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Concetto fotografie a piena pagina
Sono segni di passaggio, consegnati fugacemente a super-
fici e luoghi – talvolta destinati a scomparire – cui viene 
chiesto di conservarne l’effimera memoria.
Sono testimonianze di passaggi, di trasferimenti perma-
nenti o temporanei, che ci riconducono a radici individuali 
e identità collettive.
Assumendo sempre più valore estetico e sociale, attraverso 
colori, forme e parole – aggrappate cocciutamente a muri, 
ponti, colonne – i graffiti trasformano il volto del nostro 
paesaggio urbano, arricchendolo di rappresentazioni di 
grande vivacità policroma capaci di esprimere una gamma 
inesauribile di emozioni, temi e linguaggi.
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Editoriale

Migrazioni, tra storia e presente

Ormai diversi decenni fa, lo storico e storico dell’arte (ma la definizione è riduttiva, e non ne riassume 
l’eclettica attività) Virgilio Gilardoni, deplorando il conformismo culturale del Ticino di allora, ventilò 
l’idea della creazione di un Museo della migrazione, che desse conto, preservandola, di una compo-
nente essenziale della storia cantonale. Quell’idea non ebbe alcun seguito e nessuno, a mia memoria, 
la ritenne degna di attenzione nemmeno quando si trattò di definire, per esempio, il ruolo dei Musei 
etnografici, o di articolare il tema della conservazione della memoria territoriale del nostro cantone:  
e dunque anche della sua antropizzazione, delle tracce lasciate da uomini e donne in movimento con-
tinuo. Partenze, arrivi: che segnano profondamente la nostra evoluzione, ma che presentano ancora 
ampie zone d’ombra. Se parte di questa storia - delle partenze, soprattutto - è infatti nota grazie ai 
lavori di storici della levatura di Giuseppe Martinola, Raffaello Ceschi, Giorgio Cheda, l’immigrazione 
recente, in particolare quella legata alla realtà dell’asilo, è molto meno conosciuta. Una sorta di fiume 
carsico, che scorre lungo le innervature del territorio con emersioni improvvise e a volte virulente, ma 
di cui non è agevole riconoscere andamenti e percorsi. Con felice intuizione, la SUPSI si è da tempo 
saputa confrontare con questa lacuna dando vita al Centro Documentazione e Ricerca sulle Migra-
zioni; un centro che produce materiali e analisi, approfondendo temi specifici quali la comunicazione 
interculturale, la politica di integrazione, le condizioni di vita della popolazione migrante, e molto altro. 
Quale direttrice di SOS Ticino, un’associazione no profit che da tempo lavora con i migranti nel loro 
accompagnamento sociale e nell’elaborazione di processi e progetti di integrazione, non posso che 
essere grata alla SUPSI per questa attività di “militanza della conoscenza”; così come sono grata alla 
SUPSI per l’intensa attività di formazione di cui beneficiano i futuri operatori sociali, che investono poi 
competenze e motivazione nel dare sostegno a chi chiede protezione al nostro Paese lavorando con 
SOS Ticino o con altre strutture. 

Il numero di Iride che ho l’onore di aprire tratta appunto di migrazione, e lo fa ponendo opportuna-
mente l’accento su due ulteriori termini, inseparabili dal primo, cooperazione e sviluppo. Lo fa dando 
la parola a esperti autorevoli, con un interessante ed equilibrato connubio tra riflessione teorica e 
rielaborazione di interventi e pratiche concrete, e con uno sguardo insieme al locale e al globale che 
è ormai necessità acquisita per chi voglia cogliere, di questi macro-fenomeni, le implicazioni reali. I 
fenomeni migratori e le loro interazioni con le questioni dello sviluppo: sono temi importanti, che 
non possono essere elusi se vogliamo affrontare, anche nella nostra piccola realtà, le domande e le 
questioni che le migrazioni ci pongono. Domande e questioni che devono integrare, nell’approccio, le 
possibili e certo non infrequenti sorprese (o potremmo dire gli scarti dal convenzionale) nelle risposte. 
In un suo bel libro sulla migrazione di minori non accompagnati dagli Stati dell’America centrale ver-
so gli Stati Uniti (Dimmi come va a finire), la scrittrice messicana Valeria Luiselli riporta una fulminante 
domanda-risposta tra un funzionario e una bambina, entrata illegalmente dal Messico: “Perché sei 
venuta negli Stati Uniti? Perché volevo arrivare”. Una risposta che richiama da vicino, nella sua stra-
niante esattezza, quel “Lontano da dove” che Claudio Magris ricondusse, in un suo libro omonimo, al 
tema dell’esilio degli ebrei come simbolo dell’“individuo esiliato dalla pienezza e dalla totalità della vita 
vera”. Una risposta che chiede, a noi che (ci) interroghiamo, certamente conoscenza, ma soprattutto 
liberazione dal pregiudizio, apertura e disponibilità al confronto. I testi di questo Iride costituiscono, di 
tale benvenuta, indispensabile attitudine, un utilissimo supporto.

Chiara Orelli Vassere
Direttrice SOS Ticino e membro del Consiglio SUPSI
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Una cooperazione internazionale  
nell’interesse della Svizzera 

L’aiuto alle vittime è la seconda priori-
tà. Purtroppo in quest’ambito abbiamo 
dovuto intensificare i nostri sforzi. Nei 
Paesi toccati di riflesso dalla guerra in 
Siria, abbiamo ad esempio fornito as-
sistenza alla popolazione insieme ai 
nostri partner (come il Comitato inter-
nazionale della Croce Rossa) mediante 
interventi di aiuto umanitario. La Sviz-
zera ha finanziato la ristrutturazione di 
circa 140 scuole in Giordania e Libano, 
permettendo a 87 mila bambini di fre-
quentare la scuola in sicurezza. A molte 
famiglie è stata ridata una speranza sul 
posto, evitando che vadano ad aggiun-
gersi al flusso di profughi attratti dall’i-
dea di una vita migliore in Occidente.

Per quanto riguarda la terza priorità, il 
nostro Paese si impegna maggiormen-
te a medio termine nei contesti fragili. 
Al momento l’accento è posto sul Medio 
Oriente e l’Africa: a queste regioni è di-
retto il 55% dell’aiuto bilaterale (il 10% 
in più rispetto agli ultimi quattro anni). 
Puntiamo anzitutto sulla formazione, 
come dimostra il fatto che le risorse de-
stinate a questo settore sono state in-
crementate del 50%.

La quarta priorità consiste nella ridu-
zione dei rischi globali. Di che cosa si 
tratta? Di garantire, ad esempio, che le 
persone abbiano di che nutrirsi. I cam-
biamenti climatici sono all’origine di sic-

cità e impediscono l’accesso all’acqua. 
Di conseguenza si sviluppano carestie e 
malattie, che sono causa di migrazione. 
Ma in realtà al giorno d’oggi nel mon-
do vengono prodotti generi alimentari a 
sufficienza per sfamare tutti.

Questi sforzi hanno successo? Ci sono ri-
sultati positivi e altri negativi, ma alcune 
tendenze sono incoraggianti. Basti pen-
sare che il 29% dei Paesi in via di sviluppo 
ha dimezzato il tasso di malnutrizione 
tra i bambini di età inferiore a cinque 
anni. Inoltre, da 30 anni il tasso di po-
vertà estrema nel mondo, fissato dalla 
Banca Mondiale a meno di 1,90 dollari al 
giorno, è in calo.

Ma ciò non significa che la povertà as-
soluta e la fame non siano più di attuali-
tà. Secondo stime dell’ONU, 800 mio di 
persone vivono ancora sotto la soglia di 
povertà estrema. È per loro che la Sviz-
zera continuerà a lottare. Perché la no-
stra Costituzione ce lo chiede e perché 
i nostri concittadini desiderano vivere 
in pace e prosperità, una condizione 
da non dare per scontata in un mondo 
caratterizzato da instabilità. Il 60% cir-
ca delle persone intervistate negli ulti-
mi dieci anni dal Politecnico federale di 
Zurigo ritiene che un impegno concreto 
nell’ambito della cooperazione interna-
zionale migliori la sicurezza su scala glo-
bale, nell’interesse della Svizzera. 

11 miliardi di franchi per il periodo tra il 
2017 e il 2020: questo è l’importo con-
cesso dal Parlamento svizzero al Consi-
glio federale per la cooperazione inter-
nazionale. Si tratta di un investimento 
importante, perché aiutare persone in 
caso di guerre e catastrofi e contribuire 
alla stabilità degli Stati fragili è un atto 
di solidarietà indispensabile anche per la 
nostra prosperità.

Benché questa somma corrisponda a 
una spesa di appena 90 centesimi al 
giorno per abitante, abbiamo comun-
que il dovere di utilizzarla in modo effi-
cace ed efficiente. È un diritto dei nostri 
concittadini che il loro denaro sia ben 
speso e per una giusta causa. Grazie al 
loro contributo dev’essere possibile aiu-
tare quante più persone, affinché que-
ste possano ricominciare a condurre 
un’esistenza autonomae indipendente.

Abbiamo pertanto stabilito quattro li-
nee d’intervento prioritarie. La prima 
punta a consolidare la pace, nella con-
sapevolezza che la guerra è una delle 
prime cause della povertà. Per rag-
giungere quest’obiettivo sosteniamo 
il buongoverno degli Stati e offriamo 
facilitazioni e mediazioni, due servizi 
per i quali la Svizzera ha sviluppato un 
know-how considerevole e dispone di 
una solida reputazione a livello interna-
zionale.

La parola al Consigliere federale

Eletto Consigliere federale il 20 settembre 2017, 
ha assunto la sua nuova funzione alla guida 
del Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE) il 1° novembre 2017. 
Il DFAE coordina e definisce la politica estera 
della Svizzera, inclusa la cooperazione, 
tutela gli interessi del Paese e promuove
i valori svizzeri. 

Ignazio Cassis

© DFAE

https://twitter.com/ignaziocassis/status/981153236991299584


Che importanza ricopre il  
tema della Cooperazione inter-
nazionale per la Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione 
del Dipartimento federale degli 
affari esteri?

La cooperazione internazionale in Sviz-
zera è parte integrante della nostra 
politica estera. Come sancito dalla Co-
stituzione federale, la Confederazione si 
impegna a ridurre la povertà e la miseria, 
a promuovere la pace e la democrazia, 
e a garantire il rispetto dei diritti umani 
e la conservazione delle risorse natura-
li. Abbiamo sottoscritto la visione di un 
mondo senza povertà, nel quale regnino 
la pace e lo sviluppo sostenibile. A livello 
globale la DSC guarda all’Agenda 2030, 
il quadro di riferimento internazionale 
per lo sviluppo sostenibile. Tale impegno 
è anche nell’interesse a lungo termine 
della Svizzera. Essendo un Paese inse-
rito in una rete globale interconnessa e 
orientato all’export, il nostro benessere è 
strettamente legato alla sensibilità e alle 
scelte di sviluppo sostenibile delle altre 
nazioni. Nelle zone di crisi la DSC si oc-
cupa della tutela sul posto dei profughi e 
degli sfollati, operando per migliorarne le 
condizioni di vita e per la risoluzione dei 
conflitti. In questo senso, quindi, l’impe-
gno della DSC offre anche un c0ntributo 
alla politica estera in ambito migratorio.

In particolar modo nella lotta all’estrema 
povertà, negli scorsi decenni sono stati 
registrati notevoli progressi a cui han-
no enormemente contribuito, oltre alla 
crescita economica nei Paesi emergenti 
e in via di sviluppo, anche la cooperazio-
ne internazionale. Ciò nonostante, l’11% 
della popolazione mondiale vive ancora 
con meno di 1,90 dollari al giorno. I rischi 
globali come il cambiamento climatico, 
la scarsità di acqua e i conflitti armati 
mettono a repentaglio i progressi com-
piuti sul fronte della lotta alla povertà. 
Per questo motivo stringiamo e raffor-
ziamo partenariati con gli organismi 
internazionali e la società civile, l’econo-
mia privata e il mondo scientifico al fine 
di ottimizzare il bacino di competenze 
specifiche e di innovazioni a cui poter 
attingere.

Quali sono ad oggi le maggiori 
sfide, pensando alle emergenze 
umanitarie che implicano  
un costante aiuto e sostegno a 
livello mondiale?

Osservando i conflitti e le crisi umanita-
rie in corso appare subito chiaro che si 
tratta di situazioni sempre più di lunga 
durata. Oggi gli aiuti umanitari non si 
limitano più alla sfera dell’emergenza, 
ma rappresentano un intervento che si 

Cooperazione allo sviluppo: 
le sfide per la Confederazione 

Intervista a Manuel Sager
Dottore in Diritto (PhD) con un Master of  
Laws and Letters della Duke University Law 
School (Stati Uniti), è a capo della Direzione 
dello sviluppo e della cooperazione presso  
il Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE). Ha ottenuto la patente di Avvocato 
nello Stato americano dell’Arizona, dove ha 
esercitato la professione. 
Ha lavorato come collaboratore diplomatico 
presso la Direzione del Diritto internazionale 
pubblico del DFAE. È stato altresì Console  
generale supplente a New York, Capo della 

comunicazione presso l’Ambasciata a Wash- 
ington e ha diretto la Sezione Coordinamento  
Diritto internazionale umanitario della Direzio-
ne del Diritto internazionale pubblico, per poi 
svolgere la funzione di Capo dell’informazione 
presso il DFAE e a seguire presso il Diparti-
mento federale dell’economia. È stato Direttore 
esecutivo con titolo di ambasciatore presso la 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
a Londra, nonché Ambasciatore negli Stati 
Uniti, e ha diretto la Divisione Politiche estere 
settoriali del DFAE. 

All’interno del Dipartimento fede- 
rale degli affari esteri, oltre alla 
segreteria generale e alla Segre-
teria di Stato, vi sono sei direzioni 
specializzate in diversi campi di 
attività; tra queste, la Direzione 
dello sviluppo e della cooperazione 
(DSC) è responsabile dell’attuazione 
della politica estera del Consiglio 
federale in materia di aiuto umani-
tario e cooperazione allo sviluppo.
Il suo Direttore, Manuel Sager,  
ha risposto per noi ad alcune do-
mande su quali siano le principali 
sfide che vedono coinvolta la  
Direzione e su quali progetti è atti-
va a livello internazionale.

Intervista
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rende necessario sul lungo periodo e a 
cui vanno necessariamente affiancati 
strumenti e misure per promuovere la 
pace. Un’aggravante all’apporto degli 
aiuti umanitari è la localizzazione sem-
pre più frequente dei conflitti armati 
all’interno delle città, che spesso rende 
difficile raggiungere le popolazioni biso-
gnose. A questo si aggiunge il fatto che 
la violazione dei diritti umani, anziché 
rappresentare l’eccezione, sta diventan-
do in misura sempre maggiore la norma.

La necessità di aiuti umanitari continua 
ad aumentare vertiginosamente. Nel 
2017, dei 24 miliardi di dollari necessari 
stimati ne sono stati raccolti nemmeno 
la metà. La situazione attuale richiede 
nuove fonti di finanziamento innovative 
e misure di ottimizzazione dell’efficien-
za affinché non ci si limiti alla distribu-
zione dei beni di prima necessità, ma 
l’intervento diventi localizzato, laddove 
necessario anche in denaro, sotto forma 
di aiuti indipendenti. Questo rafforze-
rebbe i mercati locali andando incontro 
alle necessità delle popolazioni biso-
gnose. Ovviamente in questo quadro 
non vanno dimenticati la lotta alla fame 
nel Sudan del Sud, in Somalia, Nigeria 
e Yemen, i conflitti in Siria e Ucraina e 

la tragedia degli sfollati in Myanmar e 
Bangladesh, che rimangono fra le mag-
giori sfide umanitarie. 

Che ruolo ricopre la Svizzera 
nell’ambito del Programma  
Globale sulle migrazioni?

Il tema della migrazione in Svizzera impe-
gna diversi dipartimenti che collaborano 
a stretto contatto fra loro perseguendo 
una linea comune a livello decisionale e 
nell’attuazione dei progetti. Il Programma 
Globale Migrazione e Sviluppo della DSC 
introduce nel dibattito l’aspetto dello svi-
luppo e si occupa, nel contesto dei parte-
nariati sulle migrazioni con altri Paesi, di 
attività legate allo sviluppo, sostenendo 
l’attuazione della politica estera svizzera 
sulle migrazioni, e curando il dialogo fra 
la società civile e i diversi attori della Con-
federazione. Inoltre il Programma globale 
promuove l’incontro fra ONG, organiz-
zazioni legate alla diaspora e il mondo 
scientifico, introducendo così approcci in-
novativi e contribuendo allo scambio delle 
conoscenze.

La migrazione è un fenomeno globale 
e come tale va affrontato ricorrendo a 
un impegno collettivo che esula dalle 
frontiere nazionali. Per questo la Sviz-
zera partecipa a diverse commissioni 
volte al rafforzamento dello scambio 
internazionale e contribuisce al dialogo 
sulle migrazioni mettendo a disposizio-
ne le esperienze acquisite sul campo 
nell’ambito della cooperazione interna-
zionale. Dall’aprile 2017 gli ambasciatori 
di Svizzera e Messico a New York lavo-
rano alla stesura del Global Compact per 
una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare, 
un documento che costituirà il quadro 
di riferimento globale nell’ambito della 
migrazione internazionale.

Quali progetti sta portando avanti 
la DSC? Quali i più innovativi?

Nell’ambito delle migrazioni la DSC col-
labora strettamente con diversi attori 
sostenendo, ad esempio, le iniziative vol-
te a garantire procedure di collocamento 

etiche ed eque. Attualmente sono circa 
105 milioni i lavoratori migranti impiegati 
in altri Stati rispetto al proprio Paese di 
origine, molti dei quali reclutati da agen-
zie di collocamento internazionali. Di-
versi milioni però sono caduti vittima di 
maltrattamento o sfruttamento da parte 
di intermediari senza scrupoli. In presen-
za di pratiche di collocamento più eque, 
i lavoratori migranti possono godere di 
una maggiore tutela sul lavoro e trovarsi 
quindi in condizioni di poter contribuire 
allo sviluppo non solo del proprio Paese 
d’origine, ma anche del Paese di arrivo.

A livello sanitario, insieme al Fondo na-
zionale svizzero, la DSC sostiene il pro-
getto e-POCT della ricercatrice svizze-
ra Valerie d’Acrémont, incentrato sullo 
studio delle cause delle malattie febbrili 
nei bambini in Tanzania. Nella maggior 
parte dei casi, ai bambini con febbre 
vengono sistematicamente prescritti 
antibiotici senza prima aver determinato 
se l’origine dell’infezione sia batterica o 
virale. Ciò provoca l’insorgere di resisten-
ze agli antibiotici, uno dei maggiori pro-
blemi medico-sanitari a livello mondiale. 
Attraverso algoritmi elettronici e una ta-
voletta digitale con display di visualizza-
zione, e-POCT è in grado di individuare 
la tipologia di agente patogeno propo-
nendo il trattamento adeguato. Grazie 
a questo progetto, il ricorso sistematico 
agli antibiotici in Tanzania è stato ridotto 
in modo significativo.

Quanto viene fatto per monito-
rare l’efficacia degli investimenti 
in progetti di Cooperazione allo 
sviluppo? 

Il compito della DSC è contribuire a ri-
durre la povertà nel mondo e a miglio-
rare la qualità della vita di specifiche 
fasce di popolazione nei Paesi partner, 
e l’efficacia dei progetti è soggetta a 
continui controlli che rappresentano 
parte integrante del lavoro della DSC e 
dei suoi interlocutori. Lo scopo è quello 
di registrare gli effetti a breve e a lungo 
termine delle attività effettuate. Al fine di 
determinare l’efficacia degli interventi si 
ricorre a due metodologie: il monitorag-
gio e la valutazione. 

8
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Il monitoraggio permette di raccogliere 
regolarmente dati circa il raggiungi-
mento degli obiettivi in base a criteri 
stabiliti. In questo modo la DSC verifica 
se il progetto si sviluppa nella direzione 
desiderata o in caso contrario può inter- 
venire in modo repentino.

Le valutazioni, invece, sono analisi ester-
ne riguardanti progetti o strategie che, 
sulla base dei risultati ottenuti, mostra-
no il grado di efficacia dei progetti in 
questione. Fra gli aspetti considerati 
figurano la rilevanza (stiamo facendo 
le cose giuste), l’efficienza (impiego 
parsimonioso di mezzi e risorse), e la 
sostenibilità (permanenza dei risultati 
oltre il termine di intervento) dei singoli 
progetti. A tal fine, il processo di valuta-
zione si avvale dei dati raccolti durante 
la fase di monitoraggio. La DSC inoltre 
conduce significative valutazioni tema-
tiche o istituzionali per verificare anche 
l’efficacia delle strategie nazionali im-
piegate.

La DSC annualmente investe circa lo 
0,3% delle risorse disponibili per l’out-
sourcing delle valutazioni che, oltre a 
mostrare risultati e problematiche, de-
vono contenere anche suggerimenti. 
Ogni valutazione, quindi, deve essere ac-
compagnata da una presa di posizione e 
da un piano d’azione per l’implementa-
zione dei suggerimenti avanzati. 

In che modo si sta operando  
per raggiungere gli Obiettivi  
di sviluppo sostenibile stabiliti 
dalle Nazioni Unite?

Fin dall’avvio dei negoziati per l’Agen-
da 2030, la Svizzera si è impegnata 
fortemente nella creazione di Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile misurabili e 
universalmente validi, ed è coinvolta in 
primo piano nell’attuazione dell’Agenda 
a partire dalla sua entrata in vigore nel 
settembre 2015 in seguito all’approva-
zione in seno alle Nazioni Unite. Il fon-
damento concettuale si trova da un lato 
nella Strategia del Consiglio federale 
per lo Sviluppo Sostenibile 2016-2019 e 
dall’altro nella Strategia di politica este-
ra 2016-2019, entrambe contenenti già 
chiari riferimenti agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile.

L’anno scorso abbiamo fatto il pun-
to della situazione e condotto una gap 
analysis a livello nazionale e, in base a 
quanto emerso, il Consiglio federale deci- 
derà in primavera sul futuro dell’impegno 
svizzero.

La cooperazione internazionale della 
Svizzera è già orientata agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, e la Confederazione 
fornisce supporto ai Paesi partner per 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. 

Allo stesso tempo, per quanto riguarda 
i nostri programmi e progetti di coope-
razione internazionale, puntiamo sem-
pre di più sui partenariati fra pubblico e 
privato e su nuovi strumenti di finanzia-
mento.

Lo scopo primario dell’attuazione del- 
l’Agenda 2030 all’interno della Politica 
estera svizzera è quello di attirare sem-
pre più investitori privati nei settori di 
rilievo in materia di Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile per creare posti di lavoro e 
garantire uno sviluppo economico che 
tenga conto dell’ambiente e della sua 
tutela.

Nel luglio 2018 la Svizzera, per la pri-
ma volta, presenterà alle Nazioni Unite 
a New York un rapporto di attuazione 
completo sul livello di implementazione  
dei progetti condotti nei diversi Paesi.

Campo profughi  
in Giordania.





Il lavoro sociale tra migrazioni e 
cooperazione internazionale

Il campo di intervento e di pratiche del lavoro 
sociale varia da paese a paese in funzione del-
le caratteristiche degli individui e dei gruppi, dei 
problemi specifici, delle risorse, dei finanziamen-
ti disponibili e dell’organizzazione dei sistemi di 
welfare. Al di là delle differenze, il tentativo di 
fornire una definizione del lavoro sociale su sca-
la internazionale costituisce un nuovo quadro 
di riferimento. L’International Federation of Social 
Work (IFSW) e l’International Association of School 
of Social Work (IASSW) hanno condiviso una defi-
nizione nel 2001, poi rivista nel 2014 con l’inseri-
mento di un riferimento esplicito ai diritti umani.  
Con lavoro sociale si intende “una professione 
basata sulla pratica e una disciplina accademi-
ca che promuove il cambiamento sociale e lo 
sviluppo, la coesione e l’emancipazione sociale, 
nonché la liberazione delle persone. Principi di 
giustizia sociale, diritti umani, responsabilità col-
lettiva e rispetto della diversità sono fondamen-
tali per il lavoro sociale. Sostenuto dalle teorie 
del lavoro sociale, dalle scienze sociali e umani-
stiche e dai saperi indigeni, coinvolge persone e 
strutture per affrontare le sfide della vita e per 
migliorarne il benessere”.[1] Tale definizione, non 
sempre traducibile in pratiche concrete di inter-
vento, consente però di aprire il lavoro sociale sia 
al campo di attività collegato alle agenzie e agli 
attori della cooperazione internazionale sia alle 
pratiche orientate ai migranti, ai richiedenti l’a-
silo e ai rifugiati.

Paola Solcà 
È docente-ricercatrice 
senior del Dipartimento 
economia aziendale, 
sanità e sociale e Respon-
sabile del Centro docu-
mentazione e ricerca sulle 
migrazioni della SUPSI.  

Al centro delle sue attività 
di insegnamento e di  
ricerca vi sono le tematiche  
delle migrazioni, della 
mobilità e della coopera-
zione internazionale. 

Persone in fuga e trasformazione 
dell’immagine del richiedente l’asilo

La presenza in Europa di popolazioni straniere 
a partire dalla seconda metà del secolo scorso 
ha posto i professionisti del sociale di fronte alla 
necessità di intervenire con persone di origini 
nazionali ed etniche molto differenziate, e di in-
dividuare modelli e metodi di intervento consoni 
alle loro specificità culturali e sociali.[2] Ma cosa 
avviene oggi in un mondo sempre più globaliz-
zato in cui le persone sono mobili, in transito, in 
fuga da conflitti e guerre e sovente in situazione 
di erranza tra un paese e l’altro? Quali le nuove 
sfide del lavoro sociale?
Da alcuni anni le questioni migratorie sono og-
getto di grande enfasi mediatica e di svariate 
prese di posizione politiche, creando sentimenti 
di paura e timori nell’opinione pubblica dei paesi 
dell’Unione europea e in Svizzera. Si è diffusa la 
percezione di un esodo con portata numerica-
mente inedita che possa far vacillare gli equilibri 
all’interno dei singoli Stati. I fenomeni migrato-
ri e soprattutto quelli legati all’asilo mettono in 
crisi la coesione tra gli Stati membri dell’Unione 
Europea (UE) e alimentano nuove ondate xe-
nofobe. In realtà tale percezione è fuorviante: i 
flussi migratori internazionali di persone in fuga 
da guerre e conflitti, persecuzioni e violenze, la 
cosiddetta migrazione forzata, interessa solo 
marginalmente l’Europa. Nell’ultimo ventennio 
le persone obbligate a spostarsi sono effettiva-
mente aumentate in modo considerevole e han-
no raggiunto i 65.6 milioni nel 2016. La crescita 
più importante è avvenuta tra il 2012 e il 2015 a 
causa del conflitto siriano e di altri conflitti nella 
regione mediorientale (Iraq e Yemen) come pure 
nell’Africa subsahariana. Tra i principali paesi che 
ospitano persone in fuga da guerre e conflitti si 
trovavano Turchia, Pakistan, Libano, Iran, Uganda, 
Etiopia, Giordania e solo al settimo posto la Ger-
mania come primo paese europeo.[3] Secondo Eu-
rostat, nel 2017 gli Stati dell’UE hanno registrato 

Oggigiorno i legami tra lavoro sociale, 
migrazioni e cooperazione si intensifi-
cano: i flussi migratori, la mobilità delle 
persone e delle diaspore, le dinamiche 
tra globale e locale, tra identità e alterità 
ridisegnano i territori, gli orientamenti  
e le pratiche del lavoro sociale.  
Quali sono le sfide attuali inerenti alle  
questioni migratorie? Quali nuovi 
orizzonti si configurano per l’operatore 
sociale?

[1] IASSW and IFSW 
(2014). Global definition 
of Social Work. Disponi-
bile da: http://ifsw.org/
get-involved/global-defini-
tion-of-social-work 

[2] Nel 2009, Claudio 
Bolzman ha evidenziato 
cinque modelli in relazione 
a periodi storico-culturali 
definiti: riparatore assimi-
lazionista; etnoculturale; 
comunitario; interculturale; 
antidiscriminatorio. 

[3] UNHCR (2016). Global 
Trends Report. Disponi-
bile da: www.unhcr.org/
globaltrends2016 
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1.2 milioni di persone come richiedenti l’asilo, 
in particolare siriani, afghani e iracheni. Sono 
dunque soprattutto i paesi limitrofi alle zone di 
conflitto ad essere confrontati con l’emergenza 
profughi. Ciononostante l’UE ha adottato misure 
volte a limitare i flussi attraverso la delocalizza-
zione dei profughi in zone al di fuori dei suoi con-
fini (si pensi agli accordi con la Turchia e di recente 
con la Libia) e la pressione sui paesi di partenza e 
di transito (si pensi alla costruzione di un centro 
multifunzionale in Niger per bloccare i migran-
ti dell’Africa subsahariana). Anche la Svizzera è 
toccata molto marginalmente dalle persone in 
cerca di protezione. Nel 2017 le domande d’asilo 
secondo le statistiche della Segreteria di Stato 
della Migrazione (SEM) erano 18’088 (numero 
inferiore rispetto al 2016); tuttavia, la percezione 
del fenomeno è molto più ampia e le questioni 
dell’asilo sono sovente oggetto di strumentaliz-
zazione politica. 

La reticenza europea nei confronti di persone 
ammesse provvisoriamente, di richiedenti l’asilo, 
come pure di coloro che sono costretti a rientra-
re nel loro paese o spostarsi, rafforza il nesso tra 
migrazione e sicurezza e la messa in atto di politi-
che restrittive e misure di controllo. La questione 
dell’asilo in Europa rende esplicite le contraddi-
zioni tra diritto alla protezione internazionale e 
interessi degli Stati nazionali.[4]

Il lavoro sociale tra mandato istituzio-
nale e protezione dei diritti umani

Come già accennato, l’esternalizzazione dei 
flussi migratori avviene oggigiorno alle frontie-
re dell’Europa in campi profughi, centri di asilo o 
centri di detenzione. Sovente si tratta di luoghi di 
passaggio o zone isolate in cui sono messe in atto 
importanti misure di sicurezza.[5] Questi aspetti 
normativi e repressivi rimandano al concetto di 
“istituzione totale” teorizzato da Erving Goffman 
nel 1961 nella sua opera Asylums evidenziando-
ne le principali caratteristiche: l’isolamento, la 
sorveglianza e la spersonalizzazione. Sempre 
più operatori sociali lavorano o collaborano con 
Organizzazioni Non Governative (ONG), asso-
ciazioni umanitarie o organizzazioni internazio-
nali che interagiscono con migranti e profughi in 

questi luoghi isolati. In altri casi sono attivi in cen-
tri d’accoglienza per richiedenti l’asilo, servizi per 
l’aiuto al rimpatrio e associazioni che forniscono 
un’assistenza nei vari paesi europei. In entrambi 
i contesti raccolgono le testimonianze di espe-
rienze drammatiche e, pur nell’incertezza e nella 
precarietà, cercano di attivare le risorse e le capa-
cità di resilienza di queste persone, così da soste-
nerle e accompagnarle nella quotidianità. In un 
clima politico e istituzionale in cui la dimensione 
normativa sembra dominante, emerge con forza 
la dimensione protettiva e solidale. Nuove sfide 
si presentano ai professionisti del sociale tenuti a 
trovare un equilibrio tra il mandato istituzionale 
del servizio o dell’associazione per cui operano e 
i bisogni specifici dell’utenza. Interessante a que-
sto proposito l’esempio della Germania: qui si è 
manifestata la presa di posizione di operatori so-
ciali che lavorano con richiedenti l’asilo e con rifu-
giati in strutture statali di accoglienza collettive.[6] 
Essi evidenziano come possano sorgere tensioni 
tra ciò che è richiesto loro professionalmente (so-
stegno dell’utenza, creazione di reti significative, 
protezione dalla violenza, inserimento nel conte-
sto locale), ciò che è praticabile concretamente 
e il quadro di riferimento normativo. Nel testo si 
sottolinea come sia fondamentale inserire i diritti 
umani nel codice deontologico della professione 
e come i professionisti siano i primi testimoni di 
esperienze e di racconti che necessitano di essere 
resi pubblici; sono coloro che possono dar voce 
a situazioni che altrimenti rimarrebbero silenzio-
se. È dunque opportuno che la salvaguardia e la 
protezione dei diritti umani vengano integrate 
nella formazione e nella pratica professionale del 
lavoro sociale.

Il lavoro sociale transnazionale

Occorre infine considerare il carattere transna-
zionale delle migrazioni odierne: se tradizional-
mente consistevano in movimenti di persone da 
un paese di origine a un paese d’approdo e l’at-
tenzione veniva posta sul processo di inserimen-
to e di integrazione nel nuovo contesto, a partire 
dagli anni ’90 la teoria del transnazionalismo si 
è concentrata sui processi che consentono ai 
migranti di costruire e mantenere relazioni tra 
il paese di provenienza e gli altri paesi in cui si 
muovono.[7] 
La mobilità delle persone e la complessità dei 
flussi migratori fanno emergere l’importan-
za delle reti sociali e familiari che forniscono 
supporto e aiuto alle persone in movimento.  
I transiti in vari paesi implicano un’espansione 

[4] Ambrosini, M. (2014). 
Non passa lo straniero? Le 
politiche migratorie tra sovra-
nità nazionale e diritti umani. 
Assisi: Cittadella.

[5] Zaviršek, D. (2017). The 
humanitarian crisis of mi-
gration versus the crisis of 
humanitarianism: current 
dimensions and challenges 
for social work practice. 
Social Work Education, 36, 
231-244.

[6] ASH (2016). Social Work 
with refugees in refugee 
accommodations centers. 
Professional standards and 
socio-political basis. Position 
paper. Berlin: Alice Salomon 
Hochschule.

[7] Glick Schiller, N. et al. 
(1992). Transnationalism. A 
New Analytic Framework for 
Understanding Migration. 
Annals of the New York Aca-
demy of Sciences, 645, 1-24.

“ Principi di giustizia sociale, diritti umani, 
responsabilità collettiva e rispetto della diversità sono 

fondamentali per il lavoro sociale.”

Il lavoro sociale tra  
migrazioni e cooperazione 
internazionale
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del lavoro sociale e aprono sfide e spazi innovati-
vi: si intravede una nuova prospettiva, quella del 
lavoro sociale transnazionale – che oltrepassa la 
definizione di lavoro sociale internazionale – e 
che comprende un “campo di pratiche progetta-
to per supportare le popolazioni transnazionali 
operando attraverso i confini nazionali, sia fisi-
camente sia attraverso nuove tecnologie così da 
affrontare la complessità (…)”.[8] 
Si tratta di un ampliamento sia del ruolo profes-
sionale sia delle pratiche dell’operatore sociale 
che deve tenere conto dei regimi migratori, dei 
quadri giuridici e politici nazionali e internazio-
nali, delle risorse finanziarie a disposizione e delle 
caratteristiche dei migranti. 
Una sfida complessa per i servizi e per i profes-
sionisti. Si pensi ad esempio ai minori non ac-
compagnati, alla necessità di raccogliere le in-
formazioni e la documentazione necessarie per 
il ricongiungimento familiare, laddove questo 
sia possibile, lavorando a contatto con una rete 
di professionisti che travalica i confini nazionali. 
Un altro esempio è l’aiuto al ritorno e la mes-
sa in relazione di persone e di organizzazioni 
nel paese d’approdo e in quello di provenienza 
per avviare possibili progetti di reinserimento  
(in questo caso il ruolo delle ONG e dei program-
mi di cooperazione internazionale è essenziale). 

[8] Boccagni, P. & Righard, 
E. (2015). Mapping the 
Theoretical Foundations of 
the Social Work–Migration 
Nexus. Journal of Immigrant &  
Refugee Studies, 13, 229-244.

Occorre infatti riuscire a connettere più lati 
dell’esperienza migratoria e della cooperazione 
internazionale con supporti concreti alle perso-
ne coinvolte e l’attivazione di processi partecipa-
tivi e di risorse. Questa è la sfida transnazionale 
che ci attende.

Paola Solcà 

Operatrici sociali e donne 
rifugiate si incontrano 
presso lo Urban Refugees 
Resource Center  
ad Addis Abeba, in Etiopia  
(giugno 2017).

“ Nuove sfide si presentano ai professionisti 
del sociale tenuti a trovare un equilibrio 

tra mandato istituzionale del servizio o dell’associazione 
per cui operano e i bisogni specifici dell’utenza.”
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Luci e ombre dell’aiuto allo sviluppo

In quest’epoca di emergenze umanitarie legate a 
guerre, migrazioni, carestie e catastrofi, l’aiuto allo 
sviluppo è un tema attuale, capace tanto di unire 
quanto di dividere. Il tema è stato dibattuto di re-
cente anche in Svizzera, quando nel settembre 2017 
il Consiglio Nazionale ha respinto una mozione[1] che 
proponeva di cambiare il meccanismo di definizio-
ne dell’importo dedicato alla cooperazione pubbli-
ca allo sviluppo (inclusa l’accoglienza di richiedenti 
l’asilo), giudicato troppo elevato e pericolosamente 
slegato dal bilancio dell’Amministrazione federale.
Negli anni e nel mondo, il dibattito sull’aiuto allo 
sviluppo si è esteso dall’arena politica a quella ac-
cademica, contraddistinto fondamentalmente da 
due fazioni contrapposte.
Da un lato c’è chi ritiene che l’aiuto allo sviluppo 
sia un dovere nei confronti di paesi con un passa-
to di sfruttamento coloniale, perlopiù svantaggiati 
dal clima tropicale e bloccati in quella che è nota 
come “trappola della povertà”, dalla quale potreb-
bero uscire con un aiuto esterno che li porti nella 
condizione di avviare un processo di crescita (e svi-
luppo, appunto) autonomo.[2] Dall’altra parte dello 
schieramento si trova chi è convinto che l’aiuto 
tecnocratico e paternalistico offerto prevalente-
mente dalle agenzie internazionali non risponda 
alle necessità di questi paesi e non permetta loro di 

sviluppare meccanismi endogeni di crescita, con-
tribuendo a mantenerli poveri e dipendenti dagli 
aiuti stessi.[3] Nel mezzo, abbiamo un numero cre-
scente di ricercatori che cercano di distinguere tra 
gli interventi efficaci e quelli inefficaci in termini di 
impatto, anche sottoponendo le iniziative a rigo-
rose procedure sperimentali (Randomized Control-
led Trial, RCT) analoghe per esempio agli studi clini-
ci condotti per testare l’efficacia di un medicinale.[4]

Guardando alla situazione da una prospettiva geo-
politica, ci si potrebbe poi chiedere in quale misura 
gli investimenti in aiuto allo sviluppo siano legati 
alle strategie geo-economiche, post- o neocolo-
niali. Chi ha avuto modo di conoscere il mondo del-
le agenzie e delle Organizzazioni Non Governative 
(ONG) impegnate nell’aiuto allo sviluppo, potreb-
be infine trovarsi nella sgradevole condizione di 
non riuscire a distinguere la sottile linea che separa 
la necessità di questo settore di autoalimentarsi 
per sopravvivere dalla sincera volontà di aiutare.
A discapito di questi interrogativi, due tipologie 
di interventi hanno raccolto consensi quasi unani-
mi[5], contribuendo in misura sostanziale ad alle-
viare la situazione dei paesi del Sud del mondo[6-7]; 
si tratta degli interventi nei campi della sanità e 
dell’istruzione. La popolarità di questi interventi è 
intimamente connessa all’idea oramai condivisa 
da gran parte delle persone, che salute e istru-
zione rappresentino veri e propri diritti fonda-
mentali dell’umanità. 
Nel seguito del presente contributo, ci si foca-
lizzerà sull’aiuto allo sviluppo diretto alla sanità.

Le forme di aiuto allo sviluppo in  
ambito sanitario

La promozione e la tutela della salute sono obiet-
tivi comuni a tutti gli uomini e a tutte le società. 
Per questo, anche l’aiuto allo sviluppo ha da sempre 

Aiuto allo sviluppo in 
ambito sanitario: bisogni locali 
e iniziative globali

Carlo De Pietro è 
Professore presso il 
Dipartimento economia 
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Carlo De Pietro e Igor Francetic

I progetti di aiuto allo sviluppo in ambito 
sanitario sono da sempre tra i più  
apprezzati. In tutte le sue diverse forme, 
la cooperazione nella sanità cela però 
alcuni ostacoli che ne possono limitare 
l’effetto sulla salute nonché gli impatti  
positivi sui sistemi sanitari dei paesi 
riceventi. Nuove modalità stanno quindi 
emergendo nel mondo della global health.

[1] Disponibile da:  
www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/suche-cu-
ria-vista/geschaeft?Affai-
rId=20173362

[2] Sachs, J. D. (2005).  
La fine della povertà. Come 
i paesi ricchi potrebbero 
eliminare definitivamente la 
miseria dal pianeta. Milano: 
Mondadori.

[3] Easterly, W. (2015). La 
tirannia degli esperti. Econo-
misti, dittatori e diritti negati 
dei poveri. Roma: Laterza.

[4] Banerjee, A., Duflo, E. 
(2012). L’economia dei poveri. 
Capire la vera natura della 
povertà per combatterla. 
Milano: Feltrinelli.

[5] Deaton, A. (2015). La 
grande fuga. Salute, ricchezza 
e le origini della disuguaglianza. 
Bologna: Il Mulino.

[6] Bendavid, E., Bhatta-
charya, J. (2014). The Re-
lationship of Health Aid to 
Population Health Impro-
vements. JAMA Inter Med, 
174(6), 881-887. Disponibile 
da: https://doi.org/10.1001/
jamainternmed.2014.292

[7] Riddell, A., Niño-Zarazúa, 
M. (2016). The effectiveness 
of foreign aid to education: 
What can be learned?. 
International Journal of 
Educational Development, 
48, 23-36. Disponibile da:  
https://doi.org/10.1016/j.
ijedudev.2015.11.013
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Aiuto allo sviluppo in 
ambito sanitario: bisogni 
locali e iniziative globali

considerato la sanità un ambito d’intervento prio- 
ritario. Ma tale intervento può assumere forme 
molto diverse, che qui di seguito descriviamo 
con riferimento alla tradizionale cooperazione 
Nord-Sud.

Un primo campo d’intervento è quello origi-
nato da crisi o urgenze temporanee. Guer-
re, carestie, terremoti, inondazioni: si tratta 
in tali casi di rispondere ad emergenze uma-
nitarie, in cui il focus è sull’erogazione diret-
ta di servizi sanitari alla popolazione e sulla 
logistica (approvvigionamento). Un esempio 
recente è quello della popolazione Rohingya 
che ha lasciato la Birmania per essere ospitata 
in campi profughi sovraffollati in Bangladesh.[8]  
In questi casi la leadership negli ultimi decenni 
è stata affidata alle grandi agenzie internazio-
nali (Organizzazione mondiale della sanità, Alto 
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 
ecc.), spesso supportate da grandi e piccole ONG.
Un secondo tipo di interventi riguarda la messa 
a disposizione di beni (farmaci, apparecchiature 
mediche, ecc.) in modo più duraturo agli opera-
tori locali. È un ambito in cui è molto presente 
l’azione di piccole ONG o anche di collaborazioni 
dirette, ad esempio tra singoli ospedali europei 
e omologhi nei paesi in via di sviluppo. Accanto 
a tale azione, per lo più poco coordinata e poco 
visibile alla politica sanitaria dei diversi paesi ma 
spesso utile a livello locale, vi è poi quella – ben 
più visibile e rilevante per la politica sanitaria – di 
grossi donors o dei cosiddetti “programmi vertica-
li”, che focalizzano la propria azione sul controllo 
di patologie specifiche (es. HIV/AIDS, tubercolosi – 
TBC, malaria), con obiettivi di eradicazione molto 
precisi e ambiziosi, mettendo in campo mezzi fi-
nanziari notevoli.
Un altro ambito d’intervento consiste nell’eroga-
zione diretta di servizi sanitari. In alcuni casi i servizi 
possono essere forniti da professionisti del Nord 
che, solitamente per brevi periodi, prestano la 
propria opera nei paesi del Sud a titolo volontario. 
Nella maggioranza dei casi l’aiuto consiste però nel 
finanziamento, da parte dei donors, di servizi ero-
gati da operatori locali secondo direttive imposte 
dall’alto e con obiettivi molto specifici e di breve 
termine. In questo ultimo caso, un ruolo importan-

[8] Si veda la raccolta 
fondi della Catena della 
Solidarietà: www.cate-
na-della-solidarieta.ch/
raccolte-fondi/rohingya 

te è giocato dai programmi verticali sopra citati.
All’erogazione di servizi ai pazienti spesso si affian-
ca la formazione di personale sanitario locale.
Infine, un ultimo e più recente ambito di aiuto è 
il cosiddetto institutional building, in generale volto 
a rafforzare l’azione delle pubbliche amministra-
zioni locali, a rendere più efficace la governance 
pubblica e incrementare la resilienza dei sistemi 
sanitari locali. In ambito sanitario tale azione, 
promossa per lo più dalle agenzie internazio-
nali ma anche da programmi di aiuto bilaterali, 
ha come obiettivi quelli di rafforzare le compe-
tenze degli operatori dei ministeri, delle agenzie 
governative e delle istituzioni di ricerca locali, di 
riprogettare i processi amministrativi e legali per 
renderli più efficienti ed efficaci, oppure di valuta-
re l’impatto delle politiche pubbliche.

Caratteristiche e difficoltà della  
cooperazione sanitaria

Qualunque sia la forma specifica dell’aiuto allo 
sviluppo in ambito sanitario, esso condivide al-
cuni elementi comuni che spiegano buona parte 
delle difficoltà incontrate in tante esperienze.  
A rischio di un’eccessiva semplificazione, tali ele-
menti possono essere raggruppati in due princi-
pali ambiti. Il primo ha a che fare con la dimen-
sione propriamente antropologica della salute. 
Il secondo ambito riguarda invece l’architettura 
istituzionale e organizzativa del sistema sanitario 
e il ruolo che l’aiuto allo sviluppo vi svolge.
Il concetto di salute è profondamente radicato nel 
contesto culturale e sociale di una data comunità. 
Si pensi all’impatto dei credi religiosi sul signifi-
cato stesso di malattia, dolore e morte, oppure 
all’influenza che le diverse concezioni di famiglia, 
comunità o villaggio possono avere sulla risposta 
alla malattia e all’invalidità. Si tratta di elementi 
che influenzano, con intensità diversa, gli esiti e 
l’efficacia stessa dell’aiuto allo sviluppo in ambito 
sanitario ma che rimangono del tutto sconosciuti 
(o conosciuti solo superficialmente) ai donors, ai 
cooperanti ed agli altri attori del Nord. La man-
canza sistematica di una sufficiente considera-
zione di tali elementi culturali e sociali, o la loro 
deliberata esclusione dai piani di implementazio-
ne come spesso accade nel caso dei programmi 
verticali di eradicazione, pone numerosi problemi 
agli attori locali e alla popolazione stessa.
L’altro aspetto che qui vogliamo considerare ri-
guarda il ruolo giocato dal Nord nell’assetto isti-
tuzionale e nell’organizzazione del sistema sani-
tario dei paesi riceventi. In particolare, ci riferiamo 
ad almeno tre elementi.

“ [...] due tipologie di interventi hanno raccolto consensi quasi 
unanimi, contribuendo in misura sostanziale ad alleviare la 

situazione dei paesi del Sud del mondo; si tratta degli 
interventi nei campi della sanità e dell’istruzione.”

http://www.catena-della-solidarieta.ch/raccolte-fondi/rohingya
http://www.catena-della-solidarieta.ch/raccolte-fondi/rohingya
http://www.catena-della-solidarieta.ch/raccolte-fondi/rohingya
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Il primo si riferisce all’importanza che l’aiuto allo 
sviluppo ricopre nel finanziamento del sistema 
sanitario locale. Nel 2014 in ben 30 paesi al mon-
do più di un quarto della spesa sanitaria è stata 
finanziata da fonti esterne.[9] In Malawi tale per-
centuale era del 74%. In Tanzania e Ghana, di cui 
diremo sotto, era rispettivamente del 36% (in forte 
crescita dal 9% del 1995 e dopo aver raggiunto un 
picco del 54% nel 2012) e del 15% (dall’8% del 1995 
e dopo aver raggiunto il 23% nel 2005). È evidente 
che in tali casi la politica sanitaria sia fortemen-
te influenzata da condizioni e obiettivi posti dai 
donors. 
Un secondo elemento chiave dell’aiuto allo svi-
luppo in ambito sanitario è la presenza dei già ci-
tati programmi verticali, il cui forte sviluppo negli 
ultimi venti anni ha profondamente influenzato i 
rapporti Nord-Sud in questo settore, sovrappo-
nendosi all’azione delle agenzie internazionali 
e dei programmi bilaterali, ma soprattutto alla 
politica sanitaria dei governi locali. Esempi rile-
vanti di iniziative nate parallelamente al sistema 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 
sono la Bill & Melinda Gates Foundation, la Gavi, la 
Clinton Health Access Initiative e il Global Fund. I fi-
nanziamenti annui di quest’ultimo, attivo su HIV/
AIDS, TBC e malaria, ammontano a 4 miliardi di 
dollari all’anno; per riprendere il caso della Tanza-
nia, i finanziamenti al grande paese africano negli 
ultimi cinque anni (2013-2017) sono stati di 367 
milioni di dollari.[10]

Infine, un terzo elemento riguarda lo scollamen-
to tra i bisogni prevalenti dei paesi in via di svi-
luppo e le preferenze e gli interessi di chi gestisce 
i programmi di aiuto allo sviluppo. Da un lato, gli 
interventi più urgenti dovrebbero potenziare la 
rete di cure primarie diffusa sull’intero territorio 
e in particolare in ambito rurale. Dall’altro lato, 
anche se autoctona, l’élite responsabile di gestire 
gli aiuti è quasi esclusivamente concentrata nelle 
grandi città e il più delle volte non usa i servizi 
sanitari pubblici, preferendo rivolgersi al setto-
re privato che quasi sempre si sviluppa in modo 
completamente autonomo rispetto alla politica 
sanitaria governativa e ai programmi di aiuto in-
ternazionali.

Rafforzare il legame tra ricerca e aiuto 
allo sviluppo

Nell’ambito delle loro politiche per lo sviluppo 
sostenibile, la Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) della Confederazione e il 
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scienti-
fica (FNS) hanno recentemente unito le forze in 

un programma di ricerca associato allo sviluppo 
noto come “Swiss Programme for Research on 
Global Issues for Development” (r4d).[11] Il pro-
gramma si prefigge l’obiettivo di coinvolgere 
partner sia svizzeri sia locali nello sviluppo di solu-
zioni olistiche e integrate, supportate da eviden-
za scientifica, che permettano la riduzione della 
povertà e di altre condizioni sfavorevoli nei paesi 
a basso reddito. Il programma presenta alcuni 
elementi distintivi, in particolare:
a) supportare le iniziative di aiuto allo sviluppo, 

con riferimento alla DSC, con i punti di forza 
della ricerca scientifica quali ad esempio le 
conoscenze approfondite e aggiornate, l’at-
tenzione ai metodi di analisi e l’indipendenza 
della valutazione;

b) far interessare sempre più ricercatori basati 
in Svizzera a temi di grande rilevanza in ottica 
globale e a paesi in cui l’utilità marginale de-
gli interventi è maggiore che nei paesi ad alto 
reddito;

c) contribuire allo sviluppo di una comunità di 
ricerca internazionale, rafforzando il ruolo 
della Svizzera nei network internazionali e 
creando legami preferenziali e opportunità di 
sviluppo bilaterali con i paesi riceventi.

Un coprodotto fondamentale di questo processo 
dovrebbe essere lo sviluppo in loco di competenze 
scientifiche e pratiche di cui possano beneficiare 
i paesi interessati.

In questo quadro si inserisce il progetto al quale 
contribuiamo direttamente come DEASS, intito-
lato “Health systems governance for an inclusive 
and sustainable social health protection in Ghana 
and Tanzania”[12], che si concentra sul tema della 
governance e quindi del cosiddetto institutional 
building. Il progetto ambisce a valutare l’efficacia 
degli schemi di protezione sociale attivi in ambito 
sanitario, verificando l’impatto di alcuni stru-
menti specifici di governance di recente promossi 
in molti ambiti diversi, come ad esempio miglio-
rie nelle pratiche manageriali, i sistemi di incentivi 
(finanziari e non-finanziari) e il coinvolgimento 
delle comunità nel monitoraggio e nella gestio-
ne delle strutture sanitarie. Il progetto interessa 
due paesi dell’Africa subsahariana comparabili 
nell’architettura dei sistemi sanitari, offrendo la 
possibilità di formare due dottorandi locali (uno 
per paese). I partner sono la School of Public He-
alth dell’Università del Ghana di Accra e l’Ifakara 
Health Institute di Dar Es Salaam in Tanzania.  
Il consorzio di ricerca svizzero è diretto dallo Swiss 
Tropical and Public Health Institute dell’Università 
di Basilea e completato dalla SUPSI e dall’istituto 
NADEL del Politecnico federale di Zurigo.

[9] Disponibile da: 
data.worldbank.org

[10] Disponibile da:  
www.theglobalfund.org 

[11] Per maggiori informa-
zioni si rimanda al sito del 
programma: www.r4d.ch

[12] Il sito web del progetto 
offre una panoramica sulle 
attività di ricerca promosse: 
www.outsidethecube.net

http://data.worldbank.org
http://www.theglobalfund.org
http://www.r4d.ch
http://www.outsidethecube.net
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Come approcciare lo studio dei movimenti del-
la popolazione? Come costruire un approccio 
conoscitivo che permetta non solo di capire, 
ma anche di comunicare e agire con respon-
sabilità? I propositi di questo articolo sono due. 
In primo luogo, si offre una breve spiegazione 
delle principali teorie in base alle quali si pos-
sono studiare i fenomeni migratori, così come 
di quelle che spiegano come i flussi migratori 
vengano gestiti. In secondo luogo, analizzando 
il caso concreto dell’attuale crisi dei rifugiati si 
cercherà di evidenziare come i metodi di ana-
lisi teorico-metodologici misti siano necessari 
per approcciare in modo soddisfacente questa 
complessità. 
 

Teorie sulla migrazione e i movimenti 
dei rifugiati

Lo studio dei processi migratori implica l’essere 
consapevoli di un numero di fattori che sfuggono 
all’analisi statistica. Si tratta di fenomeni com-
plessi di matrice umana e conseguentemente 
culturali, psichici, emozionali e comportamentali. 
Inoltre sono dei processi di lunga durata e di na-
tura, evoluzione e trascendenza storica. Metodo-
logicamente non è possibile approcciare lo studio 
dei fenomeni migratori in modo soddisfacente 
concentrandosi soltanto su una sola disciplina o 
livello di analisi.[1] Lo stesso problema si pone nella 
scelta degli approcci teorici sviluppati nelle ultime 
decadi. Il numero di teorie che cercano di spie-
gare i flussi migratori è elevato. Approcci macro 
cercano di spiegare fattori strutturali e condizioni 
che favoriscono una potenziale spinta e attra-
zione (push-pull). All’interno di questa famiglia di 
teorie si possono inquadrare i fattori che deter-
minano la migrazione economica, dove tassi di 
disoccupazione alti e/o stipendi bassi spieghe-
rebbero alcune delle ragioni e motivazioni per le 
quali le persone emigrano. 
Sul versante dei fattori di attrazione, la situazione 
del mercato del lavoro nel paese di destinazione 
rappresenta una delle vie di spiegazione più uti-
lizzata. Questo gruppo di teorie, sviluppate nella 
seconda metà degli anni ’60[2], si presta per spie-
gare fenomeni di migrazione forzata o di migra-
zione volontaria pionieristica, ma non consente 
di analizzare variabili diverse. Nonostante ciò, sia 
il dibattito politico che l’opinione pubblica com-
prendono la semplicità esplicativa proposta da 
questo insieme di teorie che riduce la complessi-
tà dei processi situandoli ai margini di comporta-
menti lineari causa-effetto. 
Teorie di taglio meso possono in un certo modo 
soddisfare parzialmente alcune di queste lacune 
teoriche e concettuali. Questo gruppo di teorie 
mette in evidenza le relazioni politiche, culturali ed 
economiche tra gli Stati, ricreando delle costellazioni 
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Perché le persone emigrano? Stiamo 
vivendo un’era di flussi migratori senza  
precedenti nella storia? Ci stanno 
invadendo? L’aiuto allo sviluppo frena 
l’intenzione migratoria nei paesi di ori-
gine? L’immigrazione fa crescere i tassi 
di criminalità e d’insicurezza? Le poli-
tiche di gestione delle migrazioni sono 
diventate più restrittive? Sono fallite? 
Gli immigrati rubano i posti di lavoro 
e mettono sotto stress il sistema di wel-
fare? Il fenomeno della migrazione è la 
causa della crescita di discorsi populisti 
e xenofobi che polarizzano l’opinio-
ne pubblica e che dividono le società? 
Rifugiati e migranti appartengono alla 
stessa categoria di persone? Anche se  
la risposta a tutte queste domande è no, 
si potrebbe andare avanti ad elencare 
molti dei miti che gravano sulla que-
stione multidimensionale e complessa 
dei flussi migratori. 
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di sistemi complessi e network variabilmente in-
terdipendenti. Pertanto, questo gruppo di teorie 
predilige lo studio dei fenomeni migratori cercan-
do di evidenziare le dinamiche e relazioni – anche 
simboliche – tra due aree piuttosto che chinarsi 
sullo studio di indicatori obiettivi.[3]

Il terzo livello, il micro, completa il catalogo di rag-
gruppamenti teorici prestando attenzione fonda-
mentalmente allo studio dei fattori che influen-
zano le decisioni dei migranti potenziali. Queste 
teorie considerano fondamentalmente il poten-
ziale migrante come un agente che valuta i costi e 
i benefici legati al processo migratorio accettan-
do un modello decisionale legato alla teoria della 
scelta razionale. Benché questa modalità di inter-
pretare l’azione umana sia molto comprensibile e 
difendibile, è sempre più evidente che per spiega-
re le motivazioni che guidano i processi mentali 
e decisionali dei singoli o dei gruppi ci vogliono 
schemi analitici che considerino elementi appa-
rentemente non razionali e che facciano parte 
della conoscenza tacita.[4]

I fenomeni migratori tuttavia non possono essere 
interpretati e analizzati in modo completo ade-
rendo ad un corpo teorico che lascia da parte gli 
altri. La complessità esige che l’utilizzo di queste 
teorie venga attuato in modo integrato e coeren-
te.[5] Queste teorie però sono fondamentalmente 
incentrate sul versante degli “altri”. Per spiegare 
come le società e i governi dei paesi di transito o 
destinazione gestiscono i flussi e le dinamiche co-
municative occorrono teorie più articolate. 

Teorie sulla gestione dei flussi migratori

Senza entrare nel merito di teorie sociologiche, 
antropologiche, comunicative, il mio sguardo 
si china sull’ambito della politica e delle relazio-
ni internazionali. Anche qui, il ventaglio di teorie 
spazia dalle famiglie del realismo, al liberalismo, 
costruttivismo, marxismo, ecc.[6] Tradizionalmen-
te il gruppo di teorie imperanti è quello legato al 

realismo, tramite il quale si spiega come gli Stati 
cerchino di massimizzare il loro beneficio e i loro 
interessi nazionali. Dal lato opposto si trova il co-
struttivismo, mediante il quale si può capire come 
aspetti centrali delle relazioni internazionali siano 
costruiti socialmente. 
Basti dire che, anche se un politico non saprà de-
finire lo schieramento teorico che guida le sue 
azioni, con una altissima probabilità egli è gui-
dato da principi legati alla realpolitik. In ogni caso 
l’azione e la dinamica politica, anche se guidate 
dalla realpolitik, hanno bisogno di creare narrative, 
di convincere, di trovare alleanze e di influenza-
re; ciò avviene tramite la costruzione di “realtà” e 
“contesti” desiderati. Nuovi contenuti e contesti 
vengo costantemente creati, proposti e dibattuti. 
In questo senso la convergenza di teorie oppo-
ste come il realismo e il costruttivismo può offrire 
approcci teorici soddisfacenti nella forma del re-
alismo costruttivista.[7] Il caso di studio di questo 
articolo viene inserito sotto questa forma teorica 
la quale è particolarmente adatta all’applicazio-
ne di teorie e metodologie complementari legate 
all’analisi del linguaggio e del discorso. Concreta-
mente del corpus linguistics e del critical discourse 
analsys.[8]

Il caso: la “crisi” dei rifugiati
Nel 2014, l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle 
Nazioni Unite (UNHCR) sottolineò che il numero 
di rifugiati globali aveva sorpassato la cifra dei 50 
milioni dalla fine della seconda guerra mondiale.[9] 
Dopo 3 anni questa situazione è molto peggiorata 
come conseguenza del conflitto siriano. A Giugno 
2017 il numero di rifugiati siriani – registrati – rag-
giungeva i 5,058,456.[10] 
Questa situazione si contestualizza nell’arco di 
un periodo di più di 15 anni di politica comune in 
materia di gestione della migrazione e dell’ap-
parente inasprimento delle politiche di controllo 
sulle frontiere dell’Unione Europea. Inoltre coin-
cide con i problemi strutturali e congiunturali che 

Migranti e rifugiati: 
intenzioni, percezioni e 
responsabilità

[Fig. 1] Parlamento Euro- 
peo, sessioni plenarie.  
Fonte: Parlamento Euro- 
peo. Grafico creato  
ed elaborato dall’autore.  
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http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2014/6/53a155bc6/world-refugee-day-global-forced-displacement-tops-50-
http://www.unhcr.org/afr/news/latest/2014/6/53a155bc6/world-refugee-day-global-forced-displacement-tops-50-


21

hanno spinto lo sviluppo di un discorso pubblico 
patrocinato da partiti di destra  dove i migranti 
sono stati posti al centro del dibattito in modo in-
crementale dal 2004 in poi.[11]  
In un contesto di profonda crisi economica, fi-
nanziaria e di fiducia la gestione dei flussi migra-
tori ha messo alla prova la coerenza politica degli 
Stati dell’Unione Europea al punto da generare 
situazioni  che fanno presagire la decomposi-
zione progressiva dell’architettura istituzionale 
europea.[12] Considerando questo indebolimento, 
la “crisi” dei rifugiati ha polarizzato ancora di più 
l’opinione pubblica e gli Stati i quali hanno agito 
con estrema prudenza. 

Il grafico [Fig. 1] mostra l’evoluzione e l’intensità del 
dibattito pubblico all’interno del Parlamento Eu-
ropeo tra il 2012 e la metà del 2017 concentrandosi 
sulle variabili: rifugiati siriani, crisi dei rifugiati, crisi 
dei migranti, valori europei, terrorismo e populi-
smo.[13] Il corpus che si è creato e analizzato corri-
sponde con l’aggregato delle sessioni plenarie del 
parlamento europeo. I tipi di documenti che in-
tegrano questo corpus spaziano da questioni dei 
delegati dei paesi membri, ai dibattiti, alle mozioni 
di risoluzioni, testi accettati e rapporti specifici.
Il grafico mostra in modo diretto l’evoluzione e 
l’intensità del dibattito politico e la relazione tra 
variabili su una problematica concreta. Altrettan-
to importante, mostra indirettamente come la 
costruzione del discorso pubblico impatta sull’o-
pinione pubblica. La variabile “syrian refugees” ha 
iniziato ad avere una maggiore intensità dal 2013 
raggiungendo il suo massimo nel 2016. Il concet-
to di “crisi” inizia ad essere associato al concetto 
di “rifugiati” da metà 2012. In questo senso, anche 
se la problematica principale è legata allo spo-
stamento di rifugiati siriani, il dibattito pubblico e 
conseguentemente l’opinione pubblica identifica 
e associa in modo spontaneo rifugiati, come cate-
goria generale, e crisi.
Fino al 2014 questa associazione era moderata. Dal 
2014 in avanti cresce notevolmente coincidendo 

con il numero di rifugiati riportati nel grafico [Fig. 2].  
L’evoluzione dell’associazione “migrant crisis” dal 
canto suo, mostra un incremento coincidente con 
quello delle due variabili sopracitate. 

Questo evidenzia la tendenza a scambiare e 
confondere le categorie migranti e rifugiati nel 
discorso politico. Si nota inoltre che la progres-
sione della variabile “terrorismo” cresce nella 
stessa misura della crisi istituzionale e politica, 
che impedisce la gestione dell’emergenza dei ri-
fugiati. Si crea quindi una nuova “associazione” 
che lega terrorismo, rifugiati, crisi e migrazione. 
Questo comportamento incide sulla forma nella 
quale si costruisce la percezione da parte dell’o-
pinione pubblica, la quale è vulnerabile a queste 
forme di manipolazione.  Partiti populisti caval-
cano e sfruttano queste confusioni e generaliz-
zazioni. 
Infatti, si osserva come nel discorso pubblico del 
Parlamento Europeo, concetti come “EU values” e 
“populism” crescano durante il periodo analizzato. 
In relazione al concetto “EU values” è interessan-
te notare come i politici europei si siano inter-
rogati sempre di più sulla crisi istituzionale e di 
valori e principi fondanti dell’Europa, che questa 
emergenza ha toccato e sfidato a partire dalle 
“primavere arabe” in poi. L’altra questione preoc-
cupante per i politici è quella legata alla crescita 
del populismo e del nazionalismo, che sfruttando 
le associazioni menzionate sopra polarizza l’opi-
nione pubblica e mette sotto stress la continuità 
dell’Unione Europea. 

[11] Ureta, I. (2011). Media, 
Migration and Public Opinion. 
Bern: Peter Lang. 

[12] Ureta, I. (2018, For-
thcoming). Spain, the EU and 
the Mediterranean. Oxford: 
Routledge. 

[13] Ureta, I. (2018). I valori 
del 2017 sono più bassi in 
quanto i dati analizzati 
terminano a luglio 2017. 

Ivan Ureta Vaquero 

[Fig. 2] Evoluzione dei 
rifugiati siriani dal 2011 al 
2017. Fonte: UNCHR. 
Grafico elaborato 
dall’autore.

“ Lo studio dei processi migratori implica l’essere 
consapevoli di un numero di fattori che sfuggono all’analisi 

statistica. Si tratta di fenomeni complessi di matrice umana 
e conseguentemente culturali, psichici, emozionali 

e comportamentali.”
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Come è nato e a quali esigenze 
risponde il Centro competenze 
SUPSI in Cooperazione e sviluppo? 

La nascita del Centro può essere fatta 
risalire al 2007, anno in cui la SUPSI vinse 
il bando di concorso per l’assegnazione 
dell’Ufficio di coordinamento dei pro-
getti di ricerca delle Scuole universitarie 
professionali (SUP) e Alte scuole peda-
gogiche svizzere (ASP), nel settore della 
cooperazione e dello sviluppo. 
Per un decennio, fino al 2017, il Centro 
ha ricoperto infatti la funzione di “De-
velopment and cooperation office” della 
conferenza delle SUP e delle ASP, nel 
frattempo confluite in Swissuniversities, 
l’organizzazione mantello del settore 
universitario nazionale. Nel 2017 il Cen-
tro ha lanciato in collaborazione con la 
Commissione per la ricerca nei paesi in 
via di sviluppo (KFPE), la rete naziona-
le Swissuniversities Development and 
Cooperation Network (SUDAC), che si 
occupa di promuovere la collaborazio-
ne dei diversi ordini di scuole nel settore 
della cooperazione allo sviluppo.
Fanno parte del Centro una trentina di 
collaboratori attivi in tutti i dipartimenti 
della SUPSI.

Quali sono le sfide a livello  
internazionale con cui ci si dovrà 
confrontare nel prossimo futuro, 
rispetto al tema della Coopera-
zione allo sviluppo? 

Per quanto riguarda il prossimo futuro 
lo sfondo da tenere in considerazione è 
sicuramente quello degli obiettivi di Svi-
luppo sostenibile declinati nell’Agenda 
2030, decretata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (ONU); 17 obiettivi 
che tengono conto delle tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile (ambientale, 
economico e sociale) e che si riferisco-
no a livello globale a tutti i paesi mem-
bri dell’ONU; siamo quindi tutti tenuti a 
dare il nostro contributo per il raggiun-
gimento di tali obiettivi. 
Una sfida sicuramente difficile, e pro-
babilmente anche un po’ utopica, in cui 
sarà importante rafforzare il coinvolgi-
mento di tutti gli attori, governativi e 
non, accademici e non, incluso il settore 
privato. 
Detto in altre parole e in modo più conci-
so, i paesi del sud dovrebbero aumentare 
il loro indice di sviluppo umano mentre 
quelli del nord dovrebbero ridurre la loro 
impronta ecologica.

Cooperazione e sviluppo alla SUPSI, 
fra ricerca e formazione

Intervista a Claudio Valsangiacomo e Anna Jaquinta
Claudio Valsangiacomo è Professore SUPSI 
e guida attualmente il Centro competenze in 
Cooperazione e sviluppo.  
Dopo un Dottorato in Biologia conseguito  
nel 1990 al Politecnico federale di Zurigo,  
ha lavorato nella ricerca, specializzandosi poi 
dal 1993 al 2007 in microbiologia clinica, acqua  
e salute pubblica, nei laboratori del Diparti-
mento della sanità e della socialità in Ticino. 
Dal 2001 milita nel Corpo svizzero di aiuto 
umanitario e lavora come consulente per orga-
nizzazioni internazionali (WHO, UNICEF).

Anna Jaquinta, ricercatrice alla SUPSI,  
collabora con il Centro competenze in Coope-
razione e sviluppo, ricoprendo anche il ruolo 
di coordinatrice del Certificate of Advanced 
Studies in Cooperazione e sviluppo. Laureatasi 
in Sviluppo, cooperazione e diritti umani presso 
l’Università di Bologna, ha successivamente 
trascorso un anno in Bolivia facendo un’espe- 
rienza con l’associazione COMUNDO, 
precisamente presso l’Instituto de Formación 
Femenina Integral nell’ambito della promo- 
zione dei diritti delle donne.

Tra i valori che guidano e ispirano  
le attività della SUPSI vi è la 
“multidisciplinarità”, intesa quale 
“approccio che integra saperi diversi 
per la soluzione di problemi complessi, 
coniugando le dimensioni economiche, 
ambientali e sociali della sostenibilità”. 
In quest’ottica abbiamo voluto 
conoscere più da vicino il Centro 
competenze SUPSI in Cooperazio-
ne e sviluppo, il quale opera in tale 
settore collaborando con diverse  
organizzazioni partner, enti 
pubblici, privati e imprese sociali, 
al fine di promuovere la ricerca 
applicata e la formazione.  
Il Centro è attivo su tutti i quattro 
mandati della SUPSI: formazione 
base, formazione continua, ricerca 
applicata e servizi e, non da  
ultimo, vanta numerose collabo-
razioni con il nostro stesso Dipar-
timento, sia in ambito economico 
che sociale, tanto nella ricerca 
quanto nella didattica, rispecchian-
do perfettamente il valore della 
multidisciplinarità che la SUPSI 
intende promuovere.

Intervista
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Come vengono declinate tali 
sfide a livello di ricerca e forma-
zione?

I temi portanti delle ricerche svolte dal 
Centro sono legati alle due aree WASH 
e Migrazioni, mentre per la formazio-
ne continua viene promosso in Ticino 
un CAS in Cooperazione e sviluppo in 
collaborazione con la Federazione del-
le organizzazioni non governative della 
Svizzera italiana (FOSIT). Le conoscenze 
acquisite, la rete di contatti e le espe-
rienze di terreno dei collaboratori del 
Centro vengono puntualmente portate 
nelle aule della formazione di base, con-
tribuendo alla crescita personale e pro-
fessionale degli studenti SUPSI.

 
Di cosa si occupa il progetto 
WASH (Water, Sanitation and 
Hygiene) della SUPSI?

WASH è un acronimo inglese che si ri-
ferisce a delle attività operative volte a 
garantire l’accesso all’acqua potabile, ai 
servizi igienici e alla promozione del-
le buone pratiche di igiene. Il progetto 

WASH, nato del 2012, raggruppa alcuni  
ricercatori di tutti i dipartimenti della 
SUPSI che coprono i vari aspetti di que-
sto settore, spaziando dall’ingegneria 
acquedottistica e di depurazione del-
le acque alla salute, dalla dimensione 
socio-economica a quella puramente 
analitica, come la microbiologia e la 
chimica delle acque. Le attività coprono 
i diversi mandati istituzionali: formazio-
ne continua, ricerca applicata e servizi; 
rimane esclusa la formazione di base, 
fatta eccezione per lezioni puntuali in 
alcuni cicli di laurea come quelli di inge-
gneria civile e architettura. I collabora-
tori sono pure attivi in moduli didattici di 
diverse scuole svizzere, quali il Politecni-
co federale di Zurigo, la Scuola politec-
nica federale di Losanna e l’Università 
di Neuchâtel. Fra i mandati di ricerca 
applicata più rilevanti degli scorsi anni 
vi sono delle valutazioni di programmi 
promossi dalla Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione in Pakistan (2014) 
e nella regione africana dei Grandi Laghi 
(2016). Valutazioni, che per la loro na-
tura hanno permesso di raccogliere dati 
significativi per la ricerca sfociando in 
pubblicazioni scientifiche: analisi chimi-
co-fisiche e batteriologiche dell’acqua e 
dati socio-economici.[1]

Il Centro detiene dal 2017 le redini del 
Consortium for Education and Research 
WASH, finanziato nell’ambito SUDAC, che 
riunisce altri sei gruppi di ricerca del set-
tore a livello nazionale: Eawag/Sandec[2],  
l’Università di Neuchâtel, lo Swiss Tro-
pical and Public Health Institute, la Scuola 

universitaria professionale della Svizzera 
nordoccidentale (FHNW), la Scuola pro-
fessionale della Svizzera orientale (FHO) 
e l’Alta scuola pedagogica di Zugo. Al 
Consorzio partecipano anche due par-
tner del Sud: l’Università di Jimma in 
Etiopia e il Centre Suisse de Recherches 
Scientifiques in Costa d’Avorio. Le varie 
attività del consorzio spaziano da aspet-
ti legati alla ricerca e alla formazione. In 
questo ambito la SUPSI, unitamente a 
Eawag e Università di Neuchâtel, inten-
de lanciare un Certificato di studi avan-
zati nel settore WASH che dovrebbe 
partire nell’autunno 2019 e aver luogo 
nelle tre sedi istituzionali: Zurigo, Neu-
châtel e Ticino. Si tratta di un modulo 
didattico certificato che prevede pure la 
partecipazione di studenti provenienti 
da paesi in via di sviluppo in ragione di 
un terzo dei partecipanti.
Dalla sua fondazione nel 2014 la SUPSI 
partecipa attivamente alla Global Task 
Force for Cholera Control, un team 
internazionale di esperti coordinato 
dall’Organizzazione mondiale della sa-
nità che concentra il suo lavoro sull’era-
dicazione del colera entro il 2030.

Su quali progetti è invece  
attivo il vostro asse interno sulle 
migrazioni?

Le sfide e le opportunità legate alla mi-
grazione rappresentano un importante 
focus tematico nell’ambito della coo-
perazione e sviluppo. Nello specifico,  
il Centro, in stretta collaborazione con 
il Centro Documentazione e Ricerca 
sulle Migrazioni del DEASS, ha collabo-
rato nell’ambito della ricerca “Le persone 
di religione musulmana residenti in Ticino: 
caratteristiche e integrazione”. La ricerca, 
commissionata dal Delegato cantona-
le all’integrazione, ha permesso di in-
dagare le tendenze e le opinioni delle 
persone di religione musulmana che 
risiedono in Ticino rispetto a svariati 
ambiti della vita pubblica e privata e al 
loro legame con la diaspora e il paese 
di origine. Un altro ambito affrontato è 
relativo ai richiedenti l’asilo minori non 
accompagnati, una tematica di ricerca 
che verrà approfondita con i colleghi di 

“Community conversation”, un’attività di inte-
grazione di migranti promossa dall’’Organiz-
zazione Internazionale per le Migrazioni e dal 
Governo etiope ad Agaro, Regione Oromia.
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altre due SUP: Lucerna (HSLU) e Gine-
vra (HES-SO). Con questa collaborazio-
ne si intende approfondire la tematica 
dei minori nelle tre regioni linguistiche 
ed esplorare le diverse pratiche inerenti 
alla loro presa a carico. Le solide part-
nership create ad oggi consentono di 
consolidare un consorzio sul tema del-
le migrazioni in seno al progetto SU-
DAC che verrà candidato al prossimo 
bando di concorso del 2018. In questo 
consorzio si aggrega pure l’Università 
di Ginevra.

Nel corso degli anni sono state 
instaurate delle partnership?  
Se sì, quali?

Nel corso degli anni, il Centro ha potuto 
instaurare diversi partenariati:
 ◆ a livello locale con la FOSIT e singole 

ONG affiliate;
 ◆ a livello nazionale con i partner del 

Consorzio WASH e del nascente Con-
sorzio sulle migrazioni (citate sopra);

 ◆ a livello internazionale: puntualmente 
con diverse università, in modo parti-
colare con l’Università di Hawassa in 
Etiopia, con cui la SUPSI ha stipulato 
un Memorandum of Understanding.

L’Etiopia è stata inoltre la meta di un 
viaggio tematico organizzato dal Centro 
per conto di Swissuniversities nel mese 
di giugno 2017. Il viaggio ha dato modo 
ad una dozzina di ricercatori provenienti 

da tutte le SUP svizzere di confrontarsi 
sui temi dell’acqua, della salute e della 
migrazione, visitando l’ambasciata Sviz-
zera ad Addis Abeba, diverse Università, 
organizzazioni internazionali, ospedali e 
centri privati.[3]

Presso l’Università di Hawassa la SUPSI 
vuole inoltre lanciare un Centro di speri-
mentazione di tecnologie appropriate al 
setting dei paesi in via di sviluppo: pro-
getto GreenIt.

Ci descrivereste uno dei progetti 
più rilevanti, in cui viene richiesto 
un impegno a livello interdiscipli-
nare?

Il progetto più rilevante portato avan-
ti all’interno del Centro competenze 
è sicuramente il Certificate of Advan-
ced Studies in Cooperazione e sviluppo  
(CAS CS) promosso dal 2014 e giunto or-
mai alla sua quarta edizione. Il progetto 
è nato da una collaborazione tra SUPSI e 
FOSIT. La FOSIT raggruppa una sessan-
tina di ONG e ha tra i suoi obiettivi quello 
di promuovere la formazione delle per-
sone impegnate nelle stesse. Grazie alla 
collaborazione fra le due Istituzioni, la 
ricerca applicata e l’esperienza operativa 
caratterizzano quindi i contenuti del CAS 
CS. L’obiettivo della formazione vuole es-
sere quello di accrescere le capacità pro-
fessionali e sociali nel settore della coo-
perazione e dello sviluppo, promuovendo 
l’aggiornamento degli operatori già pre-
senti nelle varie organizzazioni e la for-
mazione delle nuove leve. Il CAS è rivolto 
a persone interessate a vario titolo alla 
cooperazione allo sviluppo, persone già 
attive nel settore o giovani che intendo-
no fare una prima esperienza in questo 
ambito. Da due anni inoltre ha permesso 
di avviare un’interessante sinergia con la 
sede della Rappresentanza permanente 
della Svizzera a Roma presso FAO, IFAD 
e PAM dando modo ai corsisti di visitare 
la sede della Rappresentanza perma-
nente e delle tre Istituzioni internazionali 
nell’ambito di una visita di studio di due 
giorni. Il corso di formazione continua è 
sostenuto dalla Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione (DSC) del Diparti-
mento federale degli affari esteri (DFAE), 
sostegno che sottolinea l’importanza per 

[1] Losa, F. (2016). “Small data” ostacolo per  
lo sviluppo del Sud del mondo. Esperienze da 
una valutazione di programma in Africa.  
Dati - Statistiche e società, 16(2), 103-109. 
Disponibile da: www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/
allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
Si veda anche l’articolo di Maurizio Bigotta, 
Fabio Losa e Anja Tamò-Gafner “Il ruolo della  
valutazione nell’ambito della cooperazione interna-
zionale” contenuto nel presente numero di Iride.
 
[2] Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic 
Sciences and Technology.  
Sandec – Department of Sanitation, Water and 
Solid Waste for Development.

[3] Si veda il blog del Mobility Program  
di Swissuniversities. Disponibile da:  
http://swiss-uas.net 

“Community water point”, accesso all’acqua 
potabile in una zona rurale etiope presso 
Jimma, Regione Oromia.

la DSC di promuovere una formazione 
sui temi della cooperazione e sviluppo in 
lingua italiana, in Ticino. Alla fine di que-
sto anno accademico i diplomati saranno 
circa una sessantina. Diversi collaboratori 
SUPSI sono attivi sia nell’ambito del coor-
dinamento e della preparazione dei corsi 
sia nel corpo docenti; particolarmente 
rilevante è anche il coinvolgimento di 
relatori provenienti da istituzioni svizze-
re e internazionali (per citarne alcune, il 
Graduate Institute di Ginevra, il Center for 
Development and Cooperation NADEL di 
Zurigo, l’Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (ISPI) di Milano, il Coope-
ration and Development Network (CDN) di 
Pavia, la DSC, la SECO, l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM), 
l’International Fund for Agricultural Develop-
ment (IFAD), diverse ONG e rappresen-
tanti del settore privato) elemento che 
consente ai corsisti di confrontarsi con 
visioni e prospettive diverse, promuo-
vendo uno sguardo critico sul ruolo, su-
gli approcci e sulle politiche attuate dai 
vari attori pubblici e privati che operano 
nel settore nonché di seguire da vicino la 
politica svizzera di cooperazione allo svi-
luppo e il ruolo della Svizzera nella pro-
mozione dell’Agenda 2030.

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
http://swiss-uas.net
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Inserto

tegie con le quali i migranti affrontano 
l’esperienza di sentirsi stranieri nella vita 
quotidiana.
Un accesso a questi temi attraverso i 
mezzi del teatro significa non appellarsi 
soltanto alla costituente razionale, ma 
apre la possibilità di una comprensione 
anche emozionale delle situazioni. Il te-
atro è il laboratorio d’eccellenza per stu-
diare l’atteggiamento umano. Il processo 
teatrale può quindi essere utilizzato in 
termini formativi per i giovani, ma anche 
per la comunicazione a un pubblico più 
ampio, con lo scopo di condurre a una 
comprensione interculturale. In termini 
di ricerca applicata, sulla base dei risultati 
della ricerca sociologica e storica, si cerca 
di sviluppare un programma per le scuo-
le elementari e medie che propone una 
serie di “best practice” rivolte a docenti 
interessati a lavorare con le loro classi sul 
tema delle migrazioni.
Le ricerche in ambito sociologico e stori-
co si concentrano sull’analisi del dibattito 
pubblico attorno al tema della migra-
zione basandosi sulle cronache dei gior-
nali ticinesi, così come sulla storia delle 
migrazioni nel Canton Ticino e sull’a-
nalisi qualitativa dei racconti biografici 
di immigrati in Ticino. Questi materiali 
fungono da cornice e fonte d’ispirazione 
per la parte applicata dei laboratori tea-
trali per le scuole.

In Ticino, il 49% dei residenti ha un pas-
sato migratorio (rispetto al 37% della 
media svizzera).[2] Ciò malgrado, nel di-
battito pubblico odierno sul tema della 
migrazione “i migranti” sono per lo più 
percepiti come gruppi di persone che 
fuggono dai propri paesi per le difficili 
condizioni di vita e/o a causa di conflitti 
violenti e regimi autoritari, e che succes-
sivamente chiedono di essere accolti in 
un altro paese; oppure come persone 
che si spostano alla ricerca di un lavoro 
ben pagato che manca nei loro paesi di 
origine. La diversità dei motivi di migra-
zione e delle biografie, tende pertanto a 
sfuggire all’attenzione, e i media contri-
buiscono a questa lettura generalizzan-
te dei fatti. 
Il progetto di ricerca parte proprio 
dall’interesse per la varietà delle storie 
individuali d’immigrati ed emigrati nella 
Svizzera italiana, con particolare accen-
to sul racconto personale della propria 
biografia. Prestando attenzione all’in-
dividualità, è possibile fare esperienza 
delle varie sfaccettature delle migrazio-
ni, degli intrecci tra le varie condizioni 
che si concretizzano nelle biografie di 
chi per un motivo o l’altro ha lasciato 
il suo paese per stabilirsi in Ticino. L’at-
tenzione al racconto del proprio vissuto 
permette di cogliere non solo la molte-
plicità delle situazioni esperite ma an-
che i vari modi di interpretarle da parte 
degli individui, e di comprendere le stra-

Raccontare le migrazioni: teatro e 
comunicazione interculturale per le scuole

Ruth Hungerbühler e Veronica Provenzale
Ruth Hungerbühler, PhD., sociologa, è capo- 
progetto della ricerca “Raccontare le migra-
zioni” e responsabile del Master in Ricerca 
artistica presso l’Accademia Teatro Dimitri, 
scuola affiliata alla SUPSI. 

La migrazione fa parte della storia 
dell’umanità: ci sono le storie  
collettive e le storie individuali di 
chi viene o se ne va.  
Storie di motivazioni diverse, 
storie di fallimento e di successo. 
Percorrere la storia, ieri e oggi, 
raccogliere questi racconti e  
analizzarli con gli strumenti della 
sociologia, e poi sperimentarli 
in un programma di pedagogia 
teatrale per le scuole. È questo 
l’obiettivo di un progetto gestito 
dall’Accademia Teatro Dimitri.[1] 

Veronica Provenzale, PhD., storica dell’arte 
e archeologa, è ricercatrice e collaboratrice 
scientifica del Decanato dell’Accademia 
Teatro Dimitri.
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Uno sguardo analitico sul dibat-
tito pubblico sulla migrazione –  
i resoconti dei giornali ticinesi 

I media – giornali, radiotelevisione e  
social media – sono uno specchio 
dell’auto-osservazione della società[3] e 
forniscono indizi su cosa in una società 
viene definito come problema e come se 
ne discute. Come i media definiscono i 
problemi legati alla migrazione e qua-
li aspetti sono considerati i più salienti? 
Chi ha voce in capitolo quando si parla di 
migrazione e qual è il grado di differen-
ziazione nel trattare questi temi? L’analisi 
di due mesi di cronache giornalistiche di 
tre quotidiani ticinesi (La Regione, Cor-
riere del Ticino, Giornale del Popolo) e 
del giornale gratuito 20 minuti, svolta 
nell’ambito del progetto, fornisce indica-
zioni su come la migrazione è percepita 
nel discorso pubblico, elemento che da 
parte sua influenza l’auto-posiziona-
mento dei migranti e le loro possibilità 
di sentirsi integrati o meno nella società 
ospite.[4] Grazie al metodo della “framing 
analysis”[5] che indaga su come i media 
presentano i loro temi ai lettori, è possi-
bile rispondere a una serie di domande: 
come viene definito il problema, quali 
sono le cause individuate,  quali valuta-
zioni morali sono contenute nei reso-
conti giornalistici, e quali sono le possibili  
raccomandazioni di azione per risolvere 
“il problema”. Dall’esame intermedio dei 
dati dell’analisi, per esempio, risulta che 
sull’arco di due mesi una grande mag-
gioranza degli articoli che parlano di 
migrazione mette l’accento sul tema 
della criminalità. Particolare attenzione 
è stata posta anche ai titoli che guida-
no la percezione dei lettori, provocando 
immagini: metafore come “flussi migra-
tori”, “onda migratoria”, “migrazione di 
massa” poggiano su un vocabolario di 
catastrofe suscitando paure e ansie.

Chi va, chi viene e chi transita – 
la migrazione nella storia delle 
terre ticinesi 

Le conoscenze storiche sul tema della 
migrazione collocano gli avvenimenti 

attuali in una prospettiva comparativa. 
Il Canton Ticino è sempre stato terra 
di emigrazione e immigrazione[6]: tra 
Ottocento e Novecento, ad esempio, 
risulta essere una zona di attrazione 
per i lavoratori immigrati, soprattutto 
italiani. Al contempo, in quanto zona 
alpina, il Ticino ha vissuto preoccupa-
zioni sociali ed economiche ingenti, che 
nei decenni hanno portato i suoi abi-
tanti a praticare diverse forme di emi-
grazione: persone che hanno lasciato il 
proprio villaggio per andare a vivere e a 
lavorare stabilmente o solo stagional-
mente oltre le frontiere (Londra, Parigi) 
o al di là degli oceani (in California, in 
Australia). Nello studio dei fenomeni 
migratori, inoltre, si tende attualmente 
ad abbandonare la distinzione tra emi-
grazione e immigrazione, poiché, in ge-
nerale, è raro che non vi siano correnti 
di scambio nei due sensi. 
È pur vero che per la sua posizione pe-
riferica e la povertà delle valli, il Ticino 
è stato tra i cantoni più toccati dall’e-
sodo dei lavoratori, ma questi fattori 
non esauriscono la complessità del fe-
nomeno migratorio. In realtà ieri come 
oggi le ragioni che spingono individui o 
gruppi a emigrare sono molto più varie, 
complesse e articolate: vi sono anche, 
per esempio, la specializzazione pro-
fessionale, la voglia di avventura, di “far 
fortuna”, e – non da ultimo – l’amore. 
Nella terminologia corrente, la parola 
“migranti” designa quasi esclusivamen-
te quelle persone che, con ogni mezzo, 
si spostano da zone economicamen-
te in difficoltà verso paesi europei. Per 
chi da questi paesi, compresi il nostro, 
emigra in varie parti del mondo, per far 
carriera, per arricchire le sue competen-
ze, o solo per vivere in un contesto più 
soddisfacente, viene usato un termine 
diverso, quello di “espatriati”. Mettere a 
confronto le migrazioni, in un continuo 
cambiamento di scale e di prospettive, 
consente al termine di sfumare le diffe-
renze ed evidenziare le similitudini di un 
fenomeno storico di lungo corso come 
quello della mobilità, termine che si pre-
sta meglio per parlare dei vari sposta-
menti di gruppo o individuali.
Nell’ambito della ricerca storica, si è 
poi approfondito uno specifico capito-
lo dell’immigrazione in Ticino, ossia il 

fenomeno dell’immigrazione da parte 
di artisti e intellettuali nel territorio del 
Locarnese e valli, dal 1900 fino agli anni 
’80[7]: sono i cosiddetti “migranti cultu-
rali” – pittori, scultori, danzatori, musici-
sti, poeti, scrittori – che sono affluiti per 
decenni nella nostra regione creando un 
ambiente culturale unico, con evidenti 
ricadute per il territorio. Personalità che 
hanno interagito con esso in maniera 
tale da appropriarsene, da sentirlo come 
la propria “casa”. Per il progetto, a titolo 
di campione, abbiamo quindi riunito 150 
personalità emigrate nel Locarnese e 
valli dagli inizi del Novecento per motivi 
legati alla cultura. Nell’analizzare tutte 
queste figure si osserva che, al di là del 
loro profilo culturale e genericamente 
intellettuale, ognuno di questi migranti 
culturali porta con sé la sua storia e la 
sua ricerca personale: c’è chi giunge in 
Ticino alla ricerca di un paradiso delle 
utopie, chi vi arriva come a un rifugio, o 
chi lo vede come la serena tappa fina-
le della propria vita. Da qui l’importan-
za delle singole storie, che si oppone a 
qualsiasi apriorismo o generalizzazione 
per guardare invece all’individuo e al 
suo percorso. 

I racconti delle biografie  
migratorie

La ricerca qualitativa ha il vantaggio di 
cogliere sfumature e peculiarità dell’og-
getto di studio e aprire nuove piste di 
comprensione. Ponendo al centro del 
progetto i racconti delle biografie mi-
gratorie, con i metodi dell’intervista in 
profondità (“entretien compréhensif” 
secondo Bourdieu/Kaufmann)[8] sono 
state realizzate 36 interviste semi-strut-
turate (della durata di circa un’ora cia-
scuna) con persone immigrate in Ticino. 
Pur senza pretesa di rappresentatività, 
sono comunque state prese in consi-
derazione storie di uomini e donne di 
varie fasce d’età, di vari paesi di origine 
e con vari motivi di migrazione. L’analisi 
dell’intervista “comprensiva” permette di 
capire con quali logiche le persone at-
tribuiscono senso e significato al proprio 
vissuto, e comprendere quali norme e 
modelli d’interpretazione e di lettura 
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hanno interiorizzato. In quest’ottica, la 
narrazione della propria biografia di-
venta una sorta di messa in scena della 
propria esperienza[9], una strategia del Sé 
per elaborare le vicissitudini della propria 
vita nel contesto della migrazione. Tra 
i temi emersi nei colloqui hanno prio-
rità i motivi della migrazione, il vissuto 
del viaggio (soprattutto nel caso dei ri-
fugiati), le esperienze legate allo stare 
in un posto sconosciuto, le modalità di 
preservazione del contatto con i fami-
liari all’estero, l’accoglienza da parte dei 
residenti in Svizzera italiana, i vissuti di 
trattamento diverso in quanto stranieri 
e le esperienze di discriminazione, i passi 
di “integrazione” nella società ticinese, le 
attività e le abitudini per salvaguardare 
la cultura di provenienza, la percezione 
di xenofobia e la valutazione dei discor-
si su problemi legati alla migrazione e 
all’integrazione di stranieri. 
Ogni biografia di un migrante ha le sue 
particolarità, i motivi d’immigrazione 
spaziano dalla fuga dalla guerra, da si-
tuazioni familiari difficili, dalla speranza 
di una vita che offra possibilità migliori 
per realizzare i propri desideri professio-
nali, fino all’immigrazione motivata da 
una relazione d’amore con un partner 
svizzero o da un congiungimento fami-
liare. Nessuno tra gli intervistati aveva 
pianificato di raggiungere la Svizzera, 
quasi nessuno è partito con un’idea o 
una conoscenza di come fosse la vita in 
terra elvetica. Allontanarsi e finalmente 
staccarsi dal paese di origine, pur aven-
do spesso fuggito situazioni di vita dif-
ficili, viene vissuto come un’esperienza 
dolorosa: lasciare i propri familiari crea, 
soprattutto durante il primo periodo di 
arrivo, malessere e nostalgia. 
Sono stati raccolti numerosi racconti 
di come ci si sente in quanto straniero, 
quali sono le situazioni in cui ci si accorge 
di un trattamento diverso e forse discri-
minatorio. Chi ha notato o sperimentato 
discriminazione o reazioni xenofobe sul-
la propria pelle, ne parla, ma ribadisce di 
non attribuirne significato. Reagire con 
indifferenza di fronte a esperienze di 
trattamento ostile o ingiusto riconduci-
bili al fatto di essere immigrati sembra 
una strategia psichica per sopportare 
vissuti dolorosi. Dalle interviste è anche 
emerso che il concetto di “integrazione” 

promosso della società – dalle autorità 
politiche e dalle istituzioni – viene pen-
sato e discusso in modo critico. Al posto 
di affrontare il concetto di “integrazione” 
(quali sarebbero i criteri per essere “in-
tegrato”?) una delle persone intervistate 
ha proposto di promuovere il concetto di 
“rispetto reciproco”.  Una società basata 
su questo valore non avrebbe bisogno 
della distinzione tra i “nostri” e gli “altri”. 
Gli “altri” siamo noi tutti.

I laboratori nelle scuole

I risultati raccolti nella parte storico- 
sociologica vanno progressivamente 
a costituire il materiale per lo sviluppo 
di un laboratorio teatrale con i ragaz-
zi di due classi delle scuole elementari 
(Ascona-Brissago-Ronco) e medie (Lo-
carno-1) guidato da un gruppo di attori 
ed esperti in pedagogia teatrale. Scopo 
del laboratorio, iniziato a settembre 
2017 e svolto a cadenza settimanale, è 
doppio: elaborare sia una presentazio-
ne teatrale con gli allievi sul tema delle 
migrazioni, sia un programma di peda-
gogia teatrale per le scuole di vari livel-
li (scuola elementare e scuola media) 
per una possibile applicazione in altre 
scuole. I workshop sono documentati e 
monitorati, le metodologie sperimenta-
te verranno verificate con l’obiettivo di 
comporre una serie di “best practices” 
in un manuale destinato a docenti in-
teressati a lavorare con le loro classi sul 
tema delle migrazioni. 
Da settembre 2017 i pedagoghi del te-
atro afferenti al progetto stanno avvi-
cinando gli allievi delle scuole al tema 
della migrazione, poggiandosi sugli in-
put della ricerca storica e sociologica e 
lavorando sulle loro storie personali[10] 
(più di un terzo delle famiglie dei ragazzi 
ha un background migratorio). Il lavoro 
si svolge in modo sensibile, elaborando 
aspetti del tema attraverso esercizi cre-
ativi senza imporre uno sguardo pre-
definito. Interessante osservare come i 
bambini delle scuole elementari si espri-
mano in modo totalmente libero, men-
tre i ragazzi delle scuole medie siano 
già molto più condizionati dalle aspet-
tative degli adulti, a volte con l’intento 

[1] Il progetto è sostenuto dalla fondazione 
Gebert Rüf (progetti BREF) ed è svolto con la 
supervisione di Paola Solcà, docente-ricercatrice 
DEASS e responsabile del Centro Documenta-
zione e Ricerca sulle Migrazioni.

[2] Il 38% della popolazione residente di 15 e più 
anni ha un passato migratorio diretto e l’11%  
un passato migratorio indiretto (dei genitori).  
Rilevazione strutturale UST, Popolazione 
residente di 15 e più anni secondo lo statuto 
migratorio in Svizzera e Ticino 2015.

[3] Luhmann, N. (1995). Die Realität der Massen-
medien, Opladen: Westdeutscher Verlag.

[4] Empfehlungen der Eidgenössischen 
Ausländerkommission (2007). Integration und 
Medien 2007, Bern-Wabern: Sekretariat EKA.

[5] Entman, R.M. (1993). Framing. Towards 
Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication, 43(4), Hoboken: John Wiley and 
Sons, 51-58.

[6] Marcacci, M. (2017). Chi va, chi viene e chi 
transita. La migrazione nella storia delle terre ticinesi. 
Testo redatto per il progetto “Raccontare le 
migrazioni”.

[7] Provenzale, V. (2017). Vissi d’arte. Migranti della 
cultura nel Locarnese e valli nel corso del Novecento. 
Testo redatto per il progetto “Raccontare le 
migrazioni”.

[8] Bourdieu, P. et al. (1993). La misère du monde. 
Paris: Editions du Seuil. 
Kaufmann J.C. (1996). L’entretien conpréhensif. 
Paris: Editions Nathan.

[9] Rose, N. (2012). Migration als Bildungsherau-
sforderung. Subjektivierung und Diskriminierung 
im Spiegel von Migrationsbiographien. Bielefeld: 
Transcript.

[10] Zipes, J. (1995). Creative Storytelling. Building 
Community/Changing Lives. New York: Routledge.

di dimostrare un atteggiamento di “po-
litical correctness”.
L’intento ultimo, da parte nostra, è che 
la sezione applicata di questo progetto 
di ricerca aiuti a trovare soluzioni cre-
ative capaci di affrontare le difficoltà 
di comunicazione interculturale nelle 
scuole, inevitabilmente aumentate nel 
corso degli ultimi anni. 
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Quadro del progetto ed obiettivi

Il progetto mira a studiare l’evoluzione del regi-
me urbano della metropoli in relazione ad alcu-
ne caratteristiche relative a dimensioni di citta-
dinanza, al fine di trarre indicazioni per definire 
contenuti educativi da sperimentare in alcune 
scuole secondarie di Rio de Janeiro. Questa me-
tropoli è stata selezionata in quanto nel corso 
dell’ultimo decennio si sono determinati al suo 
interno macroscopici processi di trasformazione 
su due fronti: Rio è stata infatti al centro, da un 
lato, di una sequenza di grandi eventi (dai Giochi 
Panamericani alla visita del Papa, da mega con-
certi ai Mondiali e alle Olimpiadi) che hanno for-
temente impattato sul tessuto urbano; dall’altro 
il ciclo dei governi del PT (Partido dos Trabalha-
dores), chiusosi nel 2016 con l’impeachment della 
governatrice Dilma Rousseff, ha promosso no-
tevoli riforme sociali che hanno inciso significa-
tivamente sulle forme di cittadinanza. Di conse-
guenza Rio si presta in maniera ottimale sia per 
uno studio retrospettivo dei processi appena ci-
tati, sia per analizzare la loro legacy. Spesso infatti 

si tende a indagare le città e le trasformazioni 
della cittadinanza solo quando queste “finiscono 
sotto i riflettori” grazie a grandi eventi ed episodi 
sensazionali, mentre indagare il lascito dei gran-
di eventi è una prospettiva originale che informa 
la ricerca in corso.
Sul versante scientifico si tratta di un lavoro di 
ricerca-azione con un approccio innovativo in 
quanto mira a mettere in relazione gli approcci 
scientifici degli studi relativi alla cittadinanza e 
regimi urbani.
La teoria dei regimi urbani, pur cominciando ad 
essere teorizzata alla fine degli anni ’80, pren-
de epistemologicamente le mosse (così come 
la si studia ancora oggi) dal lavoro di Savitch & 
Kantor[1] che, ponendo a confronto i modelli di 
evoluzione di dieci città tra Stati Uniti ed Europa, 
identificarono somiglianze e difformità nelle ag-
gregazioni di poteri nel tempo e come tali poteri 
interagirono per attuare strategie di influenza-
mento più o meno penetrativo nelle sfere deci-
sionali. 
Le teorie della cittadinanza sono legate princi-
palmente alle scienze politiche, seppur trovino 
ampi spazi anche nella sociologia, nelle scienze 
amministrative, storiche e filosofico-politiche. 
Esse fanno leva sul multiforme e sfaccettato nes-
so che vi è tra l’individuo e l’aggregato di indivi-
dui in cui ciascuno è inserito. Conviene in questa 
sede, per semplicità, intendere per cittadinanza 
il rapporto fondamentale tra un individuo e l’or-
dine politico, sociale, economico e giuridico nel 
quale esso è inserito ed agisce. Talune attività 
specifiche del progetto sono imperniate su una 
concezione di cittadinanza politicamente (nel 
senso etimologicamente “alto”, derivante dalla 
concezione aggregativa e responsabilizzante di 
polis) rispondente alla necessità di dare senso, 
riempiendolo di contenuto costruttivo attraver-
so la partecipazione e la presa a carico di dirit-
ti e responsabilità, al nesso politico, sociale ed  
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Il progetto di ricerca, finanziato dal 
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scientifica (SNSF) e dall’analogo fondo 
di ricerca per parte brasiliana, dal titolo 
“Urban regimes and citizenship: a case study 
for an innovative approach”, che il DEASS 
sta realizzando con l’Università federale 
di Rio de Janeiro (UFRJ) – Institudo de 
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economico che vincola l’individuo alla collettività.[2]

Nell’ambito delle attività progettuali, che si esten-
dono per il biennio 2017-2018, si stanno portando 
avanti tre attività centrali più una quarta minore e 
complementare:
 ◆ Uno studio quantitativo iniziale volto a map-

pare quali cambiamenti vi sono stati nelle 21 
municipalità che costituiscono la regione me-
tropolitana di Rio de Janeiro (RJMR) dal punto 
di vista dei regimi urbani e della cittadinanza. 
Si sono a tal fine costruiti, grazie anche al con-
tributo statistico del collega DEASS Maurizio 
Bigotta, due indici basati su una serie di varia-
bili raggruppate per aree di indicatori, che la 
letteratura riporta come cogenti per ciascuna 
delle due teorie, per individuare le variazioni, 
evolutive od involutive, delle varie municipa-
lità, in relazione ai due fenomeni da indagare. 
I risultati di questo lavoro, che includono an-
che mappe geolocalizzate dei due indici, sono 
validi sul piano descrittivo e non costituiscono 
un modello rigido. Essi hanno portato ad indi-
viduare tre aree di intervento sulle quali con-
centrare il lavoro: a) condizioni democratiche; 
b) vulnerabilità sociale; c) educazione.

 ◆ Una ricerca qualitativa consistente in inter-
viste semi-strutturate ad attori chiave nel 
panorama istituzionale, politico, economico 
e sociale della città. Le interviste, 19 in totale, 
condotte tra agosto e settembre 2017, sono 
volte a rilevare testimonianze specifiche sui 
cambiamenti delle politiche, sulla costruzione 
delle decisioni, sul loro impatto e sul quadro 
di policy making che caratterizza la metropoli. 
Da queste interviste (al momento in cui vie-
ne scritto il presente articolo ancora in fase di 
elaborazione) ci si aspetta un considerevo-
le contributo in termini di comprensione da 
un verso relativamente a quali sono stati nel 
tempo i mutamenti degli assetti e degli attori 
decisionali e più in generale di pressione/in-
fluenza; d’altro verso per tracciarne impatti, 
variazioni delle politiche soggiacenti ed anche 
spunti analitici puntuali, anche in relazione a 
quanto avvenuto in concomitanza dei cosid-
detti “mega events” che Rio de Janeiro ha ospi-
tato negli ultimi anni e al loro lascito di grava-
mi urbani sotto gli aspetti sociali, economici 
e politici.

 ◆ La definizione di un modulo di educazione 
alla cittadinanza da sperimentare in alcune 
scuole nella municipalità di Rio de Janeiro. 
Basandosi sulle indicazioni emerse dall’analisi 
quantitativa iniziale e dal contesto educati-
vo specifico, caratterizzato da un sistema di 
pianificazione e responsabilità dei contenuti 

educativi distribuito a livello federale, dei di-
versi Stati e delle singole municipalità, ci si è 
concentrati su contenuti e metodi volti a co-
stituire un corpus didattico per supportare l’e-
voluzione delle condizioni democratiche e per 
limitare la vulnerabilità sociale, dal momento 
che sono state rilevate come meritevoli di 
maggiore attenzione. Tale modulo, all’oggi 
ancora in evoluzione ed in una versione an-
cora da sperimentare, verrà testato con un 
articolato percorso di attività in una scuola di 
Rio tra febbraio e aprile 2018, per poi racco-
gliere i risultati della prima sperimentazione 
ed essere sottoposto ad una revisione mi-
gliorativa laddove emergessero delle lacune 
o delle difficoltà attuative. Successivamente, il 
programma di progetto è di mettere a punto 
una seconda versione del modulo per saggiar-
ne nuovamente l’applicabilità verso il termine 
del 2018, per poi giungere ad una versione ul-
tima da circuitare ed utilizzare in un numero 
più ampio, seppur ancora da definire, di scuole 
secondarie.

 ◆ Un’analisi del panorama ticinese sul versante 
qualitativo per applicare ed in parte, per quan-
to possibile, comparare l’approccio dei regimi 
urbani anche in ambito elvetico. Pur trattan-
dosi di due realtà del tutto eterogenee e non 
comparabili, l’intenzione è di attuare un’inda-
gine qualitativa a livello locale, più ristretta e 
mirata rispetto a quella in svolgimento a Rio, 
che si va a configurare eminentemente come 
un caso-studio, ove s’intende analizzare la 
variazione di alcune aree di policy making ed il 
sottostante variare dello scacchiere di attori 
politici e di pressione/influenza.

Va inoltre segnalata, in aggiunta alle attività 
elencate, la realizzazione di un video che si pone 
da un verso come strumento per adiuvare le at-
tività educative e dall’altro verso come supporto, 
adatto ad una visione pubblica, per documentare 
alcuni effetti e risvolti sociali delle politiche urba-
ne attuate a Rio de Janeiro.
L’intento di contemperare due teorie diverse come 
quelle dei regimi urbani e della cittadinanza, così 
come quello di avviare un percorso di educazione 
alla cittadinanza nel panorama educativo di Rio, 
rappresentano due filoni di lavoro in statu nascendi. 
Il primo perché un intento del progetto è riusci-
re a dare una lettura di quale sia stato il percorso 
delle politiche urbane che ha accompagnato la 
realizzazione dei mega events menzionati, met-
tendo in luce soprattutto quanto sta avvenendo 
dal momento in cui l’onda di tali eventi è termi-
nata sino ad oggi ed anche in prospettiva. Se da 

[2] Onorati, M. G., Bignami, 
F. & Bednarz, F. (2017). 
Intercultural Praxis for Ethical 
Action. Reflexive Education 
and Participatory Citizenship 
for a Respondent Sociality. 
Louvain: Éditions EME - 
Harmattan.



31

Filippo Bignami 
Niccolò Cuppini

un verso vi sono già lavori di ricerca, in vari ambiti 
scientifici, che hanno preso in considerazione cosa 
è accaduto prima, in vista e durante l’organizzazio-
ne di queste manifestazioni sportive, d’altro verso 
non vi sono ancora analisi che abbiano ben ap-
profondito il quadro scaturito al termine di questi 
faraonici, rutilanti ed anestetici eventi. Eventi che 
hanno il sapore del panem et circenses, in piena co-
erenza con quanto Giovenale intese rappresentare 
nella dinamica tra rappresentanti e rappresentati, 
poiché al riparo dell’organizzazione di tali grandi 
eventi si è consumata una considerevole depre-
dazione di risorse pubbliche a vantaggio di cama-
rille e pochi aggregati di consorterie. Proprio per 
capire appieno tutti i fenomeni economici, sociali 
e politici, il progetto si giova della partnership con 
la UFRJ, in particolare del suo istituto IPPUR, che 
studia proprio le evoluzioni del quadro urbano, ed 
ha come principal investigator di parte brasiliana Luiz 
Cesar Queiroz de Ribeiro, il docente e studioso di 
sviluppo urbano più affermato in Brasile e noto sul 
piano internazionale, direttore peraltro dell’Obser-
vatorio das Metropoles, una rete di centri di ricerca 
nell’ambito degli studi urbani che copre nove tra le 
principali città carioca. Anche da un volume da lui 
curato[3] si apprendono alcuni dati importanti per 
capire il quadro in cui questa ricerca si sta muo-
vendo e l’importanza del lavoro di approfondimen-
to che si sta attuando; basti menzionare come il 
prezzo delle abitazioni nella municipalità di Rio de 
Janeiro sia salito del 65% tra il 2011 e il 2014, contro 
una media del 52% nello stesso periodo in tutto il 
Brasile. Il prezzo degli affitti è cresciuto del 43% nel 
medesimo periodo, contro il 26% di San Paolo. La 
metropoli è stata inoltre da anni oggetto di fram-
mentazione urbana, sociale e politica, talché i livelli 
di fiducia sociale e di partecipazione, analizzati in 
un capitolo del libro di de Queiroz Ribeiro, sono 
a livello di scenari distopici, ed i mega eventi degli 
ultimi anni hanno acuito e concentrato nel tempo 
il peggioramento di questi indicatori. Basti ricor-
dare che la lista delle grandi opere finanziate, ed 
alcune poi mai finite di realizzare, è sconcertante: 
due stadi da ristrutturare completamente (l’Olim-
pico e il Maracaná), la Vila (città) Olímpica e il Porto 
Maravilha; sei linee di treni leggeri, l’ampliamento 
della metro, delle autostrade e delle strade urbane 
a scorrimento veloce. Tutto finanziato con dena-
ro pubblico o con debiti obbligazionari comunque 
pubblici, sottratti ad usi maggiormente edificanti. 
Soltanto la ristrutturazione del Maracaná è costata 
1 miliardo e 50 milioni di reais (470 milioni di dol-
lari). Il bilancio di tutti i lavori è aumentato del 64% 
rispetto a quanto preventivato nel 2010, raggiun-
gendo l’iperbolica cifra di poco meno di 2 miliardi 
di dollari solo per i lavori di appalti per opere dei 
Mondiali di calcio e delle Olimpiadi.

Stato dell’arte ed attività

Relativamente allo stato delle attività progettua-
li, la prima parte di studio quantitativo è in fase 
di chiusura, mentre sono in pieno svolgimento 
la fase qualitativa di ricerca, la sperimentazione 
del modulo di educazione alla cittadinanza e le 
attività di scrittura di reporting e pubblicazioni 
che sono parte integrante dei risultati. 

Si è conclusa nel settembre 2017 una prima im-
portante attività di lavoro comune con il team di 
Rio de Janeiro, consistita anche in eventi di disse-
minazione mirata. Un primo seminario a carat-
tere scientifico[4] si è svolto presso l’Università fe-
derale di Rio de Janeiro (UFRJ), organizzato con 
la finalità di discutere il concetto politico-sociale 
di cittadinanza e le implicazioni educative che il 
progetto vuole perseguire, con la partecipazio-
ne, tra gli altri, di Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e 
di uno dei coordinatori dell’Observatorio.
A seguire, presso la sede Swissnex Rio si è tenuto 
un evento di informazione mirata del progetto[5] 
alla presenza del Console generale di Svizzera a 
Rio de Janeiro, del Segretario di Stato per l’edu-
cazione di Rio de Janeiro, del Presidente FAPERJ 
(analogo al Swiss National Science Foundation), 
del CEO di Swissnex Rio e dei numerosi coordi-
natori delle scuole secondarie dei municipi della 
medesima città (attori chiave per la sperimenta-
zione del modulo educativo) e dello stesso Luiz 
Cesar de Queiroz Ribeiro. 
La prospettiva è quella di effettuare due nuove 
missioni di ricerca in Brasile e di ospitare una 
missione in Ticino dei colleghi brasiliani, per pro-
cedere nella ricerca che presenterà i risultati in 
una pubblicazione scientifica ed in alcuni articoli 
divulgabili su riviste internazionali. 

“ Le teorie della cittadinanza fanno perno sul multiforme e 
sfaccettato nesso che vi è tra l’individuo e l’aggregato

 di individui in cui ciascuno è inserito. Conviene intendere 
per cittadinanza il rapporto fondamentale tra un individuo

e l’ordine politico, sociale, economico e giuridico
nel quale esso è inserito ed agisce.”

[3] de Queiroz Ribeiro, L. 
C. (Ed.). (2017). Urban tran-
sformations in Rio de Janeiro. 
Development, segregation 
and governance. Heidelberg: 
Springer.

[4] Disponibile da: www.
observatoriodasme-
tropoles.net/index.
php?option=com_k2&-
view=item&id=2170%3Are-
gimes-urbanos-e-cidada-
nia&Itemid=166&lang=pt 

[5] Disponibile da: www.
swissnexbrazil.org/blog/
interview-urban-regi-
mes-and-citizenship/, www.
swissnexbrazil.org/event/
urban-regimes-and-citizen-
ship-workshop/  
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Cultura e salute: la differenza 
nel prendersi cura

contempo una pluralità di conflitti identitari e isti-
tuzionali che non si possono ignorare in un’ottica 
di sviluppo di cure eque per tutti. 

Oggi è sempre più ampio il consenso sulla cor-
relazione tra cultura e salute, come dimostra un 
recente rapporto della commissione “Culture and 
health”[3], una équipe di esperti costituita da an-
tropologi, scienziati sociali e medici, che ha ela-
borato la prima valutazione dettagliata del ruolo 
della cultura nel campo della salute, riunendo voci 
di spicco provenienti da diversi ambiti. Gli esperti, 
attraverso l’esame di pratiche sanitarie in relazio-
ne alla cultura, hanno identificato e valutato i temi 
più urgenti, producendo raccomandazioni e linee 
di ricerca necessarie per affrontare i bisogni co-
siddetti emergenti. La Commissione si è dedicata 
all’esame di tre aree in cui s’intersecano cultura e 
salute: competenze culturali, disuguaglianze sa-
nitarie e comunità di cura. Con riferimento a que-
sti settori, la Commissione ha dimostrato chia-
ramente quanto la salute sia inseparabile dalle 
percezioni culturali del benessere. 

Nella pratica sul nostro territorio lo sviluppo e 
la diffusione di competenze interculturali sono 
obiettivi impegnativi e complessi, tenuto con-
to del carattere intrinsecamente personale dei 
servizi offerti, che spesso coinvolgono l’intimità 
delle persone, pazienti e curanti, entrambi cultu-
ralmente influenzati da valori, credi ed attitudini 
personali.[4] 

Fino a qualche anno fa, in Svizzera le competenze 
interculturali erano riferite in particolare alle cure 
per pazienti migranti. Oggi grazie alla ricerca ma 
anche a piattaforme quali lo Swiss Hospitals for 
Equity, che ha proseguito i cantieri del program-
ma Migrant Friendly Hospitals, si tende a riconosce-
re queste capacità come strumento di base che 
ogni professionista della salute deve possedere. 
Esse permettono infatti l’accesso a cure di qua-
lità a tutti i pazienti, passando dalla gestione di 

Dalla difficoltà di definire la propria identità, così 
plurale e mutevole, emerge l’Altro, non più defini-
bile (se anche lo fosse stato un tempo) attraverso 
una lista esaustiva di caratteristiche linguistiche, 
costumi, pratiche religiose, alimentari e di cre-
denze riguardanti salute e malattia. Nella società 
multiculturale in cui viviamo, il concetto di cultura, 
fortemente problematico, è da intendersi come 
un processo dinamico di condivisione da parte di 
una comunità o di un gruppo di norme, di valori 
e di simboli. Si possono comprendere allora at-
traverso il termine di cultura dei gruppi sociali di 
diversa natura, come delle generazioni, dei quar-
tieri o ancora delle professioni. Le differenze cul-
turali che contraddistinguono la nostra società ci 
pongono di fronte alla sfida di acquisire l’abilità 
di passare da una mente monoculturale, in cui le 
culture sono immaginate come insieme coerente 
di tradizioni e valori immutati nel tempo e nello 
spazio, a una mente multiculturale[2], capace in-
vece di cogliere gli aspetti di dinamica e di fluidità 
della cultura. 

Le professioni sanitarie sono confrontate con la 
multiculturalità delle équipe di lavoro e con l’ete-
rogeneità dei pazienti: le differenze di genere, ge-
nerazione, professione e origine etnico-culturale 
determinano differenti rappresentazioni di salute 
e malattia e la necessità di com-prendersi generan-
do alleanza terapeutica. La globalizzazione, mol-
tiplicando e accelerando le possibilità di scambio, 
è portatrice di molte opportunità, ma genera al 
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In questo mondo caratterizzato da 
importanti movimenti migratori, dalla 
globalizzazione degli scambi economici 
al movimento di idee e tecnologie,  
le tradizioni e le cosiddette “culture” 
sembrano connotarsi sempre più come 
discorsi di rivendicazione a carattere  
politico, al fine di determinare a chi  
spettino o meno quali diritti e risorse.[1] 
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situazioni conflittuali in équipe fino alla creazione 
di percorsi terapeutici ad hoc per pazienti parti-
colarmente vulnerabili. Una sfida rilevata anche 
dall’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) che ha 
commissionato una ricerca al DEASS[5] sul tema 
delle competenze interculturali in ospedale, dan-
do così il via a una serie di azioni di consolidamen-
to, sviluppo e miglioramento al proprio interno. La 
scelta delle ricercatrici è stata quella di raccogliere 
e valorizzare il punto di vista dei curanti e di altre 
figure chiave che all’interno dell’ospedale sono 
confrontate con la differenza culturale, mettendo 
in risalto le pratiche e i processi che le sottendono. 
In questo modo è stato possibile rilevare in pri-
mo luogo la sensibilità e l’interesse per la presa in 
conto e la gestione delle differenze culturali, con-
dizione necessaria per sviluppare e consolidare 
ulteriori abilità e competenze. Dopo aver rilevato 
la sensibilità e la capacità di cogliere la dimensione 
culturale nella relazione professionale e di cura lo 
studio si è concentrato nel rilevare gli strumenti in 
uso e le barriere o sfide per le équipe incontrate.

Tra i vari risultati è emerso, così come in letteratu-
ra, che in un primo momento l’incontro con le dif-
ferenze può causare stress o disagio, ma è anche 
un’opportunità per conoscere meglio il proprio 
bagaglio culturale e la propria identità. Incontrare 
una persona differente dalla norma, aiuta a met-
tere in discussione i propri modi di pensare e di 
agire che sembravano universalmente validi, per 
metterli alla prova e migliorarsi. La nostra capa-
cità di comunicare efficacemente con persone di 
culture altre, aiuta a comprendere e dare nuovo 
significato anche alla nostra alterità e dignità.[6]

I fondamenti teorici

«Chi dice interculturale dice necessariamente, se egli dà 
tutto il suo senso al prefisso “inter”, interazione, scam-
bio, apertura, reciprocità, solidarietà obiettiva. Dice 
anche, dando il suo pieno senso al termine “cultura”: 
riconoscimento dei valori, dei modi di vita, delle rappre-
sentazioni simboliche alle quali si riferiscono gli esseri 
umani, individui o società, nelle loro relazioni con l’altro 
e nella loro comprensione del mondo, riconoscimento 
delle loro diversità, riconoscimento delle interazioni che 
intervengono di volta in volta tra i molteplici registri di 
una stessa cultura e tra le differenti culture, nello spazio 
e nel tempo».[7]

Sono numerose le definizioni di competenze in-
terculturali e le rispettive modellizzazioni.[8] Non 
si può comprenderne il valore e le implicazioni 
senza contestualizzarli nella storia e nella società 

in cui si sono sviluppati, ma è possibile affermare 
che in ciascuno di essi grande enfasi viene data 
alla comunicazione, principale strumento che le 
figure sanitarie utilizzano per prendersi cura del-
la persona, e alla sua correlazione con l’aderenza 
terapeutica.

Molti di essi includono i concetti correlati al loro 
sviluppo: 

 ◆ Conoscenza: ossia cercare informazioni fon-
damentali e nozioni sui gruppi culturali ed et-
nici, ma la sola conoscenza non è sufficiente 
per diventare culturalmente competenti;

 ◆ Abilità: possedere abilità culturali significa 
avere le capacità di raccogliere dati signifi-
cativi, di impegnarsi in interazioni culturali, di 
interagire e comunicare in modo appropriato 
ed efficace;

 ◆ Atteggiamenti: ossia gli aspetti affettivi della 
competenza che includono empatia, umiltà, 
motivazione, flessibilità cognitiva, curiosità, 
sospensione di giudizio, tolleranza dell’ambi-
guità, il desiderio di ricercare, fare esperienza 
e comprendere i rapporti con le persone che 
hanno culture diverse dalla nostra;

 ◆ Consapevolezza: come comprensione e va-
lorizzazione delle differenze, la sperimenta-
zione di altre culture e l’autoconsapevolezza;

 ◆ Strutture: i luoghi di lavoro e le strutture so-
ciali come elementi politici e procedure che 
sono fuori dal controllo individuale. La com-
petenza culturale personale può essere limi-
tata dalle politiche e dalle strutture che non ne 
promuovono lo sviluppo.

L’approccio in pratica

Per i professionisti e gli studenti operativi sul cam-
po la sfida è prima di tutto raggiungere l’autocon-
sapevolezza: conoscere e comprendere la storia e 
l’epistemologia della propria professione e la pro-
pria identità professionale, ma anche personale. 
Si tratta di elementi indispensabili per un’efficace 
relazione terapeutica.[9]

A questo va poi aggiunta la conoscenza dell’Altro. 
Sorge qui la problematica di come sia possibile 
oggigiorno conoscere tutte le variazioni in mate-
ria di salute, malattia, cura, comunicazione, e al-
tre questioni concernenti l’erogazione delle cure: 
nessuno ha una formula che spieghi tutte le varia-
bili per ogni cultura. Il tentativo di offrire una for-
mazione sulle culture specifiche può essere utile, 
ma è anche probabile che si riveli inefficace se non 
addirittura dannoso nella nostra società plurale, 
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specialmente se le informazioni sono proposte in 
modo unidimensionale o stereotipato.
Analogamente, nell’attuale società globale è pra-
ticamente impossibile preparare gli studenti ad 
affrontare ogni possibile situazione culturale, an-
che se la modalità didattica scelta può influenzare 
sensibilmente l’apprendimento.

Da qui nasce un approccio personalizzato in cui 
gli studenti e i professionisti già inseriti nel mondo 
del lavoro possano comprendere le competenze 
interculturali come un processo, e sviluppare le 
abilità necessarie per adattarsi alle differenti si-
tuazioni, maturando la capacità di leggere l’espe-
rienza, interpretarla, per proiettarla infine verso 
nuovi orizzonti. L’accento è posto sulla consape-
volezza del proprio percorso, che vede la persona 
in un apprendimento permanente delle compe-
tenze interculturali e del riconoscimento della 
propria identità.[10]

Nell’area sanitaria del DEASS le competenze in-
terculturali sono promosse trasversalmente sia a 
livello teorico che pratico. A livello dei Bachelor in 
Cure infermieristiche, Fisioterapia ed Ergoterapia 
si mira principalmente allo sviluppo della consape-
volezza culturale (cultural awareness). 
L’acquisizione delle conoscenze teoriche avviene 
in particolare attraverso moduli comuni alle tre 
professioni il cui titolo è evocativo: Identità e alteri-
tà nella pratica professionale, ossia un corso obbliga-
torio all’interno del curriculum; Salute e migrazione: 
introduzione all’etnopsichiatria, un corso opzionale; 
e infine Cooperazione internazionale, un corso pro-
pedeutico per chi si candida a partire per uno stage 
all’estero. 

Anche per le professioni sanitarie, così come per 
altri curricoli SUPSI, grazie alla collaborazione con 
Organizzazioni Non Governative che operano in 
diversi paesi, agli studenti è data l’opportunità di 
svolgere delle esperienze di stage professiona-
li presso progetti di cooperazione allo sviluppo. 
Generalmente nel nuovo contesto si viene im-
mediatamente riconosciuti come il “diverso”: ciò 
in un primo momento fa nascere sensazioni che 
possono anche disorientare, ma gradualmente la 
condizione vissuta porta a un’apertura mentale e 
a una flessibilità, che danno origine al tentativo 
di comprendere atteggiamenti, pensieri e valori  
altrui, che non necessariamente si accettano e 
condividono, ma verso i quali c’è la volontà di cono- 
scere le dinamiche. 

A seguito dei risultati della ricerca sulle competen-
ze interculturali per l’EOC, sono nate anche delle 

idee di formazione continua. Il corso Identità plurali 
oggi: risorse e sfide proposto ai quadri interessati 
alla gestione della diversità, ha visto la luce a fine 
2017. Il prossimo obiettivo sarà valutare l’interesse 
per il tema delle migrazioni, della comunicazione 
interculturale e della mediazione nella cura per la 
futura offerta formativa.

La sfida posta alla ricerca è invece quella di creare 
degli indicatori atti a comprendere e valutare le 
procedure e le pratiche in uso in un’ottica di mi-
glioramento della qualità delle cure per le popola-
zioni vulnerabili. Nell’area sanitaria, quando si par-
la di salute e cultura, emergono temi quali i traumi 
legati agli abusi e alle violenze e i comportamenti 
a rischio, in particolar modo riferiti ai minori non 
accompagnati o a determinate comunità che 
vivono una situazione di segregazione sociale. 
La domanda che merita una risposta rigorosa e 
costruita con gli strumenti della ricerca scientifica 
che emerge da questi temi è quella della medi-
calizzazione del disagio sociale: stiamo curando 
la salute di persone in situazione di complessa 
vulnerabilità o stiamo medicalizzando situazioni 
socio-economiche e giuridiche che meriterebbero 
una presa in carico più specifica da parte di altre 
istituzioni oltre a quella medica?

Laura Bertini  
Enrica Massardi

[10] Cohen, J.L. (2010). Get-
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“ Incontrare una persona differente dalla norma, 
aiuta a mettere in discussione i propri modi di pensare 

e di agire che sembravano universalmente validi, 
per metterli alla prova e migliorarsi.”



36

Nelle grandi organizzazioni la valutazione è affi-
data a un’unità organizzativa, solitamente indi-
pendente. Oggi è diventata una prassi comune 
e irrinunciabile anche nelle Organizzazioni Non 
Governative (ONG). È retta da principi codificati 
a livello internazionale e ha trovato negli ulti-
mi anni un forte impulso nelle iniziative globali 
che la comunità internazionale si è fissata per 
combattere la povertà e gli altri mali che afflig-
gono il sud del mondo: nel periodo 2000-2015 
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e da 
settembre 2015 gli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile (OSS) della cosiddetta Agenda 2030, adotta-
ta da 193 Stati tra cui la Svizzera.
Non sfugge a questa logica la Direzione dello svi-
luppo e della cooperazione svizzera (DSC), con 
una specifica sezione, una politica e una pianifi-
cazione sistematica di valutazione delle proprie 
attività. In questo ambito s’inserisce la valutazio-
ne del Programma WATSAN condotta nel 2016 
da un team del Centro competenze SUPSI in Co-
operazione e sviluppo.[1]

La valutazione del programma WATSAN 
nella regione dei Grandi Laghi africani[2]

“Contribuire alla riduzione dei tassi di morbilità e mor-
talità dovuti alle malattie di origine idrica e a condi-
zioni igienico-sanitarie insufficienti” attraverso l’ac-
cesso all’acqua potabile e a servizi igienici nelle 
strutture sanitarie e ospedaliere della regione dei 
Grandi Laghi era l’obiettivo del programma WA-
TSAN[3] realizzato tra il 2011 e il 2015 dall’Ufficio 
regionale di cooperazione della DSC. Il Program-
ma ha portato l’allacciamento all’acqua potabile, 
ha fornito docce, lavandini, latrine, inceneritori 
per materiale medicale e fosse per eliminare le 
placente, e ha offerto formazioni specifiche (ge-
stione dei rifiuti medicali, gestione e manuten-
zione dei nuovi impianti, igiene) in 31 strutture in 
Ruanda, 13 in Burundi (oltre a 12 comunità) e 68 
in Repubblica Democratica del Congo, per una 
popolazione beneficiaria stimata di 2,1 milioni di 
persone.
A conclusione dei lavori, nel 2016 la DSC ha con-
ferito un mandato alla SUPSI per operare una 
valutazione indipendente dei risultati di WAT-
SAN in termini di pertinenza, efficienza, efficacia, 
sostenibilità e impatto. Per cinque settimane ab-
biamo così intervistato rappresentanti delle au-
torità locali, pazienti, staff e dirigenti delle circa 
trenta strutture e comunità beneficiarie visitate 
nei tre paesi, organizzato gruppi di discussione 
e raccolto documentazione. Sulla base di questi 
dati, abbiamo condotto approfondite analisi i cui 
risultati sono stati discussi in varie occasioni e in-
fine consegnati in un rapporto finale che la DSC 
ha utilizzato al suo interno e messo a disposizio-
ne dei suoi partner.[4] 
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nell’ambito della cooperazione 
internazionale

Maurizio Bigotta è 
economista e ricercatore al 
DEASS e al NCCR LIVEs. 
Ha esperienze di ricerca 
e pubblicazioni a livello 
regionale, nazionale 
ed internazionale nell’am-
bito della valutazione  
di politiche e dello studio 

di disuguaglianze, inerenti 
specialmente al mercato 
del lavoro.
Fabio Losa, Dottore 
in Economia, è docente
ricercatore al DEASS. 
Le sue ricerche spaziano 
dal lavoro alla valutazione 
di politiche, dall’economia  

regionale a quella dello 
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La valutazione di un progetto, un pro-
gramma o una politica, è prassi diffusa 
nell’ambito della Cooperazione e dello 
Sviluppo (CS). È innanzitutto una neces-
sità per rendere conto in modo ogget-
tivo e trasparente del buon utilizzo dei 
fondi ricevuti e dell’impatto dell’inter-
vento sulle condizioni di vita delle popo-
lazioni beneficiarie (a questo aspetto si 
fa riferimento con il termine inglese di 
accountability). La valutazione permette 
altresì di capire cosa funziona e cosa 
no, così da migliorare futuri interventi o 
diffondere i successi ottenuti; come pure 
di correggere attività in corso che non 
stanno producendo gli effetti sperati o 
che devono essere adattate a mutamenti 
del contesto.

[1] Si veda l’intervista a 
Claudio Valsangiacomo e 
Anna Jaquinta del Centro 
competenze SUPSI in Coo-
perazione e sviluppo, che si 
trova nel presente numero 
di Iride. 

[2] Losa, F. (2016). “Small 
data” ostacolo per lo 
sviluppo del Sud del 
mondo. Esperienze da una 
valutazione di programma 
in Africa. Dati - Statistiche e 
società, 16(2), 103-109. Di-
sponibile da: www3.ti.ch/
DFE/DR/USTAT/allegati/ar-
ticolo/2292dss_2016-2_12.
pdf

[3] WATSAN: WATer and 
SANitation dans le domai-
ne de la santé (Burundi, 
Rwanda, RDC-Sud Kivu).

[4] I risultati sono pure 
stati presentati a vari con-
sessi, fra cui la Comunità 
di professionisti svizzeri 
dell’acqua e dei servizi 
igienico-sanitari Aguasan: 
www.aguasan.ch 

http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2292dss_2016-2_12.pdf
http://www.aguasan.ch
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Alcune sfide alla valutazione 

L’esperienza nella regione dei Grandi Laghi ha 
stimolato negli autori una serie di riflessioni sul 
ruolo e su alcune questioni centrali della valuta-
zione nell’ambito della CS. In questo breve con-
tributo ci soffermiamo su tre di queste, ossia l’e-
quità, l’attribuzione e la sostenibilità dei risultati. 

1. La necessità di valutare i risultati in termini 
di equità
Nell’ambito dell’Agenda 2030 si chiede che un 
intervento di CS sia impostato anche o soprat-
tutto alla riduzione delle disuguaglianze. L’Agen-
da ha in effetti fatto tesoro, oltre che dei successi 
ottenuti nell’era degli OSM, anche di una loro 
riconosciuta debolezza, ovvero quella di aver 
fissato target globali che in certi casi hanno ma-
scherato dietro alle performance di alcuni grandi 
paesi, i passi indietro o lo stallo registrati da altri, 
favorendo un inasprimento delle disuguaglianze 
tra paesi e regioni, poveri e ricchi, donne e uo-
mini, zone rurali e urbane, ecc.[5] Il nuovo corso 
pone al centro della CS l’essere umano e i suoi 
diritti universali inalienabili, attraverso l’adozio-
ne del cosiddetto human rights-based approach, e 
di riflesso i principi dell’equità, della non discri-
minazione e dello sviluppo inclusivo. Inoltre, si 
afferma che per raggiungere gli ambiziosi OSS è 
necessario orientare gli sforzi verso i più poveri, 
vulnerabili, esclusi, discriminati e, quindi, verso la 
riduzione delle disuguaglianze.
In questo contesto, un ruolo cruciale lo assume 
la valutazione. Misurare l’equità dei risultati di un 
intervento[6] presuppone di: 1) poter individuare 
i gruppi più sfavoriti, attraverso un’approfondita 
analisi degli attori in gioco; 2) analizzarne le spe-
cifiche condizioni di vita (cause ed effetti delle 
disuguaglianze) e identificarne i bisogni princi-
pali, in genere adottando un processo partecipa-
tivo, che consenta ai diretti interessati di essere 
primattori di questo processo, e fondandosi su 
dati dettagliati e disaggregati; 3) valutare con 
adeguati metodi (quantitativi e qualitativi) se e 
quanto l’intervento sia stato rilevante, efficiente 
ed efficace nel migliorare, durevolmente, le con-
dizioni di vita di questi gruppi rispetto al resto 
della popolazione. Un simile approccio si sta fa-
cendo strada nella CS da prima del 2015, ma ad 
oggi rimane ancora lungi dall’essere una prassi 
diffusa e consolidata, vuoi per l’inerzia del siste-
ma, vuoi per i costi in risorse e tempo necessari e 
per le competenze analitiche che richiede. 
Garantendo l’accesso all’acqua e ai servizi igienici 
nelle strutture sanitarie pubbliche di zone parti-

colarmente discoste e sfavorite della regione dei 
Grandi Laghi[7], WATSAN ha migliorato la qualità 
delle cure in particolare per le popolazioni più po-
vere e di fatto operato in favore di una riduzione 
delle disuguaglianze esistenti. Un binomio, quel-
lo tra acqua e salute, che la nostra valutazione 
ha voluto raccomandare quale asse strategico su 
cui la DSC dovrà continuare a puntare. In termini 
generali, per porre sistematicamente l’equità al 
centro degli interventi futuri di CS, partner e go-
verni dovranno dedicare risorse e competenze al 
fine di identificare, comprendere e raggiungere 
i più bisognosi, che vivono nell’indigenza e pati-
scono la discriminazione.

2. La difficoltà di attribuire gli effetti all’intervento
Le valutazioni sono spesso chiamate a determina-
re la relazione causale tra intervento ed effetti, per 
verificare se quanto apportato abbia di fatto ge-
nerato, e in che misura, gli impatti attesi. Per fare 
ciò, idealmente si tratta d’impostare l’intervento 
sin dall’inizio, di modo che crei le condizioni per la 
valutazione, che sono quelle prossime a un espe-
rimento di laboratorio, ossia: definire i prodotti e 
gli effetti attesi dall’intervento (causal chain); di-
sporre di dati che permettano di determinare gli 
effetti, monitorando gli indicatori d’impatto – ad 
esempio le condizioni di salute dei beneficiari – sia 
nella situazione pre-intervento (baseline chiara e 
definita) che nel corso e alla fine dello stesso (mo-
nitoring); identificare un gruppo di soggetti non 
beneficiari (gruppo di controllo)[8] che consenta 
di osservare ciò che sarebbe successo in assenza 
dell’intervento, per isolare i fattori esterni e otte-
nere una stima del solo effetto riconducibile all’in-
tervento (attribuzione). 
Impostare una valutazione con queste caratte-
ristiche nell’ambito della CS può essere molto 
complesso, per la cronica mancanza di dati, o 
per la loro scarsa qualità, e per le difficoltà di at-
tribuire causalmente gli effetti all’intervento. In 
termini di attribuzione, va soprattutto conside-
rata la complessità degli interventi che possono 
essere distribuiti su più zone (magari con pro-
blemi di sicurezza e accessibilità), e realizzati in 
parallelo o in sovrapposizione ad altri attori. Ciò 
rende difficile determinare precisamente quale 
intervento è il vero e unico responsabile di un de-
terminato effetto. Nella valutazione di WATSAN, 
abbiamo dovuto confrontarci sia con la scarsità 
dei dati di baseline e, in parte, di monitoraggio, 
sia con l’impossibilità di ricostruire un gruppo di 
controllo e di attribuire causalmente gli effetti 
al Programma. Ciononostante, intervistando un 
ampio spettro di beneficiari diretti e indiretti e 
chiedendo loro informazioni retrospettive, ossia  

[5] È il caso ad esempio 
dell’OSM 7c relativo all’ac-
cesso all’acqua che ambiva 
a dimezzare entro il 2015 la 
proporzione di popolazione 
che non aveva accesso 
all’acqua potabile. Esso è 
stato raggiunto a livello 
globale grazie ai successi 
registrati dai due paesi più 
popolosi al mondo Cina e 
India, ma a fronte di una 
situazione che ad esempio 
in molti paesi dell’Africa 
subsahariana si è deterio- 
rata o non è migliorata 
significativamente. 
UNICEF & WHO (2012). 
Progress on Drinking Water 
and Sanitation: 2012 Update. 
New York & Geneva: 
UNICEF & World Health 
Organization.

[6] Bamberger, M. & Sego-
ne, M. (2016). How to design 
and manage Equity-focused 
evaluations. Evaluation 
Working Paper. New York: 
UNICEF.
United Nations Evaluation 
Group (2014). Integrating 
Human Rights and Gender 
Equality in Evaluations. New 
York: UNEG.

[7] Rwanda, ma ancor 
più Burundi e Repubblica 
Democratica del Congo, 
figurano tra i paesi con 
valori tra i più bassi in 
termini di sviluppo umano 
e primeggiano a livello 
d’incidenza della povertà, 
di mortalità infantile e 
materna. Le condizioni di 
salute sono influenzate dal 
limitato accesso all’acqua 
potabile e a servizi igie-
nici adeguati. Le malattie 
diarroiche – direttamente 
legate all’approvvigiona-
mento idrico, alla mancanza 
di servizi igienici di base 
e più in generale d’igiene 
– sono tra le prime cause 
di morte, specialmente 
infantile.

Maurizio Bigotta  
Fabio Losa   

Anja Tamò-Gafner
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di confronto tra la situazione prima e dopo l’in-
tervento, abbiamo ottenuto una valutazione, 
ancorché soggettiva, degli effetti del Program-
ma, e di come e quanto le condizioni di vita dei 
beneficiari siano cambiate o stiano cambiando 
grazie ad esso.
Proprio per tenere conto della complessità del 
contesto d’intervento e delle conseguenti ridotte 
opportunità d’impostare una valutazione meto-
dologicamente rigorosa che risolva la questione 
dell’attribuzione, oggigiorno nell’ambito della CS 
si fa sempre più strada un approccio sistemico, 
che ruota attorno al principio delle valutazioni 
congiunte (joint evaluations). In questo contesto, 
la singola organizzazione tende ad astenersi da 
una valutazione del proprio intervento specifico, 
che risulterebbe complessa, spesso azzardata e 
poco credibile, in favore di una valutazione con-
giunta dell’insieme degli interventi attuati nella 
regione o nel settore dai vari partner attivi. L’im-
patto del singolo viene qui inteso quale contri-
buto ai risultati complessivi, opportunamente e 
credibilmente determinati, in un approccio va-
lutativo che approfitta della congiunzione delle 
forze e delle risorse e tende pure a facilitare i pro-
cessi di apprendimento collettivo. 

3. La difficoltà di valutare la sostenibilità dei 
risultati
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 potranno essere 
raggiunti solo se ogni conquista, anche picco-
la, diventerà uno scalino su cui avanzare verso 
il prossimo, evitando così la situazione di chi, 
presa erroneamente la scala mobile che scen-
de, si ostina a voler raggiungere il piano supe-
riore. Valutare la sostenibilità degli effetti di un 
intervento sui beneficiari diventa operazione 
imprescindibile per indirizzare gli sforzi della 
CS verso soluzioni durevoli. Le condizioni per 
una simile valutazione sono innanzitutto un 
monitoraggio di prodotti ed effetti che non si 
interrompa alla conclusione dei lavori. In secon-
do luogo, è necessario verificare che siano date 
le condizioni di base che garantiscono il buon 
funzionamento e la manutenzione nel tempo 
dei prodotti. Nel caso ad esempio di un nuovo 
sistema di approvvigionamento idrico, vanno 
valutati: la qualità tecnica di quanto realizzato, 
la chiara assegnazione dei compiti di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, e la disponibilità 
delle necessarie risorse umane e finanziarie e 
dei pezzi di ricambio.
La realtà della maggior parte degli interventi di 
CS mette in evidenza una situazione ben diversa: 
valutazioni spesso condotte una tantum e a poco 
dalla fine dell’intervento, come anche la man-

canza di sistemi di monitoraggio permanenti  
e ad ampia copertura. Entrambe queste realtà 
sono almeno in parte il risultato di una logica di 
cooperazione che in molti casi rimane ancorata a 
interventi puntuali, che una volta ultimati vedono 
il partner e finanziatore esterno lasciare il campo 
sull’assunto, spesso di comodo, di una capaci-
tà operativa del governo centrale, locale o della 
comunità di garantirne i risultati nel tempo. Su 
questo aspetto all’interno del Centro competenze  
SUPSI in Cooperazione e sviluppo e con alcuni 
centri di ricerca africani stiamo studiando nuove 
modalità di valutazione che si focalizzino proprio 
sulla sostenibilità (Sustainable Impact Evaluations) e 
nuove forme di governance, in grado di assicurare 
una responsabilità congiunta di partner e governi 
dei paesi beneficiari per risultati che si protragga-
no nel tempo (Shared Accountability Frameworks).[9]

La valutazione di WATSAN ha innanzitutto do-
vuto fare i conti con i tempi ristretti dalla realiz-
zazione delle opere (da un massimo di due anni 
per le prime, a poche settimane per le ultime). 
Ciononostante, ha potuto evidenziare, da un lato 
le limitate capacità finanziarie e di pianificazio-
ne delle strutture sanitarie e delle autorità locali, 
peraltro compensate almeno parzialmente dal 
senso di responsabilità e dall’abnegazione di chi 
opera in quelle strutture; dall’altro le significa-
tive misure messe in atto dal Programma per 
supportare la durevolezza dei prodotti realizza-
ti, quali le formazioni per la gestione tecnica e 
la manutenzione delle infrastrutture, nonché le 
campagne di coinvolgimento e sensibilizzazio-
ne delle comunità e delle istituzioni locali. Infine, 
la presenza dal 1963 della DSC nella regione e la 
sua azione programmatica a fianco dei gover-
ni e delle istituzioni locali sui temi della salute e 
dell’acqua hanno creato un contesto di coopera-
zione in cui emerge un forte senso di responsa-
bilità condivisa verso le popolazioni beneficiarie.
In conclusione, riprendendo un aforisma del filo-
sofo americano Thomas Kuhn “Solo ciò che è mi-
surabile è migliorabile”, ci sembra particolarmente 
importante oggi che la valutazione d’intervento 
nella CS (ma anche altrove) si faccia strumento 
per stimolare risultati durevoli e a favore soprat-
tutto di una riduzione delle disuguaglianze.

[8] In alcuni casi, l’iden-
tificazione di un gruppo 
di controllo può rivelarsi 
operazione eticamente 
controversa, poiché di fatto 
determina un gruppo di 
esclusi dai benefici dell’in-
tervento. Opportuni accor-
gimenti tecnici consentono 
spesso di mitigare questi 
problemi.

[9] Losa, F. et al. (2017). 
Transformative accountability 
tools for securing and sustai-
ning development results in 
the 2030 Agenda. Design and 
applications for the Water 
Supply and Sanitation sector 
in rural Africa.  
Manno: SUPSI. 

“ Le valutazioni sono spesso chiamate a determinare 
la relazione causale tra intervento ed effetti, per verificare 

se quanto apportato abbia di fatto generato, e in che misura, 
gli impatti attesi.”

 

Il ruolo della valutazione 
nell’ambito  
della cooperazione  
internazionale



39

La cooperazione nell’azione di 
Gianfranco Domenighetti
La scomparsa di Gianfranco Domenighetti lo scorso novembre ha privato la SUPSI di un amico di 
vecchia data.
Il Dome – come era chiamato da tutti e come egli stesso amava farsi chiamare – aveva per anni fatto 
parte della Commissione consultiva del Dipartimento sanità (poi confluito nel DEASS) ed era spesso 
intervenuto su tematiche economico-sanitarie nei corsi bachelor e di formazione continua. Dal 2009 
era titolare del corso “Dinamiche e complessità dei sistemi sanitari” dei Master of Advanced Studies in 
Clinica generale e in Gestione sanitaria.

Gianfranco Domenighetti era noto per il ruolo ricoperto nell’Amministrazione cantonale, avendo per 
lunghi anni diretto la Sezione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).
Dagli anni ’90, quale capo della Sezione sanitaria, ha promosso per un ventennio iniziative che hanno 
fatto conoscere il Ticino a un contesto internazionale, tenendo insieme azione politico-amministrati-
va, attività di formazione, promozione di un network internazionale attivo nei sistemi sanitari locali e 
realizzazione di ricerche-intervento in numerosi paesi dell’Europa orientale. I principali cantieri di que-
sta incessante opera di promozione culturale hanno lasciato tracce in Svizzera ed Europa, nell’ambito 
istituzionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell’Associazione Latina per l’Analisi dei 
Sistemi Sanitari (ALASS) e in quello universitario (salute pubblica ed economia sanitaria).
Molte di queste iniziative continuano anche oggi.
Nel 1988 l’Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa riconosce la Sezione Sanitaria del DSS quale Centro 
collaboratore OMS per le politiche sanitarie, la pianificazione e la valutazione sanitaria. Lo resterà per 
12 anni fino al 1999.
Nel 1989 Gianfranco Domenighetti è tra i fondatori – proprio a Lugano – dell’ALASS che ancora oggi 
riunisce professionisti e ricercatori dei diversi paesi latini in tutto il mondo. 
La collaborazione della Sezione sanitaria con l’ALASS e l’Università di Montréal (Canada) ha portato 
nel 1992 alla fondazione dell’Università Estiva per l’Analisi dei Sistemi Sanitari (UDEASS), programma 
in lingua francese rivolto ad operatori provenienti da ogni parte del mondo. Nel 1993 questa iniziativa 
viene rafforzata grazie ad un programma stipulato con la Direzione dello sviluppo e della coopera-
zione (DSC) del DFAE, che permette la partecipazione di professionisti di salute pubblica di Paesi in 
transizione dell’Europa orientale, impegnati nelle riforme dei loro sistemi socio-sanitari.
Più tardi, nel 2006, l’Università Estiva diventerà la Summer School in Public Health Policy, Economics 
and Management (corsi in inglese). La gestione passa alla Fondazione Swiss School of Public Health+, 
con la Direzione scientifica dell’Istituto di Economia Pubblica (IdEP) dell’USI e dello Swiss Tropical and 
Public Health Institute (Swiss TPH) dell’Università di Basilea. La DSC continua tuttora a collaborare con 
la Summer School. Ogni anno a fine agosto all’USI di Lugano più di cento professionisti e studenti della 
salute pubblica provenienti da Svizzera, Europa, Asia e Africa si confrontano su temi cruciali inerenti ai 
sistemi sanitari a livello locale, nazionale e globale.

Dal 1996 al 2003, parallelamente all’UDEASS, la Sezione sanitaria e la Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione danno vita ad una quindicina di progetti di formazione e di ricerca nell’ambito della ge-
stione dei servizi e dei sistemi sanitari, indirizzati ai quadri locali d’Albania, Bulgaria e Romania. 
La fondazione nel 1992 del WHO European Regions for Health Network da parte di Domenighetti e 
altri dodici colleghi europei, promossa dall’Ufficio Regionale OMS per l’Europa, è un’ulteriore tappa 
della sua visione europea. Il Ticino collabora tuttora con questa rete.

Con le sue doti di curiosità, intelligenza, rigore scientifico, ironia e profonda umanità, Gianfranco Do-
menighetti ha lasciato un segno forte e profondo tra i docenti e ricercatori SUPSI, i collaboratori 
dell’Amministrazione cantonale e tanti operatori, professionisti ed amici.
Di questo gli resteremo grati.

Carlo De Pietro, Professore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS)
Annemarie Fahrländer, già collaboratrice della Sezione sanitaria del DSS e dello Swiss TPH
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14 maggio 2018, Stabile Piazzetta, Manno

Mourir pour bien vieillir  
Ces personnes âgées qui 

demandent EXIT
I seminari “Divers-età”, organizzati dal Centro competenze anziani  

del DEASS, proseguono con il secondo appuntamento.  
Relatrice di questo incontro è Murielle Pott, infermiera e  

Professoressa ordinaria all’Haute École de Santé Vaud di Losanna.

3-4 settembre 2018, Zurigo

Swiss Congress for Health Professions 
La Kalaidos Fachhochschule Schweiz organizza la quinta edizione del  

Congresso svizzero per le professioni sanitarie, focalizzandosi per 
quest’occasione sul tema dell’assistenza sanitaria centrata sulla persona.

Maggiori informazioni: www.schp.ch

settembre – dicembre 2018

CAS Management  
delle attività sportive e degli eventi  

Il corso ha lo scopo di guidare le scelte manageriali di chi lavora nello sport 
e di aiutare chi ha un’attività imprenditoriale nel settore sportivo a definire 

le migliori strategie per le proprie attività. Sono aperte le iscrizioni.

settembre 2018 – settembre 2019

Formazione abbreviata 
per infermieri diplomati

Consente ai diplomati di Croce Rossa Svizzera e Scuola Superiore 
Specializzata di ottenere il titolo Bachelor of Science SUPSI in Cure 

infermieristiche, attraverso un percorso di un anno da seguire 
parallelamente all’attività professionale. 

25-26 ottobre 2018, Berna

Countering Staff Shortage Among 
Health Professions. Together  

for a Healthy Health Care System
Conferenza sul tema della penuria di personale sanitario,  

parte integrante di un progetto nazionale che vede coinvolte cinque scuole 
universitarie professionali svizzere, riunite in una rete 

denominata Competence Network Health Workforce (CNHW).
Maggiori informazioni: www.cnhw.ch

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass

Divers 〜 età
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