
‘La mia famiglia svizzera è eccezionale.
Mi hanno aiutato molto’, dice Morad
Essa. Il giovane eritreo è stato il primo
migrante accolto in una famiglia elveti-
ca. Succedeva a Lully nel 2015.  
Questo piccolo comune vodese, nella re-
gione di Morges, ha fatto da apripista, qui
è fiorita la prima esperienza di un pro-
getto, che oggi ha messo solide radici nel
canton Vaud, dove non fa strano ospitare
un migrante in famiglia. Due progetti –
‘Un migrante sotto il mio tetto’ e ‘Un vil-
laggio, una famiglia’ – che hanno ridotto
le distanze tra la comunità e chi arriva
da Paesi in guerra. Sono promossi dal-
l’istituto vodese per l’accoglienza di mi-
granti (Evam) che ha il mandato canto-
nale. 
Negli ultimi due anni 200 migranti ne
hanno approfittato: attualmente 120
sono ospiti da sessanta famiglie vodesi e
altri 40 alloggiano in appartamenti e/o
case messi a disposizione da una decina
di comuni. Quando Morad è stato ospita-
to in famiglia non sapeva una parola di
francese, il soggiorno doveva durare 6
mesi, ma è rimasto 2 anni. Ora il giovane
eritreo parla bene il francese, si è integra-
to e sta cercando un posto di apprendista.
Vuole fare il meccanico. 

Si sfrutta la rete della famiglia 

Il canton Vaud ha saputo coinvolgere le
risorse sul territorio: famiglie, comuni,
associazioni, centinaia di volontari.
Un’onda di solidarietà benefica da tanti
punti di vista: abbassa le spese per il Can-
tone, velocizza l’integrazione dei migran-
ti che, se inseriti in famiglie, respirano
quotidianamente la cultura elvetica e to-
glie tanti pregiudizi. Una scommessa vin-
ta come ci spiega la responsabile Marie-
Claire Maillard. 
«Rispetto al foyer meglio l’intimità di una
famiglia dove il migrante diventa come
un parente e si integra più velocemente,
impara la lingua e familiarizza con la cul-
tura, sfrutta anche la rete di chi lo ospita,
trovando ad esempio più facilmente un

posto di stage. Si diventa autonomi più
rapidamente. Il bilancio è positivo per
tutti», spiega Maillard. 
Nel canton Vaud i migranti restano nei
centri per un anno e mezzo circa, prima
di essere indirizzati verso un apparta-
mento; alcuni sono accolti da una fami-
glia o da un comune. Possibilità assenti in
Ticino dove solo un minore non accom-
pagnato è inserito in una famiglia, per vo-
lere di quest’ultima. Gli altri sono nel fo-
yer della Croce Rossa. L’autorità non in-
centiva la via dell’integrazione in fami-
glia, che altrove dà ottimi risultati.   

C’è chi lo fa gratuitamente

«Inseriamo chi ha maggiori prospettive
di restare in Svizzera, come iracheni, si-
riani, eritrei, afghani con il permesso N e
chi ha il permesso F. Abbiamo fatto serate
di presentazione, oggi il progetto è cono-
sciuto e troviamo più o meno facilmente,
grazie al passaparola, famiglie disposte
ad ospitare un migrante. Per alcuni si li-
bera la camera di un figlio», spiega. 
Le famiglie sono una sessantina, serve
una camera ammobiliata e disponibile
per almeno sei mesi e che sia vicino ai tra-
sporti pubblici. «È un gesto di solidarietà,
molti lo fanno per aiutare chi arriva, per-
ché sono disarmati davanti all’esodo che
vedono alla tivù. Le famiglie possono es-
sere indennizzate, ma c’è chi lo fa gratui-
tamente o quasi. Viene stipulato un con-
tratto tra il migrante e la famiglia ospi-
tante. Non lo si fa per i soldi», precisa.   
Il progetto ‘Un villaggio, una famiglia’ è
iniziato grazie a Nicolas Rouge, ex diret-
tore di Henniez e municipale a Giez
quando ha lanciato un appello nel 2015:
‘Se ogni villaggio accogliesse una fami-
glia di migranti avremmo risolto il pro-
blema’. Una sfida raccolta da una decina
di paesini. «Abbiamo fatto un lavoro di
sensibilizzazione, diversi comuni porta-
no avanti questo progetto, noi ci siamo
come appoggio», conclude. 
Ai due progetti sono dedicate 2,5 persone
a tempo pieno. 

L’ESPERTA 

Integrazione più veloce,
meno costi e xenofobia

LE DIFFICOLTÀ 

Incubi e incertezza sul futuro sono la parte oscura 
Le famiglie che ospitano dei rifugiati
nel canton Vaud hanno espresso (nel
sito dell’istituto Evam) quali sono stati i
momenti più difficili nell’accoglienza
di un migrante o di una famiglia sotto il
loro stesso tetto. 
C’è chi parla di un approccio culturale
diverso, anche una visione della fami-
glia molto differente. Dice una madre
ospitante:  “Non dice nulla e non critica,
ma sento che per lui è complicato ve-
dermi uscire tutti i giorni per andare a
lavorare, accettare che c’è una donna
delle pulizie e vedere che mia figlia di 13

anni prende il bus da sola per andare al
corso di danza”.  
Lasciano il loro segno anche i drammi
subiti durante il lungo viaggio della
speranza dal Nord Africa fino alla Sviz-
zera, fatto di traversate del deserto, ca-
pannoni in Libia e organizzazioni cri-
minali. Una famiglia parla infatti di in-
cubi notturni da gestire. Un’altra cita la
frustrazione di tanti rifiuti alle doman-
de di stage che gettano nello sconforto
chi vuole iniziare una vita professiona-
le in Svizzera. Altri momenti di difficol-
tà per chi assiste in casa un migrante e

quindi lo segue passo dopo passo e gli
vuole bene come ad un familiare, sono
le incertezze legate a procedure lunghe,
la continua attesa. Possono fare male
anche le notizie che arrivano dal paese
di origine dove spesso chi è rimasto in-
dietro non se la passa davvero bene.
Preoccupazioni per la famiglia o l’in-
certezza del futuro segnano tanti mi-
granti e li gettano nello sconforto. Emo-
zioni che a volte lasciano impotenti an-
che chi ha aperto loro la porta di casa,
offrendo, a cuore aperto, tutto il soste-
gno possibile.  

IL BILANCIO

‘Pochi insuccessi e non ci fermano!’
Quando una famiglia si annuncia per
ospitare un migrante, un collaboratore
dell’istituto Evam, fa un colloquio per
capire le attese, valutare gli spazi, i mo-
menti comuni e i collegamenti coi mez-
zi pubblici. «Non bisogna essere psico-
logi, possono farlo tutti», spiega la re-
sponsabile Marie-Claire Maillard.
Quando c’è luce verde, l’associazione
cerca il migrante adatto alla situazione.
Segue un incontro e un tempo di rifles-
sione. «Dopo il trasloco, ci sono visite e
contatti telefonici regolari per capire se
e come funziona. Siamo sempre a di-

sposizione per famiglie e migranti».
Qualche caso è andato storto per pro-
blemi pratici o di relazione: «Davvero
pochi casi e questo non ci ha scoraggia-
ti, anzi abbiamo imparato da queste si-
tuazioni e migliorato l’accompagna-
mento». 
Mentre quando è un comune che mette
a disposizione uno o più appartamenti
per accogliere delle famiglie, viene
creata una rete di persone di appoggio
che aiuta gli ospitati nei problemi quo-
tidiani, dai trasporti alla scuola fino
alla visita dal medico. 

Ezatollah, Yasmin e Parisa con i pensionati David e Ruth Rochat EVAM  

‘Li abbiamo attesi per nove mesi, vogliamo aiutarli’
I rifugiati afgani: ‘La più bella casa della nostra vita’

«Li abbiamo attesi per nove mesi, come
una gravidanza. Il tempo per le procedu-
re amministrative», spiega David Ro-
chat già docente alle scuole professiona-
li. «Quando li ho finalmente visti arrivare
sono rimasto a bocca aperta, finalmente
mettevo un volto alla migrazione. È stato
toccante». La coppia di pensionati, colpi-
ti dalle immagini alla Tivù sui flussi mi-
gratori ha messo a disposizione un ap-
partamento libero nella loro casa a Les
Bioux nella valle di Joux. 
Per i Rochat, ‘una goccia in un oceano di
miseria’. Per la famiglia Nosratzade ‘la
più bella casa di tutta la nostra vita’. 
Padre, madre e la figlia adolescente, af-
gani vissuti in Iran, sono arrivati dai Ro-

chat nel giugno 2016. Occupano un ap-
partamento indipendente e quando vo-
gliono condividono momenti insieme.
«Nulla viene imposto, ci teniamo che tro-
vino la loro strada», dice la coppia, che li
descrive come persone gentili, rispettose
e molto volenterose. L’handicap princi-
pale è la lingua. La coppia vorrebbe vede-
re papà Ezatollah, che è molto intrapren-
dente, con un lavoro ma prima deve im-
parare il francese. Tre volte a settimana
ci sono i corsi di lingua. 
La signora Ruth aiuta qualche volta Pari-
sa a fare i compiti. L’adolescente ha fatto
amicizie a scuola ma passa gran parte
del tempo libero coi genitori. Per Ezatol-
lah, il piccolo villaggio vodese è un para-

diso: «A Losanna ci sono troppe auto e
persone. Nessuno ti saluta. Stiamo bene
in questa valle». 
Alla domanda, che cosa è difficile in Sviz-
zera, le risposte cambiano. Mamma Ya-
smine : “Tutto è facile a parte la lingua”.
Papà Ezatollah: “Sono triste perché sono
a casa, vorrei poter lavorare, ma devo mi-
gliorare il francese”. Per Parisa “nulla è
difficile”. I Rochat hanno offerto anche
un pezzo di terra. Il giorno seguente Eza-
tollah la preparava già:  “Per lui rimanere
inattivo è destabilizzate», dice David Ro-
chat. 
Ma in una regione votata all’orologeria
non è evidente trovare un posto per un
uomo quarantenne non formato.  
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‘Un migrante vive a casa nostra’ 
Servizio di Simonetta Caratti

‘Se ogni villaggio accogliesse una fami-
glia di migranti potremmo risolvere il
problema’. Davanti all’ondata di rifu-
giati, è stato il pragmatismo di un uomo
di azione come Nicolas Rouge (ex diret-
tore di Henniez e nel 2015 municipale a
Giez) a dare la scossa o meglio la sveglia
ai vodesi. Oggi diversi comuni, grandi
come Faido, Malvaglia o Cevio, si sono
dati da fare per alloggiare una famiglia
di migranti. Il comune trova una casa
sfitta e un gruppo di volontari segue la
famiglia. Questo progetto si chiama ‘Un
villaggio, una famiglia’ ed è promosso
dall’Istituto vodese per l’accoglienza di
migranti (Evam) che ha il mandato
cantonale. 
Un secondo progetto, che si chiama
‘Ospitare un migrante’, ha aperto le porte
di sessanta famiglie vodesi a 200 mi-
granti negli ultimi 2 anni. 
Vi raccontiamo un’accoglienza che fa
scuola in Svizzera perché si è capito che
ospitare i rifugiati in famiglia accelera la
loro integrazione, facilita l’apprendi-
mento della lingua e anche il passaggio
ad un lavoro, grazie alla rete sociale di
chi li alloggia. Inoltre, costa meno al Can-
tone e aiuta a ridurre i pregiudizi. 
Purtroppo, non è ancora una via scelta in
Ticino. 

Tre storie di un’accoglienza
moderna che privilegia
l’integrazione dei migranti

Raccontiamo questa politica moderna
dell’accoglienza attraverso tre storie. Il
giovane eritreo Hagos Birhane ospitato
dalla famiglia Berini a Pully. La famiglia
afgana Nosratzade accolta dai pensiona-
ti Rochat nella loro casa a Les Bioux nella
valle di Joux. La famiglia Mohammad
ospitata nel villaggio di Bougy-Villars.
Storie raccontate dalla responsabile del-
la comunicazione di Evam, Evi Kassimi-
dis, nel bilancio dell’isituto, che abbiamo
potuto riassumere e aggiornare.   

Una sessantina di famiglie vodesi accoglie 120 migranti a domicilio. Una decina di villaggi nel Cantone
mette a disposizione appartamenti a rifugiati. Una solidarietà promossa dalle autorità che permette
di accelerare l’integrazione, ridurre i pregiudizi e risparmiare. Un modello anche per il Ticino.   

Hagos Birhane, 21 anni, eritreo accolto dalla famiglia Berini a Pully EVAM  

UN RIFUGIATO SOTTO IL TETTO DELLA FAMIGLIA BERINI

‘Hagos è diventato uno di casa, coetaneo dei nostri figli, il suo primo lavoro è nel comune’
Hagos Birhane, eritreo, è arrivato in
Svizzera nel dicembre 2015, oggi vive
con la famiglia Berini a Pully, un piccolo
comune affacciato sul lago di Ginevra.
Papà Luigi e mamma Nathalie (docente
di francese), coi due figli ventenni Luca
e Thomas, hanno accolto a metà 2016 il
giovane eritreo, sistemandolo nella
stanza della sorella maggiore Giulia,
che rendendosi indipendente ha lascia-
to il nido. 
«Si è integrato molto bene nella nostra
famiglia», dice Luigi, che pensava di do-
ver rivoluzionare le sue abitudini. Ma

così non è stato. Per i fratelli, Thomas e
Luca, «è come un amicone che vive con
noi. Siccome avevamo una stanza libera
ci sembrava giusto ospitare qualcuno». 
Anche Hagos è contento della sistema-
zione: «Stare in famiglia è vantaggioso
per molti motivi. Parlo francese con Na-
thalie che mi aiuta. Mi sono abituato
all’accento italiano di Luigi. E ho pure
iniziato a cucinare: il mio piatto forte è
la ‘ratatouille’». 
A casa Berini, ci si riunisce la sera, per
cenare insieme, non è obbligatorio es-
serci per Hagos, ma lui partecipa volen-

tieri alla vita di famiglia e lo fa più agil-
mente da quando segue i corsi intensivi
di francese organizzati dall’istituto
Evam. Per la famiglia Berini è un tuffo
in una cultura tutta da scoprire. 

Correre insieme per conoscersi

Mamma Nathalie si illumina ripensan-
do al primo incontro con Hagos: «Ab-
biamo imparato a conoscerci corren-
do». L’insegnante di francese per stra-
nieri ha condiviso coi suoi alunni la pas-
sione per le corse popolari, arrivando a

formare un gruppo di una trentina di
corridori, battezzato ‘Integr’Action’.
Scarpette e T-shirt offerte da donatori
come pure l’iscrizione alla gara di 10
chilometri di Losanna. Alla fine di quel-
la bella avventura, mamma Nathalie ha
avuto uno choc: «Hagos mi ha confessa-
to che non amava correre! Quando vive-
va in Eritrea faceva il pastore e ne ha fat-
ti troppi di chilometri a piedi». 
Luigi, esperto di previdenza professio-
nale, ha aiutato un alunno della moglie
a trovare uno stage nella ditta in cui la-
vora. Per Hagos la prima esperienza

professionale è stata proprio nel comu-
ne di Pully dove vive: tre mesi come aiu-
to giardiniere a metà tempo.
Quella tra il giovane eritreo e la famiglia
Berini è una scommessa vinta. Hagos
ne parla come se fossero i suoi genitori e
dice che vuole restare a vivere con loro.
Della stessa idea Nathalie: «Certamen-
te, non voglio che tu parta». 
Infine, Luca, il più piccolo di casa Berini
e studente universitario sottolinea l’au-
tonomia del coetaneo eritreo: «Hagos
ha imparato anche a fare il bucato, io
non so come si fa».  

LA STORIA DEI MOHAMMAD

Il piccolo villaggio che ospita la famiglia siriana con 7 figli
Nel piccolo villaggio di Bougy-Villars
vive da marzo 2016 la famiglia siriana
curda Mohammad: Ibrahim e Halima
con i 7 figli (dai 10 ai 26 anni). A prendersi
cura di loro c’è l’associazione dei volon-
tari ‘Un villaggio, una famiglia’. 
Grazie al comune che ha scritto ad ogni
proprietario di alloggi sfitti, si è trovata
una sistemazione. Due case in riattazio-
ne, ma bloccate da ricorsi, che il proprie-
tario ha messo a disposizione gratuita-
mente per un anno. Una viene proposta
ai Mohammad, è appollaiata sulle alture
del villaggio. Per far conoscere i nuovi ar-
rivati, i volontari organizzano un buffet,
che viene frequentato da un centinaio di
persone, un quarto del paese. Un buon
inizio. 

Ibrahim ripete spesso ‘Bougy molto bel-
lo, ma non c’è il bus’. In realtà il bus passa
ma solo a certi orari. La fermata in forte
pendenza può rendere difficoltose alcu-
ne attività come la spesa per nove perso-
ne. Ma ci sono i volontari, come Anne-
Lise: «Quando la mamma si è ustionata
l’abbiamo accompagnata per le cure e
per varie settimane. Lo stesso per un’ur-
genza dentaria. Quando i bimbi perdono
il bus, ci chiamano e li aiutiamo». 
La famiglia Mohammad non si risparmia
e quando c’è una festa del villaggio sono
sempre presenti per dare una mano.
Ibrahim ha aiutato Felix, anche lui volon-
tario, ad invasare il miele ed è stato paga-
to in natura. L’apicoltura è presto diventa-
ta una passione che Ibrahim può godersi

grazie alle arnie regalate da cittadini e vo-
lontari.
Un tasto dolente è la lingua, i genitori  che
sono analfabeti e si recano a Losanna tre
volte a settimana per studiare a fatica il
francese. Si arrangiano coi mezzi pubbli-
ci, ma sono totalmente dipendenti per le
questioni amministrative. La vera sfida è
il futuro dei 7 figli. «Abbiamo trovato uno
stage per Ali. Il parrucchiere è soddisfatto
e l’ha assunto. Ahmed farà una formazio-
ne all’Accademia per parrucchieri. Gli al-
tri ragazzi sono socialmente ben integra-
ti, frequentano il centro giovanile e vanno
agli allenamenti di calcio a Aubonne in
monopattino». I Mohammad sono diven-
tati degli amici per tutti, non li si vede più
come persone assistite.  I volontari con Ibrahim e Halima e alcuni dei loro figli EVAM  
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LO FACCIAMO PERCHÉ...

∑ ‘Apre la mente dei nostri figli’
Sylvie Schlechten (da
www.evam.ch): ‘Ospitare un
migrante ci permette di aiutarlo a
integrarsi, ci aiuta a scoprire
culture diverse e modi differenti di
pensare, apre la mente dei nostri
figli che hanno imparato a
condividere i loro spazi con il
nuovo arrivato’.

∑ ‘Li aiutiamo a integrarsi più
velocemente’ Alice Escarti (da
www.evam.ch): ‘Si permette ad un
migrante di adattarsi e integrarsi
più velocemente, così da trovare,
più facilmente, il suo posto in
Svizzera, rispetto al percorso in un
foyer. Anche per condividere
esperienze, emozioni e momenti
forti’.     

∑ Ospitati da 60 famiglie vodesi o in
comuni che mettono a
disposizione una casa o un
appartamento

180 migranti
∑ ‘Vogliamo condividere i nostri

privilegi’ Anne-Catherine Schwaar
(da www.evam.ch): ‘Vogliamo
condividere i privilegi di chi vive in
un paese in pace, con una
democrazia, la libertà di culto,
offrendo una casa, una vita di
famiglia armoniosa. Facciamo
quello che vorremmo fosse fatto
per noi, se i ruoli fossero inversi’.    


