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In breve: realtà sociale messa a fuoco 

Lavoro sociale e discriminazione razziale1 

(SLR, settembre 2018) 

Le discriminazioni razziali possono manifestarsi in tutti gli ambiti della vita, anche nell’accesso 

alle prestazioni sociali.  

In Svizzera, il sistema di sicurezza sociale include le assicurazioni sociali (di competenza fede-

rale), l’aiuto sociale e l’aiuto d’urgenza (di competenza cantonale o comunale). Queste misure 

sono destinate a persone in difficoltà e sprovviste di mezzi per soddisfare i bisogni primari. Anche 

il lavoro delle istituzioni che operano in favore dei bambini, dei giovani, delle persone anziane o 

dei disabili rientra nel settore sociale. 

Se, da un lato, la Costituzione federale garantisce a chiunque si trovi nel bisogno il diritto a pre-

stazioni sociali (art. 12), dall’altro chi beneficia di queste prestazioni non è risparmiato da discri-

minazioni fondate sull’origine, il colore 

della pelle, la religione o lo stile di vita. 

Per tutelare queste persone dal rischio di 

subire discriminazioni, il Tribunale fede-

rale ha statuito che il rifiuto di fornire una 

prestazione sociale può ostacolare indi-

rettamente l’esercizio di altri diritti fonda-

mentali e comportare, di fatto, una loro 

violazione (DTF 113 V 22, consid. 4d). 

Ciò nonostante, disparità di trattamento 

sono ammesse a condizione che pog-

gino su una base legale debitamente mo-

tivata. 

                                                      
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 
risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito Internet 
del SLR: www.slr.admin.ch > Monitoraggio e rapporti periodici > In breve.  

Esempi tratti da casi concreti 

«Una dottoressa decide di non sottoporre ad ac-

certamenti AI una paziente asmatica, perché se-

condo lei ‹le donne del suo Paese tendono a so-

matizzare›». 

«L’assicurazione invalidità chiede a un nomade – 

come a tutti gli altri – di accettare un posto di la-

voro fisso (anche geograficamente), costringen-

dolo così di fatto ad abbandonare il suo stile di vita 

non sedentario». 

(Esempi tratti da: AvenirSocial, «Discriminazione raz-

ziale e protezione dalla discriminazione nella prassi. 

Guida pratica per operatori sociali», 2016) 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=113+V+22&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-V-22%3Ait&number_of_ranks=22&azaclir=clir
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Fatti e cifre 

La discriminazione razziale nel settore delle assicurazioni sociali e dell’aiuto sociale è relativa-

mente poco documentata. La maggior parte delle vittime tende inoltre a rivolgersi soltanto rara-

mente ai consultori o alle autorità di ricorso per far valere i propri diritti.  

Nemmeno la Statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale elaborata dall’Ufficio federale di 

statistica dispone di dati significativi. Nel 2016 rilevava soltanto che le persone con retroterra 

migratorio sono tra quelle che ricorrono più spesso all’aiuto sociale. Anche se indicano differenze 

percentuali in base alla nazionalità o allo statuto di soggiorno, i dati non forniscono informazioni 

sulle forme di discriminazione riconducibili al colore della pelle o all’appartenenza religiosa.  

Attualmente soltanto i centri di consulenza per le vittime del razzismo dispongono di dati empirici 

che rilevano e catalogano queste forme di discriminazione.  

A questo proposito, su 301 episodi registrati nel 2017 dalla Rete di consulenza per le vittime del 

razzismo, 21 riguardavano il settore sociale (14 casi l’aiuto sociale, 1 le assicurazioni sociali e 

6 le case di cura e gli alloggi protetti). Nel 2016, su 245 episodi segnalati, 11 avevano a che 

vedere con la socialità. 

Operatori sociali e discriminazione razziale 

In un’intervista concessa alla rivista «Actualité Sociale», il giurista Tareq Naguib osserva che nei 

servizi sociali il razzismo si manifesta soprattutto in due contesti. Da un lato, gli operatori sociali 

sono regolarmente confrontati con le testimonianze di discriminazione vissuta dai beneficiari di 

prestazioni. Gli assistenti sociali, infatti, sono spesso i primi confidenti delle vittime. Chi lavora nel 

sociale svolge quindi un ruolo importante nell’ascolto e nell’orientamento delle persone 

discriminate. 

Dall’altro, la discriminazione può infiltrarsi anche nel rapporto fra operatori sociali e beneficiari di 

prestazioni. Come chiunque, in effetti, gli assistenti sociali possono avere pregiudizi nei confronti 

dei loro clienti. Da uno studio (Manuela Honegger, 2013) emerge per esempio che, rispetto ad 

altri gruppi di beneficiari, gli uomini musulmani vengono sanzionati più spesso per comportamento 

non cooperativo. 

Per prevenire le disparità di trattamento non giustificate nell’accesso alle prestazioni sociali, l’as-

sociazione AvenirSocial – Lavoro sociale Svizzera e il SLR hanno elaborato una guida pratica 

per gli operatori sociali. La pubblicazione fornisce informazioni sulla discriminazione razziale e 

sul quadro giuridico, così come riferimenti bibliografici e link utili. 
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Prevenzione e protezione dalla discriminazione razziale 

Per quanto riguarda la protezione dalla discriminazione, diversi strumenti giuridici garantiscono 

che i diritti dei beneficiari di prestazioni sociali siano rispettati; il quadro legale generale è descritto 

nella guida giuridica on-line del SLR. Dato che nel settore sociale spesso la regolamentazione è 

complessa, molte persone rinunciano a ricorrere alle vie legali perché temono oneri importanti, 

per paura delle conseguenze o per l’esito incerto dei procedimenti.  

Per rimediare a questa situazione e potenziare la sensibilizzazione nel settore della protezione 

dalla discriminazione sono stati presi diversi provvedimenti. 

 Nel quadro dei programmi d’integrazione cantonali (PIC), numerosi Cantoni hanno con-

dotto attività di sensibilizzazione per consultori e specialisti del settore. Il Cantone di Ba-

silea Campagna, per esempio, ha or-

ganizzato per i dipendenti dei servizi 

sociali e del controllo degli abitanti una 

formazione sulla gestione della diver-

sità per sensibilizzarli su temi quali i 

pregiudizi e la discriminazione. 

 Il Programma nazionale contro la po-

vertà 2014–2018 propone dal canto 

suo una serie di misure in favore delle 

pari opportunità in campo sociale e cul-

turale. I progetti realizzati riguardano, 

fra l’altro, il sostegno tempestivo, l’inte-

grazione professionale e sociale, la 

lotta alla povertà e il miglioramento 

delle condizioni abitative.  

 Il SLR promuove iniziative di sensibilizzazione nel settore sociale. In quest’ambito, per 

esempio, ha sostenuto finanziariamente l’opera teatrale FORMULAR:CH, messa in 

FORMULAR:CH: i pregiudizi nel lavoro 

quotidiano degli operatori sociali 

Basata su esperienze professionali, l’opera 

teatrale Formular:CH presenta uno spac-

cato della quotidianità di due assistenti so-

ciali attive nel settore dell’asilo e dell’aiuto 

sociale. In tono allo stesso tempo umoristico 

e critico, le attrici descrivono i meandri della 

burocrazia e la tortuosità della politica mi-

gratoria in Svizzera. 

Il progetto nasce nel 2014 da un’idea di    

Kathrin Iten, attrice ed ex assistente sociale. 

La compagnia organizza rappresentazioni 

in diverse regioni della Svizzera. 

(Maggiori informazioni: www.dasventil.ch/fr/) 

Informare le vittime di atti razzisti: estratto della guida pratica per 
gli operatori sociali 

1. Colloqui di consulenza: riconoscere la discriminazione razziale 

2. Ponderare bene quali casi sia opportuno smistare 

3. Avere consapevolezza dei propri limiti 

4. Basarsi sulle prescrizioni legali  

(Per approfondimenti: AvenirSocial/SLR, «Discriminazione razziale e protezione 

dalla discriminazione nella prassi. Guida pratica per operatori sociali», 2016) 

https://www.rechtsratgeber-frb.admin.ch/ambiti_di_vita/i165.html
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scena dalla compagnia «Das Ventil». Il progetto affronta questioni attinenti alla discrimi-

nazione razziale nei servizi sociali. Dal mese di giugno del 2018 il pubblico può appro-

fondire il tema della discriminazione nei workshop («Theater & Labor») proposti in seguito 

al progetto. Su richiesta vengono organizzati anche coaching di formazione. 

Maggiori informazioni 

 AvenirSocial/SLR, «Discriminazione razziale e protezione dalla discriminazione nella 

prassi. Guida pratica per operatori sociali», 2016  

 SLR, «Discriminazione razziale in Svizzera. Rapporto del Servizio per la lotta al razzismo 

2016», Berna 2016 

 SLR, guida giuridica on-line per vittime di discriminazione razziale: www.rechtsratgeber-

frb.admin.ch > Ambiti di vita > Socialità 

 Ufficio federale di statistica, Statistica svizzera dell’aiuto sociale 2016 

 Rete di consulenza per le vittime del razzismo, «Episodi di razzismo trattati nell’attività di 

consulenza 2017», www.network-racism.ch > Rapporto di analisi  

 

http://www.rechtsratgeber-frb.admin.ch/
http://www.rechtsratgeber-frb.admin.ch/
http://www.network-racism.ch/

