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Abstract 

La tematica affrontata in questo lavoro di ricerca riguarda il cambio di presa in carico di persone 

con permesso B rifugiato ed F rifugiato da SOS Ticino al Comune di domicilio e, in particolare, 

al Servizio sociale comunale.  

La tematica del passaggio e conseguente presa in carico da parte del Servizio sociale 

comunale è molto sentita sia da parte delle Assistenti Sociali (AS) comunali intervistate che 

dagli utenti che hanno vissuto il cambio di presa in carico.  

Durante il lavoro di ricerca si è voluto approfondire il vissuto delle persone direttamente 

coinvolte rispetto a potenzialità e criticità del cambio di presa in carico e, sulla base dell’analisi 

ed interpretazione dei dati raccolti, sviluppare possibili proposte di miglioramento in vista di 

cambi di prese in carico futuri.  

Grazie allo strumento per la rilevazione dei dati, interviste semi-strutturate sottoposte a due 

AS comunali, ad un AS di SOS Ticino, ad una collaboratrice dell’Unità interdipartimentale 

dell’Integrazione (UII) e a due utenti che hanno vissuto il cambio di presa in carico, è stato 

possibile far emergere diverse tematiche relative a potenzialità e punti di forza vissuti durante 

tale passaggio e redigere, quindi, possibili proposte di miglioramento.  

 

A livello operativo-professionale, il lavoro di ricerca mira ad approfondire il cambio di presa in 

carico, dando voce a tutte le persone coinvolte, con l’obiettivo di districare almeno 

parzialmente la complessità propria di questa tematica. Le tematiche emerse e le possibili 

proposte di miglioramento elaborate possono offrire spunti di riflessione sia ai professionisti 

direttamente coinvolti come anche a tutti gli operatori sociali che inevitabilmente, durante la 

propria pratica professionale, verranno confrontati con la tematica della migrazione.  
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1. Introduzione  

La formazione SUPSI del Bachelor in Lavoro sociale durante l’ultimo semestre prevede una 

pratica professionale presso un servizio sociale. Ho svolto la mia esperienza di stage presso i 

Servizi sociali comunali di Ascona e di Tenero-Contra.  

Prima di iniziare lo stage sono previsti una serie di incontri per conoscere meglio il/la futuro/a 

Responsabile Pratico/a (RP) e il contesto lavorativo nel quale opera. Durante uno di questi 

incontri è sorta una difficoltà che l‘AS responsabile, la Sig.ra Camesi Nora, ha evidenziato rispetto 

al suo operato: la presa in carico di persone che hanno ottenuto un permesso B rifugiato (Brif) e 

F rifugiato (Frif) da parte dei due servizi, che nell’anno 2020 è aumentata in maniera 

considerevole.  

 

Nell’anno 2020 cadeva infatti il quinto anniversario dalla crisi migratoria del 2015 che ha toccato 

anche molti Stati europei. Il perdurare del conflitto in Siria ha costretto molte persone a fuggire 

verso stati confinanti che si sono così trovati al limite della loro capacità di accoglienza. 

Come si può evincere dalla statistica sull’asilo 2015 della Segreteria di Stato della Migrazione 

SEM, a causa della “situazione tesa in importanti Stati di prima accoglienza e di transito” 

(Confederazione Svizzera, 2016a, p.3) molti migranti hanno cercato rifugio in Stati europei tra i 

quali la Svizzera.  

Questo grande flusso migratorio è reso visibile dall’aumento delle domande d’asilo in Europa, 

che da 562'680 nel 2014 sono più che raddoppiate nel 2015 con 1’255'640 unità (Eurostat, 2016). 

In Svizzera, nello stesso anno, sono state depositate 39'523 domande d’asilo, un numero molto 

alto soprattutto se confrontato agli anni precedenti (Confederazione Svizzera, 2016b).  

L’aumento delle persone che hanno ottenuto asilo in Svizzera si ripercuote sull’aumento del 

numero di persone prese in carico da parte dei Servizi sociali comunali.  

 

La tematica presentata ha immediatamente catturato il mio interesse e tramite un’osservazione 

preliminare rispetto alla presa in carico di questa tipologia di utenza si è lentamente cristallizzata 

la tematica di questo lavoro di ricerca, in particolare rispetto al cambio di presa in carico dal 

Soccorso Operario Svizzero (SOS) Ticino al Servizio sociale comunale. Infatti, come verrà 

approfondito durante i prossimi capitoli, la presa in carico di persone che depongono domanda di 

asilo in Svizzera viene garantita inizialmente dalla Croce Rossa Svizzera, sezione Sottoceneri 

CRSS e successivamente da SOS Ticino (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.-a). La presa in 

carico di persone che hanno ottenuto un permesso Brif o Frif, dopo 5 anni e rispettivamente 7 

anni di domicilio in Svizzera, viene garantita dai comuni di domicilio e, se del caso, dai rispettivi 

Servizi sociali comunali (Repubblica e Cantone Ticino, 2021a).  

Questo passaggio di presa in carico viene evidenziato come un nodo fondamentale sia dall’AS 

comunale che dagli utenti presi in carico dal servizio. È su questa tematica che verte il lavoro di 

ricerca che, dando voce ai professionisti e agli utenti che hanno vissuto il cambio di presa in 

carico, cerca di approfondire il vissuto rispetto al passaggio, le potenzialità e le criticità 

evidenziate da entrambe le parti.  

 

I primi capitoli di questo lavoro di ricerca sono dedicati ad un’analisi del contesto operativo da cui 

nasce la problematica di ricerca, in particolare rispetto alla creazione e gli sviluppi dei due servizi 

sociali comunali. Successivamente il lavoro si sofferma sulla procedura di asilo in Svizzera e i 
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percorsi di integrazioni dei richiedenti d’asilo (RA) previsi dalla Confederazione in modo da offrire 

il quadro concettuale nel quale si situa il lavoro di ricerca.  

In seguito all’esposizione della metodologia di ricerca viene sviluppato il corpo centrale del lavoro, 

il quale consiste nell’analisi e nell’interpretazione dei dati rispetto alle tematiche più significative 

emerse dalle interviste svolte. Sulla base di quanto emerso dall’analisi vengono sviluppate 

possibili proposte di miglioramento in vista di cambi di prese in carico futuri. Infine, verranno 

esposte alcune conclusioni rispetto al lavoro svolto e la complessità della tematica trattata. 
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2. Descrizione del contesto operativo 

2.1. I Servizi sociali comunali di Tenero-Contra e Ascona 

 

Il Servizio sociale comunale di Tenero-Contra: nascita e sviluppi 

All’interno del Messaggio municipale del 12 novembre 2007 il Municipio di Tenero-Contra aveva 

presentato la sua intenzione di introdurre un operatore/operatrice sociale a tempo parziale per 

“cercare di contrastare l’aumento dei casi di persone che ricorrono all’assistenza e per cercare di 

dare una risposta al disagio giovanile” (Municipio di Tenero-Contra, 2007, p.16). Le sue mansioni 

sarebbero state quelle di offrire consulenza e informazione alle famiglie, ai giovani ed agli anziani 

domiciliati nel Comune di Tenero-Contra in una situazione di disagio finanziario e/o sociale, 

fornire una prima risposta ai bisogni delle persone in difficoltà tramite l’attivazione di servizi e 

risorse necessari, rendere più mirate ed efficaci le risposte al disagio sociale tramite la 

collaborazione con la rete di servizi esistente e il coordinamento degli interventi e l’assunzione di 

casi di curatela e tutela in collaborazione con l’allora Commissione tutoria regionale di Minusio, 

oggi Autorità regionale di protezione (ARP). 

Uno degli obiettivi del Municipio con la creazione del servizio sociale era quello di valutare se una 

figura di operatore sociale potesse aiutare ad offrire una risposta all’aumento del disagio sociale 

ed economico che spesso portavano all’assistenza. Dopo il periodo di prova si sarebbe potuto 

determinare se l’assunzione di questa figura potesse portare ad un riscontro  positivo (Municipio 

di Tenero-Contra, 2007, pp.16-17). 

Il Servizio sociale comunale di Tenero-Contra è dunque stato aperto a titolo di prova il 7 aprile 

2008 ed è stata assunta un’assistente sociale (AS) con percentuale lavorativa del 20%, 

corrispondente ad un giorno lavorativo a settimana (Municipio di Tenero-Contra, 2009, p.5). 

Tra gli obiettivi che il Municipio si era prefissato, vi era quello di far fronte all’aumento dei costi di 

assistenza tramite la presa di contatto con persone beneficiarie di prestazioni assistenziali per 

verificarne un loro possibile reinserimento sociale e professionale. Tramite l’assunzione 

dell’assistente sociale tale obiettivo fu raggiunto (come descritto nel consuntivo del 2008). Venne 

però evidenziato che diverse persone in assistenza, a causa di altre problematiche, anche in 

futuro avrebbero potuto essere difficilmente reinserite professionalmente.  

Nel messaggio no. 8/09 era stato indicato che le mansioni e prestazioni dell’assistente sociale 

avevano un raggio d’azione molto ampio che il grado di occupazione inizialmente previso (il 20%), 

non poteva assolvere (Municipio di Tenero-Contra, 2009, pp.4-6).  

Nel 2009, in base alle statistiche dei casi che hanno usufruito del Servizio sociale comunale di 

Tenero-contra (59 nell’anno successivo alla sua apertura), il Municipio aveva dunque deciso di 

potenziare il servizio raddoppiando la percentuale lavorativa dell’operatrice sociale, portandola 

dal 20% al 40% a partire dal primo ottobre 2009 (Comune di Tenero-Contra, 2010, p.6).  

A partire dal 26 maggio 2014, la Sig.ra Camesi Nora ha preso il posto come nuova AS 

responsabile del Servizio sociale comunale con un impiego che, per far fronte alla grande 

richiesta di assistenza da parte della popolazione, è stato aumentato ad una percentuale 

lavorativa del 50% (Comune di Tenero-Contra, 2015, p.4). 

Negli anni dal 2012 al 2017 era aumentato in maniera importante il numero dei beneficiari di 

sostegno sociale, soprattutto a partire dalla modifica della Legge sull’assicurazione contro la 

disoccupazione (LADI) del 2012. Come si legge nel messaggio municipale del Dipartimento della 

sanità e della socialità, la modifica di tale legge ha infatti imposto restrizioni sul diritto di molte 
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persone beneficiarie di prestazioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione. Queste 

restrizioni hanno di conseguenza portato ad un aumento di richieste di prestazioni assistenziali, 

svolte da parte dei comuni e, in questo caso dal Servizio sociale comunale di Tenero-Contra 

(Dipartimento della sanità e della socialità, 2011).  

Per far fronte all’importante aumento dei beneficiari di sostegno sociale, dal 2017 la percentuale 

lavorativa della Sig.ra Camesi è aumentata al 60% (Municipio di Tenero-Contra, 2018, p.5). 

Malgrado negli anni successivi venne fatta richiesta di un aumento della percentuale lavorativa 

all’80%, ad oggi la percentuale lavorativa della Sig.ra Camesi è rimasta invariata1.  

Il servizio sociale di Ascona: nascita e sviluppi 

La proposta di istituzione di un Servizio sociale comunale è stata presentata dal municipio di 

Ascona nel messaggio municipale no 16/2017 (Municipio di Ascona, 2017, p.1).  

In tale messaggio vennero esposte le diverse forme di disagio riscontrate da parte del Municipio. 

Queste erano soprattutto relative a situazioni di disagio sociale ed economico esteso a una fascia 

sempre più diversificata della popolazione.  

In particolare, erano state citate categorie come i giovani, il cui disagio - spesso di origine 

famigliare - veniva espresso da atteggiamenti di insofferenza, ribellione, forme di dipendenza o 

apatia.  

Per quanto riguarda le famiglie, si erano evidenziate in particolare situazioni di disagio socio-

economico e rapporti interpersonali che potevano sfociare in violenza. Era stato inoltre 

evidenziato un aumento delle famiglie mono-parentali che necessitavano di un sostegno.  

I disoccupati di lunga durata e il fenomeno dei working poor (persone che pur occupate vivono 

sotto la soglia di povertà) rappresentavano alcune delle forme di disagio relative alla categoria di 

persone attive a livello lavorativo, rilevate in quegli anni.  

Infine, gli anziani rappresentavano un’importante categoria a rischio soprattutto per situazioni di 

solitudine, isolamento ed esclusione sociale (Municipio di Ascona, 2017, p.4). 

Prima dell’assunzione della Sig.ra Camesi, era la stessa amministrazione comunale che, con 

interventi e approcci di carattere personale, cercava di rispondere in maniera il più puntuale ed 

adeguata possibile alle richieste della propria popolazione. Il limite del l’intervento 

dell’amministrazione era dato, però, dalla mancanza di continuità nel seguire le persone prese in 

carico. Inoltre, i funzionari amministrativi, non essendo specialisti e non essendo formati 

nell’ambito sociale, non risultavano essere adeguati a gestire problemi di carattere sociale.  

La nuova figura professionale introdotta avrebbe quindi dovuto mettere in atto “un intervento 

operativo sistematico, globale ed orientato verso l’azione diretta sul territorio, collaborando con i 

servizi sociali esistenti” (Municipio di Ascona, 2017, p.5).  

L’AS, in particolare, avrebbe dovuto fungere da antenna e persona di contatto per tutte le persone 

in situazioni di disagio, e avrebbe rappresentato il punto di contatto tra la popolazione di Ascona 

e tutti i servizi pubblici e privati del settore sociale presenti sul territorio.  

L’obiettivo era dunque quello di creare ed offrire alla propria popolazione un servizio di prossimità, 

più vicino ai propri cittadini.  

In base al confronto con i propri dipendenti era stata ritenuta adeguata una percentuale lavorativa 

del 40% con una IV o V classe di stipendio, con salario minimo di CHF 28’000.- e massimo di 

CHF 36’000.- aggiungendo gli oneri sociali (Municipio di Ascona, 2017, p.7).  

 
1 Si veda allegato 3: Intervista a Nora Camesi, responsabile servizi sociali comunali Ascona e Tenero-Contra. 
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Come già previsto dal messaggio municipale no.16/2017, dopo la sua approvazione, nel 

novembre 2017 è stata assunta l’AS Camesi Nora con l’obiettivo di introdurla nel territorio 

comunale di Ascona. Come testimoniato dalla stessa Sig.ra Camesi, durante il periodo 

introduttivo iniziale è stata assunta al 20%, lasso di tempo che è stato usato per gestire il suo 

inserimento nella casa municipale, per ordinare il materiale necessario al buon funzionamento 

dell’ufficio e capire come gestire il nuovo spazio di lavoro. Il nuovo servizio fu presentato alla 

popolazione tramite una lettera ufficiale che comunicava i giorni di apertura settimanale 

dell’ufficio, il campo di attività e la modalità con cui si poteva prendere contatto. L’attività di Nora 

Camesi è ufficialmente incominciata il 1° gennaio 2018 e a partire da quel momento è stata offerta 

la possibilità alla popolazione di usufruire del servizio2. 

 

Ponendo i due servizi a confronto, risulta fondamentale rimarcare che il mansionario sviluppato 

dalla Signora Nora Camesi3 per quanto riguarda i sostegni offerti dal servizio sociale di Tenero-

Contra, risulta essere sostanzialmente uguale a quello utilizzato dal servizio sociale di Ascona. 

Una differenza tra i due uffici si riscontra tuttavia nella gestione delle pratiche LAPS. La Sig.ra 

Camesi, attiva nel Servizio sociale di Tenero-Contra, oltre ai vari compiti previsti dal suo 

mansionario, si occupa anche della gestione delle varie pratiche LAPS (Prestazioni assistenziali, 

AFI/API e ISD). Al contrario, ad Ascona, la gestione di tali pratiche non viene svolta da parte del 

Servizio sociale comunale ma da parte dell’Ufficio del controllo abitanti4. 

2.2. La procedura d’asilo e integrazione in Svizzera  

La legge svizzera che stabilisce le condizioni per la concessione dell’asilo, definisce lo statuto di 

rifugiato, e dettaglia la protezione provvisoria delle persone bisognose di protezione e il loro 

ritorno, è la Legge sull’asilo (LAsi) del 26 giugno 1998.  

L’articolo 3 della LAsi definisce il rifugiato una persona che nel proprio Paese di origine è esposta 

a seri pregiudizi a causa della sua nazionalità, razza, religione, appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale oppure per le sue opinioni politiche. È quindi definito rifugiato una persona che ha 

un fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi (LAsi), 1998, Art.3).  

Quando una persona fugge dal proprio paese, cerca rifugio in un altro e richiede l’asilo è def inito 

richiedente d’asilo (RA) (UNHCR, s.d.).  

Secondo l’articolo 18 della Legge sull’asilo (LAsi) “È considerata domanda d'asilo ogni 

dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione 

contro le persecuzioni” (LAsi), 1998, Art.18).  

 

L’istanza responsabile dello svolgimento delle procedure d’asilo in Svizzera è la Segreteria di 

Stato della Migrazione (SEM), uno dei tre uffici del Dipartimento federale della giustizia e polizia 

(DFGP).  

La revisione della LAsi, entrata in vigore il primo marzo 2019, prevede che le procedure d’asilo 

vengano concluse entro 140 giorni. Questa procedura è definita “procedura celere” durante la 

 

2 Si veda allegato 3: Intervista a Nora Camesi, responsabile servizi sociali comunali Ascona e Tenero-Contra. 
3 Si veda allegato 9: Mansionario assistente sociale Tenero-Contra ed Ascona. 
4 Si veda allegato 3: Intervista a Nora Camesi, responsabile servizi sociali comunali Ascona e Tenero-Contra. 
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quale, dopo una la prima accoglienza e fase preparatoria5, viene effettuata un’audizione sui motivi 

d’asilo. Se successivamente all’audizione risulta possibile prendere una decisione definitiva in 

merito alla richiesta d’asilo, questa viene emanata entro otto giorni e, in caso di decisione positiva 

o ammissione provvisoria, il RA è attribuito ad un Cantone (Confederazione Svizzera, 2019a). 

Le procedure d’asilo celeri sono svolte in sei diverse regioni d’asilo: Svizzera nord-occidentale, 

Regione di Zurigo, Svizzera orientale, Ticino e Svizzera centrale, Svizzera romanda e Regione 

di Berna (Confederazione Svizzera, 2019b).  

Durante la procedura d’asilo, il RA risiede presso uno dei Centri federali d’asilo (CFA), situati 

nelle 6 regioni d’asilo e gestiti direttamente dalla Confederazione6. Ci sono tre diversi tipi di CFA: 

I CFA con funzione procedurale, i CFA senza funzione procedurale e i Centri speciali. Nei CFA 

con funzione procedurale vengono presentate ed esaminate le domande d’asilo; durante tutta la 

procedura celere il RA rimane nel centro senza essere attribuito ai Cantoni, a meno che debba 

essere avviata una procedura ampliata. Questa viene eseguita nel caso in cui, dopo l’audizione 

sui motivi d’asilo, risultano necessari ulteriori accertamenti supplementari (LAsi), 1998, Art.26d). 

In quel caso la persona viene attribuita ai diversi Cantoni, secondo una chiave di riparto in 

funzione della percentuale della popolazione del Cantone rispetto all’intera popolazione svizzera 

(Confederazione Svizzera, 2019c).  

I CFA senza funzione procedurale ospitano prevalentemente persone che dovranno lasciare la 

Svizzera (domanda respinta oppure procedura di Dublino7). Queste persone non vengono più 

attribuite ai Cantoni, a meno che non è possibile eseguire il loro allontanamento entro 140 giorni, 

e rimangono dunque nei CFA.  

Ai Centri speciali vengono invece temporaneamente attribuiti RA i quali “minacciano la sicurezza 

e l’ordine pubblico o disturbano in modo rilevante l’esercizio in un CFA” (Confederazione 

Svizzera, 2019b).  

Dal momento che una persona viene attribuita al Canton Ticino questa risiede in uno dei quattro 

centri collettivi che su mandato cantonale sono gestiti dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) Sezione 

del Sottoceneri (CRSS). A causa dell’aumento dei flussi migratori e del numero di posti limitati, le 

persone in procedura d’asilo sono state regolarmente collocate presso alcune pensioni 

(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.-a).  

 

Nel caso in cui la decisione della SEM sia negativa, e quindi non è riconosciuto lo statuo di 

rifugiato, ma la persona non può tornare nel suo paese di origine in quanto la sua vita sarebbe in 

pericolo, questa può rimanere in Svizzera con uno stato di persona ammessa provvisoriamente 

(Permesso F) fino a che la situazione nel paese di origine non si sia normalizzata per poter 

procedere ad un rimpatrio (Confederazione Svizzera, 2019d).  

 
5 Durante la fase preparatoria vengono registrati i dati del RA e rilevate le sue impronte digitali. Inoltre, viene interrogato 
sul viaggio svolto, vengono fatti degli accertamenti sul suo stato di salute e può essere determinata a sua età tramite 
della Analisi del DNA (Confederazione Svizzera, 2019e).  
6 Si veda allegato 16: 6 regioni procedurali. 
7 Dal 12 dicembre 2008 in Svizzera è stato applicato l’accordo d’associazione a Dublino che ha l’obiettivo che l’esame 
di una domanda d’asilo venga svolta solamente da uno Stato Dublino (spazio Dublino ad oggi comprende 31 stati). La 
procedura ha inizio dalla presentazione della domanda di asilo ad uno Stato di Dublino e termina al momento di 
trasferimento nello Stato competente o al momento della sua interruzione (LAsi), 1998, Art. 26b). La procedura consiste 
nel rilevamento delle impronte digitali del RA le quali vengono inserite nella banca dati centrale di Eurodac per poter 
confrontare i dati e impedire che ci si sottoponga una procedura d’asilo in diversi Stati Dublino. Nel caso in cui venga 
stabilita la Svizzera come Stato Dublino competente, la procedura Dublino si interrompe e viene applicata la procedura 
d’asilo nazionale (celere o ampliata) (Confederazione Svizzera, 2019f).  
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Nel caso in cui la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sia positiva, il RA 

ottiene uno statuto di rifugiato e viene successivamente trasferito dal centro CRSS, 

rispettivamente dalla pensione, ad un appartamento sul territorio del Cantone al quale è stato 

attribuito. 

L’accompagnamento in ambito sociale delle persone alloggiate negli appartamenti è svolto su 

mandato cantonale dal Soccorso Operaio Svizzero Sezione Ticino (SOS Ticino), Settore 

Migrazione (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.-a). Questo settore, tramite diversi servizi e progetti 

su tutto il territorio ticinese, è attivo in favore di RA e rifugiati. 

 

Le persone che hanno ottenuto uno stato di rifugiato, e sono dunque rifugiati riconosciuti, hanno 

diritto ad un permesso di dimora (permesso Brif) nel Cantone in cui risiedono. Il permesso ha 

validità di un anno e può essere rinnovato nel caso dovessero sussistere le ragioni per il quale è 

stata riconosciuta la concessione dello statuto di rifugiato. Dopo cinque anni di soggiorno in 

Svizzera, nel caso in cui l’integrazione della persona sia riuscita e nel caso in cui la persona abbia 

una buona conoscenza della lingua nazionale del Paese di domicilio, può essere richiesto un 

permesso di domicilio di durata indeterminata (permesso C).  

Le persone che invece hanno ottenuto uno statuto di rifugiato ammesso provvisoriamente sono 

persone a cui non viene riconosciuto l’asilo politico malgrado adempiano ai requisiti di qualità di 

rifugiato. Si tratta di persone che diventano rifugiate solamente successivamente alla partenza 

dal proprio Paese di origine. Oppure si tratta di persone che diventano rifugiate a causa del 

comportamento messo in atto in seguito alla propria partenza. Tali persone ottengono un 

permesso F il quale viene rilasciato per un massimo di dodici mesi e può essere rinnovato dal 

Cantone di domicilio per ulteriori dodici mesi. Dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera può 

essere richiesto un permesso di dimora (permesso B) (Confederazione Svizzera, 2020, pp.5-6). 

 

Le persone che hanno ottenuto un permesso Brif o un permesso Frif, 5 e rispettivamente 7 anni 

dopo il loro arrivo in Svizzera, vengono prese in carico dal proprio Comune di domicilio 

(Repubblica e Cantone Ticino, 2021a).  

 

Nel 2019 la Confederazione Svizzera e i Cantoni hanno introdotto l’Agenda Integrazione Svizzera 

(AIS), cioè un’agenda comune in materia di integrazione. L’AIS definisce diversi obiettivi e 

processi per aiutare i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente nel loro processo di 

integrazione nel mondo del lavoro e nella società, in modo da ridurre la loro dipendenza dall’aiuto 

sociale (Confederazione Svizzera, 2021). Gli obiettivi imposti dalla Confederazione ai Cantoni 

sono raggruppati in cinque grandi aree di lavoro da raggiungere a medio-lungo termine; in 

generale “l’AIS impone ai Cantoni una gestione continuativa della persona, dal momento della 

sua attribuzione da parte della Confederazione al Cantone, fino al momento dell’acquisizione 

dell’autonomia socio/professionale” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.-b)8 

 
8 Gli “obiettivi dalla Confederazione ai Cantoni: 

1. Dopo sette anni, metà dei rifugiati in età adulta è integrata nel mercato del lavoro. 
2. Dopo tre anni tutti i rifugiati hanno acquisito conoscenze di base della lingua italiana. 
3. Dopo cinque anni, due terzi dei rifugiati tra 16 e 25 anni frequentano una formazione professionale di base. 
4. L’80% dei rifugiati giunti in Svizzera con un’età compresa tra 0 e 4 anni è in grado, all’inizio della scuola 

dell’obbligo, di comunicare in italiano. 
5. Dopo pochi anni, tutti i rifugiati si sono familiarizzati con lo stile di vita svizzero e hanno contatti con la 

popolazione” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.-b) 
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Fin dal loro arrivo in Ticino, tutte le persone in procedura di asilo sono dunque tenute a partecipare 

al progetto di integrazione previsto dall’AIS. Si tratta di tre di percorsi di integrazione messi in atto 

a seconda della situazione personale della persona.  

Il primo percorso previsto è un percorso di integrazione sociale che, tramite la partecipazione ad 

attività di volontariato e Attività di utilità pubblica (AUP) promosse da comuni e associazioni no 

profit, ha lo scopo di mettere in atto un percorso di socializzazione e familiarizzazione con la 

cultura locale e con il tessuto sociale in modo da tessere relazioni anche con persone residenti 

non migranti. Questo tipo di percorso è destinato soprattutto a quelle persone definite come 

vulnerabili le quali per diversi motivi presentano difficolta a seguire dei percorsi di integrazione 

formativa o professionale.  

Il secondo percorso previsto è di tipo formativo destinato soprattutto a giovani adulti o ragazzi 

che non rientrano nell’obbligatorietà scolastica. L’obiettivo di questo tipo di percorso è quello di 

portare i ragazzi e giovani adulti, i quali non hanno conseguito una licenza di scuola media in 

Svizzera, a conseguire una conoscenza linguistica e di attitudine all’inserimento professionale 

tale per cui possono frequentare un almeno un apprendistato.  

Il terzo percorso formativo previsto è destinato soprattutto ad adulti i quali hanno già conseguito 

una formazione pregressa oppure un’esperienza lavorativa; si tratta in questo caso di un percorso 

di integrazione nel mercato di lavoro. Questo tipo di percorso prevede diversi stage e attività di 

utilità pubblica (AUP) con lo scopo di permettere alla persona di familiarizzarsi con una 

professione.  

Il denominatore comune di tutti e tre i percorsi e l’apprendimento della lingua in quanto una buona 

conoscenza linguistica è ritenuta indispensabile per poter accedere a qualsiasi percorso di 

integrazione. Per questo motivo tutte le persone che si trovano in procedura di asilo in Ticino 

sono tenute ad accedere il prima possibile ad un corso di lingua9.  

 

A livello ticinese, la coordinazione, il monitoraggio e il finanziamento delle varie attività di 

integrazione è svolto dall’Unità interdipartimentale dell’Integrazione (UII) (Repubblica e Cantone 

Ticino, s.d.-b)10.  

  

 
9 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII. 
10 Per ulteriori informazioni rispetto al ruolo dell’UII si veda l’intervista alla collaboratrice dell’UII all’allegato 8. 
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3. Problematica di ricerca 

Risulta a questo punto importante notare che, tra i disagi della popolazione domiciliata a Tenero-

Contra e ad Ascona, tra gli obiettivi, compiti e le mansioni dell’assistente sociale comunale, non 

è mai stata evidenziata o menzionata la tematica della migrazione.  

Le persone prese in carico dal servizio sociale comunale sono persone la cui procedura d’asilo è 

terminata. Infatti, solamente le persone che hanno ottenuto lo statuto di rifugiato e permesso Brif 

o Frif dopo 5, rispettivamente 7 anni, in Svizzera sono prese in carico dal servizio sociale 

comunale (Repubblica e Cantone Ticino, 2021a).  

Come ha esposto la Sig.ra Camesi durante la sua intervista, il motivo per il quale la tematica della 

migrazione non è mai menzionato all’interno dei bisogni della popolazione alla quale il servizio è 

chiamato a far fronte è che questa tipologia di utenza, intesa come persone la cui procedura 

d’asilo non è ancora terminata, non è presa in carico dal Servizio11.  

Tuttavia, il passaggio e la conseguente presa in carico di persone che hanno ottenuto lo statuto 

di rifugiato, che hanno dunque un passato migratorio, da parte del Servizio sociale comunale 

viene definito in alcune situazioni come difficoltoso sia da parte della Sig.ra Camesi che dagli 

utenti direttamente coinvolti conosciuti durante la pratica professionale ai Servizi sociali comunali. 

La tematica della migrazione sembra dunque essere una tematica emergente anche per i Servizi 

sociali comunali, malgrado il target al quale si rivolgono non prevede una presa in carico prima 

della conclusione della procedura d’asilo  

4. Interrogativi di ricerca e metodologia 

4.1. Obiettivi 

La ricerca si propone di approfondire e analizzare criticamente il cambio di presa in carico di 

persone che hanno ottenuto un permesso Brif o Frif da SOS Ticino al Servizio sociale comunale 

di Tenero-Contra ed Ascona.  

Inoltre, sulla base delle criticità evidenziate nel cambio di presa in carico, cerca di mettere in luce 

possibili proposte di miglioramento in vista di cambi di prese in carico futuri.  

4.2. Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi di ricerca sono i seguenti:  

 

- Quali sono le potenzialità e le criticità rispetto al cambio di presa in carico evidenziate dalle 

figure professionali dell’AS comunale e dell’AS del SOS Ticino? 

- Quale è il vissuto di persone che hanno ottenuto un permesso Brif o Frif rispetto al cambio di 

presa in carico da SOS Ticino al Servizio sociale comunale? 

- Quali sono gli insegnamenti che si possono trarre in vista di cambi di prese in carico futuri? 

4.3. Metodologia 

La stesura di questo lavoro di ricerca è stata permessa grazie all’analisi preliminare relativa alla 

nascita dei due servizi sociali comunali. Tramite varie fonti bibliografiche (messaggi e rapporti 

 
11 Si veda allegato 3: Intervista a Nora Camesi, responsabile servizi sociali comunali di Ascona e Tenero-Contra. 
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municipali) e un’intervista semi-strutturata sottoposta alla Sig.ra Camesi Nora, si è inteso 

approfondire il contesto di riferimento di questo lavoro e introdurre la tematica di ricerca: la presa 

in carico di persone che hanno ottenuto un permesso Brif o Frif.  

In secondo luogo, si è provveduto ad analizzare la procedura d’asilo, dall’arrivo in Svizzera fino 

alla presa in carico da parte del servizio sociale comunale del comune di domicilio. Questa analisi 

è stata resa possibile tramite fonti bibliografiche (Confederazione Svizzera e Repubblica del 

Canton Ticino). 

Successivamente, tramite due interviste semi-strutturate sottoposte ad un’AS comunale e ad 

un’AS del servizio MigrAzione del SOS Ticino, si è affrontato il processo di presa in carico da 

parte di queste due figure professionali, in particolare di persone che hanno ottenuto un permesso 

Brif e Frif. Si è inoltre voluto approfondire il vissuto di queste due figure rispetto al cambio di presa 

in carico, le potenzialità e le criticità osservate rispetto sia al cambio che al proprio operato.  

Per poter dar voce alle persone che hanno vissuto il cambio di presa in carico si è deciso di 

intervistare due utenti del servizio sociale comunale. Tramite due interviste semi-strutturate si è 

cercato di approfondire come è stato vissuto il cambio di presa in carico di queste due persone, 

quali sono stati gli aspetti positivi osservati e quali sono stati quelli negativi.  

Il criterio di scelta dei due utenti intervistati si è basato su: la disponibilità e l’interesse della 

persona ad essere intervistata, la possibilità di comunicare in italiano e l’aver effettivamente 

vissuto il cambio di presa in carico. 

Infine, è stata sottoposta un’intervista qualitativa semi-strutturata ad una collaboratrice dell’UII 

con uno scopo conoscitivo su diverse questioni legate alla funzione dell’UII prima e durante il 

cambio di presa in carico da SOS Ticino a comune di domicilio e al vissuto personale rispetto a 

tematiche legate al passaggio.  

L’utilizzo dell’intervista semi-strutturata, intervista che “consiste in una combinazione tra 

domande predefinite e parti non pianificate” (Carey, 2013, p.137) come strumento di raccolta dati, 

ha permesso di toccare i vari punti sollevati dalla tesi di ricerca lasciando comunque spazio 

all’esplorazione di ulteriori eventuali tematiche che possono emergere durante la testimonianza 

dell’intervistato/a. Il canovaccio dell’intervista è stato adattato a seconda dell’interlocutore e ha 

permesso una certa flessibilità nel porre ulteriori domande di approfondimento.  

Le varie interviste sono state registrate e trascritte apportando solo quelle piccole modifiche che 

possono facilitare e rendere più comprensiva la lettura del racconto senza tuttavia alterare i 

contenuti e il senso logico seguito dall’intervista. Per poter far fronte alle differenze linguistiche e 

culturali tra l’intervistato e l’autrice è stato fondamentale l’uso di motori di ricerca come google, 

google maps e google traduttore. Inoltre, durante il corso dell’intervista è stato molto importante 

prestare attenzione ai feedback e ai messaggi non verbali come anche assicurare un continuo 

confronto sulla comprensione o meno di quanto effettivamente espresso.  

 

Tramite le testimonianze raccolte è stato possibile redigere il corpo del lavoro di ricerca, relativo 

al cambio di presa in carico di persone che hanno ottenuto un permesso Brif e Frif, alle 

potenzialità e criticità evidenziate dai professionisti e gli utenti direttamente interessati (capitolo 

5) e alle possibili proposte di miglioramento in questo ambito (capitolo 6).  
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5. Il cambio di presa in carico di persone con permesso Brif e permesso Frif 

5.1. Da CRSS, a SOS Ticino al Servizio sociale comunale 

Come anticipato, l’accompagnamento in ambito sociale delle persone alloggiate negli 

appartamenti è svolto su mandato cantonale dal Soccorso Operaio Svizzero Sezione Ticino (SOS 

Ticino), Settore Migrazione, suddiviso in diversi servizi (Servizio In-Lav, Servizio MigrAzione, 

Protezione giuridica e Sostare a Bellinzona)  

Il Servizio MigrAzione supporta i suoi utenti nello svolgimento delle loro pratiche quotidiane in vari 

ambiti (sanitario, sociale, scolastico e giuridico) permettendo loro di acquisire maggiore 

autonomia e sostenendoli nel loro processo di integrazione (Soccorso Operaio Svizzero Ticino, 

s.d.-a).  

 

Il cambio di presa in carico avviene dal momento in cui si tiene la riunione GROA (Gruppo 

Operativo Appartamenti), alla quale partecipa un operatore della CRS, uno del SOS Ticino e il 

rappresentante del cantone per quanto riguarda gli appartamenti destinati a persone che non 

sono più prese in carico da CRS. In questa occasione si decide quali sono le persone che 

andranno a vivere in un appartamento e, di conseguenza, verranno prese in carico da parte di 

SOS Ticino12.  

Il Servizio MigrAzione solitamente riceve una comunicazione da parte della responsabile del 

settore Migrazione sulle persone o i nuclei famigliari che andranno ad abitare in un appartamento. 

A quel punto gli operatori del Servizio si occupano di tutta la parte amministrativa relativa 

all’alloggio (contatto con l’amministrazione, contratti di locazione, polizze RC e Cassa Malati, 

ecc.) e alla prestazione sociale in favore dei loro utenti. Viene organizzato un primo incontro di 

conoscenza con la persona in sede SOS Ticino durante il quale le viene chiesto di firmare il 

contratto di locazione, le varie polizze e documenti.  

 

Successivamente viene organizzato un secondo incontro al quale presenzia il servizio 

MigrAzione, l’operatore della CRS che seguiva l’utente, l’utente stesso e il servizio In-Lav13. Gli 

obiettivi di questi incontri sono vari. Innanzitutto, si discute dell’orientamento della persona verso 

il cambio di presa in carico, e poi viene presentato, da parte di SOS Ticino, il percorso che è stato 

intrapreso fino a quel punto (il percorso sociale, di formazione, di attività professionale, 

l’apprendimento della lingua, …).  

Lo strumento per raccogliere dati e assicurare così una continuità al percorso di integrazione che 

la persona sta svolgendo è il PIINT14. In questo strumento la CRS raccoglie tutti gli obiettivi per 

ogni persona che viene presa in carico (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.-c). SOS Ticino, dopo 

il cambio di presa in carico, aggiorna il PIINT sulla base di ogni modifica effettuata. Solitamente, 

quando una persona è appena arrivata in Svizzera, un obiettivo importante risulta essere quello 

di apprendere la lingua15.  

 

Il mandato del SOS Ticino, per quanto riguarda la presa in carico di persone che hanno ottenuto 

lo statuto di rifugiato, sono rifugiati riconosciuti e in possesso di un permesso Brif, che ha una 

 
12 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
13 Il servizio In-Lav si occupa dell’accompagnamento socio-professionale di persone con permesso F provvisorio, 
permesso F rifugiato e permesso B rifugiato (Soccorso Operaio Svizzero Ticino, s.d.-b). 
14 Si veda allegato 10: Documenti di riferimento SOS Ticino. 
15 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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validità di 5 anni dall’arrivo in Svizzera. Invece, per quanto riguarda le persone che hanno ottenuto 

un permesso Frif, il mandato SOS termina dopo 7 anni dall’arrivo in Svizzera (Repubblica e 

Cantone Ticino, 2021a).  

L’AS di SOS Ticino racconta che al momento della presa in carico dell’utente è già informata di 

quando avverrà il cambio al comune di domicilio in quanto sul permesso è indicata la data di 

entrata in Svizzera. Se quindi, per esempio, una persona in possesso di un permesso Frif è presa 

in carico da SOS Ticino e vive in Svizzera da cinque anni, questa sarà presa in carico per una 

durata di due anni prima del cambio.  

Normalmente, trenta giorni prima del cambio di presa in carico, SOS Ticino informa il comune di 

domicilio a riguardo:  

Questo lo faccio per quegli utenti che so che non ce la fanno senza essere seguiti e per 

i comuni che hanno un servizio sociale. I comuni che non hanno un servizio sociale e 

per le persone che non hanno bisogno di essere seguiti capita che lo comunico dopo il 

termine dei trenta giorni16. 

Successivamente viene organizzato un incontro in sede SOS Ticino in occasione del quale viene 

spiegato all’utente che vi sarà il cambio di presa in carico e che si organizzerà un incontro di 

conoscenza e il passaggio con l’assistente sociale del comune di domicilio. Inoltre, vengono date 

informazioni all’utente relative ai cambiamenti che la presa in carico comporterà per loro, 

soprattutto per quanto riguarda la propria gestione amministrativa.  

Quando una persona con permesso Brif o permesso Frif raggiunge il termine di 5 anni o 

rispettivamente di 7 anni di domicilio percependo prestazioni assistenziali, USSI manda la 

decisione della prestazione all’utente e, in copia, a SOS Ticino e al servizio sociale del comune 

di domicilio. Nella comunicazione scritta vengono indicati i documenti da consegnare in occasione 

del prossimo rinnovo assistenziale e la persona viene anche informata del fatto che un successivo 

rinnovo non si farà più con il SOS Ticino ma con il comune di domicilio. A questo proposito l’AS 

comunale racconta che: 

Io normalmente quando ricevo questa comunicazione chiedo sempre un incontro di 

passaggio di incarto con SOS Ticino. In tal modo mi accerto che il prossimo rinnovo si 

possa fare con l’operatrice/operatore di riferimento di SOS e si assicuri un passaggio di 

informazioni del caso17.  

Prima della data vera e propria del passaggio viene dunque organizzato un incontro trilaterale 

presso il servizio sociale del comune con l’utente, l’operatore di riferimento del SOS Ticino e l’AS 

comunale. Ciò permette che l’utente venga ben informato su dove recarsi per il prossimo rinnovo 

e chi contattare in caso di bisogno. Durante l’incontro vi è un passaggio di informazioni che 

vengono raccolte sulla scheda utente da SOS Ticino18. Si tratta di informazioni generali 

sull’utente, il tipo di permesso che ha, la data di entrata in Svizzera, i corsi di italiano e il percorso 

formativo svolti, AUP o l’attività lucrativa attuale, ecc... 

 
16 Si veda allegato 5: Intervista AS, Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
17 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
18 Si veda allegato 10: Documenti di riferimento SOS Ticino. 
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L’obiettivo dell’incontro è anche quello di informare l’AS comunale su cosa è stato messo in atto 

durante la presa in carico di SOS Ticino, che programmi e misure sono stati attivati, cosa c’è in 

sospeso e, in generale, quale è la situazione attuale della persona/della famiglia. 

Inoltre, durante l’incontro l’AS comunale esplicita il suo mandato e le sue mansioni. 

 

A questo punto il mandato di SOS Ticino si conclude e inizia quello del comune di domicilio.  

Come viene evidenziato dall’AS di SOS Ticino e la collaboratrice dell’UII intervistata, durante 

l’incontro di passaggio da CRSS a SOS Ticino e quello da SOS Ticino a comune di domicilio può 

presenziare anche un rappresentante dell’UII il quale prende nota dei dati principali della persona, 

il percorso di integrazione svolto fino a quel punto, ecc. La presenza di questa figura professionale 

è riconducibile al ruolo dell’UII come servizio di coordinazione tra i partner che entrano in contatto 

con i migranti e la loro integrazione.  

L’UII ha infatti un ruolo di facilitatore dei percorsi di integrazione di persone migranti e di 

controllore al fine di verificare che ogni persona assegnata al Canton Ticino sia inserita in un 

percorso di integrazione e che le misure di integrazione proposte siano efficienti ed efficaci. In 

questo senso l’obiettivo generale è quello di garantire la gestione continuativa dei casi, pilastro 

portante dell’AIS19. 

5.2. Aspetti positivi e criticità evidenziate nel cambio di presa in carico  

Si è deciso di redigere questo capitolo sulla base delle tematiche emerse durante le interviste 

svolte. Queste sono state raggruppate in cinque sotto-capitoli. 

Tipologia di presa in carico e mansionario: 

Rispetto al cambio di presa in carico, un aspetto positivo emerso è quello relativo al tema della 

maggiore autonomia e autodeterminazione.  

L’autonomia secondo Tramma può essere definita come quella capacità e possibilità di 

governarsi secondo leggi proprie. Più precisamente con autonomia si intende la capacità di 

organizzare le proprie azioni e comportamenti in relazione ai margini di scelta socialmente 

consentiti (Tramma, 2008, pp.71-72). 

L’autodeterminazione può essere definita come “capacità di scegliere fra le varie opportunità e di 

impiegare quelle scelte per determinare le proprie azioni personali” (Cottini, 2016).  

A questo proposito l’AS di SOS Ticino racconta:  

Secondo me è molto positivo che ci sia il cambio presso il comune perché vi è una presa 

di coscienza, di responsabilizzazione e autodeterminazione della persona. Finché ci 

siamo noi è facile, dato che facciamo tutto (…). Ma quando passano al comune (…) 

sono loro che devono diventare più autonomi nel gestirsi, e questo è molto positivo. Ho 

incontrato anche alcuni ex-utenti e vedo che il fatto di dover sbrigare alcune pratiche 

amministrative ha fatto loro molto bene20.  

Questo passaggio evidenzia un aspetto positivo rispetto al cambio di presa in carico, e cioè la 

possibilità di acquisire una maggiore autonomia ed autodeterminazione da parte degli utenti.  

 
19 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII. 
20 Si veda allegato 5: Intervista AS, Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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Durante la presa in carico del Servizio MigrAzione di SOS Ticino, la tendenza che si riscontra è 

quella di fare tanto per l’utente, soprattutto rispetto al disbrigo delle varie pratiche amministrative. 

Con il cambio di presa in carico questo tipo di approccio all’utenza cambia radicalmente, in 

quanto, come evidenziato dall’AS comunale intervistata, il servizio sociale comunale non ha un 

mandato per seguire la persona in una maniera così globale. Quello che offre il Servizio sociale 

comunale è invece un supporto all’utente relativo all’insegnamento della gestione delle var ie 

pratiche amministrative21. 

In merito a questa tematica anche i due utenti intervistati si esprimono favorevolmente: 

Chiamare, per fare le mie cose da solo, è una bella cosa e molto utile per imparare22. 

In comune ti spiegano direttamente tutto (…) mi dicono quando aiutano, quando no (…). 

Con SOS non mi spiegavano cosa pagare, e cosa no. In comune sì23.  

Secondo quanto raccontato da entrambi gli utenti emerge il desiderio di voler gestire la propria 

amministrazione, di chiamare in maniera autonoma l’immobiliare piuttosto che la cassa malati e, 

in generale, di comprendere il funzionamento delle varie pratiche da seguire.  

Rispetto al tema si evidenziano tuttavia alcuni punti critici, sia per quanto riguarda l’approccio 

all’utenza in merito al cambio di presa in carico, che a questioni legate prettamente alla tipologia 

di presa in carico.  

La prima criticità evidenziata, rispetto al cambio di tipologia di presa in carico, è la modalità di 

informare l’utenza su quanto accadrà nelle fasi successive. A questo proposito l’AS di SOS Ticino 

racconta:  

Dato che dopo il passaggio al comune non saremo più noi a mandare tutto a Bellinzona, 

devo spiegare loro che dovranno essere loro stessi ad inviare tutto e quindi spiego loro 

che cosa dovranno pagare direttamente e quali sono le cose che invece possono 

mandare all’assistenza. (…) Ci metto ore a fare un incontro del genere e di solito non 

capiscono il 90% delle cose che spiego. Io questo lo capisco anche, perché se c’è 

sempre stato qualcuno che ti faceva tutto e poi da un giorno all’altro questo sostegno 

non c’è più, ci vuole un po’ di tempo perché si abituino alla nuova situazione. (…) Poi 

spiego loro che dovranno fare il prossimo rinnovo (dell’assistenza) con il comune, 

consegno loro il formulario vuoto, lo compiliamo insieme e spiego che i documenti che 

portano ora a me, in seguito li dovranno firmare e portare al comune direttamente24.  

Si può notare che, malgrado il poter acquisire maggiore autonomia nella gestione delle proprie 

pratiche sia un obbiettivo ambito da entrambe le parti (utenti e AS di SOS Ticino e del servizio 

comunale), sembra che inizialmente questa fase metta in difficoltà le persone coinvolte, in 

particolare l’utente. Come testimoniato, spiegare all’utente, prossimo al cambio di presa in carico, 

tutto quello che comporterà di nuovo il passaggio al comune, risulta complicato da realizzare, 

soprattutto durante un solo incontro. Viene infatti evidenziato che generalmente l’utente fatica a 

comprendere che cosa comporti esattamente il cambio di presa in carico, in particolare rispetto 

alla propria gestione amministrativa.  

Le due persone intervistate a questo proposito hanno avuto esperienze contrastanti.  

 
21 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
22 Si veda allegato 6: Intervista Utente. 
23 Si veda allegato 7: Intervista Utente. 
24 Si veda allegato 5: Intervista AS, Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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Da un lato, l’utente preso in carico dal servizio sociale di Tenero-Contra racconta che quando gli 

è giunta la lettera da parte di USSI si è subito recato a SOS Ticino per chiedere più informazioni 

a riguardo. Successivamente gli è stato spiegato che vi sarebbe stato il cambio di presa in carico 

ed è stato organizzato un incontro di conoscenza tra tutta la sua famiglia e l’AS comunale. 

Durante l’incontro si è informata la famiglia riguardo al maggiore grado di autonomia che il 

passaggio comportava: 

Il comune non mi aiuta per le lettere che sono arrivate a casa mia. Se c’è un problema 

con una cassa malati devo chiamare io. (Mi hanno) chiesto se riesco a fare queste cose. 

Io ho detto: certo che riesco a fare queste cose.  

A SOS Ticino in ultimi tre mesi ci hanno spiegato come fare con Cassa malati, fatture, 

come organizzare. Andare in comune non è stato così difficile25.  

Da questo racconto traspare sì un’iniziale confusione da parte dell’utente rispetto al cambio di 

presa in carico. Tuttavia, grazie all’incontro trilaterale e le indicazioni fornite prima e durante il 

cambio, l’esperienza rispetto al maggiore grado di autonomia conferito risulta essere 

relativamente positiva.  

L’esperienza dell’utente preso in carico da parte del Servizio sociale comunale di Ascona non è 

stata altrettanto positiva. Durante l’intervista emerge infatti che le indicazioni rispetto al cambio di 

presa in carico non erano state chiare. È stato infatti l’utente che, successivamente al ricevimento 

del formulario di rinnovo inviatogli da parte dell’Ufficio del controllo abitanti, si è rivolto al comune 

per ottenere più informazioni a riguardo26. 

Un limite riscontrato frequentemente dall’AS di SOS Ticino, e confermato dall’utente preso in 

carico dal Servizio sociale di Ascona, è rappresentato dal fatto che alcuni utenti, non avendo 

compreso esattamente come svolgere in autonomia le proprie pratiche amministrative, una o due 

settimane dopo l’incontro fatto con SOS Ticino si rivolgono di nuovo al punto di contatto di SOS 

Ticino chiedendo chiarimenti. In genere, dopo 2 o 3 mesi la situazione si assesta e l’utente 

finalmente comprende che deve rivolgersi al comune di domicilio qualora necessiti informazioni 

o chiarimenti27.  

 

L’autonomia conferita alla persona con il cambio di presa in carico non riguarda solamente la 

gestione delle proprie pratiche amministrative ma anche i corsi di italiano e le misure di 

inserimento alla quale ogni persona in procedura d’asilo è tenuta a partecipare fin dal suo arrivo 

in Ticino.  

In merito al progetto di integrazione, le direttive dell’AIS e dell’URAR dispongono che, nel corso 

della presa in carico di SOS Ticino, la persona debba essere inserita sia in un corso di italiano 

che in una misura di integrazione. La testimonianza dell’AS rileva tuttavia che circa la metà delle 

persone prese in carico non sono inseribili in tal senso per motivi legati ad impegni famigliari (si 

pensi, ad esempio, al caso della madre singola con 4 figli piccoli che non può permettersi di 

pagare un servizio di custodia) oppure per questioni di salute (malattia, infermità, difficoltà 

psichica, età troppo avanzata, figli a carico, ecc.)28. 

 
25 Si veda allegato 6: Intervista Utente Tenero-Contra. 
26 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
27 Si veda allegato 5: Intervista AS, Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
28 Si veda sopra. 
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Durante la presa in carico da parte del Servizio sociale comunale, a questo proposito, per le 

persone beneficiarie di prestazioni assistenziali elargite da USSI sono previsti dei percorsi di 

inserimento sociale, formativo e professionale. Si tratta di percorsi volti ad accompagnare la 

persona verso l’autonomia sociale e l’indipendente professionale (Repubblica e Cantone Ticino, 

s.d.-d). Questi percorsi, tuttavia, non sono stati concepiti per integrare solo persone con passato 

migratorio ma sono piuttosto dei percorsi ideati per coprire una vasta gamma di tipologia di utenti, 

e quindi destinati a tutte le persone potenzialmente beneficiarie di pubblica assistenza. 

A questo proposito le esperienze dei due utenti intervistati sono contrastanti. L’utente preso in 

carico dal Servizio sociale di Ascona racconta che, rispetto a questa tematica, ha avuto 

un’esperienza positiva con SOS Ticino.  

Con il SOS Ticino mi sono trovato bene perché loro non decidevano. Io dicevo che 

volevo lavorare e loro mi aiutavano a cercare un lavoro. Io non capivo bene l’italiano e 

le leggi. Adesso so meglio come cercare il lavoro. SOS Ticino mi ha aiutato29. 

Al contrario, l’utente preso in carico dal Servizio sociale di Tenero-Contra, ha vissuto i progetti di 

inserimento professionale nei quali è stato inserito tramite SOS Ticino più come un’imposizione 

che come un sostegno. Mentre invece, una volta che si è realizzato il passaggio da SOS Ticino 

al comune di domicilio, rispetto al tema dell’autonomia l’esperienza è diventata positiva: 

Magari qua (si riferisce al Servizio sociale comunale) è anche meglio di SOS Ticino 

perché p.es. quando è arrivato il responsabile per il servizio inserimenti di USSI non ero 

obbligato a firmare, ha lasciato due contratti per scegliere io. Lì non era così, dovevo 

andare a firmare30.  

 

Risorse a disposizione 

In merito al cambio di presa in carico, un’ulteriore tematica emersa dalle interviste alle due AS è 

data dalle risorse a disposizione.  

In primo luogo, come evidenziano sia l’AS di SOS Ticino che l’utente intervistato, il tempo a 

disposizione per gestire bene l’utente è molto ridotto. La risorsa “tempo” di SOS Ticino è infatti 

molto scarsa. A tale proposito, l’AS racconta che abitualmente, prima delle restrizioni imposte a 

causa dell’attuale situazione pandemica, aveva un appuntamento ogni 30 minuti e vi era sempre 

un via vai di persone in ufficio. Questo aspetto viene rilevato anche dai due utenti che raccontano 

così il loro vissuto:   

SOS ha tanti stranieri e non hanno tanto tempo per spiegare. Non è che SOS non ha 

fatto bene, non possono spiegare tutto a così tanti stranieri. (…) Sono andato una volta 

al SOS dove mi hanno detto che non hanno tempo perché hanno troppo lavoro31. 

 

 
29 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
30 Si veda allegato 6: Intervista Utente Tenero-Contra. 
31 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
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SOS Ticino aiutavano con fatture. Io prendo appuntamento ogni settimana o ogni 2 

settimane magari, e vado lì e loro guardano lettere che sono arrivate e loro fanno tutto32. 

Ne consegue che la mancanza di tempo a disposizione da parte di SOS Ticino porta spesso ad 

una oggettiva difficoltà nel mettere in atto un vero e proprio processo di insegnamento con gli 

utenti presi in carico rispetto alla propria gestione amministrativa.  

A questo proposito l’AS comunale racconta che, poiché gli utenti si erano abituati all’idea che 

SOS Ticino dovesse loro assicurare un processo di insegnamento, il cambio di presa in carico da 

parte dei servizi comunali risultava essere più complicato sotto questo profilo. Se è vero infatti 

che durante il primo incontro con l’utenza viene sempre offerta la possibilità di una presa a carico 

focalizzata anche sull'insegnamento a gestire le pratiche amministrative, nelle fasi successive 

l’utente deve dimostrare di poter raggiungere da solo l’obbiettivo della gestione autonoma della 

propria amministrazione.  

Rispetto alle testimonianze raccolte, si evidenzia dunque una mancanza non solo della risorsa 

“tempo a disposizione” da parte dell’AS, ma anche una carenza nel mandato e nella funzione 

dell’AS comunale. Infatti, in merito alla questione del mandato e della funzione dell’AS, se il 

supporto all’insegnamento e educazione non dovesse portare al raggiungimento dell’obbie ttivo 

di assicurare all’utente una sua gestione autonoma della propria amministrazione, si presenta la 

necessità di attivare una curatela in suo favore. Tuttavia, nel mansionario dell’AS comunale non 

è presente la funzione di curatela. In questo caso, quindi, sarà necessaria una segnalazione 

all’Autorità regionale di protezione (ARP)33.  

 

In secondo luogo, emerge una differenza in merito alle risorse legate alle conoscenze 

professionali dei due enti di presa in carico (SOS Ticino e comune). Come premessa c’è da 

osservare, e ciò rappresenta un elemento positivo rispetto al cambio di presa in carico, una 

conoscenza approfondita delle pratiche LAPS da parte del Servizio sociale comunale. Le persone 

che da SOS Ticino vengono prese in carico dal comune di domicilio sono persone che hanno 

ottenuto lo statuto di rifugiato oppure un’ammissione provvisoria a tale statuto. Queste persone 

hanno dunque diritto alle prestazioni assistenziali da USSI, ovvero prestazioni LAPS. Nel caso in 

cui esse ottengano lo statuto di rifugiato, possono – da quel momento – usufruire delle prestazioni 

USSI. Se prima del passaggio presso il comune di domicilio è SOS Ticino ad occuparsi di tali 

pratiche, con il cambio di presa in carico gli utenti si possono appoggiare ad un servizio 

specializzato nelle pratiche relative alle prestazioni LAPS. Ne consegue che un 

accompagnamento dell’utente, durante il cambio della presa in carico, risulta essere più 

approfondito. 

Tuttavia, è bene osservare come l’AS di SOS Ticino evidenzia quanto la presa in carico degli 

utenti che si rivolgono al suo servizio risulti essere complessa, sia sotto il profilo delle pratiche 

relative alle varie prestazioni sociali sia sotto quello di tematiche in materia di integrazione, di 

cultura di appartenenza e di conoscenza del passato migratorio.  

Si può quindi constatare che il lavoro presso un servizio che prende in carico solamente una 

determinata tipologia di utenza richiede, e permette, di acquisire ed approfondire saperi 

professionali specializzati relativi proprio all’ambito della migrazione. Il Servizio sociale comunale, 

invece, si rivolge a tutta la popolazione domiciliata a partire dal compimento della maggiore età34. 

 
32 Si veda allegato 6: Intervista Utente Tenero-Contra. 
33 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
34 Si veda allegato 3: Intervista a Nora Camesi, responsabile Servizi sociali comunali di Ascona e Tenero-Contra. 
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La tipologia di utenza è dunque molto variegata e di conseguenza anche i saperi professionali di 

cui l’AS comunale deve poter acquisire e disporre devono essere altrettanto variegati.  

 

A questo proposito l’AS di SOS Ticino racconta:  

Un’altra criticità nel cambio di presa in carico da SOS Ticino al Servizio sociale 

comunale è che la figura dell’AS comunale, non lavorando unicamente con l’utenza di 

SOS, non sa bene come funzionano le varie procedure che sono proprie a 

quell’utenza35. 

In particolare, l’AS di SOS Ticino cita il caso delle pratiche relative allo stato civile, per esempio 

per quanto concerne l’accertamento dei dati minimi della persona. Tali pratiche risultano essere 

molto complesse e, a volte, richiedono mesi di lavoro, un periodo di tempo che non sempre è 

sufficiente per permetterne una loro finalizzazione prima del cambio di presa in carico.  

Durante tale passaggio di consegne, l’AS comunale che prende in carico un’utenza non sempre 

si trova di fronte ad un dossier con tutte le pratiche terminate.  

Questa difficoltà viene osservata anche dall’utente di Ascona intervistato che ben ricorda la 

difficoltà vissuta durante il cambio, poiché SOS Ticino, al contrario del Servizio sociale comunale, 

è un servizio specializzato nel campo della migrazione, mentre non lo è il Servizio sociale 

comunale:  

Il cambio è stato difficile, SOS è un’altra cosa. Il comune è per tutte le persone del 

comune, SOS Ticino invece era solo per noi. Il comune è grande ed entrare era difficile, 

dovevo capire come fare. Con SOS era chiaro, fanno loro, era più facile. In comune era 

più complicato. (…) SOS ha visto tanti stranieri, loro conoscono. Invece il comune no, è 

diverso36. 

 

La lingua:  

La terza tematica emersa nel lavoro di ricerca risulta essere quella della lingua. Più precisamente, 

in tutte e quattro le interviste, è stato evidenziato come una buona conoscenza della lingua 

italiana costituisca un requisito fondamentale durante tutto il processo di presa in carico.  

A questo proposito, l’AS di SOS Ticino racconta che spiegare all’utente cosa comporti il cambio 

di presa in carico del comune, cioè un maggior grado di autonomia nella gestione delle proprie 

pratiche amministrative, risulta ancora più complicato se l’utente non parla l’italiano. L’AS ricorda, 

per esempio, di aver accompagnato durante il passaggio di presa in carico una madre con diversi 

figli piccoli che aveva frequentato solo un corso di italiano, cioè il corso mamma-bambino37. A 

questo proposito, l’AS sottolinea che il livello del corso svolto conferisce alle madri che lo 

frequentano conoscenza di base molto scarse della lingua italiana. Di conseguenza, quando 

queste arrivano per la prima volta al comune appaiono molto confuse e sembrano non in grado 

di comprendere appieno la nuova situazione38.  

 
35 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
36 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
37 I corsi di italiano mamma-bambino (MB) sono corsi di italiano ai quali le madri possono partecipare con il proprio 
bambino (Repubblica e Cantone Ticino, 2021b). 
38 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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Questa difficoltà viene ribadita anche dall’AS comunale:  

La lingua è fondamentale per la presa in carico. Spesso la persona, oltre a faticare nel 

capire il funzionamento delle pratiche svizzere, fatica anche a capire quello che le si 

spiega sulle pratiche. (…) Se la persona che arriva non sa una parola di italiano (…) la 

mia presa in carico diventa difficile perché devo spiegare tutto dalla A alla Z39. 

Il racconto delle due AS fa intendere l’importanza di una buona conoscenza della lingua italiana 

per la presa in carico da parte del comune di domicilio, in particolare per quanto riguarda la 

comprensione delle varie pratiche svizzere (prestazioni sociali, sistema sanitario, questioni 

immobiliari, …) come anche per quanto riguarda l’eventuale sostegno da parte dell’AS comunale 

messo in atto per favorire l’apprendimento della gestione delle proprie pratiche.   

Inoltre, la mancata conoscenza della lingua italiana viene evidenziata come una possibile criticità 

durante il vero e proprio cambio di presa in carico. Questa carenza potrebbe infatti ostacolare la 

comprensione di quanto comporterà il passaggio per la persona stessa e, di conseguenza, 

causare disorientamento durante la transizione.  

La tematica descritta emerge anche durante le interviste svolte con i due utenti, i quali rimarcano 

che inizialmente la mancanza di conoscenza linguistica li ha ostacolati nella comprensione delle 

leggi svizzere e in particolare del sistema relativo alle prestazioni assistenziali40. 

Inoltre, come già descritto dall’AS di SOS Ticino, il passaggio da parte dell’utente di Tenero-

Contra è stato vissuto bene in quanto, pur non avendo un livello di italiano elevato vi era 

comunque una comprensione basilare del funzionamento delle proprie pratiche.  

Sì, ho capito bene il sistema dell’assistenza. All’inizio ho fatto fatica. (…) Però quando 

ho imparato un po’ l’italiano ho parlato con persone, ascolto i miei amici e ho capito un 

po’ di cose.  

Per me (il passaggio) è stato facile magari perché anche se non parlo bene italiano 

capisco un po’41. 

Un’ulteriore tematica evidenziata rispetto alla lingua è quella della figura dell’interprete. Infatti, nel 

caso in cui la persona presa in carico da SOS Ticino dovesse presentare difficoltà nel 

comprendere la lingua, può essere fatta richiesta, tramite formulario, della presenza di un 

interprete dell’Agenzia di interpretariato interculturale Derman (servizio offerto dal Settore 

Migrazione di SOS Ticino) il quale può favorire “la comprensione reciproca tra persone di origini 

linguistico-culturali differenti” (Soccorso Operaio Svizzero Ticino, s.d.-c). Per gli utenti presi in 

carico da SOS Ticino questo servizio è gratuito.  

Il Servizio sociale comunale non dispone di una figura del genere e i suoi utenti, nel caso 

dovessero necessitare di un interprete, possono richiedere il supporto di tale figura professionale 

all’Agenzia Derman. Tale servizio di supporto, in questo caso, risulta tuttavia essere a 

pagamento. Spesso, non essendoci la disponibilità finanziaria per far fronte al pagamento della 

figura dell’interprete, gli utenti del Servizio sociale comunale si ritrovano a dover attingere alle 

proprie risorse personali, per esempio chiedendo il supporto ad un amico che parla l’italiano, in 

modo da poter tradurre quanto viene discusso durante l’incontro con l’AS comunale42. Anche in 

 
39 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
40 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
41 Si veda allegato 6: Intervista Utente Tenero-Contra. 
42 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
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questo caso con il passaggio al comune di domicilio viene conferito un maggiore grado di 

autonomia alla persona, la quale però si deve procurare con propri mezzi un supporto linguistico.  

 

In merito alla tematica dei corsi di lingua, l’AS di SOS Ticino racconta che durante alcuni passaggi 

al comune, le è stato da parte dell’AS comunale chiesto il motivo per il quale la persona non 

parlasse l’italiano.  

A questo proposito, l’AS evidenzia un’importante criticità rispetto all’apprendimento della lingua 

italiana da parte di alcune fasce di popolazione, in particolare di madri sole. Queste madri, inoltre, 

presentano spesso una difficoltà nell’arrivare a conciliare gli obblighi di accudimento famigliare 

con i corsi di italiano proposti. Spesso, infatti, ci sono madri che si rivolgono a SOS Ticino 

chiedendo di frequentare un corso di italiano ma appena apprendono gli orari del corso e vengono 

informate del fatto che non vi è un aiuto finanziario per il pagamento dei servizi di custodia dei 

figli, si trovano impossibilitate a partecipare ai corsi linguistici che conferiscono un livello superiore 

rispetto a quelli base mamma-bambino. 

 

In merito all’apprendimento della lingua, l’AS evidenzia inoltre che: 

(…) Spesso notiamo che le mamme afghane stanno tra di loro, le mamme siriane stanno 

tra di loro, … Da un lato questo è buono perché si aiutano a vicenda però questo le 

preclude dalla possibilità di conoscere persone nuove del posto, integrarsi e allenare la 

lingua43. 

Questo aspetto emerge anche dall’esperienza dell’utente di Tenero-Contra:  

Qua è un po’ difficile. Perché ci sono gruppi e non puoi entrare. Io non ho un gruppo. 

(…) I miei amici sono palestinesi, sono come fratelli. Ho anche un amico a Bellinzona 

siriano. Non ho amici svizzeri o italiani. Devo avere anche amici di qua perché così parlo 

con loro e imparo l’italiano bene44. 

Durante il cambio di presa in carico l’AS spesso si sente di deludere le aspettative che i comuni 

si sono posti nei confronti delle persone che sono in Svizzera da 5 anni, e rispettivamente 7 anni; 

ed innanzitutto l’obbiettivo di integrazione nel contesto svizzero e di apprendimento della lingua. 

In queste situazioni l’AS rivela:  

Per me è difficile dato che bisogna, secondo me, fermarsi a pensare il motivo per il quale 

la persona non sa l’italiano. Perché una mamma con figli non sa bene l’italiano? Perché 

sembrano disorientate quando arrivano al comune? Perché sono sole, non hanno una 

rete, sono isolate, hanno bambini a cui stare dietro tutto il giorno. Sembra facile da fuori 

chiedere a SOS Ticino come mai non si sono raggiunti un minimo di obiettivi ma 

evidentemente se ciò non è stato fatto, un motivo c’è45. 

Da questa testimonianza si evidenzia una delle grandi difficoltà legate al rapporto conflittuale tra 

le leggi di riferimento e la pratica professionale. Come già anticipato, secondo le direttive dell’AIS 

e URAR, le persone prese in carico da parte di SOS Ticino devono essere inserite in una misura 

 
43 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
44 Si veda allegato 6: Intervista Utente Tenero-Contra. 
45 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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di integrazione e partecipare a corsi di italiano. Tuttavia, questo spesso non risulta possibile sia 

per motivi personali (malattia, infermità, …) che per motivi legati ad ostacoli presenti nel sistema, 

come per esempio, conciliare i doveri famigliari con la frequentazione di corsi di italiano.  

Durante il cambio di presa in carico questa criticità spesso mette in difficoltà le due figure 

professionali. L’AS di SOS Ticino perché si trova a dover giustificare il motivo per il quale la 

persona non parla bene l’italiano o non è stata inserita in una misura di integrazione. Mentre, 

come già descritto, l’AS comunale perché si trova confrontata con un utente che non parla una 

parola di italiano e con la quale si dovrà mettere in atto un processo di sostegno molto globale, il 

quale tuttavia non è contemplato dal suo mansionario.  

Continuità della presa in carico: 

La quarta tematica emersa dall’intervista con l’AS di SOS Ticino riguarda la continuità della presa 

in carico.  

A questo proposito, l’AS racconta che una difficoltà che incontra rispetto al cambio di presa  in 

carico è il passaggio dei suoi utenti ad un comune, il quale non dispone della figura dell’AS 

comunale. 

In quei casi, l’AS osserva che gli utenti, non potendosi rivolgere al Servizio sociale del comune di 

domicilio oppure ad un’altra figura di riferimento, per diversi mesi ritornano a SOS Ticino per 

chiedere informazioni riguardo a diverse pratiche e questioni.   

Quello che faccio è aiutarli a compilare il rinnovo e preparare i documenti ma poi devono 

farlo firmare al comune. Però questo è abbastanza impegnativo perché devi rispiegare 

quello che devono fare e che non è facile capire. (…) Succede che tornano da noi, e 

non gliene faccio una colpa, solo che per mandato non potrei più seguirli46. 

Come ribadito dall’AS di SOS Ticino, spesso il cambio di presa in carico con comuni che non 

hanno un servizio sociale risulta essere molto difficoltoso e di conseguenza gli utenti tornano a 

SOS Ticino nel corso di diversi mesi. Tuttavia, l’AS di SOS Ticino non ha più un mandato 

cantonale per seguire la persona. Dover quindi rispondere alle domande che l’utente pone senza 

effettivamente avere un mandato specifico, risulta molto impegnativo per l’AS. Infatti, questo tipo 

di aiuto è limitato in quanto non assicura un seguito. Per esempio: per fare il rinnovo della 

prestazione assistenziale, la persona deve rivolgersi al comune di domicilio il quale deve 

convalidarlo firmandolo. Questa pratica, SOS Ticino, vista la mancanza di mandato, non può più 

farla. Quindi la persona si rivolge a SOS Ticino che può tuttavia limitarsi a spiegare che cosa 

deve fare e successivamente a chi rivolgersi presso il comune di domicilio.  

Nell’ipotesi in cui il cambio di presa in carico avvenga in un comune di domicilio che non dispone 

di un Servizio sociale comunale, si assiste ad una rottura nella continuità della presa in carico 

che molto spesso causa un ritorno, da parte dell’utente, a SOS Ticino. E, come abbiamo già 

rilevato, SOS Ticino non dispone né del mandato per seguire le persone che tornano presso i 

suoi uffici, né delle risorse in termini di tempo (si veda capitolo Risorse a diposizione).  

A questo proposito, l’AS di SOS Ticino sottolinea tuttavia che non in tutti i casi il passaggio a 

comuni che non dispongono della figura dell’AS comunale risulta essere difficoltoso. Infatti, si 

ricorda di aver fatto un passaggio con un comune molto piccolo il quale, avendo a carico poche 

persone, disponeva delle risorse per poter comunque fungere da riferimento a quegli utenti che 

 
46 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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arrivano da SOS Ticino, pur non disponendo di una figura formata nell’ambito sociale. Si ricorda, 

inoltre, che una volta è stata contatta da un comune di domicilio, il quale si è subito interessato 

alle persone prese in carico e ha posto moltissime domande così da comprendere al meglio le 

diverse pratiche in sospeso e come seguire la persona. In quel caso, l’AS ribadisce di essere 

stata tranquillizzata in merito alla procedura di passaggio di presa in carico.  

Nel caso di un passaggio a comuni molto grandi che non dispongono del servizio sociale 

comunale, questa transizione risulta più difficoltosa. Si osserva infatti che il comune di grandi 

dimensioni, avendo moltissime persone in carico, spesso non ha le risorse umane né di tempo 

per approfondire la conoscenza delle pratiche relative a ciascuna delle persone che provengono 

da SOS Ticino. In questi casi l’AS si definisce particolarmente preoccupata rispetto al cambio di 

presa in carico.  

 

Questa difficoltà viene evidenziata anche dalla collaboratrice dell’UII la quale ricorda che la 

gestione continuativa della presa in carico di persone che hanno ottenuto asilo in Svizzera è un 

pilastro portante dell’AIS. Questa continuità tuttavia spesso viene a mancare dal momento che vi 

è il passaggio ad un comune che non dispone di un Servizio sociale. A questo proposito, la 

collaboratrice accenna che uno strumento utile per - almeno in parte - assicurare un passaggio 

di informazioni con questi comuni e quindi una certa continuità della presa in carico; la scheda 

utente la quale viene trasmessa da SOS Ticino all’Ufficio controllo abitanti al momento del 

passaggio. Allegati alla scheda vengono inoltre trasmessi tutti i documenti utili alla vita quotidiana 

della persona, p.es. il contratto di locazione, la polizza Cassa Malati, la polizza RC,…, in modo 

da essere in possesso di quei documenti necessari per la gestione amministrativa47.  

 

Un ulteriore aspetto evidenziato in merito alla continuità della presa in carico riguarda il contatto 

con la rete di riferimento. Infatti, vi è una differenza sostanziale tra il rapporto con la rete di 

riferimento a SOS Ticino e quello al Servizio sociale comunale del comune di domicilio. Questa 

differenza riguarda il livello di centralizzazione della rete. Durante la presa in carico da parte di 

SOS Ticino, il contatto con tutta la rete di riferimento, sia interna che esterna a SOS Ticino, è 

centralizzato sulla figura dell’AS di riferimento. Infatti, il Servizio In-Lav, l’Agenzia Derman, 

URAR/USSI, il consultorio giuridico come anche le immobiliari, l’Ufficio dello stato civile e i dottori 

si rivolgono all’AS di SOS Ticino come figura di riferimento.  

Con il passaggio al comune di domicilio questa centralizzazione rispetto al contatto con la rete 

va a cadere in quanto, come ricordato dall’AS comunale, la presa in carico in questo caso non è 

globale e il grado di autonomia conferito alla persona risulta essere maggiore. Il contatto della 

rete di riferimento è, quindi, centralizzato per lo più sull’utente. Nel caso in cui l’utente presenti 

difficoltà linguistiche e di gestione delle proprie pratiche amministrative e il comune di domicilio 

non dispone di una figura dell’AS comunale che può fungere da supporto in questo senso, emerge 

una difficoltà rispetto alla continuità di presa in carico. In tale situazione, la persona tende a 

ritornare a SOS Ticino per chiedere spiegazioni e aiuto48. 

 

Infine, rispetto alla continuità della presa in carico, si solleva un’altra questione. È già stato 

menzionato l’utilizzo del PIINT, che rappresenta lo strumento con il quale si dovrebbe offrire, 

 
47 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII.  
48 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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appunto, una continuità durante il percorso di integrazione che la persona sta svolgendo. Rispetto 

a questa tematica l’AS di SOS Ticino racconta:  

Di base il PIINT non lo passiamo, però, se mi viene chiesto, sì. (…) Tendo a non 

mandare troppe informazioni personali a meno che non sia strettamente necessario49. 

Considerata tale situazione concreta, si potrebbe fare una riflessione sull’effettivo utilizzo del 

PIINT successivamente alla presa in carico da parte del comune di domicilio. Come descritto nel 

capitolo 4, il PIINT viene inizialmente redatto dalla CRSS e, successivamente, con il cambio di 

presa in carico, viene trasferito a SOS Ticino, il quale lo aggiorna ogni volta che ci sono dei 

cambiamenti a livello di corsi di italiano, formazione o inserimento professionale che la persona 

intende svolgere. Al momento del passaggio al comune di domicilio, tuttavia, il documento 

principale che viene trasferito non è il PIINT, ma bensì è una scheda utente, che contiene anche 

le informazioni rispetto al percorso di integrazione che la persona ha svolto o sta svolgendo. 

Il PIINT, cioè il progetto individuale di integrazione, generalmente cessa in questa fase di essere 

utilizzato come strumento per assicurare la continuità della presa in carico, e ciò accade proprio 

nel momento in cui l’utente viene preso in carico dal comune di domicilio.  

Attitudine personale:  

La quinta tematica emersa riguarda l’attitudine personale dell’utente:  

Punti positivi ci sono se la persona è collaborante disposta e motivata (…) ed interessata 

a capire il funzionamento delle pratiche svizzere; dipende tutto da come si pone 

l’utenza50. 

Dalla testimonianza riportata emerge che il cambio di presa in carico, e la conseguente autonomia 

conferita all’utente, può risultare più o meno difficoltoso anche a causa dell’interesse e della 

motivazione che la persona ha rispetto all’apprendimento del funzionamento delle pratiche 

svizzere. Questo aspetto è stato osservato in entrambi i racconti degli utenti intervistati i quali, se 

non comprendevano qualcosa in merito alle leggi svizzere, capitava che ancor prima di rivolgersi 

al Servizio sociale comunale cercavano di informarsi tramite amici o conoscenti.  

In particolare, l’utente preso in carico dal Servizio sociale d i Ascona, ha manifestato il desiderio 

di fare come fate voi e di adattarsi al sistema vigente in Svizzera: 

Però quando ho imparato un po’ l’italiano ho parlato con persone, ascolto i miei amici e 

ho capito un po’ di cose. I miei amici che parlano italiano meglio di me mi aiutano. Come 

fare, come comportarmi. (…) Devi capire quella legge, noi siamo arrivati qui e quindi 

facciamo come fate voi. Io voglio vivere qui quindi devo fare come la legge di qui.  

Io ho chiesto a volontari SOS Ticino per imparare l’italiano. Così ho migliorato l’italiano. 

Perché io volevo studiare l’italiano51. 

Da quest’ultimo paragrafo emerge l’interesse di voler apprendere la lingua tramite l’attivazione di 

risorse come il servizio volontario di SOS Ticino. 

 
49 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
50 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
51 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
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L’AS di SOS Ticino, a questo proposito, ricorda che alcuni degli utenti presi in carico le chiedono 

di poter incontrare dei volontari del Servizio volontari di SOS Ticino (Soccorso Operaio Svizzero 

Ticino, s.d.-d). Questo servizio può essere attivato da SOS Ticino per i propri utenti in modo da 

poter praticare insieme l’italiano. SOS Ticino si occupa di organizzare il primo contatto tra il 

volontario e l’utente e successivamente l’utente si organizza direttamente con il volontario52. 

  

 
52 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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6. Possibili proposte di miglioramento in vista di futuri cambi di presa in 

carico  

In questo capitolo ci si prefigge di esporre alcune possibili proposte di miglioramento in vista di 

cambi di presa in carico futuri. Si tratta di proposte sviluppate rispetto all’analisi delle inte rviste 

svolte, in particolare per quanto riguarda le difficoltà evidenziate da parte delle persone 

direttamente coinvolte.  

Tipologia di presa in carico e mansionario:  

Rispetto alla tematica dei differenti approcci di presa in carico di SOS Ticino e del comune di 

domicilio, e in particolare l’autonomia che tale passaggio conferisce all’utente, durante l’intervista 

con l’AS di SOS Ticino emerge quanto segue:  

Adesso stiamo adottando un approccio diverso, delegando di più all’utente. Per 

esempio, prima l’utente arrivava con il richiamo dell’Helsana e noi mandavamo una mail 

ad Helsana per farci inviare la fattura originale. Adesso mando l’utente direttamente ad 

Helsana per chiedere la fattura. Se mi dice che non lo capiscono gli scrivo un post-it con 

quello che deve chiedere. Gli dico di farlo lui dato che noi siamo pieni di lavoro e non 

possiamo farlo ogni volta per lui53. 

Il racconto qui sopra riportato evidenzia un cambiamento nella tipologia di presa in carico da parte 

di SOS Ticino. Rispetto alla tendenza generale di fare molto per l’utente, l’AS intervistata 

sottolinea che si sta assistendo sempre più ad un lento cambiamento. Infatti, da questa 

testimonianza, si evince che sempre più spesso si cerca di intraprendere con l’utente un processo 

di apprendimento che lo vede lentamente acquisire maggiore autonomia nella gestione delle 

proprie pratiche.  

Si ritiene che adottare sempre più sistematicamente questo tipo di approccio e presa in carico da 

parte di SOS Ticino possa essere di supporto all’utente poiché gli permette di prepararsi al cambio 

di presa in carico. Infatti, formare l’utente in materia di gestione delle proprie pratiche nei mesi e 

negli anni che precedono il passaggio al comune di domicilio, potrebbe rivelarsi molto utile sia 

nel sostenere l’utente che le figure professionali coinvolte.  

Per quanto riguarda l’utente, la possibilità di acquisire in maniera graduale, delle conoscenze e 

una maggiore autonomia potrebbe rendere più lineare e meno confusionario il suo passaggio 

successivo al comune. Conferire un maggiore grado di autonomia all’utente tramite un processo 

di apprendimento permetterebbe inoltre di sgravare l’AS di SOS Ticino (vista anche la mancanza 

di risorse a disposizione) di alcune pratiche che l’utente potrebbe svolgere in modo indipendente.  

Per quanto riguarda la figura dell’AS comunale, il cambio di approccio descritto permetterebbe di 

assicurare la continuità del processo di apprendimento iniziato con SOS Ticino piuttosto che 

doverlo cominciare dal principio appena si realizza la transizione presso il comune.  

 

In generale, si osserva che anticipare e preparare il cambio di presa in carico sia nel rapporto con 

l’utente che con l’AS comunale possa facilitare il cambio da SOS Ticino al comune di domicilio. 

A questo proposito potrebbe essere di supporto l’informazione e la preparazione dell’utente al 

 
53 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
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cambio di presa in carico da quando si intraprende con lui il processo di apprendimento. Quindi, 

sarebbe estremamente utile iniziare ad informare l’utente su quanto accadrà durante il cambio di 

presa in carico man mano, nel corso degli anni e dei mesi, e non solamente nelle settimane a 

ridosso del passaggio.  

Anticipare il prima possibile l’informazione del passaggio che avverrà, potrebbe permettere anche 

all’AS comunale di consolidare la sua preparazione alla presa in carico. Questa tematica verrà 

approfondita al termine di questo capitolo, con la tematica Attitudine personale. 

Risorse a disposizione:  

Rispetto alla tematica delle risorse a disposizione, in particolare rispetto alle risorse relative al 

sapere professionale, l’AS di SOS Ticino testimonia che:  

Durante il passaggio al comune, se ci sono in ballo pratiche dello stato civile mi è già 

capitato che ho detto all’AS comunale che porto avanti io la pratica. Visto che abbiamo 

molti più contatti con lo stato civile e facciamo giornalmente quel tipo di pratiche mi 

sembra un po’ una perdita di tempo farlo fare a qualcuno che, poiché non è abituato a 

quelle pratiche, non sa bene come farle. Non è una critica al lavoro degli AS comunali 

ma è una realtà dei fatti che le pratiche dello stato civile nel nostro campo sono davvero 

complicate54. 

Come evidenzia tale racconto, l’AS di SOS Ticino ricorda che ci sono alcune pratiche, soprattutto 

relative allo stato civile, con cui, al contrario dell’AS comunale, ha molta dimestichezza. Questa 

dimestichezza è riconducibile al differente sapere professionale che le due figure hanno acquisito 

e approfondito nella loro differente funzione. Rispetto a questa differenza, l’AS di SOS Ticino 

molto spesso propone all’AS comunale di continuare alcune pratiche già iniziate, seppure 

successivamente alla presa in carico dell’utente da parte del comune di domicilio. Questo tipo di 

collaborazione professionale permette di conferire al cambio di presa in carico una certa 

continuità e di sgravare l’AS comunale di pratiche particolarmente complicate.  

Tuttavia, in vista di cambi di prese in carico futuri, si ritiene possa risultare utile che la figura 

dell’AS comunale partecipi a corsi di formazione e aggiornamenti in materia di presa in carico di 

persone che hanno ottenuto lo statuto di rifugiato, in modo da ampliare il proprio sapere 

professionale in questo ambito. A questo proposito, SOS Ticino ha proposto un corso di 

formazione sul diritto d’asilo durante il quale sono state trattate tematiche legate alle basi legali 

in materia di asilo, il Regolamento di Dublino e la tratta di esseri umani (Soccorso Operaio 

Svizzero Ticino, s.d.-e). Vista la mancanza di risorse in termini di tempo a disposizione degli uffici 

di SOS Ticino, una maggiore conoscenza delle pratiche specifiche legate alla migrazione da parte 

dell’AS comunale potrebbe sgravare di lavoro gli AS di SOS Ticino e permettere loro di poter 

concentrare tutte le risorse sugli utenti effettivamente presi in carico.  

A questo proposito, SOS Ticino organizza periodicamente degli incontri di presentazione del 

servizio con le diverse figure di AS comunali presenti sul territorio ticinese55. Questa 

presentazione, volta ad informare su quello che è l’operato di SOS Ticino, i suoi servizi offerti e 

gli utenti presi in carico, risulta essere uno strumento molto utile per sostenere il dialogo e la 

collaborazione tra i due servizi. In vista di cambi di prese in carico futuri potrebbe quindi risultare 

 
54 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
55 Si veda allegato 12: Presentazione di cambio SOS – comune. 



 

 

 
Da SOS Ticino al Servizio sociale comunale: 
Un’analisi del cambio di presa in carico di persone che hanno ottenuto un permesso B rifugiato e F r ifugiato 

 

27/33 

utile concentrare parte della presentazione su tematiche proprie al cambio di presa in carico, alle 

difficoltà che potrebbero presentarsi (pratiche complesse ancora non concluse, differenza tra gli 

approcci in particolare quelli relativi al tema dell’autonomia, la lingua, …) e le possibili risposte a 

tali problematiche.  

Lingua 

Per quanto riguarda la difficoltà emersa della scarsa conoscenza linguistica, e in particolare 

l’impossibilità per le persone con obblighi di mantenimento a partecipare a corsi di italiano, 

potrebbe risultare utile l’attivazione del Volontariato di SOS Ticino. A questo proposito l’AS di 

SOS Ticino evidenzia:  

Ci sono poi quegli utenti che ci chiedono di poter incontrare i volontari del nostro servizio 

volontario (…) per poter praticare con loro l’italiano56. 

Il ricorso al servizio di volontariato potrebbe permettere, almeno durante la presa in carico di SOS 

Ticino, di sostenere anche quegli utenti impossibilitati, per un motivo o l’altro, a partecipare ai 

classici corsi di italiano. Tuttavia, è bene ricordare che dal momento che l’utente viene preso in 

carico dal comune di domicilio, questo servizio non risulta più fruibile.  

Questo aspetto del ricorso al volontariato viene evidenziato anche dall’utente preso in carico dal 

Servizio sociale di Ascona:  

Io ho chiesto a volontari per imparare l’italiano. Così ho migliorato l’italiano. Perché io 

volevo studiare l’italiano. Sono volontari stranieri, non del SOS Ticino57. 

A tale proposito, l’AS comunale informa che a partire dall’anno in corso viene offerta la possibi lità 

di accedere a corsi di italiano, sussidiati da USSI e svolti da enti accreditati. L’utente che desidera 

dunque svolgere un corso di italiano, ma non può far fronte al suo pagamento, può presentare 

una domanda di iscrizione ad un ente accreditato (che deve figurare nella lista USSI). L’ente 

accreditato deve quindi inoltrare la richiesta di sussidio ad USSI al quale spetta la facoltà di 

decidere in merito ad un eventuale rimborso58. 

La possibilità di svolgere dei corsi di italiano finanziati da USSI, anche in una fase successiva al 

cambio di presa in carico, permette di mantenere una continuità rispetto all’apprendimento della 

lingua da parte degli utenti.  

Tuttavia, il ricorso a risorse informali, come quelle del volontariato, sembra momentaneamente 

essere un’alternativa valida per alcune fasce di popolazione che, a causa della loro situazione 

famigliare, non hanno possibilità di frequentare un corso linguistico.  

Continuità della presa in carico:  

In merito alla difficoltà emersa relativa all’assenza del Servizio sociale comunale in alcuni comuni, 

l’AS di SOS Ticino suggerisce alcune possibili proposte di miglioramento.  

In primo luogo, SOS Ticino ricorda che vi è una Fondazione attiva sul territorio che si è messa a 

disposizione per sostenere quegli utenti che vengono presi in carico dai comuni che non 

 
56 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
57 Si veda allegato 7: Intervista Utente Ascona. 
58 Si veda allegato 4: Intervista AS comunale. 
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dispongono della figura dell’AS comunale. In questo modo, viene colmata una lacuna importante. 

Viene cioè fornita una figura di riferimento che, anche se non per mandato cantonale, può offrire 

sostegno laddove vi è una carenza di risorse a livello istituzionale. 

Un’ulteriore misura suggerita è quella di coinvolgere maggiormente la figura del curatore durante 

il cambio di presa in carico. La figura del curatore può venire richiesta tramite una segnalazione 

ad ARP, segnalando il fatto che la persona pronta al passaggio non è in grado di svolgere le 

proprie pratiche in maniera autonoma e che quindi necessita una figura di riferimento, come può 

essere – appunto – quella del curatore. A questo proposito l’AS sottolinea l’utilità di poter disporre, 

in ogni comune, della figura di un curatore di riferimento attivo59. 

La problematica sollevata e le possibili proposte di miglioramento suggerite, sembrano spingere 

verso l’istituzione di una figura di riferimento attiva in ogni Comune; si tratti di una figura di AS 

comunale oppure di un curatore di riferimento. In assenza di questa figura, non viene assicurata 

un’auspicata continuità nella presa in carico di persone con permesso Brif e Frif, con il risultato 

che queste persone tendono a rivolgersi a SOS Ticino anche dopo il termine del suo mandato.  

A questo proposito la collaboratrice dell’UII ricorda tuttavia che, soprattutto in comuni piccoli: 

(…) la vicinanza con la popolazione residente e le realtà locali (…) portano in termini di 

integrazione a risultati molto soddisfacenti (…). Questi piccoli comuni che non hanno 

servizi sociali spesso hanno delle realtà associative molto attive 60. 

Per quanto riguarda quindi il sostegno e l’integrazione di persone che passano da SOS Ticino ad 

un comune il quale non dispone di un Servizio sociale, la collaboratrice vede la popolazione 

residente come grande risorsa informale.  

 

In merito alla tematica emersa relativa all’utilizzo del PIINT come strumento volto a mantenere 

una continuità nel processo di integrazione dell’utente anche successivamente al cambio di presa 

in carico, si ritiene che possa risultare utile ampliare sistematicamente tale utilizzo.  

Il PIINT viene redatto al momento della presa in carico di CRSS ma non sembra avere un seguito 

nelle fasi successive del passaggio al comune di domicilio. Da parte dell’AS di SOS Ticino viene 

evidenziato che è piuttosto la scheda utente lo strumento che viene consegnato durante il 

passaggio al comune, dal momento che essa contiene le informazioni di base dell’utente.  Non è 

prassi trasmettere il PIINT al comune di presa in carico.  

 

L’AS intervistata ha tuttavia ribadito quanto grandi siano le aspettative che il comune di domicilio 

nutre rispetto al livello di integrazione e a quello della conoscenza linguistica che l’utente 

dovrebbe aver raggiunto durante la presa in carico di SOS Ticino.  

Il processo di integrazione è un processo lungo e complesso ed è illusorio pensare che possa 

finalizzarsi dal passaggio da SOS Ticino al comune di domicilio. La realtà è ben diversa: il 

processo di integrazione continua ben al di là del passaggio verso il comune di presa in carico. 

Anche a causa dei motivi emersi durante le interviste, si constata che l’utente al momento del 

cambio di presa in carico non risulta ancora essere integrato.  

Potrebbe dunque essere utile favorire maggiormente il ricorso al PIINT come strumento primario 

durante tutto il processo di presa in carico dell’utente. Tale strumento potrebbe favorire lo sviluppo 

di un progetto di integrazione a lungo termine che continui anche successivamente al passaggio 

 
59 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
60 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII. 
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verso il comune di destinazione. Inoltre, l’uso di tale strumento da parte dell’AS comunale 

potrebbe permettere di acquisire maggiore consapevolezza e dimestichezza in merito alle varie 

tematiche in materia di asilo, e non confinare la conoscenza di queste tematiche unicamente a 

CRSS o SOS Ticino. Anche il comune di domicilio, in quanto attore fondamentale del processo 

di integrazione di persone che hanno ottenuto lo statuto di rifugiato, dovrebbe essere coinvolto in 

modo più specialistico.  

Rispetto al passaggio del PIINT, questo tuttavia non viene passato a comuni i quali non 

dispongono di un Servizio sociale in quanto, come evidenziato dall’AS di SOS Ticino e la 

collaboratrice dell’UII, contiene informazioni molto personali della persona. Quando non vi è 

dunque una presa in carico sociale da parte di una struttura sociale o la presenza di una figura 

di riferimento chiara il passaggio del PIINT al comune “è un po’ avventato e poco utile”61. 

Attitudine personale:  

Un aspetto emerso durante le interviste risulta essere l’attitudine personale dell’utente, in 

particolare il suo interesse a comprendere e intraprendere un processo di apprendimento delle 

pratiche svizzere, anche tramite un miglioramento della comprensione della lingua italiana.  

Un elemento chiave per comprendere tale aspetto è rappresentato dal concetto di integrazione, 

termine che è diventato parte del linguaggio comune. Dalle interviste svolte emerge l’idea che il 

processo di integrazione debba essere il frutto di uno sforzo individuale, e in tale modo si pone 

interamente sulla persona la responsabilità della sua integrazione all’interno della società in cui 

vive. Tuttavia, secondo l’articolo 4 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), 

“l’integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento 

di apertura da parte della popolazione svizzera” (LStrI), 2005, Art.4). L’articolo evoca così un 

concetto diverso: il processo di integrazione è dato da un avvicinamento reciproco.  In altre parole, 

da parte della persona deve esserci la volontà di integrarsi e, contestualmente, da parte della 

società deve esserci la volontà di aprirsi all’integrazione. Questo duplice aspetto viene anche 

ribadito dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR il quale definisce 

l’integrazione come “processo bidirezionale, dinamico e articolato che richiede l’impegno di tutte 

le parti interessate” (The UN Refugee Agency, 2007).  

Per poter dunque mettere in atto un vero e proprio processo di integrazione, la nozione di 

integrazione come processo bidirezionale deve essere presente, oltre che negli utenti presi in 

carico, anche nei servizi di aiuto, quali ad esempio SOS Ticino e il Servizio sociale comunale.  

Un possibile supporto verso la realizzazione di questo processo bidirezionale potrebbe essere 

l’ausilio di un mediatore interculturale.  

La mediazione interculturale “rappresenta qualcosa di altro rispetto alla traduzione e 

all’interpretariato” (Fiorucci, 2004, p.20). La parola mediazione deriva infatti dal verbo mediare, 

interporre, stare in mezzo. Nella lingua italiana, oggi, il termine di mediazione denota “un’azione 

di terzi per il raggiungimento di un incontro ed un accordo” (Cestaro, 2014, p.107).  

L’azione della mediazione è dunque volta a mettere d’accordo, conciliare o riconciliare persone 

e/o gruppi per giungere ad un compromesso, ad un terreno comune in modo da evitare il conflitto 

e che i protagonisti dell’azione impongano il proprio punto di vista all’altro.  

Nella sua riflessione sulla mediazione, Cohen-Emerique evidenzia tre fondamentali premesse 

alla realizzazione di questo concetto. La prima premessa è quella di riconoscere la difficoltà 

 
61 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII.  
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incontrata come frutto di un conflitto di valori tra la persona e la società di accoglienza (o i suoi 

professionisti) e non come conseguenza di comportamenti anomali o devianti.  

In secondo luogo, si presenta la necessità di considerare la persona come partner e dare 

importanza al suo punto di vista, passo necessario al raggiungimento di una soluzione.  

Infine, un avvicinamento tra le due parti è reso possibile solamente dalla presenza di una volontà 

reciproca di andare uno verso l’altro. Questa volontà rappresenta la base sulla quale poggiare le 

basi per un cambiamento in entrambe le parti, che si può realizzare anche tramite l’adozione di 

un atteggiamento flessibile da parte dell’operatore sociale e dell’istituzione che rappresenta 

(Cohen-Emerique, 1993).  

 

L’utilità della mediazione interculturale nella presa in carico viene evocata anche da parte dell’AS 

di SOS Ticino. Infatti, l’AS ritiene che durante il passaggio al comune di domicilio un aspetto che 

viene spesso sottovalutato è la complessità dei vari aspetti culturali da tenere in considerazione 

nei confronti di un’utenza migrante. La figura di mediatore culturale potrebbe fungere da sostegno 

per tematiche relative al passato migratorio della persona, al viaggio che ha sostenuto, alla 

separazione da figli e famiglia, e ciò al fine di contestualizzare e rendere più comprensibile le 

motivazioni dietro ad alcuni comportamenti. Un esempio citato riguarda il ricorso al Servizio psico-

sociale (SPS): 

Per esempio, molte persone rifiutano l’SPS perché per loro andare da un “medico della 

testa” è una vergogna. A volte la persona, quindi, rifiuta la proposta perché nel suo 

paese non è così che si fa62. 

Tra i servizi offerti da SOS Ticino vi è anche la figura del mediatore interculturale, che è attiva 

“nell’ambito dei processi di integrazione tra stranieri e popolazione autoctona. In quanto 

professionista dell’integrazione, può svolgere attività di consulenza, accompagnamento, 

animazione e formazione, nonché essere attivo in progetti specifici di integrazione (Soccorso 

Operaio Svizzero Ticino, s.d.-f)”.  

A questo proposito, la collaboratrice dell’UII ricorda tuttavia che i costi relativi alla figura del 

mediatore interculturale non vengono più sostenuti da parte del Cantone al momento della presa 

in carico da parte del comune. Infatti, si ritiene che dal momento che la persona passa al comune 

di domicilio non sia più necessaria la presenza di un mediatore interculturale ma piuttosto di un 

traduttore, in quanto si tratterebbe non più di una tematica di mediazione ma di lingua. Evidenzia 

quindi piuttosto l’utilità dei corsi di italiano dopo la presa in carico da parte del comune di domicilio, 

i quali sono invece finanziati da parte del Cantone (USSI)63.  

 

In generale, è importante evidenziare che, rispetto all’ambito della migrazione, ci si situa in un’era 

di passaggio, una fase di mezzo tra prima e dopo l’introduzione dell’AIS. Infatti, come sottolineato 

dalla collaboratrice dell’UII e dalle due AS intervistate, succede ancora che molte persone quando 

passano al comune hanno pochissime conoscenze della lingua italiana; questo in parte è dovuto 

al fatto che le persone giunte in Svizzera prima dell’introduzione dell’AIS a maggio 2019, non 

hanno seguito gli stessi percorsi di integrazione e apprendimento della lingua italiana rispetto a 

 
62 Si veda allegato 5: Intervista AS del Servizio MigrAzione, SOS Ticino. 
63 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII. 
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quelle persone giunte in Svizzera dopo maggio 2019. L’obiettivo dell’AIS nei prossimi anni è 

dunque quello di:  

(…) fornire perlomeno gli strumenti principali per potersi districare nella vita di tutti i 

giorni e gestire autonomamente la propria amministrazione64.  

  

 
64 Si veda allegato 8: Intervista a collaboratrice UII. 
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7. Conclusione 

L’analisi svolta ha permesso di approfondire la problematica di ricerca esposta e  di suggerire 

alcune risposte agli interrogativi che hanno stimolato la riflessione durante tutto il lavoro. 

 

Più precisamente, l’analisi della nascita e dello sviluppo dei due Servizi sociali comunali ha 

permesso di contestualizzare l’operato della figura dell’AS comunale e del contesto istituzionale 

ed operativo nel quale si muove. A partire da questa analisi è stato possibile delineare la 

problematica e i conseguenti interrogativi di ricerca. 

Le testimonianze delle persone coinvolte hanno permesso di approfondire il processo di presa in 

carico di persone che richiedono asilo in Svizzera, in particolare da parte di SOS Ticino e dei 

Servizi sociali comunali. Questa parte del lavoro ha posto le basi concettuali e pratiche per meglio 

comprendere come contestualizzare la tematica affrontata nel lavoro di ricerca e delineare così i 

processi istituzionali e operativi adottati e messi in atto prima, durante e dopo il passaggio della 

presa in carico dell’utente.  

Inoltre, grazie all’analisi delle interviste svolte, è stato possibile approfondire il cambio di presa in 

carico di persone, che hanno ottenuto un permesso Brif e Frif, da SOS Ticino al comune di 

domicilio ed evidenziare, così, le potenzialità e le criticità osservate dai professionisti del settore 

e dagli utenti che hanno vissuto in prima persona il passaggio.  

Le tematiche emerse si sono raggruppate in cinque diverse categorie.  

In primo luogo, è emersa una differenza nella tipologia di presa in carico da parte di SOS Ticino 

e del Servizio sociale comunale e del mansionario di queste due figure professionali. Infatti, il 

primo servizio tende a mettere in atto una presa in carico dei propri utenti molto globale e secondo 

quello che viene definito da Costa “l’agire per” (Costa, 2001), mentre il secondo mette in atto una 

presa in carico più specifica ed orientata verso processi di apprendimento volti all’acquisizione di 

una maggiore autonomia da parte della persona.  

In secondo luogo, sono state identificate le risorse dei due servizi sia a livello di tempo a 

disposizione da dedicare all’utente che di sapere professionale acquisito da parte delle due figure 

professionali. A questo proposito si è potuto mostrare che la mancanza di tempo a disposizione, 

a causa del numero elevato di utenza presa in carico, ha portato SOS Ticino inizialmente ad 

attuare un determinato tipo di approccio (fare per). Ad oggi, tuttavia, questo approccio, a causa 

dell’ulteriore aumento dell’utenza presa in carico e della mancanza di risorse a disposizione, sta 

subendo una profonda modifica volta a mettere in atto processi di apprendimento con i propri 

utenti.  

In terzo luogo, è emersa la tematica della conoscenza linguistica che viene considerata da tutte 

le persone intervistate come un fattore che può ostacolare (se non sono state acquisite 

conoscenze linguistiche sufficienti) oppure facilitare (se sono state acquisite) la presa in carico.  

Inoltre, come quarto elemento, è stata osservata una mancanza di continuità nella presa in carico 

di persone che hanno ottenuto un permesso Brif e Frif, in particolare durante il passaggio a 

comuni che non dispongono di un Servizio sociale o di una figura di riferimento. In questo 

contesto, è emersa anche la problematica relativa al PIINT, quale strumento che dovrebbe 

teoricamente garantire una continuità nel processo di integrazione delle persone dal momento 

che giungono in Svizzera. Nella prassi, tuttavia, questo strumento non viene utilizzato in seguito 

alla presa in carico da parte del comune di domicilio.  

Da ultimo, è stata evidenziata l’attitudine personale degli utenti presi in carico come fattore che 

può facilitare, oppure ostacolare, il cambio di presa in carico. A questo proposito è emersa anche 
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una tematica estremamente rilevante ai fini del processo di integrazione: la mediazione culturale 

come supporto nell’avvicinamento di persone provenienti da due culture differenti.  

 

In particolare, durante le interviste ai due professionisti attivi nel cambio di presa in carico, sono 

state suggerite possibili proposte di miglioramento, che grazie ad una rielaborazione e ad un 

approfondimento, hanno permesso di redigere l’ultimo capitolo di questo lavoro di ricerca e di 

porre così uno sguardo, oltre che sul passato, anche sul futuro del servizio sociale in questo 

ambito specifico. Le proposte evidenziate non vogliono essere esaustive o pretendere di dare 

una risposta assoluta e definitiva alle problematiche riscontrate. Si è voluto piuttosto esporre 

possibili spunti di riflessione in prospettiva di futuri cambi di prese in carico.  

 

Oltre che cercare di offrire una risposta agli interrogativi ricerca, il lavoro ha anche sollevato 

ulteriori domande e tematiche relative alla migrazione e, in particolare, all’integrazione e se 

questa possa essere considerata realizzata al momento della presa in carico da parte dei comuni 

di domicilio. Le problematiche emerse durante il lavoro di ricerca sembrano indicare che la 

tematica della presa in carico di persone con passato migratorio non investa solo i servizi che per 

mandato cantonale operano in questa delicata fase di passaggio, ma che tocchi anche i Servizi 

sociali comunali. 
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Allegato 0: Canovacci per le interviste 

Canovaccio 1: Intervista a Nora Camesi, responsabile servizi sociali comunali di 

Ascona e Tenero-Contra 

 

1. Come valuta i cambiamenti avvenuti al servizio sociale di Tenero-Contra dalla sua 

assunzione, in particolare relativi a: 

a. Mansioni, mandato, obiettivi? 

b. Risorse disponibili (ore, materiale, collaboratori, …)  

c. Autonomia e rapporti gerarchici (eventuali criticità, difficoltà, agevolazioni, ecc...) 

d. Interazione con gli altri servizi comunali e con la rete 

e. Cambiamenti/evoluzione dei compiti e delle casistiche (in particolare relativi al tema 

dei  

2. Quali sono i principali insegnamenti che ha tratto dal suo lavoro al comune di 

Tenero-Contra che l’hanno facilitata nell’implementazione del Servizio sociale 

comunale di Ascona? 

 

3. L’hanno introdotta sul territorio ad Ascona già da Ottobre 2017, come definito nel 

messaggio municipale no 16/2017? 

 

4. Come valuta i cambiamenti avvenuti al servizio sociale di Ascona dalla sua 

assunzione, in particolare relativi a: 

a. Mansioni, mandato, obiettivi? 

b. Risorse disponibili (ore, materiale, collaboratori)  

c. Autonomia e rapporti gerarchici (eventuali criticità, difficoltà, agevolazioni, ecc.) 

d. Interazione con gli altri servizi comunali e con la rete 

e. Cambiamenti/evoluzione dei compiti e delle casistiche 
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Canovaccio 2: Intervista ad AS comunale 

 

1. Come avviene esattamente la presa in carico dal suo servizio?  

a. Quali informazioni vengono trasmesse al servizio sociale comunale e primi contatti 

con l'utenza?  

b. Di seguito quale è la frequenza degli incontri e come si svolgono? 

c. Quali obiettivi vengono fissati, come vengono negoziati e verificati? 

d. Quali sono i protocolli e i documenti di riferimento? 

2. Quali sono gli aspetti positivi e negativi che ha notato durante questo tipo di presa 

in carico? In particolare su: 

a. Competenze proprie messe in campo? 

b. Risorse a disposizione? 

c. Utenza? 

d. Lavoro/collaborazione con la rete di servizi? 

e. …. 

3. Quali sono i dilemmi (morali, etici, …) durante la pratica professionale/le difficoltà 

che ha incontrato in relazione al quadro giuridico e istituzionale nel quale si muove? 

 

4. Vede la necessità di una mediazione (culturale, …)? 
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Canovaccio 3: Intervista ad AS Servizio MigrAzione, SOS Ticino 

1. Come avviene esattamente la presa in carico da parte del vostro servizio?  

 

a. Quali informazioni vengono inizialmente trasmesse al Servizio Migrazioni del SOS 

Ticino? 

b. Primi contatti con l'utenza: come avvengono?  

c. Di seguito quale è la frequenza degli incontri e come si svolgono? 

d. Quali obiettivi vengono fissati, come vengono negoziati e verificati? 

e. Quali sono i protocolli e i documenti di riferimento? 

f. Qual è la rete di riferimento durante tutta la presa in carico? 

 

2. Come avviene esattamente il cambio di presa in carico?  

 

a. Come venite informati del cambio di presa in carico? 

b. Quali sono i passi successivi (informazione all’utenza, alla rete, …)? 

c. Quali informazioni vengono trasmesse al servizio sociale comunale? 

d. Ci sono ulteriori contatti con l’utenza dopo il termine del vostro mandato? 

 

3. Quali sono gli aspetti positivi e negativi che ha notato durante questo cambio di 

presa in carico? In particolare su: 

a. Competenze proprie messe in campo? 

b. Risorse a disposizione? 

c. Utenza? 

d. Lavoro/collaborazione con la rete di servizi? 

e. … 

 

4. Quali sono i dilemmi (morali, etici, …) durante la pratica professionale/le difficoltà 

che ha incontrato in relazione al quadro giuridico e istituzionale nel quale si muove? 

 

5. Vede la necessità sviluppare ulteriormente la mediazione (culturale, …) anche dopo 

il termine del vostro mandato? 
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Canovaccio 4: Intervista con gli utenti  

1. Backround:  

a. Quale è il suo paese di origine?  

b. Quali sono le sue formazioni pregresse? 

c. Come, quando e dove esattamente è arrivato in Svizzera? 

d. Come le è stato comunicato che sarebbe stato assegnato alla regione Ticino? 

e. Il quale centro collettivo è stato prima di andare ad abitare in appartamento ed essere 

preso in carico da SOS Ticino? 

2. Come si è trovato con la presa in carico del SOS Ticino  

a. Come le è stato comunicato che sarebbe stato preso in carico da SOS Ticino? 

b. Chi l’ha accolta? 

c. Come si è svolto il primo incontro con SOS Ticino? 

d. Cosa le hanno comunicato? 

e. Come è stato definito il progetto di presa in carico? 

3. Come è stato messo in atto il progetto? 

a. Come si è trovato durante il cambio di presa in carico? 

b. Come le è stato comunicato che non sarebbe più stato seguito da SOS Ticino ma dal 

servizio sociale comunale? 

c. Chi gliel’ha comunicato e in che modo? 

d. Come ha vissuto il cambio di presa in carico? 

4. Pratica professionale 

a. Che cosa ha fatto fino ad ora? (Corsi di formazione vari) 

b. In che misura quello che ha imparato a SOS Ticino o in comune le serve o è servito 

durante la sua pratica professionale?  

c. E durante la sua vita in generale? 

5. La rete sociale:  

a. Si confronta con persone che hanno un percorso analogo al suo? 

b. Ha una rete sociale alla quale far fronte nel caso necessita di aiuto, p.es. quando è 

ammalato o in altre situazioni? 

6. Prestazioni:  

a. Percepisce un salario?  

b. Paga il premio di cassa malati direttamente?  

c. Riceve una prestazione dell'aiuto sociale? 

d. Ne è consapevole?  

e. Quando si ammala come deve comportarsi 

f. Beneficia di rimborsi (per esempio per le trasferte, il pranzo, ecc.)?  

7. Futuro:  

a. Quali sono i suoi progetti futuri? 

b. Cosa prova quando pensa al futuro? 
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Canovaccio 5: Intervista a UII 

1. Qual è il ruolo dell’UII nel percorso di integrazione a favore delle persone rifugiate 

ai sensi della Legge federale sull’asilo (LAsi), in particolare: 

 

a. Durante la presa in carico della CRS? 

b. Durante il passaggio di presa in carico dalla CRS a SOS Ticino? 

c. Durante la presa in carico del SOS Ticino? 

d. Durante il passaggio di presa in carico dal SOS Ticino al comune di domicilio? 

e. Durante la presa in carico del comune di domicilio? 

 
2. Quali sono le misure specifiche che vengono coordinate e monitorate da parte 

dell’UII nel percorso di integrazione in favore delle persone con permesso B rifugiato 

e F rifugiato, in particolare per quanto riguarda: 

 

a. La formazione di base e professionale 

b. L’apprendimento della lingua 

c. L’inserimento professionale 

 
3. In che maniera avviene il monitoraggio di queste misure da parte dell’UII? Secondo 

quali indicatori e obiettivi? 

 

4. Quali sono le misure specifiche previste in seguito alla presa in carico di persone 

con permesso B rifugiato e F rifugiato da parte del comune di domicilio?  

 

5. Quali sono gli aspetti positivi e negativi che ha potuto osservare durante il cambio 

di presa in carico da SOS Ticino al comune di domicilio? 

 

6. Quali sono i dilemmi (morali, etici, …) durante la pratica professionale/le difficoltà 

che ha incontrato in relazione al quadro giuridico e istituzionale nel quale si muove? 

 

7. Vede la necessità sviluppare ulteriormente la mediazione (culturale, …) anche dopo 

la presa in carico da parte del comune di domicilio? 
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Allegato 1: Il Servizio sociale comunale di Tenero-Contra: nascita e sviluppi  

La creazione del servizio 

Il messaggio municipale 9 del 2007: 

All’interno del Messaggio municipale del 12 novembre 2007 il Municipio aveva presentato la 

sua intenzione di introdurre un’operatore/operatrice sociale a tempo parziale per “cercare di 

contrastare l’aumento dei casi di persone che ricorrono all’assistenza e per cercare di dare 

una risposta al disagio giovanile” (Municipio di Tenero-Contra, 2007, p.16). In generale, le sue 

mansioni sarebbero state: offrire consulenza e informazione alle famiglie, ai giovani ed agli 

anziani domiciliati nel Comune di Tenero-Contra in una situazione di disagio finanziario e/o 

sociale, fornire una prima risposta ai bisogni delle persone in difficoltà tramite l’attivazione di 

servizi e risorse necessari, rendere più mirate ed efficaci le risposte al disagio sociale tramite 

la collaborazione con la rete di servizi esistente e il coordinamento degli interventi e 

l’assunzione di casi di curatela e tutela in collaborazione con l’allora Commissione tutoria 

regionale di Minusio. 

Uno degli obiettivi del Municipio era quello di valutare se una figura di operatore sociale 

potesse aiutare a cercare di dare risposta all’aumento del disagio sociale ed economico che 

spesso portavano all’assistenza. Dopo il periodo di prova si sarebbe poi potuto determinare 

se l’assunzione di questa figura abbia avuto un riscontro positivo (Municipio di Tenero-Contra, 

2007, pp.16-17). 

Il Servizio sociale comunale di Tenero-Contra è dunque stato aperto a titolo di prova il 7 aprile 

2008 ed era stata assunta un’AS con percentuale lavorativa del 20%, corrispondente ad un 

giorno lavorativo a settimana (Municipio di Tenero-Contra, 2009, p.5). 

Obiettivi e mansioni: 

Durante l’assunzione dell’AS a titolo di prova in aprile 2008, erano stati elencati e richiesti 

diversi obiettivi e mansioni, approfonditi poi nel  Messaggio Municipale concernente un 

potenziamento del personale organico del 20 aprile 2009. 

In primo luogo era stato accennato che l’OS che sarebbe stato assunto, avrebbe dovuto 

associare il suo intervento operativo sistematico, globale ed orientato all’azione diretta sul 

territorio a quello dell’amministrazione comunale. Avrebbe dovuto collaborare e coordinare le 

sue azioni di aiuto e promozione con i vari servizi sociali esistenti sul territorio.  

Inoltre avrebbe dovuto assumere una funzione di antenna e persona di contatto per le persone 

in situazioni di disagio.  

La sua funzione principale sarebbe stata a carattere preventivo. La sua azione inoltre non si 

sarebbe dovuta sovrapporre o entrare in conflitto con altre istanze ma essere antecedente 

all’intervento delle stesse. Se del caso l’operatore sociale avrebbe però attivato tali istanze.  

Avrebbe dovuto inoltre contribuire al miglioramento della qualità di vita degli abitanti del 

Comune di Tenero-Contra, favorendo le relazioni sociali all’interno della popolazione.  

Infine, avrebbe dovuto sostenere l’utente ad affrontare situazioni di disagio tramite la 

collaborazione con i vari funzionari comunali, altri enti e servizi. Questo al fine di migliorare 

l’autonomia personale dell’utente e la sua integrazione nella comunità.  

I compiti che avrebbe avuto la figura assunta a titolo di prova erano relativi all’informazione e 

la consulenza (per permettere l’accesso a enti e servizi sociali pubblici o privati), al sostegno
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sociale a persone in difficoltà (per attivare servizi specialistici e progettare interventi mirati per 

ricostruire 

la condizione di autonomia), al monitoraggio e l’analisi (monitorare il territorio, effettuare 

inchieste socio-ambientali per sviluppare provvedimenti preventivi e misure concrete sul 

territorio), alla promozione e l’animazione (sviluppare progetti per ridurre situazioni a rischio), 

agli impegni nel settore giovanile (costruire contatto con i servizi attivi in questo campo per 

verificare l’adeguatezza della misura messa in atto), all’attività di consulenza nell’ambito della 

prevenzione delle dipendenze (interventi di prevenzione attiva) e relative alle tutele e curatele 

(quando possibile assumere casi di curatela e tutela e rappresentare il Comune in qualità di 

delegato).  

Nel messaggio l’accento era stato posto in particolare sui bisogni della categoria dei giovani, 

delle famiglie e degli anziani, per i quali il comune si era posto l’obiettivo di mantenimento a 

domicilio il più lungo possibile (Municipio di Tenero-Contra, 2009, pp.4-6). 

Lo sviluppo del servizio 

Nel messaggio no. 8/09 era stato indicato che le mansioni e prestazioni dell’assistente sociale 

avevano un raggio d’azione molto alto al quale il grado di occupazione inizialmente previso, 

del 20%, non poteva adempire. Infatti, l’OS aveva dovuto limitare il suo intervento tralasciando 

alcuni campi d’azione, quali l’assunzione di casi di tutela e/o curatela o il monitoraggio del 

territorio (Municipio di Tenero-Contra, 2009, pp.4-6).  

Tra gli obiettivi che il Municipio si era prefissato, vi era quello di far fronte all’aumento dei costi 

di assistenza tramite a presa di contatto con persone beneficiarie di prestazioni assistenziali 

per verificarne un loro possibile reinserimento sociale e professionale. Tramite l’assunzione 

dell’assistente sociale tale obiettivo era stato raggiunto (come descritto nel consuntivo del 

2008). Era però stato evidenziato che diverse persone in assistenza a causa di altre 

problematiche anche in futuro difficilmente sarebbero potuto essere reinserite 

professionalmente.  

Nel 2009, In base alle statistiche dei casi che hanno usufruito del Servizio sociale comunale 

di Tenero-contra (59 nell’anno successivo alla sua apertura), il Municipio aveva dunque deciso 

di potenziare il servizio raddoppiando la percentuale lavorativa de ll’operatrice sociale che 

operava nel servizio, portandola dal 20% al 40% a partire dal primo ottobre 2009 (Comune di 

Tenero-Contra, 2010, p.6).  

Questo cambiamento e il termine del periodo di prova dell’OS, aveva portato alla necessità di 

cambiare il Regolamento organico dei dipendenti ed inserire tale nuova funzione con una 

classe salariale III. Tale classe prevedeva un minimo di stipendio annuo al 100% di CHF 

76'172.- e un massimo di CHF 96'735.- (Municipio di Tenero-Contra, 2009, pp.8-9).  

A partire dal 26 maggio 2014, Nora Camesi ha preso il posto come nuova AS responsabile del 

comune con un impiego che, per far fronte alla grande richiesta di assistenza da parte della 

popolazione, è stato aumentato ad una percentuale lavorativa del 50% (Comune di Tenero-

Contra, 2015, p.4). 

Dal 2017, come si vede nel messaggio municipale no.4/18, la percentuale lavorativa 

dell’assistente sociale attiva al Servizio sociale di Tenero-Contra è aumentata al 60% 

(Municipio di Tenero-Contra, 2018, p.5), corrispondenti a 3 giorni lavorativi alla settimana 

(martedì, giovedì e venerdì). 
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Negli anni dal 2012 al 2017 era aumentato in maniera importante il numero dei beneficiari di 

sostegno sociale, soprattutto a partire dalla modifica della Legge sull’assicurazione contro la 

disoccupazione (LADI) del 2012.  

Come si legge nel messaggio municipale del Dipartimento della sanità e della socialità, la 

modifica di tale legge ha infatti imposto restrizioni sul diritto di molte persone beneficiarie di 

prestazioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione. Queste restrizioni hanno di 

conseguenza portato ad un aumento di richieste di prestazioni assistenziali, svolte da parte 

dei comuni, e in questo caso dal Servizio sociale comunale di Tenero-Contra (Dipartimento 

della sanità e della socialità, 2011).  

Per far fronte a tale aumento di presa in carico era ritenuto necessario l’aumento della 

percentuale lavorativa di Nora Camesi dal precedente 50% al 60%.  

Le problematiche presentate dai casi presi in carico dal Servizio sociale comunale, nel 2017 

come anche negli anni precedenti, erano soprattutto relative a “difficoltà d’inserimento sociale 

e professionale dovuti a situazioni fragili, di malattia sociale o di cattiva gestione delle risorse 

personali” (Municipio di Tenero-Contra, 2016, p.5).  

Il nuovo mansionario 

La Sig.ra Camesi ha sviluppato il suo mansionario, tuttora in vigore, il quale si fonda su una 

versione precedente e ne approfondisce e specifica alcuni aspetti, soprattutto riguardo al 

campo di azione dell’assistente sociale comunale. In questo modo si è potuto formalizzare 

maggiormente gli effettivi limiti dell’operato di questa figura professionale.   
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Allegato 2: Il servizio sociale di Ascona: nascita e sviluppi 

Grazie all’approvazione del messaggio municipale no. 16/2017 durante la seduta del Consiglio 

Comunale in data 20 giugno 2017 (Borgo di Ascona, 2017, p.3) è stata assunta l’assistente 

sociale Nora Camesi la quale è entrata in attività ufficialmente il 1° gennaio 2018.  

Il messaggio municipale no. 16/2017: 

Basi normative e legislative: 

La proposta di istituzione di un Servizio sociale comunale è stata presentata da parte del 

municipio di Ascona contemporaneamente all’approvazione sull’aiuto sociale e l’abrogazione 

del regolamento di aiuto complementare AVS/AI del 22.02.2010 (Municipio di Ascona, 2017, 

p.1).  

L’aiuto complementare AVS/AI infatti era stato istituito da parte del Borgo di Ascona a seguito 

di una mozione presentata nel 1985 al Consiglio Comunale per sostenere i beneficiari di una 

prestazione complementare AVS/AI (PC AVS/AI). In maniera automatica (e quindi senza 

un’ulteriore analisi della condizione finanziaria della persona), sulla base del diritto alla PC 

AVS/AI, il comune versava una prestazione pecuniaria annua al beneficiario.  

Con il passare degli anni si era vista aumentare la spesa pubblica relativa a questa prestazione 

e, a seguito di un incontro con il Direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali, si era notato 

che il funzionamento del sistema di PC AVS/AI non rendesse necessario l’intervento da parte 

dell’autorità comunale. Il municipio, fino all’approvazione del messaggio municipale, non 

aveva potuto concedere aiuti finanziari puntuali e aveva ritenuto che il contributo per beneficiari 

di PC AVS/AI non rappresentasse più le esigenze che la società di quegli anni presentava 

(Municipio di Ascona, 2017, pp.3-4). Si era dunque voluto sviluppare un sistema che avrebbe 

potuto rispondere in maniera più mirata ai bisogni della propria popolazione.  

A questo proposito il municipio decise dunque di assumere un’assistente sociale il/la e varare 

un budget da destinare a situazioni di particolare necessità. La gestione di questo budget 

sarebbe stato monitorato dai servizi finanziari e dal Municipio al quale poi sarebbe spettata la 

decisione finale sulla concessione dell’aiuto sociale. Lo scopo del contributo per l’aiuto sociale 

comunale sarebbe stato quello di aiutare in maniera più mirata e puntuale le persone alle quali 

non era stata data la possibilità di beneficiare di altri aiuti sociali, sia federali che cantonali sia 

da parte di associazioni private. L’aiuto sociale sarebbe potuto essere utilizzato sia a fondo 

perso che per concedere prestiti o anticipare prestazioni già previste (Municipio di Ascona, 

2017, pp.8-9).  

Dal punto di vista legale, l’istituzione di un contributo per l’aiuto sociale sarebbe stato 

permesso dalla Legge Cantonale sull’assistenza sociale. Infatti, l’art.53 cpv. 2 prevede che “Il 

Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di 

sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno” (Legge 

sull’assistenza sociale, 1971, Art.53).  

Per poter regolare l’uso del contributo sociale il Municipio aveva dunque deciso di elaborare 

un Regolamento sull’aiuto sociale comunale. 

Il Municipio, nella sua conclusione al Messaggio Municipale no. 16/2017, aveva inoltre 

ricordato che malgrado l’istituzione del Servizio sociale comunale risultasse di competenza del
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Municipio si era comunque ritenuto importante il coinvolgimento e il consenso da parte del 

Consiglio comunale.  

I bisogni rilevati all’interno della popolazione domiciliata: 

All’interno del messaggio municipale no.16/2017 erano state esposte le forme di disagio 

rilevate da parte del Municipio. Queste erano soprattutto relative a situazioni di disagio sociale 

ed economico esteso a una fascia sempre più diversificata della popolazione.  

In particolare erano state citate categorie come i giovani, il cui disagio - spesso di origine 

famigliare -  veniva espresso tramite atteggiamenti di insofferenza, ribellione, forme di 

dipendenza o apatia.  

Per quanto riguarda le famiglie, si erano evidenziate in particolare situazioni di disagio socio-

economico e rapporti interpersonali che potevano sfociare in violenza. Era stato inoltre 

evidenziato un aumento delle famiglie mono-parentali che necessitavano di un sostegno.  

I disoccupati di lunga durata e il fenomeno dei working poor (persone che pur occupate vivono 

sotto la soglia di povertà) rappresentavano alcune delle forme di disagio relative alla categoria 

di persone attive a livello lavorativo, rilevate in quegli anni.  

Infine, gli anziani rappresentavano un’importante categoria a rischio soprattutto per situazioni 

di solitudine, isolamento ed esclusione sociale (Municipio di Ascona, 2017, p.4). 

Il mandato, le mansioni e il profilo del /della Assistente sociale (AS): 

Come già anticipato, il Municipio nel suo messaggio municipale aveva previsto e descritto sia 

il  mandato che le mansioni specifiche che il/la futuro/a AS avrebbe dovuto svolgere.  

La nuova figura professionale avrebbe dovuto infatti mettere in atto “un intervento operativo 

sistematico, globale ed orientato verso l’azione diretta sul territorio, collaborando con i servizi 

sociali esistenti” (Municipio di Ascona, 2017, p.5).  

L’AS avrebbe dovuto dunque funto da antenna e persona di contatto per tutte le persone in 

situazioni di disagio, avrebbe rappresentato la connessione tra la popolazione di Ascona e tutti 

i servizi pubblici e privati attivi nel sociale presenti sul territorio.  

L’obiettivo era dunque quello di creare ed offrire alla propria popolazione un servizio di 

prossimità, più vicino ai propri cittadini.  

Le mansioni della nuova figura di AS a livello generale sarebbero state quelle di sostenere 

l’utente nel risolvere la sua situazione di disagio. Tramite la collaborazione con i vari funzionari 

comunali, con enti e servizi impegnati in diversi settori (famiglie, giovani, anziani, …) 

l’operatore sociale (OS) avrebbe dovuto accompagnare l’utente a trovare possibili soluzioni 

aumentandone il grado di autonomia e di integrazione sociale.  

In particolare le mansioni affidate all’AS si suddividevano nei seguenti ambiti:  

Il primo ambito era relativo all’informazione e la consulenza che l’operatore dovrà dare a 

giovani, famiglie ed anziani relative all’accesso ad enti e servizi pubblici e privati sul territorio 

e prestazioni previste dalle varie legislazioni cantonali e federali.  

In secondo luogo, l’assistente sociale avrebbe dovuto offrire sostegno sociale, tramite l’ascolto 

e l’aiuto, a persone e famiglie in una situazione di disagio sociale e/o educativa. Il suo scopo 

sarebbe stato quello di attivare relativi servizi specialistici, svolgere una progettazione di 

interventi indirizzati in modo specifico alla persona con l’obiettivo di ricostruire il suo grado di 

autonomia. 
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Un ulteriore ambito presentato, quello del monitoraggio e dell’analisi, avrebbe consistito nel 

monitorare il territorio prestando particolare attenzione ai bisogni evidenziati all’interno della 

popolazione, svolgere inchieste socio-ambientali a scopo preventivo per sviluppare eventuali 

provvedimenti preventivi.  

Per quanto riguarda l’ambito della promozione e animazione, il/la futuro/a AS avrebbe dovuto 

sviluppare progetti e attività di animazione e aggregazione per ridurre le situazioni a rischio 

all’interno della popolazione e promuovere la salute delle persone. In questo senso era stato 

posto l’accento sulla popolazione anziana per la quale si sarebbe trattato di mettere in atto 

interventi volti ad evitare quando possibile l’istituzionalizzazione precoce e mantenere, se 

possibile, l’anziano al proprio domicilio il più lungo possibile.  

Per quanto riguarda l’ambito delle tutele e curatele, il Municipio aveva previsto inoltre la 

possibilità da parte dell’operatore sociale di assumere alcuni casi di curatela, tutela e di 

rappresentare come delegato il comune presso l’Autorità regionale di protezione (ARP).  

Infine, da parte del Municipio, era emerso l’interesse di far verificare da parte dell’operatore 

sociale le varie richieste di assistenza, in quanto sussiste la partecipazione comunale ai costi 

dell’assistenza sociale (Municipio di Ascona, 2017, pp.5-7). 

Il profilo richiesto alla nuova figura di AS era stata anch’essa descritta nel messaggio 

municipale. Questa infatti avrebbe dovuto avere un diploma di AS (o di altro tipo nel campo 

sociale), avrebbe dovuto conoscere le leggi, i regolamenti, le disposizioni di carattere sociale, 

la rete dei servizi sociali regionali e cantonali e le lingue nazionali. Inoltre avrebbe dovuto 

presentare un’attitudine alla cooperazione e al lavoro individuale e una disponibilità all’aiuto di 

persone di ogni età (Municipio di Ascona, 2017, pp.6-7).  

Le risorse necessarie per rispondere al meglio ai bisogni della popolazione: 

Il Municipio nel suo messaggio aveva evidenziato e descritto le risposte che fino a quel 

momento erano state date per far fronte ai bisogni evidenziati all’interno della popolazione.  

Prima dell’assunzione di un AS, era infatti l’amministrazione comunale che, con interventi e 

approcci di carattere personale, cercava di rispondere in maniera il più puntuale ed adeguata 

possibile alle richieste della propria popolazione. Il limite del loro intervento era però la sua 

mancata continuità nel seguire le persone di cui si occupava.  

Inoltre, non essendo specialisti e non formati nell’ambito sociale, le funzioni degli 

amministratori comunali di tipo amministrativo non risultavano essere adeguati a gestire 

problemi di carattere sociale.  

L’amministrazione cantonale si occupava inoltre di indirizzare i vari casi ad enti preposti sul 

territorio regionale; tra questi i diversi sportelli LAPS, l’Autorità regionale di protezione (ARP), 

il servizio di assistenza a domicilio, le case per anziani, le antenne per disagi giovanili, … 

Infine il municipio, grazie alla collaborazione con la Polizia, effettuava diverse visite domiciliari 

presso gli anziani che risultavano essere molto apprezzati dalla popolazione (Municipio di 

Ascona, 2017, pp.4-5).  

Per svolgere però le mansioni descritte nel capitolo precedente e far fronte ai limiti 

dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale, il Municipio non poteva più fare 

riferimento alle proprie risorse amministrative già presenti ma avrebbe necessitato di una 

persona formata in materia.
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Dopo un’attenta analisi dei problemi sociali presenti all’interno della popolazione di Ascona e 

il numero di abitanti del comune non era però risultato necessario assumere un AS impiegato/a 

a tempo pieno.  

In base al confronto con i propri dipendenti era stata ritenuta adeguata una percentuale 

lavorativa del 40% con una IV o V classe di stipendio, con salario minimo di CHF 28’000.- e 

massimo di CHF 36’000.- aggiungendo gli oneri sociali (circa 15% del salario lordo) (Municipio 

di Ascona, 2017, p.7).  

Era stato valutato che le risorse finanziarie che annualmente sarebbero state impiegate per 

l’istituzione del Servizio sociale comunale di Ascona, la conseguente assunzione dell’OS e la 

costituzione del contributo sociale comunale avrebbero ammontato a un minimo di CHF 

182’289.10 ad un massimo di CHF 192'330.55, di cui 150'000 destinati al contributo sociale 

comunale.  

Il Municipio aveva ribadito che questa spesa sarebbe risultata comunque nettamente inferiore 

a quella fino a quel momento impiegata per l’aiuto complementare, che ammontava ad un 

totale annuo di CHF 485'000.- (Municipio di Ascona, 2017, p.10).  

Era infine stato sottolineato che il Servizio sociale comunale che il Municipio intendeva istituire, 

risultava già essere operante in altri comuni ticinesi con risultati molto positivi.  

L’implementazione del messaggio municipale no. 16/2017: 

Come si legge nel messaggio municipale questo, successivamente alla sua stesura, è stato 

esaminato dalla Commissione della gestione e delle petizioni e presentato al Consiglio 

comunale il quale in giugno 2017 ha approvato il dispositivo di deliberazione (Municipio di 

Ascona, 2017, p.7). Durante la seduta del 20 giugno 2017 è stato inoltre adottato dal Consiglio 

comunale il Nuovo regolamento sull’aiuto sociale (Municipio di Ascona, 2017, p.2), entrato in 

vigore il 1° gennaio 2018, e il 31 dicembre 2017 è stato abrogato il Regolamento aiuto 

complementare comunale AVS/AI.  

Come già previsto dal messaggio municipale no.16/2017, dopo la sua approvazione, a 

Novembre 2017 è stata assunta l’AS Nora Camesi con l’obiettivo di introdurla nel territorio del 

comune di Ascona. Come evidenziato dalla Sig.ra Camesi, durante il primo periodo introduttivo 

è stata assunta ad una percentuale del 20% per gestire il suo inserimento nella casa 

municipale, per poter ordinare il materiale necessario e comprendere come gestire il suo 

spazio di lavoro. Inoltre, il servizio è stato presentato alla popolazione tramite una lettera 

ufficiale comunicando i suoi giorni di attività, il suo campo di attività e in che modo di poteva 

prendere contatto.  

L’attività di Nora Camesi è ufficialmente incominciata il 1° gennaio 2018 e a partire da quel 

momento è stata data la possibilità alla popolazione di prendere contatto con il servizio. 
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Allegato 3: Intervista a Nora Camesi, responsabile servizi sociali comunali di 

Ascona e Tenero-Contra 

Dati generali:  

- Persona intervistata: Nora Camesi, responsabile del Servizio sociale comunale di Tenero-

Contra ed Ascona 

- Data e luogo dell’intervista: 08.04.2021, Tenero 

- Tipo di intervista: intervista qualitativa semi-strutturata, registrazione 

 

1. Come valuta i cambiamenti avvenuti al servizio sociale di Tenero-Contra dalla sua 

assunzione, in particolare relativi a: 

a. Mansioni, mandato, obiettivi? 
Il servizio è stato creato nel 2008 (ufficialmente nel 2009) ed era stato pensato più che altro 

per sgravare la cancelleria da determinate situazioni perché cominciavano a essere un po' 

pesanti certe problematiche che l’utenza presentava. Inoltre era stato creato per poter portare 

avanti parallelamente le pratiche cantonali LAPS. In questo modo c’era qualcuno che potesse 

occuparsi prettamente di questo.  
Io sono entrata nel 2014 con un servizio già attivo e che funzionava relativamente bene. Anche 

io ho dovuto imparare un po’ come funziona il servizio dato che arrivavo da altre esperienze 

quindi ho abbinato quello che già c’era con quello che avevo imparato. In questi anni il servizio 

e la presa a carico si sono evoluti in base alle esigenze dei richiedenti, alla mia crescita 

personale, ai miei corsi di formazione continua che mi hanno permesso di vedere un altro tipo 

di approccio con l’utenza e che quindi ho di conseguenza modificato. Si è evoluto quindi in 

base alle esigenze ma anche ai cambiamenti a livello di prestazioni cantonali. 
La tipologia dell’utenza è rimasta la medesima di quella evidenziata nel primo messaggio 

municipale, quindi giovani, famiglie, anziani. Non si parlava però e tuttora non si parla di 

migrazione, perché noi non trattiamo questa tipologia di utenti. 
b. Risorse disponibili (ore, materiale, collaboratori, …)  
Per quanto riguarda le risorse a disposizione, c'è stato uno sviluppo perché l'ufficio sociale è 

stato aperto al 40% per poi passare ad un 50% ed infine al 60%. Era stato al suo tempo anche 

proposto l’80% ma non era stato accolto dalla commissione.  

Per intanto in realtà la percentuale funziona; è chiaro che dipende da chi è qua a fare il lavoro. 

Se c’è una persona che conosce bene il lavoro, che conosce già i suoi utenti, che fa le cose a 

menadito è più facile e va più veloce. È chiaro che se hai una situazione nuova per la quale 

devi investire delle ricerche e presentare determinate domande prende più tempo.  

Per quanto riguarda la collaborazione con la rete interna, questa funziona bene. Ci scambiamo 

comunque le informazioni necessarie, se c'è bisogno per sostituzioni vacanze mi 

sostituiscono; quando sono in vacanza io preparo gli incarti in modo che la gente deve solo 

venire a firmare e poi possono essere mandati avanti. Anche a livello di logistica ho il mio 

ufficio, sono indipendente e ho tutti i miei supporti tecnici (telefono, computer, …). Se necessito 

qualcosa di più viene fatta la richiesta per l’acquisto.  

c. Autonomia e rapporti gerarchici (eventuali criticità, difficoltà, agevolazioni, ecc...) 
Per quanto riguarda l'autonomia/ i rapporti gerarchici all’interno del municipio ci è sempre stata 

piena fiducia. Ho sempre avuto piena autonomia e non ho mai avuto problemi.  

d. Interazione con gli altri servizi comunali e con la rete
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Gli sviluppi credo che si creino con l’esperienza professionale nel senso che quando inizi a 

lavorare non conosci nessuno, poi con il tempo ci si crea la rete a dipendenza dei servizi dei 

quali hai bisogno. Questo in qualsiasi ambito, con i diversi uffici, i colleghi o altri enti. Io 

comunque mi trovo bene con la mia rete, anche perché ho trovato il mio modo che mi permette 

di interagire con questa nella maniera migliore.  

e. Cambiamenti/evoluzione dei compiti e delle casistiche (in particolare relativi al tema delle 

persone con permesso Brif e Frif) 
Le casistiche che il servizio ha a carico è molto variato. Il target è dai 18 in su e non vi è dunque 

una specifica utenza. Dai 18 in su abbiamo qualsiasi richiesta, situazione e quindi hai un 

grosso ventaglio di problematiche da trattare. I compiti dipendono dalla richiesta dell’utenza e 

da come tu definisci fino a quando vuoi arrivare, perché come servizio municipale non puoi di 

fatto rispondere a tutte le richieste. Nel mansionario ci sono comunque dei paletti entro i quali 

devo stare per tutelare anche il mio tempo.  

Il mansionario l’ho creato io sulla base di un vecchio mansionario che non era molto specifico, 

più ampio e generale. Ho dato anche dei paletti fino a dove posso arrivare e cosa posso fare. 

Questo all’inizio con l’apertura era un po’ vago perché non si sapeva bene effettivamente quale 

era il ruolo che un assistente sociale deve compiere. Questo è dunque stato un po’ 

formalizzato.  

2. Quali sono i principali insegnamenti che ha tratto dal suo lavoro al comune di 

Tenero-Contra che l’hanno facilitata nell’implementazione del Servizio sociale 

comunale di Ascona? 

In realtà ho portato tutto, come anche i modelli delle lettere. Ho portato il mio sistema di lavoro 

che ho adattato con le esigenze del Municipio di Ascona. Il mansionario è lo stesso per quanto 

riguarda i sostegni che il servizio sociale da. Ci sono meno compiti perché il Municipio di 

Ascona si occupa delle pratiche LAPS (se ne occupava prima e ha voluto continuare ad 

occuparsene).  

3. L’hanno introdotta sul territorio ad Ascona già da Ottobre 2017, come definito nel 

messaggio municipale no 16/2017? 

Sì, a novembre 2017 ad una percentuale del 20%, dato che stavo lavorando anche da un’altra 

parte, e ci è stato un periodo introduttivo per gestire anche il mio inserimento nella casa 

municipale per poter richiedere ed ordinare il mio materiale di lavoro, per capire di che cosa 

avevo bisogno, dove mettermi e come gestire i telefoni. Successivamente, con l’apertura 

definitiva dal 1 gennaio 2018, è stata data la possibilità agli utenti di cominciare a prendere 

contatto con il servizio. Abbiamo presentato alla popolazione il servizio inviando delle lettere, 

comunicando che da gennaio ci sarebbe stato l’apertura di questo servizio, spiegando che 

cosa facevo, in che giorni ero attiva e in che modo mi si poteva contattare.  

4. Come valuta i cambiamenti avvenuti al servizio sociale di Ascona dalla sua 

assunzione, in particolare relativi a: 

a. Mansioni, mandato, obiettivi? 
Ci sono stati diversi sviluppi relativi alla conoscenza da parte della popolazione del servizio. 

Durante il primo anno bisognava farsi conoscere, dare la possibilità alla popolazione di 

rivolgersi al servizio. È stato anche un anno di verifica del luogo di lavoro che è stato modificato 

più volte perché all’inizio ero insieme in ufficio con altra gente ed era impossibile fare chiamate 

o lavorare dato che non avevo il segreto d’ufficio. 
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Quindi ho dovuto richiedere un mio ufficio privato anche per permettere alle persone di avere 

la giusta privacy perché così come era stato definito inizialmente non funzionava. Ho preso 

sempre più piede e abbiamo visto che in quest'ultimo anno ci c'è stato un forte aumento di 

utenza, un po’ per la situazione pandemica che ha portato la popolazione a richiedere più aiuti, 

a fare più domande e un po’ perché il servizio ora si conosce.  

b. Autonomia e rapporti gerarchici (eventuali criticità, difficoltà, agevolazioni, ecc.) 
Nella fase iniziale il Municipio teneva più sotto controllo quello che veniva da me effettuato, 

soprattutto il primo anno. Dovevo presentare più richieste, dovevo avere più accordi per 

mandare avanti determinate pratiche proprio perché volevano monitorare quello che è il mio 

lavoro capire che cosa effettivamente dovevo fare. Adesso ho piena autonomia.  

c. Interazione con gli altri servizi comunali e con la rete 
Mi sono portata la stessa rete, ho dovuto aggiungere un qualche servizio relativo ad Ascona, 

in quanto alcuni sono regionali. P.es. ho dovuto conoscere l’ARP che si occupava di Ascona 

che è diversa da quella di Tenero. Ho anche dovuto conoscere il servizio LAPS che si occupa 

della popolazione di Ascona. Ma il mio sistema di lavoro non è cambiato, ho solamente 

aggiunto alcune persone/enti/servizi alla mia rete.  

d. Cambiamenti/evoluzione dei compiti e delle casistiche (in particolare relativi al tema della 

presa in carico di persone con permesso Brif e Frif) 
I compiti si sviluppano di pari passo con quelli di Tenero dato che quello che faccio a Tenero 

lo porto ad Ascona.  
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Allegato 4: Intervista AS comunale 

Dati generali:  

- Persona intervistata: AS di un servizio sociale comunale  

- Data dell’intervista: 20.04.2021 

- Tipo di intervista: intervista qualitativa semi-strutturata, registrazione 

 

1. Come avviene esattamente la presa in carico dal tuo servizio di persone con 

permesso Brif e Frif?  

a. Quali informazioni vengono trasmesse al servizio sociale comunale e primi contatti con 

l'utenza?  

Generalmente una persona che è seguita da SOS che ottiene titolo di soggiorno valido viene 

segnalato al comune perché ha raggiunto 5 anni di domicilio e la pratica d’asilo è finita e 

normalmente è in assistenza. L’assistenza segnala al comune che il prossimo rinnovo deve 

essere fatto con questo e non con il SOS. Questa comunicazione ci viene mandata in copia 

così sappiamo che abbiamo una persona in più a carico a livello di prestazioni USSI. Io 

normalmente ricevendo questa comunicazione chiedo sempre un incontro di passaggio di 

incarto con il SOS Ticino di modo che il prossimo rinnovo si possa fare con 

l’operatrice/operatore di riferimento del SOS facendo un passaggio di informazioni del caso. 

Quindi parliamo che cosa è stato fatto dal SOS, che programmi hanno attivato e che misure 

hanno ricevuto e come è la presa carico da parte loro, così io so che cosa mi arriva. Io durante 

quell’incontro spiego alle persone quale è invece la mia mansione come servizio sociale. 

All’incontro sono presenti il/i richiedente/i, io e l’incaricata/o del SOS Ticino. Di solito li invito 

qua e ci conosciamo per passare il caso.  

b. Di seguito quale è la frequenza degli incontri e come si svolgono? 

La frequenza dipende dalla necessità della persona, da come era seguita prima e come vuole 

essere continuata a seguire.  

c. Quali obiettivi vengono fissati, come vengono negoziati e verificati? 

Gli obiettivi vengono fissati in base a quello che è la richiesta effettiva che la persona fa.  

Dal momento che vi è il passaggio dell’incarto, a meno che io non abbia ulteriori richieste o 

domande che non sono state chiarite durante l’incontro di conoscenza, il mandato dal SOS 

finisce.  

Durante il primo incontro si definisce il mio ruolo, quello che faccio o non faccio. Spesso gli 

utenti che arrivano da SOS Ticino non sanno fare niente perché questo fa un po’ da 

segretariato. Spesso capita che alcune persone arrivano con la posta e loro la facevano, un 

po’ da curatela. Questo io durante l’incontro definisco già che non faccio. Se vogliono vi è una 

presa a carico relativa all'insegnamento delle pratiche amministrative ma che devono dare dei 

risultati. Quindi se loro non riescono a sbrigare le loro questioni amministrative da soli 

nonostante il mio supporto all'insegnamento ed educazione, non ha senso continuare 

l’intervento perché divento la loro segretaria, cosa che non sono e che non è il mio compito. 

Quindi se questa cosa non funziona si fa una segnalazione in ARP con una richiesta di 

curatela.  

La verifica degli obiettivi viene fatta man mano a dipendenza della richiesta dell’utenza.  

d. Quali sono i protocolli e i documenti di riferimento?
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A parte la lettera di comunicazione da parte dell’USSI non ci sono particolari documenti di 

riferimento. Il SOS mi passa tutti i documenti necessari, più importanti. Dipende sempre 

comunque dalla richiesta dell’utente. Non vi è però un protocollo del cambio di presa in carico. 

2. Quali sono gli aspetti positivi e negativi che hai notato durante questo tipo di presa 

in carico? In particolare su: 

a. Risorse a disposizione? 

La lingua è fondamentale per la presa in carico. Spesso la persona oltre a faticare a capire il 

funzionamento delle pratiche svizzere di conseguenza fatica anche a capire quello che gli si 

spiega sulle pratiche. Finché non sanno la lingua non capiranno mai il funzionamento delle 

cose. Se vogliono un interprete ad hoc devono richiederlo loro al Servizio Derman del SOS 

Ticino e pagarlo. Se invece è un amico che traduce io effettivamente non so cosa traduce.  

(Mi informa che) Da quest’ anno USSI sussidia corsi di italiano svolti con enti accreditati. 

L’utente che vuole svolgere uno di questi corsi deve presentare una domanda alla scuola 

specifica (che figura nella lista USSI di scuole accreditate). A quel punto la scuola richiede un 

sussidio ad USSI il quale prende poi una decisione in merito. 

b. Utenza? 

Il passaggio avviene indipendentemente. Dipende però sempre da come ha lavorato il SOS 

Ticino prima di fare il passaggio. Se la persona arriva con delle capacità, delle motivazione dei 

progetti che sono già stati avviati e sono da portare avanti è un tipo di lavorare, se invece 

arriva e non è capace a fare niente è un altro. Dipende da che progetto è stato creato e 

strutturato durante la richiesta di asilo tramite il SOS, che misure hanno fatto, cosa hanno 

imparato gli utenti e cosa no e cosa portare avanti.  

Se l’utente arriva che non sa fare niente è una presa a carico pesante perché l’intenzione ad 

insegnare è presente, però è faticoso perché magari non sanno l’italiano, perché non 

capiscono la corrispondenza che ricevono, perché bisogna spiegare qualsiasi cosa, perché in 

tante situazioni si ha bisogno che arriva l’amico che traduce e in quel caso la presa a carico è 

molto onerosa e non sempre è nel mio mansionario.  

Le difficoltà che vedo più spesso sono relative al fatto che se la persona arriva che non sa una 

parola di italiano, non ha imparato niente prima in questi 5 anni di domicilio in Svizzera, la mia 

presa a carico diventa difficile perché devo spiegare tutto dalla A alla Z con la difficoltà della 

lingua e devo trovare qualcuno che traduce. In realtà devono farlo loro, io non posso trovare 

un interprete. Se in 5 anni la persona non ha appreso niente è difficile che con il mio intervento 

cambi qualcosa.  

Punti positivi ci sono se la persona è collaborante disposta e motivata come nel caso di una 

persona che abbiamo in carico. È motivata ed interessata a capire il funzionamento delle 

pratiche Svizzere; dipende tutto da come si pone l’utenza.  

c. Lavoro/collaborazione con la rete di servizi, …? 

La collaborazione con il SOS: ormai fanno quello che possono, non vi è una vera e propria 

collaborazione dato che è un servizio che lavora a sé e non collabora con il municipio se non 

per fare il passaggio del caso quando non è più preso a carico dal SOS ma dal Municipio. Non 

vi è una vera collaborazione perché di fatto non centriamo l’uno con l’altro dato che io non 

intervengo per un caso che è seguito anche dal SOS Ticino come può essere una presa in 

carico di una famiglia seguita anche dal SAE. Ci vediamo al momento del passaggio. 
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Per quanto riguarda la collaborazione con altri servizi si collabora solamente se i servizi 

rimango attivi alla presa a carico da parte del Municipio. Se non ci sono però progetti definiti 

che sono già stati messi in atto non vi è una collaborazione.  

3. Quali sono i dilemmi (morali, etici, …) durante la pratica professionale/le difficoltà 

che hai incontrato in relazione al quadro giuridico e istituzionale nel quale ti muovi? 

Come già detto, prima questi utenti avevano l’abitudine di andare al SOS a portare tutte le loro 

cose ed il SOS faceva per loro e quindi farli cambiare questo sistema è difficile. Noi come 

servizio sociale comunale non lavoriamo in questo modo dato che va al di fuori del nostro 

mandato. Così non si da autonomia e non dai opportunità di crescita per imparare a gestire le 

loro pratiche.  

4. Vede la necessità di una mediazione (culturale, …)? 

In realtà non vedo questa necessità perché tengo da conto che una persona presa in carico 

dal Municipio ha già vissuto qua per 5 anni quindi in teoria dovrebbe essere integrata su quella 

che è la cultura qua e su come funziona qui. Questo anche per responsabilizzare la persona 

dato che hanno deciso di migliorare la loro situazione per vivere in Svizzera e dopo 5 anni di 

accoglienza da parte di un servizio che fa mediazione culturale, che ti permette di imparare 

l’italiano, che ti propone delle attività, che ti pagano tutte le cose, dopo 5 anni secondo me 

dovrebbe anche aver cominciato ad essere inseriti all’interno di questo contesto. Non vedo 

quindi perché siamo noi a doverci concentrare su di loro quando dovrebbero essere loro, se 

vogliono continuare a vivere qua, concentrarsi sulla nostra cultura. Senza tralasciare la loro 

ma cercando di adeguarsi al contesto nel quale attualmente abitano. È una questione 

educativa perché se mai è un continuo stare dietro e dopo è chiaro che non riescono a 

sbrogliarsela da soli.  

A livello linguistico fino a che non si sa l’italiano vi è la necessità di qualcuno che aiuta. Io mi 

ostino a parlare il più facile e comprensivo possibile anche facendo schemi a livello visivo e mi 

sforzo ma non possono pretendere che sia io a dover occuparmi di trovare qualcuno che 

traduce. Se hanno bisogno devono organizzare loro, p.es. portandosi l’amico per aiutare. 

Se però dopo 8 anni che sono qua non hanno ancora imparato l’italiano è probabile che non 

lo impareranno mai. Probabilmente saranno le seconde generazioni che saranno più integrate. 

Questo è una realtà che hanno tante famiglie nelle quali saranno le seconde generazioni ad 

essere integrate e che hanno una cultura famigliare del proprio paese ma anche una svizzera. 

Per persone che sono arrivate qua già ad una certa età, cambiare determinate abitudini è 

difficile. Noi, come servizio sociale comunale, non abbiamo un mandato per seguire la persona 

in modo così globale. Allora piuttosto si fa una domanda ARP di curatela così è lui che si 

occupa di tutte le questioni.  
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Allegato 5: Intervista AS Servizio MigrAzione, SOS Ticino 

Dati generali: 

- Persona intervistata: Collaboratrice del Servizio MigrAzione SOS Ticino 

- Data e luogo dell’intervista: 07.05.2021, SOS Ticino  

- Tipo di intervista: intervista qualitativa semi-strutturata, registrazione 

 

1. Come avviene esattamente la presa in carico da parte del vostro servizio?  

a. Quali informazioni vengono inizialmente trasmesse al Servizio Migrazioni del SOS Ticino? 

Le prime informazioni vengono tratte dalla riunione GROA è una riunione che fanno circa ogni 

2 mesi con CRS, SOS Ticino e il Cantone con il responsabile degli appartamenti che trova gli 

appartamenti nel cantone, valuta se sono idonei e assegna le persone in base alle informazioni 

che fornisce CRS. Quindi CRS propone una famiglia e dice, secondo noi questa famiglia è 

pronta per andare in appartamento. Nel caso ci siano casi medici importanti e la famiglia ha 

bisogno di una presa a carico medica che magari è già sviluppata p.es. nel luganese, 

probabilmente verrà assegnato un appartamento a Lugano. Ci sono stati casi dove, secondo 

me, hanno fatto l’errore di far trasferire nel Locarnese una famiglia che aveva tutta la sua rete 

a Lugano e la famiglia ha rifiutato l’appartamento. Di base in questa riunione si guarda ogni 

singolo servizio del SOS quanti trasferimenti interni ha perché amministrativamente un 

trasferimento prende tanto tempo. Inoltre se si tratta di un’uscita da CRS dura ancora di più.  

Il mandato del SOS Ticino è cantonale, a noi come Servizio MigrAzione abbiamo il mandato 

dal punto che vi è un trasferimento nella sede in cui operiamo. 

b. Primi contatti con l'utenza: come avvengono?  

Solitamente riceviamo la comunicazione che la persona esce in appartamento e noi, dal 

momento che vi è la delibera del responsabile appartamenti, prepariamo tutti i documenti 

necessari per il trasferimento. Ci viene comunicato il nome, cognome della persona e che 

permesso ha. Quest’ultima informazione è fondamentale in quanto se vi è un trasferimento di 

un richiedente d’asilo io devo mettere in atto un determinato tipo di pratica, invece se esce un 

rifugiato bisogna preparare la domanda LAPS quindi i documenti sono molti di più. Quando vi 

è la delibera noi prendiamo contatto con l’amministrazione, ci facciamo mandare i contratti, 

prepariamo le polizze RC, Cassa Malati, vari formulari e poi chiamiamo CRS e organizziamo 

un incontro con la persona qua in ufficio. Ci conosciamo, faccio firmare i vari documenti che ci 

sono.  

Vi è un ulteriore incontro trilaterale tra noi, il servizio In-lav, l’operatore che seguiva l’utente 

della CRS e l’utente. Se l’utente è ancora in CRS allora si fa nella loro sede, se è già qua lo 

organizziamo noi. Questi incontri servono per orientare la persona e per noi che tipo di 

percorso è stato fatto. Di solito ci consegnano il PIINT e si guarda come continuare la presa 

in carico non solo per quanto riguarda la domanda di assistenza ma anche per quanto riguarda 

il percorso di formazione, di apprendistato, di lavoro, dei corsi di italiano. Adesso si sono 

aggiunti anche quelli dell’UII che a volte partecipano a titolo informativo. Facciamo questi 

incontri per avere un po’ di continuità. Io personalmente non li trovo utilissimi perché per il 

passaggio del PIINT è sufficiente che incontro la persona, mi dice quali sono gli obiettivi. 

Invece così è un casino organizzare l’incontro. 

c. Di seguito quale è la frequenza degli incontri e come si svolgono?
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Dipende. Solitamente è più facile con le persone sole. Sto seguendo un caso adesso di un 

ragazzo che esce da CRS da solo, viene qua, firma i documenti che deve firmare, continua a 

frequentare il suo ITAPP (corso di CRS che aveva iniziato) fino a dicembre e ogni 2-3 mesi 

firma il rinnovo. In questo caso la frequenza degli incontro è ridotta. Invece quando ci sono 

delle famiglie con bambini piccoli dove la mamma vuole fare il corso di italiano, il bambino 

piccolo non sa a chi darlo per quel lasso di tempo, il padre vuole fare qualcosa d’a ltro e i figli 

vanno inseriti a scuola. In quel caso, soprattutto i primi mesi, li seguo tanto e li vedo una volta 

a settimana, massimo ogni due. Una volta che hanno capito anche loro come funziona la cosa, 

una volta che gli ho spiegato le prime decisioni dell’assistenza che arrivano, quindi indicando 

la data di scadenza e spiegandoli che se non arrivano entro il termine a fare il rinnovo io non 

li chiamo. Questa è una cosa che mettiamo in chiaro da subito con gli utenti; noi non possiamo, 

con tutti gli utenti che abbiamo, chiamare tutti ogni mese per ricordare di fare il rinnovo, di 

solito quando non entrano i soldi mi chiamano per fare il rinnovo. 

Per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri dipende; alcuni che escono da CRS e sono 

lì già da molto tempo parlano abbastanza bene l’italiano. Ci sono invece altri che non parlano 

una parola. Quindi in quel caso la presenza di un interprete è fondamentale anche perché mi 

sento meglio io a sapere che con l’interprete è tutto più chiaro per l’utente perché spesso tanti 

utenti hanno l’abitudine di dire “sisi” anche se non hanno capito. Quindi, se c’è difficoltà con la 

lingua chiediamo l’interprete, soprattutto quando gli utenti devono firmare il contratto di 

locazione e devono essere sicuri di quello che firmano. Purtroppo in CRS non sempre viene 

spiegato cosa stanno firmando. Un esempio proprio di oggi, ad un signore è stato fatto firmare 

un contratto senza spiegare niente e lui arriva qua e scopre delle cose che lo fanno incazzare. 

Ma in quel momento è troppo tardi perché ha firmato. Lui ci ha rifiutato l’appartamento e quindi 

vedremo cosa fare.  

d. Quali obiettivi vengono fissati, come vengono negoziati e verificati? 

Di base abbiamo il PIINT che CRS ci manda all’uscita della persona. Lì scrivono quale è il 

primo obiettivo. Di solito per persone che sono appena arrivate si scrive che l’obiettivo è 

imparare la lingua. Poi ci sono persone che dicono che vogliono fare l’università e lì dobbiamo 

capire da dove partire (da un apprendistato, da altro?). Gli obiettivi li mettiamo nel PIINT ma è 

sempre in divenire perché dipende tantissimo dal livello di lingua della persona, da che 

formazione ha fatto nel suo paese, se è stato alfabetizzato. Di base dovremmo aggiornare il 

PIINT ogni volta che cambia qualcosa a livello professionale, di formazione. P.es. quando una 

persona finisce un corso di lingua e incomincia uno stage lo scrivo nel PIINT. Per quanto 

riguarda gli obiettivi che le persone hanno purtroppo spesso dobbiamo fare un esame di realtà. 

Spesso hanno delle aspettative molto alte perché magari nel loro paese facevano un grande 

lavoro che qua non viene riconosciuto e quindi hanno bisogno di un periodo per “sbatterci un 

po’ la faccia”. Quindi magari arrivano con delle aspettative e noi dobbiamo fare la parte dei 

cattivi riportandoli alla realtà dei fatti.   

e. Quali sono i protocolli e i documenti di riferimento? 

Abbiamo una marea di mansionari per qualsiasi situazione. Di base usiamo il formulario del 

rinnovo di URAR e USSI, i formulari dell’ufficio migrazioni, il formulario per la richiesta di 

interprete e diversi tipi di lettere.  

f. Qual è la rete di riferimento durante tutta la presa in carico? 

La rete è molto vasta sia interna a SOS Ticino che esterna. 
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Sicuramente c’è URAR e senza di loro non si sono i soldi e non sarebbero nemmeno i nostri 

utenti. C’è CRS perché prendiamo solo utenti che escono da CRS. SMP/SPS in quanto 

tantissimi nostri utenti sono seguiti da loro principalmente per passato migratorio, disturbi da 

stress post traumatico e diversi tipi di problematiche. Per i casi nei quali non vi è uno statuto 

ufficiale di rifugiato la presa in carico da parte di SMP/SPS è fondamentale perché utenti ai 

quali non viene accettato lo statuto di rifugiati che quando arriva la decisione stanno malissimo. 

Ancora peggio per quelli ai quali arriva il termine di partenza. Quando vi è la comunicazione 

di partenza per l’utente io lo convoco sempre per vedere come sta; questo è un mio personale 

protocollo. Ci sono persone che la prendono con filosofia e si dicono che ormai rimarranno 

qua in aiuto d’urgenza, c’è invece chi si strappa letteralmente i capelli. Per i bambini l’SMP è 

importante soprattutto quando un genitore va via, o i genitori non vivono insieme e uno deve 

tornare indietro, o in caso quando p.es. muore un genitore. 

L’UAP per convenzioni alimentari e il servizio LAV in quanto, non so se sia per la situazione 

pandemica, i casi di violenza e le segnalazioni da fare al LAV sono aumentati. Questa è una 

cosa che, come SOS, ci hanno chiesto di analizzare. 

La SEM per tutto quello che è la domanda di asilo e il consultorio giuridico del SOS che è 

fondamentale. Il nostro avvocato di riferimento è un grandissimo appoggio. Quando mi 

arrivano ricorsi o permessi che non capisco chiedo sempre a loro.  

Anche per questioni di ricongiungimento famigliare lavoriamo tantissimo con il consultorio 

giuridico. P.es. scrivo una mail a loro e gli spiego che una famiglia ha una figlia in Sudan però 

era già maggiorenne quando la famiglia ha fatto ricongiungimento famigliare quindi non è 

potuta venire qua ma è là da sola. Gli chiedo cosa fare, a chi la figlia può rivolgersi, ecc. Gli 

avvocati del consultorio giuridico hanno contatti con l’alto commissariato per i rifugiato 

(UNHCR) con diverse sedi nel mondo. Tramite gli avvocati cerchiamo che la persona possa 

registrarsi presso l’alto commissariato, poi ci facciamo dare il numero di registrazione e 

vediamo come fare. Il nostro avvocato di riferimento è riuscita ad ottenere un visto umanitario 

una sola volta rispetto a tutti quelli che abbiamo richiesto.  

I comuni, non solo per il passaggio, ma per organizzazione di colonie, notifiche di arrivo, le 

scuole.  

I medici, che non richiedono l’interprete ma lo richiediamo noi al nostro servizio dell’Agenzia 

DERMAN.  

L’Ufficio migrazione che contatto ogni volta che non capisco qualcosa relativa a permessi, 

statuti degli utenti, … 

Le amministrazioni degli appartamenti in quanto gestiamo noi tutta la parte dei contratti. Le 

amministrazioni hanno l’abitudine di chiamare sempre noi per qualsiasi problema. Le sentiamo 

praticamente ogni giorno.  

Lavoriamo tantissimo con In- lav perché siamo noi del servizio MigrAzione segnaliamo la 

persona al servizio In-lav. Se p.es. una persona mi dice che vuole fare una determinata cosa 

a livello di corsi di italiano o inserimento lavorativo facciamo un PIINT e lo mandiamo al servizio 

In-lav.  

La collaborazione con l’ufficio dello stato civile è importantissima per qualsiasi riconoscimento 

(atto di nascita, matrimonio, decesso, …). Collaboriamo anche con avvocati vari. 

Internazionalmente collaboriamo con l’OIM, organizzazione internazionale per la migrazione , 

che contattiamo per i ricongiungimenti famigliari. In quei casi collaboriamo anche con le varie 

ambasciate, oppure quando abbiamo bisogno di determinati dati per lo stato civile. 
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La collaborazione con la rete interna ed esterna è fondamentale per il bene dell’utente.  

2. Il cambio di presa in carico di persone che hanno ottenuto un permesso di B o F dal 

SOS Ticino al servizio sociale comunale: Come avviene esattamente il cambio di 

presa in carico?  

a. Come venite informati del cambio di presa in carico? 

Solo i rifugiati passano al comune, i richiedenti d’asilo rimangono sempre sotto di noi anche 

perché sono sotto URAR e dobbiamo fare la richiesta per forza noi. Noi sappiamo già quali 

sono le persone che dovranno passare al comune perché c’è la data di entrata in CH sul 

permesso (Brif dopo 5 anni, Frif dopo 7 anni) quindi se p.es. arriva a SOS una persona che 

ha un permesso Frif ed è in CH da 5 anni so che tra due anni passerà al comune. In ogni caso 

ci arriva l’ultima decisione dell’assistenza sulla quale c’è scritto che la persona deve fare il 

prossimo rinnovo con il comune di domicilio. Noi abbiamo una tabella sulla quale figura quali 

sono gli utenti e in quale data passano al comune.  

b. Quali sono i passi successivi (informazione all’utenza, alla rete, …)? 

La prima cosa che facciamo quando vediamo che ci sarà il cambio al comune noi in teoria 

trenta giorni prima dobbiamo mandare la comunicazione al comune di domicilio. Questo lo 

faccio per quegli utenti che so che non ce la fanno senza essere seguiti e per i comuni che 

hanno un servizio sociale. I comuni che non hanno un servizio sociale e per persone che non 

hanno bisogno di essere seguiti capita che lo comunico dopo il termine dei trenta giorni. Io 

dopo convoco l’utente in ufficio e gli spiego che nelle prossime settimane dovremo organizzare 

un incontro con l’assistente sociale del comune che lo seguirà perché noi non possiamo più 

seguirlo e comincio a spiegargli cosa cambierà, soprattutto per le fatture. Dato che dopo il 

passaggio al comune non saremo più noi che mandiamo tutto a Bellinzona devo spiegargli 

che dovranno mandare tutto loro e quindi gli spiego che cosa dovranno pagare loro e quali 

sono le cose che invece possono mandare all’assistenza. Di solito li faccio uno schemino: “se 

arrivano premi butta pure la fattura perché li paga direttamente Bellinzona, invece se c’è un 

conteggio invialo a Bellinzona per il rimborso, se c’è una fattura medica manda la richiesta di 

rimborso ad Helsana e pagala direttamente tu, ...”. Ci metto ore a fare un incontro del genere 

di solito non capisco il 90% delle cose che spiego. Io questo lo capisco anche, perché se c’è 

sempre stato qualcuno che ti faceva tutto e poi da un giorno all’altro non c’è più ci vuole un po’ 

di tempo perché lo capiscono. Di solito tempo 2-3 mesi e poi si riassesta la situazione. Poi gli 

spiego che dovranno fare il prossimo rinnovo con il comune, gli do il formulario vuoto, lo 

compilo insieme a loro e spiego che dovranno portare i documenti che portano ora a me al 

comune e firmare.  

Alla rete di solito non comunico il cambio perché non sempre ce n’è bisogno. Chiaro, se l’utente 

ha un medico o un’amministrazione che mi chiama tutte le settimane gli comunico che ora è 

preso in carico dal comune e do i contatti diretti di chi lo segue al comune. Nel caso che un 

comune non ha un assistente sociale non si comunica il cambio in quanto non serve. In quei 

casi sono molto preoccupata.  

c. Quali informazioni vengono trasmesse al servizio sociale comunale? 

Prima della data di passaggio al comune facciamo un incontro al comune con l’AS comunale, 

l’utente e l’operatore di riferimento al SOS Ticino. Così la persona sa anche dove dovrà 

andare. Durante quell’incontro passiamo la scheda utente al comune con le informazioni 

generali sull’utente, che tipo di permesso ha, data di entrata in CH, … Per una persona questo 

è tutto quello che passo. Quello che passo di solito per le famiglie sono i documenti necessari
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alla richiesta AFI/API e quindi mi faccio dare la checklist dallo sportello LAPS, fotocopio tutto 

quello che ho già di documenti dell’utente e dico agli utenti di incominciare a raccogliere tutto 

quello che serve perché se no arriva in ritardo la prestazione.  

Un'altra cosa che dovremmo fare è di trasmettere la convenzione alimentare che però non è 

così semplice in quanto se non vi è un riconoscimento di paternità, non sono accertati i dati 

minimi della persona ed è un casino. Per i rifugiati è più semplice dato che hanno lo stato civile 

perché i dati sono accertati. Il problema nasce quando uno dei due genitori non è rifugiato. In 

quel caso è un lavoraccio che dura mesi. Il tempo che i mando avanti la pratica passano 6 

mesi che la persona che è già presa in carico dal comune. Ci sentiamo spesso con gli AS 

comunali anche dopo il cambio quando ci sono appunto pratiche in sospeso.  

d. Vi è anche un passaggio del PIINT? 

Di base il PIINT non lo passiamo però se mi viene chiesto sì. Ci sono stati però dei casi per 

degli AUP/datori di lavoro che ci hanno chiesto il PIINT e noi non sapevamo cosa fare dato 

che comunque ci sono scritti i dati personali della persona, tutto il percorso della loro vita. 

Tendo a non mandare troppe informazioni personali a meno che non sia strettamente 

necessario.  

Di base sulla scheda utenti che si passa al comune c’è scritto se la persona sta facendo un 

percorso formativo, di lavoro, ... Questo si segnala sempre. P.es. si scrive se la persona è 

inserita in un corso di italiano, sta facendo un AUP, sta facendo uno stage, … 

Durante l’incontro con l’AS comunale è importante capire proprio queste questioni: attualmente 

quale è la situazione dell’utente, della famiglia, cosa c’è da portare avanti? 

A quel punto termina il mio mandato.  

e. Ci sono ulteriori contatti con l’utenza dopo il termine del vostro mandato? 

Dipende dal comune di domicilio. Se il comune ha il servizio sociale di base non ci sono ulteriori 

contatti. Se non c’è spesso gli utenti tornano anche per 2-3 mesi dopo il cambio. Quello che 

faccio è aiutarli a compilare il rinnovo e preparare i documenti ma poi devono farlo firmare al 

comune. Però questo è abbastanza impegnativo perché devi rispiegare quello che devono 

fare e non è facile da capire.  

3. Quali sono gli aspetti positivi e negativi che ha notato durante questo cambio di 

presa in carico? In particolare rispetto a: 

a. Competenze proprie messe in campo? 

Quello che cerco personalmente di fare durante il passaggio è di spiegare all’utente che non 

sarà più così facile e che le cose le dovranno fare loro anche se avranno ancora qualcuno a 

darli una mano. Soprattutto per quelli che hanno diritto AFI/API dove cambia tanto. Poi magari 

non capiscono subito allora mi chiamano dopo 1-2 settimane chiedendo di rispiegare allora 

glielo rispiego.  

Noi tendiamo a fare tanto per l’utente quando alcune cose potremmo farle fare a lui 

direttamente. Adesso stiamo adottando un approccio diverso delegando di più all’utente. P.es. 

prima l’utente arrivava con il richiamo dell’Helsana e noi mandavamo una mail ad Helsana per 

farci inviare la fattura originale. Adesso mando l’utente direttamente ad Helsana per chiedere 

la fattura. Se mi dice che non lo capiscono gli scrivo un post it con quello che deve chiedere. 

Gli dico di farlo lui dato che noi siamo pieni di lavoro e non possiamo farlo ogni volta per lui. 

Questo si lega anche alle risorse che abbiamo a disposizione. 
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b. Risorse a disposizione? 

Prima del covid avevamo un appuntamento ogni 30 minuti ed era un via vai di persone. Con il 

covid possiamo prendere solo appuntamenti urgenti. Quindi ora alle persone per consegnare 

documenti diciamo di lasciarli in buca.  

Il lato negativo è che spesso ci lasciano le fatture in buca lettere e facciamo noi senza che 

posso spiegare quello che sto facendo.  

Dall’altro lato prima con il rinnovo del permesso venivano qua, facevamo insieme e poi si 

spediva il rinnovo. Adesso io lo mando a casa non compilato se so che la persona può farlo, 

oppure in parte compilato se so che non sa ancora bene come farlo. Ma il resto, quindi contatto 

con il datore di lavoro, … devono farlo loro.  

c. Utenza? 

Secondo me è molto positivo che ci sia il cambio al comune perché vi è una presa di coscienza, 

di responsabilizzazione e autodeterminazione della persona. Finché ci siamo noi è facile dato 

che facciamo tutto. Durante gli anni che sono presi in carico da noi cerchiamo di spiegare 

determinate cose e procedure, poi alcuni si interessano e ti chiedono. Ma quando passano al 

comune, soprattutto se hanno AFI/API, devono pagare più cose direttamente loro e non paga 

più URAR. Sono loro che devono diventare più autonomi nel gestirsi e questo è molto positivo. 

Ho incontrato anche alcuni ex-utenti che vedo che gli fa bene che devono sbrigare alcune 

pratiche amministrative.  

La difficoltà è appunto di spiegare all’utente cosa succederà con il cambio, che ci sarà un 

grado di autonomia più alto. Questo diventa ancora più difficile se l’utente non parla l’italiano. 

P.es. ho passato tante mamme al comune con figli piccoli che non hanno praticamente mai 

fatto un corso di italiano se non quello mamma-bambino dove possono andare con il bambino. 

Il livello del corso è però basso e se non hanno fatto nient’altro il livello di italiano è davvero 

pessimo. Mi è già capitato di fare un passaggio al comune e un AS comunale mi ha detto: 

“perché non parla italiano?”. Il problema è che se seguo una mamma che nei 4 anni che è 

seguita da noi ha fatto un figlio dietro l’altro, non le viene pagato un servizio di custodia, non 

ha degli amici ai quali affidare il bambino, una rete di sostegno l’italiano è difficile che lo impara 

bene. Ci sono mamme che mi chiedono di fare dei corsi di italiano ma dal momento che gli 

dico che gli orari sono da quell’ora a quell’ora mi dicono: “ma come faccio?” a fare il corso o 

lavorare. Questa è una criticità del sistema; è vero che sono richiedenti d’asilo e in assistenza 

però se mando la mamma a lavorare anche a scopo di integrazione almeno un aiuto con il 

pagamento del servizio di custodia sarebbe importante.  

È anche vero che tra di loro si fa molta comunità; ci sono mamme che hanno amiche di qua 

però spesso notiamo che le mamme afghane stanno tra di loro, le mamme siriane stanno tra 

di loro, . Da un lato questo è buono perché si aiutano a vicenda però questo le preclude dalla 

possibilità di conoscere persone nuove del posto, integrarsi e allenare la lingua. Ci sono poi 

quegli utenti che ci chiedono di poter incontrare i volontari del nostro servizio volontario (attivati 

tramite la responsabile) per poter praticare con loro l’italiano. Noi organizziamo il primo 

contatto tra volontari e utenti qua e poi si organizzano tra di loro.  

In generale una difficoltà è che stiamo parlando di un’utenza davvero complicata che ha molte 

più pratiche a monte di una famiglia ticinese. Per non parlare di tutte le restanti difficoltà legate 

all’integrazione, alla cultura, al passato migratorio, …. 

d. Lavoro/collaborazione con la rete di servizi?
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Non è sempre facile quando la rete che prima era sempre centralizzata e a contatto con me 

quando c’è il passaggio al comune questa non è più centralizzata.  

Quello che cerco di fare è comunicare soprattutto all’SPS (Servizio Psico Sociale) e all’SMP 

(Servizio medico psicologico) che vi è il cambio di presa in carico dal comune.  

Un’altra criticità nel cambio di presa in carico dal SOS al servizio sociale comunale è che la 

figura dell’AS comunale non lavorando con l’utenza del SOS non sa bene come funzionano le 

varie procedure proprie a quell’utenza. È quindi importante durante l’incontro d iscutere già le 

difficoltà legate alle varie procedure da portare avanti. Soprattutto con lo stato civile le pratiche 

sono davvero complicate. Mi è capitato di fare un incontro con lo stato civile e una famiglia che 

è durata 4 ore e mezza. Spiegare, tramite l’interprete, ad una famiglia che non può registrarsi 

in CH con il suo cognome dato che per la legge irachena la cosa è invertita quindi noi per 

legge Svizzera non possiamo cambiare qualcosa dettata dalla legge irachena è un casino.  

Durante il passaggio al comune e ci sono in ballo pratiche dello stato civile mi è già capitato 

che ho detto all’AS comunale che porto avanti io la pratica. Visto che abbiamo molto più 

contatti con lo stato civile e facciamo giornalmente quel tipo di pratiche mi sembra un po’ una 

perdita di tempo farlo fare a qualcuno che, perché non è abituato a quelle pratiche, non sa 

bene come farle. Non è una critica al lavoro degli AS comunali ma è una realtà dei fatti che le 

pratiche dello stato civile nel nostro campo sono davvero complicate. Nel 95% dei casi il 

passaggio ad un comune che ha un servizio sociale funziona bene. Loro, in confronto a noi, 

hanno molto più contatto con lo sportello LAPS e quindi da quel lato è molto positivo che 

l’utenza abbia qualcuno che da quel lato può seguirli meglio di noi.  

In generale gli aspetti negativi del cambio sono soprattutto relativi ai primi mesi. Il cambio di 

sistema nei primi tempi è sempre un po’ difficile, anche se di base quando c’è un servizio 

sociale funziona. Per me la parte più difficile è quando devo passare un utente ad un comune 

che non un servizio sociale; di questo si sta discutendo molto all’interno di SOS. Una cosa che 

si stava anche pensando è di coinvolgere maggiormente la figura dei curatori; fare una 

segnalazione all’ARP e dire che la persona non ce la fa da sola spiegando che o si mette un 

servizio sociale al comune oppure si mette un curatore. Un’altra idea potrebbe essere quella 

far sì che in ogni comune ci sia un curatore di riferimento. 

Ad oggi se non c’è un AS comunale oppure un’altra figura di riferimento nel comune il 

passaggio è un disastro e le persone a volte arrivano per ancora 6 mesi da me a chiedermi le 

cose.  

Un esempio di un passaggio al comune che ha funzionato molto bene è il passaggio con un 

comune piccolo e ho notato che si sono subito interessati, mi hanno fatto domande e quindi il 

passaggio non mi preoccupa per niente. Per comuni grandi è più difficile perché hanno 

davvero tantissime persone in carico. 

4. Quali sono i dilemmi (morali, etici, …) durante la pratica professionale/le difficoltà 

che ha incontrato in relazione al quadro giuridico e istituzionale nel quale si muove? 

Nell’ambito del passaggio al comune ne abbiamo parlato prima non vedo grandissime 

problematiche a livello del quadro giuridico e istituzionale. Sì, vi è la difficoltà del fatto che 

dopo 5 anni di domicilio in Ticino hanno diritto agli AFI/API e questo è complicato per la 

persona perché cambia tanto a livello di raccolta di documentazione.  

Vi è anche la difficoltà del fatto che il mio mandato cantonale termina e devo passare delle 

persone a comuni che non hanno una figura che può occuparsi di persone che avrebbero 

bisogno. 
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Inoltre quello che a volte è difficile nel passaggio è deludere le aspettative che si hanno nei 

confronti di persone che sono in CH da 5/7 anni di essere integrati e sapere la lingua. Questa 

è un’aspettativa generale non solo del comune. P.es. Quando vado a presentare un 

appartamento ad un utente e il locatore spesso si chiede come mai la persona non sa ancora 

l’italiano. Spesso capita che è il marito che è integrato, da la lingua e la moglie che sta a casa 

con i figli. Questa spesso è una questione culturale e per questo spingiamo le mamme anche 

con bambini a fare i corsi di italiano mamma-bambino, dato che, anche se il livello di italiano 

è spesso basso nel corso, male non fa. 

In generale nel mio lavoro potremmo star qua fino a domani. Il sistema della legge sull’asilo è 

estremamente rigido e fiscale. Mi capita che degli utenti arrivano con la decisione della SEM. 

Questa, quando è positiva è di una riga: “siete stati accettati come rifugiati”. Quando è negativa 

o vi è un’ammissione provvisoria la pagina è di 15 pagine di descrizione di tutte le audizioni 

che sono state fatte.  

Per essere riconosciuto come rifugiato devi sottostare alla convenzione di Ginevra. La SEM 

nella audizioni vuole che il racconto sia inverosimile. Io capisco bene che non si può dare 

l’asilo a tutti ma mi capita spesso di leggere frasi come: “la prima volta che ti abbiamo 

interpellato hai detto A e quando ti abbiamo interpellato sulla stessa cosa durante un altro 

incontro hai detto B”. Ci sono certi casi di persone che mentono ma ce ne sono tantissimi che 

non si ricordano bene del viaggio fatto. Magari nella loro mente il viaggio è durato 3 mesi ma 

erano 3 anni. Ricostruire un viaggio di 3 anni non è facile. Ma alla SEM di questo non importa; 

il racconto deve essere coerente e basta.  

Ci sono tante differenze tra rifugiato e richiedente d’asilo che per me da spigare all’u tente è 

molto difficile. P.es. il RA ha diritto a tot soldi al mese mentre il rifugiato a di più. Questo 

spiegarlo è difficilissimo.  

Per quanto riguarda la AIS nuova, entrata in vigore per le persone entrate in CH dopo il 

01.05.2019. Io mi trovo con delle famiglie RA che sono entrate dopo questo termine hanno 

diritto a più coperture e più diritti, hanno a disposizione CHF 300.- all’anno per i figli se vogliono 

iscriversi a calcio invece chi è entrato prima no. Spiegare questa cosa ai miei utenti è 

difficilissimo. In queste cose URAR non ti viene incontro dato che devono stare anche loro in 

un quadro istituzionale molto rigido.  

Ci scontriamo inoltre spesso con pregiudizi dell’opinione pubblica: es. amministrazione che 

non accetta persone con permesso F o N, quelli che mi dicono che non fanno lavorare una 

persona rifugiata. Quando vado ad un comune e l’AS comunale mi dice: ma perché non parla 

l’italiano? per me è difficile dato che bisogna secondo me fermarsi a pensare il motivo per il 

quale la persona non sa l’italiano. Perché una mamma con figli non sa bene l’italiano? Perché 

sembrano disorientate quando arrivano al comune? Perché sono sole, non hanno una rete, 

sono isolate, hanno bambini a cui stare dietro tutto il giorno. Sembra facile da fuori chiedere il 

SOS come mai non si sono raggiunti tot obiettivi ma evidentemente se non è stato fatto 

qualcosa un motivo c’è. Noi di base dovremmo sempre iscrivere la persona ad una delle 

misure di integrazione ed è vero che ci sono persone che non vogliono fare niente e per questo 

vengono sanzionati da URAR (a parte in casi di problemi medici, mamme con figli, anziani). 

Noi, sia per AIS che URAR per l’integrazione della persona dovremmo inserire la persona il 

più possibile. La metà delle persone che seguiamo non sono però inserite; alcune perché non 

possiamo per motivi validi altri invece no. In quel caso comunichiamo alla persona che se non



 

 
 
Da SOS Ticino al Servizio sociale comunale 
Un’analisi del cambio di presa in carico di persone che hanno ottenuto un permesso B rifugiato e F rifugiato  

collabora dobbiamo segnalarlo e verrà sanzionata. P.es. adesso dovrò segnalare delle 

mamme che, perché l’insegnante del corso di italiano non piace, non partecipano.  

5. Vede la necessità sviluppare ulteriormente la mediazione (culturale, …) anche dopo 

il termine del vostro mandato? 

Dipende dal caso, in generale ritengo di sì. Tanti utenti tornano da me e mi dicono: “al comune 

non mi capiscono, non mi ascoltano, non sanno questa cosa”. Dietro a questa tipologia di 

utenza ci sono un miliardo di aspetti culturali da tenere in considerazione, indipendentemente 

da dove provengono. Ognuno ha dietro il suo sistema e penso che questo aspetto durante il 

passaggio al comune venga sottovalutato.  

Ci sono famiglie che si vede che sanno quello che stanno facendo e quello che sta 

succedendo. Ho però fatto dei passaggi al comune con una mamma con bambini dove vedevo 

che questa era completamente persa, era disorientata. In quel caso forse durante incontro 

sarebbe stato importante che si sappiano determinate cose. Io chiedo sempre il permesso 

dell’utente però ritengo che a volte ci sia la necessità di parlare di determinate questione 

culturali. Spesso si tratta di problematiche legate p.es. a temi come il ricongiungimento 

famigliare. Un esempio è una mamma che seguo che ha due figli in Etiopia dove è scoppiata 

la guerra. Questa mamma vive qua con l’ansia che possa succedere qualcosa ai suoi figli e 

non riesce a lavorare o seguire delle misure, cosa che URAR vorrebbe. Quando ho fatto il 

passaggio di questo caso una mediazione culturale per comprendere meglio il passato di lei e 

dei bambini sarebbe stata utile. Anche per temi p.es la problematiche di coppia o famigliari 

che magari sono estremamente legate a tematiche culturali una mediazione sarebbe utile. Per 

temi come il passato migratorio, il viaggio fatto, le tematiche di figli che non vivono con loro in 

CH e in situazioni per far sentire l’utente sostenuto. Una figura di mediatore culturale che può 

aiutare a spiegare all’AS quello che l’utente ha vissuto, p.es. spiegare che tantissime persone 

sono fuggite dall’Eritrea all’Etiopia, dove è scoppiata la guerra, per contestualizzare e così che 

è più facile capire perché un persona si comporta in un certo modo, dice certe cose o rifiuta 

tante cose. Non si tratta di una questione prettamente linguistica. P.es. molte persone rifiutano 

l’SPS perché per loro andare da un “medico della testa” è una vergogna. A volte la persona 

quindi rifiuta la proposta perché nel suo paese non è così che si fa.  

Quindi in alcuni casi, soprattutto complessi, con una situazione non ancora chiara, c’è il 

passato che è ancora molto presente (soprattutto famiglie con figli che non son qua in CH) 

introdurrei la mediazione culturale. Poi ci sono persone che non ti raccontano niente del loro 

passato che dicono che qua stanno bene e vogliono ricominciare. Anche a me farebbe piacere 

una mediazione culturale per alcune situazioni perché a volte è davvero difficile.  
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Allegato 6: Intervista a Utente Tenero-Contra 

Dati generali:  

- Persona intervistata: Utente del servizio sociale di Tenero-Contra 

- Data e luogo dell’intervista: 20.05.2021, Tenero  

- Tipologia: intervista qualitativa semi-strutturata, registrazione 

 

1. Backround:  

a. Quale è il suo paese di origine?  

Noi siamo della Siria.  

b. Quali sono le sue formazioni pregresse? 

In Siria ho fatto la scuola media. Noi abbiamo 10 anni di scuola media e poi, non so se c’è 

qua, ci sono tre anni in stessa scuola, però più grande dove impari un lavoro come medico, 

avvocato o così. Dopo 3 anni si prende un diploma ma questa non l’ho fatta. Io ho fatto 7 anni 

prima ma dopo è cominciata la guerra e siamo scappati.  

c. Come, quando e dove esattamente è arrivato in Svizzera? 

Nel 2012 eravamo nella mia città, Homs, e dopo 6 mesi ho lasciato Homs e siamo andati a 

Damasco con la mia famiglia. Mio padre ha lavorato a Homs e dopo ha fatto richiesta di andare 

a Damasco. Io, mio fratello, mia madre e mio padre quasi 4 anni siamo stati a Damasco. Dopo 

hanno preso mio padre due volte in prigione e terza volta si entra e non si esce. E ha chiesto 

a un suo amico avvocato, ha parlato con lui e lui ha detto che io e mio fratello dobbiamo andare 

al militare dopo 1 o 2 anni ma noi non vogliamo essere qua o dall’altra parte. Perché militare 

ammazza le persone e gli altri ammazzano il militare. Quelli che non vogliono il presidente 

contro quelli che lo vogliono. Dopo sono andato in Libano per 10 mesi solo e poi siamo arrivati 

qua in Svizzera. Sono andato a UNHCR e ho fatto la richiesta. Mi hanno detto che loro aiutano 

gente ma hanno detto che non possono mandarci fuori. Ma quando hanno sentito che mio 

padre era in prigione due volte hanno cambiato le regole. E siamo andati in Svizzera. Siamo 

arrivati in aereo. Quando sono arrivato ero a Ginevra o a Zurigo e poi sono andato a Neuchâtel. 

In aeroporto c’era un bus della Croce Rossa. C’erano sette famiglie che sono arrivate con noi 

e ci hanno portato a Boudry. Sono stato lì un mese e poi è arrivato transfer in Ticino con Croce 

Rossa. Siamo andati a Lugano Paradiso sono stato lì quasi 6 o 7 mesi, sempre in un campo 

di Croce Rossa. E dopo sono arrivato qua a Tenero in appartamento. Sono entrato in Svizzera 

nel 2015 e nel 2016 siamo andati a Tenero. Noi siamo stati sempre insieme. Ho visto una cosa 

qua, che qualcuno fa 18 anni esce da solo, noi non abbiamo questa cosa. Quando mio padre 

si ha sposato è stato con la sua famiglia, madre, padre, fratelli. Anche noi così, sempre con la 

famiglia, aiutare padre e madre.  

d. Come le è stato comunicato che sarebbe stato assegnato alla regione Ticino? 

Ho fatto un’intervista in Libano e la seconda al campo di Boudry. Dopo 10 giorni mettono i 

nomi sul muro e sono andato e ho visto il cognome di mio padre e sono andato a chiedere a 

una donna che parla arabo, lavora lì lei, viene dal Libano. E mi ha detto “dovete andare via 

dopo 3 giorni, dovete andare in Ticino”. C’è un bus piccolo con l’autista; lui ci ha portato qua 

in Ticino.  

2. Come si è trovato con la presa in carico del SOS Ticino?  

a. Come le è stato comunicato che sarebbe stato preso in carico da SOS Ticino?
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Croce rossa fa solo i fogli quando le famiglie vanno fuori, che manda al SOS Ticino e loro dopo 

cercano appartamento per noi. È successo che Croce Rossa non ha mandato i fogli subito a 

SOS Ticino. Noi abbiamo sentito che c’è SOS Ticino e che loro devono aiutarm i. Quando sono 

tornato al campo e SOS Ticino ha chiamato Croce Rossa e ha detto che i fogli della nostra 

famiglia non sono mandati. Non so perché. Dopo vado da solo a SOS Ticino e loro hanno 

cercato appartamento per noi, hanno trovato qua a Tenero e dopo 6 o 7 mesi sono arrivato 

qua. SOS Ticino è andata meglio perché a Croce Rossa riceviamo solo CHF 200.- a settimana 

per tutta la famiglia. Solo per mangiare.  

Quando sono uscito in appartamento è cambiato. Anche SOS Ticino mi hanno mandato a fare 

un corso di italiano. Ho fatto due corsi di italiano, il primo 4 mesi e il secondo 6 mesi. Il primo, 

4 mesi, un giorno sì e un giorno no e dopo ho fatto un anno il pre-tirocinio. 

Non mi ricordo il nome bene della persona di SOS Ticino che ho incontrato per la prima volta.  

b. Come si è svolto il primo incontro con SOS Ticino? Cosa le hanno comunicato? 

Sono andato lì solo per presentarci e dopo hanno detto che voi dovete fare un corso di italiano. 

Io non parlo bene italiano e quindi non ho capito bene cosa ha parlato, ho capito solo poco. 

Non c’era qualcuno per tradurre. E poi dopo che ho finito corso di italiano mi hanno mandato 

a fare lavoro sociale. Non ho fatto stage mai perché ho un amico che è andato a fare uno 

stage lungo, cinque o sei mesi non mi ricordo. Alla fine il capo ha detto che sei bravissimo, ha 

lavorato in cucina da solo, voglio fare un contratto per te, lui ha fatto il contratto e ha dato 

l’indirizzo per mandare il contratto. Ha mandato il contratto e lui è tornato al lavoro e alla fine 

del mese il capo ha detto: ascolta il contratto è tornato a casa mia, c’è un errore. Ha fatto 

ancora un contratto nuovo e ha mandato a casa, ha cambiato indirizzo che non era come il 

primo. Ha fatto un gioco. Lui ha saputo questa cosa, è tornato a casa, non ha portato il 

contratto e non è più andato al lavoro. Anche se hanno bisogno dicono che: ok vieni, una 

settimana gratis. Se io vado a cercare uno stage, loro magari mi dicono: vieni, vieni. Vado a 

lavorare una settimana, anche se ero bravissimo alla fine mi dicono che non hanno bisogno. 

Questa cosa qua succede tantissimo. Se io ho fatto sei mesi e ha fatto così con me io non sto 

zitto come lui.  

c. Come è stato definito il progetto di presa in carico? Come è stato messo in atto il progetto? 

SOS Ticino aiutavano con fatture. Io prendo appuntamento ogni settimana o ogni 2 settimane 

magari, e vado lì e loro guardano lettere che sono arrivate e loro fanno tutto.  

Quando ero a scuola mi hanno detto vai a fare stage e io non sono andato, ho spiegato perché. 

Io sono bravissimo con internet, posso fare lavori, anche con applicazioni. Ma non ho fatto 

questo lavoro perché comunque devo pagare. Io voglio fare qualcosa, voglio lavorare non mi 

piace che gente pagano per me, io voglio fare. In Siria se non lavori, muori di fame. Anche qua 

voglio fare qualcosa, ho cercato tantissimo ma non ho trovato niente. 

Il primo lavoro che ho fatto mi hanno mandato ed ero obbligato a firmare il contratto. Parlano 

con me: vieni domani a mezzogiorno. Vado lì, trovo una persona che aveva il contratto con 

miei dati, mi dicono: firmi e fai il lavoro. Non hanno parlato nulla con me: solo firmi e basta.  

3. Come si è trovato durante il cambio di presa in carico? 

a. Come le è stato comunicato che non saresti più stato seguito da SOS Ticino ma dal 

servizio sociale comunale? Chi gliel’ha comunicato e in che modo? 

È arrivata una lettera a casa mia con appuntamento con comune. Ho preso la lettera e sono 

andata a SOS Ticino. Ho dato a loro la lettera e mi ha detto: se volete posso venire con voi, io 

ho detto: va bene. Siamo arrivati qua con la mia famiglia. Abbiamo parlato un po’. P.es.
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comune non mi aiuta per le lettere che sono arrivate a casa mia. Se c’è un problema con una 

cassa malati devo chiamare io. La persona di SOS Ticino mi ha chiesto se riesco a fare queste 

cose. Io ho detto: certo che riesco a fare queste cose. SOS Ticino mi ha aiutato ad imparare 

queste cose. Abbiamo fatto incontro SOS Ticino e Nora. Abbiamo parlato tanto di quello che 

mi piace fare, se voglio p.es. fare un apprendistato.  

b. Come ha vissuto il cambio di presa in carico? 

Per me è stato facile magari perché anche se non parlo bene italiano capisco un po’. 

Chiamare, per fare le mie cose da solo è una bella cosa per imparare.  

Magari qua è anche meglio di SOS Ticino perché qua, p.es. quando è arrivato il responsabile 

per il servizio inserimenti di USSI non ero obbligato a firmare, ha lasciato due contratti per 

scegliere io. Lì non era così, dovevo andare a firmare.  

A SOS Ticino in ultimi tre mesi ci hanno spiegato come fare con Cassa malati, fatture, come 

organizzare. Andare in comune non è stato così difficile. E mi è piaciuto che non c’era obbligo. 

Per me la cosa più importante che la gente che parla con me sono bravi, parlano con me bene. 

È giusto che siamo rifugiati ma anche io sono una persona come voi. C’è gente qua che pensa 

che voi qua avete telefoni e computer e noi in nostro paese no. È una cosa sbagliata.  

Anche io una volta ho fatto una richiesta per tornare nel mio paese, ero a scuola. Perché era 

sempre stress, era difficile. Così ho fatto una richiesta. È arrivata una donna dalla Croce rossa 

che non mi ha fatto firmare i fogli. Quando ha parlato con me, 5-10 minuti, mi ha detto che: “se 

vuoi tornare puoi tornare, ma noi ti mandiamo da qua fino a Taha a Kamishle, Città anche in 

Siria”. Lì c’è il regime, io non posso tornare lì. Ho detto: “se volete torno da qua in Turchia e 

da Turchia a Egli, perché lì c’è gente che non vuole il presidente e sono bravi con la gente, 

non sono come il militare”. Se io torno dove c’è il regime, io vado in prigione e non so se esco. 

Lei non mi ha lasciato firmare. Voglio tornare ma non adesso. Torno dopo, in futuro, quando 

è finita la guerra magari.  

In Svizzera meglio del mio paese perché qua c’è un bel sistema. Qua la gente che non lavora, 

il paese paga per loro. In Siria non pagano perché il presidente ruba i soldi. Noi abbiamo tante 

cose, in Siria ci sono tanti soldi ma il presidente, i cugini, fratelli loro hanno tanti soldi. La gente 

come noi, magari abbiamo un appartamento, altra gente no. Mio padre lavora e mio nonno era 

un po’ ricco e avevamo un po’ di cose.  

4. La rete sociale: 

a. Si confronta con persone che hanno un percorso analogo al suo? Ha una rete sociale alla 

quale far fronte nel caso necessita di aiuto, p.es. quando è ammalato o in altre situazioni? 

Qua è un po’ difficile. Perché ci sono gruppi e non puoi entrare. Io non ho un gruppo. Qua non 

ci sono tanti siriani. I miei amici sono palestinesi, sono come fratelli. Ho anche un amico a 

Bellinzona siriano. Non ho amici svizzeri o italiani. Devo avere anche amici di qua perché così 

parlo con loro e imparo l’italiano bene. Ma non sono da solo.  

5. Prestazioni:  

a. Prende un salario?  

No, prendo assistenza. 

b. Paga il premio di cassa malati direttamente?  

No, c’è sussidio CM 

c. Riceve una prestazione dell'aiuto sociale?  

Si  

d. Ne è consapevole? 
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Sì ho capito bene il sistema dell’assistenza. All’inizio ho fatto fatica. Non parlo bene italiano 

quindi quando parlo con qualcuno non c’è qualcuno per tradurre. Però quando ho imparato un 

po’ l’italiano ho parlato con persone, ascolto i miei amici e ho capito un po’ di cose.  

e. Beneficia di rimborsi (per esempio per le trasferte, il pranzo, ecc.)?  

In AUP sì 

6. Futuro:  

a. Quali sono i suoi progetti futuri? 

Prima cosa lavoro, seconda cosa imparare italiano bene, terza cosa mi sposo, famiglia e 

bambini. Noi facciamo tanti bambini. I fratelli di mia madre sono 7 fratelli e 7 sorelle. Ci sono 

anche quelli che sono morti da bambini, da piccoli. Quarta cosa, tornare nel mio paese.  

Per il lavoro vogliamo aprire ditta di trasporti indipendente. Non mi piace, quando lavoro che 

arriva capo sopra la mia testa per controllare cosa faccio. Voglio fare il mio lavoro da solo così 

che sono io il capo, se oggi ho lavorato, lavoro per me non per altri. 

b. Cosa prova quando pensa al futuro? 

Mi sento bene se penso al futuro.  
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Allegato 7: Intervista a Utente 

Dati generali:  

- Persona intervistata: Utente del servizio sociale di Ascona 

- Data e luogo dell’intervista: 10.05.2021, Ascona  

- Tipologia: intervista qualitativa semi-strutturata, registrazione 

 

1. Backround:  

a. Quale è il suo paese di origine?  

Vengo dall’Eritrea.  

b. Quali sono le sue formazioni pregresse? 

In Eritrea lavoravo come cameriere alla reception di un Hotel. Andavo a scuola fino a 

mezzogiorno e poi da mezzogiorno lavoravo. Ho fatto metà scuola e metà lavoro. Poi sono 

andato al militare per 5 anni e dopo sono scappato via. Il militare non si ferma, continua 

sempre. Mio papà ha fatto il militare fino a 60 anni. Siamo obbligati. Io volevo cambiare la mia 

vita, non volevo fare il militare, volevo vivere la vita tranquillo. Per me era importante vivere 

come volevo, volevo comandare la mia vita, non loro comandare la mia. Loro per 5 anni hanno 

comandato la mia vita, ti dicevano: vai lì, va là e io non potevo decidere. Per questo non volevo 

stare in un paese con un dittatore, per quello sono scappato.  

c. Come, quando e dove esattamente è arrivato in Svizzera? 

Di notte sono scappato nella foresta e ho passato la dogana. Nella foresta c’erano tanti animali 

come iene, serpenti, tigri. Sono entrato in Etiopia e sono rimasto quasi 8-9 mesi e poi sono 

ancora scappato in Sudan. Lì c’è come la mafia che ti chiedono soldi, loro parlano arabo e 

arrestano le persone, vendono le persone e chiedono 5000 e 10'000. Sono stato lì un anno e 

5 mesi. Dopo sono andato in Libia, anche qua c’è deserto. Anche questo è pericoloso perché 

c’è ISIS. Quando ti trovano ti tolgono la testa. Io sono fortunato e sono andato via dopo 2 

settimane perché nel deserto non c’era acqua, bevevo solo una bottiglia di acqua al giorno. 

(Mi fa vedere le foto di guerrieri dell’ISIS sulle macchine con le mitragliatrici) Mi dice: se loro ti 

trovano è pericoloso perché non c’è legge, diritto in questo paese. Dopo sono arrivato in Italia 

e dall’Italia in Svizzera. Sono andato con la barca di legno per trovare la libertà ho fatto cose 

pericolose. Per trovare la vita, come voglio vivere. Qua ho trovato libertà, in Eritrea non c’era 

libertà. La vita ha alti e bassi.  

In 2013 sono entrato in Etiopia. Dopo sono andato in Sudan dove conosco tutte le regole, 

come va. Io conoscevo l’accento, devi conoscere le persone, il loro paese, io vivevo e lavoravo 

come loro. In Italia sono arrivato in Sicilia e dopo sono arrivato a Chiasso. A Chiasso, dopo 2-

3 mesi, mi hanno portato alla Caserma di Losone. Dopo per 3-4 mesi ero lì e poi dopo sono 

andato all’Hotel Reginetta, sopra l’Hotel Angelo. Lì sono stato quasi 2 anni e 5 mesi.  

Io non volevo tornare nel mio paese e poi ho ricevuto il permesso B. Io sono come cresciuto 

qua, nel mio paese sono solo nato. Qui invece ho fatto. Se in Svizzera mi chiedono tu fai, io 

faccio. Perché loro hanno fatto qualcosa per me. Il mio paese mi ha rovinato la mia vita, qui 

sono cresciuto, ho una nuova vita. Io voglio vivere qua. Io sono qua da 5 anni e non penso 

mai di tornare al mio paese. Io voglio lavorare qua, pagare le tasse, come svizzero, io voglio 

aiutare e voglio crescere nella mia vita. Dopo l’albergo sono andato ad Ascona, sono qua da 

quasi 2 anni.   

2. Come si è trovato con la presa in carico del SOS Ticino?
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a. Come le è stato comunicato che sarebbe stato preso in carico da SOS Ticino? 

Quando è arrivato il mio permesso B ho cambiato appartamento, ho chiesto io un 

appartamento da solo. Ho incontrato SOS Ticino per firmare contratto di appartamento e 

anche per i pagamenti ogni mese di affitto, l’assicurazione quando rompo qualcosa (RC) la 

pagavo io.  

SOS Ticino mi mandava sempre soldi come in assistenza. E prima di trovare lavoro io ho fatto 

tanti lavori con SOS Ticino. Ho lavorato in comune per CHF 300.- al mese (AUP) per quasi 2 

anni. Loro mi hanno mandato e io vado a lavorare. Ho lavorato per pulire strade, tagliare, …  

Anche nella caserma lavoravo così.  

b. Chi l’ha accolta? Come si è svolto il primo incontro con SOS Ticino? 

A SOS Ticino mi aiutavano a pagare tutto. Io quando ero in Caserma loro pagavano mangiare, 

appartamento e ogni settimana arrivava 22 fr.- Dopo SOS Ticino pagavano affitto, cassa malati 

e resto pagavo io, mangiare. Andavo a fare il rinnovo ogni 6 mesi.  

c. Cosa le hanno comunicato? Come è stato definito il progetto di presa in carico e come è 

stato messo in atto? 

Dopo mi hanno chiesto cosa ti piace di lavoro e io ho detto falegname. Loro hanno trovato un 

posto come cuoco e io ho detto “importante lavorare”, non decido io, loro hanno trovato e io 

ho cominciato subito lavoro. A me mi piace lavorare perché sono a contatto con persone, come 

facevo prima in albergo, per me è più facile. Il contatto con il cliente, come prendere il cliente, 

sono capace. Ho trovato apprendistato con SOS Ticino con Sostare. 

Ho fatto pre-apprendistato per imparare italiano e anche lavorare come aiuto cucina. Una 

settimana lavoro e una settimana corsi di italiano. Poi con covid non è andata bene con pre-

apprendistato. Ho smesso e ho incominciato ad Agosto 2020, con contratto di lavoro, 

l’apprendistato. Ho fatto stage in agricoltura per 2 settimane. 

Con il SOS Ticino mi sono trovato bene perché loro non decidevano. Io dicevo che volevo 

lavorare e loro mi aiutavano a cercare un lavoro. Io non capivo bene l’italiano e le leggi. Adesso 

so meglio come cercare il lavoro. SOS Ticino mi ha aiutato.  

Io ho chiesto a volontari per imparare l’italiano. Così ho migliorato l’italiano. Perché io volevo 

studiare l’italiano. Sono volontari stranieri, non del SOS Ticino.  

3. Come si è trovato durante il cambio di presa in carico? 

a. Come le è stato comunicato che non saresti più stato seguito da SOS Ticino ma dal 

servizio sociale comunale? 

Non mi è stato detto che devo andare al comune, solo mi hanno detto che sono passati cinque 

anni e che non c’era più il SOS Ticino. Ma non mi hanno spiegato come fare qui in comune. 

Dopo comune mi ha inviato il rinnovo dell’assistenza e sono andato al comune per spiegarmi. 

SOS Ticino non mi ha spiegato come fare. Anche per la borsa di studio, l’ha fatto Sostare non 

SOS. Dopo io con SOStare ho capito come devo fare, anche con i miei amici sono andato al 

comune e ho preso le informazioni. Così abbiamo chiesto cosa fare e ho capito come fare. 

Sono andato una volta al SOS dove mi hanno detto che non hanno tempo perché hanno troppo 

lavoro.  

b. Come ha vissuto il cambio di presa in carico? 

In comune legge è chiara, in SOS è più complicato, non so come lavorano. In comune ti 

spiegano direttamente tutto, cosa vogliono, cosa fare, mi dicono quando aiutano quando no. 

A SOS non è chiaro. Con SOS non mi spiegavano cosa pagare cosa no. In comune sì. Quando
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ho cominciato apprendistato mi sono informato. Secondo me ho capito meglio la legge 

svizzera, le lettere, cosa pagare, cosa no. Voi spiegate. SOS ha tanti stranieri e non  hanno 

tanto tempo per spiegare. Non è che SOS non ha fatto bene, non possono spiegare tutto a 

così tanti stranieri. Per quello io ho provato e chiesto da solo per tante leggi svizzere. A SOS 

Ticino ho imparato un po’, come fare, come è il sistema del vivere, con il tempo ho un po’ 

imparato. 

c. Punti negativi/cosa ti è piaciuto meno? 

Il cambio è stato difficile, SOS è un’altra cosa. Il comune è per tutte le persone del comune, 

SOS Ticino invece era solo per noi. Il comune è grande ed entrare era difficile, dovevo capire 

come fare. Con SOS era chiaro, fanno loro, era più facile. In comune era più complicato. Anche 

perché non parlo bene l’italiano, comunicare, era difficile. Loro non mi conoscono e non mi 

capiscono. SOS ha visto tanti stranieri, conoscono. Invece comune no, è diverso. La prima 

volta era difficile, poi con il tempo capivo di più.  

4. La rete sociale:  

a. Si confronta con persone che hanno un percorso analogo al suo? 

I miei amici che parlano italiano meglio di me mi aiutano. Come fare, come comportarmi. Anche 

con nostra lingua non è facile spiegare come si vive qua. Devi capire quella legge, noi siamo 

arrivati qui e quindi facciamo come fate voi. Io voglio vivere qui quindi devo fare come la legge 

di qui.  

b. Ha una rete sociale alla quale far fronte nel caso necessita di aiuto, p.es. quando è 

ammalato o in altre situazioni? 

Tutte le persone hanno la loro vita. Quando ho persone vicino a me io mi fido. Ho amici che 

mi possono aiutare. Ma tutti hanno i loro problemi. Quando avrò una moglie mi aiuta lei. Se 

succede qualcosa, se stai male qualcuno ti aiuta sempre. Ma qui c’è un altro modo perché qua 

non si può fidare tanto, parlare con cuore. Questo ho perso. Qua tutti hanno paura, quando 

stai male e chiami una persona non arriva. Se chiamo ambulanza arriva. Ma tra persone tutti 

hanno paura. Nel mio paese questo non c’è. Qua in Svizzera tutti chiedono. Magari tu stai 

male e io vengo a casa tua e poi tutti chiedono, a che ora sei arrivato? Sono stato una volta 

da una ragazza che stava male, sono andato casa sua e mi hanno chiesto perché ero lì, hanno 

paura. È difficile.  

5. Prestazioni:  

a. Prende un salario?  

Prendo salario da apprendistato 

b. Paga il premio di cassa malati direttamente? 

Quando ero in assistenza no, adesso con borsa di studio sì.  

c. Riceve una prestazione dell'aiuto sociale? 

Non più.  

d. Ne è consapevole?  

Sì, Io ho capito un po’ come funziona (mi chiede per fattura RC, se deve pagarla o no). Io non 

ho fatto l’assicurazione, l’ha fatto SOS Ticino ma non mi hanno spiegato cosa è.  

e. Quando si ammala come deve comportarsi: chi deve avvisare? gli viene corrisposto un 

salario?  

Se io sono ammalato ho IPG. Sono stato male alla gamba, non ho lavorato per 2 mesi e loro 

hanno pagato. Se sto male chiamo capo e porto certificato medico.  

f. Beneficia di rimborsi (per esempio per le trasferte, il pranzo, ecc.)?
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Io mangio al lavoro ma non so se me lo tolgono da salario. Ho un amico che lavora in un 

ristorante e riceve CHF 200.- per mangiare. Magari per il comune è diverso, le leggi sono 

diverse.  

6. Futuro:  

a. Quali sono i suoi progetti futuri? Cosa prova quando pensa al futuro? 

Io voglio fare la mia vita, farla io. Senza un aiuto. Come mi hanno aiutato io voglio aiutare, 

voglio dare qualcosa. Loro hanno pulito la mia strada, quindi io voglio anche pulire. Loro hanno 

fatto per me una vita pulita. Io voglio prendere il diploma voglio aprire un ristorante e lavorare. 

E voglio che alcune persone lavorano per me. Perché a me piace così, non sempre aspettare 

soldi. Io ho fisico, ho la salute, ho tutto solo che voglio capire bene le leggi, come si fa, imparare 

bene l’italiano. 

Io voglio avere figli, voglio una famiglia grande. Voglio la donna giusta, con il cuore pulito, non 

deve essere del mio paese. Se trovo una così voglio una famiglia. Voglio passare la vita con 

una persona che mi piace. 
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Allegato 8: Intervista a collaboratrice UII 

Dati generali:  

- Persona intervistata: Collaboratrice UII 

- Data dell’intervista: 01.07.2021 

- Tipologia: intervista qualitativa semi-strutturata posta sotto forma di intervista telefonica, 

registrazione 

 

1. Qual è il ruolo dell’UII nel percorso di integrazione a favore delle persone rifugiate 

ai sensi della Legge federale sull’asilo (LAsi), in tutto il loro processo di presa in 

carico? 

L’UII in sé non è una struttura che ha dei ruoli operativi, ruoli in cui si muove direttamente a 

contatto alla persona. Questi ruoli sono demandati a due partner contrattuali, CRSS per la 

prima fase e SOS Ticino per la seconda fase. L’UII ha un ruolo di coordinazione tra i partner 

che entrano a contatto con i migranti per la loro integrazione ed ha anche un ruolo di facilitatrice 

dei percorsi di integrazione nonché di controllore a che ogni persona attribuirà al Canton Ticino 

segua un percorso di integrazione, sia esso sociale, formativo o lavorativo, secondo quello 

che è definito dall’AIS. È chiaro che ha la responsabilità di verificare che i percorsi di 

integrazione e di conseguenza le misure di integrazione proposte siano efficaci ed efficienti. 

Da una parte si relaziona con partner presenti sul territorio, dall’altra verifica che i percorsi di 

integrazione individuali abbiano un’evoluzione e laddove ci sono delle diff icoltà per dei target 

specifici può promuove in prima persona, affidandosi al territorio, delle misure ad hoc per un 

target specifico. P.es. per minorenni non accompagnati giunti in Svizzera nel 2015 che per 

una serie di questioni personali non sono riusciti ad avere uno sbocco formativo o di 

integrazione nel mercato primario sono persone che comunque vanno prese a carico per le 

loro fragilità e quindi l’UII dialoga con i partner per far sì che magari vengano promossi dei 

progetti ad hoc per dei target specifici.  

In ultima istanza è l’ente di riferimento per Berna, che finanzia i Cantoni attraverso l’elargizione 

del forfait di integrazione che grazie all’avvento dell’ AIS dal 1° di maggio 2019 è passato da 

un forfait individuale una tantum elargito per ogni persona con permesso F o B da CHF 6'000 

a CHF 18'000. Questo aumento di finanziamento ha fatto sì che da una parte i Cantoni 

potessero respirare un po’ perché si ritrovano ad avere a disposizione degli importi più cospicui 

per favorire l’integrazione delle persone. Dall’altra parte evidentemente la Confederazione 

chiede di monitorare affinché questi finanziamenti vengano spesi in un certo modo, che siano 

definite una serie di prassi per l’integrazione dei RA e dei futuri rifugiati. 

È un forfait dato a persona dal momento che a questa viene riconosciuto il permesso F o B. 

La presenza di una persona dell’UII è prevista durante gli incontri di cambio di presa in carico.  

Noi come UII dobbiamo occuparci di aspetti macro, quindi p.es. dei percorsi e delle relazioni 

con enti che offrono attività di integrazione. Dall’altra andiamo a verificare come si relazionano 

i partner con gli utenti e verifichiamo, secondo richiesta dell’ AIS, che sia garantita la gestione 

continuativa dei casi, pilastro portante dell’AIS. Dal momento che le persone escono dai centri 

collettivi di CRSS in appartamento l’UII ha chiesto che questo passaggio di informazioni 

avesse luogo in una certa forma che è stata con il tempo adattata dalle parti. Quindi dal 

momento che la persona è ritenuta ideona per l’uscita, ha luogo un incontro tra l’operatore
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CRSS che ha seguito la persona e il nuovo operatore di SOS Ticino. Successivamente viene 

fatto un secondo incontro con la presenza dell’utente in modo che conosce il nuovo operatore 

di riferimento. A questo incontro partecipa anche un componente dell’UII che prende nota di 

quali sono peculiarità della persona, il percorso che ha fatto, ecc.  

Il passaggio da SOS Ticino al comune viene svolto in modo meno circostanziato in quanto 

SOS Ticino e CRSS sono degli enti contrattualizzati perché agiscono su mandato cantonale, 

i comuni no. Anche in quei casi il Cantone dovrebbe vagliare affinché vi sia una continuità di 

presa in carico della persona a livello di integrazione. Qui si pongono dei problemi in quanto 

molti comuni non hanno dei Servizi sociali. In questi casi SOS Ticino ha allestito una Scheda 

informativa che trasmette all’Ufficio controllo abitanti. Su questa scheda viene segnalata 

l’arrivo e vengono trasmessi i documenti considerati più utili per la vita quotidiana, p.es. 

contratto di locazione, polizza cassa malati, assicurazione RC e tutto quello che la persona 

deve avere per vivere in un appartamento ritenuto che spesso le persone hanno ancora 

difficoltà a gestirsi a livello amministrativo dopo l’uscita da SOS Ticino.  

Nei comuni dove è previsto un Servizio sociale vengono fatti degli incontri puntuali nella misura 

in cui la persona che passa al comune è considerata vulnerabile. Per le persone non 

considerate vulnerabili si attua la stessa procedura come per i comuni che non prevedono un 

Servizio sociale.  

I rappresentanti dell’UII possono o prendono parte a quegli incontri dove vi è effettivamente 

un cambio di informazioni in persona a dipendenza delle circostanze. Normalmente, nei casi 

per i quali SOS intende organizzare un incontro con la persona è buona cosa che partecipi un 

rappresentante dell’UII. 

Con i comuni noi collaboriamo anche come partner della promozione di attività 

dell’integrazione; questi sono incontri più mirati ad ottenere dei finanziamenti per la 

promozione di attività volte all’integrazione. Il comune ha un ruolo molto importante nella 

promozione dell’integrazione vista la possibilità di contatto con la persona. Come UII 

incontriamo i comuni cercando i capire se ci sono delle sensibilità e vendendo quanta 

popolazione afferente al settore dell’asilo è domiciliata. Andiamo poi a spingere affinché anche 

le persone migranti siano prese in considerazione per delle attività di integrazione.  

Da una parte quindi l’accompagnamento individuale della persona e dall’altra a livello un po’ 

più macro per spingere l’organizzazione di svolgimento di progetti di integrazione, che spesso 

già presenti. Per comuni con una grande numero di popolazione migrante, p.es. i comuni di 

Biasca o di Bodio, è molto particolarmente sapere che ci potrebbe essere la possibilità di 

promuovere progetti di integrazione anche per sgravare attività che attualmente vengono 

svolte in maniera informale sulla base di nulla da parte degli operatori dei controlli abitanti. 

P.es. ci raccontano che spesso i migranti svuotano il loro contenuto della buca-lettere sulle 

loro scrivanie e dicono, cosa devo fare? 

2. Quali sono le misure specifiche che vengono coordinate e monitorate da parte 

dell’UII nel percorso di integrazione in favore delle persone con permesso B rifugiato 

e F rifugiato? 

L’AIS chiede che ogni persona attribuita ad un Cantone con un permesso F o B a dipendenza 

del suo potenziale deve essere inserto in un percorso di integrazione. Se la persona è 

vulnerabile o ha un’età per la quale non può più essere considerata per dei percorsi 

professionali o formativi oppure se ha problemi di salute o temporaneamente ha difficoltà a 

seguire dei percorsi di integrazione, p.es. madre con bambini a carico, ecco che queste
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persone devono essere indirizzate verso un’integrazione di tipo sociale. Se invece stiamo 

parlando di adulti che hanno già una formazione pregressa o esperienza lavorativa andiamo 

verso l’integrazione nel mercato del lavoro. Se invece abbiamo a che fare con giovani adulti o 

ragazzi che non entrano più nell’obbligatorietà scolastica andiamo verso un’integrazione nella 

formazione.  

Per tutti e tre i percorsi la parola d’ordine e il denominatore comune è l’apprendimento della 

lingua; questa è la base per la quale tutti devono accedere il più velocemente possibile ad un 

corso di lingua perché solo attraverso l’apprendimento della lingua possono accedere ad un 

percorso di integrazione.  

Se parliamo di corsi di integrazione sociale, in questi rientrano tutte le attività promosse dal 

volontariato, dai comuni, dalle associazioni no profit che collaborano con il Cantone per 

l’organizzazione di lavori di pubblica utilità (AUP). Ha a che fare con  un percorso di 

socializzazione con la cultura locale, con il tessuto sociale, con la possibilità di tessere relazioni 

anche con le persone residenti non per forza migranti. L’AIS, unitamente al Programma di 

integrazione cantonale (PIC), si è messa d’accordo con i collaboratori del Servizio per 

l’integrazione degli stranieri (sotto UII) per promuovere e finanziare i progetti che favoriscono 

questo tipo di percorso di integrazione.  

Se parliamo di un percorso formativo, nel caso il Cantone abbia sottoscritto un accordo con 

degli enti che insegnano lingua (ci sono 13 enti accreditati che offrono corsi di lingua che 

collaborano con l’UII per l’insegnamento della lingua), l’obiettivo è quello di riuscire a portare i 

ragazzi che non hanno conseguito una licenza di scuola media in Svizzera ad avere un livello 

di conoscenza linguistica  e soprattutto di attitudine all’inserimento professionale tale per poter 

frequentare almeno un apprendistato. Per poter arrivare all’apprendistato di sono diversi 

percorsi formativi che abbiamo immaginato. P.es. i pre-tirocini di integrazione (PAI) sostenuti 

da parte della Confederazione che va nella direzione di pepare i ragazzi nell’inserimento di un 

apprendistato, una formazione duale. Prima dei PAI il Ticino ha già immaginato, con la 

collaborazione del Dipartimento dell’Educazione, della cultura e delle sport (DECS), di creare 

i pre-tirocini di integrazione che, visto che portano lo stesso nome di quelli approvati dal 

progetti della Confederazione, sono stati trasformati in pre-apprendistati. Si tratta di una 

formazione che prevede due fasi, una propedeutica all’altra ma non per forza obbligatorie, che 

fa sì che le persone possano recuperare le competenze di base e migliorare le conoscenze 

linguistiche. Questo per poi poter permettere alle persone, se hanno un età per cui possono 

essere più facilmente introdotte nel mondo del lavoro, di essere introdotte nel mondo del lavoro 

oppure in un percorso di formazione duale.  

Al di fuori di questo, quando la persona ha raggiunto una conoscenza di lingua sufficiente, 

delle cose importanti per l’approccio al mondo del lavoro sono gli stage e le AUP, attività svolte 

in favore di enti no profit di una durata di 6 mesi a massimo un anno durante i quali la persona 

può famigliarizzarsi con il mercato di lavoro, con le regole, apprendere sempre di più la lingua 

e a famigliarizzare con una professione che potrebbe poi diventare la professione che la 

persona potrebbe essere chiamata a svolgere.  

Per quanto riguarda l’aspetto più lavorativo; su richiesta della Confederazione, le persone che 

hanno ottenuto un permesso F che hanno una conoscenza della lingua almeno del B1 

possono essere anche iscritte all’Ufficio regionale di collocamento (URC) pur non avendo 

ancora avuto un’esperienza lavorativa. Quindi l’UII e la Sezione per l’integrazione degli 

stranieri hanno un accordo di collaborazione con la Sezione del lavoro (SdL) nella quale si
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trovano gli URC. Questi percorsi valgono per permessi N, F e B. La differenza importante è 

che se una persona con permesso N è integrata, fino a quando non ottiene un permesso F, i 

costi di integrazione sono assunti completamente da parte del Cantone. Questa è una scelta 

fatta a livello dipartimentale. Se la persona rimane in Svizzera per 6 mesi o un anno, potrebbe 

acquisire delle competenze spendibili sul mercato del lavoro nel suo paese nel caso dovesse 

ritornarci. Questo non viene fatto da tutti i cantoni.  

Queste misure dovrebbero continuare con la presa in carico del comune ed è su questo che 

la Confederazione ci riprende sempre un pochino. Questo tuttavia a livello politico e non 

operativo. Bisogna quindi affidarsi alla sensibilità dei comuni, alle risorse finanziarie e alla 

presenza o meno dei servizi sociali ed a tutta una serie di componenti che effettivamente non 

dipendono da noi. 

3. In che maniera avviene il monitoraggio di queste misure da parte dell’UII? Secondo 

quali indicatori e obiettivi? 

Entro la fine dell’anno 2021 dovremmo adottare una banca dati condivisa utilizzata da UII, da 

SOS Ticino e CRSS. CRSS già la utilizzati. L’idea è che ci si possa mettere in rete in modo 

che i percorsi di inserimenti individuali sono chiari e raccolti nella stessa banca dati.  

Inoltre la gestione continuativa dei casi si fonda sul PIINT, documento dove vengono indicati 

tutti gli step dell’integrazione che la persona cha seguito dal suo arrivo in Svizzera fino al 

momento della sua indipendenza. Come un diario di bordo che segue la persona durante il 

suo percorso. Il PIINT, con una presa in carico sociale della persona, dal momento che ha 

luogo l’incontro con il comune, dovrebbe passare il documento al comune. Nel caso che 

questo non venga fatto il PIINT resta nelle mani dell’operatore del SOS Ticino, a meno che la 

persona vi sia uno svincolo da parte dell’utente; questo normalmente non viene fatto. Nel caso 

non ci sia un Servizio sociale il passaggio del PIINT è poco sensato anche perché raggruppano 

delle informazioni molto personali (quelle sanitarie non figurano). Quando non vi è una presa 

in carico sociale e una struttura di presa in carico chiara o una figura di riferimento a cui 

rivolgersi in caso di bisogno è un po’ avventato e poco utile. In un modo perfetto dovrebbe 

esserci un passaggio del PIINT a tutti i comuni.  

La banca dati aiuterà a raccogliere gli obiettivi per l’integrazione.  

L’AIS a livello macro definisce cinque aree di lavoro:  

1. Dopo sette anni, metà dei rifugiati in età adulta è integrata nel mercato del lavoro. 

2. Dopo tre anni tutti i rifugiati hanno acquisito conoscenze di base della lingua italiana. 

3. Dopo cinque anni, due terzi dei rifugiati tra 16 e 25 anni frequentano una formazione 

professionale di base. 

4. L’80% dei rifugiati giunti in Svizzera con un’età compresa tra 0 e 4 anni è in grado, 

all’inizio della scuola dell’obbligo,  di comunicare in italiano. 

5. Dopo pochi anni, tutti i rifugiati si sono familiarizzati con lo stile di vita svizzero e hanno 

contatti con la popolazione. 

Nella realtà è la Confederazione che ogni ci anno chiede di rendicontare puntualmente i 

percorsi delle persone.  

Quindi per il punto 4 se sono stati inseriti nelle scuole dell’obbligo. Per il punto 3 se hanno 

ottenuto degli sbocchi a livello lavorativo, per il punto 5 la partecipazione alla vita sociale. Sono 

tutti degli indicatori sulla base dei quali abbiamo costruito la banca dati che va condivisa con i 

partner in modo tale che ogni registrazione svolta dall’operatore competente per la persona
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viene salvata. Alla fine dell’anno non resta altro che estrarre i dati. La Confederazione chiede 

che ci sia un impegno individuale su ogni persona, che ogni persona abbia un seguito 

continuativo con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di indipendenza a di dipendenza 

del percorso di integrazione nel quale la persona è inserita.  

4. Quali sono gli aspetti positivi e negativi che ha potuto osservare durante il cambio 

di presa in carico da SOS Ticino al comune di domicilio? 

Qualcosa che parla a favore di una continuità è che la Confederazione per i primi 5/7 anni per 

le persone con permesso B e F oltre al forfait di integrazione eroga anche prestazioni mensili 

(Prestazione ordinaria USSI). Dopo i 5/7 anni queste spese ricadono integralmente sui Cantoni 

e ai Comuni. Quindi è anche nell’interesse dei Comuni dotarsi di un sistema che permetta una 

continuità nella presa in carico.  

Comunque stiamo ancora vivendo lo strascico del pre-AIS quindi può succedere e succederà 

ancora che al comune passino persone che hanno poche o nessuna conoscenza della lingua 

italiana. Con l’introduzione dell’AIS questo non dovrebbe più succedere. Certo, ci saranno 

sempre delle persone che per problematiche legate all’alfabetizzazione, problemi cognitivi, e 

tutta una serie di circostanze che potrebbero comunque produrre delle situazioni di disagio o 

non adeguatezza al momento del passaggio al comune. In teoria però seguendo la persona 

dal suo arrivo in Svizzera per i prossimi 5/7 anni qualcosa dovremmo pur poter tirar fuori per 

poter fornire perlomeno gli strumenti principali per potersi districare nella vita di tutti i giorni e 

gestire autonomamente la propria amministrazione. Purtroppo ci troviamo ancora in un’era di 

passaggio, nella fase di mezzo.  

Gli aspetti negativi sono che se una persona che ha bisogno di accompagnamento viene 

mandata in un comune il quale non prevede un Servizio sociale si troverà in una situazione di 

difficoltà per lei e anche per il comune. Il Cantone, in qualità di URAR, cerca di dare una 

distribuzione territoriale eterogenea per evitare che ci siano delle concentrazione di 

popolazione migrante solamente nei centri urbani. Questo se da una parte può essere poco 

agevolante per il  percorso di integrazione nel senso istituzionale (accesso facilitato alle varie 

strutture), dall’altra abbiamo visto che, nonostante la resistenza dei RA che non sono contenti 

di finire in zone periferiche quando hanno vissuto un anno della loro vita a Lugano-Paradiso, 

la vicinanza con la popolazione residente e le realtà locali, che spesso esistono in questi piccoli 

comuni, portano in termini di integrazione a risultati molto più soddisfacenti che non nei comuni 

urbani. Questi piccoli comuni che non hanno servizi sociali spesso hanno delle realtà 

associative molto attive.  

5. Vede la necessità sviluppare ulteriormente la mediazione (culturale, …) anche dopo 

la presa in carico da parte del comune di domicilio? 

La mediazione interculturale è una cosa che la Confederazione promuove e spinge ed è una 

chiave quasi indispensabile soprattutto nei primi anni della presenza della persona in Svizzera 

o in Ticino. Ci sono Cantoni che non la riconoscono. In Canton Ticino si è stipulato un accordo 

con l’agenzia Derman per riconoscere i costi della mediazione negli ambiti dove non esista già 

un accordo tra l’agenzia Derman e l’ente in questione (suole elementari, scuole medie, EOC, 

…). Se p.es. una persona va a fare una visita medica e necessitasse di mediazione, i costi 

vengono sostenuti dall’ente che accoglie la persona. Se la persona si muove tuttavia nel 

sistema sanitario privato, es. studi medici privati, non vi è un accordo di collaborazione con 

Derman. Di conseguenza i costi vengono sostenuti dal Cantone, URAR. Per ora non è previsto 

che nel momento in cui  la persona si relaziona con i comuni vi è possibile riconoscere questi
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costi puntualmente. Al comune potrebbe essere suggerito di organizzare dei corsi di lingua 

che potrebbero andare ad ovviare il fatto di non riconoscere i costi dei mediatori culturali. La 

soluzione non è riconoscere i costi della mediazione ma lo è nella prima fase perché non è un 

traduttore ma un trasformatore di senso oltre che di lingua. Se devi dunque far parlare due 

culture che non si parlano devi avere dei facilitatori. Dal momento che la persona va in comune 

stiamo parlando di traduzione, almeno mi aspetto che stiamo parlando di quello. Abbiamo 

promosso anche attraverso i comuni la possibilità che USSI finanzi i corsi di italiano svolti con 

enti accreditati. Tuttavia questo implica che vi sia una presa in carico sociale della persona 

che capisca che ha bisogno e la iscriva al corso di lingua se non può farlo lei. Quindi se non 

vi è un servizio sociale torniamo al punto di partenza con la tematica della continuità della 

presa in carico. 
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Allegato 9: Mansionario assistente sociale Tenero-Contra ed Ascona 
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Allegato 10: Documenti di riferimento SOS Ticino
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PROGETTO INDIVIDUALE DI INTEGRAZIONE PIINT 

PRIMA PARTE: ANAGRAFICA  

Cognome: Cognome Nome: Nome 

Numero di telefono: Numero di telefono Indirizzo e-mail: Indirizzo e-mail 

Data di nascita: Data di nascita 
 

Sesso: M ☐  / F ☐  

Indirizzo: Indirizzo – CAP Località  
 

Permesso: Permesso 

Nazionalità: Nazionalità Stato civile: Scegliere un elemento. 

No. N (SEM): No. N (SEM)  No. SIMIC: No. SIMIC 
 

Data arrivo in Svizzera: Data di arrivo in CH
  
 

 

Operatore di riferimento CRS (Case Manager):  Inserire operatore di riferimento 

Operatore di riferimento SOS (Case Manager):  Inserire operatore di riferimento 

 

 

SECONDA PARTE: CARATTERISTICHE PERSONALI E COMPETENZE PROFESSIONALI 

A. Situazione familiare 

Persona sola ☐  Persona sola con figli ☐  Coppia senza figli ☐  Coppia con figli ☐  

Figli, anno di nascita:  Fare clic qui per immettere testo. 

Familiari in Svizzera 
(luogo di residenza, 
legame familiare) 

Fare clic qui per immettere testo. 

Familiari di riferimento 
all’estero: 

Fare clic qui per immettere testo. 

Altre persone 
significative in Svizzera 
(ev. indicare volontario 
di riferimento):  

Fare clic qui per immettere testo. 
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B. Percorso scolastico e professionale 

B1. Scuole dell’obbligo 

Da A  Scuola  Luogo Diploma ottenuto 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

 

Altri percorsi scolastici: 

Da A  Scuola  Luogo  Diploma ottenuto 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

 

Moduli di integrazione e altre informazioni: 

Da A  Scuola  Luogo  Diploma ottenuto 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

Data Data Scuola Luogo Diploma 

 

B3. Competenze linguistiche 

Lingua madre: Lingua madre 

Alfabetizzato nella lingua 
madre: 

SI ☐  NO ☐  

 
Altre lingue: 
 

Lingua 
Comprensione 
orale 

Comprensione 
scritta 

Espressione orale Espressione scritta 

Italiano Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare 

Lingua Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare 

Lingua Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare 

Lingua Selezionare Selezionare Selezionare Selezionare 

 

Eventuali certificazioni delle competenze linguistiche in italiano:  
Fare clic qui per immettere testo. 
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B4. Competenze informatiche 

  Valutazione 

Modulo di informatica CRS 
frequentato  

SI ☐  NO ☐  Selezionare 

Conoscenze generali: Selezionare 

Osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

 

C. Attività professionale 

C1. Esperienze professionali (compresi eventuali AUP) 

Da A  
Datore di lavoro 
(nome e luogo) 

Funzione  
Motivo 
interruzione 

Osservazioni 

Data Data Datore di lavoro Funzione Interruzione Osservazioni 

Data Data Datore di lavoro Funzione Interruzione Osservazioni 

Data Data Datore di lavoro Funzione Interruzione Osservazioni 

Data Data Datore di lavoro Funzione Interruzione Osservazioni 

Data Data Datore di lavoro Funzione Interruzione Osservazioni 

Data Data Datore di lavoro Funzione interruzione Osservazioni 

 

C2. Competenze professionali acquisite 

Competenze tecniche per ogni funzione esercitata (descrizione delle mansioni, utilizzo di strumenti specifici, responsabilità 

assunte): 
 Fare clic qui per immettere testo. 

   

C3. Attitudini 

(valutare da 0=assolutamente non si addice a 5= si addice assolutamente) 

 0 1 2 3 4 5 Non valutabile Osservazioni 

Attività manuali con resistenza allo sforzo fisico ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Attività che richiedono precisione ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Attività all’aria aperta ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Attività in luoghi chiusi e sedentarie ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Capacità a lavorare in gruppo ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Attività che richiedono riflessione ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Propensione ad apprendere ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 
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D. Competenze sociali 

 M
o

lt
o

 b
u

o
n

o
 

D
is

cr
e

to
 

Su
ff
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ie

n
te

 

In
su

ff
ic
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n

te
 

m
ig

li
o

ra
b

ile
 

In
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n
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N
o

n
 

va
lu

ta
b
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e 

 
Osservazioni 

Comportamento 
 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Puntualità e 
rispetto degli orari 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Modo di 
presentarsi,  
cura di sé  

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Osservazioni 

Autonomia 
 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Impegno e 
motivazione 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Rispetto degli 
accordi presi 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Spirito di iniziativa 
 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Capacità di 
integrarsi nel 
gruppo 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

Osservazioni 

Disponibilità 
all’aiuto 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Relazione con i 
colleghi 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Relazione con gli 
operatori 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
Osservazioni 

Altre osservazioni: 
 Altre osservazioni 
 

 

E. Salute 

 

Caso medico:  Si ☐  No ☐  

Autonomo nella gestione delle 
terapie:  

  Si ☐  No ☐  
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F. Autonomia nella gestione della vita quotidiana 
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o
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Osservazioni 

Gestione dei ritmi 
quotidiani 
 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Gestione 
dell’amministrazio
ne personale 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Rete sociale di 
riferimento 
 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Gestione 
finanziaria 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

Gestione 
dell’abitazione 
(pulizia, 
commissioni) 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  Osservazioni 

 

G. Tempo libero e interessi personali 

Hobby e interessi personali 

Hobby e interessi personali 
 
 

Appartenenza ad associazioni ed enti (specificare quali associazioni e attività svolta): 

Associazioni ed enti. 
 
 
 

 

H. Valutazione globale competenze socio-linguistiche: 

Debole  ☐  Media  ☐  Forte ☐  
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TERZA PARTE: PROGETTO DI INTEGRAZIONE PIINT 

I. Obiettivo tra 5 anni: come mi vedo 

Ambito personale (descrivere e argomentare) Ambito formativo/professionale (descrivere e 

argomentare) 
Fare clic qui per immettere testo. 
 
 

Fare clic qui per immettere testo. 
 
 

 

J. Ambiti del progetto:  

J.1. Competenze linguistiche:  

Obiettivo Azioni da intraprendere Entro il 
Obiettivo 
raggiunto  

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

 

J.2. Formazione/professione: 

Obiettivo Azioni da intraprendere Entro il 
Obiettivo 
raggiunto  

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

 

J.3. Autonomia nella gestione della vita quotidiana: 

Obiettivo Azioni da intraprendere Entro il 
Obiettivo 
raggiunto  

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 
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J.4. Relazioni sociali: 

Obiettivo Azioni da intraprendere Entro il 
Obiettivo 
raggiunto  

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

 

J.5. Tempo libero, hobby e interessi: 

Obiettivo Azioni da intraprendere Entro il 
Obiettivo 
raggiunto  

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 

Obiettivo 
Fare clic qui per 
immettere testo. 

Data 
Sì, no, in 
corso. 

Osservazioni 
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QUARTA PARTE: AGGIORNAMENTI E FIRME 

 

K. Allegati  

 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

Data Luogo  Firma referente SOS Firma utente 

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   

Scegliere la data. Luogo   
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Allegato 11: Informazioni sui permessi 
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Fonte: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/publikationen.html#-659243951.html 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/publikationen.html#-659243951.html


 

 
 
Da SOS Ticino al Servizio sociale comunale 
Un’analisi del cambio di presa in carico di persone che hanno ottenuto un permesso B rifugiato e F rifugiato  

Allegato 12: Presentazione di cambio SOS – comune 
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Allegato 13: Accoglienza in Ticino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/ACCOGLIENZA_E_INTEGRAZIONE_INFOGRAFICA.

pdf 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/ACCOGLIENZA_E_INTEGRAZIONE_INFOGRAFICA.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/ACCOGLIENZA_E_INTEGRAZIONE_INFOGRAFICA.pdf
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Allegato 14: Agenda integrazione Svizzera 
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https://www.kip-pic.ch/media/1341/integrationsagenda_flyer_it_180426.pdf
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Allegato 15: Informazioni su persone intervistate 

Utente di Ascona 

Informazioni 

socio-

demografiche 

Età: 34 anni 

Sesso: maschile 

Provenienza: Eritrea 

Entrata in Svizzera: 2016 

Domicilio ad Ascona: dal 2019 

Stato civile e situazione familiare: nubile, vive qua solo  

Tipo di permesso: B rifugiato 

Percorso fatto 

prima di arrivare 

a comune di 

domicilio 

Dall’Eritrea, dopo 5 anni di militare, nel 2013 è scappato solo in Etiopia 

dove è rimasto per circa 9 mesi. Poi è scappato in Sudan dove è rimasto 

per un anno e 5 mesi. Successivamente è scappato in Libia dove è 

restato per 2 settimane prima di prendere un battello ed arrivare in 

Sicilia. Dalla Sicilia è poi arrivato a Chiasso dove per circa 3 mesi è 

rimasto in un centro collettivo. Successivamente è rimasto alla 

Caserma di Losone per circa 4 mesi e per 2 anni e 5 mesi ha alloggiato 

ad un Hotel in centro Locarno.  

Durante il suo periodo nel centro collettivo e alla Caserma di Losone 

era preso in carico da CRSS. Successivamente, dopo l’entrata in 

appartamento è stato preso in carico da SOS Ticino.  

Formazioni e 

attività 

lavorativa 

In Eritrea ha svolto una formazione alla reception di un Hotel (scuola la 

mattina e lavoro il pomeriggio). Dal suo arrivo alla Caserma di Losone 

ha svolto diverse attività di utilità pubbliche (AUP) come pulire i sentieri, 

tagliare siepi, ecc. Arrivato a SOS Ticino ha svolto uno stage nel campo 

dell’agricoltura e ha poi iniziato un pre-apprendistato come aiuto-cucina 

presso l’impresa sociale SOStare. Durante il corso ha migliorato il suo 

livello di italiano. Ad Agosto 2020 ha incominciato un apprendistato 

come addetto di cucina presso il comune di Bellinzona.  

Prestazioni 
Durante la procedura d’asilo percepiva aiuto sociali da parte di URAR. 

Da quando ha il permesso B ha percepito prestazioni assistenziali da 

USSI. Attualmente percepisce la borsa di studio, visto l’inizio 

dell’apprendistato.  

Progetti futuri 
Dopo il conseguimento del diploma vuole aprire un ristorante. Vuole 

apprendere meglio l’italiano e le leggi. Inoltre vuole una famiglia.  
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Utente di Tenero 

Informazioni socio-

demografiche Età: 23 anni 

Sesso: maschile 

Provenienza: Siria 

Entrata in Svizzera: 2015 

Domicilio a Tenero: 2016 

Stato civile e situazione familiare: nubile, vive con il fratello e i genitori 

Tipo di permesso: B rifugiato 

Percorso fatto prima 

di arrivare a comune 

di domicilio 

Nel 2012 lui e la sua famiglia hanno lasciato Homs, la loro città nativa, 

per Damasco. Sono rimasti quasi 4 anni a Damasco e dopo che il 

padre è stato arrestato 2 volte sono scappati in Libano dove sono 

rimasti per 10 mesi. Successivamente, con l’aereo sono giunti in 

Svizzera, per poi essere spostati a Neuchâtel e poi al centro federale 

collettivo di Boudry. Dopo un mese sono stati trasferiti a Lugano 

Paradiso dove sono rimasti per quasi 7 mesi. Successivamente si 

sono trasferiti a Tenero.  

Prima di arrivare a Tenero erano presi in carico da CRSS e 

successivamente da SOS Ticino.  

Formazioni e attività 

lavorativa In Siria ha svolto l’equivalente Svizzero della scuola media che ha una 

durata di 10 anni. Ha svolto 7 anni prima che cominciasse la guerra e 

sono scappati.  

Inizialmente, con l’inizio della presa in carico di SOS Ticino, ha svolto 

un corso di italiano. Successivamente ha svolto diversi AUP (tra i quali 

a Casa Orizzonte) e ha incominciato un pre-apprendistato presso 

Orticola Bassi che ha tuttavia interrotto.  

Prestazioni 
Lui e la sua famiglia percepiscono prestazioni assistenziali.  

Progetti futuri 
Per prima cosa vuole aprire una ditta di trasporti indipendente con suo 

fratello. In secondo luogo vuole imparare bene l’italiano e infine vuole 

una famiglia.  

Nora Camesi 

Informazioni socio-

demografiche Sesso: femminile 

Funzione: AS responsabile dei Servizi sociali comunali di Ascona e 

Tenero-Contra.  

Formazione: Bachelor in Lavoro sociale, SUPSI 
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AS SOS Ticino 

Informazioni socio-

demografiche Sesso: femminile 

Funzione: AS collaboratrice del servizio MigrAzione di SOS Ticino.  

Formazione: Bachelor in Lavoro sociale, SUPSI 

AS comunale: 

Informazioni socio-

demografiche Sesso: femminile 

Funzione: AS comunale 

Formazione: Bachelor in Lavoro sociale, SUPSI 

Collaboratrice UII: 

Informazioni socio-

demografiche Sesso: femminile 

Funzione: Collaboratrice UII 
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Allegato 16: 6 regioni procedurali 

 

 
Fonte: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/asylverfahren/asylregionen-baz.html 
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