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La presenza di personale straniero, in prevalenza
donne dell’Est Europa assunte dalle famiglie per assistere
e accudire persone anziane a domicilio, è un fenomeno in
crescita. Quali sono le condizioni di lavoro e di vita delle badanti
coresidenti in Ticino, nel contesto svizzero e a livello europeo?
Come superare le tensioni tra un lavoro pesante in termini
psicologici come l’assistenza agli anziani a ridotta autonomia
con la speranza di migliorare la propria esistenza e quella
dei propri cari attraverso la migrazione?
Al fine di riflettere attorno a questi interrogativi, il Dipartimento
scienze aziendali e sociali e il Dipartimento sanità della SUPSI,
in collaborazione con il gruppo di lavoro Migrazione e salute del
Consiglio di Stato del Canton Ticino, hanno deciso di organizzare
un pomeriggio di studio in cui proporre i contributi di ricerche
realizzate e in corso.
Auspichiamo che le relazioni presentate possano fornire apporti
costruttivi e proposte operative, affinché si individuino vie
percorribili volte a promuovere adeguate condizioni di lavoro,
salute e vita delle migranti.

L’evento si svolge nell’ambito
della Settimana contro il razzismo,
con il sostegno dell'Ufficio del
Delegato cantonale all’integrazione
degli stranieri.

Programma
13.30 - 14.00

Apertura del pomeriggio
Dr. Roberto Malacrida, Presidente gruppo di lavoro Migrazione
e salute del Consiglio di Stato
Wilma Minoggio, Direttrice Dipartimento scienze aziendali e sociali
Ivan Cinesi, Direttore Dipartimento sanità

14.00 - 14.30

Benessere nelle migrazioni, l’esperienza delle badanti
Paolo Boccagni, ricercatore in Sociologia all’Università di Trento

14.30 - 15.00

Care-Migration: arrangements transnationaux des ménages suisses
Karin van Holten, ricercatrice Fondazione Careum di Zurigo

15.00 - 15.20

Pausa

15.20 - 15.50

Le condizioni di lavoro e di vita di badanti coresidenti in Ticino
Anita Testa-Mader e Angelica Lepori Sergi, ricercatrici DSAS

15.50 - 16.20

Il lavoro di assistenza e cura a domicilio come fenomenologia
transnazionale di interesse europeo
Filippo Bignami, Stefan Kunz e Vincenzo D’Angelo ricercatori DSAN

16.20 - 17.30

Tavola rotonda
Francesco Branca, Responsabile Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
Gabriele Balestra, Direttore ALVAD e Presidente Opera Prima
Furio Bednarz, Presidente e Responsabile ricerca ECAP
Raffaella Brignoni, Giornalista Area
Moderatrice: Paola Solcà, ricercatrice DSAS

Presentazione dei relatori ospiti
Paolo Boccagni è ricercatore in Sociologia all'Università di Trento. Di recente ha pubblicato,
per FrancoAngeli, Cercando il benessere nelle migrazioni. L’esperienza delle assistenti familiari
straniere in Trentino (2012) con M. Ambrosini.
Karin van Holten, lic.phil. in antropologia sociale e sociologia, è collaboratrice scientifica
presso la Fondazione Careum di Zurigo dal 2010. Ha curato di recente la pubblicazione
Care-Migration – transnationale Sorgearrangements im Privathaushalt (2013).

COME RAGGIUNGERCI
mezzi pubblici
Dalla stazione FFS di Lamone-Cadempino
servizio bus-navetta
mezzi privati
Dall’uscita Lugano nord dell’autostrada
direzione Ponte Tresa-Taverne-via Cantonale

GALLERIA
VEDEGGIO-CASSARATE

LUGANO

È gradita l’iscrizione entro il 20 marzo 2014 al seguente indirizzo:
www.supsi.ch/go/pomeriggio-di-studio-migrazioni
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