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Rifugiati nei prossimi 4 anni faranno
pre-apprendistati  

150

Agricoltura, ristorazione,
logistica, ausiliari d’ospedale,
meccanica di produzione. 
Sono i cinque settori dove il
Cantone vorrebbe inserire
giovani rifugiati. Dall’autunno

parte un progetto nazionale. 
In 4 anni saranno formati 150
giovani. Ma in Ticino, dal 2016,
ci sono già due progetti per
formarli a scuola e in azienda.
Ve li raccontiamo in due puntate.

Regazzi)». Ma, per tre non ha funzionato.
«C’era chi aveva problemi di apprendi-
mento e viene sostenuto in un altro per-
corso di integrazione socioprofessionale.
Purtroppo due persone non hanno volu-
to iniziare l’apprendistato per paura o
perché avevano altri obiettivi. Con loro
abbiamo terminato il rapporto di forma-
zione», spiega. Incidenti di percorso che

in futuro si cercherà di evitare per dare la
possibilità di formarsi a chi è pronto.
L’impegno è notevole per tutti.  

Altri dieci sono in formazione

«I dieci ragazzi che hanno iniziato il preti-
rocinio nel 2017 sono suddivisi in due
gruppi per competenze linguistiche e

scolastiche di base. Fanno in alternanza
una settimana intensiva di formazione
scolastica (lezioni di italiano, cultura ge-
nerale, conoscenze del territorio, mate-
matica, informatica) e una settimana di
pratica e socializzazione al lavoro (tecni-
che legate alla ristorazione, ma più in ge-
nerale al mondo del lavoro). «Questi gio-
vani sono spesso soli, senza una rete fa-

miliare e vanno supportati per raggiun-
gere la loro autonomia», spiega. All’inizio
c’è tanta diffidenza. «C’è tutto un rappor-
to di fiducia da ricostruire, spesso l’adulto
per loro non è una figura rassicurante». Il
progetto andrà valutato per capire se è ef-
ficace: «Per ora l’alternativa è lasciarli
senza prospettive. Senza qualifiche non
hanno possibilità di trovare un lavoro». 
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Feruz, 19 anni, eritrea, porta una felpa
rosa che la fa sembrare una bambina,
adora i dolci e vorrebbe lavorare in una
pasticceria: «Non al banco perché sono
timida e non mi sento sicura con l’italia-
no, ma in panetteria a fare cornetti».  Ah-
mad, 18 anni, ama il cricket e viene dal-
l’Afghanistan, dove seguiva una scuola di
corano, vorrebbe diventare chef: «Sto im-
parando l’italiano,  vorrei studiare anche
il tedesco. Vedo un futuro per me in Sviz-
zera, vorrei fare il cuoco anche se il mio
sogno da piccolo era costruire case»,
dice. Infine Yordanos, 24 anni, eritrea,
che adora fare le pulizie. «Vorrei diventa-
re aiuto cuoca, lavare i piatti e sistemare
la cucina. Sto imparando l’italiano, mi
piace molto studiare la matematica. Vo-
glio diventare indipendente», dice la
donna, che è sposata (ma senza figli) in
Eritrea. Tutti sono ammessi provvisoria-
mente e vivono in appartamento. Sono
tre dei 10 rifugiati (dai 17 ai 25 anni) che
in settembre hanno iniziato il secondo
pre-apprendistato del progetto ‘Risto-
r’apprendo’ (nato nel 2016), organizzato
dall’impresa sociale Sostare di Sos Tici-
no. Un progetto pilota al quale se ne af-
fiancheranno altri. Nei prossimi 4 anni, il
Ticino inserirà almeno 150 giovani rifu-
giati in 5 settori: ristorazione, settore au-
siliario ospedaliero, logistica, agricoltura
e meccanica di produzione (vedi sotto). 

Su 12, nove fanno l’apprendistato

Siamo andati al ristorante Casa del po-
polo per capire come funziona il proget-
to che propone un percorso formativo
nella ristorazione con una preparazione
pratica e scolastica in vista di un appren-
distato in vari ambiti. Costo: 200mila
franchi l’anno per 12 ragazzi. «Tre quarti
della spesa sono coperti da fondi pubbli-
ci», ci spiega la responsabile Pelin Kan-
demir Bordoli. La responsabile di Sosta-
re ci illustra i risultati del primo ciclo,
quello iniziato nel 2016: «Su dodici rifu-
giati che hanno fatto il pre-tirocinio,
nove stanno ora seguendo un apprendi-
stato in vari settori (addetti cucina, risto-
razione, aiuto muratore, uno è alla ditta

Rifugiati a scuola in ditta 
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LA NOVITÀ DAL DECS

Pre-tirocinio, 150 posti in logistica, agricoltura, ristorazione, meccanica, sanità
Il Consiglio federale ha stanziato 54 mi-
lioni di franchi per consentire ogni anno
a mille persone di svolgere un pretiroci-
nio d’integrazione. Lo scopo del pro-
gramma pilota, che inizierà dall’autun-
no 2018 e durerà 4 anni, è velocizzare l’in-
tegrazione dei rifugiati riconosciuti e chi
è ammesso provvisoriamente. 
«In Ticino prevediamo 150 posti di pre -
tirocinio nei quattro anni, saranno finan-
ziati dalla Confederazione su base forfet-
taria per il solo periodo di preparazione
all’apprendistato», spiega Furio Bed-
narz, responsabile dell’Ufficio formazio-

ne continua e innovazione. Berna preve-
de un forfait di 13mila franchi a parteci-
pante. «Lo scopo è permettere ai benefi-
ciari di integrarsi e rendersi finanziaria-
mente autonomi grazie a una qualifica
di base».  

Meccanica di produzione, una prima

Mentre Zurigo punta sull’edilizia e Fri-
borgo sull’agricoltura, il Ticino prova più
strade: ristorazione, settore ausiliario
ospedaliero, logistica, agricoltura e mec-
canica di produzione. «Abbiamo scelto 5

settori per rispondere ad attitudini diver-
se e non gravare su un solo ambito», pre-
cisa. Il funzionario del Decs spiega che
nel programma nazionale saranno inse-
riti anche i due progetti iniziati nel 2016
(‘Ristor’apprendo’ di Sos Ticino e Inte-
graTi della Clinica Luganese). 
Per gli altri ambiti si inizierà nell’anno
scolastico 2018-2019 coinvolgendo le or-
ganizzazioni del mondo del lavoro e le
scuole professionali. 
«Nella logistica il partner è l’associazio-
ne di categoria Asfl. Poi c’è una prima na-
zionale con la meccanica di produzione

(assemblaggi, piccole lavorazioni mecca-
niche) grazie ad AM Suisse e Login,
l’azienda che forma anche gli apprendi-
sti delle ferrovie. Infine, puntiamo sul
settore agricolo con il Centro Professio-
nale del Verde di Mezzana e l’Unione
contadini. Tutti settori che offrono sboc-
chi professionali e dove vi é una certa dif-
ficoltà a trovare apprendisti locali», ag-
giunge. 
Chi sarà selezionato lavorerà in azienda
e farà formazione in alternanza. Servirà
una grande flessibilità, perché in Ticino
c’è una concentrazione di rifugiati con

un livello di istruzione molto basso.
L’obiettivo è inserirli nel mercato.

Una chance in più per trovare lavoro

Ci chiediamo se è fattibile, visto che tanti
giovani, cresciuti qui, sono in assistenza.
Risponde Bednarz: «Questi numeri sono
accessibili e sostenibili. Lavoreremo in
modo sistematico per aiutarli ad acqui-
sire una formazione e inserirsi nel mon-
do del lavoro. Oltre il 50% di chi oggi è a
carico dell’aiuto sociale non ha una qua-
lifica. Averla dà una chance in più». 
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Dalla Regazzi: ‘È stato uno slancio umanitario’ 
Anche l’industria fa un passo verso i ri-
fugiati, l’esempio lo ha dato il consi-
gliere nazionale Fabio Regazzi. La sua
azienda (il gruppo Regazzi di Gordola)
ha fatto da apripista, avviando nel 2016
una prima formazione di pre-appren-
distato per tre giovani siriani: tre fra-
telli fuggiti con la famiglia da Aleppo
che hanno ottenuto lo statuto di rifu-
giati e l’ammissione provvisoria. La
parte scolastica è stata fatta con i gio-
vani del progetto ‘Ristor’apprendo’
(vedi sopra).  
Dopo un anno di pre-tirocinio, uno di

loro è diventato apprendista disegnato-
re in ditta, mentre le due sorelle hanno
ripreso il percorso scolastico. 
«È stato uno slancio umanitario per
aiutare tre fratelli, la richiesta è arriva-
ta dal responsabile della comunità siro
ortodossa», spiega Michela Trisconi, as-
sistente parlamentare del consigliere
nazionale Fabio Regazzi, che segue il
progetto. 
È un percorso che richiede tempo, tan-
te energie e pazienza, ma alla fine è so-
prattutto un investimento sociale.
«Due di loro avevano un percorso uni-

versitario alle spalle e hanno ricomin-
ciato da un apprendistato in un conte-
sto aziendale. Non è stato facile, oltre
alle difficoltà ad adattarsi alle regole
del mondo lavorativo – come l’uso di
telefonini e rispetto degli orari – questi
ragazzi avevano altre aspettative»,
precisa.  
Da settembre i rifugiati in apprendista-
to alla Regazzi sono due su un gruppo
di quattordici e un totale di 130 impie-
gati. «Ora sarà più facile perché si lavo-
rerà soprattutto sulle loro competenze
professionali», conclude Trisconi.  

I NUMERI
∑ I progetti ‘Ristor’apprendo’ di Sos

Ticino e IntegraTi della Clinica
Luganese sono due progetti di
formazione per rifugiati, entrambi
partiti nel 2016, con la ditta Regazzi. 

∑ Stanziati dal Consiglio federale per
pre-tirocini di rifugiati per 4 anni

54 milioni
∑ Dall’autunno Il Ticino prevede nei

prossimi 4 anni, 150 posti di pre-
tirocinio per rifugiati in 5 settori:
ristorazione, settore ausiliario
ospedaliero, logistica, agricoltura e
meccanica di produzione.


