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Abstract
Durante gli ultimi vent’anni, il Canton Ticino è stato protagonista di molteplici aggregazioni
comunali. Di conseguenza, il numero delle entità comunali è diminuito in modo drastico. I
comuni sono di numero ridotto, ma sono più grandi. Queste aggregazioni, sono il frutto di
scelte definite, pianificate, progettate ed attuate dal Governo Ticinese per rispondere alla
minaccia di tracollo finanziario, che stava lentamente facendo fallire i comuni più piccoli e
remoti delle Valli.
Le aggregazioni comunali, implicano la necessità di riorganizzare tutte le strutture
amministrative, e di rivedere l’operatività dei suoi servizi. Maggiore popolazione, maggiori
servizi offerti, maggiori spazi da gestire, sono solo alcuni dei problemi che l’aggregazione
comporta.
Questo lavoro di ricerca si concentra sull’analisi di una piccola parte di questo grande
sistema, focalizzando la propria lente sui cambiamenti avvenuti all’interno dei servizi sociali
comunali e di come essi si sono sviluppati a seguito delle aggregazioni avvenute dall’inizio
degli anni Duemila in Ticino con l’obiettivo di capire in che modo le politiche aggregative
hanno coinvolto la struttura dei servizi sociali comunali.
In particolare, l’attenzione s’incentra sui tre comuni ticinesi più importanti ad aver vissuto la
dinamica del processo aggregativo. Lugano, la prima grande realtà ad attuare il progetto agli
albori del secolo, in seguito Mendrisio, che ha coinvolto gran parte del suo distretto ed infine
Bellinzona, per rimarcare il suo ruolo di capitale.
Il lavoro si concentra attorno a due grandi parti: la prima, dedicata all’aspetto prettamente
teorico e pratico delle politiche aggregative che permette di famigliarizzare con una tematica
tutt’altro che semplice. Una contestualizzazione storica e la definizione dei concetti, sono
solo alcuni dei temi approfonditi. La seconda parte, invece, contiene l’analisi ricavata dalle
testimonianze delle persone intervistate – tutti facenti parte delle reti dei servizi sociali dei tre
Comuni trattati – e si addentra nelle peculiarità che distinguono i tre processi aggregativi.
Grazie al percorso intrapreso possiamo dire che i cambiamenti apportati dalle aggregazioni
non si fermano ad uno spostamento di confine sulla cartina; esse comportano una
riorganizzazione profonda, con tutte le difficoltà che questo implica (soprattutto in un
contesto delicato come quello della socialità) ma anche miglioramenti e maggiori forze.
Questo lavoro di tesi sarà quindi l’occasione per addentrarsi in questi processi complessi e
scoprire più da vicino le conseguenze (dirette e indirette) di una riorganizzazione che è tutto
fuorché “semplicemente territoriale”.
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1. INTRODUZIONE
Con la scrittura della seguente tesi, ho voluto approfondire un tema a me molto caro, ovvero
quello delle aggregazioni intercomunali per capire tramite la ricerca, la lettura di testi ed
interviste mirate poste ai responsabili dei vari comuni1, come ed in che misura queste
aggregazioni hanno coinvolto i servizi sociali comunali.
Lo spunto che ha dato il via allo sviluppo della mia tesi, è frutto dell’interesse che nutro da
sempre verso la geopolitica2. in generale, verso quegli “intrighi” di confini fisici o imposti che
determinano città, paesi e continenti. Verso la storia e tutti i suoi processi e avvenimenti che
ci hanno portato a vivere nel mondo che conosciamo oggi. Avendo vissuto gran parte della
mia vita in Ticino, questo interesse non poteva che riguardare questo territorio e, in esso, dei
particolari temi mi hanno sempre incuriosito. Uno di questi è rappresentato dalle politiche
aggregative e, nel caso specifico, quella abbracciata dal Governo Ticinese nel corso dei
circa ultimi venticinque anni.
Gli esempi presi in considerazione nel mio lavoro di tesi (Lugano, Mendrisio e Bellinzona)
rappresentano i casi più significativi del Ticino. Le tre municipalità, infatti, hanno coinvolto
insieme 42 comuni e 121'943 persone, circa il 34,47% dell’intera popolazione Ticinese3.
Oltre ad un interesse personale, grazie allo stage professionale che ho svolto presso i servizi
sociali del comune di Chiasso, ho pian piano accresciuto l’interesse che mi ha indirizzato
verso l’esigenza di approfondire i cambiamenti che un’aggregazione può apportare ad un
servizio sociale e soprattutto come essi vengono gestiti dalla cosa pubblica. Proprio durante
questi mesi di pratica professionale, mi sono trovato più volte coinvolto in discussioni che
volontariamente o meno, hanno toccato l’argomento della funzionalità dei servizi sociali nelle
nuove realtà aggregate e anche grazie alla viva partecipazione del mio capo servizio e dei
miei colleghi, la mia curiosità verso l’argomento che già esisteva, è stata sempre più
sollecitata.
Siccome nessuna ricerca, per definirsi tale, può basarsi sulle sole fonti (di qualsiasi natura
esse siano), il mio lavoro di tesi è costruito su di un doppio asse che corrisponde a due
grosse parti strutturate nella seguente maniera.
-

-

Parte 1: è dedicata all’aspetto prettamente teorico e pratico delle politiche aggregative.
Una contestualizzazione storica, la definizione dei concetti, le fonti come documenti
politici, messaggi istituzionali (cantonali e comunali) trascritti negli ultimi trenta e più
anni di dibattiti e la letteratura presente che ha già affrontato l’ampio tema delle
aggregazioni, mi hanno permesso di chiarire alcuni aspetti sia a livello generale, che
particolare (sul Ticino) per poter affrontare la seconda parte;
Parte 2: contiene l’analisi ricavata dalle testimonianze delle persone intervistate.
Grazie ai loro racconti ho avuto la possibilità di addentrarmi nelle peculiarità che
distinguono ogni processo aggregativo e capire quindi come ogni aspetto che
coinvolge la politica, l’economia e la cultura di un determinato posto riesce a creare un
percorso diverso da qualsiasi altro. Tutti questi percorsi incrociati insieme, mi hanno
permesso di tracciare delle linee guida e osservare un certo “trend ticinese”
permettendomi di rispondere alle domande che mi sono prefissato inizialmente.

1

Vedi allegati
Disciplina nata nella seconda metà del XIX° secolo che si dedica allo studio dei rapporti tra l’uomo e lo spazio,
combinando un’analisi geografico-economica delle risorse con una schematizzazione delle relazioni diplomaticostrategiche tra le grandi potenze (BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, 2004, p. 386)
3
Il 31.12.2017, contava una popolazione di 353'709 abitanti
(https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=temi.tema&proId=32&p1=33, visitato il 6 settembre
2018)
2
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Un ulteriore aspetto collegato a questo fenomeno è anche quello che riguarda l’assistente
sociale, una figura che non può prescindere dai cambiamenti della società e che deve quindi
tenere conto ed essere sempre aggiornata circa le trasformazioni che avvengono nel
territorio. In qualità di futuro assistente sociale, quindi, mi è sorto spontaneo il pensiero
dedicato a come posso far fronte a tutte queste modifiche e a come posso rendere una
risorsa questa disposizione politica.
In modo del tutto naturale, è quindi pian piano nata in me la necessità di ottenere una
risposta concreta: in che modo le politiche aggregative hanno coinvolto la struttura dei servizi
sociali comunali?
Riassumendo, con questo lavoro mi piacerebbe andare ad analizzare l’impatto che la politica
attiva in materia di aggregazioni comunali comporta alla funzionalità dei servizi sociali
comunali.
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2. DEFINIZIONI
Per poter comprendere al meglio l’argomento, ho ritenuto opportuno dare una serie di
definizioni prettamente letterarie che comprendendo, se necessario, delle sfumature storiche
per poter raggiungere lo scopo di dare una visione maggiormente dettagliata e precisa dei
“protagonisti” del mio lavoro di tesi.
2.1 Il comune
A livello etimologico, il comune, dal latino communis, significa coobbligato. Se scomponiamo
la parola troviamo infatti com: insieme; e munis: obbligato. Si può dunque dire che comune
sta per: “Unito ad altri nell’obbligo in ciascuno di qualche prestazione e col diritto di ricevere
qualche beneficio.” (Pianigiani, 1988, p. 319)
Nel suo lavoro di tesi, Oscar Dell’Oro (2000, pp. 10-11) evidenzia sei differenti significati del
vocabolo:
-

un’associazione giurata: è un punto di vista storico, che ci porta alla nascita del
comune e alle lotte contro i signori feudali per la libertà;
un’entità autonoma: come obiettivo dunque l’indipendenza, l’autarchia. Vede la sua
nascita in modo spontaneo, grazie alla convivenza di una collettività di persone
residenti in una limitata parte di un territorio;
una divisione territoriale con funzioni amministrative: l’aggettivo amministrativo
implica il riferimento alla posizione del comune all’interno di una gerarchia dei ruoli
statali, dunque l’autonomia passa in secondo piano;
una collettività istituzionale pubblica: si pone l’accento sul carattere di collettività
pubblica, intesa come divisione territoriale amministrata da un Sindaco e dal
Consiglio Comunale;
le relazioni locali fra i cittadini: in questo caso il comune è inteso come l’insieme di
interrelazioni socio-economiche tra comuni limitrofi;
le estensioni del significato: rappresenta l’estensione di significato del comune,
ovvero la casa comunale e l’amministrazione comunale.

A livello svizzero, il comune è inteso come un “ente di diritto pubblico dotato di poteri sovrani
in un determinato territorio. Nella struttura a tre livelli della Confederazione, il Comune
svizzero […] è l’entità più vicina ai cittadini e costituisce il livello inferiore della pubblica
amministrazione.” (Jorio & Steiner, 2004, p. 478)
Le origini del comune risalgono al passaggio fra alto e basso medioevo (XI secolo d.C.),
quando in Europa si ha assistito ad una forte crescita demografica con relativo sviluppo delle
tecniche di produzione agraria (rotazione triennale, aratro rincalzatore,..), andando a favorire
sia lo sviluppo economico grazie alla vendita delle eccedenze di foraggiamento, sia la ripresa
della circolazione monetaria. Attorno al XV e XVI secolo le città hanno creato una nuova
organizzazione amministrativa delle campagne e dei centri urbani minori, bloccando la
formazione di nuovi comuni per poter usufruire delle terre circostanti ad esse.
L’organizzazione dei comuni, con l’assenza della signoria feudale e di tutto il suo apparato
istituzionale, è avvenuta tramite delle norme atte a garantire l’ordine e la pacifica convivenza.
L’autorità del diritto è stata dunque data in gestione alla comunità. Si creò dunque
l’assemblea comunale nonché, nelle città, il consiglio comunale. L’aumentare dei compiti ha
favorito sia l’organizzazione del comune, sempre più articolata e complessa sia la nascita
degli organi legislativi.
È solo nel 1798, con la costituzione della Repubblica Elvetica (1798-1803), che è stato
costituito il comune moderno. Esso si è sviluppato gradualmente sino a quella che è la
concezione odierna. Con l’aumento crescente dei compiti e delle responsabilità, il comune
ha dovuto provvedere al procurarsi entrate sempre maggiori. Infatti, ordine pubblico,
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smaltimento, manutenzione, trasporti, istruzione, cultura e il vasto settore dell’assistenza
sociale, sono solo alcune delle mansioni di cui si deve occupare oggigiorno il comune.
Questo aumento dei compiti ha portato dunque alla creazione di enti pubblici e alla
cooperazione intercomunale (Jorio, Steiner & Ladner, 2004, p. 478-484).
2.2 Il servizio sociale
Il servizio sociale, si riferisce alla professione dell’assistente sociale e, come vedremo in
seguito, “ricopre attività finalizzate alla prevenzione, al sostegno e al recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.” (Riccioni, 2008, pp. 349352)
Ad esso sono legate le funzioni di erogazioni personalizzate delle risorse pubbliche collettive
sotto forma di prestazioni socio-assistenziali o di interventi di controllo (Riccioni, 2008, pp.
349-352).
2.3 L’assistente sociale
Tra le variegate forme di aiuto sociale e di professioni sociali, la più antica e consolidata
risulta essere quella dell’assistente sociale. Nata dal processo di professionalizzazione della
filantropia alla fine del XIX secolo, essa si è sviluppata grazie allo sforzo di voler rendere
scientifico il pensiero che guida l’azione di aiuto (Campanini, 2013, pp. 64-67).
A tal proposito, sono degne di nota le figure di Mary E. Richmond negli Stati Uniti e di
Octavia Hill in Inghilterra che introducono il concetto di servizio sociale individualizzato, il
“casework”, ovvero la necessità di creare un aiuto personalizzato per ogni paziente, orientare
quindi il lavoro con la persona e con il suo contesto sociale (Realini, 2017, p. 5).
La professione dell’assistente sociale è particolarmente esposta alle sfide del cambiamento
in virtù del suo stretto legame con i mutamenti sociali, intensificati dai continui processi di
globalizzazione in atto. Le stesse trasformazioni interne ai sistemi dei servizi, come ad
esempio la ristrutturazione del comune di appartenenza, aumentano l’esigenza di
interrogarsi sulla dimensione locativa dell’identità professionale. Non da ultimo, l’assistente
sociale si trova a dover fronteggiare costantemente con il problema legato alla definizione
che la società dà ad aspetti di vitale importanza per la professione, quali benessere,
integrazione, solidarietà sociale. Può operare in più campi e settori, ma vengono
prevalentemente collocati all’interno di enti pubblici, come per l’esempio dei servizi sociali
comunali (Campanini, 2013, pp. 64-72), anche se il processo transitorio che ha portato dal
welfare-state al welfare-mix4 ha “progressivamente aperto agli operatori sociali consistenti
spazi di occupazione nel terzo settore.” (Riccioni, 2008, pp. 349-352)
Proprio in questo campo, negli ultimi anni, la sua figura deve affrontare il rischio di
managerializzazione, ovvero affrontare i casi in modo sempre più imprenditoriale e
manageriale, per implementare l’efficienza e l’efficacia del servizio. Così facendo vi è il
rischio di perdita di autonomia e di snaturamento dei contenuti professionali, in
contrapposizione al principio della personalizzazione che ne è da sempre il caposaldo della
professione (Campanini, 2013, pp. 64-72).

4

Welfare state: “Complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in un’economia di
mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la
distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso. Il welfare comprende pertanto il complesso di
politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini”.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state/, visitato il 10 settembre 2018)
Welfare mix: “forma più leggera di welfare in cui l’ente pubblico ricopre un ruolo di supervisione (sugli attori
privati) piuttosto che di esecutore degli interventi di aiuto.” (Fazzi, 1998, p. 26)
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3. CONTESTUALIZZAZIONE
La riorganizzazione delle comunità locali è un fenomeno che, nel corso degli ultimi secoli, si
è più volte presentato sulla scena politica Europea e anche il nostro Cantone si inserisce in
questa corrente. Infatti, in Ticino, la tendenza degli ultimi vent’anni è quella di inglobare tutti i
piccoli comuni in un'unica grande rete con la volontà di “contrapporsi agli eccessi di potere
dei governi centrali, di rafforzare il ruolo del Comune quale nucleo del sistema democratico
nazionale e quello di trasformare delle collettività in efficienti luoghi dei servizi pubblici.”
(Della Santa, 1996, p. 17)
Questo fenomeno è rappresentativo delle società contemporanee, così come lo è la figura
dell’operatore sociale e di tutto l’apparato in cui esso si inserisce. In un contesto di situazioni
nuove e problematiche inedite, questi due poli si intrecciano nel cuore della nostra ricerca
che cerca di capire se e quali sono le loro influenze reciproche.
Partendo dall’esempio del comune di Mendrisio (paese dove sono cresciuto e dove, dal 2004
ad oggi, sono stati inglobati nove comuni), ho sviluppato un forte interesse per i processi
inerenti l’unificazione comunale del territorio ticinese. Una realtà che risulta essere una delle
più marcate sul piano svizzero e che presenta delle situazioni, sopra tutte Lugano,
eccezionali sul piano elvetico (Mazzoleni, Pilotti & Marcacci, 2013, p. 10-11).
Come si può leggere sul sito della Repubblica e Cantone Ticino5, tramite l’aggregazione, si
mira ad un “adeguamento della dimensione” per permettere “un miglior rapporto fra
l'intervento della collettività locale ed il territorio, evitando strategie locali contrarie
all'interesse regionale e cantonale”. Secondo questa logica quindi, “l'evolvere e il complicarsi
delle prestazioni di servizio richieste e la dimensione regionale degli stessi rende oggi troppi
Comuni ticinesi inadeguati ad assicurare alla società democratica il giusto livello di
progettualità e di capacità amministrativa” nella quale si inseriscono anche gli aiuti sociali.
3.1 La teoria aggregativa
Per capire che cosa ha spinto il nostro Governo ad attuare una politica sempre più marcata
rispetto alle aggregazioni comunali, ritengo doveroso dedicare una parte del mio lavoro
all’analisi e alla spiegazione teorica di che cosa è effettivamente l’aggregazione. Per
compiere questo lavoro, sono partito da una visione ampia e globale per poi,
successivamente, andare a spiegare nel dettaglio la realtà ticinese nonché le tre realtà da
me prese in analisi. Seguendo questa linea, ho percorso anche le fasi più importanti che
hanno caratterizzato le aggregazioni dei comuni di Lugano, Mendrisio e Bellinzona.
3.1.1 Aspetti teorici
Il tema della gestione degli agglomerati urbani, è da molti anni fonte di dibattito tra gli
specialisti del settore, nonché tra gli addetti alla cosa pubblica. A livello teorico vi sono tre
correnti di pensiero:
-

-

la “scelta razionale”: la frammentazione istituzionale è vista come una risorsa, un
vantaggio per il cittadino, poiché implica il paradigma in cui maggiore è il numero dei
comuni, maggiore sarà la concorrenza. Ne consegue, seguendo questa teoria, che
l’offerta dei servizi sarà migliore con costi minori;
il “nuovo regionalismo”: ovvero, una cooperazione forzata tra attori pubblici e privati
implica una migliore gestione degli agglomerati urbani;
i “riformatori metropolitani”: la realizzazione di aggregazioni comunali è la risposta
all’eccessiva frammentazione istituzionale.

5

https://m4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RAPPORTO_INDIRIZZI/La_riforma_del_comune.pdf, visitato l’8 agosto
2018
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A livello svizzero, vi è stata un’adozione maggiore del pensiero legato al nuovo regionalismo,
il che ha portato alla creazione di nuovi enti di coordinamento intercomunale e regionale
relativi alla gestione della cosa pubblica. Sempre ponendo l’accento a livello nazionale, di
minor impatto è stata la teoria legata ai riformatori metropolitani, le cui teorie si appoggiano
sulla pratica delle perequazioni, ovvero, cosa che avviene in Ticino, “una ripartizione delle
risorse tra le varie regioni ed un puntuale sostegno alla progettualità nei comparti territoriali
più sfavoriti” (Consiglio di Stato, 2004, p. 10), la realizzazione di collaborazioni intercomunali
di carattere permanente e da ultimo, la fusione dei comuni (Mazzoleni et al., 2013, pp. 6465).
Di seguito andrò a spiegare come negli ultimi venticinque anni il tema delle aggregazioni
comunali é riuscito ad imporsi in Ticino. Nei suoi studi, il politologo americano Peter A. Hall
ha formulato un approccio che permette di prendere in considerazione più fattori per capire i
motivi che spingono all’adozione di una politica pubblica che mira ad una riforma
istituzionale. Per capire in che modo una formulazione teorica, in questo caso il progetto di
aggregazione comunale, porta all’adozione di un determinato paradigma per
l’implementazione delle politiche pubbliche, bisogna tener presenti tre forme di fattibilità. La
teoria deve essere fattibile da un punto di vista economico, riuscendo a risolvere i problemi
legati a questo settore. Deve avere una fattibilità politica, convincere quindi il mondo politico
della sua utilità. Infine vi è l’aspetto legato al sostegno in seno all’amministrazione pubblica. Il
contesto economico, istituzionale ed amministrativo, contribuiscono dunque a porre le
condizioni attraverso le quali gli attori agiscono e mettono in atto o meno una riforma.
Quanto appena riportato, rappresenta quindi il fattore di fattibilità a livello cantonale, ma per
completare l’analisi circa la funzionalità delle aggregazioni in Ticino, bisogna riflettere anche
sui fattori locali. Per completare il quadro teorico, siccome questo tipo di teoria è di stampo
“top-down”6, necessitiamo dell’introduzione di elementi di fattibilità che vengono “dal basso”.
Bisogna dunque saper riconoscere il ruolo dei cittadini e dei politici locali nell’adozione delle
riforme istituzionali. Per tale ragione, oltre che ai tre fattori già citati, ci saranno altri tre
importanti punti che implementano le riforme aggregative:
-

l’attrattività finanziaria e fiscale dei comuni;
la presenza di tradizioni comunali che danno da secoli un’identità locale ai cittadini
interessati nonché la progettualità;
la capacità di coalizione dell’élite locale nel saper sviluppare una visione condivisa
(Mazzoleni et al., 2013, pp. 67-69).

La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni entrata in vigore nel 20037, contempla
una dimensione di tipo “botton-up”8 in merito alle aggregazioni, attribuendo l’iniziativa dei
singoli progetti all’iniziativa degli attori locali.
Sul piano locale gli aspetti finanziari ed economici, come l’attrattività fiscale, giocano un
aspetto cruciale ma da soli non spiegano il successo delle aggregazioni. Bisogna dunque
riconoscere l’importanza dell’aspetto identitario comunale, cosa che negli ultimi decenni si è
assai modificata. Vi è una tendenza a sentirsi parte di un organo cantonale piuttosto che,
come un tempo, comunale.
L’ultimo fattore tocca l’aspetto politico, la progettualità e la capacità di coalizione degli élite
locali (Mazzoleni et al., 2013, pp. 80-82): “Nuovi Comuni possono nascere laddove vi siano
amministratori locali che abbiano il coraggio di mettersi in discussione […] in un progetto
6

“An approach to product design based on general principles or deductive reasoning, rather than on empirical
research or user feedback.” (Law, 2009, p. 557)
7
Capitolo 3.1.4 – Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
8
“An approach to product design based on research into the specific requirements of users, rather than on
general design principles or existing models.” (Law, 2009, p. 70)
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aggregativo, che solo in queste condizioni può effettivamente concretizzarsi.” (Pedrazzini,
2008, p. 1865)
3.1.2 Cenni storici
Già nella seconda metà del XIX secolo, il Canton Ticino, veniva descritto come un vasto
territorio in cui l’eccessiva frammentazione giurisdizionale dei vari comuni, non permetteva
un funzionamento particolarmente soddisfacente della cosa pubblica.
Così Stefano Franscini9 (1973, p. 354) descriveva, nel 1838, la situazione dell’epoca:
“Un numero di 93 comuni con meno di 50 fuochi o famiglie, offre un risultato assai mal
soddisfacente, circa un terzo dei Comuni scarsissimi di popolazione. Ci ha 18 di quelli con
meno di 20 famiglie, e ce n’ha una trentina in condizione poco men trista, vale a dire di 20 a
30 fuochi. L’aggregare siffatte effimere comunità dovrebbe essere in generale tanto più
agevole ad operarsi [...], in quanto che d’ordinario è il caso di terriciuole assai prossime ad
altre. Forse sopra quasi 100 comuni estremamente piccoli non ce ne ha dieci o quindici che
si trovino a una troppo notevole distanza da altri sicché non possano aggregarvisi con di
gran lunga meno inconvenienti de que’ che si verificano attualmente.”
A tal proposito, è interessante notare come, nonostante le avvertenze del Franscini, all’inizio
del secolo successivo la situazione fosse rimasta sostanzialmente invariata. È del 1906
infatti il rapporto della Commissione d’esame del progetto di Legge sulla costituzione di nuovi
Comuni che riporta quanto segue:
“È vivo il bisogno e profondamente sentito da parte dei centri di estendere il troppo angusto
territorio oramai insufficiente al razionale impianto di pubblici servigi; ma non è meno sentita
la necessità, da parte di Comuni e frazioni di Comuni delle nostre campagne di raggruppare
le loro membra disperse e costituirle in un organismo più forte e vitale capace di fronteggiare
con successo le scabrose esigenze della vita […]. Certo nel nostro paese occorre reagire
oramai contro l’eccessivo spirito di misoneista che si manifesta specie nel campo delle
amministrazioni comunali, in certe località le quali, mentre ripetono in gran parte dal centro
limitrofo il loro sviluppo, la loro floridezza presente, si trincerano poi dietro considerazioni di
serafica rigidezza, per non avere contatto di sorta col vicino. Quando invece, le forze riunite
di questi enti farebbero la fortuna avvenire e l’utile di tutto il paese.” (Gran Consiglio, 1906,
pp.746-755)

Trent’anni più tardi sarà invece il consigliere di Stato Antonio Galli (1883-1942) a riprendere il
tema affrontato un secolo prima dal suo collega leventinese. Il tema della riorganizzazione
amministrativa del Cantone, resta dunque un tema acceso. Per Galli, il problema stava nella
difficoltà da parte delle amministrazioni comunali di gestire alcuni comuni troppo piccoli per
numero di abitanti. Si denunziava dunque l’inadeguatezza di certe realtà nel nuovo contesto
socio-economico che il periodo storico stava ed avrebbe incondizionatamente affrontato.
“Il difetto grave delle amministrazioni locali ticinesi consiste nella pochezza di popolazione, e
conseguentemente di risorse, delle singole agglomerazioni comunali. Vi sono nel Cantone,
comunelli con 50, 100, al massimo 200 abitanti che non riescono più a far fronte alle
esigenze di un moderno organismo municipale [...]. Le responsabilità e il lavoro delle
amministrazioni municipali si sono grandemente aggravati, negli ultimi anni, ed accennano,
nel difficile periodo di crisi economica in cui viviamo, ad aggravarsi ancor più [...]. La

9

Franscini Stefano (1796-1857), nato a Bodio, fu segretario di stato, membro del governo cantonale e consigliere
nazionale nel 1848, dove ottenne il dipartimento dell’interno. Nel Ticino si adoperò senza tregua per la
promozione della scuola, definito “elemento principalissimo dell’incivilimento nazionale”. Inoltre lottò per superare
la questione legata ai regionalismi che impedivano di far nascere una coscienza ticinese, uno Stato efficiente e
ben ordinato. (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I3508.php, visitato il 26 agosto 2018)
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concentrazione dei Comuni e quella delle parrocchie costituiscono delle necessità, per il
nostro Cantone, di una incontestabile evidenza.” (Galli, 1937, pp.396-397)
Nel 1993, dopo un periodo di sostanziale stallo in politiche aggregative, venne presentata da
alcuni deputati un’iniziativa parlamentare che sosteneva il rilancio della politica delle
aggregazioni, sostenendo che “una ragionevole politica di fusione è indispensabile per porre
rimedio alla insoddisfacente situazione di parecchi Comuni che, avendo un ridottissimo
numero di abitanti, non sono, malgrado l’impegno civico di singole persone, in condizione di
svolgere i crescenti compiti assegnati ai comuni, mancando le premesse e gli strumenti
dell’autonomia comunale.” (Gran Consiglio, 1993, p.1451)
Vi è quindi, a partire dagli anni novanta, una crescita da parte dell’apparato politico nel
promuovere attivamente le aggregazioni. La parola “aggregazione” viene preferita rispetto al
concetto di “fusione”, per sottolineare la volontà di unione e non di annullamento, soprattutto
per quanto riguarda i grandi centri come Mendrisio e Lugano, che cercano di distanziarsi dal
concetto di “annessione” dei comuni circostanti (Mazzoleni et al., 2013, p. 70).
Così, nel marzo del 1995 viene accolta dal parlamento Ticinese l’iniziativa presentata due
anni prima dall’Onorevole Righetti e tre anni più tardi, dal 1 gennaio del 1998, dopo essere
stata completamente revisionata, entra in vigore la nuova Costituzione del Canton Ticino,
dove si evidenzia l’autonomia dell’istituto comunale10, attuando il passaggio “da una funzione
di subordinazione ad un ruolo di autonomia.” (Chiesa, 2016, p.10)
3.1.3 Il caso del Canton Ticino
Come avremo modo di vedere nel capitolo dedicato a Lugano11, la crisi finanziaria dello
Stato degli anni novanta12, spinse le autorità locali ad una revisione della concezione delle
politiche economiche e finanziarie. Prima della crisi esse non contemplavano, o lo facevano
in misura ridotta, l’esigenza di una collaborazione con il Cantone. Con l’avvento della crisi
però, i comuni dovettero rivedere le loro strategie di gestione, ed introdussero dei modelli
basati su logiche competitive ed efficienti. Allora, le aggregazioni venivano viste come uno
strumento utile per rispondere alle nuove esigenze degli enti pubblici e per rafforzare da una
parte l’autonomia comunale e dall’altra la capacità di governo.
In quella decade, la situazione dei comuni ticinesi, portava le seguenti caratteristiche:
-

estensione territoriale ridotta;
molti con meno di cento abitanti;
gravi problemi finanziari.

Quando nel 2003 è nata la nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni,
l’attenzione è stata rivolta principalmente verso i comuni piccoli e periferici. Ma non solo.
(Mazzoleni et al., 2013, p. 70)
Il Consiglio di Stato, nella sua proposta di legge, sottolinea il fatto che il recupero delle
periferie è complementare al consolidamento ed al promovimento socio-economico degli
agglomerati urbani (Consiglio di Stato, 2003, p. 2).

10

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, Art. 16
Capitolo 3.2.1 – Il processo aggregativo a Lugano
12
“Le crisi finanziarie degli anni novanta si sono caratterizzate per la presenza di crescenti squilibri sia di finanza
pubblica sia nei rapporti con l’estero, ovvero a un deficit pubblico (differenza tra entrate e uscite dello Stato) si
accompagna un deficit della bilancia commerciale (differenza tra esportazioni e importazioni). Tali condizioni
possono minare la fiducia nella sostenibilità del debito complessivo del Paese, determinare pressioni sul tasso di
cambio e, per tale via, sui tassi di interesse e sul livello dei prezzi.” (http://www.consob.it/web/investoreducation/gli-anni-90-ed-inizio-2000, visitato il 17 agosto 2018)
11
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Vengono quindi distinti tre tipi di aggregazioni:
-

le “aggregazioni di necessità”, ovvero l’unione dei piccoli enti locali periferici;
le “aggregazioni di opportunità” che toccano i comuni a ridosso dei centri urbani;
le “aggregazioni urbane” ovvero quelle che coinvolgono i centri stessi (Consiglio di
Stato, 2003, pp. 7-8).

La realizzazione delle fusioni è stata garantita dall’adozione della Legge sulle Aggregazioni
che prevedeva, da parte del Gran Consiglio, lo stanziamento di aiuti o agevolazioni per
andare a finanziarie la nascita dei nuovi comuni.
Già nel 1998, con il documento “Il Cantone e i suoi Comuni. L’esigenza di cambiare”, si
descrisse come la creazione di nuovi comuni avrebbe potuto permettere, tramite la riduzione
del numero d’interlocutori, la semplificazione del processo di elaborazione e
implementazione delle politiche locali (Mazzoleni et al., 2013, p. 75).
Con la nascita della politica aggregativa in Ticino, si è dovuto far fronte alla creazione di un
ente che fungesse da intermediario tra la direzione del Dipartimento delle Istituzioni e i
funzionari del dipartimento incaricati della realizzazione delle aggregazioni. Questo incarico è
stato assunto dalla Sezione degli Enti Locali. La realizzazione delle fusioni è stata dunque
garantita dall’adozione della Legge sulle Aggregazioni che prevedeva aiuti o agevolazioni
stanziati dal Gran Consiglio per il finanziamento dei nuovi comuni (Mazzoleni et al., 2013, pp.
73-74).
3.1.4 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
Nel 1998, lo studio intrapreso sotto commissione del Dipartimento delle Istituzioni dalla
società di consulenza e revisione Arthur Andersen (1998, p.2), ha evidenziato come con
“l’abbattimento delle barriere commerciali ed istituzionali, i comuni ticinesi sono sempre più
confrontati ad una concorrenza interna e esterna al Cantone, che li induce ad incrementare
la propria competitività per meglio soddisfare i bisogni della cittadinanza.”
L’obiettivo dello studio é stato quello di rilevare le preoccupazioni di ordine politico,
finanziario ed organizzativo dei comuni ticinesi. La ricerca è andata dunque a definire le
caratteristiche principali del Comune ticinese grazie all’analisi quantitativa e qualitativa svolta
su 32 Comuni. Ciò che è emerso dallo studio, è stato che la maggioranza dei comuni ticinesi
aveva difficoltà nell’esprimere la propria progettualità, avere quindi una visione prospettica di
se stesso e dei propri servizi. Questo significava basso grado di autonomia, andando quindi
a pesare sulle spese cantonali (Sezione Enti Locali, 1998, pp. 6-7).
Per fronteggiare questo squilibrio sempre più marcato, anche grazie al clima favorevole che
si poteva respirare all’inizio del XXI secolo in Ticino rispetto le riorganizzazioni comunali, si
avviò inizialmente il processo di proposta e successivamente quello di creazione (2003),
della nuova Legge sulla sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni per andare così a
modificare la pre-esistente Legge sulla fusione e separazione dei comuni del 6 marzo 1945
(Consiglio di Stato, 2003, pp. 1-2).
L’obiettivo della nuova Legge, ovvero la promozione delle aggregazioni, è riassunto in sette
punti13:
1) stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica

comunale;
2) migliorare le capacità progettuali del Comune;

13

Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, Art. 2
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3) perseguire una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento ed uno sviluppo

sostenibile e competitivo del territorio cantonale;
4) ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio;
5) conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione

finanziaria autonoma;
6) ridurre il numero dei Consorzi;
7) porre le basi per un adeguato sviluppo socio-economico.
3.2 Il processo aggregativo nei tre poli principali
In questo capitolo, ho cercato di descrivere in modo piuttosto dettagliato, la genesi e lo
sviluppo dei processi aggregativi che hanno interessato le tre città da me prese in esame, di
dare una visione chiara rispetto ai fatti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi vent’anni
nel nostro territorio. Descrive quindi i processi di aggregazione in generale, senza
addentrarsi in tecnicismi e dettagli giuridici.
3.2.1 Il processo aggregativo a Lugano
Come anticipato, gli anni novanta sono stati attraversati da una crisi finanziaria che ha
colpito l’intero pianeta. Anche Lugano, che è sempre stata caratterizzata dalla “monocultura
della piazza finanziaria”, ne fu colpita, e seguito di ciò, sentì la necessità di sviluppare un
progetto che potesse permettere alla città di consolidarsi (Chiesa, 2016, p.15). È stata
dunque ideata dall’allora sindaco di Lugano Giorgio Giudici, una “rosa dei venti”, un concetto
in cui ogni punta rappresentava un polo d’interesse da sviluppare per la rinascita della città.
Essa prevedeva i seguenti poli: universitario, terziario, verde, tecnologico, sportivo ed eventi,
culturale, turistico, ricerca e sociale.
A quell’epoca, nei primi anni 2000, la città poteva contare su circa 28'000 abitanti14, una cifra
decisamente piccola per poter sviluppare un progetto ampio come quello che si voleva
ottenere. È stata quindi alimentata la promozione verso un progetto aggregativo per far
nascere la Nuova Lugano. Il Municipio, era convinto che le aggregazioni dovevano nascere
nei centri urbani e non, come sosteneva l’allora governo Ticinese, dalle aggregazioni dei
piccoli comuni periferici. Inoltre, per garantire un’unione politica maggiore, si decise che il
processo aggregativo, piuttosto che le collaborazioni intercomunali, sarebbe stata la via
migliore da percorrere (Chiesa, 2016, pp.16-17).
La prima fase, che è avvenuta nel 2002, ha visto il coinvolgimento dei comuni di Cureggia,
Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello (Gran
Consiglio, 2003a, p.8). Successivamente, dopo votazione consultiva del 15 giugno 2003, si è
aggregata anche Breganzona (Gran Consiglio, 2003b, p.5), andando a formare il primo
nucleo della Nuova Lugano.
Seguendo uno schema simile, si attuò anche la seconda parte del progetto che prevedeva
l’aggregazione di altri comuni del comprensorio. Con le elezioni comunali del 2008 vengono
dunque annessi a Lugano anche i comuni di Barbengo, Carabbia e Villa Luganese. Nel
progetto era rimasto escluso, per volere popolare, il comune di Cadro.
Nel 2013, si riandò a votare per la terza ed ultima tornata aggregativa che ha visto
protagonista la città di Lugano e i comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla, nonché i
comuni di Cadro, Sonvico e, successivamente, il comune di Carona.
Dunque, dall’idea nata dall’ex sindaco di Lugano per affrontare la crisi degli anni novanta
all’anno delle votazioni cantonali per il rinnovo dei poteri comunali del 2013, Lugano ha visto
14

https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/RIFORMA/aggregazioni/ultimate/lugano/rapportoCittadinanza/Lugano
.pdf, visitato il 17 agosto 2018
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una crescita di popolazione da 28’756 abitanti del 2002 a 61'837 del 2014, entrando nella
lista delle dieci città più popolose dell’intera nazione e diventando il polo più importante del
Canton Ticino (Chiesa, 2016, p. 24).
Ad oggi, la situazione demografica di Lugano è la seguente:

(Fonte: USTAT, 2018)
3.2.2 Il processo aggregativo a Mendrisio
Come Lugano, anche Mendrisio all’inizio secolo ha iniziato a sviluppare il progetto di
aggregazione con i comuni limitrofi con lo scopo di “dare nuova forza al Comune, arrestando
un processo di diminuzione del potere di questo Ente.” (Consiglio di Stato, 2002, p. 4)
Incontrandosi il 25 gennaio del 2001 per discutere sui rapporti fra le due comunità, i comuni
di Mendrisio e Salorino, hanno deciso di cominciare un processo di integrazione dei rispettivi
servizi comunali. Grazie ad una volontà e ad una visione politica comune, nel gennaio del
2002 è stata costituita la Commissione di studio incaricata di presentare una proposta di
aggregazione che è stata pubblicata nel luglio dello stesso anno. Infine, il 24 novembre del
2002 la popolazione dei due Comuni si è pronunciata sul progetto votando in modo
favorevole (Gran Consiglio, 2003, p. 3).
La seconda tappa aggregativa, che è stata denominata “Alto Mendrisiotto insieme con
energia, dialogo e passione”, è stata anche la più importante a livello quantitativo, definita
all’epoca “la seconda più importante in Ticino dopo Lugano” (Consiglio di Stato, 2007, p. 5),
e ha visto protagonisti i comuni di Arzo, Capolago, Genestrerio, Rancate e Tremona.
Il 13 settembre 2008 il progetto passò con il 79.15% della popolazione favorevole.
Il progetto prevedeva, in una seconda fase, anche l’annessione dei comuni di Besazio,
Brusino, Castel San Pietro, Coldrerio, Ligornetto, Meride e Riva San Vitale.
Questa seconda fase ha previsto una tappa intermedia, progettata per annettere i comuni di
Besazio, Ligornetto e Meride (Demenga, Barella & Huppert, 2012) ed andare a formare un
comune di 14’235 abitanti (Consiglio di Stato, 2011, p. 8). In seguito la seconda tappa è stata
sospesa poiché, a livello finanziario, non era più sostenibile senza l’aiuto del Cantone (Gran
Consiglio, 2012, p. 2).
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Il 28 giugno del 2012, dopo la votazione consultiva del 20 novembre 2011 che ha visto
l’81.25% della popolazione favorevole al progetto, il Gran Consiglio ha decretato quella che,
ad oggi, è l’ultima aggregazione comunale per il comune di Mendrisio.
Ad oggi, la situazione demografica di Mendrisio è la seguente:

(Fonte: USTAT, 2018)

3.2.3 Il processo aggregativo a Bellinzona
A differenza degli agglomerati urbani di Lugano e di Mendrisio, le situazioni di Bellinzona (e
di Locarno) sono state caratterizzate da un’immobilità istituzionale. Il Cantone, dopo diverse
sollecitazioni avvenute nel dicembre del 2011 da parte del gruppo politico “Il Guastafeste”,
ha avviato uno studio per approfondire la situazione dei due comprensori, che, a causa della
modifica della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) si è risolto con un
nulla di fatto. Il 6 novembre del 2012 i 17 Comuni del Bellinzonese e della Riviera hanno
inoltrato al Consiglio di Stato un’istanza di aggregazione volta alla costituzione di un unico
Comune di 52'549 abitanti che rappresentasse l’intero agglomerato (Gran Consiglio, 2015, p.
10).
Con la votazione consultiva del 18 ottobre del 2015, dei diciassette comuni andati alle urne,
solo tredici hanno accolto il progetto, infatti i comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino
e Sant’Antonio respinsero l’iniziativa. Nel comunicato stampa del 28 gennaio 2016, il
Governo sottolinea come l’aggregazione di tredici comuni fosse stata sufficiente e conforme
ai requisiti imposti dalla LAggr, in quanto “il comprensorio è territorialmente coerente e non
necessita […] di essere esteso ad ulteriori comuni.” (Consiglio di Stato, 2016)
Questo scenario, differente dunque da quanto proposto inizialmente, ha portato ad un ricorso
in materia di diritto pubblico per violazione del diritto di voto al Tribunale Federale, conferito il
5 luglio del 2016 e respinto il 14 novembre dello stesso anno (Tribunale Federale, 2016).
Nasce così nel 2017, dall’aggregazione dei comuni di Bellinzona, Camorino, Claro,
Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo,
Sant’Antonio e Sementina, la Nuova Bellinzona, che conta 42'901 abitanti.
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Ad oggi, la situazione demografica di Bellinzona è la seguente:

(Fonte: USTAT, 2018)
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4. METODOLOGIA
Le aggregazioni rappresentano un fenomeno abbastanza complesso, che coinvolgono
numerosi attori, anche in una realtà limitata come il Ticino. Come assistente sociale però, il
tema da approcciare, non riguarda né le decisioni politiche in sé, né tanto meno i
cambiamenti fisici di confine. Verbali, studi, e teorie non potevano quindi aiutarmi se usati da
soli. Per rispondere alla mia domanda centrale era necessario trovare delle altre fonti.
Riflettendo su come poter affrontare il tema, mi sono reso conto fin da subito che la
bibliografia dedicata non fosse molto ampia. Ho cominciato quindi a pensare che il metodo
migliore non fosse quello di affidarsi alla letteratura secondaria ma quello di passare per
l’esperienza diretta. Solo chi aveva vissuto direttamente questo cambiamento, potendo fare
un confronto tra il cruciale “prima e dopo”, poteva aiutarmi a capire se e come i servizi sociali
vengono coinvolti da questi cambiamenti epocali. La forma dell’intervista mi è quindi
sembrata adatta per creare direttamente il materiale mancante; una fonte necessaria allo
sviluppo della mia ricerca.
Dopo aver stilato una lista delle persone che avrebbero potuto rispondere alle mie domande
poiché, in un modo o nell’altro, direttamente coinvolte nel progetto aggregativo ticinese, ne
sono state selezionate quattro, ovvero i responsabili dei servizi sociali attuali nei Comuni di
Lugano, Bellinzona e Mendrisio, con l’unica eccezione della signora Milani, che non lavora
più per i servizi sociali ma che è stata protagonista dell’aggregazione luganese. Le persone
intervistate sono dunque:
-

Francesco Pezzoli (ex assistente sociale di Viganello, ora responsabile del Servizio
di Accompagnamento Sociale di Lugano);
Moira Milani (ex assistente sociale di Pregassona, ora assistente sociale presso
l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione di Mendrisio);
Corinna Galli (responsabile dei Servizi Sociali per la città di Bellinzona);
Tiziana Madella (responsabile dell’Ufficio Antenna Sociale e giovani di Mendrisio).

L’analisi di tipo qualitativo può essere rischiosa ma altresì interessante; le interviste infatti
non forniscono dati misurabili, ma danno conto delle esperienze e dei vissuti, per queste
ragioni risultano decisamente interessanti in questo tipo di ricerca. Inoltre, il metodo
qualitativo permette di “pensare in modo creativo ed astratto” (Carey, 2013, p. 181) e si basa
su una visione delle cose in cui esistono più realtà costruite e dialogizzate tra i diversi
soggetti. “È tutto relativo” ma nella misura in cui il “soggetto che conosce” e l’“oggetto
conosciuto” (Cicognani & Vannini, [s.d.], p.3) sono tra loro insperabili. Le mille sfaccettature
del Ticino rientrano direttamente in questa tipologia di pensiero. Parte di un tutto sì, ma
formato da tante particolarità che solo se prese singolarmente possono ridare il giusto
risultato della parte intera. Il punto a favore della ricerca qualitativa è, quindi, proprio questo:
la possibilità di ottenere delle informazioni personali difficilmente ottenibili in altre maniere
per mettere insieme le parti e i dettagli nel modo migliore e capire quindi il meccanismo
generale. La descrizione più completa e dettagliata degli elementi studiati e la maniera ricca
e profonda dell’esposizione dei dati, che permette di individuare delle sfumature di
comportamento, sono molto importanti in un tema come questo, perché derivano
direttamente dal vissuto, dall’esperienza sul campo.
Considerando quindi che i processi fondamentali dell’analisi qualitativa sono:
-

identificare nei dati frasi simili, differenze evidenti e tratti comuni;

-

elaborare un insieme di generalizzazioni riscontrati;

-

Confrontare le generalizzazioni con un sistema consolidati di conoscenza, teorie e
modelli;
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le interviste si sono dimostrate un buono strumento.
Da esse ho potuto identificare determinati temi ricorrenti o tendenze e formulare
successivamente delle generalizzazioni che si possono confrontare con i risultati emersi in
altre ricerche e con un determinato modello teorico.
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5. DISSERTAZIONE
5.1 Introduzione
Per completare il capitolo dedicato alla dissertazione, ho ritenuto utile introdurre con una
brevissima descrizione, i percorsi scolastici e professionali di tutti i protagonisti delle mie
interviste al fine di poter comprendere meglio il contesto in cui essi lavorano.
Successivamente, riassumerò i passaggi fondamentali che hanno portato alla trasformazione
odierna dei servizi sociali comunali ticinesi e da ultimo, sempre con lo scopo di avere una più
ampia visione del contesto in cui sto operando, ho valutato opportuno illustrare con una
semplice tabella ed una breve spiegazione, i cambiamenti più evidenti avvenuti con le
aggregazioni a livello strutturale nei servizi sociali dei tre comuni. Per completare questa
parte, ho fatto principalmente affidamento sui dati ottenuti dalle interviste.
5.1.1 Background delle persone intervistate
Francesco Pezzoli: Dopo aver ottenuto la maturità commerciale a Bellinzona, cambia settore
e si laurea in lavoro sociale presso l’Università di Friborgo nel 1998. Inizia a lavorare presso
l’Ufficio per l’Intervento Sociale (UIS) della città di Lugano e successivamente per i Servizi
Sociali del comune di Viganello. Parallelamente si è occupato di volontariato sociale, è stato
segretario della Delegazione Tutoria Regionale e successivamente della Commissione
Tutoria Regionale, sempre per il comune di Viganello.
Con l’aggregazione è diventato il responsabile dei Servizi Socio Territoriali della città di
Lugano nonché del Centro Educativo per Minorenni (CEM) “Casa Primavera”. Ha seguito
tutti i lavori legati alla costruzione e preparazione dell’aggregazione.
Moira Milani: Laureata in pedagogia a Friborgo, inizia a lavorare come educatrice e
responsabile pedagogica in un asilo nido prima di andare a lavorare nel 2002 per il comune
di Pregassona sia come assistente sociale sia come delegata della Commissione Tutoria
Regionale comunale. Da Pregassona, si sposta a Breganzona, rimanendoci fino al 2009,
quando l’antenna del Servizio per l’Accompagnamento Sociale (SAS) chiude. Oggi lavora
come assistente sociale presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) di Mendrisio.
Tiziana Madella: Ha conseguito la laurea in servizio sociale presso le Università di Trieste e
Milano. Nel 1997 inizia a lavorare presso Ingrado15 e dal 2009 è responsabile del Settore
antenna sociale di Mendrisio. Successivamente, nel 2016, diventa responsabile di tutto il
Settore socialità di Mendrisio, denominato Ufficio antenna sociale e giovani.
Corinna Galli: Di formazione giurista, lavora come vice-segretaria per il Municipio di
Bellinzona dal 2002. Con l’aggregazione di Bellinzona, le viene assegnato il Settore Sociale,
che in parte gestiva già avendo avuto il ruolo di coordinatrice dello sportello LAPS16 e del
Servizio Sociale. Precedentemente è stata delegata comunale per l’Autorità Regionale di
Protezione (ARP) di Bellinzona diventandone, successivamente, presidente.
5.1.2 Evoluzione storica dei Servizi Sociali Comunali
Avallandomi delle interviste fatte, cercherò di riportare in maniera esaustiva le tappe
principali che, susseguendosi, hanno indotto alla costituzione odierna del sistema di
prevenzione e di aiuto sociale presente all’interno delle istituzioni comunali. Ritengo
importante affrontare quest’aspetto, poiché, seppur apparentemente può sembrare
ininfluente ed estraneo nel contesto della mia ricerca, in realtà è estremamente rilevante per
15

Centro di competenza specializzato nelle problematiche delle dipendenze che offre consulenza, terapia e
sostengo.
16
Vedi nota 22
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capire la storia dei servizi sociali comunali ed avere una visione più ampia del funzionamento
della sua gestione odierna.
Creati e sviluppati a partire dagli anni ’60 i servizi sociali hanno raggiunto una fase di
consolidamento e di razionalizzazione dell’intervento che li ha resi nel tempo efficaci ed
incisivi. Operativi sino al 2003, il suo settore d’intervento era “tutta la popolazione affetta da
particolari disagi di carattere sociale, con particolare riferimento alla famiglia o nuclei familiari
ove sono presenti minorenni” (Dipartimento delle Opere Sociali, 1987, pp. 273-275), in altre
parole era “un servizio generalista, che lavorava a 360 gradi, […] senza criteri di entrata”
(Pezzoli, p. 37). L’introduzione della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di
protezione dei minorenni, più comunemente chiamata Legge per le Famiglie, pubblicata il 15
settembre 2003, introduce, seppur non esplicitamente, delle nuove dinamiche in merito alla
gestione dei servizi sociali comunali. Essa aveva lo scopo di “favorire l’autonomia e la
responsabilità delle famiglie, […] assicurare le prestazioni di protezione […] e coordinare le
risorse disponibili sul territorio” (Gran Consiglio, 2003, art. 1) disciplinando sia le attività di
sostegno e di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie17 sia il loro finanziamento.
Con la legge dunque “si è andato ad indebolire dall’intervento sociale tutte quelle persone
che non avevano una famiglia, quindi il Servizio Sociale Cantonale è diventato Ufficio
Famiglie e Minori […] ha cambiato nome, sarebbe l’odierno Ufficio dell’Aiuto e della
Protezione. […]. Sono state escluse le persone adulte senza famiglia. Da li sono cresciuti
sempre di più i servizi sociali comunali […] oggi dovrebbero essere una cinquantina (in
Ticino)” (Pezzoli, p. 38). Risulta evidente dunque che essi sono “il risultato di questa legge”
(Pezzoli, p. 38), ovvero, per rimandare a darwiniana memoria, la conseguenza naturale di
scelte politiche cantonali, che hanno, per riallacciarmi alla metafora di Darwin18, selezionato
la fascia di utenza d’aiutare e quale invece ne sarebbe stata esclusa.
Pertanto i comuni si sono trovati a dover fronteggiare una situazione nuova, affrontata sino
ad allora, principalmente solo dai Servizi Sociali Cantonali.
Avendo ora creato questa dinamica, ci si è ritrovati con una fetta di popolazione che non
rientrava più nella cerchia di “minori e famiglie” e di conseguenza in quella d’interesse dei
Servizi Sociali Cantonali, ma che ugualmente riportava delle difficoltà ed era in cerca di un
appoggio da parte delle autorità.
È proprio in questo contesto e momento che “i comuni si sono ritrovati ad aiutare delle
persone adulte senza minori in casa” (Pezzoli, p. 38). A Lugano, per esempio, nasce proprio
in quel periodo il Servizio di Accompagnamento Sociale (SAS), che va ad occuparsi per
l’appunto delle persone sole senza minorenni in casa. Piano piano dunque, i comuni hanno
dovuto cercare di porre rimedio al costante aumento di richieste di aiuto da parte di una fetta
della popolazione, per questa ragione, come anticipatamente scritto, oggi giorno troviamo
un’alta percentuale di comuni ticinesi che offre questo servizio alla propria cittadinanza.
5.2 L’aggregazione a Lugano
L’aggregazione comunale che ha coinvolto Lugano durante le ultime due decadi, è stata di
importanza nazionale19 e, come visto nei capitoli precedenti, il progetto ha coinvolto un
grande numero di comuni e di persone. Non è stato un percorso facile e non è stato
condiviso in modo omogeneo da tutti e soprattutto non è stato visto da tutti nello stesso

17

Con “famiglia” vengono intese le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino.
Darwin, Charles Robert (1809 - 1882), è stato, tra le tante cose, un biologo inglese che formulò la teoria
evoluzionistica di tutte le specie viventi per selezione naturale.
19
Vedi capitolo 3.2.1, “Il processo aggregativo a Lugano”
18
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modo20. A livello politico, per fare un esempio, ci sono stati degli scontri, questo perché non è
stato facile riuscire ad amalgamare tante menti e pensieri diversi in un unico progetto.
Prima dell’aggregazione, il livello di operatività dei servizi sociali, era considerato buono,
funzionale rispetto la domanda richiesta dalla popolazione dei comuni di Viganello e
Pregassona21 (Pezzoli, p. 35). Essi avevano una loro struttura ben definita e soprattutto
collaudata grazie ad una lunga esperienza nel territorio, Viganello per esempio ha introdotto
la figura dell’assistente sociale già a metà degli anni novanta (Pezzoli, p.38). Nonostante ciò,
“l’opportunità di andare a rafforzare ciò che interessava l’intervento sociale creava una
prospettiva positiva” (Pezzoli, p. 35) e la possibilità di unire le forze e le idee con altri servizi
sociali, e soprattutto avere la possibilità di poter condurre l’intero servizio con quella che era
l’allora città di Lugano, ha creato una “prospettiva interessante” ed è stata vista come “una
risorsa” dal signor Pezzoli. Infatti, è stato evidenziato come Lugano, oltre ad essere una
forza economica importante e ad avere un peso politico non indifferente, ha sempre avuto
“un’attenzione particolare a quello che riguardava l’ambito sociale”. (Pezzoli, p. 35)
Tutti questi aspetti sopra elencati, sono stati contornati anche da momenti di forte impegno e
dalla paura di non essere all’altezza verso il risultato che la città si aspettava dal servizio. La
paura della novità e dell’ignoto dunque, dove “sappiamo quello che lasciamo ma non
sappiamo quello a cui andiamo incontro: persone nuove, figure di riferimento nuove”
(Pezzoli, p. 35). Ma è proprio grazie a queste nuove collaborazioni professionali, che è nato il
servizio. La co-costruzione del progetto è stata condivisa assieme alla direzione dei Servizi
Sociali di Lugano, ai segretari comunali dei comuni coinvolti oltre che ai municipali dei
comuni. L’intero cammino che ha portato alla costituzione di quello che oggi conosciamo con
la nomenclatura di Servizio di Accompagnamento Sociale, è stato un percorso sano,
naturale e che è stato sostanzialmente condiviso da tutti. È utile comunque ricordare che
quando scrivo di coinvolgimento da parte dei servizi sociali, vengono intesi solo i comuni
coinvolti nella prima aggregazione, poiché in quelle successive, i cambiamenti furono “poco
rilevanti” (Pezzoli, p. 35) e quindi poco utili al contributo della tesi.
5.2.1 Collaborazione tra servizi sociali prima dell’aggregazione
Lugano e i suoi comuni limitrofi, hanno avuto la possibilità di collaborare anche prima
dell’aggregazione. In alcuni frangenti, infatti, è capitato di trovare momenti di confronto in
merito a determinate situazioni, principalmente comunque sullo stato dell’utenza, perché,
come sottolinea il Pezzoli, “le persone sono in movimento, c’era uno scambio di comuni tra le
persone domiciliate nei vari comuni” (Pezzoli, p. 37). Inoltre, il fatto di collaborare con l’Ufficio
d’Intervento Sociale di Lugano, ovvero lo sportello LAPS e l’agenzia AVS22, ha favorito,
anche in questo caso, lo scambio d’informazioni e di valutazione in merito ai casi in comune.
È dello stesso avviso la signora Milani, che descrive la collaborazione tra Pregassona e
Viganello proprio grazie allo sportello LAPS, ma che “con altri non mi capitava” (Milani, p.
44).
Rispetto alla realtà del Mendrisiotto (vedi capitolo 5.3) comunque, non c’è mai stato un
momento organizzato ed interamente dedicato all’incontro e allo scambio con altri uffici del
territorio luganese, gli incontri sono sempre stati informali e senza una struttura definita.
Quello che si è creato era semplicemente “uno scambio di informazioni e di idee su qualche
cosa che ci interessava” (Pezzoli, p. 41).

20

Il comune di Cadro ad esempio bocciò il progetto durante la seconda fase aggregativa. Il suo progetto dovette
essere inizialmente abbandonato (Gran Consiglio, Bellinzona, 2007).
21
Sono le due municipalità analizzate grazie alle interviste fatte al signor Pezzoli e alla signora Milani.
22
Lo sportello LAPS e l’ufficio AVS danno accesso a: domande di prestazioni Laps e di rinnovo prestazioni
assistenziali; richiesta assegni famigliari di base; moduli vari AVS-AI; affiliazione AVS; richiesta rendite AVS;
richiesta prestazioni complementari (PC).
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5.2.2 Processo aggregativo e servizi sociali
Prima della formazione strutturale e legale della Nuova Lugano, le uniche realtà che hanno
potuto contare sulla presenza di un servizio sociale, erano Breganzona, Lugano, Pregassona
e Viganello. Se escludiamo per un attimo da quest’analisi Lugano, che all’epoca del primo
step aggregativo aveva un solo curatore comunale, e prendiamo in analisi invece quello che
personalmente definisco il “trio-trainante23” dell’aggregazione, ci si rende conto che tutti e tre
i comuni hanno avuto all’interno del suo comune la figura dell’assistente sociale (Pezzoli, p.
35) che sono stati successivamente inseriti nell’organico del futuro SAS. A tal proposito
dunque, si possono senz’altro riportare le parole del signor Pezzoli per descrivere al meglio
la situazione che ha condizionato la costituzione del SAS di Lugano, infatti egli rimarca il
fatto che il servizio “è stato costruito attorno all’aggregazione stessa” ma soprattutto che
Lugano non ha cercato di imporsi sulle altre municipalità (Pezzoli, p. 39).
Una volta attuata l’aggregazione, il SAS ha garantito alla popolazione due sportelli ubicati in
zone separate: uno è stato posizionato a Pregassona mentre per il secondo è stata scelta la
casa comunale di Breganzona. Il secondo sportello è stato creato in seguito ad alcune
promesse politiche che vedevano appunto il mantenimento del servizio sociale anche nel
quartiere (Pezzoli, p. 39, Milani, p.45), ma non appena sono passati i quattro anni del
mandato politico, il servizio è stato smantellato (Milani, p. 45) e spostato a Lugano, dove si
trovava anche l’Ufficio dell’Intervento Sociale. L’aver unito i due uffici ha dunque aumentato
l’efficacia del servizio sociale, ed è riuscito a creare delle “sinergie importanti” (Pezzoli, p.
43).
La linea metodologica che i Servizi Sociali di Lugano hanno deciso di seguire, è una
conseguenza alle politiche Cantonali promulgate nel 2003 con l’approvazione della Legge
per le Famiglie (vedi capitolo 5.1.2). Il SAS dunque, come detto in precedenza, ha deciso da
subito di impegnarsi ad aiutare i soggetti cui non veniva garantito un appoggio da parte dei
servizi Cantonali, si è definita la presa a carico dell’utenza nei soli adulti (Milani, p. 44) ed è
una linea che tutt’oggi mantiene. Un'altra categoria che ha definito il metodo di lavoro del
servizio sono i giovani di età fino ai venticinque anni che fanno richiesta di assistenza sociale
(Pezzoli p. 38). C’é la volontà di monitorare con massima attenzione le situazioni con
l’obiettivo di poter aver una visione reale del problema e “valutare se non ci possono essere
delle altre piste” alternative all’assistenza (Pezzoli, p. 39). È stato dunque creata la necessità
di fare un lavoro di analisi e di prevenzione per la questione.
Con l’aggregazione dunque, oltre ad un incremento del numero degli operatori sociali
(Tabella 1), si è garantito un consolidamento della struttura, oggi più definita e più solida. Vi
è stato l’inserimento del servizio di segretariato che prima non esisteva, ed è stato reso più
definito e strutturato l’organigramma (Pezzoli, p. 39) rendendo il servizio “più laborioso,
strutturato e controllato” (Milani, p.44). Oltre a ciò è stata data una nuova e comune linea
metodologica a tutti gli operatori per poter garantire a tutti gli stessi strumenti per
l’impostazione delle prese a carico. Questo, per il direttore dei servizi sociali Francesco
Pezzoli, “è stato un grosso lavoro svolto” e per essere amalgamato dall’intero équipe, è stato
richiesto un periodo di cinque / sei anni. (Pezzoli, p.39)

23

Pregassona, Viganello e Breganzona, che complessivamente avevano un totale di 19'310 abitanti,
rappresentavano un terzo della futura Lugano. (https://www4.ti.ch/di/sel/riforma-deicomuni/aggregazioni/ultimate/lugano-1/, visitato il 1 settembre 2018)
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Tabella 1: dati numero operatori pre e post aggregazione del comune di Lugano
Lugano
pre-aggregazioni
(28’800 abitanti)

Totale comuni
limitrofi
(35'100
abitanti)

Lugano
Postaggregazioni
(63'900 abitanti)

Differenza
totale

Assistenti
sociali

0

3

5

+66.7%

Curatori

1

0

3

+ 200%

LUGANO

Fonte: elaborazione dell’autore tratto da dati intervista, 2018

5.2.3 Reazione delle persone esterne ai servizi
La costituzione della Nuova Lugano non ha creato particolari malumori all’interno della
popolazione, tanto meno vi è stata una reazione negativa in merito al nuovo servizio sociale.
È altresì vero che, per lo meno inizialmente, sono state segnalate alcune preoccupazioni da
parte dell’opposizione politica e dalla fascia di popolazione più periferica, che non hanno
visto di buon occhio la centralizzazione dei sevizi, ma “una volta passato il primo periodo,
questa preoccupazione non c’era più” (Pezzoli, p. 40). In alcuni casi, visto il potenziamento
del servizio e la conseguente unione degli operatori sociali dai vari nuovi quartieri, una parte
dell’utenza ha vissuto con l’approccio con nuove figure di riferimento. Questo aspetto è stato
però superato con il tempo grazie al fatto che la novità, si è trasformata in abitudine, e
l’abitudine, in linea di massima, non alimenta paure ed ansie, ma reca sicurezza24. È pur
vero, e lo sottolinea bene il Pezzoli (p. 41), che con la ristrutturazione è aumentato il distacco
con l’utenza, a rimarcare le preoccupazioni iniziali di una parte dell’utenza stessa. In
generale sono comunque state raggiunte le aspettative che sono state poste all’inizio della
fase aggregativa, quindi creare una struttura solida, presente sul territorio con più sedi e
garantire maggiore professionalità.
5.3 L’aggregazione a Mendrisio
L’aggregazione a Mendrisio non ha visto il Servizio Sociale coinvolto attivamente nel
progetto che ha preceduto la riorganizzazione delle strutture comunali (Madella, p. 47). Il
processo è stato vissuto passivamente dagli operatori sociali, essi infatti si sono
sostanzialente visti aumentare la percentuale lavorativa e si sono ritrovati con nuovi colleghi
annessi dai nuovi quartieri (è stata inglobata l’assistente sociale di Rancate) (Madella, p. 47).
Solo in un secondo momento c’è stata un confronto fra il capo Dicastero, il capo
Dipartimento e gli assistenti sociali. In quel frangente25 gli operatori sociali hanno potuto fare
sia la proposta circa la possibilità di essere attivi su tutti i quartieri, alimentando dunque il
discorso legato alla prossimità e vicinanza alla popolazione, sia, successivamente, la messa
in discussione dello stesso argomento per difficoltà gestionali (Madella, p. 47).
L’assestamento della struttura dei servizi sociali, è stato elaborato all’interno del servizio
stesso ed in seguito proposto al Municipio, il che va a rimarcare il fatto che “i nostri progetti
24

Quando un’azione é abitudinaria richiede minor dispendio di energie, soprattutto a livello psichico. Essa,
l’abitudine, consente agli individui di orientarsi nel mondo sociale, di acquisire livelli e modi accettabili di condotta
e di poter prevedere le condotte altrui. (Galimberti, 1994, pp. 3-4)
25
Si intende l’aggregazione del 2009.
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partono dall’interno, dal nostro ufficio. Poi ci hanno sempre ascoltato. Si può dire che è un
percorso costruito dal basso senza troppi ostacoli.” (Madella, p. 50)
Durante la prima tappa aggregativa, non ci sono stati cambiamenti a livello di personale e di
gestione del servizio, mentre con la tappa aggregativa del 2009 si ha avuto un aumento di
personale da due assistenti sociali al 50% a quattro, raddoppiando quindi l’équipe, ed è stata
annessa la figura del responsabile di settore, e, come detto precedentemente, si è stabilito
un discorso di prossimità verso il territorio (Madella, p. 47). Questo discorso legato alla
prossimità, che è stato in seguito rivisto, prevedeva la presenza settimanale di un operatore
nei vari sportelli dei quartieri. Ogni settimana quindi, un’operatrice sociale aveva il compito di
occuparsi di un quartiere diverso da Mendrisio. Questo è stato fatto con l’idea di favorire la
vicinanza ad alcune categorie di persone, come ad esempio gli anziani oltre che per
“conoscere meglio la realtà singola poiché ogni quartiere ha una sua identità e
caratteristiche” (Madella, p. 47)
È interessante vedere come inizialmente la presenza di un nuovo servizio ha creato “un
boom di richieste” (Madella p. 48), infatti, come scritto in precedenza, il servizio sociale non
era presente in nessun paese ad eccezione di Mendrisio, Rancate ed in parte a Ligornetto26
(Madella, p. 48). La novità dunque ha creato un’inaspettata richiesta che però si è quasi
subito normalizzata.
La possibilità di poter avere accesso ai servizi sociali in paesi
servizio del genere, ha generato chiarezza, infatti oggi non
comunale, ma si ha la possibilità di avere un contatto diretto
colloqui ed incontri. Il servizio offerto è diventato dunque “un
(Madella, p. 50).

dove non è mai esistito un
ci rivolge più ai segretari
con dei professionisti, con
discorso più professionale”

Risulta quindi chiaro che grazie all’aggregazione si è creata una nuova risorsa per tutti quei
comuni che ne erano precedentemente privi, con conseguente miglioramento di un servizio
molto importante per i cittadini. Il miglioramento del servizio offerto, è stata sicuramente una
delle cause che hanno portato all’alta richiesta iniziale, creando anche la situazione in cui i
cittadini, poco pratici al servizio, hanno portato “dei bisogni che in realtà non erano da presa
a carico” (Madella, p.51). Questa elevata domanda ha dovuto dunque essere tamponata
lavorando sull’utenza, attivando un servizio d’informazione per poter generare una sorta di
filtro e far conoscere dunque al cittadino il ruolo e lo scopo del servizio sociale.
Con l’aggregazione del 2013, si è creata la necessità di assumere nuovo personale, ed è
quindi stata assunta una nuova assistente sociale, ma il crescente numero di comuni da
servire e la mancanza di risorse di personale rispetto l’altissima richiesta, ha reso via via
sempre più complicato il discorso legato alla prossimità nel territorio. Per queste ragioni (nel
trimestre aprile-giugno 2018 a Mendrisio si contavano 200 assistiti27. Una media dunque di
40 persone per assistente sociale), dopo un’attenta analisi, è stato deciso di interrompere la
presenza settimanale in tutti i quartieri, con la conseguenza che il discorso della prossimità è
“venuto meno” (Madella, p. 47).
Nonostante questa decisione, si riesce ancora a garantire, solo su appuntamento, la
presenza in tutti i quartieri (Madella, p. 47). Inoltre, nel 2014, per facilitare e rendere più
chiara la vicinanza alla popolazione di montagna28, è stata inaugurata la sotto sede di

26

Comune però annesso solo dopo l’ultima fase aggregativa, nel 2013
Dato fornito dalla signora Madella Tiziana (responsabile servizi sociali di Mendrisio), comunicazione personale,
8 agosto 2018
28
Besazio, Arzo, Tremona e Meride
27
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Besazio29, dove è quindi stato garantito l’intervento nell’arco dell’intera settimana grazie alla
presenza fissa di due assistenti sociali (Madella, p. 47).
La costituzione del nuovo Comune è stata vissuta in modo positivo, sia a livello istituzionale
che a livello di servizio sociale. Da parte delle commissioni di quartiere30, sono state riportate
alcune tematiche contro la possibile esclusione dalla vita politica delle realtà periferiche e
contro la centralizzazione dei servizi (Madella, p. 48). Non è però dello stesso avviso la
signora Madella che conferma il fatto che “centralizzare spaventa“ ma sottolinea anche che
”un grosso lavoro del Municipio è stato quello di decentralizzare i vari uffici.” (Madella, p. 48)
La gestione di un comune di 16'000 persone richiede comunque molte energie, e mantenere
gli uffici dislocati in tutti i quartieri non è sempre possibile, oggi infatti stanno chiudendo
diverse case comunali meno attrezzate con all’interno uffici comunali per essere spostati in
zone con più richiesta per accentuare il processo che “sta ridimensionando la situazione a
livello gestionale” (Madella, p. 48). Come descritto già in precedenza, ai servizi sociali questo
aspetto non tocca troppo visto che, lavorando molto sul territorio, garantisce l’intervento
nell’intera municipalità, indipendentemente dalla presenza o meno di un ufficio comunale.
5.3.1 Collaborazione tra servizi sociali prima dell’aggregazione
Storicamente, la regione del Mendrisiotto, “ha sempre avuto tanti servizi sociali” e i suoi
comuni ”sono sempre stati molto sensibili” (Madella, p. 49), gli scambi di opinioni e di
informazioni tra i vari servizi comunali sono sempre avvenuti. Ci s’incontrava regolarmente
“per discutere dei vari aspetti della regione” (Madella, p. 49), per questa ragione,
l’aggregazione non ha creato difficoltà di collaborazione tra colleghi, di fatto, tutte le figure
presenti erano già state in contatto nel periodo precedente all’aggregazione dei nuovi
comuni. Questo tipo di collaborazione e di scambio, è via via andato in calando per lasciar
spazio ad incontri più istituzionalizzati che prevedono la presenza degli operatori sociali del
cantone intero. Pur non negandone l’utilità, viene sottolineato che questo tipo di incontro “per
realtà più piccole […] è utile per il confronto, mentre realtà più grandi trovano le risorse
all’interno del servizio dunque diventa poco utile, anche se si pensa a livello di dispendio di
tempo.” (Madella, p. 49)
5.3.2 Processo aggregativo e servizi sociali
A Mendrisio, con la seconda ondata aggregativa del 2009, come visto in precedenza, oltre
all’aumento di personale, è iniziato il processo di strutturazione e d’impostazione del servizio
sociale. In seguito, con la seconda fase aggregativa del 2013, c’è stato un nuovo aumento
all’interno dell’organico. Con la definizione delle nuove disposizioni lavorative, il successivo
passo compiuto, è stato quello di sviluppare “una linea comune di lavoro” (Madella, p. 49),
ponendo al servizio obiettivi e modalità.
L’unione dei comuni ha favorito dunque un allineamento in merito ad una nuova
impostazione metodologica dei servizi. La signora Madella ricorda così il periodo iniziale:
“Quando ho preso in mano il servizio, tutti gli operatori venivano da studi diversi e lavoravano
in modo diverso, non c’era una linea comune di lavoro, quindi l’aggregazione ha anche
permesso di dare un’uniformità ed un’impostazione che è diventata molto più professionale
in termine di strumenti.” (p. 49)
C’è da dire che inizialmente il cambio di metodo di lavoro e di struttura non è stato facile da
superare. Il passaggio da un lavoro autonomo e collaudato ad uno completamente nuovo e
29

La sede principale si trova a Mendrisio
Le commissioni di quartiere sono un modo per evitare l’allentamento della relazione tra il territorio e gli organi
politici. Sono composte da persone del quartiere stesso, fungono da antenna per captare e raccogliere le
esigenze e le aspettative della popolazione locale e farle giungere al municipio, affinché il grado d’attenzione
politica sia mantenuto alto su tutto il territorio. (https://mendrisio.ch/commissione-del-quartiere-di-capolago/,
visitato il 6 settembre 2018)
30

Lo sviluppo dei Servizi Sociali attraverso i processi aggregativi degli anni Duemila nel Canton Ticino

22

con un’équipe più numerosa, è stato un passaggio significativo per molti operatori, che ha
richiesto un attimo di tempo per essere incorporato. Nonostante queste difficoltà iniziali,
legate soprattutto al nuovo metodo di lavoro, l’approccio da parte degli operatori sociali di
Mendrisio è stato positivo e collaborativo, “investirono molto per la riuscita
dell’aggregazione.” (Madella, p. 51)
Con l’avanzare del tempo e della familiarità con il territorio, anche per servizi sociali è stato
più naturale trovare una struttura propria e funzionale. È stato quindi modificato
l’organigramma del servizio, perché come ci viene raccontato “se prima io ero a livello delle
mie colleghe da due anni a questa parte sono sopra (di ruolo professionale).” (Madella, p.
49) Con questa decisione è stato dunque inserito un capo settore tecnico, figura che prima
non esisteva.
Con l’anno 2015 Mendrisio ha visto un’ulteriore riorganizzazione del proprio settore sociale:
in primis ha annesso sotto lo stesso tetto il settore giovani, che prima operava
indipendentemente e in secondo luogo ha introdotto la figura della curatrice comunale che si
occupa di seguire i casi di persone con curatele. Questa decisione è dovuta al fatto che con
l’aumentare del lavoro da parte del settore, cresceva anche la richiesta dei bisogni. La figura
della curatrice è nata da questa necessità (Madella, p. 49).
A proposito dei cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, la responsabile dei servizi sociali
di Mendrisio si vede soddisfatta, nota un miglioramento da parte dei servizi proposti. Si è
riusciti a dare “un servizio a quartieri che prima non avevano un operatore.” (Madella, p. 50)
Si è riusciti quindi a garantire “una presa a carico a tutti.” (Madella, p. 50)
Tabella 2: Dati numero operatori pre e post aggregazione del comune di Mendrisio
Mendrisio
pre-aggregazioni
(6'100 abitanti)

Totale comuni
limitrofi
(9'000 abitanti)

Mendrisio
Postaggregazioni
(15'100 abitanti)

Differenza
totale

Assistenti
sociali

2

2

5

+ 25%

Curatori

0

0

1

+ 100%

MENDRISIO

Fonte: elaborazione dell’autore tratto da dati intervista, 2018

5.3.3 Reazione delle persone esterne ai servizi
L’aggregazione, vista su tutti i livelli, quindi non solo dal punto di vista dei servizi sociali, a
Mendrisio è stata ed è tuttora in parte vista con scetticismo. Se si prendono in
considerazione i servizi sociali però, non si può confermare questo sentimento (Madella, p.
50), anzi il fatto di riuscire a garantire una presenza sul territorio costante e a 360 gradi, fa si
che le classiche paure di “abbandono” o di distanza, vengono eliminate. Per questa ragione,
l’utenza, ha risposto positivamente a questo cambiamento. Si sono creati dei contatti con le
associazioni, i gruppi e le persone rappresentative dei nuovi quartieri, questo per continuare
sul campo il discorso legato alla prossimità (Madella, p. 50).
5.4 L’aggregazione a Bellinzona
A Bellinzona, la preparazione all’aggregazione ha visto la formazione di diversi gruppi di
lavoro, dieci per l’intero progetto (Chiesa, 2016, p. 36), costituiti in “rapporto ai diversi
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servizi” (Galli, p. 53) che hanno avuto il ruolo di approfondire le problematiche individuate e
successivamente formulare delle proposte operative.
I gruppi di lavoro erano composti da un rappresentante di commissione (che fungeva da
presidente), un segretario (solitamente era il segretario del comune di provenienza del
presidente), un consulente più 3 o 4 membri scelti e nominati dalla commissione (Chiesa,
2016, p. 36). Il “Gruppo di lavoro 4” è quello che si è occupato d’individuare compiti ed
opportunità di crescita per enti esterni ed aziende al nuovo comune tra cui i settori relativi i
servizi sociali, l’assistenza e gli anziani31. (Alberton & Rigamonti, 2013, p.34)
Nel gruppo di lavoro sono stati coinvolti, oltre alle persone citate pocanzi, gli assistenti
sociali, i responsabili degli sportelli LAPS/AVS, il responsabile del settore Giovani e Famiglie
e in generale tutte le persone che collaboravano al settore sociale. Tra queste due parti, c’è
stato un dialogo che ha portato gli addetti ai lavori a formulare “delle proposte all’attenzione
del gruppo di lavoro per l’aggregazione e che le hanno approvate come indirizzo di
massima.” (Galli, p. 53)
Questa fase è stata sostanzialmente “la parte più tecnica”, ovvero quella legata al
coordinamento del settore che è stata successivamente condivisa e supervisionata
dall’apparato politico della città. A tal proposito, è stato posto l’accento dalla signora Galli che
“non tutto quello che si era chiesto si è poi potuto ottenere forzatamente” (p. 54) alludendo al
fatto che nei progetti, soprattutto in quelli così grandi, che coinvolgono molti servizi, c’è
sempre da tenere in considerazione l’aspetto finanziario, e che quindi, non si può pensare di
poter raggiungere tutto quello che ci si prefissa.
La collaborazione tra queste diverse personalità e differenti visioni di gestione, come può
esserci tra un’assistente sociale ed un segretario comunale, per quanto vissuto dalla
responsabile di Bellinzona, non ha comunque portato a conflitti o tensioni, ma anzi, “è
sempre stato un percorso abbastanza condiviso”. (Galli, p. 54)
5.4.1 Collaborazione tra servizi sociali prima dell’aggregazione
Prima dell’aggregazione non c’era una vera e propria collaborazione o un momento creato
appositamente allo scambio di opinioni o di idee creato per coinvolgere i comuni dell’area
limitrofa alla capitale. Non è mai stato organizzato alcun tipo d’incontro volto alla
condivisione e al dibattito. Vi era una sorta di chiusura verso la possibilità di discussione e
confronto dei problemi della regione, come ad esempio accadeva nel Mendrisiotto,
riconducibile dunque ad una visione campanilistica della gestione del comune. È altresì vero
che il numero delle figure presenti erano tali da rendere difficile un vero e proprio scambio,
poiché va ricordato che su 13 comuni, solo 3 garantivano la presenza di un servizio sociale.
Prima della costituzione della Nuova Bellinzona infatti, le uniche realtà del comprensorio che
disponevano di tale servizio erano i comuni di Giubiasco, Camorino e Bellinzona, il
Bellinzonese dunque “era la realtà un po’ più sguarnita di assistenti sociali.” (Galli, p. 54)
Tutte e tre le municipalità potevano contare sull’appoggio della figura di un assistente sociale
presente al 100%, Bellinzona inoltre aveva due curatori. Nonostante la presenza sul territorio
di queste tre figure, non vi era l’abitudine ad organizzare incontri tra operatori sociali.
5.4.2 Processo aggregativo e servizi sociali
Seppur, ed è giusto sottolinearlo, la nuova Bellinzona è una realtà ancora molto giovane, è
già possibile vedere dei cambiamenti evidenti e sostanziali che sono avvenuti nel corso della
sua breve istituzione. Anche nel caso di Bellinzona, l’aggregazione, ha portato alla
31

Alberton, S., & Rigamonti, M. (2013). Studio d'aggregazione dei Comuni del Bellinzonese: carta dei valori.
Manno: SUPSI
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rivisitazione di tutto l’apparato organizzativo dei Servizi Sociali, essi si sono strutturati e si
sono dati “un’identità specifica” (Galli, p. 55). L’aver costituito una città con una popolazione
di oltre 40'000 abitanti, ha generato una nuova quantità di domande, maggiore a quella
precedente e soprattutto presente in un territorio con una superficie maggiore che
racchiudeva la Capitale fino a due anni fa.
Con l’aggregazione di altri dodici quartieri, il territorio ha dovuto essere rivisto e progettato
per essere suddiviso in aree geografiche utili a toccare nel miglior modo possibile tutta la
cittadinanza. Un servizio che è stato toccato in maniera consistente, è quello dello sportello
LAPS/AVS, che per coprire tutta l’area urbana, è oggi presente in due zone della città: una a
Bellinzona per coprire la parte nord della nuova città ed una a Sementina, per coprire la
parte sud (Galli, p. 55). Questo aspetto, la doppia sede, è analizzato dall’intervistata
attraverso due punti di vista contrapposti: da un lato ne riconosce la maggiore accessibilità
per un discorso legato alla prossimità, alla facilità maggiore per l’utenza a raggiungere la
sede con la suddivisione nord / sud, dall’altro ritiene che l’opzione di un'unica sede centrale
può essere più utile agli operatori per un discorso legato alla funzionalità dell’intero servizio,
come precisato anche dal Pezzoli (p. 39).
L’annessione fra più comuni ha anche permesso l’aumento del numero dei collaboratori:
oggi, infatti, la città può contare su tre curatori e tre assistenti sociali (Tabella 3),
sull’appoggio di una segretaria ed ha rafforzato l’intero settore, accorpando al suo interno il
settore Giovani e Famiglie che precedentemente lavorava in modo indipendente (Galli, p.
55).
C’è da dire comunque che per il settore sociale, così come, presumibilmente, anche per gli
altri servizi municipali, è previsto “un ampliamento […], poiché le tematiche sociali stanno
emergendo sempre più” (Galli, p. 55). Si può dunque dire che nel corso di questi primi mesi,
grazie all’aggregazione, i servizi sociali di Bellinzona hanno visto al suo interno una grande
ristrutturazione e riorganizzazione, sia a livello di gestione sia di numero di collaboratori, ma
va ricordato che tutti i cambiamenti fin qui attuati, sono solo una parte di quelli in programma.
In merito a ciò, è stato detto dalla responsabile di Bellinzona, che è momentaneamente in
fase di riflessione, la ridefinizione della presa a carico dell’utenza (Galli, p. 56). Anziché
ragionare per territorio, si sta pensando di lavorare per problematiche, dunque indirizzare
l’utenza non in base al posto in cui abita, ma seguendo una logica legata al bisogno che
porta. Se si ha un determinato problema dunque si andrà dall’assistente sociale più portato
verso questo tema (Galli, p. 56) .
Tutti questi cambiamenti avvenuti, hanno portato miglioramenti sia per l’utenza che per gli
operatori sociali, infatti come sottolinea la signora Galli, “i feedback che continuo a ricevere
sono molto positivi, lo scambio reciproco, il potersi confrontare continuamente, è un valore
aggiunto, sia per l’utenza, sia per l’operatore sociale stesso e la sua crescita.” (Galli, p. 56)
L’aspetto legato alla trasformazione strutturale che sta vivendo il servizio sociale di
Bellinzona, abbraccia quello adottato dai nuovi metodi studiati dalle politiche sociali in merito
ad “una cultura più attenta alle esigenze dei singoli.” (Marsella, 2004, p.11) È in questo caso
dunque importante per Bellinzona riuscire a sfruttare le esperienze e le conoscenze dei suoi
nuovi operatori sociale per poter costruire un lavoro individualizzato, in modo più funzionale.
Sempre collegandomi al lavoro svolto da Marsella, l’evoluzione dell’organizzazione e della
gestione del servizio sociale, in questo caso di Bellinzona, deve essere retto da tre pilastri,
ovvero la pianificazione, la valutazione e la comunicazione. Per costruire dunque un
percorso di condivisione tra operatore e utente, è importante che l’assistente sociale
interiorizzi il paradigma concettuale appena citato. Una volta che l’approccio è stato
acquisito, di conseguenza il lavoro con e per l’altro può vivere una migliore sintonia ed avere
maggiore facilità a raggiungere gli obiettivi preposti. Per raggiungere questi obiettivi però
bisogna attraversare un percorso, che parte appunto dalla pianificazione. Riallacciandomi
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all’idea di Bellinzona nel seguire l’utenza rispetto al bisogno che porta (Galli, p. 56) e non
rispetto al luogo in cui sono domiciliati, si può tranquillamente dire che, tenendo conto che la
pianificazione, in ambito sociale, consiste nell’“intero processo concettuale e operativo”
(Marsella, 2004, p.19) per Bellinzona questo percorso è in fase di conclusione. È infatti stato
individuato il problema (ridefinizione della presa a carico), sono stati determinati gli obiettivi
(seguire una logica legata al bisogno che porta l’utenza) ma manca ancora il controllo degli
risultati. Questo processo, ben visibile nei servizi sociali di Bellinzona è collegato alla
“volontà di voler modificare una certa realtà” e “alla necessità di utilizzare le conoscenze
possedute al fine di produrre cambiamenti.” (Marsella, 2004, p.19)
Tabella 3: Dati numero operatori pre e post aggregazione del comune di Bellinzona
Bellinzona
Pre-aggregazione
(18'000 abitanti)

Totale comuni
limitrofi
(24’900)

Bellinzona
Postaggregazione
(42'900 abitanti)

Differenza
totale

Assistenti
sociali

1

2

3

+ 0%

Curatori

2

0

3

+ 50%

BELLINZONA

Fonte: elaborazione dell’autore tratto da dati intervista, 2018

5.4.3 Reazione delle persone esterne ai servizi
A Bellinzona, probabilmente anche per un discorso legato all’aspetto temporale
(l’aggregazione è avvenuta nel 2017), l’aggregazione non ha creato particolari reazioni da
parte dell’utenza coinvolta, né positive né negative. Le persone che usufruivano dei servizi
sociali, che sostanzialmente venivano dalle strutture di Bellinzona, Giubiasco e Camorino,
“non hanno suscitato particolari malumori” (Galli, p. 55). Non sono dunque stati segnalati né
malcontenti né tantomeno manifestazioni di entusiasmo per i cambiamenti avvenuti. Una
possibile spiegazione a questa situazione da parte dell’utenza può essere attribuita
all’utenza stessa, che già di suo rappresenta una fascia della popolazione che “non è quella
che si fa sentire maggiormente nella società”. (Galli, p. 55) Inoltre, sempre per un discorso
legato al numero di servizi sociali presenti nel territorio, non ci sono stati cambiamenti di
operatori, quindi coloro che usufruivano del servizio da parte di una persona, hanno
continuato ad avere a che fare con la stessa persona. Questo aspetto legato alla continuità
relazionale, ha fatto si che non vi è stato uno sconvolgimento radicale tale da mettere in
difficoltà l’utenza da una parte e il lavoro degli operatori dall’altra.
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6. CONCLUSIONI
Con la conclusione della tesi, termina anche il mio “viaggio” lungo un pezzo di storia
contemporanea del Ticino. Le aggregazioni comunali, nate con l’idea di migliorare la
situazione di alcuni paesi ubicati in zone periferiche vicine al collasso finanziario e allo
spopolamento, si sono rilevate essere una politica abbracciata dal Governo Ticinese e
adottata da molti comuni della regione, tra cui, come abbiamo potuto vedere durante la
lettura della tesi, da Lugano, Mendrisio e Bellinzona. La prospettiva iniziale di salvaguardare
zone periferiche ed in difficoltà dunque (Mazzoleni et al., 2013, pp. 70-71), si è via via fatta
più larga, inglobando il desiderio delle giunte comunali di rendere più forti politicamente e
finanziariamente, nonché migliorare i servizi a favore del cittadino, città che hanno goduto, e
godono tutt’ora, di una buona stabilità amministrativa e strutturale.
La società è cambiata, e la storia ci insegna che il cambiamento è sempre in corso. Se
l’esigenza maggiore del comune di un tempo era di difendersi o garantire l’ordine, l’avanzare
del tempo ha creato esigenze nuove ed articolate. Abbiamo visto dunque come oggi, sempre
di più, le disposizioni comunali sono strutturate ed organizzate richiedendo una maggiore
conoscenza specifica per saperle gestire. All’interno dei comuni, sono nati uffici e servizi
sempre più complessi e la domanda da parte della popolazione si è allineata alle modifiche
sociali che subisce.
Dunque se alcuni elementi e cambiamenti, come ad esempio l’aumento del costo della vita,
l’aumento dei tassi di disoccupazione, l’aumento delle famiglie monoparentali, il maggior
numero di giovani in situazione di disagio, non derivano direttamente dal processo
aggregativo, ma piuttosto dal naturale sviluppo delle cose e dall’evoluzione della società, altri
(centralizzazione dei servizi, incontri più formali rispetto alle piccole realtà,..) sono
intrinsecamente legati a queste aggregazioni che hanno caratterizzato, e continuano a
caratterizzando il nostro territorio32.
L’analisi che accompagna l’intero testo, è stata fatta grazie al metodo qualitativo che grazie
all’apporto delle interviste mi ha permesso di approfondire degli aspetti privi di letteratura e
documentazione. La scelta, come detto pocanzi, è ricaduta sul metodo delle interviste, il
racconto quindi degli eventi avvenuti nei servizi sociali delle tre città analizzate da un punto
di vista personale (ma non per questo privo di fondamento).
Anche dopo il processo aggregativo, gli assistenti sociali continuano ad occuparsi di persone
sole o senza un lavoro, di anziani, di persone in difficoltà con famiglia a carico o che vivono
una costante situazione di conflitto con sé stessi e di conseguenza con la società. Infatti,
come dice Folgheraiter, “l’essenza del ruolo dell’assistente sociale non può che essere
quella che è sempre stata e quella su cui si è sempre fondata la sua immagine sociale:
l’attenzione individualizzata a persone in difficoltà” (Ruggeri, 2013, p. 67). Al contrario, la
diversità del campo d’azione e dei compiti che sono stati affidati agli assistenti sociali,
rappresenta il riflesso dei complessi bisogni delle persone all’interno della società moderna,
liquida e in costante mutamento.
Il ruolo dell’assistente sociale assume quindi il ruolo di persona di riferimento, una figura di
aiuto nella risoluzione dei problemi sociali che colpiscono la cittadinanza ma soprattutto,
resta la persona che contribuisce alla modifica dell’ambiente sociale problematico in modo
che gli utenti possano vivere in modo più armonioso. Fortunatamente con l’aggregazione la
professione dell’assistente sociale non ha mutato la sua natura. La relazione umana, infatti,
resta il suo elemento fondante. A difesa di questa tesi, è utile ricordare come già Carl Rogers
(Realini, 2017, p.10) negli anni ’30 del secolo scorso, ha introdotto la psicoterapia centrata
32

In Ticino si possono contare, 37 aggregazioni ultimate, 18 abbandonate mentre 7 sono tutt’ora in corso.
(https://www4.ti.ch/generale/comuni/home/aggregazioni/, visitato l’8 settembre 2018)
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sul cliente, in cui si sostiene che “ogni relazione umana fondamentalmente è evolutiva”. Con
il suo schema (basato su quattro pilastri) ha sostenuto che con l’utenza può essere
sufficiente, nella fase di aiuto, far “tirare fuori quello che c’è”. È quindi importante che
l’operatore sociale continui questo lavoro basato sul rapporto con l’altro e che questo
paradigma non si fondi, andando a perdere quindi la sua unicità, nella sempre maggiore
burocrazia richiesta da amministrazioni con impronte sempre più manageriali.
Una volta che si ha la conferma di questa necessaria costanza, possiamo allo stesso modo
affermare che il processo aggregativo, con tutte le paure che ha portato con sé nel momento
della sua realizzazione, come sottolinea il Pezzoli “i timori sono stati i classici dello
sconosciuto: sappiamo quello che lasciamo ma non sappiamo quello a cui andiamo incontro”
(p.35), ha segnato senza dubbio dei cambiamenti per quanto riguarda i servizi sociali
comunali, domanda di fondo che ci ha condotto attraverso tutto questo lavoro di ricerca. La
risposta è banale solo all’apparenza; può essere sembrato chiaro, quasi istintivo, fin da
subito che qualcosa sarebbe cambiato tra il “prima” e il “dopo” aggregazione ma non è così
evidente carpirne realmente il fulcro della questione. Oltre a ciò, è stato anche importante
scoprire come invece alcune cose non sono cambiate, ma questo non va a smontare la
domanda di ricerca, ma piuttosto va a rimarcare quanto citato precedentemente dal
Folgheraiter, ovvero che l’essenza dell’operatore sociale deve rimanere la sua immutabilità.
Deve adattarsi alle esigenze individuali e ai cambiamenti socio-temporali, questo si, ma
mantenendo sempre il focus della sua intera vita professionale verso l’aiuto dell’altro.
In accordo con le testimonianze raccolte per la tesi, e quindi potendo a questo punto osare a
generalizzare, ci si rende conto che, come precedentemente visto, esistono sia aspetti
positivi sia aspetti negativi in merito alla costituzione delle aggregazioni analizzate. Entrambi
gli aspetti, sono di fondamentale importanza, poiché la loro somma, favorisce lo sviluppo e la
modifica di un servizio sociale. Esso, il servizio sociale, si modella assieme a ciò che vede,
alle persone con cui lavora e con ciò che tocca con mano tutti i giorni. Ne è un esempio
classico la crisi dei modelli tradizionali di welfare33 iniziata alla fine degli anni Ottanta e primi
Novanta, che ha comportato la “necessità di ripensare il servizio sociale e la professione, per
misurarsi adeguatamente con questa complessità” (Ruggeri, 2013, p.56)
Oggi si può dire che esisto nuove problematiche da risolvere, legate a situazioni inedite che,
senza dubbio, non faranno che cambiare ancora. Rispetto al passato, è aumentato il disagio
sociale, l’utenza è diventata più variegata ed ampia e l’incremento legato alle problematiche
psichiatriche è notevole (Madella, pp. 51-52).
Se prendiamo in analisi quelli che sono emersi come i punti di forza di questa trasformazione
socio-territoriale, si nota che le aggregazioni hanno portato con loro la possibilità di dare una
forma più risoluta ai servizi sociali, rendendoli più strutturati, definiti ed organizzati. Al loro
interno, quindi, il cambiamento (ma, potremmo dire, il miglioramento) è innegabile: la loro
gerarchia è più stabile e, benché a grandi linee la struttura sia rimasta all’incirca la stessa
(ma più ricca), in alcuni casi si sono create nuove figure, come ad esempio la figura di un
capo settore tecnico a Mendrisio, che prima non esistevano. Tutto questo è stato fatto per
rispondere ai nuovi bisogni ed andare a formare nuove strutture per l’équipe (Madella, p. 49).
C’è anche uno sviluppo da parte di servizi che prima non esistevano, quindi non è solo la
figura e il ruolo dell’assistente sociale ad essere toccata da questi cambiamenti ma anche le
stesse divisioni del sostegno e della socialità. Poi chiaramente, tutto va in proporzione alla
propria realtà: più l’agglomerato è grande e più sono necessarie figure e formazioni
particolari. Nel corso degli anni, per rispondere ai bisogni della popolazione, si sono costruite
cose cui prima magari non si pensava nemmeno, poiché il problema non esisteva. Tutte le
politiche di prevenzione, d’informazione, di sostegno e d’incontro con persone che a volte
33

Erano modelli capaci di rispondere alla complessità e molteplicità dei bisogni sociali. (Ruggeri, 2013, p.56)
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restano ai margini della società (come per esempio gli stranieri, persone con disagi psichici,
…), che nel corso degli ultimi anni sono sempre più presenti e bisognosi di aiuto e
informazioni.
Avere dunque un luogo ed un’equipe di riferimento, con ruoli ben schedulati garantisce un
maggiore e più semplice dialogo tra i componenti del gruppo di lavoro ma anche tra i servizi
delle differenti regioni. Essere parte di un’organizzazione che parte dall’alto, quindi con una
ben definita organizzazione, permette a utenti, assistenti e curatori di non trovarsi davanti a
confusioni di varia natura, come può essere stata quella vissuta dai curatori di Lugano prima
dell’aggregazione (Pezzoli, p. 36). Maggiore è l’ordine, maggiore è la chiarezza in cui si
lavora e maggiore sarà l’efficienza del servizio. L’aggregazione ha permesso quindi a questi
tre centri di creare un servizio ancora più professionale, organizzato e forte.
Da un altro punto di vista, invece, che guarda non più all’interno dell’organizzazione ma
all’esterno, verso la società, un punto a favore avvenuto dopo le aggregazioni, è quello della
maggiore forza che la nuova entità acquisisce nei confronti dell’autorità ma anche di sé
stessa. Difatti l’aggregazione va a garantire alle nuove entità un peso istituzionale maggiore
e permette di far sentire la propria voce in modo più autorevole anche in merito ai problemi
sociali delle aree analizzate. Il peso specifico dei comuni dunque cambia, e lo fa in positivo.
Come sottolinea la Signora Galli “è diverso parlare da Comune di 17'000 abitanti rispetto ad
uno di 42'000. Il peso specifico che hai cambia, e cambia di molto” (Galli, p. 57), e in questo
modo si hanno più possibilità di far sentire la propria voce. Questo non soltanto con le
autorità, ma anche con gli altri servizi presenti sul territorio.
Non possiamo però negare che i cambiamenti non portano soltanto positività; non è una
novità che “grande” spesso fa rima con “anonimo” e “mancanza di relazione”. Pensiamo per
esempio ad una piccola realtà di paese, dove ci si conosce tutti per nome e dove si sanno le
storie di tutti e paragoniamola ad una grande città dove tutto è veloce e le persone finiscono
per essere delle entità singole, di passaggio, piuttosto che la diametralmente opposta
concezione familiare de “il fratello di” o “la moglie di”, tipica dei piccoli villaggi periferici o
montanari. Per alcuni utenti questo può diventare un problema. La perdita di contatto con il
territorio e con la gente del posto è senza dubbio un cambiamento avvenuto con il processo
aggregativo. Prima, quando i servizi erano ancora locali, capitava, per usare le parole della
Signora Milani, “di sapere di situazioni da paese per cui valeva la pena tenere le antenne
alte, e quindi andavo di persona a controllare certe situazioni, il tutto in un modo genuino e
non per forza programmato” (p. 46). Oggi, il processo d’istituzionalizzazione seguito dai
servizi sociali, non permette più di agire in questo modo ma senza alcun dubbio esistono
ancora situazioni di questo tipo e persone sole da tenere sotto controllo, “senza una rete
attorno” (Milani, p.46) e che rischiano di rimanere escluse dalle nuove disposizioni relative
alle strutture dei servizi.
Potremmo dire che la reazione generale è quindi ambivalente: da un lato, positività per
quanto riguarda la miglior organizzazione, il miglioramento del servizio, la professionalità,
allo stesso tempo, dall’altro una perdita di contatto diretto con il territorio, del contatto umano
in tutte quelle situazioni in cui si andava a controllare qualcosa in modo più genuino. Le
persone sole, senza una rete famigliare o sociale, probabilmente soffrono di più questa
novità. Il contatto e il legame con gli utenti può risentire di questo cambiamento.
Coscienti di questo fatto, però, si cerca di mantenere il focus sul territorio per poter riuscire a
non fare solo prevenzione secondaria ma a sensibilizzare a fondo (Madella, p.52). È difficile
e una conseguenza quasi inevitabile dell’ingrandimento del servizio, il quale dislocandosi
dalle piccole realtà e diventando qualcosa di più grande e ricco, non riesce ad essere
sempre così capillare. È però fondamentale provare in modo da mantenere dei legami attivi
e favorire delle iniziative perché ti da la possibilità di conoscere ed intervenire prima e l’altra
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faccia della medaglia è che grazie a maggiori competenze e persone si cerca di portare
avanti più iniziative e di colmare questi vuoti laddove possono presentarsi. La figura
dell’assistente sociale, vista come personalità referente, è importante poiché permette di
avere una persona di riferimento alla quale rivolgersi e affidarsi, che ti aiuti a capire come
muoversi nel difficile e complicato organismo dei servizi sociali.
La società è sempre più complicata e burocratica; questo ultimo punto era senz’altro una
delle preoccupazioni maggiori sia dell’utenza che degli assistenti sociali. Veder aumentare
esponenzialmente, di pari passo alla grandezza del comune che aumenta, le scartoffie non
avere più tempo per il contatto. Mancanza di relazione, distanza. Prima “era tutto un po’ più
alla buona” (Pezzoli, p. 42), avere meno regole e normative a volte ha aiutato ad agire in
modo più tempestivo. Ci sono più utenti, vero, e questo uno degli altri cambiamenti che
possiamo notare tra il “prima” e il “dopo” (ma anche forse semplicemente tra “una società
vecchia” e “una società contemporanea”). Ci sono però anche più possibilità e rimedi. “I
nuovi bisogni che troviamo oggi”, non sono legati al Comune o alla frazione, “sono
cambiamenti sociali che sono in atto indipendenti dai processi politici locali” (Pezzoli, p.42).
Quello che cambia però è il modo di affrontarli; grazie al nuovo tessuto si è più pronti e più
ricettivi, più solidi nei confronti di una cosa che, in ogni caso, non si può controllare fino in
fondo: il cambiamento.
Ripercorrendo in lungo e in largo quanto emerso dalle interviste e dalla ricerca nella sua
parte più bibliografica, possiamo concludere dicendo che le aggregazioni sono state una
vera e propria risorsa, una possibilità ormai concretizzata di migliorare e offrire un servizio
più completo ed organizzato agli utenti con tutte le loro problematiche, siano esse quelle di
sempre o nuove, nate con lo sviluppo inevitabile della società e la sua complicazione. In
alcuni comuni abbiamo visto un “servizio aggregato”, se così possiamo chiamarlo, più
sviluppato mentre in altri, uno che sta ancora vivendo un periodo di assestamento.
Quello di Lugano risulta dunque più consolidato rispetto a quello di Bellinzona, che vive
ancora in uno stato post-embrionale (Galli, p. 53) considerando che la sua aggregazione
risale solo ad un anno fa. Mendrisio presenta casistiche diverse da Lugano e Bellinzona,
essendo, per non citare che un esempio, vicino al confine. Non possiamo inoltre dimenticare
che l’utenza è particolare rispetto alle zone e alle regioni34 e, quindi, anche questo aspetto
influisce sul funzionamento e lo svolgimento di un servizio piuttosto che dell’altro.

34

Un esempio, è l’alta percentuale di assistiti domiciliata in Via Odescalchi nel comune di Chiasso (Kyburz, 2017,
p.11)
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8. ALLEGATI
8.1 Intervista 1: Francesco Pezzoli, Responsabile Servizio di accompagnamento
sociale Lugano, Lugano – 16.05.2018
1. Domande introduttive
• Mi può raccontare il suo background scolastico e professionale?
Il mio nome è Francesco Pezzoli, il mio percorso formativo è stato in parte Ticinese, dove ho
ottenuto la maturità commerciale cantonale a Bellinzona.
Successivamente, grazie ad un periodo lavorativo in ambito sociale. ho iniziato l’università a
Friborgo in lavoro sociale e ricerche in politiche sociali ottenendo la licenza, quindi ho
ultimato la mia formazione nel 1998 sempre a Friborgo. Ho quindi una licenza universitaria in
lavoro sociale.
Dopo la laurea, ho iniziato a lavorare prima all’ufficio intervento sociale della città di Lugano
poi sono stato assunto dal comune di Viganello che aveva un suo servizio sociale. Era il
periodo in cui erano stati introdotti i nuovi servizi di aiuto domiciliare, quindi il precedente
responsabile del servizio sociale di Viganello era diventato il direttore di SCUDO35 e io l’ho
quindi sostituito.
Parallelamente mi sono occupato di volontariato, dove sono stato presidente della
Conferenza del volontariato sociale, ed ero anche segretario della delegazione tutoria fino a
quando c’è stato il processo di regionalizzazione in cui sono diventate le commissioni tutorie
dove ero diventato delegato in rappresentanza del comune di Viganello (all’epoca la sede
era a Pregassona). Oggi sono ancora sostituto membro dell’autorità regionale di protezione.
Dopo Viganello c’è stato il processo aggregativo quindi i diversi comuni della fascia del
luganese si sono aggregati tra di loro e con questa aggregazione è nato il servizio di
accompagnamento sociale (SAS, dove ci sono sia assistenti sociali che educatori) e ne sono
divenuto il responsabile.
Nel tempo poi sono diventato responsabile dei servizi socio-territoriali della città di Lugano
quindi dell’Ufficio intervento sociale (UIS) con il Servizio d’accompagnamento sociale e poi
sono diventato responsabile/capo-sezione anche di Casa Primavera36. Quindi, mi occupo
direttamente di Casa Primavera per il 50% condividendo la responsabilità con il capostruttura (Monica Campagnani) poi l’altro 50% mi occupo dei servizi socio-territoriali (in
primis il SAS).
•

Che ruolo ricopriva e quali erano le sue funzioni nel periodo pre-aggregrazioni?

Ero diventato responsabile del servizio sociale di Viganello, quindi al servizio sociale che
aveva la parte legata all’assistenza.
Poi è subentrato lo sportello LAPS ed avevo seguito un po’ tutti i lavori legati alla
preparazione per l’introduzione della legge.
Noi siamo diventati lo sportello per la zona Est del fiume Cassarate, ho seguito un po’ tutti i
lavori: prendere contatto con tutti i comuni, rappresentare e spiegare in maniera in maniera
consona da rendere efficace ed efficiente il servizio. A Viganello avevamo anche il centro
giovanile che, con Chiasso, è uno dei più storici del Cantone. Io e un animatore ne eravamo i
responsabili. Poi mi occupavo di volontariato all’interno del comune. Ho anche seguito i
lavori di preparazione quando c’è stata l’aggregazione.

2. Preparazione all’aggregazione
• Come ha vissuto il momento di definizione del progetto aggregativo?
35
36

Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Centro Educativo per Minorenni della città di Lugano
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Le ho vissute bene, in modo positivo, con interesse e con motivazione, perché anche se il
servizio precedente funzionava bene ed era una dimensione a misura d’uomo, è anche vero
che avere l’opportunità di andare a rafforzare ciò interessava l’intervento sociale creava una
prospettiva positiva. Aggregarsi con la città di Lugano, che aveva già una sua forza ed
un’attenzione particolare a quello che riguardava l’ambito sociale (perché comunque bisogna
dire che i servizi di Lugano sono sempre stati vicini ed attenti alla popolazione e alle
problematiche) la vedevo come una prospettiva interessante indipendentemente da quella
che poteva essere la mia prospettiva personale e professionale. Poteva essere una risorsa
importante e quindi l’ho vissuta bene.
Dopo, è vero che ci sono stati comuni che erano più aperti o più chiusi a questo processo
(Viganello inizialmente non era molto favorevole. Anche a livello di popolazione c’era uno
zoccolo duro che non era così convinto dell’opportunità di aggregarsi a Lugano anche
perché Viganello era ben organizzata e strutturata, anche, rispetto ad altri comuni, per i
servizi sociali). Quindi da parte mia l’ho sempre vissuta così, ma andare avanti e guardare al
cambiamento è anche una mia predisposizione. Vedevo il processo aggregativo come una
risorsa.
•

Come servizi sociali, siete stati coinvolti: quali erano le vostre aspettative ed i
vostri timori?

I timori sono stati i classici dello sconosciuto: sappiamo quello che lasciamo ma non
sappiamo quello a cui andiamo incontro. Persone nuove, figure di riferimento nuove.
Ricostruire il tutto quindi. Questo fa parte di quello che erano i timori.
Dal profilo personale, avevo anche una responsabilità diversa e nuova, con un nuovo ufficio
da fare partire. Comunque ormai per chi lavora è sempre un cambiamento; ci si deve
riabituare e quindi bisogna fare da traino e fare in modo che tutte le persone che arrivavano
al servizio vedessero in termini positivi la creazione del nuovo servizio di accompagnamento
sociale.
Sono stati comunque momenti impegnativi, c’era il timore che la cosa non funzionasse.
C’erano tutti questi timori. Come aspettative, c’era quella di rendere un servizio attento alle
problematiche della popolazione.
Personalmente, sono stato molto coinvolto perché comunque da parte di Lugano non vi fu
chiusura, non hanno fatto i “facciamo tutto noi e voi accettate quanto c’è da accettare”.
La struttura dei servizi sociali pre-aggregazione era la seguente: Viganello, Breganzona e
Pregassona, avevano la figura dell’assistente sociale, mentre Lugano aveva solo la figura
del curatore, non esisteva la figura dell’assistente sociale a Lugano. Quindi il SAS è stato
costruito attorno all’aggregazione stessa. Questo a dimostrazione di quanto dicevo prima sul
ruolo di Lugano: non hanno fatto solo curatori perché loro avevano solo curatori, ma ci si è
chinati sulla questione e si è cercato di vedere limiti e potenzialità di ciascun servizio. Da li si
ha creato il SAS. Fu un lavoro di condivisione, anche se ovviamente Lugano faceva da
tramite.
•

Con quali altre figure avete condiviso questo percorso?

La direzione degli istituti sociali, i segretari comunali e i municipali di tutti i comuni coinvolti
nell’aggregazione furono coinvolti in questo progetto (intesa della prima fase, poiché la
seconda e la terza furono poco rilevanti a livello di numero ed importanza).
•

Vi furono conflitti oppure il passaggio da un sistema all’altro fu un percorso
naturale, armonioso e condiviso?

Dipende a che livello. Per esempio, a livello politico le battaglie ci furono: c’era chi era contro
e chi era a favore (l’aggregazione). Per quanto concerne i servizi sociali invece, io non
ricordo conflitti particolari. Fu un percorso naturale e condiviso. Poi sicuramente c’erano
personalità non a favore, anche all’interno del servizio. Quando siamo partiti c’era chi aveva
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vissuto bene il cambiamento e chi invece era più in difficoltà, difficoltà dovute principalmente
al cambiamento delle abitudini. Per chi era abituato a lavorare da solo fu difficile trovarsi di
colpo nella situazione di dover rendere conto a più persone e non più solo a sé stessi o al
proprio municipio.
•

Da quante persone era costituito il team?37

Siamo partiti con l’aggregazione nell’aprile del 2004. Il SAS è nato ufficialmente nel dicembre
2003 quando si erano già trasferiti in questo ufficio i curatori che prima si trovavano negli
stessi uffici della commissione tutoria (le ARP odierne) con i vantaggi e gli svantaggi di
condividere lo stesso ufficio: positiva per chi lavorava sul luogo ma poco chiaro per chi era
sotto curatela. Non si capiva il ruolo dell’autorità, del curatore stesso, era tutto un insieme,
creando delle ripercussioni, poiché si vedeva il curatore come un’autorità, ovvero colui che
decide su tutto, creando quindi confusione. A dicembre 2003 i curatori si erano trasferiti in
ottica del successivo trasferimento da parte di tutti. In seguito, si è iniziato a creare la
separazione tra autorità (che decide) e il curatore (che esegue), quindi anche nei confronti
della persona con la misura di protezione era tutto un po’ più chiaro: il curatore si occupa di
determinate cose e l’autorità che ha deciso la curatela non è la stessa cosa del curatore.
Questo ha creato più chiarezza nei confronti di coloro che avevano la misura di protezione.
Da un lato ci aiuta anche, poiché possiamo dire che la curatela non l’abbiamo decisa noi, ma
ci sono dei canali e che se non si è d’accordo con la misura si può far ricorso, però non è il
curatore che ha deciso la misura. Questo ha portato un po’ più di chiarezza.
Ritornando a quello che dicevamo prima, è chiaro che ognuno, prima, era abituato a fare
tutto nel suo piccolo e che non c’era una persona di riferimento o a qui ci si doveva riferire,
erano tutti abbastanza indipendenti se non che sottostavano al loro municipio. Diversamente,
arrivando adesso in un servizio così grande, con un capo ufficio, bisognava cercare di
allinearsi ed avere tutti le stesse modalità. Per tutto: per la ricezione, per come procedere,
ecc. Poi ci sono tutti degli aspetti che sono dovuti essere modificati e cambiati in maniera
tale da poter lavorare anche con altre persone. Questo è chiaro che può essere vissuto bene
come può essere vissuto male. Non per tutti è stato vissuto subito in modo positivo.
•

Il numero di operatori con cui avete iniziato a lavorare a quanto ammontava?

Inizialmente avevamo 3 curatori in seguito assistenti sociali, avevamo tre persone più il
sottoscritto. Quindi avevamo assunto un assistente sociale da Viganello, uno da
Pregassona, uno da Breganzona e poi c’ero io. Inoltre vi erano altre due persone del
segretariato e siamo partiti così.
•

Si è successivamente modificata o è rimasta invariata?

Con il tempo è cambiata: abbiamo avuto un aumento di personale perché abbiamo 3 curatori
(all’epoca un curatore era in malattia ed era andato al 50%) abbiamo una curatrice al 100%
una persona all’80% una al 90% e poi come assistenti sociali abbiamo anche percentuali
ridotte: qui abbiamo un 170% e a Lugano abbiamo un 240%. Sono tre persone a Lugano,
due assistenti sociali a Pregassona e poi avevamo anche un assistente sociale che lavora al
servizio ammissioni per le case anziani.

3. Processo aggregativo e servizi sociali

37

Le prossime 3 domande appaiono solo qui, con il signor Pezzoli. Durante l’intervista infatti, uscendo dallo
schema delle domande, sono estrapolate delle informazioni che ritengo essenziali per la ricerca, per tale ragione,
seppur non restando nello schema prefissato ed utilizzato con le altre interviste, ho deciso di mantenerle e
pubblicarle.
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La Nuova Lugano, rappresenta dunque una nuova entità giurisdizionale. Nonostante
ciò è innegabile che ciò che sono oggi i quartieri inglobati nella nuova realtà, erano
ieri delle realtà autonome, collegate tra loro da un tessuto urbano ed una realtà
sociale relativamente omogenea.
•
•

Esisteva già una collaborazione tra i diversi uffici dei servizi sociali?
Se si, come avveniva lo scambio d’informazioni circa le problematiche sociali
tra i diversi uffici?

Una collaborazione c’era: c’era uno scambio di pareri, ci si conosceva tutti, quindi malgrado
la realtà fosse grande, ci si confrontava, anche perché le persone sono in movimento, c’era
uno scambio di comuni tra le persone domiciliate nei vari comuni. Anche l’ufficio d’intervento
sociale di Lugano era operativo e vicino alle persone, cercava di dare sostegno alle persone,
quindi c’era uno scambio di informazioni. Poi è vero che (per esempio) io ho lavorato anche
per l’ufficio d’intervento sociale, quindi già il fatto di conoscere le persone, il lavoro cambia,
l’approccio e l’entrata in comunicazione è molto più agevolata. Con Breganzona anche fu un
lavoro naturale.
Con Pregassona fu un po’ diverso, però i contatti c’erano e la condivisione c’era, ma non era
formalizzata. Quindi non c’era un momento in cui ci si incontrava e ci si confrontava come
accade adesso con gli incontri organizzati tra vari comuni a livello cantonale. Non esisteva
niente di formale o di strutturato, non ci si ritrovava con frequenza regolare. Esisteva uno
scambio di informazioni e di idee su qualche cosa che ci interessava.
•

Furono presi in considerazione nella costituzione dei servizi sociali i comuni
meno importanti per numero di abitanti e senza servizi sociali?

Per quanto riguarda i dati statistici sì; per sapere quante persone nel territorio erano in
assistenza, quante percepivano le prestazioni complementari, quanti erano in AVS, quanti
percepivano gli assegni integrativi ma forse un po’ meno come parte attiva
nell’organizzazione in sé.
Ma qua si va sul discorso legato alla professionalità. Alla fine in un progetto così grande è
importante che ci siano gli addetti al lavoro. Immaginare di far fare la struttura e
l’organizzazione di un servizio sociale ad una persona che non ha esperienza nel settore e
che non conosce le problematiche, non so quanto possa aiutare per apporto al progetto. Poi
ci sono i politici che discutevano a favore di qualche cosa piuttosto che di un’altra, perché
comunque poi era tutto al vaglio del settore politico: noi facevamo delle proposte che poi
potevano andare in discussione o non considerate affatto.
•

È possibile tracciare su di una linea immaginaria temporale i cambiamenti
principali relativi ai servizi sociali della città di Lugano, ovvero come erano e
come sono ora strutturati?

Ogni comune ha avuto la sua sensibilità, quindi i vari municipi ragionavano in modo diverso:
c’era quello più attento alle politiche giovanili, quello più attento agli anziani alle famiglie.
Quindi si organizzavano e lavoravano a dipendenza di quelle che erano le varie sensibilità.
Per quanto concerne Lugano, gli anziani sono sempre stati parte attiva, gli istituti sociali
anche. C’era Casa Primavera, c’erano gli asili nido che oggi su una cinquantina in tutto il
territorio cantonale solo sei o sette vengono gestiti dai comuni, tutti gli altri sono privati, e
Lugano ne ha quattro. Questo perché avevano una certa apprensione nei confronti dei
minori.
Poi sono cambiate le leggi. Prima c’era il Servizio Sociale Cantonale che era un servizio
generalista, che lavorava a 360 gradi, si occupava delle persone sia che fossero single sia
famiglie. Erano senza criteri di entrata.
Lugano non aveva il suo Servizio Sociale, aveva i servizi a favore dei minori, per gli anziani
poi è stato introdotto l’ufficio di consulenza sociale poiché era stata rilevata una mancanza di
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informazione verso la popolazione (come accedere alle varie prestazioni sociali ecc.). Quindi
è stato costituito l’Ufficio Consulenza Sociale, che poi è diventato l’Ufficio d’Intervento
Sociale negli anni ’90. Poi sul territorio, avevamo il Servizio Sociale Cantonale (quindi degli
assistenti sociali).
Viganello era nato con il Centro Giovani, c’era anche il volontariato. Poi hanno introdotto
anche lì i servizi sociali, l’assistente sociale è stato introdotto all’inizio degli anni ‘90 mentre
Lugano aveva la figura del curatore che però era sotto il settore giuridico quindi sotto il
settore dell’autorità. Quello che è successo, è che con l’introduzione della Legge Famiglia
Cantonale si è andato ad indebolire dall’intervento sociale tutte quelle persone che non
avevano una famiglia, quindi il Servizio Sociale Cantonale é diventato Ufficio Famiglie e
Minori. Con l’introduzione di questa legge, il Servizio Sociale Cantonale ha cambiato nome,
oggi sarebbe l’odierno Ufficio dell’Aiuto e Protezione. Quindi, già il nome lo diceva, con
questa legge sono state escluse le persone adulte senza famiglia. Da lì sono cresciuti
sempre di più i servizi sociali comunali.
Storicamente il Cantone ha avuto un ruolo importante in quanto ad intervento sociale, però
con questa legge si è un po’ delineato il settore d’intervento: hanno ritenuto che in quel
momento quelli che avevano più necessità d’aiuto fossero i minori e le famiglie. Di riflesso
quello che è successo è che i comuni si sono ritrovati ad aiutare delle persone adulte senza
minori in casa e non c’era nessuno che poteva aiutarli. Quindi, pian piano, hanno introdotto
anche i servizi sociali comunali. Oggi dovrebbero essere una cinquantina. È il risultato di
questa legge. Se parliamo di costi, i comuni hanno dovuto accollarsi una serie di spese che
prima non erano chiamati a fare.
Noi come servizio (SAS) siamo nati proprio nel momento che è stata introdotta questa legge,
quindi ci siamo detti che se il Cantone si occupa delle famiglie con minori, allora noi come
SAS ci occupiamo delle persone che non hanno figli minorenni in casa. Siamo partiti da
subito con questo target e profilo proprio per coprire questa mancanza dovuta
all’introduzione di questa legge e ci siamo attenuti a questo target. Ancora oggi operiamo
così, anche se siamo coscienti che c’è tutta una categoria di persone che hanno famiglie con
minori in casa che non hanno più un sostegno.
Noi stiamo cercando di tener duro, perché fondamentalmente vogliamo che emerga il
problema. Il Cantone si è chiamato fuori per un certo tipo di intervento, adesso si sta
chiamando ancora più fuori, se poi noi di riflesso come SAS, entriamo e ci allarghiamo, il
messaggio che passa è che ci va bene, che facciamo tutto noi. Inoltre, se parliamo di costi,
ce ne assumeremmo di supplementari che non dovremmo assumere.
Questo è lo scenario che si è delineato e per questo quindi ci sono molti più servizi sociali
comunali, perché i vari municipi, preoccupati, hanno introdotto la figura dell’assistente
sociale. Poi ogni comune se lo gestisce come meglio crede. Se pensiamo all’assistenza
prima, si decideva se l’assistenza veniva data oppure no, vi era una sorta di soggettività.
Con la LAPS invece il concetto era sempre quello. Inizialmente il comune non doveva dire né
si né no, neanche dare il preavviso, il concetto era proprio quello di un accesso facilitato da
quello che era l’assistenza. Il comune non doveva più entrare in quello che era la valutazione
della singola situazione e preavvisare. La cosa è durata poco, dopo si è introdotto il
preavviso. Noi siamo andati un po’ controcorrente, o meglio, contro il principio di questa
LAPS (Martino Rossi, che era l’allora responsabile della divisione della socialità, faceva tanta
ricerca anche in ambito sociale, ed era a favore di questo concetto, era colui che aveva
sostenuto e vissuto da vicino tutto questo progetto nonché la legge).
Noi ci siamo chinati sui giovani: chi era sotto i 25 anni e fa una richiesta di assistenza
sociale, non la fa direttamente allo sportello LAPS ma passa dal SAS, essi vengono
incontrati e ascoltati, si valuta se l’assistenza è l’unica pista percorribile o meno, si valuta la
formazione e poi si decide un percorso ideale. Questo lo abbiamo introdotto praticamente
subito ma non era molto condivisa da parte del Cantone perché poteva essere visto come
“un bastone tra le ruote” nei confronti di questi ragazzi. Alla fine però era fatto da assistenti
sociali e l’obiettivo non era quello di frenare, bensì di valutare approfondire e capire se
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c’erano altre piste percorribili, sapendo che oggi come oggi una volta in assistenza non è
facile uscire, quindi tante persone si demoralizzano. L’idea era stimolare e incentivare.
L’obiettivo comunque non è evitare che questi ragazzi entrino in assistenza, ma bensì
valutare se non ci possono essere delle altre piste, entrare in contatto con questi ragazzi, li
conosciamo. Rimane quindi un lavoro di analisi, di prevenzione, cercando di trovare qualche
soluzione.
•

Esistono delle date chiave fondamentali?

La data dell’aggregazione è il 2004. Dopo per date interessanti abbiamo l’introduzione della
Legge Famiglie (2003), l’introduzione della LAPS, che più o meno è lo stesso processo di
regionalizzazione, quello delle commissioni tutorie. Una volta si chiamava delegazione
tutoria, poi è diventata commissione tutoria e adesso è diventata ARP. Da una all’altra però
non è cambiato granché. Il primo processo è stato abbastanza importante, per esempio per
questioni politiche a Viganello avevamo preso lo sportello LAPS quindi per pareggiare, a
Pregassona avevano dato la sede della commissione tutoria.
Gli altri processi aggregativi per quanto ci concerne non sono stati così influenti, anche se ci
sono degli aspetti interessanti. Noi abbiamo aumentato di tanto la popolazione, però come
servizio non abbiamo dovuto aumentare a causa dell’aggregazione. Ad esempio, con la Val
Colla noi di casi e situazioni ne abbiamo veramente pochi, sono realtà diverse, c’è un aiuto
informale a livello di vicinato del paese che porta poi a non dover intervenire. Non abbiamo
vissuto o portato un carico lavorativo importante dovuto alla seconda o terza aggregazione.
La terza aggregazione non ha avuto alcun impatto a livello di servizi sociali, se guardo i casi
della val colla può bastare una mano.
Tornando un attimo indietro, noi eravamo partiti con la sede di Pregassona, poi erano state
fatte delle promesse politiche dove anche Breganzona doveva avere dei servizi a favore
della cittadinanza. Abbiamo dovuto aprire una succursale del SAS a Breganzona. Ci siamo
resi conto che era un po’ di facciata, cioè le persone che arrivavano di loro iniziativa allo
sportello per una consulenza o informazioni, erano veramente pochissime (a Breganzona)
perché alla fine si lavora molto di più su appuntamento, quindi visti i numeri dopo un paio di
anni abbiamo chiuso e l’abbiamo spostata a Lugano anche perché a Lugano c’è l’ufficio
intervento sociale, e tanti casi in assistenza sociale erano seguiti anche dall’agenzia AVS di
conseguenza abbiamo messo una succursale del SAS, dato che vi erano degli uffici
disponibili. Li è interessante notare le sinergie importanti tra UIS e SAS. Il fatto di lavorare
insieme sicuramente è un valore aggiunto. Quindi adesso abbiamo entrambi i servizi.
•

Il processo aggregativo ha portato dei cambiamenti nell’organizzazione dei
servizi?
• Se si, di che tipo? Qual è la sua valutazione in proposito?

Ci siamo strutturati, nel senso che abbiamo un servizio con il segretariato, assistenti sociali e
curatori, abbiamo un nostro ufficio, abbiamo l’ufficio intervento sociale con un capo ufficio.
C’è un organigramma un po’ più strutturato e definito. Io credo che il grosso lavoro che
abbiamo cercato di fare è quello proprio di darci una linea, in modo tale che tutti operiamo
con gli stessi strumenti ma anche con la stessa impostazione, non che uno vada da una
parte e un altro dall’altra, più o meno la linea di intervento è condivisa tra tutte le persone che
lavorano qui, quindi questo è stato un grosso lavoro svolto. Ci siamo dati una struttura, è
stato un cambiamento importante.
•

Come ha vissuto la fase relativa alla costruzione dei servizi sociali nella nuova
Lugano?

C’è stato il progetto, l’impostazione, poi la concretizzazione formale.
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Poi però dobbiamo anche fare in modo che le persone saltino sul treno, anche all’interno di
un servizio, quindi c’è stato il lavoro di condivisione e di dare un’identità al servizio. Poi ci
siamo adattati a quelli che sono gli sviluppi e i problemi dandoci su alcuni settori. In seguito
abbiamo introdotto il discorso giovani, abbiamo creato progetti a livello d’inserimento
professionale, abbiamo seguito da vicino. Un altro progetto interessante è stato con le
persone anziane, un assistente sociale che andava a domicilio e si curava di queste persone
dando sostegno. Se sapevamo che avrebbero dovuto andare in una struttura ospedalizzataci
organizzavamo in modo tale da fare che il giorno del collocamento egli non doveva essere
rivalutato e visto per valutare le sue problematiche da una nuova persona, ma era la stessa
persona. Questo era un valore aggiunto per la persona anziana che aveva così una persona
conosciuta e poteva discutere tranquillamente del progetto casa anziani o collocamento con
tutte le preoccupazioni e timori che ci possono essere. Quindi è stato un percorso
interessante che abbiamo fatto con un valore aggiunto non indifferente.
Posso dire che ci sono voluti circa cinque sei anni per amalgamare il tutto. Adesso
sostanzialmente il servizio, l’ottica e l’impostazione è condivisa da tutti. È un lavoro fatto
nell’arco degli anni grazie all’impegno di tutti, poi è vero che per i nuovi è più facile che si
adattano, ma ci è voluto qualche anno prima che la ruota girasse bene.
•

Chi si è occupato maggiormente del lavoro relativo allo studio in tale campo?

Abbiamo messo tutto sul tavolo, dati e carte, messo in comune i dati e fatto una fotografia
della situazione, decidendo quale direzione prendere. Poi vedevamo grossi vantaggi come
per i curatori che si distanziavano dal giuridico che creava appunto quella confusione e
difficoltà che dicevo prima. Oltretutto vi furono delle sinergie interessanti tra curatori e
assistenti sociali, quindi quello lo vedevamo in termini positivi, fondamentalmente lo stesso
tipo di lavoro ma mettendo cappelli giuridici diversi. Ciò era positivo tanto che il cantone
adesso da qualche anno con l’UAP hanno sia curatori che assistenti sociali. Da un profilo
organizzativo e da un profilo di intervento sociale le sinergie sono presenti e forti.
4. Reazione delle persone esterne ai servizi
• Come è stato percepito il processo di cambiamento dagli utenti?
• Ci sono state differente tra l’annuncio dell’aggregazione, la messa in pratica e
la situazione odierna in rapporto a queste percezioni?
È difficile da dire, c’era gente che da Viganello doveva venire a Pregassona, chi prima
attraversava la strada e arrivava in ufficio adesso deve fare più strada. Ripeto, è lo stesso
discorso di Breganzona, se vediamo una persona la vediamo una, massimo due volte a
settimana in caso di emergenza iniziale. Però prendere il bus per spostarsi non siamo a
Nuova York dove impieghi due ore da un posto all’altro, quindi era più una preoccupazione
da parte del politico o della persona per questa nuova distanza. Una volta passato il primo
periodo questa preoccupazione non c’era più, nessuno si lamenta più molto. Nel caso di
persone che non possono muoversi andiamo noi. Ma sono casi rari. Era una preoccupazione
soprattutto iniziale anche dovuta al dover vedere persone nuove come gli assistenti sociali,
prima era tutto automatico, invece poi c’era la novità, il cambiamento, vissuti un po’ male
all’inizio. Ora non è più un problema. Tanto è vero che quando abbiamo chiuso a
Breganzona, non si è lamentato nessuno. Anzi statisticamente non serviva nemmeno tenere
aperto a Breganzona.
•

Come fu percepito invece dagli operatori sociali?

Ci fu chi sposò subito la tesi, ed altre che non erano in accordo. Non solo a livello di servizi
sociali. Sono preoccupazioni iniziali, poi ci furono persone che non si trovarono bene e
hanno deciso di partire e cambiare, quello fa parte del lavoro. Dopo, se c’era la persona
prossima al pensionamento, non siamo stati li a stravolgerli la vita, senza forzare.
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•

Il rapporto con l’utenza è cambiato? Se sì, ha avuto quali conseguenze sul
lavoro dell’operatore sociale?

Ma io non trovo che sia cambiato un granché sinceramente. Forse prima c’erano più
informazioni tra colleghi, ci si trovava in pausa, eravamo tutti insieme e le informazioni
passavano da li. Forse oggi c’è più distanza, si conosce meno la persona, la si conosce con
il tempo. Nella relazione di aiuto c’è forse meno quello, che può essere un vantaggio ed uno
svantaggio.
•
•

D’altro canto come reagirono gli operatori coinvolti nel sistema sociale
unificato?
Vi furono delle reazioni contrarie? Se si da parte di chi e con quali
argomentazioni?

Ci fu chi non era d’accordo e si discusse e ci si confrontò, adattandosi alla situazione. È stato
un cambiamento importante a livello di organizzazione e ci furono persone che non la
vissero bene. D’altra parte era una scelta andare verso quella direzione. Ci furono
cambiamenti di stile e di approccio, quindi è chiaro che si possono apprezzare o meno uno
degli stili di lavoro, si piò essere reticenti o diffidenti su tutto, poi però si cambia idea oppure
ci si adatta. In tanti hanno visto gli aspetti positivi della cosa.
•
•

Dalla parte delle reazioni positive, quali prospettive si auspicavano?
Sono state poi raggiunte queste aspettative?

Posso parlare per me, le aspettative si sono confermate e credo di poterlo dire anche per
altre persone.
Poi ci sono gli aspetti positivi e negativi, non tutto brilla sempre, ci sono cose positive e altre
meno, c’è chi ha messo sulla bilancia entrambe le cose. Coloro che si aspettavano cose
positive le hanno sicuramente viste raggiungere. Tant’è vero che sono ancora tante le
persone che c’erano allora e ci sono ancora adesso.
5. Situazione attuale e previsioni per il futuro
Negli ultimi vent’anni la nostra società ha attraversato un periodo di cambiamenti
radicali, sia dal punto di vista demografico sia da quello economico…
•

Ci può descrivere brevemente quali sono stati per la città di Lugano i
cambiamenti più evidenti e importanti?

Dal nostro osservatorio, diciamo che riscontriamo che ci sono sempre più situazioni
complesse, in particolare vediamo che la componente psichiatrica è sempre più presente,
quindi difficoltà o patologie di carattere psichiatrico. Tutti questi cambiamenti, i problemi di
carattere economico, il fatto che ci sono tante persone sole, la mancanza di un lavoro, fanno
si che non hai la possibilità di inserirti o di socializzare con altri, quindi sei sempre più chiuso
tra le tue mura. Con le ricerche di lavoro ti dicono di no, quindi subentra anche un discorso di
depressione o di passività. Vediamo che la dimensione psichiatrica è sempre più marcata e
presente. A livello di persone con dipendenze da alcol o sostanze, non è che sai cambiato
molto. Ci sono sempre stati e ci saranno. Vediamo magari sempre più persone sole, senza
una rete parentale, quindi le risorse della famiglia sono sempre meno o quelle che ci sono
compromesse. Magari sono figli di figli che non hanno risorse per essere di sostegno per la
persona che è in difficoltà. Questo è un aspetto che vediamo maggiormente rispetto ad una
decina di anni fa. Dopo il “personaggio c’è sempre stato e sempre ci sarà, oggi magari è
sempre meno accettato però. C’è più paura dell’altro.
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•

E quali quelli che i servizi sociali hanno dovuto affrontare in modo maggiore?

Un altro cambiamento importante come servizio sociale è la nuova legge della protezione
degli adulti e dei minori, essa ha cambiato un po’ il nostro modo di intervenire ed
approcciarci, una volta si poteva fare richiesta di curatela volontaria, era tutto un po’ più alla
buona, poi non sempre così necessarie, mentre adesso è molto più strutturato, molto più
definito, per richiedere una richiesta di curatela bisogna attraversare un lungo iter, c’è un
lavoro molto diverso, dobbiamo accettare anche che noi non possiamo arrivare in tutte le
situazioni per tutte le problematiche, e già il diritto stesso ci impedisce di fare determinate
cose. C’è un aspetto più giuridico di protezione della persona nella sua individualità e
autonomia che però frena quello che l’intervento sociale dell’assistente sociale. Quindi
questo è un grosso cambiamento legato al giuridico, sempre più marcato e presente. Anche
noi quindi dobbiamo cambiare intervento e campo di manovra.
•

In relazione al nuovo tessuto sociale aggregato, sono nati nuovi bisogni? Se si
quali?

I nuovi bisogni che troviamo oggi, non hanno confini, non sono prettamente legati alla nuova
Lugano, quindi sono cambiamenti sociali che sono in atto indipendenti dai processi politici
locali.
6. Domanda conclusiva: Secondo lei, in che modo le aggregazioni avvenute nel
corso degli ultimi 14 anni in Ticino hanno modificato la struttura la struttura ed
il ruolo dei servizi sociali di Lugano?
L’organizzazione stessa dei servizi. Si potrebbe anche pensare dall’organigramma attuale
della divisione del sostegno socialità. Non ho parlato della divisione della prevenzione che
c’è all’interno della città di Lugano. Adesso abbiamo il settore formazione, il settore socialità
e il settore sostegno e prevenzione. C’è anche tutto questo ambito che prima non c’era e che
si è sviluppato nel corso degli anni. Le politiche preventive d’informazione alla popolazione,
gli educatori di prossimità, l’avvicinarsi ai giovani dunque, tutto questo non rientra
direttamente sotto la mia responsabilità, ma c’è. Quest’altra divisione che si è altrettanto
sviluppata nell’arco degli anni e che a volte va proprio a toccare le fasce di persone più in
difficoltà e che magari non hanno gli strumenti per ottenere l’informazione, persone che non
parlano la nostra lingua possono favorire di traduzioni o brochure informative. Questo tipo di
cose si sono sviluppate negli ultimi anni.

8.2 Intervista 2: Moira Milani, Assistente sociale UAP, Mendrisio – 06.06.2018
Premessa fatta in modo spontaneo da Moira Milani prima che l’intervista vera e propria
iniziasse
Ho riflettuto molto alla tematica prima che lei arrivasse qui e mi pare che con questo
processo aggregativo si sia persa un po’ la dimensione del paese, quello che era la
conoscenza del territorio, del vicino di casa.
Poi io non abitavo a Lugano ma sono cresciuta a Breganzona, per cui conosco molto bene la
zona. Però ho cominciato a lavorare a Pregassona, e con l’unificazione si è perso un po’
quello che c’era nel territorio. Per esempio, il vecchietto che ha bisogno di aiuto, va con le
proprie gambe allo sportello, va con le proprie gambe a chiedere aiuto per compilare la
domanda di prestazioni complementari. Tutti questi “servizi”, chiamiamoli così, era lo
sportello stesso che li concedeva, spesso anche senza appuntamento. Insomma, era tutto
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molto più “alla buona”, quasi famigliare e questo è andato perdendosi perché avendo ora un
servizio sociale unico a Pregassona, un po’ fuori da tutto, diventa difficile mantenere questo
approccio. Poi è vero che, per fortuna, si sono mantenute delle antenne, però è stato un
lavoro anche quello; molti hanno brontolato, soprattutto gli anziani che erano abituati ad un
certo modo di lavoro. Erano meno inclini al cambiamento. Questo è emerso anche con
Breganzona, poiché la fusione c’è stata nel 2004 però a Breganzona, parallelamente, c’è
stata questa promessa politica che lo sportello sociale rimanesse aperto. Inizialmente
volevano chiuderlo, ma l’associazione di quartiere è insorta ed è rimasto aperto il servizio
sociale per un po’ fino al cambiamento della legislatura successiva, proprio perché
Breganzona ci teneva ad avere il proprio sportello.
1. Domande introduttive
• Mi può raccontare in breve il suo background scolastico/professionale?
Sono cresciuta a Breganzona, ed ho fatto tutte le scuole lì. Poi ho fatto a Bellinzona la
Scuola Cantonale di commercio e in seguito pedagogia a Friborgo. ho iniziato a lavorare
prima come educatrice in istituto per ragazzi con handicap, poi ho lavorato come
responsabile pedagogica in un asilo nido e infine ho fatto il concorso per Pregassona e sono
andata a lavorare lì. Lì ero al 50% come assistente sociale e 50% come delegata della
commissione tutoria regionale. Nel 2011 ho fatto un ulteriore formazione, un CAS in
mediazione dei conflitti a Ginevra. Per il comune ho iniziato nel 2002, nel 2004 ho fatto un
congedo maternità fino al 2005, che poi nel frattempo si è formato il SAS, per cui io sono
rientrata al SAS come assistente sociale e curatrice/tutrice. Poi c’era questa cosa con il
comune di Breganzona, e quando hanno chiesto chi voleva andare, io mi sono fatta avanti e
sono rimasta lì fino alla chiusura di essa, nel 2009. Nella prospettiva di tornare a Pregassona
o Lugano, sono stata per poco tempo perché mi hanno proposto di andare alla commissione
tutoria regionale come segretaria, e così questa scelta mi ha permesso di fare l’ulteriore
formazione. Ho anche lavorato come curatrice/tutrice privata per minorenni e in quel caso
lavoravo per l’ARP, non per il comune.
•

Che ruolo ricopriva e quali erano le sue funzioni nel periodo pre-aggregazioni?

Ero assistente sociale. Il Comune seguiva chiunque, dalle famiglie agli adulti, di tutto
insomma. Si facevano le domande di assistenza, le preparavamo noi per lo sportello LAPS.
Poi, come delegata della CTR, era un campo molto interessante, completamente nuovo per
me. Come delegata (e ogni comune aveva il proprio), mi occupavo solo di Pregassona e lì, il
delegato doveva partecipare alle sedute, si prendevano le decisioni e allo stesso istruiva
anche la pratica, quindi andavo a parlare i docenti, con la direzione delle scuole, con la casa
anziani, a dipendenza di dove arrivavano le segnalazioni. Ho avuto a che fare con tantissime
persone, e lavoravo con l’avvocato Forni che mi spiegò tutto alla lettera.
2. Preparazione all’aggregazione
• Come ha vissuto il momento di definizione del progetto aggregativo?
Come dipendente, io ero l’ultima arrivata, per cui io non ho fatto niente. Se hanno fatto
qualche cosa, bisogna parlare con Ariette de Roche. In più io sono andata in congedo
maternità proprio nell’aprile 2004, quando c’è stata l’aggregazione, per cui non ho vissuto
nulla di tutto ciò, anzi, in quel periodo c’era l’avvocato Forni che ha lottato per tenermi in CTR
perché in quel momento serviva tutto il mio metà tempo lì. Quindi io, per un grande periodo
ho pensato di tornare lì, poi non è andata così, però io del progetto dedicato all’aggregazione
non ho vissuto niente in prima persona.
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•

Come servizi sociali, siete stati coinvolti: quali erano le vostre aspettative ed i
vostri timori?

Nell’ufficio prima eravamo solo in due. Se avevo bisogno di qualche cosa, camminavo in un
altro stabile e mi facevo dare le informazioni necessarie, ci si conosceva tutti e si poteva
colloquiare, avere le informazioni subito, lavorare in modo più libero. Con l’aggregazione
eravamo molti di più, una quindicina, ma era tutto più laborioso, strutturato e controllato.
Si è definita la presa a carico dell’utenza nei soli adulti, quindi i minorenni andavano
all’UFAM. Poi io ho cominciato a prendere tutte le curatele, che già avevo un po’ di
dimestichezza lavorando prima in CTR, però era diverso, prendevo sia adulti che minorenni
di ogni genere.
•

Con quali altre figure avete condiviso questo percorso?

La signora de Roche non ha mai lavorato al SAS. Io sono andata in congedo maternità e
quando sono rientrata mi sono trovata dei colleghi nuovi. Per cui c’erano tanti educatori di
casa Primavera che hanno iniziato a fare gli assistenti sociali, poi c’erano i tre curatori
dell’epoca.
•

Vi furono dei conflitti oppure il passaggio da un sistema all’altro fu un percorso
naturale, armonioso e condiviso?

Non mi pare di ricordare conflitti. La cosa andò in modo tranquillo.
3. Processo aggregativo e servizi sociali
La Nuova Lugano, rappresenta dunque una nuova entità giurisdizionale. Nonostante
ciò è altresì innegabile che ciò che sono oggi i quartieri inglobati nella nuova realtà,
erano ieri delle realtà autonome collegate tra loro da un tessuto urbano ed una realtà
sociale relativamente omogenea.
•
•

Esisteva già una collaborazione tra i diversi uffici dei servizi sociali?
Se sì, come avveniva lo scambio d’informazioni circa le problematiche sociali
tra i differenti uffici?

Poteva capitare, ma non era la regola. Noi a Pregassona collaboravamo tanto con Viganello
perché c’era lo sportello LAPS, quindi con loro collaboravamo tanto, con altri non mi
capitava. Non esisteva un momento in cui ci si trovava per la condivisione di problematiche o
quant’altro. Capitava magari se una persona che traslocava, ci si sentiva per telefono. Con lo
sportello LAPS c’è stata una formazione, ma la cosa è finita li.
•
•

È possibile tracciare su di una linea immaginaria temporale i cambiamenti
principali relativi ai servizi sociali della città di Lugano?
Esistono delle date chiavi fondamentali a tal proposito?

Vedi risposta 3 Pezzoli, intervista 1 p. 37 allegati.
•

Il processo aggregativo ha portato dei cambiamenti nell’organizzazione dei
servizi?

Si è creato il SAS a Pregassona, ad un certo punto c’era lo sportello anche a Lugano, in
centro, poi a Breganzona. Lo sportello LAPS era a Lugano, e poi pensando alla nascita dello
sportello LAPS, anche le procedure stesse sono cambiate, inglobate nella nuova
aggregazione. In più, anche la raccolta dei documenti per fare le varie domande LAPS,
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prima telefonavi e ti arrivavano tutte le informazioni, dopo invece non era più cosi, quindi
bisognava chiedere alle persone, si rispettava di più la privacy.
•

Come ha vissuto la fase relativa alla costruzione dei servizi sociali nella Nuova
Lugano?

Non ero presente.
•

Chi si è occupato maggiormente del lavoro relativo allo studio in tale campo?

È stato fatto tutto, credo, dagli istituti sociali comunali di Lugano.
4. Reazione delle persone esterne ai servizi
• Come è stato percepito il processo di cambiamento dagli utenti?
Per Breganzona, visto che la gente la conoscevo, so che si sono arrabbiati, hanno lottato per
non far chiudere lo sportello. Motivo per cui lo sportello c’è stato ancora per qualche anno. Ci
fu movimento da parte della cittadinanza, da parte del quartiere con la commissione di
quartiere che hanno fatto delle interpellanze, facendo si che lo sportello rimanesse. Poi è
rimasto fino alle elezioni successive e infine l’hanno smantellato. La promessa politica
durava comunque quattro anni, se poi i nuovi eletti non credono più nel progetto la cosa
cade.
Quando cadde lo sportello del SAS a Breganzona, la gente continuò ad andare in cancelleria
e fu continuato a dare una mano alle persone, per le pratiche di delle prestazioni
complementari, per le questioni legate alla cassa malati, ecc. Quindi posso dire che a
Breganzona la cosa non fu vissuta così bene.
•

Ci sono state differenze tra l’annuncio dell’aggregazione, la messa in pratica e
la situazione odierna in rapporto a queste percezioni?

Vedi risposta precedente
•

Come fu percepito invece dagli operatori sociale?

Noi come dipendenti, alla fine, si sta a quanto decide il capo. Abbiamo seguito e siamo
andati a Lugano. Poi io comunque sono andata via subito.
•
•

Il rapporto con l’utenza è cambiato?
Se si, ha avuto quali conseguenze sul lavoro dell’operatore sociale?

È cambiato nel senso che è cambiata l’utenza stessa, perché i minorenni e le famiglie stesse
si rivolgevano al servizio sociale cantonale, mentre noi mantenevamo gli adulti.
Il lavoro comunque non mancava, c’era tanta amministrazione e tante situazioni complesse.
Poi avevo anche le tutele e le curatele. Anche il non avere più le famiglie, non pesava,
perché appunto il lavoro era molto e variegato.
•
•
•
•

D’altro canto, come reagirono gli operatori coinvolti nel sistema sociale
unificato?
Vi furono delle reazioni contrarie? Se si, da parte di chi e con quali
argomentazioni?
Mentre dalla parte delle reazioni positive, quali prospettive si auspicavano?
Sono poi state raggiunte queste aspettative?

Non so quali fossero le aspettative. Hanno fatto l’unificazione, perché a livello politico
avevano deciso che andava fatta. Ogni Dicastero ha reagito a modo suo, mettendo in atto
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queste cose. Oggi esistono i punti città per esempio, dove fanno un po’ di tutto. Sono cose
che sono andate crescendo nel tempo, in base alle necessità, in base a ciò che chiedeva la
popolazione.
5. Situazione attuale e previsioni per il futuro
Negli ultimi vent’anni, la nostra società ha attraversato un periodo di cambiamenti
radicali sia dal punto di vista demografico sia da quello economico…
•

Ci può descrivere brevemente quali sono stati per la città di Lugano i
cambiamenti più evidenti ed importanti?

Adesso ci sono i punti città, anche per chi lavora fuori città essi sono molto comodi. Però
appunto, non lavorando più al SAS non mi sento di dare una risposta in merito.
•

E quali quelli che i servizi sociali hanno dovuto affrontare in modo maggiore?

Più che altro i cambiamenti delle procedure, gli sportelli LAPS con il principio della cascata
con le otto prestazioni. Questo è stato un grande cambiamento, facilitando e rendendo più
chiaro il lavoro. Era chiara la direzione in cui si andava. Poi c’è tutta la parte del volontariato
con le varie associazioni private che danno degli aiuti finanziari.
•

In relazione al nuovo tessuto sociale aggregato, sono nati nuovi bisogni? Se si,
quali?

I nuovi bisogni ritengo siano dettati dalla società stessa, che è sempre più complicata e
burocratica.
Esistono situazioni molto diverse dall’altra, e il fatto di non avere più un referente con cui
poter parlare per capire meglio come muoversi, a volte è un problema. Il problema è proprio
il contatto con la persona, che aiuta ma è sempre meno, è sempre più tutto distante, c’è una
mancanza di relazione quindi.
6. Domanda conclusiva: Secondo lei, in che modo le aggregazioni avvenute nel
corso degli ultimi 14 anni in Ticino hanno modificato la struttura ed il ruolo dei
servizi sociali di Lugano?
Secondo me un po’ si è perso il contatto il territorio, con la gente del posto. Il punto città è
utile perché tutti sanno che è lì si va a fare tutto, però prima mi capitava come servizio
sociale comunale di sapere di situazioni da paese per cui valeva la pena tenere le antenne
alte, e quindi andavo di persona a controllare certe situazioni, il tutto in un modo genuino e
non per forza programmato. Ora non penso ci siano uffici che lavorano in questo modo.
Eppure ci sono ancora situazioni da tenere sotto controllo, tante persone sono ancora sole,
senza una rete attorno. La vicinanza sul territorio è quindi quello che penso manchi di più
oggi giorno, perché con alcune persone sole, è essenziale.

8.3 Intervista 3: Tiziana Madella, Responsabile Antenna sociale giovani, Mendrisio –
23.07.2018
1. Domande introduttive
• Mi può raccontare in breve il suo background scolastico/professionale?
Ho una Laurea in servizio sociale, che ho fatto in Italia, 3 anni a Milano e 2 anni a Trieste.
Dal 1997 ho lavorato per 11 anni presso il servizio Ingrado dove sostanzialmente lavoravo
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sia in comunità con gli alcolisti, sia nei servizi ambulatoriali di Mendrisio e Lugano. Dal 2009,
ovvero dalla prima aggregazione, sono entrata come responsabile del settore Antenna
Sociale e dal 2016 sono responsabile di tutto il settore, quindi del Servizio Sociale (Antenna
Sociale e Giovani), di cui sono capo settore.
•

Che ruolo ricopriva e quali erano le sue funzioni nel periodo pre-aggregazioni?

Io non ero qui poiché lavoravo come consulente ad Ingrado prima di arrivare a Mendrisio. Da
quando sono stata assunta a Mendrisio, i primi anni ho fatto l’assistente sociale con un
occhio però sul coordinamento dell’Antenna Sociale. Chiaramente negli ultimi 2 anni mi
occupo anche del coordinamento di tutto il settore giovani, quindi mantengo la casistica e ho
il coordinamento del settore, settore che vuol dire Antenna Sociale, Servizio Anziani soli
Settore giovani e Ufficio Curatele in una percentuale del 60%.
2. Preparazione all’aggregazione
• Come ha vissuto il momento di definizione del progetto aggregativo?
Sostanzialmente, il servizio sociale di per sé non è stato coinvolto attivamente nel progetto
che ha preceduto la riorganizzazione, nel senso che sono stati inglobati dei nuovi quartieri,
mi è stata aumentata la percentuale, hanno assunto me al 50% ed è stata ingobbiata
l’assistente sociale di Rancate. Quindi nella prima tappa aggregativa si è passati da due
assistenti sociali al 50%, che lavoravano nel palazzo comunale di Mendrisio, a quattro
assistenti sociali (hanno quindi raddoppiato l’équipe) con un responsabile di settore e si è
stabilito proprio per un discorso di prossimità e le assistenti sociali si sarebbero mosse nei
quartieri. Quindi abbiamo distribuito per aree geografiche le competenze dei vari assistenti
sociali, e nei vari quartieri ci si occupava a 360 gradi dell’antenna sociale del settore anziani.
Una volta alla settimana garantivamo una presenza di sportello in tutti i quartieri. Quindi la
prima costruzione della prima tappa è stata questa (nel 2009). La prima aggregazione (con
Salorino e Somazzo) vedeva già inglobati i servizi sociali nel quartiere di Mendrisio. Nella
tappa del 2009 ogni settimana una di noi, veniva distribuita per zone andavamo nel rispettivo
quartiere.
•

Come servizi sociali, siete stati coinvolti: quali erano le vostre aspettative ed i
vostri timori?

C’è una differenza rispetto alla seconda aggregazione. Gli ultimi quartieri si sono aggiunti nel
2013 con la seconda tappa aggregativa, lì è stata assunta un’altra assistente sociale al 50%,
poi abbiamo deciso (durante quella fase) di mantenere la presenza sui quartieri poiché da
parte nostra era importante il discorso della prossimità, soprattutto a livello di servizio
sociale. Il fatto di essere nel quartiere permette di conoscere meglio la realtà singola,
siccome ogni quartiere ha una sua identità e caratteristiche diverse, quindi effettivamente
fare in modo che alcune categorie di persone non si spostassero troppo (per raggiungere il
servizio) era fondamentale. In realtà, questa cosa l’abbiamo iniziata anche con la seconda
aggregazione ma non siamo poi più riusciti a garantirlo, poiché successivamente (2014/15)
abbiamo deciso (per mancanza di risorse), di non fare più lo sportello nei quartieri in modo
fisso. C’erano troppi quartieri, e così è stato deciso di fare una sotto sede (a Besazio) dove
abbiamo messo due assistenti sociali al 50% che coprono tutta la settimana e che hanno
una sede vicina a tutta la zona della montagna. Per quanto riguarda invece tutto il resto, c’è
l’antenna di Mendrisio. È quindi venuto meno il discorso della prossimità, però noi sui
quartieri continuiamo a lavorare su appuntamento. Io, per esempio, ho ancora un quartiere
(Capolago) dove una volta al mese vado e vedo tutte le persone su appuntamento.
Continuiamo a garantire la presenza a domicilio piuttosto che gli appuntamenti nel quartiere,
non siamo più là una volta a settimana solo per una questione logistica (siamo cinque
assistenti sociali, due al 60% e tre al 50%). Con nove quartieri, di cui Mendrisio che ha una
casistica maggiore, non era pensabile fare tutte le mattine sportello su Mendrisio e poi una
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volta a settimana sul quartiere. Bisogna scegliere perché se fai su quartiere non puoi fare su
appuntamento, altrimenti non è più uno sportello. Quindi ci siamo riorganizzati tenendo conto
di quelle che erano le nostre risorse a disposizione. Secondo me non abbiamo perso in
termini di prossimità, poiché laddove c’è una persona che ci chiama, noi ci spostiamo. C’è
poi da dire che ci sono diverse persone dei quartieri che preferiscono non andare allo
sportello del proprio quartiere per evitare di farsi vedere. Quindi, quello che facciamo, è
anche chiedere alle persone dove preferiscono incontrarci.
•

Quali paesi avevano il servizio comunale prima dell’aggregazione?

Rancate aveva già un servizio sociale al 40% e poi solo in parte Ligornetto (vi era l’operatrice
di Stabio che collaborava in due comuni, con una percentuale ridotta). Gli altri non lo
avevano. Per questi comuni quindi è stata finalmente l’occasione di avere una persona a
disposizione quotidianamente. Creando un nuovo servizio per i diversi nuovi quartieri si è
creato anche un boom di richieste, anche se poi la situazione si è assesta da sé.
Nei quartieri Piccoli, dove puoi contare il numero di utenti su di una mano, inizialmente ci fu
un boom di richieste, questo perché si crea un servizio che prima era gestito dal segretario
comunale, quindi la gente è arrivata per la novità, poi chiaramente la situazione si è
stabilizzata e normalizzata.
Poi ci sono quartieri, zone più complicati, difficili, dove ovviamente si concentrano
maggiormente casi seguiti dal servizio. Famiglie monoparentali, famiglie a basso reddito,
tutta una serie di situazioni un po’ più critiche che arrivano un po’ più frequentemente,
prendo i casi di Mendrisio, Ligornetto che hanno alcune realtà più vulnerabili.
•

Con quali altre figure avete condiviso questo percorso?

Io posso parlare tra la prima e la seconda, dove è stata fatta una proposta interna, con il
nostro capo Dicastero di allora (Cortesi) il capo Dipartimento e noi assistenti sociali, quindi
abbiamo fatto noi in primis la proposta di andare sui quartieri e successivamente di ripensare
questa situazione a fronte dei numeri e del fatto che non riuscivamo più a gestire questa
situazione. Il tutto è stato pianificato al nostro interno e poi proposto al municipio.
•

Vi furono dei conflitti oppure il passaggio da un sistema all’altro fu un percorso
naturale, armonioso e condiviso?

Particolari difficoltà non ci sono state, anzi secondo me per la popolazione rispetto al nostro
servizio è stato un vantaggio, perché hanno trovato delle persone disponibili quando prima
invece non c’erano i servizi. Quindi di fondo, rispetto al servizio sociale, è stata una risorsa in
più che diversi quartieri hanno ottenuto.
Anche internamente, a livello istituzionale, non ci sono stati problemi. Poi chiaramente ci
sono le commissioni di quartiere con i loro vissuti che portano sempre il concetto dell’essere
messi da parte, di non essere integrati. Il fatto di centralizzare spaventa, ma un grosso lavoro
del municipio è stato quello di decentralizzare i vari uffici, seppur esso risulta un grosso
dispendio di energie da parte del Comune. Quando poi ti allarghi ancora di più, con nove
quartieri e quasi 20'000 persone, ti rendi conto che non è così facile mantenere tutte le
postazioni a livello locale, infatti diverse case comunali stanno chiudendo e diversi uffici
vengono spostati in altri posti, si sta ridimensionando la situazione a livello gestionale. A noi
come servizio sociale non tocca molto questa nuova impostazione logistica visto che ci
spostiamo laddove è necessario, quando qualcuno non può raggiungerci, però di fondo si sta
facendo una sorta di dietro front, su di alcune cose. L’ufficio tecnico ha mantenuto lo
sportello di quartiere.
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•

Esisteva già una collaborazione tra i diversi uffici dei servizi sociali?

Il Mendrisiotto di per sé come realtà rispetto ad altre, ha sempre avuto tanti servizi sociali,
perché comunque i comuni del Mendrisiotto sono sempre stati molto sensibili. È chiaro che
poi il fatto di centralizzare nove quartieri sotto il servizio sociale di Mendrisio, con le stesse
persone suddivisi per quartieri è stato più semplice. Comunque si collabora meglio. Noi
abbiamo sempre collaborato con tutti, e tutti sanno chi sono le persone di riferimento dei vari
quartieri e questo rende il lavoro abbastanza semplice.
Anche prima c’era questa collaborazione, c’è sempre stata però, prima, i quartieri
chiaramente erano divisi. Il lavoro che è stato fatto è quello di allineare, di dare
un’impostazione metodologica del servizio sociale. Quando ho preso in mano il servizio tutti
gli operatori venivano da studi diversi e lavoravano in modo diverso, non c’era una linea
comune di lavoro, quindi l’aggregazione ha anche permesso di dare un’uniformità ed
un’impostazione che è diventato molto più professionale in termine di strumenti.
•

Se si, come avveniva lo scambio di informazioni circa le problematiche sociali
tra i differenti uffici?

Prima, nel 2009 ovvero quando ho iniziato, c’era già una sorta di scambio: le realtà del
Mendrisiotto si incontravano per discutere dei vari aspetti della regione. Poi questa cosa si è
un po’ conclusa ed è diventata una cosa più allargata dove ogni tanto degli operatori sociali a
livello Cantonale, si ritrovano a Rivera 4 o 5 volte all’anno per incontrare determinati servizi
ed avere così dei momenti di formazione. Evidentemente, per realtà più piccole la cosa è
utile per il confronto, mentre realtà più grandi trovano le risorse all’interno del servizio
dunque diventa poco utile anche se si pensa a livello di dispendio di tempo.
3. Processo aggregativo e servizi sociali
• È possibile tracciare su di una linea immaginaria temporale i cambiamenti
principali relativi ai servizi sociali della città di Mendrisio?
Il primo passaggio nel 2009 è stato il vero passaggio all’aggregazione. I servizi sono passati
da due a quattro persone, iniziando un processo di strutturazione e di impostazione, che poi
si è consolidato nel tempo, quindi di per sé con la seconda aggregazione si è solo aumentato
l’organico ma poi abbiamo continuato questo lavoro professionale impostando una linea
comune di lavoro. Con il passare del tempo, abbiamo posto obiettivi, modalità che poi
abbiamo regolarmente aggiornato. Poi i vari settori si sono strutturati e si è anche un po’
modificato quello che era l’organigramma perché se prima io ero a livello delle mie colleghe,
da due anni a questa parte “sono sopra” (di posizione professionale). Quindi,
sostanzialmente, è stato messo un capo settore “tecnico” perché altrimenti prima avevamo
un capo dicastero che però è un giurista. Quindi si è cercato di introdurre una sorta di
coordinamento tecnico, operativo. Sicuramente le date più significative sono queste: 2009,
2013 e poi dal 2015 c’è stata una riorganizzazione con un coordinamento di settore. In tutto
questo, anche il settore giovani è stato inglobato nel servizio sociale poiché c’erano a sbalzo
animatori e Centro Giovani e tutto quanto ne conseguiva. Siamo quindi diventati una grande
équipe dove ognuno lavora per sé all’interno di un unico settore e, in ultimo, è arrivato
l’ufficio della curatrice comunale (al 50%) che è un servizio che prima non avevamo. Lei è
stata assunta con quella di Chiasso sotto un progetto comune. Questo perché una volta che
abbiamo impostato il nostro stile di lavoro, ci siamo resi conto che avevamo anche dei
bisogni, tra cui appunto la figura di un curatore professionale all’interno dell’équipe.
•

Esistono delle date chiavi fondamentali a tal proposito?

Vedi risposta precedente.
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•

Il processo aggregativo ha portato dei cambiamenti nell’organizzazione dei
servizi?

Secondo me i servizi sono migliorati. Il nostro sicuramente. Vedo aspetti positivi, perché
abbiamo dato un servizio a quartieri che prima non avevano un operatore quindi garantiamo
una presa a carico a tutti. Di negativo personalmente non vedo nulla, né verso
l’aggregazione, né verso i servizi sociali.
•

Come ha vissuto la fase relativa alla costruzione dei servizi sociali nella Nuova
Mendrisio?

Vedi risposte precedenti.
•

Chi si è occupato maggiormente del lavoro relativo allo studio in tale campo?

Allora, la prima parte fu seguita dal capo dipartimento e dal capo dicastero (Cortesi), io non
c’ero ma le colleghe sono state coinvolte solo in parte. Nella seconda parte avevamo già
un’équipe di quattro persone con i responsabili di settore, quindi siamo stati coinvolti ed
abbiamo proposto il modello di presenza che si è successivamente evoluto. Di fondo
dunque, i nostri progetti partono dall’interno, dal nostro ufficio e ci hanno sempre ascoltato.
Si può dire che è un percorso costruito dal basso senza troppi ostacoli.
4. Reazione delle persone esterne ai servizi
• Come è stato percepito il processo di cambiamento dagli utenti?
Un certo scetticismo sul discorso dell’aggregazione in tanti quartieri permane, però non è il
nostro caso (come servizio sociale). Credo perché ci siamo sempre stati sul territorio,
soprattutto all’inizio abbiamo cercato di conoscere le persone chiave, le associazioni, i
gruppi, di farci conoscere. Quindi anche l’utenza ha risposto positivamente, era più chiaro
per tutti. È diventato un discorso più professionale (a giustificazione del fatto che inizialmente
abbiamo avuto un’alta richiesta). Tanti comuni avevano dunque una risorsa in più, per cui la
cittadinanza ha risposto positivamente. Magari sono stati tolti alcuni servizi, mi viene in
mente quello legato alle tasse, però d’altra parte l’assistente sociale lo hai sempre a
disposizione.
•

Ci sono state differenze tra l’annuncio dell’aggregazione, la messa in pratica e
la situazione odierna in rapporto a queste percezioni?

Domanda non posta.
•

Come fu percepito invece dagli operatori sociale?

Non è stato semplice, poiché si sono ritrovate (le mie colleghe) da lavorare completamente
in autonomia, a lavorare in un’équipe. Effettivamente c’è stata un po’ di fatica
nell’ambientarsi alla nuova dimensione. Poi non è stato nemmeno facile far passare il
discorso dell’introduzione di alcuni strumenti metodologici, il che voleva dire comunque
modificare il proprio modo di lavoro. Con il tempo, una serie di cose sono diventate
automatiche, la grande Mendrisio ha comportato tutta una serie di sistemi informatici, di
qualità e altre tipologie di novità che non sono state semplici da inglobare nell’immediato.
Chiaramente bisogna rendersi conto che Mendrisio non è più quella di prima ma bensì una
nuova identità assai più grande.
•
•

Il rapporto con l’utenza è cambiato?
Se si, ha avuto quali conseguenze sul lavoro dell’operatore sociale?
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Come dicevo prima, sono arrivate tante persone all’inizio, portando anche dei bisogni che in
realtà non erano da presa a carico, comunque poi ci hanno conosciuto e hanno capito che
cosa facciamo, rendendo sempre meno pressante questo lavoro di filtro che eravamo portati
a fare inizialmente. Se all’inizio facevamo molto questo lavoro di filtro e di rinvio, oggi chi
arriva porta già un bisogno reale, questa è dunque un po’ la grossa differenza che colgo
rispetto al passato. Sono ormai passati diversi anni e la nostra posizione è ormai chiara.
•
•
•
•

D’altro canto, come reagirono gli operatori coinvolti nel sistema sociale
unificato?
Vi furono delle reazioni contrarie? Se si, da parte di chi e con quali
argomentazioni?
Mentre dalla parte delle reazioni positive, quali prospettive si auspicavano?
Sono poi state raggiunte queste aspettative?

Secondo me nel sistema complessivo, l’aggregazione a Mendrisio era stata preparata
comunque molto bene, tutti i vari settori erano in chiaro, quindi posso dire che tutti accolsero
positivamente l’iniziativa. Tutti investirono molto per la riuscita dell’aggregazione, poi la
seconda aggregazione fu ancora più semplice nell’essere completata perché si aveva alle
spalle l’esperienza della prima.
5. Situazione attuale e previsioni per il futuro
Negli ultimi vent’anni, la nostra società ha attraversato un periodo di cambiamenti
radicali sia dal punto di vista demografico sia da quello economico…
•

Ci può descrivere brevemente quali sono stati per la città di Mendrisio i
cambiamenti più evidenti ed importanti?

Io posso dire che una delle nostre priorità o che comunque riteniamo uno dei settori più
critici, è quello legato all’inserimento lavorativo, in modo particolare dei giovani, nel senso
che chiaramente ci troviamo in queste situazioni di ragazzi che al servizio sociale arrivano
quando sono quasi o già maggiorenni, con percorsi di “drop-out” o di fallimenti di vario
genere che poi entrano in assistenza, e poi diventa molto difficile riuscire a rimotivarli e
ricollocarli, tenendo ovviamente presente di quelle che sono le risorse. Questi ragazzi alle
spalle hanno (a volte) anche dei modelli di famiglia in assistenza da più generazioni. Per
giunta. posso dire che l’aspetto del lavoro e della necessità di cambiare qualche cosa, di
trovare delle risorse per poter sostenere dei progetti di ri-formazione è sicuramente
un’esigenza.
Rispetto al passato abbiamo meno risorse economiche spendibili, molte meno risorse, e
quindi da qualche parte anche questo messaggio sta passando. Se penso ai primi anni
eravamo quasi uno sportello bancomat dove la gente chiedeva soldi, e dopo un’attenta
valutazione si poteva anche intervenire. Questi soldi stanno diminuendo, ma da qualche
parte la viviamo come una risorsa che può garantire un altro tipo di lavoro. Non eroghi più la
prestazione, ma lavoro sull’analisi del bisogno, sulla prevenzione, sulla gestione dei budget.
Evidentemente, le problematiche maggiori sono sempre l’aumento del costo della vita, la
precarietà delle persone anche molto motivate che hanno dei salari molto bassi, poco
riconosciuti, le famiglie monoparentali o alcune situazioni di uomini dopo i 55 anni che per
una serie di ragioni hanno perso ruoli lavorativi importanti. Sono un po’ queste le situazioni
critiche.
Un altro aspetto che abbiamo rilevato sempre più di frequente è che i servizi cantonali fanno
sempre meno. Quando io ho iniziato c’era ancora il vecchio UFam, quindi le famiglie erano
prese a carico, adesso le famiglie non sono quasi più prese a carico se non in termine di
protezione e sorveglianza, quindi per i bisogni sociali arrivano qui da noi. L’SPS è andato a
Chiasso, l’assistente sociale ha poco tempo, ci sono tanti casi psichiatrici, che noi seguiamo.
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L’utenza è diventata più ampia e variegata. Abbiamo una fetta di ultra novantenni che vivono
a casa, nel loro domicilio, anche in condizioni buone ma che comunque necessitano di un
accompagnamento che non per forza facciamo solo noi (lo fa anche ProSenectute) però un
occhio su queste situazioni lo dobbiamo avere. Poi, quando possiamo, deleghiamo, o
lavoriamo molto anche sulla co-gestione delle situazioni, quindi in parte gestiamo noi in parte
ProSenectute, per esempio. In generale, sembra comunque che le situazioni diventano
sempre più complesse da gestire. È chiaro che abbiamo anche le nostre priorità; il lavoro ai
giovani è un discorso che a più riprese stiamo cercando di portare avanti a livello politico (e
non ce l’abbiamo ancora fatta) ma che secondo noi deve essere il focus rispetto a tutto il
discorso del disagio sociale. Noi quello che facciamo già da qualche anno è far annunciare
tutti i ragazzi tra i 18 e i 25 anni allo sportello LAPS; noi li vediamo, anche solo una volta
come assistenti sociali, ma in molti casi non puoi fare molto. Prossimamente vorremmo
quindi poter ragionare su questo tema con il nostro capo dicastero.
•

E quali quelli che i servizi sociali hanno dovuto affrontare in modo maggiore?

Vedi risposta precedente.
•

In relazione al nuovo tessuto sociale aggregato, sono nati nuovi bisogni? Se sì,
quali?

Mendrisio è sempre stato molto significativo ed esemplare in termini di problematiche (in
rapporto ai nuovi quartieri). In generale nella montagna ci sono meno casi legati a devianza
e situazioni conclamate. È più facile che stiano “giù”. La montagna ha anche un tessuto
sociale più stretto, quindi si tende ad avere sempre l’occhio sulle figure più critiche, sulle
persone anziane piuttosto che a Mendrisio, che è una realtà dove ci sono zone dove non ci
si conosce, con determinate aree più dense di zone a “rischio”. Però non sono emerse
situazioni particolari.
6. Domanda conclusiva: Secondo lei, in che modo le aggregazioni avvenute nel
corso degli ultimi 14 anni in Ticino hanno modificato la struttura ed il ruolo dei
servizi sociali di Mendrisio?
È un po’ il discorso che ho fatto a più riprese: è stata una risorsa, poiché ha permesso di
costituire una nuova équipe, quindi già di per sé questo significa più persone e competenze,
che quindi hanno permesso di offrire un servizio professionale. Stiamo cercando di
mantenere il focus sul territorio, cerchiamo di portare avanti con estrema fatica dei progetti
sul territorio con le associazioni di quartiere, di organizzare delle iniziative proprio per non
fare solo la casistica, perché facendo solo la casistica, fai prevenzione secondaria. Il fatto di
potere mantenere, creare dei legami e favorire delle iniziative, ti permette anche di
conoscere ed intervenire prima. Però, in generale, l’aggregazione ha portato la possibilità di
creare un servizio professionale.

8.4 Intervista 4: Corinna Galli, Responsabile dei Servizi sociali Bellinzona, Bellinzona –
02.08.2018
Premessa fatta in modo spontaneo da Corinna Galli prima che l’intervista vera e propria
iniziasse
A Bellinzona siamo freschi freschi di aggregazione; un solo anno non rappresenta un lungo
periodo per un fenomeno del genere. La nostra, è stata un’aggregazione che ha coinvolto 13
comuni quindi un progetto grosso con tutte le difficoltà che ne derivano dovute al fatto che si
tratta di unire tante realtà differenti e di metterle insieme in un colpo solo. Per questo motivo
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siamo ancora in una fase post-embrionale. Qualcosa è stato implementato ma, da un certo
punto di vista, dobbiamo ancora capire bene cosa c’era, perché poi ogni tanto arrivano cose
che non hai mai visto. Per ora viviamo ancora in una situazione dove la realtà aggregata non
è ancora conosciuta al 100%, ma questo è dovuto al fatto che il progetto aggregativo è
piuttosto grande e ci vuole chiaramente un po’ di tempo prima di avere la situazione sotto
controllo. O meglio, è sotto controllo ma non è così chiara e definita come invece ci
piacerebbe fosse.
1. Domande introduttive
• Mi può raccontare, in breve, il suo background scolastico/professionale?
• Che ruolo ricopriva e quali erano le sue funzioni nel periodo pre-aggregazioni?
Sono di formazione giurista, lavoro per il municipio di Bellinzona dal 2002, da quando avevo
27/28 anni. Prima ero vice-segretaria poi, con l’aggregazione, sono stata riassegnata al
settore sociale, che gestivo già ne senso che avevo un ruolo di coordinatore nel settore.
Sotto di me avevo gli sportelli LAPS e il servizio sociale.
In precedenza, da qualche anno, mi era stato attribuito il compito di delegata comunale
all’ARP di Bellinzona poi, per un certo periodo, ho lasciato quel compito che mi hanno poi
riassegnato nel momento in cui c’è stata la necessità di potenziare il servizio. Da quando il
Comune è aggregato, infatti, è tutto estremamente più impegnativo dal punto di vista delle
urgenze, quindi ho lavorato come sostituta presidente al 50% prima e poi, con
l’aggregazione, ho mantenuto il ruolo di presidente dell’ARP.
2. Preparazione all’aggregazione
• Come ha vissuto il momento di definizione del progetto aggregativo?
• Come servizi sociali, siete stati coinvolti: quali erano le vostre aspettative ed i
vostri timori?
La preparazione all’aggregazione, essendo all’epoca vice segretaria comunale, l’ho vissuta
evidentemente con una visione un po’ più complessiva e chiara del progetto, perché lo vedi
dall’interno anche se il mio ruolo di direttore del servizio è stato definito successivamente,
quindi solo successivamente sono stata coinvolta in quello che riguardava il lavoro,
l’impostazione del nuovo settore sociale. Però l’ho fatto solo in un secondo tempo, quando
una parte di lavoro era già stato portato avanti da qualcuno. È stata una cosa veloce, anche
se poi l’impronta riesci a darla comunque anche riprendendo in mano un lavoro iniziato e
avviato da altri (N.B. erano stati costituiti diversi gruppi di lavoro per rapporto ai diversi servizi
e principalmente erano stati coinvolti gli ex segretari e vice-segretari). Io però avevo
partecipato solo al gruppo «cancelleria». Poi, in un secondo momento si, con altri attori del
settore sociale sono state formulate delle proposte all’attenzione del gruppo di lavoro per
l’aggregazione che le hanno approvate come indirizzo di massima.
Per le aspettative e i timori, sa quando hai un progetto così grande è fatale chiedersi «Chissà
come andrà? Cosa succederà?».
•

Con quali altre figure avete condiviso questo percorso?

Nel gruppo di lavoro erano coinvolti assistenti sociali, persone insomma che lavoravano
nell’ambito sociale (assistente sociale, il responsabile o i responsabili degli sportelli
LAPS/AVS, la persona che si occupava del settore giovani e famiglie e più in generale gli
addetti ai lavori). Questa era la parte più tecnica, che poi è stata condivisa con il lavoro
dell’aggregazione più politico. Il nostro gruppo era quello di coordinamento, che poi a sua
volta ha fatto da tramite con i livelli strettamente politici.
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•

Vi furono dei conflitti oppure il passaggio da un sistema all’altro fu un percorso
naturale, armonioso e condiviso?

Conflitti non ne ricordo. Ovvio fu data un’impostazione e una visione a quel momento da
perseguire. Non tutto quello che si era chiesto si è poi potuto ottenere, anche perché poi, in
un contesto aggregativo, bisogna far quadrare tanti altri aspetti, tra cui quello finanziario,
dunque non puoi avere tutto subito, però in generale mi sembra che sta funzionando. È
sicuramente un percorso ancora in corso perché, evidentemente, più si va avanti, più
nascono esigenze e si riesce a dire «impostiamo questa cosa piuttosto che un’altra»
soprattutto basandosi sulle richieste della popolazione. Però ripeto, la cosa sta funzionando.
C’è anche da dire che io non ho avuto a che fare direttamente con i rappresentanti degli altri
Comuni, per cui non le so dare questa risposta. Io ho partecipato al gruppo di lavoro tecnico,
ho avuto a che fare con il gruppo di coordinamento che gestiva l’aggregazione e che, quindi,
sottoponeva a sua volta le diverse tematiche ai 12/13 rappresentanti politici, ma il contatto
diverso non l’ho avuto, per questa ragione non le posso dire se ci furono o meno scontri, o
meglio non mi risulta. È sempre stato un percorso abbastanza condiviso da quello che ho
potuto sentire e vivere.
3. Processo aggregativo e servizi sociali
La Nuova Bellinzona, rappresenta dunque una nuova entità giurisdizionale.
Nonostante ciò è altresì innegabile che ciò che sono oggi i quartieri inglobati nella
nuova realtà, erano ieri delle realtà autonome collegate tra loro da un tessuto urbano
ed una realtà sociale relativamente omogenea quindi i cambiamenti sono innegabili.
•

Esisteva già una collaborazione tra i diversi uffici dei servizi sociali?

Esisteva tra Autorità di Protezione e i diversi Uffici, questo si, anche perché essendo
membro dell’Autorità e responsabile del Servizio Sociale di Bellinzona, c’era comunque una
collaborazione che era stata incrementata in modo costruttivo. Bisogna dire che gli altri
comuni del comprensorio, non è che avessero chissà quanti figure di assistente sociale o di
curatori. C’era un’assistente sociale a Giubiasco con un grado occupazionale del 100% e a
Camorino. Come città (Bellinzona) noi avevamo due curatori e un’assistente sociale. In
qualità di membro dell’Autorità di Protezione forzatamente ti trovi confrontato con le altre
figure degli altri comuni perché il delegato comunale veniva da lì. Il fatto di trovarsi
regolarmente e di dialogare in un determinato contesto, aiuta per quanto riguarda la
collaborazione. Dall’altra parte bisogna anche ammettere che i campanilismi ci sono sempre
stati, e ogni tanto si sentivano anche lì.
•

Se si, come avveniva lo scambio di informazioni circa le problematiche sociali
tra i differenti uffici?

Nell’ambito sociale c’è sempre il tema della riservatezza delle informazioni, per cui non è
così automatico che tu possa parlare di un determinato caso o della tal persona liberamente.
È ovvio che nella misura in cui interloquisci tra Autorità di Protezione e il settore sociale, lo
scambio di informazioni può essere anche abbastanza libero, che sia riunioni, mail o che sia
una richiesta di rapporto però in quel contesto funzionava. Ma non c’erano dei grandi
referenti sul territorio in generale. Il Bellinzonese era la realtà un po’ più sguarnita di
assistenti sociali. Ad ogni modo, non c’era abitudine di trovarsi a cadenza regolare con altri
operatori per delle riunioni o dei semplici confronti.
•

È possibile tracciare su di una linea immaginaria temporale i cambiamenti
principali relativi ai servizi sociali della città di Bellinzona?
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Prima, come Bellinzona, avevamo uno sportello LAPS e l’agenzia AVS assieme. Ora sono
due, una a Bellinzona e l’altra a Sementina. Come Servizio Sociale ora siamo tre curatori
professionisti “due e mezzo” di assistenti sociali, la segretaria che prima non c’era e il settore
giovani e famiglie che è stato accorpato al settore sociale (che è una mezza unità) e c’è
ancora l’ARP. È un settore comunque in fase di sviluppo, quindi non è il punto di arrivo ma
una fase che prevede sicuramente un ampliamento del settore, poiché le tematiche sociali
stanno emergendo sempre più.
•

Esistono delle date chiavi fondamentali a tal proposito?

Se non teniamo in considerazione quella dell’aggregazione, direi di no. Al limite, si può dire
che il momento in cui ogni servizio ha trovato la sua sede definitiva con tutti gli operatori uniti
per competenza. Però, definire una data chiave mi sembra un po’ eccessivo.
Per un certo periodo era tutto un settore unico però suddiviso nei diversi quartieri. Ora, tra i
vari traslochi e i vari trasferimenti si è organizzato ma ci è voluto un po’ di tempo comunque.
•

Il processo aggregativo ha portato dei cambiamenti nell’organizzazione dei
servizi?

I servizi sono stati evidentemente strutturati. Prima il direttore del settore sociale non
lavorava per un dicastero a sé stante ma era conglobato con un capo dicastero che gestiva il
settore socialità ma non solo. Adesso gli si è data un’identità più specifica. Oggi ci sono due
direttori, dove io mi occupo della parte della socialità, quindi Autorità di Protezione, LAPS e
servizi sociali. Poi l’altra grossa fetta che è quella legata alle case anziani, con un direttore
che si specificatamente occupa di quello.
È ovvio che avere un settore più strutturato ti da una visione più globale e più definita e ti
permette anche di dire dove le cose funzionano e dove invece bisogna intervenire. Quando il
servizio è un po’ qui e un po’ là e i referenti sono “lontani”, l’interazione risulta più difficoltosa.
Se penso a degli aspetti negativi, non ne vedo, anche se forse a livello di settore sociale, se
ci fosse una sede unica di per sé non sarebbe male. Avere una struttura unica, centrale, da
un lato potrebbe essere utile per la funzionalità ma, dall’altro, meno per quello che concerne
l’accessibilità dei servizi, che come settore sociale resta un fattore fondamentale.
•

Come ha vissuto la fase relativa alla costruzione dei servizi sociali nella Nuova
Bellinzona?

Vedi risposte precedenti.
•

Chi si è occupato maggiormente del lavoro relativo allo studio in tale campo?

C’è stato un gruppo di lavoro tecnico, coordinato da un consulente esterno al Municipio. In
realtà il coordinatore era il capo gruppo che ho io, però il lavoro è andato a braccetto con il
consulente esterno.
4. Reazione delle persone esterne ai servizi
• Come é stato percepito il processo di cambiamento dagli utenti?
Devo dire che non abbiamo avuto grandi riscontri, nel senso che gli spostamenti da
Giubiasco e rispettivamente da Camorino che sono i settori da dove sono arrivati gli
operatori che sono qui a Bellinzona non hanno suscitato particolari malumori o altro. È vero
che è una fascia di utenza la nostra che non è quella che si fa sentire maggiormente nella
società, per cui c’è quello che magari urla, però di particolari feedback negativi o
particolarmente positivi non ne abbiamo avuti dall’utenza. È andata molto liscia la cosa. Ma
penso che bene o male, in un processo aggregativo, se ne sente parlare talmente tanto che
viene preso come processo automatico il fatto del cambiamento. Quello che si sente è ecco
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una tensione maggiore a livello politico, ci sono più interpellanze e mozioni da parte dei
consiglieri comunali e chiedono di intervenire a supporto delle famiglie per esempio, prima
invece c’era la domanda puntuale sui costi o altri aspetti, mentre ora c’è un’attenzione
maggiore, ma dal mondo politico.
•

Ci sono state differenze tra l’annuncio dell’aggregazione, la messa in pratica e
la situazione odierna in rapporto a queste percezioni?

Domanda non fatta.
•

Come fu percepito invece dagli operatori sociale?

Prima che io entrassi nel gruppo di lavoro di cui parlavo prima, nell’ambito della
riorganizzazione del territorio, e quindi del posizionamento dei diversi settori, il servizio
sociale, quindi gli assistenti sociali e i curatori, sarebbero dovuti andare a Monte Carasso,
che è un po’ meno centrale rispetto al centro di Bellinzona. Lì ci furono parecchi malcontenti,
anche da parte dell’utenza, poiché è gente che spesso si muove a piedi, e che hanno con
difficoltà i soldi per arrivare alla fine del mese, immaginiamoci quelli per il bus e venire allo
sportello per lo spillatico (per esempio). Poi per finire, una proposta di cambiamento che
avevo formulato al municipio fu accolta, per cui risolta questa questione, la cosa è andata
assolutamente bene. In un gruppo ci sono tante personalità, ognuna con le sue
caratteristiche, non ci conoscevamo bene anche a livello di collaborazione, per cui non sai
mai quello che trovi, ma alla fine invece è andata molto bene. Anche i feedback che continuo
a ricevere sono molto positivi, lo scambio reciproco, il potersi confrontare continuamente, è
un valore aggiunto, sia per l’utenza, sia per l’operatore sociale stesso e la sua crescita.
•
•

Il rapporto con l’utenza è cambiato?
Se si, ha avuto quali conseguenze sul lavoro dell’operatore sociale?

No, il rapporto non è cambiato. L’avere nuovi utenti, è un problema che non si è presentato,
o meglio, non ancora presentato. Bisogna pensare che gli unici comuni con l’assistente
sociale erano Giubiasco, Bellinzona e Camorino, tutti gli altri quartieri non avevano una
figura di riferimento, per cui si è suddiviso il territorio in tre parti con i vari comuni. Non c’è
quindi stato un cambiamento di operatore, a meno che la persona si sia dovuta trasferire.
C’è la tendenza a dire che, invece di lavorare per territorio, lavoriamo per problematiche.
Quindi quello che ha delle problematiche di natura amministrativa e burocratica, va con
l’assistente sociale più portato verso questi temi mentre la persona che ha più bisogno di
dialogo andrà con quella più accogliente sotto quel profilo. È una riflessione che sto facendo,
ma non siamo ancora arrivati a definire nulla in questo senso.
•
•
•
•

D’altro canto, come reagirono gli operatori coinvolti nel sistema sociale
unificato?
Vi furono delle reazioni contrarie? Se sì, da parte di chi e con quali
argomentazioni?
Mentre dalla parte delle reazioni positive, quali prospettive si auspicavano?
Sono poi state raggiunte queste aspettative?

Se non prendiamo in considerazione la questione della sede, che comunque si è risolta in
tempi veloci, non ci sono stati dei problemi.
Paradossalmente, il settore più critico è l’Autorità di Protezione che si trova confrontata con
tante situazioni sempre più complesse. Però loro non hanno subito troppo gli effetti
dell’aggregazione, o meglio in misura ridotta a livello di impostazione lavorativa.
5. Situazione attuale e previsioni per il futuro
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Negli ultimi vent’anni, la nostra società ha attraversato un periodo di cambiamenti
radicali sia dal punto di vista demografico sia da quello economico…
•

Ci può descrivere brevemente quali sono stati per la città di Bellinzona i
cambiamenti più evidenti ed importanti?

Bellinzona è una città piuttosto stabile, dove abbiamo l’Amministrazione Cantonale, il
“funzionariato”, quindi non è che ci sono stati grossi scossoni o che la crisi economica
(seppur facendosi sentire per tutti) abbia toccato in modo marcato la vita dei cittadini di
Bellinzona.
Chiaro che abbiamo una fascia giovanile che adesso si percepisce in difficoltà, questo sì. È
un trend che c’è anche qui. Oppure i ragazzi che non hanno un impiego lavorativo ma che
hanno discussioni con la famiglia o forti conflitti per cui si trovano da un momento all’altro in
una vita da soli o a carico dell’assistenza. Questa tendenza esiste senza alcun dubbio. I
giovani sono quindi un aspetto che si sente e che si vuole monitorare maggiormente rispetto
a una persona in fase di pre-pensionamento per esempio. Sul giovane si può ancora
lavorare. Questo è un tema di cui si dovrebbe iniziare a parlare già nelle scuole. Il settore
“giovani e famiglie” è sicuramente quello più sollecitato. Poi gli altri problemi continuano ad
esserci. Ma questo è un trend che si era manifestato prima della riorganizzazione comunale;
è la società che si muove verso questa situazione, non è una “colpa” del processo
aggregativo. Le nuove impostazioni del nuovo Comune si stanno costruendo adesso, per cui
qualcosa di nuovo, definito e fisso ancora non esiste.
•

E quali quelli che i servizi sociali hanno dovuto affrontare in modo maggiore?

Vedi risposta precedente.
•

In relazione al nuovo tessuto sociale aggregato, sono nati nuovi bisogni? Se si,
quali?

Più che altro la necessità di supporto alle famiglie nella cura dei figli, poiché oggigiorno la
necessità di lavorare in due è molto più marcata rispetto al passato. Poi è vero che se
abbiamo un divorzio o una separazione è fatale, quindi bisogna lavorare. Anche se poi
spesso è un po’ un gatto che si morde la coda, perché se i bambini hanno meno referenze a
livello famigliare, le conseguenze possono sorgere con più probabilità, necessitando in futuro
un sostegno maggiore. Però il grosso tema che si sta sviluppando è proprio quello legato ai
bisogni giovanili proprio in rapporto della cura dei figli.
6. Domanda conclusiva: Secondo lei, in che modo le aggregazioni avvenute nel
corso degli ultimi 14 anni in Ticino hanno modificato la struttura ed il ruolo dei
servizi sociali di Bellinzona?
Sono diventati dei settori più strutturati, più definiti. Forse anche più pubblicizzati, perché
l’aggregazione ti da una forza maggiore per rapporto ad un’autorità superiore. Quindi se devi
discutere di qualche cosa con l’autorità Cantonale o superiore è diverso parlare da Comune
di 17'000 abitanti rispetto ad uno di 42'000. Il peso specifico che hai cambia, e cambia di
molto. Quindi questo forse permette di avere un altro tipo di dialogo con gli altri servizi
presenti sul territorio. Rispetto al passato si dialoga comunque meglio tra servizi.
Determinate problematiche che prima c’erano, adesso si sono alleviate. Forse è questo il
vero cambiamento.
La struttura in sé, a parte un aumento di personale, è rimasta quella. Non ci sono stati grossi
stravolgimenti e non penso che ce ne saranno. Non mi immagino, a nome del servizio, che ci
saranno grossi cambiamenti, se non mansioni specifiche per tamponare e rimediare a
situazioni problematiche specifiche.
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