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ABSTRACT 

  

Il Servizio sociale di Massagno a confronto con le nuove forme di povertà. Indagine 

sulle risorse da implementare per migliorare l’accompagnamento di persone afflitte 

da problematiche economiche. 

  

La ricerca si basa sull’ipotesi che vi sia una carenza di risorse a disposizione 

dell’assistente sociale per rispondere rapidamente e risolutivamente alle diverse situazioni 

presentate dai cittadini afflitti da problemi economici. L’obbiettivo è perseguito comparando 

i bisogni specifici e comuni riportati dall’utenza con l’intervento dell’operatrice sociale. 

Dall’analisi emergono qualità e carenze del sostegno offerto dal Servizio sociale 

proponendo una riflessione generale sugli interventi di lotta alla povertà attuati in Ticino. 

Il tema si sviluppa partendo dalla realtà del Servizio sociale di Massagno in cui l’assistente 

sociale si confronta con casi di povertà o a rischio di povertà a cui non sempre è possibile 

rispondere tramite l’attivazione delle prestazioni o degli aiuti sociali. Le situazioni prese in 

esame sono legate a problematiche quali: le lunghe procedure burocratiche per accedere 

alle prestazioni sociali, la perdita del diritto a determinate prestazioni e la difficoltà di 

gestione finanziaria. Là dove il sistema di sicurezza sociale non risponde l’operatrice si 

riferisce alle reti informali e alle società benefiche che le permettono d’accedere ad 

importanti risorse sia a livello finanziario che di vicinanza alle persone in difficoltà. In 

particolare vi è una stretta collaborazione con l’Associazione San Vincenzo di Massagno, 

la quale limita il suo intervento alla comunità di Massagno offrendo aiuti finanziari e di 

prossimità tentando di attivare quei legami di vicinato utili per creare reti di sostegno.  

Il fenomeno della povertà non si limita ad una questione prettamente economica e 

pertanto intervenire con risposte unicamente finanziare generalmente risulta insufficiente. 

La ricerca mette infatti in evidenza l’importanza di dedicare tempo alla persona in difficoltà 

attivando un accompagnamento che talvolta può avere dei risvolti educativi. Tale sostegno 

può però essere offerto unicamente qualora l’operatrice ha le risorse sufficienti per 

strutturare interventi adatti all’unicità della situazione di bisogno. Nell’indagine emerge 

infatti la contrapposizione tra un approccio burocratico che enfatizza regole-limiti e quello 

individualizzato che però richiede più mezzi e libertà d’intervento.  

Il Servizio sociale risulta essere un interessante spazio intermedio tra il sistema di 

sicurezza sociale sempre più esclusivo e le diverse forme di beneficenza. 

 

 

Miriam Valsangiacomo, settembre 2016 
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1. Introduzione  

Il lavoro di ricerca tratta il tema della povertà riferito alla realtà del Servizio sociale 

Comunale di Massagno. L’indagine si concentra sui casi che presentano problematiche 

economiche e sul relativo intervento attuato dall’assistente sociale. Viene quindi proposta 

un’analisi delle situazioni di povertà o a rischio di povertà individuando necessità 

specifiche e comuni presentate dall’utenza. L’attenzione è posta anche sull’intervento 

dell’assistente sociale e pertanto sulle risorse a sua disposizione per rispondere alle 

domande d’aiuto. L’obbiettivo consiste nell’identificare le risorse da implementare per 

migliorare l’accompagnamento di persone afflitte da problematiche economiche, tale fine 

viene raggiunto grazie alla comparazione tra i bisogni riportati dalle persone seguite dal 

Servizio e l’intervento dell’assistente sociale. 

Il tema si basa sull’ipotesi che vi sia una carenza di risorse legate alle prestazioni o aiuti 

sociali. Tale supposizione nasce dall’aver incontrato durante la pratica professionali diversi 

casi a cui non è stato possibile rispondere rapidamente o adeguatamente riferendosi 

unicamente al sistema di sicurezza sociale ticinese. Qualora si verificano tali situazioni 

l’assistente sociale si appoggia sulle società benefiche che le permettono di accedere a 

risorse finanziare importanti. Tra di esse la società San Vincenzo si distingue dalle altre 

per la frequente collaborazione istaurata con l’assistente sociale e per il suo intervento sul 

campo. L’incontro con le volontarie vincenziane, l’osservazione della loro modalità 

operativa e d’utilizzo delle risorse a loro disposizione mi ha ulteriormente portata ad 

interrogarmi su quali mezzi potrebbero essere assunti o implementati dal Servizio sociale 

per sostenere i cittadini.  

I fenomeni di povertà sono dotati di una notevole complessità che rende difficile definire i 

fattori scatenanti ciononostante nelle tesi vengono considerate tre ampie problematiche 

che si presentano con frequenza nelle situazioni riportate dall’utenza. Può trattarsi di un 

questione relativa alla difficoltà di gestione finanziaria che porta individui che dispongono 

di un entrata pari o maggiori al minimo vitale ad accumulare debiti. Un altro tipo di difficoltà 

tocca coloro che malgrado vivono sotto il minimo vitale, per questioni burocratiche, non 

hanno accesso in tempi brevi alle prestazioni sociali adeguate alla loro situazione. Sono 

presenti anche casi in cui nonostante vi sia un’evidente situazioni di povertà non è 

possibile attivare alcuna prestazione sociale poiché il caso non è previsto dal diritto 

sociale.  

Poiché il fenomeno della povertà è comprensibile solo se riferito alla società presa in 

esame, l’indagine inizia definendo il significato attribuito al concetto di povertà in Ticino e 

considerando brevemente le peculiarità dell’attuale Stato sociale. 

L’utenza afflitta da problematiche economiche è inizialmente presentata tramite un’analisi 

quantitativa in cui, grazie al supporto di grafici, emerge la categoria di persone più a 
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rischio di povertà. Segue un’analisi qualitativa effettuata tramite delle interviste proposte a 

quattro utenti afflitti da problemi economici per ragioni diverse. Tali dati sono uniti alle 

testimonianze dell’assistente sociale e di una volontaria vincenziana. La raccolta dati viene 

collegata a teorie a stampo socioeconomico che permettono di comprendere e 

commentare i fenomeni emersi. 

 

2. Contestualizzazione 

 

2.1 Generalità del Servizio sociale Comunale di Massagno 

Il Servizio ha come obbiettivo generale quello di offrire supporto ed accompagnamento 

alle e ai cittadini che si trovano in situazione di bisogno per questioni di natura economica, 

amministrativa o sociale. Esso comprende gli uffici dell’assistente sociale  e del capo 

servizio che vi lavorano al 100%, lo sportello Laps 1  e l’agenzia AVS 2  gestite da un 

impiegato al 100%. Questi ultimi sono servizi volti ad aiutare la popolazione di Massagno a 

beneficiare delle rendite o prestazioni a cui hanno diritto. Lo sportello Laps è incaricato 

d’inoltrare agli uffici cantonali competenti le domande relative alle prestazioni coordinate 

dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali 3  (LAPS). 

L’agenzia AVS fornisce ai cittadini informazioni e formulari inerenti l’assicurazione 

vecchiaia e superstiti (AVS) e le richieste alla Cassa Cantonale di compensazione. Per i 

casi considerati complessi che necessitino di un sostegno maggiore, la persona viene 

segnalata all’assistente sociale.  

 

2.1.1 Posizione del Servizio sociale all’interno del Municipio di Massagno 

Essendo un Servizio comunale sottostà alle direttive dell’esecutivo, ossia del Municipio di 

Massagno, ed è subordinato alle competenze del Dicastero della Previdenza sociale e 

Salute pubblica4. Ogni modifica all’interno del Servizio viene determinata dai municipali o 

per questioni importanti o costose è il Consiglio comunale, ossia il legislativo, ad averne la 

competenza. Il Consiglio comunale definisce anche i preventivi annuali da dedicare al 

                                                           
1
Presso lo sportello Laps il cittadino è aiutato da un operatore ad inoltrare la richiesta di prestazioni sociali agli Uffici 

cantonali. In Ticino ci sono 12 sportelli regionali ai quali fanno capo i comuni dei rispettivi comprensori.  
Tratto da: https://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/index.htm 
2
 L’Agenzia comunale AVS ha il compito di fornire assistenza e consulenza per le pratiche connesse all'Assicurazione 

vecchiaia e superstiti (AVS). Si occupa inoltre di verificare e inoltrare richieste alla Cassa cantonale di compensazione. 
Tratto da: http://www.massagno.ch/ 
3
 Legge del 5 giugno 2000 volta a garantire il minimo vitale a tutte le economie domestiche del Cantone tramite 

l’erogazione di prestazioni secondo un ordine di priorità che pone il ricorso all'assistenza quale ultima risorsa.  
Tratto da: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi 
4
 Il dicastero della previdenza sociale e salute pubblica è competente nell’ambito delle attività sociali, casa anziani, 

problematiche anziani, sportello LAPS e assistenza sociale, servizio di cure a domicilio, lavoro e disoccupazione, 
Tematiche stranieri.  Tratto da: http://www.massagno.ch/ 
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Servizio sociale ed approva i rapporti d’attività. In questi processi decisionali, l’assistente 

sociale ha un ruolo importante in quanto si confronta con i bisogni della popolazione ed ha 

il compito di portare proposte  ai municipali, previo accordo del capo servizio.  

 

2.1.2 L’aiuto sociale Comunale  

Un esempio delle decisioni prese dal Consiglio comunale per sostenere i propri cittadini è 

l’aiuto sociale, misura attiva dal 1999 5 . Ogni anno è definito nel preventivo l’importo 

destinato alle misure di sostegno sociale che consistono in aiuti finanziari puntuali volti a 

coprire bisogni di prima necessità o spese straordinarie6. Possono beneficiarne i domiciliati 

da almeno 3 anni a Massagno che non ottengono altri aiuti finanziari o quando gli stessi 

non sono riconosciuti o sufficienti. Il beneficiario deve attivarsi per migliorare la sua 

situazione ed il contributo deve sanarla. Vengono anche messi a disposizione fino a 3 

posti di stage o programmi occupazionali per disoccupati di lunga durata, persone in 

assistenza, reinserimenti professionali, giovani al primo impiego o per formazione 

professionale. Negli scorsi 4 anni (dal 2012 al 2015) sono state accolte 29 domande di 

aiuto sociale per una spese complessiva di CHF 21484.65.-7. 

 

2.1.3 L’utenza  

Il Servizio è rivolto a tutti i maggiorenni residenti a Massagno, ed è un riferimento 

importante per le persone rimaste escluse dai servizi specializzati nella presa a carico di 

nuclei famigliari (come stabilito dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di 

protezione dei minorenni del 15.09.20038).  

Dai rapporti d’attività degli ultimi 5 anni del Servizio, è possibile dividere in 6 tipologie i 

bisogni presentati dall’utenza: problemi economici, abitativi, sostegno amministrativo, 

disagi personali e/o famigliari, collocamento in strutture, rapporti delegati dall’Autorità 

Regionale di Protezione9. Tra questi, come indicato nel rapporto d’attività 2014, le cause 

principali che portano a rivolgersi al Servizio sono quelle economiche, spesso collegate ad 

ulteriori difficoltà come affitti arretrati, sfratti, disagi personali e famigliari.  

 

                                                           
5
 Opuscolo informativo Aiuto sociale comunale, Massagno. Giugno 2010 

6
 Le spese devono essere collegate ai seguenti bisogni: arredamento essenziale, spese di cura e malattia, cure dentarie, 

protesi, occhiali, apparecchi acustici, telefono di soccorso, aiuti alla maternità e all’infanzia, aiuti temporanei per il 
reinserimento nel mondo del lavoro o per sanare una situazione di bisogno. 
7
 L’aiuto finanziario può essere concesso annualmente a singoli (dai CHF 100 ai CHF 4000) alle famiglie (dai CHF 100 ai 

CHF 6000 + CHF 1500 per figlio) e alle associazioni benefiche locali ritenute meritevoli (massimo di CHF 5000). 
8
 Secondo la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 

settembre 2003 sono ritenute famiglie le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino.  
Tratto da: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_139 
9
 L’Autorità Regionale di Protezione ha la funzione di esercitare nell’ambito della protezione dei minori e degli adulti. In 

Ticino sono state costituite 16 autorità suddivise a seconda del comprensorio su cui esercitano la loro funzione.  
Tratto da: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione 
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2.2 Il lavoro dell’assistente sociale  

L’assistente sociale basa il proprio intervento su un’accurata analisi della domanda a cui, 

se vi è urgenza, cerca di assicurare una risposta tempestiva. L’obbiettivo primario consiste 

però nell’uscita da un'ottica d’urgenza per progettare un percorso volto a migliorare la 

condizione di bisogno dell’utente, anche grazie alla collaborazione con altri enti. La durata 

del sostegno prevista è a corto-medio termine poiché il Servizio funge da antenna 

rilevando disparate condizioni di marginalità che vengono eventualmente segnalate a 

servizi in grado di rispondere in modo completo e mirato al bisogno. Come già indicato, il 

Servizio rimane un punto di riferimento per chi si trova escluso dalla rete degli enti 

specialistici non avendo i requisiti per esserne preso in carico. Le situazioni riportate da 

questa utenza solitamente non sono riconducibili a chiari elementi patologici o di devianza 

ma si situano in una sorta di zona grigia in cui spesso il punto di partenza è di natura 

economica o amministrativa. L’assistente sociale comunale ha quindi una posizione 

privilegiata per portare alla luce situazioni di bisogno poco conosciute e per cui non vi è 

ancora una risposta specifica.  

Il Servizio ha anche l'obbiettivo di fornire consulenza e sostegno per facilitare l’accesso a 

enti pubblici, privati e prestazioni sociali. Nel lavoro dell’assistente sociale comunale vi è 

pertanto il disbrigo di svariate pratiche burocratiche nell’ambito della Laps e si caratterizza 

perciò per una quotidiana collaborazione con lo sportello Laps e con gli uffici dell’Istituto 

delle assicurazioni sociali10 (IAS). In genere l’utenza seguita dall’assistente sociale si trova 

in difficoltà nell’accesso agli aiuti sociali e nell’iter burocratico emergono spesso 

complicazioni che allungano i tempi. Sono frequenti le situazioni in cui vi è un evidente 

bisogno, ma a causa della mancanza di documenti inusuali o di complicazioni nel 

certificare il diritto alla prestazione, l’utente non può fruire dell’aiuto necessario o almeno 

non nell’immediato. In tali situazioni diviene assai importante attivare la collaborazione con 

organizzazioni benefiche che, tramite aiuti finanziari, costituiscono un’essenziale risorsa 

per intervenire nell’urgenza. 

 

2.3 Società San Vincenzo Massagno 

Come anticipato, spesso le persone afflitte da problemi economici presentano dei bisogni 

che rientrano nell’urgenza o a cui non é possibile rispondere in tempi brevi tramite le 

prestazioni sociali. In tali casi l’assistente sociale si riferisce a diverse associazioni 

                                                           
10

 L'Istituto delle assicurazioni sociali riunisce diversi enti autonomi (la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG; 
Cassa cantonale per gli assegni familiari; Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione; l'Ufficio 
assicurazione invalidità) ed ha il compito di elaborare ed applicare la sicurezza sociale tramite il prelevamento dei 
contributi sociali; l'erogazione di prestazioni sociali e la consulenza all'utenza. 
Tratto da : http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/  
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benefiche e in particolare alla società San Vincenzo Massagno, di cui propongo una breve 

presentazione. 

La società San Vincenzo ha lo scopo di aiutare le persone afflitte da situazioni di povertà. I 

volontari offrono supporto sia attraverso aiuti finanziari che tramite la loro presenza. Il loro 

intervento si traduce in visite a domicilio e conoscenza diretta della situazione, 

collaborazione con altri enti e servizi, procedure amministrative semplici e senza 

burocrazia o costi, discrezione e tempestività11.  

La società in Ticino si suddivide in conferenze, ognuna finanzia le proprie attività 

principalmente tramite donazioni grazie a cui prestano aiuti per circa mezzo milione di 

franchi annui. Ogni conferenza è autonoma nelle decisioni sui casi. La società San 

Vincenzo Massagno si distingue dalle altre conferenze poiché oltre alle donazioni utilizza 

la formula del prestito. Esso permette all’individuo di azzerare i diversi debiti e di 

rimborsare la  società secondo la sua disponibilità finanziaria. Trattandosi di un contratto 

basato sulla fiducia, non vi è garanzia che il debito vengo saldato ma, dalla testimonianza 

rilasciata da Rita1213, generalmente il debito viene saldato quasi completamente14. Qualora 

la persona necessiti  di un maggiore supporto, la formula del prestito permette ai volontari 

di avere un contatto mensile con l’individuo e di sostenerlo sia per l'amministrazione che 

moralmente. 

 

2.4 Mappatura dei casi con problemi economici seguiti dal Servizi sociali  

Questo lavoro di ricerca si concentra sulle situazioni di povertà o a rischio di povertà 

seguite dal Servizio, perciò ne propongo un’analisi statistica per darne un profilo indicativo. 

Ho sintetizzato le informazioni sull’utenza tramite grafici, considerando i dati degli ultimi 4 

anni (dal 2012 al 2015 ) in cui sono stati registrati 150 utenti con problemi economici. I dati 

provengono dalla raccolta che l’assistente sociale ha iniziato nel 2012 e sono evoluti nel 

corso degli anni integrando nuove categorie e maggior precisione nella catalogazione. 

Come si può osservare nei quattro grafici che mostrano l’evoluzione annuale15 il primo 

anno presenta un picco nel numero di casi. Ciò é dovuto al fatto che nel 2012 sono state 

catalogate tutte le persone con problemi economici presenti in quel momento mentre negli 

anni a seguire solo le nuove domande. Siccome il numero di casi considerati è basso, 

differenze di pochi casi sembrano grandi variazioni, pertanto ho studiato la composizione 

percentuale dei 4 anni. 

                                                           
11

 Tratto da: http://www.sanvincenzoticino.ch/ 
12

 Per garantire l’anonimato i nomi utilizzati in questo lavoro di ricerca sono fittizi. 
13

 Rita è il membro della società San Vincenzo Massagno con cui collabora maggiormente l’assistente sociale di 
Massagno. 
14

 Allegato 5 – Intervista membro Società San Vincenzo. Pag. 2 
15

 Allegati 1, 2, 3, 4 – Grafici sull’evoluzione negli anni 
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L’utenza è analizzata in base alla situazione individuale, ossia all’età, alla nazionalità, alla 

composizione familiare e alla fonte di reddito. Da questa prima analisi emerge che la 

fascia d’età più numerosa è quella tra i 35 e 50 anni con una percentuale del 32.17%, a 

seguire i giovani tra i 20 e 35 anni (24.35%)16. Confrontando i dati con la situazione 

demografica del comune17 si nota che queste due categorie sono sovra rappresentate in 

tutti gli anni considerati.  

Analizzando le economie domestiche risulta un’evidente maggioranza di donne sole subito 

seguite dagli uomini soli18. Sul territorio ci sono altri servizi specializzati nella presa a 

carico delle famiglie e si può presupporre che non tutte le famiglie con problemi economici 

si rivolgano al Servizio. Non disponendo di dati sulla composizione delle economie 

domestiche a Massagno, non è possibile fare confronti per capire se tale situazione è 

sovra rappresentata o se il dato corrisponde alla realtà della popolazione. 

In tutti gli anni considerati più della metà dei casi sono svizzeri19 e la percentuale dei 

diversi anni è di poco superiore a quella presente nel Comune20. Anche qui va ricordato 

che sul territorio sono presenti altri servizi rivolti a persone straniere.  

Dai dati relativi alle principali fonti di reddito 21  delle persone che segnalano problemi 

economici, risulta che gli svizzeri sono i più presenti in ogni categoria. In particolare tra i 

beneficiari dell’assistenza sociale la percentuale di svizzeri (54%) corrisponde con quella 

riscontrata nel Comune (57%)22 ed anche con la percentuale di svizzeri tra i beneficiari 

dell’assistenza sociale in tutto il Cantone (60%)23 nel 2015. Per mancanza di dati relativi 

alla situazione lavorativa delle persone non è possibile trarre conclusioni sul lavoro 

precario. 

Analizzando il grafico concernente la composizione famigliare e la fonte di reddito 24 , 

emerge che tra i beneficiari delle prestazioni assistenziali le categorie più presenti sono 

donne sole e uomini soli così come si era già notato all’interno dei dati complessivi su chi 

segnala problemi economici al Servizio. Dai dati relativi alle donne sole si nota che quasi 

la metà sono a beneficio di una rendita e ciò nonostante segnalino problemi economici.  

                                                           
16

 Allegato 1 – L’età di chi segnala problemi economici  
17

 Statistica della popolazione dicembre 2015, Comune di Massagno, Ufficio controllo abitanti, pag. 8. 
18

 Allegato 2 – La composizione famigliare di chi segnala problemi economici 
19

 Allegato 4 – La nazionalità di chi segnala problemi economici  
20

 Statistica delle popolazione dicembre 2015, comune di Massagno, Ufficio controllo abitanti, pag. 1 
21

 Allegato 3 – La principale fonte di reddito di chi segnala problemi economici  
22

 Statistica delle popolazione dicembre 2015, comune di Massagno, Ufficio controllo abitanti, pag. 3 
23

Statistici pubblicati dall’Ufficio dell’assistenza sociale e del sostegno 2015.  
Tratto da: http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/USSI/REPORT_USSI_1215.pdf 
24

 Allegato 5 - Composizione famigliare e fonte di reddito  
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Qualora vi erano più prestazioni si è scelto di contare solo la principale fonte di reddito, e 

si è considerato che l’assistenza sociale avesse un ruolo sussidiario quando era presente 

una rendita o la disoccupazione. 

Riassumendo, i dati mostrano che le categorie più presenti tra l’utenza del Servizio sociale 

sono donne sole e uomini soli a beneficio di rendite o dell’assistenza sociale tra i 35 e i 50 

anni.  

 

3. Problematica  

 

3.1. Scelta del tema 

Presso il Servizio sociale di Massagno l’assistente sociale si confronta quotidianamente 

con persone afflitte da problemi economici. Durante la pratica professionale ho potuto 

osservare i plurimi fattori che ostacolano il risanamento delle situazioni di povertà. In 

particolare ritengo che manchino risorse a disposizione dell’operatrice per rispondere in 

modo completo alle problematiche finanziarie dei cittadini. Spesso sono situazioni dovute 

a un mancato diritto a determinate prestazioni sociali o a prestazioni insufficienti o 

inadeguate per il sostentamento dell’individuo. Tali problematiche possono essere legate 

alle trasformazioni in atto in ambito delle politiche sociali. Come infatti viene spiegato nella 

ricerca sull’aumento della spesa delle prestazioni assistenziali presentata dagli economisti 

Greppi S, Marazzi C. e Soldini E. nel libro “Nuovi bisogni nuovo Welfare. Analisi delle 

prestazioni sociale in Canton Ticino. 25”, da tre decenni a questa parte si assiste ad una 

progressiva perdita di valori, istituzioni e pratiche che limitano gli interventi e le spese 

pubbliche Statali volte a garantire protezione e prestazioni ai cittadini. Tale fenomeno si 

                                                           
25

 Greppi S., Marazzi C., Soldini E., Nuovi Bisogni Nuovo Welfare. Analisi dell’evoluzione delle prestazioni sociali in 
Canton Ticino. Manno, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana editore, 2007. 
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traduce in misure di risparmio e una sempre maggiore selettività nell’erogazione di 

prestazioni da parte delle assicurazioni federali classiche 26  che porta a scaricare un 

pesante onere sull’assistenza sociale demandata ai cantoni. Anche l’Ufficio del sostegno 

sociale e dell’inserimento è così costretto ad adottare misure di contenimento creando 

quello che C. Marazzi chiama “meno spendi più spendi” ossia un circolo vizioso per cui la 

diminuzione degli aiuti fa sì che i beneficiari delle prestazioni hanno sempre più difficoltà a 

cambiare la loro condizione. Questa è una delle ragioni identificate dai ricercatori per 

spiegare l’aumento della spesa dell’assistenza sociale degli ultimi anni 27  malgrado le 

misure di risparmio. Una delle misure di risparmio che ho osservato durante la pratica 

professionale è legata alla modifica delle condizioni 28  per beneficare dell’assegno 

famigliare integrativo 29  (AFI) e l’assegno famigliare di prima infanzia 30  (API). Nello 

specifico gli AFI e gli API sono prestazioni cantonali volte a sostenere famiglie con un 

reddito insufficiente31e ne hanno diritto i genitori (soli, sposati o conviventi) che vivono con 

il figlio e risiedono in Ticino da almeno 3 anni. Con il preventivo 2016 si sono irrigidite le 

condizioni d'accesso agli AFI e agli API per ridurre la spesa cantonale. Ciò svantaggia tre 

tipi di famiglie: stranieri, lavoratori indipendenti e famiglie biparentali. Ora nelle coppie 

entrambi devono avere il permesso di soggiorno32 (permesso C) da oltre tre anni. Mentre 

per le famiglie con il permesso di dimora33 (permesso B) si sono irrigidite le condizioni e 

allungati i tempi per richiedere gli assegni34. Ai lavoratori indipendenti viene ora confutato 

un reddito ipotetico, e non viene coperta l'eventuale mancanza per arrivarci. Per le famiglie 

biparentali è previsto che la somma delle due occupazioni raggiunga il 100%, in caso 

contrario viene confutato un reddito ipotetico. Le nuove condizioni hanno prodotto gravi 

problemi economici a diverse famiglie poi rivoltesi al Servizio, come approfondito nella 

dissertazione. Le perdite di diritto a prestazioni o l'assenza di risposte adeguate per i casi 

specifici come avvenuto per gli AFI e gli API rendono difficoltoso per l’assistente sociale 

attuare interventi rapidi e che aiutino gli individui a cambiare la loro situazione di bisogno. 

                                                           
26

 Assicurazioni sociali tra cui l'AVS, l’AI e l’assicurazione contro la disoccupazione. 
27

 La spesa dell’assistenza sociale è passata da 29 milioni nel 2000 a 53,5 milioni del 2006. Tratto da: Gianetti R., Stato 
sociale: meno spedi, più spendi. Presentato lo studio “Nuovi Bisogni. Nuovo Welfare”, a cura della SUPSI. Corriere del 
Ticino. 15.12.2017 
28 

Da gennaio 2016 vigono nuove condizioni, riportate dal Bollettino ufficiale delle leggi del 25 marzo 2016. 
29

 AFI: consiste in un assegno mensile per i figli inferiori a 15 anni e copre, insieme all’assegno di base, il fabbisogno del 
figlio (ammonta ad un massimo di CHF 563.-). 
30

 API: copre il fabbisogno scoperto della famiglia quando vi è almeno un  figlio di età inferiore a tre anni. 
31

 Tratto da: Dispensa “Le prestazioni finanziarie nella sicurezza sociale Svizzera, docenti Monigatti / Vaucher De La 
Croix, corso 2015-2016. 
32

Permesso C: da diritto a soggiornare in Svizzera ed avere un’occupazione dipendente o indipendente.  
Tratto da: http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/ 
33

 Permesso B: da diritto a soggiornare in Svizzera per lavorare come dipendente o indipendente oppure senza attività 
lucrativa ma con un’altra entrata garantita (pensione, redditiero, ecc.)  
Tratto da: http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/ 
34

 Cinque anni di soggiorno ininterrotto in Svizzera con il permesso B sono parificati ad un permesso C. In seguito a 
questo periodo le famiglie con permesso B possono attendere i tre anni previsti e poi richiedere gli assegni. 
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Serge Paugam identifica due modalità per rispondere alle richieste d’aiuto di utenti in 

situazione di povertà secondo l’autonomia decisionale e le possibilità del professionista o 

dell’istituzione rispetto al proprio quadro normativo. Può applicare scrupolosamente ciò 

che la legge prevede minimizzando l’operato ad un intervento puramente burocratico: 

“La risposta è sempre formale e immediata: l’individuo può essere aiutato perché rientra in una 

situazione prevista dal diritto sociale, oppure non può e allora deve rivolgersi a una struttura più 

informale, ad esempio nel settore della carità.”35 

Se invece dispone di più possibilità, potrà attuare un intervento individualizzato: 

“…il ruolo dell’operatore sociale prevede in tal caso un vero esame valutativo delle situazioni e 

necessita anche delle competenze professionali maggiori rispetto al caso d’intervento strettamente 

burocratico. Questo secondo tipo d’intervento è più facile quando la legislazione sociale in vigore 

prevede una maggiore varietà di risposte sui casi individuali: si tratta allora, per l’operatore sociale, 

di cercare in un ampio ventaglio di soluzioni possibili quella che gli sembra più adeguata al caso 

singolo”36.  

Con la crisi dello Stato sociale vi è il rischio che l’assistente sociale debba limitarsi ad 

interventi burocratici per mancanza di risorse. In questo contesto si sviluppa la mia 

domanda di tesi che ha come obbiettivo generale quello d’identificare una modalità per 

migliorare l’accompagnamento di persone afflitte da problemi economici. Tal interrogativo 

può essere scomposto nelle seguenti domande che guideranno la mia ricerca: 

 Quali sono i bisogni specifici presentati dai singoli casi di povertà? 

 Ci sono dei bisogni comuni presentati dall’utenza afflitta da problemi economici? 

 Quali le risorse già a disposizione dell’assistente sociale di lotta alla povertà? 

 Quali nuove risorse potrebbero fornire maggior sostegno agli individui afflitti da 

problemi economici? 

 Quali i punti di forza e di debolezza dell’intervento attuato dall’assistente sociale? 

 

La ricerca si sviluppa indagando le situazioni di povertà presentate dall’utenza per 

identificare le problematiche ricorrenti ed i bisogni specifici. Unendovi una valutazione 

della modalità di accompagnamento attuata dall’assistente sociale, permette di valutare 

eventuali nuove proposte risolutive. 

 

3.2. Il concetto di povertà  

Propongo un approfondimento sul concetto di povertà per chiarirne il significato impiegato. 

Visto lo stretto legame con il territorio, ritengo interessante utilizzare come definizione di 

riferimento quella proposta dall’Ufficio federale di statistica (UST) da diversi anni attivo 

nella ricerche sulla povertà in Ticino. Nel suo glossario la povertà viene spiegata così: 

                                                           
35

 Paugam S., Le forme elementari della povertà. Bologna, il Mulino editore, 2013. Pag. 103 
36

 Paugam S., Opera citata. Pag.104 
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“Insufficienza di risorse (materiali, culturali e sociali) che preclude alle persone il tenore di vita 

minimo considerato accettabile nel paese in cui vivono. Di norma la povertà è definita in termini 

monetari.37 

Da questa prima definizione si deduce che la povertà non è un fenomeno imparziale ma 

viene stabilito in base a dei parametri. La sociologa Saraceno C. nel suo libro “il lavoro 

non basta”38 illustra due criteri utilizzati per definire la povertà secondo il criterio soggettivo 

e oggettivo. Il criterio soggettivo si basa sulla percezione che l’individuo ha della propria 

situazione materiale per definire se una condizione è di povertà o meno. L'unico indicatore 

è il giudizio del soggetto in esame e non contano fattori quali reddito o capacità di 

consumo. Il criterio oggettivo usa indicatori riferiti a condizioni materiali, tralasciando la 

percezione e la valutazione che il singolo ha della propria situazione.  

Utilizzando il criterio oggettivo é possibile differenziare altri due approcci che distinguono 

povertà relativa e povertà assoluta. Il primo fa riferimento al tenore di vita medio stabilito in 

base alla media dei redditi e della capacità di consumo della popolazione presa in esame. 

Così la povertà non dipende solo dalla condizione economica del singolo ma dalla 

situazione del paese. L’approccio assoluto definisce invece la povertà come una 

condizione in cui l’individuo ha un reddito disponibile insufficiente per accedere ai beni e ai 

servizi ritenuti essenziali dalla società considerata. L’approccio assoluto è funzionale per 

stabilire dei limiti che permettono d’identificare con rapidità chi e quanti si trovano a rischio 

di povertà. Anche in Svizzera, secondo l’approccio assoluto, è stabilita una soglia di 

povertà sopra cui si ritiene che l’individuo abbia le risorse necessarie per condurre una vita 

sociale integrata. Tale soglia è definite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni 

dell’azione sociale (COSAS). Le sue direttive vengono seguite per stabilire gli importi delle 

prestazioni assistenziali39. Trattare la povertà secondo un criterio oggettivo con parametri 

uguali per tutti è indispensabile per valutare le dimensioni del fenomeno della povertà e 

strutturare gli interventi statali e cantonali di lotta alla povertà.  

Ciononostante usare solo indicatori monetari apre diversi interrogativi a cui non è possibile 

rispondere utilizzando criteri assoluti, come espresso da S. Greppi “Sugli studi sulla 

povertà basati sulle dichiarazioni dei redditi” di cui propongo un breve estratto : 

“…il vero merito degli studi sulla povertà per mezzo di soglie sta nel non detto a cui essi 

portano.” 40 

                                                           
37

 Tratto da: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/definitionen.html 
38

 Saraceno C., Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi,Milano, Giangiacomo Feltrinello Editore, 
2015. Pag. 33. 
39

 In Ticino nel 2016 per un singolo individuo viene riconosciuto un importo mensile di CHF 985 escluse le spese 
abitative, la cassa malati e le spese di malattia, come stabilito dalle Direttive USSI 2016.  
Tratto da: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_316 
40

 Greppi S., Sugli Studi sulla povertà basati sulle dichiarazioni dei redditi. Bellinzona, Pubblicazioni USTAT DSS editore, 
06 luglio 2010. Pag. 89 
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Egli sottolinea il limite metodologico di un approccio unidimensionale: basarsi solo su 

indicatori economico-patrimoniali risulta inadeguato per un fenomeno complesso e 

multifattoriale. Per completare le ricerche è altrettanto importante adottare un punto di 

vista multidimensionale misurando direttamente le capacità di funzionamento dei soggetti. 

Nell’articolo viene difatti introdotto questo concetto definito dall’economista Amartya K. 

Sen e di cui riporto la definizione: 

“Strettamente legata alla nozione di funzionamento è quella di capacità di funzionamento. 

Essa rappresenta le varie combinazioni di funzionamento (stati di essere) che la persona 

può acquisire. La capacità è dunque un insieme di vettori di funzionamenti, e riflette la 

libertà dell’individuo di condurre un certo tipo di vita piuttosto che un altro. Così come il 

cosiddetto “insieme di bilancio” nello spazio delle merci rappresenta la libertà della 

persona di comprare panieri di merci, l’insieme della capacità” nello spazio dei 

funzionamenti riflette la libertà della persona di scegliere fra le vite possibili.”41 

Ritengo che questo concetto sia particolarmente interessante se collegato al lavoro 

dell’assistente sociale in quanto definisce la povertà come una condizione legata a delle 

modalità di essere rispetto alla propria situazione, aprendo prospettive di cambiamento e 

di progettualità. Come affermato dallo psicologo sociale Gius E. 42 la relazione resta infatti 

lo strumento centrale utilizzata dell’assistente sociale per accompagnare e sostenere i 

cittadini in un percorso di modifica che gli permetta di raggiungere una condizione di 

maggiore benessere.  

  

3.3 Modalità di raccolta dati 

Poiché ogni situazione di povertà è unica la raccolta dati è di tipo qualitativo ed è effettuata 

tramite interviste semistrutturate proposte a quattro utenti. Le persone a cui è proposta 

l’intervista sono eterogenee e comprendono: un giovane agli studi, una donna con tre figli, 

un uomo padre di famiglia con un’attività indipendente ed una lavoratrice dipendente. I 

casi sono illustrati nel capitolo seguente. Con le interviste vengono raccolte le esperienze 

dell’utenza tramite domande che toccano cinque argomenti ossia: i diversi fattori che gli 

hanno portati a riscontrare problematiche economiche, i tentativi attuati per risolvere la 

situazione, l’intervento del Servizio sociale, la relazione con l’assistente sociale e il loro 

vissuto personale. Oltre ai quattro utenti sono raccolte, tramite delle interviste 

semistrutturata, le testimonianze dell’assistente sociale e di una volontaria vincenziana. 

Nella dissertazione i dati emersi vengono commentati grazie a delle teorie socio-

economiche improntate sulla problematiche della povertà.  

 

 

                                                           
41

 Sen A. K., La diseguaglianza. Il Mulino Editore, Bologna 2010. Pag. 64 
42

 Gius E., Chi opera il cambiamento è sempre la relazione. Torino, Periodico Animazione Sociale, ottobre 2007. Pag. 89 
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3.4 Presentazione dell’utenza intervistata 

 

Carlo 

Carlo é un ragazzo agli studi di 24 anni trasferito a Massagno ad inizio 2016. Le sue 

entrate raggiungono il minimo vitale previsto dalle prestazioni assistenziali e sono 

composte in tal modo: CHF 3620 annui dalla bora di studio (CHF 2000 vengono versati 

direttamente all'istituto scolastico per il pagamento dei due semestri, a Carlo rimangono 

quindi CHF 135 mensili (CHF 1620 divisi in 12 mesi). Dall'USSI riceve CHF 1837 così 

composti: CHF 573.30 come prestazione per Carlo, CHF 1'000 pagati direttamente 

all'immobiliare per l'affitto mensile, CHF 163.30 pagati direttamente alla cassa malati per il 

premio mensile, CHF 100 come trattenuta per il recupero deposito di garanzia 

dell'appartamento anticipato dall’USSI. È giunto al Servizio sociale di Massagno per 

richiedere la tessera del tavolino magico 43  poiché sosteneva di vivere sotto il minimo 

vitale44. Approfondendo la sua situazione l’assistente sociale ha scoperto che Carlo aveva 

accumulato un debito con la cassa malati pari a CHF 5000, circa CHF 2000 con la carta di 

credito e dei debiti con due studi legali. Carlo aveva cominciato ad accumulare debiti 4 

anni fa, quando ancora viveva con la madre in un altro Comune. Aveva un attestato 

federale di capacità45 ma non riusciva a trovare lavoro mentre la madre solo occupazioni a 

percentuali troppo basse per il sostentamento di entrambi. Non raggiungevano il minimo 

vitale ma, dato che la mamma possedeva un’abitazione nel paese d’origine e non voleva 

venderla46, non avevano diritto alle prestazioni assistenziali. Carlo ha allora deciso di 

riprendere il percorso formativo presso la Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana richiedendo una borsa di studio. Il padre avrebbe avuto le risorse 

sufficienti per mantenerlo agli studi, ma si rifiutava di farlo, perciò Carlo ha ottenuto CHF 

3600.- all’anno dalla borsa di studi e ha deciso di procedere per vie legali contro il padre. 

Dopo svariate vicende legali Carlo ha abbandonato la causa e ha  dovuto assumersi i costi 

sia del suo avvocato che di quello del padre accumulando altri debiti. In fine il ragazzo si è 

staccato dal nucleo famigliare e ha avuto così diritto alle prestazioni assistenziali.   

 

 

                                                           
43

 Il Tavolino magico è un’organizzazione attiva in tutta la Svizzera ed in Ticino con tredici centri di distribuzione 
alimentare. Per accedervi occorre richiedere ad un Servizio sociale la tessere grazie alla quale per il costo simbolico di 
1 franco puoi acquistare dei generi alimentari. Tratto da: http://www.tischlein.ch 
44

 In seguito all’intervista abbiamo scoperto che a Carlo non venivano versati i CHF 250 che riceveva sua madre come 
assegni di formazione. Gli assegni di formazione sono aiuto cantonali di cui beneficiano i genitori e ammontano a CHF 
250 franchi al mese per figlio. Tratto da:https://www.ch.ch/it/assegni-familiari/ 
45

 AFC: Attestato professionale con cui è possibile trovare impiego del campo di formazione oppure continuare gli 
studi. Tratto da: http://www4.ti.ch/decs/dfp/millestrade/informazioni/attestato-federale-di-capacita/ 
46

 Direttive USSI. Tratto da: https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_316 
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Anna 

Anna si è trasferita in Ticino nel 1989 e da quel momento ha sempre lavorato come 

cameriera. Ha sempre vissuto da sola e la sua famiglia vive nel paese d’origine. Da 

quando è in Svizzera la donna ha sempre avuto difficoltà nel gestire le sue entrate 

malgrado raggiungesse il minimo vitale accumulando svariati debiti al punto da essere 

pignorata. Nel 2007 ha chiesto aiuto ad un’associazione di lotta all’indebitamento con la 

quale ha ritenuto opportuno procedere con il fallimento privato. Poi è stata seguita da una 

collaboratrice di tale servizio che però non aveva il completo controllo della sua gestione 

finanziaria. La donna ha così nuovamente accumulato debiti che l’hanno portata a 

rivolgersi al Servizio e alla San Vincenzo nel 2010. A causa di fatture mediche Anna ha 

nuovamente chiesto aiuto all’associazione San Vincenzo nel 2016. Anna è allora stata 

convocata al Servizio per valutare un piano di gestione finanziaria dove si è concordato, 

con l’accordo della collaboratrice del servizio contro l’indebitamento, che l’associazione 

San Vincenzo accoglieva la richiesta di prestito a patto che la gestione finanziaria della 

donna fosse seguita dalle volontarie della San Vincenzo. Attualmente due volontarie della 

San Vincenzo si recano mensilmente nell’appartamento di Anna dove insieme svolgono i 

pagamenti. Gestendo insieme ad Anna i pagamenti le volontarie hanno stipulato con Anna 

altri prestiti per coprire le spese della Billag spese di malattia e di cure dentarie. 

 

Giulia 

Giulia è una donna di 40 anni dotata di un diploma di commercio. Da circa due anni e 

mezzo ha cominciato la pratica di divorzio. Vive con i suoi tre figli (il maggiore di 12 anni, 

una bambina di 9 anni e il più piccolo di 7 anni) in un appartamento di tre stanze dove è 

costretta a dividere il letto insieme alla figlia. Prima d’iniziare la pratica di divorziare 

vivevano in un altro Cantone e al momento della separazione Giulia si è spostata in Ticino 

con i figli, dove è cresciuta e dove vive tutta la sua famiglia. Poiché non era informata sugli 

aiuti sociali che poteva chiedere ha vissuto i primi 7 mesi facendosi sostenere dalla sua 

famiglia e con gli alimenti versati dal marito. Giulia e i suoi figli non ricevono sempre gli 

alimenti, ci sono mesi in cui non viene versato nulla o meno dell’importo totale. Pertanto 

una volta giunta al Servizio sociale oltre alla procedura le prestazioni assistenziali è stata 

avviata la procedura per l’ottenimento dell’anticipo alimenti. Poiché il divorzio di Giulia è 

molto complicato, dei documenti necessari per far partire l’anticipo alimenti non è stata 

prodotto in tempo. Da circa due anni Giulia e i suoi tre figli vivono sotto la soglia del 

minimo vitale. Le entrate che dovrebbero ricevere sono le seguenti: dall’USSI CHF 345 

così composti (74.60 come prestazione per Giulia, CHF 120.40 per il pagamento diretto 

della cassa malati, CHF 150 per recuperare degli affitti arretrati coperti l’anno precedente 

dall’USSI). Dagli alimenti dovrebbe invece ricevere CHF 2400 per i figli e CHF 270 per lei. 
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Il nucleo famigliare ha accumulato diversi debiti rischiando più volte lo sfratto. L’assistente 

sociale oltre ad aiutare Giulia nella pratica per l’anticipo alimenti ha inviato diverse 

richieste finanziarie a svariate associazioni benefiche per permettono di pagare le fatture 

più importanti e fare in modo che i figli possano partecipare a gruppi sportivi o colonie. 

 

Walter 

Walter è un lavoratore indipendente di 50 anni sposato e con tre figlie. La famiglia vive con 

scarse entrate finanziare ed alcuni mesi non raggiungono il minimo vitale. Walter è giunto 

al Servizio sociale perché non riusciva  a sostenere le spese di cure dentarie legate ad un 

apparecchio per i denti di una delle sue figlie. Pur avendo un’assicurazione 

complementare per coprire le spese dentarie, una volta che sono cominciati i costi legati 

all’apparecchio dentario la famiglia ha scoperto che il contratto stipulato con la cassa 

malati prevedeva la copertura del 50% delle spese solo dall’anno seguente. Hanno 

pertanto sostenuto il costo totale delle cure dentarie per un anno. Dopo aver beneficiato 

per un anno della copertura dell’assicurazione complementare, la coppia genitoriale ha 

cambiato cassa malati ma hanno scoperto che la figlia avrebbe perso il diritto a beneficiare 

dell’assicurazione complementare poiché era una prestazione riconosciuta unicamente se 

tutto il nucleo famigliare fosse stato affiliato alla medesima assicurazione. Data la 

situazione la famiglia non è riuscita a pagare le cure dentarie accumulando un debito di 

CHF 8000. La famiglia era disposta a risarcire il debito con importi mensili di CHF 200 ma 

poiché il dentista ha rifiutato il pagamento ritenuto da lui troppo basso, l’assistente sociale 

ha aiutato gli individui ad ottenere dei fondi da parte di due associazioni benefiche per 

coprire il debito totale.  

 

5. Dissertazione  

La prima parte del capitolo approfondisce le forme di povertà seguite dal Servizio 

esaminando le situazioni dell’utenza intervistata identificando problematiche ricorrenti e 

bisogni specifici. Segue l'analisi dell’intervento di lotta alla povertà messo in atto 

dall’assistente sociale, considerando le risorse a sua disposizione ed il loro utilizzo.  

 

5.1 Le diverse forme di povertà 

I casi con problemi economici seguiti dal Servizio sono analizzati secondo una 

suddivisione proposta nell’articolo “Siamo tutti stranieri”47 secondo cui, con i cambiamenti 

economici in atto, si è creata una nuova geografia della povertà in cui distinguere: i “quasi 

poveri”, gli “ufficialmente poveri” e la “povertà legata all’immigrazione”. Dalle testimonianze 
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dell’utenza e di chi lavora sul campo, vengono definiti i bisogni e le caratteristiche proprie 

delle categorie per riflettere sull’intervento dell’assistente sociale.  

 

5.1.1 I quasi poveri 

Sia l’assistente sociale che la volontaria della San Vincenzo hanno segnalato due spese 

che pongono difficoltà alla maggioranza delle persone seguite per problemi economici: 

l’affitto e la cassa malati. Sono le prime fatture ad essere tralasciate dagli intervistati e i 

motivi per cui vengono richiesti più spesso prestiti o donazioni. Secondo la volontaria della 

San Vincenzo, se un tempo serviva denaro per la nutrizione, ora si richiedono migliaia di 

franchi per bollette d’affitto che porterebbero allo sfratto48. Ritroviamo entrambi i debiti 

nelle storie degli intervistati. Infatti Carlo aveva accumulato in quattro anni un debito con la 

cassa malati di quasi CHF 5000, Anna ha chiesto vari prestiti alla San Vincenzo per 

coprire spese di malattia e Giulia rischiava lo sfratto per gli arretrati. Secondo l’assistente 

sociale e la volontaria della San Vincenzo, ciò dipende dalla forte offerta di acquisti rateali 

o tramite carte di credito. Come espresso da Rita: 

“… sono aumentate tutte queste pubblicità di poter comprare a rate “tanto sono solo 100 

franchi al mese” ma 50 di qui, 100 di là arrivi a spendere 2000 franchi soltanto di rate. E 

alla fine quando la gente prende 3000 franchi, l’affitto e la cassa malati sono fuori49.” 

Per l’assistente sociale, tali fatture vengono trascurate anche per la convinzione che le 

conseguenze (sfratto e blocco della cassa malati) siano remote, al contrario di altre 

bollette, come la telefonia, che in poche settimane portano al blocco dei servizi. Questa 

problematica riguarda anche persone con entrate sul filo del minimo vitale che lasciano 

fatture scoperte. Ciò viene identificato come fulcro dell’incapacità di gestirsi50. Situazione 

ben diversa da chi non raggiunge il minimo vitale ed è costretto tralasciare fatture. 

Riguardo ad Anna, si potrebbe dedurre che abbia accumulato debiti fino a dover 

procedere con un fallimento privato per una gestione finanziaria inadeguata, che lei stessa 

descrive così: 

“ … non riuscivo a gestirmi da sola. Facevo troppo casino, poi sono disordinata anche 

mettendo via le fatture, magari le perdevo poi non ne pagavo una, sai mi veniva 

aumentata la spesa e tutto. Casinista al massimo51”. 

Dopo il fallimento Anna è stata aiutata per anni da un servizio privato contro 

l’indebitamento. Eppure ha accumulato piccoli debiti con la cassa malati per cui si è rivolta 

alla San Vincenzo e poi al Servizio. Ora Anna è seguita dalla San Vincenzo per i 

pagamenti e ha ottenuto altri prestiti per coprire spese di malattia e cure dentarie. Questa 

storia e la frequenza delle richieste di aiuto finanziario di chi rasenta il minimo vitale, 
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lasciano intendere che il problema non sia solo legato ad un’incapacità di gestirsi ma ad 

una condizione che nell’articolo “Siamo tutti stranieri 52 ” viene descritta come “quasi 

povertà”. Come espresso dall’assistente sociale con le prestazioni assistenziali: “… devi 

gestirti al franco. È bassa, danno la possibilità di vivere chiaramente senza poter far niente 

al di fuori della vita quotidiana … non possono andare al ristorante o fare attività53.” Anche 

l'indagine delle problematiche economiche seguite dal Servizio conferma la difficoltà di chi 

vive sulla soglia del minimo vitale. Infatti la casistica più ampia concerne individui soli a 

beneficio di prestazioni assistenziali. Ciò evidenzia come vivere sul minimo vitale 

comporta un forte rischio di povertà ed esclusione sociale, così come viene espresso 

dall’autrice C. Saraceno : 

“La diffusione della povertà, in effetti, non riguarda solo chi si mette in coda a una mensa, 

o a uno sportello che distribuisce pacchi alimentari o vestiti, o a un dormitorio. Riguarda 

chi fatica ad arrivare a fine mese, pur riducendo all’osso i consumi; chi fatica a pagare la 

mensa scolastica per i figli, o non può permettersi di mandarli in gita o a fare qualche 

giorno di vacanza; chi è angosciato di fronte all’evenienza di una spesa necessaria 

improvvisa (per curarsi i denti, o riparare l’automobile o la lavatrice), perché non potrebbe 

sostenerla se non rinunciando a cose altrettanto essenziali, o chiedendo un prestito54.” 

La storia di Anna ne è un esempio, pertanto risulta riduttivo identificare la cattiva gestione 

come fulcro dei problemi economici di chi rasenta il minimo vitale. Si potrebbe invece 

ritenere prevedibile che essi non riescano a sopperire a tutte le spese, soprattutto se 

impreviste. Proprio per questo, diverse associazioni benefiche stanziano fondi per alcune 

spese. L’impossibilità di coprire le spese pare decisamente aumentata dall’assenza di una 

rete primaria, come risulta dalle interviste: solo grazie al supporto della famiglia Giulia e i 

figli hanno vissuto sette mesi e Walter ha chiesto aiuto ad un amico di famiglia per coprire 

le spese dentarie nei primi anni.  

Una parte del problema è l'insufficienza del minimo vitale per sopperire a spese alte o 

improvvise. Ma un altro fattore denunciato da Rita e dall’assistente sociale, è l’acquisto di 

beni non indispensabili a scapito del pagamento di fatture importanti. In proposito trovo 

interessante considerare il fenomeno dell’esclusione sociale che accompagna le situazioni 

di povertà. L’economista premio nobel A. K. Sen55 sostiene che il paniere di merci ritenuto 

necessario per partecipare alla vita sociale in un paese ricco comprende beni di consumo 

come abiti o telefono. In loro assenza l’individuo può provare vergogna a partecipare alla 
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vita sociale, ma l’acquisto di tali beni, che così risulterebbero indispensabili, riduce le 

risorse per la salute o la nutrizione.  

A tal proposito riporto un estratto dell’intervista di Carlo, passaggio che ha portato il 

ragazzo quasi al pianto: 

“Identifichi delle cose a cui ti è particolarmente faticoso rinunciare a causa delle limitazioni 

economiche? 

Per esempio il computer … un paio di pantaloni, cioè non ho … per esempio un semplice 

paio di pantaloni devo pensarci un mese prima perché devo mettere via … o se i 

compagni escono a bere una birra io non …56”. 

Oltre al computer, indispensabile per la sua formazione, Carlo parla di oggetti o azioni 

apparentemente banali. L'assenza di questi atti di partecipazione sociale può però avere 

ripercussioni negative sul benessere di un individuo. Pertanto confrontandosi con chi 

rasenta il minimo vitale non si può ignorare lo sforzo individuale per non uscire dalle spese 

poiché può significare vivere situazioni di esclusione sociale. 

 

5.1.1.2 Le spese importanti 

Si possono affrontare le difficoltà di chi raggiunge il minimo vitale da diversi punti di vista 

poiché legate alla responsabilità del singolo di gestire un’entrata ritenuta sufficiente. Il 

sociologo S. Paugam riflette su due approcci per valutare il diritto agli aiuti:  

“Il primo rientra nella logica del bisogno, il cui obbiettivo è di garantire la sopravvivenza dei 

più svantaggiati dando loro i mezzi per soddisfare i bisogni elementari (alimentazione e 

alloggio in particolare). ... La seconda concezione porta, al contrario, alla logica dello 

statuto, il cui obbiettivo è di aiutare i più svantaggiati in nome dell’idea di giustizia sociale e 

dei doveri della collettività riguardo ai bisognosi, facendo bene attenzione però a non 

modificare la struttura sociale esistente57”. 

Seguendo la seconda concezione, durante la crisi economiche attuale, si potrebbe 

ritenere giusto che chi è sulla soglia del minimo vitale impari a gestirsi poiché anche gli 

strati sociali appena sopra devono fare rinunce. Ma l’ampiezza dei debiti di cassa malati e 

affitti esprime un bisogno che svantaggia il singolo ma anche le casse malati e i locatori. 

L’assistente sociale sostiene che ci sono fattori esterni che potrebbero aiutare molto i 

cittadini con budget 58  ridotti a non tralasciare spese importanti. Nell’intervista parla 

dell'aumento degli affitti e sottolinea l’impellente necessità di :“… dare a tutti la possibilità 

di un alloggio adeguato59”. Conclude sostenendo che tale bisogno può essere risolto 

stanziando fondi statali per case popolari. Anche per i frequenti debiti con le casse malati 

identifica l'intervento statale come possibile soluzione. Facilitando le pratiche per accedere 
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al sussidio cassa malati si ridurrebbe il numero delle persone indebitate per questioni 

sanitarie.  

“Per alcune persone le pratiche hanno un accesso troppo complicato. Basterebbe inviare il 

formulario direttamente a casa a tutte le persone. Negli Uffici cantonali possono controllare 

il reddito che hanno rispetto alla tassazione, e quindi lo potrebbero controllare e inviare 

direttamente a casa di chi ne avrebbe diritto.60”  

La logica seguita dall’assistente sociale si basa sul fatto che investendo per aiuti specifici, 

molto comuni, si offre sostegno ai meno abbienti e allo stesso tempo si risolve in parte la 

grave problematica dei debiti con la cassa malati e degli affitti.  

 

5.1.2 Gli Ufficialmente poveri 

L’assistente sociale di Massagno si confronta anche con gli “ufficialmente poveri”, persone 

che vivono sotto la soglia del minimo vitale, spesso per mancato diritto a prestazioni 

sociali. Tra gli utenti intervistati ve ne sono tre che hanno vissuto o vivono questa 

condizione. Il caso più grave è certamente quello di Giulia poiché oltre a perdurare da anni 

tocca anche dei bambini. La situazione di Carlo e Giulia si accomuna per un fenomeno 

che in un articolo pubblicato nel 2009 dal quotidiano La Regione Ticino viene chiamato “Il 

labirinto dell’aiuto statale61”. L'articolo raccoglie testimonianze di chi ha patito la povertà a 

causa del mancato aiuto tempestivo e mirato dello Stato. Secondo l’assistente sociale 

sono situazioni esistenti ma non frequenti62, invece la volontaria San Vincenzo63 sostiene 

di seguire moltissimi casi che non sono previsti dalle prestazioni sociali. Sarebbe 

interessante avere delle cifre delle persone che presentano tale problematica ma fino ad 

ora né il Servizio sociale né la società benefica ha raccolto dati. L’assistente sociale e Rita 

concordano che anche in questi casi l’appoggio di una rete primaria è importantissimo. Ma 

sono situazioni che durano anche anni e le risorse della rete primaria rischiano di 

esaurirsi. Come testimonia Giulia “...i risparmi dei miei genitori sono andati via e ho creato 

dei grandi debiti con gli interessi e problemi di salute mia.64” Ritengo interessante riflettere 

sull'opportunità di esaurire le risorse a disposizione prima di beneficiare di aiuti sociali, 

poiché significa perdere mezzi che potevano essere investiti per uscire da una situazione 

di povertà.  

Generalmente si riesce ad uscire dal labirinto dell’aiuto statale ma serve molto impegno 

per affrontare l’iter burocratico. Pertanto il problema principale di queste situazioni è la 

tempistica, come espresso da Giulia: “Sì, è stato un processo talmente lungo e complicato 

e quando ho finito tutto non vieni neanche accolta ma vieni messa in sospeso. E mi hanno 
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chiesto dei documenti che non esistevano che non erano importanti …65”. Il fattore tempo 

ha diverse ripercussioni economiche (debiti ed esaurimento dei risparmi) e morali. Giulia e 

Carlo lasciano intendere lo stress provocato dal vivere situazioni di cui non si prevede la 

fine, caratterizzate da diversi uffici, funzionari, decisioni negative, debiti, ecc… Entrambi 

sono infatti ricorsi ad un sostegno psichiatrico e psicoterapeutico, ritenuto da entrambi di 

grande aiuto. 

Queste situazioni portano ad interrogarsi sulla responsabilità dell’operatore sociale di 

attuare interventi che vadano oltre l’aspetto burocratico, malgrado non ci siano soluzioni 

previste o perlomeno non a breve termine. Come già espresso con il concetto di intervento 

burocratico66 tratto dall’opera di Paugam, se l’assistente sociale non dispone di ulteriori 

mezzi oltre al sistema di sicurezza sociale e non si assume il rischio di allontanarsi da 

strategie già sperimentate, vi è il pericolo che l’intervento si riduca alla mera applicazione 

delle disposizioni del diritto sociale e che l’intervento sia quasi nullo. Ciò viene descritto 

dalla psicosociologa F. Olivetti Manoukian nell’articolo “Di quali Servizi sempre più ci sarà 

bisogno?”: 

“Forse i servizi stessi si trovano colonizzati da una cultura individualista dominante in 

alcuni settori sociali che porta a giustificare prese di distanza ed enfatizzare carenze e 

limiti entro cui si è costretti ad operare (“faccio quello che posso”).67” 

Alcuni utenti intervistati hanno vissuto questo tipo di risposte, che sebbene siano 

giustificate da limiti esistenti, appesantiscono ancora di più situazioni già esasperanti. 

Carlo si esprime in merito alle aspettative che nutriva verso il Servizio: 

“… dopo la bruttissima esperienza passata non avevo grandi aspettative. Nel senso … 

pensavo sarei stato lasciato allo sbaraglio ancora a guardarmi in giro come è stato sempre 

prima. … non avevamo niente da mangiare a casa, né in congelatore né in frigo. Quindi io 

ho pensato, quando ero agli inizi di questa questione, che tipo massimo qualche settimane 

le cose sarebbero cambiate invece assolutamente no, sono passati mesi, mesi e mesi e io 

più volte sono andato là. … Sì sì farò il possibile vediamo. Anche lei con queste 

associazioni. Però non è mai arrivato nulla.68” 

Le sue parole esprimono una perdita di fiducia rispetto al comune dove risedeva in 

precedenza poiché per quanto l’operatrice abbia tentato di “fare il possibile” non ha trovato 

le risorse per aiutarlo. Nell’intervista Carlo racconta di risposte simili anche dai vari uffici a 

cui si è rivolto che non avevano la responsabilità (ed il potere) di emettere decisioni 

diverse. La figura dell’assistente sociale ha però un ruolo ben diverso da quello di un 

funzionario e ci possiamo interrogare su cosa significhi per un operatore sociale “fare il 
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possibile” dinanzi ad una situazione di povertà poiché il fatto che il caso non sia previsto 

dalle prestazioni sociali non deve significare che la sua condizione sia accettabile o che 

non ci competa.  

 

5.1.3 La povertà legata all’immigrazione 

L’assistente sociale si confronta pure con alcune situazioni di povertà legata 

all’immigrazione, descritta nell’articolo “Siamo tutti stranieri” in questi termini: “… spesso 

invisibile, non raggiunta dai servizi né calcolata dalle statistiche. Sono persone la cui sorte, 

…, è aggrappata all’esistenza del lavoro.69”  

Come riportato dall’assistente sociale, con il nuovo regolamento sugli AFI e API i 

possessori di permesso B ne perdono il diritto. Perciò se non raggiungono il minimo vitale, 

devono richiedere le prestazioni assistenziali che però può causare la perdita del 

permesso. La realtà dei fatti osservata dall’assistente sociale è che diverse famiglie 

preferiscono vivere sotto il minimo vitale pur di non rischiare: 

“.. Ha dato molto più lavoro al Servizio sociale. …, persone che magari non hanno più 

accesso agli assegni famigliari o non vogliano chiedere le prestazioni assistenziali per 

paura di perdere il permesso, …, è un lavoro in più per il Servizio sociale per tentare di 

arginare la situazione, per tentare almeno di vivere anche sotto il minimo vitale, perché ce 

ne sono diversi che vivono sotto il minimo vitale, ma più o meno hanno da mangiare.70” 

L’assistente sociale può scegliere se utilizzare il suo tempo per aiutare anche questi casi, 

o adottare un approccio burocratico e limitarsi a indirizzare l’utente allo sportello Laps per 

richiedere le prestazioni assistenziali. Emergono nuovi interrogativi sul limite per 

l’assistente sociale del “faccio il possibile”. Come sostiene l’operatrice sociale, talvolta 

quando ormai è troppo tardi per intervenire, l’unica forma di aiuto che rimane è di offrire 

ascolto.  

 

5.1.4 I dati emersi  

Un fattore ricorrente è la necessità di aiuti finanziari tempestivi e di cifre “alte”, e sono stati 

identificati dei bisogni comuni come alloggi a basso costo e aiuti per le spese di malattia. 

Da alcune testimonianze sono invece emersi bisogni specifici, correlati alla persona, che 

sottolineano l’importanza di conoscere più a fondo la condizione individuale per progettare 

interventi risolutivi. La conoscenza può risultare uno strumento importante anche perché 

tocca la tematica dell’esclusione sociale che, come emerso nel capitolo 5.1.1 “I quasi 

poveri”, non può essere tralasciato neanche quando i problemi finanziari riguardano chi 

raggiunge il minimo vitale poiché gioca un ruolo importante nella gestione finanziaria. 
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Per riassumere, passando da una categoria all’altra si nota una diminuzione delle risorse a 

disposizione dell’assistente sociale così come sembra ridursi la sua possibilità 

d’intervenire. Infatti, se per la prima categoria ci sono a disposizione diversi aiuti, 

compreso ad esempio l’aiuto sociale Comunale, per l’ultima è davvero difficile poter agire.  

 

5.2 L’intervento di lotta alla povertà  

 

5.2.1 L’importanza dell’accompagnamento 

Analizzando i quasi poveri sono stati identificati sei fattori che contribuiscono a far 

emergere problemi economici: l’assenza di una rete primaria, la mancanza di risorse per 

spese improvvise, la penuria di alloggi a costo accessibile, la difficoltà a beneficiare del 

sussidio cassa malati, l’incapacità di gestire i pagamenti e l’alto costo della partecipazione 

sociale. In generale sono problematiche comuni alle altre categorie, dove però si uniscono 

ad elementi economicamente aggravanti come l’assenza di un reddito che raggiunga il 

minimo vitale. Alcuni fattori sono legati a condizioni esterne, altri rientrano invece nella 

sfera privata del cittadino come è il caso della rete primaria. Così anche le problematiche 

economiche dei quasi poveri, sono legate ad esigue risorse finanziarie, ma hanno anche 

una diretta connessione con delle caratteristiche individuali. Come già emerso, spesso 

non viene colta la multifattorialità dei problemi economici, ma viene identificato il basso 

reddito come unica causa del problema. In proposito propongo una citazione tratta dal 

testo “Operatori sociale e lavoro di rete. Il “mestiere di altruista” nelle società complesse.” 

di F. Folgheraiter71 : 

“La responsabilità professionale dell’assistente sociale non è quella di dare una specifica 

risposta mirata e segmentata e ben definibile ai bisogni (un’unica risposta: o di tipo clinico 

o educativo o assistenziale o relazionale, ecc.) bensì l’opposto: arrivare, organizzare e 

integrare (attribuire cioè il più possibile “unicità” psicologica) la varietà di risorse (informali 

e formali) necessarie alla complessità “soggettiva” del bisogno.”  

Le parole di F. Folgheraiter sottolineano come gli interventi specifici, e le risposte solo 

economiche per la povertà, risultino inefficaci davanti alla complessità individuale. 

Sovente le situazioni che giungono al Servizio sono urgenti e l’utente presenta una 

richiesta specifica di aiuto finanziario. L’urgenza, la specificità e l’alto numero di casi 

seguiti72 portano talvolta l'assistente sociale ad intervenire rapidamente e in maniera fin 

troppo mirata senza aver modo di esaminare a fondo la situazione dell’utente. Come 

teorizzato dallo psicologo E. Gius gli interventi volti al soddisfacimento immediato dei 
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bisogni rischiano di incentivare un circolo vizioso e portare a nuovi bisogni 

compromettendo la possibilità d’iniziare con l’utente un percorso di cambiamento73. 

 Ciò si può prevenire mettendo l'assistente sociale in condizione di analizzare la richiesta 

d'aiuto con il tempo necessario, come espresso nell'articolo “Chi opera il cambiamento è 

sempre la relazione” di E. Gius:  

“Come operatori siamo chiamati a fare il passaggio dalla richiesta alla domanda, cioè di 

esplorare qual é l’implicito dentro la richiesta. Non pensando che, soddisfatta la richiesta, 

si sia soddisfatta anche la domanda.”74 

Le situazioni economiche hanno comunque una componente di urgenza e spesso 

sfociano in lunghi e stancanti iter burocratici. Proprio per far risaltare l'opposizione a simili 

lungaggini, Carlo si esprime in termini positivi riguardo alla velocità d’intervento e alle 

chiare direttive fornite dall’assistente sociale rispetto a come procedere per risolvere la 

situazione75. Ciononostante sia Carlo che Giulia sostengono che avrebbe apprezzato una 

maggiore conoscenza da parte dell’assistente sociale di alcuni aspetti personali76: 

“… sicuramente mi sono sentita ascoltata e capita anche se l’assistente non ha tanto 

tempo a disposizione e sottolineo non ha tante risorse, però ce la mette tutta. Il tempo è 

pochissimo, hanno tantissime domanda da evadere e tanto da fare.77” 

Le parole di Giulia riassumono bene la condizione di lavoro dell’assistente che “ce la mette 

tutta” ma non ha le risorse adatte per poter sostenere l’utenza al meglio. A tal proposito si 

ripresenta un problema che è già emerso analizzando la categoria degli ufficialmente 

poveri, ossia le limitate risorse a disposizione dell’operatrice, che si è espressa così: 

“è sempre la problematica del risparmio nel campo del sociale, perché ci sono persone 

che avrebbero bisogno di un seguito molto più importante ... di essere seguite magari tutte 

le settimana da una figura come un curatore educativo78 … però sono sempre costi79 e 

risorse in più. Ci sono delle persone, non sono così tante, che avrebbero bisogno di 

essere seguite molto più intensamente e io non posso farlo. E secondo me con le 

problematiche che si stanno creando ultimamente potrebbero aumentare.80” 
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L’assistente sociale riconosce dunque il limite dei suoi interventi sostenendo che una 

misura utile potrebbe essere una curatela educativa. La misura di protezione che più si 

avvicina alla curatela educativa prevista per un adulto è quella di sostegno con cui il 

curatore può aiutare il pupillo nella presa di decisioni. È una misura blanda che, come 

scritto nel sito della Repubblica e Cantone Ticino81, si limita a “dare un occhio”. L'aver 

identificato la curatela educativa invece di quella di rappresentanza82 conferma come in 

realtà per rispondere a problemi economici vi sia bisogno di accompagnamento e non solo 

di riscontri amministrativi.  

 

5.2.2 Un quartiere come campo d’intervento 

L’assistente sociale riscontra dunque una cronica mancanza di tempo per rispondere 

adeguatamente alle richieste d’aiuto dei cittadini. Ha però trovato un’ottima risorsa 

collaborando con la San Vincenzo proprio perché i suoi interventi si caratterizzano per il 

tempo dedicato e per la ricerca di vicinanza con la persona bisognosa. L'ammontare dei 

prestiti concessi dalla società benefica per i casi seguiti dal Servizio consentono già di 

intuire il valore di questa interazione: nel 2014 le richieste accolte hanno raggiunto i CHF 

58450. Ma l’importanza della società benefica emerge anche dalla frequenza con cui Rita 

e l’assistente sociale si confrontano sui casi comuni; infatti vi è uno scambio quasi 

giornaliero83. Il punto d’incontro della collaborazione tra un ente comunale ed una società 

benefica è la condivisione della zona d’intervento e il lavoro sul campo, perché l’operatrice 

non limita il suo operato al lavoro d’ufficio ma al contrario esce, incontrando le disparate e 

sfaccettate situazioni di bisogno84. Questa scelta operativa dell’assistente sociale richiede 

ulteriore tempo e diminuisce la possibilità di approfondire i singoli casi. Ciononostante è 

una pratica dotata di grande potenzialità soprattutto se effettuata in un servizio sociale 

definito da F. Olivetti Manoukian85 “debole”, ossia privo di una strutturazione chiara come 

ad esempio la scuola o l’ospedale. Il carattere “debole” di un servizio sociale potrebbe 

diventare uno svantaggio se l’operatrice assumesse un atteggiamento di chiusura e di 

difesa verso i cittadini bisognosi da cui si sentisse sopraffatta. O potrebbe diventare 

un'opportunità se potesse sfruttare appieno la vicinanza con la gente per creare, collegare 
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e attivare risorse sul campo, quindi se la prossimità ai problemi della popolazione “viene 

assunta e non subita86”. Riporto qui di seguito le parole di Rita sul legame con il quartiere: 

“Il numero. Noi non potremmo neanche seguire tutti e poi non vogliamo nemmeno farlo 

perché non vogliamo essere un ente tipo Caritas87 o un ente di beneficenza allargato 

perché poi diventa strutturato e si perde la vicinanza e si perde il nucleo del paese.88” 

Anche la San Vincenzo cerca di mantenere o ricreare una dimensione di paese e di 

combattere la solitudine sempre più presente nell’attuale società e ricorrente nelle storie 

riportate dall’utenza89. L’attenzione per questi aspetti viene definita da F. Folgheraiter90 

come “community care91” e rientra nella pratica del lavoro di rete, ma è un compito 

complesso che va condiviso con altri enti interessati alla promozione di queste iniziative. 

Inoltre per quanto lavorare con le reti socio-famigliari degli utenti sia una pratica basilare 

dell’assistente sociale, non gli è richiesto di attivarsi in un’azione più allargata di 

community care. Proprio per queste limitazioni nei compiti dell’assistente sociale, a 

Massagno la collaborazione con una società ben impiantata nel territorio permette 

all’operatrice di accedere a risorse presenti sul campo che da sola non riuscirebbe ad 

attivare. A questo riguardo, anche l’aspetto informale della società benefica gioca un ruolo 

interessante poiché le permette di approfittare di risorse diverse da quelle “classiche” a 

disposizione di un Servizio sociale o di un ente di beneficenza con uno statuto più 

riconosciuto, come spiegato da Rita:  

“… la San Vincenzo non è fatta solo di soldi ma di persone, e le persone hanno dei 

contatti ed è da questi contatti che tu puoi arrivare ad avere degli aiuti che altrimenti non 

potresti avere. ,…, per esempio l’altro giorno un papà di famiglia aveva bisogno 

urgentemente di un'auto, …, perché se no perdeva il posto di lavoro ,…, Conosco un 

garagista da cui vado regolarmente e gli ho spiegato la situazione chiedendo se mi poteva 

aiutare ,…, Giovedì sono andata a vedere la macchina, giovedì l’ho comprata e venerdì 

era targata.,…, questo qui è potuto andare lunedì a lavorare con la sua macchina e non ha 

perso il posto di lavoro e sono in 5 in casa.92” 

La vicenda raccontata è un esempio pratico di un’azione possibile grazie alla rete 

informale della volontaria, che si spinge oltre gli interventi usuali, agisce con rapidità e con 

un anticipo di soldi della Società, si basa sulla conoscenza specifica della situazione e va 

a beneficio di una famiglia appartenente alla terza categoria (quella più svantaggiata). 
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Questi elementi sottolineano la notevole libertà d’azione della società benefica e 

l'efficienza di queste forme creative di aiuto e pertanto l’utilità della collaborazione tra il 

Servizio e la San Vincenzo. 

 

5.2.3 Lavorare con reti socio-famigliari 

Dall'analisi dell'utenza, è emerso che le persone più a rischio di problemi economici sono 

le donne e gli uomini soli. Anche le vicende riportate nel capitolo “5.1.2 Gli ufficialmente 

poveri” hanno confermato l’importanza della rete socio-famigliare per evitare o arginare 

situazioni di povertà. All’interno della ricerca “Nuovi bisogni e nuovi Welfare. Analisi 

dell’evoluzione delle prestazioni sociali in Canton Ticino 93 ” gli autori notano che i 

beneficiari delle prestazioni assistenziali non sposati hanno maggiori difficoltà ad uscire 

dalle maglie dell’assistenza. Ciò ha portato i ricercatori ad ipotizzare94 che questa difficoltà 

sia legata all’assenza di una rete socio-famigliare poiché la mancanza di un matrimonio 

aumenta le probabilità d’isolamento e di esclusione sociale. Perciò la rete primaria è uno 

tra gli elementi centrali che l’assistente sociale deve considerare per accompagnare gli 

individui lungo un percorso di cambiamento. Tra le pratiche svolte dall’assistente sociale vi 

è infatti quella del lavoro con la rete socio-famigliare dell’utente che per F. Folgheraiter95 

consiste nella capacità di mettersi accanto non solo al caso ma al microcosmo relazionale 

che lo compone. Così l’operatore persegue l’obbiettivo di riattivare o creare gli scambi 

materialmente o umanamente nutritivi per la persona in situazione di bisogno. La rete 

socio-famigliare può anche essere fonte di motivazione e di supporto morale nel percorso 

di cambiamento svolto dall’individuo in situazione di bisogno. Come dice Carlo:  

“Si lo faccio perché penso che ho del talento, perché penso che posso fare bene quello 

che studio e poi c’è anche una grande componente verso mia madre, cioè nessuno me 

l’ha detto tu devi, però anche verso la mia psicologa verso le persone che mi sono state 

vicino e mi hanno aiutato economicamente e non solo … ho sviluppato questo senso del 

dovere perché se io sono qua che ci sto ancora provando e ce la sto facendo è anche 

grazie a loro e quindi devo per forza ripagarli.96” 

È un tentativo di uscita dalle maglie dell’assistenza tramite un percorso formativo e dalle 

parole del ragazzo si può intuire la difficoltà per una persona sola di intraprendere un 

percorso come il suo. Dalla citazione si possono identificare due punti rilevanti: in primo 

luogo ritroviamo l’importanza del sostegno finanziario ottenuto dalla sua rete primaria e in 

secondo luogo emerge l’argomento legato alla motivazione che lo spinge a proseguire. 
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5.2.4 L’abilità di “agency” 

Reputo interessante collegare la testimonianza di Carlo con il concetto di agency ripreso 

dall’economista A. K. Sen all’interno della sua opera “la diseguaglianza”. Il termine agency 

indica la capacità dell’individuo di agire con azioni volte a perseguire un obbiettivo o un 

ideale e il passaggio all’azione pratica ne è un punto centrale. La capacità di agency può 

avere dirette conseguenze sulla gestione finanziaria di un individuo portando a rinunciare 

a determinati beni per perseguire un obiettivo97. La storia di Walter ne offre un esempio 

interessante poiché malgrado raggiunga un reddito al di sotto della soglia del minimo vitale 

riesce a coprire tutte le spese importanti senza indebitarsi. Walter ha spiegato che ciò è 

dovuto a uno stile di vita basato su valori che definisce “spirituali”98. Egli afferma anche 

che le limitatezze economiche della famiglia dipendono da scelte consapevoli della coppia 

genitoriale, ossia di mantenere un genitore a casa per dedicarsi al lavoro domestico e alla 

cura dei figli e di permettere a Walter di mantenere la sua attività come indipendente. 

Secondo Walter: 

 “Noi abbiamo un tipo particolare di vita dove ci piace stare nella natura e fare un tipo di 

vita più semplice, diciamo. Non è che uno ha bisogno di tante cose. Però chiaramente fare 

un tipo di vita così è difficile. ,…, dicono99: “ lei con questi soldi non riesce a vivere!” però 

io invece bene o male riesco a vivere ma a un livello più semplice100.” 

Walter mostra come la motivazione individuale possa permettere di vivere al di sotto del 

minimo vitale. L’agency è quindi un fattore di grande impatto nella gestione economica, e 

anche l’assistente sociale ritiene che la motivazione 101  personale sia una questione 

rilevante per la risoluzione delle problematiche economiche. Ritengo importante collegare 

l'agency e la motivazione alla strutturazione dell’attuale società, che è un elemento 

essenziale da considerare per comprendere il fenomeno della povertà. La psicosociologia 

F. Olivetti Manoukian nel suo articolo “Di quali servizi ci sarà sempre più bisogno. Come 

non smettere di costruire diritti nella fragilità che ci avvolge102” spiega come la nostra 

società è caratterizzata da dilaganti forme di fragilità, tradotte in timori per avvenimenti 

concreti e in un sentimento di sfiducia nelle istituzioni. L'assistente sociale propone 

un’interessante riflessione sulla difficoltà di motivare i beneficiari di prestazioni 

assistenziali a svolgere le attività di utilità pubblica103: 
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“Poi ci sarebbe ovviamente un conflitto d’interessi, ma per poter creare un vero 

inserimento sarebbe interessante avere dei contatti con delle aziende, delle grandi ditte 

,…, Chiaro che si creerebbe di sicuro un conflitto d’interesse con tutto il mercato del lavoro 

e le altre persone che cercano lavoro … E poi è vero che si andrebbe a toccare l’equilibrio 

tra pubblico e privato.”  

Queste parole sembrano segnalare un bisogno di maggiori possibilità d’azione o 

interazione tra gli enti pubblici ed il privato, e si legano alla sfiducia nelle istituzioni da 

parte dell’utenza poiché da quanto afferma l’operatrice pare che le misure adottate, non 

corrispondano più alle esigenze della popolazione e che pertanto provochino sentimenti di 

demotivazione. 

  

5.2.5 La formula del prestito 

Come già emerso, limitare l’intervento ad un’unica risposta finanziaria generalmente non è 

sufficiente. Eppure spesso gli aiuti economici costituiscono un primo intervento di grande 

sostegno. Ritengo opportuno approfondire il tema iniziando dalle risorse messe a 

disposizione dal Comune di Massagno, che si è dotato di un fondo specifico per l’aiuto 

sociale, concesso solo se vengono soddisfatti determinati requisiti, per sovvenzionare 

spese eccezionali puntuali e che risolvano la situazione di bisogno. Potrebbe ad esempio 

servire per le cure dentarie di Walter. È invece inadeguato per i casi più gravi che 

necessitano aiuti più sostanziosi. Giulia racconta di aver beneficiato dell'aiuto Comunale 

richiedendo un anticipo104 di alcune centinaia di franchi: 

“Si il piccolo prestito è stato fatto dal Comune però ho dovuto insistere, l’assistente sociale 

insisteva, chiedeva aiuti e non riceveva mai una risposta rapida. Ho dovuto presentarmi 

allo sportello comunale di persona senza appuntamento e gridare di là in Municipio. Alla  

fine il segretario comunale ha preso nota finalmente e poi dopo … Perché l’assistente 

sociale non ha tante risorse, è sotto stress ha tanto da fare e … mi hanno concesso 300 – 

400 franchi. Però dico l'assistente sociale è sotto stress ha tantissimo da fare però non ha 

tante risorse e non viene ascoltata.”105  

Dal racconto emerge che é stato difficile ottenere l'aiuto per la tempistica e la necessità di 

presentare la richiesta a più riprese. Ciò può avere diverse cause come un mal 

funzionamento nel passaggio d’informazioni tra i diversi Servizi oppure il fatto che 

l’assistente sociale sia l’unica in contatto diretto con Giulia e pertanto la gravità della 

situazione e la legittimità della richiesta possono non essere percepite negli altri uffici. È 

interessante riflettere anche sulla percezione di Giulia, seguita da due anni dall’assistente 

sociale, rispetto alle poche risorse dell’operatrice. La problematica del tempo è già emersa 
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e spesso nelle situazioni d’urgenza l’assistente sociale fa riferimento alla San Vincenzo 

proprio per la velocità con cui rispondono oltre che per la facilità con cui l’operatrice e Rita 

si mettono in contatto. Così come viene testimoniato da Rita: 

“ … è arrivata una richiesta dall’assistente sociale “cosa faccio, cosa non faccio, ho 

bisogno di aiuto subito” ho chiamato due o tre miei confratelli ho spiegato il caso mi hanno 

dato l’ok e bon è partita la cosa. Non c’è d’aspettare due settimane. Hai visto anche tu 

l’altro giorno la rapidità è stata di due ore non di più, era impellente l’urgenza.106” 

La velocità d'azione è legata a quello che Rita chiama “buon senso”107 in contrapposizione 

alla burocrazia degli uffici cantonali, che a parer suo richiedono troppi passaggi e sono 

lontani dalla realtà delle situazioni. Ma il “buon senso”, definito dal dizionario Garzanti 

come  “equilibrio istintivo di giudizio e di comportamento108”, si basa su una valutazione 

soggettiva ed è pertanto un metodo decisionale che può riservare delle problematiche.  

I volontari della San Vincenzo uniscono spesso al prestito o alla donazione di denaro un 

accompagnamento che nella pratica si traduce in visite domiciliari. Ciò permette una 

conoscenza maggiore dei casi e spesso può portare ad aiuti più mirati, come nel caso 

raccontato da Rita riguardo all’acquisto di un'automobile. Ciononostante, come spiegato 

nell’opera “Le forme elementari della povertà” di S. Paugam, adottando un intervento 

individualizzato vi è il rischio che l’operatore o i volontari risultino intrusivi nella vita privata 

dell’assistito. 

“Per valutare bene la legittimità delle richieste di aiuto e cercare le soluzioni adatte alle 

esigenze dei singoli individui, l’operatore sociale è attento a tutte le informazioni che 

possono illuminare il suo giudizio. Esiste quindi un rischio reale di stigmatizzazione dei 

poveri. Alcuni di loro finiscono sopraffatti dall’etichetta informale di “caso sociale”, che 

traduce il più delle volte una complessa mescolanza di valutazione sociale e di giudizi 

morale109.” 

Oltre al rischio di intrusione, l’autore riporta il concetto di “giudizio morale” facilmente 

collegabile con il “buon senso”. Malgrado ciò è effettivamente difficile valutare i bisogni 

dell’utenza poiché disparati e spesso se analizzati superficialmente possono risultare 

superflui. Dalle interviste emergono alcuni esempi: Giulia sostiene di necessitare della 

copertura dei costi per i corsi di lingua e sport dei figli, Carlo non sa con quali soldi 

acquistare un nuovo computer poiché il suo è rotto, Walter si esprime sul costo dei corsi di 

aggiornamento obbligatori. Sono ipotetiche richieste d’aiuto finanziario che non rientrano 

nei bisogni essenziali e richiedono di approfondire la situazione, con il rischio di adottare 

un giudizio soggettivo. Questi bisogni che possono risultare importantissimi sostegni per 

cambiare la propria situazione economica, sono soggetti alle prospettive adottate per 
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valutare cosa sia di valore o adeguato. Come spiega l’economista A. K Sen, fattori come 

la libertà, i diritti, il reddito, le risorse, i beni primari, ecc. costituiscono punti di vista diversi 

per valutare cosa sia meglio per un individuo110. Forse proprio per la difficile valutazione, 

sono bisogni a cui generalmente rispondono solo associazioni benefiche e tramite aiuti a 

fondo perso. Rispetto a ciò l’assistente sociale reputa particolarmente interessante l’idea 

del prestito ritenuto una misura in grado di risolvere diverse situazioni di bisogno e di 

responsabilizzare l’individuo grazie alla richiesta di risarcimento del denaro111. Reputa 

inoltre che potrebbe essere introdotto anche dall’aiuto sociale Comunale senza però 

diventare un’operazione burocratizzata ma mantenendo la pratica dell’accompagnamento. 

Ciò doterebbe l’assistente sociale di un notevole strumento di lotta alla povertà e con un 

intervento individualizzato, si potrebbero concedere dei prestiti per aiutare l’individuo a 

cambiare la sua situazione di bisogno. La tempistica non potrebbe corrispondere a quelle 

della San Vincenzo ma l’operatrice sociale stima che vi sarebbe un tempo d’attesa di una 

– due settimane112. Sul tema, Rita si esprime in merito alla differenza tra un intervento 

svolto da un ente informale o da formale: 

“,…, non è un intervento così strutturato, poi soprattutto non è pubblica, se capisci cosa 

intendo. È una cosa piuttosto tra di noi, alla buona, come si dice. È una cosa positiva della 

San Vincenzo perché crea un rapporto più umano.” 

Qui si intuisce che dal suo punto di vista l’aspetto informale rappresenta un elemento 

positivo e si può ipotizzare che la collaborazione con il Servizio, dotato di una chiara 

struttura, permette alla società di esprimere al meglio il proprio potenziale. Infatti come 

sostiene Rita, la collaborazione con l’assistente sociale ha portato molti nuovi casi alla 

società. 

Riassumendo, ci sono bisogni specifici così particolari che risulta difficile definire se sia 

opportuno coprirli con aiuti finanziari anche se la valutazione è svolta da associazioni 

benefiche. Un limite dell’aiuto sociale comunale è proprio quello di riconoscere solo certe 

necessità. Per valutare una richiesta d’aiuto finanziario particolare si può approfondire la 

situazione dell’utente correndo però il rischio di essere intrusivi o di giudicarlo moralmente. 

Tale pratica è svolta anche dalla San Vincenzo che oltre all’accompagnamento, effettua 

prestiti, una formula che l’assistente sociale ritiene adottabile anche nell’ambito dell’aiuto 

sociale comunale. Il capitolo si conclude quindi con un nuovo interrogativo sull'idoneità del 

prestito come misura di un Servizio Comunale. 
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5.2.6 I dati emersi 

Data la multifattorialità delle situazioni economiche non si più ridurre l’intervento alla 

risposta finanziaria nonostante è importante che si possa agire con urgenza se 

necessario. Anche l’accompagnamento dell’utenza in un percorso di cambiamento, 

richiede maggiori risorse temporali dell'assistente sociale o di più curatori. Anche l’aiuto 

solo finanziario può rivelare carenze nell'individualizzazione. La formula del prestito della 

San Vincenzo è un opzione più libera ma si caratterizza però per giudicare le situazioni 

soggettivamente, e risulta quindi poco professionale. Il lavoro sul campo emerge come un 

fattore importante sia rispetto alle reti socio-famigliari che possono fornire supporto 

finanziario e morale e sia riguardo alla cura della comunità grazie alla quale si possono 

attivare risorse informali. Creare maggiori collegamenti tra pubblico e privato è 

interessante anche per stimolare l’utenza sfiduciata che potrebbe ritrovare motivazione per 

uscire da una situazione di esclusione sociale.  

 

6. Conclusione 

Lavorare su una dimensione di quartiere risulta essere particolarmente utile ed è una 

pratica che potrebbe essere ancora più valorizzata. In particolare è interessante se viene 

collegata all’attuale mancanza di reti socio-famigliari che viene riscontrata nelle storie di 

molte persone afflitte da problemi economici. Tale carenza indica infatti l’esigenza di 

attivarsi in interventi volti a ricostruire o creare quei legami che tanto mancano. Per fare 

ciò l’operatrice può sfruttare il carattere debole del Servizio sociale che le permette 

d’incontrare le persone nella loro realtà, utilizzando i contesti informali per cercare 

soluzioni che vadano al di là dei percorsi già conosciuti. Sembra infatti che per la 

risoluzione di problematiche finanziarie, gli aiuti statali, cantonali o comunali non siano 

sempre sufficienti e spesso per poter agire è necessario riferirsi a risorse ben distanti dalla 

rete di enti e servizi sociali. Questo tipo d’interventi si basano sulla capacità dell’operatrice 

di sfruttare l’informale e come viene definito da V. Colmegna (presidente della Casa della 

Carità attiva nella problematiche legate alla povertà): 

“Questo apre un nuovo ragionamento su un’altra competenza fondamentale degli 

operatori oggi: la capacità di ricercare dimensioni informali di socialità, per contrastare 

l’anonimato del vivere urbano che  crea solitudini.113 

Si tratta quindi di contrastare un dilagante anonimato che viene denunciato da alcuni 

intervistati che si sono sentiti vittime di un approccio burocratico, sconfortati dopo aver 

ottenuto più volte delle risposte negative senza poter spiegare la loro situazione. Per 

ricercare queste dimensioni informali di socialità è necessario che l’operatrice dedichi 

diverso tempo al lavoro sul campo, che conosca i luoghi di aggregazione e le associazioni 
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attive sul territorio, che svolga quindi un intervento di cura della comunità. Il compito 

dell’assistente sociale non può però concentrarsi unicamente sulla pratica di comunity 

care ma se non altro potrebbe essere interessante che nei suoi obbiettivi fosse 

riconosciuto anche quello di attivare dimensioni informali di socialità. In tal senso rimane 

importantissimo l’appoggio di chi ha una buona rete di contatti all’interno del quartiere 

come nel caso della San Vincenzo. La collaborazione con altri enti o associazioni che 

condividono il medesimo obbiettivo è quindi fondamentale sia per accedere alle risorse a 

sfondo economico ma soprattutto per mantenere attiva la capacità dell’assistente sociale 

di confrontarsi con le diverse situazioni portate dall’utenza senza assumere un 

atteggiamento di chiusura. È infatti emerso che quando l’operatore si trova davanti a 

situazioni di povertà senza avere strumenti con cui rispondere vi è il rischio che enfatizzi i 

limiti posti da regole sempre più rigide ed esclusive. Porre un limite significa tenere 

distante qualcosa che se decidiamo di avvicinare può disturbarci, nuocerci o inquietarci. 

Come emerso nella dissertazione le situazioni di povertà, proprio perché manifestano con 

forza le fragilità che sono presenti anche nelle nostre vite, hanno il potere di smontare i 

nostri assetti riempiendoci di dubbi e interrogativi. Ma queste fragilità possono diventare 

proficue se diventano domande che ci spingono a cercare e, come suggerito nell’articolo 

“Pensare la città dalla parte dei poveri. Per una carità che non sostituisca la giustizia, ma 

la provochi” “… a condividere le domande con chi già sta pensando e chi ha voglia di 

ricercare con te.114” È questo passaggio che caratterizza positivamente l’intervento attuato 

dall’assistente sociale che ha infatti trovato nella società benefica San Vincenzo un partner 

con cui cercare nuove soluzioni spesso particolarmente inusuali. Allo stesso tempo tale 

collaborazione sottolinea delle carenze nel sistema di sicurezza sociale a cui non è 

possibile risponde appoggiandosi unicamente sulle associazioni benefiche. L’esempio 

delle misure di risparmio degli AFI/API rappresenta molto bene il rischio di tagliere degli 

aiuti lasciando cadere nuclei famigliare in una situazione di bisogno che, oltre a riversarsi 

sui Servizi sociali a bassa soglia, aumenta il disagio e il sentimento di incertezza tra la 

popolazione. Il medesimo discorso vale per gli individui al beneficio di prestazioni 

assistenziali che in assenza di una rete socio-famigliare o di una particolare capacità di 

agency possono riscontrare grandi difficoltà a cambiare la loro condizione. In questi casi le 

società benefiche o altri tipi di organizzazione possono offrire supporti risolutivi. A tal 

proposito propongo una citazione tratta dall’articolo “Siamo tutti stranieri. L’impegno per 

una eguale dignità delle persone.”: 

“Il concetto di “cittadinanza attiva” è fondamentale, ma non deve diventare alibi per i vuoti 

dell’intervento pubblico: lo Stato deve esistere. Perché la logica altrimenti rischia di essere 
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questa: delegare alle associazioni una solidarietà che diventa sempre più beneficenza e 

sempre meno diritto.115”  

Per quanto possa essere positivo attivare risorse nell’informale è importante che non 

venga eccessivamente delegato alle associazioni benefiche il compito di sorreggere chi 

riscontra problemi economici, poiché raggiungere il minimo vitale è un diritto del cittadino. 

Quello che sembra mancare è forse uno spazio intermedio tra quanto offerto tramite il 

sistema di sicurezza sociale e l’aiuto delle associazioni benefiche. La soluzione proposta 

dall’assistente sociale d’integrare nell’ambito dell’aiuto sociale la formula del prestito può 

essere un interessante tentativo di trovare una via di mezzo tra un approccio troppo 

burocratico e uno eccessivamente sregolato. Non è pensabile che la stessa pratica attuata 

dalla San Vincenzo, basata sulla fiducia, venga svolta con dei fondi pubblici ciononostante 

la formula del prestito dotata di maggiori regole potrebbe funzionare. L’aspetto innovativo 

che però dovrebbe mantenere è una valutazione individualizzata del caso evitando criteri 

rigidi o la copertura solo di determinati bisogni. In tal modo si potrebbero sovvenzionare 

quei bisogni che non rientrano nella categoria delle prime necessità ma assai utili per 

sostenere l’utente in un percorso di cambiamento.   

Adottare un approccio individualizzato è in generale una tematica emersa a più riprese ed 

in particolare rispetto all’importanza di cogliere la multifattorialità che compone ogni 

situazione di povertà o a rischio di povertà. È infatti necessario attivare una forma di 

accompagnamento che curi questioni come la capacità di agency, la motivazione, le 

relazioni che compongo la rete socio-famigliare e l’integrazione sociale. Curare questi 

aspetti è un compito che richiede del tempo di cui l’assistente sociale non dispone. Per 

migliorare l’accompagnamento di persone afflitte da problemi economici sembra quindi 

necessario aumentare il numero di assistenti sociali presso il Servizio oppure di figure 

come i curatori. 

Riconoscere che spesso gli individui afflitti da problemi economici necessitano di un  

accompagnamento assiduo, aggiungere delle mansioni di comunity care, lasciare che 

l’assistente svolga un importante lavoro sul campo, adottare lo formula del prestito sono 

tutti interventi che vanno in una direzione di apertura, di ricerca di aspetti informali e 

sempre meno burocratici. Così come viene esposto nell’articolo di F. Olivetti Manoukian: 

“Il passo tutta via più innovativo che oggi i servizi stanno intraprendendo, e potrebbero con 

più determinazione intraprendere, è quello di uscire dai confini in cui li relega la divisione 

sociale. A livello locale si può interagire con le aziende produttive, con imprenditori e 

artigiani, con fondazioni bancarie (nonostante le pesanti dissimmetrie) non solo per 
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chiedere (inserimenti lavorativi, supporti finanziari, idee), ma per ricercare e far emergere 

convergenze e investimenti116.” 

Si tratta quindi di andare in controtendenza a modelli volti all’enfatizzazione delle regole e 

dei limiti, particolarmente in voga nell’attuale periodo, e cercare collaborazioni e progetti 

anche al di fuori di ciò che è previsto. Implementare gli aiuti in un periodo in cui le misure 

di risparmio sono frequenti sembra essere un controsenso, ma forse proprio perché ci 

troviamo in un momento di tagli è interessante tentare di migliorare la situazione con 

interventi di apertura e rilancio invece che di restrizioni.  
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Allegato 1 

Grafico sull’età di chi segnala problemi economici  
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Allegato 2: 

Grafico sulla composizione famigliare di chi segnala problemi economici  
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Allegato 3: 

Grafico sulla principale fonte di reddito di chi segnala problemi economici  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

USSI AFI/API Disoccupazione rendite

la principale fonte di reddito di chi segnala 
problemi economici

2015

2014

2013

2012



 

 

1 
 

 

Allegato 4: 

Grafico sulla nazionalità di chi segnala problemi economici 
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Allegato 5: 

Grafico sulla composizione famigliare e il reddito di chi segnala problemi economici  
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Allegato 6:  

Intervista ad un ragazzo agli studi   

 

Sulle difficoltà economiche 

1. Mi puoi raccontare la situazione che ti ha portato a rivolgerti al Servizio sociale 

comunale? 

Praticamente ho dovuto passarci per obbligo perché sono entrato in assistenza dal primo 

di aprile, perché finalmente avevo trovato qualcuno che mi affittasse un appartamento. La 

mia indennità dell’assistenza ammonta a tipo 495 franchi. Sapevo di questo tavolino 

magico che me ne avevano parlato dei conoscenti i quali mi hanno detto che mi devo 

rivolgere al Comune in cui sono domiciliato perché è il Comune che dà il permesso per 

questa tessera dove tu vai appunto in questi magazzini e ti viene riempita un po’ la borsa 

della spesa con alimenti che sono scaduti o che stanno per scadere e quindi mi sono 

rivolto al Servizio sociale del Comune di Massagno per chiedere l’autorizzazione e poi lì 

ho avuto anche l’occasione di spiegare anche un po’ la mia storia e quindi sono saltate 

fuori altre cose e sono potuti intervenire ad aiutarmi in altri ambiti.  

 

Quindi non era tua intenzione all’inizio risolvere la questione della cassa malati tramite il 

Servizio sociale? 

Anche per quello perché anche lì avevo dei conoscenti che mi hanno detto che ci sono 

delle associazioni private che possono venirti incontro per aiutarti per questioni di debiti 

ovviamente motivando il perché... e io avevo solo un contatto, una semplice conoscenza e 

quindi ho voluto rivolgermi anche a una figura professionale come l’assistente sociale del 

comune che sicuramente poteva dormi di più su come muovermi. 

 

2. Quando sono iniziati i problemi economici? 

Quattro anni fa perché prima di fare richiesta di assistenza, prima di andare verso l’ultima 

spiaggia diciamo, io vivevo con mia mamma ed ero a pieno carico di mia mamma anche 

se mio padre doveva darmi dei soldi per il mio mantenimento ma non ci sono stati dal 

2012 in poi. È successo che praticamente siamo andati avanti ma scene proprio da film 

drammatico…colazione pranzo e cena toast, patate, pane e formaggio, pane e salame.. 

ovviamente anche dal punto di vista psicologico era disagiato ed è successo praticamente 

che per andare avanti abbiamo dovuto fare grandi sacrifici ma anche indebitandoci con 

altre persone “prestami 20 fr. di qua, prestami 50 fr. per fare la spesa” quindi siamo 

sopravvissuti per questi 4 anni indebitandoci ancora di più e poi siamo arrivati a un punto 

morto, soprattutto io perché sì,  voglio continuare gli studi, però non so se ero più... non so 

più se ne valeva la pena. Perché per me era non dico proprio inutile però molto molto 
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difficile, ok sì,  faccio la scuola, però quando finisco la scuola come ne esco? Esaurito, 

quindi non avevo più… non ho l’energia per… ho finito l’energia…  

 

Prima di quei 4 anni riuscivate ad avere delle entrate stabili? 

Sì, perché io facevo l’apprendistato e quindi avevo altre entrate, cioè l’ultimo anno 

prendevo 1400 franchi che fa la differenza e questo mi aiutava poi c’era anche un minimo 

aiuto da parte di mio padre perché stavo ancora studiando e quindi lui ha versato fino alla 

fine dell’ultimo anno del mio apprendistato. Fin lì si andava… 

 

3. Identifichi delle cause specifiche per cui hai riscontrato delle problematiche 

economiche?Quindi il termine del tuo apprendistato e la fine delle entrate di tuo padre, c’è 

stato altro? 

Poi mia madre ha perso il lavoro, ha lavoricchiato di qua e di là, è stata in disoccupazione. 

Poi ho anche una sorella che non vive con noi, lei studia a Zurigo,  studia e lavora però si 

mantiene da sola. Lei studia alla scuola di arte applicate a Zurigo e adesso deve 

cominciare il secondo anno. Se no prima quando non aveva ancora iniziato la scuola 

lavorava a Zurigo come barista. 

 

4. Pensi che era una situazione che poteva essere evitata con un sostegno maggiore da 

parte di servizi e prestazioni sociali? Se sì, in che modo? 

Io non mi sono riferito subito ai Servizi sociali, io ho posto la mia fiducia sul sistema legale, 

giudiziario della Svizzera perché quando io non ne potevo veramente più, che comunque 

continuavo a studiare ma mio padre non versava niente ho dovuto rivolgermi prima alle 

borse di studio loro da una parte li capisco da una parte non lo accetto non comprendo 

perché sono molto freddi nelle loro decisioni, fanno semplicemente un calcolo : reddito di 

tua mamma più reddito di tuo padre però non prendono in considerazione che io non ho 

nessun contatto con mio padre, mio padre non versa niente quindi quella parte di reddito 

che io avrei bisogno non c’è, non esiste e quindi manca, c’è un grosso scarto di soldi che 

non mi danno, quindi cosa mi hanno detto allo sportello: rivolgiti per vie legali. Io 

ovviamente non ho mai avuto esperienze con avvocati ecc e quindi mi sono rivolto al 

comune di Giubiasco e mi hanno detto “guarda c’è l’assistenza giudiziaria” perché sarebbe 

stato… perché è un paradosso perché io ho bisogno di un avvocato perché non ho soldi 

per pagare l’avvocato. Quindi ho chiesto questa cosa qua e ho fatto questa cosa con un 

avvocato di Bellinzona. Abbiamo fatto una petizione e un altro nome che non ricordo 

comunque una denuncia verso mio padre. Uno per l’aiuto immediato e l’altro per gli 

arretrati perché c’erano anche quelli da sistemare. Va beh stringo, morale della storia è 

che a me non è mai stato negato quello che io richiedevo ovvero che mio padre mi doveva 

versare un tot. Semplicemente mi è stata negata l’assistenza giudiziaria quindi mi sono 
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trovata con le mani legate nel senso che non posso continuare a lottare per quello in cui 

ho bisogno, quindi non sono potuto andare avanti, quindi mi sono trovato in una situazione 

peggiore di prima perché una volta che tu fai bandiera bianca diciamo sei costretto a 

pagare sia il tuo avvocato che l’avvocato dell’altra parte. Fatto sta che ne sono uscito 

danneggiato più di prima a livello debiti e non mi spiego com’è possibile questa cosa 

perché al giudice che poi ha deciso è stato semplicemente un resoconto finale del tipo “tu 

hai un AFC tu puoi lavorare e basta” che io ho anche motivato, cioè io ho anche 

continuato gli studi perché non riuscivo a trovare un posto di lavoro nel campo in cui mi 

sono diplomato e quindi ho ritenuto opportuno continuare gli studi anche perché poi, mi ha 

dato fastidio anche perché caspita vado anche bene a scuola non vedo perché non mi 

debba essere data questa possibilità.  

Sono anche una persona ambiziosa e mi fa male tutto quello che mi è successo perché ne 

sono uscito psicologicamente danneggiato nel senso che i miei compagni non avevano 

questi problemi, che poi mi sentivo in un film “La fiammiferaia” o cose del genere però sì, 

sono stato molto male 

Quando allo sportello delle borse di studio mi hanno detto che dovevo rivolgermi per via 

legale, significa tutto e niente cioè io non ho mai intrapreso questi passi e quindi sono 

stato lasciato completamente allo sbaraglio, cioè io ho anche parlato con la signora allo 

sportello e gli ho spiegato “guarda che mio padre…” e lei molto freddamente mi fa ” 

guarda che è matematica per noi, cioè mi dispiace non sono io che decido, facciamo 

semplicemente un calcolo e quello che ti spetta è questo, punto e basta”. Quindi finita 

questa storia con l’avvocato e così ho chiesto all’assistenza perché era l’ultima spiaggia fin 

che poi non sono arrivato al Comune di Massagno e il mio responsabile dell’assistenza, 

forse anche prima di conoscere l’assistente sociale, mi ha detto che io avrei potuto molto 

semplicemente fare un precetto esecutivo che non so costa 50 – 100 franchi e se penso ai 

soldi che avrei potuto spendere e quelli che ho veramente dovuto spendere per l’avvocato, 

e nessuno, neanche l’avvocato, ma non penso abbia voluto nascondermelo ma solo non 

lo sapeva. Comunque da 100 franchi del precetto esecutivo sono arrivato a una cifra che 

io non ho ancora pagato, non mi sono mai sdebitato, ma forse 1/3 del debito l’abbiamo 

saldato e tutto il resto penso per bontà dello studio legale che hanno chiuso non uno ma 

due occhi perché hanno capito che non è che non pagavo perché non voglio ma perché 

non li ho proprio.  

 

Sulla presa in carico: 

5. Prima di rivolgerti al Servizio sociale di Massagno ti sei rivolto ad altri servizi? Se si di 

che aiuto hai beneficiato? 

Borse di Studio, dal comune di Giubiasco , dal Servizio psicosociale di Viganello da circa 2 

anni però lì a livello psicologico principalmente poi c’è stato occasione anche di discutere 
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con l’assistente sociale del Servizio. Con lui c’è stata occasione di fare insieme la richiesta 

di borsa di studio. È con lui che abbiamo escogitato una strategia “chiedi alla borse di 

studio tot.” Però non è servito. Nel senso è servito solo per coprire la retta scolastica e 

altro no. 

6. Quali aspettative avevi verso il Servizio sociale? 

Tavolino magico ma poi per altri aiuti proprio quando si tratta di soldi, dopo la bruttissima 

esperienza con gli avvocati così non avevo grandi aspettative. Nel senso pensavo sarei 

stato lasciato allo sbaraglio ancora a guardarmi in giro come è stato sempre prima. 

Secondo me mi sento di dire che non è stata una bella esperienza con l’assistente sociale 

del Comune di Giubiasco perché mi sono sentito molto sottovalutato, la mia situazione è 

stata molto sottovalutata secondo il mio punto di vista. Non penso che quella persona si 

sia veramente attivata per cambiare la mia situazione. Veramente non avevamo niente da 

mangiare a casa, né in congelatore né in frigo .Quindi io ho pensato quando ero agli inizi 

di questa questione che tipo massimo qualche settimane le cose sarebbero cambiate 

invece assolutamente no, sono passati mesi, mesi e mesi e io più volte sono andato là. 

Pensavo che probabilmente c’è tanta gente che è in assistenza quindi loro tentano di 

procrastinare di filtrare molto bene queste persone… 

 

Che risposte ti dava? 

Sì, sì farò il possibile vediamo. Anche lui con queste associazioni. Però non é mai arrivato 

nulla   

 

Ma non prendevate ancora l’assistenza in quel periodo… 

Perché l’assistenza parte dal momento che tu hai un contratto d’affitto e mi ricordo che 

quando cercavo tanti mi chiedevano anche chi è il riferente e non sapevo niente, questo 

assistente del comune di Giubiasco proprio … poi davo il suo nome dicevo che era lui il 

suo referente ma non era vero…e niente poi sono arrivato qua a Massagno con poche 

aspettative di empatia diciamo così, invece ho avuto la fortuna che con l’assistente 

semplicemente si è attivata subito, non so perché lei sì e l’altro no … attivata molto 

rapidamente sapeva cosa fare “ok facciamo prima questo e questo che è urgente, poi 

questo..” e mi ha tolto un gran peso a livello di mentale perché “e questo ti chiedo il 

documento di questo, e quello ti chiede quell’altro documento..” cioè non ci capivo più 

niente ed è stata semplificata la procedura.  

 

7. Nello specifico quali erano i problemi per cui necessitavi di un aiuto immediato? 

Mangiare. 

 

8. Come sono stati risolti? 
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Sicuramente le cose vanno meglio, c’è il Tavolino magico che non copre la spesa 

settimanale, è semplicemente un aiuto ben accettato. Alcune volte non mangio nemmeno 

tutto quello che mi danno perché veramente è troppo scaduto, non lo so, non riesco . Cioè 

mi è capitato di mangiare qualcosa e sentirmi poi male … non ci sputo sopra però non 

sempre faccio affidamento al tavolino magico. Poi mi rimangono a disposizione 495 

franchi che…Allora che devo pagare internet tipo 55 più 40 franchi di telefono. E poi pago 

50 fr alla San Vincenzo che mi ha aiutato a sdebitarmi in parte con la cassa malati e poi 

c’è anche di carta di credito perché prima appunto mi indebitavo quindi facevo affidamento 

anche alla carta di credito.  

 

Quindi rimangono 300 fr. per la spesa ? 

Sì, il problema è che io non mi sono mai reso conto quanto costa, io abito vicino alla 

Migros ed è costosissima, compro 3 cose 20 fr. Ma sono anche cose..mica Delux, 

assolutamente non tocco quelle cose, è tutto Migros budget o scontate. E quindi come 

faccio me la cavo col Tavolino magico che surgelo le cose che posso mangiare dopo 

oppure vado sempre alla Migros alle 4 o alle 5, quando è in via di chiusura, perché ci sono 

le cose scontate che poi mangiare se capita e ho l’occasione vado in Italia che 

sinceramente costa veramente meno. E se no poi a casa pasta, patate, frittate, cose così.  

 

9. A livello temporale ritieni che l’intervento è stato sufficientemente rapido? 

Sì, rapido a Massagno cioè li ho visto in poco tempo dei cambiamenti.  

 

10. Ci sono invece dei bisogni per cui necessiti di un aiuto a lungo termine? 

Vado ancora all’SPS117 che me lo paga la casa malati. Ci vedo perché mi da una mano 

ma poi anche è stata la mia psicologa a incoraggiarmi a rivolgermi all’assistenza perché 

prima quando ero pieno dicevo adesso basta vado in assistenza e tutti conoscenti mi 

dicevano no, no non farlo perché quello è veramente l’ultima spiaggia poi ti indebiti, poi 

quei soldi li de i ridare tutti e dicevo ok posso stringere ancora di più i denti ma erano tutte 

bugie perché no non vale la pena, ciò più tosto davvero mollo la scuola faccio un lavoro di 

merda ciò avrei fatto un lavoro di merda giusto per mantenermi e poi non lo so cosa avrei 

fatto comunque parlando con la mia psicologa poi abbiamo messo le cose su una bilancia 

e mi sono anche detto ok se devo ridare questi soldi, cioè è un aiuto, si chiede quando si 

ha bisogno di aiuto ed io ho bisogno di aiuto. Per fortuna siamo in Svizzera ed io posso 

chiedere questo aiuto e quindi io chiedo se poi dopo dovrò ridare indietro tutto va 

benissimo però adesso non ce la faccio più a mangiare pane e salame.  

 

                                                           
117 Servizio Psicosociale  
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Ma tu hai mai chiarito questa storia del debito? Perché anche io ne ho sentito parlare 

spesso ma non è proprio così … 

Ma a me non è mai stato spiegato nulla, non so perché nella mia decisione di assistenza 

mi spettano 495, cioè io quello che arrivo arriva l’ho accolto così e basta però mi 

interesserebbe capre anche qual è  il calcolo perché 495 mi dispiace veramente, non è 

che io voglio andare a cena al ristorane però arrivo al 20 che non ho soldi e non ho la 

possibilità di mettere qual cosina in risparmio perché anche solo 5 o 10 franchi mi servono. 

Ovviamente va meglio di prima però non sto bene.  

Cioè io ho chiesto al signor M.118, cioè gli ho spiegato che 490 fr. non bastano e mi ha 

detto no e basta senza una spiegazione, la decisione è così e basta.  

 

Non ti ha dato la tabella di calcolo? 

No … 

 

11. Ritiene che l’accompagnamento del Servizio sociale sia stato sufficiente? 

 

12. Come hai percepito l’aiuto fornito dall’assistente sociale? 

 

13. Malgrado i problemi per cui ti sei rivolto al Servizio sociali erano di tipo economico ti 

aspettavi che fossero presi in considerazione anche altri aspetti che compongono la tua 

vita (ad es. famiglia, salute personale, ecc..)? Se si perché? 

Ma io che non lavoro e non ho studiato in questo campo mi viene da dire assolutamente 

sì, perché io capisco che bisogna applicare una formula matematica che sia la più giusta 

possibile però veramente ci sono dei casi in cui bisogna scendere proprio al livello  del 

singolo caso e capire proprio perché per come e secondo me questa cosa non è stata 

abbastanza fatta. Per esempio per quanto riguarda la mia il mio lato psicologico è stato 

chiesto semplicemente un documento dalla mia psicologa in cui c’era scritto con termini 

medici il mio disagio e l’ho trovato riduttivo.  

 

A cosa ti riferisci? Qui al servizio sociale? In che occasione è stato richiesto questo 

documento? 

Intendo servizio sociale in generale. Mi è stato richiesto subito quando mi sono rivolto a 

Giubiasco quando bisognava inviare la richiesta,. Perché poi l’assistente di Giubiasco mi 

doveva che la richiesta andava inoltrata solo dal momento in cui io mi avevo un contratto, 

qualcuno disposto ad affittarmelo, c’era proprio questo problema e io andavo da una parte 

e mi chiedevano il referente e così ci sono voluti mesi prima che….Ho alzato l’ennesima 

                                                           
118 Responsabile dell’incarto presso l’Ufficio dell’sostegno sociale e dell’inserimento 
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volta la cornetta a qualcuno che metteva l’annuncio dell’affitto e ho detto basta non mi 

presento come studente universitario che sta cercando appartamento ma ho detto “guarda 

io non mangio sto studiando e voglio continuare gli studi e ho bisogno questo 

appartamento” cioè ho detto la mia situazione a livello personale a un capo di  un’ agenzia 

immobiliare e mi aveva detto “no mi dispiace noi in assistenza non prendiamo nessuno” 

però era così, era un’ occasione sprecata per me perché era perfetto l’appartamento e a 

livello di costi ci stava , è pure carino va bene, e allora poi ho richiamato e ho detto “ no 

guarda mi devi stare a sentire se c’è almeno modo di incontrarsi di persona così almeno 

capisci chi sono che non voglio assolutamente creare problemi” e mi è andata bene.  

 

14. Mentre rispetto all’accompagnamento ottenuto al Servizio sociale a Massagno, pensi 

che l’assistente sociale abbi prestato sufficiente attenzione alla tua situazione personale? 

Non mi è mai stato chiesto nello specifico “come stati?”, cioè è sempre stato un “come stai 

ok forniscimi i tuoi documenti, tabella exel…” , l’empatia non so … da parte dell’assistente 

sociale di Massagno sì, è stata empatica quando dovevamo fare la richiesta per queste 

varie associazioni private perché mi ero anche un attimo commosso perché mi ha fatto 

domande personali … 

 

E in quell’occasione ti sei sentito accolto? Sentivi che potevi lasciarti andare? 

Sì, ho sentito che voleva aiutarmi. 

Come anche tu quando c’è stata mia madre che io adoro mia madre ma il nostro rapporto 

è anche molto burrascoso e mi ricordo quando siamo arrivati in ufficio lei era visibilmente 

scossa e agitata e poi diceva cose che  non stavano nè in cielo nè in terra e se non ci 

foste state voi probabilmente l’avrei anche sgridata perché non è colpa loro se siamo in 

questa situazione … 

Ti ripeto per me è stata una delusione enorme che il sistema legale svizzero permettesse 

a un padre che comunque adesso si è risposato e si fa i fatti suoi e può dimenticarsi..ciò io 

comunque io sono suo figlio che io lo voglia o no o che lui mi voglia o no, ciò tu mi ha 

messo al mondo e adesso devi prenderti cura di me … 

 

15. Per far fronte ad alcuni problemi economici hai trovato un accordo con l’associazione 

San Vincenzo. Il prestito finanziario ti sembra una buona soluzione o avresti preferito una 

copertura delle spese senza previsione di restituzione?  

Ma sicuramente avrei preferito che mi avessero dato i soldi e basta perché ti ripeto con 

490 franchi se  mi togli 50 franchi al mese … 
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Ma perché non lo dici? 

Ma perché non posso, non sento di poterlo chiedere, queste persone mi stanno aiutando e 

io chiedo ancora … c’è della vergogna.. 

 

Roberta l’hai vista solo una volta? 

Sì, … 

 

Penso che si possa trovare un accordo diverso se ne parli … 

Non lo so, io ho visto queste persone mi hanno fato la proposta e ho detto sì … anche se 

non … non va bene, non voglio fare il marcione. 

 

Sulla situazione attuale  

 

16. Sfrutti tuttora della tessera del Tavolino magico? 

 

18. Se sì, mi puoi spiegare come mai le tue entrate sono tali da dover far capo al servizio 

offerto dal Tavolino magico? 

 

19. Ritieni che gli aiuti finanziari di cui benefici rispecchiano le tue reali necessità? 

Non completamente … 

 

20. Identifichi dei bisogni che non sono presi in considerazione? Se sì, quali? 

Per esempio mi si è rotto il computer poco prima degli esami e per fortuna ho potuto usare 

un portatile d’emergenza della scuola che ho ridato e adesso per carità di uno dell’ufficio 

tecnico della scuola mi ha tipo messo un hard disc del 2005 comunque molto vecchio su 

cui devo far girare i miei programmi che cioè non sono Word ma richiedono molta energia 

e sono pesanti. Adesso io a settembre devo iniziare scuola con questo mio portatile oltre il 

fatto che è rotto ha centomila cose che devono essere cambiate, e boh voglio vedere 

come farò,  io ovviamente ho chiesto ma no ho diritto a tot. soldi e basta ho chiesto alla 

borse di studio ma visti i precedenti sono sicuro che non … o forse mi daranno la metà 

della metà di quello che io ho chiesto. 

Ma una volta mi avevano pure spiegato che pria davano a pochi tanto e adesso danno a 

tanti poco … Che non lo so se è giusto o sbagliato so solo che nella mia situazione non è 

… Anche perché mi sono confrontato con altre persone conoscenti così , e ci siamo 

confrontati e c’erano cose molto in comune poi ovviamente io non ho la certezza se quello 

che mi hanno detto è 100% tutta la vicenda o altro cioè ho un’amica che prende 16000 

franchi di borsa di studio ho un atra mica che anche 16000 eppure hanno la casa … Cioè 

io non lo so probabilmente se l’hanno ricevuto ci sarà una ragione però io mi dico “caspita 
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io cosa devo fare? Andare sotto il ponte?” che io non chiedo 16’000 franchi di borsa di 

studio. A me per esempio la borsa di studio copre solo la retta scolastica e poi qualcosina 

che assolutamente non fa la differenza …   

 

21. Identifichi delle cose a cui ti è particolarmente faticoso rinunciare a causa delle 

limitazioni economiche? 

Per esempio il computer … un paio di pantaloni, cioè non ho … per esempio un semplice 

paio di pantaloni devo pensarci un mese prima perché devo mettere via … 

-commozione- 

 

 

22. Malgrado le limitate entrate finanziarie di cui benefici hai comunque deciso di 

continuare il percorso formativo. Quale obiettivo o motivazione ti spinge a continuare? 

Sì,  lo faccio perché penso che ho del talento, perché penso che posso fare bene quello 

che studio e poi c’è anche una grande componente verso mia madre, cioè nessuno me 

l’ha detto tu devi, però anche verso la mia psicologa verso le persone che mi sono state 

vicino e mi hanno aiutato economicamente e non … ho sviluppato questo senso del 

dovere perché se io sono qua che ci sto ancora provando e facendo è anche grazie a loro 

e quindi devo per forza ripagarli. 

 

Quindi pensi che una persona nella tua stessa situazione ma che non ha iniziato un 

percorso di psicoterapia oppure non ha accanto una figura materna a cui tiene così 

potrebbe avere più difficoltà a reggere una situazione del genere e continuare gli studi? 

Sì, io ho anche tanti compagni che non i miei problemi ma sono sfaticati, non hanno voglia 

di fare … non prendono seriamente la cosa. Io non dico di essere lo studente modello. Io 

quello che studio lo so fare bene. Io faccio bene le cose e penso che se qualcun altro 

dovesse affrontare il carico di studio e avere tutti questi problemi che lo condizionano è 

impossibile farlo.   

 

23. Attualmente la tua condizione economica è fonte di malessere personale? 

Tantissimo sì. 

 

24. Se sì, pensi che questo possa compromettere i tuoi risultati? 

Sì, ma perché è tutto una cosa a catena anche per esempio l’aspetto estetico in 

comunicazione è tutto, non è vero che è tutto però è una buona parte, per ogni semestre 

ci sono degli esami e ogni esame richiede un dossier, ogni dossier deve essere 

chiaramente curato quindi non dovrebbe, però io lo faccio perché non ho soldi, essere 

magari rilegato con la spirale o con una cosa super basic tranquilla mentre dovrebbe 
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esserci dietro una ricercatezza estetica a livello di carta, materiale, rilegatura, 

impaginazione … ma chiaro che lo farei però non posso e io mi arrangio con una cosa 

basica. Dove punto sul contenuto e non sulla forma però è un po’ un contro senso perché 

studio comunicazione visiva dove cure la forma.. 

 

A scuola lo sanno? 

Io l’ho detto. Perché ho detto anche al responsabile “guarda ci saranno i dossier e non ce 

la farò sicuramente con i miei 490 franchi per quel mese” dei dossier mi costano 100 o 120 

franchi uno e io ne devo fare 7,  8 o 9 e alcuni non li ho nemmeno stampati. E sono andato 

lì e gli ho detto ”guarda non è che non l’ho fato perché non ho ascoltato o perché non ho 

voglia ma perché non ho soldi” e poi ci mancherebbe che loro mi dicono che non va bene 

però già solo per questo presupposto non posso prendere A, poi non dico che i miei lavori 

sono tutti da A però se il contenuto è perfetto ma manca la forma A non la prendo … 

quindi sacrifico questa piccola soddisfazione. Poi quest’anno avrò la tesi e voglio 

cambiare, quest’anno ho fatto interaction design... anche delle decisione che ho preso a 

livello scolastico sono dovute alla mia situazione economica perché ci sono 2 indirizzi, 

editoria e interazione. Interazione è tutto al computer non devi stampare molto mentre 

editoria hai voglia… quindi che mi piaccia o non mi piaccia, interazione ho dovuto farlo … 

In realtà mi andava bene anche interazione. 

 

25. Ti senti sufficientemente sostenuto nella tua scelta da parte di Servizi, enti, 

associazioni, scuola, ecc..? 

 

26. In che modo i Servizi sociali, associazioni o altri enti potrebbero aiutarti a raggiungere i 

tuoi obbiettivi? 

I soldi non fanno la felicità però aiutano molto, e ripeto non chiedo di diventare Paris 

Hilton119 però qualche cosina giusto per non avere sempre l’angoscia e l’ansia o farti 

venire il mal di testa perché devi calcolare tutto o l’acqua alla gola … il giusto per farmi 

respirare un attimo per tranquillizzarmi che è già migliorata situazione però … e non posso 

nemmeno fare affidamento su mia mamma perché come non ce li aveva prima non ce li 

ha nemmeno adesso, quindi sono io e i miei 490 franchi. 

 

 

 

 

                                                           
119 Star di fama internazionale 
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Allegato 7: 

Intervista ad una lavoratrice dipendente 

  

Sulle difficoltà economiche 

1. Mi puoi raccontare la situazione che ti ha portato a rivolgerti al Servizio sociale 

comunale? 

Fatture a fine mese troppo salate, lo stipendio che percepivo è quello che era, non riesco 

ad arrivare a fine mese... L’ospedale lo devo pagare io perché ho la franchigia alta della 

cassa malati. Ero proprio nella “m” e mi sono rivolta al Servizio sociale perché mi hanno 

detto “c’è questo Servizio che dà una mano alle persone in difficoltà”.  

 

Quindi ti sei rivolta al Servizio perché facevi fatica ad arrivare a fine mese con il salario 

che percepivi? 

E sì, io ho sempre lavorato al 100% in questo ristorante; è da 2 anni e mezzo che lavoro 

qua. 

 

Quindi quando è stata la prima a volta che ti se rivolta al Servizio? 

Era 1 anno fa in questo periodo. Era il 18 luglio che mi sono sentita male e sono andata 

all’ospedale, al pronto soccorso poi mi sono arrivate tutte le fatture assieme e io ero 

proprio … nella “m”. 

 

Quindi lavorando al100% percepisci un guadagno che ritieni troppo basso? 

È lo stipendio del contratto collettivo dei camerieri … Sono domiciliata, faccio la cameriera, 

non sono diplomata quindi si sa lo stipendio qual è. Ho un affitto, ho tutto, sono da sola … 

Troppo basso ... io dico sempre io pago tot. e rimango con tot. al mese. Delle volte ho 

delle difficoltà ad arrivare a fine mese. Però sai anche con le tasse e tutto io come devo 

fare? Si sa ormai quello che si spende essendo da soli.  

 

Quindi ritieni sia troppo basso? 

Per me personalmente sì, poi non è che io mi diverto, faccio vacanze di lusso, vado al 

ristorante di qual e di là… quello che è … 

 

I problemi sono iniziati quindi 1 anno e mezzo fa? 

Di salute si. 
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Ma quelli economici? 

No io tanti anni fa ho fatto fallimento privato, nel 2007. E sono stata seguita da una signora 

che mi aiutava a fare certe pratiche. Dopo mi sono messa, perché sono stata sempre un 

po’ “sbandatina”, e mi sono messa in riga e dal 2007 ho cominciato a fare tutto tip top. Mi 

sono messa sulla retta via. 

 

Come mai hai dovuto fare fallimento privato? 

Perché avevo accumulato debiti, perché essendo ignorante in materia mi arrivano cose da 

pagare e io prendevo e automaticamente lasciavo andare. Lasciavo andare, lasciavo 

andare e si è accumulato tutto e mi arrivavano precetti esecutivi, poi mi pignoravano lo 

stipendio e allora … Dopo ho trovato una signora appunto che mi fa “ti dò una mano 

perché ti pignorano tot. ed è troppo per quello che prendi” e da allora mi ha iniziato a 

seguire e via mi sono messa a posto. 

 

Perché il pignoramento era troppo alto? 

Eh troppo non lo so ma forse il giusto, però intanto mi pignoravano lo stipendio e poi sai 

precetti, e come si dice, spese sui precetti, sai aumentavano sempre e ho detto “basta”. 

 

In quel periodo avevi un lavoro fisso? 

Io ho sempre lavorato io sono qui dall’89 sempre con lo stipendio di cameriera perché non 

sono diplomata e lo stipendio è quello che è. 

 

2. Quando sono iniziati i problemi economici? 

 

3. Identifichi delle cause specifiche per cui hai riscontrato delle problematiche 

economiche? Quindi quando è insorto il problema dei debiti … 

È perché non riuscivo a gestirmi da sola. Facevo troppo casino, poi sono disordinata 

anche mettendo via le fatture, magari le perdevo poi non ne pagavo una, sai mi veniva 

aumentata la spesa e tutto. Casinista al massimo. E poi per fortuna ho trovato persone 

che mi hanno dato una mano. Sai questo si mette qua, questa fattura va qua, questa 

fattura va pagata. Sai tante cose … e via. 

 

4. Pensi che era una situazione che poteva essere evitate con un sostegno maggiore da 

parte di servizi o prestazioni sociali? Se sì, in che modo? 

E non lo so perché dopo le fatture l’ospedale ti chiede di pagare tot. loro già ti danno le 

fatture già compilate e 300 CHF e 400 CHF e io come faccio? 

 

Ma pensi che se ti avessero aiutato prima … 
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E chi mi aiuta cara? I soldi non cadono dal cielo. 

 

Quindi era una situazione che non poteva essere evitata? 

E no perché dopo mi è arrivata una fattura di 900 CHF, una fattura di 1024 CHF sai …  

 

Forse abbassando la franchigia prima … 

E la franchigia non posso abbassarla per il momento per via dei debiti di prima, ma una 

volta che ho risolto … che mi sembra che ne rimangono pochi, non so quanti ne sono 

rimasti, poi posso abbassare la franchigia. Poi il premio aumenta però. Io pago 300 CHF di 

cassa malati. 

 

Quindi è una situazione che si è creata perché avevi dei debiti prima? 

E sì questo della cassa malati sì, perché fin quando non risolvo questa questione … 

perché non so se è stata risolta. Ora se la sta vedendo la R120. e la S121. poi possiamo 

abbassare la franchigia.  

Ho pure il dentista che me lo sono dovuto pagare io. Ho avuto una brutta infezione e 

anche lì sono soldi. E sono fatture, se prendi un appuntamento devi dare soldi in contanti, 

che non ti danno … Se prendi un appuntamento devi pagare tot. Se ti pulisci i denti devi 

pagare subito sai … 

 

Sulla presa in carico: 

5. Prima di rivolgerti al Servizio sociale di Massagno ti sei rivolta ad altri servizi? Se sì, di 

che aiuto hai beneficiato? 

No mi sono fatta aiutare dalla San Vincenzo che mi ha aiutato quando ero in difficoltà. 

 

Come sei entrata in contatto con la San Vincenzo? 

Con la San Vincenzo sono entrata in contatto lavorando al ristorante che ho conosciuto la 

S. poi sentivo parlare di questa San Vincenzo e ho chiesto a questa che mi seguiva prima 

che anche lei è una che fa questo lavoro qua in comune. 

 

È un’assistente sociale? 

No è una … la signora è la signora E. O. e lei praticamente mi seguiva con la contabilità 

però lei abita a Muggio che è lontano. 
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Ma è un servizio privato il suo? 

Prima lavorava presso una … Si chiamava LACIF di Balerna, quelle cose lì. Cose di 

indebitamento di famiglie qua e di là. Dopo si è messa per conto suo e lei mi aiutava. 

Praticamente tutta la posta che mi arrivava spedivo a lei perché lei c’ha pure la mia delega 

perché io sono ignorante in materia faceva tutto lei. Però essendo lontana e avendo 

problemi con la mamma mi fa di rivolgermi più vicino a Massagno se ti danno una mano. 

Però lei non è la mia curatrice è solo quella che mi aiutava con la contabilità praticamente, 

con tasse e quelle cose lì. E lei mi fa “A. adesso mi rivolgo io alla San Vincenzo di 

Massagno che ti dà una mano”.  

Che dopo è successo che dove lavoravo prima il locale è chiuso, sono stata in 

disoccupazione e mi hanno dato la penale perché dopo dovevo andare in un altro posto a 

lavorare e non siamo andati, non siamo stati avvisati e sono rimasta praticamente 3 mesi , 

4 mesi senza lavoro. 

 

Questi avvenimenti a quando risalgono? 

Prima di andare su alla … È stato nel 2000 quanto ha  chiuso il V122… nel 2009 o 2010. 

Quindi dovevamo trasferisci in un altro posto però dopo non siamo andati e siamo rimasti 

praticamente tutti quanti nella “m”.  Il personale, perché lui il capo non c’ha fatto la lettera 

… e sotto fiducia di Massagno e lì mi sono trovata proprio nella “m”.  

 

Avevi diritto alla disoccupazione? 

Avevo diritto però non avendo avvistato la disoccupazione in tempo e siamo stati ... non 

solo io anche gli altri colleghi siamo rimasti a terra. E lì mi sono dovuta rivolgere alla San 

Vincenzo perché non avevo entrate 

 

E loro come ti hanno aiutato? 

La San Vincenzo tramite la S. appunto mi hanno chiamato e mi hanno dato tot. per pagare 

l’affitto e la cassa malati e dopo mi sono arrangiata io. 

 

Ti hanno coperto i costi o ti hanno proposto un prestito? 

La San Vincenzo mi ha dato tot. e io praticamente devo ritornare CHF 50 al mese. 

 

Come ti sembra questa formula del debito? 

Ma adesso mi aiutano ancora mi ha dato ancora per la Billag CHF 200. Sempre da 

restituire con CHF 50 al mese.  
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Quindi negli anni continui a vedere quelli della San Vincenzo? 

Sì sì e sono loro la S. e la R. che vengono a casa appunto e io c’ho i cedolini e verso tutti i 

mesi CHF 50. Arrivano una volta al mese a casa negli ultimi mesi. Perché mi sono rivolta 

all’assistente sociale di Massagno che mi ha dato una mano per l’ospedale qua e di là e 

mi ha detto “A. dobbiamo fare un punto d’incontro” perché aveva tutta la documentazione 

E allora l’assistente sociale ha detto “dobbiamo fare un punto d’incontro perché ci sono 

delle carte qua e delle carte là e non si capisce niente”, fatture che non si trovavano … 

Allora ci siamo trovati un giorno e via, hanno preso tutti i miei incartamenti. E da lì una 

volta al mese ci vediamo, mi aiutano. Io porto le fatture che ho pagato, facciamo il punto di 

tutto quello che è stato pagato e per me è un aiuto forte. 

 

6. Quali aspettative avevi verso il Servizio sociale? 

 

7. Nello specifico quali erano i problemi per cui necessitavi di un aiuto immediato? 

 

8. Come sono stati risolti? 

 

9. A livello temporale ritieni che l’intervento sia stato sufficientemente rapido? 

Sì è stato molto brava sì sì. 

 

Cosa ha fatto? 

E niente sono andata da lei e le ho detto “guarda mi trovo in difficoltà, sono stata male mi 

è arrivata una fattura del pronto soccorso e dell’ospedale e io non so cosa fare.” 

L’assistente sociale subito ha telefonato si è messa in contatto e abbiamo detto che 

appunto io c’avevo queste fatture da pagare e non potevo tutte in una volta. Loro mi hanno 

fatto la rateizzazione. Un po’ mi hanno aiutato loro (si riferisce alla San Vincenzo) un po’ 

ho pagato io, cioè sto pagando io. Anche col dentista mi hanno aiutato.  

 

10. Ci sono invece dei bisogni per cui necessiti di un aiuto a lungo termine? 

Io adesso sto pagando tutti, sto pagando l’ospedale e anche il dentista per fortuna sta 

andando tutto a posto. 

 

11. Ritiene che l’accompagnamento del Servizio sociale sia stato sufficiente? 

 

12. Come hai percepito l’aiuto fornito dall’assistente sociale? 

Benissimo no no, perché loro mi conoscono sanno il lavoro che faccio sono qui da tanti 

anni quindi non è che.. Non ho avuto problemi sono stati gentilissimi e carini.  
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13. Malgrado i problemi per cui ti sei rivolta al Servizio sociale fossero di tipo economico, ti 

aspettavi che sarebbero stati presi in considerazione anche altri aspetti che compongono 

la tua vita (ad es. famiglia, salute personale, ecc..)?  

No no a me andava bene così…  

 

Pensi ti abbia dedicato abbastanza tempo? 

Sì, sì … sufficiente così e disponibile anche … sì , sì, anche per telefono anche parlare … 

 

Più o meno quanto è durato l’accompagnamento con l’assistente sociale? 

Quanto è durato... eh lei mi chiamava io venivo dopo il lavoro o quando c’avevo libero 

come oggi, magari un quarto d’ora  non di più. 

 

Quindi attualmente la tua situazione economica è stabile? 

E sì per ora va spero che non mi arrivi ancora un qualche … per esempio adesso devo 

fare la visita agli occhi e so che non c’ho la complementare della cassa malati e lì sarà 

un'altra …  

 

Quindi ci sono delle spese future che ti preoccupano? 

E per esempio la visita dall’oculista lo so che costerà, gli occhiali costeranno eh cioè non  

è che io posso stare lì e.. non so quanto mi costerà la visita, vado il 10 di agosto a fare la 

visita. Anche lì devo chiedere le rate. 

 

Se in passato non avessi avuto il sostegno della San Vincenzo come avresti fatto? 

E non lo so … sinceramente non lo so … loro sono molto disponibili ti aiutano. 

 

Quindi i problemi per cui ti senti più scoperta sono sempre legati alla salute? 

E si ho 45 anni, una volta non succedeva niente però adesso dopo i 45 gli occhi mi 

cominciano a fare male …  

 

Quindi pensi che si potrebbe migliorare qualcosa a livello di prestazioni sociali per quello 

che riguarda la protezione sanitaria? 

Non te lo si dire … vediamo adesso quello che succede con la visita dall’oculista, 

speriamo che non mi arrivi un'altra botta che finisco di pagare una cosa e me ne arriva 

un'altra.. sai com’è.. Poi io ho pure il papà che non sta bene e porto i soldi alle miei 

sorelline non è che faccio proprio una vita … Si vive, si campa, si lavora per vivere … 
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14. Per far fronte ad alcuni problemi economici hai trovato un accordo con l’associazione 

San Vincenzo. Il prestito finanziario ti sembra una buona soluzione o avresti preferito una 

copertura delle spese senza previsione di restituzione?  
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Allegato 8: 

Intervista ad un genitore monoparentale  

 

Sulle difficoltà economiche 

1. Mi può raccontare la situazione che l’ha portata al Servizio sociale di Massagno? 

Sì volentieri, le ragioni per cui sono arrivata a questo sportello è perché la mia situazione 

finanziaria era precaria dopo la separazione da mia marito.  

 

Cos’ è successo? 

Lui non è stato cooperativo, non ha pagato gli alimenti correttamente e c’è stato anche un 

periodo in lui era scomparso e non si faceva vivo e non c’era nessun contatto con lui.  

 

Quindi per un periodo non ha beneficiato di nessuna entrata? 

No di nessuna assistenza, mi sono rivolta alla mia famiglia, ai miei genitori e fratelli che 

lavorano però tutti sposati e accasati a parte il più piccolo quindi avevano le loro spese e i 

loro costi mensili e ciò nonostante mi hanno aiutata e mantenuta per un bel periodo. 

 

Quando ti sei rivolta al servizio sociale eri già al beneficio delle prestazioni assistenziali? 

No. Dipendevo totalmente dalla mia famiglia, dai miei genitori e incassavo qualche 

alimento dal mio ex.  

 

2. Per quanto tempo sono perdurati tali difficoltà economiche? 

Per i primi 6 – 7 mesi. È che io ero male informata su come funzionavano queste 

prestazioni. E ci ho messo un attimo a capire come funzionava tutto questo tra il Comune 

il Cantone che purtroppo l’informazione non è tanto completa. Vivevamo a Massagno, l’ex 

pagava e non pagava, pagava delle volte quando gli girava come voleva lui e delle volte 

nemmeno rispettava la convenzione che avevamo concordato però era una situazione sin 

dall’inizio molto molto difficile. Quindi poi sono arrivata allo Sportello LAPS che dopo mi ha 

informata dandomi delle informazioni scritte mi ha spiegato nei dettagli e ho chiesto anche 

all’assistente sociale di spiegarmi nel dettaglio alcune cose che  non capivo. Tutta pratica 

c’ha messo un mesetto al ché io …  

 

Quindi da quanto tempo vivi in condizioni economiche precarie? 

Da un po’ più di 2 anni. 

 

3. In che modo ha cercato di risolvere il problema prima di rivolgerti al Servizio sociale? 
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All’inizio ho cercato sempre personalmente di risolvere, parlare, dialogo con l’ex, la mia 

famiglia, con i miei genitori che sono anziani e non sono ricchi poi ho chiesto ai miei fratelli 

che lavorano però appunto hanno la loro famiglia e sono impegnati. Ho cercato di risolvere 

a livello familiare e personale.  

 

4. Ha già avuto problemi finanziari in passato? 

 

5. Identifica delle cause specifiche da cui sono nati i problemi economici che ti affligono? 

Allora le cause sono appunto la mancanza di alimenti pagati da mio marito e la struttura 

cantonale per assistere una madre con 3 bambini, ci sono delle lacune, le procedure sono 

troppo lunghe così la situazione va di male in peggio, si accumulano debiti ecc.. 

 

È dovuta passare da diversi Uffici? 

Sì è stato un processo talmente lungo e complicato e quando ho finito tutto non vieni 

neanche accolta ma vieni messa sai in sospeso. E mi hanno chiesto dei documenti che 

non esistevano, che non erano importanti per esempio mi hanno detto di far partire il 

precetto contro mio marito per i mancati pagamenti e tutto quello mi è costato ancora 600 

franchi e ora che arriva il verdetto dal giudice dopo il ricorso fatto c’ho messo un attimo di 

tempo anche. Quindi i debiti si accumulano la situazione peggiora e …  

 

5. Quale aiuto avrebbe potuto evitare il crearsi di tale situazione? 

Ma gli aiuti fatti in tempo giusto, anticipo alimenti per esempio, l’USSI, nella misura giusta. 

Eventualmente nei casi urgenti anche i debiti comunali. Alcuni sono stati rilasciati nel 

momento giusto come dei buoni Migros e così però piccoli aiuti pratici. Proprio per coprire i 

fabbisogni quotidiani.  

 

6. Le problematiche economiche hanno aumentato o creato altri tipi di problemi a lei o ai 

suoi famigliari? 

Si sicuramente, i risparmi dei miei genitori sono andati via e ho creato dei grandi debiti con 

gli interessi e problemi di salute mia. A livello proprio di benessere, vivere 2 anni in una 

condizione precaria … Influenza negativamente il benessere mio psicofisico e ha 

danneggiato anche in parte l’aspetto sociale, non potevo socializzare magari andando in 

piscina, portando i bambini in piscina, andare alla sagra e spendere qualcosa per un caffè 

per la bevanda, far giocare assieme i bambini, comprare una piccola cosa. Dover sempre 

astenermi dalle cene di mamme, le cene di classe, le gite organizzate dalle assemblea 

delle mamme e così via. 
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Pensi che anche i tuoi figli ne abbiano risentito? 

Molto, perché anche rinunciano a tanto e vivono la situazione con me, vedono e sentono e 

vivono con me. Vivono e capiscono la situazione e danneggia quella parte personale del 

bambino. 

 

Hai dei sostegni da questo punto di vista? Per curare l’aspetto psicologico? 

Abbiamo chiesto al pediatra dell’aiuto, ci siamo organizzati, il sostegno c’è. Possiamo 

sempre rivolgerci al nostro psichiatra, parlare dei problemi e sì quello sì …  

 

7. Ritieni che tale situazione economica abbia precluso delle possibilità a lei o ai suoi 

familiari? 

Certo la partecipazione sociale e dopo anche dei corsi per migliorare delle lacune 

scolastiche in matematica, fare i corsi di lingua fare i corsi estivi. Anche io sono casalinga 

da 13 anni sono qualificata ACF (impiegata di commercio) però essendo stata sempre una 

casalinga ho bisogno di ripassare delle materie.  

 

Ritieni che avere delle difficoltà economiche influisca anche sulla possibilità di trovare 

lavoro? 

Anche perché non sono aggiornata, non ho avuto la possibilità di fare dei corsi, sono un 

po’ arretrata. Ho bisogno di fare degli stage, e dei corsi di recupero o di rinfresco e così 

via. 

 

8. Ritieni che le difficoltà economiche abbiano inciso sul benessere suo e dei suoi 

familiari? 

Sì, certo i risparmi sono andati via, c’è molto stress e frustrazione contro il sistema 

cantonale che non è molto pratico e le pratiche di anticipo alimenti vanno per le lunghe ciò 

nonostante abbiamo allestito tutti i documenti il massimo che potevamo fare. E adesso 

che siamo a fine  luglio non abbiamo ancora l’anticipo alimenti.  

 

9. Attualmente ritiene che la sua situazione sia stabile? 

Non è per niente stabile però siamo nelle mani sicure del Comune, però non ha tante 

risorse e manca la praticità. 

 

10. Quali sono i servizi, i beni di consumo, le attività o altro a cui è stato o è tutt’ora più 

difficile rinunciare? 

Il cibo e anche poter vestire i bambini. Noi ci facciamo sempre prestare o regalare dei 

vestiti di seconda mano, i cugini, gli amici oppure andare alla Caritas, chiedere  un po’ di 

clemenza. Insomma anche questo non è l’ideale. Se fossi magari in India ok potrei anche 
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capirmi però siamo in Svizzera, a Lugano e scendere a questo livello, in questo modo e 

per questo lungo tempo … È lunghissimo e quindi fa venire anche l’ansia e frustrazione. 

 

Sull’intervento del Servizio sociale: 

 

11. Quando si è rivolta al Servizio sociale nello specifico di quale aiuto necessitava? 

Beh urgenza finanziaria perché avevo finito tutte le risorse familiari e non avevo niente e il 

mio ex  non cooperava e per un momento lui era anche sparito dalla circolazione, non lo 

vedevano e non si faceva sentire e pagava irregolarmente. 

 

12. Quale aiuto si aspettava di ottenere? 

Un aiuto urgente finanziario. Un piccolo prestito e sistemare la mia domanda di anticipo 

alimenti.  

 

13. La realtà rispecchiava la sua aspettativa? 

Si il piccolo prestito è stato fatto dal Comune però ho dovuto insistere, l’assistente sociale 

insisteva, chiedeva aiuti e non riceveva mai una risposta rapida. Ho dovuto presentarmi 

allo sportello comunale di persona senza appuntamento e gridare di là in Municipio. Alla  

fine il segretario comunale ha preso nota finalmente e poi dopo … Perché l’assistente 

sociale non ha tante risorse, è sotto stress, ha tanto da fare e … mi hanno concesso CHF 

300 – 400. Però dico assistente sociale è sotto stress, ha tantissimo da fare però non ha 

tante risorse e non viene ascoltata. 

 

14. In che modo il servizio sociale è intervenuto per aiutarla? 

A livello pratico nel senso che hanno inoltrato le domande di sussidio presso diverse 

associazioni di beneficenza in Svizzera spiegando la mia situazione e sottolineando 

l’urgenza del caso, proprio l’urgenza e la tempistica. E questo ha funzionato perché 

l’assistente sociale ha dovuto sia scrivere le lettere che seguire per telefono, insistere, 

chiedere in giro, sollecitare. 

 

Però non ha risolto del tutto la sua situazione 

No perché adesso sono ancora dipendente perché l’anticipo alimenti non parte.  

 

Quindi è da circa 2 anni che l’assistente sociale la segue, in questo percorso è importante 

la relazione con l’assistente sociale? 

Sì, certo,  molto importante perché lei ti segue, analizza la situazione e ti concorda l’aiuto 

immediato, cerca di organizzare l’aiuto immediato sia comunale che cantonale. 
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15. Come descriveresti la relazione che si è creata con l’assistente sociale? 

Molto amichevole e umana  e cortese. Trovo che l’assistente sia disposta a fare 

nonostante la mancanza di risorse che ha.  

 

16. Nella richiesta d’aiuto ti sei sentita sufficientemente ascoltata e capita nei tuoi bisogni? 

Ma sicuramente mi sono sentita ascoltata e capita anche se l’assistente non ha tanto 

tempo a disposizione e sottolineo non ha tante risorse, però ce la mette tutta. Il tempo è 

pochissimo, hanno tantissime domanda da evadere e tanto da fare. 

 

17. Avresti preferito che l’assistente sociale prestasse più attenzione ad aspetti personali 

che compongono la tua vita?  

S`, perché no? Essendo una buona persona educata e professionale far conoscere anche 

i miei figli per far capire anche la situazione famigliare, quello che noi stiamo vivendo. 

Proprio l’ambiente della casa, quello che noi abbiamo a casa. Mobili rotti usati e le tende 

che mancano, fa freddo, per esempio, ci sono tanti spifferi, il riscaldamento che non 

funzionava … certo una visita da parte dell’assistente sociale sarebbe stata anche molto 

…  

 

Quindi non ti avrebbe disturbato se fosse partito anche un accompagnamento fuori ufficio? 

Certo anche fuori dall’ufficio, vedere controllare, guardare un attimo assieme le cose. 

 

Sulle prestazioni sociali: 

La sua famiglia è al beneficio di prestazioni sociali? Se si quali? 

Attualmente USSI da Bellinzona. 

 

18. Ritiene che potrebbero essere migliorati gli aiuti alle famiglie? 

Ma sicuramente aumentati e migliorati. In modo pratico, manca la praticità, mancano le 

risorse e il tempismo che veramente fa peggiorare le cose.  

 

Quindi fondamentalmente quello che nella tua situazione non ha funzionato è proprio una 

questione di tempo? 

Tempo, sì. 

 

19. Ci sono dei bisogni specifici che secondo lei non sono presi in considerazione dagli 

Uffici che emettono le prestazioni sociali? 

Ma perché loro agiscono anche abbastanza superficialmente, non sanno, non vivono e 

non tengono in considerazione la situazione famigliare e finanziaria del richiedente. Per 

esempio si aspettano che i parenti, che la mia famiglia sia benestante perché noi siamo 
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attinenti del Canton Ticino del Comune di Massagno però non è vero. I miei genitori sono 

anziani, mia mamma  è sempre stata casalinga e mio papà è invalido. Mio fratello più 

piccolo è in disoccupazione da un paio di anni. Quindi loro anche se io lo dico lo 

considerano superficialmente, non realizzano la situazione vera. 

 

Quindi secondo te si aspettano che ti appoggi sulla tua famiglia? 

Sì,  pensano che devo chiedere aiuto ai genitori però non è possibile, se fossero 

benestanti ok. 

 

20. Individui dei bisogni specifici che non vengono considerati? 

Sì,  i corsi e le colonie e così non vengono riconosciuti che l’estate è lunga.  Stiamo a casa 

che non abbiamo nulla da fare, facciamo quello che possiamo però appunto manca 

l’appoggio. Non è calcolata l’educazione e le attività estive. Poi anche l’apparecchio per 

mio figlio e abbiamo inoltrato la domanda all’USSI per la copertura allegando la stima dei 

costi del dentista privato di Massagno che è stato raccomandato dal dentista scolastico. 

La domanda non è stata accolta e neanche una volta è stata detta quale fosse la causa 

del rifiuto. E tutt’oggi quando chiediamo non ci viene detta la causa, quindi mi sono rivolta 

a diversi dentisti per poter accogliere diversi tipi di stima sui costi. E adesso oggi devo 

andare anche alla Croce verde e farmi pervenire un preventivo.  

 

Quindi non l’hanno accettato perché era troppo alto il costo? 

Non hanno mai detto niente, perché so di altri allievi che sono stati dallo stesso dentista e 

il loro preventivo è stato accettato e hanno già l’apparecchio. Ci sono tantissimi bambini 

che sono stati da lui, sono stati serviti e vanno in giro con l’apparecchio. Perché la mia 

situazione economica è ben chiara, le miei risorse si sa quali sono, in questo caso io ho 

bisogno dell’aiuto, il ragazzo ha bisogno dell’apparecchio, soffre, gli fanno male i denti 

perché sono tutti storti e troppo grandi per la mascella quindi ha bisogno dell’immediato, 

urgente apparecchio. E ogni volta che noi facciamo richiesta non riceviamo la risposta 

giusta e completa. Cosa manca in quella richiesta che noi inoltriamo? Qual’é la causa del 

rifiuto? E il tempo scorre. Il tempismo, la comunicazione, la chiarezza, le regole che 

mancano.  

 

21. Si sente sufficientemente protetta dal sistema di sicurezza sociale ticinese? 

Sì,  ma come detto non sono tanto funzionanti. 

 

22. Ci sono dei rischi per i quali ti senti particolarmente vulnerabile? 

Sì,  io a causa del cattivo funzionamento ho accumulato debiti con interessi. Ho dovuto 

fare dei prestiti vari, comunali e privati per poter far cessare i precetti e le diffide. Con gli 
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interessi sui debiti che aumentano e sul registro dei condono e delle diffide ho il mio nome. 

Passivamente crescono. E se io un giorno dovessi cercarmi un appartamento più 

adeguato decente per 3 bambini e io non troveri perché il mio nome è ancora sulla lista del 

registro dei debitori. Anche trovare un lavoro, come faccio? 

 

Pensi che questa situazione economica ti dia delle difficoltà per ricercare un lavoro? 

Sì,  perché ho dei problemi finanziari economici a cui io penso, perché i debiti che 

aumentano sempre, non in modo brusco però aumentano, settimana dopo settimana gli 

interessi aumentano e allora causano un certo stress. E poi diventa ancora più difficile, 

sempre più difficile anche per i figli fare delle cose, fare degli studi o dei corsi professionali. 

Lo trovo molto difficile anche perché sono frustrata a causa del … c’è molto stress e quindi 

non mi sento nemmeno pronta al 100% a lavorare, a prepararmi per candidarmi. Non ho 

neanche quelle … perché disperdo tante energie dietro a queste faccende e a queste 

pratiche. Quindi sì,  non sono fresca di mente e non me la sento di potermi candidare in 

modo ottimale per un posto di lavoro. 

 

23. Desideri raggiungere altro rispetto al tema delle problematiche economiche? 

 Sì,  perché per esempio c’è la regola che una famiglia può chiedere solo una volta aiuto 

finanziario presso un’associazione di beneficenza. Solo una volta nella vita. Adesso nella 

mia situazione, quando i debiti aumentano, gli arretrati aumentano, gli interessi crescono, 

mi capiterà ancora di rivolgermi alle associazioni di beneficenza, di nuovo. E mi chiedo a 

chi potrò chiedere ancora aiuto visto che l’anticipo alimenti non parte l’apparecchio 

dentario non viene concesso dal Cantone, mi domando a chi potrò rivolgermi, Bill Clinton o 

Obama, a chi?   
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Allegato 9: 

Intervista ad un lavoratore indipendente  

 

Sulle difficoltà economiche:  

1. Mi può raccontare la situazione che l’ha portata al Servizio sociale Comunale di 

Massagno? 

Diciamo che la situazione è stata che nel caso del beneficiario dei denti di mia figlia N. c’è 

stata una prestazione che non è stata pagata dalla cassa malati per via che ci sono stati 

dei problemi a livello che noi come genitori siamo usciti dal processo diciamo 

dell’assicurazione sociale e a questo punto non hanno più riconosciuto la parte di N. E 

allora chiaramente ci siamo trovati dei soldi da pagare che praticamente non erano 

preventivati e non potevamo pagarli nella somma in cui volevano loro, tutti insieme 

chiaramente. 

 

1. A quanto ammontava la somma? 

In tutto erano 8’500 franchi e io avevo pagato 4’000 e poi i restanti 4’200 sono stati pagati 

dal Servizio sociale, da queste associazioni, due associazioni che hanno dato 2'000 una e 

un'altra 2’000. 

 

2. Come ha vissuto questa situazione? 

E beh, male chiaramente perché non era prevista e in più quando hai una famiglia a 

carico, tre figli, è chiaro che una somma del genere, una situazione che ti capita anche in 

un momento oltre a tutte le spese che già hai, è un problema. 

 

3. Per quanto tempo è perdurata questa situazione? 

Abbastanza veloce perché è successo il problema e poi ci siamo rivolti subito 

all’assistente:  c’era mia moglie che conosce un po’ per via che la mamma è in assistenza 

ecco e allora sapeva già un po’ come provare a chiedere. 

Quindi calcoliamo 4-5 mesi. 

 

4. In che modo ha provato a risolvere il problema prima di riferirsi al Servizio sociale?  

Sì, avevo provato a fare un pagamento rateale però poi il dentista non voleva accettare 

perché diceva che era troppo, la somma che loro avevano fatto era troppo e allora doveva 

essere pagata più velocemente. Però noi abbiamo sempre pagato ratealmente quello che 

potevamo. Perché chiaramente, e l’abbiamo detto anche al dentista, io posso pagare ma 

100-150 a dipendenza di quello che potevo.  
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5. Ha già avuto problemi finanziari in passato? 

Ma no, diciamo che siamo sempre sul limite sinceramente. Non è che … vivi … sopravvivi 

e con una famiglia. Però non è che abbiamo avuto debiti o cose di questo genere. 

 

6. Identifica delle cause specifiche per cui ha riscontrato problemi economici? 

Beh in questo caso l’assicurazione. Già all’inizio quando l’abbiamo fatta, noi l’abbiamo 

fatta perché avevamo una necessità reale perché c’era un apparecchio da mettere, un 

problema reale però non era stato identificato come un problema malattia. Perché se 

andava sotto malattia probabilmente avrebbero risposto a tutto, siccome era una cosa più 

“estetica” perché i denti erano cresciuti dietro a N. allora abbiamo detto che era una 

problematica e che dovevamo farlo. E allora abbiamo fatto questa assicurazione 

pensando che almeno una percentuale di quella cifra veniva pagata. In realtà già dall’inizio 

ci hanno detto 2 anni e poi è passato il terzo anno, loro c’han detto dopo due anni e invece 

partiva dal terzo. Perciò già il primo anno abbiamo dovuto pagarcelo noi, arrivavano tutte 

botte da 500 – 1’000 . Poi le vogliono in 30 giorni.  

Poi hanno risposto dal terzo anno ed è durato 1 anno e mezzo, perché è durato 

abbastanza a lungo il problema della N. col dentista hanno risposto e metà percentuale, 

praticamente pagavano il 50% e riuscivamo abbastanza a starci dietro. Poi siamo usciti 

noi come genitori, abbiamo cambiato cassa malati, abbiamo lasciato lei dentro perché la 

prestazione era ancora aperta, non c’hanno avvertito di niente e c’hanno tolto il 

riconoscimento senza dirci che se uscivano i genitori … Al limite se ci dicevano qualcosa 

avremmo fatto un … si trovava una soluzione … 

 

7. Le problematiche economiche hanno aumentato o creato altri tipi di problematiche? 

Beh diciamo più che altro dei disagi perché dopo cominci a pensare … beh ci sono diverse 

cose da prendere a carico. Ma diciamo che ci siamo fatti aiutare da un amico che ci ha 

prestato dei soldi. Perché chiaramente era un periodo difficile e lui ci li ha prestati poi noi li 

abbiamo ridati indietro. Però chiaramente è stato quello il disagio, perché non mi andava 

di fare debiti perché poi alla fine apri un altro buco. Allora per fortuna questo amico sta 

bene e ci ha aiutato.  

 

Avete riscontrato dei disagi a livello relazionale in famiglia? 

No, quello no perché poi sai nella vita io penso sempre che i soldi non sono poi tutto. Sono 

importanti però chiaramente sono altre basi diciamo importanti. Allora quello come tutto ne 

parli e cerchi di trovare delle soluzioni e alla fine per fortuna le abbiamo trovate. 
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8. Attualmente la sua situazione è stabile? 

Diciamo che è stabile, che riesco a stare dentro nelle spese però abbiamo una situazione 

comunque che la figlia media che è stata a casa adesso fino a 18 anni ha iniziato oggi uno 

stage e probabilmente la dovranno prendere per  un anno a lavorare perciò prima era a 

carico e non avevamo nessun tipo di … nessun assegno niente perché lei era a casa e 

chiaramente ha cercato lavoro ma non ha trovato quello che  cercava lei. E ha fatto 

qualche lavoretto ma l’abbiamo mantenuta noi alla fine perciò chiaramente anche questo è 

un problema perché a mio modo di vedere 1 è un problema avere dei figli in quel periodo 

là che non trovano lavoro, non stanno facendo uno studio perché magari in quel momento 

là stava aspettando di arrivare ai 18 anni per poter fare l’OSS123che è quello che si è 

occupa degli anziani e tutto quello che riguarda quello, allora chiaramente in tutto questo 

periodo noi non abbiamo più ricevuto niente e questo non è proprio un gran sostegno 

perché oltre che già fai fatica, ti trovi in una situazione così e dico un aiuto in una 

situazione di emergenza … non dico che uno deve approfittarne però … 

 

Rispetto a questa problematica che tipo di aiuto si immaginava? 

Beh io pensavo che siccome quando fanno gli studi danno 200 -250 franchi adesso agli 

indipendenti e siccome lei non stava facendo una scuola perché non aveva lavoro e uno 

stage non davano niente perché loro dicono o fa uno studio o fa quello o se no noi non 

possiamo. Mentre adesso che lei ha trovato questo stage all’OTAF124 e farà dei corsi a 

quel momento dovrebbero di nuovo versare questi 250 franchi che sarebbero buoni anche 

per lei magari per le cose di lavoro e anche per noi che magari entra qualcosa.  

 

9. Definirebbe la sua situazione economica precaria? 

Sì, diciamo che non è un periodo semplice però come ho detto prima riusciamo a 

galleggiare, si galleggia. Poi diciamo adesso un'altra situazione che abbiamo in famiglia, 

abbiamo la mamma di mia moglie che ha avuto un infarto e la stiamo tenendo noi, e 

questo non abbiamo nessun aiuto. Mia moglie se non era a casa una situazione così 

come la facevi? Dovevi rivolgerti ad un ospedale o a qualcosa così che doveva fare una 

riabilitazione e invece con lei che è potuto stare a casa ha potuto seguirla ed è un gran 

lavoro che non è riconosciuto, ma neanche le casalinghe … Io trovo che questo … Noi 

abbiamo fatto una scelta coi figli. Chiaro che se guardi finanziariamente non è … Però noi  

abbiamo voluto che i figli venissero seguiti dai genitori e dire “ beh ok faremo dei sacrifici 

però …” almeno la mamma è là quando i figli sono a casa, è presente, perché se no … 

quello crea, tanti divorzi nascono anche per quella ragione là. Perché poi c’è stress a 

                                                           
123

 Operatore Socio Sanitario 

124
 Fondazione ticinese che opera a sostegni di persone in situazione di handicap  
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livello di … magari ci sono i soldi però poi ci sono altri fattori. Però anche qui non c’è 

nessun tipo di riconoscimento del lavoro. Perciò anche qui secondo me è un po’…  

Per la mamma da curare abbiamo richiesto all’assistente sociale l’assegno per grandi 

invalidi però sembra anche lì che se proprio non è gravissimo non  … allora non abbiamo 

neanche provato … Mia moglie lo fa comunque perché è mia mamma e lo si fa, però è 

chiaro che se si guarda questo è una prestazione che dovrebbe fare qualcun altro alla fine 

e si dovrebbe pagare alla fine una prestazione di questo tipo. Alla fine se lo fa un familiare 

dovrebbero dare un aiuto al familiare. Senza anche lì chissà che cosa però … In certi 

Cantoni c’è già qualcosa. 

 

9.1 Se si ritiene che tale situazione economica abbia precluso delle possibilità a lei o a dei 

suoi familiari? (es. formazione, esperienze, cure sanitarie, vacanze, esperienze di 

partecipazioni sociale, …).  

Questo di base no perché nessuno di loro (riferito alle figlie) voleva propriamente studiare 

perciò quello non è un problema. Però chiaro quando c’è vacanze da fare lì è un 

problema. Poi adesso c’è la figlia più grande che è abbastanza indipendente c’ha le sue 

entrate, il suo lavoro e già sta cambiando e anche quello è un punto …  

Ecco magari per le cure sanitarie quello è un problema. Noi tra l’altro, io lavorando nelle 

terapie naturali, la cassa malati non la usiamo praticamente. Ce l’abbiamo però per le 

urgenze però di base, siccome ci curiamo a livello naturale anche quello è una cosa in più 

che noi facciamo. 

 

9.2 Se si ritiene che tale situazione abbia inciso sul benessere suo o dei suoi famigliari? 

Abbiamo un tipo di vita che la parte fisica e pratica è una cosa ma c’è anche un'altra parte 

spirituale che insieme possono bilanciare le cose. 

 

10. Identifica degli aiuti dei servizi, dei progetti che potrebbero migliorare la sua 

situazione? Mi ha parlato del riconoscimento del lavoro domestico per le casalinghe … 

O anche per curare un anziano che in caso di problemi … Poi mi ha parlato di un aiuto nel 

momento di passaggio quando i figli finiscono la scola dell’obbligo e iniziano un altro 

percorso o formazione … 

Infatti fin che un bambino è piccolo ci sono gli assegni integrativi che bello è buono no, 

fondamentalmente è un buon aiuto quello. Però dal momento che entrano in quella fascia 

è un momento in cui loro hanno bisogno vestiti, cose, cominciano ad andare in giro, poi la 

patente, arrivano delle richieste e allora lì non è facile perché chiaramente non puoi dire di 

sì quando non puoi farlo, devi cercare comunque di trovare dei sistemi quando lo puoi 

fare. Noi la cosa che cerchiamo di fare è responsabilizzarli, cioè io ho imparato così, cioè i 

miei genitori fondamentalmente non mi hanno mantenuto a lungo perciò io già da ragazzo 
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pagavo in casa, sapevo già gestirmi. E io con loro vorrei, non che fanno le stesse cose 

come me perché ognuno c’ha la sua cosa, però almeno un’impronta da quel lato di essere 

responsabile, di non fare debiti …   

 

Sull’intervento del Servizio sociale: 

11. Quale aiuto si aspettava di ottenere prima di rivolgersi al Servizio sociale?   

Sinceramente ho detto “abbiamo provato”. Però non è che abbiamo detto “sicuramente 

arriva questa cosa”, abbiamo provato. Abbiamo detto “se non va così noi andiamo avanti a 

dare mensilmente quello che possiamo poi …”  

 

12. Quindi la realtà rispecchiava le sue aspettative? 

Sì, sì. 

 

13. In che modo il Servizio sociale è intervenuto? 

Contattando queste due associazioni. 

 

14. L’aiuto ottenuto è stato sufficiente? 

Secondo me per quel problema là è stato risolto. Poi avevano dato dei soldi in più e mi 

avevano chiesto cosa volevamo farne e io gli ho detto di tornali indietro così magari 

potevano usarli altri.  

 

15. Nella richiesta d’aiuto il confronto con l’assistente sociale è stato importante? 

No, penso che è stato buono, così anche per l’assistente e per noi capire un po’ come 

interagire è importante il contatto penso. Sì non è facile chiedere aiuto. Questo non è 

semplice; quando una persona è abituata ad essere abbastanza responsabile, chiedere 

aiuto agli altri è sempre un po’.. però penso che in certi casi bisogna farlo. 

 

A livello relazionale come si è sentito? 

No beh no, noi abbiamo detto “provare”, è chiaro  che prima di quello abbiamo provato 

altre vie. Di provare con questo modo rateale  però abbiamo detto “se questi ci fanno il 

precetto esecutivo”, perché era quello che volevano fare allora a quel punto lì qualcosa 

bisognava fare. E poi in più c’è stata un’ingiustizia dietro con la cassa malati. Cioè non è 

un qualcosa che qualcuno ha creato perché li ha spesi fuori o magari è un surplus o un 

debito di una macchina che volendo uno può anche farne a meno. E le assicurazioni 

spesso fanno quei giochi là. Io dico la prima volta che l’abbiamo usata guarda là. Poi 

chiaramente non potevi … a quel momento abbiamo detto questa assicurazione almeno 

hai il 60% metti 3’000 e qualcosa li paghiamo noi e gli altri vengono versati da loro, poi non 

è stato così. 
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E secondo me, questo ne hanno già parlato a livello di Cantone, dovrebbero mettere 

l’assicurazione dentaria nella LAMAL perché comunque già uno paga consistentemente a 

livello di LAMAL insomma. Perché veramente i denti sono  una cosa abbastanza. E per 

quello noi abbiamo fatto quell’assicurazione … 

16. La sua famiglia è al beneficio di prestazioni sociali? 

La C. prende l’assegno integrativo, sono 565. 

 

17. Ritiene che senza questa entrata riuscireste a far fronte alle spese quotidiane? 

Beh diciamo che questo è un bell’aiuto, sarebbe un po’ un problema in questo momento. 

Almeno che tutti sono senza lavoro, poi dopo uno c’ha il suo lavoro può dare qualcosa in 

casa allora dopo riesci di più a fare. Però adesso per intanto non è ancora così.  

 

Senza sarebbe impensabile o sarebbe ancora accettabile? 

No sarebbe difficile, in questo momento sarebbe difficile. No no secondo me nel nostro 

caso adesso, come siamo adesso sono importanti, non è un qualcosa in più … Io guarda 

se fosse un qualcosa in più lo lascerei cioè se dico ok in questo momento non l’ho bisogno 

lo darei indietro. Non tengo una cosa se ce la fai.  

 

17. Ritieni che potrebbero essere implementati gli aiuti alle famigli o ai singoli cittadini? 

Secondo me bisognerebbe guardare bene i singoli casi, io ho sentito persone che 

prendono degli assegni delle cose che hanno un tipo di benessere che possono anche 

non avere e ne ho sentiti diversi. Perciò bisognerebbe guardare bene le situazioni e 

scegliere veramente quali sono i casi dove aiutare e quali quelli da non aiutare. Guardare 

la situazione e il tipo come una famiglia vive. Ci sono famiglie che magari hanno un livello 

sociale diverso da un altro. Noi abbiamo un tipo particolare di vita dove ci piace stare nella 

natura e fare un tipo di vita più semplice diciamo. Non è che uno ha bisogno di tante cose. 

Però chiaramente per fare un tipo di vita così è difficile. Perché già avere un famiglia lavori 

tanto, senza il lavoro poi che hai al di fuori di questa. Perciò chiaramente lì dovrebbero 

guardare un po’ meglio questo. Anche io vedo per esempio a livello delle tassazioni hanno 

tutti dei parametri e se non sei dentro quel parametro là sembra che … anche quello 

sarebbe da valutare perché ci sono persone che adesso … Normalmente uno dovrebbe 

mettere fuori tutto quello che guadagna e tutto, poi magari dai parametri che loro hanno 

dicono a ma questi con i soldi non riesco a star dentro e allora fanno dei parametri come 

vogliono loro. E anche questo non è vero. E devi seguire quello perché dicono no lei con 

questo non riesce a vivere e però io invece bene o male riesco a vivere. E ce ne sono 

diversi casi di persone che vivono a un livello più semplice. 
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17.1 Se sì,  per coprire quali bisogni specifici? 

Beh diciamo che sicuramente potrebbero aiutare gli indipendenti a partire, a iniziare 

un’impresa e tutte queste cose qua che io praticamente mi sono fatto tutto da solo, anche 

nei perfezionamenti. Ci sono cose nel mio campo di lavoro. Ci sono corsi di 

perfezionamento, scuole che ho fatto per cui ho speso migliaia di franchi e non ho avuto 

nessun tipo di aiuto e l’ho fatto con la famiglia. Io non ho chiesto sinceramente non è che 

sono andato a chiedere al Cantone sto facendo questo e però penso che è una cosa 

interessante da valutare. Aiutare le persone a creare un’indipendenza se una persona 

vuole fare quello con degli aiuti perché non è semplice. Io adesso sono indipendente da 

quasi 20 anni però è stata una scelta mia però non è semplice. Poi io sono contento di 

quello che c’è, se ci fosse un po’ più di aiuto non sarebbe male. Io per esempio sono 

riconosciuto dalle casse malati per la medicina naturale, non da tutte ma una grossa parte 

e là dobbiamo pagare per essere riconosciuti dalle casse malti e dobbiamo stare in 

determinate associazioni che fanno capo alle assicurazioni. Va beh, adesso stanno tutto 

cambiando anche nel campo della medicina naturale perché è cambiata la legge, stanno 

facendo dei diplomi a livello federale però se una persone deve far capo, e magari a una 

certa età, perché un lavoro come questo non lo fai a 20 anni, perché è un tipo di lavoro 

che viene quando prendi più coscienza su determinate cose. Può essere che un ragazzo 

lo faccia ma normalmente viene fatta in un età più avanti. E lì,ai tempi in cui l’ho fatto io, 

non c’era nessun aiuto, io ho fatto proprio il pioniere. Adesso cominciano le scuole, c’è la 

scuola di terapista complementare con il riconoscimento cantonale e poi ci richiedono che 

dovrei … di rifare l’esame ma io non lo faccio più perché chiaramente dopo 20 anni che 

lavoro, io i perfezionamenti li faccio. Perché ogni anno faccio dei perfezionamenti che 

servono per essere in regola con le casse malati, sono 30 più o meno, e poi ne fai magari 

qualcosa in più perché è anche interessante perché rimani connesso con quello che stai 

facendo. Però anche qui è veramente un po’ … poi io vado a far una formazione in 

America e anche qui devo fare i salti mortali perché è .. però sai è una scelta come tutte le 

cose devi vedere quali sono priorità.  

 

18. Come lavoratore indipendente ha rilevato degli svantaggi rispetto al sistema di 

sicurezza sociale ticinese? 

Ci sono secondo me diverse cose che per il sistema che noi abbiamo in Svizzera che è 

buono potrebbe essere migliore per gli svizzeri e invece tante volte siamo penalizzati 

perché abbiamo un livello di vita buono in Svizzera però possono essere migliorate. 

Appunto come dicevo prima specialmente gli aiuti alle famiglie perché le persone che sono 

sole una volta che loro sono a posto nelle loro  esigenze non hanno così grossi problemi 

… Le famiglie quando hanno 3 o 4 figlii penso che non è facile da gestire. Lì sarebbero da 

incentivare le donne a stare con i figli per esempio . Perché se una mamma dice beh io 
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prendo 500 franchi al mese per poter … e poi gli anziani questo è un problema perché gli 

anziani vengono messi facilmente nelle case anziani perché diventano quasi un fastidio e 

invece sarebbe interessante dare degli incentivi così da permettere a dei genitori che 

hanno dei problemi a casa di aiutarli e questo sarebbe anche meno …  ci sarebbero anche 

dei risultati rispetto al benessere e alla salute . E devo dire che è una cosa che come nel 

mio caso io già mi curo, è sempre stato un aspetto che io ho guardato di curare me 

stesso, e mi curo in vari modi, con le piante, con un tipo di vita un po’ diverso, guardando 

diverse cose dentro se stessi e da quell’lato là dopo non possiamo sapere nella vita com’è 

intanto ho quasi 50 anni e diciamo sto bene, se devo fare sport e cosa lo faccio, non c’è 

problema.  

 

Quindi ritiene che sarebbe più difficile per una persona con una stile di vita diverso dal suo 

vivere con le stesse entrate? 

Penso che tante famiglie potrebbero anche avere dei grossi problemi perché magari la 

loro mente va più sul non riuscire a risolvere un problema finanziario e questo mette in 

movimento altri problemi. O anche quante persone si lasciano perché non ci sono i soldi o 

perché si rompono le famiglie. Io guardo ad esempio la macchina, io la mia ce l’ho da 10 

anni, se la tieni bene e le cose le fai durare, è chiaro che se sei uno che cambia la 

macchina ogni 2 anni con il leasing … è un processo un po’ individuale..  

Sì, perché nel mio stile di vita c’è un’impronta spirituale, secondo me non si esiste se non 

c’è relazione tra lo spirito e la materia cioè le due cose sono insieme in realtà per quello 

che è la mia conoscenza. E tante volte le persone sono troppo nella materia e si 

dimenticano dello spirito. E se tutte e due le cose sono importanti però se ti dimentichi di 

uno e l’altro prende il sopravvento poi succedono dei problemi. Però sono importanti altri 

valori.   
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Allegato 10: 

Intervista ad un membro dell’Associazione San Vincenzo 

 

Generalità 

1. Da quanti anni è membro dell’associazione San Vincenzo? 

Da 23 anni 

 

2. Cosa l’ha portata a fare parte dell’associazione? 

Ma più che altro è stata una curiosità perché già in famiglia sentivo parlare della San 

Vincenzo da mio papà e la cosa mi ha attirato perché sono anche un Fra bianco di 

Lourdes e nella nostra promessa c’è anche la promessa di servire gli altri, i meno abbienti 

soprattutto, servire in generale. E la cosa mi ha coinvolta proprio tanto, prima 

gradatamente poi adesso molto di più da quando sono in pensione. 

 

Sui prestiti 

3. Com’ è nata l’idea di utilizzare la formula dei presiti?  

Prima di tutto è solo la nostra Conferenza di Massagno che fa prestiti. Siamo partiti dal 

presupposto che una persona che è indebitata con diversi creditori arrischia anche di 

perdere il controllo con le persone a cui deve dei soldi. È molto meglio che abbia soltanto 

un debitore, grosso quanto vuoi, però per lo meno che abbia un po’ più di tranquillità. E 

allora l’idea è stata quella di andare incontro a queste persone, ovviamente non tutti, però 

chi ci dava  un po’ di garanzia, è una questione anche di fiducia e di rapporto (il prestito 

non è soltanto una questione finanziaria, noi seguiamo anche queste persone, le aiutiamo 

a mantenere la contabilità, nel saldare i debiti che hanno, nel gestire il proprio salario e le 

proprie entrate. E abbiamo cominciato così per prova ad aiutare delle persone che 

avevano 4-6 mila franchi di debiti ma spezzettati; abbiamo detto vi diamo la possibilità di 

azzerare tutti i debiti e voi ne avete uno solo con noi. Con noi 1 è un debito mensile, 2 si 

concorda quanto si può rimborsare 3 non c’è interesse. Ci sono dei debiti che vanno 

avanti magari  per 2-3 anni ma poi la gente paga, la maggior parte della gente paga, è 

ovvio che c’è gente che magari ti inganna ma quello fa parte di … 

 

4. Quali i punti di forza e quali i punti deboli dei prestiti? 

Ma punti di forza: quello che ti dicevo prima, appunto che una persona si sente indebitata 

con una persona, con un ente in questo caso con la nostra Conferenza. I punti deboli  che 

ci sono delle persone che si sa benissimo che, che ti ingannano. 
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5. Quanto tempo concedete per il ritorno del prestito? 

Ti dico in certi casi dipende quanto sono i prestiti e come sono i casi. Magari deve saldare 

una spesa che ha quel mese, magari deve pagare la cassa malati, noi diamo i soldi e la 

persona che ha magari un buono stipendio dice “ok io in 3 mesi ve li restituisco”. Però 

dipende, c’è quella che ci restituisce magari CHF 50 perché se prende 2000 o 2500 

franchi già 50 franchi sono tanti. Facciamo un po’ una valutazione della situazione 

finanziaria della famiglia. 

 

6. Come agite qualora la persona non rispetta l’accordo di pagamento? 

Beh sai noi non siamo una banca per cui mandiamo magari una lettera ricordando 

l’impegno che ha, c’è capitato anche che non abbiamo preso niente. Ma la maggior parte 

della gente paga. 

 

7. L’approccio con i cittadini che beneficano del vostro aiuto è cambiato da quando 

utilizzate la formula dei prestiti? 

Allora inizialmente l’idea della San Vincenzo era quella di aiutare la gente dando le 

marchette. Le marchette erano l’equivalente di 50 ct. per comperare il carbone, il pane, le 

necessità urgenti che non sono le necessità di adesso. Sempre però con una visita a 

domicilio, con un accompagnamento. La San Vincenzo è nata nel 1800 e a Massagno c’è 

dal 1939 se non sbaglio; però si dava quel tanto per far si che la gente andasse avanti.  

 

Quindi esisteva già l’idea di un accompagnamento? 

Sì, sì,  si andava a salutarli, anche moralmente a dirgli che noi ci siamo perché in molti 

casi la persona ha bisogno di sentirsi compresa o ascoltata e condividere le proprie pene. 

Non sempre è solo una questione di soldi. Anche se adesso la povertà è una povertà 

piuttosto economica. Oltre a fargli percepire la nostra vicinanza è anche una questione di 

amministrazione finanziaria. E specialmente i giovani non sanno amministrarsi. 

Avremo sempre più richieste, quello sì, si sta divulgando un po’ la … Poi lavorando con 

l’assistente sociale, che è molto importante, perché noi non vediamo così tanto  le 

situazioni precarie che ci sono nel paese. Ma è lei che ci dice “ guardate ci sono questi 

casi, possiamo fare qualche cose, non possiamo… ”. Diciamo che il lavoro con l’assistente 

è aumentato moltissimo e si è istaurato un buon rapporto di reciprocità. Collaborazione 

che c’era già con la vecchia assistente però dipende moltissimo dall’assistente. 
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Rispetto alla collaborazione con i Servizi sociali di Massagno 

8. Da quanto tempo collabora con i Servizi sociali comunali? 

Così strettamente da quando c’è l’attuale assistente sociale, quindi da 5 anni. 

 

9. Come è nata tale collaborazione? 

Ma per caso, cercavo dei casi nuovi perché avevamo alcuni casi ma il nostro scopo non è 

di avere 4–5 casi ma è di allargare un po’ alla comunità. Avevamo cominciato a 

collaborare già con l’assistente di prima  e poi dipende molto dall’assistente sociale. C’è 

quell’assistente sociale che fa il lavoro d’ufficio e basta e c’è quella che va sul campo. E 

ovviamente quella che va sul campo vede di più la realtà e soprattutto per noi è una 

garanzia perché come hai potuto vedere io spesso e volentieri esco con l’assistente 

sociale, andiamo a visitare dei casi e li seguiamo insieme, per cui c’è una collaborazione 

tra l’istituzione sociale e quella caritatevole. 

Pochi conoscono la San Vincenzo, arrivano solo quando sono disperati, perché noi non è 

che facciamo una grande pubblicità nel senso se tu vai in parrocchia o in chiesa e  trovi gli 

opuscoli però ti fermi lì, non sai cosa sia esattamente. Noi viviamo di beneficenza e 

durante la quaresima noi inviamo sempre una lettera di richiamo spiegando cosa abbiamo 

fatto e cosa entra e cosa esce e dove finiscono i soldi. Allora quest’anno abbiamo cercato 

di fare tombola, anzi l’anno scorso, ed è andata bene, abbiamo chiesto di avere una 

bancarella al mercatino di Santa Lucia e tanta gente non conosceva la San Vincenzo e 

tramite quello ha cominciato a conoscerla. Noi non andiamo in giro a sbandierare che 

siamo la San Vincenzo perché tutto ciò che è fatto è volontariato a costo meno di 0. 

 

10. Quali aspetti positivi e quali negativi di tale collaborazione? 

 

Rispetto alle richieste d’aiuto  

11. L’associazione benefica San Vincenzo agisce nell’informale. Quali i punti di forza e di 

debolezza di agire nell’informale? 

La San Vincenzo funziona così: ci si trova ogni 15 giorni, siamo 9 , e si porta e si discute 

su dei casi. O casi già esistenti o casi nuovi. Quando si fanno le visite si va in 2. All’inizio 

sempre in 2 e poi ovviamente si istaura un certo rapporto con queste persone che 

visitiamo e andiamo anche da soli perché va bene così perché si crea un rapporto più “di 

fiducia”. Però la nostra idea non è solo quella di seguirli da un punto di vista economico 

ma andare a trovarli, sentire un po’ come stanno, se hanno qualche problema perché a 

volte ci sono anche dei problemi morali: hanno il figlio che è disperato, oppure chiedono 

un po’ di aiuto ma non solo finanziario anche psicologico. Lungi dal dire che noi siamo 

degli psicologi. Per cui quando arriviamo in sede di riunione e portiamo i casi la decisione 

è istantanea. Oppure mi è successo l’altro giorno, mi  è arrivata una richiesta 
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dall’assistente sociale “ cosa faccio, cosa non faccio, ho bisogno di aiuto subito” ho 

chiamato due o tre miei confratelli ho spiegato il caso mi hanno dato l’ok e bon è partita la 

cosa. Non c’è d’aspettare 2 settimane. Hai visto anche tu l’altro giorno la rapidità è stata di 

2 ore non di più, era impellente l’urgenza. 

 

Penso che la differenza di lavorare come struttura informale si senta anche nella relazione  

Certo, non è un intervento così strutturato, poi soprattutto non è pubblica, se capisci cosa 

intendo. È una cosa piuttosto tra di noi, alla buona, come si dice. È una cosa positiva della 

San Vincenzo perché crea un rapporto più umano. 

 

12. L’associazione benefica San Vincenzo Massagno è rivolta ai residenti di Massagno. 

Quali i punti di forza e quali di debolezza di limitare il campo d’intervento ad un quartiere? 

Il numero, noi non possiamo seguire neanche tutti e poi non vogliamo nemmeno farlo 

perché non vogliamo essere un ente tipo Caritas o ente di beneficenza allargato perché 

poi diventa strutturato e si perde la vicinanza e si perde il nucleo del paese.  

 

13. Con quale criterio accogliete una richiesta di aiuto finanziario? 

Allora abbiamo rifiutato una richiesta ultimamente che era la terza volta che veniva a 

battere cassa. Avevamo dato a questa persona un credito a suo tempo ma poi non ha mai 

restituito. È ritornato la seconda volta ed è successa la stessa cosa è tornata la 3 volta e 

abbiamo detto adesso basta. Perché a un certo punto avesse dimostrato almeno un po’ di 

buona volontà, 50 franchi, ecco quello sarebbe stato un gesto di riconoscenza oppure di 

ottemperare l’impegno preso. Noi abbiamo un caso di un persona che 5 anni fa aveva 

chiesto un prestito di 4500 franchi poi ha restituito un po’, poi ha smesso, poi ha 

ricominciato poi ha smesso e adesso da un po’ di mesi a questi parte restituisce 40 franchi 

al mese, va bene, va bene perché  è un  impegno che porta avanti. Ci metterà anche 10 

anni a restituirlo . 

 

Nel corso degli anni ha notato dei cambiamenti rispetto alla tipologia di richieste? Se si 

quali? 

Sì, come ti dicevo prima una volta erano prestiti di 100-200 fr. Adesso sono richieste molto 

più grandi. Magari hanno lo sfratto nel giro di 5 o 6 giorni se vediamo che la cosa è 

appena fattibile garantiamo noi. Per esempio hai visto nel caso di certi contratti d’affitto 

che magari non hanno pagato la caparra ma garantiamo noi come San Vincenzo e il 

proprietario sa benissimo che se succede qualcosa si rivolge a noi. 

 

Perché prima la gente chiedeva importi più bassi? 
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Perché la gente spendeva meno. Tu guarda solo fino agli anni 2000 la gente più o meno 

riusciva a barcamenarsi dopo di che sono aumentate tutte queste pubblicità di poter 

comprare a rate “tanto sono solo 100 franchi al mese” o ma 50 di qui, 100 di là arrivi a 

spendere 2000 franchi soltanto di rate. E alla fine la gente quando prende 3000 Franchi 

l’affitto e la cassa malati sono fuori. Guarda il caso dell’altro ieri che era fuori di 200 

franchi. Ecco un'altra cosa noi della San Vincenzo non diciamo mai i nomi fuori dalla c 

Conferenza, è una cosa di serietà e discrezione. 

Specialmente affitto e cassa malati 

 

14. Ci sono dei problemi finanziari ricorrenti che portano le persone a chiedere aiuto alla 

San Vincenzo? Se sì, me li potrebbe elencare? 

 

15. Se emergono delle categorie : Come spiega la ricorrenza di questi bisogni? 

 

Ritiene che le persone che richiedono l’aiuto della vostra associazione siano tante? Se sì, 

come spiega questo fenomeno?  

No, non sapendo non tutti vengono da noi. Tanti non sapendo girano in giro. Da una parte 

sono tanti quelli che hanno bisogno però … e no abbastanza grave la cosa perché 

soprattutto i giovani non si sanno gestire, e questo diventa un problema grosso. Abbiamo 

dei casi di famiglie che hanno i debiti ma non propr dei genitori e dei figli che non riescono 

a supplire. E tu capisci che poi quando il giovano va da solo … Poi ci sono queste 

restrizioni anche dal punto di vista pubblico quanto meno sociale formale, che ti tagliano le 

gambe. Ci vorrebbero molti più servizi, ci vorrebbe gente che accelera un po’ i tempi 

invece di aspettare 5-6 mesi perché c’è gente che non ha da mangiare. Da mangiare mica 

da pagare il telefonino, da mangiare il pezzo di pane! E di questi casi ne abbiamo già visti 

parecchi. Per esempio prestazioni sociali che non arrivano. Che ci mettono 1 mese, un 

mese e mezzo per accordare a questo aiuto e nel frattempo uno deve riuscire a mangiare 

in quel mese lì. C’è gente che non riesce ad arrivare a fine mese perché con 2500 franchi 

in 4 la cosa è un pochino complicata … E riguarda persone che lavorano, che sono i 

working poor125, come si chiamano oppure quelli che sono in 4 e non riescono a trovare 

niente perché pur  cercando e hanno 2500 franchi e semplicemente perché hanno i 

bambini piccoli e magari non hanno diritto agli AFI e agli API. E poi ci sono i funzionari che 

sono veloci e smaltiscono in fretta i casi, altre persone che, mi dispiace, ma visto che 

sanno che a fine mese loro sono tranquilli,  la rimandano e nel frattempo c’è gente che 

non mangia. Io so di un caso di una signora che il marito non paga gli alimenti e lei come 

fa a vivere? Sono passati mesi nel frattempo e non si è sbloccato niente e lei ha trovato 
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praticamente il sistema di tenere i bambini delle sue amiche le quali le portano da 

mangiare. Ma siamo nel 2016 a Savosa mica a … Mi sembra una cosa molto grave . Ci 

vuole gente un po’ più realista, e anche con un po’ di buon senso e gente un po’ più 

attaccata alla situazione e soprattutto che reagisca in maniera tempestiva e non dicendo 

aspettiamo questo e quell’altro. Anche perché fa rallentare tutta la catena e fa l’effetto 

domino e non arriva più niente. E intanto la gente cosa fa? 

 

16. Cosa potrebbe prevenire le problematiche economiche che portano così tante persone 

a chiedere il vostro aiuto? 

Se ci fossero più lavori in loco sarebbe una situazione più umana e confacente alla realtà. 

 

17. Ha altri commenti o riflessioni che desidera condividere rispetto alle situazioni di 

povertà che ha incontrato per via dell’associazione San Vincenzo? 

Io la trovo un’ associazione molto positiva che dovrebbe essere conosciuta da tanti. 

Perché non ne parlano di queste cose … E poi ci sono moltissimi casi che non sono 

previsti e quando ti rispondono a Bellinzona boh non so cosa dirle? È una situazione 

troppo statica, troppo formale. Ma io credo che una volta c’era meno burocrazia e più buon 

senso. Una volta la società andava come la San Vincenzo “ho un problema cosa faccio?” 

Vediamo di risolverlo un po’ in fretta senza passare da A, B, C, D e alla fine passano mesi. 

Dopo ci sono altre fondazione che sono benefiche però loro hanno i loro tempi, i loro 

rituali,  i loro regolamenti. E rimane il fatto che non incontrano le persone. Cioè secondo 

me in questa società manca l’idea di comunità, di condividere, si tende a essere 

individualisti. Tutti nel proprio brodo, questo è un problema grosso, la solitudine 

specialmente. Soprattutto in questi casi di necessità, tu li vedi quando sono soli a chi si 

rivolgono? Abbiamo visto dei casi di gente che ha avuto gli sfratti e in due giorni abbiamo 

risolto il caso perché conoscevamo il proprietario e abbiamo messo la faccia. Poi c’è 

un’altra cosa da dire: la San Vincenzo non è fatta solo di soldi ma di persone, e le persone 

hanno dei contatti e  attraverso questi contatti  tu puoi arrivare ad avere degli aiuti che 

altrimenti non potresti avere. Perché generalmente manca la rete; per esempio l’altro 

giorno un papà di famiglia aveva bisogno urgentemente di un auto, questo martedì scorso 

perché se no perdeva il posto di lavoro e siccome non poteva prendere i mezzi pubblici 

perché avrebbe dovuto partire alle 5 per arrivare alle 7 abbiamo detto ok. Conosco un 

garagista da cui vado regolarmente e gli ho spiegato la situazione chiedendo se mi poteva 

aiutare e mi ha risposto: “vieni giù”. Giovedì sono andata a vedere la macchina, giovedì 

l’ho comprata e venerdì era targata. Vuol dire praticamente che tu hai risolto un caso, 

questo qui è potuto andare lunedì a lavorare con sua macchina e non ha perso il posto di 

lavoro e sono in 5 in casa.  
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È molto diffuso il pensiero che meno dai più risparmi …  

No tutt’altro, è il contrario. Meno tu dai più la gente ti chiede! Perché se  le statistiche 

dicono che una persona con 4 figli vive con 3500 franchi … bene provaci. Perché un conto 

è dirlo sulla carta, un conto è dire vieni a cercare un appartamento al massimo per 1500 

franchi dove abiti in 5. Come ti dicevo prima c’è gente che dà posti di lavoro e fa il crumiro, 

io ti prendo a lavorare per 2000 franchi e se non ti va bene prendo il frontaliere. Scusa non 

voglio essere razzista ma purtroppo è così. Abbiamo visto tanti casi ultimamente, no 

perché sei domiciliato. Allora prendi solo ma non dai mai niente? Però guarda che alla fine 

ti tagli le gambe da solo perché se non dai la gente non può comperare, è come il gatto 

che si morde la coda. Se tu hai 1000 e ne puoi spendere 200, ma se tu hai 1000 e ne puoi 

spendere 1. Scendendo 200 fai girare l’economia. Ed è così anche quando si parla d’aiuti, 

se tu dai 1 la persona non ce la fa, riuscirà a fare solo 1. E a un certo punto tu non puoi 

dire, allora 3500 franchi in 4, allora l’affitto sono 1500, cassa malati 300 con i sussidi, poi 

almeno 200 di telefono, poi elettricità, billag126, scuola dei figli, mezzi di trasporto e basta. 

E cara grazia che riesci ad arrivare a fine mense. Perché purtroppo questa è la realtà e 

purtroppo a Bellinzona queste cose non vengono recepite in questa maniera. È il solito 

discorso, scuola e società non devono essere strozzate con misure di risparmio. Perché la 

formazione è quella che ti permette di avere una società che sappia gestirsi e la socialità è 

quella che ti permette di avere delle persone che sappiano vivere in maniera dignitosa e 

che allevino dei ragazzi in maniera dignitosa. Ho letto ultimamente una ricerca che hanno 

fatto che i ragazzi del giorno d’oggi a 18 anni sono già indebitati per 4-5 mila franchi, 

cassa malati non pagate, la macchina, ecc e partono a lavorare con già i debiti. 

 

Avete diversi giovani? 

No i giovani non tanti piuttosto coppie e famiglie. 

 

Voi seguite le persone per un lungo periodo immagino. 

Sì, ma poi si istaura un rapporto anche dopo, sì,  l’aiutiamo a farla ripartire questa 

persona. Non è solo un dare i soldi. Non è dare il 100 franchi, il 100 franchi è un aiuto ad 

annaffiatoio come diciamo noi, 100 qua, 100 là. Cosa fai tappi al momento ma poi domani 

ha ancora lo stesso problema. Cioè devi dargli la lenza per poi imparare a pescare, non il 

pesce. Oppure dai il pesce momentaneamente con la lenza ma gli dici poi mi restituisci il 

pesce e vai avanti tu. Però impari a gestirti. 
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Immagino che vi sentite soddisfatti quando riuscite 

Sì, parecchio, devo dirti che da quando sono in pensione ho aumentano di parecchio quel 

che è San Vincenzo. 

 

Ti occupa molto tempo? 

Moltissimo, quasi tutti i giorni. Con l’assistente sociale se per alcuni giorni non ci sentiamo 

vuol dire che c’è qualcosa che non quadra. Però è soddisfacente, è impegnativa la cosa. 

Ti senti di poter dare un granello a qualcuno e poi ne ricevi 10’000 indietro di 

soddisfazioni. Sono più le soddisfazioni che le frustrazioni. Non so, per esempio c’è una 

famiglia che abbiamo tirato fuori dai pasticci e c’è un rapporto bellissimo, li sentiamo 

ancora, andiamo, li troviamo, sai c’è un rapporto umano. A volte succede che va avanti 

molto più formalmente però per lo meno c’è sempre una liaison, un contatto.  
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Allegato 11: 

Intervista all’assistente sociale dei Servizi sociali comunali di Massagno 

 

Generalità 

1. Da quanto tempo lavora presso i Servizi sociali comunali di Massagno? 

Dal gennaio 2011 quindi quasi 5 anni. 

 

Sulle richieste d’aiuto finanziario 

2. Nel corso degli anni hai notato dei cambiamenti rispetto alla tipologia di richieste? Se si 

quali? 

Rispetto all’inizio e, magari più per l’esperienza perché all’inizio inviavo richieste più 

semplici relative ai conteggi delle spese di conguaglio che  a quelle di solito rispondevano 

positivamente. Se no ho notato un aumento delle persone indebitate ma penso sia dovuto 

magari in parte all’esperienza che hai anche perché acquisivo più casi. Però secondo me 

negli ultimi anni, a partire dalla 2013-14 sono aumentati i casi  di indebitamento in 

generale, per qualsiasi tipo di fatture.  

 

Quindi non hai identificato delle cause in particolare per cui la gente si indebita? 

Sì o che non arrivano al minimo vitale o soprattutto nella gestione amministrativa, che 

spendono di più di quello che hanno a disposizione, che non riescono a gestirsi.  

 

Di solito per cosa si indebitano? 

Cassa malati, e ho notato spesso che lasciano piuttosto il denaro per vivere ma invece di 

non pagare il telefono o l’elettricità che lì possono bloccarlo e non è che si risolve ma 

almeno non aumenta il debito, iniziano a non pagare l’affitto o la cassa malati ed è molto 

più grave perché poi rischiano lo sfratto o il blocco della cassa malati. Me lo spiego poichè 

secondo me le persone non hanno ancora capito di far la differenza, di quali sono i 

pagamenti prioritari e quelli meno importanti e però si tratta sempre di persone che hanno 

difficoltà a gestirsi e a gestire i pagamenti.  

 

3. Ci sono dei problemi finanziari ricorrenti che portano le persone a chiedere aiuto al 

Servizio sociale? Se sì me li potrebbe elencare? 

 

4. Se emergono delle categorie : come spiega la ricorrenza di questi bisogni? 

 

5. Ritiene che le persone che richiedono l’aiuto al Servizio sociale per problemi finanziari 

siano tante? Se sì, come spiega questo fenomeno?  
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Penso che sia abbastanza normale. Negli ultimi anni sono aumentati, quello che mi 

preoccupa è che sono aumentati e soprattutto ho visto un aumento dell’utilizzo delle carte 

di credito. Quello sì, quello è preoccupante, che le persone utilizzano la carta di credito per 

vivere, perché non hanno soldi per vivere. Quello , dovresti utilizzarla invece avendoli a 

disposizione i soldi, però spesso se non arrivano al minimo vitale o non avendo a 

disposizione abbastanza denaro la prendono come una risorsa, come se fosse una risorsa 

di denaro.  

 

6. Cosa potrebbe limitare le richieste d’aiuto al Servizio sociale? (ad es. interventi statali, 

servizi, progetti, figure professionali… ). 

Ecco l’idea del progetto cantonale contro l’indebitamento è una bella idea, secondo me, 

potrebbe essere utile magari organizzato in un altro modo. Adesso appunto è attivo da 

diversi anni il progetto presso la Caritas, è che queste persone hanno bisogno di essere 

seguite, molto più da vicino. Io non so in concreto cosa fanno loro perché non sono mai 

andata, so che gli insegnano come gestire il budget, come effettuare i pagamenti ecc, 

Però dovrebbero essere seguiti sul lungo periodo. Non so neanche quanti incontri fanno 

esattamente. Secondo me a lungo andare una persona riuscirebbe a gestirsi. Il fatto che 

non danno degli aiuti in contanti, per esempio, è una buona idea, quello che appunto fa la 

San Vincenzo, che fanno dei prestiti. Quindi con un prestito la persona si può 

responsabilizzare, perché comunque lo sa che il denaro deve essere ritornato però risolvi 

anche la situazione. Sì, magari organizzarla anche tramite il comune magri, non danno il 

fondo sociale che esiste, invece di elargirlo chiaramente per quello che è aiuti ai conguagli 

o per gli anziani e il telesoccorso quello chiaro che può essere andare anche a fondo 

perso. Però in altri casi si potrebbe pensare di fare dei prestiti con un rientro rateale 

mensile. E che lo facciano magari anche le altre associazioni a cui mi riferisco, la catena 

della solidarietà, il soccorso operaio d’inverno che in certi casi potrebbero richiedere un 

rientro del denaro. 

 

Pensi che funzionerebbe anche se l’associazione è lontana? 

No, dovrebbe esserci un Servizio sociale di riferimento che abbia un controllo del rientro 

del debito, che ci sia una persona di riferimento ecco. 

 

Perché oltre ai prestiti la San Vincenzo è diversa anche per la vicinanza che ha con la 

popolazione.  

Si, è sicuramente importante la relazione. Potrebbe funzionare con una persona di 

riferimento che faccia da tramite. Come l’assistente sociale o un curatore. Però deve 

esserci. Sarebbe molto più utile e responsabilizzerebbe le persone anche a gestire il loro 

denaro perché lo devono ritornare. 
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Sulle risorse di lotta alla povertà  

7. Negli ultimi anni ha notato una maggiore rigidità nell’accesso alle prestazioni sociali? Se 

si mi può fornire degli esempi pratici?  

I cambiamenti che ci sono stati … adesso che mi viene in mente degli assegni famigliari. 

Rigidità tutte dovute a un piano di risparmio imposto dal Cantone che ha diminuito 

l’accesso a diverse prestazioni. Qui al Servizio sociale può succedere che ci mettano di 

più a partire le domande o … ecco dipende tanto dal funzionario che si occupa del tuo 

caso.  

 

Vedi delle ripercussioni legate al piano di risparmio cantonale? 

A quello si,  ha dato molto più lavoro al Servizio sociale. Quello sicuramente, persone che 

magari non hanno più accesso agli assegni famigliari o non vogliano chiedere le 

prestazioni assistenziali per paura di perdere il permesso … Quello sì chiaramente è un 

lavoro in più per il Servizio sociale per tentare di arginare la situazione, per tentare almeno 

di vivere anche sotto il minimo vitale, perché ce ne sono diversi che vivono sotto il minimo 

vitale , ma più o meno hanno da mangiare. 

 

Nei casi in cui una persona è in situazione di povertà perché non ha diritto a determinate 

prestazioni o perché non vuole richiedere l’assistenza, ritieni che sia corretto che 

l’assistente sociale si occupi di lei? 

Dipende, fino a un certo punto. Io quello che posso fare è dare il tavolino magico che ti da 

la possibilità di fare la spesa a un prezzo simbolico di un franco e quello può aiutare tanto. 

Poi più di lì, ecco ho già inviato delle richieste di aiuto finanziario ma chiaramente lo sanno 

le persone, lo posso fare una volta sola. Dopo devono trovare anche loro una soluzione, 

se non hanno proprio niente l’unica possibilità è richiedere le prestazioni. 

 

Perché affermi che c’è più lavoro per l’assiste sociale? 

E perché ci sono più richieste e non puoi risolvere la situazione sul lungo periodo neanche 

tramite le associazioni benefiche.  

 

Quindi in generale come vedi questi tipi d’intervento che vanno a tagliare sulla socialità? 

No, sicuramente non vanno a risolvere le situazioni, quello sicuramente no! E’ da capire 

dove vogliono risparmiare, fanno sempre i loro calcoli a inizio anno su quanti soldi 

vogliono spendere, è da capire dove vogliono risparmiare, perché potrebbero risparmiare 

in altri settori e non nel sociale. Però sembra che l’idea sia sempre quella di risparmiare 

nel sociale ultimamente. Poi secondo me si potrebbe sicuramente risparmiare in altri 

settori. 
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8. Ci sono delle prestazioni in particolare che ritieni interessante ampliare? 

Che mi viene in mente adesso è il sussidio cassa malati che crea spesso diversi debiti 

perché la persona non lo sa o si dimentica perché la persona si dimentica di inviare o di 

richiedere,  perché dagli ultimi anni bisogna richiedere il formulario chiamando il Cantone 

Dovrebbe andare secondo me più in automatico, dovrebbero secondo me cambiare la 

modalità in modo che quelli che possono aver diritto che ce l’abbiano ecco. Quello causa 

davvero tanti debiti, una persona che dimentica e soprattutto hanno una tempistica di 

decisione, tu invii la richiesta di sussidio entro fine anno e magari viene deciso a maggio o 

giugno e le persone se non pagano i premi già possono rischiare che vadano in precetto 

esecutivo. In quel caso dovrebbero cercare, se sanno che c’è una domanda di sussidio 

aperta,di riuscire a tenerla in sospeso, o di evadere le pratiche più velocemente.  

Per alcune persone le pratiche hanno un accesso troppo complicato. Di inviarlo magari 

direttamente a casa a tutte le persone, in Cantone possono controllare il reddito che 

hanno rispetto alla tassazione. E di inviarle, perché una persona può benissimo 

dimenticarle, o non ci pensa o non lo sa. E questa è una delle prime prestazioni a cui uno 

ha diritto.  

Per il resto delle prestazioni devono rivolgersi allo sportello, e l’impiegato dello sportello 

deve spiegargli bene tutte le cose.  

Comunque le misure di risparmio come quelle degli Afi e gli Api in sé sono un riversare, il 

risparmio è minimo. Hanno tagliato agli assegni ma si riversa sull’assistenza quindi il costo 

esiste comunque. Sono quelle poche persone, perché secondo me non sono tantissime, 

che rinunciano a vivere, senza niente. Secondo me non  è una misura di risparmio 

azzeccata, anche perché è un riversare su un altro ufficio che poi alla fine fa capo allo 

stesso dipartimento.  

 

Dalle statistiche emerge che sono le persone a beneficio dell’assistenza a richiedere più 

aiuti finanziari … 

Lì secondo me conta tanto la gestione perché è vero che l’assistenza è proprio il minimo 

vitale. Però se una persona sa gestirsi, chiaro che devi gestirsi al franco. È bassa, danno 

la possibilità di vivere chiaramente senza poter far niente al di fuori della vita quotidiana, 

non possono andare al ristorante o fare tante attività. Quello che secondo me non va è 

l’aumento degli affitti, quello sì ché è un problema e non ti dà la possibilità di vivere col 

minimo  vitale e chiaramente non è proporzionato. Non è proporzionato al vero costo della 

vita. Ma adesso qualcosa dovranno fare per gli affitti, dare la possibilità di un alloggio per 

tutti adeguato. Lì lo Stato potrebbe fare qualcosa, magari di stanziare, un qualche 

proprietario dovesse fare case popolari. 
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9. Le capitano spesso situazioni in cui l’utente si trova in situazione di povertà a causa di 

un mancato diritto a prestazioni? 

Capita, non spessissimo ma capita, e in questi casi … e lì è sempre dovuto al 

meccanismo, alla tempistica, se manca un documento. Perché ad esempio del caso G. 

che manca la convenzione d’alimenti, loro potrebbero calcolarla, anche al minimo, anche 

se non esiste. E sì, per evitare l’indebitamento. Poi o hai la fortuna di avere familiari e 

conoscenti che possono sostenerti o se no…. 

 

10. Ritiene corretto seguire una persona anche se non ha diritto? 

 

11. Ritiene che l’attuale situazione di crisi economica abbia influenzato le situazioni di 

povertà? 

Sì,  soprattutto la mancanza del lavoro e adesso che mi viene in mente i programmi che 

hanno all’USSI, tramite l’assistenza, i programmi d’inserimento non hanno nessuno 

sbocco. Di quello, da quando sono qui a lavorare, me ne sono accorta. Loro collaborano 

con associazioni non a scopo di lucro dove loro sono occupati e hanno questo incentivo e 

c’è una grande difficoltà di organizzarle, perché tante non vengono poi prese a lavoro. Ci 

sono talmente tante richieste e i posti di lavoro sono limitati. Poi ci sarebbe ovviamente un 

conflitto d’interessi, ma poter creare un vero inserimento, avere dei contatti con delle 

aziende, delle grandi ditte, poter inserire qualcuno che è in assistenza. Chiaro che si 

creerebbe di sicuro un conflitto d’interesse con tutto il mercato del lavoro perchè le altre 

persone cercano lavoro con la disoccupazione, chiaro che però sarebbe più interessante.  

 

Lo Stato dovrebbe avere una funzione più regolatrice anche rispetto al mercato del lavoro 

quindi? 

E poi è vero è pubblico e privato. Però così come sono ipostati adesso non hanno tanto 

senso. Tanti rimangono nella stessa situazione. Sanno che comunque non cambierà mai 

niente. È rarissimo che qualcuno venga assunto. Quindi spesso preferiscono stare a casa 

a non far nulla. Potrebbe essere anche un oggetto di studio. E quindi sì, il mercato del 

lavoro ha influito tantissimo sui casi di povertà.  

 

12. Nel 2014 le associazioni benefiche hanno accettato richieste di aiuti finanziari per un 

totale di 77'944 CHF per 25 richieste. Ritieni che sia una somma alta rispetto al numero di 

persone seguite dal Servizio sociale? 

Sì, ci sono dei casi di grave indebitamento e in quei 77 mila ci sono anche i prestiti della 

San Vincenzo. So che prima che arrivassi io i prestiti erano minimi, perché o non le 

inviavano o veniva chiesto di più al comune ma solo per i casi più leggeri. E sì, magari è 

un dato che fa pensare … E sono tanti però. 



 

 

6 
 

13. Nel 2014 gli aiuti sociali comunali sono hanno raggiunto la cifra di 11’174.- (la cifra più 

alta registrata dal 2012 al 2015) Come commenta questi dati?  

Perché io ho collaborato sempre più con la San Vincenzo quindi questa differenza è 

dovuta anche a quello, che però si tratta quasi sempre di prestiti e sono soldi che 

rientrano. 

 

Pensi che anche a livello comunale si potrebbe dare di più o trovare un'altra formula? 

Sì secondo me la formula del prestito potrebbe essere veramente un’idea da introdurre.  

E penso che potrebbe avere la stessa rapidità e flessibilità anche essendo comunale! 

Però dipende tutto da chi è il funzionario a cui devi rivolgerti. Poi ovviamente deve passare 

in seduta di Municipio, però a dipendenza di chi porta la richiesta in Municipio potrebbe 

anche essere abbastanza velocizzata. Perché se spieghi bene la situazione, io comunque 

la devo spiegare quando faccio la richiesta ad altre associazioni, con la San Vincenzo è 

vero che sono più morbidi e lo si spiega in modo più informale a voce però le informazioni 

le hanno lo stesso. Eh sì, potrebbe essere un’idea, di fare un rapporto che si porta in 

seduta municipale. Quindi potrebbero passare una o due settimane, anche perché non ci 

sono richieste di aiuto finanziario sempre. Quindi secondo me sì, sarebbe una bella idea 

da proporre. 

 

Sulla presa a carico 

14. Può descrivermi le diverse tappe di presa a carico di persone in situazione di povertà? 

Si incontra la persona che presenta il suo problema, si cerca di andare un po’ più a fondo 

per capire da dove è partito il problema, per esempio un divorzio, la perdita di lavoro o la 

mala gestione. Poi si valuta se è veramente necessario o no, se la persona è in grado di 

gestire la situazione e se la problematica è solo temporanea, si risolve cercando i fondi, 

pagando i debiti. Le si spiega che se è temporanea chiaramente non dovrebbe più 

chiedere aiuto e dovrebbe andare a posto. Se invece la problematica è dovuta ad una 

difficoltà di gestione, lì si inizia una presa a carico di lungo periodo; ci sono diverse 

persone che si vedono almeno una volta al mese per i pagamenti e si valuta poi se hanno 

bisogno di un curatore perché anche dopo una presa a carico di lungo periodo non sono in 

grado di gestirsi oppure è già capitato che una volta che si è risolta la situazione, magari 

dopo un anno, un anno e mezzo iniziano a camminare da sole. 

 

Identifichi delle cause di questa mala gestione? 

Magari dei problemi di salute, magari una depressione, magari non vede l’importanza o 

non ha l’interesse di sapersi gestire o hanno problemi di shopping compulsivo. Sì, quello lo 

vedi sul lungo periodo. Mi viene in mente una famiglia a cui abbiamo fatto un prestito con 

la San Vincenzo, loro era proprio perché non avevano la conoscenza del come gestire i 
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pagamenti, di come relazionarsi con i vari uffici, di come chiedere le rateizzazioni. Ecco 

non l’avevano mai fatto. Dopo 1 anno e mezzo hanno imparato. Ecco altre volte, come nel 

caso della S., è un messaggio che deve passare. Che se tu hai uno stipendio che 

ammonta a tot. chiaramente non puoi spendere di più al mese e lì ci vuole un 

cambiamento che deve fare la persona e verrà col tempo: piuttosto che chiedere una 

curatela subito, preferisco aspettare un po’ vedere se riescono a fare questo cambiamento 

di mentalità, di stile di vita.  

 

In genere come cerchi di accompagnare le persone un questo cambiamento? 

Se ne parla, si tenta di farlo. Anche perché le richieste di curatela non le accettano più 

così facilmente sempre per una questione di costi e di risparmio che ricadono sui Comuni. 

Poi lì è tutto relativo, da capire dove si vuole risparmiare. Anche qua sono state 

ristrutturate le scuole, hanno fatto una super palestra, hanno speso tanto … ecco è un po’ 

da valutare. 

 

15. Qual è la sfida più grande davanti a situazioni di povertà? 

La sfida più grande è quella di riuscire a coinvolgere e responsabilizzare le persone, 

soprattutto quello. E di cercare una collaborazione funzionale. Perché se una persona 

viene a fare una richiesta, è perché vuole risolvere la situazione quindi nella maggior parte 

dei casi c’è una collaborazione. In altre situazioni se ci sono problematiche psichiche più 

gravi ecco lì diventa una sfida.  

 

16. Generalmente chi si trova in situazione di povertà e si rivolge al Servizio sociale riesce 

a cambiare la sua situazione di bisogno? Se sì, mi può fare un esempio?  

Dipende tanto dal tipo di persona e dal tipo di problematica, se una ha la volontà di 

risolverla, la si risolve. Quello sicuramente. Di solito sì.  

 

Un caso che mi viene in mete è quello di quella signora in disoccupazione che non 

riusciva ad arrivare a fine mese perché voleva mandare la figlia nella scuola privata e 

rimanere in un appartamento troppo costoso per le sue entrate … 

Sì, io l’ho incontrata con la San Vincenzo diversi anni fa e già ai tempi le avevamo fatto 

capire che anche lei doveva fare un cambiamento di stile di vita e doveva contenere le 

spese perché più di quelle entrate non ce n’erano. Lì si interrompe la collaborazione a un 

certo punto. 

 

Secondo la tua esperienza quali enti aiutano le persone in questo cambiamento? 

Ci sono due associazioni. L’SOS debiti che ha una sede nel Mendrisiotto e loro vanno a 

risolvere situazioni di grave indebitamento, persone che hanno mezzo milione di debiti, li 
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aiutano a fare la procedura di fallimento. Però non vanno a seguirli sul lungo periodo fina a 

quando si risolve la situazione. E quindi non hanno il controllo sul cambiamento di stile di 

vita. Manca quello. Sì sarebbe interessante lo psicologo o psichiatra a domicilio, come ci 

sono gli infermieri. D’altro, è sempre la problematica del risparmio nel campo del sociale 

perché ci sono persone che avrebbero bisogno di un seguito molto più importante. Di 

essere seguite magari tutte le settimane da una figura come un curatore educativo, però 

sono sempre costi e risorse in più. Ci sono delle persone che avrebbero bisogno, non 

sono così tante, avrebbero bisogno di essere seguite molto più intensamente e io non 

posso farlo. Secondo me con le problematiche che si stanno creando ultimamente, il 

numero di queste persone potrebbe aumentare. 

 

17. Dalla raccolta dati risulta che la categoria di persone più colpite da problemi economici 

sono le persone sole a beneficio dell’assistenza sociale. Come spiega questo fenomeno? 

 

18. Secondo la sua esperienza quali sono i cittadini più a rischio di povertà? 

Giovani problematici con un vissuto traumatico o con altri problemi psichici, 

tossicodipendenza o comportamentali e magari non hanno neanche mai imparato a 

gestirsi. Si ritrovano fuori soli, sbattuti fuori di casa. Potrebbero benissimo indebitarsi. 

Donne sole divorziate, il divorzio crea spesso situazioni debitorie. E persone sole anche 

con altri problemi personali. E le famiglie, ma quello secondo me è più dovuto ad una 

mancanza di denaro nelle famiglie perché magari non hanno richiesto gli aiuti come la 

cassa malati. La maggior parte delle persone sono indebitate con la cassa malati. Si 

potrebbe risolvere la situazione.  

 

19. Quali sono le situazioni più difficili da risolvere? Perché? 

 

20. Per uscire da una situazione di bisogno sono sufficienti i soldi? 

 

21. All’interno del rapporto d’attività **ha scritto che spesso i problemi economici sono 

accompagnati da problematiche personali. Ritiene che tali problemi personali sono 

correlati alla situazione di povertà?  

Sì, quello sicuramente, possono essere l’uno conseguenza dell’altro. Se uno è indebitato 

può avere delle conseguenze sulla salute, per esempio attacchi d’ansia, ne ho visti diversi.  

 

22. Se sì, ritiene che intervenendo sulla situazione personale dell’utente può cambiare 

anche la sua situazione economica? 

 

 



 

 

9 
 

23. Sono frequenti le situazioni di problemi economici che richiedono un 

accompagnamento a lungo termine? 

Sì, dipende tutto da chi hai di fronte. Magari, per chi non ha problemi più gravi, tra i 6 mesi 

– 1 anno in genere si riesce a risolvere. O appunto se hanno dei problemi psichici o ecco lì 

…  

 

24. Ritiene di avere abbastanza tempo per la presa a carico di persone con problemi 

economici? 

Diverse persone avrebbero bisogno di tempo ed essendo da sola non è  possibile seguirli 

tutti. 

 

25. Le è mai capitato di non poter far nulla per una persona con problemi economici? 

Come si comporta se non ha soluzioni da proporre?  

Sì, per esempio le famiglie che adesso hanno perso il diritto agli AFI agli Api e non 

vogliono andare in assistenza … Adesso è da vedere se riescono a risolvere la situazione 

con un lavoro. L’unica cosa è il tavolino magico, però non è possibile dargli un aiuto tutti i 

mesi.  

Mi viene in mente una persona che ho seguito per diversi anni e che ha ricevuto l’ordine di 

partenza e mi chiama perché non ha più soldi ma io non posso fare niente, i soldi non li 

può ricevere quindi … L’unica cosa è farlo ragionare e che deve comunque uscire dalla 

Svizzera. Ecco poi dipende dai punti di vista, io lo conosco da diversi anni, so che deve 

rientrare e allora gli ho proposto un accompagnamento al rientro però ecco non gli posso 

dare io un aiuto economico ma che possa tornare. Ecco, però non vedo perché non 

bisogna dargli un ascolto malgrado non abbia più diritto di stare qui. 

 

Rispetto alla collaborazione con la rete  

26. Quali sono gli enti, le associazioni o i servizi con cui lei collabora con più frequenza 

rispetto alle problematiche di povertà? 

Con la San Vincenzo. E collaboro molto bene con la Catena della solidarietà  perché sono 

molto organizzati e rispondono nel giro di una settimana anche se la risposta è negativa. E 

penso che abbiano un fondo molto grosso anche per le persone bisognose in Svizzera. 

Con la Croce rossa nell’immediato, perché loro danno una somma di denaro abbastanza 

limitata però nell’immediato possono dare 300- 400 franchi, e funziona abbastanza bene. 

Ti dicono vieni giù domani, firmi la ricevuta e i soldi ce li hai. Anche con l’USSI, ma quello 

cambia tantissimo dal funzionario con cui hai a che fare e con S. collaboriamo benissimo e 

si tenta sempre di risolvere la situazione e quindi spesso si fanno degli anticipi che poi 

vanno detratti dalle prestazioni assistenziali magari a rate; io ho già avuto degli anticipi e 

per non far rimanere la persona il mese successivo con una prestazione troppo limitata li 
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si dilazionava in più mesi. E quindi il rientro in Comune, perché vengono anticipati dal 

Comune i soldi, sono rateizzati. Ecco il rapporto che costruisci di collaborazione con gli 

altri colleghi è una cosa basilare. Soprattutto vedersi e incontrarsi.  

 

27. Che tipo di aiuto le offrono? 

 

28. Ha altri commenti o riflessioni che desidera condividere rispetto alle situazioni di 

povertà che segue presso il Servizio sociale comunale? 

Beh, come si è visto è stato fatto questo piano cantonale contro l’indebitamento che come 

si è visto non ha dato i suoi frutti. L’idea è valida però dovrebbero organizzarla in un altro 

modo. Avere dei fondi e delle risorse di personale in più e fare dei prestiti e cercare di 

gestire meglio, di coordinare meglio le richieste delle varie prestazioni. E che facciano un 

intervento per bloccare questo aumento degli affitti, adesso io non ho idea, perché non so 

come farlo. Però devono farlo, è insostenibile la situazione. Poi rispetto a quanto lo Stato 

deve intervenire è un argomento delicato però ecco da capire da dove si vuole farle le 

misure di risparmio, secondo me è lì che dovrebbero chinarsi su questa questione. Se è 

veramente così importante tagliare così tanto sul sociale, adesso poi non lo so 

bisognerebbe fare uno studio più approfondito.  

 


