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“ll mondo corre, corre, corre forte 
Il mondo corre, corre, non si ferma 

ad aspettare le carrette 

che attraversano il suo mare. 

Il mondo corre, corre, correndo sempre avanti 

i più lenti se li perde tutti quanti. 

E chi non sa andare avanti con velocità 

perché non vuole lasciarsi indietro la sua 

libertà. 

E chi è sempre troppo lento, fuori tempo e 

fuori moda, forse pure fuorilegge ma certamente 

fuori dal gregge; 

perché resta sempre indietro perché perde 

tutto il tempo a cantare le canzoni 

di tutti quelli che stanno fuori. 

Il mondo corre, corre, corre forte 

come il vento 

ma non sente quelle cose 

che io sento.” 

 
(Eugenio Bennato, Il mondo corre) 
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ABSTRACT 

L’utilizzo del tempo libero dei giovani migranti non accompagnati 
nella quotidianità, tra costruzione identitaria e integrazione. 

 

Questo lavoro di tesi potrebbe essere considerato come una lode al tempo libero perché è 
un tema che tocca ogni persona, a prescindere dal modo in cui viene vissuto o rappresentato 
dall’individuo.  

Tra tutte queste persone ci sono anche i giovani migranti non accompagnati che ho 
conosciuto durante la mia pratica professionale al centro di accoglienza di Castione gestito 
dalla Croce Rossa Svizzera (sezione del Sottoceneri). L’incontro con queste persone ha 
indotto in me la necessità di svolgere un’indagine empirica che mi permettesse di 
comprendere meglio la loro realtà e la loro presa a carico in Ticino. I giovani in questione, a 
causa del loro percorso migratorio, sono privati nella quotidianità di uno spazio di vita 
principale come quello della famiglia, e dunque gli atri spazi (formazione, lavoro e tempo 
libero) assumono conseguentemente un ruolo di maggiore responsabilità. È stato scelto di 
indagare il tempo libero perché a mio avviso risulta essere lo spazio meno indagato e meno 
preso in considerazione dalle politiche sull’integrazione. 

L’obiettivo principale di questo lavoro è stato dunque quello di fare una fotografia sull’utilizzo 
del tempo libero di questi giovani, ricercando come viene gestito ed intercettando le narrative 
individuali che danno significato alle loro scelte e che determinano la loro capacità di essere 
protagonisti di questo spazio. Lo scopo principale è stato quello di cercare di misurare 
qualitativamente l’influenza del tempo libero sul benessere di questi ragazzi e fornire delle 
indicazioni agli operatori sociali (ma anche a tutte le altre figure della loro rete di presa a 
carico) in modo da rafforzare il loro accompagnamento. Per fare questo ho effettuato 
dapprima una ricerca sul tempo libero e sul gruppo target ed inseguito mi sono occupato di 
raccogliere delle informazioni sulle abitudini, sulla socializzazione, sul rapporto con le 
strutture di accoglienza e sulle loro percezioni, attraverso la combinazione di due metodi: la 
ricerca sul campo (effettuata durante lo stage formativo) e la somministrazione di un 
questionario. 

I risultati e le relative analisi, affrontati con il supporto del riferimento bibliografico di Roger 
Sue (1980) sulle funzioni e le pratiche del tempo libero, hanno permesso di constatare come 
questo spazio influisca sulla costruzione identitaria e sulla qualità di vita della quotidianità. 
Inoltre, viene anche mostrato come il tempo libero di questi giovani si intrecci, in modo più o 
meno dipendente, sia con l’integrazione sociale e strutturale che con l’importante situazione 
di vulnerabilità alla quale questi ragazzi sono sottoposti. 

Il tempo libero con le sue caratteristiche permette di incontrare l’altro, di confrontarsi, di 
sperimentarsi e dunque di crescere sia individualmente che all’interno della società. Per 
questo motivo spero che questo lavoro possa essere uno stimolo alla discussione su questo 
tema, soprattutto per i professionisti del settore. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi (in seguito LT) ha trovato origine durante il mio ultimo stage 
formativo come educatore sociale al centro di accoglienza per minori non accompagnati (in 
seguito Centro MNA) di Castione gestito dalla Croce Rossa Svizzera sezione del Sottoceneri 
(in seguito CRSS). Questa struttura e il Centro MNA di Paradiso si occupano della presa a 
carico socio-educativa e assistenziale di tutti i richiedenti d’asilo minorenni non 
accompagnati (in seguito MNA) assegnati al Cantone Ticino secondo le procedure d’asilo 
vigenti in Svizzera. Avere avuto la possibilità di accompagnare questi giovani in vari aspetti 
della quotidianità ha fatto nascere in me l’esigenza di effettuare una ricerca empirica per 
conoscere meglio la loro specifica realtà. 

Il complesso tema dell’accompagnamento dei giovani richiedenti d’asilo non 
accompagnati ruota attorno al delicato argomento della continua ricerca del sé dovuta al 
distacco dal proprio paese d’origine e alle necessità di confronto con il paese d’accoglienza 
(Sayad, 2002) nella quale è anche intrinseca l’impegnativa fase adolescenziale. Una ricerca 
identitaria che avviene ogni giorno nella quotidianità e che in modo interdipendente traccia le 
basi per una sperata costruzione di solidi progetti di vita e di esperienze emancipative. Gli 
spazi di vita, intesi come la famiglia, la scuola, il lavoro, il tempo libero, il territorio e il 
rapporto con i pari, sono i campi che scandiscono questa quotidianità e che permettono di 
accedere o di essere esclusi dalla costruzione di relazioni significative e dalla possibilità di 
fare esperienze di crescita personale. L’essere protagonisti delle scelte che riguardano 
questi spazi identitari diviene dunque un indicatore essenziale per determinare la qualità di 
vita e il benessere di questi giovani. Partendo da questa considerazione e tenendo sempre 
ben presente che questi giovani a causa del loro percorso migratorio sono privati nella 
quotidianità di uno spazio di vita principale come quello della famiglia, è stato importante 
rendersi conto di come tutti gli altri spazi assumono per questi ragazzi un ruolo di maggiore 
responsabilità.  

Per questi motivi ho deciso di esplorare uno di questi spazi di vita e cioè quello del tempo 
libero. Ho scelto di approfondire questo specifico tempo sociale

1 perché nonostante sia “il 
tempo più esteso dell’esistenza, il nuovo tempo dominante” (Sue, 2001, pp.12) risulta essere 
ancora troppo poco investigato (Lo Verde, 2009, pp.1-10). Tale scelta ha assunto ulteriore 
valore attraverso l’osservazione effettuata durante la mia esperienza professionale al Centro 
MNA di Castione, nella quale ho potuto constatare come i giovani ospitati in questa struttura 
siano molto impegnati in progetti di integrazione strutturale legati principalmente alla scuola, 
al lavoro e all’apprendimento della lingua italiana, ma si riesce difficilmente a comprendere 
l’investimento specifico riposto nel tempo libero. Se da un lato vengono loro proposte dalla 
scuola, dagli operatori dei Centri MNA e dal volontariato sempre più opportunità per 
impiegare il tempo libero, dall’altro risulta a mio avviso importante trovare il modo di riflettere 
ulteriormente sulle loro necessità, desideri, aspettative e sul loro essere attivi protagonisti di 
questo spazio. 

                                                
1 Per tempi sociali Roger Sue (2001, p,31) intende “le grandi categorie o blocchi di tempi che una società si dà e rappresenta 

per indicare, articolare, ritmare e coordinare le principali attività sociali a cui essa accorda un’importanza particolare. Tali blocchi 

di tempo oggi si scompongono generalmente in tempo di lavoro, tempo dell’istruzione, tempo famigliare, tempo libero”. 
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L’obiettivo di questo LT è dunque quello di eseguire una fotografia sull’utilizzo del tempo 
libero dei giovani migranti ospitati nei due Centri MNA in Ticino. Il concetto di fotografia, 
inteso in modo figurativo come l’intenzione di descrivere in modo efficace la situazione di un 
fenomeno in un preciso istante, nasce dall’esigenza di fare emergere gli elementi più 
significativi di questo specifico contesto di ricerca, al fine di offrire stimoli sull’argomento e 
indicazioni operative alle figure che sono a contatto quotidiano con questi giovani nelle 
diverse realtà e regioni del Cantone. Fare una ricerca sul tempo libero di questi giovani la 
considero come un punto di osservazione per misurare qualitativamente la loro qualità di vita 
e per fornire dei significati rispetto alla loro specifica realtà che in modi differenti va a lambire 
i confini della costruzione identitaria, della qualità della quotidianità e dell’integrazione. 

Attraverso la mia domanda di tesi “in che modo i giovani richiedenti l’asilo non 
accompagnati, ospitati nei centri d’accoglienza della Croce Rossa Svizzera in Ticino, 
gestiscono e organizzano il proprio tempo libero nella quotidianità?” è dunque mia 
intenzione indagare su come si articola questa importante dimensione della vita di questi 
ragazzi. 

Per cercare di rispondere a questa domanda di ricerca ho suddiviso e presentato il lavoro 
in quattro parti principali. La prima parte concerne la descrizione del contesto di ricerca 
attraverso il tentativo di fornire una definizione del gruppo target, un riassunto dei riferimenti 
legislativi connessi alla loro situazione migratoria, una spiegazione del sistema di 
accoglienza e di presa a carico messo in atto in Ticino e per finire un orientamento 
sociologico sul vasto tema del tempo libero. Nella seconda parte, quella metodologica, 
vengono affrontate alcune specificità riguardanti il tema del tempo libero che ho utilizzato per 
strutturare il lavoro, gli obiettivi specifici della ricerca e gli strumenti adottati per rilevare le 
informazioni necessarie. La dissertazione del lavoro è presentata nella terza parte, nella 
quale verranno analizzati, attraverso il supporto della bibliografia, i risultati emersi dalla 
somministrazione di un questionario ai giovani migranti in oggetto, al fine di rispondere alla 
domanda di ricerca. Infine, l’ultima parte dedicata alle conclusioni, intende mostrare il 
bilancio di questo lavoro di ricerca attraverso delle riflessioni sul modo di utilizzare il tempo 
libero da parte di questi giovani, sui collegamenti emersi con la costruzione identitaria e 
l’integrazione e sugli ulteriori spunti di riflessione emersi durante la ricerca.  

Attraverso questo LT è stata dunque mia intenzione studiare come viene utilizzato il 
tempo libero ma anche cosa rappresenta e che incidenza ha sui giovani presi in 
considerazione, con la speranza che tali approfondimenti possano “(…) fornire delle chiavi 
interpretative utili non solo ai fini della conoscenza di questa galassia complessa dell’infanzia 
e dell’adolescenza in ambito migratorio ma possano essere di supporto per ingegnerizzare 
modelli di coesione della società dell’immigrazione” (Meglio, 2011, p.29). 
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2. Descrizione del contesto di ricerca 

2.1. Lo spazio del tempo libero 

La ricerca sul tempo libero è cominciata cercando dei riferimenti nella sociologia dei tempi 
sociali e in particolare nella sociologia del tempo libero. Attraverso gli scritti sociologici di due 
professori, Roger Sue2 e Massimo Lo Verde3, ho fissato le basi per costruire la mia indagine 
trovando fin da subito dei collegamenti alla mia domanda di ricerca.  

“La sociologia del tempo libero contribuisce a valorizzare una quantità di pratiche sociali 
ignorate, trascurate o considerate marginali nell’analisi sociale, come lo sport, le 
vacanze, la cultura, i media, l’istruzione, la socializzazione, etc. (…) Ma il suo apporto 
non si limita allo sfruttamento empirico di nuove pratiche durante il tempo di svago, ma 
dimostra soprattutto come tali pratiche hanno un effetto sempre più strutturante nella vita 
individuale come nell’organizzazione sociale. (…) Queste pratiche sono dei luoghi di vita 
sociale intensa, sicuramente più di un lavoro abitudinario e poco coinvolgente” (Sue, 
2011, p.104). 

Questo passaggio mette in evidenza come il tempo libero sia caratterizzato da pratiche 
sociali ben distinte che necessitano di essere studiate a fondo perché possono fornire 
elementi molto importanti per comprendere le condizioni sociali individuali e di una società.  

Per potere affrontare questo studio è stato prima necessario trovare una definizione per 
spiegare cosa fosse il tempo libero. La sociologia del tempo libero fornisce molte indicazioni 
sui modelli utilizzati per definirlo (Lo Verde, 2009, pp.11-32) che mi sono state utili per 
attribuirne un significato terminologico. Il tempo libero è definito dall’enciclopedia Treccani 
(s.d.) come “quella quota di tempo che gli individui tendono a riempire con attività scelte 
liberamente, non soggette a vincoli imposti dall’esterno, non finalizzate a lucro, e ritenute 
fonte di piacere e/o riposo”. Una quota di tempo, chiamata in italiano tempo libero, in inglese 
Free Time e in tedesco Freizeit, ma che trova un significato più sociologico in francese con il 
termine Loisir perché definisce contemporaneamente una specifica pratica sociale e/o un 
modo di associare il tempo utilizzato per eseguire tale pratica (Sue, 1980, p.4; Lo Verde, 
2014, pag.22). Il termine Loisir prende origine etimologicamente del verbo impersonale latino 

lìcere (che tradotto in italiano significa essere lecito, permesso), e dunque associato a 
“quella condizione di liceità intesa come assenza di costrizioni” (Lo Verde, 2014, pag. 22). 
Da questo aspetto nasce il significato attribuito da molti sociologi al termine Loisir: “(…) una 
condizione in cui ci si trova quando si è impegnati in attività che si è scelto di svolgere in 
assenza di costrizione, per proprio piacere e, il più delle volte, ma non necessariamente, 
percepite come distinte da ciò che viene comunemente considerato come suo contrario, cioè 
il lavoro, gli impegni quotidiani, le necessità fisiologiche” (Lo Verde, 2014, pp. 22-23)4. 

                                                
2 Roger Sue è professore alla facoltà di scienze umane e sociali dell’Università René Descartes di Parigi e direttore del 
dipartimento di scienze dell’educazione. È autore dei saggi utilizzati in questo lavoro Le loisir. Que sais-je? (1980) e Il tempo in 

frantumi (2001). 
3 Massimo Lo Verde è docente di sociologia alla facoltà di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli 
Studi di Palermo e coordinatore al Ministero dell’Università e della Ricerca. È autore dei saggi utilizzati in questo lavoro 
Sociologia del tempo libero (2009) e Sociologia del tempo libero e dello sport (2014). 
4 Seppure abbia trovato molto appropriata questa definizione perché fornisce una cornice non troppo limitante dello spazio che 
si vuole indagare, ho deciso di continuare ad utilizzare in questo scritto semplicemente tempo libero perché è l’espressione che 
ho utilizzato con gli intervistati durante tutto il LT. 
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Si parla dunque di specifiche pratiche sociali, che a dipendenza del modo in cui vengono 
svolte e soprattutto in riferimento a quale necessità vanno a rispondere, è possibile 
distinguere in specifiche funzioni che il tempo libero tende a garantire, risultando essere uno 
spazio “(…) de liberté et d’expression personnelle propre à chaque individu. Il ne s’agit plus 
de savoir ce qu’est le loisir, mais de savoir à quel besoin il répond sur le plan individuel, sur 
le plan social et sur le plan économique” (Sue, 1980, p.55). Roger Sue (1980, pp.55-81), 
riprendendo principalmente gli studi del sociologo Dumazedier5, ha suddiviso le funzioni del 
tempo libero tra aspetti psicologici, che permettono all’individuo di distendersi, divertirsi e 
svilupparsi, aspetti sociali, che comprendono la socializzazione, il simbolismo e gli effetti 
terapeutici ed aspetti economici, che accompagnano i diversi modelli della società. 

La classificazione delle pratiche che garantiscono queste funzioni è un argomento ostico 
perché richiama sempre l’emblema del rapporto tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il 
filosofo francese Thierry Paquot6 (2015, pp.185-186) spiega come la vita attiva sia 
contraddistinta da questi due tempi considerati come “deux faces de la même médaille, celle 
de l’aliénation acceptée” che tendono ad influenzarsi a vicenda perché l’insoddisfazione 
lavorativa può essere compensata dal tempo libero oppure può opprimerlo. Risulta dunque 
difficile contraddistinguere il confine tra questi tempi e dunque ogni tipo di pratica lavorativa 
potrebbe essere anche associata al tempo libero, ma sempre solo se garantisce l’autonomia 
necessaria per sceglierla (Paquot, 2015, p.187). In ogni modo, queste pratiche possono 
essere ricondotte a più funzioni e quindi sarebbe molto difficile suddividere le categorie di 
pratiche rispetto alle funzioni. I seguenti esempi spiegano a mio avviso molto bene quanto 
poco fa affermato: « Le jardinage est également “physique” ou “social”, dans le cadre d’un 
jardin partagé ou de réinsertion. La télévision – particulièrement chronophage – illustre 
parfaitement le loisir “passif” alors que l’engagement associatif est “actif” » (Paquot, 2015, 
p.186). In questo LT è stata considerata la suddivisione in quattro grandi categorie di attività: 
fisiche (sport, passeggiate, etc.), pratiche (bricolage, giardinaggio, etc.), culturali (televisione, 
letture, cinema, etc.) e sociali (bar, associazioni, etc.) (Sue, 1980, pp.81-99). 

2.2. Giovani stranieri, richiedenti l’asilo e rifugiati non accompagnati 

2.2.1. Gruppo target 

Un passo importante di questa ricerca è stato quello di fornire un’adeguata e giustificata 
definizione per spiegare chi sono i giovani migranti presi in considerazione nel LT. La sua 
essenza è racchiusa nel fenomeno dei MNA, un particolare processo migratorio che vede 
protagonisti bambini, ragazzi, adolescenti, che lasciano il proprio paese d’origine e arrivano 
in un paese per loro straniero senza la guida degli affetti famigliari portando con sé 
esperienze di solitudine, di traumi e di aspettative di terze persone che possono condurli in 
situazioni di difficoltà psico-sociale (Bichi, 2008, pp.9-10). Il fenomeno dei MNA è cresciuto, 
in Europa in parallelo al numero generale di richieste d’asilo. Tra il 2015 e il 2016 è stato 
riscontrato il picco massimo con circa 1,3 milioni di richieste d’asilo (per annata) di persone 
non facenti parte dell’UE. Nel 2017 c’è stata una diminuzione arrivando a circa 705'000 

                                                
5 J. Dumazedier, nato nel 1915 a Taverny (Val-d'Oise) e morto nel 2002 a Créteil (Val-de-Marne), è un sociologo francese tra i 
più noti per gli studi riguardanti il tempo libero. 
6 Thierry Paquot, nato nel 1952 a Saint-Denis, è un filosofo francese, professore emerito presso l'Institute of Urban Planning di 
Parigi (Università Paris-East Créteil Val-de-Marne). 
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richieste ritornando ai valori registrati prima del biennio 2015-2016. Di queste richieste, circa 
il 31% riguardava persone con meno di 18 anni e il 13% di quest’ultime, 31’800 richieste, 
risultavano essere da parte di MNA (Eurostat, 2018). Il grafico (figura 1) mostra come anche 
in Svizzera ci sia stato questo andamento, registrando un forte aumento nel 2015, rientrato 
però già nel 2017 (Segreteria di Stato della migrazione [SEM], 2018). Inoltre, risulta essere 
importante per questo LT segnalare che per tutte queste richieste avviene una ripartizione 
cantonale proporzionale alla popolazione (vedi capitolo 2.2.2)7. 

Figura 1: Richiesta d’asilo di MNA in Svizzera dal 2004 al 2018. 

 

Tratto: Elaborazione dell’autore rispetto ai dati forniti dalla SEM (2018a). 

In letteratura esistono numerose definizioni per categorizzare questo gruppo di migranti. 
In Europa vengono principalmente utilizzate le seguenti espressioni: Unaccompanied minors, 
Unaccompanied children e Separated children. L’espressione utilizzata maggiormente in 
italiano è quella di Minori stranieri non accompagnati (MNSA)8.  

La legislazione Svizzera, definisce invece questi ragazzi come Richiedenti l’asilo 

minorenni non accompagnati (RMNA) o più semplicemente come Minorenni Non 

Accompagnati (in seguito MNA), esplicitando nella sue normative le seguenti due condizioni: 
“(…) è considerato minorenne chi non ha ancora compiuto gli anni diciotto, conformemente 
all’articolo 14 del Codice civile svizzero (CC; RS 210)” ed in seguito “ (…) è poi considerato 
non accompagnato il minorenne che è stato separato da entrambi i genitori e che non è stato 
preso in carico da un adulto investito da tale responsabilità in virtù della legge o del diritto 
consuetudinario” (SEM, 2019, p.15).  

Risulta però essere importante constatare che durante il soggiorno nei Centri MNA per 
molti di questi ragazzi lo statuto di richiedente d’asilo è cambiato perché alcuni sono diventati 
maggiorenni e soprattutto perché ognuno di loro, in funzione allo sviluppo della propria 
domanda d’asilo, ha ottenuto un tipo di permesso di soggiorno differente (figura 2). Ogni tipo 
di permesso ha delle precise caratteristiche che definiscono il loro soggiorno in Svizzera e 
che potrebbero incidere anche nel tempo libero. Le principali differenze normative posso 
essere riassunte nell’accesso all’assistenza sociale e alle assicurazioni sociale (malattia, 
infortuni e invalidità), alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa, di richiedere un 

                                                
7 L’Art. 21 Oasi1 (1999) indica che prima del 01.03.2019 la percentuale di attribuzione al Cantone Ticino di MNA era fissata al 
3,9% delle richieste totali, mentre dopo è passata al 4.2%.	
8 Sebbene queste definizioni abbiano delle connotazioni leggermente differenti causate dal significato che ogni Stato ne 
attribuisce attraverso le proprie normative, sono tutte riconosciute dalle principali organizzazioni che si occupano di questa 
tematica (Bichi, 2008, p.12).  
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ricongiungimento famigliare e di uscire dai confini nazionali (CRS, s.d.). Il cambiamento d’età 
e l’ottenimento di permessi differenti mi hanno dunque indotto a rappresentare questi ragazzi 
come Giovani stranieri, richiedenti l’asilo e rifugiati non accompagnati perché racchiude 
secondo me in modo puntuale tutte le caratteristiche normative di queste persone. 

Figura 2: Riassunto statuti giuridici dei giovani ospitati nei Centri MNA di CRS. 

 

Fonte: Rielaborazione dell’autore rispetto alla tabella riassuntiva sui permessi pubblicata da CRS (s.d.). 

Un ulteriore elemento di identificazione di questi giovani migranti, importante per 
comprendere i processi di adattamento nel paese d’accoglienza, avviene in letteratura 
attraverso la loro attribuzione ad una generazione di riferimento. Se di norma vengono 
considerati migranti di prima generazione le persone che arrivano nel paese d’accoglienza 
già in età adulta e di seconda generazione i figli dei migranti nati e cresciuti nel paese 
ospitante, per i giovani di questa ricerca risulta essere una via di mezzo. Infatti, gli MNA 
fanno parte della generazione chiamata dal sociologo Rumbaut, generazione 1.5, che 
comprende tutti i minori nati nel paese ospitante ed emigrati tra i 6 e i 18 anni9, che portano 
con sé un background importante di norme, valori e comportamenti acquisiti nel paese 
d’origine (Ricucci, 2005, pp.236-238). 

Per concludere questo capitolo si potrebbe benissimo affermare che questi giovani 
potrebbero essere identificati in innumerevoli altri modi in funzione delle caratteristiche 
personali e del loro specifico percorso migratorio. In ogni modo, in questo lavoro ho deciso di 
utilizzare i termini MNA oppure giovani migranti, per evitare di dovere inserire una nuova 
definizione nell’attuale e già complesso sistema di categorizzazione e per garantire anche 
continuità con i termini in uso nel Cantone Ticino. 

2.2.2. Presa a carico in Ticino 

Per sviluppare questo lavoro di ricerca è stato necessario conoscere innanzitutto le 
normative che riguardano il soggiorno dei MNA in funzione della loro domanda d’asilo. Come 
per qualsiasi richiedente d’asilo, le decisioni nei loro confronti sono determinate dalla Legge 
federale sull’Asilo (LAsi, 1988) per quello che concerne l’assegnazione di uno statuto 
giuridico e dalla Legge federale sugli stranieri (LStr, 2005) per i dettagli sul soggiorno e la 
conseguente integrazione. Queste due leggi federali sono anche il riferimento normativo a 
cui fanno capo anche tutti i Cantoni nel loro mandato applicativo di presa a carico dei 
                                                
9 In questa categoria sono presenti però anche i minori interessati ad un ricongiungimento famigliare che però non interessano 
l’ambito di questa ricerca. 
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richiedenti d’asilo. Infatti, regolamentano tutte le fasi che portano il MNA dall’identificazione 
in un Centro di registrazione e procedura (in seguito CRP) all’assegnazione ad un Cantone10 
che ha l’obbligo di fornire un curatore come rappresentante legale11 e la dovuta presa a 
carico (SEM, 2019, pp.15-18). Per quello che concerne invece il Cantone Ticino, i riferimenti 
normativi sono: la Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, la Legge di applicazione 
alla legislazione federale in materia di persone straniere e la Legge sul sostegno alle attività 
delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie). Un altro riferimento 
cantonale importante è il “Programma di integrazione del Cantone Ticino 2018-2021 (PIC2)” 
che definisce l’insieme delle strategie adottate per promuovere l’integrazione degli stranieri12. 
In questo programma viene mostrato il sistema d’integrazione a tre pilastri (figura 3) 
composto dalla dimensione dell’arrivare (informazione e consulenza), del vivere (formazione 
e lavoro) e dell’incontrare (comunicazione ed integrazione sociale), rappresentati da 8 ambiti 
di promozione sviluppati in 12 obiettivi strategici (Dipartimento delle istituzioni [DI], 2017, 
pp.27-29). 

Figura 3: Sistema a tre pilastri del programma di integrazione del Cantone Ticino 2018-2021 (PIC2). 

 

Fonte: Programma di integrazione del Cantone Ticino 2018-2021 (PIC2). 

Il contesto di ricerca del mio LT trova in questo sistema d’integrazione un più vicino riscontro 
nel pilastro incontrare, nell’ambito di promozione convivere e in linea con l’obiettivo specifico 
12 che definisce: “i migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell’ambito del 
Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società̀ civile” (DI, 2017, p. 29). Un 
obiettivo che risulta non essere così scontato da raggiungere perché nei processi di 
integrazione il pilastro al quale è attribuito “viene comunamente assegnato alla dimensione 
socio-culturale e identitaria che non si sviluppa necessariamente in modo parallelo alla 
dimensione strutturale composta dalle misure integrative proposte dalle istituzioni quali il 
mercato del lavoro, la formazione, l’alloggio, i servizi sociali e sanitari e la politica” (Bruno & 
Solcà, 2015, p.6). 

                                                
10 Per quanto possibile, il MNA viene attribuito ad un Cantone pochi giorni dopo il suo arrivo in Svizzera.  
11 In Cantone Ticino, il curatore viene assegnato dall’Autorità Regionale di Protezione (ARP) su mandato dell’Ufficio del 
sostegno sociale e dell'inserimento (USSI). 
12 Questo programma è definito dal Consiglio di Stato del Canton Ticino tenendo conto delle direttive della Confederazione, e 
organizzato (allestito e redatto) dal Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS), con il supporto della Divisione dell’azione 
sociale e delle famiglie (DASF) e dalla Divisione della formazione professionale (DFP) (DI, 2017, p.4). 
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È doveroso anche non dimenticare i riferimenti riguardanti la Convenzione sui diritti del 
fanciullo (in seguito CDF) perché rappresenta il più importante accordo internazionale in 
materia di minori e che quindi riguarda da vicino anche i MNA. In questo importante 
documento, ratificato dalla Confederazione nel 1996, sono presenti diversi articoli che 
definiscono i loro diritti. L’art. 22 CDF (1989) definisce che debba essere garantita una 
protezione ed un’assistenza specifica ai MNA:  

“Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo 
statuto di rifugiato, (…) solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra 
persona, possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per 
consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione 
(…). Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà̀ 
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione 
di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo 
ambiente familiare per qualunque motivo”. 

Il tipo di presa a carico, come anticipato precedentemente, risulta essere a discrezione 
del Cantone13. In Svizzera esistono diverse strutture che si occupano di garantire 
l’accoglienza ai MNA: centri specifici per MNA, centri educativi minorili (CEM), famiglie 
affidatarie oppure famiglie d’appoggio. In Canton Ticino, il Dipartimento della sanità e della 
socialità (in seguito DSS) a partire dal 2015 ha deciso di dare mandato unico alla CRS per 
tutto quello che riguarda la gestione dei Centri MNA14. In risposta a due interpellanze sul 
tema (La Mantia, 2017, 2018), il Consiglio di Stato (2018) ha dichiarato che di norma tutti i 
MNA vengono inseriti nei Centri MNA di CRS, ma se ci dovessero essere le condizioni il 
DSS potrebbe anche vagliare altri tipi di possibilità. L’organizzazione della presa a carico è 
sviluppata in tre specifiche fasi, determinate dal passaggio dei MNA in differenti strutture 
della CRS: la prima è il Foyer MNA di Paradiso, la seconda il Centro MNA di Castione e la 
terza gli appartamenti protetti al piano superiore del Centro MNA di Castione (SSI, 2018). Il 
Foyer MNA di Paradiso ha il compito di garantire una prima accoglienza attraverso una 
valutazione psichica e fisica del giovane e alla stesura di un progetto di vita in funzione sue 
necessità assistenziali ed educative. Solo dopo che il ragazzo è stato inserito in un percorso 
formativo ed acquisisce una certa padronanza con l’italiano dovrebbe passare al Centro 
MNA di Castione. Questa seconda struttura ha il compito di accompagnare il MNA 
all’importante passaggio all’età adulta e alla ricerca di una sempre maggiore autonomia, per 
poter affrontare così la terza fase che corrisponde all’uscita negli appartamenti protetti.  

Le raccomandazioni per la presa a carico dei MNA fornite dal Servizio Sociale 
Internazionale della Svizzera (in seguito SSI), indicano la necessità di un approccio 
transizionale, multidisciplinare ed individuale. Questo metodo di intervento ha l’intento di 
evitare di compromettere la costruzione identitaria del MNA. Un modello di gestione olistico 
in grado di fornire la capacità di proporre degli interventi che non riguardino solo la 
protezione immediata ma che si focalizzino invece su interventi mirati a garantire soluzioni a 
lungo termine e che accompagnino il giovane all’entrata nel mondo adulto (SSI, 2017, pp.9-

                                                
13 Il Servizio Sociale Internazionale della Svizzera offre un’importante cartografia cantonale delle misure di presa 
a carico dei MNA adottate dai diversi Cantoni (SSI, s.d.). 
14  Nel 2018 era in vigore il contratto di prestazione con risoluzione governativa n. 1328 del 28 marzo 2017 (La 
Mantia, Consiglio di Stato, 2018). 
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15). Le indicazioni del SSI ribadiscono la necessità di avere un’équipe multidisciplinare 
composta da operatori, educatori sociali, assistenti sociali, psicologi, infermieri, interpreti e 
mediatori interculturali, che sia in grado di garantire una presa a carico di qualità nei confronti 
della dimensione fisica, psichica e sociale della persona. Per fare questo bisogna 
confrontarsi con i ragazzi e cercare di comprendere i diversi percorsi migratori perché le 
motivazioni che si celano dietro la loro partenza sono molteplici: conflitti politici nel paese 
d’origine, difficoltà economiche e sociali, difficoltà con la famiglia del paese d’origine e 
mancanza di prospettive per il futuro (ADEM, s.d.).  

Risulta però essere un denominatore comune il fatto che tutti questi giovani si trovano in 
una specifica situazione di multipla vulnerabilità che consiste nell’essere un minore senza i 
genitori e con un percorso migratorio con diversi traumi (SSI, 2017, pp.21-23; Bichi, 2001, 
p.11). Il personale dei Centri MNA, in collaborazione con tutti gli attori della rete, si occupa 
inoltre di accompagnare i MNA nei progetti di integrazione (sviluppati da Confederazione e 
Cantoni) che hanno lo scopo di rafforzare le misure di integrazione linguistica, lavorativa e 
sociale. Progetti d’integrazione che negli altri Cantoni risultano essere molto più numerosi 
rispetto al Ticino (SSI, 2008a), nel quale l’unica applicazione nei confronti del tempo libero è 
data dalle misure +Plus

15
 interne a CRS (gestite da volontari, da stagisti e dagli operatori) e 

che hanno l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione, di rafforzare e di 
approfondire la lingua e gli aspetti sociali così come le occasioni di divertimento e svago. 

3. Presentazione della problematica di ricerca 

Come anticipato nell’introduzione, uno degli obiettivi principali di questo LT consiste nel 
cercare di offrire degli spunti di riflessione e di orientamento operativo agli operatori dei 
Centri MNA perché queste figure fungono da collante tra i giovani e il tessuto sociale locale e 
dunque è necessario avere riguardo su come viene utilizzato il tempo libero, su come 
vengono sfruttate le offerte proposte sul territorio e su come sia possibile favorire a questi 
giovani l’acquisizione di consapevolezza rispetto a questo spazio di vita (SSI, 2017, pag.87). 
La problematica di ricerca si snoda dunque attraverso l’approfondimento del concetto di 
tempo libero e dello spazio che rappresenta, cercando di comprendere come il tempo libero 
venga vissuto nella quotidinaità dai giovani migranti ospitati nei Centri MNA e come incide 
nella loro costruzione identitaria e nel loro percorso integrativo.  

Un altro elemento che mi ha portato ad affrontare questa tematica in modo più generale 
(rispetto alla possibilità di approfondire una dinamica più puntale), è stata la volontà di dare 
un contributo allo sviluppo dell’argomento del tempo libero perché lo ritengo fondamentale 
per valutare in modo sistemico il benessere dei giovani migranti. Infatti, le raccomandazioni 
del SSI (2017, pag.83) posizionano il Loisir come elemento principale del sistema 
d’integrazione dei MNA.  

Lo schema che rappresenta le misure necessarie all’integrazione (figura 4), mostra come il 
tempo libero si situi tra gli elementi principali delle attività e delle relazioni, allo stesso livello 
della formazione scolastica e professionale. Se per quello che concerne l’inserimento 
scolastico e professionale in Ticino sono reperibili diverse ricerche e sono state stabilite delle 

                                                
15 Vedi allegato 1: Misure d’integrazione di CRS (Misure+Plus). 
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misure prioritarie da parte del Cantone (DI, 2017, p.3), per quello che riguarda il tempo libero 
non esistono ricerche in merito e neanche degli obiettivi specifici da raggiungere attraverso 
strategie istituzionali. Nel Programma d’integrazione Cantonale 2018-2021 (PIC2) 
compaiono delle voci riconducibili al tempo libero solamente attraverso il lavoro del 
volontariato e attraverso qualche progetto specifico in ambito scolastico (DI, 2017, p.48).  

Figura 4: Schema misure d’integrazione SSI. 

 

Tratto: Manuel de prise en charge des mineur-e-s non accompagné-e-s en Suisse (SSI, 2017, p.83). 

Per rispondere dunque agli obiettivi principali di questa ricerca ho dovuto fissare una 
struttura di indagine che potesse fornire degli elementi puntuali da studiare. Nello schema 
presentato (figura 5) vengono mostrati i quattro ambiti specifici che ho deciso di indagare. La 
scelta degli ambiti specifici di indagine è stato il passaggio che mi ha permesso di fornire alla 
ricerca un orientamento chiaro nei confronti di quello che era veramente mio interesse 
approfondire limitando così le variabili in gioco.  

Figura 5: Rappresentazioni obbiettivi di indagine specifici della ricerca. 

 

Tratto: Elaborazione dell’autore 

Questo tipo di selezione ha comportato però il difficile compito di tralasciare altri argomenti 
molto interessanti. Per esempio non ho affrontato con domande specifiche rispetto al lavoro, 
all’apprendimento dell’italiano oppure ai doveri rispetto alla famiglia d’origine, conscio però 
della possibilità di trarre comunque delle informazioni in merito anche dagli argomenti 
specifici scelti. Un altro punto fondamentale per l’elaborazione di questi ambiti specifici è 
stata la scelta di estendere la ricerca a tutti i ragazzi dei due centri MNA della CRS in Ticino. 

Abitudini Socializzazione

Rapporto con 
Centro CRS Percezioni

COSTRUZIONE IDENTITARIA, 
QUOTIDIANITÀ E INTEGRAZIONE
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Considerare solo il Centro MNA di Castione avrebbe semplificato molto il lavoro di analisi, 
ma avrei tralasciato una parte molto importante (circa il 70%)16 di possibili ragazzi toccati dal 
tema in questione. Questa scelta ha comportato l’importante compito di trovare degli ambiti 
specifici che potessero rappresentare tutti i ragazzi dei due centri MNA di CRS. I quattro 
ambiti specifici individuati sono emersi principalmente dalle seguenti sotto-domande annesse 
alla mia domanda di ricerca: 

• Quali sono le loro abitudini nel tempo libero? Come si svolge, in quale condizioni, in 
che periodo della giornata, con chi, quali sono i vincoli (ambientali, sociali, culturali e 
economici)? 

• Come avviene la loro socializzazione nel tempo libero? Da cosa dipende l’adesione 
o meno ai centri di attività giovanile in Ticino? Oltre a questi, quali altre attività 
extrascolastiche ed extracurricolari sono presenti ed accessibili?  

• In che modo il Centro MNA può sviluppare un'offerta di attività nel tempo libero che 
consenta al giovane di rafforzare la propria quotidianità? In che modo l’operatore 
sociale può stimolare, sostenere e accompagnare il giovane nel tempo libero? 

• Quali sono le loro percezioni, rappresentazioni, difficoltà ed esigenze rispetto al 
tempo libero? 

Ritengo che queste domande possano aiutare a rispondere alla mia domanda di ricerca 
perché non hanno il solo scopo di quantificare quali attività svolgono i giovani, ma soprattutto 
quello di analizzare le abitudini, le rappresentazioni, le percezioni, le difficoltà e le esigenze 
nei confronti del tempo libero e di esaminare in che modo il paese ospitante (inteso come 
territorio ed ente che si occupa della loro presa a carico) risponda al loro diritto di godere di 
tempo libero e fornisca degli strumenti adeguati per garantire uno spazio di partecipazione 
attiva nella quotidianità. Attraverso le rappresentazioni sul tempo libero e sui giovani migranti 
fornite da sociologi, psicologi, filosofi e antropologi e seguendo come riferimento base la 
teoria sulle funzioni e le pratiche del tempo libero di Roger Sue (1980, pp.55-81), cercherò 
nel prossimo capitolo di metterle in relazioni con i dati raccolti sul campo.  

“È solo nel tempo liberato che si può esprimere una tale volontà manifesta di 
realizzazione di sé. Il tempo di svago all’interno del tempo dominante non è più 
considerato come un semplice tempo di distinzione, di pura ricreazione o di divertimento. 
È diventato il tempo di una creazione (di sé), luogo di investimento principale, di scambi, 
d‘istruzione e di autoformazione, e di produzione di bene, di servizi, di valori. È qui che si 
mettono in gioco l’identità sociale e la proiezione di sé. (…). Non è più il modello che fa 
l’identità, è l’identità come processo di realizzazione continuo e poliforme che fa il 
modello. È nel tempo liberato come tempo dominante che può realizzarsi questo 
processo” (Sue, 2001, p.196). 

4. Metodologia utilizzata 

In questa parte si vuole spiegare quale metodo e quali strumenti sono stati utilizzati nel LT 
per la raccolta dei dati necessari a rispondere alla domanda di ricerca alla luce delle tante 
decisioni che si sono dovute prendere in questa fase del lavoro. A livello cantonale non ho 
trovato ricerche simili su questo tema e per questo motivo ho dovuto svolgere un importante 
                                                
16	Sul totale di 65 giovani dei due centri MNA, 46 giovani sono ospitati al centro MNA di Paradiso.	
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lavoro di preparazione per capire quale sarebbe stato il metodo migliore da utilizzare. La 
scelta è ricaduta sulla raccolta di informazioni attraverso la combinazione di due metodi: un 
questionario qualitativo e l’osservazione partecipata avvenuta durante la mia pratica 
professionale al Centro MNA di Castione17. In questo modo è stato possibile acquisire 
informazioni per la preparazione del questionario e confrontare in seguito i dati raccolti con 
quello osservato durante lo stage, confermando che “nelle ricerche socio-educative è 
importante che si adottino più metodi come stile di lavoro e come prospettiva critica” (Giusti, 
2008, p.26). Ne risulta che questa ricerca empirica è di tipo esplorativo con dei riferimenti 
anche al metodo etnografico perché “studia sul campo le culture diverse da quelle 
dell’interprete, non importa se esterne o interne al sistema sociale dell’interprete” (Cipriani, 
2016, p.60). Per la raccolta dei dati ho deciso di utilizzare un questionario e non delle 
interviste principalmente per la necessità di coinvolgere nell’indagine un campione universo 
di 65 persone (19 del Centro MNA di Castione e 46 del Foyer MNA di Paradiso)18, per una 
questione di tempo e di risorse a disposizione e per la semplicità di risposta che comporta, 
cercando di raggiungere l’obiettivo di fare emergere l’assestement dei bisogni nei confronti 
del tempo libero (Carey, 2013, p.149). Questa scelta ha però escluso di fatto la possibilità di 
porre delle domande dirette di approfondimento e dunque di ottenere informazioni precise su 
determinati argomenti. La compensazione di questa lacuna è avvenuta dedicando molta 
attenzione alla stesura e alla somministrazione del questionario, al fine di rendere questo 
strumento il più qualitativo possibile. L’esperienza sul campo mi ha permesso di 
comprendere che attualmente i due Centri MNA svolgono circa la stessa funzione di 
accompagnamento (contradicendo in parte la descrizione sulla presa a carico a fasi) e di 
notare che le attività proposte per il tempo libero sono molto spesso organizzate in 
collaborazione tra le due strutture. Inoltre, l’osservazione partecipata durante le attività 
proposte dal Centro MNA di Castione mi ha fornito la possibilità di farmi un’idea su alcune 
specificità personali ed alcune dinamiche di gruppo. Tutte queste osservazioni mi hanno 
permesso dunque di preparare il questionario in modo specifico rispetto al campione 
universo e agli obiettivi da raggiungere, cercando di tenere sempre in considerazione le 
difficoltà linguistiche e le differenze culturali.  

Ho dunque preparato un questionario19 con numero di domande abbastanza elevato 
(rispetto a quelle che si sarebbero potute fare con un’intervista) ma comunque non troppo 
lungo, al fine di evitare di ottenere troppe variabili da analizzare e quanto meno per evitare di 
renderlo troppo impegnativo da compilare. Ho scelto di utilizzare un insieme di domande 
aperte, semi-aperte e chiuse, che potessero raccogliere i punti di vista in modo abbastanza 
dettagliato, con uno spazio apposito per le riposte alle domande aperte. Il questionario è 
stato introdotto da una prima parte nella quale veniva spiegato il senso della ricerca, il tempo 
necessario alla compilazione e la riservatezza con la quale avrei trattato i dati, esplicitando 
che si trattava di un questionario anonimo (Carey, 2013, pp.147-150). L’ordine delle 28 
domande poste è stato impostato nel seguente modo: 

 

                                                
17 Questi metodi di ricerca consistono nella ricerca sul campo e la survey, dove la ricerca sul campo consiste nell’osservazione 
partecipata e la survey nell’adottare interviste o questionari per intervistare i soggetti (Giusti, 2008, p.26). 
18 Erano presenti altri 2 MNA tra i 15 e i 20 anni in altri due centri della CRS (Cadro e Camorino) che però ho deciso di non 
intervistare per evitare di dovere considerare anche le specificità di queste strutture. 
19 Vedi allegato 2: Canovaccio del questionario. 
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• 8 domande socio-demografiche 
• 5 domande sulle abitudini nel tempo libero (modulo 1) 
• 5 domande sulla socializzazione e i gruppi di appartenenza (modulo 2) 
• 5 domande sul rapporto con il Centro CRS (modulo 3) 
• 5 domande sulle percezioni nei confronti del tempo libero (modulo 4) 

Ho deciso di iniziare il questionario con le domande più semplici (quelle sociodemografiche e 
quelle sulle abitudini) aumentando poi la complessità e il livello di approfondimento per 
incentivare la compilazione e per permettere di entrare nell’argomento in maniera graduale. 
All’inizio del modulo 1 è stata fornita la definizione di tempo libero come promemoria alla 
compilazione. Ho lasciato appositamente le domande aperte verso la fine del questionario al 
fine di dare agli intervistati la possibilità di esprimere più liberamente la propria opinione dopo 
essersi fatti un’idea sul tema (Carey, 2013, pp.147-150). Per l’ultima domanda (la numero 
28) ho utilizzato le carte del gioco di narrativa e fantasia Dixit20 (Dixit, s.d.), in modo che i 
ragazzi cercassero di associare un’immagine alla loro rappresentazione del tempo libero o, 
più semplicemente, a qualcosa legato al loro tempo libero21. 

Prima di organizzare la somministrazione dei questionari ho eseguito una prova con tre 
ragazzi del Centro MNA di Castione che rappresentassero tre livelli di italiano differenti 
(scarso, discreto, buono) per valutare la comprensione delle domande e la conseguente 
necessità di un accompagnamento alla compilazione. Questo passaggio è stato molto utile 
perché ha permesso di capire che non sarebbe stata possibile un’auto-compilazione senza 
accompagnamento e che sarebbe stato necessario adeguare alcuni termini in funzione del 
linguaggio utilizzato dai ragazzi, introducendo inoltre la compilazione con una breve ma 
chiara spiegazione sul termine tempo libero. Questa fase preparatoria mi ha permesso 
inoltre di scontrarmi con i limiti del questionario perché alcune domande stimolavano la 
discussione e dunque ulteriori approfondimenti che sarebbero potuti essere trattati. In altro 
modo, aver preso coscienza di questo aspetto mi ha permesso di rimanere focalizzato sulla 
mia domanda di ricerca cercando di adeguare conseguentemente le domande e le possibilità 
di risposta del questionario (Carey, 2013, pp.147-150). 

Terminata questa fase, ottenuta l’autorizzazione da parte dal responsabile dei Centri MNA 
di CRS22 e dopo avere escluso la possibilità di tradurre il questionario nelle principali lingue 
parlate dai ragazzi (tigrino, farsi, arabo e somalo) per una questione di tempo e di costi, ho 
cercato con l’aiuto degli operatori responsabili della attività dei due Centri MNA di capire in 
che modo sarebbe stato più opportuno procedere. La mia idea iniziale era una suddivisione 
dei ragazzi in gruppi di circa 10 persone in funzione del livello di italiano oppure in funzione 
del paese d’origine. Nella pratica non è stato possibile procedere in questa maniera perché i 
momenti durante la giornata in cui radunare in modo specifico i ragazzi erano molto limitati. 
A Castione, vista la conoscenza del contesto, ho somministrato personalmente i questionari 
in modo occasionale durante un’intera settimana, accompagnando i ragazzi nella 
compilazione. A Paradiso invece ho presenziato due volte durante il momento della merenda 

                                                
20 Dixit è un gioco di carte ideato da Jean-Louis Roubira ed illustrato da Marie Cardouat (prima edizione).  
21 Vedi allegato 3: Cartellone delle carte gioco Dixit utilizzato per la domanda 28 del questionario. 
22 L’autorizzazione è stata concessa senza problemi con la motivazione che il questionario era anonimo e quindi avrebbe 
garantito la riservatezza dei dati ottenuti. 
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(che vede presente il maggior numero di ragazzi) e, con l’aiuto di due operatori, ho 
accompagnato nella compilazione circa 15 ragazzi per volta. I questionari mancanti sono 
stati gentilmente somministrati in seguito dagli operatori di Paradiso perché si trattava di quei 
ragazzi spesso fuori dal centro e dunque difficilmente raggiungibili. Durante la 
somministrazione sono emerse molte informazioni a mio avviso importanti che ho annotato e 
tenuto in considerazione durante l’analisi dei dati (Carey, 2013, pp.147-150). 

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso il Software di analisi dati SPSS (versione 24 per 
Macintosh)23 che mi ha permesso di distinguere tutte le variabili in gioco ed aiutato 
nell’elaborazioni delle statistiche. Attraverso questo strumento è stato molto pratico 
paragonare le diverse variabili per fare emergere i dati più significativi. Per fare questo ho 
inizialmente proceduto confrontando ogni ambito specifico con i dati sociodemografici ed 
infine eseguendo anche delle comparazioni tra i vari ambiti. 

5. Risultati 

Questo capitolo vuole mostrare tutti le informazioni raccolte tramite il questionario suddivise 
nei dati socio-demografici e nei quattro specifici ambiti di ricerca. Prima di mostrare questi 
dati è doveroso fare qualche premessa per rendere questa analisi più obiettiva possibile. La 
prima riguarda l’impossibilità in questa ricerca di fare una distinzione tra il tempo libero 
infrasettimanale, del weekend e del periodo di vacanza perché avrei dovuto fare ulteriori 
domande e quindi aggiungere ulteriori variabili che avrebbero reso molto complicata l’analisi 
dei dati24. La seconda intende segnalare che sono stati tenuti in considerazione 
principalmente le informazioni riguardanti i numeri più significativi perché sarebbe stato molto 
rischioso fare dei collegamenti attraverso piccoli campioni. La terza vuole informare che nelle 
domande del questionario con la possibilità di scegliere al massimo tre risposte secondo tre 
priorità distinte (priorità 1, priorità 2 e priorità 3), si è calcolata la somma di tutte le risposte 
perché durante la somministrazione mi sono reso conto delle difficoltà dei ragazzi 
nell’attribuire le priorità25. L’ultima premessa è riferita alla questione che i dati analizzati non 
hanno alcuna intenzione di trarre delle conclusioni che possano rappresentare tutti i giovani 
migranti, ma si riferiscono solamente al campione di questa indagine e alle condizioni 
soggettive del ricercatore e degli intervistati.  

5.1. Dati socio-demografici 

Attraverso le prime 8 domande si è voluto cerare di tracciare un profilo degli intervistati 
andando ad individuare alcuni aspetti importanti dello loro status di giovani migranti. Il 
campione universo di questa indagine risulta essere composto da tutti i 65 giovani ospitati 
nei due centri MNA (19 a Castione e 46 a Paradiso)26. Il campione di indagine è risultato 
essere composto da 18 ragazzi del Centro MNA di Castione e 40 del Foyer MNA di 

                                                
23 IBM SPSS Statistics è uno dei principali software statistici che aiuta a gestire le informazioni dei dati raccolti.  
24 Durante la compilazione è stato comunicato agli intervistati di pensare principalmente al tempo libero durante l’anno 
scolastico e cercando di fare una media generale tra tempo del weekend e tempo infrasettimanale. 	
25 La validità di questo dato è data a mio avviso dal fatto che gli intervistati hanno scelto le tre risposte su un numero elevato di 
possibili risposte. 
26 Non hanno risposto al questionario 7 persone. Di queste 3 si sono rifiutate, mentre 4 non sono state raggiungibili perché non 
erano presenti nelle due settimane di somministrazione. 
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Paradiso, rappresentato dal 88% di uomini e dal 12% di donne27. L’età degli intervistati 
comprende i nati tra il 1998 e il 2014 (dunque tra i 14 e 21 anni)28, con una percentuale di 
minorenni composta dal 38% e di maggiorenni del 62%. Un fattore importante da precisare è 
che circa l’82% dei minorenni (18 giovani su 22) è prossimo alla maggiore età29. Questo dato 
emerge molto bene considerando le diverse fasce d’età, infatti il 79,3% è nato tra il 2002 e il 
2000, il 13,8% dal 1999 al 1998 e solamente il 6,8% dal 2005 al 2003. I dati riguardanti il loro 
arrivo in Ticino rispecchiano molto bene i numeri forniti nella contestualizzazione, infatti il 
74,1% ha dichiarato di essere arrivato in Ticino tra il 2015 e il 2017. La provenienza dei 
ragazzi30 rispecchia le statistiche della SEM (2018) perché i paesi più rappresentati sono 
l’Eritrea, la Somalia e l’Afghanistan (figura 6), ma evidenzia anche l’assenza dei ragazzi 
provenienti dalla Siria arrivati nel 201531.  

Figura 6: Nazionalità di provenienza dei giovani migranti ospitati in Ticino. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite i dati dei questionari. 

Un altro dato importante è la tipologia di permessi di soggiorno ottenuti dagli intervistati: il 
12% è ancora in attesa di una risposta riguardo alla propria richiesta d’asilo (permesso N), il 
71% ha ottenuto un permesso di ammissione provvisoria (permesso F-Ap), il 15% un 
permesso di rifugiato (premesso F-Rif o B-Rif.)32 e il 2% non ha ottenuto nessun permesso di 
soggiorno (aiuto d’urgenza). L’occupazione segue abbastanza linearmente la loro età e la 
data di arrivo in Ticino. I giovani nati dopo il 2002 sono tutti inseriti nel normale ciclo 
scolastico obbligatorio (4 giovani su 4), mentre quelli nati tra il 1998 e il 2002 frequentano 
principalmente la Scuola Pretirocinio33, un apprendistato tradizionale oppure uno specifico 
apprendistato di integrazione34 (44 giovani su 54). Inoltre, emerge anche che nessuno degli 
8 giovani nati tra il 1998 e il 1999, dunque con l’età più alta, è inserito attualmente in un 
                                                
27 In questo LT è stato utilizzato il termine uomo e donna invece che ragazzo e ragazza (più appropriati per l’età dei giovani in 
questione) per non creare inutile confusione al lettore quando si parla di ragazzi in generale. 
28 Nel questionario non è stato richiesto il giorno esatto di nascita ma solo l’anno di nascita per mantenere un minimo di 
anonimato. Nonostante ciò ho potuto stabilire attraverso una la lista completa degli ospiti dei due centri che tutti i giovani, al 
momento della somministrazione del questionario, erano tra i 14 anni e 21 anni. 
29 Al massimo entro la fine del 2019, i 6 giovani nati nel 2001 diventeranno maggiorenni e al massimo entro la fine del 2020, i 12 
giovani nati nel 2002 diventeranno maggiorenni. 
30 Vedi allegato 7: Mappa delle nazioni di provenienza degli intervistati. 
31 Questa incongruenza ipotizzo che possa essere ricondotta al fatto che i MNA siriani arrivati nel 2015 siano già stati dimessi 
dai centri MNA oppure che non siano stati assegnati al Cantone Ticino. 
32 I giovani che hanno ottenuto un permesso di rifugiato provengono da Somalia, Eritrea, Iran e Siria. 
33 La Scuola Pretirocinio si differenzia in Pretirocinio di Orientamento (PTO) e Pretirocinio di Integrazione (PTI) (DECS, s.d). 
34 Questo tipo di apprendistato è chiamato tirocinio di integrazione ed è un progetto pilota gestito dalla SEM (2017a). 
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percorso di apprendistato. Questo dato mostra anche che in generale l’86,1% è inserito in 
percorsi di integrazione formativa/lavorativa (50 giovani su 58), e che il 22.4% sta 
intraprendendo un percorso di apprendistato o tirocinio di integrazione (14 su 58 giovani).  

5.2. Abitudini  

In generale lo sport è risultata la pratica più utilizzata con il 50,0% di intervistati che ha dato 
una preferenza, seguito dall’ascoltare musica con il 36,2% e dal riposo con il 34,5%35. Più 
staccate sono risultate le risposte uscire con gli amici e studiare italiano con entrambe il 
27,6%, usare i social media e leggere con il 22,4% e guardare film con il 20,7% (figura 7).  

Figura 7: Risposte alla domanda su come viene utilizzato il tempo libero. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite i dati dei questionari. 

La domanda riguardante le frequentazioni ha evidenziato come il 69% degli gli intervistati 
trascorra principalmente il tempo libero in compagnia degli amici, ma allo stesso tempo che il 
34,5% dichiara di stare anche da solo. Selezionando le persone che hanno espresso di stare 
sole, emerge che il 21% ha dichiarato di non trascorrere tempo libero in compagnia. I giovani 
intervistati dichiarano con il 65,5% di trascorre il tempo libero principalmente a casa di amici, 
seguito dal 41,4% in luoghi pubblici all’aperto e dal 32,8% in strutture sportive. Risultano 
molto basse le percentuali che riguardano i luoghi abituali di aggregazione giovanile come 
bar/pub e centri giovanili, con l’8,6% rispettivamente il 3,4%. Inoltre, solo il 13,8%, 
proveniente solo dall’Eritrea, ha dichiarato di frequentare regolarmente delle strutture 
religiose. Le regioni più frequentate sono risultate essere quelle dei due Centri MNA: il 93,1% 
ha espresso di frequentare maggiormente la regione di Lugano, mentre il 25% Bellinzona, 
escludendo in pratica le altre regioni del Cantone Ticino. Le principali fonti di informazione su 
come occupare il tempo libero avvengono principalmente attraverso lo scambio di 
informazioni tra persone, sia del contesto istituzionale (scuola/lavoro 31,6% e centro MNA 
38,6%) che dalla rete amicale (36,8%) alla quale si potrebbe presumibilmente collegare 

                                                
35 Questo dato si riferisce alla somma delle tre preferenze espresse (priorità 1, 2 e 3). Visionando le singole priorità si evince 
che lo sport è stato scelto in modo marcato come priorità 1, l’ascoltare musica come priorità 2 e il riposare come priorità 3. 
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anche il 22,8% riguardante i Social Media. I siti internet, con il 15,4%, e i giornali, con il 14%, 
risultano invece essere poco presi in considerazione per recuperare informazioni36. 

5.3. Socializzazione 

Il dato più importante riguardante la domanda sui ritrovi giovanili perché il 69% ha dichiarato 
di non frequentare nessuno dei luoghi proposti37, mentre i restanti hanno indicato di 
frequentare con il 15,5% centri giovani, con il 12,1% le attività del MidnightSport e con l’8,6% 
lo Skatepark (figura 8).  

Figura 8: Risposte alla domanda sulle frequentazioni dei ritrovi giovani. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite i dati dei questionari. 

Per quello che concerne l’associazionismo e i gruppi di appartenenza, i dati mostrano che 
il 46,6% appartiene ad una società sportiva e che il 29,3% ha dichiarato di fare parte di un 
gruppo di amici del proprio paese d’origine. L’appartenenza a colonie38, gruppi artistici e di 
volontariato è limitata per ognuna di queste scelte ha percentuali inferiori al 14%. Riguardo 
alle amicizie, viene riportato che la maggioranza degli intervistati (75,9%) frequenta sia amici 
del proprio paese d’origine che di altri paesi. Risultano essere invece pochi (12,1%) gli 
intervistati che hanno dichiarato di frequentare solo persone del proprio paese d’origine e 
solo di altri paesi. Le frequentazioni di amici rispetto il genere evidenziano che nessuno a 
scelto la risposta solo donne e che nessuna donna ha scelta la risposta solo uomini. Gli 
incontri che hanno permessi di fare amicizie sono avvenuti per il 73,7% a scuola, il 59,6% al 
centro della CRS e il 47,4% facendo sport.  

5.4. Rapporto con il Centro CRS 

I dati dell’indagine fanno emergere che il 13,8% non partecipa mai alle attività proposte per il 
tempo libero e che il 29,3% lo fa di rado, mentre il 44,8% partecipa solo a volte e solo il 
12,1% molto. Spicca che le attività più apprezzate siano l’andare in piscina e le attività 
sportive (con il 53,4% rispettivamente il 51,7%). Una percentuale abbastanza considerevole 
(36,2%) è legata alle attività di studio dell’italiano con i volontari. Solo il 3,4% ha indicato che 
non gli piace nessuna delle attività proposte. I dati relativi al tempo trascorso al Centro MNA 

                                                
36 Durante la somministrazione mi sono reso conto che questa domanda non è stata compresa in modo chiaro perché molti 
ragazzi mi hanno fatto l’osservazione che si “arrangiano da soli” a recuperare le informazioni. Inoltre, le possibili risposte 
potevano creare confusione perché contemplavano persone e mezzi di comunicazione. Per questo motivo ho deciso di non 
considerarla nell’incrocio dei dati. 
37 Durante la compilazione molti intervistati hanno espresso di non conoscere tanti dei luoghi per giovani proposti come 
risposta. 
38 Normalmente nelle quali i minorenni sono partecipanti e i maggiorenni monitori.	
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rispecchiano in linea di massima i dati riguardanti la partecipazione alle attività. Questi dati 
però assumono più valore tenendo in considerazione le risposte alla domanda aperta 
riguardante le cose che non si possono fare al centro CRS39. Il 31% si è lamentato delle 
regole: il 13,8% lamenta che non può ospitare persone e il 17,2% dichiara di avere problemi 
con i divieti di fumare e bere alcool, rientrare tardi o gestire la camera in modo indipendente. 
Questa percentuale viene rafforzata anche dal 6,8% che esprime grosse difficoltà perché è 
obbligato a vivere al Centro MNA, perché non può esprimersi e più in generale perché non 
può fare niente. Inoltre, emerge anche che il 20,7% si è lamentato del fatto che nella 
struttura ci siano tante persone che non permettono di avere tranquillità per studiare, 
riposare e sfruttare gli spazi comuni in modo adeguato. Il 13,8% dichiara invece di riuscire a 
fare tutto ciò che vuole, ciò non significa però, che sia permesso farlo. Solo il 6.8% esprime 
che non può (o vorrebbe fare) maggiormente attività. Gli interessi che gli intervistati 
vorrebbero venissero sviluppati al Centro MNA sono nettamente riguardanti lo sport e la 
musica, con il 60,3% e il 52,7%. Molto staccati, ma comunque rilevanti, si notano i seguenti 
interessi: 22,4% cinema, 19% cucina, 19% macchine e motori, 13,8% ballo e 12,1% politica 
(figura 9).  

Figura 9: Risposte alla domanda sugli interessi dei giovani. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite i dati dei questionari. 

 

5.5. Percezioni 

I dati mostrano che riguardo al tempo libero nel loro paese d’origine, gli intervistati sono 
abbastanza suddivisi tra chi riteneva di avere del tempo libero, con il 55,2% (abbastanza e 
molto), e chi invece non ne aveva con il 43,1% (per niente e poco). Se si considerano le 
singole voci è comunque rilevante che il 27,6% ha dichiarato che aveva molto tempo libero. 
Per quello che riguarda invece le cose che non potevano fare, il 28% lamenta che non erano 

                                                
39 Le risposte aperte sono state raggruppate in categorie principali in modo non troppo uniforme per permettere di percepire le 
specificità. 
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permesse molte cose nel paese d’origine: il 22% che non poteva fare niente, il 4% che non 
poteva fare tante cose e il 2% che non poteva fare le che cose gli piacciono. Di queste cose 
risultano esserci: il 20% non poteva fare sport, il 14% studiare, il 10% andare in piscina, al 
lago o in montagna. Riguardo invece al vivere la quotidianità, il 10% dichiara che non poteva 
stare con gli amici, il 6% divertirsi e fare festa, il 4% vivere tranquillo, e il 4% andare in giro. 
La quantità di tempo libero in Ticino è considerata dal 45,1% come abbastanza o molta, 
mentre il 27,6% la considera poca e solo il 6% dichiara di non averne. Riguardo invece alla 
soddisfazione su come si impiega il proprio tempo libero, emerge che il 65,5% si ritiene 
abbastanza o molto soddisfatto, il 20,7% poco soddisfatto e il 5,2% per niente soddisfatto 
(figura 10). 

Figura 10: Risposta alla domanda sul grado di soddisfazione dell’utilizzo del proprio tempo libero. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore tramite i dati dei questionari. 

Rispetto invece alla domanda di rappresentare il tempo libero attraverso la scelta di una 
delle carte del gioco Dixit motivandone la scelta, non è stato possibile estrapolarne delle 
statistiche perché è risultato difficile selezionare le risposte e attribuirle ad una categoria in 
quanto sono molto differenti tra loro, ma le interessanti e preziose risposte ottenute saranno 
sfruttate per affiancare le riflessioni conclusive40.  

6. Analisi 

L’analisi dei risultati mostrati nel capitolo precedente è avvenuta attraverso diversi punti di 
osservazione perché i dati rilevati sono risultati molto collegati tra loro e dunque non 
permettevano di fare un’analisi generale. È risultato dunque che le risposte alla mia 
domanda di ricerca venissero ricercate attraverso questi tre tipi di analisi: gli ambiti specifici 
(abitudini, socializzazione, rapporto con il Centro CRS e percezioni), l’incrocio con i dati 
socio-demografici e il confronto con le funzioni e le pratiche del tempo libero proposte come 
riferimento teorico da Roger Sue (1980, pp.55-99). 

6.1. Ambiti specifici 

Questa analisi permette di fare un riassunto dei risultati dei quattro ambiti specifici per fornire 
una prima parte di risposte alla mia domanda di ricerca. 

 

 

                                                
40 Vedi allegato 5: Tabella delle risposte alla domanda 28 del questionario. 
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Abitudini 

Attraverso le domande sulle abitudini si è cercato di tracciare un bilancio del comportamento 
degli intervistati rispetto a come trascorrono il proprio tempo libero, indagando su quali 
attività praticano, quali luoghi frequentano, con chi lo trascorro e come si informano a 
riguardo. I luoghi comuni sull’utilizzo del tempo libero nei confronti dei giovani non si 
risparmiano e spesso sono rivolti alla loro propensione ad utilizzarlo essenzialmente a scopi 
di svago e di divertimento (Meglio, 2011, p.93). Un’occasione, in questo capitolo, di 
confermare o sfatare questo stereotipo, ma anche di esplorare il modo di esprimere la loro 
fase adolescenziale e le eventuali differenze, non solo legate a questioni socio-economiche 
ma soprattutto culturali, con le abitudini dei giovani autoctoni (Ricucci, 2011, p.254). Dunque, 
indagare sulle abitudini dei giovani nel tempo libero fornisce l’opportunità di confrontare il 
prescritto, cioè il fatto che il tempo libero dei giovani dovrebbe essere principalmente 
orientato alla realizzazione del sé con il reale, che comprende anche tutti condizionamenti 
sociali e di contesto (Manetti, Rania & Zunino, 2007, p.2). 

Per quello che concerne le abitudini colpisce subito la risposta di molti ragazzi di utilizzare il 
tempo libero per riposare. Questa scelta è facilmente collegabile alle funzioni psicologiche 
del tempo libero e più precisamente a quella del rilassamento che ha come caratteristiche il 
riposo e la liberazione psicologica: “Le repos réparateur après l’accumulation des tensions et 
de la fatigue d’une journée de travail. La libération psychologique aussi des 
conditionnements et contraintes qui pèsent sur l’individu” (Sue, 1980, p.56). La risposta dei 
ragazzi “per riposare” potrebbe essere riferita ad entrambe le caratteristiche perché la 
stanchezza potrebbe essere causata dalla difficoltà dei percorsi scolastici e professionali ma 
anche dagli evidenti ostacoli incontrati (e che probabilmente ancora incontrano) rispetto al 
loro percorso migratorio. I dati mostrano che la necessità di risposare risulta associabile in 
egual misura sia da chi lavora come apprendista che da chi studia, dato che potrebbe fare 
emergere che entrambi i percorsi di integrazione siano molto impegnativi oppure che ci siano 
altri fattori che causano questa stanchezza. In ogni modo, risulta evidente la necessità di 
ricercare un equilibrio psicologico attraverso il tempo libero (Sue, 1980, p.56) e questo 
aspetto potrebbe essere collegato al perenne conflitto tra l’identità che avevano nel paese 
d’origine e quella che si stanno costruendo nel paese ospitante (Bichi, 2008, p.70) e alla loro 
situazione di multipla vulnerabilità. Queste motivazioni giustificherebbero a pieno la 
necessità di riposo, tanto che ci si potrebbe domandare se il solo riposo possa bastare per 
trovare questo equilibrio psicologico. Andando ad osservare i risultati emerge che la maggior 
parte dei ragazzi ha affermato di trascorrere il tempo libero con gli amici. Questo aspetto è 
piuttosto scontato considerando l’età dei ragazzi e soprattutto l’assenza della loro famiglia 
d’origine, ma assume a mio avviso una valenza importante se si considera che queste 
frequentazioni avvengono principalmente a casa degli amici. Posta solamente in questi 
termini questa associazione non dà molte indicazioni perché non si conosce di preciso cosa 
facciano a casa degli amici ma questa informazione mi è stata fornita durante lo stage. 
Diversi ragazzi mi hanno confermato che vanno spesso in congedo41 a casa di amici per 
stare tranquilli, per evitare il caos del centro, per staccare un momento. Questa necessità di 
ricerca di tranquillità per poter riposare e studiare è emersa anche nella domanda sulle cose 
                                                
41 Per dormire fuori dal Centro MNA è obbligatorio chiedere un congedo indicando per quanto tempo e chi ti ospita. I ragazzi 
possono richiedere al massimo 8 giorni al mese di congedo. 
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che non si possono fare al Centro MNA (vedi capitolo 4.5). Questa constatazione 
sembrerebbe mostrare che alla base delle frequentazioni e dei luoghi associati al tempo 
libero ci siano delle esigenze anche legate al riposo. 

Un altro aspetto che riconduce alla necessità di trovare rilassamento per mantenere un 
equilibrio piscologico, riguarda le altre due utilità più privilegiate, ovvero l’ascoltare musica e 
lo sport. Per quello che concerne la musica i dati mostrano che sono state date poche 
preferenze ai luoghi del tempo libero tipicamente associati alla musica come le discoteche, i 
bar e le sale concerto. Inoltre, durante lo stage, sempre in riferimento alla musica, ho potuto 
osservare che veniva spesso utilizzata per riposare e per divertirsi con gli altri ragazzi. 
Questo aspetto potrebbe significare che la musica sia importante per i ragazzi come mezzo 
per affrontare la quotidianità nella sfera privata che per ricercare il divertimento in quella 
pubblica. Verrebbe dunque da affermare che in questo caso il divertimento attraverso la 
musica non tenda all’affermazione “(…) le divertissement favorise les relation sociales” (Sue, 
1980, p.61), ma sembrerebbe invece essere più utilizzata per rilassarsi o per divertirsi in un 
altro modo ma che in ogni modo riconduce ad una delle caratteristiche della funzione del 
divertimento che risulta essere il completamento della funzione di rilassamento (Sue, 1980, 
p.59). Per quello che riguarda lo sport si potrebbe affermare che sia un’attività più legata al 
divertimento perché lo sport per sua natura è legato alla sfera del gioco. La sua caratteristica 
è la capacità di liberare le tensioni e le pulsioni represse attraverso la dispersione di energie 

in modo gratuito (Sue, 1980, p.60). Anche questo aspetto potrebbe ricondurre alla necessità 
di utilizzare questa pratica come valvola di sfogo per scaricare le fatiche e i pensieri, per 
procurare una sensazione di rilassamento psicologico (Sue, 1980, p.60). Quanto detto trova 
una coerente conferma da una significativa frase espressa da un ragazzo nella sua 
rappresentazione del tempo libero: “ho scelto questa carta perché non voglio avere pensieri 
che mi fanno girare le scatole42, per questo motivo gioco a calcio e faccio tante attività per 
fare andare via i pensieri”43.  

Tutto quanto affermato in questo capitolo fa emergere che in generale ci sia una tendenza 
legata più alla necessità di distensione che allo sviluppo personale confermando che “(…) la 
détente synonyme de repos est souvent la principale composante du loisir moderne” (Sue, 
1980, p.58), e forse per i giovani migranti questo aspetto è ancora più marcato tenendo in 
considerazione tutte le difficoltà alle quali sono sottoposti. 

Socializzazione 

Questo capitolo si prefigge di analizzare come i giovani migranti utilizzino le proposte 
aggregative giovanili presenti sul territorio ticinese, il rapporto con il mondo 
dell’associazionismo ed alcune caratteristiche della loro rete amicale. Si è ritenuto importante 
considerare il tempo libero come un mezzo per conoscere nuove persone e per condividere 
con altri interessi comuni. “Le scelte del tempo libero degli adolescenti dipendono quindi da 
una situazione costruita socialmente che impone le aree e gli ambiti degli incontri, ma anche 
da bisogni soggettivi e scelte personali” (Manetti, Rania & Zunino, 2007, p.3). In Ticino, le 
maggiori proposte aggregative per i giovani, fruibili tutto l’anno e gratuite, sono quelle 

                                                
42 Il termine scatole è stato introdotto dall’autore in sostituzione di un termine più volgare utilizzato dall’intervistato. 
43 Vedi allegato 5: Riassunto risultati alla domanda 28 del questionario. 



 
 

LT  

22/37 
 

promosse dai Comuni attraverso i Centri di attività Giovanile (comunemente chiamati Centri 
Giovani o Centri Giovanili) e le proposte private promosse dalle attività MidnightSport della 
Fondazione Idée Sport. Queste proposte, seppure con obiettivi differenti, sono spazi aperti ai 
giovani come luogo di incontro per trascorrere il proprio tempo libero in compagnia di 
coetanei e divertirsi e sfogarsi grazie a giochi e attività varie (InfoGiovani, s.d.; IdéeSport, 
s.d.). Il mondo dell’associazionismo offre invece una gamma di proposte molto più ampia ma 
meno aperta all’adesione perché richiedono una costanza di frequentazione. Ne risulta che 
normalmente i giovani vi partecipino con una certa fluidità, discontinuità e meno 

orientamento esplorativo, rispetto invece alle motivazioni del passato caratterizzate da ideali 
e da un’adesione a lungo termine44

 (Meglio, 2011, p.95). Le opportunità offerte attraverso i 
ritrovi per giovani e l’associazionismo creano maggiori possibilità di crearsi nel tempo libero 
delle amicizie, questo molto importante perché è considerato “(…) come una risorsa 
indispensabile per la propria vita, è una caratteristica fondamentale della sociabilità 
moderna, particolarmente accentuata nell’adolescenza” (Cvajner, 2015, p.34). 

La prima osservazione che si può fare è che pochi intervistati frequentato i luoghi 
aggregativi giovanili, o forse è meglio dire che tanti, il 40%, ha dichiarato di non frequentare 
nessuno dei luoghi di aggregazione giovanile proposta45. In ogni modo, questo non toglie il 
fatto importante che alcuni hanno dichiarato di frequentarli. Selezionando le caratteristiche di 
chi li frequenta, mi sono reso sorprendentemente conto che si tratta principalmente di 
maggiorenni. Inizialmente ho subito pensato ad un errore di compilazione, ma poi 
controllando le schede informative dei singoli Centri Giovani ho scoperto che quello di 
Lugano-Breganzona è accessibile fino ai 25 anni dando, così, una plausibile spiegazione a 
questo dato. Per quello che riguarda invece le attività del MidnightSport, si può dedurre che i 
giovani che vi partecipano lo fanno in veste di Junior Coach e non come partecipanti, dunque 
hanno una funzione più di collaboratori (la quale prevede anche una remunerazione). Per 
tutti questi motivi, le cause della scarsa partecipazione ai ritrovi giovanili, sembrerebbero più 
dovute ai limiti strutturali, alla poca conoscenza della loro esistenza e al fatto che in questo 
luoghi non trovino delle reali occasioni per superare le difficoltà che affrontano 
quotidianamente. Per quello che concerne invece l’associazionismo e l’appartenenza a 
gruppi specifici di persone, emerge una marcata tendenza a frequentare gruppi della propria 
comunità. Questo dato sembrerebbe smentire tutti i dati rilevati riguardanti la comunità di 
appartenenza perché solo 5 persone su 58 hanno dichiarato di trascorrere del tempo con 
persone della loro comunità e solo 6 persone che hanno incontrato amici ai ritrovi della 
propria comunità. Si potrebbe ipotizzare che ci sia solo una piccola parte composta da circa 
5-7 persone molto legata alla comunità d’origine (probabilmente sono quelli che hanno 
anche dichiarato di frequentare le strutture religiose e dunque la comunità eritrea), mentre 
per gli altri ragazzi appartenere a un gruppo della propria comunità significherebbe stare 
solamente con gli amici del proprio paese d’origine. Questa ultima osservazione, collegata 
alla scarsa frequentazione dei ritrovi giovanili, potrebbe dimostrare che la socializzazione tra 

                                                
44 Meglio (2011, p.95) indica che “il giovane che più partecipa è lo studente, e ancora più impegnato è lo studente-lavoratore, 
mentre la condizione di inoccupato e disoccupato presenta i livelli più bassi di partecipazione”. 
45 È doveroso però ricordare che i giovani intervistati hanno per la maggioranza, il 75,6%, tra i 17 e 19 anni, e che le proposte 
offerte da questi ritrovi giovanili sono spesso limitate tra i 16 i 18 anni45. A tal proposito, durante la compilazione dei questionari, 
è stato più volte raccontato delle frequentazioni passate al Centro Giovani ma che poi avendo raggiunto il limite di età sono 
state interrotte. Inoltre, durante lo stage, l’operatore CRS responsabile delle attività, mi ha raccontato che alcuni ragazzi 
frequentavano spesso il Centro Giovani di Castione, a volte in modo indipendente e altre accompagnati da lui, e che sono 
rimasti dispiaciuti della sua chiusura.  
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pari non sia assente, ma che sia tendenzialmente rivolta solamente a gruppi di amici del 
proprio paese d’origine. 

Questa prima riflessione ha portato l’attenzione al cercare di capire cosa fanno i ragazzi 
quando sono con il gruppo degli amici del proprio paese e soprattutto se socializzano con 
altre persone o se stanno solo tra di loro. Un primo ragionamento riguarda il fatto che escono 
poco con gli amici e soprattutto tendono a preferire stare a casa di amici rispetto a luoghi 
comunemente considerati di socializzazione (centri giovani, bar, discoteche, concerti). 
Dunque, i luoghi dove potrebbero avvenire questi incontri sembrerebbero essere 
tendenzialmente solamente le strutture sportive e i luoghi pubblici all’aperto. Si è visto in 
precedenza però che lo sport viene utilizzato principalmente con una funzione distensiva 
piuttosto che di socializzazione, dunque, risulta essere fondamentale indagare sui luoghi 
pubblici all’aperto. Anche in questo caso però l’andare in questi luoghi non rappresenta 
necessariamente una ricerca di socializzazione perché potrebbe essere riferito anche al 
cercare la pace (per esempio di un parco o il semplice rinfrescarsi al lago), ma quanto meno 
emerge la predisposizione a vedere altra gente e a farsi vedere, elemento considerato come 
il punto di partenza per la socializzazione (Sue, 1980, p.98). Purtroppo nella domanda “dove 
hai conosciuto i tuoi amici” non ho aggiunto la risposta “in luoghi pubblici all’aperto” che 
avrebbe potuto dare qualche indicazione in più. In ogni modo, si possono però fare dei 
ragionamenti rispetto al dato che quasi la totalità dei ragazzi ha espresso di frequentare nel 
tempo libero la regione di Lugano. È risaputo come questa città offra molte più possibilità di 
svago rispetto alle altre città del Cantone, infatti è la più frequentata anche dai giovani 
residenti al Centro MNA di Castione. Durante lo stage molti ragazzi mi hanno confermato di 
andare spesso a Lugano perché ci sono più cose da fare, perché c’è il lago e soprattutto 
perché molti loro amici vivono a Lugano. Infatti, è importante rimarcare che molti di loro 
hanno vissuto in precedenza al Centro MNA di Paradiso che potrebbe significare che questo 
luogo rappresenti per loro un vero e proprio luogo di socializzazione. Un luogo conosciuto, 
che ha permesso la creazione di legami e nel quale ci si possa sentire più a proprio agio. Un 
luogo che rispecchia per certi versi le caratteristiche di una famiglia. Sicuramente non 
compensa la mancanza della famiglia d’origine ma sicuramente trasmette un certo senso di 

famigliarità (aspetto anche associabile al fatto che nella struttura di Paradiso coabitano 
anche famiglie alle quali questi ragazzi sono affezionati). La famiglia è considerata come il 
luogo dove avvengono le maggiori relazioni (Sue, 1980, p.66). Questi ragazzi non hanno la 
possibilità di vivere la relazione con la propria famiglia d’origine e forse proprio per questo 
ricercano un luogo con delle caratteristiche simili.  

Rapporto con il Centro CRS 

Il rapporto tra tempo libero e i Centri MNA risulta essere un altro punto molto importante da 
tenere in considerazione in quest’indagine perché dovrebbe rappresentare il luogo del paese 
d’accoglienza nel quale i giovani migranti possono sentirsi accolti con una certa famigliarità, 
nel quale gli operatori rappresentano le figure di riferimento principali. L’operatore ha il 
dovere di accompagnare il giovane in tutte le sue dimensione di vita, tra le quali il tempo 
libero assume, a mio avviso, un ruolo importante. In questo capitolo lo scopo dell’indagine 
consiste nel cercare di comprendere in che modo avviene l’adesione dei giovani alle attività 
proposte dal Centro MNA, come viene vissuta questa struttura (come spazio del tempo 
libero) e quali sono gli aspetti che i giovani vorrebbero venissero migliorati. I dati rilevati 
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hanno solo lo scopo di fornire degli spunti di riflessione per cercare di analizzare l’impatto di 
quanto attualmente proposto e di rafforzare la presa a carico.  

L’analisi del rapporto tra Centro MNA e tempo libero comincia osservando che il 43,1% dei 
ragazzi non beneficia delle proposte fatte al centro CRS e che il 44,3% lo fa solo 
occasionalmente. Queste indicazioni evidenziano che c’è una certa difficoltà nel praticare 
attività con i ragazzi in modo regolare. L’ipotesi è che alla base di questo aspetto potrebbero 
esserci sia ragioni legate al tipo di attività proposte che sia a dinamiche organizzative. 
Durante lo stage ho potuto constatare che durante il weekend, nel momento di maggior 
presenza dei ragazzi al centro, è impossibile fare attività all’esterno a causa della mancanza 
di operatori. Le attività vengono spesso proposte in giorni ed orari specifici della settimana 
quando c’è il numero maggiore di ragazzi liberi da impegni scolastici e professionali. Questa 
organizzazione di fatto esclude spesso i ragazzi che lavorano ed a volte si scontra anche 
con la necessità di alcuni in questo orari di studiare, di risposare o di vedere i propri amici.  

Un altro aspetto importante da segnalare è che le attività maggiormente praticate sono 
quelle che vengono proposte più regolarmente: la piscina, le attività sportive e lo studio con i 
volontari. Rimane dunque il seguente dilemma: partecipano molto a queste attività perché 
sono proposte regolarmente oppure sono proposte regolarmente perché piacciono ai 
ragazzi? Probabilmente entrambe le ipotesi perché i ragazzi approfittano della 
multifunzionalità di queste attività (scarico di energie e stare in compagnia) mentre gli 
operatori sono stimolati a proporle regolarmente sapendo che queste attività sono 
apprezzate. Rispetto invece alle proposte di attività più occasionali, l’andare in colonia46 
risulta essere quella più apprezzata. L’avere avuto la possibilità di partecipare alla colonia 
invernale mi ha permesso di osservare che molti partecipanti la vivevano come una vacanza 
perché permetteva di evadere per qualche giorno dalla realtà del Centro MNA e permetteva 
loro di fare delle nuove esperienze. Bisogna anche ricordare che solo poche persone sono in 
possesso del titolo di viaggio che permette di uscire dai confini nazionali senza dovere 
fornire alcuna giustificazione. L’importanza di questa necessità è stata anche accentuata dal 
fatto che alcuni ragazzi frequentino delle colonie anche al di fuori del contesto del Centro 
MNA. Per concludere questa prima riflessione, si potrebbe ipotizzare che se si rafforzasse la 
frequenza anche di altra attività e si proponessero altri tipi di esperienze che forniscono la 
sensazione di essere in vacanza, forse la partecipazione aumenterebbe.  

Come detto in precedenza gli interessi dei ragazzi indicano una certa predisposizione allo 
sport e alla musica, ma emergono anche altri interessi culturali e di pratiche manuali come il 
cinema, la cucina, le macchine e i motori e la politica. I dati rilevati, attraverso le abitudini del 
tempo libero, all’adesione all’associazionismo e alle proposte di CRS, dimostrano che i 
giovani pratichino poche attività culturali rispetto alle attività fisiche. Ne deriva che ci sia 
dunque un certo scarto tra i desideri espressi dai giovani attraverso i loro interessi e la loro 
realtà. Le cause potrebbero essere molteplici: mancanza di risorse (sia finanziarie che di 
tempo), mancanza di proposte sul territorio, attività con priorità superiori (per esempio 
riposare), mancanza di possibilità di sperimentarsi. Tutti questi fattori sono da tenere a mio 

                                                
46 Andare in colonia con CRS significa avere la possibilità di dormire in una casa di montagna assieme agli altri ragazzi del 
Centro MNA per qualche giorno e fare delle attività che normalmente non si fanno. 
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avviso in considerazione dagli operatori del Centro MNA per cercare delle strategie che 
evitino che questi desideri vengano messi in secondo piano. 

Per proporre delle attività per il tempo libero in un contesto come quello dei Centri MNA vi 
è la necessità dunque di tenere in considerazione diversi aspetti per nulla scontati. Ritengo 
che sia importante continuare a proporre regolarmente attività di gruppo che coinvolgano i 
ragazzi come lo sport e la piscina, ma bisognerebbe cercare anche di proporre delle attività 
più individuali tenendo in considerazione tutti gli altri interessi dei ragazzi. Sono consapevole 
che questa affermazione si scontra con le risorse dei Centri MNA soprattutto per una 
questione di personale ridotto, ma è proprio per questo che l’operatore sociale dovrebbe 
impegnarsi a trovare delle soluzioni innovative e creative in grado di poter conciliare questi 
due aspetti. Un lavoro sicuramente complesso perché deve tenere conto di tanti aspetti 
contemporaneamente, ma ritengo che sia estremamente importante perché permette di 
mettersi in una posizione di ascolto attivo, marcando presenza e cercando quella relazione di 
fiducia che spesso viene menzionata come lo strumento principale dell’operatore sociale.  

Percezioni 

L’ultimo ambito è stato dedicato a rilevare le percezioni legate al tempo libero attraverso le 
narrative individuali per cercare di attribuire un significato alle motivazioni riguardanti l’utilizzo 
di questo spazio (Lo Verde, 2009, p.20). Consapevole della complessità di raggiungere 
questo aspetto nel tempo libero perché viene definito come quantificare l’inquantificabile 
perché per fare ciò bisognerebbe utilizzare degli strumenti molto intrusivi in uno spazio che 
invece è contraddistinto dalla spontaneità (Parker, 1975, p.91, cit. in Lo Verde, 2009, p.52), 
questo LT si è limitato a fornire degli spunti riguardo il confronto tra il paese d’origine e quello 
d’accoglienza in merito alla quantità di tempo a disposizione e alle differenze riguardo le 
possibilità offerte nel tempo libero. L’introduzione a questo capitolo penso possa essere 
lasciata a questa affermazione: “La ricerca sul tempo libero intende connettere la percezione 
individuale alle rappresentazioni collettive. Infatti, la percezione, l’organizzazione e l’utilizzo 
del tempo sono relazioni a più strati tutte percepite soggettivamente e connesse al “mio” 
sentimento ma anche ad un “vivere il tempo comune” che si rapporta alla cultura e alla 
società” (Manetti, Rania & Zunino, 2007, p.1). 

Il rapporto tra la percezione del tempo libero nel paese d’origine e quelle nel paese ospitante 
fa emergere delle prime considerazioni importanti. Risposte come “nel mio paese dovevo 
solo lavorare”, “non potevo fare nulla”, “non potevo parlare con gli uomini” oppure “non 
potevo vivere tranquillo”, fanno comprendere le forti limitazioni nel tempo libero alle quali 
alcuni intervistati erano sottoposti. D’altra parte emerge anche come diversi ragazzi hanno 
dichiarato di poter fare tutto quel fanno oggi. Questa contrapposizione tra chi non poteva e 
chi poteva sfruttare il tempo libero, tra oppressi e liberi (termini permettendo), viene 
riscontrata anche per ciò che riguarda il tempo a disposizione che avevano nel paese 
d’origine, con un rapporto di 25 (“niente” e “poco”) a 32 (“abbastanza” e “molto”). Si potrebbe 
ipotizzare dunque che chi ha dichiarato di non avere tempo libero a disposizione nel paese 
d’origine sia anche lo stesso che ha dichiarato di non poter fare niente, e viceversa, ma i dati 
rilevati non confermano questo perché l’impossibilità di sfruttare il tempo libero nel paese 
d’origine è stata data sia da chi ha dichiarato che aveva poco tempo a disposizione che da 
chi ne aveva tanto. Proprio questo ultimo caso (poche possibilità e tanto tempo) induce 
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interessanti riflessioni riguardo le reali possibilità che avevano questo ragazzi di sfruttare il 
tempo libero nel proprio paese d’origine a prescindere dal tempo che avevano a 
disposizione, pensando per esempio alla vita nei contesti rurali oppure in quelli molto 
oppressivi. A tal proposito emerge che chi ha risposto in questo modo tende a provenire 
dall’Africa orientale (Eritrea e Somalia) dove i regimi dittatoriali sono molto presenti.  

Un altro aspetto rilevato è che la maggior parte delle attività che non potevano fare nel 
paese d’origine (fare sport, andare al lago/piscina/montagna, studiare) sono anche le attività 
che praticano maggiormente ora. Sicuramente c’è una certa influenza tra queste due 
risposte e probabilmente se fosse stata posta la domanda sulle cose che si facevano nel 
tempo libero nel paese d’origine che oggi non possono/riescono a fare, le risposte avrebbero 
potuto fornire informazioni importanti su alcune differenze culturali. Nonostante ciò credo sia 
possibile affermare che un motivo per il quale alcuni ragazzi hanno dichiarato di essere 
attualmente soddisfatti del tempo libero potrebbe essere proprio questo l’aspetto di potere 
finalmente praticare determinate attività. Il grado di soddisfazione indica anche la reale 
percezione tra quello che si fa nel tempo libero e quello che si vorrebbe fare. Quasi 1 
ragazzo su 3 si ritiene poco soddisfatto del proprio tempo libero e dunque credo sia 
importante intercettare questa insoddisfazione per capire in che modo sia possibile cercare 
di migliorare questa situazione sviluppando dei progetti educativi individuali. Le donne e i 
minorenni hanno espresso più soddisfazione e quindi si potrebbe ipotizzare di collegarlo, da 
un lato rispetto ai regimi oppressivi ai quali le ragazze sono fortemente condizionate nel 
proprio paese d’origine e dall’altro alla situazione dei ragazzi più giovani di non poter esprime 
a pieno la loro fase adolescenziale. L’insoddisfazione tende però a riguardare gli uomini 
maggiorenni che potrebbe invece coincidere con la priorità di trovare un lavoro e di essere 
indipendenti, per rispondere alle richieste che provengono dal paese d’origine. Durante lo 
stage sono stato molto confrontato con un ragazzo che spesso mi esprimeva questa 
esigenza: “La priorità è trovare lavoro, mi interessa solo quello perché mi permetterà poi di 
fare quello che voglio, ma fino a che non lavoro l’unica cosa che mi interessa veramente è 
fare successo con la musica rap. Purtroppo è tutto difficile perché non c’è lavoro e in Ticino 
non c’è la possibilità di fare musica”. Credo sia dunque necessario intercettare queste 
situazioni perché le difficoltà della quotidianità interferiscono nelle scelte del tempo libero e 
dunque risulta non essere sufficiente proporre solo delle attività ma è necessario prima 
accogliere questa difficoltà e poi trovare assieme delle possibili soluzioni.  

Infine i dati mostrano anche che il rapporto tra la quantità di tempo nel paese d’origine e 
quella nel paese ospitante è praticamente simile. Risulta però essere una coincidenza 
perché i dati dimostrano che le due riposte non sono collegate alla persona ma che invece 
dipendono per esempio dal tipo di occupazione e dall’età. Infatti, chi attualmente studia 
dichiara di avere molto più tempo libero, mentre ad esempio i maggiorenni dichiarano di 
averne meno. Il tempo libero a disposizione nel paese d’accoglienza mi ha permesso di 
prendere in considerazione anche il tempo libero dedicato a mantenere le relazioni con la 
famiglia d’origine. Durante lo stage ho constato che i ragazzi trascorrono molto tempo al 
telefono, attraverso video-chiamate con i loro parenti, ma questo esercizio non è però 
emerso dai dati rilevati soprattutto perché l’utilizzo dei Social Media è risultato essere 
un’attività poco utilizzata. Nonostante che questo ambito non sia stata indagato, si potrebbe 
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ipotizzare che i contatti con la famiglia vengano ritenuti come una necessità piuttosto che 
come un utilizzo del tempo libero. 

6.2. Incrocio con i dati socio-demografici 

Questa analisi si prefigge di tracciare delle tendenze di comportamento delle diverse 
categorie socio-economiche (genere, età, occupazione, Centro MNA, permesso e regione di 
provenienza). La premessa è che ho incrociato solo le domande chiuse e semi-aperte 
tralasciando quelle aperte (domande 22, 25 e 28) perché le risposte erano molto variegate e 
sarebbe stato difficile fare un’analisi affidabile.  

Differenze rispetto il genere 

Per quello che concerne il genere, i dati mostrano delle differenze abbastanza chiare tra 
l’utilizzo del tempo libero degli uomini e delle donne. La premessa è che bisogna tenere in 
considerazione il numero basso di donne intervistate (solo 7 su 58), ma nonostante ciò sono 
emerse interessanti informazioni. In generale, le donne non praticano al di fuori del Centro 
MNA delle attività specifiche, ma aderiscono volentieri alle attività di piscina e allo studio 
dell’italiano che vengono proposte in struttura e dimostrano interesse per musica, ballo e 
cinema. È importante segnalare che escludono completamente lo sport che invece risulta 
essere l’attività che accompagna maggiormente il tempo libero per gli uomini. Un distacco 
marcato nei confronti dello sport che potrebbe significare che ci siano poche possibilità per le 
donne di praticare sport in Ticino e/o (mia ipotesi) della distanza che ci potrebbe essere tra il 
mondo femminile e lo sport nel loro paese d’origine. Ciò nonostante risulta essere anche una 
pratica che non interessa molto, ma forse (aggiungo io) l’interesse potrebbe nascere avendo 
la possibilità di potersi sperimentare. Sembrerebbe inoltre che le donne, rispetto agli uomini, 
diano più importanza alle frequentazioni e al luogo del tempo libero piuttosto che alle attività. 
In sé escludono completamente i ritrovi giovanili e non emerge una tendenza a frequentare 
gruppi di persone (sia riguardanti le associazioni che della propria comunità), ma emerge 
anche la necessità nel tempo libero di stare sempre con qualcuno. Infatti, i dati dimostrano 
che solo una donna ha dichiarato di stare da sola nel tempo libero. Le frequentazioni delle 
donne tendono ad essere principalmente con persone del Centro MNA rispetto invece agli 
uomini che si muovono di più sul territorio. In ogni modo, le donne affermano di essere più 
soddisfatte del proprio tempo libero rispetto agli uomini. Si potrebbe azzardare l’ipotesi che le 
donne nel loro paese d’origine erano meno libere di prendere delle decisioni per sé e dunque 
che la maggiore libertà acquisita nel paese d’accoglienza venga vissuta come un aspetto di 
soddisfazione, mentre per quello che concerne gli uomini si potrebbe ipotizzare che 
l’insoddisfazione sia dovuta ad una certa pressione nel dovere cercare un lavoro che 
provoca stress ed influenza di conseguenza la qualità del tempo libero. 

Differenze rispetto l’età 

Una delle differenze tra il tempo libero dei minorenni e dei maggiorenni riguarda il tipo di 
attività al di fuori del Centro MNA perché, assieme allo sport e la musica, i minorenni 
tendono a riposare ed uscire di più con gli amici, mentre i maggiorenni a guardare film e 
studiare italiano. Gli interessi, come per le attività, sono più o meno simili, a parte una 
preferenza da parte dei minorenni per il cinema e da parte dei maggiorenni per il ballo e la 
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politica. Un'altra differenza a mio avviso molto sorprendente riguarda il fatto che siano più i 
maggiorenni rispetto ai minorenni a frequentare i ritrovi giovanili e anche le associazioni, a 
parte le colonie che sono apprezzate da entrambi. La differenza però più importante a mio 
avviso riguarda l’ambito delle percezioni perché i minorenni affermano di essere quasi tutti 
abbastanza o molto soddisfatti del tempo libero attuale (nonostante abbiano dichiarato di 
avere meno tempo libero sia nel paese d’origine che attualmente rispetti i maggiorenni) 
rispetto i maggiorenni che si dividono maggiormente tra chi è contento e chi lo è meno. 
Sembrerebbe che i minorenni riescano a trovare maggiormente, rispetto ai maggiorenni delle 
occasioni per uscire con gli amici di scuola e vivere pienamente la loro fase adolescenziale. 
Il fatto di essere arrivati in Ticino da poco e di essere stati subito inseriti in un percorso 
scolastico obbligatorio (nonché di non sentire ancora la pressione di essere indipendenti), 
credo gli abbia permesso di integrarsi socialmente più facilmente rispetto ai maggiorenni. La 
ricerca di riposo per loro significa anche compensare uno stile di vita probabilmente più 
dinamico rispetto ai maggiorenni perché risulta che trascorrono più tempo fuori dal Centro 
MNA, anche se però escludono le frequentazioni dei ritrovi giovanili, forse ritenute troppo 
limitanti per la loro voglia di esplorazione.  

Differenze rispetto l’occupazione 

Un altro incrocio importante è quello tra il tempo libero e l’occupazione. Bisogna premettere 
che per i giovani migranti essere studenti alla scuola pretirocinio non coincide con l’essere 
minorenni (12 sono minorenni e 19 maggiorenni). Detto questo, emerge che gli studenti 
tendono a praticare molto sport e studiare italiano mentre chi lavora ad ascoltare più musica. 
Un dato interessante riguarda il fatto che i frequentatori del MidnightSport e degli Skatepark 
sono solo studenti, quasi a dimostrare che la frequentazione di ritrovi giovanili non è data 
dall’età ma quasi piuttosto dal tipo di occupazione. Come per le altre categorie ci sono dei 
dati in contrapposizione: i lavoratori frequentano più gruppi composti da amici del proprio 
paese mentre gli studenti frequentano anche in questo caso più le associazioni sportive e di 
conseguenza anche persone di altri paesi. In generale gli studenti frequentano di più il 
genere femminile, confermato anche dal fatto che tendono maggiormente a stare con il 
partner. Per quello che riguarda le attività praticate al Centro MNA, oltre le attività sportive e 
la piscina che sono apprezzate da tutti, emerge il fatto che gli studenti studiano molto con i 
volontari (il doppio rispetto ai lavoratori), mentre i lavoratori vanno volentieri in colonia (più 
del triplo rispetto gli studenti). Inoltre, chi lavora trascorre tanto tempo al Centro MNA rispetto 
a chi studia probabilmente perché la stanchezza accumulata è maggiore (necessitando 
dunque di più riposo) ma potrebbero anche esserci degli altri fattori legati al fatto di avere 
raggiunto una maggiore indipendenza economica. Da questi dati si evince il fatto che gli 
studenti siano più coinvolti sul territorio, mentre i lavoratori tendono più ad isolarsi con amici 
della propria comunità o al Centro MNA, anche se poi dichiarano l’esigenza di andare in 
colonia per stare un po’ di tempo con una compagnia diversa. Un dato interessante che a 
mio avviso necessiterebbe di ulteriori approfondimenti. 

Differenze rispetto il Centro MNA 

Il fatto di vivere in un Centro MNA rispetto ad un altro, a parte le riflessioni fatte nell’ambito 
della socializzazione, mostra solamente che chi vive a Castione tenda a stare maggiormente 
da solo, frequenta maggiormente i gruppi della propria comunità e meno le colonie e le 
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associazioni sportive. Questi dati potrebbero segnalare il percorso specifico che i giovani di 
Castione stanno intraprendendo verso l’autonomia che li orienta però anche verso un po’ di 
chiusura nei confronti dell’esterno perché forse mancano dei riferimenti sul territorio oppure 
perché questa maggiore responsabilità è molto impegnativa da togliere del tempo libero per 
rispondere a più obblighi sociali. 

Differenze rispetto la provenienza 

Il discorso sulle differenze tra regioni di provenienza è delicato da affrontare perché sono 
state unite differenti nazioni che hanno sicuramente delle caratteristiche differenti tra loro. In 
ogni modo, facendo particolare attenzione a non dare giudizi di valore, emerge che i ragazzi 
che provengo dall’africa occidentale tendono a studiare molto italiano, non frequentano 
partner, vanno meno a casa di amici, frequentano maggiormente i centri commerciali e i 
negozi, fanno molto sport, sono tendenzialmente quelli che frequentano anche solo amici 
uomini e tendono a fare amicizia in qualsiasi contesto (scuola, Centro MNA e facendo sport). 
Quelli che provengono dall’africa orientale invece a fare meno sport ma ad ascoltare più 
musica e sono gli unici a fare volontariato e a frequentare luoghi religiosi (tutti provenienti 
dall’Eritrea), mentre quelli del medio-oriente fanno anch’essi tanto sport, frequentano 
maggiormente i ritrovi giovanili ma sono gli unici a non far parte di associazioni e sono quelli 
che frequentano meno il Centro MNA nel tempo libero. Come detto è delicato fare delle 
ipotesi dati, ma nonostante ciò è a mio avviso importante tenerli in considerazione per i 
progetti educativi e per le proposte di attività del Centro MNA. 

Differenze rispetto il permesso 

L’ultima categoria riguarda i tipi di permesso e anche in questo caso ho dovuto fare 
attenzione perché la maggior parte dei ragazzi hanno il permesso di ammissione provvisoria 
e dunque i numeri per fare dei confronti con gli altri permessi sono piccoli. In generale i 
rifugiati utilizzano maggiormente i Social Media e sono poco associati a società sportive. I 
ragazzi che hanno il permesso N più l’unico in aiuto d’urgenza, (tanti perché sono appena 
arrivati), tendono a studiare maggiormente italiano, sono gli unici a frequentare i luoghi per 
mangiare (presumibilmente locali Take Away) e sono quelli che hanno dichiarato una 
quantità maggiore di tempo libero a disposizione nel tempo nel paese d’accoglienza.  

6.3. Relazione con le funzioni e pratiche 

Questa analisi ha lo scopo di considerare i risultati mettendoli in relazione alle caratteristiche 
delle funzioni (figura 11) e delle pratiche del tempo libero (figura 12) ricavati dal riferimento 
teorico di Roger Sue (1980, pp.55-99).  

Funzioni del tempo libero 

I risultati della ricerca fanno emergere che in generale i giovani migranti utilizzano il tempo 
libero in maniera più o meno marcata rispetto a tutte le sue funzioni, mostrando però una 
tendenza a sfruttare maggiormente questo spazio attraverso le sue funzioni psicologiche e, 
in modo particolare, con la funzione di rilassamento intesa sia come riposo che come 
liberazione psicologica.  
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Figura 11: Riassunto funzioni del tempo libero. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore attraverso i riferimenti di Roger Sue (1980, pp.55-81). 

Questa affermazione trova origine soprattutto dalla necessità espressa da molti ragazzi di 
utilizzare il tempo libero per risposare e dalla conseguente analisi che ha mostrato come i 
luoghi maggiormente frequentati nel tempo libero (ovvero la casa degli amici e i luoghi 
pubblici all’aperto), richiamino fortemente questa ricerca di distensione. Un comportamento 
che, se associato alla richiesta di avere più spazi all’interno del Centro MNA per poter 
studiare e riposare tranquillamente, assume un valore ancora più importante. Oltre a questa 
considerazione, un altro aspetto collegato alla funzione di rilassamento riguarda gli altri due 
principali utilizzi, ovvero lo sport e la musica, che riconducono in modo indiretto alla 
necessità di una liberazione psicologica. In generale questa tendenza al rilassamento può 
trovare delle reali conferme considerando gli elementi stressogeni ai quali questi ragazzi 
sono sottoposti quotidianamente: la multipla situazione di vulnerabilità, le importanti pressioni 
del sistema di integrazione e non da ultimo il fatto di vivere in un centro di accoglienza con 
molti altri ragazzi (e con un accompagnamento più assistenziale che educativo). La funzione 
di divertimento è stata riscontrata in maggior misura nella sua caratteristica di garantire il 
dispendio di energie (comunque ancora collegata alla funzione di rilassamento) piuttosto che 
in funzione della socializzazione. Gli utilizzi legati allo sport e alla musica permettono solo in 
parte di conoscere nuove persone e sembrano più orientati a fornire delle risposte alla noia e 
alla pesantezza fisica e mentale. L’allargamento degli interessi personali e lo sviluppo della 
personalità (caratteristici della funzione di sviluppo), risultano essere poco marcati 
nell’attuale utilizzo del loro tempo libero, sia interno che esterno al Centro MNA. La 
spiegazione potrebbe essere fornita tenendo in considerazione la stanchezza dei ragazzi 
che dunque non permetterebbe loro di investire in questa (Sue,1980, p.63). Se però si 
considerasse il fatto che molti ragazzi hanno dichiarato che nel loro paese d’origine potevano 
fare poche cose (se non addirittura niente), alla luce delle attività svolte attualmente, si 
potrebbe dire che un po’ di funzione di sviluppo sia presente. Nonostante ciò, è importante 
sottolineare che diversi ragazzi hanno espresso di volere approfondire anche diversi altri tipi 
di interessi rispetto a quelli attuali, dimostrando dunque una certa propensione alla funzione 
di sviluppo. 

Per quello che concerne invece l’altra grande categoria, quella delle funzioni sociali, si 
può affermare che la socializzazione avvenga tendenzialmente nei luoghi pubblici all’aperto 
e con il gruppo di amici della propria comunità d’origine o con i quali condividono 
l’esperienza migratoria (conosciuti alla Scuola Pretirocinio e/o al Centro MNA). I dati hanno 
però anche mostrato che alcuni ragazzi dimostrano di crearsi delle occasioni di 
socializzazione con la comunità del paese ospitante attraverso le attività sportive, i ritrovi 
giovanili, le colonie e le associazioni del territorio. L’osservazione durante lo stage mi ha 
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permesso di constatare che le relazioni che si creano in queste occasioni sembrano però 
circoscritte solamente all’ambiente dell’attività specifica e non trovano regolarità anche in altri 
contesti (a parte i social media), quasi a dimostrare la presenza di una barriera tra le 
categorie sociali che solo attraverso le nuove tecnologie è possibile attraversarla. Questa 
ultima affermazione si collega molto alle funzioni simboliche, riguardanti il sentirsi 
appartenere ad una categoria sociale e il bisogno di un’affermazione personale, perché sono 
evidenziati gli sforzi intrapresi per entrare in contatto con categorie sociali differenti, ma non 
risulta semplice sentirsi parte integrante di quest’ultime o quanto meno risulta essere un 
percorso molto lungo. Inoltre, lo sfruttamento del tempo per apprendere meglio l’italiano 
dimostra una certa necessità di raggiungere obiettivi personali di integrazione. La funzione 
terapeutica, che come visto raggruppa quella di rilassamento e divertimento, risulta essere a 
mio avviso uno strumento che i ragazzi utilizzano quotidianamente nel tempo libero. Una 
ricerca di equilibrio psico-fisico indispensabile per questi giovani che comporta il 
disinvestimento nelle altre funzioni, risultando così a tutti gli effetti una strategia di coping che 
necessità sicuramente di essere presa in considerazione nell’accompagnamento educativo. 

Infine, riguardo alla funzione economica si può affermare che è visibile ma solamente in 
ambiti specifici perché le scarse risorse finanziarie dei ragazzi non permettono troppi 
influenzamenti. In ogni modo emerge un importante coinvolgimento per tutto quello che 
riguarda le nuove tecnologie (smartphone in primis) e gli investimenti che vengono fatti in 
ambito sportivo (accesso ad una società sportiva, abbonamenti in palestra e materiale 
accessorio). Le molte necessità di risparmiare, legate a richieste economiche da parte delle 
persone rimaste nel paese d’origine, credo influenzino molto le possibilità di frequentare 
delle attività a pagamento e/o quei luoghi (bar, discoteche, etc.) dove è necessario avere 
disponibilità economiche per consumare e provocano delle importanti conseguenze 
soprattutto sul modo di gestire l’alimentazione, la quale viene spesso trascurata.  

Pratiche del tempo libero 

Per quello che concerne invece le varie tipologie di pratiche (fisiche, manuali, culturali e 
sociali) bisogna premettere che il riferimento teorico ha quasi 40 anni e quindi alcune 
pratiche sono molto mutate nel tempo ma nonostante ciò è stato utile coglierne le 
caratteristiche (figura 12).  

Figura 12: Riassunto pratiche del tempo libero. 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore attraverso i riferimenti di Roger Sue (1980, pp.88-99). 
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Le attività fisiche, che comprendono anche il riposo come rilassamento del corpo, risultano 
essere le più utilizzate. La somma tra riposo, attività sportive (comprese le attività in piscina) 
e probabilmente anche le passeggiate nei luoghi pubblici all’aperto, risultano essere le più 
praticate e le più proposte dai Centri MNA. Le attività manuali risultano invece essere quelle 
meno praticate, credo principalmente perché i ragazzi vivono in un centro di accoglienza e 
non in un ambiente privato nel quale potersi esprimere liberamente e, in ogni modo, le poche 
attività manuali praticate vengono intese maggiormente come sviluppo della personalità 
piuttosto che come tecnica di rilassamento. 

In generale emerge però il desiderio di sperimentarsi maggiormente in alcune di queste 
pratiche manuali, (soprattutto cucina e macchine e motori), anche se gli atelier organizzati da 
CRS risultano essere poco attrattivi per questi giovani. L’aspetto probabilmente più rilevante 
è la loro capacità di arrangiarsi senza spendere soldi. L’esperienza durante lo stage ha 
evidenziato in alcuni ragazzi delle grandi abilità manuali (non indifferenti) nel tagliarsi i 
capelli, nel cucire, nell’effettuare piccole riparazioni, nel cucinare, nel decorare le proprie 
camere e nel riutilizzo di oggetti. Per quello che riguarda le attività culturali, emerge che la 
musica è sicuramente l’attività più utilizzata e che suscita il maggiore interesse e che viene 
sfruttata durante tante attività specifiche (riposare, fare sport, socializzare con i propri amici e 
con gli operatori del Centro MNA). La musica potrebbe essere la base per conoscere e 
confrontarsi con l’ambiente circostante ma da quanto emerge viene sfruttata poco. Un altro 
utilizzo molto presente nel tempo libero consiste nell’apprendere l’italiano, pratica che è una 
delle basi dell’integrazione perché permette di entrare in contatto con le persone (volontari, 
liceo, associazioni, ritrovi giovanili) e in generale di comunicare maggiormente con 
l’ambiente esterno. Anche per le attività culturali sembrerebbe esserci uno scarto tra quello 
che viene praticato e i desideri espressi dagli interessi. Attività come ballo, cinema, teatro, 
politica e cultura in generale sono ritenute interessanti ma trovano pochi sbocchi di 
applicazione. Le attività proposte da CRS prevedono poco queste attività e le proposte del 
territorio (associazionismo) non attirano molto i giovani in questione. Infine, per quello che 
riguarda le attività sociali, promotrici dell’equilibrio psicologico ed affettivo, esse vengono 
maggiormente ricercate nell’ambiente famigliare (composto da amici e persone della propria 
comunità) costruito principalmente attorno al Centro MNA di Paradiso. Non mancano 
sicuramente gli incontri con altre persone ma tendenzialmente sono più orientati alla 
dinamica del vedere e farsi vedere (Sue, 1980, p.98), piuttosto che alla partecipazione attiva 
nella comunità. I ritrovi giovanili sul territorio sono poco frequentati e quei pochi che lo fanno 
sembrerebbe lo facciano più come passatempo che come ricerca affettiva. 
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7. Conclusioni 

7.1. Il tempo libero dei giovani migranti 

Questo capitolo conclusivo è un riassunto delle analisi espresse nella dissertazione. In 
questo modo si è voluto riassumere gli elementi principali che mostrano il quadro generale 
della situazione dei giovani migranti rispetto al tempo libero. La premessa generale a tutto 
ciò credo possa essere considerata questa: “Les conceptions du loisir sont multiples. Il serait 
vain de rechercher une conception qui fasse l’unanimité. D’un pays à l’autre et même d’un 
individu à l’autre, la signification du loisir varie” (Sue, 1980, p.55). Ho voluto fare emergere le 
tendenze, consapevole che ogni ragazzo ha il proprio modo di utilizzare il tempo libero e 
soprattutto che ognuno ha le proprie motivazioni e i propri bisogni specifici sul piano 
individuale, sociale ed economico: “In ne s’agit plus de savoir ce qu’est le loisir, mais de 
savoir à quel besoin il répond sur le plan individuel, sur le plan social et sur le plan 
économique” (Sue, Le Loisir, p.55). Tutto quello espresso in questo capitolo non vuole 
assolutamente dare un’etichetta su questo fenomeno ma è solo un riassunto di quanto 
emerso dall’analisi. 

Le analisi mostrano come il tempo libero venga utilizzato principalmente per la ricerca di 
un equilibrio psico-fisico. Questa esigenza avviene praticando determinare attività (risposo, 
sport e musica) e ricercando quei luoghi (casa di amici e il contesto attorno al Centro MNA di 
Paradiso) che permettono ai giovani di scaricare tutte le tensioni alle quali sono sottoposti e 
che li fanno sentire tranquilli ed accolti. La scelta di queste attività e di questi luoghi sembra 
non permettere ai ragazzi di sfruttare le altre funzioni del tempo libero, soprattutto quelle del 
divertimento e della socializzazione, che sembrerebbero venire utilizzate più con uno scopo 
terapeutico rispetto alle loro principali caratteristiche legate alla sperimentazione e 
all’incontro con l’altro. Infatti, risulta che questi giovani tendono a stare principalmente solo 
con il gruppo di amici del proprio paese. È risultata importante questa dimensione del gruppo 
di amici del proprio paese d’origine perché sembrerebbe che pochi ragazzi siano legati alle 
comunità di stranieri presenti sul territorio facendo emerge l’importanza che l’amicizia sia il 
punto di riferimento principale. Questa amicizia viene vissuta tendenzialmente in spazi privati 
come per esempio la casa di amici o nei Centri MNA ma anche in spazi pubblici legati 
soprattutto al contesto del Centro MNA di Paradiso che sembrerebbe essere il luogo che più 
di tutti compensa, almeno in parte, l’assenza della famiglia d’origine. Tutto ciò potrebbe 
spiegare la bassa partecipazione ai ritrovi giovanili perché forse in questi spazi non ritrovano 
questo ambiente famigliare o quanto meno delle attività che possano aiutarli a compensare 
le difficoltà che affrontano quotidianamente.  

In generale, emerge che i ragazzi sono piuttosto soddisfatti di come utilizzano il proprio 
tempo libero, soprattutto le donne e gli studenti. Le donne sembrano sfruttare il tempo libero 
in modo più consapevole rispetto agli uomini perché ricercano delle specifiche condizioni di 
utilizzo del tempo libero che gli permettono di rimanere sempre in compagnia, di non sentirsi 
parte di uno specifico gruppo di apparenza e di avere una certa stabilità e sicurezza rispetto 
ai luoghi frequentati, mentre gli uomini tendono a passare più tempo da soli e ad utilizzare il 
tempo libero a dipendenza della propria occupazione. Gli studenti sono molto più aperti a 
sperimentarsi frequentando maggiormente il territorio, mentre chi lavora tende ad isolarsi di 
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più e a dimostrare nel tempo libero più passività. In ogni modo la maggior parte dei ragazzi 
dimostra la necessità di poter sviluppare nel tempo libero anche altri interessi rispetto a quelli 
che esercita attualmente. Una necessità che sembra però frenata da numerosi fattori che 
non permettono di fatto di sfruttare il tempo libero come spazio di crescita personale.  

Tutti questi elementi credo possano fornire degli interessanti spunti di riflessione agli 
operatori dei Centri MNA perché vanno ad intercettare le esigenze specifiche dei ragazzi 
rispetto all’utilizzo del tempo libero. Risulta dunque importante cercare di intercettare queste 
esigenze, ma allo stesso tempo ricordarsi che accompagnare questi ragazzi nel tempo libero 
non deve limitarsi solamente al proporre delle attività perché prima di tutto ciò è necessario 
comprendere se queste proposte siano in grado di essere sfruttate dai ragazzi perché è 
risultato da questa indagine come le condizioni psico-fisiche dei ragazzi devono essere 
assolutamente prese in considerazione.  

7.2. Costruzione identitaria, quotidianità e integrazione 

Il periodo dell’adolescenza è definito da molti studiosi come il più complesso perché il 
giovane si trova in un periodo di transizione, durante il quale ricerca il suo ruolo nella società 
e nel mondo degli adulti, confrontandosi da un lato con le aspettative che quest’ultimi hanno 
nei suoi confronti e dall’altro con la sua voglia di sperimentarsi, ricercare sé stesso e crearsi 
un’identità propria (Toscano, 2010, p.484) I comportamenti legati alla costruzione identitaria 
avvengono principalmente nel tempo libero, fuori dagli ambienti scolastici e famigliari, fuori 
dal controllo degli adulti e dalla pressione degli obblighi sociali, e servono per sperimentarsi 
e per cercare di vivere spensierati (Bichi, 2008, p.69). Utilizzare questi spazi con cura, 
soprattutto nella società attuale che Bauman ha definito società liquida nella quale i confini 
dei luoghi sono fonti di possibili conflitti (Bauman, 2009), diventa però non semplice perché i 
conflitti identitari sono numerosi. L’adolescente migrante dunque risulta essere ancora più in 
difficoltà perché in aggiunta subisce i conflitti identitarii dovuti al proprio percorso migratorio. 
In base a come verranno gestiti gli ostacoli identitari, sia interni che esterni relativi a questo 
spazio, si avranno più o meno possibilità di sfruttarlo adeguatamente (Bichi, 2008, p.69). 

Il principale ostacolo interno che è stato riscontrato in questo LT risulta essere lo stress 
accumulato dall’adattamento al paese d’accoglienza (Bichi, 2008, p.69). Sembrerebbe 
emergere questo affaticamento psico-fisico nella scelta delle attività del tempo libero che 
tendono al rilassamento ed allo scarico di energie nervose. Una necessità che 
conseguentemente non permette di vivere a pieno alcune funzioni del tempo libero che 
corrispondono maggiormente all’età dei ragazzi, come il divertimento, lo sviluppo personale 
e la socializzazione. Caratteristiche del tempo libero che, oltre a garantire il benessere 
(fisico, sociale, emotivo e cognitivo), sono per gli adolescenti fondamentali per sperimentarsi 
rispetto allo sviluppo evolutivo, che lo studioso di sviluppo umano e invecchiamento 
Havingurst47 ha classificato in 9 ambiti specifici: “a) sviluppare nuove relazioni e amicizie, b) 
migliorare le competenze inerenti i ruoli maschili e femminili, c) imparare ad accettare il 
proprio corpo, d) aumentare la propria indipendenza dagli adulti, e) prepararsi per il 
matrimonio e per una vita famigliare, f) prepararsi per una carriera economica, g) sviluppare 

                                                
47 Robert James Havighurst, nato nel 1900 a De Pere (Winsconsin) e morto nel 1991 a Richmond (Indiana), è stato un chimico 
e fisico, educatore ed esperto di sviluppo e invecchiamento umano.  
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una ideologia, h) sviluppare un comportamento socialmente responsabile” (Havingurst, 1972, 
cit. in Manetti, 2007, p.70). 

In combinazione a tutto ciò, è stato anche riscontrato nell’indagine che ci sono nel tempo 
libero almeno tre importanti ostacoli esterni. Il primo riguarda elementi legati al vivere al 
Centro MNA perché i ragazzi necessiterebbero di spazi privati per stare tranquilli e per poter 
ospitare amici e partner. Durante lo stage è emerso in modo evidente la grossa difficoltà nel 
vivere momenti di intimità amorosa liberamente. Due aspetti importanti che condizionano 
non poco il loro tempo libero perché limitano la possibilità di sperimentare le relazioni in 
spazi sentiti come propri e perché la ricerca di tranquillità dipende spesso dalla disponibilità 
degli amici di ospitarli a casa loro. Il secondo aspetto, che riguarda da più da vicino il ruolo 
dell’operatore sociale, concerne il tipo di accompagnamento proposto al Centro MNA. 
Essendoci un orientamento più assistenziale che educativo risulta molto difficile poter 
garantire una presa a carico individuale con un modello sistemico che tenga in 
considerazione tutte le dimensioni della persona. Questo comporta che risulta molto difficile 
comprendere i bisogni dei ragazzi riguardanti questo spazio. Inoltre, la carenza di personale 
complica ancora di più questa situazione perché ci sono poche possibilità di fare attività 
esterne e di accompagnare i ragazzi nelle loro spontanee attività fuori dal Centro MNA, che 
risultano dunque essere inesplorate. Ne risulta che vengano proposte in modo regolare 
solamente attività di gruppo poco diversificate che sembrerebbero più orientate a delle 
necessità della struttura piuttosto che ad esigenze particolari (interessi) dei ragazzi. Tutto ciò 
sembrerebbe comportare una bassa partecipazione alle proposte fatte dai Centri MNA e le 
persone che aderiscono sembrerebbero lo facciano più come risposta alla noia e allo stress 
che per puro piacere. Il terzo ostacolo risulta essere la poca informazione dei ragazzi sulle 
possibilità che offre il territorio. Pochi frequentano i ritrovi giovanili ma è soprattutto emerso 
che tanti non conoscono neanche l’esistenza di questi luoghi. Inoltre, risulta esserci una 
certa chiusura del Centro MNA verso l’esterno. Ad esempio, il servizio di volontariato è 
limitato alla possibilità di accompagnare i ragazzi nello studio solamente all’interno del 
Centro MNA e solo dopo una procedura molto accurata di selezione dei volontari. La ricerca 
ha mostrato che i ragazzi apprezzano molto questi momenti relazionali di studio nel tempo 
libero, mostrando a mio avviso che nell’ambito del volontariato è presente un potenziale 
(inespresso) molto grande. 

L’indagine credo abbia mostrato che il giovane tende, di fronte a questi ostacoli (sia 
interni che esterni) e a quelli che incontra regolarmente nel percorso integrativo, ad adattarsi 
mettendo in atto delle strategie di coping orientate ad utilizzare il tempo libero più come 
spazio di rifugio e di rigenerazione che come luogo di esplorazione e di piacere (Cirulli, 
2010). Naturalmente c’è anche chi percepisce meno questi ostacoli e affronta tutto ciò con 
più facilita, ma c’è anche purtroppo chi non riesce a mettere in atto queste strategie di coping 
e subisce il tempo libero in modo passivo. Questo lavoro mostrerebbe inoltre che 
l’investimento nel tempo libero non dipenderebbe solamente dalle difficoltà psico-fisiche 
dovute alla loro situazione di vulnerabilità, ma coinvolgerebbe anche il sistema di 
integrazione. È stato interessante osservare che i ragazzi che hanno intrapreso un percorso 
lavorativo tendono a ricercare meno le esperienze di integrazione sociale, rispetto invece a 
quelli che studiano alla Scuola Pretirocinio (arrivati da poco e con meno strumenti a 
disposizione) e che tendono a trovare più modi di sperimentarsi nel tempo libero. 
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Risulterebbe dunque un livello di investimento nel tempo libero anche in funzione 
dell’integrazione strutturale. Una tendenza questa che dovrebbe far riflettere, perché il 
distacco di investimento nel tempo libero potrebbe provocare un principio di chiusura che 
permette meno confronto con l’altro ed è risaputo che il poco confronto alimenta chiusure più 
forti. Una situazione che potrebbe andare a scontrarsi con l’attuale sistema di integrazione 
focalizzato sull’indipendenza economica, dimostrando che bisogna investire anche 
sull’integrazione sociale che, come detto ad inizio LT, non viaggia necessariamente sullo 
stesso binario dell’integrazione strutturale. 

7.3. Conclusioni finali e spunti di riflessione 

Questo LT è stato molto impegnativo perché il tema indagato era vasto e complesso. 
L’aspetto metodologico più difficile è stato sicuramente quello di cercare di mantenere la 
coerenza con la necessità di eseguire solamente una fotografia sul tema. Questo aspetto ha 
imposto delle limitazioni nell’approfondimento di alcuni specifici argomenti e mi ha permesso 
solo in parte di esplorare le narrazioni individuali emerse durante la compilazione dei 
questionari. D’altra parte, sono però consapevole che riuscire a mantenere uno sguardo 
generale sul tema abbia garantito una risposta adeguata alla mia domanda di ricerca. Nella 
parte metodologica ho espresso che in questo LT non si sarebbero potuti trattare alcuni 
aspetti legati al tempo libero ma che forse sarebbero comunque emersi dei collegamenti 
nell’analisi dei risultati. Infatti, sono emerse delle considerazioni interessanti tra l’utilizzo del 
tempo libero e la famiglia d’origine, l’apprendimento della lingua italiana, il genere, la scuola 
e il lavoro, le comunità d’origine, la tecnologia e l’inclusione sociale, dimostrando che questo 
specifico tempo è molto interdipendente agli altri principali tempi sociali. Una dimostrazione 
importane di questo aspetto sta nelle le affermazioni rivolte alle immagini scelte per 
rappresentare il tempo libero. Nonostante non sia stato semplice per i ragazzi sviluppare un 
pensiero astratto perché non conoscevano bene lo scopo delle carte di questo gioco, sono 
emerse diverse esigenze legate al tempo libero sia rispetto alle attività preferite e alle 
funzioni di quest’ultimo, che riguardanti delle caratteristiche personali e al legame con gli altri 
tempi sociali (lavoro e famiglia). Credo che questo LT abbia inoltre fatto emergere anche dei 
collegamenti con diversi temi affrontati durante la formazione scolastica come per esempio i 
non luoghi, l’era digitale, il rapporto tra economia e sociale, le istituzioni e le differenze di 

genere. Questi collegamenti hanno a mio avviso ulteriormente confermato come il tempo 
libero sia uno spazio ricco di preziose informazioni che potranno sicuramente venire 
utilizzate per continuare questo tipo di ricerca e svolgere ulteriori ricerche sulla realtà e sulla 
qualità di vita dei giovani migranti non accompagnati in Ticino. 

Per quello invece che concerne l’analisi non è stato per niente evidente gestire un numero 
così consistente di dati e trovare una struttura adatta per presentarli perché riguardavano 
ambiti specifici differenti molto interconnessi tra loro (trovando però nella teoria sul tempo 
libero proposta da Roger Sue una solida base). Si sarebbero forse anche potute tenere in 
considerazione altre teorie interessanti ma non era lo scopo di questo lavoro. Un eventuale 
continuazione di questa ricerca più bibliografica potrebbe sicuramente svolgere questo 
compito e magari anche cercare di mettere in relazione le pratiche e le funzioni del tempo 
libero. 
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A titolo personale posso certamente affermare che questo LT mi ha molto stimolato, 
entusiasmato e a tratti anche spaventato per il suo vasto campo di indagine. Rimane 
sicuramente la consapevolezza di avere affrontato un argomento molto importante per quello 
che concerne l’accompagnamento socio-educativo dei giovani migranti non accompagnati e 
di avere avuto l’opportunità in questo percorso di incontrare ragazzi che hanno fornito un 
valore aggiunto al mio essere educatore sociale. Durante questa esperienza mi sono più 
volte chiesto da dove nascesse il piacere provato nello svolgere questa ricerca e una parte di 
risposta l’ho trovato in questa affermazione: “En fin de compte, les pratiques de loisir ne sont 
réductibles à aucun indicateur si puissant soit-il. Une parte de liberté et des choix personnel 
dépasse toujours les meilleures explications que l’on peut trouver. Pourquoi tel ingénieur 
issu d’une grande école décide de subordonner sa carrière professionnelle à ses loisirs ?” 
(Sue, 1980, p.70). Le mie esperienze nel tempo libero, iniziate come monitore nelle colonie e 
poi sviluppate in tanti altri campi, mi hanno portato a lasciare il mio lavoro di ingegnere 
elettronico e a cominciare questa nuova formazione in ambito sociale. Scrivere questo LT è 
stato un po’ anche come chiudere il cerchio rispetto a questo mio cambiamento di vita.  

 

 

Il tempo libero è importante. 

È importante rendersene conto. 

È importante rendersene conto e lottare perché questo spazio sia garantito. 

È importante rendersene conto, lottare perché questo spazio sia garantito e fare in modo che 
questo ci faccia stare bene. 

I greci l’avevano già intuito attraverso la scholè
48, ma con il tempo, perché sempre di tempo 

si parla, si sono perse le sue caratteristiche più antiche. La rivoluzione industriale l’ha 
declassato e poi sfruttato. Le persone ne hanno fatto a meno, poi l’hanno riconquistato ed 
infine occupato in mille modi. I giovani migranti non accompagnati di questa indagine lo 
sfruttano (più o meno consapevolmente) per costruirsi un futuro. A me ha permesso di 
scoprire il mondo del lavoro sociale. 

Il tempo libero è importante. 

(Luca Ravazza) 

                                                
48 “Les Grecs ne travaillaient pas, du moins pas comme nous : certains cultivaient le temps pour rien d’autre que la 
connaissance de soi et d’autrui, la scholè, c’est-à-dire le « loisir »” (Paquot, 2015, p.183). 
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Allegato 1: Misure d’integrazione CRS (Misure+Plus) 

 

 

 

 

Fonte: Estratto da un documento interno CRS. 
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Compiti particolari degli operatori dei centri CRSS 5: 

 
1. Obbligo legale di notificare con apposito formulario l’inizio di attività lucrativa per titolari di permesso F o B 
all’Ufficio della migrazione 
 
2. Obbligo legale di notificare con apposito formulario la fine di attività lucrativa per titolari di permesso F o B 
all’Ufficio della migrazione alla fine del Pre-apprendistato di integrazione. 
 

 

 

4.5. Misure +Plus 

La strategia di integrazione della CRSS prevede anche misure di rafforzamento che esulano dai consueti programmi 

di integrazione ordinari o finanziati dal Cantone e dalla SEM: si tratta delle misure +Plus. 

Le misure +Plus sono organizzati con risorse interne o finanziati con donazioni. Le attività sono gestite da 

volontari o da stagisti e operatori CRSS. Queste misure si rivolgono a tutti gli utenti alloggiati nei centri della CRSS 

(anche le persone in AU) e hanno due obiettivi: 

� Garantire possibilità di socializzazione e integrazione a chi è escluso dalle consuete misure di integrazione a causa 

del regime di AU 

� Offrire possibilità di rafforzamento e approfondimento linguistico e sociale a tutti gli utenti CRSS così come 

occasioni di divertimento e svago. 

Le misure +Plus prevedono: 

� Doposcuola e corsi 
o Doposcuola compiti 

o Laboratori e corsi di italiano 

o Doposcuola matematica 
 

� Corsi di sensibilizzazione 
o Sensibilizzazione salute sessuale 

o Sensibilizzazione igiene e profilassi dentale 

o Sensibilizzazione polizia / diritti e doveri 

o Sensibilizzazione stradale 

o Sensibilizzazione rischi bagni all’aperto 

o Sensibilizzazione parità donna-uomo 
 

� Attività ludico-ricreative 
o Sport e associazioni sportive 

o Corsi di nuoto 

o Atelier di bricolage per bambini e adulti 

                                                           
5 Vedi allegati. 
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o Atelier di cucina 

o Atelier di cucito 

o Momenti di incontro specifici per donne (Thè con te) 

o Colonie estive 

o Gite in montagna e in bicicletta 

o Attività di babysitting e socializzazione tra bambini 

o Televisionando: momento cinema per divertirsi e imparare l’italiano 

 

5. ALLEGATI 

� Tabella riassuntiva misure di integrazione 

� Accordo di stage CRSS 

� Annuncio di stage all’Ufficio della Migrazione 

� Rapporto di stage CRSS 

� Notifica inizio attività lucrativa per titolari di permesso N o F 

� Notifica di inizio attività lucrativa per titolari di permesso B 

� Notifica di fine attività lucrativa per titolari di permesso N o F 

� Notifica di fine attività lucrativa per titolari di permesso B 

� Formulario iscrizione corsi L2 
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Allegato 2: Canovaccio del questionario 

 

QUESTIONARIO SULL’UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO 

Grazie per avere accettato di collaborare a questa ricerca. Mi chiamo Luca Ravazza, sono 
uno studente di Lavoro Sociale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI) e da gennaio 2019 sto facendo uno stage formativo al Centro MNA di 
Castione di CRS. 

Il questionario ha lo scopo di conoscere come organizzate e gestite il tempo libero nella 
quotidianità. Con queste informazioni cercherò di capire in che modo l’operatore sociale 
che lavora in un Centro CRS può cercare di sostenere le vostre esigenze legate al tempo 
libero. Il questionario è del tutto anonimo e il tempo necessario per rispondere alle 28 
domande è di circa 20 minuti. Le informazioni raccolte verranno conservate in modo da 
garantirne la riservatezza e verranno utilizzate esclusivamente per questo progetto di ricerca. 

 

Dati socio-demografici 

1) Genere 

 � Maschio     � Femmina 

2) In che hanno sei nata/o (dato sul permesso)? 

 � 1998     � 1999     � 2000     � 2001     � 2002     � 2003     � 2004     � 2005 

3) Hai già compiuto 18 anni (sei maggiorenne)? 

 � Si     � No 

4) Qual è la tua nazione d’origine? 

 ………………………………………………………………………………………………… 

5) Quale documento (permesso di soggiorno) hai attualmente? 

 � N     � F-Ap (normale)     � F-Rif     � B-Rif     � Aiuto d’urgenza (NEM, TP, TPS) 

6) In che hanno sei arrivata/o in Ticino? 

 � 2012     � 2013     � 2014     � 2015     � 2016     � 2017     � 2018     � 2019 

7) In quale centro per minori non accompagnati CRS abiti? 

 � Paradiso � Castione 
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8) Qual è la tua occupazione? 

 � Scuola media  

 � Pretirocinio di integrazione (PTI, PTO) 

 � Liceo / Commercio / Arti e mestieri  

 � Stage 

 � Pre-apprendistato di integrazione 

 � Apprendistato  

 � Lavoro temporaneo ad ore (Caritas, Comune, etc.) 

 � Corsi di lingua / Moduli integrazione sociale (Formazione CRSS) 

 � Progetto E-voliamo (S.O.S Ticino) 

 � Senza occupazione 

 � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

 

Modulo 1: Abitudini nel tempo libero 

Come tempo libero intendo il tempo durante la giornata senza obblighi (impegni) 
scolastici, lavorativi o legati al luogo di vita (centro CRS) utilizzato per fare quello che 
più vi piace o vi fa stare bene. 

9) Attualmente utilizzi il tuo tempo libero per…..   

(scegliere al massimo 3 risposte. Scrivere da parte 1, 2 o 3 per indicare il grado di 

importanza)   

 …. � Riposare 

 …. � Leggere 

 …. � Ascoltare musica 

 …. � Guardare film, serie tv, programmi tv, documentari 

 …. � Usare Social Media (Youtube, WhatsApp, Instragram, Facebook, Twitter, etc.) 

 …. � Giocare ai videogiochi 

 …. � Praticare attività religiose 
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 …. � Fare sport 

 …. � Suonare uno strumento 

 …. � Uscire con gli amici  

 …. � Fare passeggiate 

 …. � Cercare lavoro 

 …. � Studiare italiano e/o fare i compiti 

 …. � Curare il corpo  

 …. � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

10) Con chi stai maggiormente nel tuo tempo libero? (più risposte possibili)   

 � Amici 

 � Partner (ragazza/o, fidanzata/o, ….) 

 � Parenti (zii, cugini, nipoti, etc.) 

 � Persone della comunità d’origine 

 � Da solo 

 � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

11) Quali di questi luoghi frequenti maggiormente nel tempo libero?  

(scegliere al massimo 3 risposte. Scrivere da parte 1, 2 o 3 per indicare il grado di 

importanza) 

 …. � Casa di amici 

 …. � Bar / Pub 

 …. � Locali per mangiare (Kebab, McDonalds, etc.) 

 …. � Discoteca 

 …. � Teatri / Cinema / Sale per concerti 

 …. � Luoghi pubblici all’aperto (centro città, piazze, lungolago, castelli, parchi, etc.) 

 …. � Strutture sportive (stadio di calcio, piscina, pista Hockey) 

 …. � Negozi / Centri commerciali 
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 …. � Centri Giovanili / Centri socio-culturali / Centro di socializzazione 

 …. � Strutture religiose (chiesa, moschea, sinagoga) 

 …. � Nessuno 

 …. � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

12) Quale regione del Ticino frequenti di più nel tempo libero? (più risposte possibili) 

 � Regione di Biasca e valli   

 � Regione di Bellinzona   

 � Regione di Locarno e Vallemaggia 

 � Regione di Lugano   

 � Regione di Mendrisio-Chiasso   

13) Chi ti informa sulle cose che si possono fare nel tempo libero? (più risposte possibili) 

 � La scuola / Il lavoro 

 � Gli operatori del centro CRS 

 � Gli amici 

 � I Social Media (Youtube, WhatsApp, Instragram, Facebook, Twitter, etc.) 

 � I siti Internet (Agenda Lugano, Infogiovani, Tio, etc.) 

 � I giornali 

 � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

 

Modulo 2: Gruppo di appartenenza e socializzazione 

14) Frequenti regolarmente (almeno 2 volte al mese) uno di questi ritrovi per giovani? (più 

risposte possibili) 

 � Centro Giovani      

 � Centri extra-scolastici 

 � Centro CSOA “Il molino” (centro auto-gestito) 

 � MidnightSport (palestra aperta il sabato) 
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 � Skatepark 

 � Oratorio (centro giovanile della chiesa)  

 � Nessuno 

15) Fai parte di uno di questi gruppi che stanno assieme nel tempo libero? (più risposte 

possibili) 

 � Società sportiva (calcio, basket, ginnastica, etc.)    

 � Gruppo di colonia 

 � Associazione culturali 

 � Gruppo artistico (teatro, musica, ballo, etc.) 

 � Gruppo di amici della mia comunità (paese d’origine) 

 � Volontariato (aiutare gli altri)  

 � Progetti per l’integrazione e l’incluisone sociale 

 � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

 � Nessuno 

16) Gli amici che frequenti (vedi) regolarmente nel tempo libero vengono …. (scegliere una 

sola risposta) 

 � solo dal mio paese    

 � tanti dal mio paese e pochi da altri paesi  

 � dal mio paese e da altri paesi in modo circa uguale 

 � tanti altri paesi e pochi dal mio paese 

 � solo da altri paesi 

17) Gli amici che frequenti (vedi) regolarmente nel tempo libero sono …. (scegliere una sola 

risposta) 

 � solo maschi 

 � tanti maschi e poche femmine 

 � maschi e femmine in modo circa uguale 

 � tante femmine e pochi maschi 
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 � solo femmine 

18) Gli amici che frequenti (vedi) regolarmente nel tempo libero li hai conosciuti…  (più 

risoste possibili) 

 � a scuola 

 � al centro CRS 

 � ai ritrovi della mia comunità (paese d’origine) 

 � facendo sport 

 � facendo un attività 

 � in un ritrovo per giovani 

 � in chiesa / sinagoga / moschea 

 � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

 

Modulo 3: Centro d’accoglienza CRS  

19) Attualmente partecipi alle attività proposte dagli operatori del Centro CRS per il tempo 

libero? 

 �  Mai    � Poco     � A volte     � Spesso  

20) Quali attività proposte dagli operatori CRS ti piacciono di più? 

(scegliere al massimo 3 risposte. Scrivere da parte 1, 2 o 3 per indicare il grado di 

importanza)   

 …. � Attività Sportive 

 …. � Piscina 

 …. � Colonie  

 …. � Passaggiate a piedi o in bici 

 …. � Gite in montagna 

 …. � Visite a musei 

 …. � Mini-golf / Bowling / Biliardo 

 …. � Atelier di cucina, bricolage, cucito, etc. 
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 …. � Studio con i volontari al Centro (italiano, matematica, dopo-scuola, etc.) 

 …. � Studio con i volontari al Liceo (Passaparola / Penny Wirton) 

 …. � Attività al Museo Vela 

 …. � Attività alla Scuola americana 

 …. � Nessuna 

 …. � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

21) Quanto tempo libero trascorri al Centro CRS? 

 � Per niente     � Poco     � Abbastanza     � Molto 

22) Cosa non puoi fare al Centro CRS nel tempo libero? 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

23) Quali di questi interessi ti piacerebbe approfondire come attività al Centro CRS?  

(scegliere al massimo 3 risposte. Scrivere da parte 1, 2 o 3 per indicare il grado di 

importanza)   

 …. � Musica� 

 …. � Sport� 

 …. � Ballo 

 …. � Affettività� 

 …. � Cinema 

 …. � Religione 

 …. � Macchine e motori  

 …. � Cultura  

 …. � Cucina 

 …. � Arte  

 …. � Volontariato  

 …. � Politica  
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 …. � Teatro  

 …. � Altro: …………………………………………………………(specificare) 

 …. � Nessuno 

 

MODULO 4: Percezioni e cambiamenti 

24) Nel tuo paese d’origine avevi tempo libero? 

 � Per niente     �  Poco     � Abbastanza     � Molto  

25) Cosa puoi fare oggi nel tempo libero che nel tuo paese d’origine non potevi fare? 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

26) In generale, quanto tempo libero ritieni di avere a disposizione? 

 � Per niente     � Poco     � Abbastanza     � Molto     

27) In generale, sei soddisfatto di come utilizzi il tuo tempo libero? 

 � Per niente     � Poco     � Abbastanza     � Molto      

28) Sul tavolo ci sono delle carte con dietro un numero. Scegli una carta che rappresenta per 

te il tempo libero e motiva la scelta. (indica nella risposta il numero della carta). 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

IL QUESTIONARIO È FINITO. GRAZIE ANCORA PER L’AIUTO!  
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Allegato 3: Cartellone delle carte gioco Dixit utilizzato per la domanda 28 del questionario 
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Allegato 4: Tabelle dei risultati del questionario 

Tab.1: Genere 

 Conteggio % 

 
Maschio 51 87.9 
Femmina 7 12.1 
Totale 58 100.0 
 
Tab.2: Anno di nascita 

 
Tab.3: Maggiore età 

 
Tab. 4: Nazionalità d‘origine 

 

 

 Conteggio % 

 
1998 1 1.7 
1999 7 12.1 
2000 17 29.3 
 2001 17 29.3 
 2002 12 20.7 
 2003 1 1.7 
 2004 2 3.4 
 2005 1 1.7 
 Totale 58 100.0 

Conteggio % 
Minorenne 22 37.9 
Maggiorenne 36 62.1 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 

Somalia 13 22.4 
Eritrea 16 27.6 
Afghanistan 13 22.4 
Gambia 3 5.2 
Etiopia 4 6.9 
Guinea 2 3.4 
Iran 1 1.7 
Siria 1 1.7 
Sierra Leone 1 1.7 
Nigeria 2 3.4 
Ciad 1 1.7 
Totale 57 98.3 
 Nessuna risposta 1 1.7 
 Totale 58 100.0 
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Tab. 5: Tipo di permesso di soggiorno 

 
Tab.6: Anno di arrivo in Ticino 

 
Tab. 7: Centro CRS di residenza 

 
Tab. 8: Occupazione attuale 

 

Tab. 9: Come utilizzo il tempo libero? 

 Conteggio % 

 

N 7 12.1 
F-Ap 41 70.7 
F-Rif 5 8.6 
B-Rif 4 6.9 
Aiuto d'urgenza 1 1.7 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 

2013 1 1.7 
2015 13 22.4 
2016 16 27.6 
2017 14 24.1 
2018 8 13.8 
2019 6 10.3 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 
Paradiso 40 69.0 
Castione 18 31.0 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 

Scuola Media 4 6.9 
Pre-tirocinio integrazione 31 53.4 
Scuola superiore 2 3.4 
Stage 4 6.9 
Pre-apprendistato di integrazione 3 5.2 
Apprendistato 10 17.2 
Lavoro occupazionale 1 1.7 
Corso italiano 1 1.7 
Senza occupazione 2 3.4 
Totale 58 100.0 

 
Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Totale  
N % N % N % N % 

Risposare 8 13.8 2 3.6 10 17.2 20 34.5 
Leggere 9 15.5 0 0 4 6.9 13 22.4 
Ascoltare musica 4 6.9 12 21.8 5 8.6 21 36.2 
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Tab. 10: Con chi trascorri il tempo libero? 

 

Tab. 11: Dove trascorri il tempo libero? 

 

 
 

 

 

Guardare film 5 8.6 3 5.5 4 6.9 12 20.7 
Usare i social media 5 8.6 5 9.1 3 5.2 13 22.4 
Giocare ai videogiochi 1 1.7 3 5.5 3 5.2 7 12.1 
Praticare attività religiose 0 0 1 1.8 2 3.4 3 5.2 
Fare sport 15 25.9 8 14.5 6 10.3 29 50.0 
Suonare uno strumento 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uscire con gli amici 3 5.2 8 14.8 5 8.6 16 27.6 
Fare passeggiate 0 0 1 1.8 1 1.7 2 3.4 
Cercare lavoro 3 5.2 3 5.5 3 5.2 9 15.5 
Studiare italiano 4 6.9 7 12.7 5 8.6 16 27.6 
Curare il corpo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Altro 1 1.7 2 3.6 2 3.4 5 8.6 
Totale 58 100.0 58 100.0 53 100.0   

 Conteggio % 
Amici 40 69.0 
Partner 11 19.0 
Parenti 3 5.2 
Persone della comunità 5 8.6 
Da solo 20 34.5 
Totale - - 

 
Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Totale  
N % N % N % N % 

Casa di amici 28 48.3 8 17.0 2 6.3 38 65.5 
Pub, bar 2 3.4 2 4.3 1 3.1 5 8.6 
Locali per mangiare 1 1.7 5 10.6 6 18.8 11 19.0 
Discoteca 2 3.4 4 8.5 1 3.1 7 12.1 
Teatri, cinema, sale concerti 1 1.7 3 6.4 2 6.3 6 10.3 
Luoghi pubblici all’aperto 9 15.5 9 19.1 6 18.8 24 41.4 
Strutture sportive 7 12.1 7 14.9 5 15.6 19 32.8 
Negozi, centri commerciali 1 1.7 7 14.9 4 12.5 12 20.7 
Centri giovanili 0 0 1 2.1 1 3.1 2 3.4 
Strutture religiose 1 1.7 1 2.1 4 12.5 7 12.1 
Nessuno 3 5.2 0 0 0 0 3 5.2 
Altro 3 5.2 0 0 0 0 3 5.2 
Totale 58 100.0 47 100.0 32 100.0   
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Tab. 12: Quale regione del Ticino frequenti maggiormente nel tempo libero? 

 
Tab. 13: Chi ti informa sulle attività da fare nel tempo libero? 

 
Tab. 14: Frequenti regolarmente questi ritrovi per giovani? 

 
Tab. 15: Fai parte di uno di questi gruppi nel tempo libero? 

 

 Conteggio % 
Biasca 4 6.9 
Bellinzona 15 25.9 
Locarno-Vallemaggia 3 5.2 
Lugano 54 93.1 
Mendrisio-Chiasso 1 1.7 
Totale - - 

 Conteggio % 
Scuola / Lavoro 18 31.6 
Operatori CRS 22 38.6 
Amici 21 36.8 
Social Media 13 22.8 
Internet 9 15.8 
Giornali 8 14.0 
Altro 4 7.0 
Totale - - 

 Conteggio % 
Centri giovani 9 15.5 
Centri extrascolastici 2 3.4 
Centro CSOA 1 1.7 
MidnightSport 7 12.1 
Skatepark 5 8.6 
Oratorio 1 1.7 
Nessuno 40 69.0 
Totale - - 

 Conteggio % 
Società sportiva 27 46.6 
Gruppo colonia 8 13.8 
Associazione culturale 1 1.7 
Associazione artistica 6 10.3 
Gruppo di amici della comunità 17 29.3 
Volontariato 5 8.6 
Progetti di integrazione 2 3.4 
Altro 1 1.7 
Nessuno 9 15.5 
Totale - - 
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Tab. 16: Gli amici che frequenti nel tempo libero vengono… 

 
Tab. 17: Gli amici che frequenti nel tempo libero sono…  

 
Tab. 18: Gli amici che frequento nel tempo libero li ho conosciuti… 

 
 
Tab. 19: Attualmente partecipi alle attività proposte dagli operatori del Centro CRS per il 

tempo libero? 

 
 

 

 

 

 

 

 Conteggio % 

 

Solo dal mio paese 7 12.1 
Tanti dal mio paese e pochi da altri 13 22.4 
Dal mio paese e da altri paesi uguale 20 34.5 
Tanti altri paesi e pochi dal mio paese 11 19.0 
Solo da altri paesi 7 12.1 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 

Solo maschi 8 13.8 
Tanti maschi e pochi femmine 24 41.4 
Maschi e femmine uguale 18 31.0 
Tante femmine e pochi maschi 8 13.8 
Solo femmine 0 0 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 

Scuola 42 73.7 
Centro CRS 34 59.6 
Ritrovi della mia comunità 6 10.5 
Facendo sport 27 47.4 
Facendo attività 5 8.8 
Chiesa / Sinagoga / Moschea 6 10.5 
Altro 1 1.8 
Totale - - 

 Conteggio % 

 

Mai 8 13.8 
Poco 17 29.3 
A volte 26 44.8 
Spesso 7 12.1 
Totale 58 100.0 
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Tab. 20: Quali attività proposte dagli operatori CRS ti piacciono di più? 

 

 

Tab. 21: Quanto tempo libero trascorri al Centro CRS? 

 

Tab. 22: Cosa non puoi fare al Centro CRS nel tempo libero? 

 
Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Totale  
N % N % N % N % 

Attività sportiva 23 39.7 4 8.9 3 8.6 30 51.7 
Piscina 10 17.2 13 28.9 8 22.9 31 53.4 
Colonia 4 6.9 8 17.8 2 5.7 14 24.1 
Passeggiate a piedi o in bici 2 3.4 4 8.9 5 14.3 11 19.0 
Gite in montagna 1 1.7 5 11.1 3 8.6 9 15.5 
Visite ai musei 1 3.4 1 2.2 5 14.3 7 12.1 
Mini-golf, bowling, biliardo 3 5.2 1 2.2 3 8.6 7 12.1 
Atelier cucina, cucito,  2 3.4 0 0 0 0 2 3.4 
Studio con volontari al centro 10 17.2 7 15.6 4 11.4 21 36.2 
Studio con volontari al liceo 0 0 1 2.2 2 5.7 3 5.2 
Attività Museo Vela 0 0 0 0 0 0 0 0 
Attività Scuola Americana 0 0 1 2.2 0 0 1 1.7 
Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nessuno 2 3.4 0 0 0 0 2 3.4 
Totale 58 100.0 45 100.0 35 100.0   

 Conteggio % 
Per niente 3 5.2 
Poco 17 29.3 
Abbastanza 24 41.4 
Molto 9 15.5 
Non so 3 5.2 
Totale 56 96.6 
Nessuna risposta 2 3.4 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 
Sono obbligato a vivere al Centro 1 1.7 
Ospitare persone (amici e/o partner) 8 13.8 
Esprimere le mie esigenze 2 3.4 
Studiare bene 4 6.9 
Fumare e bere alcool 4 6.9 
Fare quello che voglio in camera mia 2 3.4 
Mancano spazi comuni adeguati 4 6.9 
Riesco a fare tutto quello che voglio 8 13.8 
Non lo so 1 1.7 
Fare attività 4 6.9 
Riposare e/o dormire di più 4 6.9 
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Tab. 23: Quali di questi interessi ti piacerebbe approfondire come attività al Centro CRS? 

 

 

Tab. 24: Nel tuo paese d’origine avevi tempo libero? 

 

Tab. 25: Cosa puoi fare oggi nel tempo libero che nel tuo paese d’origine non potevi fare? 

 

Rientrare tardi 4 6.9 
Non posso fare niente 1 1.7 
Totale 47 81.0 
Nessuna risposta 11 19.0 
Totale 58 100.0 

 
Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Totale  
N % N % N % N % 

Musica 16 27.6 11 24.4 3 7.5 30 51.7 
Sport 24 41.4 8 17.8 3 7.5 35 60.3 
Ballo  3 5.2 2 4.4 3 7.5 8 13.8 
Affettività 0 0 2 4.4 1 2.5 3 5.2 
Cinema  2 3.4 6 13.3 5 12.5 13 22.4 
Religione 0 0 2 4.4 3 7.5 5 8.6 
Macchine e motori 5 8.6 1 2.2 5 12.5 11 19.0 
Cultura 2 3.4 1 2.2 3 7.5 6 10.3 
Cucina 1 1.7 6 13.3 4 10.0 11 19.0 
Arte 0 0 1 2.2 2 5.0 3 5.2 
Volontariato 0 0 1 2.2 2 5.0 3 5.2 
Politica 1 1.7 1 2.2 5 12.5 7 12.1 
Teatro 0 0 3 6.7 1 2.5 4 6.9 
Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nessuno 4 6.9 0 0 0 0 4 6.9 
Totale 58 100.0 45 100.0 40 100.0   

 Conteggio % 

 

Per niente 4 6.9 
Poco 21 36.2 
Abbastanza 16 27.6 
Molto 16 27.6 
Totale 57 98.3 
 Nessuna risposta 1 1.7 
Totale 58 100.0 

 Risposta 1 Risposta 2 Totale 
 N PCT N PCT N PCT 
Andare in piscina, al lago o in montagna 5 8.6 0 0 5 8.6 
Andare a scuola e studiare 6 10.3 1 1.7 7 12.0 
Divertirmi, fare festa 3 5.2 0 0 3 5.2 
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Tab. 26: In generale, quanto tempo libero rietini di avere a disposizione? 

 

Tab. 27: In generale, sei soddisfatto di come utilizzi il tuo tempo libero? 

Stare con gli amici 3 5.2 2 3.4 5 8.6 
Comunicare con i maschi 1 1.7 0 0 1 1.7 
Fare le cose che mi piacciono 1 1.7 0 0 1 1.7 
Non potevo fare niente 11 19.0 0 0 11 19.0 
Fare sport 10 17.2 0 0 10 17.2 
Non potevo fare tante cose 2 3.4 0 0 2 3.4 
Giocare ai videogiochi 1 1.7 1 1.7 2 3.4 
Vivere tranquillo 2 3.4 1 1.7 3 5.1 
Non lo so 1 1.7 0 0 1 1.7 
Potevo fare tutto 1 1.7 0 0 1 1.7 
Andare in giro 1 1.7 1 1.7 2 3.4 
Usare i social 1 1.7 1 1.7 2 3.4 
Fumare e bere alcool 1 1.7 1 1.7 2 3.4 
Ballare e ascoltare musica 0 0 2 3.4 2 3.4 
Riposare 0 0 1 1.7 1 1.7 
Fare attività 0 0 2 3.4 2 3.4 
Lavorare 0 0 1 1.7 1 1.7 
Totale 50 86.2 14 24.1   
Nessuna risposta 8 13.8 44 75.9   
Totale 58 100.0 58 100   

 Conteggio % 

 

Per niente 6 10.3 
Poco 16 27.6 
Abbastanza 22 37.9 
Molto 10 17.2 
Non so 2 3.4 
Totale 56 96.6 
 Nessuna risposta 2 3.4 
Totale 58 100.0 

 Conteggio % 

 

Per niente 3 5.2 
Poco 12 20.7 
Abbastanza 24 41.4 
Molto 14 24.1 
Non so 3 5.2 
Totale 56 96.6 
 Nessuna risposta 2 3.4 
Totale 58 100.0 



 
 

Allegato 5: Tabella dei risultati alla domanda 28 del questionario49. 

      

13) Perché mi 
piacerebbe fare il 
militare. 

Nessuna risposta. 24) Perché mi piace 
parlare con gli amici e 
fare sport nell'acqua. 

31) Perché ogni tanto mi 
sento solo, lontano dalla 
mia famiglia e dai miei 
parenti. 

17) Perché mi piacciono 
molto i video giochi. 

76) Perché mi 
piacerebbe cantare in un 
gruppo musicale. 

      

69) Perché mi piace il 
cavallo, nel mio paese ne 
avevo uno. 

27) Perché non voglio 
avere pensieri che mi 
fanno girare le scatole, 
per questo motivo gioco 
a calcio e faccio tante 
attività per fare andare 
via i pensieri. 

75) Perché quando sono 
solo in camera ho 
sempre dei pensieri 
soprattutto legati alla mia 
famiglia. 

23) Perché mi 
piacerebbe arrampicare. 

16) Perché quando sono 
al lago o al parco mi 
piacere sentire cantare 
gli uccelli. 

21) Perché mi piacciono 
gli animali. 

                                                
49 Il numero prima della risposta si riferisce solamente al numero di carta scelta nel tabellone delle carte. 
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30) Perché la 
meditazione è molto 
importante per riflettere 
sulla vita. 

15) Perché il papà 
protegge sua figlia. 

24) Perché la maggior 
parte del mio tempo 
libero lo passa con la 
ragazza e ultimamente 
ne sto cambiando tante. 

70) Perché il mio 
secondo nome è Jerry. 

22) Perché mi piace 
analizzare le cose. 

82) Perché nel tempo 
libero si va in giro e si 
trova l'amore. 

      

17) Perché lotto per il mio 
futuro. 

24) Perché mi piace 
nuotare. 

62) Perché mi piace 
andare in altre città con il 
treno. 

Nessuna risposta. 25) Perché mi piace 
passeggiare. 

25) Perché mi piace 
passeggiare. 
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7) Perché mi piace 
studiare e guardare i film. 

7) Perché mi guardare i 
film. 

64) Perché non lo so. 62) Perché mi piace 
viaggiare ed andare in 
treno. 

74) Perché mi piace 
leggere. 

Nessuna risposta. 

      

35) Perché mi piace 
scoprire le cose. 

7) Perché mi piace. 19) Perché mi piace 
cercare lavoro e costruire 
il mio futuro. 

Nessuna risposta. Nessuna risposta. 71) Perché mi piace 
passeggiare. 
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25) Perché mi piace 
passeggiare. 

45) Perché mi piace 
giocare, c'è la 
scacchiera. 

62) Perché sono veloce 
come un treno. 

58) Perché mi piace fare 
cose pazze come il 
vulcano. 

76) Perché c'è la musica, 
perché mi piace tanto la 
musica e ballare. 

8) Perché è impossibile. 

      

81) Perché mi piace 
molto comprare vestiti. 

44) Perché mi piacciono 
gli animali. 

9) Perché mi piace 
cucinare. 

25) Perché mi piace 
camminare. 

65) Perché è preziosa, 
voglio avere tanti soldi. 

63) Perché mi 
piacerebbe avere un 
bambino. 
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70) Perché quando piove 
posso restare a letto a 
risposare tranquillo. 

25) Perché mi piace 
passeggiare. 

62) Perché mi piace 
viaggiare con il treno da 
lontano per vedere tante 
cose. 

10) Perché mi piace fare 
sport di tutti i generi. 

48) Perché mi piace 
suonare musica. 

6) Perché mi piace 
divertirmi. 

      

8) Perché mi piace stare 
con i bambini. 

25) Perché rappresenta 
la mia attività di corsa. 

74) Perché mi piace la 
favola che legge sul libro, 
anche a me piace 
leggere. 

   

 

 

 



 
 

Allegato 6: Tabelle degli incroci con i dati socio-demografici 
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Allegato 7: Mappa delle nazioni di provenienza degli intervistati. 

 
 

Fonte: Immagine scaricata da https://it.123rf.com ed elaborata dall’autore 


