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3 Richiedenti d’asilo in Svizzera

  Obiettivi  

• Le allieve e gli allievi conoscono almeno 
un argomento a favore e uno a contrario 
alla procedura di Dublino.

• Le allieve e gli allievi sanno elencare diver-
se cause dei numeri dei richiedenti d’asilo 
e sanno riassumerne lo sviluppo.

  Prerequisiti  

• Conoscenze di base: «Migrazione»

  Tempo  

45 minuti + tempo supplementare (a dipen-
denza dell’approfondimento)

  Materiali  

• Scheda di lavoro «Richiedenti d’asilo in 
Svizzera»

• Scheda di lavoro «Richiedenti d’asilo in Euro-
pa e nel mondo»

• Scheda di lavoro «Accordi di Dublino»

easyvote
school

  Contenuto  

Le allieve e gli allievi si confrontano con i motivi dell’asilo, con i numeri 
delle domande d’asilo e con l’accordo di Dublino.

Non perdetevi nessun materiale didattico: 
 
Abbonatevi alla newsletter di easyvote-school e non perdetevi nessun materiale. Tutti i materiali 
didattici sono disponibili su easyvote.ch/it/school. 

http://www.easyvote.ch/it
http://easyvote.ch/migrazione_school
https://seu1.cleverreach.com/f/62086-213016/
http://easyvote.ch/it/school
http://www.easyvote.ch/schoolnewsit


Migrazione
www.easyvote.ch

Tempo Contenuto Forma sociale Materiale

5’
 

 
5’

Introduzione
Le allieve e gli allievi scelgono dalla lista delle motivazioni per cui, 
secondo loro, si potrebbe richiedere l’asilo. 
Di base vale: «In Svizzera, una domanda d’asilo viene accettata 
(permesso B o F) se la persona che richiede asilo è perseguitata 
nel suo paese d’origine a causa per esempio della sua nazionalità, 
religione o pensiero politico.» I seguenti argomenti della lista sono 
corretti: 
• Perseguimento a causa della religione
• Perseguimento a causa dell’appartenenza a un gruppo politico 

specifico 

Guerra: le persone ricevono asilo solamente se sono perseguitati 
personalmente (per esempio a causa di pratiche politiche, religio-
se o sessuali). Se le persone arrivano da zone di guerra ma non 
sono perseguitate personalmente, la Svizzera non può comunque 
rimandare la persona nel suo paese. In questo caso, viene con-
cessa un’ammissione provvisoria. 
Discussione

Attività a coppie

Plenum

– Scheda 
di lavoro 
«Richieden-
ti d’asilo in 
Svizzera»

10’

5’

Richiedenti d’asilo in Svizzera
Le allieve e gli allievi riempiono il diagramma vuoto e discutono 
su quali potrebbero essere le cause dell’aumento del numero dei 
rifugiati nel 2015.

Discussione in classe.
Soluzione: Le cause dell’aumento del numero dei rifugiati nel 2015 
sono diverse e molto complesse. I conflitti armati, l’instabilità po-
litica, l’assenza di prospettive, la repressione da parte dello Stato 
o le catastrofi naturali sono alcune di esse. Le cause non possono 
essere illustrate qui in modo completo.

Attività a coppie

Plenum

– Scheda 
di lavoro 
«Richieden-
ti d’asilo in 
Svizzera»

10’

5’

5’

Richiedenti d’asilo in Europa e nel mondo 
Le allieve e gli allievi comparano i due diagrammi e spiegano le 
differenze.
Le allieve e gli allievi leggono il testo sulla situazione dei rifugiati 
nel mondo. 
Comparano poi la situazione in Europa rispetto a quella mondiale. 

Attività in gruppo

Attività in gruppo

Plenum

– Scheda 
di lavoro 
«Richieden-
ti d’asilo in 
Europa e 
nel mondo»

30’
Approfondimento: accordo di Dublino
Le allieve e gli allievi leggono la scheda di lavoro sull’accordo di 
Dublino. C’è la possibilità di intavolare un dibattito con due gruppi. 
Ogni gruppo ha 30 minuti di tempo per raccogliere ulteriori infor-
mazioni. 
In seguito, si può programmare un Polittalk light. 

Attività in gruppo

– Scheda 
di lavoro 
«Accordi di 
Dublino»

– Materiali sul 
«Polittalk 
light»

Commento per docenti

Programma

• Eurostat 2020: Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded): https://ec.europa.eu/eurostat/web/

asylum-and-managed-migration/data/database

• SEM 2020: Asylstatistik 2019: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019/12.html

• UNHCR 2020: Statistical Yearbook – Figures at a Glance: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

  Basi statistiche  

http://www.easyvote.ch/it
https://www.easyvote.ch/migrazione_school
https://www.easyvote.ch/migrazione_school
https://www.easyvote.ch/migrazione_school
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019/12.html
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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  Altri esercizi  

• Usa i seguenti numeri e inseriscili nel grafico.
• In quale anno i numeri erano più alti? Quali potrebbero essere le ragioni della fuga?
• Aggiunta: comparate i numeri con il grafico nella pagina dietro. Cosa notate?

  Was sind Asylsuchende/Flüchtlinge?  

«Asylsuchende sind Personen, die in ein anderes Land flüchten. Flüchten sie in die Schweiz, so können sie in der 
Schweiz ein Asylgesuch stellen. In der Schweiz wird ein Asylgesuch aus bestimmten Gründen bewilligt.»

Diskutiert zu zweit: In welchen Fällen würdet ihr einer Person in der Schweiz Asyl gewähren und warum?

 o Umweltkatastrophe wie Überschwemmung, Erdbeben
 o Krieg
 o  Folter
 o  Verfolgung wegen Religion
 o  Homosexualität
 o  Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Gruppe
 o  Arbeitslosigkeit
 o  Hunger

(Fonte: Segretariato di Stato per la migrazione)

Anno Domande d’asilo
2019 14 269
2018 15 255
2017 18 088
2016 27 207
2015 39 523

2014 23 765
2013 21 465
2012 28 631
2011 22 551
2010 15 567

2009 16 005
2008 16 606
2007 10 844
2006 11 173
2005 20 795 

Numero di domande d’asilo in Svizzera per anno

  Chi sono i richiedenti d’asilo/rifugiati?  

«I richiedenti d’asilo sono persone che fuggono in un altro paese. Se queste persone fuggono in Svizzera, esse possono 
fare domanda d’asilo. In Svizzera, una domanda d’asilo viene accettata solo se dei motivi precisi sono rispettati.»

Discutete a coppie e mettete una crocetta nei casi in cui voi dareste asilo a una persona in Svizzera e per quali motivi.

 o Catastrofe naturale come inondazione o terremoto
 o Guerra
 o  Tortura
 o  Perseguimento a causa della religione
 o Perseguimento perché omosessuale
 o  Perseguimento perché appartenente a un gruppo politico preciso
 o  Disoccupazione
 o  Fame

Scheda: Richiedenti d’asilo in Svizzera

Richiedenti d’asilo in Svizzera

http://www.easyvote.ch/it
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Secondo il Dipartimento per gli affari economici e sociali 
dell’ONU, nel 2019 ci sono stati in totale nel mondo 272 
milioni di migranti. Le e i migranti sono persone che oggi 
non vivono più nel paese in cui sono nate. Nel 2000, il 
numero di migranti ammontava a 173 milioni di persone.

Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per 
i rifugiati (UNHCR), poco più del 10% dei migranti sono 
rifugiati e richiedenti d’asilo (29.4 milioni di persone). La 
maggior parte dei rifugiati e dei richiedenti d’asilo vivono 
ora in Turchia (3.7 milioni di persone), dei territori auto-
nomi palestinesi (1.6 milioni di persone), in Pakistan (1.4 
milioni di persone), in Uganda (1.2 milioni di persone), in 
Sudan (1.1 milioni di persone) e in Germania (1.1 milioni di 
persone).

Ci sono inoltre 41.3 milioni di profughi interni. I profughi in-
terni sono obbligati a lasciare il loro luogo d’origine a causa 
di guerre o di catastrofi naturali ma durante la loro fuga 
non sorpassano nessuna frontiera. 

L’Alto commissariato stima che nel 2019 c’erano in totale 
71 milioni di rifugiati e di richiedenti d’asilo in tutto il mon-
do – un numero mai visto prima d’ora.

Le cause della fuga sono diverse. Tra i principali troviamo 
la guerra, la povertà, le catastrofi naturali e la discriminazi-
one. Con discriminazione si intende, per esempio, quando 
non si può esprimere liberamente la propria opinione o 
quando non si può praticare liberamente la propria religio-
ne o la propria sessualità. 

  Rifugiati in tutto il mondo  

Grafico: Numero di doman-
de d’asilo per 1 000 abitanti 
nel 2019 (top 15)

Grafico: Numero assoluto 
di domande d’asilo negli 
Stati europei nel 2019

  Esercizio  

• Compara i grafici «Numero di domande d’asilo per 1 000 abitanti» e «Numero assoluto di domande d’asilo negli Stati 
europei»

• Leggi il testo sotto. Discuti con le tue compagne e i tuoi compagni il rapporto delle domande d’asilo in Europa con i 
numeri dei rifugiati in tutto il mondo.

Scheda: Richiedenti d’asilo in Europa e nel mondo

Richiedenti d’asilo in Europa e nel 
mondo

 (Fonte: Ufficio statistico dell’Unione Europea)
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  Situazione di partenza  
La Svizzera è membro dell’accordo di Dublino. L’accordo di Dublino è un contratto tra gli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, la Svizzera, la Norvegia e il Liechtenstein. Esso regola la collaborazione degli Stati nell’ambito dell’asilo.

L’accordo di Dublino prevede che il paese che si deve occupare del procedimento d’asilo è quello in cui la persona in 
cerca d’asilo ha depositato per primo la domanda d’asilo. Non è possibile depositare una domanda d’asilo in un secon-
do Stato dell’accordo di Dublino. Se, per esempio, una persona deposita una domanda d’asilo in svizzera, la Svizzera 
controlla della banca dati in comune se questa persona ha già depositato una domanda d’asilo in un altro Stato dell’ac-
cordo di Dublino. Se non ha ancora depositato nessuna domanda, allora la Svizzera è responsabile del procedimento 
d’asilo di questa persona. Se ha già depositato una domanda in un altro Stato dell’accordo di Dublino, allora l’altro Stato 
è responsabile del procedimento d’asilo. 

Grafico: le frecce indicano il numero di rifugiati che sono stati rinviati dalla Svizzera a un altro paese nel 2019 (rosso) 
Inoltre, le frecce mostrano quanti rifugiati di altri paesi sono stati accolti in Svizzera (blu).

  Favorevoli  
L’accordo di Dublino è più efficiente del vecchio 
sistema. Una domanda dev’essere esaminata una 
sola volta. Inoltre, viene assicurato che una doman-
da venga veramente controllata. Così, i richiedenti 
d’asilo non possono essere semplicemente spost-
ati in un altro paese.

  Contrarie e contrari  
Gli Stati alle frontiere esterne ricevono più doman-
de d’asilo che i paesi centrali. Questi Stati sono 
spesso sovraccaricati e non riescono a gestire il 
numero di rifugiati. Inoltre, i rifugiati continuano a 
provare a raggiungere il nord illegalmente. 

Testo di base: Accordi di Dublino

Accordi di Dublino

(Fonte: Ufficio statistico dell’Unione Europea)
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