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Abstract 
Il lavoro di tesi si focalizza sull'importanza della politica familiare a sostegno delle donne sole 
con figli a carico su due diversi territori; in particolare, viene data una panoramica di quelle che 
sono le misure della stessa all'interno del Cantone Ticino e del Cantone Grigioni. L'idea alla 
base del seguente lavoro di tesi è nata dall'esperienza di pratica professionale svolta presso 
il Servizio sociale Moesa (Roveredo, GR) nell'arco di cinque mesi. 
Dapprima, viene esposta la tematica della politica familiare e dei bisogni delle donne, dando 
una visione in generale della situazione a livello svizzero. In seguito vengono esplicitati i diversi 
strumenti e le misure messe in atto nel Canton Ticino e nei Grigioni, andando a specificare 
quali siano le competenze legislative, le prestazioni finanziarie, le misure a sostegno 
dell'inserimento sociale e professionale e i servizi di custodia. 
Tramite una mappatura dettagliata dei due territori e interviste effettuate a cinque professionisti 
operanti all'interno dei due Cantoni, vengono poi analizzati tramite diversi capitoli i risultati 
emersi dalla ricerca. 
Da questa analisi emerge come il bisogno principale per una donna sola con figli a carico sia 
la possibilità di conciliare vita lavorativa e vita familiare; questa conciliazione presenta diversi 
ostacoli, primo fra tutti le difficili condizioni del mercato del lavoro attuale, che non permette 
alla donna (soprattutto se senza formazione) di accedere ad occupazioni stabili e ben 
retribuite. Gli altri ostacoli emersi sono le difficoltà finanziarie, la possibilità di accesso alle 
strutture di accudimento extra familiare e la presenza di una rete di sostegno informale. 
Le principali differenze emerse invece tra i due Cantoni sono legate al numero di servizi 
disponibili e alle prestazioni finanziarie, in particolare la presenza della Legge 
sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) ticinese permette alla 
donna che beneficia di aiuti sociali di poter raggiungere il suo minimo vitale senza creare un 
debito nei confronti dello Stato, come è il caso dell’assistenza pubblica. 
Sul ruolo dell'assistente sociale, invece, l'accento è stato messo sull'importanza dell'avere una 
visione globale come professionista, andando ad analizzare insieme alla persona le varie 
problematiche, i bisogni e le risorse che potrebbero essere attivate per riuscire a portare un 
cambiamento nella situazione di difficoltà. 
La ricerca effettuata porta una visione globale delle differenze tra strumenti di politica familiare 
a favore delle donne sole con figli a carico utilizzate in due diversi Cantoni, in particolare in 
una regione di dimensioni maggiormente ridotte come la Mesolcina. 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di tesi si focalizza sulla politica familiare a favore delle donne a rischio di 
esclusione sociale in due contesti, vicini ma diversi: quello ticinese e quello del Moesano. 
Principalmente mostra il principio di sussidiarietà della politica sociale, della quale i due 
Cantoni sono un esempio: vengono infatti esplicitate le misure a disposizione per le donne a 
livello di servizi e prestazioni nei due territori, andando a mettere in evidenza differenze e punti 
in comune di entrambi. 
 
L’idea di trattare questo argomento è nata durante i mesi di pratica professionali svolti presso 
il Servizio sociale Moesa a Roveredo (GR), che si occupa di fornire alla popolazione residente 
un servizio di consulenza sociale e attivazione di risorse su diversi aspetti: difficoltà finanziarie, 
dipendenze, famiglie, mediazione. 
Tra gli interventi attuati a favore degli utenti del Servizio ho notato come vi fossero più 
differenze con il Ticino di quanto mi fossi aspettata inizialmente, soprattutto per quanto 
riguarda l’offerta di servizi. 
Queste differenze toccano la fascia di popolazione più svantaggiata, ovvero persone con 
difficoltà finanziare o che beneficiano dell’assistenza sociale (in particolare le donne), in quanto 
rendono maggiormente difficoltoso un rientro a lungo termine nel mondo del lavoro, ad 
esempio con questioni legate alla conciliabilità tra lavoro e famiglia, maternità o tempi parziali 
(Sartori, 2009). 
 
Come può quindi la politica familiare di un territorio far fronte alle difficoltà a cui vanno incontro 
le donne quando si trovano in una situazione di bisogno? Come riesce a rispondere a dei 
bisogni necessari al reinserimento della donna nel mercato del lavoro, permettendole di 
ritrovare un’indipendenza economica e sociale, diminuendo quindi i rischi legati all’esclusione 
sociale? E soprattutto, quali differenze ci sono tra due regioni molto vicine ma legislativamente 
diverse? 
 
Una donna sola con figli a carico che si trova in una situazione di bisogno in Ticino, ha diritto 
a diverse prestazioni di aiuto sociale che le permettono di arrivare a coprire il suo minimo 
vitale, come ad esempio gli assegni familiari integrativi (AFI) e gli assegni di prima infanzia 
(API) grazie alla LAPS.  
In Mesolcina, a pochi chilometri di distanza, la stessa donna non avrebbe diritto a queste 
prestazioni, ma quasi inevitabilmente finirebbe a carico dell’assistenza pubblica. A beneficio 
delle donne appena diventate madri, ci sono i MUBE (assegni maternità) che vengono erogati 
per i primi 10 mesi dopo il parto per donne o famiglie che non raggiungono il minimo vitale 
secondo le prestazioni complementari. Dopo di essi, non sono previste altre misure di 
sostegno finanziario. 
Anche a livello di servizi la differenza tra una regione e l’altra vi sono delle differenze in numero 
di servizi: la quantità di strutture e presenti in Ticino è superiore a quella del Moesano, 
rendendo molto importante la collaborazione intercantonale; questo è dovuto al fatto che la 



 
 

L'influenza della politica familiare sul rischio di esclusione sociale delle donne con figli a carico: due Regioni a confronto  

7/74 
 

politica familiare è locale, e a dipendenza del territorio nella quale ci si trova ad operare, essa 
può impattare in modo più o meno importante il lavoro dell’assistente sociale. 
Inoltre, la maggior parte dei servizi a disposizione della popolazione (penso ad esempio agli 
sportelli di aiuto alle vittime) hanno la loro sede a Coira o in ogni caso oltre il San Bernardino, 
dove la lingua principale è il tedesco e non l’italiano; questo può scoraggiare le persone a 
rivolgersi ad essi, e aumenta l’importanza di una collaborazione con il Ticino che a volte, per 
vari motivi (distanza, istituzioni e competenze) non sempre è immediata o fattibile come invece 
la situazione richiederebbe. 
 
In questo lavoro di tesi vengono esposte le diverse misure di politica familiare messe in atto 
nei Cantoni Ticino e Grigioni (in particolare nel Moesano) a favore di madri sole e con figli a 
carico, ovvero quella parte di popolazione maggiormente a rischio di povertà ed esclusione 
sociale: si tratta di strumenti come le prestazioni finanziarie, i servizi di custodia extra familiari 
e le misure di inserimento sociale e professionale. 
Oltre a ciò, viene messo l’accento sul ruolo dell’assistente sociale che lavora a contatto con 
questa tipologia di utenza, e su cosa può fare concretamente per risultare una figura 
professionale di sostegno e accompagnamento durante il percorso della madre verso una 
maggiore indipendenza economica. 
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2. Presentazione della problematica 

2.1 Rischi sociali e politica familiare 

La politica familiare, secondo la definizione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(USTAT), “comprende tutte le misure e le disposizioni volte a sostenere e a promuovere la 
famiglia”. Ciò significa che ogni Stato investe parte una parte del PIL nella creazione e nel 
sostegno di una serie di misure e servizi messi a disposizione della popolazione, volti a favorire 
il benessere generale della vita delle famiglie. 
Per le donne con figli a carico, queste misure permettono in modo più o meno efficace di 
potersi proteggere dai rischi sociali alle quali sono maggiormente esposte rispetto al resto della 
popolazione. 
 
Il rischio sociale “si può definire come la possibilità che un soggetto individuale o collettivo, più 
o meno consapevolmente e indipendentemente o meno dalla sua volontà, subisca un danno 
materiale, psichico, sociale. Tale danno è dovuto alla carenza di risorse, capacità, opportunità 
e può determinare disagio sociale” (Chicco, Nuovo dizionario di servizio sociale, 2013). 
I rischi sono principalmente quelli legati all’esclusione del mondo del lavoro, poiché per una 
madre non formata il rientro nello stesso è ostacolato da diversi problemi di conciliazione: 
diventa difficile trovare un lavoro part time con orari concilianti con quelli degli impegni dei figli, 
trovare una collocazione per il figlio durante la giornata lavorativa, e riuscire a gestire il tempo 
di lavoro e il tempo di cura dell’economia domestica diventa fondamentale per poter sviluppare 
delle attività e degli interessi personali o di svago.  
Tutte queste difficoltà, se non affrontate con i giusti strumenti, portano la madre non solo 
all’esclusione dal mondo del lavoro, ma anche a quella sociale; questa situazione viene 
descritta da R. Castel (2013) come “isolamento sociale”. 
 
(…), processi che favoriscono, o al contrario impediscono o indeboliscono fortemente, 
l’appartenenza a reti sociali e sistemi di identificazioni significativi entro una determinata 
comunità. Si avrebbe quindi esclusione sociale quando non si riuscissero a realizzare forme 
di appartenenza e legami sociali significativi” (Saraceno, Nuovo dizionario di servizio sociale, 
2013). 
Nello specifico, sono le famiglie monoparentali ad essere maggiormente esposte al rischio di 
esclusione sociale; tra le cause, vi sono soprattutto i divorzi e le separazioni, che portano le 
donne nella posizione di dover gestire l’economia domestica, prendersi cura dei figli e ricevere 
un reddito per poter mantenere l’intero nucleo familiare.  
 
La maternità comporta, nella stragrande maggioranza dei casi (anche in famiglie “classiche”), 
un grande impatto sulla sua carriera professionale della madre. Una volta concluso il periodo 
di maternità, per la donna è più difficile ritornare ad esercitare un’attività professionale e a 
rimanere, quindi, finanziariamente autonoma. Questo rientro dipende in parte anche da fattori 
individuali, come ad esempio il grado di formazione raggiunto, poiché nel caso in cui la madre 
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non avesse completato una formazione risulterebbe più difficile trovare un lavoro con uno 
stipendio e delle condizioni favorevoli al mantenimento dell’economia domestica. 
Un fattore da tenere sempre in considerazione è anche quello dei mutamenti dei modelli 
familiari avvenuti in gran parte dei Paesi occidentali; il modello tradizionale di famiglia, nel 
quale il padre lavora e la madre si occupa della cura dei figli, si è modificato ed evoluto in 
diversi modelli familiari, ognuno con le proprie caratteristiche ed i propri bisogni.  
 
Questi mutamenti hanno portato a nuove priorità soprattutto per le donne, per le quali ad oggi 
uno degli aspetti fondamentali del benessere è avere un’indipendenza economica che 
permetta loro di poter vivere in modo dignitoso.  
Il matrimonio non è più una sicurezza finanziaria (alto tasso di divorzi), e per avere un lavoro 
ben remunerato e con condizioni favorevoli è quasi sempre necessario aver completato una 
formazione che permetta anche, in alcuni casi, di fare carriera. 
Un aspetto importante di questi mutamento è l’indebolimento della rete sociale primaria delle 
madri: l’aiuto di familiari o persone vicine è stato per anni un sostegno importante. Con i 
cambiamenti degli ultimi decenni questa rete sociale è diminuita sensibilmente, pertanto molte 
donne si trovano costrette a dover far capo a servizi di accudimento extra familiare qualificati 
e a pagamento, aggravando ulteriormente la situazione economica già precaria (Bertone, 
Nuovo dizionario di servizio sociale, 2013).  
 
Il costo delle strutture di accudimento messe a disposizione delle famiglie rimante tutt’oggi un 
fattore che influenza la scelta della madre verso il rientro o meno nel mondo del lavoro, anche 
se sempre di più vi è la possibilità di accedere ad aiuti economici e sussidi per poter far fronte 
alla spesa. 
È in questi contesti di difficoltà che la politica familiare gioca un ruolo fondamentale: degli 
strumenti e delle misure a sostengo delle donne sole con figli a carico permettono loro di 
migliorare sensibilmente la loro condizione di precarietà e a diminuire il potenziale rischio di 
esclusione sociale, soprattutto includendo in queste misure non solo ad aiuti economici ma 
anche altre possibilità di inserimento sociale e professionale delle madri. 

2.2 Panoramica in Svizzera 

In Svizzera, come in quasi tutti gli altri Paesi del mondo, le donne rispetto agli uomini sono 
maggiormente esposte al rischio di povertà; questo rischio è strettamente correlato all’essere, 
oltre che donna, soprattutto madre. L’arrivo di un figlio comporta per la donna una serie di 
necessità e ostacoli che rendono più difficile conciliare la vita familiare e quella lavorativa; la 
politica familiare svizzera mette a disposizione degli strumenti, sia finanziari che a livello di 
servizi, atti ad agevolare questa conciliabilità.  
Sul territorio nazionale ci sono diversi fattori che influenzano la vita lavorativa ed economica 
del nucleo familiare all’arrivo del primo figlio, sia individuali che istituzionali. 
 
Come primo dato, è interessante osservare come la maggior parte delle donne che, pur 
riuscendo a trovare una nuova attività dopo la maternità, percepiscono stipendi non sufficienti 
al mantenimento della famiglia non abbiano una formazione.  
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In questo caso è importante sottolineare come siano ancora presenti degli stereotipi che 
portano le donne a scegliere una professione soprattutto nel settore dei servizi; nel 2009, la 
percentuale di donne nel settore della sanità e socialità era del 75% circa (ILO, 2009), e del 
65% in quello delle attività casalinghe e dell’educazione. Un esempio è il settore 
dell’insegnamento, dove nel 2011 la percentuale di insegnanti donne nel settore primario è 
dell’80%, in quello secondario del 40% e nel terziario del 25%, per una media circa del 60% 
di insegnanti di sesso femminile nelle scuole svizzere (Dutu, 2014). Le donne tuttavia scelgono 
sempre di più la formazione terziaria (università); questa scelta facilita la donna nel 
mantenimento della professione una volta diventata madre, poiché mediamente le donne che 
hanno completato una formazione universitaria diventano madri più tardi e per loro è più facile 
accedere a posizioni con maggior possibilità di carriera e più retribuiti (Giudici & Schumacher, 
2017). Un altro fattore individuale è la scelta, all’interno della famiglia, della suddivisione del 
lavoro domestico. Nel caso di una famiglia classica, è quasi sempre la madre a dover 
interrompere o diminuire sensibilmente la sua attività lavorativa, mentre la maggior parte dei 
padri continua a lavorare a tempo pieno. 
Nelle famiglie nelle quali la madre è sola, la responsabilità del lavoro domestico ricade 
unicamente su di lei; essa si trova quindi a dover suddividere il suo tempo tra attività 
professionale remunerata e lavoro di cura e accudimento dei figli, diminuendo drasticamente 
il tempo a disposizione per sé stessa o per momenti di socializzazione al di fuori del nucleo 
familiare.  
 
Gli altri fattori determinanti sono principalmente legati alle istituzioni e alla politica familiare, 
prima tra tutti l’offerta di accudimento extra familiare a disposizione delle madri per poter 
tornare ad essere collocabili nel mondo del lavoro.  
Quest’offerta di servizi di accudimento extra familiari per bambini in Svizzera, e in particolare 
in alcune regioni, attualmente non è sufficiente o non è finanziariamente accessibile a tutte le 
madri sole o in difficoltà economiche. 
Il costo di queste strutture di accoglienza incide in maniera importante sulla scelta delle 
famiglie nel collocamento dei propri figli in uno di essi, poiché sono generalmente a carico dei 
genitori. Il costo dei servizi di cura extra familiari a livello cantonale mostra come tra di essi vi 
siano importanti differenze di politica familiare: la copertura dei costi per bambini in età 
prescolare varia dall’1 al 23%, mentre per i bambini in età scolastica dall’1 al 43%. 
Nel 2002 la Svizzera ha aderito agli Obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona per asili nido 
e strutture extra scolastiche; gli obiettivi fissati in questo incontro erano quelli di raggiungere) 
un’offerta che valida per il 33% per i bambini in età prescolare (0-3 anni) e del 90% per i 
bambini in età scolastica (4-12 anni). Secondo Felfe, Iten e Stern (2018) questi servizi di 
custodia extra familiare sarebbero più utili alle madri con figli in età scolastica.  
Nel 2010, la Svizzera aveva disponibilità di accoglienza extra familiare per l’11% dei bambini 
in età prescolare e per l’8% dei bambini in età scolastica, mostrando una carenza importante 
soprattutto a livello regionale, dove i Cantoni centrali sono meglio serviti rispetto a quelli 
orientali (INFRAS, 2013). L’accudimento extra-familiare costituisce una misura determinante 
nel reinserimento professionale delle madri sole, poiché la disponibilità di collocamento per i 
figli contribuisce ad una miglior suddivisione del tempo di lavoro e di accudimento, 
consentendo alle madri di rendersi collocabili sul mercato del lavoro (Felfe et al., 2013). 
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Un altro aspetto importante è legato al congedo parentale: la donna in Svizzera ha diritto, se 
al momento della gravidanza era una lavoratrice salariata, ad un periodo di maternità di tre 
mesi durante il quale percepisce l’80% del suo stipendio precedente. Per i padri, invece, non 
è ancora previsto alcun congedo paternità, che permetta loro di poter stare a casa con la 
compagna o con i figli e potersi quindi adattare ed equilibrare rispetto al cambiamento che 
comporta l’arrivo di un figlio. 
 
Infine, vi è il ruolo giocato dal mercato del lavoro e, di conseguenza, dalle aziende. La 
possibilità per una madre di poter avere degli orari e delle percentuali lavorative equilibrate e 
relative agli orari dei servizi di cura o scolastici sarebbe senza dubbio un passo importante a 
favore della conciliazione con la vita lavorativa. Oltre a ciò, diminuirebbe sensibilmente lo 
stress e sarebbe possibile per la madre riuscire a gestire meglio il suo tempo libero e a 
programmare giornate o attività anche a lungo termine o su più periodi (Giudici & Schumacher, 
2017). 
 
Prendendo in considerazione gli aspetti elencati sopra, per le madri di famiglie monoparentali, 
soprattutto coloro che si trovano in difficoltà finanziarie, l’uscita dal mondo del lavoro comporta 
poi una serie di ostacoli nel momento di dover riprendere un’attività lavorativa. Secondo Robert 
Castel, l’interruzione del rapporto con il lavoro aumenta il rischio di isolamento sociale, e di 
conseguenza rende ancora più precaria la situazione della madre sia nell’aspetto finanziario 
che in quello relazionale (Castel, 2003).  

2.3 Politica familiare in Canton Ticino 

Nel Canton Ticino le misure di politica familiare sono, se comparate con i dati nazionali, 
sicuramente più numerose. Le misure a sostegno della famiglia vengono sancite dalla Legge 
sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie – 
LFam).  
 
A livello legislativo, con l’introduzione della Legge armonizzazione e coordinamento delle 
prestazioni sociali (LAPS) nel 2000, si ha contribuito ad offrire un notevole sostegno per le 
famiglie in difficoltà finanziaria. Questa Legge permette di regolare delle prestazioni previste 
in altre legislature, come la Legge per le famiglie e le leggi federali di sicurezza sociale1. 
Questa legge, come il sistema di sicurezza sociale svizzero, si basa sul principio della 
sussidiarietà presentato schematicamente con la “piramide rovesciata”2, nella quale troviamo 
al primo posto il sistema educativo, quello giuridico, quello sanitario e via dicendo, ovvero ciò 
che viene messo a disposizione dallo Stato per tutti i cittadini; al secondo posto vi sono le 
assicurazioni sociali, che coprono determinati rischi contro i quali bisogna assicurarsi; come 

                                                

1 Allegato 3 
2 Allegato 1 
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ultimo supporto vi sono le prestazioni sociali con accertamento dei mezzi, come ad esempio 
l’aiuto alle famiglie, agli anziani, e infine vi è l’assistenza sociale, erogabile solamente se 
nessuno dei supporti precedenti è sufficiente a coprire i bisogni della persona (modulo 
"Sicurezza sociale", 2017). 
Nelle misure finanziarie messe a disposizione dalla LAPS in Ticino vi è una distinzione tra 
misure dirette e misure indirette. Le misure finanziarie dirette sono suddivisibili in quattro 
categorie: assegni familiari cantonali, anticipo alimenti, borse di studio e altre prestazioni 
finanziarie. 
 
Agli assegni familiari di base (fr. 200.00 per ogni figlio fino alla scuola dell’obbligo e fr. 250.00 
per ogni figlio con meno di 25 anni in formazione), si aggiungono gli assegni familiari cantonali, 
che sono a loro volta composti da assegni familiari integrativi (AFI), e gli assegni di prima 
infanzia (API) i quali coprono il minimo vitale nell’interno nucleo familiare nei primi tre anni di 
vita del figlio. Soprattutto quest’ultimo assegno è una misura di sostegno importante, poiché 
permette alla madre (o in generale al nucleo familiare) di far fronte alle spese senza creare un 
debito con lo Stato, cosa che invece succede una volta che si richiede l’assistenza pubblica. 
L’anticipo alimenti, se si guarda al tasso di divorzi e separazioni negli ultimi anni, rimane una 
misura fondamentale per la madre che si ritrova sola con i figli e in difficoltà finanziarie. 
Nel caso in cui una madre sola avesse difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro, magari per 
una formazione insufficiente o carenza di lavoro nel settore, le borse di studio rimangono un 
sostegno che permette una riqualifica o una nuova formazione anche a chi ha già completato 
le scuole dell’obbligo.  Queste misure sono l’assegno di riqualifica o perfezionamento 
professionale, e l’assegno di tirocinio nel caso di un nuovo apprendistato. 
 
Le altre prestazioni finanziarie messe a disposizione dal Canton Ticino per tutte le persone in 
difficoltà sono, sempre secondo il principio di sussidiarietà, la riduzione del premio 
dell’assicurazione malattia (Ripam), l’indennità cantonale di disoccupazione per gli ex 
lavoratori indipendenti, l’aiuto allo studio e, come ultimo sostegno, l’assistenza sociale 
pubblica. 
Le misure finanziarie indirette si differenziano da quelle dirette perché non sono a carattere 
individuale, dove una persona deve rispettare determinati criteri per potervi accedere, ma sono 
misure messe in atto dal Cantone per sostenere tutte le famiglie con figli a carico; queste 
misure vengono quindi prese a prescindere dalla condizione di bisogno nella quale una 
persona potrebbe trovarsi. Un esempio di misura indiretta sono i parchi giochi, i trasporti 
pubblici, le strutture urbane messe a disposizione dello Stato a favore di tutte le famiglie, senza 
distinzioni (Greppi, Marazzi & Vaucher de la Croix, 2013). 
Infine, secondo il principio di sussidiarietà, se tutte queste misure finanziarie non fossero 
sufficienti per mantenere il minimo vitale, vi è l’assistenza pubblica. In Ticino viene erogata dal 
Cantone (Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento – USSI), con un rimborso comunale 
pari al 25% dell’importo. 
 
La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni sancisce delle 
misure di sostegno, accompagnamento e protezione per le famiglie; queste misure sono 
suddivisibili in tre macro-categorie: conciliazione vita lavorativa e familiare, partecipazione e 
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bisogni relazionali delle famiglie e progetti generali. I servizi di conciliazione tra lavoro e 
famiglia sono definite nell’art. 7 LFam, e sono ad esempio asili nido, famiglie diurne e centri di 
attività extrascolastiche. 
Le misure che permettono una maggior partecipazione e vita relazionale alle famiglie, sancite 
all’art. 9 LFam, sono quelle attività che permettono alle famiglie di incontrarsi e socializzare al 
di fuori dell’ambito scolastico. I progetti generali includono attività di prevenzione e 
sensibilizzazione (art. 34 LFam), progetti di formazione per i genitori (art. 35 LFam) e l’aiuto 
alle famiglie (art. 36 LFam). 
Vi sono infine altre misure messe a disposizione dallo Stato: il Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport (DECS) ha la competenza delle mense scolastiche e dei doposcuola; 
vi sono i servizi di accoglienza e cura a domicilio che propongono corsi e sostegno per i 
genitori; i Comuni possono provvedere all’offerta di colonie diurne o centri giovanili; infine vi 
sono una serie di consultori familiari privati. 
Oltre a queste misure, vi sono dei provvedimenti messi in atto dal Cantone (DECS) riguardanti 
l’inserimento professionale; in parte essi sono inclusi nelle prestazioni armonizzate dalla LAPS 
quali l’aiuto allo studio, l’assegno di tirocinio o l’assegno di riqualifica professionale. Per quello 
che non riguarda invece l’aspetto finanziario, sono presenti delle strutture che collaborano con 
gli uffici regionali di collocamento (URC), i quali offrono a chi si trova in disoccupazione o in 
assistenza pubblica la possibilità di svolgere dei periodi di stage e di partecipare a corsi di 
formazione. 

2.4 Politica familiare nei Grigioni e nel Moesano 

Nel Cantone dei Grigioni le misure di politica familiare sono regolate da diverse leggi cantonali: 
la Legge sulla promozione dell’assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone 
dei Grigioni (2003) si applica ai servizi di assistenza ai bambini in età prescolare e scolare, 
ovvero regola i servizi come famiglie diurne, asili nido, doposcuola e mense scolastiche. 
Secondo l’art. 5 il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità del Cantone è competente 
per l’assistenza ai Comuni, per il coordinamento e il riconoscimento dei servizi, per la 
determinazione dei posti sussidiabili in ogni servizio e per il versamento dei sussidi cantonali  
(Sito Cantone dei Grigioni). 
 
Il ruolo del Comune (art. 4) è invece quello di definire il bisogno delle famiglie sul territorio e di 
conseguenza di determinare il numero di servizi necessari. 
Le tariffe dei servizi di custodia sono basate sul principio della prova dei mezzi, per cui ogni 
famiglia che necessita di un aiuto per il pagamento del servizio è tenuta a dimostrare che la 
sua situazione finanziaria sia tale per cui poter accedere alle tariffe agevolate. 
Per quanto riguarda i sussidi versati ai servizi di custodia, la quota di partecipazione a carico 
del Cantone per i sussidi erogati è compresa tra il 15 e il 25%, e quella del Comune deve 
essere pari o superiore a quella versata dal Cantone (art. 6). 
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La Legge sugli assegni familiari (LAF, 2004) stabilisce che l’ammontare dell’assegno per ogni 
figlio fino alla scuola dell’obbligo è di fr. 220.00, mentre per i figli in formazione l’importo 
aumenta a fr. 270.00; questi importi sono leggermente più alti rispetto al Ticino. 
Nei Grigioni la Legge sugli assegni maternità (1991) stabilisce che se la persona (o la famiglia) 
non raggiunge il minimo vitale previsto dalle prestazioni complementari (dell'Assicurazione 
vecchiaia e superstiti AVS o dell'Assicurazione invalidità AI, in seguito PC) ha diritto alla 
copertura dello stesso tramite un sostegno erogato dal Servizio cantonale di assistenza 
sociale, per una durata massima di dieci mesi a partire dal mese successivo alla nascita (art. 
2 e art. 7). 
L’ammontare degli assegni maternità è diverso per ogni persona, esso è pari alla differenza 
tra il fabbisogno esistenziale del nucleo familiare secondo le PC e il reddito computabile.  
Un’alta misura importante di sostegno alle madri sole è l’anticipo alimenti, che nei Grigioni 
viene anticipato interamente dal Comune di domicilio della persona richiedente. 
Oltre a ciò, come ulteriore misura finanziaria vi è la riduzione del premio della cassa malati, 
grazie al quale viene versato un sussidio annuale. Sempre secondo il principio della 
sussidiarietà, se queste misure di aiuto finanziario non fossero sufficienti vi è l’aiuto sociale, 
che interviene a copertura del minimo vitale e che nel Cantone dei Grigioni viene interamente 
versato dal Comune di domicilio della persona. 
 
A livello di servizi, il Cantone offre diversi servizi di consulenza, con sede anche nel Moesano, 
come ad esempio il consultorio genitori e bambino o il servizio di consulenza scolastica ed 
educativa (entrambi per minorenni). 
La regione del Moesano è un territorio relativamente piccolo se comparato con il resto del 
Canton Grigioni; comprende le valli della Mesolcina e della Calanca, e vi sono 
complessivamente solo 12 Comuni. 
Nel Moesano il numero di servizi offerti alle madri sole è particolarmente ridotto, poiché sul 
territorio (composto da 12 Comuni) vi è un solo asilo nido privato con sede a Grono, inserito 
all’interno del Centro anziani Opera Mater Christi. L’altro servizio privato presente è quello 
delle famiglie diurne del Moesano, che offrono un servizio di custodia diurno tramite delle 
famiglie (soprattutto donne) disposte ad ospitare un bambino durante gli orari di lavoro della 
madre. 
 
Per quanto riguarda l’inserimento professionale, a Roveredo è attivo il Programma Inserimento 
Moesano, che permette alle persone in disoccupazione di poter svolgere delle attività manuali 
e offre diversi corsi (redazione curriculum vitae, candidature, ecc…). Questo servizio purtroppo 
è attivo solo per le persone che beneficiano delle indennità di disoccupazione, quindi esclude 
le persone a beneficio dell’assistenza pubblica o in difficoltà finanziaria. 

2.5 Il ruolo dell'assistente sociale 

In questa complessa rete di servizi, la figura dell’assistente sociale è importante per permettere 
alla madre che si trova in difficoltà di avere un punto di riferimento per orientarsi e sapere come 
muoversi. 
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Nell’intervento professionale l’assistente sociale opera un lavoro di rete, ovvero oltre al 
problema principale, focalizza l’attenzione anche sulle persone (professionisti e non) che sono 
coinvolte nello stesso. Facendo ciò, attua quindi la metodologia di rete: dapprima guarda la 
rete sociale della persona, ovvero l’insieme delle sue relazioni che potrebbero offrire un 
supporto nella situazione problematica; da questa rete sociale passa poi ad individuare la rete 
di fronteggiamento, ovvero le persone coinvolte ed orientate alla soluzione del problema 
(Raineri, 2016). 
Nel caso specifico del lavoro con le madri sole, è importante riuscire ad identificare quelle 
risorse sia della madre che dell’ambiente nel quale vive, e per fare ciò sarebbe opportuno 
effettuare una valutazione sociale dell’ambiente dell’utente, al fine di avere una visione globale 
della situazione problematica e non focalizzarsi solo sul singolo ostacolo al benessere o ai 
bisogni espressi dalla persona. 
 
Per poter guardare alla globalità della persona, ovvero al suo ambiente di vita, è opportuno 
differenziare lo stesso in ambiente fisico e ambiente sociale, scomponibile il ambiente 
interazionale (le relazioni), culturale, ovvero le norme e i valori della cultura di appartenenza 
dell’utente, e istituzionale, che comprende anche i servizi messi a disposizione della persona 
per far fronte al suo bisogno (Folgheraiter, 2016). 
 
Grazie alla visione globale dell’ambiente della persona, è possibile per l’assistente sociale 
identificare all’interno della rete sociale quali siano le risorse dell’utente, poiché è soprattutto 
con esse che dovrà lavorare e svolgere il suo intervento. 
Le risorse della persona sono composte da risorse personali, ovvero quelle risorse proprie 
della persona; le risorse istituzionali, quei servizi o prestazioni fornite dallo Stato o dalla rete 
di servizi presso la quale l’operatore può rivolgersi; le risorse sociali, reperibili soprattutto nella 
vita quotidiana della persona (Folgheraiter, 2016). 
 
Per una madre sola che si trova a dover badare ai figli, cercare un’occupazione o mantenere 
quella che ha trovato con non sempre degli orari favorevoli, e riuscire a gestire la vita 
quotidiana anche tramite delle risorse esterne, la figura dell’assistente sociale dovrebbe 
rimanere un sostegno e un cardine presso il quale la madre può fare affidamento quando più 
lo necessita. Oltre ad essere un punto di riferimento, l’aver presente la complessità e la 
globalità della situazione che sta vivendo la donna aiuta a mantenere l’attenzione sulle sue 
problematiche in una rete (anche burocratica) di servizi e prestazioni che spesso può risultare 
molto complessa (Felfe et al., 2013). 
  



 
 

L'influenza della politica familiare sul rischio di esclusione sociale delle donne con figli a carico: due Regioni a confronto  

16/74 
 

3. Domanda di ricerca e metodologia 

3.1 Domanda di ricerca 

Notare queste differenze a livello cantonale mi ha portato a pormi diversi interrogativi rispetto 
alla politica familiare sia a livello cantonale che a livello comunale, chiedendomi perché ci 
fossero queste differenze e cosa viene fatto in concreto dai diversi attori coinvolti. All’interno 
dei due contesti analizzati, come si manifestano le differenze?  
L’interrogativo principale che vorrei andare ad elaborare in questo lavoro di tesi è il seguente: 

In che modo queste politiche familiari cantonali influenzano il rischio di esclusione sociale 

delle donne? 
Per un professionista come l’assistente sociale, l’influenza della politica familiare sul proprio 
lavoro può avere un impatto più o meno significativo; secondo Nothdurfter (2012), esiste un 
nesso inscindibile tra il servizio sociale e il contesto politico, e questo nesso è parte 
costitutiva dell’identità professionale. 
 
La professione dell’assistente sociale ha anche un carattere ambivalente, in quanto deve 
rispondere ai bisogni dei cittadini e contemporaneamente contribuire ad un riequilibrio dei 
problemi sociali (Lorenz, 2010). 
 
Un assistente sociale che lavora a contatto con la popolazione si trova ad avere a propria 
disposizione diversi strumenti, mezzi o risorse per rispondere alla richiesta di bisogno; questi 
strumenti di lavoro possono però variare a dipendenza del territorio nel quale di trova ad 
operare, e questo in base alle differenti politiche familiari messe in atto dall’autorità presente 
nel luogo di lavoro. 

3.2 Metodologia 

Per poter rispondere agli interrogativi di ricerca, il primo strumento che ho potuto utilizzare è 
stato quello dell’osservazione partecipante all’interno del Servizio sociale Moesa. Dato che 
negli scorsi anni ho potuto approfondire in modo più o meno dettagliato la rete di servizi 
presenti in Ticino, tramite queste osservazioni ho avuto modo di vedere concretamente quali 
fossero le prestazioni e i servizi a disposizione delle donne nei Grigioni e in Mesolcina in 
particolare. 
 
Da questa osservazione, e dalla ricerca tramite persone - risorsa all’interno dei diversi servizi, 
ho potuto effettuare una mappatura del territorio che mi ha permesso di avere un’ottica più 
ampia sulla politica familiare messa in atto nei Grigioni. La mappatura effettuata comprende e 
compara le diverse prestazioni e i servizi messi a disposizione delle madri nel Canton Ticino 
e nei Grigioni, specificando quali siano le diverse legislature che li regolano e quale sia la loro 
competenza (Vedi allegato tabella). 
Tale mappatura si è basata su una ricerca all'interno del Centro Regionale dei Servizi 
(Roveredo), su delle visite delle strutture competenti nel territorio del Moesano e sulla 



 
 

L'influenza della politica familiare sul rischio di esclusione sociale delle donne con figli a carico: due Regioni a confronto  

17/74 
 

piattaforma elettronica del Cantone dei Grigioni; nel fare questa ricerca di servizi h ricercato 
nello specifico la competenza (cantonale, comunale o privata), il costo per la famiglia e il 
sussidiamento o finanziamento del servizio. 
 
Per poter infine avere maggiori informazioni sul funzionamento della politica familiare in 
entrambi i Cantoni, sono state effettuate cinque interviste (vedi allegato 2) a delle persone 
risorsa all’interno di diversi servizi e istituzioni, due nel Canton Grigioni e tre in Canton Ticino. 
Le persone risorsa intervistate sono dei professionisti, nello specifico in Ticino sono state 
intervistate una ricercatrice, un avvocato e un’assistente sociale. 
 
Nei Grigioni sono stati intervistati un’assistente sociale attiva in Mesolcina e un assistente 
sociale / responsabile attivo nei servizi a sud del Cantone (regioni italofone). 
La scelta di intervistare dei professionisti e non degli utenti del Servizio sociale è stata presa 
con l’idea di poter avere una visione della problematica da parte di professionisti come 
assistenti sociali e altre figure professionali nella rete di lavoro dell'operatore sociale. Nelle 
interviste è stato chiesto: 

• Quali fossero le priorità e i bisogni delle donne sole con figli a carico 
• Quali fossero le misure (finanziarie e non) a favore di questa categoria di utenti 
• Quale fosse il ruolo dell’assistente sociale all’interno della rete di servizi  
• Informazioni sulle competenze dei Cantoni e la collaborazione intercantonale 
• Una domanda su un ipotetico scenario futuro 
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4. Dissertazione 

4.1 Bisogni e rischi di esclusione 

Il primo bisogno per una donna sola con figli a carico emerso dalle interviste è sicuramente 
quello della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; ogni intervistato, operante sia in 
Ticino che nei Grigioni, ha infatti riportato nelle risposte la difficoltà per la donna di riuscire a 
gestire la quotidianità, mettendo l’accento anche sul carico di lavoro e lo stress che questa 
difficoltà porta alla famiglia. 
Secondo un’intervistata, “un bisogno che in realtà traversa un po’ tutte le famiglie ma in 
particolare quelle monoparentali è la conciliazione famiglia lavoro (…)”3 
Un altro bisogno che emerge in quasi tutte le risposte è quello della stabilità economica e 
dell’indipendenza finanziaria. Questo bisogno è strettamente correlato a due diversi fattori che 
incidono in maniera importante sulle finanze della famiglia monoparentale: la precarietà del 
mondo del lavoro e i divorzi o le separazioni. 
 
La difficoltà nel trovare un’occupazione adeguata alle necessità della famiglia risulta ancora 
essere l’elemento di maggiore ostacolo al rientro nel mondo del lavoro per una madre sola con 
figli a carico. Nella maggior parte delle interviste è emerso come anche nei casi nei quali la 
donna riesce a trovare un’attività lavorativa, spesso vi siano problemi legati agli orari di lavoro 
o al tipo di contratto, soprattutto quello su chiamata, che rende impossibile per la madre 
riuscire a fissare anche solo per poco tempo degli orari stabili nei quali lasciare il figlio presso 
un servizio di custodia o presso un appoggio di rete primaria e informale (Dutu, 2014). 
I divorzi e le separazioni sono spesso causa di difficoltà finanziarie per le madri che si trovano 
sole a dover mantenere il nucleo familiare. 
Soprattutto nei casi dove l’ex marito o compagno non versa gli alimenti per il mantenimento 
convenuti al momento della separazione, viene sottolineata l’importanza della possibilità di 
richiedere l’anticipo alimenti, che secondo diversi intervistati resta una delle misure più efficaci 
nel poter garantire una maggior entrata finanziaria alla madre, anche se ora le condizioni di 
accesso e la durata sono stati ridotti.  
"Fino a qualche anno fa c’era anche l’anticipo alimenti che era migliore. Mentre adesso è stato 
limitato a 5 anni, c’è sempre una pressione anche sui padri che magari hanno avuto un 
cambiamento della situazione”4. 
 
La differenza principale tra i due Cantoni nel richiedere questa misura è che nel Canton Ticino 
viene erogata dal Cantone, mentre nei Grigioni essa viene erogata dal Comune, e spesso può 
richiedere tempi più lunghi. 

                                                

3 Allegato intervista 3 
4 Allegato intervista 1 
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Rispetto a quanto succedeva fino a qualche decennio fa, il matrimonio non rappresenta più 
una sicurezza finanziaria sulla quale appoggiarsi; l’aumento del numero di divorzi e 
separazioni a livello nazionale e internazionale è anche una delle cause che ha portato al 
cambiamento delle strutture familiari tradizionali. 
 
Secondo un’intervistata ticinese, è importante che queste differenze vengano sempre prese 
in considerazione quando si cerca di analizzare la situazione di una madre sola con figli a 
carico che si trova senza entrate a seguito di una separazione. 
Infine, un altro aspetto rimarcato da quasi tutte le persone intervistate è quello della 
responsabilità del lavoro di cura e del lavoro domestico, che ad oggi non è ancora 
sufficientemente riconosciuto  
“È come se il lavoro domestico non prendesse tempo, come non fosse lavoro. Al di là poi del 
pagamento, non è riconosciuto neanche dal Tribunale federale”5. 
 
L’importanza del riconoscimento del lavoro domestico è importante non solo per le famiglie 
monoparentali, ma in generale per tutte le famiglie con figli a carico. Una maggiore 
consapevolezza del carico di lavoro casalingo potrebbe portare ad esempio ad una migliore 
redistribuzione dello stesso all’interno dell’economia domestica (Dutu, 2014). 
Come mostrato dalle statistiche ILO (2009), le famiglie monoparentali sono quelle 
maggiormente soggette alla povertà; questo rischio aumenta nel caso in cui la famiglia è 
straniera, poiché viene a mancare una rete sociale che potrebbe essere fonte di risorse in 
diversi ambiti come ad esempio la cura dei figli. La madre straniera deve, oltre ad occuparsi 
dei figli e cercare un appoggio extrafamiliare, avere l’appoggio anche di una rete di 
professionisti che le permettano di capire come muoversi sul territorio e tra le offerte.  
“(…) soprattutto per le straniere che comunque sono sempre di più, che se prima giungevano 
per ricongiungimento familiare ora pian pianino anche loro hanno diritto al loro permesso per 
lavoro o permesso C, si separano, e si ritrovano da sole a dover avere a che fare con i vari 
servizi.”6. 
 
 
L’aspetto dell’importanza della rete sociale viene rimarcato soprattutto da un intervistato 
operante in Mesolcina, poiché il contesto territoriale non ha centri urbani come in Ticino, dove 
è più facile entrare in relazione con altre persone magari nella stessa situazione. 
“Per quanto riguarda la rete sociale, anche da noi ci sono sempre più persone che vengono 
dall’esterno e quindi non hanno all’interno delle famiglie allargate dei supporti (nonni, zii) su 
cui fare affidamento”7. 
La carenza di una rete informale, in particolar modo per le famiglie monoparentali straniere, 
aumenta maggiormente il rischio di esclusione sociale, soprattutto nel caso in cui le condizioni 

                                                

5 Allegato intervista 1 
6 Allegato intervista 4 
7 Allegato intervista 4 
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di lavoro della madre siano tali da non lasciarle del tempo libero per potersi dedicare ad altre 
attività di interesse personale. 
 
La mancanza di tempo è un elemento che viene sottolineato da tutti gli intervistati, e secondo 
la maggior parte di essi è una delle cause che porta ad aumentare lo stress sulla madre. 
Questa mancanza è anche correlata al rischio di isolamento sociale della madre (e in alcuni 
casi dei figli), poiché essa si trova impossibilitata a partecipare ad attività sociali o è privata 
della possibilità di avere dei contatti relazionali al di fuori della routine quotidiana suddivisa in 
tempo di lavoro e tempo di accudimento e lavoro domestico. Questo problema viene 
maggiormente sottolineato in un intervistato attivo nel Canton Grigioni, dove secondo lui le 
possibilità di attività e incontri sono inferiori rispetto al Ticino (allegato intervista 5). 
 
L’ultimo fattore che viene considerato a rischio in termini di esclusione sociale è quello della 
bassa formazione; sia in Ticino che nei Grigioni, secondo gli intervistati un basso livello di 
formazione rende maggiormente difficile il reinserimento lavorativo della madre. Oltre a ciò, 
aumenterebbe la probabilità di trovare un’occupazione lavorativa mal retribuita o con delle 
condizioni sfavorevoli alla conciliazione con la vita familiare. 
"Una donna ben formata di solito l’aggancio lo trova, e trova anche delle soluzioni lavorative 
più flessibili rispetto alla donna con bassa formazione che magari deve fare degli orari di lavoro 
che non sempre sono concilianti con gli orari dei bambini"8. 
Come specificato da Giudici e Schumacher (2017), un buon livello di istruzione è di aiuto alla 
donna per poter accedere a posizioni di maggior responsabilità e quindi meglio retribuite, 
diminuendo il rischio di difficoltà finanziaria.  
 
In generale, dalle interviste emerge come la povertà porti anche ad un impoverimento di 
contatti sociali, riducendo la possibilità di sviluppare una rete informale di sostegno al nucleo 
familiare, aumentando così il già alto rischio di esclusione sociale. 
"Il fatto che tu hai una povertà monetaria hai una privazione di materiale ma hai anche una 
privazione di quello che sono i contatti sociali quindi in tutti i casi si, vieni esclusa"9. 

4.2 Misure di politica familiare 

4.2.1 Prestazioni finanziarie e di sostegno 

Nel Canton Ticino, tutti gli intervistati hanno confermato l’importanza della Legge 
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS): gli strumenti finanziari 
a disposizione delle madri sole che vengono ritenuti maggiormente importanti sono gli assegni 
familiari integrativi (AFI) e gli assegni di prima infanzia (API). 

                                                

8 Allegato intervista 5 
9  Allegato intervista 2 
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"Sicuramente noi sappiamo che le famiglie monoparentali sono quelle che in Ticino fanno 
maggiormente richiesta di AFI e API, e nella maggior parte dei casi è proprio la donna che fa 
questa richiesta"10. 
In particolar modo gli API vengono descritti dagli intervistati non solo come una misura a 
sostegno dell’intero nucleo familiare, ma anche un maggiore aiuto per le famiglie che grazie 
all’accesso a questa prestazione possono beneficiare di un maggiore sostegno nel pagamento 
della retta delle strutture di accudimento extra familiare. 
"Per coloro che beneficiano dell’API c’è ancora un sostegno maggiore, permette per esempio 
a una famiglia che già beneficia dell’API di arrivare a pagare soltanto i pasti, quindi questo è 
sicuramente un valido contributo"11 
L’anticipo alimenti è una prestazione la cui importanza viene sottolineata dai professionisti di 
entrambi i Cantoni; anche se viene erogata in maniera differente, rimane una delle prestazioni 
alle quali le donne sole fanno maggior riferimento per poter colmare una carenza di entrate 
dovute alla separazione dal padre dei figli. 
Oltre a queste misure prettamente finanziarie, dalle interviste è emersa l’importanza per il 
genitore di poter richiedere un congedo parentale; l’indennità per perdita di guadagno per la 
maternità dà diritto a pochi mesi retribuiti, e in questo breve periodo di tempo è molto difficile 
per una madre sola, con difficoltà economiche e senza una formazione adeguata riuscire a 
trovare delle strategie di conciliazione in modo da poter rientrare in breve tempo nel mercato 
del lavoro. 
 
Secondo un’intervistata, infatti, “la maternità è legata alla nascita del figlio, è proprio 
un’esigenza biologica, io metto al mondo un figlio devo potermi riprendere e devo poterlo 
allattare. La paternità sarebbe anche legata alla nascita del figlio, in modo tale che il padre 
possa essere presente quando nasce il figlio a sostegno della madre o di altri figli che magari 
già ci sono. Il congedo parentale è quello che segue le prime settimane o mesi dalla nascita 
del figlio, che permette ai genitori di potersi occupare dei figli fin quando dopo possono andare 
all’asilo”12.  
Sempre la stessa intervistata, ribadisce anche l’importanza di non escludere la possibilità per 
la madre di potersi prendere cura personalmente del figlio nei primi anni di vita, scelta che 
però porterebbe la donna a rimanere esclusa per più tempo dal mondo del lavoro, diminuendo 
così la possibilità di essere finanziariamente autonoma. 
 
Oltre alle prestazioni sopra elencate, il Canton Ticino mette a disposizione una serie di servizi 
di consulenza specifici per le donne, come l’associazione Equi-Lab, che gestisce diversi 
consultori: “Sportello Donna” si occupa del reinserimento professionale; “Antenna sociale” 
offre una consulenza sociale, psicologia e giuridica; il “Consultorio giuridico Donna & lavoro” 
offre una consulenza giuridica a donne che si trovano in difficoltà sul luogo di lavoro. 

                                                

10 Allegato intervista 3 
11 Allegato intervista 3 
12 Allegato intervista 1 
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Associazioni come queste sono carenti in Mesolcina; la maggior parte di questo lavoro viene 
offerta dal Servizio sociale Cantonale, che però non può avere a disposizione tutti gli strumenti 
e le conoscenze offerte da questi consultori maggiormente specializzati. 
Nel Canton Grigioni non sono presenti prestazioni come AFI o API, ma sono invece attivati 
degli assegni maternità (MUBE) della durata di 10 mesi, quando gli API hanno una durata di 
3 anni dal momento della nascita e gli AFI fino al compimento del 15esimo anno d’età del figlio. 
Oltre ad essi, è possibile ricevere degli aiuti da fondi privati tramite associazioni come il 
Soccorso d’inverno, la Croce Rossa, l’associazione delle volontarie vincenziane o altre 
fondazioni. 

4.2.2 Servizi di custodia 

Per quanto riguarda i servizi di accudimento extra familiare, la prima cosa che è possibile 
notare dalle interviste è la differenza di numero di queste offerte tra il Ticino e la Mesolcina. 
Come anticipato nel capitolo 2.4, l’offerta di servizi nel Moesano è meno variegata rispetto a 
quella presente in Ticino, dove i servizi elencati dai professionisti ticinesi comprendono asili 
nido, famiglie diurne, centri extrascolastici, mense e doposcuola. In Mesolcina, invece, sono 
presenti principalmente le famiglie diurne, dato che l’asilo nido è uno solo ed offre un numero 
di posti limitato. 
 
A livello cantonale nei Grigioni ci sono state delle recenti modifiche a sostegno di strutture di 
accudimento extra familiari: "A livello di servizi chiaramente c’è stata una bella attivazione negli 
ultimi anni di strutture come asili nido, famiglie diurne, doposcuola, mensa scolastica, 
l’adattamento dell’orario scolastico con la riforma scolastica. In questo senso si è attivato in 
questi ultimi anni, sono arrivati anche in periferia questi elementi di appoggio; si è fatto un bel 
lavoro"13. 
Le famiglie con difficoltà finanziarie, in entrambi i Cantoni, possono beneficiare di sussidi: 
soprattutto grazie alla nuova riforma fiscale e sociale, in Ticino i beneficiari di API non devono 
più anticipare il pagamento della retta degli asili nido o delle famiglie diurne in quanto essa 
viene già pagata tramite un sussidio cantonale.  
 
Nei Grigioni i tariffari degli asili nido e delle famiglie diurne sono dei tariffari sociali, che 
stabiliscono il costo della struttura in base alla disponibilità finanziaria della famiglia. 
In particolare per le madri con difficoltà economiche, questa misura permette un maggiore 
accesso alle strutture e contribuisce alla loro collocabilità nella ricerca di un posto di lavoro. 
Secondo gli intervistati ticinesi, l’offerta di custodia extra familiare è una buona misura in gran 
parte sufficiente a far fronte alle necessità di conciliazione delle madri sole (allegato intervista 
5). 

                                                

13 Allegato intervista 5 
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Per la professionista attiva in Mesolcina, ci sarebbe invece bisogno di un maggior 
finanziamento di strutture di accudimento sul territorio e di servizi di accompagnamento 
educativo, che permettano un maggior sostegno alle madri nell’educazione dei figli. 
 
Il tema della solitudine nell’educazione è emerso anche dall’altra persona intervistata nel 
Canton Grigioni, che sottolinea questa solitudine come fattore di aumento dello stress nella 
gestione quotidiana. "E poi anche la solitudine magari nell’educazione ; può essere un 
elemento anche di difficoltà : chiaramente se c’è la coppia la forza educativa è ampliata, se la 
mamma è sola col bambino è sola anche nell’educazione"14 

4.2.3 Inserimento professionale 

Per il sostegno all’inserimento professionale, in entrambi i Cantoni sono presenti innanzitutto 
delle misure finanziarie come l’assegno per la riqualifica professionale o l’aiuto allo studio (in 
Ticino regolamentati dalla LAPS). 
Per le madri che esauriscono il periodo retribuito di maternità e che negli anni precedenti al 
parto hanno esercitato un’attività lavorativa, è previsto il sostegno da parte dell’assicurazione 
contro la disoccupazione. 
 
A Roveredo (GR) è presente il Programma Inserimento Moesano, al quale possono accedere 
le persone iscritte alla disoccupazione. Questo servizio non permette l’accesso alle persone 
in assistenza o con in generale difficoltà finanziarie; il tema dell’accesso ai servizi viene ripreso 
da un’intervistata: “dipende per esempio dal sussidiamento, quindi escludo te perché non sei 
“abbastanza invalido”, o escludo te perché non sei da abbastanza tempo in assistenza”15. Oltre 
a ciò, “in questo ambito a me non è conosciuto di servizi per favorire l’inserimento lavorativo"16. 
Il problema principale legato alla disoccupazione, però, è quello della possibilità della madre 
di essere collocabile e di poter avere la possibilità di conciliazione tra accudimento del figlio e 
vita lavorativa. Se la madre si trova in una situazione economica difficile e senza una rete di 
sostegno informale diventa difficile per lei poter pagare una struttura di accudimento extra 
familiare. 

4.2.4 Competenze cantonali e comunali 

A livello di suddivisione delle competenze, in Ticino gli intervistati hanno confermato che la 
gestione e il finanziamento dei servizi a disposizione delle madri sole sono principalmente a 
carico del Cantone: esso si occupa della creazione e del versamento dei sussidi alle strutture, 
oltre che a delineare legislativamente i ruoli e i compiti degli attori coinvolti.17 

                                                

14 Allegato intervista 5 
15 Allegato intervista 1 
16 Allegato intervista 5 
17 Allegato 3 
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I Comuni in Ticino sono meno coinvolti; in alcuni di essi sono presenti dei servizi comunali, 
come è il caso degli asili nido comunali nei Comuni di Locarno e Mendrisio. In generale però i 
servizi attivi sui Comuni sono prevalentemente privati che beneficiano di sussidi Cantonali. 
Nei Grigioni il Cantone emana delle direttive e dei sussidi per le strutture, ma poi è il Comune 
che viene coinvolto nell’attivazione delle offerte.  
La grande differenza tra i Comuni grigionesi e ticinesi sta nella partecipazione alla creazione 
di servizi e a livello di finanziamento, poiché nei Grigioni i Comuni partecipano alle spese 
almeno quanto il Cantone. 
 
Un’altra grande differenza è legata all’erogazione dell’assistenza sociale, che se in Ticino è 
erogata dal Cantone con un rimborso comunale del 25%, nei Grigioni è totalmente versata dai 
Comuni. Questo sistema ha dei vantaggi e degli svantaggi: i tempi per una domanda di 
assistenza nei Grigioni sono, rispetto al Ticino, più ridotti; si ha però il problema del 
finanziamento, poiché un Comune di piccole dimensioni non ha un gettito fiscale alto e può 
capitare che faccia fatica a coprire le spese richieste dall’aiuto assistenziale. 
 
Vi è inoltre il problema della stigmatizzazione; un intervistato attivo nei Grigioni ha sottolineato 
come soprattutto nelle zone periferiche vi sia ancora un “etichettamento” della donna sola con 
figli, a volte derivante dal Comune stesso: "finché ha i bambini piccoli non ha un grande 
problema di stigmatizzazione, poi però quando i bambini sono più grandi e lei prova a rimettersi 
nel mondo del lavoro e non ce la fa, torna l’elemento di giudizio sociale"18 
 
Questo elemento di giudizio sociale in Ticino è stato in parte diminuito con la creazione degli 
sportelli LAPS, che dovrebbero in una certa misura evitare la stigmatizzazione delle persone 
che vengono a richiedere un aiuto pubblico da parte del suo Comune di domicilio. 
 
Gli intervistati ticinesi, infine, rimarcano l’importanza di un maggiore coinvolgimento dei 
Comuni nella politica familiare in generale: il Comune ha una migliore possibilità, rispetto al 
Cantone, di poter visualizzare quali siano le problematiche della popolazione e potrebbe quindi 
adoperarsi di conseguenza, mettendo in atto delle misure a sostegno dei bisogni rilevati. 
Un altro aspetto sollevato da un’intervistata ticinese è quello della sensibilizzazione: secondo 
lei all’interno dei singoli Comuni sarebbe necessario avere una maggiore consapevolezza 
delle problematiche della popolazione, tenendo conto anche della diversificazione del concetto 
di famiglia avvenuto nel corso degli anni, in modo da poter continuare ad offrire alle persone 
dei servizi utili ed attuali. 

4.3 Ruolo dell'assistente sociale 

L’aspetto maggiormente emerso da tutte le interviste è l’importanza di avere una visione 
globale della situazione della famiglia monoparentale, nello specifico della madre sola. 
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Secondo un’intervistata: “fare un’analisi effettiva dei bisogni e avere un approccio più completo 
su tutte le questioni che possono esserci”19 
L’assistente sociale dovrebbe riuscire a comprendere la complessità della persona e della 
gestione dei suoi problemi, non solamente il singolo ostacolo. 
 
Uno degli strumenti emersi a favore di una visione completa della persona è quello del bilancio 
delle competenze; questo strumento permette di orientare ed aiutare le persone a focalizzarsi 
su sé stesse e sulle proprie competenze, motivazioni ed abilità, al fine di creare un progetto di 
sviluppo personale e professionale (Poggio, Murgia & De Bon, 2010). 
"Secondo me è importante che tu riesca ad instaurare con una persona, poi è indifferente la 
sua qualifica, una relazione che ti permetta di fare un progetto, di avere un obiettivo condiviso 
e andare avanti"20 
 
Un alto fattore emerso dalla maggior parte delle interviste è il ruolo dell’assistente sociale come 
tassello della rete; data la complessità delle situazioni e della rete istituzionale a disposizione, 
l’assistente sociale potrebbe essere quella figura che «guida» la persona attraverso la 
complessità dei servizi. 
 
Emerge quindi la funzione di sostegno dell’operatore sociale, riportata nelle risposte da diversi 
professionisti. "I servizi sociali in questo senso sono un anello molto importante soprattutto per 
il sostegno. Se penso alla mia esperienza personale, sosteniamo tanto queste madri sole non 
solo per i soldi, spesso ci chiamano quando hanno altri problemi o sono un po’ in crisi"21. 
Si potrebbe pensare quindi all’assistente sociale come alla figura di supporto durante il 
percorso della madre verso un miglioramento della sua situazione di bisogno, che 
metaforicamente potrebbe essere visto come un fil rouge all’interno della rete. 
 
Questo ruolo riguarda anche un altro elemento portato da un’intervistata, ovvero quello di 
avere, come assistente sociale, una funzione di sostegno e non di controllo.  
Quando si tratta di erogare delle prestazioni, vi è una parte burocratica del lavoro che non può 
essere tralasciata; questa burocrazia comporta anche una funzione di controllo. 
L’aspetto amministrativo può portare l’utente a sentirsi «monitorato» nella sua quotidianità e, 
in alcuni casi, colpevolizzato. “Sempre di più vengono usati come controllori, anche la gente 
magari li sente come controllori, quindi è ovvio che non c’è fiducia”22. 
Per un assistente sociale che co-costruisce un progetto insieme all’utente è importante essere 
coscienti dell’obiettivo, soprattutto durante i colloqui nei quali si acquisiscono informazioni su 
problemi e risorse: “L’obiettivo non è quello di valutare o giudicare, ma piuttosto di supportare 
le persone in un percorso di autovalutazione nell’ottica della formazione permanente, 
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20 Allegato intervista 2 
21 Allegato intervista 5 
22 Allegato intervista 1 
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finalizzato alla crescita professionale individuale e alla capacità di affrontare situazioni di 
cambiamento” (Poggio, Murgia & De Bon, p. 101, 2010). 
 
Oltre agli aspetti elencati sopra, in alcune interviste è stato messo l’accento sull’importanza 
per l’assistente sociale di avere coscienza delle disuguaglianze e delle difficoltà relative al 
mondo del lavoro e ai problemi di conciliazione che derivano da esso. 
"Le famiglie monoparentali femminili hanno tutto il peso della conciliazione che non è una 
questione naturalmente femminile; è importante non dare per scontate certe competenze, ad 
esempio l’organizzazione in caso di malattia del figlio dove bisogna trovare delle soluzioni 
all’ultimo secondo…quindi la complessità della gestione su più fronti quando c’è la 
problematica economica"23. 
 
Questo pensiero viene ripreso da Poggio, Murgia e De Bon (2010), secondo le quali 
un’opportunità per conciliare lavoro e famiglia sarebbe le possibilità di assentarsi dal posto di 
lavoro per un tempo che può variare da alcune ore, giorni o settimane tramite permessi e 
aspettative, retribuiti o meno. La possibilità di poter usufruire di questi strumenti aiuterebbe le 
madri sole a potersi organizzare ad esempio in caso di malattia del figlio. 
Infine, un aspetto portato da un intervistato attivo nel Canton Grigioni è quello dell’assistente 
sociale come figura di promotore e sostenitore di nuovi servizi o progetti a favore delle famiglie: 
“L’assistente sociale, lo vedo dalla valutazione dell’A. S., è stato molto attivo nella creazione 
delle offerte. Le famiglie diurne e i nidi sono spesso nati da iniziative partite dai servizi sociali, 
e vale anche per il Moesano sicuramente.(…) A livello di progettualità sono stati molto attivi, 
come iniziatori, in questo senso sicuramente i servizi sociali hanno fatto tanto 24”. 

4.4 Collaborazione intercantonale 

In generale, e come spiegato sopra, emergono delle differenze tra i due Cantoni: oltre alle 
diverse legislazioni, vi sono il numero di offerte presenti, il finanziamento delle strutture, le 
prestazioni finanziarie a disposizione (soprattutto la LAPS), l’erogazione delle prestazioni 
sociali. 
 
Per gli intervistati nei Grigioni, soprattutto la LAPS viene vista come una misura efficace della 
quale forse vi è una carenza nel proprio Cantone. 
Un’altra mancanza in Mesolcina rispetto al Ticino è la presenza di servizi di accompagnamento 
educativo (come il SAE in Ticino) e di sportelli di consulenza specifici per le donne (come lo 
Sportello Donna); dato che è presente la problematica della solitudine nell’educazione (cap. 
4.2.2), e che il Servizio sociale cantonale non può farsi carico direttamente di questi interventi, 
la mancanza di servizi di accompagnamento e consulenza specializzata è sentita. “Come 
dicevamo il SAE avevamo tentato di inserirlo anche qua nei Grigioni, però poi i costi erano 

                                                

23 Allegato intervista 3 
24 Allegato intervista 5 



 
 

L'influenza della politica familiare sul rischio di esclusione sociale delle donne con figli a carico: due Regioni a confronto  

27/74 
 

troppo elevati per il Cantone che poi non è riuscito a trovare un accordo di collaborazione con 
il Ticino, e quindi siamo ancora scoperti al giorno d’oggi, se non facendo capo a dei servizi 
privati, sempre in Ticino”25. 
 
Un argomento di confronto viene portato da un professionista del Canton Grigioni, ovvero la 
differenza tra i servizi sociali ticinesi e grigionesi: in Ticino, per l’erogazione delle prestazioni, 
sono presenti gli sportelli LAPS e in molti Comuni è presente la figura dell’assistente sociale 
comunale. 
Nei Grigioni invece il servizio sociale è cantonale; non ci sono assistenti sociali operativi nei 
Comuni. In una regione come la Mesolcina questo non risulta un grande problema, poiché la 
popolazione soprattutto in piccoli Comuni non è così numerosa da dover richiedere la 
presenza di più professionisti sparsi sul territorio. 
In Ticino, invece, alcuni degli intervistati hanno sottolineato l’importanza di incrementare il 
numero di assistenti sociali comunali; data la numerosa offerta di servizi, è importante che vi 
siano più figure per supportare ed orientare la persona durante il suo percorso. 
Le collaborazioni intercantonali sono percepite in due modi diversi dagli intervistati ticinesi e 
grigionesi. Secondo l’intervistata in Mesolcina, “sono molto importanti le collaborazioni con il 
Ticino perché altrimenti avremo ancora meno risorse sul territorio. Siamo più noi che 
approfittiamo del Ticino, che non il Ticino di noi”26. 
 
Gli intervistati ticinesi non hanno saputo elencare delle collaborazioni concrete oltre ai servizi 
di Pro Infirmis e Pro Senectute (presenti a livello nazionale). 
In Mesolcina ci si appoggia a servizi in Ticino, come le antenne per le dipendenze, i foyer, il 
servizio dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione per le vittime di reati (servizio LAV) e 
associazioni che offrono campi estivi di vacanza, attività extrascolastiche o colonie per 
bambini. 

4.5 Sviluppi e prospettive future 

Il primo argomento toccato dagli intervistati in merito ad eventuali miglioramenti o cambiamenti 
futuri riguarda in generale il mondo del lavoro. Secondo la maggior parte dei professionisti 
interpellati, le condizioni attuali del mercato del lavoro sono sfavorevoli e non permettono una 
stabilità economica e una progettazione futura. 
 
Per un’intervistata, sarebbe auspicabile una riduzione generalizzata del tempo di lavoro; 
questo è già avvenuto in alcuni Paesi europei come i Paesi Bassi, dove vige maggiormente la 
settimana lavorativa di 30 ore o l’”economia del part-time”, oppure come la settimana di 35 ore 
in Francia per tutte le aziende (De Spiegelaere & Piasna, 2018). 
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"Per me non si può parlare di politica familiare senza contare la politica di inserimento 
professionale ed economica. Se si vuole fare un salto ulteriore bisognerebbe lavorare anche 
sull’intersezione tra i due; sicuramente una leva per uscire da disagio economico è la 
partecipazione al mondo del lavoro ma dipende ancora che tipo di lavoro troviamo, la sua 
qualità e che stipendi ci sono"27. 
Secondo questa intervistata, le condizioni di lavoro attuali sul nostro territorio non sono ancora 
in grado di rispondere ai bisogni delle donne in difficoltà economica; dato che le donne sole 
con figli a carico sono maggiormente esposte al rischio di povertà (cap. 2.1), un miglioramento 
generale delle condizioni di lavoro, tra cui anche i contratti a chiamata o part time che toccano 
maggiormente questa fascia di popolazione, avrebbe conseguenze positive anche per la 
politica familiare. 
 
Sempre in riferimento al mondo del lavoro, un intervistato grigionese auspica un maggiore 
investimento nelle misure a sostegno del reinserimento della madre nel mondo del lavoro.  
Il fine del miglioramento dell’inserimento della madre nel mondo del lavoro è quello di riuscire 
a trovare nel minor tempo possibile maggiore indipendenza ed autonomia. Questo strumento 
tocca inevitabilmente il tema della formazione, poiché come visto precedentemente (cap. 2.2) 
una formazione di basso livello aumenta le difficoltà delle donne ad accedere ad occupazioni 
ben retribuite e di responsabilità, e che generalmente hanno delle condizioni migliori rispetto 
ad altre attività meno riconosciute. 
Nello specifico per il Canton Ticino, le misure auspicate dagli intervistati sono sempre legati al 
miglioramento delle condizioni lavorative delle donne. 
Oltre al mercato del lavoro, un aspetto auspicato da un’intervistata ticinese è quello 
dell’aumento della coscienza generale delle problematiche delle donne sole con obblighi di 
accudimento.  
In particolare, il Cantone e i Comuni dovrebbero avere una visione più globale dei bisogni e 
degli ostacoli che queste donne trovano alla loro indipendenza, autonomia ed 
autorealizzazione; oltre ai bisogni, rimane importante la consapevolezza del cambiamento 
delle famiglie e delle loro problematiche avvenuto negli ultimi decenni28. 
 
Per quanto riguarda la Mesolcina, ciò che viene sottolineato dall’assistente sociale intervistata 
è la carenza sul territorio di un servizio di accompagnamento educativo; questa carenza è 
sempre più rimarcata, perché il numero di casi di madri che chiedono l’intervento di un 
professionista per avere un supporto nell’educazione sono in aumento. 
Viene inoltre sottolineata la mancanza di prestazioni finanziarie come gli API, ovvero una 
copertura del minimo vitale della famiglia monoparentale che vada oltre ai 10 mesi previsti 
dall’assegno maternità; un incremento di questo periodo di copertura dei bisogni faciliterebbe 
quindi la ricerca di strategie di conciliazione da parte della madre, e soprattutto eviterebbe la 

                                                

27 Allegato intervista 3 
28 Allegato intervista 2 
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creazione di un debito verso lo Stato che potrebbe continuare a pesare anche negli anni 
successivi al rientro nel mercato del lavoro. 
 
Un altro elemento emerso in merito all’inserimento sociale e alla diminuzione del rischio di 
esclusione sociale è quello dell’auspicabile incremento di corsi o attività per le donne, in 
particolare per le donne straniere si suggerisce un aumento di corsi di lingua per favorirne 
l’integrazione sul territorio della Mesolcina. 
Sempre secondo questa intervistata, rimane importante la contestualizzazione del territorio 
nel quale si opera: nelle valli e nei paesi della Mesolcina, può succedere che vi sia ancora 
della solidarietà ad esempio tra vicini di casa, che possono risultare delle risorse nella cura e 
nell’accudimento dei figli. L’idea portata dalla professionista è che spesso ci si focalizza si 
strutture istituzionalizzate e professionali, rischiando magari di non vedere altre possibilità 
informali offerte dal territorio stesso e dalla sua popolazione. “La solidarietà, la vecchia 
solidarietà, secondo me non è necessariamente da sostituire”29. 
 
Sempre relativo alle differenze territoriali, dall’intervista all’operatore sociale attivo nei Grigioni 
emerge la difficoltà di portare delle misure individualizzate di inserimento sia sociale che 
professionale nelle zone periferiche del territorio: “una madre monoparentale in città ha 
comunque più possibilità integrative di lavoro rispetto ad una valle come le nostre. Qui c’è 
anche il tema della mobilità"30. 
La mobilità sul territorio come quello della Mesolcina, e in parte anche grigionese, può non 
essere così semplice come nelle città ticinesi: capita che la famiglia viva ad esempio in Val 
Calanca, dove i servizi pubblici non coprono tutte le fasce orarie della giornata. In questi casi 
vi è un problema di carenza di servizi ma anche di giustificazione per gli stessi, poiché la 
carenza degli stessi in quel contesto è giustificata dal numero ridotto di richieste. 
È proprio in territori come questo che sarebbe maggiormente utile incrementare il concetto di 
solidarietà, poiché essa risulterebbe più efficace di un servizio specializzato. 
 
Un ultimo interessante aspetto portato da un’intervistata ticinese è quello della densificazione 
e conseguente modifica del territorio: secondo la professionista, nella pianificazione del 
territorio sarebbe opportuno sensibilizzare architetti ed urbanisti verso la creazione di luoghi 
di aggregazione informale. Questi luoghi possono essere ad esempio delle piazze, dei 
quartieri, dei parchi giochi situati in zone strategiche, che permettano alle madri di potersi 
riunire con altri genitori ed i rispettivi figli in spazi sicuri e di socializzazione spontanea. 
Il tema dell’armonizzazione dei tempi e degli spazi di un territorio viene affrontato da Poggio 
et al. (2010), secondo i quali una buona pianificazione del territorio favorisce un migliore 
sfruttamento del tempo visto come risorsa durante la giornata; la vivibilità di un territorio, infatti, 
è collegata alla possibilità del territorio stesso di concedere tempo ai cittadini, permettendo 
loro di conciliare il tempo di lavoro, di cura, della famiglia e per sé stessi (Poggio et al., 2010). 

                                                

29 Allegato intervista 4 
30 Allegato intervista 5 
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L’argomento comune a tutti gli intervistati emerso dalla domanda relativa ad ipotetici sviluppi 
futuri è la consapevolezza, che può essere declinata in diversi modi: innanzitutto una verso le 
difficoltà create dall’attuale mercato del lavoro; vi sono le difficoltà di consapevolezza legate 
alla stigmatizzazione e agli stereotipi verso delle determinate categorie di persone, in questo 
caso le madri sole che raggiungono il loro minimo vitale grazie ad aiuti e sussidi pubblici; infine 
la consapevolezza dei mutamenti familiari di riferimento per il welfare da parte degli attori 
coinvolti nella politica sociale31. 
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5. Conclusioni 

Partendo dalla domanda di ricerca di questo lavoro di tesi, è possibile concludere che le 
politiche familiari dei diversi territori influenzano sia direttamente che indirettamente il rischio 
di esclusione sociale della donna sola per diversi motivi: la presenza di prestazioni, il numero 
di servizi di custodia extra familiare disponibili, la possibilità di rientro nel mondo del lavoro e 
la presenza di una rete informale di sostegno. Inoltre, si potrebbe arrivare a confermare che 
le misure messe in atto dalla politica familiare sono strettamente correlate con la politica 
economica e del mercato del lavoro.  
La conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa è risultato essere, senza dubbio, il bisogno 
prioritario per una madre di famiglia monoparentale con impegni di cura e accudimento verso 
i figli; le misure di politica familiare messe in atto dai due Cantoni analizzati portano entrambe 
verso il raggiungimento di un maggior benessere della vita familiare, ma lo fanno con due 
strategie diverse.  
 
Nel Canton Grigioni vi è una politica familiare costruita anche grazie al sostegno di istituzioni 
extra cantonali come i Comuni, dove le prestazioni finanziarie vengono equamente ripartite tra 
essi e il Cantone; in generale, guardando al numero di abitanti e al contesto territoriale, si può 
dire che il numero di servizi presenti è sì sufficiente, ma forse in alcune zone come la Mesolcina 
andrebbero maggiormente incrementati. In Ticino, invece, la politica familiare è quasi 
prettamente di competenza cantonale: è infatti il Cantone ad erogare i sussidi e le prestazioni 
finanziarie alle donne che ne hanno diritto.  
Quello che potrebbe essere definito il “punto forte” della politica familiare ticinese è la LAPS, 
soprattutto perché permette alle donne in difficoltà finanziaria di poter accedere a delle 
prestazioni finanziarie per un periodo di tempo più esteso rispetto ad altri Cantoni (ad esempio 
tramite gli API) e, cosa ancora più importante, non porta le stesse a creare un debito verso lo 
Stato (come accade per l’assistenza sociale) che rischia di protrarsi una volta esaurito il 
periodo di necessità. Questo debito, inoltre, potrebbe in un futuro ricadere sulle spalle degli 
stessi figli, che rischierebbero di trovarsi già in età molto giovane in difficoltà finanziaria. 
 
Guardando alle risposte emerse dalle interviste in merito agli ipotetici scenari futuri, l’aspetto 
che maggiormente accomuna le riflessioni portate è quello relativo ad un auspicabile 
miglioramento delle condizioni lavorative e di accesso ad un’attività remunerata per le donne 
con figli a carico. 
Innanzitutto, prima di entrare nel merito delle politiche e strategie per una migliore 
conciliazione nel mercato del lavoro, vi è un prerequisito da specificare che influenza queste 
misure: per evitare di continuare a riproporre modelli asimmetrici tra uomo e donna, è 
importante che le stesse siano rivolte ad entrambi i sessi per favorire una condivisione 
equilibrata ed equa delle responsabilità (Poggio et al., 2010). 
 
L’elemento portato nella maggior parte delle interviste, facendo riferimento anche ai dati 
espressi nel capitolo 2.2, è quello dell’importanza di migliorare l’accesso al mercato del lavoro 
tramite la formazione; la possibilità di una donna di incrementare il suo grado di formazione, e 
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quindi di rimane uno degli strumenti più importanti a sua disposizione per poter accedere a 
risorse sia finanziarie che sociali, risorse che potrebbero permetterle di raggiungere più 
facilmente un’indipendenza economica. 
 
Facendo riferimento a ciò che è emerso  nell’intervista 4, per un’efficace analisi delle 
problematiche e dei bisogni di una comunità è importante tenere sempre presente il contesto 
territoriale e culturale nel quale si sta effettuando questa raccolta di dati e informazioni; 
l’esempio è proprio portato dal caso dalla Mesolcina messa a confronto con il Ticino o con il 
resto del Canton Grigioni, dove è sì vero che il numero di servizi è sensibilmente inferiore, ma 
se si contestualizzano queste offerte con il territorio questa quantità di offerte non risulta 
estremamente sproporzionata, anche se in ogni caso andrebbe incrementata. 
In generale dalla mappatura del territorio e delle prestazioni, e da ciò che è stato raccolto dalle 
interviste, è chiaro che il rischio di esclusione sociale per le donne sole con figli a carico è 
ancora fortemente presente in entrambi i Cantoni; a livello di territorio, questo rischio aumenta 
dove le possibilità di accesso a servizi di custodia extra familiare e ad attività che favoriscono 
l’integrazione sociale sono carenti. Pensando alla Mesolcina, si potrebbe affermare che ciò 
che viene offerto sul territorio, rispetto alle altre zone analizzate, non favorisce particolarmente 
l’inclusione delle donne nella vita sociale e nella creazione di relazioni interpersonali. Ciò non 
esclude però che anche in altre aree del Ticino e dei Grigioni vi sia lo stesso problema, 
soprattutto se si pensa alle realtà meno urbane come le valli. 
 
L’importanza dell’analisi dei problemi, dei bisogni e delle risorse della donna, effettuata anche 
tramite il bilancio delle competenze, rimane uno degli obiettivi più importanti all’interno del 
processo di aiuto messo in atto dall’assistente sociale al fine di portare un miglioramento nella 
situazione di difficoltà vissuta dalla persona. 
Grazie a questa analisi del problema e delle risorse è possibile poi definire il 
problema/bersaglio dell’intervento; nel processo d’aiuto, la scelta del bersaglio viene fatta 
tenendo sempre presenti il mandato del servizio, la disponibilità della persona, le risorse e le 
qualità disponibili e la rispettiva capacità dell’utente di attivarle. 
Nel caso specifico delle madri sole con figli a carico, andrebbero indagati i diversi aspetti che 
la portano nella situazione di bisogno e i diversi aspetti sui quali si può intervenire; ad esempio, 
la difficoltà finanziaria può essere direttamente collegata con una difficoltà di conciliazione ed 
una carenza nella formazione che comporta un difficile accesso al mondo del lavoro 
(Bartolomei & Passera, 2013). 
 
Se si pensa ad esempio agli altri attori coinvolti nella rete di servizi attivabili a sostegno della 
madre sola, la figura dell’assistente sociale dovrebbe essere la più indicata per lo svolgimento 
di questa analisi della situazione. La co-costruzione di un progetto da parte dell’operatore 
sociale insieme all’utente porta il professionista non solo nella condizione di avere una visione 
globale della situazione problematica della madre e delle risorse da lei attivabili, ma gli 
permette anche di diventare quella figura che potrebbe gestire queste risorse orientandole tra 
i diversi professionisti coinvolti, spingendo quindi verso un obiettivo negoziato e condiviso con 
la rete istituzionale e sociale. 
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La rete entro il quale l’assistente sociale si trova a mettere in pratica il processo di aiuto è 
infatti composta non solo dall’utente e dai servizi, ma anche dall’ambiente di vita della persona 
e dalla comunità sociale (Bartolomei & Passera, 2013). 
In questo senso, l’importanza del lavoro di rete potrebbe essere accentuata dalla posizione di 
“case manager” che l’assistente sociale potrebbe assumere all’interno del processo di aiuto. 
Il concetto del ruolo del professionista operativo in un servizio sociale come “case manager” 
all’interno della rete di servizi e di persone viene così definito da Fargion: 
“Nello sviluppo del sistema di welfare come sistema organizzato di aiuto basato su erogazione 
di risorse pubbliche è stato trasferito all’assistente sociale anche il compito di valutatore di 
bisogni e amministratore di risorse” (Fargion, 2009). 
 
Anche Raineri (2016) definisce il ruolo dell’assistente sociale come quello di “osservatore, 
facilitatore e guida relazionale della rete”. In questa definizione viene messo l’accento sulla 
relazione, cosa che è stata fatta anche da alcuni degli intervistati; secondo l’autrice, infatti, 
l’oggetto sul quale l’assistente sociale dovrebbe andare a lavorare è il potenziamento delle 
relazioni per favorire un cambiamento, proprio perché sono le reti di relazione (o la carenza di 
esse) che influenzano i bisogni, le risorse e in generale la vita delle persone. 
 
Un concetto relativo a questo modo di operare è portato da Gius (2007), secondo il quale ciò 
che permette il cambiamento è sempre la relazione; questa relazione viene definita come 
“riparativa”, ovvero incentrata su “aiutare le persone a ricostruire una percezione interna buona 
di sé, a ritrovare possibilità costruttive e non solo distruttive”. 
Pensando al caso delle donne che si trovano sole a dover gestire il nucleo familiare e a dover 
ritrovare un’indipendenza economica, esse possono trovarsi ad avere un bisogno proprio per 
delle carenze nelle relazioni: la rete familiare, infatti, è spesso quella dalla quale si può trovare 
la soddisfazione a diversi bisogni relazionali e materiali, come ad esempio un supporto 
nell’educazione e la cura dei figli, oppure nella gestione dell’economia domestica, o ancora 
nella gestione degli imprevisti come una malattia del figlio che comporta l’assenza dal luogo 
di lavoro della madre. 
 
Per una donna senza un supporto familiare diventa maggiormente difficile riuscire ad arrivare 
all’indipendenza, non solo economica: essa infatti dovrà dipendere da aiuti sociali o da reti di 
sostegno per la maggior parte professionali. Questo va a diminuire inevitabilmente il concetto 
di autodeterminazione, ovvero la partecipazione diretta della persona nella risoluzione della 
sua situazione di bisogno che permette lo sviluppo delle sue risorse e della sua autonomia. 
Dalle risposte alle interviste è emerso più volte il problema della solitudine della madre: essa 
si può trovare sola sia nell’educazione che nella gestione familiare, cosa che probabilmente la 
porterà ad una carenza di tempo per sé stessa, per attività di svago e di socializzazione, 
andando ad impoverire ancora di più la sua rete relazionale. 
 
Un elemento portato da un’intervistata, che va a coincidere anche con l’idea generale della 
creazione di luoghi urbani di aggregazione informale, è proprio la solitudine e la mancanza di 
possibilità della madre di avere contatto con altre persone che si trovano in una situazione di 
bisogno simile alla sua; in questo senso, uno dei suggerimenti portati dall’intervistata è quello 
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del maggior coinvolgimento della scuola, che potrebbe essere nella posizione ideale per 
mettere in contatto le madri grazie a momenti di scambio e di confronto su diverse tematiche.  
 
Questi momenti di socializzazione, organizzati o nati spontaneamente grazie a luoghi di 
ritrovo, potrebbero quindi diventare delle reti relazionali dalle quali poter “prendere” maggiore 
supporto e risorse da altre madri. 
Questa idea di condivisione genitoriale è stata messa in atto dall’intervistato attivo nel Canton 
Grigioni, che come professionista ha creato in passato delle giornate per i genitori nelle quali 
ci si poteva esprimere e confrontare su argomenti diversi legati all’educazione e alla cura dei 
figli; il bilancio di queste giornate, secondo lui, è stato positivo. Proposte simili potrebbero 
quindi essere maggiormente offerte anche in regioni meno urbane come la Mesolcina o alcune 
valli del Ticino. 
 
Da ciò che è emerso soprattutto dagli intervistati attivi come assistenti sociali, la politica 
familiare può avere un impatto significativo sull’operatività professionale: essa infatti determina 
la maggior parte degli strumenti a disposizione sia nell’istituzione che sul territorio di lavoro 
dell’operatore. 
Le scelte effettuate dalla politica di un territorio possono inoltre creare quello che da 
Nothdurfter viene definito come conflitto tra mandato istituzionale e professionale: 
“Cambiamenti nell’orientamento della politica sociale, trasformazioni sul piano normativo, 
riduzione delle risorse e l’inversione del processo di sviluppo dei diritti delle persone possono 
aumentare la tensione tra il mandato istituzionale e il mandato professionale, tra quello che 
le/gli assistenti sociali vengono chiamate/i a fare e la loro deontologia professionale” 
(Nothdurfter, 2012). 
 
Ad un professionista può succedere di ritrovarsi a lavorare secondo delle direttive o tramite 
degli strumenti che non coincidono con quelli che sono invece gli obiettivi della professione e 
del lavoro sociale. 
Una delle competenze dell’operatore sociale espresse dal “Profilo di competenze del laureato 
il lavoro sociale SUPSI” (2008), è quella di “Lavorare a livello di spazio sociale e in rete, 
attingendo a risorse esterne al contesto organizzativo e istituzionale specifico”.  
Per portare un esempio concreto, un assistente sociale attivo in Mesolcina avrà uno spazio 
sociale ed una rete dalla quale prendere le risorse necessarie ai suoi interventi diversa rispetto 
a quella di un professionista operante in Ticino o in altre zone dei Grigioni; può quindi trovarsi 
a vedere delle differenze evidenti di risorse tra i diversi territori. 
Tuttavia, la capacità di un buon assistente sociale sta anche in questo, ovvero nel saper 
adattare il suo agire professionale ed etico in base alle risorse messe a sua disposizione 
dall’istituzione, dal territorio e dalla politica familiare locale. 
 

5.1 Limiti e risorse del lavoro di tesi 

Questo lavoro di ricerca offre una mappatura delle politiche familiari in due Cantoni, il Ticino e 
i Grigioni, focalizzandosi anche su una regione come la Mesolcina che, se comparata con altri 
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territori nazionali è significativamente ridotta. I risultati raggiunti riescono a mostrare i differenti 
strumenti di politica familiare e le diverse influenze che essi possono avere sull’operato 
dell’assistente sociale nei due contesti. 
 
La possibilità di poter avere una visione più specifica dei due territori potrebbe portare a voler 
indagare in modo più approfondito ad esempio i contesti territoriali a livello di percezione delle 
persone che vi abitano. Uno degli aspetti che infatti non viene vagliato nella ricerca è il pensiero 
delle utenti, delle donne sole con ruoli di responsabilità di cura che abitano nelle regioni 
analizzate tramite la mappatura ma soprattutto le interviste; l’aspetto personale presentato è 
solo quello di alcuni professionisiti attivi sul territorio. 
Un possibile approfondimento potrebbe quindi essere quello di indagare i vissuti personali 
delle donne tramite delle interviste o dei questionari, in modo da poter avere un’idea più chiara 
di ciò che viene percepito importante o ostacolante all’autonomia nelle misure di politica 
familiare sia da parte delle persone che si trovano in difficoltà, sia da parte di chi invece ha il 
ruolo di aiutare. 
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7. Allegati 

7.1 Allegato 1 - la piramide rovesciata della sicurezza sociale 
svizzera 

  

Fonte immagine: Modulo sicurezza sociale 2017/2018 
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7.2 Allegato 2 - Intervista 

Bisogni e rischi 
1. Secondo lei, quali sono gli attuali bisogni / le priorità per le donne con figli a carico? 
2. Secondo lei vi sono dei rischi di esclusione sociale per questa categoria di donne? 

a. Se si, quali? 
b. Se no, perché? 

Misure di politica familiare e ruolo dell'assistente sociale 
3. Quali misure sono messe in atto dallo Stato in favore delle donne con figli a carico? 

a. Quali prestazioni finanziarie, di inserimento lavorativo o quali servizi sono 
presenti? 

b. Ciò che è presente, è sufficiente per ridurre il rischio di esclusione? 
c. Come viene suddivisa la competenza di queste offerte tra Comuni e Cantoni? 
d. A livello di politica familiare, cosa viene fatto in concreto dallo Stato? 

4. Qual è, secondo lei, il ruolo dell'assistente sociale in questa rete di servizi? 
Collaborazione intercantonale 

5. Vi sono delle differenze tra il Canton Ticino e il Canton Grigioni? 
a. Se si, quali? 

6. Sono presenti delle collaborazioni tra i due Cantoni? 
Sviluppi futuri 

7. Vi sono dei possibili miglioramenti da mettere in atto a livello di politica familiare? 
a. Se si, quali? 
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7.2.1 Intervista 1 

Intervistato: avvocato 
Luogo e data intervista: Lugano, 28 maggio 2018 
D: "Sto facendo una tesi su, in generale la politica familiare a favore delle donne a rischio di 
esclusione, quindi penso soprattutto a famiglie monoparentali o per esempio donne con 
difficoltà finanziarie o in assistenza, e sto facendo un confronto fra i Grigioni e il Ticino, quindi 
cosa è presente in Ticino e cosa è presente nei Grigioni, soprattutto nella Mesolcina dove 
lavoro" 
R: "Quindi ha già fatto della ricerca?" 
D: "Si, mappatura del territorio e tutto, si. Mi ha dato il suo contatto il prof. Greppi; gli ho chiesto 
se aveva idea o conosceva qualcuno che conoscesse l'argomento. La prima domanda è 
secondo lei quali sono gli attuali bisogni o le priorità delle donne con figli a carico." 
R: "Sicuramente c’è un problema di conciliabilità tra lavoro e famiglia. Penso che le donne oggi 
non possono smettere di lavorare, devono mantenere almeno un piede nel mondo del lavoro; 
sia perché nella maggior parte dei casi, almeno quelli che conosco io, non è sufficiente un solo 
reddito, sia perché il matrimonio non è più un’assicurazione sulla vita, sia perché in caso di 
separazione o divorzio si pretende praticamente subito dalle donne di rientrare. Sembra anche 
che statisticamente le donne oggi maggiormente rimangano almeno parzialmente nel mondo 
del lavoro. E quindi penso che un bisogno è quello di avere delle buone strutture di custodia 
extra familiare, ma anche delle buone condizioni di lavoro." 
D: "Parla per esempio di flessibilità?" 
R: "Si, di flessibilità però veramente per le donne, perché tante mi raccontano oggi che magari 
lavorano a tempo parziale per potersi occupare almeno in parte personalmente dei bambini, e 
penso che questo debba essere un diritto di potersi occupare in prima persona dei propri figli, 
e allora mi dicono che in molti lavori anche femminili per esempio nello Spitex o nei negozi 
magari possono lavorare a tempo parziale, però questo tempo parziale significa una 
disponibilità comunque su tutto l’arco della settimana e quindi non avere orari fissi. Per 
esempio, sto seguendo una persona che lavorava alla posta come postina, e lì c’è un problema 
di inizio del lavoro perché gli asili nido aprono al più presto, se si ha fortuna, alle 6:30, quindi 
c’è già lì un problema di conciliabilità, e poi magari si finisce una volta a mezzogiorno, una 
volta all’una, una volta alle due, e poi magari ti fanno recuperare quindi ha dei giorni liberi dove 
di per sé potresti occuparti tu della figlia, però gli asili nido non accettano mica così alla carta. 
Loro ti dicono no, io voglio sapere quando ci sono i bambini, non mi puoi dire oggi è dalle 7.00 
a mezzogiorno e domani dalle 7.00 alle 14.00, e poi magari la settimana dopo non c’è perché 
tu recuperi le ore in più. Quindi vuol dire che bisogna praticamente pagare l’asilo nido al 100% 
anche se si lavora magari al 60%. Quindi si da un lato flessibilità del lavoro, ma dall’altra forse 
proprio per certi versi il contrario, orari fissi in modo da potersi organizzare, perché non tutti 
hanno la mamma che magari le dici “domani devo lavorare, occupatene tu”, insomma anche 
le nonne hanno i loro impegni, e i nonni." 
D: "Quindi in generale la priorità di donne con figli a carico sarebbero queste buone condizioni 
di lavoro che permettono poi una buona conciliazione lavoro famiglia?" 
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R: "Si, e poi anche la possibilità anche dei mariti, dei padri, perché si parla sempre dei tempi 
parziali delle donne…si, come se fosse solo un problema loro di conciliare lavoro e famiglia. 
Penso in generale a una riduzione degli orari di lavoro, sarebbe mica male." 
D: "In uno dei testi che ho letto, auspicavano come modello diciamo familiare di lavoro, un 
tempo parziale sia per la donna che l’uomo, con figli in modo che si possano alternare" 
R: "Appunto, questo vuol dire però che bisogna avere orari fissi, perché se no, se devono 
lavorare lo stesso giorno, non se ne fanno niente dei tempi parziali. E poi, le solite cose 
congedo maternità, congedo parentale,…" 
D: "Quindi si parla magari anche di introdurre un congedo paternità e non sol maternità in 
alcuni casi?" 
R: "Appunto c’è il congedo maternità, c’è il congedo paternità che è legato alla nascita del figlio 
ma poi c’è il congedo parentale. Io faccio la distinzione, come fa la commissione federale per 
le questioni femminili che ha redatto un documento su questo fatto, perché si tende un po’ di 
a confondere congedo paternità con congedo parentale, o congedo maternità con congedo 
parentale, sono cose diverse." 
D: "E quali sono le principali differenze?" 
R: "La maternità è legata alla nascita del figlio, è proprio un’esigenza biologica, io metto al 
mondo un figlio devo potermi riprendere e devo poterlo allattare. La paternità sarebbe anche 
legata alla nascita del figlio in modo da poter essere presente quando nasce il figlio a sostegno 
della madre o altri figli che magari già ci sono. Invece il congedo parentale è quello dopo le 
prime settimane e mesi dalla nascita del figlio di potersi occupare fin quando dopo possono 
andare all’asilo. Però lo spiega meglio il documento della commissione federale." 
D: "E quindi secondo lei vi sono dei rischi di esclusione sociale per le donne, penso soprattutto 
a quelle che magari non hanno accesso a una rete primaria, i nonni, conoscenze che possono 
dare una mano per esempio nella cura dei figli." 
R: "Ma, di esclusione sociale cosa intende?" 
D: "Di rimanere tra virgolette un po’ tagliati fuori. In generale dalla vita sociale, è vero che la 
Mesolcina è un posto abbastanza atipico perché è già un contesto di valle di suo, però vediamo 
per esempio le donne che si rivolgono a noi in assistenza o seguite per difficoltà finanziarie 
che non hanno nonni o parenti in giro, o amici che le possano aiutare. Sono un po’ segregate 
in casa con i figli, soprattutto famiglie monoparentali, e non riescono a partecipare per esempio 
a delle attività fuori, trovare del tempo per loro,…" 
R: "E si perché non hanno soldi. Se non ho nessuno che mi aiuta ad accudire i figli non posso 
andare a lavorare, quindi rimango già esclusa dal mondo del lavoro, in più sono in difficoltà 
economiche e non posso neanche andare a farmi un giretto…poi c’è anche una vergogna. Per 
quello le chiedevo un po’ l’esclusione sociale, perché penso che anche una che al limite è 
sola, che lavora, si occupa dei figli, non ha tante occasioni o tempo per l’incontro con altri adulti 
o con altri genitori. Può esserci un’esclusione legata alla situazione economica o un rischio di 
esclusione legato alla mancanza di tempo." 
D: "Si perché si divide il tempo tra lavoro e accudimento dei figli e non rimane il tempo per fare 
nient’altro. E qua in Ticino, la maggior parte delle cose le so, ma per esempio prestazioni 
finanziarie a disposizione, di inserimento lavorativo, quali servizi sono presenti, messi a 
disposizione dallo Stato a favore delle donne con figli a carico? Penso che la differenza 
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principale che ho riscontrato io, almeno tra i Grigioni e il Ticino, è che in Ticino c’è la LAPS, e 
la differenza si sente tantissimo." 
R: "Si, immagino. Poi calcoli che fino a qualche anno fa c’era anche l’anticipo alimenti che era 
molto migliore. Mentre adesso è stato limitato a 5 anni, c’è sempre subito una pressione anche 
sui padri che magari hanno avuto un cambiamento della situazione, di chiedere una riduzione 
degli alimenti, e questo colpisce sia chi può far capo alle prestazioni LAPS, perché l’assegno 
di prima infanzia copre tutto il nucleo, ma l’assegno integrativo è comunque limitato. Quindi se 
in più non c’è più l’anticipo alimenti un po’ largheggiante com’era prima, largheggiante nel 
senso che non era limitato nel tempo e si facevano meno pressioni sui padri di chiedere una 
riduzione quando si vedeva che il recupero non sarebbe stato possibile a breve termine. E poi 
hanno inasprito le condizioni di accesso, per esempio hanno cominciato a calcolare un reddito 
ipotetico o a cui è stato rinunciato; se un genitore rinuncia ad un lavoro per potersi occupare 
dei figli, almeno io non l’ho mai visto ma adesso lo fanno.  Poi c’è stato un inasprimento rispetto 
ai tempi di attesa, che per gli stranieri sono stati aumentati da 3 a 5 anni, e questo è 
penalizzante soprattutto per le donne straniere in caso di separazione, perché fino a qualche 
anno fa c’era al limite l’anticipo alimenti, poi potevano far capo agli assegni integrativi, poi 
potevano andare a lavorare un po’ e quindi magari riuscivano a barcamenarsi. Invece negli 
ultimi anni, penso soprattutto per loro, c’è stato un netto peggioramento. E in più sono stati 
ridotti anche i parametri." 
D: "E quindi quello che ha presente adesso, anche quello che abbiamo elencato, è sufficiente 
secondo lei per venire incontro a questi rischi di esclusione o a queste difficoltà, o si potrebbe 
incrementare qualcosa? A livello per esempio di servizi o prestazioni." 
R: "Per l’esclusione economica sicuramente, perché c’è stato un peggioramento, prima si era 
molto più tranquilli. Si sapeva che per 3 anni si poteva far capo agli assegni di prima infanzia 
e quindi si era molto più rilassati.  E poi si potrebbero migliorare le possibilità di custodia; 
perché per esempio questa famiglia di cui le ho detto prima, alla quale hanno calcolato un 
reddito di rinuncia alla moglie, avevano 4 figli, e a un certo punto non hanno più trovato subito 
un posto in un asilo nido quindi lei ha disdetto il suo contratto di lavoro per potersene occupare 
in prima persona; poi sono caduti nella povertà quasi nera, perché con quello che guadagnava 
lui….c’è anche un problema di condizioni di lavoro, io non so com’è nei Grigioni ma qua c’è 
sempre più precarietà." 
D: "Nei Grigioni è un pochino meno accentuata questa cosa, nel senso che io vivendo in Ticino 
vedo che è più difficile in Ticino rispetto ai Grigioni, forse perché non so, la differenza di 
territorio o altro, però non è così…" 
R: "L’Italia qui è più vicino, c’è un bacino più ampio ed elevato di persone disposte ad accettare 
condizioni di lavoro anche poco dignitose, perché se no stanno ancora peggio. Ogni tanto 
escono queste storie, noi vediamo anche sempre di più contratti a ore quando di per sé è un 
lavoro a tempo pieno, o appunto molto irregolari, o a tempo parziale dove poi comunque ti 
fanno i piani su 7 o 5 giorni, e cose del genere. Poi anche i salari sono molto più bassi, ma 
non è che i costi siano più bassi." 
D: "E questi servizi che ci sono, al di là magari di quelli di prestazioni finanziarie che sono 
sicuramente cantonali, però c’è una suddivisione netta tra ciò che è cantonale e comunale 
oppure si potrebbe incrementare qualcosa di comunale?" 
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R: "A livello economico non c’è niente di comunale, poi ci sono alcuni comuni che però sono 
cose minime." 
D. "E a livello di servizi? Penso ad un nido comunale." 
R: "A livello di servizi dipende molto anche dai comuni. So che nei piccoli comuni è molto più 
difficile che nei grandi comuni. E poi so anche che in alcuni comuni, adesso non so 
esattamente com’è, ma anche con l’inizio della scuola dell’infanzia dipende un po’ se c’è posto 
o no, quindi anche lì dipende molto dai comuni. Poi secondo me si potrebbero anche 
immaginare cose più a livello di vicinato, secondo me sarebbe interessante coinvolgere anche 
degli urbanisti e degli architetti." 
D: "Quindi per creare delle strutture o dei luoghi all’interno dei singoli comuni." 
R: "Si, anche di aggregazione informale. Forse non per i bambini piccolissimi, ma per quelli un 
po’ più grandi che magari possono anche stare una qualche ora da soli, quindi se io so che 
nel mio palazzo c’è un parco giochi, un grottino, dove c’è un po’ sempre qualcuno, magari 
sono più tranquilla a lasciarlo una qualche ora da solo perché so che qualcuno in giro c’è. 
Oppure luoghi d’incontro informali ma dove ci si può dare una mano, anche a livello di scuole 
io penso che ogni tanto si potrebbe fare, non so, far incontrare le mamme, non so è un’idea 
un po’ così, però tipo fare una lista delle mamme magari disposte ad accogliere ogni tanto un 
bambino e poi si sentono tra di loro, come alcune fanno. Però favorire un po’ questi legami…e 
secondo me c’è anche un problema per certi versi, va bene che gli asili siano controllati, che 
si guardi, che ci sia una formazione adeguata, ma dall’altra parte questo scoraggia o rende 
impossibili anche delle forme di organizzazione più informali più tra i genitori. Vede cosa 
intendo?" 
D: "Si. Quindi, mi viene in mente pensando all’intervista con S., lei per esempio mi parlava di 
solidarietà, o appunto anche lei di vicinato, di lavoro di comunità che viene un po’ scoraggiato 
da questa istituzionalizzazione e formazione" 
R: "Esatto, si. Poi ecco sulla conciliabilità, si dice sempre “il modello ticinese” della scuola 
dell’infanzia, è un bel modello, però io praticamente sono libera tra virgolette tra le 9 e le 15, 
perché devo portare il bambino credo per le 8.30-9, devo andare a riprenderlo per le 15.30, 
sempre che ci sia la mensa perché è vero che c’è quasi dappertutto, ma non dappertutto. E 
poi il mercoledì pomeriggio finiscono alle 11. Quindi calcolando che devo portare il figlio 
all’asilo, che devo andare a riprenderlo, che devo anche spostarmi dalla scuola dell’infanzia al 
posto di lavoro, non è che mi rimane un grande margine. Quindi anche a livello di servizi c’è 
anche il doposcuola; a Massagno per esempio mi hanno raccontato che alla Sosta, che è il 
punto d’incontro per gli anziani, pare che hanno ogni tanto anche dei ragazzi che possono 
andare lì, poi ci sono delle persone anziane." 
D: "E a livello di discorso, questa forse è una domanda un po’ così, però se penso al marco 
livello di politica familiare, quindi al discorso sia cantonale che magari di confederazione, si 
portano avanti abbastanza questi temi, questi sostegni, o si parla di altro?" 
R: "Ma, adesso parlano di deduzioni di costi dell’asilo nido a livello fiscale, cioè…si va bene, 
però è un problema di quelli benestanti, per far sì che donne formate non debbano smettere 
di lavorare perché economicamente non conviene. Secondo me va bene l’iniziativa per il 
personale qualificato; è vero che c’è un problema, che magari se io devo pagare tanto per un 
asilo nido mi conviene quasi stare a casa, però è una questione comunque di persone già 
meno a rischio di esclusione." 
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D: "Adesso per esempio nei Grigioni si è cominciato a portare avanti la proposta per fare in 
modo che i Comuni intervengano, e se non riescono i comuni perché sono piccoli intervenga 
il cantone, per esempio a sostegno dei costi degli asili nido per le donne che non arrivano a 
un minimo di reddito quindi per esempio fare una tariffa di asilo nido flessibile." 
R: "Si in Ticino qualcosa c’è hanno anche credo migliorato un po’ di aiuti; io su questo i dettagli 
non li conosco. Però io credo che questi sono degli aiuti individuali; sembra che la politica a 
sostegno delle famiglie sia molto individualizzata, per quello che ho parlato anche di luoghi di 
aggregazione informali. Creare un’ambiente in quanto tale più favorevole alle famiglie e ai 
contatti sociali in generale, perché riguarda le famiglie ma di per sé anche le persone che 
vivono sole, gli anziani,…se ci fossero più possibilità di incontro anche nei quartieri, luoghi 
dove posso andare senza fare appuntamento perché so che c’è sempre qualcuno. Non tanto 
aiutarli, ma presente; mi sembra invece che è sempre tutto molto sull’individuo. L’avere figli è 
un problema tuo, si ti diamo una mano però comunque rimane un problema tuo, ti devi 
organizzare tu. I datori di lavoro per esempio non mi sembra che si sentano molto responsabili 
per i figli dei loro dipendenti, per permettere loro di conciliare. Per esempio una cosa sarebbe 
anche avere dei luoghi dove i figli possano stare, ci si dà un’occhiata. Dopo c’è il problema se 
ci sono degli asili nido aziendali, dove i bambini rimangono sempre nella stessa cerchia, che 
è anche un problema. Poi c’è probabilmente anche, che secondo me c’entra con la 
conciliabilità, per quello che mi sembrerebbe interessante parlare anche con un urbanista o 
un architetto, c’è il problema della sicurezza per andare a scuola. Se io so che mio figlio o mia 
figlia possono passare in un luogo sicuro io posso anche mandarlo a scuola da solo o da sola 
a 6-7 anni, se invece c’è un problema di sicurezza, di traffico, vuol dire che lo devo portare 
quindi mi chiede tempo. Poi anche i mezzi pubblici, perché tante mi raccontano che 
praticamente fanno le autiste per i figli, anche per portarli a fare sport o così." 
D: "Adesso cambio un attimino tipo di domanda, se non ha una risposta precisa non è un 
problema, secondo lei quale potrebbe essere il ruolo dell’AS in questa rete di servizi. Penso a 
noi che seguiamo queste donne in assistenza o in difficoltà finanziaria. Che ruolo potremmo 
avere, oltre a quello in parte di burocrati?" 
R: "Secondo me, fare un’analisi effettiva dei bisogni e avere un approccio più completo su tutte 
le questioni che possono esserci, perché almeno qua in Ticino uno dei problemi che esce 
sempre è la specializzazione va bene, ma quando c’è troppa specializzazione la gente trottola 
da un posto all’altro e nessuno ha un quadro completo." 
D: "Quindi non prendere la singola persona con la sua situazione finanziaria e basta e arrivare 
a portarla al minimo vitale, sto pensando per esempio ai casi di assistenza, però di guardare 
la globalità della persona." 
R: "Cercare di analizzare insieme alla persona quali possibilità ci sono, e quali altri problemi ci 
sono. Va bene il minimo vitale, senza arrivare a quello non si può lavorare, però poi magari 
guardare anche che possibilità ci sono per i contatti sociali, per un inserimento al 
lavoro…senza però fare pressione, oggi mi sembra quasi che ci sia una colpevolizzazione 
anche di quelle che non lavorano. Bisogna barcamenarsi tra sentirsi in colpa per non seguire 
abbastanza il figlio ma magari anche sentirsi in colpa per non rimanere sufficientemente 
all’interno della vita lavorativa, magari anche per non far carriera, non so. E poi mi dà l’idea 
anche che probabilmente l’assistente sociale certe volte potrebbe anche essere nell’ambito di 
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un’analisi più globale delle possibilità e dell’empowerment, anche vedere per esempio che 
possibilità di formazione ci sono, di aggiornamento." 
D: "Si, per esempio degli sportelli o delle consulenze per orientarsi in una formazione o 
riqualifica, non solo per i minorenni ma anche per gli adulti" 
R: "Si, qui per esempio c’è lo sportello Donna che aiuta a fare come un bilancio delle abilità. 
Per me, il ruolo dell’assistente sociale, un bravo assistente sociale, cerca di fare assieme 
all’utente un’analisi complessiva della situazione. Sicuramente per prima cosa, ma questo 
penso sia basilare nel lavoro sociale, guardi la piramide dei bisogni di Maslow, se non c’è la 
base vitale non ha senso discutere di altre cose; però poi di fare un’analisi globale, dopodiché 
si può dire bene, vai ad approfondire con l’orientamento professionale, vai ad approfondire da 
altri…però qualcuno deve aiutare a fare un primissimo bilancio. E poi l’importante secondo me 
è che l’AS abbia una funzione di sostegno e non di controllo, perché anche su questo mi 
sembra che c’è troppa confusione, sempre di più vengono usati come controllori, anche la 
gente magari li sente come controllori, quindi è ovvio che non c’è fiducia." 
D: "Penso ad esempio nei Grigioni dove l’assistenza viene erogata dai Comuni e non dal 
Cantone, noi siamo un po’ il tramite tra la persona e il Comune, e a volte il Comune delega in 
parte a noi il compito di indagare o verificare date informazioni." 
R: "Da noi per esempio i lavori di pubblica utilità, i programmi occupazionali, varie forme…fino 
a una decina di anni fa davano un salario vero e proprio, anche se basso, ma che permetteva 
poi di accedere per esempio alla disoccupazione. Adesso è considerato assistenza; ho avuto 
un cliente che svolgeva un lavoro così alla casa anziani di Paradiso, per diversi anni, e poi gli 
hanno rimproverato di far capo sempre all’assistenza. Cioè lui lavorava, con la conseguenza 
che gli hanno ritirato il permesso B. Ti fanno lavorare e poi ti rimproverano di far capo 
all’assistenza, e non è magari sei mesi, ti va bene perché risparmi sul posto della casa 
anziani." 
D: "Le differenze tra i due cantoni un po’ le abbiamo dette…sto pensando per esempio alla 
zona dove lavoro, a livello di servizi il Moesano è “basic”, un asilo nido alla casa anziani a 
Grono, carina l’idea di farlo all’interno di una casa anziani, le mamme diurne e basta. Si serve 
un territorio che è vero non avrà moltissimi abitanti però è abbastanza vasto, abbiamo per 
esempio a Roveredo il Programma Inserimento Moesano, dove chi è in disoccupazione può 
andare lì, chi è in assistenza invece non può avere accesso a questo programma." 
R: "Questo tra l’altro è un altro problema che c’è. Da noi c’è Area credo, che ha questo 
problema, che possono accedere solo certi e non altri. Quindi chi magari è ai limiti, né AI né 
assistenza, insomma è un casino perché dipende per esempio da sussidiamento, quindi 
escludo te perché non sei “abbastanza invalido”, o escludo te perché non sei da abbastanza 
tempo in assistenza." 
D: "Inoltre magari vi è una colpevolizzazione della situazione" 
R: "Si, è come se fosse evidente uscirne da soli, li trattano come se avessero le risorse che 
abbiamo tutti. Io mi sono accorta che la gente povera passa qua a portarmi delle cose piuttosto 
che telefonare o mandarmele per posta; io mi sono accorta che c’è gente a cui viene detto “ah 
ma consumate troppo poca elettricità, molto meno della media, per cui vuol dire che voi non 
abitate veramente qua”. Si, ma la povertà è per definizione inferiore alla media, e secondo me 
molti anche magari assistenti sociali o altro, non si rendono conto di cosa vuol dire. Se io devo 
andare da una parte è un costo, quindi se sono in assistenza magari sono in difficoltà, se devo 
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fare fotocopie è un costo, se devo portare un documento è un costo, e quindi magari non 
riesco a fornire tutto per motivi di costo. Anche se solo fr. 1 o 20-30 fr. Io non sopporto quando 
arriva la gente senza appuntamento, però mi sono accorta che c’è della gente a cui dico “me 
lo può mandare per posta” *eh no, è un costo”, non è che te lo dicono perché si vergognano 
anche; oppure non telefonano, piuttosto usano la mail o whatsapp." 
D: "Secondo me abbiamo risposto praticamente a tutto, e sarei soddisfatta così. Solo magari 
un’ultima cosa, se secondo lei c’è ancora un po’ un problema di riconoscimento di quello che 
è il lavoro domestico?" 
R: "Decisamente. È come se il lavoro domestico non prendesse tempo, come non fosse lavoro. 
Al di là poi del pagamento, non è riconosciuto neanche dal Tribunale federale. Poi tra l’altro è 
vero che c’è un po’ un cambiamento tra i padri che si occupano maggiormente dei figli, questo 
lo constato anche nelle separazioni, sono molto più informati, oggi non c’è quasi più nessuna 
mamma che dice “no il bambino è troppo piccolo non può dormire dal papà” e si sente, però 
si sente anche che i padri si occupano si maggiormente dei figli ma delle cose diciamo lo stare 
con i figli, non è avvenuto penso la stessa ripartizione rispetto ai lavori veramente casalinghi. 
Non è riconosciuto a livello economico ma non è riconosciuto neanche a livello di cosa vuol 
dire il tempo, non è riconosciuto spesso nelle separazioni quando i mariti magari erano 
d’accordo su una certa divisione del lavoro e poi arriva la separazione e dicono “mah, 
arrangiati” Io però ho dato, anche se non con un reddito ma ho dato." 
D: "Quindi possibili scenari futuri per i prossimi anni?" 
R: "Riduzione generalizzata del tempo di lavoro, investire a livello di urbanistica su luoghi di 
incontro informali, con tutto meno formale. Trovo che è importante che ci siano le istituzioni, 
ma forse per certi versi meno perfezionismo e meno tutto pulitissimo, più luoghi dove si possa 
trovarsi bene, andare liberamente. Per esempio nel quartiere dove da ultimo stava mia 
mamma hanno un luogo di incontro con anche un orto, fanno in modo che ci sia sempre un 
po’ qualcuno, si va così, parchi…a livello urbanistico ad esempio adesso c’è la densificazione; 
è giusto che ci sia la densificazione, ma riempiono tutti gli spazi dove magari prima i bambini 
potevano giocare, non ci sono più quegli spazi intorno alle case dove si poteva mettere una 
capanna, e quindi in questo senso dico che l’urbanizzazione sarebbe importante ad esempio 
per piani di quartiere. Oggi ognuno si fa la sua casa, grande o piccola che sia, riempie tutto il 
terreno… il senso della densificazione doveva anche essere che, va bene densifico di più però 
al contempo creo anche degli spazi liberi, di incontro. Qua ci sono quartieri interni dove non 
c’è neanche un posto dove andare a bere un caffè con un’amica o una vicina. Io quello che 
vedo sono i peggioramenti. Trovo interessante e deprimente la politica degli stranieri, perché 
dimostra quali sono i principi della nostra società: lavorare, avere soldi, non dare fastidio a 
nessuno, essere conformati, e questo penso che sia così anche nel sociale. Quello che tra 
l’altro alcune assistenti sociali mi raccontano è che c’è una tendenza da un lato alla 
burocratizzazione, ma anche in quel senso ad amministrare la povertà; in Ticino per esempio 
se una fa debiti perché non ha soldi, non c’è più in servizio che ti consiglia come fare. In alcuni 
Comuni si, e in altri magari ti mettono il curatore. Ma io non ho bisogno di un curatore, ho 
bisogno di capire come fare per avere il minimo vitale." 
D: "Quindi l’importanza anche di seguire e sostenere la persona senza prendere in mano 
direttamente la situazione finanziaria." 
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R: "Si. Noi anni fa con coordinamento donne della sinistra avevamo fatto una piccola ricerca 
tra i servizi che abbiamo chiamato “il diritto di farcela”, dove era uscita anche la questione della 
specializzazione, che ci vorrebbe un servizio sociale proprio di base, che adesso in pratica in 
Ticino è compito dei Comuni perché a livello cantonale non c’è; c’è lo sportello LAPS che 
guarda gli aspetti economici. C’è l’ufficio dell’aiuto e della protezione che adesso è sempre più 
collegato alle ARP e quindi all’autorità, poi è per le famiglie. Se sei single se non c’è il Comune 
sono fregati, se hai figli maggiorenni ecco, anche lì con figli maggiorenni c’è anche un 
problema.  
D: "Si, lo vediamo anche in Mesolcina, tante madri chiedono consulenza" 
R: "Anche magari di seguire i figli maggiorenni; da noi finché sono minorenni c’è quello che ai 
tempi era in servizio sociale, poi famiglie e minorenni e adesso l’UAP, che però si occupa 
soprattutto di famiglie con minorenni, quindi una volta che il figlio è maggiorenne non c’è più 
nessuno a cui rivolgersi per farsi consigliare, per vedere cosa si può fare, quali opzioni. Dopo 
ci sono magari delle cose per tossicodipendenti o casi psichiatrici, però non necessariamente 
si rientra lì. E poi vuol anche dire classificare, che non necessariamente è positivo." 
D: "Bene, abbiamo risposto a tutte le mie domande. La ringrazio infinitamente per il suo 
tempo." 
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7.2.2 Intervista 2 

Intervistato: assistente sociale 
Luogo e data intervista: Sorengo, 28 maggio 2019	
D: "Buongiorno, la ringrazio molto per il suo tempo. Sto svolgendo delle interviste per la mia 
tesi che, come le ho anticipato, parlerà della politica familiare a sostegno delle donne. Farò 
poi un confronto tra Ticino e Grigioni, ovviamente per lei va bene solo la parte del Ticino delle 
domande. L’ho contattata perché lavora presso l’associazione equi-lab, vuole spiegarmi un 
po’ di cosa si occupa?" 
R: "Non so se sai qualcosa di Dialogare?" 
D: "L’ho già sentito ma non so esattamente cosa faccia." 
R: "Adesso non esiste più, cioè, esiste ma le attività sono state trasolcate in una nuova 
associazione. Eventualemente per più informazioni c’è ancora il sito Dialogare. In pratica era 
nata nel 90’ come un’associazione a favore delle donne, per facilitare u po’ quello che erano i 
passi verso le pari opportunità. I primi anni ha fatto anche formazione, degli approfondimenti 
culturali, poi nel 97’ dopo la legge sulla parità dei sessi è nato il consultorio sportello donna, e 
qui era nato proprio per dare la possibilità alle donne di inserirsi dopo la maternità, di fatto è 
nato un po’ con questo scopo, veniva fatto un bilancio delle competenze per vedere cosa è 
stato fatto e cosa si può fare. Poi si è aperto anche agli uomini sempre nell’ambito della 
conciliazione famiglia lavoro. Quindi queste erano un po’ le offerte dello Sportello donna; non 
è un’agenzia di collocamento, ma ti prepara un po’ a quello che è il rientro nel mondo del 
lavoro o aiuta a trovare strategie di conciliazione per la famiglia, quali sono i servizi che sono 
eventualmente a disposizione. Dopodiché nel 2012 è nata l’antenna sociale, che ha 
praticamente ampliato i servizi, in quanto durante le consulenze per le donne che venivano in 
questo consultorio, al di là della problematica del lavoro vi era anche la difficoltà di assunzione, 
ed è per quello che è nata l’antenna sociale, che prestava consulenza giuridica, nello specifico 
il diritto di famiglia, consulenza sociale e consulenza psicologica. Con la votazione della 
riforma cantonale e sociale, c’è tutta la parte della riforma fiscale e noi invece entriamo con la 
nuova associazione in quello che è la parte sociale; qui c’è stata un po’ di controversia, perché 
vai a prendere da degli sgravi fiscali per dare al sociale ed è un po’ complesso, dopo ognuno 
ha la propria visione e ne trae le proprie conseguenze. E qui hanno appunto adottato delle 
nuove misure a favore delle famiglie, ad es l’assegno familiare di fr 3000, sostegno alle spese 
di collocamento, servizi di struttura…sono tutte secondo me in divenire, quindi a partire da 
quest’anno. È un po’ presto per sapere se questi aiuti e queste soluzioni avranno poi un 
riscontro positivo. Ora stiamo interagendo anche ad esempio con la camera di commercio per 
poter entrare poi in azienda e promuovere diverse attività che possono essere delle 
consulenze interne individuali, a livello giuridico, dei percorsi di valutazione di quelli che 
possono essere degli incentivi da dare, mediazioni di conflitti,… Visto che in Ticino ci sono 
tante piccole medie aziende sarebbe interessante riuscire ad arrivare ad esse, visto che le 
grandi imprese sono magari già sotto strategie di welfare, per le piccole medie probabilmente 
è più difficile attuare quelli che sono degli investimenti per la conciliazione che vanno al di là 
di quello che possono essere i soliti asili nido. Quello che vorremmo fare è proprio un’analisi 
individuale di quelli che possono essere i bisogni all’interno delle aziende. Inutile promuovere 
un’attività che poi non serve a nessuno, quindi fare magari delle indagini interne, magari la 
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maggior parte delle persone ha bisogno di qualcuno che va ad esempio a fare la spesa, ecco 
sono un po’ da valutare queste cose." 
D: "Grazie mille. Sto facendo un lavoro comparativo tra cosa offre il Ticino e cosa offrono i 
Grigioni a sostegno soprattutto delle donne con figli a carico, quindi anche a maggior rischio 
di esclusione sociale; penso a donne per esempio con problemi finanziari soprattutto 
monoparentali, e quindi vorrei un po’ vedere cosa ne pensano gli assistenti sociali qui e nei 
Grigioni." 
R: "Parto subito con un esempio di stamattina. Una consulente dello sportello mi ha contattata 
perché si è trovata davanti a questa situazione. Una donna di 43 anni, in fase di divorzio con 
un figlio a carico di 16 anni, aveva un’attività sua che non ha mai funzionato tantissimo e che 
ha dovuto chiudere per via di debiti, si trova in uno stato psicofisico molto labile, riceverà dal 
marito come alimenti 1800 fr, dovrà uscire lei di casa (questa cosa sarà un po’ da appurare), 
avrà forse probabilmente diritto alla disoccupazione per 90 giorni e poi esce dagli api e afi, 
dovr veere sussidio cassa malati, ev. Borse di studio e rimane l’assistenza, che come ben sai 
ti garantisce un minimo vitale, considerato per loro minimo vitale ma non so fino a che punto 
sia adeguato, anche qui possiamo stare qui a discutere 2 giorni se bisognerebbe aumentarlo 
o no, lasciarlo basso così la gente è più stimolata nella ricerca di un lavoro che adesso come 
adesso è quasi impossibile trovare, le norme COSAS parlano di un minimo che dovrebbe 
essere non solo economicamente dignitoso ma dovrebbe darti anche un minimo che ti 
permetta anche di socializzare, di non essere escluso, e non credo che questo sia fattibile visti 
i costi della vita moderna e visto le problematiche. Adesso la domanda è, come la aiutiamo 
questa signora? Alcune dritte le sono state date, ad esempio verificare il diritto alla 
disoccupazione, vedere un po’ la situazione psicologia e psicofisica quindi magari tramite il 
medico curante, ci sono i prerogativi per una richiesta AI ? Tramite l’AI eventualmente con un 
intervento tempestivo. Poi secondo me non sempre questi aiuti da parte delle misure attive e 
dell’AI hanno un riscontro positivo, nel senso che possono offrire degli stage dove poi le 
persone non vengono mai assunte…diciamo che attualmente c’è un problema secondo me 
del mercato del lavoro che crea poi tutte queste altre difficoltà. Quindi questa donna dovrebbe 
trovare un lavoro, allora lei ha un permesso C ma di origine dell’Est, è una persona formata 
mi sembra come meccanica, ha avuto quest’attività dove faceva le unghie e cose di 
benessere. Come la reinserisci nel mondo del lavoro attuale? Se è già anche in uno stato 
psicofisico abbastanza labile, è in grado di fare quale attività? Cosa le fai fare? C’è poi forse 
una situazione debitoria, quindi anche lì è da capire se ha bisogno di un accompagnamento 
in quello che è le questioni burocratiche amministrative. Poi eventualmente aiutarla a 
ripristinare la situazione con degli aiuti mirati, quindi ad esempio tramite fondazioni o 
associazioni, chiedere al comune per vedere se hanno un fondo. Io adesso non l’ho 
conosciuta, ma verificherei se ha una posizione facile di quello che possono essere delle 
direttive a livello di traduzione? Pensavo a un progetto derma dove può andare a fare la 
formazione e venire poi chiamata in caso di situazioni. Se va a lavorare bisognerà pensare poi 
anche al figlio se andrà con lei. Se va da uno psichiatra e le viene consigliato di sottoporsi a 
una terapia anche farmacologica, cosa succede magari agli occhi degli altri in virtù del fatto 
che deve educare un figlio? Sono tutte cose veramente sottili e purtroppo ogni situazione è a 
se, devi probabilmente fare un tassello alla volta e vedere dove riesci e dove sono le priorità, 
dove bisogna intervenire per prima, bisogna cercarle un alloggio? Ecco queste sono le 
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situazioni che riscontriamo spesso al consultorio, quindi dove i divorzi, le separazioni laddove 
non c’è un’indipendenza economica, questo è un po’ un problema. L’avvocata dell’antenna dal 
2012 al 2018 ha visto 590 persone con difficoltà, soprattutto sono conseguenze familiari ed 
economiche dovute allo scioglimento del matrimonio. Quelle che anche io ho visto sono dei 
casi di complessità socio economica, soprattutto per l’aspetto che se vuoi la famiglia dietro 
viene a mancare, quindi ci sono anche spese non previste che diventano difficili da sostenere, 
sempre maggiori difficoltà nel pagamento della cassa malati nonostante i sussidi ma cambiano 
sempre le modalità. Borse di studio anche, ci sono ma riescono veramente a coprire la parte 
di necessità? Ci sono dei calcoli che vengono fatti ed effettivamente a volte delle situazioni nei 
quali le persone non sono rientrate per un pelo, c’è la questione del costo degli affitti. Dopo ci 
sono anche quelle situazioni dove probabilmente questa società ci rende un po’ meno 
responsabili, quindi a volte bisognerebbe riuscire a trovare un equilibrio tra quella che è la 
responsabilità della persona e la responsabilità della società; non è tutto colpa della società, 
anche lì devi avere gli strumenti per potertela cavare, è vero che a volte questi strumenti non 
ci sono però dovresti metterci anche del tuo, devi sapere che per un determinato periodo devi 
rinunciare ad alcune cose, devi metterti nell’ottica che un lavoro a Locarno non è la fine del 
mondo anche se devi fare il trasferimento…però è vero che stiamo andando sempre più in 
una situazione di disagio, e dove non riesci a fare programmi. Questo penso che metta in crisi 
anche i figli, il non riuscire ad avere una progettualità, può essere visto da loro come "ok, siamo 
qui e domani non si sa" quindi non c’è la prospettiva di costruire un futuro, e questo è dovuto 
all’instabilità del mercato del lavoro, economica e anche familiare e sociale." 
D: "A tal proposito posso chiedere se secondo lei, pensando per esempio alle donne con figli 
a carico, quali sono le loro priorità, quelle che emergono più spesso ?" 
R: "Sono soprattutto a livello economico e di gestione, perché da una parte devono trovare un 
lavoro, dall’altra parte il lavoro che trovano probabilmente non è sufficiente, quindi devono 
andare alla ricerca di un lavoro part time che non ti dà ancora sufficiente indipendenza. Quindi 
si ritrovano in difficoltà nel pagamento delle spese ricorrenti, senza immaginare poi vacanze o 
quantaltro, ma proprio su quello che è la quotidianità. D’altra parte se collocano il figlio ci sono 
comunque delle spese che in parte vengono sussidiate ma sembra che non sia sufficiente, 
dall’altro hanno anche la responsabilità della cura della casa e del figlio, quindi noi donne 
lavoriamo al 1000% e arrivi probabilmente alla sera che sei stravolto, e quindi questo magari 
poi va al di là di quello che è il tempo: il tempo che dovresti avere per te stessa e per tuo figlio 
non c’è più, tra i vari impegni e le varie cose. La formazione anche è importante, laddove la 
formazione è più bassa è vero che hanno anche dei lavori più precari, su chiamata ecc..però 
se sei a casa da solo e devi prenderti cura, se non hai i figli già indipendenti..è vero che ci 
sono le famiglie diurne, i centri extrascolastici, però probabilmente non sono ancora aggiornati 
su quella che è la situazione attuale. Penso che quello che è il modello che è stato creato 
anche di welfare oggigiorno non tengono più, sono stati creati su basi diverse, famiglie dove 
la donna stava a casa, adesso siamo confrontati anche con l’invecchiamento della 
popolazione. La donna oggi deve occuparsi della casa, del figlio, di tutti i contatti sociali, del 
lavoro e nonostante questo mancano le risorse economiche." 
D: "E quindi secondo te quali sono i rischi a livello di esclusione ci sono? Ad esempio 
economici, la vita sociale,…" 
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R: "Secondo me con una povertà monetaria hai una privazione di materiale ma hai anche una 
privazione di quello che sono i contatti sociali quindi in tutti i casi si, vieni esclusa. Una donna 
come fa ad avere contatti sociali se si alza alle 5, deve portare il figlio, torna a casa, deve 
stirare. Quindi l’esclusione da una parte economica perché non ti permette di avere determinati 
beni e consumi e dall’altra che non ti permette di avere dei contatti sociali, che vuol dire anche 
andare al cinema, uscire a bere qualcosa; in più se sei anche straniero c’è la difficoltà in più 
della lingua. Situazioni dove magari la donna subisce violenza psicologica o fisica ma rimane 
con il marito perché ha un tetto, ci sono anche queste situazioni. Questo è anche un problema. 
Poi noi donne siamo anche più soggette al licenziamento, il nostro reddito è ancora 
considerato meno importante di quello dell’uomo, accessorio…ci sono ancora tanti fattori 
culturali che dobbiamo portarci dietro. Adesso abbiamo anche il problema dei frontalieri, è vero 
che adesso si è in difficoltà dove ci sono delle persone che magari per 1500 fr accettano 
condizioni che qui non è possibile accettare, c’è uno sfruttamento da parte dei datori di lavoro, 
ci vorrebbero più controlli.  Un lavoro dovrebbe darti anche una realizzazione, io mi chiedo 
quante persone al giorno d’oggi fanno un lavoro che li realizza. Questo è importante, quindi 
siamo in una fase dove si va a lavorare, si ha paura di essere licenziati, si ha paura, si fa tutto 
e si accetta tutto, che vita…in più se hai dei figli da mantenere…" 
D: "Si, magari si ha anche la pressione nell’accettare un posto di lavoro per mantenerli." 
R: "Questo non dovrebbe essere. C’è un progetto da parte del cantone per i beneficiari di AFI 
e API per il reinserimento lavorativo…però anche qua, io purtroppo sono un po’ in difficoltà 
perché non so quanto poi possano dare risultati a lungo termine. Va bene questi stage e questi 
inserimenti, poi vanno bene per le statistiche. Degli aiuti ci sono, però anche col sussidio cassa 
malati, a volte ti basta poco per essere fuori dai parametri. C’è una soglia di persone che non 
sono sotto il minimo vitale ma per poco sopra, e questo li escluse dagli aiuti. Ma quel poco 
sopra non ti permette di vivere in modo dignitoso. Allora tante volte è meglio non avere niente 
che avere qualcosina ma che questa cosa ti esclude da quello che sono i vari diritti. Se pensi 
una famiglia con un figlio malato, allora di congendo ci sono 3 giorni, poi dipende dai vari 
contratti. Succede che per stare a casa ad accudire il figlio uno dei due si mette in malattia, e 
solitamente è la mamma. Adesso mi pare che Berset ha vagliato la possibilità di questi 14 
giorni di congedo, non sono sicura. Se pensi eventualmente alla mamma da sola, che deve 
occuparsi anche del figlio che si ammala, magari non ha neanche un’assicurazione contro la 
perdita di guadagno perché non c’è l’obbligo, anche questa è una lacuna, quasi tutti ce l’hanno 
ma non è detto, anche gli indipendenti non sempre sono assicurati perché costa troppo, e 
alcune situazioni nelle quali non se ne ha diritto. Che si fa? Si sta a casa dal lavoro, non si 
riceve nessuna indennità? Per la maternità, anche qui hai il congedo, poi magari quando rientri 
chiedi la diminuzione di percentuale e ti dicono stiamo ristrutturando, non ci servi più." 
D: "Come c’è l’esempio di chiedere una diminuzione di percentuale: se lo chiede la donna è 
perché deve stare a casa coi figli, se la chiede l’uomo è visto negativamente." 
R: "E certo. Sono tutti aspetti anche culturali, alla quale dovremmo anche pensare più spesso. 
Pensa anche agli apprendisti, un po’ di tempo fa ho letto di una ragazza che non era stata 
accettata non so se voleva fare meccanica o altro, in questa ditta, perché non c’erano i bagni 
per le donne. Anche qui, l’orientamento adesso sta facendo molto, però a livello culturale se 
una ragazza vuole fare un lavoro sempre considerato da uomo, anche con dietro i genitori con 
le loro idee, però dare la possibilità anche alle ragazze di arrivare dove vogliono. Se vuoi fare 
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l’ingegnere vai a farlo. Questi sono tutti aspetti se vuoi sui quali bisogna ancora un po’ lavorare. 
Le donne fanno avanti e indietro dal mercato del lavoro; ci vogliono aumentare l’età AVS, però 
dateci una differenza, noi avremo con la previdenza dei buchi contributivi enormi, perché 
comunque facciamo lavori che non ci portano ad avere diritto a un secondo o terzo pilastro. 
La società forse, e la politica, secondo me qua da noi è ancora nella fase di "dobbiamo 
contenere la spesa", mentre ci vorrebbe forse un pensiero un po’ più a lungo termine." 
D: "All’investimento…" 
R: "Esatto, alla formazione alle scuole…è chiaro che poi arriveremo a dei periodi nei quali il 
Cantone sarà più indebitato, però bisogna pensare anche più a lungo termine, cosa che qua 
non viene fatta. Quindi si va bene, volete alzare l’età AVS, però allora mi aumentate anche i 
salari visto che riceviamo di meno, nonostante ci sia una legge, riceviamo ancora meno." 
D: "Di questo ne abbiamo parlato tanto a scuola. Il fatto che ci sia una legge federale che dica 
che a parità di lavoro donna e uomo hanno diritto allo stesso stipendio, e però non c’è una 
pena corrisposta. Cosa succede se io non rispetto questo? Se vado a rubare vado in prigione, 
se non rispetto questo? Anche la difficoltà della donna di dimostrare il fatto che viene 
discriminata e non pagata di meno per altri motivi." 
R: "Anche il soffitto di vetro, la difficoltà di arrivare in alto…noi prendiamo sempre quelle 
postazioni che vengono lasciate dagli uomini, che raggiungiamo anche a tempo parziale, 
quindi non è una grande conquista. Facciamo fatica ad avanzare, magari anche per colpa 
nostra perché abbiamo un po’ questa tendenza a sminuirci e a sottovalutarci. Quello che è 
importante anche durante questi colloqui che abbiamo al consultorio è proprio far emergere 
quelle risorse o esperienze che abbiamo acquisito, al di la del lavoro in tutta la vita." 
D: "Abbiamo parlato di questi servizi, queste offerte…la competenza dell’offerta è 
principalmente cantonale o i Comuni possono giocare la loro parte nell’offrire per esempio 
servizi di accudimento extra familiare come famiglie diurne, o è principalmente il Cantone che 
se ne occupa?" 
R: "Secondo me probabilmente ci deve essere adesso un welfare che prenda una parte 
territoriale, dove non ci deve essere troppa separazione tra pubblico e privato. Lugano per 
esempio sta facendo molto anche su quello che è l’indebitamento, è una tavola rotonda 
sull’indebitamento, ci sono diverse associazioni, per capire quali sono le problematiche. Ci 
possono essere delle soluzioni a livello cantonale, ma poi è il comune che deve adottare. 
Secondo me il cantone non riesce a visualizzare quali sono le problematiche, bisognerebbe 
andare proprio sul territorio, e quindi una collaborazione tra gli enti e con i Comuni.  
Probabilmente l’ideale sarebbe un mix tra pubblico e privato, perché il pubblico non sempre 
arriva ovunque. Questi progetti a cosa portano? Probabilmente bisogna individuare qual è la 
necessita o il percorso della persona. Ad esempio, una mia amica ha lavorato per anni in 
banca e si è trovata recentemente disoccupata…alla disoccupazione l’hanno mandata a fare 
attività tessili…ma davvero ha senso farlo? Magari ha più senso per una persona non formata 
o straniera che necessita di integrazione. I comuni possono avere una visione più completa 
della situazione dei loro abitanti, delle varie problematiche. Stanno anche portanto sempre più 
avanti il discorso di un operatore sociale comunale." 
D: "E in questa rete di servizi, progetti,… il ruolo dell’assistente sociale? Cosa dovrebbe fare 
per andare incontro alle difficoltà, cosa può fare nel concreto, che posizione può assumere? 
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R: "Noi con il consultorio e l’antenna cerchiamo di avere questa funzione di punto di riferimento 
per la persona, avere questa visione a 360 gradi, non soffermarci solo su un aspetto. Questa 
è la complessità, la persona è fatta di complessità. È chiaro che diventa difficile, perché sono 
veramente tante le questioni che emergono; ci vorrebbe una persona che riesca almeno a fare 
da fil rouge tra tutti questi servizi. L’importante è che questa persona poi non si perda, perché 
capita di perdersi. La facilità, come servizio sociale, è che hai un altro approccio rispetto ad 
esempio a dei semplici sportelli di prestazioni; abbiamo il compito di costruire la rete. Li 
dipende la persona da chi arriva: non tutti i comuni hanno i servizi sociali, e allora chi è? se ha 
una malattia oncologica può essere l’assistente sociale della Lega, se ha l’AI un assistente 
sociale della Pro Infirmis, se però è fuori da disoccupazione, AI o assistenza diventa difficile, 
chi ti segue? C’è sempre forse una parte che rimane esclusa, che non ha altri aiuti…diventa 
difficile. Secondo me è importante che tu riesca ad instaurare con una persona, poi è 
indifferente la sua qualifica, una relazione che ti permetta di fare un progetto, di avere un 
obiettivo condiviso e andare avanti. Può anche essere il medico di famiglia che conosce da 
anni la persona e che può creare contatti, se ha già instaurato un rapporto di fiducia con questa 
persona perché interromperlo ? Se invece non ha nessun contatto bisogna trovare una 
persona che possa accompagnarla, magari si è in uno stato in cui non si riescono ad accettare 
i "no" o i limiti ma questi limiti ci sono. Se nei comuni ci sono assistenti sociali potrebbero 
essere loro, o se c’è un curatore potrebbe essere lui. O magari il prete, se c’è fiducia. Bisogna 
partire da piccoli passi, senza pensare a chissà quale obiettivo. Alcune volte purtroppo non 
riesci a portare delle soluzioni ma devi contenere, far si che la situazione non peggiori. Ci vuole 
secondo me un po’ più di consapevolezza e presa di posizione verso la responsabilità sociale, 
al di là di quello che sono le varie difficoltà." 
D: "Possibili scenari futuri? Cosa si potrebbe fare a livello per esempio di politica? 
R: "Certo che se continuerà a mancare il lavoro mancheranno le prestazioni, e sicuramente 
diventerà difficile. Quello che secondo me è importante è far capire anche alle donne che 
l’indipendenza economica è importante ; questo non vuol dire che il matrimonio andrà male, 
però l’essere consapevoli che se si lascia il lavoro poi rientrare sul mercato sarà più faticoso. 
Certo che al giorno d’oggi una donna potrebbe anche dirsi « ma perché devo andare a lavorare 
in questo contesto dove ti stressano, sei soggetto a burn out, molestie…ecco anche la qualità 
del lavoro che viene offerto è importante. Secondo me lì la politica deve fare di più… quante 
persone sono contenute sul posto di lavoro. Il lavoro deve creare anche un benessere, perché 
se no finisce che andiamo tutti in burn out e AI e ti rimettono nel mondo del lavoro, lo stesso 
mondo del lavoro che ti ha buttato fuori, e non ne arriviamo a una…Deve esserci cura del 
lavoro, che purtroppo secondo me manca un po’. Allora la donna può dirsi "chi me lo fa fare, 
sto a casa a prendermi cura dei figli", e magari in parte avrebbe ragione." 
D: "Bene, direi che hai risposto a tutte le mie domande. Ti ringrazio molto." 
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7.2.3 Intervista 3 

Intervistato: ricercatrice 
Luogo e data intervista: Manno, 27 giugno 2019 
D: "In generale con la tesi vado a trattare quali sono le politiche familiari nei Grigioni e in Ticino, 
poiché sono andata a fare lo stage a Roveredo, dove le possibilità sono più limitate. Abbiamo 
visto che soprattutto con le donne con figli a carico ci sono molte differenze a livello di servizi 
disponibili, soprattutto in Mesolcina rispetto al resto dei Grigioni. Vado a vedere quali sono i 
bisogni e le priorità nei due Cantoni e cosa fa la politica familiare in un posto rispetto all’altro, 
e come l’assistente sociale si muove nei due territori.	Quindi dalla prima domanda, quali sono 
gli attuali bisogni e le priorità per le donne sole con figli a carico?"	
R: "Sicuramente noi sappiamo che le famiglie monoparentali sono quelle che in Ticino fanno 
maggiormente richiesta di AFI e API, e nella maggior parte dei casi è proprio la donna che fa 
questa richiesta. Quali sono i bisogni…un bisogno che in realtà traversa un po’ tutte le famiglie 
ma in particolare quelle monoparentali è la conciliazione famiglia lavoro, quindi quello di avere 
delle strutture di qualità sulle quali poter instaurare l’idea di un partenariato educativo famiglia-
struttura per favorire la conciliazione con il lavoro, che vada dall’asilo nido a centri 
extrascolastici per esempio. Questo sicuramente è un bisogno trasversale a tante famiglie, c’è 
lo studio Tiresia fatto qualche anno fa che ha fatto vedere che in particolare quando i genitori 
lavorano era un bisogno condiviso; chiaramente per le famiglie monoparentali sono a 
maggiore rischio povertà, questo è sicuro, e quindi c’è anche un bisogno per le famiglie in 
difficoltà economica di avere un sostegno per la retta di queste strutture e in questo senso la 
riforma fiscale sociale ha, in particolare con l’aiuto soggettivo di coloro che beneficiano della 
RIPAM quindi del sostegno per il pagamento dell’assicurazione malattia, e poi per coloro che 
beneficiano dell’API c’è ancora un sostegno maggiore, permette per esempio a una famiglia 
che già beneficia dell’API di arrivare a pagare soltanto i pasti, quindi questo è sicuramente un 
valido contributo. Soprattutto penso che queste sono riforme che hanno permesso di rendere 
accessibili queste strutture indipendentemente dal reddito, perché quello che si era visto, che 
hanno sottolineato alcuni articoli, era che andavano per esempio all’asilo nido figli di famiglie 
con un reddito medio alto, le famiglie diurne medio basso e monoparentali, e quando invece 
veramente la famiglia era biparentale la mamma spesso rinunciava a un’occupazione per 
occuparsi dei figli.  Ecco questi possono essere un valido aiuto per l’accesso a queste strutture, 
che secondo la legge per le famiglie e la riforma fiscale e sociale non hanno solo l’aspetto 
conciliazione famiglia lavoro ma vogliono essere anche molto inclusive; spesso purtroppo chi 
vive un disagio economico è anche a rischio di esclusione sociale, e queste strutture vogliono 
anche favorire l’inclusione e quindi si rivolgono a una categoria come quelle delle famiglie 
monoparentali. Poi ci sono anche le monoparentali straniere che vivono ancora una situazione 
diciamo dovuta alle modifiche della LAF introdotte nel 2016, il fatto che c’è questo periodo di 
carenza di AFI e API fa si che diverse famiglie straniere siano state escluse dal diritto AFI e 
API e quindi la problematica per queste famiglia è che spesso non chiedono l’assistenza per 
paura di perdere il permesso. Le monoparentali straniere non sono toccate dalle altre due 
modifiche della LAF che sono quelle che hanno toccato le biparentali che dovevano avere 
almeno un grado di occupazione del 100% e gli indipendenti. Quindi direi a un sostengo a 
livello del reddito e un sostegno a livello di conciliazione famiglia lavoro ma che non si limita 
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solo a quello, che diventa un sostegno all’inclusione sociale. Tra l’altro ci sono diversi progetti 
che sono in francese detti « éducation précoce » per famiglie con disagio socioeconomico o 
straniere che si focalizzano sulla prima infanzia, per poter sostenere e favorire l’inclusione 
sociale." 
D: "La mia prossima domanda sarebbe se ci sono dei rischi di esclusione sociale per questa 
categoria di donna, ma penso che lo abbiamo appurato." 
R: "Chiaramente i rischi sono anche dovuti alle disuguaglianze presenti sul mercato del lavoro. 
Perché le donne che gestiscono da sole le famiglie hanno questa difficoltà e hanno un rischio 
molto più elevato di richiedere AFI e API? Questo perché effettivamente sul mercato del lavoro, 
se si guarda ad esempio alla sottoccupazione che è un fenomeno prettamente femminile, 
sappimamo benissimo che c’è una disparità salariale che tocca le donne, e oggettivamente è 
più difficile quello che appare, anche in questo senso è un po’ preoccupante, è che il fattore 
protettivo della formazione, il fatto di avere una formazione più elevata diminuiva il rischio di 
avere bisogno di questi aiuti che ribadisco non sono assistenziali ma strumenti di politica 
familiare…si vede che, anche se questo dato è da monitorare, sta venendo sempre meno 
questo effetto protettivo. Ci sono dei dati che fanno vedere come prevalentemente adesso chi 
beneficia di questi assegni ha una formazione secondaria, ma le trasformazioni del mondo del 
lavoro fanno si che si andrà sempre più verso un mercato a clessidra, dove si richiedono o 
competenze molto semplici o molto elevate. Siamo in un sistema di formazione professionale 
che giustamente ha fatto della formazione professionale il suo fiore all’occhiello, 
l’apprendistato, la maturità professionale, però ci sono alcune tendenze che mostrerebbero 
che questo effetto protettivo sembra dimiuire rispetto al passato, questo probabilmente anche 
dovuto ai cambiamenti del mondo del lavoro." 
D: "In un articolo scientifico che ho letto si diceva di come l’elevata formazione, almeno fino 
ad oggi, è sempre stata un elemento facilitatore per la donna per il reddito e le posizioni." 
R: "Lo è ancora, si sta vedendo come per esempio più gli anni avanzano, penso soprattutto 
agli ultimi 3 anni, e più aumenta la percentuale di persone che hanno appunto un secondiario 
o addirittura un terziario, e in questo senso è da monitorare questo dato. Diciamo che il fattore 
divorzio può essere un po’ frustrante. 50 anni fa si diceva a una donna "sposati bene perché 
è importante" e oggi non bisogna dire che non è cambiato niente, ma sottolineare che il vero 
problema sta nel mercato del lavoro e in queste differenze che ancora sussistono. Anche il 
fatto che la disoccupazione tocca tantissimo la popolazione straniera rispetto a quella svizzera, 
questo è molto evidente dalle statistiche, e qui per le famiglie straniere che potrebbero 
richiedere AFI e API questo periodo di attesa diventa un problema ; ma anche per le altre 
famiglie c’è una differenza di genere, in particolare per le donne. Si vede che quando c’è una 
leggera ripresa della congiuntura economica questa ha un forte impatto sugli attivi uomini, si 
vede molto meno sulle attive donne, come se la congiuntura o la ripresa non avesse effetto. 
Questo a livello di dati, poi a livello di persone e vissuti è chiaramente da dire che per una 
famiglia monoparentale, sommate tutte le difficoltà che ho appena detto, si somma poi tutto il 
fatto di avere il peso emotivo e fisico della conciliazione famiglia lavoro. Purtroppo quando si 
parla di famiglie monoparentali, e qui c’è una differenza di genere importante, quando sono 
donne proprio perché lo stereotipo attribuisce la conciliazione alle donne, fa si che c’è meno 
attenzione a questo peso. Quando succede a un uomo di rimanere da solo con un bambino 
stranamente tutta la comunità si attiva per sostenerlo; alle donne questo succede molto meno, 
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perché lo stereotipo definsce la questione come femminile e le donne beneficiano meno di 
questa rete di sostegno." 
D: "Quindi stavamo parlando prima della riforma fiscale di API e AFI, le prestazioni finanziarie 
messe in atto le abbiamo un po’ elencate… Io ho notato tanto la differenza con i Grigioni 
soprattutto per la LAPS, che qua è non dico fondamentale ma poco ci manca." 
R: "E appunto gli AFI e gli API e quello che ha introdotto la riforma fiscale rispetto al sostegno 
alla conciliazione famiglia lavoro, che vuol dire sia sostegno alle famiglie per il pagamento 
della retta che è un aiuto diretto universale, sia alle strutture, qui c’è tutto l’importante capitolo 
degli incentivi a queste strutture per aumentare i salari degli educatori ed educatrici. Anche 
queste sono delle misure molto interessanti. 
D: "Poi penso alla differenza soprattutto a livello di servizi, per esempio qua in Ticino ci sono 
tanti asili nido o centri, poi il costo è un altro discorso. In Mesolcina c’è un asilo nido e le 
famiglie diurne che non sono molte, e soprattutto penso al territorio di valle, già il muoversi 
può essere difficile. C’è il problema del fatto che gli asili nido in Ticino per persone residenti in 
Mesolcina costano di più." 
R: "Si, perché il Cantone nel calcolo delle aliquote degli asili nido riconoscono i posti occupati 
da chi è residente nel Cantone." 
D: "Secondo lei, quello che è presente oggi in Ticino è sufficiente  a ridurre il rischio di 
eslcusione?" 
R: "Per me tutto quello che ha introdotta la riforma rispetto al sostegno alle famiglie e alle 
strutture, le modifiche della LAF che sono state introdotte alla fine del 2015 dove tutti i 
dipartimenti hanno proposto delle misure perché bisognava risparmiare, sono state proposte 
queste misure concernenti l’accesso agi assegni familiari cantonali e le misure che concernono 
le famiglie straniere con il periodo di carenza che prima era addirittura più di 8 anni poi nel 
2018 è stato ridotto a 5, e la misura che tocca in particolare le famiglie biparentali alle quali si 
richiede di avere un 100% in due, tenendo conto della sottoccupazione e dell’aumento del 
tempo parziale anche per gli uomini, ultimamente secondo me questi sono degli aspetti che 
andrebbero riportati sul tavolo della politica.  Adesso che le finanze vanno meglio secondo me 
entrano un po’ in contraddizione, penso alle famiglie straniere, rispetto a quanto viene investito 
sul fronte del sostegno alla prima infanzia, ina particolare i progetti per le famiglie straniere. Lì 
vedo un punto sul quale si potrebbe riconsiderare la questione tenendo conto appunto delle 
differenze sussistenti nel mercato del lavoro. Detto ciò ovviamente gli strumenti AFI API e le 
nuove misure introdotte dalla riforma sono sicuramente dei validi strumenti che rispettano 
quella che era stata la volontà delle misure della politica familiare di da una parte favorire la 
conciliazione ma puntando sulla qualità." 
D: "Ho in mente un’altra ricerca dove si metteva bene in evidenza che in Ticino fino ad oggi ci 
sia stata quest’ottica di redistribuzione e non di investimento; magari con queste misure si sta 
cambiando direzione?" 
R: "Questo si vede dai consuntivi del 2018 è evidente un aumento di sostegno a queste misure. 
Per AFI e API si vede che dal 2016 c’è stata una diminuzione. Erano tutte misure introdotte 
proprio per evitare che le famiglie finiscano in assistenza, perché quando si finisce in 
assistenza è molto difficile uscirne; questi strumenti permettono di non cadere in assistenza e 
per evitare che un figlio diventi causa di povertà." 
D: "Calcolando anche che l’assistenza rimane un debito" 
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R: "Esatto, e questo per permettere anche ai figli di non vivere in situazione di povertà. Su 
questo un progetto pilota che è in corso è il progetto d’inserimento socioprofessionale per i 
beneficiari AFI e API, perché ha un’evoluzione che vedo nella politica AFI API è che se proprio 
all’inizio degli API la problematica dell’accesso, il criterio era che almeno uno dei due genitori 
stesse a casa nella misura del 50%, criticata come misura troppo restrittiva soprattutto verso 
le mamme, penalizzate anche dopo nel rientro nel mondo del lavoro. Adesso invece il progetto 
pilota è stato fatto per anticipare il passaggio dall’API all’AFI, favorendo un reinserimento 
professionale. Qui è importante soprattutto per le monoparentali e le differenze di genere che 
dicevo prima, che questo accompagnamento tenga conto delle disuguaglianze presenti nel 
mercato del lavoro e che quindi accompagni le donne nella ricerca di un lavoro tenendo conto 
della complessità della loro situazione. Si può assicurare una vera uguaglianza solo se si 
tengono conto delle differenze che sono presenti nelle specificità in questa tipologia di 
famiglia." 
D: "Quindi tutti questi servizi sono per la maggior parte cantonali…e il ruolo dei Comuni?" 
R: "C’è sicuramente un aumento e un’intenzione a livello cantonale di coinvolgere di più i 
Comuni, per esempio sostengono i nido e centri extrascolastici danno degli incentivi 
riconosciuti dal Cantone. C'è un aumento di consapevolezza sul tema della conciliabilità, è 
però vero che in alcuni Comuni la mentalità si scontra con quella di alcune persone che hanno 
magari un’idea neotradizionale della famiglia. C’è comunque un miglioramento nella 
comprensione della diversificazione delle famiglie e delle offerte." 
D: "È interessante la parte della mentalità delle persone, perché nei Grigioni l’assistenza viene 
erogata nella misura del 100% dai Comuni." 
R: "Non so nei Grigioni, ma in Ticino per esempio la figura del segretario comunale se entra 
in conflitto con il sindaco o non vede di buon occhio un asilo nido…" 
D: "Si, spesso le idee personali entrano in conflitto." 
R: "È importante quando si parla di politica familiare fare un lavoro di sensibilizzazione. È 
importante presentare dei quadri diversificati di cosa significa "famiglia" oggi, perché ciascuno 
di noi ha questo automatismo a riferirsi a dei modelli personali dati dall’esperienza di vita. In 
consigli comunali persone non molto sensibili alle tematiche perché il loro modello è 
tradizionale e non si rendono conto che intorno a loro ci sono magari altre realtà. In questi 
autmatismi che abbiamo tutti è importante il lavoro di sensibilizzazione, anche nei Comuni; 
l’intenzione del Cantone di coinvolgere i comuni può sbloccare questo ostacolo, già solo il fatto 
che i Comuni hanno un vantaggio perché viene ristornato loro parte del contributo che danno. 
Questo ha fatto in modo che loro dovessero avvicinarsi a queste strutture, e in questo senso 
lo trovo positivo. Il sistema ticinese ha un buon equilibrio tra Cantone e Comune." 
D: "E secondo lei, in generale il ruolo dell’assistente sociale che si trova a lavorare con queste 
famiglie quale potrebbe essere?" 
R: "Secondo me l’attenzione è essere coscienti del fatto che ci siano queste differenze ad 
esempio a livello del mondo del lavoro, dove ci sono delle disugualianze per le donne nel suo 
accesso. E poi tenere in conto del fatto che le famiglie monoparentali femminili hanno tutto il 
peso della conciliazione che non è una questione naturalmente femminile; anche del fatto di 
non dare per scontato certe competenze, ad esempio l’organizzazione in caso di malattia del 
figlio dove bisogna trovare delle soluzioni all’ultimo secondo…quindi la complessità della 
gestione su più fronti quando c’è la problematica economica. Un altro strumento è l’anticipo 
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alimenti è un valido sostegno per le monoparentali in caso di non pagamento di alimenti, 
almeno in questo caso subentra lo Stato. Un altro valido aiuto rispetto alla riforma è che l’aiuto 
soggettivo a chi beneficia della RIPAM o API è che nel sistema precedente c’era il Risk ma 
era complicatissimo, le famiglie con disagio economico era difficile perché dovevano oltre a 
provare la necessità del posto nell’asilo nido anche in quale misura stavano lavorando, 
diventava un percorso così complicato che spesso le famiglie rinunciavano. Con la riforma è 
la famiglia che segnala all’asilo nido che beneficia della RIPAM o API e quindi pagherà solo la 
differenza, l’asilo nido riceverà il resto dal Cantone. Questo vuol dire che le famiglie non 
devono più dare l’anticipo. L’anticipo era un problema, non sempre riuscivano a farlo. Questa 
soluzione per me è benefica sia per le famiglie che per gli asili nido." 
D: "Se non c’è risposta a questa domanda va bene: è a conoscenza di eventuali collaborazioni 
tra Ticino e Grigioni?" 
R: "Non lo so." 
D: "In Mesolcina ci si appoggia tanto ai sevizi in Ticino, non avviene però il contrario. E quindi, 
eventuali possibili miglioramenti ad esempio a livello di politica familiare?" 
R: "Per me non si può parlare di politica familiare senza contare la politica di inserimento 
professionale ed economica. Se si vuole fare un salto ulteriore lavorare anche sull’intersezione 
tra i due, sicuramente una leva per uscire da disagio economico è la partecipazione al mondo 
del lavoro ma dipende ancora che tipo di lavoro troviamo, la sua qualità e che stipendi ci sono. 
Quindi in questo senso penso che sia importante. La riforma fiscale ha attivato un compenso 
importante per incentivare le aziende a considerare queste misure di conciliazione famiglia 
lavoro ; penso che al di là delle misure che verranno sostenute, è importante l’ottica della 
sensibilizzazione delle aziende. In Ticino abbiamo un contesto economico particolare rispetto 
ad altre regioni di frontiera, effettivamente il rapporto tra i frontalieri e i residenti è molto 
marcato, credo sia 1 a 4 qui e 1 a 10 nella regione del Lemano; è una questione di tessuto 
economico." 
D: "Bene, ho ricevuto risposta a tutto e va benissimo, la ringrazio tanto per il suo tempo." 
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7.2.4 Intervista 4 

Intervistato: assistente sociale 
Luogo e data intervista: Roveredo, 23 maggio 2019 
D: "L’argomento generale che vado a toccare è cosa fa la politica familiare in generale per le 
donne a rischio di esclusione sociale, penso soprattutto alle donne con difficoltà finanziarie e 
soprattutto con figli a carico, quindi principalmente monoparentali, e visto che ci sono delle 
differenze tra il Ticino e i Grigioni sto un po’ sondando quali sono e che tipo di vantaggi / 
svantaggi, benefici o meno portano.	Quindi, dalla prima domanda, secondo te quali sono le 
attuali priorità per le donne con dei figli a carico?	
R: "Allora, da quello che vedo qui al Servizio sociale un grande tema è sempre legato ai soldi, 
finanziamento; c’è una precarietà a livello di lavoro, di finanze, sempre più famiglie non hanno 
risparmi quindi vivono mese per mese. Quindi le donne che poi si trovano con figli a carico e 
magari il marito o ex marito perde il lavoro o cade in assistenza oppure per altri motivi, perché 
forma un’altra famiglia ecc…non versa gli alimenti subito la situazione può precipiaatre. L’altra, 
c’è la rete di supporto per la gesione dei figli, quindi ci sono le famiglie diurne che è un servizio 
che si sta sempre più sviluppando anche nella nostra regione, gli asili nido si stanno anche 
sviluppando ma diciamo che, essendo una zona periferica, queste strutture arrivano un po’ in 
ritardo rispetto ad altre realtà. Per quanto riguarda la rete sociale, anche da noi ci sono sempre 
più persone che vengono dall’esterno e quindi non hanno all’interno delle famiglie allargate 
dei supporti (nonni, zii) su cui fare affidamento. La rete privata, famiglia allargata." 
D: "E quindi, quali rischi ci sono?" 
R: "Naturalmente, se riprendiamo quello che può essere il fatto che siano problemi finanziari, 
c’è la non partecipazione a delle attività, lo stress, se penso un po’ a delle associazioni, gruppi 
di teatro, cori ecc…in quelli che conosco, ho proprio pensato a quante sono le donne di famiglie 
monoparentali che vi partecipano e, generalmente, non ce ne sono; solo chi ha poi a casa 
qualucuno che cura i figli, o che non deve lavorare sempre, a tempo pieno, che poi partecipa 
a queste associazionidi inserimento e integrazione nel territorio. Ci sono le eccezioni, eh, 
però…" 
D: "E quindi, lo stato cosa fa a favore di queste donne principalmente qua nei Grigioni?" 
R: "Tra l’altro, magari ho dimenticato anche il lavoro, la difficoltà a trovare delle occupazioni 
sufficientemente remunerate o che tengano conto ad esempio se un figlio si ammala,…queste 
sono politiche però non solo regionali ma sono proprio politiche cantonali se non nazionali. 
Quali misure?" 
D: "Ad esempio prestazioni fnanziarie, inserimento lavorativo, e servizi presenti." 
R: "Allora qui nei Grigioni a livello finanziario ci sono solo delle fondazioni private che spesso 
finanziano spese, campi di vacanze, bisogni dei figli, soprattutto per l’educazione dei figli. In 
più ci sono i MUBE, che però durano 10 mesi, questo lo conosci. Quello che c’è magari di 
differente con un altro cantone è l’anticipo alimenti, quindi se l’ex coniugne non versa gli 
alimenti dovuti si ha diritto a chiedere l’anticipo al comune e questo non ha un termine 
temporale, quindi si opera poi il comune ad andare dall’ex coniuge a riprendere quanto 
anticipato. In questo senso c’è una copertura comunque, anche se poi non ci sono aiuti 
particolari. Come ho detto prima, lo stato adesso ha messo in atto questo finanziamento sia 
degli asili nido che delle famiglie diurne." 
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D: "Quindi, anche per l’inserimento lavorativo, questa politica di andare verso un incremento 
degli asili nido e delle famiglie diurne può essere favorevole per aiutare la madre per esempio 
al collocamento?" 
R: "Si. Di questo ne parlavo ancora, forse un anno fa, con una collocatrice qui dell’URC che 
proprio richiedeva alle donne che rimangono da sole con i figli e che si iscrivono alla 
disoccupazione, devono comunque garantire la possibilità di andare a lavorare, su questo 
sono molto severi, quindi bisogna mostrare, avere una dichiarazione che si può o andare in 
un asilo nido, o avere le famiglie diurne, o dei vicini che dichiarano “ce ne occupiamo noi”.  
D: "E secondo te è sufficiente tutto questo? Va bene così, risponde ai bisogni attuali, o…? 
R: "È un po’ difficile da rispondere, perché bisogna capire cosa si intende per inserimento, a 
che momento si può dire che una persona è inserita o sufficientemente sostenuta o non a 
rischio di eslcusione, perché anche molto dipende proprio anche dall’attitudine delle varie 
donne che vediamo. Ci sono delle solidarietà che si instaurano tra gruppi di donne anche 
magari straniere o svizzero tedesche, che si sotengono molto, e altre magari no… però cosa 
vuol dire? Sono escluse comunque da tante cose che la società o la vita del paese, dov’è 
inclusione e esclusione, dove la mettiamo? " 
D: "E questi servizi che ci sono, queste offerte, come vengono regolate da cantone o comune? 
Prima abbiamo detto che tante sono private, ad esempio le fondazioni,.." 
R: "Il finanziamento te lo spiegherà bene F. A., con la perequazione finanziaria, quanto la 
partecipazione è del Cantone, quanto è la partecipazione della regione e dei Comuni, delle 
rette degli asili nido, delle famiglie diurne, ecc… Io esattamente non te lo so dire, però stavo 
riflettendo anche su un’altra cosa. Spesso anche noi vediamo, perché, c’è un discorso che 
può essere l’inclusione dei figli, noi ci centriamo molto comunque sul fatto che i figli possano 
partecipare alle attività, partecipare a dei campi di vacanze, fare cose che quindi la madre può 
un po’ levarsi dalle spalle per dei momenti, degli aiuti, delle responsabilità o pesi finanziari, e 
garantire ai figli di fare le attività come le altre famiglie…dall’altra però magari non so per la 
donna quanto basta. Quindi molto viene fatto mettendo l’attenzione sui minori, ed è vero che 
una donna poi, una madre, se i figli vanno bene e sono inseriti naturalmente anche lei va bene 
ma forse non c’è solo quello…" 
D: "E come assistente sociale? Dove ti situi in questo numero di cose che abbiamo appena 
detto? Che ruolo ha un po’ in questa rete di servizi? Penso per esempio a donne in assistenza 
con figli, monoparentali,…" 
R: "Diciamo che spesso noi siamo più come un tassello della rete. Non è che abbiamo proprio 
un ruolo, secondo me, centrale. Secondo me un ruolo più centrale lo hanno i servizi che 
seguono di più queste donne per finire, indirettamente, sono quelli che seguono i figli, 
accompagnamento scolastico, psicoeducativo, le famiglie diurne, che poi si organizzano 
generalmente. Noi spesso siamo più un supporto di spiegare che opportunità ci sono, attivare 
delle risorse, e aiutarle un po’ nel loro percorso. È vero che varia molto, perché c’è la donna 
che passa con una piccola domanda e poi è quella, oppure ci sono donne che seguiamo, io 
ho una persona che seguo da 12 anni, famiglia monoparentale, con 2 figlie a carico, svizzero 
tedesca, quindi c’era tutto l’inserimento che poi va a nche piano piano con l’inserimento dei 
figli quinid poi la scuola, l’attivazione con le altre mamme, ecc.. però è sempre un po’ un punto 
di riferimento di questa persona di venire da noi però poi l’attivazione concreta o 
l’accompagnamento poi nell’uscire ecc… lo fa la persona da sola. Forse abbiamo anche 
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dimenticato poi delle situazioni che sono quelle delle donne magari malatrattate, delle donne 
con problemi di dipendenza, con comunque figli a carico. C’è anche l’autorità tutoria, che anhe 
questo servizio è stato ampliato e professionalizzato solo negli ultimi 3 anni con i curatori 
professionali. Prima eravamo noi Servizio sociale che ci occupavamo delle curatele, adesso 
ci sono i curatori professionali che hanno comunque, ampliando l’offerta, anche le domande o 
il supporto che si può dare in queste stuazioni è aumentato nel nostro territorio. Quando 
facevamo le curatele erano proprio quelle toste toste, adesso c’è il curatore di 
accompagnameno educativo per le mamme, ecc.. viene nominato da qualche parte comunque 
prima, c’è più un’attenzione su questo, perché ci sono più risorse.  
D: "E differenze tra qua e il ticino, visto che siamo tanto vicini ma per certe cose molto diversi?" 
R: "Beh, ci sono più aiuti sociali in Ticino, con AFI e API." 
D: "Quindi la LAPS?" 
R: "La LAPS copre maggiormente i bisogni in ticino, e ci sono anche più servizi. Come 
dicevamo SAE, avevamo tentanto di inserirlo anche qua nei Grigioni, però poi i costi erano 
troppo elevati per il cantone e il cantone non è riuscito a trovare un accordo di collaborazione 
con il Ticino, e quindi siamo ancora scoperti al giorno d’oggi, se non facendo capo a dei servizi 
privati, sempre in TI. Quindi siamo più sprovvisti rispetto anche all’altra parte del Cantone 
perché un conto è parlare del Cantone dei Grigioni, e un conto è parlare della mesolcina, 
perché se si va a Coira, Landquart ecc.. hanno comunque una buona rete di servizi 
specialistici, mentre noi siamo comunque una regione di 8300 abitanti e, anche le risorse sono 
minori, o la massa critica per cui giustificare…anche adesso tutti questi giovani che non 
trovano lavoro, che non finiscono la formazione ecc….sarebbe anche interessante capire che 
percorso hanno a livello di famiglia dietro, no? Non ho mai fatto le statistiche in quel senso, 
sarebbe interessante." 
D: "Sicuramente. E quindi le collaborazioni col ticino hanno quanta importanza? Soprattutto 
se pensiamo ai servizi per donne famiglie?" 
R: "Ma, se pensiamo all’aiuto alle vittime, l’organizzazione di vacanze campi dove i figli 
possono partecipare, lingue e sport ecc.. sono cose che noi approfittiamo del ticino per questo. 
Anche le consulenze in materia di dipendenze, alle quali magari dei genitori possono in un 
certo momento preoccuparsi, ci sono le antenne in ticino a cui si fanno riferimento, ci sono dei 
centri diurni per i giovani, e anche...si, secondo me sono molto importanti le collaborazioni con 
il Ticino perché altrimenti avremo ancora meno risorse sul territorio. Siamo più noi che 
approfittiamo del Ticino, che non il ticino di noi. E noi solo le case per anziani penso, e il foyer." 
D: "C’è qualcosa che si potrebbe migliorare, o mettere in atto qua? Penso ai grigioni ma 
soprattutto alla mesolcina in questo caso?" 
R: "Io ribadisco di nuovo l’accompagnamento educativo, perché secondo me è la cosa che 
veramente manca e la notiamo sempre di più, quando si parla di aiuto alle vittime magari di 
donne ecc…trovo che comunque c’è una buona collaborazione col ticino, e quello che non c’è 
è per esempio tutto quello che può essere corsi di lingua, ecc..per le donne che comunque fa 
parte se noi pensiamo alle straniere, era stato fatto a un certo momento dei progetti che 
c’erano in Ticino hanno tentato di farli anche qua nei grigioni e sono un po’ subito andati 
scemando, però sono anche queste delle cose che secondo me dei corsi di lingua permette 
alle donne straniere di inserirsi anche non quelle delle famiglie monoparentali ma per le donne 
in generale." 
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D: "Permettono un maggior inserimento" 
R: "Si, scambio, informazione… vediamo per esempio solo al tavolino magico, comunque poi 
certe persone hanno legato con il tempo, si trovano, si fanno da sostegno, queste donne “vado 
io a prenderti gli alimenti” ecc.. è comunque creare una piccola rete." 
D: "E quindi ridurre il rischio di esclusione sociale…" 
R: "Sicuramente secondo me ci sono dei supporti finanziari, che non sarebbe male poter 
attivare anche nei Grigioni." 
D: "Ad esempio?" 
R: "Come gli API o così, che permette comunque alle donne di rimanere a casa e di non creare 
un debito che poi spesso ricade anche sui figli, se guardiamo i premi della cassa malati ecc… 
L’accompagnamento educativo, come dicevamo corsi di lingue, questo soprattutto per le 
straniere che comunque sono sempre di più, che se prima giungevano per ricongiungimento 
familiare ora pian pianino anche loro hanno diritto al loro permesso per lavoro o permesso C, 
si separano, e si ritrovano da sole a dover avere a che fare con i vari servizi. Il Cantone Grigioni 
ha fatto degli opuscoli sui servizi, come funziona i grigioni, le priorità ecc..nelle varie lingue, li 
abbiamo anche noi qua. Secondo me, bisogna anche capire un po’ la realtà, perché io capisco 
in una città, ma come qua che hanno anche con le mense scolastiche ecc…se qui la gente si 
arrangia ad andare dalla vicina di casa, non è che una cosa è meglio dell’altra, secondo me. 
E quindi c’è comunque anche un po’ questa idea che le cose professionali sono migliori ma, 
io su questo ogni tanto ho un po’ i dubbi. Io capisco che in una città come Ginevra e così, però 
capisco che a Roveredo uno che è su in Calanca dice “tal mandi dala visina”, e anzi magari 
meglio, magari c’è la nonna che se ne occupa. La solidarietà, la vecchia solidarietà, secondo 
me non è necessariamente da sostituire." 
D: "E un’altra cosa di cui finalmente si sta parlando un po’ di più, negli ultimi anni, che secondo 
me è una cosa importante e che ogni tanto viene un po’ dimenticata soprattutto nelle famiglie 
monoparentali ma anche in quelle in cui per esempio il padre lavora e sta via tutto il giorno, 
ecc… è il lavoro domestico, quindi anche la capacità di una donna che rimane da sola di 
doversi cercare un lavoro, dover trovare una sistemazione per i figli ma poi arrivare a casa e 
fare anche i lavori." 
R: "Era un po’ quello che dicevamo, quante poche donne di famiglia monoparentale poi 
partecipano a quelle che possono essere le attività di associazioni femminili, la mediateca, il 
coro…ma molto probabilmente perché non c’è neanche il tempo." 
D: "Benissimo, ti ringrazio tantissimo." 
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7.2.5 Intervista 5 

Intervistato: assistente sociale 
Luogo e data intervista: Roveredo, 7 giugno 2019	
D: "Parlo in generale per la situazione delle donne che si trovano in una situazione finanziaria 
difficile, con figli a carico" 
R: "Pensavi soprattutto alle situazioni monoparentali?" 
D: "Principalmente monoparentali, esatto. Quindi posso già cominciare chiedendoti quali sono 
i bisogni e le priorità di questa categoria di donne?" 
R: "Pensando soprattutto alle madri monoparentali con figli minorenni, allora le priorità sono 
comunque quelle di riuscire a conciliare tutti gli impegni familiari con gli impegni lavorativi. 
Comunque l’impegno familiare è grosso, può essere fonte di stress, di tanto lavoro, anche solo 
mantenere una casa pulita è un lavoro grande, poi la cura dei figli…significa tanto lavoro, tanto 
impegno, poco tempo libero. È un bel carico…" 
D: "Si, quindi il lavoro domestico oltre a quello professionale." 
R: "Esatto, e poi l’accudimento, tutta quella che è l’educazione. E poi anche la solitudine 
magari nell’educazione; può essere un elemento anche di difficoltà: chiaramente se c’è la 
coppia la forza educativa è ampliata, se la mamma è sola col bambino è sola anche 
nell’educazione." 
D: "La conciliazione quindi è il tema principale." 
R: "Sicuramente." 
D: "E quindi secondo te ci sono dei rischi di esclusione sociale per questa categoria di donne?" 
R: "Si, soprattutto in quelle donne che hanno degli elementi deboli. Pensiamo per esempio ad 
un basso livello di formazione, oppure potrebbe essere anche una certa fragilità psichica…in 
questo senso diventa più difficile l’integrazione lavorativa, c’è il grande rischio che queste 
donne rimangano senza lavoro e finiscano in assistenza pubblica. Le madri monoparentali che 
sono in assistenza pubblica spesso hanno vicino alla famiglia una debolezza di formazione, 
professionale e / o un po’ di problemi personali, ad esempio di salute, come dicevo prima di 
fragilità, e non si riesce più a sopportare tutto lo stress. Tendenzialmente potrebbe portare a 
depressione o altro…questo è un po’ quello che vedo io. A rischio sono comunque la fascia 
debole ; una donna ben formata di solito l’aggancio lo trova, e trova anche delle soluzioni 
lavorative più flessibili rispetto alla donna con bassa formazione che magari deve fare degli 
orari di lavoro che non sempre sono concilianti con gli orari dei bambini." 
D: "In generale sono d’accordo con tutto quello che hai detto; in più si potrebbe aggiungere il 
fatto che le donne che fanno fatica a conciliare lavoro e famiglia hanno poco tempo per attività 
sociali o altro." 
R: "Si, questo non ci avevo pensato però è vero. Quando ti dicevo prima l’impegno è alto: devi 
tenere una casa, curare il figlio, devi lavare, stirare, impegni a scuola ad esempio riunioni…alla 
fine vanno sacrificati alcuni interessi personali integrativi, non c’è più il tempo per esempio di 
uscire con le amiche…" 
D: "Pensando alla Svizzera e ai Grigioni in particolare, cosa viene messo in atto a livello di 
prestazioni o servizi per queste donne?" 
R: "A livello di servizi chiaramente c’è stata una bella attivazione negli ultimi anni di strutture 
come asili nido, famiglie diurne, doposcuola, mensa scolastica, l’adattamento dell’orario 
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scolastico con la riforma scolastica. In questo senso si è attivato in questi ultimi anni, sono 
arrivati anche in periferia questi elementi di appoggio; si è fatto un bel lavoro. Non conosco 
bene la situazione in Ticino, ma nei Grigioni la tariffa del nido è una tariffa sociale, nel senso 
che si adegua alla forza finanziaria della famiglia. Nei Grigioni è d’obbligo per legge, ogni nido 
mette un tariffario sociale e deve essere accettato e controllato dal dipartimento. Per esempio 
adesso tecnicamente le famiglie devono mostrare la loro decisione d’imposta, e in base ad 
essa si fa il tariffario. Questo vale anche per le famiglie diurne, hanno anche loro un tariffario 
sociale. Poi c’è un sussidio cantonale, per i nidi, che è un sussidio uguale sia del Cantone che 
del Comune, la partecipazione collettiva dei due enti." 
D: "Si poi ci sono i MUBE che già conosco." 
R: "Certo, poi ci sono le 16 settimane di maternità che è legge federale, e nei Grigioni ci sono 
gli assegni maternità MUBE." 
D: "E per quanto riguarda ad esempio l’inserimento lavorativo?" 
R: "Ecco, in questo ambito a me non è conosciuto di servizi per favorire l’inserimento 
lavorativo. A livello scolastico c’è questo elemento di rinforzare la flessibilizzazione dei tempi 
di lavoro; come insegnanti non è sempre facile, però anche dal cantone è arrivata l’idea di 
rinforzare questa flessibilizzazione. Ci sono i 90 giorni di disoccupazione, che sicuramente è 
una misura importante in caso di divorzio o separazione." 
D: "E quindi quello che abbiamo appena elencato secondo te è sufficiente ad aumentare la 
conciliabilità?" 
R: "Queste misure sono sicuramente necessarie, hanno portato dei passi avanti. Rimane 
l’elemento delle madri monoparentali che hanno dei deficit, ad esempio di formazione o che 
non hanno un diploma, oppure che hanno delle capacità limitate. Per questa fascia, con il 
carico della famiglia in più, sono maggiormente esposte ad un rischio di esclusione soprattutto 
lavorativa, e succede spesso che sono in assistenza pubblica finché i bambini non 
raggiungono una certa età. A quel punto il rientro nel mondo del lavoro comunque, visto che 
sono passati alcuni anni, per queste madri non è facile. La tendenza a rimanere nell’assistenza 
è alta. Poi magari ci sono altri problemi precedenti che hanno portato a una bassa formazione. 
Questo è quello che vedo, perché dall’altra parte anche l’uomo con bassa formazione tende 
più degli altri a finire a carico dell’assistenza pubblica e ad essere escluso dal mondo del 
lavoro, soprattutto se genitore monoparentale. Poi per il tema dell’integrazione sociale, 
chiaramente una madre monoparentale con dei bambini piccoli che è in assistenza pubblica 
anche in una zona periferica non è più così tanto stigmatizzata; finché ha i bambini piccoli non 
ha un grande problema di stigmatizzazione, poi però esce quando i bambini sono più grandi e 
lei prova a rimettersi nel mondo del lavoro e non ce la fa, torna l’elemento di giudizio sociale. 
Per questa fascia ci vorrebbero delle misure speciali, che vanno anche in un maggior appoggio 
a una riqualifica o formazione professionale. Sul gruppo a rischio delle madri monoparentali 
che hanno anche delle difficoltà personali, sarebbe da vedere a livello educativo se non hanno 
anche un po’ di carenze, e il fatto di essere sole senza il padre del bambino o peggio in 
conflitto…stavo pensando a livello educativo, a volte osserviamo delle difficoltà. Mettiamo che 
non sono integrate nel mondo del lavoro e sono a casa, eppure favoriamo spesso l’inserimento 
dei bambini al nido più ore alla settimana, anche per garantire una certa sicurezza educativa. 
Sono pochi casi, ultimamente qui a Poschiavo abbiamo alcuni casi di questo tipo. Stiamo 
attivando in alcuni casi un appoggio educativo familiare, proprio per queste carenze educative. 
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Sono un po’ toccato da questi 3 – 4 casi che abbiamo attualmente. Il tema della debolezza, 
come dicevi all’inizio, grande impegno della famiglia, il conciliare il tutto e magari un po’ di 
fragilità portano anche a delle conseguenze a livello educativo. Il bisogno sarebbe anche di 
appoggio educativo, che in alcuni casi può essere offerto dal nido, o lo potrebbe dare queste 
forme in più che si stanno formando, potremmo chiamarle "scuole per i genitori", non so se c’è 
qualcosa di simile in Ticino… Ad esempio serate sull’educazione..noi qui avevamo attivato un 
servizio chiamato "insieme per crescere", lo vogliamo ancora attivare. Facciamo 3-4 serate 
l’anno con i genitori, qualcuno porta un tema e si favorisce lo scambio di esperienze educative. 
Dopo chiaro, poi è da vedere se queste persone a rischio ci vanno effettivamente, alle volte 
sono assenti… È da tenere presente anche questo aspetto, non solo l’integrazione nel lavoro 
ma anche di un appoggio nella parte educative per compensare la solitudine." 
D: "Abbiamo anche prima elencato i servizi ecc…com’è la competenza nei Grigioni? Ci sono 
delle misure cantonali, comunali,… come viene suddivisa?" 
R: "La legge è cantonale, allora è il Cantone che mette i paletti, nel senso che tutto il controllo 
della qualità delle offerte è legata a una legge cantonale e anche a un meccanismo di controllo 
del cantone, che fa il controllo dei costi e di tutto quello che succede. Il Comune nei Grigioni è 
tenuto a partecipare a livello finanziario, nel senso che la Legge dice "il Comune partecipa alle 
spese del nido o famiglie diurne almeno tanto quanto il Cantone". Il Cantone adesso ha tra il 
20 e il 25% delle spese, quindi se in un nido il Cantone partecipa in questa percentuale alle 
spese l’altro 20% lo mette il Comune. Ci sono poi dei Comuni benestanti che mettono qualcosa 
in più. Il Comune di solito è chiamato a pagare la sua parte, e a fare un’analisi dei bisogni, 
vedono se c’è bisogno ad esempio di mettere un nido…vedono un po’ i bisogni della 
popolazione e delle famiglie. Questo è quello che prevede la Legge nei Grigioni, che è un po’ 
diversa rispetto al Ticino dove penso sia tutto un po’ più centralizzato sul Cantone." 
D: "E in tutta questa rete l’assistente sociale?" 
R: "L’assistente sociale, lo vedo dalla valutazione dell’A. S., è stato molto attivo nella creazione 
delle offerte. Le famiglie diurne e i nidi sono spesso nati da iniziative partite dai servizi sociali, 
e vale anche per il Moesano sicuramente con DC che era molto attiva. Qui in Val Poschiavo li 
abbiamo messi in piedi noi come servizio sociale; l’Engadina alta anche, loro sono partiti alcuni 
anni prima di noi ed erano anche in questo caso molto presenti i servizi sociali. A livello di 
progettualità sono stati molto attivi, come "iniziatori", in questo senso sicuramente i servizi 
sociali hanno fatto tanto… Questo è un aspetto importante del nostro lavoro. Poi abbiamo 
indirettamente o direttamente tanto contatto con le madri monoparentali, sono in consulenza 
da noi, e sono convinto che da noi ricevono al di là dell’assistenza pubblica un bell’appoggio 
a livello di consulenza personale, di appoggio su anche altri problemi che spesso affrontano 
sole e anche magari in conflittualità, pensando ad esempio il padre: magari se n’è andato, non 
paga gli alimenti…ecco il tema dell’anticipo alimenti è anche una misura importante. I servizi 
sociali in questo senso, secondo me, sono un anello molto importante soprattutto per il 
sostegno. Se penso alla nostra esperienza a Poschiavo, e sono sicuro anche da voi nel 
Moesano, sosteniamo tanto queste madri sole non solo per i soldi, spesso ci chiamano quando 
hanno altri problemi o sono un po’ in crisi." 
D: "Si, si è un punto di riferimento quando sono in difficoltà." 
R: "E offriamo una consulenza professionale a livello personale e familiare. Tentiamo spesso 
una conciliazione fra le parti, pensando ad esempio al padre dei bambini, quando sono in 
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conflitto. In quel senso offriamo un elemento importante come può essere la mediazione. 
Offriamo anche una modalità interessante nel momento della separazione o divorzio, 
ammesso che ci sia, non per forza una madre monoparentale è divorziata o 
separata…offriamo una modalità conciliante nelle modalità della separazione, cerchiamo 
soluzioni costruttive soprattutto per quanto riguarda i figli. In quel senso è importante la nostra 
presenza." 
D: "Come hai detto prima, è importante il poter offrire un supporto in altri ambiti che non siano 
prettamente finanziari, vedere la globalità della persona." 
R: "C’è anche quell’aspetto dei servizi sociali dei Grigioni che è la consulenza personale, va 
al di là dell’assistenza pubblica, la consulenza è un tassello molto importante che offriamo." 
D: "E sei a conoscenza magari di collaborazioni tra il Ticino e la Mesolcina?" 
R: "Ci sono state in passato ma erano più a livello di dipendenze, ma invece a questo livello 
di politica familiare mi sembra di no." 
D: "E quindi in uno scenario futuro, c’è qualcosa che si potrebbe fare in più? Qualcosa che si 
potrebbe migliorare o incrementare se possibile?" 
R: "Se ti dico il rientro delle madri nel mondo del lavoro magari è già una visione un po’ 
antica…c’è chi potrebbe dire che sarebbe meglio non uscirne del tutto." 
D: "Però escono eccome." 
R: "Infatti, la realtà è diversa. Quindi sarebbe auspicabile favorire il rientro nel mondo del lavoro 
con delle misure magari ancora più forti. Riguarda quella fascia di madri monoparentali che 
sono sui nostri servizi sociali, interessante sarebbe capire la percentuale. In giro ci sono un 
sacco di madri monoparentali con bambini che sono integrate benissimo nel mondo del lavoro 
perché hanno una bella formazione, un bel posto di lavoro, hanno posti nei servizi e di 
maggiore responsabilità e riescono a conciliare il tutto. Noi come visione di un servizio sociale 
abbiamo sempre più in vista la parte più problematica della popolazione, l’altra parte la vedi 
meno, questo è da tenere in considerazione se no ci si focalizza solo sulla popolazione che fa 
capo ai servizi sociali. Poi per le misure è più difficile perché sarebbero individuali, io direi 
misure individualizzate…lì si potrebbe dire che in periferia è ancora più difficile : una madre 
monoparentale in città ha ancora comunque più possibilità integrative di lavoro rispetto ad una 
valle come le nostre. Qui c’è anche il tema della mobilità." 
D: "Grazie mille davvero per le tue risposte" 
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7.3 Allegato 3 - Competenze e legislazioni delle misure di 
politica familiare 

 
Caratteristiche 

Misure Legislazione Competenze 
Prestazioni 
finanziarie 

Federali 

- LIPG 
- Norme COSAS 

Ticino 

- LAPS 
- Legge sugli assegni di 

famiglia 

Grigioni 

- Legge sugli assegni 
familiari 

- Disposizioni esecutive 
della legge sugli assegni 
familiari 

- Legge sugli assegni 
maternità 

Confederazione 

- Assegni maternità 
- Disoccupazione in caso 

di divorzio (90 giorni) 

Ticino 

- Cantone: Prestazioni 
LAPS, assistenza 
sociale, assegni familiari 

- Comune: ev. Sussidi 

Grigioni 

- Cantone: assegni 
maternità, sussidi per 
servizi di accudimento 

- Comune: assistenza 
sociale, sussidi per 
servizi di accudimento 

Servizi di custodia Ticino 

- Legge sul sostegno alle 
attività delle famiglie e di 
protezione per i 
minorenni (Legge per le 
famiglie) 

Grigioni 

- Legge sulla promozione 
dell’assistenza ai 
bambini complementare 
alla famiglia nel Cantone 
dei Grigioni 

Ticino 

- Cantone: strutture di 
accoglienza 
extrafamiliare, mense 
scolastiche 

- Comune: asili nido 
comunali, centri diurni 

- Servizi privati 

Grigioni 

- Servizi  privati 

Inserimento sociale e 
professionale 

Federali 

- Legge federale sulla 
parità dei sessi 

- Norme COSAS 

Ticino 

- Cantone: uffici di 
collocamento, sportelli 
LAPS 
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Ticino 

- Legge per le famiglie 
- Legge sull’assistenza 

sociale 

Grigioni 

- Costituzione del 
Cantone dei Grigioni 

- Legge sull’assistenza 
sociale 

Grigioni 

- Cantone: uffici di 
collocamento, servizi 
sociali cantonali 

- Comune: lavori di 
pubblica utilità 

 



 

 

 

7.4 Allegato 4 – Tabella risposte interviste 

Domand
e 

Risposte 

 Intervistato 1 Intervistato 2 Inervistato 3 Intervistato 4 Intervistato 5 
1 - Conciliazione 

lavoro famiglia 
- Buone strutture 

di custodia extra 
familiare 

- Possiblità tempo 
parziale fisso 

- Congedo 
parentale 

- Lavoro 
domestico non 
riconosciuto 

- Livello 
economico e 
di gestione 

- Difficoltà 
economiche 

- Responsabilit
à di cura 

- Importanza 
formazione 

- Divorzi o 
separazioni 

- Trasversale à 
conciliazione 
famiglia lavoro 

- Monoparentali a 
maggior rischio 
di povertà 

- Stranieri 
- Sostegno a 

livello di reddito 

- Soldi, precarietà 
del lavoro e 
finanziaria 

- Pochi risparmi, si 
vive mese per 
mese 

- Divorzi e 
separazioni 
causano tracollo 
economico 

- Rete sociale à 
chi arriva da fuori 
non ha supporti di 
rete 

- Conciliazione 
lavoro famiglia 

- Fonte di stress 
nel lavoro 
domestico e 
nella cura 

- Solitudine 
nell’educazione 

- Bisogno di 
appoggio 
educativo 
familiare 

2 - Difficoltà 
economiche 

- Senso di 
vergogna 

- Mancanza di 
tempo 

- Povertà 
monetaria 
porta a una 
pivazione dei 
contatti sociali 

- Società con 
difficoltà nelle 
relazioni 

- Rischi dati 
anche dalle 
disuguaglianze 
sul mercato del 
lavoro 

- Fattore 
protettivo nella 
formazione in 

- Difficoltà 
partecipazioni 
attività sociali 

- Stress 
- Difficoltà nel 

trovare 
un’occupazione 
adeguata 

- Donne con 
elementi deboli: 
bassa 
formazione, 
fragilità psichica 
à difficoltà 
inserimento 
lavorativo 
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- Maggiori 
difficoltà per 
stranieri 

- Problema 
della violenza 
domestica 

- Soffitto di 
vetro 

ribasso (dati da 
monitorare) 

- Divorzi 
- Somma del 

peso emotivo e 
fisico 

- Sostegno 
minore alle 
donne sole 
rispetto a 
uomini soli 

 
- Madri 

monoparentali in 
assistenza: 
spesso vicino 
alla famiglia 
hanno una 
debolezza di 
formazione 
professionale e / 
o problemi 
personali 

- Difficoltà a 
sopportare lo 
stress 

- Impegno tra 
casa e lavoro à 
poco tempo per 
se stessi 

3 - Importanza 
anticipo alimenti 

- API e AFI 
- Migliorare le 

possibilità di 
custodia 

- Problema 
condizioni di 
lavoro 

- A livello 
economico NO 
Comuni, per 
servizi dipende 
dal Comune 

- Famiglie 
diurne, centri 
extrascolastici 
non aggiornati 
sulla 
situazione 
attuale 

- LAPS 
- Congedo 

parentale 
- Lacuna 

assicurazione 
perdita di 
guadagno in 

- API e AFI 
- Riforma fiscale 
- Sostegni a 

strutture e a 
famiglie per 
pagamento 
rette 

- Anticipo 
alimenti 

- Modifiche 
accesso AFI e 
API se le 
finanze 

- Finanziarie: 
assistenza, 
MUBE, fondi 
privati, anticipo 
alimenti 

- Inserimento 
lavorativo: 
finanziamento asili 
nido e famiglie 
diurne 

- Difficoltà nel 
definire il termine 
„inclusione“ 

- Importanza 
modifica / 

- Servizi: negli 
ultimi anni nido, 
famiglie diurne, 
doposcuola, 
mensa 
scolastica, 
adattamento 
orario scolastico 

- Tariffa nido e 
famiglie diurne è 
una tariffa 
sociale (in base 
al reddito) 
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- Urbanismo e 
architettura à 
luoghi di 
incontro 
informale 

- Deduzione costi 
asilo nido a 
livello fiscale 

- Politica di 
sostegno alle 
famiglie è molto 
individualizzata 

- Sensibilizzazion
e datori di lavoro 
e aziende 

caso di 
malattia 

- Orientamento 
- Tavolino 

Magico, 
Soccorso 
d’inverno, 
Caritas 

- Non sempre i 
servizi o le 
misure 
portano a 
risultati a 
lungo termine 

- Aumento 
lavoro di cura 

- Comuni: asili 
nido privati, 
aziende 

- Cantone va 
bene per 
risoluzioni, 
ma poi è il 
Comune che 
dovrebbe 
adottare delle 
misure 

- Importanza 
Comune per 
visualizzare le 
problematiche 

- Nuova riforma 

cantonali vanno 
meglio 

- Aumento 
sensibilizzazion
e e 
consapvolezza 
delle 
problematiche 
nei Comuni 

- Importante 
comprensione 
della 
diversificazione 
del concetto di 
famiglia 

incremento servizi 
di custodia 
extrascolastici 

- Sussidio 
cantonale e 
comunale 

- MUBE 
- Flessibilizzazion

e tempi di lavoro 
- Anticipo alimenti 
- „Insieme per 

crescere“ 
- Madri 

monoparentali 
maggiormente 
esposte 
all’esclusione 
lavorativa 

- Difficile il rientro 
nel mondo del 
lavoro dopo la 
maternità 

- Stigmatizzazion
e soprattutto 
nelle zone 
periferiche e con 
figli in età 
scolastica 

- Misure di 
appoggio alla 
riqualifica o 
formazione 
professionale 

- Difficoltà 
educative 
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- Servizi non 
mirati, non 
sempre 
efficaci (es. 
URC) 

- Legge cantonale 
dà direttive 

- Comune è 
tenuto a 
partecipare alle 
spese almeno 
quanto il 
Cantone 

4 - Analisi effettiva 
dei bisogni 

- Approccio più 
globale e 
completo su 
tutte le questioni 
problematiche 

- Analizzare 
insieme alla 
persona i 
bisogni, i 
problemi e le 
risorse 

- Incentivare 
possibilità di 
formazione / 
aggiornamento 

- Funzione di 
sostegno e non 
di controllo  

- Visione a 
360°, vedere 
la complessità 
della 
situazione 
della persona 
e non solo il 
singolo 
problema 

- Persona „fil 
rouge“ tra i 
servizi 

- Importanza 
assistenti 
sociali 
comunali 

- Attenzione e 
coscienza sulle 
disuguaglianze 
di accesso al 
mondo del 
lavoro per le 
donne 

- Riconoscere il 
peso che ha la 
conciliazione 
sulle madri sole 

- Non dare per 
scontato 
determinate 
competenze; 
complessità 
della gestione 
su più fronti 

- L’assistente 
sociale è un 
tassello della rete 

- Supporto nelle 
spiegazioni delle 
opportunità  

- Aiutare nel 
percorso 

- Attivi nella 
creazione delle 
offerte 

- Progettualità, 
iniziatori, 
attivazione dei 
servizi 

- Importanza 
consulenza su 
tutti i problemi 

- Mediazione con 
partner / famiglie 
/ figli, anche nei 
divorzi 

- Appoggio nella 
solitudine 

5 - Numero di 
servizi a 
disposizione 

- Assistenza 
sociale 

- Offerte di 
servizi 

- Numero servizi 
- Assistenza 

sociale 

- LAPS 
- Più servizi in 

Ticino 
- Tentativo SAE 

- Legge 
- Finanziamento 
- Autonomia 

Comuni 
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- Presenza 
prestazioni 
LAPS in Ticino 

 
- Accesso a 

sussidi 
- Differenze tra 

Mesolcia e Coira 
- Giovani senza 

formazione 

- Sportelli LAPS 
vs. Servizi 
sociali cantonali 

6 - AREA 
Bellinzona 

- Pro Infirmis e 
Pro Senectute 

- Problemi di 
accesso 

- Pro Infirmis e 
Pro Senectute 

- Non lo so - LAV 
- Campi estivi, 

vacanze 
- Pro Infirmis e Pro 

Senectute 
- Antenne 
- Centri diurni per 

giovani 

- Secondo lui no, 
ci sono state in 
passato per 
consulenze in 
materia di 
dipendenze 

7 - Riduzione 
generalizzata 
del tempo di 
lavoro 

- Luoghi di 
incontro 
informali 

- Meno 
perfezionismo 

- Problema della 
densificazione, 
creare spazi 
adatti 

- Avere come 
Cantone e 
come 
Comune una 
visione più 
globale delle 
problematiche 

- Politica 
familiare 
trasversale alla 
politica di 
inserimento 
professionale 
ed economica 

- Importanti le 
condizioni di 
lavoro 

- Importanza 
riforma fiscale 

- Mesolcina à 
accompagnament
o educativo 

- Corsi di lingua e 
integrazione per 
donne straniere 

- Supporti finanziari 
come AFI e API 

- Misure a 
sostegno del 
reinserimento 
della madre nel 
mondo del 
lavoro 
àindipendenza 
e autonomia 

- Misure 
individualizzate: 
in periferia 
ancora difficilt 

 

 


