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Qualifikationsverfahren 2016 / 4-jährige Ausbildungsdauer

C. Lavorare sui testi (28 punti in totale)

Teil 1

tempo: 30 minuti

L’ondata migratoria raggiunge l’Europa

Legga attentamente il testo e risponda poi alle seguenti domande.
Record di domande d’asilo, frontiere aperte e poi richiuse, appelli alla solidarietà e
tensioni tra Stati: la crisi migratoria sta facendo traballare il già fragile progetto comunitario e si è imposta al centro del dibattito politico, anche in Svizzera.
Nel 2015 la crisi migratoria ha raggiunto anche il cuore dell’Europa: entro fine anno si
stima che le domande d’asilo raggiungeranno il milione nei Ventotto e nei paesi
dell’AELS (Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda). La destinazione principale è
la Germania, che ha accolto finora quasi un terzo dei migranti.
Quasi la metà dei richiedenti d’asilo che hanno cercato protezione in Europa nel
2015 provengono da paesi dilaniati da un conflitto: Siria, Afghanistan e Iraq. In Europa il dibattito si è focalizzato principalmente sui profughi siriani, senza dubbio i più
numerosi ma non certo gli unici ad aver registrato un sensibile incremento.
Il numero di iracheni è quadruplicato rispetto al 2014, mentre quello degli afghani è
aumentato di due volte e mezzo. Spinti soprattutto dalla crisi economica, anche i kosovari sono stati numerosi ad emigrare pur sapendo che le loro chance di ottenere
l’asilo sono estremamente ridotte, se non nulle.
Definizione del termine „rifugiato“
Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
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Teil 1

1. Spieghi le seguenti informazioni dal testo in una frase completa: 1 punto per
l’informazione giusto ed 1 punto per una corretta grafia.
10 P
a) Il milione

b) I più numerosi

c) Due volte e mezzo

d) Termine rifugiato

e) Pregiudizi seri

2. Risponda alle domande riguardanti il testo.

3P

a.) Quali rifugiati non hanno quasi nessuna speranza di ottenere asilo in Svizzera?

b.) Quali sono le condizioni per un profugo di ottenere l’asilo in Svizzera?

c.) Di quale diritto dispone una persona con asilo in Svizzera?
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3. Guardi il seguente grafico attentamente e poi risponda alle domande.

4P

a) Quante persone hanno rischiato la loro vita attraversando il mare nel 2014?
______________________________________________________________

b) In quale mese (2015) è fuggito il maggior numero di persone, quanti circa?
______________________________________________________________

c) Perché intraprendono sempre più rifugiati questo viaggio pericoloso attraverso
il mare?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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4. Richieste d’asilo in Europa nel 2015
a) Illustri con un grafico la quantità di richiedenti d’asilo in Europa da gennaio
a settembre 2015. Cominci con il maggior numero di richiedenti.
3P

Popolazione in milioni
Svezia

68’295

9.1

Austria

54’710

8.3

Francia

47’090

60.6

Svizzera

23’150

8.1

Germania

262’420

82.3

Belgio

23’175

10.5

Ungheria

173’565

10.0

I Paesi Bassi

23’470

16.4

Inghilterra

26’850

60.2

Italia

58’530

58.9

b) Metta un titolo adatto sopra il grafico

1P
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c) Se ci abitassero dei rifugiati nella Sua vicinanza come si comporterebbe in
confronte a loro? Ne scriva due frasi complete.
3P

d) Calcoli le percentuali dei profughi per abitante che ha richiesto asilo nei seguenti stati nel 2015.
2P

Svizzera
Germania
Italia
Austria

e) Ne scriva un’osservazione a proposito in 2 frasi intere.

2P
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