
 

 

C2SW: Immersion Angelica LEPORI  Cooperativo BAOBAB 

Angelica Lepori, docente e ricercatrice senior presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e 

sociale della SUPSI 

Durante la mia immersione a Baobab ho lavorato come docente di italiano in una classe di donne 

immigrate provenienti da diversi paesi del mondo. Un’esperienza che mi ha permesso di conoscere 

da vicino storie di vita di donne con un passato migratorio spesso complesso e difficile e confrontate 

oggi con una nuova sfida di inclusione e integrazione. Si trattava di un gruppo di donne con già delle 

conoscenze di base della lingua italiana che avevano bisogno soprattutto di imparare e acquisire 

competenze relative alla conoscenza del territorio e alla gestione di alcune esperienze quotidiane 

(fare la spesa, prendere il bus, andare dal medico, ecc.) In questo senso durante le lezioni ho potuto 

sperimentare forme di insegnamento nuove attraverso la messa in situazione e giochi di ruolo. 

Durante la mia immersione ho anche partecipato alla stesura di un dossier utile alla cooperativa per 

la raccolta fondi. Un lavoro che da una parte mi ha permesso di conoscere meglio tutte le attività e 

il funzionamento della cooperativa e dall’altra di mettere al servizio della cooperativa le mie 

conoscenze e competenze. 

L’immersione è stata per me molto intensa e stimolante, ho potuto conoscere più da vicino la vita 

reale delle persone migranti residenti in Ticino, conoscere meglio i loro bisogni e le loro aspettative. 

Questa esperienza mi ha anche avvicinato ad un modello di lavoro sociale alternativo rispetto a 

quello istituzionale. La cooperativa promuove un tipo di lavoro partecipativo che coinvolge tutte le 

collaboratrici e i collaboratori e in alcuni casi anche gli utenti nell’elaborazione dei progetti, delle 

strategie e dell’organizzazione del lavoro. Una modalità di lavorare sicuramente molto interessante 

e che permette una crescita collettiva. Insomma tre mesi molto entusiasmanti e arricchenti sotto 

diversi punti di vista. 

 

Elena Toppi Conelli, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice della Cooperativa Baobab 

La cooperativa Baobab è una associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di 

promuovere il benessere e l’inclusione sociale. Baobab si indirizza fondamentalmente alle famiglie 

vulnerabili e migranti e ai giovani che non sono collocati in un ambito formativo o lavorativo 

La cooperativa è organizzata in quattro settori:  



Incontri Baobab, uno spazio di scambio e di gioco per bambini in età prescolare (da 0 a 4 anni) 

accompagnati da un adulto di riferimento, lezioni di italiano per adulti migranti e un atelier di cucito. 

Psicobaobab, un centro di psicoterapia che offre uno spazio di sostegno, riflessione e confronto a 

tutti coloro - bambini, adolescenti, adulti e anziani - che si trovano in una situazione di vulnerabilità.  

Bibliobaobab, una biblioteca interculturale che dispone di molti testi e dvd in diverse lingue del 

mondo e promuove momenti di socializzazione basati sulla lettura e l’utilizzo delle lingue. 

The social truck, un furgone itinerante che promuove l’incontro tra giovani sul territorio e progetti di 

animazione e socializzazione tra pari.  

La cooperativa dispone anche di una radio (radio Baobab) che produce podcast con la 

partecipazione delle collaboratrici e dei collaboratori e degli utenti.  

La presenza di Angelica presso la cooperativa ci ha permesso di avere uno sguardo esterno e 

attento sul nostro lavoro, ci ha permesso di capire le potenzialità e anche i limiti del nostro intervento 

e riflettere su quanto stiamo facendo e potremmo fare. Grazie alla presenza di Angelica abbiamo 

anche potuto allacciare dei contatti con un gruppo di studenti della SUPSI che hanno visitato la 

struttura e di partecipare ad una lezione nel Bachelor di lavoro sociale. Speriamo che questi legami 

possano continuare e rafforzarsi anche in futuro. Per la cooperativa questa esperienza è stata 

indubbiamente molto stimolante e da ripetere in futuro.  


