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Una sessantina di famiglie vodesi
accoglie 120 migranti a domicilio e una
decina di paesi mette a disposizione
case a famiglie di migranti. Una
solidarietà che fa scuola in Svizzera.

Una classe di quarta media ha scelto
Lione. Alcuni genitori la ritengono
pericolosa. La Direzione li convocherà
tutti per ascoltare e spiegare. Il Decs:
‘Approfondire e costruire fiducia’.

Presto alcune corse internazionali
della Navigazione Lago Maggiore. 
Per i collegamenti fra gli scali elvetici
si attende il Consorzio. I marinai pronti
ad andare a Berna per manifestare.

L’APPROFONDIMENTO

In ogni villaggio
un rifugiato ospite

LODRINO

Gita di studio,
meta contestata

LOCARNO

I battelli partono,
il Consorzio no
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Due fratelli accettano di dormire insie-
me e lasciare una stanza a un giovane
rifugiato del Nord Africa: i loro genitori
sono contenti perché accogliere un mi-
grante sta insegnando a tutti a condivi-
dere spazi e mezzi. 
Una coppia di pensionati romandi,
commossi dalle immagini dei barconi
della disperazione, mette a disposizio-
ne di una famiglia afgana un apparta-
mento libero nella propria casa: «Li ab-
biamo attesi per nove mesi, come una
gravidanza! Ora li aiutiamo a trovare la
loro strada». 
A casa Berini nel Canton Vaud, la figlia
maggiore è uscita di casa e la sua stan-
za è ora occupata da un 21enne eritreo,
che ha fatto la sua prima esperienza di
lavoro come aiuto giardiniere nel co-
mune. “Lo aiutiamo ad integrarsi così
da trovare, più facilmente, il suo posto
in Svizzera”. 
Altre famiglie ospitanti: “Facciamo
quello che vorremmo fosse fatto per
noi, se i ruoli fossero inversi”. 
Sono alcuni commenti delle sessanta
famiglie che nel Canton Vaud, negli ul-
timi 2 anni, hanno accolto sotto il loro
tetto 200 migranti. Un modello di soli-
darietà che sta facendo scuola in Sviz-
zera. Una bella solidarietà promossa
dalle autorità vodesi, che permette di
accelerare l’integrazione dei migranti,
ridurre i pregiudizi della popolazione e
anche risparmiare. (Perché in famiglia
un migrante costerebbe meno che in un
foyer). Vi raccontiamo come funziona
alle pagine 2 e 3, perché pensiamo che
sia un esempio positivo per il Ticino,
dove si persegue una politica diversa:
un unico rifugiato minorenne vive in
una famiglia affidataria. 
Qualche caso (sembra ne siano bastati
pochi) andato per il verso sbagliato ha
fatto alzare (assai velocemente!) ban-
diera bianca alle autorità cantonali. In
Ticino, un centinaio di rifugiati mino-
renni non accompagnati è alloggiato in
strutture gestite dalla Croce Rossa. 
Ma torniamo al Canton Vaud, dove
l’istituto per l’accoglienza di migranti
(Evam) – che ha il mandato cantonale  –
ha provato più piste ed è arrivato alla
conclusione che l’intimità della fami-
glia è meglio del foyer. I motivi sono
molteplici: il migrante diventa come un
parente, si integra più velocemente, im-
para la lingua e familiarizza con la cul-
tura, sfrutta anche la rete sociale di chi
lo ospita, trovando ad esempio più fa-
cilmente un posto di stage. Insomma,
diventano autonomi più rapidamente!  
Ma come sono riusciti a convincere la
popolazione, chi ha avuto l’idea, chi l’ha
portata avanti?  
Abbiamo capito che le autorità vodesi
hanno avuto la capacità di guardare ol-
tre e capire che un migrante integrato
sarà una scommessa vinta per l’intera
società. Viene garantito un buon ac-
compagnamento alle famiglie ospitanti
che si sentono sostenute. Infine, ci vo-
gliono dirigenti coraggiosi. A dare la
scossa ai vodesi è stato nel 2015 un
uomo pragmatico che si chiama Nico-
las Rouge (ex direttore di Henniez e al-
lora municipale a Giez). Lui ha lanciato
la sfida: ‘Se ogni villaggio accoglie una
famiglia di migranti risolviamo il pro-
blema’. Questo ha dato la sveglia a mol-
ti. Oggi diversi paesini vodesi – come
Faido, Malvaglia o Cevio – si sono dati
da fare per alloggiare una famiglia di
migranti. Il Comune trova una casa sfit-
ta e un gruppo di volontari segue la fa-
miglia. Questo progetto si chiama ‘Un
villaggio, una famiglia’ ed è sempre so-
stenuto dall’istituto Evam. 
Non tutto va sempre per il verso giusto.
Nel Canton Vaud c’è stata qualche diffi-
coltà, ma sapendo di essere sulla buona
strada, si è andati avanti imparando
dagli errori. 

IL COMMENTO

Migranti, perché
non in famiglia?
di Simonetta Caratti

LOCARNO

Appartamento 
in fiamme, 32enne
ustionato. È grave
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Sandro Cattacin, sociologo
dell’Università di Ginevra, sostiene che
se ‘l’esperienza viene lasciata a sé
stessa, in un ambiente ostile, possono
svilupparsi gruppi violenti antisistema’.

LUGANO

‘Non abbiate paura
dell’autogestione’
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IL GIORNALE DELLA SVIZZERA ITALIANA

L’ANALISI

di Erminio Ferrari

Espoprofessioni,
occasione per tutti

IL DIBATTITO

di Rita Beltrami, dir. Uff. orientamento

La formazione professionale fa della
Svizzera un Paese solido e concorrenzia-
le. In uno scenario di criticità economica,
come quello attraversato dall’Europa ne-
gli ultimi anni, per i nostri giovani poter
puntare su una formazione professiona-
le altamente qualificata rappresenta un
investimento personale, offrendo inte-
ressanti opportunità per trovare un po-
sto di lavoro. Lo confermano i dati: nel
nostro Paese al termine delle scuole
dell’obbligo due giovani su tre intrapren-
dono un percorso formativo professio-
nale e, di riflesso, non a caso registriamo
uno dei tassi di disoccupazione giovanili
più bassi (...) Segue a pagina 26

Kim Jong-un chiama
Trump risponde

Un coup de théâtre durato lo spazio di
un giorno, l’invito a un faccia a faccia ri-
volto da Kim Jong-un a Donald Trump e
la pronta risposta positiva di quest’ulti-
mo. Si erano appena spenti gli applausi
quando la casa Bianca ha gelato la pla-
tea: “prima i fatti, poi i colloqui”.
Solo sei mesi fa, le parole di fuoco scam-
biate tra i due (aggiunte alla impressio-
nante progressione dei test nucleari di
Pyongyang) avevano fatto dire ai più ro-
dati analisti che mai si era stati tanto vi-
cini a una nuova guerra di Corea, ma
che al tempo stesso bisognava distin-
guere tra millanterie e reali capacità e
volontà di attacco. Così, anche l’ultimo

sviluppo, anticipato comunque da più
di un segnale, richiedeva di essere ac-
colto con la stessa prudenza, pur se
l’aspettativa si è  apparentemente sosti-
tuita al timore.
Ciò che infatti non va dimenticato è che
i due volti sui manifesti della nuova rap-
presentazione sono gli stessi di allora;
che le convenienze dell’uno e dell’altro
non coincidono in alcun punto; e che
all’irresponsabilità di uno corrisponde
la speculare  irremovibilità dell’altro.
Trump si è dapprincipio preso la scena.
Il presidente statunitense più improba-
bile degli ultimi decenni (...) 

Segue a pagina 9

Lunedì 12 marzo
non perdete l’uscita
del nuovo catalogo


