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Introduzione 

 

Giornata mondiale dei rifugiati, 20 giugno 2022 

 

Il tema di questa bibliografia si ispira alle Giornate internazionali celebrate dalle Nazioni Unite e contiene 

pubblicazioni sui rifugiati e le migrazioni dei popoli.  

 

Negli scorsi anni la Biblioteca cantonale di Bellinzona ha allestito due bibliografie sul tema delle migrazioni: 

“Diritto e migrazione” (2020) e “Minori e migrazioni”(2021). 

Ciò considerato, sono qui raccolte pubblicazioni di norma più recenti, che non figurano nelle liste passate. 

L’unica novità consiste nella scelta di alcuni libri di narrativa che affrontano questi temi. 

 

I capitoli presenti sono: 

1. Migrazione: generalità e profilo storico-antropologico 

2. Migrazione: attualità 

3. Migrazione: Svizzera 

4. Diritto e migrazione: generalità 

5. Diritto e migrazione: Svizzera 

6. Minori e migrazione 

7. Minori e migrazione: racconti e testimonianze 

8. Film e documentari 

9. Letteratura 

 

Non vi è pretesa di esaustività e i documenti elencati si trovano alla Biblioteca cantonale di Bellinzona e nel 

Sistema bibliotecario ticinese. 

La bibliografia, all’interno dei capitoli, è ordinata cronologicamente e per autore. 

Le descrizioni presenti dei libri e dei film elencati sono tratte dal sito www.ibs.it, eccetto quando è indicato 

diversamente. 

  

https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Diritto_migrazione.pdf
https://www.sbt.ti.ch/bcb/home/risorse/bibliografie/Minori_migrazione.pdf
http://www.ibs.it/
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1. Migrazione: generalità e profilo storico-antropologico 
 

Torneremo a percorrere le strade del mondo : breve saggio sull'umanità in movimento / Stefano Allievi. 

- [Milano] : UTET, 2021. - 213 p. 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 30 

 

Le logement, déterminant majeur de la santé des populations : dossier / coord. par Dr. Pilar Arcella-

Giraux. In: La Santé en action, No 457 (2021), p. 4-54 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 201 CDS 

 

Ripensare il secolo dei refugees : le migrazioni forzate nella storia del Novecento / a cura di Renato 

Camurri. In: Ricerche di storia politica, N. 3(2021), p. 259-313 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Emeroteca. Segnatura: BCB Per 166 

 

Il nuovo razzismo : tra black lives matter e giustizia climatica : dalla tratta degli schiavi alle grandi 

migrazioni ... / Valentina Giannella ; ill. di Veronica Carratello. - Milano : Centauria, 2021. - 127 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 316.347 GIAN 

 

Il movimento del mondo : le forze che ci stanno sradicando e plasmeranno il destino dell'umanità / 

Parag Khanna ; trad. di Franco Motta. - Roma : Fazi, 2021. - 454 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 325.1 KHAN 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 325 KHAN 

 

Potere e pregiudizio : filosofia versus xenofobia / a cura di Nicola Emery. - Milano : Mimesis, 2020. -        

259 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 172 POTE 

Locarno, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: BRLA 67898 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 305.8 Pote 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 177 Pote 

 

La fuite en Suisse : les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de "la Solution finale" : 

itinéraires, stratégies, accueil et refoulement / Ruth Fivaz-Silbermann ; [préface de Serge Klarsfeld]. - Paris: 

Calmann-Lévy, 2020. - 1448 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 940.53 FIVA 

 

Con altri occhi : viaggio alla scoperta delle migrazioni / Daniele Biella. - Novate Milanese : Fabbrica dei 

segni, 2019. - 160 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM BIEL / Con (Temi sensibili) 

 

Cacciateli! : quando i migranti eravamo noi / Concetto Vecchio. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 189 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.14(494) VECC 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 325.2 VECC 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL 32 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 325 VECC 1 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 325 VECC 
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Rifugiati / Christian Schiefer ; a cura di Adriano Heitmann. - [Stabio] : QTI, 2016. - 147 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB as 72/77 Schiefer 

 

La nuova lotta di classe : rifugiati, terrorismo e altri problemi coi vicini / Slavoj Žižek ; trad. di Vincenzo 

Ostuni. - Milano : Ponte alle Grazie, 2016. - 142 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 32:167 ZIZEK 

 

Les réfugiés : du "passeport Nansen" à Lampedusa : dossier / par Bruno Cabanes ... [et al.]. In: L'histoire, 

N. 365(2011), p. 38-67 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Emeroteca. Segnatura: BCB Per 179 

 

Un mondo di rifugiati : migrazioni forzate e campi profughi / Chiara Marchetti. - Bologna : EMI, 2006. - 

287 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 44564 

 

L'esperienza migratoria : immigrati e rifugiati in Italia / Maria Immacolata Macioti, Enrico Pugliese. – Roma; 

Bari : Laterza, 2003. - VIII, 279 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 37184 

 

Les réfugiés dans le monde 2000 : cinquante ans d'action humanitaire / HCR [Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés] ; [resp.: Mark Cutts]. - Paris : Editions Autrement, 2000. - 337 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 50539 

 

Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés / Yves Beigbeder. - Paris : Presses 

universitaires de France, 1999. - 127 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Consultazione. Segnatura: BCB 03 QUE 3489 

 

Transits : l'Europe des réfugiés / Michel Bührer, Christiane Perregaux. - Paris : Syros-Alternatives ; [Paris] 

; [Lausanne] : Fondation pour le progrès de l'homme, 1993. - 81 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 30471 

 

Cile : carcere, tortura, esilio : testimonianze di rifugiati politici. – Bellinzona : Edizioni Alternative, 1974. - 

129 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino CDS. Segnatura: CDS SO VI /2 
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2. Migrazione: attualità 
 

Sans papiers mais pas sans àme : une vie hors la loi / Agapi, Romiou. In: Adolescence, Vol. 108, t. 39, no 

2 (2021), p. 403-414 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 177 CDS 

 

Donne e migranti nella S.S.D. Ser.T. ASL 5 spezzino : alcuni aspetti epidemiologici / Luigi Filippo 

Bardellini, Graziano Feliziani, Rosanna Ceglie. In: Dal fare al dire, A. 30, n. 3 (2021), p. 26-32 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 130 CDS 

 

The sociology of migration : past, present and future = Soziologie der Migration in der Schweiz : 

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft = La sociologie des migrations en Suisse : passé, présent, futur / 

ed. by Milena Chimienti, Claudio Bolzman and Didier Ruedin. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie. - 

Vol. 47, I. 1, March 2021. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Emeroteca. Segnatura: BCB Per 599. 

 

Cos'è un rifugiato? / Elise Gravel ; trad. di Ambrogio Arienti. - Milano : HarperCollins Italia, 2021. - 1 vol. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS LBR EM XVII /5 

 

Migrants en situation de vulnérabilité et santé : dossier / coord. par Emmanuelle Hamel ... [et al.]. In: La 

Santé en action, No 455 (2021), p. 3-59 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 201 CDS 

 

Questa terra è la nostra terra : un manifesto dei migranti / Suketu Mehta ; trad. di Alberto Pezzotta. - Torino 

: Einaudi, 2021. - 231 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 MEHTA 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 325 MEHT 

 

Corona: Aufwirkungen auf den Migrationsbereich = Le coronavirus et ses conséquences sur le 

domanine de la migration = Coronavirus: impatto sul settore della migrazione / editoriale: Simone 

Prodolliet ; illustrazioni: Chapatte ; contributi: Flurin Condrau ... [et al.]. - Berna : CFM, 2021. - 123 p.. In: Terra 

cognita, 37/2021, primavera 

Bellinzona, Centro di doc. statistica, Magazzino. Segnatura: STA PB 690 

 

Alcune considerazioni sul tema donne e migrazione / [Fabienne Rausa]. In: Demos Newsletter, 1/2021, 1, 

p. 2-5. In: Donne, 1, p. 2-5 

Bellinzona, Centro di doc. statistica. Libero accesso. Segnatura: STA S 01/CH DEM 

 

Finalmente Favour può sognare il suo sogno : un laboratorio con donne vittime di tratta / Luca Rondi. 

In: Animazione sociale, 343, n. 2 (2021), p. 50-58 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

The role of migration background and cognitive distortions in the trajectories of gambling problems : 

a longitudinal study / Lena Schulte ...[et al.]. In: International gambling studies, Vol. 21, no.1 (2021),                  

p. 17-37 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 199 CDS 
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Genere, salute e migrazione : analisi delle determinanti sociali di salute e del benessere autopercepito 

delle donne migranti, attraverso i dati dell’European Social Survey e del Migration Integration Policy 

Index / Silvia Vesco, Tiziana Mancini, Michele Rossi. In: Psicologia della salute, no 3, 2021, p. 103-124 

Biblioteca: vedi la pubblicazione periodica o monografica principale 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant. Bibl. OSC, Riviste. Segnatura: OSC PV 

 

Rifugiati nella rete : dall'accoglienza alla cura / Andrea Armocida ... [et al.]. - Milano : FrancoAngeli, 2020. 

- 173 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS SO SS VI /56 

 

La salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti : una prospettiva trasfrontaliera / a cura di 

Giovanni Delli Zotti e Ornella Urpis. - Milano : F. Angeli, 2020. - 262 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Segnatura: CDS DS EM XVI /98 

 

Passeur / Raphaël Krafft ; trad. di Luisa Sarlo. - Rovereto : Keller, 2020. - 157 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 KRAF 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 304.8 KRAF 1 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra, Novità. Segnatura: BCM 304.8 KRAF 

 

Confini, mobilità e migrazioni : una cartografia dello spazio europeo / a cura di Lorenzo Navone. - Milano 

: Agenzia X, 2020. - 267 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 325.1(4) CONF 

 

Cibo per l'inclusione : pratiche di gastronomia per l'accoglienza / a cura di Maria Giovanna Onorati. - 

Milano : Angeli, 2020. - 174 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 325.1 CIBO 

 

Covid-19 e sfruttamento in Italia : come la pandemia ha influito sulle condizioni di sfruttamento 

lavorativo e sessuale in Italia / Pietro Segreto. In: Lavoro sociale, Vol. 20, n. 6 (2020), p. 36-43 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS PER 188 CDS 

 

Lesbos, la honte de l'Europe / Jean Ziegler. - Paris : Éditions du Seuil, 2020. - 131 p. 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 304.8 ZIEG 1 

 

Servizio sociale e COVID-19 : riflessioni di un'operatività in prima linea nell'accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati / Gabriella Argento. In: La rivista di servizio sociale, A. 59, n. 2 (2019), p. 22-33 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 97 CDS 

 

Come sta oggi il lavoro di strada? / a cura di Francesco D'Angella. In: Animazione sociale, 324, no 1, 

gennaio 2019, p. 34-43 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

Io sono confine / Shahram Khosravi. - Milano : Elèuthera, 2019. - 238 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 KHOS 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 305.9 KHOS 1 
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Profughi del clima : chi sono, da dove vengono, dove andranno / Francesca Santolini ; pref. di Marco 

Impagliazzo ; postfaz. di Gianpiero Massolo. - Soveria Mannelli : Rubettino, 2019. - 100 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 SANT 

 

Trans-migrazioni : lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso / Emanuela 

Abbatecola. - Torino : Rosenberg & Sellier, 2018. - 174 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS DE XII /41 

 

La giungla di Calais : i migranti, la frontiera e il campo / Michel Agier ; con Yasmin Bouagga ... [et al.] ; e 

con la collab. di Madeleine Trépanier ... [et al.] ; postaf. di Roberto Beneduce. - Verona : Ombre corte, 2018. 

- 166 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 316.33:711 AGIER 

 

Il Dio dei migranti : pluralismo, conflitto, integrazione / a cura di Maurizio Ambrosini, Paolo Naso e Claudio 

Paravati. - Bologna : il Mulino, 2018. - 292 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 316.347 DIO 

 

Migranti Spa : il business dell'immigrazione : cifre, vittime e carnefici / Pierfrancesco De Robertis. - 

Soveria Mannelli : Rubbettino, 2018. - 153 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1(45) DERO 

 

L'étrange suicide de l'Europe / Douglas Murray ; trad. de l'anglais par Julien Funnaro ; rév. et adapt. par 

Anne-Sophie Nogaret & Hubert de Jacquelin. - Paris : l'Artilleur, 2018. - 541 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 325.1(4) MURR 

 

Cani d'estate : corpi / Sandro Veronesi. - Milano : La nave di Teseo, 2018. - 107 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 VERO 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL VERO/CANI 

Lugano, Biblioteca cantonale, Magazzini. Segnatura: LGC MA 12461 

 

Mercanti di uomini : il traffico di ostaggi e migranti che finanzia il jihadismo / Loretta Napoleoni. - Milano 

: Rizzoli, 2017. - 346 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 316.52 NAPO 

 

Lacrime di sale : la mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza / Pietro Bartolo, 

Lidia Tilotta ; con la collaborazione di Giacomo Bartolo. - Milano : Mondadori, 2016. - 139 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.14(45) BART 
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3. Migrazione: Svizzera 

 

Asile et abus : regards pluridisciplinaires sur un discours dominant = Asyl und Missbrauch : Multi-

disziplinäre perspektiven auf einen vorherrschenden Diskurs / Anne-Cécile Leyvraz ... [et al.](dir./Hrsg.). 

- Zürich : Seismo, 2020. – 278 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 323.1(494) ASILE 

 

La pratique de la Suisse en matière d'asile de 1979 à 2019 : [état des lieux] / Stephan Parak. - Berne-

Wabern : Secrétariat d'État aux migrations, 2020. – 205 p. 

BELLINZONA, Centro di doc. statistica, Libero accesso. Segnatura: STA S 01.A.1/CH 

 

Ad astra per aspera : resilienza e donne migranti ammesse a titolo provvisorio / Nicole Augustoni. In: 

Rivista per le Medical Humanities, gen.-apr. 2018, no 39, p. 99-104 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Emeroteca. Segnatura: BCB Per 768 

Locarno, Biblioteca cantonale, Periodici magazzino. Segnatura: BRLPA 117 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Magazzino (rivolgersi all'accoglienza). Segnatura: BCM BCMe P 410 

 

Politica Senza : la regressione morale e civile della politica / Andrea Ghiringhelli. - [Bellinzona] : Edizioni 

laRegione, 2018. - 218 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Doc. regionale. Segnatura: BCB 5.4.2.0 GHIR 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LGT 320.09494 GHIR 1 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 328(494.5) GHIR 

 

Flucht in die Schweiz : ungarische Flüchtlinge in der Schweiz / George Zabratzky (Hrsg.). - Zürich : Orell 

Füssli Verlag, 2006. - 206 S. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 949.4.5 FLUC 

 

Migrazione e salute : orientamenti strategici della Confederazione 2002-2006 : sintesi / [Ufficio federale 

della sanità pubblica (UFSP) in collab. con l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), l'Ufficio federale degli stranieri 

(UFDS) e la Commissione federale degli stranieri (cfs)]. - [Berna] : UFSP, Ufficio federale della sanità pubblica, 

2002. - 18 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Magazzino. Segnatura: BZA 37188 
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4. Diritto e migrazione: generalità 
 

GFK : Genfer Flüchtlingskonvention : Handkommentar / Constantin Hruschka (Hrsg.) ; Leonhard Call ... [ 

et al.]. - Baden-Baden : Nomos ; Wien : Manz ; Bern : Stämpfli Verlag, 2022. - 917 p.  

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.105.3 GFK 

 

Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht / Tobias Grasdorf-Meyer, Lisa Ott, Luzia Vetterli. - Bern : 

Stämpfli, 2021. - XXVIII, 396 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.108 GRAS 

 

Das Asylverfahren als Spezialfall : die spezifischen Eigenschaften des Asylverfahrens als Erklärung für die 

Abweichungen vom Allgemeinen Verwaltungsverfahren / Anne Kneer. - Zürich : Dike, 2020. - XLVII, 250 p.  

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.108 KNEER 

 

Droit européen de l'asile / Sarah Progin-Theuerkauf, Tobias Phan. - Berne : Stämpfli Editions, 2020. - XVII, 

227 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.200 PROG 

 

Migrationsrecht / Peter Uebersax ... [et al.]. - Zürich : Dike, 2020. - XL, 404 p. 18 cm (In a nutshell) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 34.2.108 MIGR 

Bellinzona, Biblioteca di diritto, Biblioteca. Segnatura: CLD CA/CH 37 g UEBE 2020 
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5. Minori e migrazione 

 

Les enfants qui jouent le rôle d'interprète pour leur parents : de la parentification à la parentalisation / 

Muriel Bossuroy, Perrine Jouve. In: Dialogue, No 233 (2021), p. 175-193 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 77 CDS 

 

Minori stranieri non accompagnati tra vunerabilità e resilienza : percorsi di accoglienza, presa in 

carico, tutela e cura / a cura di Maria Grazia Foschino Barbaro. - Milano : F. Angeli, 2021. - 158 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /101 

 

Prendre en compte le traumatisme des enfants migrants dans les pratiques éducatives / Emmanuelle 

Mikanga, Yohan Chailly, Éric Léon. In: Enfances & PSY, no 90 (2021), p. 171-177 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 170 CDS 

 

Il percorso identitario degli adolescenti di origine straniera : tra culture affettive e diversità culturali / 

Giovanna Ranchetti. - Milano : FrancoAngeli, 2021. - 186 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS FA AD V /160 

 

Il processo di narratività nel genogramma transculturale di madri migranti in Italia / Roberta Franchitti, 

Alice Titia Rizzi, Marie Rose Moro. In: Terapia familiare, A. 43, n. 123 (2020, luglio), p. 7-26 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 81 CDS 

 

Il bambino in esilio : i migranti : libro I / Lojze Kovačič ; trad. di Martina Clerici. - Milano : La nave di Teseo, 

2020. - 374 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Kovačič 

Chiasso, Biblioteca comunale, Libero accesso. Segnatura: CHB 881-3 KOVA 

 

Langue maternelle en migration : les ingrédients d'un métissage harmonieux / Dalila Rezzoug ... [et al.]. 

- Toulouse : érès, 2020. In: Enfances & PSY, N. 86 (2020), p. 42-52 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 170 CDS 

 

Famiglie nonostante : come gli affetti sfidano i confini / Maurizio Ambrosini. - Bologna : il Mulino, 2019. - 

188 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Studio. Segnatura: BCB 325.1(45) AMBR 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: LG 306.8 AMBR 1 

 

Migrazioni di parole : percorsi narrativi di riconoscimento / Francine Rosenbaum ; pres. di Maria Grazia 

Soldati ; pref. di Alfredo Ancora. - Milano : F. Angeli, 2019. - 111 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS DS EM XVI /100 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Primo piano. Segnatura: BCM 616.89 ROSE 

 

Les pères aussi se métissent dans la migration : analyse transculturelle / Fatima Touhami, Marie Rose 

Moro. In: Enfances & PSY, N. 81 (2019), p. 34-41 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 170 CDS 
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Costruire progetti terapeutici con le famiglie immigrate : la complessa ricomposizione di un puzzle / 

Lorena Cavalieri, Cinzia Cimmino, Ruggiero Daniele Russo. In: Terapia familiare, A. 41, n. 116 (2018, marzo), 

p. 75-98 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS Per 81 CDS 
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6. Minori e migrazione: racconti e testimonianze 
 

Voci di viaggio : un'esperienza di Photovoice con minori migranti / Gandolfa Cascio, Ivana Cutugno, 

Serena Vitulo. In: Psicologia della salute, no 1, 2021, p. 143-158 

Mendrisio, Org.sociopsichiatrica cant. Bibl. OSC,  Riviste. Segnatura: OSC PV 

 

La storia dell'Upupa / Florence Ravano Tamò ; [ill.] Simona Meisser. - Pregassona : Fontana, 2020. - 1 vol. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: CDS LBR EM XVI /100 

Chiasso, Biblioteca comunale Chiasso, Libero accesso. Segnatura: CHB Nxl 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Bambini. Segnatura: LGT RAVA1/Stor --- BAM 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Bambini. Sapere. Segnatura: BCM SAPERE / Anim 25 

 

La vita ti sia lieve : storie di migranti e altri esclusi / Alessandra Ballerini ; pref. di Erri De Luca ; postf. di 

Fabio Geda. - Milano : Melampo, 2019. - 220 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.14(45) BALL 

 

Ragazze con la speranza negli occhi / Daniela Prioglio ... [et al.]. In: Animazione sociale, 326, no 3, marzo 

2019, p. 64-66 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura CDS. Segnatura: Per 157 CDS 

 

I rifugiati e i migranti : Bambini nel mondo / Ceri Roberts, Hanane Kai ; Testo italiano di Anselmo Roveda. 

- Torino : EDT, 2018. - 32 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Bambini. Segnatura: BCM ROBE 7 / Rifu (Temi sensibili) 

 

Rifugi e ritorni : storie del mio lungo viaggio tra rifugiati, filantropi e assassini / Filippo Grandi. - Milano 

: Mondadori, 2017. – 313 p, 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB vpve 325.1 GRAN 
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7. Film e documentari 
 

Io sto con la sposa [Videoregistrazione] / regia di Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, Antonio 

Augugliaro. - Milano : Feltrinelli, 2014. - 1 DVD-video (98 min.) colore 1 CD-Audio, 1 libretto (Real cinema) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale. Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.1 DELG 

Lugano, Biblioteca cantonale, Mediateca. Segnatura: LGM 45 DELG/Iost 

Locarno, Biblioteca cantonale, DVD in magazzino. Segnatura: BCL DVD 13815/1-2 Documentario 

 

Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati 

a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. 

Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri, però, decidono di mettere in scena un finto matrimonio 

coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si 

travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di quattro giorni e 

tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi 

e siriani in fuga e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un'Europa sconosciuta. Un'Europa transnazionale, 

solidale e goliardica, che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli della fortezza con una mascherata che 

ha dell'incredibile, ma che altro non è che il racconto in presa diretta di una storia realmente accaduta tra 

Milano e Stoccolma fra il 14 e il 18 novembre 2013. Nel booklet: "Storia di un matrimonio" e altri scritti. A cura 

di Gabriele Del Grande. 

 

Anija [Videoregistrazione] : la nave / un film di Roland Sejko. - [S.l.] : CineCittà Luce, 2013. - 1 DVD-video 

(82 min.) 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 325.14(45) SEIKO 

Locarno, Biblioteca cantonale, DVD in magazzino. Segnatura: BCL DVD 12313 Documentario 

 

Nei primi giorni di marzo del 1991, all'orizzonte della costa adriatica dell'Italia meridionale fecero la loro 

apparizione fantasmagorica alcune navi che con il loro carico umano hanno segnato l'inizio di quello che 

sarebbe stato chiamato "l'esodo degli albanesi". Chi erano quelli sulle navi? Da che paese partivano? E dove 

sono oggi, vent'anni dopo? 

 

Vol spécial [Videoregistrazione] / un film de Fernand Melgar. - [S.l.] : Climage, 2012. - 2 DVD-video (100, 

52 min.) colore 1 libretto (30 p.)  

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Servizio audiovisivi. Segnatura: BCB 323.1(494) MELG 

Locarno, Biblioteca cantonale, DVD in magazzino. Segnatura: BCL DVD 11503/1-2 Documentario  

 

En Suisse, plus de 200'000 personnes vivent jour après jour la peur au ventre: à tout moment, ces gens 

risquent de se retrouver en prison sans avoir commis le moindre délit. Ils peuvent finir ligotés, menottés, 

bâillonnés et renvoyés chez eux de force par vol spécial. Ce pays où ils ont construit une nouvelle vie, fondé 

une famille, peut d’un jour à l’autre les bannir et les humilier. Pourquoi? Pour la simple raison qu’ils sont des 

sans-papiers. Chaque année, des milliers d’hommes et de femmes se retrouvent dans l’un des 33 centres de 

détention administrative du pays, privés de liberté jusqu’à deux ans. Le cinéaste Fernand Melgar a choisi de 

s’immerger dans la prison de Frambois à Genève, capitale des droits de l’homme. 

[www.swissfilms.ch] 
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8. Letteratura 
 

Im Fallen lernt die Feder fliegen : Roman / Usama Al Shahmani. - Zürich : Limmat Verlag, 2021. - 237 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 830(494) Shahmani 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Novità. Segnatura: BCM T SHAH / Im 

 

Die irakischstämmige Aida verleugnet ihre Herkunft, was immer wieder zu Streit mit ihrem Freund führt. In 

ihrer Not setzt sie sich hin und beginnt aufzuschreiben, was sie nicht sagen kann. Geboren in einem iranischen 

Flüchtlingslager, kam sie mit ihren Eltern und der älteren Schwester in die Schweiz. 

[www.limmatverlag.ch] 

 

E poi saremo salvi : romanzo / Alessandra Carati. - Milano : Mondadori, 2021. - 271 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lai 850"20" CARAT 1 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL CARA/EPOI 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Narrativa italiana. Segnatura: LG CARA/Epoi --- ITA 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM CARA 3 / E poi 

 

Libro incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2022 

Vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci 2021 Opera Prima 

E poi saremo salvi è insieme uno straordinario romanzo di formazione, una saga familiare, l'epopea di un 

popolo; ma è soprattutto il racconto di come una piccola, densa vicenda privata può allargarsi fino a riflettere 

la tensione umana alla "casa", il posto del cuore in cui ci riconosciamo. 

Qualche giorno prima che la nonna morisse, mia madre le aveva chiesto: «Come ti è passata la vita?».            

«In un attimo. È entrata in un orecchio ed è uscita dall'altro. Così.» E aveva soffiato piano, come a spegnere 

una candela invisibile. 

Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in cui è nata e cresciuta. In 

una notte infinita di buio, di ignoto e di terrore raggiunge il confine con l'Italia, dove incontra il padre. Insieme 

arrivano a Milano. Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, Aida cerca di prendere le misure del nuovo universo. 

Crescere è ovunque difficile, e lei deve farlo all'improvviso, da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato 

anche la realtà dei suoi genitori. Nemmeno l'arrivo del fratellino Ibro sa rimettere in ordine le cose: la loro vita 

è sempre altrove – un altrove che la guerra ha ormai cancellato. Sotto la piena della nostalgia, la sua famiglia 

si consuma, chi sgretolato dalla rabbia, chi schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi ostaggio di un 

male inafferrabile. Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un nuovo orizzonte, anche a 

costo di un taglio delle radici. 

  

http://www.limmatverlag.ch/
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Il mare sottosopra / Marie Darrieussecq ; trad. di Maurizia Balmelli. - Torino : Einaudi, 2021. - 170 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Darrieussecq 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL DARR/MARE 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Narrativa tradotta. Segnatura: LG DARR/Mare 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM DARR / Mare 

 

In crociera natalizia nel Mediterraneo Rose, madre e psicologa partita da Parigi, incontra Younès, un giovane 

nigerino salvato dal naufragio insieme ad altri migranti tra la Libia e l'Italia. Quando il ragazzo le chiede di poter 

fare una chiamata, Rose non ci pensa due volte e gli regala il cellulare di suo figlio. Un piccolo gesto banale 

compie una grande magia. Perché attraverso quel telefono passa un filo invisibile che resiste al tempo e alle 

frontiere. 

«Marie Darrieussecq ha scritto un romanzo impegnato, percorso al tempo stesso da una vivace leggerezza, 

che punta tutto sul nostro senso di umanità» – Le Monde 

Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, soprattutto se si viaggia a Natale, ma è un regalo di sua madre, e 

Rose non ha voluto rifiutare. È partita con i suoi due figli: Gabriel, che ha quindici anni e sta scrivendo di 

nascosto un romanzo sul suo smartphone, e la piccola Emma, che somatizza tutti i problemi che ha a scuola, 

ma non perde mai il buonumore. Rose è una psicologa, si è trasferita a Parigi dal sud della Francia per l'uni-

versità, e poi ci è rimasta. Ora che suo marito, un agente immobiliare, è in pieno burnout, la decisione è presa. 

Tra qualche mese la famiglia lascerà la capitale per trasferirsi a Clèves, il paesino in cui è nata Rose. Nel 

frattempo Rose si gode la vacanza nel placido mar Mediterraneo. Almeno fino all'alba della vigilia di Natale: 

durante la notte l'equipaggio della nave trae in salvo centinaia di migranti che su un'imbarcazione di fortuna 

tentavano di raggiungere le coste italiane dalla Libia. Rose presta soccorso come può a quella massa di corpi 

fradici stipati sottocoperta. Tra loro c'è anche Younès, un giovane nigerino che attira la sua attenzione. Il 

ragazzo le chiede un cellulare, e Rose, che è una donna di buona volontà, ma anche un po' maldestra, va a 

prendere quello di suo figlio e glielo regala. Rose ancora non lo sa, ma quel gesto all'apparenza insignificante 

cambierà per sempre i loro destini. Quando, mesi dopo, Younès si ritrova a Calais, ferito per aver tentato di 

raggiungere l'Inghilterra aggrappato a un camion, sa che può contare sull'aiuto di Rose (in fondo è lei la 

«mamma» nella rubrica). Superando ogni timore, Rose e la sua famiglia accolgono allora Younès nella loro 

casa di Clèves per prestargli le cure necessarie. Durante quell'insolita convivenza, tutti rimettono qualcosa in 

discussione e imparano ad accettarsi e amarsi un po' di piú. 
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Sulla riva del mare / Abdulrazak Gurnah ; trad. di Alberto Cristofori. - Milano : La nave di Teseo, 2021. –     

382 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Gurnah 

Chiasso, Biblioteca comunale Chiasso, Libero accesso. Segnatura: CHB 820-3 GURN 

Locarno, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Segnatura: BCL GURN/SULL 2 

Lugano, Biblioteca cantonale, Libero accesso. Narrativa tradotta. Segnatura: LG GURN/Sull 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Narrativa. Segnatura: BCM GURN / Sull 

 

Dall'autore Premio Nobel per la Letteratura 2021. 

Tra Oceano Indiano e Canale della Manica, Sulla riva del mare ci ricorda che il racconto e lo scambio di 

esperienze possono offrirci la possibilità di ritrovare noi stessi e gli altri. 

Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente asilo in Inghilterra. Sindbad dei giorni 

nostri, Omar lascia una terra dove il genio del male si è incarnato in governanti ladri provvisti di ogni forma di 

moderna violenza politica: campi di concentramento, armi e uno stuolo di cortigiani. Al suo arrivo a Londra, 

all'aeroporto di Gatwick, Omar mostra un visto non valido, rilasciato in patria da un suo parente e acerrimo 

nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato suggerito di mostrare di non capire una parola di inglese, 

per cui l'assistente sociale che ha preso in carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza di un 

esperto di Kiswahili, uno dei dialetti dell'Africa Orientale: per ironia della sorte, l'interprete è Latif Mahmud, il 

figlio di Rajab, l'acerrimo nemico di Omar. L'uomo ha tagliato ogni ponte con la sua famiglia di origine dagli 

anni '60, quando ha chiesto asilo come rifugiato in Inghilterra, dove vive nella nostalgia della sua terra. Ora, 

Omar si trova faccia a faccia con Latif in una cittadina inglese sul mare. Entrambi rifugiati, con una origine e 

un destino che li accomuna. Il figlio del persecutore di Omar è anche la persona che può salvarlo e dargli 

finalmente una nuova vita. Dal premio Nobel per la Letteratura Abdulrazak Gurnah, un romanzo su due uomini 

che hanno scommesso tutto per cambiare vita, uno sguardo letterario implacabile sull'eredità dimenticata del 

mondo postcoloniale. 

 

Stanotte guardiamo le stelle / Alì Ehsani con Francesco Casolo. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 267 p. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Giovani. Segnatura: BCM EHSA / Stan (Bollino rosa) 

 

Afghanistan, anni novanta. Ali è un ragazzino che trascorre le giornate tirando calci a un pallone con il suo 

amico Ahmed, in una Kabul devastata dalla lotta tra fazioni, ma non ancora in mano ai talebani. La città non è 

sempre stata così, gli racconta suo padre: un tempo c'erano cinema, teatri e divertimenti, ma ad Ali, che non 

ha mai visto altro, la guerra fa comunque meno paura delle sgridate del maestro o dei rimproveri della madre. 

Il giorno in cui, di ritorno da scuola, Ali trova un mucchio di macerie al posto della sua casa, quella fragile bolla 

di felicità si spezza per sempre. Convinto inizialmente di aver solo sbagliato strada, si siede su un muretto e 

aspetta il fratello maggiore Mohammed, a cui tocca il compito di spiegargli che la casa è stata colpita da un 

razzo e che i genitori sono morti. Non c'è più niente per loro in Afghanistan, nessun futuro e nessun affetto, 

ma "noi siamo come uccelli (...) e voleremo lontano", gli dice Mohammed, che lo convince a scappare. E in 

quello stesso istante, l'istante in cui inizia il loro grande viaggio, nascosti in mezzo ai bagagli sul portapacchi 

di un furgone lanciato verso il Pakistan, Mohammed diventa per Ali un padre, il miglior amico e, infine, un eroe 

disposto a tutto pur di non venire meno alla promessa fattagli alla partenza: Ali tornerà a essere libero e a 

guardare le stelle, come faceva da bambino quando il padre gli spiegava le costellazioni sul tetto di casa nelle 

sere d'estate. Dal Pakistan all'Iran, e poi dall'Iran alla Turchia, alla Grecia e infine all'Italia, quella di Ali e 

Mohammed è un'epopea tragica, ma anche una storia di coraggio, determinazione e ottimismo. 
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La straniera / Stefan Hertmans ; trad. dal nederlandese di Laura Pignatti. - Venezia : Marsilio, 2019. - 328 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Hertmans 

 

Storia epica e ritratto di una donna di sconvolgente modernità, “La straniera” è anche un romanzo sull’identità 

e su una condizione che si ripete nei secoli: quella del rifugiato. 

«La storia di una donna straordinaria in un romanzo basato su documenti d'epoca» – Il Venerdì 

«Vigdis fa un salto nel vuoto, cieca ed elettrizzata. Lo fa per quegli occhi e quella barbetta, per quel sorriso e 

quell’atmosfera strana, per l’ignoto e l’avventura che fatalmente l’attrae, per quella nuvola di bagliori accecanti 

nella sua testa confusa». 

A Monieux, piccolo centro della Provenza, da sempre si racconta di pogrom e di un tesoro nascosto. Qui 

Stefan Hertmans trova le tracce di una giovane nobildonna normanna che, nell'anno mille, si convertì per 

amore del figlio di un rabbino. Di lei si parla anche in una lettera venuta alla luce in una sinagoga del Cairo 

alla fine dell'Ottocento. Chi era questa donna? Dove la condusse la sua fuga? Alla fine dell'Undicesimo secolo, 

la bella Vigdis si innamorò di David, uno studente della yeshiva di Rouen, ma il suo amore proibito le costò 

l'esilio a più di mille chilometri da casa, inseguita dagli uomini del padre e dai crociati che, numerosi, partivano 

alla volta di Gerusalemme, seminando morte e distruzione... 

 

In mezzo al mare : storie di giovani rifugiati / Mary Beth Leatherdale e Eleanor Shakespeare ; [trad. di 

Mariella Bertelli]. - Milano : Il Castoro, 2019. – 56 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lr 82/89 JG Leatherdale. 

Mendrisio, Biblioteca cantonale, Piano terra. Giovani. Segnatura: BCM LEAT (Bollino rosa) 

 

Cinque storie vere per ricordarci che tutti i popoli, almeno una volta nella Storia, sono stati migranti. 

«Qui il dramma della fuga è narrato dai rifugiati in prima persona, con finestre che si aprono sul contesto 

storico» - Antonella Barina, Il Venerdì 

«Le persone vogliono buttarsi in mare. Dicono che nuotando per due ore si può raggiungere la riva. Preferi-

scono annegare, piuttosto che tornare indietro. Tornare indietro sarebbe una condanna a morte. Ciò che mi 

interessa è rimanere viva.» 

Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella Storia. Spinti da guerre, persecuzioni, fame, molti sono 

stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso la via del mare da soli o insieme ai loro cari, rischiando la vita per 

cercare rifugio. Questo libro ce lo ricorda, raccontando cinque storie vere. Quella di Ruth, in fuga dalla Ger-

mania nazista. Quella di Phu, via dal Vietnam in guerra. Quella di José, che si imbarca per non vivere più nella 

Cuba di Castro. Quella di Najeeba, che fugge dall'Afghanistan per salvarsi dai talebani. E infine quella di 

Mohamed, che dalla Costa d'Avorio in piena guerra civile affronta il viaggio per approdare in Italia, dove oggi 

vive e lavora. 
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I rifugiati / Viet Thanh Nguyen ; trad. dall'inglese di Luca Briasco. - Vicenza : Neri Pozza, 2017. - 219 p. 

Bellinzona, Biblioteca cantonale, Lettura. Segnatura: BCB lani 82/89 Nguyen V. 

 

Finalista all’ottava edizione del Premio Bottari Lattes Grinzane, Sezione “Il Germoglio”. 

 

“I rifugiati” racconta un mondo di storie intime e struggenti che costituiscono una preziosa testimonianza 

sulle difficoltà dell’immigrazione e sulle lotte per l’accettazione.                                 

 

«I personaggi di Viet Than Nguyen, premio Pulitzer per "Il simpatizzante", vivono sospesi tra la necessità di 

dimenticare e quella di ricordare la storia da cui provengono. Sono "I rifugiati" del titolo del nuovo libro 

dell'autore vietnamita: otto racconti di uomini in bilico in cerca di futuro» - Melania Mazzucco, Robinson - La 

Repubblica 

 

In «I rifugiati» Viet Thanh Nguyen dà voce alle vite di tutte quelle persone divise tra due mondi, la patria 

adottiva e il paese di nascita. Da un giovane rifugiato vietnamita che subisce un profondo shock culturale 

quando si trasferisce a vivere con due gay a San Francisco, a una donna il cui marito è affetto da demenza e 

inizia a confonderla con la sua ex amante, e ancora una ragazza che vive a Ho Chi Minh, città in cui la sorel-

lastra torna dall'America: storie di vite che diventano una testimonianza sentita sulle difficoltà dell'immigra-

zione. Questa raccolta di racconti è un libro ricco di osservazioni acute sulle aspirazioni di coloro che lasciano 

un paese per un altro, per scelta o per necessità, e sulle relazioni e i desideri di autorealizzazione che defini-

scono la nostra vita. 
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