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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato af-
frontato.
Partendo dai risultati di un lavoro di ri-
cerca storica e sociologica (storia delle 
migrazioni in Ticino, ricerca qualitati-
va sulla base di interviste con migranti, 
analisi di due mesi di articoli dei giorna-
li ticinesi) sviluppiamo un programma 
d’interventi di pedagogia teatrale per le 
scuole dell’obbligo. Lavoriamo sull’arco di 
un anno con due classi di scuola elemen-
tare di Ascona e con una classe di scuola 
media di Locarno, allo scopo di sviluppare 
un programma di “best practices” per te-
matizzare l’interculturalità a scuola.
In Ticino, il 49 % dei residenti ha un pas-
sato migratorio (rispetto al 37% della 
media svizzera). Ciò malgrado, nel dibat-
tito pubblico sul tema della migrazione “i 
migranti” sono per lo più percepiti come 
gruppi di persone che fuggono dai propri 
paesi per le difficili condizioni di vita e/o 
a causa di conflitti e regimi autoritari, 
oppure come persone che si spostano 
alla ricerca di un lavoro ben pagato. La 
diversità dei motivi di migrazione e delle 

biografie tende a sfuggire all’attenzione, 
e i media contribuiscono a questa lettura 
generalizzante dei fatti.
Il progetto di ricerca parte dall’interes-
se per la varietà delle storie individuali 
d’immigrati ed emigrati nella Svizzera 
italiana, con particolare accento sul rac-
conto personale della propria biogra-
fia. L’attenzione al racconto del proprio 
vissuto permette di cogliere non solo la 
molteplicità delle situazioni vissute ma 
anche i vari modi di interpretarle da parte 
degli individui, e di comprendere le stra-
tegie con le quali i migranti affrontano 
l’esperienza di sentirsi stranieri nella vi-
ta quotidiana. Un accesso a questi temi 
attraverso i mezzi del teatro significa 
non appellarsi soltanto alla costituente 
razionale, ma apre la possibilità di una 
comprensione anche emozionale delle 
situazioni. 

Raccontare le migrazioni:  
teatro e comunicazione interculturale  
per le scuole 

Intervista a Ruth Hungerbühler, responsabile del progetto

Asse 7 – Il ruolo delle arti nella vita e nel benessere dei cittadini e nel territorio

Quali sono i risultati ottenuti?
Nell’ambito dell’analisi degli articoli sui 
giornali abbiamo per esempio constatato 
(soprattutto per uno dei quotidiani ana-
lizzati) che l’aspetto più frequentemente 
messo in evidenza quando si parla di mi-
grazione è quello della criminalità. Scar-
seggiano articoli che approfondiscono il 
tema della migrazione in modo differen-
ziato, mettendo in luce la complessità del 
fenomeno. Per quanto riguarda i primi 
risultati dell’analisi delle interviste ai mi-
granti (tutte interviste in profondità), os-
serviamo che chi ha notato o sperimentato 
discriminazione o reazioni xenofobe sulla 
sua pelle, ne parla, ma ribadisce di non at-
tribuirne significato. Reagire con indiffe-
renza di fronte a esperienze di trattamento 
ostile o ingiusto per il semplice fatto di es-
sere immigrato sembra una strategia psi-
chica per sopportare vissuti dolorosi. 

Un momento dello spettacolo  
di avvio del progetto nelle classi
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
L’applicazione e la trasformazione dei 
risultati della ricerca in un contesto edu-
cativo di pedagogia teatrale è il punto di 
forza di questo progetto. Nelle scuole, 
per via della composizione multiculturale 
delle classi, docenti e allievi sono sempre 
di più confrontati con le difficoltà di una 
comunicazione interculturale. Il mez-
zo del teatro serve per sperimentare la 
comprensione e l’empatia per “l’altro”.

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Abbiamo notato che, rispetto agli allievi 
di scuola elementare, i ragazzi di scuo-
la media al momento di esprimere i loro 
pensieri sono influenzati dalle aspetta-
tive degli adulti. Chiamati a pronunciarsi 
sulla loro relazione con “lo straniero” ten-
dono ad autocensurarsi seguendo il con-
cetto della “political correctness”, mentre 
gli allievi delle scuole elementari si dimo-
strano più “autentici”.

Da questo progetto potrebbero na-
scerne altri?
Potrebbero seguire progetti che verifi-
cano i processi sperimentati nelle scuole 
di Ascona e Locarno in altri contesti.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Per la parte sociologia e storia lavorano 
oltre a me Veronica Provenzale, Victoria 
Franco e Paola Solcà, sociologa delle mi-
grazioni (DEASS) come consulente; per 
i laboratori di teatro nelle scuole Lianca 
Pandolfini, Andrea Valdinocci, Kate Wein-
rieb e Hans-Henning Wulf.

Tipologia di progetto: Progetto di ricerca applicata in corso (01.02.2017-31.01.2019)
Ente finanziatore: Fondazione Gebert Rüf (progetti BREF) e Accademia Teatro Dimitri
Partner di progetto:  Scuole elementare di Ascona/Ronco/Brissago; Scuola media Locarno 1; 
Centro di documentazione e ricerca sulle migrazioni, DEASS (Paola Solcà)
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