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Abstract 

 

Questo lavoro di tesi ruota attorno al programma Resettlement, un progetto ideato da 

UNHCR1 al fine di aiutare alle persone presenti nei campi profughi a poter avere una nuova 

vita e un nuovo benessere familiare ed individuale. 

“Resettlement” significa reinsediamento ed è proprio a questo che mira UNHCR in 

collaborazione con gli Stati mondiali aderenti, tra cui la Svizzera. 

Questa ricerca vuole fornire un’idea chiara sul progetto dandone una spiegazione che vada 

dalla visione macro, riguardante aspetti uguali per tutto il mondo ovvero quelli legati alla 

prima fase del processo attivo ed ha luogo in uno dei campi profughi, fino ad arrivare alla 

visione micro: il Ticino. Durante quest’ultima, oltre alla situazione e le fasi ticinesi del 

progetto, vengono spiegati anche i ruoli degli operatori e vengono approfonditi due temi: 

quello della visita domiciliare, a cui i professionisti ricorrono, e quello della mediazione 

linguistico-culturale. 

Lo scopo di questo lavoro è di fornire una spiegazione su questo progetto andando a 

comprendere anche come i diversi attori coinvolti lo vedano o vivano.  

Per ottenere queste informazioni, è stato scelto di fare uso delle interviste semi strutturate e 

rivolgerle agli operatori del progetto Resettlement ticinese, due coppie di genitori reinsediati 

e quattro docenti di alcuni dei loro figli. Attraverso quello che è emerso dalle risposte, è stato 

possibile fare delle comparazioni sui vissuti in modo tale da ottenere maggiori elementi sino 

ad allora poco chiari. 

Sono stati intervistati i docenti poichè gli operatori hanno spesso a che fare con loro. Inoltre, i 

docenti sono stati fondamentali al fine di rispondere all’obiettivo di comprensione riguardo al 

se e quanto determinate persone, pur non lavorando a stretto contatto con il progetto, lo 

conoscano. 

In aggiunta a questo fattore, si è cercato di comprendere come stia procedendo il processo 

di integrazione delle famiglie reinsediate e il funzionamento del lavoro di rete tra i vari attori 

istituzionali. Su quest’ultimo argomento è stato effettuato un breve approfondimento, 

essendo una delle domande che hanno spinto a fare questa ricerca, che concerne il tipo di 

rete con cui gli operatori del Resettlement si confrontano. 

Riassumendo, questo lavoro di tesi vuole essere una testimonianza del progetto 

‘Resettlement’, del suo sviluppo e del suo andamento in Ticino sia dall’interno (operatori 

CRSS) che dall’esterno (famiglie e docenti). 

Occorre infine precisare che vi è un’assenza di informazioni specifiche a riguardo di tale 

progetto a livello cantonale, si trovano solamente quelle concernenti il Resettlement in 

Svizzera e quindi a livello nazionale. Si spera dunque questo lavoro di tesi possa contribuire, 

seppur parzialmente, a migliorare gli aspetti conoscitivi e a valorizzare le specificità regionali. 

 

 

 

 

 

                                                        
1 United Nations High Commissioner for Refugees. È l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione 
dei rifugiati. Per approfondire: https://www.unhcr.it/chi-siamo/storia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugiati
https://www.unhcr.it/chi-siamo/storia
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi è una delle poche testimonianze sul programma Resettlement in 

Ticino, probabilmente è la prima. Infatti, per quanto concerne il contesto cantonale, di 

materiale pubblico e facilmente accessibile se ne può trovare poco: cercando su internet non 

escono fuori molti risultati se non articoli di giornale, siti esplicativi come Espazium.ch o blog 

delle chiese evangeliche.  

La parola Resettlement, tradotta dall’inglese equivale a “reinsediamento” ovvero il 

trasferimento di determinate persone da un paese d’asilo a uno Stato terzo. Queste persone, 

fuggite da guerre e bisognose di protezioni, sono inizialmente destinate in campi costruiti 

appositamente per loro, nei paesi di origine o nei paesi limitrofi. In questi contesti 

sottopongono la loro domanda di asilo registrandosi presso l’ufficio dell’United Nations High 

Commission for Refugees (UNHCR)2. Quest’ultimo ha avviato una collaborazione con diversi 

Stati al fine di dare una nuova possibilità di vita a queste persone, facendo in modo che 

vengano direttamente riconosciute come rifugiati con parità di diritti e doveri rispetto ai 

cittadini nazionali del futuro paese di accoglienza. 

Attualmente, il progetto Resettlement si concentra su rifugiati di nazionalità siriana per 

fronteggiare l’emergenza umanitaria di questi ultimi anni e le differenti vulnerabilità scaturitesi 

dal sanguinoso conflitto in corso ormai dal 2011. Da parte dei paesi terzi e di accoglienza, o 

almeno di alcuni tra cui la Svizzera, viene offerto un aiuto umanitario anche per fronteggiare 

l’emergenza direttamente in Siria. 

Le motivazioni alla base della ricerca sono da ricondurre alla curiosità personale di 

approfondire la conoscenza su questo programma attivo in Ticino solo da pochi anni. A 

rafforzare ciò vi è il fatto che sono stata collocata come stagista, da parte della mia 

università3, all’interno della Croce Rossa Svizzera sezione Sottoceneri (CRSS) la quale è 

incaricata dalla Confederazione nella gestione del programma Resettlement in Ticino. 

Questo lavoro di tesi è scaturito dalla volontà di unire diversi concetti assieme, tenendo 

conto del contesto di stage e dell’operare nel campo dell’assistenza sociale: migrazioni, 

Croce Rossa Svizzera, territorio, integrazione, lavoro di rete.  

Le domande di ricerca sono parzialmente variate con il tempo in base alle informazioni 

ricevute dall’esperienza professionale oltre al materiale trovato. Inizialmente è stato pensato 

di porre l’accento unicamente sul lavoro di rete tra professionisti, in particolare sul 

comprendere chi siano gli operatori sociali coinvolti e come possano lavorare insieme.  

Con l’avanzare dello stage è stato ritenuto necessario concentrarsi sulla novità di questo 

progetto come pure sulla raccolta di testimonianza dei diretti interessati, incluso il mondo 

della scuola.  

I principali interrogativi scaturiti dopo l’osservazione preliminare durante lo stage possono 

essere così riassunti:  

- Cosa è il programma Resettlement? Quali sono le sue caratteristiche e gli attori coinvolti 

nel contesto cantonale?  

- Quali sono le esperienze e le conoscenze di alcune famiglie siriane partecipanti al 

Resettlement? Qual’è il loro percorso di integrazione in Ticino? 

                                                        
2 Ovvero l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
3 SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana) 
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- Quali sono le esperienze e le conoscenze di docenti di scuole in cui sono inseriti i figli 

delle famiglie siriane coinvolte? 

Come profilo metodologico, è stato scelto quello delle interviste sul campo, coinvolgendo i 

diretti interessati. Essendo un progetto molto vasto, oltre a ricevere delle direttive precise da 

parte di Croce Rossa Svizzera sezione del Sottoceneri (CRSS) sulle persone da coinvolgere, 

è stato essenziale restringere l’ambito e prendere la decisione su chi intervistare arrivando a: 

due persone di riferimento della CRSS (coach e mediatore culturale/interprete), due famiglie 

siriane beneficiare del Resettlement e cinque docenti delle scuole frequentate dai loro figli. 

Come prima cosa sono state realizzate le interviste con i due professionisti CRSS che si 

occupano del progetto Resettlement al fine di ottenere maggiori informazioni su di esso e 

poterlo comprendere ulteriormente oltre a individuare i limiti delle loro competenze e le loro 

possibili difficoltà. Per individuare le possibili domande da fare nelle interviste, è stato tenuto 

conto delle direttive e delle modalità apprese durante il modulo della SUPSI di Laboratorio 

nella pratica professionale opzione AS, suddividendo le domande dal generico allo specifico: 

le prime inerenti al progetto Resettlement, seguite da quelle riguardanti il ruolo e le opinioni 

personali. Di conseguenza si chiedono dettagli concernenti il lavoro fino ad oggi, per poi 

passare al tema delle famiglie siriane che hanno a carico. Infine si pongono alcune domande 

sulla rete di professionisti con cui collaborano. Le risposte ricevute dai due operatori sono 

state integrate in differenti parti della tesi in vari modi: alcune hanno avuto una funzione 

informativa, altre di conferma riguardo a quanto è stato trovato sul sito della Segreteria di 

Stato della Migrazione (di seguito SEM), altre ancora sono state prese come spunto per 

sottolineare tematiche specifiche. Con il proseguo del lavoro di tesi è stata presa maggior 

consapevolezza del progetto e dei principali problemi che si riscontrano man mano. Nello 

specifico: il numero ridotto di persone informate sul tema; la scarsità di pubblicazioni 

specifiche relative al contesto locale e la difficoltà ad ottenere informazioni specifiche a 

causa del rischio di una possibile conseguenza negativa che avrebbe potuto incidere in 

determinate relazioni tra gli operatori e le famiglie o altri professionisti.  

I vari capitoli della tesi comprendono differenti argomenti, inizialmente viene esposta una 

descrizione delle principali caratteristiche del programma Resettlment (definizione, storia e 

procedura), resa possibile grazie alle interviste con la coach e il mediatore-interprete come 

pure alla documentazione disponibile su siti della Confederazione e dell’UNHCR. Si è optato 

per un passaggio che va da un contesto macro per poi passare al micro sempre più 

specifico, ovvero: dall’internazionale, alla Svizzera e infine alla situazione cantonale di 

questo progetto.  In aggiunta a ciò, viene approfondito il ruolo del coach, ossia l’operatore 

che prende a carico il progetto Resettlement nei vari Cantoni, oltre alle visite domiciliari. 

Un capitolo, invece, è dedicato all’analisi delle interviste effettuate con due famiglie siriane, 

mentre un altro è focalizzato sulle testimonianze raccolte dai docenti di riferimento per i figli 

inseriti in diversi ordini scolastici. Obiettivo dell’analisi è quella di effettuare un confronto tra i 

diversi punti di vista e le diverse esperienze incontrate. La scelta di intervistare i docenti, 

come professionisti della rete è stata vivamente suggerita dalla CRSS poiché fondamentale 

conoscere il loro punto di vista per il proseguo del progetto. In conclusione, il capitolo in cui il 

progetto Resettlement è stato agganciato ad alcuni elementi teorici relativi al lavoro di rete 

professionale.  
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2. Il programma Resettlement 

Il Resettlement è un programma ideato dall’UNHCR e ha come obiettivo il reinsediamento di 

profughi in uno degli Stati esteri aderenti. Nello specifico si riferisce a chi è perseguitato o 

minacciato dalla guerra civile e cerca rifugio in un primo momento nel paese d’origine, ma se 

questo non è possibile lo cerca in un paese confinante da dove poi farà domanda di asilo. 

Il Resettlement tratta di una selezione di determinati profughi presenti in un campo (es. 

Giordania nel caso della guerra in Siria) e del trasferimento in modo sicuro e diretto di queste 

persone da uno Stato in cui hanno chiesto protezione a uno Stato terzo, il quale ha accettato 

di ammetterli con lo status di rifugiato, quindi di residente permanente. In aggiunta a ciò, 

quest’ultimo Stato garantisce loro protezione, fornendogli la possibilità di avere diritti civili, 

politici, economici, sociali e culturali simili ai cittadini nazionali.  

Il trasferimento in un paese estero avviene quando è impossibile procedere ad un rimpatrio 

di richiedenti asilo che non possono rimanere nel paese di primo asilo4. Le persone 

reinsediate si ritrovano così in un contesto del tutto nuovo, in cui società, lingua, cultura e 

usanze sono differenti da quelle a cui sono abituati. 

Gli Stati aderenti al progetto seguono dei programmi regolari e stabiliti prendendo in 

considerazione un certo numero di profughi richiesti dall’UNHCR all’anno. L’agenzia 

onusiana, dal canto suo, esorta questi paesi terzi ad avere programmi che possano facilitare 

il ricongiungimento familiare anche qualora i parenti si trovino ancora nel paese di origine: ad 

esempio se un siriano reinsediato in Svizzera (paese terzo) volesse ricongiungersi con i 

familiari che abitano ancora in Siria, può richiederlo una volta arrivato e collocato in uno dei 

cantoni svizzeri.  

Lo Stato che accoglie i reinsediati si occupa anche del finanziamento del programma ideato 

da UNHCR, coprendo i costi necessari per coloro che si trasferiranno in quel paese: 

colloqui/selezioni, controlli medici, orientamento informativo precedente alla partenza verso 

la meta, visti di uscita dal paese di asilo e viaggio, servizi di arrivo nel nuovo paese. 

Attualmente, il progetto Resettlement si concentra soprattutto sulla crisi siriana che ha dato 

luogo a una grande crisi umanitaria: milioni di siriani sono ancora oggi dislocati tra campi 

profughi e sistemazioni individuali in Turchia, Libano, Giordania, Iraq, Egitto; altrettanti milioni 

sono sfollati all’interno della Siria5. 

È al fine di aiutarli a fronteggiare l’emergenza che la Confederazione elvetica ha deciso di 

aderire al programma e agevolare il rilascio dei visti, di nominare un incaricato per le 

questioni migratorie il quale opera in diversi aspetti (es. prevenzione alla migrazione illegale, 

protezione sul posto, strategie transnazionali) nei paesi confinanti la Siria. 

2.1 Storia 

L’UNHCR è stato fondato nel dopoguerra in un momento in cui cresceva la tensione tra il 

blocco sovietico e l’Europa occidentale. A Ginevra è stata firmata la Convenzione delle 

nazioni unite relativa allo status dei rifugiati nel 1951. La Svizzera ha ratificato questa 

                                                        
4 Nella rilocazione, il primo paese di accoglienza diventa il paese di primo asilo (Libano, Turchia, Egitto, 
Giordania, Iraq per quanto concerne i siriani). Nel paese di primo asilo i rifugiati possono registrarsi presso 
UNHCR che garantisce loro protezione e talvolta un sostegno finanziario. 
5 https://www.unhcr.org/information-on-unhcr-resettlement.html  e 
https://www.lastampa.it/2015/09/06/blogs/oridente/come-funziona-il-resettlement-
pq3rwUQq1w6FEo4wOxAcBN/pagina.html 

https://www.unhcr.org/information-on-unhcr-resettlement.html
https://www.lastampa.it/2015/09/06/blogs/oridente/come-funziona-il-resettlement-pq3rwUQq1w6FEo4wOxAcBN/pagina.html
https://www.lastampa.it/2015/09/06/blogs/oridente/come-funziona-il-resettlement-pq3rwUQq1w6FEo4wOxAcBN/pagina.html
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Convenzione tre anni dopo. Quest’ultima, limitata in un primo tempo all’Europa, viene in 

seguito estesa al resto del mondo con il Protocollo del 1967. 

Si riscontra per la prima volta un accenno al progetto Resettlement nello statuto dell’UNHCR 

del 1951, dove venne visto come una delle tre soluzioni al problema profughi (le altre due 

riguardavano il ritorno a casa e l’inserimento nel paese di arrivo). 

È a partire dal 1956 che si ricorre al nuovo regime internazionale dell’asilo, con l’invasione 

dell’Ungheria da parte dell’allora Unione sovietica. Migliaia di ungheresi fuggirono verso le 

frontiere austriache. In conseguenza a ciò, il governo austriaco, per far fronte alla crisi 

umanitaria, si rivolse all’UNHCR.  

La Svizzera in quell’occasione diede prova di solidarietà accogliendo dapprima 2'000 

profughi e in seguito 10'000 nel novembre 1956. Complessivamente vennero accolti circa 

200'000 rifugiati nei paesi occidentali ma anche in Cile, Repubblica Dominicana, Paraguay, 

Sud Africa. In tutto furono 35 Stati di accoglienza, di cui in prima linea si trovavano: Stati 

Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Svizzera (13'700), Austria e Francia (Piguet 2009: 

65-75). 

Se in un primo momento i rifugiati provenivano soprattutto da paesi europei vicini alla 

Svizzera, dagli anni ‘70 ad oggi è avvenuta un’espansione del fenomeno: il programma è 

stato attivato e migliorato nel corso degli anni, ottenendo un certo successo per quanto 

riguarda le varie emergenze tra cui birmani, nepalesi, somali, congolesi, etiopi, eritrei, afgani, 

palestinesi e gli attuali siriani. Negli anni ’90 però il Consiglio federale, su pressione di alcuni 

gruppi della popolazione, decise di sospendere temporaneamente l’accoglienza di nuovi 

rifugiati tramite il programma UNHCR.  

Oggigiorno il numero di rifugiati mondiali è sempre molto alto mentre gli Stati che offrono 

aiuto e protezione sono ancora pochi6.  

2.2 Procedura 

La procedura è semplice, di seguito si trascrivono i vari passaggi in maniera sintetica. 

Chi è interessato al reinsediamento deve registrarsi presso UNHCR nel paese dove ha 

richiesto l’asilo e non può rivolgersi direttamente alle autorità del paese desiderato. Questa 

registrazione aiuta ad ottenere l’assistenza umanitaria di cui i rifugiati hanno bisogno, può 

risultare un fattore importante fornire i nomi dei familiari che vivono già in uno Stato terzo al 

fine di aiutare l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati a decidere dove potrebbe 

mandare la/le persona/e. In seguito alla registrazione, UNHCR valuta la situazione del 

singolo o della famiglia e riconosce lo statuto di rifugiato a chi è particolarmente vulnerabile. 

L’agenzia onusiana identifica continuamente e sistematicamente i profughi più bisognosi 

(donne, minori, anziani, malati, persone che hanno subito dei traumi, disabili) e per questo è 

necessaria una conoscenza dettagliata e documentata dei rifugiati e le loro esigenze e/o 

vulnerabilità specifiche. 

Viene creata una lista suddivisa a seconda dei casi: emergenza (partenza entro 7 giorni), 

urgenti (partenza entro 6 settimane), priorità normale (partenza entro 12 mesi). Rientrano in 

questa lista le persone che hanno bisogno di una soluzione duratura più appropriata rispetto 

                                                        
6 Stando al sito dell’UNHCR, a novembre 2016 erano 37 gli Stati aderenti: Argentina, Australia, Austria, 
Bielorussia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, 
Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica della Corea, Romania, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Ungheria, USA, Uruguay. 
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a quella che stanno vivendo, si tratta specialmente di persone che hanno bisogni legali e/o di 

protezione fisica oppure che sono sopravvissuti a torture/violenza, ma anche 

ricongiungimenti familiari e donne/ragazze/minori a rischio. Vengono esclusi dalla lista i 

responsabili di reati gravi (atti terroristici, crimini di guerra) e vi sono sistemi per prevenire le 

frodi in ogni fase, inclusa registrazione e determinazione dello status di rifugiato. 

Una volta creata, la lista viene fornita agli Stati aderenti al programma e che potrebbero 

reinsediare le persone. Lo Stato terzo svolge la sua indagine di campo per comprendere se 

può esserci la possibilità di aiutare alcune persone della lista e di conseguenza conferma o 

nega la decisione direttamente a UNHCR. Nel caso della Svizzera tutti i dossier vengono 

esaminati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) al fine di garantire 

la non ammissione di persone coinvolte in violazioni dei diritti umani o crimini di guerra o che 

potrebbero costituire un pericolo per il paese dando luogo a eventuali problemi di sicurezza. 

Dopo di ciò viene predisposto uno studio approfondito che può prevedere anche delle 

videochiamate tra la rappresentanza Svizzera in questione e i profughi candidati al 

reinsediamento che si trovano fisicamente nel paese di primo asilo. Questo permette 

un’entrata controllata e di adottare misure necessarie per chi arriva: l’ammissione e la 

selezione avvengono, infatti, in stretta collaborazione con UNHCR la quale ha valutato se la 

persona abbia i criteri per venire considerata un rifugiato7. 

Le persone che sono state accettate dallo Stato Terzo vengono informate da un funzionario 

di UNHCR e di seguito iniziano a prepararsi alla partenza (rientra in questa preparazione il 

PDO che verrà spiegato successivamente) entro una data stabilita. Con la collaborazione 

dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), vengono fornite informazioni sulla 

vita, i diritti e gli obblighi vigenti nel paese di reinsediamento oltre al viaggio che i rifugiati 

affronteranno e alle aspettative del paese nei loro confronti. Al tempo stesso, nel caso della 

Svizzera, l’Ambasciata e le autorità del paese di primo asilo forniscono, attraverso UNHCR, i 

documenti di viaggio ed espletano le formalità per l’espatrio. 

Una volta arrivati nella Confederazione, i rifugiati trascorrono, in genere, 10 giorni in un 

centro di registrazione e procedura (CRP) svizzero e di conseguenza vengono trasferiti al 

Cantone assegnato8. “Ci sono delle differenze tra il Ticino e gli altri cantoni: ognuno usa una propria 

metodologia che può essere un immediato inserimento negli appartamenti piuttosto che una differente 

presa a carico. In Ticino, gli step sono: CRP, Cantone (arrivo in Ticino), la permanenza nei centri 

collettivi di CRS, appartamento” (tratto dall’intervista fatta alla coach, vedi allegato 6).  

Il mediatore culturale del Resettlement ticinese vede questo modo di procedere come un 

aspetto forte e positivo: “adesso sappiamo chi viene, chi sono. Quando le persone, le famiglie 

vengono qua, presentano una richiesta e vengono controllati. Inoltre, fanno (gli operatori presenti al 

campo profughi) qualche giornata informativa per spiegare loro anche le cose basilari. Questo fa sì 

che i reinsediati capiscano cosa li aspetta in Svizzera e al contempo i professionisti svizzeri abbiano le 

informazioni su chi sono queste famiglie in modo che non arrivi qualcuno che crei problemi. Vengono 

selezionati, arrivano in aereo e poi mandati in Ticino con il fine di costruire di nuovo la propria vita” 

(tratto dall’intervista fatta al mediatore culturale, vedi allegato 7).  

In aggiunta alla procedura sopra descritta, nel corso delle differenti fasi c’è anche un 

sostegno dato dall’impegno di alcune ONG che aiutano in vari ambiti: identificazione, 

integrazione, formazione e sviluppo di capacità operative. Alcune forniscono assistenza e 

aiuto a integrarsi nella nuova comunità, offrono orientamento culturale e apprendimento della 

                                                        
7 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/resettlement/auswahlverfahren.html 
8 https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/syrien/mb-resettlement-i.pdf 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/resettlement/auswahlverfahren.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/syrien/mb-resettlement-i.pdf
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lingua locale oltre alla formazione professionale e ai programmi per accedere all’istruzione e 

all’occupazione. Tutto questo avviene in collaborazione con il governo locale, il quale è 

obbligato a stabilire e mantenere l’efficacia dell’aiuto offerto. 

Inoltre, vi è un programma di integrazione che inizia già nel paese di primo asilo: gruppi di 

rifugiati vengono preparati intensamente attraverso una Pre-departure orientation (PDO), che 

ha luogo nel campo profughi del paese di primo asilo, per una durata di 3 giorni. Questi sono 

antecedenti alla data di partenza e concernono la realtà svizzera, le opportunità, gli obblighi, 

le aspettative del paese verso un’integrazione, i temi socioculturali e interculturali, i valori e le 

norme sociali, l’ammissione e l’integrazione. Su questo tema, nel capitolo riguardante le 

interviste svolte alle famiglie siriane si può riscontrare qualche accenno di esperienza vissuta 

direttamente. 

Una volta arrivati in Svizzera, avviene un post-arrival training, che completa le informazioni 

specifiche inerenti al Cantone, e di conseguenza l’affiancamento alla figura di coach. 

2.3 Situazione attuale in Svizzera 

Nel 2013 il Consiglio federale decise di impegnarsi nuovamente sul piano internazionale a 

sostegno della crisi umanitaria in Siria9: lo scoppio del conflitto siriano tra forze governative e 

ribelli, oltre ai pericoli a cui il popolo era esposto, ha spinto l’UNHCR ad attivarsi con l’aiuto 

degli Stati aderenti al programma Resettlement e a collaborare assieme per accogliere, 

proteggere e dare loro asilo. La Confederazione svizzera, dunque, aderisce nuovamente a 

questo programma, assegnandolo come mandato alla SEM. Di conseguenza, si dette avvio 

ad un progetto pilota della durata di 2 anni (fino a fine 2015) con cui vennero accolti rifugiati 

particolarmente bisognosi di protezione. Inizialmente il Consiglio federale decise di 

accoglierne 500, ma il 9.12.2015 ne risultarono 503 di cui 99 famiglie e 19 persone sole (338 

siriani dal Libano, 23 dalla Giordania; 141 iracheni e palestinesi dall’Iraq).  

Le prime 7 famiglie siriane arrivarono a fine novembre 2013 e vennero attribuite al Cantone 

Soletta10, ad aprile 2014 arrivarono altre 7 famiglie, palestinesi rifugiatosi in Siria dal conflitto 

iracheno, attribuite al Cantone Uri11. Per promuovere l’integrazione di queste persone e 

sostenere i Cantoni, il Consiglio federale stanziò 12 milioni di franchi.  

Il Servizio cantonale competente, al fine di attuare misure di inserimento previste nel 

progetto Resettlement, continua a versare ancora oggi un contributo federale di 11’000 

franchi per ogni rifugiato riconosciuto di cui la CRS (la quale è l’ente che si occupa di 

migranti e reinsediati) si prende in carico. Inoltre si assume la responsabilità di pagare gli altri 

costi diretti come ad esempio alloggio, sussistenza, rette scolastiche e costi sanitari12. 

Un momento significativo, per quanto concerne la Confederazione, è avvenuto nel settembre 

2015 quando, in seguito ad una valutazione della situazione, venne presa la decisione di 

partecipare al primo programma europeo del Resettlement (approvato nel luglio dello stesso 

anno nell’UE) il quale riguardava 40’000 persone bisognose. Tuttavia, la Svizzera intendeva 

                                                        
9 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2013/ref_2013-09-040.html e 
 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/resettlement.html 
10 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2013/ref_2013-11-296.html 
11 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2014/2014-04-15.html. Un approfondimento per Cantoni 
evidenzia come non tutti abbiano partecipato al progetto pilota. Stando al sito della SEM vi aderivano: San Gallo 
(121 persone ammesse), Ginevra (70 persone), Soletta (61), Lucerna (60), Vallese (54), Basilea Campagna (49), 
Sciaffusa (44) e Uri (43). 
12 Documento della CRSS che attesta l’impegno a prendersi a carico dei reinsediati e la loro integrazione nel 
territorio ticinese “Integrazione di gruppi di rifugiati 2017-2019”. Vedi allegato 5. 

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2013/ref_2013-09-040.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/resettlement.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2013/ref_2013-11-296.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2014/2014-04-15.html
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ricollocare anche un certo numero di persone registrate in uno “Stato Dublino”13 e che 

avevano presentato una domanda d’asilo. Fu solo a dicembre 2016 che il Consiglio federale 

decise di accogliere 2’000 profughi, provenienti soprattutto da Giordania e Libano, attraverso 

il reinsediamento e l’UNHCR entro il 2019. A maggio 2017 arrivarono 999 persone, a fine 

ottobre 2018 il numero salì a 1435 persone siriane arrivate nel paese senza dover venire 

sottoposte a una vera e propria procedura d’asilo14. A dicembre 2017 UNHCR chiese alla 

Svizzera di poter accogliere 80 persone colpite dalla crisi libica come misura umanitaria 

urgente e la Confederazione accettò: fino a maggio 2018 ebbero luogo gli accertamenti in 

Niger durante i quali vennero interrogate tutte le persone proposte da UNHCR, delle quali ne 

furono accolte 78 dislocate in 11 Cantoni tra i quali il Ticino. 

 

Una volta arrivati in Svizzera, le persone vengono collocate presso un Centro di 

registrazione e procedura (di seguito CRP) per un breve tempo e di conseguenza attribuiti a 

un Cantone15. 

Per quanto riguarda il sostegno a distanza, la Svizzera ha investito oltre 315 milioni di franchi 

per fornire un aiuto umanitario alla popolazione siriana colpita: metà per sostenere e 

proteggere in Siria, metà per aiutare chi è nei paesi vicini e li ha accolti, si pensi ad esempio 

ai progetti nei campi profughi in Giordania della Direzione della cooperazione e sviluppo 

elvetica. Inoltre, la Confederazione si è adoperata per garantire l’accesso ai beni di prima 

necessità (acqua potabile e strutture sanitarie) e per la predisposizione di zone di protezione 

per gli sfollati interni, rifugiati e migranti. La Svizzera cerca anche di sostenere 

finanziariamente e organizzativamente il processo di pace dell’ONU al fine di disinnescare la 

crisi umanitaria16. 

Un altro aspetto in cui si attiva il paese è quello riguardante il ricongiungimento familiare, chi 

risiede in Svizzera con un permesso B o C oppure ha ottenuto la naturalizzazione può 

estenderlo anche ad altri parenti (nonni, genitori, fratelli/sorelle, figli, congiunti e altri parenti 

stretti) anche qualora in Siria non vi sia la possibilità di produrre documenti di stato civile, 

basta dimostrare l’esistenza di un vincolo di parentela. 

In passato era possibile richiedere delle agevolazioni per i visti di siriani aventi parenti in 

Svizzera; purtroppo a causa del gran numero di richieste in alcune rappresentanze estere e 

della conseguente creazione di tempi di attesa lunghi, la possibilità è stata revocata perché 

andava contro al suo obiettivo primario di facilitare le cose. Tuttavia, per coloro a cui viene 

riscontrata una minaccia all’integrità fisica e alla vita è possibile fare richiesta di un visto 

umanitario17.  

                                                        
13 Con questo nome ci si riferisce a quello stato responsabile della domanda di asilo di un richiedente. Secondo il 
principio fondamentale dell’attuale sistema di Dublino, la responsabilità dell’esame di una domanda d’asilo 
incombe innanzitutto allo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore in relazione all’ingresso del richiedente 
nell’UE. Nella maggior parte dei casi è lo Stato membro di ingresso, ma può trattarsi anche dello Stato membro 
che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che decide di rimanere nel 
paese e chiedere asilo alla scadenza della sua autorizzazione. Tratto da: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_it.pdf e per ulteriori approfondimenti sul tema a 
grandi linee è possibile dare un occhiata a questo link https://www.internazionale.it/notizie/2019/05/16/sistema-
dublino 
14 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/resettlement/programme.html 
15 https://www.espazium.ch/la-presa-in-caricoe-lintegrazionedei-richiedenti-lasiloin-svizzera-e-in-ticino 
16 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/syrien.html 
17 https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2013/ref_2013-11-297.html 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_it.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_it.pdf
https://www.internazionale.it/notizie/2019/05/16/sistema-dublino
https://www.internazionale.it/notizie/2019/05/16/sistema-dublino
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/resettlement/programme.html
https://www.espazium.ch/la-presa-in-caricoe-lintegrazionedei-richiedenti-lasiloin-svizzera-e-in-ticino
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/syrien.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2013/ref_2013-11-297.html
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2.4 Situazione attuale in Ticino 

Premesso che il Ticino partecipa al progetto Resettlement solo da pochi anni, per l’esattezza 

dal 2017, sinora ha accolto due gruppi di reinsediati per un totale di 76 persone. Il progetto, 

essendo stato attivato solo da due anni, è in continua rivisitazione sul campo ed in itinere: in 

base all’esperienza che gli operatori dei centri e del Resettlement ticinese hanno acquisito 

nel corso di questi anni, è stato possibile migliorarlo, ma su alcuni aspetti è necessario 

ancora un po’ di tempo per approfondire le questioni ed effettuarne le apposite modifiche. 

Il progetto Resettlement della CRS ticinese prevede varie fasi nella presa in carico, suddivise 

in quattro momenti: il giorno dell’arrivo; la permanenza al Centro; l’uscita in appartamento, la 

presa in carico sul territorio. In ogni fase vengono descritti i passaggi e i compiti specifici18. 

Gli operatori di questo Resettlement iniziano l’accompagnamento dei reinsediati una volta 

che questi ultimi arrivano al centro di accoglienza, ad esempio: il primo gruppo è arrivato nei 

centri di CRSS nel marzo 2018 e verrà seguito fino ad aprile 2020; il secondo gruppo, che 

uscirà dai centri collettivi durante questa estate, è arrivato, invece, ad ottobre 2018 quindi il 

loro mandato terminerà ad ottobre/novembre 2020. Nel sotto-capitolo riguardante il ruolo del 

coach, verrà ripreso questo argomento. 

Una volta che avviene l’assegnazione al Ticino, aspetto valido per tutti i richiedenti asilo (RA) 

e non solo per i reinsediati, la persona viene accolta ed ospitata in uno degli alloggi collettivi 

per migranti (es. pensioni o centri di accoglienza della CRS). Quando un nuovo richiedente 

asilo arriva presso un centro di accoglienza di CRSS, deve firmare l’Accordo degli obiettivi19, 

che attesta diritti e doveri della persona in quel luogo, e di conseguenza viene dato inizio a 

un percorso diviso in varie fasi: il Piano individuale di integrazione. 

In tutta la Svizzera in generale, il rifugiato che ha raggiunto l’età di 15 anni può seguire un 

programma specifico chiamato Piano individuale di integrazione (PII) a cui i reinsediati, a 

differenza degli altri richiedenti asilo, aderiscono anche una volta usciti in appartamento 

grazie al supporto continuativo del coach per l’arco di 2 anni. Questo programma di 

integrazione individuale è un accordo che un ente come la CRSS sottoscrive con un RA20, 

vengono stabiliti degli obiettivi da raggiungere entro un determinato periodo di tempo e 

concerne corsi di lingua, bilancio di competenze, formazioni idonee e assistenza individuale. 

Il tutto con l’obiettivo di integrarli linguisticamente, socialmente e professionalmente. Il PII, 

come sopra scritto, si divide in due fasi: la prima concerne 6-10 mesi, riguarda 

l’accompagnamento individuale in misure d’integrazione specifiche: fare un corso di lingua 

italiana di base; conoscere gli usi e i costumi locali oltre al sistema sanitario; conoscere i 

principi fondamentali della Costituzione Svizzera oltre all’organizzazione e funzionamento 

delle istituzioni. I temi sopra riportati sono trattati in 7 moduli specifici: abitare, finanze, 

scuole, salute, integrazione professionale, usi e costumi, ruolo dei sessi. In quest’ultimo 

modulo uomini e donne vi accedono separatamente21.  

“Durante la loro permanenza in CRSS vengono trattati come dei normali richiedenti d’asilo (RA) 

dunque si devono attenere a determinate regole: quelle del centro, devono imparare che cosa vuol 

dire rimanere in Svizzera (luogo con una cultura completamente diversa dalla loro) avviene una 

sensibilizzazione sui diritti e sui doveri, sull’uguaglianza tra uomo e donna, sull’obbligatorietà della 

                                                        
18 Per un maggiore approfondimento si veda l’allegato 3 
19 Si veda l’allegato 1, CRSS lo fa firmare a tutti i migranti al momento del loro arrivo.  
20 Richiedente asilo 
21 Nell’allegato 3, vi è una tabella che spiega nel dettaglio ogni corso/modulo di CRSS. 
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scuola ecc. Loro vengono istruiti o comunque sensibilizzati prima dell’uscita in appartamento” 

(intervista coach, allegato 6).  

Una volta raggiunti gli obiettivi necessari (minimo 6 su 7, di cui la conoscenza dell’italiano è 

obbligatoria), vi è la seconda fase in cui i RA possono venire collocati in appartamento ed 

essere presi a carico da un accompagnamento del SOS o, nel caso dei reinsediati, della 

coach della CRSS.  

Qualora sia CRSS a gestire il passaggio in appartamento viene accordato un PII2 (come nel 

caso di coloro che fanno parte del Resettlement22) orientato alla permanenza abitativa fuori 

dal centro e all’integrazione a lungo termine. All’interno di questa seconda fase, vengono 

proseguiti i corsi di lingua italiana e quando i rifugiati sono ritenuti pronti, inizia una 

preparazione alla formazione professionale e all’accesso del mercato del lavoro. 

Il coach e il singolo reinsediato, dunque, concordano un PII e cercano di impegnarsi a 

metterlo in pratica attivando misure specifiche nei settori della lingua, della formazione e del 

lavoro oltre al sostegno all’integrazione sociale entro i limiti possibili23: “Loro (i reinsediati) lo 

compilano insieme a me e all’operatore di riferimento del centro. Si parla di determinati obiettivi che 

loro vogliono raggiungere e la tempistica necessaria. Vuol dire che se io voglio imparare l’italiano a 

livello stimato B2 bisognerà essere iscritti a un corso con certificazione B2 e sapere in quanto tempo 

potremmo riuscire a raggiungerlo. Ad esempio, si pone al rifugiato la domanda: 6 mesi, 1 anno o 2 

anni di corso? E lui potrebbe rispondere 3 mesi, per dire, però va tenuta in conto anche la fattibilità: se 

lui ha un livello A1, in 3 mesi non ce la farebbe ad ottenere il B2. Bisogna provare ad andare a lui/lei 

incontro ma anche provare a estendere il periodo stabilito per l’esame se necessario. Qualora non 

viene passato l’esame di lingua, si continua e si cambia la tempistica dell’obiettivo altrimenti si passa a 

un altro obiettivo da raggiungere” (intervista coach, allegato 6). 

Attualmente, coloro che fanno parte del Resettlement, quando sono ancora ospiti di un 

centro di accoglienza di CRSS, rispondono a un PII2 futuro a loro specificamente rivolto. 

Nelle schede riguardanti il PII2 dei reinsediati, vengono inseriti i dati personali del singolo 

rifugiato (nominativo, data e luogo di nascita, numero SIMIC24, stato civile, arrivo in Ticino e a 

CRSS, situazione familiare), le loro aspettative future, il loro stato di salute psicofisica, il loro 

percorso in differenti tipi di integrazione: linguistica, sociale e culturale, professionale. I 

reinsediati hanno disponibilità alle stesse misure offerte dal Programma di integrazione 

Cantonale (PIC) offerto a tutte le persone del settore migratorio e d’asilo ed ogni Cantone ne 

sviluppa uno ogni 4 anni su una base di principi comuni concordati tra i Cantoni e la 

Confederazione. Questo programma tratta di integrazione nelle strutture ordinarie coesione 

sociale, reciproca attenzione e tolleranza nella popolazione straniera, pari opportunità di 

partecipazione alla vita economica/sociale/culturale svizzera. Tuttavia, ha la specificità di 

colmare delle lacune e dare attenzione alle qualità dei servizi erogati, ad esempio 

l’incentivazione delle competenze linguistiche o l’integrazione professionale dei rifugiati ma 

anche consulenza e protezione contro la discriminazione25. 

                                                        
22 Allegato 2 
23 https://www.espazium.ch/la-presa-in-caricoe-lintegrazionedei-richiedenti-lasiloin-svizzera-e-in-ticino 
24 SIMIC sta per sistema d'informazione centrale sulla migrazione e permette di ottenere informazioni sulla 
persona migrante specifica (ognuno ha un suo numero SIMIC). È formato da un insieme di numeri, circa una 
decina, e può essere utile, ad esempio, qualora volessimo richiedere determinate informazioni sul richiedente 
asilo all’Ufficio della migrazione di quel Cantone. Maggiori informazioni si possono trovare su questo link: 
https://www.sem.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/zemis/kommentar_zemis_i.pdf 
25 Non essendo questo il mio argomento di tesi, non lo approfondisco. Maggiori informazioni riguardo al PIC e al 
Ticino, tra cui elementi riguardanti il PIC2, si possono trovare su questo link:  
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/SG/integrazionestranieri/PIC/PIC_2018-2021.pdf 

https://www.espazium.ch/la-presa-in-caricoe-lintegrazionedei-richiedenti-lasiloin-svizzera-e-in-ticino
https://www.sem.admin.ch/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/gesetzgebung/zemis/kommentar_zemis_i.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/SG/integrazionestranieri/PIC/PIC_2018-2021.pdf
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2.5 La figura del/la coach 

Il programma Resettlement si contraddistingue da altri grazie alla presenza della figura del 

coach che viene visto come un coordinatore tra le istanze responsabili ed è direttamente 

coinvolto nell’assistenza ai rifugiati. È, quindi, una figura che gestisce e cerca di far 

funzionare il progetto Resettlement in loco, garantisce un accompagnamento ed è una sorta 

di collaboratore-mediatore tra i rifugiati e le istituzioni svizzere interessate (scuole, ospedali e 

studi medici, uffici sociali di vario tipo etc.) oltre a datori di lavoro e/o futuri colleghi del 

rifugiato ed aziende. In aggiunta a ciò, il coach si occupa anche di aspetti legati alla 

sensibilizzazione (es sull’uguaglianza di genere, la cura della famiglia, l’istruzione e il lavoro, 

i diritti e i doveri, autonomia individuale etc.), alla scolarizzazione, all’integrazione, all’aiuto 

all’organizzazione e gestione della vita in Svizzera.  

Tutto questo accompagnamento, come già accennato, ha una durata per un totale 

complessivo di 2 anni per ogni famiglia: “se loro sono arrivati nel centro CRSS a ottobre 2018, 

verranno lasciati nell’ottobre 2020. Il progetto è per 2 anni. Se restano 1 anno all’interno di CRSS 

perché non vengono ritenuti pronti ad uscire, verranno affiancati per l’anno successivo dal coach e dal 

vice e in quel caso devono dimostrare un minimo di autonomia perché se nei centri collettivi hanno 

un’assistenza 24h su 24 (tra operatori e sorveglianza) ovviamente negli appartamenti non può essere 

così” (intervista coach, allegato 6). 

Nel parlare della possibilità di restare 1 anno dentro un centro di accoglienza, la coach del 

Resettlement ticinese si riferisce alla durata della permanenza presso CRSS di una famiglia 

reinsediata: su accordo generale si tratta di un tempo che intercorre tra i 6 e i 10 mesi. Può 

capitare che una famiglia si trasferisca in un appartamento prima dei 6 mesi, qualora 

raggiunga gli obiettivi linguistici e di indipendenza, o dopo i 10 nel caso contrario.  

Se dovesse avvenire che un reinsediato resti più tempo presso un CRSS, egli deve essere in 

grado di dimostrare un minimo di autonomia, come diceva la coach ticinese, in modo tale da 

riuscire a poter distaccarsi dagli operatori del Resettlement alla conclusione dei 2 anni.  

Al termine dei 2 anni di accompagnamento, i reinsediati dovrebbero passare a carico del 

Soccorso Operaio Svizzero (SOS), sia nel caso in cui siano pronti al distacco con coach e 

mediatore culturale che nel caso contrario. Se dopo un periodo in appartamento, una 

famiglia non venga ritenuta pronta ad autogestirsi e vengono segnalate da esterni situazioni 

intollerabili ripetute, la coach lo segnala ai suoi superiori e conseguentemente al Cantone 

con la richiesta di poter fare rientrare la famiglia nel centro collettivo. In base al feedback del 

Cantone, la famiglia può rientrare a CRS entro i 2 anni previsti dal progetto Resettlement. 

Il/la coach, è tenuto/a a lavorare con il rifugiato o la famiglia al fine di aiutarlo/i ad essere 

pronto/i a vivere in Svizzera in maniera indipendente: informa e spiega riguardo a determinati 

aspetti burocratici/finanziari/amministrativi quotidiani che il singolo potrebbe trovarsi a dover 

gestire da solo; qualora vi siano dei desideri del richiedente o della famiglia, il coach ne 

valuta la fattibilità e cerca di aiutarne la realizzazione o messa in pratica nei limiti del 

possibile. Ciò, mantenendo un atteggiamento neutrale e non giudicante, ed evitando 

preferenze tra famiglie o persone singole. 

Tuttavia, il coach non lavora da solo con le famiglie siriane ma ha un appoggio da parte della 

rete di professionisti di CRSS e talvolta collabora anche con professionisti esterni ad essa 

come ad esempio insegnanti, operatori e assistenti sociali, medici e/o infermieri, psicologi, 

avvocati, datori di lavoro, ecc. 

Durante l’intervista svolta alla coach che si occupa dei reinsediati presenti in Ticino, nello 

spiegare le sue collaborazioni specifiche è stata ottenuta la seguente risposta: “il mio ruolo è 
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quello di accompagnarli in questa integrazione, ovviamente non sono da sola: dietro di me c’è 

un’equipe, un interprete, gli operatori dei centri collettivi, l’Ufficio integrazione e l’Ufficio volontariato, 

l’Ufficio psico-educativo e insieme lavoriamo su queste famiglie. Dunque, io gestisco la cosa e il come 

ma ho comunque sempre delle opinioni esterne” (intervista alla coach, allegato 6). 

Avvengono delle riunioni d’equipe con il responsabile dei centri di accoglienza (il quale viene 

visto dagli operatori del progetto come un supporto e una figura a cui rivolgersi quando vi è 

la necessità di prendere delle decisioni particolari e rilevanti) a tempi alterni (una volta a 

settimana o al mese a dipendenza dalle urgenze di lavoro di ognuno) durante le quali viene 

esplicato quello che è stato fatto fino a quel momento. Inoltre, avviene un confronto sugli 

aspetti positivi della situazione o del progetto, e quelli da migliorare. 

In aggiunta a queste riunioni, coach e mediatore culturale si incontrano, o si tengono in 

continuo contatto, anche con gli altri professionisti di CRSS con cui collaborano: “rimaniamo 

aggiornati poi troviamo delle proposte solutive e si riportano al responsabile del centro il giorno della 

riunione” afferma la coach, la rafforza il mediatore culturale “ci teniamo sempre in contatto anche per 

e-mail o messaggio per qualsiasi cosa” (intervista alla coach, allegato 6). 

I due operatori del programma non hanno un reale tempo d’ufficio in cui operano in maniera 

fissa dato che il loro è un lavoro molto dinamico: attualmente, hanno suddiviso la settimana 

lavorativa in giorni in cui effettuano visite domiciliari presso gli appartamenti delle famiglie 

siriane che sono uscite dai centri di accoglienza e sono sparse sul territorio ticinese; altri 

giorni in cui operano presso il centro di accoglienza CRSS di Paradiso o di Cadro, dove 

ricevono le famiglie su appuntamento. Negli altri momenti settimanali liberi, talvolta hanno 

incontri con vari professionisti che operano in differenti ambiti: insegnanti, medici, operatori o 

responsabili dei centri collettivi di CRS, Cantone, Comune, responsabili delle colonie e/o 

attività extrascolastiche, ecc. “Io mi occupo di tutto ciò che riguarda la loro quotidianità, questo per 

quello che riguarda gli appartamenti. Per i centri collettivi io sono più un supporto al momento e il 

reinsediato è al completo carico degli operatori del centro collettivo.” ha affermato la coach del 

progetto Resettlement ticinese. 

Le famiglie che hanno a carico qui in Ticino fanno parte di due differenti gruppi di arrivo del 

Resettlement e raggiungono un numero di 76 persone che abitano in svariati punti del 

Sottoceneri (basso Ticino). Coach e mediatore culturale, al momento sono gli unici operatori 

che hanno a carico il progetto: “li accompagniamo per tutte quelle questioni dove loro, a causa di 

cultura e lingua differenti, non possono arrivare (ad esempio le pratiche LAPS26 o le questioni 

scolastiche o altri appuntamenti medici specifici)” (intervista coach, allegato 6).  

Entro dicembre 2019 dovrebbe arrivare un terzo gruppo di famiglie scelte dalla SEM da 

reinsediare in Ticino, le famiglie del secondo gruppo presenti ai centri di accoglienza di 

CRSS si trasferiranno negli appartamenti nel corso di quest’estate. Questo è quanto è stato 

deciso a fine maggio in seguito all’informazione che la SEM ha trasmesso a CRSS 

attraverso il Cantone. 

La sistemazione delle varie famiglie in un centro oppure un altro dipende dal responsabile 

del centro, dall’equipe che vi opera e dagli operatori del progetto Resettlement: questi 

confrontano e valutano dove e come potrebbe essere fattibile collocarle e in seguito lo 

comunicano al Cantone che di conseguenza informa la Segretaria di Stato della migrazione 

(di seguito SEM). Per quanto riguarda la collaborazione con il Cantone e la SEM, la coach e 

il mediatore culturale scrivono tutto ciò che succede dando luogo a una sorta di diario in cui 

vengono inseriti anche dei documenti o dei rapporti (come ad esempio sulla riunione 

                                                        
26 LAPS: legge autorizzazioni delle prestazioni sociali 
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concernente la pagella di un bambino oppure sul comportamento di una famiglia). Tutto ciò 

viene richiesto dalla SEM ogni 6 mesi, quindi i due operatori del Resettlement li inviano al 

Cantone che a sua volta li trasmette alla SEM. Ci sono due tipi di rapporti che vengono 

effettuati e trasmessi alla SEM: quello intermedio, dove la coach ticinese effettua le 

valutazioni di ciò che è stato fatto nel corso di 6 mesi (es. da gennaio a fine giugno) e il 

rapporto finale, dove la coach stila una relazione riguardante l’intero anno corrente (es. 

2019). 

2.6 Le visite domiciliari degli operatori 

Le visite domiciliari vengono viste come un incontro dove avviene un dialogo o un colloquio 

con l’utente o la famiglia che vive in quel contesto/ambiente di vita. L’utente, nel suo luogo di 

vita potrebbe sentirsi più a suo agio ed avere più libertà di movimento rispetto all’ufficio. 

Vengono svolte le visite domiciliari, da parte degli operatori del Resettlement, per vari motivi: 

emergenza qualora ci siano degli aspetti vissuti o ritenuti come gravi e/o necessità di un 

intervento al più presto; conoscenza delle persone reinsediate e la loro famiglia; 

sensibilizzazione ovvero per far capire alle famiglie che coach e mediatore culturale sono 

disposti ad andare loro incontro ma che anche i reinsediati dovrebbero andare incontro a loro 

o alle regole/usanze svizzere; aggiornamento della situazione casalinga e familiare ma 

anche amministrativa e sostegno (i reinsediati, durante queste visite, mostrano la posta 

celere o i documenti ricevuti e aggiornano coach e mediatore culturale riguardo a desideri 

e/o problematiche oltre a chiedere chiarezza per qualcosa che non capiscono es. foglio 

informativo delle scuole o risultati medici o fogli riguardanti condoni finanziari, ecc.); 

arricchimento poter conoscere maggiormente le persone della famiglia grazie a come si 

pongono nel loro contesto di vita quotidiana oltre a dare loro modo di poter portare nella 

meta-comunicazione27 anche elementi che si ricordano sul momento; relazionale, fattore 

rilevante in queste visite da parte della coach e del mediatore culturale dato che queste visite 

hanno anche lo scopo definire che tipo di relazione poter avere con i singoli reinsediati. 

Soprattutto per le famiglie siriane, le quali sembra che siano abituate a ricevere e/o fare 

visite da parte di conoscenti e amici o viceversa, dall’esperienza pratica che ho potuto 

sperimentare con CRSS sembra che l’aspetto relazionale sia un elemento fondamentale: 

apprezzano questo metodo di visita domiciliare, forse lo considerano “segno di una 

particolare disponibilità da parte delle assistenti sociali, del loro impegno ad avvicinarsi 

all’utente, sia dal punto di vista emotivo, sia da quello geografico”28. 

Talvolta è capitato che alcuni membri delle famiglie chiedessero esplicitamente o 

insistessero di venire visitati dagli operatori sul momento stesso o in momenti non prefissati, 

quasi imponendolo. Tuttavia, la coach è sempre riuscita a riferire loro il messaggio che 

appena avrebbe potuto lo avrebbe fatto ma doveva tener conto anche dei tempi e delle 

tematiche prioritarie o emergenze momentanee: va posta attenzione a non fare divenire la 

visita domiciliare una richiesta da parte del/della reinsediato/a o così come alle tempistiche 

che devono essere concordate da tutti.  

                                                        
27 “A un messaggio è sempre accompagnata un’altra comunicazione che è un commento sulla natura relazionale 
del messaggio stesso. Questo commento è detto metacomunicazione. È la comunicazione definita 
dall’atteggiamento relazionale che determina l’interpretazione della comunicazione di contenuto” definizione tratta 
dal modulo di Processi comunicativi e relazionali, SUPSI anno scolastico ’16-’17. 
28 Tratto da Una buona relazione di aiuto secondo gli utenti, pag. 49; “Lavoro sociale”, Vol. 4, n 1, aprile 2004 
Edizioni Erickson, Trento. 
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In aggiunta a ciò, è necessario anche che l’operatore sociale abbia un minimo di flessibilità e 

che sia disponibile ad andare incontro all’utente per aiutarlo nel suo benessere. Altrimenti 

potrebbe esserci un rischio che venga a meno la fiducia o la credibilità o che l’utente smetta 

di vedere l’operatore come punto di riferimento per determinate situazioni o fattori legati al 

processo d’aiuto attuato. O nel peggiore dei casi: che si interrompa l’intero processo a causa 

di determinati fattori scaturiti dalla relazione operatore-utente. 

Tornando alle visite da parte degli operatori del Resettlement, esse ricordano in un certo 

senso i Friendly Visitor delle COS e della Richmond29: effettuavano visite domiciliari a 

famiglie in difficoltà non per un aspetto economico ma per conoscere in prossimità le 

persone e tessere con loro una relazione d’aiuto volta al miglioramento delle loro 

condizioni30. Le COS sono le organizzazioni sociali di carità (Charity Organization Society) 

presenti negli USA e in Inghilterra e con loro nasce e si sviluppa anche il casework, ovvero 

quel metodo che concentra l’attenzione sul caso singolo, personalizza l’aiuto e dà luogo a 

una prima relazione dinamica tra cliente e operatore. Inoltre, inizialmente si occupava di 

problemi economici e sanitari dei poveri invece di procedere negli interventi con ricoveri e 

prestazioni mediche31. Le COS vengono considerate l’embrione del servizio sociale 

professionale. 

Ogni visita domiciliare è differente rispetto alle altre a dipendenza dai fatti, dai comportamenti 

o caratteri di una o più persone, dalle richieste o bisogni specifici, dalle emozioni che 

vengono percepite o esplicitate etc. Nel caso del Resettlement, coach e mediatore culturale 

hanno la responsabilità di fare sentire le famiglie a loro agio e quasi alla loro pari. 

Il termine “quasi” è stato trascritto dato che essi hanno anche una responsabilità 

professionale, dunque è fondamentale non rimandare, a chi hanno davanti, l’idea di essere 

amici o di poter fare tutto quello che uno desidera. Devono tenere in conto la fattibilità, le 

legislazioni o regole svizzere o di CRSS e del Resettlement, la disponibilità di enti locali o 

professionisti a partecipare o collaborare in una determinata situazione, le conseguenze 

positive o negative se si attua un determinato processo d’aiuto, ecc. 

Ci vuole una certa riflessione e consapevolezza oltre alla conoscenza, da parte 

dell’operatore sociale, degli aspetti che un’azione potrebbe andare a toccare o influire. 

Senza aver valutato o essere consapevoli di determinati rischi o miglioramenti di una certa 

situazione non è possibile procedere con un buon operato. Altro aspetto fondamentale è il 

consenso dell’utente verso un passaggio all’atto o una ricerca informativa. 

3. Analisi delle interviste alle famiglie siriane 

Come metodo di lavoro di tesi è stato scelto di utilizzare quello delle interviste semi-

strutturate32 al fine di raccogliere informazioni direttamente da quanto viene espresso dagli 

                                                        
29 Friendly visitor erano degli operatori sociali delle COS attorno al 1877 che sono stati professionalizzati dalla 
Richmond attorno al 1890. Nel 1899 uscì un suo libro proprio su questo tema: Friendly Visiting Among the Poor 
(di Mary Richmond), dove si trovano gli aspetti importanti legati all’assistenza al domicilio (salute, figli, religiosità, 
spese e risparmio). Gli operatori del Resettlement si avvicinano a queste tematiche quando effettuano le visite 
domiciliari ai reinsediati. 
30 Slide sulla visita domiciliare nel servizio sociale. Modulo di Metodologia del servizio sociale professionale, 
SUPSI ’18-19. 
31 Tratto da un mix tra la dispensa datoci al corso di Metodologia del servizio sociale professionale, SUPSI ‘18-’19 
e il capitolo di Servizio sociale individuale, di Lea Bresci 
32 Vengono chiamate “semi-strutturate” quelle interviste che permettono di poter aggiungere nuove domande o di 
cambiarne l’ordine in base alle risposte che vengono date dalla persona. Vi è quindi una parte predefinita e una 
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attori coinvolti, siano essi strettamente connessi al progetto del Resettlement ticinese, 

oppure collegati in secondo luogo. Apportando questo metodo di intervista è stato possibile 

poter comprendere e/o sondare maggiormente il vissuto dell’altro o soffermarsi più a fondo 

su elementi poco chiari33. 

In questo metodo, si è voluto dare flessibilità e discrezionalità lasciando l’intervistato libero di 

rispondere come preferiva ed eventualmente cambiare la domanda posta all’inizio o tornare 

sul suo punto centrale. Talvolta è stato complicato, oppure è stato preferito non tornare sulla 

domanda o insistere sul significato del suo contenuto dato che l’intervistato rimandava 

chiaramente l’idea di non sapere o di non poter rispondere a quanto chiesto. Questo 

procedimento sembra aver funzionato bene con tutti gli intervistati.  

Inoltre, è stato lasciato decidere all’altro il luogo dove intervistarlo, preferendo che fosse un 

posto dove potesse sentirsi a suo agio, questo è stato interessante in quanto ha dato modo a 

chi doveva rispondere di poter fare uso o portare, all’interno dell’intervista, elementi materiali 

presenti in casa (famiglie) o in ufficio (docenti ed operatori) che tornavano alla mente nel 

corso del dialogo, i quali venivano ritenuti utili come ulteriori dettagli informativi. 

In aggiunta a ciò, il luogo da loro scelto gli permetteva di vivere o esprimere liberamente le 

emozioni mentre chi poneva le domande cercava di apportare un’atmosfera positiva, 

evitando di cadere nel pesante o nella punteggiatura rigida dato che non era quello lo scopo 

necessario. L’unica cosa che è stata esplicitamente richiesta ad ogni intervistato prima di 

iniziare con le domande, riguardava la possibilità di limitare rumori di sottofondo e/o 

distrazioni al fine di poter dedicare una maggior attenzione e più tempo possibile 

all’intervista. Un’altra motivazione data alla richiesta accennata sopra, la si può riscontrare 

nella scelta di usare il registratore audio durante le interviste evitando di prendere appunti, 

eccezione fatta per qualche parola, in modo tale che l’altro non avvertisse un distacco e che 

potesse crearsi un clima di fiducia ed ascolto attivo oltre che partecipe. Solamente una volta 

terminata l’intervista e ritornata negli spazi personali privati, è avvenuta la trascrizione di 

quanto è stato detto. 

Oltre alla coach e il mediatore culturale è stato deciso di intervistare anche due famiglie 

siriane, le quali fanno parte del primo gruppo di reinsediati in Ticino, e alcuni insegnanti delle 

scuole dove i loro figli svolgono la formazione. La finalità è stata quella di raccogliere 

informazioni riguardo alle esperienze personali ed argomenti, talvolta delicati, inerenti al loro 

passato. A proposito di ciò, prima di iniziare a registrare l’intervista in loco, è stata 

comunicata la possibilità di scegliere individualmente se rispondere a determinate domande 

o meno. 

Inoltre, volutamente, certi aspetti sono stati chiesti in maniera limitata e cercando di 

osservare e/o percepire quando l’intervistato non voleva rispondere, questo al fine di non 

risultare loro come un’invasione della privacy, è stato lasciato loro rispondere ciò che 

preferivano, nella modalità che volevano. Tuttavia, nel caso in cui venissero fornite delle 

risposte poco aperte, veniva cercato di cambiare un po’ le domande in modo da aiutare gli 

intervistati a capire che cosa si volesse sapere e/o comprendere meglio.  

Questo metodo, è stato trovato, personalmente, molto interessante dato che ha permesso di 

arricchirmi tanto e grazie ad esso adesso è possibile dire di conoscere aspetti del progetto 

Resettlement che prima non erano chiari. 

                                                                                                                                                                             
non predefinita che permette all’intervistato di poter rispondere con elementi in più rispetto alla domanda di 
partenza. Pag. 137-138, Cap. 7 “La mia tesi in servizio sociale” di Malcom Carey; Erickson, Trento 2013. 
33 Riflessione scaturita dopo aver letto “La mia tesi in servizio sociale” di M. Carey; Erickson, Trento 2013 
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3.1 Premessa sulla situazione delle famiglie di reinsediati 

Sulla base di quanto è stato riferito dalla coach nel mese di aprile, a parere suo, delle 13 

famiglie presenti sul territorio34 solo 2 si stanno realmente impegnando a livello integrativo in 

Ticino: cercano il contatto con le persone del paese e provano a interagire con loro mettendo 

alla prova l’italiano sinora appreso; chiedono meno aiuto al mediatore culturale/interprete per 

i loro spostamenti o incontri con determinati professionisti; i figli si sono integrati bene a 

scuola e tengono il passo formativo dei loro coetanei.  

Nel caso di una famiglia è stato possibile notare anche nel giorno dell’intervista a loro rivolta, 

i primi due fattori soprascritti: cercavano di rispondere esprimendosi in lingua italiana e di 

guardare direttamente l’interlocutrice al fine di provare ad instaurare un dialogo che non 

necessitasse continuamente dell’intervento del mediatore culturale/interprete, presente sul 

posto. Altre famiglie non riescono a fare questo passo in avanti, per motivi che ancora non 

sono chiari agli operatori del progetto, nonostante abbiano il supporto da parte della coach e 

del mediatore culturale oltre che dell’Ufficio di integrazione e quello di volontariato. 

Quest’ultimo cerca di trovare volontari che possano aiutare nei compiti scolastici, nella 

conoscenza del territorio, nel fare la spesa, nel miglioramento della lingua, ecc. Tutte le 

famiglie vivono in varie città o paesi ticinesi: “vivono in vari appartamenti sparsi sul territorio del 

Sottoceneri, soprattutto nel mendrisiotto. Alcune famiglie vivono in appartamenti facenti parte dello 

stesso condominio. Gli spazi sono adeguati e anche l’arredamento rispecchia i loro desideri. Le 

camere sono suddivise in quella dei genitori e quelle dei bambini” (intervista alla coach, allegato 6). 

Le loro richieste, secondo i due operatori del progetto Resettlement sono differenti: secondo 

la coach, riguardano soprattutto aspetti legati ai soldi e a questioni mediche: pagamenti, 

fatture, visite mediche e risposte al riguardo: “USSI e Cantone non sanno nemmeno cosa siano, 

per loro è “soldi”. Poi da chi arrivano ancora non lo sanno, o meglio, gli è stato spiegato più volte, ma 

molto probabilmente non gli entra. E su questo faremo uno schema, su come funziona. Ecco, su 

questo verrà fatta una tabella, così che la tengano bene plastificata da qualche parte in modo da 

sapere perfettamente, un domani, che cosa domandare a chi” (intervista alla coach, allegato 6). 

Da questa spiegazione della coach, si sottolinea un aspetto fondamentale: dato che le 

famiglie siriane vengono da un altro paese e da un’altra cultura, non conoscono i servizi o/e 

le accessibilità giuridiche svizzere. Il nostro sistema di valori è diverso rispetto al loro, così 

come le usanze e tradizioni o i comportamenti delle persone. Di conseguenza, con il loro 

arrivo in un contesto del tutto nuovo è facile che si possano sentire un po’ spersi 

inizialmente. Soprattutto se vengono preparati ed informati in poco tempo come i 3 giorni di 

Pre-Departure Orientation (si veda il sottocapitolo 2.2 Procedura). Una volta in Ticino, pian 

piano le famiglie acquisiscono informazioni utili allo sviluppo di una conoscenza personale 

del territorio e le sue regole, potendo così dare forma a un’indipendenza individuale. A 

questa finalità, è rilevante che ci siano l’affiancamento e il sostegno del mediatore 

culturale/interprete. 

Secondo il mediatore culturale le richieste non si limitano a quanto detto dalla coach ma 

concernono un quadro più ampio, questo probabilmente a causa del fatto che il mediatore è 

colui a cui le famiglie fanno direttamente riferimento: egli traduce le cose per loro oltre a 

riferire, a tutte la parti coinvolte in determinate situazioni, ciò che i reinsediati vorrebbero dire 

ma non riescono a farlo a causa del loro limite linguistico. Le richieste “riguardano l’educazione 

                                                        
34 Si tratta di Caslano, Novazzano e Morbio Inferiore per quanto riguarda gli appartamenti; Cadro e Paradiso per 
quanto riguarda i centri di accoglienza. 
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dei figli, il loro andamento a scuola, il rapporto con gli insegnanti, il lavoro, la salute, il funzionamento 

del Paese” (intervista al mediatore culturale, vedi allegato 7).  

Può succedere che qualcuno dei reinsediati faccia determinate richieste che per uno 

svizzero potrebbero sembrare delle pretese, ma che, invece, nella loro cultura sono 

perfettamente nella norma, così come usare determinati modi di comunicare che in Svizzera 

potrebbero generare malintesi. Ogni persona migrante porta con sé un “bagaglio” di 

esperienza passata, non inteso come la valigia materiale ma come quella individuale ed 

interpersonale: la formazione e la professione di ognuno, il carattere e i sistemi di 

premesse35, il modo di comunicare e relazionarsi, la fede religiosa, gli ideali politici o sociali. 

Occorre precisare come il lavoro del mediatore culturale e/o interprete sia visto come un 

aspetto molto utile da parte dei professionisti, ma anche le famiglie siriane apprezzano la sua 

presenza e disponibilità. Egli può aiutare a entrambe le culture (ticinese e siriana) a vedere 

le cose con gli occhi dell’altro e a poter essere in grado di meta-comunicare e venirsi 

incontro in certi aspetti come le usanze, le regole, le tradizioni, le religioni, i costumi etc. Non 

è un mestiere semplice perché potrebbe trovarsi in situazioni di frustrazione o stress e dover 

essere il primo a gestirli in quanto è l’unico a parlare la loro lingua, nonostante ci sia anche il 

supporto dalla coach la quale ricopre il ruolo di assistente sociale-amministratrice. 

Tuttavia, per una buona integrazione dei reinsediati è necessario che la società abbia un 

minimo di apertura mentale oltre a una forma di coesione e capacità di inclusione del nuovo 

soggetto, e di relazionarsi con quello che viene comunemente denominato “lo straniero”.  

Se la società, e nello specifico le persone del posto, riuscisse ad accogliere il reinsediato 

senza la necessità di un ulteriore sforzo da parte dei poteri politici o legislativi, egli si 

potrebbe inserire più velocemente e positivamente nel contesto. In riferimento alla 

mediazione linguistico-culturale, Marta Castiglioni (“La mediazione linguistico-culturale. 

Principi, strategie, esperienze” 2007, pagina 38) precisa: “l’identità si costruisce attraverso 

identificazioni con l’immagine dell’altro, nel doppio senso di immagine che l’altro ha di sé e 

quella che ha di me. È l’auto-percezione che uno ha di sé stesso in rapporto all’altro”. Se le 

persone del posto si dimostrano ostili o hanno pregiudizi e non si relazionano 

costruttivamente con il reinsediato, o viceversa, è difficile dare luogo a un processo di 

integrazione. In questo senso, la figura del mediatore culturale potrebbe essere un valido 

aiuto poiché sensibilizza i due soggetti: il reinsediato e il cittadino del posto. L’aggrapparsi a 

ideali, valori o atteggiamenti senza permettersi di sviluppare una certa dinamicità e auto-

riflessione può portare a una forma di esclusione volontaria (se si pensa al migrante) oppure 

ad un’esclusione determinata da cause esterne (ad esempio la comunità). 

Fortunatamente, questa forma di rigidità mentale, per quanto concerne i reinsediati del 

progetto Resettlement non sembra essere tanto presente. L’unico vero limite, al momento, a 

parere delle famiglie è la conoscenza linguistica dell’italiano. A proposito della lingua, viene 

alla mente un’altra riflessione scaturita dalla lettura del libro della Castiglioni e si riferisce alla 

seguente frase: “solo lo spostamento di lingua permetterà di stabilire un legame tra passato 

e presente nella misura in cui è possibile ri-codificare su nuove basi le esperienze, i conflitti, i 

vissuti” (Castiglioni, 2007 e pagina 47). Premesso che non sappiamo se possa essere 

                                                        
35 Si intende con “sistema di premesse” ciò che ognuno di noi ha costruito/costruisce a partire dai contesti di riferimento, 
dalla propria storia personale, dai preconcetti e dai pregiudizi, dalle competenze cognitive, emotive, relazionali, dalle 
situazioni contestuali, dalle aspettative e dalle convenienze personali. Ognuno osserva gli eventi a partire da un sistema 
di riferimento culturale, affettivo, sociale diverso dagli altri e viene guidato da mappe emotive e cognitive nella 
molteplicità di informazioni quotidiane. Dunque, è una cornice che ci permette di localizzare, identificare, etichettare, 
classificare, significare le percezioni, le osservazioni, i comportamenti, le persone e ciò che ci succede intorno. 
Definizione e spiegazione tratta dal modulo di Processi comunicativi e relazionali, SUPSI anno scolastico ’16-’17. 
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questo il motivo, ma tenendo conto del fatto che diversi genitori e figli ancora non parlano 

bene la lingua italiana, è sorto il dubbio se essi siano davvero pronti ad integrarsi a tutti gli 

effetti o se abbiano inconsciamente alcuni timori verso il cambiamento che concretamente li 

attende.  

È vero che sono stati loro i primi ad essere scappati dalla Siria, ad aver fatto domanda di 

asilo, ad essere arrivati in un paese terzo ed accettare di venire reinsediati. Tuttavia, ciò non 

significa che siano realmente pronti al cambiamento, dunque i due anni di 

accompagnamento dati dal progetto Resettlement sono realmente sufficienti? Nel contesto 

ticinese, ogni famiglia reinsediata continua a parlare arabo e a portare avanti le loro usanze, 

molte scherzano volentieri con la coach e il mediatore culturale attraverso uno scambio di 

battute verbali e sembrano felici dell’accoglienza ticinese ricevuta. Lo “scoglio” dato 

dall’apprendimento della lingua italiana, però, continua ad essere presente.  

Diverse figure genitoriali avrebbero voluto o vorrebbero poter lavorare fin da subito, alcune di 

esse non capivano o non capiscono che come prima cosa da fare è importante conoscere la 

lingua per poter comunicare o capire ciò che viene loro richiesto. Solo in seguito potrebbero 

venir presi accordi per una ricerca di lavoro. Questo aspetto linguistico-culturale cerca una 

risoluzione attraverso il lavoro di sensibilizzazione che portano avanti la coach e il mediatore 

culturale/interprete con il metodo del case-work, quindi lavoro individuale o del caso, o il suo 

opposto group-work, quindi lavoro in gruppo, in base ai feedback che ricevono da ogni 

reinsediato sia esso verbale o non verbale, comportamentale, ecc. Ma quali sono le difficoltà 

con cui il mediatore culturale potrebbe trovarsi a confronto? Secondo la Castiglioni un 

mediatore è tenuto a:  

 tenere sempre presente le informazioni concernenti la società, la famiglia, il concetto di 

salute e la religione del reinsediato, oltre che quelle del paese di accoglienza; 

 essere pronto a rispondere alle aspettative del RA ma anche del servizio/professionista;  

 collaborare nella creazione della rispettiva fiducia tra le parti e favorire la comunicazione;  

 incoraggiare o scoraggiare determinati comportamenti o atteggiamenti delle varie parti; 

 comprendere quanto viene detto e tradurre nella maniera più consona e vicina possibile; 

 tener conto dello stato d’animo di chi si trova davanti e adeguare il proprio tono di voce e 

modo di porsi in base a ciò; 

 rimanere dentro i limiti dati dal ruolo professionale, dal servizio per cui lavora e dal 

reinsediato/richiedente asilo, ma soprattutto dal percorso che deve intraprendere; 

 non attivarsi per conto suo in un progetto d’aiuto rischiando di dare luogo a 

problematiche che non saprebbe gestire; 

 non impersonarsi nella situazione di chi ha davanti tralasciando il proprio ruolo 

professionale e i suoi doveri;  

 dare modo al singolo reinsediato di sviluppare capacità individuali senza generalizzare e 

stando attento a non creare una dipendenza dell’altro da sé, cosa che diversi reinsediati 

sembrano manifestare. Questo fatto viene esplicitato dalla coach durante la sua 

intervista: “un progetto di reinsediamento con una costante presenza dell’interprete non arriva, 

secondo me, a essere così educativo perché non si mette il rifugiato in condizione di doversi 

impegnare con l’italiano: “tanto c’è un interprete che parla con me”” (intervista coach, allegato 6). 

Inoltre, è importante che venga permesso al singolo reinsediato di poter costruire una 

relazione personale con il/la mediatore evitando di cadere nell’amicizia o nell’offrire troppe 

cose senza valutarne la fattibilità o le conseguenze, in altre parole: è importante che venga 

mantenuto il ruolo professionale. Egli ha il dovere di accompagnare il reinsediato, e i 
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professionisti che lo hanno a carico, verso un’integrazione adeguata e verso il benessere 

individuale tenendo in conto, grazie alla figura della coach, anche del funzionamento del 

sistema politico, sociale, culturale ed economico del Ticino. 

Neutralità, disponibilità adeguata, comunicazione, sensibilità, empatia, rispetto, umanità, 

distinzione tra i vari reinsediati e i loro casi, segretezza professionale, ascolto attivo, 

dinamicità, partecipazione, informazione e mediazione tra due mondi distinti danno forma a 

quello che, a mio avviso, è il ruolo del mediatore culturale. 

 

Alcune famiglie di reinsediati hanno iniziato solo di recente a muoversi da soli ed interagire, 

senza il supporto del mediatore culturale o l’interprete, recandosi presso l’Ufficio della 

migrazione a Bellinzona o facendo delle visite mediche semplici o richiedendo informazioni in 

qualche ufficio/servizio presente sul territorio. Il mediatore ne porta un esempio durante la 

sua intervista: “per le questioni sanitarie, le persone vanno dal medico. Se hanno problemi perché 

non riescono a farsi capire, mi chiamano direttamente al numero personale, o dell’ufficio, e li aiuto” 

(intervista al mediatore, allegato 7).  

Quest’estate dovrebbero attivarsi i primi stage o programmi occupazionali per quanto 

concerne le famiglie del primo gruppo di reinsediati. Per la ricerca di questi, viene tenuto in 

conto il percorso formativo e/o professionale che la persona ha intrapreso in Siria, Giordania 

o Svizzera sino ad allora, ma anche i desideri di futura carriera del singolo. 

Durante le interviste rivolte ai genitori delle due famiglie, sono state poste differenti domande 

suddivise per tematiche generiche, come quelle fatte alla coach e al mediatore culturale, di 

cui: conoscenza del progetto Resettlement; esperienza in Giordania e pre-partenza verso la 

Svizzera; arrivo in Svizzera; arrivo in Ticino a CRSS; integrazione, aspetti culturali e inerenti 

alla scuola. 

3.2 Conoscenza del progetto Resettlement 

Quando è stato chiesto alle coppie se conoscessero il “Resettlement” entrambe sono 

apparse un attimo colte di sorpresa e non hanno collegato il nome con il percorso intrapreso 

dalla Giordania ad oggi. Di conseguenza è stato spiegato loro che l’accompagnamento 

quotidiano ricevuto dai due operatori è proprio quello che viene chiamato “progetto 

Resettlement”. In seguito ad aver collegato il nome con il processo passato, sono state 

ottenute risposte differenti: c’è stato chi ha risposto brevemente “noi siamo arrivati in Giordania 

dalla Siria per poi venire mandati in Svizzera a vivere” (intervista a Coppia genitoriale 2, allegato 9) e 

chi, invece, ha fatto un discorso più ampio spiegando l’esperienza vissuta senza aver mai 

sentito il nome “Resettlement”. Solo dopo aver iniziato a parlare della Svizzera e il Ticino è 

avvenuto un primo collegamento tra il nome e l’esperienza vissuta con la coach e il 

mediatore culturale. 

3.3 L’inizio dell’attivazione del programma: l’esperienza in Giordania 

È stato molto interessante poter chiedere alle due coppie di genitori la loro esperienza in 

Giordania: le risposte hanno riguardato, in maniera sintetica, il tempo trascorso nel campo 

profughi ed il come è iniziata la collaborazione con UNHCR oltre alla spiegazione 

dell’esperienza vissuta nelle varie fasi della procedura di selezione e preparazione alla 

partenza. 
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Confrontando le risposte delle due famiglie è emerso questo: una volta che i siriani giungono 

ai campi profughi devono andare a registrarsi o rinnovare i loro nomi in modo tale da avere la 

certezza di essersi annunciati a UNHCR (il quale in arabo ha un altro nome, ma una coppia 

di genitori, con l’aiuto del mediatore/interprete, ha spiegato il simbolo e i colori dando una 

chiara conferma che si trattasse proprio di questa agenzia onusiana) e poter ricevere un 

aiuto da parte loro. Un’altra informazione ricevuta è che non c’è stato nessun controllo nei 

loro confronti riguardo a questo aspetto. Entrambe le famiglie hanno dovuto aspettare 

diverso tempo prima di ricevere la chiamata da parte di UNHCR e qualcuno aveva anche 

perso la speranza: “per 5 anni nessuno ci ha contattati, invece a tante famiglie è capitato che dopo 2 

anni sono stati contattati e poi sono partiti” (intervista Coppia genitoriale 1, allegato 8).  

Ogni anno, stando a quanto ha raccontato una coppia, l’agenzia onusiana verifica che tutti 

coloro che si sono registrati siano ancora presenti sul campo o se lo hanno lasciato. Questo 

con la finalità di eliminare i nominativi assenti. 

Soffermandoci sulle tempistiche, una famiglia ha dovuto aspettare per 3 anni e 3-4 mesi la 

chiamata da parte dell’ufficio di UNHCR che li convocava mentre l’altra famiglia ben 5 anni. 

Successivamente hanno avuto luogo due incontri con i responsabili dell’ONG presso il loro 

ufficio, a cui entrambe le famiglie hanno dovuto presentarsi, ognuna in giorni e momenti 

differenti. Questi due incontri avvengono nello stesso giorno e si svolgono nel seguente 

modo: il primo avviene in presenza dell’intera famiglia convocata; il secondo viene svolto 

individualmente, con un genitore e poi con l’altro. Agli incontri possono venire convocati 

anche i figli che hanno raggiunto una certa età e sono capaci di intendere ed esprimersi. 

3-4 mesi dopo, è avvenuto l’incontro con la rappresentante svizzera, di cui non è stato 

specificato se si trattasse di un colloquio diretto con un referente presente sul posto giordano 

o attraverso una videochiamata con un referente dalla Svizzera. 

Il passaggio successivo riguardava l’attesa nel corso del quale le rappresentanze svizzere 

hanno svolto le ultime indagini e gli accertamenti della situazione familiare e delle loro 

documentazioni, come tempistiche è stato necessario 1 e ½ mese per una famiglia, 3 mesi 

per l’altra. Il giorno in cui hanno ricevuto la conferma sulla possibile accoglienza nel paese 

elvetico, sono stati informati anche sulla data di partenza ufficiale, la quale sarebbe avvenuta 

ad un mese di distanza. 

In questo ultimo periodo di attesa, le due famiglie hanno partecipato a 3 giorni informativi 

riguardanti la Svizzera, si tratta del già citato Pre-departure orientation (PDO): sono state 

spiegate loro tematiche riguardanti paese elvetico, il clima e le 4 stagioni. Si sono soffermati 

anche sul Ticino, spiegando loro cosa avrebbero potuto trovare una volta arrivati lì: una 

coppia riferisce, ridendo, che è stato loro descritto come “il Cantone famoso per l’uva e che ci 

sono delle belle persone” (intervista Coppia genitoriale 2, allegato 9). Inoltre, hanno imparato 

qualche parola di italiano: “abbiamo imparato a dire: buongiorno, buonasera, buona giornata, 

grazie, prego e alcuni numeri… Senti qua come so contare bene: uno, due, ecc.” (intervista Coppia 

genitoriale 2, allegato 9) e hanno saputo dove avrebbero abitato, oltre ad avere ottenuto 

informazioni sulla scuola e il futuro dei figli, sui dottori e pediatri.  

Notando che l’interlocutrice non si aspettasse la possibilità, da parte di UNHCR, di far 

apprendere qualche parola nella lingua italiana in Giordania, è stato riferito che in loco vi era 

una signora che conosceva la lingua e di conseguenza la insegna. Inoltre, sembra che la 

stessa signora avesse diversi documenti ed informazioni riguardanti la Svizzera, dunque li ha 

spiegati a loro, sensibilizzandoli anche alla diversità della cultura e del modo di vivere: “ci 
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hanno spiegato i vestiti che vengono indossati: che quelli delle donne possono essere un po’ scollati” 

(intervista Coppia genitoriale 1, allegato 8). 

A conclusione di questi 3 giornate preparative (PDO) è stato chiesto loro se sarebbero stati 

in grado di poter accettare la diversità; ricevendo una risposta affermativa le famiglie hanno 

potuto ottenere un certificato di formazione. In tutto la procedura, tra la convocazione e la 

partenza, per una famiglia è durata 7 mesi mentre per l’altra 9. 

Due giorni prima di partire per la Svizzera, le famiglie hanno fatto una visita medica per 

controllare il loro stato di salute, eventuale diabete o malattie particolari e la pressione al fine 

da garantire loro la sicurezza per il volo. Questi controlli medici avvengono per tutti coloro 

che dovranno affrontare il viaggio. 

Da uno dei due padri intervistati, è emerso che il primo anno in cui la famiglia si trovava in 

Giordania, lui stesso si era attivato andando in varie ambasciate presenti sul posto a fare 

delle possibili richieste d’asilo, ricevendo come risposta l’erroneità di quella procedura e che 

doveva attendere le notizie da parte dei responsabili di UNHCR, i quali lo avrebbero 

convocato quando possibile. 

Alla domanda inerente il come le famiglie abbiano accolto la proposta di venire reinsediati in 

Svizzera, una coppia ha espresso la loro sorpresa vissuta nel momento in cui è stato loro 

riferito. Questo a causa del fatto che nessuno sino ad allora era ancora partito per il paese 

elvetico, tuttavia erano molto contenti. 

Inoltre, entrambe le coppie riferiscono di essersi fatti un’idea su come fossero il paese 

elvetico e/o il Ticino attraverso il ricorso della tecnologia: una coppia è andata a cercare le 

foto su internet trovandone qualcuna sulla “bella natura” e questo li ha aiutati a crearsi delle 

immagini, “prima di partire sapevamo già più o meno com’era” (intervista Coppia genitoriale 2, 

allegato 9). L’altra coppia riferisce che non sono venuti a sapere niente sul Ticino ma 

qualcosa sulla Svizzera in generale dato che hanno fatto uso di internet e della tv per 

ottenere informazioni: hanno visto dei documentari o delle foto sulle montagne e i laghi, 

“tuttavia, quello che abbiamo visto in televisione ancora non abbiamo avuto modo di vederlo dal vivo” 

(intervista Coppia genitoriale 1, allegato 8) è stato commentato con una divertita ironia. 

3.4 L’arrivo in Svizzera 

Al momento dell’arrivo, una delle due coppie intervistate ha trovato 5 persone ad accoglierli, 

tra loro vi era anche un signore che parlava arabo da cui sono stati accompagnati al centro 

di Altstätten con il pullman. La seconda coppia genitoriale non ha riferito niente in merito, 

menzionando solo la grande stanchezza fisica che tutti i membri provavano per poi passare 

a parlare direttamente del CRP dando l’impressione di non avere altro da aggiungere. 

Il periodo presso il Centro di Registrazione e Procedura (CRP) di Altstätten, dove entrambe 

le famiglie sono rimaste per circa un mese, è stato ricordato come un periodo duro e difficile, 

costituito da giorni tristi vissuti in un luogo dove non si sentivano al sicuro a causa di continui 

litigi altrui, furti e disagi. Il CRP viene descritto come un posto molto restrittivo dove 

avvengono controlli continui e dove vi è una rigida sicurezza. “Anche di notte avvenivano molti 

controlli, noi della famiglia dormivamo tutti nella stessa stanza. I primi 15 giorni ho avuto tanta paura 

perché non mi sentivo al sicuro, e come me nemmeno la mia famiglia a causa dei litigi tra questi 

ragazzi” (intervista Coppia genitoriale 1, allegato 8) è stato il commento dell’altra coppia. 

Approfondendo quest’ultima frase, le due famiglie riportano di aver incontrato persone che 

creavano disagi: una coppia riferisce di aver trovato tanti giovani algerini che creavano 

diversi problemi, facevano casino e litigavano, talvolta facendo uso di coltelli e ferendo l’altro; 
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l’altra coppia afferma di aver trovato diverse persone di altre nazionalità come tunisini o 

marocchini che litigavano tra di loro o con gli sportelli sociali, a mensa invece di mangiare si 

alteravano animosamente e tiravano cose contro gli altri.  “Un giorno eravamo tutti a mangiare e 

a un certo punto uno s’è arrabbiato e ha cominciato a distruggere la mensa e non riuscivano a 

fermarlo, alla fine hanno fatto uso di una specie di spray calmante arrivando a ottenere il fine 

desiderato”. (intervista Coppia genitoriale 2, allegato 9) 

Al fine di far comprendere il livello di problematiche o difficoltà a cui anche i professionisti 

che operavano in quel CRP potevano trovarsi a confronto, una coppia genitoriale riferisce: 

“ogni giorno c’era un problema. Una volta abbiamo chiesto se fosse possibile uscire per andare al 

lago e ce l’hanno permesso facendoci uscire dall’uscita secondaria. Abbiamo chiesto al nostro 

accompagnatore come mai ci facesse uscire da lì e la risposta è stata: “se gli altri vi vedono uscire, 

succederanno casini della serie “perché loro sì e noi no?”” e quindi andava fatto in segreto. Noi 

soffrivamo molto la permanenza ad Altstätten, per questo ci hanno portato fuori a fare un giro: in modo 

tale che potessimo tranquillizzarci un po’. Purtroppo, devo ammettere che ci siamo tranquillizzati solo 

una volta arrivati in Ticino, per l’esattezza una volta arrivati al centro di accoglienza di Lugano dove 

abbiamo percepito un po’ di sicurezza”. (intervista Coppia genitoriale 2, allegato 9) 

3.5 L’arrivo in Ticino tra CRSS e appartamento 

Passando dal racconto sul CRP all’arrivo a CRSS36, è stata percepita una chiara differenza 

nel tono di voce e nel modo di raccontare, nella comunicazione verbale e non verbale, erano 

più rilassati. Su CRSS: “Erano tutti cordiali e molto bravi, è stato un bell’arrivo. Sai quando sei in un posto 

nuovo e ti accolgono con un abbraccio? Questo ha reso tutti molto contenti. Fin dal primo mese ci siamo trovati 

bene e non abbiamo avuto nessun problema”. (intervista Coppia genitoriale 2, allegato 9) 

Entrambe le famiglie sono rimaste circa 5 mesi a un Centro di accoglienza di CRSS, nel 

corso del quale sono stati spiegati il funzionamento della vita al suo interno e le regole da 

seguire. Non hanno riportato l’aver riscontrato difficoltà a viverci, l’unico aspetto che 

percepiscono ancora oggi come un limite è la lingua italiana dato che ancora non la parlano 

molto bene. 

Successivamente, hanno lasciato il Centro di accoglienza di CRSS dove alloggiavano per 

trasferirsi in appartamenti posti in due paesi ticinesi differenti, continuando a beneficiare 

dell’appoggio della coach e del mediatore culturale. I membri delle due famiglie, come gli altri 

reinsediati, sono possessori del permesso B rifugiato, richiesto dalla coach poco dopo il loro 

arrivo a CRSS, ed hanno quasi gli stessi diritti dei cittadini svizzeri.  

3.6 L’integrazione e aspetti culturali o legati alla scuola 

A livello di integrazione, nessuna delle famiglie di reinsediati, nonostante queste due famiglie 

intervistate abbiano fatto differenti progressi, ha potuto intraprendere un percorso che possa 

venire ritenuto adeguato a causa della poca conoscenza della lingua italiana.  

Ciononostante, i genitori stanno frequentando dei corsi di lingua e con il tempo, chi più chi 

meno, la sta acquisendo. I bambini la imparano frequentando le scuole dell’obbligo. “…Noi 

genitori invece non abbiamo fatto molte amicizie a causa del problema dato dalla lingua. Con gli altri 

genitori c’è un rapporto di primo approccio e ci salutiamo ma purtroppo non è possibile approfondire”. 

(intervista Coppia genitoriale 1, allegato 8). 

Riguardo ai figli, le due coppie di genitori affermano che per loro è importante che ricevano 

un’istruzione, che i piccoli sono felici e non hanno mai avuto problemi a scuola, hanno 

                                                        
36 Croce Rossa Svizzera sezione Sottoceneri 
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costruito legami più o meno forti con i compagni. Una coppia riferisce che i figli non si 

sentono stranieri in Svizzera e che gli insegnanti sono contenti di loro. Questo aspetto, quello 

scolastico dei figli e la loro integrazione, verrà approfondito nel prossimo macro-capitolo. 

Dalle risposte ricevute con le interviste, si evince che una coppia genitoriale avrebbe voluto 

avere la possibilità di essere inseriti subito a un corso di lingua giornaliero intensivo, al di 

fuori da quello basilare offerto da CRSS, oppure iniziare un mestiere, che secondo il padre 

avrebbe potuto aiutare a imparare qualcosa in più sull’italiano. 

Nel corso della sua intervista, quando è stato chiesto se attualmente i genitori partecipano a 

eventi o attività con persone che non sono collegate con il progetto Resettlement, la coach 

del progetto ha risposto così: “sì, con i volontari o con delle organizzazioni esterne. Tuttavia, 

dovrebbero rapportarsi di più anche con le persone che vivono qui: che sia il vicino di casa, il direttore 

scolastico, l’assemblea dei genitori o altri.” (…) “Una volontaria adesso è presente per le famiglie di un 

paese e li sta aiutando a uscire. In un altro paese, invece, è stata trovata un’organizzazione delle 

famiglie che li ha integrati un pochino. Dunque, i reinsediati hanno a che fare col vicinato inteso in 

senso ampio del paese in cui vivono: qualche volta si vedono con loro e partecipano alle feste di 

paese, quindi bene o male una sorta di giro ce l’hanno anche oltre a loro stessi”. (intervista alla coach, 

allegato 6) 

Tra le coppie genitoriali, invece, una coppia riferisce di partecipare a un corso di italiano 

presso la scuola della figlia con un ex-insegnante attualmente volontaria. Inoltre, c’è un’altra 

signora che porta tutti gli stranieri presenti nel suo paese ticinese a fare delle passeggiate in 

vari punti. Tuttavia, a loro avviso mancano un po’ di punti di incontro ad esempio una 

palestra o dei parchi dove poter andare con i bambini e poter conoscere persone nuove. 

Capita, raramente, che avvengano delle feste di paese o sagre, a cui la famiglia partecipa 

volentieri. 

L’altra coppia ha risposto in tutt’altro modo, restando sul vago: hanno avuto modo di 

interagire una volta con il vicino di casa in un suo momento di difficoltà; quando aspettano 

che i figli più piccoli escano dall’asilo scambiano un saluto con gli altri genitori o chiedono 

come stanno ma non sono mai usciti con qualcuno di loro; ogni tanto, raramente, si vedono 

con altre persone facenti parte del programma Resettlement che sono in Ticino per aiutarsi 

negli aspetti pratici e burocratici o per andare a scoprire qualche bel posto nuovo. Questo 

avveniva in maniera più frequente quando alloggiavano presso la CRSS, luogo dove stavano 

tutte le famiglie del primo e secondo gruppo, ma una volta che si sono trasferiti in 

appartamento la cosa è più sporadica per il fatto che abitano in paesi ticinesi differenti e di 

conseguenza sono fisicamente distanti l’uno dall’altro. 

Questa coppia genitoriale non è a conoscenza di nessun’attività integrativa presente nel loro 

paese ticinese che possa agevolarli e sono consci di conoscere poco la lingua italiana, 

perciò hanno implicitamente espresso una certa aspettativa verso la coach e il mediatore 

culturale per il periodo estivo. Inoltre, a loro piacerebbe aver modo di conoscere qualcuno 

che fosse disposto a portarli a conoscere posti nuovi o persone nuove in modo tale da 

approfondire il sapere del territorio o allargare la rete relazionale.  

In Giordania lasciavano sempre la porta aperta a tutti e le persone andavano e venivano 

dando luogo a dei legami sociali, perciò avrebbero piacere a poter fare qualcosa di simile 

anche in Svizzera. Hanno provato a chiedere a determinate persone di poter attivare uno 

scambio di visite senza successo, gli sarebbe piaciuto condividere qualcosa da mangiare. 

Approfondendo ciò, hanno portato l’esempio di Chiasso affermando che lì vi è la possibilità di 
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affittare un posto e/o una bancarella, per un periodo di tempo dove poter cucinare qualcosa 

per altre persone e la coppia avrebbe piacere di cucinare i cibi tradizionali siriani.  

Entrambe le famiglie non hanno avuto nessun tipo di difficoltà per quanto concerne gli aspetti 

culturali o religiosi e una coppia l’ha motivata così: “si sa che la cultura araba e quella ticinese 

sono differenti ma nessuno è mai venuto personalmente a dare contro o fastidi a noi della famiglia. 

Noi non abbiamo problemi con loro, né loro ne hanno dati a noi”. (intervista Coppia genitoriale 2, 

allegato 9). L’altra coppia invece afferma che “ci sono persone chiuse e persone aperte, tutto il 

mondo è così. Non abbiamo avuto problemi per quanto riguarda l’aspetto culturale perché quando 

stavamo in Siria abitavamo vicino a delle persone cristiane/cattoliche ed eravamo amici. 

Conoscevamo tante altre persone cristiane perché a Damasco ve ne erano molte” (intervista Coppia 

genitoriale 1, allegato 8). Hanno espresso bene il fatto che sanno che le donne non usano 

coprirsi e sono riusciti ad accettare questa usanza senza viverlo come un fastidio dato che 

anche in Siria trovavano delle donne che non indossavano il velo. 

3.7 Differenze e similitudini tra le due famiglie 

Per poter rispondere al meglio su questo punto, è stata costruita una tabella (presente nella 

pagina successiva) che sintetizza gli aspetti in comune e le differenze trovate nelle varie 

risposte date dalle due coppie. È stata fatta questa tabella con lo scopo di fornire un’idea 

chiara su questi due aspetti. 

Ciò che è trascritto con la scrittura normale riguarda elementi ricevuti attraverso risposte 

verbali esplicite, ciò che è trascritto in corsivo riguarda osservazioni non verbali percepite 

dall’interlocutrice; le parole trascritte in grassetto riassumono un concetto poi spiegato. 

Ogni lato (somiglianze uno, differenze l’altro) riporta delle argomentazioni che vanno dal 

passato (in cima) ai giorni odierni (in fondo). 

 

Similitudini Differenze 

Non conoscenza del nome Resettlement prima dell’arrivo 
in Ticino 

Tempistiche di procedura 

Famiglie siriane che sono partite dal campo profughi della 
Giordania, reinsediati in Ticino 

Mancanze percepite in Ticino:  
visite dentistiche non coperte da Cassa malati; corsi 
di italiano intensivo o cominciare a lavorare 

Giornate informative prima di partire (PDO) Nel parlare dei legami dei figli con i compagni di 
scuola 

Utilizzo della tecnologia per informarsi sulla Svizzera e il 
Ticino: tv, internet sul cellulare 

Passare il tempo con i ticinesi: primo approccio e 
basta, mancano attività integrative; attività con 
forme di volontariato differenti 

CRP Altstätten: periodo duro tra timori, sofferenze, 
sensazione di non essere al sicuro, disagi.  
Centro con controlli rigorosi e frequenti, costanti litigi e 
risse da parte di altre persone, furti 

Mancanze di punti di ritrovo per allargare la rete di 
conoscenze: palestre, parchi etc; attivare uno 
scambio di visite o condividere il cibo  

Situazione migliora quando arrivano in Ticino Legami in Ticino: con altre persone reinsediate; 
sporadicamente con qualche ticinese (osservazione 
costruita anche con le risposte ricevute dai docenti) 

Difficoltà con la conoscenza della lingua italiana Percezione personale: una famiglia si attiva ed 
esce di casa in maniera più frequente rispetto 
all’altra 

Nessun problema riscontrato per la differente cultura o 
religione, né da loro né da altri 

Comunicazione verbale: una famiglia provava a 
parlare direttamente in italiano con me, l’altra non ci 
provava nemmeno dato che non sanno ancora la 
lingua (la donna un po’ lo sa ma è insicura o timida) 



24 
 

Vestiario delle donne ticinesi accettato  

Conservazione delle tradizioni: Continuo delle loro 
usanze e/o tradizioni musulmane (osservazione mia 
personale rinforzatasi nel corso dell’esperienza di stage 
senza il bisogno di una comunicazione verbale esplicita) 

Parità di genere: entrambi gli uomini permettono 
alla donna maggiori libertà rispetto alle altre famiglie 
reinsediate conosciute. 

Uno di questi sembra più aperto mentalmente e la 
moglie si sente a suo agio a intervenire o ridere e 
scherzare, l’altro è più composto e riservato e la 
moglie è timida: si esprime solo quando le si parla 
direttamente 

Poca interazione con ticinesi  

 

Riflessioni personali dell’autrice: 

Un aspetto che è emerso da quanto ricevuto come risposta da parte delle due coppie di 

genitori è un certo livello di insicurezza dovuto dal limite della lingua italiana: entrambe 

affermano che pian piano stanno iniziando ad arrangiarsi e si percepisce il loro desiderio nel 

voler attivarsi e fare qualcosa (sia a livello lavorativo o semplicemente per uscire di casa) o 

nel riuscire a cavarsela da soli. Sono quattro persone, a mio avviso, aperte come mentalità e 

riescono a fare ironia. Hanno accolto bene le differenze culturali e non si lasciano intimorire. 

Purtroppo però, si aprono ancora poco con le persone del luogo e questo aspetto induce a 

chiedersi se sia davvero solo a causa della lingua. Ci potrebbero essere delle cause dovute 

alle poche relazioni che sembrano avere? Hanno davvero così poche relazioni con altre 

persone del posto? Dalle interviste effettuate a queste due coppie e dalla breve esperienza 

di stage vissuta, non sembrano molti i reinsediati che provano a interagire con gli abitanti del 

posto. Da qui mi chiedo se è giusta l’idea di Erminio Gius: chi opera il cambiamento è 

sempre la relazione.37 Personalmente ritengo che spesso possa essere così nelle relazioni 

tra le persone e non solo in quella tra operatore sociale e utente. Tuttavia, sorgono domande 

come: quando il cambiamento dipende dalla persona reinsediata, quando dall’operatore e 

quando dagli abitanti del posto o la comunità sociale? È necessaria un’azione sulla 

situazione o sull’ambiente esterno? 

Rispetto al reinsediato potrebbero esserci diverse cause legate a un aspetto interpersonale o 

socio-culturale o legato all’ambiente istituzionale a dipendenza della situazione e/o del 

carattere del singolo. 

L’operatore sociale si può attivare nel ricercare delle strategie al fine di aiutare il reinsediato 

a relazionarsi con le persone del posto e/o i servizi e le istituzioni presenti sul territorio, ma i 

due operatori del Resettlement non potrebbero riuscire a fornire questo tipo di aiuto a causa 

del basso numero di personale e la quantità di lavoro da svolgere. La coach si impegna a 

sensibilizzare, attraverso la comunicazione verbale, e ad incoraggiare tentativi di relazione 

con le persone del posto, non avviene un imposizione al cambiamento dato che per attuarlo 

è necessario che l’utente acconsenta. Solo così può avvenire un miglioramento della 

situazione di disagio. Gius ritiene che vi sia la necessità di un’interazione sulla base di una 

comprensione reciproca oltre all’accettare di “stare dentro la relazione, giocando ciascuno il 

proprio cambiamento”. 

Inoltre, è convinto che “l’operatore dev’essere capace di riparare, nel senso di aiutare la persona a 

ricostruire una percezione interna buona di sé, a ritrovare possibilità costruttive” ed oltre a ciò “deve 

accettare che l’altro faccia un percorso differente da quello che lui si è immaginato e non cercare un 

                                                        
37 Riflessione tratta dal titolo dell’articolo di Erminio Gius, Animazione Sociale, ottobre 2007, pag. 89-91.  
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riconoscimento di sé nell’altro apportando il rischio di mandare in fumo l’intero percorso di aiuto o di 

attuarne uno che non sia pienamente adeguato al bisogno di chi ci troviamo davanti.”  

Tornando alle famiglie, entrambe, così come altre, chiedono ancora un discreto aiuto al 

mediatore culturale, che lavora a fianco della coach e parla la loro lingua oltre a conoscerne 

la cultura e le usanze: viene richiesto il suo aiuto sia per aspetti legati a documenti/permessi 

o a Cassa Malati o a inerenti le tasse o la situazione finanziaria o di salute fisica/psicologica 

o elementi concernenti il Comune, il Cantone, la Confederazione. Il mediatore, a sua volta, 

ha bisogno delle conoscenze della coach/assistente sociale per riuscire a dare loro le 

risposte più adeguate. Inoltre, viene richiesto l’aiuto del mediatore/interprete anche per 

aspetti concernenti la scuola dei figli, ma di ciò ne parlerò nel prossimo capitolo.  

Talvolta mi sono chiesta se i reinsediati si rendano conto che la lingua italiana, come tutte le 

lingue, ha bisogno di esercizio ed impegno e soprattutto che non ci sarà sempre il mediatore 

culturale ad aiutarli: il suo sostegno terminerà allo scadere dei 2 anni di accompagnamento 

previsti dal mandato che lui e la coach hanno ricevuto dalla Confederazione per il progetto 

Resettlement.  

Un altro aspetto che ho colto nel corso delle interviste è come le due coppie si pongono 

verso di noi: entrambe prestano un ascolto attivo e forniscono feedback verbali e non verbali, 

ma è proprio dalla loro comunicazione non verbale che si percepiscono delle differenze: le 

due donne sembrano prestare particolare attenzione a non contraddire le opinioni del marito 

e a lasciare a lui il ruolo prevalente. Nelle famiglie siriane, infatti, sembra essere l’uomo a 

prende le decisioni e ad essere responsabile per tutti gli aspetti riguardanti la sua famiglia. 

La donna tende a seguire i desideri del marito, a rimanere in disparte, a fare attenzione alle 

sue reazioni e valuta come comportarsi, reagire o esprimersi in base alla volontà dell’uomo.  

Questo l’ho potuto notare nel corso delle visite domiciliari svolte a fianco dei due operatori 

del Resettlement in base a come e dove esse si siedono, alle espressioni e gli sguardi, al 

fatto che escono di casa solo se il marito acconsente: ci sono donne reinsediate che non 

escono a fare la spesa dato che l’uomo non vuole, capita anche che esse non si esprimano 

a meno che non vengano direttamente interpellate. È l’uomo, dunque, ad andare negli uffici 

sociali, negli enti e servizi oltre alle istituzioni, solitamente è lui ad occuparsi delle 

comunicazioni con gli insegnanti e ad assumere le responsabilità per l’andamento scolastico 

dei figli. Questo è un aspetto su cui gli operatori del Resettlement stanno cercando di 

lavorare e/o sensibilizzare per offrire loro una maggiore integrazione in Ticino. 

4. Analisi delle interviste ai docenti delle scuole 

Collaborando con la coach e il mediatore culturale all’interno del progetto Resettlement ho 

avuto modo di partecipare a delle riunioni scolastiche con dei docenti e le famiglie dei 

bambini reinsediati che frequentano la scuola. Prestavo un ascolto attivo e ricoprivo il ruolo 

della verbalista per svariati motivi: stagista che non conosceva le persone e sapeva poco del 

progetto ma soprattutto accompagnavo la coach e/o il mediatore culturale/interprete. 

Tuttavia, questi incontri hanno permesso di farmi conoscere da alcuni docenti ed avere modo 

di intervistarli per comprendere l’andamento dell’inserimento sociale e culturale dei bambini o 

della famiglia e se il progetto Resettlement fosse conosciuto. 

Ho effettuato qualche intervista restringendo il campo, in accordo con la mia relatrice della 

tesi e la coach, ai docenti dei bambini delle due famiglie intervistate in modo tale da poter 

mettere assieme le risposte dei vari attori ed avere un’idea più concreta delle loro situazioni. 
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Le domande che ho voluto porre ai docenti, come quelle fatte alle famiglie e ai due operatori, 

vanno dal generico allo specifico: conoscenza del Resettlement e contatti con i suoi operatori 

(coach e mediatore culturale/interprete); le famiglie e la loro integrazione, comunicazione e 

relazione, bisogni e difficoltà; integrazione del bambino nel contesto scolastico, includendo 

domande su eventuali differenze riscontrate tra l’insegnamento siriano e quello ticinese; 

carenze sul territorio ticinese; lavoro di rete.  

Prima di procedere con l’intervista, con il fine di comprendere il suo ruolo, chiedevo una 

breve presentazione al docente che mi trovavo davanti. 

I sotto-capitoli posti di seguito, sono stati suddivisi in base ad alcune tematiche a cui viene 

dato un maggior risalto. 

Le interviste scelte riguardano soprattutto le opinioni di 4 docenti dei bambini delle due 

famiglie. Oltre a loro ho inserito alcune citazioni riguardanti il Resettlement e le tematiche 

generiche tratte dall’intervista di una docente esterna, vista come persona extra. 

Tre dei quattro docenti hanno a carico bambini della stessa famiglia: la piccola è stata 

collocata nella scuola primaria mentre il fratello frequenta la secondaria di primo grado.  

Sono riuscita a intervistare sia il docente di classe che la docente di lingua e integrazione 

(DLI) della bambina, il docente di differenziazione curricolare della scuola del fratello e la 

docente di classe della scuola secondaria di primo grado di un’altra ragazza reinsediata che 

abita in un altro paese ticinese e fa parte di un’altra famiglia. 

Nei sotto-capitoli, questi docenti vengono citati in maniera anonima e generica, senza stare a 

specificare chi abbia riferito quella determinata cosa, se non per alcuni aspetti rilevanti. 

4.1 La conoscenza del programma 

Nessuno dei docenti intervistati ha riferito di conoscere il progetto nel dettaglio. Qualcuno ha 

saputo dire di cosa si trattasse ma solo in maniera sommaria, altri hanno provato a ripetere 

quanto era stato loro spiegato dalla coach, ma altri ancora hanno preferito non rispondere 

nemmeno o facevano fatica a collegare il nome “Resettlement” a un progetto concreto. 

A coloro che lo conoscevano è stato chiesto che cosa ne pensassero del progetto: pensano 

che sia un progetto molto positivo: “perché permette di accompagnare e pianificare i viaggi, 

l’inserimento sociale etc. Può evitare che si creino situazioni traumatiche in conseguenza al viaggio o 

all’inserimento in un contesto nuovo e al tempo stesso c’è una motivazione di fondo della famiglia. (…) 

la possibilità di essere seguiti sul posto aiuta sicuramente”. (intervista a Docente 1, allegato 10) “È un 

peccato che duri solo 2 anni o che non tutti coloro che arrivano possano beneficiarne. Capisco, però, il 

fatto dei costi. So che è più orientato verso persone che hanno proprio bisogno di essere accolte in un 

altro paese e che ci sono tante famiglie di differenti paesi che avrebbero bisogno di essere seguite e 

aiutate”. (intervista a Docente 4, allegato 13)  “Come forma di aiuto a persone provenienti da un altro 

paese perché ci sono dei progetti che vanno accompagnati. Non si può lasciare fare solo alla politica 

o al fatto di stabilire delle leggi/modalità di accoglienza e poi sul territorio ci sono tante cose da 

affrontare per aiutare qualcuno a inserirsi. Certo, ci vuole il quadro legislativo e gli accordi tra i paesi 

ma anche l’accoglienza e l’integrazione. Quindi il progetto Resettlement lo trovo molto buono: 

accompagnare per un certo tempo, permettere di imparare la lingua e di reinsediarsi oltre che 

integrarsi in un contesto nuovo. Secondo me è fondamentale, forse bisognerebbe dare più risorse al 

territorio per questo accompagnamento”. (intervista a Docente “extra”, allegato 14) 
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4.2 Contatti coach e mediatore culturale/interprete 

I contatti tra i vari docenti e la coach e il mediatore culturale/interprete sono avvenuti 

soprattutto per conoscenza, organizzazioni, aspetti pratici e aggiornamenti riguardanti il 

percorso scolastico o l’andamento dei vari allievi reinsediati a carico: a volte capitavano per 

dare un quadro logico alla situazione, altre per accordarsi riguardo alle colonie o le gite 

scolastiche, altre ancora per le pagelle: “ad ogni riunione si riprende da dove si era rimasti o si 

vede quello che è successo nel frattempo e non bisogna ricominciare da capo perché le persone 

cambiano” (intervista a Docente “extra”, allegato 14).  

Qualcuno ha contatti diretti soprattutto con la coach, altri con il mediatore culturale dato che 

la coach è subentrata in un secondo momento dando il cambio a una precedente38 oltre al 

fatto che non potrebbe passare le comunicazioni in arabo non conoscendone la lingua. 

Avvengono anche degli incontri di rete e di supporto tra i due operatori del Resettlement, i 

docenti e le singole famiglie a carico: durante questi incontri è fondamentale la presenza e il 

ruolo del mediatore culturale/interprete. Egli viene contattato anche direttamente dal docente 

o dalla famiglia qualora arrivi una qualsiasi comunicazione dato che i reinsediati non parlano 

ancora bene l’italiano. 

“Altre volte ci siamo sentiti per telefono per delle comunicazioni e devo dire che è sempre stato 

disponibile e mi aiutato tanto anche perché altrimenti non avrei saputo come dialogare con la famiglia. 

Per me è importante che un’allieva che viene da un paese dove si parla una lingua a me sconosciuta 

abbia una persona a cui posso fare riferimento per le comunicazioni. Quindi il mediatore 

culturale/interprete è un grande aiuto per noi docenti ma anche per la famiglia: la bambina ha 

imparato in fretta l’italiano ma i genitori essendo adulti fanno un po’ più fatica ad adoperarsi con la 

lingua anche perché non ci sono similitudini tra arabo e italiano anzi sono completamente diverse 

come lingue” (intervista a Docente 2, allegato 11) 

Un’altra docente commenta: “Fa da traduttore, non solo parola per parola ma anche perché lui è 

veramente dentro alla loro cultura quindi non è solo una traduzione letterale. Ad esempio, una volta la 

bambina non faceva ginnastica siccome in 1° e 2° elementare maschi e femmine si cambiano insieme 

e lei non voleva farlo. Abbiamo parlato con il mediatore culturale/interprete e tutto è andato a finire 

tranquillamente: la bambina veniva da casa con un paio di leggings addosso e si cambiava la maglia 

in bagno. Cerchiamo di venirci tutti incontro: la famiglia che ha capito le nostre regole, e noi che 

cerchiamo di rispettare la loro cultura” (intervista a Docente 3, allegato 12). 

Per quanto riguarda il numero di contatti o incontri avvenuti tra docenti e operatori è molto 

vario a dipendenza del bisogno o dell’andamento del singolo allievo a scuola. Tuttavia, quasi 

nessun docente ha visto gli operatori del progetto Resettlement in assenza della famiglia o 

sono avvenute comunicazioni su cui la famiglia non è stata informata. 

Solo uno riporta di aver incontrato la coach senza la famiglia per trattare di organizzazioni 

pratiche e finanziarie riguardo all’attività sportiva, per la quale i genitori avevano già dato il 

consenso, nel corso dell’anno e alla colonia estiva: “abbiamo aiutato a contattare la società 

sportiva quando voleva fare calcio, oppure per la colonia estiva, abbiamo anche trovato dei 

finanziamenti esterni per permettergli di partecipare” (intervista a Docente 1, allegato 10). 

                                                        
38 Il ruolo del coach è cambiato varie volte dato che si tratta di un lavoro molto impegnativo ed è capitato che chi 
lo ricoprisse non si sentisse in grado di gestirlo o che avesse anche altri compiti da portare avanti e non fosse la 
persona più adeguata a causa di essi. 
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4.3 L’inserimento dei ragazzi 

Una volta che un/una bambino/a inizia a frequentare le scuole, o almeno quelle scelte per le 

interviste, viene inserito in una classe a lui/lei affine a livello di età/formazione e al tempo 

stesso affiancato a un docente per alloglotti. Nel corso dell’anno scolastico, i progetti attuati 

per quell’allievo/a possono variare in base ai progressi che quest’ultimo/a fa, alle capacità 

che sviluppa e a nuove esigenze che si manifestano. Tuttavia, le varie scuole hanno 

differenti tipi di supporto da offrire ai ragazzi, oltre ai docenti di classe.  

La bambina della scuola elementare ha avuto un supporto della docente di lingua e 

integrazione (DLI). Attualmente non ce l’ha più perché ha fatto progressi a livello di italiano e 

di apprendimento scolastico oltre che integrativo. Viene, perciò, seguita solo dal suo docente 

di classe. 

Il ragazzo della 1° media, invece, continua a ricevere aiuto dal docente alloglotti essendo a 

un livello di formazione più complesso rispetto alle elementari. Oltre a questo, viene seguito 

anche dal docente di differenziazione curricolare che spiega così il suo lavoro: “io non sono un 

operatore per l'integrazione, né un docente alloglotti, quindi legato alla lingua, faccio un po' di tutto. 

Avendo a disposizione un tot di ore disponibili ho potuto così seguire il ragazzo su più materie e su più 

campi. Principalmente mi occupo di ragazzi esentati da alcune materie ed oriento e valorizzo i loro 

percorsi formativi cercando di indirizzarli alle attività a loro più congeniali”. (intervista a Docente 1, 

allegato 10). 

Anche la ragazza della 2° media continua a ricevere il sostegno da parte del docente 

alloglotti. A differenza del ragazzo, però, lei continua ad essere seguita sia perché ha ancora 

un livello di italiano basso sia perché alle medie è necessario una conoscenza più vasta 

rispetto a coloro che sono delle elementari. 

La bambina di 2° elementare non è stata esentata da nessuna materia essendo ai primi 

apprendimenti come i suoi compagni, ma i due ragazzi delle medie sono stati esentati dalle 

lingue straniere per dare loro modo di concentrarsi soprattutto sull’italiano. Tuttavia, hanno 

seguito un percorso differente sin dall’inizio. Il ragazzo di 1° media “è stato esonerato da storia 

e geografia perché sono materie che si basano essenzialmente sulla lingua e non avrebbe potuto 

impararle adeguatamente senza una buona conoscenza dell'italiano. Abbiamo preferito concentrarci 

sullo studio della lingua e poi recuperare le lezioni perse. L’anno prossimo invece verranno inserite 

tutte le materie tranne il francese, ma comincerà il tedesco”. (intervista a Docente 1, allegato 10). 

La ragazza di 2° media “quando è arrivata ci siamo concentrati sull’italiano lasciando perdere le 

altre materie. Le abbiamo fatto fare tutte le ore possibili con il docente alloglotti, perché se non sai 

l’italiano è difficile integrarsi o imparare contenuti di altre materie. Quindi lei aveva diritto a 3 ore di 

alloglotti a settimana, ma ne fa 6/8. Terminerà l’anno senza avere una valutazione su quelle che sono 

le materie di studio: italiano, matematica, storia, geografia, scienze. L’anno prossimo andrà avanti 

sempre focalizzata sull’italiano senza frequentare né il tedesco né l’inglese”. (intervista a Docente 4, 

allegato 13). 

Per quanto concerne l’integrazione dentro alla classe, i docenti dei due fratelli (la bambina di 

2° elementare e il ragazzo di 1° media) ne parlano positivamente affermando che hanno un 

buon carattere e che si sono integrati da soli, dato che hanno imparato velocemente la lingua 

italiana riuscendo a fare grandi progressi.  

Ci sono stati dei momenti, ad inizio anno, in cui i docenti hanno dato modo, agli allievi della 

propria classe, di fare delle attività di conoscenza e in alcuni casi anche di sensibilizzazione. 

Docente delle medie: “dei racconti e dei percorsi di vita per esempio di tutti gli allievi. Attraverso le 

storie di tutti gli alunni si è cercato di facilitare la conoscenza e l'avvicinamento. Ogni ragazzo ha 

presentato alla classe la sua storia e le sue origini, ci sono stati anche dei momenti toccanti. Il ragazzo 
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ha anche mostrato le foto del passato della Siria confrontandole con quelle odierne.” (intervista a 

Docente 1, allegato 10). 

Docente delle elementari: “noi abbiamo dato a lei modo di presentarsi, di raccontare di sé e agli altri 

bambini di farle delle domande. Così come poi gli altri si sono presentati a lei. C’è stato un po’ uno 

scambio di informazioni senza troppi segreti: ciò che lei si sentita di raccontare l’ha fatto ed ha avuto 

modo di farlo.” (intervista a Docente 2, allegato 11). 

Con la docente DLI questa bambina ha avuto modo di presentarsi alla classe spiegando da 

dove arrivava e aspetti concernenti la sua cultura: la cucina e il cibo, hanno cercato di 

sensibilizzare gli altri bambini portando in aula un libro in arabo e italiano dove la bambina 

leggeva da destra a sinistra e la docente da sinistra a destra. Anche le pagine venivano 

girate in maniere opposta, stessa cosa lo scrivere alla lavagna. Questo è stato fatto “per far 

capire veramente ai bambini che non è che noi siamo “giusti” e lei è “sbagliata” perché se noi andiamo 

nel suo paese allora siamo noi a essere “sbagliati”. I bambini si sono dimostrati molto interessati, 

hanno chiesto perché è venuta qui e lei ha raccontato che era molto pericoloso e c’era la guerra. Ha 

raccontato quello che ha voluto senza nessuna forzatura” (intervista Docente 3, allegato 12). 

Inoltre, la stessa docente afferma che nelle classi ci sono anche altri bambini stranieri e 

questo fatto aiuta ai bambini ticinesi a capire che “il mondo non finisce qui” e al tempo stesso 

agli altri bambini migranti a capire che c’è “la differenza delle migrazioni: non tutte avvengono per 

gli stessi motivi. In più fa capire alla bambina di cui trattiamo che non è la sola a doversi integrare e 

che ce ne sono anche altri oltre a lei che provengono da paesi diversi”. Avviene, inoltre, una 

sensibilizzazione attraverso il fatto che “possono esserci bambini nati qui ma i cui genitori sono 

stranieri. Ci sono delle classi che contengono allievi provenienti da ogni angolo del mondo, ma questo 

è un fattore che può essere solo positivo”. (intervista a Docente 3, allegato 12). 

Per quanto riguarda la ragazza di seconda media, la sua docente di classe avrebbe voluto 

che l’allieva parlasse del suo passato e da dove veniva ma non è stato possibile farglielo fare 

a causa del suo limite linguistico. Inoltre, afferma che “non ci sono ritrovi dove vengono fatti dei 

piccoli racconti o simili tra bambini”. (intervista a Docente 4, allegato 13). Parlando dell’aiuto 

all’integrazione, la docente ha riportato il fatto che ha provato a spingere degli allievi verso di 

lei, oppure chiedeva loro se la ragazza potesse unirsi a loro in qualche compito da fare. 

Quando le è stata chiesta la reazione dell’allieva afferma che “lei di principio rimane spiazzata”. 

(intervista a Docente 4, allegato 13). 

4.4 La comunicazione con le famiglie 

Tutti i docenti che sono stati intervistati riferiscono di non comunicare direttamente con le 

famiglie per argomenti complessi: c’è chi chiede aiuto all’allieva/o per le informazioni semplici 

e basilari nel tentativo di responsabilizzarla/o, chi ogni tanto tenta di scambiare un breve 

dialogo con il genitore che si trova davanti, chi chiede direttamente l’aiuto del mediatore 

culturale/interprete. 

Una coppia di genitori, a parere di un docente, sembra capire le cose dato che “ciò che era 

richiesto è stato eseguito”. (intervista a Docente 2, allegato 11). Un’altra docente che ha a che fare 

con questa coppia commenta: “A livello di italiano la comunicazione è variabile nel senso che 

possono capire un po’ tutto ma capita di chiedere aiuto alla bambina per far passare un’informazione. 

All’inizio dell’anno per il primo colloquio la scuola chiama sempre un mediatore per capire un po’ chi 

sono ma bisogna vedere che cosa sono disposti a dirti per fare in modo che la fiducia si costruisca. Io 

non pretendo che loro vengano da me e mi raccontino tutto, la comunicazione è importante soprattutto 

per aspetti riguardanti le pratiche da fare. Non devono esserci malintesi, dev’esserci chiarezza”. 

(intervista a Docente 3, allegato 12). Questa docente, che copre il ruolo di DLI, cerca anche di 
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andare incontro ai genitori dei bambini che ha a carico lasciando loro il suo numero di 

telefono in modo tale che se avessero bisogno possono contattarla e chiedere il suo aiuto in 

eventuali situazioni. Capita che li aiuti a comunicare con i docenti di classe dato che “i ragazzi 

o i genitori talvolta non vanno dai docenti a chiedere spiegazioni perché fanno fatica a capire ciò che 

gli dicono, capita che vengono da me a farlo dato che magari hanno più confidenza”.  

Passando alla terza docente, colei che opera nell’altro paese, riferisce che talvolta chiede 

aiuto a un’altra allieva araba a suo carico per comunicare con la ragazza di seconda media. 

“Tuttavia, con la famiglia non comunico direttamente perché non ho i mezzi per farlo. Non mi è mai 

capitato di fare nemmeno le comunicazioni più basilari, dò sempre i fogli alla ragazza che poi so che li 

dà al mediatore culturale/interprete”. (intervista a Docente 4, allegato 13). 

4.5 Bisogni particolari e difficoltà riscontrate 

Riguardo a questo aspetto, ogni docente intervistato ha notato bisogni differenti dalle due 

famiglie: gli elementi più riscontrati riguardano aspetti pratici legati alla loro cultura come il 

cibo, il cambiarsi i vestiti davanti all’intera classe per la ginnastica, ecc.  

Tuttavia, una volta che le scuole comprendono le esigenze delle famiglie o degli allievi si 

attivano per trovare un accordo che accontenti tutti: viene chiesto di riempire un formulario 

all’inizio dell’anno scolastico e la cuoca della mensa offre delle alternative; l’allieva si cambia 

in bagno per la ginnastica o arriva già vestita. 

Se i genitori volessero comunicare una loro necessità potrebbero farlo con l’aiuto del 

mediatore culturale/interprete ma sino ad oggi nessun docente intervistato riporta di averne 

ricevute. L’unica eccezione potrebbe venire intravista nel commento di un docente, il quale 

riferisce di percepire il loro bisogno di essere continuamente informati in modo adeguato: “è 

chiaro che il sistema scolastico non è sempre semplice e quindi per dare ai genitori una proiezione 

futura ed informare sul tipo di lavoro che si sta facendo sul ragazzo è necessario far comprendere 

come funziona il sistema scolastico e formativo qui. Anche solo che cos'è l'apprendistato, che cos'è la 

formazione duale in Svizzera, sono forme di istruzione che non esistono in tutti i paesi, bisogna 

spiegare ai genitori e fare uno sforzo di comunicazione”. (intervista a Docente 1, allegato 10). 

Per quanto riguarda gli allievi, i docenti riscontrano la necessità di venire aiutati nel loro 

apprendimento, talvolta incoraggiati e monitorati costantemente dato che i reinsediati devono 

lavorare maggiormente rispetto a chi è cresciuto e/o è stato formato a livello scolastico in 

Ticino. Qualcuno di loro, degli allievi reinsediati, inizialmente non era molto contento di 

lasciare la Siria venendo in questo nuovo paese ma piano piano con il tempo sembra che sia 

riuscito/a ad accettare la cosa ed integrarsi, chi più chi meno. Nessun docente intervistato ha 

riferito di non vedere, attualmente, l’allievo sereno.  

Passando al tema delle difficoltà, la maggior parte dei docenti non ne ha riscontrate né a 

livello culturale o religioso, né comportamentale o comunicativo. Per far capire quanto non 

ne riscontrano: diversi hanno risposto riferendo solo di aver notato un po’ di stanchezza 

nell’allieva/o durante il periodo Ramadan, ma niente a cui non poter far fronte. “Non ero sicura 

riuscisse a fare educazione fisica, ma invece è andato tutto bene: la docente evitava di farla stancare 

troppo durante questo periodo perché la ragazza non poteva bere né mangiare” (intervista a Docente 

4, allegato 13).  

Un professionista ha riferito che il suo studente sembra una persona che è in Ticino da 

sempre dato che è stato ben accettato da tutti. Solo una riferisce di aver vissuto delle 

difficoltà: la studentessa che ha a carico non ha l’abitudine a studiare e nonostante i tentativi 

di risoluzione di questo aspetto, continua a percepire che a casa non studia dato che ha 
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anche altri doveri da compiere. “Per noi insegnanti di materia è impensabile e impossibile riuscire a 

fare un lavoro con lei perché non c’è il mezzo linguistico. Io ho già avuto dei ragazzi alloglotti ma 

sapevano l’inglese quindi riuscivo a comunicarci e a capire cosa sapevano o meno della mia materia e 

quindi fare un percorso specifico per loro in modo diretto. Con lei questa cosa è impossibile perché 

non ne ho i mezzi” (intervista a Docente 4, allegato 13). 

Durante un’intervista è uscita fuori la perplessità di una docente nel raccontare il suo 

tentativo di costruire un legame con la madre dell’allieva invitandola ad andare nel suo ufficio 

con la figlia al fine di mostrarle le cose che fanno assieme. “…Ma è arrivato il padre al posto 

suo. Mi ha riferito che la volta dopo sarebbe venuto in compagnia della moglie, ma ha dato l’idea che 

lui volesse occuparsi delle faccende riguardanti la scuola e la bambina”. (intervista a Docente 3, 

allegato 12). Per chiarire questo aspetto, è stato spiegato alla docente in questione che nella 

cultura siriana c’è una forte importanza nelle differenze di ruolo tra uomo e donna; è l’uomo 

ad occuparsi degli aspetti esterni alla vita quotidiana casalinga, oltre a prendere decisioni per 

l’intera famiglia, ritenuta a suo carico.  

Un’altra domanda posta durante le interviste riguarda le differenze nell’apprendimento e/o 

nell’insegnamento tra la Svizzera e la Siria. A questa domanda differenti docenti sono rimasti 

un momento ‘spiazzati’ non comprendendo bene cosa si volesse sapere. 

Conseguentemente all’aver ricevuto una spiegazione, sono emerse svariate risposte: per la 

bambina di 2a elementare il docente si è sentito in difficoltà a rispondere non conoscendo la 

scuola siriana, inoltre l’allieva ha appena iniziato la formazione quindi non dovrebbe aver 

avuto il tempo per integrare l’insegnamento siriano. “A livello di scrittura, non ha avuto nessun 

problema a scrivere da sinistra a destra, non si è mai confusa. Anzi ha iniziato subito nella modalità 

europea.” (intervista a Docente 2, allegato 11). Mentre per il ragazzo di prima media è emersa 

un’altra difficoltà dalla risposta del professionista: “è difficile fare una distinzione tra quello che è il 

sistema di insegnamento delle materie specifiche con quello che è la difficoltà della lingua. In alcune 

cose ad esempio a matematica so che loro avevano dei riferimenti diversi. Ad esempio le divisioni in 

colonna le fanno in una maniera diversa dal nostro metodo. Però non credo che questo abbia causato 

difficoltà. Lui ha usato un po' il suo sistema, poi ha imparato l'altro e adesso usa il nostro.” Sono 

emerse, inoltre, difficoltà date dalla conoscenza della lingua come “saltare certe lettere, (…) 

l'uso delle consonanti o certe vocali che in arabo non vengono scritte” (intervista a Docente 1, allegato 

10) o dall’alfabeto. Chi ha già studiato l’inglese in Siria è agevolato nell’apprendimento 

dell’italiano. Una delle docenti intervistate non ha voluto esprimersi, lasciando capire che 

viste le differenti difficoltà della ragazza con la lingua non è in grado di rispondere. 

 

4.6 L’integrazione a scuola 

Per quanto riguarda l’integrazione dei figli, le parole degli insegnanti di un posto sono molto 

positive: sta andando molto bene, si è inserito bene con i compagni e velocemente, ottime 

risorse, solarità, preparazione scolastica buona. Qualcuno ha avuto difficoltà con la lingua e 

con la scrittura, difficoltà date dalle aspettative rispetto al livello scolastico dello studente, o 

aspetti legati al carattere e ai desideri personali presenti e futuri dell’allievo. 

Nell’altro contesto ticinese, la docente è apparsa più critica perché riscontra un po’ più 

difficoltà con il livello di italiano dell’allieva che segue: “la ragazza non è molto integrata perché la 

sua conoscenza della lingua italiana non le permette di poterlo fare quindi è molto difficoltoso riuscire 

a fare parte di un gruppo o esserne accettata. In più c’è l’aspetto culturale che non è indifferente come 

distanza. Alla base dell’integrazione, secondo me, c’è la capacità di poter parlare con gli altri e potersi 

capire. Non ci sono state problematiche di tipo religioso però chiaramente questo aspetto influisce su 
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come gli altri vedono la ragazza. Anche se non è l’unica allieva islamica che abbiamo in questa sede e 

che porta il velo. Non ho capito bene se potrebbe esserci qualche discriminazione data dal suo 

carattere più che dalla cultura perché la ragazza non dice mai se ha capito bene oppure no. Ad 

esempio, ad educazione fisica ogni tanto qualcuno si incavola perché lei non capisce le regole e fa il 

contrario di quello che dovrebbe fare. I ragazzi a quest’età sono molto competitivi, soprattutto i 

maschi. Io ho cercato di sensibilizzarli ma poi nell’impeto del momento è difficile. Per quanto concerne 

gli aspetti positivi la ragazza è molto carina, gentile, sempre sorridente e viene a scuola volentieri 

nonostante non sia abituata ad andare a scuola tutti i giorni. Forse sta iniziando a capire come 

funziona il sistema rispetto al suo arrivo in Ticino”. (intervista a Docente 4, allegato 13) 

Traendo spunto da quest’ultima frase, nella cultura siriana non c’è l’usanza di mandare i figli 

a scuola tutti i giorni. Può capitare che restino a casa perché il genitore è malato o stanco 

per accompagnarli, oppure perchè il bambino non ne ha voglia. Questo aspetto, per noi 

europei è incomprensibile e avviene un lavoro di sensibilizzazione da parte degli operatori 

del Resettlement anche su questo ambito, soprattutto nei confronti dei genitori. 

4.7 L’integrazione delle famiglie in Ticino 

Per quanto concerne l’integrazione delle famiglie, nessun docente ha saputo o voluto 

rispondere dato che non vedono i genitori al di fuori della scuola. È stato chiesto loro di 

riflettere a riguardo pensando alle altre famiglie che aspettano i ragazzi fuori dalla scuola, 

tuttavia sono state ottenute poche aggiunte. “Per quanto riguarda l’integrazione della famiglia non 

so se si è integrata o relazionata con altri, penso di no dato che non ho sentito di nessuno che si sia 

relazionato con loro” (intervista a Docente 4, allegato 13) 

Sull’altra coppia il docente riferisce che “i genitori sono delle persone molto cortesi e disponibili, 

presenti e fiduciosi nei confronti della scuola, partecipano attivamente alla formazione del ragazzo, ma 

rispetto alle relazioni esterne non saprei dire.” (intervista a Docente 1, allegato 10). E a livello di 

integrazione da parte delle altre famiglie verso questa siriana aggiunge: “per quanto riguarda le 

famiglie non so bene, esistono famiglie meno accoglienti ma è un fenomeno comune e capita un po' 

dappertutto”. 

Anche gli altri due docenti sono rimasti un po’ generici e riferiscono che le altre famiglie li 

hanno accolti bene e non ci sono stati problemi di alcun tipo: nessuna forma di 

emarginazione e le lamentele che l’allieva comunica non riguardano cose legate alla cultura 

o alla religione. 

Una di questi due docenti, la professionista DLI, entra un po’ più nello specifico ampliando il 

tema: i genitori hanno un legame relazionale con una ex-insegnante che attualmente 

continua a operare come volontaria all’interno della scuola elementare “tanto che un giorno 

mentre passeggiavo mi hanno salutato dalla finestra di casa loro in compagnia di questa signora (che 

era stata invitata a pranzo dalla famiglia)” (intervista a Docente 3, allegato 12). 

Il docente di classe che ha a carico la stessa allieva, aggiunge che i genitori seguono un 

corso di italiano a Lugano e che in base ai racconti dell’allieva, stanno facendo qualche 

passo per l’integrazione (ad esempio piccoli e brevi lavori/stage). 

4.8 Lavoro di rete: punti forza e debolezze 

Affiancando la coach e il mediatore culturale/interprete nel progetto del Resettlement 

ticinese, è sorta anche la domanda da fare ai docenti intervistati riguardante un possibile 

lavoro di rete. In base alle risposte ricevute da tutti, compresa la docente che è stata tenuta 
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come extra, è stato possibile comprendere che questo dipende dai casi dei singoli allievi che 

prendono a carico e dal modus operandi delle scuole. 

La risposta più comune riguarda il lavoro di rete interna tra docenti (di classe, alloglotti, di 

lingua e integrazione, di differenziazione curriculare, di sostegno etc.), ed eventualmente il 

direttore della scuola, in modo tale da continuare a essere aggiornati sui progressi 

dell’allieva/o.  

Come reti esterne, troviamo le famiglie e, nel caso degli allievi stranieri, avvengono incontri 

in presenza di interpreti e operatori sociali vari: “sì, c’è un lavoro di rete interna tra me (DLI), il 

maestro, il direttore ed altri all’interno della scuola ed è ottimo perché quando arriva qualcuno ci 

muoviamo tutti. C’è anche un lavoro di rete esterno nel senso di poter far capo ad un coach o un 

mediatore culturale di CRSS oppure al SOS Ticino. Questo inteso in senso generale per varie famiglie 

i cui bambini frequentano la nostra scuola”. (intervista a Docente 3, allegato 12). La rete e il modus 

operandi dei professionisti del progetto Resettlement ticinese sono state particolarmente 

apprezzate dato che vengono portati avanti da due operatori fissi, con ruoli ricoperti 

strettamente da ognuno di loro. Essi ne diventano i punti di riferimento fermi sia per le 

famiglie a loro carico che per le scuole che i figli di queste famiglie frequentano. “Io l’ho trovata 

una buona cosa nella misura in cui avevo due referenti regolarmente per questa situazione. Avere la 

stessa persona che segue tutta la faccenda dell’allievo, tutto quello che gli sta intorno compreso se ci 

sono dei problemi che dobbiamo affrontare, il come li affrontiamo o che cosa viene fatto oltre a chi 

sono le persone in rete che tiriamo in ballo? È importante che ci sia una rete stabile intorno alle 

persone. Quando sono le stesse persone a parlare con l’allievo e la sua famiglia si può davvero 

costruire un progetto e portarlo avanti, altrimenti diventa complicato” (intervista a Docente Extra, 

allegato 14). Sono avvenuti incontri di rete o comunicazioni di rete senza il bisogno della 

presenza della famiglia, con il loro consenso al procedimento, qualora si trattassero di fattori 

pratici come l’organizzazione per permettere a un/una ragazzo/a di frequentare un’attività 

sportiva o una colonia. 

Altri professionisti con cui le scuole si potrebbero trovare a collaborare, in riferimento a casi 

generici e non solo per coloro che sono stati reinsediati in Ticino, riguardano logopedista, 

psicomotricista, psicologo, pedagogisti ed eventualmente altri, ma questo in riferimento alla 

situazione dell’allievo X e non nello specifico dei reinsediati.  

Un’ulteriore domanda posta riguarda i punti forti e deboli del lavoro di rete, anche a questa i 

vari docenti hanno risposto diversamente: qualcuno ha affermato in maniera sintetica che il 

lavoro di rete a suo avviso “sta funzionando e sta dando quello che può dare. Ognuno fa quello che 

può”. (intervista a Docente 4, allegato 13). Un altro commento che potrebbe fortificare questo 

pensiero è emerso da un altro docente il quale afferma che la rete di quella specifica allieva 

è ristretta, “non ci sono supporti esterni verso un aiuto scolastico e formativo della bambina”. 

(intervista a Docente 2, allegato 11). Ha aggiunto che viene contattato il mediatore culturale, e 

viceversa, in caso di bisogno per un’eventuale comunicazione. “Ci ha aiutato tanto per un 

discorso di traduzione e di contatto con la famiglia”. 

Sullo stesso pensiero ho percepito anche un’altra docente: “il punto forte è proprio che il 

mediatore culturale/interprete se c’è bisogno è presente. Quindi il sistema funziona bene”. (intervista a 

Docente 3, allegato 12). 

Differente da tutti è stato il commento di un altro docente che ha apportato una riflessione a 

livello generico: “sicuramente trovare delle collaborazioni con altri enti è importante così come 

l’occuparsi di alcuni aspetti della vita dello studente al di fuori della scuola. Interrogarsi su cosa è più 

funzionale in termini di apprendimento può essere utile. Un punto debole è quello del tempo da 
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trovare e il riuscire a dare continuità ai dialoghi, soprattutto quando c’è un problema o un’emergenza. 

La continuità è fondamentale”. (intervista a Docente 1, allegato 10). 

5. Il lavoro di rete presente nel Resettlement 

Inizialmente, il desiderio per uno studio di tesi riguardava il Resettlement e il lavoro di rete. 

Partendo dal concetto che la rete nell’ambito del sociale è l’insieme di relazioni con cui 

ognuno di noi è collegato, dove i nodi sono i gruppi di persone o la persona stessa (es. 

famiglie, coach e mediatore culturale, docente X e collaboratori scolastici, eventuale 

psicologo/medico/avvocato, ecc., amici, vicini, altri reinsediati etc.) e le linee della rete 

rappresentano le relazioni e possono variare di forma o essere cancellate o non venire 

tracciate in modo da determinare un differente significato. Inoltre, possono cambiare nel 

tempo. 

Nel lavoro sociale, invece, esistono differenti tipi di lavoro di rete che cambiano in base al 

bisogno dell’utente e al modus operandi dell’operatore oltre al servizio che l’ente presso cui 

lavora offre. La cosa fondamentale è che ci sia una rete fatta di professionisti o persone che 

possa collaborare assieme e pianificare un procedimento orientato verso un benessere per 

l’utente e un fine condiviso da tutte le parti, in primis da chi manifesta il bisogno stesso 

ovvero l’utente. 

Di conseguenza sulla base di quanto scritto sopra si possono distinguere due tipi di rete 

presenti all’interno del Resettlement: la rete interna e la rete esterna.  

La rete interna riguarda i professionisti dei vari Uffici di CRSS che collaborano con la coach e 

il mediatore culturale per una famiglia o un membro di essa. Gli Uffici sono quelli di: 

Integrazione a cui fare riferimento qualora vi sia una necessità concernente l’apprendimento 

della lingua italiana, gli stages o dei brevi lavori; Volontariato se vi è la necessità dell’aiuto di 

qualche persona volontaria presente sul luogo di vita del migrante o reinsediato; Psico-

educativo se vengono riscontrati degli atteggiamenti/comportamenti critici o delle difficoltà di 

un certo tipo da parte di un migrante o reinsediato; Sociale se vi è una necessità di 

collaborazione con le assistenti sociali che lavorano all’interno di un determinato centro di 

accoglienza. 

La rete esterna riguarda tutti i professionisti, servizi e istituzioni che non fanno parte di CRSS 

ma collaborano con la coach per determinati aspetti legati a una o più famiglie a loro carico. 

Fanno parte di questa rete medici, infermieri, pediatri, docenti, presidi, interpreti, psicologi, 

avvocati, operatori sociali di determinati posti e così via. Tuttavia, potrebbero divenire rete 

esterna anche familiari, amici, colleghi, vicini, fidanzati ecc. 

Queste due reti vanno a costituire un’altra rete denominata “di fronteggiamento” dagli 

studiosi: questa permette alla persona portatrice del bisogno di attivarsi per fronteggiare una 

sua necessità con il supporto di una rete di professionisti o non (possono rientrare in questa 

rete anche gli amici, i parenti, i volontari, ecc). Tuttavia, a differenza del lavoro dell’assistente 

sociale che per individuare la rete di fronteggiamento parte dalla rete sociale e relazionale 

della persona che vive in quel posto e di conseguenza amplia la ricerca nei professionisti da 

poter contattare, la rete di fronteggiamento per i reinsediati è differente. I reinsediati non 

conoscono nessuno sul territorio ticinese, dunque la coach riconosce come prima rete di 

fronteggiamento gli altri professionisti presenti al centro di accoglienza oltre ai docenti. Una 

volta che avviene il trasferimento in appartamento, la rete di fronteggiamento aumenta a 

dipendenza del caso o del bisogno.  
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Quando le famiglie vivono all’interno del centro di accoglienza di CRSS, la coach inizia a 

seguirle e conoscerle, nonostante la presa a carico effettiva sia compito degli operatori dei 

vari uffici presenti nella struttura. Questi ultimi collaborano e si confrontano con la coach sul 

processo di aiuto verso i reinsediati. 

Quando inizia la presa a carico da parte del Resettlement, è la coach a richiedere la 

collaborazione e/o informare un determinato professionista interno a CRSS (operante in un 

Ufficio come lo Psico-educativo o Integrazione o Volontariato) riguardo a un caso specifico di 

un singolo o della coppia o della famiglia che ha a carico, o un professionista esterno (es. 

medico, avvocato, operatore del Comune/Cantone, altri enti e/o servizi); a valutare se 

radunare la rete interna al fine del procedimento (ad esempio fissare una riunione con 

l’equipe per comprendere come avanzare o aggiornare il capo del servizio) o a venire 

richiesta per un incontro di aggiornamento con la rete esterna (ad esempio il docente di un 

bambino potrebbe necessitare di lei per informare famiglia e operatori riguardo 

all’andamento della formazione). 

Inoltre, la coach non prende le decisioni importanti da sola riguardo al processo d’aiuto verso 

un singolo/la coppia/la famiglia ma ha il supporto del mediatore culturale, della rete 

professionale interna a CRSS ed eventualmente di uno o più membri della rete esterna e 

soprattutto quello della persona portatrice del bisogno di aiuto. Ella ricopre il ruolo di 

assistente sociale che fa da tramite tra il reinsediato/la famiglia, gli operatori di CRSS e quelli 

degli altri servizi ed istituzioni. Viene fatto uso anche di determinate risorse personali, sociali, 

ambientali, culturali, legali, psicologiche, caratteriali dell’utente oltre a quelle istituzionali 

sopra scritte. 

Queste risorse vengono prese in conto ed eventualmente possono divenire parte o tema di 

analisi e/o valutazione oppure della rete di fronteggiamento. I due operatori del progetto 

Resettlement ticinese, la coach e il mediatore culturale/interprete, si trovano ad avere a che 

fare con un lavoro di rete che potrebbe venire associato al tipo di rete sociale secondaria di 

tipo formale39. 

Il lavoro di rete che è presente per ogni caso singolo è necessario al fine di accompagnare 

l’utente/il reinsediato verso un benessere finalizzato. Inoltre, dà modo all’utente di trovarsi ad 

avere a che fare con più professionisti presenti sul territorio che potrebbero divenire coloro 

che li seguiranno anche una volta terminato il mandato dei due operatori facenti parte del 

Resettlement. Viene promosso lo sviluppo dell’autonomia ed indipendenza, il rafforzamento 

dell’autostima e delle capacità relazionali o personali distinte. Questo può aiutare all’utente a 

sentirsi sempre più integrato e consapevole dell’aiuto che potrebbe ricevere da determinate 

parti. Si può, quindi, riconoscere in questo modus operandi dato dagli operatori del 

Resettlement un lavoro con la rete ma anche di rete: con la rete perché la coach e il 

mediatore culturale sono due persone che affiancano l’utente e cercano di attivare altri 

professionisti in una relazione con il reinsediato e di accompagnarli quando necessario, 

dando forma a una rete che pian piano diventerà autonoma; di rete perché l’utente con il 

                                                        
39 Gli studiosi hanno individuato due tipi di reti sociali: primaria ovvero la rete di persone che l’utente conosce 
direttamente e personalmente (es. amici, vicini, colleghi, parenti) e secondaria ovvero coloro che l’utente conosce 
indirettamente (es. operatori sociali o professionisti che lavorano in determinati servizi ed istituzioni). Nella 
secondaria è stata trovata una differenziazione tra la rete formale ovvero quelle che si attivano su un mandato 
contrattuale specifico oltre ad essere strutturate con funzioni che vanno in un’ottica di welfare e quella informale 
che è più dinamica e può variare in base al bisogno specifico dell’utente, connette la realtà della persona con le 
istituzioni sociali. Tratto da “L’assistente sociale. Manuale di servizio sociale professionale” di A.L. Passera e A. 
Bartolomei; Edizione CieRre, Roma 2013 Pag. 223-224. 



36 
 

tempo diviene sempre più parte attiva della rete dato che si concretizza un vero e proprio 

progetto indirizzato al facilitare la realizzazione, in questo caso, dell’integrazione e del 

benessere facendo leva anche sulle risorse individuali del reinsediato. L’operatore in questo 

secondo caso è un membro della rete e non solo colui che conduce un determinato progetto 

come avverrebbe nel lavoro con la rete. 

Agire insieme verso un fine condiviso nel corso di un determinato tempo può dar modo di 

ricevere differenti informazioni ed apprendere sempre di più a chi poter fare maggiormente 

riferimento per determinati fattori, inoltre può aiutare alla persona portatrice del bisogno ad 

alleviare le sue preoccupazioni man mano che il processo avanza. I membri della rete 

possono variare durante il percorso, può capitare che in una determinata fase del processo 

di aiuto vi sia la necessità di un parere di un avvocato o di un medico per un motivo specifico 

che con il tempo potrebbe risolversi e non essere più necessario. Il lavoro della rete sociale 

professionale è dunque molto variabile a dipendenza delle situazioni e dei bisogni, 

l’importante è che ci sia un fine condiviso da tutti e che l’utente venga costantemente 

informato riguardo all’avanzamento, così come l’operatore sociale per poter fare un buon 

operato deve cercare di venire a conoscenza di tutte le informazioni necessarie fornite 

dall’utente. 

Sono fondamentali anche determinati aspetti come l’ascolto attivo, la partecipazione attiva, la 

fiducia, la pazienza e consapevolezza, l’auto-criticità da parte dell’operatore, la dinamicità e 

apertura mentale, la disponibilità, la chiarezza e il saper dare delle priorità, l’aiuto a 

promuovere capacità nell’utente che possano tornargli utili in futuro, la sicurezza in sé e nel 

lavoro dell’operatore, l’auto-valutazione e la valutazione del percorso, la creatività nelle 

strategie di avanzamento, la conoscenza del territorio e del funzionamento dei servizi, la 

resilienza, il dialogo partecipe, l’attenzione al non verbale, il saper discostare la situazione 

dell’utente dalle proprie, il riconoscere l’altro come diverso dal sé, la curiosità, la non 

invadenza e rigidità, la mancanza del pregiudizio, il cercare di valutare le conseguenze, la 

rimessa in discussione del progetto qualora non proceda in maniera consona, il saper uscire 

fuori dalle omeostasi40, la meta-comunicazione, la neutralità e l’umiltà ed umanità oltre al 

rispetto dell’altro e delle sue scelte. 

6. Riflessioni conclusive 

Questa ricerca è stata effettuata con lo scopo di voler informare riguardo al progetto 

Resettlement, a chi c’è dietro a questo progetto e a cosa viene fatto, ma anche per 

comprendere gli aspetti legati all’integrazione delle persone siriane, a poter cogliere un’ottica 

esterna rispetto a quella degli attori direttamente coinvolti (famiglie e operatori del progetto). 

Oltre a questi aspetti, il lavoro di tesi ha anche contenuti legati all’operato dell’assistenza 

sociale dato che è la professione che io stessa vorrei andare a ricoprire, quindi ho voluto 

inserire deliberatamente tematiche come la visita domiciliare, il lavoro di rete, il ruolo della 

coach e aspetti riflessivi tratti da letture approfondite durante la formazione in Lavoro sociale.  

Poter confrontare le risposte ricevute dalle due coppie di genitori e dai vari docenti mi ha 

permesso di arricchire la conoscenza del progetto e comprendere più a fondo le esperienze 

ed i vissuti di ognuno. 

                                                        
40 Omeostasi intesa come situazione di stato stazionario, contraria a quella che si verrebbe a creare con il 
cambiamento e la trasformazione. Processi comunicativi e relazionali, SUPSI anno scolastico ’16-’17. 



37 
 

Mi è dispiaciuto avere a disposizione solo un tot di pagine come limite di contenuto perché 

sarebbe stato interessante poter scrivere anche riguardo ad altri elementi o fattori come ad 

esempio le difficoltà a cui i due operatori CRSS devono far fronte quotidianamente e le loro 

risorse messe in campo. In estrema sintesi si può affermare che il progetto Resettlement è 

molto recente e in continua elaborazione. Vi è senz’altro la necessità di dinamicità e al 

contempo comprendere com’è meglio agire, chiarire le strategie più consone nella relazione 

e comunicazione interculturale. Il ruolo del coach è cambiato varie volte dall’attuazione del 

progetto ad oggi: ciò ha dato maggiore consapevolezza sulla gestione di determinate 

problematiche. In futuro potrebbe essere utile costruire e adottare strumenti come tabelle, 

grafici, griglie osservative pre-impostate, così da facilitare la comunicazione oltre al lavoro 

degli operatori stessi: questi ultimi talvolta si trovano a cercare differenti strategie e/o 

modalità comunicative per aiutarli a comprendere il funzionamento del sistema svizzero e il 

suo regolamento, ma anche la meta-comunicazione e i feedback comunemente utilizzati dai 

ticinesi. Occorre considerare anche che il numero di persone prese in carico seguite dalla 

coach, attualmente 76 persone reinsediate sparse sul territorio più quelle presenti nei centri 

di accoglienza, può rendere difficile il lavoro di accompagnamento per favorire il processo di 

integrazione dei reinsediati. 

Una gran difficoltà con cui gli operatori del Resettlement si trovano a confronto è trovare il 

modo adeguato per sensibilizzare i reinsediati a non esigere troppo da parte del Ticino né a 

isolarsi dalla popolazione ticinese facendo comunità tra di loro: questo non favorisce 

l’integrazione. A questo aspetto si unisce il rischio di una dipendenza da parte dei siriani 

verso il mediatore culturale: la presenza di questo professionista, porta il reinsediato a non 

impegnarsi verso una proprio autonomia e un rapido inserimento sociale nel territorio 

ticinese. 

Infine, la coach riscontra difficoltà dovute dalle differenze della parità di genere: nella cultura 

dei reinsediati siriani sarebbe l’uomo a prendere le decisioni e a ricoprire un ruolo 

predominante, di conseguenza le famiglie rimangono stupite nello scoprire che chi gestisce e 

porta avanti il progetto Resettlement è una donna. 

In merito alle interviste con le famiglie e con i docenti è stato un effetto positivo notare che 

nessun docente riscontra particolari differenze tra le due culture, eccetto fattori legati alla 

religione musulmana. Questo fattore emerso, potrebbe fare comprendere quanto, 

nonostante si provenga da culture differenti o si abbiano usanze, tradizioni, costumi, 

politiche, religioni e sistemi di premesse differenti c’è sempre qualche similitudine. 

Personalmente, credo che sia veramente difficile trovare una cultura completamente 

discostante dalla nostra, forse non esiste nemmeno.  

Inoltre, ritengo sia una caratteristica dell’essere umano cercare delle similitudini, ma al tempo 

stesso è una certezza che ci siano. 

Immedesimarsi nel prossimo, provare a conoscerlo e a capire il suo vissuto, essere curiosi di 

scoprire, rispettare le opinioni divergenti, non avere pregiudizi né essere frettolosi nel 

rappresentare l’altro, accogliere e instaurare un dialogo può portare solo a un modo di 

relazionarsi ed integrarsi positivo. 

Riguardo alle risposte emerse dalle domande che hanno indotto a effettuare questa ricerca 

di tesi, le esperienze e la conoscenza delle famiglie siriane rispetto al percorso attuato con il 

Resettlement sono state simili: la fuga dal conflitto siriano, l’arrivo nel campo profughi 

giordano, la registrazione e l’attesa di una convocazione da UNHCR, la valutazione positiva 

da parte della Svizzera rispetto all’accoglienza, la preparazione alla partenza, l’esperienza 
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presso il CRP di Altstätten, l’arrivo al centro di accoglienza di CRSS in Ticino e l’inizio 

dell’avvicinamento a tutto ciò che concerne questo Cantone. Entrambe le coppie genitoriali 

hanno espresso delle emozioni vissute in maniera simile al riguardo; inoltre entrambi 

sembrerebbero ambire ad una maggior integrazione. Differente è l’impegno, ma anche 

l’attivarsi nel contesto relazionale e comunicativo: una famiglia partecipa ad attività che il 

proprio paese di vita offre a livello di cittadinanza attiva, è orientata verso un’indipendenza ed 

autonomia, vi è il desiderio di un inserimento lavorativo e di conoscere sempre più aspetti 

riguardanti il funzionamento del territorio; l’altra famiglia è ancora legata al mediatore 

culturale/interprete ed ha il desiderio di allargare la rete sociale attraverso il cibo oltre agli 

incontri tra persone ma riscontrano più difficoltà con la lingua italiana e sembrano più timidi 

ad approcciarsi con il prossimo o a sviluppare una relazione costruttiva.  

Anche i figli di queste famiglie riportano alla mente un’idea simile: i due figli della prima 

famiglia si sono impegnati tanto nell’apprendimento della lingua e ciò ha permesso loro di 

integrarsi velocemente, una di loro si è già distaccata dalla docente alloglotti (DLI) mentre 

l’altro ha acquisito una conoscenza della lingua che gli permette, il prossimo anno scolastico, 

di poter partecipare a quasi tutte le materie. Inoltre, essi sembrerebbero stare bene con i 

giovani ticinesi e hanno costruito dei legami amicali. 

L’altra ragazza, invece, riscontra più difficoltà e continua ad essere affiancata dal docente 

alloglotti, sempre di più, dato che non riporta alla docente di classe la percezione di 

impegnarsi nello studio. Il suo livello di italiano non le ha permesso di stringere dei legami 

amicali e le crea delle situazioni di malintesi e disguidi con i compagni di classe. 

Il tema dell’integrazione, dunque, sembra una bella sfida che cambia a seconda dell’allievo, 

del suo carattere e della mentalità e tradizione familiare. Tuttavia, non credo sia solo 

responsabilità dell’allievo e della famiglia ma starebbe anche alle persone presenti sul 

territorio andare loro incontro: questa famiglia afferma di non essere a conoscenza di 

nessun’attività integrativa o dove poter provare a interagire con persone nuove. 

La cittadinanza attiva di cui è stata riportata la presenza in un paese, sembrerebbe mancare 

nell’altro. E qui mi torna in mente una domanda che si pone Erminio Gius nel suo articolo: 

“quanto siamo disposti a entrare in relazione con la sofferenza dell’altro?”41 

 

                                                        
41 E. Gius, “Chi opera il cambiamento è sempre la relazione” Animazione Sociale, ottobre 2007, pag. 89-91. 
Articolo datoci dal professore del corso Metodologia del servizio sociale professionale, SUPSI, anno scolastico 
’18-‘19 
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Allegati 1: Accordo sugli obiettivi (PII) 

 
 

 
ACCORDO SUGLI OBIETTIVI 

(PII- PIANO INTEGRAZIONE INDIVIDUALE) 

Le condizioni contenute nel presente documento sono parte integrante del 
regolamento interno e sono vincolanti per il passaggio in appartamento. L'accordo 
sugli obiettivi ha come presupposto la definizione di integrazione quale “processo 
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini svizzeri e di quelli stranieri, nel 
rispetto dei valori sanciti dalla costituzione svizzera, con il reciproco impegno a 
partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”. Si tratta quindi di 
un'opportunità per il cittadino straniero di imparare la lingua italiana e gli elementi 
civici di base della vita in Svizzera, che sono un passaggio essenziale per facilitare il 
processo di integrazione nella comunità di accoglienza, nonché un indicatore del 
successo del percorso migratorio e della capacità dei cittadini stranieri di inserirsi 
socialmente e professionalmente nella società svizzera. 

Croce Rossa Svizzera sostiene il processo di integrazione attraverso 2 fasi: 

Fase 1: 6/10 mesi di permanenza al Centro con frequenza obbligatoria di corsi di 
integrazione, quali: scuola di lingua italiana, gestione della vita quotidiana, 
integrazione sociale e professionale, definiti nel Piano di integrazione Individuale 1 
(PII1) al momento dell’ingresso nel Centro. 

Fase 2: uscita in appartamento con un bilancio di competenze acquisite. Nel caso di 
passaggio in appartamento gestito da CRS, questa fase prevede anche un Piano di 
Integrazione Individuale 2 (PII2). 

lo sottoscritto ________nato in ______il __________con l'assistenza del mediatore 
culturale e/o operatore, Sig. ______________ 
 

MI IMPEGNO A 

a) Frequentare un corso di lingua italiana per acquisire il livello A2 orale e A1 
scritto. Frequenza minima obbligatoria: 90% delle lezioni. Il superamento del 
modulo di lingua italiana è obbligatorio; 

b) Studiare e rispettare i principi fondamentali della costituzione svizzera, 
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni nonché gli usi e costumi e 
modi vivere del Ticino, con particolare riferimento ai settori della sanità, della 
scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, attraverso 7 specifici 
moduli di corsi organizzati da Croce Rossa Svizzera — Sezione Sottoceneri; 
frequenza minima obbligatoria: 90% delle lezioni; 

c) Accettare tutte le regole impartite da Croce Rossa Svizzera — Sezione 
Sottoceneri, incluse le scelte di alloggio ed eventuali spostamenti da un 
appartamento all’altro; 



 

d) Garantire l'adempimento dell’obbligo di istruzione da parte di eventuali figli 
minori. Croce Rossa Svizzera Sezione del Sottoceneri 
 
 
Scadenza e verifica dell'accordo 

a) L'accordo resta in vigore tutto il tempo di permanenza nel centro, ovvero circa 6-
10 mesi. 

b) Dopoi primi 6 mesi, si procederà ad una verifica delle competenze attraverso un 
test di valutazione del livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura 
civica e della vita civile in Ticino. 

c) La verifica si conclude con l'attribuzione di un titolo, ovvero: o Superamento di 
almeno 6 moduli su 7. Il superamento del modulo di lingua italiana è 
obbligatorio. Conseguente rilascio di un bilancio e certificazione di competenze 
personali; o Nonraggiungimento degli obiettivi e conseguente ripetizione dei 
corsi. 

Dichiaro, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente accordo 
 
 

Luogo e data _____________________ 

Firma _________________ 

Il mediatore/educatore ________________ 

 

 
 



 

Allegato 2: Programma individuale di integrazioen (PII) Resettlement 
 

PROGRAMMA INDIVIDUALE DI 

INTEGRAZIONE 
PROGETTO SEM – RESETTLEMENT 2018/2020 

 

1. UTENTE BENEFICIARIO DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE 

 
Nome: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Cognome: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Data di nascita: Fare clic qui per immettere 
testo. 

 
Origine: Fare clic qui per immettere testo. 

 
n° SEM: Fare clic qui per immettere testo. 

 
n° SIMIC: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Stato civile: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Situazione fam.: Fare clic qui per immettere 
testo. 

 
Arrivo in TI: Fare clic qui per immettere testo. 

 
Arrivo in CRSS: Fare clic qui per immettere 
testo. 

 
 

2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE 

 
Il presente «Programma individuale di integrazione» si prefigge di individuare e descrivere il 
percorso di integrazione linguistica, sociale e professionale che l’utente si impegnerà a 
intraprendere sotto la guida della CRSS nell’ambito del Progetto SEM – Resettlement tra il 2018 e 
il 2020. 
Il presente documento ha anche lo scopo di fissare obiettivi, tempistiche e obblighi precisi 
nell’ambito del percorso di integrazione concordato tra l’utente e la CRSS. 

 

3. COME MI VEDO TRA 5 ANNI ? 

 
Sul piano personale: 
 
Fare clic qui per immettere testo. 
 

 
Sul piano formativo e professionale: 
 
Fare clic qui per immettere testo. 
 

 

4. PERCORSO DI INTEGRAZIONE 

 
         4.1. INTEGRAZIONE LINGUISTICA 
 

a) Situazione di partenza 
 
 

  Sì / No Livello stimato / certificato 



 

Lingua madre 
 

Lingua parlata 
 

  

Lingua scritta 
 

  

Lingua italiana 
 

Alfabetizzazione 
 

  

Lingua parlata 
 

  

Lingua scritta 
 

  

Altro 
 

 

 
b) Obiettivi 

 

Aspettative personali Aspettative della CRSS 
 

Tempistiche 
concordate 

 1. Imparare l’alfabeto latino e acquisire 
competenze nella lettura e nella 
scrittura della lingua italiana fino al 
raggiungimento di un livello linguistico 
A0. 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

 2. Essere in grado di esprimersi 
autonomamente nelle principali 
situazioni della vita quotidiana, senza 
l’ausilio di un interprete. 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 
 

 3. Raggiungere un livello di italiano 
Fare clic qui per immettere testo. nella 
lingua parlata e un livello Fare clic qui 
per immettere testo. nella lingua scritta. 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

 4. Acquisire competenze linguistiche 
sufficienti all’inserimento nel mercato 
del lavoro. 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

 Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui per 
immettere testo. 

 
              c) Strumenti di integrazione attivabili 
 

 Scuola post-obbligatoria 

 Corso di alfabetizzazione CRSS 

 Corso ITA-Quo CRSS 

 Corsi L2 catalogo PIC 

 Corso ITAPP 

 Doposcuola e laboratori di lingua con volontari CRSS 

 Altro 
 

Misura di integrazione 
 

dal … al Presso 

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

 
         4.2. INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALE 
 

a) Situazione di partenza 



 

 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

 
 

 
b) Obiettivi 

 

Aspettative personali Aspettative della CRSS 
 

Tempistiche 
concordate 

 1. Conoscere e accettare le norme e i 
valori della convivenza civile in 
Svizzera 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

 2. Intraprendere tutti gli sforzi 
necessari per conseguire 
un’integrazione sociale e culturale in 
Svizzera 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 
 

 Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui per 
immettere testo. 

 
              c) Strumenti di integrazione attivabili 
 

 Scuola post-obbligatoria 

 Moduli di integrazione CRSS 

 Corsi di sensibilizzazione CRSS 

 Rete di sostegno del volontariato 

 Associazioni sportive 

 Attività ludico-ricreative sul territorio 

 Altro 
 

Misura di integrazione 
 

dal … al Presso 

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

 
         4.3. INTEGRAZIONE PROFESSIONALE 
 

a) Situazione di partenza 
 

 Settore Sì / No Periodo Luogo 

Formazione 
professionale 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 
 

   

Esperienze 
professionali 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 
 

   

 
b) Obiettivi 

 

Aspettative personali Aspettative della CRSS 
 

Tempistiche 
concordate 

 1. Inserimento nel mercato del lavoro Fare clic qui per 
immettere testo. 



 

 2. Profondere tutti gli sforzi necessari 
ad integrarsi nel mercato del lavoro 
svizzero e rendersi finanziariamente 
autonomo 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 
 

 Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui per 
immettere testo. 

 
              c) Strumenti di integrazione attivabili 
 

 Formazione professionale 

 Pre-apprendistato di integrazione (PAI) 

 Apprendistato 

 Orientamento professionale 

 Aiuto e sostegno nella ricerca del lavoro 

 Stage 

 Attività di utilità Pubblica (A.U.P) 

 Programmi Occupazionali interni ai centri (P.O) 

 Altro 
 

Misura di integrazione 
 

dal … al Presso 

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

 
4.4. SALUTE PSICOFISICA 
 

a) Situazione di partenza 
 

 
Fare clic qui per immettere testo. 

 
b) Obiettivi 

 

Aspettative personali Aspettative della CRSS 
 

Tempistiche 
concordate 

 1. Garantire all’utente assistenza 
medica e il necessario sostegno 
psicologico e psichiatrico 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 

 2. Buona condizione di salute fisica e 
psichica 
 

Fare clic qui per 
immettere testo. 
 

 Fare clic qui per immettere testo. Fare clic qui per 
immettere testo. 

 
              c) Strumenti di integrazione attivabili 
 

 Presenza di un servizio infermieristico nei centri CRSS 

 Attivazione di un medico di famiglia e, se necessario, di medici specialistici 

 Accompagnamento psicologico da parte del servizio psico-educativo CRSS 

 Accompagnamento psicologico e psichiatrico da parte di enti cantonali (SMP, SPS) 

 Attivazione di servizi infermieristici a domicilio 

 Altro 
 

Misura di integrazione 
 

dal … al Presso 



 

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

Fare clic qui per immettere testo.   

 
 

5. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI 

 
       5.1. OBBLIGHI DELL’UTENTE 
 

 L’utente si impegna a profondere tutti gli sforzi necessari a garantire la sua 
integrazione linguistica, sociale e professionale nella società svizzera e il 
conseguimento dell’indipendenza economica in tempi ragionevoli 

 L’utente si impegna a prendere conoscenza e a rispettare il contenuto del presente 
documento 

 L’utente si impegna a fornire alla CRSS tutte le informazioni necessarie a ricostruire il 
suo percorso scolastico e professionale all’estero e ad elaborare un appropriato 
programma di integrazione in Svizzera. Si impegna altresì a tenere informata la CRSS 
riguardo ad eventuali sviluppi e cambiamenti della condizione personale e famigliare 
che potrebbero influire sul suo percorso di integrazione 

 L’utente si impegna a prendere parte attivamente a tutte le misure di integrazione 
concordate con la CRSS. In caso di assenza per malattia o per altri validi motivi, ha 
l’obbligo di informare il coach, il docente o il datore di lavoro e di giustificarsi. 

 
       5.2. OBBLIGHI DELLA CRSS 
 

 La CRSS si impegna a spiegare adeguatamente e con l’ausilio di un interprete le 
disposizioni e gli obblighi contenuti nel presente documento e nei documenti di 
entrata in CRSS, quali il regolamento generale il regolamento dei centri, per le famiglie 
accolte nei centri stessi. 

 La CRSS si impegna a concordare con l’utente un percorso di integrazione consono 
alle sue competenze pregresse e adeguato al raggiungimento in tempi rapidi della sua 
indipendenza economica, così come a fissare obiettivi ragionevolmente raggiungibili 
nei tempi pattuiti 

 La CRSS si impegna a monitorare ad intervalli regolari il percorso di integrazione 
dell’utente durante tutto il periodo previsto dal Progetto SEM – Resettlement e a 
valutare, se del caso, eventuali cambiamenti e adeguamenti di strategia. Il tutto viene 
gestito e coordinato dal servizio CRSS adibito a tale scopo, composto dalla figura di 
un coach e aiuto coach, col supporto delle equipe di assistenza sociale dei centri di 
riferimento.  

 

6. MISURE SANZIONATORIE 

 
La mancata sottoscrizione del presente «Programma individuale di integrazione» o 
l’inadempimento senza validi motivi degli obblighi in esso contenuti, è da interpretarsi come una 
scarsa volontà da parte dell’utente di integrarsi nella società svizzera e di rendersi 
economicamente indipendente. In simili circostanze, la CRSS si vede costretta a segnalare i 
comportamenti inadeguati all’autorità competente, la quale valuterà l’applicazione delle seguenti 
misure sanzionatorie: 
 

 Sanzioni economiche (decurtamento o sospensione dello spillatico o dell’aiuto sociale / decurtamento o 



 

interruzione dei contributi e rimborsi associati alle misure di integrazione) 

 Interruzione o esclusione dal «Progetto pilota SEM-Resettlement», dal coaching e da tutte le misure di 
integrazione previste dal progetto. 

 
 

7. FIRME 
 

Utente Per la CRSS 
 
Luogo e data: Fare clic qui per immettere testo. 
 
Nome e cognome: Fare clic qui per immettere testo. 
 
Firma:  
 
 

 
Luogo e data: Fare clic qui per immettere testo. 
 
Nome e cognome: Fare clic qui per immettere testo. 
 
Firma:  
 

 
Copia a:  
 

 Utente 

 Ufficio CRSS – Coach Resettlement 

 Ufficio CRSS – Integrazione e volontariato 

 USSI 

 



 

Allegato 3: Post - arrival information Resettlement – 2018 

      

      

                       



 

 

 



 

 

 



 

Allegato 4. Programma di integrazione cantonale  2018 – 2021 Reporting finale 
mandatari 2018 
 
 
 
 

 



 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

Allegato 5. CRSS Servizio Migrazione – Progetto pilota – Integrazione di gruppi di 
rifugiati 2017 – 2019 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

Allegato 6. Intervista alla coach, aprile 2019 
 

RESETTLEMENT 

1) Cos’è il Resettlement a parole sue? 

È un progetto di Berna della SEM, che consiste nel cercare di reinsediare un gruppo di rifugiati 

proveniente dalle zone di guerra e cercare di integrarli nel territorio. 

2) In cosa consiste l’attuazione del programma? 

I rifugiati vengono portati in Svizzera, collocati nei Centri di Registrazione e Procedura (CRP di Altstetten 

in questo caso) e successivamente vengono ospitati da Croce Rossa Svizzera (CRS) per un tempo 

base che garantisce un minimo di conoscenza linguistica. 

Ci sono delle differenze tra il Ticino e gli altri cantoni: ognuno usa una propria metodologia che può 

essere un immediato inserimento negli appartamenti piuttosto che una differente presa a carico. In 

Ticino, gli step sono: CRP, Cantone e arrivo, permanenza nei centri collettivi di CRSS, appartamento. 

3) Qual è il suo scopo/obiettivo di reinsediamento? 

L’obiettivo è di permettere a queste persone provenienti da zone di guerra di ricominciare una vita nel 

miglior modo possibile. Vuol dire che noi speriamo, se c’è la collaborazione anche da parte loro, che in 

questi 2 anni riusciamo a garantirgli una conoscenza linguistica e culturale tale da permettere loro di 

trovare un lavoro e di gestirsi autonomamente. 

4) Com’è applicato/attuato in Ticino? 

Durante la loro permanenza in CRSS vengono trattati come dei normali richiedenti d’asilo (RA) dunque 

si devono attenere a determinate regole: quelle del centro, devono imparare che cosa vuol dire rimanere 

in Svizzera dove c’è una cultura completamente diversa dalla loro. Avviene anche una sensibilizzazione 

sui diritti e sui doveri, sull’uguaglianza tra uomo e donna, sull’obbligatorietà della scuola ecc.  

Vengono istruiti, o comunque sensibilizzati, prima dell’uscita in appartamento. 

Insieme a noi lavorano, oltre ai collaboratori sociali e i responsabili di Paradiso e Cadro, anche gli uffici 

di Integrazione e Volontariato, lo Psico-educativo e il Sanitario. Lavoriamo tutti in equipe, come si fa con 

qualsiasi altro RA fino all’uscita in appartamento, successivamente la presa a carico cambia. 

Una volta usciti in appartamento vengono affiancati esclusivamente dal coach e del vice-coach, l’intero 

percorso avviene per una durata complessiva di due anni: se sono arrivati nel centro CRSS a Ottobre 

2018, verranno lasciati nell’Ottobre 2020. Tuttavia, se restano un anno all’interno di CRSS perché non 

vengono ritenuti pronti ad uscire, verranno affiancati per l’anno successivo dal coach e dal vice e in quel 

caso devono dimostrare un minimo di autonomia perché negli appartamenti non c’è l’assistenza di 24h 

su 24 come quella presente nei centri collettivi, tra operatori e sorveglianza. 

Noi del Resettlement riceviamo i reinsediati che riportano delle necessità su appuntamento, oppure 

andiamo da loro negli appartamenti. Li accompagnamo per tutte quelle questioni dove loro, a causa di 

cultura e lingua differenti, non possono arrivare (ad esempio le pratiche LAPS o le questioni scolastiche 

e appuntamenti medici specifici). Questo per una durata limitata che arriva fino al termine del mandato 

(due anni). 

A livello infermieristico l’accompagnamento al momento termina con l’uscita in appartamento, sta ai RA 

che si sono trasferiti a venire alla CRSS da infermieri/dottori o dal medico curante che si trovano nei 

centri di accoglienza di Paradiso o Cadro. 

Se parliamo di visite pediatriche, ginecologiche o specialistiche da richiedere in un luogo esterno da 

CRSS, siamo noi del Resettlement a prendere appuntamento per loro a dipendenza del loro luogo di 

domicilio. 

5) Come avviene la collaborazione Cantone-Confederazione/SEM? 

Noi teniamo una sorta di diario di bordo dove viene scritto tutto quello che succede, con questo vengono 

fatti dei rapporti (es incontro con i docenti a scuola) e tutti questi documenti vengono mantenuti perché 

ogni 6 mesi la SEM (Segreteria di Stato della Migrazione) richiede un rapporto intermedio o finale. 

Questo al fine di sapere che cosa sta succedendo, perché, cosa facciamo… Il Cantone, invece, viene a 

sapere determinati fatti nel corso del tempo e successivamente invia tutto alla SEM. 

Il prossimo che faremo sarà un rapporto intermedio e verrà effettuato verso giugno/luglio, mentre quello 

finale riguarderà tutta la situazione annuale a partire da ciò che è stato dichiarato a dicembre 2018 e 

tratterà su quanto concerne il primo gruppo di reinsediati, uscito in appartamento a settembre, e il 

secondo gruppo che è arrivato nei centri CRSS a ottobre 2018 e finirà a ottobre 2020.  



 

È possibile che arriverà un terzo gruppo dato che alcuni funzionari della SEM sono andati nei campi 

profughi recentemente e hanno scelto determinate persone, non è ancora chiaro se il Ticino accoglierà 

qualcuno di loro a causa del fatto che ancora oggi il secondo gruppo di reinsediati non è pronto a uscire 

in appartamento non avendo ancora dimostrato una conoscenza minima di lingua tale da poterli inserire. 

Inoltre, non sono autonomi. L’arrivo di un terzo gruppo è conseguente all’uscita del secondo 

Resettlement dato che la disponibilità dei centri collettivi non è così ampia da poter fare un centro di soli 

reinsediati. 

Vedremo cosa farà il Cantone perché sono loro che scriveranno a Berna per la disponibilità, se questa 

non c’è non so cosa succederà… al momento è tutto sul chi va là. 

Per quanto riguarda il “chi arriva, quando?” non l’ho mai vissuto come collaboratrice Resettlement, 

penso che la SEM comunicherà al Cantone e il Cantone comunicherà alla direzione di CRSS la quale 

smisterà le persone: tot famiglie in un posto e tot famiglie in un altro (es. centri di Paradiso o Cadro) e di 

conseguenza avviene una presa a carico. Non vi è, quindi, un primo messaggio diretto tra la SEM e 

CRSS ma avviene tutto attraverso una escalation. 

6) Ritiene che ci sia stata un’evoluzione rispetto ai primi tempi del programma? In che modo? 

Questo Resettlement è un po’ un disastro dal punto di vista delle persone perché hanno cambiato il coach 

diverse volte. Sicuramente c’è una maggior consapevolezza da parte degli operatori di ciò che succede e di 

come gestire eventuali problematiche. 

A livello di integrazione, tra il 1° e 2° gruppo siamo andati regredendo: il primo gruppo è un pochino più 

aperto e forse più istruito. Anche a livello culturale sono un attimino più preparati e c’è un maggior margine di 

lavoro dentro queste famiglie. Dentro al secondo gruppo abbiamo persone un pochino più radicali, dure. 

Dunque, l’integrazione diventa un pochino più complessa. Ad oggi non ci sono molti dati positivi a livello di 

integrazione su questo gruppo. Tant’è che a mio avviso non sono pronti a uscire in appartamento. Abbiamo a 

che fare con casi forse più problematici e in realtà completamente diversi. Dunque sì, c’è più consapevolezza 

su come iniziare un percorso ma il margine di comunicazione e di tolleranza non è così ampio per iniziare un 

percorso. 

RUOLO E OPINIONI PERSONALI 

7) Qual è il suo ruolo in ciò? 

Io sono la coach del Resettlement, mi occupo di tutto quello che è la gestione e il funzionamento di 

questo progetto. Inoltre, mi occupo dei progetti sulle famiglie e di dover prendere delle decisioni riguardo 

le famiglie.  

Il mio ruolo è quello di accompagnarli in questa integrazione, ovviamente non sono da sola: dietro di me 

c’è un’equipe, un interprete, gli operatori dei centri collettivi, l’Ufficio integrazione e l’Ufficio volontariato, 

l’Ufficio psico-educativo e insieme lavoriamo su queste famiglie. Dunque, io gestisco il cosa e come ma 

ho comunque sempre delle opinioni esterne. Ad es: una persona non sta bene perché manifesta delle 

ansie o preoccupazioni? Si chiama il servizio psico-educativo e inizierà una collaborazione. C’è il 

rifugiato che ha bisogno di fare un programma occupazionale? Si chiama l’ufficio Integrazione che lo 

aiuta a trovare uno stage piuttosto che un PO (programma occupazionale), dunque la collaborazione è 

uno scambio di informazioni costante. Anche per quello che riguarda chi è nell’appartamento, può venire 

richiesto un aiuto a un operatore di CRSS fino a un certo punto dato che una volta usciti in 

appartamento Cadro e Paradiso non hanno più a che fare ma gli uffici indipendenti (psico-educativo, 

volontariato e integrazione) continuano l’affiancamento a queste persone in quanto sono interni a CRSS 

ma non fanno parte del centro. 

8) Cosa significa per lei lavorare in questo programma? 

Sicuramente è una sfida perché non è facile avere a che fare con dei permessi B rifugiati che sanno 

perfettamente di avere determinati diritti in Svizzera, non è evidente perché sì… c’è il diritto ma c’è 

anche il dovere. Dunque, è una sfida costante: è un dovere ricercare delle soluzioni ma anche dei 

compromessi. L’integrazione di persone così radicali, con una cultura così differente dalla nostra, non è 

sicuramente evidente, non è facile. Dunque, è una responsabilità in più.  

Ci sono più difficoltà con le persone di origine araba rispetto a quella eritrea, la quale ha tutte le sue 

usanze ma è già una cultura più simile alla nostra su cui è più facile lavorarci. Qui partiamo dal 

presupposto che noi per loro siamo degli infedeli, cioè loro hanno tutta una loro cultura che è molto 

rigida rispetto alla nostra che è un po’ più laica dunque determinate cose non sono così scontate: il fatto 

che è una donna che decide al posto loro non penso che sia così evidente per queste persone, può 

spiazzare la cosa. Quindi è veramente una sfida, vedremo come andrà a finire. 

9) Di cosa si occupa nello specifico? Quali sono le prestazioni che lei offre con la sua professione? 



 

Io mi occupo di tutto ciò che riguarda la loro quotidianità, questo per quello che riguarda gli 

appartamenti. Per i centri collettivi io sono più un supporto al momento e il richiedente asilo è al 

completo carico degli operatori del centro collettivo. 

In totale i reinsediati sono 76, in più io sto seguendo altre due famiglie di richiedenti d’asilo ospiti al 

centro di Cadro e non rientrano nel progetto Resettlement. Dunque, in totale ho 82 persone a carico e 

per questo mi devo giostrare tra gli appartamenti, le 2 famiglie e il Resettlement presente nei centri 

collettivi. Io sono in supporto agli operatori di Paradiso e di Cadro per quel che riguarda il secondo 

gruppo, il quale vive ancora nei centri. Ricopro un po’ il ruolo di AS oltre a quello gestionale, di supporto 

e di amministratrice perché tutte le pratiche amministrative sono comunque a carico mio. Fai conto una 

mamma con una miriade di figli dove i casi possono essere tra i più disperati e quelli che invece 

riescono ad andare da soli. Immaginati di essere la mamma di 80 persone, se adesso comincerai a 

girare con noi ti renderai proprio conto di cosa vuol dire la gestione degli uni e degli altri. 

10) Fa uso di alcuni strumenti (tabelle, triangolo di aspettative della realtà o simili, facilitatori di 

comunicazioni) nel corso del processo e nella comunicazione con le famiglie reinsediate? 

La fortuna o la sfortuna di avere un interprete/intermediario è che da una parte non hai problemi di 

comunicazione perché ci pensa lui, il quale media in base alla situazione perché conoscendo la cultura 

riesce a smussare determinate comunicazioni; lo svantaggio è che così facendo loro non si scontrano 

mai con una modalità più occidentale. Dunque, tabelle non ce ne sono, io preparo dei progetti che 

possono essere in Power Point stampati dove poi si fa vedere quello che è il percorso che si vuole 

attuare per loro oppure c’è questo documento che si chiama Piano individuale di integrazione (PII) che 

loro compilano insieme a me e all’operatore di riferimento del centro, dove si parla di determinati obiettivi 

che loro vogliono raggiungere e la tempistica necessaria. Vuol dire che se io voglio imparare l’italiano a 

livello stimato B2 bisognerà essere iscritti a un corso con certificazione B2 e sapere in quanto potremmo 

riuscire a raggiungerlo. Ad esempio, si pone all’utente la domanda: 6 mesi, 1 anno o 2 anni di corso? E 

lui potrebbe rispondere 3 mesi per dire, però va tenuta in conto anche la fattibilità: se lui ha un livello A1 

in 3 mesi non ce la farebbe ad ottenere il B2. Bisogna provare a andare a lui/lei incontro e provare a 

estendere il periodo stabilito per l’esame se necessario. Se non viene passato l’esame di lingua, si 

continua e si cambia la tempistica dell’obiettivo altrimenti si passa a un altro obiettivo da raggiungere. 

Le tabelle non vengono utilizzate per facilitare la comunicazione, a meno che non avvengano casi 

eccezionali dove la persona proprio non capisce. C’è un progetto in corso adesso per le famiglie in 

appartamento siccome il nostro mandato finirà a fine aprile 2020 con il Resettlement1. Ho attuato un 

progetto di integrazione che parte da giugno fino ad arrivare proprio ad aprile e questo l’ho fatto in 

PowerPoint in modo che loro possano capire quello che sarà. 

All’inizio quando ho iniziato a lavorare a questo progetto non c’era nulla di fatto e mi sono ritrovata 

catapultata in una situazione che non conoscevo nonostante l’abbia parzialmente vissuta quando ero 

operatrice sociale a Cadro. La mia fortuna è stata quella di essere già dentro CRSS, con un altro ruolo 

ma comunque operativa, li ho visti arrivare e sapevo chi erano. Questo è stato già un punto di partenza, 

però di fatto era una situazione totalmente nuova.  

Il tempo materiale per preparare qualsiasi genere di grafico non c’è, al momento sto lavorando 

sull’emergenza: succede una cosa? Bisogna andare. A Cadro ho famiglie un po’ toste e l’operatore di 

riferimento comunica tutto il giorno con me.  

Quindi c’è la parte dei centri, la parte delle scuole e degli appartamenti, la parte burocratica. Con 

l’aggiunta delle riunioni a destra e sinistra non è così facile fare una tabella che li possa aiutare, anche 

perché ogni caso è a sé. Quello che va bene per uno, non è detto vada bene anche per l’altro. 

Vuol dire fare più schemi e bisogna capire più vie da intraprendere. Magari una famiglia ha un livello di 

italiano tale da poter fare una determinata cosa, ma se cambi anche solo il piano del condominio ti trovi 

una realtà completamente differente con un'altra famiglia. Dunque, vuol dire preparare 76 schemi e non 

è così facile in questo momento dato che è vero che non sono sola, ma ogni professionista ha un suo 

ruolo da portare avanti e differenti impegni continui. 

11) Ci sono incontri di equipe con il datore di lavoro o altri riguardo all’andamento del programma? 

Il signor B., il responsabile dei centri di accoglienza CRSS dove i reinsediati vengono ospitati, talvolta 

richiede una riunione Resettlement dove si parla di quello che si sta facendo, delle cose che funzionano 

e quelle che invece devono migliorare. È una riunione che si dovrebbe fare una volta alla settimana ma, 

dato che siamo tutti abbastanza pieni di lavoro, si fa una volta al mese. Tuttavia, io e il mediatore 

culturale ci incontriamo comunque con gli operatori e con tutti gli altri organi che funzionano e 

collaborano con noi: si parla con la responsabile dell’Ufficio volontariato, con quello dell’Ufficio 

integrazione, con le due operatrici dell’Ufficio psico-educativo, con il nostro collaboratore di riferimento 

presso il Centro di Cadro… tutti. Rimaniamo aggiornati poi troviamo delle proposte solutive e si riportano 

a B. il giorno della riunione. 



 

12) A parte coach e interprete, chi altri di CRS ha contatto o lavora con i reinsediati? 

Tutti gli uffici già citati prima: volontariato, integrazione, psico-educativo, sanitario… In più c’è B. che è 

un supporto, ci sono determinate decisioni dove bisogna prenderle per forza di cose con i superiori 

perché magari bisogna valutare un percorso un pochino più particolare come un rientro nel foyer o un 

ricovero o una misura abbastanza estrema. E dunque bisogna anche metterlo al corrente dell’ipotetica 

decisione. 

13) Riscontra qualche tipo di difficoltà nel lavorare in questo programma? 

Sono realtà culturali completamente diverse e il margine di comunicazione e di lavoro non è così ampio, 

non c’è una grande volontà del compromesso. Questo non credo che emergerà dall’intervista con il 

mediatore culturale/interprete perché lui è di quella cultura, ma per un’occidentale e un’organizzazione 

come CRSS che ha degli obiettivi e un mandato, ci si rende conto che non è così evidente 

l’integrazione.  

È proprio per una questione culturale loro, io penso che per loro anche solo il mandare i figli a scuola 

tutti i giorni non sia così scontato, o il fatto che la mamma abbia il diritto di andare a scuola non sia così 

scontato. Eppure, devono scontrarsi con questa realtà e non è detto che la accettino. Se il papà è 

stanco dice “okay, la scuola si può fare domani”, ma in Svizzera non funziona così: se il papà è stanco 

porta lo stesso il figlio a scuola e lo riprende. I reinsediati hanno la fortuna/sfortuna in questo momento di 

essere a casa e di non avere un’occupazione e quindi di poter riposare 3 ore quando i bambini sono a 

scuola. Perciò non va bene se i piccoli stanno a casa e si fanno i cavoli loro mentre il papà dorme. 

14) Quali sono le sue aspettative in questo progetto?  

In questo momento è una bella domanda. Ho grandi aspettative per quello che riguarda duee famiglie 

del primo gruppo, sembrano volersi integrare abbastanza e volentieri, c’è impegno nell’apprendimento 

dell’italiano e per loro si può aprire qualche porta a livello lavorativo. Quindi un mio desiderio è quello 

che loro a fine aprile abbiano già un curriculum e una documentazione tale da per potersi inserire in 

qualsiasi stage o programma occupazionale che sia, giusto per iniziare a scontrarsi con quello che è 

l’occidente. Sugli altri in questo momento vado un po’ sul chi va là, perché abbiamo casi che non sono 

proprio così soft e facili, dunque sono appunto fiduciosa su due famiglie. Sulle altre, ci rivediamo tra sei 

mesi e vediamo un po’ cosa salta fuori, però siamo abbastanza “basici” su quelle che sono le aspettative 

di queste persone.  

Conta che sono 13 famiglie, e su 13 famiglie avere grandi aspettative solo 2 vuol dire che ce ne sono 11 

che devono cambiare marcia. È significativo come dato. 

15) Ha mai letto nulla riguardo al Resettlement, sul sito della SEM o altro, prima di iniziare a lavorarci? 

Sono stata catapultata nel progetto. Diciamo che gli operatori dell’epoca sapevano che doveva arrivare 

un gruppo di rifugiati ma ciò che prevede il Resettlement, cioè la durata, la conoscevano ma quello che 

è il programma no. Io mi sono riscontrata con la realtà di ciò che per me è già stato compiuto, sono 

arrivata qui a febbraio 2018 con mezzo programma già attuato e dove mi è stato chiesto “gestiscili e se 

devi cambiare cambia, la metodologia è la tua”, fondamentalmente tutto qua. Quando ero operatrice di 

Cadro non conoscevo il progetto, sapevo che loro sarebbero arrivati e che andavano gestiti come 

qualsiasi altro richiedente.  

In appartamento, sapere quello che facevano quotidianamente non era più compito nostro e dunque non 

ne eravamo al corrente. Penso che i miei ex-colleghi, operatori di Cadro così come quelli di Paradiso, 

non sappiano neanche quello che viene fatto durante le visite in appartamento perché la competenza 

del Centro di accoglienza finisce dal momento in cui i RA escono ufficialmente da lì.  

16) A livello pratico, secondo lei potrebbe funzionare il Resettlement? Perché? 

Secondo me, la presa a carico di CRSS per le famiglie in appartamento, indipendentemente dal 

permesso o dal progetto, è una cosa positiva. Avere la presa a carico delle persone in appartamento è 

diverso da quella che è la presa a carico nel centro. Nel centro ti scontri con persone che comunque 

vivono una realtà dove dicono “noi siamo in un centro, dunque non abbiamo la privacy di un 

appartamento e abbiamo la copertura della securitas 7 giorni su 7, 24 ore su 24”. 

In appartamento, per forza di cose, deve scattare nella testa di queste persone che un minimo di 

indipendenza ci dev’essere perché io non posso essere 24h su 24 a casa loro… Dunque, da una parte è 

positivo perché comunque vedi la realtà differente e puoi approcciarti in maniera differente a queste 

persone dato che non hanno tutto il nervosismo che possono avere nei centri collettivi. Dall’altra parte, 

un progetto di reinsediamento con un costante interprete non arriva secondo me a essere così educativo 

perché non metti il rifugiato in condizione di doversi impegnare con l’italiano dato che “tanto c’è un 

interprete che parla con me”.  



 

Per determinate pratiche è giusto che ci sia, ma per tante altre è giusto che loro inizino a uscire e 

parlare, e la presenza costante dell’interprete non li aiuta. Questo processo deve essere veloce per 

l’integrazione perché noi alla fine dei due anni non li seguiamo più. Dunque fino ai due anni, se sei 

ancora con un livello A1 d’italiano non va bene, perché poi sei da solo. Sì, la Svizzera ti aiuta, perché 

comunque se ci sono dei problemi il paese aiuta, però bisogna anche saperlo chiedere.  

 Se dopo 2 anni CRS smette di prendere a carico le persone, e qualcuno non è pronto che succede 

a quella persona?? Passano al SOS?  

Non so se si valuterà un affiancamento a SOS, non lo so, queste sono decisione che poi, presumo, in 

base a un rapporto di fine mandato, decida poi la Direzione con il Cantone che cosa fare di queste 

persone. 

 Non c’è il rischio che poi venga spostato in un altro Paese?  

No, loro sono rifugiati qua, però penso che loro possano fare richiesta di cambio Cantone, penso, ma 

non se sono sicura. Ciò che so per certo, è che in determinati Paesi non possono entrare per un tot. di 

anni, per esempio in Giordania e in Turchia, per un certo tempo non possono entrare neanche come 

turisti. Dunque, ciò che concerne la fine del mandato, penso che sarà una valutazione che verrà fatta, 

secondo me, a febbraio dell’anno prossimo. 

 

17) Come vede l’integrazione dei reinsediati nel Ticino? 

Allora, ci sono due famiglie, due e mezzo, che a livello d’integrazione stanno andando abbastanza bene. 

Nel senso, loro cercano il contatto anche con le persone del paese, dunque hanno già la possibilità di 

parlare italiano, anche solo coi figli che vanno a scuola e procedono bene all’interno di essa. Una 

famiglia fra tante, è quella di Caslano per cui l’interprete c’è, e lo necessitano per le questioni un pochino 

più complicate, sennò vanno tranquillamente senza. Tuttavia, ci sono delle famiglie che invece 

rimangono statiche, non se ne esce, cioè proprio rimani lì. Dunque, vengono attuate determinate 

soluzioni, per esempio i volontari con la responsabile dell’Ufficio Volontariato che li possono aiutare nei 

compiti e nella conoscenza del territorio, anche solo nel fare la spesa, con la scuola, con determinate 

colonie. Vediamo, adesso ci andiamo dietro piano piano. 

 

18) Ci sono incoerenze di alcun tipo in questo lavoro/progetto? 

Sì: il fatto che in due anni queste persone devono essere inserite nella vita occidentale, e poi abbiamo 

un interprete che viene contattato tutto il giorno, tutti i giorni, 7 giorni su 7 per qualsiasi cosa, sia per una 

cosa seria che per una stupidata. Questa è un’incoerenza. Bisognerebbe mettere dei paletti, 

bisognerebbe dire “ti arrangi da solo, ti faccio vedere una volta, poi lo fai te”. Sarebbe una buona cosa 

responsabilizzarli: non sarei più io che vado da loro in appartamento, io andrei magari una volta ogni 

tanto per vedere come va la gestione dell’appartamento, ma sta a loro venire a Paradiso o a Cadro su 

appuntamento a dirmi quello di cui hanno bisogno. Perché questo è quello che succede comunque in 

qualsiasi istituzione pubblica: non è il Comune che viene da te, sei tu che vai dal Comune. Non è il 

datore di lavoro che viene da te, sei tu che vai da lui… e questo penso che dopo un anno in Svizzera 

potrebbe già iniziare ad essere un buon passo in avanti da dover fare. Magari uno viene a Paradiso, 

piuttosto che a Cadro, in base a dove siamo noi in quel momento. Porta i documenti che deve e li 

smistiamo insieme, poi però se deve mandarli a Bellinzona ci vai lui/lei alla Posta, non ci vado io. Questo 

sarebbe secondo me un buon punto di partenza, che però nel momento in cui c’è sempre la presenza di 

una persona che parla arabo, non va. Però non è una colpa del mediatore culturale/interprete che mi 

affianca, è una colpa della gestione del Resettlement, di come è pensato, e per me dovrebbe essere un 

po’ cambiato o comunque smussato se vogliamo, in due anni, far sì che loro capiscano cosa vuol dire 

vivere qui.  

 Ma in che senso è colpa della gestione del Resettlement? 

È stato assunto un coach e un vice-coach. Il coach è quello che si occupa di tutta la parte più 

“occidentale”, dunque amministrativa, culturale e via andare. Mentre l’interprete, il vice, è di supporto. 

Dunque, se io devo andare a comunicare con le famiglie, se devo andare a prendere un thè, questo 

potrebbe essere un momento di conversazione italiana, non araba e italiana. Perché questo fatto fa sì 

che loro si adagino: “arrivano quelli della CRSS e beviamo il thè”. Va bene, però quando abbiamo finito 

di bere, loro non hanno imparato di fatto nulla. Sarebbe bello se durante questo incontro l’interprete 

dicesse “parliamo italiano”. Anche quando sono da soli, se devono fare qualcosa, la prima persona che 

chiamano è l’interprete. È questo il discorso. Improntare un Resettlement con sempre la presenza di due 

persone che sono il tuo punto di riferimento, sempre e comunque, dopo un anno non è puramente 

educativo. È come se io domani andassi in Inghilterra, non imparassi l’inglese e ho sempre l’interprete 

italiano. Dopo un anno io l’inglese ancora non lo so, perché tanto io mi avvalgo dell’interprete. “Perché 

devo fare fatica io a capire l’inglese, quando ci sei tu che già me lo traduci?”. Non va. 



 

 Ci sono dei punti in cui le famiglie hanno dei ritrovi con altre persone che sono svizzere? 

Con i volontari o con delle organizzazioni esterne. Dovrebbero rapportarsi anche con le persone che 

vivono qui, che sia il vicino di casa, il direttore scolastico o qualcun altro, l’assemblea dei genitori e via 

dicendo. Quelle sono cose con cui per forza di cose loro si devono tante volte arrangiare. 

 Non tendono tanto a “fare comunità”? 

Comunità tenderanno sempre a farla, perché comunque si conoscono da quando erano in Giordania. Il 

fatto che siano anche vicini di casa tra di loro sicuramente, per forza di cose, li porta a fare gruppo. 

FINO A OGGI 

19) Quali sono gli aspetti positivi/punti forti? 

Sicuramente la presa a carico dei rifugiati, o dei richiedenti d’asilo in appartamento, dunque che vivono 

una realtà diversa, è positiva perché ti permette di far già dei discorsi dove non c’è una pressione che 

invece all’interno del centro c’è. Perché vivere in un centro è sicuramente diverso che vivere a casa tua, 

con la tua privacy, con i tuoi orari, con le tue abitudini. L’altro punto positivo è che si riesce a instaurare 

un rapporto tale da poter proporre determinati progetti che magari con uno nel centro, che riceve lo 

spillatico settimanale e deve rimanere dentro gli orari e le regole del centro, è più difficile. 

 Loro non hanno il sostegno finanziario settimanale (spillatico) come all’interno del centro, giusto? 

No, hanno la sussistenza sul conto corrente postale come qualsiasi cittadino svizzero che ne ha diritto. 

 Ci sono altri aspetti positivi che le vengono in mente? 

Sicuramente, piano piano determinate famiglie stanno capendo. A livello d’integrazione, alcune famiglie 

danno segni di vita, altre un po’ meno, ma in quelle che li apportano si vede proprio che fanno dei passi 

abbastanza importanti d’integrazione. 

20) Quali sono gli aspetti da migliorare/limiti? 

Iniziare a responsabilizzarli cominciando a dare degli orari e a mettere dei paletti, iniziando a far capire 

che fuori da noi, ci sono degli orari di ufficio da rispettare, degli sportelli. Bisogna che imparino ad auto-

gestirsi con la corrispondenza. Non per tutto ci sarà un interprete, non per tutto ci sarà il personale 

CRSS pronto a risolverti la situazione. La situazione la iniziamo a risolvere insieme, tu mi esponi il 

problema, io ti dico “va bene, ci penso”, ma al stesso tempo ti chiedo “qual è la tua soluzione?” 

 

21) Cosa è già stato fatto prima che lei arrivasse, e cosa no?  

Purtroppo per quello che riguarda la conduzione di questo progetto, ci sono state talmente tante persone 

che hanno provato a metterci mano, che hanno creato determinate cose, uno in un modo e un altro in un 

altro. Dunque, di fatto l’unica cosa che io ho trovato già pronta era l’inserimento di queste famiglie nelle 

scuole, e le pratiche delle prestazioni assistenziali già inoltrate. Però, di fatto non ho trovato un percorso 

che queste persone stavano facendo. L’unica altra cosa che ho trovato è che stavano già seguendo un 

corso d’italiano, ma finito il corso non si sapeva che cosa avrebbero dovuto fare. 

 Non c’era una procedura standard? O un dossier personale? 

No, non c’è una via, però sono persone che comunque noi dobbiamo seguire e non possiamo farlo 

all’ultimo minuto. Io so che queste persone finiscono a maggio il corso d’italiano, dunque che cosa 

facciamo a giugno per non perdere questo italiano? Ma questo non l’ho trovato, è stata una cosa che 

abbiamo dovuto fare noi. 

22) Come vede le famiglie reinsediate? Un po’ l’ha già espresso, diceva che alcune sono già ben integrate 

dentro al territorio, altre invece sono sempre allo stesso punto e non si smuovono. 

Esatto, bisogna capire perché non si smuovono, e per capire il perché bisogna spesso e volentieri far 

riferimento al servizio psico-educativo. 

 

FAMIGLIE 

23) Come vivono e dove? 

Vivono in vari appartamenti sparsi sul territorio del Sottoceneri, soprattutto nel mendrisiotto. Alcune 

famiglie vivono in appartamenti facenti parte dello stesso condominio. Gli spazi sono adeguati e anche 

l’arredamento rispecchia i loro desideri. Le camere sono suddivise in quella dei genitori e quelle dei 

bambini. 



 

24) Quali sono i loro principali bisogni e richieste? 

Sicuramente loro fanno richieste per qualsiasi genere di cosa, soprattutto per i soldi e le questioni 

sanitarie: “ho bisogno del dottore”, “non capisco che cos’è questa fattura”, “sono arrivati i soldi?” Questo 

è il genere di cose che vengono richieste: soldi in primis, richieste di visite mediche subito dopo. 

 Però cose inerenti tipo all’USSI o Comune…? 

Non sanno neanche che cosa sia, per loro è “soldi”. Poi da chi arrivano ancora non lo sanno, o meglio, è 

stato spiegato più volte, ma molto probabilmente non entra. E su questo faremo uno schema, su come 

funziona. Ecco, su questo verrà fatta una tabella, cosicché possano tenerla ben plastificata da qualche 

parte in modo tale da sapere, un domani, che cosa si domanda a chi. Ad esempio, la fattura che arriva 

dal medico con il giustificativo di rimborso, a chi la mando? Alla cassa malati. Se invece arriva dalla 

cassa malati una prestazione da dover pagare, la paghi e la mandi a USSI. Dunque, come verrà 

smistato si vedrà. 

 Così almeno possono auto-gestirsi. 

Sì, perché è ora. Almeno per il primo gruppo, dopo un anno qui è ora di iniziare a fare così. 

 Ci sono stati casi che hanno effettuato richieste a livello giuridico? 

No, no. 

 

 E per quanto riguarda lo scolastico, nemmeno?  

No. Abbiamo avuto un caso di una famiglia che è dovuta rientrare nei centri collettivi, perché bisognava 

tutelare sia i figli che la mamma stessa. Non era in grado di gestire tre figli così e lei non è certamente 

un’influenza positiva nei confronti degli stessi, dunque insieme al Cantone si è deciso di farli rientrare. La 

questione è partita proprio dalla scuola: i bambini non seguivano le lezioni scolastiche, e in Svizzera c’è 

l’obbligatorietà. Poi, si mette in discussione l’autorità parentale del genitore. Prima di iniziare con 

determinate attivazioni, si è deciso di farli rientrare nei centri collettivi affinché potessero essere seguiti 

dagli operatori e dal servizio psico-educativo. 

 

25) Cosa funziona e cosa no nell’interazione con loro? 

C’è tutta una differente presa a carico. Non si può paragonare… Cioè, uno che vive in una stanza al 

secondo piano con la cucina che si trova al terzo, è sicuramente diverso che vivere a casa propria. 

Dunque c’è una diversa presa a carico, un diverso modo di porsi. 

 Quanti di loro stanno facendo dei corsi di italiano?  

Tutti. 

 Tutti i giorni? 

No, mi sembra che sia 3-4 volte alla settimana. 

 Però nessuno mette in pratica la lingua che apprende? 

Mah… forse quando vanno alla Migros a fare la spesa forse… ma ci sono le casse automatiche, dunque 

non ti so dire di preciso se vanno effettivamente a far conversazione oppure no. 

26) Qual è la loro rete di professionisti e come interagiscono con loro? 

Allora, loro come prima persona di riferimento ne hanno una… io, che interagisco con gli altri, e faccio 

un po’ il ponte in questo momento. Loro non vanno ancora personalmente al Comune o al Cantone o 

all’Ufficio di migrazioni, non vanno nemmeno all’Ufficio integrazione a chiedere lo stage. Io faccio un po’ 

da mediatore, perché a livello culturale non ci siamo ancora. Magari loro usano una modalità per 

chiedere qualcosa che qui in Svizzera dici “ehi amico, fly down”, per intenderci “vola basso” e magari è 

tranquillissimo lui, ma nella sua cultura si dice così, punto. 

27) Qual è la loro rete sociale? 

 

I figli sono seguiti dalle scuole, e noi comunichiamo con queste e i professionisti che seguono i bambini. 

Noi veniamo sempre aggiornati su quello che succede. Se ci sono dei problemi vengono riportati, ma 

non direttamente a loro, perché non ne hanno ancora le competenze.  

 Ma nessuno di loro sta ancora facendo dei programmi occupazionali, degli stage? 

No, inizieranno a giugno con il primo gruppo. 

 A quanto ho capito, hanno la rete sociale composta dai professionisti e sono amici tra di loro, però 

non hanno amici al di fuori dei centri CRSS e degli altri reinsediati in appartamento, giusto? 



 

No. Una volontaria adesso è presente per le due famiglie di Morbio, dunque li sta aiutando a uscire.  

A Novazzano, invece, è stata trovata un’organizzazione delle famiglie di quel paese, che li ha integrati 

un po’. Hanno a che fare anche con quello che concerne il vicinato: si vedono, partecipano alle feste di 

paese, dunque bene o male un giro ce l’hanno anche oltre a loro stessi. 

 non ci sono organizzazioni che magari offrono attività per migranti? 

No, attività per migranti no. Le attività magari per i cittadini del paese. 

 No, ma ad esempio mi viene in mente… A Firenze c’è un’associazione che si chiama “Anelli 

mancanti” e cerca di fare da tramite tra chi arriva e chi è del territorio, ad esempio ci sono dei corsi 

di italiano o di lingue straniere, di informatica, teatro, attività di laboratorio…etc. 

Qui non tutti i Comuni lo mettono a disposizione. Ci sono dei Comuni un pochino più aperti, per esempio 

Caslano, dove appunto si inizia anche a collaborare con l’assemblea dei genitori e ci sono dei Comuni 

dove invece è un pochino più chiusa la questione, ma comunque ci sono i cittadini e i vicini di casa che li 

inseriscono nei loro giri. Questo sta succedendo con una famiglia di Novazzano, per esempio. 

 L’altro esempio che mi viene in mente è quello delle attività che offre il SOS, non come presa a 

carico, ma come esempio sui progetti tipo “E-voliamo”, o quelli di riciclo e cucito… 

Questo lo fa anche CRS con i programmi di pubblica utilità. Questo li agevola a uscire e a doversi 

scontrare con quello che è un datore di lavoro svizzero, piuttosto che i colleghi di lavoro. 

 Le persone facenti parte del progetto Resettlement possono collaborare con la pubblica utilità o i 

programmi occupazionali? 

Lo faranno, da giugno a settembre.  Verranno inseriti tramite l’Ufficio Integrazione di CRSS in questi 

lavori. Per i PO (programmi occupazionali) ancora non ci siamo, non sono pronti. 

28) Quante differenze di procedura hanno rispetto agli altri richiedenti asilo? 

 

Allora, loro sono dei rifugiati, dunque non hanno tutta la parte delle interviews, delle attese da parte della 

SEM, perché è stata la SEM stessa a fare le interviews. Dunque, loro sanno già che hanno il diritto di 

rimanere qui, cosa che i richiedenti di asilo normali non hanno, perché il richiedente d’asilo arriva e viene 

inserito in un CRP (centri di registrazioni e procedura) dove rimane per un periodo. In passato facevano 

un interview, e poi molto probabilmente venivano già attribuiti al Cantone; invece da adesso, se non 

sbaglio, tutta la procedura verrà fatta nei centri federali (CRP). Ciò vuol dire che la prima e la seconda 

interview, fino alla decisione, verrà eseguita direttamente lì. Dunque, non è che viene attribuito al 

Cantone per poi diventare NEM e via andare.  

Comunque, una volta funzionava così, appunto fino ad oggi noi abbiamo dei casi di aiuto d’urgenza 

perché durante la seconda interview, o comunque nel tempo, è stato deciso che loro tutto questo non ce 

l’hanno, loro sanno già che arrivano e faranno un periodo, e che poi andranno in appartamento e che 

nessuno fondamentalmente li porta via da qua. 

 E loro come arrivano qua? 

 

In aereo. Arrivano a Zurigo e vengono poi “smistati” nei Centri federali, perché bisogna fare le 

procedure, penso le impronte tra le altre cose di cui non sono a conoscenza. La SEM avrà delle sue 

pratiche, non so che cosa fa a livello di rifugiato. A livello di richiedente d’asilo, si prendono le impronte, 

si fanno le prime visite mediche, vengono “smistati” e poi si attende l’interview. Questo è quello che 

succede nei Centri per un richiedente “normale”. 

 

29) Il processo di integrazione per i reinsediati è uguale per tutti?  

No.  

 E invece, per quanto riguarda l’uscita in appartamento è uguale per tutti oppure anche qui c’è un po’ 

una differenza? 

È uguale per tutti. L’unica differenza è che i richiedenti generici vengono inseriti nella lista GROA, dove 

si mettono quelle persone potenzialmente ideali per l’uscita in appartamento. Queste persone vengono 

inserite o meno in questa lista in base a ciò che viene discusso dagli operatori sociali e dagli altri uffici, 

Integrazione, Volontariato e via andare. Su questo viaggiamo parallelamente: i nostri (facenti parte del 

Resettlement) non vengono inseriti nella lista GROA, ma se si ritiene che l’uscita in appartamento al 

momento non è fattibile, non si esce. Solo che da una parte c’è il Cantone che dice “okay, questo sì, 

questo sì, questo no, …”, dall’altra ci siamo noi che diciamo “okay, questi sono pronti”. Dunque, non 

vengono inseriti in lista. 

 Devono essere tutte e due concordi, però? 



 

Sì. Tuttavia, se io dico di far uscire la persona X, e la psicoterapeuta mi dice “guarda che non è 

mentalmente stabile al momento”, viene fermata la proposta dell’uscita in appartamento per evitare che 

vi siano problemi scaturiti da un disagio psichico.  

 

 Può capitare che il Cantone abbia un’opinione differente dall’operatore? 

Il Cantone di solito non ha un’opinione su quello che riguarda il Resettlement: siamo noi che diamo i 

rapporti a loro e non viceversa, perché non li vivono loro. 

Un domani il Cantone potrebbe dire “bisogna liberare i Centri”, però poi bisognerà valutare come, 

quando e chi. Se una persona non è pronta, non è pronta.  

Se venisse trovato un appartamento per una persona non ancora pronta, si valuterà qualche altra 

persona possibile. Idem se venissero trovati differenti appartamenti a disposizione. 

 Il processo d’integrazione, schematicamente, per quanto riguarda il processo immaginato dalla 

SEM, a livello di Resettlement è uguale per tutti? 

Cosa ha immaginato la SEM non te lo so dire, so dirti che per quel che riguarda i Centri collettivi, loro 

devono finire determinati moduli prima di essere pronti. Questo è un processo d’integrazione che è 

uguale per tutti, il Resettlement, piuttosto che il richiedente d’asilo “normale”. Quando sono in 

appartamento, ciò che succede in appartamento va valutato, perciò cambia. 

RETE 

30) Quanto la rete può influire sul programma Resettlement? 

 

La nostra rete interna, ossia io e gli altri uffici, influisce nel senso che collaboriamo. La decisione finale 

spetta comunque a noi, ma se c’è un’evidente problematica su cui prestare più attenzione, ovviamente 

si varia magari rispetto al progetto iniziale. Anche la rete esterna è importante, soprattutto le scuole, 

perché sono quelle che vedono i bambini tutti i giorni. Dunque loro ci sanno dare dei feedback. Se c’è 

una problematica con un bambino, magari non ha acquisito le competenze tali per passare alla terza 

media? Perfetto, facciamo un passo indietro e facciamoli ripetere l’anno. Sono comunque situazioni che 

si valutano insieme: la scuola dice la sua perché ha i suoi professionisti che vedono tutti i giorni i 

bambini, e ci sono le persone come noi del Resettlement e CRSS, che valutano insieme alle famiglie, e 

mediano alle famiglie questa cosa. Dunque, la decisione va esattamente all’unanimità. 

 

 Però non c’è una condivisione, ad esempio, tra voi e la scuola? 

Allora, dipende dai casi. Per le situazioni e le informazioni che possiamo condividere, le condividiamo, 

perché anche loro devono comunque gestire. Le informazioni invece più private rimangono inter nos. 

Nel senso, io non vado a dire qual è la problematica di X o Y, a meno che non possa essere utile alla 

scuola per determinare un percorso. 

 Tuttavia, la rete può essere considerata anche la rete sociale tipo di amicizia, o comunque di 

comunità… 

Sì, ad oggi non ti so rispondere per quel che riguarda gli esterni a livello di amicizia. Tra di loro si 

parlano e ogni tanto si aiutano a capire determinate procedure, e questo è un punto a favore, ma 

determinate altre amicizie io non posso saperlo perché non sono sempre con loro. 

31) Come trova la collaborazione che avviene tra lei e l’eventuale rete professionale? 

Dipende dai casi. Ci sono magari professionisti più aperti al dialogo e più comprensivi, rispetto magari 

ad altri che sono invece sulla loro linea e lì rimangono, dunque bisogna mediare un pochettino. 

32) I servizi e le possibilità presenti sul territorio ticinese sono adeguati ad aiutare i reinsediati? 

Ovvio che loro partono dal presupposto che qua dovranno rimanere, vivere e lavorare. Ad oggi, anche 

solo le possibilità lavorative che offre il Ticino non sono così elevate. Dunque essere inseriti nel mondo 

del lavoro è già difficile magari per noi, che abbiamo la concorrenza comunque dall’Italia, per esempio, 

figuriamoci per loro. Dunque i posti di lavoro mi sembrano già un bel punto a sfavore. Il tasso di 

disoccupazione già per gli svizzeri mi sembra che non sia poco, mi pare, per loro che addirittura devono 

imparare anche la lingua… Questa secondo me è la possibilità che li limita di più. 

 Ma a livello proprio di servizi, come ad esempio enti, aziende, appalti di lavoro… 

No, penso che noi siamo abbastanza coperti su queste cose. 

 E organizzazioni che potrebbero collaborare con… 

Sai, le collaborazioni sono sempre una cosa un po’ particolare di cui comunque io non mi occupo. 

Quando mi dicono collaboriamo con Caritas, piuttosto che con Pflanzer, piuttosto con chi vuoi, lo so ma 



 

non sono io che prendo i contatti. Di queste cose si dovrebbe parlare con l’Ufficio integrazione, piuttosto 

che con il signor B. stesso. Sicuramente si possono attivare determinate collaborazioni, ma la procedura 

come e quando, bisogna un attimino valutarla con chi prende i contatti. 

Io penso che gli uffici ci siano e anche gli enti. Il fatto è che i reinsediati al momento non sono in grado, 

secondo me, di approcciarsi a questi enti. 

 

 

 



 

Allegato 7. Intervista al vice coach e mediatore culturale/interprete, aprile 2019 
 

RESETTLEMENT 
1) Cos’è il Resettlement a parole sue? 

 

Il Resettlement è un gruppo di persone che vengono da un paese straniero. L’obiettivo di quest’ultime è 

stare nel nostro paese a lungo e avere la possibilità di vivere come cittadini del posto. Bisogna fare 

capire loro la cultura, la lingua, e aiutarli a integrarsi nel Paese. Nel nostro Resettlement, le persone 

vengono tutte dalla Giordania, però sono di origini siriane e con la guerra si sono spostate in quest’altro 

paese. Il loro obiettivo è di integrarsi, avere una casa, un lavoro, una vita assicurata. 

 

2) In cosa consiste l’attuazione del programma? 

 

Quando arrivano dalla Giordania, la prima accoglienza è a Altstätten al CRP. Quando vengono poi 

distribuiti in tutti i Cantoni, vengono inviati anche qui da noi in Ticino. Noi cominciamo ad aiutarli dandogli 

un posto dove stare, nei  vari centri CRSS, e nel frattempo cominciano a imparare la lingua, a controllare 

la salute, a iscrivere i figli nelle scuole e a prendere una paga settimanale. Cominciano così a capire 

come funziona vivere in questo paese. Questo è il primo passo. 

Se vieni da un altro paese è tutto diverso: un’altra cultura, un altro sistema. Perciò, quando la persona 

arriva in Svizzera è tutto nuovo e non sa come è giusto muoversi, cosa può fare oppure no, come sono 

le leggi. La persona arriva con il suo background, con il “bagaglio” del suo paese, la sua cultura, e 

questo lo porta sempre con sé.  

È perciò molto importante, per noi, aiutarli, nei primi sei mesi che riguardano la vita nei centri CRSS, a 

capire come funziona il nostro paese, questo facendoli andare a scuola o a corsi di italiano (gli adulti) e 

fare la spesa. Noi li accompagniamo durante questo periodo.  

Dopo, quando sono più o meno pronti perché cominciano ad arrangiarsi un pochino da soli, li facciamo 

andare negli appartamenti e cominciamo a seguire sia i figli che i genitori. Nel frattempo, cominciano 

anche a fare i moduli di lingua, di finanza e altri, per integrarsi ancora di più nella cultura, nelle abitudini 

e nelle leggi della Confederazione.  

Quando cominciano ad arrangiarsi anche con l’italiano, cerchiamo loro uno stage o un lavoro, vediamo 

quale lavoro svolgevano nel loro paese d’origine, la loro esperienza personale e professionale. 

L’obiettivo è che alla fine di questi due anni di accompagnamento dato dal progetto Resettlement, loro 

abbiano un lavoro e una vita indipendente senza l’aiuto della CRSS o di qualcun altro.  

La cosa più importante durante questo periodo, è che loro non devono “fare ghetto”, ovvero essere solo 

siriani con siriani, sennò con il tempo diventa difficile per le varie famiglie o i figli integrarsi e imparare 

meglio la lingua. Noi non vogliamo arrivare a questo punto, vogliamo che migliorino l’italiano, conoscano 

e vivano esperienze con gente del posto… questa è la cosa più importante per noi. 

 

3) Come viene messo in pratica il progetto del Resettlement in Svizzera? 

 

Questo non lo so. Da quello che ho capito, ogni Cantone ha un suo Resettlement personale, ognuno 

magari ha un diverso sistema. 

 

4) Qual è il suo scopo/obiettivo di reinsediamento? Lo scopo e l’obiettivo del progetto Resettlment, in 

generale e non solo in Ticino, è quello dell’integrazione, giusto? 

 

Sì, questo è l’obiettivo principale, perché se sono ben integrati e non ghettizzati, poi tutto il resto è a 

posto. Hanno la possibilità di vivere e di lavorare qua, come svizzeri. Non saranno mai svizzeri, è vero, 

però almeno possono avere radici svizzere, imparare la lingua, capire le leggi, così non creeranno disagi 

in futuro sia loro che ai loro figli e alla gente che vive qua.  

L’integrazione è una cosa che non è facile da raggiungere, è una parola che ha un significato molto 

importante. È una difficile sfida. 

 

5) Come avviene la collaborazione Cantone-Confederazione/SEM? 

 

Non lo so. 

 

6) Come avvengono le valutazioni del programma? Ogni quanto? 

 

Valutazioni? No, è ancora presto, perché non è una cosa così facile. Noi abbiamo cominciato solo 

qualche mese fa, abbiamo ancora bisogno di tempo. Comunque, non lo so. Non so neanche come 



 

avvengono le valutazioni cantonali in Svizzera perché ogni Cantone ha un suo sistema. 

Purtroppo, non so nemmeno come funzionano le valutazioni in Ticino nello specifico. 

 

7) Ritiene che ci sia stata un’evoluzione rispetto ai primi tempi del programma? In che modo? 

 

Sì, perché quando ho cominciato io a settembre dell’anno scorso, era tutto diverso. Praticamente non 

c’era l’esperienza, perché è un progetto abbastanza nuovo qui. C’era qualcosa prima del nostro arrivo, 

ma ci hanno spiegato che siamo il primo progetto di Resettlement ufficiale in Ticino. La cosa per noi era 

nuova, all’inizio non era facile, però col tempo e con l’esperienza, adesso abbiamo cominciato a capire 

come funziona e a seguirli meglio. 

 

RUOLO E OPINIONI PERSONALI 

8) Qual è il suo ruolo in ciò? 

 

Io sono assistente coach. Il mio ruolo professionale è quello del mediatore culturale e interprete, ma 

faccio anche del lavoro amministrativo e aiuto il coach nei suoi lavori, questo è il mio compito.  

È importante il ruolo del mediatore, perché queste persone ne hanno più bisogno rispetto al ruolo 

d’interprete. Un mediatore che viene dal loro paese, o da una cultura vicina, e che abita qua.  

Il fatto che il mediatore conosce la loro cultura, li aiuta a far capire un pochino di più come funziona. Io 

parlo una lingua che capiscono e so come pensano, perché anche se parli la stessa lingua ma non 

capisci la cultura, è difficile. Bisogna capire tutte e due, la lingua e la cultura per avvicinarsi. 

 

9) Cosa significa per lei lavorare in questo programma? 

 

A me piace, perché è un lavoro interessante, è una difficile sfida: vuol dire essere un ponte tra due 

culture. Aiuti la gente ad attraversare questo ponte per farli arrivare da una cultura diversa, dal paese 

d’origine a qui. Fai anche qualcosa di buono: dai loro una mano a vivere qui tranquilli e in sicurezza. Li 

aiuto a integrarsi, questa cosa mi piace: sono un sostegno.  

Con loro posso anche parlare la lingua araba qui in Svizzera, prima qui ce n’erano pochissimi, adesso 

invece ne sono arrivati un po’ di più. Vedo che questa gente che viene e che va, è brava gente. Ci sono 

quelli che hanno bisogno un po’ di pazienza e di più aiuto a capire come funziona.  

Se non si ha pazienza per far loro capire come funziona, dopo si chiudono e poi diventa difficile farli 

aprire ancora.  

Diventa poi difficile vivere per e tra loro, se sono sempre preoccupati e/o hanno problemi e se pensano 

che le persone sono razziste e hanno problemi con loro. Perciò, la cosa più importante è avere 

pazienza, specialmente se ci sono situazioni difficili.  

Bisogna per esempio fargli capire che magari questa persona non intendeva qualcosa di personale, ma 

che questo è il sistema… e adagio adagio iniziano a capire. Questo mi piace.  

La fiducia perciò è importante, perché se loro non hanno fiducia in me, questo lavoro diventa più difficile, 

e anche l’integrazione lo diventa. Perché se tu prendi un interprete o un mediatore che non riesce a fare 

il suo lavoro, che non ama il suo lavoro, diventa difficile sia lavorare, sia aiutarli a integrarsi. Se arriva 

uno che dice “voi siete qua e dovete seguire tutto quello che viene detto”… dipende tanto dal modo in 

cui lo dici. 

 

10) Ha un supporto da qualche professionista per il suo operato? 

 

No, perché prima di me c’era un altro signore che poi è andato via.  

Io poi ho cominciato e sono l’unico che segue queste famiglie come mediatore-interprete.  

C’è, però, oltre a me e alla coach, il sostegno di B., il responsabile dei centri di accoglienza dove 

vengono ospitati i reinsediati. Inoltre, c’è una grande rete professionale di supporto che dà una mano, 

come per esempio il servizio psico-educativo con cui ho collaborato. Il loro lavoro è un lato molto 

importante per il funzionamento del nostro operato, perché tanti sono sopravvissuti a tragedie in Siria. 

 

11) Fa uso di alcuni strumenti (es. tabelle o strumenti osservativi) nel corso del processo e nella 

comunicazione con le famiglie reinsediate? 

 

No, nessuno strumento particolare, sono abituato a tenere le cose a mente, oppure le scrivo dopo averli 

incontrati.  

L’esperienza lavorativa prima di entrare in CRSS mi ha aiutato a capire cosa osservare e cosa chiedere 

alle persone, memorizzando aspetti importanti e scriverle solo una volta finito l’incontro. 

 



 

12) Ci sono incontri di equipe con il datore di lavoro o altri riguardo all’andamento del programma? 

 

Sì, ci incontriamo una volta alla settimana in riunione, oppure se vi sono casi di necessità può avvenire 

anche più frequentemente. Ma ci teniamo sempre in contatto anche per e-mail o per messaggio per 

qualsiasi cosa, non solo con B. ma anche con lo Psico-educativo e tutti gli altri professionisti che 

collaborano a determinate situazioni del RA. 

 

13) A parte coach e interprete, chi altri di CRS ha contatto o lavora con i reinsediati? 

 

Che lavorano direttamente a contatto con le persone, solo la coach ed io. Se notiamo un problema, 

però, parliamo col servizio Psico-educativo, e dalla nostra segnalazione loro prendono il caso a carico e 

intervengono. Per le questioni sanitarie, le persone in appartamento vanno dal medico. Se hanno 

problemi perché non riescono a farsi capire, mi chiamano direttamente al numero personale e li aiuto. 

 

14) Riscontra qualche tipo di difficoltà nel lavorare in questo programma? 

 

No. In questo progetto bisogna avere solo pazienza. Tutto qua. C’è tanto lavoro, un po’ di stress perché 

arrivano spesso problemi, ma se sai come risolverli è a posto. Se poi c’è qualche problema che io non 

so come risolvere, chiedo, così anch’io capisco e poi posso attivarmi di conseguenza. 

 

15) Quali sono le sue aspettative in questo progetto?  

 

Mi piacerebbe che siano integrati, con una vita tranquilla perché hanno sofferto. Che anche i loro figli un 

giorno cominceranno a lavorare in questo paese (in Svizzera) e ad aiutare anche qui. L’integrazione è 

l’obiettivo atteso dal progetto, ma è anche un mio desiderio.  

 

16) Ha mai letto nulla riguardo al Resettlement, sul sito della SEM o altro, prima di iniziare a lavorarci? 

 

No, ho cominciato a lavorare e poi pian piano ho iniziato a capire come funziona.  

Quello che mi ha aiutato tanto, è che facevo questo lavoro di interprete e mediatore già prima.  

La parte amministrativa ho cominciato a impararla lavorando. Prima ho lavorato per la Derman e anche 

per la polizia e i giudici. Con la Derman ho fatto tanti lavori, corsi e ho preso anche il certificato di 

interprete.  

 

17) A livello pratico, secondo lei potrebbe funzionare il Resettlement? Perché? 

 

Sì. Queste persone non sono stupide, vengono da un diverso paese, tutto qua.  

Se cominciano a capire come funziona, con le persone giuste, con gli strumenti giusti, cominciano così a 

vivere bene e il Resettlement avrà buon fine.  

Però, per raggiungere queste cose, c’è bisogno di tanta pazienza, di ripetere le cose finché cominciano 

a capire, come qualsiasi persona straniera che va in un altro paese, tutto qua.  

Dopotutto intelligenti lo sono e lavorare, lavorano.  

I bambini sono molto intelligenti, parlano l’italiano molto bene e gli insegnanti sono contenti. È chiaro che 

per i genitori è un po’ più difficile imparare la lingua: sono adulti e hanno anche molte altre cose per la 

testa, ma col tempo cominciano a imparare anche loro. 

Non per tutti il Resettlement funziona allo stesso modo: alcuni hanno un livello più avanzato, e altri 

hanno bisogno di tempi più lunghi. 

 

 I signori facenti parte del progetto Resettlement che i professionisti di CRS Ticino accompagnano 

sono seguiti da due anni, giusto? 

Sì, alcune famiglie sono uscite lo scorso marzo (Resettlement 1) e sono seguiti da un anno negli 

appartamenti; gli altri invece sono qui da ottobre e sono nei Centri. 

Tra le persone che sono uscite, qualcuno ha imparato la lingua, le usanze e/o le regole svizzere più 

di altri. 

 

18) Come vede l’integrazione dei reinsediati nel Ticino? 

 

Vedo qualche famiglia ben inserita, che ha cominciato a fare i primi passi. Qualche altra famiglia è 

ancora chiusa. Spero che siano sulla buona strada, noi stiamo facendo del nostro meglio, però vanno 

spesso in giro insieme, fanno le cose insieme, sono un po’ chiusi. Speriamo che con il lavoro fuori 

comincino a separarsi un po’, a conoscere altra gente. 

 



 

19) Ci sono incoerenze di alcun tipo in questo lavoro/progetto? 

 

Non lo so. Io vedo che noi, come collaboratori, facciamo del nostro meglio per tutti. 

 

FINO A OGGI 

 
20) Quali sono gli aspetti positivi/punti forti? 

 

Adesso sappiamo chi viene, chi sono… e io preferisco così, piuttosto che vederli arrivare con le barche 

o in altri modi. Quando le persone, le famiglie vengono qua, presentano una richiesta e vengono 

controllati. Inoltre, gli operatori presenti nel campo profughi fanno qualche giornata informativa per 

spiegare loro le cose basilari. Questo fa sì che loro (i reinsediati) capiscano cosa li aspetta in Svizzera e 

al tempo stesso che qua si abbiano le informazioni su chi sono queste famiglie in modo che non arrivi 

qualcuno che crei problemi.  

Vengono selezionati, arrivano in aereo e poi mandati in Ticino con il fine di costruire di nuovo la propria 

vita. Quando invece capita che arrivano con le barche, di solito tramite l’Italia, queste persone sono 

scappate dal loro paese. In questi casi non si sa chi siano queste persone, queste famiglie. 

 

21) Quali sono gli aspetti da migliorare/limiti?  

 

Io non ne vedo di negativi. Vedo solo che c’è bisogno di pazienza, tutto qui. 

Forse ogni tanto, quando qualcuno deve andare all’ospedale o dal dottore, questo sì, diventa più 

pesante, perché tanto di questo tempo è prezioso. Quando vai da un dottore o in ospedale, solo per fare 

la traduzione passano una o due ore, e non puoi fare altre cose più importanti con le famiglie, con la 

gente. Non puoi nemmeno rispondere alle chiamate esterne e in quello stesso tempo si sarebbero 

potute aiutare più persone. Questo è un aspetto negativo.  

Ci vorrebbe un modo per ripartire meglio il tempo a disposizione per fornire quell’aiuto necessario a una 

persona o famiglia ad affrontare un bisogno. Tuttavia, adesso vi è una maggiore collaborazione con 

degli interpreti esterni a CRSS quindi possiamo dire che il problema è quasi risolto. 

 

22) Cosa pensa che si potrebbe ancora fare? 

 

Non lo so. Con il tempo lo sapremo.  

 

FAMIGLIE 

 
23) Come vede le famiglie reinsediate? 

 

Stanno andando abbastanza bene. 

 

24) Quali sono i loro principali bisogni e richieste? 

 

Riguardano l’educazione dei figli, il loro andamento a scuola, il rapporto con gli insegnanti, il lavoro, la 

salute, il funzionamento del Paese.  

 

25) Qual è la loro rete di professionisti e come interagiscono con loro? 

 

L’abbiamo già detto prima. Psico-educativo eventualmente. 

 

26) Qual è la loro rete sociale? 

 

Ci sono dei volontari con cui si incontrano. Sono occupati anche con la scuola o con il lavoro, i bambini 

con attività extra-scolastiche, altrimenti… non lo so. 

Non so se ci sono dei posti specifici che le persone frequentano (es. attività di laboratorio o punti di 

incontro).  

 

27) Quante differenze di procedura hanno rispetto agli altri richiedenti asilo? 

 

Penso di sì. Non lo so. 

 



 

28) Il processo di integrazione per i reinsediati è uguale per tutti? 

 

Sì. Noi facciamo lo stesso per tutti, ma dipende anche dalla persona 

 

RETE 

29) Quanto la rete può influire sul programma Resettlement? 

È molto importante e può influire sul programma. 

30) Come trova la collaborazione che avviene tra lei e l’eventuale rete professionale? 

 

Va molto bene. 

 

31) I servizi e le possibilità presenti sul territorio ticinese sono adeguati ad aiutare i reinsediati? 

 

Questo non posso dirlo. Non lo so. 

 

 



 

8. Intervista a Coppia genitoriale 1, giugno 2019 
 

1. Cosa sapete del progetto Resettlement? 

 

Non sappiamo niente del progetto, abbiamo abitato in Giordania 5 anni e poi siamo arrivati in Svizzera. 

Prima di arrivare in questo paaese, non abbiamo sentito il nome “Resettlement” e non so come si chiami in 

lingua araba. In Giordania c’è UNHCR solo che ha un altro nome in arabo. 

Quando siamo arrivati in Giordania abbiamo registrato i nostri nomi presso UNHCR, 5 anni dopo ci hanno 

convocati presso il loro ufficio e abbiamo fatto due incontri con loro. 

Successivamente è avvenuto un incontro con la delegazione svizzera e 3 mesi dopo è arrivata la lettera che 

hanno accettato la loro richiesta di andare in Svizzera. 

Quando sono stati fatti i due incontri con UNHCR, il primo è avvenuto con l’intera famiglia presente e 

successivamente uno dei due genitori usciva e l’altro restava con loro e viceversa dando luogo a incontri 

individuali. Questi sono i due incontri che sono avvenuti di cui si parlava prima: entrambi nello stesso giorno 

ma in orari differenti. Per quanto riguarda i figli la bambina non l’hanno convocata perché era troppo piccola 

ma il bambino sì. Quando un figlio ha 15 anni può partecipare all’incontro. 

Sappiamo come il progetto è diviso: prima siamo arrivati al CRP per 1 mese qui in Svizzera ad Altstatten, 

successivamente siamo arrivati in Ticino dove siamo stati accolti in un centro con tante persone, uno di quei 

Centro di accoglienza asilanti di CRSS dove siamo rimasti per 5 mesi. Una volta trascorsi questi mesi ci 

siamo trasferiti in un appartamento. Noi genitori studiamo italiano a Lugano mentre i nostri figli vanno a 

scuola. 

2. Quanto tempo è passato prima di avere una risposta da loro? 

 

8 mesi. Tutta la procedura dalla prima convocazione è durata 8 mesi. La data di partenza è avvenuta nel 9° 

mese. Abbiamo volato per due ore e il volo è andato bene, mio marito ha avuto un pochino paura ma si è 

coperto il volto ed è andata tutto bene. 

3. Come avete accolto la proposta di reinsediamento in Svizzera? 

 

Mentre si aspettava abbiamo un po’ perso la speranza di poter partire perché per 5 anni nessuno ci ha 

contattati, invece a tante famiglie è capitato che dopo 2 anni sono stati contattati e poi sono partiti. 

Il primo anno in Giordania ho iniziato a muovermi per le varie ambasciate e fare richiesta di immigrazione. 

Loro mi dicevano che non era questa la giusta procedura e che dovevo aspettare notizie dai responsabili di 

UNHCR e ricevere una convocazione da parte loro. 

Non sapevamo che saremmo arrivati in Svizzera, siamo rimasti sorpresi quando ce l’hanno comunicato ma 

eravamo tutti molto contenti anche perché nessuno era partito per la Confederazione (questa famiglia fa 

parte del primo Resettlement). 

4. Vi hanno dato delle informazioni prima di partire? Di che tipo? 

 

Ci hanno spiegato dove avremmo abitato, della scuola e del futuro dei bambini, del dottore dei bambini 

(pediatra) e quello per me e mia moglie… tutte queste cose importanti. Ci hanno spiegato la cultura e i vestiti 

che vengono indossati qui in Europa: che possono essere un po’ scollati quelli delle donne. 

Prima di partire abbiamo imparato qualche parola in italiano ma tipo una decina, le più basiche. 

5. Quando avete ricevuto il permesso B che avete adesso? 

 

Quando eravamo già in Ticino. 

 

6. Come siete stati preparati alla partenza dalla Giordania? E all’arrivo in Svizzera? 

 

Quando siamo arrivati in Svizzera c’erano 5 persone ad aspettarci e una di queste era un signore che 

parlava arabo. Siamo andati a mangiare qualcosa con loro e poi ci hanno portato al Centro di Altstätten con il 

pullman. 

7. Come sono stati i primi giorni in Svizzera? Eravate al CRP? 

 

I primi giorni in Svizzera sono stati tristi: questo centro era molto restrittivo, avvenivano molti controlli e c’era 

una rigida sicurezza che ci ha fatto vivere un periodo duro. C’erano tanti ragazzi giovani algerini che 

creavano tanti problemi e disagi. Per i primi 15 giorni ho avuto paura perché non mi sentivo sicuro, e come 

me nemmeno la mia famiglia, perché loro litigavano e facevano casino. Facevano ricorso a coltelli e talvolta 

si sono feriti con essi. 



 

In camera eravamo tutti insieme, noi della famiglia, a dormire in una stanza. Anche durante la notte 

avvenivano molti controlli. 

8. Dopo quanto tempo siete stati mandati in Ticino? 

 

Dopo 24 giorni di permanenza ad Altstätten siamo arrivati in Ticino. 

9. Avevate delle idee su come fosse la Svizzera o il Ticino prima di arrivare qui? E dei desideri? 

 

Non conoscevamo il Ticino, la Svizzera a livello generico un po’ sì. Abbiamo guardato attraverso internet e la 

tv per ottenere informazioni, abbiamo visto dei documentari o delle foto sulle montagne, i laghi. Tuttavia, 

quello che abbiamo visto in televisione ancora non abbiamo avuto modo di vederlo dal vivo (ridono). 

Abbiamo saputo che saremmo arrivati in Ticino durante un incontro con UNHCR in Giordania. 

10. Com’è stato l’arrivo a CRS? Eravate a Cadro o Paradiso? 

 

Quando siamo arrivati in Ticino abbiamo iniziato a stare meglio, la situazione è migliorata. Siamo stati portati 

al centro di accoglienza di Cadro dove siamo rimasti 5 mesi circa. Quando siamo arrivati una persona del 

centro ci ha spiegato com’era la vita al suo interno e quali sono i regolamenti, ma non era difficile vivere lì. 

L’unica difficoltà era la lingua. 

11. Avete riscontrato delle difficoltà con l’accompagnamento da parte del progetto Resettlement? E dei punti 

forti? C’è qualcosa che secondo voi andrebbe migliorato? 

 

Avrei preferito studiare o fare dei corsi giornalieri di lingua italiana più intensivi, un po’ come i bambini a 

scuola. Mi sarebbe piaciuto anche cominciare a fare qualche lavoro, anche perché secondo me anche fare 

un mestiere può essere utile al fine di imparare una lingua nuova. 

12. Avreste voluto un maggior aiuto in alcuni aspetti? Se sì: di che tipo? 

 

All’inizio abbiamo avuto un po’ di difficoltà ma successivamente la cosa è andata migliorando. All’inizio non 

c’era la scuola e questo è stato un problema, invece i bambini erano sempre a scuola fin da subito. 

Noi adulti abbiamo fatto un po’ di lezioni di italiano mentre eravamo alla CRSS ma ci ha permesso di acquisire 

poca conoscenza della lingua. 

13. Come vi trovate con i ticinesi? Siete riusciti a creare delle relazioni con qualcuno? O ci sono delle 

difficoltà (culturali, religiose, comunicative, comportamentali…)? 

 

Ci sono persone chiuse e persone aperte, tutto il mondo è così. Non abbiamo avuto problemi per quanto 

riguarda l’aspetto culturale perché quando stavamo in Siria abitavamo vicino a delle persone 

cristiane/cattoliche ed eravamo amici. Conoscevamo tante altre persone cristiane perché a Damasco ve ne 

erano molte. 

A livello comunicativo non abbiamo avuto problemi, eccezione fatta dai limiti della conoscenza linguistica 

italiana. 

14. Come si trovano i bambini in Ticino? Volete argomentare? 

 

Pensiamo che i bambini sono troppo contenti (ridono) non si sentono stranieri in questo paese e a scuola gli 

insegnanti sono contenti di loro. Anche i nostri figli sono contenti della scuola e degli amici che non li fanno 

sentire degli stranieri. Hanno tanti amici, quando c’è un compleanno vengono invitati. Noi genitori invece 

non abbiamo fatto molte amicizie a causa del problema dato dalla lingua. Con gli altri genitori c’è un 

rapporto di primo approccio e ci salutiamo ma purtroppo non è possibile approfondire. 

15. Ci sono delle differenze rilevanti tra la cultura ticinese e quella siriana che vi potrebbero mettere un 

pochino in difficoltà? 

 

Non ci sono mai stati problemi per quanto riguarda mia moglie e la cultura differente tra il vestiario e la 

religione. Né per me. 

16. Partecipate a degli eventi e/o attività con persone che non hanno a che fare con il progetto 

Resettlement? Ad esempio vicini di casa, genitori e bambini che frequentano le scuole dei figli o le 

vostre, punti di ritrovo a Caslano? 

 

C’è una signora anziana che ci fa delle lezioni di italiano presso la scuola di nostra figlia. Poi c’è un’altra 

signora che porta tutti gli stranieri presenti in questo paese a fare un giro da qualche parte. 



 

Secondo noi mancano dei punti di incontro qui a Caslano: non ci sono dei posti come le palestre dove fare 

un po’ di sport, parchi per i bambini dove conoscere un po’ di persone nuove… Andiamo a feste del paese o 

sagre quando avvengono, capita che avvengano anche lungolago. 

 
 
 



 

9. Intervista a Coppia genitoriale 2, giugno 2019 
 

1. Cosa sapete del progetto Resettlement di cui voi fate parte? Volete raccontare un pochino la vostra 

esperienza con esso? 

Noi siamo arrivati in Giordania dalla Siria per poi venire reinsediati in questo terzo paese che è la Svizzera per 
vivere il paese.  

2. Come e quando siete venuti a sapere di questo progetto? 

Abbiamo ricevuto una comunicazione, una chiamata/telefonata in cui ci è stato chiesto “Volete andare con questo 
progetto Resettlement in Svizzera?” E noi abbiamo risposto di sì. 
Quindi in Giordania vi hanno già proposto se volevate venire qui in CH? 
Sì, praticamente l’ufficio dell’UNHCR e i responsabili dei profughi e rifugiati ci ha informati della possibilità e ci 
hanno fatto la proposta per avere una nuova vita e stare qui attraverso l’aiuto del progetto Resettlement. 

3. Com’è avvenuta/stata l’interazione con gli operatori di UNHCR in Giordania? Come vi hanno accolti? Vi 

hanno spiegato tutto o ci sono stati diversi incontri informativi? 

Diversi siriani che hanno attraversato il paese sino ad arrivare in Giordania si sono ritrovati in questa 
associazione. Dopo vanno a rinnovare i loro nomi per essere sicuri di essere registrati e non gli hanno fatto 
nessun controllo. Solo quando uno riceve una chiamata dall’UHNCR vuol dire che è stato scelto per questo 
progetto Resettlement. E da lì è partito il progetto di reinsediamento svizzero per noi della famiglia. 
Ogni anno UNHCR fa un invito a tutti quelli che sono registrati da loro e verificano se è ancora qua o se è 
partito… se ci sei fondamentalmente. Se ci sei ancora lo cominciano a fare di nuovo, lasciano ancora il tuo nome. 

4. Quanto tempo è passato prima di avere una risposta da loro? Vi hanno fatto aspettare tanto? 

Abbiamo aspettato per 3 anni e 3-4 mesi questa chiamata, siamo rimasti in Giordania fino ad allora. 
In totale siamo rimasti 4 anni in Giordania di cui siamo stati preparati alla partenza verso la Svizzera per 7 mesi: 
abbiamo fatto 2 incontri con i responsabili di UNHCR presso il loro ufficio, 4 mesi dopo abbiamo avuto un incontro 
con la direzione svizzera (SEM). Successivamente, la Svizzera ci ha chiesto di aspettare la loro conferma se 
venivamo accettati o meno, e un mese e mezzo dopo quest’ultimo e dopo aver fatto tutti i controlli sui documenti 
e la nostra situazione, ci hanno confermato la possibile accoglienza nel paese. Quello stesso giorno ci hanno 
informato sulla data della partenza che sarebbe avvenuta circa un mese dopo, il 7° mese. 

5. Vi hanno dato delle informazioni prima di partire? Di che tipo? 

Sì, abbiamo fatto 3 giornate intere di corsi di formazione sulla Svizzera dove ci hanno spiegato cosa c’è e un 
pochino del paese. Inoltre, durante questi 3 giorni ci hanno detto che saremmo andati in Ticino spiegandoci che 
posto è a grandi linee e cosa potevamo trovare lì, ad esempio l’atmosfera che è di 4 stagioni simili alla Siria e 
Giordania, che è un Cantone famoso per l’uva, che ci sono delle belle persone, ti insegnano qualche parola in 
italiano (una ventina circa tra cui Buongiorno, Buonasera, Buona giornata, Grazie, Prego e i numeri). Alla fine 
delle tre giornate di preparazione abbiamo ottenuto un certificato. C’è una signora in Giordania che ci formava 
che sa l’italiano quindi ce l’ha insegnato brevemente, in più aveva tutti i documenti e tutte le informazioni e ce li 
spiegava. Ci hanno spiegato che in Svizzera è tutto diverso da qui, che c’è un’altra cultura e un altro modo di 
vivere. Ci hanno chiesto se saremo stati in grado di poterlo accettare come fattore e noi abbiamo risposto di sì. 
Due giorni prima di partire per la Svizzera siamo andati anche dal medico per fare un controllo sul nostro stato di 
salute e quello dei bambini, sulla pressione. Questo perché se uno viaggia in aereo, deve esserci la sicurezza 
che la pressione non sia alta e che vada tutto bene, ci hanno chiesto se siamo diabetici o se abbiamo malattie 
particolari. Noi abbiamo spiegato la nostra situazione di salute fisica generale in famiglia informando di aspetti 
particolari. 
             Eravate preoccupati per il viaggio in aereo? 
No, nessuno di noi aveva paura dell’aereo: un figlio guardava spesso fuori dal finestrino chiedendo se la Svizzera 
si trovasse in quel punto o in quell’altro. 

6. Quando avete ricevuto il permesso B che avete adesso? In Giordania o una volta arrivati qui? 

L’abbiamo ricevuto in Svizzera ma ci era stato promesso già prima di partire, in pratica ci è stato spiegato che 
avremmo ottenuto il permesso B fisicamente una volta arrivati a destinazione. 
Quando siamo arrivati non era ancora pronto, l’abbiamo ottenuto qualche mese dopo l’arrivo al Centro di 
accoglienza CRS di Lugano. 

7. Come sono stati i primi giorni in Svizzera? Eravate al CRP? 

Eravamo tutti stanchi e abbiamo sofferto tantissimo perché quando siamo arrivati c’erano altre persone di altre 
nazionalità ad esempio tunisini o marocchini che litigavano tra di loro o con gli sportelli, alla mensa invece di 



 

mangiare litigavano animosamente e per noi è stato un periodo difficile. 
Siamo stati accolti in un posto dove erano presenti tante persone, però erano di tante nazionalità e litigavano tra 
di loro creando disagi e problemi all’interno del posto: avevano coltelli e tiravano cose contro gli altri… erano 
soprattutto gli africani che venivano da Tunisia o Marocco a farlo. 
Siamo stati all’interno del centro 24-25 giorni in tutto e ogni giorno c’era un problema. Un giorno abbiamo chiesto 
se fosse possibile uscire per andare al lago e ce l’hanno permesso facendoci uscire dall’uscita secondaria in 
modo che nessuno ci vedesse. Abbiamo chiesto al nostro accompagnatore come mai ci faceva uscire da lì e la 
risposta è stata: “se gli altri vi vedono uscire succederanno casini della serie =perché loro sì e noi no?=”. 
Eravamo al centro di Altstätten e soffrivamo tanto, per questo ci hanno portato fuori a fare un giro in modo tale 
che potessimo tranquillizzarci un po’. Purtroppo, devo ammettere che ci siamo tranquillizzati solo una volta 
arrivati in Ticino, per l’esattezza una volta arrivati al centro di accoglienza di Lugano dove abbiamo percepito un 
po’ di sicurezza. 
 
Il posto dove stavamo era un centro/ente di controllo e sicurezza (ovvero un Centro di Registrazione e Procedura, 
CRP), tutto era sotto controllo: entri e ti controllano, esci e ti controllano. Un giorno eravamo tutti a mangiare e a 
un certo punto uno s’è arrabbiato e ha cominciato a distruggere la mensa e non riuscivano a fermarlo, alla fine 
hanno fatto uso di una specie di spray calmante arrivando a ottenere il fine desiderato. 
Avvenivano diversi furti dentro a questo posto, ogni giorno c’era davvero un problema… 

8. Avevate delle idee o delle fantasie su come fosse la Svizzera o il Ticino prima di arrivare qui? E dei 

desideri? 

Quando eravamo in Giordania abbiamo cercato su internet la Svizzera e il Ticino e abbiamo visto le foto della 
natura bella. Prima di partire sapevamo più o meno com’era proprio per questo. 

9. Com’è stato l’arrivo a CRS? Eravate a Cadro o Paradiso? 

Erano tutti cordiali e molto bravi, è stato un bell’arrivo. Sai quando sei in un posto nuovo e ti accolgono con un 
abbraccio? Questo ha reso tutti molto contenti. 

10. Come sono stati i primi mesi in Ticino? 

Fin da primo mese ci siamo trovati bene e non abbiamo avuto nessun problema. 

11. Avete riscontrato delle difficoltà con l’accompagnamento da parte del progetto Resettlement? E dei punti 

forti? C’è qualcosa che secondo voi andrebbe migliorato? 

Piano piano abbiamo iniziato a parlare italiano e con il tempo abbiamo cominciato ad abituarci a vivere in questo 
posto. Riguardo al progetto Resettlement abbiamo sentito solo la mancanza riguardo alle visite dentistiche ma 
sappiamo che la Cassa Malati svizzera come assicurazione non copre questo tipo di visite mediche. 

12. Come vi trovate con i ticinesi? Siete riusciti a creare delle relazioni con qualcuno? O ci sono delle 

difficoltà (culturali, religiose, comunicative, comportamentali…)? 

Non abbiamo avuto nessun tipo di difficoltà per via della nostra cultura o religione, perché si sa che la cultura 
araba e quella ticinese sono differenti ma nessuno è mai venuto personalmente a dare contro o fastidi a noi della 
famiglia. Noi non abbiamo problemi con loro, né loro ne hanno dati a noi. 

13. In che cosa vi trovate, a linee generiche, a chiedere aiuto a coach e mediatore culturale? 

Per me la cosa più importante è che i figli imparino e si formino perché crescendo qua loro possono essere 
preparati. Anche noi genitori viviamo qui ma i figli e il loro futuro sono la priorità. 
Per quanto riguarda i documenti, quando siamo arrivati ad Altstätten e l’interprete del posto ci ha detto “se avete 
bisogno di questi documenti fate una richiesta. Se un giorno non vuoi più stare in Svizzera fai un’altra richiesta di 
documenti”. 
I referti burocratici e amministrativi federali o cantonali non li capiamo molto, infatti chiediamo aiuto al mediatore 
culturale e alla coach. 

14. Come si trovano i bambini in Ticino? Volete argomentare? 

Sono contenti, non hanno mai avuto dei problemi a scuola. Hanno legato un pochino con altri bambini. 

15. Ci sono delle differenze rilevanti tra la cultura ticinese e quella siriana che vi potrebbero mettere un 

pochino in difficoltà? Ad esempio il fatto che noi donne non ci copriamo tutte 

Noi sappiamo bene che in Europa le donne non usano coprirsi tutte e abbiamo accettato la cosa senza viverlo 
come un fastidio. Inoltre, è vero che siamo in un altro paese ma lo accettiamo per quello che è, ci siamo adattati 
senza troppi problemi a questa cultura. Sappiamo che non siamo in Arabia Saudita né in Siria… siamo qua in 



 

Svizzera e ci aspettavamo di ritrovare certe differenze. In più, anche in Siria ci sono donne che non si coprono 
interamente o che non hanno il velo. 

16. Partecipate a degli eventi e/o attività con persone che non hanno a che fare con il progetto 

Resettlement? Ad esempio vicini di casa, genitori e bambini che frequentano le scuole dei figli o le 

vostre, punti di ritrovo a Morbio Inferiore? 

Un vicino di casa ticinese, una volta ci ha bussato alla porta e ci ha chiesto aiuto perché la madre 80enne era 
caduta in bagno. Io sono andato e l’ho aiutato a tirarsi su, da lì ci siamo conosciuti. 
Oppure mentre aspettano i bambini che escano dall’asilo e ci sono altre mamme avviene uno scambio di saluti e 
primo approccio come un “come stai?” ma non è mai successo che si uscisse con qualcuno. 
In estate la coach e il mediatore culturale/interprete ci porteranno un pochino in giro. 
La lingua è l’aspetto che ci crea più difficoltà, una volta che l’avremo imparata meglio potrà essere un po’ più 
facile interagire con i ticinesi. I bambini però parlano un po’ l’italiano. 

Ogni tanto ci vediamo anche con le altre persone facenti parte del programma di Resettlement che sono qui in 
Ticino, per aiutarci negli aspetti pratici e cose da fare a livello di burocrazia svizzera oppure per andare a scoprire 
qualche bel posto ticinese. 
Quando eravamo all’interno del centro di accoglienza CRSS di Lugano andavamo in giro con gli altri ma ora che 
siamo in appartamento e viviamo distanti non ci troviamo più così spesso come una volta. 
A parte la scuola di italiano, noi genitori usciamo di casa per fare la spesa o cose simili, non ci sono attività 
integrative che noi sappiamo. 

17. Percepite delle carenze nella conoscenza del territorio? E nel facilitarvi l’integrazione? Di che tipo? 

A me piacerebbe conoscere qualcuno che mi possa portare in giro a conoscere qualche posto nuovo di qualsiasi 
posto. Sarebbe bello se la volontaria di CRSS che ci segue riuscisse a presentarci anche altre persone che 
sarebbero disponibili a farci conoscere posti nuovi allargando la rete. Per noi è molto importante conoscere la 
gente e questa cosa qua ci farebbe piacere. A noi piacerebbe che la gente venga e vada come in Giordania dove 
lasciavamo sempre la porta aperta a tutti aprendo un aspetto di legame sociale. Non vogliamo restare sempre in 
soggiorno da soli, quando qualcuno viene a farci visita ci fa piacere soprattutto le persone nuove. Mi piacciono gli 
scambi di visite che potrebbero avvenire: ad esempio tu vieni da me e poi io vengo da te per questo o quel 
motivo. Ora non c’è nessuno che le fa, abbiamo chiesto ad altri di venire ma niente. 
 

 Vi piacerebbe fare qualche tipo di integrazione in più qui in Ticino? Ci sono degli incontri con persone 

ticinesi? 

Ci piacerebbe che ci sia una possibilità di condividere qualcosa da mangiare, a Chiasso ci sono delle possibilità 
di affittare un posto per un periodo dove puoi cucinare qualcosa. Il posto non ricordo come si chiama ma è legato 
alla scuola di italiano dove andiamo. L’insegnante ci ha detto che affitta una bancarella dove poter fare lo street 
food. Questo è un progetto dove possiamo aiutare a fare i nostri cibi. 

18. E a livello di comunicazione vi sono delle carenze? Ad esempio con la coach o il mediatore culturale o le 

scuole o il personale sanitario o il Comune etc? 

La lingua italiana è difficile però piano piano iniziamo ad arrangiarci e a cavarcela da soli attraverso l’aiuto di gesti 
o in qualche altro modo semplice. 
Ad esempio ad una visita dentistica ho ricevuto il nome del medico e l’indirizzo dal mediatore culturale e poi sono 
andato da solo sin lì senza problemi. 
Per quanto riguarda la scuola, quando ci sono state feste o gite o eventi la mamma ha ricevuto da parte della 
scuola dei volantini informativi, quando c’è bisogno chiediamo aiuto al mediatore culturale/interprete che ce li 
traduceva. Non c’è mai stato il bisogno che lei parlasse con gli insegnanti faccia a faccia perché riceveva sempre 
dei fogli cartacei. 
 



 

10. Intervista a Docente 1, giugno 2019 

Premessa: 
Lavoro qui per la differenziazione curricolare e anche se non è nello specifico il lavoro che faccio solitamente 
nella scuola ma con questo bambino faccio dei corsi individuali lavorando prevalentemente sullo scolastico. Il 
ragazzo è stato esentato da alcune materia, il francese ad esempio, inizialmente la storia, la geografia per avere 
più ore da poter dedicare ad altre materie più importanti come la matematica per la lingua principalmente, per 
l'italiano.  

 Invece il tedesco lo studia? 

No, perché in prima media non è previsto, comincerà l'anno prossimo a studiare tutte le materie, compreso il 

tedesco, visto che quest'anno è andato molto bene. Sarà esentato soltanto in francese, quelle ore saranno 

dedicate allo studio dell'italiano. 

1. Conosce il progetto Resettlement? 

Sì, conosco il progetto. A grandi linee so che è un progetto di inserimento di persone che fuggono da zone di 
guerra o comunque zone in cui sono in pericolo e che vengono portate in Svizzera dal progetto della 
Confederazione e poi vengono accompagnate per un reinserimento sociale. Ho trovato anche un articolo sul 
giornale La Regione proprio oggi in cui parlavano di accogliere nei prossimi due anni 800 persone tramite questo 
progetto.  

2.  Che ne pensa a riguardo? 

Penso che sia un progetto molto positivo, perché permette di accompagnare e pianificare i viaggi, l'inserimento 
sociale etc., rispetto ad altre situazioni che ho visto. Così si possono evitare molte situazioni traumatiche legate 
appunto al viaggio e all'inserimento e allo stesso tempo c'è una motivazione di fondo della famiglia. Non ho molta 
esperienza con queste famiglie, ma mi sembra che ci sia una buona motivazione di inserimento. Da un altro lato 
la possibilità sul posto di essere seguiti aiuta sicuramente. 

3. Ha avuto contatti diretti con la coach e/o il mediatore culturale? Riguardo a cosa? Che ne pensa del 

supporto che offrono a voi e alla famiglia? 

Sì, soprattutto con la coach, anche se è subentrata in una seconda fase. Ci siamo visti una volta per dare un 
quadro della situazione e del percorso che stava facendo il ragazzo. Poi ci sono state altre occasioni, per 
esempio ho organizzato una colonia estiva per il ragazzo e ci siamo incontrati per pianificare l'inserimento e per i 
fondi. Abbiamo avuto anche un paio di incontri con la famiglia con l'aiuto di traduttori esterni organizzati dalla 
scuola. Avremo un nuovo incontro con la coach la prossima settimana per un punto generale sulla situazione del 
ragazzo. 

4. Come sta procedendo l’integrazione delle persone siriane i cui figli sono a scuola da lei? Ci sono degli 

aspetti positivi? E/o delle criticità? 

Nel caso di questo bambino sta andando molto bene. Gli aspetti positivi sono principalmente le sue risorse, nel 
senso che è un ragazzo molto solare, molto sveglio, era anche preparato scolasticamente, è stato scolarizzato 
nel suo paese, aveva un buon livello di matematica. Si è ben inserito con i compagni. Gli aspetti critici ovviamente 
sono la lingua e la scrittura e poi ci sono gli aspetti caratteriali, lui tende a sentirsi “arrivato” in alcune materie ma 
in realtà non ha ancora la padronanza completa. Ha delle aspettative alte per la sua formazione, purtroppo la 
padronanza della lingua lo frena un po'. 

5. Com’è la comunicazione tra lei o altri docenti e la/le famiglia/e siriane? 

C'è una buona comunicazione, io collaboro con tutti i docenti e siamo riusciti insieme a modificare il progetto 
durante l'anno scolastico. Nel senso che abbiamo modificato più volte il percorso in base ai suoi progressi, alle 
sue capacità per adattarci alle sue esigenze. Io non sono un operatore per l'integrazione, né un docente alloglotti, 
quindi legato alla lingua, faccio un po' di tutto, avendo a disposizione un tot di ore disponibili ho potuto così 
seguire il ragazzo su più materie e su più campi. Principalmente mi occupo di ragazzi esentati da alcune materie 
ed oriento e valorizzo i loro percorsi formativi cercando di indirizzarli alle attività a loro più congeniali. 

6. Avete riscontrato alcune difficoltà di un certo tipo (es. comunicazione, religione, cultura, 

comportamento…)? 

No, il bambino è praticante, sta facendo il Ramadan, per questo è un po' stanco ultimamente, ma a parte questo 
nessun problema. Ci sono stati anche dei confronti interessanti col ragazzo su questo argomento. Per quanto 
riguarda il gruppo classe non ci sono stati problemi di comportamento o integrazione. Il bambino si è adatto bene. 



 

7. Ritiene che la famiglia si stia relazionando adeguatamente con le persone del posto? In che modo? In quali 

circostanze?  

Adeguatamente penso di sì, nel senso che i genitori sono delle persone molto cortesi e disponibili, presenti e 
fiduciosi nei confronti della scuola, partecipano attivamente alla formazione del ragazzo, rispetto alle relazioni 
esterne non le saprei dire.  

8. Gli altri bambini/le altre famiglie hanno accolto/incluso i siriani di cui stiamo parlando? In che modo? 

Sì, lui è ben integrato. Per quanto riguarda le famiglie non so bene, esistono famiglie meno accoglienti ma è un 
fenomeno comune e capita un po' dappertutto. Nello specifico della famiglia non saprei. 

9. Vi sono bisogni particolari da parte della famiglia o del/della bambino/a? 

Da parte della famiglia credo soprattutto di essere informati in modo adeguato. È chiaro che il sistema scolastico 
non è sempre semplice e quindi per dare ai genitori una proiezione futura ed informare sul tipo di lavoro che si sta 
facendo sul ragazzo è necessario far comprendere come funziona il sistema scolastico e formativo qui. Anche 
solo che cos'è l'apprendistato, che cos'è la formazione duale in Svizzera, sono forme di istruzione che non 
esistono in tutti i paesi, bisogna spiegare ai genitori e fare uno sforzo di comunicazione. Rispetto al ragazzo credo 
che sia importante incoraggiarlo e monitorarlo costantemente perché ovviamente ha dovuto fare molto più lavoro 
rispetto ai suoi compagni per il problema della lingua italiana. Lui è un ragazzo sveglio quindi ce l'ha fatta bene. 
Sul piano dell'inserimento coi compagni è autonomo nel socializzare, ma piuttosto sul piano scolastico ha avuto 
bisogno di sostegni un po' più forti, rispetto agli altri, che abbiamo dato. 

10.    Ci sono degli aspetti del progetto Resettlement che secondo lei potrebbero migliorare o su cui avere una 

maggiore attenzione? 

Io credo che i coach abbiano molte famiglie a carico e che potrebbero essere un po' meno caricati in modo da 
poter seguire più approfonditamente le famiglie. L'informazione che avevo io era che c'era un coach per una 
cinquantina di famiglie, se non sbaglio. So che ci sono stati tempi lunghi all'inizio nel comunicare ed avere 
contatti, poi da quando è arrivata la coach è andata meglio. Sicuramente sul piano delle risorse potrebbe essere 
migliorato. Forse anche sulla possibilità di poter lavorare attivamente all'inserimento lavorativo e professionale 
delle famiglie. Ad esempio so che il padre del ragazzino ha grandi capacità lavorative, potrebbe essere aiutato a 
trovare lavoro. 

11. Come state aiutando il bambino ad integrarsi nel gruppo classe? 

Nel gruppo classe il ragazzo è di buon carattere e non ha particolari bisogni, si è integrato da solo. La docente di 
classe, soprattutto all'inizio, ha svolto delle attività di conoscenza reciproca tra gli alunni, dei racconti e dei 
percorsi di vita per esempio di tutti gli allievi. Attraverso le storie di tutti gli alunni si è cercato di facilitare la 
conoscenza e l'avvicinamento. Ogni ragazzo ha presentato alla classe la sua storia e le sue origini, ci sono stati 
anche dei momenti toccanti. Il ragazzo ha anche mostrato le foto del passato della Siria confrontandole con 
quelle odierne. Io poi ho partecipato alle prime uscite di classe, ne ho organizzata una proprio adesso, con un 
occhio di riguardo per le dinamiche di gruppo chiaramente. 

12.  Secondo lei, come si sente il bambino di fronte a contesti nuovi e sconosciuti? 

Lui all'inizio non era molto contento di venire in Svizzera e di lasciare la Siria, gli dispiaceva lasciare il suo paese. 
Credo però che si sia adattato bene. Adesso a me sembra contento. 

13. Nota delle differenze di modalità di insegnamento e/o apprendimento tra la Svizzera e la Siria?  

È difficile fare una distinzione tra quello che è il sistema di insegnamento delle materie specifiche con quello che 
è la difficoltà della lingua. In alcune cose ad esempio a matematica so che loro avevano dei riferimenti diversi. Ad 
esempio le divisioni in colonna le fanno in una maniera diversa dal nostro metodo. Però non credo che questo 
abbia causato difficoltà. Lui ha usato un po' il suo sistema, poi ha imparato l'altro e adesso usa il nostro. 
Fondamentalmente i primi cicli di fondo sono gli stessi, le differenze sono marginali, non sono ostacoli 
insormontabili. Sulla scrittura ci sono ancora delle difficoltà, ma non legate allo “scrivere al contrario”, ma per 
esempio al saltare certe lettere, piuttosto che all'uso delle consonanti o certe vocali che in arabo non vengono 
scritte. Però non è legato al sistema scolastico, quanto all'uso e alla conoscenza della lingua. Il bambino aveva 
rispetto ad altri la fortuna di aver già studiato inglese a scuola in Siria, quindi aveva già una conoscenza 
dell'alfabeto. 

14. Che genere di percorso scolastico avete ritenuto adeguato per il/la bambino/a? 

Il bambino è stato esentato da alcune materie per il problema linguistico, ma ha recuperato nel corso dell'anno e 
come dicevo l'anno prossimo sarà esentato soltanto dal francese. L'inglese viene insegnato in terza, il tedesco in 
seconda, mentre il francese dalla prima. È stato inizialmente esonerato da storia e geografia perché sono materie 
che si basano essenzialmente sulla lingua e non avrebbe potuto imparare adeguatamente senza una buona 



 

conoscenza dell'italiano. Non aveva ancora gli strumenti linguistici per comprendere i contenuti delle lezioni. 
Abbiamo preferito concentrarci sullo studio della lingua e poi recuperare le lezioni perse. Dopo Natale abbiamo 
deciso di inserirlo in geografia, per fargli avere un quadro della situazione geografica del Ticino. La storia 
l'abbiamo accantonata per questo anno per poter dedicare più tempo allo studio della lingua. L'anno prossimo 
invece verranno inserite tutte le materie, comincerà il tedesco insieme agli altri, riprenderà la geografia, 
recupererà la storia, ma non farà francese perché essendo una materia progressiva ed avendo perso il primo 
anno sarebbe troppo difficoltoso. All'inizio faceva fatica ad accettare di essere esentato da alcune materie, voleva 
farle tutte come gli altri, però poi avendo visto i materiali ha capito che era bene concentrarsi prima sullo studio 
della lingua per poter affrontare al meglio le altre materie. Il bambino è seguito da me, dalla docente di classe che 
è anche la docente di italiano che fa due ore supplementari con lui, ed ha tre ore, o forse più, alla settimana con 
docente alloglotti, un docente specifico per l'insegnamento dell'italiano per persone non madrelingua italiana. 
L'anno prossimo, avrà da regolamento un'ora sola con la docente alloglotti, con me meno ore dedicate essendo il 
secondo anno. Abbiamo preferito raddoppiare un laboratorio di italiano in piccoli gruppi di tutta la classe piuttosto 
che lezioni individuali. 

15.  Percepisce delle carenze integrative dal territorio ticinese verso la famiglia? In caso affermativo, di che 

tipo? 

Rispetto alla famiglia non le saprei dire. Sul territorio nello specifico non ho visto problemi particolari. Il ragazzo 
gioca a calcio e a basket in un paio di società sportive, fa quello che fanno tutti i ragazzi. 

16.  C’è un lavoro di rete interna o con professionisti esterni, rispetto alla scuola, riguardo al bambino o alla 

bambina in questione? In che modo? 

Un lavoro di rete interna ovviamente c'è tra docenti, parlare con i docenti conoscere i programmi. Ogni due 
settimane la docente alloglotti ed io ci vediamo per fare il punto della situazione sui tre ragazzi e per vedere se ci 
sono degli aggiustamenti da apportare. Al bisogno ci sono le docenti di sostegno pedagogico, ma con il ragazzo 
non c'è mai stato bisogno. Sulle relazioni esterne parliamo con le famiglie, ci sono stati gli incontri di cui parlavo 
prima con progetto di Resettlement con la coach. Il mediatore culturale/interprete non c'è mai stato, abbiamo fatto 
due incontri con la coach e non c'era la famiglia e quindi non avevamo bisogno di traduttore. Lo abbiamo aiutato 
a contattare le società sportiva quando voleva fare calcio, oppure per la colonia estiva, abbiamo anche trovato dei 
finanziamenti esterni per permettergli di partecipare. Il ragazzo e la famiglia andranno la prossima settimana a 
fare un incontro conoscitivo con i ragazzi e gli animatori con cui andrà in colonia. 

17.  Vi sono punti forti o deboli in questo lavoro di rete? 

Sicuramente trovare delle collaborazioni con altri enti è importante oltre all’occuparsi di alcuni aspetti della vita del 
ragazzo al di fuori della scuola. La colonia è per me emblematico. Interrogarsi su cosa è più funzionale in termini 
di apprendimento secondo me può essere utile. Punti deboli, come sempre trovare il tempo e riuscire a dare 
continuità a questi dialoghi. Soprattutto quando c'è un problema o un'emergenza, la continuità è fondamentale. 
Parlando del Resettlement avere contatti già dall'inizio sarebbe opportuno. In questo caso specifico non abbiamo 
avuto bisogno di contattare ulteriori professionisti. 



 

11. Intervista a Docente 2, giugno 2019 

Premessa: 
Io sono il docente di classe di una bambina (classe 2° elementare) che è arrivata all’inizio di quest’anno 
scolastico, quindi alla fine di agosto. Questo dopo un mese e mezzo, in cui abitava ancora presso il centro di 
accoglienza di CRSS a Lugano. È stato un mese e mezzo difficile per lei perché si spostava da Lugano a 
Caslano tutte le mattine… Successivamente hanno preso domicilio qua, ha fatto tutto l’anno scolastico da noi ed 
io ho avuto modo di accompagnarla in tutto ciò che riguarda le varie discipline: dalla matematica all’italiano, 
ambiente e quant’altro. 
La bambina è stata fiancheggiata anche da un’altra docente, che è la docente alloglotti: significa che è 
specializzata nel seguire i bambini che non sono di madrelingua italiana ed ha come obiettivo quello di aiutarli a 
imparare più in fretta l’italiano perché noi docenti dentro alla classe facciamo un lavoro importante ma ci sono altri 
bambini quindi non è sempre facile dedicare tutto il tempo a questi allievi che hanno queste necessità. Quest’altra 
docente ha lavorato in lingua e ambiente, 2-3-4 ore a settimana con la bambina per la lingua italiana. 
 

1. Conosce il progetto Resettlement? 

 

Ecco, non lo conosco. Forse l’ho già sentito nominare ma non sono in grado di spiegare di che cosa si tratta. Il 

nome di sicuro non mi è nuovo, faccio fatica a collocarlo e spiegare cosa sia. 

2. Ha avuto contatti diretti con la coach e/o il mediatore culturale? Riguardo a cosa? Che ne pensa del 

supporto che offrono a voi e alla famiglia? 

 

Sì, più volte durante l’anno scolastico. All’inizio dell’anno ho ricevuto il contatto di Ayman da qualcuno che 

lavora qui, all’interno della scuola, ma non ricordo bene chi. Mi è stato detto che lui era la persona di riferimento 

da chiamare se dovevo comunicare qualche cosa alla famiglia… non parlando italiano (la famiglia) dovevo 

passare da lui. Quindi con il mediatore culturale/interprete ci siamo visti 2 volte: una in una riunione di 

conoscenza a novembre dove abbiamo fatto un colloquio anche con la famiglia e quindi mi ha fatto anche da 

traduttore; la seconda per la comunicazione ai genitori dove avveniva la consegna della pagella che si fa nel 

mese di gennaio e anche qui il mediatore culturale/interprete ha tradotto cosa c’era scritto. Altre volte ci siamo 

sentiti per telefono per delle comunicazioni e devo dire che è sempre stato disponibile e mi aiutato tanto anche 

perché altrimenti non avrei saputo come dialogare con la famiglia che parla arabo. Per me è importante che 

un’allieva che viene da un paese dove si parla una lingua a me sconosciuta abbia una persona a cui posso fare 

riferimento per le comunicazioni, quindi il mediatore culturale/interprete è un grande aiuto per noi docenti ma 

anche per la famiglia: la bambina ha imparato in fretta l’italiano ma i genitori essendo adulti fanno un po’ più 

fatica ad adoperarsi con la lingua anche perché non ci sono similitudini tra arabo e italiano anzi sono 

completamente diverse come lingue. 

Riassumendo: 2 volte ci siamo visti, altre volte sono avvenute comunicazioni telefoniche. Non ci siamo mai visti 

da soli senza la famiglia, è sempre venuto accompagnando la famiglia. 

3. Come sta procedendo l’integrazione delle persone siriane i cui figli sono a scuola da lei? Ci sono degli 

aspetti positivi? E/o delle criticità? 

 

Parlando della bambina, sta procedendo benissimo perché si è integrata veramente in fretta sia dal punto di 

vista della lingua, delle amicizie e anche solo vederla dopo scuola nel parco a giocare con gli altri bambini mi fa 

dedurre che abbia tanti amici, partecipa anche a delle attività fuori dalla scuola quindi è stato veramente un 

percorso che è andato anche in fretta. 

Per la famiglia non mi posso esprimere più di tanto perché non li conosco e non li ho mai visti fuori dalla 

scuola… so però che tutti e due i genitori stanno seguendo un corso di italiano per adulti qui a Caslano, la 

bimba mi racconta che il papà va a Lugano a fare il corso di lingua e che ha fatto dei lavori anche se non ho 

capito bene per chi o quali ma sta cercando di integrarsi. Queste però sono tutte cose che mi ha raccontato la 

bambina ma non so dire se sono veritiere o meno, tuttavia li vedrei come buoni segnali di integrazione. 

A livello di relazione con altre famiglie non lo so, non ho elementi per rispondere dato che non ho mai visto la 

famiglia con altri al di fuori della scuola. L’unica cosa che mi viene in mente riguarda un corso di nuoto a 

Lugano, tutti i venerdì si partiva da qui con un pulmino e c’erano sempre due mamme che ci accompagnavano 

ogni settimana. Un venerdì la mamma della bambina è riuscita a telefonare ad un’altra mamma, non so se con 

l’aiuto del mediatore culturale/interprete o meno, e a chiedere se poteva venire anche lei perché era curiosa di 

poter vedere la piscina e conoscere qualcuno di noi. Dunque, una volta la mamma della bambina è venuta con 

noi ed ha interagito con l’altra mamma. Questo è l’unico esempio concreto che posso portare perché l’ho visto 

con i miei occhi, al di fuori non saprei dire altro. Posso dire che li vedo spesso in giro per il paese e loro 

vengono a salutarmi, mi sembra che provino a integrarsi per come possono e riescono. 

4. Com’è la comunicazione tra lei o altri docenti e la/le famiglia/e siriane? 

 



 

Le brevi comunicazioni abbiamo tentato di farle capire alla famiglia e le hanno anche capite perché ciò che era 

richiesto è stato eseguito. Il papà della bambina è venuto già diverse volte qui da me a chiedere come andava 

la bambina o dirmi che l’indomani non sarebbe venuta a lezione perché avrebbe avuto una visita medica… 

quindi prova un po’ a buttarsi. In quelle occasioni io ho provato a comunicare qualche cosa a lui, poteva 

capitare che sapevo già di dover consegnare un foglio scritto da dover firmare. Altrimenti per le comunicazioni 

più semplici, lo dicevo direttamente alla bambina: la prendevo da parte, le mostravo il foglio e le spiegavo il 

contenuto da dover riferire ai genitori determinate cose. Cercavo di responsabilizzare la bambina e di invitarla a 

parlare in italiano con i genitori quando possibile. 

Per le comunicazioni più difficili, ad esempio quelle del direttore o così, ho chiesto aiuto del mediatore 

culturale/interprete che poi traduce tutto alla famiglia. 

5. Avete riscontrato alcune difficoltà di un certo tipo (es. comunicazione, religione, cultura, 

comportamento…)? 

 

No, assolutamente no.  

Nel comportamento no, la bambina è educatissima e molto gentile e carina. Ha saputo anche conquistarsi il 

rispetto degli altri bambini perché ha tanti amici e tutti giocano volentieri con lei… sembra una bambina che è 

qui da sempre. 

Non ci sono state difficoltà nemmeno dal punto di vista religioso. C’è stato un giorno in cui lei si è presentata 

alla classe la sua storia, da dove veniva, la sua lingua diversa dalla nostra (es. ha spiegato che si scrive da 

destra a sinistra), che è di una religione differente. Praticamente ha dato delle informazioni alla classe perché i 

bambini non sanno cosa vuol dire essere musulmani né dov’è la Siria o la Giordania. Però è stata ben accettata 

da tutti. 

Non frequenta la religione cattolica così come altri bambini protestanti, nell’ora di religione coloro che non 

seguono il corso stanno con me e andiamo in un’altra aula a fare un po’ di ripasso o ripetizione. 

 E con la docente alloglotti che ore fa? 

 

All’inizio dell’anno facevano 4 ore individuali a settimana in due giorni distinti, nella seconda parte dell’anno 

la bambina non aveva più bisogno di tutte quelle ore avendo imparato la lingua in fretta. In più sono arrivati 

tanti bambini da altri paesi ad esempio dal Sudafrica o altri parti del mondo e quindi la docente alloglotti 

non aveva più tanto tempo libero, sono passati a 2 ore e a volte anche 1 ora a settimana. 

Non veniva sostituita con quella di religione, lì la bambina stava con me. Capita spesso che durante 

quell’ora facciamo ripetizione di italiano, gli altri bambini lavorano per conto loro e io faccio con lei qualcosa 

di più specifico. 

 

 Con il Ramadan non avete riscontrato difficoltà? 

 

No, sappiamo che a breve il periodo del Ramadan finisce e poi fanno una festa a casa. 

La bambina mi ha spiegato solo che durante il giorno non può mangiare o può mangiare poco ma la sera 

può farlo; che i bambini non sono obbligati a partecipare al Ramadan ma che lei lo vuole fare e ci tiene a 

farlo. Ha parlato con i genitori e ha deciso di provare. È riuscita a farlo tutto e io l’ho vista come sempre: 

normale e tranquilla, non era più stanca del solito e quindi secondo me hanno saputo bilanciare la 

situazione per una bambina di 8 anni. Lei era anche entusiasta di raccontare del Ramadan perché mi 

riportava i dettagli e la gioia del papà in modo sorridente e allegra. 

 

6. Gli altri bambini/le altre famiglie hanno accolto/incluso i siriani di cui stiamo parlando? In che modo? 

 

Gli altri bambini e le loro famiglie hanno accolto bene la bambina e la sua famiglia, non ci sono stati problemi. 

7. Vi sono bisogni particolari da parte della famiglia o del/della bambino/a? 

 

Mi viene in mente un momento precedente all’inizio dell’ora di ginnastica: i bambini vanno nello spogliatoio tutti 

insieme maschi e femmine dato si tratta di solo di togliersi una maglietta e i pantaloncini per mettersi una tuta 

da ginnastica. Ecco la famiglia mi ha chiesto se la bambina può evitare di cambiarsi la maglietta davanti agli 

altri ma se può andare in bagno, abbiamo accettato senza problemi dato che è una cosa riguardante la loro 

cultura. La bambina quindi da allora va in bagno da sola e si cambia e gli altri bambini non hanno mai detto 

niente. 

Per il pranzo, qui c’è la mensa ma la bambina mi pare che torni a casa per mangiare. La mensa è nella scuola 

dell’infanzia qui vicino, la cuoca è molto attenta al cibo che prepara e offre alternative se viene fatto un piatto 

con il maiale, ad esempio. E poi all’inizio dell’anno scolastico viene chiesto di compilare un formulario per i 



 

bambini che frequentano la mensa (inserendo intolleranze, allergie oppure se non si mangia qualche cosa per 

motivi culturali). 

8.  Ci sono degli aspetti del progetto Resettlement che secondo lei potrebbero migliorare o su cui avere una 

maggiore attenzione? 

 

Non conosco il progetto quindi non posso rispondere 

9.  Qual è il rapporto o la funzione che lei ha con il bambino/la bambina in questione? Vuole aggiungere 

qualcosa alla premessa che ha fatto? 

 

Abbiamo un buon rapporto docente-allievo e so che la bambina mi vuole bene perché me lo dice spesso, so che 

vuole bene anche all’altra maestra perché ci è molto affezionata. Il primo mese e mezzo (agosto-ottobre circa) lei 

si alzava alle 6 del mattino per venire qui con la macchina, una signora di Lugano che lavora a Caslano si è 

offerta di accompagnarla tutte le mattine e alle 16, quando finisce la scuola, di riportarla a casa. Tutto questo con 

il consenso dei genitori. 

Io arrivavo 1 ora prima apposta per lei e si aspettava gli altri bambini insieme. Questa è stata un’occasione per 

instaurare un rapporto anche di rispetto, abbiamo interagito attraverso i giochi o elementi trovati in aula, io le 

raccontavo qualcosa di me e lei mi raccontava di sé. Questo ha facilitato tanto perché prima di avere tutto il 

giorno con tutti i bambini c’era questo nostro momento, penso che l’abbia aiutata ad acquisire un po’ di sicurezza, 

soprattutto all’inizio dell’anno.  

10.  Come state aiutando il bambino ad integrarsi nel gruppo classe? 

 

La cosa è stata anche molto naturale, nel senso che i bambini l’hanno accettata da subito. L’hanno invitata a 

giocare fin da subito, quindi questo ha facilitato tanto le cose senza il bisogno di fare un grande lavoro. Diciamo 

che noi abbiamo dato a lei modo di presentarsi, di raccontare di sé e viceversa abbiamo dato modo agli altri 

bambini di farle delle domande. Così come poi gli altri si sono presentati a lei. C’è stato un po’ uno scambio di 

informazioni senza troppi segreti: ciò che lei si sentita di raccontare l’ha fatto ed ha avuto modo di farlo. 

La bambina viene invitata anche ai compleanni o a feste in casa o a giocare. 

Nell’ambito scolastico, c’è stato più un lavoro specifico da parte della docente di alloglotti per aiutarla a migliorare 

l’italiano. Io ho quasi più avuto il compito di allenare quello lei a livello concreto e teorico spiegava alla bambina e 

diciamo che soprattutto nel lavoro di gruppo, io guardo bene in quale gruppo mettere la bimba conoscendo le 

competenze del gruppo e anche i caratteri dei bambini all’interno di quel gruppo (es competenze che l’aiutassero 

a migliorare l’italiano o caratteri più accoglienti). Cercavo un po’ di fare in modo che lei potesse essere un po’ 

avvantaggiata. Ha imparato in fretta, già a Natale scriveva bene e faceva pochi errori sorprendendo tutti noi. 

Anche perché la prima elementare l’ha fatta solo un mese, appena arrivata l’anno scorso a Lugano ha fatto 

maggio e le settimane di giugno in prima elementare poi è entrata direttamente in seconda. Aveva fatto la 

scolarizzazione nel suo paese d’origine, però qui ha iniziato praticamente dalla seconda. 

11.  Secondo lei, come si sente il bambino di fronte a contesti nuovi e sconosciuti? 

 

Ha reagito bene sotto questo punto di visto, molto bene. 

12.  Nota delle differenze di modalità di insegnamento e/o apprendimento tra la Svizzera e la Siria? 

 

Per quanto riguarda questa bambina è difficile rispondere perché non so come funzioni in Siria la scuola. Poi lei 

va in seconda elementare quindi è troppo presto poter vedere differenze nelle materie specifiche (es. calcoli in 

matematica o simili). Qui abbiamo fatto diversi calcoli matematici inerenti alla seconda elementare ma è anche 

vero che se il bambino trova una strategia con cui si trova meglio e che “ha un po’ scoperto lui”, io non lo obbligo 

a usare un’altra strategia se arriva a un giusto risultato. 

A livello di scrittura, non ha avuto nessun problema a scrivere da sinistra a destra, non si è mai confusa. Anzi ha 

iniziato subito nella modalità europea. 

13.   Che genere di percorso scolastico avete ritenuto adeguato per il/la bambino/a? 

 

All’inizio era la docente alloglotti che rispondeva un po’ più facilmente ai bisogni della bambina, poi è stato visto la 

piccola aveva sempre meno bisogno. 

14.  Percepisce delle carenze integrative dal territorio ticinese verso la famiglia? In caso affermativo, di che 

tipo? 

 

È difficile rispondere, credo che si può sempre migliorare tutto… è anche vero che, da quello che so, sia il 

Comune che i vari operatori hanno cercato di aiutare un po’ la famiglia nel punto di vista finanziario e di 



 

integrazione. Si sono attivati più operatori per cercare di aiutarli. Io la vedo qui a scuola la bambina, quello che 

succede fuori non lo so.  

15.  C’è un lavoro di rete interna o con professionisti esterni, rispetto alla scuola, riguardo al bambino o alla 

bambina in questione? In che modo? 

 

Non ci sono supporti esterni verso un aiuto scolastico e formativo della bambina. A scuola siamo io e la docente 
alloglotti, il mediatore culturale/interprete quando vi è la necessità ci aiuta a far passare una comunicazione alla 
famiglia o viceversa. Ci ha aiutato tanto per un discorso di traduzione e di contatto con la famiglia. 
 
 

 



 

12. Intervista a Docente 3, giugno 2019 
 
Premessa: 
Io sono la DLI, docente di lingua e integrazione per quanto riguarda questa bambina, ma in generale insegno 
ricopro anche il ruolo di insegnante di religione. L’obiettivo è soprattutto quello di aiutare ai bambini a integrarsi in 
modo migliore rispetto ad aiutarli solamente in quello che potrebbe essere un miglioramento linguistico. È 
necessario avere un occhio di riguardo per tutto quello che riguarda l’integrazione a livello scolastico ed io faccio 
anche extra: incontro i genitori e gli chiedo, specialmente i primi tempi, se hanno delle difficoltà pratiche (es. non 
sanno dov’è l’ufficio o un medico). Appena loro arrivano gli lascio sempre il mio numero di telefono così loro 
sanno che possono chiamarmi quando vogliono o possono venire qui se hanno bisogno, quello che posso fare lo 
faccio. 

1. Conosce il progetto Resettlement? 

 

No, sinceramente il nome non lo conosco. So che dev’essere qualcosa per il reinserimento dei migranti. Però 

nello specifico non lo conosco. 

2. Ha avuto contatti diretti con la coach e/o il mediatore culturale? Riguardo a cosa? Che ne pensa del 

supporto che offrono a voi e alla famiglia? 

 

Con il mediatore culturale/interprete sì, ho il suo numero di telefono perché se c’è qualche difficoltà anche nella 

comunicazione oppure anche le cose pratiche tipo il corso di nuoto io posso chiamarlo o mandargli un sms e lui 

risponde sempre. Lui assiste a tutti i colloqui con il docente titolare. Fa da traduttore, non solo parola per parola 

ma anche perché lui è veramente dentro alla loro cultura quindi non è solo una traduzione letterale. Ad 

esempio, una volta la bambina non si voleva cambiare a ginnastica perché in prima e seconda maschi e 

femmine si cambiano insieme. Già prima ho pensato che potesse esserci qualche “problema” e infatti la 

bambina non faceva ginnastica, le abbiamo permesso di venire da casa già con un paio di leggins indossati. 

Abbiamo parlato con il mediatore culturale/interprete e tutto è andato a finire tranquillamente, anche perché i 

genitori hanno capito che qui funziona così… ci siamo un po’ venuti incontro. Loro hanno capito le nostre 

regole, noi abbiamo rispettato la loro cultura. 

Per queste cose se non riesco a farmi capire a livello di lingua, chiamo il mediatore culturale/interprete e lui 

interviene: dato che i genitori parlano arabo, lui li chiama e spiega. I genitori vengono quasi tutti i giorni qui a 

scuola perché c’è una maestra che fa volontariato e insegna l’italiano ai migranti, quando c’è qualcosa io 

scendo e con l’aiuto della bambina ci capiamo. Si può dire che c’è una sorta di lavoro di rete. Tuttavia, non ho 

mai incontrato il mediatore culturale senza la famiglia. Talvolta ci siamo sentiti via telefono, ma di persona 

c’erano sempre anche i genitori.  

 

3. Come sta procedendo l’integrazione delle persone siriane i cui figli sono a scuola da lei? Ci sono degli 

aspetti positivi? E/o delle criticità? 

 

La bambina molto bene, la famiglia… devo dire che qui a Caslano è partito un progetto quest’anno di due o tre 

volontarie che organizzano tutti i giovedì pomeriggio degli incontri, in un locale del comune, aperti a tutte le 

famiglie di migranti e chi vuole andare. C’è un passaparola. Io ho invitato subito i genitori della bambina a 

parteciparvi perché si incontrano tra di loro diversi migranti che vengono da diversi luoghi, non solo siriani. 

All’inizio ho notato una resistenza allora non ho insistito molto, specialmente con la mamma che vedevo un po’ 

più chiusa. Sono stata piacevolmente sorpresa nel sapere che quando un paio di mesi fa questo gruppo di 

volontari ha organizzato una cena dove ognuno preparava la propria specialità e c’erano anche i due genitori in 

questione che hanno portato qualcosa. Quindi vedo che pian pianino, con il tempo (loro sono qui a Caslano da 

ottobre), hanno cominciato ad allacciare più o meno qualche rapporto. 

Agli incontri del giovedì può capitare che una volta vanno in piscina, altre a fare una passeggiata, lo scopo 

finale sarebbe integrarli con persone del luogo e non solo tra migranti.  

Per quanto riguarda la bambina e l’integrazione io sono molto positiva e non mi sembra che ci siano problemi. 

Lei è arrivata a settembre a frequentare la scuola anche se la famiglia abitavano ancora a Cadro e c’è una 

docente della media che abita vicino a loro e si era presa l’incarico di accompagnare la bambina tutti i giorni alle 

7 del mattino fino a scuola e riportarla a casa alle 16. Il maestro della classe era qui tutti i giorni la mattina ad 

aspettarla. Ciò è stato fatto per permetterle di cominciare con gli altri. Abbiamo fatto quasi subito una 

presentazione alla classe dove abbiamo cercato di spiegare da dove lei arrivava, per quale motivo… abbiamo 

fatto vedere un libro di lingue dove una pagina è scritto in arabo e una in italiano, è stata fatta una prova pratica: 

io avevo in mano questo libro, la bambina ha cominciato a sfogliarlo e io ho le chiesto perché girasse le pagine 

al contrario e lei mi ha fatto la stessa domanda. Successivamente abbiamo posto la domanda alla classe “chi 

sta girando al contrario?” e da lì è partita una discussione perché nessuno girava al contrario. Allora abbiamo 

cominciato a scrivere alla lavagna in arabo e italiano (iniziano da punti opposti nella scrittura) per far capire 

veramente ai bambini che non è che noi siamo “giusti” e lei è “sbagliata” perché se noi andiamo nel suo paese 



 

allora siamo noi a essere “sbagliati”. I bambini si sono dimostrati molto interessati, hanno chiesto perché è 

venuta qui e lei ha raccontato che era molto pericoloso e c’era la guerra. Ha raccontato quello che ha voluto 

senza nessuna forzatura e alla fine un bambino le ha detto “sono sbalordito di quello che hai dovuto passare 

ma sono felice che sei arrivata qui sana e salva”. 

Abbiamo allargato il discorso e parlato della cucina e il mangiare per far capire e farli diventare un po’ meno 

etno-centrici. I bambini sono aperti e io penso che questa cosa ha aiutato, nessuno ha fatto un pensiero di 

emarginazione dovuta al fatto che lei arrivi da un altro paese. 

In più la bambina ha imparato la lingua ad una velocità impressionante e penso che anche questo l’abbia 

aiutata tanto al fine di entrare subito in contatto con gli altri. 

C’è stata una grande collaborazione con il maestro che ha fatto un buon lavoro in classe: c’era un orso che 

girava in tante parti del mondo. Un giorno è arrivato in Giordania, paese dove la bambina era prima di arrivare 

in Svizzera e da lì è partita tutta la presentazione, abbiamo fatto vedere le fotografie... insomma conoscere, poi 

io dico sempre “non siamo obbligati, non tutti devono il nostro migliore amico, bisogna conoscerlo prima”. 

4. Com’è la comunicazione tra lei o altri docenti e la/le famiglia/e siriane? 

 

Io, visto il mio ruolo cerco sempre di essere in mezzo e di smorzare le cose quando sorge qualcosa ad esempio 

il periodo del Ramadan: in quel momento cerco di vedere chi arriva senza aver mangiato e aiutarlo. 

Io sono qui da diversi anni e le famiglie o i bambini o gli altri docenti sanno che possono sempre venire da me. 

Prima magari direttamente, ma con il tempo se la famiglia non capisce qualcosa magari assumo il compito di 

aiutarli e talvolta sono andata persino nelle loro case a portare una comunicazione che poi guardiamo insieme. 

I docenti titolari hanno una classe intera e sono bravi però non ce la possono fare a far tutto, quindi a volte 

cerco di aiutarli come posso, ad esempio, per i corsi estivi chiedo se è stato dato il foglio informativo e/o gli 

informo che può capitare che qualcuno abbia bisogno di aiuto per capirli e compilarli.  

Io ho il compito di seguire determinati bambini per un tempo massimo di due anni, ma se ce ne fosse il bisogno 

continuo il mio affiancamento verso di loro: ad esempio c’è una bambina afgana con cui ho svolto dei compiti e 

sono sempre andata ai suoi colloqui, anche se ora non la seguo più. Questo per evitare che in futuro ci siano 

delle incomprensioni perché magari un docente dà per scontato che gli altri (le persone straniere) possano 

capire. Infatti, i ragazzi o i genitori talvolta non vanno dai docenti a chiedere spiegazione perché fanno fatica a 

capire ciò che gli dicono, capita che vengono da me a farlo dato che magari hanno più confidenza. 

Ogni tanto andiamo anche insieme dai docenti così cerco di aiutarli a capirsi tra di loro. 

Io ho lasciato a tutti i genitori il mio numero di telefono, è capitato che un genitore mi chiamasse perché non 

sapevano dove fosse il figlio che era andato a un compleanno dopo scuola. 

Ricapitolando, inizialmente può capitare che io sia un loro punto di riferimento anche perché possono 

chiamarmi quando vogliono senza badare agli orari. 

 

A livello di italiano la comunicazione è variabile nel senso che possono capire un po’ tutto ma capita di chiedere 

aiuto alla bambina per far passare un’informazione. All’inizio dell’anno per il primo colloquio la scuola chiama 

sempre un mediatore per capire un po’ chi sono ma bisogna vedere che cosa sono disposti a dirti per fare in 

modo che la fiducia si costruisca. Io non pretendo che loro vengano da me e mi raccontino tutto, la 

comunicazione è importante soprattutto per aspetti riguardanti le pratiche da fare. Non devono esserci 

malintesi, dev’esserci chiarezza: per fare un esempio si pensi al materiale per la ginnastica o al formulario per il 

corso di religione (non sono obbligati a firmarlo, ma è capitato che qualche musulmano volesse iscriversi 

durante la 1° o la 2° elementare solo per capire in cosa crediamo noi cristiani oltre alla storia della nostra 

religione annessa al rispetto reciproco, che lo vedo come cosa fondamentale. Queste iscrizioni mi hanno stupita 

perché lo facevano con piacere e talvolta è capitato anche a me di chiedere loro aspetti riguardanti il loro 

credo).  

È capitato che qualcuno mi abbia raccontato aspetti del suo percorso migratorio o del loro passato a linee 

generiche. 

5. Avete riscontrato alcune difficoltà di un certo tipo (es. comunicazione, religione, cultura, 

comportamento…)? 

 

All’inizio, per quanto riguarda questa famiglia, ho notato che la mamma era molto giovane e timorosa. Una volta 

ho provato a convincerla ad andare agli incontri del giovedì ma non è andata. Allora l’ho invitata a venire qui 

insieme alla bambina per farle vedere cosa facciamo ma è arrivato il padre al posto suo. Mi ha riferito che la 

volta dopo sarebbe venuto in compagnia della moglie, mi ha dato l’idea che lui volesse occuparsi delle 

faccende riguardanti la scuola e la bambina. 

Tuttavia non vedo forme di chiusura mentale perché una volta la madre ha accompagnato la classe della 

bambina in piscina (ogni settimana due mamme volontarie accompagnano la classe e aiutano le bambine a 

cambiarsi negli spogliatoi, i bambini lo fanno con il maestro) e la cosa mi ha fatto molto piacere. Si è 

organizzata con un’altra mamma per venire in macchina. 



 

C’è stato un colloquio in cui il mediatore culturale è venuto a tradurre la spiegazione su cosa dovesse portare e 

successivamente lei è andata in piscina con la classe. 

Quando sono i bambini o i genitori a chiedere di poter fare qualcosa, secondo me bisogna attivarsi subito senza 

far passare troppo tempo, un altro esempio che mi viene in mente è che un giorno la bambina ha comunicato al 

maestro di non poter fare ginnastica per via del Ramadan. Quando l’ho saputo ho parlato con i genitori su ciò e 

mi è stato risposto che può farlo senza problemi ma non vuole bere acqua durante il giorno per rispettare il 

digiuno. Inoltre, mi hanno riferito che la figlia non sarebbe ancora obbligata a farlo ma desiderava provarci e 

loro rispettano la sua scelta. È stato concordato che l’insegnante non la facesse faticare troppo ma la bambina 

continuava a fare ginnastica. 

6. Ritiene che la famiglia si stia relazionando adeguatamente con le persone del posto? In che modo? In quali 

circostanze?  

 

Loro hanno creato una relazione con una maestra, donna ticinese, che è in pensione ma continua a operare qui 

a scuola come volontaria, tanto che un giorno mentre passeggiavo mi hanno salutato dalla finestra di casa loro 

in compagnia di questa signora (che era stata invitata a pranzo dalla famiglia). 

A mio avviso la famiglia è abbastanza aperta: per esempio quando a scuola c’è stata la festa di Carnevale, che 

non credo che ci sia in Siria come festività, la bambina voleva vestirsi da principessa e il papà, che è sarto, le 

ha aggiustato un vestito scelto tra quelli che la volontaria gli ha offerto come chance e la figlia l’ha indossato 

tutta contenta. È pure rimasta a scuola per pranzo, cosa che solitamente non fa perché rientra a casa. Sul cibo i 

cuochi sono molto attenti verso cosa un bambino può mangiare o meno e lo aiutano a scegliere tra le cose 

possibili dando loro variabilità o alternative. La bambina non può mangiare il maiale e quindi l’hanno aiutata a 

scansarlo. 

7. Gli altri bambini/le altre famiglie hanno accolto/incluso i siriani di cui stiamo parlando? In che modo? 

 

Da quello che ho visto, non mi sembra che la bambina vada a giocare tanto nelle altre case però non sento una 

cosa di emarginazione. A volte lei, come tutti i bambini, viene a lamentarsi di qualche problematica ma non 

hanno niente a che fare con la sua cultura o la religione. 

8. Vi sono bisogni particolari da parte della famiglia o del/della bambino/a? 

 

Mi tornano di nuovo in mente la ginnastica e il Carnevale: la bambina, per cultura siriana, non usava cambiarsi 

davanti a tutti (maschi e femmine) e quindi è stato concordato che si indossasse i leggins direttamente a casa e 

arrivava già pronta; per il Carnevale non abbiamo detto di dover andare a comprare un vestito ma gliel’abbiamo 

fornito come scelta tra diversi vestiti da riadattare. 

Non ci sono state richieste particolari da parte della famiglia per quanto riguarda aspetti scolastici, ma ho chiesto 

che qualora ci fosse qualcosa che notano di dirlo subito in modo tale da poterlo affrontare. Possono farlo anche 

tramite il mediatore culturale/interprete anche se adesso penso che sono riusciti a trovare il coraggio di dire le 

cose che pensano senza il suo aiuto. Non parlo di cose riguardanti aspetti finanziari ma di quelle concernenti 

aspetti pratici. 

La bambina mi sembra sveglia, anche a livello scolastico e inoltre sa scrivere bene in arabo. Quindi mi sembra 

che da parte dei genitori ci siano degli stimoli buoni. La bambina ha fatto la prima in Giordania e mi sembra che 

sia stata preparata bene e i genitori sono aperti. 

 

9.  Ci sono degli aspetti del progetto Resettlement che secondo lei potrebbero migliorare o su cui avere una 

maggiore attenzione? 

 

Sinceramente non ho mai sentito il nome Resettlement. Tuttavia, secondo me il fatto che il mediatore 

culturale/interprete venga e mi abbia dato il numero di telefono è un aspetto importante. 

D’altra parte non bisogna insistere o esagerare nel chiedere tanto per creare un rapporto di fiducia sia con il 

mediatore culturale/interprete che con i genitori. Loro devono essere liberi di chiedere e avere una persona che 

quando c’è da passare un messaggio, anche a livello linguistico, possa farlo.  

Inoltre, se quella persona fa parte della stessa cultura della famiglia è ancora meglio perché è tutto più facilitato e 

in più diviene un punto di riferimento importante dato che conosce entrambe le culture. Il mediatore 

culturale/interprete vive da tanti anni qui in Ticino quindi conosce i regolamenti del Cantone e che usanze o 

tradizioni ci siano. Perciò non è tanto una figura di traduttore quanto una guida che può accompagnare, ed è 

importante perché è una persona che conosce bene la famiglia. 

10. Come state aiutando il bambino ad integrarsi nel gruppo classe? 

 

Ci sono delle attività di sensibilizzazione di apertura che permettono a lei di integrarsi ma ci guadagnano anche 

gli altri e non solo lei. 



 

Nella classe di questa bambina è arrivata anche una bambina dal Sudafrica che ha il padre ingegnere che si è 

spostato qui per sua libera scelta, allora anche loro possono capire un po’ la differenza delle migrazioni: non tutte 

avvengono per gli stessi motivi e questo fa molto bene ai bambini perché permette loro di capire che il mondo 

non finisce qui (a Caslano o in Ticino). 

In più fa capire anche alla bambina di cui trattiamo che non è la sola a doversi integrare e che ce ne sono anche 

altri oltre a lei che provengono anche da paesi diverse. Possono anche esserci bambini nati qui ma i cui genitori 

sono stranieri. Ci sono delle classi che contengono allievi provenienti da ogni angolo del mondo, ma questo è un 

fattore che può essere solo positivo. 

Il dialogo con il maestro c’è sempre ed è importante perché lui è tutto il giorno dentro la classe con la bambina. 

Qualora lui vede qualcosa deve riferirlo a me, ad esempio c’è stato un episodio in cui lei voleva giocare al parco 

giochi ma gli altri l’hanno esclusa e ciò mi è stato riferito. Allora ho provato a osservare un po’ le volte dopo ma ho 

notato che non era niente di che. 

11.  Secondo lei, come si sente il bambino di fronte a contesti nuovi e sconosciuti? 

 

La bambina ha reagito positivamente, è una che riflette e non ha paura. Ha un atteggiamento consono alla 

situazione. 

12.  Nota delle differenze di modalità di insegnamento e/o apprendimento tra la Svizzera e la Siria? 

 

Ma guarda, la bambina è stata bravissima nel fatto di acquisire modalità europee e le ha prese subito: scrive da 

sinistra a destra come noi ma è bravissima a scrivere anche in arabo da destra a sinistra. Legge anche l’arabo. 

Ha dimostrato subito grandi capacità, non ha mai manifestato il fatto di scrivere come l’arabo ma ha capito subito 

come scrivere in italiano. Si è adattata a entrambi i registri. Le difficoltà ortografiche le ha già sapute affrontare. 

Qui da noi c’è da settembre dell’anno scorso e tra il momento del suo arrivo in Svizzera ed allora ha fatto 

progressi incredibili ed io sono rimasta meravigliata, non solo per l’orale ma anche per lo scritto: scrive benissimo 

anche cose che gli italiani stessi riscontrano difficoltà. Talvolta fa un po’ fatica ma poi si riprende. È brava. 

13.   Che genere di percorso scolastico avete ritenuto adeguato per il/la bambino/a? 

 

All’inizio, quando è arrivata, oralmente già si faceva capire. È arrivata ad aprile in Ticino ed abitava a Cadro. È 

andata un po’ a scuola a Lugano però per pochissimo tempo, dal mese di maggio. Lei si è già fatta capire nelle 

comunicazioni quindi è molto portata e apprende velocemente. Io con lei ho svolto un lavoro individuale, dandole 

un quaderno dove preparo delle cose e quando in classe fanno delle cose troppo difficili, ad esempio la materia 

sull’ambiente, lei può fare i suoi compiti su questo quaderno. Possono anche ricopiare e fare allenamento nella 

scrittura. Queste cose, man a mano diminuiscono perché in genere dopo un po’ i bambini riescono a partecipare 

a tutto. All’inizio, teoricamente, io avrei un’ora per bambino a settimana per un periodo di 36 settimane totali. 

Tuttavia, io li prendo molto più tempo perché inizialmente hanno veramente tanto bisogno. Capita che li prendo 

per 3-4 volte alla settimana. Però la bambina, quando mi vedeva aprire la porta della mi guardava perché voleva 

uscire dato che è faticoso stare tutto il giorno in un ambiente dove ascoltava e facevano un’attività di insieme, 

invece qui in questa stanza c’è silenzio e di tranquillità. In classe magari il maestro pone una domanda e lei non 

riesce a ragionarci o rispondere in tempo prima che non lo faccia un altro. Invece, quando le pongo una domanda 

io la metto in una condizione pacifica così può prendersi il tempo di rispondere. 

Questo all’inizio, ma poi andando avanti l’obiettivo è quello che il bambino raggiunga il livello per poter restare in 

classe e interagire senza troppe difficoltà alle lezioni.  

A volte la bambina faceva lezione con me e il maestro insieme perché io andavo in classe, e ha dimostrato quindi 

di avere dei ritmi molto rapidi tanto che pian piano aveva sempre meno bisogno del mio aiuto. Per esempio, 

stamattina era qui e abbiamo fatto le preposizioni e un livello che non era nemmeno così semplice e la bambina 

le ha apprese. 

Ho chiesto ai genitori di iscriverla a dei corsi estivi che non concernono quelli scolastici in modo tale che lei resti 

sempre in relazione con altri bambini e che continui a parlare l’italiano. Di conseguenza non per un motivo 

linguistico ma soprattutto relazionale. 

Loro l’hanno iscritta tutto il mese in piscina e poi 2 settimane in una colonia vicino alla chiesa dove andrà per tutto 

il giorno, e infine 2 settimane qui a scuola solo per i pomeriggi. Resta libera solo una settimana in cui sarà libera. 

Quindi i genitori sono molto aperti e hanno capito che se i bambini stanno 2 mesi a casa non andrebbe bene ma 

che sia importante inserirli in gruppi con altri bambini dove possono essere liberi di socializzare.  

I genitori non hanno timore nel fare queste cose, hanno già fatto tutte le procedure necessarie e si sono attivati 

riuscendo a fare quel passo in più per integrarsi come possono. 

 

14.  Percepisce delle carenze integrative dal territorio ticinese verso la famiglia? In caso affermativo, di che 

tipo? 

 



 

Non saprei, quello che vedo è che magari all’inizio quando arrivano è sempre difficile perché dipende se 

incontrano le persone giuste che offrano loro un aiuto ad esempio per andare con loro in un negozio… dipende 

dalla personalità delle persone e come si pongono, in parole brevi dipende da come l’altro è. 

A livello di enti e servizi qui abbiamo l’ufficio sociale, poi c’è un gruppo che si occupa di questi incontri di 

volontariato, la docente volontaria che è qui a scuola, io ogni volta che ho bisogno di qualcosa vado dalla coach, 

è capitato che accompagnassi qualche famiglia dal dentista o dal medico ma questa famiglia nello specifico di cui 

stiamo parlando non mi ha mai chiesto niente. 

Non trovo che ci siano delle carenze a livello territoriale qui a Caslano. Per quanto riguarda associazioni o 

aziende che potrebbero organizzare qualcosa di creativo, forse sono cose lasciate più al volontariato. Se queste 

persone, quindi, hanno la fortuna di arrivare in un posto in cui qualcuno si dà da fare, è sicuramente vantaggioso. 

Prima c’era una libera associazione per le persone siriani, adesso non c’è più. Era stata fondata a titolo di 

volontariato con l’arrivo di famiglie siriane. Tutte le cose belle che si possono fare sono un po’ lasciate al livello di 

iniziativa delle persone, quindi non c’è una cosa ufficiale nel territorio. 

15.  C’è un lavoro di rete interna o con professionisti esterni, rispetto alla scuola, riguardo al bambino o alla 

bambina in questione? In che modo? 

 

Sì, c’è un lavoro di rete interna tra me, il maestro, il direttore ed altri all’interno della scuola ed è ottimo perché 

quando arriva qualcuno ci muoviamo tutti. C’è anche un lavoro di rete esterno nel senso di poter far capo ad un 

coach o un mediatore culturale di CRS oppure al SOS Ticino. Questo inteso in senso generale per varie famiglie i 

cui bambini frequentano la nostra scuola. 

Altri professionisti esterni con cui collaboriamo non ce ne sono per questa famiglia nello specifico, in altri casi è 

capitato di contattare un logopedista o uno psicomotricista.  

16.  Vi sono punti forti o deboli in questo lavoro di rete? 

 

Sinceramente è diverso tempo che non ho più sentito il mediatore culturale/interprete, l’ultima volta è stato 

durante un colloquio con il maestro. Per me l’importante è che ci sia poi magari capita che per mesi non lo 

chiamo. Il punto forte è proprio che mediatore culturale/interprete se c’è bisogno è presente. Quindi il sistema 

funziona bene. 

La cosa importante è che non ci sia solo un consigliare ma anche l’avere rispetto del prossimo.  

Non dobbiamo assiderarli ma integrarli. Questo non è da tutti. 

Più si va avanti e maggiormente nelle classi ci sarà un multiculturalismo sempre più presente ad esempio io 

lavoro anche scuola dell’infanzia che quando si va un po’ ad indagare si scopre che alcuni bambini hanno un 

genitore o un nonno che arriva da lontano, quindi è importante iniziare già da questa scuola (infanzia) a puntare 

sull’arricchimento. Ognuno mantiene la sua identità, non bisogna aver paura di dire “io vengo da questo paese 

straniero”, una volta mi è capitato di cantare una canzone tigrina e cucinato cibi eritrei e la bambina con cui ho 

lavorato era orgogliosa di venire da lì e allo stesso tempo noi eravamo orgogliosi di averla accolta. La cosa bella, 

quando hai queste famiglie, è che tu puoi veramente conoscere qualcosa di un’altra cultura sentendolo 

direttamente da quella persona specifica con una voce viva… perché è vero che si può sempre leggere e 

guardare ma bisogna soprattutto valorizzare la persona che arriva perché si può sempre imparare qualcosa. Tra 

la lingua tigrina e quella italiana ho visto delle somiglianze dato che l’Eritrea è stata colonizzata da italiani e di 

conseguenza hanno preso alcuni termini. 

I bambini dell’asilo hanno capito che quando delle persone si spostano portano sempre qualcosa di loro, si 

possono radicarsi nel nuovo territorio ma è importante anche conoscere le radici e poter parlarne. 

Va costruito un rapporto di fiducia e senza fretta. 

Ci sono persone che chiedono “ma cosa vengono a fare loro qui?” e la risposta che ottengono è “ma tu lasceresti 

la tua casa? Io se non fossi in pericolo domani non lo farei.” Bisogna, quindi, immedesimarsi negli altri. I bambini 

sono stati sensibilizzati alla fuga che la famiglia eritrea ha fatto: non hanno potuto prendere niente con sé, 

neanche una valigia. 

La fortuna dei bambini è che entrando in una scuola si creano delle relazioni, soprattutto se sono piccoli. Per i 

bambini ticinesi vedere figli di stranieri è un aspetto positivo così si abituano a vedere tratti fisici differenti e 

culture diverse. 

 



 

13. Intervista a Docente 4, giugno 2019 
 
Premessa: 
Io sono la docente di classe (2° media), gestisco la parte scolastica di questa ragazza e insieme alla mia collega 
di sostegno e al docente alloglotti. Nella scuola media abbiamo docenti diversi in tutte le materie (11 docenti in 
tutti per 11 materie differenti), io insegno solamente matematica e gestisco l’ora di classe. 
 

1. Conosce il progetto Resettlement? 

 

Dovrebbe essere quello che ci avete spiegato durante un incontro di rete, il fatto di seguire una famiglia, vi sono 
un interprete e la CRS a cui è stata assegnata che la seguono. Però non so dire di più perché è la prima volta 
che lo sento. 
 

2. Che ne pensa a riguardo? 

 

Penso che sia molto positivo, è un peccato che dura solo 2 anni da un lato e dall’altra parte è un peccato che non 
tutti quelli che arrivano possano beneficiarne. Capisco, però, il fatto dei costi. So che è più orientato verso 
persone che hanno proprio bisogno di essere accolte in un altro paese e so che ci sono tante famiglie di differenti 
paesi che avrebbero bisogno di essere seguite e aiutate in questo percorso. 
 

3. Ha avuto contatti diretti con la coach e/o il mediatore culturale? Riguardo a cosa? Che ne pensa del 

supporto che offrono a voi e alla famiglia? 

 

Sì, con loro abbiamo gli incontri di rete e di supporto e faremo anche la consegna delle pagelle. Ci siamo sentiti 
per degli aspetti molto pratici. Ci siamo sentiti più sugli aspetti scolastici, ci sono state delle comunicazioni ad 
esempio riguardante una gita scolastica e la sua organizzazione. 
 

4. Come sta procedendo l’integrazione delle persone siriane i cui figli sono a scuola da lei? Ci sono degli 

aspetti positivi? E/o delle criticità? 

 

La ragazza non è molto integrata perché la sua conoscenza della lingua italiana non le permette di poterlo fare 
quindi è molto difficoltoso riuscire a fare parte di un gruppo o esserne accettata. In più c’è l’aspetto culturale che 
non è indifferente come distanza. Si sono creati problemi anche all’interno della classe, delle incomprensioni che 
sono poi sfociate in situazioni dove magari qualcuno alzava la voce quindi non è facile perché lei non ha i mezzi 
comunicativi necessari a potersi integrare. Alla base dell’integrazione, secondo me, c’è la capacità di poter 
parlare con gli altri e potersi capire. Non ci sono state problematiche di tipo religioso però chiaramente questo 
aspetto influisce su come gli altri vedono la ragazza. Anche se non è l’unica ragazza islamica che abbiamo in 
questa sede e che porta il velo. 
Non ho capito bene se potrebbe esserci qualche discriminazione data dal suo carattere più che dalla cultura 
perché la ragazza non dice mai se ha capito bene oppure no. Ad esempio, ad educazione fisica ogni tanto 
qualcuno si incavola perché lei non capisce le regole e fa il contrario di quello che dovrebbe fare. I ragazzi a 
quest’età sono molto competitivi, soprattutto i maschi.  
Io ho cercato di sensibilizzarli ma poi nell’impeto del momento è difficile. 
Per quanto concerne gli aspetti positivi la ragazza è molto carina, gentile, sempre sorridente e viene a scuola 
volentieri nonostante non sia abituata ad andare a scuola tutti i giorni. Forse sta iniziando a capire come funziona 
il sistema rispetto al suo arrivo in Ticino che è stato a luglio dell’anno scorso e ha iniziato a frequentare questa 
scuola a fine ottobre (prima era a Pregassona). 
Per quanto riguarda l’integrazione della famiglia non so se si è integrata o relazionata con altri, penso di no dato 
che non ho sentito di nessuno che si sia relazionato con loro. 
 

5. Com’è la comunicazione tra lei o altri docenti e la/le famiglia/e siriane? 

 

Io ho un’altra allieva nella classe che parla arabo a cui posso fare affidamento quando devo comunicare qualcosa 
a questa ragazza. Tuttavia, con la famiglia non comunico direttamente perché non ho i mezzi per farlo. Dovrebbe 
farlo chi ha questi mezzi ad esempio il mediatore culturale/interprete o la coach. Non mi è mai capitato di fare 
nemmeno le comunicazioni più basilari, do sempre i fogli alla ragazza che poi so che li dà al mediatore 
culturale/interprete. 
 

6. Avete riscontrato alcune difficoltà di un certo tipo (es. comunicazione, religione, cultura, 

comportamento…)? 

 

La ragazza non è abituata allo studio e la cosa va avanti imperterrita: lei dice “si si lo faccio” e poi non lo fa. Noi 
abbiamo parlato anche con la famiglia ma rimane il problema di fondo dello studio mancato a casa dato che lei ha 
anche altre cose che deve fare. 



 

Per noi insegnanti di materia è impensabile e impossibile riuscire a fare un lavoro con lei perché non c’è il mezzo 
linguistico. Io ho già avuto dei ragazzi alloglotti ma sapevano l’inglese quindi io riuscivo a comunicarci e a capire 
cosa sapevano e non sapevano della mia materia e quindi fare un percorso specifico per loro in modo diretto. 
Con lei questa cosa è impossibile perché non ho i mezzi per comunicarci. 
 

 Ma per quanto concerne l’insegnamento ha notato delle differenze tra la Siria e qui, ad esempio nella 

matematica che lì viene insegnata in maniera verticale nel calcolo?  

No, la ragazza non riesce nemmeno a fare i conti, fa tutto con la calcolatrice. 
Non ci sono stati nessun tipo di fraintendimento dovuti alla cultura o alla religione tra la ragazza e gli insegnanti. 
Io ero un po’ preoccupata per il fatto che lei facesse il Ramadan e non ero sicura riuscisse a fare educazione 
fisica, ma invece è andata tutto bene: la docente evitava di farla stancare troppo durante questo periodo perché 
la ragazza non poteva bere né mangiare. Comunque siamo abituati ad avere studenti che fanno il Ramadan. Qui 
non c’è la mensa quindi per quanto riguarda il cibo non ci sono mai state problematiche, quando siamo andati in 
gita è stato detto che lei non mangiava maiale e la cosa è andata tranquillamente senza problemi. 
 

7. Ritiene che la famiglia si stia relazionando adeguatamente con le persone del posto? In che modo? In quali 

circostanze?  

 

Non ho nessun’idea di quello che fa la famiglia. 
 

8. Gli altri bambini/le altre famiglie hanno accolto/incluso i siriani di cui stiamo parlando? In che modo? 

 

Non ci sono grossi problemi ma ad esempio lei non viene invitata alle feste né a casa degli altri. È accettata in 
classe come tutti gli altri, non ci sono grossi problemi da questo punto di vista. Va detto che è una classe di 
ragazzi agitati ma non viene presa in giro né cose simili. Tuttavia, non è riuscita a instaurare dei rapporti con 
nessuno in questa classe, ha solo questa amica che è un’altra ragazza siriana che frequenta questa scuola. 
Tuttavia, quest’altra non le fa da traduttrice e inoltre le due sono in due mondi separati. L’altra ragazza che parla 
arabo della sua classe, invece, non è sua amica perché le due vivono in realtà completamente diverse. 
Durante la ricreazione a scuola è difficile che la ragazza partecipi a giochi o cose simili con altri perché si tratta 
più che altro di relazioni sociali comunicative, sono troppo grandi per fare dei giochi. 
 

9. Vi sono bisogni particolari da parte della famiglia o della ragazza? 

 

Sono cose molto pratiche come ad esempio il fatto che lei non mangia il maiale, ugualmente a come un altro 
bambino che potrebbe essere celiaco o intollerante al lattosio. Non è un problema. 

10.  Ci sono degli aspetti del progetto Resettlement che secondo lei potrebbero migliorare o su cui avere una 

maggiore attenzione? 

 

Ci tengo a dire una cosa in generale su questo progetto: i ragazzi vengono presi e sbattuti troppo presto in classe 
di 20-25 allievi dove il docente non ha il tempo fisico di dedicarsi a loro. Secondo me, avrebbero un gran bisogno 
di imparare l’italiano, ma non per ghettizzarli con scuole apposite. Per loro sarebbe davvero fondamentale 
imparare l’italiano, inoltre un bambino che arriva alle elementari imparerebbe molto velocemente la lingua, mentre 
alle medie ha già più difficoltà. Soprattutto i bambini più piccoli si trovano ad affrontare un mondo completamente 
estraneo e nuovo e li aiuterebbe tantissimo conoscere la lingua italiana e un minimo di “contorno del sistema 
scolastico”. Per altre cose, invece, questo progetto segue molto bene le famiglie ed è di grande aiuto. Purtroppo, 
mi è capitato in altri casi, dove le famiglie non erano per niente seguite, che si isolassero nei loro appartamenti 
senza nessuna mediazione culturale tra il nucleo familiare e la realtà esterna. Ricordo di casi in cui la famiglia 
viveva qui da 5 anni ma i genitori ancora non parlavano italiano, totalmente esclusi dal mondo esterno. In questi 
casi per noi insegnanti è molto difficile riuscire a comunicare con la famiglia e a guidare il figlio in un percorso 
scolastico. Sicuramente un mediatore culturale aiuta moltissimo questo percorso. 
Per coloro che non fanno parte del progetto Resettlement la scuola chiama degli interpreti esterni a spese della 
scuola. 
 

11.  Come state aiutando la ragazza ad integrarsi nel gruppo classe? 

 

Questa è una bella domanda, perché a ora di classe si parla. In prima e in seconda si parla della diversità in 
generale fisica piuttosto che culturale. Però di principio gli interventi che ho fatto riguardavano lo spingere 
qualcuno ad andare verso questa ragazza, piuttosto che dire “X vieni qua” chiedevo se andasse bene se gliela 
ponevo accanto. 
Lei di principio rimane spiazzata. A volte abbiamo fatto dei piccoli sottogruppi dove è stato tentato di inserirla però 
mi sarebbe piaciuto tanto che la ragazza parlasse del suo passato ad esempio da dove viene, del suo percorso di 
migrazione. Questo sarebbe stato tanto bello ma lei non riesce a comunicare per via della carente conoscenza 
dell’italiano. Non ci sono ritrovi dove vengono fatti dei piccoli racconti o simili tra i bambini. C’è un gran limite 



 

linguistico che è ancora molto alto. 
 

12.  Secondo lei, come si sente la ragazza di fronte a contesti nuovi e sconosciuti? 

 

Io la vedo serena. All’inizio avevo, come docente, grandi aspettative perché lei sembrava una ragazza sveglia, 
pronta ad accogliere e che si sarebbe fatta investire da quello che si sarebbe fatto. 
Poi però ci siamo scontrati con il fatto che pur essendo lei carina, gentile, simpatica e tranquilla fa poco. 
Restituisce poco di quello che le viene dato. 
Noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare durante l’anno scolastico, la prima volta che l’ho sentita è stato al 
telefono ed è riuscita a dirmi “ciao” poi quando è arrivata in classe ci siamo resi conto della situazione e siamo 
partiti con il docente di alloglotti. 
Le abbiamo fatto fare con lui tutte le ore possibili lasciando perdere altre materie, perché se non sai l’italiano è 
difficile integrarsi o imparare contenuti di altre materie. Quindi lei aveva diritto a 3 ore di alloglotti a settimana, ma 
ne fa 6/8 perché lui riesce a prenderla con altri ragazzi. Il docente è riuscito a combinarla con altri allievi 
aumentando le ore disponibili per vedere di avere un miglioramento finale. Questo non continuerà l’anno 
prossimo perché il docente di alloglotti avrà solo 1 ora a disposizione per lei. Tuttavia, cercherà di prenderla il più 
possibile anche l’anno prossimo, cercando di inserirla ancora in dei gruppetti di 2/3 ragazzi al massimo.  
 

13.   Che genere di percorso scolastico avete ritenuto adeguato per la ragazza? 

 

Quando è arrivata ci siamo concentrati sull’italiano lasciando perdere le altre materie, lei terminerà l’anno senza 
avere una valutazione su quelle che sono le materie di studio: italiano, matematica, storia, geografia, scienze… 
per il tedesco e francese è stata esonerata visto che combaciavano le ore di alloglotti con quelle di queste lingue. 
L’anno prossimo andrà avanti sempre focalizzata sull’italiano senza frequentare né il tedesco né l’inglese (il 
francese diventa opzionale). Su materie come la matematica non ci sono sostegni, non c’è nessuno in classe 
oltre a me quindi mi prendo a carico io dell’apprendimento di essa. Solamente nell’italiano esiste un sostegno, 
oltre al corso di alloglotti la docente titolare ha fatto tutto un percorso specifico con lei. Per le altre materie no. 
 

14.  Percepisce delle carenze integrative dal territorio ticinese verso la famiglia? In caso affermativo, di che 

tipo? 

 

No, guardando i giornali o internet so che di cose ce ne sono. Secondo me, quella che è l’istituzione Canton 
Ticino dovrebbe imporre un po’ di più la conoscenza dell’italiano come base. Ce ne sono troppi, in generale, di 
casi dove a casa non sanno la lingua italiana. Non è possibile che una persona che è qui da 5, 6, 7, 8 anni vada 
avanti senza sapere l’italiano. Non sarà mai integrata una persona così, neanche a volerlo. Per altro, delle cose 
che fanno gli operatori di CRS piuttosto che altri enti se ne mettono a disposizione tante poi ognuno coglie fino a 
che può cogliere. A livello di colonie e di opportunità per svolgere delle attività in Ticino ce ne sono molte anche a 
costo molto basso. Le opportunità presenti vanno mediate e poi uno può seguirle oppure proporre altre attività ma 
non tutti hanno il mediatore culturale che li affianca. L’unica carenza per quanto concerne questi ragazzi è la 
lingua perché una volta appresa quella uno riuscirebbe anche a entrare nel mondo del lavoro, a riqualificarsi 
partendo da quello che lui sa a quello che lui fa. Poi da cosa nasce cosa, quello è il primo tassello e poi la cosa si 
sblocca su tanti fronti: da quello che è il sociale a tutti gli altri aspetti del territorio (Comune, Cantone etc). Data la 
conoscenza linguistica uno può inserirsi in attività come il calcio o altre cose. 
 

15.  C’è un lavoro di rete interna o con professionisti esterni, rispetto alla scuola, riguardo alla ragazza in 

questione? In che modo? 

 

No, la rete è formata dal mediatore culturale, la coach del progetto Resettlement e per la scuola siamo io e la 
docente di sostegno (che segue le varie casistiche della classe) con la collaborazione del docente alloglotti. 
Questa è la rete, non ci sono altri professionisti tipo psicologi, pedagogisti o altro. 
 

16.  Vi sono punti forti o deboli in questo lavoro di rete? 

 

Secondo me la rete sta funzionando e sta dando quello che può dare. Ognuno fa quello che può. 
 
 

 



 

14. Intervista a Docente “extra”, giugno 2019 

1. Conosce il progetto Resettlement? 

 

Allora, non sapevo che si chiamava così. Però lo conosco perché ho avuto a carico un ragazzo qui alla scuola 

media di Pregassona, in 3°. Mi è stato presentato e ho lavorato con il mediatore culturale/interprete e la coach 

che ho visto in diverse occasioni. 

Può essere che ho già sentito il nome del progetto, perché prima di questa coach c’era un’altra persona e così 

un’altra ancora prima… alla fin fine forse mi è sfuggito il nome, ma comunque so bene di cosa si tratta: un certo 

numero di famiglie siriane sono state accolte dalla Svizzera e sono seguite regolarmente da una persona di 

riferimento (la coach) con un interprete di riferimento. Quindi, quello che mi è stato detto è che queste persone 

sono proprio state prese da dei campi profughi in Giordania e che avranno direttamente il permesso B e non 

sono dei richiedenti d’asilo come altri, non l’hanno richiesto loro. Sono stati scelti a scopo umanitario. 

Non ho mai sentito il nome l’associazione che aiuta inizialmente in questo progetto dal campo profughi della 

Giordania (UNHCR). 

 

2. Che ne pensa a riguardo? 

 

Io l’ho trovata una buona cosa nella misura in cui avevo due referenti regolarmente per questa situazione 

perché anche noi qui a Pregassona è il primo anno che abbiamo al nostro interno un referente per i ragazzi che 

alloggiano alla CRSS, e cioè io. È la prima volta perché io sono una docente di sostegno della sede, ma 

quest’anno mi sono presa in carico l’occuparmi di questo gruppetto di ragazzi rifugiati che abitano nel centro di 

accoglienza di CRSS. 

Quindi la CRSS aveva me come referente all’interno della scuola per tutto, facevo da mediatore anche con i 

docenti, con la sede quando c’era bisogno di qualcosa e io avevo alla CRSS, per ogni allievo, una referente e si 

sono presentati per questo ragazzo il mediatore culturale e la coach ed erano sempre quelli. Per me è stato 

importante perché a livello “organizzativo” se si tratta di dire alla famiglia che lunedì prossimo c’è una gita 

scolastica, ad esempio, per cui c’è il pranzo a sacco va bene anche il primo che risponde al telefono alla CRSS. 

Non è quello il problema, però avere la stessa persona che segue tutta la faccenda dell’allievo, tutto quello che 

gli sta intorno compreso se ci sono dei problemi che dobbiamo affrontare, come li affrontiamo? Che cosa viene 

fatto? Chi sono le persone in rete che tiriamo in ballo? C’è uno psicologo piuttosto che uno che aiuta a fare i 

compiti? È importante che ci sia una rete stabile intorno a questi e quindi anche dal di CRSS avere anche 

l’appoggio di queste persone fisse faceva sì che appunto la rete intorno al ragazzo fosse stabile. Sono sempre 

le stesse persone che parlano, anche con la famiglia, con il ragazzo e si può veramente costruire un progetto e 

portarlo avanti con le stesse condizioni mentre quando una volta nella rete subentra un’altra persona nuova, 

anche solo l’interprete/mediatore culturale, è molto più complicato. La figura del mediatore culturale che 

conosce sia la nostra cultura che la loro è molto importante perché oltre a dover trasmettere concretamente i 

messaggi, c’è anche un modo con cui li trasmette perché torniamo a dire “se dovessero tradurre che lunedì 

prossimo la scuola finisce un’ora prima” o che “si va in gita, devi portare l’ombrello” è una cosa però se bisogna 

discutere di come va il ragazzo a scuola, di esoneri, di cosa stiamo facendo e tutto il progetto che gira attorno è 

molto importante che l’interprete sappia trasmettere in base ai valori e alle capacità di comunicazione della 

famiglia e ci sappia anche aiutare a capire delle volte se ci sono delle resistenze per esempio: se ci sono dei 

problemi, è stato molto importante il suo ruolo per aiutarci a capire il ragazzo, quello che stava vivendo proprio 

dal punto di vista culturale, da dove veniva, che cosa aveva vissuto, come prendeva determinate osservazioni 

che facevamo noi. Noi magari pensavamo di trasmettere delle cose, lui recepiva delle altre perché le 

interpretava in un’altra maniera. Quindi questo tipo di mediazione è stato veramente molto importante. 

Riguardo al progetto Resettlement in generale come forma di aiuto a persone provenienti da un altro paese lo 

trovo fantastico perché anche lì secondo me ci sono dei progetti che vanno accompagnati, cioè non si può 

lasciare solo la politica, il fatto di stabilire delle leggi e delle modalità di accoglienza a livello regolamentare ma 

poi sul territorio ci sono tante cose da affrontare per aiutare veramente qualcuno ad inserirsi e, non dico che è 

più importante, ci vuole il quadro legislativo sì, ci vogliono gli accordi tra paesi, ci vuole il quadro legale però 

finito quello siamo all’inizio dell’accoglienza e dell’integrazione. E quindi, questo progetto del Resettlement lo 

trovo molto utile: accompagnare per un certo tempo, permettere di imparare una lingua, reinsediarsi e integrarsi 

in un nuovo contesto. Secondo me è fondamentale, forse bisognerebbe dare più risorse al territorio per questo 

accompagnamento. Perché io vedo che alla CRSS fanno un buon lavoro tra assistenti sociali e coach ma sono 

sempre molto presi e di corsa. Secondo me ci vorrebbe più gente che lavora a questo livello quando diciamo 

“diamo tot soldi ai rifugiati” secondo me non è quello che loro hanno in tasca o meno che conta, ma quanti 

appoggi abbiano intorno a sé che li aiuti a capire dove sono capitati, come si prende il bus, come ci si muove, 

come si vive nel posto dove sono arrivati… tanto più quando i rifugiati provengono da realtà così tanto diverse 

dalle nostre. Ed anche dal punto di vista di chi abita sul territorio, secondo me, essere accompagnati da delle 

persone comunque del cantone che conoscono bene la situazione, aiuta anche chi accoglie a capire meglio e 

c’è meno l’impressione del rifugiato che arriva, il famoso “altro” di cui si ha timore perché non è più un rifugiato 



 

ma un signor tale con la sua moglie e i suoi figli. Il ragazzo tal de tali diventa una persona. Non sono i 

richiedenti l’asilo del centro tal de tali che sono quasi anonimi e secondo me anche per la gente che poi ha a 

che fare ha un altro impatto. 

 

3. Ha avuto contatti diretti con la coach e/o il mediatore culturale? Riguardo a cosa? Che ne pensa del 

supporto che offrono a voi e alla famiglia? 

 

Su qualsiasi cosa, dalle più semplici che riuscivamo a trasmettere personalmente, per esempio lunedì prossimo 

la mamma deve preparare il pic-nic, alle cose più importanti e delicate. 

Cosa penso del supporto che offrono? È ottimo, non è solo una persona ma è la rete. Loro sono a loro volta 

entrati in una rete che era composta dalla scuola con le sue 3 persone, da CRSS dove il ragazzo abita, la 

psicologa che è intervenuta etc. Quindi diventa una rete e le figure sono stabili. Ad ogni riunione si riprende da 

dove si era rimasti o si vede quello che è successo nel frattempo e non bisogna ricominciare da capo perché le 

persone cambiano. 

 

4. Come sta procedendo l’integrazione delle persone siriane i cui figli sono a scuola da lei? Ci sono degli 

aspetti positivi? E/o delle criticità? 

 

Delle famiglie non posso dire molto perché io ho questo sguardo sull’allievo, ho solo avuto a che fare con una 

situazione anche molto particolare nel senso che il ragazzo che abbiamo avuto qua ha avuto parecchi problemi 

all’inizio e ne ha tuttora: ha imparato pochissimo l’italiano per delle difficoltà sue e questo è stato un grosso 

limite all’integrazione. Certo è che comunque c’è stata un’integrazione, penso che questa stia procedendo 

come quella degli altri. La scuola è un luogo di integrazione per eccellenza dove il fatto comunque di essere con 

dei compagni della loro età a fare delle attività aiuta tantissimo. Nel mio caso, è stato un po' limitato dal fatto 

che il ragazzo parla così poco. Tra gli aspetti positivi figura che lui era immerso nel contesto dei ragazzi della 

sua età, criticità che vedo non solo con le persone siriane ma con tutti i rifugiati che al di là di questo caso, che 

aveva delle difficoltà, in generale io sono per l’integrazione. 

Quindi non sono per le scuole che separano e dicono che ai rifugiati servono delle classi apposta, io sono per 

l’integrazione, per questa full immersion anche se all’inizio sono un po’ persi però vedrei positivamente un certo 

periodo precedente all’inserimento a scuola dove gli allievi abbiano possibilità di parlare un po’ di più l’italiano e 

già che ci sono imparare alcune cose della nostra scuola: l’uso del diario per chi proviene da paesi come la 

Siria, le nostre abitudini scolastiche. Un ragazzino afgano, come altri che arrivano, non ha mai visto un 

classificatore in vita sua; non sanno che cos’è la “mappettina” trasparente dove mettiamo dentro i fogli. Quindi 

alcune settimane può essere un pacchetto anche flessibile in cui possono andare da 1 a 3 mesi dove ci sia un 

attimo di parallelo dove loro imparano un minimo di parole perché quando arrivano sono veramente persi. Ci 

sono i corsi di italiano e di integrazione però ci vuole un attimino per integrarsi, loro non soffrono tanto per non 

riuscire a seguire la lezione quanto di non riuscire a capire se quando il compagno ride sta ridendo di lui o di 

un’altra cosa, di non capire se la gente gli sta dicendo “vieni qui” o “vai lì”. Questo li fa soffrire veramente. Loro 

imparano in fretta quindi qualche settimana di italiano intensivo potrebbe aiutarli. Non costruire un ghetto, con 

una proposta di questo genere che è per l’inclusione gli si raddrizzano i capelli! È veramente un dare loro la 

possibilità di dare qualche strumento per iniziare, poi quando iniziano comunque sono nella full immersion. 

Perché noi questo lavoro lo facciamo comunque: lo fanno le docenti di italiano per alloglotti, lo fanno i docenti di 

classe e anche i compagni fanno vedere come funziona un classificatore, sono tante cose bellissime perché 

queste aiutano a fare amicizia. Non è che devono arrivare qua e sapere già l’italiano come dicono quelli che 

vogliono l’esclusione, ma avere qualche strumentino in più invece di buttarli nell’acqua fredda che è comunque 

una full immersion, almeno mettergli i braccioli. 

 

5. Com’è la comunicazione tra lei o altri docenti e la/le famiglia/e siriane? 

 

Con questo ragazzo è molto difficile, abbiamo imparato ad arrangiarci con gesti, mimi. Con la famiglia, senza 

l’interprete non son mai riuscita a parlare, neanche “buongiorno” o “buonasera”. Il contatto è stato comunque 

piacevole. Quando andavano via, stringevano la mano sinceramente però non siamo mai riusciti a dialogare 

senza la presenza di un interprete. 

 

6. Avete riscontrato alcune difficoltà di un certo tipo (es. comunicazione, religione, cultura, 

comportamento…)? 

 

Sì, il ragazzo ha manifestato parecchi problemi di comportamento in parte dovuti alla cultura, per il fatto di 

essere proiettato in una scuola di 500 ragazzi dopo 5 anni che non andava a scuola, dove ci sono ragazzi e 

ragazze insieme… per lui non è stato evidente rapportarsi senza parlare la lingua con tutti quanti insieme. Lui 

non è mai andato in una scuola mista. 



 

Un altro problema è stato il fatto che lui è un ragazzo politraumatizzato perché ha visto proprio cadere le bombe 

e morire delle persone. E aveva sviluppato il fatto che il mondo è fatto di buoni e di cattivi quindi se qui a scuola 

qualcuno con una aria seria gli diceva qualcosa per esempio “stai attento che sto parlando”, qualsiasi 

osservazione si fa ad un allievo, lui la viveva come il cattivo che ti sta aggredendo e reagiva quindi anche in 

modo sproporzionato. Insieme all’interprete abbiamo cercato di capire il perché di queste reazioni, ci ha aiutati 

anche la psicologa e ci hanno consigliato per esempio di controllare anche la nostra mimica perché magari 

facciamo una faccia scura in modo esagerato senza renderci conto quando diciamo “stai zitto/stai attento” e 

allora abbiamo controllato un po’ la mimica. Pian piano il ragazzo ha capito e allo stesso tempo gli è stato 

spiegato che noi dicevamo le cose a fin di bene per lui e non è un’aggressione. E quindi dalle due parti ci sono 

state delle modifiche di comportamento che hanno portato poi ad un’evoluzione positiva. Adesso lui sa che 

questo non è più un contesto ostile, quindi adesso possiamo anche “sgridarlo”, non se la prende più così male 

come prima: ha capito che gli educatori hanno questo compito. 

A livello religioso, ha fatto il Ramadan e voleva stare a casa ma non gli è stato concesso. Ha fatto un po’ fatica 

in quei giorni perché era deconcentrato e stanco. Inoltre, è capitato verso la fine della scuola quando i ragazzi 

sono già comunque stanchi, però ha visto che noi sapevamo che cos’era il Ramadan e gli ho chiesto anche 

della festa del Bayram e di com’è andata, se gli è piaciuta… quindi è una cosa accettata e dopo nessun 

problema. 

Il ragazzo è molto fisico e si esprime tanto a gesti e tendeva a stare molto vicino alle persone per far capire loro 

le sue intenzioni. Le ragazze lo interpretavano male questo suo modo di fare, erano infastidite perché sembrava 

che volesse importunarle, ed anche lì la mia mediazione verso i docenti che hanno fatto capire alle ragazze che 

il messaggio non era quello ma lui fa così per dei suoi motivi personali di carattere. Questo ha aiutato anche le 

ragazze a capire infatti adesso è accettato in classe.  

 

7. Ritiene che la famiglia si stia relazionando adeguatamente con le persone del posto? In che modo? In quali 

circostanze?  

 

Io questo non lo posso giudicare. I genitori non venivano a prendere i ragazzi dato che vanno e vengono con il 

bus. Quando abbiamo voluto vedere i genitori sono sempre venuti e hanno ascoltato quello che noi della scuola 

avevamo da dire dandoci anche dei feedback. 

 

8. Gli altri bambini/le altre famiglie hanno accolto/incluso i siriani di cui stiamo parlando? In che modo? 

 

Il ragazzo è stato accettato in classe e fuori da essa, è uno come gli altri. 

 

9. Vi sono bisogni particolari da parte della famiglia o del ragazzo? 

 

Non per questo caso perché è un maschio e non aveva problemi. 

Ho visto certi problemi con altre famiglie siriane. Abbiamo avuto, con questo ragazzo, dei problemi a far capire 

a lui e la famiglia il nostro sistema scolastico professionale. Questo ragazzo ad esempio, in Giordania ha 

lavorato facendo il parrucchiere: è andato, suppongo, da un parrucchiere e ha imparato a usare le forbici e 

taglia i capelli anche qui ed è bravo. Per loro l’importanza del diploma e il fatto che per fare il parrucchiere non 

basta andare da uno di loro e imparare il mestiere ma devi anche avere una formazione alle spalle ed imparare 

la struttura del capello, la chimica dei prodotti, fare un po’ di contabilità… insomma tutta una serie di cose che 

poi saranno il diploma finale in 3-4 anni. Questo per loro non è logico e quindi quello che fai a scuola prima è il 

fieno che metti in cascina perché poi finita la 4° media, quando ottieni la licenza devi averla più buona possibile 

per poter trovare un apprendistato da un parrucchiere che sceglie quelli che hanno la pagella migliore. Anche 

queste cose per loro non sono logiche. 

 

10.  Ci sono degli aspetti del progetto Resettlement che secondo lei potrebbero migliorare o su cui avere una 

maggiore attenzione? 

 

Dal punto di vista della scuola è stato più utile il mediatore culturale/interprete piuttosto che la coach. Proprio in 

questa mediazione con la famiglia, secondo me bisogna stare attenti in queste cose a non introdurre 

burocratizzazioni perché mi è già capitato che c’è da fare un incontro e ci dev’essere anche la tal persona che 

di per sé non aveva un grande ruolo nel ritrovo ma ci dev’essere. Allora bisogna organizzare tutto per una 

persona in più, un formulario in più. Bisogna stare attenti che non diventi tutto troppo macchinoso e che la rete 

sia stabile ma anche con un’elasticità dinamica. 

Io sto parlando di un solo punto di vista, che è quello del rapporto con la scuola e questo progetto invece si 

occupa di tanti aspetti e li accompagna a 360°. 

 

11.  Qual è il rapporto o la funzione che lei ha con il ragazzo in questione? 

 



 

Io sono una docente di sostegno pedagogico, all’interno della sede noi siamo in 4 e poi ci sono 500 ragazzi. 

Noi, di solito, ci dividiamo le classi e vediamo di fare in modo che in quelle classi tutto funzioni bene, che gli 

allievi stiano e proseguano bene. Quando ci sono dei problemi, progettiamo o interveniamo con i docenti su 

come affrontarli. Quindi siamo “gli specialisti del benessere”. Nel caso dei bambini siriani, all’inizio li ho accolti e 

sono stata presente. Io sono un po’ come il prezzemolo: sono sempre presente a tutti i colloqui. Poi ho accolto 

l’allievo all’inizio, proprio i primi giorni, per fare vedere la scuola, le aule, quale era l’orario, in quali aule andare, 

l’agenda, mi accertavo che avesse il materiale giusto e sono diventata una sua referente.  

Ho organizzato le ore di italiano, che non gestivo io, e man mano che ci sono stati dei cambiamenti è cambiato 

anche l’orario. 

Ci sono due docenti di italiano per alloglotti, io non rientro in questo ma faccio dei colloqui regolari con i ragazzi 

rifugiati per vedere se va tutto bene e risolvo delle cose pratiche ma anche morali o psicologiche: se l’allievo 

piange devo capire perché piange e che cosa è successo, talvolta mi raccontano di sé e della propria vita o il 

suo disagio. Faccio quello che fa la docente di sostegno ma non aiuto a fare i compiti né recupero, ci sono state 

delle situazioni dove ho lavorato con il docente di matematica per vedere insieme come differenziare e di che 

cosa avesse bisogno l’allievo. Quindi è capitato che facessi una o due lezioni con il ragazzo per vedere se 

riesce o meno a fare le cose ma non sono quella che fa recupero. Inoltre, sono una referente anche per i miei 

colleghi. 

In Ticino l’insegnante di sostegno ha un ruolo diverso da quello italiano dove egli viene affiancato a un bambino 

con handicap o problemi. Qui invece c’è un numero di questi docenti a seconda della grandezza della scuola e 

questo inizia già nella scuola dell’infanzia. Il compito è quello di occuparsi di tutti e non a un ragazzo nello 

specifico, io lavoro alla SM di Pregassona e seguo determinate classi lavorando con i problemi che si 

presentano in quelle classi. Quindi ci può anche essere un lavoro di prevenzione, per esempio un allievo che 

non ha problemi scolastici, non ha niente che non va però un giorno nella scuola il docente vede che non sta 

bene e/o che ha qualcosa o magari si mette a piangere o si sente raccontare che è successo qualcosa a casa e 

lo manda da me. Io inizio un dialogo individuale con il/la ragazzo/a e magari mi racconta un episodio spiacevole 

avvenuto la sera prima. Poi magari vedo un genitore qualche giorno dopo e ci parlo e la cosa rientra nella 

normalità e poi non lo vedo più. 

Quindi può essere che anche l’allievo bravo abbia bisogno di supporto. 

 

12.  Come state aiutando il ragazzo ad integrarsi nel gruppo classe? 

 

Lo seguo soprattutto per l’italiano ma è un lavoro di squadra di tutti i docenti che ce l’hanno in classe: dobbiamo 

far in modo di integrarlo anche se non sa parlare la nostra lingua, non fa niente perché provano ad adattare la 

lezione o gli fanno fare cose un po’ diverse dagli altri in modo che lui partecipi. 

 

13.  Secondo lei, come si sente il ragazzo di fronte a contesti nuovi e sconosciuti? 

 

Secondo me, siccome alle elementari hai un maestro solo mentre qui alle medie ci sono molti docenti differenti, in 

3° e 4° ci sono delle lezioni anche con ragazzi di altre classi ed è tutto più promiscuo. Quindi per i ragazzi 

stranieri all’inizio ci sarà un pochino di confusione, infatti vengono a cercarmi per essere aiutati: c’è chi arriva 5 

minuti prima a scuola e viene da me come per salutare una persona che conosce bene. Talvolta sono andata 

anche in classe ma con il tempo li vedo sempre meno perché si inseriscono e iniziano ad avere un rapporto con il 

loro docente e non più con me. In questo senso, tutti dobbiamo aiutarli cosicché ci sia il vantaggio che la persona 

di riferimento cambi e non lo sia più io ma il docente che segue l’intera classe. 

 

14.  Nota delle differenze di modalità di insegnamento e/o apprendimento tra la Svizzera e la Siria? 

 

Ho visto delle differenze nella matematica, ad esempio nella moltiplicazione: il ragazzo faceva dei calcoli strani 

di cui non so neanche bene come, arriva al risultato ma combina i numeri in un modo tutto suo. Quindi ci sono 

delle differenze. 

Quello che arreca difficoltà è l’età: se i ragazzi arrivano e sono già grandi, come questo qui che ha già 15 anni e 

che abbiamo inserito in 3° e quindi a ridosso dell’apprendistato, e non hanno delle basi e magari non sono più 

andati a scuola per molto tempo può essere complicato.  

Se invece arrivano che sono ancora piccoli è tutto più facile perché c’è tutto il tempo per valutarli, e di 

conseguenza anche noi potremmo fare un buon lavoro. 

Se arrivano in prima media hanno 4 anni di tempo e a volte 5 perché ripetono l’anno, se uno ha tantissime 

lacune o non è stato scolarizzato (ci è capitato, ad esempio di dover fare tornare uno studente in 5° elementare 

dalla 1° media) cerchiamo un modo di aiutarlo a recuperarle e quindi si riesce a costruire qualcosa. 

Alla fine della 4° media magari non si riesce a mandarlo al liceo però ad avere una base sufficiente per entrare 

ad un apprendistato. In 3° e 4° ce la fanno quelli che arrivano da paesi già europei con una scolarizzazione 

simile alla nostra: ad esempio ho un serbo in questo momento ed i programmi scolastici svizzeri non sono 

uguali a quelli della Serbia però i ragazzi sono scolarizzati e non hanno problemi di apprendimento, magari 



 

sanno già l’inglese perfettamente e riescono quindi a inserirsi al nostro programma ed avere delle belle note. 

Invece se arrivi da una realtà di guerra ed è da anni che non vai più a scuola… più tardi arrivano e peggio è. 

 

15.   Che genere di percorso scolastico avete ritenuto adeguato per il ragazzo? 

 

Viene inserito progressivamente con una grossa attenzione all’inizio e l’accompagnamento che   poi può 

diminuire man mano, a seconda dei casi dato che ci sono quelli che dopo un mese sono già lanciati mentre 

invece ci sono quelli che dopo 3 mesi ancora non ce la fanno. 

 

16.  Percepisce delle carenze integrative dal territorio ticinese verso la famiglia? In caso affermativo, di che 

tipo? 

 

C’è una cosa: io ho un altro caso, una famiglia curdo-siriana, che era in un centro di accoglienza della CRSS e si 

è integrata nel senso che lì al centro hanno conosciuto delle persone esterne ad esso con cui hanno costruito 

delle relazioni. Alcune di queste persone li aiutano anche in differenti aspetti. Adesso hanno ricevuto un 

appartamento a Bellinzona, per noi andare a Bellinzona o a Lugano poco cambia ma per loro potrebbe essere 

uno sradicamento dal territorio perché devono ricominciare da zero e usciranno di casa che non ci sarà nessuno 

che conoscono o che possono salutare, e al tempo stesso perdono tutti i legami che hanno allacciato a Lugano. 

Mi è stato detto da uno di questi aiutanti che una signora ha trovato due appartamenti come la famiglia aveva 

bisogno e che costavano anche meno di quelli a Bellinzona ma chi doveva decidere ha deciso che dovevano 

andare per forza a Bellinzona. 

Le autorità non dovrebbero lavorare solo con i loro punti di vista, ma dovrebbero collaborare di più con la rete 

esterna. Questo perché c’è gente che prima di loro ha fatto molti sforzi e il Cantone ha messo molti soldi per 

aiutare l’integrazione. Con queste decisioni annulli tutto quello che è stato fatto prima o sino ad ora ed altri 

devono ricominciare da capo. Quindi quando si dice “è il Cantone che decide” bisogna tenere in conto che il 

Cantone ha degli impiegati che prendono delle decisioni e che devono lavorare di più in rete.  

Questo modo di operare è una cosa che mi irrita molto, anche come cittadina ticinese per le risorse che 

mettiamo. 

Anche qui a scuola abbiamo speso un sacco di soldi per aiutare un ragazzo ad arrivare fino a un certo punto, a 

trovare un posto di lavoro e poi è stato mandato su a Faido... Non capisco. 

Queste sono le carenze integrative per quanto riguarda il territorio ticinese. 

La gente che incontro si dà da fare. La Croce rossa una volta aveva bisogno di vestiti, io ho detto intorno a me 

due o tre cose e la gente mi ha riempito il garage di vestiti. La gente si attiva, farebbero le petizioni se gli 

dicessero che vogliono costruire il centro rifugiati sotto casa loro, ma in realtà c’è molta più sensibilità ed umanità 

rispetto a quello che si vuol far credere, soprattutto verso i bambini. 

 

17.  C’è un lavoro di rete interna o con professionisti esterni, rispetto alla scuola, riguardo al ragazzo in 

questione? In che modo? 

 

Come tutti i lavori di rete si lavora insieme, la mano destra sa quello che sta facendo la mano sinistra, si va nella 

stessa direzione. Se X sta portando avanti il progetto in un certo modo, anche Y pur facendo un altro lavoro va 

nella stessa direzione. Ognuno ha il proprio ruolo ma si porta avanti un progetto tutti insieme.  

 

18.  Vi sono punti forti o deboli in questo lavoro di rete? 

 

I punti deboli sono il fatto che è un po' macchinoso, bisogna sempre comunicare a tutti cosa si sta facendo, e così 

non è facile. Per questo non è così diffuso il lavoro di rete. 

 

 


