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ABSTRACT 

 

L’origine della scelta del tema affrontato nel Lavoro di tesi, è connessa all’esperienza 

professionale svolta presso il Servizio sociale Comunale di Chiasso, in qualità di 

assistente sociale. In questo contesto, si è articolato e sviluppato l’argomento del presente 

lavoro, il quale concerne la creazione di un Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento per le famiglie con almeno un figlio minorenne a carico nel Comune di 

Chiasso. Questo Servizio, è una delle molteplici soluzioni ipotizzate per rispondere ai 

nuovi bisogni che le famiglie ticinesi riscontrano ed hanno espresso nel sondaggio 

“Bisogni e necessità delle famiglie con almeno un bambino fra 0 e 4 anni” formulato dalla 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie su mandato del Dipartimento della sanità e 

della socialità (DSS), il quale, si situa inoltre in un’ottica di continuità con lo studio “Politica 

familiare nel più vasto contesto della politica sociale. Bilanci e prospettive per il Cantone 

Ticino”, anch’esso conseguito su mandato del DSS e sviluppato dalla Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana (SUPSI).  

Per svolgere il presente lavoro è stato applicato un approccio qualitativo, utilizzando lo 

strumento dell’intervista semi – strutturata, al fine di dare voce ad alcuni professionisti che 

operano in vari settori, uffici ed enti rappresentativi. Lo scopo consiste nel dare seguito ai 

due studi esplicitati, conferendo così valore, significato ed importanza a quanto l’universo 

avvicinato ha espresso. Queste interviste, predisposte considerando la varietà sia dei ruoli 

sia delle professioni delle persone coinvolte nella ricerca, hanno dato origine a specifiche 

tematiche, le quali sono: l’utilità del Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e 

la sua possibile ubicazione nel Comune di Chiasso; le domande  formulate dalle famiglie 

al Servizio sociale Comunale di Chiasso, allo Sportello Laps di Chiasso ed all’Ufficio 

dell’aiuto e della protezione (UAP) di Mendrisio; i nuovi bisogni delle famiglie e la possibile 

presa in carico; la conciliazione tra lavoro e famiglia; il reinserimento professionale di 

beneficiari dell’assegno familiare integrativo (AFI) e dell’assegno di prima infanzia (API); la 

triade relazionale tra stato – datore di lavoro – famiglia; il profilo formativo e professionale 

della possibile figura professionale impiegata; il lavoro in rete; i procedimenti ed i costi 

finanziari per attuare un progetto pilota nel Comune di Chiasso; il ruolo del Cantone 

Ticino. L’analisi di queste tematiche, ha dato origine a due possibili soluzioni del Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento, le quali sono state raffigurate in due tabelle 

distinte, al fine di far emergere le peculiarità di ognuna.   

Il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento, si inserisce in una già ricca offerta 

di servizi per le famiglie nel Cantone Ticino, e quindi vi è la necessità di effettuare ulteriori 

indagini, sia dando voce alle famiglie del Comune di Chiasso sia intervistando altri Uffici 

ed enti non presi in esame nel presente lavoro, al fine di comprendere la sua concreta 

utilità e l’eventuale configurazione futura.  
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1. Introduzione  

 

L’origine della scelta del tema di questo Lavoro di tesi (LT), è connessa all’esperienza 

professionale svolta presso il Servizio sociale Comunale di Chiasso in qualità di assistente 

sociale; Servizio che “contribuisce alla realizzazione dei principi di uguaglianza e di diritto 

di tutti i soggetti rispetto alla loro emancipazione dalle situazioni di bisogno e di 

emarginazione sociale”1. Gli assistenti sociali, offrono una consulenza ai cittadini di 

Chiasso in materia di aiuti economici. Inoltre, svolgono delle prese in carico di curatele 

amministrative ed accompagnamenti sociali in vista di una futura reintegrazione 

professionale di persone a beneficio di indennità di disoccupazione o dell’assistenza 

sociale. L’Utenza è composta da giovani, giovani adulti, famiglie ed anziani, che rispecchia 

l’avvento di una società sempre più flessibile e precaria.  

 

La società contemporanea ha dato origine ad un nuovo funzionamento del Servizio 

sociale, il quale “trova un senso come espressione e prodotto di una società complessa 

che tenta di produrre e articolare risposte ai problemi che essa stessa produce”2. Si 

concretizzano interventi d’urgenza sociale in risposta ai bisogni e necessità del cittadino, 

avvalendosi del sostegno dei servizi e delle strutture attive sul territorio ticinese. Questa 

nuova modalità operativa prevede un’energica sollecitazione al fare, esortazione richiesta 

dalle istituzioni sia politiche e sociali che dall’utenza, al fine di incrementare la socialità e 

l’inclusione comunitaria di persone che vivono situazioni di difficoltà, superabili attraverso 

l’attuazione di risorse individuali ed istituzionali.  

 

Alla luce dell’avvento della società contemporanea e dei cambiamenti da essa scaturiti ed 

in seno all’esperienza professionale, è emersa la necessità di comprendere quali nuovi 

bisogni riscontrano le famiglie di Chiasso con almeno un figlio minorenne a carico.  

 

La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, su mandato del Dipartimento della sanità 

e della socialità (DSS), ha formulato un sondaggio denominato “Bisogni e necessità delle 

famiglie con almeno un bambino fra 0 e 4 anni”3, il quale si situa in un’ottica di continuità in 

correlazione allo studio “La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale. 

                                                        
1
 Tratto dal modulo Metodologia della pratica d’intervento del servizio sociale, Storia del servizio sociale, a cura di 

Realini Danilo, corso di Laurea in Lavoro Sociale, Manno, 2014, p.6  
2
 Ibid.  

3 Repubblica e Cantone Ticino. Dipartimento della sanità e della socialità. 

http://www3.ti.ch/DSS/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-526513876511.pdf (25 marzo 2015) 
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Bilanci e prospettive per il Cantone Ticino”4, anch’esso conseguito su mandato del DSS e 

realizzato dalla Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI). I risultati pervenuti dal 

sondaggio sono stati esposti in data 17 marzo 2015 presso il palazzo delle Orselline con 

sede a Bellinzona. Il DSS ha tenuto una conferenza stampa in cui vi presenziavano 

Beltraminelli Paolo, Direttore del DSS, Blotti Claudio, Direttore della Divisione sociale e 

delle famiglie e Medici Diego, partner Tiresia. Questo incontro, in cui ho avuto l’onore di 

presenziarvi, è stato importante per comprendere il significato dei risultati ottenuti e le 

possibili soluzioni attuabili a quanto emerso. Il corrente lavoro dunque, mira ad indagare 

una delle molteplici soluzioni in risposta ai nuovi bisogni delle famiglie: la creazione di un 

Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento nel Comune di Chiasso.   

 

Il presente lavoro è strutturato come segue. Nel capitolo due vi è una breve descrizione 

del contesto lavorativo: il Comune di Chiasso, l’Ufficio servizi attività sociali e giovani e il 

Servizio sociale Comunale. Il capitolo tre concerne la descrizione della problematica, la 

quale si avvale dei seguenti concetti chiave: la famiglia ed i mutamenti socioeconomici che 

ha manifestato nel corso del tempo e che presenta tutt’oggi, la spiegazione dello studio 

SUPSI e dei risultati ottenuti a seguito del sondaggio del DSS, la politica familiare con i 

suoi ambiti e modalità d’intervento e la politica familiare adeguata ai bisogni. Questo 

capitolo conclude con gli interrogativi e la rispettiva domanda di ricerca e una breve 

descrizione dei servizi per le famiglie presenti nel Cantone Ticino. Il capitolo quattro 

presenta la scelta metodologica. Il capitolo cinque, interessa l’analisi delle interviste e 

delle tematiche emerse. Nel capitolo sei risiede l’ipotesi del Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie con almeno un figlio minorenne a carico. Il 

capitolo sette è dedicato alle conclusioni e riflessioni sui possibili sviluppi e limiti del 

presente lavoro. Questo capitolo trova fine con una riflessione persone, nonché delle 

considerazioni concernenti l’identità dell’operatore sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4
 Greppi S., (capo – progetto), Marazzi C., Vaucher de la Croix C., (autori), Besozzi R., Bracci A., (con la 

collaborazione di), La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale, Bilanci e prospettive per il 

Cantone Ticino, Manno, 2013  
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2. Descrizione del contesto lavorativo  

 

Il Comune di Chiasso viene rappresentato da due organi principali, il Consiglio Comunale 

ed il Municipio. Il Consiglio Comunale, composto da 45 membri suddivisi numericamente 

in base ai risultati ottenuti da ciascun partito nelle votazioni comunali che hanno luogo in 

aprile ogni quattro anni, detiene il potere legislativo. Il Municipio, diversamente dal 

Consiglio Comunale, è l’organo esecutivo che amministra il Comune ed è composto da 

cinque municipali e presidiato dal Sindaco, il quale viene eletto ogni quadriennio dalla 

popolazione.  

 

L’amministrazione è costituita da tredici dicasteri5 con i relativi servizi a disposizione della 

popolazione di Chiasso; uno tra questi è il Dicastero servizi e attività sociali. Esso è 

rappresentato dall’Ufficio servizi, attività sociali e giovani, che è costituito da: l’Ufficio 

Servizi Sociali, l’Ufficio Previdenza sociale provvisto di uno sportello Laps (Legge 

sull’armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali), l’Agenzia AVS 

(Assicurazione vecchia e superstiti), l’Ufficio integrazione congiunto al progetto Culture in 

movimento, il Centro giovani e lo Sportello lavoro giovani. L’ufficio servizi attività sociali e 

giovani, si occupa di creare dei progetti e gestire degli interventi individuali e/o collettivi, 

volti a prevenire e/o risolvere situazioni di difficoltà che vivono le persone residenti a 

Chiasso. Esso inoltre, si impegna nell’indagare quali sono le problematiche che 

potrebbero costituire dei fattori di rischio in ottica di esclusione sociale, contribuendo nella 

ricerca e promozione di risorse territoriali cooperando con i servizi presenti sul territorio 

ticinese. Per definizione, i vari servizi sono a bassa soglia, termine che indica “una realtà 

eterogenea di servizi alla persona, il cui comune denominatore sembra essere 

riconducibile a due obiettivi principali: ridurre al minimo gli ostacoli all’accesso al servizio, 

facilitare l’attivazione e il mantenimento di relazioni d’aiuto fra gli operatori dei servizi e 

l’utenza”6.  

 

Per quanto riguarda il Servizio sociale, al suo esordio negli anni ’90 effettuava delle prese 

in carico di curatele, tutele e sostegno alle persone anziane nella loro quotidianità. Con il 

trascorrere del tempo tuttavia, l’attenzione degli assistenti sociali si è focalizzata sempre 

più sulle difficoltà di gestione economica degli adulti e sulle difficoltà d’inserimento durato 

dei più giovani nel libero mercato del lavoro.  

 

 

 

                                                        
5 Cfr. allegato no. 1 Dicasteri del Comune di Chiasso 2012 – 2016  
6
 Dal Pra Ponticelli Maria, Dizionario di servizio sociale, Carocci Editore, Roma, 2010, p. 72 
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3. Presentazione della problematica  

3.1 Concetto di famiglia  

Con il termine famiglia si indica “un gruppo sociale particolare fondato in primo luogo sui 

rapporti tra i genitori e figli e come tale socialmente riconosciuto”7. La peculiarità di questa 

definizione consiste nella sua formulazione a carattere aperto: non fa riferimento al 

matrimonio ed ai genitori biologici, non congettura nessuna comunione domestica, è priva 

di giudizi di valore e considera la varietà delle tipologie di famiglia. A tal proposito, 

considerate le numerose modalità di vivere con le proprie persone significative, “i sociologi 

parlano di famiglie anziché di famiglia, appunto per indicare questa molteplicità di modi di 

vivere insieme e di esperienze familiari che l’individuo può attraversare nel corso della sua 

vita”8. Questa definizione di famiglia trova ragion d’esistere in specifiche trasformazioni a 

carattere demografico che hanno preso forma nella società contemporanea. Nei paesi 

industrializzati dell’Europa occidentale si sono concretizzati dei cambiamenti “familiari di 

grande portata, tra cui il passaggio dall’epoca d’oro del matrimonio all’alba della 

coabitazione, dalla centralità del bambino a quella della coppia e da un modello unico di 

famiglia a una pluralità di forme familiari”9. Siamo confrontati con una crescita di nuclei 

familiari senza figli, una diminuzione dei matrimoni, un incremento dei divorzi e delle 

famiglie monoparentali e ricostituite. Focalizzando l’attenzione sulla società, quale ruolo 

essa assume in queste trasformazioni? I lavori flessibili e l’entrata della donna nel mondo 

del lavoro, giocano un ruolo essenziale.  

 

I lavori flessibili consistono in “occupazioni che richiedono alla persona di adattare 

ripetutamente l’organizzazione della propria esistenza – nell’arco della vita, dell’anno, 

sovente perfino del mese o della settimana – alle esigenze mutevoli della o delle 

organizzazioni produttive che la occupano o si offrono di occuparla, private o pubbliche 

che siano”10. Queste modalità d’occupazione richiedono ai lavoratori un notevole costo 

umano: hanno la capacità di dissestare oltre alle prestazioni lavorative, anche l’intera 

organizzazione della vita delle persone, circa la propria esistenza e quella dei propri 

familiari.  

L’entrata della donna nel mondo del lavoro consiste invece nel desiderio di emancipazione 

e realizzazione all’esterno del nucleo familiare a seguito del completamento di formazioni 

elevate. Siamo in un‘epoca in cui non vi è unicamente la donna tradizionale che “resta a 

                                                        
7
 Dipartimento Federale dell’Interno, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Ufficio federale di statistica, 

Rapporto sulle famiglie, Esigenze Strutturali di una politica familiare adeguata ai bisogni, Berna, 2004, p. 89 
8 Zanatta Anna Laura, Le nuove famiglie, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 9 
9 Ibid.  
10 Gallino Luciano, Il lavoro non è una merce, Contro la flessibilità, Laterza, Bari, 2007, p. 4 
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casa o lavora per necessità. Obiettivo: la maternità”11. Anzi, oggigiorno vi sono figure 

femminili per le quali la carriera assume una valenza prioritaria e la nascita di un figlio può 

verificarsi unicamente se rientra nel quadro di una programmazione professionale, e 

“donne che tengono a conciliare vita familiare e carriera professionale”12.  In tal senso, la 

“mascolinizzazione delle traiettorie femminili non erode il desiderio di avere figli”13.  

 

Come si evince dal Rapporto sulle famiglie, le caratteristiche della società contemporanea 

ed i ritmi professionali, formativi e quotidiani delle famiglie, non sono in sinergia. I centri 

extrascolastici, gli asili nido, gli orari di lavoro, gli orari di apertura e chiusura dei servizi 

amministrativi e pubblici, non hanno apportato delle modificazioni essenziali per creare 

nuove modalità di conciliazione tra gli impegni professionali e familiari e la società. Infatti i 

genitori che sono impiegati con orari e turni flessibili, riscontrano delle difficoltà nel far 

conciliare famiglia e lavoro “in particolare con le esigenze di cura, attenzione, supervisione 

propria o altrui di bambini non piccolissimi”14, che magari “per orario, impegno o tipo di 

contratto non corrisponde o potrebbe non corrispondere al modello standard di 

prestazione lavorativa”15. Vittorio degli Antoni, afferma che “non è nulla di nuovo; e il 

problema è proprio questo: che si associa alla famiglia una valenza etica e politica che le 

proviene dal passato”16.  

3.2 Nuovi bisogni delle famiglie ticinesi con almeno un figlio tra 0 e 4 anni  

Il sondaggio effettuato dal DSS ha indagato quali nuovi bisogni e necessità hanno le 

famiglie con almeno un bambino fra 0 e 4 anni. Esso è stato creato in ottica di continuità  

allo studio SUPSI, il quale propone delle argomentazioni conoscitive della politica familiare 

attuale in risposta alle necessità delle famiglie, proponendo in aggiunta in termini 

strategici, delle misure volte al ri-orientamento della stessa. Questo sondaggio, costituito 

da trenta domande, ha indagato dando voce all’universo familiare ticinese, ambiti di 

interesse tra loro diversificati, circa l’alloggio, gli aiuti finanziari e/o sussidi, l’attività 

lucrativa, gli aiuti nella custodia per i figli, la prevenzione, l’informazione e consulenza, la 

conciliabilità famiglia e lavoro, le spese e consumi, il tempo a disposizione, alcune 

affermazioni, alcuni dati personali ed in ultimo,  lo spazio per osservazioni e consigli.  

                                                        
11

 Tratto dalle slide del modulo Politiche e interventi in ambito famigliare, Le famiglie, a cura di Vaucher de la Croix Carmen, 

corso di Laurea in Lavoro Sociale, Manno, 2014 
12

 Ibid. 

13 Ibid.  
14 Saraceno C., Naldini M., Conciliare famiglia e lavoro, Vecchi e nuovi patti tra sessi e generazioni, Il Mulino, 

Bologna, 2011, p. 133  
15 Ibid.   
16

 Degli Antoni Vittorio, La famiglia, Teorie, modelli, valori, esperienze, Dipartimento delle opere sociali, 

Fondazione Diamante, Laboratorio Laser, Lugano, 1994, p.149  
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L’universo avvicinato è costituito da 10'082 famiglie (81% coppie sposate, 13% coppie 

conviventi, 6% famiglie monoparentali) e del totale dei questionari, 4'649 sono considerati 

validi per l’analisi del bisogno. Le famiglie hanno affermato di aver modificato il proprio 

stile di vita a seguito della nascita di uno o più figli, e hanno spiegato quali comportamenti 

hanno adottato. Di seguito sono riportati i risultati maggiormente significativi. 

 

Servizi di custodia Lavoro Aiuti finanziari 

 

Il 60% del totale dichiara 

di chiedere sostegno a 

terzi per la cura dei figli. 

Nello specifico, il 30.2% 

delle famiglie dichiara di 

ottenere supporto dalle 

Istituzioni come asili 

nido, mense e 

doposcuola e famiglie 

diurne, per la qualità e 

per i costi sostenibili. Il 

69.7% invece, riscontra 

un aiuto nei nonni, in 

amici e nelle babysitter, 

per la fiducia, la 

vicinanza e la flessibilità. 

 

 

L’87% del totale, afferma che la figura maschile riveste il 

ruolo di lavoratore a tempo pieno e la donna, a seguito 

della nascita di un figlio, ha modificato la propria 

percentuale lavorativa  (88% del totale). Nel dettaglio, il 

32% ha terminato l’occupazione in seguito alla nascita di 

un figlio, il 50% ha ridotto l’occupazione, il 17% ha 

mantenuto il grado lavorativo ed una percentuale minore 

all’1% ha aumentato l’occupazione. La cura dei figli, i 

servizi troppo cari, la necessità di maggiori entrate 

monetarie, la mancanza di servizi per la cura, la difficoltà 

riscontrata nel modificare la percentuale lavorativa per il 

partner ed altri motivi (separazione compresa), influiscono 

in maniera preponderante, nella scelta di modificare la 

percentuale di occupazione professionale. 

 

Il 48.4% del totale 

beneficia della 

riduzione dei 

premi LAMal, il 

23.5% ha 

beneficiato in 

passato delle 

indennità di 

disoccupazione, il 

14.3% percepisce 

l’assegno 

integrativo (AFI) 

ed il 9.7% riceve 

l’assegno di prima 

infanzia (API). 

 

In sintesi tale indagine evidenzia come le famiglie necessitano di orari di lavoro 

maggiormente flessibili, lavoro a tempo parziale, congedo prolungato, servizi extra – 

familiari con orari più estesi ed il riconoscimento del tempo di formazione come tempo di 

lavoro, al fine di incrementare la conciliazione tra lavoro e famiglia.  

3.3 Concetto di politica familiare  

La politica familiare è costituita da un insieme di misure e dispositivi messi in atto dalla 

Confederazione, dai singoli Cantoni e Comuni, come pure dalle associazioni, fondazioni 

ed enti, al fine di sostenere e promuovere le famiglie, attraverso Leggi, programmi e linee 

guida che contribuiscono alla formulazione di obiettivi d’intervento. La sua finalità consiste 

nel “rispettare la libertà, l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, offrendo loro le 

opportunità migliori per esercitare in situazione di pari dignità la loro insostituibile 

funzione”17. I principali pilastri portanti della politica familiare, sono la Legge sugli assegni 

                                                        
17 Repubblica e Cantone Ticino, Rapporto sugli indirizzi, Bellinzona, 2003, p. 60  
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familiari (LAF)18 e la Legge per le famiglie (LAfam)19. La LAF, a seguito dell’introduzione 

dell’assegno familiare integrativo (AFI) e dell’assegno di prima infanzia (API), insieme agli 

assegni di base per i figli di lavoratori dipendenti, lotta contro la povertà delle famiglie e 

diminuisce il loro ricorso all’assistenza. La LAfam, “ha invece ulteriormente rafforzato 

l’intervento in materia di protezione e introdotto il concetto di sostegno nell’organizzazione 

di tutte le famiglie, sia sostenendo la conciliazione lavoro – famiglia sia favorendo le 

attività di incontro, socializzazione e partecipazione”20. Oltre ad interventi previsti da 

queste Leggi Cantonali, vi sono delle misure correlate ad ambiti d’intervento cantonali 

specifici, come l’anticipo alimenti, le borse di studio, la riduzione dei premi di assicurazione 

malattia, le indennità straordinarie per i disoccupati ex indipendenti, etc., e misure di 

competenza della Confederazione, previste da Assicurazioni sociali, come l’Assicurazione 

vecchia e superstiti (AVS), l’Assicurazione Invalidità (AI), l’Assicurazione maternità, etc.  

Gli interventi21 effettuati dai Comuni, dal Cantone Ticino e dalla Confederazione vertono in 

tre direzioni: misure a carattere finanziario dirette, misure a carattere finanziario indirette e 

misure di sostegno, accompagnamento e protezione. A tal proposito, la Commission 

fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF), definisce gli interventi in 

senso lato della politica familiare come “toutes les activités societales et étatiques qui ont 

une influence sur l’organisation des tâches familiales”22. Interviene dunque in modo 

trasversale in molteplici settori della politica sociale, circa la protezione sociale, la fiscalità, 

la formazione e l'educazione i sussidi e le borse di studio, il diritto di famiglia, il mondo del 

lavoro, l'uguaglianza tra uomo e donna, la salute, la prevenzione delle dipendenze e della 

violenza, l'alloggio e la mobilità. In senso stretto invece essa “désigne les activités, les 

mesures et le institutions publiques visant à reconnaître, à promouvoir ou à influencer les 

prestations que fournissent les familles”23.  

3.4 Politica familiare adeguata ai bisogni  

Per politica familiare adeguata ai bisogni si intende “una politica di garanzia contro la 

povertà, una politica di compensazione orizzontale, una politica di uguaglianza e una 

politica per il benessere del bambino. Questa deve essere definita secondo i bisogni di 

                                                        
18 Repubblica e Cantone Ticino. Raccolta delle Leggi vigenti del Cantone Ticino: Legge sugli assegni famigliari. 

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_205 (15 giugno 2015)  
19 Repubblica e Cantone Ticino. Raccolta delle Leggi vigenti del Cantone Ticino: Legge per le famiglie. 

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1 (15 giugno 2015) 
20 Greppi S., (capo – progetto), Marazzi C., Vaucher de la Croix C., (autori), Besozzi R., Bracci A., (con la 

collaborazione di),  op. cit., p. 9 
21 Cfr. allegato no. 2 Misure di politica familiare ticinese a carattere finanziario dirette, misure di politica 

familiare ticinese a carattere finanziario indirette e misure di sostegno, accompagnamento e protezione 
22 Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, Reconnaître et promouvoir les prestations 

des familles, Lignes stratégiques, Berne, 2009, p. 12 
23 Ibid. 

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_205%20(15
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donne, uomini e bambini nelle loro relazioni con famiglia e società”24. Persegue obiettivi 

formulati in termini di vivibilità, libertà di scelta e giustizia. I futuri campi d’intervento, 

possono essere racchiusi in quattro campi d’agire, circa interventi economici, interventi 

socio – ecologici, interventi pedagogici ed interventi interni alle famiglie. Una 

riformulazione della politica familiare ticinese maggiormente adeguata ai nuovi bisogni, 

consentirebbe di incoraggiare il nucleo familiare ad acquisire e consolidare determinate 

competenze e risorse, indispensabili per “rispondere ai loro compiti, educare i figli, aiutare 

i familiari, e in particolare trasmettere ai propri figli la cultura del crescere e la fiducia tra le 

generazioni (contratto sociale)”25. Tuttavia, per perseguire questo genere di finalità si 

presenta la necessità di disporre di una concreta politica familiare che elargisca alla 

famiglia la possibilità  di assumersi i propri compiti, al fine di divenire maggiormente 

autonoma nella propria  quotidianità.  

3.5 Interrogativi e domanda di ricerca  

Alla luce delle argomentazioni esposte ed in seguito alla comparazione tra lo studio 

SUPSI ed il sondaggio del DSS, è emersa in forme e modalità differenti a livello regionale 

l’importanza di creare un Servizio comunale di consulenza, accoglienza ed orientamento 

per le famiglie con almeno un figlio minorenne a carico. Molteplici sono gli interrogativi in 

merito alla possibile soluzione esplicitata, considerando che è una delle plurime ipotizzate 

per rispondere in maniera esaustiva ai nuovi bisogni delle famiglie.  

 

Il capo ufficio servizi attività sociali e giovani, gli assistenti sociali del Servizio sociale di 

Chiasso, lo sportellista Laps ed altri operatori, riconoscono l’utilità di creare un Servizio di 

consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso? Potrebbe far parte 

del Dicastero servizi attività sociali e giovani? Quale potrebbe essere la sua 

organizzazione? A quali bisogni delle famiglie dovrebbe rispondere? Il percorso formativo 

dell’assistente sociale SUPSI consente a quest’ultimo di svolgere il ruolo operativo in 

questione? Quale mandato professionale guiderebbe il lavoro della figura professionale 

impiegata? In che modo si potrebbe favorire il lavoro in rete con le figure professionali che 

operano presso i servizi presenti nel territorio Cantonale e Comunale? Questo Servizio, 

quali costi finanziari richiederebbe? Quale ruolo potrebbe assumere il Cantone?  

 

Gli interrogativi trovano risposta mediante la seguente domanda di ricerca: in termini di 

organizzazione, funzioni, mandato e costi finanziari, quale connotazione dovrebbe avere il 

Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie, come risposta ai 

nuovi bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un figlio minorenne a carico?  

                                                        
24 Commission fédérale de coordination pour les questions familiales, op. cit., p. 12 
25 Repubblica e Cantone Ticino, op. cit., p. 59  



9 

 

Politica familiare e i nuovi bisogni delle famiglie 

 

Un’ipotesi di Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso   

 

3.6 Servizi del Cantone Ticino per le famiglie  

Nell’ottica di indagare la strutturazione del Servizio di consulenza, accoglienza e 

orientamento è importante disporre di una panoramica generale dei servizi presenti nel 

Cantone Ticino per le famiglie. Tuttavia, preso atto che i servizi sono molteplici ed 

intervengono in diversificati ambiti, di seguito vi è una spiegazione dei principali. Per 

quanto concerne invece altri servizi si rimanda ad Infofamiglie26 ed allo studio 

Associazioni, enti e servizi sociali e sanitari operanti in Ticino, pubblicato dalla SUPSI27.  

 

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è istituito nel DSS ed a sua volta nella 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. Opera in cinque settore distinti: Settore 

adozioni, Servizio per l’aiuto alle vittime di reati, Settore curatele e tutele, Settore famiglie 

e minorenni, Settore consulenza URC. Gli assistenti sociali che operano nel settore 

famiglie e minorenni accolgono ed ascoltano le famiglie come pure i singoli membri della 

stessa, al fine di dare loro delle prestazioni in ambito di servizio sociale e d’aiuto. Questo 

Ufficio si occupa dunque di dare consigli ed informazioni, promuovere l’azione diretta, 

offrire insegnamento ed aiuto nel comprendere la situazione vissuta dalla famiglia.  

 

Gli Sportelli Regionali Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle 

prestazioni sociali) sono presenti nelle regioni del Cantone Ticino, ovvero: Agno, 

Bellinzona, Biasca, Capriasca, Chiasso, Giubiasco, Locarno, Losone, Lugano, Massagno, 

Mendrisio e Paradiso. Lo sportellista Laps che ha perseguito studi in ambito 

amministrativo, si occupa di accogliere il cittadino per l’inoltro di una o più domande di 

prestazione Laps (sussidio cassa malati, indennità cantonali per disoccupati ex – 

indipendenti, assegno familiare integrativi, assegno prima infanzia e prestazioni di 

sostegno sociale e d’inserimento) all’Ufficio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Repubblica e Cantone Ticino. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie: infofamiglie – un sito familiare alle 

famiglie. http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/ (17 giugno 2015)  
27 Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, Associazioni, enti e servizi sociali e sanitari operanti in Ticino,  2013  



10 

 

Politica familiare e i nuovi bisogni delle famiglie 

 

Un’ipotesi di Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso   

 

4. Scelta metodologica  

 

Nella sua redazione viene applicato un approccio qualitativo con l’obiettivo di dare voce ad 

alcuni professionisti che operano in vari settori, uffici ed enti rappresentativi. A tal fine  

dell’Ufficio servizi, attività sociali e giovani, sono stati intervistati il capo ufficio Andrea 

Banfi28, gli assistenti sociali Stefano Trezzini29 e Marinella Billetta30 e lo sportellista Laps 

Sevan Serkizyan31. Inoltre, per comprendere il punto di vista di un assistente sociale che 

opera presso l’UAP settore minorenni di Mendrisio e del capoufficio dell’Ufficio del 

sostegno a enti e attività per le famiglie e giovani, sono stati intervistati Tatiana Sassi 

Venosta32 e rispettivamente Marco Galli33.  

 

Le interviste effettuate ai professionisti che operano presso l’Ufficio servizi, attività sociali e 

giovani, sono guidate dalla finalità ultima di comprendere il loro punto di vista in merito alla 

creazione del Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie nel 

Comune di Chiasso. Le domande invece sottoposte all’assistente sociale dell’UAP, 

perseguono l’obiettivo di comprendere il pensiero di una professionista che opera presso 

un Ufficio Cantonale per le famiglie ed i minorenni, utenza protagonista del presente 

lavoro. Inoltre, l’incontro è funzionale per capire se ed in che modo le figure professionali 

che vi operano, possono contribuire alla collaborazione continua, considerando che 

sempre più nella professione dell’operatore sociale emerge “la predisposizione di 

opportunità di relazione finalizzata al reciproco sostegno e apprendimento fra operatori 

sociali, anche se di diversa estrazione professionale, sta diventando una necessità 

sempre più sentita all’interno dei servizi sociali”34. Infine, l’intervista  compiuta a Marco 

Galli permette di capire il punto di  vista del Cantone Ticino.  

 

La raccolta dei dati avviene attraverso lo strumento dell’intervista semi - strutturata ed il 

Servizio sociale Comunale di Chiasso ed il UAP di Mendrisio sono le sedi nelle quali 

vengono effettuate. La metodologia d’esecuzione prevede inizialmente una registrazione 

ed in seguito una trascrizione di quanto raccolto.  

 

                                                        
28 Cfr. allegato no. 3 intervista a Andrea Banfi  
29 Cfr. allegato no. 4 intervista a Stefano Trezzini  
30 Cfr. allegato no. 5 intervista a Marinella Billetta  
31 Cfr. allegato no. 6 intervista a Sevan Serkizyan 
32 Cfr. allegato no. 7 intervista a Tatiana Sassi Venosta  
33 Cfr. allegato no. 8 intervista a Marco Galli  
34 Folgheraiter Fabio, Operatori sociali e lavoro di rete, Il mestiere di altruista nelle società complesse, Erikson, 

Trento, 1998, p. 250 
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5. Analisi delle interviste e delle tematiche  

5.1 Utilità del Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e la sua ubicazione nel 

Comune di Chiasso 

Beatrice Rovai nel Dizionario di Servizio sociale afferma che con i termini famiglie e 

Servizio sociale, “s’intende l’ambito dell’azione sociale che viene attivato quando una 

famiglia o un membro di essa presenta un qualche problema o bisogno di tipo sociale”35. 

Tale modalità operativa persegue obiettivi preventivi ed assistenziali, al fine di incentivare 

il cambiamento attraverso processi di crescita di ciascun membro del nucleo familiare. A 

tal proposito, i bisogni esposti dalle famiglie possono essere racchiusi in tre categorie36: 

infrastruttura, che funge da sostegno; tempo, indispensabile per conciliare gli impegni 

professionali e familiari e le diverse fasi di vita; denaro, necessario per raggiungere la 

soglia del fabbisogno minimo vitale, sia esso garantito con lavori retribuiti, che da 

prestazioni sociali, come l’API e l’assistenza sociale.  

 

L’utilità di creare un Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie a 

livello Comunale, potrebbe essere una possibile risposta ai bisogni espressi in termini di 

infrastruttura e di tempo. La centralità di questo Servizio verte dunque nel comprendere in 

che modo la famiglia potrebbe riacquistare la propria cittadinanza, in quanto, la difficoltà 

principale  “consiste nel fatto che la famiglia non riesce ad agire come soggetto mediatore 

dei rapporti fra il suo interno e gli ambiti esterni: la scuola per i bambini, il lavoro per gli 

adulti, i servizi per i figli, (…)”37. Pierpaolo Donati sostiene che la famiglia è una risorsa per 

la società, “è essenziale per le relazioni che crea in termini di fiducia, capacità di 

cooperazione e reciprocità, che stanno alla base delle virtù sociali”38. Al giorno d'oggi, la 

famiglia ha difficoltà nel rispondere in modo autonomo ai propri bisogni, non per la 

mancata presenza di competenze essenziali per avviare un processo di cambiamento, ma 

per la crescente autoreferenzialità degli ambiti esterni, i quali centralizzano l’attenzione sui 

propri bisogni organizzativi, di costi finanziari e di orari.  

 

Gli intervistati che operano presso il Servizio sociale Comunale di Chiasso, sostengono 

che viene già effettuato sia un accompagnamento che una consulenza per le famiglie. In 

particolare, gli assistenti sociali impiegati si occupano quotidianamente di accogliere le 

persone con un atteggiamento professionale e rispettoso dell’altro. I colloqui, considerati 

come lo strumento principale di questa professione, sono essenziali per analizzare quale 

                                                        
35 Dal Pra Ponticelli Maria, op. cit., p., 224 
36 Greppi S., (capo – progetto), Marazzi C., Vaucher de la Croix C., (autori), Besozzi R., Bracci A., (con la 

collaborazione di), op. cit., p.  8  
37 Ibid., p. 446  
38 Donati Pierpaolo, (a cura di), Famiglia risorsa della società, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 50 



12 

 

Politica familiare e i nuovi bisogni delle famiglie 

 

Un’ipotesi di Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso   

 

bisogno la persona o la famiglia esprime, per effettuare una valutazione della situazione 

nella globalità ed in ultimo, individuare insieme delle possibili soluzioni per far fronte alle 

difficoltà esposte. L’obiettivo ultimo dei colloqui, è costruire e mantenere una relazione 

professionale basata sulla fiducia, accogliendo i punti di vista dell’utente, valorizzare le 

sue risorse e competenze e facilitare la sua esposizione delle difficoltà e necessità 

specifiche. Di fronte a domande puntuali l’assistente sociale si impegna attivamente nella 

comprensione di quanto l’utente chiede ed accuratamente valuta insieme alla persona 

quale soluzione è maggiormente attivabile. A tal proposito, Marinella Billetta, afferma che 

“il Comune di Chiasso è dotato di un Servizio sociale che da sempre si occupa della 

cittadinanza e delle problematiche che da essa scaturiscono, a 360° gradi”. Tuttavia, alla 

luce dei risultati del sondaggio del DSS, è importante incontrare le famiglie per 

comprendere i concreti bisogni che hanno i cittadini di Chiasso, al fine di individuare quale 

soluzione è più sostenibile, sia in termini economici che pratici. Viene data una valenza 

significativa dunque, come sostiene Stefano Trezzini,  a “tutto quello che può essere a 

sostegno e d’aiuto per le famiglie, a maggior ragione ora che si assiste ad un periodo 

particolarmente difficile (…)”. Sevan Serkizyan, aggiunge inoltre che questo Servizio 

“potrebbe essere una proposta di cambiamento, per stare al passo con i mutamenti della 

società”.  

 

Sia Tatiana Sassi Venosta che Marco Galli affermano che con tale Servizio si potrebbero 

fornire delle informazioni più mirate e commisurate al bisogno che il cittadino esprime.  

 

A seguito di un monitoraggio sul territorio di Chiasso, essenziale per individuare i concreti 

bisogni e necessità delle famiglie, potrebbero emergere due possibili soluzioni 

diversificate. In primo luogo, si potrebbe pensare di  potenziare l’operato degli assistenti 

sociali impiegati presso il Servizio sociale Comunale di Chiasso al fine di integrare nel loro 

mandato operativo delle prese in carico volte a rispondere ai bisogni espressi dalle 

famiglie. In secondo luogo, si potrebbe istituire tale Servizio a se stante, per evitare la 

connotazione negativa che sovente viene attribuita al Servizio sociale.  

5.2 Domande formulate dalle famiglie al Servizio sociale Comunale di Chiasso, allo Sportello 

Laps ed all’Ufficio per l’aiuto e la protezione di Mendrisio 

Il tema delle domande poste dagli utenti è un discorso delicato e fragile. Erminio Gius, 

sostiene che “un conto è la richiesta - voglio una casa, un lavoro, dei soldi… - un conto è 

la domanda sottesa alla richiesta. La richiesta in genere ha un contenuto preciso, la 

domanda invece è carica di significati impliciti”39. Le persone sovente formulano una 

richiesta, ma ciò non significa che ottenuta una risposta esse trovino una gratificazione 

                                                        
39Gius Erminio, Chi opera il cambiamento è sempre la relazione, Animazione sociale, 2007, p. 89 
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personale. Le difficoltà guidano gli individui a desiderare un appagamento tempestivo del 

proprio bisogno senza effettuare delle riflessioni sul suo significato. L’operatore andando 

oltre alla richiesta ed effettuando una valutazione della situazione, evita di attivare un 

processo di “cortocircuitazione dove il bisogno soddisfatto innesca un altro bisogno e così 

via. Così facendo si rischia di impedire qualsiasi azione di cambiamento”40.  

 

Le figure professionali intervistate che operano presso l’Ufficio servizi attività sociali e 

giovani, affermano che le domande poste dalle famiglie vertono in necessità e bisogni 

economici, circa prestazioni sociali e domande di aiuto economico ad enti ed associazioni.  

A tal proposito, Marinella Billetta nel corso della sua esperienza professionale presso il 

Servizio sociale Comunale di Chiasso, ha avuto modo di osservare “che dal momento in 

cui una famiglia si trova in difficoltà economica, possono subentrare, ma non nella regola, 

dei problemi nella gestione quotidiana, difficoltà tuttavia correlate alla mancanza di denaro 

per acquistare le cose di prima necessità, in quanto se un’entrata non è sufficiente, non si 

riesce a capire l’ordine di priorità nelle cose da acquistare o pagare”. Andrea Banfi 

sostiene che ci sono anche delle richieste di necessità concrete oltre a domande di aiuti 

economici, “come informazioni in merito a come poter conciliare maggiormente gli impegni 

professionali con quelli familiari” in quanto alcune famiglie che sono a beneficio di aiuti 

economici, svolgono un’attività salariata ma che non garantisce loro il fabbisogno minimo 

vitale. È opportuno dunque, fornire loro delle risposte in merito ad enti, associazioni, 

organizzazioni e luoghi, dove si realizzano delle attività di incontro e socializzazione, come 

pure delle informazioni relative agli asili nido, alle mense e centri extrascolastici. Questi 

luoghi, sono anche un’occasione di scambio tra i genitori che potrebbero condividere 

difficoltà, pensieri ed opinioni.  

 

Tatiana Sassi Venosta spiega che all’UAP prestano “una particolare attenzione a domande 

delle famiglie molto delicate e difficili”. Con l’introduzione della nuova Legge per le 

famiglie, l’UAP si è specializzato notevolmente in problematiche specifiche, come l’aiuto e 

la protezione delle famiglie e dei suoi componenti. I Servizi sociali Comunali a parer suo, 

sono di grande sostegno, in quanto forniscono alla popolazione delle informazioni primarie 

in merito a bisogni e necessità.  

 

Effettuare una valutazione, vale a dire “un processo continuo di correlazione di 

informazioni, necessario per un’adeguata conoscenza e comprensione della situazione 

delle persone coinvolte”41 al fine di comprendere ciò che la famiglia o membro della stessa 

                                                        
40 Gius Erminio, op. cit., p. 89  
41 Dal Pra Ponticelli Maria, op. cit., p.763  



14 

 

Politica familiare e i nuovi bisogni delle famiglie 

 

Un’ipotesi di Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso   

 

domanda, è indispensabile. Franca Ferrario42, ha elaborato un modello di valutazione 

iniziale, il quale prevede tre fuochi d’attenzione, circa la richiesta, la segnalazione e la 

contestualizzazione della richiesta. È una modalità operativa che facilita la creazione di un 

progetto d’aiuto condiviso con la persona, come pure la conoscenza specifica della 

situazione in generale e termina unicamente quando la strutturazione ed il collegamento 

tra i vari elementi ottenuti consentono una chiara delimitazione del problema esposto.  

5.3 Nuovi bisogni e la possibile presa in carico  

Il bisogno in relazione al contesto del Servizio sociale è un termine generico ed ampio. 

Consegue dunque la funzionalità di individuare diverse tipologie43 di bisogno, circa i 

bisogni primari, secondari, oggettivi, soggettivi, espressi, latenti, individuali, sociali, reali, 

indotti, semplici e complessi. L’assistente sociale, “è chiamato ad affrontare la realtà dei 

bisogni senza dimenticare le complesse implicazioni teoriche che la caratterizzano e – nel 

contempo – senza perdere il contatto con la concretezza e l’urgenza delle situazioni di 

bisogno, così come si presentano normalmente nell’attività professionale del servizio 

sociale”44.  

 

Marinella Billetta, sostiene che il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento 

“potrebbe approfondire questioni che il Servizio sociale già indaga, ma per mancanza di 

tempo ed una mole di lavoro eccessiva non riesce ad analizzare nel profondo”. Andrea 

Banfi, aggiunge che questo Servizio potrebbe dedicare una “maggiore attenzione a quegli 

aspetti che emergono nelle prese in carico delle famiglie, offrendo delle risposte mirate ai 

bisogni di conciliazione lavoro e famiglia, difficoltà con il datore di lavoro ed una 

programmazione professionale o formativa delle persone che sono a beneficio di AFI e 

API”. Potrebbe essere dunque, per qualsiasi tipologia di famiglia residente a Chiasso 

un’offerta preziosa, al fine di incrementare la loro autonomia, anche dal punto di vista delle 

prestazioni cantonali o delle assicurazioni sociali federali. Sevan Serkizyan sostiene che si 

potrebbe collaborare maggiormente con i datori di lavoro, al fine di incentivarli ad 

assumere le/i mamme/papà part – time, nel momento in cui non possono permettersi, in 

termini di bisogni temporali, di dedicare l’intera giornata al lavoro. Questa sarebbe 

un’opportunità per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e l’indipendenza dalle 

prestazioni sociali.  

 

Tatiana Sassi Venosta considera che, oltre ai bisogni enunciati dallo studio SUPSI e dal 

sondaggio del DSS, “si potrebbe pensare alla parte ludica. Si potrebbe offrire, oltre a delle 

                                                        
42 Ferrario Franca, La dimensione dell’intervento sociale, NIS, Roma, 1996, pp. 145 – 147  
43 Dal Pra Ponticelli Maria, op. cit., p. 85 
44 Ibid.  
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informazioni concernenti i Servizi presenti sul territorio, anche delle indicazioni riguardanti  

a quali attività di socializzazione organizzate dai Comuni, sia per bambini ma anche per 

genitori, vi sono”.  

 

Marco Galli, sostiene che “questo genere di Servizio dovrebbe effettuare delle prese in 

carico preventive e di sensibilizzazione, uno sportello famiglia informativo, un luogo dove 

la famiglia che è in difficoltà possa accedere a delle informazioni, le quali incrementano le 

competenze genitoriali delle persone, senza la paura di essere giudicati come non in 

grado di svolgere il ruolo di madre e padre”.  

5.4 Conciliazione tra lavoro e famiglia 

Come si evince dal Rapporto di analisi generale del sondaggio del DSS, la necessità di 

conciliare gli impegni professionali con quelli familiari è uno dei temi emergenti per le 

famiglie che hanno almeno un figlio minorenne. Il sistema famiglia – lavoro in passato si 

organizzava attorno a due fattori principali: “la divisione del lavoro e delle responsabilità in 

base al genere da un lato, alla domanda di lavoro dall’altro”45. Ciò favoriva allo stesso 

tempo risposte ai bisogni di cura della famiglia ed ai bisogni di un salario redditizio, 

bilanciando in egual misura i ritmi di tempo da dedicare alla famiglia ed al lavoro. A partire 

dagli anni ’70 – ’80, il modello di conciliazione è entrato in crisi, sia per l’entrata della 

donna nel mercato del lavoro, sia per i mutamenti del mondo del lavoro. Le donne, 

oggigiorno, sono più attive professionalmente, sia per contribuire al mantenimento del 

proprio nucleo familiare con un salario aggiuntivo a quello del marito, sia per incrementare 

le conoscenze formative acquisite nel corso della propria formazione scolastica. A tal 

proposito, dal sondaggio si evince che oltre il 50% delle donne è occupata 

professionalmente a percentuali variabili. “Si potrebbe dire che le donne con 

responsabilità familiari che intendono partecipare al mercato del lavoro hanno problemi di 

conciliazione perché sono loro stesse lo strumento principale di conciliazione a 

disposizione degli uomini con (ma anche senza) responsabilità familiari”46. Invece, l’87% 

degli uomini, pur privilegiando tutt’oggi il suo impegno per un lavoro salariato a tempo 

pieno, si rende anche maggiormente disponibile nella cura e nelle responsabilità familiari. 

Tuttavia, anche se l’uomo è maggiormente presente nella quotidianità familiare, la donna 

necessita di un impiego maggiormente flessibile, soprattutto quando i figli hanno pochi 

anni di vita e richiedono molta cura. Questa necessità di una maggiore flessibilità 

dell’occupazione della donna deriva dalla difficoltà di conciliare “i bisogni dei consumatori 

con quelli dei lavoratori”47. Infatti, i bisogni prioritari consistono in un maggior numero di 

                                                        
45 Saraceno C., Naldini M., op. cit., p.8  
46 Ibid.  
47 Ibid., p.51 
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servizi extrascolastici con orari più estesi. Dal sondaggio è emerso che in ambito di 

strutture a sostegno per le famiglie, esse dichiarano di non conoscere a quali strutture 

chiedere un sostegno. Unicamente una parte delle famiglie afferma di conoscere le 

associazione delle famiglie diurne, i centri extrascolastici e le mense scolastiche. In tema 

di costi economici dichiarano che le spese eccedono dalle loro possibilità finanziarie e gli 

orari non agevolano il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, in quanto 

non coincidono con il tempo lavorativo, o distano lontano dalla propria abitazione e luogo 

professionale. 

 

Una possibile soluzione per formulare delle risposte al bisogno di maggiore informazione 

in merito alle strutture presenti sul territorio Ticinese, è infofamiglie, un sito web che 

contiene delle informazioni disparate in ambito di politica familiare, come gli Uffici, le 

associazioni, gli enti ed i servizi, per le famiglie. Tuttavia,  nonostante l’informazione 

virtuale sia molto diffusa nel nostro Paese, non tutte le persone dispongono di un 

computer o lo sanno utilizzare e soprattutto considerata la forte affluenza di persone 

straniere, non tutti possiedono competenze linguistiche italiane per comprenderne i 

contenuti. A tal proposito, Marco Galli afferma  che “un progetto cartaceo, una sorta di 

opuscolo che racchiuda le informazioni presenti sul sito infofamiglie è pronto e già 

realizzato, ma per motivi vari è stato congelato, in quanto, attualmente sembra che la 

priorità è di incrementare le informazioni attraverso il web”. Egli sottolinea l’importanza di 

distribuire alle famiglie, ai Servizi comunali, agli ospedali, alle scuole, etc.,  un opuscolo 

che racchiuda quali asili nido, centri extrascolastici, famiglie diurne, sedi di socializzazione 

ed informazione per i genitori e i figli ci sono sul territorio. Inoltre egli evidenzia 

l’importanza di incontrare le famiglie in un Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento, per aiutarle a “comprendere ed acquisire le informazioni necessarie per 

superare un momento di difficoltà”. Si tratta dunque di approfondire il tema 

dell’informazione, per capire quali sono le esigenze attuali delle famiglie, quali informazioni 

aggiuntive necessitano e dunque, cosa manca sul territorio Ticinese.  

5.5 Reinserimento professionale e/o formativo di persone a beneficio di AFI e API 

In tema di reinserimento professionale di persone che beneficiano di AFI e API, lo studio 

SUPSI evidenzia come il sistema corrente di politica familiare ticinese favorisce 

unicamente in parte il raggiungimento della sua finalità ultima, espressa in termini di 

autonomia ed autodeterminazione delle famiglie. Infatti, viene data la possibilità al 

beneficiario con almeno un figlio dell’età massima di tre anni, di poter rimanere a casa per 

provvedere alla sua cura percependo un reddito minimo garantito, attraverso l’AFI48 che 

copre il fabbisogno del figlio e dall’API, che a sua volta, interviene coprendo la lacuna di 

                                                        
48 L’importo massimo dell’AFI, nel 2015, è di Fr. 563 .- mensili.  
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reddito del nucleo lasciata scoperta dall’AFI. I problemi tuttavia, “possono sorgere allo 

scadere dell’API, quando il genitore, più frequentemente la madre, non beneficia più della 

garanzia di un minimo vitale e non ha (ancora) un’attività lavorativa” 49.  

 

Lo studio SUPSI, al fine di approfondire la conoscenza e la percezione delle famiglie in 

merito all’esaurimento del diritto all’API, ha effettuato delle interviste a 18 economie 

domestiche sia monoparentali che biparentali, attraverso le quali, sono stati approfonditi 

“la preparazione e l’organizzazione in vista dello scadere del diritto all’API; la fruizione di 

strutture di appoggio per la prima infanzia; la presenza di una rete sociale; i problemi 

finanziari; la capacità progettuale, intesa come preparazione in vista dello scadere 

dell’API”50.  

 

Con l’avvicinarsi del termine quadro del beneficio dell’API, le famiglie hanno espresso di 

aver riflettuto accuratamente in merito a quali scenari futuri attuare, circa la possibilità di 

incrementare la percentuale professionale del genitore che lavora, come pure la ricerca di 

un’attività salariata per il padre o madre che fino ad ora si è occupato/a della cura del figlio 

e dell’intera economia domestica.  

 

Per quanto concerne la fruizione delle strutture di appoggio, le famiglie sono confrontate 

con numerosi problemi, sia in termini di accessibilità oraria e di costi, che per quelle 

persone che desiderano diventare dei lavoratori indipendenti. Sevan Serkizyan spiega che 

vi sono dei genitori che pur di non scivolare in assistenza allo scadere del termine quadro 

dell’API, effettuano dei corsi come estetiste o parrucchiere. Egli dichiara che le persone 

pensano in un’ottica di cambiamento futuro e si impegnano nel trovare la propria 

autonomia ed indipendenza dalle prestazioni sociali, ma, nonostante questi sforzi 

apprezzati dai funzionari comunali e cantonali, le persone si vedono intrappolate in una 

società che sembra le ponga di fronte ad una scelta: la famiglia o il lavoro, poiché “chi 

svolge una professione i cui orari sono stabiliti in risposta alle esigenze della clientela, 

fatica a trovare strutture che non esigano con largo anticipo e con precisione gli orari di 

collocamento dei figli”51.  

 

Le famiglie, giunte al termine del beneficio dell’API denotano un notevole peggioramento 

della propria situazione economica ed avvertono l’avvicinarsi dell’assistenza sociale. 

Alcune dichiarano di cercare una soluzione autonomamente e di depositare nuova 

                                                        
49 Greppi S., (capo – progetto), Marazzi C., Vaucher de la Croix C., (autori), Besozzi R., Bracci A., (con la 

collaborazione di), op. cit., p.74 
50 Ibid.  
51 Ibid., p. 75  



18 

 

Politica familiare e i nuovi bisogni delle famiglie 

 

Un’ipotesi di Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso   

 

domanda di prestazione assistenziale unicamente quando non intravvedono nessun altro 

scenario futuro. Altre dispongono del salario del coniuge che unitamente all’AFI garantisce 

loro il fabbisogno minimo vitale. Quest’ultime tuttavia non dispongono di un’eccedenza 

finanziaria tale da usufruire delle strutture di collocamento, al fine di garantire al genitore 

che si occupa quotidianamente della cura dei figli di svolgere un’attività salariata. Una 

possibile soluzione all’inaccessibilità delle strutture, sono gli aiuti che provengono dalla 

rete primaria delle persone, ma le famiglie, a tal proposito, affermano che non hanno o 

sono poche, delle persone significative vicine che potrebbero fungere da supporto nella 

quotidianità.  

 

Marco Galli spiega che questa tematica è una delle priorità che il DSS ha attualmente. 

Secondo la sua opinione è un ambito delicato che necessita di un’indagine approfondita a 

se stante. A parer suo, il reinserimento professionale e/o formativo di persone che 

beneficiano di AFI e API potrebbe essere affrontato dall’Ufficio regionale di collocamento, 

che “ampliando il proprio mandato, effettua queste prese in carico”. In questo senso egli 

pensa che si potrebbe, a seguito di un’accurata valutazione, formulare delle modifiche 

dell’AFI e dell’API, dove, oltre ad erogare delle prestazioni economiche, si chiede al 

beneficiario un impegno nel cercare lavoro fin dalla sua elargizione e di partecipare a dei 

corsi di formazione, al fine di programmare un percorso di reinserimento professionale e/o 

formativo, evitando il più possibile il ricorso all’assistenza. Infine egli afferma che come si è 

instaurata una preziosa collaborazione tra l’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento 

e l’Ufficio regionale di collocamento, si potrebbe stabilire un’ulteriore cooperazione tra 

l’Istituto delle Assicurazioni sociali e l’Ufficio regionale di collocamento. 

5.6 Triade relazionale: Stato – datore di lavoro – famiglia 

Il lavoro dei genitori, può essere sia una risorsa che un vincolo, considerato che “la 

complessa organizzazione di risorse formali e informali dipende anche dal tipo di lavoro, 

dalle condizioni lavorative, innanzitutto, dall’autonomia e grado di controllo di cui si 

dispone, dal modo in cui gli orari giornalieri e le scansioni dei tempi nei giorni della 

settimana articolano gli impegni di lavoro della madre e del padre”52.  

 

In tema di conciliazione lavoro e famiglia, vi sono due questioni importanti da considerare: 

i soggetti che necessitano di una maggiore conciliazione, nonché la madre ed il padre,  

tematica affrontata nel capitolo 5.4, ed il datore di lavoro, il quale possiede la 

responsabilità di favorirla ed incrementarla; secondo fattore che viene affrontato nel 

corrente capitolo.  

 

                                                        
52 Saraceno C., Naldini M., op. cit., p. 140  
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In quest’ambito, il clima lavorativo e le politiche aziendali sono essenziali per promuovere 

delle misure atte a favorire una maggiore conciliabilità tra famiglia e lavoro, esse espresse 

in termini di “flessibilità dell’orario di lavoro e la possibilità di ricevere sostegni dai colleghi, 

nel cambio turni, o nella possibilità e capacità di negoziare l’orario con il datore di 

lavoro”53. Per quanto concerne la flessibilità dell’orario di lavoro, la quale consiste nel 

disporre di una maggiore autonomia nell’organizzare il proprio lavoro, dal sondaggio del 

DSS in tema di necessità professionali delle famiglie, è il bisogno preponderante. 

Nonostante le famiglie abbiamo esplicitato questa loro necessità, i datori di lavoro hanno 

pareri divergenti, come sottolinea il sociologo Luciano Gallino. In questo senso, i datori di 

lavoro, sostengono che lo Stato e gli enti locali, ma in primo luogo il lavoratore stesso, 

devono porre rimedio e pensare a delle soluzioni funzionali al soddisfacimento di questa 

necessità, in quanto la loro priorità è di garantire la competitività sul mercato. Dunque, 

“un’impresa si mette in condizione di trasferire i suoi effetti sulle spalle dei dipendenti”54, 

senza prendere in considerazioni quali ripercussioni quest’ultimi possano avere sulla vita e 

quotidianità dei lavoratori.  

 

L’importanza di creare una nuova triade relazionale tra Stato – famiglia – azienda 

espressa dal sondaggio del DSS, potrebbe essere una nuova modalità per creare una 

sorta di mediazione tra il lavoratore ed il datore di lavoro, affinché essi trovino delle 

soluzioni per rispondere in maniera ottimale alle proprie esigenze, in ottica di 

collaborazione e rispetto dei propri bisogni. Tuttavia, come afferma Marco Galli, non si può 

generalizzare. In Ticino ci sono delle aziende, come la RSI, la SUPSI, etc., che, al fine di 

favorire una maggiore conciliabilità tra lavoro e famiglia, hanno istituito un asilo nido. 

Queste imprese si possono definire in termini di Family Friendly, espressione che indica 

quei luoghi professionali sensibili al tema della conciliabilità e delle pari opportunità, delle 

aziende dunque su misura per la famiglia che si dotano di strumenti, servizi e politiche, 

essenziali per affrontare, insieme ai propri dipendenti, specifiche difficoltà.  

 

Marco Galli, sostiene che questo tema “lo si può considerare come un anello debole delle 

aziende”, ed in quanto tale, per individuare delle possibili soluzioni, “bisognerebbe dotarsi 

di un gruppo di lavoro che contatti i datori di lavoro ed i lavoratori, al fine di costruire un 

grande progetto d’intervento, attraverso il quale si affrontano i temi della conciliabilità, 

delle pari opportunità, del congedo paternità e maternità, prendendo magari spunto dai 

paesi Scandinavi. Un progetto ad hoc dunque costruito dal Cantone e dall’Osservatorio 

delle famiglie, in collaborazione con i Comuni, i Servizi ed eventuali Partners”.  

                                                        
53 Saraceno C., Naldini M., op. cit., p. 140 
54 Gallino Luciano, op. cit., p. 39  
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5.7 Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata  

“L’assistente sociale è il professionista che agisce, o come lavoratore dipendente, con 

funzioni di base, di coordinamento e di direzione, o come libero professionista, nell’ambito 

del sistema organizzato di risorse pubbliche o private, istituzionali e non, in forza di 

mandati diversi (sociale, professionale, istituzionale), ma tra loro convergenti secondo 

principi, valori e obiettivi eticamente, socialmente e giuridicamente fondati”55. L’obiettivo 

che guida il suo operato quotidiano, consiste nell’agire in contesti relazionali empatici, 

rispettando il codice deontologico di tale professionale, coordinandosi e collaborando con 

altri professionisti, al fine di effettuare interventi, sia essi unitari, globali ed integrati, in 

ottica di aiuto ed accompagnamento, con persone, gruppi o l’intera comunità, in progetti 

personalizzati ed individualizzati, volti al raggiungimento di una loro maggiore autonomia 

ed autodeterminazione. In ottica di sostegno, costruisce con l’utenza, “percorsi – 

responsabilmente partecipati, individuati e definiti – di superamento autonomo dei 

problemi e dei bisogni, o degli stati di disagio, di esclusione, di marginalità che limitano e 

condizionano il processo emancipativo degli stessi, mediante il corretto ed efficace utilizzo 

delle competenze e delle risorse di cui sono portatori (…)”56. L’assistente sociale agisce 

dunque in ottica ripartiva, preventiva e di sensibilizzazione. L’interrogativo, alla luce delle 

argomentazioni concernenti alle possibili prese in carico del Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento consiste in quale figura professionale dotarsi.  

 

Andrea Banfi sostiene che la figura professionale impiegata dovrebbe essere quella 

dell’operatore sociale comunale già attivo nel Servizio sociale Comunale di Chiasso. Un 

profilo professionale che delinea quali competenze specifiche dovrebbe possedere non 

c’è, e “non vi è il bisogno di crearlo in quanto, definendo il profilo di competenze, 

formative, professionali e personali, si restringerebbe anche il suo campo d’azione in 

ambiti specifici”. L’essenza di questa figura con competenze sia da assistente sociale che 

da educatore sociale consiste nell’accogliere “con un atteggiamento professionale le 

famiglie con le quali effettua delle prese in carico” volte al raggiungimento di una loro 

maggiore autonomia.  

 

Secondo Stefano Trezzini, “il profilo di competenze previsto dal piano degli studi 

dell’operatore sociale che ha conseguito il Bachelor in Lavoro sociale SUPSI con l’opzione 

in Servizio sociale, è adeguato per quanto riguarda le competenze relazionali, 

comunicative, valutative e di lavoro in rete”. Tuttavia, preso atto che per queste prese in 

carico sono necessarie anche delle conoscenze del mercato del lavoro Ticinese ed una 

buona padronanza dei diritti e requisiti per poter beneficiare di alcune prestazioni sociali, è 

                                                        
55 Dal Pra Ponticelli Maria, op. cit., p. 50  
56 Ibid., p. 51 
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fondamentale promuovere una stretta collaborazione con il funzionario amministrativo 

dello Sportello Regionale Laps. Egli inoltre sottolinea come sono i professionisti a fare la 

differenza, dunque oltre a competenze formative e professionali specifiche, sono in egual 

misura importanti le competenze personali che ciascuno possiede. Marinella Billetta, 

aggiunge che gli operatori sociali che hanno ottenuto il Bachelor in Lavoro sociale SUPSI 

con l’opzione Servizio sociale, possiedono un bagaglio di competenze sociali rilevanti, in 

quanto l’intera formazione, sia teorica che pratica, favorisce l’apprendimento di una serie 

di conoscenze adeguate al contesto sociale, territoriale ed economico circostante. 

L’Intervistata sostiene che in questo Servizio dovrebbero essere impiegate più persone. 

“Questo gruppo di lavoro dovrebbe coprire quel ventaglio di competenze necessarie per 

aiutare le persone che esprimono questo genere di domande e bisogni; una 

collaborazione che permetterebbe di valutare la situazione dal punto di vista sociale e del 

reinserimento professionale”  

 

Sevan Serkizyan afferma che la figura professionale impiegata, dovrebbe avere “una 

personalità determinata, quasi come un venditore, con competenze relazionali e di ascolto 

di un assistente sociale e delle conoscenze approfondite delle prestazioni sociali offerte 

dalla Confederazione e dal nostro Cantone”.  

 

Secondo Tatiana Sassi Venosta, per quanto riguarda il reinserimento professionale e/o 

formativo e la mediazione con il datore di lavoro, “dovrebbe essere la figura del 

collocatore. È un peccato non utilizzare le risorse che ci sono sul territorio. Piuttosto, ciò 

che si potrebbe pensare in questi casi, è di affiancare una figura professionale di 

accompagnamento al collocatore”. Inoltre sostiene che “per la consulenza, l’accoglienza e 

l’orientamento, vi potrebbe essere la necessità di una figura professionale con buone 

conoscenze del territorio e dei servizi presenti. Una persona che abbia le competenze di 

creare un progetto insieme alla persona, ed accompagnarla nella sua realizzazione”, come 

l’operatore sociale.  

 

Marco Galli è dell’opinione che in tale Servizio dovrebbe essere impiegata la figura 

professionale dell’assistente sociale, che possiede delle “competenze relazioni e 

comunicative indispensabili per incontrare e creare un legame con persone in difficoltà, 

dove attraverso la relazione, questo operatore dovrebbe riuscire a rimarcare le numerose 

potenzialità e risorse che il genitore possiede, valorizzandolo”. Inoltre è importante 

disporre di un operatore sociale che abbia delle conoscenze dei Servizi, Enti ed 

Associazioni presenti sul territorio Ticinese con i quali collaborare. Egli sottolinea che nel 

caso di un Comune piccolo, si potrebbe pensare di offrire una breve e concisa formazione, 

al fine di garantire agli operatori sociali comunali maggiori conoscenze ed informazioni. In 
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tema di reinserimento professionale di persone che beneficiano di AFI e API e della nuova 

triade relazionale tra famiglia – datore di lavoro  - Stato, egli sostiene che dovrebbe 

effettuare le prese in carico una figura professionale esperta del collocamento e del 

mondo del lavoro.  

5.8 Lavoro in rete  

In tema di lavoro in rete, è opportuno sottolineare che prima di coinvolgere nella presa in 

carico di un utente vari servizi specialistici, è essenziale valutare se attivando la rete 

primaria della persona costituita da “relazioni familiari e di parentela, amicali, di vicinato, di 

scuola o di lavoro (…)”57, vi è la possibilità di affrontare e risolvere la difficoltà. Eseguendo 

questa valutazione l’operatore sociale riflette in termini di risorse esistenti, sia appartenenti 

all’utente, che quelle prossimali, dunque presenti nella sua rete primaria. Unicamente a 

seguito di questa prima valutazione si prendono in considerazione le risorse istituzionali al 

fine di individuare quali servizi potrebbero costruire la rete di lavoro, senza tuttavia vedervi 

frattura tra i singoli passaggi, ma “come un unicum ecologico, come un sistema 

interconnesso di comunicazioni”58. L’operatore sociale attivatore delle reti esistenti è 

sensibile alle relazioni, sostiene ed incoraggia la collaborazione tra le varie persone, come 

pure tra le persone e i servizi attivabili, con l’obiettivo di rispondere in maniera 

maggiormente funzionale al bisogno e necessità espresso dall’utente.  

 

Preso atto che nel territorio ticinese vi sono numerosi servizi per e a sostegno delle 

famiglie, è opportuno capire in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete tra essi ed il 

Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento.  

 

Andrea Banfi sottolinea che se a seguito di un periodo di monitoraggio si decide di 

potenziare il Servizio sociale Comunale di Chiasso, è importante stabilire la collaborazione 

tra il Comune ed il Cantone, in quanto, il meccanismo di lavoro in rete egli lo reputa 

essenziale e funzionale nelle prese in carico. Ciò che si potrebbe attivare è “un protocollo, 

attraverso il quale, i vari Servizi, Enti o Associazioni, prendono nota della situazioni e 

successivamente la segnalano al servizio di consulenza, accompagnamento ed  

orientamento”.  

 

Secondo Stefano Trezzini si potrebbe “inizialmente fare conoscere questo servizio alle 

strutture già attive tramite dei volantini e degli opuscoli, delle pubblicità sui giornali, con 

uno spazio ripetitivo e continuativo”, ed inoltre si potrebbe istituire una convenzione con 

                                                        
57 Dal Pra Ponticelli Maria, op. cit., p. 305 
58 Realini Danilo, op. cit., p. 32 
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altre figure professionali che operano presso ambiti diversificati, come gli psicologi, gli 

orientatori professionali, etc.  

Marinella Billetta sostiene che ciò che manca è un lavoro di rete di qualità, in quanto, 

“oggigiorno si cerca di collaborare con numerosi servizi presenti sul territorio, ma nel 

mettere in atto un lavoro in rete ci sono ancora numerose difficoltà legate alle intenzioni 

dei professionisti impiegati, che  non masticano sufficientemente il lavoro di rete perché 

tendono a lavorare in modo individuale senza condividere delle informazioni essenziali per 

la riuscita di progetti co – costruiti con l’utenza”. L’intervistata a tal proposito afferma che il 

lavoro in rete è essenziale nella professione dell’operatore sociale, che dovrebbe 

condividere maggiormente le sue competenze e conoscenze. Il lavoro in rete è una 

modalità operativa dispendiosa di energia rispetto al lavoro individuale, ma solo 

collaborando si ha modo di affrontare le necessità ed i bisogni espressi dall’utente in 

maniera globale su più fronti. 

 

Tatiana Sassi Venosta, afferma che “la persona che prenderà questo compito, dovrà 

andare nei servizi già attivi sul territorio e presentare il progetto. Dovrebbe farsi conoscere 

alle altre figure professionali, spiegare il lavoro, che cosa si vorrebbe realizzare e che cosa 

domanda agli altri servizi. A tal punto, il servizio è già attivo. La collaborazione prende 

avvio, a seguito della conoscenza reciproca”.  

 

Secondo Marco Galli, con l’incremento dell’operato che viene svolto presso il Servizio 

sociale Comunale di Chiasso, “sarebbe più facile creare delle collaborazioni con altri 

Servizi, sia Comunali che Cantonali. Questo Servizio sarebbe direttamente a contatto con i 

cittadini, e dunque agevolerebbe l’interazione con altri enti ed associazioni”.  

5.9 Procedimenti e costi finanziari per attuare un progetto pilota nel Comune di Chiasso 

Per quanto concerne i procedimenti per attuare un progetto pilota nel Comune di Chiasso, 

è fondamentale effettuare un periodo di monitoraggio nel territorio. Successivamente, i 

dati  raccolti, andranno presentati al Comune. Si potrebbe, come sostiene Andrea Banfi, 

effettuare un periodo d’osservazione di sei mesi, al fine di quantificare le richieste 

formulate dalle famiglie negli ambiti enunciati, poiché “è importante dar seguito allo Studio 

SUPSI e del sondaggio effettuato dal DSS, per dare un’applicazione pratica quanto 

indagato in teoria”. Il costo preponderante se la scelta è di potenziare il Servizio sociale 

Comunale di Chiasso, concerne la risorsa umana, in quanto il materiale da lavoro, l’affitto, 

etc., sono già garantiti. Egli sostiene che questa possibile soluzione “è maggiormente 

realizzabile, in quanto il costo economico sarebbe più ristretto”.  
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5.10 Ruolo del Cantone Ticino 

Per comprendere il possibile ruolo del Cantone Ticino in relazione al Servizio di 

consulenza, accoglienza ed orientamento, è importante individuare, prendendo in esame 

la Legge per le famiglie, quali articoli legislativi potrebbero entrare in gioco.  

 

L’Art. 3 esplicita le competenze del Cantone che deve “assicurare” le prestazioni di 

sicurezza sociale del collettivo. Le lettere a, b e c, definiscono ulteriormente i compiti del 

Cantone, ovvero:  

 

“Art. 3 lettera a: assicura l’accesso ad un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 33; 

Art. 3 lettera b: assicura la necessaria consulenza ai Comuni, agli enti pubblici o privati per 

l’esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I; 

Art. 3 lettera c: rileva i bisogni esistenti nell’ambito dei provvedimenti di cui al capitolo II, ne 

definisce gli obiettivi, ne coordina gli interventi necessari e verifica l’esito delle misure 

adottate”59.   

 

L’art. 33 è dedicato alle famiglie, ed esplicita che “il Cantone assicura alle famiglie e agli 

enti pubblici e privati l’accesso all’informazione sull’insieme delle attività e delle prestazioni 

di sostegno alle famiglie e protezione dei minorenni”60. In particolare, le lettere a, b e c, 

concernono a: 

 

“Art. 33 lettera a: mettere a disposizione la documentazione completa e aggiornata;  

Art. 33 lettera b: assicurare al richiedente la capacità di potersi orientare tra le differenti 

risorse disponibili sul territorio e di potere scegliere autonomamente;  

Art. 33 lettera c: indirizzare il richiedente in caso di bisogno e con il suo consenso verso 

servizi pubblici o privati specifici”61. 

 

In tema di prevenzione e sensibilizzazione, l’art. 34 enuncia che “sono progetti di 

prevenzione e sensibilizzazione quelli realizzati da enti pubblici o privati riconosciuti, 

finalizzati a favorire il benessere delle famiglie (…)”62, in ambito, di prevenzione, 

sensibilizzazione e potenziamento delle responsabilità, capacità e competenze delle 

famiglie ed i suoi membri, al fine di far fronte, in modo maggiormente autonomo alle 

situazioni critiche.  

 

                                                        
59 Legge del 15 settembre 2003, Legge per le famiglie (LAF), 6.4.2.1 
60 Ibid. 
61 Ibid.  
62 Ibid.  
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Rispetto al ruolo che potrebbe assumere il Cantone, Marco Galli sostiene che “al 

momento non ci sono i presupposti, da parte del Cantone, per erogare dei finanziamenti. 

Ma questa indagine, potrebbe essere una modalità, a lavoro concluso, per interagire con il 

Cantone”. Egli, afferma che i temi presi in esame dal corrente lavoro, sono “molto discussi 

attualmente, ed essendo che siamo in una fase di creazione, bisogna successivamente 

concretizzare le idee, evitando il rischio di bloccare e dimenticare le ricerche compiute”.  

 

A supporto di quanto egli riferisce, il Regolamento della Legge per le famiglie, con l’art. 2 

lettera c e l’art.4 lettera h, definisce le competenze della Divisione dell’azione sociale e 

delle famiglie (DASF) e rispettivamente dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le 

famiglie e giovani (UFaG), nel seguente modo:  

 

“Art. 2 lettera c: emanare le direttive con cui vengono determinati contenuto e portata della 

carta dei servizi; 

Art. 4 lettera h: assicura la necessaria consulenza ai Comuni e agli enti pubblici e privati  

per l’esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I della Legge”63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 Regolamento del 20 dicembre 2005, Legge per le famiglie (LAF), 6.4.2.1.1 
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6. Ipotesi del Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di 

Chiasso 

 

Il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento dovrebbe essere a disposizione a 

tutte le famiglie residenti nel territorio di Chiasso con almeno un figlio minorenne a carico, 

le quali a fine  luglio 2015 erano 70564. 

 

Gli intervistati riconoscono l’utilità di istituire il Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento a Chiasso, ma è essenziale effettuare un monitoraggio sul territorio per 

comprendere quali bisogni specifici esprimono le famiglie in questo Comune. Per quanto 

riguarda la sua ubicazione, emergono pareri distinti. Si potrebbe pensare di potenziare il 

Servizio sociale Comunale di Chiasso, oppure di istituirlo nel territorio Comunale ma a se 

stante ad altri servizi già attivi. La consulenza, l’accoglienza e l’orientamento sono le 

primarie funzioni che potrebbero essere svolte dalle figure professionali impiegate. Ma 

quale valenza viene attribuita a questi termini? 

 

Per consulenza, s’intende una “strategia d’aiuto in cui l’operatore non ha il compito di fare 

qualcosa o di dare qualcosa a chi chiede aiuto: piuttosto, ha la delicata funzione di aiutare 

la persona a definire il problema ed imparare a gestirlo, assumendosi pienamente la 

responsabilità delle scelte compiute. La definizione del problema e la possibilità di 

affrontarlo e superarlo deve nascere dalla persona che chiede aiuto o consulenza”65. La 

centralità della consulenza si fonda sulla comunicazione e la relazione tra operatore ed 

utente. La figura professionale che la esegue dovrebbe dunque possedere determinate 

abilità, circa l’osservazione, l’ascolto attivo, la meta – comunicazione, la valutazione, la 

sospensione del giudizio, e le tecniche di colloquio sociale.  

L’accoglienza in ambito di Servizio sociale, è un processo ampio, “dove si realizzano la 

conoscenza reciproca cittadini – servizio sociale – assistente sociale e la prima raccolta e 

trasmissione d’informazioni, dove si pongono le basi per la relazione fra persona e servizio 

per l’eventuale avvio del processo d’aiuto”66. È un momento con un’intensa valenza 

emotiva e di gran significato, e dunque non può essere contraddistinta unicamente da 

meccanismi burocratici di raccolta d’informazioni. Essa, “necessita di un elevato grado di 

empatia e di cordialità, tali da consentire alla persona di sperimentare un’esperienza 

positiva67”.  

                                                        
64 Dato ricavato dal Controllo abitanti del Comune di Chiasso  
65 Resico D., Scaffidi A. (a cura di), Le professioni educative, Riflessioni e prospettive occupazioni, Franco Angeli, 

Milano, 2011, p. 29  
66 Dal Pra Ponticelli Maria, op. cit., p. 18 
67 Ibid. 
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L’ambito dell’orientamento in correlazione a questo Servizio, è una modalità che “aiuta la 

persona a organizzare le informazioni a disposizione e a reperirne altre, a vagliare le 

soluzioni già tentate e quelle tentabili (…)”68, al fine di individuare la possibile soluzione 

considerata funzionale al superamento della situazione di difficoltà.  

 

Nel mese di luglio 2015 è stato reso noto il Rapporto di analisi generale69 del sondaggio 

del DSS, il quale, ha individuato sette temi principali che racchiudono i specifici bisogni 

delle famiglie, circa l’ambito finanziario, sociale, strutturale, consulenza e informazione, 

lavoro, territorio ed alloggio. Tre di questi, potrebbero essere affrontati dal Servizio di 

consulenza, accoglienza ed orientamento, in quanto sono congruenti con quanto emerso 

dalle interviste. 

Per quanto concerne l’ambito della consulenza ed informazione, ciò che potrebbe essere 

effettuato, è un’unificazione delle informazioni delle prestazioni e dei servizi attivi sul 

territorio Comunale e Cantonale. Un luogo che superi la barriera dello sportello, ma che 

accolga le famiglie e le aiuti ad orientarsi nei diversificati passaggi ed avvenimenti della 

vita, sia dei genitori che dei figli. Potrebbe essere una modalità per rispondere ad uno dei 

compiti della politica familiare ticinese, nonché quello di “definire di volta in volta la famiglia 

e le sue forme, i bisogni che essa esprime e gli strumenti adeguati per farvi fronte”. In 

concreto, si potrebbe aiutare quelle famiglie che presentano delle difficoltà d’accesso e di 

utilizzo di Infofamiglie, al fine di individuare quale servizio è maggiormente funzionale alle 

loro esigenze e necessità. Infine, ciò che potrebbe essere utile è creare un continuo 

canale di scambio con le figure professionali che operano presso i servizi per le famiglie, 

per “riorientare l’informazione anche ad altri attori oltre che le famiglie”70.  

La tematica del lavoro, concernente una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia, 

potrebbe essere affrontata accogliendo la persona ed il suo specifico bisogno, indagando 

quali soluzioni sono già state attivate o quali potrebbero essere individuate. Costruita una 

panoramica futura, si potrebbe pensare di incontrare il datore di lavoro, per comprendere 

in che modo si potrebbe rispondere alle esigenze della famiglia, senza incidere 

sull’operato aziendale. Ciò è tuttavia praticabile, a seguito dell’istituzione di un gruppo di 

lavoro ad hoc, come ha sottolineato Marco Galli. Un’indagine approfondita che permetta di 

“raccogliere le informazioni presso le aziende (interviste e questionari) per avere un 

quadro della situazione attuale e conoscere la loro disponibilità a collaborare”71 e di 

“indentificare e sviluppare delle misure da adottare a misura d’azienda”72. Questo studio, 

                                                        
68 Allegri E., Palmieri P., Zucca F., Il colloquio nel servizio sociale, Carocci Farber, Roma 2014, p. 16  
69 Medici D., Stoppa R., Stern S., Schwab Cammarano S., Bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un 
bambino fra 0 e 4 anni, Rapporto di analisi generale, Savosa, Zurigo, 2015 
70 Ibid., p. 99 
71 Ibid., p. 100 
72 Ibid. 
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mirerebbe a “sviluppare un label azienda amica delle famiglie dove le aziende sono 

chiamate ad adottare un piano aziendale per la conciliabilità famiglia – lavoro”73. Simili 

interventi, permetterebbero alla figura professionale impiegata nel Servizio, di capire in 

che modo si può mediare con il datore di lavoro per soddisfare i bisogni di entrambi, sia 

dunque in termini di lavoro e produzione, che di necessità di cura dei propri famigliari.  

In tema finanziario, una delle modalità per far fronte al bisogno di disporre di un reddito 

sicuro, consiste nell’effettuare “il sostegno e l’inserimento sociale e professionale a favore 

dei beneficiari degli aiuti sociali”74. Per quantificare le famiglie a beneficio di AFI e API che 

potrebbero recarsi al Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per 

programmare un percorso di reinserimento professionale e/o formativo, al termine del 

mese di giugno 2015, i dati erano i seguenti:  

 

Reinserimento professionale e/o formativo di persone beneficiarie di AFI e API 

Numero di famiglie (UR) domiciliate a 

Chiasso  

Beneficiarie unicamente dell’AFI Beneficiarie dell’AFI e API 

705 85 31 

Totale  116 famiglie beneficiarie di prestazioni sociali Laps (AFI e API) 

 

La figura professionale che potrebbe essere impiegata in questo Servizio è l’assistente 

sociale o l’operatore sociale, che con competenze sociali, relazionali e comunicative, 

incontra le persone e ne accresce la propria autonomia ed autodeterminazione, 

valorizzando le loro risorse, con un atteggiamento non giudicante e riflessivo, volto allo 

sviluppo di un progetto di crescita personale. A tal proposito, dalle interviste effettuate, si 

evince come, secondo i professionisti “la soluzione del problema portato dall’utente 

normalmente non si trova già fatta nella cerchia delle persone interessate e neppure si 

trova già fatta nella testa dell’operatore sociale ma la ricerca della soluzione si elabora nel 

corso del tempo mediante sinergie delle due parti”75. Inoltre, si riconosce la necessità di 

disporre di una figura professionale con conoscenze in ambito del mercato del lavoro e del 

reinserimento professionale. Ciò che si potrebbe dunque pensare, è di integrare una figura 

professionale che ha conseguito, oltre al Bachelor in Lavoro Sociale SUPSI, il Certificate 

of Advanced Studies, in ambito di Consulente per l’integrazione professionale offerto dalla 

SUPSI ed un funzionario amministrativo come lo sportellista Laps. La possibilità di 

disporre di figure professionali diversificate, potrebbe incentivare il lavoro in rete, modalità 

operativa considerata di estrema importanza nel lavoro sociale.  

                                                        
73 Medici D., Stoppa R., Stern S., Schwab Cammarano S., op. cit., p. 100 
74 Ibid.  
75 Realini Danilo, op. cit., p. 34 
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Per rispondere in maniera esaustiva alla domanda di ricerca del presente lavoro ed ai 

rispettivi interrogativi iniziali, il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento, 

potrebbe essere configurato nei due modi seguenti:  

 

        Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento (soluzione uno) 
Ubicazione Servizio sociale Comunale di Chiasso 

Utenza Famiglie residenti a Chiasso ed aventi almeno un figlio minorenne a carico 

Mansioni e 

compiti 

operativi 

 Informazione; 

 Prevenzione; 

 Sensibilizzazione; 

 Reinserimento professionale e/o formativo per beneficiari di AFI e API; 

 Mediazione tra datore di lavoro – lavoratore.  

Finalità 

operativa 

Favorire l’autonomia, l’autodeterminazione e l’emancipazione delle famiglie di Chiasso dal 

punto di vista sociale ed economico  

Figure 

professionali 

 Due Assistenti sociali impiegati nel Servizio sociale Comunale di Chiasso (Bachelor in 

Lavoro sociale SUPSI opzione Servizio sociale + Certificate of Advanced Studies, in 

ambito di Consulente per l’integrazione professionale). Grado d’occupazione: 180%; 

 Funzionario amministrativo dello Sportello Laps di Chiasso. Grado d’occupazione: 

100%.  

Costi 

finanziari 

CAS Consulente per l’integrazione professionale: 4'500 Franchi .-  

Monitoraggio Continuo  

Valutazione 

dell’efficacia 

Dopo un anno dalla sua istituzione 

 
 
 

         Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento (soluzione due) 
Ubicazione Nel Comune di Chiasso, sede a se stante dagli altri servizi già attivi nel territorio 

Utenza Famiglie residenti a Chiasso ed aventi almeno un figlio minorenne a carico  

Mansioni e 

compiti 

operativi 

 Informazione; 

 Prevenzione; 

 Sensibilizzazione; 

 Reinserimento professionale e/o formativo per beneficiari di AFI e API; 

 Mediazione tra datore di lavoro – lavoratore.  

Finalità 

operativa 

Favorire l’autonomia, l’autodeterminazione e l’emancipazione delle famiglie di Chiasso dal 

punto di vista sociale ed economico 

Figure 

professionali 

 Un operatore sociale (Bachelor in Lavoro sociale SUPSI + Certificate of Advanced 

Studies, in ambito di Consulente per l’integrazione professionale) al 50%; 

 Funzionario amministrativo al 50%.  

Costi 

finanziari 

mensili  

 Affitto: 

 Materiale professionale:  

 Salari dipendenti:       

 CAS Consulente per 

l’integrazione professionale:  

 

2’000 .- Franchi  

1'000 .- Franchi  

6'000 .- Franchi lordi  

                                                        

 4'500 .- Franchi                          

 

                          Totale: 13’500 .- Franchi mensili circa  

Monitoraggio Continuo 

Valutazione 

dell’efficacia 

Dopo un anno dalla sua istituzione 
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7. Conclusioni  

 

Con il trascorrere del tempo abbiamo osservato e vissuto numerosi cambiamenti 

socioeconomici che hanno dissestato il mercato del lavoro. Le persone e con esse anche 

le loro famiglie, risiedono nella flessibilità, nell’ottimizzazione del lavoro e nella precarietà. 

La famiglia, “procede ormai nel mare aperto di una società che non è più favorevole e, nel 

migliore dei casi, la rende indifferente”76. Ciò che potrebbe contribuire alla modificazione 

del terreno incerto sul quale abitiamo è la concezione di famiglia in termini di risorsa per la 

società, pensiero che nel corso del tempo è andato perduto. Pierpaolo Donati a tal 

proposito sostiene che:  

 

“…la famiglia è risorsa della persona umana e della società in quanto è relazione generativa di beni emergenti 

(beni relazionali) senza cui le persone non potrebbero coltivare ed esprimere la loro umanità, alla quale 

debbono rispondere le istituzioni sociali, se vogliamo evitare quella società tecnocratica che, volenti o nolenti, è 

sostenuta da chi nega che la famiglia sia risorsa, perché la vede solo come modalità del passato che frena le 

libertà individuali consentite dal progresso scientifico e tecnologico”
77

.  

 

La società contemporanea porta con sé una crescente disgregazione dei sistemi 

relazionali delle persone, essenziali per la costruzione della propria identità, per imparare 

a relazionarsi con gli altri, acquisire nuove competenze e capacità; un luogo dove trovare 

supporto dinanzi a delle difficoltà e problematicità. In questa nuova realtà urbana, emerge 

sempre più un moderno modello di comportamento ed una nuova modalità di relazionarsi 

con le altre persone, che non fanno riferimento agli antichi gruppi tradizionali fondati sulla 

solidarietà e l’integrazione, come la famiglia. Le persone sono sempre più individualiste: 

fondano la propria esistenza sulla ricerca continua del più elevato soddisfacimento del 

proprio benessere. Vengono a mancare i valori sociali delle relazioni, del piacere di stare 

con gli altri, di essere inclusi in una comunità di appartenenza. Il codice del noi e dell’agire 

insieme per raggiungere un obiettivo comune, per aiutarsi e sostenersi a vicenda, è quasi 

scomparso. Lavorare con le famiglie per raggiungere insieme la finalità ultima della loro 

emancipazione, autonomia ed autodeterminazione, potrebbe favorire la rinascita dei valori 

relazionali antichi: la solidarietà tra i cittadini e l’aiuto reciproco. La parola data alle famiglie 

con il sondaggio del DSS e lo studio SUPSI, è a mio avviso l’inizio di un cambiamento, il 

quale si verifica con l’ascolto e l’interesse per l’altro. Le interviste effettuate, mi hanno 

permesso di dare seguito a quanto precedentemente approfondito da professionisti nel 

campo della ricerca e del sociale, e tramite di esse, ho avuto modo di giungere a delle 

considerazioni personali, di seguito esposte.  

                                                        
76 Donati Pierpaolo, (a cura di), op. cit. p. 295 
77 Ibid., p. 303 
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Considero questo Servizio come una modalità utile e necessaria per rispondere in modo 

professionale ai nuovi bisogni delle famiglie con almeno un figlio minorenne, qualora vi sia 

la volontà ed il desiderio da parte di esse di collaborare ed impegnarsi in progetti volti al 

cambiamento. A tal proposito, la costruzione di progetti condivisi con l’utenza finalizzati al 

più elevato grado di emancipazione ed autonomia possibile, potrebbero incidere 

notevolmente sulla vita globale delle persone, dal punto di vista lavorativo, di cura delle 

proprie persone significative ed in ottica di una maggiore inclusione nella vita comunitaria, 

incrementando in questo senso, la rete primaria di relazioni significative. Per quanto 

concerne le specifiche prese in carico è opportuno, secondo la mia opinione, sottolineare 

quanto segue.  

 

L’accesso a maggiori informazioni, circa quali servizi vi sono sul territorio Comunale e 

Cantonale per le famiglie, garantirebbe alle stesse di autodeterminarsi, scegliendo in 

modo autonomo e consapevole quale offerta d’accoglienza è più funzionale per affrontare 

e superare le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia. In correlazione al tema 

dell’informazione vi è la mediazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore, al fine di trovare 

un canale di scambio per soddisfare i bisogni sia della persona che dell’azienda. Il lavoro, 

oltre a essere fonte di reddito, produce al lavoratore benessere, soddisfazione ed una 

propria realizzazione, sia professionale che personale. Tuttavia, esso non ha una valenza 

solamente positiva: può essere fonte di esclusione ed emarginazione sociale e può essere 

all’origine di patologie sia fisiche, come i disturbi muscolo – scheletrici, le malattie cardio – 

vascolari ed i tumori professionali, che psichiche, circa lo stress ed il burnout, ovvero “una 

tipologia di stress occupazionale di tipo interpersonale in cui il soggetto percepisce uno 

squilibrio incolmabile tra le richieste dell’ambiente e le risorse disponibili per farvi fronte, 

ovvero le sue capacità di adattamento”78. La mediazione con il datore di lavoro mira ad 

affrontare le problematiche correlate ai rischi psicosociali, essi legati prevalentemente alla 

dimensione di controllo che un lavoratore detiene sul proprio lavoro, dunque al margine 

d’autonomia ch’egli possiede. In questo senso, se un impiegato con mansioni educative e 

di cura rispetto ai propri figli, ha un carico di lavoro eccessivo ma riesce a controllarlo con 

orari di lavoro flessibili al fine di conciliare lavoro e famiglia, potrebbe aumentare 

positivamente la propria prestazione professionale, poiché percepisce di avere un forte 

controllo sul proprio operato. Questa opportunità di disporre di orari maggiormente 

flessibili permetterebbe sia al lavoratore di soddisfare i suoi bisogni di accudimento dei 

familiari e di svolgere la propria professione e sia garantirebbe al datore di lavoro un 

operato apprezzabile. Il reinserimento professionale di beneficiari di AFI e API invece, 

potrebbe “innescare processi di consapevolezza relativi alle proprie rappresentazioni, 

                                                        
78 Tratto dalle slide del modulo I mondi del lavoro, Il burnout, a cura di Marazzi Christian, corso di Laurea in Lavoro Sociale, 

Manno, 2014 
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comportamenti, limiti, risorse, responsabilità, diritti, doveri, etc., finalizzate all’acquisizione 

di competenze relazionali e professionali che consentono all’utente di assumere e gestire 

il ruolo di lavoratore all’interno della società”79. Tuttavia, è importante prendere in esame 

un limite reale e ben presente del Cantone Ticino: la precarietà del mondo del lavoro, il 

quale si situa “in un contesto geografico (aria di frontiera), storico (libera circolazione delle 

persone) e congiunturale (crisi economica)"80. Sempre più le aziende oggigiorno, 

pretendono dai lavoratori numerose competenze che spaziano dalla capacità di lavorare in 

gruppo ed autonomamente, alla polivalenza e policompetenza, intese come la capacità 

dei dipendenti di essere impiegati e lavorare in diversi contesti lavorativi e rispettivamente, 

la capacità dei lavoratori di eseguire mansioni diversificate. I datori di lavoro hanno la 

preziosa opportunità di scegliere, tra la vastità di persone disoccupate ed in assistenza, 

quale secondo loro, potrebbe svolgere in maniera ottimale la mansione produttiva. In 

aggiunta a queste persone, vi sono i beneficiari di prestazioni sociali e di provvedimenti AI, 

che magari, a seguito di un percorso attuo all’acquisizione di risorse e competenze sia 

formative che professionali, vorrebbero reinserirsi nel libero mercato del lavoro. In maniera 

azzardata e da futura operatrice sociale, espongo la mia perplessità: il mondo del lavoro 

odierno, è disposto ad includere quelle persone che per varie difficoltà di natura fisica e/o 

psichica o per il mancato esercizio della propria professione per svariato tempo, 

desiderano reintegrarsi professionalmente? Noi, cittadini, siamo disposti a cambiare la 

nostra società per renderla maggiormente accogliente e comunitaria per quelle persone 

che ne rimangono escluse?  

 

Per effettuare queste prese in carico, penso sia indispensabile la presenza di figure 

professionali che hanno perseguito formazioni ed esperienze professionali diversificate, al 

fine di garantire degli interventi differenziati, ma con la concezione comune che le persone 

sono portatrici di risorse e potenzialità, più che di problematicità e difficoltà. L’operatore 

sociale potrebbe assicurare sostegno, ascolto attivo ed incoraggiamento, trasmettendo 

alle persone nuovi stimoli di crescita e di riflessione personale, come pure fiducia nelle 

loro competenze e potenzialità. Invece, una figura professionale competente nel settore 

del mercato del lavoro e del collocamento, potrebbe garantire un approccio professionale 

maggiormente amministrativo ed economico. In questo senso, si otterrebbe un lavoro 

multidisciplinare che spazia dall’universo sociale a quello del mercato del lavoro. Ciò che 

bisognerebbe incentivare è il lavoro in rete, una collaborazione professionale tra queste 

figure professionali ed i servizi attivi sul territorio in ambito familiare. “Considerarsi 

                                                        
79 Weishaupt Erich, Reintegrazione professionale: analisi di un’esperienza di reinserimento, Tesi di Bachelor, 

Lavoro sociale SUPSI, Manno, 2012, p. 34  
80 Losa F. B., Origoni P., (Ufficio di statistica), 26.000 disoccupati in Ticino? Riflessioni sulle varie componenti del 

fenomeno e sugli strumenti per leggerlo correttamente, Rivista Dati, 2009, p. 26  
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operatori di rete non significa pensare solo alle reti o cercare di scaricare tutto sulle reti già 

esistenti. Questo è un atteggiamento antiprofessionale. Il lavoro di rete è appunto un 

lavoro, non un abbandono di responsabilità, e questa fatica è sempre finalizzata a 

potenziare, sviluppare e far crescere la rete esistente o a costituirne di nuove (….) “81. Una 

modalità operativa che non deve prescindere tuttavia dall’attivazione della rete primaria di 

relazioni che la persona presenta, in quanto “quando il soggetto si trova in difficoltà, il 

sistema di relazioni in cui è inserito può trasformarsi in sistema di supporto, mettendo a 

disposizione risorse specifiche, a volte assai idonee e compatibili con le caratteristiche del 

soggetto”82, al fine di superare, in ottica di cambiamento e di crescita, la difficoltà emersa.  

 

Come già esplicitato, il corrente lavoro non è rappresentativo di tutto il Cantone Ticino; 

esso ha preso in esame unicamente il territorio di Chiasso e si inserisce in una già ricca  

offerta di servizi per famiglie. Il cammino per rendere maggiormente concreto e praticabile 

questo progetto, è ancora lungo. Nei prossimi mesi, potrebbe essere effettuato un periodo 

di monitoraggio nel Servizio sociale Comunale di Chiasso, per individuare quali sono i reali 

bisogni e necessità che le famiglie, già prese in carico espongono. Inoltre, un ulteriore 

indagine sulle famiglie residenti a Chiasso, potrebbe risultare efficace per comprendere 

quali necessità riscontrano le famiglie non conosciute dai servizi della Città. Inoltre, come 

suggerito da Marco Galli, per addentrarsi maggiormente nella tematica del reinserimento 

professionale e/o formativo di persone che beneficiano di AFI e API, si potrebbe prendere 

contatto con il Direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociali Carlo Marazza. Per quanto 

concerne invece la mediazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore, è importante seguire 

le scelte in questo campo e gli sviluppi del gruppo di ricerca. Sarà interessante capire se si 

istaurerà questo gruppo volto ad indagare questo tema con le aziende.  

 

In conclusione, mi è difficile affermare se ed in che modo si istituirà il Servizio di 

consulenza, accoglienza ed orientamento nel Comune di Chiasso. Il presente lavoro è 

stato prodotto per dare seguito a quanto le famiglie hanno espresso, per sottolineare 

l’importanza di accogliere le difficoltà dei cittadini. Il tempo e dei lavori aggiuntivi di ricerca 

sono sicuramente importanti per confermare o meno, la concreta utilità e necessità di 

questa soluzione analizzata. 

 

                                                        
81 Folgheraiter Fabio, op. cit., p. 250 
82 Ferrario Franca, Il lavoro di rete nel servizio sociale, Gli operatori fra solidarietà e istituzione, Carocci editore, 

Roma, 2002, p. 76  
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7.1 Riflessione personale  

Mary Richmond, sociologia statunitense e pioniera della storia del Servizio sociale, ha 

espresso, a parer suo, la valenza artistica nell’ambito professionale dell’assistente sociale:  

 

 “L'arte di svolgere servizi diversi per e con persone diverse, cooperando con loro a raggiungere il 

miglioramento loro e della società. Insieme di procedimenti che sviluppano la personalità attraverso un 

adattamento realizzato coscientemente, individuo per individuo, tra gli uomini e il loro ambiente sociale”
83

.  

 

L’atteggiamento dell’operatore sociale risiede in queste preziose parole. Nel corso del 

breve ma intenso periodo di pratica professionale presso il Servizio sociale Comunale di 

Chiasso, ho avuto modo di svolgere svariati servizi con le persone prese in carico, i quali 

spaziano dall’ambito amministrativo, relazionale, della propria cura e professionale. Le 

relazioni professionali, mi hanno reso consapevole di come le persone sono le uniche 

esperte della loro esistenza e di come, unicamente loro, possono cambiare la propria 

situazione di difficoltà. Ciò che possiamo fare noi operatori sociali, è aiutarle a riconoscere 

le proprie risorse e potenzialità, come pure incoraggiarle ad acquisirne di nuove. 

Stimoliamo, incoraggiamo, aiutiamo, ascoltiamo, ma soprattutto siamo presenti. Penso, 

che per un individuo sia importante capire che “Io sono qui per te, ti ascolto, ti sostengo, 

ed agiamo insieme”. In che modo si può lavorare insieme, sostenendo la persona nel suo 

progetto di crescita e cambiamento? Ciò che assume una valenza fondamentale, penso 

sia la capacità dell’operatore sociale di togliersi il ruolo di esperto, esercitando la propria 

professione con umiltà e promuovendo costantemente la messa in discussione del proprio 

operato. L’auto – osservazione in questo senso, premette di individuare che cosa avrebbe 

potuto fare diversamente l’operatore sociale per favorire ed incentivare l’empowerment 

della persona, esso inteso come “un processo che, dal punto di vista di chi lo prova 

(utente), significa sentire di avere potere o sentire di essere in grado di fare. Dal punto di 

vista di chi lo facilita o lo rende possibile, come nel caso degli operatori sociali, significa un 

atteggiamento tecnico capace di accrescere la probabilità che le persone si sentano in 

grado di fare quindi anche la capacità tecnica di evitare iniziative che destrutturino il senso 

di empowerment”84.  

In conclusione, l’intero percorso formativo e professionale, mi ha insegnato come 

l’incertezza delle relazioni, la mancanza di risposte immediate, siano essenziali per 

promuovere costantemente un percorso di crescita continuo del mio sapere, saper fare e 

saper essere. 

                                                        
83 Ferrario Franca, op. cit. p. 24 
84 Tratto dal modulo Metodologia della pratica d’intervento del servizio sociale, Una strategia d’aiuto relazionale 

detta empowerment, a cura di Realini Danilo, corso di Laurea in Lavoro Sociale, Manno, 2014, p.19 
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 Ammini- 

strazione 

generale 

 

Educazione Cultura e 

biblioteca 

Territorio Sport e 

tempo libero 

Ambiente Trasporti 

pubblici e 

mobilità 

 

 

 

 

Responsabile 

 

Sindaco 

Moreno 

Colombo 

(sost. 

Vicesindaco 

Stefano 

Camponovo) 

 

 

Mun. Patrizia 

Pintus 

(sost. Mun. 

Bruno Arrigoni) 

 

 

 

Mun. Patrizia 

Pintus 

(sost. Mun. 

Bruno Arrigoni) 

 

 

 

Vicesindaco S. 

Camponovo 

(sost. Mun. 

Roberta 

Pantani 

Tettamanti) 

 

Mun. Bruno 

Arrigoni 

(sost. Sindaco 

Moreno 

Colombo) 

 

Vicesindaco S. 

Camponovo 

(sost. Mun. 

Roberta 

Pantani 

Tettamanti) 

 

Mun. Bruno 

Arrigoni 

(sost. Mun. 

Patrizia Pintus) 

 

 

 

 

 

Compiti 

principali 

 

Coordina- 

mento generale 

Personale 

Contenzioso 

Stato civile 

Controllo 

abitanti 

Elaborazione 

dati 

Ammini- 

Strazione 

stabili comunali 

 

 

Scuola infanzia 

Scuola 

elementare 

Collegamento 

con scuola 

media 

La Perfetta 

 

Attività culturali 

Biblioteca 

Cinema Teatro 

Max Museo 

Spazio Officina 

Sala Diego 

Chiesa 

 

Costruzioni 

Pianificazione 

Servizi tecnici 

Strade officina 

Terreni giardini 

Canalizzazioni 

Pulizia stabili 

Consorzi 

Igiene 

 

Promozione 

attività sportive 

Centri sportivi 

Palapenz 

Piscina 

Poligono di tiro 

Centro tennis 

Stadio del 

ghiaccio 

 

Raccolta e 

eliminazione 

rifiuti 

Servizio 

forestale 

Cimiteri 

 

Trasporti 

pubblici 

Commissione 

trasporti 

 

Servizi attività 

sociali e 

giovani 

 

Istituti sociali 
Sicurezza 

pubblica 

Finanze 

 

Azienda 

municipaliz - 

zata 

Acqua 

 

Relazioni 

istituzionali e 

aggregazioni 

 

 

 

 

Responsabile 

 

Sindaco Moreno 

Colombo 

(sost. Mun. Patrizia 

Pintus) 

 

 

Mun. Bruno 

Arrigoni 

(sost. Mun. 

Patrizia Pintus) 

 

Mun. R. Pantani 

Tettamanti 

(sost. Sindaco 

Moreno 

Colombo) 

 

 

Sindaco Moreno 

Colombo 

(sost. Mun. 

Roberta Pantani 

Tettamanti) 

 

 

Mun. R. Pantani 

Tettamanti 

(sost. Sindaco 

Moreno 

Colombo) 

 

 

 

Sindaco Moreno 

Colombo +  Mun. 

Roberta Pantani 

Tettamanti 

 

 

 

 

 

Compiti 

Principali 

 

 

Servizio sociale 

Attività sociali 

Centro giovani 

Spitex 

 

 

Istituti sociali 

Centro diurno 

 

 

Veicoli e 

attrezzature 

Parchimetri e 

posteggi 

Pompieri 

Protezione civile 

Ente Pci 

 

 

 

Economia 

pubblica 

Regolamen-

tazione 

circolazione 

Imposte 

Ammortamenti 

 

 

 

Acqua potabile 

Interessi 

Azienda Pozzo 

Prà Tiro 

 

 

Relazioni con 

Cantone, 

Confederazione, 

Comuni, enti 
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Allegato no. 2 Misure di politica familiare ticinese a carattere finanziario dirette, misure di 

politica familiare ticinese a carattere finanziario indirette e misure di sostegno, 

accompagnamento e protezione 1 2 

 
Misure a carattere finanziario dirette 

Assicurazioni sociali 

Assicurazione Invalidità Rendita complementare per i figli minorenni o fino a 25 anni se ancora agli studi: 

 di un solo genitore invalido (40% della rendita semplice) 

 di due genitori invalidi o se i figli sono due o più (60% della rendita semplice) 

Assicurazione vecchiaia e superstiti Rendita completiva per figli: 

 fino ai 18 anni o fino ai 25 se sono in formazione (40% della rendita semplice) 

Rendita per orfani:  

 fino ai 18 anni o ai 25 se l'orfano è in formazione (40% della rendita semplice) 

Prestazione complementare Prestazioni complementari alle completive per figlio (AVS – PC/AI – PC) 

Assicurazione maternità Indennità per perdita di guadagno in caso di maternità:  

 indennità giornaliera ammonta all'80% del reddito percepito prima dell'inizio del 

diritto  

Assegni familiari di base e di formazione 

(LAFam) 

 Assegno di base: 200 franchi mensili dalla nascita al mese in cui il figlio compie 16 

anni  

 Assegno di formazione: 250 franchi mensili dal compimento dei 16 anni fino alla 

fine della formazione, ma al massimo fino a 25 anni  

Assegni familiari cantonali 

Assegno familiare integrativo (AFI) AFI è riconosciuto per i figli di età inferiore ai 15 anni e copre, insieme all'assegno 

familiare di base, il fabbisogno del figlio (Fr. 563 .- mensili) 

Assegno di prima infanzia (API) API copre la lacuna di reddito lasciata dall’AFI dell’intero nucleo familiare, quando vi è 

almeno un figlio di età inferiore ai tre anni 

Rimborso delle spese di collocamento del 

figlio (RiSC) 

Rimborso delle spese di collocamento del figlio in strutture d’accoglienza riconosciute, 

al fine di favorire una maggiore conciliazione tra famiglia e lavoro   

Altre prestazioni finanziarie Laps  

Riduzione del premio assicurazione malattia Ripam 

Indennità Cantonale straordinaria ai 

disoccupati ex – indipendenti 

Prestazione sociale Laps. Garantisce il fabbisogno minimo vitale 

Aiuto sociale allo studio Aiuto per frequentare una scuola privata elementare o media parificata, se il bambino 

non è in grado di  seguire le lezioni di una scuola pubblica per difficoltà di ordine sociale  

Assistenza sociale Prestazione sociale Laps. Garantisce il fabbisogno minimo vitale  

Borse di studio 

Assegno complementare di perfezionamento 

professionale 

Contributo per frequentare un corso di perfezionamento lavorativo unicamente se il 

richiedente ha già ottenuto una prima qualifica professionale 

Assegno complementare di riqualifica 

professionale 

Sussidio concesso ai richiedenti che:  

 hanno un attestato federale di capacità 

 un certificato di formazione pratica  

 a persone non qualificate ma con un'esperienza lavorativa adeguata e che 

intendono iniziare un nuovo tirocinio professionale  

Anticipi alimenti 

Anticipo alimenti Il Cantone Ticino garantisce l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni, 

quando il genitore non ne provvede  

                                                        
1 Tratto dal modulo Prestazioni finanziare nella sicurezza sociale, Le prestazioni finanziarie nella sicurezza sociale 

Svizzera, a cura di Vaucher de la Croix C., Monigatti M. Corso di Laurea in Lavoro Sociale, Manno, 2014 
2 Tratto dal modulo Politiche e interventi in ambito familiare, La politica familiare in vigore in Svizzera e in 

Canton Ticino, a cura di Vaucher de la Croix Carmen, Corso di Laurea in Lavoro Sociale, Manno, 2014 
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Misure a carattere finanziario indirette 

Assicurazioni sociali 

Assicurazione vecchiaia 

e superstiti 

 

Sono riconosciuti degli accrediti per i compiti educativi e assistenziali  

Fiscalità 

 Deduzioni per i figli e altre persone a carico (CH e TI) 

 Deduzioni per il collocamento dei figli (CH e TI) 

Sussidi sull’abitazione  

Trasporti (abbonamenti) e infrastrutture urbane  

 
Misure di sostegno, accompagnamento e protezione 

Misure per conciliare vita familiare e lavorativa 

LAFam art. 7a Nidi d'infanzia 

LAFam art. 7b Famiglie diurne 

LAFam art. 7c Affidamenti presso centri che organizzano attività extrascolastiche per 

bambini con meno di 15 anni 

Misure volte a favorire la partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni relazionali delle stesse 

LAFam art. 9 

 

Per bambini con meno di 12 anni 

 Attività d'incontro 

 Attività di socializzazione  

 Attività di partecipazione extrascolastiche e extrasportive 

Progetti generali 

LAFam art. 34 Progetti di prevenzione e sensibilizzazione 

LAFam art. 35 Progetti di formazione dei genitori 

LAFam art. 36 Aiuto alle famiglie 

Informazione 

Prospetti informativi e siti web www.infofamiglie.ch  

Altre misure Esempi  

Mense e doposcuola Associazione famiglie diurne 

Consultori matrimoniali familiari  

Centri pianificazione familiare CPF dell'EOC 

Infermiere consulenti materne e pediatriche SACD 

Progetto genitori SACD 

Attività e centri giovanili Comuni del Cantone Ticino  

Colonie residenziali e colonie diurne Comuni del Cantone Ticino 

Provvedimenti di protezione 

Famiglie affidatarie Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie (ATFA) 

Centri di accoglienza per genitori e figli Centro diurno Associazione Mano Aperta 

Servizio di accompagnamento educativo Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) 

Centri educativi per minorenni Istituto Von Mentlen 

 

 
 

 

http://www.infofamiglie.ch/
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Allegato no. 3 Intervista a Andrea Banfi 

 

Traccia dell'intervista semi – strutturata rivolta a Andrea Banfi, Capo Ufficio Servizi 

attività sociali e giovani 

Setting Ufficio di Andrea Banfi 

Giorno e ora Giovedì 21 maggio 2015 ore 15.30 

Presenti IO, Andrea Banfi 

Osservazioni L'allegato presenta la traccia dell'intervista semi – strutturata effettuata. 

Si è verificata l'importanza di formulare delle domande aggiuntive non 

previste nella traccia dell'intervista, le quali hanno favorito un ulteriore 

approfondimento degli argomenti. La registrazione, è stata avviata a 

seguito della spiegazione riguardante alle modalità di svolgimento 

dell'intervista e dei suoi obiettivi. 

Obiettivi  Indagare l'utilità e necessità di creare un Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie nel Comune di Chiasso; 

 Conoscere quali sono le domande poste dalle famiglie di Chiasso;  

 Analizzare quali sono i nuovi bisogni emergenti tra le famiglie di 

Chiasso dal punto di vista degli assistenti sociali; 

 Valutare la sua possibile ubicazione sul territorio di Chiasso; 

 Valutare quale figura professionale ci potrebbe operare (profilo 

formativo e professionale); 

 Indagare in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete; 

 Comprendere quali costi economici potrebbe richiedere l’attuazione di 

questo Servizio; 

 Indagare in che modo si potrebbe valutare, se attuato, l’efficacia di 

questo Servizio (tempistica, modalità valutative); 

 Capire in che modo si può avviare un progetto pilota. 

 

Traccia dell'intervista semi - strutturata 

 

Informazioni sulla persona 

1. Informazioni sulla persona (formazione, esperienze professionali, etc.) 

 

Andrea Banfi ha effettuato studi accademici nel settore della sociologia e della filosofia. 

Nel corso della sua carriera professionale, ha effettuato numerose esperienze lavorative in 

settore diversificati, come le dipendenze e l’educazione. Da diverso tempo riveste il ruolo 
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di Capo Ufficio Servizi attività sociali e giovani.  

Necessità ed utilità di creare il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento 

2. Nel Comune di Chiasso, il servizio di accoglienza, consulenza ed accompagnamento, 

potrebbe essere utile? Si riconosce la sua necessità? Se sì, questo servizio dovrebbe fare 

parte del Dicastero Servizi attività sociali e giovani? 

 

Ritengo, che per taluni aspetti, la creazione di un servizio simile, potrebbe creare nuovi 

bisogni senza che quest’ultimi siano stati effettivamente espressi dalle famiglie. Sul 

territorio Ticinese vi sono molteplici Servizi per ed a sostegno delle famiglie. Dunque, 

prendendo unicamente in considerazione la vastità dell'offerta territoriale, non riscontro la 

sua necessità ed utilità. Tuttavia, i bisogni emersi sia dallo studio SUPSI, che dal 

sondaggio del DSS, affiorano anche nelle prese in carico effettuate dal Servizio sociale 

Comunale di Chiasso e dallo Sportello Laps. 

 

Nel Comune di Chiasso, viene già effettuata consulenza in ambito familiare. Preso atto 

che, istituire un Servizio aggiuntivo penso sia difficile per motivazioni a carattere 

economico, si potrebbe sollecitare le risorse già attive, come gli assistenti sociali impiegati, 

nell'effettuare prese in carico di maggiore apertura. Ciò che potrebbe essere attivato, è un 

consolidamento sul fronte operativo, integrando e prestando una particolare attenzione 

agli aspetti delle famiglie, come i nuovi bisogni e necessità. Questa possibilità richiede 

un'analisi aggiuntiva, volta ad indagare se i servizi presenti sul territorio potrebbero essere 

potenziati, ed in che misura, usufruendo delle figure professionali già impiegate. Nel 

Servizio sociale Comunale di Chiasso, si potrebbe pensare a delle soluzioni simili, 

incrementando questo Ufficio operativo da diverso tempo, in quanto, in termini di fattibilità 

economica, potrebbe risultare difficile l'aggiunta di una figura professionale comunale, in 

un Comune altamente attivo, anche in termini economici, nella socialità. 

 

Domande formulate dalle famiglie di Chiasso 

3. Secondo la sua esperienza professionale come Capo Ufficio Servizi attività sociali e giovani 

del Comune di Chiasso, in ottica generale quali sono le domande formulate dalle famiglie? 

 

In prevalenza, secondo la mia esperienza, vengono poste domande in merito ad aiuti 

economici. In secondo luogo, vi sono anche delle richieste riguardanti necessità concrete.  

A tal proposito, ci sono famiglie che svolgono un'attività salariata, ma considerando che il 

loro reddito non gli garantisce il fabbisogno minimo vitale, beneficiano di prestazioni 

sociali. Le famiglie che si trovano in questa condizione,  necessitano di informazioni in 

merito a come poter conciliare maggiormente gli impegni professionali con quelli familiari, 



 

   

Politica familiare e i nuovi bisogni delle famiglie 

 

Un’ipotesi di Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento per le famiglie di Chiasso   

 

 

dunque a quali servizi rivolgersi. Gli assistenti sociali o lo sportellista Laps, forniscono loro 

risposte concrete e puntuali in merito all'offerta presente sul territorio. Inoltre, vi sono altre 

richieste, come la ricerca di occasioni, di luoghi, dove andare con i propri figli. Anche in 

questo caso, vengono formulate delle risposte in merito ad enti, associazioni, 

organizzazioni, luoghi, dove vengono organizzate delle attività. In questo caso la risposta 

del Servizio sociale è utile, in quanto fornisce delle soluzioni alle famiglie, le quali 

aumentano e potenziano la loro socializzazione.   

 

Nuovi bisogni e la possibile presa in carico del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento 

4. Il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento a quali bisogni delle famiglie 

potrebbe rispondere? 

 

Considerato che, una possibile soluzione potrebbe consistere nel potenziare l'operato che 

viene svolto nel Servizio sociale Comunale di Chiasso, si potrebbe prestare una maggiore 

attenzione a quelli aspetti che emergono nelle prese in carico delle famiglie,  offrendo loro 

delle risposte mirate, come ad esempio, ai bisogni di conciliazione lavoro e famiglia, 

difficoltà con il datore di lavoro ed effettuando, qualora vi sia la volontà della persona, una 

programmazione  professionale o formativa in vista dello scadere del periodo quadro di 

beneficio di AFI e API. 

 

Come si evince dallo studio SUPSI e dal sondaggio del DSS, sono molteplici i bisogni e 

necessità esposti dalle famiglie con almeno un figlio minorenne, ed è dunque importante, 

al fine di dare un seguito a questi approfondimenti, indagare nel dettaglio in che modo si 

potrebbe intervenire. A livello del Comune di Chiasso, si potrebbe, come già esplicitato, 

attraverso un potenziamento del Servizio sociale, prestare una particolare attenzione alle 

famiglie ed ai loro bisogni. Tuttavia, bisogna fare chiarezza sull'offerta di servizi, sia 

Comunali che Cantonali, presenti sul territorio Ticinese. 

 

Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata nel Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento 

5. Se si riconosce la necessità ed utilità del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento nel Comune di Chiasso, quale figura professionale potrebbe essere 

impiegata? Quali competenze dovrebbe possedere? 

 

La figura professionale impiegata, potrebbe essere quella dell'operatore sociale comunale. 

Un profilo che delinea quali competenze dovrebbe avere l'operatore sociale non c'è, ma, 

secondo la mia opinione, non vi è il bisogno di crearlo, in quanto, definendo il profilo di 
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competenze sia formative, professionali che personali, si restringerebbe anche il suo 

campo d'azione in ambiti specifici.   

 

6. Il percorso formativo dell’assistente sociale SUPSI consente a quest’ultimo di svolgere il 

ruolo operativo in questione? 

 

Questo ruolo professionale, necessiterebbe della figura dell’operatore sociale, che va oltre 

il ruolo dell’assistente sociale, il quale ha conseguito in Bachelor SUPSI in Lavoro sociale, 

con l’opzione in Servizio sociale. Ci potrebbe essere la necessità di un operatore sociale  

con competenze sia da assistente sociale che da educatore, che accolga con un 

atteggiamento professionale le famiglie con le quali effettua delle prese in carico, al fine di 

incrementare una loro maggiore autonomia. 

 

A mio avviso, penso sia maggiormente funzionale avere una figura professionale già 

impiegata nel Servizio sociale Comunale di Chiasso, in quanto è difficile pensare ad un 

operatore sociale che è impiegato unicamente uno o due giorni alla settimana per 

occuparsi esclusivamente di questi specifici bisogni. Se si pensa ad un servizio aggiuntivo 

dislocato dal Servizio sociale, verrebbe meno un discorso di accompagnamento e presa in 

carico continua, in quanto  si produrrebbe una modalità operativa dispersiva. La persona, 

la famiglia, si ritroverebbe a dover spiegare ripetutamente la sua situazione, quando 

invece è lo stesso Servizio sociale che avrebbe potuto rispondere al specifico bisogno, 

valutando insieme alla persona, le possibili soluzioni per far fronte alle difficoltà. In alcune 

situazioni è opportuno demandare ad altri servizi più specialistici, ma in questo caso, 

potenziando il servizio sociale già attivo da diverso tempo, si potrebbero garantire delle 

prese in carico delle famiglie ed i nuovi bisogni e necessità. 

 

Lavoro in rete  

7. Come si potrebbe promuovere il lavoro in rete con altri Servizi presenti sul territorio ticinese 

in ambito familiare? 

 

Se, a seguito di un'indagine aggiuntiva, si decide di potenziare l'operato del Servizio 

sociale Comunale di Chiasso, risulta necessario stabilire le modalità di collaborazione tra 

Comune e Cantone, per evitare uno scarico di lavoro aggiuntivo. 

 

Considerato che, il DSS e  l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, 

forniscono una serie di supporti di carattere informativo e finanziario, se il Servizio sociale 

Comunale di Chiasso, promuovesse questo tipo di operatività, risulta importante ottenere 

una serie di informazioni e conoscenze in merito a quanto è possibile offrire alle famiglie. 
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In quest'ottica, se nei Servizi Cantonali, come l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), 

durante una presa in carico, emerge la necessità di rispondere a specifici bisogni affrontati 

dal Servizio di consulenza, accoglienza ed accompagnamento, si potrebbe instaurare, se 

la famiglia è domiciliata a Chiasso, una collaborazione professionale. 

 

Inoltre, lo sportello Laps è un buon punto d’accesso per le persone beneficiarie di AFI e 

API. Con lo sportellista Laps si potrebbe creare una forte collaborazione che è adiacente 

al Servizio sociale Comunale di Chiasso. Si potrebbe dunque creare un canale di 

scambio, magari per indicazioni o segnalazioni. Si potrebbe istituire un protocollo 

attraverso il quale prendere nota delle situazioni e successivamente segnalare al servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento. Quello che è il meccanismo di rete, è molto 

importante. 

Costi finanziari del Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento 

8. Quali costi potrebbe avere questo progetto (affitto della struttura, personale impiegato, 

materiale,..)? C’è un fondo a disposizione per questi progetti? 

 

Il costo maggiore, potenziando il Servizio sociale Comunale di Chiasso è la risorsa 

umana. Il materiale di lavoro, l’affitto, etc., si utilizza quello già esiste. In questo senso 

sarebbe maggiormente realizzabile, in quanto il costo sarebbe un po’ ristretto. Qualsiasi 

direzione si prende, è fondamentale considerare la voce dei costi, in quanto ha un peso 

enorme. Se in Comune c’è un esecutivo che, anche se c’è un costo economico approva il 

progetto, si può mettere in atto questa operatività. Se invece, l’esecutivo non eroga i costi, 

anche se la soluzione potrebbe essere efficace, non la si può mettere in atto. Proprio per 

questo motivo è importante effettuare un’indagine aggiuntiva, un periodo di monitoraggio 

sul campo. Attraverso questo approfondimento, si potrebbe capire quale soluzione è 

maggiormente percorribile.  

 

Procedimenti per attuare un progetto pilota nel Comune di Chiasso  

9. Per attuare un progetto pilota, quali procedimenti a livello comunale è opportuno seguire? 

 

I dati riscontrati a seguito di un monitoraggio sul campo, sono da presentare al Comune. 

Bisogna presentare dei dati oggettivi e approfonditamente documentati, bisogna 

convincere. Successivamente l’esecutivo deciderà in che misura intervenire.  

 

Se emerge che c’è una richiesta da parte delle famiglie sempre più crescente, è possibile 

chiedere al Comune un riconoscimenti di percentuali lavorative maggiori. Questo 

monitoraggio andrebbe effettuato, in quanto, oltre ad essere molto interessante, potrebbe 
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far emerge degli aspetti importanti da considerare. Inoltre è importante dar seguito allo 

Studio SUPSI ed al sondaggio effettuato dal DSS, per dare un’applicazione pratica di 

quanto indagato ed approfondito in teoria. 

  

Valutazione di un progetto pilota nel Comune di Chiasso 

10. In che modo si potrebbe valutare, una volta avviato questo servizio, la sua efficacia? 

 

Prima di pensare ad una valutazione del progetto avviato è importante effettuare un 

monitoraggio per sei mesi per esempio, periodo temporale essenziale per comprendere 

ed quali sono i reali bisogni che le famiglie formulano al Servizio sociale Comunale di 

Chiasso. Può essere come un periodo di sperimentazione, dove si individuano quali sono 

le domande maggiormente poste dalle famiglie, per successivamente individuare quali 

sono le possibili modalità d’intervento. Si potrebbe quantificare una quota statistica, dalla 

quale si evince se ed in che modo vi è un’espressione di nuovi bisogni. In questo modo, 

può valere la pena di capire in che modo si potrebbe suddividere il lavoro all’interno del 

servizio sociale, sfruttando le risorse già esistenti, in quanto queste specifiche domande 

potrebbero essere formulate all’interno di una presa in carico continua, e demandare ad 

un altro servizio potrebbe essere controproducente.  
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Allegato no. 4 Intervista a Stefano Trezzini 

 

Traccia dell'intervista semi – strutturata rivolta a Stefano Trezzini, assistente 

sociale del Servizio sociale Comunale di Chiasso 

Setting  Ufficio Servizi Sociali 

Giorno e ora Giovedì 21 maggio 2015 ore 14.30 

Presenti IO, Stefano Trezzini 

Osservazioni L'allegato presenta la traccia dell'intervista semi – strutturata effettuata. Si è 

verificata l'importanza di formulare delle domande aggiuntive non previste 

nella traccia dell'intervista, le quali hanno favorito un ulteriore 

approfondimento degli argomenti. La registrazione, è stata avviata a 

seguito della spiegazione riguardante alle modalità di svolgimento 

dell'intervista e dei suoi obiettivi. 

Obiettivi  Indagare l'utilità e necessità di creare un Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie nel Comune di Chiasso; 

 Conoscere quali sono le domande poste dalle famiglie di Chiasso al 

Servizio sociale Comunale di Chiasso; 

 Analizzare quali sono i nuovi bisogni emergenti tra le famiglie di 

Chiasso dal punto di vista dell’assistente sociale; 

 Valutare la sua possibile ubicazione sul territorio di Chiasso; 

 Valutare quale figura professionale ci potrebbe operare (profilo 

formativo e professionale); 

 Indagare in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete; 

 Indagare in che modo si potrebbe valutare, se attuato, l’efficacia di 

questo Servizio,  (tempistica, modalità valutative). 

 

Traccia dell'intervista semi - strutturata 

 

Informazioni sulla persona 

1. Informazioni sulla persona (formazione, esperienze professionali, etc.) 

 

Stefano Trezzini ha effettuato la formazione in Lavoro Sociale presso la SUPSI con 

opzione in Servizio sociale. Attualmente è impiegato come assistente sociale presso il 

Servizio sociale Comunale di Chiasso al 80%. 
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Necessità ed utilità di creare il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e la 

sua ubicazione nel territorio di Chiasso 

2. Nel Comune di Chiasso, il servizio di accoglienza, consulenza ed accompagnamento, 

potrebbe essere utile? Si riconosce la sua necessità? Se sì, questo servizio dovrebbe fare 

parte del Dicastero Servizi, attività sociali e giovani? 

 

Tutto quello che può essere a sostegno delle famiglie, a maggior ragione ora che si 

assiste ad un periodo che mi sembra per loro particolarmente difficile, può essere utile. In 

questo senso si potrebbe vedere la necessità di un Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento. Tutto ciò che potrebbe aiutare le persone a far fronte in modi diversificati 

alle difficoltà è un aiuto sicuramente importante. Tuttavia, se effettivamente questo servizio 

può essere messo in atto ed in che modo, unicamente la pratica lo può dire.  

 

Penso che questo Servizio, qualora si riscontra effettivamente la sua necessità, potrebbe 

essere istituzionalizzato a livello Cantonale, per favorire la collaborazione in rete con 

molteplici figure professionali che operano presso Uffici Cantonali a sostegno delle 

famiglie e dei loro figli. 

 

Domande formulate dalle famiglie di Chiasso al Servizio sociale Comunale di Chiasso 

3. Secondo la sua esperienza professionale presso il Servizio sociale Comunale di Chiasso in 

qualità di assistente sociale, in ottica generale quali sono le maggiori domande formulate 

dalle famiglie? 

 

Sulla base della mia personale esperienza professionale, le persone con le quali ho 

effettuato una presa in carico, presentano dei bisogni economici, dunque delle persone 

che riescono non a raggiungere il fabbisogno minimo vitale. Si tratta di capire quale aiuto è 

possibile attivare, come le indennità di disoccupazione oppure la prestazione 

assistenziale. È importante capire la situazione della persona e della famiglia, per valutare 

insieme quale possibile soluzione è maggiormente funzionale. Forse per la natura nel 

nostro Servizio e forse per la forte collaborazione con lo sportello Laps adiacente al nostro 

Ufficio, sembra che ci siano delle correlazioni con le difficoltà delle persone, sia di ordine 

economico, ma anche sociale e relazionale, ed il fatto che probabilmente a fronte di 

queste problematicità si trovano in assistenza. Questo non vuol dire che necessariamente 

una persona che è in assistenza fa capo al nostro servizio. Ma le persone prese in carico 

dal nostro servizio, una buona parte sono a beneficio della prestazione assistenziale.  
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Nuovi bisogni e la possibile presa in carico del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento 

4. Il Servizio di accoglienza, consulenza ed accompagnamento, a quali bisogni delle famiglie 

dovrebbe rispondere? 

 

Sono le famiglie che potrebbero rispondere a quali bisogni secondo loro questo Servizio 

dovrebbe formulare delle risposte, anche se dal sondaggio formulato dal DSS, emerge già 

una panoramica completa delle risposte che necessitano le famiglie. 

 

A questa domanda mi è possibile rispondere unicamente formulando delle ipotesi, in 

quanto, durante la mia esperienza professionale non mi sono mai confrontato con queste 

situazioni. Se le persone che svolgono un’attività lavorativa, o magari se si prende in 

considerazioni le famiglie monoparentali, dove vi è un unico genitore che oltre a lavorare 

deve occuparsi del figlio, questo Servizio potrebbe essere un’offerta preziosa per favorire 

una programmazione futura in ambito di conciliazione lavoro  e famiglia, favorendo di 

modo un’autonomia della famiglia stessa. Per quanto riguarda l’AFI e l’API, si potrebbe 

pensare di formulare delle risposte in ambito di un percorso di reinserimento professionale 

o formativo, attuabile all’inizio del beneficio di questa prestazione, al fine di poter valutare i 

vari sbocchi professionali con largo anticipo, considerando la difficoltà odierna nel trovare 

un impiego professionale. In questo senso si potrebbe facilitare l’ingresso nel mondo del 

lavoro e favorire l’indipendenza dalle prestazioni sociali. Se cosi fosse, ben venga la 

creazione di una struttura specializzata. 

 

Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata nel Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento 

5. Se si riconosce la necessità ed utilità del Servizio di accoglienza, consulenza ed 

accompagnamento nel Comune di Chiasso, quali figure professionali potrebbero essere 

integrate? Quali competenze dovrebbero possedere queste figure professionali? 

 

Se si tratta di trasmettere delle informazioni, leggere la situazione della famiglia, come la 

sua composizione, le sue entrate, l’attuale difficoltà, oppure di fornire una consulenza alla 

luce delle difficoltà esposte dalla famiglia, è necessario una figura professionale che 

disponga di competenze relazionali, ponendo una particolare attenzione agli aspetti 

comunicavi. In questo senso, considerando che la relazione è il principale strumento 

dell’assistente sociale, il quale dovrebbe padroneggiare gli aspetti comunicativi, questa 

figura potrebbe essere adeguata. Laddove però c’è bisogno unicamente di capire la 

situazione ed il specifico bisogno, potrebbe essere adeguata anche una figura 

professionale che potrebbe dare una risposta più congrua, che conosca tutte le varie 
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possibilità ed i rispettivi requisiti per accedervi. Una figura in grado accogliere le persone 

in modo adeguato e professionale. 

 

6. Il percorso formativo dell’assistente sociale SUPSI consente a quest’ultimo di svolgere il 

ruolo operativo in questione? 

 

Il profilo di competenze previsto dal piano degli studi dell’operatore sociale che ha 

conseguito il Bachelor in Lavoro sociale SUPSI con l’opzione in Servizio sociale, è 

adeguato per quanto riguarda le competenze relazionali, comunicative, valutative e di 

lavoro in rete. Tuttavia, si potrebbe pensare ad una stretta collaborazione con un 

funzionario amministrativo competente nelle tematiche del mercato del lavoro, con 

specifiche conoscenze dei vari diritti e requisiti per poter beneficiare di alcune prestazioni 

sociali. La collaborazione potrebbe essere tra assistenti sociali e sportellisti Laps. Bisogna 

sottolineare però che sono le persone a fare la differenza. 

 

Lavoro in rete  

7. Come si potrebbe promuovere il lavoro in rete con altri Servizi presenti sul territorio ticinese 

in ambito familiare? 

 

Si potrebbe inizialmente fare conoscere questo Servizio alle strutture già attive tramite dei 

volantini e degli opuscoli, delle pubblicità sui giornali, con uno spazio ripetitivo e 

continuativo. Inoltre si potrebbe pensare, per quanto concerne il lavoro in rete, ad una 

convenzione con delle figure professionali attive sul territorio in diversificati Servizi ma che 

potrebbero collaborare con la nuova figura professionale impiegata, si pensa ad uno 

psicologo, un orientatore cantonale, etc. In questo senso, se si pensa di creare questo 

Servizio a livello Cantonale, sarebbe più fattibile agevolare il lavoro in rete con figure 

professionali cantonali. 

 

Oltre alla collaborazione in rete, vi è il grande tema della collaborazione con le aziende, i 

posti di lavoro. Una mediazione, al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e 

famiglia viene già effettuata a seconda delle situazioni con le quali ci confrontiamo dal 

nostro Servizio sociale comunale. Mediare e cercare di capire la situazione con il datore di 

lavoro è un aspetto che già viene eseguito. Tuttavia vi è un problema. Il datore di lavoro se 

decide di mettere come prioritario le proprie esigenze a quelle delle famiglie non si può 

fare niente. La Svizzera a livello di regolamentazione del lavoro è molto scarna. Sarebbe 

interessante cercare di introdurre dei contratti di lavoro che tengano in considerazione le 

esigenze delle famiglie per creare successivamente delle basi legali a protezione di 

quest’ultime. In questo senso sarebbe importante promuovere delle campagne di 
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sensibilizzazione del tema conciliazione lavoro e famiglia nei vari Servizi in gioco, negli 

ospedali, scuole, servizi Comunali e servizi Cantonali. 

 

Valutazione di un progetto pilota nel Comune di Chiasso 

8. In che modo si potrebbe valutare, una volta avviato questo servizio, la sua efficacia? 

 

Prima di attuare questo Servizio, effettuerei un periodo di monitoraggio sul campo, per 

capire quali sono i reali bisogni delle famiglie di Chiasso. Una volta riconosciuta la 

necessità effettiva ed a seguito della costruzione del progetto, si potrebbe pensare ad una 

fase di osservazione iniziale, un periodo dai tre ai cinque anni. Se si prende come 

esempio, il reinserimento professionale e/o formativo di persone che beneficiano di AFI e 

API, vi è la necessità di disporre di un periodo valutativo abbastanza lungo. Si deve tenere 

conto sia del periodo necessario per trovare lavoro, sia per iniziare e terminare una 

riqualifica professionale o una prima formazione, e per valutare dunque, se al termine di 

questa formazione vi è la possibilità di reintegrarsi nel mercato del lavoro. Un monitoraggio 

è importante per capire anche quante famiglie si recano al Servizio. Sarebbe una modalità 

per osservare se viene effettuato un ciclo completo: AFI/API – riqualifica/formazione – 

mercato del lavoro, oppure: AFI/API – mercato del lavoro. 
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Allegato no. 5 Intervista a Marinella Billetta  

 

Traccia dell'intervista semi – strutturata rivolta a Marinella Billetta, assistente 

sociale del Servizio sociale Comunale di Chiasso 

Setting Domicilio di Marinella Billetta  

Giorno e ora Mercoledì 4 giugno 2015 ore 13.30 

Presenti IO, Marinella Billetta  

Osservazioni L'allegato presenta la traccia dell'intervista semi – strutturata effettuata. Si è 

verificata l'importanza di formulare delle domande aggiuntive non previste 

nella traccia dell'intervista, le quali hanno favorito un ulteriore 

approfondimento degli argomenti. La registrazione, è stata avviata a 

seguito della spiegazione riguardante alle modalità di svolgimento 

dell'intervista e dei suoi obiettivi. 

Obiettivi  Indagare l'utilità e necessità di creare un Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie nel Comune di Chiasso; 

 Conoscere quali sono le domande poste dalle famiglie di Chiasso al 

Servizio sociale Comunale di Chiasso; 

 Analizzare quali sono i nuovi bisogni emergenti tra le famiglie di 

Chiasso dal punto di vista dell’assistente sociale; 

 Valutare la sua possibile ubicazione sul territorio di Chiasso; 

 Valutare quale figura professionale ci potrebbe operare (profilo 

formativo e professionale); 

 Indagare in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete; 

 Indagare in che modo si potrebbe valutare, se attuato, l’efficacia di 

questo Servizio,  (tempistica, modalità valutative).  

 

Traccia dell'intervista semi - strutturata 

 

Informazioni sulla persona 

1. Informazioni sulla persona (formazione, esperienze professionali, etc.) 

 

Marinella Billetta ha effettuato la formazione in Lavoro sociale presso la SUPSI, con 

opzione in Servizio sociale. Attualmente è impiegata come assistente sociale presso il 

Servizio sociale Comunale di Chiasso al 100%. 
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Necessità ed utilità di creare il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e la 

ubicazione nel territorio di Chiasso  

2. Nel Comune di Chiasso, il servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento potrebbe 

essere utile? Si riconosce la sua necessità? Se sì, questo servizio dovrebbe fare parte del 

Dicastero Servizi, attività sociali e giovani? 

 

Il Comune di Chiasso è dotato di un Servizio sociale che da sempre si occupa della 

cittadinanza e delle problematiche che da essa scaturiscono a 360° gradi. Questo significa 

che anche rispetto alle necessità e bisogni che le famiglie esprimono, vengono accolte da 

operatori sociali che operano presso il Servizio sociale, e successivamente vengono 

valutate e filtrate in termini pragmatici. Dunque, di fronte a specifiche domande, l’operatore 

sociale impiegato si china accuratamente sulla questione e valuta in che modo si potrebbe 

promuovere un intervento. Tuttavia, penso che alla luce dei cambiamenti socioeconomici 

odierni che la società presenta, vi sono nuovi bisogni che i cittadini manifestano. In questo 

senso, è importante prendersi il tempo per comprenderli e valutarli nel dettaglio. 

Considerando che il Servizio sociale è già attivo nell’offrire una consulenza alle famiglie, 

penso che sia importante prendere in considerazione i risultati del sondaggio rivolto alle 

famiglie ticinesi, per comprendere in che modo si potrebbe incrementare l’operato che già 

viene svolto, al fine di favorire una maggiore autonomia delle persone.  

 

Sì, questo Servizio potrebbe far parte del Dicastero Servizi, attività sociali e giovani, ma 

bisogna riflettere accuratamente in che modo si potrebbe attuarlo. 

 

Domande formulate dalle famiglie di Chiasso al Servizio sociale Comunale di Chiasso  

3. Secondo la sua esperienza professionale presso il Servizio sociale Comunale di Chiasso in 

qualità di assistente sociale, in ottica generale quali sono le maggiori domande formulate 

dalle famiglie? 

 

Sicuramente, soprattutto negli ultimi anni un bisogno che emerge dalle famiglie della 

cittadina di Chiasso, è di tipo economico, dunque delle domande per un contributo 

finanziario, sia esso totale o parziale. Dico totale o parziale in riferimento alle prestazioni 

Laps, e quindi all’erogazione di importi provenienti dal Cantone ed in parte dal Comune. 

Dunque in primo luogo, le domande che le famiglie pongono hanno un carattere 

maggiormente economico. Tuttavia, non vi è unicamente questo aspetto che crea un 

disagio nelle famiglie. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di osservare che dal 

momento in cui una famiglia si trova in difficoltà economica, possono subentrare, ma non 

nella regola, dei problemi nella gestione quotidiana, delle difficoltà tuttavia correlate alla 

mancanza di denaro per acquistare le cose di prima necessità, come il cibo, e problemi a 
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livello organizzativo, in quanto se un’entrata non è sufficiente, non si riesce a capire 

l’ordine di priorità nelle cose da acquistare o pagare. In questo senso si potrebbe aprire un 

argomento di tipo culturale. Pensando alla cittadina di Chiasso, dove sono presenti 

molteplici culture, per esempio il cibo può assumere un significato diverso in base alla 

provenienza delle persone, come pure il pagamento dell’affitto o della Cassa Malati. 

Dunque se una famiglia esprime un bisogno economico, è importante indagare la 

domanda sottesa al bisogno, per capire se vi sono delle problematica anche di gestione 

quotidiana ed organizzative. La società odierna non aiuta di certo, molte persone si 

trovano a svolgere due o tre lavori per guadagnare il minimo vitale, salario che in molti 

casi è tuttavia dedicato per saldare delle fatture. Svolgendo più lavori diventa ancora più 

difficile organizzare la propria quotidianità, se per di più sei un lavoratore flessibile, dove 

devi essere disponibile 24h su 24h, come fai ad organizzare la giornata? L’emergere di 

questi tipi di lavoro è un grosso problema per le famiglie con figli. Se i genitori lavorano di 

sera, chi si occupa dei figli? 

 

Nuovi bisogni e la possibile presa in carico del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento 

4. Il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento, a quali bisogni delle famiglie 

dovrebbe rispondere? 

 

Potrebbe approfondire questioni che il Servizio sociale già indaga, ma per mancanza di 

tempo ed una mole di lavoro eccessiva non riesce ad analizzare nel profondo. Un 

esempio che ho riscontrato nel corso della mia esperienza professionale potrebbe aiutare 

a spiegare che cosa si potrebbe svolgere in questo Servizio di accoglienza, consulenza ed 

accompagnamento. Le richieste esplicitate per lo più da donne appartenenti a famiglie con 

figli, in quanto in poche occasioni è stato l’uomo di casa a rivolgere delle domande, 

vertono nel desiderio di entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Purtroppo è molto difficile 

reintegrare nel mercato del lavoro le persone che si rivolgono al Servizio sociale 

Comunale di Chiasso. Questo perché tanti sono giovani tra i 20 e i 30 anni, senza un 

diploma. Entrare in un gruppo di lavoro oppure rimettersi a studiare, per queste persone è 

difficile, non vi sono gli strumenti. Ci sono giovani che vorrebbero reinventarsi con 

professioni come l’estetista o la parrucchiera, ma purtroppo le borse di studio, non 

coprono determinati corsi. Questo discorso vale anche per le persone over 40 anni. Se 

una persona di questa età vorrebbe iniziare una formazione, le borse di studio difficilmente 

coprono i costi della formazione. Il reinserimento professionale o formativo è molto difficile, 

sia per quello che ho appena spiegato, sia per la precarietà del mondo del lavoro odierno. 

Tuttavia è molto importante impegnarsi nell’ascoltare la volontà della persona e cercare 

insieme di raggiungere il suo obiettivo. Anche se è una finalità difficile da raggiungere, non 
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significa che non si ci si può impegnare nel raggiungerla. Ciò che potrebbe aiutare al 

reinserimento professionale sono anche le conoscenze dell’operatore sociale. Può 

diventare utile, quando un operatore sociale ha dei contatti con dei datori lavoro che 

hanno la volontà di dedicarsi anche alla parte sociale della società. In questo senso si 

creerebbe una forte collaborazione con i datori di lavoro presenti sul territorio ticinese. 

Quello che potrebbe essere d’aiuto, è pensare a dei cambiamenti degli aiuti erogati dal 

Comune e dal Cantone. 

Oltre al progettare un reinserimento professionale o formativo al fine di divenire 

maggiormente autonomo dalle prestazioni Cantonali o dalle Assicurazioni sociali federali, 

si potrebbe cercare di aprire una finestra di dialogo con i datori di lavoro, una sorta di 

mediazione tra la famiglia, ed il datore di lavoro, per cercare di favorire una maggiore 

conciliazione tra lavoro e famiglia, qual ora il lavoro a turni e gli orari di lavoro non lo 

permettono. Questo punto di dialogo è molto importante, in quanto ci si impegna nel 

mantenere il proprio posto di lavoro, programmando anche le modalità con le quali 

dedicare del tempo necessario alla cura dei propri figli, delle proprie persone significative. 

 

Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata nel Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento 

5. Se si riconosce la necessità ed utilità del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento nel Comune di Chiasso, quali figure professionali potrebbero essere 

integrate? Quali competenze dovrebbero possedere queste figure professionali? 

 

Sicuramente in un Servizio di questo genere, dovrebbero essere impiegate più persone, le 

quali hanno perseguito studi diversificati ma che collaborano tra loro. Penso che questo 

Servizio dovrebbe dotarsi di assistenti sociali, con tutte le competenze del caso ma anche 

dei professionisti che hanno delle preziose competenze legate al mondo del lavoro e del 

reinserimento professionale o formativo e socioprofessionali. Questo gruppo di lavoro 

dovrebbe coprire quel ventaglio di competenze necessarie per aiutare le persone che 

esprimono questo genere di domande e bisogni; una collaborazione che permetterebbe di 

valutare la situazione dal punto di vista sociale e del reinserimento professionale.   

 

6. Il percorso formativo dell’assistente sociale SUPSI consente a quest’ultimo di svolgere il 

ruolo operativo in questione? 

 

Gli operatori sociali che hanno perseguito il Bachelor in Lavoro sociale SUPSI (opzione 

Servizio sociale), dovrebbero avere un bagaglio di competenze sociali. La SUPSI prepara 

in modo adeguato il piano degli studi e quest’ultimo viene modificato ed adeguato in base 

ai cambiamenti socio economici che si manifestano nella società, al fine di fare formazione 
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conforme agli avvenimenti territoriali. Inoltre penso che l’esperienza professionale e 

personale fa la differenza. Il bagaglio che ognuno si costruisce nel corso della propria vita 

professionale e personale aiuta notevolmente, il quale prescinde dagli studi formativi che 

sono stati perseguiti. Le competenze devono essere quindi di saper fare e mettere in atto 

un analisi adeguata del contesto economico e sociale. Valutare quali sono le risorse delle 

persone indispensabili per raggiungere l’obiettivo condiviso, e quali sono le risorse 

presenti sul territorio. Indagine importante per valutare quali sono gli elementi per costruire 

un progetto insieme alla persona sul medio – lungo termine, con la finalità di penalizzare il 

meno possibile la famiglia, sia dal punto di vista economico, sociale e formativo. 

 

Lavoro in rete  

7. Come si potrebbe promuovere il lavoro in rete con altri Servizi presenti sul territorio ticinese 

in ambito familiare? 

 

Quello che manca è un lavoro in rete di qualità. Oggigiorno si cerca di collaborare con i 

numerosi Servizi presenti sul territorio, ma nel mettere in atto un lavoro in rete ci sono 

ancora numerose difficoltà legate alle intenzioni dei professionisti impiegati, che non 

masticano sufficientemente il lavoro di rete perché tendono a lavorare in modo individuale, 

senza condividere delle informazioni essenziali per la riuscita di progetti che l’utenza 

realizza. Quello che si potrebbe fare è concentrarsi su questo aspetto, coinvolgendo più 

persone presenti sul territorio; collaborazione indispensabile per arrivare ad un obiettivo 

comune, nonché quello dell’autonomia delle persone, svolgendo una presa in carico a 

360° gradi. L’aspetto della volontà è un aspetto sottovalutato, sia a livello Comunale che 

Cantonale. Tuttavia è un aspetto risolvibile se ogni persona impiegata si impegna nel 

collaborare con altre figure professionali. Sono le persone che fanno la differenza, gli 

utenti con le loro risorse e difficoltà, ma anche gli operatori, che dovrebbero condividere le 

proprie competenze e conoscenze, al fine di svolgere una presa in carico maggiormente 

completa su più fronti. Lavorare a livello individuale può essere meno dispendioso di 

energia, ma se l’intento è di dare una consulenza a 360° gradi, creando un dialogo per 

arrivare ad un obiettivo finale condiviso, ci deve essere un lavoro di rete funzionale con i 

Servizi già attivi sul territorio ed emergenti, ma bisogna impegnarsi. 

 

Valutazione di un progetto pilota nel Comune di Chiasso 

8. In che modo si potrebbe valutare, una volta avviato questo servizio, la sua efficacia? 

 

È importante, prima di parlare di una valutazione di un possibile progetto, pensare ad 

periodo di monitoraggio. Nell’intento di migliorare qualcosa che è già attivo sul territorio, 

potrebbe essere utile svolgere una sorta di studio nel Comune di Chiasso, un 
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monitoraggio di alcuni mesi, per comprendere in che modo questi bisogni vengono 

espressi dalla popolazione di Chiasso ed in che modo si potrebbe dare loro una risposta. 

Indagine essenziale per dare una panoramica statistica al Comune, il quale approverà o 

meno l’istituzione di un nuovo servizio o un potenziamento di quanto è già presente sul 

territorio di Chiasso. Una valutazione specifica non solo degli aspetti socioeconomici, ma 

anche altro. Un’indagine volta a comprendere in che modo si potrebbe incastrare questo 

Servizio con il lavoro che viene svolto da altri Servizi, per favorire appunto, anche il lavoro 

in rete. Successivamente, indagati i bisogni e le possibili modalità di risposta, si potrebbe 

valutare la sua efficacia dopo un anno di presa in carico, per fare il punto della situazione 

e riflettere se vi è la necessità di modificarlo. 
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Allegato no. 6 Intervista a Sevan Serkizyan 

 

Traccia dell'intervista semi – strutturata rivolta a Sevan Serkizyan, sportellista Laps 

presso lo Sportello Regionale Laps di Chiasso 

Setting Sportello Laps di Chiasso  

Giorno e ora Martedì 26 maggio 2015 ore 115.00 

Presenti IO,  Sevan Serkizyan 

Osservazioni L'allegato presenta la traccia dell'intervista semi – strutturata effettuata. Si è 

verificata l'importanza di formulare delle domande aggiuntive non previste 

nella traccia dell'intervista, le quali hanno favorito un ulteriore 

approfondimento degli argomenti. La registrazione, è stata avviata a 

seguito della spiegazione riguardante alle modalità di svolgimento 

dell'intervista e dei suoi obiettivi. 

Obiettivi  Indagare l'utilità e necessità di creare un Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie nel Comune di Chiasso; 

 Valutare la sua possibile ubicazione sul territorio di Chiasso; 

 Conoscere quali sono le domande poste dalle famiglie di Chiasso allo 

sportellista Laps; 

 Analizzare quali sono i nuovi bisogni emergenti tra le famiglie di 

Chiasso dal punto di vista dello sportellista Laps; 

 Valutare quale figura professionale ci potrebbe operare (profilo 

formativo e professionale); 

 Indagare in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete; 

 Indagare in che modo si potrebbe valutare, se attuato, l’efficacia di 

questo Servizio,  (tempistica, modalità valutative). 

 

Traccia dell'intervista semi - strutturata 

 

Informazioni sulla persona 

1. Informazioni sulla persona (formazione, esperienze professionali, etc.) 

 

Sevan Serkizyan ha effettuato gli studi in ambito commerciale. È impiegato presso lo 

Sportello Laps come funzionario amministrativo al 100%. Ha proseguito la sua formazione 

nell’ambito della Sicurezza Sociale Svizzera.  
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Necessità ed utilità di creare il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e la 

sua ubicazione nel territorio di Chiasso  

2. Nel Comune di Chiasso, il Servizio di accoglienza, consulenza ed accompagnamento, 

potrebbe essere utile? Si riconosce la sua necessità? Se sì, dovrebbe fare parte del 

Dicastero Servizi, attività sociali e giovani? 

 

Penso che questo Servizio potrebbe essere molto utile ed interessante. La società 

oggigiorno presenta molti cambiamenti, come la precarietà del lavoro, la difficoltà di 

conciliare gli impegni lavorativi e quelli familiari. Potrebbe essere una proposta di 

cambiamento, per stare al passo con i mutamenti della società.  

Si potrebbe pensare ad una stretta collaborazione con lo Sportello Laps ed il Servizio 

sociale Comunale, dunque sì, dovrebbe essere istituito nel Dicastero Servizi attività sociali 

e giovani. 

 

Per quanto concerne la sua ubicazione, a livello comunale ci sarebbe l’aspetto risparmio, 

senza assumere una nuova persona, si potrebbe potenziare il Servizio sociale già attivo 

sul territorio. Personalmente, questo Servizio lo vedo maggiormente a livello regionale, 

così da avere un solo impiegato che svolga quel determinato lavoro, al fine di avere un 

bacino d’utenza più elevato.  

 

Domande formulate dalle famiglie di Chiasso allo sportello Laps di Chiasso  

3. Secondo la sua esperienza professionale, in qualità di sportellista Laps di Chiasso, in ottica 

generale quali sono le maggiori domande formulate dalle famiglie? 

 

Inizialmente le famiglie presentano dei bisogni a carattere economico, ma “scavando a 

fondo”, risalta la difficoltà nel dover vivere con un solo salario. Al giorno d’oggi è difficile e 

non è più sufficiente. Se penso alle famiglie con dei figli piccoli, dove un genitore lavora, 

anziché pagare il costo dell’asilo nido, eccessivamente elevato, la persona rinuncia al suo 

salario irrisorio. Questo succede per, come detto prima, sia per il costo troppo elevato 

dell’asilo nido e sia per la mancata conciliabilità con gli orari del lavoro. Si richiede al 

lavoratore una maggiore flessibilità, ma gli asili nido hanno orari prestabiliti, solitamente 

aprono alle 07.00 del mattino e chiudono alle 19.00 della sera. Chi svolge turni serali 

come fa? Bisogna cambiare, è necessario una maggiore informazione delle offerte sul 

territorio ed una mediazione con i datori di lavoro. 
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Nuovi bisogni e la possibile presa in carico del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento 

4. Il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento, a quali bisogni delle famiglie 

potrebbe rispondere? 

 

Penso che inizialmente sia importante capire la volontà effettiva delle famiglie, in termini di 

lavoro e cura del figlio. Successivamente, si potrebbe accogliere i bisogni di conciliazione 

lavoro e famiglia, cercando di capire quale struttura potrebbe essere maggiormente 

funzionale per quel tipo di famiglia, considerando la varietà di mense, doposcuola, asili 

nido, colonie, etc. Inoltre, si potrebbe pensare a dei programmi di reinserimento 

professionale o formativo per le persone che sono a beneficio di AFI e API. Un percorso 

da iniziare prima dello scadere del periodo quadro di beneficio. Per quanto riguarda i 

datori di lavoro, si potrebbe incentivarli ad assumere maggiormente le/i mamme/papà part 

– time, le/i quali non possono permettersi, a livello di tempo, di lavorare al 100%, affinché 

essi possano effettivamente arrotondare il primo salario, evitando l’accesso alle 

prestazioni sociali. 

 

Conciliazione tra lavoro e famiglia 

5. Alle persone che beneficiano dell’AFI e API, si spiega la possibilità di fare domanda della 

prestazione RiSC, la quale riconosce le spese di collocamento del figlio, al fine di 

permettere ai genitori di conciliare il lavoro con gli impegni familiari? 

 

Sì, viene loro spiegato. Purtroppo, appena il marito ha un salario discreto, sommando il 

secondo salario si supera la soglia di salario d’accesso. Spesso bisogna capire se la 

mamma o il papà, sono disposti a lavorare, garantendo loro un discreto secondo salario, 

oppure se vogliono continuare a curare il figlio. 

Reinserimento professionale e/o formativo di persone che beneficiano di AFI e API 

6. Sarebbe utile secondo lei, una consulenza ed accompagnamento al reinserimento 

professionale alle persone che beneficiano di AFI e API, al fine di evitare il ricorso 

all’assistenza sociale? 

 

Non tutti fanno domanda d’assistenza. Alcuni non rientrano nei requisiti per beneficiarne a 

causa del parametro di minimo vitale più basso dell’assistenza, in quanto sono considerati 

poveri per l’AFI e API, ma ricchi per l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Alcuni 

rientrano al lavoro a tempo determinato, altri su chiamata o a cottimo, come la vendita di 

prodotti, oppure improvvisano un’attività indipendente, come la parrucchiera o l’estetista. 

Inoltre, alcune persone a seguito del periodo educativo, fanno domanda per le indennità di 

disoccupazione, ma risulta che, in base al periodo di contribuzione, non tutti ne hanno 
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diritto. I rimanenti sì, fanno domanda di assistenza. 

Assolutamente sì. Bisognerebbe monitorare direttamente sul campo le richieste ed i motivi 

delle stesse, per verificare un’effettiva esigenza e comprendere in che modo si potrebbe 

effettivamente intervenire. Un monitoraggio di sei mesi per esempio. 

Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata nel Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento 

7. Se si riconosce la necessità ed utilità del Servizio di accoglienza, consulenza ed 

accompagnamento nel Comune di Chiasso, quali figure professionali potrebbero essere 

integrate? Quali competenze dovrebbero possedere queste figure professionali? 

 

Per quanto riguarda il profilo formativo e di competenze, dovrà esserci una 

specializzazione nel campo del collocamento. Una persona con una personalità 

determinata, quasi come un venditore, con le competenze relazionali e di ascolto di un 

assistente sociale e delle conoscenze approfondite delle prestazioni sociali offerte dalla 

confederazione e dal nostro Cantone. 

 

8. Il percorso formativo dell’assistente sociale SUPSI consente a quest’ultimo di svolgere il 

ruolo operativo in questione? 

 

Si è adeguato per quanto concernono le competenze relazionali e comunicative acquisite 

da questa figura professionale. Tuttavia, vi è la necessità, secondo la mia opinione, di una 

persona con conoscenze specifiche delle prestazioni sociali come pure del mondo del 

lavoro.  

 

Lavoro in rete  

9. Come si potrebbe promuovere il lavoro in rete con altri Servizi presenti sul territorio ticinese 

in ambito familiare? 

 

Un esempio potrebbe essere il Servizio sociale Comunale di Chiasso e lo Sportello Laps. 

Questi due Uffici, collaborano quotidianamente. Vi è uno scambio continuo tra le figure 

professionali che vi operano in merito alle rispettive prese in carico effettuate. In caso di 

bisogno e necessità, si chiede al collega, per via che magari ha maggiore conoscenze e 

competenze in determinati settori. È un modo per aiutarsi e confrontarsi in caso di bisogno 

e soprattutto per fornire alla persona, risposte alle sue necessità maggiormente complete. 

Questo Servizio, se attuato, bisogna presentarlo all’offerta presente sul territorio, per 

instaurare delle conoscenze reciproche, importanti per iniziare una nuova collaborazione. 
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Valutazione di un progetto pilota nel Comune di Chiasso 

10. In che modo si potrebbe valutare, una volta avviato questo servizio, la sua efficacia? 

 

Prima di attuare un progetto, è importante effettuare un periodo di monitoraggio 

direttamente sul campo, per capire quali sono i reali bisogni delle famiglie. Si potrebbe 

pensare di fare un ulteriore sondaggio a tutte le famiglie di Chiasso, al fine di raccogliere i 

pensieri della popolazione in specifici settori. Se questo Servizio verrà attuato, si potrebbe 

pensare di effettuare una valutazione annuale, per fare una sorta di bilancio.  
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Allegato no. 7 Intervista a Tatiana Sassi Venosta 

 

Traccia dell'intervista semi - strutturata 

 

Informazioni sulla persona 

1. Informazioni sulla persona (formazione, esperienze professionali, etc.) 

 

Tatiana Sassi Venosta ha effettuato la sua formazione accademica, terminata nel  2001, in 

Lavoro sociale e politiche sociali presso l’Università di Friborgo. La sua carriera 

professionale ha avuto inizio nel Servizio sociale Cantonale con una percentuale 

d’occupazione del 100%. Terminata questa esperienza professionale, fino al 2011 è stata 

la responsabile della sede di Lugano di Pro Infirmis. Dal 2013 invece, opera presso l’UAP 

settore minorenni di Mendrisio.  

 

Traccia dell'intervista semi – strutturata rivolta a Tatiana Sassi Venosta, assistente 

sociale dell’UAP settore minorenni di Mendrisio 

Setting Ufficio di Tatiana Sassi Venosta  

Giorno e ora Martedì 4 agosto 2015 ore 14.00 

Presenti IO, Tatiana Sassi Venosta  

Osservazioni L'allegato presenta la traccia dell'intervista semi – strutturata effettuata. Si è 

verificata l'importanza di formulare delle domande aggiuntive non previste 

nella traccia dell'intervista, le quali hanno favorito un ulteriore 

approfondimento degli argomenti. La registrazione, è stata avviata a 

seguito della spiegazione riguardante alle modalità di svolgimento 

dell'intervista e dei suoi obiettivi. 

Obiettivi  Indagare l'utilità e necessità di creare un Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie nel Comune di Chiasso; 

 Valutare la sua possibile ubicazione sul territorio di Chiasso; 

 Conoscere quali sono le domande poste dalle famiglie all’assistente 

sociale dell’UAP settore minorenni di Mendrisio; 

 Analizzare quali sono i nuovi bisogni emergenti tra le famiglie prese in 

carico dall’UAP settore minorenni di Mendrisio;  

 Valutare quale figura professionale ci potrebbe operare (profilo 

formativo e professionale); 

 Indagare in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete.  
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Necessità ed utilità di creare il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e la 

sua ubicazione nel territorio di Chiasso  

2. Nel Comune di Chiasso, il servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento, potrebbe 

essere utile? Se sì, questo servizio dovrebbe fare parte del Dicastero Servizi, attività sociali 

e giovani del Comune di Chiasso? 

 

Certamente potrebbe essere utile un Servizio a livello Comunale, ma con una 

connotazione diversa dal Servizio sociale Comunale. Potrebbe essere un Servizio 

specialistico, rivolto a tutta la popolazione, soprattutto a quelle famiglie che fanno fatica a 

recarsi al Servizio sociale Comunale per via che non hanno gravi problemi economici, 

relazionali o sociali. 

Questo Servizio, lo istituire separatamente dal Servizio sociale Comunale di Chiasso, 

come pure da altri Servizi, sia essi Comunali o Regionali o Cantonali. Uno sportello 

famiglia, come lo sportello donna, potrebbe essere maggiormente funzionale per tutte le 

famiglie che non si rivolgono all’UAP o al Servizio sociale Comunale.  

Domande formulate dalle famiglie all’assistente sociale dell’UAP settore minorenni di 

Mendrisio 

3. Secondo la sua esperienza professionale presso l'UAP settore minorenni di Mendrisio 

come assistente sociale, in ottica generale quali sono le maggiori domande formulate dalle 

famiglie? 

 

Con l’entrata in vigore della nuova Legge per le famiglie, il nostro operato si è molto 

specializzato. Prestiamo una particolare attenzione a domande delle famiglie, molto 

delicate e difficili. L’UAP si occupa e si è specializzato in problematiche specifiche, come 

l’aiuto e la protezione delle famiglie e dei suoi membri. È un sostegno per le famiglie.  Le 

difficoltà di gestione dei figli, sono una delle molteplici problematiche che affrontiamo.  

 

Nuovi bisogni e la possibile presa in carico del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento 

4. Il Servizio di accoglienza, consulenza ed accompagnamento, a quali bisogni delle famiglie 

potrebbe rispondere? 

 

Oltre a quelli enunciati in ambito di informazione, reinserimento professionale e 

mediazione, si potrebbe pensare alla parte ludica. Si potrebbe, oltre ad offrire delle 

informazioni concernenti i Servizi presenti sul territorio, anche delle indicazioni riguardanti  

a quali attività di socializzazione organizzate dai Comuni, sia per bambini ma anche per 

genitori, vi sono.  
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Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata nel Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento 

5. Se si riconosce la necessità ed utilità del Servizio nel Comune di Chiasso, quali figure 

professionali potrebbero essere integrate? Quali competenze dovrebbero possedere 

queste figure professionali? 

 

Per quanto concerne il reinserimento professionale di persone che beneficiano di AFI e 

API e la mediazione tra il datore di lavoro ed il lavoratore, penso che dovrebbe essere la 

figura del collocatore. È un peccato non utilizzare le risorse che ci sono sul territorio. 

Piuttosto, ciò che si potrebbe pensare in questi casi, è di affiancare una figura 

professionale di accompagnamento al collocatore.  Queste prese in carico, potrebbero 

essere effettuate dagli Uffici Regionali di Collocamento, perché il collocatore, nel suo 

Ufficio ha una serie di conoscenze, informazioni, ed accesso alle risorse territoriali.   

 

Invece per la consulenza, l’accoglienza e l’orientamento, vi potrebbe essere la necessità di 

una figura professionale con buone conoscenze del territorio e dei Servizi presenti. Una 

persona che abbia le competenze di creare un progetto insieme alla persona, ed 

accompagnarla nella sua realizzazione.  

 

6. Il percorso formativo dell’assistente sociale SUPSI consente a quest’ultimo di svolgere il 

ruolo operativo in questione? 

 

Si è adeguato, come pure la figura dell’operatore sociale generale. Un assistente sociale o 

operatore sociale, che abbia delle ottime conoscenze dei Servizi sul territorio ma anche 

delle persone vi operano. Ed inoltre, dovrebbe avere la capacità di tirar fuori le risorse e 

competenze delle persone, al posto di soffermarsi sulle sue difficoltà. Una figura 

professionale che crede nel progetto che la persona intende realizzare, lo costruisce 

insieme a lei, e la incoraggia nel corso della sua realizzazione.  

 

Lavoro in rete tra Servizi per e a sostegno delle famiglie 

7. Come si potrebbe promuovere il lavoro in rete con altri Servizi presenti sul territorio ticinese 

in ambito familiare? 

 

La persona che prenderà questo compito, dovrà andare nei Servizi già attivi sul territorio e 

presentare il progetto. Dovrebbe farsi conoscere dalle figure professionali, spiegare il 

lavoro, che cosa si vorrebbe realizzare e cosa chiede agli altri Servizi. A tal punto, il 

Servizio è già attivo. La collaborazione prende avvio a seguito della conoscenza reciproca.  
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Allegato no. 8 Intervista a Marco Galli 

 

Traccia dell'intervista semi – strutturata rivolta a Marco Galli, Capoffucio dell'Ufficio 

del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

Setting Ufficio di Andrea Banfi  

Giorno e ora Giovedì 16 luglio 2015 ore 16.00 

Presenti IO, Marco Galli 

Osservazioni L'allegato presenta la traccia dell'intervista semi – strutturata effettuata. Si è 

verificata l'importanza di formulare delle domande aggiuntive non previste 

nella traccia dell'intervista, le quali hanno favorito un ulteriore 

approfondimento degli argomenti. La registrazione, è stata avviata a 

seguito della spiegazione riguardante alle modalità di svolgimento 

dell'intervista e dei suoi obiettivi. 

Obiettivi  Indagare l'utilità e necessità di creare un Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento per le famiglie nel Comune di Chiasso; 

 Indagare a quali bisogni potrebbe rispondere il Servizio di consulenza, 

accoglienza ed orientamento; 

 Valutare la sua possibile ubicazione sul territorio di Chiasso; 

 Valutare quale figura professionale ci potrebbe operare (profilo 

formativo e professionale); 

 Indagare in che modo si potrebbe facilitare il lavoro in rete; 

 Capire quale ruolo potrebbe assumere il Cantone Ticino. 

 

Traccia dell'intervista semi - strutturata 

 

Informazioni sulla persona 

1. Informazioni sulla persona (formazione, esperienze professionali, etc.) 

 

Marco Galli, al termine del suo incarico come Capoufficio dell’Ufficio servizi attività sociali 

e giovani, ha assunto il ruolo di Capoufficio dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le 

famiglie e i giovani. 
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Necessità ed utilità di creare il Servizio di consulenza, accoglienza ed orientamento e la 

sua ubicazione nel territorio di Chiasso 

2. Nel Comune di Chiasso, il servizio di accoglienza, consulenza ed accompagnamento, 

potrebbe essere utile? Si riconosce la sua necessità? 

 

Certo, è sicuramente utile. Vi sarebbe un passaggio dall’informazione universale 

all’informazione più selettiva. Con questo Servizio, si potrebbe creare un legame ed 

entrare in relazione con quelle famiglie che necessitano di consulenza, accoglienza, 

orientamento ed informazioni, al fine di incrementare la loro autonomia. Dunque degli 

interventi effettuati in ottica di prevenzione primaria e di sensibilizzazione. La finalità, 

potrebbe essere quella di prevenire determinate situazioni in anticipo, prima che 

peggiorino. L’utilità è proprio questa. Quali informazioni può trovare la famiglia in Servizi, 

opuscoli, siti web, già attivi nel Cantone Ticino? Quali informazioni mancano? A queste 

domande bisogna ancora trovare risposta. 

 

Nuovi bisogni e la possibile presa in carico del Servizio di consulenza, accoglienza ed 

orientamento 

3. Oltre ai campi d'intervento enunciati dallo studio SUPSI e dal sondaggio del DSS, quali 

potrebbero essere le prese in carico offerte dal Servizio? Dunque, a quali bisogni della 

popolazione potrebbe rispondere? 

 

I temi che attualmente il Cantone sta approfondendo sono quelli approfonditi dallo studio 

SUPSI e dal sondaggio del DSS. Tuttavia, penso che questo genere di Servizio dovrebbe 

effettuare delle prese in carico preventive e di sensibilizzazione, uno sportello famiglia 

informativo, un luogo dove la famiglia che è in difficoltà possa accedere a delle 

informazioni, le quali incrementano le competenze genitoriali delle persone, senza la 

paura di essere giudicati come non in grado di svolgere il ruolo di madre e padre. 

L’obiettivo non è di creare dipendenza dal Servizio, ma mettere la famiglia in condizione di 

divenire maggiormente autonoma, sviluppando ed acquisendo risorse e competenze 

essenziali per superare dei momenti di difficoltà. Finalità a volte difficile da raggiungere, in 

quanto sia la società odierna sempre più precaria ed i mutamenti che la famiglia presenta 

(aumento numero dei divorzi, etc.), non aiutano. Ma se si assume la consapevolezza di 

questi numerosi cambiamenti, allora in ottica di sensibilizzazione e di prevenzione si può 

intervenire. 
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Conciliazione tra lavoro e famiglia 

4. Se si prende in considerazione una delle mansioni che potrebbe essere svolta in questo 

Servizio, concernente all'offrire una panoramica dei Servizi presenti sul territorio a sostegno 

delle famiglie, vi è infofamiglie che è un sito internet molto completo. Per le persone che 

non dispongono di internet tuttavia potrebbe essere un problema, si potrebbe dunque 

creare un opuscolo cartaceo che raffiguri quanto riportato nel sito? Potrebbe essere 

questa, una modalità aggiuntiva al sito, per informare la popolazione di quanto vi è sul 

territorio? 

 

Le risorse di personale occupato ed economiche dello Stato sono tenute ad una certa 

forma di contenimento. Una volta che è stato creato e realizzato il sito infofamiglie, non è 

stato possibile dotarsi di una persona che apporti determinate modifiche e che lo gestisca. 

Viene garantito un aggiornamento continuo dall’amministrazione, che garantisce 

continuamente l’accessibilità alle informazioni e riflette in merito a quali sviluppi apportare. 

Proprio per questo motivo è sostenuto da Ticino Bambini e da altri collegamenti web di 

altre associazioni, come la Conferenza cantonale dei genitori. Attualmente, stiamo 

lavorando con la Commissione Svizzera dell’Unesco, al fine di creare una piattaforma che 

riunisca gli enti informativi e di consulenza per le famiglie, che sono circa venti. In questo 

senso c’è un certo dinamismo, al fine di rinforzare quanto è già attivo sul territorio e per 

rispondere in maniera maggiormente precisa alle esigenze e necessità delle famiglie. Un 

progetto cartaceo, una sorta di opuscolo che racchiuda le informazioni presenti sul sito 

infofamiglie è pronto e già realizzato, ma è stato congelato, in quanto, attualmente sembra 

che la priorità è di incrementare le informazioni attraverso il web. Personalmente sono 

dell’opinione che un opuscolo è importante, il quale espliciti quali asili nido, centri 

extrascolastici, famiglie diurne, sedi di socializzazione e formazione per i genitori ci sono 

sul territorio Ticinese. È un tema travagliato, il quale tuttavia lo si sta affrontando. 

Personalmente, penso che alle famiglie possa fare piacere ricevere un opuscolo 

informativo. Lo si potrebbe mettere a disposizione anche nei Servizi sociali Comunali, 

negli asili nido, nei centri extrascolastici, negli ospedali, nelle scuole, etc. Il bisogno delle 

famiglie di avere maggiori informazioni è emerso anche nello Studio Tiresia. Lo scenario 

futuro è di incrementare le competenze e risorse dei genitori attraverso la consulenza, 

l’accompagnamento ed il cooching. Le famiglie che desiderano accedere alle informazioni 

possono accedere su infofamiglie, attraverso il quale trovano una mappa generale dove 

orientarsi. Il problema riguarda quelle famiglie che non hanno un computer, non sanno 

come usarlo e come utilizzare le informazioni a loro disposizione. Ci vorrebbe un Servizio 

che aiuti le famiglie, offrendo loro una consulenza, accompagnamento ed orientamento. Si 

tratta di capire meglio quali sono le loro esigenze, quali tipologie di informazioni hanno 

bisogno e dunque, che cosa manca sul territorio. 
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Reinserimento professionale e/o formativo di persone che beneficiano di AFI e API 

5. Per quanto riguarda invece il reinserimento professionale e/o formativo delle persone che 

sono a beneficio di AFI – API, al fine di programmare insieme alla persona il proprio futuro, 

si potrebbe pensare di iniziare una pianificazione all'inizio del beneficio di questa 

prestazione? 

 

Questo argomento merita un’indagine dettagliata assestante. È un’ulteriore priorità che il 

nostro Dipartimento presenta attualmente. Carlo Marazza, nonché Direttore dell'Istituto 

delle Assicurazioni sociali (IAS), sarebbe una persona da intervistare per approfondire 

questa tematica. Personalmente penso che questo Servizio dovrebbe inizialmente 

effettuare delle prese in carico in ambito di informazione, consulenza, accompagnamento 

ed orientamento. Successivamente, si potrebbe effettuare un approfondimento di altre 

tematiche molto importanti, ma che necessitano di molto tempo ed indagini molto 

dettagliate. 

 

Secondo la mia opinione, in ambito di reinserimento professionale di persone che 

beneficio di AFI e API, dovrebbe essere l’Ufficio regionale di collocamento, che ampliando 

il proprio mandato, effettua queste prese in carico. Si potrebbe pensare ad una modifica di 

questi assegni familiari, dove, oltre a garantire delle prestazioni economiche, si chiede al 

genitore un impegno nel cercare lavoro fin da subito e di partecipare a degli incontri di 

formazione. Queste revisione necessitano tuttavia di progetti ad hoc. Sono del parere che 

per evitare che i beneficiari di  AFI e API, giunti al termine della loro erogazione, scivolino 

in assistenza, si dovrebbe pensare a delle puntuali modifiche, supportate ed individuate 

unicamente da uno studio approfondito. Considerando che, attualmente vi è un accordo 

tra l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e l’Ufficio regionale di collocamento, si 

potrebbe pensare di espandere tale accordo anche con l’IAS. 

 

Nuova triade relazionale: Stato – datore di lavoro – famiglia 

6. Nella presentazione del sondaggio del DSS, è stato affermato che oggigiorno si è 

creata una nuova triade relazionale, tra Cantone – Datore di lavoro – famiglia. Legame, 

che potrebbe necessitare di una mediazione al fine di trovare delle soluzioni per 

favorire la conciliazione lavoro e famiglia. In che modo si potrebbe attuare questa 

mediazione? 

 

Anche questo è un tema di grande rilevanza, affrontato attualmente dal nostro 

Dipartimento. Lo si può considerare come un anello debole delle aziende. Le famiglie 

oggigiorno  non hanno una lobby, e le aziende, in questo senso, agiscono come meglio 

credono.  
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Tuttavia, non si può generalizzare, ci sono delle aziende in Ticino che si sono dotate di 

asili nido (SUPSI, RSI, etc.), al fine di incrementare la conciliazione tra lavoro e famiglia. In 

questo senso, ci siamo addentrati nel tema del Family Friendly, termine utilizzato per 

indicare quelle aziende che si mostrano sensibili ai temi della conciliabilità tra gli impegni 

professionali e familiari ed alle pari opportunità. Dei luoghi di lavoro che si dotano di 

strumenti, Servizi e politiche, per affrontare tali problematiche. È molto difficile da 

concretizzare piuttosto che parlarne, in quanto per affrontare questo tema ed individuare 

delle possibili soluzioni, bisognerebbe dotarsi di un gruppo di lavoro che contatti le 

aziende ed i lavoratori, al fine di costruire un grande progetto d’intervento, attraverso il 

quale si affrontano i temi della conciliabilità, delle pari opportunità, del congedo paternità e 

maternità, prendendo magari spunto dai paesi Scandinavi. Un progetto ad hoc dunque 

costruito dal Cantone e dall’Osservatorio delle famiglie, in collaborazione con i Comuni, i 

Servizi ed eventuali Partners. 

Profilo formativo e professionale della possibile figura professionale impiegata nel Servizio 

di consulenza, accoglienza ed orientamento 

7. Considerando che, la possibile presa in carico verte nell'offrire una panoramica dei Servizi 

per le famiglie, un percorso di programmazione di reinserimento professionale e/o 

formativo delle persone che beneficiano di AFI – API ed una mediazione tra la persona ed il 

datore di lavoro per conciliare maggiore lavoro e famiglia, quale figura professionale 

potrebbe operare in questo Servizio? Quale formazione ha perseguito? Quali competenze 

dovrebbe avere? 

 

Considerando che, sono dell’opinione che bisognerebbe creare uno Sportello per le 

famiglie unicamente di informazione, consulenza, accompagnamento ed orientamento, in 

quanto non si può essere specialisti di tutto, ma specialisti in generale, dunque per una 

consulenza bisogna recarsi da un operatore che sia competente in quel determinato 

settore, penso che la figura professionale che possa effettuare queste prese in carico sia 

l’assistente sociale. Egli dovrebbe avere delle competenze relazioni e comunicative 

indispensabili per incontrare e creare un legame con persone in difficoltà, dove attraverso 

la relazione, questo operatore dovrebbe riuscire a rimarcare le numerose potenzialità e 

risorse che il genitore possiede, valorizzandolo. Un operatore sociale dovrebbe conoscere 

quali sono le risorse presenti sul territorio, le quali potrebbero risultare indispensabili per 

garantire una presa in carico maggiormente completa. Tuttavia, se si parla di un Comune 

piccolo, ma non è il caso di Chiasso, si potrebbe pensare ad una breve formazione, per 

offrire agli operatori delle conoscenze maggiori. 

 

Per quanto riguarda il reinserimento professionale e/o formativo di persone che 

beneficiano di AFI e API, penso che dovrebbe essere la figura professionale del 
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collocatore, il quale ha delle preziose competenze del mondo del lavoro circostante. Si 

potrebbe pensare di creare dei corsi per i collocatori, affinché possano acquisire anche 

delle competenze relazionali, importanti per creare una relazione d’accompagnamento con 

le famiglie. 

 

Lavoro in rete  

8. In che modo si potrebbe promuovere il lavoro in rete, tra il Servizio di accoglienza, 

consulenza ed accompagnamento ed altri Servizi per le famiglie? In che modo si potrebbe 

far conoscere l'operato di questo Servizio, al fine di collaborare con altri Servizi? 

 

Potenziando il Servizio sociale Comunale, il quale è di prossimità, sarebbe più facile 

creare delle collaborazioni con altri Servizi, sia Comunali che Cantonali. Questo Servizio 

sarebbe direttamente a contatto con i cittadini, e dunque agevolerebbe l’interazione con 

altri enti ed associazioni.   

Ruolo del Cantone Ticino 

9. A livello Cantonale, ci potrebbero essere degli aiuti finanziari per attuare questo Servizio? 

 

Al momento non ci sono i presupposti da parte del Cantone per erogare dei finanziamenti. 

Ma questa indagine potrebbe essere una modalità, a lavoro concluso, per interagire con il 

Cantone. È un approfondimento che deve farsi strada, e non dimenticato, in quanto 

solleva delle questioni molto interessanti. Creando delle collaborazioni con gli enti per le 

famiglie, il forum genitorialità e la conferenza degli operatori sociali, si potrebbe ampliare 

questo approfondimento, facendolo divenire una ricerca – azione. Attualmente siamo 

contenuti a livello di risorse, ma se gli approfondimenti arrivano da operatori sociali che 

operano direttamente a contatto con i cittadini, potrebbe essere interessante capire in che 

modo si potrebbe intervenire, valutando tutte le possibili soluzioni. Questi, sono temi molto 

discussi attualmente, ed essendo che siamo in una fase di creazione, bisogna 

successivamente concretizzare le idee, evitando il rischio di bloccare e dimenticare le 

ricerche compiute. 
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