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03 – La fuga in Svizzera 

Contenuti 

Gli allievi esaminano il percorso seguito da chi fugge dall’Ucraina per raggiungere la 
Svizzera. Lo fanno sulla base della storia di una fuga (inventata). 

Cercano i dati aggiornati e li confrontano con quelli che conoscono. 

Obiettivi 

Gli allievi sono in grado di disegnare su una cartina il percorso seguito e le distanze coperte 
durante una fuga dall’Ucraina e di fare le loro riflessioni. 

Scoprono quante persone sono attualmente in fuga dall’Ucraina e all’interno del Paese e 
sono in grado di organizzare i dati e di confrontarli. 

Materiale 
Materiale di lavoro 
Atlante 
PC, laptop, tablet per le ricerche 

Forma LI / LC 

Tempo 
previsto 

45’  

Maggiori informazioni  

 Materiale didattico «La migrazione ci riguarda», kiknet e SEM: 
https://www.kiknet-sem.org/

 Dati aggiornati sui profughi ucraini: 
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

 Numeri e dati sulla Svizzera: 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html (sezione «Statistiche») 
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Come arrivano i profughi ucraini in Svizzera? 

Leggi la descrizione della fuga di Irina e segna sulla cartina alla pagina successiva le 
singole tappe, con una breve descrizione. 

La fuga di Irina comincia dalla città di Charkiv, nella parte orientale dell’Ucraina, dove vive con il 
marito e la figlia. Visto che tutti gli uomini ucraini dai 18 ai 65 anni devono contribuire a 
difendere il Paese, Irina parte assieme alla figlia. 

Solo per arrivare in auto da Charkiv a Kiev, capitale dell’Ucraina, ci vogliono due giorni. Molte 
strade sono intasate dalle tante persone in fuga oppure sono state talmente danneggiate dai 
bombardamenti da non essere più percorribili. Sono stati distrutti anche ponti e gallerie, 
costringendo le persone a fare delle deviazioni.  

A Liev Irina e la figlia sono ospitate per due notti da conoscenti e si riprendono dal lungo viaggio 
in auto e dalle notti passate in macchina. Devono però dormire in una cantina poco accogliente, 
umida e fredda per ripararsi da eventuali bombardamenti.  

Poi ripartono verso il posto di frontiera di Medyka in Polonia. Anche questa parte del viaggio è 
difficile e sfiancante perché molti ucraini hanno scelto lo stesso percorso e le strade sono quindi 
affollate. Anche alla frontiera, vicina alla città ucraina di Lviv, si è già formata una lunga coda e 
Irina e la figlia devono aspettare pazientemente il loro turno. 

Una volta superato il confine vengono portate al punto di raccolta di Medyka dove i profughi sono 
sistemati in tende e viene dato loro da mangiare e l’essenziale di cui possono aver bisogno (come 
farmaci e vestiti caldi) prima di ripartire.

Irina e la figlia fanno in treno il resto del viaggio verso la Svizzera, dove vive lo zio del marito, 
passando per Cracovia, Breslavia, Praga nella Repubblica Ceca, Norimberga e Stoccarda in 
Germania e attraversando finalmente il confine con la Svizzera a Sciaffusa.  

Ma la loro odissea non è ancora finita: Andrij, lo zio del marito, porta in auto Irina e la figlia a 
Berna, dove vive in un quartiere periferico.  
Quando arrivano finalmente a destinazione sono felici di poter dormire di nuovo per la prima 
volta in un letto vero. Ma la preoccupazione per i familiari restati in Ucraina, la nostalgia di casa e 
gli orrori della guerra non le lasciano dormire in pace.  

Il giorno successivo Irina e sua figlia sono registrate nel centro federale d’asilo di Berna e 
ricevono lo statuto di protezione S e con esso il permesso di dimora. 
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La fuga dall’Ucraina alla Svizzera – cartina Tappe e spiegazione 

1) ………………………………………. 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

2) ………………………………………. 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

3) ………………………………………. 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

4) ………………………………………. 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

5) ………………………………………. 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

6) ………………………………………. 
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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I numeri dei profughi ucraini 

All’indirizzo sottostante del sito dell’UNHCR (UN High Commissioner for Refugees – Agenzia ONU 
per i Rifugiati) si trovano i numeri aggiornati dei profughi provenienti dall’Ucraina:
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Trova i dati aggiornati e un valore di confronto che chiarisca le proporzioni. 

Numero Valore di confronto 

Esempio: 
Numero di persone in fuga (al mondo) 

84 milioni 
ca. 10 volte la popolazione 
della Svizzera 

Persone fuggite dall’Ucraina: 

Persone ritornate in Ucraina: 

Sfollati interni in Ucraina:

Persone fuggite nei Paesi confinanti con l’Ucraina: 

Polonia 

Romania

Russia 

Ungheria 

Moldavia 

Persone fuggite dall’Ucraina in 
Svizzera:* 

* Per trovare quest’informazione è utile anche il sito della Segreteria di Stato della migrazione SEM: 
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
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Soluzioni 

La fuga in Svizzera 

Tappe e brevi spiegazioni: 
1) Charkiv – partenza 

Qui ha inizio la fuga di Irina e di sua figlia. Il marito resta in Ucraina per difendere il Paese. 

2) Kiev 
Tappa intermedia da conoscenti che le ospitano. Dormono in cantina per proteggersi dai 
bombardamenti. 

3) Medyka 
Passaggio di frontiera dall’Ucraina in Polonia. In un punto di raccolta vengono nutrite e 
possono passare la notte.  

4) Viaggio in treno attraverso la Polonia, la Repubblica Ceca e la Germania. 
La fuga continua in treno attraverso i vari Paesi e città. 

5) Passaggio del confine a Sciaffusa 
Nel Cantone svizzero più settentrionale Irina e sua figlia arrivano al confine svizzero, dove 
le viene a prendere lo zio del marito di Irina.  

6) Berna – arrivo a destinazione 
Dopo un viaggio in macchina da Sciaffusa a Berna raggiungono la loro meta (provvisoria).  

Percorso approssimativo seguito durante la fuga: 
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I numeri dei profughi ucraini 

Stato al 30.5.2022 

Numero Valore di confronto

Esempio:
Numero di persone in fuga (al mondo) 

84 milioni 
ca. 10 volte la popolazione 
della Svizzera 

Persone fuggite dall’Ucraina: 
6 737 208 

p. es. 6 volte gli abitanti del 
Cantone di Zurigo

Persone ritornate in Ucraina: 2 229 500 
circa la popolazione dei 
Cantoni di Berna e Zurigo

Sfollati interni in Ucraina:
7,1 milioni 

un po’ meno della 
popolazione della Svizzera 

Persone fuggite nei Paesi confinanti con l’Ucraina: 

Polonia
3.581.612 

circa la popolazione di 
Berlino 

Romania 
989.357 

circa la popolazione del 
Cantone di Berna 

Russia
971.417 

circa la popolazione dei 
Cantoni di Lucerna e Ticino 

Ungheria 
671.463 

circa la popolazione del 
Cantone di Argovia 

Moldavia 
477.637 

circa gli abitanti della città di 
Zurigo 

Persone fuggite dall’Ucraina in 
Svizzera:* 

52.808 circa gli abitanti di Bienne 

La Segreteria di Stato della migrazione pubblica ogni giorno su Twitter gli ultimi dati aggiornati sui 
profughi ucraini in Svizzera: https://twitter.com/SEMIGRATION

Esempio 9.6.2022 
(https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1534857430399692801?s=20&t=VyCfgD_DuAy9GbBow0xy1g)  


