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Arrivare. E poi? Asilo, integrazione e pari opportunità

INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI
PAESE NUOVO, VITA NUOVA
Queste parole fanno pensare a un’avventura, ma per tanti profughi rappresentano la dura realtà. Costretti
ad abbandonare la loro casa e tutto ciò che hanno, cercano di ricostruirsi una vita in un Paese sconosciuto
vivendo spesso nell’incertezza di non sapere se potranno restare, se potranno o dovranno ritornare nel loro
Paese e che cosa riserva loro il futuro.
Il dossier didattico «Arrivare. E poi? Asilo, integrazione e pari opportunità» lancia uno sguardo alla procedura di asilo in Svizzera e costituisce uno spunto di riflessione sul tema dell’integrazione, oltre a far luce
sulle future prospettive dei profughi. Può essere svolto insieme al dossier didattico «Regole in guerra».

TEMI PRINCIPALI
– Fuga, migrazione, integrazione
– A silo in Svizzera
– Pari opportunità, non discriminazione
– Croce Rossa

OBIETTIVI DIDATTICI
Input per la lezione «Arrivare I»
– Gli studenti imparano a conoscere i bisogni primari dell’essere umano.
– Gli studenti riflettono sui modi possibili per facilitare l’integrazione.
– Gli studenti imparano quali sono le conseguenze della migrazione sulle persone coinvolte e sulla società
che le accoglie.
Input per la lezione «Arrivare II: la procedura di asilo in Svizzera»
– Gli studenti imparano a conoscere la procedura di asilo in Svizzera.
– Gli studenti si immedesimano nella vita di un richiedente l’asilo e sono in grado di comprendere meglio le
sfide che questi ultimi devono affrontare.
Input per la lezione «E poi? Prospettive future»
– Gli studenti riflettono sulle prospettive future dei richiedenti l’asilo.
– Gli studenti sanno riconoscere gli atti di discriminazione nel quotidiano e nell’ambito della società.
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SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE – crei la Sua unità didattica su misura!
Sono disponibili gli elementi seguenti:

Percorso

Fai il test

Arrivare. E poi?

Arrivare. E poi?

Input per la lezione
Arrivare I

10 minuti

10 minuti

90 minuti

Gioco del bingo
Arrivare
10 minuti

Input per la lezione
Arrivare II
45 minuti

Input per la lezione
E poi?
Prospettive future

Gioco
E poi? Prospettive future
20 minuti

60 minuti

Migrazione | Indicazioni per gli insegnanti

5

45 minuti
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20 minuti

Gioco
E poi? Prospettive future

60 minuti

Prospettive future

Input per la lezione
E poi?

45 minuti

la procedura di asilo in Svizzera

Input per la lezione
Arrivare II

90 minuti

Include: Percorso + Fai il test
Arrivare. E poi?

Ha più tempo a disposizione e desidera approfondire l’argomento?
Consulti le rubriche Idee per progetti, Visite scolastiche e Altre offerte scolastiche.

Informazioni temporali indicative.

20 minuti

Gioco
E poi? Prospettive future

10 minuti

Arrivare. E poi?

la procedura di asilo in Svizzera

90 minuti

90 minuti

Fai il test

10 minuti

Gioco del bingo

Input per la lezione
Arrivare I

Include: Percorso + Fai il test
Arrivare. E poi?

Include: Percorso + Fai il test
Arrivare. E poi?

10 minuti

5-6 lezioni

Input per la lezione
Arrivare II

Input per la lezione
Arrivare I

Input per la lezione
Arrivare I

Arrivare. E poi?

Percorso

3 lezioni

2 lezioni

una lezione

Proposte di lezioni:
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VANTAGGI DIDATTICI
I materiali didattici…
…non necessitano di spiegazioni;
…permettono agli alunni di lavorare autonomamente;
…comprendono proposte di soluzione.
I compiti contenuti nel materiale didattico sono proposte che Lei può adattare alle esigenze della Sua classe, per quanto riguarda sia le istruzioni sia lo svolgimento. Accompagni gli studenti nei passaggi più impegnativi che richiedono un alto livello di autonomia (p. es. giochi in gruppi numerosi, discussioni in classe). Promuova così l’efficacia della Sua lezione e sfrutti i vantaggi delle discussioni in gruppo su determinati aspetti.

Distinzioni interne
Gli esercizi
SPUNTI DI RIFLESSIONE contenuti nei materiali didattici sono di grande stimolo per gli
alunni con un rendimento particolarmente alto e si adattano a ritmi di apprendimento diversi.

Concetti complicati
Input per la lezione «E poi? Prospettive future»: prodotto interno lordo, Convenzioni sui rifugiati
Strumenti necessari
– PC, notebook o tablet
(la rubrica «Fai il test» non si visualizza bene sugli smartphone)
– connessione a Internet
– cuffie

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Pagina Internet dedicata all’impegno a favore dei migranti
www.redcross.ch/it/per-le-migranti-e-i-migranti
Dossier «La CRS aiuta le persone in fuga»
www.redcross.ch/fr/organisation/refugies/la-crs-vient-en-aide-aux-refugies
(in francese e tedesco)
Segreteria di Stato per la migrazione SEM
www.sem.admin.ch

Migrazione | Indicazioni per gli insegnanti
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RIFERIMENTI AL PIANO DI STUDIO

Il materiale didattico si adatta particolarmente alle lezioni di storia ed educazione civica e permette di
approfondire le competenze trasversali.

Storia e educazione civica

Competenze trasversali
Collaborazione
Pensiero riflessivo e critico
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Input per la lezione Arrivare I

UN PAESE STRANIERO
Ciò che ti attende:
– Un confronto con te stesso e i tuoi sogni
– Storie vere dal Libano e dalla Svizzera
– Un viaggio (fittizio) in un Paese e in una vita nuovi

90 minutI

Individuale e in coppia

Che cosa associ a questa foto?
Ci andresti? Perché sì?
Perché no?
A quale Paese potrebbe appartenere questo porticciolo?

Annota

Migrazione
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Una nuova vita
Immagina di:
emigrare in un altro Paese.
Dove andresti?

Perché proprio lì?

10
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Pensa a ciò che vorresti avere realizzato dopo due anni in questo Paese scegliendo tra le opzioni
riportate di seguito.
Annota i risultati.

CERCHIA SOCIALE / AMICIZIE

ISTRUZIONE / PROFESSIONE

UNA CASA

TEMPO LIBERO

LINGUA / COMUNICAZIONE

Confronta i tuoi risultati con quelli di
un compagno o di una compagna.

Migrazione
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Consultare il percorso «Arrivare. E poi?» e fare il test

Cos’è importante per me?

Irrilevante

Trascurabile

Molto importante

Vitale

Quale importanza attribuisci alle cose elencate di seguito? Segna la risposta con una crocetta.

LA TUA FAMIGLIA
LA TUA BICICLETTA
I TUOI AMICI
LA PAGHETTA
PROTEZIONE E SICUREZZA
L’ACQUA
POTERE ESSERE TE STESSO
IL TUO CELLULARE
POTERE ESPRIMERE LA TUA OPINIONE
POTERE ANDARE A SCUOLA
CINEMA, CONCERTI, ECC.
POTERE ANDARE IN VACANZA
VESTIRSI ALLA MODA
IL RISPETTO
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Piramide dei bisogni di Maslow
Osserva la piramide dei bisogni di Abraham Maslow (1954) e leggi le spiegazioni riportate:

Autorealizzazione
Possibilità di plasmare
la propria vità, di evolvere

Bisogno di stima
Fiducia in se stessi, riconoscimento,
carriera, prestazione, rispetto

Bisogni sociali
Amicizie, appartenenza, affetti, comunicazione, sicurezza affettiva, famiglia

Bisogno di protezione e sicurezza
Abitazione, impiego, reddito fisso,
leggi

Bisogni primari
Respirare, mangiare, bere, dormire

Basandosi sui bisogni (desideri) dell’essere umano, lo psicologo Abraham Maslow ha elaborato
una piramide composta da cinque livelli. Secondo Maslow il livello successivo può essere raggiunto soltanto se il livello (bisogno) precedente è stato soddisfatto.

Confronta le tue risposte per l’esercizio «Cos’è importante per me?» con la piramide dei bisogni di
Maslow. Che cosa noti?

Pensa alla storia raccontata nel percorso «Arrivare. E poi?» e rifletti sulle
domande seguenti:
- In quale fase della loro vita sono John e Douha?
- Quali dei loro bisogni sono soddisfatti?
- Quali dei loro bisogni non lo sono ancora? Perché?
Discutine con un compagno o una compagna.

Migrazione
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Arrivo nel (tuo) nuovo Paese

Nell’esercizio «Una nuova vita» hai deciso di trascorrere due anni in……………………….………………….
Che cosa fai per integrarti nel nuovo Paese e sentirti velocemente a casa? Crea il tuo programma
personale di integrazione in cinque fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
Su quali di queste fasi puoi influire personalmente? Su quali non puoi?

Quali condizioni devono sussistere?

Confronta il tuo programma di integrazione con quello di un tuo compagno o di una tua compagna.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Com’è possibile facilitare agli uomini e alle donne migranti l’inizio della loro vita in Svizzera?

RICERCA
Che progetti e offerte esistono? Cosa puoi fare tu stesso?
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Input per la lezione Arrivare II

LA PROCEDURA DI ASILO IN SVIZZERA
Ciò che ti attende:
– avere un’idea della procedura di asilo
– gettare uno sguardo alla vita quotidiana di un richiedente l’asilo

90 minuti

individuale, a coppie e in gruppo

Sfollato interno, rifugiato, richiedente l’asilo, migrante?!?
Associa i seguenti termini alla definizione corretta.

Migrante

Rifugiato

Sfollato interno

Richiedente l’asilo

Persona che «nel timore d’essere perseguitata per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua
appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui
possiede la cittadinanza».
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata da 147 Paesi

Persona che lascia il proprio Paese di residenza per motivi professionali o di studio, per raggiungere la
famiglia o per fuggire.
Völkerrecht kompakt – Eine komplexe und für die Schweiz bedeutsame Materie kurz und verständlich erklärt (2016)

Persona che ha abbandonato il suo Paese di origine, ha richiesto asilo/rifugio in un altro Paese e la cui domanda è ancora in fase di elaborazione.
Völkerrecht kompakt – Eine komplexe und für die Schweiz bedeutsame Materie kurz und verständlich erklärt (2016)

Persona costretta ad abbandonare tutti i suoi averi a causa di conflitti armati o catastrofi. Le mancano sia il
cibo, sia un alloggio, sia l’accesso a impianti sanitari e all’assistenza medica. La persona non ha oltrepassato
i confini nazionali e non può quindi beneficiare né di un particolare status giuridico né di speciali misure di
protezione.
www.dfae.admin.ch (consultato il 12.05.17)

Migrazione
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La procedura di asilo in Svizzera

Come si svolge la procedura di asilo? Scopri una panoramica in questo breve video.
Guardalo sulla pagina Internet http://scuole.redcross.ch/film/proceduradiasilo
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Status giuridico
Le persone che hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera ottengono, a seconda dell’esito della
procedura di asilo, un determinato status giuridico diverso che conferisce loro diversi diritti e doveri.

Fai una ricerca e completa le schede seguenti.

Permesso N (per richiedenti l’asilo durante la procedura d’asilo)
Quale significato ha questo permesso?

Diritti e doveri:

sì

no

sì

no

Lavorare:
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero:
Diritto alle misure di integrazione:

Permesso F
Quale significato ha questo permesso?

Diritti e doveri:
Lavorare:
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero:
Diritto alle misure di integrazione:

Migrazione
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Permesso B
Quale significato ha questo permesso?

Diritti e doveri:

sì

no

sì

no

Lavorare:
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero:
Diritto alle misure di integrazione:

Permesso C:
Quale significato ha questo permesso?

C

Diritti e doveri:
Lavorare:
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero:
Diritto alle misure di integrazione:
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Parliamo di soldi
Quanto spendi o quanto spendono i tuoi genitori in medi al giorno per le seguenti cose?
Fai una ricerca e inserisci gli importi negli spazi bianchi.

TRASPORTI

CH F

CHF

ABITAZIONE

CHF
CHF
ASSICURAZIONE SANITARIA
HOBBY, TEMPO LIBERO

PRODOTTI PER L’IGIENE

CHF

CH

F

CIBO

CHF
SMARTPHONE

Somma gli importi e annota il totale:
Confronta il tuo risultato con quello di un tuo compagno o di una tua compagna.

Migrazione
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La vita in Svizzera di una persona con un permesso N:

Un letto in un centro di registrazione e procedura, il più delle volte in una camerata
con molti altri letti senza potere scegliere il posto.
12.- CHF in media al giorno a seconda del cantone.
Questo importo deve bastare per mangiare, acquistare prodotti igienici e coprire le
spese di cellullare e trasporti. Il cantone paga l’assicurazione sanitaria e le possibilità
di alloggio.

La vita in Libano di un profugo siriano
Poiché il conflitto nel loro Paese natale va avanti dal 2011, molti profughi siriani vivono in Libano già da
diversi anni. Le condizioni precarie in cui versano si degradano man mano a causa della mancanza di
denaro, il che li costringe a indebitarsi per coprire le spese legate a un soggiorno prolungato in un Paese
straniero, senza un reddito in quanto privi dell’autorizzazione necessaria per esercitare un lavoro. Per
sopravvivere sono quindi costretti a lavorare in nero (anche i bambini) in cambio di pochi soldi, molto
spesso in ambito edile o agricolo. Queste persone necessitano di soccorsi umanitari. La Croce Rossa o
 ffre
diversi aiuti ai rifugiati in Libano, fra cui un sostegno in denaro. Delle famiglie selezionate di profughi
siriani ricevono 175 dollari mensili (equivalenti a solo 6 dollari al giorno per l’intera famiglia). Questo
contributo diretto permette loro di acquistare i prodotti di primaria necessità.

L’affitto di una parcella di terreno e/o una tenda: circa 100-150 $ al mese,
senza acqua né corrente.

L’abbonamento telefonico prepagato più economico: 10 $ (500 MB al mese).

Assicurazione malattia: non esiste un sistema come quello svizzero. L’UNHCR
copre una parte delle spese sanitarie dei profughi.

Trasporti: taxi all’interno della città: 10 $, taxi comunitari: 1.50 – 2 $ a tratta.

Circa la metà rispetto alla Svizzera.

Prezzi comparabili alla Svizzera.
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Soluzione dell’esercizio sullo status giuridico

Permesso N (per richiedenti l’asilo durante la procedura d’asilo)
Quale significato ha questo permesso? Il permesso N non è un permesso di sog
giorno, bensì un documento che attesta che la persona interessata ha presentato
una domanda di asilo in Svizzera ed è in attesa della decisione della Segreteria di
Stato della migrazione SEM.
Diritti e doveri:

sì

no

Lavorare:
Commento: soggetto ad autorizzazione, molto limitato, nessun diritto per i primi
3-6 mesi
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero:
Diritto alle misure di integrazione:

Permesso F
Quale significato ha questo permesso? Rifugiati Persone ammesse provvisoriamente. Viene concesso sia a chi ha ottenuto lo status di rifugiato ma non beneficia
dell’asilo, sia a persone che non godono dello status di rifugiato ma il cui allontanamento dalla Svizzera è inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile.
Il permesso è limitato a un anno e può essere prolungato. Dopo cinque anni di
soggiorno in Svizzera le persone ammesse provvisoriamente possono, a determinate condizioni, richiedere un permesso di dimora B.
Diritti e doveri:

sì

no

Lavorare:
In teoria accesso libero al mercato del lavoro, in pratica molti ostacoli amministrativi
e pratici
Ricongiungimento familiare*:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero**:
Diritto alle misure di integrazione:
*

Il ricongiungimento familiare è possibile, ma solamente tre anni dopo aver
ottenuto il permesso F e a determinate condizioni (autonomia finanziaria,
alloggio appropriato, ecc.).

** Autorizzato solo con il permesso F per rifugiati (tranne nel Paese d’origine).
Per le persone che hanno ottenuto il permesso F per motivi umanitari: i viaggi
al di fuori della Svizzera sono autorizzati solamente per motivi eccezionali o
dopo tre anni se la persona non dipende dagli aiuti sociali.
Migrazione
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Permesso B
Quale significato ha questo permesso? La persona riceve lo status di rifugiato e la
Svizzera le concede l’asilo. Il permesso è limitato a un anno e può essere prolungato.
Dopo 10 anni di soggiorno in Svizzera può essere richiesto un permesso di domicilio illimitato (permesso C). Se la persona dà prova di integrazione «eccezionale», la
richiesta può essere presentata dopo 5 anni.
Diritti e doveri:

sì

no

Lavorare:
Libero accesso al mercato del lavoro
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero*:
Diritto alle misure di integrazione:
Permesso C:
Quale significato ha questo permesso? Permesso di domicilio illimitato
Diritti e doveri:

C

sì

no

Lavorare:
Libero accesso al mercato del lavoro
Ricongiungimento familiare:
Cambiare cantone**:
Cambiare luogo di residenza all’interno del cantone:
Viaggiare all’estero***:
Diritto alle misure di integrazione:

*

Tranne nel Paese d’origine per le persone rifugiate.

** Cambio di cantone possibile se la persona non percepisce aiuti sociali.
*** Tranne nel Paese d’origine per le persone rifugiate.

22

Migrazione

Input per la lezione «E poi?»

PROSPETTIVE FUTURE
Ciò che ti attende:
- un confronto tra la situazione dei profughi in Svizzera e in Libano
- un approfondimento del concetto di «generazione perduta»
- uno sguardo alle prospettive future di richiedenti l’asilo / profughi minorenni in Svizzera

60 minuti

Svolgimento individuale e in coppia

Profughi in Svizzera e in Libano

Svizzera
(dati ufficiali)

Libano
(dati ONU)

8,3 mio.
abitanti
115 000
profughi

5,9 mio.
abitanti
1,07 mio.
profughi
siriani
0,45 mio.
profughi palestinesi

In questo grafico il termine profugo include i richiedenti l’asilo nonché i rifugiati riconosciuti o ammessi
temporaneamente.

Guarda il grafico e confronta le cifre.
Calcola la percentuale (rispetto alla popolazione totale) dei profughi in Svizzera e in Libano.
Percentuale dei profughi in Svizzera:
Percentuale dei profughi in Libano:
Migrazione
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RICERCA
Cerca su Internet il PIL pro capite in Svizzera e in Libano.

PIL Svizzera:

*Cos'è il PIL (Prodotto Interno Lordo)?
Il PIL è il valore di tutti i beni
e servizi ottenuti in un anno
all'interno del territorio nazionale.

PIL Libano:

Noti qualcosa di particolare, sorprendente? Che cosa ti colpisce maggiormente?
Parlane con il tuo compagno o la tua compagna.

Un esempio degli aiuti della Croce Rossa Svizzera (CRS) in Libano:

© CRS René Schulthoff

Per il suo programma di sostegno in denaro contante, la Croce Rossa seleziona famiglie particolarmente
bisognose secondo criteri molto rigidi. Si tratta in primo luogo di famiglie numerose, madri sole e persone con parenti malati a carico. Ogni mese ricevono una cosiddetta cashcard con 175 dollari che possono ritirare e spendere in totale autonomia. Questo contributo in denaro permette alle famiglie siriane
di continuare a vivere in Libano, vicino al loro Paese natale, e di provvedere da sole alle loro esigenze
primarie recuperando un briciolo di indipendenza in una vita che non offre loro alcuna scelta. Allo stesso
tempo l’impiego di denaro contante sostiene l’economia locale.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Perché in Libano vive quasi mezzo milione di profughi palestinesi? Cerca la risposta su Internet.
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Libano: la generazione perduta
Leggi il comunicato stampa dell’UNICEF, l’ente umanitario dell’ONU per la difesa dei bambini.

Libano: 187 000 bambini profughi
siriani non vanno a scuola
Beirut, 23 gennaio 2017 – Il Libano è il Paese che ospita il maggior numero di rifugiati in rapporto alla sua popolazione. 800 000 bambini di famiglie di profughi siriani hanno trovato qui riparo dopo essere fuggiti da conflitti e
persecuzioni. Circa la metà dei bambini in età scolastica, vale a dire 187 000 minorenni, non vanno a scuola. Anziché
avere la possibilità di ricevere un’istruzione, migliaia di loro lavorano in ambito agricolo, nei campi, nelle fabbriche,
nel settore edile o in strada, alcuni già all’età di 6 anni.

«La povertà, l’emarginazione sociale, l’incertezza e le barriere linguistiche impediscono ai bambini siriani di ricevere un’istruzione. Ciò significa lasciare un’intera generazione nell’abbandono e nella miseria. Questi bambini rischiano fortemente di venire trascinati nel vortice del lavoro minorile e del matrimonio forzato», afferma Tanya Chapuisat, rappresentante dell’UNICEF
in Libano.
L’istruzione scolastica ha un’importanza fondamentale per il futuro dei bambini. La società deve intervenire e impegnarsi affinché i piccoli rifugiati siriani possano andare a scuola ed evitare di tirare su un’intera generazione perduta. Questi bambini
necessitano di un’istruzione per potere ricostruire un giorno il loro Paese.
[….]

Perché l’UNICEF parla di una «generazione perduta»?

Una generazione perduta in Svizzera? Giovani profughi: sogni vs realtà
Quali sono secondo voi le prospettive future in termini di istruzione, formazione, carriera, …
…di un rifugiato siriano in Svizzera?
…di un giovane che abita in Svizzera e non ha mai dovuto fuggire?
Discutetene in coppia e annotate le vostre osservazioni.

Migrazione

25

La realtà
Leggi le testimonianze di alcuni profughi minorenni.
Cosa vorrei? Semplicemente andare a scuola. Per ora posso solo studiare il tedesco e soltanto un’ora al giorno dal lunedì al giovedì. Non è abbastanza. Ogni giorno un sacco di tempo va perso.
Monim, 17 anni

Vorrei finire la scuola e poi fare un apprendistato per diventare parrucchiera o cassiera. Ma per farlo devo
prima imparare il francese.
Fatima, 15 anni

Dopo una settimana di prova il capo è venuto da me e mi ha detto che sono puntuale, affidabile e che
avevo dimostrato buone capacità. Allora ho pensato: fantastico! Potrò fare un apprendistato. Però poi ha
aggiunto che io non parlavo il dialetto svizzero-tedesco e i suoi dipendenti non parlavano il tedesco standard.
Aasif, 19 anni

Sono in Svizzera da un anno e ci sto bene. Il mio problema però è il permesso di soggiorno. Vorrei cercarmi
un apprendistato, ma con un permesso N non posso.
Khalid, 17 anni

Da quando sono arrivato in Svizzera vado sempre e solo allo stesso corso di tedesco. È veramente noioso,
mi piacerebbe andare in una scuola pubblica per studiare anche altre materie.
Cabdi, 16 anni

Non vado a scuola. Frequento un corso di tedesco quattro volte alla settimana e usiamo solo un libro per il
livello di tedesco A1.
Yasmin, 16 anni

Queste testimonianze sono state raccolte tramite il progetto Speak out! della Federazione Svizzera
delle Associazioni Giovanili, che mira a dare voce ai richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati,
a informarli sui loro diritti e a metterli in contatto. [...] www.sajv.ch/speak-out
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Per i giovani in possesso di un permesso N (richiedenti durante la procedura di asilo) o di un permesso F
(rifugiati riconosciuti o ammessi temporaneamente) è molto difficile poter seguire una formazione in Svizzera. Le possibilità di ricevere un’istruzione dipendono molto dalle norme cantonali.
RICERCA
Com’è la situazione nel tuo cantone? Fai una ricerca su Internet.
Link utili:
Alleanza per i diritti dei minori migranti in Svizzera ADEM: www.enfants-migrants.ch ( → sotto «Documentations»)

Parlane con il tuo compagno o la tua compagna.

- Siete giunti alle stesse conclusioni in merito alle prospettive future di profughi siriani riguardo a istruzione,
formazione e carriera? Corrispondono alla realtà?
- Anche in Svizzera potrebbe esserci una generazione perduta?

Migrazione
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SPUNTI DI RIFLESSIONE

18 anni – e ora?!
Leggi le testimonianze di alcuni profughi minorenni.
Temo che quando avrò compiuto 18 anni la mia domanda d’asilo verrà respinta. È già successo ad altri amici
che vivono nel mio stesso centro. Pensarci mi rende molto triste. Non riesco più neanche a dormire bene.
Jawad, 17 anni

Ho paura per quando avrò 18 anni. Non voglio tornare indietro. Sono andata a scuola qui, ho imparato la
lingua, ho imparato un nuovo sistema e come la gente vive qui. Se tornassi in Afghanistan non avrei più
alcun diritto, non potrei andare a scuola, dovrei sposare un uomo più vecchio di me e avere dei figli.
Svea, 16 anni

Quando uno svizzero compie 18 anni diventa adulto, può firmare, votare, ottenere la licenza di condurre e
fa una grande festa. Quando un richiedente l’asilo minorenne non accompagnato compie 18 anni perde la
protezione e la sua persona di riferimento. Allora se ne sta in camera sua a piangere.
Aasif, 19 anni

Uno si dà da fare per anni: comincia la scuola, impara la lingua e poi, quando compie 18 anni, riceve una
decisione negativa e perde tutto.
Ahmat, 17 anni

Cosa provi leggendo queste testimonianze?

Queste testimonianze sono state raccolte tramite il progetto Speak out! della Federazione Svizzera
delle Associazioni Giovanili, che mira a dare voce ai richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati,
a informarli sui loro diritti e a metterli in contatto. [...] www.sajv.ch/speak-out
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Osservazioni per gli insegnanti

Il concetto di «generazione perduta»
Questo concetto, coniato dalla scrittrice americana Gertrude Stein, indicava originariamente i giovani cre
sciuti negli anni della Prima Guerra mondiale.
Oggi il termine è impiegato dall’UNESCO per riferirsi ai bambini e agli adolescenti che abbandonano la
scuola prima di avere acquisito le capacità necessarie per la loro vita professionale.

Indicazioni sulla sezione Spunti di riflessione «18 anni – e ora?!»

Per i richiedenti l’asilo e i profughi minorenni non accompagnati diventare maggiorenni è fonte di timore e
incertezza. Da un giorno all’altro perdono l’accompagnamento e la protezione che erano riservate loro in
quanto minorenni per venire catapultati nel mondo degli adulti e doversi assumere la totale responsabilità
di se stessi. Non hanno più l’appoggio di una persona di fiducia o di sostegno, la legge non li considera più
come bambini, devono lasciare il centro giovanile in cui vivono e talvolta non hanno nemmeno più diritto a
frequentare un corso linguistico.

In molti casi al compimento del loro 18° anno ricevono una decisione negativa relativa alla loro domanda
d’asilo. Ciò significa che devono abbandonare la Svizzera e interrompere la formazione o l’apprendistato
che stanno svolgendo, perdendo così l’opportunità di costruirsi un futuro migliore.
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Gioco del bingo

LA MIGRAZIONE: CHE COS’HA A CHE FARE CON ME?
istruzioni per
insegnanti

Obiettivo:
Il gioco del bingo serve a introdurre il tema della migrazione. Mostra agli studenti, inclusi quelli che non hanno
alcun legame con la migrazione, che molte persone intorno a loro hanno origine diverse.

5 minuti

tutta la classe				

scheda/gioco (1 per studente)

Preparazione
• Fare una copia del gioco per ciascuno studente
Svolgimento
• Distribuire una copia del gioco a ciascuno studente.
• Spiegare le regola del gioco alla classe.
• Che il gioco abbia inizio!

30

Migrazione

Gioco del bingo

BINGO
Per chi sono vere le affermazioni riportate di seguito?
Individua il più rapidamente possibile una persona per ogni affermazione.
Questa persona deve confermare l’esattezza dell’affermazione con la sua firma.
Quando hai compilato tutta la lista urla «Bingo»!

Mi sono rifugiato/a in Svizzera per sfuggire alla
guerra o alle persecuzioni.
I miei genitori si sono rifugiati in Svizzera per sfuggire alla guerra o alle persecuzioni.
I miei nonni si sono rifugiati in Svizzera per sfuggire
alla guerra o alle persecuzioni.
Conosco una o più persone che si sono rifugiate in
Svizzera per sfuggire alla guerra o alle
persecuzioni.
Conosco una o più persone i cui genitori si sono
rifugiati in Svizzera per sfuggire alla guerra o alle
persecuzioni.
Conosco una o più persone i cui nonni si sono
rifugiati in Svizzera per sfuggire alla guerra o alle
persecuzioni.
Non conosco nessuno che si sia rifugiato in Svizzera
per sfuggire alla guerra o alle persecuzioni.
I miei nonni sono venuti in Svizzera per cercare
lavoro.
I miei genitori sono venuti in Svizzera per cercare
lavoro.
Conosco una o più persone che sono venute in
Svizzera per cercare lavoro.
Conosco una o più persone i cui genitori sono
venuti in Svizzera per cercare lavoro.
Conosco una o più persone i cui nonni sono venuti
in Svizzera per cercare lavoro.
Non conosco nessuno che sia venuto in Svizzera
per cercare lavoro.
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Gioco «E poi?»

PROSPETTIVE FUTURE
istruzioni per
insegnanti

Obiettivo
L’attività «E poi? Prospettive future» mostra agli studenti le disparità sociali presenti nella nostra società.
Obiettivi didattici
• Gli studenti sperimentano ciò che si prova a essere emarginati ed esclusi.
• Gli studenti scoprono la disparità di opportunità a seconda di condizioni di vita diverse.

20 minuti

in gruppo o tutta la classe

Carte di ruolo (1 per studente)
Esempi di situazioni da leggere a voce alta

Preparazione:
• Ritagliare le carte di ruolo.
• Preparare gli esempi di situazioni da leggere ad alta voce.
Svolgimento:
• Consegnare una carta di ruolo a ciascuno studente. I ruoli devono rimanere segreti.
• Chiedere agli studenti di immedesimarsi nel ruolo descritto sulla carta che hanno ricevuto e di immaginarsi la loro vita quotidiana. Per aiutarli a identificarsi si possono leggere le domande riportare di seguito (gli studenti pensano alle risposte tra sé e sé).
- Com’è stata/ com’è la tua infanzia?
- Com’era / com’è la casa in cui vivevi / vivi?
- Che mestiere facevano i tuoi genitori?
- Com’è oggi la tua vita?
- Dove incontri i tuoi amici?
- Che cosa fai al mattino, a mezzogiorno e alla sera?
- Com’è il tuo stile di vita?
- Dove vivi?
- Quanto guadagni al mese?
- Cosa fai nel tempo libero? E in vacanza?
- Che cosa ti motiva? Di cosa hai paura?
• Chiedere agli studenti di disporsi in riga.
• Che il gioco abbia inizio! Leggere alla classe gli esempi di situazioni riportati di seguito.
• Fare una breve pausa dopo ciascuna frase.
• Gli studenti pensano se, a seconda del loro ruolo, risponderebbero alla domanda con sì o con no.
- Se risponderebbero di sì devono fare un passo avanti.
- Se risponderebbero di no devono rimanere al loro posto.
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Esempi di situazioni da leggere ad alta voce
• Non hai mai avuto particolari problemi di soldi.
• Vivi in un bell’appartamento dotato di collegamento telefonico e televisione.
• Ritieni che la tua opinione su questioni politiche e sociali abbia importanza e
venga tenuta in considerazione.
• Senti che chi ti circonda rispetta la tua lingua, la tua religione,
la tua cultura e le tue decisioni.
• Gli altri si rivolgono a te per opinioni e consigli.
• Non hai paura che la polizia ti arresti.
• Sai dove cercare aiuto in caso di problemi.
• Non ti sei mai sentito discriminato (escluso, emarginato).
• L’assistenza sociale e sanitaria di cui benefici corrisponde alle tue esigenze.
• Puoi andare in vacanza ogni anno.
• Puoi invitare gli amici e le amiche a mangiare a casa tua.
• Hai una vita interessante e sei ottimista sul tuo futuro.
• Sai che potrai esercitare il mestiere che sceglierai.
• Non hai paura di essere aggredito in strada o sui social media.
• Hai il diritto di votare a livello locale e nazionale.
• Puoi festeggiare le principali feste religiose insieme alla tua famiglia e agli amici.
• Puoi andare al cinema o a teatro almeno una volta alla settimana.
• Non hai timori sul futuro dei tuoi figli.
• Puoi comprarti dei vestiti nuovi almeno una volta ogni tre mesi.
• Puoi sposare il compagno / la compagna di tua scelta.
• Ritieni che le persone che ti circondano apprezzino e rispettino le tue capacità.
• Non ti devi nascondere.
• Se lo desideri puoi candidarti come politico.
• Per te cercare lavoro non rappresenta un problema.
• Ti fai nuovi amici velocemente.
• Quando sei in strada ti senti tranquillo e al sicuro.

istruzioni per
insegnanti

Discussione
• Chiedere agli studenti di smettere di immedesimarsi nel ruolo della carta, ma di rimanere al loro posto.
• Porre le seguenti domande
- Come ti senti dopo questo esercizio?
- Cosa provi nei confronti dei compagni davanti a te?
- Cosa provi nei confronti dei compagni dietro di te?
- Come ti sei sentito quando hai fatto un passo avanti? O quando sei rimasto al tuo posto?
- È stato difficile immedesimarti nel ruolo che ti è stato assegnato?
- Come ti sei immaginato la persona in cui hai dovuto immedesimarti?
- Alcune domande ti hanno colpito particolarmente o ti hanno suscitato un sentimento particolare?
- Che cosa hai imparato da questo esercizio che potresti applicare alla tua vita quotidiana?
- Può accadere a tutti di essere vittima di discriminazioni nella vita?
- Conosci persone vittime di discriminazioni?
- Cosa si può fare per lottare contro le discriminazioni?
- Chi aiuteresti per primo in caso di incidente? Il senzatetto o la figlia dell’ambasciatore?
- Ecc...
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Carte di ruolo
Sei una madre single con due bambini piccoli.

Sei un immigrato del Mali entrato in Svizzera
illegalmente e vivi in un appartamento con altre
15 persone.

Sei un ragazzo in sedia a rotelle.

Sei una ragazzina araba musulmana e vivi insieme
ai tuoi genitori molto religiosi.

Sei in ragazzo che frequenta la scuola reclute.

Sei una prostituta di 40 anni che ha contratto
l'HIV.

Sei una donna omossessuale di 22 anni impegnata
in un'organizzazione per i diritti gay.

Sei un richiedente l’asilo iracheno di 24 anni. La
polizia ti ferma spesso in strada per controllare i
tuoi documenti.

Sei un ragazzo sordo, studente universitario e arti
sta talentuoso.

Sei una donna di 45 anni sposata e con due figli.
Tuo marito ti picchia. Dipendi da lui sul piano
finanziario.

Sei la ragazza di un giovane artista eroinomane.

Sei una ragazza rom di 15 anni e non hai finito
nemmeno la scuola elementare.

Sei un ex dipendente di una fabbrica di scarpe in
pensione.

Sei un senzatetto di 27 anni.

Sei una vedova di 70 anni disabile. Un servizio di
cura e assistenza a domicilio viene da te due volte
alla settimana. La tua famiglia vive all’estero.

Sei un alcolizzato di 40 anni, pieno di debiti e di
soccupato. Non hai più nessun contatto con la tua
famiglia e il tuo tentativo di disintossicarti è fallito.

Sei proprietario di un’azienda di import-export e gli
affari vanno molto bene.

Sei la figlia dell’ambasciatore degli Stati Uniti in
Svizzera.

Sei il figlio di un immigrato cinese proprietario di
un fast-food ben avviato.

Sei il figlio diciannovenne di una famiglia di agricoltori di un isolato villaggio di montagna.

Sei una top model africana.

Sei la presidente di un’organizzazione politica
giovanile.

Sei il figlio di un banchiere e studi economia all’università.

Sei la moglie di un funzionario statale in Svizzera e
sei incinta.

v
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Rainmattstrasse 10
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