatore viva la relazione con 
apertura nel momento presente (Balsamo, 2003), ascoltando attivamente l’altro con 
pazienza e flessibilità, senza fretta di volerlo definire. I collaboratori sociali nel Centro 
lavorano “nel qui e nell’ora”, guardando al presente e al futuro della persona. Questo 
significa, non solo non avere fretta di rispondere alle richieste, ma prendersi il tempo di stare 
con l’altra persona ed ascoltarla. 

“… Si lavora con persone vulnerabili e che, a causa del loro passato migratorio, hanno avuto dei momenti di 
difficoltà prima di arrivare in Svizzera, per arrivare in Svizzera e tutt’ora. Queste difficoltà sono anche una delle 
ragioni per cui un'altra competenza del collaboratore sociale è di essere particolarmente cauto nel domandare ai 
richiedenti asilo delle informazioni personali o in merito al viaggio fatto, lasciando invece che siano loro a fornire i 
dettagli come e quando e se lo vorranno”81. 

Partendo dal presupposto che l’operatore sociale ha delle responsabilità nei confronti 
dell’utente e deve agire nel rispetto dei suoi diritti (Filippini & Bianchi, 2017) si introduce 
un’altra competenza osservata ed emersa dalle interviste: la coerenza. La coerenza deve 
essere applicata nelle risposte da fornire e nel proprio agire, prendendosi il tempo di 

																																																								
79 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
80 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
81 Ibid. 
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rispondere adeguatamente e ricercando informazioni corrette per evitare disguidi nella 
relazione82. In questo senso emerge la competenza della riflessività: l’operatore sociale non 
si muove nella logica causale di “domanda-risposta”, ma deve prendersi il tempo per fornire 
risposte pensate secondo l’idea dell’intervento, adempiendo quindi alla logica circolare di 
“domanda-riflessione-risposta” (Zini & Miodini, 2017).  

“… Quando si sta facendo un intervento, si deve già avere un’idea futura del perché questo intervento è 
importante e dove potrebbe portare.” 83 

Una competenza degli operatori sociali è ascoltare l’utenza e approfondire le loro richieste. 
Nell’ottica di lavorare con l’altro nella promozione di un cambiamento funzionale alla 
situazione della persona; non basta che l’operatore si limiti a rispondere alle richieste 
dell’utenza conformemente alla loro aspettativa, ma è necessario che approfondisca le loro 
richieste attraverso un percorso di comprensione reciproca e ricostruzione di significati (Gius, 
2007). Secondo Erminio Gius, esiste una differenza importante tra la richiesta dell’utente, la 
quale ha un contenuto preciso e si può soddisfare nell’immediato, e la domanda che è 
sottesa e ha significati impliciti. Talvolta, le richieste esplicite dell’utenza, per diversi motivi, 
possono non essere parzialmente o totalmente soddisfatte da un servizio sociale e 
l’operatore sociale deve essere in grado di passare dalla richiesta alla domanda che è più 
profonda. Tuttavia, questo è un passaggio delicato e non scontato poiché si passa dal “dare” 
risposte e prestazioni, al riscostruire significati, addentrandosi nella soggettività di ognuno 
(Gius, 2007). 

“Le richieste per uscire in appartamento avvengono quotidianamente (…) queste richieste variano a seconda 
della persona che la porta, a volte sono motivate ed altre volte un po’ meno: la richiesta dell’appartamento la si 
può ricevere sia da un richiedente che è al Centro da tre settimane come uno che è qui da un anno, per cui 
bisogna adeguare la risposta a seconda della persona e della situazione in cui si trova (…) casi a volte mostrano 
altre richieste più nascoste oltre alla richiesta dell’uscita in appartamento. Infatti penso che a volte quando un 
richiedente l’asilo porta la richiesta di uscire in appartamento, vuole sapere se gli operatori sociali sono attenti al 
suo percorso e se ci stiamo occupando di lui. Come invece a volte, il fatto di ricevere una risposta negativa 
all’appartamento, comporta portare altre richieste aggiuntive, ad esempio: andare in un altro Centro, magari più 
vicino al centro città oppure cambiare la stanza”84. 

È possibile osservare come i collaboratori sociali svolgano questo passaggio con 
comprensione e cercando di sostenere la persona soggettivamente in base alla situazione, 
ma mettendo dei limiti e riferendosi alla realtà in cui sono inseriti. 

“I richiedenti asilo vivono una sensazione di impotenza e frustrazione che posso immaginare mettendomi al loro 
posto dove c’è sempre qualcuno che gli dici “sì uscirai, sì uscirai”; ma probabilmente nessuno può realmente 
capire a fondo questa costante attesa”85. 

“È importante anche riuscire ad essere fermi, mostrarsi comprensivi ma non compassionevoli” 86. 

																																																								
82 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
86 Ibid. 
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“il compito dell’operatore deve essere quello di accogliere la frustrazione del richiedente l’asilo e ascoltare il suo 
sfogo e la sua rabbia” 87. 

Un vantaggio del lavorare nel posto in cui vive l’utenza è di poterla vivere nella quotidianità e 
approfondire la conoscenza, permettendo di utilizzare delle strategie apposite in base alla 
persona che si ha di fronte. 

“Grazie a questa struttura e quotidianità c’è la possibilità di conoscere la persona e mettere in atto delle strategie 
puntuali con ognuno di loro, proprio perché li conosci, il carattere, la storia, ecc. Magari ci sono delle persone che 
sono in lista e si accontentano di sentirsi dire “non è ancora stato trovato l’appartamento ma si sta cercando”, 
poiché possono essere così consci della situazione in cui sono e che devono solamente pazientare che lo si trovi. 
Invece ci sono altri RA a cui bisogna rispiegare la stessa cosa molte volte”88. 

È possibile capire che le domande nascoste dietro a queste costanti richieste, siano legate 
alle difficoltà di convivenza e al desiderio di ricostruirsi una propria vita in maggior libertà e 
autonomia. Sono persone che hanno il desiderio di riprendere in mano la loro vita in seguito 
ad un passato ed un presente vulnerabile; questi sono aspetti che gli operatori sociali 
riconoscono e comprendono le difficoltà che possono portare al forte desiderio di trasferirsi 
dal Centro collettivo ad un appartamento. Il collaboratore sociale, per rispondere a queste 
richieste, deve essere consapevole della situazione in cui si trova il richiedente l’asilo e, a 
seconda delle possibilità che ha, esporle e motivarlo. Nel caso si tratti di una persona con un 
permesso di soggiorno, è possibile spiegare il percorso da compiere che permette l’uscita in 
appartamento, spiegando quali passaggi le mancano. Una strategia utilizzata dai 
collaboratori sociali è di incentivare la persona e motivarla a svolgere i percorsi di 
integrazione così da permetterle di attivarsi a raggiungere l’obiettivo. Invece per coloro che 
hanno già completato il percorso di integrazione e si aspettano l’appartamento, è possibile 
ricostruire con loro, attraverso la comprensione della frustrazione data dalla costante attesa, 
che sono stati raggiunti i criteri per cui la situazione dovrà evolversi ma non nell’immediato. È 
importante contestualizzare che la ricerca di un appartamento richiede del tempo.  

L’operatore ricostruisce quindi le possibilità per attivarsi da parte del richiedente, dando delle 
motivazioni e degli input, continuando a promuovere l’empowerment89 e mostrando tutti gli 
obiettivi raggiunti. La promozione dell’empowerment è un’altra competenza che deve essere 
promossa dagli operatori sociali nel processo d’aiuto90, attraverso la promozione 
dell’autonomia91. Anche se durante le interviste non è stato esplicitato, è possibile dedurre 
che questa sia una funzione svolta all’interno del Centro Ulivo poiché spesso i collaboratori 

																																																								
87 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
88 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
89Empowerment, tradotto letteralmente significa “rendere potere”, ovvero “favorire l’acquisizione di potere”. È uno 
dei principi del lavoro sociale che deve essere promosso dall’operatore e consiste in un processo attraverso cui 
l’individuo rafforza, attraverso la valorizzazione delle proprie risorse, le sue capacità di scelta ed 
autodeterminazione (Catarci, 2011). 
90Il processo di aiuto è la capacità di attivare, di fronte a situazioni di bisogno della persona, un percorso articolato 
di risposta, il quale segue determinate fasi metodologiche (Bartolomei & Passera, 2013). 
91“Il concetto di autonomia racchiude la capacità di organizzare le proprie azioni, scelte e comportamenti, 
considerando i fattori esterni che entrano in gioco. Riguarda la capacità dei singoli individui di prendere delle 
decisioni e assumere il controllo della propria vita, attraverso la valorizzazione delle risorse attorno alla persona” 
(Modulo Teorie e metodologie dell'intervento sociale, 2016). 
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sociali si trovano a dover cercare degli stimoli e incentivare la persona a promuovere delle 
potenzialità ancora da sviluppare, motivandola a continuare i percorsi di integrazione.  

 “L’essenziale è che l’operatore sappia quali sono i doveri e diritti del richiedente asilo e soprattutto riuscire a 
spronare la persona ad attivarsi e, nei casi in cui è possibile, che possano fare di più per poter permettere la loro 
uscita”92. 

La risposta di fronte alla richiesta dell’uscita in appartamento da parte dell’operatore è più 
difficile di fronte alla negazione momentanea, poiché è necessario terminare il percorso di 
integrazione, o soprattutto la negazione definitiva della richiesta ad esempio per coloro che 
vivono nel regime di aiuto d’urgenza.  

“Siccome il consenso per l’uscita in appartamento non dipende direttamente da CRS ma da molti fattori ed 
istituzioni, spesso ci si trova a dare risposte negative. Quando devo comunicare ad un ospite che non è pronto 
per uscire dal centro, cerco di fare un ragionamento positivo e stimolante, contestualizzando il motivo per cui non 
è possibile l’uscita in appartamento e dando dei consigli e suggerimenti. Ad esempio, capita spesso che un 
utente chieda di uscire dal centro senza che ancora parli la lingua italiana e senza aver seguito il programma 
d’integrazione. In questi casi, cerco di valorizzare i piccoli progressi che ha fatto seppur in poco tempo, di 
motivarlo a continuare a impegnarsi nello studio e a fargli capire che l’esito di questo percorso dipende solo da 
lui. Tuttavia questo approccio non è efficace per quei richiedenti l’asilo che si trovano in uno stato di aiuto 
d’urgenza: per loro, le speranze di un’uscita in appartamento sono bassissime, se non nulle”93. 

Secondo un’operatrice sociale, per mantenere una buona relazione è importante che questi 
dialoghi vengano conclusi serenamente assicurandosi che l’utenza abbia compreso quanto è 
stato discusso94. Inoltre, ci potrebbero essere situazioni in cui il richiedente l’asilo possa 
credere che sia a causa dell’operatore sociale con cui ha il contatto diretto che la sua 
richiesta si fermi. Per questo motivo, al fine di fornire le risposte adeguate, l'operatore sociale 
oltre a conoscere i diritti di cui gode un richiedente l’asilo, deve essere in grado di 
comunicare correttamente il suo ruolo, le regole e la procedura di uscita dal Centro in un 
appartamento95. 

Una difficoltà con cui talvolta si trovano confrontati gli operatori sociali, riguarda la loro 
vicinanza all’utenza. Per questo motivo è importante che l’operatore agisca 
consapevolmente e nel bene della persona, mantenendo una giusta distanza. Nella 
relazione tra utente e operatore sociale sono molto presenti i temi dell’empatia e della giusta 
distanza, i quali sono collegati tra loro e sono emersi nelle interviste ai collaboratori sociali 
come competenze dell’operatore sociale. 
Attraverso la consapevolezza e la giusta distanza si può evitare di cadere in due rischi: 
colludere e collidere. Come è importante che l’operatore non entri in un conflitto con l’utente, 
è importante che non diventi accondiscendente facendo fatica ad imporsi con lui e non 
mettendo dei limiti (Gius, 2007).  
L’empatia è la spinta ad andare incontro alla persona e la capacità di rispondere 
affettivamente alle emozioni da lei provate. Secondo Martin Hoffman96, da un punto di vista 
																																																								
92 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
93Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
94 Ibid. 
95 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
96 Martin Hoffman è uno psicologo americano. 
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più scientifico, l’empatia è la capacità di decodificare lo stato emotivo dell’altro e di saper 
assumere la sua prospettiva (Semeraro & Aliperta, 2017). La giusta distanza si ricollega 
all’empatia poiché quest’ultima deve essere dosata, in modo da essere funzionale alla 
relazione di aiuto. Attraverso la seguente metafora è possibile descrivere questo equilibrio: 
l’operatore sociale deve essere in grado di sedersi su una sedia accanto all’utente, 
osservando e capendo la sua prospettiva, ma non sedendosi sulla sua sedia impedendo 
all’utente di alzarsi.  

“Sapersi distanziare in maniera corretta dall’utenza, da quello che ti portano, raccontano e ti smuove dentro”97. 

È necessario che l’operatore mantenga una giusta distanza dall’utente e dalla sua 
situazione, questo significa sia evitare un coinvolgimento eccessivo rischiando di confondersi 
ed indentificarsi nell’altro diventando alleati, sia disimpegnarsi emotivamente (Zini & Miodini, 
2017) 

“All’inizio della mia esperienza qui ho dovuto fare un grande lavoro su di me poiché le emozioni, belle e brutte, 
che vivevo al lavoro, le portavo la sera a casa. Trascorrendo gran parte della mia giornata a contatto con persone 
con passati difficili e traumatici, che hanno vissuto sulla propria pelle perdite e ingiustizie vere e proprie, tornare a 
casa la sera con la mente e il cuore leggeri e spensierati, non è un meccanismo così automatico. C’è voluto 
qualche tempo ma è stato necessario per poter prendere coscienza ed accettare fino in fondo le varie 
sfaccettature del mio ruolo. Ho dovuto imparare a mettere dei limiti tra il lavoro e la casa, creando una giusta 
distanza tre me e l’utente. Penso che chi scelga di fare l’assistente sociale e lavorare con le persone non abbia 
un cuore di ghiaccio e per questo le situazioni che si vivono al lavoro toccano. Per questo penso sia 
fondamentale conoscere il proprio ruolo e in cosa consiste, rimanendo empatici ma evitando di farsi condizionare 
e confondersi con una relazione amicale o familiare”98. 

La presenza è un’ulteriore competenza del collaboratore sociale all’interno del Centro Ulivo, 
sia intesa come un punto di riferimento per l’utenza99, che nell’atto di essere disponibili ad 
essere presenti ed ascoltare. Ciò deve avvenire senza dare per scontato o cadere nel rischio 
di allearsi con l’utente ma anche di non essere diffidenti e ostili di fronte alle richieste 
ridondanti, rischiando di cadere in un regime di sospetto dove si pensa che il richiedente 
l’asilo cerchi di approfittare inadeguatamente delle opportunità date dal sistema di 
accoglienza (Biffi, 2018). Per questo motivo è necessario che l’operatore ascolti la richiesta 
del richiedente l’asilo, approfondendola. Prima di ciò, serve che si sia instaurata una 
relazione di fiducia tra i due, in questo modo l’utente potrà aprirsi, riconoscendo l’operatore 
come una figura di riferimento. Allo stesso modo è importante che l’operatore abbia fiducia 
nelle capacità e potenzialità dell’utente. La fiducia è uno dei valori fondamentali per la 
relazione professionale e consiste nel sentimento di “poter contare sulla persona”, ed è 
necessaria per l’efficacia degli interventi e la promozione del cambiamento (Dominelli, 2015). 
Entrambe le collaboratrici sociali intervistate condividono l’importanza della fiducia, 
sostenendo come la sua presenza sia fondamentale anche per i piccoli interventi e come in 
mancanza di questa la persona avrà difficoltà a riferirsi all'operatore nei momenti di bisogno.  
 

																																																								
97 Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ». 
98 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
99  Ibid. 
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“Penso che la fiducia sia fondamentale, poiché se il richiedente l’asilo non ripone fiducia nel collaboratore sociale, 
nel momento in cui avrà bisogno, anche solo per semplici questioni, non si avvicinerà mai all’operatore”100. 

In conclusione, in questo capitolo è stato possibile confermare l’emergere della richiesta 
dell’uscita in appartamento e come questa venga affrontata dai collaboratori sociali, 
attraverso: l’ascolto e la comprensione della richiesta, cercando di dare delle risposte 
corrette, pensate e coerenti nel confronto del mandato istituzionale e professionale e della 
situazione personale del richiedente l’asilo. Il collaboratore sociale in questo modo evita di 
collidere o colludere con il richiedente l’asilo attraverso la consapevolezza e la riflessione. 
Infatti, non collude poiché cerca di mantenere una giusta distanza, evita di fare false 
promesse e di dare informazioni non certe, mette dei limiti e fornisce delle risposte chiare. 
D’altra parte non collide poiché evita di entrare in una relazione disfunzionale e comprende 
la frustrazione e cosa potrebbe celarsi dietro alle continue richieste.  
 

9. Riflessioni conclusive 

Il lavoro svolto ha permesso di rispondere alle domande di ricerca che sono state da guida. 
Le testimonianze raccolte sono il cuore del lavoro, attraverso le quali è stato possibile 
redigere tutto il lavoro e rispondere agli interrogativi di partenza in modo esaustivo.  

Più nello specifico, attraverso l’analisi degli elementi emersi dalle interviste, si è innanzitutto 
evidenziato da dove nasce questa richiesta costante e sistematica, la quale sembra quindi 
essere legata a delle difficoltà di vita quotidiane interne al Centro d’accoglienza, comuni a 
tutti i richiedenti l’asilo.  
In secondo luogo, si è evidenziato come si creino delle aspettative sull’uscita in 
appartamento, rappresentandola come una possibilità di ri-costruzione della propria vita, 
attraverso la percezione di maggiore libertà ed aprendo la possibilità ad intraprendere un 
nuovo ed individuale percorso verso l’autodeterminazione. Inoltre, emerge come il desiderio 
di vivere in appartamento sia legato alla dimensione della dimora, la quale è centrale nella 
vita di ogni individuo. Esiste il luogo comune: “la casa dei propri sogni” che le persone 
desiderano; gli ospiti del Centro collettivo desiderano un appartamento come espressione di 
libertà e stabilità. Tuttavia si osserva che tra i richiedenti l’asilo la motivazione ad attivarsi di 
fronte a questo desiderio è diversa: c’è chi a livello personale si impegna maggiormente a 
rendere possibile l’uscita in appartamento e chi meno. L’integrazione degli immigrati in 
Europa viene definita bidirezionale101, da una parte il territorio e CRSS propongono dei 
percorsi di integrazione, ma dall’altra l’aspettativa è che i richiedenti l’asilo si impegnino 
individualmente ad integrarsi. Per questo motivo, al loro arrivo al Centro devono firmare un 
accordo con CRSS che garantisca che la persona si attivi e si impegni nella sua 
integrazione.  

																																																								
100 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ». 
101 “Quello dell’integrazione dei rifugiati è un processo bidirezionale dinamico e articolato, che richiede l’impegno 
di tutte le parti interessate, compresa la preparazione da parte dei rifugiati ad adattarsi alla società̀ che li accoglie 
senza dover necessariamente rinunciare alla propria identità̀ culturale, nonché́ la corrispondente prontezza da 
parte delle comunità̀ e delle istituzioni pubbliche del paese d’asilo ad accogliere favorevolmente i rifugiati e a 
soddisfare le necessità di una popolazione” (The UN Refugee Agency, 2007). 
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In terzo luogo, si ha avuto modo di indagare sulla relazione tra i richiedenti l’asilo e gli 
operatori CRSS, osservando le rappresentazioni e le aspettative presenti sul Centro e gli 
operatori. In aggiunta, si sono esplicitate alcune competenze e strategie che vengono messe 
in atto dagli operatori sociali per rispondere a queste aspettative. Una di queste è lavorare in 
un’ottica di promozione dell’empowerment relazionale, senza offuscarsi dal potere 
(Folgheraiter, 2013), stimolando la persona ad attivarsi nonostante le difficoltà che possono 
ostacolare la motivazione ad integrarsi e senza manipolazioni. Per questo motivo è 
importante che l’operatore lavori in una relazione di fiducia e di collaborazione con l’utenza. 
È importante contestualizzare l’ambivalenza delle dimensioni in cui è inserito l’assistente 
sociale, tra la necessità di controllo e la costruzione di una relazione di fiducia. In generale, 
l’assistente sociale è investito di un duplice mandato: istituzionale e sociale; inoltre è 
influenzato dalla sua personale esperienza professionale e soggettiva e dalla cultura 
dell’ente in cui lavora (Tarsia, 2018). Per questo motivo, due competenze fondamentali che 
deve avere l’operatore sociale sono la riflessione e la consapevolezza così da agire in modo 
pensato e sapersi muovere in una relazione di fiducia seguendo i valori del suo mandato 
sociale. D’altra parte, siccome è anche inserito in una relazione asimmetrica con l’utente e in 
un quadro istituzionale, deve prestare attenzione a non cadere unicamente in questa 
dimensione poiché potrebbe portare al rischio di non perseguire il reale interesse della 
persona e creare sfiducia invece che fiducia. Erminio Gius (2007) parla del rischio di 
manipolare la relazione ed instaurare una relazione prescrittiva, ovvero dove si impone il 
cambiamento all’altro invece che riparativa, in cui si ricostruisce insieme una buona 
percezione della persona al fine di trovare delle possibilità costruttive di rispondere al 
problema. Secondo Gius, esiste una tendenza inconsapevole a suppore che il cambiamento 
avvenga solo sull’utenza poiché è lei che ne ha la necessità. Credere che questo non tocchi 
anche l’operatore e sostenere che nel cambiamento non ci sia una reciprocità, nasconde una 
componente implicita di potere. Mario Pollo (2012), nel suo articolo Disvelare il potere nella 
relazione educativa afferma come il modo per affrontare questa ambivalenza in cui 
l’operatore è inserito, sia prestare attenzione alla dimensione del potere, imparando a farne 
uso e non volerlo eliminare. È possibile immaginare quanto l’operatore sociale nel Centro 
accoglienza Ulivo è confrontato con questa dimensione, poiché ad esempio: opera con 
persone che necessitando di alloggiare sul territorio, vivono forzatamente nel luogo deciso 
dall’autorità, sottostando quindi a obblighi e divieti (Deiana, 2016). Inoltre la dimensione del 
controllo è evidenziata nel Centro d’accoglienza Ulivo dalla sorveglianza presente 24 ore su 
24 e da una torre nel cortile che ricorda il Panottico102 descritto dal filosofo Michel Focault. 
Questo può spiegare il motivo per cui alcuni richiedenti l’asilo desiderano spostarsi a vivere 
in appartamento per potersi sentire maggiormente liberi.  

“Avere l’appartamento vorrebbe dire che quando voglio posso tornare a casa tardi, e più libero… Perché qua è 
tutto sul controllo… la sorveglianza quando arrivi, devi sempre dire dove vai e cosa fai, quando torni. In 
appartamento io potrei stare via un mese e nessuno mi dice che devo tornare”103. 

																																																								
102 Foucault usa il Panottico come una torre di controllo inserita in una struttura, per definire come può avvenire il 
controllo sociale attraverso la visibilità. Le persone per paura di essere viste, antonomasticamente si 
autodisciplinano (Giusto, 2015). 
103 Si veda allegato 11 ; « Intervista a Zayd ». 
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È importante quindi che l’operatore abbia la consapevolezza della presenza degli aspetti 
sopraindicati e sappia muoversi in questo contesto. Assumendosi il potere in un’ottica di 
responsabilità del mandato sociale, come sostiene Susan M. Manning, ad operare come un 
cittadino morale, evitando invece di nascondersi dietro a ciò, rischiando di 
deresponsabilizzarsi. Riassumendo concretamente, è importante che l’operatore sociale 
lavori con la persona.  

Inoltre, è stato deciso volutamente di utilizzare, nella domanda di ricerca e in tutto il lavoro, il 
termine “governare” le aspettative nella relazione e non “gestire”, poiché sono dell’idea che 
quest’ultima riporti maggiormente ad un comportamento di potere e di controllo a cui deve 
prestare l’operatore sociale.  

“Ma cosa si intende con governo delle relazioni? Significa assumersi la responsabilità di allestire, coltivare e 
alimentare terreni comuni di comunicazione entro cui far incontrare le persone e i loro sistemi di premesse, per 
promuovere il confronto e costruire un processo di comprensione reciproca che porti alla definizione di significati 
condivisi di ciò che sono i problemi e le modalità per poterli affrontare. Governare le relazioni, da questo punto di 
vista, non significa colorare la relazione attraverso le sfumature del potere e della coercizione, ma praticare 
l’ascolto attivo, la sospensione del giudizio, l’attivazione di circuiti continui di feedback per raccogliere contribuiti 
dagli altri ed elaborarli, per restituirli in modo che vengano accettati e utilizzati. Ciò richiede la capacità di cogliere 
e comprendere la dinamica dei meccanismi d’influenzamento esercitati dagli altri sistemi relazioni sul proprio 
modo di operare e funzionare, al fine di ricercare le strategie per poter interagire con essi e, a propria volta, 
influenzarli in una direzione utile a promuovere il cambiamento delle persone.” (Maida, Nuzzo, & Reati, Il governo 
dei processi relazionali, 2015, pag.25) 

Un altro elemento con cui è possibile si confrontino gli operatori che lavorano nell’ambito 
della migrazione, è un’ambivalenza presente nel contesto europeo, il quale prevede di 
accogliere ed integrare lo straniero ma talvolta situandolo in ambienti che possono 
escludere, come in strutture isolate per la loro locazione. La posizione della struttura del 
Centro a Cadro è situata in una zona industriale e distante dai mezzi di trasporto pubblici. 
Questo aspetto di isolamento viene percepito dagli ospiti del Centro che lo dichiarano nelle 
interviste.  

Un altro elemento importante da considerare relativo al contesto in cui è stata svolta la 
ricerca e il momento delicato in cui è stata effettuata. Questo perché all’interno dei Centri 
CRSS si stavano riscrivendo le procedure così da avere una linea comune in tutti in Centri. 
Inoltre, ho la percezione che il Centro Ulivo fosse ancora in fase di assestamento 
considerando che è un nuovo servizio. Inoltre, in tutto questo bisogna tenere presente la 
recente modifica di legge. Tutti questi fattori hanno influenzato il lavoro; per tanto è 
importante specificare che questa ricerca è una fotografia della situazione attuale e che 
potrebbe mutare nel tempo, sia con la stabilizzazione delle procedure, che con l’avvio della 
nuova LAsi.  

Gli operatori sociali si trovano a lavorare in un contesto complesso che può portarli a sentire 
un senso di frustrazione poiché affrontano con il richiedente l’asilo la dimensione dell’attesa 
e delle incertezze. Diventano così da una parte la persona confidenziale con cui il 
richiedente l’asilo può dialogare ma si trovano anche confrontati con dei limiti del proprio 
intervento, obbligati a lavorare con le risorse presenti nella quotidianità. Infatti, gli operatori 
che accompagnano l’utenza in una condizione di incertezza risentono a loro volta una parte 
della frustrazione (Spinelli, 2013). Il cambiamento della LAsi potrebbe rendere in parte meno 



	
	

  

35/36	

frustrante il lavoro dell’operatore sociale CRSS con il richiedente l’asilo, poiché dovrebbe 
prossimamente trovarsi confrontato con richiedenti l’asilo che dovrebbero presentare un 
futuro più certo sul territorio. Infatti, dovrebbero aumentare i casi di persone che sono già in 
possesso di un permesso al momento dell’entrata nel Centro e con la possibilità di svolgere 
dei percorsi in un’ottica di progettualità e continuità.  
Un altro elemento che può influenzare la possibile frustrazione provata dall’operatore è 
emerso nelle interviste ai richiedenti l’asilo. Si tratta del fatto che una parte del lavoro è 
svolto individualmente dalla figura del collaboratore sociale; l’utente quindi non può percepire 
il lavoro svolto e darlo quindi per scontato. Ci si ricollega quindi al luogo comune e 
stereotipato dell’assistente sociale come operatore sociale che svolge funzioni burocratiche 
e trascorre poco tempo con l’utenza. Infatti dalle testimonianze sono emerse delle conferme 
di questo stereotipo; Masal ed Emilie vorrebbe un maggior supporto umano ed emotivo, 
attraverso maggior dialogo tra loro e l’ufficio assistenza. 

“Non credono che sappiano tutto il lavoro che fa senza che loro lo vedano, gli ospiti ci vedono in ufficio davanti ad 
un computer e sanno che lavoriamo per loro ma, in concreto, non sanno tutto ciò’ che facciamo”104. 

Il lavoro dell’assistente sociale è composto da lavoro diretto: attività che comportano la 
relazione faccia a faccia tra utente e assistente sociale, in cui entrambi sono attivi e presenti; 
e dal lavoro indiretto: un insieme di attività che l’assistente sociale svolge come pratiche di 
sostegno all’utente ma non in sua presenza, come dei lavori amministrativi. Nel concreto il 
lavoro diretto è composto dai colloqui e dagli incontri in cui il richiedente l’asilo può portare la 
richiesta “posso uscire in appartamento?” e l’operatore ascolta e dialoga. Invece, gli 
interventi indiretti sono ad esempio i colloqui ed i confronti con i colleghi e lo svolgimento del 
bilancio delle competenze. È importante che nonostante la frustrazione e le difficoltà che gli 
operatori possono riscontrare, essi continuino a svolgere efficacemente il proprio lavoro, 
sviluppando delle strategie. Per questo motivo, una possibile ipotesi di intervento andrebbe 
effettuata nella fase di accoglienza: sarebbe auspicabile suddividere il colloquio di arrivo in 
cui viene accolta la persona in due momenti. Sono state attualmente redatte le nuove 
procedure del servizio per cui è previsto un colloquio iniziale piuttosto lungo, dalla durata di 
quasi due ore, dove è necessario spiegare il funzionamento del Centro, le regole e far 
firmare diversi documenti. Nonostante le risorse limitate a livello di tempo per effettuare ogni 
volta due colloqui, è importante interrogarsi al di là dei limiti presenti, di come l’operatore 
potrebbe dedicare più tempo in relazione all’utente. Potrebbe essere una buona idea, per 
rendere meno lunga l’accoglienza e far si che sia un momento piacevole di conoscenza 
reciproca e la base su cui instaurare un rapporto, creare uno spazio in cui la persona sia 
nella condizione di potersi narrare. Si potrebbe pensare che nella settimana in cui la persona 
giunge al Centro, vengano svolti due incontri; prima uno di accoglienza più improntata sulla 
relazione e sulle informazioni necessarie immediatamente dopo l’ammissione e un altro 
piuttosto relativo alle questioni amministrative e regolative. In questo modo sarebbe possibile 
inviare un doppio messaggio alla persona, ovvero che l’operatore non è presente solo per 
delle questioni concrete e pratiche, ma è una persona di riferimento con cui parlare.  
Un'altra possibilità di intervento, come suggerisce nell’intervista una collaboratrice sociale, 
sarebbe fin da subito, se possibile già prima dell’arrivo al Centro CRSS, di definire e chiarire 

																																																								
104 Si veda allegato 14 : « Intervista a Karin Palmeri – collaboratrice sociale ».	
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il percorso dell’utente105. Se il percorso non è chiaro fin dall’inizio il rischio è quello di creare 
delle aspettative che non coincidano con la realtà e generare dei fraintendimenti. Tuttavia, 
siccome il futuro dei richiedenti l’asilo sovente è incerto, può essere difficoltoso pensare in 
anticipo il loro percorso. Ciò potrebbe essere svolto, soprattutto con le persone che 
ottengono fin da subito un permesso di soggiorno.  

Infine, sono dell’idea che sia importante dare al processo di aiuto un’accoglienza e una 
conclusione. Ritengo infatti che sia stata una potenzialità introdurre il colloquio conclusivo 
nella procedura di uscita in appartamento per il passaggio della presa in carico dell’utente da 
CRSS a SOS. In questo modo è possibile dare uno spazio di ascolto: esplicitare le 
aspettative, i desideri e le paure del RA sull’uscita; dando una continuità tra i servizi e 
mostrando al richiedente l’asilo a chi potrà riferirsi una volta uscito dal Centro. Nonostante 
l’obiettivo è l’autonomia che porta all’uscita in appartamento, è possibile che le persone 
avranno ancora bisogno un punto di riferimento ed è importante fare il passaggio della figura 
CRSS a SOS durante un incontro.  

Questo lavoro di ricerca ha permesso di avvicinarmi al mondo complesso della migrazione. 
Un mondo molto sentito attraverso i media, ma sul quale non mi ero mai addentrata tanto 
come per questo lavoro. È stata un’occasione di entrare in contatto con diverse culture ed 
arricchire il mio bagaglio personale e professionale, scoprendo realtà difficili che mi hanno 
portato a riflettere sul mio ruolo e sull’operatrice sociale che desidero essere. 
Di questa esperienza ho apprezzato molto la possibilità di svolgere delle interviste ed 
instaurare una conoscenza più approfondita con alcune persone. Attraverso le interviste 
semi-strutturate, si è data importanza al momento privilegiato di ascolto nel momento 
presente della persona, lasciandomi sorprendere da quanto sarebbe potuto emergere.  

Giunti alla fine di questo lavoro mi collego al termine “buona” relazione inserito nella 
domanda di ricerca. Ho scelto di riferirmi a questo termine seppure il suo significato possa 
essere ampio. Ma è proprio questo il motivo, poiché la relazione è composta da molti aspetti 
ed è complessa, non basta una parola per descriverla. Ma se si guardasse alla definizione di 
“buono”, vengono associati sinonimi come: valido, gradevole, conferme alla morale, che 
possiede umanità e sensibilità d'animo. Personalmente penso che in qualsiasi struttura, 
come operatore sociale, nonostante le difficoltà che possono esserci, sia fondamentale agire 
con umiltà ed empatia. In conclusione, ci tengo personalmente a riportare come, al di là delle 
strategie e delle competenze professionali da mettere in atto nella relazione professionale, 
ciò che più conta e non bisogna scordare mai nel lavoro di relazione, è la componente 
umana. 
Concludo questo lavoro augurando (a me e a tutti i miei colleghi) di tenere sempre presente 
le motivazioni che spingono a lavorare con le persone, al di là dei momenti di frustrazione e 
delle richieste talvolta ridondanti, impegnandosi sempre a salvaguardare il mandato sociale e 
i diritti umani e quindi porsi contro la disumanizzazione.  
 

																																																								
105	Si veda allegato 15 : « Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale ».	
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Allegato 1  

Sintesi dei permessi di soggiorno 

Permesso N: viene rilasciato quando la persona è in procedura d’asilo. 

Rifugiati riconosciuti - permesso B: viene rilasciato quando è stata accettata la domanda 
d’asilo e riconosciuto lo statuto di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 
(Convenzione di Ginevra, 1951), poiché non è possibile prevedere un ritorno nel proprio 
Paese a causa dell’esposizione a seri pregiudizi. Si tratta del permesso con maggiori diritti in 
materia d’asilo e d’integrazione (ricongiungimento familiare, diritto al lavoro, maggiori misure 
di integrazione). 

Rifugiati ammessi provvisoriamente - permesso F: la domanda d’asilo viene rifiutata, ma è 
concessa l’ammissione provvisoria riconoscendo la qualità di rifugiato. Questo statuto offre 
quasi i medesimi diritti del permesso B e consente di partecipare alle misure di integrazione. 

Persone ammesse provvisoriamente – permesso F: l’ammissione provvisoria è concessa 
agli stranieri a cui non è riconosciuto lo statuto di rifugiato e a cui la cui domanda è stata 
respinta, ma che non possono essere espulsi o allontanati dalla Svizzera. Anche per questo 
statuto esistono delle misure di integrazione. 

Aiuto d’urgenza: è un aiuto sociale che corrisponde a 9 chf al giorno per persona (destinati al 
vitto e alle spese personali) volto a garantire un livello dignitoso minimo di sussistenza. 
Riguarda i richiedenti asilo che non hanno diritto ad un permesso di soggiorno a causa di 
una decisione negativa o di non entrata in merito alla domanda d’asilo, sia perché non 
reputata agibile, che per non competenza della Svizzera in seguito all’accordo di Dublino. 
Indipendentemente dal motivo, un richiedente l’asilo con un esisto negativo riceverà un 
tempo di partenza entro cui dovrà lasciare il territorio svizzero. Nel periodo restante di 
permanenza in Svizzera	avrà il permesso N fino alla sua scadenza ed in seguito inserito nel 
regime di aiuto d’urgenza.	
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Allegato 2  
 
Sintesi delle misure di integrazione  

In seguito verranno mostrate le misure attualmente promosse dal PIC-2:  

Corsi di lingua L2 

Sono corsi di lingua italiana dal livello analfabeta fino al livello B2 per gli stranieri residenti in 
Ticino titolari di un permesso N, F.ap., F.rif, B. rif. Questi corsi prestano una particolare 
attenzione alle donne single con figli per evitare che vengano escluse alle consuete forme di 
integrazione, offrendo loro dei corsi di lingua “mamma-bambino” in cui il genitore potrà 
frequentare un corso nello stesso luogo dove qualcuno potrà prendersi cura dei figli.  

Corsi ALFA e corsi ITA-Quo 

Da gennaio 2018 CRSS, in accordo con le autorità cantonali e federali, ha deciso di lavorare 
più intensamente sull’integrazione linguistica dei RA alloggiati nei Centri CRSS, sviluppando 
due corsi. Il corso ALFA è un corso di alfabetizzazione della durata di 150 ore, volto a 
promuovere l’integrazione attraverso l’apprendimento della lingua (per chi possiede un 
permesso N, F-ap, F.rif o B rif). Il corso ITA-Quo è un corso di italiano parlato nella vita 
quotidiana per principianti, della durata di 100 ore. Entrambi i corsi si rivolgono a coloro che 
hanno più di 20 anni e che hanno la possibilità di seguire regolarmente le lezioni. 

Moduli di integrazione sociale CRSS 

Dal 2018 tutti i richiedenti asilo (anche coloro in AU) che hanno più di 20 anni, che non sono 
inseribili al Pre-PTI o al PTI e che hanno un livello minimo di A1, devono frequentare sette 
moduli di integrazione sociale organizzati da Croce Rossa. Attualmente i moduli 
sull’integrazione sono: economia domestica, scuola e formazione, usi e costumi, finanze, 
igiene e salute, mondo del lavoro ed informatica.  

Progetto E-voliamo 

Si tratta di un progetto organizzato da SOS-Ticino, volto a rafforzare l’integrazione sociale e 
professionale per giovani in difficoltà dai 16 ai 30 anni (con permesso N, F-ap., F rif. E B rif.). 

Programmi Occupazionali interni (P.O.) 

All’interno dei Centri CRSS per tutti i RA (anche in AU, poiché spesso è la loro unica 
possibilità di lavoro) maggiori a 16 anni è possibile organizzare delle esperienze lavorative di 
pulizia e riordino dei Centri. 

Attività di Utilità Pubblica (A.U.P.)  

Si tratta di una misura di integrazione per un primo approccio al mondo del lavoro in 
Svizzera per i titolari di un permesso F-ap., F rif. E B rif. 
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Attività Programma Occupazionale (A.P.O.) 

Si tratta di una misura di integrazione per un primo approccio al mondo del lavoro in 
Svizzera per i richiedenti asilo in procedura (permesso N). 

 

Dal 2017, fino al 2020, la promozione dell’integrazione avviene anche con dei progetti 
pilota della SEM: 

Progetto ITAPP (Apprendimento precoce della lingua italiana)  

Un progetto volto a rafforzare l’integrazione linguistica e professionale dei richiedenti l’asilo in 
procedura con più di 16 anni (permesso N) 

Preapprendistato di integrazione (PAI) 

È una misura adatta ai giovani con un permesso F ap, F rif o B rif, che nonostante abbiano 
raggiunto un buon livello di integrazione linguistica, sociale e professionale, necessitano di 
un ulteriore passaggio prima dell’apprendistato.  
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Allegato 3 

Canovaccio intervista a Marco Colombo – coordinatore dell’integrazione 
CRSS 

 

- Di cosa ti occupi all’interno del Centro Ulivo?  

- Cosa si intende per “integrazione” dei richiedenti l’asilo qui al Centro e in generale in 
Ticino? 

- Potresti spiegarmi come avviene la procedura di uscita in appartamento nei suoi 
passaggi? 

- Quali sono i criteri per poter essere dimesso dal Centro e andare a vivere in 
appartamento?  

- Quali sono i passaggi (corsi) concreti che i richiedenti devono fare per potere essere 
integrati e uscire in appartamento? 

- Come viene misurata l’integrazione dei richiedenti l’asilo? Ho sentito che si parla di 
gradi, come vengono raggiunti e valutati? 

- Da quanto esistono i corsi di integrazione e perché? 

- Chi è ammesso ai corsi di integrazione?  

- Da dove arriva l’obbligatorietà e cosa succede se non viene rispettata? 

- Ci sono dei casi eccezionali dove non è necessario avere un permesso preciso o non 
aver svolto i passaggi obbligatori per uscire in appartamento?  

- Avesti un esempio? 

- Chi prende la decisione che permette al RA di traslocare in appartamento? 

- Pensi che gli operatori del centro abbiamo un margine di discrezionalità per 
influenzare la decisione?  

- Pensi che cambierà il percorso con l’introduzione della nuova legge sull’asilo? È 
possibile che aumentino i permessi B quindi la possibilità di uscire? 

- Cosa ne pensi delle richieste di uscire in appartamento da parte dei RA?  

- È difficile per il Cantone trovare appartamenti sul territorio per i RA? 

- Di solito quanto deve attendere un RA per ricevere la decisione che può traslocare in 
appartamento e quanto tempo deve aspettare dalla decisione all’uscita effettiva? 

- Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti di questo percorso? 
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Allegato 4 
 

Intervista a Marco Colombo - coordinatore dell’integrazione CRSS 
	
Di cosa ti occupi all’interno del Centro Ulivo?  

Mi occupo di tutto ciò che riguarda l’integrazione, questo significa coordinare le scuole, i 
corsi di lingua e l’inserimento nel mercato del lavoro, con varie possibilità.  
Per quanto riguarda l’integrazione sociale, si intende capire come funziona la vita sociale in 
Svizzera. Inoltre un’altra parte importante dell’integrazione sono le attività di divertimento, di 
sport, ludiche e ricreative. 
 
Cosa si intende per “integrazione” dei richiedenti l’asilo qui al Centro e in generale in 
Ticino? 

L’integrazione nel Centro e in Canton Ticino sono due cose distinte. 
I Centri della Croce Rossa sono destinati ad accogliere i migranti per un breve periodo di 
tempo, generalmente dai 9 mesi ad un massimo di un anno / un anno mezzo e per 
intervenire sulla loro integrazione non è molto tempo, infatti l’integrazione di solito richiede 
diversi anni. Questo significa che la nostra strategia di integrazione parte già con il problema 
del poco tempo e in questo poco tempo dobbiamo fare il possibile per loro, ovvero: un 
minimo di apprendimento di lingua, un po' sulla società svizzera e sul mondo del lavoro e un 
po' di socializzazione. Siamo dunque consapevoli che questo lavoro è solo un piccolo passo, 
perché in seguito, quando i richiedenti asilo usciranno dai centri collettivi, il loro percorso di 
integrazione dovrà continuare. Infatti qualcuno dovrà riprendere questo percorso e portarlo 
avanti, nel caso dell’uscita in appartamento, è il SOS Ticino che se ne occupa. 
 
Potresti spiegarmi la procedura in atto e i criteri che consentono il passaggio dal 
centro di accoglienza all’appartamento? 

L’uscita in appartamento è un termine particolare, qualcuno la chiama uscita sul territorio, ad 
ogni modo é sostanzialmente il passaggio all’assegnazione dell’appartamento al migrante.  
Il Cantone Ticino diversamente da altri Cantoni Svizzeri, ha deciso che ci fosse una fase 
intermedia tra il Centro di Registrazione e Procedura all’integrazione in un appartamento sul 
territorio; questo step intermedio è rappresentato dai centri di prima accoglienza, gestiti da 
Croce Rossa.  
Il diritto all’uscita in appartamento è valutato sulla base di una serie di requisiti. La regola di 
base che viene richiesta dal Cantone, su indicazione della Confederazione, é che in 
appartamento ci debbano andare delle persone integrate. Per venire considerate integrate, 
bisogna lavorarci nel breve periodo di tempo di lavoro che noi abbiamo, ed é necessario che 
i richiedenti d’asilo inizino a parlare italiano, in alcune circostanze abbiamo capito a grandi 
linee come funziona la vita in Svizzera, la vita civile, gli usi e i costumi e che abbiamo 
maturato una piccola esperienza lavorativa (uno stage, un P.O. interno, un lavoro esterno).  
In teoria chi non ha fatto un percorso di integrazione, secondo le regole non dovrebbe uscire 
in appartamento. Non si tratta di una questione di cattiveria, ma non si vuole avere sul 
territorio persone che non sappiamo esprimersi, non sappiano quali siano le usanze in 
svizzera, che non sappiano cosa bisogna pagare a fine mese. Il fatto che esistano dei criteri 
per l’uscita in appartamento, é per evitare che si trovino in difficoltà, perché quando saranno 
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in appartamento, ad esempio, non ci saranno più l’infermiera o l’operatore sociale che può 
seguire da vicino e intervenire. Nonostante continuerà l’accompagnamento attraverso il SOS 
Ticino, come servizio non ha questa possibilità visto il numero di persone che segue. Quindi 
una volta in appartamento se il migrante non è minimamente indipendente rischia di avere 
problemi seri e di tornare al Centro, oppure rischia di: non pagare delle fatture, di avere delle 
ingiunzioni di pagamento o dei pignoramenti, di finire nella lista nera della cassa malati, di 
star male e non sapere chi chiamare. Per evitare questi rischi e per andare in loro aiuto, è 
importante garantire un’introduzione all’integrazione. 
 
Finora sono stati elencati i criteri e le regole per l’uscita in appartamento, però ci sono anche 
molte eccezioni. Le uscite eccezionali in appartamento sono dovute prima di tutto in base al 
permesso di soggiorno, tendenzialmente chi è un rifugiato B rifugiato o F rifugiato per legge 
ha più diritti, anche per quanto riguarda il luogo in cui vivere. Se le persone con questi due 
statuti rimangono nel Centro più di un anno o un anno mezzo, bisognerà “mandarli fuori”, 
anche se non sono pronti dal punto di vista dell’’integrazione.  
Invece le persone che hanno il permesso N, generalmente hanno pochi diritti 
all’appartamento perché la loro domanda d’asilo è in fase di valutazione e potrebbero 
dall’oggi al domani ricevere una risposta negativa e per questo motivo, il Cantone cerca 
raramente un appartamento in questi casi. Coloro che hanno il permesso F per stranieri con 
ammissione provvisoria, significa che potrebbe cambiare qualcosa improvvisamente, quindi 
tendenzialmente anche a loro l’appartamento viene ritardato, sempre che non abbiano le 
competenze di integrazione per uscire.  
Per quanto riguarda le persone in regime di aiuto d’urgenza, l’appartamento viene concesso 
solo in casi molto eccezionali.  
Il tempo di permanenza influisce sull’uscita dal Centro poiché dopo troppo tempo che le 
persone sono ospitate nei Centri, si deve iniziare a domandare l’appartamento anche se non 
sono state raggiunte le competenze linguistiche, sociali e professionali richieste dal normarle 
percorso di integrazione.  
Il tempo trascorso nei Centri vale soprattutto per il Centro di Camorino, a causa della 
situazione di vita disagiata, sottoterra. Per questa ragione, con il Cantone si è trovata la 
soluzione che dopo 9 mesi di permanenza al Centro di Camorino, è necessario fare un 
bilancio, definendo chi è pronto per uscire e si organizza l’uscita in appartamento e invece 
chi non ha ancora maturato le competenze, si valuta uno spostamento in un altro Centro, a 
Paradiso e a Cadro, perché vivere più di 9 mesi nel bunker diventerebbe disumano.  
L’uscita in appartamento ha quindi delle regole: la conoscenza minima della lingua italiana, 
l’integrazione sociale e aver sperimentato dei lavori. Intervengono delle eccezioni dovute dal 
permesso di soggiorno (per chi ha più diritti di altri) e l’eccessivo tempo di permanenza nei 
Centri. 
Quindi sia il permesso di soggiorno, sia il tempo di permanenza al Centro, influiscono 
sull’uscita in appartamento. 

 

Quali sono i passaggi concreti che i richiedenti asilo devono fare per potere essere 
considerati integrati e uscire in appartamento?  

Ciò che devono fare sono dei percorsi di integrazione e variano a seconda delle capacità e 
dall’età della persona. In generale tutte le persone che hanno l’età giusta e le capacità per 
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andare a scuola, vengono iscritte. In questo modo si utilizzano dei servizi che esistono già 
sul territorio, non ci inventiamo l’acqua calda, nel senso che se il migrante è in grado di 
seguire un percorso scolastico ordinario lo indirizziamo in quel percorso, ad esempio nelle 
scuole dell’obbligo e nel pretirocinio di integrazione.  
Se invece le persone superano l’età per entrare nelle scuole o non hanno le competenze 
linguistiche necessarie, sono stati crearti e finanziati una serie si corsi specifici per loro e i 
corsi sono di lingua, di integrazione sociale ed esperienza di lavoro.  
I corsi di lingua che si propongono sono di quattro tipi:  

- Corsi di alfabetizzazione: per le persone analfabete 
- Corsi di base: dal livello 0 per chi non è analfabeta ma non parla italiano e sono i 

corsi ITA Q (italiano parlato nella vita quotidiana) 
- Corsi più avanzati: come il progetto ITAPP (apprendimento precoce della lingua 

italiana) che generalmente è un po’ più avanzato a livello linguistico, parte da un A1 e 
vuole portare ad un A2.  

- Corsi presenti sul territorio cantonale per gli stranieri: se servono si possono attivare, 
sono cosiddetti: corsi del catalogo PIC (programma integrazione cantonale) e questi 
corsi di italiano vanno dal livello analfabeta fino al livello B2.  

- Corsi “mamma e bambino”: sempre del catalogo PIC, é per le mamma con figli piccoli 
che offre la possibilità del baby sitting incorporato nel corso di italiano; è una buona 
soluzione. 
 

Da quanto esistono i corsi? È sempre stato programmato così il percorso di 
integrazione? 

Il percorso di integrazione come te l’ho spiegato è una cosa nuova. Nel senso che 
l’integrazione c’è sempre stata, ad esempio, si attivavano dei volontari di italiano, delle 
colonie estive e delle associazioni sportive. Però dal 2018 si è aperta una forma di 
integrazione diversa e più intensa, con i corsi di italiano un po' più strutturati e i moduli di 
integrazione.  
Anche i P.O. interni ed esterni sono sempre esisti ma da lì gli si è dato un nome e sono stati 
potenziati.  
 
La possibilità di frequentare i moduli dipende dallo statuto? 

Non per forza, questo perché c’è stata la richiesta da parte della Croce Rossa alle autorità di 
poter fare svolgere questi corsi a tutti i migranti, anche a quelli in aiuto d’urgenza (a parte 
coloro che vanno già in una scuola, quindi parliamo di persone adulte, che non fanno 
apprendistati e scuole). Questa richiesta è stata fatta perché serve, generalmente le persone 
in aiuto di urgenza sono escluse dalle misure di integrazione per volontà federale, ma in 
questo caso Croce Rossa ha insistito perché comunque imparare gli usi i costumi, la salute e 
l’igiene e come funziona il sistema sanitario svizzero e lo stile di vita è una cosa utile per tutti 
i migranti e può tornare utile considerando che abbiamo dei casi di persone in aiuto 
d’urgenza da diversi anni sul territorio.  
 
Ci sono persone in regime di aiuto d’urgenza che dovrebbero lasciare la Svizzera ma 
seguono comunque i programmi di integrazione, cosa ne pensi? 
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Ci sono persone in aiuto d’urgenza da talmente tanto tempo per cui il Cantone ha anche 
concesso l’appartamento sul territorio. La persona in aiuto d’urgenza, significa che dovrebbe 
lasciare la Svizzera e che rimane in attesa di un rimpatrio, però quando questa situazione 
dura per tanto tempo, un minimo di integrazione è necessaria. Infatti, al Centro si cerca di 
fare il possibile dal punto di vista linguistico dell’insegnamento dell’italiano, infatti, non 
potendo pagare dei corsi di italiano con dei soldi cantonali o federali, si attivano dei volontari 
per dei corsi accessibili a tutti; quindi cerchiamo di garantire a tutti nel minimo possibile 
un’integrazione linguistica. Per l’integrazione sociale riusciamo a far fare i moduli di 
integrazione e per quanto concerne l’integrazione lavoro, le persone in aiuto d’urgenza non 
possono lavorare all’esterno dei Centri ma all’interno cerchiamo di far fare qualcosa, come 
dei programmi occupazionali interni per dare un minimo di integrazione professionale. 
 
Come viene misurata e raggiunta l’integrazione dei richiedenti l’asilo? Si può parlare 
di misurare l’integrazione in gradi se viene considerata come un processo? 

Per tutti coloro che seguono un percorso scolastico, ci sono degli orientatori scolastici e dei 
docenti che danno una valutazione alla fine dell’anno, sul livello linguistico raggiunto. Inoltre, 
vengono tenuti degli esami di lingua, dove nella pagella finale verrà scritto il livello (A1, A2, 
ecc.) che hanno raggiunto, quindi esiste in questo senso anche una valutazione numerica 
del livello raggiunto.  
Nei nostri corsi di italiano c’è sempre un esame finale con poi un bilancio finale chiamato 
portfolio del corsista, è un documento compilato dalle docente di 12 pagine circa, dove c’è un 
bilancio di com’è andato il corso, delle competenze che la persona ha acquisito. Inoltre, se si 
riesce avviene anche una valutazione sulle competenze di lingua che ha raggiunto così che 
non sia solo una valutazione di quante ore ha frequentato durante tutto il corso, ma un 
bilancio di competenze che dica in quali situazioni riesce a cavarsela e in quali no.  
I moduli di integrazione hanno anche un piccolo esame finale per capire se le informazioni 
sono state acquisite, anche se spesso ciò non avviene perché quando si parla di moduli 
dove si parla di salute e casse malati possono essere temi complicati e infatti vediamo che le 
risposte vengono lasciate vuote. Questo esame ci permette dunque di capire se le 
informazioni sono state acquisite o meno.  
Per quanto riguarda la valutazione dell’area del lavoro, i P.O. interni vengono valutati 
indicativamente “a occhio” dal responsabile dei P.O. del Centro, il quale valuta se il lavoro 
viene portato a termine nei tempi giusti, se la persona è motivata e se si impegna.  
In tutte le altre attività, che siano lavori esterni, stage, apprendistati o pre apprendistati, il 
datore di lavoro ci da sempre un bilancio finale nel quale vediamo quali sono le competenze 
acquisite e quelle che ancora mancano. 
Tutti questi metri di valutazione, bilanci e test, ci permettono di capire quale sia il grado di 
integrazione della persona.  
 
Da dove arriva l’obbligatorietà ai percorsi di integrazione e cosa succede se non viene 
rispettata? 

All’arrivo di un nuovo richiedente l’asilo nel Centro, si sottoscrive un programma individuale 
di integrazione: un documento nel quale si dice che le persone che godono dell’assistenza - 
ovvero dell’aiuto sociale poiché non avendo un reddito o un lavoro, ricevono del denaro dalla 
Confederazione per vivere -  per legge, si domanda un impegno, come ai cittadini svizzeri. Si 



	

  

10	 

domanda quindi un’integrazione che gli permetta di uscire dalla situazione di assistenza e 
che un domani abbiano un lavoro e riescano ad avere una vita come tutti gli altri sul territorio. 
Viene spiegato loro, dagli operatori del Centro, che viene richiesto questo percorso di 
integrazione che riguarda: lingua, lavoro e società. 
Io, oppure l’operatore sociale, interveniamo in colloqui individuali per chi ha un percorso più 
specifico (scuola, apprendistato, ecc.) per spiegare più nel dettaglio il percorso; oppure 
all’inizio della sessione dei corsi, io mi presento per spiegare a tutto il gruppo il percorso. 
 
Se qualcuno non vuole fare il percorso d’integrazione, come Croce Rossa non possiamo 
obbligare con la forza le persone a fare ciò non vogliono. Malgrado ciò, possiamo 
organizzare degli incontri, spesso con gli interpreti (finora ne abbiamo fatto alcuni) per 
cercare di spiegare di nuovo il percorso e spiegare che per chi ha chiesto asilo in svizzera, 
non voler imparare la lingua, va contro il suo interesse. In questi colloqui si cerca di capire 
quali sono gli ostacoli che portano a non voler partecipare, si osserva se alla base magari c’è 
un problema medico o psicologico, perché qualcuno potrebbe avere delle fragilità e 
necessitare di un intervento psicologico o di un altro tipo, il tutto per aiutare nel loro percorso.  
Generalmente queste situazioni si risolvono, se però ci sono delle assenze ai corsi, a scuola 
o al lavoro, il nostro regolamento approvato dal Cantone prevede anche delle sanzioni. 
Perché per legge, vale per un cittadino svizzero e per uno straniero, chi è in assistenza e 
non fa nulla per uscirne, può prevedere una sanzione o una riduzione dell’assistenza fino 
all’annullamento, che significa passare in aiuto d’urgenza (perché senza soldi una persona 
non può rimanere). Devo dire che fortunatamente non siamo mai arrivati a queste situazioni, 
perché generalmente parlando e cercando di capire quale è il disagio e le difficoltà, si è 
sempre riusciti a trovare una soluzione.  
È importante sottolineare che la frequenza ai corsi, ai moduli e sul posto di lavoro, presenta 
spesso assenze ingiustificate, in questi casi si deve sempre intervenire attraverso gli 
operatori sociali e a volte lo faccio io. Credo che l’impegno debba esserci da parte loro, 
quello che dico sempre è che l’integrazione è una cosa bilaterale quindi noi come Croce 
Rossa, il Cantone e la confederazione mettono a disposizione mezzi risorse, soldi, strutture 
e corsi per favorire la loro integrazione, ma se uno non si impegna o non vuole integrarsi la 
cosa si interrompe perché non funziona se anche loro non provano ad integrarsi. 
In alcune circostanze abbiamo anche notato che ci sono dei limiti oggettivi per delle persone 
per la loro integrazione, voglio dire che ci sono persone che si sforzano ad imparare la lingua 
ma poi vediamo che anche se sono presenti a tutte le lezioni, non riescono ad imparare 
l’italiano.  
Ci sono persone che dopo tre corsi ripetuti di alfabetizzazione sono ancora analfabete, ci 
sono altre persone che dopo diversi corsi di italiano parlano poco e altre che per una serie di 
fragilità fisiche e psicologiche non sono inseribili in un percorso di formazione o di lavoro. In 
questi casi, la loro integrazione per una serie di difficoltà rimane ad un punto di partenza o gli 
sviluppi sono pochi. In questi casi noi segnaliamo tutto al Cantone e quando si nota che una 
persona non ha un margine di miglioramento si decide che la permanenza del Centro dopo 
determinati mesi deve comunque avere una fine, rientrano nelle eccezioni. Le eccezioni 
potrebbero essere dunque: i casi vulnerabili, le persone che pur mettendoci impegno non 
riescono o le persone che per motivi fisici tali per cui non poter essere inseriti nel lavoro o nei 
corsi, prima o poi devono uscire. 
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Un caso vulnerabile, soprattutto con una vulnerabilità psicologica o psichiatriche, viene 
sempre valutato singolarmente con il Cantone e anche con gli operatori del SOS, per fare in 
modo che si trovi la soluzione migliore per la persona. Quindi piuttosto che mandare una 
persona vulnerabile in un appartamento dove magari il SOS impegna un ora di macchina per 
andare ad aiutarlo, si decide che magari è meglio tenerla per due anni e mezzo nel Centro di 
Croce Rossa, dove l’infermeria e l’operatore sociale sono vicini fisicamente e c’è una 
sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si valuta dunque caso per caso per il bene dell’utente. 
 
Chi prende la decisione che permette al RA di traslocare in appartamento? Di cosa si 
occupa il GROA? 

Alle riunioni del GROA, Gruppo Operativo Appartamenti, partecipano le tre parti interessate 
che sono: il Cantone, La Croce Rossa Ticino e SOS Ticino. La decisione finale è però del 
Cantone. Ovviamente, vengono ascoltate le opinioni delle varie parti e difficilmente 
scaturiscono decisioni non condivise perché si prova a trovare una decisione comune, anche 
se la decisione finale viene presa dall’autorità cantonale, poiché noi agiamo su mandato del 
Cantone.  
Il Cantone a queste riunioni è soprattutto rappresentato dall’ufficio USSI (Ufficio del 
Sostegno e dell’Inserimento Sociale), il quale è la nostra figura di riferimento per il settore 
richiedenti l’asilo e rifugiati. A volte capita più saltuariamente di aver contatti con altri uffici, 
come quello della Migrazione o il DFA (Divisione della Formazione) per tutta la parte 
scolastica.  
Anche tutte le riunioni bilaterali a scadenze regolari sono organizzate con USSI, ogni tanto si 
aggiunge qualche altro Ufficio. Quando parliamo di USSI la persona di riferimento è Carmela 
Fiorini.  
In alcuni casi partecipano anche altri uffici, come la SPOP che è l’Ufficio della Migrazione, 
per avere un controllo sui permessi si soggiorno. Questo vale soprattutto per le decisioni un 
po’ particolari che riguardano i permessi N, per cui si cerca con l’Ufficio della Migrazione di 
capire se un permesso N abbia delle buone chance di ottenere una risposta positiva o se si 
già che nel giro di qualche mese probabilmente giungerà una decisione negativa. Infatti, loro 
possono accedere alla banca dati SIMIC e riescano già ad intuire o sapere qualcosa in più 
sul parere della SEM.  
Inoltre, questo modo di agire è importante anche per i casi eccezionali, come per le persone 
in aiuto d’urgenza, alle quali eccezionalmente si accorda un appartamento. Le uscite in 
appartamento delle persone in aiuto di urgenza richiedono il coinvolgimento di figure più alte 
a livello cantonale e una serie di figure di altri dipartimenti perché è una decisione politica. A 
volte una serie di decisioni richiedono un allargamento, ad esempio noi abbiamo chiesto una 
retribuzione più alta per chi fa un lavoro salariato o fa un apprendistato per cui c’è la 
cessione del salario, e questa è una decisione che deve passare sul tavolo del Consiglio di 
Stato.  
 
Chi propone le persone in lista per l’uscita in appartamento? I Centri di Croce Rossa 
possono segnalare che ci sono degli ospiti che potenzialmente potrebbero uscire in 
appartamento? 

Si funziona così, più nel dettaglio, si chiede agli operatori dei Centri e ai coordinatori di Croce 
Rossa chi propongono. Io come coordinatore dell’integrazione, conosco il loro percorso di 
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integrazione e posso già immaginare chi proporre, mentre i Centri devono più che altro 
proporre le candidature eccezionali, le persone che non hanno fatto i percorsi di integrazione 
ma che per motivi di soggiorno e di eccessivi mesi di permanenza del Centro o per tutta una 
serie di altre motivazioni, vengono proposte in modo eccezionale.  
L’ultima parola sulla lista che viene elaborata e portata al GROA, è del responsabile 
operativo, quindi di Federico Bettini. A quel punto, quando la lista è approvata, la mandiamo 
al Cantone in anticipo, così che valutano i permessi di soggiorno. Spesso noi per questioni di 
privacy con i migranti non sappiamo che risposta hanno ricevuto alla domanda d’asilo, 
invece il Cantone sa queste cose. Croce Rossa non le ha o spesso le abbiamo in ritardo di 
qualche settimana, quindi il Cantone fa già un controllo di i permessi di soggiorno e chi ha 
una potenziale risposta negativa; così il Cantone aiuta a sua volta a modificare la lista 
stipulata.  
In seguito ci si trova il giorno della riunione GROA ad analizzare la lista costruita, e voce per 
voce avviene un dibattito e una discussione fino a raggiungere le decisioni finali. 
 
Pensi che in generale i collaboratori sociali del Centro abbiamo un margine di 
discrezionalità per influenzare la decisione dell’uscita in appartamento? 

Assolutamente si, anche perché alle riunioni del GROA andiamo io e Federico Bettini, però 
sulla base delle indicazioni che ci vengono fornite dai Centri. Tantissimi utenti li conosciamo 
di prima persona, sappiamo cosa stanno facendo e come si comportano, però non possiamo 
conoscere tutti gli utenti così nel dettaglio come un operatore o un coordinatore del Centro 
che vivono a stretto contatto con queste persone. Quindi per quanto riguarda il loro grado di 
integrazione, il loro comportamento e il loro livello linguistico, spesso ci deve essere 
comunicato nel dettaglio dai Centri prima di stilare la tabella per poi presentarci al GROA e 
portare tutte le informazioni che ci vengono comunicate. 
 
Come avviene il passaggio di informazioni? Esiste una riunione interna a CRSS prima 
del GROA? 

In generale chiedo direttamente al coordinatore o agli operatori del Centro delle informazioni. 
Per il momento non esiste una riunione puntale per questo, probabilmente sarebbe utile 
istituzionalizzare una riunione GROA in ogni centro di Croce Rossa prima della riunione 
GROA con le varie parti. Comunque, quando i coordinatori mi mandano la lista delle persone 
da proporre, c’è sempre la possibilità di uno scambio, intatti abbiamo sempre un contatto di 
persona o telefonico per scambiarci le informazioni e capire perché si propone una persona 
piuttosto che un’altra.  
A volte ci sono anche dei contrasti dove per esempio durante il GROA vengono proposte 
delle persone che gli assistenti sociali non avrebbero mai proposto. A questo punto siamo io 
e Federico Bettini a dire, come è proprio appena accaduto, che ci è stato chiesto dal 
Cantone di mettere in lista tutte le persone B rifugiato o che sono qui da più di un anno e 
mezzo. In questo caso è stata un’indicazione del Cantone, per cui anche se sono persone 
che non sono pronte a livello di integrazione, devono uscire. In questi casi l’opinione 
dell’operatore, come anche la mia, non è positiva, però se il richiedente l’asilo è qui da un 
anno e mezzo e il suo livello di italiano non migliora, dobbiamo seguire le indicazioni del 
Cantone.  
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In seguito alla decisione viene ricercato l’appartamento o la decisione viene anche 
stabilita a partire dalla disponibilità di un dato numero di appartamenti disponibili? 

No, si decide che una persona deve uscire in appartamento o si può anche decidere che una 
persona venga spostata in altro Centro, ad esempio da Camorino a Cadro. Solo al punto che 
si è deciso, si cerca l’appartamento. 
 
È difficile per il Cantone trovare appartamenti sul territorio per i richiedenti l’asilo? Ci 
sono dei criteri per stabilire in quale comune? 

La ricerca dell’appartamento può richiedere mesi.  
Assolutamente si, ci sono dei criteri per la scelta dell’appartamento, perché se una persona 
sta frequentando un corso a Lugano non verrà mandata ad Airolo, o se una persona ha un 
lavoro, evitiamo di complicare la vita mandandola da tutt’altra parte. Infatti, durante le riunioni 
GROA una delle cose che viene detta è di mettersi d’accordo non solo su chi può e chi non 
uscire, ma anche sul tempo di uscita, definendo quindi una data indicativa e definendo un 
luogo in cui potrebbe avvenire il trasferimento. Ad esempio, se io so che se una persona 
lavora fino alla fine di aprile, al GROA ci mettiamo d’accorso che la persona potrà uscire dal 
Centro a partire da maggio. Poi magari a maggio non ci sarà già l’appartamento, ma ci 
mettiamo d’accorso che attualmente sta facendo un percorso che deve ancora concludere e 
quando sarà concluso potrà uscire. Poi in base all’integrazione che ha, ci si mette d’accorso 
sulla zona in cui dovrà vivere. Sia se ha un lavoro, uno stage, o altro, oppure se è un caso 
fragile, ad esempio se una persona che ha la necessità di presentarsi più volte al mese al 
Civico non verrà mandata a Bodio.  
 
Per la presa delle decisioni relative all’appartamento si tiene in considerazione la 
situazione scolastica dei figli? 

Certo, si tiene chiaramente in considerazione la situazione dei figli. Generalmente non deve 
succedere che un ragazzo cambi scuola, infatti c’è sempre la priorità sui figli nelle decisioni 
del GROA. Viene valutato meno per la scuola dell’infanzia, perché si sostiene che sia fattibile 
spostare un bambino, inserendolo in un’altra scuola dell’infanzia. Invece, se c’è una scuola 
elementare, media o superiore si considera moltissimo la regione in cui i figli vanno a scuola, 
anche se purtroppo non sempre è possibile. Infatti, l’appartamento lo si cerca possibilmente 
in una regione che permetta alla persona o alla famiglia di vivere bene con i suoi impegni, 
ma non sempre è possibile. Un problema sono i costi: non è sempre possibile trovare 
appartamenti a basso costo nella zona che si vorrebbe, perché ci sono dei limiti stabiliti 
dall’assistenza. Per questo motivo spesso si cerca un appartamento nelle periferie o nelle 
valli.  
Un secondo problema è a livello dei comuni, poiché nei comuni in cui si trovano facilmente 
appartamenti a basso costo, sono stati assegnati decine e decine di migranti. Questi comuni 
hanno segnalato al Cantone questo problema, iniziando a lamentarsi che sono troppi; in 
seguito hanno fatto un accordo con il Cantone per mettere un tetto massimo di migranti che 
potranno essere assegnati per comune. Bisogna tenere in considerazione che il Cantone 
non ha alcun interesse a creare dei ghetti, perché l’integrazione ha bisogno di mescolanza e 
l’incontro tra culture. Dire che ci sono 5 o 6 comuni dove ci sono solo comunità eritree, 
afgane, irachene, non avrebbe senso. Questo perché continuerebbero a parlare nella loro 
lingua e finiremmo per creare dei ghetti, che sono controproducenti per tutti, sia per 
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l’immigrato, sia per il Cantone. Nel momento che ci si accorge che in un comune sono stati 
assegnati troppi migranti, magari anche della stessa etnia, si vede che c’è un problema 
perché non va a favore della loro stessa integrazione. Per questo motivo, il Cantone ha 
interesse di sparpagliargli il più possibile sul territorio, ma agire in questo modo significa 
anche che qualcuno dovrà traslocare anche lontano sul territorio. Per questi problemi, non 
sempre si riesce a rispondere adeguatamente a tutte le persone, ad esempio può succedere 
che una persona che sta facendo il corso di italiano a Lugano, venga trasferito a Chiasso.  
Si deve trovare la soluzione migliore possibile con i soldi che ci sono e le disponibilità di 
appartamenti che ci sono.  
 
A circa quanto corrisponde il tetto massimo per l’affitto dell’appartamento? 
Corrisponde a quello di un cittadino svizzero? 

Ci sono delle leggi e USSI da delle cifre dettagliate sul tetto massimo. Mi risulta che i B 
rifugiati e gli F rifugiati siano a livello di assistenza e per l’appartamento equiparati ad un 
cittadino svizzero, mentre tutti gli altri, per chi ha il permesso N o un’ammissione provvisoria 
è circa la metà.  
 
Pensi che cambierà il percorso dell’uscita in appartamento con l’introduzione della 
nuova legge sull’asilo? È possibile che aumentino i permessi quindi la possibilità di 
uscite in appartamenti sul territorio? 

Penso che l’andamento della SEM sia di aumentare sempre i permessi con ammissione 
provvisoria, mentre la tendenza degli ultimi anni era di diminuire i permessi B.  
Sinceramente penso che cambierà, giungendo sempre più spesso nei Centri di Croce Rossa 
dei casi vulnerabili, in questo modo non penso che aumenteranno le uscite in appartamento 
poiché i casi vulnerabili, soprattutto quelli sanitari o psichiatrici, richiederanno una presa a 
carico più intensa da parte del servizio e quindi non saranno pronti in tempi rapidi all’uscita in 
appartamento.  
Comunque, credo aumenteranno le uscite eccezionali da Croce Rossa verso l’appartamento, 
quindi le uscite regolari rimarranno stabili ma tutti i casi vulnerabili non so fino a che punto 
siano inseribili nel mercato del lavoro e ad imparare la lingua, ma dopo due anni o più 
bisognerà considerare anche per loro una possibile uscita. 
Sicuramente giungeranno più persone dai CRP già con un permesso F e B e meno gli N. 
Credo però che in generale sia in aumento l’attribuzione di casi vulnerabili, una cosa che ho 
segnalato al Cantone è che i percorsi di integrazione che attualmente abbiamo non sempre 
sono adeguati a questi casi e bisogna capire come integrare le persone che hanno una serie 
di vulnerabilità.  
 
So che ora un obiettivo attuale del Cantone è di dimettere i richiedenti l’asilo alloggiati 
nelle pensioni, queste persone seguono comunque un percorso di integrazione o solo 
una volta che passano da Croce Rossa inizia il percorso ufficiale? 

Ai richiedenti asilo che vivono nelle pensioni viene già proposto un percorso di integrazione, 
soprattutto linguistica, in quei casi vengono attivati dei volontari e c’è una rete che prende a 
carico. Lavorando per Croce Rossa non mi occupo delle pensioni che sono direttamente a 
carico del Cantone e non di Croce Rossa o del SOS.  
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A volte é già capitato che delle persone alloggiate nelle pensioni, non passino neanche da 
Croce Rossa ma escano direttamente in appartamento. Quando la persona esce da Croce 
Rossa per uscire in un appartamento sul territorio, il servizio che subentra è il SOS e la 
presa a carico è diversa. Il SOS ha degli uffici per ogni regione del Cantone e se il migrante 
ha bisogno si reca in ufficio o l’operatore SOS ad intervalli regolari si presenta sul territorio 
per vedere come stanno le persone, quindi non si tratta più di una presa a carico quotidiana. 
 
Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti di questo percorso? 

L’uscita in appartamento è per chi ha fatto un percorso di integrazione corretto, a parte le 
eccezioni. Quello che migliorerei é rafforzare tutti i punti fragili, i quali li vedo ancora in due 
settori: il primo sono i casi vulnerabili in aumento, per cui ritengo che i percorsi di integrazioni 
per queste debbano essere rafforzati e migliorati. Per casi vulnerabili intendo che le mamme 
sole con bambini piccoli, abbiamo delle risposte da dare a queste persone, però secondo me 
ci sono ancora pochi corsi e tante mamme con i bambini. Quindi spesso ci sono dei periodi 
di attesa perché si deve attendere la disponibilità, ci sono solo dodici posti. Forse prima o poi 
dovremmo attivare un corso interno mamma bambino anche nelle nostre strutture, poiché ci 
sono tante mamme che magari non riescono a fare lo spostamento da Cadro che è lontano 
dai mezzi di trasporto. È qualcosa su cui stiamo discutendo.  
Per i casi più vulnerabili in assoluto si può sempre valutare la possibilità di scuole speciali o 
di laboratori, però in questo caso si deve valutare caso per caso perché i nostri utenti non 
hanno l’AI per tutta una serie di questioni legali e difficilmente riusciranno ad ottenerla, però 
si potrebbero introdurre andando a discutere con il Cantone e i partner. Alcuni dei nostri casi 
vulnerabili probabilmente non sarebbero in grado di seguire quel percorso, quindi è un 
settore su cui c’è da migliorare. 
In aggiunta si sta migliorando l’integrazione dei bambini, lavorando sull’integrazione dei 
bambini dai 0 ai 3 anni, il quale è uno dei target su cui a livello svizzero si sta lavorando di 
più, insistendo che imparino già un po’ a lingua prima di iniziare la scuola dell’infanzia.  
Un altro tema che mi sta molto a cuore è la matematica, soprattutto per gli utenti più giovani 
che riescono a fare una scuola, un apprendistato o un pre apprendistato, poiché spesso il 
rischio è che vadano benissimo nel lavoro e bene a scuola ma che poi prendono gravi 
insufficiente a matematica, rischiando di bocciare l’anno per questa materia. Fino ad ora 
siamo riusciti ad attivare un gruppo di docenti di matematica dove offrono un sostegno nella 
sede di Paradiso. Ci sono anche alcuni volontari che aiutano in questo senso, come gli 
operatori che ogni tanto aiutano con i compiti a casa. C’è anche la possibilità di finanziare dei 
corsi intensivi durante l’estate, stiamo ragionando se questo basti o se si possa rafforzare in 
qualche altro modo. 
La matematica è ostica per molti, mentre l’apprendimento della lingua italiana, anche per 
persone che magari non sono mai andate a scuola, riescono a recuperarla più facilmente. 
Mentre la matematica, come le tabelline, per chi non ha mai fatto questa materia, possono 
essere complesse. Inoltre, nel lavoro la matematica di base è richiesta, ci sono state persone 
bravissime e motivate nel lavoro ma che nella realtà del lavoro si sono ritrovate in difficoltà 
per motivi legati ai calcoli, ad esempio: un aiuto cuoco che non conosce come cambiare le 
proporzioni dai chili ai grammi, oppure un imbianchino che deve misurare l’area di una 
parete pe capire quanta pittura deve usare o dilungarla con l’acqua. C’è una matematica 
quotidiana che per chi è sempre andato a scuola può essere scontata, ma non lo é.  
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Allegato 5 
 
Intervista a Christian Zambelli - USSI servizio RA 
 
Di cosa ti occupi all’interno di USSI?  
All’interno di USSI mi occupo del servizio richiedenti l’asilo.  
Dal momento che come servizio riceviamo dalla Confederazione l’attribuzione formale di un 
richiedente l’asilo in Ticino, il mio lavoro principale consiste nel coordinare l’alloggio dei 
richiedenti l’asilo e l’attivare i partner con cui collaboriamo.  
 
Cosa si intende per “integrazione” dei richiedenti l’asilo in generale in Ticino? 
Integrazione significa: il raggiungimento da parte del richiedente l’asilo di determinati step nel 
percorso di integrazione, che gli permettano di raggiungere un certo livello di autosufficienza 
nel territorio. Concretamente significa imparare la lingua italiana, conoscere gli usi e costumi 
del contesto sociale, ecc. Sono le tematiche che vengono affrontate nei moduli di 
integrazione che seguono tutti i richiedenti l’asilo. 
 
Quali sono le procedure e i criteri per definire quando un richiedente l’asilo potrà 
uscire da un Centro di Croce Rossa e andare a vivere in un appartamento sul 
territorio? 
È necessaria l’integrazione. Attualmente tutti i richiedenti l’asilo alloggiati nei Centri CRSS 
seguono i moduli di integrazione (igiene, economia domestica, salute, usi e costumi ecc.).  
I criteri per uscire in appartamento corrispondono al raggiungimento gli obiettivi del percorso 
di integrazione. Se questi sono raggiunti la persona potrà uscire in appartamento, se no la 
teoria è che la persona rimarrà all’interno del centro. Tuttavia ci sono dei casi eccezionali, in 
cui nonostante tutto quello che ha fatto Croce Rossa a livello di integrazione durante il 
periodo permanenza nei centri di accoglienza, ci sono dei blocchi e delle difficoltà da parte 
della persona a raggiungere questi obiettivi. Un altro elemento importante che fa si che vi 
siano dei casi eccezionali, è che il richiedente l’asilo non può restare per tutta la sua vita nei 
Centri e dovrà prima o poi trasferirsi in appartamento Per questi motivi vengono fatte delle 
eccezioni. 
 
Quando un RA è in lista per uscire in appartamento è corretto dire che si inizia a 
cercare l’appartamento e come avviene la ricerca, secondo quali criteri viene scelto? 
All’interno del nostro servizio è presente una persona competente che si occupa della ricerca 
dell’appartamento sul territorio, in seguito effettua un sopraluogo per verificare lo stato 
dell’appartamento. Dopo di che, questa persona, attraverso le liste dei richiedenti asilo che 
usciranno in appartamento, si informa sulla tipologia del nucleo familiare (uomo single, 
donna con bambini, ecc.) e sceglie delle persone dalla lista. In seguito, si attiva il lavoro di 
informare l’amministrazione per i contratti e di attivare il SOS siccome é il nostro partner che 
seguirà le persone in appartamento.  
 
Nel vostro servizio sentite la presenza della richiesta dei richiedenti di andare a vivere 
in appartamento? 
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Si, perché per i richiedenti l’asilo l’obiettivo principale è avere un appartamento, 
indipendentemente dal raggiungimento o meno degli obiettivi dell’integrazione. 
Noi cerchiamo di trasmetterli il messaggio che avere un appartamento è uno passaggio per 
poi seguire un percorso di vita individuale e se non ci sono le basi per essere autonomi in 
questo contesto e nella gestione della loro vita, avranno in seguito dei problemi. A volte mi 
sembra che si faccia fatica a capire questo. Bisogna anche tener presente che tutti i 
richiedenti l’asilo che ricevono un premesso che gli consente di rimanere in Svizzera in un 
futuro usciranno in appartamento. Per noi però è importante che la persona abbia raggiunto 
un grado di autosufficienza prima di farlo. 
 
Ci sono dei casi di uscite in appartamento eccezionali (che non seguono le procedure 
e i criteri)? Avesti un esempio? 
Certamente ci sono delle uscite in appartamento eccezionali.  
Serve contestualizzare che il Cantone prima seguiva tutti i Centri collettivi di Croce Rossa, se 
non sbaglio erano 12. In seguito sono stati chiusi e sono rimasti solo i Centri di Cadro e di 
Paradiso. Il Cantone in questa situazione si appoggiava alla collaborazione con le pensioni e 
gli alberghi in cui venivano collocati i richiedenti l’asilo. Erano collocati circa 220 richiedenti 
asilo nelle pensioni.  
In seguito i c’è stato un calo del flusso migratorio; alcune persone sono uscite in 
appartamento, altre sono andate in un altro Cantone, eccetera e così sono calati i numeri. 
Attualmente abbiamo solamente due collaborazioni con delle pensioni e vi sono pochi 
richiedenti l’asilo alloggiati.  
I casi eccezionali riguardano dei richiedenti l’asilo che nonostante tutti i percorsi di 
integrazione hanno un blocco. Ad esempio qualcuno che ha fatto molti corsi di lingua ma non 
riesce ad impararla. In seguito per i casi eccezionali, come quelli medici, si può pensare di 
attivare una rete esterna dopo l’uscita. 
Degli altri esempi di casi eccezionali riguardano delle persone che erano accolte degli 
alberghi. Le abbiamo incontrate e magari ci accorgevamo che si trattava di persone che 
dimostravano la capacità di riuscire a destreggiarsi sul territorio. Per queste persone era 
possibile autorizzare un’uscita in appartamento senza necessariamente passare dai Centri 
collettivi.  
 
Potresti parlarmi dell’obiettivo del Cantone di spostare i richiedenti asilo alloggiati 
nelle pensioni nei Centri CRSS?  
Innanzitutto questo obiettivo è perseguito sulla base della necessità che i richiedenti l’asilo 
vengano accolti e seguiti fin da subito. Ci siamo accorti che c’erano delle persone alloggiate 
nelle pensioni sul territorio da mesi senza aver fatto nessun corso e se queste persone 
ricevevano in seguito un permesso per rimanere in Svizzera, potevano uscire in 
appartamento ma senza essere stati seguiti prima. Ora che abbiamo avuto una diminuzione 
di persone, abbiamo pensato di concentrarci maggiormente sull’aspetto dell’integrazione.  
Per risponde coerentemente all’Agenda Integrazione si è deciso di non perdere i primi mesi 
in cui la persona arriva in Svizzera lasciandola in un albergo senza un’assistenza. Si è voluto 
quindi rispondere all’integrazione già dall’inizio.  
In passato SOS si occupava di seguire i richiedenti l’asilo nelle pensioni, però differenziando 
le possibilità di frequentare i corsi a seconda del permesso di soggiorno. Invece adesso non 
è più così perché alloggiando da prima nei centri di accoglienza, tutti hanno la possibilità di 
seguire dei percorsi di integrazione ed essere seguiti da subito. In secondo luogo, l’obiettivo 
di trasferire dalle pensioni ai Centri è anche per una questione di costi importanti per il 
Cantone. 
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Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti di questo percorso di integrazione e 
di uscita in appartamento? 
Sono molto contento che ora c’è la possibilità di passare prima nei Centri come a Croce 
Rossa.  
In generale se potessi cambiare qualcosa, sarebbe dare sempre una grande importanza al 
primo contatto che si ha con la persona o con la famiglia. È importante che ci sia la presenza 
di un interprete culturale, un buon dialogo e l’empatia. Mi sono accorto che a volte questi 
aspetti vengono un po' a mancare, ad esempio alle Pci a Camorino o negli alberghi. Mentre 
non penso sia il caso in Croce Rossa perché le persone vengono seguite fin da subito. 
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Allegato 6 

 

Tabella delle informazioni dei richiedenti l’asilo intervistati 

 

Di seguito sono sintetizzate le informazioni delle persone intervistate in relazione all’utilità 
della ricerca. 

Intervista
ti 

Età e 
sess
o 

Nazionalità Entrata 
in CH e 
domand
a d’asilo 

Arrivo al 
Centro 

Permesso 
soggiorno 
attuale 

Composizion
e nucleo 
familiare in 
CH 

Emilie 
(Allegato 
8) 

F – 
34 
anni 

Camerun 16.09.20
17 

05.10.201
7 

F stranieri 
ammessi 
provvisoriament
e 

Nubile, figlio di 
4 anni 

Masal 
(Allegato 
9) 

F – 
40 
anni 

Turchia 
(Curdo) 

13.04.20
11 

09.03.201
8 

AU (N) Sposata, figlia 
di 4 anni 

Kaja 
(Allegato 
10) 

M – 
49 
anni 

Sri Lanka  27.10.20
16 

15.11.201
7 

N in procedura Uomo single 

Zayd 
(Allegato 
11) 

M – 
31 
anni 

Afghanistan 04.05.20
13 

12.10.201
6 

F stranieri 
ammessi 
provvisoriament
e 

Uomo single 

Ayla 
(Allegato 
12) 

F – 
35 
anni 

Turchia 
(Curdo) 

11.12.20
18 

04.03.201
9 

N in procedura  Donna single 

Thiaw e 
Fiona 
(Allegato 
13) 

M-26 
anni 
F-25 
anni 

Eritrea 17.08.20
17 

22.05.201
8 

F stranieri 
ammessi 
provvisoriament
e 

Coppia 
sposata, due 
figli M 2 anni e 
F di 6 mesi 
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Allegato 7 
 
Canovaccio interviste ai richiedenti l’asilo  
 
Le domande variano in base al singolo caso. 

 

- Da quanto sei in Ticino e da quanto vivi al Centro Ulivo? 
- Ti sei sentito accolto “positivamente” quando sei arrivato al Centro dall’ufficio 

assistenza? 
- E rispetto agli altri richiedenti asilo? 
- Cosa hai pensato del Centro quando sei arrivato?  
- Prima di arrivare qui dove alloggiavi?  
- Cosa sapevi del Centro prima di arrivare? 
- Nella quotidianità come ti trovi a vivere al Centro?  
- Cosa ti piace?  
- Cosa non ti piace?  
- Cosa è cambiato da quando hai ricevuto il permesso? 
- Cosa significa avere il tuo tipo di permesso rispetto all’uscita dal Centro? 
- Conosci qualcuno che era qui ed è uscito a vivere?  
- Lo vedi ancora?  
- Cosa ti ha raccontato? 
- Vorresti andare a vivere in appartamento? Perché? 
- Sai cosa devi fare per poterlo fare?  
- Chi te l’ha spiegato? 
- Hai seguito i percorsi di integrazione (moduli, corsi, ecc)? 
- Ti è stato spiegato a cosa servono?  
- Li reputi utili?  
- Gli operatori sociali come ti stanno accompagnando?  
- Sai qual è il lavoro degli operatori sociali qui?  
- Cosa dovrebbero e potrebbero fare per te, per aiutarti?  
- Sai come mai non sei ancora potuto uscire in appartamento?  
- Pensi che succederà presto? 
- Come potrebbe cambiare la tua vita avendo a disposizione un appartamento? 
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Allegato 8 
 
Intervista a Emilie  
 
Da quanto sei in Ticino e da quanto vivi a Cadro? 
Penso di essere in Ticino da un anno e sei mesi e vivo a Cadro da un anno e quasi sette 
mesi. Quando sono arriva in Ticino, il primo posto in cui sono stata era il Centro d’asilo a 
Chiasso. In seguito ho fatto la mia prima intervista e sono venuta qui a Cadro, mi ricordo che 
era il 5 ottobre.  
 
Quando sei arrivata al Centro a Cadro ti sei sentita accolta positivamente all’ufficio 
assistenza? 
Avevo tanti pensieri brutti nella mia testa e per questo quando sono arrivata qui avevo tanto 
dolore però in generale mi sentivo bene anche se passavo il tempo a piangere nella mia 
stanza e niente era facile. Per me, senza mentirti, gli assistenti sociali erano solamente utili 
per darmi delle informazioni, ad esempio per dirmi a che ora dovevo andare a degli 
appuntamenti, a che ora c’è la spesa al martedì, ma non ci sono stati per venirmi ad 
ascoltare calorosamente, non ho avuto questo. Al contrario io l’ho ricevuto da altre persone, 
altri richiedenti asilo come me, che mi hanno talmente dato una mano. 
 
E rispetto agli altri richiedenti asilo ti sei sentita accolta positivamente? 
Come ho detto io ho ricevuto tanto dagli altri richiedenti asilo come me, intatti mi hanno 
accolta tanto tanto bene, forse perché stavo per diventare una mamma. 
 
Cosa hai pensato del Centro quando sei arrivata? 
Quando sono arrivata qui e ho realizzato che avrei vissuto qui ho pensato che potevate 
lasciarmi pure qua a Cadro anche per dieci anni, basta che ho il mio permesso di soggiorno 
e non mi disturba dove vivere. Ti dico la verità, quello che per me è importante è avere il 
permesso di soggiorno e vivere con mio figlio, anche se è ho solo una stanza.  
 
Prima di arrivare qui dove alloggiavi?  
Al Centro di Chiasso per circa due settimane, prima ancora invece ero in Italia in un campo 
per rifugiati. 
 
Cosa sapevi del Centro prima di arrivare? 
Per non mentirti, prima di venire qui io non avevo mai sentito parlare di questo Centro. Avevo 
sentito parlare di alcuni centri per rifugiati, ma non li conoscevo.  
 
Nella quotidianità come ti trovi al Centro? Cosa ti piace e cosa non ti piace? 
Questo è un buon centro e penso si possa definire così perché c’è dell’acqua, della luce e 
non ci sono i moscerini. Ho un letto, che non si è mai rotto e ne sono grata. Le mie visite 
prenatali sono andate molto bene, è importante. Non devo aver fame e se sono malata 
posso avere dei medicamenti. Quello che qui mi fa male del vivere qui è che è ritirato, 
lontano, è come una prigione. 
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Cosa è cambiato da quando hai ricevuto il permesso Fap? 
Quando ho ricevuto il permesso F non posso dire che è cambiato tutto, ma questo mi ha 
dato ancora di più la forza, ad esempio di studiare l’italiano. Quando ero un NEM, vuol dire 
un non entrata in materia, io volevo studiare la lingua. Sono venuta nel vostro ufficio per 
accedere ai corsi, ma non ho mai avuto questa possibilità. Mi è stato detto che c’era la 
possibilità di farlo con i volontari, ma non volevo farlo così e mi sono arrabbiata! Mi è stato 
spiegato che il Cantone sponsorizzava per le persone che hanno il permesso N, per fare i 
corsi. Tra parentesi, gli insegnanti non penso che siano pagati per il numero di persone 
dentro una classe, non si paga l’insegnante per il numero di allievi che si trova in classe, ma 
l’insegnante riceve un salario che è fissato per la durata del lavoro che fa, in base all’ora. 
Non viene calcolato sulla base del fatto se io vado o no là.  
Io rimprovero questa mancata possibilità di imparare perché e dal momento che siamo tutti 
richiedenti asilo, non si dovrebbe guardare al permesso per partecipare ai corsi ma piuttosto 
guardare a chi ha la volontà. Inoltre un NEM può cambiare in un F e io ne sono l’esempio. Ci 
sono molte persone che qui vogliono fare delle cose, ma con un NEM ci si trova bloccati, è 
questo che rimprovero.  
Per me una soluzione, se me lo si chiedesse, sarebbe quella di dare una chance a tutti quelli 
che vogliono, non importa il loro statuto. Creare uguaglianza, è vero che possiamo restare 
qui e non andare in appartamento perché non abbiamo il permesso, però serve a tutti la 
possibilità di apprendere. Io spero che se si propongano soluzioni e che vengano ascoltate, 
però é importante che chi sta in alto si metta al nostro posto un giorno, per capire davvero di 
cosa abbiamo bisogno.  
 
Cosa significa avere il tuo tipo di permesso rispetto all’uscita dal Centro? 
Il mio permesso di soggiorno mi dona la possibilità di fare, come un apprendistato a mia 
scelta. In questo momento non posso scegliere proprio come tutti gli altri fanno, però so che 
ci sono più orientamenti e che ci sono degli uffici di orientamento. Devo andare in questo 
ufficio e chiedere di aiutarmi a capire cosa fare, capire qual è il mondo del lavoro qui. Io ho la 
materia grigia nella testa, devo solo capire come metterlo nel pratico. Poi è anche difficile per 
noi che non possiamo cambiare Cantone per cercare il lavoro… Prima nella mia modesta 
vita, io ho fatto molte cose per la mia uscita nella vita. Io mi sono pagata da sola tutta la mia 
scolarizzazione, da me, in Africa, soprattutto in Camerun, gli studi non sono gratuiti. Quando 
non hai la possibilità da noi non puoi fare neanche la scuola dell’infanzia e elementare. Qua 
la scuola è gratuita ma da me non è cosi, per imparare a scrivere devi pagare.  
Ho fatto la commessa, ho venduto i vestiti da Caritas, ho venduto l’olio di palma, ho fatto 
degli stage non pagati, solo per avere il mio diploma di informatico. Io non amo molto parlare 
di me, io non amo molto parlare di me, ma io ora sono fiera perché sono qui e perché mio 
figlio sta bene e può avere un’assistenza, da noi non è così.  
 
Conosci qualcuno che era qui ed è uscito a vivere? Cosa ti ha raccontato? 
Conosco tanti che sono andati a vivere in appartamento, mi raccontano che stanno bene in 
però l’importante è avere il permesso, per stare bene in appartamento e dormire tranquillo 
deve esserci il permesso.  
Ci sono persone che sono arrivate dopo di me e sono uscite prima di me in appartamento, 
ma questo non mi da fastidio, però vedo che è così certe volte. Il problema per me è un altro, 
è il permesso. Io ero NEM quindi ora capisco quelli che lo sono e non possono fare i corsi, 
imparare l’italiano. Tutti dovrebbero poter imparare anche se poi c’è chi ha il permesso B e 
non fa niente per imparare, invece c’è chi come ero io, che non poteva ma volevo tanto farlo.  
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Vorresti andare a vivere in appartamento? Perché? 
Certo, come tutti, quel momento magari arriverà, magari non arriverà per me perché non lo 
so. Ora ho il permesso, magari, piano piano.  
 
Sai cosa devi fare per poter uscire in appartamento? Chi te l’ha spiegato? 
Quando abbiamo fatto la grande riunione a Cadro vecchio quello che si è detto è che 
l’appartamento è per chi ha un permesso di soggiorno. Però quello che voglio far capire è 
che si ci sono persone che sono uscite in appartamento così, ma tu mi chiedi il mio punto di 
vista? Posso dirtelo è questo che hai bisogno giusto? Si certo! Allora io ti dico quello che 
vedo. Ci sono state persone che sono uscite in appartamento, io avevo un N e c’erano altri 
che avevano lo stesso N che per cui non potevano andare in avanti. Ma il mio N è diventato 
un negativo, ma ci sono sempre state delle persone che sono rimaste in appartamento con il 
negativo. Io che sono arrivata a Cadro, la prima richiedente l’asilo che ha donato la vita ad 
un bambino qui. Quello che mi ha sorpresa è che non ho mai abitato in una casa dove ci 
sono le cucine. È un anno che sono qui e non l’ho mai avuta. Non voglio comparare, io mi 
sento bene dove mi trovo. Se io posso mangiare, se posso andare all’ospedale. Quello che 
trovo brutto è che non posso lavorare, entrare nella vita professionale. Se solo potessi uscire 
dal campo e fare delle formazioni… ma io mi accontento dei corsi che mi ha offerto Marco, e 
per questo io posso ringraziarlo. Con il mio permesso e con il fatto che sono straniera, devo 
fare un certificato, un diploma, per mostrare che ho studiato e appreso a fare un lavoro. Io 
sono venuta parlando due o tre lingue, ma che non è la prima lingua di qui, quindi sono 
obbligata ad apprenderla e io faccio il mio meglio e fare tutto quello che mi permette di 
restare. Ho la volontà di fare e ringrazio, sono contenta. Devo essere positiva e pensare che 
potrò trovare un lavoro in futuro. Dentro di me ora io ho sia il volere sia il potere. 
 
Pensi che succederà presto? 
Non lo so, magari tra una settimana, magari tra un mese o forse tra un anno! 
 
Hai seguito i moduli di integrazione e i corsi di italiano? 
Io ho fatto i corsi di Marco. 
 
Ti è stato spiegato a cosa servono? Chi te l’ha spiegato? 
Loro, Marco e la mia assistente sociale, mi hanno detto che per andare in appartamento 
devo fare questi corsi, per imparare, per essere autonoma nel mio futuro, per andare a fare 
la spesa e per andare dal dottore da sola perché non ci saranno più l’autista o il traduttore ad 
aiutarmi.  
 
Li reputi utili? 
io penso che sono necessari perché noi non possiamo conoscere tutto e ci serve che ci 
venga spiegato e imparare.  
 
Gli operatori sociali come ti stanno accompagnando? 
Io so di non essere perfetta, come non potete esserlo voi, fate del vostro meglio ma non 
potete essere perfetti, non potete darci tutto quello che vogliamo. 
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Sai qual è il lavoro degli assistenti sociali qui? 
Io non conosco la definizione di assistente sociale, ma per me chi fa questo lavoro deve 
essere in contatto con le persone e per essere in contatto con le persone bisogna amare la 
gente. Non bisogna avere pregiudizi o essere razzisti. Bisogna mettersi nella pelle di chi è un 
richiedente asilo, Io so che è una parte difficile ma io te lo dico perché è importante 
comprendere. 
 
Cosa potrebbero fare gli operatori sociali per aiutarti? 
Io penso che chi l’assistente sociale che mi segue e le persone che lavorano nel centro, non 
sono mia madre o mio padre, però potete lo stesso darmi un po' di amore. Questo vuol dire 
dare delle forze, delle speranze, sentirmi dire che la mia vita non è finita e posso farmi 
ispirare, cose così, ma io non ho avuto questo, soprattutto con l’arrivo di un piccolo bambino. 
Per me l’assistente sociale deve essere una persona che è umana, con noi richiedenti l’asilo, 
che si mette nei panni dell’altro, così da poter capire cosa vuol dire essere noi e come 
vorresti che gli altri si comportassero con te.  
Quando uno è richiedente asilo non siete voi che date i permessi di soggiorno, ma voi siete 
qui per orientare la persona, non lo so può darsi che mi sbaglio. Io so che è facile dire come 
dovreste essere, ma poi nella pratica è difficile. 
Sai perché non sei ancora uscito in appartamento? Sai chi decide e che ci sono delle 
regole per definire l’uscita? 
Io so che è il direttore del centro che decide, io ho parlato con la mia assistente sociale per 
chiedere per favore, io ora ho il permesso, posso uscire da qui? Lei mi ha detto sì però prima 
devo andare a scuola, perché così sarò più pronta ad uscire da sola. Mi ha anche detto che 
non è lei che decide. Io penso che il Cantone dice che c’è un appartamento e chiede al 
direttore di scegliere chi è pronto per uscire, è così? Circa, la procedura per uscire in 
appartamento è complessa e anche io sto cercando di capire bene come funziona per 
il mio lavoro di ricerca. Il Cantone decide insieme al SOS e a Croce Rossa chi é pronto 
per uscire, di solito deve avere un permesso e aver fatto i moduli (prima del 2018 
bastava il permesso); quando si decide allora si inizia a cercare l’appartamento e 
questo può richiedere del tempo. Però non è sempre così, perché il Cantone può fare 
delle eccezioni in base alle motivazioni delle singole situazioni, per questo magari 
come dicevi hai visto persone uscire che non parlano ancora italiano. Ah va bene, si 
infatti vedo che ci sono queste situazioni.  
 
Come potrebbe cambiare la tua vita avendo a disposizione un appartamento? 
Come ti ho detto, come tutti a me piacerebbe uscire in appartamento e non so quando 
succederà, però per me l’importante è avere il permesso perché anche essere in 
appartamento ma senza il permesso non dormirei bene. Quello che potrebbe realmente 
cambiare nella mia vita, sarebbe avere una cucina in casa e soprattutto conoscere il mondo 
del lavoro, magari intraprendere una formazione. 
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Allegato 9 
 
Intervista a Masal 
 
Da quanto vivi in Ticino e da quanto vivi al Centro Ulivo? 
Sono arrivata sette anni fa in Ticino, nel 2012. Da un anno e un mese vivo al Centro nuovo a 
Cadro.  
Prima vivevo a “Cadro vecchio”, mentre vivevo li ho provato a lasciare la Svizzera andando 
in Germania, ma sono tornata qui nel 2017, anno in cui ho ricevuto il negativo. 
 
Ti sei sentita accolta “positivamente” quando sei arrivato al Centro dall’ufficio 
assistenza? 
L’Ufficio penso che vada abbastanza bene, ma un problema presente è la convivenza con gli 
arabi, perché il popolo curdo è molto arrabbiato con loro e per questo ogni piccolo problema 
tra arabi e curdi diventa immediatamente un grande problema. 
Ma per rispondere alla tua domanda devo dire chi lavora bene e chi non lavora bene 
nell’ufficio? Nono, solo in generale come ti sei sentito accolto dall’ufficio assistenza? 
Ah, allora in generale non molto bene.. non so cosa pensano le altre persone, ma quello che 
penso personalmente è di non essermi sentita accolta bene.  
 
E rispetto agli altri richiedenti l’asilo? 
Per me gli altri non sono un problema, nel senso che quando si crea un problema con 
qualcuno che vive anche nel Centro ne parliamo per risolverlo e se non riusciamo a risolverlo 
allora ci evitiamo per evitare così il problema. Questo è successo con quella donna iraniana, 
ti ricordi che avevamo anche avuto una riunione per parlare di come convivere sullo stesso 
piano e nelle cucine comuni nonostante le divergenze? Sisi mi ricordo. Ecco, in questo 
caso io e quella donna non ci parliamo più per evitare il problema. Un problema rispetto agli 
altri richiedenti asilo è spesso legato ai bambini, perché qua ci sono tanti bambini che a volte 
litigano. Questo però non è un grande problema, penso che invece un grande problema sia 
legato agli arabi... vedo che per loro si corre sempre quando hanno bisogno, gli si da ragione 
e questo non è giusto perché indipendente dal Paese di origine e dal permesso di soggiorno, 
siamo tutti richiedenti asilo e tutti abbiamo bisogno. L’ufficio dovrebbe aiutare ma non 
sempre è cosi perché aiutano sempre gli arabi.. Bisogna essere oggettivi e aiutare tutti! Ad 
esempio.. quando abbiamo fatto la grande riunione con tutti i richiedenti asilo del Centro, 
perché gli arabi non c’erano? Se dobbiamo essere tutti uguali perché non c’erano alla 
riunione... perché non parlano italiano?! 
No non è questo il motivo, alcune famiglie siriane seguono un programma speciale 
che si chiama Resettlement e per questo è stata fatta una riunione a parte con il coach 
che li segue.  
Sì sì, conosco questo programma, però mi chiedo se non ci fossero anche perché non 
parlano italiano.. perché in questo caso anche io non parlo bene italiano ma comunque sono 
dovuta venire alla riunione!  
 
Cosa hai pensato del Centro quando sei arrivata?  
Quando sono arrivata era la seconda volta che mi trasferivo al Centro di Cadro. In passato 
sono stata tre mesi a “Cadro vecchio” e li si stava molto male: l’ufficio era come se non 
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esistesse e rispetto ad ora c’erano solo una o due persone che ci lavorano. Da “Cadro 
vecchio” ho lasciato la Svizzera e sono andata in Germania dove però mi hanno fatta tornare 
in Svizzera, in Ticino. Per questo motivo sono tornata a Bellinzona, dove sono stata per 
quattro mesi, in seguito mi è stato detto che dovevo trasferirmi di nuovo a Cadro. Quando mi 
hanno detto che sarei dovuta tornare a Cadro ho chiesto di non tornare li perché non volevo 
assolutamente pensare di tornare in quel campo, piuttosto avrei preferito andare nel Centro 
di Paradiso, anche se a Paradiso non va bene ma è un po' meglio di “Cadro Vecchio”.  
In seguito sono dovuta venire a Cadro e quando sono arrivata qui ho scoperto che non c’era 
più il Centro vecchio, ma che era stato sostituito da un nuovo che reputo migliore. Infatti ho 
trovato bene questo nuovo stabilite, era pulito.  
 
Cosa sapevi del Centro prima di arrivare? 
Siccome ero già stata qui io conoscevo personalmente il Centro e non volevo tornarci, però 
non sapevo che avrei trovato un centro nuovo. 
 
Nella quotidianità come ti trovi al Centro?  
È difficile vivere qui e non capisco perché gli arabi dopo quattro o cinque mesi vanno in 
appartamento..  
 
Cosa ti piace?  
Mi piace l’edificio nuovo, penso che sia grande e pulito. 
 
Cosa non ti piace?  
Non mi piace l’ufficio... ti giuro che mi dispiace dirtelo ma è così. Io non ho avuto tanti 
problemi con l’ufficio però ci sono delle cose che vedo e che ho sentito, infatti non sono 
l’unica che dice che ci siano dei problemi, me lo dicono anche altre persone. Il problema è 
che non si lavora, quando andiamo in ufficio per dire che c’è un problema, loro ci dicono che 
“sì sì facciamo, sì sì vediamo” ma poi in pratica non si fa nulla. Io non credo sia difficile fare 
qualcosa dal momento che ci sono tante persone che lavorano qui! So anche che ci sono 
tanti richiedenti asilo che abitano qui e devono essere aiutati, ma anche io in Turchia avevo 
lavorato in un ufficio quindi so cosa significa… lavoravo con 500 persone, e ti giuro che non 
é difficile far funzionare le cose. Adesso non mi vengono in mente degli esempi concreti per 
farti capire perché la penso così, però questo problema esiste ed è questo il motivo per cui 
non mi piace andare in ufficio.  
L’ufficio serve per aiutare e per integrare, ma per farlo bisogna stare insieme, invece quello 
che succede è che c’è chi sta dentro in ufficio e chi sta fuori, ovvero noi richiedenti asilo. É 
come se l’ufficio fosse la Svizzera e noi stessimo fuori, è una divisione importante e fa male 
alla nostra psicologia.  
Un’altra cosa che non mi piace è che manca qualcosa per i bambini, servirebbe un parco 
giochi. Mentre per gli adulti manca uno spazio in cui stare insieme, dove parlare, bere il tè, 
uno spazio per parlare come stiamo facendo ora io e te!  
Ho sentito che a Cadro vecchio c’erano meno persone e gli assistenti sociali 
riuscivano a stare di più con voi? 
Io non penso che fosse così, anche se ora rispetto a prima lo vedo di più il problema. 
 
So che prima di arrivare qui alloggiavi in un appartamento, vorresti raccontarmi? 
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Dopo cinque o sei mesi che ero arrivata in Ticino, sono subito andata a vivere in 
appartamento. Nel 2011 sono stata a Tenero in una pensione, poi a Paradiso e poi in 
appartamento a Besso, per cinque anni. Dopo cinque anni che vivevo in appartamento è 
arrivato il negativo e per questo sono dovuta andare a Cadro e ho dovuto lasciare tutto: i 
mobili e i vestiti. Sono stata tre mesi a “Cadro Vecchio” poi dopo mi sono detta che non 
potevo vivere così e dovevo partire, allora sono andata in un altro Paese, in Germania, 
siccome non era possibile tornare in Turchia. Sono stata sette mesi in Germania, ma per il 
problema di Dublino sono dovuta tornare in Ticino e adesso sono qui da un anno e un 
mese... qui al Centro Ulivo, Ulivo si chiama giusto? Sì, si chiama Centro Ulivo.  
Siamo stati quasi cinque anni in appartamento con il permesso N, dopo è arrivato il negativo 
e siamo dovuti andare via subito. È troppo tempo, capisco dopo 2 anni ma 5 anni è 
tantissimo. Avete aspettato cinque anni con il permesso N la risposta alla domanda 
d’asilo? Io ho sempre aspettato la risposta con il permesso N e mi sono sempre chiesta, 
ogni giorno, cosa facciamo? cosa facciamo? Poi è arrivato il negativo e allora mi sono 
chiesto ancora di più: cosa facciamo ora?!.  
Io non volevo bambini a causa di questa lunga attesa, ma dopo 4 anni in cui continuavo ad 
aspettare e niente cambiava, ho pensato che magari allora non sarebbe arrivato il 
negativo… Allora ho deciso di avere un bambino e dopo un anno che mia figlia à nata è 
arrivato il negativo, dicendomi che sarei dovuta andare via… 
Un problema che ho ora e che non riesco a capire è legato al permesso N, perché da Berna 
mi arriva il permesso N però mi accorgo che non funziona! In che senso non funziona? 
Non funziona come il permesso N che avevo prima perché ora non posso andare a scuola e 
non posso uscire in appartamento, non posso fare niente! Tu capisci perché? 
Si capisco e penso che non sia chiara questa cosa… penso che il tuo sia un permesso 
N diverso da quando sei in procedura, perché ora sei in aiuto di urgenza e continua ad 
essere rilasciato il permesso N anche se non ha più la stessa valenza… Eh si anche io 
vedo che è così ma non capisco perché se il permesso c’é, non funziona… Perché se si 
chiamano tutti “permesso N” non dovrebbero essere diversi, un N è sempre un N!  
 
Cosa vuol dire per te passare dall’appartamento al centro collettivo? 
Per me non è stato facile ed era qualcosa di sbagliato, perché vivevo in appartamento da 
cinque anni e non è poco tempo, è tanto tempo!  
Prima le mie amiche potevano venire nella mia casa a dormire e parlare quando volevano, 
ora no. Mia mamma dalla Turchia ha sempre voluto venire a visitare la mia casa, ma ora 
questo non è più possibile. Ora che sono qui al Centro so che posso uscire comunque 
quando voglio ma è più difficile, perché siamo anche più lontani e questo per cosa…? Io lo 
so perché è cosi e tutti lo sanno perché è così, però per la nostra psicologia non è facile.  
Quando avevo un appartamento l’integrazione era un po' più facile perché c’erano i miei 
vicini con cui parlavo, bevevamo il tè e mangiavamo. Qui è più difficile perché non ci sono 
persone che parlano italiano, non ci sono persone svizzere. Nello stare sempre qui non è 
possibile l’integrazione, anche se io riesco ad integrarmi perché esco e sto poco al Centro, 
vedo che ci sono tante persone che al contrario stanno sempre qui, ad esempio perché 
hanno tanti bambini piccoli e non è possibile spostarsi. Mi chiedo come sia possibile fare 
l’integrazione in questo modo.  
 
La tua bambina quando è nata? Ha dovuto cambiare scuola? 
Mia figlia è nata quando vivevo già a Cadro e non in appartamento, per questo motivo la 
scuola l’ha iniziata direttamente qui, senza cambiare sede. Però io so che ci sono bambini 
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che hanno dovuto cambiare scuole e questo è anche un problema per alcuni perché oltre 
che cambiare casa e uscire dall’appartamento, c’è il cambio della scuola e di tutti gli amici.  
 
Sai come mai sei dovuta tornare qui? 
Si, come ti ho spiegato un po' prima, sono dovuta tornare qui per il negativo. Quando è 
arrivato il SOS ci ha detto di lasciare tutto e andare a Cadro. Dopo che Berna ha detto che 
dovevamo andare via, avevamo 15 giorni per lasciare tutto e andare a Cadro vecchio... ho 
lasciato tutto, i mobili e i vestiti, tutte le cose che avevo comprato ho dovuto lasciarle. Come 
sarebbe che hai dovuto lasciare tutto? Non era possibile fare un trasloco da li a qui? 
Prima non c’era il trasloco, ho visto che ora c’é, magari per il permesso B.. ma per noi non 
era possibile, infatti non abbiamo portato neanche una valigia ma solo uno zaino per i vestiti 
di ricambio.  
Un altro problema per me era il bagno, il quale non andava bene per lavare la bambina e per 
condividerlo con altri... penso che magari per altre famiglie, magari come quelle che vengono 
dall’Africa che vengono qui, può essere già un po' rispetto a dove vivano prima. Per me (e mi 
vergogno a parlare di questo!) non è così, perché io quando vivevo nel mio Paese avevo un 
bagno normale che non dovevo condividere con tante persone. Quando vivevamo a Cadro 
Vecchio io portavo mia figlia a fare il bagno da una mia amica e ti giuro che io per due mesi 
non ho fatto la doccia al Centro e andavo anche per me da una mia amica. Ad un certo 
punto ho detto basta con questa situazione ed è li che sono andata in Germania. Una volta 
arrivata la ho però scoperto che era uguale, anche se leggermente meglio di Cadro, ma poi 
si è presentato il problema di Dublino. 

 
Sai cosa serve per poter uscire in appartamento? 
Si cara, devo avere il permesso e fare i corsi. 
 
Hai seguito i moduli di integrazione e i corsi di italiano? 
Non ho potuto a causa del permesso, io ho fatto tre mesi di corsi di italiano, poi ho imparato 
da sola la lingua ma ancora non parlo bene... Marco è stato bravo e voleva aiutarmi, mi ha 
detto che potevo andare a scuola, ma dopo sempre a causa del permesso mi ha detto che 
non potevo e che gli dispiaceva. Prima con permesso N potevo, ora no perché ho fatto una 
seconda domanda e non va bene per i corsi ma anche per i soldi, per l’appartamento, per 
tutto.  
Sono stata tanto tempo in Ticino, ma ho fatto solo 3 mesi di corsi. Il problema di stare qui 
tanto tempo e non poter fare niente è che mi ritrovo sempre a pensare e pensare. Ad 
esempio, continuo a pensare che quattro anni fa è morta mia sorella che era molto giovane, 
due anni fa è morto mio papà. Lui mi diceva che era malato e che dovevo tornare per 
vederlo, ma questo non era possibile per me ed era tanto difficile tutto questo da affrontare. 
Ora invece continuo a pensare che c’è mia madre da sola in Turchia. Inoltre anche da 
quando c’è mia figlia non è facile perché devo pensare sempre per prima a lei e mi da tanto 
lavoro… 
È difficile imparare una lingua se pensi sempre. Io ora mi vergogno perché non parlo ancora 
bene, ma ci sono tanti problemi… 
Non vergognarti per il tuo italiano perché lo parli bene, riesco a capire tutto quello che 
dici e capisci le mie domande. Sei brava ad averlo imparato da sola!  
Oh no, lo pensi davvero? Si certo! Oh grazie cara, però io non penso di parlarlo bene…  
Comunque c’è ancora una cosa che voglio dirti, ovvero come sono sempre nervosa qui. 
Infatti ad esempio, basta che questa penna mi cade e io mi arrabbio subito, sono sempre 
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molto nervosa e arrabbiata. Qui dobbiamo vivere in tante culture e persone diverse, mentre 
dobbiamo sempre aspettare, questo chiaramente è un problema ma non c’è un’alternativa.   
Per sfogarmi di questa rabbia, io vado a camminare sul fiume e vado dalla psicologa ogni 
due settimane. Inoltre da due mesi ho iniziato ad usare una medicina per calmarmi… 
ammetto che a me non piace prendere le medicine, infatti in tutti gli anni che ho abitato qui, 
non ho mai usato medicine, ma ora è cambiato e da due mesi ne ho bisogno perché è troppo 
difficile tutto questo.  
 
Segui allora dei corsi di italiano con i volontari?  
No perché questi corsi sono sempre solo “ciao, come stai?” “ciao come ti chiami?”, basta 
questo. Ma ti piacerebbe poterli fare adatti al tuo livello linguistico? È difficile imparare 
per la mia psicologia, ho troppi pensieri. Vent’anni fa o forse quindici anni fa, ho imparato il 
giapponese perché vendevo i gioielli ai giapponesi e non era difficile, l’ho subito imparato, 
ma adesso no, l’italiano è un problema adesso ma non perché sia difficile, ad esempio per 
chi parla turco non lo è tanto, il problema vero è la testa, la psicologia.  
 
Gli operatori sociali come ti stanno accompagnando?  
Mi dispiace dirtelo.,. ma non molto bene. Ad esempio, un problema che c’è qui è la strada, la 
quale è molto pericolosa, soprattutto andarci con il passeggino e i bambini perché non c’è un 
bus o una strada pedonale. Ecco ad esempio per questo, io non penso che per l’ufficio o per 
Croce Rossa sia così difficile prendere un bus che ci porti. 
Capisco quello che dici, è una strada pericolosa ed è difficile senza la presenza dei 
mezzi pubblici di trasporto. So che c’è una strada che segue il fiume ed è un po' più 
sicura, non riesci a passare di li? Non è possibile con il passeggino fare la strada vicino al 
fiume perché è sterrata. Qualcuno dovrebbe parlare con il comune più vicino, è Lugano? Si 
penso che sia Lugano. Ecco bisognerebbe parlarci per mettere un bus, non è difficile 
chiedere, ti giuro, soprattutto in un Paese come la Svizzera. L’assistente sociale dovrebbe 
parlare con la persona più in alto di Croce Rossa per dire cosa c’è bisogno.  
 
Sai qual è il lavoro degli assistenti sociali qui?  
Credo di sapere cosa dovrebbero fare ma non penso che lo facciano. Penso che cercano di 
aiutare le persone che vivono qui. Per me gli assistenti sociali dovrebbero ascoltare e 
conoscere i motivi perché una persona è arrivata qui a chiedere l’asilo. Per esempio 
dovrebbero capire che i problemi che ci sono tra i popoli, ad esempio tra i curdi e gli arabi, e 
per farlo bisogna parlare con noi e chiedere. 
 
Cosa dovrebbero / potrebbero fare per aiutarti?  
Sai che tu sei fortunata, si? Certo, me ne rendo conto e ne sono grata. Ti consiglio di 
studiare ora e quando avrai il diploma vai a conoscere i Paesi, ma fai sempre attenzione! Vai 
in Turchia, poi vai in Siria, poi vai in Iran, così potrai capire com’è e anche come può essere 
difficile per una donna perché certe cose l’ufficio non penso le capisce.  
Comunque penso che le persone che lavorano in ufficio dovrebbero parlare di più con le 
persone, perché penso che in questo lavoro bisogna chiedere come stanno le persone e 
come mai sono venute qui. Certo magari questo è privato, ma si deve provare a chiedere per 
capire! Mi sorprende scoprire questo perché la filosofia dell’assistente sociale in 
questo Centro è di lavorare sul presente e sul futuro, quindi non entrare nel passato 
della persona perché potrebbe essere delicato chiedere, sempre che non sia lei a 
volerne parlare, allora sarebbe diverso. Si cara capisco, magari poi la persona dice che 
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non ne vuole parlare perché è privato, ma secondo me bisogna chiedere! Questo sarebbe 
davvero un bene per aiutare. L’assistente sociale è molto importante come lavoro, per 
questo bisogna sempre parlare, imparare e capire. 
 
Sai chi prende le decisioni per uscire in appartamento o nel tuo caso per tornare al 
centro collettivo?  
Penso che sia Berna a decidere, altrimenti non so chi porta qui le persone… ma non penso 
che sia l’ufficio a decide, ma una cosa che si dovrebbe fare è che chi manda le persone qui, 
dovrebbe dare delle informazioni all’ufficio sulla persona che arriva, da dove arriva e perché. 
Questo è molto importante, non basta sapere che c’è una guerra nel suo Paese, ma con chi 
e perché.  
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Allegato 10 
 
Intervista a Kaja 
	

Da quanto sei in Ticino e da quanto vivi al Centro Ulivo? 
Sono in Ticino dal 25 dicembre 2016 e sono a Cadro da 1 anno e 5 mesi. 
 
Ti sei sentito accolto “positivamente” quando sei arrivato al Centro dall’ufficio 
assistenza? 
Sisi è andato tutto bene, sono stati gentili e non c’è stato nessun problema.  
 
E rispetto agli altri richiedenti asilo? 
Con loro andava bene, alcuni li conoscevo già, però ora c’è un grosso problema a 
condividere la stanza perché siamo in tre persone in una camera e io tengo tutto in ordine 
mentre gli altri due no. Devo tenere in ordine io e fare tutto io, perché altrimenti diventa 
sporco e magari ci viene fatta una multa se le cose non si tengono bene. Ad esempio, poco 
fa il mio compagno di stanza, facendo sport ha roto il lavandino e io l’ho subito detto 
all’ufficio, perché non voglio pagare io qualcosa che ha rotto un altro, però poi il mio 
compagno di stanza diceva all’ufficio che non era stato lui… che casino.  
A parte l’ordine, c’è anche il problema del rumore, a volte i miei compagni di stanza parlano 
al telefono o ascoltano la musica anche dopo le 23 e io non riesco a dormire... 
Di questi problemi sei venuto a parlarne in ufficio? No non ancora... perché a dire il vero 
vorrei evitarlo, non mi sento bene a lamentarmi in ufficio perché poi mi chiedo cosa pensa 
l’altra persona se scopre che parlo male di lei... sono comunque miei amici e non voglio che 
pensino male... poi un altro problema è come parlarne in ufficio perché è difficile in italiano, 
allora io aspetto come oggi che c’è l’interprete per parlare di queste cose bene... 
 
E come ti trovi con gli ospiti del Centro, al di fuori dalla tua camera? 
Tutto bene, non ci sono problemi, anche se a volte qualcuno mi guarda male, ma sono 
tranquillo perché qui siamo in Svizzera.  
Le cucine sono il posto dove maggiormente vedo gli altri ospiti, e non ci sono problemi, 
tranne un po' sempre con i miei compagni di stanza perché dobbiamo dividere la cucina in 
tre e bisogna sempre aspettare che uno ha finito per cucinare, perché ognuno cucina per sé.  
Come mai non cucinate insieme? 
Prima cucinavamo insieme però anche in questo caso dovevo sempre fare tutto io. Io 
cucinavo per tutti perché avevo fame a mezzogiorno però siccome gli altri si svegliavano a 
mezzogiorno, nessuno mi aiutava... allora adesso ognuno cucina per sé.  
 
Cosa hai pensato del Centro quando sei arrivato?  
Ho pensato che il Centro fosse bello, che fosse meglio di Camorino, quindi ero contento. A 
Camorino c’era il problema che in inverno era freddo… qui è meglio! 
Anche se a Camorino mi avevano detto che dopo 3 mesi li sarei uscito in appartamento, 
allora non capisco perché ora non sono ancora uscito? Ho parlato due settimane fa con il 
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capo e lui ha detto che avrebbe chiesto al grande capo, settimana prossima provo ancora a 
chiedere. 
 
Prima di arrivare qui alloggiavi quindi a Camorino?  
Si a Camorino nel Centro di Croce Rossa, sono stato li per un anno. Quando sono uscito dal 
Centro di Camorino, io pensavo di andare a vivere in appartamento, invece sono venuto qui 
a Cadro, ma nessuno me l’aveva detto.  
Hai detto che eri contento di arrivare nel Centro, anche se avevi capito che saresti 
andato in appartamento e non qui?  
Eh si... anche se pensavo di andare in appartamento (perché avevo sentito che dopo tre 
mesi di corsi di italiano e dopo tre mesi a Cadro si va in appartamento) e invece sono 
arrivato a Cadro, ho pensato che comunque qui fosse meglio di Camorino, quindi 
inizialmente mi andava bene anche così.  
 
Cosa sapevi del Centro prima di arrivare? 
Niente, però siccome a Camorino ero con un altro gruppo di ragazzi e loro sono usciti prima 
di me e come me pensavano di andare in appartamento ma sono stato portati a Cadro, mi 
avevano telefonato per dirmelo. Sol così ho sentito parlare di questo Centro. 
 
Nella quotidianità come ti trovi al Centro?  
L’unico problema é la camera in così tanti, il tenere pulito e ordinato da solo per tutti.  
Se guardi il mio armadietto è tutto in ordine, quello degli altri no. È quindi questo ad essere 
difficile: l’ordine, la pulizia, la cucina, il bagno… 
A parte i problemi nella stanza come ti trovi?  
Bene, io faccio un po' di lavori qui al Centro e va bene.  
Ma come mai pagate così poco questi lavori? 
Questi lavori sono dei programmi occupazionali interni e sono per il mantenimento 
della casa e per questo non vengono pagati come un lavoro “vero” fuori dal Centro... 
 
Cosa ti piace?  
Mi piace che si stia meglio di Camorino, anche se ho sentito che da quando Camorino è di 
Croce Rossa si sta anche meglio. 
 
Cosa non ti piace?  
Non mi piace tanto che è lontano, sai che sono andato solo una volta con il furgone a 
comprare le cose in centro, e senza il furgone è un po' lontano.  
Come fai allora a spostarti?  
Io vado con la bicicletta e così va bene, non c’è problema, però quando torno è un po' in 
salita e faccio fatica. 
Poi non so se non mi piace o no, però non capisco perché se io trovo un lavoro fuori, perché 
non posso tenere i soldi e bisogna darli a Croce Rossa?  
Questo si chiama cessione del salario e viene fatta perché, anche se lavori, abiti al 
Centro e sei in assistenza. Ricevi ogni settimana uno spillatico e viene pagata la cassa 
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malati, quei soldi sarebbero tanti in più e vanno a Croce Rossa per pagare… so che 
viene lasciato comunque qualcosa di simile ad un bonus di 200 chf alla persona. 
Ah va bene. Comunque il problema è sempre che gli altri miei compagni della stanza fanno 
rumore, guardano un film di notte e non riesco a dormire. Oppure un altro problema è che 
noi siamo in sei uomini in due stanze e abbiamo un solo bagno da condividere, ogni volta 
devi aspettare per andare al bagno e fare la doccia. Vorrei cambiare stanza ed essere da 
solo con un'altra persona e avere il bagno in due, sarebbe già molto meglio e io preferirei 
questo e avere anche meno soldi. Se gli altri tengono in ordine per me va tutto bene e forse 
solo in due c’è più questa possibilità. Tu puoi farlo?  
Non posso decidere io gli spostamenti di camera, posso portare questa richiesta in 
ufficio e capire se è possibile uno spostamento, ma di solito richiedono tempo, quello 
che possiamo fare è iniziare a parlare con i tuoi compagni di stanza per risolvere il 
problema della pulizia e dell’ordine.  
Io posso provare a parlare con loro e se non andiamo d’accordo, vengo a parlare con il capo. 
Però un altro problema è che loro bevono alcolici e a me da fastidio, perché poi fanno 
casino… 
Nel Centro non si possono bere alcolici, se succede chiama i sorveglianti.  
Sisi io l’ho già fatto di giorno e loro lo sanno... non ho mai provato di notte ma lo farò.  
Sai, prima c’era una persona che viveva con me con cui litigavo proprio perché beveva e non 
capiva niente, ma adesso l’avete mandato a Camorino perché faceva troppo casino.. 
 
Cosa significa avere il tuo tipo di permesso rispetto all’uscita dal Centro? 
Io ho il permesso N, quindi penso che posso uscire... non lo so, è giusto?... 
È possibile, a volte ci sono persone che escono con il permesso N, ma di solito è più 
probabile uscire con un permesso B o F.  
 
Conosci qualcuno che era qui ed è uscito a vivere?  
Sì sì, conosco qualcuno. 
 
Lo vedi ancora?  
No, ma siccome prima vivevano qui al Centro, ogni tanto si parla di loro.  
 
Cosa ti ha raccontato? 
Che sono seguiti dal SOS Ticino, che devono portare le fatture da loro e che se ci sono dei 
problemi possono parlare con loro. 
 
Vorresti uscire in appartamento? Perché? 
Sì perché così potrei essere libero, nel Centro sono sempre con gli altri e devo stare attento 
a non litigare. Se fossi a casa mia non penso che sarebbe così.  
In appartamento non pensi che potresti essere anche con qualcun altro? 
Sisi però forse sarebbe diverso perché ci potrebbero essere due o tre camere, una per me e 
non tre persone in una camera. 
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Cosa vorrebbe dire per te passare dal Cento collettivo all’appartamento? 
Avere la possibilità di avere magari una camera da solo, che mi permetterebbe di dormire 
bene, senza svegliarmi sempre. Non lascerei entrare nessuno dopo le 22 nella mia camera! 
 
Sai cosa devi fare per poter uscire in appartamento?  
Io non lo so… ho capito che devo sapere parlare italiano e fare dei corsi. Però io ho visto 
persone che sono uscite 8 mesi fa ma non parlavano italiano… poi non lo so, magari loro 
faranno i corsi di italiano dopo essere usciti. 
 
Ti è stato spiegato? 
Si qualcuno me lo ha spiegato, me l’ha detto un’assistente sociale. 
 
Sai perché non sei ancora uscito in appartamento?  
A febbraio dell’anno scorso dovevo uscire in appartamento, mi avevano detto che sarei 
uscito a marzo ma poi non sono uscito.  
 
Che cosa è successo?  
Avevo parlato con il SOS Ticino per l’appartamento, ma poi a Cadro mi hanno dato un lavoro 
all’orto di Muzzano, lavorando io non sono più andato a chiedere al SOS Ticino.  
Chi aveva detto che dovevi uscire in appartamento?  
Un mio amico mi aveva detto di chiamare il SOS per l’appartamento, allora io ho chiamato 
da solo senza Croce Rossa e mi hanno dato un appuntamento dove mi hanno detto che 
avrei avuto l’appartamento a marzo, ma poi con il lavoro non sono più andato e per questo 
hanno dato l’appartamento a qualcun altro. 
 
Sai chi decide per l’uscita in appartamento?  
Decide Croce Rossa.  
Sai che decide insieme al SOS e soprattutto al Cantone?  
A no… io non lo sapevo… pensavo Croce Rossa e il capo. 
 
Hai seguito i moduli di integrazione, i corsi di italiano o dei programmi occupazionali? 
Io ho fatto tre mesi di corsi di italiano e i corsi di Marco. Poi ho lavorato all’orto di Muzzano, 
ma ho smesso perché avevo male alla gamba e non potevo più andare, io ho spiegato... 
Tutti gli altri tamil seguivano i corsi fino a Paradiso ma io ora non riesco a camminare... Se la 
scuola fosse qui a Cadro allora mi andrebbe bene, non ci sarebbe problema, ma fuori no… 
Sai come si chiamava il corso che hai fatto? No io non lo so… posso guardare sul foglio.  
 
Ti è stato spiegato a cosa servono?  
Per imparare l’italiano. 
 
Li reputi utili?  
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Sisi molto, avevamo una maestra brava perché lei ci spiegava bene. Quando ero a 
Camorino io non capivo niente, qui devo dire che è stato meglio. Grazie a quei corsi, posso 
spiegarmi da solo quando vado dal dottore, oppure quando vado in un negozio, io riesco a 
capire cosa mi dicono.  
 
Sai qual è il lavoro degli operatori sociali qui?  
No, non lo so.. 
 
Anche se non sai cosa fanno, gli assistenti sociali come ti stanno accompagnando?  
Si, come stanno facendo mi stanno aiutando. Mi aiutano se ho bisogno quando vengo a 
parlare in ufficio. 
 
Ci sono tante persone che lavorano qui, sai un po' cosa fanno qui?  
No.. io so che ci sono tante persone, conosco alcuni nomi e conosco Marco, so che lui si 
occupa della scuola, però non so cosa fanno gli altri. 
 
Ci sarebbe qualcosa che potrebbero / dovrebbero fare per aiutarti?  
Si potrebbero aiutarmi per uscire in appartamento (ride), davvero però magari potrebbero 
parlare in ufficio o con qualche capo per aiutarmi in questo.  
 
Come potrebbe cambiare la tua vita avendo a disposizione un appartamento? 
Penso che sarei più libero e questa mi permetterebbe di cambierebbe tutta la mia vita.  
Potrei dormire bene ed essere più rilassato e meno preoccupato. Cambierebbe tutta la 
situazione se io avessi la mia camera e un bagno dove non devo sempre aspettare. Infatti 
anche solo cambiare la camera sarebbe qualcosa di buono, ma andare in appartamento 
sarebbe ancora meglio. Io lo vorrei tanto perché da quando vivo in Svizzera, due anni e 
mezzo, ho sempre vissuto in un centro con altre persone. 
Io non capisco perché sono arrivate persone che non sanno parlare in italiano e sono uscite 
in appartamento, io so parlarlo un po' però perché non mi avete lasciato ancora uscire in 
appartamento? Ho lavorato 6 mesi a Camorino e 6 mesi a Cadro! 
Ma se io trovo un lavoro, posso cercare appartamento da solo e uscite?  
Prima alcuni facevano così ma adesso c’è una nuova procedura per l’uscita in 
appartamento, serve un permesso e aver raggiunto un buon livello di integrazione con 
i corsi... una volta fatto questo il Cantone e il SOS cercano l’appartamento.  
Io non so se è vera che questa regola... vedo tanti che non hanno fatto così e sono usciti in 
appartamento. 
Vengono fatte delle eccezioni e questa nuova procedura è così da poco. 
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Allegato 11 
 
Intervista a Zayd 
 
Da quanto sei in Ticino e da quanto vivi al Centro Ulivo? 
Io sono in Ticino dal 2013 e sono da due anni al Centro. 
 
Ti sei sentito accolto “positivamente” quando sei arrivato al Centro dagli assistenti 
sociali? 
Si tanto si. 
 
E rispetto agli altri richiedenti asilo? 
Con tanti si, però ci sono anche dei maleducati. 
 
Cosa hai pensato del Centro quando sei arrivato?  
Io prima ero in appartamento, lavoravo anche, in seguito ho ricevuto il negativo e mi hanno 
mandato qua al Centro. Quando sono dovuto venire qui a vivere non mi sentivo bene a stare 
qui, infatti ero sempre in giro.. di qua, poi di là.. Però adesso lavoro perché ho ricevuto il 
permesso e ora spero solo di trovare un appartamento, sono quattro mesi che sto 
aspettando che me lo diano.  
 
Prima di arrivare qui dove alloggiavi?  
Abitavo in un appartamento e lavoravo a Biasca. 
 
Cosa sapevi del Centro prima di arrivare? 
Io avevo solo sentito che stavano costruendo questo nuovo Centro e in generale ne ho 
sentito parlare bene.  
 
Nella quotidianità come ti trovi al Centro?  
Ahh eh diciamo che qua mi trovo abbastanza bene perché comunque è bello. Prima vivevo a 
Cadro vecchio, e poi sono venuto qua quando è stato aperto il nuovo Centro e ho pensato 
che fosse più bello di quello vecchio. Infatti il Centro vecchio sai.. non era tanto bello.. i muri 
sono fatti in cartongesso e si sente tutto, posso quindi dire che qui è meglio. 
 
Cosa ti piace?  
Non ci sono tante cose che mi piacciono o che non mi piacciono.. Non so bene cosa dirti.. 
non c’è molto, io vorrei uscire in appartamento. Non lo so..  
 
Cosa non ti piace?  
Prima di tutto, ciò che non mi piace è la lontananza dalla città. Dopo di che non mi piace 
vivere qui perché è sempre un casino.. 
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Vorresti spiegarmi in che senso è sempre un casino?  
Nel senso che ci sono dei problemi a vivere in camera con altri, perché ad esempio quando 
uno si alza di notte, sveglia anche gli altri, è sempre così e per questo non riesco a dormire 
bene.  
Non è facile essere in camera con altre due persone, anche se i miei compagni di stanza 
sono bravi e andiamo d’accordo, per me è comunque un casino vivere insieme in tre in una 
stanza.  
 
Cosa è cambiato da quando hai ricevuto il permesso Fap? 
Tante cose sono cambiate! Ho trovato lavoro e sto facendo la patente che prima non potevo 
fare. E con il permesso posso andare in appartamento! 
 
Cosa significa avere il tuo tipo di permesso rispetto all’uscita dal Centro in 
appartamento? 
Non lo so bene, ma penso che con il permesso che ho adesso posso andare in 
appartamento, mentre prima non potevo, infatti quando avevo ricevuto il negativo, sono 
dovuto uscire dall’appartamento e venire al Centro. 

 
Perché vorresti uscire in appartamento? 
Perché con tanta gente non mi sento bene, pensare di avere una camera da solo mi farebbe 
sentire più tranquillo.. potrei anche solo, ad esempio, guardarmi la TV da solo senza essere 
disturbato o disturbare altri.. sarei proprio più tranquillo! 
 

Sai cosa devi fare per poterlo fare? 
Ah che domanda.. no io non lo so. 
 
Nessuno te l’ha spiegato? 
No nessuno, mi è solo stato spiegato che quando andrò in appartamento non dovrò 
disturbare perché ci sono piani sopra e sotto perché c’è altra gente. 
 
Forse non mi sono spiegata bene.. intendo dire se qualcuno ti ha spiegato cosa serve 
fare per andare via dal Centro e vivere in appartamento? 
Ah ho capito, però comunque no... ad esempio, non so bene perché una persona può uscire 
e un’altra no... Io parlo abbastanza dell’appartamento, ho chiesto diverse volte quando potrò 
uscire, ma sembra che a nessuno frega niente perché quando io chiedo per l’appartamento 
mi dicono sempre “aspetta, aspetta, vediamo...”.  Io so che sono in lista ma comunque non 
sono tranquillo perché in passato alcuni erano stati cancellati e per questo spero che 
davvero avrò veramente presto l’appartamento.  
Puoi spiegarmi meglio? 
Veramente è così come dico, ci sono dei signori che cancellano dalla lista le persone perché 
è tutto pieno e ci sono troppe persone che devono uscire. Da chi hai ricevuto questa 
informazione? 
il SOS dice che è così, mi hanno spiegato che c’era troppa gente che voleva l’appartamento. 
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Sei già in contatto con il SOS? 
Sì perché sono loro che si occupano di questo e io ho già parlato con loro al telefono e 
inviato una mail per chiedere come fare per l’appartamento. 
Ma attraverso Croce Rossa?  
No da solo ho chiamato per l’appartamento. 
 
Sai perché non sei ancora uscito in appartamento?  
No. No, io non lo so… però mi hanno detto che stanno cercando e che uscirò, questo lo so. 
 
Sai chi decide per l’uscita in appartamento?  
Ehm no, penso una legge cantonale, il Cantone decide. 
 
Pensi che troveranno presto un appartamento? 
Non lo so, io spero di si perché sono qui da due anni a Cadro ed è da quattro mesi che 
aspetto per l’appartamento… 
 
Hai seguito i moduli di integrazione e i corsi di italiano? 
Si io ho fatto i moduli per uscire in appartamento, ho fatto i moduli per la pulizia.. poi ho fatto 
anche un test. 
Quando avevo il permesso N, chiedevo sempre se potevo iniziare i corsi, però siccome mi 
era arrivat il negativo, mi hanno detto che non potevo più farli. Adesso ho il permesso e 
vorrei fare i corsi ma in questo momento non posso perché lavoro.. sto quindi cercando un 
corso privato. Magari inizio un corso quando avrò l’appartamento.. 
 
Ti è stato spiegato a cosa servono?  
So che servono per imparare l’italiano e per l’appartamento. 
 
Li reputi utili?  
Sì sì certo che servivano, impari tante cose. 
 
Gli operatori sociali come ti stanno accompagnando?  
Sisi mi aiutano, anche quando mi dicono che devo aspettare, loro mi aiutano e per questo io 
vengo a chiedere in ufficio. A volte si mi arrabbio, ma perché devo aspettare. 
Ti senti comunque aiutato anche se ti arrabbi? 
Sisi certo, mi arrabbio perché devo aspettare, ma quando mi dite che fare qualcosa, che vi 
informate e mi avvertite se ci sono cambiamenti, a questo punto so che devo solo aspettare. 
Io penso che voi non potete fare niente, quindi aiutate come potete, anche se devo 
aspettare.  
Ho tanta rabbia ma lo tengo dentro di me. 
 
Sai qual è il lavoro degli assistenti sociali qui?  
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No.. assistente sociale è quello che c’è all’ufficio a Bellinzona? 
Gli assistenti sociali come (elenco di nomi), che lavorano di sotto nell’ufficio 
assistenza.  
Ahh okay, come te… io so solo che un po' ci aiutano. 
Come ti aiutano? 
Aiutano con quello che serve e con quello che possono fare. Poi possono parlare con il capo 
e con il Cantone se serve. 
 
Cosa potrebbero e dovrebbero fare per te?  
Come fate sempre mi state aiutando, va bene così. 
 
Come potrebbe cambiare la tua vita avendo a disposizione un appartamento? 
Eh magari trovo una moglie.. no dai sto scherzando. Però quello che cambierebbe è che 
potrei invitare a casa degli ospiti e fare quello che voglio perché sarebbe casa mia, sarebbe 
più normale e più libero, perché qui alle 22 gli ospiti devono andare via. Se volessi dormire 
tutto il giorno potrei farlo senza che nessuno mi dica niente, inoltre nessuno mi potrebbe 
chiedere “dove vai?” “cosa fai?”.  
Comunque penso che quando andrò via da qua mi mancherete tutti, siete molto gentili e 
siete tutti bravi anche se conosco meglio alcuni di altri. 
Cosa vorrebbe dire per te passare dal Centro collettivo ad un appartamento 
individuale? 
Per me sarebbe più facile vivere in appartamento… L’appartamento sarebbe meglio del 
Centro, perché sarei da solo, magari avrei una camera mia. Avere l’appartamento vorrebbe 
dire che quando voglio posso tornare a casa tardi, e più libero… 
Cosa intendi dire con più libero? 
Perché qua è tutto sul controllo... la sorveglianza quando arrivi, devi sempre dire dove vai e 
cosa fai, quando torni. In appartamento io potrei stare via un mese e nessuno mi dice che 
devo tornare. 
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Allegato 12 
 
Intervista ad Ayla 
 
Da quanto sei in Ticino e da quanto vivi al Centro Ulivo? 
Sono arrivata in Ticino il 16 gennaio 2019 e sono arriva al Centro il 4 marzo. 
 
Ti sei sentito accolto “positivamente” quando sei arrivato al Centro dall’ufficio 
assistenza? 
Tutto sommato mi sono trovata abbastanza bene, pensando che prima di venire qui ero 
giornalista e quindi avevo anche uno stile di vita diverso da quello che ho qui. Posso dire che 
venendo qui non mi sono sentita come una straniera ma una persona normale... quindi non 
ho trovato questa difficoltà.  
Quando sono arrivata qui, mi sentivo bene perché c’era un’assistenza che invece non ho 
trovato quando vivevo nell’albergo, infatti mi sentivo molto sola. L’ufficio assistenza mi 
spiega in generale quello che mi circonda e l’integrazione.  
 
E rispetto agli altri richiedenti asilo? 
È stato molto difficile per tutto quello che riguarda le attività quotidiane, anche delle cose 
semplici come ascoltare la musica o leggere un libro, diventano difficili. Io magari vorrei 
andare a dormire più tardi, però se la mia compagna di stanza spegne la luce già presto per 
dormire, allora io mi devo adattare e a quel punto dormo anche io. Oppure un altro esempio, 
quando una delle due deve andare in bagno durante la notte, l’altra si sveglia sempre, 
perché dormendo nei letti a castello, si muove e si sente tutto, così ci svegliamo ed è difficile 
riaddormentarsi. Io però so che questo non si può cambiare, so che ci sono delle regole e 
devo per forza abitare con qualcuno. Comunque è anche importante dire che so di non 
essere l’unica in questa situazione, perché anche l’altra persona con cui convivo deve 
adattarsi proprio come me a convivere.  
 
Cosa hai pensato del Centro quando sei arrivata?  
Non lo so.. quando sono arrivata come richiedente asilo non mi sono fermata a pensare a 
cosa pensassi di questo Centro.  
 
Prima di arrivare qui alloggiavi in un albergo?  
Si, abitavo in una pensione.  
Mi sono sentita meglio da quando mi sono trasferita dalla pensione al Centro, perché qui c’è 
sempre qualcuno a cui posso rivolgermi quando ho bisogno e si può chiedere l’intervento di 
un interprete, prima invece non c’era nessuno che poteva tradurre.  
 
Cosa sapevi del Centro prima di arrivare? 
Mentre vivevo ancora alla pensione ero venuta qui una volta per vedere il dottore. Quando 
ho visto il Centro la prima cosa che ho pensato era che fosse molto pulito rispetto alla 
pensione dove vivevo, in cui avevo molti problemi a causa di altre persone che si 
ubriacavano e usavano delle droghe. Una sera una di queste persone è arrivata alla 
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pensione con il naso rotto e perdendo del sangue, da quel momento mi sono detta che non 
volevo più rimanere li a vivere perché non mi sentivo sicura. 
Qui ti senti più sicura? 
Si, qua è meglio, perché anche alla sera, se avessi bisogno, potrei essere aiutata dalla 
sorveglianza.  
 
Nella quotidianità come ti trovi al Centro?  
Una cosa con cui devo convivere quotidianamente è la convivenza con le altre persone, 
come nella stanza. Io vivo qui, dove ricevo lo spillatico, mangio e dormo e faccio io corsi... 
 
Cosa ti piace?  
In generale non ci sono proprio delle cose che mi piacciono del vivere al Centro, perché per 
la vita che ho fatto prima di venire qua, che era comunque bella, come faccio a farmi piacere 
un posto così… però posso dire che qua mi sento bene. 
 
Cosa non ti piace?  
Non mi piace vivere in una stanza di due persone perché è una cosa che prima di venire qui 
non avevo mai fatto. Ma ora che sono qui so che devo farlo perché ci sono delle regole.  
 
Conosci qualcuno che era qui ed è uscito a vivere?  
Sisi. 
 
Lo vedi ancora? Cosa ti ha raccontato? 
Tutti quelli che conosco mi dicono che si sta meglio quando si vive in appartamento. 
 
Ti piacerebbe andare a vivere in appartamento in futuro?  
Si certo. 
 
Cosa vorrebbe dire per te passare dal cento collettivo all’appartamento? 
Per me vorrebbe dire rimettere in piedi la mia vita, farmi una mia vita e farmi dei piani per il 
futuro, ad esempio trovando delle persone che mi stanno vicine attraverso nuove amicizie. 
 
Hai iniziato a seguire i moduli di integrazione e i corsi di italiano? 
Sisi faccio i corsi di italiano. 
 
Segui anche i moduli di integrazione? 
Non lo so, io faccio il corso di italiano, non capisco bene cosa sono i moduli di integrazione e 
non so se posso fare un apprendistato o qualcosa così visto che ho 35 anni… 
Questi moduli non sono una formazione o un apprendistato ma dei corsi per 
integrarsi, si imparano cose legate all’economia, alla salute, al mondo del lavoro, ecc. 
Forse li farai più in la, quando saprai un po' meglio l’italiano. 
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Sai qual è il lavoro degli assistenti sociali qui?  
Non tanto, so in generale cosa fanno gli assistenti sociali, ad esempio che seguono e 
aiutano le persone però non so bene cosa fanno. Qui so che se ho un problema posso 
andare a parlarne con loro in ufficio così proviamo a risolverlo. 
 
Gli assistenti sociali come ti stanno accompagnando?  
Devo dire che non ho molti contatti, perché io faccio le mie cose quotidiane, sto in camera, 
mangio e vado ai corsi. Non avendo richieste particolari in questo momento, non ho molti 
contatti con loro. Ho già avuto le risposte alle richieste che avevo, però se dovessi avere 
altre richieste o bisogno, andrei in ufficio a chiedere. 
 
Cosa vorresti facessero per aiutarti? 
Si potrebbe aiutare di più con tutto quello che riguarda la pratica d’asilo, quindi con la SEM.. 
oppure, si potrebbe venire incontro con alcuni appuntamenti sanitari, nel senso che so che in 
Svizzera ci sono delle visite mediche che non possono essere pagate e sono così a carico 
della persona. Ad esempio, so molto che se vado dal dentista per un fattore estetico e non 
perché ho dei problemi, allora in questo caso dovrei pagarmelo io. Quindi vorrei un aiuto in 
questo senso, perché se sono un richiedente asilo non posso pagarmi queste cose… 
Un problema che ho avuto riguarda alcune medicine che devo prendere, però qua non ci 
sono e per risolvere questo problema, me le sono fatta inviare dalla Turchia, ma sono state 
spedite indietro e non riesco a riceverle. Essendo qui come straniera, non ho molte 
conoscenze anche per farmele portare... vorrei un aiuto in queste questioni. 
 
Sai come funziona l’uscita in appartamento? 
Nono, nessuno me ne ha mai parlato, però immagino che servano i corsi di lingua che sto 
facendo e che integrandomi potrei uscire in appartamento, però siccome non mi è mai stato 
spiegato non so se è così... puoi spiegarmelo tu? 
Certo, quello che serve per uscire è un permesso di soggiorno ed aver seguito dei 
percorsi di integrazione, avendo imparato un po' la lingua italiana, come funziona la 
Svizzera e svolto delle esperienze lavorative. 
Ma quali permessi servono? 
Di solito servono un permesso B o F, con il permesso N alcuni escono ma è più raro 
perché se in seguito arriverebbe la risposta negativa alla domanda di asilo, non 
potrebbero rimanere in appartamento. 
Come potrebbe cambiare la tua vita avendo a disposizione un appartamento? 
Essere in un appartamento per me vorrebbe dire, come ho detto prima farmi delle amicizie e 
una vita mia... però quello che vorrei di più è poter invitare qualcuno per un caffè o per 
mangiare qualcosa. Vivendo qui al Centro non posso scegliermi le amicizie perché vivendo 
qui insieme, sono le persone che ho intorno che lo diventano ma senza che io possa 
scegliere di farmi una vita da sola e con chi voglio. Qua non ho potuto scegliere. 
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Allegato 13 
 
Intervista a Thiaw e Fiona 
 
Da quanto siete in Ticino e da quanto vivete al Centro Ulivo? 
T: Siamo in Canton Ticino da un anno e otto mesi e siamo da un anno al Centro di Cadro. 
 
Vi siete sentiti accolti “positivamente” quando siete arrivati al Centro dall’ufficio 
assistenza? 
T: Ci siamo sentiti accolti bene, infatti sull’accoglienza non possiamo dire nulla di male. 
 
E rispetto agli altri richiedenti asilo? 
T: Anche con gli altri richiedenti asilo non ci sono stati problemi. 
 
Cosa avete pensato del Centro quando siete arrivati?  
T: quando siamo arrivati abbiamo pensato che ci fossero delle cose sia positive sia negative. 
Di positive troviamo che ci sia la possibilità di imparare tanto, ad esempio la lingua e tante 
attività. Di negativo c’è che secondo noi è lontano da tutto.  
 
Prima di arrivare qui dove alloggiavate?  
F: Prima eravamo a Tenero, in una specie di hotel. 
 
Cosa sapevate del Centro prima di arrivare? 
F: Sapevamo già dell’esistenza di questo nuovo Centro a Cadro, perché la mia amica Greta 
era già qui prima di noi. 
 
Nella quotidianità come vi trovate a vivere al Centro?  
T: Dipende dai momenti e dalle situazioni. Qui secondo me si può approfittare di tante belle 
cose, però non penso si possa vivere a lungo qui. 
 
Cosa vi piace?  
T: La cosa più positiva è che vivendo al Centro non sei mai fermo, si sono i volontari che 
aiutano, ci sono dei corsi e ci sono tante persone che possono aiutarci e questo mi permette 
di non sentirmi mai solo e conoscere tante persone. 
 
Cosa non vi piace?  
T: Non ci piace che ci fanno restare tanto tempo.. Inoltre vivere in stanza con due bambini e 
anche come coppia non abbiamo privacy. 
F: A me piace più o meno tutto... forse ecco quello che trovo un po' difficile è avere una 
stanza unica con la cucina davanti e soprattutto la sensazione di non avere spazio, anche 
pensando che abbiamo due bambini… é difficile avere un solo spazio. 
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Cosa è cambiato da quando avete ricevuto il permesso Fap? 
T: devo dire che aver avuto il permesso per noi non ha cambiato molto. Infatti l’abbiamo 
ricevuto quando eravamo ancora nel centro a Losone, perciò siamo stati trattati come tutti gli 
altri che hanno il permesso. Ecco forse devo dire che avendo avuto subito il permesso, mi 
aspettavo di avere subito più opportunità, come i corsi di italiano. Invece siamo poi stati otto 
mesi in albergo a Tenero e non abbiamo fatto niente. Allora io andavo per conto mio a 
cercare qualcosa da fare a Locarno, chiedendo aiuto alla comunità eritrea.  
 
Cosa significa avere il vostro tipo di permesso rispetto all’uscita dal Centro? 
T: Non lo so bene, so che però dovremmo poter uscire in appartamento perché so un po' la 
lingua e ho fatto i moduli di integrazione. 
 
Conoscete qualcuno che era qui ed è uscito a vivere?  
F: Ahh si tanti!  
 
Li vedete ancora?  
T: Sì sì, ci sentiamo spesso per telefono. 
F: ci vediamo anche in chiesa! 
 
Cosa vi ha raccontato? 
F: che va bene! 
T: con l’appartamento diventa tutto normale e diventa tutto diverso, un po' più facile anche 
per gli spazi, pensando che abbiamo due bambini. 
 
Vorreste uscire a vivere in appartamento? Perché? 
T: Si per tantissimi motivi, cambierebbe totalmente la nostra vita perché penso sia diverso 
vivere al Centro o in appartamento. Io non è che voglio una casa, però qua siamo lontani e 
siamo qua da tanto e anche solo avere un appartamento permetterebbe di cambiare le 
nostre vite. Ad esempio, qua al Centro ci sono i corsi, ma con i corsi non posso accedere al 
lavoro, per questo motivo io vorrei avere l’opportunità di fare un apprendistato. Con il SOS 
Ticino ho visto tanti che in appartamento hanno più opportunità di trovare un apprendistato e 
avere una carriera. 
F: Si, perché qui è anche difficile che non possono ospitare liberamente perché gli ospiti non 
possono rimanere a dormire. 
 
Sapete cosa dovete fare per poterlo fare?  
T: Da quello che ho capito io la prima cosa è sapere la lingua, poi servono tutti i corsi di 
integrazione di cui si occupa Marco. Servono anche i P.O., ecco non so se serve qualcosa 
d’altro. Ah si, forse rispettare le regole del Centro, ad esempio essere in camera alla sera 
quando c’è il controllo oppure dire quando non siamo qui, oppure tenere pulita la camera e 
curare i bambini. 
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Si hai spiegato bene, quello che influenza anche è il permesso di soggiorno. 
T: Ah è vero, io non mi ricordo mai del permesso perché mi è stato dato subito. 
 
Chi ve l’ha spiegato? 
T: Una volta è stata fatta una riunione, però anche quando eravamo appena arrivati c’è stato 
un colloquio dove ci hanno spiegato bene con l’interprete e qualcuno dell’ufficio assistenza. 
 
Avete seguito i moduli di integrazione e i corsi di italiano? 
T: sisi, io ho fatto tutti i moduli di integrazione. 
 
E tu F.? 
F: Anche io ho fatto la scuola di italiano per quattro mesi, T. andava al mattino a Paradiso 
per i corsi e io al pomeriggio. 
 
Li reputate utili?  
T: Sisi, aiuta, è utile, abbiamo imparato tante cose. 
Interprete: sai nella nostra cultura a volte all’inizio siamo un po' timidi finché non siamo sicuri 
non partiamo subito, a meno che hai un carattere particolare, ma poi arriva. 
F: l’italiano arriva piano piano. 
 
Sai qual è il lavoro degli operatori sociali qui? Chi è e che cosa fa? 
T: non siamo mai bene in chiaro bene su cosa fanno... in ufficio non ci è chiaro chi fa cosa. 
Interprete: il problema è che da noi l’assistente sociale non esiste. 
T: Però in Italia li abbiamo visti e sappiamo adesso chi sono e un po' cosa fanno, però non è 
comunque chiaro, anche se in generale immagino che aiutano i richiedenti asilo che si 
trovano qui. 
 
Gli assistenti sociali come vi stanno accompagnando?  
T: io non posso dire tante cose, però a livello di assistenza non credo che ci sia tanto aiuto... 
pensando a noi come famiglia con due bambini, devo dire che mancano delle cose anche se 
lo so che c’è lo spillatico che dà lo Stato. Però a volte, come adesso, ci serve il passeggino 
per le bambine e devo dire che non c’è tanto aiuto in questo. Però altro non posso dire 
niente, perché se ho bisogno di chiedere qualcosa l’ufficio c’è, però per il momento 
seguiamo la nostra vita. 
 
Cosa dovrebbero fare per voi e come potrebbero aiutarvi di più secondo voi? 
T: Secondo me dopo la riunione dell’ultima sono migliorate tante cose. Ad esempio la 
lavanderia va molto meglio da quando si fanno i turni ogni ora, tutti sanno cosa devono fare 
e si tiene molto più pulito. Ecco secondo me non va bene tenere le persone un sacco di 
tempo qua al Centro, non lo trovo giusto perché è lontano da tutto. Se fosse vicino alla città 
allora ecco magari resisti un anno, ma così no.  
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Sai perché non siete ancora usciti in appartamento?  
T: A dire la verità so che non posso decidere io quando uscire, però posso dirti perché mi 
hanno fermato. Prima di tutto, da quello che so io è che una volta dopo essere in albergo si 
andava subito in appartamento, allora io mi ero rivolto all’assistenza del SOS di Locarno 
dove avevamo trovato un appartamento per me. Dopo due settimane dovevo andare a 
firmare il contratto perché avevano trovato un appartamento, ma quando sono andato li, mi 
hanno detto che a Bellinzona avevano deciso di bloccare tutto. Ho chiesto perché e mi 
hanno detto di rivolgermi a Bellinzona, allora io ci sono andato. Una volta li mi hanno chiesto 
se avessi fatto qualche corso e io ho detto di no, che ero in albergo ma che chiedevo spesso 
di fare i corsi al SOS ma non era possibile. Allora a Bellinzona mi hanno detto che dovevo 
andare in un altro posto dove avrei avuto l’opportunità di fare i corsi. Allora siamo arrivati qua 
alla Croce Rossa e mi hanno detto che non c’erano ancora i corsi, quindi ho dovuto 
aspettare dei mesi anche per iniziarli. Poi sono arrivati e li ho frequentati, ma adesso li ho 
finiti e ora non so perché sto ancora aspettando. 
 
Pensate che succederà presto? 
T: Speriamo! Io ho parlato con Marco che mi ha detto di aspettare che magari fra poco 
usciremo.  
Rispondete a tutti i criteri per l’uscita in appartamento quindi succederà, speriamo 
presto! 
 
Sapete chi decide per l’uscita in appartamento? 
T: nono, non si capisce, però io penso che Marco può spingere un po'.  
Per decidere si ritrovano in una riunione dei rappresentati di Croce Rossa, SOS Ticino 
e il Cantone, il quale ha l’ultima parola.  
 
Come potrebbe cambiare la vostra vita avendo a disposizione un appartamento? 
T: Si cambierà, nel senso che sarà più comodo il modo di vivere, però io voglio continuare a 
fare delle cose, ad esempio io non vorrei uscire in appartamento e stare tutto il giorno a 
dormire a casa.. quello che per me è importante è uscire in appartamento ma allo stesso 
tempo iniziare una scuola professionale a settembre.  
 
E per te F. come potrebbe cambiare? Ho visto che nella comunità eritrea vi aiutate 
molto, pensi che ti mancherebbe questo aspetto? 
F: A me basta fare il nostro programma e vivere insieme, tanto siamo in due. Magari anche 
io vorrò studiare. 
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Allegato 14 
 

Intervista a Karin Palmeri – Collaboratrice sociale 
 
Da quanto lavori qui? 
Lavoro presso il Centro d’Accoglienza CRS di Cadro da circa un anno e mezzo, esattamente 
dal 13 novembre 2017. Il Centro CRS Ulivo era operativo da circa due settimane. 
 
Qual è la tua formazione? 
Dopo la scuola dell’obbligo, ho frequentato il liceo magistrale ad indirizzo socio-psico 
pedagogico in Italia e, in seguito alla maturità, ho frequentato presso l’Università Insubria di 
Como la facoltà triennale di Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale. 
 
Quali competenze pensi debba avere il collaboratore sociale che lavora in un Centro 
di accoglienza come il Centro Ulivo? 
Innanzitutto ritengo che il collaboratore sociale debba avere conseguito una formazione di 
tipo sociale e/o umanistica che ti permette l’acquisizione di solide competenze e conoscenze 
di base che verranno in seguito approfondite soggettivamente. D’altro canto, molto importanti 
sono le inclinazioni personali che ritengo debba avere un collaboratore sociale: l’empatia, 
ovvero l’essere in grado di mettersi nei panni dell’altro, sapere ascoltare e interagire con 
l’utenza in maniera efficiente ed efficace, mostrandosi sempre disponibili e pronti ad 
accogliere in maniera adeguata qualsiasi tipo di richiesta.   
L’operatore sociale entra in contatto diretto con la vita degli ospiti (bagaglio culturale, 
esperienze di vita, storie, traumi e vissuti) ed è fondamentale dunque avere la 
consapevolezza che di fronte c’è un’utenza che vede in te una risorsa per alleviare e 
risolvere le loro problematiche. Ma non solo, poiché rappresenti anche una valvola di sfogo e 
devi quindi essere in grado di accogliere anche la frustrazione, la rabbia e gli sbalzi di umore 
degli utenti. 
 
Quanto pensi sia importante la presenza della fiducia nella relazione tra il 
collaboratore sociale e i richiedenti asilo? 
Penso che la fiducia sia fondamentale, poiché se il richiedente l’asilo non ripone fiducia nel 
collaboratore sociale, nel momento in cui avrà bisogno, anche solo per semplici questioni, 
non si avvicinerà mai all’operatore.  
La costruzione di un rapporto di fiducia è un percorso lungo e spesso difficoltoso. Per questo 
motivo, la parte dell’arrivo e dell’accoglienza iniziale dell’ospite credo sia il momento più 
prezioso per iniziare una relazione di fiducia. In base a come ci si pone, il richiedente asilo 
capisce già che tipo di persona si trova di fronte, assistente sociale o meno. Ovviamente 
questo è solo l’inizio: da qui inizia un lavoro costante e impegnativo. 
Durante la permanenza dell’ospite presso il centro Ulivo, il senso di fiducia è una 
componente variabile: in alcuni momenti c’è di più e in altri di meno. Spesso, il calo di fiducia 
dell’ospite nei confronti dell’operatore si manifesta quando quest’ultimo non può accogliere 
una richiesta o lo può fare solo in parte.  
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Ti capita spesso di ricevere delle richieste dai richiedenti l’asilo a cui non puoi 
rispondere come vorrebbero? Ad esempio, la richiesta di uscire in appartamento?  
Certo, ogni giorno. La richiesta principale al Centro è proprio quella di poter uscire in 
appartamento ed in questi casi bisogna saper gestire la situazione ed è qualcosa che si 
impara con l’esperienza. È importante anche riuscire ad essere fermi, mostrarsi comprensivi 
ma non compassionevoli.  
Siccome il consenso per l’uscita in appartamento non dipende direttamente da CRS ma da 
molti fattori ed istituzioni, spesso ci si trova a dare risposte negative. Quando devo 
comunicare ad un ospite che non è pronto per uscire dal centro, cerco di fare un 
ragionamento positivo e stimolante, contestualizzando il motivo per cui non è possibile 
l’uscita in appartamento e dando dei consigli e suggerimenti. Ad esempio, capita spesso che 
un utente chieda di uscire dal centro senza che ancora parli la lingua italiana e senza aver 
seguito il programma d’integrazione. In questi casi, cerco di valorizzare i piccoli progressi 
che ha fatto seppur in poco tempo, di motivarlo a continuare a impegnarsi nello studio e a 
fargli capire che l’esito di questo percorso dipende solo da lui. Tuttavia questo approccio non 
è efficace per quei richiedenti l’asilo che si trovano in uno stato di aiuto d’urgenza: per loro, le 
speranze di un’uscita in appartamento sono bassissime, se non nulle. 
In questi casi, il compito dell’operatore deve essere quello di accogliere la frustrazione del 
richiedente l’asilo e ascoltare il suo sfogo e la sua rabbia. Lo stato d’animo che accomuna 
molte delle persone che si trovano in questo regime è quello di sentirsi in un limbo costante, 
in una situazione di stallo infinita, come se la vita si fermasse. E qui, le parole di 
incoraggiamento dell’operatore non sono sufficienti poiché spesso si tratta di ospiti che 
hanno una buona padronanza della lingua italiana e che sono ben integrati sul territorio.  
 
È il collaboratore sociale che comunica richiedente asilo che vorrebbe uscire in 
appartamento che non può farlo? Come rispondi in queste situazioni? 
Si, è il collaboratore sociale che comunica ai richiedenti asilo, di fronte alla loro richiesta, che 
non possono uscire in appartamento. A volte ci sono persone che dopo aver parlato con noi, 
vogliono parlare anche con il coordinatore del Centro e il responsabile operativo oppure con 
gli altri enti che si occupano di migrazione, ad esempio l’Ufficio della Migrazione o un 
avvocato esperto in materia.  
Queste sono situazioni più rare, generalmente siamo noi collaboratori sociali a dover 
comunicare che non si può uscire in appartamento  
 
Come reagiscono i richiedenti l’asilo? Vi succede di “entrare” in conflitto?  
I richiedenti asilo vivono una sensazione di impotenza e frustrazione che posso immaginare 
mettendomi al loro posto dove c’è sempre qualcuno che gli dici “si uscirai, si uscirai”; ma 
probabilmente nessuno può realmente capire a fondo questa costante attesa.  
Quando bisogna comunicare l’impossibilità di un’uscita in appartamento è sempre bene far 
presente che le decisioni a tale riguardo vengono prese durante le riunioni del GROA che 
vengono svolte ogni tre mesi. Questi mesi possono essere molto tempo per chi non vede 
l’ora di ricostruire la propria vita e nel frattempo, si sentono dire costantemente di avere 
pazienza e aspettare. Questi mesi, spesso, diventano anni. 
Logicamente, alcuni non reagiscono bene ma dipende molto, appunto, da come viene 
trasmesso il messaggio. Conta molto anche la personalità dell’utente e se è in grado di 
comprendere la complessità dell’uscita in appartamento. Molti pensano che gli operatori 
sociali decidono l’uscita o meno: infatti, spesso, mi dicono “mettimi nella lista”. Ma non è così 
che funziona. Tuttavia capisco che possano pensarlo siccome interagiscono principalmente 
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con noi, operatori sociali e siamo noi che diamo le brutte notizie, è normale che chiedano a 
noi e si arrabbino con noi. 
 
Mi racconti un episodio che ti ha colpito? 
Settimana scorsa è successo un episodio singolare: cinque ragazzi dello Sri Lanka si sono 
presentati in ufficio e, partendo da una semplice lamentela riguardante dei problemi di 
convivenza reciproca, sono arrivati a sostenere il loro diritto di uscire in appartamento. 
Quanto un operatore si trova in una situazione come questa, nella quale deve gestire cinque 
ragazzi frustrati e pieni di richieste che vorrebbero venissero accolte, è necessario saper 
gestire in maniera efficiente il confronto. 
Il principale problema è stata la comunicazione in quanto nessuno dei ragazzi ancora parla 
e/o comprende l’italiano e, ovviamente, le richieste improvvise non ti permettono di 
organizzare l’intervento di un interprete. In questi casi, sono essenziali l’utilizzo di frasi e 
parole semplici, gesti e linguaggio non verbale. 
Ho impiegato circa un’ora per far capire ai ragazzi che una loro uscita in appartamento 
ancora non era pensabile in quanto, nonostante fossero in Svizzera da due anni, ancora non 
avevano imparato la lingua italiana. Inoltre, si sono rifiutati di intraprendere il percorso 
d’integrazione, fattore più grave rispetto all’acquisizione della lingua italiana in sé.. Infatti, si 
tiene conto anche delle capacità e inclinazioni personali di ogni ospite. Non tutti hanno le 
stesse competenze e tempistiche per imparare una nuova lingua; alcuni ci mettono di meno, 
altri di più’ e per altri ancora il margine di apprendimento è limitato (fattori anagrafici, di 
competenze di base…)  
Dopo una lunga discussione, i ragazzi sono usciti dall’ufficio ringraziando, consapevoli di ciò 
che è necessario fare per raggiungere l’obiettivo dell’uscita in appartamento. Un altro 
obiettivo importante è riuscire a terminare un colloquio in serenità. 
 
Come pensi che queste situazioni incidano nella vostra relazione?  
Ovviamente queste situazioni incidono nella relazione. Spesso i richiedenti asilo pensano 
che se gli rispondi in un modo che non è come vorrebbero hai un problema con lui. Le 
relazioni vivono varie fasi ed è compito dell’assistente sociale dimostrare di essere una 
presenza costante e un punto di riferimento, nel bene e nel male. Magari la persona ha 
bisogno del tempo o di sfogarsi con qualcuno in un dato momento, fa parte anche questo del 
nostro lavoro, l’importante è rimanere presenti per quando la persona tornerà.  
 
Cosa creano in te queste situazioni e come vi fai fronte?  
Non sono situazioni facili da affrontare. All’inizio della mia esperienza qui ho dovuto fare un 
grande lavoro su di me poiché le emozioni, belle e brutte, che vivevo al lavoro, le portavo la 
sera a casa. Trascorrendo gran parte della mia giornata a contatto con persone con passati 
difficili e traumatici, che hanno vissuto sulla propria pelle perdite e ingiustizie vere e proprie, 
tornare a casa la sera con la mente e il cuore leggeri e spensierati, non è un meccanismo 
così automatico. C’è voluto qualche tempo ma è stato necessario per poter prendere 
coscienza ed accettare fino in fondo le varie sfaccettature del mio ruolo.  

Ho dovuto imparare a mettere dei limiti tra il lavoro e la casa, creando una giusta distanza tre 
me e l’utente. Penso che chi scelga di fare l’assistente sociale e lavorare con le persone non 
abbia un cuore di ghiaccio e per questo le situazioni che si vivono al lavoro toccano. Per 
questo penso sia fondamentale conoscere il proprio ruolo e in cosa consiste, rimanendo 
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empatici ma evitando di farsi condizionare e confondersi con una relazione amicale o 
familiare.   

 
Quali strategie e competenze metti in atto per gestire e mantenere una buona 
relazione con i richiedenti asilo di fronte alla richiesta dell’uscita in appartamento? 
Le strategie che uso di fronte alla richiesta dell’uscita in appartamento è di dare sempre degli 
input positivi agli utenti, di fargli capire che, anche se una loro uscita non è al momento 
prevista, devono continuare ad impegnarsi ed essere costanti.  
Per coloro che hanno una reale possibilità di uscire in appartamento, è difficile mantenere 
costante l’impegno senza sapere fino a quando devono tener duro. Ma comunque 
conoscono gli obiettivi che devono raggiungere: infatti, durante il colloquio di arrivo le 
persone firmano un accordo sul raggiungimento degli obiettivi. 
 
All’ufficio assistenza come e da chi arriva la decisione dell’uscita in appartamento di 
un richiedente l’asilo? 
La decisione di un’uscita in appartamento ci viene comunicata direttamente dal coordinatore. 
Quando e come si comunica ad un richiedente asilo quando può uscire in 
appartamento?  
Subito! Lo si comunica prima possibile poiché hanno aspettato tanto tempo prima di ricevere 
questa notizia. Ovviamente deve essere tutto ufficiale, con una data di appuntamento al SOS 
per la firma del contratto, per evitare una serie di fraintendimenti. Ad esempio, se ci viene 
solamente detto che si sta cercando un appartamento per una persona, non lo 
comunichiamo ancora al diretto interessato finché non è sicuro che l’appartamento ci sia. 
Questo perché ci è già successo in passato di comunicarlo a qualcuno e poi scoprire che la 
proposta di contratto non era stata accettata.  
 
Viene informato il richiedente asilo quanto è in lista per l’uscita appartamento?  
No, non glielo diciamo a meno che non continuano a chiedere di poter uscire e noi sappiamo 
che ha già terminato tutto il percorso di integrazione. Perché a questo punto non sarebbe 
possibile dire ancora alla persona di aspettare e di fare quello che deve perché ha già fatto 
tutto, ma di aspettare che gli venga assegnato un appartamento, specificando che non si sa 
quando e dove. 
 
Secondo te cosa pensano i richiedenti asilo dell’assistente sociale? Pensi che 
sappiamo qual è il tuo ruolo? 
Non penso che sappiano cosa faccia in concreto un assistente sociale. Forse hanno un’idea 
generica del ruolo, ma non penso che conoscano tutte le sfaccettature del mestiere. Non 
credono che sappiano tutto il lavoro che fa senza che loro lo vedano, gli ospiti ci vedono in 
ufficio davanti ad un computer e sanno che lavoriamo per loro ma, in concreto, non sanno 
tutto ciò’ che facciamo. 
Solo una volta usciti dal Centro saranno consapevoli del nostro ruolo poiché si troveranno a 
fare ciò che facciamo noi, ma da soli. 
 
Cosa ti piace e non ti piace del tuo lavoro? 
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Del mio lavoro mi piace poter essere una risorsa per coloro che ne hanno bisogno. Ritengo il 
mio lavoro molto stimolante e motivante poiché non smetti mai di imparare nozioni nuove. Ti 
ritrovi ad affrontare situazioni e problematiche svariate ogni giorno che richiedono una 
costante capacità di adattamento, problem solving e intuito. 
E questo si può viere solo se si ha la voglia di mettersi costantemente in gioco. 
 
Ciò che mi piace meno è il tempo che trascorro in ufficio per svolgere la parte burocratica del 
mio lavoro, anche se è necessaria. 
 
Pensi che gli operatori del Centro abbiamo un margine discrezionalità per influenzare 
la decisione dell’uscita in appartamento dei richiedenti l’asilo? 
In realtà l’operatore sociale non può influenzare l’uscita e non può deciderla, soprattutto ora 
che al GROA non è più presente la figura dell’assistente sociale. Magari in passato, quando 
l’assistente sociale andava ai GROA poteva mettere maggiormente in evidenza le 
competenze dei candidai all’appartamento, siccome l’assistente sociale è colui che li vive da 
più vicino rispetto al coordinatore. Dal momento che l’assistente sociale non presenzia più, 
questo aspetto viene meno ed è compensato dal coordinatore che ci chiede se abbiamo dei 
consigli su chi potrebbe uscire. 
 
Pensi che sia cambiato o cambierà il ruolo dell’assistente sociale nel Centro con 
l’introduzione della nuova legge sull’asilo? 
Non penso che cambieranno le mansioni dell’assistente sociale. Piuttosto, sarà differente per 
i richiedenti l’asilo. Potrebbero esserci meno persone che arrivano nei Centri CRSS in AU o 
dei casi Dublino e ci sarà la possibilità che arrivino più persone con un permesso N e che 
avranno una più concreta possibilità di crearsi una nuova vita in Svizzera. 
 
Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti di questo percorso? 
Non saprei. Posso dirti che, avendo vissuto per un periodo anche la realtà italiana del settore 
della migrazione, ho notato un’importante differenza nelle richieste avanzate dai richiedenti 
l’asilo. 
Nel centro di accoglienza in cui lavoravo in Italia, la richiesta che i richiedenti l’asilo 
avanzavano principalmente era inerente la ricerca di un impiego che gli permettesse di 
guadagnare qualche soldo da poter inviare ai propri famigliari rimasti in patria.  
Invece quando ho iniziato a lavorare presso il centro richiedenti l’asilo di Cadro, ho fin da 
subito notato che la principale richiesta da parte degli ospiti era quella relativa all’uscita in 
appartamento.  
Potrebbe essere interessante unire queste due richieste in un percorso che preveda l’uscita 
in appartamento correlata ad un’attività lavorativa o di formazione.  
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Allegato 15  
 

Intervista a Gloria Borzi – collaboratrice sociale 
 
Da quanto lavori qui? 
Lavoro qui da gennaio 2016, ho iniziato a Cadro “vecchio” come stagista dell’ultimo anno di 
formazione, in seguito sono stata assunta.  
 
Qual è la tua formazione? 
Ho frequentato la SUPSI nel Bachelor di Lavoro sociale come assistente sociale. 
 
Quali competenze pensi debba avere l’assistente sociale che lavora in un Centro di 
accoglienza come il Centro Ulivo? 
Le competenze che penso debba avere l’assistente sociale o il collaboratore sociale che 
lavora nel Centro sono: la dinamicità, la flessibilità, l’apertura e la velocità. 
Lavorare in questo servizio fa si che non ci sia mai una giornata uguale all’altra, a volte si 
organizza la propria giornata ma poi succede qualcosa che fa si che debba essere tutto 
rivalutato e riorganizzato. Per qualcuno che ha degli schemi mentali troppo rigidi potrebbe 
risultare difficoltoso lavorare in questo modo e per questo serve molta flessibilità.  
La dinamicità è collegata alla flessibilità: servono persone che riescano a muoversi, portando 
delle iniziative, senza demordere e che cercano di vedere anche il passo successivo. Ad 
esempio, quando si sta facendo un intervento, si deve già avere un’idea futura del perché 
questo intervento è importante e dove potrebbe portare. 
Con apertura intendo un’apertura mentale, poiché si lavora a contatto con altre culture, 
nazionalità, usi e costumi. Quello che per noi può essere scontato non per forza lo è per una 
persona di un'altra nazionalità e cultura. Nel Centro bisogna prestare attenzione a questi 
aspetti, cercando di portare la persona a capire gli usi e costumi svizzeri ma senza privarla 
dei suoi, questo significa venirsi incontro e capirsi a vicenda. 
Altre due competenze che penso che debba avere l’assistente sociale in generale sono la 
coerenza e la giusta distanza. 
La coerenza è molto importante poiché lavoriamo in un Centro grande e con numerose 
persone, per cui bisogna partire dall’essere consapevoli e sicuri su cosa possiamo e non 
possiamo fare. Inoltre, visto che lavoriamo con persone di cui essenzialmente non sappiamo 
cosa succederà e quanto tempo si fermeranno al Centro, é importante dare risposte coerenti 
alla situazione e al mandato, prendendosi il tempo per capire e ricercare l’informazione in 
modo da poter dare delle risposte efficaci, sapendo dove andare a reperire le informazioni ed 
evitando di fare false promesse. 
Infine, sapersi distanziare in maniera corretta dall’utenza, da quello che ti portano, 
raccontano e ti smuove dentro. 
 
Quanto pensi sia importante la presenza della fiducia nella relazione tra l’operatore 
sociale e i richiedenti asilo? 
La fiducia in questo lavoro è estremamente importante poiché si lavora con persone 
vulnerabili e che, a causa del loro passato migratorio, hanno avuto dei momenti di difficoltà 
prima di arrivare in Svizzera, per arrivare in Svizzera e tutt’ora. Queste difficoltà sono anche 
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una delle ragioni per cui un'altra competenza del collaboratore sociale è di essere 
particolarmente cauto nel domandare ai richiedenti asilo delle informazioni personali o in 
merito al viaggio fatto, lasciando invece che siano loro a fornire i dettagli come e quando e 
se lo vorranno. Ad eccezione di questioni che richiedendo determinate informazioni, ad 
esempio per compilare un formulario; in questo caso si spiega bene alla persona perché 
chiediamo queste informazioni e a cosa serviranno. 
La fiducia è alla base del lavorare con le persone, perché lavorando in relazione con delle 
persone, qualsiasi intervento effettuato parte sulla base della fiducia nell’Altro, senza sarà 
difficile avere un buon esito.  
La fiducia è inoltre diversa e cambia con ogni persona: ci sono utenti che appena li incontri 
sono fin da subito aperti, altri con cui ci vogliono mesi prima di instaurare un rapporto di 
fiducia che permetta che vengano a chiederti qualcosa nel momento del bisogno o a 
raccontarti qualcosa di loro. 
 
Ti capita spesso di ricevere delle richieste dai richiedenti l’asilo a cui non puoi 
rispondere come vorrebbero? Ad esempio, la richiesta di uscire in appartamento?  
È importante riconoscere come le richieste dei richiedenti asilo spesso non hanno una 
risposta immediata, soprattutto a causa dei cambiamenti presenti nel mondo della 
migrazione. Per questo una delle competenze che ho descritto prima è la coerenza: 
informandosi prima, ricercando la risposta corretta proprio per evitare di dare risposte 
affrettate. 
Le richieste per uscire in appartamento avvengono quotidianamente, infatti ogni giorno è 
sempre presente qualcuno che porta questa richiesta. In seguito a queste richieste 
ridondanti, un’altra competenza che serve è la pazienza.  
Inoltre queste richieste variano a seconda della persona che la porta, a volte sono motivate 
ed altre volte un po’ meno: la richiesta dell’appartamento la si può ricevere sia da un 
richiedente che è al Centro da tre settimane come uno che è qui da un anno, per cui bisogna 
adeguare la risposta a seconda della persona e della situazione in cui si trova. 
 
È l’operatore sociale che comunica richiedente asilo che vorrebbe uscire in 
appartamento che non può farlo? Come rispondi in queste situazioni? 
Si, generalmente il compito dell’assistente sociale è informare i richiedenti asilo e fare 
comprendere i motivi della decisione, talvolta è necessaria la presenza di un interprete per 
comunicare in maniera efficiente. È importante sottolineare che l’interprete non è solo colui 
che traduce ma anche colui che è mediatore culturale e a volte è proprio questo che serve 
per riuscire a capirsi e far comprendere le decisioni alla persona e, in caso di risposta 
negativa, cosa può o deve ancora fare per arrivare ad una risposta positiva per l’uscita in 
appartamento. Solitamente per molti si tratta di non aver ancora raggiunto un livello di 
italiano sufficiente, non aver partecipato ai corsi obbligatori durante il periodo in Croce Rossa 
o avere delle motivazioni sanitarie che non permettono ancora l’uscita in appartamento (ad 
esempio imparando a gestire una terapia legata ad una malattia). L’essenziale è che 
l’operatore sappia quali sono i doveri e diritti del richiedente asilo e soprattutto riuscire a 
spronare la persona ad attivarsi e, nei casi in cui è possibile, che possano fare di più per 
poter permettere la loro uscita. 
A volte invece ci sono richiedenti asilo a cui bisogna spiegare che l’uscita in appartamento 
non è possibile per motivi legali, ovvero per coloro che hanno ricevuto una risposta negativa 
alla domanda d’asilo.  
 
Come reagiscono i richiedenti l’asilo? Vi succede di “entrare” in conflitto?  
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Dipende dalle singole situazioni. Ci sono dei richiedenti asilo che sono più consapevoli e che 
durante i colloqui o momenti in cui si spiega che non è possibile l’uscita in appartamento, si 
rendono conto che il loro percorso all’interno di Croce Rossa ancora non è finito e che ci 
sono dei reali motivi per cui non è ancora possibile e capiscono cosa sia importante che 
facciano ancora. Questi casi a volte mostrano altre richieste più nascoste oltre alla richiesta 
dell’uscita in appartamento. Infatti penso che a volte quando un richiedente asilo porta la 
richiesta di uscire in appartamento, vuole sapere se gli operatori sociali sono attenti al suo 
percorso e se ci stiamo occupando di lui. Come invece a volte, il fatto di ricevere una 
risposta negativa all’appartamento, comporta portare altre richieste aggiuntive, ad esempio: 
andare in un altro Centro, magari più vicino al centro città oppure cambiare la stanza. 
L’entrare in conflitto di fronte a queste situazioni in realtà non succede spesso come si 
potrebbe pensare, generalmente si riesce a spiegare alla persona e a far capire il percorso 
che deve ancora fare. A volte può succedere che il RA si arrabbi, ma penso che siano per lo 
più momenti di rabbia e di frustrazione da parte del RA che in quel momento vede il 
collaboratore sociale come la causa della non uscita in appartamento. Penso quindi che sia 
più un attimo dove il RA sente rifiutata la sua risposta da noi e cercando di dare la colpa a 
qualcuno prende noi che glielo stiamo comunicando. In questo momento il collaboratore 
sociale deve essere in grado di saper spiegare bene la sua funzione e di che cosa si occupa 
e cosa no, spiegando i passi che la persona deve ancora fare per poter uscire in 
appartamento. 
 
Mi racconti un episodio che ti ha colpito? 
Ho vissuto diversi episodi in questi anni, uno che mi ha colpita riguarda un RA eritreo, già di 
una certa età e con un permesso B rifugiato, quindi legalmente con la possibilità di uscire in 
appartamento. In questo caso però non c’era neanche un livello minimo di italiano e c’era un 
problema sanitario: il diabete, con cui non sapeva ancora autogestirsi. Inoltre per questo 
signore c’era la difficoltà a capire qual era la differenza tra la sua situazione con un 
permesso B e quella delle persone facenti parte del Resettlement poiché erano già usciti in 
appartamento e lo portava a chiedersi come mai quelle persone fossero già uscite in 
appartamento e lui no. In questo caso è stato necessario fare un colloquio molto lungo con 
un interprete culturale con cui si sono potuti spiegare i diversi motivi alla persona per cui non 
poteva uscire ancora in appartamento. Da questo colloquio all’uscita in appartamento della 
persona sono passati quasi 8 mesi e in questo periodo ogni volta che c’era la possibilità 
continuava a chiedere dell’appartamento e sostenere che fossi io a non permettergli di 
andarci. Questa situazione avveniva ogni volta che un interprete tigrigno si presentava al 
Centro e mi ha molto colpita poiché credo ci sia stata una relazione di molta fiducia nei miei 
confronti poiché ogni volta che aveva bisogno veniva a cercarmi ma d’altra parte c’era una 
sfiducia nei miei confronti che lo portava a pensare che io non lo facessi uscire in 
appartamento. Quasi quotidianamente questa persona entrava in ufficio chiedendo di me, 
chiedendo di uscire in appartamento e se potessi scrivere al SOS e al Cantone la sua 
richiesta. Mi ha colpito questa ambivalenza dove credeva che la decisione negativa fosse a 
causa mia, ma allo stesso tempo la fiducia che lo portava ad essere la sua persona di 
riferimento.  
In queste situazioni io cercavo di spiegargli che non è una mia decisione ma non penso 
venissi ascoltata. Il Signore era convinto che io all’interno dell’ufficio fossi arrabbiata con lui e 
che per questo non poteva uscire. Ci sono quindi anche questi aspetti, le loro convinzioni e i 
passaparola tra gli ospiti che possono trasformare le informazioni fino a credere che siamo 
noi a prendere queste decisioni. 
Infine, il Signore aveva voluto vedermi con il coordinatore del Centro per esternare il suo 
pensiero nei miei confronti e sull’uscita in appartamento. Penso che dietro a questo 
atteggiamento potesse esserci un gioco: dicendo al coordinatore che io ero arrabbiata con 
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lui, allora il coordinatore avrebbe potuto riprendermi e nella sua convinzione io l’avrei allora 
fatto uscire in appartamento. 
 
Come pensi che queste situazioni incidano nella vostra relazione?  
Credo che incidano nella relazione in maniera abbastanza relativa; se la relazione à 
professionale e basata su una relazione di fiducia, a mio parere la relazione non ne risente. 
Ad esempio, nel caso precedentemente raccontato incidevano in maniera relativa perché 
nonostante la situazione se la persona aveva bisogno di me mi cercava ed era così rimasta 
la relazione di fiducia. Penso che l’importante sia rimanere coerente con il proprio operato e 
con quanto viene deciso dal Cantone, non dando false illusioni e non promettere qualcosa 
che non si è sicuri che potrà accadere. Serve quindi prendersi il tempo per rispondere ed 
essere sicuri di quello che si sta dicendo dando una risposta chiaro, evitando di spiegare 
velocemente per farsi che la persona rimanga calma e non porti più la richiesta. 
 
Cosa creano in te queste situazioni e come vi fai fronte?  
Dipende, soprattutto in base alla reazione del richiedente. Quando la persona capisce i 
motivi del rifiuto dell’uscita in appartamento e soprattutto capisce che deve modificare 
qualcosa e impegnarsi di più nel suo percorso, in questi casi lo vivo come una vincita. Non 
una vincita per me come operatrice, ma per i richiedenti asilo, perché significa di aver 
davanti una persona abbastanza matura per comprendere quali sono le difficoltà ma anche 
quali sono le strategie che può mettere in atto. Quindi anche da parte mia c’è sicuramente 
una sensazione di voler spronare ancora di più la persona e a valorizzarla. A volte c’é il 
dispiacere di dover dare brutte notizie, soprattutto quando la persona è in lista per uscire in 
appartamento ed è tutto in regola per uscire ma essendo che serve il suo tempo per la 
ricerca dell’appartamento da parte del Cantone, in questo caso si può solo dire di aspettare e 
pazientare ancora. A volte invece c’è la frustrazione, soprattutto di fronte ai richiedenti che 
arrivano regolarmente in ufficio a portare questa richiesta ma non si rendono conto di essere 
ancora lontani da quell’obiettivo. Solitamente sono quei casi che non si rendono magari 
conto che non parlano ancora italiano e diventa così difficile spiegare i motivi della risposta 
negativa. Ad esempio persone che dopo diversi mesi al Centro vengono a chiedere di uscire 
in appartamento con l’aiuto di un conoscente che è da più tempo sul territorio e che possa 
tradurre. Però già questo mostra che la persona da sola non riesce a comunicare da sola e 
una volta in appartamento come farebbe a chiamare il medico o per altre questioni. 
 
Quali strategie e competenze metti in atto per gestire e mantenere una buona 
relazione con i richiedenti asilo di fronte alla richiesta dell’uscita in appartamento? 
Una competenza che uso è la coerenza: essendo in chiaro su cosa comunico. 
È importante tenere conto che grazie alla fiducia che si instaura e alla quotidianità che il 
collaboratore sociale vive con l’utenza stessa, poiché il nostro ufficio è esattamente dove loro 
abitano ed è qualcosa di diverso da tutti gli altri uffici sociali. Grazie a questa struttura e 
quotidianità c’è la possibilità di conoscere la persona e mettere in atto delle strategie puntuali 
con ognuno di loro, proprio perché li conosci, il carattere, la storia, ecc. Magari ci sono delle 
persone che sono in lista e si accontentano di sentirsi dire “non è ancora stato trovato 
l’appartamento ma si sta cercando”, poiché possono essere così consci della situazione in 
cui sono e che devono solamente pazientare che lo si trovi. Invece ci sono altri RA a bisogna 
rispiegare la stessa cosa molte volte. 
 
All’ufficio assistenza come e da chi arriva la decisione dell’uscita in appartamento di 
un richiedente l’asilo? 
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Generalmente prima della riunione GROA facciamo una riunione d’équipe in cui stiliamo una 
lista di persone papabili all’uscita in appartamento dal profilo sociale e sanitario poiché dal 
punto di vista dell’integrazione ci pensa il responsabile dell’integrazione. Dopo di che si 
svolge la riunione GROA da dove una volta terminata riceviamo la lista delle future uscite in 
appartamento. In seguito sarà il Cantone ha dirci quando trovano l’appartamento, dicendoci 
che potrebbe essere adatta per una determinata persona poiché durante il GROA vengono 
spiegate le situazione dei RA per trovare la soluzione abitativa più consona, ma i 
collaboratori del Centro, proprio lavorando e conoscendo i RA nella loro quotidianità, 
possono essere al corrente di qualsiasi informazione in merito alla persona in lista, per cui il 
Cantone può chiedere ad esempio se si reputa che una soluzione in una valle sia fattibile per 
un nucleo familiare. In questo caso ci sono state situazioni dove sapevamo dell’importanza 
per una famiglia di avere il nucleo familiare vicino e l’appartamento sarebbe stato in una valle 
lontana dai membri della famiglia, oppure dei casi dove l’appartamento proposto era troppo 
lontano da un ospedale e si trattava di una persona che non poteva essere lontana più di 
trenta minuti da un ospedale. Quindi i collaboratori sociali hanno maggiori informazioni sulla 
persona che vive nel Centro rispetto al Cantone, informazioni che a volte durante il GROA 
non per forza escono e se proprio non reputiamo idoneo un appartamento per una famiglia, 
si propone un'altra e si aspetta la soluzione migliore per l’altra.  
Quando il Cantone ha confermato l’appartamento per una persona, lo dice al SOS e dopo di 
che solitamente riceviamo la comunicazione da parte di SOS per avvisare la persona che 
dovrà andare nei loro uffici per firmare il contratto di locazione. Di solito questa 
comunicazione avviene per telefono o per e-mail. 
 
Quando e come si comunica ad un richiedente asilo quando può uscire in 
appartamento? Viene informato il richiedente asilo quanto è in lista per l’uscita 
appartamento?  
Generalmente non andiamo ad informare i RA della loro presenza sulla lista per l’uscita in 
appartamento, se però la persona si trova in lista e viene in ufficio a chiedere informazioni e 
continua a chiedere quando potrà uscire in appartamento, allora glielo si comunica 
spiegando però che dovrà ancora aspettare che il Cantone trovi l’appartamento. È 
importante spiegare bene che essere in lista non coincide con avere l’appartamento nell’arco 
di pochi giorni.  
L’uscita in appartamento viene comunicata solamente quando il SOS ufficialmente convoca 
la persona per la firma del contratto di locazione. Questo per evitare di dare un’informazione 
scorretta alla persona e doversela rimangiare, poiché qualche volta capita che si trova un 
appartamento ma per qualche cavillo o cambiamento non risponde ai criteri e non va più 
bene. Doversi rimangiare questa comunicazione penso sia una delle cose peggiori che si 
possa fare ad un richiedente asilo che vive in un centro di accoglienza da tanto tempo; quindi 
finché non è confermato, non lo si comunica. 
 
Secondo te cosa pensano i richiedenti asilo del collaboratore sociale del Centro? 
Pensi che sappiamo qual è il tuo ruolo? 
Penso che solo alcuni sappiamo quale sia il nostro ruolo. In generale ad ogni richiedente del 
Centro viene spiegato al suo arrivo - durante un colloquio di accoglienza - qual è il nostro 
ruolo e soprattutto quali sono le funzioni in cui il collaboratore sociale non rientra, come per 
quanto riguarda: l’avvocato, la polizia, l’appartamento e la decisione alla domanda d’asilo. 
Spesso però, come vedevamo prima nell’esempio, il richiedente asilo può avere la 
convinzione che tutto dipenda da noi e quindi che anche l’uscita in appartamento sia fermata 
da noi collaboratori sociali.  
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In generale credo che anche le persone nate e cresciute in Ticino abbiano difficoltà a 
comprendere quale sia il ruolo dell’assistente sociale all’interno dei diversi servizi presenti sul 
territorio. Dovuto anche a dei pregiudizi che ci sono sul lavoro dell’assistente sociale e delle 
notizie su questo che possono venire pubblicate dai mass media ma che non sono sempre 
veritiere. Quindi penso che anche per gli autoctoni sia difficile comprendere quale sia 
esattamente la funzione di un assistente sociale. A volte capita che un richiedente asilo che 
arriva da altre nazioni, come ad esempio dall’Italia, abbia già avuto delle esperienze con 
degli assistenti sociali che l’hanno portato a non avere un impatto positivo nei nostri 
confronti, anche perché in questi si trattava soprattutto di messa in protezione dei minori in 
Italia, in cui per vari motivi i bambini erano stati collocati in istituiti protetti. Questa esperienza 
ha fatto si che durante il primo colloquio al Centro con questa persona, c’è stato un 
cambiamento improvviso proprio nella sua espressione del visto, quando ho detto il mio 
ruolo di assistente sociale. Quindi alcune volte c’è la paura che la storia precedente possa in 
qualche modo ripetersi anche qui. 
 
Qual è il ruolo del collaboratore sociale all’interno del Centro? 
In generale l’operatore sociale è definito un collaboratore sociale poiché siamo una figura 
ibrida tra assistente sociale ed educatore, fornendo infatti una presa a carico assistenziale 
ed in parte educativa per tutta la permanenza del richiedente asilo al Centro. Significa 
andare a rispondere a dei bisogni quotidiani o meno che la persona porta, per quanto 
riguarda la parte assistenziale ed educativa ci occupiamo ad esempio di: mettere in contatto 
la persona con una rete esterna, far conoscere gli usi e costumi in questo contesto, far 
comprendere la puntualità negli appuntamenti e la cura dei bambini. C’è anche una parte più 
burocratica soprattutto per gli aspetti più legati alle prestazioni sociali e ai permessi di 
soggiorno. 
 
Cosa ti piace e non ti piace del tuo lavoro? 
Mi piace la possibilità di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno e l’essere in contatto con 
diverse culture, poiché sono fattori che permettono una crescita sia professionale sia 
personale.  
Uno dei lati negativi è la gestione della frustrazione, soprattutto in quei casi in cui non 
arrivano mai buone notizie o di fronte a giovani ragazzi che a causa dell’assenza di un 
permesso di soggiorno, non possano frequentare una scuola o entrare nel mondo del 
lavoro… questo è molto frustrante. 
La difficoltà soprattutto nell’ultimo periodo, è l’arrivo di molti richiedenti asilo con importanti 
problemi medici, soprattutto quando si tratta di bambini con malattie croniche e degenerative, 
poiché toccano sempre una parte di me che non è sempre facile gestire. 
 
Pensi che gli operatori del centro abbiamo un margine discrezionalità per influenzare 
la decisione dell’uscita in appartamento dei richiedenti l’asilo? 
Penso che il collaboratore sociale abbiamo la possibilità di influenzare l’uscita in 
appartamento ma minimamente. Penso che l’uscita sia per lo più influenzata dal tipo di 
permesso in possesso dalla persona e dal tempo già trascorso all’interno di Croce Rossa.  
Il collaboratore sociale conoscendo la persona e avendo una visione globale della 
situazione, noi possiamo dare un feedback e talvolta rallentare o velocizzare un’uscita in 
appartamento. Non possiamo prendere delle decisioni ma possiamo fare delle proposte e 
dare la nostra opinione. Ad esempio, possiamo proporre di aspettare alla prossima riunione 
GROA per dare ad un RA ancora alcuni mesi per imparare ad autogestire una terapia; 
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oppure possiamo proporre come attivare delle reti esterne per far si che un alto RA, come 
una mamma single con figli, possa comunque uscire in appartamento. 
 
Pensi che sia cambiato o cambierà il ruolo del collaboratore sociale nel Centro con 
l’introduzione della nuova legge sull’asilo? 
Al momento no, per ora non vediamo ancora gli effetti dell’introduzione della nuova legge. 
Con il passare del tempo è possibile che avvengano dei cambiamenti ma è solo un 
pronostico: mi immagino che le richieste per l’uscita in appartamento potrebbero diminuire 
nei nostri confronti perché la procedura dovrebbe essere velocizzata e la persona dovrebbe 
arrivare al Centro già con una decisione positiva che le permetterà di iniziare da subito un 
percorso di integrazione e quindi i tempi di uscita dovrebbero un po' accorciarsi.  
Da parte nostra magari diminuirebbe la sensazione di frustrazione siccome dovrebbero 
arrivare già é con una risposta e legata a questo e avere più margine di manovra sapendo 
che la persona che arriverà da noi si fermerà. Si potrebbero attivare già una serie di servizi o 
interventi che magari ora non sapendo si aspetta a vedere come evolverà. Inoltre il percorso 
di uscita dovrebbe diventare più standardizzato e forse sotto un certo aspetto più facile. 
 
Se potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti del percorso di integrazione e di 
uscita in appartamento? 
Non penso che cambierei qualcosa ma magari renderei più attenti i richiedenti asilo fino 
dall’inizio, già dal momento che i RA sono nel CRP, potrebbe venirgli spiegato il loro 
percorso con la nuova legge, ovvero: alla fine del centro di registrazione verrà inserito in un 
centro di accoglienza dove avrà un periodo per imparare la lingua, fare delle esperienze 
lavorative o se è un genitore imparare come avviene la scolarizzazione, e solo dopo tutto 
questo ci sarà l’uscita in appartamento. Quindi far avere una visione del percorso che dovrà 
intraprendere alla persona. 
Un richiedente asilo mi ha detto che si aspetta che gli assistenti sociali si occupino di 
promuovere la creazione di una fermata del bus con i mezzi di trasporto, dal Centro 
fino al centro della città, cosa ne pensi? 
In passato come Croce Rossa si era provato a richiederlo ma non è stato accolto. 
Attualmente girano delle voci che verrà inserita una fermata del bus in questa zona, ma non 
è nulla di ufficiale.  
A volte ho l’impressione che per i RA noi dovremmo telefonare al Sindaco del Comune e 
chiedere di mettere una fermata del bus qui, ma non c’è una conoscenza sulle leggi e 
sull’assistente sociale, il quale non influenza una decisione del genere. 
Ho già ricevuto diverse richieste del genere e ho comunicato quanto si è provato a fare ma 
che non ha funzionato, tuttavia per rispondere a questa richiesta abbiamo provato a mettere 
delle navette private con un servizio esterno che facesse dei viaggi andata e ritorno per 
questo tratto di strada pericolosa e in cui non ci sono mezzi di trasporto pubblici. In realtà 
però quello che abbiamo visto è che nonostante fosse stato spiegato a tutto il suo 
funzionamento e gli orari, è molto poco utilizzata. Questo mostra che forse il problema non è 
avere una fermata del bus o meno. 
Precedentemente non c’era l’operatore di riferimento, come mai è stato inserito? 
Prima non c’era perché a Cadro Vecchio c’ero solo io come operatrice quindi forzatamente 
ero l’operatrice di riferimento per tutti. Con il nuovo Centro si è vista la necessità ed è stato 
così introdotto. È una cosa molto utile soprattutto per quanto riguarda le reti esterne, per 
dare una persona da cui gli esterni possano riferirsi. Tra i richiedenti funziona e non 
funziona, sanno chi è il loro operatore di riferimento ed alcuni la cercano ma altri vanno a 
preferenze, a giornata, a chi trovano prima, a chi c’è allo sportello, ecc.  
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La difficoltà tuttavia è che lavorando a turni non è sempre possibile che la persona di 
riferimento sia colei che necessariamente segue sempre il richiedente asilo, ma è utile 
soprattutto per la rete esterna.  
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Allegato 16  

 

Tabella analisi capitolo interviste ai richiedenti l’asilo, 7.2 - L’arrivo al Centro: 
accoglienza, immaginario e prime impressioni 

	
Intervistati Percorso abitazioni (in 

Ticino) precedenti al 
trasferimento a Cadro 
CRSS 

Arrivo a Cadro e 
accoglienza 

Prime impressioni 

Emilie 
(Allegato 8) 
 

“Cadro vecchio” Sola, vulnerabile, incinta. 
Non accolta calorosamente 
come avrebbe voluto 
dall’ufficio, ma si è sentita 
molto accolta dai RA 

Non conosceva il Centro, le 
andava bene viverci, 
l’importante sono il 
permesso e il figlio, non la 
tipologia di abitazione 

Masal 
(Allegato 9) 
 

Appartamento, “Cadro 
vecchio”; fuga in 
Germania 
 

Non si è sentita accolta bene Non voleva tornare, però 
scoprendo lo stabile nuovo 
la percezione è stata 
positiva 

Kaja 
(Allegato 
10) 
 
 

Centro PCi Camorino Si è sentito accolto, 
dall’ufficio e dai RA che già 
conosceva 

Al momento della 
dimissione dal Centro di 
Camorino pensava avrebbe 
avuto un appartamento, 
invece si è ritrovo al Centro 
Ulivo. Non era la soluzione 
che preferiva ma la trovava 
migliore dell’ultima 

Zayd 
(Allegato 
11 

Appartamento Si è sentito accolto sia 
dall’ufficio che da quasi tutti 
gli altri ospiti 

Non si sentiva bene all’idea 
di vivere al Centro 

Ayla 
(Allegato 
12) 
 

Pensione Si è sentita accolta, 
sentendosi seguita e meno 
sola 

Pulito e sicuro 

Thiaw e 
Fiona 
(Allegato 
13) 

Pensione Si sono sentiti accolti  Conoscevano il Centro, 
hanno pensato di avere la 
possibilità di imparare, ma 
che fosse lontano dalla città 
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Allegato 17 
 
Tabelle analisi interviste ai richiedenti l’asilo, capitolo 7.3 - situazione attuale al 
Centro: motivi per cui desiderare l’uscita dal Centro d’accoglienza e 
aspettative sull’uscita in appartamento 
	
Intervistati Cosa piace del Centro Cosa non piace del 

Centro 
Misure integrative 
intraprese  

Alloggio  
attuale 

Emilie 
(Allegato 
8) 
 

È un buon Centro ci 
sono gli elementi 
fondamentali per vivere 
(acqua, luce, letto, 
medicine, ecc) 

Il centro é ritirato e 
lontano, non ha mai 
avuto la cucina privata. 

- ITA-Quo + 
moduli di 
integrazion
e 

- ITAPP 
- Stage in 

casa 
anziani 

Camera da 2 
persone, 
bagno 
privato e 
cucina in 
comune 

Masal 
(Allegato 
9) 
 

L’edificio nuovo, grande 
e pulito 

la relazione con l’ufficio; 
la mancanza di uno 
spazio comune in cui 
relazionarsi con gli 
ospiti; assenza di un 
parco giochi per 
bambini; lontananza; il 
bagno in comune e non 
adatto ad un neonato; 
nervosismo dovuta 
dalla convivenza con 
culture diverse e dalla 
costante attesa anche 
se consapevole che 
non c’è alternativa;  

Reputa difficile 
seguirle con tutto 
quello che vive a 
livello psicologico, 
soprattutto non 
avendo avuto 
accesso ai corsi 
con i volontari 
dove reputa non 
siano del suo 
livello. 

- ITA-Quo + 
moduli di 
integrazion
e 

- P.O. interni  

Camera da 4 
persone con 
bagno e 
cucina in 
comune 

Kaja 
(Allegato 
10) 
 
 

L’edificio nuovo Lontananza; 
convivenza con tante 
persone e il disordine 
che crea. 

- ITA-Quo + 
moduli 
(non 
terminato) 

- A.P.O.  

Camera da 4 
persone con 
bagno e 
cucina in 
comune 

Zayd 
(Allegato 
11 

§  Lontananza; 
convivenza con le altre 
persone e il rumore 

- moduli di 
integrazion
e 

- P.O. interni 
 

Camera da 4 
persone con 
bagno e 
cucina in 
comune 

Ayla 
(Allegato 
12) 
 

§   Convivenza  - ITA-Quo Camera da 2 
persone con 
bagno 
privato e 
cucina in 
comune 

Thiaw e 
Fiona 
(Allegato 
13) 

Ci sono tante attività da 
fare; non ci si sente mai 
soli; conoscere tante 
persone 

Lontananza; gli spazi; 
vivere al Centro per 
troppo tempo 

Thiaw: . ITA-Quo + 
moduli; A.P.O 
Fiona: iniziato ma 
non terminato ITA-
Quo 

Camera con 
bagno e 
cucina 
private 
(monolocale) 
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Intervistati Perché l’appartamento Cosa pensa serve per uscire in 
appartamento e come pensa 
avvenga la decisione 

Prospettive di uscita  

Emilie 
(Allegato 8) 
 

avere una cucina privata; 
aprirsi al mondo 
formativo e lavorativo;  
(l’aspetto più importante 
è il permesso di 
soggiorno). 

Il permesso di soggiorno, 
frequentato i corsi. 
Il Cantone dice al coordinatore 
quando c’è un appartamento, lui 
deve scegliere chi può uscire.  

Con il suo permesso 
potrebbe uscire e si 
trova in lista per 
l’uscita. 
Non ha idea di quando 
potrebbe uscire ma sa 
che potrebbe 
succedere 
all’improvviso. 

Masal 
(Allegato 9) 
 

Ha già vissuto 5 anni in 
appartamento in CH, per 
giustizia, per 
l’integrazione, per invitare 
degli ospiti a casa.  
 

Il permesso e i corsi. 
Non le è chiaro perché se è in AU 
continua ad avere il permesso N 
che però non da gli stessi diritti di 
prima, come quando aveva diritto 
all’appartamento. 
Pensa che decida Berna chi esce. 

Finché sarà in AU non 
avrà diritto 
all’appartamento, a 
meno che si decida di 
fare un’uscita 
eccezionale (per ora 
non prevista). 
Sembra consapevole 
che se non cambierà il 
suo statuto di AU non 
avrà diritto a tornare in 
appartamento. 

Kaja 
(Allegato 
10) 
 
 

essere libero e rilassato,  
possibilità di avere una 
stanza privata, potendo 
dormire bene ed e essere 
meno preoccupato.  
 

Parlare italiano e i corsi, però vede 
molti che escono eccezionalmente 
quindi non è sicuro su come venga 
deciso. 
 
Pensa che decide Croce Rossa chi 
esce.  

Per il momento non è 
in lista GROA e deve 
ancora completare dei 
percorsi di 
integrazione. Visto il 
lungo periodo 
trascorso nei Centri 
CRSS potrebbe 
essere proposto per 
uscire. Potrebbe 
cambiare in base 
all’evoluzione della 
procedura asilo. 
Pensava avrebbe 
avuto un 
appartamento in meno 
tempo. 

Zayd 
(Allegato 11 

Per essere libero (no 
controllo) e tranquillo, 
possibilità di avere una 
camera privata. Perché 
sarebbe normale; invitare 
degli ospiti.  

non gli è chiaro perché alcuni RA 
escono e altri no, però suppone 
servano i corsi e un permesso di 
soggiorno.  
Pensa che decide il Cantone per 
l’appartamento. 

Come è a conoscenza 
anche lui, è in lista 
GROA, significa che 
potrà uscire appena si 
troverà un 
appartamento. 
Da quando ha ricevuto 
il permesso Fap, dopo 
essere stato un 
negativo, ha pensato 
che sarebbe potuto 
uscire in 
appartamento e 
trovare un lavoro. In 
seguito ha saputo di 
essere in lista GROA 
e sta aspettando 
anche se ha paura 
che potrebbe non 
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essere una decisione 
definitiva. 

Ayla 
(Allegato 
12) 
 

Rimettere in piedi la sua 
vita, facendo dei piani per 
il futuro e nuove amicizie.  

Riferisce che non le è stato ancora 
spiegato, ma immagina i corsi che 
sta facendo per imparare la lingua e 
integrarsi. 
 

Non ancora possibile, 
è all’inizio del 
percorso di 
integrazione, si 
valuterà la sua uscita 
alla fine di questo e in 
base all’esito della 
procedura d’asilo. 
Vorrebbe avere un 
appartamento per 
cambiare vita ma sa 
che deve ancora fare 
dei corsi. 

Thiaw e 
Fiona 
(Allegato 
13) 

L’appartamento 
cambierebbe tutto, 
creando normalità e 
facilità a livello di spazi e 
di invitare liberamente gli 
ospiti; possibilità di 
intraprendere una 
formazione o un lavoro. 
Pensano che dovrebbe 
avvenire nei prossimi 
mesi.  

Conoscenze linguistiche, 
frequentato i corsi di integrazione e 
anche qualche P.O, rispettare le 
regole del Centro tenendo pulito, 
curando i bambini e rispettando la 
frequenza nel centro e chiedendo i 
permessi per uscire. 
Non capiscono come viene deciso 
chi esce. 

Rispondono a tutti i 
criteri per l’uscita, 
sono in lista GROA. 
Erano stati trasferiti a 
Cadro prima 
dell’appartamento per 
seguire dei corsi e per 
dare la possibilità a lui 
di fare esperienze nel 
mondo del lavoro. Ora 
lui ha finito di lavorare 
e sta chiedendo per 
uscire in 
appartamento perché 
sa che non può 
decidere lui. 
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Allegato 18  
 

 
Tabelle analisi interviste ai richiedenti l’asilo - capitolo 7.4: Relazione tra 
richiedenti asilo e collaboratori sociali  

 
Intervista
ti 

Accompagnamento Richieste 
e dialogo  

Ruolo ricoperto dal 
collaboratore 
sociale 

Collaboratore 
sociale ideale 

Emilie 
(Allegato 
8) 
 

Si sente accompagnata in 
questioni informative  

“non potete 
darci tutto 
quello che 
vogliamo” 

Non si occupano 
della procedura 
d’asilo e di decidere 
chi esce in 
appartamento, ma 
orientano  

Trattare con 
uguaglianza, dare 
una chance a tutti 
(anche coloro senza 
permesso) di 
imparare. 
Empatico, umano, 
che dia amore, forze 
e speranze e sia 
senza pregiudizi. 

Masal 
(Allegato 
9) 
 

Non si sente seguita come 
vorrebbe 

Non le 
piace 
andare in 
ufficio, 
pensa non 
le diano 
risposte. 
Crede che 
non sia 
difficile far 
funzionare 
ma che 
non 
vengono 
fatte.  

Cercano di aiutare e 
integrare i RA e non 
decide chi esce in 
appartamento. 

Far valere i loro 
diritti, parlando con i 
superiori per 
ottenere delle 
prestazioni 
(es.mezzo di 
trasporto dal Centro 
di Cadro). 
Ascoltare e 
conoscere i motivi 
della migrazione, 
comunicando e 
informandosi sulle 
difficoltà tra alcune 
culture. 
Oggettività e 
uguaglianza. 

Kaja 
(Allegato 
10) 
 
 

Sembra sentirsi seguito Quando ha 
bisogno si 
presenta in 
ufficio e si 
sente 
aiutato 

Non lo sa, aiutare 
forse. 

Potrebbero aiutare 
chiedendo di far 
uscire in 
appartamento 

Zayd 
(Allegato 
11 

Si sente aiutato. Se ha 
bisogno 
chiede 
aiuto in 
ufficio. 
Ultimament
e è venuto 
spesso 
chiedendo 
dell’appart
amento, 
l’assistente 
sociale 
rispondeva 
che 
doveva 

Non è bene definito 
ma aiutano. 

- 
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ancora 
aspettare. 
Lui si 
arrabbiava 
ma si 
sentiva 
comunque 
sostenuto. 

Ayla 
(Allegato 
12) 
 

Si sente seguita e sa che 
può riferirsi all’ufficio o alla 
sorveglianza nel momento 
del bisogno 

Non ha 
molti 
contatti 
con l’ufficio 
assistenza 
perché 
segue la 
sua vita. 
Quando ha 
bisogno 
chiede 
aiuto. 

Seguono e aiutano  Vorrebbe un aiuto 
più diretto nella 
pratica d’asilo e negli 
aspetti assistenziali 
sul piano 
economico. Aiutando 
a trovare un modo 
per pagare, ad 
esempio, degli 
appuntamenti 
sanitari non coperti 
da cassa malati. 

Thiaw e 
Fiona 
(Allegato 
13) 

Non hanno molto da dire 
ma credono non ci sia tanto 
aiuto a livello assistenziale, 
mancano delle cose (es. 
passeggini) 

Se hanno 
richieste si 
recano in 
ufficio, di 
fronte alla 
richiesta 
dell’appart
amento gli 
è stato 
comunicat
o che 
dovevano 
aspettare. 

Non sono chiari i 
ruoli in ufficio, inoltre 
nel loro Paese non 
esiste l’assistente 
sociale però in Italia 
l’hanno scoperto, 
capendo che in 
generale aiuta. 

Vorrebbero che le 
persone non 
dovessero vivere 
tanto al Centro. 
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Allegato 19 
 
 

Tabella analisi interviste ai collaboratori sociali - capitoli 7.4 e 8  
 
Intervistati Karin Palmeri  Gloria Borzi  

Età e sesso 31 F 28 F 

Formazione mediazione interlinguistica e 
interculturale 

Assistente sociale 

Competenze necessarie § Formazione 
§ Competenze personali: 

empatia, ascolto, saper 
interagire,  

§ pazienza 
§ Relazione di fiducia 
§ Giusta distanza 

§ Dinamicità 
§ Flessibilità 
§ Apertura 
§ Velocità 
§ Coerenza 
§ Giusta distanza 
§ Relazione di fiducia 
§ Cautela  
§ Pazienza 

Come reagiscono i RA  § Alcuni male ma dipende da 
come lo si comunica e dalla 
soggettività dell’Altro 

§ Frustrazione e attesa 
Arrabbiano sul momento	

§ Soggettivamente 
§ Consapevolezza 
§ Apportando altre richieste 
Momenti di rabbia e di 
frustrazione	

Strategie messe in atto di 
fronte alla richiesta 
dell’appartamento 

§ Contestualizzare i motivi 
§ Vedere il 

positivo/risorse/stimoli per 
migliore e continuare il 
percorso di integrazione 

§ Mettere dei limiti 
§ Giusta distanza 
§ Fermezza e non troppo 

compassionevoli 
§ Intervento di interpretariato 

culturale 
§ Ricordare l’obiettivo  
§ Terminare serenamente il 

confronto 
§ Presenza costante/punto di 

riferimento 
§ Comprensione ma non 

lasciandosi condizionare 
nell’operatore: ricordare il ruolo 

§ Usare il volontariato come 
risorsa per le misure 
integrative 

§ Lasciare tempo per 
metabolizzare 

§ Risposta adeguata alla sit. 
§ Adeguare la comunicazione 

§ Interprete culturale 
§ Spronare la persona ad 

attivarsi 
§ Spiegare bene il proprio ruolo 

e cosa deve fare ancora le 
persone per poter uscire in 
appartamento  

§ Pazienza 
§ Coerenza 
§ Conoscere la persona e 

mettere strategie puntuali per 
ognuno di loro 

 

Difficoltà § Più difficile da affrontare con le 
persone in Aiuto d’Urgenza 

§ Attesa e frustrazione 
§ Comunicazione  
 Lavoro che non vedono 
facciamo	

§ Frustrazione 
§ Coerenza 
§ Comprensione del ruolo 

dell’assistente sociale e 
pregiudizi in merito 
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Ruolo e altro  § operatore è un punto di 
riferimento 

§ vorrebbe uscire di più 
dall’ufficio ma si rende conto 
che i RA hanno la loro vita 

§ forse alcune cose nel Centro 
vengono date per scontate 

§ promuovere l’integrazione 
lavorativa 

§ operatore non può influenzar 
l’uscita ma possiamo dare 
consigli su chi potrebbe uscire 

§ Questa richiesta e il confronto 
a volte può incidere nella 
relazione ma esse vivono varie 
fasi ed é compito 
dell’operatore rimanere 
presente 

§ La fiducia è un lavoro lungo 
ma parte già dalla prima 
impressione 

§ Queste richieste incidono 
relativamente sulla 
relazione, se la relazione è 
professionale e basata sulla 
fiducia, la relazione non ne 
risente. 

§ Renderebbe attenti i RA del 
loro percorso fin dall’inizio  

§ La fiducia cambia con ogni 
persona, con alcuni c’è 
prime e con altri dopo 

§ Possono rallentare o 
velocizzare l’uscita dando 
dei feedback 

§ Influenzare l’uscita 
minimamente 
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Allegato 20 
 
7 Principi fondamentali di Croce Rossa Svizzera 
	

	

7 Principi fondamentali
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Umanità

Imparzialità

Neutralità

Indipendenza

Volontariato

Unità

Universalità

Questo opuscolo contiene degli  
estratti del libro «Humanité pour tous:  
le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» 
(Hans Haug, istituto Henry-Dunant,  
1993, Ginevra).
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La Croce Rossa affonda le sue radici nella 
solidarietà delle donne e degli uomini  
che nel 1859 andarono spontaneamente 
in aiuto ai soldati morenti e feriti sul 
campo di battaglia di Solferino. Una prima 
formulazione dei principi si trova già 
nell’opera di Henry Dunant Un ricordo di 
Solferino del 1862. Si dovranno ancora 
attendere molti anni, però, prima che  
la Carta della Croce Rossa venga adottata  
e proclamata l’8 ottobre 1965 in occasione 
della 20a Conferenza internazionale della 
Croce Rossa a Vienna.

• I 7 Principi fondamentali della Croce 
Rossa sono vincolanti per tutti i 
membri del Movimento internazio-
nale della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa. Essi riuniscono sotto gli 
stessi valori e la stessa motivazione  
17 milioni di volontari e oltre 400 000 
collaboratori.

• Da un punto di vista logico e ideale,  
i 7 Principi fondamentali formano  
un tutt’uno e soltanto la Carta nella sua 
interezza caratterizza il Movimento 
internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, definendo le sue 
peculiarità.

• Una Società nazionale viene ricono-
sciuta esclusivamente se si impegna al 
rispetto dei 7 Principi fondamentali.

• I 7 Principi fondamentali esigono 
disciplina, il loro rispetto rappresenta 
un’ardua sfida. Al contempo, però, 
costituiscono un valido aiuto nello 
svolgimento della nostra attività perché 
ci permettono di non perdere mai di 
vista l’obiettivo comune.

7 Principi fondamentali  
della Croce Rossa
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«Al di là delle nostre origini, delle 
nostre convinzioni e del nostro  
aspetto, siamo in primo luogo esseri 
umani con le stesse necessità e  
aspirazioni».

Sandra Baeriswyl, 
Sanità e integrazione
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«Nato dalla preoccupazione di 
soccorrere senza discriminazioni 
i feriti dei campi di battaglia,  
il Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa, sia a livello interna-
zionale che nazionale, opera per 
prevenire e alleviare in ogni 
circostanza le sofferenze degli 
uomini. Si applica a proteggere 
la vita e la salute, e a far rispetta-
re la persona umana. Opera  
per la reciproca comprensione, 
l’amicizia, la cooperazione e la 
pace duratura tra tutti i popoli».

• L’umanità è il primo fra tutti i Principi 
fondamentali nonché quello che 
funge da guida per le attività della 
Croce Rossa. Se si dovessero riassumere 
i 7 Principi fondamentali in uno solo 
oppure determinarne uno da cui 
derivano tutti gli altri, andrebbe scelto  
il Principio di umanità.

• Tutti gli altri Principi fondamentali 
possono essere interpretati solo  
sulla base del valore assoluto dell’uma-
nità. Per esempio non è ammissibile 
perpetrare un atto disumano nel nome 
della neutralità. In caso di conflitto con 
un altro principio, l’umanità predomina. 
Per questa ragione la Croce Rossa 
Svizzera (CRS) prende apertamente 
posizione ogniqualvolta il Principio di 
umanità è minacciato.

• La Croce Rossa opera affinché il suo 
lavoro sia incentrato sul rispetto 
dell’essere umano e della sua dignità. 
L’umanità proibisce l’indifferenza 
davanti al dolore e ci spinge ad agire  
per prevenire e alleviare le sofferenze 
umane, prestando in tal modo un 
grande contributo di solidarietà alla 
società.

Umanità
L’aiuto al prossimo deve essere garantito, sempre e ovunque.
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«Per me l’imparzialità è il dovere di 
impegnarci affinché i più poveri  
e vulnerabili abbiano accesso alle 
prestazioni della Croce Rossa».

Thomas Gass,  
Cooperazione internazionale
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«Il Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della  
Mezzaluna Rossa non fa alcuna 
distinzione di nazionalità, razza, 
religione, di condizione sociale  
o di appartenenza politica.  
Si dedica esclusivamente a 
soccorrere gli individui a secon-
da della gravità e dell’urgenza 
delle loro sofferenze».

• La parità di trattamento implicita  
nel Principio di imparzialità si riferisce 
all’opera globale di prevenzione,  
tutela e soccorso della Croce Rossa.  
Chi soffre deve ricevere protezione, 
aiuto e assistenza in egual misura  
e maniera, senza che vi siano tratta-
menti sfavorevoli, ingiusti e di con-
seguenza discriminatori.

• La Croce Rossa non fa distinzioni fra 
vittime e carnefici e non va a ricercare  
le cause delle sofferenze. È la loro 
portata insieme alla gravità delle ferite 
a decidere la priorità dei soccorsi.  
La CRS aiuta a seconda del grado di 
emergenza e non della simpatia  
che prova nei confronti delle parti 
coinvolte.

• Un’azione imparziale presuppone che  
la Società nazionale sia indipendente e 
che tutti gli attori chiamati ad agire 
possano farlo liberamente.

Imparzialità
Di fronte alla sofferenza, l’aiuto viene prodigato senza distinzione alcuna.
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«Per me neutralità significa risolvere  
un conflitto con obiettività: posso  
esprimere la mia opinione, ma  
mantengo una posizione neutra».

Anna Diec,  
Marketing e comunicazione
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«Per conservare la fiducia di 
tutti, il Movimento interna-
zionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa si astiene  
dal prendere parte alle ostilità 
così come, anche in tempo di 
pace, alle controversie d’ordine 
politico, razziale, religioso e 
ideologico».

• La fiducia di ognuno è indispensabile 
alla CRS per portare avanti la propria 
missione umanitaria. Schierarsi 
oppure intromettersi in modo  
inappropriato può causare lo sconcerto 
e il malcontento di una delle parti 
co involte, provocando addirittura 
l’allontanamento e la perdita della sua 
fiducia.

• Allo stesso tempo la CRS è chiamata  
a far udire la propria voce all’insegna 
dell’umanità per difendere i più 
vulnerabili e denunciare gli abusi 
(advocacy).

• La neutralità è uno strumento per 
garantire i Principi fondamentali di 
umanità e imparzialità.

Neutralità
L’aiuto umanitario si fonda sulla fiducia di tutti.
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 «L’indipendenza della CRS rende la 
nostra azione più credibile».

Sara Salvi,  
Sanità e integrazione
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«Il Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della  
Mezzaluna Rossa è indipenden-
te. Le Società nazionali svolgono 
le loro attività umanitarie come 
ausiliarie dei poteri pubblici e 
sono sottoposte alle leggi  
in vigore nei rispettivi Paesi.  
Tuttavia esse devono conservare 
un’autonomia che permetta  
loro di operare sempre secondo 
i Principi del Movimento».

• Nonostante sia l’unica Società della 
Croce Rossa riconosciuta in Svizzera dal 
Consiglio federale, la CRS mantiene la 
propria indipendenza e si oppone 
costantemente a qualsiasi pressione di 
tipo politico o economico nonché 
all’influenza dei media e dell’opinione 
pubblica.

• La collaborazione con le autorità in 
campo umanitario rientra tra le 
funzioni primarie della CRS e di tutte 
le altre Società nazionali. Il suo ruolo 
di ausiliaria dei poteri pubblici non 
esclude che possa svolgere altre attività 
liberamente scelte in totale indipenden-
za dallo Stato.

• La CRS sceglie le sue attività a seconda 
delle esigenze dei più vulnerabili sul 
piano locale, nazionale e internazionale.

Indipendenza
L’autonomia garantisce il rispetto dei nostri Principi fondamentali.
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«Per il nostro team il volontariato è 
essenziale: senza i volontari non 
saremmo assolutamente in grado di 
realizzare i nostri progetti».

Thomas Capelli,  
Gestione di catastrofi
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«Il Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa è un movimento  
di soccorso volontario e disinte-
ressato».

• Espressione di solidarietà, il volontariato 
fa parte dell’essenza della Croce Rossa.

• Volontariato non significa dilettan-
tismo. Non importa se si tratta della 
propria attività professionale, di 
un’attività parallela o di un’attività 
svolta a titolo onorifico: il volontariato 
è sempre sinonimo di qualità  
professionale e impegno personale.

• Il carattere privato, volontario e 
altruistico della Croce Rossa permette 
all’organizzazione di mantenere  
la propria indipendenza e agire libera-
mente nonché di garantire il suo 
ancoraggio in seno alla società.

• Il volontariato fa fronte alle esigenze 
che le istituzioni statali non possono 
soddisfare per mancanza di fondi o  
altri motivi.

Volontariato
Il vero aiuto è disinteressato.



	

  

81	 

 

«È importante che la Croce Rossa 
Svizzera sia unita all’interno del nostro 
Paese per poter perseguire insieme  
i nostri obiettivi».

Myriam Fojtu,  
Direzione



	

  

82	 

 
 

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

• Secondo il Principio fondamentale 
dell’unità, in uno stesso Paese non vi 
possono essere due o più Società  
della Croce Rossa. Ogni Società deve 
svolgere la sua attività su tutto il 
territorio nazionale.

• Di norma tutti coloro che intendono 
diventare membri o volontari della 
Croce Rossa devono essere accettati; 
nessuno può essere escluso a causa 
delle origini o della religione. Chiunque 
voglia aderirvi deve però identificarsi 
con i Principi fondamentali dell’organiz-
zazione. I volontari devono inoltre 
essere adatti all’attività che desiderano 
svolgere.

• Una Società nazionale può operare 
all’estero soltanto con il consenso 
della Società consorella locale.

• L’unità deve contraddistinguere anche 
la direzione della CRS in Svizzera.  
È quindi necessario che vi sia un organo 
centrale che dia le istruzioni e garanti-
sca il coordinamento di tutti i livelli 
interni dell’organizzazione. L’emblema 
della Croce Rossa è l’elemento 
principale e permanente dell’imma-
gine della CRS.

Unità
In un Paese non ci può essere che un’unica Società della Croce Rossa.
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«Universalità significa per me essere 
consapevoli di appartenere a un 
movimento mondiale e sapere di poter 
contare su tutte le sue componenti in 
caso di emergenza».

Lukas Sallmann,  
Marketing e comunicazione
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«Il Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della  
Mezzaluna Rossa è universale:  
in esso tutte le Società hanno 
uguali diritti e il dovere di aiutar-
si reciprocamente».

• Le Società nazionali sono indipen-
denti e libere le une dalle altre. La loro 
missione è prima di tutto nazionale.

• Quando, in un contesto di crisi, guerra  
o catastrofe naturale, una Società 
nazionale non riesce a prestare aiuto  
da sola, riceve il sostegno della Federa-
zione internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa e del CICR. 
Nonostante questi aiuti, conserva le sue 
prerogative sul territorio nazionale.

• Universalità significa che tutte le 
componenti del Movimento intendono 
operare per tutte le persone di tutti i 
Paesi del mondo secondo i 7 Principi 
fondamentali. L’universalità completa i 
Principi di umanità e imparzialità e  
mira a combattere le sofferenze in ogni 
parte del pianeta.

• La parità di diritti e doveri è il presup-
posto indispensabile per la presenza 
e l’operato mondiali del Movimento. 
In mancanza di ciò, il Movimento 
sarebbe soggetto a interessi particolari 
di determinate Società e a pressioni 
politiche e culturali.

Universalità
Il dovere umanitario è universale.
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Umanità

Imparzialità

Neutralità

Indipendenza

Volontariato

Unità

Universalità

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

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

L’aiuto umanitario si fonda sulla  
fiducia di tutti.

 L’autonomia garantisce il rispetto  
dei nostri Principi fondamentali.

 Il vero aiuto  
è disinteressato.

In un Paese non ci può essere che 
un’unica Società della Croce Rossa.

Il dovere umanitario  
è universale.
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Croce Rossa Svizzera
Rainmattstrasse 10
Casella postale
3001 Berna
Telefono +41 31 387 71 11
info@redcross.ch
www.redcross.ch
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Allegato 21 
 
Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera 
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8dY^XZ�YZdcidad\^Xd�YZa�aVkdgd�FjZhid�YdXjbZcid���^a�g^hja"
iVid�Y^�jc�aVkdgd�YjgVid�X^gXV�igZ�Vcc^#�Ý�hiVid�XdcYdiid��
YV�jc�\gjeed�Y^�ZheZgi^!�bZbWg^�YZaaV�8dbb^hh^dcZ�Y^�Zi^XV�
�YZdcidad\^XV�Y^�6kZc^gHdX^Va�^ciZ\gVcYd�aZ�Xg^i^X]Z�Xdhigjii^kZ�
g^kdaiZ�Va�egZXZYZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd#�CZaaV�hiZhjgV!�X^�h^�
��g^[Zg^i^�h^V�VaaV�aZiiZgVijgV�heZX^Va^ooViV!�h^V�V^�XdY^X^�YZdcid"
ad\^X^�Zh^hiZci^#�Jc�egd\Ziid�Y^�cjdkd�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd���
hiVid�hdiidedhid�VY�Vbe^V�XdchjaiVo^dcZ�cZaaÉVjijccd�'%%.#�
>c�hZ\j^id�V^�g^hjaiVi^�YZaaV�XdchjaiVo^dcZ!�^a�cjdkd�YdXjbZcid�
��hiVid�gZYViid�^c�[dgbV�YZÒc^i^kV�Z�VeegdkVid�YVa�\gjeed��
Y^�ZheZgi^�ZY�ZheZgiZ�^a�&)�\ZccV^d�'%&%#�6jidg^/�HjhVccZ�
7ZX`!�6c^iV�9^Zi]Zab!�BVg^_`Z�@Zghh^Zh!�Da^k^Zg�<gVcY!�7ZVi�
HX]bdX`Zg#

>a�8db^iVid�hk^ooZgd�Y^�6kZc^gHdX^Va!�cZa�Xdghd�YZaaV�hZYjiV�
YZa�*�Z�+�bVgod�'%&%!�]V�ZhVb^cVid�Z�VeegdkVid�^a�YdXj"
bZcid�^c�k^hiV�YZaaÉVeegdkVo^dcZ�YZÒc^i^kV�YZaaÉ6hhZbWaZV�
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Gji]�HiZ^cZg!�7ZVi�HX]bdX`Zg!�I]dbVh�B^X]Za!�>hVWZaaZ�
�7d]gZg!�Da^k^Zg�<gVcY#
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hZcoV�kdi^�XdcigVg^�Z�cZ�]V�fj^cY^�YZXgZiVid�j[ÒX^VabZciZ�
aÉZcigViV�^c�k^\dgZ#

IgVYjo^dcZ/�BVjgd�BVgi^cZaa^�Z�;^dgZcod�<^Vc^c^

��'%&%�6kZc^gHdX^Va�Ä��
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egd[Zhh^dc^�Z�dg\Vc^ooVo^dc^�egd[Zhh^dcVa^!�YVaaÉVaigV#

� *� >a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�gV[[dgoV�aÉ^YZci^i|�egd[Zhh^dcVaZ�Z�aV�XdbegZch^dcZ�Y^�h��YZ^��
egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ#�8^��kVaZ�VcX]Z�eZg�aZ�higjiijgZ�Z�^�hZgk^o^�Va�Xj^�^ciZgcd��
h^�ZhZgX^iV�^a�aVkdgd�hdX^VaZ#

� +� 9ded�aÉ^cigdYjo^dcZ��eVgiZ�>�!�^a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�egZhZciV�^�eg^cX^e^�\ZcZgVa^��
YZa�aVkdgd�hdX^VaZ��eVgiZ�>>�!�^�kVadg^�[dcYVbZciVa^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ��eVgiZ�>>>��Z�^�eg^cX^e^�
YÉVo^dcZ�X]Z�cZ�XdchZ\jdcd��eVgiZ�>K�#�>a�YdXjbZcid�h^�XdcXajYZ�Xdc�aZ�dhhZgkVo^dc^��
ÒcVa^��eVgiZ�K�#

'#�9Zhi^cViVg^

>a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�h^�g^kda\Z�VaaZ�eZghdcZ�Z�V^�\gjee^�hZ\jZci^/
�� ^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�Z�aZ�adgd�dg\Vc^ooVo^dc^�egd[Zhh^dcVa^
�� aZ�higjiijgZ�Z�^�hZgk^o^�Va�Xj^�^ciZgcd�deZgVcd�^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ
��\a^�^hi^iji^�Y^�[dgbVo^dcZ�YZa�hZiidgZ�hdX^VaZ
��\a^�heZX^Va^hi^�Y^�VaigZ�egd[Zhh^dc^�Z�Y^hX^ea^cZ�Xdc�^�fjVa^�XddeZgVcd�^�egd[Zhh^dc^hi^��
YZa�aVkdgd�hdX^VaZ

�� VaaV�Xdbjc^i|!�Va�Xj^�^ciZgcd�^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�hkda\dcd�^�adgd�Xdbe^i^
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(#�6bW^id�Z�WVh^�Y^�g^[Zg^bZcid

� &� >a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�h^�Vii^ZcZ�V^�eg^cX^e^�Zi^X^�^ciZgcVo^dcVa^�eZg�^a�aVkdgd�hdX^VaZ�YZaaV�
;>IH$6>:IH�YZa�'%%)��ejWWa^XVid�^c/�HjeeaZbZci�d[�^hl!�KdajbZ�*%$'%%,#�Adh�6c\ZaZh!�
AdcYdc/�H6<:"EjWa^XVi^dch!�>cX#�e#�,Ä&&��Z�cZ�hk^ajeeV�VaXjc^�VheZii^#

� '� >�eg^cX^e^�Zi^X^�^ciZgcVo^dcVa^�Z�^a�egZhZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�h^�WVhVcd�hj^�hZ\jZci^��
VXXdgY^�^ciZgcVo^dcVa^�YZaaÉDCJ/
��9^X]^VgVo^dcZ�jc^kZghVaZ�YZ^�Y^g^ii^�YZaaÉjdbd��&.)-�
��8dckZco^dcZ�^ciZgcVo^dcVaZ�hj^�Y^g^ii^�ZXdcdb^X^!�hdX^Va^�Z�XjaijgVa^��EViid�>��
�&.++$&.,+�

��8dckZco^dcZ�^ciZgcVo^dcVaZ�hj^�Y^g^ii^�X^k^a^�Z�eda^i^X^��EViid�>>���&.++$&.,+�
��8dckZco^dcZ�hjaaÉZa^b^cVo^dcZ�Y^�d\c^�[dgbV�Y^�Y^hXg^b^cVo^dcZ�gVoo^VaZ��&.+*$&.+.�
��8dckZco^dcZ�hjaaÉZa^b^cVo^dcZ�Y^�d\c^�[dgbV�Y^�Y^hXg^b^cVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^��
YZaaZ�YdccZ��&.,.$&.-&�

��8dckZco^dcZ�Xdcigd�aV�idgijgV�Z�VaigZ�eZcZ�d�igViiVbZci^�XgjYZa^!�^cjbVc^�d�
�YZ\gVYVci^��&.-)$&.-,�

��8dckZco^dcZ�^ciZgcVo^dcVaZ�hj^�Y^g^ii^�YZaaÉ^c[Vco^V��&.-.$&..%�
��8dckZco^dcZ�^ciZgcVo^dcVaZ�hjaaV�egdiZo^dcZ�YZ^�Y^g^ii^�YZ^�aVkdgVidg^�b^\gVci^��
Z�YZ^�bZbWg^�YZaaZ�adgd�[Vb^\a^Z��&..%$'%%(�

��8dckZco^dcZ�hj^�Y^g^ii^�YZaaZ�eZghdcZ�Xdc�Y^hVW^a^i|��'%%+$'%%-�

� (� >a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�Y^�6kZc^gHdX^Va�h^�WVhV�hjaaZ�hZ\jZci^�XdckZco^dc^�^ciZgcVo^dcVa^�
YZa�8dch^\a^d�YZaaÉ:jgdeV/
��8dckZco^dcZ�ZjgdeZV�eZg�aV�hVakV\jVgY^V�YZ^�Y^g^ii^�YZaaÉjdbd�Z�YZaaZ�a^WZgi|�
�[dcYVbZciVa^��&.*%$&.*(�

��8VgiV�hdX^VaZ�ZjgdeZV��&.+&$&..+$&...�

� )� >a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�Y^�6kZc^gHdX^Va�Xdgg^hedcYZ�Va�XdciZcjid�YZaaV�8dhi^ijo^dcZ�
�[ZYZgVaZ�YZa�&-�Veg^aZ�&...��&-)-�!�^a�Xj^�egZVbWdad�bZco^dcV�aÉ^bedgiVcoV�Y^�Xdchda^"
YVgZ�aV�XdZh^dcZ�^ciZgcV!�V�k^kZgZ�aV�bdaiZea^X^i|�cZaaÉjc^i|�Z�cZa�g^heZiid�gZX^egdXd��
cdcX]��VaaV�gZhedchVW^a^i|�kZghd�aZ�\ZcZgVo^dc^�[jijgZ�Z�h^�XdcXajYZ�Xdc�aÉV[[ZgbVo^dcZ�
X]Z�aV�[dgoV�Y^�jc�ededad�h^�Xdbb^hjgV�Va�WZcZhhZgZ�YZ^�e^��YZWda^�YZ^�hjd^�bZbWg^#�
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>>� <:C:G6A>I¿�HJA�A6KDGD�HD8>6A:

)#�8dbegZch^dcZ�YZaaÉZhhZgZ�jbVcd�Z�ÒcVa^i|�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ

� &� Ijii^�\a^�ZhhZg^�jbVc^�]Vccd�Y^g^iid�VaaV�hdYY^h[Vo^dcZ�YZ^�adgd�W^hd\c^�Zh^hiZco^Va^!��
Va��g^heZiid�YZaaV�adgd�^ciZ\g^i|�eZghdcVaZ�Z�VaaV�adgd�^ciZ\gVo^dcZ�^c�jc�VbW^ZciZ�hdX^VaZ#�
8dciZbedgVcZVbZciZ!�\a^�ZhhZg^�jbVc^�hdcd�iZcji^�V�hdhiZcZgh^�V�k^XZcYV�eZg�Xdc"
XgZi^ooVgZ�fjZhi^�Y^g^ii^#

'� � JcV�XdcY^o^dcZ�jbVcV�gZVa^ooViV�egZhjeedcZ�^a�g^XdcdhX^bZcid�YZa�g^heZiid�gZX^egdXd!�
aV�XddeZgVo^dcZ�YZaaZ�eZghdcZ�kZghd�jcV�\^jhi^o^V�Y^hig^Wji^kV�Z�h^�[dcYV�hj�higjiijgZ��
hdX^Va^�\^jhiZ#

*#�DW^Zii^k^�Z�YdkZg^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ

� &� <a^�dW^Zii^k^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�WVhVcd�hjaaV�YZÒc^o^dcZ�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�YZaaV��
;>IH$6>:IH��'%%&�#

� '� >a�aVkdgd�hdX^VaZ�]V�fjVaZ�dW^Zii^kd�^a�hdhiZ\cd�gZX^egdXd�igV�aZ�eZghdcZ�cZa�adgd�
�VbW^ZciZ�Z�^c�fjZhid�bdYd�Xdcig^Wj^hXVcd�VaaÉ^ciZ\gVo^dcZ�hdX^VaZ#

� (� >a�aVkdgd�hdX^VaZ���jc�Xdcig^Wjid�YZaaV�hdX^Zi|�cZ^�Xdc[gdci^!�^c�eVgi^XdaVgZ!�YZaaZ�eZghdcZ�
Z�YZ^�\gjee^�X]Z!�iZbedgVcZVbZciZ�d�eZgbVcZciZbZciZ!�k^kdcd�gZhig^o^dc^�^aaZ\^ii^bZ�
cZa�Xdbe^bZcid�YZaaV�egdeg^V�k^iV�d�^a�Xj^�VXXZhhd�VaaV�eVgiZX^eVo^dcZ�VaaZ�g^hdghZ�hdX^Va^�
��a^b^iVid�d�^chj[ÒX^ZciZ#

� )� >a�aVkdgd�hdX^VaZ�Xdch^hiZ�cZa�egdbjdkZgZ!�hk^ajeeVgZ�Z�[dgc^gZ�hdajo^dc^�V�egdWaZb^��
hdX^Va^#

� *� >a�aVkdgd�hdX^VaZ�Xdch^hiZ�cZaaÉ^beZY^gZ!�Za^b^cVgZ�d�ViiZcjVgZ�ad�hiVid�Y^�cZXZhh^i|��
hdX^VaZ�YZaaZ�eZghdcZ�d�\gjee^#

� +� >a�aVkdgd�hdX^VaZ�Xdch^hiZ�cZaaÉVXXdbeV\cVgZ!�ZYjXVgZ�Z�egdiZ\\ZgZ�aZ�eZghdcZ�Z��
cZa�XdciZbed�^cXdgV\\^VgZ!�\VgVci^gZ!�Xdchda^YVgZ�Z�hVakV\jVgYVgZ�aV�adgd�gZVa^ooVo^dcZ�
eZghdcVaZ#

� ,� >a�aVkdgd�hdX^VaZ�Xdch^hiZ�cZaaÉ^cXdgV\\^VgZ�^�XVbW^VbZci^!�eZgbZiiZcYd�VaaZ�eZghdcZ��
Y^�gZcYZgh^�Vjidcdb^�VcX]Z�cZ^�g^\jVgY^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�hiZhhd#

� -� >a�aVkdgd�hdX^VaZ!�igVb^iZ�aZ�egdeg^Z�gZi^!�egdbjdkZ�Z�hdhi^ZcZ�\a^�^ciZgkZci^�hdX^d"eda^i^X^#�
EVgiZX^eV�^cdaigZ!�XdbZ�ViidgZ�hdX^VaZ!�VaaÉdg\Vc^ooVo^dcZ�YZaaZ�XdcY^o^dc^�Y^�k^iV�Z��
VaaV�hdajo^dcZ�YZ^�egdWaZb^�higjiijgVa^�dg^\^cVi^�YVaaÉ^ciZgVo^dcZ�igV�aZ�eZghdcZ�Z�^�XdciZhi^�
hdX^Va^#

� .� >a�aVkdgd�hdX^VaZ�^bedhiV�aV�hjV�[jco^dcZ�hdX^VaZ!�aZ�egdeg^Z�YZX^h^dc^!�^�bZidY^��
Z�aZ�egdXZYjgZ!�^c�jc�VbW^id�^ciZgY^hX^ea^cVgZ�Z�hj�WVh^�hX^Zci^ÒXVbZciZ�Y^bdhigViZ#
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�&%� >a�aVkdgd�hdX^VaZ���aZ\Vid�V�jc�ig^ea^XZ�bVcYVid/�^a�eg^bd!�X]Z�g^XZkZ�YVaaV�hdX^Zi|�Z�YV^�
Xdbb^iiZci^!�Xdch^hiZ�cZa�Ydee^d�bVcYVid�YZaaÉV^jid�Z�YZa�Xdcigdaad0�^a�hZXdcYd�Xdch^hiZ�
cZa�g^hedcYZgZ�VaaZ�g^X]^ZhiZ!�^bea^X^iZ�d�Zhea^X^iZ!�YZ^�WZcZÒX^Vg^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ0�^a��
iZgod�Xdch^hiZ�cZa�XdccZiiZgZ�aZ�XdcdhXZcoZ�egd[Zhh^dcVa^�Z�aZ�Y^hX^ea^cZ�V[Òc^�V^�eg^cX^e^�
YZ^�Y^g^ii^�jbVc^�Z�YZaaV�\^jhi^o^V�hdX^VaZ#�FjZhid�iZgod�bVcYVid�edgiV�^�egd[Zhh^dc^hi^��
YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�V�YdkZg�\Zhi^gZ�edhh^W^a^�XdcÓ^ii^�igV�^a�eg^bd�Z�^a�hZXdcYd�bVcYVid#

+#�9^bZch^dc^�Z�egdWaZbVi^X]Z�YZaaV�egVi^XV�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ#

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�YZkdcd�^ciZgkZc^gZ�^c�XVbe^�Z�hZiidg^�Y^�aVkdgd��
Y^[[ZgZci^!�V�kVg^�a^kZaa^�Y^�dg\Vc^ooVo^dcZ�Z�aVkdgVgZ�Xdc�YZhi^cViVg^!�eZghdcZ�d�XdaaZii^k^i|�
Xdc[gdciVi^�Xdc�egdWaZbVi^X]Z�Y^kZghZ#

� '� AV�XdbeaZhh^i|�YZa�bVcYVid�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ���dg^\^cViV�YVaaÉVheZiid�eajg^Y^bZch^dcVaZ�
YZaaV�g^XZgXV�YZa�WZcZ�XdbjcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaZ�eZghdcZ!�YZ^�\gjee^�d�YZaaZ�Xdbjc^i|�
^ciZgZhhViZ#�<Zhi^gZ�^ciZgZhh^�XdcigVhiVci^�Z�edhh^W^a^�XdcÓ^ii^�Y^�aZVai|�[Vccd�eVgiZ�YZa�hjd�
Xdbe^id#

� (� >a�Xdc[gdcid�Xdc�^�Y^aZbb^�Z�Xdc�aZ�h^ijVo^dc^�Y^�iZch^dcZ���^cZk^iVW^aZ�Z�cZXZhhVg^d!��
^c�eVgi^XdaVgZ�igV/
�� aZ�ViiZhZ�YZ\a^�jiZci^�Z�^�a^b^i^�YZa�bVcYVid�Z�YZaaÉ^ciZgkZcid�YZa�egd[Zhh^dc^hiV�
�� aV�aZVai|�kZghd�^�YZhi^cViVg^�Z�aV�aZVai|�kZghd�^a�YVidgZ�Y^�aVkdgd!�aZ�^hi^ijo^dc^�
�Xdbb^iiZci^!�aZ�Vjidg^i|�XdbeZiZci^!�ZXX#

�� ^a�Y^g^iid�VaaÉVjidYZiZgb^cVo^dcZ�Z�aÉ^cXVeVX^i|�YZaaÉjiZciZ!�bdbZciVcZV�d�eZgbV"
cZciZ!�Y^�VjidYZiZgb^cVgh^�

�� aV�g^XZgXV�YZaaÉjiZciZ�VaaÉVjidYZiZgb^cVo^dcZ�Z�aV�cZXZhh^i|�Y^�[Vgh^�XVg^Xd�Y^�jcV�
�Vhh^hiZcoV�cZ^�hjd^�Xdc[gdci^

�� aÉZhiZgcVo^dcZ�Z�^a�h^aZco^d!�^c�cdbZ�YZaaV�aZVai|!�cZ^�Xdc[gdci^�YZ^�XdaaZ\]^�X]Z�
�̂c[gVc\dcd�eg^cX^e^�Zi^X^�

��cdc�g^kZaVgZ�Z�Y^kja\VgZ�[Vii^!�eZg�ZhZbe^d�VaaZ�Vjidg^i|�d�V^�YVidg^�Y^�aVkdgd!��
eZg�egdiZ\\ZgZ�\a^�jiZci^

��W^hd\c^�VXXZgiVi^�Z�g^hdghZ�ZXdcdb^X]Z�a^b^iViZ!�X]Z�h[dX^Vcd�^c�b^hjgZ�Y^�g^heVgb^d

� )� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�YZkdcd�VXXZiiVgZ�aV�bZhhV�^c�Y^hXjhh^dcZ�YZaaV��
adgd�Vii^k^i|#�9Zkdcd�ediZgcZ�Y^WViiZgZ�ZY�ZhhZgZ�XVeVX^�Y^�Y^[ZcYZgZ�aZ�egdeg^Z�Vo^dc^��
Z�YZX^h^dc^�Xdc�Vg\dbZci^�WVhVi^�hjaaV�adgd�YZdcidad\^V#
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>>>�K6ADG>�;DC96B:CI6A>�9:A�A6KDGD�HD8>6A:

,#�9ZÒc^o^dcZ�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�

hZXdcYd�aV�;>IH$6>:IH�YZa�'%%&��ejWWa^XVid�^c/�HjeeaZbZci�d[�^hl!�KdajbZ�*%$'%%,#��
Adh�6c\ZaZh!�AdcYdc/�H6<:"EjWa^XVi^dch!�>cX#�e#�*Ä+�

� &� AÉdeZgVidgZ�hdX^VaZ�iZcYZ�V�egdbjdkZgZ�^a�XVbW^VbZcid�hdX^VaZ�Z�aV�g^hdajo^dcZ��
YZ^�egdWaZb^�cZa�XdciZhid�YZaaZ�gZaVo^dc^�jbVcZ0�^cdaigZ�[Vkdg^hXZ�aÉVjidYZiZgb^cVo^dcZ�
Z�aÉZbVcX^eVo^dcZ�YZaaZ�eZghdcZ!�Vaad�hXded�Y^�b^\a^dgVgcZ�^a�WZcZhhZgZ�\ZcZgVaZ#

� '� 7VhVcYdh^�hjaaZ�iZdg^Z�YZa�XdbedgiVbZcid�Z�YZ^�h^hiZb^�hdX^Va^!�^a�aVkdgd�hdX^VaZ�
�̂ciZgk^ZcZ�cZaad�heVo^d�Y^�^ciZgVo^dcZ�igV�aZ�eZghdcZ�Z�^a�adgd�VbW^ZciZ#

� (� >�eg^cX^e^�YZ^�Y^g^ii^�jbVc^�Z�YZaaV�\^jhi^o^V�hdX^VaZ�hdcd�[dcYVbZciVa^�eZg�aV�egd[Zhh^dcZ#

-#�9^g^ii^�YZaaÉjdbd�Z�Y^\c^i|�jbVcV

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�[dcYVcd�aV�adgd�Vo^dcZ�hja�g^heZiid�YZaaV�Y^\c^i|�
�̂cZgZciZ�VY�d\c^�eZghdcV�Z�hja�g^heZiid�YZ^�Y^g^ii^�X]Z�cZ�XdchZ\jdcd#

� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�VXXdgYVcd�^a�bZYZh^bd�kVadgZ�VY�d\c^�eZghdcV�^c�
�gV\^dcZ�YZaaV�hjV�Y^\c^i|!�^cY^eZcYZciZbZciZ�YVa�hZhhd!�YVaaÉZic^V!�YVaad�hiVijid�d�YV��
VaigZ�XVgViiZg^hi^X]Z�^cY^k^YjVa^#�G^heZiiVcd�^cdaigZ�^�kVadg^�[dcYVbZciVa^�fjVa^�aV�\^jhi^o^V!�
aÉj\jV\a^VcoV�Z�aV�a^WZgi|!�Y^g^ii^�^cVa^ZcVW^a^�Y^�d\c^�^cY^k^Yjd#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�Zh^\dcd!�YV^�gZhedchVW^a^�eda^i^X^!�jc�dgY^cZ�eda^i^Xd��
Z�^hi^ijo^dcVaZ�X]Z�Xdch^YZg^�^c�bdYd�eVg^iVg^d�ijii^�\a^�ZhhZg^�jbVc^#�IVaZ�dg\Vc^ooVo^dcZ�
YZkZ�XdcXdgYVgZ�Xdc�^�Y^g^ii^�jbVc^!�g^heZii^kVbZciZ�Xdc�^�Y^g^ii^�hdX^Va^#�HZ�cZ�YZYjXdcd�
^�eg^cX^e^�[dcYVbZciVa^�hZ\jZci^/

� )� Eg^cX^e^d�YZaaÉj\jV\a^VcoV�Y^�igViiVbZcid/�
>�Y^g^ii^�jbVc^�YZkdcd�ZhhZgZ�\VgVci^i^�eZg�d\c^�eZghdcV!�^cY^eZcYZciZbZciZ�YVaaZ�adgd�
egZhiVo^dc^!�YVa�adgd�\jVYV\cd!�YV^�adgd�bZg^i^!�YVa�adgd�XdbedgiVbZcid�bdgVaZ�d�
YVaaÉVYZbe^bZcid�Y^�egZiZhZ�aV�Xj^�Zh^\^W^a^i|�YdkZhhZ�XdcigVhiVgZ�Xdc�aÉZhhZcoV�hiZhhV�
YZ^�Y^g^ii^�[dcYVbZciVa^#

� *� Eg^cX^e^d�Y^�VjidYZiZgb^cVo^dcZ/��
>a�Y^g^iid�YZaaZ�eZghdcZ�Y^�Xdbe^ZgZ�aZ�egdeg^Z�hXZaiZ�Z�YZX^h^dc^�gZaVi^kVbZciZ�Va��
egdeg^d�WZcZhhZgZ�YZkZ�ZhhZgZ�eVgi^XdaVgbZciZ�g^heZiiVid!�V�XdcY^o^dcZ�X]Z�X^��cdc�k^da^�
c��^�adgd�Y^g^ii^!�c��iVcidbZcd�^�aZ\^ii^b^�Y^g^ii^�Z�^ciZgZhh^�Vaigj^#
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� +� Eg^cX^e^d�Y^�eVgiZX^eVo^dcZ/�
AV�eVgiZX^eVo^dcZ�VaaV�k^iV�hdX^VaZ!�Xdh��XdbZ�aV�XVeVX^i|�Y^�YZX^YZgZ�Z�Y^�V\^gZ!�
�cZXZhhVg^V�VaaV�gZVa^ooVo^dcZ�hdX^VaZ�Y^�ijiiZ�aZ�eZghdcZ!�dWWa^\Vcd�V�Xd^ckda\ZgZ�Z�[Vg�
eVgiZX^eVgZ�Vii^kVbZciZ�\a^�jiZci^�^c�ijiid�X^��X]Z�a^�XdcXZgcZ#�

� ,� Eg^cX^e^d�Y^�^ciZ\gVo^dcZ/��
AV�gZVa^ooVo^dcZ�YZaaÉZh^hiZcoV�jbVcV�cZaaZ�hdX^Zi|�YZbdXgVi^X]Z�Zh^\Z�aV�Xdch^YZgV�o^dcZ�
Z�^a�g^heZiid�XdhiVciZ!�iVcid�YZ^�W^hd\c^�Òh^X^!�eh^X]^X^!�he^g^ijVa^�Z�XjaijgVa^�YZaaZ�eZghdcZ!�
fjVcid�^a�g^heZiid�YZa�adgd�VbW^ZciZ�cVijgVaZ!�hdX^VaZ�Z�XjaijgVaZ#

� -� Eg^cX^e^d�Y^�»ZbedlZgbZci¼/��
AV�eVgiZX^eVo^dcZ�VjidcdbV�Z�^cY^eZcYZciZ�VaaÉdg\Vc^ooVo^dcZ�YZaaV�higjiijgV�hdX^VaZ�
^bea^XV�X]Z�\a^�^cY^k^Yj^!�^�\gjee^�Z�aZ�Xdbjc^i|�hk^ajee^cd�^a�adgd�egdeg^d�ediZco^VaZ��
Z�h^Vcd�gV[[dgoVi^�cZaaV�adgd�XVeVX^i|�Y^�Y^[ZcYZgZ�Z�[Vg�kVaZgZ�^�egdeg^�Y^g^ii^#

.#�<^jhi^o^V�hdX^VaZ

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�[dcYVcd�aZ�adgd�Vo^dc^�hj^�eg^cX^e^�YZaaV�\^jhi^o^V�hdX^VaZ�
Z�hj\a^�dWWa^\]^�X]Z�cZ�XdchZ\jdcd�eZg�ijii^�^�bZbWg^�YZaaV�hdX^Zi|#

� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�Zh^\dcd�Z�hdhiZc\dcd�higjiijgZ�hdX^Va^�Z�h^hiZb^��
Y^�hda^YVg^Zi|�VYVii^�VaaZ�eZghdcZ�Z�V^�adgd�W^hd\c^#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ!�^c�gV\^dcZ�YZaaV�Y^hj\jV\a^VcoV�YZ^�gVeedgi^�hdX^Va^!�
�VXXdgYVcd�jcÉ^bedgiVcoV�eVgi^XdaVgZ�VaaV�\^jhi^o^V�hdX^VaZ�Z�cZ�igV\\dcd�\a^�^beZ\c^�
[dcYVbZciVa^�hZ\jZci^/

� )�9dkZgZ�Y^�g^Òjid�Y^�d\c^�Y^hXg^b^cVo^dcZ/�
AV�Y^hXg^b^cVo^dcZ!�h^V�ZhhV�WVhViV�hjaaZ�XVeVX^i|!�aÉZi|!�aV�XjaijgV!�^a�\ZcZgZ�Z�^a�hZhhd!��
ad�hiVijid�bVig^bdc^VaZ!�ad�hiVijid�hdX^d"ZXdcdb^Xd!�aZ�de^c^dc^�eda^i^X]Z!�aZ�XVgViiZg^hi^"
X]Z�Òh^X]Z!�aÉdg^ZciVbZcid�hZhhjVaZ�d�aV�gZa^\^dcZ!�cdc�ej��Z�cdc�YZkZ�ZhhZgZ�idaaZgViV�
YV^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ#

� *�9dkZgZ�Y^�g^XdcdhX^bZcid�YZaaV�Y^[[ZgZcoV/��
>�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�g^XdcdhXdcd�aV�\^jhi^o^V�hdX^VaZ!�aÉj\jV\a^VcoV�Z�^a�kVadgZ�
Y^�ijii^�\a^�ZhhZgZ�jbVc^#�G^heZiiVcd�Xdh��aZ�eVgi^XdaVg^i|�Zic^X]Z�Z�XjaijgVa^�Z�egZcYdcd��
^c�Xdch^YZgVo^dcZ�aZ�Y^[[ZgZcoZ�igV�d\c^�ZhhZgZ�jbVcd!�\gjeed�d�Xdbjc^i|#�IjiiVk^V!��
aV�eg^dg^i|�kV�VaaV�egdbdo^dcZ�Zhea^X^iV�YZaaÉVXXZiiVo^dcZ�^cXdcY^o^dcViV�YZaaZ�cdgbZ��
Z�YZ^�kVadg^�Y^�edgiViV�\ZcZgVaZ�X]Z�cdc�k^daVcd�^�Y^g^ii^�jbVc^�Z�X]Z�kVa\dcd�eZg�ijiiZ��
aZ�eZghdcZ#
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� +� 9dkZgZ�Y^�\^jhiV�g^eVgi^o^dcZ�YZaaZ�g^hdghZ/��
AZ�g^hdghZ�Y^�Xj^�Y^hedcZ�jcV�hdX^Zi|�YV�ji^a^ooVgZ�eZg�^a�WZcZhhZgZ�YZaaZ�eZghdcZ!�YZkdcd�
ZhhZgZ�g^eVgi^iZ�hZXdcYd�^�W^hd\c^�^c�bdYd�VYZ\jVid�Z�\^jhid#�>c�jc�XdciZhid�Y^�g^Yjo^dcZ�
YZaaZ�g^hdghZ!���iVcid�e^��ZhhZco^VaZ�X]Z�aZ�hiZhhZ�h^Vcd�g^eVgi^iZ�^c�bdYd�Zfjd#�>�egd[Zh"
h^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�^beZ\cVcd�V�ji^a^ooVgZ�Xdc�Z[ÒXVX^V�aZ�g^hdghZ�bZhhZ�adgd��
V�Y^hedh^o^dcZ#�CZa�XdciZbed!�YZkdcd�Y^[ZcYZgZ�[ZgbVbZciZ�^�h^hiZb^�Y^�hda^YVg^Zi|�
Xdcigd�\a^�VWjh^�Z�WVhVgh^�hj�Vg\dbZci^�kVa^Y^�cZaaV�g^X]^ZhiV�Y^�bV\\^dg^�bZoo^�ÒcVco^Vg^!�
fjVcYd�X^��h^�g^kZaV�cZXZhhVg^d#

� ,�9dkZgZ�Y^�YZcjcX^V�YZaaZ�egVi^X]Z�^c\^jhiZ/��
>�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�]Vccd�^a�YdkZgZ�Y^�hZ\cVaVgZ�ejWWa^XVbZciZ�Z�Y^�
�YZXa^cVgZ!�^c�jc�XdciZhid�egd[Zhh^dcVaZ!�^�bVcYVi^�aZ�Xj^�Y^hedh^o^dc^!�b^hjgZ�d�egVi^X]Z�
hVgZWWZgd�deeg^bZci^�d�^c\^jhiZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZ^�YZhi^cViVg^#

� -�9dkZgZ�Y^�hda^YVg^Zi|/��
H^�Y^bdhigV�eVgi^XdaVgbZciZ�hda^YVaZ�Xdaj^�d�XdaZ^�X]Z�YZcjcX^V�aÉZhXajh^dcZ�Z�aV�Y^hj\jV"
\a^VcoV�hdX^VaZ!�aV�hi^\bVi^ooVo^dcZ!�aÉdeegZhh^dcZ�d�ad�h[gjiiVbZcid�YZ\a^�ZhhZg^�jbVc^#�
:\a^�h^�deedcZ�VaaÉ^cY^[[ZgZcoV�cZ^�Xdc[gdci^�YZa�Y^hV\^d�^cY^k^YjVaZ!�VaaÉ^cidaaZgVcoV�cZaaZ�
gZaVo^dc^�jbVcZ�Z�VaaÉdeedgijc^hbd�Z�Y^h^ciZgZhhZ�cZaaV�hdX^Zi|#

>K�EG>C8>E>�9É6O>DC:�:�CDGB:�9>�8DC9DII6

&%#�EgVi^XV�[dcYViV�hjaaÉZi^XV

� &� AV�egVi^XV�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ���Zi^XVbZciZ�[dcYViV�fjVcYd�h^�g^[Zg^hXZ�V^�Xg^iZg^�bdgVa^��
Z�V^�[dcYVbZci^�X]Z�hdcd�VaaV�WVhZ�YZaaV�egd[Zhh^dcZ#�

� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�[dgc^hXdcd�^c[dgbVo^dc^�V^�egdeg^�jiZci^�hjaaZ�XVjhZ��
Z�hj^�egdWaZb^�higjiijgVa^�X]Z�edhhdcd�ZhhZgZ�VaaÉdg^\^cZ�YZaaV�adgd�h^ijVo^dcZ�Y^�Y^hV\^d��
Z�Y^�ZhXajh^dcZ0�^cXZci^kVcd�\a^�jiZci^�VY�ji^a^ooVgZ�^�egdeg^�Y^g^ii^!�aZ�egdeg^Z�g^hdghZ��
Z�XVeVX^i|�V[ÒcX]��VkZgZ�jc�^beViid�hjaaZ�adgd�XdcY^o^dc^�Y^�k^iV#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�egdedc\dcd!�VaaZ�eZghdcZ�b^cVXX^ViZ!�jcV�egdiZo^dcZ�
Z�g^eVgd�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaV�k^daZcoV!�YZ\a^�VWjh^�hZhhjVa^�Z�Y^�ediZgZ!�YZaaZ�b^cVXXZ!�YZaaZ�
jb^a^Vo^dc^!�YZaaZ�Xdhig^o^dc^!�YZaaZ�YZcjcXZ�^c\^jhi^ÒXViZ!�ZXX#0�Zhh^�h^�^beZ\cVcd�^c��
[VkdgZ�YZa�Y^g^iid�VaaV�[dgbVo^dcZ!�VaaZ�eVg^�deedgijc^i|!�VaaÉZhZgX^o^d�Y^�jcV�Vii^k^i|�egd"
[Zhh^dcVaZ�Z�VaaV�eVgiZX^eVo^dcZ�VaaV�k^iV�eda^i^XV�Z�XjaijgVaZ#
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&&

� )� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�[dcYVcd�^a�adgd�aVkdgd�Xdc�\a^�jiZci^�hjaaV�ÒYjX^V�Z�^a�
�g^heZiid#�A^�^c[dgbVcd�hj^�bZoo^�Z�^�a^b^i^�YZa�adgd�^ciZgkZcid!�hja�adgd�bdYd�Y^�aVkdgVgZ�Z�
hjaaZ�adgd�hXZaiZ�bZidYdad\^X]Z!�hja�adgd�ediZgZ�Z�hjaaZ�adgd�XdbeZiZcoZ!�g^heZii^kVbZciZ�
hj�aÉZkZcijVaZ�Xd^ckda\^bZcid�Y^�Vaig^�egd[Zhh^dc^hi^#�:hh^�Xdhigj^hXdcd�aV�egdeg^V�Vii^k^i|�
egd[Zhh^dcVaZ�hZXdcYd�^�Xg^iZg^�iZdg^X^!�bZidYdad\^X^�ZY�Zi^X^�YZaaV�adgd�egd[Zhh^dcZ0�X^���
h^�Veea^XV�VcX]Z!�Z�^c�eVgi^XdaVgZ!�fjVcYd�aZ�X^gXdhiVcoZ�a^�edc\dcd�^c�XdcigVYY^o^dcZ�
Xdc�aZ�Vjidg^i|�Y^�Xj^�hdcd�Y^gZiiVbZciZ�Y^eZcYZci^#

� *� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�kVajiVcd�XdhiVciZbZciZ�aV�adgd�Vii^k^i|�YVa�ejcid�Y^�
�k^hiV�bdgVaZ�Z�egd[Zhh^dcVaZ#�6�iVaZ�hXded!�ji^a^ooVcd�aZ�cjdkZ�XdcdhXZcoZ�VXfj^h^iZ�eZg�
VXXgZhXZgZ�aZ�iZdg^Z�Z�^�bZidY^�Y^�aVkdgd�Z�eZg�Vgg^XX]^gZ�^a�egdeg^d�WV\V\a^d�XdcdhX^i^kd#�
:hh^�XdcY^k^Ydcd�fjZhiZ�XdcdhXZcoZ�Z�aZ�kVadg^ooVcd�Xdc�^�adgd�XdaaZ\]^�Z�Xdc�aZ�eZghdcZ�
^c�[dgbVo^dcZ�eZg�^a�b^\a^dgVbZcid�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ#

&&#�Eg^cX^e^�YÉVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaV�egdeg^V�eZghdcV

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�g^heZiiVcd�^c�d\c^�bdbZcid�^a�kVadgZ�Z�aV�Y^\c^i|��
YZaaV�egdeg^V�eZghdcV�Z�Y^�XdchZ\jZcoV�g^heZiiVcd�\a^�Vaig^�Vaad�hiZhhd�bdYd#

� '� 6a�Y^�[jdg^�YZaaÉVbW^id�egd[Zhh^dcVaZ!�Xdch^YZgViZ�aZ�egdeg^Z�g^hdghZ�Z�a^b^i^!��
^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�egZhiVcd�ViiZco^dcZ�VaaZ�eZghdcZ�X]Z�h^�igdkVcd��
^c�h^ijVo^dc^�hdX^Va^�egZXVg^Z#�

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�V\^hXdcd�^c�bdYd�gZhedchVW^aZ!�hdegViijiid��
aVYYdkZ�hdcd�Xdc[gdciVi^�Xdc�gZaVo^dc^�Vh^bbZig^X]Z#�Hdcd�^cdaigZ�XdhX^Zci^�YZ^�a^b^i^�
YZaaZ�egdeg^Z�XdbeZiZcoZ#

� )� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�V\^hXdcd�Xdc�XVjiZaV�Z�hdcd�XdhX^Zci^�YZa�ediZgZ�
�Xdc[Zg^id�adgd�YVa�egdeg^d�gjdad#�

� *� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�hdcd�ViiZci^�cZaad�hk^ajeeVgZ�XdhiVciZbZciZ�aZ��
adgd�XVeVX^i|�eZghdcVa^�Z�egd[Zhh^dcVa^!�XdbZ�ejgZ�aV�adgd�XdhX^ZcoV�Zi^XV0�h^�^beZ\cVcd�
V�Xdcig^Wj^gZ�Vaad�hk^ajeed�Z�Va�g^XdcdhX^bZcid�YZaaV�egd[Zhh^dcZ#

� +� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�XddeZgVcd�Xdc�\a^�^hi^iji^�Y^�[dgbVo^dcZ�Z�hdhiZc\dcd��
^�XdaaZ\]^�X]Z�^c^o^Vcd�cjdkZ�[dgbVo^dc^�d�eZg[Zo^dcVbZci^�Xdcig^WjZcYd�Xdh��Vaad�hk^"
ajeed�YZaaZ�adgd�XdbeZiZcoZ�egd[Zhh^dcVa^#

� ,� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�hdcd�Y^hedc^W^a^�Va�Xdc[gdcid!�VaaÉV^jid�Z�VaaV�bZhhV��
^c�Y^hXjhh^dcZ�g^XdggZcYd�gZ\daVgbZciZ!�hZXdcYd�^�W^hd\c^!�VaaÉ^ciZgk^h^dcZ!�VaaV�hjeZg"
k^h^dcZ!�Va�»XdVX]^c\¼�Z�VaaV�[dgbVo^dcZ�Xdci^cjV#
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&'#�Eg^cX^e^�YÉVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZ\a^�jiZci^

� &� CZaaV�adgd�egVi^XV�egd[Zhh^dcVaZ!�^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�hdcd�ViiZci^�VY�VYdi"
iVgZ�jcÉVii^ijY^cZ�ZbeVi^XV�VYZ\jViV�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaZ�Y^[ÒXdai|�Vaigj^�Z�Y^�bVciZcZgZ!�
cZa�XdciZbed!�aV�»\^jhiV�Y^hiVcoV¼�gZaVo^dcVaZ#�

� '� FjVcYd�\a^�jiZci^�VXfj^h^hXdcd�bV\\^dg�Vjidcdb^V!�^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ!��
a^�gZcYdcd�ViiZci^�cdc�hdad�YZ^�adgd�Y^g^ii^!�bV�VcX]Z�YZ^�adgd�YdkZg^#�

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�[dgbjaVcd!�cZ^�Xdc[gdci^�YZ\a^�jiZci^!�hdad�g^X]^ZhiZ�
egd[Zhh^dcVabZciZ�ZY�Zi^XVbZciZ�[dcYViZ#

� )� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�igViiVcd�^�YVi^�eZghdcVa^�hZch^W^a^�Xdc�ijiiZ�aZ�egZXVj"
o^dc^�cZXZhhVg^Z#�6iig^Wj^hXdcd�jcV�eg^dg^i|�Y^�\gVYd�ZaZkVid�VaaV�egdiZo^dcZ�YZ^�YVi^��
Z�Va�hZ\gZid�egd[Zhh^dcVaZ#�:hh^�V\^hXdcd�Xdc�XVjiZaV�eZg�fjVcid�XdcXZgcZ�aÉdWWa^\d�Y^�
YZcjcX^V�Z�Y^�iZhi^bdc^VcoV#

� *� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�YdXjbZciVcd�aZ�adgd�Vii^k^i|�hZXdcYd�\a^�hiVcYVgY�
�g^XdcdhX^ji^��bVciZc^bZcid�Z�hiZhjgV�YZ^�Ydhh^Zg�0�Zk^iVcd�fjVah^Vh^�ZhegZhh^dcZ��
Y^hXg^b^cVidg^V�d�hegZ\^Vi^kV�Z�[Vccd�g^\dgdhVbZciZ�aV�Y^hi^co^dcZ�igV�[Vii^�kZg^ÒXVW^a^!�
dhhZgkVo^dc^�egdeg^Z�d�Vaigj^!�XdbZ�ejgZ�igV�^ediZh^!�he^Z\Vo^dc^�Z�^ciZgegZiVo^dc^#

&(#�Eg^cX^e^�YÉVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaZ�dg\Vc^ooVo^dc^�YZa�hZiidgZ�hdX^VaZ

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�^beZ\cVcd�cZ^�Xdc[gdci^�YZa�adgd�YVidgZ�Y^�aVkdgd�VY�
Z[[ZiijVgZ�^a�aVkdgd�XdhX^Zco^dhVbZciZ!�cZa�g^heZiid�YZaaZ�cdgbZ�Z�YZ^�eg^cX^e^�YZa�XdY^XZ�
YZdcidad\^Xd�Z�[Vccd�ijiid�^a�edhh^W^aZ�V[ÒcX]��iVa^�cdgbZ�Z�eg^cX^e^�h^Vcd�Xdch^YZgVi^�Z�
g^heZiiVi^�YVa�hZgk^o^d�eZg�^a�fjVaZ�aVkdgVcd#�

� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�VcVa^ooVcd�\a^�ZkZcijVa^�XdcÓ^ii^�aZ\Vi^�V\a^�dW^Zii^k^��
d�VaaZ�Y^kZg\ZcoZ�Y^�dgY^cZ�Zi^Xd!�igV�^a�eZghdcVaZ�Z�aÉdg\Vc^ooVo^dcZ�eZg�aV�fjVaZ�deZgVcd�
Z�XZgXVcd�hdajo^dc^�g^heZiidhZ�YZa�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd#�CZaaÉVbW^id�YZaaÉdg\Vc^ooVo^dcZ!�
^cigViiZc\dcd�Z�[Vkdg^hXdcd�^a�Y^Vad\d�hjaaÉZi^XV�cZa�aVkdgd�hdX^VaZ#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�^beZ\cVcd!�cZaaÉVbW^id�YZaaÉdg\Vc^ooVo^dcZ�cZaaV�
fjVaZ�deZgVcd!�^c�[VkdgZ�Y^�XdcY^o^dc^�Y^�aVkdgd�hdYY^h[VXZci^�X]Z�egdiZ\\Vcd�aV�egdeg^V�
^ciZ\g^i|�Z�aV�egdeg^V�hVajiZ0�h^�^beZ\cVcd�^cdaigZ�eZg�^a�b^\a^dgVbZcid�Z�ad�hk^ajeed�
�XdhiVciZ�YZaaV�fjVa^i|�YZaaÉdg\Vc^ooVo^dcZ�Z�YZa�hZgk^o^d#
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&(

&)#�Eg^cX^e^�YÉVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaV�hdX^Zi|

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ!�Va�ÒcZ�YZa�b^\a^dgVbZcid�hdX^VaZ�Z�eda^i^Xd�YZaaV�
�hdX^Zi|!�h^�^beZ\cVcd�VY�Vii^kVgZ�jc�aVkdgd�Y^�gZiZ�Xdh��YV�Y^bdhigVgZ�aÉV[ÒYVW^a^i|�YZa�
aVkdgd�hdX^VaZ�cZaaV�hdX^Zi|#�

� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�Y^kja\Vcd�VaaÉde^c^dcZ�ejWWa^XV!�VaaV�g^XZgXV�Z�VaaV�
�eda^i^XV!�^a�adgd�hVeZgZ�hj^�egdWaZb^�hdX^Va^�Xdh��XdbZ�aZ�adgd�XVjhZ�Z�Z[[Zii^�V�a^kZaad�^cY^"
k^YjVaZ�Z�higjiijgVaZ!�Xdcig^WjZcYd�V�gZcYZgZ�ji^a^�aZ�egdeg^Z�ZheZg^ZcoZ�Z�g^ÓZhh^dc^#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�^beZ\cVcd�ejgZ�XdbZ�X^iiVY^c^�eZg�jcV�hdX^Zi|�
�YZbdXgVi^XV�Z�XdhX^ZciZ�YZ^�egdeg^�kVadg^�[dcYVbZciVa^!�eZg�aV�hda^YVg^Zi|�Z�aV�Y^[ZhV��
YZ^�Y^g^ii^�jbVc^!�eZg�aÉj\jV\a^VcoV�Z�^a�igViiVbZcid�cdc�Y^hXg^b^cVidg^d�Y^�ijii^�\a^�ZhhZg^�
jbVc^�Z�cZaaV�adiiV�Xdcigd�fjVah^Vh^�[dgbV�Y^�Y^hXg^b^cVo^dcZ#

&*#�Eg^cX^e^�YÉVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaV�egdeg^V�egd[Zhh^dcZ�

� &� CZaaZ�egdeg^Z�VcVa^h^!�^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�[Vccd�g^[Zg^bZcid�Zhea^X^iVbZciZ�
Va�hVeZgZ�Z�VaaZ�XdcdhXZcoZ�YZaaV�egd[Zhh^dcZ#�CZaaV�egZhV�Y^�YZX^h^dc^!�h^�[dcYVcd�hj�WVh^�
Zi^X]Z#

� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�XdcY^k^Ydcd�aZ�XdcdhXZcoZ�egd[Zhh^dcVa^�Z�aV�egdeg^V�
ZheZg^ZcoV�egVi^XV�Xdc�^�XdaaZ\]^#�Hdiidedc\dcd�^a�egdeg^d�deZgVid�VY�jc�Xdcigdaad�
�h^hiZbVi^Xd�Z�XdaaZ\^VaZ�Z�^c�XdaaVWdgVo^dcZ�Xdc�aV�g^XZgXV!�h^�^beZ\cVcd�V�edgiVgZ�jcd�
h\jVgYd�Xg^i^Xd�Z�Xdhigjii^kd�hj^�egdeg^�Zggdg^#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�gZcYdcd�gZX^egdXVbZciZ�ViiZci^�hjaaZ�Y^kZg\ZcoZ��
Z�hjaaZ�VaiZgcVi^kZ�edhh^W^a^�g^\jVgYd�V�egdXZYjgZ�bZidYdad\^X]Z�YV�bZiiZgZ�^c�Viid0�
�Zh^\dcd!�YV�adgd�hiZhh^�Z�YV^�XdaaZ\]^!�^a�g^heZiid�YZaaZ�Zh^\ZcoZ�egZhXg^iiZ�^c�iZbV�Y^�Zi^XV!�
Y^�egd[Zhh^dcVa^i|!�Y^�[dgbVo^dcZ�Z�Y^�eda^i^X]Z�hdX^Va^�XdcXZgcZci^�aV�egd[Zhh^dcZ#�

� )� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�h^�dXXjeVcd�Y^�^cigViiZcZgZ�igV�adgd�YZaaZ�gZaVo^dc^�
�XdaaZ\^Va^�XdggZiiZ�^begdciViZ�VaaV�igVheVgZcoV�Z�Va�g^heZiid#�

� *� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�g^XdcdhXdcd�^a�egZhZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd��
Z�hdhiZc\dcd�6kZc^gHdX^Va�cZaaV�hjV�deZgV�Y^�Y^[[jh^dcZ#

&+#�Eg^cX^e^�YÉVo^dcZ�cZ^�Xdc[gdci^�YZaaV�XddeZgVo^dcZ�^ciZgegd[Zhh^dcVaZ

� &� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�XddeZgVcd�^c�bVc^ZgV�^ciZgY^hX^ea^cVgZ�cZaaV�g^XZgXV�Y^�
hdajo^dc^�V^�egdWaZb^�XdbeaZhh^0�h^�^beZ\cVcd�V[ÒcX]��aZ�h^ijVo^dc^�Z�aZ�adgd�^ciZgVo^dc^�
h^Vcd�VcVa^ooViZ�cZa�bdYd�e^��XdbeaZid�Z�igVchY^hX^ea^cVgZ�edhh^W^aZ#
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� '� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ�iZc\dcd�Xdcid�YZaaZ�egdeg^Z�heZX^ÒX^i|�egd[Zhh^dcVa^�^c�
fjVah^Vh^�XddeZgVo^dcZ�^ciZgegd[Zhh^dcVaZ#�BZiidcd�^a�egdeg^d�hVeZgZ�V�Y^hedh^o^dcZ�^c�
bdYd�XdbegZch^W^aZ�cZaaV�g^XZgXV�Y^�hdajo^dc^�dii^bVa^�\gVo^Z�VY�jc�Y^Vad\d�Z�VY�jc�Xdc"
[gdcid�XdhiVciZ#

� (� >�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ!�cZaaÉVbW^id�YZaaV�XddeZgVo^dcZ�^ciZgegd[Zhh^dcVaZ!��
h^�egZdXXjeVcd�Y^�^bedhiVgZ�^�egdeg^�^ciZgkZci^�hj�bZidY^�hX^Zci^ÒX^#�8^��^bea^XV��
X]Z�h^�g^heZii^cd�aZ�gZ\daZ�YZaaV�\Zhi^dcZ�Y^�jcV�egdXZYjgV�egZYZÒc^iV�Z�aV�XddgY^cVo^dcZ�
Z�^a�Xdcigdaad�YZaaÉ^ciZgkZcid�YZcigd�Z�[jdg^�aÉdg\Vc^ooVo^dcZ#�

K� DHH:GK6O>DC>�;>C6A>

&,#�KVa^Y^i|

� &� >a�egZhZciZ�YdXjbZcid�Xdci^ZcZ�aZ�WVh^�YZdcidad\^X]Z�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ!�VXXZiiViZ��
YV�6kZc^gHdX^Va�Z�Xdch^YZgViZ�XdbZ�[dcYVbZciVa^�YV�fjZhiV�VhhdX^Vo^dcZ#�

� '� >�YdXjbZci^�bZco^dcVi^�fj^�Y^�hZ\j^id�YZkdcd�ZhhZgZ�Xdch^YZgVi^�XdbZ�eVgi^�^ciZ\gVci^!�
g^heZii^kVbZciZ�XdbZ�ZhiZch^dc^�YZa�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd!�ed^X]��XdbeaZiVcd�\a^�
�̂ciZcY^bZci^�YZaad�hiZhhd/
�� AVkdgd�hdX^VaZ�Z�igViiVbZcid�YZ^�YVi^�eZghdcVa^��6kZc^gHdX^Va�
�� EgdÒad�YZ^�egd[Zhh^dc^hi^�YZa�aVkdgd�hdX^VaZ��6kZc^gHdX^Va�
�� :i^XV�cZa�aVkdgd�hdX^VaZ#�EgZhZciVo^dcZ�YZ^�eg^cX^e^��;>IH$6>:IH!�'%%)�

&-#�EgdXZYjgV�^c�XVhd�Y^�igVh\gZhh^dcZ�YZa�XdY^XZ

� &� AV�Xdbb^hh^dcZ�Y^�Zi^XV�YZdcidad\^XV�Y^�6kZc^gHdX^Va�VhhjbZ�^a�gjdad�Y^�Xdbb^hh^dcZ�
Xdchjai^kV�Z�ej��ZhhZgZ�^ciZgeZaaViV�eZg�fjVah^Vh^�XdcÓ^iid�Y^�^ciZgZhh^�d�eZg�jc�Y^aZbbV�
Zi^Xd�g^bVhid�hZcoV�g^hedhiV#�AV�8dbb^hh^dcZ�VcVa^ooV�\a^�^ciZggd\Vi^k^�Z�aZ�fjZhi^dc^�
�YZdcidad\^X]Z�ZY�Zi^X]Z�Z�[dgc^hXZ�Xdch^\a^�Z�egdXZYjgZ�ÒcVa^ooVi^�VaaV�egZhV�Y^�YZX^h^d"
cZ#�FjZhiZ�YZa^WZgZ�edhhdcd!�^c�hZ\j^id!�ZhhZgZ�ejWWa^XViZ�hdiid�jcV�[dgbV�e^��\ZcZgVaZ�
Z�bZhhZ�V�Y^hedh^o^dcZ�YZa�ejWWa^Xd�^ciZgZhhVid#

� '� Ijii^�\a^�dg\Vc^�Y^�6kZc^gHdX^Va�hdhiZc\dcd�aÉ^bedgiVcoV�Y^�jc�VeegdXX^d�Xdhigjii^kd�
�kZghd�aÉZggdgZ�Z�fj^cY^�egdbjdkdcd�^a�egdXZhhd�Y^�VeegZcY^bZcid�eZgbVcZciZ�YZ^�hjd^�
bZbWg^�Z�YZaaZ�adgd�dg\Vc^ooVo^dc^#�:hh^�hZ\cVaVcd�Va�Xdb^iVid�hk^ooZgd�Y^�6kZc^gHdX^Va�
d\c^�igVh\gZhh^dcZ�VaaZ�^ciZco^dc^�YZa�egZhZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�Y^�Xj^�kZggZWWZgd��
V�XdcdhXZcoV#�

� (� >a�Xdb^iVid�hk^ooZgd�Y^�6kZc^gHdX^Va�YZkZ�igViiVgZ!�hj�g^X]^ZhiV�YZaaV�Xdbb^hh^dcZ��
Y^�Zi^XV�YZdcidad\^XV!�aZ�igVh\gZhh^dc^�Va�egZhZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�Y^gZiiVbZciZ�Xdc�
aZ�eZghdcZ�^ciZgZhhViZ!�cZaaV�egdheZii^kV�Y^�g^bZiiZgZ�^c�fjZhi^dcZ�^a�adgd�\^jY^o^d�bdgVaZ�
Z�egd[Zhh^dcVaZ#�:hhV�h��g^hZgkV!�cZ^�XVh^�\gVk^!�aV�YZcjcX^V�ejWWa^XV#�
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&.#�9^hedh^o^dc^

� &� >a�egZhZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd���ZcigVid�^c�k^\dgZ�Va�bdbZcid�YZaaÉVeegdkVo^dcZ�YV�
eVgiZ�YZaaÉdg\Vcd�hjeZg^dgZ�Y^�6kZc^gHdX^Va/�aÉ6hhZbWaZV�YZ^�YZaZ\Vi^�YZa�'*�\^j\cd�
'%&%#�AV�hjV�Veea^XVo^dcZ���Vjhe^XViV�^c�ijii^�\a^�VbW^i^�Z�hZiidg^�YdkZ���ZhZgX^iViV�aV�
egd[Zhh^dcZ�Y^�deZgVidgZ�hdX^VaZ#

� '� >a�egZhZciZ�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�VWgd\V�^a�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�YZaaÉVhhdX^Vo^dcZ��
egd[Zhh^dcVaZ�6kZc^gHdX^Va�YZa�'%%*!�X]Z�ZgV�^a�g^hjaiVid�Y^�jcV�gZk^h^dcZ�Z�[jh^dcZ�gZYV"
o^dcVaZ�YZ^�Y^kZgh^�XdY^X^�YZaaZ�VhhdX^Vo^dc^�VYZgZci^#

� (� >c�Xdch^YZgVo^dcZ�YZ^�Xdci^cj^�XVbW^VbZci^�YZ^�kVadg^�YZaaV�hdX^Zi|!�Z�YZaaV�egVi^XV��
hZbegZ�^c�Zkdajo^dcZ���Xdbe^id�YZ\a^�dg\Vc^�cVo^dcVa^�Y^�6kZc^gHdX^Va�VYViiVgZ!��
bdY^ÒXVgZ�d�g^[VgZ!�Xdc[dgbZbZciZ�V\a^�hiViji^!�fjZhid�XdY^XZ�YZdcidad\^Xd�Xdh��YV�
gZcYZgad�hZbegZ�ViijVaZ#
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0 BASI LEGALI 
16 dicembre 2016 l’Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale 
sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l’integrazione (13.030; Integrazione), 
tra cui anche la modifica del titolo in «Legge federale sugli stranieri e la loro integra-
zione» (LStrI). 
Con le nuove disposizioni s’intende attuare in maniera ancora più incisiva il principio 
del «promuovere ed esigere». L’attuazione della modifica di legge è stata suddivisa 
in due pacchetti. Il primo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e verte 
essenzialmente sull’abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rien-
tranti nel settore dell’asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanzia-
mento della somma forfettaria globale. Il secondo pacchetto comprende le rimanenti 
modifiche della LStr. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l’ordinanza 
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l’ordinanza 
sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L’OASA definisce più da vicino 
i requisiti in materia d’integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l’OIntS disci-
plina in primo luogo la promozione dell’integrazione da parte della Confederazione, 
dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»). 
 

1 OGGETTO 
Le presenti istruzioni si riferiscono all’ordinanza sull’integrazione degli stranieri 
(OIntS; RS 142.205). La necessità di questa revisione totale è scaturita dalle modifi-
che apportate gli anni scorsi e dagli adeguamenti resi necessari dalle modifiche di 
legge. Inoltre diverse disposizioni sinora contenute nell’OIntS sono state codificate a 
livello di legge. Si tratta degli articoli 3–5 e 7–8 dell’OIntS uscente: considerazione 
del grado d’integrazione (art. 96 cpv. 1 LStrI), contributo degli stranieri all’integra-
zione (art. 58a LStrI), accordi d’integrazione (art. 58b LStrI), consulenti e insegnanti 
(art. 26a LStrI) e coordinamento e scambio d’informazioni (art. 56 LStrI). 
 

2 PRINCIPI FONDAMENTALI 
L’obiettivo della politica di integrazione della Svizzera è di rafforzare la coesione so-
ciale sulla base dei valori costituzionali, d’incoraggiare il rispetto e la tolleranza reci-
proci tra popolazione residente autoctona e immigrata e di offrire agli stranieri pari 
opportunità di partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera. 
 

2.1 Principi fondamentali della politica di integrazione 
Per conseguire questi obiettivi la Confederazione e i Cantoni hanno convenuto di 
fondare la loro politica integrativa sui principi fondamentali comuni seguenti: 
¾ Realizzare le pari opportunità 

Gli autoctoni e gli immigrati sono membri di stesso valore della società e possono 
appellarsi ai diritti fondamentali codificati nella Costituzione federale. La prote-



	

  

107	 

 

 

 
 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 

Segreteria di Stato della migrazione SEM 

 
 

zione dalla discriminazione e dall’emarginazione sono parte integrante della po-
litica d’integrazione. Lo Stato garantisce a tutte le persone l’accesso alle presta-
zioni da esso fornite. 

¾ Esigere la responsabilità personale 
Ogni persona domiciliata in Svizzera si attiene al diritto e all’ordine pubblico, mira 
all’indipendenza finanziaria e rispetta la diversità culturale del Paese e dei suoi 
abitanti. Ciò implica un confronto attivo con la realtà societale in Svizzera nonché 
il rispetto di tutti i membri della società. Chi rifiuta di integrarsi o cerca attivamente 
di ostacolare l’integrazione dev’essere consapevole che questi comportamenti 
potranno essere sanzionati. 

¾ Sfruttare i potenziali 
La politica d’integrazione riconosce, utilizza e sviluppa sistematicamente i poten-
ziali, le capacità e le competenze del singolo individuo. La promozione dell’inte-
grazione viene intesa come investimento nel futuro di una società liberale. La sua 
riuscita dipende dal contributo fornito da ogni persona. 

¾ Tenere conto della diversità 
Lo Stato riconosce la diversità come una componente preziosa della società. 
Adotta una politica integrativa flessibile, adeguata alle circostanze locale, che 
coinvolge su una base partenariale gli attori economici e societali nonché la po-
polazione migrante. 

 

2.2 Principi della promozione dell’integrazione 
La politica d’integrazione svizzera è attuata tenendo conto dei principi seguenti: 
¾ La promozione dell’integrazione avviene in tutti gli ambiti della società. 
¾ La promozione dell’integrazione incombe agli attori competenti (strutture ordina-

rie). 
¾ La promozione dell’integrazione è gestita in modo partenariale da attori statali e 

non statali. 
¾ La promozione dell’integrazione riguarda in particolare i settori della formazione, 

del lavoro e dell’integrazione sociale. 
In linea di principio, le strutture ordinarie sociali e statali devono essere accessibili a 
tutti. In base all’articolo 54 LStrI, le strutture ordinarie comprendono importanti misure 
e istituzioni tra cui in particolare la scuola, le offerte formative, il mondo del lavoro, la 
sanità pubblica, la socialità (sicurezza sociale e aiuto sociale), lo sviluppo dei quartieri 
nonché i media, lo sport e la cultura. Anche le parti sociali e il mondo associativo 
esercitano un loro ruolo in quest’ambito (cfr. art. 53 cpv. 4 LStrI). 
La promozione dell’integrazione nel quadro delle strutture ordinarie da parte delle 
autorità pubbliche avviene in base ai loro compiti legali e alle possibilità delle offerte 
esistenti proposte dai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle città 
e dei Comuni. Queste offerte vanno in linea di principio finanziate con le risorse del 
bilancio ordinario a disposizione di tali servizi (vedi messaggio dell’8 marzo 2013 con-
cernente la modifica della legge federale sugli stranieri [Integrazione]). 
La promozione complementare (cosiddetta specifica) dell’integrazione intende aiu-
tare gli stranieri a soddisfare i presupposti e i requisiti necessari per avere accesso 
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alle strutture ordinarie esistenti. Le misure specifiche possono anche offrire un soste-
gno alle strutture ordinarie affinché siano in grado di adempiere meglio al loro compito 
fondamentale e di aprirsi agli immigrati. 

 

3 CATEGORIE INTERESSATE 
In virtù dell’articolo 53a LStrI, il Consiglio federale definisce le categorie interessate 
dalla promozione dell’integrazione. Questa competenza fa riferimento in particolare 
anche alla promozione specifica dell’integrazione e assume rilevanza per l’utilizzo dei 
contributi federali. 
La promozione dell’integrazione così come l’assunzione di responsabilità da parte 
degli stranieri riguardo alla loro integrazione devono avvenire il prima possibile e te-
nere conto delle esigenze e delle potenzialità delle singole persone. A tale scopo i 
Cantoni devono predisporre apposite strutture e misure. 
Conformemente all’articolo 6 OIntS, le categorie interessate dalle misure integrative 
sono le persone con un bisogno d’integrazione, gli specialisti della promozione dell’in-
tegrazione e la popolazione indigena. I Cantoni devono impiegare i contributi per la 
promozione specifica dell’integrazione in base alla domanda; i Programmi cantonali 
d’integrazione (PIC) mirano al conseguimento degli obiettivi e all’efficacia delle mi-
sure. In funzione della domanda, i Cantoni adottano pertinenti misure nel quadro degli 
obiettivi dei PIC. 
Conformemente all’articolo 53a capoverso 2 LStrI, occorre tenere conto in particolare 
delle esigenze specifiche delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti. Nelle categorie 
interessate rientrano pertanto stranieri che sono giunti in Svizzera da adolescenti o 
giovani adulti nonché famiglie con figli piccoli. Hanno inoltre esigenze particolari per 
esempio le persone poco scolarizzate o analfabete. 
Conformemente all’articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrI, la promozione specifica dell’in-
tegrazione deve sostenere anche misure volte all’informazione e alla consulenza de-
gli specialisti della promozione dell’integrazione nonché della popolazione indigena. 
L’integrazione presuppone infatti sia la volontà degli stranieri sia la disponibilità della 
popolazione indigena (art. 4 cpv. 3 LStrI). 

 

4 ANNUNCIO DEI RIFUGIATI RICONOSCIUTI E DELLE PER-
SONE AMMESSE PROVVISORIAMENTE IN CERCA DI UN 
IMPIEGO AL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO 

Conformemente all’articolo 53 capoverso 6 LStrI, le autorità cantonali di aiuto sociale 
annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone 
ammesse provvisoriamente disoccupati. L’obbligo di notifica si applica alle persone 
di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro. 
L’attuazione dell’articolo 9 OIntS presuppone una stretta cooperazione interistituzio-
nale (CII) tra aiuto sociale, autorità preposte al mercato del lavoro e integrazione. 
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Questo approccio è in sintonia con l’Agenda Integrazione Svizzera adottata nella 
primavera 2018 dalla Confederazione e dai Cantoni1. 
I Cantoni disciplinano i dettagli procedurali nonché le competenze per l’accertamento 
della concorrenzialità sul mercato del lavoro. Contestualmente a questo accerta-
mento occorre considerare in particolare le competenze, le risorse e le relative pro-
spettive di accedere al mercato del lavoro. Questa valutazione si fonda sul rapporto 
inerente la collaborazione tra assicurazione contro la disoccupazione e aiuto sociale.2 
All’occorrenza occorre adottare misure efficaci di integrazione professionale. Ove i 
rifugiati riconosciuti o le persone ammesse provvisoriamente dispongano del poten-
ziale necessario per seguire una formazione professionale di base o una formazione 
più avanzata, conformemente al principio «formazione prima del lavoro» queste per-
sone non vanno annunciate ai fini della ricerca di un impiego. In deroga all’articolo 53 
capoverso 6 LStrI, i Cantoni possono incaricare dell’annuncio un ente che non sia 
l’autorità preposta all’aiuto sociale. 
Per valutare l’efficacia dell’articolo 53 capoverso 6 LStrI, l’ordinanza prevede un mo-
nitoraggio snello ed efficace. 
Conformemente all’articolo 9 capoverso 3 OIntS, ogni anno i Cantoni rendono conto 
alla SEM delle loro notifiche. Il loro rapporto verte: 
¾ sulle competenze e le modalità relative all’accertamento della concorrenzialità 

sul mercato del lavoro; 
¾ sul numero di notifiche e di collocamenti. 
Per quanto possibile occorre riferirsi a rilevamenti o collezioni di dati esistenti. È 
quanto richiesto espressamente dai Cantoni durante la consultazione. La SECO sta 
elaborando una soluzione informatica che consenta di valutare in automatico il nu-
mero di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente annunciati e col-
locati. Questo sistema consentirà di alleggerire la rendicontazione. 
La SEM ha invitato i Cantoni a designare un interlocutore cantonale allo scopo di 
semplificare la comunicazione inerente l’attuazione dell’articolo 9 OIntS. Questo in-
terlocutore deve assicurare al tempo stesso la rendicontazione nei riguardi della Con-
federazione. Fintantoché non sarà disponibile il predetto strumento informatico, i 
Cantoni invieranno i loro rapporti ogni anno entro il 30 aprile tramite il modulo di cui 
all’allegato 1 all’indirizzo mail seguente: integration@sem.admin.ch. 
L’obbligo di annuncio di cui all’articolo 53 capoverso 6 LStrI, è intimamente connesso 
all’Agenda Integrazione Svizzera, pertanto il modello per la rendicontazione (alle-
gato 1) è coordinato con l’attuazione dell’Agenda Integrazione e i documenti afferenti 
sono pubblicati online in maniera coordinata. 

 

                                            
 
 

1 http://www.kip-pic.ch/it/pic/agenda-integrazione/ 
2 Vedi documento di base sulla collaborazione tra l’assicurazione contro la disoccupazione e l’aiuto 
sociale: http://www.iiz.ch/dynasite.cfm?dsmid=120741 (soltanto in tedesco e in francese) 
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5 DEFINIZIONI 

5.1 Integrazione 
La LStrI parla d’integrazione ai sensi di un obiettivo posto all’intera società (art. 4 
LStrI) teso a garantire a tutti i suoi membri una partecipazione paritaria. In quest’ottica 
l’integrazione è considerata riuscita laddove nei diversi aspetti della vita societale (p. 
es. formazione, attività lucrativa, reati) e a fronte di criteri paragonabili (età, sesso, 
situazione sociale ed economica, situazione familiare, formazione professionale) si 
riscontrano valori statistici analoghi sia per gli stranieri sia per gli svizzeri. 
Da tempo la valutazione del grado d’integrazione ha una rilevanza contestualmente 
al diritto in materia di stranieri (art. 96 LStr). La LStrI definisce per la prima volta chiari 
criteri in tema d’integrazione che gli stranieri devono soddisfare (art. 58a LStrI) e che 
entrano in linea di conto per il rilascio e la proroga dei permessi conformemente al 
diritto in materia di stranieri. Questi criteri corrispondono a quelli del diritto in materia 
di cittadinanza (modello graduale). 
L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un 
atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera (cfr. art. 4 cpv. 3 LStrI). 

5.2 Criteri d’integrazione 
L’articolo 58a LStrI elenca in maniera esaustiva i criteri d’integrazione. Gli stessi sono 
poi maggiormente esplicitati nell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività 
lucrativa (art. 77a-e OASA). Si veda a questo proposito il capitolo 3 delle istruzioni 
LStrI. 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/au-
slaenderbereich.html 

 

5.3 Bisogno d’integrazione 
Hanno un particolare bisogno d’integrazione le persone che non soddisfano o che 
faticano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI. L’esistenza 
di una comunicazione ai sensi dell’articolo 97 capoverso 3 LStrI può essere segno 
di un bisogno particolare d’integrazione. 
Per le persone con un bisogno particolare d’integrazione, i Cantoni prevedono mi-
sure d’integrazione adeguate nelle strutture ordinarie o nel quadro della promozione 
specifica dell’integrazione (cfr. art. 55a LStrI e art. 8 cpv. 2 OIntS). In presenza di un 
bisogno particolare d’integrazione, le autorità competenti possono concludere ac-
cordi d’integrazione. L’autorità competente nel settore della migrazione esamina 
caso per caso se si debba stipulare un accordo d’integrazione o formulare una rac-
comandazione per l’integrazione conformemente all’articolo 58b LStrI. L’esame si 
fonda tra le altre cose sull’esito del colloquio in cui sono fornite prime informazioni ai 
nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 cpv. 3 LStrI). 
In merito al «bisogno particolare d’integrazione» e agli «accordi e raccomandazioni 
in materia d’integrazione» rimandiamo al capitolo 3 delle istruzioni LStrI: 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/au-
slaenderbereich.html 
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5.4 Strutture ordinarie 
Per strutture ordinarie si intendono gli ambiti, le istituzioni e le offerte sociali e statali 
a disposizione di tutte le persone e finalizzate alla conduzione di una vita autonoma. 
Si tratta in particolare della scuola, della formazione professionale, del mercato del 
lavoro, della sanità, delle assicurazioni sociali e di altri ambiti del servizio pubblico 
come pure della vita sociale (p. es. associazioni, quartiere, vicinato). 

 

5.5 Promozione specifica dell’integrazione 
Misure di promozione specifiche che completano l’offerta delle strutture ordinarie, 
colmano le lacune esistenti e sostengono le strutture nell’adempimento del loro man-
dato. 
Dal 2014 i programmi cantonali d’integrazione PIC costituiscono un collaudato stru-
mento della Confederazione e dei Cantoni per la pianificazione strategica e l’attua-
zione delle misure specifiche di promozione dell’integrazione e per la loro collabora-
zione con le strutture ordinarie. In essi sono definiti gli obiettivi strategici della promo-
zione specifica dell’integrazione nonché i contributi finanziari della Confederazione e 
dei Cantoni o eventualmente delle città e dei Comuni. 

 

6 RIPARTIZIONE DIE COMPITI E COORDINAMENTO DELLA 
PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE 

6.1 Confederazione 
I servizi federali competenti adottano misure tese alla promozione dell'integrazione e 
alla tutela dalla discriminazione (art. 56 cpv. 1 LStrI). La SEM assicura il coordina-
mento (art. 56 cpv. 2 LStrI). Sono state introdotte nuove disposizioni che prevedono 
esplicitamente l’obbligo di promuovere l’integrazione anche in altre importanti leggi 
federali, tra cui la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; 
RS 412.10), la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; 
RS 700), la legge del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; 
RS 831.20) e la legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupa-
zione (LADI; RS 837.0). La SEM partecipa agli organi esistenti che assumono un 
ruolo rilevante nel campo dell’integrazione, come per esempio i comitati nazionali 
della collaborazione interistituzionale (CII). In caso di misure di portata politica e fi-
nanziaria considerevole, i servizi federali coinvolgono la SEM (cfr. art. 3 cpv. 2 
OIntS). 
 

6.2 Cantoni, città e Comuni 
Con le modifiche di legge, è stato esplicitamente sancito l’obbligo per i Cantoni di 
adottare provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione nei settori di loro compe-
tenza. Dal 2014, i PIC si sono dimostrati un valido strumento per la pianificazione 
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strategica e l’attuazione della promozione specifica dell’integrazione e per la collabo-
razione con le strutture ordinarie. 
Nella messa in atto della promozione specifica dell’integrazione, i servizi competenti 
(di regola i servizi che fungono da interlocutori della SEM per le questioni inerenti 
l’integrazione; vedi n. 6.3 qui sotto) collaborano a stretto contatto con le strutture can-
tonali e comunali. L’articolo 4 capoverso 2 OIntS menziona i settori della coopera-
zione interistituzionale. 
 

6.3 Coordinamento 
Oggi la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è assicurata mediante i PIC 
e il gruppo d’accompagnamento PIC, istituito dalla SEM e dalla Conferenza dei Go-
verni cantonali (CdC). La SEM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per 
le questioni inerenti l’integrazione si sostengono reciprocamente nell’adempimento 
dei loro compiti (cfr. art. 5 OIntS). Lo scambio di opinioni ed esperienze ha luogo nel 
quadro della Conferenza svizzera dei delegati cantonali, comunali e regionali all’inte-
grazione degli stranieri (CDI), a cui la SEM partecipa in qualità di membro senza 
diritto di voto. Nella misura del possibile, lo scambio di esperienze si allarga anche 
ad altri attori dell’economia e della società civile. 
Rimando al rapporto del Gruppo di coordinamento della promozione dell’integrazione 
nei Cantoni (KIF): 
http://www.kdk.ch/fileadmin/files/Themen/Zuwanderung_und_Integration/KIF-Beri-
cht_vom_15_08_2007_definitiv.pdf (soltanto in tedesco) 
 

6.4 Qualità 
Quale novità, l’articolo 56 capoverso 5 LStrI attribuisce alla SEM il compito di garan-
tire la qualità delle misure d’integrazione, poiché questa influisce in misura sostan-
ziale sull’efficacia della promozione dell’integrazione. Oggi sono per esempio dispo-
nibili criteri di qualità per quanto concerne la promozione delle competenze linguisti-
che da parte della Confederazione («fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – 
imparare, insegnare, valutare») o l’interpretariato interculturale (standard stabiliti 
dall’associazione INTERPRET). 
La SEM deve fissare i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità in collabora-
zione con i Cantoni. In questo modo, la nuova competenza della Confederazione 
trova comunque un limite nella cooperazione federalista: i relativi criteri sono infatti 
fissati e attuati congiuntamente dalla SEM e dai Cantoni. 
Le strutture ordinarie vanno coinvolte nella misura del possibile nella garanzia e nello 
sviluppo della qualità. Il comitato nazionale di pilotaggio della collaborazione interisti-
tuzionale (CII) ha pertanto deciso di accompagnare l’implementazione dei diversi 
aspetti del sistema di promozione linguistica «fide | Français, Italiano, Deutsch in 
Svizzera – imparare, insegnare, valutare» e del passaporto delle lingue. 
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6.5 Rapporto, monitoraggio e valutazione 
La SEM ha ora il compito di valutare l’integrazione dei cittadini stranieri in collabora-
zione con i Cantoni. 
Per informare la popolazione e le cerchie interessate, la SEM, basandosi sui rapporti 
PIC dei Cantoni (Cfr. capitolo 8.2), riferisce periodicamente in merito alla politica in-
tegrativa e alle misure per promuovere l’integrazione (art. 57 cpv. 4 LStrI). 
Questa rendicontazione è pubblicata sul sito web della SEM: https://www.sem.ad-
min.ch/sem/it/home/themen/integration/kip/berichte.html 
L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica regolarmente una serie di «indicatori 
dell’integrazione» inerenti la situazione particolare degli stranieri. In vista della terza 
conferenza nazionale sull’integrazione del 19 giugno 2017, l’UST ha pubblicato un 
ampio «Rapporto statistico sull’integrazione della popolazione con un passato migra-
torio». 
Per poter valutare e quindi ottimizzare l’integrazione e la promozione dell’integra-
zione da parte della Confederazione e dei Cantoni, occorre sviluppare, mediante in-
dicatori basati su rilevamenti di dati, un monitoraggio che permetta di ottenere infor-
mazioni a lungo termine sui processi integrativi. A tale scopo è possibile fare riferi-
mento alle serie di dati esistenti dell’UST (p. es. indicatori dell’integrazione). La SEM 
può affidare questo compito a terzi. Un monitoraggio di questo genere consente per 
esempio di analizzare l’impatto di misure o programmi su singole categorie interes-
sate e di osservare i relativi effetti a lungo termine. Nel quadro dell’Agenda Integra-
zione Svizzera (Cfr. capitolo 8.2.3.) il Consiglio federale e la Conferenza dei Governi 
cantonali hanno definito obiettivi misurabili da verificare mediante un pertinente mo-
nitoraggio. Per il 2019 è previsto di avviare un progetto in vista di sviluppare questo 
monitoraggio. 

 

6.6 Informazioni iniziali e bisogno d’integrazione 
I Cantoni prevedono quanto prima misure integrative adeguate per gli stranieri che 
necessitano di un sostegno particolare all’integrazione. Per le persone con esigenze 
d’integrazione particolari, i Cantoni, attualmente già sostenuti dalla Confederazione 
attraverso i PIC, devono prevedere con la massima sollecitudine misure d’integra-
zione adeguate. In questo modo si intende garantire un riconoscimento tempestivo 
dei rischi e delle esigenze particolari e l’adozione, al più tardi entro un anno, di prov-
vedimenti appropriati. Questo riconoscimento tempestivo può essere assicurato me-
diante la prima informazione dei cittadini stranieri appena giunti in Svizzera. 
Lo scopo della prima informazione è di garantire un’informazione adeguata alle esi-
genze e di indirizzare rapidamente i cittadini stranieri verso le pertinenti offerte qua-
lora dovesse sussistere un bisogno d’integrazione particolare. I Cantoni posso appli-
care accordi d’integrazione (art. 77g OASA). Pertanto vi è un nesso diretto tra la 
prima informazione (art. 57 cpv. 3 LStrI), l’adozione con la massima sollecitudine di 
misure d’integrazione adeguate per le persone con un bisogno d’integrazione parti-
colare (art. 55a LStrI) e gli accordi d’integrazione (art. 58b LStrI). Nell’attuazione di 
queste due prime misure la Confederazione sostiene i Cantoni, come del resto già 
tutt’ora nel quadro dei PIC. 
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A seconda dell’organizzazione e delle competenze, la cooperazione tra i servizi com-
petenti per la promozione specifica dell’integrazione (servizi che fungono da interlo-
cutori per le questioni inerenti l’integrazione) e le autorità preposte alla migrazione 
assume qui un’importanza cruciale (cfr. commenti ad n. 5.3). 

 

7 REQUISITI IN MATERIA D’INTEGRAZIONE 
Con la LStrI ci si propone di rendere più vincolante l’autoresponsabilità dello straniero 
in materia di integrazione. Se l’adempimento dei criteri d’integrazione non appare 
assicurato (art. 58a cpv. 1 LStrI), le autorità competenti possono concludere accordi 
d’integrazione e, in questo modo, mostrare chiaramente alle persone interessate ciò 
che si attende da loro in futuro. 

Come in passato, la conclusione di accordi d’integrazione rientra nella discrezionalità 
delle autorità cantonali competenti; per le persone la cui integrazione presenta delle 
lacune la conclusione di un tale accordo è tuttavia raccomandata. 

Cfr. capitolo 3 delle istruzioni LStrI:  

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/au-
slaenderbereich.html 

 

8 CONTRIBUTI FINANZIARI 

8.1 Concessione dei contributi 
Le risorse a disposizione della Confederazione per la promozione specifica dell’inte-
grazione sono duplici: si tratta da un lato della somma forfettaria a favore dell’inte-
grazione (art. 58 cpv. 2 LStrI) e dall’altro del credito per la promozione dell’integra-
zione (art. 58 cpv. 3 LStrI). Con questi fondi, la SEM concede due tipi di sostegno 
economico: i contributi ai PIC, che costituiscono la parte prevalente, e i contributi a 
programmi e progetti di portata nazionale finanziati però esclusivamente mediante il 
credito per la promozione dell’integrazione, di entità minore. Questi contributi federali 
completano gli importi versati dai Cantoni per l’integrazione (art. 58 cpv. 1 LStrI). 

 

8.2 Contributi finanziari ai programmi cantonali d’integrazione 
Di comune accordo, il Consiglio federale e la CdC hanno deciso di dare seguito ai 
collaudati PIC 2014-2017 per altri quattro anni (2018-2021). Per quanto riguarda l’uti-
lizzo dei contributi finanziari versati a favore dei PIC si applicano il «Documento di 
base del 25 gennaio 2017 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai 
sensi dell’art. 20 LSu» e la circolare del 25 gennaio 2017 sulla promozione specifica 
dell’integrazione 2018-2021. Entrambi i documenti sono disponibili all’indirizzo: 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/kip/2018-2021.html 

Documento di base:  
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/2018-
2021/grundlagenpapier-i.pdf ). 

Circolare: 
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https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/2018-
2021/20170125-rs-kip-i.pdf 
Sito internet PIC: http://www.kip-pic.ch/it/ 

 

8.2.1 Somma forfettaria a favore dell’integrazione 
La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria per l’integrazione di cui 
all’articolo 15 capoverso 4 sulla base di un accordo di programma a favore dei pro-
grammi cantonali d’integrazione (PIC). Il versamento e l’impiego dei contributi di cui 
all’articolo 58 capoverso 2 LStrI contestualmente ai PIC hanno dato buoni risultati. 
Inoltre il Consiglio federale ha la facoltà di subordinare il versamento della somma 
forfettaria a favore dell’integrazione «al raggiungimento di obiettivi sociopolitici». In-
sieme alla CdC, il Consiglio federale ha nuovamente stabilito gli obiettivi sociopoli-
tici nel documento di base del 25 gennaio 2017 relativo ai PIC per gli anni 2018-
2021. Gli obiettivi corrispondono così a quelli strategici concordati nel quadro dei 
PIC, per cui la concessione della somma forfettaria a favore dell’integrazione av-
viene nell’ambito di questi ultimi. 
All’inizio del loro soggiorno in Svizzera, gran parte dei rifugiati riconosciuti e delle 
persone ammesse provvisoriamente dipendono dall’aiuto sociale. L’aiuto sociale è 
una struttura ordinaria. Pertanto, in deroga all’articolo 2 capoverso 2 OIntS, l’arti-
colo 15 capoverso capoverso 6 OIntS stabilisce che la somma forfettaria può es-
sere impiegata per le misure integrative realizzate nel quadro delle strutture ordina-
rie dell’aiuto sociale cantonale, a condizione che i rifugiati riconosciuti e le persone 
ammesse provvisoriamente partecipino a tali misure. Secondo l’articolo 2 dell’ordi-
nanza 2 dell’11 agosto 1999 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.312) e l’articolo 3 della legge 
federale del 24 giugno 1977 sull’assistenza (LAS; RS 851.1), in linea di massima le 
prestazioni di sostegno quali spese di viaggio, di vitto o per equipaggiamenti spe-
ciali sono assunte dall’aiuto sociale conformemente alle norme cantonali; la Confe-
derazione indennizza i Cantoni per le spese d’aiuto sociale tramite la somma forfet-
taria globale. 

 

8.2.2 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d’integra-
zione 

Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia defini-
sce i contributi finanziari destinati ai Cantoni a favore dei PIC. È stato deciso di 
mantenere le modalità di finanziamento adottate finora, in base alle quali il 10 per 
cento dei contributi federali ai Cantoni (attualmente pari a un totale di 32,4 milioni di 
franchi all’anno) è erogato a titolo di contributo di base, mentre la parte restante in 
base a indicatori relativi al fabbisogno. Ogni Cantone (inclusi i Comuni) deve impie-
gare fondi propri per i PIC in misura almeno pari ai contributi federali. 

 

8.2.3 Agenda Integrazione Svizzera 
Nel quadro dei lavori di attuazione dell’Agenda Integrazione Svizzera (AIS), Confe-
derazione e Cantoni hanno convenuto i seguenti obiettivi di efficacia quantitativa-
mente misurabili per quanto riguarda l’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle 
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persone ammesse provvisoriamente, a completamento nonché attuazione degli 
obiettivi strategici dei PIC. L’AIS viene attuata nel quadro dei PIC. I singoli moduli di 
promozione dell’  ’integrazione ideale concretizzano gli obiettivi strategici program-
matici dei PIC e definiscono le misure. Per raggiungere questi obiettivi occorre at-
tuare la promozione dell’’integrazione ideale per tutti i rifugiati riconosciuti e tutte le 
persone ammesse a titolo provvisorio, valevole per l’intera Svizzera e articolato in  
sei moduli di promozione (Informazioni iniziali e fabbisogno d’integrazione, Consu-
lenza, Lingua, Potenziale in ambito formativo e occupazionale, prima infazia e Coe-
sistenza). 
La Confederazione aumenterà la somma forfettaria a favore dell’integrazione por-
tandola a 18 000 franchi per decisione (concessione dell’asilo, ammissione provvi-
soria). Gli adeguamenti a livello esecutivo in vista dell’attuazione dell’Agenda Inte-
grazione entreranno verosimilmente in vigore a inizio maggio 2019. Il processo d’in-
tegrazione ideale dev’essere reso vincolante grazie alla conclusione di una conven-
zione aggiuntiva alla convenzione di programma Confederazione-Cantoni inerente 
l’attuazione dei PIC. 
 
I documenti inerenti l’AIS sono disponibili all’indirizzo: 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/integrationsagenda.html 

 

8.3 Altri contributi per programmi e progetti innovativi d’impor-
tanza nazionale 

Di norma i programmi d’importanza nazionale poggiano su incarichi del Consiglio 
federale o del dipartimento e sono avviati dalla SEM tramite specifiche gare d’ap-
palto. 
A completamento dei programmi d’importanza nazionale la SEM può sostenere an-
che progetti di piccola entità che contribuiscono allo sviluppo, alla garanzia qualita-
tiva e all’innovazione dell’attuazione della promozione dell’integrazione. In questo 
caso l’iniziativa del progetto proviene da organizzazioni della società civile o da enti 
pubblici. La SEM sostiene questi progetti nel quadro di una gara permanente, per 
quanto i mezzi disponibili lo permettono. Le richieste di sostegno possono essere 
inoltrate in qualsiasi momento. 
La SEM emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda (cfr. 
art. 13 cpv. 3 OIntS). 
 
Le condizioni per la presentazione di un progetto e i criteri di valutazione sono defi-
niti nella «Direttiva per la presentazione di un progetto», disponibile all’indirizzo:  
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/intLegration/ausschreibungen/ppnb-richtli-
nie-i.pdf 
 
I progetti vengono presentati tramite il portale per le domande di sostegno alla pro-
mozione dell’integrazione della Confederazione: 
https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/LoginPage.aspx?ReturnUrl=/ (soltanto 
in tedesco e in francese) 
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Allegato 23  
 
Agenda Integrazione Svizzera 
 

 

 
 

Un programma comune della  
Confederazione e dei Cantoni

Agenda Integrazione 
Svizzera

Molti rifugiati in Svizzera faticano a trovare 

un lavoro, hanno pochissimi contatti  
con la popolazione locale e dipendono 

dall’aiuto sociale.

È proprio qui che interviene l’Agenda 

 Integrazione Svizzera: giovani e giovani 

adulti imparano più rapidamente una 
 lingua nazionale e si preparano a un’atti-

vità professionale. In questo modo acce-

dono più rapidamente al mondo del  
lavoro, sono in grado di provvedere a se 

stessi e si integrano nella nostra società. 

Ciò  frena l’aumento delle spese per l’aiuto 

 sociale e rafforza la coesione sociale.

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP /  

Segreteria di Stato della migrazione SEM e Dipartimento federale 

dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR /  

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 

Conferenza dei Governi cantonali CdC, Conferenza svizzera  

dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE,  

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali 

CDOS

www.agenda-integrazione.ch
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Allegato 24 
 
Informazioni sui permessi  
 

 

Brevi informazioni 

Rifugiati riconosciuti 
— Permesso B 

Rifugiati ammessi provvisoriamente 
— Permesso F

Persone ammesse provvisoriamente 
— Permesso F

B
F
F
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Benvenuti in Svizzera!
Siete titolari dello statuto di rifugiato riconosciuto, di
 rifugiato ammesso provvisoriamente o di persona ammessa
 provvisoriamente. Il vostro statuto è soggetto a norme
 speciali. Questo opuscolo contiene tutte le informazioni in
 merito. 
Dal momento che vivrete per molto tempo in Svizzera, 
siete tenuti a integrarvi bene nella vita quotidiana in questo 
Paese. Pertanto, oltre a informarvi, è importante che vi 
impegniate a cercare lavoro e a seguire una formazione. 
Nel  presente opuscolo troverete le indicazioni più rilevanti 
e i link verso indirizzi e informazioni utili.
Vi auguriamo di riuscire ad ambientarvi velocemente e 
senza problemi in Svizzera.

Segretaria di Stato della migrazione SEM

Questo opuscolo è disponibile in versione elettronica all’indirizzo
www.sem.admin.ch nelle seguenti lingue: italiano, tedesco,
francese, inglese, arabo, tigrino, curdo, tibetano, farsi, tamil,
 somalo e serbo/bosniaco/croato

www.sem.admin.ch
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Rifugiati riconosciuti  
— Permesso B 

È considerato rifugiato chi, nel suo Paese d’origine o di 
ultima residenza, è esposto a seri pregiudizi a causa della sua
etnia, religione, nazionalità, appartenenza a un determi-
nato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, oppure 
ha  fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi. 
Tale  de finizione si fonda sulla Convenzione di Ginevra sullo
statuto dei rifugiati. Sono considerati pregiudizi seri in
 particolare l’esposizione a pericolo dell’integrità fisica, della
vita o della libertà nonché misure che comportano una
 pressione psichica insopportabile. Si tiene inoltre conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile. 
La Convenzione sullo statuto dei rifugiati vieta il rinvio di un
profugo in uno Stato, dove è esposto ai pericoli citati. 

Base legale
Lo statuto giuridico dei rifugiati è disciplinato dalla legge
sull’asilo (artt. 58–62 LAsi). La versione attuale della legge
sull’asilo è consultabile sul sito seguente:
www.admin.ch/ch/i/rs/c142_31.html

Libretto per stranieri
Ai rifugiati è rilasciato un permesso B. La durata di validità è
 limitata a un anno con possibilità di proroga. Se sussistono 
motivi rilevanti, ad esempio se una persona mette in pericolo 
la sicurezza interna o esterna della Svizzera, la proroga 
può  essere rifiutata. Dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera 
può  essere rilasciato un permesso di domicilio di durata
 indeterminata (permesso C). In caso di integrazione riuscita 
il  permesso di domicilio può essere richiesto già dopo cinque
anni.  

B
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Rifugiati ammessi provvisoriamente
— Permesso F

Un rifugiato ammesso provvisoriamente è una persona che
adempie i requisiti della qualità di rifugiato, ma che è
 divenuta rifugiato soltanto dopo la partenza dal Paese d’ori-
gine o di provenienza oppure in ragione del suo compor-
tamento dopo la partenza. Inoltre, capita che a una persona 
sia stata riconosciuta la qualità di rifugiato, ma che non 
le venga concesso l’asilo poiché ne sembri indegna per aver
commesso atti riprensibili, ad esempio un reato, oppure 
per aver attentato alla sicurezza interna o esterna della
 Svizzera o per averla compromessa. A queste persone non è
 concesso l’asilo, esse ottengono invece l’ammissione
 provvisoria in Svizzera.

Base legale
Lo statuto giuridico dei rifugiati ammessi provvisoriamente
 risulta dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.
L’ammissione provvisoria è disciplinata dalla legge federale 
sugli stranieri (artt. 83 segg. LStr). L’attuale versione della 
legge federale sugli stranieri è consultabile sul sito seguente:
www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html  

Libretto per stranieri
I rifugiati ammessi provvisoriamente ricevono un permesso F.
Tale permesso,  rilasciato per un periodo massimo di 12 mesi, 
può essere pro rogato dal Cantone di domicilio per altri 12 mesi
previo per ti nente esame. Dopo cinque anni di soggiorno
in  Svizzera, le  persone  ammesse provvisoriamente possono

 richiedere un  permesso di  dimora (permesso B). Le autorità
 valutano la  domanda esaminando il grado di integrazione, 
le  relazioni  familiari e l’esigibilità di un rientro nello Stato di
 provenienza.

F
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Persone ammesse provvisoriamente 
— Permesso F

È concessa l’ammissione provvisoria ai richiedenti l’asilo la 
cui domanda è stata respinta ma che non possono essere
espulsi o allontanati. Sono determinanti i seguenti tre motivi:
 l’esecuzione dell’espulsione o dell’allontanamento non è 
possibile (ad esempio se la persona non dispone di un passa -
porto o di un documento di viaggio), non è ammissibile 
(ad esempio se l’espulsione è contraria agli impegni di diritto
 internazionale) oppure non è ragionevolmente esigibile
(ad esempio se la persona è molto ammalata e nel Paese
d’origine non è garantita un’assistenza medica sufficiente). 

Base legale
lo statuto giuridico delle persone ammesse provvisoriamente 
è disciplinato dalla legge federale sugli stranieri 
(artt. 83 segg. LStr). La versione attuale della legge federale 
sugli stranieri è consultabile sul sito seguente: 
www.admin.ch/ch/i/rs/c142_20.html

Libretto per stranieri
Le persone ammesse  provvisoriamente ricevono un permesso F.
Tale permesso,  rilasciato per un periodo massimo di 12 mesi, 
può essere pro rogato dal Cantone di domicilio per altri 12 mesi
previo per ti nente esame. Dopo cinque anni di soggiorno in
 Svizzera, le  persone  ammesse provvisoriamente possono
 richie    dere un  permesso di  dimora (permesso B). Le  autorità 
valutano la  domanda esaminando il grado di integrazione, le
 relazioni  familiari e l’esigibilità di un rientro nello Stato di 
provenienza.

F
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Brevi informazioni e regole

Indice

Rifugiati riconosciuti
— Permesso B

Rifugiati ammessi provvisoriamente
— Permesso F

Persone ammesse provvisoriamente
— Permesso F
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Luogo di domicilio
I rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente 
e le persone ammesse provvisoriamente sono assegnati a un
Cantone subito dopo aver presentato una domanda d’asilo.
Continuano a risiedere in questo Cantone anche dopo la 
decisione d’asilo. All’interno del Cantone al quale sono stati
 assegnati possono scegliere liberamente il luogo di domi-
cilio. Sono tenuti a comunicare il loro indirizzo alle autorità
 cantonali competenti. Il permesso rilasciato (cfr. sopra) è
 valido solo nel Cantone al quale il titolare è stato assegnato. 

Informazioni utili per inquilini disponibili in 15 lingue: 
www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00112/00121/
index.html?lang=it 
Associazione Svizzera Inquilini: www.mieterverband.ch

Cambiamento di Cantone
Per i rifugiati riconosciuti valgono le disposizioni generali 
del diritto in materia di stranieri. Se desiderano cambiare
Cantone, devono presentare la loro domanda al servizio
 cantonale di migrazione del nuovo Cantone. Il cambiamento
di Cantone può essere negato soltanto se la persona che 
ha presentato la domanda è disoccupata oppure se sussistono
motivi di revoca.

I rifugiati ammessi provvisoriamente possono presentare 
una domanda di cambiamento di Cantone. Il cambiamento
può essere negato se la persona che ha presentato la do-
manda è disoccupata oppure se sussistono motivi di revoca.
La domanda di cambiamento di Cantone va inoltrata
 direttamente alla SEM.

Le persone ammesse provvisoriamente possono sollecitare 
un cambiamento di Cantone. La domanda di cambiamento di
Cantone va inoltrata direttamente alla SEM. Dopo aver
 sentito i Cantoni interessati, la SEM decide sul cambiamento
di Cantone. Lo stesso è accordato soltanto in presenza di un
diritto all’unità della famiglia o qualora entrambi i  Cantoni
interessati approvino il cambiamento.

B

B

F

F

F
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Viaggi all’estero
I rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente
possono domandare al servizio di migrazione del loro
 Cantone il rilascio di un documento di viaggio per rifugiati 
che consenta loro di lasciare la Svizzera e di farvi rientro. 
La domanda va inoltrata presentandosi personalmente 
al  servizio competente. Il documento di viaggio è rilasciato
dalla SEM e ha di norma una validità di 5 anni.

Attenzione: il riconoscimento della qualità di rifugiato può 
essere revocato se un rifugiato riconosciuto o un rifugiato
 ammesso provvisoriamente si reca nel suo Paese d’origine.

Le persone ammesse provvisoriamente non possono viag-
giare liberamente. Sono tenute a depositare il passaporto
 nazionale presso la SEM. In casi motivati (p. es. malattia 
grave o decesso di un familiare) possono presentarsi di per-
sona al servizio cantonale di migrazione per richiedere 
un visto di ritorno. Chi non ha la possibilità di acquisire un
passaporto nazionale può sollecitare un passaporto per
 stranieri che gli permetta di viaggiare. Questo documento 
ha di norma una validità di 10 mesi e può essere utilizzato
 esclusivamente per il viaggio autorizzato.

B
F

F
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Ricongiungimento familiare
I rifugiati riconosciuti possono far venire in Svizzera i loro
 familiari (coniuge, partner registrato e figli minori di 
18 anni). Sono riconosciuti come rifugiati ai quali è accor-
dato l’asilo sempreché circostanze particolari non vi si
 oppongano. 
I figli di rifugiati riconosciuti che nascono in Svizzera non
 ricevono automaticamente lo statuto di rifugiato riconos-
ciuto. Pertanto si dovrà presentare una domanda alla 
SEM il più presto possibile dopo la nascita, affinché anche 
il bambino possa essere riconosciuto come rifugiato.

I rifugiati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse
provvisoriamente possono presentare al più presto 3 anni 
dopo la pronuncia dell’ammissione provvisoria una domanda
di ricongiungimento familiare al servizio cantonale di
 mi grazione. È possibile farsi raggiungere solo dal coniuge, 
dal partner registrato e dai figli minorenni (non coniugati).  
Il ricongiungimento familiare presuppone che le persone
 abiteranno insieme, che l’appartamento sia abbastanza
grande e che la famiglia disponga dei mezzi finanziari suffi-
cienti per non dover ricorrere all’aiuto sociale. 
Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto 
valere entro 5 anni. Per i figli maggiori di 12 anni, la
 domanda dovrà essere inoltrata al più tardi dopo 12 mesi.

B

F
F
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Integrazione
Chi intende soggiornare a lungo in Svizzera dovrà integrarsi
rapidamente e durevolmente. Le persone immigrate sono
 tenute a informarsi e a imparare la lingua locale, a svolgere
un’attività lavorativa e a partecipare alla vita sociale. La
 Svizzera sostiene il processo d’integrazione con programmi 
e progetti e si prodiga per offrire pari opportunità d’accesso 
a tutte le persone. L’obiettivo è una convivenza pacifica 
in Svizzera sulla base dei valori della Costituzione federale e
del rispetto e della tolleranza reciproci. 

Per ulteriori informazioni sulla politica d’integrazione svizzera:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration.html 

Promozione dell’integrazione 
Numerose organizzazioni statali e private organizzano corsi 
e altre offerte per sostenere i rifugiati riconosciuti, i rifu-
giati ammessi provvisoriamente e le persone ammesse pro v -
visoriamente nel loro processo d’integrazione in Svizzera.
 Fatevi consigliare e approfittate di queste offerte! Per
 ottenere le informazioni necessarie basta rivolgersi ai centri
di competenza in materia d’integrazione oppure ai servizi
cantonali specializzati in materia d’integrazione. 

Per ulteriori informazioni sulla promozione dell’integrazione:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/themen/integration/
foerderung.html 

B
F
F
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Scuola
Come tutti gli altri bambini che vivono in Svizzera, i figli di
 rifugiati riconosciuti e di rifugiati ammessi provvisoria-
mente possono e devono andare a scuola e seguire una for-
mazione. Frequentano la scuola dell’infanzia e poi la scuola
dell’obbligo che dura 9 anni. Poi, a seconda delle loro
 capacità,  possono assolvere un tirocinio oppure frequentare
la scuola media e intraprendere degli studi.  

I figli di persone ammesse provvisoriamente frequentano la
scuola dell’infanzia e poi la scuola dell’obbligo che dura 
9 anni. L’accesso al tirocinio, alla scuola media e allo studio 
è regolato a livello cantonale.

Ulteriori informazioni sul tema della scuola e della formazione
professionale sono disponibili sui siti: 
www.ch.ch/it/scuola-obbligo
www.formazioneprof.ch

Formazione continua
Il mercato del lavoro svizzero è diventato molto esigente 
per quanto riguarda, ad esempio, le competenze linguistiche
e le conoscenze specialistiche. Spesso le qualifiche degli
 stranieri non corrispondono a quelle richieste sul mercato 
del lavoro oppure i diplomi conseguiti all’estero non 
sono  riconosciuti. Corsi linguistici e di perfezionamento pro-
fessionale oppure altre offerte vi aiuteranno a inserirvi 
nel mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni e una con-
sulenza in merito basta rivolgersi ai centri di competenza 
in  materia d’integrazione o ai servizi cantonali specializzati 
in materia d’integrazione. 

Per gli indirizzi degli uffici di orientamento professionale nei 
Cantoni si consulti il sito: www.kbsb.ch/dyn/19622.php

B
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Lavoro
Per poter assumere un impiego, i rifugiati riconosciuti, 
le  persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi
provvisoriamente necessitano di un’autorizzazione che il
 futuro datore di lavoro può richiedere all’autorità cantonale
competente. 
L’assunzione d’impiego è possibile soltanto dopo il rilascio 
del permesso di lavoro. Le autorità fanno dipendere il 
rilascio dal rispetto delle condizioni salariali e lavorative. In
tal modo si intende tutelare i rifugiati ammessi provviso -
riamente e le persone ammesse provvisoriamente affinché
non siano esposti al rischio del dumping salariale. 

I rifugiati riconosciuti e i rifugiati ammessi provvisoriamente
hanno libero accesso al mercato del lavoro del Cantone di
 domicilio e possono lavorare in tutti i settori dell’economia.
Sono tenuti a cercare attivamente un impiego.

Indipendentemente dalla situazione economica e del 
mercato del lavoro, le autorità cantonali possono rilasciare 
un permesso di lavoro a persone ammesse provvisoriamente.

Informazioni dettagliate sul tema lavoro e ricerca di un 
impiego: www.area-lavoro.ch
Informazioni per i lavoratori: www.ch.ch/it/diritto-del-lavoro/

B
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Sanità
La Svizzera offre un’assistenza sanitaria di ottima qualità.
 Informatevi su come mantenervi sani e sulle offerte esistenti
adatte a voi e alla vostra famiglia! 
Tutte le persone che vivono in Svizzera devono concludere
obbligatoriamente un’assicurazione di base presso una cassa
malati, anche i bambini.
Anche in ambito sanitario è importante che possiate infor-
marvi ed esprimervi possibilmente in una lingua nazionale. 

L’Ufficio federale della sanità pubblica mette a disposizione
 informazioni dettagliate in diverse lingue sulla prevenzione e 
sul trattamento di sofferenze fisiche e psichiche: 
www.migesplus.ch 

A Berna, Zurigo, Ginevra e Losanna, la Croce Rossa Svizzera 
(CRS) offre alle vittime di tortura e della guerra come pure ai 
loro familiari assistenza medica e cure psicoterapeutiche 
nonché consulenza: 
www.redcross.ch/de/organisation/ambulatorium-fuer-folter-
und-kriegsopfer/hilfe-fuer-traumatisierte-menschen

A San Gallo, il centro di psicotraumatologia GRAVITA offre 
alle vittime di tortura e della guerra come pure ai loro 
familiari assistenza medica e cure psicoterapeutiche nonché 
consulenza: www.gravita.ch/angebot
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Assicurazioni sociali
In Svizzera esiste una fitta rete di assicurazioni sociali. Come
 rifugiato riconosciuto, rifugiato ammesso provvisoriamente 
e persona ammessa provvisoriamente potrete beneficiare 
di una copertura analoga a quella dei cittadini svizzeri. Le
 assicurazioni sociali offrono un sostegno in caso di disoc -
 cupazione o di invalidità. Le persone anziane hanno diritto 
a una rendita di vecchiaia. Le donne che  esercitano un’atti-
vità lucrativa possono beneficiare di un  congedo di mater-
nità pagato. Inoltre, in caso di decesso del coniuge o di un
 genitore (trattandosi di minorenni), è versata una rendita 
per superstiti. Svolgendo un’attività  lucrativa partecipate al
finanziamento delle assicurazioni  sociali (a tal fine è dedotto
un contributo fisso dal reddito). 
Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono protette
da un’assicurazione contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali conclusa dal datore di lavoro.

Informazioni più dettagliate:
sulle assicurazioni sociali  www.bsv.admin.ch/
themen/index.html?lang=it 
sull’assicurazione in caso di disoccupazione: 
www.area-lavoro.ch/arbeitslos/erste_schritte/  
su altre assicurazioni: www.ch.ch/it/assicurazioni/

Imposte e contributi speciali
In Svizzera, i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi prov -
visoriamente e le persone ammesse provvisoriamente sono
 tenuti pagare le imposte. Si tratta di cosiddette imposte 
alla fonte trattenute direttamente sul salario (artt. 83–110
legge federale sull’imposta federale diretta). L’ammontare
delle imposte può variare da un Cantone all’altro. 

Persone ammesse provvisoriamente che esercitano un’attività
lucrativa versano, oltre ai contributi alle assicurazioni sociali,
un contributo speciale. Il datore di  lavoro lo deduce diretta-
mente dal salario e lo trasferisce alla Segreteria di Stato della
migrazione. Il contributo speciale 
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corrisponde al 10 per cento del salario lordo. L’obbligo di
 pagare un contributo speciale termina 3 anni dopo l’ammis-
sione provvisoria, al più tardi 7 anni dopo l’entrata in 
Svizzera oppure quando è raggiunto l’importo massimo di 
15 000 franchi.

La Segreteria di Stato della migrazione mette a disposizione 
un promemoria con informazioni più dettagliate sull’obbligo 
di  pagare un contributo speciale:
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/asyl/sonderabgabe.html 

Aiuto sociale
Come ogni cittadino svizzero, anche i rifugiati riconosciuti 
e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono beneficiare
dell’aiuto sociale se non sono in grado di provvedere
 finanziariamente a se stessi. 

Come ogni cittadino svizzero, anche i rifugiati riconosciuti  
e i rifugiati ammessi provvisoriamente possono beneficiare
dell’aiuto sociale se non sono in grado di provvedere
 finanziariamente a se stessi. 

L’aiuto sociale è finanziato tramite le imposte. L’ammontare
delle prestazioni d’aiuto sociale possono variare da un Can-
tone all’altro. Per il calcolo dei contributi si applicano tuttavia
nella maggior parte dei Cantoni le direttive stabilite dalla
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale
(CSIAS). In Svizzera si garantisce in tal modo un aiuto sociale
equo ed efficace. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://skos.ch/sozialhilfe-und-praxis/haeufig-gestellte-fragen

Ci si aspetta da tutte le persone abili al lavoro che si 
rendano indipendenti dall’aiuto sociale e provvedano
 autonomamente a sé stesse e alla loro famiglia.
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Indirizzi importanti

Autorità cantonali della migrazione e preposte al 
mercato del lavoro:  

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html 

Autorità cantonali di naturalizzazione: 
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_einbuergerungsbehoerden.html 

Autorità cantonali per la procedura di notifica: 
www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html 

Interlocutori in materia d’integrazione nei Cantoni 
e nelle città: 

www.sem.admin.ch/bfm/it/home/ueberuns/kontakt/
kantonale_behoerden/kantonale_ansprechstellen.html 

Altri link utili

Le autorità svizzere online: 
www.ch.ch

Segreteria di Stato della migrazione SEM: 
www.sem.admin.ch

Commissione federale della migrazione CFM: 
www.ekm.admin.ch
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Questo opuscolo è disponibile in versione elettronica all’indirizzo
www.sem.admin.ch nelle seguenti lingue: italiano, tedesco,
francese, inglese, arabo, tigrino, curdo, tibetano, farsi, tamil,
 somalo e serbo/bosniaco/croato

www.sem.admin.ch


