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Da secoli i Grigioni sono un luogo in cui convivono 

persone di lingue e culture diverse con abitudini e tra-

dizioni differenti. La diversità riscontrabile quasi die-

tro ogni angolo talvolta fa sembrare i Grigioni come 

una Svizzera potenziata. Possiamo essere fieri di questa 

varietà e della nostra capacità ampiamente collaudata 

di gestire queste situazioni.

Per noi grigionesi migrazione e integrazione non 

sono concetti sconosciuti, dato che già da molto tempo 

nel nostro Cantone emigrazione e immigrazione coesis-

tono. Quasi ognuno di noi ha familiari vicini o lontani 

che vivono o hanno vissuto all‘estero e hanno portato 

con sé la loro famiglia o ne hanno costruita una in loco. 

Ad esempio un cugino che mentre lavorava al mon-

taggio di macchinari in Argentina ha trovato il grande 

amore e torna nei Grigioni solo per l‘annuale festa di 

famiglia, una prozia che insieme a suo marito gestisce 

una fattoria in America, o un trisavolo finito nel regno 

degli zar come pasticcere. Però bastano anche distan-

ze minori per maturare esperienze con la migrazione 

e l‘integrazione. Spostare il centro dei propri interessi 

di vita da Poschiavo a Coira o da Coira a Zurigo sig-

nifica anche per i migranti interni doversi impegnare 

in maniera attiva per integrarsi e avere bisogno di un 

contesto di vita aperto, sul posto di lavoro, nel vicina-

to o all‘interno di associazioni. Solo in questo modo 

troveranno il loro posto nella società e svilupperanno 

delle prospettive per la loro vita. E questa è anche la 

situazione in cui si trovano persone che migrano nei 

Grigioni dall‘estero.

I programmi cantonali di integrazione permettono 

di sviluppare il lavoro di integrazione nei Grigioni in 

modo duraturo e coordinato. Uno sguardo agli ultimi 

quattro anni dimostra che nel Cantone sia gli immigra-

ti, sia gli operatori privati e della società civile nonché 

le autorità interessate svolgono un grande lavoro. 

A nome del Governo desidero ringraziare tutti colo-

ro che si impegnano a favore della promozione dell‘in-

tegrazione e di una convivenza pacifica nei Grigioni. 

Christian Rathgeb

Consigliere di Stato

Premessa

L‘integrazione al centro dell‘attenzione



4

Il Cantone dei Grigioni si riconosce in una politica d‘integrazione sostenibile. Con l‘elabo-
razione del PCI (2014–2017) è stata posta un‘ulteriore importante pietra miliare nell‘ambito 
della promozione cantonale dell‘integrazione. Il bilancio relativo all‘attuazione del piano 
di misure e d‘azione stabilito al suo interno nel quadro della prima fase del programma nel 
complesso è positivo, come viene dimostrato anche dai dati e dai fatti ripresi dai settori di 
promozione per i quattro anni.   

Cosa offre il programma
cantonale d‘integrazione (PCI) Grigioni?

L‘integrazione al centro dell‘attenzione

Prime informazioni agevolano l‘orientamento 
nel nuovo contesto di vita

Misure d‘integrazione 
coordinate danno prospettive 

a persone ammesse 
provvisoriamente/rifugiati

Offerte di consulenza 
forniscono sostegno 

alla popolazione 
locale, agli immigrati 

e alle istituzioni 

Lingua e formazione sono 
fondamentali per un‘integrazione di 

successo

Consegna di 10 900 opuscoli 

di benvenuto in 17 lingue 366 assunzioni di impiego 

con salario usuale per il luogo e 

per il settore  

830 colloqui di prima informazione con 

persone provenienti da 94 Paesi

33 297 lezioni di lingua 

sovvenzionate 

per adulti
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Progetti formativi preparano adolescenti 
immigrati dopo l‘infanzia per il mercato del 

lavoro  

L‘interpretariato interculturale garantisce 
la comprensione in importanti 

situazioni comunicative  

Il rafforzamento del volontariato 
favorisce una buona convivenza

La protezione dalla discriminazione 
rafforza la coesione sociale

302 adolescenti e giovani adulti hanno 

partecipato a offerte formative

8 894 interventi mediati di interpreti interculturali

168 persone si impegnano ogni anno 

in progetti di volontariato sovvenzionati

130 collaboratori comunali hanno seguito il 

perfezionamento professionale «Interkulturell fit sein» 

La promozione linguistica precoce permette 
un buon inserimento all‘asilo e a scuola

1 229 bambini provenienti 

da 19 comuni hanno frequentato 

offerte di promozione sovvenzionate
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L‘integrazione al centro dell‘attenzione

Ogni anno vi sono stranieri che 

giungono in Svizzera per lavorare, 

sposarsi o vivere insieme ai loro ge-

nitori, cosicché attualmente circa 

un terzo della popolazione svizzera 

presenta un passato migratorio. Di 

conseguenza l‘immigrazione è una 

realtà e i suoi effetti sulla quotidi-

anità svizzera dipendono in manie-

ra determinante dall‘integrazione 

degli immigrati. La promozione 

dell‘integrazione deve quindi ba-

sarsi sul suo carattere vincolante, 

su regole chiare e su aiuti per l‘ori-

entamento e deve generare oppor-

tunità e prospettive affinché gli 

immigrati possano avvalersi dei 

propri diritti e fare fronte ai loro 

Un obiettivo importante della promozione dell‘integrazione è costituito dall‘apertura 
di tutti i settori e di tutte le strutture sociali come scuole, istituti di formazione pro-
fessionale, aziende o istituzioni del settore sanitario e della sicurezza sociale a tutte le 
persone che risiedono in Svizzera, indipendentemente dalla loro provenienza e dalla 
durata del loro soggiorno.

Il programma cantonale d‘integrazione 
apre porte e crea accessi

doveri nonché partecipare alla vita 

sociale. Di conseguenza il successo 

dell‘integrazione non dipende sola-

mente dalla volontà e dall‘impegno 

degli immigrati, si tratta piuttosto 

di un compito trasversale che rigu-

arda tutti i livelli statali e i loro nu-

merosi servizi nonché attori della 

società civile, come associazioni e 

organizzazioni di migranti. L‘inte-

grazione ha luogo quindi ovunque 

nella società e a tale proposito il 

programma cantonale d‘integrazio-

ne ha un ruolo importante.

Nel quadro dell‘orizzonte di piani-

ficazione quadriennale il PCI offre 

la possibilità di pianificare secondo 

una prospettiva di lungo termine 

e di sviluppare delle strategie cor-

rispondenti. Un elemento import-

ante a tale proposito è costituito 

dalla promozione della collaborazi-

one tra servizi cantonali e comuna-

li, dal miglioramento del coordin-

amento tra servizi interessati, dalla 

garanzia del flusso di informazioni 

e dal lancio di progetti comuni. Il 

PCI, ma anche la crescente presen-

za dei media riguardo a temi legati 

alla migrazione e all‘integrazione, 

hanno contribuito affinché servizi 

statali e attori della società civile 

si occupassero maggiormente dei 

temi legati all‘immigrazione e alle 

esigenze degli immigrati e si «apris-
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sero» nei confronti di questi ultimi. 

Così facendo gradualmente è stato 

ottenuto un impatto di portata più 

ampia. Quale conseguenza nel Can-

tone sono state create numerose of-

ferte che si rivolgono direttamente 

agli immigrati e li coinvolgono al 

fine di agevolare l‘accesso sotto il 

profilo linguistico, professionale e 

sociale alle strutture esistenti e di 

promuovere in tal modo la parteci-

pazione alla società. Seguono alcu-

ni esempi concreti:

• Al fine di garantire un primo ori-

entamento nel nuovo contesto di 

vita, attraverso varie misure gli 

stranieri neoarrivati ricevono le 

informazioni più importanti ri-

guardo alle questioni legate alla 

quotidianità nel Cantone e nel 

comune di domicilio. Ciò avvie-

ne ad esempio attraverso materi-

ali informativi in varie lingue che 

vengono distribuiti nei comuni, 

la piattaforma online plurilingue 

www.hallo.gr.ch, corsi di prima 

integrazione specifici in albanese 

e thai destinati a donne nel qua-

dro del ricongiungimento famili-

are.

• Presso il Centro d‘informazione 

(InfoInt) i migranti possono av-

valersi della consulenza di servi-

zi cantonali o privati riguardo a 

questioni relative alla quotidi-

anità, all‘apprendimento della 

lingua, all‘integrazione professio-

nale e sociale. Lo stesso vale per 

la popolazione locale, insegnanti, 

assistenti sociali, volontari ed 

esperti in merito a temi rilevanti 

per l‘integrazione. Nel quadro de-

lla consulenza linguistica, perso-

ne alloglotte possono far rilevare 

gratuitamente le proprie cono-

scenze del tedesco e informarsi 

riguardo all‘apprendimento della 

lingua.

• Per quanto riguarda la competi-

tività sul mercato del lavoro, l‘at-

tenzione è stata concentrata sul 

gruppo degli adolescenti e dei 

giovani adulti con passato migra-

torio e sul loro accesso al sistema 

di formazione professionale. Da 

un lato l‘Ufficio della formazione 

professionale (UCFP) ha intensifi-

cato i propri sforzi volti a sensi-

bilizzare tutti gli interessati rigu-

ardo alla situazione particolare in 

cui si trovano gli adolescenti con 

passato migratorio al momento 

del passaggio dalla scuola al sis-

tema di formazione professiona-

le. Un esempio a tale proposito è 

dato dall‘offerta informativa per 

alloglotti alla fiera professionale 

FIUTSCHER. Inoltre sono stati 

implementati l‘anno di transizi-

one «lingua e integrazione» rivol-

to a giovani alloglotti nonché il 

«coaching» volto a fornire sosteg-

no agli allievi del grado superio-

re nella scelta professionale e il 

«case management formazione 

professionale», che sostiene e ac-

compagna adolescenti e giovani 

adulti nella ricerca di una soluzi-

one al livello secondario II.

• Per giovani immigrati dopo l‘in-

fanzia, ossia per adolescenti che 

arrivano in Svizzera dopo la scuo-

la dell‘obbligo e presentano defi-

cit a livello linguistico e scolasti-

co sono state introdotte offerte 

formative mirate a promuovere 

le competenze linguistiche, soci-

ali e in matematica con lo scopo 

di prepararli all‘inserimento nel 

sistema di formazione professio-

nale. Ne beneficiano adolescenti 

che sono arrivati nel quadro del 

ricongiungimento familiare, non-

ché rifugiati adolescenti e giova-

ni ammessi provvisoriamente per 

cui finora sono stati registrati ris-

contri molto positivi.

• Nel quadro del ciclo di formazi-

one per assistente di cura della 

Croce Rossa Svizzera (CRS) desti-

nato a stranieri alloglotti viene 

cofinanziata un‘«offerta tandem» 

mirata a garantire che portino 

a termine con successo questo 

ciclo di formazione e possano 

inserirsi professionalmente nel 

settore delle cure.

• Al fine di promuovere gli scambi 

e le occasioni di incontro tra po-

polazione locale e immigrati ven-

gono sostenuti punti di incontro 

nonché offerte socioculturali e 

sportive. Inoltre vengono soste-

nuti anche progetti di volontari-

ato in cui persone locali fornis-

cono agli immigrati un sostegno 

inteso come aiuto all‘autoaiuto 

in questioni quotidiane e fungo-

no da «chiave di accesso» alla so-

cietà locale.

Il PCI ha permesso di dare mag-

giore visibilità alla promozione 

dell‘integrazione con i suoi obiet-

tivi e i suoi scopi e di aumentare 

la credibilità degli sforzi profusi 

a favore dell‘integrazione. Grazie 

al coinvolgimento sistematico di 

attori rilevanti nell‘attuazione del 

PCI si è riusciti a porre il tema del-

la promozione dell‘integrazione su 

solide basi nel Cantone con l‘esito 

che oggi l‘integrazione e la promo-

zione dell‘integrazione vengono ac-

cettate e apprezzate nettamente di 

più dai comuni, dalle strutture or-

dinarie, dal pubblico più vasto, dai 

datori di lavoro e a livello politico.
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Partire con il piede giusto nei Grigioni

Chi si stabilisce in un Paese straniero deve familiarizza-

re con il nuovo contesto di vita. A tale scopo informa-

zioni relative alla vita e al lavoro sono un importante 

punto di riferimento. Per tale ragione l‘attività di prima 

informazione è uno dei punti cardine del programma 

cantonale di integrazione e di conseguenza negli ultimi 

anni l‘offerta informativa e di consulenza è stata ampli-

ata in base alle esigenze al fine di raggiungere al meglio 

i gruppi di destinatari. Nell‘offerta rientrano tra l‘altro 

il centro informativo e di consulenza linguistica per 

l‘integrazione nonché la piattaforma online plurilingue 

www.hallo.gr.ch. Durante i colloqui di integrazione che 

il Servizio specializzato per l‘integrazione svolge con 

persone immigrate in seguito a ricongiungimento fami-

liare e di lavoratori provenienti da Stati terzi, nonché di 

giovani (tra 15 e 20 anni) provenienti da Stati UE/AELS 

vengono discusse questioni e richieste riguardanti l‘in-

tegrazione linguistica, professionale e sociale e viene 

richiamata l‘attenzione sulle offerte di integrazione 

esistenti nel Cantone. Come dimostrato dall‘esperienza, 

coinvolgendo un interprete interculturale da un lato 

viene garantita la comprensione, d‘altro lato ha luogo 

un trasferimento diretto di sapere, ad esempio riguardo 

alle seguenti questioni: come funzionano le strutture 

ordinarie locali? Dove posso trovare informazioni per 

orientarmi nella quotidianità? Come posso sostenere 

mio/a figlio/a nell‘apprendimento della lingua locale? 

I riscontri positivi raccolti dagli immigrati dimostrano 

che con il suo lavoro di informazione e di consulenza 

il Cantone dei Grigioni ha imboccato la strada giusta.

Nei Grigioni vivono persone dalle origini più diverse con differenti interessi, stili di 
vita, bagagli di esperienze, risorse e competenze. La gestione della diversità fa quindi 
parte della nostra quotidianità. Una buona coesione nella nostra società pluralista 
presuppone che le singole persone, sia locali che immigrati, trovino una loro collocazi-
one. Offerte di integrazione a orientamento specifico promuovono l‘integrazione nella 
nostra società.

Esempi concreti di integrazione 

La lingua – una chiave per comunicare e integrarsi

Sapersi presentare, saper rispondere a domande e fare 

domande in caso di dubbi, parlare al telefono, com-

prendere e compilare documenti, parlare di problemi 

di salute e acquistare medicinali – in praticamente ogni 

situazione di vita sono necessarie conoscenze linguisti-

che. Ciò che ci sembra così ovvio spesso però ci porta 

a dimenticare che l‘apprendimento della lingua locale 

richiede duro lavoro e grande impegno, disponibilità 

ad apprendere e perseveranza agli immigrati che non 

conoscono la lingua. Una rapida integrazione linguisti-

ca che permette di partecipare alla vita sociale nonché 

di agire in modo autodeterminato è quindi di interesse 

generale e perciò riveste grande importanza nel quad-

ro del programma cantonale di integrazione. Al centro 

della promozione della lingua locale vi sono in partico-

lare competenze linguistico-comunicative, vale a dire 

le lezioni si orientano alla quotidianità e alle esigen-

ze dei partecipanti. In questo modo si mira a favori-

re e a semplificare il trasferimento di quanto appreso 

nelle situazioni reali quotidiane e di vita, ma anche a 

permettere l‘accesso a formazioni e perfezionamenti 

professionali. L‘offerta attualmente sovvenzionata di 

corsi di tedesco in dodici sedi nel Cantone è stata con-

tinuamente ampliata dal 2014 tenendo conto delle più 

svariate esigenze. Nel corso degli ultimi quattro anni 

è stata sfruttata con successo in media da circa 2 000 

immigrati, inclusi rifugiati e persone ammesse provvi-

soriamente.
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Esserci fin da piccoli

«Manuela ci capisce sempre meglio e nella quotidianità 

dell‘asilo nido ora ha molta più facilità ad avvicinarsi 

agli altri bambini», «Margherita ora è molto più tran-

quilla e ha imparato a imporsi con le parole», oppure 

«una madre mi ha ringraziato per i consigli di racconta-

re storie e riguardo all‘uso della lingua madre ed è mol-

to felice di sapere che in questo modo può sostenere 

il figlio nell‘apprendimento del tedesco». Affermazioni 

simili contenute nei rapporti conclusivi relativi a offer-

te sovvenzionate della promozione linguistica precoce 

dimostrano che non sono solo i bambini a beneficiare 

di queste offerte, bensì che anche i genitori possono 

ampliare le loro competenze. Grazie alla promozione 

precoce è possibile evitare elevati costi conseguenti 

per misure di promozione specifiche all‘asilo e a scuola. 

Ciò va a diretto vantaggio dei comuni, ragione per cui 

questi ultimi sempre più spesso sono disposti a parteci-

pare a livello finanziario alle offerte per la promozione 

linguistica precoce. Al fine di far fronte alle sfide legate 

all‘assistenza e alla promozione di bambini alloglotti, 

collaboratori di gruppi di gioco o di asili nido hanno 

potuto frequentare un‘offerta agevolata di perfezio-

namento. I contenuti di taglio pratico e ben attuabili 

riguardo alla promozione linguistica e al lavoro inter-

culturale dei genitori nonché le possibilità di scambiar-

si esperienze e di fare rete sono state particolarmente 

apprezzate. Nonostante nel Cantone manchino basi 

concettuali per il settore della promozione precoce, a 

livello locale negli ultimi quattro anni molto è cambiato.
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Con i programmi cantonali d‘integrazione (2014–2017) la Confederazione, i Cantoni e 
i comuni hanno portato avanti la promozione dell‘integrazione nei settori informazi-
one e consulenza, formazione e lavoro nonché comprensione e integrazione sociale. 
L‘integrazione intesa come compito dell‘intera società è un processo complesso a cui 
partecipano numerosi attori. Di conseguenza sono numerose le prospettive da cui si 
guarda al PCI. Seguono delle risposte alla domanda riguardo a quali siano le oppor-
tunità offerte dal PCI.
 

Voci riguardo al programma 
cantonale d‘integrazione dei Grigioni

«C‘è bisogno di offerte 
di orientamento e di 

consulenza complete per 
evitare che chi giunge in 
Svizzera si senta perso».

«Il PCI permette di 
iniziare la promozione 

dell‘integrazione in una 
fase precoce e di gestire 
attivamente l‘intero pro-
cesso di  integrazione».  

«La promozione precoce 
apre gli occhi e le orec-
chie per nuovi mondi, 

risveglia la gioia di 
apprendere nonché di 
scoprire e getta le basi 

per il successo a scuola». 

«Il PCI fa leva sui punti 
giusti e crea ottime basi 
per poter far fronte alle 

enormi sfide».

Amra Hasicic,
Interprete interculturale

Marcel Suter,
Capufficio UMDC

Sibylle Wietlisbach,
Progetto di promozione linguistica 

Wunderfitz & Redeblitz

Urs Schädler,
Imprenditore nel settore dei trasporti
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«Integrazione richiede 
da tutte le parti tanta 
tolleranza, compren- 

sione e buona volontà. 
Anche l’amministrazione 
pubblica è coinvolta in 
modo intenso in questo 

contesto». 

«Le offerte di formazi-
one che permettono di 

affrontare sfide sociali e 
professionali sono im-

portanti per un‘integra-
zione di successo». 

«Le competenze lingu-
istiche aprono le porte 
verso formazione e la-

voro e quindi verso una 
vita autodeterminata». 

«I punti di incontro in-
terculturali sono luoghi 
in cui la varietà lingui-
stica e culturale viene per- 
cepita come qualcosa di 

naturale».

«L‘interpretariato inter-
culturale crea fiducia 
e amplia le possibilità 

d‘azione sia degli specia-
listi, sia degli immigrati».

«I servizi regionali di 
integrazione sono una 
piattaforma per questi-

oni legate all‘integrazio-
ne e promuovono l‘in-
serimento nella nostra 

cultura.». 

Nicola Passini,
Comune di Poschiavo

Gion Casanova,
Assistente sociale

Atputharaja Sinnathamby,
Interprete interculturale

Azamit Berhane, 
Biblioteca interculturale

Ramon Tomaschett, 
Docente presso il CFSS di Coira

Marianne Florinett, 
Regiun Engiadina Bassa Val Müstair
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Parlare con i rifugiati 

«Nel nostro programma di promozione linguistica in-

contro persone che frequentano una scuola per la pri-

ma volta nella loro vita. Una giovane donna mi ha rac-

contato di essere la più vecchia di sei figli e per questo 

di non aver potuto frequentare la scuola. Le sue mo-

tivazioni di poter finalmente studiare erano talmente 

forti che ha portato a termine con successo tutti i corsi 

di lingua. Questo ha rafforzato la sua autostima e il suo 

desiderio di indipendenza. Imparare il tedesco è diffi-

cile, in particolare se in strada la gente parla dialetto e 

quasi nessuno ti parla. Trasferire quanto appreso nella 

quotidianità è quindi una grande sfida. Affinché ciò 

vada a buon fine, da un lato vi è bisogno di coraggio da 

parte degli allievi per stare tra la gente e d‘altro lato di 

apertura e di disponibilità da parte della popolazione a 

dedicare tempo e a parlare con loro. La giovane donna 

ci è riuscita e ha fatto un grande passo verso il raggiun-

gimento del suo obiettivo».

Passo dopo passo

«Da noi vediamo molti rifugiati e persone ammesse 

provvisoriamente motivati che possono e vogliono 

lavorare. Se seguono i gradi progressivi del program-

ma di promozione, l‘obiettivo costituito da un lavoro 

è raggiungibile. Anche se alcuni nonostante grandi 

sforzi non raggiungono immediatamente gli elevati 

requisiti posti dal mondo del lavoro e la delusione si 

trasforma in rassegnazione, è nostro compito smorza-

re questa dinamica nel coaching, mostrare nuove stra-

de e continuare a lavorare insieme. In questo processo 

i datori di lavoro sono partner importanti e alla fine ci 

vuole anche un pizzico di fortuna per essere al posto 

giusto nel momento giusto e per cogliere l‘opportunità 

che si presenta. Però non tutti riescono a inserirsi in 

questo processo, ad es. per via di problemi di salute, di 

esperienze traumatiche di guerra o di fuga o del fatto 

di aver dovuto lasciare la famiglia nel Paese d‘origine, 

ma anche in questo caso occorre prendersi del tempo e 

trovare delle soluzioni adatte alla situazione concreta».

Per l‘integrazione linguistica e professionale di rifugiati riconosciuti e persone am-
messe provvisoriamente il Cantone dei Grigioni punta su un programma di promozi-
one differenziato e coordinato nonché su una gestione continuativa delle pratiche. 
Circa il 75% dei rifugiati che hanno trovato una nuova casa nei Grigioni dispone delle 
potenzialità necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro primario. I collaboratori 
del Servizio specializzato per l‘integrazione riferiscono delle misure di promozione e 
di ciò che è necessario per un‘integrazione professionale duratura.

Vale la pena perseverare – 
come riuscire a inserirsi nel mercato del lavoro

Andrea Casparis
Coordinatrice per l‘integrazione

Christoph Buschor
Job coach

L‘integrazione al centro dell‘attenzione
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Alla ricerca di opportunità di in-

gresso nel mondo del lavoro

«Per integrarsi con successo a livello 

professionale è importante entrare 

in contatto in modo precoce con il 

mondo del lavoro. Per questa ragio-

ne contattiamo attivamente PMI e 

altre imprese con lo scopo di pro-

curare un colloquio conoscitivo o 

uno stage di orientamento oppure 

tirocini. Regolarmente abbiamo a 

che fare con datori di lavoro che 

hanno un atteggiamento aperto nei 

confronti delle nostre richieste e 

non hanno timori a entrare in cont-

atto con persone provenienti da 

altre culture e a dare loro la possi-

bilità di fare prime esperienze pro-

fessionali. I riscontri dal mondo del 

lavoro «reale» sono molto preziosi 

perché mostrano a noi e ai rifugiati 

a che punto si trovano, quali lacune 

vanno colmate e in che direzione 

dovrà svilupparsi il percorso pro-

fessionale. Purtroppo con le nostre 

richieste troviamo anche porte chi-

use e quindi spesso ci vuole perse-

veranza prima di riuscire a trovare 

una soluzione. In ogni caso vale la 

pena perseverare ed essere tenaci, 

dato che è in ballo il futuro profes-

sionale dei rifugiati».

Biglietto di ingresso nel mondo 

del lavoro

«I tirocini e il modello con salario 

ridotto sono i nostri strumenti più 

efficaci per avvicinare i partecipan-

ti al programma a un impiego fisso. 

Un tirocinio offre l‘opportunità di 

fare prime esperienze in un setto-

re, di acquisire nuove conoscenze e 

capacità, di dare prova di possedere 

competenze chiave come puntua-

lità, affidabilità e predisposizione 

al lavoro di squadra e di avere in 

mano un primo certificato di lavo-

ro svizzero. Con il modello a salario 

ridotto orientato alle esigenze in-

dividuali è possibile affrontare dei 

deficit in vista di un impiego fisso 

o di una formazione professionale 

di base. Perché è un compito comu-

ne costruire un bagaglio scolastico 

e professionale che permetta di es-

sere pronti a entrare sul mercato 

del lavoro primario. Nei luoghi in 

cui le persone lavorano insieme si 

creano rapporti personali; lo strani-

ero diventa un collega o un amico. 

Ciò contribuisce a fare in modo che 

sempre più rifugiati trovino il loro 

posto nel mondo del lavoro».

L‘apprendistato come via maestra 

«Con un apprendistato professiona-

le i rifugiati e le persone ammesse 

provvisoriamente dispongono di 

una base solida per un‘integrazione 

professionale duratura. Attualmente 

sono circa 50 le persone che seguo-

no un apprendistato AFC o CFP, ed 

è rappresentata l‘intera gamma di 

settori economici, ad es. il settore de-

ll‘edilizia, dei trasporti, della sanità, 

dell‘amministrazione e della logisti-

ca. L‘apertura e l‘impegno dei datori 

di lavoro che sono pronti ad avviare 

un rapporto di tirocinio sono semp-

re motivo di entusiasmo. Rimango 

impressionato anche dalla volontà e 

dall‘impegno degli apprendisti, tan-

to più che questi devono lavorare 

moltissimo da una parte per colmare 

lacune formative e d‘altra parte per 

affrontare la quotidianità del tiroci-

nio. Grazie alle continue attività di 

sensibilizzazione riguardo al sistema 

formativo svizzero i partecipanti co-

noscono l‘importanza di avere una 

formazione. A volte per loro è diffici-

le capire che si tratta di un processo 

che dura diversi anni. Per questo è 

tanto più importante accompagnarli 

in questo percorso e sostenerli affin-

ché raggiungano i loro obiettivi».

Anita Spadin
Job coach

Adrian Mäder
Job coach

Jürg Brüesch
Job coach
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Le esperienze maturate finora con 

il programma cantonale d‘integrazi-

one (PCI I) permettono di tirare un 

bilancio complessivamente positivo. 

I temi chiave e i settori di promozi-

one definiti nel PCI «informazione e 

consulenza», «formazione e lavoro» 

nonché «comprensione e integrazio-

ne sociale» sono efficaci e in tutti i 

settori è stato possibile gettare delle 

basi nonché sviluppare delle offerte 

supplementari alle strutture ordina-

rie. In questo modo il numero delle 

persone che nel corso degli ultimi 

quattro anni ha sfruttato queste of-

ferte è aumentato in parte in misura 

considerevole. Inoltre le basi legisla-

tive esistenti nel Cantone per la pro-

mozione dell‘integrazione si sono 

rivelate valide, al pari del cofinanzi-

amento dei comuni che in senso po-

sitivo è diventato una consuetudine.

L‘attività di informazione e di coor-

dinamento reciproci a livello can-

tonale viene garantita mediante 

due gruppi di lavoro: da un lato dal 

gruppo di lavoro interdipartimenta-

le composto da responsabili decisi-

onali di uffici cantonali interessati 

da questioni legate all‘integrazione, 

d‘altro lato mediante il coinvolgi-

mento della commissione cantonale 

per l‘integrazione composta da rap-

presentanti di comuni e regioni, de-

ll‘economia e dei lavoratori, dalle 

chiese riconosciute dallo Stato, dalle 

associazioni e federazioni nonché 

Prospettive del programma 
cantonale d‘integrazione 2018–2021 (PCI II)

Oltre ai successi ottenuti con il programma cantonale d‘integrazione (PCI I) che occor-
rerà mantenere e sviluppare ulteriormente nel quadro della seconda fase del programma 
2018–2021, continuano a esserci delle sfide: la consapevolezza che prospettive e possibilità 
di partecipazione per tutti sono essenziali per la coesione sociale deve essere ulteriormen-
te consolidata e in questo senso occorre promuovere la collaborazione tra tutti gli attori 
interessati dall‘integrazione.

dalle organizzazioni e istituzioni 

che contribuiscono al lavoro canto-

nale in materia di integrazione con 

una visione esterna fondata su soli-

de basi tecniche.

Affrontare le sfide

Oltre agli indubbi successi ottenuti 

con l‘attuazione del PCI I, nel settore 

della promozione dell‘integrazione 

continuano ad esserci sfide non an-

cora risolte in maniera soddisfacen-

te e che dovranno essere affrontate 

in futuro, come illustrato di seguito.

Attualmente il coinvolgimento dei 

comuni e degli uffici e servizi can-

tonali nella messa a disposizione di 

offerte e misure volte a promuovere 

l‘integrazione funziona più o meno 

bene a seconda dei casi. Accanto a 

primi importanti successi nella sen-

sibilizzazione e nella collaborazio-

ne, i comuni e le strutture ordinarie 

spesso hanno un atteggiamento pru-

dente e non sempre vi è un consen-

so riguardo al fatto che gli immigrati 

abbiano bisogno di misure e offerte 

specifiche aggiuntive per migliorare 

la partecipazione. Di conseguenza 

gli attori corrispondenti avviano 

poche offerte supplementari o le 

corrispondenti possibilità di agire 

offerte dalle basi legislative non ven-

gono riconosciute e sfruttate. Sono 

gli immigrati a esserne colpiti, in 

quanto a causa della mancanza di 

accessi a offerte formative non pos-

sono sfruttare le loro potenzialità e 

le opportunità a ciò correlate né per 

sé stessi, né a beneficio della società 

che li accoglie.

Anche il cambiamento dell‘immig-

razione nel Cantone si ripercuote 

sulla promozione dell‘integrazione. 

Mentre nel recente passato, per via 

delle mutate condizioni sul merca-

to del lavoro in determinati settori 

(soprattutto nel settore dell‘edilizia 

e della ristorazione), l‘immigrazione 

dall‘area UE/AELS si è stabilizzata o 

è tendenzialmente in diminuzione, 

dal 2014 per via della situazione attu-

ale di migrazione a livello mondiale 

e della percentuale elevata di richie-

denti l‘asilo a cui viene concessa pro-

tezione vi è un incremento consider-

evole di riconoscimenti nel settore 

dell‘asilo, soprattutto per il gruppo 

dei giovani adulti. Ne risultano mag-

giori compiti per l‘integrazione di 

rifugiati e di persone ammesse prov-

visoriamente nei settori della lingua, 

della formazione e dell‘integrazione 

nel mercato del lavoro. Senza la mes-

sa a disposizione di mezzi finanziari 

supplementari destinati a una pro-

mozione linguistica specifica e senza 

la creazione di accessi alla formazio-

ne professionale e al mercato del la-

voro, queste persone continueranno 

ad avere poche possibilità di raggi-

ungere l‘indipendenza economica in 

una prospettiva di lungo termine.
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Compiti per il futuro

Questo che cosa significa per i pros-

simi anni? Al fine di tenere conto in 

maniera adeguata del fatto che l‘in-

tegrazione rappresenta un processo, 

da un lato occorre portare avanti 

gli sforzi nel quadro della promo-

zione dell‘integrazione sulla base 

delle esperienze maturate e delle 

evidenze raccolte con il PCI I, ossia 

ottimizzare le offerte in base alle 

esigenze e ampliarle o integrarle con 

singole misure. D‘altro lato però ciò 

significa anche definire nuove aree 

tematiche, sfruttare maggiormente 

sinergie esistenti e riunire le forze 

corrispondenti al fine di implemen-

tare in maniera duratura offerte di 

promozione di qualità e di successo.

Nei prossimi anni la promozione de-

ll‘integrazione si concentrerà sulle 

seguenti attività:

 

• Ottimizzazione della trasmissione 

di informazioni e dei canali infor-

mativi nonché garanzia del mix di 

misure per la prima informazione 

e la consulenza di persone con 

necessità di sostegno per l‘integ-

razione

• Prosecuzione dell‘offerta di consu-

lenza completa e a bassa soglia 

proposta dal centro informativo

• Rafforzamento dei comuni riguar-

do al compito di informare, ad es. 

sviluppo di offerte decentralizzate 

di informazione e di consulenza 

che tengano conto maggiormente 

della struttura geografica del Can-

tone

• Sensibilizzazione e sviluppo di 

competenze riguardo a questioni 

legate alla discriminazione per 

specialisti e autorità

• Proseguimento e consolidamento 

dell‘offerta regionale e orientata 

alle esigenze dei corsi di lingua 

nonché consolidamento di ulte-

riori offerte focalizzate sulla quo-

tidianità e sull‘uso della lingua (ad 

es. corsi di comunicazione o caffè 

delle lingue)

• Elaborazione di raccomandazi-

oni riguardo all‘attuazione della 

promozione precoce per comuni 

e offerenti: ottimizzazione de-

ll‘accesso a offerte di promozione 

linguistica precoce per bambini 

alloglotti in età prescolare nonché 

dell‘accesso per famiglie con pas-

sato migratorio a misure di pro-

mozione cantonale della salute

• Implementazione di offerte che 

garantiscono l‘accesso a una for-

mazione post-obbligatoria per 

adolescenti e giovani adulti im-

migrati dopo l‘infanzia che presen-

tano deficit linguistici e scolastici

• Rilevamento della necessità di agi-

re nel settore delle competenze di 

base e messa a disposizione di of-

ferte corrispondenti

• Garanzia dell‘interpretariato inter-

culturale in loco e verifica di altre 

possibilità nel settore dell‘inter-

pretariato video o telefonico in 

vista di un utilizzo più ampio

• Proseguimento della sensibiliz-

zazione, della consulenza e del 

sostegno a comuni, associazioni, 

comunità religiose e altre organiz-

zazioni in relazione a progetti per 

la promozione della convivenza

• Rafforzamento e sostegno dell‘im-

pegno della società civile e del vo-

lontariato

• Nel quadro della promozione dell‘ 

integrazione di rifugiati riconos-

ciuti e persone ammesse provvi-

soriamente viene portato avanti 

il programma d‘integrazione che 

finora ha dato buoni risultati. Ciò 

avviene con lo scopo di gettare le 

basi per una vita autodeterminata 

mediante una promozione dell‘in-

tegrazione a livello linguistico, 

professionale e sociale orientata 

alle esigenze

Una buona promozione dell‘integ-

razione deve continuare a persegui-

re l‘obiettivo della coesione sociale 

creando prospettive e opportunità 

per tutti. Ciò può avere buon esito 

solo se l‘integrazione viene percepi-

ta come compito che riguarda tutti 

noi e che richiede un impegno cor-

rispondente a tutti noi: immigrati 

e indigeni, autorità e servizi statali, 

economia e partner sociali, organiz-

zazioni e istituzioni della società 

civile.
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D.M., 23 anni, Eritrea

«Grazie alla formazione transitoria 

ho imparato puntualità, lavoro di 

squadra e tenacia. Mi piacerebbe 

fare una formazione che abbia a che 

fare con l‘elettricità. A Flims ho fat-

to una settimana di orientamento 

come montatore 

elettricista e ho 

maturato esperi-

enze, ad esempio 

come si prendono 

le misure, come si 

collegano le pre-

se della corrente, 

come si maneggia 

un trapano, come si tirano cavi, 

come si montano lampadine e come 

si collegano fusibili. Purtroppo fin-

ora non ho ancora trovato nessun 

posto di apprendistato, però conti-

nuerò a cercare e forse prima farò 

Nel corso dell‘anno di transizione «lingua e integrazione» offerto dal centro di forma-
zione Palottis, 52 adolescenti rifugiati ampliano le loro competenze scolastiche, di 
vita, sociali e personali. Con grande slancio e obiettivi professionali chiari si prepa-
rano ad affrontare un apprendistato professionale e il mondo del lavoro. Una serie di 
brevi saggi ci fa capire quali sono le loro esperienze e le loro idee per il futuro.

Pronti per il futuro professionale 

uno stage. Più avanti vorrei appro-

fondire la mia formazione». (in Sviz-

zera da ottobre 2014)

A.M., 20 anni, Eritrea

«La cosa che mi piace di più è il 

fatto che posso studiare materie di-

verse. Trovo molto 

interessanti le le-

zioni pratiche e mi 

diverto anche mol-

to. All‘inizio avevo 

difficoltà a capire 

l‘orario settimanale 

delle lezioni. Visto 

che mi piace lavor-

are con il legno vorrei seguire una 

formazione per diventare falegna-

me. A Laax ho fatto uno stage di 

orientamento, ho potuto fare tante 

esperienze e conoscere diversi ma-

teriali. Fra dieci anni vorrei avere 

una mia falegnameria in proprio». 

(in Svizzera da giugno 2015)

A.Q., 20 anni, Afghanistan

«Nel centro formativo Palottis mi 

trovo molto bene, perché ci viene 

dato aiuto nella ricerca di un posto 

di apprendistato per l‘anno prossi-

mo. Però non mi piace il fatto che, 

con interruzioni, ogni giorno dobbi-

amo essere a scuola per più di otto 

ore. Ho trovato da solo uno stage 

d‘orientamento come meccanico di 

manutenzione per automobili e ho 

fatto altri cinque stage d‘orienta-

mento, ad esempio come muratore 

o pittore. Lo stage che mi è piaciuto 

di più è stato quello di meccanico 

di manutenzione per automobili, 

perché già in passato nel mio Pae-

se d‘origine avevo dato una mano a 

mio padre in officina. Fra dieci anni 

Vorrei seguire una 
formazione per di-
ventare falegname.

A.M., 20 anni, Eritrea
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vorrei lavorare come meccanico di 

manutenzione per automobili e 

avere un‘officina mia». (in Svizzera 

da giugno 2015)

A.H., 19 anni, Eritrea

«Nel centro formativo Palottis ho 

conosciuto molti colleghi ed è per 

questo che sono così contento di 

essere qui. Le materie mi piacciono 

molto, tranne la matematica. Vorrei 

seguire una for-

mazione professi-

onale come cuoco 

o assistente di 

m a n u t e n z i o n e 

per automobili 

e ho fatto stage 

d‘orientamento in 

cinque aziende. 

Per cercare un posto di apprendis-

tato consulto regolarmente la borsa 

dei posti di tirocinio LENA, faccio 

telefonate e mando molte candida-

ture. Finora non ho ricevuto un ris-

contro positivo. Però continuerò a 

cercare finché non troverò un posto 

di apprendistato. Fra dieci anni mi 

piacerebbe essere operatore in au-

tomatica o capo cuoco». (in Svizzera 

da maggio 2015)

T.H., 20 anni, Eritrea

«Nel centro Palottis ho imparato 

molte cose, ad es. come comport-

armi con gli svizzeri, come funzio-

na la politica svizzera e ho potuto 

esercitare anche le abilità manuali. 

Il fatto che cuciniamo da soli, servi-

amo e abbiamo dei compiti specifici 

è la cosa che mi piace di più. Per me 

è difficile non avere ancora trovato 

un posto di apprendistato. Finora 

ho fatto stage d‘orientamento come 

frutticoltore a Landquart, carpentie-

re a Rabius e montatore elettricista 

a Schluein. Gli stage d‘orientamen-

to professionale mi hanno aiutato 

un sacco nella scelta professiona-

le e ho deciso di cercare un posto 

come montatore elettricista. Se sarò 

fortunato più avanti seguirò la for-

mazione di installatore elettricista». 

(in Svizzera da giugno 2015)

R.G., 20 anni, Sri Lanka

«Per me la formazione transitoria 

è un‘esperienza positiva. Ho impa-

rato moltissime cose. Trovo molto 

importanti le regole scolastiche, 

mi aiuteranno anche 

per la mia professi-

one futura. Vorrei 

svolgere una pro-

fessione tecnica e 

lavorare con l‘infor-

matica. A Bad Ragaz 

ho fatto uno stage 

d‘orientamento e 

quando ho visto cosa mi aspetta in 

quanto a tecnica, ne sono rimasto 

affascinato. Mi sono candidato per 

un apprendistato di due anni come 

aiuto meccanico. Fra dieci anni mi 

piacerebbe dirigere un reparto e as-

sumermi delle responsabilità». (in 

Svizzera da marzo 2015)

R.D., 18 anni, Eritrea

«Qui ho imparato tutte le competen-

ze fondamentali, ad es. puntualità, 

attenzione, rispetto delle regole. 

Un‘altra cosa che mi piace è la poli-

tica svizzera, dato che ne so molto. A 

Rabius ho fatto uno stage d‘orienta-

mento professionale di due settima-

ne come falegname. Ho potuto fare 

esperienze e vedere come si può 

tagliare il legno con i macchinari e 

di quali materiali e strumenti un fa-

legname ha bisogno. A Coira ho po-

tuto fare uno stage d‘orientamento 

come addetto operatore di edifici e 

infrastrutture in una scuola. Mi è pi-

aciuto moltissimo. Mi sono impeg-

nato e ho dovuto fare anche un test. 

Sono felice di aver trovato questo 

posto di apprendista operatore di 

edifici e infrastrutture». (in Svizzera 

da luglio 2015)

L.D.D., 18 anni, Tibet

«Durante la formazione transitoria 

nel centro Palottis ho migliorato 

molto le mie conoscenze del tedes-

co. So molte cose sulle competenze 

fondamentali e cerco di migliorare. 

Mi piacciono gli insegnanti. Ho fat-

to stage d‘orientamento come assis-

tente del commercio al dettaglio, 

carpentiere e disegnatore e ora so 

come funziona un‘azienda. Ho lavo-

rato insieme a diversi professionisti 

e da loro ho imparato molte cose 

sulla professione. Mi sarebbe pia-

ciuto fare una formazione professi-

onale come disegnatore, però non 

ho trovato un posto di apprendista-

to. Adesso faccio un apprendistato 

come carpentiere e dopo proverò di 

nuovo a trovare un posto come di-

segnatore». (in Svizzera da luglio 2015)

A.B., 23 anni, Syrien

«La formazione transitoria nel cen-

tro Palottis è ottima e mi è utile per 

imparare meglio il tedesco. Mi piac-

ciono la matematica e l‘informatica, 

mentre trovo difficile la storia. Le 

giornate di stage di orientamento 

in una casa per anziani mi sono pi-

aciute perché sono stato a contatto 

con molte persone e mi piacerebbe 

lavorare come addetto alle cure so-

ciosanitarie. Mi sono candidato per 

un periodo di pratica, poi ho fatto 

una settimana d‘orientamento e 

una settimana dopo ho scritto un‘e-

mail alla capa. Mi ha risposto che 

mi darà un posto di pratica per un 

anno. Fra dieci anni vorrei lavorare 

come operatore sociosanitario in un 

ospedale». (in Svizzera da giugno 2015)

Per me la formazione 
transitoria è un‘espe-

rienza positiva.
R.G., 20 anni, Sri Lanka

L‘integrazione al centro dell‘attenzione
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Cinque anni fa la regista Eva Roselt ha fondato il progetto teatrale GLOBAL PLAYERS 
con lo scopo di dare la possibilità agli immigrati di dare un contributo sotto il profilo 
culturale e artistico e di costruire un ponte tra le culture. Ciò che ha avuto inizio con 
un incontro tra 20 persone provenienti da tutto il mondo sta crescendo e diventando 
un progetto faro dalla grande forza di attrazione.

Progetto teatrale integrativo 
dai grandi effetti

L‘integrazione al centro dell‘attenzione

Sta facendo teatro incentrato 

sull‘integrazione da quattro anni. 

Cosa la motiva a realizzare progetti 

teatrali con persone che provengo-

no da tutto il mondo e vivono qui?

La globalizzazione e lo sradicamen-

to a ciò correlato delle persone non 

sono fenomeni che possiamo ac-

cettare passivamente. Se vogliamo 

avere un buon futuro, siamo noi a 

doverlo costruire. Per me intensi 

momenti di incontro con persone 

di diversa provenienza sono semp-

re stati occasioni di arricchimento, 

ragione per cui già da giovane ho 

realizzato progetti con persone pro-

venienti da tutto il mondo. Per me 

il teatro è sia un luogo della lingua 

vissuta e parlata, sia uno specchio 

della nostra vita messa sul palco. La 

vita è sempre anche rappresentazi-

one e il fatto di essere umani com-

prende anche la rappresentazione. 

Se vogliamo eliminare malintesi tra 

le culture dobbiamo dialogare.

Che cosa suscita nei partecipanti la 

partecipazione a questo progetto 

teatrale?

Questa è una domanda da porre ai 

partecipanti. Penso che sia fonte di 

grande gioia e che si crei una bella 

dinamica di gruppo, nonostante tut-

to il lavoro che ogni singolo si trova 

a dover fare. Tutti hanno migliorato 

le loro conoscenze linguistiche e i 

loro margini d‘azione, voci tenui 

hanno guadagnato forza, parole, fra-

si sono state pronunciate con sem-

pre più coraggio, il tedesco come 

lingua straniera alla fine ha trovato 

espressione addirittura nella fisicità. 

Grazie ai successi raccolti tra il pu-

bblico e anche con la critica si vede 

anche un continuo rafforzamento 

delle motivazioni dei partecipanti.

Le produzioni messe in scena fin-

ora affrontano tematiche come 

la patria, il superamento di limiti, 

la religione e la speranza. In che 

modo le nuove tematiche prendo-

no forma?

Finora è come se ciascun progetto 

si sia sviluppato da solo sotto il pro-

filo tematico. Noi discutiamo, viene 

fatta una proposta. Di idee ce ne 

sono più che abbastanza. Ad esem-

pio l‘idea per il pezzo attuale intito-

lato «Horizonte» è stata sviluppata 

da Brigitta Gamm. A me è piaciuta 

molto la sua proposta di lavorare 

in forma libera con testi tratti da 

«Untergang der Titanic» di H. M. En-

zensberger. Anche perché il Titanic 

è un simbolo adeguato per rappre-

sentare le sfide del nostro tempo. 

Regolarmente l‘umanità incontra 

ostacoli, cade, fallisce, affonda e si 

rialza. I nostri «player» lo sanno per 

esperienza.

Fuori dal palco e dagli spettacoli 

che cos‘è successo da quando esis-

tono i GLOBAL PLAYER?

Sono nate amicizie e noi tutti ab-

biamo imparato molto. È il quinto 

anno che sto lavorando a questo 

progetto, per questo il mio obietti-

vo è arrivare a un ricambio genera-

zionale. Ho il desiderio di trovare 

giovani registi con un passato mig-

ratorio che partecipino per portare 

avanti il progetto in prospettiva fu-

tura senza di me.

Quali sono i piani dei GLOBAL 

PLAYER per il futuro?

In qualità di regista per la prossima 

produzione sono riuscita a coinvol-

gere la pedagogista teatrale Fiona 

Schmid. Vi è un concetto interes-

sante, il nostro tema è l‘»Io», la do-

manda eterna «chi sono io?». Si trat-

ta di un tema proficuo proprio per i 

GLOBAL PLAYER in considerazione 

di radici, socializzazioni, ideali e im-

pronte culturali molto diverse degli 

attori e delle attrici. Dato che sono 

sempre più i dilettanti e i professi-

onisti che desiderano partecipare, 

l‘anno prossimo abbiamo intenzio-

ne di realizzare due progetti paral-

leli.

Un‘ultima cosa che volevo aggiun-

gere...

L‘anno scorso abbiamo realizzato 

anche un video con un‘intervista 

di 30 minuti. È intitolato «Meine 

Schweiz» ed è disponibile su YouTu-

be. Finora abbiamo raggiunto poco 

meno di 10 000 persone. Se avete 

voglia di dare un‘occhiata, siete i 

benvenuti!
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