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Prefazione 

“La gioventù è spesso considerata una classe pericolosa” aveva dichiarato un esperto 
delle attività con i giovani e, senza dubbio, in questa affermazione, c’è qualcosa di vero. Se, 
in passato, erano soprattutto i punk, i rockers o simili che si trovavano in primo piano, oggi 
sono piuttosto i giovani con origini migratorie che sono segnati a dito. A fine agosto 2002, 
l’Hebdo ha dedicato un dossier dal titolo “Bastons entre ados” alle battaglie e spedizioni 
punitive di cui sono responsabili, in Svizzera romanda, delle bande di giovani composte 
prevalentemente da ragazzi d’origine straniera. Simili denuncie sono state espresse anche in 
Svizzera tedesca e un periodico ha recentemente scritto: „Zusammenleben ist einfach un-
möglich“. Questo articolo si occupava di giovani svizzeri che reclamavano pubblicamente un 
loro proprio spazio di incontro sentendosi cacciati dai luoghi che frequentavano abitualmente 
dai ragazzi di origine straniera. Questi ultimi sono comunque al centro dell’attenzione dei 
mass-media già da diverso tempo: la loro immagine è piuttosto negativa e i temi che ci sono 
diventati familiari vedono la disoccupazione coniugata con criminalità e violenza e i diversi 
gruppi etnici si ripiegano su se stessi (vedi p.es. Le Temps del 13.2.2002, NZZ del 14.5.02). 

Ciononostante, l’integrazione dei giovani provenienti dalla migrazione non figura in testa 
nella lista delle preoccupazioni ufficialmente espresse e legate alla problematica migratoria, 
e questo né a livello locale, né nei rapporti della Confederazione sul tema. Se si parla tanto 
di bambini e adolescenti d’origine straniera, è essenzialmente con riferimento alla loro in-
tegrazione nel sistema scolastico e formativo e, più tardi, nel mondo del lavoro (p.es. Bericht 
und Leitbild des Regierungsrates für die Ausländer- und Integrationspolitik des Kantons 
Luzern 2000; EKA 1999). Per contro, nessun accenno viene fatto alle attività interculturali 
extrascolastiche realizzate con i giovani e al loro ruolo nel processo di integrazione. Esiste 
solo qualche ricerca empirica puntuale sul ruolo delle attività aperte1 e dell’animazione socio-
culturale nel processo d’inserimento dei giovani (Fibbi 1984; Mahnig, et al. 2000) e il fatto di 
sapere se queste attività potrebbero contribuire a sradicare le discriminazioni di cui sono 
vittime gli stranieri e a promuovere l’integrazione resta senza risposta. 

Vista la situazione e tenuto conto del seminario del novembre 2002 sul tema 
dell’integrazione, la Commissione federale per la gioventù (CFG) si è interessata alla 
problematica e in particolare al modo in cui le attività aperte e l’animazione socio-culturale 

 
1 Nota del traduttore : I termini “animazione socio-culturale aperta” e “attività aperte” per i giovani, che utilizziamo 
per tradurre “offene Jugendarbeit” non sono usuali nella lingua italiana. Li proponiamo data la mancanza di  ter-
mini adeguati. 
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contribuiscono, oggi, all’integrazione dei giovani provenienti dalla migrazione ((EKJ) 2002). 
Per rispondere a queste questioni, la Commissione ha incaricato, nel luglio 2002, il Forum 
svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione (SFM/FSM) perché sviluppi due 
temi principali: chiarire, in un primo tempo, le diverse forme di attività socio-culturali esistenti 
realizzate con i giovani d’origine straniera e precisare, in seguito, i bisogni d’intervento emer-
genti. 

Inoltre, l’analisi prevista dalla Commissione federale per la gioventù doveva anche per-
mettere di affrontare una problematica emersa presso il Servizio per la lotta al razzismo 
(SLR) e relativa alle questioni del razzismo e della discriminazione. Il mandato è stato quindi 
ampliato nell’ambito dell’attività realizzata per il bando di concorso del 2002 sul tema „Pro-
getti realizzati da e per i giovani e i bambini“ del « Fondo progetti per i diritti umani e l'anti-
razzismo». Da quel momento, la ricerca ha potuto beneficiare del sostegno attivo del Servi-
zio per la lotta al razzismo (SLR).  

Nel rapporto che segue sono esposti i risultati di questo studio2 e, vista la mancanza di 
fondamenti empirici e scientifici solidi sul tema, esso resta puramente esplorativo e descritti-
vo. Lo scopo che ci siamo prefissati in questa analisi è quello di fornire una descrizione di ciò 
che si è realmente realizzato nel quadro delle attività con i giovani. Per contro, daremo po-
che indicazioni sulla ripartizione geografica (città/campagna, differenze cantonali, ecc.) o 
sulle lacune esistenti. Speriamo comunque che le nostre analisi e le nostre conclusioni po-
tranno servire, qua o là, come materiale di riflessione, d’ispirazione o per lo sviluppo di nuove 
idee.  

Vorremmo ringraziare tutte le persone che, con il loro sostegno e i loro suggerimenti, 
hanno contribuito all’attuazione di questo mandato. In particolare, vorremmo menzionare 
tutte le persone intervistate che hanno trovato il tempo e l’interesse di fornirci informazioni su 
questo tema e che hanno condiviso con noi le loro conoscenze e le loro esperienze. Durante 
le interviste, abbiamo potuto raccogliere informazioni preziose e, anche se una selezione si è 
resa necessaria e non tutti gli esempi concreti sono stati citati nell’analisi, ne abbiamo co-
munque tenuto conto sistematicamente. Vorremmo esprimere la nostra particolare gratitu-
dine a Marion Nolde della segreteria della CFG, non solo per la sua collaborazione, ma an-
che per i contatti interessanti, se non determinanti, che ci ha permesso di stringere. Infine, 

 
2 Una presentazione dettagliata delle grandi linee del mandato e della metodologia utilizzata può essere 
consultata nell’allegato del primo capitolo. 
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vorremmo ringraziare i nostri colleghi del SFM/FSM – e Sandro Cattacin in particolare – i cui 
commenti costruttivi ci hanno stimolato nell’avanzamento delle nostre idee3. 

 
3 Traduzione realizzata da Antonella Ferrari.  
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Introduzione 

Nel corso degli ultimi decenni, l’organizzazione sociale si è modificata in modo rilevante 
e nuovi modelli si sono sviluppati. In generale, queste trasformazioni sono riunite sotto i ter-
mini generici di „individualizzazione“ e „pluralizzazione degli stili di vita4“. Si tratta di muta-
menti culturali, economici e politici della struttura sociale che attraversano le istituzioni e le 
idee dei moderni (come la democrazia e l’economia di mercato) e che hanno una profonda 
influenza sulla configurazione della vita quotidiana.. Così, ogni categoria della popolazione 
ha potuto trarre vantaggio – sebbene in modo diseguale – dal miglioramento della qualità 
della vita, dall’ampliamento delle possibilità di formazione o dallo sviluppo dello Stato sociale. 
Contemporaneamente, però, la maggiore mobilità geografica e la flessibilizzazione dei per-
corsi professionali sono andate di pari passo con l’individualismo e la disgregazione e ricon-
figurazione delle reti sociali. Il quadro generale della vita si è modificato e i modelli di percorsi 
si sono moltiplicati. Nel frattempo, la divisione tra lavoro e tempo libero, una volta rigidamen-
te definita, si è, in generale, disaggregata. La gente – e anche i giovani in particolare – vivo-
no in un mondo complesso dove ci si deve orientare e trovare la propria via in mezzo ad una 
quantità vertiginosa di beni materiali, di forme estetiche e di stili di vita. 

In Svizzera, l’immigrazione ha certo giocato un ruolo non irrilevante in questa pluralizza-
zione. Dalla fine della seconda guerra mondiale, infatti, la Svizzera, come la maggior parte 
dei paesi dell’Europa occidentale, è diventata, de facto, un paese che ha accolto 
un’immigrazione la cui provenienza si è sempre più diversificata col passare degli anni. Il 
ritorno al paese delle giovani forze di lavoro, da tempo previsto in Svizzera in nome del prin-
cipio di rotazione, non si è verificato; al contrario, le migranti e i migranti sono diventati una 
componente inevitabile della società (Haug 1995; Hoffmann-Nowotny 1995; Straubhaar et 
Fischer 1994). 

A seguito di questi molteplici processi di trasformazione societale e della pluralizzazione 
culturale, certuni profetizzano, con un certo pessimismo, l’individualizzazione ad oltranza, la 
perdita di orientamento e soprattutto di identità e vedono in questo processo di disintegrazio-
ne un pericolo per la nostra società. Altri elogiano la pluralità e pongono l’accento sui mol-
teplici aspetti positivi di queste trasformazioni alle quali oppongono dei presunti processi di 
atomizzazione: percorsi di vita, libertà di scelta (per le donne per esempio), aspetti positivi 

 
4 Basandosi sulla sociologia della cultura di Bourdieu (1982), Müller (1997: 376) intende per stile di vita un „raum-
zeitlich strukturiertes Muster der Lebensführung, das von Ressourcen (materiell und kulturell), den Familien- und 
Haushaltsformen und den Werthaltungen abhängt“. 
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della moltiplicazione delle forme organizzative delle famiglie – così come la dissoluzione del-
la famiglia borghese nucleare – accesso alla formazione e nascita di nuovi movimenti sociali 
(ecologisti, femministi, omosessuali) sono solo alcuni dei postulati citati a questo proposito 
(cf. Hoffmann-Nowotny 1992; Müller 1997; Sennett 1998). 

Quello che è certo è che le relazioni di ineguaglianza sociale non si possono più inter-
pretare utilizzando gli strumenti d’analisi delle rappresentazioni convenzionali di classe, stra-
to sociale e mobilità. Altre distinzioni, come il sesso o l’origine etnica giocano un ruolo 
sempre più importante nella produzione dell’ineguaglianza (p. ex. Lenz 1996; Müller 1997): 
durante gli anni ’90, quando le tendenze verso la disaggregazione di gruppi di popolazione 
particolarmente vulnerabili avevano cominciato a manifestarsi in modo sempre più chiaro, 
erano in particolare le immigrate e gli immigrati che erano coinvolti. Gli stranieri avevano un 
tasso di disoccupazione più elevato che gli Svizzeri e si è appurato che i giovani provenienti 
dalla migrazione – anche a causa di risultati scolastici meno brillanti – avevano sempre più 
difficoltà ad accedere ad un apprendistato. Questa situazione ha contribuito, in modo rilevan-
te, a sollevare la questione dell’integrazione della popolazione straniera e, soprattutto, dei 
giovani e a porla in primo piano nell’agenda politica5. 

In questo contesto, emergono due questioni fondamentali: in primo luogo, la nostra so-
cietà pluralizzata è in grado di raccogliere la sfida di integrare i giovani e i bambini provenien-
ti dalla migrazione nei diversi ambiti sociali, evitando in questo modo una normalizzazione 
della disaggregazione sociale? Le discriminazioni strutturali, soprattutto nell’accesso al mer-
cato del lavoro, al sistema di formazione e ai diritti sociali, possono essere combattute effica-
cemente e le tendenze all’esclusione possono essere contrastate? In secondo luogo, poi, è 
necessario chiarire quale deve essere il ruolo che, a questo proposito, devono assumere le 
attività aperte e l’animazione socio-culturale. 

Ora, bisogna considerare il fatto che una politica sociale e una politica di formazione 
degne di questo nome, orientate verso la gioventù e l’organizzazione del suo tempo libero, 
sono comparse solamente negli ultimi decenni. Durante gli anni ’60 e ’70, erano essenzial-
mente dei volontari o delle organizzazioni ecclesiastiche che si occupavano delle attività con 
i giovani, oppure queste ultime assumevano la forma di gruppi politici giovanili (come per 
esempio i giovani socialisti). I movimenti giovanili del ’68 e degli anni ’80 hanno portato ad 
una maggiore sensibilizzazione della classe politica nei confronti delle preoccupazioni dei 
giovani favorendo, nel contempo, una professionalizzazione delle attività realizzate in questa 

 
5 Naturalmente, in precedenza, erano state prese diverse misure isolate per favorire l’integrazione delle migranti 
e dei migranti, ma queste devono essere interpretate come l’espressione del federalismo svizzero piuttosto che 
come una politica coordinata o un dispositivo coerente (Cattacin et Kaya 2001).  
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direzione (Ajfp 2002; Hagmann 1995). Nello stesso tempo, gli svaghi dei giovani hanno con-
tinuato a modificarsi e l’importanza delle istituzioni educative e pedagogiche tradizionali è 
diminuita a fronte di un aumento costante dell’influenza dei mass-media. Queste profonde 
modificazioni si riflettono in una nuova dimensione delle attività aperte con i giovani o 
dell’animazione socio-culturale. Oggi, queste attività, di fronte al pluralismo culturale, hanno 
compiti estremamente diversificati e rivestono forme diverse da quelle del passato quando 
l’obiettivo era soprattutto quello di prevenire o di contribuire ad una riproduzione ideologica 
(Cattacin, et al. 1999). 

Queste riflessioni generano tante altre nuove domande: in quale misura la fase di vita 
chiamata “gioventù” si è trasformata in conseguenza dell’aumento dell’immigrazione e dei 
cambiamenti societali o ancora dell’accentuata individualizzazione e della crescente pluraliz-
zazione? E come si adattano a questi sviluppi le attività aperte con i giovani? Quali sono i 
concetti, i metodi e le strategie che le attività aperte con i giovani e l’animazione socio-
culturale hanno sviluppato rispondendo a questi processi di trasformazione? Come reagis-
cono le istituzioni che si occupano delle attività con i giovani di fronte ai “nuovi” processi di 
disaggregazione socio-culturale nei quali i giovani immigrati sono i primi ad essere coinvolti? 
Gli animatori specializzati devono far valere delle competenze specifiche per poter operare 
con i giovani immigrati? In quale misura le attività aperte con i giovani contribuiscono a disin-
nescare la xenofobia e in che modo esse sono collegate con progetti che non si occupano 
solamente di giovani provenienti dalla migrazione? Le modalità di intervento privilegiate pos-
sono contribuire a ridurre i conflitti aperti e le tensioni xenofobe e a favorire la comprensione 
da parte della gente nel momento in cui l’opinione pubblica si definisce? In quale misura e 
perché i progetti di attività aperte con i giovani suscitano invidia e reazioni negative da parte 
degli autoctoni quando si occupano dei giovani provenienti dalla migrazione? 

Per rispondere a queste domande, abbiamo realizzato 20 interviste con persone esperte 
che operano nel settore dei giovani e dell’integrazione. Inoltre, abbiamo esaminato 16 pro-
getti o misure, che si concentrano sulle attività aperte con i giovani, per individuare le diverse 
forme e i diversi tipi di attività socio-culturale. 

Per cominciare, nel primo capitolo faremo parlare gli esperti intervistati ed esporremo i 
vari punti di vista e i diversi problemi che gli specialisti individuano all’interno della problema-
tica dei giovani provenienti dalla migrazione e come viene percepito, in questo contesto,  il 
ruolo delle attività aperte con i giovani.  

Nel secondo capitolo, presenteremo una tipologia delle diverse forme di progetti che ab-
biamo incontrato nel quadro delle attività aperte con i giovani o dell’attività socio-culturale. 
Questa tipologia ci aiuterà ad individuare i punti forti e i punti deboli di queste attività, con 
una particolare attenzione per gli interventi che coinvolgono i giovani provenienti dalla migra-
zione. 
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Nell’ultimo capitolo, presenteremo un riassunto dei risultati e formuleremo le raccoman-
dazioni che, dal nostro punto di vista, derivano da questa analisi. 



 

11 

1. I Punti forti del dibattito attuale  

In un primo tempo, definiremo i diversi temi che, secondo gli esperti, animano il dibattito 
sull’integrazione dei giovani provenienti dalla migrazione, nel quadro delle attività aperte. In 
questo senso, abbiamo cercato di capire, dalle nostre interlocutrici e dai nostri interlocutori, 
in che modo l’integrazione dei giovani d’origine straniera e la discriminazione verso gli stra-
nieri erano tematizzate nella loro regione di attività e quali erano i punti di vista predominanti 
degli eventuali dibattiti in corso. Inoltre, ci interessava sapere quali erano le reazioni a queste 
sfide da parte degli attori che operano nel campo delle attività aperte con i giovani. 

Sulla base delle interviste realizzate, cinque direzioni d’analisi, fondamentali per le attivi-
tà concrete che riguardano i giovani provenienti dalla migrazione, sono emerse. La prima 
concerne la situazione che si osserva nelle strutture di animazione per i giovani. I clienti di 
queste strutture sono per lo più giovani che provengono dalla migrazione e che sono associ-
ati a delle manifestazioni di violenza. La seconda riguarda i gruppi obiettivo delle attività a-
perte: gli esperti hanno indicato che questi non sono orientati in particolare alla categoria 
“stranieri”, ma che si concentrano sui giovani, indipendentemente dalla loro nazionalità. In 
terzo luogo, abbiamo potuto individuare un discorso generale, caratterizzato dai termini di 
“inclusione ed esclusione”. In quarto luogo, gli esperti hanno ripetuto con insistenza che tutte 
le attività che coinvolgono l’ambiente, i genitori e la scuola sono fortemente auspicabili. Infi-
ne, come quinto elemento, sembra che le attività aperte, dal punto di vista istituzionale e 
organizzativo, si trovino in una situazione caratterizzata da un riconoscimento precario. Di 
seguito, esamineremo più in dettaglio gli elementi che caratterizzano questi cinque campi 
d’analisi. Collegheremo anche le considerazioni degli esperti con le informazioni disponibili in 
materia e i diversi approcci teorici propri della letteratura specializzata.  

1.1 La tematica della violenza 

Secondo le affermazioni della maggior parte degli esperti, l’elemento che scatena le 
discussioni sull’integrazione dei giovani provenienti dalla migrazione, tra gli addetti ai lavori 
del settore che si consacra alla gioventù, è l’elevata percentuale di giovani di origine stranie-
ra, soprattutto ragazzi, che frequentano le istituzioni per la gioventù. Questa situazione si 
riscontra in tutta la Svizzera. Malgrado esistano delle piccole differenze, peraltro poco signifi-
cative, tra i diversi quartieri di una stessa città, differenze che derivano dalla composizione 
socio-economica della popolazione, il fatto è che i giovani provenienti dalla migrazione in 
generale e dalla popolazione di recente immigrazione in particolare, richiedenti d’asilo o rifu-



 

12 

giati, sono, in proporzione, largamente sovrarappresentati nelle strutture che forniscono ani-
mazione socio-culturale. 

Nello stesso tempo, gli esperti che abbiamo intervistato ci hanno descritto la rilevante 
propensione alla violenza dei giovani (quasi esclusivamente) uomini che si esprime in atti di 
vandalismo, tentativi d’intimidazione, violenze tra giovani, furti, risse tra bande. A queste ma-
nifestazioni di violenza, i responsabili reagiscono spesso chiudendo i centri sociali o vietando 
l’ingresso a certi gruppi di giovani. Un esperto ha descritto la situazione in questi termini: 

„In vielen Treffs werden die ansässigen Jugendlichen immer wieder durch eine Überzahl 
Jugendlicher aus Familien der neuen MigrantInnen aus den Kriegsgebieten verdrängt. Oft 
sind es Jugendliche, die besonders benachteiligt sind, in sprachlicher, beruflicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht. Sie stellen mit ihrem Verhalten die JugendarbeiterInnen vor neue 
Tatsachen, sie zeigen beispielsweise wenig Bereitschaft, Verhaltensnormen zu vereinbaren 
bzw. einzuhalten, oder sich an Projekten oder Betriebsgruppen zu beteiligen. Oft besetzen 
sie als Gruppe mittels ihrer eigenen Durchsetzungskompetenz einen Treff oder tauchen als 
Gruppe unvermittelt auf und verdrängen mit Drohgehabe die StammkundInnen. Dabei 
kommt es zu Gewalt und Zerstörung der Infrastruktur“ (Intervista 15). 

Il numero sempre più grande di dissertazioni su queste problematiche, realizzate da stu-
denti che concludono i loro studi presso le scuole universitarie professionali ad indirizzo so-
ciale, è un buon indicatore della situazione. L’aumento dei giovani migranti sembra per così 
dire coincidere con l’aumento dei problemi nei centri per i giovani: molti luoghi di incontro 
sono stati chiusi dopo che dei gruppi di giovani se ne erano appropriati. Espulsioni, locali 
distrutti, furti e vandalismi non sono più rari. I regolamenti (dei locali) non sono rispettati e i 
problemi di lingua rendono il lavoro ancora più difficile. Gli animatori che devono affrontare 
questi fenomeni si sentono a volte impotenti, tanto che l’unica via d’uscita a corto termine 
che rimane loro è la chiusura del centro. Contemporaneamente, da più parti si reclamano dei 
concetti che siano in grado di trasporre le situazioni di vita che caratterizzano i migranti alle 
attività con i giovani (Zehnder 2001).  

Nello spazio pubblico, ma anche tra i politici e, in parte, tra gli animatori, si avanza l’idea 
secondo la quale i conflitti tra giovani di origini diverse, in particolare quando si scatenano tra 
bande a chiari connotati etnici, produrrebbero uno slancio di patriottismo per così dire “legit-
timo” o addirittura di razzismo da parte degli Svizzeri. In generale, il comportamento dei gio-
vani provenienti dalla migrazione, che sono massicciamente presenti nello spazio pubblico, 
avrebbe tendenza a spingere la popolazione ad assumere un atteggiamento difensivo. 

Lungi da noi l’idea di abbellire questa problematica in un modo o nell’altro. Ciò che ci 
sembra appropriato è scomporre, analizzare e discutere tutte le componenti di questo perico-
loso legame discorsivo tra violenza da un lato e giovani provenienti dalla migrazione 
dall’altro. Prima di tutto, accettiamo e facciamo nostro l’avvertimento dei criminologi rispetto 
all’uso di concetti del linguaggio corrente come criminalità degli stranieri o al recupero, senza 
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riflettere, della dicotomia “stranieri – Svizzeri” nel linguaggio analitico delle scienze sociali. 
Da un punto di vista sociologico, alla questione dell’esistenza di una relazione tra stranieri e 
criminalità non si potrebbe nemmeno dare una risposta. In effetti, il concetto stesso di “stra-
niero” è una categoria giuridica che ci conduce ad una categorizzazione situata oltre le fron-
tiere della definizione di un concetto di ordine sociologico. Per poter avere un significato so-
ciologico, le informazioni, al di là di una semplice appartenenza nazionale dei gruppi coinvol-
ti, devono lasciare trasparire delle caratteristiche sociali, economiche e culturali e, 
all’occorrenza, devono poter essere messe in relazione con gli impressionanti dati criminolo-
gici relativi (Eisner 1993; Niggli 1993)6. 

Tutti gli esperti sono d’accordo nel confermare la problematica della violenza, ma la in-
terpretano in modo diverso: certuni mettono l’accento sul fatto che i gruppi di giovani che 
manifestano dei comportamenti devianti o delinquenti non costituiscono affatto una novità e 
che, conseguentemente, il fenomeno “violenza” non è un problema specifico dei giovani pro-
venienti dalla migrazione. Per supportare questa ipotesi, essi citano gli esempi dei rockers 
degli anni ’60, degli hippies degli anni ’70 o dei punks degli anni ’80 che caratterizzavano 
l’immagine pubblica degli spazi giovanili nelle città. I nostri interlocutori non ci hanno dunque 
fornito un quadro omogeneo sulla questione del maggior ricorso alla violenza, oggi, da parte 
dei giovani in generale. Fino ad ora, un atteggiamento più marcatamente rivolto alla violenza 
non è del resto neppure completamente dimostrato da un punto di vista scientifico. Eppure, 
le statistiche sulla criminalità in Svizzera, come nella maggior parte dei paesi dell’Europa 
occidentale, confermano, dall’inizio degli anni ’90, una crescita significativa dei giovani sup-
posti delinquenti per questioni legate alla violenza, soprattutto rackets e lesioni (Eisner 
1998a; Junger-Tas 1996) e, in questo aumento, gli stranieri occupano una posizione pre-
ponderante. Però, potrebbe anche essere che questa crescita sia una conseguenza del dif-
fondersi, dall’inizio degli anni ’90, del dibattito pubblico sulla violenza dei giovani e di una 
conseguente registrazione più attenta e sistematica da parte delle istanze formali preposte al 
controllo sociale (Eisner 1998a, 1998b). 

Queste relativizzazioni non devono però nascondere il fatto che le attività aperte con i 
giovani e l’animazione socio-culturale si trovano di fronte a sfide importanti viste le dinamiche 
legate alla problematica della “violenza” che le riguardano: in primo luogo, l’ambito degli 
svaghi, al quale sono tradizionalmente legate le attività di animazione socio-culturale, è da 
lungo tempo associato a eventi violenti. In particolare, delle teorie relazionali e di controllo, 

 
6 Bisogna aggiungere che il concetto di straniero perde di vista la pluralità e la specificità dei percorsi di vita (dei 
giovani) all’interno di una stessa categoria nazionale. Per i giovani, delle imprecisioni supplementari derivano dal 
fatto che, nella categoria “Svizzeri”, sono molto spesso contabilizzati degli stranieri naturalizzati, le esperienze dei 
quali sono da assimilare piuttosto a quelle della seconda generazione di migranti. 
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che attribuiscono alle relazioni sociali un ruolo di freno alla delinquenza (Hirschi 1969), han-
no studiato in che misura gli svaghi, in un quadro organizzato e strutturato da un lato e senza 
un inquadramento di questo tipo dall’altro, influenzavano o meno l’apparizione di delinquen-
za e violenza tra i giovani. Le giovani donne, come i giovani uomini, che si dedicano ad attivi-
tà di svago orientate all’azione, caratterizzate dalla ricerca di sensazioni forti e dal bisogno di 
cambiamento (incontri tra amiche e amici in strada o in locali pubblici, serate i discoteca o 
altrove, corse di moto nei dintorni, gioco del flipper) indicano spesso di aver già fatto ricorso 
alla violenza. Per contro, i giovani che hanno degli svaghi orientati alla contemplazione (suo-
nare uno strumento musicale, leggere, fare collezioni ecc.) e che sono piuttosto “diurni” fan-
no molto meno ricorso alla violenza (Branger et Liechti 1998).7 In questo senso, non è 
verosimilmente una coincidenza il fatto che l’animazione socio-culturale, fin dalle sue origini, 
si sia data come obiettivo quello di impedire ai giovani, attraverso le sue attività, di ricorrere 
alla violenza e, nel contempo,  quello di favorire la loro integrazione ed esercitare un’azione 
preventiva (Cattacin, et al. 1999). Per rappresentare questo concetto, citiamo di seguito la 
carta della Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FAS’e): 

„La fondation genevoise pour l’animation socioculturelle a pour but de favoriser le 
renforcement du tissu social, la rencontre, l’échange et la solidarité dans un objectif général 
de prévention. […] Les centres sont des espaces de rencontre conviviaux sur le quartier et 
la commune. Dans un objectif de prévention, ils proposent et organisent des activités […] 
pour les jeunes, répondant aux divers besoins sociaux et culturels des adolescents”. 

In secondo luogo, la violenza tra i giovani appare molto spesso come un fenomeno di 
gruppo. Le bande di giovani fanno parte da sempre – volente o nolente – degli utenti delle 
istituzioni che si occupano delle attività aperte con i giovani. Gli animatori osservano sempre 
più spesso che, in questo ambito, i luoghi di incontro non possono accogliere che un numero 
molto limitato di gruppi diversi di giovani, indipendentemente dalla loro origine, senza che la 
situazione degeneri in violenza. I tentativi di integrare dei nuovi gruppi falliscono spesso a 
causa delle rivalità di ambienti specifici che si battono per preservare il loro dominio sui loca-
li. Le inchieste hanno evidenziato che i responsabili di violenze appartengono, in generale, a 
quelle bande o ambienti di giovani nei quali la propensione alla violenza può essere sensi-
bilmente diversa da un gruppo all’altro. Diversi specialisti affermano peraltro che la propensi-
one alla violenza dei giovani può non essere solo favorita da modi di vita socio-culturali, ma 
che le ragioni soggettive possono giocare anch’esse un ruolo cruciale. La violenza può esse-
re utilizzata come mezzo di riconoscimento, di stima, per accedere a un potere o per affer-

 
7 Bisogna tuttavia notare che la violenza può essere diretta anche contro se stessi (depressione, bulimia, suicidio 
per esempio) e, in questo senso, essa può avere degli effetti altrettanto distruttori senza essere pubblicamente 
visibile.  
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mare se stessi, ma essa può anche indicare un’appartenenza o un limite e, forse, porta in sé 
un momento fondatore di identità (Eisner 1997). Questo vale sia per i giovani di estrema 
destra che per i gruppi caratterizzati da elementi etnici. 

Questa problematica dei gruppi presenta anche un’altra componente. Come un esperto 
ha chiaramente evidenziato, gli animatori sono confrontati al fatto di dover attuare delle sele-
zioni prioritarie delle bande che possono o meno accedere ai centri. Essi devono, per così 
dire, decidere se ammettere o escludere i giovani. Come conseguenza di questa situazione, i 
problemi sono spesso trasferiti sulla strada dato che i gruppi “esclusi” si ritrovano a bighel-
lonare all’esterno. A questo fatto, bisogna aggiungere che le decisioni sono prese, nella 
maggioranza dei casi, da persone che conoscono poco delle dinamiche di gruppo e delle 
conseguenze di una tematizzazione nello spazio pubblico e, per questo, gli animatori si ritro-
vano spesso accusati di escludere i “buoni” elementi o di non accordare loro lo spazio che 
meriterebbero. 

Ora, in sintesi, possiamo ricordare soprattutto che la violenza dei giovani non è, appar-
entemente, un fenomeno nuovo e che non è certamente prerogativa dei giovani provenienti 
dalla migrazione, ma che le attività aperte e l’animazione socio-culturale si trovano, per de-
finizione, in un campo di tensione, carico di violenza. Da un lato, infatti, gli svaghi possono 
liberare un potenziale accresciuto di violenza e, dall’altro, il fenomeno della violenza dei gio-
vani è spesso legato all’appartenenza ad una banda. Le bande di giovani sono una delle 
clientele di base delle istituzioni di attività aperte e, in un locale, non c’è spazio per un nume-
ro indeterminato di raggruppamenti. Dato che si tratta ora di rintracciare le cause e i proble-
mi, di comprenderli e di reagire ad essi in modo adeguato, non ci sono dubbi sul fatto che 
delle prove importanti attendono gli operatori di questo settore. Un’occhiata ai progetti conc-
reti ed alle misure che possono essere attuate ci mostrerà in quale misura essi potranno 
affrontare queste situazioni (cf. cap. 2). 

1.2 Quali approcci teorici sull’integrazione sono 
presenti nelle attività con i giovani?  

Le persone intervistate affermano all’unanimità che le attività con i giovani non intendo-
no creare una distinzione tra “svizzeri” e “stranieri” e che solamente qualche iniziativa puntu-
ale e isolata è condotta secondo dei criteri di appartenenza nazionale. Sono soprattutto dei 
criteri come l’età (e le implicazioni di quella particolare età, come, per esempio, gli sforzi per 
rendersi autonomi) o degli elementi socio-economici (svantaggi strutturali, impossibilità 
d’accesso, disuguaglianza di opportunità, mobilizzazione di risorse) che sono più frequente-
mente utilizzati nelle misure integrative. Secondo un responsabile di un centro: 
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„Wir arbeiten mit schlecht integrierten Jugendlichen, schweizerischen oder 
ausländischen, und es sind sehr oft dieselben Probleme“ (Intervista 1).  

Le attività sono inserite in un quadro caratterizzato da pluralismo socio-culturale che non 
è definito secondo criteri etnici, ma nel quale le sotto-culture giovanili si portano esse stesse 
alla ribalta. Il fatto che i problemi esistenti non siano descritti in termini etnici o nazionali non 
è forse sorprendente per la Svizzera romanda, dato che il modello repubblicano 
dell’universalismo (diritti individuali e partecipazione) vi è ben radicato. Per contro, i discorsi 
(e le pratiche) basati sulle distinzioni etniche e culturali erano tradizionalmente molto più pre-
senti nella Svizzera tedesca. La letteratura specializzata sul tema esprime a volte questa 
differenza d’approccio basandosi sulle nozioni di Stato nazione (Francia) e Stato costituito su 
una base etnica (Germania) (Brubaker 1992; Wimmer 2002b).8. Un’esperta ci ha descritto la 
situazione nel modo seguente: 

„A Genève, le principe d’universalisme républicain est très fort: on trouve un accès 
individuel aux droits, mais pas de représentation des minorités. […] Comparée à la Suisse 
allemande, le climat [à Genève] est très différent: En Suisse allemande, on rencontre une 
plus forte polarisation entre des discours xénophobes plus explicites d’une part, mais aussi 
des discours minoritaires plus affirmés, d’autre part. A Genève, au contraire, l’adhésion au 
principe d’universalisme est très fort. Il y a une convergence entre un principe de tolérance 
et une certaine “indifférence”: les discours xénophobes sont moins explicites, la pression à 
l’assimilation moins prononcée, et en contre partie, le discours minoritaire apparaît moins” 
(Intervista 5). 

Queste differenze hanno delle conseguenze dirette sul modo d’affrontare la questione 
migratoria: a Ginevra9, dove predomina il discorso universalista, si osserva una grande indif-
ferenza rispetto alle differenze culturali („kulturblind“). Ciò è confermato, tra l’altro, dal fatto 
che, da un lato, non sono state introdotte delle misure specifiche per favorire un’integrazione 
culturale dei migranti e, dall’altro, non sono richiesti, da parte degli immigrati, degli sforzi 
specifici d’adattamento culturale. In Svizzera tedesca, per contro, da tempo vige un approc-
cio che mette l’accento sulle differenze culturali ed etniche. Conseguentemente, ci si aspetta 
che i migranti si adattino. D’altro canto, gli immigrati possono utilizzare le loro differenze cul-
turali o etniche per far valere i propri diritti. Questa questione potrebbe però condurre allo 

 
8 In Ticino, la situazione è un po’ diversa: l’offerta di attività aperte e di animazione socio-culturale è inferiore e, 
secondo gli esperti, questo risulta dal debole livello di urbanizzazione e, in generale, da una politica della gioven-
tù e dell’integrazione poco sviluppata. 

9 Bisogna tuttavia aggiungere che questa tendenza verso l’universalismo non è diffusa nello stesso modo in tutta 
la Svizzera romanda. Abbiamo avuto l’impressione che sono in particolare le grandi città che seguono questo 
ideale repubblicano. 
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sviluppo di considerazioni xenofobe in relazione alle differenze culturali ed alla loro incompa-
tibilità. 

In Svizzera tedesca, l’allontanamento dalle spiegazioni basate su criteri culturali ed etni-
ci non è certo stato provocato da un ideale repubblicano, ma piuttosto dalle critiche alla cul-
turalizzazione dei problemi politici e sociali che sono state espresse più volte da esperti, nel 
corso degli ultimi anni (cf. Domenig 2001; Radtke 1990; Steiner-Khamsi 1996). Bisogna ag-
giungere che le eventuali differenze culturali, imputabili ad un’appartenenza nazionale, sono 
oggi relativizzate e anche integrate dalle sotto-culture giovanili: le culture e gli spazi dei gio-
vani si definiscono sulla base di elementi relativi agli “stili di vita” piuttosto che su dei criteri 
nazionali (Auernheimer 2002:201). 

Sulla base delle interviste, abbiamo potuto individuare tre tendenze nei discorsi che de-
finiscono l’integrazione dei giovani provenienti dalla migrazione nell’ambito delle attività aper-
te, precisando però che, in questo contesto, non si deve interpretare la nozione di discorso 
solamente come elemento di espressione di un’opinione su un determinato tema, ma anche 
come fatto che ingloba pratiche diverse e che elabora delle realtà societali. E’ interessante 
osservare che queste tre tendenze possono essere classificate in tre ambiti teorici, sviluppati 
in contesti distinti. 

Nel primo caso, l’accento è posto sulla diversità, sulla valorizzazione della cultura e sul 
postulato degli incontri interculturali. Queste tesi possono essere attribuite all’ethnic-relation-
approach (Anthias et Yuval-Davis 1992) che conferisce un ruolo centrale alle interazioni cul-
turali tra gruppi etnici e ai loro effetti. Le origini di queste analisi risalgono ai primi studi ame-
ricani sull’assimilazione di Gordon (1964), che aveva fatto ricorso a questo concetto per po-
ter condensare in un modello e generalizzare teoricamente l’insieme del processo di adatta-
mento degli immigrati nella società americana. A quell’epoca, l’integrazione coincideva col 
principio dell’adattamento da parte degli immigrati. Questa terminologia e questo 
orientamento teorico emergono anche più tardi, seppur leggermente modificati, nella ricerca 
europea (di lingua tedesca) sulla migrazione e la manodopera stagionale (p.ex. Hoffmann-
Nowotny 1992) e sono presenti nell’ambito delle teorie assimilazioniste rivisitate (p.ex. Alba 
et Viktor 1997; Brubaker 2001) con un’attenzione particolare alle differenze culturali. L’ipotesi 
centrale attribuisce alla cultura, alle norme e ai valori di un gruppo etnico, un ruolo preponde-
rante nella spiegazione della riuscita della sua integrazione nella società di accoglienza. Si 
potrebbe dire che, in questo caso, le attività aperte con i giovani assumono la forma della 
mediazione e del dialogo, come si osserva, per esempio, negli incontri interculturali. 

Nel secondo caso, le esperienze dei giovani provenienti dalla migrazione conducono ad 
un approccio che potrebbe definirsi orientato ai bisogni e ai problemi. Al centro troviamo allo-
ra le esperienze di discriminazione che questi giovani subiscono, sia sotto forma di condizio-
ni socio-economiche svantaggiate, di permessi di soggiorno precari o di xenofobia. In questo 
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caso, il lavoro degli animatori assume la forma di una politica di lotta contro gli svantaggi 
sociali o, almeno, contiene gli elementi di una politica antidiscriminatoria. Approcci di questo 
genere ci sono famigliari fin dagli anni ’60 e sono legati, in particolare, all’ambiente anglo-
sassone. Ispirati da dei movimenti politici (per esempio gli anticolonialisti), delle minoranze e 
dei gruppi marginali avevano allora rivendicato dei diritti specifici, sulla base di criteri etnici, 
reagendo contro razzismo, segregazione e discriminazione (Radtke 1990; Rex 1986). 
Questo nuovo modo di vedere i processi di integrazione era stato preceduto dalla rinascita 
della nozione di “etnicità” (Glazer et Moynihan 1975) e dal rinnovamento della formazione di 
comunità etniche, sotto forma di „community“, nel quadro del movimento americano per i 
diritti civici. Mentre la discriminazione e il razzismo erano completamente ignorati dall'ethnic-
relation-approach, o, nel migliore dei casi, ridotti ad una variabile complessa all’interno di 
processi culturali di adattamento, la premessa centrale di questo orientamento teorico  – il 
race-relation-approach – è che la discriminazione rappresenta un ostacolo rilevante 
all’integrazione, agendo come un meccanismo importante di inclusione ed esclusione dalla 
società. Gli Stati Uniti soprattutto, ma anche qualche potenza coloniale come l’Inghilterra, 
hanno cominciato allora ad introdurre una politica di uguaglianza sulla base di „equal oppor-
tunity“ e „affirmative action“. Da allora, la ricomposizione etnica ha creato una nuova forma di 
articolazione degli interessi dei gruppi svantaggiati dal punto di vista sociale intesa come una 
discriminazione positiva o rovesciata (Taylor 1993). Attraverso delle misure limitate nel tem-
po, che avevano l’obiettivo di raggiungere l’uguaglianza (come le quote), ci si voleva sbaraz-
zare, una volta per tutte, delle situazioni svantaggiate (Eckmann 2002; Mahnig 1998). Dati 
questi elementi, le attività aperte con i giovani devono, attraverso i loro interventi e i loro pro-
getti, contribuire a combattere queste ineguaglianze verticali. 

In terzo luogo, si deve riconoscere che le organizzazioni che si occupano di attività con i 
giovani hanno fatto sforzi importanti per avvicinarsi ad un approccio trans o interculturale 
sviluppando, per esempio, le loro organizzazioni in questa direzione, favorendo l’assunzione 
di migranti o proponendo degli interventi di formazione continua mirata degli animatori per 
aumentare le loro competenze interculturali (Leenen, et al. 2002; Mecheril 2002). In questo 
contesto, non si tratta tanto di attuare degli interventi specifici o creare delle istituzioni ad hoc 
per la popolazione migrante, cioè delle istituzioni parallele, cosa che si è verificata, almeno in 
parte, nel passato (Fibbi et Cattacin 2000; Wicker 2003), ma piuttosto di aprire ai migranti 
delle istituzioni cardine già esistenti, smantellare le difficoltà d’accesso e incorporare, in 
questo modo, i migranti da un punto di vista istituzionale (Vertovec 1999). Un’apertura delle 
istituzioni sociali centrali è oggi richiesta con forza, nel quadro di un pluralismo culturale. Il 
termine integrazione non significa più solamente un adattamento unilaterale da parte degli 
immigrati, ma deve essere inteso come un processo pluridimensionale e reciproco, dove la 
società plurale funziona come polo d’attrazione. In questo modo di vedere le cose, si mette 
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l’accento sull’avvicinamento tra gli approcci centrati sulle discriminazioni socio-culturali e 
quelli che spiegano le modalità di integrazione attraverso gli aspetti culturali. 

Si può affermare che la tendenza è chiaramente quella di venire a patti con la pluralità 
sociale nelle attività con i giovani e che i problemi esistenti non sono descritti o spiegati ne-
cessariamente in funzione di un’appartenenza etnica. Queste attività aperte tengono molto 
più conto dei meccanismi d’inclusione e di esclusione sociale e, spesso, come conseguenza, 
dei criteri socio-economici e professionali10. Questo aspetto è stato messo in evidenza più 
volte e con insistenza dagli esperti e sarà quindi analizzato in maniera dettagliata nel capitolo 
seguente. 

1.3 Meccanismi che determinano l’inclusione e 
l’esclusione  

Il fenomeno della violenza e le condizioni di vita dei giovani che frequentano le istituzioni 
destinate a questa categoria di popolazione sono, secondo gli esperti, associati alle parole 
chiave inclusione ed esclusione. In questo ambito, i termini centrali citati più frequentemente 
sono stati la condizione svantaggiata, sia dal punto di vista socio-economico che strutturale, 
l’esclusione dalla scuola o la discriminazione sia latente che esplicita. 

 

La marginalizzazione socio-economica e professionale  

In primo luogo, gli esperti hanno citato la condizione socio-economica di basso livello e 
la mancanza di integrazione socio-professionale della clientela. Non solo una gran parte dei 
frequentatori dei centri sociali o dei centri di quartiere è composta da giovani che hanno ab-
bandonato la scuola o che non hanno potuto accedere ad un apprendistato, ma questi gio-
vani si distinguono anche negativamente nello spazio pubblico o nei luoghi informali di in-
contro. Diverse analisi rivelano questo fenomeno. Esse mostrano che la riuscita scolastica e 
le opportunità professionali dei bambini e degli adolescenti che hanno un passaporto stranie-
ro, sono abbondantemente al di sotto di quelle dei loro corrispettivi svizzeri e che questi ra-
gazzi stranieri hanno anche delle grosse difficoltà ad accedere ad una formazione professio-
nale (EKA 1999; Fibbi 1995; Piguet 2001). Bisogna comunque precisare che questo fatto è 

 
10 Durante le interviste, era abbastanza impressionante l’opposizione tra, da una parte, l’esperienza dei limiti, o 
addirittura del fallimento dell’orientamento ai deficit, descritta nel capitolo precedente e, dall’altra, i discorsi teorici 
sull’integrazione. Per permettere agli esperti di confrontarsi con i risultati e analizzare le contraddizioni, si sareb-
bero dovute fare altre ricerche supplementari che, purtroppo, non abbiamo potuto realizzare in questo lavoro. 
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significativo dal punto di vista statistico quando i giovani che sono arrivati in Svizzera durante 
o dopo la loro scolarità obbligatoria, sono inseriti nella stessa categoria analitica dei giovani 
che sono nati in Svizzera. Se paragoniamo unicamente i discendenti dei migranti e i loro 
corrispettivi svizzeri, otteniamo però tutt’altra immagine: si nota infatti che i giovani adulti 
della “seconda generazione” sono meglio integrati dei gruppi autoctoni di riferimento prove-
nienti da un ambito socio-economico equivalente (Fibbi, et al. 2003). 

L’interruzione del cursus scolastico o formativo11, o la mancanza di formazione professi-
onale sono, anch’essi, dei fattori che spiegano la delinquenza. Il rischio di finire nella spirale 
della delinquenza è tanto più importante quanto più l’interruzione è lunga. Bolzman et Eck-
mann-Saillant (1993) hanno mostrato a questo proposito che i rischi e le forme di vulnerabili-
tà non dipendono solamente dalla provenienza sociale, ma anche da reazioni e strategie che 
i giovani attuano in queste situazioni. 

Come qualcuno tra i nostri interlocutori ha sottolineato, le condizioni svantaggiate si ma-
nifestano anche in un’altra forma e possono accentuare ancora di più il divario con gli altri 
giovani: i giovani appartenenti agli strati inferiori della popolazione, infatti,  dispongono di 
mezzi finanziari limitati e non possono permettersi di prendere in considerazione l’offerta 
commerciale di attività culturali, la partecipazione alle quali è anche una questione di potere 
d’acquisto. Questo fattore potrebbe contribuire ad aumentare la “marginalizzazione” di certi 
gruppi: i luoghi di incontro come i centri di quartiere fanno parte delle rare istituzioni che sono 
ancora accessibili per questi giovani, come Mahnig et al. (2000) hanno indicato in una loro 
analisi. Questa situazione spiegherebbe – almeno in parte – l’attrattiva che queste istituzioni 
esercitano sui giovani svantaggiati dal punto di vista sociale. 

A tutto questo, bisogna anche aggiungere che, secondo le opinioni degli esperti, i gio-
vani che sono in una situazione precaria rispetto al permesso di soggiorno (permesso F o N 
o nessun permesso) hanno anche sempre più la tendenza di andare ad ingrossare i ranghi 
della clientela degli animatori. A volte questi giovani, a causa della loro situazione, non 
hanno nessuna possibilità di frequentare una scuola o di fare un apprendistato e restano, in 
questo modo, sprovvisti, nel loro quotidiano, di qualsiasi strutturazione. Si tratta in parte an-
che di giovani che hanno vissuto la guerra e la violenza, cosa che può favorire dei compor-
tamenti problematici. Infine, questo fenomeno è anche una novità per gli operatori del settore 
giovanile che devono trovare una risposta a queste nuove sfide, elaborando nuovi concetti. 

 
11 Per interruzione del cursus formativo, intendiamo “une sortie du système de formation sans l’acquisition d’un 
diplôme sanctionnant la scolarité post-obligatoire” (Eckmann-Saillant et Bolzman 1996:144). 
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Le attività aperte con i giovani adottano, dunque – se vogliamo – una politica di lotta in 
favore dei giovani svantaggiati. Esse tentano di avere un effetto compensatorio e di creare, 
con il loro intervento, delle nuove possibilità di accesso al sistema. Le attività aperte esterne 
(“extra muros”) sono essenzialmente utilizzate in favore dei giovani che non hanno un per-
messo di soggiorno o di lavoro, di quelli che si fanno notare negli spazi pubblici e di coloro 
che la politica d’accoglienza delle infrastrutture non riesce ad attirare. Secondo qualche 
esperto, questa forma di attività con i giovani ha subito un’espansione significativa nel corso 
degli ultimi anni. In parallelo, le attività aperte con i giovani hanno moltiplicato i loro sforzi per 
avanzare e superare gli ostacoli che le separano dalla scuola e dai luoghi di lavoro. Questi 
obiettivi sono perseguiti anche usando delle misure compensatorie come delle offerte di for-
mazione e di consulenza di facile accesso o attraverso un sostegno concreto come nel caso 
della ricerca di un apprendistato. Così, il raggio d’azione delle attività aperte va oltre in 
quadro tradizionale dei compiti affidati all’animazione socio-culturale e il lavoro svolto per 
realizzare delle attività puramente ricreative perde di importanza (Hagmann 1995). Per gli 
animatori, rispondere alle esigenze dell’integrazione non passa più necessariamente attra-
verso l’articolazione degli svaghi, ma piuttosto attraverso la configurazione di fattori strutturali 
come l’ineguaglianza sociale, l’uguaglianza delle opportunità e l’ampliamento dell’offerta. 

 

Le forme dirette e indirette di discriminazione, il non riconoscimento e le reazioni che ne 
derivano  

Al di là dei fattori di esclusione socio-economica, gli specialisti si sono anche occupati 
delle forme dirette e indirette di discriminazione che caratterizzano il mondo dei giovani pro-
venienti dalla migrazione. I nostri interlocutori hanno fatto riferimento, in particolare, a due 
fenomeni: ai giovani di estrema destra da una parte, che a volte si presentano in gruppo nei 
centri e la cui presenza è spesso portatrice di violenza e dispute e, d’altra parte, alla xenofo-
bia, alla discriminazione diretta e indiretta ed alla creazione di stereotipi sia all’interno delle 
istituzioni che nella scuola. 

Gran parte degli esperti riferiva che, anche tra le insegnanti e gli insegnanti, si possono 
osservare delle tendenze xenofobe o, almeno, una disposizione verso la creazione di stereo-
tipi. Questo fatto può essere pericoloso se, per esempio, nella fase dell’orientamento profes-
sionale, le giovani migranti ricevono un minor sostegno a causa dell’idea preconcetta che, in 
ogni caso – data la loro cultura – esse finiranno “solamente” per sposarsi e non avranno 
quindi bisogno di una formazione professionale particolare. Questo tipo di atteggiamento non 
produce solamente un’accentuazione di condizioni socio-economiche svantaggiate e di im-
mobilismo sociale, ma, come una esperta ha sottolineato,  può anche distruggere la fiducia 
in se stessa di una giovane donna. L’esperta ha aggiunto: 
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„was früher noch unter der Natur der Frauen diskutiert wurde, hat sich die Diskussion 
heute umgewandelt in die Kultur der Migrantinnen“ (Intervista 30). 

A dire il vero, il sessismo ed il razzismo sono entrambe delle forme distinte di discrimi-
nazione, ma esse sono anche collegate l’una all’altra e, in certe circostanze, possono con-
durre ad una discriminazione multipla. A partire dagli anni ’70, questo tipo di discriminazione 
è stato sistematicamente analizzato e definito teoricamente utilizzando i termini chiave di 
gender, race, class (p.ex. Brah 1996; Davis 1983; Lenz 1996; Rommelspacher 1998). In par-
ticolare, nel contesto della migrazione, esiste un grande rischio e cioè quello di strumentaliz-
zare le rappresentazioni dei generi. Così, queste rappresentazioni, per così dire proprie di 
una data cultura, possono, alla leggera, essere considerate responsabili dei problemi (di in-
tegrazione) dei migranti. 

Le conseguenze di pratiche discriminatorie all’interno di una situazione svantaggiata (e 
quindi di discriminazione multipla) sono numerose e possono condurre all’auto-
etnicizzazione12 e, come reazione, alla creazione di barriere o anche, per esempio, alla for-
mazione di bande basate su criteri etnici. Tertilt (1996) descrive, nella sua analisi etnografica 
su una banda di giovani Turchi in Germania, la correlazione tra la delinquenza in banda e la 
situazione sociale dei ragazzi migranti. All’interno della condizione di una minoranza etnica 
discriminata e svantaggiata a diversi livelli, egli interpreta la formazione della Turkish Power 
Boys come una risposta possibile alla mancanza di status ed alla marginalità. Così, secondo 
lui, il raggruppamento in banda di questi giovani Turchi in un determinato spazio sociale nel 
quale si situano, come “stranieri”, sul gradino più basso; nel quale sono una componente non 
riconosciuta della società, esposta anche all’ostilità del suo ambiente, è un tentativo di affer-
mazione di sé. Attraverso l’analisi della biografia di uno dei componenti della banda, Tertilt 
mostra come possa svilupparsi un principio regolatore legato al fattore etnico, in opposizione 
sia all’ambiente tedesco che all’origine turca dei suoi genitori. A volte è sufficiente, come ha 
scritto Charles Taylor (1993) nel suo saggio sulla “politica del riconoscimento”, un’assenza di 
riconoscimento per minare l’immagine di sé dei rappresentanti delle minoranze etniche; una 
discriminazione di massa non quindi è necessaria. 

Riguardo alla questione della formazione di bande, è necessario comunque operare 
qualche relativizzazione. Quello che, dall’esterno, è spesso percepito come un gruppo etnico 
o nazionale omogeneo è, a volte, una banda mista. Wimmer (2002a) ha descritto questa 

 
12 Una definizione etnica delle minoranze, intesa come l’elaborazione e la compilazione di specificità etniche per 
ottenere un’identificazione su basi etniche, è sempre un processo dialettico: vi si incoraggia la chiusura etnica 
della minoranza, che, a sua volta, suscita nella minoranza stessa una coscienza etnica rafforzata (auto-
etnicizzazione) nella quale si conferma la coscienza etnica o nazionale della maggioranza (Bukow et Llaryora 
1998).  
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categorizzazione di giovani di seconda generazione e ha dimostrato che i „secondos“, i gio-
vani Spagnoli, Italiani e Portoghesi di seconda generazione, hanno creato una sotto-cultura 
propria  e una marcata identità di gruppo. I limiti/confini identitari si sono chiaramente sposta-
ti rispetto ai loro genitori che consideravano ancora il loro gruppo di appartenenza come prio-
ritario. Tertilt (1997) ha evidenziato che anche in una banda di giovani, la cui identità era 
precisata dal nome – Turkish Power Boys –, l’appartenenza nazionale si interpretava piut-
tosto come una protesta rispetto all’ambiente tedesco, nel quale, per gli stranieri, era prati-
camente impossibile, anche con tutta la buona volontà di integrarsi, diventare “tedeschi”, che 
come un reale fenomeno di identificazione con la Turchia. In realtà, tre giovani membri della 
banda non erano di origine turca; eccezione che era necessario giustificare e per la quale la 
risposta si riassumeva in “chi si sente Turco tra noi, lo diventa immediatamente”. Infine, 
Dannebeck (1998) ha evidenziato, attraverso un’analisi del comportamento dei giovani in 
termini di interazioni e di comunicazione che essi utilizzano, trasformano e adattano queste 
appartenenze etniche in modo contestuale e cosciente13. 

Ora, come reagiscono gli operatori sociali che operano sul terreno a queste numerose 
forme di discriminazione e di barriere reattive? Per quanto riguarda il non-riconoscimento, le 
interviste con gli esperti individuano nelle attività aperte le componenti più creative: delle 
attività socio-culturali che, concretamente e deliberatamente, utilizzando strumenti come la 
musica o il teatro, tentano di stimolare i talenti musicali dei giovani e di fare emergere il 
meglio di loro stessi. Il teatro e la musica sono usati come strumenti di espressione per ge-
nerare temi che veicolano un significato sociale per i giovani. Nello stesso tempo, queste 
attività socio-culturali permettono alla creatività e al modo di pensare personale di questi 
giovani di esprimersi. 

D’altro canto, le attività aperte sono considerate come uno strumento efficace per reagi-
re concretamente di fronte ai giovani di estrema destra. D’Amato et Gerber (2002) hanno 
realizzato uno studio comparativo a livello europeo ed hanno analizzato i modelli esistenti 
nell’aiuto ai giovani ad uscire da questo ambiente. Le loro conclusioni hanno evidenziato che 
le iniziative più promettenti per raggiungere un risultato erano quelle che reagivano alla com-
plessità del problema ricorrendo ad una struttura dotata di una complessità equivalente. 
Così, le offerte socio-culturali, le attività aperte con i giovani o gli interventi sociali nella scuo-
la sono delle iniziative democratiche che, coniugate ad altre misure, possono essere efficaci. 

 
13 Bisogna comunque sottolineare, per maggiore chiarezza, che queste formazioni di gruppi basati su criteri etnici 
non rappresentano in se stesse un problema per la società. Al contrario, le associazioni di migranti – così come le 
associazioni svizzere di jodler –svolgono la funzione di ponte verso l’integrazione, stabilizzano le identità e costi-
tuiscono dei vettori centrali nei processi integrativi nella società (Dahinden 2002).  
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Anche Kohler (2002) ha valutato che le attività esterne (extra muros) con i giovani sono uno 
strumento particolarmente adatto per prevenire l’estremismo di destra.  

1.4 Le attività con “l’ambiente” 

Durante le nostre interviste con gli esperti, sono stati spesso evocati il confronto con altri 
ambiti della società e le attività con “l’ambiente” che si riferisce, prima di tutto, alla scuola e 
alla famiglia. 

In effetti, si constata, oggi, che sia la scuola che gli animatori, pur confrontati con 
problemi fondamentalmente simili, hanno trascurato la cooperazione tra di loro (Drilling 
2001). Negli ultimi tempi, i mass-media hanno trattato sempre più spesso di espulsioni pure 
e semplici dalla scuola di giovani responsabili di causare disordini. Nel caso di un’esclusione 
dal sistema scolastico pubblico, sembra spesso poco chiaro quali siano le istituzioni che 
hanno il dovere o le competenze per occuparsi di questi giovani, visto che questo tipo di 
problema non è esplicitato chiaramente nei compiti né della scuola, né dell’attività degli ani-
matori. E’ anche stato riconosciuto che l’interazione tra questi due settori può essere 
problematica e sta nascendo, seppur lentamente, un nuovo settore – l’intervento socio-
scolastico – per colmare questa lacuna. Questo nuovo settore è già attivo per esempio in 
certe scuole del cantone di San Galllo e di Berna, mentre, a Zurigo, nel settembre 2002, è 
stato accettato in votazione un credito per un progetto per che va in questa direzione. 

Una cooperazione tra l’istruzione pubblica e le attività aperte con i giovani potrebbe an-
che comprendere un altro elemento: un’analisi che ha realizzato l’inventario dei luoghi di 
accoglienza per le vittime di discriminazioni razziste in Svizzera evidenzia un bisogno di of-
ferta di facile accesso nell’ambiente scolastico (Kamm et Cattacin 2001). Apparentemente, i 
conflitti e gli incidenti causati dal razzismo si regolano spesso tra gli studenti, i genitori e gli 
insegnanti e le strategie di prevenzione che vengono elaborate non coinvolgono le autorità o 
le istanze cantonali specialistiche. Si tiene progressivamente conto di questo sviluppo con il 
reclutamento di operatori sociali scolastici che intervengono direttamente in loco. 

Le attività con l’ambiente dei giovani comprendono altri attori, in particolare i genitori. La 
situazione tra i giovani provenienti dalla migrazione e i loro genitori è un altro dei temi citati 
dai nostri interlocutori. I figli dei migranti che crescono in Svizzera acquisiscono, in gradi di-
versi, le norme e i valori del posto. Ciò crea una distanza nel rapporto tra loro e i loro genito-
ri, provenienti da altre culture, e questo produce spesso delle tensioni. Un esperto di integra-
zione ha espresso questa problematica nel modo seguente: 

„Viele ausländische Eltern, die oft die eigene Migrationsgeschichte noch nicht genügend 
verarbeitet haben, sind mit der bikulturellen Gegenwart ihrer Kinder stark herausgefordert 



 

25 

und dabei nicht selten überfordert. Sie sehen die Möglichkeiten zu wenig und interpretieren 
das Leben der Umgebungsrealität als Verrat an der Herkunft und Familiengeschichte. Dies 
führt zu familieninternem Druck und zu Spannungen, die oft je nach Geschlecht der 
Jugendlichen unterschiedlich ausgetragen werden“ (Intervista 18).   

Nello stesso tempo, la popolazione alla quale facciamo riferimento è cambiata: questi 
giovani paragonano, in effetti, la loro situazione personale con quella dei loro compagni sviz-
zeri e non, come i loro genitori, con quella che vige nel loro paese d’origine, elemento questo 
che può ancora rafforzare i conflitti generazionali (Zhou 1997). Un altro dei nostri interlocutori 
ha così affrontato questa questione: 

„Et puis ils sont quotidiennement confrontés à des discriminations contre lesquelles ils se 
révoltent – contrairement à leurs parents qui pour s’assimiler au plus vite, cherchaient à ne 
“pas faire d’histoires” (Intervista 14).  

Se i giovani cercano di evitare la discriminazione, questo può dunque condurli ad avere 
dei problemi con i loro genitori e per questo, nell’ambito delle attività aperte, si profila un in-
tervento mirato per i genitori. 

A questo proposito, certi esperti hanno denunciato la mancanza di messa in rete dei di-
versi attori che si occupano dello stesso “gruppo obiettivo”, seppur su diversi aspetti e a di-
versi livelli. Oltre ai partner già citati (scuola e genitori), sono da considerare anche i servizi 
sociali, i consiglieri in materia di orientamento professionale o i tribunali dei minori. 

1.5 Ambiti di tensione organizzativa delle attività aperte 

Il personale qualificato nell’ambito giovanile auspica una messa in rete più significativa a 
livello istituzionale. Questa cooperazione, che fino ad ora non ha funzionato, è stata citata 
diverse volte nel corso delle interviste. In effetti, sono rarissimi i cantoni o i comuni nei quali 
le istituzioni che si occupano di giovani e quelle che operano nel campo dell’integrazione – 
come loro prima missione – sono collegate tra loro in rete.  

Bisogna peraltro segnalare che si osserva una tendenza dei diversi attori coinvolti dalla 
questione giovanile a riunirsi sempre di più in organizzazioni tetto, cantonali o comunali, per 
reagire e far fronte alle nuove sfide con una strategia comune e per poter migliorare la con-
certazione reciproca. Come esempio citiamo Voja, un’associazione di 13 istituzioni e 19 co-
muni nel cantone di Berna o anche OJA, un’associazione che raggruppa circa 15 strutture 
ricreative private che è appena stata creata nel cantone di Zurigo. Le conclusioni di uno stu-
dio su di un concetto per le attività con i giovani, elaborato nel 2002 su richiesta del Diparti-
mento Giustizia di Basilea Città, vanno nella stessa direzione (Ajfp 2002). 
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Le nostre interviste hanno anche mostrato, molto chiaramente, che le attività con i gio-
vani sono caratterizzate da una molteplicità e una complessità tipiche per la Svizzera. La 
stessa attività d’animazione e inquadramento è organizzata ogni volta in modo diverso, da 
un cantone all’altro, o anche da una città o da un comune all’altro. E gli attori – che possono 
essere istituzioni pubbliche ufficiali o singoli  individui, o ancora organizzazioni private di 
pubblica utilità – giocano un ruolo centrale, diverso da un contesto all’altro. Inoltre, questi 
attori sono, in quanto istituzioni, inseriti in modo diverso nella comunità. Per esempio, nel 
cantone di Argovia, l’animazione socio-culturale è una questione comunale, organizzata in 
modo federale, mentre a Ginevra, e anche a Losanna, osserviamo una strategia e 
un’organizzazione cantonale più marcate, con diversi attori principali centrali collegati in rete. 

Spesso, però, ancora oggi, la direzione strategica delle attività con i giovani si trova nella 
mani di volontari, mentre la realizzazione delle missioni è affidata agli animatori. Bisogna 
ancora aggiungere – come un’esperta ci ha fatto notare – che si devono deplorare le nume-
rose partenze, provvisorie o definitive, nella professione di animatori socio-culturali. Questa 
fluttuazione è, tra l’altro, dovuta al fatto che, fino ad ora, non si sono avute molte opportunità 
di carriera in questo settore, che le esigenze derivanti dai bisogni e dalle situazioni problema-
tiche dei gruppi di clienti sono molto grandi, che gli orari di lavoro sono sempre più vissuti 
come poco attraenti e che le retribuzioni, se paragonate con altri settori, non sono molto alte. 
In queste circostanze, è difficile che esista una continuità a livello dei contenuti, dei concetti e 
che un profilo strategico chiaro delle attività aperte con i giovani si definisca, così come 
l’allargamento delle reti sociali che sono fondamentali per una cooperazione e una messa in 
rete istituzionale.  

La situazione precaria delle attività aperte con i giovani ha anche un’altra conseguenza. 
Accanto alla mancanza di coordinamento e di collegamento in rete, i nostri interlocutori 
hanno anche criticato la dipendenza dalla posizione politica del governo. Non si tratta solo di 
sapere qui deve pagare le attività di integrazione dei giovani, ma anche se bisogna aspettare 
che la situazione si deteriori per poter aver dei fondi a disposizione. Questa considerazione è 
stata espressa dalla maggioranza delle persone che abbiamo intervistato. Per questo, essi 
hanno anche proposto una messa in rete cantonale, cioè un coordinamento delle misure e 
dei progetti che dovrebbe ricevere anche un accompagnamento scientifico14. 

 
14 Solo gli esperti di Baden e Ginevra erano dell’idea che i problemi erano già stati affronatti e che una 
collaborazione tra diverse istituzioni era stata stabilita. 
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1.6 Piste di riflessione per il futuro 

Le interviste con gli esperti hanno evidenziato che i giovani provenienti dalla migrazione 
non sono solo presenti in numero rilevante nelle strutture dell’animazione socio-culturale, ma 
anche che essi sono associati alla violenza. Questa situazione è inserita in un contesto di 
“nuovi” rapporti di ineguaglianza: i giovani provenienti dalla migrazione appartengono spesso 
alle classi sociali maggiormente svantaggiate dal punto di vista socio-economico e professi-
onale. Le attività aperte si sono quindi date come missione, nel loro orientamento generale, 
di favorire l’accesso ai loro servizi secondo dei criteri socio-economici e di età – e quindi non 
di nazionalità – per ottenere un effetto compensatorio su queste popolazioni e per promuove-
re il riconoscimento di questi individui o di questi gruppi. I meccanismi di inclusione e di esc-
lusione sono dei fattori determinanti e centrali per le attività realizzate in questo ambito, se-
condo l’opinione degli esperti. Sempre secondo loro, le attività aperte si classificano 
all’interno di quegli approcci teorici dell’integrazione che sottolineano dei rapporti di forza e 
delle ineguaglianze di mezzi. In altri termini, questo settore di attività si caratterizza per la 
presenza di elementi sia di una politica antidiscriminatoria che di una politica di lotta contro le 
ineguaglianze sociali. 

In questo contesto, il postulato della messa in rete dell’ambiente dei giovani e della coo-
perazione istituzionale diventa chiaramente comprensibile. Tuttavia, la domanda che ci si 
deve porre è di sapere se la situazione precaria dal punto di vista sociale delle attività con i 
giovani – forte fluttuazione del personale disponibile in questo settore, modeste possibilità di 
carriera e separazione dell’aspetto strategico da quello operativo tra i professionisti e i volon-
tari – non rappresenti un ostacolo troppo importante per arrivare in fondo alle sfide citate 
precedentemente e trovare loro delle risposte.  

A questo punto, vorremmo presentare ancora qualche elemento: si sembra stupefacente 
che egli esperti abbiano solo raramente formulato delle riflessioni o dei suggerimenti su una 
concettualizzazione delle attività aperte interculturali in quanto tali. In effetti, si è ampiamente 
d’accordo, all’interno del settore dell’assistenza sociale – almeno per quanto riguarda la let-
teratura specializzata – che il professionismo interculturale sia inevitabile. Tuttavia, secondo 
Leenen et al. (2002:81), il disagio o la mancanza di abilità sono sempre presenti nel momen-
to in cui si cerca di definire il professionismo necessario, inteso some il profilo delle compe-
tenze interculturali. Così, la questione di sapere in che misura le attività con i giovani prove-
nienti dalla migrazione richiedono effettivamente delle competenze resta, fino ad ora, senza 
risposta. 

In secondo luogo, è sorprendente constatare che né gli esperti, né la letteratura specia-
lizzata rivolgono un’attenzione particolare alla prospettiva delle persone che per prime sono 
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coinvolte in questa questione: i desideri, le rivendicazioni, i problemi o le visioni dei giovani 
provenienti dalla migrazione. 

In terzo luogo, non si mette affatto in discussione l’orientamento verso il postulato uni-
versalista di intervento „kulturblind“, orientato sull’individuo, che deriva dall’ideale repubblica-
no e dell’intervento sociale e che è critico rispetto alla nozione di cultura. Questo postulato 
può però creare dei problemi in una società pluralista. Questo è tanto più vero quando la 
pratica interculturale si basa su un approccio individuale – e non, per esempio, su dei gruppi 
o delle famiglie – e, per questa ragione, secondo le circostanze, le preoccupazioni o i bisogni 
dei migranti sono disdegnati. Nel settore delle attività con i tossicomani si sa, per esempio, 
che questi approcci individuali nei confronti dei migranti falliscono (voir p.ex. Domenig 2001; 
Fibbi et Cattacin 2002). 

Se non si possono far uscire le differenze culturali con un semplice tocco di bacchetta 
magica, esse non si possono nemmeno facilmente definire. Se si definisce la cultura nella 
stessa maniera della disposizione acquisita durante la vita dagli individui, ciò che permette la 
creazione di un senso condiviso intersoggettivamente e l’agire dotato di senso (Wicker 1996; 
Wimmer 1996), allora bisogna partire dal principio che esistono differenti sistemi di riferimen-
to culturale. Ciononostante, nella nostra società plurale, si può prevedere l’esistenza di un 
“comunitarismo” che non si distingua per delle frontiere etniche, nazionali o di cultura popola-
re. Esempi di espressione di questa situazione possono essere considerati il movimento eco-
logista o quello femminista. 

In quarto luogo, sembra verificarsi proprio nell’ambito dell’animazione socio-culturale il 
fatto che gli approcci antirazzisti siano complementari e fondamentali per le attività di in-
tegrazione. Che la discriminazione e la segregazioni rappresentino degli ostacoli 
all’integrazione è un fatto noto da tempo, ma, per contro, quello che forse è nuovo è che 
queste idee sono concretamente inserite nelle attività con i giovani. 

L’analisi dei progetti e degli interventi attuali dell’animazione socio-culturale aperta può 
forse dare qualche indicazione su ciò che dovrebbe definire la competenza interculturale e 
sulla misura in cui le prospettive dei migranti sono tenute in conto. Si tratta, in effetti, di defi-
nire in che modo le attività aperte potranno realizzare le idee e i postulati espressi dagli 
esperti. Le questioni le più diverse si pongono a questo proposito: come potranno essere 
create delle aperture e che forma adotteranno i progetti che hanno come obiettivo la diversità 
culturale e un rafforzamento delle capacità? Cosa si deve intendere per attività interculturale 
con i giovani? Quali forme d’intervento sono opportune per affrontare dei conflitti o delle ten-
sioni? Il capitolo seguente è dedicato a queste questioni. 
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2. Campi di intervento  

In questo capitolo, ci interesseremo, nel dettaglio, delle diverse iniziative nell’ambito del-
le attività aperte con i giovani e dell’animazione socio-culturale. Si tratterà di fare un inventa-
rio delle diverse forme di attività socio-culturali con i giovani esistenti e di vedere in che misu-
ra esse seguono un orientamento integrativo. 

Di seguito, presenteremo una tipologia dei diversi studi di caso. Nella selezione dei case 
studies, abbiamo cercato, con attenzione, di inserire nella nostra analisi una gamma la più 
ampia possibile di progetti e di misure che dovevano essere casi tipici o esempi particolar-
mente significativi e rappresentativi dei diversi bisogni, approcci e strategie di intervento nel 
quadro di queste attività. Le interviste con i responsabili o i collaboratori dei diversi progetti e 
diversi interventi sono state molto utili e sono alla base di questa tipologia.  

La tipologia si organizza attorno a due assi (cf. Grafico 1). Su di un asse abbiamo siste-
mato le strutture d’accoglienza (Kommstrukturen) e le strutture istituzionali, a fronte delle 
attività esterne (extra muros) e della strategia dell’andare incontro ai clienti (Gehstrategie o 
outreach work). Il secondo vettore riguarda i contenuti. Essi sono stati determinati in funzione 
del polo “attività culturali” e del polo “offerta di consulenza e sostegno”. Il primo comprende, 
per esempio, il teatro, gli incontri interculturali, le manifestazioni sportive o i concerti di gruppi 
musicali, mentre il secondo raggruppa le consulenze e le offerte di formazione e di informa-
zione di facile accesso. 

I diversi studi di caso che abbiamo esaminato si possono raggruppare, all’interno dello 
spazio delimitato da questi assi, in cinque diverse categorie (da A a E). Il tipo E è una com-
binazione di diversi tipi di progetti. Di seguito, descriveremo, dettagliatamente, questi model-
li15, riassumeremo le loro principali caratteristiche e le illustreremo utilizzando degli esempi di 
casi concreti.  

 

 
15 Un modello o tipo ideale (Idealtypus), deve essere interpretato, se ci riferiamo a Max Weber, come uno stru-
mento per la comprensione concettuale di fenomeni sociali. Questi modelli sono di natura astratta e contribuisco-
no alla formazione di una teoria, dato che interi contesti della realtà vi si ritrovano ricostruiti in astratti (Weber 
1991 [1904]).  
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Grafico 1: Tipologia dei progetti e delle misure 

Kommstrukturen 
strutture 
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(offerte di formazione, trasmissione di 
informazioni, strutture diurne, ecc..)

(A)
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interculturali, valorizzazione 
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(E)
Combinazione 
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(B)
Informazione e consulenza 

su diverse tematiche, 
discussioni, hotlines, ecc. 

(Empowerment).

(C)
Conflitti ed esclusione: fornire 

accessi attraverso la mediazione e 
l’intromissione interculturale, 

moltiplicazione.

(D)
„mediatori“, impiegati 

dalle istituzione di attività 
aperte.

 

2.1 I modelli o "Idealtypen"  

2.1.1 Rafforzamento delle risorse attraverso la creatività e la 
cultura  

Il modello A, al primo sguardo, assume i connotati delle forme tradizionali di animazione 
socio-culturale, come è stata  postulata e praticata dai suoi inizi: dei locali (punti di incontro, 
centri comunitari o privati) sono messi a disposizione dei giovani al fine di contribuire alla loro 
integrazione sociale. Uno “spazio vitale” è messo a disposizione dei giovani; essi possono 
prendere coscienza dei loro bisogni, mettere in atto forme di comportamento sociale e de-
mocratico e orientare coscientemente lo sviluppo della loro personalità. I progetti di questo 
tipo sono associabili alla strategia dell’accoglienza (Kommstrategie) e alla realizzazione di 
attività culturali. 

Questo approccio si distingue, però, dall’approccio tradizionale degli svaghi delle attività 
aperte (bricolage, calcio, calcetto) per un aspetto particolare: l’obiettivo è infatti quello di ren-
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dere visibili dei temi pertinenti e dei rapporti sociali attraverso l’uso di un supporto – teatro, 
slam-café (cf. esempio 1), musica, video, basket... Si fa ricorso alle attività culturali (o alle 
manifestazioni sportive) come strumenti strategici per tematizzare le scelte o i momenti im-
portanti nella vita dei giovani. Le diverse forme di teatro (tradizionale, slam-café, forme inte-
rattive) funzionano come dei canali e devono, da una parte, far emergere e osservare i 
problemi quotidiani dei giovani (provenienti dalla migrazione), e dall’altra operare per la pre-
venzione, in particolare la promozione della salute e la prevenzione dell’Aids (cf. esempio 2).  

 
Esempio 1: In-Said-out del „Worldshop“: come l’integrazione è stimolata attraverso la creatività e come la vita di tutti i 
giorni ne risulta migliorata  
„Worldshop“ è un atelier interculturale creativo che si adopera per fare del lobbying in favore degli adolescenti e dei giovani che 
si muovono sulla scena culturale. „Worldshop“ offre la possibilità, in un ambiente interculturale, di esprimere liberamente le 
proprie capacità creative e di svilupparle. In-said-out (letteralmente: esprimere ciò che è all’interno) è uno tra i tanti progetti 
puntuali di „Worldshop“ (come per esempio diversi gruppi musicali, gruppi di teatro interculturale), destinato ai giovani da 16 a 
26 anni. Il progetto si è ispirato ad altre attività che erano già condotte in precedenza all’interno di „Worldshop“. Così, per esem-
pio, ogni ultimo sabato del mese, una scena aperta è a disposizione per gli autori o i giovani artisti, come i rappers, che posso-
no salirvi spontaneamente per recitare un pezzo. Questo slam-café, come viene chiamato, deriva, in origine dal poetry-slam, 
una sorta di teatro proveniente dagli Stati Uniti ed è caratterizzato in buona parte dall’improvvisazione e da pezzi soprattutto a 
carattere autobiografico o politico. I temi riguardano in particolare le droghe, l’alcool, la vita ai margini della società o argomenti 
simili. Poetry slam è una sorta di competizione dove ciascuno può salire sulla scena per sei minuti e leggere un testo di sua 
composizione. E’ in seguito il pubblico che designa il vincitore. In-said-out, che si ispira a questo modello, si è concentrato in 
modo particolare sul tema del razzismo. I giovani artisti, infatti, sono invitati ad esprimersi liberamente su questo tema e su 
quello della discriminazione. L’obiettivo è quello di riunire i diversi gruppi di giovani – giovani rappers, seguaci dell’hip hop, DJ o 
taggers – che spesso si incontrano senza veramente mescolarsi gli uni con gli altri. Nello stesso tempo, con questo progetto, si 
vorrebbe dare la possibilità ai giovani di esprimersi, incoraggiare gli elementi di protezione e le risorse individuali e combattere i 
pregiudizi. Con il concetto di „Worldshop“, il teatro e le forme espressive similari, come lo slam-café, servono da forum di es-
pressione e di esperienza e devono stimolare una riflessione approfondita sulla rappresentazione del mondo, le pratiche, le 
interazioni, ma anche proporre ed evidenziare i soggetti che possono irritare. Per mezzo di queste attività, si vogliono mobiliz-
zare delle risorse attorno alla cultura, termine col quale si deve intendere, in questo contesto, l’elemento attivo e formatore. 
„Worldshop“  è finanziato dalla fondazione Christoph Merian e l’Associazione basilese per le attività con i giovani ed è condotto 
da Davide Maniscalco. In-Said-out è inoltre sostenuto dal Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo della Confederazio-
ne. 

 

In altre parole, sembra che i contenuti e i supporti di queste attività tradizionali organiz-
zate in favore dei giovani abbiano cambiato nel tempo – ma, come anche in precedenza, 
l’obiettivo resta quello di rafforzare le loro risorse attraverso la loro creatività. Questa forma di 
attività di animazione per i giovani, che è la più tradizionale, è stata adattata alla condizione 
dei giovani (migranti) d’oggi e pare sia riuscita a venire a patti con i cambiamenti sociali e 
culturali della società nel corso degli ultimi decenni.  

Un grande vantaggio di queste forme di progetti sta nel fatto che, grazie ai metodi utiliz-
zati, i giovani migranti possono esprimere le loro preoccupazioni nello stesso modo che i loro 
corrispettivi autoctoni, a condizione che giovani con tali caratteristiche siano fra i partecipanti. 
Siccome questi progetti hanno, per cosi dire, il ruolo di portavoce per i giovani (migranti), essi 
forniscono – come un sismografo – un tracciato particolarmente attuale dei movimenti della 
società e dei suoi temi faro. Di conseguenza, l’interculturalità significherebbe, in questo 
ambito, che i crucci, i desideri o le preoccupazioni dei giovani provenienti dalla migrazione 
sono ascoltati nello stesso modo di quelli di tutti gli altri giovani. Queste attività interculturali 
partono dal principio dell’esistenza di una molteplicità di identità e di appartenenze, cercano 
di valorizzare le diverse culture e si rivolgono spesso ad un pubblico molto eterogeneo. 
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valorizzare le diverse culture e si rivolgono spesso ad un pubblico molto eterogeneo. Abbia-
mo a che fare, in questo caso, con dei progetti che si muovono verso una strategia della me-
diazione, del dialogo, ma anche verso il riconoscimento di specifiche appartenenze, come 
per esempio sotto forma di valorizzazione della cultura o della storia africana (cf. esempio 2).  

Questi progetti, per contro, perseguono una strategia antirazzista quando permettono ai 
partecipanti di uscire dai loro ruoli passivi, di esprimere i loro pregiudizi reciproci ed i loro 
stereotipi o ancora stimolano i giovani ad assumere delle responsabilità. Delle esperienze di 
discriminazione potrebbero essere utilizzate se, per esempio, attraverso il teatro intercultura-
le, si punta direttamente a spronare i giovani ad esprimere le esperienze vissute di discrimi-
nazione e di razzismo o i loro sentimenti a questo proposito, rendendo, in questo modo, pos-
sibile una riflessione più approfondita sul tema. 

 
Esempio 2: Associazione socio-culturale dei Congolesi in Svizzera – Mampi   
Come valorizzare la cultura d’origine dei giovani, informare sui problemi legati al vissuto nel paese d’origine, sensibilizzare e 
fare della prevenzione qui in Svizzera? Queste sono le domande che hanno motivato l’Associazione dei Congolesi in Svizzera – 
Mampi a sviluppare un progetto di spettacolo sul problema dell’Aids in Africa che coinvolge dei giovani di origine africana della 
regione di Losanna. Creata nel 1998, Mampi significa il sogno e intende trasmettere ai bambini nati in Svizzera la cultura del 
loro paese e favorire la condivisione di questa cultura con la società di residenza. Partendo, da un lato,  dalla constatazione 
che, durante l’adolescenza, i giovani hanno bisogno di trovare la loro identità, di riferirsi alle proprie origini e che conoscono 
solamente molto poco la situazione del loro paese e, dall’altro, che i messaggi di prevenzione passano meglio se sono dei 
giovani che si rivolgono a degli altri giovani e agli adulti, la sua presidente, Angèle Buzangu, in collaborazione con un respon-
sabile della Maison Africaine, ha scelto di montare questo spettacolo nei centri sociali. I partecipanti sono stati selezionati in 
occasione di un casting organizzato con i giovani dell’associazione e gli abitanti del quartiere della Bourdonnette sulla base 
della loro capacità di espressione, ma, soprattutto per la loro motivazione a partecipare. Una dozzina di ragazze e ragazzi dai 7 
ai 17 anni di origine congolese, angolana e dominicana compongono il gruppo di attori. Le prove, gestite e dirette dai due pro-
motori del progetto, non professionisti e volontari, si sono svolte durante tutta l’estate 2001 una o due volte la settimana e sono 
state frequentate assiduamente. Lo spettacolo coniuga informazione, prevenzione, espressione orale e danza. E’ composto da 
tre quadri: un prologo sulla situazione attuale dell’Aids  in Africa e nel mondo; lo spettacolo “De quoi souffre-t-elle?”, scritto una 
quindicina di anni fa da un autore congolese che vive in Belgio, la cui azione si svolge in un ospedale africano e mette in scena 
medici, infermieri e pazienti mettendo in evidenza la mancanza di risorse, le difficoltà, le credenze; infine, una danza africana di 
seduzione nella quale un uomo si fa cacciare da un gruppo di donne perché non si protegge. Non avendo a disposizione dei 
locali, gli organizzatori hanno fatto appello al delegato alla gioventù della città di Losanna, Claude Joyet, per trovare delle sale 
per provare e rappresentare lo spettacolo nei centri sociali della regione. Lo spettacolo è stato rappresentato più volte, durante 
l’anno 2001-2002, in qualche centro, ma non ha avuto il successo sperato. Nonostante il sostegno del delegato alla gioventù 
per la promozione, è mancato il finanziamento per realizzare la pubblicità e trovare dei luoghi per accogliere lo spettacolo. 
L’associazione ha potuto tuttavia sviluppare dei contatti con dei centri sociali o delle scuole e si attendono delle proposte… 

 

Tuttavia, anche qui, si possono individuare degli aspetti problematici: siccome la parte-
cipazione a progetti di questo genere si realizza solamente su una base volontaria, non ci si 
può aspettare un comportamento costante da parte dei giovani. Le strutture tengono conto di 
questo fatto e cercano di operare per progetti, che hanno un inizio ed una fine ben definiti. In 
questo modo, i giovani non devono impegnarsi in anticipo per un periodo troppo lungo. Un 
secondo problema risiede nelle caratteristiche di queste strategie di accoglienza 
(Kommstrukturen), di cui molti giovani non possono approfittare. Le esperienze indicano che 
le ragazze e le giovani donne sono raggiunte o attirate da queste strutture in modo 
insufficiente.  
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2.1.2 Empowerment attraverso la consulenza e il sostegno 

Il modello B, simile al modello A, ha anch’esso come obiettivo quello di consolidare e 
rafforzare le risorse dei giovani. In questo caso, però, esse sono mobilizzate dal sostegno 
diretto, dalla consulenza e non da delle attività culturali. Degli specialisti mettono a disposizi-
one dei giovani delle informazioni, delle conoscenze e delle consulenze su una molteplicità 
di temi. Questa forma di progetto è legata a una Kommstrategie, che indica che i giovani si 
indirizzano di propria iniziativa alle istanze che forniscono tali consulenze. Esiste una grande 
quantità di offerte dal punto di vista del contenuto: delle informazioni che hanno a che fare 
con il divorzio, la sessualità o le droghe sono trasmesse ai giovani; essi possono anche ri-
volgersi al centro se si considerano vittime di una discriminazione. In maniera regolare, sono 
anche proposti dei forum di discussione, nel corso dei quali sono affrontati temi diversi come 
i problemi famigliari, l’Aids o le situazioni di esclusione (cf. esempio 3). In molti di questi pro-
getti, collaborano attori provenienti da settori istituzionali diversi: animatori e medici scolasti-
ci, privati e avvocati, comuni e centri di quartiere, ecc. In generale, questi progetti nascono 
come una risposta concreta a dei bisogni precisi o come una reazione a dei problemi 
giovanili. L’iniziativa non deve però venire necessariamente dai giovani. Essa può provenire 
anche da esterni che hanno individuato un problema e che propongono delle misure.  

 
Esempio 3: Gruppo “adolescence, racisme et intégration”  
Il gruppo “adolescence, racisme et intégration” è stato creato su iniziativa di due madri di origine haitiana  che vivono nel canto-
ne di Ginevra. I loro figli, e i gli amici dei loro figli, raccontavano di situazioni di razzismo di cui erano testimoni o vittime, sia tra i 
giovani che con la polizia, con i doganieri o gli insegnanti, oppure in discoteca. Nati o educati in Svizzera, integrati nella scuola 
o nel lavoro, i giovani avevano delle difficoltà a comprendere queste reazioni e non si sentivano riconosciuti allo stesso livello 
degli altri. Avevano bisogno di uno spazio dove poter essere ascoltati e dove poter trovare delle informazioni. Con il sostegno di 
MondialContact, del centro sociale di Chêne-Bourg e, soprattutto, grazie all’impegno di queste due madri e di una decina di 
giovani, nella primavera 2001, il progetto si è realizzato. 
Il progetto è concepito come una piattaforma di dibattito informale, aperto a tutti, per testimoniare, disinnescare i conflitti e 
informarsi. Un comitato di 10 giovani, inquadrati dalle due madri che sono all’origine del progetto, si occupa dell’organizzazione 
e dell’animazione delle attività. Il gruppo si riunisce nei locali del centro sociale di Chêne-Bourg che fornisce le infrastrutture e si 
occupa della promozione dell’iniziativa. Mirate sulla partecipazione cittadina, le riunioni hanno luogo una volta al mese e attira-
no, a seconda delle sedute, tra 30 e 100 giovani del comune e dei dintorni, compresa la Francia limitrofa. I partecipanti hanno 
tra 7 e 22 anni (la maggioranza tra 16 e 19), vengono da situazioni differenti e sono di origine africana, haitiana, magrebina, 
brasiliana, portoghese e spagnola; circa i 2/3 sono delle ragazze.  
Su richiesta dei giovani, durante delle riunioni di informazione alle quali sono invitati dei relatori provenienti dalle istituzioni, sono 
affrontati dei temi come la cittadinanza, le questioni del razzismo, i problemi famigliari, con le istituzioni o gli insegnanti, la tossi-
comania, il suicidio, la sessualità. In caso di conflitti famigliari o di tensioni tra i giovani e la polizia, il gruppo si rivolge a Mondi-
alContact per un intervento di mediazione.  
Parallelamente, il gruppo risponde ai bisogni dei giovani di farsi conoscere e riconoscere conducendo dei progetti musicali o di 
danza. Esso organizza anche delle serate (hip hop, rock o carnevale). Tuttavia, manca ancora uno spazio autogestito nel co-
mune dove i giovani potrebbero sviluppare ancora di più le loro attività. Forte del suo successo, il gruppo desidererebbe ormai 
creare degli spazi simili in altri comuni del cantone. 

 

Dato che questa offerta di consulenza e di informazioni è sottoposta alla Holstrategie 
(Ndt: da holen, andare a cercare), si possono individuare, in parte, gli stessi effetti negativi 
del tipo A: le difficoltà d’accesso e i limiti legati al blocco e all’inibizione sono responsabili, 
per diverse ragioni, del fatto che i giovani non ricorrono particolarmente a tali offerte.  
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Sono due i compiti fondamentali da espletare in relazione ai giovani migranti; in questi 
progetti, bisogna innanzitutto tener conto dei bisogni e delle preoccupazioni dei giovani pro-
venienti dalla migrazione e mettere a loro disposizione delle informazioni e delle possibilità di 
consulenze adeguate. In seguito, bisogna superare gli ostacoli all’accesso che caratterizza-
no la loro situazione – problemi di lingua, mancanza di un permesso di soggiorno, ecc. – che 
rendono più difficile la prestazione di questi servizi. E’ solo se queste due condizioni sono 
soddisfatte che questa forma di progetti merita l’etichetta di interculturale. 

2.1.3 Conflitti ed esclusione: mediazione culturale e moltipli-
cazione 

Il modello del progetto C, come il precedente, cerca di colmare le mancanze di informa-
zione e di consulenza per i giovani. La premessa è però che esistono degli ostacoli che im-
pediscono a molti giovani di accedere a informazioni importanti e a consulenze specifiche. In 
altri termini, i progetti hanno l’obiettivo, attraverso l’informazione, la consulenza e il sostegno, 
di smantellare direttamente gli eventuali ostacoli che  impediscono l’accesso alle strutture, 
alla formazione professionale e scolastica, ecc. In questo caso non si tratta più di una Hol-
strategie, ma gli specialisti si recano direttamente “sul terreno”. La caratteristica principale di 
questo modello è che la funzione di consulenza e/o di sostegno degli specialisti assume, in 
generale, la forma di una mediazione di un conflitto o di mediazione culturale16. Queste for-
me di mediazione sono considerate sia come mezzi di negoziazione tra diverse persone o 
gruppi, da una parte, e altri gruppi o istituzioni della società dall’altra, e anche di smantella-
mento degli ostacoli all’accesso. Grazie alla loro funzione di intermediari, esse contribuisco-
no all’integrazione sociale di determinate persone (Dahinden et Chimienti 2002). A differenza 
dei modelli A e B, la partecipazione ai progetti non è più necessariamente volontaria. Per 
questa ragione, questa forma di progetto non può più essere annoverata tra le azioni “classi-
che” delle attività aperte con i giovani. A questo, bisogna aggiungere che non sono necessa-
riamente gli animatori che esercitano il ruolo di persone chiave o di mediatori e mediatrici. E’ 
ugualmente possibile che l’attività degli animatori tragga vantaggio dall’opera di mediatori 
interculturali esterni e che questi svolgano dei compiti specifici in caso di conflitti o di inter-
venti relativi per esempio al genere. Al contrario, può anche succedere che gli animatori si 

 
16 Per mediazione culturale, facciamo riferimento alla definizione data da “Interpret” (Associazione svizzera per la 
promozione dell’interpretariato e della mdediazione culturale nell’ambito della salute, del sociale e della 
formazione) (Interpret' 2001:4); « La mediazione culturale comprende la mediazione tra degli universi del vissuto 
e delle forme di vita diverse nel contesto della migrazione. Difende gli interessi dei diversi gruppi di popolazione e 
di individui, facilita gli incontri ed esercita un’attività di sensibilizzazione rispetto alle domande poste ». Nel caso 
della mediazione del conflitto, a questi elementi si aggiunge l’elemento del conflitto; si tratta di una forma specifi-
ca di intervento in caso di conflitto.  
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rechino nelle scuole e operino come mediatori culturali. Nella maggioranza dei casi, i media-
tori culturali provengono anch’essi dalla migrazione.  

Questi progetti sono rivolti direttamente, in un modo o nell’altro, ai giovani provenienti 
dalla migrazione e sono una risposta ai bisogni e ai problemi di quel tipo di giovani. Si 
potrebbe addirittura dire che, con questo tipo di progetti, si è aperto un nuovo campo di inter-
vento nelle attività aperte e nell’animazione socio-culturale che deve essere considerato con 
una risposta diretta all’immigrazione in Svizzera. 

Si osservano due grandi ambiti di intervento che possono presentarsi isolati o insieme: i 
conflitti e le situazioni di esclusione.  

Per quanto riguarda il primo ambito, un esempio è dato dai conflitti di generazionali. In 
questo caso, delle negoziazioni tra i giovani e i loro genitori vengono attivate con l’aiuto dei 
mediatori – di persone chiave – per di migliorare la comprensione reciproca (cf. esempio 4). 

 
Esempio 4: I conflitti generazionali  
Il progetto „Eltern und Jugendliche in der Migration. Erwachsen werden zwischen zwei Kulturen“ si rivolge ai migranti turchi, 
curdi e albanesi al fine di prevenire i conflitti e sensibilizzare la gente rispetto ai conflitti generazionali. In collaborazione con 
DERMAN (Servizio di consulenza interculturale in materia di salute del soccorso operaio svizzero), delle personalità chiave 
delle associazioni di questi gruppi etnici ricevono una formazione continua. Si parte dal principio che i contatti con i membri attivi 
di queste associazioni fungono da centro di consulenza per i membri che sono male preparati, o addirittura non lo sono per 
niente, a reagire in caso di problemi o conflitti. I giovani e i loro genitori sono sostenuti dalla mediazione culturale e sono guidati 
verso una gestione costruttiva delle relazioni famigliari. Così, i genitori-migranti ricevono un sostegno e delle informazioni in 
caso di problemi perché possano migliorare la loro comprensione dei modi di vita della Svizzera. In caso di problemi seri o 
gravi, anche le famiglie isolate ricevono dei consigli o anche un intervento di accompagnamento. Gli incontri con i giovani e i 
loro genitori sono in parte organizzati in collaborazione con la Jugendberatung der Stadt Zürich. Il progetto è sostenuto dalla 
Commissione federale degli stranieri (CFS).  

 

Altri progetti tentano di intervenire per mezzo della mediazione (del conflitto) in particola-
re nel caso in cui dei giovani o un gruppo di giovani (stranieri) sono esclusi da un centro so-
ciale a seguito di un conflitto (cf. esempio 5). Il perseguire una “pedagogia del conflitto” 
(Eckmann 2002:22) è centrale in questi progetti: i conflitti e la discriminazione sono riconos-
ciuti come delle realtà e si interviene a piccoli passi, a partire da quegli elementi. Una peda-
gogia del conflitto permette, innanzi tutto, l’espressione dei punti di vista antagonisti delle 
parti coinvolte nel conflitto, e non interviene immediatamente argomentando. E’ solo in un 
secondo tempo che si formulano dei dubbi, un certo scetticismo o che si pongono delle do-
mande. Strategicamente parlando, si incoraggia per primo lo scambio reciproco e, su questa 
base, si sviluppano, in seguito, delle strategie d’azione. Le esperienze indicano che, in caso 
di difficoltà tra migranti e autoctoni, si parla troppo in fretta di conflitti “etnici” o “culturali” 
quando tali conflitti, spesso, non hanno nessuna origine interculturale, ma derivano da 
problematiche strutturali (Akkaya 2002; TIKK 2001). Data la loro caratteristica antirazzista, 
questi progetti tentano di contribuire allo smantellamento di discriminazioni xenofobe, di ste-
reotipi e di meccanismi di esclusione. 
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Esempio 5: Esclusione dei giovani Albanesi da un centro sociale  
In un centro giovanile, le battaglie violente tra giovani albanesi e autoctoni si ripetono continuamente. A causa di questo, i gio-
vani Svizzeri con frequentano più il centro. Le autorità competenti, in accordo con gli animatori, decidono di chiudere provvisori-
amente questa istituzione anche perché dei conflitti sorgono nello stesso tempo tra i giovani Albanesi e il gruppo di animatori. 
Sei mesi dopo la riapertura, un divieto di ingresso alla struttura è espresso a riguardo di tutti i giovani Albanesi, anche se sola-
mente a qualcuno, tra loro, era stato rimproverato qualcosa. I conflitti si spostano allora sullo spazio pubblico, dato che i giovani 
che non possono più entrare nel centro sociale e girovagano attorno alla stazione o nel parco comunale, ciò che scatena le 
lamentele dei vicini. La pressione sui politici e sulle autorità aumenta e la popolazione sale sulle barricate contro “gli Albanesi”  
e la loro “occupazione” dello spazio pubblico. E’ in quel momento che le autorità prendono contatto con Team interkultureller 
Konflikte und Gewalt (TIKK) che, dal 1995, opera nell’ambito della mediazione e dell’intervento in caso di conflitti. In 
associazione con le famiglie albanesi, la scuola e le politiche competenti, il TiKK agisce in modo da favorire una discussione sul 
come trovare un coabitazione costruttiva con i giovani Albanesi.  Le parti coinvolte nel conflitto hanno avuto la possibilità di 
portare il loro punto di vista e, malgrado le divergenze sulle cause (culturali o strutturali) e sulla dimensione del conflitto, hanno 
potuto trovare un accordo sul fatto che la mancanza di informazioni si traduceva in pregiudizi. Gli autoctoni, per esempio, igno-
ravano che la maggior parte dei giovani  cosiddetti Albanesi era nata in Svizzera o vi era giunta in tenera età, tanto che difficil-
mente potevano essere costretti semplicemente nella loro “cultura d’origine”. Malgrado tutto ciò, non si è potuti arrivare fino alla 
creazione di nuovi progetti a livello puramente strutturale che avrebbero potuto avere l’obiettivo di favorire una migliore integra-
zione dei giovani Albanesi. Siccome i problemi con questo gruppo terminavano sempre con dei divieti di ingresso nelle strutture, 
il TiKK è stato nuovamente chiamato e si è visto conferire la missione, questa volta, di occuparsi, prioritariamente, dei giovani 
Albanesi. Il TiKK ha allora organizzato quattro serate di discussione con questi giovani sui temi “caldi” e, grazie a questa 
équipe, essi hanno avuto la possibilità di comunicare personalmente le loro posizioni alle istituzioni e alle autorità coinvolte. 
Hanno così espresso le loro impressioni e i loro sentimenti legati agli svantaggi strutturali che subivano nell’ambito della forma-
zione, del lavoro e degli svaghi. Da quel momento, le loro considerazioni autentiche impediscono di considerare il conflitto 
esistente in un’ottica puramente culturale. I giovani Albanesi possono di nuovo entrare nel centro sociale e si sta riflettendo su 
un adattamento del concetto di animazione dell’istituzione, in particolare per quanto riguarda i regolamenti dei locali, le riunioni 
regolari ecc. In altri termini, la struttura delle attività aperte, attraverso questo conflitto, si è modificata. Questo progetto è 
anch’esso sostenuto dal Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo della Confederazione.  

 

Esiste anche qualche progetto che si propone di migliorare la situazione svantaggiata 
dei giovani provenienti dalla migrazione rispetto alla formazione professionale. Si tratta infatti 
di motivare i giovani migranti a terminare i loro studi o di facilitare il loro accesso alla forma-
zione professionale desiderata attraverso la moltiplicazione o altri mezzi sotto forma di attivi-
tà mirate al genere e di mediazione culturale (cf. esempi 6 e 7). In fin dei conti, però, si tratta 
in questo caso di misure compensatorie che hanno lo scopo di opporsi a una discriminazione 
indiretta (e multipla).  

 
Esempio 6:Il modelle delle „flying wisniñas“ Creazione di accessi alla formazione professionale per le giovani migranti  
Il modello delle flying wisniñas: Wisniña è un’offerta dell’atelier per migranti del cfd "wisdonna ed è apparso in risposta alle 
deboli opportunità di accesso dei migranti ad una formazione o ad una occupazione. Delle giovani donne straniere che hanno 
studiato in Svizzera sono inviate nelle scuole o nei centri sociali per fare una o due lezioni alle studentesse provenienti dalla 
migrazione. Queste flying wisniñas hanno lo scopo di funzionare come moltiplicatori per le giovani migranti nel momento della 
loro scelta professionale. Si vorrebbe dunque motivare queste studentesse a terminare una formazione professionale. Le flying 
wisniñas raccontano le loro esperienze nel momento della scelta della loro professione o della ricerca di un apprendistato, 
riportano come hanno affrontato gli ostacoli, dove hanno trovato aiuti o sostegno, quante lettere hanno dovuto scrivere prima di 
trovare il datore di lavoro adeguato e scambiano opinioni con le migranti presenti. Innanzi tutto, perché possano espletare in 
modo ottimale la loro missione, le flying wisniñas ricevono una formazione di quattro giorni nel corso della quale, oltre alle 
informazioni sul progetto, apprendono degli aspetti della politica migratoria e possono beneficiare di consigli sull’espressione 
orale e l’oratoria. Le flying wisniñas sono reclutate con annunci nei quotidiani o dagli insegnati: compiono la loro missione in 
cambio di una retribuzione, accanto alla loro normale occupazione. Il progetto è finanziato da crediti legati all’ordinanza 
sull’apprendistato, dell’ufficio dell’uguaglianza e del cfd.  
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Esempio 7: Progetto teatrale „da und dor” 
Questo progetto teatrale è un prodotto della Commissione di attività per l’integrazione di San Gallo, con Dragica Rajcic, autrice 
e animatrice originaria della Croazia. Questo progetto pilota è destinato alle ragazze da 13 a 16 anni che devono operare una 
scelta per il loro futuro professionale ed è stato realizzato con una classe di ottava generale della scuola Engelwies di San 
Gallo. Per ottenere un impegno più importante, il progetto non è stato condotto nell’ambito del tempo libero, ma in quello di una 
scuola, nel quadro delle normali lezioni. Grazie ad un lavoro teatrale pedagogico e interculturale (sei delle sette ragazze prove-
nivano dalla migrazione), con l’aiuto di “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, si dovevano favorire le capacità discorsive e comu-
nicative, l’approccio di temi centrali nella vita delle donne, ma anche la capacità di decidere e la padronanza di sé. Parallela-
mente, si sperava, attraverso degli incontri regolari con i genitori, non solo che essi si coinvolgessero attivamente nella collabo-
razione del progetto, ma che assumessero un ruolo più cosciente nel processo di scelta professionale dei loro figli. Il progetto 
pilota è diventato, nel frattempo, un progetto regolare della scuola Engelwies.  

 

I progetti di questo modello si orientano, nella teoria, all’approccio legato alla discrimina-
zione: sono delle misure che vogliono sia contenere delle discriminazioni strutturali (essenzi-
almente nel momento dell’ingresso sul mercato del lavoro o nella scuola), che considerare i 
conflitti come delle opportunità per sradicare delle ineguaglianze strutturali e delle tendenze 
xenofobe e mettere in evidenza delle strategie alternative di intervento.  

2.1.4 Le attività esterne (extra muros) con i giovani   

Le misure relative al modello D dipendono dalle attività “mobili” che hanno l’obiettivo di 
stanare i giovani che sono poco accessibili o recalcitranti e portare l’animazione socio-
culturale là dove essi sono.  Recentemente, diversi centri di incontro, di svago o comunitari 
hanno assunto degli animatori esplicitamente a questo scopo. Si tratta, in generale, di 
un’offerta supplementare dei servizi già esistenti nelle istituzioni che si occupano dell’attività 
con i giovani. A livello superiore, queste misure possono – come nel caso del modello C – 
essere considerate come un tentativo di gettare un ponte tra i giovani e le istituzioni della 
società. In questo caso, sullo sfondo, si ritrova anche l’idea secondo la quale bisogna sor-
montare gli ostacoli che impediscono l’accesso. 

Se consideriamo gli ambiti potenziali di attività di questi animatori, un campo molto vasto 
si apre: si preoccupano dei giovani che si fanno notare nello spazio pubblico, partecipano a 
delle manifestazioni di basket di mezzanotte per poter avere un dialogo con loro o, ancora, 
cercano di mettersi in contatto con dei giovani che non hanno un’autorizzazione di soggior-
no. In queste attività “in movimento”, si può anche dover convincere dei giovani a partecipare 
ad un progetto che deve realizzarsi nei locali dell’animazione socio-culturale. A Yverdon, per 
esempio, grazie alle attività esterne (extra muros) con i giovani, sono stati reclutati i parteci-
panti al progetto „Théâtre Forum“. A volte, l’impegno di un animatore extra muros può anche 
essere visto come un tentativo di risolvere un problema di violenza nei locali del centro 
sociale, come è stato il caso a Equinox a Vevey. Inoltre, i gruppi “mobili” sono utilizzati per 
prevenire l’estremismo di destra. 
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2.1.5 Collegamento in rete e combinazione di diverse strategie 

Infine, esiste tutta una serie di progetti che rappresentano una combinazione di diversi 
modelli e strategie. Le possibilità di combinazioni sono pressoché infinite. Così, si può asso-
ciare l’attività esterna con i giovani (extra muros) a delle offerte di formazione di facile acces-
so o incorporare dei progetti socio-culturali nell’insegnamento pubblico. 

 
Esempio 8: Accumulo di strategie: „KombiNation" 
KombiNation è apparsa a Baden in risposta ad una problematica complessa. Qualche anno fa, ci si è resi conto che molti gio-
vani uscivano dalla rete sociale e non potevano essere raggiunti dalle attività aperte tradizionali. Ci si è resi anche conto che la 
maggior parte di questi giovani era straniera. E’ stato allora elaborato un progetto che, oggi, si compone di tre elementi: dappri-
ma è stata assunta una giovane animatrice con il compito di visitare e seguire i gruppi di giovani nei loro luoghi di incontro 
informali male integrati. In secondo luogo, in collaborazione con l’associazione per un habitat a buon mercato e con il sostegno 
dell’ECAP, è stata messa a disposizione un’offerta di formazione di facile accesso – lo spazio di formazione Brisig. In terzo 
luogo, infine, è stata creata una rete di mediatori culturali e, di conseguenza, una strategia di mediazione per risolvere i conflitti. 
Nel frattempo, la rete non è più collegata con il Jugenarbeut Baden, ma con l’Ufficio comunale (integrazione). In questo progetto 
si ritrovano dunque insieme gli sforzi congiunti del collegamento in rete, della consulenza e della formazione. 

 
Esempio 9: “Transit” “ 
E’ nel 1994, con i primi segni della crisi economica, che Transit nasce. Questa epoca coincide con l’emergenza di una questio-
ne “giovani” nel comune di Meyrin, legata ai problemi di inserimento sociale e professionale che incontrano gli adolescenti 
all’uscita dalla scolarità obbligatoria.  L’associazione degli assistenti sociali di Meyrin (ATSM) si preoccupa della situazione dei 
giovani che abbandonano la loro formazione o che non trovano un apprendistato e decide, in accordo con le autorità comunali, 
di creare una struttura flessibile e accessibile per aiutarli.  
L’obiettivo è quello di accogliere e di sostenere gli adolescenti del comune di Meyrin nelle loro ricerche legate al mondo del 
lavoro e informarli sui servizi ufficiali che possono fornire un aiuto. Il progetto si basa sulla mobilizzazione delle risorse dei 
giovani per mettere in valore le loro competenze e ridare loro fiducia. Il progetto è finanziato dal comune di Meyrin e dalla fon-
dazione ginevrina per l’animazione socio-culturale (FASe): tre assistenti sociali accolgono i giovani alla permanenza e si recano 
nei luoghi informali di incontro per creare dei legami e valutare i bisogni di intervento. Circa 50 giovani  passano per Transit ogni 
anno per delle questioni di formazione, di inserimento professionale, ma anche per problemi finanziari, amministrativi, per la 
ricerca di un appartamento per la preparazione della loro patente di guida. Hanno tra 15 e 20 anni e i 2/3 sono ragazzi. Tra 
questi giovani, il 25% è straniero, arrivato da poco in Svizzera, e tra questi il 10% incontra delle difficoltà a causa della precarie-
tà della sua situazione per quanto riguarda il permesso di soggiorno. Diverse attività sono proposte ai giovani: dei lavoretti di 
corta durata per il comune (affissione, ecc.), degli stages presso i servizi comunali per un periodo di sei mesi (mensa scolastica, 
asili, ecc.) e, dopo qualche anno, dei corsi di aggiornamento in francese, matematica e cultura generale. Uno spazio è riservato 
alla concezione di progetti comuni, come la realizzazione di un caffè itinerante. 
In generale, il periodo di sostegno dura all’incirca 6 mesi. Si pone un’attenzione particolare alla maniera di arrivare a dosare 
l’accompagnamento dei giovani per evitare di doversene occupare per un lungo periodo e finire nella spirale dell’assistenza. In 
questa prospettiva, offrire una formazione professionale ai giovani che non hanno un permesso di lavoro diventa urgente e 
indispensabile. 

 

Si può dire che la principale caratteristica di questi progetti è l’intenso collegamento in 
rete di istanze e attori i più diversi, in parte anche del settore delle attività con i giovani e 
dell’integrazione. A Zurigo, per esempio, esiste una struttura diurna alla quale i giovani sono 
indirizzati dal tribunale dei minori, dal segretariato alla gioventù o dai centri sociali, ciò che 
suppone una stretta collaborazione tra queste diverse istanze. Questo progetto, “Vert.igo”, è 
orientato sia sul sociale che sull’economico ed è sotto il patrocinio di Pro Juventute, 
un’organizzazione che, a Zurigo, rappresenta l’animazione socio-culturale tradizionale per 
eccellenza. 
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2.2 Interculturalizzazione delle attività con i giovani  

Si può osservare, intanto, un netto aumento di assunzioni di educatori di strada ma an-
che, globalmente, di assistenti sociali che operano sul terreno che hanno anch’essi delle 
origini migratorie. Si ritrovano dunque degli elementi di mediazione culturale. Questa affer-
mazione richiede una breve spiegazione visto che, tra l’altro, solleva la questione di un inter-
vento competente, dal punto di vista professionale, nell’ambito della migrazione. In altri ter-
mini: per quale ragione gli animatori provenienti dalla migrazione dovrebbero a priori disporre 
di maggiori competenze professionali dei loro colleghi che non provengono dalla stesso am-
biente? Le persone che provengono dalla migrazione sono automaticamente all’altezza della 
situazione in un contesto interculturale? Dispongono delle conoscenze appropriate, sono in 
grado di gestire delle sfide specifiche (affettive, cognitive, sociali, ecc.) legate alle differenze 
culturali? Hanno la capacità di rispecchiare se stessi, la loro posizione simbolica nelle situa-
zioni concrete d’interazione basate sulla differenza, le loro esperienze biografiche nel con-
testo della differenza culturale? Queste domande sono relativamente nuove nel contesto 
svizzero. Per contro, dei Community interpreters di questo genere sono noti da molto tempo 
in altri paesi (cf. Mahnig 1998; Weiss et Stuker 1998). 

Un argomento che è continuamente avanzato in relazione all’assunzione di animatori 
provenienti dalla migrazione è che essi avrebbero maggiori opportunità di entrare in contatto 
con i giovani provenienti dalla migrazione e che, di conseguenza, avrebbero più facilità ad 
instaurare delle relazioni di fiducia con loro. E’ tuttavia difficile chiarire in quali elementi conc-
reti si situi questo vantaggio. Secondo le nostre informazioni, non esiste per ora nessuna 
analisi che abbia affrontato questo soggetto per la Svizzera. Di conseguenza, le domande 
che seguono restano senza una risposta: è l’esperienza dell’esclusione o la comprensione di 
un “codice culturale”, qualunque sia la sua definizione, che rende per esempio possibile ri-
correre al concetto del “fratello maggiore”? O è piuttosto l’idea di creare un collegamento tra 
delle diverse culture o la conoscenza della lingua rispettiva che ci fa pensare che debba es-
sere più facile per gli animatori provenienti dalla migrazione raggiungere i giovani provenienti 
anch’essi dalla migrazione? 

A volte si solleva la questione, in maniera critica, di sapere se l’assunzione di animatori 
provenienti dalla migrazione non avrebbe piuttosto come effetto di condurre ad una cultura-
lizzazione dei problemi sociali e, nello stesso tempo, ad una depoliticazzazione, fattore 
quest’ultimo che non faciliterebbe affatto l’integrazione dal punto di vista delle ineguaglianze 
sociali. E’ per esempio arrivata dalla Francia la notizia che, invece di servire come collega-
mento tra le istituzioni e i giovani, il ricorso a questi mediatori avrebbe, al contrario, contribui-
to ad allargare il fossato tra la popolazione e i fruitori dei servizi pubblici coinvolti. In fin dei 
conti, ricorrere agli assistenti sociali etnici porterebbe ad una ghettizzazione dei quartieri “dif-
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ficili” ed alla stigmatizzazione dei suoi abitanti (Le Monde, le 2 avril 2001). In questo caso, si 
è osservato che gli assistenti sociali francesi in questione non possedevano una formazione 
consolidata che li avrebbe preparati ai problemi ed ai conflitti che avrebbero incontrato nel 
loro lavoro. Questo argomento può essere facilmente rovesciato per sostenere che una for-
mazione specializzata è importante per sviluppare la competenza professionale interculturale 
dei futuri educatori di strada chiamati, in particolare, a collaborare e a negoziare delle strate-
gie di intervento efficaci. Uno studio teorico è arrivato a conclusioni simili. L’ipotesi avanzata 
era che non si tratta né di rendere tabù degli aspetti relativi alla cultura – per esempio il con-
cetto di “fratello maggiore” – né di fare del passato migratorio dell’animatore il criterio primo 
della professionalità. La mediazione culturale esige, in effetti, delle capacità e delle compe-
tenze accentuate ed è precisamente un impegno istituzionale dei collaboratori professionisti, 
e formati proprio per questo, che sembra essere la soluzione migliore per sventare questo 
rischio di culturalizzazione. Resta problematico il fatto che, rispetto alle differenze culturali, è 
soprattutto una dimensione specifica della descrizione delle differenze che è presa in consi-
derazione. Si fa astrazione dall’orientamento tradizionale sulle differenze sociali – classe 
sociale o sesso – favorendo così l’impressione che la nozione di cultura possa spiegare tutte 
le differenze nella società. Le ineguaglianze sociali sono così ridotte a delle semplici diffe-
renze culturali.  

Noi suggeriamo, per contro, di considerare la cultura come pratica sociale, come uno 
strumento teorico che permette di analizzare le connessioni sociali in diversi modi. 
L’ancoraggio pratico della cultura passa così in primo piano. Si tratta di esaminare sotto quali 
condizioni l’uso della cultura è preso in considerazione. La questione fondamentale non è 
tanto quella di sapere se esistono realmente delle differenze culturali, ma sotto quali condizi-
oni la “cultura” assume un ruolo più rilevante in un determinato contesto sociale. Si potranno 
trarre molti insegnamenti, sulle competenze che dovranno caratterizzare le attività con i gio-
vani esaminando quali sono le questioni alle quali cercano di rispondere i professionisti se si 
riferiscono ad una griglia analitica legata alla cultura, quali sono le risposte che i clienti, che 
si definiscono essi stessi attraverso la loro cultura, possono trovare in questo concetto e co-
me altri professionisti tentano di dissuadere i loro colleghi e i loro clienti sull’uso della cultura 
come strumento d’analisi. E’ probabile che degli aspetti socio-culturali e specifici della migra-
zione, così come delle pratiche riflessive, debbano essere integrati nel lavoro – e nella for-
mazione – di tutti i giorni, e che tutto ciò definirà, in fin dei conti, l’elemento più importante 
che sta dietro l’agire professionale (Dahinden et Chimienti 2002). 

L’assunzione di animatori provenienti dalla migrazione può essere considerato come un 
mezzo per rendere le istituzioni della nostra società più interculturali e, nello stesso tempo, 
per contribuire all’assimilazione dei migranti. Una interculturalizzazzione delle istituzioni ha 
l’obiettivo di definire un quadro istituzionale per la pluralità della società e di porre i fonda-
menti dell’uguaglianza dei diritti e della competenza interculturale in ogni ambito delle nostre 
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istituzioni e organizzazioni (Domenig 2001). Ci si può comunque chiedere se l’assunzione di 
questi animatori sia l’unico intervento possibile per favorire l’interculturalizzazione delle istitu-
zioni cardine della società o se essa debba accompagnarsi da altre misure. Introducendo un 
sistema di gestione della qualità in tre istituzioni di attività interculturali di Monaco, sono stati 
messi a punto degli standard per lo sviluppo di équipes interculturali. I risultati evidenziano 
che non si può parlare di interculturalità se gli animatori provenienti dalla migrazione occu-
pano, all’interno dell’équipe, una posizione diversa rispetto agli altri animatori autoctoni (per 
quanto riguarda la retribuzione, la formazione continua, ecc.) o se ci si accontenta di delega-
re loro solo le questioni relative ai migranti. Nello stesso modo, lo sviluppo di uno spirito di 
équipe interculturale passa attraverso la riflessione sull’interpretazione a carattere stereotipa-
to o etnico, ma anche attraverso l’aumento dei migranti all’interno dell’équipe ed il migliora-
mento della loro posizione gerarchica all’interno dell’istituzione (Gaitanides 2001). Alcuni 
elementi parlano in favore dell’ipotesi che il lavoro in una équipe interculturale – così definita 
dal momento in cui degli animatori provenienti dalla migrazione sono assunti – permette di 
affinare la coscienza dei problemi relativi al comportamento razzista, alla xenofobia e accen-
tua la sensibilità alle griglie di lettura o di interpretazione (Auernheimer 2002:201).  

2.3 Piste di riflessione per il futuro 

Nella Tabella 1, presentiamo ancora una volta i diversi tipi di progetti, confrontandoli tra 
loro. Essi si distinguono, innanzi tutto, per i loro obiettivi, le loro idee e i metodi utilizzati, ma 
anche per i rispettivi contributi che forniscono alla definizione di un concetto di interculturalità 
e di lotta contro la discriminazione nelle attività aperte per i giovani.  

Da questa sintesi dei progetti, emerge qualche risposta interessante alle nostre doman-
de sulle prestazioni delle attività aperte in favore dell’integrazione dei giovani provenienti 
dalla migrazione. La tipologia riflette, in effetti, qualche elemento già citato dagli esperti du-
rante le nostre interviste. 

In primo luogo, tutti i tipi di progetti hanno un elemento in comune: pur utilizzando stru-
menti e metodi differenti: tutti hanno l’obiettivo di mobilizzare e rafforzare le risorse dei gio-
vani. Attività culturali, musica, teatro, offerta di consulenze e di informazioni, misure compen-
satorie nel campo della formazione (professionale), partecipazione, mediazione di conflitti e 
mediazione culturale sono i mezzi dispiegati in questo contesto. Le attività aperte puntano, in 
questo modo, sia sulla creatività che sul sostegno.  

In secondo luogo, molti degli attuali progetti operano in rete. Sempre più spesso si ins-
taurano delle collaborazioni tra la scuola, i servizi sociali e il tribunale dei minori. Anche la 
partecipazione dei genitori è sempre più frequente. Le considerazioni degli esperti riflettono 
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questa tendenza sia sulla questione dell’intensificazione della collaborazione con l’ambiente 
dei giovani che con le strutture ufficiali.  

In terzo luogo, i progetti mettono in evidenza una situazione che, anch’essa, è stata 
menzionata dai nostri interlocutori: le attività aperte con i giovani superano oggi, indiscutibil-
mente, l’articolazione tradizionale degli svaghi e si sono date come principale missione quel-
la di aiutare i giovani svantaggiati, in diversi modi, sul piano socio-economico. Così facendo, 
esse non reagiscono solamente alle “nuove” ineguaglianze sociali, ma si avvicinano ai 
contenuti ed alle finalità del lavoro sociale in quanto tale. Tradizionalmente, il lavoro sociale 
si occupa degli strati sociali modesti nel quadro di una politica di riduzione delle inegua-
glianze e per garantire il minimo vitale. Sotto questo aspetto, il diritto all’essere uguali, o a 
non essere svantaggiati, è percepito dunque nell’ambito di una problematica socio-politica 
classica. Le attività aperte non si sono solamente sviluppate in questo senso ma, partendo 
da quel presupposto, difendono, nello stesso modo, il postulato del carattere unico 
dell’individuo – con il suo diritto alla differenza. Possiamo distinguere un asse (di ridistribu-
zione) verticale, dove si situa una politica egalitaria da un asse (di comunicazione) orizzon-
tale dove si effettua lo scambio tra le particolarità e il riconoscimento di identità (Leenen, et 
al. 2002). In altre parole, i progetti e gli interventi delle attività aperte con i giovani rinviano ad 
una doppia funzione integrativa: una politica di lotta contro le ineguaglianze sociali e le dis-
criminazioni e una politica della concertazione e del dialogo. Sul tema della lotta contro la 
discriminazione sulla base della nazionalità esistono, parallelamente, dei progetti che contri-
buiscono direttamente a smorzare la xenofobia. Essi permettono ai partecipanti di uscire dal 
loro ruolo passivo, di esprimere le loro esperienze in materia di pregiudizi, di stereotipi e di 
razzismo. Anche la “pedagogia del conflitto” è considerata uno strumento per reagire alle 
tensioni xenofobe.  

Un altro punto riguarda la questione dell’interculturalizzazione delle attività aperte con i 
giovani. Tutti gli esperti sottolineano che queste attività sono orientate in funzione dell’età e 
di criteri socio-economici e non in funzione delle appartenenze nazionali. Questo si è am-
piamente confermato sul piano dei tipi di progetti, sul quale è opportuno però intervenire con 
qualche modificazione. In effetti, i giovani provenienti dalla migrazione posseggono le carat-
teristiche rispondenti ai criteri socio-economici che li rendono la clientela di base delle attività 
aperte e, per questo, gli esperti in questo ambito hanno sviluppato su misura dei nuovi meto-
di e dei nuovi campi di attività per questo tipo di clientela. L’esempio migliore di questa nuova 
tendenza è il fatto che i  mediatori culturali sono chiamati in caso di conflitti e per eliminare gli 
ostacoli all’accesso. Aggiungiamo a questo l’abitudine, sempre più diffusa di assumere degli 
animatori provenienti dalla migrazione – soprattutto per andare a cercare i giovani là dove 
essi sono. Questi ambiti di attività sono stati proposti in reazione ai diversi movimenti migra-
tori e sono da collegare con il riconoscimento delle differenze (culturali) nel quadro del plura-
lismo crescente della società. Si può comunque dubitare che queste due misure siano suffi-
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cienti per generare un concetto di attività interculturale e antirazzista con i giovani. Ciononos-
tante, il pericolo di categorizzare culturalmente i migranti è oggi sottolineato in maniera gene-
rale: si è cioè coscienti del pericolo di spiegare delle ineguaglianze verticali attraverso delle 
differenze orizzontali. Questa unica affermazione non è comunque sufficiente a promuovere 
una interculturalizzazione delle strutture delle attività con i giovani. In effetti, mettere in prati-
ca questa idea non presuppone solamente di proporre delle iniziative in favore della forma-
zione rivolte a tutti i collaboratori di tutte le istituzione di attività con i giovani, ma esige un 
riconoscimento del pluralismo (culturale), una gestione interculturale dei conflitti, una rifles-
sione sulle interpretazioni a carattere stereotipato o razziale e anche un miglioramento della 
rappresentazione degli immigrati all’interno dell’équipe e nella gerarchia istituzionale. 

Infine, bisogna tenere presente che il quadro che noi abbiamo tracciato dei diversi tipi di 
modelli di progetti conduce ad un’immagine molto positiva delle attività aperte con i giovani. 
Di conseguenza, da questo sorvolo potrebbe crearsi l’impressione che questi progetti siano 
coerenti, integrativi, antidiscriminatori e che non abbiano alcun problema. Un’affermazione di 
questo tipo va velocemente relativizzata. Da un alto, in questa ricerca, ci siamo occupate 
spesso di progetti isolati, privi di coordinamento, che cercano di avere una funzione di inte-
grazione, senza che i loro concetti e le loro strategie siano sempre molto chiari. D’altra parte, 
è forse nella natura della descrizione di casi isolati il fato di vedere gli aspetti positivi che 
sono in primo piano, e di trascurare quelli negativi che  restano più nascosti.       
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Tavola 1: Sguardo d’insieme sui principali criteri della tipologia 
Type Idea/obiettivo Legame con l’integrazione e l’antirazzismo  Sfide espresse  

A Mobilizzazione delle risorse dei 
giovani in attività culturali (teatro, 
musica, sport) che diventano stru-
menti. 

I temi, i desideri e le preoccupazioni dei giovani provenienti dalla migrazi-
one vengono ascoltati e considerati al pari di quelli di tutti gli altri giovani. Le 
attività aperte con i giovani ricoprono il ruolo delle politiche di mediazione, di 
dialogo e di riconoscimento di un’appartenenza specifica in un ambito che 
propone una molteplicità di identità e di appartenenze. I progetti permettono 
ai partecipanti di uscire dai ruoli passivi che rivestono abitualmente, di es-
primere i loro pregiudizi e i loro stereotipi reciproci e di “mandar giù” le loro 
esperienze di discriminazione. Sono questi degli elementi di una strategia 
antirazzista. 

Partecipazione su base volontaria e quindi man-
canza di una dichiarazione di impegno duraturo da 
parte dei giovani. Le strutture d’accoglienza non 
attirano tutti i giovani; fanno difetto soprattutto nel 
caso delle ragazze e delle giovani donne. 

B Rafforzamento delle risorse dei 
giovani attraverso la disponibilità di 
beneficiare di consulenze e infor-
mazione. Empowerment. 

Questi progetti sono interculturali e antirazzisti se le offerte di consulenza e 
informazione riflettono le preoccupazioni dei giovani provenienti dalla mi-
grazione, se prevedono uno spazio per le esperienze di discriminazione e 
se il loro accesso è assicurato, nonostante le difficoltà che caratterizzano i 
migranti. 

Strategie esterne « extra muros » : le barriere 
d’accesso e le soglie di inibizione (lingua, situa-
zione del permesso di soggiorno) impediscono a 
certi giovani di prendere in considerazione 
l’offerta.  

C Esclusione e conflitti come punto di 
partenza: creare degli accessi 
attraverso il sostegno, la consulen-
za e l’informazione. Mediazione di 
conflitti, mediazione interculturale, 
moltiplicazione: dei mediatori inter-
culturali (esterni) sono associati a 
queste attività. 

Si tratta di progetti che hanno l’obiettivo di combattere lo svantaggio sociale 
o la discriminazione e che costituiscono una risposta all’immigrazione in 
Svizzera. I conflitti e le discriminazioni sono considerati veri, reali, si inco-
raggia lo scambio reciproco e si sviluppano delle strategie d’intervento. 
L’obiettivo è quello di disinnescare le discriminazioni xenofobe e i mecca-
nismi di esclusione utilizzando sia una “pedagogia del conflitto” che delle 
misure compensatorie. 

La mediazione interculturale come sfida. 

D Partecipazione,  costruire dei ponti 
tra i giovani e le istituzioni della 
società. Interculturalizzazione delle 
istituzioni. 

Interculturalizzazione e transculturalizzazione delle istituzioni che si oc-
cupano delle attività con i giovani attraverso l’assunzione di animatrici e 
animatori che provengono dalla migrazione. 

Limitare il concetto di "interculturalizzazione delle 
istituzioni" alla sola assunzione di animatori pro-
venienti dalla migrazione. Culturalizzazione di 
problemi sociali, stigmatizzazione e formazione 
insufficiente, tenuto conto della situazione. Si 
devono ancora formulare gli standard per lo svi-
luppo di gruppi e organizzazioni interculturali e 
antirazzisti. 

E Relazionarsi ai problemi esistenti 
utilizzando diverse strategie. 

Combinazione di diversi elementi.    
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3. Riassunto e prospettive 

In quest’ultimo capitolo vorremmo esporre, in sintesi, i risultati principali, le piste di rifles-
sione per il futuro e qualche commento. Abbiamo scelto di presentare le nostre conclusioni 
sotto forma di tavola, per mettere in evidenza, in un batter d’occhio e in modo conciso, i risul-
tati più importanti. La tavola è organizzata seguendo un approccio trasversale; ciò significa 
che abbiamo individuato qualche tema centrale per spiegare le diverse angolature della 
questione.  

Sul livello più alto, ci concentriamo su quattro aspetti  diversi: Pluralizzazione della so-
cietà – Inclusione ed esclusione – Collegamento in rete e cooperazione – Competenze inter-
culturali e antirazziste. Abbiamo isolato degli aspetti in diversi punti (a, b, ecc.). Comincere-
mo ogni volta con una breve descrizione della situazione di partenza. In seguito, comuniche-
remo le reazioni degli animatori sui punti forti e le sfide da raccogliere. Infine, presenteremo 
delle piste di riflessione per il futuro per ciascuno dei temi centrali. 
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Tavola 2: Riassunto e prospettive  

   
 LIVELLO: PLURALIZZAZIONE DELLA SOCIETA’  

  
 

a) Pluralizzazione degli stili di vita  
Punto di partenza: I processi di trasformazione societale e la pluralizzazione della società influenzano anche la 
fase di vita “gioventù”: essa non diventa solamente più lunga, ma può assumere molte più forme diverse che in 

passato. I giovani si organizzano in diverse sotto-culture e gruppi, sempre collegati a stili di vita propri.  
 

Punti forti delle attività aperte  
 

Sfide che non sono state raccolte  

� L'offerta delle attività aperte con i giovani riflette 
appieno il pluralismo attuale e i diversi stili di vita dei 
giovani: un’ampia offerta di prodotti diversificati è 
disponibile. Possiamo anche parlare di una diversi-
ficazione dell’offerta.  

� Le attività aperte con i giovani si sono adattate allo 
sviluppo della società nei metodi e nelle strategie: 
abbiamo potuto individuare cinque diversi tipi o 
forme di progetti che vanno oltre l’ambito tradizio-
nale delle attività aperte.  

� Accanto a queste offerte che si occupano di una 
differenza verticale – gli svantaggiati da un punto di 
vista sociale – sono sviluppate altre proposte che 
tengono conto della pluralizzazione orizzontale.  

� Malgrado le multiple offerte, certi gruppi non sono 
ancora raggiunti in maniera soddisfacente: ciò ri-
guarda in particolare le ragazze e le giovani donne 
(provenienti dalla migrazione). In generale, ciò 
concerne forse le persone e i gruppi vittime di una 
discriminazione indiretta.  

� La pluralizzazione degli spazi o delle culture dei 
giovani fa sì che solo una parte di loro si senta a 
casa propria nelle strutture di attività aperte. Gli 
animatori devono definire delle priorità rispetto ai 
gruppi per i quali intendono organizzare i locali. 
Queste dinamiche di gruppo devono essere 
concettualizzate in maniera più trasparente.  

� I nuovi concetti, metodi e strategie mancano, 
almeno parzialmente, di coerenza.  

 
Piste di riflessione per il futuro: Si raccomanda un ampliamento delle attività rivolte al genere e, in particolare, 
dell’attività di visita: l’animazione socio-culturale potrebbe, in questo modo, toccare tutti quegli spazi che non 
riesce a raggiungere in altro modo. Ciò sembra appropriato soprattutto data la molteplicità degli stili di vita, ma 
anche dei sistemi di riferimento culturale.  
E’ difficile trovare una risposta alla questione che prende in considerazione il ruolo dei diversi sistemi (culturali) di 
riferimento nel processo di integrazione nella società. Ciononostante, tali domande sono  pertinenti e, questo, sia 
da un punto di vista politico che pratico. 
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LIVELLO: INCLUSIONE ED ESCLUSIONE 

 
 

a) „nuove “ relazioni di ineguaglianza sociale 
Punto di partenza: Si osservano delle nuove relazioni di ineguaglianza, forse condizionate da una «Unterschich-

tung»17  della società dei migranti. Ne consegue che una parte dei giovani provenienti dalla migrazione è esposta 
ad un rischio molto elevato di essere svantaggiata sul piano socio-economico e socio-professionale (cattivi risul-
tati scolastici, situazione di soggiorno precaria, mancanza di un apprendistato). La percentuale di giovani prove-
nienti dalla migrazione è, in proporzione, eccessivamente alta all’interno delle strutture che propongono attività 

aperte con i giovani e tra i clienti delle attività di visita.  
 

Punti forti degli attori delle attività aperte con i gio-
vani  

Sfide che non sono state raccolte.  

� Le attività con i giovani hanno adottato, senza at-
tendere, i cambiamenti della società e assumano un 
ruolo integrativo a questo proposito: orientano le lo-
ro attività secondo dei criteri legati alle condizioni 
socio-economiche svantaggiate e attuano una poli-
tica di lotta contro le ineguaglianze sociali. Così fa-
cendo, esse si sono nettamente allontanate da delle 
occupazioni puramente ricreative.  

� I progetti di attività aperte con i giovani mirano tutti 
ad una mobilizzazione e un rafforzamento delle ri-
sorse giovanili.  

� I metodi e gli strumenti per rafforzare le risorse sono 
molteplici. Come esempio, citiamo le attività cultura-
li, l’informazione e la consulenza, la creazione di 
accessi tramite la mediazione culturale, le attività 
esterne (extra muros) e le misure compensatorie. 

� Gli svaghi e i raggruppamenti dei giovani sono 
sempre associati alla violenza: si tratta dunque di 
elaborare dei concetti ingegnosi per invertire la 
tendenza.  

� I nuovi gruppi obiettivo – per esempio i giovani in 
una situazione precaria riguardo al permesso di 
soggiorno o traumatizzati dalla guerra – hanno bi-
sogno di nuovi concetti nelle attività aperte.  

� Siccome la direzione strategica della attività 
aperte si trova nelle mani di volontari attivi e la di-
rezione operativa nella mani degli animatori, 
converrebbe determinare chi può fornire questo 
contributo concettuale. Possiamo anche aggiun-
gere che non è necessario, per lo sviluppo di 
questa attività, che siano chiamati ad ogni costo 
degli specialisti, ma si può fare ricorso ai protago-
nisti stessi, in una situazione e con una legittimità 
adeguate.  

�  

 
Piste di riflessione per il futuro: Se ci si vuole opporre con successo alle ineguaglianze sociali, un collegamento in 
rete e una cooperazione con gli attori più diversi (scuola, famiglia, consiglieri in orientamento, tribunale dei mino-
ri,ecc.) sono assolutamente inevitabili. 
Parallelamente, il cambiamento dei gruppi obiettivo genera delle nuove aspettative nei confronti degli animatori. 
Le attività con dei giovani traumatizzati dalla guerra o gli interventi rivolti al genere sono due esempi per i quali è 
necessario adattare i concetti e le possibilità di formazione esistenti. ou le travail propre aux genres constituent 
deux exemples pour lesquels il s'agit d'adapter les concepts et les possibilités de formation existants. 

 
17 (NdT) Unterschichtung è un concetto di Hoffman-Nowothny (1973) che traduce l’idea secondo la quale la 
posizione sociale della popolazione autoctona sale di un gradino grazie all’arrivo di una nuova classe 
svantaggiata composta dai migranti. 
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b) Forme latenti ed esplicite di discriminazione  
Punto di partenza: Da un lato, succede regolarmente che i giovani di estrema destra arrivino in gruppo nei luoghi 
di incontro. Nella loro scia, la violenza e le risse non sono rare. D’altro lato, i giovani provenienti dalla migrazione 
sono vittime di discriminazioni dirette e indirette ad opera del personale insegnante o dei formatori: si può trattare, 
in questo caso, di reazioni legate agli stereotipi o alla xenofobia. Contemporaneamente, possono anche esistere 

dei meccanismi di discriminazione latente nelle strutture che si occupano dei giovani.  
 

Punti forti delle reazioni delle attività aperte con i 
giovani  

Sfide che non sono state raccolte 

� Le attività socio-culturali fanno ricorso a degli stru-
menti come la musica o il teatro per veicolare dei 
messaggi o concepire dei temi che corrispondono 
alle preoccupazioni dei giovani. In questo modo, di-
venta possibile tematizzare la discriminazione ed 
anche una sua risposta preliminare.  

� Esistono dei progetti concreti che permettono ai 
giovani di affrontare ed esprimere i loro pregiudizi 
reciproci, i loro stereotipi e le loro esperienze di raz-
zismo.  

� In relazione con la scelta della professione, nascono 
dei progetti che hanno lo scopo di sostenere i gio-
vani migranti che rischiano di subire, doppiamente, 
una discriminazione indiretta.  

� In molti progetti, si tratta di eliminare concretamente 
gli ostacoli all’accesso alle istituzioni cardine della 
società. In questo caso, le attività con i giovani at-
tuano una politica di „positive action“ e „equal op-
portunity“ che attribuiscono alla tradizione delle teo-
rie degli race-relation-studies.  

� Le forme latenti di discriminazione hanno spesso 
degli effetti nefasti e, in più, sono difficili da sco-
vare e da combattere.  

� Una lotta efficace contro le forme latenti ed espli-
cite di discriminazione, così come il fatto di ren-
dere quei meccanismi visibili alla luce del sole, ri-
chiedono la cooperazione tra tutti i diversi attori 
che si occupano di giovani e le strutture della so-
cietà (centri giovanili, comuni, genitori, ecc.). 

 
Piste di riflessione per il futuro: Noi raccomandiamo in particolare l’ampliamento delle attività esterne (extra mu-
ros) per prevenire l’estremismo di destra. D’altra parte, gli assistenti sociali scolastici potrebbero unirsi agli anima-
tori per affrontare, insieme, i temi della xenofobia e dell’estremismo di destra. La discriminazione resta tuttavia un 
fenomeno complesso che richiede la cooperazione di tutti i diversi attori. 
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c) Conflitti ed esclusione 
Punto di partenza: I diversi gruppi di giovani finiscono spesso per affrontarsi. I giovani Svizzeri si sentono scaval-
cati dall’”occupazione” o dalla presenza massiva dei giovani provenienti dalla migrazione nei loro centri sociali. 

Questi decidono spesso di chiudere le loro porte a un dato gruppo di giovani stranieri e questo sposta il problema 
nello spazio pubblico. Spesso, gli animatori selezionano i gruppi autorizzati a frequentare le loro infrastrutture. 

 
Punti forti delle reazioni delle attività aperte  Sfide che non sono state raccolte 

�  Sembra che una “pedagogia del conflitto” possa 
essere un mezzo appropriato per contrastare tali 
conflitti dell’esclusione e le tensioni xenofobe. Re-
gistrare in maniera dettagliata i punti di vista anta-
gonisti che hanno portato al conflitto permette di 
esaminare con attenzione le sue cause.  

� Anche quando le ragioni che scatenano i conflitti 
sono strutturali, essi sono spesso etichettati alla 
leggera come conflitti legati alla cultura e alla 
mentalità. 

� L'estremismo di destra presso i giovani, ma anche 
la discriminazione diretta e indiretta, sono dei fe-
nomeni complessi ai quali si può verosimilmente 
rimediare con efficacia solamente attraverso di-
versi interventi e diverse strategie.   

Piste di riflessione per il futuro: Ci sono solo pochi progetti che si dedicano deliberatamente alla pedagogia del 
conflitto. Sarebbe importante proporre agli animatori una formazione continua su questo argomento. 
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LIVELLO: COLLEGAMENTO IN RETE E COLLABORAZIONE 

 
 

a) Attività con i genitori e collaborazione con la scuola. 
Punto di partenza: A causa dei problemi citati, le attività con l’ambiente, con i genitori e con la scuola, appaiono 

come una preoccupazione prioritaria della attività aperte con i giovani.  
 

Punti forti nella reazione delle attività con i giovani  Sfide che non sono state raccolte 
� Le attività sociali scolastiche diventano sempre più 

popolari. Una collaborazione di questo tipo tra la 
scuola e le attività aperte con i giovani mostra un 
forte carattere di integrazione, ma anche antidiscri-
minatorio: essa permette di meglio inserire i giovani 
nel sistema di formazione e può, in caso di discrimi-
nazione, reagire e proporre immediatamente delle 
offerte di facile accesso. 

� Sono stati osservati pochissimi progetti nei quali i 
genitori erano direttamente coinvolti nell’iniziativa. 

 
Piste di riflessione per il futuro: Si consiglia in particolare un ampliamento delle attività con i genitori e si racco-
manda una collaborazione più stretta tra la scuola e le attività aperte con i giovani. 

 
b) Messa in rete istituzionale e peso politico  

Punto di partenza: Le strutture delle attività con i giovani e quelle che si occupano di integrazione o di altro ancora 
sono collegate in modo insufficiente le une alle altre e non cooperano.  

Punti forti delle attività con i giovani  Sfide che non sono state raccolte 
� I progetti nei quali le diverse istituzioni collaborano 

sembrano disporre di una quotazione al rialzo.  
� Le attività aperte con i giovani si trovano, sotto 

diversi aspetti, in una situazione precaria e sono 
costrette ad affrontare certe sfide attuali con diffi-
coltà: la rotazione importante del personale e le 
scarse opportunità di carriera impediscono di per-
petuare i concetti e le idee delle attività aperte con 
i giovani e rendono più difficile una formazione 
teorica. Inoltre, la separazione tra la direzione 
strategica e quella operativa è un ostacolo alla 
buona riuscita di uno sviluppo concettuale e di un 
collegamento in rete istituzionale. 

� Siccome gli animatori non godono di uno statuto 
inter-istituzionale (rispetto per esempio agli inse-
gnanti), essi non sono rappresentati che margi-
nalmente nelle commissioni interdisciplinari o nei 
gruppi di lavoro.  

 
Piste di riflessione per il futuro: Le attività aperte con i giovani si sono sempre più professionalizzate nel corso 
degli ultimi decenni: sarebbe interessante continuare in questa direzione, in particolare trasferendo la direzione 
strategica nelle mani di veri professionisti, dato che questa professionalizzazione può anche essere sinonimo di 
una migliore interistituzionalizzazione, Nello stesso tempo, un collegamento in rete significa una collaborazione 
con le istanze le più diverse della società: Giustizia e polizia o i delegati all’integrazione sono solo qualche esem-
pio.  
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LIVELLO: COMPETENZE INTERCULTURALI E ANTIRAZZISTE NELLE ATTIVITA’ APERTE CON I 

GIOVANI   
 

a) Concetto 
Punto di partenza: Nel lavoro sociale, si parla spesso di competenze interculturali – più raramente antirazziste; 
ciononostante, mancano sempre un contenuto dettagliato e un profilo chiaro per questo concetto. Si osserva la 
tendenza ad assumere degli animatori provenienti dalla migrazione, in particolare per le attività esterne (extra 

muros) e le mediazioni culturali.    
Punti forti nelle reazioni delle attività con i giovani  Sfide che non sono state raccolte 

� L'assunzione di animatori provenienti dalla migra-
zione è un elemento importante per 
l’interculturalizzazione delle attività aperte con i gio-
vani: questi animatori trovano più facilmente la via 
per raggiungere i giovani provenienti dalla migra-
zione e conquistano più spesso la loro fiducia.  

� Le mediazioni, interculturali e dei conflitti, sono degli 
strumenti che si diffondono sempre di più nelle atti-
vità con i giovani stranieri. 

� Il tipo di progetto A in particolare, che ha l’obiettivo 
di rafforzare le risorse attraverso le attività culturali, 
contribuisce a liberare le preoccupazioni, i problemi, 
e i desideri dei giovani stranieri. Che i loro desideri e 
le preoccupazioni siano espressi nei progetti è un 
passo essenziale verso l’interculturalizzazione delle 
attività con i giovani.  

� Una mediazione culturale richiede una formazione 
specifica – che comprenda la mediazione di stra-
tegie di intervento nei conflitti; provenire essi stes-
si  dalla migrazione non sarebbe una qualifica-
zione sufficiente. 

� Secondo le opinioni degli esperti, molti animatori 
assistono impotenti ai nuovi fenomeni: non basta 
dunque delegare agli animatori provenienti dalla 
migrazione le questioni relative alla migrazione. 
Tutti gli animatori dovrebbero acquisire delle com-
petenze interculturali e antirazziste. 

� In un concetto generale di incontri culturali (diffe-
renze orizzontali), si potrebbero trascurare le spe-
cificità politiche e socio-strutturali delle condizioni 
di vita dei migranti e porre tra parentesi, in questo 
modo, degli aspetti legati al potere.  

� L'interculturalizzazione delle strutture delle attività 
con i giovani resta a livello di obiettivo: essa sup-
pone che le idee dell’approccio interculturale (eth-
nic-relation-approach) e dell’approccio antirazzista 
(race-relation-approach) si avvicinino e si comple-
tino.  

 
Piste di riflessione per il futuro: Assumendo più animatori (formati) provenienti dalla migrazione, si è sicuramente 
sulla buona strada, ma a condizione che queste misure sia accompagnate e sostenute da altre. Esempi di altre 
misure: a) Ricerche differenziate per chiarire le prospettive degli stessi giovani migranti coinvolti e per poter at-
tuare degli interventi specifici per i giovani stranieri; b) Misure di formazione continua per gli animatori sui temi 
delle competenze interculturali e antirazziste; c) Evitare di attribuire un ruolo particolare agli animatori provenienti 
dalla migrazione all’interno dell’équipe, ma piuttosto proporre delle condizioni identiche per quanto riguarda la 
retribuzione, la formazione continua, ecc.. Ciò renderebbe possibile una interculturalizzazione dell’équipe e, 
contemporaneamente, una sensibilizzazione supplementare. D’altra parte, ci sembra importante in questo 
contesto che la nozione di cultura non diventi tabù, ma che sia riconosciuta nel suo potenziale sociale: le risposte 
alla domanda di sapere quando, e per chi, avrà un senso richiamare la categoria culturale, potrebbero rinviare a 
delle dimensioni rilevanti legate all’ampliamento delle competenze interculturali...  
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Allegati 

Punti e forti e procedimenti metodologici  

La Commissione federale della gioventù (CFJ), in vista del seminario di novembre 2002 
sul tema dell’integrazione, ha proposto un mandato destinato a chiarire quali sono i tipi di 
attività aperte con i giovani provenienti dalla migrazione che esistono in Svizzera. Le questi-
oni seguenti erano fondamentali per questo mandato: 

„Im Rahmen der Arbeit zur Integration ist die EKJ daran interessiert zu erfahren, was die 
offene Jugendarbeit in der Schweiz zum Thema Integration schon leistet, andererseits 
welche Stärken – der Akteure der Jugendarbeit sowie der ausländischen Jugendlichen 
selbst – gar nicht oder zu wenig genutzt werden.  

Was geschieht im Bereich der offenen Jugendarbeit und der soziokulturellen Animation 
(Jugend- und Freizeitzentren, mobile/aufsuchende Jugendarbeit) bezüglich der Arbeit mit 
und/oder für ausländische Kinder und Jugendliche? 

Welche Stärken sind vorhanden, welche werden noch zu wenig genutzt?“ 

Nell’ambito dell’attività relativa al bando di concorso del 2002 sul tema „progetti realizzati 
da e per i giovani e i bambini“ del « Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo», il 
mandato è quindi stato allargato alle questioni relative alla problematica del razzismo e della 
discriminazione. Per il Servizio per la lotta al razzismo (SLR), il punto di partenza era il fatto 
che i cittadini, i politici in primo luogo, ma anche gli assistenti sociali, suppongono, o addirit-
tura affermano, che i conflitti tra giovani di diverse origini, soprattutto quando si ritrovano in 
banda, giustificherebbero un’esaltazione di patriottismo o anche di razzismo da parte degli 
Svizzeri. Certi animatori fanno notare, in questo contesto, che i loro centri possono accoglie-
re solamente un  numero limitato di gruppi diversi di giovani indipendentemente dalla loro 
provenienza. Da qui la rivendicazione di un ampliamento delle attività esterne, extra muros. 
In questo ambito, le questioni seguenti hanno allora interessato il Servizio per la lotta al raz-
zismo (SLR):  

Von Interesse ist, wie und ob Projekte, die sich mit der Prävention und Intervention bei 
bestehenden und potenziellen Konflikten unter Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft 
befassen, tatsächlich zu einer Reduktion von offenen Konflikten und fremdenfeindlichen 
Spannungen beitragen können.  

Projekte, die sich auf ausländische Jugendliche fokussieren, werden auch mit der 
Fragestellung konfrontiert, inwiefern sie zum Abbau von Fremdenfeindlichkeit beitragen und 
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wie sie mit Projekten vernetzt sind, die sich nicht ausschliesslich an ausländische 
Jugendliche richten.  

Si trattava dunque di recensire tutte le forme esistenti di attività socio-culturali con i gio-
vani di origine straniera, con un’attenzione particolare rivolta all’analisi dei diversi tipi di 
problemi che sono all’origine di questi progetti, ai loro approcci, alle loro strategie e alle logi-
che di intervento. Anche i limiti e le difficoltà dovevano essere oggetto di studio. Bisognava 
anche mettere in evidenza quali erano le qualità o i punti forti delle istituzioni, dei giovani 
provenienti dalla migrazione e degli animatori che erano poco o male evidenziati. Si doveva 
anche cercare di sapere in che modo sfruttare in modo intelligente tutto il potenziale grezzo 
dei diversi attori, un potenziale capace di portare ad una migliore integrazione dei giovani 
provenienti dalla migrazione nella nostra società.  

Dato che, in questo ambito, esistono ben pochi fondamenti scientifici certi, abbiano opta-
to per uno schema di ricerca esplorativo e descrittivo. Abbiamo deciso di procedere seguen-
do tre fasi successive, caratterizzate da obiettivi, risultati e procedimenti metodologici diversi. 
Ci siamo quindi poste nel quadro degli approcci valutativi, il cui fine è quello di riuscire a va-
lutare una situazione utilizzando relativamente pochi mezzi e col contributo delle considera-
zioni di esperti provenienti dagli ambiti più differenziati. D’altro lato, ci siamo anche avvicinate 
a questa problematica con una prospettiva centrata sui progetti: sulla base dei dati ottenuti, 
abbiamo sviluppato le teorie e i modelli seguendo, da un punto di vista metodologico, la 
grounded theory (Glaser et Strauss 1998). I tre metodi – interviste agli esperti, studio di casi 
e analisi della letteratura – offrivano così una garanzia (relativa) di coinvolgere nell’analisi il 
massimo possibile di aspetti e di rispondere, di conseguenza, nel modo più corretto e più 
ampio possibile alle domande poste (Lamnek 1995).  

Nella prima fase, abbiamo intervistato degli esperti di diverse città. Da un lato dovevano 
pronunciarsi, concretamente, sui progetti che conoscevano e, dall’altro, dovevano fornire le 
loro valutazioni sui bisogni in mezzi e interventi e sulle problematiche centrali, valutazioni 
cruciali per poter a stimare la situazione esistente. 

L’elemento determinante nella scelta degli esperti, è stato, in primo luogo, il fatto che 
essi disponessero di uno sguardo d’insieme sulla tematica e che fossero veramente informati 
su ciò che succedeva nelle loro rispettive regioni. Per selezionare gli interlocutori più adatti 
per le interviste, ci siamo basate su tre criteri principali: 

a) Il criterio geografico: Dato il modesto budget a disposizione, era chiaro fin dall’inizio 
che non si sarebbe potuta analizzare l’intera Svizzera e, di conseguenza, in collabo-
razione con la Commissione federale della Gioventù, sono state scelte sette città o 
cantoni: Argovia, Berna, Ginevra, Losanna, San Gallo, il Ticino, il Vallese e Zurigo.  
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b) L’ambito dell’integrazione e della gioventù: Idealmente, ogni oggetto d’analisi avrebbe 
dovuto fornire una persona esperta sia nell’ambito dell’integrazione (per esempio la 
delegata o il delegato all’integrazione) che in quello della gioventù (per esempio res-
ponsabile del Servizio della gioventù). Tuttavia, spesso gli esperti del settore integra-
zione ci rinviavano a degli esperti del settore gioventù dato che non si sentivano ab-
bastanza competenti per dare informazioni sul soggetto.  

c) Gli esperti generalisti sono delle persone che operano presso delle commissioni na-
zionali o in ambito universitario e che possiedono un’affinità con nostro soggetto.  

Le interviste telefoniche con gli esperti selezionati duravano tra 30 e 60 minuti e gli 
esperti avevano ricevuto, in precedenza, per e-mail la lista dei soggetti oggetto della discus-
sione per garantire la migliore preparazione possibile. In tutto, abbiamo intervistato 19 es-
perti. Anche altre nove persone sono state contattate per poter reperire anche altri esperti 
rilevanti. 

In certi casi, gli esperti hanno ricevuto la ritrascrizione dell’intervista per poter inserire 
degli eventuali complementi di informazione.  

 

Tavola 3: Le interviste  
Esperti(e) 
Esperti(e) nel campo della gioventù   

 
Svizzera tedesca  
Romandia 
Ticino 

14 
 
9 
3 
2 

Esperti(e) nel campo dell’integrazione   
 
Svizzera tedesca 
Romandia 
Ticino 

2 
 
1 
1 
- 

Esperti(e) generalisti  
(scienze, alti funzionari federali ecc.) 

 
 

4 

 TOTALE 
 

19 

Esperti(e) contattati(e) che ci hanno indirizzato altrove  
 

 
 
Ambito dell’integrazione 
Ambito della gioventù 

9 
 
5 
4 

 

In un secondo tempo, in collaborazione con la Commissione federale della gioventù ed il 
Servizio per la lotta al razzismo, sono stati scelti i progetti e gli interventi che dovevano esse-
re analizzati più da vicino attraverso lo studio dei casi. Questi case studies sono stati selezi-
onati in modo da permettere alla più ampia gamma di progetti e di misure di essere presa in 
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considerazione nello studio. Gli oggetti di studio sono dunque stati scelti perché riflettevano 
le strategie di intervento, i diversi approcci o bisogni e rappresentavano dei casi tipici, e-
semplari o particolarmente interessanti. 

In questo contesto, si trattava di procedere da un lato alla realizzazione di interviste 
approfondite con delle personalità chiave dei progetti selezionati e, dall’atro, all’analisi della 
documentaziuon relativa a questi progetti. Inoltre, abbiamo potuto disporre di informazioni 
supplementari sui progetti selezionati attraverso delle interviste telefoniche.  

Abbiamo visitato direttamente otto progetti e vi abbiamo condotto delle interviste con i 
responsabili e, in ceri casi, anche con altri collaboratori. Abbiamo anche condotto delle inter-
viste telefoniche con altri otto responsabili di progetto. Per ogni progetto, ci è stata messa a 
disposizione un’ampia documentazione composta da concetti, rapporti annuali, articoli di 
giornali, flyers, video, valutazioni, ecc. 

Gli studi di caso che presentiamo nel testo, sotto forma di esempi, sono stati sottoposti 
ai commenti dei responsabili dei rispettivi progetti prima di renderli pubblici. 
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Tavola 4: Studio di casi 
Nome del progetto, organismo Luogo Tipo di inter-

vista  

KombiNation; Jugendarbeit Stadt und Stadtbüro Baden Visita 

InSaid-out; Worldshop bei Verein Jugendarbeit Kleinbasel und 
Christian Merian Stiftung 

Basilea Visita 

Groupe adolescence, racisme et intégration; Iniziativa privata, locali e 
animatori messi a disposizione da un centro comunitario  

Ginevra Visita 

Théâtre, prévention sida ;Associazione congolese « Mampi » Losanna Visita 

Forum Theâtre: Au fil de l'autre Yverdon Visita 

Vert.Igo;Pro Juventute Zurigo  Visita 

Erwachsen werden zwischen zwei Kulturen; Derman, Schweizerisches 
Arbeiterhilfswerk 

Zurigo Visita 

Projekt Sursee: TIKK Zurigo Visita 

GGGfon; Verein Region Bern Berna Telefono  

Jugendprojekt - Austauschprojekt; Ostprojekt Intermundo, reformierte 
Kirche Kanton-Bern – Jura 

Berna Telefono 

Flying wisniñas -Vorbilder zum Kennenlernen; Wisdona, cfd (christlich 
sozialer Friedensdienst) 

Berna Telefono 

Transit;FASe Ginevra Telefono 

Theaterprojekt "da und dort"; Commune, Scuola Engelwies San Galllo Telefono 

Equinox;Comune Vevey Telefono 

Mega!phon; Città di Zürich Zurigo Telefono 

Midnightbaskettball;Verein Midnightbaskettball Zurigo Telefono 
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Definizioni: Animazione socio-culturale e attività aperte con i 
giovani 

Nella letteratura specializzata, esistono delle definizioni e delle tipologie differenti 
dell’animazione socio-culturale e delle attività aperte con i giovani. Esse non saranno discus-
se in questo lavoro, ma noi pensiamo comunque che sia necessario precisare quale termino-
logia e quali definizioni sono utilizzate in questo rapporto.  

Le attività aperte con i giovani sono in generale limitate alle sole attività associative (fe-
derazioni e associazioni di giovani, associazioni sportive e musicali, scoutismo): esse hanno 
come obiettivo quello di sostenere i giovani nella ricerca di una loro collocazione all’interno 
della comunità. I metodi di lavoro vanno dall’erogazione di servizi alle attività autonome, pas-
sando per il sostegno pedagogico e il lavoro sociale. Le attività aperte con i giovani esistono 
in forme legate a delle infrastrutture e come attività esterne (extra muros). La forma 
infrastrutturale comprende i punti di incontro, i caffè per i giovani, gli spazi giovanili nei centri 
sociali, le offerte nel campo della cultura e anche le offerte di accompagnamento e di 
sostegno ai progetti e manifestazioni per la gioventù. In questo contesto, si parla anche di 
Kommstrukturen (strutture d’accoglienza). Le attività esterne con i giovani (extra muros) so-
no basate sul fatto che non tutti i giovani possono essere raggiunti dalle attività infrastrutturali 
e che si devono, quindi, contattare i gruppi obiettivo all’interno del loro ambiente. Conviene 
considerare questo tipo di attività con i giovani come un campo di intervento a parte, sia a 
livello dei contenuti che dei metodi. Le sue offerte sono generalmente finanziate da un co-
mune, da un organismo o da una forma mista di organizzazioni private e pubbliche. Nel 
quadro delle attività aperte con i giovani, l’animazione socio-culturale è un mezzo di configu-
razione costruttiva degli svaghi. Le travail en milieu ouvert avec les jeunes existe sous forme 
infrastructurelle et sous forme hors murs.  

L'animazione socio-culturale rappresenta l'empowerment specializzato e il sostegno di 
gruppi, organizzazioni, organismi pubblici per favorire una partecipazione più ampia alla vita 
pubblica, in relazione con l’organizazzione della vita quotidiana, dell’ambiente e degli svaghi. 
L’animazione socio-culturale ha lo scopo di stabilizzare le strutture sociali: essa comincia 
laddove la partecipazione sociale è difficile, limitata o non spontanea (Berufsprofil Soziale 
Arbeit der Fachhochschule für Soziale Arbeit beider Basel, Cattacin e al. 1999) e riposa sul 
principio che le parti coinvolte investono nelle loro risorse e nelle loro competenze, dalla de-
finizione degli obiettivi alla realizzazione delle loro attività. 
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Studi di caso analizzati e loro ripartizione secondo i tipi di 
progetto  

 

Tavola 5: Studi di caso analizzati e ripartizione secondo i tipi di progetti  
Studio di casi 

 
Tipo A 

 
In-Said-Out, Basilea 
Association Congolaise, Losanna 
Forum Théâtre, Au fil de l’autre, Yverdon 
Jugendprojekt Moosseedorf, Moosseedorf 
Midnightbasketball, Zurigo 
Megaphone, Zurigo 

Tipo B 
 
Groupe adolescence, racisme et intégration, Ginevra 
GGGfon, Berna 
 
 
 

Tipo C 
 
Erwachsen werden zwischen zwei Kulturen, Derman, 
Zurigo 
Projekt Sursee, TIKK, Zurigo 
Flying wininas, Berne 
„Da und dort“, Theaterprojekt, San Gallo 
 

Tipo D 
 
Eqinox, Vevey 
Megaphone, Zurigo 

Tipo E 
 
KombiNation, Baden 
Transit, Ginevra 
Vert.igo, Zurigo 
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Sintesi: Questo rapporto è il risultato di un’analisi degli inter-
venti che l’animazione socio-culturale e le attività aperte con 
i giovani realizzano in favore dell’integrazione dei giovani 
provenienti dalla migrazione. Si è osservato che questi attori 
hanno reagito ai cambiamenti della società degli ultimi de-
cenni sia diversificando l’offerta che individuando dei nuovi 
concetti e dei nuovi metodi. Ciononostante, il settore delle 
attività con i giovani non è ancora diventato interamente in-
terculturale. Delle importanti potenzialità sono ancora da 
sfruttare e i nuovi campi di intervento non sono ancora com-
pletamente individuati e definiti dal punto di vista concet-
tuale. Questo rapporto presenta delle proposte e dei possibili 
orientamenti per lo sviluppo futuro di questa problematica. 
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