
LINEE GUIDA
per migliorare l’inclusione sociale delle famiglie migranti

L'inclusione di  giovani immigrati  e l'accoglienza di  famiglie migranti  sono un tema d'attualità a 
livello ticinese, svizzero e anche europeo; lo testimoniano i vari  programmi sviluppati in questi  
anni.

La famiglia svolge un ruolo di primo piano quale fulcro dell'inclusione sociale; è pertanto prioritaria 
l'integrazione sul luogo di residenza e di lavoro dei genitori, permettendo loro di essere attori della  
propria vita, così da favorire una cittadinanza attiva.

L'Associazione PerCorsoGenitori ha dato vita ad un progetto pilota, svoltosi dal 2010 al 2012 nella 
Regione Tre Valli, in collaborazione con i comuni di Biasca, Iragna e Pollegio , l'Ufficio del sostegno 
a enti  e  attività  per le  famiglie  e i  giovani  (UFaG) e l'Ufficio  Federale della Migrazione (UFM).
A conclusione del progetto estrapoliamo le raccomandazioni che seguono, per proporle a tutti i 
Comuni che sceglieranno di assicurare attenzione e interesse verso i cambiamenti sociali in atto, in 
particolare verso quelli che coinvolgono le famiglie, favorendone l'inclusione, così da sviluppare un 
tessuto sociale sempre più accogliente ed armonico.

1) Le autorità: le istituzioni politiche sono essenziali per la riuscita del progetto; dando la loro 
adesione  ”legittimano”  gli  interventi  sul  territorio,  fanno  da  fulcro  per  la  raccolta  di 
informazioni e suggestioni, per la diffusione delle informazioni relative al progetto, per le  
valutazioni  e  per  la  pianificazione  di  incontri,  eventi  culturali  o  sportivi,  assicurando 
visibilità al progetto. Indispensabile avere una persona di riferimento.

2) La rete: creare sinergie tra gli attori già operanti sul territorio, scuole, associazioni sportive, 
ricreative, culturali e gruppi spontanei. Sfruttare i punti d'incontro naturali nei vari comuni:

- Le scuole quali punto d'incontro obbligatorio.
- Le associazioni, da sostenere e aiutare, indispensabili per fare integrazione.
- L'accompagnamento iniziale  per  creare rete e,  a  volte,  per  affrontare i  problemi 

della quotidianità.
- Anche nella rete è utile una persona di riferimento per i diversi partner coinvolti.

3) L'analisi  del  territorio:  considerare le  diverse  peculiarità  delle  regioni  e  dei  comuni.
Occorre un tempo per l’analisi del territorio, coinvolgendo le istituzioni per la definizione di  
interventi mirati.

4) Coinvolgimento:  integrare  quanto  già  offerto  sul  territorio,  organizzando  attività  di 
confronto tra genitori abitanti e genitori migranti, portatori di culture diverse.



5) L’organizzazione: valutare attentamente la sequenza, la lunghezza degli interventi e i luoghi 
d’aggregazione  spontanea.  Considerare  la  necessità  di  conciliare  i  progetti  con  orari, 
impegni  di  lavoro  e  famigliari.  L’incontro  in  spazi  conosciuti  rinforza  il  senso  di 
appartenenza e favorisce la conoscenza tra concittadini e un riconoscimento reciproco.

Il  progetto  deve  prevedere  tempi  sufficienti,  così  da  permettere  la  crescita  e  il 
consolidamento della fiducia tra le e i partecipanti.

6) Il coordinamento: di tutte le attività con una valutazione periodica utile per armonizzare gli 
interventi  e  garantendone  la  congruenza.  È  importante  adeguare  gli  interventi  alla 
situazione, alle persone coinvolte e alle necessità del territorio, con quanto già esiste.

7) L’accompagnamento: delle  discussioni  tra  pari,  con  un  approccio  autobiografico  e 
maieutico.  Per  rispondere  alle  esigenze  di  una  formazione  informale,  valorizzando  le 
esperienze  e  i  valori  culturali  delle  persone  coinvolte,  favorendo  lo  scambio  e  la 
comprensione, rinforzando le competenze personali.

8) I contenuti: che naturalmente sono da concordare con le persone interessate, le autorità e i 
vari attori sul territorio. Sono da privilegiare temi educativi, vicini al ruolo genitoriale e di  
confronto  tra  le  culture.  Sono  da  valorizzare  temi  che  si  concretizzano  in  attività  da 
realizzare per altri.

Queste linee guida scaturiscono dal  lavoro svolto dall’Associazione PerCorsoGenitori  nell’ambito 
del progetto “Famiglie in movimento”, progetto finanziato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività 
per le famiglie e i giovani (UFaG) del Canton Ticino e dall'Ufficio Federale della Migrazione (UFM).
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