ACTIONS
LISTA DEI BISOGNI (LIGORNETTO)
(18 novembre 2018)
Attilio Cometta
● creare all’interno delle aziende dei gruppi di lavoro per monitorare casi di discriminazione e favorire
l’inserimento di colleghi stranieri
Shokrije Gholami
● corsi di italiano B1/B2
● trovare lavoro (preferibilmente in cucina)
● ottenere il permesso B
● offrire servizio di catering
Ibrahim Hamwi
● ottenere il permesso B
● aiutare mio papà a trovare lavoro come giardiniere e mia madre come catering/aiuto cucina
Faidh Htiwi
● Chiudere il bunker (Camorino)
● Partecipare al picnic solidale per le persone che sono ospitate nel bunker di Camorino
● Procedure d'asilo più celeri che non si protraggano per anni e anni
● Che non avvengano più deportazioni
● Che le persone non siano trattate in maniera disumana durante la procedura d'asilo
● Buone informazioni su tutto quello che concerne la procedura d'asilo e i nostri diritti
● Che non si venga incarcerati per settimane, mesi o anni senza aver commesso alcun crimine
● Che venga rispettato il nostro diritto ad un alloggio dignitoso, considerando i quasi 4000 appartamenti liberi
in Ticino
Chiara Orelli
● Creare gruppi di parola per favorire l’autonarrazione dei migranti e la pratica della lingua italiana.
● Proporre corsi di lingua mirati a pubblici più svantaggiati (donne con responsabilità di accudimento
familiare, con scarse possibilità di socializzazione, ecc.).
● Alloggi collettivi non disumanizzanti
● Alloggi individuali non ghettizzanti
● Creare luoghi e spazi di socializzazione, di fruizione e di produzione di cultura.
● Maggiori servizi di assistenza psicologica ai migranti
● Fornire agli enti e alle strutture che si occupano dell’aiuto e dell’accoglienza ai migranti le risorse
necessarie per svolgere al meglio, con efficacia il loro lavoro.
● Trovare strade di accesso alternative al mondo del lavoro che valorizzino i profili personali
Roberta Pantani Tettamanti
● Occasioni di incontro con i migranti per conoscerne i bisogni e verificare se si sentono parte della comunità
Lara Robbiani Tognina
● Ricerca di volontari per conversazione in gruppi ristretti (one to one)
● Soldi per risolvere problemi urgenti
● Soldi per fare la spesa per pranzi in comune
● Attrezzi: per un nuovo progetto mini-palestra
● Uno scrivano per la redazione di documenti
● Regalare un abbonamento per i trasporti pubblici a un rifugiato
● Offrire un concerto, una mostra, una commedia ad un migrante
● Una persona esperta di amministrazione e di raccolta fondi che garantisca continuità per DaRe
Zrian Sherwany
● avere maggiori informazioni sull’avanzamento della propria pratica
● trovare un alloggio individuale e andare via da Camorino
● Traduttori indipendenti
● vedersi riconosciuto lo status di rifugiato

Jamal Zandi
● Trovare un editore per la traduzione in curdo dei “Discorsi sulla Prima Deca di Tito Livio” di Machiavelli
● Trovare un editore per pubblicare un poema curdo tradotto in italiano

