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Abstract 

Gli ambiti entro cui un operatore sociale può esplicare la propria conoscenza professionale 

nel campo dell’aiuto sono molteplici. Basti pensare alla fitta rete di istituzioni sociali presenti 

nel Canton Ticino, volte a rispondere ai bisogni delle persone che, in un determinato 

momento della loro vita, necessitano di essere accompagnate e supportate.  

I servizi sociali sono in continua trasformazione a causa dei cambiamenti della società e dei 

disagi dei cittadini che, in misura sempre maggiore, sono caratterizzati da difficoltà di 

carattere mentale e abusi di sostanze (Kestel, 2019). Per questa ragione si è deciso di 

condurre un’analisi su una nuova funzione introdotta nel comune di Chiasso: il curatore 

comunale. Questa risorsa è stata inserita nel 2016 in risposta alle sollecitazioni esplicite e 

implicite della società odierna. Per poter conoscere questa figura, è necessario introdurre 

l’evoluzione dell’autorità di protezione che ha da sempre determinato il bisogno di istituire 

misure di tutela e curatela nei confronti dei propri cittadini, ripercorrendo una cronistoria delle 

trasformazioni subìte. Vengono inoltre presentate le figure professionali e volontarie atte ad 

assumere una presa in carico in questo ambito. Il Cantone Ticino risulta sollecitato 

nell’ambito della protezione. “Diverse autorità giudicano insufficienti le risorse di personale a 

disposizione. Oggetto di preoccupazione è per gli interroganti però anche la questione 

relativa al numero di curatori presenti sul territorio cantonale che, purtroppo, scarseggiano” 

(Messaggio 7026, 2014, cit in Fonio & Rüchert, 2015). Questo comporta la necessità di 

avere un numero sempre crescenti di professionisti. Anche per questa ragione quindi è 

necessario comprendere le cause di questo incremento e capire cosa è stato messo in atto 

per favorire una continua presa in carico efficace. Questo lavoro vuole essere di supporto 

nella conoscenza dell’evoluzione delle autorità di protezione del Canton Ticino. Nello 

specifico, descrive la trasformazione della composizione e le caratteristiche dei principali 

attori coinvolti nello stabilire la necessità di istituzione di misure di curatela per adulti. In 

particolare, viene dato spazio alla conoscenza di una nuova figura professionale introdotta 

nel nostro Cantone, il curatore comunale, volto al miglioramento e al supporto dei servizi 

sociali e delle autorità regionali di protezione. Le informazioni sono state raccolte attraverso 

l’analisi delle varie versioni delle leggi che trattano le curatele e le tutele nel corso degli ultimi 

due secoli per comprendere la posizione delle autorità preposte alla valutazione della 

necessità di una misura. È stata fatta una ricerca per comprendere le tipologie di curatori 

presenti nel nostro territorio. In questo senso, essendo Chiasso (assieme a Mendrisio) 

fautore del progetto d’introduzione di una nuova figura professionale con il ruolo di curatore, 

è stato intervistato il caposervizio dei servizi sociali comunali e la curatrice comunale di 

Chiasso per comprendere quale fosse stata la necessità di introdurre questa figura e capire 

quale ruolo e differenza ci fosse con i curatori volontari, professionisti e ufficiali. Per questi 

ultimi è stato di supporto lo scambio con il capo équipe del settore tutele e curatele 

dell’ufficio dell’aiuto e della protezione di Paradiso il quale, grazie alla sua esperienza, ha 

potuto descrivere le peculiarità del lavoro svolto dal curatore che opera in questo ufficio a 

titolo ufficiale rispetto ad un curatore comunale. Grazie alla ricerca, è emerso come a livello 

ticinese vi sia sempre di più la necessità di reperire figure idonee all’assunzione di mandati di 

curatela che necessitano di competenze in ambito sociale e relazionale. La ricerca svolta ha 

portato alla luce il supporto che il curatore comunale di Chiasso porta alle istituzioni sociali 

della regione.   
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INTRODUZIONE 

Il sesto ed ultimo semestre del percorso formativo quale operatrice sociale alla scuola 

universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) è stato caratterizzato dalla pratica professionale 

svolta presso una struttura sociale. L’esperienza personale si è svolta nei servizi sociali 

comunali di Chiasso in veste di assistente sociale. L’obiettivo ultimo dell’intero percorso 

formativo si è contraddistinto dal lavoro di ricerca finale in ambito sociale. Per questa ragione 

si è reso funzionale trattare un tema rappresentativo vissuto durante il percorso di stage. 

Attraverso questa esperienza, che ha portato alla conoscenza del ruolo dell’assistente 

sociale inserito in un servizio sociale comunale, ho potuto conoscere meglio una nuova 

figura professionale operate nel servizio sociale: il curatore comunale. L’interesse e la 

curiosità rispetto a questa professione è nata dal fatto che, durante il percorso scolastico, pur 

avendo la possibilità di conoscere innumerevoli servizi sul territorio ticinese, non abbiamo 

avuto modo di conoscere anche questa figura. In effetti, si tratta di un ruolo relativamente 

recente, nato pochi anni fa e formalizzato inizialmente nel comune di Chiasso e Mendrisio 

dopo un’attenta analisi dei bisogni dei servizi e delle istituzioni sociali presenti sul territorio.  

Grazie a questa esperienza è stato interessante scoprire quanto l’operato del curatore 

comunale sia affine alla professione dell’assistente sociale per le peculiarità del mandato che 

si trova ad esplicare. La curiosità è nata dallo scoprire che Chiasso è stato in più occasioni 

un pioniere nel attuare progetti volti al cambiamento in ambito sociale. Questo progetto ha 

confermato dunque che il comune di Chiasso è piuttosto attivo nello sviluppo di nuovi 

progetti portando particolare attenzione ai continui cambiamenti della società. Nello 

specifico, potendo lavorare in un servizio sempre più sollecitato dalla popolazione nel 

rispondere a nuovi bisogni, si è pensato di trattare questo tema al fine di offrire un possibile 

contributo ad altri comuni che potrebbero valutare a loro volta l’introduzione di questa figura. 

Questo lavoro vuole offrire un contributo alla comprensione del ruolo delle autorità di 

protezione nella decisione di assegnazione di una misura di curatela, delle misure di 

protezione che possono essere elargite ai cittadini, del ruolo dei curatori privati, ufficiali e 

professionisti che prendono in carico le persone con assegnata una misura. 

Il focus della ricerca tratta la definizione del ufficio del curatore comunale quale nuova 

possibile risposta per far fronte alla richiesta di assunzione dei mandati di curatela e il 

contributo che esso dà alla rete dei servizi sociali in Ticino, in particolare al servizio sociale 

comunale di Chiasso, all’autorità di protezione 1 di Chiasso all’ufficio dell’aiuto e della 

protezione e alla legge federale e cantonale circa la protezione dell’adulto. Per questa 

ragione la domanda di ricerca è così esposta:  

“In che misura l’istituzione dell’ufficio del curatore comunale si inserisce adeguatamente nel 

contesto dell’offerta dei servizi sociali comunali?”  
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1 NASCITA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE DI CHIASSO 

Il servizio sociale comunale di Chiasso nasce agli inizi degli anni ’90 a sostegno del Servizio 

Sociale Cantonale (SSC). 

Quest’ultimo, nato dalla costituzione del Dipartimento delle opere sociali durante gli anni ’60 

aveva sedi a Bellinzona, Locarno, Lugano e a fine anni ’70, a Coldrerio.  

Composto da una ventina di assistenti sociali, esso rispondeva ai disagi sociali di tutta la 

popolazione con un’attenzione particolare alle famiglie con figli minorenni. Dalla sua 

creazione, il SSC era uno dei servizi pubblici specializzati, assieme all’organizzazione socio-

psichiatrica cantonale, il servizio sociale del Dipartimento di giustizia, i servizi di aiuto a 

domicilio, il servizio ortopedagogico itinerante cantonale e il servizio sociale a favore dei 

tossicodipendenti. La rete sociale di quegli anni era composta anche da servizi privati quali 

pro Infirmis a sostegno delle persone portatrici di disabilità o pro Senectute a favore della 

popolazione più anziana. Con il passare del tempo, sono venute a crearsi nuove istituzioni in 

relazione al cambiamento e all’aumento dei bisogni della popolazione. 

Una delle cause principali di questo incremento che ha toccato il SSC, era dettata dai 

cambiamenti del mondo del lavoro. Tra il 1963 e il 1985, il numero di persone rivoltesi al 

servizio cresceva a causa della difficoltà ad avere un reddito sufficiente per condurre una vita 

dignitosa (Dipartimento delle opere sociali, 1987, p. 210). In particolare, la regione di 

Chiasso è stata toccata da questa trasformazione di carattere sociale che ha colpito tutto il 

Ticino, in quanto zona di confine, ha visto aumentare la presenza di lavoratori frontalieri con 

un generale abbassamento del livello dei salari e un’offerta di posti di lavoro meno attrattiva 

e disponibile per gli indigeni. In questo senso, viste le situazioni di disagio venutesi a creare 

con l’urbanizzazione e la richiesta sempre maggiore di sostegno sociale, il Comune di 

Chiasso è stato pioniere nell’adottare un servizio sociale comunale. L’obiettivo era creare 

un’antenna per i cittadini e divenire un supporto volto a fungere da primo contatto in caso di 

necessità presentate di carattere sociale. Oltre a questa mansione, il personale formato in 

assistenza sociale presente nel servizio rendeva possibile la presa in carico di misure di 

tutela e curatela. Tali misure erano definite dall’Autorità tutoria che, dal 1951, era esercitata 

dalla delegazione tutoria (DT). Uno dei mandati della DT era la facoltà di prendere atto delle 

situazioni presentatesi e valutarle nell’ottica della necessità di impartire una misura di 

curatela o tutela. Si tratta di norme precise sulla rappresentanza legale. “L’autorità istituisce 

una misura quando un adulto non può provvedere ai propri interessi, anche solo in parte, a 

causa di una disabilità mentale, turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente la 

sua persona o quando a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza 

non è in grado di agire personalmente e non ha designato un rappresentante per far fronte 

agli affari che deve seguire (art. 390 CCS). [...] Queste misure vengono definite in funzione 

dei bisogni della persona maggiorenne interessata, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità” (Epiney-Colombo, 2015). 

Aveva inoltre il compito di assegnare un tutore/curatore che doveva essere preferibilmente 

un parente prossimo, oppure un tutore/curatore privato idoneo. Per le misure più complesse 

ci si affidava all’ufficio cantonale di riferimento. Dagli anni ’90, i cittadini di Chiasso dunque, 
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disponevano dell’operatore sociale comunale che svolgeva anche il compito di tutore o 

curatore. 

Con il passare degli anni, il servizio sociale di Chiasso si è consolidato divenendo una 

risorsa importante per la rete dei servizi del Cantone. Esso è inserito nel dicastero socialità, il 

quale monitora le richieste della popolazione offrendo progetti e servizi ai cittadini. Con gli 

anni sono venuti a crearsi progetti e uffici atti a rispondere ai molteplici e nuovi bisogni. Uno 

di essi, nonché oggetto di tesi, è l’ufficio del curatore comunale, divenuto nel 2016 parte 

integrante della rete di servizi sociali del Comune di Chiasso assieme all’ufficio dei servizi 

sociali, l’ufficio previdenza sociale, composto dallo sportello LAPS e dall’agenzia AVS/AI, 

l’ufficio integrazione, “Chiasso, culture in movimento” e il centro giovani. 
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2 SCELTA METODOLOGIA 

Questa tesi vuole avere un approccio di ricerca-intervento definendo la figura del curatore 

comunale rispetto a specificità, ruolo e competenze. Verrà definito il supporto concreto che 

questa figura ha dato al servizio sociale comunale di Chiasso e alle persone sottoposte ad 

una misura di curatela. L’obiettivo è quello di far conoscere un servizio e una figura introdotti 

nel comune sede dell’ARP 1, anche al fine di valutarne un’eventuale introduzione in altri 

servizi sociali presenti sul territorio ticinese. La raccolta di informazioni è avvenuta grazie alle 

interviste semi-strutturate svolte al responsabile dei servizi sociali del comune di Chiasso, il 

signor Andrea Banfi, uno dei fautori del progetto del curatore comunale, alla curatrice 

comunale in carica presso il comune di Chiasso, la signora Claire Lecannellier e al signor 

Francesco Massei, responsabile settore tutele e curatele dell’ufficio dell’aiuto e della 

protezione di Paradiso. L’utilizzo di questo metodo è stato efficace in quanto, essendo un 

progetto pilota, è stato di fondamentale importanza l’esperienza condivisa, al fine di 

recuperare le informazioni complete necessarie per redigere questo lavoro. Per un’ulteriore 

raccolta dati, sono stati analizzati più articoli del Codice Civile Svizzero relativi alla 

protezione dell’adulto, dall’ art. 360 all’ art. 456 del CCS, la legge di applicazione e 

complemento del Codice Civile Svizzero, la Legge sull’organizzazione e la procedura in 

materia di protezione del minore e dell’adulto del 1999 in tutte le sue revisioni e modifiche e i 

relativi messaggi e rapporti. Sono stati utilizzati degli articoli di giornale, i quali presentavano 

l’introduzione del nuovo ufficio e le direttive per poter divenire un curatore professionista. 

La tesi viene suddivisa in capitoli principali nei quali inizialmente, si presenta il mutarsi del 

concetto di aiuto sociale dal XVII secolo ai giorni nostri, trattando la nascita della figura del 

curatore/tutore divenuta a tutti gli effetti una figura dettata dalla legislazione ticinese sin dal 

18461. Verrà esposto lo sviluppo dell’autorità di protezione nelle sue forme fino alla riforma 

del 2013, parallelamente all’introduzione dell’ufficio del tutore ufficiale e alle sue 

trasformazioni. Quale corpo centrare della tesi, verrà dato modo al lettore di comprendere la 

figura del curatore comunale attraverso le interviste svolte ai professionisti, alle informazioni 

raccolte tramite la bibliografia disponibile e alle osservazioni elaborate a fronte delle 

peculiarità emerse. In particolare verranno presentate le tipologie di curatore a cui il Canton 

Ticino fa capo. Verrà esplicato il mandato del curatore, in termini formali e informali. Inoltre 

verrà dato spazio alla peculiarità della figura del curatore comunale quale innovazione da 

parte del comune di Chiasso per quanto concerne l’offerta di un nuovo servizio al cittadino. 

A conclusione del lavoro svolto verranno esplicate le motivazioni per cui la figura del curatore 

comunale è stata definita come risorsa a supporto delle istituzioni del comune di Chiasso. 

Inoltre emergeranno le sostanziali differenze tra i diversi curatori nell’ambito dell’esplicare il 

mandato a titolo principale o in maniera accessoria. Infine l’importanza che una società deve 

dare alle politiche sociali nella continua valutazione dei bisogni dei cittadini.  

                                                
1 Vedi Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero del 18 aprile 1911 
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3 EVOLUZIONE DELL’AUTORITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI IN TICINO 

Nel Canton Ticino, le figure dei tutori e dei curatori, erano contemplate sin dal 21 giugno 

1803 dalla legge organica sulle municipalità la quale “attribuiva ai municipi, nell’ambito delle 

competenze di polizia locale, la facoltà di nominare tutori e curatori e provvedere alla loro 

vigilanza”, riconfermata di seguito, nel 1837, dal Codice civile cantonale. Nel 1846 veniva 

adottata la legge sulle curatele a livello cantonale, la quale esplicava la necessità di istituire 

delle delegazioni pupillari che avrebbero affiancato i maggiori municipi con “lo scopo di 

rendere più efficaci la vigilanza sulla gestione delle curatele” (Consiglio di Stato, messaggio 

4775, 1998, p.2). In questi anni, non vi erano figure di carattere sociale atte a gestire misure 

di curatele e tutele, in quanto, come espresso dall‘art.123 del Codice civile della Repubblica 

e Canton Ticino del 1837, le figure richieste erano le proprie madri oppure una qualsiasi 

persona responsabile. […] “in questa nomina deve preferirsi la madre in stato vedovile, […]. 

In difetto di questa delega una persona proba e responsabile del suo comune […]” (Codice 

civile e della Repubblica del Canton Ticino, 1837). 

3.1 Evoluzione del lavoro sociale in Europa e negli Stati Uniti 

Con l’evoluzione da società agricola a industriale avvenuta tra 1850 e il 1900, le condizioni di 

vita delle persone hanno subìto un radicale cambiamento, a partire dalle necessità e bisogni 

socio-economici. L’evoluzione della società sempre più urbanizzata ha reso le strutture 

sociali meno definite di un tempo; non era più scontato fossero le famiglie a prendersi cura 

delle persone in difficoltà. I rapporti sociali si fermavano alla realtà del nucleo familiare, 

veniva quindi a mancare il supporto della comunità nella presa a carico delle persone 

bisognose. 

Diveniva quindi di fondamentale importanza il ruolo delle associazioni private, enti 

caritatevoli e chiese per i quali operavano volontari e che sempre più dovevano sostituirsi ai 

parenti prossimi e alle comunità che fungevano inizialmente da aiuto/supporto sociale.  

Queste organizzazioni sono state considerate un importante punto di partenza per quanto 

concerne l’aspetto del servizio sociale professionale tutt’oggi ancora in vigore. 

A partire dal 1870, l’operato dei volontari di queste istituzioni è iniziato a divenire un concetto 

più professionale. In particolare, Mary Richmond e Octavia Hill, a quei tempi volontarie 

presso due centri d’accoglienza, il primo negli Stati Uniti e il secondo in Inghilterra, hanno 

fondato i concetti base di servizio sociale individualizzato, dove il lavoro dell’operatore 

sociale era svolto in maniera mirata e soggettiva sui bisogni della persona in necessità. In 

questo modo è venuta a crearsi una dinamicità entro cui poteva essere data risposta a un 

bisogno puntuale e personale e non più generalizzato. È stata fondata da Mary Richmond la 

teoria della sistematizzazione dell’intervento del servizio sociale la quale, formalizzata tra il 

1870 e il 1930, racchiudeva la conoscenza della realtà oggettiva e soggettiva del cliente, la 

formulazione di una diagnosi sociale per tenere presente l’individuo e la situazione al fine di 

determinare un piano d’aiuto reale e concreto, la cooperazione con il cliente utilizzando le 

risorse presenti nel suo ambiente e nella società e infine la realizzazione di un piano d’aiuto 

con l’interazione professionale tra assistente sociale e cliente. (Bruno, 1997) 
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3.2 Introduzione della teoria nel sistema sociale Svizzero 

La teoria precedentemente espressa è divenuta centrale per l’operato che viene svolto 

tutt’ora in Svizzera, quando si tratta di valutare ed elaborare un mandato di curatela da parte 

dell’autorità, garantendo la conoscenza approfondita del contesto di provenienza del 

curatelato e quindi l’attuazione di misure di tutela e curatela da parte del curatore in un 

rapporto privilegiato a due. 

“Con la crisi economica degli anni 1870 e l’erosione del modello sociale liberale, l’idea di una 

“riforma sociale” statale attecchì anche tra l’élite borghese. Si rafforzò così l’idea che lo 

Stato, in quanto “rappresentante degli interessi comuni”, dovesse intervenire nella vita 

economica, con il sostegno di esperti, a favore dei gruppi socialmente svantaggiati. Le 

divergenze sussistono tuttavia riguardo alla forma e alle dimensioni da conferirgli” (UFAS, 

2013). Secondo l’articolo tratto dalla storia della sicurezza sociale in Svizzera (2014), il 

termine “esperti” sta a indicare persone con formazione in ambito professionale, scuole 

professionali e universitarie, denotando la necessità di una figura professionale necessaria 

volta al supporto del cittadino, posizione soventemente ricoperta da donne in quanto la 

professione è nata come professione femminile. 

Nascita del servizio sociale professionale in Svizzera 

Le figure femminili pioniere nel servizio sociale professionale in materia di assistenza sociale 

sono Maria Fierz (1878 – 1956) e Mentona Moser (1874 – 1971), le quali dopo gli studi in 

ambito sociale, nel 1907 hanno diretto i primi corsi in Svizzera di assistenza sociale. 

Un’ulteriore figura significativa è stata Marta von Meyenburg (1882 – 1972), prima assistente 

sociale presso l’ufficio delle tutele di Zurigo, in seguito subentrata quale responsabile dei 

corsi in assistenza sociale alla signora Moser nel 1910. La signora Fierz e la signora von 

Meyenburg hanno istituito la prima offerta formativa in assistenza sociale. Qualche anno più 

tardi, nel 1920, è stata fondata la scuola sociale femminile di Zurigo, oggi Università di 

scienze applicate, ZHAW (UFAS 2013). 

Nascita del sistema legislativo Svizzero 

In Svizzera, con la fondazione dello Stato federale, nel 1848 è stata necessaria l’introduzione 

di “un diritto unitario, contro le tendenze particolaristiche cantoniane” (Wikipedia, s.d.). In 

questo senso è entrato in vigore il Codice Civile Svizzero (CCS) nel 1912, una parte del 

quale si occupava di diritto della tutela dei cittadini (artt. 360-422 CCS). 

3.2.1 Autorità tutoria – Delegazione tutoria 

Come esplicitato dall’art. 361 cpv. 2 del Codice civile Svizzero (CCS) (1912), le autorità 

tutorie, che tra i tanti compiti avevano quello di definire la necessità di istituire un tutore o 

curatore), erano designate dai Cantoni. Nello specifico, ripreso l’art. 51 della Legge a 

complemento del codice civile Svizzero (LAC) (1911), l’autorità tutoria esercitata in ogni 

comune viene chiamata delegazione tutoria (DT). Il 18 gennaio 1951, è entrato in vigore il 

regolamento sulle tutele e le curatele a complemento delle leggi in vigore sulla protezione 

degli adulti. 

https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/protagonisti/scienza-esperte-e-esperti/
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Nel Canton Ticino, di delegazioni tutorie ve n’erano 245 formate da 3 a 5 municipali: il 

sindaco, i municipali e il segretario comunale che fungeva anche da segretario per la DT. Il 

suo compito era quello di accogliere la richiesta di una misura curatelare, sentire le parti, 

richiedere se necessario ulteriori informazioni dai servizi specifici presenti sul territorio, e 

sottoporre quanto osservato ai municipali. Da questa procedura scaturiva l’eventuale 

decisione di misura di curatela o tutela da parte della delegazione e l’istituzione di un tutore o 

di un curatore. La peculiarità di questo organo di tutela era l’essere composto da persone 

che non erano chiamate ad avere competenze specifiche in ambito sociale, e questo poteva 

comportare una difficoltà nella valutazione delle situazioni di disagio più complesse.  

Ufficio del tutore ufficiale 

Essendo parenti prossimi e curatori privati i principali punti di riferimento nell’assegnazione 

dei mandati, rispetto alle situazioni più complesse caratterizzate da turbe psichiche o 

difficoltà importanti nella gestione dei propri beni, è stato necessario istituire l’ufficio del 

tutore ufficiale designato all’ art. 6 regolamento sulle tutele e curatele (1951) assegnato alla 

sezione tutele e curatele del dipartimento di giustizia, con sede a Bellinzona dove vi 

lavoravano operatori sociali formati in grado di assumere con professionalità i mandati più 

complessi. Visto l’aumento dei casi e la complessità dovuta all’insorgere di nuove malattie 

psichiche, di problematiche relative al cambiamento del lavoro che diviene più precario così 

da portare le persone a forti stati di malessere, si è deciso nel 1996/1997 di istituire un 

secondo ufficio a Breganzona che fungesse da polo per il sottoceneri, rimanendo Bellinzona 

l’ufficio di riferimento per il sopraceneri. In quegli anni, in Canton Ticino, vi erano 

mediamente 2000 misure di tutele e curatele di adulti, di queste il 10-15% affidate all’ufficio 

del tutore ufficiale. (F. Massei, comunicazione personale, 12 giugno 2019) 

3.3 Necessità di una riforma  

Con i mutamenti e l’incremento delle complesse situazioni che si sono presentate ai servizi, 

agli enti e alle associazioni, ci si è interrogati su una possibile ristrutturazione in ambito di 

diritto tutelare, in relazione anche alla trasformazione dei pensieri e le teorie sviluppate in 

ambito sociale e alle modifiche di legge avvenute a livello federale. In questo senso, nel 

corso degli ultimi ventenni del ventesimo secolo, sono stati attuati studi volti a verificare i 

sistemi tutori di quell’epoca. Il risultato è stato il messaggio 4775 del 1° luglio 1999 proposto 

dal Consiglio di Stato il quale precisa alcuni punti critici del sistema in atto. Di seguito un 

estratto dei punti critici emersi rispetto al ruolo della delegazione tutoria: 

“a) Scarsa competenza tecnica e professionale dei suoi membri (della delegazione tutoria 

[nda]); 

b) Mancanza di un’autentica conoscenza sociale (nell’ambito dell’amministrazione comunale 

il diritto tutorio riveste un ruolo secondario e non gode dell’attenzione riservata ad altri 

settori);  

c) […]; 
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d) Il problema della “contiguità” (parentela o amicizia) nei piccoli comuni e medi tra chi è 

chiamato a prendere decisioni e chi ne è il destinatario; 

[…]”. 

Si è deciso dunque di dare seguito al disegno di legge proposto nel messaggio 4775, volto a 

una riorganizzazione del sistema tutorio, in quanto le leggi presenti nel CCS, nella LAC e nel 

regolamento in atto non erano sufficienti a far fronte alle nuove richieste della popolazione 

vista la situazione d’urgenza venutesi a creare. Le richieste principali estrapolate dal 

messaggio 4775 del Consiglio di Stato del 1998 divenute centrali nella riorganizzazione della 

legge erano: 

a) Una composizione interdisciplinare delle autorità; 

b) Maggior professionalità dei membri; 

c) Garanzia dei principi sanciti dalla CEDU2. 

3.4 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele del 

1999 

Nel 1999 è stata varata la legge che fungeva da base legale in materia di diritto tutorio 

denominata “legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele”, con il 

relativo regolamento d’applicazione del 29 novembre 2000 (Rtut) entrati in vigore il 1° 

gennaio 2001. Quest’ultimo ha abrogato il regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 

1951 e il regolamento concernente le tariffe in materia di tutela e curatela del 19 settembre 

1995. La legge è stata approvata e, con l’entrata in vigore, il diritto tutorio ha assunto una 

forma maggiormente concreta e professionale. 

3.4.1 Cambiamenti attuati 

Con la nuova legge, sono avvenuti consistenti cambiamenti. In prima istanza l’autorità di 

protezione è stata rinominata in commissione tutoria regionale (CTR). Questa modifica ha 

permesso una regionalizzazione del servizio. Si è passati da 245 DL a 18 CTR potendo 

favorire la criticità della contiguità che vi era con il sistema passato. Inoltre, l’esperienza 

maturata seguendo più situazioni presentate, ha permesso di sviluppare una conoscenza ed 

esperienza più ampia e approfondita in materia sociale. 

È stata messa in atto una maggiore professionalizzazione nella composizione dei membri 

delle CTR ovvero, come definito dagli artt. 7 e 9 del Rtut, vi doveva essere un presidente 

licenziato in diritto e due membri permanenti con formazione in ambito sociale, sanitario o 

pedagogico. La figura del delegato comunale è rimasta invariata in quanto membro del 

municipio di residenza della persona interessata. Infine, è stata istituita una figura che 

svolgesse le mansioni di segretariato.  

                                                

2 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 
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A loro complemento, l’art. 4 della legge sulle tutele e curatele, affidava al Consiglio di Stato il 

compito di organizzare l’ufficio del tutore ufficiale, sottoposto al Dipartimento delle istituzioni, 

al quale sarebbero stati delegati i mandati più delicati necessitanti di maggior attenzione e 

assistenza. 

Con l’applicazione di questo sistema, si è sempre più consolidata la collaborazione fra i 

servizi sul territorio, nell’ottica di rendere più specialistica ed efficiente la gestione della 

misura di curatela o tutela. Un ulteriore articolo a sostegno di questa professionalizzazione si 

trova al art. 15 del regolamento dove viene indicato: “Ogni comune mette a disposizione 

della commissione tutoria, e aggiorna annualmente, un elenco di persone idonee disposte ad 

assumere mandati di tutore e curatore” (CSS, 1999). In questo modo, si disponeva di 

persone in tempi brevi per la presa in carico di misure di curatela che non potevano essere 

assunte dai familiari. 

3.5 Ruolo del servizio sociale di Chiasso nell’assunzione di mandati  

In relazione a questa legge, il Comune di Chiasso, attraverso il servizio sociale, aveva già 

precedentemente assunto dei mandati di curatela per rispondere alla richiesta di disporre di 

persone idonee proponendo gli assistenti sociali che operavano all’interno del comune. Nel 

corso degli anni, ulteriori Comuni hanno attivato servizi sociali e preso in carico mandati di 

curatele, soprattutto negli agglomerati maggiori, per far fronte al bisogno sociale dei propri 

cittadini e a supporto della rete di curatori e tutori privati e ufficiali. 

3.6 Revisione della legge del 2013 

Le leggi federali, come d’altronde le leggi cantonali, devono essere revisionate 

periodicamente al fine di garantire una continuità nell’assicurare i diritti al cittadino. Vengono 

proposte delle modifiche in relazione ai cambiamenti della società e dei bisogni collettivi. In 

questo senso, la parte terza del Codice civile svizzero ha subìto un importante variazione. 

Una modifica avvenuta è stata la denominazione del diritto di tutela in diritto di protezione 

degli adulti. Questo aspetto a fronte della necessità di favorire l’autodeterminazione della 

persona posta sotto misura. Inoltre, sono cambiate le misure di protezione. In particolare, per 

quanto concerne gli adulti, è stata abolita la misura di tutela per le persone interdette ed è 

stata adottata unicamente la misura di protezione, la curatela. (Epiney-Colombo, 2015) La 

tutela è stata sostituita dalla curatela generale che ha mantenuto lo stesso effetto di 

protezione dell’adulto quando vi è l’incapacità di discernimento e dunque vi è una privazione 

dell’esercizio dei diritti civili. Le altre misure hanno mantenuto la stessa denominazione di 

curatela divenendo maggiormente flessibili nel potersi combinare tra di loro. “Lo Stato vuole 

fornire solo l’aiuto realmente necessario a ogni persona bisognosa, in modo personalizzato, 

nel rispetto del diritto di autodeterminazione di ognuno” (Epiney-Colombo, 2014-2015, p. 1). 

Il Canton Ticino ha dovuto conseguentemente adeguare la propria legge sull’organizzazione 

e la procedura in materia di tutele e curatele dell’8 marzo 1999. 

Con l’obiettivo di attuare una riforma di legge volta alla conformità di quella federale, il 

Consiglio di Stato ha dato mandato all’avv. Affolter, affiancato da un apposito “gruppo di 

accompagnamento” su commissione del Dipartimento delle istituzioni, di svolgere una perizia 
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e fare una valutazione circa l’andamento della legge sull’organizzazione e la procedura in 

materia di tutele e curatele in vigore. Successivamente, alla consegna del rapporto del 31 

marzo 2009, il Consiglio di Stato ha istituito il “Gruppo di lavoro” per analizzare i risultati della 

ricerca. 

Rispetto al sistema vigente, in relazione agli aspetti maggiormente interessanti per questa 

tesi, emerge dal rapporto di Affolter del 2008 che: “è necessario che i delegati comunali o i 

presidenti esercitino il loro lavoro come attività principale visto l’incremento delle misure di 

curatela” (COMPA, 1999-2017). Fino ad ora, l’aumento dei casi era gestito in larga misura 

del segretariato, in quanto di norma, nei comuni non vi era un servizio sociale che potesse 

assumere gli aspetti lavorativi più valutativi e di consulenza. Inoltre nel rispetto delle 

indicazioni di legge, ai membri delle commissioni tutorie vengono richieste competenze 

professionali che garantiscono una valutazione adeguata sulla necessità di privazione della 

libertà di un individuo. 

Al fine di poter prendere delle decisioni in merito alla privazione dei diritti civili, diviene 

necessario accrescere la collaborazione tra le commissioni e gli uffici specializzati. In 

particolare è importante l’implemento della collaborazione al fine di essere supportati nella 

presa di decisione da parte di ulteriori professionisti che possono essere medici, psicologi, 

psichiatri, docenti ecc. 

Rispetto alle risorse in grado di assumere dei mandati emerge che: “Generalmente si 

registra una marcata carenza di personale competente, disposto ed in grado ad assumere 

mandati tutelari. Questo porta a delle situazioni difficili sia dal punto di vista legale sia da 

quello di fatto. Per garantire lo svolgimento dei compiti legati alla protezione degli adulti e dei 

minori è indispensabile un potenziamento delle risorse che si occupano in modo 

professionale della gestione dei mandati” (Affolter, 2008). 

3.7 Riforme legislative 2013 

A fronte della perizia svolta e dalle proposte che si ritrovano nei messaggi 6611 del 7 marzo 

2012, nel rapporto di maggioranza, nel rapporto di minoranza e nel messaggio 6714, in 

relazione alla riforma attuata, la legge in vigore sulla tutela ha assunto una denominazione 

differente divenendo “legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del 

minore e dell’adulto”. Difatti il diritto di tutela e curatela è stato ridefinito in diritto di 

protezione, favorendo una nuova concezione di quelle che sono le misure, tenendo conto del 

principio della proporzionalità. 

A favore dell’autonomia e della autodeterminazione è stata soppressa la pubblicazione della 

misura di tutela sul foglio ufficiale. Con questa modifica, sarà compito del curatore informare i 

terzi dell’entrata in vigore della misura e operare al fine di creare una funzionale rete di 

fronteggiamento (Consiglio di Stato, 2012). 

Il mandato dell’autorità di protezione rimane tale ovvero decidere nell’ambito della protezione 

del minore e dell’adulto. La finalità è operare sulla base della necessità della persona, in 

questo senso si vuole lavorare nel rispetto della dignità umana favorendo la protezione. Nel 
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concreto sono state attuate delle modifiche riprese dalla legge e dal regolamento volte a 

migliorare la qualità del sistema. 

Le vigenti CTR, con l’entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dell’adulto, hanno 

assunto nel 2013, la nuova denominazione di Autorità Regionali di Protezione (ARP). Il 

numero delle autorità e la composizione sono rimasti invariati. I requisiti per l’assunzione si 

sono ulteriormente estesi. In particolare è stato definito che, ripreso l‘art. 1 c del regolamento 

“il presidente deve disporre della licenza in diritto o master in diritto e di un’adeguata 

esperienza nell’ambito del diritto familiare e di protezione dei minori e degli adulti o di una 

formazione nell’ambito della gestione dei conflitti” (Regolamento d’applicazione della legge in 

materia di tutele e curatele, 2000). Con questo sistema, si vuole raggiungere l’obiettivo di 

professionalizzare gli interventi anche se, a livello cantonale, si lamenta una mancanza di 

figure idonee che possono svolgere la mansione di curatore a livello professionale nelle 

misure in cui una situazione non è sufficientemente complessa da essere rimandata al 

curatore ufficiale, ma risulta necessario affiancare l’interessato da una persona competente 

nella gestione oltre che amministrativa anche in ambito di disagio psichico. 

Attraverso questa riforma, non solo le autorità di protezione hanno subìto dei cambiamenti. 

In relazione al continuo bisogno di ridefinire i servizi cantonali in ottica di rispondere a un 

sempre maggior numero di casi e a una maggior complessità delle situazioni, l’ufficio 

famiglie e minori, preposto a offrire un servizio alle famiglie con minori a carico, ha confluito 

nel suo organico l’ufficio del tutore ufficiale. In questo senso è divenuto “ufficio dell’aiuto e 

della protezione” (UAP) suddiviso in settori d’intervento che collaborano nella protezione del 

minore e degli adulti con le misure di curatele. Altri settori divenuti parte dell’UAP dopo 

questa modifica sono il settore adozioni, settore vittime di reato e settore consulenza 

dell’ufficio regionale di collocamento (vedi allegato 7) .  

Grazie a questa aggregazione, è stata implementata la qualità del servizio cantonale che 

prende in carico le misure di curatela in maniera ufficiale. Essendo però il Canton Ticino, 

continuamente sollecitato nel dover disporre di figure in grado di assumere mandati di 

curatela in maniera sempre più professionale, i comuni più popolati del Cantone, con gli anni 

hanno dato seguito a questa necessità rispondendo con un aumento della presa in carico di 

misure da parte degli operatori sociali. Inoltre sempre più i curatori privati si sono potuti 

specializzare grazie ai corsi proposti dal Cantone3 al fine di operare con maggior efficienza 

anche nelle situazioni maggiormente complesse. 

3.8 Ruolo del servizio sociale di Chiasso 

Essendo Chiasso un comune particolarmente sollecitato, è stato deciso di mettere in atto un 

progetto volto a garantire al cittadino una figura professionale volta ad assumere mandati di 

curatela. È dunque nato nel 2016 l’ufficio del curatore comunale, progetto attuato dai comuni 

di Chiasso e Mendrisio.  

                                                
3 Ufficio della formazione continua e dell'innovazione, corso sulla sicurezza privata e sociale 
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4 ANALISI DELLA FIGURA DEL CURATORE 

Il capitolo seguente tratta le informazioni e le osservazioni emerse dalle interviste svolte per 

definire l’ufficio del curatore comunale attraverso le sue peculiarità, rispetto alle altre figure di 

curatori presenti nel nostro territorio per comprendere il supporto che può dare alle istituzioni 

presenti nel Canton Ticino.  

Dal vocabolario Treccani: curatóre s. m. (f. -trice) [dal lat. curator -oris]. 2. Nel diritto, chi ha 

l’incarico di assistere qualcuno, ovvero custodire, sorvegliare o amministrare qualche cosa; 

in partic., nell’attuale diritto, il soggetto cui è affidata dalla competente magistratura la 

curatela del minore emancipato, del maggiore inabilitato, o, in particolari casi (c. speciale), 

l’amministrazione di un patrimonio, la rappresentanza di una persona per determinati fini o la 

cura di specifici interessi (Treccani, 2019). 

La rete di curatori che rappresenta il Canton Ticino è formata da curatori privati (o detti 

anche volontari), curatori professionisti e curatori ufficiali.  

4.1 Il ruolo formale del curatore 

Il mandato del curatore, è sancito dalla legge e i compiti sono definiti dalla decisione 

dell’autorità di protezione. Il curatore si deve muovere all’interno del mandato che riceve da 

quest’ultima. Dopo l’attenta valutazione del caso viene emanata una prima decisione; In 

essa vi sono tutti gli articoli di legge che precisano il suo compito nei confronti del curatelato. 

A questa decisione è data possibilità di ricorso. Entro 30 giorni, se non viene posto ricorso, 

cresce in giudicato e l’autorità emette la credenziale di nomina che riassume la prima 

decisione, che deve essere inoltrata alla rete formale della persona (C. Lecannellier, 

intervista, 21 maggio 2019). 

I compiti del curatore variano a seconda della misura di curatela attuata. Ad oggi vi sono 

quattro tipologie di misure che riguardano gli adulti. Ripresi gli articoli che vanno dal 393 al 

398 del CCS troviamo: “una curatela amministrativa di sostegno per la persona bisognosa 

che necessita di un aiuto per provvedere a determinati affari. L’amministrazione di sostegno 

non limita i diritti civili. Un’ ulteriore misura è la curatela di rappresentanza la quale viene 

istituita quando la persona bisognosa non può provvedere a determinati affari, pertanto deve 

essere rappresentata. L’autorità di protezione può limitare di conseguenza l’esercizio dei 

diritti civili dell’interessato. A questa misura può essere accompagnata a complemento 

l’amministrazione dei beni. L’autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono 

essere amministrati dal curatore. In questo specifico caso, l’autorità può privare l’interessato 

dell’accesso a dati beni senza limitarne l’esercizio dei diritti civili. Troviamo di seguito la 

curatela di cooperazione, la quale viene istituita se occorre che un curatore acconsenta a 

determinati atti della persona bisognosa d’aiuto per proteggerla. L’esercizio dei diritti civili è 

limitato di conseguenza per legge. Infine, può essere istituita una misura di curatela 

generale. Essa viene attuata se la persona ha un particolare bisogno d’aiuto segnatamente a 

causa di durevole incapacità di discernimento. La curatela generale comprende tutto quanto 

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. 
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L’interessato è privato degli esercizi civili” (Repubblica e Canton Ticino, Potere giudiziario, 

s.d.). 

4.2 Nuove misure di protezione 

La concezione delle misure di curatela e tutela hanno subìto notevoli trasformazioni. 

In particolare, con la riforma attuata nel 2013, è stato ridefinito il concetto di misure di 

curatela divenendo misure di protezione. In questo modo veniva concessa una maggior 

responsabilità alla persona con la messa in atto di misure personalizzate, in modo da 

lavorare con l’obiettivo di favorire l’autodeterminazione e l’autonomia della persona. 

Per garantirlo è stata introdotta la necessità di poter combinare più misure di protezione 

dando spazio alla proporzionalità della misura. 

Un ulteriore implemento nel proporre le condizioni ad una persona di fare un percorso volto 

all’autodeterminazione è l’introduzione di ulteriori misure affinché si possa evitare in taluni 

casi di istituire delle misure curatelari. 

Si tratta di misure da valutare rispetto ad ogni caso presentato volto all’adozione di una 

misura adeguata al caso, aspetto che, con il sistema precedente, non veniva garantita in 

quanto il principio della proporzionalità non era preso in considerazione.” (Repubblica e 

Canton Ticino, Potere giudiziario, s.d.). 

 “Il rafforzamento e la promozione dell'autodeterminazione con il mandato precauzionale (art. 

360-369 CC) e le direttive anticipate (art. 370-373 CC); il mandato precauzionale viene 

utilizzato per stabilire chi sarà la persona che dovrà rappresentare la persona in stato di 

incapacità di discernimento. Verrà definito chi prenderà in vece le decisioni in ambito 

finanziario e rispetto alla cura dell’interessato. 

• Il rafforzamento della solidarietà famigliare nel caso di perdita temporanea o durevole 

della capacità di discernimento tramite il potere di rappresentazione legale del coniuge o 

del partner registrato (art. 374-376 CC) e la rappresentanza in caso di provvedimenti 

medici (377-381 CC); 

• Una regolamentazione federale minima per le persone incapaci di discernimento 

residenti in istituto con l'introduzione del contratto di assistenza e con la definizione delle 

condizioni per la restrizione della libertà di movimento (art. 382-387 CC); 

• Nuovo sistema delle misure di protezione con l'istituto giuridico unico della curatela, da 

adattare alla situazione concreta, con o senza limitazione dell'esercizio dei diritti civili 

(art. 388-425 CC). 

• Rafforzamento dei diritti dell'interessato nel caso di ricovero a scopo di assistenza e 

introduzione di una regolamentazione del trattamento forzato in istituto (art. 426-439 

CC)” (Repubblica e Canton Ticino, Potere giudiziario, s.d.). 
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Per poter favorire quanto sopramenzionato, è necessario che le autorità incentivino la 

collaborazione sul territorio potendosi  informare attraverso la raccolta di informazioni da 

parte della rete formale (istituzioni) e informale (parenti, amici, vicino) della persona per  

ricercare o costruire una possibile rete di fronteggiamento volta al supporto e alla 

salvaguardia degli interessi della persona. In questo modo, si può valutare una presa in 

carico meno incisiva che potrebbe essere l’istituzione di una procura nella gestione dei propri 

interessi. 

Se l’introduzione di una misura di curatela fosse strettamente necessaria, l’obiettivo ultimo 

sarebbe rendere la persona il più partecipe possibile alla sua vita. Per fare ciò, è necessario 

che il curatore non si sostituisca alla persona, ma che collabori tenendo presente le capacità 

e le risorse del pupillo. Affinché questo principio venga messo in atto, è necessario che il 

curatore non svolga il suo mandato seguendo esclusivamente i compiti dettati dalla 

decisione elargita dell’autorità regionale di protezione, bensì metta in atto gli strumenti a 

disposizione per poter creare un percorso emancipativo con l’obiettivo di diminuire il disagio 

o contenere quella che è una situazione di malessere. 

4.3 Il ruolo personale del curatore 

È auspicabile che il ruolo e il compito del curatore vadano oltre alla sola esplicazione della 

legge. Egli deve avvalersi di un codice morale per far fronte alle difficoltà che possono 

incorrere in qualsiasi momento quando si lavora assieme ad una persona nell’ottica di 

costruire un percorso assieme. È necessario definire obiettivi e progetti anche quando la 

persona necessita di una curatela generale la quale priva l’esercizio dei propri diritti civili. Al 

fine di esplicare il mandato nella maniera più emancipativa possibile, è necessario istaurare 

una buona relazione di fiducia volta a migliorare e favorire l’autonomia, l’autodeterminazione, 

l’autostima, l’efficacia e l’integrazione sociale di chi ne ha più bisogno. Se alla base viene 

creata una relazione di fiducia, questo diviene di fondamentale importanza al fine di poter 

operare assieme e creare un percorso volto al benessere. Quando si tratta di misure 

amministrative o di rappresentanza di persone che non riescono più a gestirsi 

autonomamente ma hanno una relazione tale per cui è possibile collaborare, questo può 

diventare un percorso di crescita per entrambe le persone. È di fondamentale importanza 

che alla base della relazione tra curatore e curatelato vi sia umiltà, indipendentemente 

dall’aspetto di professionalità. Un curatore indipendentemente da chi esso sia, può esplicare 

il suo mandato esclusivamente a livello burocratico svolgendo le mansioni assegnatogli 

dall’autorità lavorando “per” la persona. Differente è prendersi in carico la costruzione di un 

rapporto significativo con il curatelato volto ad instaurare le condizioni al fine di lavorare “con” 

(Maida S., Dispensa modulo “teorie e metodologie dell’intervento sociale”, 2015). 

4.4 Le risorse presenti sul territorio 

Le figure che caratterizzano la rete di risorse atte ad assumere mandati di curatela sono 

perlopiù tre. Si tratta di curatori ufficiali, ovvero professionisti in ambito sociale che operano a 

tempo pieno presso gli ufficii dell’aiuto e della protezione. Vi sono i curatori privati, persone 

fisiche idonee che possono dedicare il tempo e hanno conoscenze in materia di curatele 

(Epiney-Colombo, 2015). Infine troviamo i curatori professionisti che si dividono in due 

categorie: in primo luogo vi sono le persone operanti in ambito sociale che, oltre al loro ruolo 
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assumono a livello lavorativo, in quanto il comune lo richiede, o privatamente, dei mandati di 

curatela. Queste figure talvolta assumono anche privatamente dei mandati. Infine vi sono i 

curatori comunali operanti all’interno dei comuni quale attività principale, anch’essi definiti 

curatori professionisti.  

Curatori ufficiali operanti presso l’UAP 

Il risultato del potenziamento che si auspicava nel rapporto di qualità sancito dal avv. Affolter 

è un numero considerevole di curatori ufficiali all’interno dell’ufficio dell’aiuto e della 

protezione. Nel Canton Ticino vi sono un numero di curatori ufficiali che nel complesso 

assumono all’incirca 700 mandati, considerando che un curatore che lavora a tempo pieno 

può assumere fino a 60 misure di curatela. Nello specifico, per il settore del sopraceneri la 

regione del bellinzonese e valli ha 3 curatori a tempo pieno, la zona del locarnese e valli 

dispone di due curatori a tempo pieno e uno all’80%. Per il sottoceneri, nella sezione del 

luganese vi sono due operatori al 100% uno al 90% e due all’80%. Per quanto riguarda il 

mendrisiotto, sono presenti due curatori a tempo pieno (F. Massei, comunicazione personale, 

12 giugno 2019). 

La peculiarità di questi professionisti, emerse grazie allo scambio avuto con Francesco 

Massei, capo équipe del settore tutele e curatele dell’UAP, è che hanno la capacità di poter 

assumere un ampio numero di mandati per i seguenti aspetti.  

In prima istanza dispongono di segretari i quali fungono da filtro per quanto concerne  la 

ricezione delle chiamate e lo smistamento. Inoltre si occupano della gestione amministrativa 

e burocratica dei curatelati aprendo  la corrispondenza,  classandola, facendo tutti i 

pagamenti e facendo anche il lavoro di rendicontazione” (Lecannellier C., intervista, 21 

maggio 2019). In questo senso, il curatore ufficiale operante all’interno dell’UAP “il suo 

tempo lavorativo lo può dedicare molto di più alle persone e alla costruzione di una relazione 

di fiducia con le persone. In teoria” (C. Lecannellier, intervista, 21 maggio 2019). Questo 

aspetto caratterizza quella che è la particolarità per un curatore che assume un numero 

considerevole di mandati, di potersi dedicare in larga misura alla costruzione di una relazione 

di fiducia che è alla base del mandato di operatore sociale. In particolar modo prendendo in 

considerazione il fatto che le persone indirizzate a questo ufficio sono persone che 

necessitano una particolare presa in carico a causa della situazione complessa che vivono. Il 

signor Banfi aggiunge: “C’è tutta una serie di filtri, l’utente vede il suo curatore se viene 

fissato un appuntamento oppure per telefono. [...] nei confronti di certe persone questi filtri 

fisici di non accesso diretto possono in un qualche modo posso aiutare” (Banfi A., intervista, 

20 maggio 2019). 

Inoltre, i curatori dell’UAP dispongono di formazioni continue e di supervisioni per poter 

favorire l’operato nei confronti dei propri pupilli. Questo in relazioni ai molti casi che hanno in 

carico e agli investimenti emotivi che questi comportano. 

A mio modo di vedere, la peculiarità in ambito professionale, soprattutto quando il lavoro è 

orientato verso la relazione d’aiuto, è la possibilità di poter ampliare le proprie conoscenze e 

competenze perché siamo persone in continua trasformazione e con questo è necessario un 

continuo apprendimento dei sistemi che caratterizzano l’essere umano nella sua 
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complessità. L’identità professionale si forgia attraverso l’acquisizione di teoria e pratica, ma 

non siamo esseri umani statici e quindi necessitiamo di una continua ridefinizione di noi 

stessi. Un’istituzione dunque che offre questa possibilità da valore all’ operato che vuole 

elargire per i cittadini.  Nonostante l’incremento di unità professionali all’interno dell’UAP, 

l’autorità di protezione, necessità di continuo di figure professionali idonee ad assumere 

mandati più complessi.  

Per contro, come è emerso dall’intervista svolta alla signora Lecannellier rispetto ai curatori 

ufficiali, “In pratica hanno talmente tanti casi che il tempo cha hanno a disposizione è 

veramente minimo” (C. Lecannellier, intervista, 21 maggio 2019). A sostegno di quanto 

emerso, vi è stata una situazione narrata dalla signora Lecannellier, che ha vissuto 

personalmente. Quando ha assunto il ruolo di curatrice comunale, le è stato affidato un 

mandato che inizialmente era gestito da un curatore ufficiale dell’UAP. Questo per 

rispondere alla necessità di fungere da supporto alla rete di professionisti sul territorio. La 

persona in questione riportava la differenza percepita rispetto alla gestione della curatela fra i 

due uffici. In particolar modo la differenza si sentiva nella raggiungibilità del proprio curatore. 

Per quanto concerne il curatore comunale, “in realtà basta venire qui se uno sa che ho 

l’ufficio, inoltre la relazione che si era riusciti a costruire era molto più personale rispetto alla 

curatrice dell’UAP che, proprio per la mole dei casi che aveva non aveva molto tempo a 

disposizione per lui” (C. Lecannellier, intervista, 21 maggio 2019). 

In seconda istanza, “rispetto ai curatori privati, senz’altro il fatto di poter disporre sia io che i 

curatori dell’UAP di un ufficio, quindi di un certo setting aiuta molto. So di curatori privati che i 

loro pupilli li incontrano a domicilio o li incontrano in locali pubblici[...]” (C. Lecannellier, 

intervista, 21 maggio 2019). 

Un’ulteriore peculiarità che caratterizza il lavoro del curatore in maniera professionale è che, 

affidandosi al curatore comunale di Chiasso, esso è reperibile entro dei giorni e orari 

predefiniti e non disponendo di filtri, la persona può essere accolta quasi nell’immediatezza. 

Il curatore privato, non spesso è reperibile al bisogno in quanto svolge questo ruolo in 

maniera perlopiù parziale. 

Curatori privati 

Il termine di curatore privato sottostà all’idea che si tratti di un cittadino che assume mandati 

di curatela senza esplicare il suo mandato a titolo professionale e talvolta senza disporre di 

particolare competenze in ambito sociale. Essendosi messo a disposizione volontariamente 

viene anche definito curatore volontario. In taluni casi vi sono curatori privati che non 

vengono retribuiti ma non è per questa ragione che viene utilizzato il termine “volontario”. Per 

contro il curatore privato riceve un compenso orario fissato dalle autorità in base al tempo 

necessario presunto per l’esplicazione del mandato e il rimborso delle spese. La 

remunerazione oraria varia in base all’estensione e alla complessità dei compiti ad egli 

assegnatogli definita a cottimo. 

Riprendendo l’intervista svolta al signor Banfi, questa rete di curatori volontari viene definita 

“una rete di base di disponibilità molto importante” (Banfi A., intervista 20 maggio 2019) e si 

cerca costantemente di trovare più figure in quanto le richieste di supporto nelle situazioni 
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meno complesse, dunque gestibili da curatori privati, sono sempre maggiori. Ad esempio, 

l’ampliamento della rete di curatori privati è necessario per far fronte all’incremento di anziani 

longevi che non hanno più parenti o persone di fiducia cui possono fare capo. 

L’invecchiamento della popolazione è un aspetto molto importante per il nostro Cantone, 

“Anche il numero degli ultraottantenni in Svizzera aumenterà: si passa dall'1.2% del 1950 

(54'800), al 5.1% del 2017 (434'300)” (USTAT, 2017). Essi tenderanno sempre più a vivere 

in maniera autonoma (vedi appartamenti medicalizzati) anche a fronte di malattie 

degenerative come la demenza. La necessità che qualcuno si occupi dei loro interessi sarà 

sempre in aumento. In questo senso si auspica una collaborazione con curatori privati 

appartenenti alla loro rete (vicini di casa, familiari). 

Di seguito un grafico che mostra a livello ticinese, il numero di curatori privati per rapporto al 

numero di curatele aperte per le quattro ARP sulle 16 ARP interpellate, che hanno dato 

seguito alla richiesta tramite mail.  

 

Il grafico mostra come mediamente, ogni autorità attraverso i curatori privati, riesce a far 

fronte ai mandati che riguardano il 40% delle misure di curatela aperte. È necessario 

specificare che nel grafico non viene fatta distinzione tra i numeri di casi seguiti dai singoli 

curatori privati. È possibile dunque che un curatore privato assuma un dolo mandato come 

un altro ne assuma di più. In ogni caso si tratta di una percentuale estremamente importante 

che sgrava i curatori ufficiali e comunali che, così facendo, possono dedicarsi in maniera più 

specifica a quei casi che necessitano di maggior attenzione in quanto risultano più delicati e 

difficili da gestire.  

La figura del curatore privato, un cittadino messosi a disposizione nel prendersi carico di una 

o più misura di curatela è sempre esistita. Con il passare del tempo è richiesta sempre più 

questa figura che, secondo il principio di sussidiarietà e a seconda delle situazioni, viene 

proposta in primis per assumere un mandato nella misura in cui le condizioni sono adempite. 

Una buona parte delle situazioni che richiedono la presa in carico di una misura da parte di 

un curatore privato è all’interno delle famiglie. Ad esempio quando un membro adulto è 
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incapace di discernimento causato da una disabilità, oppure un anziano che non è più in 

grado di occuparsi personalmente dei propri interessi e dunque necessita di qualcuno che lo 

rappresenti.  

Ripreso l’art. 401 A. Nomina / II. Desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine del 

CCS, troviamo un apporto ripreso dal cpv 1 e 2 che cita: “1. Quando l'interessato propone 

quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente 

se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela. 2 Per quanto possibile, 

l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato”. 

In queste situazioni è auspicabile l’introduzione di una persona di fiducia per evitare 

eventuali turbamenti nella vita privata come potrebbe essere per un anziano che necessita di 

una misura per far fronte alla propria gestione amministrativa e non ha una rete di famigliari 

o amici che possono adempire a questo compito. La relazione di fiducia, deve essere 

caratteristica di qualsiasi relazione venga istaurata, che si tratti di una relazione fra curatore 

privato o professionista. Soprattutto in quest’ultimo caso, è necessario che il curatore, per 

esplicare al meglio il suo mandato, investa nel creare le condizioni per affermare la relazione 

di fiducia. 

È bene soffermarsi dunque sull’etimologia della parola fiducia per comprendere il legame 

che può crearsi nella condizione in cui una persona in un momento di fragilità, si trova a 

doversi affidare ad un'altra persona nella gestione dei propri interessi. Soprattutto nel lavoro 

di aiuto e quando si ha a che fare con la relazione è importante tenere in considerazione 

questo termine. Diversi autori come Bortoli (2013), Forgheraiter (2004), Parton (1998) si 

sono espressi rispetto a questo concetto che, ripreso il dizionario etimologico, deriva da fede, 

sicurezza riposta in qualcuno o qualcosa (Meldi et al.,2008). 

Quando si parla di operare in risposta al bisogno di uno o più individui, inteso come servizio 

sociale professionale, talvolta viene dato per scontato che alla base di una buona relazione 

d’aiuto vi sia fiducia. Considerando il fatto che, il più delle volte chi si rivolge ad un servizio è 

portatore di malessere, ed è spesso stato indirizzato da enti esterni, non è sempre scontato 

che la persona credi in quello che sta facendo o in quello che un servizio possa offrire. È la 

capacità del professionista e in questo caso del curatore, di riuscire a creare un rapporto 

volto al cambiamento dello stato di un individuo. Succede molte volte che le persone siano 

portatrici di pregiudizi nei confronti delle istituzioni sociali a causa delle esperienze negative 

avute. È importante che il curatore svii la persona ponendola in una condizione di possibilità 

di creare una relazione di fiducia per favorire l’operato. 

In accordo con quanto esplicato da Carole Smith in “Il rapporto fiduciario nelle professioni 

sociali”, la fiducia deve essere intesa come valore che appartiene a ogni essere umano ma 

che a causa di fattori esterni (come una continua delusione da parte della rete propria o dei 

servizi), una mancanza di relazioni stabili e l’impossibilità di essere partecipe del proprio 

percorso, non favorisca l’attuarsi di questa condizione. È quindi necessario che il curatore 

lavori nell’ottica di proporre degli interventi volti al cambiamento dell’altro. Per fare ciò è 

necessario donare strumenti affinché chi necessita di aiuto si senta supportato e accolto così 

che possa avere sicurezza nella relazione con il professionista il quale potrà creare le basi di 

una buona relazione di fiducia.  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html#a401
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Una condizione necessaria affinché si istauri fiducia sta nel considerarsi alla pari dell’altro, 

non imponendo la propria superiorità. Quando vi sarà questo riconoscimento l’altro avrà la 

possibilità di sentirsi accolto dal proprio curatore al fine di creare uno spazio di dialogo 

importante. Questo comporta la volontà del curatore e del curatelato di mettersi in gioco. 

Sebbene i curatori privati sono una percentuale molto importante a disposizione delle ARP 

nella presa in carico di mandati, sono sempre più le situazioni difficili presentate che 

necessitano di essere affiancate da professionisti, i quali possono attuare strumenti e 

strategie volte alla salvaguardia dell’integrità della persona in un momento di fragilità e 

disagio psichico. 

I curatori privati si avvalgono di formazioni specifiche, ma molte volte vengono a mancare 

aspetti caratterizzanti di una persona formata in ambito sociale. La peculiarità del curatore 

privato è, secondo Andrea Banfi, “la grande disponibilità e fiducia” per questo lavoro, il 

desiderio di aiutare il prossimo. Il curatore privato si può intendere come il lavoro di 

volontariato che deriva dalla necessità di istituire delle relazioni di aiuto innate verso coloro 

che in un determinato momento sono più fragili. Un curatore volontario impegnato nello 

svolgere questo compito, adempie alle disposizioni del codice deontologico del lavoro 

sociale il quale recita al capitolo 4 cpv. 1: “Tutti gli esseri umani hanno diritto alla 

soddisfazione dei loro bisogni esistenziali, al rispetto della loro integrità personale e alla loro 

integrazione in un ambiente sociale. Contemporaneamente, gli esseri umani sono tenuti a 

sostenersi a vicenda per concretizzare questi diritti” e recita al capitolo 5 cpv. 3: “Il lavoro 

sociale è un contributo della società nei confronti, in particolare, delle persone e dei gruppi 

che, temporaneamente o permanentemente, vivono restrizioni illegittime nel compimento 

della propria vita o il cui accesso alla partecipazione alle risorse sociali è limitato o 

insufficiente” (Avenirsocial, 2010, artt. 4 e 5, p.6). 

Il curatore privato inoltre dovrebbe operare in relazione alle funzioni del volontariato 

attraverso una “funzione “riparatoria”, cioè quando si occupa di ciò che il settore pubblico 

non è in grado o non può assumersi. Funzione “d’integrazione”, laddove il servizio pubblico è 

limitato o inadeguato il volontariato offre dei servizi complementari. Funzione di 

“concorrenza”, quando il volontariato propone dei servizi alternativi ai servizi pubblici al fine 

di permettere una scelta effettiva tra diversi tipi e metodi di risposte ai bisogni. Funzione 

“d’anticipazione”, quando cioè l’intervento del volontariato anticipa e precede l’intervento del 

pubblico. In questo senso può rappresentare uno stimolo affinché il pubblico possa fornire 

una risposta professionale e organizzata. Funzione “umanizzatrice”, offrendo l’opportunità 

alla società intera di confrontarsi con relazioni e scambi ad alto valore aggiunto. Funzione di 

“advocacy”, offrendo rappresentanza alle categorie più fragili o bisognose di protezione” 

(Luccini C., Dispensa modulo “cittadinanza attiva”, 2017-2018). 

Un'altra peculiarità è che i curatori volontari operano attraverso la moralità, la necessità di 

rendersi utili per l’altro per darsi anch’essi valore. A mio modo di vedere il lavoro che svolge 

un volontario è fondamentale per la sopravvivenza delle relazioni di aiuto perché alla base 

non vi è l’aspettativa di un tornaconto, ma vi è la genuinità di una relazione di aiuto 

caratterizzato dalla voglia di entrare in relazione con l’altro. Questo aspetto, è funzionale 

fintanto che tra le parti vi sia una collaborazione caratterizzata da leggere mancanze 

cognitive che non permettono più all’altro di badare ai propri interessi e quindi, un anziano 
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incapace di assumersi le responsabilità nella gestione della propria amministrazione 

necessita di essere affiancato da un curatore privato. Questo aspetto viene in parte a cadere 

quando la situazione è caratterizzata da un forte disagio psichico o una situazione delicata 

quale un forte indebitamento o un uso scorretto dei propri beni che necessita di essere 

supportato da professionisti. 

Curatori professionisti e curatori comunali 

La rete di persone private che si prendono a carico le misure di curatela, possono anche 

essere considerate professioniste dal momento in cui hanno una base formativa e/o 

professionale che rispecchia il profilo dell’operatore sociale. Queste persone non svolgono il 

lavoro di curatore a titolo principale, bensì dedicano una parte del loro tempo alla gestione di 

questi mandati fungendo da prezioso supporto alle autorità di protezione in quanto sono 

figure che possono assumersi situazioni più complesse. In particolare troviamo alcuni 

assistenti sociali comunali che oltre al loro ruolo assumono mandati di curatela. In alcuni 

comuni le curatele sono gestite da loro nell’ottica di rispondere alla necessità di disporre di 

professionisti per le autorità di protezione. Il comune dunque incarica l’assistente sociale di 

assumere anche questi mandati. Altri assistenti sociali invece, esplicano i mandati di curatela 

al di fuori del tempo lavorativo per una questione personale e talvolta per far fronte alla 

richiesta di figure idonee all’assunzione di mandati complessi in mancanza di un curatore 

comunale. Diversi professionisti interpellati assumono mandati di persone che non vivono nel 

comune in cui l’assistente sociale lavora per non entrare in conflitto di interessi (Assistenti 

sociali comunali, mail, giugno – luglio 2019). 

Altresì troviamo persone che hanno svolto lavori in ambito sociale, ora in pensione, che 

assumono mandati di curatela. Questo aspetto dell’assunzione di un mandato a titolo privato 

è alla base della motivazione personale, caratteristico del vero e proprio volontariato 

professionale per definizione “svolto da professionisti in ambito produttivo in vista di una 

futura retribuzione in termini di competenze spendibili o future promesse professionali” 

(Luccini C., Dispensa modulo “cittadinanza attiva”, 2017-2018). 

Ne “la carta dei valori del volontariato” uno dei principi fondanti è che “il volontariato è scuola 

di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili. 

Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali 

quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al 

cambiamento sociale. In tal modo il volontario produce legami, beni relazionali, rapporti 

fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e 

valorizzare il capitale umano del contesto in cui opera” (Coordinamento nazionale dei centri 

di servizio per il volontariato, 2011). (Questo principio è attribuibile non solo alla figura del 

curatore volontario o privato bensì ad ogni figura che ricopre un ruolo che ha a che vedere 

con la relazione). Il rapporto che si scaturisce attraverso curatore e curatelato è da intendersi 

come lavoro relazionale attivo basato sulla fiducia. “I professionisti del lavoro sociale fondano 

il loro lavoro con gli utenti sulla fiducia e il rispetto” (Avenirsocial, 2010). 

I requisiti auspicabili che caratterizzano la figura del curatore professionista sono sanciti e 

consultabili attraverso l’associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali 

(ASCP). Le qualità menzionate sono caratteristiche per far fronte alla peculiarità di questo 
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lavoro. Come si evince dal documento “profilo dei requisiti” redatto dall’associazione svizzera 

delle curatrici e dei curatori professionali, quali aspetti professionali richiamati vi è “una 

formazione di base di livello terziario (scuola universitaria professionale o università) in 

lavoro sociale, psicologia, scienze pedagogiche o diritto, con conoscenze adeguate negli altri 

campi. In singoli casi, una persona con le giuste competenze deve tuttavia poter diventare 

curatore professionale anche senza uno dei diplomi summenzionati, in alcuni Cantoni come 

ad esempio il Canton Berna. È necessario un diploma universitario in lavoro sociale. Altri 

requisiti sono un’esperienza professionale pluriennale e Certificate of Advanced Studies 

(CAS) nell’ambito della tutela dei minori e degli adulti oppure formazione universitaria con un 

piano di studi equiparabile; nozioni amministrative e contabili di base, compresa 

l’inventariazione e la chiusura dei conti e aggiornamenti specifici in campi quali la 

metodologia del lavoro legale in ambito sociale, la gestione di clienti cui è stata imposta una 

curatela, il case management, la consulenza educativa, di coppia e di famiglia, la psicologia 

e la medicina, la gestione dei conflitti, la mediazione e il diritto, la contabilità, il diritto delle 

assicurazioni sociali” (ASCP, 2017). 

Questi requisiti seguono due filoni ben distinti. In prima istanza vi sono le nozioni 

amministrative, contabili e di diritto, le quali possono essere apprese attraverso il programma 

di formazione di base per Curatori proposti dal Cantone tramite l’ufficio della formazione 

continua e dell'innovazione, Cantone volti alla conoscenza di quello che è il compito 

amministrativo caratteristico di questo lavoro. Va sottolineato che questi corsi non sono a 

titolo obbligatorio. Sarebbe auspicabile, in relazione all’onerosità di quest’ultimi, un supporto 

da parte dei comuni al fine di disporre di curatori privati con la garanzia che abbiano 

acquisito le competenze base per operare in questo ambito. Ad oggi un curatore privato che 

si propone all’autorità regionale di protezione viene sottoposto ad un colloquio. Da quanto 

emerso si stabilisce se è idoneo ad assumere mandati. Talvolta non vi è dunque una 

garanzia della reale conoscenza in ambito amministrativo o psicologico. A questo proposito, 

all’insorgere di una problematica, si deve rivolger all’ARP per chiedere delucidazioni. In 

questo modo l’ARP si trova a dover prendere in mano il compito del curatore privato, talvolta 

non riuscendo nelle tempistiche a causa del sovraccarico del lavoro. 

In seconda istanza vi sono delle competenze che necessitano studi approfonditi per essere 

di seguito applicati nella relazione di aiuto e delle metodologie studiate dai maggiori 

esponenti nel lavoro sociale come ad esempio Fabio Folgheraiter, Malcom Payne, o Maria 

Luisa Ranieri. 

4.4.1 Lavoro di rete 

Vi è un elemento in particolare che deve essere caratteristico della figura del professionista. 

Si tratta del approccio del case management, aspetto considerato secondo Moro, Pinciara e 

Sanicola “un processo integrato finalizzato a individuare bisogni degli individui e soddisfarle 

con le risorse disponibili, partendo dal riconoscimento del principio fondamentale dell’unicità 

e complessità di ogni individuo e del suo diritto di essere protagonista del proprio percorso”. 

Secondo il mio punto di vista, è necessario dunque che il professionista diventi un esperto 

nel lavoro di rete affinché possa aprirsi riconoscendo quelle che sono le innumerevoli visioni 

circa la complessità delle situazioni che caratterizzano ogni individuo. Per farlo è necessario 
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ampliare le collaborazioni con gli altri professionisti per far fronte ai problemi. “Questi 

problemi richiedono più sguardi per essere compresi nella valorizzazione di più logiche per 

costruire letture più attente e articolate” (Marabini, 2003). Il lavoro di rete è quindi uno 

strumento indispensabile che viene attuato nel contesto di presa in carico di una persona 

che ha una misura di curatela. Dall’intervista svolta alla signora Lecannellier emerge come la 

peculiarità di un curatore comunale rispetto ad un curatore privato è “la conoscenza della 

rete” quindi, come esplica la signora Lecannellier, “il sapere ad esempio che a Ingrado ci 

lavora una persona piuttosto che all’SPS come infermiera c’è un'altra persona, quindi ecco 

relazioni personali un po’ con tutti gli anelli della rete” (Lecannellier C., intervista, 21 maggio 

2019) può essere di supporto per creare una buona rete di fronteggiamento. La rete di 

fronteggiamento secondo Payne, è l’insieme di persone che si uniscono con lo scopo di 

affrontare una problematica che li accomuna. 

A mio modo di vedere, le relazioni personali con gli altri professionisti della rete, possono 

favorire l’esplicazione del proprio lavoro. Non bisogna nascondere il fatto che in Canton 

Ticino, ma in generale a livello Svizzero, la questione burocratica sta diventando sempre più 

fitta e complessa. Questo aspetto porta ai professionisti, ma anche i privati a dover dedicare 

sempre più tempo nel disbrigo di queste operazioni. Talvolta dunque, avere una rete di 

conoscenza nei servizi permette di agevolare il proprio lavoro. 

Rispetto alle particolari caratteristiche richieste alla professione del curatore professionista 

secondo l’ASCP, è emerso dall’intervista svolta alla signora Lecannellier che il suo percorso 

formativo e le sue esperienze sono idonee ad assumere questo mandato. Nello specifico la 

formazione e le esperienze sono una laurea in scienze sociali a Losanna. Le sue esperienze 

professionali sono: un anno al servizio medico psicologico, che segue i minori in difficoltà e 

un’esperienza all’associazione triangolo con pazienti oncologici. Di seguito ha svolto per un 

paio d’anni il ruolo di assistente sociale a Villa Argentina, comunità terapeutica per 

tossicodipendenti. Durante questa esperienza, le principali mansioni erano la gestione 

economica e gli inserimenti lavorativi dei pazienti. La particolarità era il lavoro autonomo. Di 

seguito, ha assunto mandato presso il nuovo servizio sociale di Balerna, come assistente 

sociale. Contemporaneamente ha svolto una percentuale lavorativa quale membro 

permanente della commissione tutoria di Mendrisio, in quanto era necessario disporre di una 

formazione di assistente sociale, educatore o infermiere. Questo aspetto a fronte della 

“necessità di rispondere all’esigenza di una composizione dell’autorità più qualificata sotto il 

profilo delle competenze (procedure, aspetti sociali, protezione dei minori, ecc.)” (Consiglio di 

Stato, messaggio 4775, 1998). Tale necessità era determinata dall’attuazione della 

disposizione di legge, art. 9 CCS che richiede l’assunzione di un membro permanente che 

dovesse avere una formazione quale assistente sociale. 

L’applicazione della legge, è dettata dal bisogno sempre maggiore di favorire delle 

valutazioni dei casi e svolgere diagnosi sociali il più professionali possibili. Oggi la 

valutazione accompagna tutto il processo di aiuto favorendo la comprensione della 

situazione problematica per la quale una persona necessita di un supporto. Secondo Dal Pra 

Ponticelli (1987), la valutazione è il giudizio professionale dell’assistente sociale su una 

situazione. Tale giudizio è ricavato dalle informazioni raccolte e confrontate con le 

conoscenze teoriche possedute e il punto di vista dell’utente. Questa valutazione è costruita 
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mediante un processo di confronto, la raccolta di dati oggettivi e soggettivi, le teorie relative 

al fenomeno affrontato, le risorse e le competenze dell’ente e le risorse comunitarie. Questi 

processi presuppongono una capacità propria dell’assistente sociale, in quanto si tratta di 

dare un giudizio professionale circa una situazione in vista di una decisione. A mio modo di 

vedere, il professionista necessita di una spiccata capacità di valutazione svolgendo un 

processo di diagnosi sociale che porta ad un’analisi oggettiva della situazione. Affinché 

un’analisi risulti oggettiva non significa che il curatore non abbia giudizi in merito in quanto è 

impossibile non avere dei pregiudizi o preconcetti (Realini D., “Dispensa modulo 

“metodologia dell’intervento sociale”, a.a. 2018-2019). La peculiarità dunque di un 

professionista deve essere la capacità di auto osservare se stesso per riconoscere il proprio 

sistema di premesse, i propri pregiudizi per saperli gestire durante una valutazione che 

necessita di essere oggettiva. 

Riprendendo le esperienze svolte dalla signora Lecannellier, ha lavorato nella commissione 

giuridica la quale aveva il mandato di prendere delle decisioni in merito ai ricorsi inoltrati a 

seguito di un ricovero coatto. Intanto ha continuato il lavoro presso il servizio sociale di 

Balerna, per 15 anni finché il comune di Chiasso ha aperto il concorso per l’assunzione di un 

capo servizio amministrativo con funzione di curatore comunale. I requisiti erano una 

formazione in ambito sociale, esperienza nell’ambito di gestione dei dossier individuali, 

conoscenza nel diritto della protezione degli adulti, della famiglia, della filiazione. Inoltre 

veniva richiesta conoscenza delle assicurazioni sociali e delle prestazioni ed esperienza 

volta alla gestione delle situazioni più sensibili e una buona capacità relazionale. Si evince 

che il profilo personale era idoneo sia dal punto di vista della richiesta del Comune di 

Chiasso, che dalle richieste della ASCP. 

4.5 Motivazioni che hanno spinto all’istituzione del curatore comunale 

Il Canton Ticino, ed in particolare i comuni di Chiasso e Mendrisio, pur disponendo di questa 

rete di curatori, attraverso l’intervista svolta al ex sindaco di Chiasso, Moreno Colombo 

nell’articolo dei 1° aprile 2016 de la Regione Ticino annuncia: “Siamo partiti dalla necessità 

segnalata di avere immediatezza della disponibilità di un curatore. […] Questo perché le 

casistiche si mostrano sempre più difficili, necessitano di essere gestite con professionalità e 

competenza, i curatori ufficiali scarseggiano e occorre trovare un’alternativa equivalente in 

tempi brevi” continuamente una mancanza di curatori ufficiali disponibili nell’immediatezza di 

assumere mandati”. Prosegue Banfi Andrea: “Un curatore professionista può seguire 

assiduamente le persone affidategli e meglio seguire situazioni complesse che richiedono 

specifiche competenze. Il curatore comunale sarà stipendiato regolarmente e disponibile 

tempestivamente per assumere mandati” (Colombini, 2016). 

È stato chiesto al signor Banfi attraverso l’intervista svolta, quali sono state le motivazioni 

che hanno spinto il comune di Chiasso ad adoperarsi della figura del curatore sebbene il 

servizio sociale rispondesse alla necessità di assumere mandati di curatela sin dal 1991. 

Sono emersi principalmente tre tematiche. 

Adempire alle disposizioni di legge in materia di protezione del minore e dell’adulto 
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La prima motivazione emersa è stata la necessità di adempire alle disposizioni di legge in 

materia di protezione del minore e dell’adulto. “La legge stessa cantonale sede oggi dell’ARP 

prima era CTR prima ancora la delegazione tutoria deve adoperarsi per mettere a 

disposizione dell’autorità un numero sufficiente di figure volontarie ma anche professionisti 

atte ad assumere questi mandati”. Quanto emerso dall’intervista viene ritrovato nel 

regolamento d’applicazione del 29 novembre 2000 e nella modifica del regolamento del 

2013. 

Disponendo già il comune di Chiasso di questi professionisti, si è deciso di 

professionalizzare e ottimizzare il servizio che riguardasse la presa in carico di misure di 

curatele. A detta del signor Banfi “ribadisco che tutta la realtà del volontariato rimane e tra i 

volontari sicuramente ci sono persone che possono anche, in qualche modo, assumere 

mandati di situazioni che non sono solo alla signora anziana alla quale deve essere gestita 

l’AVS. Tanti volontari sono anche persone che hanno, in un qualche modo, un percorso 

formativo o professionale nell’ambito sociale e dunque hanno competenze da poter sfruttare.  

Ci sono persone formate e che per un po’ completare, fanno i curatori privati e sicuramente 

risorse valide. È importante che ci siano perché la legge dice che i comuni devono mettere a 

disposizione persone; privati e anche ufficiali e professionali. Perciò ciascuno si può, in un 

qualche modo, proporre come persona disposta ad assumere questi mandati. Questo 

appartiene un po’ a quella che può essere una rete di base di disponibilità di aiutare il 

prossimo. Quindi, per il momento crediamo che la situazione sia positiva e in fin dei conti la 

scelta di attuare questo cambiamento non è stato cosi stravolgente. Da un punto di vista 

gestionale a mio modo di vedere, ha migliorato la situazione del comune e il comune non ha 

rinunciato a nulla ma, anzi, forse ha potuto fare qualcosa in più”. 

Attraverso l’esperienza svolta, è possibile affermare che nel comune di Chiasso appartiene 

una spiccata sensibilità per quanto concerne l’ambito sociale. Esso è stato nel tempo ed è 

tutt’ora fautore di diversi progetti sociali che riguardano tutta la fascia di popolazione. 

Proponendo progetti per la prevenzione ai propri cittadini, esso si avvale di una rete che 

permette un monitoraggio del territorio per una continua ridefinizione dei servizi preposti. 

Personalmente credo che per quanto riguarda il comune di Chiasso, stia sostenendo progetti 

volti alla prevenzione nell’ottica di ridurre possibili impatti negativi sulla vita dettati dal 

cambiamento della società. 

Sgravio dal servizio per offrire maggiore qualità ottimizzando l’offerta creando una figura ad 

hoc  

Un’altra motivazione è lo sgravare il servizio sociale per rendere l’operato dell’ufficio servizi 

sociali rivolto all’intera popolazione di Chiasso più agibile e far divenire la gestione di mandati 

curatelati più privilegiato. Per favorire il servizio è stata ottimizzata l’offerta sottoponendo il 

progetto di creare una figura ad hoc. 

L’obiettivo dunque di assumere una figura con questi requisiti era per sgravare dal compito di 

curatore il responsabile del servizio sociale, che sin dagli inizi degli anni ’90 ha assunto 

mandati di curatela. Il servizio sociale non poteva più garantire un servizio ottimale per far 

fronte ai bisogni dei curatelati. La relazione istaurata tra il curatore e il curatelato doveva 

essere privilegiata e necessitava di uno spazio dedicato su misura. Aspetto questo che non 



 

L’ufficio del curatore comunale: definizione della figura a sostegno delle istituzioni sociali del comune di Chiasso 25 

era più garantito. Attraverso l’intervista fatta ad Andrea Banfi, responsabile del servizio, è 

emerso come ci siano state situazioni e cambiamenti che negli anni sono diventati sempre 

più difficili.  

“La crescente complessità dell'attuale contesto sociale, economico ed istituzionale, 

determina l'emergere di cambiamenti importanti, nuovi bisogni ed esigenze, che si affermano 

in maniera sempre più pressante, coinvolgono fasce di popolazione sempre più ampie e 

rendono necessario riflettere anche rispetto ai sistemi di fronteggiamento e di risposta a tali 

bisogni, primo tra tutti il servizio sociale.  Il servizio sociale, infatti, come professione di aiuto, 

si trova completamente immerso in questa difficile fase di cambiamento e, sempre più 

spesso, deve far fronte all'emergere di fenomeni, più o meno nuovi, i quali si affermano in 

maniera sempre più drammatica. Le profonde trasformazioni che attraversano la società e 

determinano l'evoluzione del sistema di welfare, inoltre, incidono direttamente anche sugli 

obiettivi del servizio sociale e sulle funzioni concretamente svolte dagli assistenti sociali” 

(Usai, 2015). 

Questo estratto redatto da Katiuscia Usai, rappresenta l’importanza del cambiamento dei 

servizi sociali in riferimento al Italia. Vuole essere un apporto per confermare che le difficoltà, 

e l’impatto che hanno i cambiamenti della società sui cittadini e l’aggravarsi dello stato di 

benessere delle persone non è circoscritto alla realtà svizzera. 

4.5.1 I cambiamenti del servizio sociale di Chiasso 

Fino ad ora è emerso come i cambiamenti della società, hanno spinto i comuni e le istituzioni 

ad adottare misure per fronteggiare i nuovi bisogni. Il comune di Chiasso ha subìto dei 

trasformazioni nella misura di erogazione dei servizi.  

Prima della nascita dei servizi sociali, l’ufficio denominato “ufficio di previdenza sociale” 

gestiva in maggior misura le questioni burocratiche riguardanti l’AVS, l’AI e le curatele. In 

questo modo, una parte del tempo a disposizione dei professionisti era dedicato alla 

relazione con i curatelati. Con il passare degli anni ha assunto una forma diversa dovendo 

rispondere alle necessità di una fetta maggiore della popolazione che presentava bisogni 

sempre più variegati e complessi (Banfi A., intervista, 20 maggio 2019). 

Un esempio in particolare è rappresentativo dal essere assistiti e sostenuti nella 

sfaccettatura di richieste burocratiche, che a causa delle varie riorganizzazioni dei 

dipartimenti impongono l’utilizzo di mezzi elettronici che diverse persone non dispongono. Un 

argomento risentito per il comune di Chiasso, è stato ad esempio la centralizzazione 

dell’ufficio degli stranieri a Bellinzona e l’obbligo di inoltro dei rinnovi dei permessi in forma 

elettronica. Questo aspetto ha caratterizzato un aumento di richieste da parte della 

popolazione ad affidarsi al servizio sociale per il disbrigo di queste operazioni.  

Inoltre, essendo Chiasso un paese con una concentrazione elevata di persone straniere che 

faticano a comprendere la lingua italiana, questi ultimi si rivolgono al servizio per un supporto 

nella comprensione e l’evasione di corrispondenza. Questi aspetti necessitano sempre di 

più, anche per i professionisti, di tempo per comprendere le situazioni e dare seguito alle 

richieste. 
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La figura dell’operatore sociale inserito in un contesto comunale si vede dover rispondere a 

sempre più richieste che necessitano una conoscenza generale del sistema sociale e 

amministrativo del paese e non. Un operatore sociale comunale deve essere flessibile e 

accogliere le richieste di varia natura presentategli. Quando si tratta di aspetti che non sono 

di sua competenza, invita l’interessato a rivolgersi a ulteriori servizi. Per questa motivazione, 

il servizio sociale comunale è anche definito un’antenna di bassa soglia per la peculiarità 

delle richieste eterogenee che si presentano. 

Per queste ragioni ma non solo, l’aumento delle persone che facevano (e fanno capo 

tutt’ora) al servizio non permetteva più di dedicare il tempo concesso ai curatelati come 

avveniva precedentemente. 

Essendo gli operatori sociali, esattori delle norme circa la rappresentanza legale, imponeva i 

curatelati a presentarsi ai servizi sociali spesso con un atteggiamento poco idoneo al 

contesto, soprattutto quando vi erano situazioni di stretta necessità economica. Nel tempo ci 

si trovava ad avere dinamiche inadeguate, in quanto le persone in momenti di tensione si 

rifacevano al servizio sociale creando disagio ai cittadini, che per i loro motivi attendevano 

una consulenza. Era necessario trovare una soluzione per favorire un servizio di qualità alla 

popolazione, che si doveva rivolgere al servizio comunale e creare un ambiente ad hoc per 

le persone con misura di curatela, dove potessero essere ascoltati dal proprio curatore  

(Banfi A., intervista, 20 maggio 2019). 

Questa misura creatasi per concedere uno spazio dedicato per esplicare il mandato di 

curatore, secondo il profilo dei requisiti dei curatori professionali dell’associazione curatrici e 

curatori professionali, riprende la necessità che il curatore debba essere una figura che 

fornisca la sua prestazione in modo immediato e individuale e agisca con responsabilità 

nell’area in cui si incontrano le esigenze dei clienti, della società e le direttive etiche, 

fornendo le proprie competenze per prendere in carico situazioni che necessitano specifiche 

conoscenze in ambito sociale ma anche psicologico. 

La necessità di apportare delle modifiche al sistema sociale comunale, necessita di analisi 

da parte di coloro che intendono perseguire l’obiettivo di creare un servizio per rispondere al 

bisogno di “sostanzialmente spostare, scindere quello che era una situazione precedente” 

(Banfi A., intervista, 20 maggio 2019). È richiesta quindi l’esplicazione delle intenzioni 

attraverso un progetto (allegato 8) e un analisi dei costi. 

Ottimizzare i costi a carico del comune 

Il comune riveste un ruolo importante della gestione dei costi. Per quanto concerne le sedi 

delle autorità regionali di protezione, il comune sede secondo l’art. 17 della LPMA del 1999 

cita: 1) “I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede. 2) I 

comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate 

dell’autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti. In 

particolare, ripresa gli art. 3 della ROPMA definisce nello specifico: 1) I costi di gestione 

corrente dedotti i sussidi ed i ricavi, sono ripartiti tra i comuni del circondario in proporzione al 

numero degli abitanti. Ogni cinque anni, su istanza di un comune, si procede 

all’aggiornamento della chiave di riparto a partire dai dati inerenti la popolazione legale 
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pubblicati dall’Ufficio cantonale di statistica. 3) Le spese della misura di protezione, quando 

anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è 

tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona 

interessata.  

Riprendendo il progetto elaborato dai comuni di Chiasso e Mendrisio in allegato, si evince 

come per il Comune di Chiasso vi siano costi annuali a fondo perso (ricavati da una media 

tra il 2013 e il 2015) per la gestione pari a fr. 129'000.—. Questa cifra comprende inoltre le 

mercedi, il rimborso spese e gli oneri dei curatori volontari in quanto il comune di domicilio 

del pupillo funge da datore di lavoro del curatore. 

Un curatore professionista costerebbe al comune mediamente fr. 100'000 lavorando a tempo 

pieno, oneri inclusi. Dall’intervista svolta con il signor Banfi, la curatrice comunale 

attualmente con una percentuale del 70% ha in carico 24 misure di curatela. Seguendo i 

parametri dettati dall’ UAP, un solo curatore professionista operante a tempo pieno potrebbe 

assumere un massimo di 50-60 mandati. A questo aspetto vanno aggiunte le condizioni di 

lavoro che differenziano però l’ufficio del curatore comunale e l’ufficio del curatore ufficiale 

che, come spiegato precedentemente, ha delle condizioni differenti che possono favorire una 

presa in carico di misure così ampio. Inoltre, in questa maniera il comune dispone di una 

figura professionale che in caso di necessità è a disposizione nell’assunzione di mandati che 

necessitano una presa in carico urgente a livello del bisogno della persona e a livello 

immediato per l’autorità. 
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CONCLUSIONI 

Con questa ricerca si è voluto dare un contributo alla conoscenza delle strategie messe in 

atto nel Canton Ticino, in risposta ai cambiamenti della società che ne modificano 

costantemente i bisogni. L’obiettivo era quello di analizzare e definire il ruolo dei curatori e le 

peculiarità che caratterizzano l’ambito in cui operano. Inoltre si è voluto dar corpo alla figura 

del curatore comunale in merito alla sua entrata in servizio. Per questa ragione, alla luce di 

quanto emerso è possibile ritrovare gli elementi che rispondono alla domanda di ricerca: “In 

che misura l’istituzione dell’ufficio del curatore comunale si inserisce adeguatamente nel 

contesto dell’offerta dei servizi sociali comunali?” 

La figura del vero e proprio curatore comunale avente una formazione professionale in 

ambito sociale è nata nel 2016 con il progetto di Chiasso e Mendrisio. A oggi questo servizio 

formale è prevalentemente inserito fra le strutture dei comuni più popolati. Viene ritrovata 

questa figura nei comuni di Lugano, Locarno e Bellinzona i quali dispongono dei curatori 

comunali anche se non tutti i curatori che rivestono questo mandato a titolo principale, 

dispongono di una formazione nell’ambito sociale ma piuttosto in ambito amministrativo. 

Questo aspetto è dettato dal fatto che già in precedenza vi era questa figura professionale 

atta ad assumere mandati di curatela ma non vi era ancora la necessità formale di avere un 

impronta sociale che ritroviamo oggi con le riforme di legge avvenute. Il comune di Losone, 

sta assumendo questa figura con lo scopo di assumere e gestire i mandati a favore di 

giovani o adulti al fine di garantire un corretto supporto all’Autorità Regionale di Protezione 

11 con sede nel Comune di Losone (ARP) (Comune di Losone, 2019).  

I curatori comunali, potendosi dedicare unicamente a questo ruolo, hanno la possibilità di 

prendere a carico più situazioni e dunque crearsi un bagaglio di esperienza che permette 

loro di essere un punto di riferimento solido per le autorità regionali di protezione. Moreno 

Colombo, nell’intervista a la Regione del 01 aprile 2016 esplicita il fatto che, una delle 

motivazioni principali che ha spinto i comuni a dotarsi del curatore è la necessità di reperire 

nell’immediato una figura idonea all’assunzione di mandati che necessitano una presa in 

carico urgente. Sempre in misura maggiore siamo chiamati ad agire nell’urgenza per la 

peculiarità del lavoro che necessita una presa di posizione per il benessere dell’altro. Molte 

situazioni presentate devono essere accolte nell’immediato perché viene messa in gioco 

l’incolumità della persona. È necessario che quando vi sono delle situazioni di pericolo o di 

forte disagio vi sia a supporto un professionista con delle competenze specifiche per attutire 

quello che è lo stato di malessere momentaneo. Talvolta, l’insorgere di malattie psichiatriche, 

scaturisce azioni incontrollabili e reazioni inaspettate. Un professionista, con le proprie 

capacità può attuare strumenti per proteggere l’altro e se stesso. Un curatore privato, seppur 

con il buon senso di essere di aiuto nel supporto di queste persone potrebbe ritrovarsi in 

situazioni gravi e non riuscire ad attuare un intervento. Il risultato sarebbe l’incapacità e la 

non volontà di procedere con il mandato. In questo senso, sebbene i ruoli sono i medesimi, è 

importante la formazione e la collaborazione tra questi professionisti al fine di un continuo 

scambio sulle situazioni e le esperienze. Sarebbe auspicabile poter creare un gruppo di 

lavoro nel quale i curatori professionisti e non, si possono confrontare. Sebbene per ogni 

situazione che necessita una misura, è necessario analizzare le risorse a disposizione per 

meglio comprendere a chi dare il mandato, è altresì necessario favorire questi scambi 
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comunicativi che possono essere di reale supporto per chi si addentra in questa nuova 

esperienza. Abbiamo potuto constatare che in determinate situazioni è auspicabile una 

formazione che determina la capacità di confrontarsi con dinamiche più complesse. D’altro 

canto, un elemento che definisce una persona è l’esperienza. Disporre di un bagaglio solo 

teorico non è sufficiente. È necessario tenere presente anche questo aspetto quando è 

necessario istituire una misura. “Vi sono curatori privati che hanno alle spalle anni di 

esperienza. L’autorità di protezione ne fa tesoro e riesce a dare mandati più complessi anche 

a loro”. (Membro ARP, comunicazione personale, 16 giugno 2019) “È vero, questa curatrice 

è brava sa fare il suo lavoro, però ha talmente tante cose da fare oltre al suo lavoro che 

quando ho bisogno mi dice che non ha tempo” (Curatelato, comunicazione personale, 22 

giugno 2019). Quanto esplicato dal curatelato riguarda il proprio un curatore di cui parlava il 

membro dell’ARP. Questo aspetto fa emergere l’aspetto che non sono solo i curatori ufficiali 

ad essere oberati di lavoro, bensì tutte quelle figure che assumono mandati di curatela 

perché hanno delle competenze specifiche da mettere in atto e non sono raggiungibili 

nell’immediato. In questo senso credo che la figura del curatore comunale sia 

complementare a loro in quanto persona con capacità, competenze, e inserita in uno spazio 

idoneo per esplicare il suo mandato con una disponibilità stabilita grazie agli orari di lavoro e 

la presenza quasi sempre garantita nel proprio ufficio. 

Per l’autorità di protezione, il fatto di poter disporre di un ventaglio di risorse a cui dare dei 

mandati è un valore aggiunto. Nel passato,  si sono trovate più volte a dare mandato a privati 

i quali inizialmente lo esplicavano in maniera funzionale, con il passare del tempo non vi era 

una relazione funzionale e l’incapacità di gestire determinate situazioni di disagio psichico 

non permettevano al curatore di affrontare il percorso dovendolo abbandonare 

nell’immediato. “Un buon 80% dei curatelati che dispongono di curatori privati, si rivolgono 

all’ARP lamentando la difficoltà ad entrare in relazione e in sintonia con il curatore. Chiedono 

dunque di essere assistiti da un’altra figura”. (Membro ARP, comunicazione personale, 16 

giugno 2019) I curatori ufficiali però non sempre hanno la possibilità di assumere ulteriori 

mandati nell’immediatezza (Banfi A., intervista 20 maggio 2019). La persona rimane dunque 

senza un rappresentante legale e la condizione di mancanza di stabilità rende la presa in 

carico ancora più difficile per il curatelato trovandosi in poco tempo con curatori diversi. 

Potendo disporre dunque di una figura professionale al servizio del cittadino, diviene più 

semplificato per le autorità reperire al bisogno e nell’urgenza il curatore professionista. 

Tengo a ricordare che la curatela non è una misura sempre vincolante a vita per la persona. 

Vi sono situazioni in cui la persona è affetta da una malattia degenerativa o di disabilità 

cognitive importanti, per la quale è necessario istituire una curatela senza l’auspicio di un 

abbandono della misura. In altre situazioni, la misura viene garantita nel momento di bisogno 

ma possono insorgere condizioni affinché la persona possa tornare ad esplicare i propri diritti 

senza una misura oppure diminuendo il grado di privazione dei diritti. In questo senso è 

possibile immaginare che un curatelato sottoposto all’ufficio dell’aiuto e della protezione o ad 

un curatore comunale, dopo un periodo di curatela caratterizzato da un percorso 

emancipativo, possa essere gestito da un curatore privato il quale potrebbe in maniera 

privilegiata dedicarsi al pupillo e creare un ulteriore relazione di fiducia per poi portarlo 

all’abolizione della misura. Per contro, vi sono state situazioni al comune di Chiasso, in 

concomitanza con l’attuazione del curatore comunale, che dei pupilli sono stati indirizzati 

all’UAP per la complessità della situazione (Banfi A., intervista 20 giugno 2019). Un 
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curatelato, in particolare, tutt’ora si rivolge al servizio sociale comunale per aspetti finanziari 

e amministrativi in quanto il responsabile (suo ex curatore) è stato il punto di riferimento. La 

misura di curatela gestita dall’UAP non permette al curatelato di istaurare un punto di 

riferimento al bisogno e quindi viene accolto dal servizio quando lo ritiene necessario. In 

relazione a questa situazione, trovo di fondamentale importanza la collaborazione tra uffici. 

Questo, nell’ottica di poter favorire uno scambio di informazioni e per accrescere le proprie 

conoscenze in materia, soprattutto tra privati e professionisti. Inoltre, in questo modo i 

curatori si possono avvalere delle conoscenze degli altri per riuscire a districarsi in maniera 

più funzionale tra servizi presenti sul territorio. 

Dall’intervista svolta alla signora Lecannellier emerge come “il modo in cui un curatore 

comunale si applica nella gestione della misura (rispetto ad un curatore privato) è ben 

diverso. […] tra un curatore ufficiale e un curatore privato al quale spesso mancano delle 

conoscenze approfondite […] della rete. La possibilità di avere una figura professionale 

definita dal comune, permette alle ARP ma anche ai servizi sociali presenti nei comuni di un 

dato comprensorio che fanno capo alla stessa, di poter avere una figura di riferimento 

nell’immediato. Essendo un curatore comunale un servizio offerto alla popolazione, è 

inevitabile che si venga a creare una rete di relazioni professionali a supporto del 

miglioramento del servizio nel rispetto del pupillo. 

Il curatore comunale funge da servizio del comune a supporto nella presa in carico di un 

numero di misure di protezione istituite alle persone che vivono nel comprensorio comunale, 

in questo modo viene favorita l’istaurarsi di rete di professionisti che operano in altri comuni e 

in servizi specifici volti alla collaborazione per favorire la presa in carico con maggiori 

supporti. 

D’altro canto, il fatto di poter disporre di curatori privati, sebbene caratterizzati talvolta dalla 

mancata esperienza o dalla mancata conoscenza della rete, permette alle ARP di adoperarsi 

di queste figure quando si tratta di istituire una misura di curatela a livello amministrativo che 

concerne un parente o una persona vicina. L’aspetto positivo in questa situazione è l’avere 

già istaurato una relazione e dunque il compito diviene quello di gestire prettamente i propri 

beni. Un esempio chiave dell’importanza dei curatori privati che si occupano prettamente di 

un famigliare è la situazione dell’ARP 13 di Maggia. Attraverso la raccolta di informazioni 

avvenuta tramite mail è emerso come vi siano all’incirca 100 misure di curatela aperte delle 

quali 40 sono gestite da curatori privati mentre 22 situazioni riguardano curatori privati che 

prendono in carico un famigliare. Aspetto interessante che potrebbe aprire un enorme 

capitolo sull’importanza della comunità nelle piccole regioni nella presa in carico dei 

concittadini. 

A fronte di queste considerazioni, credo sia necessario porre sempre più attenzione da parte 

dei comuni e delle istituzione, nel rivedere continuamente l’offerta di servizi e di figure 

professionali con l’evolvere dei bisogni della società. Questo perché in Canton Ticino, 

rispetto ad altri Cantoni della Svizzera vi sono sempre più “dolorosi tagli alla politica 

familiare e sociale imposti con la manovra di rientro finanziario”. [...] Attivando queste 

misure di risparmio le amministrazioni cantonali si sono trovate con un avanzo di 137 

milioni, denaro che si auspica di investire in materia di lavoro, ambiente socialità e 

formazione. (La Regione, 03 aprile 2019) 



 

L’ufficio del curatore comunale: definizione della figura a sostegno delle istituzioni sociali del comune di Chiasso 31 

A mio modo di vedere, è necessario investire nella prevenzione per garantire la sostenibilità 

del sistema sociale in Ticino (ma anche in Svizzera). “L’idea della prevenzione accompagna 

da sempre il lavoro sociale, nonostante appaia più radicata l’immagine di un Servizio Scoiale 

che interviene per tentare di fronteggiare o riparare situazioni esistenziali in buona parte 

compromesse [...]. Prevenire significa anticipare, agire prima di proteggere o mantenere uno 

stato accettabile di agio, di benessere individuale e sociale. Prevenire significa anche 

impedire che si realizzi qualcosa di negativo, cercare di evitare, di contenere e di combattere 

fattori considerati di rischio per il benessere individuale e sociale” (Bertelli, 2007). Per quanto 

riguarda il Canton Ticino, la prevenzione nei servizi sociali comunali è un argomento ancora 

poco diffuso. Il bisogno è ancora molto presente e questo non permette ai professionisti attivi 

di poter dedicare del tempo nella prevenzione in quanto oberati dal lavoro. È per questo che 

un maggior investimento da parte dei comuni potrebbe sicuramente favorire a medio-lungo 

termine una diminuzione di richieste e concedere ai professionisti di proporre delle analisi 

rispetto al proprio settore. Mettendo in atto strumenti volti alla prevenzione non si vuole 

eliminare il bisogno della popolazione, sarebbe un utopia. Attuare strumenti di prevenzione 

significa poter in un futuro risparmiare ulteriormente, non tagliando i finanziamenti, bensì non 

dovendo investire nella riparazione di “danni” venutisi a creare. 

L’introduzione del curatore comunale, come si evince dalla ricerca svolta, è nata per 

sostenere le istituzioni già presenti sul territorio. L’aspetto di un professionista inserito in 

questo ufficio permette altresì di poter svolgere il mandato in maniera tale da offrire supporto 

e per ovviare ad una difficoltà che veniva riscontrata a livello di presa in carico di mandati da 

parte di assistenti sociali. In questo senso possiamo parlare di prevenzione attuata per 

evitare un ulteriore carico di lavoro agli assistenti sociali impegnati nei due comuni pionieri. 

Dalla raccolta dati svolta grazie agli scambi di mail avuti con gli assistenti sociali dei servizi 

sociali comunali del Canton Ticino emerge che 3 servizi sociali su 30 interpellati assumono 

mandati di curatela definite dalle ARP. Il numero di misure per rapporto ai comuni che 

ricopre il servizio è difficile da quantificare in quanto talvolta lavorano più assistenti sociali in 

un servizio e appunto, possono ricoprire più comuni.  Per questa ragione credo sia utile 

soffermarmi su questo aspetto così eterogeneo nel nostro Cantone. Se da un lato vi sono 

ancora assistenti sociali che assumono mandati di curatela, dall’altro lato i comuni più grandi 

si stanno dotando sempre più di figure specializzate atte ad assumersi questo compito. 

Ritengo, in accordo con lo scambio avuto tramite mail con la signora Camesi, assistente 

sociale presso i comuni di Tenero-Contra e Ascona in data 28 giugno 2019, che è 

necessario fare distinzione tra il ruolo di assistente sociale comunale e curatore “in quanto, 

essendo l’assistente sociale il primo contatto di riferimento verso la popolazione e spesso 

persona che segnala situazioni di disagio all'ARP, svolgere un ulteriore mansione 

professionale causerebbe confusione e fraintendimenti in relazione con l'utenza (proprio a 

livello relazionale). Inoltre, la mole di lavoro a livello di servizio comunale non mi permette di 

occuparsi di ulteriori questioni. Si ritiene, dal mio punto di vista, che il lavoro dell'assistente 

sociale è ben distinto da quella di un curatore professionale o volontario. Per tale motivo, le 

situazioni gravi vengono sottoposte all'UAP (settore curatele), mentre quelle gestibili a 

curatori designati dall'ARP” (Camesi N., mail, 28 giugno 2019). Questa riflessione nata alla 

luce della necessità di una valutazione svolta dal Municipio in cui opera, è stata supportata 

dalle sue osservazioni come professionista.  
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Con questo, sottolineo  l’ importanza dell’introduzione di una figura indipendente che assuma 

il ruolo di curatore professionista per ovviare ad un eccesso di mansioni dell’assistente 

sociale che si ritrova sempre più a svolgere mansioni impedendo di dedicarsi in larga misura 

all’assunzione di mandati. 

Per questa ragione, investire su una figura che possa dedicarsi esclusivamente a questo 

lavoro, caratterizzato da situazioni che necessitano un continuo supporto e competenze 

chiave al fine di produrre dei cambiamenti volti al benessere della persona, è necessario. 

L’aspetto relazionale, con il divenire di una società sempre più complessa che tende a 

ridurre al minimo le relazioni tra le persone, è sempre più delicato. Le persone tendono a 

fidarsi meno delle istituzioni ed è necessario che il professionista operi affinché questa 

rappresentazione non venga generalizzata. Un operatore che si occupa esclusivamente 

dell’assunzione di mandati diventa una figura stabile all’interno di un comune e potendo 

attuare strumenti e strategie per un intervento funzionale, è possibile creare un bagaglio di 

esperienza che permette di svolgere interventi volti all’autodeterminazione della persona 

che, se ben supportata si troverà con la possibilità di vedersi togliere la misura. 

Grazie alla stesura di questo lavoro ho potuto constatare quanto sia importante disporre di 

una politica sociale che si assuma la responsabilità di operare nell’ottica di un miglioramento 

delle condizioni di vita di chi, in un determinato momento della vita, non può essere 

considerata una persona attiva professionalmente. Sebbene vi siano ancora dei pregiudizi 

rispetto alla figura dell’assistente sociale, questo lavoro permette di conoscerne la 

polivalenza, e gli ambiti in cui può essere inserito per far fronte alle necessità. In particolare è 

emerso come la figura più adatta ad assumere il ruolo di curatore comunale risulta essere 

l’operatore sociale per le peculiarità relazionali che esso mette in gioco proprio per l’aspetto 

di essere professionista della relazione. Molte delle difficoltà che portano le persone a 

trovarsi in situazioni di malessere derivano dalla scarsa rete di relazioni che hanno portano le 

persone in una chiusura emotiva e all’insorgere di malattie mentali che il più delle volte 

vengono trattati con medicamenti. Per questa ragione è indispensabile disporre di 

professionisti che, seppur con un mandato specifico, operino nell’intento di appoggiare 

coloro che per una loro ragione non possono far fronte ai propri interessi, cercando di aprirgli 

uno spiraglio volto al benessere.  L’importanza di disporre di un considerevole numero di 

strutture e istituzioni per la salvaguardia delle più svariate necessità delle persone fa riflettere 

sul fatto che il Ticino è comunque un Cantone attento ai bisogni della popolazione e che è 

necessaria una continua verifica in questo ambito.  

Attraverso questo lavoro sono stati trattati i cambiamenti di legge avvenuti sino al 2013, anno 

importante che ha attuato modifiche volte alla valorizzazione dell’essere di una persona 

attuando come detto delle misure di protezione con l’obiettivo dell’autodeterminazione. Le 

statistiche COPMA parlano chiaro. Dal 1999, data della prima importante rivisitazione della 

legge, le misure di curatela attive per gli adulti nel Canton Ticino erano 2531, numero in 

continua crescita che nel 2002 ha toccato le 3093 misure arrivando al 2012 con un picco di 

5104 misure attive sempre per gli adulti in Ticino. A partire dal 2013 con la riforma avvenuta 

le misure di protezione sono leggermente diminuire. Per la difficoltà riscontrata nel reperire le 

statistiche degli anni 2013-2014 a causa di questa riforma nazionale, i primi dati ufficiali 

raccolti sono quelli del 2015 che mostrano come le misure di protezione hanno subito una 
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lieve seppur importante diminuzione arrivando a 4577 misure e mantenendo una costante 

nei successivi due anni. Questo dimostra come l’operato sta mantenendo una certa 

coerenza nel favorire, prima delle misure di curatela, ulteriori misure precauzionali volte alla 

salvaguardia delle persone. Come si evince dagli artt. 360-373 e artt. 377-381 CCS, le 

misure precauzionali personali permettono un rafforzamento delle relazioni al fine di istituire 

da sé delle misure applicabili per legge all’insorgere di un incapacità di discernimento. A oggi 

il Canton Ticino è in continua fase di riorganizzazione dei sistemi di autorità e nel definire 

ulteriori figure professionali a supporto di queste istituzioni. Il 22 novembre 2017 l’assemblea 

generale dell’Associazione dei Comuni ticinesi si è riunita per far fronte alla situazione 

attuale in materia di riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto 

definendo lo stato attuale e i passi successivi. La prossima riorganizzazione del settore ARP 

dovrebbe avvenire nel 2020 con il progetto Ticino2020 per attuare le modifiche emerse dalle 

valutazioni svolte a partire dal 2013.  

Questo aspetto della continua ridefinizione del sistema in atto mi fa credere che vi sia un 

importante interesse per la materia che deve essere supportato anche da noi, futuri 

professionisti. Vi sono innumerevoli messaggi di legge, proposte di cambiamenti che 

possono essere reperiti. Nel 2020 dunque potremo assistere ad un ulteriore trasformazione 

del sistema in atto volta al miglioramento del nostro stato sociale. 

Concludendo, credo che in una società dove il pensiero di eliminare la sofferenza e il disagio 

delle persone sia utopico, è necessario che l’intervento sociale divenga, per quanto 

possibile, il più relazionale possibile, così da riattivare nelle persone il bisogno fondamentale 

di istaurare delle relazioni sane volte all’autorealizzazione. 
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Allegato 2 

CANOVACCIO INTERVISTA 

Andrea Banfi 

1. Com’è nato il progetto dell’ufficio del curatore comunale? 

2. Quali obiettivi vi siete posti? 

3. Come mai si è deciso per Chiasso e Mendrisio? 

4. Dal progetto emerge una questione che vorrei chiarire: 

 “Le casistiche si mostrano sempre più difficili e necessitano di essere gestite con 
 professionalità” Cosa si intende per situazioni più difficili? 

5. Quali competenze professionali e sociali necessita il curatore comunale?? 

6. Quali sono i suoi compiti? 

7. In Ticino vi sono diverse figure professionali che svolgono il ruolo di curatore, come 
 mai istituirne una nuova? 
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Allegato 3 

Trascrizione intervista ad Andrea Banfi (AB), responsabile dei Servizi Sociali di Chiasso del 

20.05.2019 svolta dalla sottoscritta (SH). 

(SH) Ho chiesto a te Andrea un’intervista perché sei il responsabile dei servizi sociali di 

Chiasso e 3 anni fa il Comune ha deciso di dotarsi di un servizio per rispondere ad un 

bisogno e si è deciso di fare questo progetto per creare l’ufficio del curatore comunale con 

una figura professionale ben definita. A questo proposito ti chiedo com’ è nato il progetto 

dell’ufficio del curatore comunale. 

(AB) Allora, la premessa che faccio a mia volta, è che già precedentemente il servizio sociale 

comunale si faceva carico di misure. Questo sin dall’inizio, quando praticamente è nato il 

servizio sociale comunale che è stato rinominato cosi. Prima si chiamava “ufficio di 

previdenza sociale” e già dall’inizio, forse nel “91 mi pare, c’era questa, mansione che 

svolgeva l’allora responsabile di questo ufficio. Quindi diciamo che, anche se, non in maniera 

così specifica, questo compito di assumere questa cura dei mandati di protezione c’era.  

Allora c’erano ancora le curatele e le tutele. In realtà lo abbiamo sempre fatto. Perché? 

Perché la legge stessa cantonale sull’organizzazione e procedura delle misure di protezione 

dice che i comuni di un comprensorio sede oggi dell’ARP - prima era la CTR e prima ancora 

la delegazione tutoria - devono adoperarsi per mettere a disposizione dell’autorità un numero 

sufficiente di figure volontarie, ma anche dei professionisti atte ad assumere questi mandati. 

Quindi c’è anche una richiesta di legge, per cui i Comuni devono fare questa cosa. In realtà 

noi fino a 3 anni fa lo abbiamo fatto, integrando questa cosa nelle attività del servizio sociale. 

Funzionava che l’ARP, quando riteneva di istituire delle misure di questo genere da affidare 

a noi, prendeva una decisione e poi indicava me come responsabile dei servizi come 

fondamentalmente curatore o tutore e poi le situazioni venivano un po’ gestite come ufficio in 

particolare. Ecco, questo è quello che comunque è stato fatto fino a 3 anni fa. Cosa e 

successo? Praticamente ci sono state delle situazioni, in particolare una, e altre in misura 

minore, che negli anni sono diventate sempre più difficile da gestire. Tenuto conto anche che 

negli anni il servizio sociale è cambiato. È diventato un servizio sociale, non “solo” un ufficio 

di previdenza sociale dove avvenivano l’AVS, l’AI e un po’ questi curatelati. È diventato un 

servizio sociale a cui faceva capo, anche una fetta abbastanza importante della popolazione 

di Chiasso con tutta una serie di questioni. Nel tempo i bisogni della popolazione di Chiasso 

sono cresciuti e quindi alcune situazioni erano vincolate a noi da questi mandati. 

Obbligatoriamente eravamo tenuti comunque a svolgere questa mansione e questa portava 

queste persone a venire qui e a creare, quando c’erano momenti di tensione, dei disagi 

perché fondamentalmente misure di curatela che comportano la gestione finanziaria, come 

ben sai portano le persone a pretendere soldi in momenti anche se vuoi di tensione e questo 

andava sempre di più a causare dinamiche inadeguate. Nel tempo il servizio sociale è 

diventato luogo di affluenza anche di persone di varia tipologia e anche persone normali con 

problemi, magari di tipo socio economico, mamme con bambini,  anziani e la presenza di 

questi soggetti che venivano sempre di più dei momenti di tensione non era più sostenibile. 

Quindi l’idea era quella di trovare una soluzione che permettesse di continuare a rispondere, 

come da testo di legge, in quanto Comune anche sede di un ARP a questa richiesta di 

fornire comunque un servizio in tal senso. Si è detto in realtà quello che possiamo fare è 
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sostanzialmente spostare, scindere quello che era una situazione precedente, cioè con una 

figura, la mia che inevitabilmente faceva in modo che ci fossero queste persone che 

venivano qua, per capire cosa si poteva fare di diverso. Aldilà del fatto parentesi che un caso 

che proprio più creava problemi, alla fine si è riusciti ad affidarlo all’UAP settore curatele e 

quindi quel problema lì era risolto ed era quello più acuto. Abbiamo comunque iniziato un 

ragionamento nell’ottica di un miglioramento dei nostri servizi e delle nostre prestazioni e 

quindi l’idea di creare un ufficio ad hoc ci sembrava la cosa più idonea. Allora da lì abbiamo 

cominciato a valutare, si trattava di ampliare e quindi anche da un punto di vista finanziario 

assumersi dei costi in più. Abbiamo fatto delle valutazioni per rapporto anche a quelle che 

sono delle situazioni legate ai mandati dati a curatori privati  che comunque vanno retribuiti 

nei termini di quello che è il rimborso spese. Una volta si chiamava la mercede. Questi 

curatori hanno un costo e in talune situazioni quello che si è visto, anche discutendo con 

l’ARP, attraverso la creazione di un piccolo gruppo di lavoro, come si è cercato di entrare nel 

merito della cosa per cercare di capire quale soluzione più idonea, più funzionale sarebbe 

stato possibile attuare perché sì, ci sono delle situazioni dei curatori volontari che all’inizio 

dicono: “ah sì non c’è problema”. C’è grande disponibilità grande fiducia nelle proprie 

capacità, magari di gestire delle situazioni e poi, dopo breve tempo, quando le dinamiche 

hanno incominciato a diventare un filo più accese e quant’ altro, andavano un po’ in tilt e 

capitava che l’ARP si trovava un mandato assegnato da pochi mesi e il curatore volontario 

diceva: “no non ce la faccio più” e lì per motivi ovviamente fondati e seri curatore ovviamente 

può rinunciare al suo mandato. Ci sono dei criteri ovviamente ma li si valuta anche se il 

curatore è totalmente in tilt perché non riesce a relazionarsi oppure la persona di cui si deve 

occupare attua delle modalità che lo mettono in difficoltà anche per rapporto a svolgere il suo 

mandato seppur in modo basilare senza andare troppo in là, questo non funziona. Si è 

ragionato nell’ottica di dire: quelle situazioni li comunque hanno dei costi e volenti o nolenti il 

Comune queste spese ce le ha. In più c’è il fatto che queste situazioni, quando si creano, 

portano anche noi a trovare a più riprese qualcuno per arrivare a una situazione che si 

stabilizzi nel tempo. Allora si è detto che tenendo conto che un costo per situazioni del 

genere è di un “tot” e che il discorso della stabilità del potere in qualche modo in queste 

situazioni è un po’ più complicato, un po’ più difficile, l’ideale sarebbe di partire e proseguire 

con una situazione di stabilità e non di continui cambi di persone. Si potrebbe pensare anche 

qui di creare una situazione a sé. Un ufficio del curatore che vuol dire togliere da qui quello 

che era il flusso precedente di queste persone. Quindi alleggerire il carico soprattutto nelle 

situazione un po’ più di tensione e girarlo su un ufficio a sé stante, ma che questo ufficio 

doveva ricevere dall’ARP, mandati ovviamente condivisi che si valutano perché saranno 

mandati che riguardano certe tipologie di persone e che quindi possono essere affidati questi 

mandati a una figura professionale con delle competenze, quindi a una persona che ha una 

formazione e un esperienza tale in qualche maniera da riuscire a fare fronte a quelli che 

possono essere dei momenti di difficoltà. È necessaria una figura che sia dotata di 

competenze e conoscenze tali da riuscire a far fronte a queste dinamiche. Allora si è portato 

avanti tutto questo discorso, si è detto che obiettivamente mettendo sulla bilancia costi e 

benefici si è arrivati ad una situazione di equilibrio nel proporre questa cosa. Creiamo l’ufficio 

del curatore comunale con una percentuale inizialmente del 60 che adesso è stata portata al 

70 con una gestione di una ventina, ventidue, ventitré mandati che sono quelli ritenuti un po’ 

più sensibili e che forse, ecco evitare di darli in mano inizialmente a curatori volontari con il 

rischio di trovarsi ogni “tot” a dover ripartire da capo. Ecco è questo che si intendeva fare. 
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(AB) Siamo partiti anche per dare un po’ di sostanza e sostegno a questa idea in parallelo 

con Mendrisio che ha fatto lo stesso ragionamento. Con Mendrisio, sede dell’ARP 2 abbiamo 

collaborato, un po’ anche per significare un discorso di tendenza a cercare da qualche tempo 

a questa parte, di affrontare le tematiche con un approccio un po’ più allargato quindi uscire 

da quelle logiche più ristrette da dire: ogni Comune va sempre un po’ per sé. Ci sono molti 

temi e sicuramente il sociale offre moltissimi temi a vari livelli per varie tipologie di utenze e 

problematiche, che non ha più senso oggi affrontare in maniera autonoma. Il senso che si 

vuol cercare di cominciare a far passare è quello di dire che il mendrisiotto è una realtà 

urbana caratterizzata da una certa, diciamo così, uniformità. Detto questo, l’idea era quella di 

sviluppare questa idea, questo progetto insieme a Mendrisio che ha risposto in maniera 

positiva perché più o meno anche loro portavano una realtà simile alla nostra. 

(SH) Si può dire che Chiasso e Mendrisio hanno voluto fare questo percorso assieme anche 

per immaginarsi nel corso del tempo un confronto, uno scambio, ma anche un supporto? 

(AB) Si, bisogna anche dire che le ARP 1 e 2, Chiasso e Mendrisio, condividono il presidente 

quindi sai, al di là del fatto che sono comunque due entità separate perché ARP 1 e ARP 2 

cioè non è che quella tra Chiasso e Mendrisio ci siano rapporti diversi che tra quella di 

Chiasso di Mendrisio o Paradiso. Cioè ognuna è un ARP a sé, però a parte il fatto di essere 

qui nella stessa regione, l’idea è che noi abbiamo questo problema e rileviamo questa 

situazione, voi come siete messi? Cosi ne abbiamo discusso insieme, poi ognuno l’ha 

attuata indipendentemente quindi il Comune di Chiasso prima o comunque il Comune di 

Mendrisio hanno fatto il loro iter per creare questi due uffici. Però la cosa è andata avanti 

dicendo: ma lo facciamo anche noi perché lo fa anche Mendrisio e viceversa questa cosa 

probabilmente ha dato un certo supporto al senso di andare in questa direzione. 

(SH) Gli obiettivi posti per questo progetto sono quelli in primo luogo di sgravare al servizio 

sociale questo compito e comunque di poter dare una risposta al bisogno che richiede quella 

che è la legge? 

(AB) Quello sì, che se vuoi prima già rispondevamo, penso anche Mendrisio, forse qualche 

altro comune un po’ meno. Soprattutto anche di offrire a queste persone su cui in un qualche 

modo queste misure vengono attivate grazie a questa soluzione, ecco delle condizioni e 

delle situazioni più idonee, dal punto di vista sia della logistica. Adesso, una buona parte di 

quelli che erano i pupilli, curatelati seguiti da me, stati trasferiti e adesso sono gestiti da 

Claire. Loro all’inizio semplicemente sono stati accompagnati nei primi mesi, ma adesso la 

cosa funziona, va benissimo e poi sono state attivate nuove misure e una qualcuna s’è colta 

l’occasione per chiuderla o qualcuna forse l’abbiamo portata avanti noi. Forse non aveva 

troppo senso andare di là per chiuderla e siamo andati un po’ a chiuderle quelle che 

ritenevamo che sarebbe stato poi l’indirizzo. E quindi ci sono un po’ i tre livelli quindi 

continuare a corrispondere la richiesta proprio a livello della legge di modificare quella che 

era una situazione anomala e insostenibile legata a certe misure e certe persone qui che non 

funzionavano più con quella che e stata l’evoluzione del servizio sociale. Quindi questa cosa 

di avere insieme le curatele non era più neanche nella mia persona, un qualcosa che non 

abbiamo mai cambiato nel tempo e quindi l’idea era proprio di cercare di migliorare in un 

qualche modo con questo tipo di offerta e soprattutto di avere una persona formata e 

competente a cui affidare situazioni con garanzia di una certa stabilità nel tempo. Ecco 
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questo è un po’ l’obiettivo principale che abbiamo cercato di perseguire con la creazione di 

questo ufficio 

(SH) Ho avuto modo di leggere il progetto presentatomi e c’è una quesitone che vorrei 

chiarire. Leggo: “Le casistiche si mostrano sempre più difficili e necessitano di essere gestite 

con professionalità”. Si parla di situazioni più difficili. Nel concreto cosa sta cambiando? 

(AB) Sta cambiando quella che è la complessità della realtà sociale. Le persone che oggi si 

rivolgono ai servizi sociali rispetto a 20-30 anni fa è cambiata rispetto a 26-27 anni fa quando 

a Chiasso è stato creato questo ufficio, la tipologia di utenti ma anche quelli che poi sono 

rimasti qui e che alla fine sono diventati un po’ la causa o una delle cause per le quali 

abbiamo poi dovuto ritenuto di cambiare un po’ l’impostazione, sono situazioni personali che 

negli anni si sono ulteriormente diciamo cosi complicate. Queste hanno le loro problematiche 

e si sono ulteriormente acuite per certi versi. Questo ha anche a che vedere con il decorso 

anagrafico, tutta una serie di problematiche nella misura in cui forse non si riesce a 

intervenire o la persona si renda conto che forse deve cambiare il problema e che col 

passare del tempo e anche il modificarsi nel senso di un peggioramento detto in modo terre 

a terre anche di tutte le problematiche e le situazioni diventano più complesse, ma non e 

solo quello. Anche il fatto che la società è molto più complessa. Il vivere oggi è un vivere 

sicuramente complicato. Non voglio dire 10 anni fa ma 20-30 e ancora prima sicuramente il 

fatto di situazioni più difficili nel termine un po’ semplicistico, complesse ecco sicuramente 

complesse è più adatto. Ora, è sempre il discorso riferito a quello che si diceva prima, al fatto 

che curatori volontari pur con un apprezzabile voglia di e disponibilità però, di fronte a certe 

situazioni, certe persone certi comportamenti non vanno. Quindi il ragionamento attorno ai 

[interruzione dal telefono] qui è tutto un discorso di situazioni difficili probabilmente da 

intendere complesse. 

(SH) A questo proposito lasciando da parte il progetto e tornando sul curatore comunale ti 

chiedo quali sono le competenze professionali e sociali per un curatore comunale. 

(AB) Il profilo richiesto era quello di un operatore sociale. Un operatore sociale con una 

formazione e un esperienza già professionale direi significativa. Quello che si voleva, era 

non partire con il neo professionista anche perché comunque è un attività che va gestita e 

portata avanti prevalentemente in autonomia purché ci siano comunque dei contatti, purché 

che Claire se ha bisogno anche qui, ce una dinamica di scambio. Però è un lavoro che va 

gestito e organizzato in maniera autonoma quindi i requisiti fondamentali erano una 

formazione in lavoro sociale quindi diploma e Bachelor in questo ambito e già una certa 

esperienza quindi una capacità di sapere valutare le situazioni e sapersi organizzare di 

conseguenza nel saper gestire queste situazioni. Questi erano un po’ i requisiti quindi 

competenze professionali solide, con capacità di valutazione capacità, anche in un qualche 

modo, di progettare per queste persona, al di là della gestione diciamo cosi formale del 

mandato. Creare un certo tipo di percorso e non si voleva semplicemente dire tu ti occupi 

solo della gestione finanziaria anche perché sono perlopiù curatele di rappresentanza dove 

fondamentalmente di rappresentanza dove all’utente vengono giustamente lasciati e garantiti 

i diritti personali. Se uno vuole andare a firmare un contratto di leasing per comprarsi una 

Porche cayenne e un rivenditore lo lascia firmare, sarebbe valido. In caso di curatela 

generale invece c’è una rinuncia dei diritti civili. Quindi questo per dire che anche queste 
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misure sicuramente partono dal presupposto che tu non ti sostituisci alle persone ma c’è 

sempre questa idea di accompagnare e di portare avanti qualcosa insieme, progettando dei 

percorsi anche magari di cambiamento di quelle che sono le situazioni che si determinano. 

Quindi in questo senso la conoscenza del territorio, della rete è importante perché dal 

momento in cui il curatore comunale riceve il mandato nei confronti dell’autorità, ha 

l’impegno di doverlo espletare secondo la forma e i contenuti di questo mandato rispettando 

tutta una serie di compiti e impegni. Dall’altra parte nel momento in cui si rivolge a questa 

figura, li poi sostanzialmente il lavoro è quello di un operatore sociale. 

(SH) Quindi quali sono i compiti di un curatore comunale? 

(AB) I compiti di un curatore comunale sono quelli di garantire inizialmente, secondo il 

mandato ufficiale, la gestione dell’amministrazione ordinaria degli utenti, impegnarsi perché 

queste persone sia garantite quanto gli è di diritto e riconosciuto. Ma poi dall’altra parte che 

con il suo intervento queste persone, a loro volta, rispettino e siano rispettose dei loro doveri 

e impegni. Questo se vuoi è un po’ il mandato formale e ufficiale. Cosa fa poi un curatore 

secondo il dettaglio ce poi puoi riferirti alla legge che citavo prima e li vedi un po’ quello che è 

il discorso un po’ più formale e per il resto, nel momento in cui un curatore, posto che si un 

curatore di rappresentanza, sai ci sono i vari livelli di curatele. Quello di rappresentanza è già 

un filino…nel senso che il curatore è messo nella condizione di rappresentare un utente un 

pupillo ma non di sostituirlo. Quindi magari nelle situazioni particolari bisogna che siano 

insieme perché non è che può fare qualcosa il curatore senza la volontà del curatelato. 

Quindi è tutto il discorso sulla relazione. Se si vuole arrivare anche a mettere in atto un 

progetto e creare un percorso magari cosi di cambiamento. Mentre se vuoi espletare il tuo 

mandato solo a livello più formale, essenziale magari si può anche ridurre al minimo il 

discorso di creare anche un certo tipo di rapporto con l’utente. Nel momento in cui si entra a 

questo livello di creare una relazione, il curatore comunale fa l’operatore sociale quindi si 

mette nell’ottica di costruire qualcosa assieme a queste persone. Ciascuno per quello che 

possono essere le risorse, le capacità e le competenze di queste persone e da li crea 

progetti. Progetta insieme all’utente quello che può essere in qualche modo anche messo in 

atto adesso penso alle situazioni come XX. Un uomo sulla 40ina lo conosco da quando 

aveva neanche 20 anni. Un ragazzo veramente problematico anche con una patologia di 

carattere psichiatrico un po’ di tossicodipendenza, scompensi anche piuttosto importanti 

anche in maniera ciclico. L’ultima di qualche mese fa pensate, poi da lì i ricoveri e poi si 

riparte se vuoi dei percorsi dove un attimino sui può ancora cercare di vedere se si trova una 

via di cambiamento ma evidentemente la patologia quando si rimanifesta, se poi non c’è una 

costanza nel seguire le terapie, se poi c’è un consumo addizionale purtroppo poi è difficile 

seguire un percorso. Quindi tante volte a dipendenza delle situazioni, il progetto è quello di 

contenere delle situazioni e di evitare che i rischi aumentano. Quindi l’obiettivo è la 

diminuzione del rischio, cercare di modulare quello che può diventare tutto l’intervento, il 

curatore che diventa l’operatore sociale a tutti gli effetti. Cosi come si fa anche qui, si cerca 

di capire e conoscere la persona per costruire qualcosa che vada in qualcosa di positivo e 

costruttivo, quantomeno che non peggiori. Diciamo che il profilo praticamente può essere 

tranquillamente traslato e quindi dire che la Claire fa quello che facciamo qui, che stai anche  

facendo tu in una condizione un po’ diversa, dove c’è alla base un vincolo legale, giuridico e 

formale che al minimo pone però delle condizioni. Qui come ben sai se uno a un certo punto 
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non si fa vedere o non vuole dar seguito, non vuole più venire, non lo fa punto e basta. A noi 

eventualmente il compito di capire se possiamo mettere in atto qualcosa per provare a 

tenerlo agganciato o riagganciarlo. Però non possiamo confidare in qualcuno che dice no, ce 

poco da fare. Se vuoi sciogliere devi venire qui. Tornando al discorso iniziale, un po’ anche 

quello che io ho ritenuto che doveva assolutamente essere cambiato era questa cosa. 

Tramite queste situazioni particolarmente pensanti da tanti punti di vista, si stavano 

innescando delle dinamiche per le quali ogni tanto c’era una processione di gente che veniva 

lamentandosi soprattutto quell’ambiente legato un po’ alle dipendenze. L’idea era anche 

quella di fare in modo che il servizio sociale potesse un attimino staccarsi da questa 

presentazione che qui si viene a prendere dei sussidi e i soldi. Evidentemente venivano 

percepite, notate, tutte queste realtà anche di informazioni e comunicazioni. Con i messaggi 

distorti si creavano anche delle dinamiche particolari. Gente che non c’entrava niente con 

qui, veniva e cercava soldi. Di fatto hai qui una persona con la quale hai un vincolo e con la 

quale comunque anche il discorso dei soldi è regolato e viene a dirti: voglio i miei soldi ad un 

certo punti in un qualche modo la devi risolvere. Chiaro, ti mette in una posizione che anche 

da fuori può essere vista: ah no li si va, e alla fine ricevo soldi. Allora poi con queste 

situazioni siamo anche arrivati a dei momenti dove qui cera una persona fuori, in totale 

situazione di agitazione e minacciosa facendo danni e veniva chiamata la polizia. Si 

vedevano spintoni minacce, cose che fondamentalmente non hanno a che vedere con quello 

che si vorrebbe un po’ l’ambiente e il clima qui. Anche consapevoli che queste persone ci 

sono e ci mancherebbe. Però è peccato che venissero a interagire cosi. Allora il discorso 

era: ma allora la porta la teniamo chiusa? Aperta? Da una parte si diceva: no la mattina, 

l’utente, il cittadino deve poter accedere al servizio e non va che uno deve citofonare. Però 

d’altra parte ci sono questi che arrivavano qui, sapendo gli orari di apertura e si intrufolavano 

dentro. Questi sono stati tutti dei meccanismi, dinamiche e situazioni che sempre più nel 

tempo degenerate e quindi abbiamo dovuto porre rimedio cercando di preservare i servizi 

per rapporto al senso dei servizi e al fatto che soprattutto si lavorava in una certa maniera e 

si cercava di offrire un servizio. Senza ridurre anche la qualità e la disponibilità bisognava 

trovare una soluzione per un attimino ecco staccare queste due realtà. Alla fine, questo è il 

discorso che abbiamo cercato di portare avanti. 

(SH) Come sta procedendo l’attuazione di questo ufficio? 

(AB) Bene, anche se vuoi con l’autorità, che in fin dei conti è il referente principale l’ARP, va 

bene perché si è creato un dialogo (c’era anche prima intendiamoci) ma questa cosa è 

andata avanti e le misure sono cresciute. Questo significa in una qualche maniera che l’ARP 

mi sembra di poter dire che apprezza quello che è il lavoro dell’curatore comunale. 

Quest’offerta è sicuramente valutata positivamente ed e un po’ un alternativa anche per 

l’ARP alla difficoltà di poter contare sull’UAP, settore curatele. Questa difficoltà l’abbiamo 

sperimentata sulla nostra pelle, per tanti motivi, non è un giudizio, forse perché sono tante le 

richieste e le situazioni per rapporto alla loro possibilità di gestire questo. Non lo so, ma 

perché quel caso che alla fine tra l’altro si è passati ancora per riuscire a sganciarlo da noi 

tramite un curatore volontario (professionista) scelto ad hoc era anche una situazione che 

andava, ma che poi tramite il datore di lavoro del curatore, siccome lavorava alla cpc gli ha 

imposto dopo una disposizione  che i dipendenti della cpc dovevano assumere mandati nei 

confronti degli utenti della clinica o che avrebbero potuto avere a che fare come dipendenti. 
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Ecco cose del genere,  quindi è durata poco anche lì. Da lì ci siamo impuntati con l‘UAP. Io 

le dimissioni ufficiali per quella persona le avevo inoltrate all’ARP 2 anni prima, ma non sono 

riuscito. Ci sono voluti 2 anni per riuscire a trovare qualcuno. Dopo 2 anni che tu hai un 

mandato puoi dire basta finito affari vostri arrangiatevi. È chiaro che la situazione nello 

specifico non poteva essere assunta in maniera diversa. Dobbiamo trovare una soluzione 

perché anche in questi due anni siamo arrivati a dire di continuarlo a gestire noi perché 

purtroppo evidentemente c’era una difficoltà ad indirizzarli all’ufficio del curatore ufficiale 

dell’UAP che era forse anche perché si trovava in una fase, un periodo di particolare 

congestione di situazioni. È un modo un po’ diverso di gestirle queste misure non so se sai 

Mendrisio ma un po’ tutti…non è che arrivi su negli uffici. C’è tutta una serie di filtri quindi 

all’utente, se va bene, il suo curatore lo vede perché viene fissato un appuntamento oppure 

per telefono e questo è già un po’ diverso dal mandato, soprattutto nei confronti di certe 

persone questi filtri fisici di non accesso diretto possono in un qualche modo posso aiutare. Il 

problema è che qui la cosa, per anche per il motivo che dicevo prima, cercare di adottarla, 

per andare un po’ in quella direzione significava mettere un filtro per tutta l’altra utenza che 

invece non ritenevo fosse giusto fare. Quindi l’apertura e l’accesso spontaneo diretto è 

qualcosa che la mattina quando siamo aperti deve essere garantito. Quindi sono un po’ 

questi aspetti…la Claire può ovviamente gestire un po’ questa cosa, se c’è o se non c’è non 

ha uno sportello o un accesso diretto. Può in un qualche modo filtrare, quindi è una 

soluzione che in un qualche modo qui ha una sua utilità. Decide lei se lasciare aperta la 

porta o fare entrare qualcuno anche non ce l’appuntamento. Se non hai l’appuntamento e 

non sei li nell’orario giusto. Ecco anche questo era stato un po’ un aspetto entrato in 

considerazione, riuscire a andare oltre questa difficoltà nel riuscire ad affidare o indirizzare 

queste situazioni all’ufficio del tutore ufficiale, UAP meglio ufficio dell’aiuto e della protezione. 

Per cui nell’insieme a due anni e mezzo, la valutazione è positiva. Chiaro bisognerà capire in 

prospettiva se il bisogno continuerà a crescere. Ora bisogna un attimino plafonare e quindi 

vedremo. C’è in ballo, in prospettiva una revisione delle ARP non so, per il momento non ci 

sono ancora degli scenari a breve termine, però anche lì, bisognerà capire. Qualche anno fa 

è stata creata la camera di protezione che è l’istanza. Una volta era l’ufficio di vigilanza sulle 

tutele. Adesso è stata creata una sorta di camera della protezione, ora non ricordo 

esattamente la dicitura, e quelle che sono state delle revisioni di questo progetto legato alle 

misure di protezioni vedeva anche il fatto di abbinare di nuovo le ARP alle preture. Ora si va 

avanti così, ci sono queste 18 arp in giro per il territorio che garantiscono l’aspetto della 

prossimità. Aggregarle ad un’istituzione come la pretura, da un lato razionalizzare i costi e 

c’è uno snellimento di burocrazia. Da un lato però il discorso della prossimità territoriale e 

della relazione con l’utente magari continuerebbe un po’ a soffrire. Però ci sono all’orizzonte 

scenari di cambiamento, quindi per ora sappiamo cosa abbiamo, ma non ancora 

esattamente quello che succederà non a breve ma a medio lungo termine. Per cui noi piano 

piano andiamo avanti cosi, chiaro ogni volta che magari l’ARP dice: ah ma ce possibilità” 

…noi valutiamo, capiamo quello che è il bilancio tra risorse e la possibilità di svolgere bene 

questo lavoro e si valuta, si potrà ancora aumentare un pochettino. Ribadisco tutto quella 

che è la realtà del volontariato rimane e tra i volontari sicuramente ci sono persone che 

possono anche in qualche modo assumere mandati di situazioni che non sono solo la 

signora anziana a cui devi gestire l’AVS. Anche perché tanti volontari sono anche persone 

che hanno in un qualche modo un percorso formativo o professionale nell’ambito, quindi 

delle competenze le hanno e le possono spendere. C’è chi è impiegato parzialmente anche 
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nel mondo sociale, persone formate e che per completare, fanno i curatori privati e che però 

sono persone che hanno delle competenze, quindi li è una risorsa sicuramente valida e 

interessante che è importante rimanga perché la legge dice che i comuni devono mettere a 

disposizione persone privati e anche ufficiali e professionali. Perciò ciascuno si può, in un 

qualche modo, proporre come persona disposta ad assumere questi mandati. Questo 

appartiene un po’ a quella che può essere una rete di base di disponibilità di aiutare il 

prossimo, quindi vedremo. Per il momento la situazione crediamo sia positiva e in fin dei 

conti la scelta di attuare questo cambiamento non è stato così travolgente. Da un punto di 

vista gestionale, a mio modo di vedere, ha migliorato la situazione del Comune e il Comune 

non ha rinunciato a nulla, anzi forse ha potuto fare qualcosa in più. Noi ci siamo fermati a 8-

10-12 misure. Adesso siamo arrivati al doppio quasi, per cui in fin dei conti l’esperienza è 

positiva. Per rimandi e informazioni che mi sono giunte anche Mendrisio, il problema per 

Mendrisio (poi è una riflessione non fondata) è che la sede dell’ARP e del curatore è a 

Ligornetto, Mendrisio (adesso non so se cambiato) avevano questo problema e in più la 

sede del curatore comunale era dove c’è la sede dell’ARP. Ecco questo non lo ritenevo 

qualcosa da realizzare perché in realtà non è che il curatore comunale è un dipendente 

dell’ARP. Si riceve il mandato ma è un dipendente del Comune. Quindi l’idea era di essere 

nel team dei servizi sociali del comune non del ARP che è un servizio cantonale. Secondo 

me era importante tenere, anche da un punto di vista istituzionale, il curatore comunale nel 

Comune, avendo una sua collocazione, dopo chiaro se per questioni logistiche e di 

disponibilità bisognava valutare un opzione simile l’avremmo valutata, ma abbiamo avuto 

possibilità di fare diversamente quindi abbiamo ritenuto che l’importante era che fosse 

separato e riconoscibile come curatore comunale ma non che avesse necessariamente delle 

linee di sorta di ricevere un mandato con l’ARP. L’ARP è un interlocutore, il suo referente 

istituzionale di un curatore, però poi è dipendente del comune quindi è integrato nel nostro 

dispositivo di servizi quindi anche questo in un qualche modo crediamo sia stato un modo 

adeguato d’impostare e organizzare l’ufficio. 

(SH) Perfetto, grazie mille.  
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Allegato 4 
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Allegato 5 

CANOVACCIO INTERVISTA 

Claire Lecannellier 

1. In qualità da cosa esattamente è stata assunta presso il Comune di Chiasso? 

2. Quali erano le competenze professionali e sociale richieste per l’assunzione di questo 
 ruolo? 

3. Qual è il suo percorso formativo e professionale? 

4. Quali sono le differenze rispetto al lavoro di assistente sociale? 

5. Il suo ruolo offre specificità rispetto ad un curatore ufficiale UAP o un curatore 
 privato? 

6. Quali sono i limiti del suo ruolo? 

7. Quali sono invece le risorse? 

8. Quale tipologia di utenza segue? Di quali tipologie di provvedimenti si occupa?   

9. Vi è una collaborazione con il resto dei servizi sociali del Comune di Chiasso? 
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Allegato 6 

Trascrizione intervista a Claire Lecannellier (CL), curatrice comunale di Chiasso del 

21.05.2019 svolta dalla sottoscritta (SH). 

(SH) Ho voluto svolgere questa ricerca perché sono venuta a conoscenza del fatto che a 

partire da un bisogno sottoposto al municipio di Chiasso, in relazione al fatto di voler 

supportare il servizio sociale di Chiasso nella gestione delle curatele, è stato creato un 

progetto per mettere in piedi il servizio dell’ufficio del curatore comunale dove tu attualmente 

sei impegnata. Ti chiedo innanzitutto in qualità di cosa esattamente sei stata assunta presso 

il comune di Chiasso. 

(CL) Allora sono andata a ripescarmi il bando di concorso. Tu l’avevi già recuperato? 

(SH) No 

(CL) Nel bando, il titolo del concorso era “caposervizio amministrativo con funzione di 

curatore comunale”. Quindi questo è proprio il titolo della funzione che era stata decisa dal 

Municipio. 

(SH) Quali erano le competenze professionali e sociali richieste per l’assunzione di questo 

ruolo? 

(CL) Se guardiamo il bando di concorso come requisiti, credo risponde alla tua domanda. 

Quali requisiti cercavano qualcuno con una maturità commerciale o con formazione 

superiore SUP quale assistente sociale o educatore oppure master in scienze sociali o 

scienze dell’educazione. Richiedevano un’esperienza nell’ambito della gestione dei dossier 

individuali, richiedevano conoscenza del diritto di protezione degli adulti, di famiglie di 

affiliazione delle assicurazioni sociali e delle relative prestazioni. Inoltre, conoscenze di 

contabilità e dei principali programmi informatici. Richiedevano una buona conoscenza delle 

lingue nazionali. Richiedevano sensibilità psicologica, buona attitudine alle relazioni 

personali ed esperienza nella negoziazione. Inoltre, attitudine al lavoro indipendente e la 

licenza di condurre. Questi erano i requisiti presenti nel bando di concorso. Io ricordo che 

durante il colloquio di assunzione, avevano proprio sottolineato per loro la necessità di avere 

qualcuno che avesse già un’esperienza lavorativa variata nei vari ambiti. Mi ricordo che per 

loro era importante. Non era un posto per un primo impiego proprio perché in realtà poi lavori 

molto da solo su misure di curatela di persone con vari problemi e quindi volevano qualcuno 

che potesse farsi carico di situazioni molto diversificate. 

(SH) Quale è stato il tuo percorso formativo, professionale, chi sei insomma. 

(CL) Allora, è lunghissimo. Non so devo entrare nel dettaglio? 

(SH) Vorrei capire un po’ quello che hai fatto come scuole, quali formazioni hai, ecco un po’ 

quello che hai fatto prima, quale bagaglio ti porta ad essere oggi quella che è la curatrice 

comunale. 
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(CL) Allora ho fatto il liceo a Mendrisio, poi terminato il liceo son partita per Losanna dove ho 

fatto scienze sociali, facoltà di scienze sociali all’UNI, e lì sono state 4 anni ottenendo la 

licenza in scienze sociali. Una formazione molto teorica. A me non interessava restare 

nell’ambito universitario. Parecchi dei miei compagni di studi, hanno fatto poi un percorso 

come assistenti proprio per restare nell’ambito accademico. Io sono tornata in Ticino e ho 

cercato un posto di lavoro soltanto che, come ho detto, la formazione era molto teorica e io 

volevo fare l’assistente sociale ma non avevo nel mio bagaglio gli strumenti per diventare 

assistente sociale. La strategia è stata quella di iniziare con un profilo basso e ho avuto 

l’opportunità di fare uno stage all’SMP di Lugano con minorenni. Lì ho fatto uno stage di un 

anno e mezzo al 50% e parallelamente sono stata assunta nell’associazione Triangolo. 

Associazione che si occupa di pazienti oncologici che ha due sedi, una a Lugano e una a 

Locarno. Il primo anno e mezzo, due anni di lavoro avevo un 50% di stage a Lugano, un 

25% a Locarno pagato come lavoro normale e un 25% a Lugano in clinica Sant’Anna proprio 

sempre per il Triangolo. Dopo aver fatto questa esperienza di base, che mi ha permesso poi 

di avere qualche capacità pratica da vendere nel mercato del lavoro, si era aperto un 

concorso in Villa Argentina, comunità terapeutica per tossicodipendenti e avevo fatto il 

concorso. Mi avevano scelta quindi avevo interrotto le due esperienze professionali 

precedente e in Villa ho lavorato circa 2 anni quindi aumentando di una casistica molto 

particolare il mio bagaglio. Devo dire che lì mi sono proprio fatta le ossa professionalmente 

parlando.  

(SH) In qualità di assistente sociale? 

(CL) In qualità di assistente sociale sì. Eravamo 3 assistente sociali che si occupavano delle 

persone nell’ambito di gestione economica e di inserimento lavorativo oppure permettere ai 

più giovani di riprendere una formazione per portarla a termine o addirittura di ricominciarla. 

Tutte le esperienze fatte le ho fatte come assistente sociale. In seguito grazie a Villa 

Argentina mi sono fatta un po’ le ossa ed e stata un’esperienza dura. Ad un certo punto ho 

deciso di licenziarmi e riprendere a studiare. Avevo fatto degli esami nella facoltà di medicina 

umana e veterinaria che ho bocciato alla grande e quindi poi mi son ritrovata a cercare di 

nuovo lavoro. Nel mentre si era aperto un concorso nel comune di Balerna come servizio 

sociale ed era nuova l’istituzione del servizio sociale per cui cercavano qualcuno che 

avviasse il servizio sociale. Così, ho cominciato inizialmente a tempo parziale dopo 3 anni, 

presentando sempre rapporti annuali, hanno deciso di istituirlo in modo definitivo, il servizio 

sociale. Ho iniziato al 50% e poi man mano la percentuale è aumentata perché il lavoro era 

sempre maggiore fino ad arrivare all’80% e li sono stata 15 anni come appunto responsabile 

del servizio sociale. 

(SH) E già lavoravi in maniera autonoma? Eri da sola nel servizio? 

(CL) Sì, diciamo che, dopo l’esperienza di Villa Argentina, mi sentivo in grado di prendere in 

mano un ufficio, un servizio e portarlo avanti da sola. Chiaramente, i primi anni sono stati 

anni di esperienza perché comunque a livello comunale lo sappiamo, quello che sono tutte le 

leggi, la legge LAPS e le varie altre cose molto concrete che bisogna fare, io non avevo mai 

fatto e che ho imparato a fare. A Balerna, essendo a tempo parziale, ho potuto al contempo 

fare, per due comuni distinti Castel San Pietro e Melano, dei progetti di studio di fattibilità e 

necessità di servizi sociali. Progetti che sono durati 6 mesi l’uno e 6 mesi l’altro. Entrambi i 
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comuni volevano sapere e avere delle cifre se anche da loro, comuni molto piccoli, era 

necessario un servizio sociale. Gli studi naturalmente, mi vien da dire, hanno mostrato che 

c’era necessità in entrambi i comuni così è stato istituito un servizio sociale. Quando avevo 

proposto questo progetto, avevo fin da subito detto che nel caso in cui ci fosse stata la 

necessità di un servizio sociale non sarei rimasta io, perché non mi sembrava corretto 

essere quella che fa lo studio e poi essere quella che si prende l’impiego. Così è stato, e 

dopo questo anno di progetti, sempre a tempo parziale, la commissione tutoria di Mendrisio 

era alla ricerca di un membro permanente. Qualcuno con una formazione di assistente 

sociale, di educatore, di infermiere o comunque ambito sociale. Avevo fatto il concorso 

perché mi interessava molto questo aspetto delle curatele, anche se significa assumere un 

ruolo un po’ diverso rispetto a quello dell’assistente sociale perché appunto, membro 

permanente insieme a presidente e delegato comunale hanno il compito, di prendere delle 

decisioni in materia di tutele e curatele. Lì sono stata per circa 5 anni dopodiché ho avuto un 

problema di salute e mi hanno licenziata. Però andava bene, nel senso che l’esperienza in 

ambito di misure di tutele e curatele me l’ero guadagnate. Nel mentre andavo avanti col 

comune di Balerna e anche lì dopo un po’ di tempo cercavo ancora qualcosina per 

completare il tempo di lavoro e la commissione giuridica LASP era alla ricerca di un membro. 

Ho quindi fatto il concorso, era un misero 10%, però al concorso avevano scelto di prendere 

me e quindi è stata un’esperienza analoga alla commissione tutoria perché comunque la 

commissione giuridica prende delle decisioni sui ricorsi che vengono inoltrati dai pazienti 

della clinica che vengono ricoverati con modalità coatta. Quindi lì una commissione diciamo 

interdisciplinare perché ne faceva parte anche un medico che dava evidentemente il suo 

punto di vista che per noi era fondamentale per assumere le decisioni. Quindi se mantenere 

il ricovero coatto oppure accettare il ricorso del paziente e togliere la misura di ricovero 

coatto. Quest’ esperienza è durata un paio d’anni dopodiché avevo voglia proprio di 

cambiare del tutto e quindi di respirare aria nuova visto che erano 15 anni che di base la mia 

percentuale maggiore lavorativa era al comune di Balerna per una serie di motivi avevo 

bisogno di cambiare quindi ho cercato finché si è aperto questo concorso per Chiasso e l’ho 

presa proprio come una sfida. Nel senso che, anche qui, era pur vero che il curatore 

comunale, c’era, cioè non comunale però il curatore che lavorava per il comune di Chiasso 

c’era nella persona dell’Andre Banfi, responsabile dei servizi e delle attività sociali, però 

l’Andrea faceva quello e faceva altre attività come servizio sociale, come capo servizio, come 

persona che si occupava di lanciare dei progetti. L’idea era proprio di qualcuno che 

scaricasse l’Andrea da questa fetta del suo lavoro e che si occupasse soltanto delle misure 

di curatela reimpostando tutto il lavoro. Quindi cercavano qualcuno con una certa esperienza 

che è quella che ti ho raccontato. 2 anni e mezzo fa quasi è cominciata questa nuova 

avventura e anche qui il servizio della curatela è stato confermato come servizio utile alla 

popolazione. 

(SH) Rispetto a quello che è il tuo ruolo di assistente sociale che ora fa la curatrice comunale 

quale è la differenza tra il tuo lavoro e quello che è l’essere un assistente sociale che 

assume mandati di curatela. 

(CL) Allora, i compiti del curatore per ogni misura che gli viene attribuita sono definiti dalla 

decisione dell’autorità di protezione e quindi i compiti sono quelli. Il curatore si deve muovere 

all’interno del mandato che riceve dall’autorità di protezione. Concretamente esce una prima 
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decisione che poi deve crescere ingiudicato e nella prima decisione risultano tutti gli articoli 

di legge all’interno. Gli articoli di legge precisano il compito del curatore. A questa decisione 

è data possibilità di ricorso. Dopo 30 giorni, se non viene interposto ricorso, la decisione 

cresce ingiudicato e l’autorità di protezione emette quella che si chiama credenziale di 

nomina che è un, se vogliamo, un riassunto della prima decisione che poi si deve 

trasmettere alle assicurazioni, piuttosto che ai proprietari di casa eccetera per far sapere che 

esiste il curatore, esiste la misura di curatela per una determinata persona. Quindi questo 

implica il fatto che rispetto alla grande, secondo me la più grande differenza delle due figure 

professionali, è che il curatore è per legge il rappresentante della persona in tutti gli ambiti. 

Quando invece l’assistente sociale lavora su base volontaria. Cioè la persona viene da me 

perché ha bisogno di un determinato aiuto, io fornisco aiuto e la persona è libera di prenderlo 

o non prenderlo, di seguire o non seguire quello che viene indicato. Quindi la grossa 

differenza è questa. Il che implica anche che il curatore solitamente si deve occupare anche 

di quella che è essendone il rappresentante, l’amministrazione quindi tutti i pagamenti e vuol 

dire ricevere tutta la corrispondenza per tutti i pupilli che il curatore ha. Cosa che anche per 

quello che è un servizio sociale, a parte i casi eccezionali dove la persona dà la procura o 

autorizza il cambiamento di indirizzo di spedizione, solitamente non avviene perché non è 

necessario perché l’assistente sociale non rappresenta la persona nei vari ambiti. 

(SH) Al servizio comunale di Chiasso vi sono delle situazioni di persone che sono seguite a 

livello amministrativo. Che differenza c’è tra quel ruolo e il tuo ruolo da curatrice comunale? 

(CL) I compiti in quel caso dell’assistente sociale non sono stabiliti dalla legge. Quindi 

l’assistente sociale in quel ruolo fa come farebbe un curatore senza degli obblighi come ad 

esempio per intenderci bene i rendiconti finanziari annuali, gli inventari iniziali, eccetera. Ci 

sono per esempio degli atti che il curatore, per poterli fare, deve chiedere autorizzazione 

all’autorità di protezione. La stessa cosa non vale per l’assistente sociale che, con la 

persona, decide di farsi rilasciare una procura e di occuparsi di tutte le questioni 

amministrative un po’ come un rappresentante. Allora io non so se questa è una specificità 

del comune di Chiasso. So che per Balerna lo facevo, per alcune persone per le quali sulla 

base di una procura, ricevevo i loro soldi facevo i loro pagamenti ecc. Quindi mi viene da 

pensare che ci sono altri servizi sociali che lo fanno per persone estremamente bisognose. 

Per le stesse persone in realtà ci si dovrebbe chiedere perché non istituire una curatela. 

(SH) Qual è la differenza tra il ruolo di curatore comunale e curatore ufficiale operante 

all’UAP? 

(CL) Allora secondo me, se partiamo dal presupposto che i compiti sono dettati dalla 

decisione di presa di misura dell’autorità di protezione, i compiti non sono diversi. E questo 

vale anche per i curatori privati, nel senso che il curatore privato per esempio secondo 

l’articolo 394 e 395 che è la curatela di rappresentanza, ha esattamente gli stessi compiti che 

ho io se assumo la stessa misura e uguale vale per i curatori dell’UAP. 

(SH) Quali sono le specificità che offre il curatore comunale rispetto al curatore ufficiale e 

quello privato?  
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(CL) L’UAP ha un’organizzazione molto diversa da quella che è questo ufficio. Ci sono i 

segretari che ad esempio prendendo tutti i telefoni, smistano le chiamate, aprono la 

corrispondenza, la classano e fanno tutti i pagamenti e fanno anche il lavoro di 

rendicontazione e quindi in qualche misura il curatore dell’UAP, il suo tempo lavorativo, lo 

può dedicare molto di più alle persone e alla costruzione di una relazione di fiducia con le 

persone. In teoria. In pratica hanno talmente tanti casi che il tempo che hanno a disposizione 

è veramente minimo. Nella mia esperienza, ho preso, in particolare una misura di curatela di 

un ragazzo che prima del mio arrivo era seguito da una curatrice dell’UAP. Ricordo che, 

inizialmente lui questa differenza me la raccontava sempre, nel senso che io ero più 

facilmente raggiungibile. In realtà basta venire qui se uno sa che ho l’ufficio e che appunto la 

relazione che si era riusciti a costruire era molto più personale che rispetto alla curatrice 

dell’UAP che proprio per la mole dei casi che aveva non aveva molto tempo a disposizione 

per lui. Chiaro, rispetto ai curatori privati, senz’altro il fatto di poter disporre sia io che i 

curatori dell’UAP di un ufficio, quindi di un certo setting aiuta tantissimo. Io so di curatori 

privati che i loro pupilli li incontrano a domicilio o li incontrano in locali pubblici quindi è molto 

diverso. 

(SH) E se posso, immaginando un po’ anche dalla mia piccola esperienza da quello che ho 

potuto vedere, comunque un curatore comunale rispetto al curatore privato può portare un 

altro tipo di esperienza e quant’altro. È corretto?  

(CL) Sì è corretto, diciamo che se è vero che i compiti sono dettati dall’autorità, il modo con 

cui uno si applica nella gestione della misura è ben diverso. Sempre dalla mia esperienza, 

tra un curatore ufficiale chiamiamolo e un curatore privato al quale spesso mancano delle 

conoscenze approfondite di come funzionano per esempio le assicurazioni o, e più che o, la 

conoscenza della rete. Quindi il sapere che all’Ingrado ci lavora Veronica piuttosto all’SPS 

come infermiera c’è Marina quindi ecco relazioni personali un po’ con tutti gli anelli della rete.  

(SH) Quale tipologia di utenti segui e di quali tipologie di provvedimenti poi ti occupi? 

(CL) Allora i provvedimenti sono la maggior parte sono misure appunto secondo l’articolo 

394 e 395 del Codice Civile che sono la rappresentanza della persona nella gestione 

amministrativa e l’amministrazione dei redditi e della sostanza quindi la maggior parte delle 

misure sono queste. Ho anche delle curatele generali che sono l’articolo 398 e che sono le 

vecchie tutele, quindi in questi casi di curatela generale il curatore rappresenta la persona in 

tutti gli ambiti. E poi ho due casi di rappresentanza terapeutica, vuol dire che quelli che sono 

i curanti devono coinvolgere il curatore nelle scelte terapeutiche. Quindi queste sono le 

misure. La tipologia dell’utenza, sono un po’ in difficoltà nel risponderti perché è molto ampia. 

(SH) Ok, provo a stringere: l’età? Ti occupi soprattutto di una fascia di giovani, di adulti, di 

anziani? O piuttosto persone che hanno delle disabilità o piuttosto persone che magari 

hanno dei disturbi psichiatrici? 

(CL) C’è tutto quello che hai detto, nel senso che se vuoi il più giovane è del ’99 e la più 

anziana è del 1938 anzi ’32. 
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(SH) Quindi si può dire che come curatrice comunale hai un ventaglio di tipologie di persone 

che segui e ampie tipologie di provvedimenti. 

(CL) Si nel senso che l’età non è una caratteristica. Ho persone diciamo, la maggior parte, 

sono beneficiarie di rendita d’invalidità, però c’è qualcuno che lavora e qualcuno che è in 

assistenza e che in prospettiva mi auguro si riuscirà a farli rientrare nel mondo del lavoro. Ci 

sono delle persone che hanno disabilità fisica, ci sono parecchie persone con problemi 

psichiatrici anche parecchio gravi e se vogliamo questi sono quei casi che l’autorità di 

protezione non da tranquillamente a dei privati perché poi diciamo che appunto laddove ce 

malattia psichiatrica, ciclicamente ci sono delle fasi in cui la persona sta male e diventa di 

difficile gestione. Ci sono donne ci sono uomini. Diciamo che appunto le situazioni sono 

estremamente eterogenee ed è proprio per quello che inizialmente cercavano qualcuno che 

avesse tanta esperienza lavorativa. 

(SH) Grazie Claire 

(CL) Prego 
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Allegato 7 
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Allegato 8 

PROGETTO CURATORI COMUNALI 

Progetto promosso da Chiasso e Mendrisio, Comuni sede ARP 1 e 2 e rivolto ai i 

Comuni di: Coldrerio, Balerna, Novazzano, Stabio, Breggia, Castel S. Pietro, Morbio 

Inf., Vacallo, Riva San Vitale, Brusino Arsizio. 

Premessa 

Le misure di protezione istituite dalle ARP 1 e 2 aumentano sempre più, le 
casistiche si mostrano sempre più difficili e necessitano di essere gestite con 
professionalità e competenza. 
Le spese cagionate dal mancato recupero di mercedi versate ai curatori privati, 
crescono continuamente. I curatori ufficiali (UAP) scarseggiano e occorre trovare 
un'alternativa equivalente in tempi brevi. 

Base legale 

Legge sull'organizzazione e la procedure in materia di protezione del minore e dell'adulto 

Ruolo del Comune sede 
 
Art. 15.cp.2 
          Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto 

necessario al funzionamento dell'Autorità regionale di protezione (ARP). 
         In particolare garantisce, unitamente agli altri Comuni del 

comprensorio, l'offerta di un numero adeguato di curatori 
professionisti e di curatori privati, incaricati dell'esecuzione delle misure 
di protezione. 

 
 Regolamento 
 
Art. 15 

1. ogni Comune mette a disposizione dell'ARP e aggiorna annualmente, un 
elenco di persone idonee disposte ad assumere mandati di curatela. 
2. il Comune sede, unitamente ai Comuni del comprensorio, devono 
garantire all'ARP un adeguato numero di curatori professionisti. 

Analisi dei costi 

Annualmente i costi a carico dei Comuni superano, in totale, i 210'000.- franchi 
e sono a fondo perso. 
Un curatore professionista può costare ca. 100'000.- franchi all'anno (a tempo 
pieno oneri sociali inclusi)) e assumere fino a 50/60 mandati (parametri UAP). 
Non si tratta di risparmiare i suddetti costi (non è possibile), piuttosto di poterli 
spendere con maggiore efficienza e offrire dei servizi professionali alla 
popolazione che ne ha bisogno. 

Costi attuali a carico dei singoli Comuni (media 2013-2015)               
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Mendrisio:         fr.   64'000.- 

Stabio:                fr.     8'000.-       

Coldrerio:          fr.     2'200.-   

Riva S.V.:     fr.     5'000.-   

Morbio Inf:     fr.   11'000.- 

Balerna:     fr.   19'000.- 

Novazzano:       fr.   26'000.- 

Vacallo:    fr.     2'000.- 

Breggia:     fr.     1'000.- 

Chiasso:    fr.   70'000.- 

Castel S.P.:    fr.     2'000.- 

Totale:   fr. 210'200.- 

 

Come fare fronte a tale situazione 

 
Dei curatori professionisti potrebbero seguire più assiduamente le persone loro 
affidate e, grazie alla loro formazione, saprebbero meglio gestire situazioni 
complesse che richiedono specifiche competenze.  
Un curatore professionista, con formazione quale assistente sociale o educatore, a 
differenza dei curatori provati, verrebbe stipendiato regolarmente e sarebbe 
disponibile tempestivamente per assumere i mandati. 
Potenzialità e vantaggi 

Le ARP 1 e 2 avrebbero a disposizione dei professionisti ai quali rivolgersi per i 
mandati più complessi. 
I curatori professionisti hanno formazione e competenze adatte alla funzione e 
riceverebbero un salario regolare. 
Si potrebbe tamponare la carenza di curatori ufficiali dell'UAP che scarseggiano 
sempre più. 
 

Obiettivi a breve medio termine 

Assumere dei curatori professionisti e formati all'uopo, che assumano mandati di 

curatela istituiti dalle ARP 1 e 2, difficilmente assegnabili a curatori privati per la 

particolare complessità della casistica. Ottimizzare i costi a carico dei Comuni. 

Adempiere alle disposizioni di legge in materia di protezione del minore e dell'adulto. 

Modalità di finanziamento 

Si procederà con un sistema di fatturazione “pro caso”. I Comuni che aderiscono al 

progetto, non subiranno aumenti di costi , giacché gli saranno fatturate unicamente le 

spese relative a misure di protezione istituite a beneficio di propri cittadini. Tali costi 

rimarrebbero a carico anche in caso di non adesione al progetto, con la differenza che 

saranno loro a dover proporre i curatori per i curatelati domiciliati nel proprio Comune. 

A. Banfi, 30.06.2016 


