
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Come si vive in via Odescalchi? 
 

Indagine sulle persone beneficiarie di prestazioni assistenziali che 
abitano nella via chiassese 

 
 
 
Studente Relatrice 

Kevin Kyburz Angelica Lepori Sergi 

 

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Assistente sociale 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, settembre 2017  



                           2 

 

 

 

 

 

 

 

Ringrazio la mia relatrice Angelica Lepori Sergi che mi ha supportato in tutto il percorso di 

ricerca.  

 

Grazie anche a tutti gli operatori del Dicastero Socialità di Chiasso e un pensiero alle 

persone che ho intervistato. 

 

Concludendo il mio percorso universitario ringrazio mia madre e mio fratello, la mia attuale 

compagna e tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni. 

 

 

 

Han. 

“Se vivessimo in paradiso non ci sarebbero né lacrime, né separazioni, niente fame, 

attesa, sofferenza, oppressione, guerra, morte.  

Non avremmo più bisogno di sperare, né di disperarci.  

Noi coreani chiamiamo questa speranza han.  
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“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro”. 



                           3 

 

 

ABSTRACT 

 

Il lavoro di ricerca si concentra su via Odescalchi a Chiasso, luogo che la cronaca e 

l’opinione pubblica hanno paragonato a un “ghetto” o al “Bronx”. La marginalità della via e 

le problematiche correlate alla sicurezza sono gli elementi che mi hanno stimolato a 

intraprendere un’indagine legata a questo contesto. Attraverso lo stage come assistente 

sociale presso il servizio sociale comunale di Chiasso ho conosciuto diversi abitanti della 

via che fanno capo al servizio. Notando come questi ultimi erano in assistenza ho 

percepito che un’alta percentuale di beneficiari abitassero sotto lo stesso tetto. Essendo le 

prestazioni assistenziali l’ultima possibilità per provvedere al sostentamento e vedendo 

dall’osservazione sul campo come questo presupposto può innescare tutta un’altra serie 

di problematiche, ho deciso di aprire un altro approfondimento in questa direzione.  

Grazie al collegamento dell’utenza con il servizio ho dunque intravisto la possibilità di 

conoscere più da vicino le loro condizioni di vita e la realtà del luogo. Pertanto la domanda 

di tesi è: 

Come si vive in via Odescalchi?  

Indagine sulle persone beneficiarie di prestazioni assistenziali che abitano nella via 

chiassese 

Prima di intervistare alcuni abitanti di via Odescalchi ho raccolto informazioni sulla realtà 

della via e sulla situazione delle persone in assistenza a Chiasso, intervistando 

professionisti e aprendo la discussione ad alcune tematiche trattate anche dalla letteratura 

e legate a situazioni in altre città.  

La parte centrale della ricerca dà spazio alla voce degli utenti e ai loro vissuti permettendo 

di rispondere al quesito di tesi. I risultati spiegano come diversi elementi, quali ad esempio 

la marginalità del contesto e la difficoltà a uscire dall’assistenza, hanno una valenza 

psicologica sui residenti che mantengono comunque viva la speranza di avere un futuro 

migliore. L’elaborato rappresenta una fotografia di questa via e di uno spaccato della 

nostra società ma non solo, poiché nelle conclusioni si riflette sulle sfide e i limiti in cui 

deve agire l’assistente sociale. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di ricerca si concentra su via Odescalchi a Chiasso, una realtà locale già 

parecchio discussa dagli organi di stampa. La ricerca è volta a far luce sul contesto 

attraverso lo sguardo dell’assistente sociale, esponendo e analizzando il punto di vista 

degli utenti. Questi ultimi gli ho conosciuti al servizio sociale comunale di Chiasso, dove ho 

avuto a che fare con diverse problematiche che toccano tutta la cittadinanza.  

Nel corso degli ultimi mesi del 2016, sapendo che avrei svolto lo stage presso il servizio, 

esploravo potenziali tematiche per la tesi. Ciclicamente, la stampa riportava la situazione 

di degrado in via Odescalchi e diversi episodi che hanno condotto l’opinione pubblica a 

paragonare simbolicamente la zona al “Bronx” (Rost, 2015). 

Oltre alle problematiche legate alla sicurezza, le inchieste giornalistiche hanno svelato la 

marginalità sociale in due palazzi: dagli anziani alle prostitute, dai rifugiati alle persone in 

assistenza. Un contesto che ha stuzzicato non poco la mia identità professionale e deciso 

il mio percorso di tesi. 

A partire dai primi giorni di lavoro ho poi conosciuto tanta gente che abita nell’area. 

Aprendo i loro dossier ho notato fra gli indirizzi via Odescalchi 11, 12, 14, 16, 18, i numeri 

civici dei due immobili spesso sotto i riflettori della cronaca. Il seguito di questi utenti è 

stato perlopiù incentrato su questioni che riguardano le prestazioni assistenziali.  

Difatti, l’ufficio supporta persone che hanno difficoltà nelle questioni amministrative e, la 

maggior parte di questi interventi, hanno a che fare con l’assistenza per mezzo di una 

collaborazione con lo sportello regionale Laps (ufficio per l'invio delle domande di 

prestazioni) situato nel medesimo stabile del servizio sociale. 

L’affluenza dei residenti presso il servizio mi ha quindi fatto pensare che un’alta 

percentuale di beneficiari abitassero sotto lo stesso tetto. Essendo l’assistenza l’ultima 

possibilità per provvedere al sostentamento, questa apparente concentrazione mi è parsa 

come una rappresentazione dell’esclusione sociale. 

Dall’osservazione sul campo ho poi visto casi dove, nel giro di pochi mesi, un 

licenziamento poteva innescare tutta una serie di ostacoli per tornare a una vita 

autonoma, portando singoli e famiglie a cadere nel circolo vizioso dell’assistenza; ho 

riscontrato effetti nelle componenti sociali, psicologiche e relazionali che andavano ad 

aggiungersi al mero lavoro amministrativo delle prestazioni. 

Attraverso il legame con il servizio ho quindi intravisto un sentiero per addentrarmi nella 

via e capire meglio le condizioni di vita (e di beneficiari delle prestazioni) dei suoi abitanti. 

Pertanto la marginalità di via Odescalchi e le prestazioni assistenziali sono gli elementi 

chiave evidenziati dal sottotitolo che accompagna la domanda di ricerca:  

Come si vive in via Odescalchi?  

Indagine sulle persone beneficiarie di prestazioni assistenziali che abitano nella via 

chiassese 
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Inizialmente il mio proposito era quello di dimenticare i fatti di cronaca onde evitare di 

alimentare le varie rappresentazioni già presenti riguardo alla via; l’intenzione era di 

scattare una fotografia di un ambiente delicato che si prefigurava ricco di storie e contenuti 

interessanti. L’obiettivo centrale della ricerca era (e rimane) quello di dare voce agli utenti 

e analizzare quanto raccontavano. 

Ma prima di svolgere queste interviste ho voluto farmi un’idea su via Odescalchi, 

intervistando professionisti che conoscono il luogo da diverse prospettive.  

In questo primo processo sono da subito stati accennati gli episodi mediatizzati e, 

nonostante il proposito di non esprimere la questione, ho successivamente considerato 

indispensabile ricondurla in determinati capitoli per esporre la realtà dei fatti e capire la 

valenza del fenomeno sugli abitanti. 

“(…) l’assistente sociale, al contrario di un/a opinionista o di un/a giornalista, non è 

chiamato/a ad interpretare secondo il suo personale punto di vista soggettivo la 

‘realtà dei fatti’, bensì ‘a farla parlare’, nei limiti del possibile, nella sua oggettività” 

(Cortigiani & Marchetti, 2016, p. 81).  

La scelta di entrare in merito si è avvalorata nel corso dell’indagine, poiché nessun utente 

si è reso disponibile per registrare le testimonianze, argomentando la paura di essere 

riconosciuti dalla voce e subire delle conseguenze.  

D’altronde gli incontri che sono riuscito a fare mi hanno permesso di rafforzare i rapporti di 

fiducia con l’utenza, aiutandomi nella loro conduzione visto il prolungamento dello stage 

fino a fine luglio. Oltre a ciò, l’estensione della pratica mi ha dato la possibilità di 

raccogliere ulteriori interviste e aggiornamenti sui cambiamenti in atto nella zona, frutti 

della vendita delle proprietà nel mese di giugno.  

La ricerca è quindi strutturata: il primo capitolo contestualizza il posto di lavoro e spiega 

l’accompagnamento dei beneficiari di prestazioni assistenziali.  

Successivamente, con la descrizione della problematica si approfondisce la domanda di 

ricerca analizzando il tema della ghetizzazione, contestualizzando via Odescalchi, la 

povertà relativa e l’esclusione sociale. È presente anche un paragrafo dedicato a un 

gruppo di lavoro creato per rigenerare la via, sperando che la ricerca possa essere d’aiuto 

agli attori coinvolti. 

La dissertazione ha come obiettivo quello di dare voce agli utenti del servizio e far 

emergere il loro vissuto, con sottocapitoli in merito alla vita nella via e di beneficiari 

dell’assistenza. 

Per finire nelle conclusioni, grazie agli elementi raccolti, si proverà a rispondere al quesito 

di tesi proponendo possibili vie risolutive e riconducendo sviluppi che si mescolano con 

trame del lavoro sociale. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

 

Il presente capitolo mostra l’ubicazione dei servizi sociali all’interno di una più grande rete 

di uffici che fanno parte del Dicastero Socialità. In merito alla ricerca si focalizza poi 

l’attenzione sull’accompagnamento degli utenti per le pratiche assistenziali. 

 

2.1.  Dicastero Socialità: Servizi, attività sociali e giovani e Ufficio servizi sociali 

Le informazioni qui elencate sono state raccolte da un’intervista per un modulo scolastico 

(Baeriswyl, S., Raveglia, R., a.a. 2016/2017) al responsabile dei servizi del Dicastero 

Andrea Banfi e suoi ulteriori aggiornamenti (comunicazione personale, 31 luglio 2017). 

All’inizio degli anni ’90 c’era la necessità di una persona più vicina ai cittadini con difficoltà 

e problematiche non risolvibili dagli altri enti o i servizi comunali. Chiasso è stata quindi 

pioniera a livello cantonale assumendo un operatore sociale che svolgeva un po’ di tutto, 

dal lavoro di prossimità alle pratiche amministrative. 

Da quegli anni a oggi il Welfare State si è trovato di fronte a nuovi bisogni sempre più 

complessi. Le conseguenze dei cambiamenti globali (dalle migrazioni alle crisi 

economiche) hanno avuto il loro impatto sul territorio, costringendo all’implementazione 

degli organici già presenti e costituendo nuovi servizi.  

Oggigiorno tutti gli uffici del Dicastero, a parte il Centro giovani, sono inseriti in un unico 

stabile dietro al Municipio insieme a una sede del Soccorso Operaio Svizzero (SOS). 

Grazie a questa sistemazione è presente un’efficiente comunicazione tra i vari 

professionisti.  

Ho svolto lo stage nell’Ufficio servizi sociali, un’antenna per ogni cittadino che si trova 

confrontato a una situazione di disagio. Il servizio ha una propria autonomia operativa e 

deve rendere conto del proprio operato al Municipio.  

L’utenza è molto varia, dai singoli alle famiglie, con una presentazione volontaria o 

attraverso una segnalazione. Al suo interno lavorano due assistenti sociali e, in supporto a 

essi da circa un anno a questa parte, c’è la figura di un curatore comunale.  

Gli assistenti sociali si trovano confrontati a problematiche molto diversificate, da quelle di 

natura finanziaria fino ai conflitti famigliari. Gli accompagnamenti possono sussistere in 

consulenze sociali, orientativi, amministrativi a breve e lungo termine, in quest’ultimo caso 

simili a una curatela di sostegno. Il “modus operandi” degli assistenti sociali è quello di 

usare un approccio olistico, che guarda la globalità di ogni persona con l’obiettivo finale di 

fargli raggiungere maggiore autonomia.  

Accanto all’ufficio c’è l’Ufficio previdenza sociale Laps, AVS/AI, che avvia e amministra le 

prestazioni Laps per gli abitanti della regione. Lo sportello tratta inoltre le rendite AVS/AI, 

le prestazioni complementari e gli assegni grandi invalidi. 

Chiasso, culture in movimento è invece un servizio volto a far riflettere la collettività sulle 

caratteristiche della società contemporanea e abbattere ogni sorta di pregiudizio e 

stigmatizzazione. L’operatrice sviluppa, promuove e favorisce la convivenza multiculturale 
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di Chiasso con iniziative e vari progetti di scambio interculturali. Un suo compito è anche 

la gestione dello Sportello Migranti, accompagnando gli stranieri che risiedono anche solo 

momentaneamente sul territorio attraverso una collaborazione diretta con enti come il 

SOS.  

Nel 2010 è nato lo Sportello giovani, una prima a livello cantonale. Il servizio è nato dopo 

aver osservato il fenomeno di giovani che interrompevano una formazione o un’attività 

ritrovandosi senza prospettive. Vengono dunque trovati dei posti di stage presso aziende 

private o servizi pubblici nell’ottica di un reinserimento sociale e professionale. 

Sul territorio è poi attivo un Servizio operatori di prossimità, tre operatori che lavorano per 

le strade della cittadina e nei comuni limitrofi convenzionati con lo scopo di prevenire le 

situazioni di disagio dei giovani e degli adolescenti.  

A Chiasso è inoltre presente il Centro giovani, spazio aggregativo e socializzante per 

promuovere valori con diverse attività ricreative e culturali coordinate da animatori.  

 

2.2. Accompagnamento dei beneficiari di prestazioni assistenziali 

Nei mesi di pratica ho seguito diverse persone che hanno un attaccamento quasi 

famigliare con il servizio e in buona parte sono beneficiari dell’assistenza. Come anticipato 

nell’introduzione, l’assistenza è l’ultima tappa della sicurezza sociale e dà quindi seguito a 

un articolo della Costituzione, che sancisce come in Svizzera “chi è nel bisogno… ha 

diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza 

dignitosa” (Costituzione federale, Art. 12). 

Diversi fattori, tra i quali il legame instaurato, portano il servizio a fare da ponte tra l’utente 

e i colleghi dello sportello Laps, che ha il mandato ufficiale per le pratiche. Da quanto 

dicono i colleghi, nel corso degli anni c’è stato un importante aumento dei giustificativi da 

fornire all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) a Bellinzona, autorità che 

eroga le prestazioni. Anche in presenza di un compito all’apparenza semplice e routinario 

come un rinnovo, ho notato come spesso è necessario spiegare più volte all’utente che 

documenti deve presentare, nonostante beneficia da anni delle prestazioni.  

Ci si trova confrontati a diversi limiti, anche linguistici date le diverse provenienze. 

Difficoltà che rendono il raggiungimento dell’autonomia dell’utente un percorso arduo vista 

la mancanza di risorse e di tempo dei servizi. Altresì per velocizzare alcuni incarti e 

rendere fluido il lavoro a volte si è costretti a svolgere autonomamente alcune procedure, 

tralasciando “l’empowerment” (Raineri, 2003, p. 205), ovvero lo sviluppo delle risorse e le 

capacità dell’utente per attivarlo verso la sua autonomia.  

La vicinanza con lo sportello Laps, che ha un collegamento più diretto con l’USSI, 

consente di capire meglio le diverse situazioni e lo scambio di informazioni permette di 

conoscere differenti punteggiature. Non è sempre detto che l’utente dia una spiegazione 

chiara per alcune spese mensili, capita che alcuni dati forniti a un ufficio possono essere 

divergenti a quelli passati nell’altro. 
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Chi eroga le prestazioni è comunque l’USSI di Bellinzona. Per questo motivo, vestendo i 

panni dell’autorità pubblica e in primo piano con l’utenza, ci si ritrova a essere il capo 

espiatorio per eventuali risvolti negativi, ad esempio per una “multa d’ordine” (Laps, Art. 

35). Socialmente parlando queste reazioni possono essere lette come una prerogativa dei 

disagi dell’epoca presente, come Bauman (2011) sottolinea:  

“Quando le autorità sono molte, tendono ad annullarsi a vicenda, e l’unica effettiva 

autorità sul campo è quella chiamata a scegliere tra esse” (p. 64).  

La carica emotiva degli utenti è a volte molto forte, con tratti non sempre coerenti con la 

pratica assistenziale, spingendo la ricerca a mostrare il lato umano che circoscrive la 

burocrazia delle prestazioni dato che “(…) l’utente, infatti, può vivere sentimenti di rabbia, 

di aggressività nei confronti della propria condizione di emarginazione che influenzano il 

modo di chiedere aiuto, a volte espresso in modo irruente” (Zini & Miodini, 2015, p. 57). 

 

 

3. LA PROBLEMATICA AFFRONTATA 

 

Il presente capitolo costituisce la base di partenza della ricerca. L’obiettivo è quello di 

poter offrire una visione distaccata della situazione prima di entrare in merito delle 

interviste agli utenti. Si spiega la problematica attraverso studi e due interviste a 

professionisti: il mio responsabile pratico che è a capo del Dicastero Socialità (allegato 2) 

e l’operatrice di Chiasso, culture in movimento (allegato 3). 

 

3.1. Presentazione della domanda di ricerca 

La curiosità su via Odescalchi è nata dalle notizie divulgate dai quotidiani, quindi da “fonti 

secondarie” (Carey, 2013, p. 99) o dai conseguenti discorsi anche tra compagni di classe, 

nella quale ho riscontrato una “costruzione sociale” (Maida, Nuzzo & Reati, 2013, p. 70) 

con svariati pregiudizi.  

Dall’osservazione sul campo ho invece trovato le “fonti primarie” (Carey, 2013, p. 99) che 

mi avrebbero potuto fornire una visione più attendibile, a partire dal mio responsabile che 

conosce bene il luogo. Stesso discorso per la mia percezione dell’alto numero di 

beneficiari come spiegato nell’introduzione, ipotesi in seguito confermata da alcuni dati 

che vengono esposti nel presente capitolo.  

Vista l’istituzione di un gruppo di lavoro costituito “ad hoc” per fronteggiare le 

problematiche della via (vedi paragrafo Gruppo di lavoro via Odescalchi), ho la speranza 

che la ricerca possa essere d’aiuto agli attori coinvolti, dato che nel loro programma non è 

preso in considerazione il punto di vista dei residenti. A quest’ultimo proposito, in una 

visione da operatore sociale “(…) se un educatore si rende conto che i dati 

dell’osservazione mettono in crisi le proprie ipotesi, egli può avere un atteggiamento di 

apertura che gli consente di rivedere il proprio costrutto ampliandolo in modo da 

aumentare il repertorio di ipotesi” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2013, p. 125).  
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Con la lente dell’assistente sociale e la “co-costruzione di letture e progetti condivisi” 

(Maida, Nuzzo & Reati, 2013, p. 138) ritengo perciò sensato esplicitare la questione (e il 

nome della via) a partire dal titolo.  

Per questi motivi nasce la domanda di ricerca: Come si vive in via Odescalchi? 

 

3.2. Da quartieri popolari a ghetti 

A causa dei fatti di cronaca via Odescalchi è stata designata come un ghetto o addirittura 

“il Bronx” (Rost, 2015). Si apre dunque uno scorcio ai quartieri popolari e ai loro rischi di 

trasformarsi in un ghetto vero e proprio.  

È importante sottolineare innanzitutto che via Odescalchi è una strada all’interno di un 

quartiere, che a sua volta fa parte di una cittadina. Si devono tenere in considerazione le 

diverse proporzioni di scala, così come il territorio di Chiasso e quello ticinese che nulla 

hanno a che fare con il Bronx, che ha un milione e mezzo di abitanti e si trova in una 

grande metropoli. L’opinione pubblica la definisce comunque un luogo, uno spazio, 

diverso dagli altri e piuttosto pericoloso. 

“Nelle città esistono, e sono sempre presenti, anche ‘confini sociali’, muri invisibili 

che separano gruppi, etnie, classi, che segnano i luoghi deputati a gruppi 

considerati marginali o diversi dalla comunità autoctona. Gli spazi ‘marginali’ sono 

luoghi critici, poiché non ben definiti, e le persone marginali possono essere 

considerate pericolose in quanto estranee, non integrate” (Giacalone & Pala, 2005, 

p. 13). 

Se ci spostiamo in Francia, Augé (2007) illustra il significato delle “cité”: 

“I cosiddetti quartieri disagiati sono, in sostanza, le banlieue, quartieri di periferia 

caratterizzati dal collasso del sistema scolastico e da un tasso di disoccupazione 

pari al 40%. Questa forma di ghetizzazione… si traduce nell’immaginario collettivo 

nell’idea di un gruppo, di una massa di persone in grado di incarnare 

potenzialmente una minaccia. Il termine cité riassume perfettamente il fenomeno… 

che designa sia la banlieue sia gli enormi complessi abitativi in cui, per ragioni 

storiche che meriterebbero due parole di approfondimento, si ritrovano a vivere 

prevalentemente gli immigrati di seconda generazione. Sorta di città parallela a 

fianco della città, la cité incarna, già solo nel termine, la sconfitta dell’urbanistica, 

della politica economica e del sistema scolastico francese” (p. 19). 

Ma cosa erano di principio questi complessi abitativi?  

Negli anni settanta le cité erano un simbolo di modernità, appartamenti concepiti in base 

all’idea di confort moderno che estendevano alla classe operaia l’uso del bagno in casa e 

degli ascensori, considerato il periodo storico rappresentavano il non plus ultra della 

modernità (Augé, 2007, p. 20). 

Come si vede nel paragrafo successivo, i palazzi su cui si concentra la ricerca sono stati 

pensati tenendo conto di tutte le comodità del tempo, dal termine francese si possono 

quindi trovare molte similitudini alla via chiassese.  
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L’alta percentuale di persone in assistenza che abitano nella via (vedi paragrafo 

Beneficiari che abitano in via Odescalchi), se viene sostituita in termini di significato alla 

povertà economica o alla disoccupazione di altri contesti emarginati può far emergere 

parecchie affinità. 

Ma perché si creano i ghetti?  

Qualche decina di anni fa, Davis (1993) analizzò la trasformazione di Los Angeles da 

diversi punti di vista. Egli ha spiegato che fattori come le politiche di sicurezza o gli 

investimenti pubblici indirizzati unicamente al profitto, hanno impoverito ancor di più le già 

povere fasce della popolazione così come la middle class, aumentandone gli scontri 

razziali. La paura sociale ha di conseguenza permesso la costruzione di quartieri iper 

protetti, segregando paradossalmente anche le classi più agiate. Le guide politiche hanno 

cercato di reprimere e nascondere i ghetti e i barrios, attraverso l’architettura degli spazi 

che hanno privatizzato gli spazi pubblici con “una patina di retorica trionfale… imposta per 

offuscare la brutale realtà dei quartieri poveri e la crescente sudafricanizzazione delle 

relazioni spaziali della città” (p. 125). 

Da un’analisi dell’economista francese Maurin (2006), le banlieue francesi sono anch’esse 

dovute a simili circostanze, così come a segregazioni sociali e di classe che frazionano le 

città.  

“Riches e diplômes, d’un côte, et pauvres ed immigrés, de l’autre, forment donc les 

pôles extrêmes de la ségrégation territoriale” 1 (p. 22). 

La sua analisi ipotizza in aggiunta come, gran parte dei disagi sociali in determinate aree, 

possono essere risolti attraverso maggiorni investimenti sull’inclusione sociale o l’accesso 

all’istruzione dei giovani.  

Le cause e le soluzioni sono da circoscrivere ad ogni contesto, in ogni realtà ci sono 

tuttavia luoghi separati dagli altri, dove abitano le fasce più povere della popolazione. 

Come spiegato dall’operatrice di Chiasso, culture in movimento, in questi luoghi nascono 

però fenomeni forse impossibili in altri quartieri. Nascono relazioni anche più umane in 

mondo sempre più individualista, lo stesso discorso che riprende Augé (2007): 

“Il nostro sistema d’informazione calca troppo spesso la mano su ciò che non va… 

La banlieu è piena di giovani che ce la fanno e di altri che riescono a tirarsi fuori da 

situazioni disagiate. La microcultura è anche ciò che di originale si viene a creare in 

quei luoghi… per esempio il rap e le diverse manifestazioni artistiche che oggi 

vengono recuperate dal sistema dei consumi” (p. 25). 

 

 

 

 

                                                        
1 Tradotto: “Con i ricchi e i diplomati da una parte [della città] e i poveri e gli immigrati dall’altra, si creano i poli 

estremi della segregazione territoriale.” 
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3.3.  Via Odescalchi: dall’edificazione dei palazzi a giorni nostri 

Geograficamente, via Odescalchi è racchiusa da un lato dal confine nazionale e il valico 

commerciale di Ponte Chiasso e, dall’altro attraverso due piccole strade, alla trafficata via 

Maestri Comacini (vedi allegato 4). 

Sul finire degli anni ’60 ha iniziato ad essere edificata partendo dalle due strutture su cui si 

concentra la ricerca, visivamente imponenti rispetto al paesaggio circostante e che si 

affacciano su ambo i lati della strada. Ai tempi erano considerate un fiore all’occhiello della 

cittadina, prevalentemente destinate per i funzionari statali e le loro famiglie, con un totale 

di 172 appartamenti (116 nel complesso più grande e 56 nell’altro) che fornivano tutte le 

comodità per la classe media. 

Tenendo conto del periodo storico molti sedimi nell’area non erano edificati, ciò significava 

spazi di gioco per i bambini, così come c’era una concessionaria d’auto e una grande casa 

di spedizioni; la vita che ruotava attorno alla via era in fondo simile a tante altre.  

Le condizioni vetuste degli edifici, la situazione di abbandono e il disagio sociale che oggi 

la caratterizzano hanno iniziato a essere lampanti 5-6 anni fa per un insieme di fattori. 

Nel corso dei decenni, mentre le proprietà sono passate di mano, la manutenzione 

ordinaria è venuta a mancare e nei dintorni si è continuato a costruire non pensando al 

verde. Da quello che ho constatato io stesso sul luogo, il poco di prato esistente ai giorni 

nostri sono le erbacce che crescono attorno a un parcheggio in disuso. Non c’è più la vita 

di quartiere come una volta o i bambini che giocano, così come l’unica attività 

commerciale è un postribolo in fondo alla strada. 

Il Comune ha svolto dei lavori nei dintorni senza molte pretese, bisogna tener conto che il 

pubblico ha poco margine di manovra per quello che riguarda gli spazi privati. 

La disponibilità dei locatori a far entrare “chiunque” e i bassi prezzi delle pigioni hanno 

attirato una grande percentuale di persone e famiglie in assistenza, stranieri o gente che 

segue una terapia. Si sono dunque stabilite le fascie più povere ma anche più fragili della 

popolazione, che sono però seguite da vari servizi sociali. I “nuovi arrivati” si sono 

mescolati alla popolazione o gli anziani che già la abitavano anche da parecchio tempo. 

D’altronde, il capo Dicastero sottolinea: “Ci abitano nella via anche giovani che lavorano o 

persone a cui fa comodo pagare poco l’affitto” (p. 4), per cui non solo persone ai margini 

della società.  

L’accanimento dei media ha portato a designare erroneamente la via come un luogo 

isolato ma se si considera più ampiamente il quartiere e le zone limitrofe ci sono diversi 

negozi e servizi. Fattore particolare è che a breve distanza si raggiunge Corso San 

Gottardo, il “salotto cittadino”, così come la stazione ferroviaria. 

Secondo l’operatrice di Chiasso, culture in movimento, che si reca saltuariamente nella via 

per seguire gli stranieri, è un contesto dinamico e ricco di relazioni all’interno degli 

appartamenti. Si sono create comunità di uomini e di donne non in senso etnico ma in 

senso di prossimità. Specie per le madri si sono sviluppate forti “sorellanze”, composte 
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anche da religioni differenti che, nonostante le difficoltà, si fanno forza tra loro, un esempio 

è l’accudimento in comune dei figli come se fossero una grande famiglia.  

Sulla strada è invece un via vai di vari servizi: dall’aiuto domiciliare alla consegna pasti, la 

Polizia che passa con l’auto di servizio, l’agente di sicurezza del locale a luci rosse che ti 

osserva. Sempre secondo l’operatrice è indubbio che ci siano dei giri di droga ma non è 

pericolosa come si legge sui giornali. Aggiunge anche che l’etichetta non aiuta le persone 

che abitano nella via, facendole sentire ancora più escluse dal resto della società:  

“Non mi piace che queste persone siano abbandonate o che si crei paura di andare 

lì, così come non lo vogliono neanche loro. È come se avessero automaticamente 

un dito puntato contro” (p. 6). 

Secondo il responsabile del Dicastero, per risolvere i problemi che attanagliano la via in 

questo momento è più che mai necessario fornire risorse. Bisogna trovare soluzioni 

durature nel tempo e per fare ciò è indispensabile avere una seria volontà politica. Il tutto 

per evitare il ripetersi di alcuni episodi e che questi vengano risolti solamente attraverso 

interventi puntuali, nascondendo la reale complessità che caratterizza la via. 

 

3.4.  Gruppo di lavoro via Odescalchi 

Il gruppo è stato istituito nei primi mesi dell’anno per dare una risposta all’ennesimo fatto 

di cronaca. Gli obiettivi sono quelli di migliorare la sicurezza e incentivare l’integrazione 

sociale, attraverso anche soluzioni logistiche che possano ispirarsi ad altre realtà del 

Cantone che si trovavano in simili condizioni e sono oggi cambiate. Gli attori coinvolti sono 

il responsabile dei servizi sociali comunali, la Polizia comunale, l’ufficio tecnico e la 

Divisione cantonale dell’azione sociale e delle famiglie. 

C’è stato un incontro tra il gruppo e la Project Manager della Morenal, quartiere del 

bellinzonese considerato per anni come un “ghetto” e che oggi è preso come esempio di 

inclusione sociale. Secondo il signor Banfi, la differenza di contesto e di intenti tra la 

Morenal e via Odescalchi è però da tenere in considerazione, evidenziando come nel 

primo caso l’idea sia partita dai privati.  

Per questi motivi il gruppo si è incontrato anche con i nuovi proprietari degli stabili, che 

hanno terminato l’acquisto nel mese di giugno 2017. Da questo incontro è da subito 

emersa la loro volontà per affrontare le problematiche della via. Essi hanno già iniziato a 

svolgere dei lavori di miglioria, a partire dal ripristino delle porte d’entrata. A questo 

proposito, prima ognuno poteva entrare e uscire dagli stabili a qualsiasi ora. Questo 

blocco fisico limita pertanto il via vai con fenomeni annessi, per lo meno all’interno delle 

palazzine. I nuovi locatari si stanno poi attivando per svolgere altri lavori che 

ripristineranno condizioni decenti in tutti gli stabili, così come sono stati intimati diversi 

sfratti a persone che creavano disagi alla quiete pubblica.  

Si è quindi vista la serietà e la volontà di svolgere ciò che gli compete per ripristinare le 

strutture.  
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Dopo questo primo passo sembra che la via sia più tranquilla. Non bisogna però 

distogliere l’attenzione dal fatto che rimane una realtà sociale piuttosto complessa: dalle 

persone in assistenza, ai rifugiati provenienti da diverse nazioni, persone con 

problematiche psicologiche, anziani in AVS che ci abitano da decenni.  

 

3.5.  La povertà relativa e l’esclusione sociale 

Nonostante in Svizzera tutte le persone restano protette dal “sistema sociale” (Centro 

d’informazione AVS/AI, 2017, p. 6), ossia sono assicurati i bisogni primari quali per 

esempio l’alloggio e le spese mediche, in questi mesi di stage mi sono confrontato con 

molte persone che richiedevano interventi puntuali: dalle tessere per il Tavolino magico 

(centri di distribuzione per l’acquisto di alimenti a basso costo) agli aiuti finanziari, finendo 

con gli anticipi delle prestazioni assistenziali. Molte delle richieste sono state di persone 

che abitano in via Odescalchi ma, il disagio economico che ho percepito tocca un po’ tutta 

l’utenza che fa capo al servizio. Secondo il programma nazionale contro la povertà, le 

persone che si possono definire povere in Svizzera sono “il 6.6 per cento della 

popolazione residente… e il 13.5 per cento ne è minacciato” (UFAS, 2016).  

Ci sono diversi parametri per definire il concetto di povertà e attraverso l’intervista al 

responsabile dei servizi sociali è emersa la “povertà relativa” (p. 2), data anche dalla 

mancanza di risorse per sopravvivere nel consumismo del giorno d’oggi, “una disponibilità 

di risorse inferiore alla media della popolazione di riferimento” (Banini, n.d., p. 61).  

Durante questa esperienza professionale ho anche visto come l’acquisto di beni materiali 

può precedere i fabbisogni primari come il cibo o il pagamento dell’affitto. Le situazioni 

debitorie nascevano per i motivi più disparati, da un leasing per l’auto a fatture telefoniche 

esorbitanti per aver chiamato una cartomante. Il problema tocca anche persone 

beneficiare dell’assistenza e il tutto comporta trattenute e blocchi delle prestazioni.  

Come precedentemente spiegato, oltre alle difficoltà economiche ci possono essere anche 

altre problematiche.  

Non è però detto che la persona sia esclusa da una rete sociale, tuttavia può rendere 

difficile un suo reinserimento sociale. 

“Legami famigliari, relazioni di mutuo aiuto e di volontariato sono spesso 

caratteristiche molto forti e diffuse nelle aree povere della città e queste relazioni 

consentono di fronteggiare le esigenze quotidiane che la povertà e la 

disoccupazione creano…  

Queste relazioni spesso costituiscono un concreto ostacolo ad una fuoriuscita da 

una condizione di povertà, creano una pressione ‘verso il basso’, rinforzano valori e 

stili di vita che rendono difficile un migliore reinserimento sociale”  

(Siza, 2009, p. 84). 
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L’esclusione sociale in una società multidimensionale, complessa e in continuo 

cambiamento può assumere connotati diversi. Il termine non va sempre a braccetto con il 

concetto di povertà, specialmente in un mondo del lavoro in continuo cambiamento, e 

deve essere osservato da diverse prospettive. 

“Negli anni passati il concetto di esclusione sociale sembrava meglio rappresentare, 

rispetto al concetto di povertà, il carattere multidimensionale dei processi di 

impoverimento e di deriva sociale, oltre la deprivazione puramente economica. Ora 

la dinamica dell’esclusione sembra essere alla base solo di una quota della povertà 

persistente, del suo consolidarsi, della crescente esclusione sociale di cui soffre. Le 

due traiettorie, quella della povertà e quella dell’esclusione, tendono a non 

sovrapporsi: i gruppi sociali che vivono condizioni di esclusione tendono a 

differenziarsi dai gruppi esposti a periodi di precarietà lavorativa, a periodi brevi di 

povertà, si costruiscono identità sociali ben distinte, differenti stili di vita, reti di 

relazione.” (ibid., p. 83). 

 

3.6.  Beneficiari che abitano in via Odescalchi 

Dalle statistiche (USSI, maggio 2017) in Ticino ci sono 7'329 beneficiari dell’assistenza, un 

incremento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se si considerano anche 

le famiglie con minorenni, i beneficiari degli assegni integrativi (AFI) e eventualmente degli 

assegni prima infanzia (API) il totale sale a 8'255 persone.  

Per quanto riguarda Chiasso che ha una popolazione di 8'174 persone (USTAT, aprile 

2017), al 30.06.2017 ci sono 407 unità di riferimento beneficiarie dell’assistenza, di cui 63 

in via Odescalchi.2  

Le pigioni moderate hanno sicuramente un’attrattività in questo senso, come già riportato 

da un lavoro di tesi “(…) si può dunque sostenere che il mercato immobiliare del 

Mendrisiotto e in particolare quello di Chiasso, potrebbe essere un fattore attrattivo per le 

persone che presentano delle caratteristiche economiche piuttosto ridotte” (Ratnam, 2015, 

p. 45). Focalizzandosi sulla via si può inoltre aggiungere che, riprendendo l’intervista al 

responsabile del Dicastero, oltre al prezzo delle pigioni è determinante anche la 

disponibilità dei privati ad affittare alle persone in assistenza.  

Nei due stabili ci abitano un totale di 243 persone, 63 delle quali beneficiarie delle 

prestazioni, vale a dire il 25,93%, praticamente una persona su quattro.  

Via Odescalchi 11 rappresenta il palazzo verso la cittadina (vedi allegato 4), ci vivono 80 

persone e 17 sono in assistenza.  

Nell’altro stabile che si affaccia sul confine, via Odescalchi 12, 14, 16, 18, ci abitano 163 

persone e 46 sono beneficiarie. 

                                                        
2 Dati forniti da Gioli B. (funzionario USSI), comunicazione personale, 12 luglio 2017 
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Nella tabella nel paragrafo sottostante si vede un cospicuo numero di stranieri beneficiari 

ma bisogna tenere conto che, dal lavoro di tesi citato prima, viene eliminata ogni linearità 

tra l’assistenza e i permessi del Comune:  

“(…) si può dunque sostenere che la popolazione straniera che presenta il comune 

di Chiasso sia un fattore causale dell’assistenza.” (p. 48). 

L’operatrice di Chiasso, culture in movimento rileva d’altronde che essere in assistenza, 

per molte famiglie arrivate dall’estero può comportare una serie di ripercussioni:  

“(…) Essere dipendente economicamente dallo Stato significa non avere alcuna 

autonomia e porta con sé una sorta di accomodamento… Le ripercussioni sono 

psicologiche, ho visto tensioni che sono poi purtroppo sfociate in episodi di violenza 

domestica” (p. 7). 

 

3.6.1.  Tabella riassuntiva delle persone in assistenza in via Odescalchi3 
 Cittadini 

CH 

Permessi 

B 

Permessi 

C 

Rifugiati 

ric. (B)  

+ di 5 anni 

Rifugiati 

ric. (B)  

– di 5 anni 

Rifugiati 

provv. (F) 

+ di 7 anni 

Rifugiati 

provv. (F) 

- di 7 anni 

Tot 

N° civico 11 3 4 3 2 4 0 1 17 

N° civico 12 2 0 2 0 4 1 3 12 

N° civico 14 1 1 2 0 3 0 3 10 

N° civico 16 7 0 2 1 1 2 1 14 

N° civico 18 3 4 1 0 1 0 1 10 

Totale 16 9 10 3 13 3 9  

 

3.7.  Scelta metodologica e strumenti adottati 

Ho conosciuto gli utenti che abitano in via Odescalchi a partire dai primi giorni di stage. 

Essendo la via mediatizzata per questioni delicate ho subito ritenuto importante curare la 

parte relazionale (con l’idea di intervistarli successivamente) perché “le interviste possono 

essere un punto di partenza ideale per indagare su questi argomenti, in un processo che 

però richiede sensibilità etica e molto tatto, insieme alla capacità di facilitare un racconto 

sincero.” (Carey, 2013, p. 136).  

Il primo obiettivo della ricerca è stato quello raccogliere più informazioni possibili sulla via 

partendo da interviste semi-strutturate a professionisti. Per raccogliere possibili elementi 

utili alla ricerca ho inizialmente intervistato la Project Manager del Laboratorio 

sperimentale Morenal (allegato 1), volto “a promuovere e a migliorare la mescolanza 

intergenerazionale e socio-culturale” (ARE, 2014) di un quartiere che si prefigurava simile 

a via Odescalchi per la concentrazione di persone svantaggiate. Dopodichè ho intervistato 

il responsabile del Dicastero (allegato 2) e successivamente l’operatrice di Chiasso, 

culture in movimento (allegato 3).  

                                                        
3 Dati forniti dal Comune di Chiasso, aprile 2017 
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Non potendo tralasciare l’etichetta della via, in questa prima fase esplorativa ho svolto 

un’analisi della letteratura relativa alla ghetizzazione (vedi paragrafo Da quartieri popolari 

a ghetti). Dopodiché, un input dell’intervista al responsabile del Dicastero ha allargato la 

visione (vedi paragrafo La povertà relativa e l’esclusione sociale). Per avere un’idea più 

tangibile del contesto ho infine svolto alcune visite e osservazioni nella zona in alcune 

pause dal lavoro.  

Un quadro teorico ed esperenziale dei professionisti caratterizza dunque il capitolo 3, 

mentre per approfondire e spiegare il funzionamento dell’assistenza è stato creato 

l’allegato 5, strutturato sulle norme legislative che la definiscono. 

La ricerca tratta un argomento piuttosto delicato, ho quindi ritenuto le interviste qualitative 

e semi-strutturate lo strumento adatto per questo tipo di lavoro rispetto a un questionario 

quantitativo. Dopo l’intervista all’operatrice, che ha parlato della stanchezza dei residenti 

sul continuo parlare della via, o delle difficoltà linguistiche e burocratiche di tante persone 

che incontravo allo sportello, ho pensato che con un formulario quantitativo sarebbe stato 

più difficile raggiungere un campione sufficiente di persone e veicolare lo scopo della 

ricerca. A proposito dei dati qualitativi e della soggettività rispetto a una ricerca 

quantitativa, “anche se più suscettibili di interpretazioni e a volte meno precisi o più difficili 

da cogliere e misurare, i dati qualitativi sono comunque legittimi e ‘reali’ ” (Carey, 2013, p. 

50). Come ultimo motivo ho visto che una ricerca per una statistica del Comune ha portato 

diverse persone a chiedere al servizio sociale di poter compilare insieme il formulario, ho 

dunque voluto evitare a priori di aggiungere ulteriore lavoro al già sollecitato servizio o ai 

colleghi del SOS.  

Alla luce di questi presupposti ho pensato che concentrarsi su un circoscritto numero di 

persone sarebbe stata la strada forse più ricca di elementi da analizzare. Come spiegato 

dall’introduzione, vista la relativa affluenza allo sportello di utenti (residenti nella via e in 

assistenza) ho ipotizzato di poter svolgere la ricerca qualitativa attraverso dei “campioni 

non probabilistici… [che rispetto ad altri campioni] ha il vantaggio di costituire una ricca 

fonte di dati utili per l’analisi” (Carey, 2013, p. 53). Ho quindi “selezionato” persone che 

comunicavano bene in italiano e con cui avevo instaurato un buon rapporto. Eppure, 

alcune di queste non si sono poi presentate agli appuntamenti. Dunque per agganciare gli 

ultimi due intervistati (6, 7) ho chiesto un supporto al collega, utilizzando in questo caso un 

“campione a valanga… [metodo] utile per i gruppi sociali considerati difficili da 

raggiungere”. I mancati appelli di coloro che non si sono presentati sono poi stati 

argomentati dal fatto che, ripensandoci, non volevano ripercussioni da terzi. Questo fatto 

può rientrare in un denominatore comune con il declino alle proposte di essere registrati. 

Le risposte sono quindi state scritte a mano mentre l’utente parlava, riportando 

letteralmente quanto detto o perlomeno gli elementi importanti, visti in alcuni casi dei limiti 

comunicativi. Questo ha fatto sì che alcune frasi sono state trascritte integralmente in un 

secondo tempo lo stesso giorno per restare il più possibile fedele a quanto emerso.  
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Il percorso di ricerca è stato svolto su un binario parallelo, ho dovuto “generare rispetto e 

fiducia” (Allegri, Palmieri & Zucca, 2015, p. 45) per addentrarmi nel “contesto territoriale” 

(ibid., p. 52). Nonostante varie difficoltà sono tuttavia emersi molteplici aspetti per aprire il 

ventaglio della ricerca e fornire una risposta alla domanda di tesi. 

Ho svolto in totale 6 interviste a 7 utenti (allegati 7-12) che trattano le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali sono state ideate per porre basi di fiducia e, insieme alle 

previsioni di vita future, con l’idea di raccogliere ulteriori elementi utili per rispondere alla 

domanda di ricerca; il canovaccio delle domande è visibile nell’allegato 6. 

All’inizio della dissertazione è stata creata una piccola griglia che mostra una panoramica 

degli intervistati.  

Essendo il sesto intervistato (allegato 12) beneficiario dell’AI e delle PC, la sua intervista 

viene unicamente presa in considerazione per via Odescalchi e non per l’assistenza. In 

aggiunta a ciò, la relativa intervista è stata effettuata anche alla sua compagna, che non è 

domiciliata ma conosce molto bene la via; tenendo conto che si sono sempre recati al 

servizio insieme è stato “automatico” intervistarli entrambi. 

Dopo la trascrizione delle testimonianze è stata creata una griglia (allegato 13) per 

analizzare i dati raccolti; le numerose informazioni sono inserite per esplicitare, dove 

possibile, la similitudine dei punti di vista. Nella dissertazione sono del resto riprese altre 

citazioni integrali non presenti in questa (griglia).  

Nella dissertazione vengono raggruppate le tematiche toccate in sottocapitoli per dare 

un’ordine più fluente alla ricerca.  

Questa impostazione è spiegata dal fatto che, nell’argomentare alcune risposte, gli utenti 

hanno aggiunto contorno a domande precedenti o successive all’ordine prestabilito. È 

stato anche necessario aprire il discorso attraverso ulteriori studi per argomentare quanto 

veniva detto dagli utenti.  

Il tutto viene infine incorporato nelle conclusioni per fornire una risposta al quesito di tesi e 

portare possibili soluzioni alla problematica. 
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4. DISSERTAZIONE 

 

Nel capitolo vengono analizzati i dati raccolti dalle sei interviste poste a persone in 

assistenza che abitano, o hanno abitato in via Odescalchi negli ultimi anni.  

 

4.1.  Il campione degli intervistati4 

Intervistato/a 

(Allegato) 

Sesso: 

M/F 

Età Nazionalità 

(Ev. permesso) 

In via 

Odescalchi 

da… ev. 

per quanto 

tempo 

Vive da 

solo/a? 

In assistenza 

da… 

Lavora? 

Bashar 

(Allegato 7) 

M 54 Siria (F) Da 1 anno Sì 2 anni 

 

No 

Medina 

(Allegato 8) 

F 61 Repubblica 

Dominicana (B) 

Da 4 anni Sì 4 anni  

 

Part-time  

Siad 

(Allegato 9) 

F 49 Somalia (B) Per 8 anni 3 figli 15 anni Part-time 

 

Slobodan 

(Allegato 10) 

M 56 Serbia (C) Per 4 anni Sì 2-3 anni No 

Elvira 

(Allegato 11) 

F 20/30 Svizzera / Italia Da 5-6 

anni 

Sì Da quando è 

maggiorenne 

No 

Felix 

Ambra 

(Allegato 12) 

M 

F 

50/60 

40/50 

Svizzera 

Italia 

Da 1 anno Spesso 

insieme 

AI + PC AI + PC 

 

4.2.  Vivere in via Odescalchi 

Di seguito sono raggruppati diversi sottocapitoli per approfondire meglio quanto emerso a 

proposito delle condizioni abitative nella via. 

 

4.2.1. L’arrivo nella via e la posizione strategica 

Due intervistati affermano di essere arrivati ad abitare in via Odescalchi “mandati” da terzi. 

                                                        
4 Note aggiuntive: 

 Sono utilizzati nomi di fantasia. 

 Tre intervistati (Elvira, Felix, Ambra) hanno desiderato che non si dichiarasse l’età esatta. 

 Tutti gli intervistati sono seguiti per le questioni amministrative legate all’assistenza (ma non solo) dai 

servizi sociali comunali, ad eccezione del primo intervistato che è accompagnato dal SOS di Chiasso. 

 Medina e Siad lavorano entrambe come operatrici per le pulizie part-time. Non avendo abbastanza ore di 

lavoro sono costrette a beneficiare delle prestazioni. 

 Medina e Slobodan sono entrati in assistenza dopo un periodo di disoccupazione. Elvira è invece 

beneficiaria dalla maggiore età. Bashar e Siad sono in assistenza dal loro arrivo in Svizzera.  
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Bashar riporta:  

“Quando stavo in clinica, una signora dell’…….. (ente cantonale) mi ha indirizzato a 

questo appartamento (…)” (p. 4). 

Siad afferma la medesima versione dei fatti:  

“Mi ha mandato il Cantone, quelli della …….. (ente cantonale). Nessuno mi ha 

chiesto niente a tal proposito, mi hanno solo detto che dovevo andare ad abitare lì” 

(p. 3). 

Per avere un quadro più chiaro si dovrebbe chiedere la versione del servizio preposto, che 

si conferma essere il medesimo per entrambi i casi.  

Dalle loro versioni è evidente che la modalità del trasferimento non ha preso in 

considerazione il loro parere. Si devono però considerare altri fattori, ovvero che al 

momento dell’arrivo in via Odescalchi sono entrambi da poco entrati in Svizzera, hanno il 

permesso F e non hanno una buona padronanza della lingua.  

Data la percentuale piuttosto ragguardevole di stranieri che abitano nella via, e tenendo 

conto delle affermazioni degli intervistati e il loro statuto di rifugiati, si possono da subito 

intravedere dei limiti legati al contesto che complicano un adeguato processo 

d’integrazione. 

“(…) povertà, emarginazione, discriminazione, mancanza di speranza per il futuro, 

squallore fisico, abbandono. A una maggiore concentrazione di popolazione 

straniera corrisponde un’accresciuta percezione del rischio… quanto più elevato è il 

numero di immigrati presenti su un determinato territorio tanto più difficoltoso risulta 

il processo d’integrazione” (Cesareo & Bichi, 2010, p. 23).  

Questo studio combacia con quanto riprenderà Bashar:  

“(…) Tanti stranieri insieme non stanno bene, così come c’è razzismo nei nostri 

confronti” (p. 4). 

Per Siad il trasferimento nella via sembra essere stato meno difficile rispetto a Bashar, 

dato che nella relativa intervista spiega che abitare vicino ai suoi connazionali è stato per 

lei positivo. 

Prendendo in esame le interviste, con il tema dell’integrazione risultano diversi 

collegamenti alle etnie e le religioni ma anche degli attriti. 

A questo proposito Bashar spiega:  

“Così come lo porto [suo figlio] pure in Chiesa. Io mi definisco “muslicrist”, per me 

siamo tutti fratelli, o meglio, lo eravamo. Le guerre scoppiano per motivi religiosi e 

anche economici. Non porto mai però mio figlio in Moschea (…)” (p. 5). 

La questione viene ripresa da Slobodan:  

“(…) Basta guardare cosa hanno fatto i musulmani e l’occidente alla Serbia. E 

pensare che il Kosovo è sempre stato parte della Serbia… Sono invasioni!” (p. 4). 

Queste affermazioni si devono anche considerare, in un orientamento sistemico, al loro 

“sistema di premesse” (Nuzzo, A., Pirozzi, F., a.a. 2014/2015) condizionato dal loro 

passato; caratterizzato da disordini e guerre nei paesi d’origine.  
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Quattro intervistati su sei riferiscono invece di essersi trasferiti nella via per loro scelta.  

Tra questi Slobodan che ha guardato il prezzo contenuto della pigione:  

“Visto che costava poco non sembrava male (…)” (p. 3). 

Ma Medina mette l’accento sull’accessibilità dei proprietari e la ristrettezza del mercato 

immobiliare:  

“(…) erano gli unici appartamenti disponibili per quelli in assistenza” (p. 4). 

Questo fattore rispecchia quanto detto dal responsabile del Dicastero:  

“Capita, non di rado, che le amministrazioni immobiliari, di beneficiari 

dell’assistenza non ne vogliono sentir parlare… [mentre in questi casi] c’è la 

garanzia che l’USSI salda l’affitto (…)” (p. 4) 

Si conferma dunque uno degli elementi che fanno sì che nella via si ritrova un cospicuo 

numero di assistiti, aggiungendo che “(…) i proprietari e le rispettive amministrazioni 

giocano un ruolo importante” (Ibid. Allegato 2, p. 4).  

La frase di Medina mostra implicitamente come ha provato senza successo a trovare altre 

soluzioni abitative. Come riprende l’intervista al professionista, la “strategia” degli 

amministratori è permessa dalla Legge e, l’unico criterio per l’USSI nell’accettare o no il 

pagamento di una pigione è che non superi il massimale, in questo caso 1'100.— franchi 

(singola unità di riferimento).  

Da una parte privati evitano a priori le persone in assistenza, d’altra parte alcuni danno 

loro un appartamento senza problemi. Non si può essere certi del fatto che diversi privati 

non vogliano sentir parlare di persone in assistenza per i loro “costrutti”, ovvero che “sulla 

base delle esperienze passate anticipa gli eventi attraverso un sistema di ipotesi che gli 

permette di prevedere ciò che potrebbbe accadere” (Maida et al., 2013, p. 83). In un 

discorso più ampio si vede come mancano gli strumenti per contrastare la creazione di 

luoghi con alte percentuali di assistiti. Si deve comunque esplicitare che le (ex) 

amministrazioni di via Odescalchi, nella loro “apertura” hanno colmato un vuoto sociale e 

lacune del mercato immobiliare.  

A differenza di questi ultimi, Elvira dice di essersi trasferita per la vicinanza alla madre, 

così come gli amici che sono in Italia. Felix ha pure scelto la via per stare più vicino a 

Ambra, che è domiciliata oltre confine. Se si considera più ampiamente il territorio di 

Chiasso, si ricorda che la cittadina è a due passi dai grandi centri urbani della Lombardia. 

Nel resto della dissertazione è indispensabile tenere conto di questo presupposto, che ha 

connessioni sia con la via che le prestazioni.  

Restando all’interno della cittadina, via Odescalchi si dimostra comoda e molto vicina a 

diversi negozi e servizi, come Felix che “essendo seguito dai servizi nella zona è [per lui] 

molto pratica e i negozi vicini sono comodi” (p. 7). 

Un'altra componente riguarda pure i mezzi pubblici, come ricorda Bashar:  

“(…) la stazione è molto vicina ed è comoda per i miei spostamenti” (p. 5). 
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L’esclusione sociale non può quindi essere presa in considerazione in questo senso, 

poiché la vicinanza ai mezzi di trasporto sono essenziali per i processi di integrazione. 

“L’esclusione sociale e il trasporto sono largamente connessi attraverso il concetto 

di accessibilità vista come la capacità di raggiungere servizi essenziali: istruzione, 

impiego, assistenza sanitaria, etc.” (Amoroso, Salvo & Zito, n.d., p. 4).  

I residenti non si sentono dunque isolati, almeno per quanto riguarda le distanze, al resto 

del territorio e ritengono la posizione molto funzionale.  

Si può dunque vedere come da una parte c’è un elemento di esclusione legato al mercato 

immobiliare ma dall’altra un elemento positivo per la presenza dei servizi e dei trasporti. 

 

4.2.2.  Le condizioni degli immobili, il contesto e il trapasso di proprietà 

Al momento del loro trasferimento tutti quanti hanno da subito riportato problematiche 

legate alle condizioni degli appartamenti, come riporta la testimonianza della coppia 

Felix/Ambra:  

“Presto ci siamo accorti delle pessime condizioni. Il frigorifero perdeva acqua e gli 

amministratori non hanno fatto nulla, dicendo che dovevamo pensarci noi” (p. 3). 

La situazione è quindi la medesima dal 2004, da quando si è trasferita Siad: 

“L’amministrazione era cambiata due volte in quegli anni [dal 2004 al 2012] e non 

provvedeva a niente. Quando sono entrata c’era già la muffa sulle pareti e il 

riscaldamento non andava… Mio figlio ha provveduto in quegli anni a ritinteggiare 

l’appartamento per tre volte perché si riempiva di umidità” (p. 4). 

Come riportato dal responsabile del Dicastero, la situazione di abbandono ha cominciato 

ad essere evidente 5-6 anni fa, contemporaneamente all’accensione dei riflettori per alcuni 

episodi di cronaca, adducendo poi che fra i diversi passaggi di mano la manutenzione è 

venuta a mancare. L’ultima citazione riporta che due diversi proprietari, a partire dal 2004, 

non hanno mai ascoltato le sue lamentele o provveduto a svolgere lavori di loro 

competenza; questo riscontro lo ribadiscono anche gli altri utenti, che parlano di interni 

piuttosto fatiscenti e mancate riparazioni.  

Sapere nei diversi casi di chi sia la reciproca responsabilità è complicato, difatti la Legge 

non consente una chiara distizione tra manutenzione da parte del locatario e del locatore 

(CO, Art. 259).  

Per questi motivi il professionista ricorda che “si deve quindi contare sulla buona fede da 

parte di tutti (…)” (p. 5). 

Si aggiungono poi altri problemi strutturali che riguardano gli spazi comuni delle strutture. 

Per esempio Felix ricorda che ha dormito in auto perché l’ascensore non funzionava: 

“non stavo bene fisicamente e ho dovuto dormire in auto poiché non avevo le forze 

per fare le scale!” (p. 4). 

Sempre dalla medesima intervista: 

“Come rampa per i disabili c’è un’asse di legno marcia, è molto pericolosa per gli 

anziani (…)” (p. 4). 



                           19 

 

 

Questo mostra che ci siano diverse “barriere ambientali” (Villa & Agustoni, 2002, p. 5). 

Gli imponenti palazzi sono quindi stati dimenticati anche nell’aspetto esteriore, rendendoli 

tuttavia “fedeli” al resto della zona non certo idilliaca.  

Del paesaggio è però la soggettività che parla, non si può dunque considerare 

all’unanimità l’apparente condizione di abbandono. C’è chi la disdegna, come Medina che 

dice “è tutto grigio non mi piace” (p. 4) e chi, ad esempio la ragazza Elvira, che la descrive 

come “il classico quartiere popolare, a me non dispiace in fondo” (p. 4). 

In ogni caso il professionista sottolinea come “(…) vedendo anche studi e ricerche, le 

condizioni in cui uno vive possono non essere d’aiuto.” (p. 5). Infatti “la presenza di aree 

verdi nel tessuto urbano è un elemento indiscutibile di qualità della vita (…)” (Villa & 

Agustoni, 2002, p. 8).  

Per le condizioni ambientali c’è un connubio di responsabilità tra pubblico e privato in una 

linea temporale di diversi decenni. Si è costruito con un disegno urbano coerente con la 

fine degli anni ’60 ma inadatto ai giorni nostri, i palazzi non sono stati ideati con una 

visione futura e polifunzionale come la Morenal e questo comporta le lamentele esposte. 

A partire dal mese giugno, dopo l’ultima vendita degli stabili a un nuovo proprietario, 

sembra che la situazione stia cambiando. Dalle due interviste svolte a Elvira, 

rispettivamente Felix e Ambra, nel periodo successivo alla vendita emergono i primi segni 

del rinnovamento. A questo proposito Elvira spiega: 

 “(…) le condizioni sono fatiscenti ma devo dire che la nuova amministrazione si sta 

dando da fare e ha già migliorato gli esterni” (p. 4). 

La coppia fornisce il suo parere:  

“Da quando ci sono i nuovi amministratori dopo la vendita non è cambiato nulla, 

secondo noi è tutta un’operazione di facciata per tenere buone le autorità. Siamo 

usciti dal carcere (sono stati arrestati per dei fatti avvenuti nella via) e abbiamo visto 

che stavano facendo dei lavoretti ma che non servono a nulla… Hanno cambiato le 

porte d’entrata dello stabile e mi è rimasta in mano la maniglia, per poco non cado!” 

(p. 4). 

Successivamente, parlando di un altro discorso emerge però una contraddizione: 

 “Pensa che hanno chiesto a tutti di svuotare le cose fuori dagli appartamenti, 

dovevano sistemare alcune cose e pitturare (…)” (p. 5). 

Questo loro parere negativo può essere frutto del cambiamento di rotta dei nuovi 

proprietari, dato che c’è uno sfratto pendente per Felix.  

Pertanto dalle due versioni si vede una maggior presenza da parte dei privati rispetto al 

passato, convalidando il parere del Gruppo di lavoro via Odescalchi che si è trovato 

dinanzi a una seria progettualità imprenditoriale. 

 

4.2.3.  Le relazioni tra vicini e i luoghi d’incontro 

Tutti gli intervistati hanno, o hanno avuto per quelli sono andati ad abitare altrove, almeno 

una persona nei complessi che conoscono o con cui scambiano due chiacchiere.  
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Siad spiega:  

“Avevo tante amiche connazionali che abitavano lì e stavamo tutti bene insieme”  

(p. 4). 

In questo caso viene relativamente smentito quanto detto dall’operatrice sulle comunità di 

prossimità; dalla frase traspare però la sorellanza delle donne che si crea negli 

appartamenti. Difatti, sempre la residente: 

“Con le amiche andavamo sempre in giro nei parchi, o a fare passeggiate o ci 

incontravamo nelle nostre case” (p. 4). 

Altre persone si incontravano con i conoscenti nelle abitazioni, come Slobodan:  

“Con gli amici ci trovavamo negli appartamenti per bere un caffè o se uscivamo 

andavamo in altri posti” (p. 4). 

Da queste ultime due affermazioni si vede come non si ritrovano mai fuori sulla strada che 

passa in mezzo ai palazzi. Ricordando quanto già descritto sul contesto, si possono 

spiegare queste scelte anche per la breve distanza da altri luoghi pubblici. 

Buoni rapporti nascono comunque tra i vicini, come riporta Bashar: 

“Una signora eritrea, vicina con figli, mi è molto a cuore” (p. 5). 

Viene però affermato che la privacy viene violata da alcuni “ragazzi”, come riporta 

Slobodan:  

“Questi ragazzi si ubriacavano, si drogavano, urlavano tutta la notte. Mi suonavano 

alle 300 o alle 400 di mattina per chiedere un po’ di pasta o una sigaretta. C’era una 

mancanza di rispetto totale” (p. 4). 

Una “mancanza di rispetto” viene citata anche da Felix e Ambra che spiegano come alcuni 

residenti non tengono conto del regolamento comunale:  

“A proposito di sporcizia, da quando il Comune ha messo un container con scritto 

‘solo sacchi blu’, quelli comunali, il giorno dopo vedi il container pieno di sacchi blu, 

quelli dell’Aldi! Come una gran presa per il c…” (p. 5). 

Le relazioni non sono delle migliori anche per Bashar:  

“Pensa che il primo giorno che sono arrivato, un tizio nero mi ha chiesto se poteva 

venire a bere un caffè da me. L’ho fatto entrare, mi ha chiesto se ci 

massaggiavamo a vicenda. Al che gli ho riso in faccia, facendogli anche notare che 

avevo un gesso al braccio. Lui mi risponde che potevo usare una sola mano. 

Praticamente non aveva capito la mia risata sarcastica e l’ho gettato giù dalle scale” 

(p. 4). 

Una spiegazione del comportamento di questi “altri individui” può forse essere spiegato 

dalla Scuola di Chicago: 

“(…) evidenziare come l’ambiente fisico e l’ambiente sociale possano produrre dei 

cambiamenti sul comportamento umano.” (Serafin, 2012, p. 103). 

Il problema si allarga alle ore notture, disturbando la quiete notturna e il decalogo del buon 

vicinato come racconta Elvira:  

 “L’unico problema è che non si dorme niente (…)” (p. 4). 
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Da quanto emerso in questo paragrafo è chiaro che mancano i presupposti per essere 

considerato un quartiere “vivibile”. Riprendendo quello che ha detto il responsabile dei 

servizi sociali è importante che ognuno “faccia la sua parte”.  

Da quanto emerso dalle interviste sono accennati tutti gli indicatori che caratterizzano un 

contesto marginalizzato, che comporta diversi effetti anche sulla qualità della vita dei 

residenti.  

“Il disagio ambientale viene così amputato volta a volta all’assenza di un ruolo 

produttivo (come nel caso della disoccupazione), o dell’alloggio (esclusione 

abitativa), oppure della sicurezza (inquinamenti, criminalità), o di spazi pubblici di 

aggregazione (isolamento relazionale).” (Villa & Agustoni, 2002, p. 13).  

Secono un altro studio (Carrieri & Bilger, 2010, p. 5-6), quattro diversi fattori comportano 

conseguenze sulla salute dei residenti nei quartieri più svantaggiati. Fattori materiali come 

il vandalismo, fattori psicosociali che comportano “l’amplificazione dello stress e 

dell’isolamento sociale con effetti deleteri sulla salute mentale (…)”, fattori 

comportamentali che possono portare alla “(…) propagazione di stili di vita a rischio (…)” e 

infine l’accessibilità ai servizi, l’unico elemento positivamente presente.  

 

4.2.4. L’ombra di via Odescalchi, il piccolo ghetto 

Continuando l’ultima citazione della ragazza Elvira si delinea un quadro del contesto ancor 

più problematico.  

“(…) non si dorme niente è pieno di drogati e ubriaconi che urlano, si picchiano 

(…)” (p. 4). 

A parte la terza intervistata, tutti quanti hanno riportato la presenza del traffico di droga, 

che può avere una conseguenza diretta con gli schiamazzi notturni, come la signora 

Medina che dice: 

 “(…) è molto pericoloso e gira tanta droga, poi fanno tanto baccano” (p. 4). 

Si aggiunge anche la dichiarazione di Bashar:  

“La notte invece non si può dormire, sono molti i tossici e gli alcolisti che urlano, si 

picchiano (…)” (p. 5). 

Si conferma dunque quanto dichiarato dalle inchieste giornalistiche o dall’operatrice, che 

esplicita come non farebbe mai giocare la propria figlia in quella zona a causa 

dell’oggettiva presenza di questi traffici. Non si sa se per questi motivi o semplicemente 

per una questione di comidità, i figli di Siad andavano al Centro giovani a giocare e  

Bashar porta suo figlio fuori dalla via. Secondo quest’ultimo, la droga è pure creata negli 

appartamenti sottostanti al suo, versione confermata anche da Felix e Ambra che 

nell’intervista spiegano nel dettaglio la fabbricazione, pericolosa dato che vengono trattate 

sostanze chimiche. Nelle interviste vengono esposti diversi accenni a diversi soggetti che 

controllano la zona, questi personaggi vengono chiamati da Bashar “mafia”. Ambra mi 

racconta che in via Odescalchi sono presenti bande di differenti etnie e nazionalità, dalle 

quali ne spicca una che controlla il territorio di via Odescalchi.  
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Secondo un’inchiesta giornalistica, questa organizzazione “ha la supremazia sul territorio 

[non solo di via Odescalchi], con una scena criminale sulla quale, stando a fonti bene 

informate, si stagliano personaggi inquietanti” (D’Agostino, 2015). Indagare in questo 

senso non è obiettivo della ricerca, ma è importante mostrare come il vissuto dei residenti 

è influenzato anche da questo aspetto. 

Il tutto ha portato l’opinione pubblica a definire via Odescalchi un ghetto pericoloso, 

termine però relativizzato da Elvira: 

“(…) Comunque non è un ghetto. In Sud America vedi i veri ghetti dove sono tutti 

armati” (p. 4). 

Per questo gli amici degli intervistati Elvira, Felix e Ambra, che vivono al di fuori, hanno 

paura di recarsi lì. Un dato scoraggiante, perché conferma la più grande paura dei 

residenti di cui ha parlato l’operatrice, il fatto di sentirsi abbandonati e marginalizzati.  

In questo senso la zona si ritrova come lo era ai tempi la Morenal:  

“Gli stabili si sono auto-isolati dal territorio circostante così come c’è stato un 

isolamento dall’esterno, poiché gli abitanti delle zone limitrofe non si avvicinavano.” 

(p. 3). 

Via Odescalchi si può dire che non è isolata dal resto del territorio per una faccenda di 

distanze, ha però le caratteristiche di un piccolo ghetto per altri fattori. 

Politiche di sicurezza o di riprogettazione potrebbero risolvere la situazione, esempio in tal 

senso è “broken windows theory” (Ritzer & Ryan, 2011, p. 95), nondimeno sposterebbero 

il problema da un’altra parte.  

C’è forse da chiedersi se l’esclusione di via Odescalchi non sia il frutto di cambiamento 

territoriale più vasto, una versione in miniatura di quanto descritto da Davis sulla 

trasformazione di Los Angeles.  

Da fiore all’occhiello della cittadina le due strutture sono passate a rappresentare il Bronx, 

in una situazione simile a quanto avvenuto con le cité in Francia. 

Un sinonimo di sconfitta per diverse politiche, in un certo senso anche sociali se 

l’affermazione della coppia corrispondesse alla realtà: 

“Abbiamo visto un tossico chiamare il curatore per farsi mandare 100.— franchi che 

ha poi usato per farsi, in tanti fanno così” (p. 6). 

Ambra nell’intervista ha messo in luce soprattutto i lati negativi, bisogna però evidenziare 

la sua chiave critica della situazione legata anche al bene del prossimo: 

“Non me ne frega delle loro origini, più che altro vedendo il mio passato mi fanno 

pena le persone che usano droghe” (p. 6). 

Chiudendo il cerchio, c’è da dire che non tutti se ne andrebbero da un’altra parte, come 

Medina:  

 “No! Alla fine sto bene qui. È comoda la posizione strategica” (p. 4). 

Alla signora non importa quello che avviene poiché il suo modo di fare si adegua al 

contesto, un po’ come la pensa Elvira:  

 “(…) se ti fai i fatti tuoi non succede nulla” (p. 4). 
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Allargando lo sguardo si vede una certa facilità a venire ad abitare nella via ma difficoltà 

per trasferirsi altrove. Questo è spiegabile essenzialmente per il fatto che innanzitutto si 

deve trovare un altro appartamento, disponibile per una persona in assistenza e al di sotto 

del massimale. Successivamente si deve comunque avere il benestare dell’USSI che, 

senza validi motivi può negare la decisione. 

 

4.3.  Beneficiare delle prestazioni 

Il secondo concetto portante della ricerca, come dapprima citato, ha dei collegamenti che 

possono riallacciarsi a via Odescalchi, come riporta Ambra:  

“Non sapevo che in Svizzera ci fossero dei ghetti, è un concentrato di assistiti, 

come a Varsavia” (p. 4). 

 

4.3.1. I fattori per cui sono finiti/e in assistenza e la questione lavoro 

Per quest’altro fenomeno sono prese in considerazione le cinque testimonianze delle 

persone in assistenza.  

Tutte le interviste attribuiscono la necessità di beneficiare delle prestazioni viste le 

difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, chi dopo aver passato un periodo in 

disoccupazione dopo una malattia, come nel caso di Slobodan, e chi riconosce di non 

aver mai portato a conclusione una formazione, come Elvira, rendendo difficoltosa la sua 

ricerca di un’occupazione.  

Medina e Siad un lavoro invece ce l’hanno. Esse lavorano part-time come donne delle 

pulizie, le prestazioni in questi casi vanno ad aggiungersi allo stipendio per raggiungere il 

fabbisogno esistenziale.  

Medina attribuisce la responsabilità di non poter trovare un’occupazione più renumerativa 

alla sua età (61 anni):  

“(…) per altri posti di lavoro dicono che sono anziana e sinceramente non ho più le 

energie di una volta” (p. 4). 

Lei è di origini Dominicane, ha abitato e lavorato per anni in Italia apprendendo la lingua. 

Si è poi trasferita a Losanna per un lavoro come badante di una coppia di anziani con un 

buon stipendio. Alla morte della coppia (suoi datori di lavoro) si è iscritta in 

disoccupazione. Per alcune problematiche dovute alla lingua non è poi riuscita a trovare 

un posto di lavoro nella Svizzera francese, accettando l’offerta in Ticino, attività che svolge 

tuttora.  

“(…) Sapendolo prima mi sarei fermata là [Canton Vaud] a fare corsi di lingua e 

trovare lavoro. Oggi faccio le pulizie in alcune banche, il mio datore di lavoro è una 

grossa ditta di pulizie. Purtroppo non ho abbastanza ore di lavoro e sono costretta 

ad avere anche l’assistenza” (p. 3).  

Interessante vedere come la signora in questione è la medesima che nel paragrafo 

precedente ha detto non se ne andrebbe da via Odescalchi. Nonostante la 
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sottoccupazione è contenta di aver trovato una posizione strategica in cui abitare, una 

“mosca bianca” rispetto agli altri residenti intervistati.  

Anche Siad porta una critica al mondo del lavoro ticinese e al dumping salariale:  

“Da straniera dico comunque che non è giusto ed è assurdo quello che succede [in 

riferimento al fatto che il suo datore assume frontalieri]. Così si creano disparità per 

la gente che vive qua, bisogna poi dire che il nostro servizio prende i soldi pubblici e 

questo anche non è corretto” (p. 5). 

Entrambe svolgono un lavoro fisicamente impegnativo, una ha un’età che si avvicina alla 

pensione mentre l’altra, al momento dell’arrivo in via Odescalchi, doveva occuparsi anche 

dei tre figli tra cui una che è disabile. Durante l’intervista non hanno dato molto peso a 

queste informazioni, segnale che mostra la loro “forza”; secondariamente può essere visto 

come un ulteriore elemento che va ad aggiungersi alle diverse difficoltà quotidiane che 

devono affrontare. Per Siad il lavoro part-time è probabile gli ha permesso di conciliare 

meglio il tempo libero con i figli, ma oggi è determinata ad avere più ore di lavoro visto che 

due figli sono diventati indipendenti.  

Loro rientrano quindi nella categoria di persone che usufruiscono dell’assistenza a causa 

della loro sottoccupazione, in questo senso le statistiche affermano che il Canton Ticino è 

particolarmente afflitto da questa tipologia di beneficiari, difatti “in Ticino la quota di 

occupati sul totale dei beneficiari è in aumento, mentre in Svizzera è costante” (USTAT, 

2015, p. 48). 

Una critica al mondo del lavoro ticinese la riporta pure Bashar, rifugiato riconosciuto: 

“Non sono mai riuscito a trovare lavoro, è molto difficile qua in Ticino ed è 

straziante!” (p. 6). 

E successivamente riprende: 

“(…) i riscontri dei datori di lavoro è che non prendono permessi F. C’era più 

possibilità di lavoro in Siria prima della guerra!” (p. 7). 

Slobodan riconosce il cambiamento del mercato lavorativo rispetto a qualche decina di 

anni fa: 

“Erano anche altri tempi per il lavoro, mi ero pure licenziato da quell’albergo e il 

giorno dopo ho trovato un altro posto” (p. 3). 

Nella descrizione del contesto lavorativo si è accennato alla trasformazione dei servizi 

sociali di Chiasso nel corso degli anni, conseguenza del mutamento del Welfare State e 

della globalizzazione.  

I confronti ad altre realtà lavorative riportate dagli intervistati, con un velo di rancore e di 

rabbia, tenendo poi conto delle loro stesse origini e il loro passato migratorio, sono 

anch’esse esempio degli effetti che dal globale si ripercuotono sul locale. Tutti, tranne 

Elvira, hanno avuto un difficile divorzio dalla quotidianità lavorativa, tipica del postfordismo 

e insita in molta gente:  

“Capitale e lavoratori erano uniti, si potrebbe dire, nel bene e nel male, nella salute 

e nella malattia e finchè morte non li separava.” (Bauman, 2011, p. 166).  
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Già negli anni ‘90 Marazzi (1994) riportava come la produzione Just-in-Time avrebbe 

comportato diversi cambiamenti nel mondo del lavoro. Gli effetti sono i medesimi che dal 

globale sono arrivati nel nostro piccolo, o in questo caso sugli intervistati perché “(…) il 

mercato del lavoro diventa il luogo della precarietà, della frammentazione, della 

differenziazione di ceto, di razza, di sesso, dell’assenza di diritti universali” (p. 39).  

Vari fattori hanno fatto sì che si ritrovassero in assistenza e vicini di casa in via 

Odescalchi, elementi che hanno sicuramente un collegamento con il precariato del giorno 

d’oggi. Guardando il curriculum degli intervistati, escludendo Felix nessuno ha un diploma 

o ha terminato una formazione. 

 

4.3.2.  L’accompagnamento e il rapporto con i servizi 

Gli intervistati sono seguiti dai servizi sociali comunali e nel primo caso dal SOS Ticino per 

diversi motivi ma gran parte del supporto è incentrato con faccende che riguardano 

l’assistenza. Entrambi i servizi lavorano comunque con la finalità che l’utente possa 

raggiungere la sua autonomia5. Da quanto emerso dalle interviste, il rapporto con gli 

assistenti sociali viene ben riconosciuto, d’altro conto è invece il parere sull’USSI. All’ente 

attribuiscono di richiedere troppa burocrazia, richieste di giustificativi e la colpa di 

“imprevisti” blocchi delle prestazioni. Difatti Slobodan sottolinea: 

“A volte mi salta in mente di andare a Bellinzona e lasciargli una bomba. Allegati, 

blocchi delle prestazioni senza motivi, fogli di qua e di la, è stressante” (p. 5). 

Sulla stessa linea un commento della ragazza: 

“Con quelli di Bellinzona è stressante. Perché hai prelevato a Como? Allora il tuo 

centro d’interessi è là?” (p. 5). 

Entrambi usano la parola “stressante”:  

“(…) lo stress è il prodotto dell’interazione tra l’individuo e l’ambiente che si esprime 

attraverso una reazione psicofisiologica dell’individuo” (Compare & Grossi, 2012, p. 

334). 

Nella definizione si può probabilmente inserire, in “ambiente” (oltre al contesto abitativo) 

anche la burocrazia delle prestazioni. 

In alcuni casi è quindi accennato come questo stress psicologico potrebbe passare dalla 

“parole ai fatti” verso l’USSI, visto come uno dei maggiori attori del loro stato di malessere. 

La professionista ha rilevato come diversi stranieri si sentano “accomodati” sulle 

prestazioni, ovvero che la dipendenza economica dello Stato comporta, alla lunga, una 

sorta di rinuncia ad uscire dalla situazione. Tuttavia, da quanto raccolto si smentisce la 

rinuncia a tornare autonomi. Pertanto il lavoro amministrativo può essere anche visto 

come una spinta a voler uscire da questa condizione. 

 

 

                                                        
5 Orelli Vassere C., comunicazione personale, 7 agosto 2017 



                           26 

 

 

4.3.3.  Il fabbisogno 

“Il sostegno sociale assicura l’esistenza alle persone che si trovano in stato di 

indigenza, ne favorisce l’indipendenza economica (…)” (COSAS, 2005). 

Con il beneficio delle prestazioni tutti gli intervistati confermano di poter arrivare a fine 

mese con la soddisfazione dei bisogni primari. Elemento fondamentale è l’Italia, come 

replica Siad:  

“I miei figli che adesso lavorano mi danno soldi per avere un po’ più di dignità… 

grazie a mia figlia posso fare la spesa in Italia che mi permette di dare un po’ più di 

respiro” (p. 5). 

Questo “respiro” può essere letto come un risparmio per fronteggiare spese non previste o 

perché no, il concedersi uno svago di tanto in tanto.  

In un caso viene invece dichiarato che, per quanto riguarda il cibo, è necessario 

arrangiarsi, come fa Bashar:  

“Vivo con praticamente nulla. Quando vado a fare la spesa cerco di mettere nei 

sacchetti della frutta o della verdura un limone o un pomodoro più, dopo aver 

registrato il peso. Così come gli amici mi possono dare qualcosa ogni tanto” (p. 6). 

Questo signore spiega inoltre che piccoli stratagemmi sono necessari anche per i mezzi 

pubblici, dichiarando che spesso non paga il biglietto del treno. Dice anche che in fondo 

riesce a mettere da parte qualcosa per il tempo libero con il figlio. Lui ha spiegato che la 

moglie (da cui si è separato) si tiene i soldi dello Stato, si può ipotizzare gli AFI, spiegando 

quindi il suo risparmio su più fronti.  

Gli stili di vita degli intervistati appaiono semplici, nemmeno troppo influenzati dal 

consumismo. I passatempi degli intervistati sono la cucina, le piccole gite nel Cantone e 

non le sensazioni piacevoli che provoca lo “shopping come rito di esorcismo” (Bauman, 

2011, p. 85). Fare la spesa all’estero, vista la differenza dei costi, non è comunque una 

prerogativa delle persone in assistenza, dato che: 

“57% der Schweizer Haushalte kaufen mindestens einmal pro Monat im Ausland 

ein”6 (Gesellschaft für Konsumforschung, 2016). 

Al servizio sociale di Chiasso si vede spesso molta gente che richiede la tessera del 

Tavolino magico. Le tessere hanno però un numero massimo e la prerogativa è che siano 

unicamente indirizzate a persone in assistenza e che abbiano delle trattenute (situazioni 

debitorie). Gli intervistati, non avendo questo requisito non possono usufruirne. Essi 

dichiarano dunque di poter provvedere al loro sostentamento solo grazie agli acquisti in 

Italia o con qualche “stratagemma”. 

 

 

 

                                                        
6 Tradotto: “il 57% delle economie domestiche svizzere si reca all’estero almeno una volta al mese per effettuare 

acquisti.“ 
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4.3.4.  Cosa significa essere in assistenza 

Riprendendo la citazione all’inizio del precedente paragrafo:  

“il sostegno sociale… ne favorisce l’indipendenza economica e personale e ne 

promuove l’integrazione sociale” (COSAS, 2015). 

Il quesito di tesi nasce da quanto riscontrato dall’osservazione sul campo a proposito delle 

conseguenze sociali, relazionali o psicologiche delle persone. La domanda del canovaccio 

più incentrata sulla questione è:  

 Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza?  

Si elencano qui di seguito le risposte degli utenti, aggiungendo altre citazioni in merito che 

sono emerse nel corso delle interviste che si collegano con questa condizione, come 

spiega Bashar:  

“È psicologicamente molto dura. Una volta provvedevo al sostentamento di tutta la 

famiglia, oggi non riesco nemmeno a provvedere a me stesso, questo mi sta 

facendo impazzire” (p. 6). 

Nella sua intervista racconta che in passato, attraverso diversi lavori, provvedeva a 

mantenere la moglie e i cinque figli. Oggigiorno la sua situazione è totalmente cambiata, 

sono scappati dalla guerra e si è separato dalla moglie.  

Il poco che riesce a mettere da parte lo spende per suo figlio, si denota perciò una forte 

premura verso i suoi cari. Il malessere è forse dovuto anche alle questioni legate alla 

disgregazione famigliare.  

Lui stesso ha però esplicitato più volte come non si capacita del fatto di non riuscire a 

guadagnare attraverso il lavoro, tematica prima aperta:  

“(…) Le prestazioni sono misere… Una volta sono andato dal prete a chiedere se 

poteva trovarmi lavoro e mi ha dato un sacco di soldi che ho rifiutato, io sto bene 

fisicamente. Sono in piene forze anche grazie al mio passato. Ma è inutile darmi 

soldi, voglio guadagnarmeli, voglio un lavoro” (p. 7). 

Medina è sulla stessa linea:  

“Io cerco sempre altri lavori, ma è difficile. Non mi piace essere pagata dallo Stato, 

sono abituata a pagarmi il pane da sola” (p. 5). 

Anche lei riallaccia il suo passato lavorativo, sin dalla giovane età, e non sopporta questa 

mancanza di autonomia.  

Siad collega invece il cambio di statuto all’assistenza:  

“Non ho passato l’esame per cambiare permesso, credo che l’assistenza è la 

ragione. Vorrei uscire dall’assistenza ma non c’è abbastanza lavoro” (p. 5). 

Dalla sua intervista emerge anche la differenza rispetto ai suoi connazionali partiti verso 

altre mete (alcuni abitavano nella via): 

“Stanno meglio di me tutti questi, con dei lavori che gli consentono di vivere bene in 

quei Paesi (…)” (p. 4). 

 

 



                           28 

 

 

Slobodan riporta:  

“Sono una persona che non riesce a stare ferma. In questo momento devo per 

forza fermarmi, prendo un sacco di medicinali che mi ha prescritto lo strizzacervelli 

perché psicologicamente sono a terra, anche per colpa dell’assistenza.  

Non mi piace percepire soldi che non guadagno, ma non c’è lavoro, soprattutto per 

una persona della mia età e quindi mi domando perché devono sempre rompere le 

scatole per il poco che mi danno” (p. 5). 

Egli riporta in auge il suo passato lavorativo e il suo malessere, anche psicosomatico che 

lo costringe alle cure di un professionista; stato condizionato anche dallo stress 

burocratico. Sempre in questa direzione la testimonianza di Elvira:  

“È stressante. È come essere un bambino e chiedere il permesso a qualcuno. 

Posso cambiare appartamento? Posso fare un altro abbonamento?... Capisco che 

sono soldi dello Stato ma d’altro conto non si trova lavoro… vedendo il mio 

curriculum si spaventano” (p. 5). 

La ragazza ha un trascorso difficile in diversi istituti, non sopporta il controllo da parte 

dell’USSI, soprattutto il fatto di giustificare le spese. 

 

4.3.5.  Le strade intraprese per tornare autonomi 

Per quanto riguarda le attività di utilità pubblica solamente Elvira è stata convocata, ma 

non essendosi recata per malattia non ha potuto dare un giudizio in merito.  

Tutti quanti, come anticipato, vedono la mancanza del lavoro come la principale causa del 

loro malessere. Il disagio intrinseco in tutti noi che viviamo nella “modernità liquida” 

(Bauman, 2010) lo intuirono due filosofi nel corso dell’800 in merito all’importanza del 

lavoro nelle nostre vite. Il primo è Hegel:  

“L’uomo moderno ha via via investito nel lavoro la totalità delle sue dimensioni… ciò 

che il lavoro produce è la stessa consistenza dell’umano (…)”. (Bellotto, 2000, p. 

17) 

Il secondo è Marx:  

“(…) il lavoro sarà ricercato e goduto come ‘il primo bisogno della vita’… [il lavoro] 

da via alla soddisazione dei bisogni passa ad essere punto d’arrivo dei bisogni 

(…)”. (ibid., p. 17) 

Ebbene, per il loro futuro sognano tutti di poter tornare a una vita più autonoma attraverso 

il lavoro. Bashar dice che avendo il permesso F “è impossibile trovare lavoro (…)”.  

Egli continua:  

“Mi hanno già chiesto se voglio lavorare con loro [in riferimento ai soggetti che 

controllano il territorio della via], manca poco per scavalcare la linea dei soldi facili, 

ma rischio troppo” (p. 7). 

Ritengo importante evidenziare questa affermazione. Si vede la ricerca della manodopera, 

la soluzione ai problemi economici offerta da un sistema parallelo che si è infiltrato nella 
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via (ma non è nato in via Odescalchi). Tenute le diverse proporzioni e le differenze ci sono 

dei parallelismi con la creazione delle gang nei ghetti statunitensi:  

“(…) that gangs emerge from poor and socially disorganized neighborhoods”7 

(Jankowski, 1991, p. 3). 

L’autore riprende anche che i giovani incontrano continui problemi nell’ottenimento di un 

impiego e per compensare la deprivazione socioeconomica aderiscono ad una gang che li 

separa dalla società. Un rischio a cui però il signore (e non giovane) si è distanziato, difatti 

continua dicendo:  

“Un mio parente mi ha trovato lavoro a Zurigo [sconfessando forse il fatto che non può 

trovare lavoro altrove], vorrei andarci per costruire il futuro... [che se lo immagina] con un 

lavoro e mio figlio che vive con me” (p. 7). 

Egli sogna anche di trasferirsi, vedendo il Ticino come una terra priva di prospettive. 

Anche dalle altre interviste emerge la volontà di non restare sui propri passi, come Medina  

che spiega come ha provato a svolgere un giorno di prova presso un’altra ditta di pulizie, 

purtroppo senza successo. Come dapprima riportato, lei è l’unica persona tra il campione 

di intervistati a cui non dispiace abitare in via Odescalchi e che probabilmente ci rimarrà 

fino alla pensione. Dopodiché penserà meglio a come impostare la propria vita: 

 “(…) comunque resterò in Svizzera perché ci sono i miei nipoti” (p. 6). 

Siad sta forse trovando un’ulteriore occupazione come custode di un palazzo, che le 

permetterebbe di trovare una propria stabilità economica.  

Nella sua intervista, Slobodan spiega che nel periodo di disoccupazione (prima di entrare 

in assistenza) non è neanche riuscito a fare dei giorni di prova poiché i datori di lavoro lo 

consideravano troppo vecchio. Per il momento si sta sottoponendo a delle cure per stare 

meglio psicologicamente e fisicamente in futuro, che se lo immagina “a giocare con i miei 

nipotini piccoli” (p. 6).  

La giovane Elvira spiega che per il fatto che non si è recata a un AUP è stata sanzionata, 

a suo dire nonostante abbia avvisato l’ente che era ammalata. Desidera svolgere il 

prossimo corso a cui è stata chiamata, per far sì di porre una base esperenziale al suo 

curriculum. Per il suo futuro prossimo vuole cercare un posto per svolgere un 

apprendistato, e in questo viene supportata dal servizio sociale. Per la coppia Felix e 

Ambra c’è invece la speranza di poter trovare un appartamento sempre a Chiasso ma non 

in via Odescalchi, poiché desiderano “stare in un ambiente tranquillo anche per stare bene 

psicologicamente” (p. 7). 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Tradotto: “[le gang] emergono [nascono] dai quartieri caratterizzati dalla povertà e la disorganizzazione sociale” 
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5. CONCLUSIONI 

 

Trovandomi di fronte a soggettive “punteggiature” (Zini & Miodini, 2015, p. 85) divergenti 

tra loro, provo a fornire una risposta al quesito di tesi attraverso la maggior parte dei punti 

in comune emersi.  

Nelle riflessioni personali apro invece degli spiragli che riguardano la società e apporto 

nuovi interrogativi e riflessioni in seno al ruolo dell’assistente sociale. 

 

5.1. Risposta al quesito di tesi 

Le domande agli intervistati sono incentrate su due concetti chiave che si è visto hanno 

diversi punti in comune tra loro. Il collegamento tra l’emarginazione di via Odescalchi e le 

prestazioni assistenziali è influenzato da specifiche parole presenti all’interno della 

domanda, ovvero “Come si vive”.  

Come si vive nella via è il primo pensiero a cui si deve far capo. Dall’analisi delle risposte 

emerge una realtà piuttosto degradata e abbandonata a sé stessa, segnalando il 

deterioramento degli stabili e la mancata manutenzione dei precedenti proprietari. Come 

spiegato da alcuni studi nella dissertazione, le condizioni ambientali sono un elemento che 

può spiegare i comportamenti di noncuranza verso i regolamenti da parte di terze 

persone. Spesso rieccheggia il malessere psicologico dovuto al fatto di vivere, e 

convivere, in un ambiente tutt’altro che tranquillo, specialmente nelle fascie d’orario 

notturne. 

Il contesto non aiuta il percorso integrativo nella società per gli intervistati. Tuttavia, questi 

ultimi mostrano molta umanità e forti legami nonostante la marginalità sociale e 

ambientale in cui si trovano. 

Probabilmente anche per l’assenza di spazi d’incontro, nessuno degli intervistati si ritrova 

con gli amici nelle immediate vicinanze della via ma piuttosto nei luoghi pubblici limitrofi o 

privilegiando le proprie abitazioni. In questo senso la realtà è molto simile a quello che ha 

riportato la Project Manager della Morenal, spiegando che “gli stabili si sono auto-isolati 

dal territorio circostante così come c’è stato un isolamento dall’esterno, poiché gli abitanti 

delle zone limitrofe non si avvicinavano” (p. 3). 

La paura di avvicinarsi al quartiere da parte dei conoscenti è dovuta alle rappresentazoini 

negative sulla zona. La presenza della piazza di spaccio è infatti riportata da quasi tutti gli 

intervistati e dietro i traffici è stata più volte riportata la presenza della malavita, con un 

controllo del territorio che può anche spiegare le difficoltà a raccogliere le testimonianze. 

In questo senso c’è anche il rischio che l’etichettamento da parte del resto della società 

può consolidare (o creare) un’identità deviante, dato che “impedisce loro lo scambio 

sociale e l’uscita verso il mondo esterno” (Scarselli & Vidoni Guidoni, 2008, p. 172), un po’ 

il pericolo in cui ha rischiato di cadere Bashar con le “proposte di lavoro”. 

Tutti gli utenti, a parte Medina, hanno spiegato come preferirebbero vivere in una zona più 

pacifica. Si mostra quindi una certa facilità ad arrivare in via Odescalchi ma difficoltà ad 
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andarsene, soprattutto per una persona in assistenza. Sempre per quanto riguarda la 

signora Medina, la posizione strategica non le farebbe però cambiare abitazione; uno dei 

pochi pregi della via confermato anche dagli altri residenti.  

Dalla dissertazione si vede anche il bello della via, come ha spiegato Bashar a proposito 

di una vicina che le sta a cuore. Anche Siad riporta positivamente la famigliare convivenza 

con le connazionali vicine di casa. 

Il cambiamento di proprietà sta dando i primi frutti e nell’ottica dei nuovi privati c’è la ferma 

volontà di dare una nuova luce alla via. Non si sa se diventerà simile alla Morenal, 

trasformando “(…) un quartiere a tratti stigmatizzato, in quartiere sostenibile ed 

esemplare” (p. 1). Nell’ottica dei cambiamenti previsti dai locatori, in aggiunta alla comoda 

ubicazione e allo sfratto degli inquilini “problematici” si profila dunque un futuro più roseo 

per i residenti che sono rimasti o di quelli che arriveranno. 

D’altro canto, come si vive in assistenza? Questo è il secondo filone di ricerca, a cui le 

risposte anche in questo caso hanno evidenziato dei problemi. Tutti gli intervistati non 

sopportano la burocrazia che ruota attorno alle prestazioni, costringendoli a chiedere aiuto 

ai servizi sociali. Gli intervistati si sentono dipendenti dai contributi pubblici, ritenendo 

alcune decisioni dell’USSI senza senso. Essi ribadiscono il fatto che non è loro la “colpa” 

quella di percepire i soldi dallo Stato ma, nonostante questo, vengono continuamente 

sollecitati a fornire giustificativi per le loro spese, sentendosi stigmatizzati. 

Tutti quanti hanno il desiderio di poter tornare ad avere una vita autonoma attraverso un 

occupazione o, nel caso delle due donne che lavorano part-time, di avere più ore di 

lavoro. Le difficoltà a rientrare nella società lavorativa sono evidenti per diversi fattori. C’è 

chi riconosce i limiti della propria età e chi incolpa il mercato del lavoro ticinese o la 

tipologia del permesso.  

Le critiche emerse da un po’ tutte le interviste sono sicuramente influenzate dalla 

marginalità sociale in cui si trovano le persone, al loro passato e alle difficoltà a integrarsi 

in un contesto fortemente condizionato dalla burocrazia. 

Ricapitolando, se si dovessero posare su una bilancia i punti negativi rispetto a quelli 

positivi sulla via e l’assistenza, la pendenza cadrebbe verso quelli negativi.  

Allontanandosi però dalla pragmaticità e al materialismo resta forte l’amore verso i propri 

cari o nipoti, a cui gli intervistati cercano di stare il più vicino possibile. Nonostante tutto, 

questo fondamento morale è probabilmente la speranza che permette loro di guardare 

verso il futuro in altri luoghi, con un lavoro e vicino ai propri famigliari. 

 

5.2. Possibili vie risolutive 

Come anticipato nella Presentazione della domanda di ricerca un obiettivo della ricerca è 

che possa essere d’aiuto per il Gruppo di lavoro o altri enti e servizi.  

Dall’analisi delle interviste e gli studi esposti viene evidenziato il fatto che la mancanza di 

verde e spazi aggregativi può aggravare lo stato di sofferenza. Si può quindi ipotizzare 

che, investendo in questo senso, si potrebbe portare un messaggio di speranza e di 
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cambiamento per i residenti, veicolando anche la maggior presenza del pubblico nella 

zona. Un po’ come fatto con la Morenal, che ha creato i presupposti del cambiamento con 

spazi aggregativi e di gioco per bambini per “dire agli altri potete venire qua” (p. 3).  

Da quanto esposto si mostrano diverse difficoltà legate all’integrazione. In una realtà come 

Chiasso sarebbe quindi importante potenziare e finanziare i servizi preposti per avvicinarsi 

di più alle persone, come il servizio di Chiasso, culture in movimento.  

Si ricorda inoltre che gli intervistati sono solo una piccola percentuale dell’utenza che fa 

capo al servizio sociale. Visto anche il distaccamento di molti utenti nei confronti del lavoro 

burocratico sarebbe indispensabile fornire ulteriori strumenti al servizio per poter lavorare 

sul raggiungimento di una maggiore autonomia. 

 

5.3. Nuovi interrogativi 

Visto quanto emerso si potrebbero aprire quesiti che riguardano il mondo sociale. Si 

potrebbero porre nuove domande che spaziano dall’integrazione alla politica delle 

dipendenze.  

Una delle maggiori cause sulla ghetizzazione di via Odescalchi è però un’altra. È stato 

spiegato come le amministrazioni, che di fatto hanno fornito un’abitazione per diverse 

persone in difficoltà, risolvono un vuoto creato dal mercato immobiliare (e sociale). Ci si 

potrebbe quindi chiedere perché alcuni privati non vogliono inquilini in assistenza, 

nonostante sia garantito il pagamento dell’affitto.  

Una riflessione potrebbe essere aperta anche a proposito del fatto che l’USSI non 

controlla le condizioni degli appartamenti ma solamente il prezzo della pigione. 

Dal mutamento di destinazione degli stabili della via emerge un grosso interrogativo, 

poiché sono già in corso degli sfratti agli inquilini considerati problematici, tra cui Felix. È 

quindi doveroso chiedersi dove andranno ad abitare queste persone viste le difficoltà 

accentuate nel trovare un’appartamento (soprattutto per una persona in assistenza). A 

questo proposito, nelle riflessioni personali parlo poi del ruolo dell’assistente sociale che 

molto spesso si ritrova a trovare soluzioni puntuali ma non può risolvere il problema in una 

visione a lungo termine.  

Secondo il mio punto di vista, realtà come la Morenal o via Odescalchi cambiano 

soprattutto grazie alla volontà dei privati. Mi chiedo se il pubblico dovrebbe (e potrebbe) 

intervenire anch’esso per creare una società più integrativa, ipotizzando cambiamenti 

legislativi o fornendo maggiori strumenti e risorse a chi opera sul campo (servizi sociali, 

scuole, Polizia...), o addirittura se il Comune di Chiasso potrebbe costruire di sua iniziativa 

stabili sussidiati e polifunzionali per la sua cittadinanza. 

Spero che via Odescalchi cambierà immagine, e se questo sarà possibile il merito sarà in 

gran parte dovuto al contributo dei proprietari.  

Secondo il mio punto di vista non ci sono d’altronde soluzioni per evitare che i problemi si 

spostino in altri luoghi. 
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5.4.  Limiti della ricerca 

Il ristretto numero di persone intervistate non può dare una chiave di lettura completa della 

problematica. Si deve anche tener conto che le condizioni di sofferenza e di scontento 

hanno la loro valenza sulle risposte date.  

Il lavoro relazionale si è mostrato fondamentale per il lavoro di ricerca; in questo senso la 

tempistica non mi ha permesso di raccogliere maggiori informazioni e agganciare più 

utenti. Altro limite riguardo i termini è che non si è potuto approfondire gli interrogativi e 

aprire la ricerca a tutti gli elementi emersi dalle interviste.  

 

5.5. Riflessioni personali e limiti della professione 

In questo percorso ho “riflettettuto in modo critico sul mio agire professionale” (Bilancio del 

profilo di competenze, p. 4); da questo capitolo emergono quindi i limiti del nostro lavoro e 

in un certo senso anche le “responsabilità” di noi operatori sociali sulla nascita di contesti 

come via Odescalchi.  

Nello stage mi sono trovato dinanzi a persone in assistenza che sono arrivate ad abitare 

nella via provenienti da altre località. In diversi casi l’assistente sociale di un altro Comune 

ha trovato loro l’appartamento, arrivo simile ai due intervistati che ammettono di essere 

stati trasferiti da un ente cantonale. Un altro interrogativo è dunque aperto anche per 

questo modo d’agire, che non tiene conto del contesto e si allontana dagli obiettivi del 

Codice deontologico del lavoro sociale (2010):  

“(…) organizzazione delle condizioni di vita e alla soluzione dei problemi strutturali 

originati dall’interazione tra le persone e i contesti sociali” (p. 6). 

D’altronde altre persone si sono invece presentate con una decisione di sfratto (dopo che 

avevano già ricevuto gli avvisi) chiedendomi di aiutarli a trovare un’altra sistemazione. In 

questi casi, le tempistiche ristrette impediscono di negoziare con i proprietari degli stabili 

da cui sono dimessi e si deve quindi trovare un’alloggio d’urgenza presso Casa Astra 

(centro di prima accoglienza per persone con problemi di alloggio) o all’interno di pensioni 

(sempre che ci sia la disponibilità e rientri nel massimale dell’USSI).  

Bisogna anche vedere se ci sono dei precetti esecutivi pendenti, che possono chiudere le 

porte ai nuovi e rari potenziali locatori.  

Questo esempio è solo uno dei tanti tasselli che un operatore deve prendere in 

considerazione. Come spiegato nel paragrafo Accompagnamento dei beneficiari di 

prestazioni assistenziali, trovare il tempo necessario per lavorare sulla persona, nell’ottica 

di attivarla verso una propria autonomia, incontra molti ostacoli dettati dalla burocrazia, dai 

tempi e dalle risorse del servizio. In questi casi è dunque impossibile trovare una nuova 

sistemazione tenendo conto di “accompagnare l’utente nel suo percorso di vita 

promuovendo l’inclusione sociale” (Bilancio del profilo di competenze, p. 3). Da questa 

ricerca emergono alcuni limiti che dobbiamo riconoscere dalla nostra professione, 

riconoscendo le “possibilità e limiti dell’intervento professionale nelle specifiche 
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organizzazioni / istituzioni / servizi” (ibid., p. 4) che sono anche composti da “vuoti” 

legislativi e sociali. 

Concludendo vorrei dire che la ricerca mi ha fatto crescere molto professionalmente, 

dandomi la possibilità di addentrarmi in un contesto che mi incuriosiva e molto diverso 

dalla realtà del lavoro d’ufficio. 

Nei racconti di vita alcuni hanno versato lacrime e altri scagliato rabbia, come se stessero 

parlando a un amico. Mi hanno offerto un caffè e mi hanno mostrato fotografie dei loro 

paesi natale, dei servizi militari o dei famigliari, in tutto questo ho constatato una grande 

umanità. 
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Intervista semi-strutturata rivolta a Sabrina Guidotti, Project Manager 

del Laboratorio sperimentale Morenal di Monte Carasso 

 

Setting:  Ufficio di Sabrina Guidotti, Società impiegati di commercio Ticino, Bellinzona 

Giorno, ora:  Martedì 25.04.2017, ore 1600 

Presenti: Io, Sabrina Guidotti 

 

Obiettivi 

•  Indagine e conoscere il Laboratorio sperimentale Morenal.  

 Morenal era un quartiere concentrato di persone svantaggiate dal profilo socio-

economico, in un certo senso simile a via Odescalchi e considerato come un “piccolo 

Bronx” (S.Db., 2016). Oggi è invece visto come un esempio riuscito di riqualifica 

urbanistica e coesione sociale, dopo aver iniziato il progetto guidato dalla signora 

Guidotti.  

 Il giorno seguente all’intervista, la Project Manager ha incontrato i membri del Gruppo 

di lavoro via Odescalchi (vedi Allegato 2).  

 Pagine successive di questo allegato riguardano la documentazione della conferenza 

stampa del 19 maggio 2016, fornita dalla signora Guidotti e citata nelle conclusioni 

della tesi. 

 

 

Informazioni sulla persona 

 

La signora Guidotti ha studiato sociologia e giornalismo a Friburgo. Con la sua formazione 

in Travail social ha pure un diploma come assistente sociale, professione che però non ha 

mai esercitato. È successivamente diventata assistente di ricerca ed è stata vicina a 

terminare un dottorato. Si è poi diplomata in formazione aziendale e in gestione dello 

sviluppo regionale. 

Da 18 anni lavora alla SIC Ticino, in questo momento è la direttrice aggiuntiva e 

responsabile della strategia e progetti di sviluppo. 

 

 

1. Indagine sul progetto 

 

a. In quale contesto emerge il laboratorio sperimentale Morenal? 

La Morenal è una società anonima, di proprietà della mia famiglia. Ero comproprietaria di 

questa società con i miei parenti sin da quando gli stabili sono stati costruiti, tra il 1995 e il 

1997.  

La Morenal SA è costituita da 80 appartamenti con standard molto elevati e già ai tempi 

beneficiava dei sussidi WEG: incentivi federali per la costruzione di abitazioni.  
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Nel corso del tempo si è stabilita una fascia di popolazione medio-bassa-fragile, con 

problematiche di natura soprattutto economica. Sono venuti ad abitare molti stranieri, così 

come molte persone in assistenza creando quindi, a livello percettivo, una situazione 

simile a un ghetto, anche se in realtà un ghetto non era. Gli stabili si sono auto-isolati dal 

territorio circostante così come c’è stato un isolamento dall’esterno, poiché gli abitanti 

delle zone limitrofe non si avvicinavano. Essendo ai tempi nella commissione 

d’integrazione della popolazione monitoravo già di mia iniziativa questa situazione. 

 

b. Come si è arrivati a sviluppare questa idea? Da chi è partita la volontà di iniziare 

questo percorso? 

Come proprietari a un certo punto ci siamo detti che bisognava fare qualcosa per 

riqualificare il quartiere e dargli una nuova luce. Il complesso è stato costruito con canoni 

architettonici altissimi; una visione urbanistica molto avanzata ma non funzionale in un 

paese piccolo come Monte Carasso (oggi parte di Bellinzona) luogo differente per 

esempio a Lugano. Quindi, partendo coi fratelli, architetti, abbiamo ragionato su quale 

veste ripensare il quartiere. Tuttavia, le premesse erano che doveva continuare a rendere; 

e ciò che rende deve comunque avere un’anima, spazi comuni interni ed esterni per la 

coesione sociale. Per puro caso, in quel periodo è uscito un bando concorso della 

Confederazione per uno sviluppo sostenibile del territorio. Su 150 progetti consegnati, 30 

sono stati finanziati e 5, tra cui il nostro, nell’ambito degli alloggi.  

Secondo il mio punto di vista, la forza del progetto è stata quella di aver coinvolto molti 

partner importanti, diversi Comuni così come partner sociali. L’ottica era di rendere il 

quartiere intergenerazionale, con diverse estrazioni di inquilini.  

Altro punto focale è stato pensare alla multifunzionalità: ovvero servizi, commerci, uffici, 

spazi di aggregazione e coesione sociale interni ed esterni. Non solo servizi e spazi per i 

residenti, ma per tutto il territorio circostante. Avvicinare quindi il territorio circostante e la 

gente alla Morenal, per esempio con il centro extra scolastico, o la spesa di 400'000.— fr. 

per un parco giochi, strutture di gioco e un Maxi Tramp, l’unico presente nel territorio. Non 

essendoci strutture simili nei dintorni, tutti i bambini di Monte Carasso sono venuti a 

giocare alla Morenal, cosa prima impensabile.  

Il progetto ha pure incluso un centro infermieristico pediatrico, dove le madri portano i loro 

figli. Si è pensato anche gli anziani, con un custode sociale.  

Coinvolgere il territorio è stato un obiettivo impegnativo, significava dire agli altri “potete 

venire qua”. Secondo il mio punto di vista, questo obiettivo è la vera punta di diamante del 

progetto. La fortuna è stata anche che la Morenal era già stata immaginata, prima della 

sua costruzione, come un’area urbanistica polifunzionale. Un modello futuristico che, 

come anticipato prima, era forse troppo avanti nel tempo per Monte Carasso, ma che oggi 

sta dando i suoi frutti. Una visione urbanistica che può essere da modello anche per altre 

pianificazioni. Il progetto è stato l’unico promosso da privati e, tra l’altro, i promotori non 

conoscevano altri esempi in Ticino. Questo ha portato a una stimolante e arricchente 
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esperienza per tutti gli attori coinvolti. D’altra parte, il tutto ha comportato diverse difficoltà, 

perché immaginare il progetto è una cosa, convincere gli altri attori un’altra.  

 

c. Gli stabili del complesso, completati nel 1997, erano destinati a una parte 

commerciale e una abitativa secondo la WEG del 1974 (Legge federale che 

promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà) per persone 

con redditi medio-bassi. Di conseguenza, la scadenza dei sussidi WEG all’1° 

gennaio 2018 (ARE, 2014), è riconducibile al laboratorio sperimentale per 

continuare su questa linea?  

Sì. Bisogna poi specificare le diverse tipologie di finanziamenti WEG: quello per famiglie 

singole, che scadono appunto nel 2018 e la categoria AVS/AI, con scadenza nel 2021. 

Come proprietari, la scadenza nel 2018 è stata sicuramente una spinta. 

 

d. Quanto tempo è trascorso dall’idea alla realizzazione? 

Il concorso federale è stato aperto il 30 gennaio 2014 e la domanda è stata inoltrata a fine 

febbraio 2014, è stato un mese molto impegnativo. A maggio 2014 c’è stato l’esito e a 

settembre sono cominciati i lavori. Si sono tirate le somme a maggio 2016.  

Adesso il progetto è alle ultime fasi, con il transfer che si concluderà a fine anno. 

 

e. A maggio 2016 il fondo della società Morenal SA è passato a quelle di Residentia, 

fondo immobiliare attivo nella Svizzera italiana. Da un articolo (Ghisla, 2016) è 

emersa la volontà di ampliare la proprietà. Ci saranno quindi ulteriori appartamenti 

a disposizione di queste fascie di popolazione? 

Il 19 maggio 2016, quando nel frattempo ero diventata presidente Cda della Morenal SA, 

c’è stata una conferenza stampa (vedi pagine successive) dove si sono presentati i 

traguardi raggiunti. Contemporaneamente ho annunciato la vendita della Morenal SA. 

È stato un passo doloroso e non per questioni finanziarie. Dopo averci pensato bene con i 

famigliari abbiamo venduto gli stabili a “La Residentia”, di proprietà di una banca e una 

fiduciaria che hanno tutte le credenziali per portare avanti il progetto. Essi erano 

interessati da tempo alla Morenal. Il fondo immobiliare, a scopo di lucro, vuole continuare 

sulla linea di tenere gli affitti bassi, avere un riguardo sociale e una sostenibilità.  

Da tutto questo si può vedere un requisito fondamentale per la riuscita di un simile 

progetto, il privato deve avere la volontà, tralasciando la mera speculazione. Secondo la 

mia opinione, questo connubio pubblico-privato è indispensabile per una buona riuscita di 

un progetto, che ipotizzo anche per una situazione come quella di via Odescalchi. 

Tornando alla domanda, la Residentia ha in progetto, tramite lo studio di architettura dei 

miei parenti (e quindi della Morenal) un ulteriore palazzo, con appartamenti sostenibili e 

commerci. 
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f. Agganciare il quartiere al territorio attraverso attività e servizi è un altro punto 

importante per far sì che l’inclusione sociale possa aver seguito. Quali tipologie di 

commerci ci sono? Hanno avuto incentivi? 

Commerci come i negozi, il bar, la sala multiuso, il parrucchiere… c’erano già. Così come 

si sono insediati nuove attività, per esempio il salone massaggi. La vicinanza al territorio 

l’ha creata anche l’offerta di servizi. Tutti questi attori non hanno comunque avuto degli 

incentivi. 

 

g. Ci sono state difficoltà, resistenze? 

Tante difficoltà e resistenze. Molta fatica ma, quando si riesce a far passare il fatto che è 

in gioco un reciproco interesse, si può iniziare a negoziare.  

Gli obiettivi iniziali sono stati raggiunti. Si poteva andare avanti a creare altre opportunità e 

servizi ma l’obiettivo principale si può dire che è stato raggiunto: la Morenal ha cambiato 

immagine. Recentemente sono stata invitata a un convegno della Confederazione, 

inerente allo sviluppo territoriale per presentare la Morenal. A questo proposito, erano 

presenti altri modelli su scala internazionale, per esempio ciò che sta avvenendo ad 

Amburgo con la “HafenCity”. Una sorta di Morenal su scala molto più grande ma con la 

stessa visione: la polifunzionalità. Un’ottica spartiacque indispensabile per ogni riqualifica. 

 

 

FONTI 

 

Ghisla, S. (2016, 19 maggio). Il Morenal ha cambiato proprietario. laRegione.  

Disponibile da https://www.laregione.ch/ 

 

S.Db. (2016, 20 maggio). La nuova vita del Morenal. Il complesso residenziale di Monte 
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Ufficio federale dello sviluppo territoriale [ARE] (2014). Progetti modello Sviluppo 

sostenibile del territorio 2014-2018. Laboratorio sperimentale Morenal.  

Disponibile da https://www.are.admin.ch/are/it/home.html 
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Comunicato stampa, 19 maggio ‘16 

La metamorfosi del quartiere Morenal 

Due anni fa l’inaugurazione del progetto “Laboratorio sperimentale Morenal” riconosciuto 

come progetto modello dalla Confederazione e volto al riposizionamento del quartiere di Monte 

Carasso. 

Da allora il quartiere si è trasformato in un luogo ricco di servizi, offerte e opportunità sia per gli 

inquilini che per la popolazione del territorio circostante. Molte le novità presentate oggi al 

pubblico 

Il quartiere Morenal è abitato dal 1995, conta un’ottantina di appartamenti, poco meno di 2'000 

metri di superficie commerciale nonché importanti spazi esterni di aggregazione. Il complesso, con 

accesso privilegiato alla zona golenare del parco del fiume Ticino e immediatamente collegato ai 

percorsi di mobilità lenta della sponda destra, è riconosciuto dalla Legge federale del 1974 (WEG) 

che concede sussidi ai nuclei con redditi medio bassi garantendo un’accessibilità delle pigioni sia 

per famiglie e singoli che per persone al beneficio di AVS e AI (con sussidi aggiuntivi). Gli 

appartamenti sono concepiti a misura di persone anziane e diversamente abili, senza barriere 

architettoniche. 

Dall’autunno del 2014, in stretta collaborazione con numerosi partner di progetto (oltre ai comuni, 

uffici cantonali competenti ed enti e associazioni che operano in ambiti specifici), la Morenal SA 

promotrice del progetto sta lavorando a pieno regime al riposizionamento del quartiere che passa 

attraverso l’integrazione sinergica delle componenti in campo che sono di ordine economico, 

sociale e ambientale/territoriale per trasformare un quartiere a tratti stigmatizzato, in quartiere 

sostenibile ed esemplare. 

Il “Laboratorio Morenal” è uno dei cinque progetti svizzeri sostenuti dalla Confederazione per il 

quadriennio 2014-2018 nell’ambito del programma “Sviluppo sostenibile del territorio” sottotema 

“alloggi”: i progetti modello sono laboratori a grandezza naturale e mirano a sperimentare nuovi 

approcci volti ad attuare uno sviluppo sostenibile del territorio, con l'obiettivo di divulgare le 

esperienze maturate affinché ne possano approfittare anche altri attori del ramo   

Allegato: scheda di progetto 

Concretamente si è lavorato alla creazione di condizioni che favoriscano la diversificazione della 

popolazione residente, la coesione sociale e i rapporti intergenerazionali nonché la differenziazione 

dell’uso degli spazi: non solo appartamenti destinati ad abitazione, ma anche spazi polifunzionali 

che accolgono servizi rivolti alla popolazione di tutto il territorio. La diversità é parte costitutiva e 

preziosa del vivere comune; famiglie, anziani, persone disabili unitamente a uffici, negozi, spazi 

pubblici interni ed esterni. Tutti insieme e connessi a creare un quartiere vivo e ricco di stimoli e 

opportunità. 

Le novità presentate oggi al pubblico e alla stampa  

a) Centro extrascolastico “L’ Aquilone”   

Per le famiglie, in collaborazione con l’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri che ne 

assumerà la conduzione e grazie al sostegno dei Comuni interessati e del Cantone, sarà inaugurato 

dall’estate il Centro extrascolastico “L’Aquilone” per accogliere durante tutto l’anno i bambini 

delle scuole dell’infanzia ed elementari di Monte Carasso e Sementina e per dare l’opportunità ai 

bambini di tutto il comprensorio del Bellinzonese di frequentare il Centro durante le vacanze 

scolastiche. 

b) Consultorio genitore-bambino 0 — 4 anni   

Per le famiglie del territorio, in collaborazione con il Servizio di assistenza e cura a domicilio del 

Bellinzonese (Abad), dall’estate sarà pure attivata nel quartiere  la consulenza genitore-bambino per 

adulti con figli dagli 0 ai 4 anni 
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c) Antenna di quartiere animata dal custode sociale  

Per gli anziani, in collaborazione con Pro Senectute e Abad, dall’estate scorsa é stata attivata la 

figura del custode sociale; un operatore socio-assistenziale presente durante il giorno che, oltre a 

garantire delle prestazioni di cura e assistenza, offre accompagnamento, attività di socializzazione, 

svago e animazione a tutti gli abitanti anziani e invalidi del complesso. Di tali servizi possono 

usufruire anche persone che vivono nelle vicinanze della struttura. A differenza di esperienze già 

attive sul territorio, il custode sociale opera in un contesto di intergenerazionalità che favorisce 

un’integrazione anche orizzontale della popolazione anziana 

d) Corsi aperti alla popolazione anziana del Bellinzonese  

Pro Senectute offre anche, nella sala polivalente, corsi aperti a tutta la popolazione del Bellinzonese 

e) Progetto CaSa a sostegno di persone a beneficio di assegni grandi invalidi dell’AI  -  

Per le persone con disabilità, in collaborazione con Pro Infirmis, è attivato il progetto CaSA volto a 

offrire alle persone al beneficio dell’assegno grande invalidi (AGI) dell’AI, l’attivazione e il 

coordinamento del dispositivo d’assistenza necessario per vivere a domicilio. All’interno di questo 

dispositivo personalizzato, che è costituito da un puzzle di risorse diverse, il custode sociale riveste 

un ruolo prezioso, che dà sicurezza all’inquilino e ai suoi famigliari 

f) Appartamento sperimentale domotica a supporto di persone disabili e anziane  

Per persone con una limitata autonomia si stanno altresì sperimentando sistemi di domotica in 

collaborazione all’azienda Life Motive Swiss SA che ha allestito un appartamento sperimentale con 

dispositivi per il monitoraggio dell’attività di una persona disabile; lo scopo del dispositivo è quello 

di rilevare assenze di attività che possono far pensare a un malore o a una caduta e permettere così 

un intervento tempestivo 

g) Sala multiuso del quartiere a disposizione di inquilini e popolazione (Allegato brochure sala) 

h) Orti collettivi a disposizione di inquilini e popolazione e scuola elementare di Monte Carasso 

È  stata allestita un’importante area esterna predisposta ad orti collettivi che saranno a disposizione 

degli abitanti del quartiere. Una parte dell’orto sarà messo a disposizione dell’Istituto scolastico di 

Monte Carasso che lo coltiverà a partire dalla primavera nell’ambito delle sue attività didattiche. A 

esaurimento dello spazio preposto, gli orti saranno a disposizione di persone non residenti nel 

quartiere 

i) Aiuole rialzate 

Nell’area orti, sono messe a disposizione da parte dell’Atelier 93, alcune aiuole rialzate adatte alla 

coltivazione da parte di anziani e invalidi 

j) l) Parco svago 

circa 3'000 metri quadrati adiacenti ai complessi abitativi-commerciali sono allestiti a parco svago 

destinato all’incontro e aggregazione della popolazione di tutto il territorio. Nel parco si torva: 

alberazione, parco giochi per bambini, tavoli e panchine, fontana, campi da gioco, arredi per il relax 

e grill elettrico 

 

 

 

Sabrina Guidotti, 19 maggio ’16 
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ALLEGATO 2 

 

Via Odescalchi e assistenza: intervista al responsabile Servizi, attività sociali 

e giovani 
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Intervista semi-strutturata rivolta ad Andrea Banfi: capo ufficio Servizi, 

attività sociali e giovani di Chiasso 

 

Setting:       Ufficio di Andrea Banfi, Servizi sociali, Chiasso 

Giorno, ora:  Giovedì 27.04.2017, ore 1530 

Presenti: Io, Andrea Banfi 

 

Obiettivi 

•  Osservazione sull’assistenza sociale e cosa comporta per l’utente beneficiario. 

•  Riflessione sull’implementazione dei servizi sociali. 

•  Contestualizzazione di via Odescalchi. 

•  Riflessione sugli affitti a pigione moderata. 

•  Conoscere il “Gruppo di lavoro via Odescalchi”, aggiornamento incontri.  

 

 

Informazioni sulla persona 

 

Il signor Banfi è a capo dell’Ufficio dal 2007. Ha una formazione accademica in sociologia 

e in filosofia. Alle spalle ha numerose esperienze lavorative in diversi settori delle scienze 

sociali.  

 

 

1. Osservazione sull’assistenza sociale e cosa comporta per l’utente beneficiario 

 

a. Guardando le statistiche (USSI, 2017) c’è stato un aumento esponenziale 

dell’erogazione di prestazioni assistenziali in Ticino negli ultimi mesi. La mancanza 

di risorse finanziarie, ai singoli così come le famiglie, cosa comporta? 

C’è da dire che la mera povertà economica, dei singoli così per le famiglie, è da 

considerarsi una “povertà relativa”, i bisogni primari sono comunque assicurati 

dall’assistenza (affitto, cure mediche, beni di prima necessità…).  

Apro quindi una riflessione considerando la società e il consumismo, che in un certo senso 

inducono una persona ad avere maggiori esigenze. A questo discorso collego per 

esempio l’indebitamento giovanile, ma è una tematica che tocca ognuno di noi.  

I rischi legati ai costi eccessivi possono essere quelli di trovarsi in morosità, di trasformarsi 

in un peso economico prima per il singolo e poi per tutta la famiglia. Pertanto, l’erogazione 

di prestazioni assistenziali comporta, spesso, tutta un’altra serie di problematiche, non 

prettamente finanziarie. 
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2. Riflessione sull’implementazione dei servizi sociali  

 

a. Si vedono sempre più servizi che coprono in modo capillare tutto il territorio, tra 

l’altro Chiasso è stata pionieristica in tal senso, con il primo operatore già dall’inizio 

degli anni ’90 (Baeriswyl, S., Raveglia, R., a.a. 2016/2017). Visti i suoi anni di 

esperienza, come si può leggere questo dato? C’è stato un aumento delle 

problematiche sociali? 

Negli ultimi 12-13 anni il servizio si è dovuto organizzare, strutturarsi, per tutta una serie di 

nuovi bisogni. Un’implementazione, non solo nell’organico, per far fronte a un aumento 

delle problematiche. Oggi la società è più complessa, in tutti i sensi, e porta con sé un 

aumento e continuo mutamento dei bisogni.  

Il disagio sociale, nel senso più ampio del termine, è cambiato, evoluto, in un certo senso 

è diventato più complesso. 

 

 

3. Contestualizzazione di via Odescalchi 

 

a. In quale contesto storico e urbano sono state costruite le palazzine? 

Le abitazioni erano destinate a una determinata fascia della popolazione?  

Le palazzine sono state costruite sul finire degli anni ’60. Ai tempi lo si poteva considerare 

un quartiere residenziale-popolare. Vi ci abitavano prevalentemente famiglie di funzionari 

statali, in base alla Convenzione del San Gottardo del 1883 oggi decaduta. Per una 

ventina d’anni l’area è stata caratterizzata da quella realtà sociale, abitata da una fascia di 

popolazione della classe media. C’erano tutti i comfort, ed erano un simbolo di modernità 

per il Comune. 

 

b. A livello urbanistico, nel corso degli anni, come si è trasformata la via, e più in 

generale il territorio circostante? 

Piano piano le cose sono cambiate, così come i proprietari degli stabili tralasciando però 

la manutenzione ordinaria. 

Una virata significativa e abbastanza evidente, su quella che è la condizione attuale e i 

fenomeni che accadono, ha cominciato ad esserci negli ultimi 5-6 anni. Questo non 

significa che ora abiti prevalentemente la mala società, le persone in assistenza, o le 

persone dipendenti da sostanze… Così come ci sono diversi fattori in gioco.  

I diversi proprietari non hanno investito nella manutenzione degli immobili, che sono 

vecchi. La gestione e la manutenzione degli oggetti è in mano a loro, bisogna tenere conto 

di questo, il Comune non può intervenire e i privati, entro i termini di Legge, possono 

gestire come vogliono le proprietà. 

La via è contraddistinta da questi stabili, in queste condizioni, ma guardando il quartiere 

sono presenti una farmacia, la Coop, una stazione di servizio e a qualche centinaio di 
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metri si raggiunge la stazione e il centro cittadino… non è quindi una via totalmente isolata 

o un ghetto. Anni fa, sempre nell’area, vi erano una concessionaria d’auto, o la casa di 

spedizioni Zürcher, la vita di quegli anni era come le altre. Vicino c’è pure l’ex sedime della 

Fernet Branca, dove è presente un’idea futura per un grosso progetto immobiliare da parte 

della Axim SA. 

Il Comune ha comunque fatto dei lavori nei dintorni ma senza molte pretese. In passato 

c’erano poi, un po’ in tutto quel territorio, sedimi non edificati, quindi prati usati dai bambini 

e dai ragazzini per giocare. Ultimamente, questo aspetto è venuto a mancare. Si è 

costruito molto intorno, ma questo un po’ ovunque in Ticino. 

Paesaggisticamente parlando non è chiaramente uno dei posti più idilliaci, calcolando 

anche che dall’altro lato ci si affaccia sul confine di Stato e la dogana commerciale.  

 

 

4. Affitti a pigione moderata 

 

a. Gli affitti a basso prezzo attirano le persone in assistenza? 

Non è solo una questione legata agli affitti, perché se pensiamo ai massimali della spesa 

d’alloggio in assistenza, ovvero 1'100.— franchi per il singolo, 1'250.— fr. per la coppia…, 

in una realtà come Chiasso non si fa troppa fatica a trovare l’offerta.  

Il discorso riguarda la disponibilità dei privati. Capita, non di rado, che le amministrazioni 

immobiliari, di beneficiari dell’assistenza non ne vogliono sentir parlare. Certamente, il 

fatto che a Chiasso vi siano affitti più bassi rispetto ad altri Comuni attrae, non solo 

persone in assistenza ma anche altre situazioni difficoltose dal punto di vista finanziario. 

Sempre a proposito della convenienza, una persona può venire ad abitare a Chiasso 

senza che abbia alcun problema legato al suo portafoglio; Chiasso è anche la “porta del 

Ticino” con appena 40 minuti di distanza da una realtà come Milano e 10 minuti da Como. 

Ci abitano nella via anche giovani che lavorano o persone a cui fa comodo pagare poco 

l’affitto. 

A proposito della realtà odierna di via Odescalchi, essa è il risultato di diversi elementi che 

si incrociano. Come già anticipato, i proprietari e le rispettive amministrazioni giocano un 

ruolo importante.  

In questo caso non c’è alcun esito ad affittare gli appartamenti a persone beneficiarie di 

assistenza, poiché c’è la garanzia che l’USSI salda l’affitto e spesso al massimale 

previsto. In fondo, non c’è nulla di illecito in questa apparente speculazione data dalle 

condizioni di alcuni appartamenti. Nonostante sia garantito il pagamento dell’affitto, non 

c’è però ragione per cui non corrispondere a mantenere funzionali gli stabili. Dovrebbe 

forse esserci più impegno a mantenere le proprietà in condizioni decorose. 

Per i parametri dell’assistenza l’unico criterio è il massimale, i proprietari usufruiscono 

dunque un canale legittimo dal punto di vista giuridico.  
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Per le responsabilità, a proposito delle ristrutturazioni e il valore degli appartamenti, ci 

sarebbero ulteriori competenze; mettere in atto dei controlli istituzionali diventerebbe una 

soluzione senza via d’uscita. Si deve quindi contare sulla buona fede da parte di tutti.  

Vanno anche distinte bene le parti in causa, non si possono unicamente prendere in 

considerazione nei fatti di cronaca categorie di persone, poiché sì che ognuno deve 

portare rispetto per le cose altrui, d’altra parte, vedendo anche studi e ricerche, le 

condizioni in cui uno vive possono non essere d’aiuto. 

 

 

5. Gruppo di lavoro di via Odescalchi 

 

a. Ieri c’è stato un incontro del gruppo. Perché si è costituito? Quali sono gli obiettivi e 

le prospettive? 

Il gruppo è stato istituito per dare una risposta all’ennesimo fatto di cronaca. Gli obiettivi 

sono quelli di migliorare la sicurezza e incentivare l’integrazione sociale, attraverso anche 

soluzioni logistiche, che possano ispirarsi ad altre realtà del Cantone che si trovavano in 

simili condizioni. Gli attori coinvolti siamo io, rappresentanti della Polizia comunale, l’Ufficio 

tecnico, la Divisione cantonale dell’azione sociale e delle famiglie. 

C’è stato ieri un incontro con Sabrina Guidotti, Project manager della Morenal. In 

quest’ultimo incontro abbiamo visto l’interessante progetto, d’altra parte, la differente 

contestualizzazione non può essere paragonata a via Odescalchi, il progetto è partito dalla 

volontà e l’investimento dei privati. 

Nel mese di giugno sarà definitivamente completata la transazione degli immobili di via 

Odescalchi. Prossimamente avremo dunque un incontro con i nuovi proprietari, per vedere 

se hanno intenzione di investire e mettersi in gioco insieme. Come anticipato, senza di 

loro si potrà fare poco. In prospettiva, qualsiasi cosa si vorrà fare, bisognerà farla in 

accordo con tutti gli attori, proprietari compresi.  

Vedremo quali saranno le intenzioni dei privati e la loro volontà di entrata in materia. Si 

possono ipotizzare spazi d’aggregazione ma, senza il loro consenso, non si potrà portare 

qualcosa di peso ma solo un cambiamento parziale e piuttosto “zoppicante”. 

La tematica è molto complessa e il campo d’azione, senza reciproche volontà, ridotto.  

 

b. Incontro con i nuovi proprietari e aggiornamenti (comunicazioni personali, 

giugno/luglio 2017). 

È da subito emersa la volontà dei privati per affrontare la problematica. Essi hanno già 

iniziato a svolgere dei lavori di miglioria, a partire dal ripristino delle porte d’entrata.  

A questo proposito, prima ognuno poteva entrare e uscire dagli stabili a qualsiasi ora. 

Questo blocco fisico limita pertanto il via vai con fenomeni annessi, per lo meno all’interno 

delle palazzine.  
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I nuovi locatari si stanno poi attivando per svolgere altri lavori che ripristineranno 

condizioni decenti in tutti gli stabili, in aggiunta sono stati intimati diversi sfratti a persone 

che creavano disagi alla quiete pubblica.  

Si è quindi vista la serietà e la volontà di svolgere ciò che gli compete per ripristinare 

l’ambiente.  

Dopo questo primo passo, da qualche tempo la via è stata tolta dai riflettori. Negli stabili è 

presente una realtà sociale piuttosto complessa, dalle persone in assistenza, ai rifugiati 

provenienti da diverse nazioni, persone con problematiche psicologiche, anziani in AVS 

che ci abitano da decenni. Molta gente è già seguita da diversi enti e professionisti, non si 

possono dunque ipotizzare sulla carta progetti occupazionali per determinate categorie di 

persone, poiché essi sono già accompagnati da chi è loro competente.   

È più che mai necessario fornire risorse per trovare soluzioni durature nel tempo e 

indispensabile è una seria volontà politica. Il tutto per evitare il ripetersi di alcuni episodi e 

che questi vengano risolti solamente attraverso interventi puntuali, nascondendo la reale 

complessità del contesto. 

 

 

FONTI 

 

Baeriswyl, S., Raveglia, R., Il mio posto di stage (elaborato personale). Modulo 

“Laboratorio di pratica professionale, opzione AS”. (a.a. 2016/2017). Manno: DEASS, 
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Ufficio sostegno sociale e inserimento  [USSI] (2017). Sostegno sociale in Ticino. 
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Via Odescalchi e assistenza: intervista all’operatrice di Chiasso, culture in 

movimento 
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Intervista semi-strutturata rivolta a Lucia Ceccato, responsabile di 

“Chiasso, culture in movimento” e dello “Sportello migranti” 

 

Setting:   Ufficio di Lucia Ceccato, Chiasso 

Giorno, ora:  Martedì 16.05.2017, ore 1100 

Presenti: Io, Lucia Ceccato 

 

Obiettivi 

In questa esperienza di stage ho visto che, molte persone che incontrano Lucia sono le 

medesime che seguo in diversi casi in assistenza e che abitano in via Odescalchi. Visto il 

suo lavoro di prossimità ho anche immaginato che poteva darmi informazioni più 

dettagliate sulla vita nella via. Inoltre, con il suo aiuto, ho conosciuto il “signore 1” per 

l’intervista. La presente intervista si struttura in tre tematiche: 

1. Indagine sul Servizio e l’integrazione sociale. 

2. Indagine su via Odescalchi. 

3. Indagine sull’assistenza e la collaborazione coi servizi sociali. 

 

 

Informazioni sulla persona 

 

Lucia Ceccato ha svolto una formazione in scienze dell’educazione, successivamente ha 

terminato un master a Venezia nell’indirizzo “mediazione intermediterranea”, ovvero la 

gestione dell’immigrazione, all’interculturalità e all’integrazione, terminato nel 2003. Ha 

quindi cercato un posto di stage e in quel momento a Chiasso era appena partito il 

progetto Chiasso, culture in movimento. Ha iniziato dapprima nel ruolo di stagiaire 

dopodiché con un compenso a monte ore annuale. Nel 2008 il Servizio è stato 

formalmente attivato, rientrando nei Servizi, attività sociali e giovani del Comune e Lucia è 

diventata la responsabile. 

 

 

1. Indagine sul Servizio e l’integrazione sociale 

 

a. Quando è nato l’Ufficio, quali scopi si prefigge? Quali sono i progetti? 

Il servizio nasce sotto forma di progetto nel 2003, partendo dai risultati di una ricerca della 

SUPSI dei prof. Solcà, Marazzi & Da Vinci. La ricerca era uno studio volto a capire 

l’integrazione degli stranieri sul territorio di Chiasso. È emerso questo: non c’erano episodi 

di intolleranza autoctoni-nuovi arrivati. Semmai un problema di comunicazione reciproca. 

La mancanza di scambi e relazioni portano a distanze tra le persone.  

Altro punto emerso, e ancora attuale, è la percezione che a Chiasso ci sono più immigrati 

rispetto alla realtà. Essendoci tanti rifugiati o immigrati in assistenza che stanno in giro per 
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le strade, la percezione è più viva rispetto ad altri Comuni. La presenza di servizi quali per 

esempio il Centro richiedenti l’asilo o il SOS, che con il suo mandato copre anche i paesi 

limitrofi o i corsi d’italiano del mio ufficio, fanno sì che si attirano stranieri sul territorio, ma 

non è detto che ci abitano. Nell’immaginario comune si pensa dunque che a Chiasso ci 

siano più immigrati di quelli che in realtà ci sono. 

Da queste premesse è dunque nato il servizio e dal 2008 è stato formalmente inserito 

all’interno del Dicastero.  

I progetti che crea il servizio riguardano tematiche mirate alla riflessione sul fenomeno 

della migrazione e della interculturalità, abbattere i pregiudizi e soprattutto far conoscere le 

persone.  

Nel 2003 non avevo un ufficio e neppure un telefono. Lavoravo un po’ come un’operatrice 

di prossimità. Era quindi logico, naturale, sedermi al parco in pausa pranzo e parlare con 

le persone, cosa che mi aiuta ancora oggi poiché lavoro con gente che mi aveva 

conosciuto in quei frangenti… Diciamo che le persone sanno chi sono e resto per loro un 

punto di riferimento.  

Inevitabile in questo tipo di lavoro è anche il forte attaccamento, con i suoi pro e contro. 

Abitando in Italia ho comunque la possibilità di mantenere una certa distanza, senza 

dovermi preoccupare di incontrare l’utenza nel mio tempo libero, per me questo è molto 

importante. 

Parlo con loro sempre in italiano, così che si sforzino anche a imparare. Se hanno 

comunicazioni urgenti da dirmi, portano un amico che li aiuta nella traduzione, così come 

per venire la prima volta a un corso vengono con un conoscente. Anche il fatto che il 

Ticino è piccolo chiamare un traduttore, che probabilmente conosce già la persona, 

porterebbe messaggi troppo mediati. 

Il mio non è un mandato chiaro, c’è uno scopo principale ma non è esplicitato il metodo 

per raggiungerlo. Così come è l’unico servizio nel suo genere in Ticino. In questo modo ho 

anche però piena autonomia nel selezionare dei progetti, poiché so già che 

raggiungeranno appieno lo scopo. In questo senso ho la possibilità di dedicare molto 

impegno e energie in idee che ipotizzo avranno ottimi riscontri. Il lato burocratico, che non 

amo particolarmente, è inevitabile ma la finalità è ciò che mi motiva. 

Abbiamo diverse iniziative e lavori per cercare il contatto tra le persone, dai corsi d’italiano 

a quelli di teatro. In passato, abbiamo anche svolto anche dei lavori sull’identità chiassese, 

per avvicinare gli autoctoni allo straniero, progetti anch’essi partiti dopo una ricerca della 

SUPSI.  

Queste iniziative erano date dal fatto che Chiasso è molto cambiata negli ultimi anni. Una 

volta la cittadina si basava sull’economia di frontiera. Venir meno a questo benessere, per 

l’autoctono di Chiasso, viene attribuito agli ultimi arrivati o ai frontalieri. In realtà i 

cambiamenti economici avvengono per altri motivi, ragioni molto più grandi e per ragioni 

geopolitiche. Abbiamo dunque avvicinato i chiassesi allo straniero, attraverso diversi 
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progetti d’incontro. Progetti che come altri, agli albori del servizio, erano finanziati 

interamente da Berna.  

 

b. Il suo lavoro contempla anche la creazione di eventi quali ad esempio l’imminente 

Festate, che attira migliaia di persone. Per l’organizzazione di questi eventi, ho 

visto che coinvolge utenti che incontra tramite il suo lavoro. Quali sono i loro 

riscontri? 

C’è un ottimo riscontro e volontà direi, in generale, quando facciamo queste cose, la gente 

mi chiede, si informa...  

D’altra parte non si coglie fino in fondo lo scopo: l’incontro tra le persone. Le persone lo 

fanno perché gliel’ho detto io, o perché fondamentalmente non hanno niente da fare 

durante il giorno. In questo momento per Festate c’è la creazione di un mercatino da fare 

tutti insieme. Questa finalità è difficile da veicolare, ed è forse più facile passare il 

messaggio che il ricavato sarà suddiviso in egual parte tra tutti i partecipanti. 

Per richiamare gente individuo le persone giuste a cui potrà interessare, gli spiego cosa 

facciamo e il perché, e infine partecipano… 

 

c. Come si svolge più precisamente la sua giornata tipo? 

Passo poco tempo in ufficio e tutte le mattine mi reco ai corsi d’italiano. A questi corsi ci 

sono 4 gruppi attivi per i corsi italiano. Ovvero una quarantina di persone dalle 900 alle 

1100, un’altra quarantina dalle 1100 alle 1300, seguiti da quattro docenti. Inoltre ci sono tre 

babysitter che curano i bambini sotto i 4 anni. Ogni volta che passo ai corsi significa starci 

almeno per un’ora, perché il docente ha un problema, la babysitter ne ha un altro e i 

partecipanti pure.  

Grazie ai corsi d’italiano i partecipanti sanno chi sono e mi prendono come un punto di 

riferimento.  

 

d. …riscontra delle difficoltà nel tuo lavoro per raggiungere gli scopi principe? 

Sì. Per esempio, ai primi corsi d’italiano, inizialmente si recavano anche degli svizzeri 

tedeschi, così come delle persone in giacca e cravatta che studiavano insieme agli 

immigrati.  

A qualcuno questo non andava giù dicendo che, chi ha la disponibilità economica non 

dovrebbe beneficiare di corsi gratuiti. Il broker magari non diventava mai l’amico del cuore 

del compagno di banco somalo. D’altro canto, il giorno dopo si salutavano per strada.  

I pregiudizi sono difficili da abbattere ed è un peccato, poiché se dovremo sempre più 

selezionare le persone alle nostre iniziative, ci allontaneremo sempre più ai principi che ci 

prefiggiamo di raggiungere. Cerchiamo comunque di preservare questa caratteristica di 

scambio attraverso il dialogo con i finanziatori.  
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Altro problema con i corsi d’italiano è che non si arriva a tutti. Soccorso operaio obbliga 

parte della sua utenza a partecipare, mentre ci sono categorie di immigrati che purtroppo 

non vengono.  

Spesso sono mogli di svizzeri che, non avendo problemi economici, non si interessano, e 

non hanno alcuna intenzione di integrarsi.  

Ciò che avviene tra le mura di queste case è totalmente sconosciuto. Ci sono episodi di 

dipendenza totale dal partner dovuta al fatto che, se chiede il divorzio, si perde il 

permesso.  

Per noi è un problema, nonostante le persone sono migranti non possiamo entrare nelle 

loro case e vedere che cosa succede. Sono donne ma anche uomini che arrivano in 

Svizzera, fanno figli e solo quando arrivano all’età scolastica i genitori vengono ai corsi.  

Tra queste vi sono donne analfabete tuttavia con disponibilità economiche molto elevate, 

un paradosso. Fa effetto vedere la signora, vestita per bene, che ti racconta che è appena 

tornata dal fine settimana a sciare in una nota località turistica e, d’altra parte, non sa 

leggere e scrivere.  

Fa un certo senso perché i nostri stereotipi e pregiudizi ci influenzano, fa anche parte del 

gioco ed è interessante vedere questa faccia della realtà. 

I corsi d’italiano sono molto importanti, perché oltre che a imparare la lingua, si arriva a 

una valanga di gente. 

Per la creazione di eventi come Festate è anche molto importante evitare fraintendimenti. 

Queste persone sono in assistenza da anni e, percepire soldi dallo Stato, alla lunga, 

comporta una sorta di adagiamento. Il lato economico ha un grande peso, cercare 

volontari per alcuni progetti è difficile ma, una volta capito lo scopo, partecipano volentieri. 

 

 

2. Indagine su via Odescalchi 

 

a. Mi aveva anticipato (comunicazioni personali, 2017) che si reca spesso nella via, 

cosa ne pensa in generale della zona?  

Purtroppo ultimamente, visti i numerosi impegni, mi reco meno spesso ma cerco 

comunque di andarci.  

L’unico modo per stabilire un rapporto reale è recarsi nelle case, accettando per esempio 

gli inviti alle feste di compleanno. Conoscendo le persone tramite corsi italiano o altre 

attività mi invitano poi a casa loro per bere un caffè.  

Poi, una volta che ti accolgono, si sfogano, ti fanno vedere quello che non funziona, il lift 

rotto o i locali che perdono pezzi. È anche un messaggio importante il mio, ovvero che il 

Municipio, il pubblico, arriva nella via.  

Personalmente trovo la zona simile a qualsiasi altra. Chiaro, ci sarebbero dei lavori di 

manutenzione da fare ma in fondo non è per nulla come l’ha dipinta la cronaca, a tal 
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proposito si dovrebbe andare di persona per toccare con mano la situazione. Più si va 

avanti a dipingere la zona in un modo, più non si potrà migliorare.  

A questo proposito, percepisco ci sia anche la criminalità, lo sento, ma di certo le persone 

non vengono a dirmelo in faccia.  

Non mi piace che queste persone siano abbandonate o che si crei paura di andare lì, così 

come non lo vogliono neanche loro. È come se avessero automaticamente un dito puntato 

contro. Così come stiamo parlando solamente di due palazzi… Vedremo dunque con il 

Gruppo di lavoro che succederà. 

D’altra parte mia figlia non la manderei a giocare in quel posto, è oggettivo che vi siano 

anche giri legati alla droga e di gente che ne usa.  

Se ci fossero 50 bambini che giocano lì sarebbe diverso. Se, come la Morenal, tutti i 

bambini andassero nella via, si creerebbe un circolo virtuoso e automaticamente certe 

categorie di persone andrebbero altrove. 

A parte questo, trovo che si sia creata una sorta di famigliarità al suo interno. A Chiasso 

non esistono comunità in senso etnico ma in senso di prossimità. Ho visto donne crescere 

i loro bambini insieme. Madri cecene, iraniane, pakistane, anche di religioni diverse. Si è 

creata una forte sorellanza tra le donne che praticamente crescono i loro figli insieme alle 

altre madri. Nel caso una madre va a lavorare c’è subito un’altra che si prende cura dei 

suoi figli come se fosse una grande famiglia. Anche gli uomini comunque fanno molto 

gruppo tra di loro.  

È una via molto viva e che in un certo senso fa ridere poiché è un continuo via vai di 

persone, così come servizi di varia natura, dall’aiuto domiciliare a chi consegna pasti, dalla 

polizia che passa al sicurino del Maxim che ti osserva... Un contesto in realtà molto più 

caldo di relazioni rispetto ad altri. 

 

b. Cosa ne pensano invece le persone che ci abitano? 

Per loro è perfetta e sono molto contente di abitare lì. Hanno nelle vicinanze la Coop, così 

come la frontiera per recarsi in Italia a fare la spesa.  

Parte importante è avere sotto lo stesso tetto le amicizie, soprattutto per le madri. È vitale, 

per molte di queste donne poter lasciare i propri figli da un’amica nel caso di un impegno, 

magari della stessa nazionalità. 

 

c. Qual è un altro bell’esempio di integrazione che ha visto nella via? 

Una volta ho accompagnato nella via una signora di Chiasso che ho conosciuto al pre-

asilo. Una volta arrivata mi disse, sorpresa, “ah, ma è questa la famosa via Odescalchi? 

Vengo spesso qua dalla madre di un compagno di mia figlia”. I fatti di cronaca hanno 

dipinto il luogo in un posto che, una volta toccato con mano, non incute timore alcuno.  

 

d. Secondo lei andrebbero ad abitare altrove? 

Viste le comodità che ho elencato non se ne andrebbero mai da qualche altra parte. 
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3. Indagine sull’assistenza e la collaborazione coi servizi sociali 

 

a. Quali sono i collegamenti tra il suo Ufficio, l’Ufficio servizi sociali e l’utenza? 

Io non mi occupo delle loro questioni amministrative. Se le persone hanno bisogno di un 

qualsiasi intervento li rimando ai servizi sociali, o allo sportello Laps, o al SOS Ticino, così 

come posso aiutarli a fissare un appuntamento con questi. 

 

b. Saprebbe dirmi se alcuni suoi utenti beneficiano di prestazioni assistenziali e cosa 

comporta per loro, oltre alla mera questione economica? 

Sono moltissimi le persone in assistenza. Qui posso continuare a ciò che avevo anticipato 

prima ovvero che alla lunga, ci si abitua a questa condizione e si diventa totalmente 

dipendenti dai vari servizi. Essere dipendente economicamente dallo Stato significa non 

avere alcuna autonomia e porta con sé una sorta di accomodamento. Dalla mia 

esperienza questo si ripercuote in alcuni casi su tutti membri della famiglia.  

Chi è più colpito da questo stato, il non poter provvedere al sostentamento della famiglia, 

sono per lo più gli uomini. Le ripercussioni sono psicologiche, ho visto tensioni che sono 

poi purtroppo sfociate in episodi di violenza domestica. 
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Mappa di via Odescalchi 
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DATI CARTOGRAFICI 

 

Via Odescalchi 

 Confine Nazionale  

            = 20 m. ca. Palazzo in VO 11   

  Palazzo in VO 12, 14, 16, 18 

   

  

      

   

 

 

 

 

 

FONTI 

 

Immagine base mappa disponibile da: https://www.google.ch/maps 

Piccole fotografie da: https://www.google.ch/imghp?hl=it 

Fotografia principale via (con i due palazzi): Kevin Kyburz 

https://www.google.ch/maps
https://www.google.ch/imghp?hl=it
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Le prestazioni assistenziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           2 

 

 

Di norma, tutte le persone che in Svizzera esercitano una professione o non hanno 

un’attività lucrativa, restano protette dal “sistema” (Centro d’informazione AVS/AI, 2017, p. 

6) il cui pilastro portante è la garanzia del diritto al “minimo vitale e sociale”, rapportato 

dalla Costituzione federale (COSAS, 2005, A.1–1). 

L’Art. 1 della Legge federale sull’assistenza (LAS), entrata in vigore nel 1979, determina il 

Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera, mentre 

l’Art. 12 che l’assistenza è di competenza del rispettivo Cantone di domicilio del cittadino. 

In Ticino, vige dal 2000 la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni 

sociali (Laps) il cui scopo è quello di “garantire il minimo vitale a tutte le economie 

domestiche del Cantone Ticino, evitando per quanto possibile il ricorso all’assistenza 

sociale” (Greppi & Avilés, 2016, p. 39).  

Le prestazioni sono 8 e intervengono una dopo l’altra (nel caso una persona non riesce a 

raggiungere il fabbisogno minimo, ad esempio con il sussidio di cassa malati, si passa al 

prossimo intervento); l’ultimo step è appunto quello dell’assistenza (IAS, n.d.). 

I criteri sui quali si basa l’armonizzazione di queste prestazioni sono due: l’unità di 

riferimento (UR), ovvero il titolare del diritto, il coniuge, i figli minorenni e i figli maggiorenni 

se economicamente dipendenti; il reddito disponibile residuale “ossia il reddito disponibile 

dell'unità di riferimento al momento dell'inoltro della richiesta ottenuto sottraendo dalla 

somma dei redditi computabili [redditi da lavoro, rendite…] le spese computabili (…)” (ibid. 

IAS). 

L’art. 29 della LAS riferisce come il Cantone designa l’ente pubblico che deve provvedere 

all’assistenza, per questo vi è l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) a 

Bellinzona. L’Ufficio è l’organo che gestisce le richieste di assistenza sociale che arrivano 

dagli uffici Laps nei diversi comprensori.  

Gli importi del minimo vitale su cui si basa il Cantone vengono decisi di anno in anno, sulla 

base dei prezzi e dei salari entro i parametri della Conferenza svizzera delle istituzioni 

dell’azione sociale.  

“Il minimo esistenziale sociale non tiene conto solo dell’esistenza e della 

sopravvivenza di chi ha bisogno, bensì anche della sua partecipazione alla vita 

sociale e professionale. Deve promuovere la responsabilità personale la 

determinazione all’auto aiuto.” (COSAS, 2005).  

Il perseguimento degli obiettivi appena citati è dato da un nuovo processo riformatore, lo 

stato attivatore, ispirato al modello del Workfare State inglese e statunitense; “(…) una 

chiara tendenza all’introduzione di forme di incentivazione al lavoro che condizionano il 

beneficio di una prestazione sociale all’obbligo di ricercare attivamente un impiego o di 

fornire una ‘controprestazione’” (Avilés, Bracci, & Greppi, 2014, p. 3).  

In Ticino tutte le persone che richiedono l’assistenza e non presentano motivi d’inabilità al 

lavoro, vengono accompagnate alla ricerca di un nuovo impiego o a corsi di formazione 

tramite gli Uffici regionali di collocamento (URC). Se la persona non viene ritenuta 

collocabile a breve termine entra in gioco l’USSI, che verifica la possibilità di attivare un 
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percorso di inserimento sociale e professionale tramite le Attività di Utilità Pubblica (AUP), 

lavori che hanno una durata dai 6 ai 12 mesi nel settore pubblico o non profit.  

La regola della controprestazione riguarda la volontà di trovare un’occupazione, 

riconoscendola con degli incentivi economici come incoraggiamento o viceversa 

emettendo delle sanzioni.  

Da uno studio pubblicato sulla rivista DATI (Avilés, Bracci, & Greppi, 2014) sono stati 

riscontrati effetti positivi e negativi a questi progetti. Attraverso la partecipazione al lavoro 

sono emersi benefici alla sfera psicologica, relazionale e sociale di alcuni partecipanti, 

prova dunque che si può riattivare la persona anche dal punto di vista sociale e non solo 

professionale. Gli effetti negativi hanno d’altra parte un certo spessore e le proposte di 

miglioramento devono far fronte a una realtà molto più articolata, dettata sia dalla crisi e il 

mutamento del mercato del lavoro ma anche da complesse problematiche personali.  

“(…) le persone che sono quasi pronte ad entrare nel mercato del lavoro e possono 

essere inseriti in programmi come questi, costituiscono una piccola quota della 

popolazione disoccupata, mentre una crescente percentuale di essi presenta 

svantaggi e problematiche multidimensionali e il loro inserimento lavorativo, 

pertanto, richiede più intensivi programmi sociali di intervento” (Siza, 2009, p. 117). 

Per quanto riguarda i richiedenti l’asilo e i rifugiati, il Cantone ha affidato il mandato del 

seguito amministrativo a SOS Ticino. Il SOS lavora con riferimento alla Legge sull’asilo 

(1998) e all’Ordinanza 1 sull’asilo (1999). 
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Canovaccio interviste abitanti/utenti 
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Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:    

Giorno, ora:   

Presenti:  

Osservazioni personali:  

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future si ipotizza possono aggiungere 

ulteriori elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di 

tesi. 

 

 

1. Informazioni sulla persona 

a. Quanti anni ha? 

b. Vive da sola/o? 

c. Quali sono le sue origini? 

d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

f. Coltiva qualche passione? 

  

2. Vivere in via Odescalchi 

a. Da quanto abita in questa via? 

b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

i. Se ha dei figli piccoli, dove vanno a giocare? 

j. Andrebbe ad abitare altrove? 
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3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

a.   Da quanto tempo è a beneficio dell’assistenza? 

b.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

c.    Ci sono state o ha attualmente difficoltà a percepire le prestazioni? 

d.    Il minimo vitale le è garantito? 

e.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

f.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

g.    Se sì, per quali motivi? 

h.    Come reputa il loro servizio? 

i.    Ha già intrapreso delle strade, per esempio attraverso dei programmi d’inserimento, 

nell’ottica di ritrovare una sua indipendenza?  

j.   Se sì, qual è il suo riscontro da questi percorsi? 

 

4. Previsioni future 

a. Ha degli obiettivi personali? 

b. Come si immagina il suo futuro? 
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Trascrizione 1 (Bashar) 
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Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:   Via Odescalchi 11, appartamento 

Giorno, ora:   Martedì 23.05.2017, ore 1730 

Presenti:   Io, Bashar (1) 

Osservazioni personali:   

La persona mi è stata consigliata dalla responsabile di Chiasso, culture in movimento. Mi 

sono quindi recato ai corsi d’italiano, che frequenta, per spaccare il ghiaccio prima di 

chiedere una disponibilità all’intervista. Mi ha chiesto lui di recarmi direttamente a casa 

sua il giorno seguente.  

“Nel caso, invece, che la visita sia preannunciata e concordata, è certamente meno 

facile identificarla con interventi punitivi o di controllo di tipo poliziesco e più 

immediato assimilarla con il sostegno benefico della traduzione assistenziale (…)” 

(Benvenuti, 1996, p. 17). 

Arrivato nella via ho incontrato sulla strada un utente che aiuto per alcune questioni 

amministrative al servizio. Lui ha chiesto ad alcuni suoi amici se sapessero dove abitava 1 

tramite un passaparola ad alta voce da diverse finestre. È quindi scesa in strada un’altra 

persona per indirizzarmi al suo appartamento.  

Raggiunto il piano il signor 1 mi aspettava sull’uscio della porta.  

All’esterno dell’appartamento ho notato diverse piante, un’entrata che ho percepito più 

curata rispetto agli altri appartamenti. A inizio conversazione mi ha pregato di non fare 

alcuna registrazione perché aveva paura di ritorsioni. Dopo questa sua disposizione, 

tenendo anche conto delle sue difficoltà con l’italiano, non ho ritenuto opportuno seguire 

con le domande attraverso la traccia, per mantenere un rapporto più aperto e di fiducia. 

Avendo comunque a memoria i temi da trattare, non è stato per me un problema 

trascrivere poi il tutto. Tutto questo suppongo mi abbia dato la possibilità, innanzitutto di 

raccogliere, nella sua narrazione, tutte le informazioni delle domande, ma anche ulteriori 

dettagli interessanti della sua storia e della situazione in via Odescalchi. Questo si è poi 

rilevato a grandi linee il modus operandi anche per le successive interviste. 

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future si ipotizza possono aggiungere 

ulteriori elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di 

tesi. 
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1. Informazioni sulla persona 

 

a. Quanti anni ha? 

54. 

 

b. Vive da sola/o? 

Sì. 

 

c. Quali sono le sue origini? 

Siriane, ho il permesso F di rifugiato. 

 

d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

Sono nato in Siria, mio padre era un impiegato della stazione dei treni. Io mi sono formato 

come topografo. Dal 1982 al 1986 ho svolto la leva militare. Ai tempi ero un grande 

sportivo, facevo 3 km a corsa in 8 minuti, vincendo anche una competizione sportiva 

dell’esercito e ho gareggiato in diverse maratone, diventando uno dei migliori sportivi della 

Siria.  

Nel mio periodo militare ero un ricognitore impiegato alla frontiera con Israele, facevo 

incursioni nel loro territorio per raccogliere informazioni. Non c’era alcun filo spinato o 

muro, mi era facile varcarlo anche perché, in fondo, lavoravo anche per loro.  

Ho a cuore Israele, mi piace il loro modo di pensare e le loro ragioni religiose. 

Praticamente respingevo i palestinesi che cercavano rifugio in Siria. Essi mi dicevano che 

gli israeliani li maltrattavano ma io conoscevo bene Israele e, secondo me, tante loro 

parole erano cavolate, erano soltanto interessati ai soldi.  

Sono poi diventato il secondo del capo brigata informazioni aeree siriane. Negli ultimi anni 

in Siria, prima di partire a causa dello Stato Islamico, ero topografo e, per consentire il 

fabbisogno della famiglia e ai 5 figli ero nella scorta del sindaco di Aleppo. Sono poi 

dovuto scappare in Turchia con moglie e due figli, dove sono restato un anno. Ho lavorato 

con le loro autorità come traduttore per gli immigrati, siccome parlo ottimamente arabo, 

turco e curdo.  

Sempre con i famigliari, dalla Turchia sono poi andato in Grecia e mi sono messo in un 

container diretto via nave verso l’Italia. Dall’Italia, con altri, siamo arrivati a Basilea sempre 

via camion. In tutto il viaggio è durato cinque giorni.  

Una volta arrivato in Svizzera abbiamo abitato a Bellinzona e dopo un po’ mia moglie è 

andata fuori di testa. Eravamo in quel momento in tre: io, mia moglie e mio figlio di nove 

anni. I miei altri tre figli sono stati bloccati in Austria e hanno lo status di richiedenti l’asilo. 

L’altra figlia è arrivata qua già anni fa, più grande, ha trovato lavoro e vive tuttora a Zurigo. 

La mia ormai ex moglie ha iniziato a dire che minacciavo di tagliare la testa e picchiare il 

mio figlio piccolo. Anche le sue sorelle mi chiamavano, chiedendomi cosa le era successo 
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(nel suo comportamento). La Polizia, invece che portarmi in carcere mi ha portato in 

clinica Santa Croce.  

Il giudice ha dato ragione a me rispetto a mia moglie e mio figlio preferirebbe stare in casa 

mia. In futuro speriamo possa venire ad abitare con me. Adesso è da lei, e viene da me il 

fine settimana. Qua ho già fatto diversi corsi Migros per l’Italiano così come attualmente 

vado ai corsi d’italiano di Chiasso.  

Da quando sono in Svizzera non ho ancora trovato un posto di lavoro e sono attualmente 

a beneficio dell’assistenza. 

 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

Vado ai corsi d’italiano e quasi ogni sera vado a passare il tempo e dormire da miei amici 

a Bellinzona o Giubiasco, qua non ho molte amicizie. 

 

f. Coltiva qualche passione? 

Il mio tempo libero lo passo con mio figlio, quando viene a trovarmi per i diritti di visita. Lo 

porto in giro per il Ticino e così scopro anche il territorio, mi piace stare con lui e farlo 

giocare con la bici, lo skateboard, il monopattino… Tutti giochi che gli ho comprato con 

quel poco che ogni tanto metto da parte… 

 

 

2. Vivere in via Odescalchi 

 

a. Da quanto abita in questa via? 

Dal 2016. 

 

b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

Quando stavo in clinica, una signora dell’…….. (ente cantonale) mi ha indirizzato a questo 

appartamento.  

Pensa che il primo giorno che sono arrivato, un tizio nero mi ha chiesto se poteva venire a 

bere un caffè da me. L’ho fatto entrare, mi ha chiesto se ci massaggiavamo a vicenda. Al 

che gli ho riso in faccia, facendogli anche notare che avevo un gesso al braccio. Lui mi 

risponde che potevo usare una sola mano. Praticamente non aveva capito la mia risata 

sarcastica e l’ho gettato giù dalle scale. Questo il primo giorno… Nei giorni seguenti è 

capitato l’omicidio… Avrei preferito abitare ovunque, tranne che qua. 

 

c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

Le condizioni sono pessime così non c’è cura anche per chi la abita, si sporca molto in 

giro. Inizialmente, c’erano più siriani e si stava bene. Ora invece… avrai visto anche tu gli 

escrementi sulle scale no? Tanti stranieri insieme non stanno bene, così come c’è 

razzismo nei nostri confronti. 
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d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

Non è chissà che cosa…  

 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

Una signora eritrea, vicina con figli, mi è molto a cuore. Così come un siriano che però va 

spesso a Zurigo dai parenti e lo vedo poco.  

Ho iniziato anche ad avere forti mal di testa, cosa che non ho mai avuto. L’odore viene dai 

piani di sotto, tengo quindi chiuse le finestre. Ci ho messo un po’ a capire che gira molta 

droga e la fabbricano negli appartamenti. Ora come ora non è cambiato molto. La 

situazione è forse peggiorata, c’è crimine e tutto è controllato.  

La notte invece non si può dormire, sono molti i tossici e gli alcolisti che urlano, si 

picchiano… 

 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

I corsi d’italiano e le case dei miei amici. 

 

g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

Vado alla Coop e all’Aldi. La stazione è molto vicina ed è comoda per i miei spostamenti. 

 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

Un mio amico col permesso B, quando può, va a fare la spesa in Italia anche per me 

perché con quello che prendo dall’assistenza è l’unica soluzione. 

 

i. Se ha dei figli piccoli, dove vanno a giocare? 

Quando arriva mio figlio lo porto fuori, scopriamo insieme il resto del Ticino. Così come lo 

porto pure in Chiesa. Io mi definisco “muslicrist” per me siamo tutti fratelli, o meglio, lo 

eravamo. Le guerre scoppiano per motivi religiosi e anche economici. Non porto mai però 

mio figlio in Moschea, ho visto bambini che venivano rapiti, scomparire. Gli facevano il 

lavaggio del cervello e li mandavano a combattere.  

 

j. Andrebbe ad abitare altrove? 

Sì, subito. 

 

 

3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

 

a.   Da quanto tempo è a beneficio dell’assistenza? 

Da quando sono in Svizzera. 
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b.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

Non sono mai riuscito a trovare lavoro, è molto difficile qua in Ticino ed è straziante! 

 

c.    Ci sono state o ha attualmente difficoltà a percepire le prestazioni? 

Molte difficoltà e tanta burocrazia per avere le prestazioni. Per fortuna mi aiuta il SOS. Mi 

restano 500.— franchi al mese tolto l’affitto ecc… Se poi calcoli il mangiare, il cibo per mio 

figlio quando viene a trovarmi il fine settimana, i biglietti del treno, è praticamente 

impossibile. Tutto quello che ho, che mi rimane, lo uso per mio figlio, per regali di 

compleanno o natale, per andare in giro a fare le gite. Mia moglie percepisce già gli 

alimenti dallo Stato ma non li usa per mio figlio e devo metterli di tasca mia, che sia per un 

regalo o per un gelato! 

 

d.    Il minimo vitale le è garantito? 

Vivo con praticamente nulla. Quando vado a fare la spesa cerco di mettere nei sacchetti 

della frutta o della verdura un limone o un pomodoro più dopo aver registrato il peso. Così 

come gli amici siriani mi possono dare qualcosa ogni tanto. 

 

e.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

È psicologicamente molto dura. Una volta provvedevo al sostentamento di tutta la 

famiglia, oggi non riesco nemmeno a provvedere a me stesso, questo mi sta facendo 

impazzire. 

 

f.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

Sono seguito dal SOS per le prestazioni e l’assistenza, mi conosce bene Lucia (operatrice 

di Chiasso culture in movimento) e i docenti dei corsi d’italiano. Per questioni legate al 

permesso mi segue l’Ufficio migrazione. 

 

g.    Se sì, per quali motivi? 

Praticamente tutti motivi legati alle prestazioni, anche se sono piuttosto autonomo nelle 

questioni amministrative. Mentre Lucia la conosco grazie ai corsi d’italiano. 

 

h.    Come reputa il loro servizio?  

Con l’assistenza non capisco tante cose. Quelli di Bellinzona mi danno il permesso ad 

avere 5 biglietti del treno al mese. Mi costerebbe meno un abbonamento visto che poi 

pago gli altri biglietti. L’unica volta che non ho fatto il biglietto perché non avevo soldi è 

arrivato il controllore. Vagli poi a spiegare che l’hai sempre fatto!  

Le prestazioni sono misere. Sono pure andato alla sede del …….. (quotidiano ticinese) 

per raccontare i controsensi ma mi hanno detto che non avevano soldi per me.  
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Una volta sono andato dal prete a chiedere se poteva trovarmi lavoro e mi ha dato un 

sacco di soldi che ho rifiutato, io sto bene fisicamente. Sono in piene forze anche grazie al 

mio passato. Ma è inutile darmi soldi, voglio guadagnarmeli, voglio un lavoro.  

Comunque, tornando alla domanda sono contento del SOS e di come mi aiutano poi piano 

piano sto capendo tante cose e divento sempre più autonomo. 

 

i.    Ha già intrapreso delle strade, per esempio attraverso dei programmi d’inserimento, 

nell’ottica di ritrovare una sua indipendenza?  

Non ho mai svolto questi programmi. Così come con il permesso F è impossibile trovare 

lavoro, poi a Chiasso... Perché se abito a Chiasso non posso cercare lavoro per esempio 

a Bellinzona? Questo mi hanno detto quelli dell’Ufficio migrazione. Io so che molta gente, 

con il permesso B, lavora in nero ma il permesso ce l’hanno. Mancava poco perché facevo 

lavori in nero, così come che cadessi tra le maglie della mafia (in riferimento a chi è a 

capo dei traffici nella zona). Mi hanno già chiesto se voglio lavorare con loro, manca poco 

per scavalcare la linea dei soldi facili, ma rischio troppo. 

 

j.   Se sì, qual è il suo riscontro da questi percorsi? 

I riscontri dei datori di lavoro è che non prendono permessi F. C’era più possibilità di 

lavoro in Siria prima della guerra! 

 

 

4. Previsioni future 

 

a. Ha degli obiettivi personali? 

Un mio parente mi ha trovato lavoro a Zurigo, vorrei andarci per costruire il futuro. 

 

b. Come si immagina il suo futuro? 

Con un lavoro e mio figlio che vive con me. 

 

 

FONTI 

 

Benvenuti, P. (1996). La visita domiciliare nel serivzio sociale. Dal modulo “Metodologia 

del servizio sociale”, Realini, D., a.a. 2016/2017, DEASS, Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana 
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Trascrizione 2 (Medina) 
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Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:   Ufficio servizi sociali, Chiasso 

Giorno, ora:   Martedì 06.06.2017, ore 1430 

Presenti:  Io, Medina (2) 

Osservazioni personali:  

La presente testimonianza è quella di una signora che si reca ai servizi sociali da anni, per 

un seguito nelle pratiche amministrative. Ha instaurato un rapporto quasi famigliare con gli 

assistenti sociali ma, paradossalmente, anche lei si è rifiutata di registrare la 

conversazione. È una signora di origine Dominicane che parla molto bene l’italiano. Abita 

da qualche anno nella via e, vista la bassa percentuale di lavoro come donna delle pulizie, 

è costretta all’assistenza per raggiungere il minimo vitale. In questi mesi ho scoperto che 

ha stipulato un contratto di prestazioni complementari sanitarie (senza il benestare 

dell’USSI che provvede al pagamento dei premi base), gravando ancor più sulle finanze.  

È molto accondiscendente, si fida molto di chiunque; d’altra parte non è la prima volta che 

è coinvolta dai broker assicurativi che bussano di porta in porta, o da altre persone 

interessate più che altro ai suoi già pochi averi.  

Per quanto riguarda le prestazioni, l’ho aiutata soprattutto nei rinnovi o come mediatore 

con l’USSI (anche per le questioni inerenti al contratto citato prima). È capitato più volte in 

passato che ha ricevuto sanzioni o blocchi delle prestazioni per questi motivi. 

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future ipotizzo possono aggiungere ulteriori 

elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di tesi. 

 

 

1. Informazioni sulla persona 

 

a. Quanti anni ha? 

61. 

 

b. Vive da sola/o? 

Sì. 
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c. Quali sono le sue origini? 

Sono nata a Santiago, in Repubblica Dominicana. Sono in Svizzera da qualche anno e ho 

il permesso B. 

 

d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

I miei genitori erano contadini, non potevano permettersi di fare studiare me e i miei 12 

fratelli, ho solamente svolto le scuole dell’obbligo. Ho lavorato sin da piccola, anche per 

comprarmi i grembiuli o i quaderni per la scuola elementare. Lavori manuali soprattutto: 

sarta, lattaia, calzolaia... Quando ero adolescente mi sono spostata nella capitale Santo 

Domingo, per permettermi di trovare lavori più redditizi. Chiaro, sempre lavori manuali 

erano, ma mi hanno permesso di guadagnare qualcosa di più. Successivamente mi sono 

trasferita in Italia, per lavorare come badante e mi sono sposata, ora mio marito non c’è 

più. Ho avuto 2 figli e sono una nonna felice in questo momento. La mia stirpe vive in 

Svizzera ma in altri Cantoni.  

Dall’Italia ho avuto, tramite un parroco, l’aggancio per un lavoro in Svizzera francese 

vicino a Losanna. In Italia mi mantenevo a malapena con 3 lavori duri e pesanti, 

dopodiché mi sono ritrovata con 5'000.— franchi al mese. È stato un cambiamento che 

ancora mi emoziona, dovevo badare a dei signori anziani. Ma alla morte dei signori sono 

stata licenziata. Dopo varie ricerche infruttuose vista la mia difficoltà col francese sono 

quindi andata a Paradiso da una mia amica e successivamente mi sono spostata a 

Chiasso, perché avevo trovato lavoro come donna delle pulizie. Mi pento di questo. 

Sapendolo prima mi sarei fermata là a fare corsi di lingua e trovare lavoro. Oggi faccio le 

pulizie in alcune banche, il mio datore di lavoro è una grossa ditta di pulizie. Purtroppo non 

ho abbastanza ore di lavoro e sono costretta ad avere l’assistenza. 

 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

Se non lavoro mi sveglio e vado a fare la spesa, faccio le pulizie, cucio… 

 

f. Coltiva qualche passione? 

Viaggiare e scoprire nuovi posti. Mi sposto in treno, mi piace, ci vado anche da sola. Mi 

piace anche parlare con le amiche, cose da donne sai... Oppure con le persone che 

incontro in treno o i turisti… Purtroppo la mia ultima amica che abita qua si sposa e parte. 

Altrimenti chiaro, quando ho la possibilità, vedo i miei nipoti che abitano nel resto della 

Svizzera. 

 

 

2. Vivere in via Odescalchi 

 

a. Da quanto abita in questa via? 

Da giugno 2013. 
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b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

L’ho trovato su annunci, erano gli unici appartamenti disponibili per quelli in assistenza. 

 

c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

Ci sarebbero dei lavori da fare… È tutto vecchio poi e la gente sporca in giro. 

 

d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

È tutto grigio non mi piace. 

 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

La mia unica amica come ho già detto si è sposata e va ad abitare altrove. Io resto per i 

fatti miei, anche perché è molto pericoloso e gira tanta droga, poi fanno tanto baccano. 

 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

Nell’appartamento mio o della mia amica. 

 

g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

È molto comodo avere i negozi vicini per fare la spesa. 

 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

Ci vado a fare la spesa circa una volta al mese, è comodo e fa risparmiare. 

 

i. Se ha dei figli piccoli, dove vanno a giocare? 

I miei nipoti non li porto mai qua a casa perché fuori non potrebbero andare da nessuna 

parte. 

 

j. Andrebbe ad abitare altrove? 

No! Alla fine sto bene qui. È comoda la posizione strategica. 

 

 

3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

 

a.   Da quanto tempo è a beneficio dell’assistenza? 

Da quando sono arrivata in Ticino. 

 

b.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

C’è poco lavoro, mi fanno lavorare poco. Così come per altri posti di lavoro dicono che 

sono anziana e sinceramente non ho più le energie di una volta.  
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c.    Ci sono state o ha attualmente difficoltà a percepire le prestazioni? 

Sì sempre, lo sai. C’è troppa burocrazia, allegati per i rinnovi. A Losanna non era così 

quando ero in disoccupazione. 

 

d.    Il minimo vitale le è garantito? 

Sì, non mi lamento. Praticamente non posso risparmiare però di salute sto bene. 

 

e.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

Io cerco sempre altri lavori, ma è difficile. Non mi piace essere pagata dallo Stato, sono 

abituata a pagarmi il pane da sola. 

 

f.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

Da voi che mi aiutate tanto. 

 

g.    Se sì, per quali motivi? 

Burocrazia, rinnovi, risolvere alcuni problemi dei contratti… 

 

h.    Come reputa il loro servizio?  

Con voi ho un bel rapporto e fate bene il vostro lavoro. Ho bisogno del vostro aiuto, anche 

per un semplice rinnovo!  

Da quando sono venuta in Ticino c’è stato un cambiamento dalla A alla Z per quanto 

riguarda la burocrazia. È psicologicamente stressante, per qualsiasi cosa, riportare 

informazioni qua e là. Quando sono stata in disoccupazione in svizzera francese non 

erano pressanti, così come con loro avevo trovato anche diversi lavori che per la lingua 

purtroppo non hanno funzionato.  

Ho anche una vecchia amica che si era recata in svizzera tedesca e mi ha confermato che 

là sono più efficienti in tutto. Quando ero là tutto andava più leggero. Lavoravi di più e se 

andavi in disoccupazione trovavi subito un posto, e poi non ti arrivava tutta questa carta.  

Qui in Ticino già lavori poco, hai sempre il pensiero che non riesci arrivare a fine mese, poi 

torni a casa e devi pensare alla burocrazia dell’USSI che ti chiede di tutto, infine a pagare 

polizze che ti danno ancora più stress! 

 

i.    Ha già intrapreso delle strade, per esempio attraverso dei programmi d’inserimento, 

nell’ottica di ritrovare una sua indipendenza?  

Ho provato a fare un giorno di prova in un’altra ditta di pulizie e mi hanno detto che ero 

lenta, non era un programma d’inserimento, l’ho trovato da sola l’annuncio. Io sono 

abituata a fare le pulizie in banca, e il lavoro deve essere certosino, mentre lì era blando. 

 

j.   Se sì, qual è il suo riscontro da questi percorsi? 

Avessi avuto tre giorni di prova invece che uno per capire il loro modo di lavorare… 
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4. Previsioni future 

 

a. Ha degli obiettivi personali? 

Fino alla pensione rimarrò probabilmente a Chiasso, poi si vedrà, comunque resterò in 

Svizzera perché ci sono i miei nipoti. 

 

b. Come si immagina il suo futuro? 

Stare bene di salute e avere più lavoro. Manca poco alla pensione e, come già detto, in 

quel momento deciderò che fare, adesso non ci penso.  
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Trascrizione 3 (Siad) 
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Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:   Ufficio servizi sociali, Chiasso 

Giorno, ora:   Mercoledì 31.05.2017, ore 945 

Presenti:  Io, Siad (3) 

Osservazioni personali:  

3 è una signora si reca spesso ai nostri sportelli per essere seguita nelle sue pratiche 

amministrative, con un rapporto piuttosto famigliare con il servizio, simile alla signora 

dell’intervista 2. Tra l’altro è anch’essa una donna delle pulizie a ore, costretta al beneficio 

delle prestazioni.  

Dopo la mia spiegazione e la finalità dell’intervista in merito a un lavoro di scuola e che 

nella trascrizione restava anonima mi ha tuttavia chiesto che non si registrasse nulla.  

Ha abitato in via Odescalchi per 8 anni, quando era ancora titolare del permesso F, ora 

abita sempre a Chiasso ma in un’altra via. Sapendo a grandi linee che ha un passato 

difficile, non ho voluto approfondire più di quel tanto la sua storia personale per evitare di 

rompere il rapporto di fiducia.  

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future ipotizzo possono aggiungere ulteriori 

elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di tesi. 

 

 

1. Informazioni sulla persona 

 

a. Quanti anni ha? 

49 anni. 

 

b. Vive da sola/o? 

In via Odescalchi abitavo insieme a 3 figli. Ora che sono andata via abito da sola con una 

figlia che è invalida.  

 

c. Quali sono le sue origini? 

Somale, nata a Mogadiscio.  
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Sono arrivata in Svizzera nel 2002 e ho un permesso B. Mi piace Chiasso e resto sempre 

qua, ho visto due volte Lugano e non sono mai andata nel resto della Svizzera. 

Sono tornata in Somalia per vedere la mia famiglia l’anno scorso, la mia unica “vacanza”. 

Mi hanno arrestata per 4 giorni assieme ad altre 8 persone, rinchiudendomi in cella con 

altre donne. Mi dicevano che, arrivando la Svizzera, dovevo pagare perché ero ricca. 

Nonostante le mie spiegazioni, che in realtà non sono ricca perché vivo in Svizzera, mi 

hanno tenuta in quel brutto posto.  

Dalla Svizzera non si poteva fare nulla. Conoscendo come funzionano le cose là sono 

uscita grazie a mio fratello che abita in Australia, ha praticamente pagato un riscatto.  

 

d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

In Africa non ho svolto alcuna scuola. Dal 2009 lavoro come aiuto domiciliare e faccio le 

pulizie delle case degli anziani, mi piace come lavoro. Purtroppo non lavoro abbastanza, 

con un contratto a ore sono costretta a stare ancora in assistenza. Prendono sempre più 

italiane che le pagano meno, ma io che vivo in Svizzera faccio fatica. Prima ho lavorato 

per 4 anni in casa anziani. Anche lì era bello, parlavo con gli anziani, gli cucinavo da 

mangiare, facevo un po’ di tutto. 

 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

Accompagno a scuola mia figlia e la vado a riprendere al doposcuola. Se va bene durante 

la giornata lavoro, alcune volte mi chiamano perché hanno bisogno, altre volte non mi 

chiamano. Quando abitavo nella via non lavoravo, dedicavo tutto il tempo ai figli. 

 

f. Coltiva qualche passione? 

Cucinare. 

 

  

2. Vivere in via Odescalchi 

 

a. Da quanto abita in questa via? 

Ho abitato dal 2004, appena è stato riconosciuto il mio statuto per ragioni politiche mi 

hanno mandato lì fino al 2012 quando sono andata. In quel periodo abitavo con gli altri 

figli, un maschio e una femmina. Ora loro due sono diventati maggiorenni, sono diventati 

Svizzeri, hanno fatto l’apprendistato, lavorano e sono indipendenti, vanno in vacanza con i 

loro amici e hanno la loro vita. 

 

b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

Mi ha mandato il Cantone, quelli della……. (Ente cantonale). Nessuno mi ha chiesto 

niente a tal proposito, mi hanno solo detto che dovevo andare ad abitare lì. 
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c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

L’amministrazione era cambiata due volte in quegli anni e non provvedeva a niente. 

Quando sono entrata c’era già la muffa sulle pareti e il riscaldamento non andava. In 

inverno stava acceso un’ora al giorno e arrivavano comunque fatture enormi. Mio figlio ha 

provveduto in quegli anni a ritinteggiare l’appartamento per tre volte perché si riempiva di 

umidità. 

 

d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

Abbastanza brutto. 

 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

Ai tempi c’erano molti Somali. Avevo tante amiche connazionali che abitavano lì e 

stavamo tutti bene insieme. Nel frattempo sono andati tutti via dalla Svizzera. Una si è 

recata in Inghilterra, un’altra in Francia…  

Allo scadere del permesso, constatato che non si trovava lavoro necessario per 

rinnovarlo, sono scappati tutti via.  

Mi hanno chiesto di raggiungerle ma i miei figli erano qua e ormai parlavano italiano.  

Loro adesso le sento, stanno bene e hanno potuto sistemare le loro famiglie trovando 

lavoro. Noi Somali non ci fermiamo mai!  

Un mio fratello è in Australia, con il suo lavoro e la sua famiglia, un altro è in Germania. 

Stanno meglio di me tutti questi, con dei lavori che gli consentono di vivere bene in quei 

Paesi, qua purtroppo si lavora poco. 

 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

Con le amiche andavamo sempre in giro nei parchi, o a fare passeggiate o ci 

incontravamo nelle nostre case.  

 

g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

I negozi erano vicini, ci mettevo poco a raggiungere il Denner, la Coop… Così come 

Chiasso è piccola e ci mettevo poco a venire al SOS perché ai tempi mi seguivano loro. 

 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

Visto che avevo il permesso F purtroppo non potevo andarci.  

Ora col permesso che ho ci vado spesso a fare la spesa, costa tutto molto meno e con 

quello che prendo sono obbligata.  

Mi porta mia figlia perché io non ho l’auto ed è molto vicino. 

 

i. Se ha dei figli piccoli, dove vanno a giocare? 

Non giocavano mai lì, andavano al Centro giovani. 
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j. Andrebbe ad abitare altrove? 

Appena ho trovato lavoro sono andata via, volevo andare via. Ho dapprima trovato un 

appartamento in via Galli, ma era troppo piccolo con un solo locale. Sono poi andata in via 

Chiesa e ci vivo tuttora, mi trovo molto meglio. 

 

 

3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

 

a.   Da quanto tempo è a beneficio dell’assistenza? 

Praticamente da quando sono arrivata in Svizzera. Prima come rifugiata, seguita quindi 

dal SOS e con la prestazione piena. Ora, lavorando a ore ho l’assistenza per permettermi 

di arrivare al minimo. 

 

b.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

Prima per sopravvivere, ora lo stesso. Purtroppo è difficile avere più lavoro, la mia ditta ci 

fa fare sempre meno ore e nel frattempo prendono i frontalieri che lavorano più ore e gli 

costano meno.  

Da straniera dico comunque che non è giusto ed è assurdo quello che succede. Così si 

creano disparità per la gente che vive qua, bisogna poi dire che il nostro servizio prende i 

soldi pubblici e questo anche non è corretto. 

 

c.    Ci sono state o ha attualmente difficoltà a percepire le prestazioni? 

Sì, chiedono sempre tanti allegati, è pesante. Poi, basta un allegato mancato e bloccano 

le prestazioni. 

 

d.    Il minimo vitale le è garantito? 

Sì anche se è molto difficile. I miei figli che adesso lavorano mi danno soldi per avere un 

po’ più di dignità. Come anticipato, grazie a mia figlia posso fare la spesa in Italia che mi 

permette di dare un po’ più di respiro. 

 

e.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

Non ho passato l’esame per cambiare permesso, credo che l’assistenza sia la ragione. 

Vorrei uscire dall’assistenza ma non c’è abbastanza lavoro. 

 

f.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

Da voi e basta. 

 

g.    Se sì, per quali motivi? 

L’assistenza e altre questioni, mi date sicurezza. 
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h.    Come reputa il loro servizio? 

A volte per richiedere un rimborso all’assistenza, per esempio per gli occhiali, ho dei 

problemi. In questi casi chiedo il vostro aiuto, dove mostrate i miei diritti e vi attivate, 

mediate, e tutto finisce bene. Ma a volte, come già detto, basta una virgola fuori posto e 

non arrivano le prestazioni, così come a volte ci sono stati blocchi senza spiegazioni dove 

anche voi avete dovuto quasi alzare la voce con quelli di Bellinzona.  

Prima ho contratto diversi debiti. Quelli del SOS mi avevano detto che, trovato il lavoro, 

avrei dovuto pagare solamente l’affitto. Anni dopo è arrivato un debito di 5'000.— fr. di 

cassa malati. In quel momento mi sono immaginata di perdere il mio permesso, ero in 

panico. Non ho neanche fatto causa e ho pagato col tempo il debito, non voglio avere 

problemi con la Svizzera. Nonostante ciò quelli del SOS mi hanno dato una grossa mano 

per tante cose! Si sono poi attivati anche quando mi avevano arrestata. Non è colpa loro il 

debito, capisco anche che hanno tanto lavoro. 

Ora sono in causa con la vecchia amministrazione di via Odescalchi. Mi ha chiesto il 

deposito di garanzia e non so perché, visto che aveva fatto tutto il Cantone. 

 

i.    Ha già intrapreso delle strade, per esempio attraverso dei programmi d’inserimento, 

nell’ottica di ritrovare una sua indipendenza?  

Non ho fatto lavori d’inserimento. Svolgo del volontariato e cerco tuttora un altro lavoro in 

più. Ora ho visto che cercano un custode che faccia le pulizie in tre appartamenti qua 

vicino, questo mi permetterebbe di non pagare l’affitto, spero andrà bene. 

 

j.   Se sì, qual è il suo riscontro da questi percorsi? 

Con il volontariato mi trovo molto bene, mi piace aiutare. 

 

 

4. Previsioni future 

 

a. Ha degli obiettivi personali? 

Avere più lavoro e diventare Svizzera. 

 

b. Come si immagina il suo futuro? 

Come già anticipato, nonostante tante mie amiche sono andate all’estero, i miei figli sono 

rimasti qua e la mia routine è sempre a Chiasso. 
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Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:   Vacallo, casa di 4 

Giorno, ora:   Mercoledì 07.06.2017, ore 1100 

Presenti:  Io, Slobodan (4) e suo figlio al momento presente 

Osservazioni personali:  

Il signore ha abitato in via Odescalchi per 4 anni, nel mese di aprile 2017 si è trasferito a 

Vacallo poiché esasperato dalle condizioni di vita e dal vicinato.  

Durante i primi mesi di stage ho visto si recava spesso presso i servizi, per un supporto 

amministrativo inerente alle prestazioni e anche per chiedere lumi a proposito di un 

diverbio legale con l’oramai ex amministrazione di via Odescalchi. Beneficia 

dell’assistenza da 3 anni.  

Recatomi a casa sua a Vacallo mi offre da bere e mi mostra i lavori nel suo nuovo 

appartamento. In casa c’era anche uno dei suoi figli, arrivato da Belgrado per aiutarlo nei 

lavori. 

Mi hanno colpito le pareti, ritinteggiate di un colore acceso, tra il rosa e il rosso fuoco, già 

rinchiodate da foto di famiglia e icone ortodosse. Una volta accomodato, alla mia 

domanda di registrare la risposta è stata “meglio di no”. 

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future ipotizzo possono aggiungere ulteriori 

elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di tesi. 

 

 

1. Informazioni sulla persona 

 

a. Quanti anni ha? 

56. 

 

b. Vive da sola/o? 

Sì, anche quando ero in via Odescalchi. 

 

c. Quali sono le sue origini? 

Sono nato e cresciuto in Serbia, arrivato in Svizzera nell’82 con l’ex moglie. 
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d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

Ho svolto le scuole dell’obbligo in Serbia e non ho una formazione specifica, ho sempre 

svolto lavori manuali, soprattutto nella ristorazione.  

Sotto Tito ho svolto il servizio militare nella contraerea.  

È stato un bel periodo, dove ho potuto girare tutta la ex Jugoslavia (mi mostra diverse 

fotografie). Mi sono sposato in Serbia e con la ex moglie ho avuto quattro figli, dopodiché 

sono arrivato in Svizzera perché un mio amico mi ha trovato lavoro come cameriere in un 

Hotel di Lugano. Ho poi divorziato, la ex è tornata a Belgrado.  

Anni dopo mi sono rispostato, ma è durata poco. 

Negli anni ’90 ho avuto un altro figlio con un’altra ragazza, della quale nessuno sa nulla, 

neanche mio figlio che è qua con noi. Tanto non capisce l’italiano, almeno spero. 

Sono pure nonno di quattro nipoti.  

Un figlio vive in Germania, due in Serbia, una in Italia e uno in Svizzera. Essi sono tutti 

grandi e hanno la loro vita. Il figlio qua presente è arrivato da Belgrado e mi sta dando una 

mano a ritinteggiare e sistemare questo nuovo appartamento. 

Quindi, nella mia vita, ho sempre lavorato e come cameriere sono diventato responsabile 

di sala. Negli anni ’80 guadagnavo anche 7'000.— franchi al mese con le mance. Non ero 

parsimonioso, erano anche altri tempi, pieni di feste, di donne…  

Erano anche altri tempi per il lavoro, mi ero pure licenziato da quell’albergo e il giorno 

dopo ho trovato un altro posto. Ho lavorato fino a tre anni fa, quando ho avuto un attacco 

cardiaco e sono stato licenziato. 

 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

Ora come ora mi sto rilassando psicologicamente e fisicamente. I medicinali che prendo 

sono piuttosto pesanti. 

 

f. Coltiva qualche passione? 

Ho praticato sport fino a 50 anni, arti marziali, corsa…  

Avevo un bel fisico, che mi consentiva di rimorchiare parecchie ragazze così come credo 

che le energie sportive mi abbiano aiutato sul lavoro.  

  

 

2. Vivere in via Odescalchi 

 

a. Da quanto abita in questa via? 

Ho abitato in via Odescalchi dal 2013 ad aprile di quest’anno.  

 

b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

Visto che costava poco non mi sembrava male, ma mi sono presto pentito. 
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c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

L’appartamento era piccolo ma non tanto male. Poi chiaro si rompeva tutto. 

 

d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

Altra domanda? 

 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

Conoscevo bene solo 3-4 persone. Il resto dell’ambiente non mi piaceva. Hai visto anche 

tu dell’omicidio… Non c’è da sorprendersi. Ci sono stati anche suicidi, chissà se lo sono 

stati veramente.  

I problemi sono iniziati con l’arrivo di giovani di colore e le bande di…….. (nazione). Si sa 

poi che gli ……. (etnia) prendono i soldi dell’assistenza e vanno in Italia a giocare alle 

macchinette. Io mi chiedo che controlli ci sono.  

Rompono se non paghi una fattura e nel frattempo la Svizzera regala soldi a chiunque. 

Questi ragazzi si ubriacavano, si drogavano, urlavano tutta la notte. Mi suonavano alle 300 

o alle 400 di mattina per chiedere un po’ di pasta o una sigaretta. C’era una mancanza di 

rispetto totale.  

Basta guardare cosa hanno fatto i musulmani e l’occidente alla Serbia. E pensare che il 

Kosovo è sempre stato parte della Serbia… Sono invasioni! D’altra parte vedi poi gli 

europei e gli americani, che tentano di portare regole e dire che il loro stile di vita è quello 

giusto, quello democratico che in realtà è solo un “mangia-mangia”. È normale che anche i 

musulmani poi fanno scoppiare qualche bomba qua è la. E poi uno si arrabbia e si 

vendica, è normale che si crea razzismo, che si creino gruppi di criminali. La situazione in 

via Odescalchi mi ha spinto ad andarmene anche per colpa di queste ragioni, è brutto da 

dire ma è così, poi psicologicamente è pesante. Devi sempre stare sveglio la notte per i 

casinisti. 

 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

Con gli amici ci trovavamo negli appartamenti per bere un caffè o se uscivamo andavamo 

in altri posti. 

 

g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

È molto comoda la vicinanza ai negozi o servizi. 

 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

Andavo spesso in Italia a fare la spesa il fine settimana. Questo lo facevo già per alcuni 

ristoranti di Lugano. Compravo il pesce in Italia e lo spacciavamo per pesce fresco. Tu 

non sai quanti ristoranti lo fanno. Per la gente coi soldi, soprattutto i russi che arrivavano, 

bastava spendere e ostentare ricchezza. 
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i. Se ha dei figli piccoli, dove vanno a giocare? 

Non ho mai portato un parente in via Odescalchi. 

 

j. Andrebbe ad abitare altrove? 

Sono scappato appena ne ho avuto la possibilità. 

 

 

3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

 

a.   Da quanto tempo è a beneficio dell’assistenza? 

Da 2-3 anni. 

 

b.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

Ho avuto un attacco cardiaco, sono poi andato in disoccupazione. Non ho trovato lavoro e 

sono caduto in assistenza. 

 

c.    Ci sono state o ha attualmente difficoltà a percepire le prestazioni? 

A volte mi salta in mente di andare a Bellinzona e lasciargli una bomba. Allegati, blocchi 

delle prestazioni senza motivi, fogli di qua e di la, è stressante. 

 

d.    Il minimo vitale le è garantito? 

Dormo e mangio quello sì. Chiaro, non posso permettermi di più. 

 

e.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

Sono una persona che non riesce a stare ferma. In questo momento devo per forza 

fermarmi, prendo un sacco di medicinali che mi ha prescritto lo strizzacervelli perché 

psicologicamente sono a terra, anche per colpa dell’assistenza.  

Non mi piace percepire soldi che non guadagno, ma non c’è lavoro, soprattutto per una 

persona della mia età e quindi mi domando perché devono sempre rompere le scatole per 

il poco che mi danno. 

 

f.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

Ero seguito da voi, ora sono in terapia da uno psichiatra, e poi l’USSI che mi fornisce i 

soldi per vivere.  

 

g.    Se sì, per quali motivi? 

Il servizio sociale mi aiutava nel seguito amministrativo, soprattutto per risolvere le 

magagne con l’USSI. Per esempio nel mese di febbraio mi hanno bloccato la prestazione 

perché volevano il foglio del divorzio. La mia ultima ex moglie può anche morire, non la 
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sento da una vita e chissà dove sono quei fogli. Diciamo che mi aiutavate a risolvere un 

po’ di tutto. 

 

h.    Come reputa il loro servizio?  

Con voi andavo molto d’accordo. A proposito dell’USSI ti ho già detto cosa ne penso. 

 

i.    Ha già intrapreso delle strade, per esempio attraverso dei programmi d’inserimento, 

nell’ottica di ritrovare una sua indipendenza?  

In questo momento voglio solo riprendermi psicologicamente e fisicamente. Quando ero in 

disoccupazione i datori di lavoro non prendevano neanche in considerazione dei giorni di 

prova. Mi considerano poi troppo vecchio. 

 

j.   Se sì, qual è il suo riscontro da questi percorsi? 

Scoraggianti quei tentativi. 

 

 

4. Previsioni future 

 

a. Ha degli obiettivi personali? 

Stare bene e in salute. 

 

b. Come si immagina il suo futuro? 

A giocare con i miei nipotini piccoli. 



  1   
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Trascrizione 5 (Elvira) 
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Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:   Ufficio servizi sociali, Chiasso 

Giorno, ora:   Lunedì 26.06.2017, ore 11°° 

Presenti:  Io, Elvira (5) 

Osservazioni personali:  

Questa intervista è stata fatta a una giovane beneficiaria dell’assistenza dalla maggiore 

età. Nei mesi di stage l’ho aiutata per le questioni amministrative dell’assistenza, facendo 

da tramite con l’USSI o i colleghi dello sportello Laps e accompagnata nella ricerca di un 

apprendistato.  

Fissato l’appuntamento mi ha detto “Vengo qua io! È meglio per te, fidati…” Nonostante 

questo feedback, oramai a scopo di curiosità ho chiesto se potevo registrare, inutile 

ribadire l’esito della risposta. 

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future ipotizzo possono aggiungere ulteriori 

elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di tesi. 

 

 

1. Informazioni sulla persona 

 

a. Quanti anni ha? 

20 – 30 (Ha chiesto di non riportare precisamente alcuni dati). 

 

b. Vive da sola/o? 

Sì. 

 

c. Quali sono le sue origini? 

Sono nata e cresciuta in Svizzera, da padre italiano e madre ……. (ibid. riserbo dati). 

Ho la nazionalità svizzera e italiana. 
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d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

A causa di alcuni problemi famigliari non ho terminato alcuna formazione. Nel mese di 

marzo della quarta media non sono più andata a scuola e mi hanno praticamente regalato 

la licenza.  

Sono stata in diversi istituti per minorenni. Avevo problemi con mio zio che convive con 

mia madre, ho rubato un’auto, ho rubato nei negozi, ho fatto diverse cose. Questi fatti 

capitavano anche quando ero in istituto, poiché gli assistenti sociali mi portavano di qua e 

di là senza chiedermi mai se io lo volessi.  

Sono stata ospitata anche in due famiglie affidatarie, una famiglia era molto credente e 

non gli piacevo, un’altra era una cara signora, ma senza sapere il perché mi hanno poi 

portata in un istituto, penso di averli girati tutti. I servizi e gli assistenti sociali con cui ho 

avuto a che fare mi vedevano una volta tipo ogni 4-5 mesi e decidevano sempre tutto 

senza chiedermi mai una cosa, etichettandomi subito per le cazzate che ho fatto. Queste 

cose le facevo per diversi motivi, anche di ribellione, ero stufa che mi prendevano e mi 

sbalzavano qua e là. 

Sono stata anche a Ginevra perché pensavano avevo problematiche psichiatriche. Là c’è 

un “centro apposta per i giovani come te” mi avevano detto. Dopo qualche mese là i 

medici di Ginevra hanno detto che non avevo alcun problema e mi hanno rimandato in 

Ticino. 

Qua mi hanno rimessa in un foyer dicendo che invece per loro sono irrecuperabile. Uno 

schifo. 

 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

Passo il tempo con gli amici. 

 

f. Coltiva qualche passione? 

Ho giocato diversi anni a basket. Ho iniziato a giocare a Cassarate da piccola e poi sono 

finita in diverse squadre ticinesi, l’ultima è stata il Riva Basket. Mi ha poi chiamato la 

squadra di Milano e ho fatto una breve esperienza in serie A in Italia, così come la 

nazionale Svizzera.  

Ho smesso a Milano perché non mi piaceva l’ambiente e con la nazionale non riuscivo a 

comunicare in tedesco con le altre ragazze e il team. Ora come ora mi piace passare il 

tempo con gli amici. 

  

 

2. Vivere in via Odescalchi 

 

a. Da quanto abita in questa via? 

Da circa 5-6 anni. 

 



                           4 

 

 

b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

Si era trasferita mia madre, dopodiché ho preso un appartamento sopra al suo per la 

vicinanza anche a lei.  

 

c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

Non c’è molto da dire… le condizioni sono fatiscenti ma devo dire che la nuova 

amministrazione si sta dando da fare e ha già migliorato gli esterni. Il mio appartamento 

invece fa schifo. Ho cose rotte da anni, dicevano che riparavano e invece non si è mai 

fatto vivo nessuno. Con la vecchia amministrazione litigavo di brutto, poi mi avevano 

alzato l’affitto al massimo che permette l’assistenza ma quei soldi non li vale quella topaia. 

 

d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

Il classico quartiere popolare, a me non dispiace in fondo. 

 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

Io mi faccio i fatti miei e mi lasciano tranquilla. Alla sera dicono che è un luogo pericoloso. 

Io esco e entro da casa quando voglio anche se sono una ragazza. I gruppi di persone mi 

fanno i complimenti e dicono le solite cose sulle donne, io guardo dritto ma non sento 

paura. Più che altro mi faccio vedere forte e tranquilla, e se ti fai i fatti tuoi non succede 

nulla.  

Anche se in fondo da certi personaggi è meglio stare alla larga. Ci sono giri di droga, 

spaccio, gente fuori di testa e chissà chi sopra di loro comanda le fila.  

C’è anche un gruppetto di persone che mi fa piuttosto paura, si sa che minacciano con i 

coltelli.  

L’unico problema è che non si dorme niente, è pieno di drogati e ubriaconi che urlano, si 

picchiano e altre cose. Almeno per me che ho l’appartamento al pianterreno sulla strada. 

Poi una volta mi hanno sfondato la finestra della cucina con una bomboletta spray. A 

questo proposito l’amministrazione non me l’ha ancora cambiata, devo chiedere a quella 

nuova magari loro sono più svegli.  

Comunque non è un ghetto. In Sud America vedi i veri ghetti dove sono tutti armati. 

 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

Fuori da via Odescalchi. Evito di invitare gente a casa mia perché la gente non vuole 

venire, hanno tutti paura. Poi a parte il letto e qualche mobile non ho nulla 

nell’appartamento.  

Vado spesso in Italia, così come gran parte dei miei amici vivono là. A Milano, Como… e 

alcuni di Como conoscono via Odescalchi.  

Esco con amici sudamericani: colombiani, messicani, dominicani. Parliamo tutti spagnolo 

tra di noi. 
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g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

La zona è comodissima, a qualche minuto c’è la stazione e poi i negozi di alimentari sono 

molto vicini. 

 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

Come già detto vado spesso in Italia dagli amici ma anche per comprare cose.  

Se esco il fine settimana vado a Como e se devo fare la spesa vado anche di là perché 

costa molto meno. 

 

i. Andrebbe ad abitare altrove? 

Sì, vorrei prendere un appartamento in una zona più tranquilla. 

 

 

3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

 

a.   Da quanto tempo è a beneficio dell’assistenza? 

Da quando sono maggiorenne e abito da sola. 

 

b.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

Non ho mai svolto alcuna formazione, almeno ci ho provato ma sono terminate subito. Ora 

sono invece motivata. 

 

c.    Ci sono state o ha attualmente difficoltà a percepire le prestazioni? 

Spesso, è una rottura. Con quelli di Bellinzona è stressante. Perché hai prelevato a 

Como? Allora il tuo centro d’interessi è là? Ragionano con una mente da ragazzini. Se 

faccio la spesa là è per non stare con l’acqua alla gola in Ticino. 

 

d.    Il minimo vitale le è garantito? 

Quello sì, cioè ho da mangiare dove dormire. Chiaramente non mi posso permettere quasi 

nulla, se non risparmiare per uscire al weekend. 

 

e.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

È stressante.  

È come essere un bambino e chiedere il permesso a qualcuno.  

Posso cambiare appartamento? Posso fare un altro abbonamento? Capisco che sono 

soldi dello Stato ma d’altro conto non si trova lavoro.  

Ho provato a chiedere un po’ ovunque ma niente. Anche posti per fare una formazione nel 

mio caso è difficile, vedendo il mio curriculum si spaventano.  
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f.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

Sì da voi per alcuni consigli o aiuti, così come dall’USSI.  

In passato come detto ero seguita da diversi servizi e assistenti sociali che non mi 

conoscevano neanche, con loro ho avuto pessimi riscontri, mi spostavano di qua e di là e 

imponevano regole da dietro una scrivania. Sono invece contenta che mi hanno mandata 

a Ginevra. Mi sono trovata davvero bene, mi hanno aiutata a risolvere tutti i miei pensieri 

negativi e mi sento una persona nuova. Tornata qua però ho ritrovato il remare contro 

senza darmi fiducia. 

 

g.    Se sì, per quali motivi? 

In questo caso mi hai aiutato per fare il curriculum e farmi incontrare con l’orientatore, poi 

mi fate vedere che allegati mancano per l’USSI.  

 

h.    Come reputa il loro servizio?  

È una rottura, come anticipato chiedono sempre spiegazioni di ogni cosa, mandare 

giustificativi e tonnellate di carte. 

 

i.    Ha già intrapreso delle strade, per esempio attraverso dei programmi d’inserimento, 

nell’ottica di ritrovare una sua indipendenza?  

Ho avuto una convocazione per un programma occupazionale ma ero ammalata e non mi 

sono presentata. Nonostante gli ho avvisati che non potevo e l’avrei fatto qualche giorno 

dopo mi hanno sanzionata. 

 

j.   Se sì, qual è il suo riscontro da questi percorsi? 

Mi hanno chiamata per un altro corso. Dovrei andarci per fare un po’ di curriculum. 

 

 

4. Previsioni future 

 

a. Ha degli obiettivi personali? 

Cercare un posto di apprendistato, possibilmente nella vendita ma mi accontento un po’ di 

tutto. Ho un passato però che spaventa molti e lo riconosco, vorrei solo avere una 

possibilità. 

 

b. Come si immagina il suo futuro? 

Il mio sogno alla lunga è quello di avere un negozio di articoli sportivi. 
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Trascrizione 6, 7 (Felix, Ambra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           2 

 

 

Intervista semi-strutturata rivolta alle persone beneficiarie di prestazioni 

assistenziali che abitano in via Odescalchi 

 

Setting:   Ufficio servizi sociali, Chiasso 

Giorno, ora:   Mercoledì 26.07.2017, ore 1400 

Presenti:  Io, Felix (6), Ambra (7) 

Osservazioni personali:  

6 si riferisce a un cittadino svizzero beneficiario dell’AI e delle prestazioni complementari 

residente in via Odescalchi.  

[Essendo non beneficiario dell’assistenza riporto nella seguente intervista alcuni dati, che 

non verranno però trattati nella dissertazione per non uscire dal concetto chiave della 

ricerca. Le uniche informazioni che verranno prese in considerazione saranno quelle che 

hanno a che fare con la via.] 

7 è una cittadina italiana e compagna del signore. L’intervista a tre è necessaria anche 

perché sono molto uniti e si sono sempre recati al servizio insieme, così come lei conosce 

molto bene la via. Li ho incontrati per la prima volta nel mese di marzo, accompagnati dal 

mio collega per diverse questioni burocratiche, allacciando un buon rapporto con il 

servizio. Visto l’accompagnamento pure su questioni delicate inerenti la via ho ritenuto 

interessante raccogliere il loro punto di vista. Per queste ragioni non ho neppure proposto 

la registrazione, per porre una base di apertura e di fiducia. Sono stati contattati dal 

collega, che gli ha spiegato il mio lavoro di ricerca e hanno accettato da subito la proposta, 

presentandosi come d’accordo puntualmente all’orario stabilito. 

 

Obiettivi 

L’intervista è volta a trattare le seguenti tematiche: 

 Informazioni personali, biografiche sulla persona. 

 Vivere in via Odescalchi. 

 Essere a beneficio di prestazioni assistenziali. 

 Le previsioni di vita future. 

Le informazioni personali e le previsioni di vita future ipotizzo possono aggiungere ulteriori 

elementi ai concetti chiave. Il tutto è indirizzato a fornire una risposta al quesito di tesi. 

 

 

1. Informazioni sulla persona 

 

a. Quanti anni ha? 

6: dai 50 ai 60 anni (richiesta di non riportare l’età esatta). 

7: dai 40 ai 50 anni. (ibid. riserbo dati) 
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b. Vive da sola/o? 

6: vivo da solo, ma spesso sono assieme con la mia compagna. 

 

c. Quali sono le sue origini? 

6: sono Svizzero, la mia famiglia è originaria di Melano.  

7: sono cittadina Italiana, nata e cresciuta a Quarto Oggiaro, Milano. 

 

d. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

6: sono stato un imbianchino. Avevo un’azienda che andava molto bene. Purtroppo un 

infortunio molto grave mi ha costretto all’invalidità. Ho anche avuto dei problemi 

d’alcolismo. Ho un figlio, indipendente, che abita a Ginevra. 

7: ho anche io una figlia. In passato ho fatto spesso il crocevia da Milano al Platzspitz di 

Zurigo. La mia famiglia era molto benestante e mi ha dato l’opportunità di farmi 

disintossicare in un centro di recupero in Svizzera interna. Parlo italiano, inglese, tedesco 

e francese.  

Mi sono promessa di non tornare più a Milano, troppi brutti ricordi possono riaffiorare. 

 

e. Come è strutturata la sua giornata tipo?  

Ultimamente stiamo tranquilli per i fatti nostri. 

 

f. Coltiva qualche passione? 

Andiamo a vedere diversi luoghi, giriamo insieme… 

 

 

2. Vivere in via Odescalchi 

 

a. Da quanto abita in questa via? 

Da un anno circa. 

 

b. Che percorso ha intrapreso per trovare questa soluzione abitativa? 

6: abitavo prima a Morcote. Anche perché non posso guidare ho deciso di trasferirmi 

vicino al confine per stare più vicino a lei.  

6, 7: abbiamo quindi contattato un’amministrazione che ci ha detto che potevamo andare 

in via Odescalchi, pagando da subito 1'500.— fr. di cauzione.  

Presto ci siamo pentiti, gente del posto ci ha parlato dell’omicidio e gli altri fatti, 

constatando meglio la situazione.  

 

c. Cosa ne pensa del suo stabile?  

6, 7: Presto ci siamo accorti delle pessime condizioni. Il frigorifero perdeva acqua e gli 

amministratori non hanno fatto nulla, dicendo che dovevamo pensarci noi.  
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Come rampa per i disabili c’è un’asse di legno marcia, è molto pericolosa per gli anziani, è 

tutto un luogo pericolante. L’unica soluzione sarebbe quella di abbattere le strutture!  

6: Vista anche la mia vecchia professione me ne intendo di costruzioni, e quei palazzi 

cadono a pezzi. 

6, 7: Il lift sei miracolato se riesci a prenderlo così come hai paura di rimanerci dentro 

chiuso. Una volta non è funzionato per un paio di giorni.  

6: non stavo bene fisicamente e ho dovuto dormire in auto poiché non avevo le forze per 

fare le scale!  

7: Pensa che ho parlato il giorno dopo con l’addetto dei lift che lo stava riparando e mi ha 

detto che è praticamente illegale e per niente sicuro. 

6, 7: Da quando ci sono i nuovi amministratori dopo la vendita non è cambiato nulla, 

secondo noi è tutta un’operazione di facciata per tenere buone le autorità. Siamo usciti dal 

carcere (sono stati arrestati per dei fatti avvenuti nella via) e abbiamo visto che stavano 

facendo dei lavoretti ma che non servono a nulla.  

7: Hanno cambiato le porte d’entrata dello stabile e mi è rimasta in mano la maniglia, per 

poco non cado!  

6, 7: Hanno messo telecamere che non funzionano neanche, gli estintori avranno 20 

anni… La cucina va ancora a gas e a volte si inceppa, uno schifo. Abbiamo passato 

l’inverno con i riscaldamenti che non andavano, gli hanno accesi ora che ci saranno 40 

gradi giusto per far uscire le fatture. Non si è poi mai visto alcun portinaio, è l’anarchia 

totale. 

A proposito abbiamo anche uno sfratto e dobbiamo andarcene, in fondo è meglio così. 

 

d. Cosa ne pensa della via, dal punto di vista urbanistico e paesaggistico? 

6: se ci fosse gente normale non sarebbe male. Chiaro bisognerebbe pulire tutto intorno.  

7: peggio di un quartiere popolare. Pensa che dietro al palazzo c’è pure la ramina bucata 

dove entra esce chi vuole a tutte le ore. La Polizia una volta ha pure visto la scena quando 

sono sgattaiolati fuori 4-5 individui e ha fatto finta di nulla. 

 

e. Come reputa le relazioni con i suoi vicini? 

7: Ho vissuto a Quarto Oggiaro e ti dico che è meno pericolosa di via Odescalchi, perché 

sai che c’è una certa mafia e se sgarri sai come va a finire. Qua invece è un concentrato 

di cani sciolti. 

Non sapevo che in Svizzera ci fossero dei ghetti, è un concentrato di assistiti, come a 

Varsavia.  

6, 7: devi mostrarti forte per sopravvivere, è la Legge della giungla. Ogni sera è una 

sorpresa, pensa che ieri c’era un tizio nudo che urlava in mezzo alla strada ed è capitata 

una rissa.  

Ci sono bande di tutte le etnie. Pensa che gli …….. (etnia) mandano un ragazzino a 

prostituirsi! Io gli ho chiesto perché alla loro banda e mi è stato detto che lui 
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semplicemente deve farlo. C’è un sacco di prostituzione negli appartamenti, pure ragazze 

e ragazzi svizzeri lo fanno. E vedi poi il tizio in giacca e cravatta che prende in auto la 

ragazza o il ragazzo di turno e se ne va via… 

Una sera siamo saliti in un appartamento per chiedere di abbassare la musica, erano le 

300 del mattino e facevano un gran baccano. Hanno aperto la porta e abbiamo contato 

almeno 8 tizi di colore, tra cui minorenni che andavano in giro in mezzo al fumo e al resto.  

È una situazione tesa ogni volta e devi mostrati forte. Abbiamo poi lasciato perdere ma c’è 

una mancanza di rispetto su tutti i fronti. Solo pochi vicini si salvano. Pensa che hanno 

chiesto a tutti di svuotare le cose fuori dagli appartamenti, dovevano sistemare alcune 

cose e pitturare. I nostri vicini hanno tolto tutto ma una volta finito il lavoro hanno riportato 

tutte le loro cose di fuori, sporcizia, scatoloni e altre cianfrusaglie. 

A proposito di sporcizia, da quando il Comune ha messo un container con scritto “solo 

sacchi blu”, quelli comunali, il giorno dopo vedi il container pieno di sacchi blu, quelli 

dell’Aldi! Come una gran presa per il c…! 

È un peccato per i minorenni in fondo, che devono crescere in quelle condizioni, vedendo 

anche il nostro passato. Chiunque entra nella via è subito tenuto d’occhio, sia dagli 

appartamenti in alto sia dai ragazzini che passano subito i messaggi. 

A proposito ho visto una ragazza che avrà avuto al massimo 13 anni spacciare. Passano 

in auto e dal finestrino dietro fanno gli scambi al volo.  

Ora ti spieghiamo meglio come funziona… 

Ci sono dei laboratori di crack in vari appartamenti, si sente subito dall’odore. Si crea con il 

fosforo e l’ammoniaca e basta un attimo per far saltare in aria tutto. È logico poi che 

saltano gli impianti, scoppiano gli incendi oppure si allaga tutto, diverse volte arrivano i 

pompieri. Arrivano con la Polizia, estraggono l’acqua e se ne vanno senza cercare da 

dove sono causate le perdite, hanno paura. In cantina ci sono delle porte che la notte 

vengono chiuse e l’odore acre esce anche da là. Durante il giorno quelle porte vengono 

poi aperte, per non far vedere nulla.  

Sotto ai palazzi ci sono poi vetture marce, lasciate lì da anni così come Porsche e auto di 

lusso, secondo te chi ce le lascia? E perché vedi poi gente che si sa è in assistenza 

guidarle? È tutto un chiudere gli occhi e in questo c’è un sacco di corruzione.  

Per usare le lavatrici ci hanno chiesto 30.— franchi di pizzo.  

I ragazzini in bicicletta vengono usati per fare da vedetta, così come chi abita ai piani alti 

vede subito chi arriva ed è un attimo cambiare il contesto e far vedere come tutto è 

tranquillo.   

In tutto questo la Polizia è ridicola, sono scesi negli scantinati in 5, per di più armati. 

Arrivano anche in borghese, ma li riconosci lontano un chilometro. Una volta gli abbiamo 

chiesto almeno la cortesia di cambiare i vestiti per forse rendersi meno appariscenti, 

anche se in realtà dalle facce sai subito che sono poliziotti. Loro hanno risposto che non 

hanno il nostro “lasciapassare” (mi mostrano i loro tatuaggi sulle braccia). Un ragazzo che 

si droga è il loro informatore e tutti lo sanno. 
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C’è il tunnel che passa sotto la strada tra i due palazzoni dove ci sono i drogati. Lì non 

puoi passare, è terra di nessuno la sera. Sono tossicodipendenti che non hanno nulla da 

perdere. Se entri per sbaglio ti rubano tutto, così come tra le scale. Alla sera giriamo 

sempre insieme, per forza. E si vedono scene scandalose… Abbiamo visto un tossico 

chiamare il curatore per farsi mandare 100.— franchi che ha poi usato per farsi, in tanti 

fanno così.  

7: Non me ne frega delle loro origini, più che altro vedendo il mio passato mi fanno pena le 

persone che usano droghe. Mi chiedo perché la Svizzera non li mette in centri di 

recupero?  

Quelli che usano arrivano anche dall’Italia o da altre parti del Cantone. Arrivano pure 

…….. (nazione) dal Bellinzonese, dove hanno poi i loro amici negli appartamenti e quindi 

possono poi dormire lì. Per il nostro passato è anche pericoloso, basta un attimo per poi 

tornare sulla brutta via.  

Una sera abbiamo litigato, sono uscita e mi hanno subito offerto della roba, ma per fortuna 

ho fatto un respiro profondo. 

6,7: Il tutto è controllato da diversi elementi ma sicuramente lo Stato non c’è e anzi vieni 

poi a scoprire che alcuni sono corrotti. Ci sono poi i buttafuori del postribolo che tengono 

tranquilla la zona e evitano che qualcuno vada a rompere le scatole.  

In tutto questo sono soprattutto gli …….. (nazione) che hanno il grosso della fetta e 

tengono le redini, corrompendo anche le autorità. Pensa poi che uno dei primi giorni 

abbiamo trovato un permesso B per terra. Scoprendo un po’ l’andazzo volendo ci sono i 

contatti per comprare quello che vuoi. 

Arrivano, stanno qualche settimana e prima che la Polizia possa raccogliere informazioni 

se ne vanno, lasciando il posto ad altri. Capiamo che la Polizia ha tanto da fare, forse non 

possono nemmeno fare più di quel tanto, ma così è un circolo senza fine… 

Così come per chi ha problemi di droga il contesto sicuramente non aiuta. Arrivano poi le 

ambulanze, caricano il cadavere e se ne vanno, morto per overdose? E chi se ne frega.  

Ci si sorprende che poi scoppiano casini, ma è logico in fondo. E in questo lo Stato dove 

sta? Anche dal lato sociale, è assurdo vedere i curatori fornire soldi per drogarsi. E 

abitano tutti lì insieme con la droga sotto il naso, come potranno mai uscirne? Per non 

parlare degli anziani, che stanno in mezzo a tutto questo.  

7: quando ero in carcere ho comunque scritto tutto ciò che ho visto con i miei occhi… 

6, 7: visti i nostri principi è difficile non fare nulla ma ora ce ne freghiamo. A volte però è 

difficile stare calmi, sia perché non chiudi occhio per dormire sia perché trovi provocazioni 

ovunque. 

 

f. Quali sono i suoi luoghi d’incontro? 

Fuori da qua. Abbiamo degli amici a Chiasso che hanno paura a venire da noi e li 

capiamo, andiamo allora noi da loro. 
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g. Come reputa la vicinanza ai commerci e ai servizi? 

6: Essendo seguito dai servizi nella zona è molto pratica e i negozi vicini sono comodi. 

 

h. E la vicinanza con l’Italia? 

Ci andiamo a fare la spesa ed è molto conveniente.  

 

i. Andrebbe ad abitare altrove? 

Abbiamo lo sfratto, speriamo di trovare qualcosa nei paraggi ma mai più in via Odescalchi. 

 

 

3. Essere a beneficio di prestazioni assistenziali 

 

a.    Quali sono i motivi per cui è stata costretta/o a finire tra le “maglie” dei contributi 

pubblici? 

6 (AI+PC): un infortunio grave. 

 

b.    Il minimo vitale le è garantito? 

Usciti dal carcere non avevamo un soldo, abbiamo chiesto un aiuto per alimenti, bisogni 

primari tramite il tuo collega che poi ci ha aiutato con la Croce Rossa. 

 

c.    Oltre alla mera questione economica, cosa comporta per lei essere in assistenza? 

6: vorrei fare molte cose ma non posso più, dal punto di vista psicologico è pesante. 

 

d.    Lei è supportata/o dai servizi sociali comunali o da altri enti? 

Servizio sociale comunale e ProInfirmis. Il tuo collega ci ha aiutato molto. 

 

e.    Se sì, per quali motivi? 

Di tutto, anche per il seguito dopo l’episodio.  

 

f.    Come reputa il loro servizio?  

Buono e molto vicino alla nostra situazione. 

 

 

4. Previsioni future 

 

a. Ha degli obiettivi personali? 

6, 7: cambiare appartamento, sarebbe meglio nella zona ma non in quella lì. 

 

b. Come si immagina il suo futuro? 

Stare in un ambiente tranquillo anche per stare bene psicologicamente.
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ALLEGATO 13 

 

Panoramica dati emersi dalle interviste dissertative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

VIA              Intervistato/a 1 

ODESCALCHI 

Intervistato/a 2 Intervistato/a 3 Intervistato/a 4 Intervistato/a  5 Intervistato/a 6, 7 

Arrivo 

nella via 

 

 Ufficio 

cantonale 

 Scelta autonoma.  Ufficio 

cantonale 

 Scelta autonoma.  Scelta autonoma.  Scelta autonoma. 

Pareri 

sullo 

stabile 

 

 “Le condizioni 

sono pessime così 

non c’è cura anche 

per chi la abita, si 

sporca molto in giro 

(…)” 

“Ci sarebbero dei 

lavori da fare… È tutto 

vecchio poi e la gente 

sporca in giro.” 

“L’amministrazione 

era cambiata due 

volte in quegli anni 

e non provvedeva 

a niente. Sono 

entrata e c’era la 

muffa sulle pareti, il 

riscaldamento non 

andava.(…)” 

“L’appartamento era 

piccolo ma non tanto 

male. Poi chiaro si 

rompeva tutto.” 

“(…) le condizioni sono 

fatiscenti ma devo dire 

che la nuova 

amministrazione si sta 

dando da fare e ha già 

migliorato gli esterni. Il 

mio appartamento 

invece fa schifo. Ho 

cose rotte da anni (...)” 

 Lift non 

funzionante 

 Frigorifero rotto 

 Situazione di 

abbandono… 

“L’unica soluzione 

sarebbe quella di 

abbattere le strutture!” 

Pareri 

contesto 

 

“Non è chissà che 

cosa…” 

“È tutto grigio non mi 

piace.” 

“Abbastanza 

brutto”. 

“Altra domanda?” “Il classico quartiere 

popolare, a me non 

dispiace infondo.” 

6: “Se ci fosse gente 

normale non sarebbe 

male.” 

7: “peggio di un 

quartiere popolare.” 

Relazioni 

vicini 

 

“Una signora 

eritrea, vicina con 

figli, mi è molto a 

cuore. Così come 

un siriano che però 

va spesso a Zurigo 

dai parenti (…)” 

 Accenni 

criminalità e 

no quiete 

“La mia unica amica 

come ho già detto si è 

sposata e va ad 

abitare altrove.”  

 Accenni 

criminalità e no 

quiete 

“Avevo tante 

amiche 

connazionali che 

abitavano lì e 

stavamo tutti bene 

insieme.” 

“Conoscevo bene solo 

3-4 persone(...)” 

“Mancanza di rispetto 

totale.” 

 Accenni 

criminalità e no 

quiete 

“Io mi faccio i fatti miei 

e mi lasciano 

tranquilla.” 

 Accenni 

criminalità e no 

quiete 

“(…) mancanza di 

rispetto.” 

“(…) solo pochi si 

salvano.” 

“La Legge della 

giungla, il più forte 

vince.” 

 Accenni 

criminalità e no 

quiete 

Luoghi 

incontro 

 

 Fuori dalla via  Anche nella via, 

in casa propria o 

di conoscenti 

 Anche nella 

via, in casa 

propria o di 

conoscenti 

 Anche nella via, 

in casa propria o 

di conoscenti 

 Fuori dalla via  Fuori dalla via 
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Negozi/ 

servizi 
 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 

Italia 

 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

 Posizione 

strategica 

Bambini? 

 
 Non gioca 

nella via 

 Nipoti: non li 

porta nella via 

“Non giocavano 

mai lì, andavano al 

Centro giovani.” 

 Nipoti: ma mai 

portato alcun 

parente nella via 

 Nessun figlio  Nessun figlio 

Andrebbe 

altrove? 
 Sì  “No! Alla fine sto 

bene qui. È 

comoda la 

posizione 

strategica.” 

 Sì  Sì  Sì  Sì 

 

 
PREST.                      Intervistato/a 1 

ASSISTENZIALI 

Intervistato/a 2 Intervistato/a 3 Intervistato/a 4 Intervistato/a  5 

Motivi  

 
 Questioni 

lavorative 

 Questioni 

lavorative 

“(…) per altri 

posti di 

lavoro dicono 

che sono 

anziana e 

sinceramente 

non ho più le 

energie di 

una volta.” 

 Questioni 

lavorative 

 Questioni 

lavorative e di 

salute 

 Questioni 

lavorative e 

formative 

 

Difficoltà? 

Con i rinnovi… 

 

 Sì (troppa 

burocrazia) 

 Sì (troppa 

burocrazia) 

 Sì (troppa 

burocrazia) 

 “A volte mi 

salta in mente 

di andare a 

Bellinzona e 

 “Con quelli di 

Bellinzona è 
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lasciargli una 

bomba. 

Allegati, 

blocchi delle 

prestazioni 

senza motivi, 

fogli di qua e 

di la, è 

stressante.” 

stressante. 

Perché hai 

prelevato a 

Como? Allora il 

tuo centro 

d’interessi è là?” 

Minimo vitale, 

garantito? 

 

 Sì, ma 

nessun 

risparmio. 

 Sì, ma nessun 

risparmio. 

 Sì, ma 

nessun 

risparmio. 

 Sì, ma nessun 

risparmio. 

 Sì, ma nessun 

risparmio. 

Cosa comporta 

essere in 

assistenza? 

“È 

psicologicamente 

molto dura. Una 

volta provvedevo al 

sostentamento di 

tutta la famiglia, 

oggi non riesco 

nemmeno a 

provvedere a me 

stesso, questo mi 

sta facendo 

impazzire.” 

“Io cerco sempre altri 

lavori, ma è difficile. 

Non mi piace essere 

pagata dallo Stato, 

sono abituata a 

pagarmi il pane da 

sola.” 

“Non ho passato 

l’esame per 

cambiare 

permesso, credo 

che l’assistenza è 

la ragione. Vorrei 

uscire 

dall’assistenza ma 

non c’è abbastanza 

lavoro.” 

“Sono una persona 

che non riesce a stare 

ferma. In questo 

momento devo per 

forza fermarmi, 

prendo un sacco di 

medicinali che mi ha 

prescritto lo 

strizzacervelli perché 

psicologicamente 

sono a terra, anche 

per colpa 

dell’assistenza.  

Non mi piace 

percepire soldi che 

non guadagno, ma 

non c’è lavoro, 

soprattutto per una 

persona della mia età 

e quindi mi domando 

perché devono 

sempre rompere le 

scatole per il poco che 

mi danno.” 

“È stressante. È come 

essere un bambino e 

chiedere il permesso a 

qualcuno. Posso 

cambiare 

appartamento? Posso 

fare un altro 

abbonamento?... 

Capisco che sono 

soldi dello Stato ma 

d’altro conto non si 

trova lavoro. Ho 

provato a chiedere un 

po’ ovunque ma 

niente. Anche posti 

per fare una 

formazione nel mio 

caso è difficile, 

vedendo il mio 

curriculum si 

spaventano.” 
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Parere sui 

servizi 

 

 Buoni con i 

servizi 

sociali. (SOS)  

 Buoni con i 

servizi sociali. 

(Comune) 

 Buoni con i 

servizi sociali. 

(Comune) 

 Buoni con i 

servizi sociali. 

(Comune) 

 Buoni con i 

servizi sociali. 

(Comune) 

Strade per 

tornare 

autonomi? 

“Non ho mai svolto 

questi programmi. 

Così come con il 

permesso F è 

impossibile trovare 

lavoro, poi a 

Chiasso... 

Mancava poco 

perché facevo 

lavori in nero, così 

come che cadessi 

tra le maglie della 

mafia [in 

riferimento a chi è 

a capo dei traffici 

nella zona]. Mi 

hanno già chiesto 

se voglio lavorare 

con loro, manca 

poco per 

scavalcare la linea 

dei soldi facili, ma 

rischio troppo.” 

“Ho provato a 

fare un giorno di 

prova in un’altra 

ditta di pulizie e 

mi hanno detto 

che ero lenta, non 

era un 

programma 

d’inserimento, 

l’ho trovato da 

sola l’annuncio. Io 

sono abituata a 

fare le pulizie in 

banca, e il lavoro 

deve essere 

certosino, mentre 

lì era blando.” 

 

“Non ho fatto 

lavori 

d’inserimento. 

Svolgo del 

volontariato e 

cerco tuttora 

un altro lavoro 

in più. Ora ho 

visto che 

cercano un 

custode che 

faccia le 

pulizie in tre 

appartamenti 

qua vicino, 

questo mi 

permetterebbe 

di non pagare 

l’affitto, spero 

andrà bene.” 

“In questo momento 

voglio solo riprendermi 

psicologicamente e 

fisicamente. Quando 

ero in disoccupazione 

i datori di lavoro non 

prendevano neanche 

in considerazione dei 

giorni di prova. Mi 

considerano poi 

troppo vecchio.” 

“Ho avuto una 

convocazione per 

un programma 

occupazionale ma 

ero ammalata e 

non mi sono 

presentata. 

Nonostante gli ho 

avvisati che non 

potevo e l’avrei 

fatto qualche 

giorno dopo mi 

hanno 

sanzionata.” 

 

Riscontro da 

questi tentativi? 

 

“I riscontri dei 

datori di lavoro è 

che non prendono 

permessi F. C’era 

più possibilità di 

lavoro in Siria 

prima della 

guerra!” 

“Avessi avuto tre 

giorni di prova 

invece che uno 

per capire il loro 

modo di 

lavorare…” 

 

“Con il volontariato 

mi trovo molto 

bene, mi piace 

aiutare.” 

“Scoraggianti quei 

tentativi.” 

“Mi hanno 

chiamata per un 

altro corso. 

Dovrei andarci 

per fare un po’ di 

curriculum.” 

 

 


