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L’integrazione.

Il lavoro “impossibile” dell’asilante

S
empre più difficile per
un richiedente l’asilo
trovare lavoro in Tici-
no. Anche un’occupa-
zione qualsiasi. I nu-

meri della statistica sono impie-
tosi. Nel 2017 su 342 richiedenti
fra i 18 e i 65 anni, uomini e
donne in età lavorativa, solo 16
sono stati classificati come “atti-
vi”, in possesso cioè di un con-
tratto di lavoro e di un’occupa-
zione stabile in Ticino. Un nu-
mero risibile, da non confonder-
si con i “lavori socialmente uti-
li”, attività volontarie organizza-
te in enti e comuni che l’anno
scorso hanno coinvolto circa 250
asilanti, con un’indennità di 3
franchi l’ora. Quelli che lavorano
con un regolare contratto sono
poca cosa: solo 16. Nel 2016 con
una percentuale dell’1,2%, il lo-
ro tasso di occupazione era sce-
so al minimo storico: 6 occupati
complessivamente su 492 “po-
tenzialmente attivi”. 

Mario Amato, giurista di Soc-
corso operaio svizzero, l’organiz-
zazione umanitaria “no profit”
che si occupa anche dell’iter de-
gli stranieri nel processo d’asilo,
spiega questa situazione con la
difficoltà oggettiva, con la crisi
del mercato del lavoro.  “Da un
lato non è certo facile trovare un
impiego oggi i Ticino - spiega
Amato - . Dall’altro i richiedenti
l’asilo per lavorare sono sogget-
ti ad un’autorizzazione. La legge
sull’asilo prevede che, passati
tre mesi dall’inoltro della do-
manda, un richiedente possa
essere autorizzato a lavorare se
sono adempiute determinate
condizioni”. 

La verità è che queste perso-
ne si collocano  all’ultimo posto
in un’ipotetica graduatoria di la-
voratori disponibili. Prima arri-
vano i “lavoratori indigeni”,
svizzeri o stranieri residenti, poi
quelli dimoranti in possesso di
un permesso  di lavoro. Poi, se è
dimostrato che non ci sono altri
lavoratori o frontalieri sul mer-
cato, arrivano i richiedenti l’asi-
lo. Fatto salvo l’osservanza dei
salari d’uso per la professione,
ovviamente. “È comprensibile
che in un mercato di lavoro come
quello ticinese abbastanza satu-
ro, persone con poche qualifiche,
con anche difficoltà della lingua,
facciano fatica a trovare un im-
piego - osserva Amato -. Quelli
che ce la fanno, sono attivi nella
ristorazione o nell’agricoltura”.   

Ben altra dinamica avevano
fatto sperare i dati di dieci anni
fa.  Nel 2009 la percentuale dei
richiedenti l’asilo che lavoravano
superava il 12%. Addirittura il
13% nel 2010. Poi il calo fino ai
numeri minimi odierni. Una si-
tuazione analoga con il resto del-
la Svizzera che ha percentuali
poco superiori a quelle ticinesi:
4,9% nel 2017 (poco meno di
900 occupati su 18mila attivi).
Erano il 10% nel 2009 con circa
1.400 occupati su 14mila stra-
nieri fra i 18 e i 65 anni. I dati dei
richiedenti “ammessi provviso-
riamente” che lavorano sono ov-
viamente più consistenti. In Tici-
no nel 2017 su 900 asilanti,
quelli con un’occupazione supe-
ravano i 200.   Non si creda però
che la questione dell’integrazio-
ne sociale e professionale dei ri-
fugiati e dei richiedenti l’asilo sia
stata snobbata dal Cantone. I Di-
partimenti dell’educazione, cul-
tura e sport (Decs) e della sanità
e socialità (Dss) hanno promosso
tre progetti pilota per integrare
professionalmente alcuni giova-
ni asilanti. Con “Ristor’appren-
do” di Sostare, impresa gestita
da Sos Ticino, sono stati accolti
12 giovani rifugiati da formare
nella  ristorazione. Con “Integra-
Ti”, nella clinica Luganese Mon-

fuggiti con la famiglia da Aleppo
che hanno ottenuto lo statuto di
rifugiati e l’ammissione provvi-
soria in Svizzera. 
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progetto di formazione nel setto-
re industriale. 

L’azienda Regazzi di Gordola
ha preso l’impegno di preparare
professionalmente tre giovani

cucco si istruiranno 25 persone
sull’arco di quattro anni in varie
professioni, da assistente di cura
ad addetto alla cucina. Con “Re-
gazzi-Int” è partito il  Ticino un

Soltanto sedici “richiedenti” hanno trovato un impiego stabile lo scorso anno
ma continuano i corsi occupazionali di pubblica utilità pagati tre franchi l’ora
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Erano parecchie deci-
ne, fino a pochi anni
fa, i richiedenti l’asi-

lo impiegati in lavori di
pubblica utilità a Chiasso.
Oggi si contano sulle dita
di una mano. “Il nostro
problema al momento non
è legato agli asilanti, il cui
numero è calato, ma piut-
tosto alle persone in assi-
stenza”, spiega al Caffè la
municipale Roberta Panta-
ni. 

Ecco quindi che il Co-
mune di Chiasso ha lancia-
to nell’autunno scorso il
progetto “Frequenze”,
grazie al quale le persone
in assistenza contribuisco-
no a valorizzare le vetrine
vuote del centro cittadino
e nel contempo si reintro-
ducono nel mondo del la-
voro. “Ricevono un piccolo
sostegno finanziario ma
soprattutto ritrovano la
motivazione - aggiunge
Pantani -. Basta pensare
che due di loro hanno nel
frattempo già trovato un
impiego”.

Altrove i programmi
occupazionali per richie-
denti l’asilo proseguono
con successo. “Attualmen-
te - spiega Luca Bianchet-
ti, sindaco di Serravalle -,
ne impieghiamo solo uno.
Ne avremmo presi anche
due, ma non se ne trova-
no”. A Serravalle l’impie-
go di asilanti va avanti già
dal 2010. “Abbiamo avuto
buone esperienze con gli
etiopi, che si davano da fa-
re, meno con i nordafricani
- osserva Bianchetti -. Ma
in generale il bilancio è
senz’altro positivo”.

Un altro Comune che
ha fatto da precursore
nell’impiego di richiedenti
l’asilo è Tenero-Contra,
dove però il programma ha
dovuto essere cancellato.
“Lo ripristineremmo, ma
non ci sono più le perso-
ne”, dice il sindaco Massi-
mo Radaelli.

“È un peccato - ag-
giunge -. I richiedenti l’asi-
lo avevano dato un contri-
buto molto utile, eseguen-
do lavori che per motivi di
tempo i nostri operai non
riuscivano a fare”. 

In Ticino sono comun-
que ancora più di 250 al-
l’anno i richiedenti l’asilo
che svolgono un program-
ma occupazionale, non so-
lo presso i Comuni ma an-
che per oltre 40 enti diver-
si sul territorio. a.s.

I richiedenti l’asilo che hanno
partecipato  ad un piano
occupazionale nel 2017, per
oltre 85 mila ore di lavoro

250
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I rifugiati 
diminuiscono
e ora si punta
sugli assistiti
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Domande
e risposte

IN QUANTO TEMPO VIENE EVASA
UNA DOMANDA DI ASILO?
In media occorrono 231 giorni,
ma ci sono dossier pendenti
anche da oltre tre anni. 
La nuova legge approvata 
nel 2016 dovrebbe consentire
di ridurre il tempo di evasione
a 140 giorni per le domande
in procedura Dublino e a un
anno per le domande in
procedura allargata.

DOPO QUANTO TEMPO UN
RICHIEDENTE PUÒ LAVORARE?
Dopo tre mesi dall’inoltro della
domanda o dopo sei mesi
in caso di decisione di prima
istanza negativa. In seguito
può svolgere un’attività
lucrativa dipendente, ma
i Cantoni hanno il diritto
di limitare l’autorizzazione a
determinati settori economici.
Devono inoltre essere rispettate
le condizioni salariali in uso.

E DOPO QUANTO PUÒ SVOLGERE
“LAVORI SOCIALMENTE UTILI”?
In questo caso non ci sono
restrizioni temporali. Sono
i Cantoni a offrire ai richiedenti
l’asilo dei progetti occupazionali
presso i Comuni o per conto 
di enti senza scopo di lucro. 
La remunerazione è di 3 franchi
all’ora e la durata massima di
partecipazione al programma
è di 6-8 mesi.

PERCHÉ SOLO POCHI ASILANTI
SVOLGONO UN’ATTIVITÀ?
Il datore di lavoro che intende
assumere un richiedente l’asilo
deve dimostrare di non aver
trovato nessun altro lavoratore
disponibile né in Svizzera né
in Europa. Per quanto riguarda
i programmi occupazionali,
spetta invece al richiedente
l’asilo decidere se partecipare
o no. E non tutti accettano di
svolgere un lavoro in cambio di
una remunerazione simbolica.

Disposti a “cacciare” zanzare
per integrarsi in questa realtà

Asilanti utilizzati nella “lotta” con-
tro le zanzare tigri. Ma anche per
costruire muretti in sasso. Per re-

cuperare vecchi alpeggi. Per pulire bo-
schi. Per sistemare sentieri. Fanno un po’
di tutto per integrarsi. I richiedenti l’asilo
non si tirano indietro nemmeno quando
sono richiesti per le azioni di prevenzione
contro i fastidiosissimi insetti che dal
sud-est asiatico hanno invaso il resto del

mondo, per la lotta
alle zanzare. Una
politica di acco-
glienza che in Tici-
no è gestita e coor-
dinata dal Servizio
per l’integrazione
degli stranieri con
il supporto della
Divisione dell’azio-
ne sociale e delle

famiglie e, a partire dal 2016, anche dalla
Divisione della formazione professionale. 

I programmi occupazionali sono atti-
vati nella prima fase di accoglienza,
quando i migranti hanno lo statuto di ri-
chiedente l’asilo in corso e risiedono nei
centri d’accoglienza o nelle pensioni.
Questi piani d’azione sono organizzati e
gestiti da Comuni, Patriziati e da una
quarantina di enti e associazioni senza

scopo di lucro. Nel corso del 2017 sono
stati 250 i richiedenti l’asilo che hanno
collaborato con le squadre esterne comu-
nali per la sistemazione di sentieri pede-
stri, argini di fiumi, pulizia di boschi.
All’alpe Arami, a 1.500 metri sopra Gor-
duno, la fondazione omonima con l’aiuto
di una ventina di asilanti, sta completan-
do la sistemazione di una vecchia stalla.
Si tratta di attività svolte nell’interesse
generale che non devono essere in con-
correnza con l’economia privata. È previ-
sta solo una minima indennità di 3 fran-
chi l’ora. 

Negli ultimi quattro anni vi è stato un
aumento significativo di enti che hanno
organizzato corsi: Lugano, Bellinzona,
Paradiso, Cureglia, Maggia, Lumino, Ser-
ravalle, Cadenazzo, Gordola. Complessi-
vamente, l’anno scorso, sono state effet-
tuate oltre 85 mila ore di lavoro. Le espe-
rienze maturate in questi anni – rendono
noto alla Divisione dell’azione sociale e
delle famiglia - sono state estremamente
positive: “I richiedenti l’asilo si sono di-
mostrati motivati e hanno apprezzano
queste opportunità di lavoro che permet-
tono  loro di conoscere usi e costumi lo-
cali e le regole del lavoro e di sentirsi utili
e riconosciuti”. Un po’ meno stranieri in
patria altrui. c.m.

Una quarantina gli enti che hanno promosso dei “piani d’azione”I casi

Gestione trasversale
La nuova politica
d’accoglienza
è gestita e coordinata
da più uffici
dipartimentali 


