Modulo 3
Workbook sulla procedura d’asilo in Svizzera
Situazione iniziale
Come introduzione a questo modulo 3 hai ricevuto importanti informazioni sull’arrivo dei
profughi in Svizzera. Le immagini hanno illustrato l’accoglienza e la vita in un Centro di asilo. Sulla
base degli esercizi contenuti in questo workbook, scoprirai come funziona la procedura d’asilo in
Svizzera per i profughi.
Obiettivi
Potrai spiegare le principali fasi procedurali della procedura d’asilo in Svizzera.
Potrai descrivere le fasi della procedura d’asilo in Svizzera sulla base di cinque storie di vita
inventati sulla base di vere esperienze.
Potrai riflettere in modo critico sulle conseguenze di una decisione d’asilo per la persona
interessata.
Modalità di lavoro
Individuale/a coppie/a gruppi
Panoramica dei compiti
Esercizio CHAP – 1 Film «Audizione per l’asilo» obiettivi/compiti delle parti coinvolte
Esercizio CHAP – 2 Film «La procedura d’asilo accelerata in Svizzera», decisione del SEM
Esercizio CHAP – 3 Prospettive – Sogni e realtà

Esercizio CHAP – 1
Colloquio sui motivi di richiesta d’asilo (procedimento)
Guarda il film «Audizione per l’asilo». Nel centro di accoglienza, ogni persona viene
ascoltata in uno o più colloqui. Di solito sono presenti quattro persone durante
l’udienza. Tale audizione è il fulcro della procedura di asilo.
Annota gli obiettivi e i compiti che le persone presenti hanno durante questo
colloquio. Ulteriori informazioni sul colloquio d’asilo sono disponibili anche online.
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Esercizio CHAP – 2
Film «La procedura d’asilo accelerata in Svizzera», determinare la decisione del SEM
Il film «La procedura d’asilo accelerata in Svizzera» spiega aspetti essenziali della procedura
d’asilo. Guardate il film a coppie e in seguito ricercate la decisione della Segreteria di Stato per le
Migrazioni (SEM). Annotatela per tutti i profughi.
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Esercizio CHAP – 3
Prospettive – Sogni e realtà
La decisione d’asilo comporta una decisione determinante per il futuro delle
persone interessate. Ricerca come il personaggio che hai scelto affronta questa
decisione. Annota le tue domande e i tuoi pensieri. I tuoi appunti ti serviranno al
momento della conclusione del tema.

