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Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

“La comunità ci manca perché ci manca la sicurezza, elemento fondamentale per una 

vita felice, ma che il mondo di oggi è sempre meno in grado di offrirci e sempre più 

riluttante a promettere. […] L’insicurezza attanaglia tutti noi, immersi come siamo in un 

impalpabile e imprevedibile mondo fatto di liberalizzazione, flessibilità, competitività ed 

endemica incertezza, ma ciascuno di noi consuma la propria ansia da solo, vivendola 

come un problema individuale, il risultato di fallimenti personali e una sfida alle doti e 

capacità individuali. […] Siamo indotti a cercare, […] soluzioni personali a 

contraddizioni sistemiche; cerchiamo la salvezza individuale da problemi comuni. Tale 

strategia ha ben poche speranze di sortire gli effetti desiderati, dal momento che non si 

intacca le radici stesse dell’insicurezza; inoltre, è precisamente questo ripiegare sulle 

nostre risorse e capacità individuali che alimenta nel mondo quell’insicurezza che 

tentiamo di rifuggire. […] I due compiti che la comunità dovrebbe farsi a carico di 

assolvere per affrontare di petto le patologie dell’odierna società atomizzata […] sono 

la parità di risorse necessarie a trasformare la condizione di individui «de iure» nelle 

prerogative godute dagli individui «de facto», e l’assicurazione collettiva contro le 

sventure e disgrazie individuali. […]  

Nel nostro mondo sempre più globalizzato viviamo tutti in una condizione di 

interdipendenza e, di conseguenza, nessuno di noi può essere padrone del proprio 

destino. Ci sono compiti con cui ogni singolo individuo si confronta, ma che non 

possono essere affrontati e superati individualmente. Tutto ciò che ci separa e ci istiga 

a mantenere le distanze dagli altri, a tracciare confini ed erigere barricate, rende 

sempre più ardua la gestione di tali compiti. Tutti noi abbiamo la necessità di acquisire 

il controllo sulle condizioni nelle quali affrontiamo le sfide della vita, ma per la gran 

parte di noi tale controllo può essere ottenuto solo collettivamente. […] Se mai può 

esistere una comunità nel mondo degli individui, può essere (ed è necessario che sia) 

soltanto una comunità intessuta di comune e reciproco interesse; una comunità 

responsabile, volta a garantire il pari diritto di essere considerati esseri umani e la pari 

capacità di agire in base a tale diritto.” (Bauman, 2001, p. V-X) 
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Abstract 

Il seguente Lavoro di Tesi (d’ora in avanti LT) ha l’obiettivo di indagare attraverso un’analisi 

empirica qualitativa un innovativo modello politico e di protezione sociale che possa essere 

complementare a quello esistente. Questo modello si prefigge l’obiettivo di fronteggiare i 

bisogni e le richieste dei cittadini che diventano sempre più complessi e diversificati dinnanzi 

a molteplici trasformazioni e avvenimenti di portata internazionale. Tale modello sorge dal 

basso, ossia dalla comunità, la quale non è unicamente luogo in cui si manifesta il disagio 

ma dove quest’ultimo può essere affrontato, diventando soggetto attivo delle politiche di 

Welfare. All’interno della comunità, vi sono cittadini competenti e responsabili che 

concorrono insieme agli attori pubblici, di mercato e di Terzo settore nel creare benessere 

sociale. Inoltre, si assiste anche a un cambio di gestione che diviene partecipativa e 

collaborativa, all’interno della quale gli attori si incontrano, dialogano e assumono delle 

decisioni in modo democratico e partecipato. In questo modo il Welfare diventa 

maggiormente inclusivo, non rivolgendosi unicamente a delle categorie predefinite della 

popolazione, ma a tutti i cittadini.  

Nel primo capitolo si indagano le origini e le peculiarità del Welfare State e i successivi limiti 

nel rispondere completamente alle richieste espresse dai cittadini. In questo scenario 

contornato da incertezza e precarietà si fa luce su un nuovo modello di protezione sociale, il 

“Welfare di comunità”, caratterizzato da dialogo, inclusione e collaborazione tra settore 

pubblico, privato e società civile, al fine di concorrere per un benessere non più individuale, 

ma sociale. All’interno di questo modello non vi è più un “Goverrnment” arcaico e 

unidirezionale, ma si passa a una “Governance” partecipata, valorizzando la sussidiarietà 

verticale, orizzontale e il ruolo dell’ente comunale. Dopodiché si procede analizzando il 

concetto di comunità e individuando i vari significati attribuiti, adottandone uno maggiormente 

universale e inclusivo che sia più analogo alla realtà odierna. Una volta compresi i molteplici 

significati, si prosegue analizzando l’approccio operativo del “lavoro di comunità”, che 

consiste nel permettere lo sviluppo di un’area spaziale o aspaziale grazie alla partecipazione 

attiva da parte dei cittadini al fine di migliorare collettivamente la propria condizione di vita. 

Nel terzo capitolo si espongono la metodologia e i metodi adoperati per effettuare il LT. 

Mentre nel capitolo successivo, si entra a contatto con le esperienze pratiche e le risorse 

attive del territorio di Locarno che si orientano a un “Welfare di comunità”. Avvalendosi del 

metodo delle interviste, si sono esposte le peculiarità di quattro realtà di Terzo settore, ossia 

la partecipazione, la collaborazione tra enti pubblici, privati e società civile e la cittadinanza 

attiva. I cittadini assumono, all’interno di queste realtà, un ruolo attivo, competente e 

unendosi assieme ad altri individui, affrontano collegialmente delle situazioni ritenute ingiuste 

o degli obiettivi irraggiungibili singolarmente. Alcuni di questi diventano “cittadini attivi” e 

partecipano attivamente ai processi decisionali per concorrere a definire delle politiche 

pubbliche inclusive che tengano conto delle esigenze della comunità.  

La comunità, anche se talvolta fragile, è fonte di risorse potenziali e praticabili, che grazie 

all’aiuto di operatori di comunità, sia formali che informali, possono essere investite e 

divenire dei progetti concreti volti a creare benessere sociale. Dunque, la responsabilità di 

tale benessere, non compete più unicamente le istituzioni, ma un insieme di attori formali e 

informali, i quali, attraverso una relazione di partnership, dialogano e collaborano al fine di 

creare un’azione congiunta e coordinata (Calcaterra, 2017). 
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Introduzione 

Sono molteplici gli eventi che hanno investito il mondo negli ultimi decenni, diffondendo 

fragilità e incertezza tra le persone e aumentando e diversificando i loro bisogni. Il ciclo di 

vita degli individui si è modificato, da sequenziale dove la famiglia ha caratteristiche 

tradizionali, l’impiego lavorativo è stabile e la speranza di vita è regolare, si è passati a un 

modello maggiormente complesso dove i vari avvenimenti della vita si mescolano tra di loro. 

Nella società odierna vi sono nuovi modi di lavorare in tempistiche differenti, è raro trovare 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato, vi sono nuove forme di povertà che investono 

categorie di persone quali gli anziani, le giovani coppie e le madri sole, vi è una rapida 

obsolescenza delle conoscenze che implica il ritorno a scuola in più fasi della vita (life long 

learning1), vi è una crescita dei rischi psico-sociali, ecc. Tutti questi avvenimenti hanno 

portato alcune attività che prima erano integrate nei cicli di vita regolari a sovrapporsi tra loro. 

Il Welfare attuale basato ancora su un modello di vita sequenziale, “nascita–infanzia-

adolescenza e gioventù–età adulta–vecchiaia–decesso” (Lepori, Greppi, & Marazzi, 2012) 

non riesce più a rispondere in modo ottimale alle necessità e ai bisogni dei cittadini che 

diventano sempre più complessi e difficilmente trovano risposta attraverso l’erogazione 

standardizzata di prestazioni calate dall’alto. Vi è dunque la necessità di riorganizzare il 

Welfare, affinché sia più vicino alla comunità e possa comprendere e rispondere in modo 

immediato alle esigenze dei cittadini. La comunità riacquista valore, inserendosi come 

risposta alle molteplici sfide che la contemporaneità pone ai propri cittadini e diventando 

parte attiva dei programmi di Welfare. Sorgono dal basso delle azioni di solidarietà e mutuo-

aiuto volte ad affrontare dei bisogni che non hanno più valenza individuale, ma assumono un 

significato collettivo, e necessitano dunque della collaborazione e dell’impegno da parte di 

tutti gli attori attivi sul territorio. Si tratta di una comunità che va costruita attraverso una 

progettualità scaturita dalla collaborazione, dal dialogo e dalla coprogettazione di tutti gli 

attori sociali, affinché si passi ad un approccio di “Governance” condivisa e partecipata. Per 

fare ciò è indispensabile valorizzare la sussidiarietà orizzontale affinché vi sia collaborazione 

e dialogo tra i vari attori e realtà, sia formali che informali, per creare un’azione congiunta e 

coordinata. È importante costituire un governo condiviso su più livelli attraverso una 

sussidiarietà verticale che valorizzi l’ente istituzionale più vicino alla popolazione. Il Comune 

detiene un ruolo fondamentale, in quanto essendo l’ente più prossimo ai cittadini dovrebbe 

captare le necessità e i bisogni di quest’ultimi e organizzare dei servizi su misura. Allo stesso 

tempo, esso, è chiamato a costruire delle politiche che rappresentano i propri cittadini, 

valorizzando la “democrazia deliberativa e partecipativa” (Ripamonti, 2018, p. 90), affinché i 

cittadini oltre ad eleggere i propri rappresentati, partecipino attivamente e in modo 

consapevole ai processi decisionali.  

L’Ufficio dell’Operatore Sociale comunale di Locarno (d’ora in avanti UOS), nel quale sto 

svolgendo la pratica formativa, viene creato nel 2008 attraverso l’operatore di prossimità 

 

1 È un termine che traduce l’idea di una formazione che deve essere estesa per tutto l’arco della vita, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/lifelong-learning_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lifelong-learning_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
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Alex Rodriguez, il quale collaborava con l’amministrazione comunale e con i servizi presenti 

sul territorio Locarnese, al fine di promuovere e mettere in atto azioni sociali nei confronti di 

individui o gruppi di persone in situazione di difficoltà. L’intervento dell’operatore sociale a 

quei tempi era individuale, in quanto il signore Rodriguez essendo l’unico operatore, era un 

punto di riferimento per tutta la popolazione di Locarno. Egli operava attraverso una 

“convocatoria dal basso” (Bonoli, et al., 2011-2012, p. 4), recandosi nelle zone più precarie 

del territorio e relazionandosi con gli individui e i gruppi di persone in difficoltà, offrendogli 

aiuto e sostegno informale secondo la loro volontarietà. L’operatore di prossimità, nel 

contesto di Locarno, lavorando direttamente sulla strada aveva la possibilità di captare 

immediatamente, sul nascere, le richieste e i bisogni delle persone e della comunità, 

organizzando in un secondo momento, dei colloqui nel proprio ufficio (Bonoli, et al., 2011-

2012, p. 1-4). Nonostante il ruolo di Alex Rodriguez fosse fondamentale, è sorto il bisogno di 

una figura professionale che lo affiancasse nelle richieste emergenti di aiuto sociale a livello 

burocratico. Ad oggi l’UOS conta tre operatrici sociali e offre una “prima risposta istituzionale 

ai bisogni dei cittadini” (Città di Locarno, 2020).  

Attualmente l’UOS non dispone più della figura dell’operatore di prossimità, ed è quindi 

compito dei cittadini recarsi volontariamente al servizio per esporre le proprie fragilità e/o 

domande, se non in casi eccezionali in cui vengono effettuate delle visite domiciliari. Nel 

2019 l’Ufficio esce dalla piattaforma FOPSI2, in quanto non rispecchia più le caratteristiche 

del lavoro di prossimità. Gli operatori sociali che vi lavorano, sono dunque chiamati a 

rispondere alle richieste dei cittadini che sono sempre più complesse e diversificate, 

garantendo al contempo, il rispetto del proprio mandato istituzionale. Il carico di lavoro 

diventa sempre più oneroso e il tempo a disposizione per “uscire” dalla propria istituzione e 

andare sul territorio è sporadico. Il rischio in questa situazione di cambiamento è di creare un 

lavoro sempre più burocratico e meno relazionale, in cui l’operatore sociale diventa mero 

erogatore di prestazioni sociali calate dall’alto di fronte a dei bisogni conclamati. Inoltre, il 

professionista non operando direttamente sul territorio, rischia di rimanere all’oscuro rispetto 

alle reali necessità della propria comunità. Sarebbe invece auspicabile che l’UOS si 

orientasse verso un “servizio sociale di comunità” (Allegri, 2015, p. 47) e disponesse del 

tempo e delle risorse per occuparsi dello sviluppo della propria comunità, avvalendosi delle 

conoscenze e delle tecniche sociali ed educative e sfruttando al contempo, la posizione di 

vicinanza con i cittadini, operando in un’ottica preventiva. In questa situazione è dunque 

indispensabile che il Servizio e i suoi operatori, collaborino e sostengano le realtà di Terzo 

settore e le esperienze informali attive sul territorio, creando insieme ad esse un intervento 

cooperativo e collaborativo in un contesto di lavoro di rete. Collaborare con le realtà presenti 

sul territorio permetterebbe di aumentare il dialogo, le relazioni solidali di mutuo-aiuto e 

creare un’azione congiunta, in cui il cittadino in difficoltà prima di recarsi all’UOS per esporre 

una richiesta di aiuto sociale, disporrebbe della possibilità di agganciarsi ad altre realtà 

sociali e culturali, secondo il principio di sussidiarietà, soddisfacendo parte dei propri bisogni. 

 

2 Forum degli Operatori di Prossimità della Svizzera Italiana che propone “un approccio “Hors-murs” 
(fuori dalle mura) con gruppi o individui di target diverso.”, per maggiori informazioni consultare 
https://m4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/INFOGIOVANI/files/Informazioni_ai_comuni_FOPSI.pdf 

https://m4.ti.ch/fileadmin/GENERALE/INFOGIOVANI/files/Informazioni_ai_comuni_FOPSI.pdf
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1. Revisione della letteratura  

1.1 Il Welfare state e i suoi limiti 

Il Welfare state nasce nel 1919 negli Stati Uniti, come “Welfare Capitalism” (Devastato, 2016, 

p. 47), con l’obiettivo di proteggere i lavoratori. Per quanto sia efficiente soffre di un 

importante limite, ossia di occuparsi unicamente di una parte della popolazione costituita dai 

lavoratori industriali. Da qui sorge l’esigenza di creare un sistema di protezione sociale che si 

rivolga a tutta la popolazione e non unicamente ad alcuni settori di essa, e soprattutto che ne 

protegga le parti più deboli e fragili. Grazie a Lord William Henry Beveridge3 che istituisce il 

patto di Beveridge, nasce il Welfare state che ha l’obiettivo di creare un sistema di protezione 

sociale in cui lo Stato redistribuisce la ricchezza, garantendo ad ogni cittadino un minimo 

vitale e dei servizi pubblici di qualità. Attraverso questo modello di protezione sociale si 

vogliono eliminare le diseguaglianze e promuovere un benessere collettivo che raggiunga 

anche le fasce più emarginate e deboli della popolazione (Devastato, 2016, p. 47-49). 

Intorno agli anni Ottanta, a seguito di un’importante crisi finanziaria, e un aumento della 

liberalizzazione e della competizione nei mercati finanziari, lo Stato sociale si indebolisce, 

non riuscendo più a garantire il motivo per cui era stato costituito. Si è di fronte a un nuovo 

modello economico, riconosciuto come “postfordismo” (Kumar, 2000), caratterizzato da 

flessibilizzazione, rapporti di lavoro discontinui e perdita di legittimazione dei sindacati. Si fa 

dunque strada il Welfare Mix un nuovo modello di protezione sociale composto da tre 

principali attori, lo Stato, la società civile e le imprese for profit che collaborano in una 

relazione di alleanza per il benessere collettivo. Gli utenti all’interno di questo sistema, hanno 

la liberà di scegliere a chi rivolgersi per usufruire del miglior servizio. Si crea di conseguenza 

una sorta di concorrenza tra i vari attori, in quanto unicamente chi riesce ad offrire un 

servizio con un buon rapporto qualità/prezzo ottiene maggior successo e la possibilità di 

continuare ad operare nel tempo. Lo Stato, all’interno di questo profilo, si limita a regolare il 

mercato e ad assicurarne le risorse necessarie, garantendo il minimo vitale ai cittadini. Negli 

ultimi anni però, il Welfare mix è divenuto strumento di riduzione della spesa, affidandosi a 

terzi per l’erogazione di servizi con una conseguente perdita di qualità e di controllo di 

quest’ultimi. Inoltre, tale modello di protezione sociale si indebolisce a causa di varie 

dinamiche internazionali e nuovi rischi globali quali: la globalizzazione, il terrorismo, la 

speculazione finanziaria e la diffusione di malattie mortali, come per esempio quella del 

Covid-19, rispetto ai quali lo Stato, all’interno dei propri confini nazionali, non dispone di 

strumenti sufficienti per farvi fronte. La svolta decisiva si è avuta con la crisi finanziaria che 

ha raggiunto il suo apice nel 2008 e ha aggravato la già delicata situazione dei decenni 

precedenti, portando una precarizzazione lavorativa, un notevole aumento della 

disoccupazione e successivamente della povertà, diffondendo tra le persone incertezza e 

paura. La crisi ha ridimensionato i finanziamenti statali, diminuendo drasticamente quelli 

 

3 Economista e sociologo britannico che nel 1942 redige il rapporto “sicurezza sociale e i servizi 
connessi”, conosciuto come “rapporto di Beveridge” che garantisce “un piano di assicurazione 
sanitaria gratuita per tutti, di previdenza, vedovanza, vecchiaia e morte.” 
http://www.treccani.it/enciclopedia/beveridge-of-tuggal-william-henry/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/beveridge-of-tuggal-william-henry/
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destinati alla sfera pubblica e in particolare, ai servizi sociali per i cittadini, aumentando le 

procedure burocratiche-manageriali.  

Le richieste di aiuto da parte dei cittadini aumentano e diventano sempre più complesse, non 

soddisfabili attraverso l’erogazione standardizzata di prestazioni calate dall’alto. L’incertezza 

della piena occupazione nel mondo del lavoro e la conseguente frammentazione 

dell’equilibrio tra persone occupate e persone non occupate, rendono fragile il “patto 

generazionale” (Tramma, 2009, p. 54). Questo patto è alla base del sistema pensionistico 

attuale, dove le persone attive nel mondo del lavoro finanziano quelle non attive con la 

consapevolezza che, una volta in pensione, verranno a loro volta finanziate attraverso il 

principio di solidarietà. L’aumento della speranza di vita fa crollare questo equilibrio in 

quanto, maggiore è il numero di persone anziane, minore è la possibilità da parte della 

popolazione attiva di finanziarle e sostenerle. Inoltre, la crescita della popolazione 

pensionata crea una forte sollecitazione di richieste di aiuto e di sostegno che trovano 

raramente risposta nella famiglia, poiché soggetto profondamente mutato nel tempo. Ciò 

comporta la necessità di rivolgersi alle istituzioni, incrementando i costi dell’assistenza 

sanitaria. Anche il fenomeno delle migrazioni contribuisce, sfumando i confini nazionali, 

introducendo nuove culture, lingue, religioni, conoscenze e modi di vivere, e modificando le 

identità individuali e collettive nazionali (Moro, 2013, p. 99-100). Le comunità locali, dal canto 

loro, non riconoscendosi più negli ideali dei vertiti politici, richiedono maggiore autonomia e 

potere al fine di gestire le proprie realtà territoriali in modo indipendente. Allo stesso tempo, 

organizzazioni internazionali, quale per esempio l’Unione Europea, rivendicano il proprio 

potere su materie e aspetti che prima erano di competenza dello Stato. Appare dunque 

chiaro, a seguito di tali motivi, che il Welfare attuale è in crisi, incapace di far fronte 

completamente alle richieste dei vecchi e nuovi bisogni dei cittadini. I cittadini hanno dunque 

la possibilità di unirsi all’interno di organizzazioni solidaristiche, gruppi di mutuo-aiuto, 

fondazioni, ecc. e grazie all’aiuto di operatori formali e informali, costruire una coscienza 

comune per affrontare le cause strutturali di tale disagio. Ogni cittadino essendo 

interdipendente dagli altri non può essere, come sottolinea il sociologo Zygmunt Bauman, 

“padrone del proprio destino” (Bauman, 2001, p. X) e dunque è necessario che le 

conseguenze di natura sistemica siano affrontate collegialmente affinché ogni cittadino, con 

l’aiuto dell’altro, possa controllare attivamente le condizioni della propria esistenza.  

È proprio in questo sfondo contrassegnato da fragilità e incertezza che si fa strada il “Welfare 

di comunità” (Devastato, 2016, p. 50), un nuovo modello di protezione sociale che non vede 

più come principali attori lo Stato e le sue articolazioni pubbliche, ma anche i soggetti attivi 

nel contesto civile, quali i cittadini e le realtà di Terzo settore. Garantire il benessere collettivo 

non compete più unicamente alla cosa pubblica ma anche alla società civile, come 

sottolineato dall’art.6 della Costituzione Svizzera (CCS) “Responsabilità individuale e 

sociale” in cui si cita che “Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le 

proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società” (Consiglio federale, 

1999). I cittadini sono dunque chiamati a unirsi in azioni “bottom-up” (Calcaterra, 2017) per 

affrontare collegialmente tematiche e problemi di interesse pubblico e partecipando 

attivamente alla gestione della città, sostenuti e incentivati dall’amministrazione pubblica. 

L’amministrazione diventa quindi condivisa, tra il settore pubblico e la società civile, dove 

non si parla più di beni pubblici, né privati, ma bensì di “beni comuni” (Devastato, 2016, p. 
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50), che nessuno può possedere, ma che ognuno si impegna a proteggere, valorizzare e 

condividere per lo sviluppo della società.  

L’idea che il Welfare attuale possa essere in crisi, non implica la sua abolizione totale, in 

quanto significherebbe deresponsabilizzare totalmente la sfera pubblica, attribuendo la 

responsabilità nelle mani dei privati e degli stessi cittadini. Il sistema di protezione sociale 

offerto dal Welfare state, nasce proprio con l’obiettivo di far fronte a tutte le lacune create 

dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione che le realtà sociali a livello comunitario non 

riuscivano a garantire e coprire. Vi è stata quindi la necessità di regolamentare i rapporti 

sociali ed economici attraverso un soggetto, quale lo Stato, che desse delle garanzie a tutta 

la popolazione, e non solo a coloro che potevano permetterselo. È dunque indispensabile al 

giorno d’oggi, creare una nuova via che si allontani da una politica sociale orientata al ruolo 

predominante di potere dello Stato, e che al contempo, non faccia unicamente affidamento ai 

privati e alla società civile. Una via che investa il proprio impegno nella tutela e nel 

benessere dei più deboli, peculiarità del modello del Welfare state, e che al contempo, 

includa la libertà di movimento e d’iniziativa dei cittadini e delle imprese sociali, aspetti 

caratteristici del pensiero liberale. Una via che riattivi, potenzi e sostenga la comunità, 

all’interno della quale siano valorizzati i cittadini quali soggetti attivi e non meri beneficiari di 

prestazioni sociali, detentori di competenze e capacità nel prendersi cura reciprocamente e 

individuare, insieme ad altri cittadini, operatori o a realtà presenti sul territorio, risposte ai 

bisogni sociali emergenti. 

1.2 La Governance 

All’interno del modello del “Welfare di comunità”, il concetto di “Government”, ossia di fare 

politica attraverso misure gerarchiche, verticali, e unidirezionali in un approccio “top-down” 

(Calcaterra, 2017), viene sostituito dalla “Governance”, ossia da un governo condiviso su più 

livelli, caratterizzato da partecipazione, interdipendenza e collaborazione tra i soggetti attivi 

sul territorio sia privati che pubblici. Il modello del governo condiviso presuppone l’alleanza 

tra soggetti pubblici, civili e privati affinché le decisioni non siano assunte da un unico attore 

quale lo Stato, ma da più soggetti attraverso la collaborazione, la negoziazione e 

l’interazione, che spingono gli attori all’interdipendenza piuttosto che alla passività. Dunque, 

alla base vi è una presa di decisione collettiva che rispecchia una pluralità di attori e di punti 

di vista spontanei e non predefiniti dall’alto. All’interno di questo modello è necessario che 

siano ridefiniti i ruoli e le competenze dello Stato e delle sue diverse articolazioni istituzionali, 

distanziandole dal potere e dal comando, ma piuttosto orientandole al “coordinamento dei 

processi decisionali” (Ripamonti, 2018, p. 90). Gli attori pubblici, dunque, non svolgono più 

unicamente un compito decisionale e di detenzione del potere, ma assumono anche un ruolo 

di facilitatori, mediatori e garanti di diritti. Gli attori privati invece, si immergono maggiormente 

nelle politiche pubbliche e vi prendono piede, mentre gli attori sociali e civili assumono un 

ruolo attivo che gli permette di uscire dalla condizione di meri beneficiari di prestazioni (Moro, 

2013). Per fare in modo che vi sia una reale attivazione di tale governo è indispensabile che 

le istituzioni offrano garanzie alle varie iniziative dei cittadini, promuovano la loro 

responsabilità e le supportino attraverso infrastrutture pubbliche. Inoltre, le istituzioni 

pubbliche devono informare e creare delle procedure semplici in modo da risultare 

trasparenti e chiare nelle proprie comunicazioni, spiegando le rispettive decisioni e le 
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modalità con le quali sono state assunte, permettendo dunque, un maggiore coinvolgimento 

della popolazione. Offrire una comunicazione equa ai cittadini, consente alle istituzioni di 

incentivare l’uguaglianza, sviluppare fiducia e migliorare la relazione con quest’ultimi. 

Un altro aspetto indispensabile su cui l’istituzione deve investire è una progettualità orientata 

al lavorare con, piuttosto che al lavorare per la popolazione. Per riuscire nell’intento 

quest’ultima, deve ascoltare attivamente i propri cittadini, offrendo loro dei luoghi di incontro 

e dialogo che creino processi di coinvolgimento, di informazione, di scambio e confronto, 

tenendo conto della pluralità dei punti di vista e non individuando i bisogni dei cittadini 

attraverso delle lenti predefinite, ma dando loro l’opportunità di esprimerli a parole proprie. 

Coinvolgere gli attori che vivono in prima persona il problema, consente di trovare delle 

soluzioni concrete e reali, vicine alle proprie realtà. In generale, l’inclusione dei cittadini nei 

processi decisionali li responsabilizza rispetto al proprio territorio, creando maggiore 

collaborazione e volontà nell’individuare risorse tangibili e potenziali. L’apertura e la 

creazione di pari opportunità di accesso ai processi decisionali però non bastano a garantire 

l’inclusione totale di tutti i cittadini, in quanto bisogna riuscire a coinvolgere anche le persone 

emarginate e sfuggenti. 

Un ulteriore aspetto che caratterizza la “Governance” è la sussidiarietà. Il principio di 

sussidiarietà, garantito dall’art.5 della Costituzione Svizzera (CCS) “Sussidiarietà” (Consiglio 

federale, 1999), consiste nell’intervento dello Stato unicamente quando le organizzazioni e i 

servizi più vicini alla persona bisognosa non riescono a far fronte alla sua richiesta. Il ruolo 

dello Stato è di creare le condizioni affinché i servizi più prossimi all’individuo o ai gruppi di 

individui, possano agire autonomamente e subentra in loro aiuto solo nel momento in cui 

questi dovessero esserne impossibilitati. È indispensabile che l’intervento non si sostituisca a 

nessun’altro attore, avvenga al livello più prossimo del cittadino e nel tempo necessario a 

ripristinare la situazione (in Svizzera: il Comune, il Cantone e infine la Confederazione). Il 

principio di sussidiarietà si realizza nel momento in cui le istituzioni politiche garantiscono ai 

cittadini degli spazi per attivarsi attraverso iniziative di interesse generale. Ai cittadini è 

garantita la libertà di muoversi solidariamente per raggiungere degli obiettivi di interesse 

collettivo, attraverso l’art.23 della Costituzione (CCS) “libertà di associazione” (Consiglio 

federale, 1999). Tale diritto garantisce la libertà per ogni cittadino di creare, partecipare o 

aderire a una realtà associativa che abbia dei fini leciti nell’interesse della comunità. Affinché 

i cittadini possano diventare soggetti attivi è necessario garantire loro il rispetto dei diritti 

sociali e delle liberà fondamentali. Non è importante chi svolge l’azione, bensì l’azione 

stessa, ossia che abbia una finalità di “interesse generale”, ossia l’obiettivo di valorizzare, 

prendersi cura e tutelare i beni comuni, come l’ambiente, la salute, la sicurezza, la 

promozione dei diritti, la qualità dei servizi, l’integrazione e l’inclusione sociale, ecc.  

Nel momento in cui i diritti degli individui sono garantiti e rispettati, vi è la possibilità del 

singolo di autorealizzarsi4, sviluppare e condividere le proprie capacità e risorse, influendo 

positivamente sulla collettività (Arena, 2008). 

 

4 Propensione dell'essere umano a realizzare le proprie potenzialità, sia dal punto di vista della 
maturazione interiore, psichica ed emotiva, sia da quello del comportamento esteriore, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/autorealizzazione/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/autorealizzazione/
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La sussidiarietà è a sua volta suddivisa in verticale e orizzontale. La sussidiarietà verticale è 

definibile come, la gerarchizzazione all’interno dell’amministrazione pubblica e implica che 

tutto ciò che può essere deciso e valutato in modo autonomo dalle realtà inferiori, non può 

essere rivendicato da quelle superiori, se non esplicitamente indicato nella Costituzione. La 

Svizzera è uno Stato federale, in cui vi è sussidiarietà verticale tra Confederazione, Cantoni 

e Comuni e ciò implica che tutto ciò che può essere deciso da un livello politico subordinato, 

non deve essere rivendicato da quello sovraordinato. Al contempo se un livello politico si 

dovesse trovare in situazione di difficoltà, quello superiore dovrebbe venire in suo aiuto 

(Svizzera, Confederazione, s.d.). Tale principio valorizza il ruolo del Comune, quale 

promotore dei diritti dei propri cittadini e responsabile del loro benessere. La sussidiarietà 

orizzontale invece, consiste nella relazione collaborativa e paritaria tra Stato e società civile. 

Gli attori cooperano, si incontrano, si coordinano e affrontano temi di interesse collettivo 

attraverso democrazia e dialogo al fine di individuare delle soluzioni comuni (Svizzera, 

Confederazione, s.d.). 

Alcuni autori come Elvio Raffaello Martini (2008), introducono in questo filone anche la 

“sussidiarietà circolare,” che presuppone la “circolarità dei rapporti, la capacità di dialogo e di 

collaborazione a 360 gradi, nel riconoscimento reciproco delle specifiche competenze e 

responsabilità fra tutti gli attori in gioco nella comunità” (Martini, Comunità in sviluppo. 

Potenzialità, limiti e sfide dello sviluppo di comunità, 2008). Per fare in modo che vi sia una 

sussidiarietà circolare è necessario che i membri della comunità collaborino e siano coscienti 

delle proprie responsabilità rispetto alla salvaguardia dei beni comuni. È indispensabile il 

rispetto reciproco che consiste anche nell’individuare le differenze come risorse. In questa 

dimensione gli enti locali devono porsi in modo simmetrico ai cittadini per riuscire a 

dialogare, individuare le loro necessità e trovare insieme delle risposte condivise. 

1.3 Il Welfare di comunità 

Intorno agli anni Ottanta, come precedentemente indicato, sono entrati nuovi attori a 

concorrere nei programmi di Welfare, raggruppati nel cappello del “Terzo settore” che si 

inseriscono tra il settore privato a scopo di lucro e quello pubblico statale. Tale settore si 

delinea attraverso un approccio “giuridico-istituzionale” ed uno “etico-normativo” (Borzaga & 

Defourny, 2001). Il primo definisce le realtà appartenenti all’economia sociale come le 

cooperative, le fondazioni, le associazioni e le organizzazioni mutuali. Questa definizione è 

però limitata, in quanto vi sono società commerciali che dati i loro fini sociali potrebbero 

rientrare nell’economia sociale, mentre cooperative sociali che dovrebbero esserne escluse 

in quanto la loro espansione non rispecchia più i principi fondamentali del Terzo settore. Per 

questo motivo, alla definizione giuridico-istituzionale, si affianca quella etico-normativo che 

sottolinea maggiormente i valori e gli aspetti etici necessari per considerare le realtà 

appartenenti all’economia sociale. La prima considerazione è la “finalità di servizio ai membri 

o alla collettività, più che finalità di profitto” che spiega come le realtà di Terzo settore devono 

avere come principale finalità l’offrire aiuto e condizioni vantaggiose ai propri membri 

(interesse mutualistico) e/o dei vantaggi alla collettività (interesse generale) piuttosto che 

mirare ad ottenere un profitto. Ciò non significa escludere a priori la possibilità di produrre 

beni e servizi e ricavarne un utile, ma è importante che quest’ultimo sia reinvestito per lo 

sviluppo dell’attività. Un altro principio è “l’autonomia di gestione” che sottolinea come queste 
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realtà si posizionano al di fuori dell’apparato pubblico e di quello privato a scopo di lucro. Il 

processo di decisione deve essere “democratico”, ossia attraverso il principio “una testa un 

voto”. Infine, il principio “primato delle persone e del lavoro sul capitale nella ripartizione dei 

ricavi” spiega come gli utili ricavati debbano essere adoperati per sviluppare la propria 

attività, la remunerazione del capitale è limitata e deve essere ripartita tra i soci “sotto forma 

di ristorni”5 (Borzaga & Defourny, 2001). Il Terzo settore si impegna a produrre beni e servizi, 

offrendo ai propri membri dei vantaggi e rispondendo alle necessità della comunità. Al giorno 

d’oggi le realtà d’impresa sociale e gli operatori che vi lavorano, sono degli attori 

fondamentali, in quanto grazie alla loro vicinanza con i cittadini riescono a captare in modo 

immediato le loro richieste trovando delle risposte adeguate. Inoltre, il prezioso aiuto da parte 

dei volontari e il sostegno attraverso le donazioni, permettono di risparmiare anche in termini 

di risorse più di quanto riesca a fare il settore pubblico. (Borzaga & Defourny, 2001, p. 12-16) 

Diventa infatti sempre più complesso per lo Stato individuare nella società le persone che si 

trovano in situazione di difficoltà, in quanto spesso non rientrano in categorie predefinite ma 

si inseriscono in una molteplicità di realtà complesse intrecciate tra loro. Sarebbe dunque 

opportuno che il Welfare si riorganizzasse in un’ottica di “Welfare di comunità” (Vernò, 2007, 

p. 13), in cui vi sia collaborazione tra soggetti istituzionali, di Terzo settore, di mercato e i 

cittadini attivi per far fronte ai bisogni della collettività. Per fare ciò è indispensabile che lo 

Stato valorizzi le risorse presenti sul territorio responsabilizzando i cittadini e le 

organizzazioni civili affinché siano maggiormente autonomi all’interno di un sistema sociale 

co-costruito da tutti i soggetti implicati. Inoltre, deve essere garantita la partecipazione dei 

cittadini alla costruzione della società, dove i più deboli sono tutelati secondo il principio di 

sussidiarietà. Secondo questa concezione il Comune, essendo l’ente locale più prossimo ai 

cittadini e alle loro esigenze, dovrebbe garantire la qualità di vita delle persone che abitano il 

territorio. All’interno di questo modello è indispensabile lavorare con le nuove categorie di 

persone in difficoltà, le quali difficilmente chiedono aiuto ai servizi sociali comunali, poiché 

investite da senso di vergogna e inadeguatezza nel trovarsi in una situazione di vulnerabilità. 

Dunque, è necessario andare verso quest’ultime e non aspettare che siano loro a recarsi al 

servizio. Per queste persone è indispensabile costruire degli strumenti di intervento che non 

siano stigmatizzanti ma inclusivi e soprattutto, elaborare dei nomi da attribuire alle nuove 

difficoltà e problematiche che si allontanino da vecchie etichette discriminatorie. Ciò 

permetterebbe di orientare il Welfare a una pluralità di individui e non solo a categorie 

standardizzate.  

Il “Welfare di comunità”, inoltre, valorizza l’attivazione di azioni che si costituiscono dal basso 

attraverso un intervento bottom-up e riconosce come principali risorse i cittadini, 

permettendo loro di collaborare con le realtà informali presenti sul territorio e trovare delle 

risposte condivise ai bisogni collettivi. Per fare ciò è indispensabile abbandonare pensieri 

individualistici e orientarsi all’azione collettiva e collaborativa, dove i cittadini sono individuati 

non solo come utenti ma come partners con i quali cooperare. La comunità è quindi luogo in 

 

5 Il Terzo settore in Svizzera è ancora agli albori, le organizzazioni che rientrano nelle “imprese sociali” 
detengono solitamente lo statuto di “associazione o di fondazione senza scopo di lucro”, per maggiori 
informazioni consultare https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/pdf_pub3705.pdf 

https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/pdf_pub3705.pdf
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cui nasce il disagio e si alimenta, ma anche spazio in cui le difficoltà possono essere 

affrontate e superate attraverso la presenza di reti relazionali, tessuto aggregativo, 

solidarietà e prossimità che conducono alla collaborazione. 

Valorizzare le realtà comunitarie e aggregative permetterebbe di responsabilizzare, rendere 

visibili e mostrare ai cittadini delle soluzioni alternative alle proprie necessità. Ciononostante, 

è importante, come sottolinea l’autore Sergio Tramma, considerare che è impossibile, o 

comunque molto difficile, creare una comunità attraverso un’azione esterna che si basi su un 

approccio lineare causa-effetto. Non è infatti possibile esigere comunità imponendola in 

quanto “è la comunità che autoproduce educazione e non l’educazione che produce 

comunità” (Tramma, 2009, p. 77). Ciò significa che i legami non si costruiscono 

artificialmente, ma si creano spontaneamente quando le persone sono oggettivamente 

legate al territorio e si aiutano naturalmente in un rapporto di reciprocità e collaborazione. 

Infatti, “una comunità non può che esistere in uno stato di torpore o morire. Allorché inizia a 

esaltare la peculiarità dei propri valori, a incensare la propria purezza e ad affiggere ovunque 

prolissi manifesti in cui incita i propri membri ad apprezzare le sue meraviglie e intima a tutti 

gli altri di ammirarle o tacere, si può essere certi che la comunità non esiste più (o non esiste 

ancora, a seconda dei casi)” (Bauman, 2001, p. 12). Dunque, seguendo questa citazione, è 

possibile creare e sviluppare comunità unicamente dove questa già esiste e non 

imponendola. Interessante precisare che, in alcuni luoghi dove apparentemente non sussiste 

questo sentimento aggregativo, in realtà può essere momentaneamente nascosto, latente o 

non esplicitamente espresso, ed è dunque compito dei professionisti trovare gli strumenti 

adeguati a permettere a tale sentimento di fuoriuscire e renderlo una realtà a tutti gli effetti 

(Tramma, 2009, p. 77). Gli operatori sociali, infatti, all’interno di un “Welfare di comunità”, 

dovrebbero operare attraverso un’”ottica trifocale” (Zilianti & Rovai, 2007, p. 31), ossia 

rispettando il mandato istituzionale legato all’organizzazione nella quale opera il 

professionista, quello professionale che consiste nei principi, valori e strumenti caratteristici 

della professione e infine, quello sociale. Quest’ultimo consiste nella capacità da parte del 

professionista di riuscire a captare le richieste e necessità provenienti dalla comunità. 

Affinché l’operatore sociale riesca nell’intento è importante che interagisca con le realtà 

attive sul territorio, attuando un lavoro di rete. Ciò consiste nel sollecitare l’intreccio di 

connessioni tra attori formali e informali al fine di operare congiuntamente per il benessere 

della collettività. L’operatore sociale deve rinforzare i legami già presenti sul territorio e 

individuare degli strumenti utili a creare nuove interazioni, valorizzare le connessioni e 

realizzare delle opportunità di scambio e dialogo, costituendo delle partnership tra attori 

pubblici, privati e civili. Il professionista, dunque, assume un ruolo di facilitatore, stimolatore e 

animatore volto a promuovere non unicamente l’empowerment individuale ma anche quello 

sociale, affinché si sviluppi una comunità coesa e competente che sappia individuare le 

proprie necessità, gli strumenti necessari per affrontarle e le risorse disponibili, operando in 

modo consapevole, partecipato e congiunto. 

1.4 La comunità 

Il concetto di comunità è molto difficile da delineare e definire in modo specifico, in quanto 

racchiude molteplici significati che lo rendono un costrutto alquanto complesso e sfaccettato.  



 

Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

10/36 

Il termine comunità in latino è composto da “communitas”, che a sua volta può avere due 

radici differenti “cum-munia” o “cum-moenia”. Il prefisso “cum” indica la valenza sociale, 

relazionale e valoriale del termine, mentre i suffissi “munia” e “moenia” delineano il tipo di 

relazione. La prima classifica una comunità dove vi sono persone legate da valori, interessi e 

relazioni interdipendenti le une dalle altre. Il secondo termine, invece, fa riferimento al 

territorio e quindi le persone non sono collegate necessariamente da valori e interessi, ma da 

un luogo. (Devastato, 2016, p. 56) Dunque, vi sono comunità spaziali, che ruotano attorno a 

uno specifico territorio che le accomuna, come per esempio può essere un quartiere, e 

comunità aspaziali in cui il fulcro dell’unione tra le persone non è un luogo fisico ma piuttosto 

spirituale, fatto di interessi, credenze e valori come le associazioni, i gruppi di volontariato, i 

progetti a tutela dell’ambiente, i gruppi di mutuo-aiuto, ecc. (Martini & Torti, 2003, p. 13-14). 

Ferdinand Tönnies, sociologo tedesco, suddivide il termine comunità, in “Gemeinschaft”, 

ossia la comunità del passato, e “Gesellschaft” la società moderna (Tramma, 2009, p. 25-

30). Le comunità, secondo l’Autore, sono delle realtà di dimensioni contenute, unite dalla 

condivisione e dalla consapevolezza del senso di appartenenza dei membri che vi 

appartengono. All’interno di questo spazio le persone sono unite, collaborano per interessi 

comuni e agiscono attraverso termini inclusivi e solidaristici. La comprensione tra i membri è 

garantita ed è alla base dei rapporti, permettendo di rimanere uniti di fronte a eventi 

disgregativi. Nella “Gesellschaft” invece, i ruoli sono predefiniti e organizzati e l’unione è 

razionale, ossia frutto di un prodotto forzato. Se nella comunità i legami si costruiscono in 

modo spontaneo, grazie alla vicinanza tra le persone e alla condivisione degli stessi valori, 

nella società moderna invece, i cittadini decidono di mettersi insieme e collaborare per 

fronteggiare dei bisogni collettivi scaturiti dalle condizioni della stessa società. Secondo il 

sociologo Zygmunt Bauman, l’attuale società diffonderebbe incertezza, precarizzazione e 

paura tra le persone, le quali si radunerebbero per ricercare senso di aggregazione e 

riconoscimento reciproco al fine di fronteggiare insieme tali sentimenti. Appare dunque 

sempre più definita la necessità da parte dei cittadini di riorientarsi all’azione collettiva, in 

quanto i problemi ritenuti individuali sono in realtà il risultato di una condizione sociale che 

riguarda l’intera collettività ed è quindi responsabilità di tutti individuare delle soluzioni 

condivise. La comunità che si viene a creare al giorno d’oggi non è paragonabile alla 

“Gemeinschaft” valorizzata da Tönnies, contraddistinta dalla vicinanza tra le persone, da 

legami famigliari solidi e duraturi e da una “solidarietà meccanica”6 tipica delle società 

tradizionali (Devastato, 2016, p. 57), ma è una comunità plurale, costituita da soggetti 

interdipendenti gli uni dagli altri, aventi caratteristiche e origini differenti che decidono di 

mettersi insieme e organizzarsi per affrontare interessi e scopi comuni.  

La comunità locale è considerata il luogo ideale per sviluppare il “lavoro di comunità”, 

approccio che verrà approfondito di seguito, in quanto caratterizzata da una dimensione 

territoriale ridotta riconosciuta sia all’interno che all’esterno, da un’agevolazione di scambi e 

 

6 Termine adoperato da Emile Durkheim per indicare la comunità del passato, che era caratterizzata 
da una “solidarietà meccanica”, scaturita dalla somiglianza delle condizioni e dei valori in cui vivevano 
le persone. Croteau, D. & Hoynes, W. (2013) Capitolo 1: introduzione alla sociologia. Sociologia 
generale, Milano: McGraw-Hill. pag. 22. 
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dalla partecipazione attiva dei membri. Seguendo questa concezione, le persone 

appartenenti alla comunità sono unite e collaborano tra di loro, escludendo tutte quelle poste 

al di fuori dei confini. Per evitare che l’esclusione si connoti in una chiusura autoreferenziale, 

bisogna ridefinire il termine, rendendolo maggiormente inclusivo e meno gerarchico. Le 

comunità sono sì dei luoghi in cui le persone si radunano poiché hanno obiettivi, legami e reti 

in comune ad altri individui, tuttavia queste aggregazioni non devono avere carattere 

esclusivo, bensì mirare a rafforzare i legami e includere nuove culture e idee. 

L’interdipendenza, la mutualità e la solidarietà sono concetti che permettono di congiungere 

persone sconosciute tra loro e valorizzare l’aiuto e l’azione di prendersi cura reciprocamente, 

riconoscendo e integrando le differenze di ognuno. Ciò permetterebbe di responsabilizzare 

gli individui, in quanto, all’interno di questa concezione, il benessere degli altri dipende anche 

dal proprio contributo. Accogliendo l’altro in modo positivo, si diminuisce la paura dell’alterità, 

riaccendendo la curiosità di scoprire nuove culture, capacità e conoscenze derivanti da 

contesti differenti, aspetti caratteristici della società attuale, e insieme individuare delle 

soluzioni comuni. L’unione di persone differenti permette di valorizzare e coordinare nuove 

risorse che possono essere utili per creare delle soluzioni alternative, affrontare le 

diseguaglianze sociali, combattere l’isolamento e la scarsità di risorse materiali e finanziarie 

che lo Stato non riesce più a garantire in modo totale. L’intervento da parte di una pluralità di 

attori locali consente di riscoprire e valorizzare le risorse presenti, collaborando in un’ottica di 

“Governance” al fianco delle istituzioni. Dunque affrontare e analizzare il significato di 

comunità al giorno d’oggi, significa creare e valorizzare i legami, la collaborazione e le 

relazioni, responsabilizzando i cittadini affinché si attivino e si uniscano alle realtà presenti 

sul territorio, al fine di trovare delle risposte alle proprie necessità in modo democratico e 

partecipato (Martini & Torti, 2003, p. 13-16). La difficoltà sta nel connettere la sfera pubblica, 

caratteristica della società moderna, a quella locale e di prossimità della società tradizionale. 

Tra pubblico e privato sorge così il comune, che permette di raggruppare risorse, 

competenze e strumenti al fine di cooperare e collaborare per fronteggiare problemi collettivi. 

1.5 Il lavoro di comunità 

Il “lavoro di comunità” (Twelvetrees, 2006, p. 13), community work, consiste nel permettere 

lo sviluppo di una determinata area spaziale o aspaziale attraverso un cambiamento 

partecipato in cui i cittadini sono i principali attori, i quali condividendo competenze e 

conoscenze, e valorizzando le risorse presenti, raggiungono l’empowerment. È dunque un 

“processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare la loro comunità di appartenenza 

attraverso iniziative collettive” (Twelvetrees, 2006, p. 13) che permettono di attuare delle 

trasformazioni in una società sempre più globalizzata, offrendo ai cittadini l’opportunità di 

modificare le proprie condizioni di vita diventando soggetti attivi. L’obiettivo è di organizzare 

delle attività che consentano di raggiungere dei cambiamenti strutturali-sistemici, unendo gli 

sforzi dei privati e dei civili con quelli dei pubblici, in un’azione collettiva finalizzata al 

miglioramento della comunità. In generale, il lavoro di comunità si delinea 

responsabilizzando i cittadini rispetto alle proprie azioni, valorizzandoli, supportandoli 

all’azione pubblica e offrendo loro gli strumenti affinché si attivino e collaborino gli uni con gli 

altri per sviluppare delle relazioni di fiducia e, in seguito, creare “senso di comunità”. È 

indispensabile che l’operatore sociale ponga al centro dell’attenzione il cittadino, potenziando 
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le sue competenze e sostenendolo nell’attivare le risorse utili a migliorare la propria 

condizione, e al contempo, quella della comunità.  

Le persone che accompagnano queste iniziative collettive possono essere operatori retribuiti 

“community workers” oppure, come definisce Alan Twelvetrees, “leader informali” 

(Twelvetrees, 2006, p. 13). I “community workers” possono essere coordinatori di tavoli di 

lavoro, di progetto, animatori, ecc. oppure dei professionisti operanti nel ramo del sociale. Lo 

scopo principale di questi facilitatori è di offrire gli strumenti affinché gli abitanti di una 

determinata area geografica, o appartenenti ad un gruppo aventi finalità condivise, possano 

attraverso iniziative, discussioni, progetti ed eventi migliorare la propria condizione e al 

contempo, percepirsi come soggetti attivi aventi delle potenzialità e delle risorse. È 

indispensabile che tali attività siano democratiche, inclusive e operino attraverso degli 

obiettivi condivisi da tutti i cittadini che vi aderiscono.  

Twelvetrees definisce due filoni di lavoro di comunità. Il primo è il “community development” 

(Twelvetrees, 2006, p. 14), ossia lo sviluppo della comunità, che consiste nel lavoro con la 

comunità e comprende tutte le iniziative spontanee che hanno l’obiettivo di rafforzare i 

legami e costruire senso di comunità all’interno del territorio di riferimento. Più le persone 

hanno la possibilità di relazionarsi tra di loro maggiormente è la probabilità che si creino dei 

legami di fiducia e diminuisce l’imbarazzo nel chiedere aiuto, diventando più propensi a 

collaborare e affrontare iniziative e temi di interesse collettivo. Questo approccio può quindi 

essere identificato in tutte quelle iniziative di quartiere, alle cene, all’organizzazione di eventi 

sportivi e culturali, alla creazione di feste, ecc. che hanno lo scopo principale di rafforzare i 

legami di una comunità. È indispensabile che in questi momenti aggregativi vi sia la 

partecipazione attiva della popolazione, la disponibilità da parte dei servizi pubblici, la 

solidarietà reciproca e la volontà di incontrarsi e aiutarsi. Gli operatori sociali o leader 

informali, hanno un compito di facilitatori, volto a valorizzare e sostenere i cittadini nelle loro 

azioni e idee creative, creando al contempo, delle reti collaborative. L’altro filone invece, è 

quello del “community social planning” (Twelvetrees, 2006, p. 14), ossia la pianificazione 

sociale della comunità, che consiste nel lavorare per la comunità, dove il focus si sposta nel 

promuovere delle azioni partecipate nell’interesse della comunità. All’interno di queste 

iniziative vi sono degli obiettivi specifici che richiedono il raggiungimento di un risultato e/o di 

una soluzione nell’interesse collettivo. La comunità è dunque un’entità integrata che si 

mobilita per risolvere una condizione ritenuta iniqua dagli stessi membri. Quest’ultimi 

individuano il problema, analizzano il contesto di riferimento, le risorse e i limiti presenti, 

progettando l’intervento, valutando e modificando il programma in itinere. È indispensabile 

che il problema sia individuato dalla comunità stessa al fine di mobilitare i cittadini, le 

organizzazioni, i gruppi che ne fanno parte, e creare un processo collettivo. Un altro aspetto 

indispensabile all’interno di questo filone è il concetto di potere, non quello legato al dominio 

sull’altro, ma bensì legato alla forza. La comunità deve trovare la forza e gli strumenti per 

fronteggiare una condizione ritenuta iniqua, unendosi con altre realtà presenti sul territorio 

per rafforzare il proprio punto di vista e valorizzare le proprie idee. Questo approccio ha 

quindi l’obiettivo di creare un potere che sia sviluppato con gli altri e non sugli altri, 

mostrando la capacità di azione della comunità (Devastato, 2016, p. 86-67). L’operatore, il 

community worker, in questo approccio ha un ruolo più incisivo, in quanto interviene 

direttamente sensibilizzando le istituzioni e facendo “advocacy” (Devastato, 2016, p. 72), 
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rispetto alle esigenze della comunità, oppure sostenendo i cittadini nell’esporre un 

messaggio collettivo. 

Nelle azioni rivolte alla comunità i cittadini non devono essere attori passivi, ma co-costruttori 

del progetto, condividendo la propria opinione e offrendo le risorse utili a realizzare una 

soluzione migliore. Il “lavoro di comunità” è dunque, sia un metodo per affrontare le 

problematiche e i temi di interesse collettivo coinvolgendo i diversi attori in modo partecipato, 

sia un processo che permette di valorizzare le radici, la multiculturalità, le relazioni, l’impegno 

sociale e la cittadinanza attiva, costruendo al contempo, capitale sociale.  

Per ottenere uno sviluppo nella comunità è necessario favorire tra i membri il “senso di 

comunità” (Devastato, 2016, p. 76), solo quest’ultimo permette di distinguere una comunità 

da un aggregato casuale di persone. Affinché le persone collaborino e si uniscano per far 

fronte a temi di interesse collettivo, è indispensabile che si sentano parte integrante, 

coinvolte e spronate ad attivarsi. Al giorno d’oggi, più che mai, è opportuno focalizzarsi sulla 

ricostruzione del sentimento di unione e di aggregazione, in quanto si è di fronte a uno 

scenario contornato di incertezza, precarietà e terrore rispetto agli imprevisti, alle catastrofi e 

alle malattie che portano i cittadini a isolarsi e a perdere la speranza nelle proprie azioni. 

Smarrendo il senso di comunità, diminuisce la consapevolezza di poter apportare dei 

cambiamenti, percependosi sempre più impotenti. È dunque indispensabile ritessere i legami 

e le reti sociali attraverso quattro azioni individuate da Ennio Ripamonti: l’”appartenenza”, la 

“connessione emotiva condivisa”, l’”influenza” e l’“integrazione e soddisfazione dei bisogni” 

(Ripamonti, 2018, p. 125-126). Il “senso di appartenenza” si sviluppa aderendo a un gruppo 

definito da codici specifici quali: valori, regole, riti, ecc.; oppure a un territorio limitato da 

confini tangibili e concreti come, ad esempio, un quartiere. Percepirsi parte di un gruppo 

permette di sentirsi al sicuro e protetti dall’incertezza esterna, e al contempo, di mobilitarsi 

per il bene della propria comunità, attraverso delle iniziative che sviluppano l’appartenenza 

ad un “noi”. La “connessione emotiva condivisa” è il legame di interdipendenza che unisce i 

membri, i quali incontrandosi e condividendo dei momenti, diventano maggiormente sensibili 

e in sintonia gli uni con gli altri. Il legame che scaturisce varia a seconda di diversi aspetti, 

quali la qualità delle relazioni, i valori condivisi, le ricompense e punizioni messe in atto dal 

gruppo, la frequenza delle interazioni, la capacità di resilienza, ecc. L’”influenza” invece, è 

intesa come la possibilità del singolo di incidere sul gruppo e l’ambiente esterno e, al 

contempo, di esserne influenzato dal potere che il gruppo ha su di lui. Infine, l’”integrazione e 

soddisfazione dei bisogni” consiste nella consapevolezza dei membri di poter soddisfare i 

propri desideri usufruendo delle risorse messe a disposizione dal gruppo. La qualità di 

relazioni sociali che l’individuo condivide all’interno della propria comunità consente di 

influenzare il benessere sociale, inteso come benessere non strettamente legato 

all’individuo, ma al contesto nel quale è inserito, dunque, è necessario continuare a 

monitorare e incrementare tale sentimento (Ripamonti, 2018, p. 125-126). 

È importante anche tenere conto dei rischi che possono scaturire dall’attivazione di un 

processo partecipativo. Innanzitutto, l’apertura e l’inclusione, che sono caratteristiche 

fondamentali della partecipazione, possono trasformarsi nell’adesione da parte di individui 

che hanno dei secondi fini e vogliono dirottare il progetto. Inoltre, un altro rischio, è quello del 

conflitto, il quale può sorgere da un momento all’altro e non per forza è un elemento 
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negativo, ma deve essere monitorato per evitare che diventi distruttivo. Ogni azione 

partecipativa comporta dei risultati che devono essere gestiti in modo efficace, per non 

sprecare risorse e perdere fiducia da parte dei partecipanti e dei cittadini. Per evitare che 

questo avvenga, sarebbe opportuno non prodigarsi in progetti irraggiungibili oppure decisi a 

priori, i quali consumerebbero motivazione e rischierebbero di far crollare la volontà di 

adesione al processo. Un ulteriore pericolo al quale bisogna prestare attenzione, è il 

coinvolgimento da parte di persone che sono maggiormente propense alla scena pubblica, 

ma che di fatto rischiano di non apportare nuove risorse e punti di vista. In generale la 

partecipazione implica impegno, investimento di risorse, sia materiali che immateriali, e 

tempo (Ripamonti, 2018, p. 109-112). 

2. Metodologia - la domanda di ricerca 

Per svolgere il lavoro di tesi ho effettuato una “revisione narrativa” (Carey, 2013, p. 95) della 

letteratura rispetto al tema del Welfare e dei suoi limiti, avvalendomi di fonti secondarie come 

libri degli autori Giovanni Moro, Sergio Tramma e Giovanni Devastato; riviste di Animazione 

Sociale, articoli di giornale e documenti istituzionali, che mi hanno permesso di approfondire 

questo vasto tema. Inoltre, attraverso un’analisi critica, ho potuto esaminare le caratteristiche 

e i limiti del “Welfare state” e del “Welfare mix”, individuando un modello emergente di 

protezione sociale che potesse essere complementare a quello esistente, facendo fronte ai 

nuovi e vecchi bisogni dei cittadini dinanzi ai molteplici cambiamenti avvenuti a livello 

internazionale. Ho dunque analizzato tale modello, che consiste nel “Welfare di comunità” 

esposto da Franco Vernò, Giovanni Devastato e da molteplici altri autori, spiegandone le sue 

caratteristiche, i limiti e le modalità operative necessarie per attuarlo. All’interno di questo 

filone ho approfondito il concetto della “Governance”, valorizzando e definendo il ruolo del 

Terzo settore e della società civile. Ho proceduto inoltre esaminando il termine “comunità”, 

addentrandomi nei diversi significati attributi da autori quali Zygmunt Bauman, Sergio 

Tramma e Ferdinand Tönnies per poi proseguire nell’esporre il modello operativo del “lavoro 

di comunità”, sostenuto da Alan Twelvetrees.  

Ho effettuato una ricerca empirica qualitativa “applicata” (Carey, 2013, p. 11), che mi ha 

permesso di approfondire la letteratura rispetto al tema del “Welfare di comunità”. Una volta 

individuate le caratteristiche peculiari, mi sono orientata sul campo dove, attraverso il metodo 

delle interviste, ho indagato se vi fossero sul territorio di Locarno delle realtà ed esperienze 

pratiche orientate a questo modello di protezione sociale, al fine di riuscire a rispondere alla 

domanda del LT “Il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno?” 

Ho redatto una mappatura (Allegato 1) delle realtà di Terzo settore attive sul territorio di 

Locarno e i servizi da loro offerti per rispondere ai bisogni sociali, culturali, sportivi e ricreativi 

dei cittadini. Per realizzare tale mappatura mi sono avvalsa dei siti web e ho partecipato ad 

alcuni incontri delle stesse associazioni, al fine di conoscerle e, tramite il passa-parola, 

scoprire nuove realtà. Il documento ha permesso di offrire una panoramica generale dei 

servizi attivi sul territorio e al contempo, mostrare le “zone grigie” per le quali è ancora 

necessario investire e creare dei servizi puntuali che facciano fronte alle necessità dei 

cittadini.  
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Ho intervistato i responsabili di quattro realtà di Terzo settore presenti a Locarno, chiedendo 

loro il permesso di rendere noti i risultati delle interviste, ossia Spazio ELLE, la Società di 

mutuo soccorso maschile di Locarno, l’Associazione di quartiere Rusca-Saleggi e il referente 

del progetto “La scuola al centro del villaggio” approfondendo le attività dell’”Orto urbano” e 

del “Progetto Mais”. Ho scelto queste associazioni/progetti in quanto si sono costituiti dal 

basso, ossia dalla volontà dei cittadini di unirsi e far fronte a dei bisogni emergenti e a delle 

tematiche sociali di interesse collettivo, organizzando attività, spazi di incontro, momenti 

conviviali e iniziative che permettessero di creare una coscienza comune. Inoltre, tali realtà, 

oltre a far fronte a molteplici esigenze collettive, coinvolgono diverse categorie sociali, che 

vanno dai giovani, agli adulti, agli anziani, includendo migranti, persone in difficoltà 

economica, ecc. favorendo dunque un approccio idealmente inclusivo. La vastità del campo 

in cui operano queste quattro realtà permette di offrire una prima visione sul ruolo 

considerevole che hanno all’interno del territorio locarnese e degli svariati bisogni dei 

cittadini ai quali fanno fronte, senza necessariamente dover intervistare tutte le associazioni 

attive. È importante sottolineare che dal momento che ne ho intervistate unicamente quattro, 

tale campione è definibile come un “campione ragionato” (Carey, 2013, p. 52-53), ossia che 

non può essere generalizzabile, ma è utile per analizzare le caratteristiche, le motivazioni e 

gli obiettivi che conseguono queste realtà.  

Ho dunque analizzato, attraverso delle interviste “semi-strutturate” (Carey, 2013, p. 137-

138), il motivo per cui queste associazioni si sono costituite e come negli anni si sono 

organizzate per rispondere ai bisogni dei cittadini, individuando le sinergie costruite con gli 

altri servizi di Terzo settore e con le istituzioni pubbliche. Le interviste “semi-strutturate” 

implicano una parte impostata costituita da domande definite a priori e una parte non 

pianificata, che si crea in base agli argomenti che emergono dalla discussione. Le domande 

definite consentono di indagare le informazioni utili per rispondere alla domanda del LT, 

mentre tutte le informazioni supplementari che emergono, mettono luce su tematiche e 

aspetti che permettono di arricchire il lavoro di ricerca. Ciò significa che l’interlocutore 

dispone di una sorta di libertà di espressione, grazie alla quale far emergere i vissuti 

personali, i punti di vista, le criticità e i pensieri, rendendo maggiormente autentico il 

discorso. È importante sottolineare che non essendoci una verità assoluta non bisogna 

irrigidirsi su un’unica visione ma assumere un’ottica sistemica che consente di cogliere più 

significati e visioni. Per analizzare i punti di vista e le esperienze personali mi sono avvalsa 

della “teoria postmodernista” (Carey, 2013, p. 76-80), che mi ha permesso di mettere in 

discussione le teorie consolidate rispetto al “Welfare state”, e l’emergere di nuovi modelli utili 

ad affrontare le criticità della società moderna. 

Prima di intervistare i quattro responsabili, li ho contattati telefonicamente, inviandogli il 

canovaccio dell’intervista (Allegato 2) e spiegando loro come avremmo proceduto al fine di 

condividere le informazioni basilari e creare un ambiente che li mettesse a loro agio. Data la 

situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19, le interviste sono state effettuate in 

remoto, poiché impossibilitati ad incontrarci e svolgere una discussione a quattr’occhi. 

Abbiamo dunque dovuto far fronte alle barriere che questo metodo implica, come le 

interferenze legate all’audio, l’impossibilità di cogliere il non-verbale, i disturbi della 

comunicazione che ostacolano il dialogo e in generale l’impossibilità di incontrarci. 
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Svolte le quattro interviste, le ho trascritte integralmente e ho effettuato un’”analisi tematica” 

(Carey, 2013, p. 191-192). Dopo aver individuato i temi essenziali, ho proceduto a una loro 

caratterizzazione, utile a svolgere una comparazione tra gli elementi in comune e quelli 

distintivi. Ho ricavato successivamente tre macro-tematiche, ossia “la partecipazione”, “la 

collaborazione tra enti pubblici, privati e società civile” e “la cittadinanza attiva”. Le ho 

approfondite affiancandole a concetti teorici legati al “Welfare di comunità” e alle riflessioni 

emerse dagli interlocutori intervistati. 

Il lavoro di tesi è stato effettuato attraverso un approccio sia induttivo che deduttivo, ossia di 

“retroduzione” (Carey, 2013, p. 59). Ciò significa che prima di procedere con le interviste ho 

eseguito un ragionamento deduttivo consultando la teoria già esistente sul Welfare e i suoi 

limiti e approfondendo il modello del “Welfare di comunità”. Una volta analizzate le tematiche 

e individuate le caratteristiche, ho proseguito con un processo induttivo effettuando delle 

interviste semi-strutturate che mi hanno permesso di indagare se a Locarno esistessero delle 

realtà orientate a un “Welfare di comunità” e come queste funzionassero. 

Il progetto della “scuola al centro del villaggio” nasce all’interno di un un’istituzione pubblica 

quale la scuola professionale SPAI di Locarno e dunque, non rispetta i criteri di Terzo 

settore. Ho voluto comunque approfondirlo e presentarlo, in quanto si apre nelle fasi 

successive sulla società e soprattutto sulla comunità, creando dei momenti aggregativi, 

conviviali, solidali e di aiuto reciproco tra le persone.  

3. Risultati e analisi (dissertazione) 

3.1 La partecipazione 

Da tutti gli interlocutori intervistati è emersa l’importanza della partecipazione, azione cardine 

che contraddistingue ogni associazione e progetto analizzato all’interno di questo LT. La 

partecipazione è un processo intenzionale attraverso il quale i cittadini si organizzano e 

assumono un ruolo attivo negli spazi decisionali, generativi e d’interazione e hanno la 

possibilità di unirsi ed esprimersi rispetto a temi d’interesse collettivo. L’azione congiunta 

permette infatti agli individui di mobilitarsi per migliorare la propria condizione personale e, al 

contempo, quella della comunità. L’autore Piero Amerio (2008) definisce l’azione 

partecipativa come “attiva”, in quanto le persone sono consapevoli delle proprie azioni e 

della possibilità di modificare la propria vita attraverso l’unione con altri cittadini; “condivisa” 

poiché sollecita gli individui a dialogare, collaborare e decidere insieme, assumendo 

responsabilità nell’individuare delle soluzioni condivise, e infine, “visibile”, in quanto permette 

di sensibilizzare e rendere appunto visibili ad un pubblico più ampio determinate tematiche, 

raggiungendo in taluni casi, i vertici decisionali (Piccoli, Colombo, & Mosso, 2008, p. 73). 

Questi aspetti mostrano come la partecipazione permette di unire i cittadini e individuare in 

modo collaborativo e democratico delle soluzioni che consentono di migliorare la propria 

condizione e ottenere dei cambiamenti sociali. Questo processo essendo volontario, implica 

che le persone decidono spontaneamente di attuarlo, in quanto alla base vi è la volontà di 

appartenere a una collettività che condivide degli interessi, dei valori, dei modi di pensare, 

dei rituali, dei ruoli sociali o delle origini culturali. 
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Ennio Ripamonti (2018) all’interno del suo libro, delinea alcune forme di partecipazione 

differenti. Vi è infatti la “partecipazione spontanea” dove sono gli stessi cittadini che si 

aggregano intenzionalmente per soddisfare dei bisogni personali insieme ad altri individui 

che vivono condizioni simili, al fine di raggiungere i risultati auspicati. Come avviene 

all’interno dello Spazio ELLE (d’ora in avanti SL), dove le persone si recano per soddisfare 

dei bisogni personali artistici, culturali, sociali, aggregativi o sportivi e, insieme all’unione di 

altre persone che hanno medesime necessità, si raggiungono degli obiettivi collettivi. 

L’Autore, inoltre, espone anche la “partecipazione volontaria”, che si differenzia da quella 

spontanea, in quanto la finalità dell’unione non è strettamente personale ma collettiva. I 

membri che compongono tale aggregazione, che sia di natura politica, culturale o sportiva, 

sono motivati a collaborare gli uni con gli altri poiché vi è una mission collettiva, che solo in 

un secondo tempo, potrà ricompensare degli aspetti personali. Questo avviene per esempio 

all’interno della Società di mutuo soccorso maschile di Locarno (d’ora in avanti SMSM) dove 

i soci condividono e aderiscono agli statuti della Società con l’obiettivo di operare in modo 

solidale per il benessere della collettività, soddisfacendo solo in un secondo momento, dei 

bisogni personali. Infine, vi è la “partecipazione provocata”, che consiste nell’unire delle 

persone per raggiungere degli obiettivi d’interesse pubblico, come ad esempio è avvenuto 

con il “progetto dell’Orto urbano” (d’ora in avanti OU), che verrà approfondito in seguito. Ogni 

forma di partecipazione, che sia spontanea, volontaria o provocata implica la volontà da 

parte dei soggetti di attuarla, in quanto per essere definita tale non può essere imposta. 

(Ripamonti, 2018, p. 113-114) 

All’interno dello SL la partecipazione è un aspetto cardine, in quanto l’associazione si occupa 

di offrire degli spazi alla comunità con l’obiettivo di far incontrare le persone, ma sono gli 

stessi cittadini e associazioni che organizzano spontaneamente le attività secondo le proprie 

esigenze e interessi. Si tratta di una sorta di “animazione socioculturale” (Associazione degli 

Animatori Socio-Culturali in ambito giovanile della Svizzera italiana, s.d.) che ha lo scopo di 

offrire delle attività culturali, sociali, teatrali, creative, ecc. al fine di tessere dei legami e 

creare una coscienza collettiva rispetto a dei temi di interesse generale. Attraverso queste 

attività si socializza e si crea una relazione con la propria comunità, valorizzando le risorse al 

suo interno e creando capitale sociale, ossia “l’insieme di quegli elementi dell’organizzazione 

sociale – come la fiducia, le norme condivise, le reti sociali – che possono migliorare 

l’efficienza della società nel suo insieme, nella misura in cui facilitano l’azione coordinata 

degli individui” (Ripamonti, 2018, p. 107 cit. in Putnam, 1993, p.169). La partecipazione delle 

persone a queste attività avviene in due modi: organizzando insieme ad altri individui, 

professionisti o realtà di Terzo settore degli eventi e delle attività culturali, artistiche e sociali; 

o diventandone spettatori. Dunque, da una parte vi è la necessità della società civile di 

mettersi insieme, creare dei legami e socializzare con altre persone e realizzare delle attività 

ricreative, e dall’altra, vi è la volontà di usufruire di un luogo inclusivo al cui interno sono 

offerte delle attività, degli eventi, e dei momenti aggregativi a cui partecipare.  

Il progetto dell’OU invece, nasce all’interno del programma “La scuola al centro del villaggio” 

e ha l’obiettivo di offrire un orto agli studenti della scuola professionale SPAI di Locarno e ai 

due quartieri adiacenti Rusca-Saleggi e Campagna. L’OU permette di coltivare ortaggi a 

chilometro zero, sensibilizzare gli studenti sul tema del biologico e sulla sostenibilità, 

disponendo di un luogo d’incontro e di socializzazione tra persone di culture, età ed etnie 
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differenti. Come per lo SL, anche l’OU vede una forte partecipazione della comunità 

locarnese. Il progetto era nato con l’idea di essere indirizzato agli studenti e ai due quartieri 

adiacenti, ma visto il successo riscontrato è stato allargato a tutto il territorio, coinvolgendo 

persone di nazionalità differenti, pensionati, un gruppo di utenti dell’OTAF7 e una classe della 

Scuola speciale. Queste persone hanno deciso spontaneamente di voler contribuire al 

progetto, offrendo le proprie competenze e conoscenze nell’ambito dell’agricoltura, 

condividendo le loro storie personali e facendo emergere, attraverso la cura dell’orto, le 

proprie origini culturali. Il piacere di stare insieme e di creare qualcosa di utile oltre che bello, 

ha consentito di non limitare la cura dell’orto al suo significato letterale, ma di spingerlo oltre, 

diventando un luogo di incontro e di scambio di idee, conoscenze, ricette e culture. La 

partecipazione a questo progetto consente alle persone di soddisfare dei bisogni personali 

legati alla volontà di lavorare nell’orto e far crescere i propri ortaggi. Inoltre, il fatto che 

l‘esperienza venga condivisa con persone che hanno lo stesso interesse, ha permesso di far 

incontrare diversi individui, i quali, hanno avuto la possibilità di accrescere, tra generazioni e 

culture differenti, le proprie conoscenze sul tema dell’agricoltura, dell’alimentazione e della 

sostenibilità. Prendendo parte alla cura dell’orto si ricava un sostegno oltre che sociale 

anche economico, in quanto coltivare ortaggi permette di avere un modesto ritorno 

finanziario.  

Per quanto riguarda la partecipazione all’interno della SMSM, le persone ambiscono a 

diventare soci, poiché vi è il desiderio di appartenere a un sodalizio che duri nel tempo, che 

abbia una certa storia legata al territorio e che si interessi a tematiche sociali di interesse 

collettivo, rispondendo concretamente a dei bisogni reali dei cittadini. Oltre a ciò, i soci, 

pagando una quota sociale, possono usufruire di agevolazioni e diritti in caso di malattia e 

ricovero ospedaliero, e un sostegno finanziario puntuale nel caso di difficoltà nel far fronte ai 

costi funebri, dell’affitto, della cassa malati, ecc. Dunque, il sodalizio soddisfa i bisogni della 

società attraverso due modalità: la prima aiutando direttamente con degli interventi puntuali 

le persone in difficoltà finanziarie, la seconda, realizzando delle strutture che rispondono a 

dei bisogni specifici della collettività. Per esempio, lo stabile di Casa Margherita8 viene 

realizzato a seguito della necessità, da parte della popolazione locarnese, di avere a 

disposizione degli appartamenti a pigione moderata. Viene poi installato al suo interno un 

servizio di portineria che, oltre ad occuparsi della manutenzione dello stabile, funge anche da 

antenna sensibile a captare i bisogni e le richieste sociali degli inquilini al fine di comunicarli 

prontamente alla SMSM e trovare delle soluzioni concrete. Casa Martini9, invece, viene 

realizzata a fronte del bisogno da parte del territorio di disporre di una mensa sociale aperta 

a tutti, di posti letto per chi non dispone di una dimora fissa e di servizi igienici come docce, 

 

7 L’OTAF è una fondazione di diritto privato (art. 80 CCS) sussidiata dall’ente pubblico cantonale che 
opera sul territorio ticinese a sostegno di persone con disabilità, per maggiori informazioni consultare 
http://www.otaf.ch/. 

8 Edificio di appartamenti a pigione moderata presente a Locarno, per maggiori informazioni 
consultare https://www.mutuolocarno.ch/casa-margherita. 

9 Centro di prima accoglienza presente a Locarno, per maggiori informazioni consultare 
https://www.mutuolocarno.ch/casa-martini. 

http://www.otaf.ch/
https://www.mutuolocarno.ch/casa-margherita
https://www.mutuolocarno.ch/casa-martini
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lavandini, ecc. La partecipazione, dunque, avviene sia da parte dei soci che dalla comunità. I 

primi si riuniscono all’interno delle assemblee generali per affrontare tematiche d’interesse 

sociale e individuare delle risposte efficaci ai bisogni della popolazione, contribuendo al 

contempo, attraverso la propria tassa sociale alla continuità del sodalizio. I secondi, 

usufruiscono dei servizi offerti e vi partecipano attivamente, regalando degli oggetti 

personali, portando degli alimenti alla cucina, effettuando delle donazioni, aiutando 

concretamente il personale, socializzando con gli utenti del Servizio, ecc.  

L’Associazione di quartiere Rusca-Saleggi (d’ora in avanti AQRS), si costituisce con 

l’obiettivo di tutelare gli interessi dei cittadini e rappresentare il quartiere nei confronti degli 

enti istituzionali, valorizzando i legami, la cultura e la socialità che vi sono al suo interno 

attraverso l’organizzazione di eventi aggregativi e conviviali. La partecipazione in questa 

associazione avviene, sia da parte dei soci che si riuniscono nelle assemblee generali, 

analizzano i bisogni dei cittadini, assumono delle decisioni e organizzano eventi e progetti 

per il benessere collettivo, sia da parte della popolazione che aderisce agli svariati eventi. 

L’Autore Piero Amerio (2008) sostiene che le persone sono spinte a partecipare a un 

progetto sociale nel momento in cui sentono di poterlo influenzare e quindi percepiscono una 

certa responsabilità. Ciò avviene in quanto partecipare e creare un progetto può da una 

parte offrire soddisfazione, ma dall’altra, implica impegno e talvolta fatica. Dunque, non è 

sufficiente convincere le persone a creare dei momenti aggregativi, ma è indispensabile che 

loro stesse ne percepiscano i vantaggi e siano spronate nell’attivarsi. La partecipazione deve 

quindi essere intesa sia come un processo individuale sia collettivo. Bisogna dunque 

analizzare tale fenomeno attraverso una visione “psicosociale” (Piccoli, Colombo, & Mosso, 

2008, p. 74) che tenga conto dell’individuo all’interno del suo contesto. A livello individuale la 

partecipazione permette di sviluppare l’empowerment, ossia la capacità da parte 

dell’individuo di effettuare delle scelte personali che gli consentono di aderire ad esperienze 

significative per salvaguardare il proprio benessere, aumentare la propria stima, diminuire 

stereotipi e incrementare il senso di comunità (Giusti & Benedetti, 2011, p. 15-17). Una volta 

che l’individuo raggiunge questo stato di benessere individuale, è probabile che si impegni 

per migliorare la propria condizione di vita e dunque modificare positivamente la comunità. 

All’interno di SL, le persone si uniscono spontaneamente, compiendo delle scelte personali 

in quanto desiderano soddisfare dei bisogni e/o approfondire delle tematiche. Tali scelte 

permettono loro di partecipare, in compagnia di altri individui, a delle esperienze significative, 

mettendo in gioco le proprie competenze e la propria creatività. Organizzare e/o partecipare 

a queste attività consente agli individui di riscoprire sé stessi, aumentare la propria stima e 

collaborare con persone provenienti da culture differenti, diminuendo gli stereotipi e 

ampliando le proprie visioni. Essere in compagnia di altre persone rafforza i legami, 

aumentando la probabilità di creare senso di appartenenza e realizzare delle relazioni di 

fiducia. Una volta che l’individuo si percepisce appartenente a un’aggregazione, ricava da 

questa delle soddisfazioni, raggiungendo dei bisogni personali che difficilmente avrebbe 

ottenuto singolarmente. All’interno del progetto dell’OU, invece, i partecipanti decidono di 

aderire alla coltivazione dell’orto per soddisfare un bisogno personale. Nel prendersi cura 

dell’orto, gli utenti ri-scoprono competenze e abilità, valorizzando il proprio operato e traendo 

una sorta di benessere individuale. Negli spazi comuni avviene spontaneamente il dialogo 
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con gli altri utenti, il confronto di opinioni, la condivisione di idee, di esperienze personali, di 

storie e di tecniche agricole, acquisendo, grazie all’interazione con gli altri, nuove nozioni.  

In una dimensione sociale, invece, la partecipazione permette di modificare i valori e le 

norme, diminuire la frustrazione e l’impotenza individuale e aumentare il senso di comunità, 

raggiungendo l’”empowerment collettivo”, ossia un “processo dell’azione sociale attraverso il 

quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie 

vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la 

qualità di vita” (Giusti & Benedetti, 2011, p. 42). Attraverso l’”empowerment collettivo”, 

l’individuo non agisce più per raggiungere un benessere individuale, ma piuttosto sociale. Si 

impegna partecipando attivamente ai processi decisionali e aggregativi, al fine di creare una 

società più inclusiva che si interessi alle esigenze dei propri cittadini. SL, offre alla 

popolazione la possibilità di creare e partecipare a delle attività e iniziative a stampo 

culturale, sociale e ricreativo, sensibilizzandole rispetto a delle tematiche sociali. Anche la 

SMSM, nella fase di progettazione della struttura di Casa Martini, ha ritenuto importante 

sensibilizzare la popolazione rispetto a delle tematiche che allora erano ancora dei tabù, 

come il concetto di persone “senzatetto”, della necessità di offrire delle docce pubbliche e 

dell’importanza di avere una mensa sociale all’interno della comunità. Coinvolgere la 

popolazione e informarla in modo dettagliato rispetto al progetto che si intende realizzare e 

alle motivazioni che hanno spinto alla sua creazione, offre ai futuri vicini, la possibilità di 

partecipare ed esporre domande, ma soprattutto, evita la costruzione di barriere e 

opposizioni, aumentando l’apertura al progetto e a tematiche sociali. In questo modo gran 

parte degli abitanti del quartiere si sono interessati concretamente ai temi sostenuti e 

condivisi dall’associazione, diventandone promotori e partecipando attivamente alla sua 

realizzazione, orgogliosi di sostenere un progetto simile.  

L’introduzione dell’OU nel programma scolastico della scuola professionale SPAI ha invece 

permesso di avvicinare i giovani a delle tematiche sociali quali l’agricoltura, l’alimentazione, 

la sostenibilità e la solidarietà, offrendo loro la possibilità di acquisire delle nozioni che 

fuoriuscissero dalla propria professione e che fossero maggiormente umanistiche e 

artistiche, permettendogli di diventare prima dei cittadini consapevoli e in un secondo tempo, 

dei professionisti. Insegnare ai ragazzi ad agire come cittadini attivi, sviluppando dei progetti 

concreti, quali quello dell’OU e del Mais, consente loro di comprendere l’importanza di agire, 

insieme ad altri individui e associazioni, per cambiare positivamente il proprio ambiente 

sociale e politico. In questo modo i cittadini hanno i mezzi e le conoscenze per poter 

apportare delle modifiche alla propria comunità, affinché diventi una “comunità competente” 

(Giusti & Benedetti, 2011, p. 42 cit. in Iscoe, 1974), ossia consapevole dei propri limiti e delle 

risorse disponibili al fine di operare collettivamente per migliorare la propria vita.  

Un altro aspetto cardine della partecipazione è la possibilità di creare “senso di comunità” 

(Ripamonti, 2018, p. 125), in quanto l’azione collettiva crea interdipendenza tra i membri e 

rafforza i legami. Questo permette di aumentare il senso di appartenenza e costruire codici e 

valori, che consolidano il sentimento di comunità. Più vi è senso di comunità, maggiore sarà 

la volontà delle persone appartenenti a quest’ultima di partecipare a delle iniziative collettive 

per affrontare delle necessità comuni. SL ha intrapreso la sua attività con l’idea di offrire degli 

spazi a disposizione della collettività, arrivando ad oggi dove alcuni frequentatori si radunano 
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spontaneamente per il piacere di stare insieme in quanto hanno costruito nel tempo un 

senso di comunità che li spinge a incontrarsi regolarmente e condividere dei momenti in 

compagnia, come accade una volta al mese con il “brunch domenicale” (Lorenzo Perucchi, 

intervista, 8 aprile 2020).  

La partecipazione influisce sulla qualità dell’ambiente, in quanto i cittadini attivandosi per la 

tutela dei beni comuni, individuano immediatamente delle soluzioni concrete e vicine alle loro 

realtà, contribuendo al benessere collettivo. Ciò permette di rendere maggiormente sensibili 

e responsabili i cittadini rispetto al proprio ambiente di vita, spronandoli nel creare delle 

iniziative e dei progetti che rispondano ai bisogni della collettività. La “festa dei vicini” o la 

castagnata organizzate dall’AQRS e dagli stessi abitanti del quartiere, permette di creare 

vicinanza tra le persone, costruire legami e socializzare, soddisfacendo il bisogno di 

aggregazione, di unione e di solidarietà che vi è tra i cittadini. Una volta che la comunità è 

unita e solida, sarà più incline a salvaguardare i beni comuni, come ad esempio è avvenuto 

con la ristrutturazione del vecchio e usurato parco giochi presente nel quartiere Rusca-

Saleggi. 

Immergersi totalmente nella partecipazione consiste anche nella capacità di fronteggiare 

degli esiti non pianificati e dunque saper lavorare con l’incertezza, assumendo un 

atteggiamento flessibile. Talvolta possono insorgere dei conflitti e delle discussioni non 

preventivate, che fanno parte della spontaneità dell’azione. Come sottolinea Lorenzo 

Perucchi, responsabile di SL, “Mettere in atto la partecipazione è sperimentare anche la 

spontaneità, la creatività, la voglia di mettersi in gioco […] la sfida è rimanere uniti e insieme 

anche quando vi sono tensioni, il conflitto è sempre occasione di confronto e di crescita […]” 

(intervista, 8 aprile 2020). Il conflitto deve essere interpretato come occasione di crescita e 

non come azione distruttiva, attraverso il quale vengono condivise delle idee divergenti e si 

trovano delle soluzioni comuni.  

L’unione che scaturisce tra le persone al fine di stare insieme e operare collettivamente, 

permette di individuare e affrontare i bisogni e le richieste di ogni individuo della comunità, 

uscendo dal proprio ruolo di assistiti e beneficiari. Sono infatti gli stessi cittadini all’interno di 

queste realtà di Terzo settore a condividere delle tematiche, organizzare degli eventi o delle 

attività, che permettano il dialogo e l’emergere di idee e soluzioni possibili. Come avviene 

all’interno dell’evento “Racconta il tuo dicastero”, offerto da AQRS, in cui i responsabili dei 

dicasteri di Locarno presentano il proprio operato e i cittadini possono porre domande e 

suggestioni. Si offre l’opportunità ai cittadini di partecipare attivamente e indicare degli 

aspetti del proprio quartiere da migliorare, condividendo dei possibili progetti o delle iniziative 

interessanti. In questo modo la popolazione non è più unicamente destinataria dei progetti e 

delle decisioni politiche, ma può parteciparvi attivamente.  

SL invece, dal canto suo, consente alla popolazione la possibilità di riunirsi all’interno della 

struttura e affrontare delle tematiche di interesse generale. Grazie a questi incontri i 

partecipanti vengono sensibilizzati rispetto a dei temi di interesse generale, acquisendo 

conoscenze e competenze che potranno poi essere condivise con altre persone all’esterno 

della struttura per creare una coscienza condivisa e apportare dei cambiamenti nel territorio. 

Lorenzo Perucchi spiega “[…] per la giornata nazionale dello sciopero delle donne, il Forum 

ha messo a disposizione gli spazi all’associazione «Io l’otto». In questo contesto si sono 
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mosse delle dinamiche con la città sia di interesse che di critica. Il Forum ha offerto uno 

spazio che ha permesso di dar voce alle persone […].” (intervista, 8 aprile 2020). 

L’associazione permette di dar voce alle persone e di inserirsi quale intermediario tra 

l’istituzione pubblica e la società civile, affinché vi sia dialogo e incontro. In questo caso, 

infatti, lo SL ha offerto l’opportunità ai cittadini di incontrarsi e discutere su una tematica 

molto importante, come quella dell’emancipazione femminile e della rivendicazione dei diritti. 

Dalla discussione si è poi creato un movimento di protesta che ha permesso di diffondere un 

messaggio che raggiungesse una pluralità di persone, sensibilizzando sia la popolazione che 

le istituzioni. 

Alla base della partecipazione, sostiene Ennio Ripamonti (2018), si può immaginare una 

scala suddivisa in cinque azioni in ordine crescente, che vanno dall’”informare”, al 

“consultare”, per poi proseguire verso il “decidere insieme”, l’”agire insieme” ed infine il 

“sostenere l’azione altrui” (Ripamonti, 2018, p. 114-120). Il primo livello, “informare”, consiste 

nell’azione più elementare senza la quale la partecipazione non avverrebbe. Fare 

informazione, consente di coinvolgere la popolazione nelle decisioni e nei progetti attuati 

dalle istituzioni o dalle associazioni, includendo il pubblico destinatario. Solitamente 

l’informazione avviene attraverso un’azione unilaterale che non contempla la ricezione di 

feed-back da parte della popolazione. È comunque importante analizzare in modo 

approfondito il contenuto che si vuole condividere, i mezzi con i quali procedere, il codice 

linguistico, il target di riferimento e le possibili retroazioni del pubblico destinatario. Questi 

accorgimenti permettono di limitare gli imprevisti e potenziare l’efficacia del risultato. Il 

secondo livello è la “consultazione”, ossia il momento in cui si raccolgono i feed-back degli 

interlocutori. Quest’azione è fondamentale per individuare i bisogni dei cittadini, consultarsi 

per capire le esigenze e il loro punto di vista rispetto alla tematica o al progetto. È importante 

costituire dei momenti di confronto tra coloro che prendono le decisioni, coloro che le 

progettano e i cittadini che ne usufruiranno. Vi sono diversi metodi per effettuare una 

consultazione, quelli più indiretti come sondaggi, questionari, referendum, ecc. e diretti, 

come le assemblee, i gruppi di discussione, le tavole rotonde, ecc. La consultazione deve 

essere utilizzata come metodo di dialogo e confronto in cui sono tenuti in considerazione tutti 

i punti di vista. Il livello successivo è il “decidere insieme”, ossia la possibilità di svolgere 

delle scelte collettive, interagire, condividere punti di vista e confrontarsi con gli altri. Vi è 

dunque una condivisione del potere decisionale in cui sono ascoltati i vari attori, analizzate le 

proposte e negoziati i punti di vista. È indispensabile arrivare a questo livello, avendo 

rispettato minuziosamente i precedenti passaggi, in quanto una decisione può essere 

assunta unicamente nel momento in cui si dispone di una sufficiente conoscenza del tema e 

si è eseguita una consultazione partecipata. Il livello successivo della scala è l’”agire 

insieme”. Ciò significa che una volta presa la decisione, si possono imporre delle direttive 

unidirezionali “top-down”, oppure organizzare un’azione collettiva e partecipata dove i 

cittadini sono i principali attori che collaborano al fine di raggiungere l’obiettivo concordato. In 

fondo alla scala, vi è “sostenere l’azione altrui” che è il livello di partecipazione più elevato 

rispetto ad un programma d’attuazione. Uno degli approcci presenti a questo livello di 

partecipazione massima è lo “sviluppo di comunità”, che come analizzato precedentemente, 

prevede la valorizzazione delle iniziative e delle risorse della società civile per creare 

un’azione collettiva volta al benessere sociale. (Ripamonti, 2018, p. 114-120)  
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Fornire informazioni è il primo livello della scala che permetterà in seguito, di raggiungere la 

partecipazione totale. Sarebbe dunque indispensabile condividere delle informazioni scritte 

chiare, semplici e dirette, attraverso un linguaggio che sia comprensibile agli interlocutori, 

così da coinvolgere anche i gruppi più esclusi e svantaggiati. Spesso quest’ultimi faticano a 

leggere e comprendere le informazioni in quanto parlano lingue differenti e sono distanti 

dalla cultura locale. La stessa cosa vale per la forma orale, bisognerebbe infatti istituire dei 

momenti informativi che siano chiari, non eccessivamente lunghi e con la possibilità di 

raggiungere tutti gli interlocutori, avvalendosi anche di traduzioni in più lingue. Alla forma 

orale e scritta è importante affiancare anche quella visiva e audiovisiva, attraverso immagini 

e supporti tecnologici. Non va dimenticato anche il luogo in cui si istituiscono questi momenti 

informativi, individuando dei contesti prossimi alla comunità e di facile accesso, 

possibilmente esenti da barriere architettoniche che non permetterebbero il coinvolgimento di 

persone con difficoltà motorie. Sarebbe utile, infine, agevolare l’aggregazione chiedendo a 

chi vi partecipa di coinvolgere conoscenti o amici e organizzare insieme dei momenti di 

scambio e convivialità informali. L’AQRS si impegna nel coinvolgere le persone migranti 

nelle proprie attività, collaborando con l’Ufficio Integrazione10 al fine di individuare degli 

strumenti utili a integrarle nel tessuto locale. Inoltre, essa cerca di attirare le persone 

attraverso il passa parola tra conoscenti, così da poter raggiungere il maggior numero di 

persone possibili, tra cui anche la popolazione anziana che, non usufruendo delle 

piattaforme digitali, ne è spesso esclusa. Per la progettazione dell’evento “Racconta il tuo 

quartiere”, l’AQRS, ha chiesto direttamente ai partecipanti quale momento della giornata 

preferissero per incontrarsi al fine di andare incontro alle loro esigenze e garantirsi al 

contempo la loro partecipazione. Tenere conto di queste esigenze organizzative permette di 

rendere più accessibili questi luoghi di discussione e dialogo, invogliando la popolazione a 

parteciparvi.  

Il quesito che sta alla base del discorso è chiedersi se ciò che spinge le persone a 

partecipare all’interno di associazioni, gruppi di volontariato, progetti sociali, ecc. sia la 

volontà di affrontare delle tematiche di interesse collettivo, attuando al contempo dei progetti 

e delle iniziative, con il sostegno e la collaborazione di altri individui, oppure vi è una sorta di 

sentimento di ritorno alla comunità che riaccende la necessità di stare con gli altri, di 

costruire dei legami e delle relazioni sociali, ossia “un diffuso bisogno di qualcosa 

riconducibile alla comunità, cioè la percezione soggettiva della mancanza di relazioni 

significative, di pratica della solidarietà, di protezione, di condivisone di progetti e azioni 

comuni” (Tramma, 2009, p. 76). La società ha infatti vissuto molteplici avvenimenti, come 

l’attuale emergenza sanitaria, che sembra aver risvegliato azioni di solidarietà nei quartieri e 

di aiuto reciproco tra le persone, ponendole nella condizione di ritrovare il coraggio di 

chiedere aiuto e attuare delle azioni di sostegno reciproco di fronte a una paura condivisa. La 

comunità si porrebbe come risposta generale dinanzi alle continue sfide che la società 

attuale pone ai suoi cittadini, i quali unendosi e riconoscendosi in un senso di “noità”, hanno 

la percezione di sentirsi maggiormente al sicuro e meno vulnerabili rispetto alle molteplici 

 

10 Servizio Cantonale per l’integrazione degli stranieri, per maggiori informazioni consultare 
https://www4.ti.ch/di/integrazione-degli-stranieri/home/. 

https://www4.ti.ch/di/integrazione-degli-stranieri/home/
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incertezze della vita. Lorenzo Perucchi sostiene (intervista, 8 aprile 2020) che il “bisogno di 

comunità” vi è sempre stato e vi è tutt’ora, semplicemente sono cambiati i mezzi con il quale 

lo si condivide. Al giorno d’oggi, vi sono le comunità virtuali presenti sui “social media” (per 

approfondimenti, Ripamonti, 2018, p. 139-156) che permettono di unire le persone, creare 

dei forum di discussione e scambiare idee e punti di vista. La rete diviene uno spazio sociale 

che nel tempo ha costruito delle caratteristiche simili a quelle delle reti famigliari e 

comunitarie. Anche se questo bisogno di aggregazione si è spostato nel mondo virtuale, 

resta la volontà di dialogare, di interagire e di condividere informazioni tra le persone. 

Certamente non è la comunità di “parentela” (Tramma, 2009, p. 30) intesa da Ferdinand 

Tönnies, in cui la sede principale è la dimora, dove le persone sono protette sotto lo stesso 

tetto, mangiano nel medesimo tavolo e usufruiscono delle provviste comuni. Non è 

nemmeno la comunità di “vicinato” (Tramma, 2009, p. 31), dove il collante tra le persone è il 

luogo di residenza, la vicinanza tra le abitazioni e i limiti territoriali che le portano ad avere 

numerosi contatti e a conoscersi nell’intimità. Piuttosto, si tratta di una sorta di comunità di 

“amicizia” (Tramma, 2009, p. 31) che non è necessariamente legata ad un luogo o a un 

rapporto di sangue, bensì a obiettivi e interessi comuni che conducono i membri a cooperare 

in modo congiunto. È un luogo di aggregazione spontaneo, nel quale le persone sono legate 

da un sentimento immateriale che deve essere costantemente monitorato e curato. Questo 

tipo di comunità sembra superare la crisi della società tradizionale e trova consenso 

all’interno delle città più moderne, inserendosi bene nella società attuale (Tramma, 2009, p. 

30-32). A SL, infatti, la comunità si crea per interessi comuni e non vi è necessariamente un 

legame di sangue tra le persone, in quanto alcuni partecipanti si conoscono già, mentre altri 

si incontrano per la prima volta. Non c’è nemmeno il legame territoriale, vi sono infatti 

persone residenti nel territorio di Locarno, nei paesi limitrofi e a volte anche molto distanti, 

arrivando perfino ad attirare artisti provenienti da tutto il mondo. Sostanzialmente ciò che 

unisce queste persone sembra essere una gratificazione spirituale, come sottolinea Lorenzo 

Perucchi “La prossimità, la solidarietà, il bisogno di relazionarsi all’altro rimangono. Forse 

spazio ELLE ha successo proprio per questo motivo, perché permette di accrescere il 

desiderio nelle persone di incontrarsi, di creare e condividere un proprio progetto e, ripeto, 

esserne protagonisti” (intervista, 8 aprile 2020). 

Dunque, al giorno d’oggi, non si parlerebbe di comunità tradizionali in cui Emile Durkheim, 

sociologo francese, sosteneva che la solidarietà fosse “meccanica”: poiché le persone si 

somigliavano, condividevano gli stessi valori, abitavano nella medesima abitazione e la 

similitudine di condizioni personali faceva da collante alla società. Oggi assistiamo piuttosto 

a una “solidarietà organica” in cui le persone sono interdipendenti tra loro e dal momento 

che, ognuno svolge il proprio compito in modo individuale, è necessario collaborare gli uni 

con gli altri per la sopravvivenza e la tutela di beni comuni (Tramma, 2009, p. 30-33). Max 

Weber fa una distinzione interessante tra “comunità” e “associazione”, e spiega che la prima 

consiste in un agire sociale dovuto a “[…] una comune appartenenza soggettivamente 

sentita (affettiva o tradizionale) degli individui che a essa partecipano” (Tramma, 2009, p. 38-

39). La seconda invece, deve il suo agire sociale a degli interessi comuni che portano ogni 

membro a impegnarsi per raggiungerli. L’agire in modo associato porta alla creazione di una 

sorta di comunità, in quanto i membri agendo insieme, partecipano e collaborano per un 

interesse comune, creando al contempo delle relazioni che possono consolidarsi nel tempo. 

Le associazioni intervistate, infatti, rispecchierebbero maggiormente questa definizione, in 
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quanto i membri non agiscono per mezzo di un’appartenenza soggettivamente sentita, ma 

piuttosto, in quanto condividono obbiettivi comuni, che grazie all’unione con altre persone, si 

prefiggono di raggiungere.  

3.2 La collaborazione tra enti pubblici, privati e società civile 

Il termine collaborazione è composto da “cum”, ossia insieme, e “laborare”, che significa 

lavorare, e in generale può essere definito come “un’azione congiunta per il raggiungimento 

di obiettivi condivisi” (Ripamonti, 2018, p. 79). Affinché quest’azione avvenga è necessario il 

coinvolgimento di almeno due soggetti che possono essere scelti tra: gli individui, le 

associazioni e gli enti pubblici, i quali attraverso una comunicazione efficiente e di qualità 

riescono a superare i pregiudizi, investendo e costruendo delle relazioni di fiducia. La 

collaborazione può avvenire unicamente se vi è volontà e consapevolezza dei soggetti 

coinvolti nel lavorare assieme per il raggiungimento di una finalità condivisa. Una volta che vi 

è la volontà è necessario che tra le parti si instauri un dialogo e un ascolto reciproco che 

vada oltre la mera informazione, ma che permetta di entrare in relazione l’uno con l’altro. In 

questa fase è indispensabile mettersi in gioco all’interno di una relazione cooperativa e 

riuscire a tollerare dei risultati e degli atteggiamenti diversi dai propri, permettendo di far 

maturare degli sviluppi individuali e sociali senza necessariamente condividerli. Per 

raggiungere un risultato condiviso è indispensabile che le parti si impegnino a svolgere delle 

azioni condivise e si coordinano per attuarle. L’aspetto più interessante della collaborazione 

è la possibilità di integrare i saperi scientifici a quelli locali, sviluppando il capitale sociale 

della comunità. Ciò è avvenuto per esempio nel progetto dell’OU, in cui tra gli ideatori vi 

erano dei professionisti dell’agricoltura che disponevano di un sapere scientifico, il quale si è 

intrecciato al sapere locale dei cittadini che si sono aggregati al progetto.  

Nelle interviste svolte è stato più volte sottolineato, da parte dei responsabili, l’importanza di 

creare la collaborazione con le istituzioni pubbliche al fine di operare collettivamente per il 

benessere della società. Quando per esempio a Lorenzo Scascighini è venuta l’idea di 

creare il “Progetto Mais”, il terreno scelto per l’orto era comunale, dunque l’interessato, 

insieme ai suoi colleghi, ha chiesto l’autorizzazione al Comune, spiegando il progetto che 

voleva sviluppare. Se inizialmente vi è stata una sorta di resistenza e di scetticismo, 

successivamente, vi è stato grande entusiasmo e supporto da parte dell’ente pubblico, in 

quanto si è poi reso conto dei risvolti positivi che tale progetto poteva creare all’interno del 

comune (intervista, 7 aprile 2020). Le associazioni civili, infatti, si attivano soprattutto in 

quelle “zone grigie” dove l’ente pubblico non offre ancora un servizio, rispondendo a dei 

bisogni collettivi e di interesse generale. La SMSM, attraverso le sue strutture, ha permesso 

di far fronte a dei bisogni sociali a cui le istituzioni pubbliche non avevano ancora dato 

risposta, come l’offerta di una mensa sociale, la possibilità di usufruire di posti letto, di docce 

pubbliche e di appartamenti a pigione moderata. SL, invece, concede in affitto alla comunità 

degli spazi allettanti a basso costo, offrendo la possibilità di alloggiare al proprio interno e 

soddisfare dei bisogni culturali, sociali e creativi a fronte di una scarsa offerta presente sul 

territorio locarnese. Tutte queste iniziative e progetti che partono dal basso non hanno lo 

scopo di deresponsabilizzare lo Stato e le istituzioni territoriali nel garantire la protezione e il 

benessere sociale, né di attribuire la responsabilità di questo nelle mani delle realtà di Terzo 

settore e della società civile, ma creare un sistema di “Governance” partecipato dove lo Stato 
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assuma un ruolo di regia e si impegni a creare collaborazione e dialogo tra i diversi attori 

formali e informali presenti sul territorio per far fronte ai bisogni non ancora soddisfatti dal 

sistema in vigore. Lo Stato deve promuovere delle regole e degli schemi entro cui le 

organizzazioni e i cittadini devono potersi muovere, ma al contempo deve garantire loro la 

possibilità di svilupparsi per fornire i servizi di cui i cittadini hanno bisogno. Il concetto di 

“Governance” permette di creare una relazione di collaborazione tra pubblico e privato al fine 

di raggiungere un obiettivo nell’interesse collettivo che li vede entrambi coinvolti. Ciò significa 

rivedere e modificare le competenze dello Stato, spostandole dal totale controllo e comando 

per proiettarle verso un ruolo maggiormente orientato al coordinamento e alla facilitazione 

dei momenti decisionali (Ripamonti, 2018, p. 89-91). In questo modo vengono attivate delle 

iniziative spontanee dal basso che nascono dalla creatività e volontà dei cittadini di voler far 

fronte a dei bisogni collettivi. L’intento del Terzo settore, come precedentemente dichiarato, è 

di essere un partner complementare alle istituzioni pubbliche, creando insieme una relazione 

collaborativa e coordinata. Questo permette da una parte di attuare un lavoro di rete, 

cooperando e dialogando con le varie realtà presenti sul territorio, valorizzando le risorse 

presenti che sono sempre più scarse, e allo stesso tempo, evitare di creare doppioni 

nell’offerta dei servizi. Marco Pelosi, responsabile della SMSM, sottolinea questo aspetto  

[…] penso che l’Ente pubblico abbia l’interesse di partecipare con le attività proposte dal privato, anche 

perché altrimenti non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese, soprattutto al giorno d’oggi con tutti i costi a 

cui deve far fronte legati a questa emergenza sanitaria. Se non usufruisse di tutti i sostegni che nascono 

dal basso rischierebbe di non riuscire a coprire i costi a cui è confrontato. Dunque, le iniziative che 

possono rispondere nell’immediato sono indispensabili, poi se si tratta di un pasto, della doccia o del 

cambio vestiti, o qualcosa d’altro poco importa, ognuno fa ciò che riesce a fare (intervista, 8 aprile 2020). 

Le istituzioni pubbliche, avendo delle risorse e delle tempistiche limitate, organizzano i propri 

servizi in funzione di categorie di persone specifiche o che sono poste in condizioni 

predefinite, escludendo tutte quelle che per poco non rientrano in questi canoni. Le 

associazioni civili, invece, essendo prossime ai cittadini, riescono a captare in modo 

repentino le loro richieste, rispondendo puntualmente ai loro bisogni. Per esempio, la 

struttura di Casa Martini, data la situazione di emergenza sanitaria, si è riorganizzata 

velocemente offrendo un servizio takeaway con pasti caldi, permettendo a chi fosse posto in 

situazione di difficoltà finanziaria di poter soddisfare un bisogno primario. Oppure, come 

avvenuto per un cittadino locarnese sulla sedia a rotelle che, a causa di una barriera 

architettonica, era impossibilitato di raggiungere casa propria e quindi si è rivolto 

all’associazione di quartiere Rusca-Saleggi. Quest’ultima si è messa in contatto con il 

responsabile del Dicastero competente che si è attivato per togliere l’ostacolo e permetterne 

nuovamente il transito. Il “progetto del Mais”, invece, concede la possibilità ad alcune 

persone della comunità in difficoltà finanziaria, di usufruire gratuitamente di ortaggi, 

sgravando in piccola parte i costi personali a carico della persona. Attraverso questi aiuti che 

sorgono dal basso, il cittadino, potrebbe posticipare se non annullare, la richiesta di aiuto 

finanziario e/o materiale, che richiederebbe all’UOS. Dunque, le realtà di Terzo settore, 

attraverso il proprio operato, consentono in parte di sgravare lo Stato offrendo ai cittadini dei 

servizi alternativi in quegli ambiti poco, se non del tutto, riconosciuti dai servizi istituzionali. 

Marco Pelosi sostiene, “Noi […] non usufruiamo di sussidi pubblici e quindi abbiamo una 

libertà decisionale, cerchiamo dunque di essere indipendenti ma allo stesso tempo creiamo 

delle collaborazioni e delle sinergie al fine di favorire la comunità e allo stesso tempo 
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sgravando anche l’Ente pubblico” (intervista, 8 aprile 2020). Come sottolinea il responsabile 

della SMSM, si tratta di lavorare in modo complementare al servizio pubblico, affinché ogni 

servizio mantenga la propria autonomia e libertà decisionale e al contempo, operi sul 

territorio in modo congiunto con le altre realtà presenti. 

È inoltre importante sottolineare che i bisogni e le richieste dei cittadini, dinanzi alle difficoltà 

e agli eventi catastrofici di portata internazionale, sono sempre più complessi e non 

soddisfabili unicamente attraverso l’erogazione di prestazioni standardizzate calate dall’alto. 

Rispetto a questo, SL, ha la peculiarità di essere un luogo aperto a tutti con l’obiettivo di 

favorire l’incontro tra le persone, senza rispondere necessariamente a dei bisogni di un 

target specifico. Questo approccio permette di attirare persone di ceti differenti, con età 

diverse e provenienti da molteplici culture. Vi può essere infatti, una persona con un lavoro 

modesto ma terribilmente sola che cerca compagnia, oppure un migrante che non 

conoscendo la lingua locale non riesce a integrarsi nella società ma che possiede delle 

ottime competenze manuali che potrebbero essere utili a qualcuno, oppure un musicista 

pensionato che ha tanto entusiasmo da condividere ma non trova un luogo dove poter 

suonare, o una famiglia posta in difficoltà finanziarie che vorrebbe fare un brunch con i propri 

figli ma non può permetterselo in un ristorante. Tutte queste realtà possono incontrarsi, 

condividere le proprie esperienze, aiutarsi reciprocamente e organizzare delle attività 

inclusive che permettono di soddisfare immediatamente dei bisogni. Lorenzo Perucchi 

spiega come l’aspetto tendenzialmente inclusivo sia un punto cardine della sua associazione 

“[…] in questo modo la persona si sente più libera e non vi è uno stigma. […] si condividono 

valori, modi di pensare diversi, e di proporsi in modo diverso ogni qualvolta ce n’è occasione. 

Se poi tutto questo ha delle ricadute che vanno a beneficio di una categoria di popolazione 

piuttosto che di un’altra, tanto meglio” (intervista, 8 aprile 2020). Analogamente anche la 

mensa sociale di casa Martini si distingue per la sua peculiarità di accogliere qualsiasi 

persona, affinché ognuno possa sentirsi a proprio agio nel far fronte a un bisogno primario 

come quello dell’approvvigionamento in un luogo bello e curato. Solo in un secondo 

momento, qualora fosse necessario, la persona viene indirizzata dagli operatori della 

struttura ai servizi presenti sul territorio, grazie alla collaborazione e al lavoro di rete. Questo 

esempio mostra come l’associazione fa fronte, grazie alla sua prossimità, a un bisogno 

immediato, affinché, in questo caso, la persona non rimanga in strada o nei peggiori dei casi, 

perda la vita. Il servizio istituzionale viene attivato solo in un secondo momento, ossia 

quando il bisogno è conclamato.  

Un aspetto fondamentale della “Governance”, come analizzato in precedenza, è la 

sussidiarietà. Nelle interviste svolte è infatti emerso l’importanza di questo concetto, in cui il 

cittadino in difficoltà prima di rivolgersi allo Stato chiede aiuto alle realtà a lui più prossime, 

come le associazioni, le fondazioni o i gruppi mutuo-aiuto. All’interno di SL si sta ideando il 

progetto “Oggettoteca”, che funziona di principio come una biblioteca ma al posto di prestare 

libri alle persone mette a disposizione degli oggetti e utensili utili per svolgere dei lavori. 

Questo servizio offre a tutti i cittadini di Locarno, senza fare distinzioni, utensili e oggetti, 

valorizzando il discorso della solidarietà, del mutuo-aiuto e della sostenibilità. Dunque, il 

cittadino in difficoltà, prima di rivolgersi all’UOS chiedendo un sussidio economico o un 

prestito materiale, potrebbe far capo a questo servizio, sgravando in parte la sua situazione 

economica-sociale.  
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La sussidiarietà orizzontale consente la “coprogettazione” tra le diverse realtà presenti sul 

territorio, ossia una partnership tra gli enti pubblici e il Terzo Settore per “[…] facilitare la 

messa in comune e l’integrazione di risorse pubbliche e private e la condivisione 

dell’esercizio e delle responsabilità inerenti alla direzione, alla programmazione, alla 

progettazione, alla gestione e all’erogazione dei servizi” (Folgheraiter, 2016, p. 34). La 

coprogettazione permette di attivare un lavoro congiunto tra pubblico e privato e cooperare in 

tutte le fasi del progetto e dell’iniziativa che si vuole attuare, dall’ideazione, alla progettazione 

alla realizzazione fino alla verifica e alla valutazione. Il progetto di Casa Martini, per esempio, 

è nato dalla volontà da parte dei soci della SMSM di realizzare una struttura che rispondesse 

alle esigenze della popolazione locarnese. La Società ha chiesto al Dicastero della Socialità 

e all’UOS di effettuare un’analisi dei bisogni emergenti sul territorio di Locarno. Si è dunque 

costituito un gruppo di lavoro che ha analizzato il territorio, individuando i bisogni, le risorse 

presenti e collaborando al fine di realizzare la struttura. Dall’ideazione di Casa Martini fino 

alla sua realizzazione vi è stato il coinvolgimento dell’ente pubblico, dei cittadini e delle 

associazioni presenti sul territorio, quale per esempio la Fondazione Francesco11. L’incontro 

tra le diverse realtà ha permesso di valorizzare e rigenerare le risorse, creando 

corresponsabilità, ossia una “responsabilità che si ha insieme con altri” (Corresponsabilità., 

s.d.). La realizzazione dell’OU ha invece permesso di riutilizzare degli spazi che prima non 

erano adoperati, affinché fossero utili alla comunità. Ciò potrebbe avvenire anche con il 

progetto dell’”Oggettoteca”, dove gli utensili vedranno allungato il loro ciclo di vita, evitando 

così acquisti non strettamente necessari, valorizzando al contempo il discorso sulla 

sostenibilità e sul consumismo.  

Un altro concetto importante emerso dalle interviste è la conoscenza delle strutture attive sul 

territorio. Nello specifico è importante per ogni servizio conoscere i mandati delle varie realtà 

al fine di essere informati e poter creare un lavoro efficace e congiunto, evitando di offrire dei 

servizi già esistenti. A tal proposito Rosanna Camponovo, responsabile dell’AQRS, 

suggerisce la possibilità di creare un Forum delle associazioni attive sul territorio di Locarno, 

al fine di conoscersi, incontrarsi, coordinarsi e presentare i rispettivi progetti alle altre 

associazioni e alla popolazione (intervista, 20 aprile 2020). Il Comune in tal senso ha un 

ruolo determinante, in quanto grazie alla sua prossimità con i cittadini può meglio 

rappresentare e promuovere lo sviluppo della propria comunità, e al contempo, fungere da 

mediatore tra Stato e società civile. Come indicato da Marco Pelosi,  

I Comuni, per esempio, devono valorizzare le risorse e sostenerle, riconoscendo il lavoro svolto […] l’Ente 

pubblico e/o l’Ufficio dell’operatore sociale potrebbero avere un ruolo fondamentale, una sorta di filtro delle 

richieste individuali che vi sono sul territorio. Senza un ente che se ne occupa si rischia di essere 

dispersivi. Dunque, l’Ente pubblico, il Dicastero socialità e il Municipio dovrebbero avere una funzione di 

appoggio a queste associazioni e fondazioni per capire realmente che cosa possono fare e a quali bisogni 

specifici rispondere (intervista, 8 aprile 2020).  

 

11 “La Fondazione Francesco realizza e gestisce progetti, rispettivamente strutture, destinati alle 
necessità primarie di persone in difficoltà, con particolare riferimento ad alloggio, vestiario e 
sostentamento”, per maggiori informazioni consultare https://fondazionefrancesco.ch/. 

https://fondazionefrancesco.ch/
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Da questa citazione emerge l’importanza di un Comune che si interessi alla propria comunità 

e che coordini i vari servizi e le realtà presenti sul territorio al fine di rispondere ai bisogni 

della popolazione. Come è avvenuto con il progetto “Spazi pubblici a misura di anziano” 

dove il Comune di Locarno ha chiesto a diverse associazioni presenti sul territorio, tra cui 

l’AQRS, di rispondere a un questionario inerente al grado di accessibilità e fruibilità degli 

spazi pubblici e dei trasporti da parte degli anziani. L’associazione ha quindi creato degli 

incontri con gli anziani chiedendo loro come si trovavano all’interno del quartiere per quanto 

concernesse la mobilità. Le suggestioni e indicazioni emerse sono state successivamente 

inviate al Comune di Locarno ed esaminate da chi di dovere, apportando al territorio le 

dovute modifiche. Questo esempio permette di far capire quanto sia importante la 

collaborazione tra l’ente pubblico e le associazioni, al fine di creare delle politiche e dei 

progetti che tengano conto delle necessità dei cittadini. Il Comune, dunque, dovrebbe 

occuparsi della propria comunità attraverso un intervento molteplice: innanzitutto, erogando 

servizi alla persona e alla collettività, secondariamente, tutelando l’ambiente e il territorio, 

valorizzando gli spazi, i servizi e offrendo a tutti la possibilità di poter accedere alle risorse 

presenti (Vernò, 2007).  

3.3 La cittadinanza attiva 

La globalizzazione, l’inefficienza dei sistemi pubblici e la conseguente perdita di fiducia da 

parte dei cittadini, il fenomeno della migrazione, l’incertezza e la precarizzazione lavorativa, 

hanno toccato da vicino le vite dei cittadini, spronandoli ad attivarsi nella propria quotidianità 

o all’interno di associazioni con fini sociali, al fine di tornare ad essere “padroni di casa 

propria”, ossia aver la possibilità di incidere sulle politiche pubbliche al fine di fronteggiare dei 

problemi ritenuti collettivi (Moro, 2013, p. 100). 

La cittadinanza attiva consiste nella partecipazione dei cittadini alla propria comunità, 

attraverso un atteggiamento attivo, competente e responsabile. Questo termine è composto 

dall’aggettivo “attiva” che connota un’azione che va oltre il semplice status e implica un modo 

di partecipare alla vita pubblica e il termine “cittadinanza”, che sottolinea la relazione tra 

cittadini e sfera pubblica. Dunque, secondo Giovanni Moro la cittadinanza attiva è definibile 

come “la pluralità di forme con cui i cittadini si uniscono, mobilitano risorse e agiscono nelle 

politiche pubbliche esercitando poteri e responsabilità al fine di tutelare diritti, curare beni 

comuni e sostenere soggetti in difficoltà” (Moro, 2013, p. 101). All’interno di questa 

definizione l’Autore menziona il “potere e la responsabilità dei cittadini”, talvolta sono proprio 

quest’ultimi a sentirsi privi di potere a causa di svariati aspetti come l’appartenenza a gruppi 

sociali svantaggiati, la mancanza di informazioni, la poca conoscenza della politica, ecc., ed 

è la percezione di inferiorità che gli spronerebbe a unirsi insieme ad altre persone per 

affrontare collettivamente delle situazioni ritenute ingiuste. Il soggetto passa dunque da una 

condizione di “passività appresa”, caratterizzata dal sentimento di impotenza nell’agire e 

attuare delle trasformazioni, a quella di “apprendimento della speranza” che consiste nello 

sviluppare le competenze utili a controllare gli eventi e modificarli attraverso l’impegno nella 

propria comunità (Branca & Colombo, 2008, p. 133). È utile sottolineare che non tutte le 

organizzazioni della società civile possono essere considerate delle esperienze di 

cittadinanza attiva: vi sono infatti delle organizzazioni culturali e sociali che promuovono la 
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cultura e la creatività e si impegnano nella creazione di capitale sociale, piuttosto che a 

istituire delle iniziative di rilevanza pubblica.  

I cittadini talvolta non si sentono all’altezza di partecipare attivamente alle politiche pubbliche 

e quindi preferiscono affidarsi a dei rappresentanti che si impegnano a portare avanti dei 

messaggi collettivi. Altre volte invece, come sottolinea Rosanna Camponovo, quest’ultimi si 

scoraggiano nell’esporre la propria opinione in quanto constatano che le promesse da parte 

delle istituzioni non vengono mantenute nell’immediato e dunque, non comprendono la 

necessità di appartenere ad associazioni o gruppi collettivi che si battono per promuovere il 

benessere sociale (intervista, 20 aprile 2020). In realtà, le organizzazioni civiche dispongono 

di molteplici risorse e competenze che dovrebbero essere valorizzate dalle istituzioni 

pubbliche in quanto fondamentali per lo sviluppo della società. I cittadini hanno l’opportunità 

di indicare delle condizioni inique realmente esistenti, sensibilizzando i vertici politici, 

modificando i valori delle politiche e focalizzando lo sguardo sulla popolazione emarginata e 

in difficoltà.12 Inoltre, i cittadini hanno la capacità di attivarsi immediatamente di fronte a 

situazioni urgenti creando delle azioni solidali di aiuto reciproco. La nuova cittadinanza, 

dunque, la si riscontra nell’impegno politico e sociale che il cittadino assume nell’affrontare i 

problemi pubblici che lo riguardano. Questa prassi sembra avvenire all’interno del progetto 

“Racconta il tuo dicastero”, in cui gli abitanti del quartiere hanno il diritto di esprimere il 

proprio punto di vista, discutere sull’efficienza e sulla pertinenza delle politiche pubbliche, 

confrontarsi con i responsabili dei rispettivi dicasteri e, attraverso il proprio voto, incidere 

sulle decisioni politiche. È dunque un’attitudine che qualsiasi persona può assumere e 

attuare e che si caratterizza, secondo Giovanni Moro (2013), attorno a tre elementi: 

l’”organizzazione personale”, il “mobilitare risorse finanziarie, tecniche e umane” e il “riuscire 

a tutelare beni, diritti e interessi attraverso dei poteri e delle responsabilità” (Moro, 2013, p. 

101). La cittadinanza attiva consiste nel riuscire a individuare, raggruppare, organizzare e 

attivare delle persone per un interesse collettivo, e al contempo, ricavare dei fondi finanziari 

e tecnici necessari a raggiungere l’obiettivo concordato. Il tutto deve essere svolto nella 

tutela e nel rispetto dei diritti individuali e collettivi, preservando la protezione dei beni comuni 

(Moro, 2013, p. 101-102). La cittadinanza attiva permette alle persone svantaggiate o alle 

comunità in difficoltà, di far valere i propri diritti, mobilitando delle risorse al fine di ottenere 

dei risultati maggiori di quelli che il singolo raggiungerebbe individualmente. Queste azioni 

consentirebbero di rendere le politiche pubbliche, le “politiche dei cittadini” (Moro, 2013, p. 

117) affinché quest’ultimi si sentano coinvolti e rappresentati.  

Le organizzazioni di cittadinanza attiva hanno un ruolo fondamentale all’interno della 

comunità e lo svolgono attraverso tre azioni individuate da Giovanni Moro: “tutelare i diritti”, 

“curare e valorizzare i beni comuni” e “raggiungere l’empowerment dei cittadini” (Moro, 2013, 

p. 104-109). I cittadini usufruiscono di diritti civili, politici e sociali che negli anni sono 

aumentati per essere maggiormente tutelati. Tante volte però tali diritti non vengono rispettati 

per diverse ragioni: accade per esempio che un diritto non viene garantito in quanto non vi è 

 

12 Come, ad esempio, avvenuto intorno agli anni Ottanta, dove persone in condizione di disabilità e i 
loro famigliari hanno iniziato a rivendicare attivamente i propri diritti, ottenendo ascolto e legittimazione 
dalle istituzioni.  
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volontà da parte dell’amministrazione, o perché si scontra con altri ritenuti più forti e incisivi 

che prevalgono su quest’ultimo; succede, altre volte, che i diritti vengono letti erroneamente 

o in parte, lasciando margine all’interpretazione personale di chi non vuole garantirli, non 

permettendo dunque di usufruirne; talvolta, invece vi sono situazioni in cui gruppi 

svantaggiati non hanno alcuna tutela a livello normativo e dunque i loro diritti vengono a 

cadere o non sono mai esistiti. Dunque, per far valere i diritti dei cittadini, sarebbe opportuno 

unirsi all’interno di realtà che si creano dal basso e che, grazie alla loro prossimità, sono 

maggiormente sensibili a queste tematiche e investano energie e risorse al fine di tutelarsi. Il 

secondo ruolo dell’azione civica consiste nel proteggere e garantire la continuità dei beni 

comuni, ossia beni condivisi sia materiali che immateriali di cui nessuno è proprietario ma 

che sono indispensabili per ogni cittadino. È fondamentale la salvaguardia di quest’ultimi in 

quanto sono costantemente minacciati, poiché facili da usufruire ma difficili da riprodurre. Le 

organizzazioni civiche si battono per la tutela dei diritti e per la loro conservazione, e al 

contempo, si impegnano per la loro promozione. Il progetto dell’OU, per esempio, ha 

permesso di mobilitare risorse umane, finanziare e tecniche al fine di valorizzare, rigenerare 

e tutelare alcuni spazi naturali non utilizzati. L’attivismo da parte delle persone ha portato i 

“suoi frutti” nel vero senso del termine, in quanto la comunità ha potuto usufruire di ortaggi a 

chilometro zero, sollevando il discorso sulla sostenibilità e sul biologico, temi fondamentali in 

quest’epoca di crisi ambientale. L’AQRS invece, permette di valorizzare e tutelare i beni 

comuni, quali la cultura, le relazioni, il capitale sociale, ecc. attraverso l’organizzazione di 

svariati eventi in cui le persone si uniscono, socializzano e tessono legami. 

Infine, il terzo ruolo delle organizzazioni civiche, è quello di raggiungere l’empowerment della 

popolazione. Come analizzato precedentemente, la collaborazione tra i cittadini consente di 

affrontare e lottare a favore di determinate tematiche che il singolo non potrebbe risolvere 

singolarmente. L’unione tra diverse persone consente di esporre capacità, valori e 

competenze differenti tra loro che talvolta, condividendole e mettendole insieme, possono 

creare delle soluzioni alternative. L’individuo grazie al supporto e all’interazione con gli altri, 

riesce ad assumere delle decisioni utili al proprio benessere e a quello della comunità. Nel 

momento in cui quest’ultimo si rende conto di poter modificare delle condizioni inique e 

risolvere dei problemi, insieme all’aiuto di altri soggetti, sviluppa empowerment. (Moro, 2013, 

p. 104-109) 

4. Conclusioni 

L’intento di questo LT è stato quello di indagare e individuare se vi fossero delle realtà ed 

esperienze pratiche presenti sul territorio di Locarno che si costituissero e mobilitassero dal 

basso e che fossero orientate a un “Welfare di comunità”, facendo fronte ai nuovi e vecchi 

bisogni dei cittadini, dinanzi a un ipotetico cambiamento di paradigma di Welfare.  

È importante sottolineare, che questo LT non ha l’obiettivo di evidenziare le criticità del 

Welfare state e la sua inadeguatezza dinanzi ai vari cambiamenti avvenuti negli ultimi 

decenni, ma indica una possibile alternativa che si affianchi e integri in modo complementare 

a quella esistente, maggiormente orientata alla comunità, alla collaborazione tra i diversi 

attori attivi sul territorio, al dialogo, all’inclusione e alla democrazia nei sistemi decisionali per 

fronteggiare collettivamente le difficoltà scaturite dalla contemporaneità.  
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È stato indispensabile analizzare il significato del termine “comunità”, in quanto caratterizzato 

da molteplici peculiarità e punti di vista differenti a seconda degli autori che lo trattano. Per 

poter inserire tale concetto nell’attuale realtà è stato opportuno distanziarlo e svincolarlo 

dalle teorie arcaiche di Ferdinand Tönnies, per orientarlo verso una dimensione più inclusiva 

e universale che rappresentasse meglio la società odierna. La comunità non è unicamente 

luogo in cui sorge il disagio e i cittadini sono dei soggetti passivi, meri beneficiari di 

prestazioni e decisioni calate dall’alto. Ma in questo LT, la comunità assume il significato di 

uno spazio di aggregazione tra cittadini competenti, responsabili e coscienti delle proprie 

azioni, i quali decidono di mettersi insieme per far fronte collettivamente a delle situazioni 

ritenute ingiuste e/o a dei bisogni non soddisfabili individualmente. All’interno di questo 

genere di comunità sorgono dal basso delle attività, delle associazioni, dei progetti 

socioculturali, e delle azioni di solidarietà che hanno l’obiettivo di far incontrare le persone, 

valorizzare la socializzazione e rafforzare i legami, facendo fronte collettivamente ai bisogni 

dei cittadini. Una volta che le persone si percepiscono appartenenti a una realtà aggregativa, 

si viene a creare tra di esse senso di appartenenza che permette la costruzione di legami di 

fiducia. I membri iniziano a connettersi tra loro, diventando interdipendenti gli uni dagli altri e 

rispondendo a dei bisogni personali che al contempo rispecchiano quelli della collettività. 

L’individuo grazie all’esperienza vissuta all’interno del gruppo, percepisce il proprio valore, 

aumenta la stima di sé e acquisisce consapevolezza circa le proprie competenze e azioni, 

raggiungendo una condizione di empowerment che gli permette di effettuare delle scelte 

personali rispetto alla propria condizione. Una volta che l’individuo avverte l’importanza e 

l’influenza delle proprie azioni sul gruppo e sulla comunità, diventa maggiormente 

responsabile ed è probabile che si attivi per tutelare i beni comuni e apportare dei 

cambiamenti per il benessere collettivo.  

Questa nuova concezione di comunità, a differenza del passato, non si mobilita in quanto 

alla base vi sono dei legami famigliari o di vicinanza territoriale che tendono naturalmente 

alla collaborazione e al dialogo tra i cittadini e all’esclusione di chi non ne fa parte, ma 

piuttosto si attiva intenzionalmente per difetto altrui. Ciò significa che nella maggior parte dei 

casi i cittadini decidono di unirsi e collaborare a fronte di condizioni ingiuste e situazioni 

difficili che la stessa società produce. Basti pensare alla situazione di emergenza sanitaria 

che ha travolto il mondo nell’ultimo periodo. L’incertezza, la paura e il terrore che il Covid-19 

ha portato con sé, hanno fatto cadere delle certezze che le persone pensavano di avere 

consolidato nel tempo e le ha sollecitate ad attivarsi per creare delle azioni di solidarietà per 

il bene della collettività. In pochi giorni sono nati dei forum sui social media in cui madri si 

mettevano a disposizione per curare figli di altri, volontari che facevano la spesa per gli 

anziani e gli aiutavano in piccole commissioni, associazioni che preparavano i pasti alla 

popolazione più in difficoltà, ecc. La comunità, dunque, è risorsa e soggetto attivo delle 

politiche di Welfare, capace di diffondere benessere ed erogare prestazioni di cura grazie 

alla sua vicinanza con i cittadini e la sua capacità di far fronte in modo tempestivo alle 

richieste e alle situazioni problematiche. La comunità, al contempo, diviene anche “luogo 

della democrazia più diretta” (Tramma, 2009, p. 73) in cui i cittadini si uniscono all’interno di 

gruppi, associazioni, iniziative, ecc. e vi partecipano, dialogando e discutendo sui bisogni 

emergenti e sulla pertinenza delle politiche pubbliche, esponendo il proprio punto di vista e 

diventando dei “cittadini attivi”. Ciò non significa che la responsabilità per la promozione del 

benessere sociale debba essere assunta totalmente dalle realtà informali e private, 
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deresponsabilizzando lo Stato e le istituzioni dal proprio ruolo, ma è indispensabile che 

diventi una corresponsabilità diffusa, per cui ogni soggetto attivo sul territorio dialoghi e 

collabori per creare un’azione di “Governance” partecipata. La sussidiarietà verticale, 

garantita dalla Costituzione, entra infatti in aiuto, valorizzando gli enti territoriali più vicini ai 

cittadini e attribuendogli compiti amministrativi e gestionali nell’erogazione di servizi sociali, 

mentre “i compiti statali devono essere trasferiti al livello statale sovraordinato […] solo se 

questo li esegue in maniera sensibilmente migliore rispetto ai livelli statali subordinati […].” 

(Confederazione Svizzera, s.d.). 

All’interno di questo modello di protezione sociale, il “lavoro di comunità” è un processo 

operativo che permette di promuovere la partecipazione dei cittadini in una determinata area 

geografica o all’interno di un gruppo di interessi, al fine di attuare dei cambiamenti e far 

fronte a dei bisogni comuni. Quest’azione, come si è analizzato nella prima parte del LT, può 

avvenire secondo due approcci distinti. Il “community development” che permette di far 

incontrare i cittadini e tessere delle relazioni, affinché si instauri un rapporto di fiducia e vi sia 

maggiore apertura nel mobilitarsi e ottenere delle risposte a delle esigenze comuni, e il 

“community social planning”, che consiste nel lavorare per la comunità entrando a contatto 

con le diverse realtà presenti sul territorio, sensibilizzandole rispetto alle esigenze della 

collettività e attuando dei cambiamenti sociali. Grazie alle interviste svolte, sembra possibile 

constatare la presenza nel territorio di Locarno di diverse realtà che realizzano un lavoro di 

comunità. Appare possibile riscontrare il “community development” in tutte le manifestazioni 

proposte dalle varie realtà: dalle feste dei vicini, alla castagnata, ai momenti di incontro e 

dialogo creati intorno all’Orto urbano e negli orti dei privati, alle feste culturali, alle cacce al 

tesoro fino ai brunch domenicali. Momenti conviviali che sorgono spontaneamente, o grazie 

a sollecitazioni di leader informali, oppure da operatori sociali che hanno l’obiettivo di far 

incontrare le persone, farle colloquiare e instaurare delle relazioni. I cittadini in questo modo 

si conoscono e assumono confidenza nel socializzare, creando dei legami. Le relazioni che 

si instaurano consentono di attivare dei movimenti dal basso al fine di affrontare delle 

situazioni ingiuste che emergono dal dialogo e dall’incontro tra gli stessi cittadini. Giunti a 

questo livello si passa all’azione, che consiste nel “community social planning” ossia 

mobilitare risorse materiali e immateriali al fine di creare dei cambiamenti sociali. 

Quest’azione la si potrebbe riscontrare nei diversi eventi creati dalle associazioni intervistate, 

come per esempio l’evento “Racconta il tuo dicastero”, in cui i cittadini diventano dei soggetti 

attivi. Affinché queste azioni di dialogo possano essere funzionali alla collettività è 

indispensabile la partecipazione da parte dei rispettivi attori. Quest’ultima deve essere intesa 

sia come punto di partenza che permette di mobilitare i vari attori verso un obiettivo comune, 

sia come fine dell’azione stessa, in quanto per raggiungere dei cambiamenti sociali è 

indispensabile l’azione congiunta da parte di tutti gli attori coinvolti. La partecipazione 

all’interno del “Welfare di comunità” deve orientarsi alla collaborazione e negoziazione tra i 

diversi attori, attraverso una relazione di partnership tra pubblico e privato che permetta di 

trovare delle strategie volte a raggiungere degli obiettivi comuni. 

Il Comune di Locarno, come affermato dai rispettivi responsabili delle associazioni, sembra 

sostenere e valorizzare le varie realtà di Terzo settore presenti sul territorio, ma questo 

aspetto potrebbe essere maggiormente incentivato. Rosanna Camponovo, in questo senso, 

suggerisce l’idea di creare un Forum delle associazioni di Locarno, al fine di conoscersi, 
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presentarsi e creare delle relazioni collaborative. Il Comune, come ente istituzionale più 

prossimo ai cittadini e alle realtà informali, dovrebbe fungere da soggetto coordinatore e 

organizzatore di momenti di dialogo, permettendo alle realtà pubbliche, di Terzo settore, di 

mercato, e civili, che concorrono collettivamente al benessere sociale, di incontrarsi. Per 

l’ente istituzionale, valorizzare e sostenere le realtà informali risulterebbe un vantaggio 

poiché quest’ultime, attraverso il loro operato, soddisfano prontamente parte dei bisogni dei 

cittadini che in caso contrario, sarebbero totalmente a suo carico. In questo modo le realtà di 

Terzo settore acquisirebbero maggiore credibilità, ponendosi come risposta alternativa ai 

bisogni dei cittadini. Inoltre, i cittadini che si trovano in situazione di difficoltà, percepirebbero 

meno vergogna e senso di inadeguatezza nell’aderire a delle associazioni culturali, sociali e 

sportive rispetto a quanto ne richiederebbe presentarsi all’UOS per formulare una richiesta di 

aiuto sociale. Attraverso tali associazioni, gli individui possono far fronte a molteplici bisogni 

culturali e ricreativi, e in un secondo momento, grazie all’unione con altre persone, acquisire 

consapevolezza rispetto alle proprie difficoltà e agli strumenti utili per affrontarle. 

Per garantire nel sistema di Welfare collaborazione e partecipazione è importante che l’ente 

pubblico valorizzi le realtà attive sul territorio e individui nuovi soggetti capaci di rispondere 

alle varie esigenze della comunità. Il lavoro di rete in questo senso è un approccio 

fondamentale in quanto, se svolto in modo efficiente, consentirebbe di evitare l’offerta 

duplicata di servizi e la sovrapposizione di progetti già esistenti, valorizzando le risorse 

presenti, incrementando la collaborazione e diminuendo gli sprechi di risorse. Attraverso 

questo approccio si mobiliterebbero e coordinerebbero molteplici attori attivi sul territorio per 

trovare delle risposte condivise rispetto alle esigenze dei cittadini, con maggiore probabilità 

di raggiungere dei risultati migliori di quelli riscontrabili individualmente. Affinché il lavoro di 

rete sia efficacie è indispensabile creare le condizioni affinché si possa sviluppare 

collaborazione, interazione e comunicazione tra le varie realtà, organizzando per esempio, 

degli incontri e delle manifestazioni. Ciò significa anche riuscire a far fronte ai conflitti e alle 

difficoltà che scaturiscono nel comunicare con una moltitudine di attori.  

L’informazione, come analizzato precedentemente, è la condizione base per creare 

un’azione partecipativa. Nel lavoro di rete, infatti, tale azione consente alle varie realtà attive 

sul territorio di tenersi al corrente e scambiarsi indicazioni, indirizzando le persone ai servizi 

più opportuni rispetto alle loro esigenze. Dopodiché può avvenire una segnalazione, ossia un 

soggetto della rete, segnala ad un altro maggiormente competente, la presenza di un 

problema affinché vi faccia fronte. Ciò che potrebbe avvenire per esempio con il progetto di 

Casa Martini, in cui gli utenti che si rivolgono alla struttura per soddisfare un bisogno primario 

siano successivamente indirizzati ai servizi attivi sul territorio per la successiva presa in 

carico. Se il lavoro di rete è efficace può permettere ai vari attori di lavorare congiuntamente 

su un caso specifico, definendo collettivamente gli obiettivi, le risorse disponibili e verificando 

i risultati in itinere. La collaborazione può anche avvenire per far fronte a un problema 

riconosciuto da tutti i membri della rete affinché si trovi una soluzione comune per farvi 

fronte. Come avviene tramite SL che offre alla popolazione e alle associazioni un luogo dove 

organizzare degli eventi e dei momenti ricreativi per far fronte a una “mancanza di offerta 

culturale ricreativa che parta dal basso” (L. Perucchi, intervista, 8 aprile 2020). Infine, 

l’azione massima del lavoro di rete, è la creazione di un progetto all’interno di uno specifico 

territorio, analizzando i bisogni e trovando delle modalità per rispondervi in modo congiunto. 
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(Martini & Torti, 2003) Ciò che è avvenuto con la realizzazione della struttura di Casa Martini, 

dove il gruppo di lavoro costituito da alcune realtà di Locarno, ha individuato un problema sul 

territorio e si è mobilitato per trovarvi una soluzione, analizzando il contesto e le sue risorse. 

Più il lavoro di rete è complesso, maggiormente si necessita di qualcuno che lo organizzi e lo 

pianifichi. L’ente istituzionale comunale si presenta, in questo senso, come il soggetto che 

meglio può svolgere questo ruolo, in quanto potrebbe sviluppare e potenziare una visione 

sistemica del territorio e dei suoi bisogni, e al contempo, di vicinanza con i cittadini, 

coordinando e attuando un ruolo di regia nei confronti dei vari attori attivi. Il Comune di 

Locarno, dunque, potrebbe maggiormente istituire un’azione di coprogettazione con le realtà 

presenti sul territorio, sia pubbliche che private. Questo permetterebbe di allontanarsi da una 

logica riparativa e assistenziale di Welfare che interviene a favore delle persone a fronte di 

un bisogno conclamato, valorizzando piuttosto un modello maggiormente inclusivo e 

preventivo che si attivi prima dell’insorgere della richiesta di aiuto. Per fare in modo che 

l’UOS agisca in un’ottica preventiva si potrebbe considerare l’idea di ri-attivare l’operatore di 

prossimità, al fine di disporre di un professionista che lavori direttamente sul territorio e che 

sia sensibile alle varie richieste ed esigenze sociali emergenti, attuando un lavoro di rete con 

le diverse realtà formali e informali. È indispensabile, all’interno di questo filone, non far 

passare in secondo piano il ruolo determinante dell’operatore sociale. Quest’ultimo infatti 

funge da collegamento tra l’individuo e la società. Egli cede i propri strumenti e conoscenze 

professionali affinché il cittadino possa valorizzare le risorse e acquisire le competenze 

necessarie a raggiungere l’empowerment, distanziandosi da una condizione di dipendenza. 

La persona riscoprendo i propri diritti, diventa maggiormente consapevole e responsabile e si 

attiva, insieme ad altri individui, per affrontare delle condizioni sfavorevoli. In questo modo 

l’operatore sociale si distanzierebbe dalla figura di mero erogatore di prestazioni sociali 

standardizzate, per assumere un ruolo di facilitatore che, collaborando con la rete e con la 

persona stessa, co-costruisce un percorso di presa a carico. Allo stesso tempo, l’operatore, 

sollecita la comunità nel mobilitare e attivare dei processi di incontro con le diverse realtà 

territoriali per definire gli interventi necessari a far fronte ai bisogni della popolazione. I 

professionisti, come sottolineato nel Codice Deontologico del lavoro sociale in Svizzera “[…] 

si impegnano pure come cittadini per una società democratica e cosciente dei propri valori 

fondamentali, per la solidarietà e la difesa dei diritti umani, per l’uguaglianza e il trattamento 

non discriminatorio di tutti gli esseri umani e nella lotta contro qualsiasi forma di 

discriminazione” (AvenirSocial, 2010). Gli operatori sociali sono prima di tutto cittadini che 

hanno l’obiettivo di creare delle condizioni eque e inclusive a favore della propria comunità. 

Ne sono l’esempio Rosanna Camponovo, Lorenzo Scascighini, Lorenzo Perucchi e Marco 

Pelosi, cittadini attivi che hanno creato delle prime esperienze e realtà bottom-up, istituendo 

dei momenti ricreativi e/o dei gruppi d’interesse che potessero far fronte a delle esigenze dei 

cittadini e della stessa comunità, tutelando e valorizzando i beni comuni. All’interno di queste 

realtà si sono costituite delle relazioni, dei legami, delle discussioni e, in taluni casi, dei 

movimenti sociali volti a rivendicare dei diritti. L’approccio inclusivo ha consentito di 

raggruppare persone appartenenti a ceti e culture differenti le quali hanno potuto 

approfondire delle conoscenze e delle tematiche, soddisfacendo dei bisogni personali e, al 

contempo, anche collettivi. 
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Dunque, le realtà di Terzo settore presenti a Locarno organizzano, attraverso un approccio 

inclusivo, momenti di dialogo, di incontro e di condivisione a cui i cittadini possono 

partecipare e soddisfare dei bisogni personali di aggregazione, socializzazione e 

appartenenza. Più il cittadino soddisfa dei bisogni personali, maggiormente è in grado di 

assumere delle decisioni per il proprio benessere e determinare i processi che lo 

influenzano, partecipando attivamente a concorrere per il benessere sociale. L’importanza di 

queste associazioni e realtà informali la si percepisce dalla moltitudine di persone che vi 

partecipano e investono il proprio tempo, creando progetti, discussioni, incontri conviviali che 

possono sfociare in veri e propri movimenti aventi degli obiettivi sociali. Si è infatti potuto 

riscontrare il loro ruolo fondamentale in questo periodo di emergenza sanitaria, come in altri 

eventi delicati avvenuti in passato, che grazie alla vicinanza, alla sensibilità e possibilità di 

intervenire in modo repentino hanno potuto far fronte a molteplici bisogni dei cittadini, 

concorrendo assieme alle istituzioni pubbliche e al mercato, a creare una società più 

benestante.  

In conclusione, a Locarno si potrebbe concretizzare la possibilità di un “Welfare di comunità” 

di fronte ad un cambio di paradigma del modello di protezione sociale, ma è necessario 

essere disponibili a farsi consigliare, permettendo ad ogni attore di perfezionarlo. Questa 

nuova concezione non deve giungere dall’alto, ma partire dal basso e inglobare i pensieri e 

le visioni di tutti gli attori, valorizzando le risorse e costruendo degli strumenti volti a creare 

un nuovo modo di operare. È importante che il conflitto non sia intravisto come un aspetto 

negativo, bensì come processo da analizzare e dal quale ripartire con nuove suggestioni; la 

diversità sia colta come risorsa; e gli altri non siano nemici dai quali distanziarsi ma persone 

con le quali collaborare e condividere idee per creare nuove consapevolezze comuni. 

L’ipotetica crisi del Welfare state deve quindi essere interpretata come un’occasione per 

creare un nuovo sistema politico-sociale, dove alla base vi sia la partecipazione e la 

collaborazione dei soggetti attivi sul territorio al fine di costruire una “Governance” in cui le 

politiche pubbliche siano inclusive e co-costruite da tutti gli attori, inclusi gli stessi cittadini. 
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Allegato 1 

REALTÀ DI TERZO SETTORE PRESENTI SUL TERRITORIO DI LOCARNO13 

  

 

13 Per realtà di Terzo settore si intendono tutte quelle realtà che sottostanno allo statuto di Associazione, Fondazione oppure realtà informali che non 

appartengono né al settore pubblico né a quello privato for profit. La mappatura è stata redatta nel periodo tra gennaio e giugno 2020 da Oriana Togni. 
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ASSOCIAZIONI DI QUARTIERI 
Quartiere Rusca - 
Saleggi 

Presidente: 
Rosanna 
Camponovo-Canetti 

Associazione di quartiere Rusca-
Saleggi 
Via S. Balestra 32c  
6600 Locarno 
Telefono: 091 751 30 81 
 
Email: segretariatoaqrs@sunrise.ch 
Sito internet: 
ruscasaleggi.wixsite.com/quartiere 

La nascita dell’associazione avviene il 15 maggio 2014 portando 
benefici agli abitanti, in quanto si prefigge di fare da ponte tra 
loro e l’Autorità, migliorando così la qualità di vita dei cittadini. 
Il coinvolgimento delle diverse aree politiche consente di 
valutare la situazione del quartiere sotto diversi punti di vista e 
sensibilità, permettendo quindi una visione d'insieme più ampia 
e completa. 

Quartiere Solduno 
ponte Brolla - 
Vattagne 

Copresidenti: 
Roberto Avanti e 
Francesco Ferriroli 

Comitato Associazione quartiere 
Solduno-Ponte Brolla-Vattagne 
CP 128  
6600 Solduno 
 
Email: associazione@solduno-
pontebrolla-vattagne.ch 
Sito internet: www.solduno-
pontebrolla-vattagne.ch 
 

L'Associazione, costituita il 15 maggio 2014, permette di cogliere 
le necessità dei quartieri rappresentati e dei suoi abitanti. Si 
tratta di informazioni preziose che, se veicolate tramite un 
organo riconosciuto socialmente e istituzionalmente, non 
potranno lasciare indifferenti i membri dell’Esecutivo e del 
Legislativo cittadini. Inoltre, grazie al profondo legame col 
territorio e alla varietà di persone che è in grado di coinvolgere, 
permette di ben cogliere le necessità dei quartieri rappresentati 
e dei suoi abitanti. 

Quartiere Locarno 
Campagna 

Presidente: Yvonne 
Ballestra Cotti 

Email: 
quartierecampagna@gmail.com 
Sito internet: 
http://locarnocampagna.blogspot. 

L’Associazione si fa portavoce in seno al Municipio di alcune 
problematiche trasmesse dagli stessi abitanti del quartiere. 
Interessarsi e occuparsi del quartiere significa interessarsi e 
occuparsi di uno spazio nostro, significa fare in modo che sia 
piacevole viverci, che sia bello e sicuro. Ognuno tiene alla 
propria casa e così bisognerebbe occuparsi del territorio in cui si 
vive, ciascuno secondo le proprie competenze e disponibilità. 

Quartiere Piano di 
Magadino 

Presidente: 
Terenzio Balestra 
 

Associazione di quartiere Locarno-
Piano di Magadino 
c/o Terenzio Balestra 
Via Monda di Sciatt 11A 
6516 Cugnasco 
 
Email: Terenzio.balestra@hispeed.ch 

L'Associazione di quartiere Locarno-Piano di Magadino è nata 
negli anni '80, è apartitica e aconfessionale, quindi aperta a tutti i 
cittadini del quartiere che intendono farsi parte attiva nella 
gestione e promozione del proprio territorio.  L'Associazione si 
propone come interlocutore privilegiato nei confronti dell'Autorità 
comunale cittadina. 

mailto:associazione@solduno-pontebrolla-vattagne.ch
mailto:associazione@solduno-pontebrolla-vattagne.ch
http://www.solduno-pontebrolla-vattagne.ch/
http://www.solduno-pontebrolla-vattagne.ch/
mailto:quartierecampagna@gmail.com
http://locarno-campagna.jimdo.com/
mailto:Terenzio.balestra@hispeed.ch
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Sito internet: 
https://www.locarno.ch/it/quartiere-
piano-di-magadino 
 

Pro città vecchia Presidente: Corrado 
di Salvo 

Pro Città Vecchia 
 CP 416 
 6600 Locarno 
 
Email: info@procittavecchia.ch 
Sito internet: www.procittavecchia.ch 
 

La Pro Città Vecchia nasce nel 1975 con lo scopo di 
promuovere e sviluppare le diverse attività economico-
commerciali presenti nella Città Vecchia. È un’associazione è 
apolitica e aconfessionale che organizza regolarmente 
manifestazioni ed eventi in diversi momenti dell’anno. 
 

Pro Cardada Presidente: Claudio 
Gorini 

Pro Cardada 
CP 608 
6601 Locarno 
Telefono: 079 423 65 34  
 
Email: info@procardada.ch  
Sito internet: www.procardada.ch 
 

Le origini ufficiali della Pro Cardada risalgono dal lontano 1958, 
con la necessità di «creare un Ente per un migliore e più 
razionale sviluppo della zona Cardada – Cimetta – Pizzo 
Trosa». Oltre a organizzare manifestazioni, sia per gli abitanti 
sia per i visitatori, si preoccupa di rendere accogliente la 
montagna intervenendo sul territorio, eseguendo numerose 
opere. 

Pro Monti Presidente: Gianna 
Bonardi-Quaranta 

Email: info@locarno-monti.ch 
Sito internet: www.locarno-monti.ch 
 

La prima Società Pro Monti è stata costituita il 4 novembre del 
1909 con lo scopo di «introdurre i mezzi e istituti civili di cui 
godono le altri parti della città: scuola, telefono, telegrafo, acqua, 
strade, ecc.». 

Pro Bré Presidente: Giovanni 
Comizzoli 

Pro Brè 
6605 Locarno 
 
Email: giopat@bluewin.ch 
Sito Internet: www.probre.ch  

La Pro Monte Brè è nata per iniziativa dell'’avv. Mario Celesia 
nel 1931. Tra gli scopi quello di: «promuovere con ogni mezzo lo 
sviluppo turistico di Brè, appoggiando tutte le iniziative tendenti 
a rendere comodo e gradito il soggiorno non solo dei villeggianti 
ticinesi, ma anche del forestiero». 

 

  

mailto:info@procittavecchia.ch
http://www.procittavecchia.ch/
mailto:info@procardada.ch
http://www.procardada.ch/
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ANZIANI E SERVIZI A DOMICILIO 
Alzheimer Café Coordinatrici: 

Rosanna 
Camponovo, 
Martina Geiser 

Alzheimer Ticino  
Via Vanoni 8-10 
6900 Lugano 
Telefono: +41 (0) 91 912 17 07   
Sito internet: info.ti@alz.ch 
 
Dalle 15.00 alle 17.00 ogni 4° mercoledì 
del mese  
Ristorante Vallemaggia  
Via Varenna 1 
6600 Locarno  

Su iniziativa di Alzheimer Ticino nel novembre 2011 è nato a 
Lugano il primo Alzheimer Café in Svizzera. L’alzheimer café 
permette di ridurre l’isolamento e lo stigma che colpisce le 
persone affette da Alzheimer e i loro familiari, offrendo in 
modo informale un luogo di incontro, di scambio 
interpersonale e permettendo di mantenere attive le 
funzionalità residue.  
L’Alzheimer Café è aperto a tutte le persone affette da 
deterioramento cognitivo, ai loro familiari e amici, ai loro 
assistenti e a tutti coloro che siano disponibili ad incontrarli. 
Dalle 15.00 alle 17.00, a Locarno ogni 4° mercoledì del mese 
al Ristorante Vallemaggia in via Varenna 1, si possono 
condividere informazioni, esperienze, vissuti inerenti 
all’accompagnamento e la cura delle persone con demenza. A 
seguire un momento ricreativo con musica dal vivo, caffé, 
dolci e lo spazio per le domande e la condivisione. 
La partecipazione è gratuita 

Associazione 
Ticinese Terza Età 
ATTE 

Presidente 
Locarnese e Valli: 
Giampaolo 
Cereghetti 

Associazione Ticinese Terza Età 
Piazza Nosetto 4 
6501 Bellinzona 
Casella postale 1041 
Telefono: +41 (0)91 850 05 50 
 
Sito internet: locarno.atte.ch 
Email: atte@atte.ch 
 
Il centro, in via Selva 22 6600 Locarno, è 
aperto dal lunedì al venerdì al pomeriggio 
dalle 14.00 alle 17.00. Luglio e agosto 
escluso. 

L’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) è stata costituita da 
un gruppo di anziani il 25 ottobre 1980, con l’intento di offrire 
alle persone non più giovani occasioni di aggregazione per 
ampliare i rapporti sociali, rafforzare le amicizie, favorire forme 
di solidarietà e stimolare lo sviluppo di interessi culturali e/o 
manuali. In collaborazione con istituzioni pubbliche e private, 
promuove iniziative volte a facilitare l’integrazione sociale e 
intergenerazionale delle persone anziane. 
Gestisce 14 Centri diurni che operano per il benessere delle 
persone anziane offrendo loro occasioni di socializzazione e 
propone molte attività. 
 

Associazione Opera Presidente Associazione Opera Prima L’associazione si occupa di ricercare, selezionare e collocare 
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Prima Comitato: Gabriele 
Balestra 

Via Cantonale 57 
 6802 Rivera 
 
Email: info@operaprima.ch 
Sito internet: https://operaprima.ch 

badanti in tutto il Cantone Ticino, per assistere, a tempo pieno 
o parziale, persone anziane e/o bisognose di aiuto. Inoltre, 
presta servizi di economia domestica per aiutare le persone 
bisognose in quelle attività che non riescono più svolgere in 
maniera autonoma. 
Ricerca, seleziona e presta personale sanitario per aiutare 
enti e strutture di cura cantonali a far fronte alle fluttuazioni del 
personale e/o picchi di lavoro. 

Cure e Amore spitex 
Care 
Cure a domicilio a 
Locarno 

 Cure e Amore spitex 
Via Motto di Mornera 4 
6500 Bellinzona 
Telefono: 091 825 28 28 
 
Email: ticino@care-win24.ch 
Sito internet: https://www.cureeamore.ch/ 
 

Spitex assistenza e cure a domicilio a Bellinzona, Lugano e 
Locarno. L’assistenza e la cura a domicilio consistono nelle 
prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, 
eseguite presso l’abitazione dell’utente e finalizzate a 
mantenervelo. 
Il compito principale è consentire alle persone assistite di 
vivere nel loro ambiente familiare nel miglior modo possibile, 
garantendo a loro la qualità di vita e la sicurezza durante tutto 
l’arco del mandato, mediante il sostegno in tutti gli aspetti del 
vivere quotidiano e tenendo in considerazione le esigenze 
individuali.  Al centro dell’attenzione si trova la persona da 
curare con i suoi aspetti fisici e mentali.  Il cliente dispone di 
una persona di riferimento che si prende cura del paziente e 
delle sue preoccupazioni fin dal primo incontro, in questo 
modo vengono preservati la dignità, l’autodeterminazione, 
l’autonomia e la responsabilità propria di ogni individuo. 

Spitex il Sole cure a 
domicilio 

 Spitex il sole sagl 
Via G. G. Nessi 22 
6600 Locarno 
Telefono:  091 752 02 04 
  
E-mail: info@spitexilsole.ch 
Sito Internet: http://www.spitexilsole.ch 

Spitex IL SOLE sagl, nata nel 2007, è una Spitex privata che 
può esercitare a carico delle assicurazioni malattia, 
dell’Assicurazione Invalidità, si rivolge a persone residenti in 
Svizzera o all’estero; su richiesta esegue inoltre prestazioni 
private. 
 Si rivolge a persone con età maggiore di sedici anni che 
hanno bisogno di cure o servizi temporanei o di lunga durata, 
a seguito di un’ospedalizzazione (per interventi chirurgici o 
malattie acute), o per una malattia cronica o invalidante o 
ancora, per bisogni legati all’anzianità.  
 IL SOLE effettua inoltre controlli e istruzioni atti a favorire un 

mailto:info@operaprima.ch
mailto:ticino@care-win24.ch
mailto:info@spitexilsole.ch
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ottimale stato di salute della persona e servizi di economia 
domestica. 

Croce Rossa 
Locarno servizi per 
anziani 

Presidente Croce 
Rossa: avv. 
Riccardo Rondi 

Croce Rossa Svizzera 
Sezione di Locarno 
Via Serafino Balestra 17 
CH-6600 Locarno 
Telefono: 091 752 10 04 
 
Email: info@crocerossaticino.ch 
Sito internet: 
https://www.crocerossaticino.ch/sezione-
di-locarno 
 
 
 

Croce Rossa grazie al prezioso lavoro di una cinquantina di 
volontari, presta aiuti a favore della popolazione più debole e 
bisognosa della regione. 

• Servizio a domicilio 
Il servizio consiste nel visitare settimanalmente la persona al 
suo domicilio dal volontario. Questo servizio vuole opporsi alla 
solitudine, uno dei fenomeni sociali più marcanti della società, 
combattendo l'isolamento e l'emarginazione dell'anziano, 
offrendo solidarietà e amicizia. 
La visita può essere un momento per leggere un libro 
assieme, guardare una videocassetta, consumare un pasto in 
compagnia, fare una passeggiata, una piccola commissione, 
piccoli gesti che hanno lo scopo di portare all'anziano 
comprensione e affetto. 

• Attività creative 
Per gli anziani della regione, CRS Locarno organizza gite di 
una giornata (che prevedono visite a posti piacevoli con un 
pranzo), il pranzo di Natale e una settimana di vacanza al 
mare. 

Pro Senectute 
Locarnese e Valli 

Presidentessa di 
fondazione: 
Eveline WIdmer-
Schlumpf 

Prosenectute Locarnese e Valli 
Viale Verbano 9 
6600 Muralto  
Telefono: 091 759 60 20 
 
Email: ps.muralto@prosenectute.org 
Sito internet: https://www.prosenectute.ch 

ProSenectute è la più grande e importante organizzazione di 
prestazioni di servizi per le persone anziane e i loro famigliari 
attiva in Svizzera. Come primo punto di riferimento per i temi 
legati alla terza età, si occupa di importanti esigenze degli 
anziani e dei loro congiunti. 
Pro Senectute consiglia in tema di finanze, previdenza, aiuto 
domestico, prestazioni e servizi per persone anziane e abitare 
nell’anzianità. 
Sostegno per le pulizie, la cura del giardino o in caso di 
assistenza a domicilio: i nostri servizi per le persone anziane 
rappresentano uno sgravio molto importante grazie al quale 
molti anziani possono continuare a vivere a casa propria. 
Servizi offerti per anziani: 

mailto:info@crocerossaticino.ch
tel:091%20759%2060%2020
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• Il servizio pasti a domicilio 

• Aiuto domestico e per le pulizie 

• Servizio di sgravio per congiunti curanti 

Generazionepiù 
Anziani OCST 

Presidente: Diego 
Lafranchi 

GenerazionePiù Anziani OCST 
Sezione di Locarno 
Via Lavizzari 2 
6600 Locarno 
Telefono: +41 91 751 30 52 
 
Email: info@generazionepiu.ch 
Sito internet: locarno@generazionepiu.ch 
 

La Sezione GenerazionePiù di Locarno offre agli associati, 
occasioni d’incontro e di svago, promuovendo attività che 
possono aiutare a superare situazioni di disagio e di 
solitudine. Tra le numerose attività ricordiamo quelle a 
carattere religioso, culturale, informativo, ricreativo e il pranzo 
del primo giovedì del mese; ben accolti sono le gite e i viaggi-
soggiorno di più giorni. 

  

https://generazionepiu.ch/dove-ci-trovate/sezione-di-locarno
mailto:info@generazionepiu.ch
mailto:locarno@generazionepiu.ch
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MULTICULTURALITÀ 
Gruppo integrazione  Presidente: 

Gianluigi Galli 
Gruppo Integrazione 
Email:gruppointegrazione.locarno@gmail.
com 
Sito internet: 
https://locarnointegrazione.wordpress.co
m/ 
 

Formato da persone non particolarmente legate a etichette di 
partito ma intenzionate, in collaborazione con il Dicastero 
comunale della socialità, a esporsi e a proporsi in modo forte 
sul territorio per aggregare attorno ai problemi dell’accoglienza 
dei migranti e della convivenza interculturale nuovo consenso 
e nuove risorse. 
Il “gruppo integrazione” è aperto indistintamente a tutte le 
persone interessate ad approfondire questa problematica e, 
soprattutto, a intraprendere iniziative concrete per rendere la 
città di Locarno più ospitale e tollerante. I membri che ne fanno 
parte intendono collaborare con tutti gli enti e le associazioni 
che nell’ambito della cultura e della socialità operano a 
Locarno e nella regione Locarnese. 

Spazio Elle Gestione: Forum 
socio-culturale del 
locarnese 
Responsabile: 
Lorenzo Perucchi 

Spazio ELLE 
Piazza G. Pedrazzini 12 
6600 Locarno 
 
Email: info@ellelocarno.ch 
Sito internet: https://www.ellelocarno.ch/ 

Spazio ELLE, gestito dal Forum socioculturale del locarnese, è 
una casa comune, aperta e dinamica, che si situa a metà 
strada tra il centro culturale e la maison de quartier. Un luogo 
fisico reale di integrazione sociale e mediazione culturale. 
Spazio ELLE vuole favorire l’implicazione volontaria dei 
cittadini in qualità di attori della vita sociale e culturale, 
promuovendo ideali di convivialità, creatività, e scambio 
interculturale e intergenerazionale, al di fuori di logiche 
prettamente commerciali. Quest’ultimo accoglie le proposte di 
associazioni, artisti indipendenti, operatori culturali e della 
cittadinanza tutta, ospitando nelle sue sale condivise una 
moltitudine di eventi in ambito artistico e socioculturale, e 
creando ponti e sinergie tra realtà locali, nazionali e 
internazionali. 

Associazione 
Amigos de la lengua 
espanola 

Presidente: 
Patricia Villa 
 

Amigos de la Lengua Española  
6601 Locarno 
 
Sito Internet: http://www.amigosweb.ch 

La asociación cultural "Amigos de la Lengua Española"  
agrupa personas interesadas en la lengua y la cultura 
hispánica. 
La iniciativa de su fundación se debe a un grupo de alumnos 
de un "Curso para adultos" del Cantón Ticino que, terminados 
sus estudios en 1979, deseaban seguir practicando el idioma 
castellano. La iniciativa suscitó pronto interés y al grupo se 

mailto:gruppointegrazione.locarno@gmail.com
mailto:gruppointegrazione.locarno@gmail.com
mailto:info@ellelocarno.ch
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unieron otras personas de distintas nacionalidades unidas por 
el mismo afán. 

Associazione un 
mondo di colori 

Presidente: Amina 
Sulser 

Un Mondo di Colori  
Via S. Jorio Locarno 21A  
6600 Locarno  
Telefono: 076 389 02 32  
 
Sito internet: 
https://www.unmondodicolori.org  
Orari: 9:00-17:30 

Un mondo di colori è un’associazione apolitica, aconfessionale 
e senza scopo di lucro che si impegna a: 
Offrire uno spazio dove Svizzeri e stranieri possono incontrarsi; 
Creare le condizioni per uno scambio interpersonale tra i 
membri dell'associazione e per uno scambio interculturale e 
intergenerazionale con le persone e altre associazioni 
interessate; Essere un spazio di formazione e informazione per 
tutte le persone coinvolte o interessate alla migrazione; Creare 
e mantenere le relazioni con vari uffici e istituzioni comunali, 
cantonali e federali; Favorire lo sviluppo personale e la 
capacità d'integrazione organizzando degli incontri, riunioni, 
conferenze, corsi di lingua e altri corsi, servizi di 
accompagnamento legale e amministrativo; Creare uno spazio 
di ascolto dove le persone possono parlare delle loro difficoltà 
ed esperienze, e dove saranno aiutate a conoscere e 
riconoscere le loro potenzialità per affrontare in seguito i 
problemi in modo autonomo favorendo l'integrazione. 
 

Soccorso Operaio 
Svizzero (SOS) 

Presidente: Edy 
Meli  

Soccorso Operaio Svizzero 
Sportello di Locarno 
Via S. Francesco 4  
6600 Locarno  
Telefono: 091 290 05 05  
 
E-mail: sos.ticino@soso-ti.ch 
Sito internet: http://www.sos-
ti.ch/index.html 

SOS è un’organizzazione no profit nata nel 1984 allo scopo di 
promuovere la giustizia sociale, politica ed economica. 
L’organizzazione è presente in tutto il cantone ed è partner di 
istituzioni ed enti pubblici, lavorando negli ambiti della 
migrazione, della disoccupazione e attuando un lavoro di 
prossimità e una politica di sostegno attiva a persone di origine 
straniera e svizzera in difficoltà. L’azione consiste nel 
sostenere la persona in difficoltà affinché la persona si 
percepisca parte a pieno titolo della comunità.  

Zonta club Locarno Presidente: 
Manuela Bianda-
Schmid 

Zonta Club Locarno 
Casella postale 23 
6601 Locarno  
 
Sito Internet: http://locarno.zonta.ch/ 

L'attività e gli scopi dello Zonta Club Locarno si inseriscono e si 
identificano nei principi di servizio dello Zonta International, 
un’organizzazione internazionale di servizio che opera per 
migliorare la comprensione, la pace nel mondo e la condizione 
femminile attraverso l'amicizia, la libertà, il rispetto e 
l'educazione. 

http://www.sos-ti.ch/index.html
http://www.sos-ti.ch/index.html
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Fin dall'inizio lo Zonta Club Locarno si è dimostrato attento alle 
problematiche della famiglia, dell'infanzia, dell'educazione e 
della condizione dei più deboli, promuovendo e realizzando 
varie iniziative a livello regionale, nazionale e internazionale.  
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FAMIGLIE E MINORI 
Associazione 
SPIPED 

Direttore 
amministrativo: 
Gabriele Balestra 

Associazione SPIPED 
Via alla Morettina 9 
6600 Locarno 
Telefono: 091 751 65 06 
 
E-mail: info@spiped.ch 
Sito internet: www.spiped.ch 

 L’Associazione Spiped nasce nel 2009 come Spiped Ticino, 
sostenuto finanziariamente dalla Fondazione Elisa per 
ampliare l’offerta delle cure pediatriche in Ticino.  
L’Associazione Spiped ha come scopo di permettere la cura di 
neonati, bambini ed adolescenti affetti da malattie acute e 
croniche o portatori di handicap a casa. L’Associazione con la 
sua attività focalizzata sul bambino e la famiglia, collabora per 
creare una visione condivisa con le istituzioni coinvolte in rete 
e promuovere un progetto partecipativo dei genitori, che li 
sostenga nell’adattarsi alla malattia cronica e nel vivere 
quotidianamente la disabilità dei propri bimbi 

Progetto 
Genitorinsieme 

Responsabile: 
Francesca 
Machado  

Via S. Jorio 21 A 
6600 Locarno 
Telefono: 076 389 02 32 
  
Email: machado@ticino.com 
Sito internet: https://www.genitorinsieme.ch 
 
 
Lo sportello è aperto il 1° e il 3° lunedì di 
ogni mese previo appuntamento dalle 
10:00 alle 11:00. 

È un progetto ideato da alcuni membri dell’Associazione di 
Psicologia Generativa della Svizzera Italiana(APGSI) che offre 
uno spazio protetto, gestito da uno o due conduttori, in cui 
condividere le proprie esperienze. Spesso infatti i genitori si 
trovano soli a dover mediare tra le teorie e la pratica. 
Affrontare le situazioni quotidiane indirettamente, tramite il 
racconto degli altri, permette di capire che ostacoli e i conflitti 
personali sono in realtà gli stessi che prima o poi incontrano 
tutti, variano solo il modo e l’intensità con cui si presentano. Il 
progetto è rivolto a genitori di bambini, dai 3 ai 10 anni, che 
frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, e 
anche a genitori con figli in prima e seconda media (dagli 11 ai 
12/13 anni). 
 
La sede a Locarno si trova presso lo Studio IRG-Istituto 
Ricerche di Gruppo, in via San Francesco 4.  
 

Projuventute Presidente: 
Barbara Schmid-
Federer 
 

Sede di Locarno:  
Email: alba.deiana@projuventute.ch 
Sito Internet: https://pj.projuventute.ch/  
 

Projuventute si prefigge di dare spazi ai bambini, perché 
possano fare le loro esperienze e rafforzare la loro autostima, 
è uno dei tre pilastri su cui si basa il lavoro quotidiano di Pro 
Juventute. Gli altri due sono trasmettere competenze di vita e 
la consulenza e l’aiuto diretto in situazioni difficili e 
d’emergenza. Per raggiungere i suoi obiettivi orienta i 

mailto:machado@ticino.com
https://www.genitorinsieme.ch/
https://pj.projuventute.ch/Chi-siamo.7.0.html?&L=2
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programmi nei seguenti ambiti: «consulenza e sostegno», 
«formazione e informazione», così come «spazi ricreativi e 
partecipazione». 
Il Progetto mentoring è stato elaborato in sinergia tra la 
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, il Municipio di 
Locarno e Pro Juventute nel 2008. Il principio fondamentale 
del progetto Mentoring si basa sul fatto che nella società 
odierna molti giovani non trovano all’interno della loro rete 
primaria delle figure di identificazione. Il progetto offre ai 
ragazzi di età compresa fra i 15 e 25 anni ascolto, 
incoraggiamento e sostegno in un momento di temporanea 
difficoltà.  

Famiglie Diurne 
Sopraceneri 

Responsabile: 
Raffaella Conti  

Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri 
Via G. Cattori 11 
6600 Locarno 
Telefono: +41 91 760 06 20  
 
Email: sopraceneri@famigliediurne.ch 
Sito internet: https://famigliediurne.ch 

L’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri (AFDS) attiva in 
tutto il Sopraceneri, ha lo scopo quello di offrire dei servizi che 
diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni 
professionali con la cura dei propri figli. Attiva dal 1987, nel 
corso degli anni l’Associazione ha ampliato e diversificato 
l’offerta dei servizi; oltre al collocamento presso le famiglie 
diurne vi sono attualmente altri servizi: mense famigliari, centri 
extrascolastici, nidi dell’infanzia e centri di socializzazione. 
L’AFDS, tramite l’ufficio amministrativo con sede a Locarno, si 
occupa anche dell’informazione, della consulenza e del 
sostegno a tutte le famiglie che si trovano nella situazione di 
dover conciliare gli impegni professionali con la cura dei figli. 

Consultorio 
Genitore-Bambino 
SACD 

Responsabile: 
Marina Santini 

Consultorio Genitore Bambino SACD  
Via Vallemaggia 18  
6600 Locarno  
Telefono: 091 756 22 76-74  
 
Email: icmp@alvad.ch  
Sito internet: www.alvad.ch 

Il Consultorio offre una consulenza sociosanitaria sullo 
sviluppo generale del bambino in età pre-scolastica (0-4 anni), 
sull'alimentazione e l'allattamento. Inoltre, informa genitori e 
familiari sulle possibilità di accesso ai servizi presenti sul 
territorio che erogano prestazioni nell'ambito della maternità e 
dell'infanzia. 
Consulenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 
09:30 (fuori degli orari indicati lasciare un messaggio in 
segreteria per essere ricontattati). 

Punto di incontro 
Casa Santa 

Presidente 
Associazione 

Punto di Incontro  
Via al Sasso 1 

Nell’ambito dell’intervento svolto da Casa Santa Elisabetta, 
mirato al recupero della genitorialità, è importante considerare 
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Elisabetta Casa S. 
Elisabetta: Lisa 
Ciocco Cavalleri 

6600 Locarno  
Telefono: +41 (0)91 7520170 
 
Email: santaelisabetta@sunrise.ch 
Sito internet: 
https://www.casasantaelisabetta.com/punti
-d-incontro 
 

quanto avviene nei Punti di Incontro, che costituiscono uno 
spazio neutro, dedicato agli incontri tra genitori non affidatari e 
figli.  
I diritti di visita si svolgono in forma sorvegliata da parte di 
personale qualificato. Hanno una durata limitata di tempo e 
consentono l’osservazione della dinamica genitoriale, mirata al 
riavvicinamento od alla creazione di un adeguato contesto 
familiare e genitoriale per il minore. 
 
 

Consultorio Delta  Consultorio DELTA 
Consultorio di Counseling Cristiano 
Via Cattori 11 
6600 Locarno  
Telefono: 091/751 07 17 
 
Email: info@consultoriodelta.ch 
Sito Internet: 
https://www.consultoriodelta.ch 

Il consultorio Delta offre consulenza ad adulti e minori che 
stanno attraversando un periodo difficile, che vogliono ridare 
un senso alla propria vita e che vogliono approfondire 
questioni di fede. Inoltre, aiuta a migliorare le relazioni 
famigliari delle persone in difficoltà, a rinforzare il matrimonio 
e/o riorientarsi nella propria professione.  
Offre inoltre sostegno a coppie, famiglie e gruppi. 
La metodologia di lavoro si basa sulla considerazione della 
persona nella sua globalità, formata di corpo, anima e spirito, 
elementi inscindibili tra loro. 

Associazione per 
l’infanzia e la 
gioventù (ASIG) 

Contatto e 
informazioni: Alice 
Losa/ Laura Müller 

ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù 
Amministrazione 
Piazza Solduno, c.p. 323 
6604 Locarno 
Telefono: 091 752 29 60  
 
Email:associazioneinfanziaegioventu@hot
mail.com  
Sito Internet: www.facebook.com/asigticino   

Associazione che offre corsi ricreativi, di sostegno scolastico e 
linguistico a bambini dai 5 ai 20 anni. Inoltre, organizza colonie 
estive.  

Associazione 
Centro studi coppia 
e famiglia (CCF) 

Presidente: 
Raffaella Martinelli 
Peter, avvocata, 
mediatrice FSA  

Consultorio coppia e famiglia 
Sede di Locarno 
Via sant’Antonio 13 
6600 Locarno 
Telefono: 091 752 29 28 
 

L’ Associazione Centro Studi Coppia e Famiglia è 
un’associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di 
lucro che è stata fondata nel 1990, su iniziativa di un gruppo di 
professioniste nell’ambito sociale o giuridico, confrontate con le 
crescenti problematiche familiari e gli effetti nefasti, sui figli, di 
divorzi altamente conflittuali. Lo scopo principale 

https://www.casasantaelisabetta.com/punti-d-incontro
https://www.casasantaelisabetta.com/punti-d-incontro
mailto:info@consultoriodelta.ch
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Email: ccf.locarno@coppiafamiglia.ch 
Sito internet: 
https://www.coppiafamiglia.ch/contatto.html 

dell’Associazione è stato (ed è tutt’ora) quello di creare e 
gestire dei consultori matrimoniali-familiari. 
Sono stati quindi aperti i consultori di Mendrisio e Locarno, 
dove viene offerta consulenza alle coppie in difficoltà e 
accompagnamento dei coniugi in fase di separazione / 
divorzio. 

Foyer Verbanella – 
Fondazione 
Amilcare 

Responsabile: Eric 
Junod 

Foyer Verbanella  
Via Vallemaggia 43 
6600 Locarno 

La Fondazione Amilcare propone 3 strutture residenziali. Un 
foyer (dal francese “focolare domestico”, sinonimo di calore 
affetto e protezione) è una casa con camere singole dove 
abitano 9 ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni che, per svariati 
motivi, non possono più vivere in famiglia. All’interno di ogni 
Foyer è presente un’équipe di educatori che accompagna i 
ragazzi in tutti gli aspetti della loro vita. Ogni ragazzo è seguito, 
in particolare, da una coppia educativa di riferimento 

Gruppo genitori 
Locarnese (ggl) 

Presidente: Sunita 
Padlina 

Gruppo genitori locarnese 
Email: ludoteca@ggl.ch 
Telefono: 079 328 61 83 

Il gruppo genitori locarnese (ggl), costituito il 21 marzo 1978, è 
un'associazione apartitica e aconfessionale. Gli obiettivi 
dell’associazione sono promuovere e realizzare attività 
educative con funzioni socializzanti a scopo ludico e culturale, 
che possano coinvolgere ragazzi e genitori nell'ambito del 
tempo libero. Informare e discutere con i genitori circa i 
problemi educativi e i rapporti dei ragazzi con la realtà 
scolastica e sociale. Stimolare la creazione di servizi e strutture 
volti al miglioramento della qualità di vita nella realtà locale. 

  

mailto:ccf.locarno@coppiafamiglia.ch
mailto:ludoteca@ggl.ch
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STRUTTURE PER CONCILIARE FAMIGLIA E LAVORO 
Le Coccinelle Asilo 
nido 

Responsabile: 
Paola Bizzini 

Asilo nido Le Coccinelle 
Centro "la Rondine" 
Via Balestra 6 
6600 Locarno Ticino 
Telefono: 091 751 80 91, o 078 612 97 49 
 
Email: info@asilonidolecoccinelle.ch 
Sito internet: www.asilonidolecoccinelle.ch 

ll nido le Coccinelle ha lo scopo di ospitare bambini da 0 a 4 
anni suddivisi in 4 gruppi in base alla fascia d'età. L’obiettivo 
della struttura è quello di poter essere utile a tutte le famiglie 
che lavorano, ma anche a chi vuole far socializzare il proprio 
bambino in un ambiente sereno con personale qualificato. 
Questa suddivisione permette di rispettare le diverse esigenze 
dei bambini, applicando interventi differenziati. L'asilo nido è 
aperto 12 ore al giorno dalle 06.30 alle 18.30 dal lunedì al 
venerdì. 

Centro extra 
scolastico Arca 

Responsabile: 
Tamara De 
Albuquerque 

Centro extra scolastico Arca 
Via G. Cattori 11  
6600 Locarno  
Telefono: 091 751 61 01  
 
Email: arca@famigliediurne.ch 
Sito Internet: www.famigliediurne.ch 
 

Dal lunedì al venerdì personale qualificato accoglie e 
intrattiene i bambini con attività 
ludico-ricreative, favorendo la socializzazione e l'esperienza 
con altri bambini. 

Centro di 
socializzazione 
Pardy 

 Centro di socializzazione Pardy 
2. piano del Centro extrascolastico Arca  
Via G. Cattori 11  
6600 Locarno 
 
Email: 
Sito internet: 
https://famigliediurne.ch/wordpress/soprace
neri-home/sopraceneri-servizi/sopraceneri-
servizi-centri-socializzazione/sop-serv-
centrisoc-pardy/ 
 

Il Centro di socializzazione è un luogo di incontro nel quale si 
vuole offrire soprattutto ai neo-genitori, ma non solo, la 
possibilità di incontro, con la presenza di personale preparato 
e la collaborazione di enti attivi nel ramo della prima infanzia. 
Al Pardy, i bambini hanno la possibilità di giocare e 
socializzare in tutta sicurezza, in un ambiente disposto ai loro 
bisogni. 
I bambini possono giocare liberamente e gli adulti hanno la 
possibilità di fare la reciproca conoscenza e parlare 
liberamente di temi inerenti la prima infanzia  il lunedì, giovedì 
e venerdì mattina, dalle 9.00 alle 11.00 (periodo scolastico). 
Oltre alle visite da parte delle infermiere pediatriche per il 
Progetto Genitori (PEM), possono anche venire organizzate 
mattinate a tema. 
 

Preasilo inclusivo Responsabile: Sede di Locarno I Preasili Atgabbes sono dei luoghi di socializzazione aperti a 

https://www.asilonidolecoccinelle.ch/
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Atgabbes Martina Crivelli c/o ex Istituto Sant'Eugenio 
Via al Sasso 1 
6600 Locarno 
Telefono: 079 / 213 15 91, o 091 / 972 88 
78 
 
Email: info@atgabbes.ch 
Sito Internet: www.atgabbes.ch 
 

bambini normodotati ed a bambini con qualche difficoltà dello 
sviluppo o ritardi evolutivi. Essi offrono l’opportunità di svolgere 
attività di socializzazione per bambini di età compresa tra i 2 
ed i 4 anni, cioè in età prescolastica. Il principio pedagogico sul 
quale si fondano i nostri centri di socializzazione è quello 
dell’inclusione che permette a bimbi con difficoltà o disabilità di 
relazionarsi con bimbi normodotati e, a quest’ultimi, di 
avvicinarsi alla diversità in tenera età ed in maniera propositiva 
dal lunedì al giovedì, dalle 8.45 alle 11.15. 

Associazione 
prima infanzia Al 
Boschetto  

Responsabile: 
Maria Beretta 

Associazione prima infanzia Al Boschetto 
Via delle Scuole 10  
6600 Locarno  
Telefono: 076 615 47 41 
 
Email: info@alboschetto.ch 
Sito internet: www.alboschetto.ch 
 

L’associazione offre un’esperienza un gradino prima della 
scuola dell'infanzia, per poter vivere armoniosamente il 
passaggio dalla famiglia al gruppo di coetanei e a nuove 
persone di riferimento. Essa introduce il bambino dai 18 mesi a 
4 anni alla socialità con delicatezza e rispetto, proponendo 
diverse attività educative tutta la settimana dalle 8.30 alle 
16.30: racconti di storie, canti, gioco libero intercalato con 
drammatizzazioni, lavori creativi e manuali, giochi motori, 
drammatizzazioni, esperienze con animali domestici e 
sensibilizzazione alla natura circostante. 

Ludoteca Locarno 
ggl 

Responsabile: 
Maura Della 
Bruna 

Ludoteca Locarno  
Via delle Scuole 10  
6600 Locarno  
Telefono: 091 756 33 57  
 
Email: ludoteca@ggl.ch  
Sito internet: www.ggl.ch  
 

La ludoteca costituisce un centro di formazione all'attività 
creativa e ricreativa del gioco. Raccoglie i giochi messi a 
disposizione tramite il prestito e accoglie tutti gli utenti (famiglie 
con bambini piccoli, bimbi in età scolastica e amanti del gioco 
di tutte le età) che vogliono scegliere un giocattolo, un gioco di 
società o un gioco elettronico, provarlo, imparare a usarlo e 
portarselo a casa per qualche giorno. 
Durante il periodo scolastico, da settembre a metà maggio, il 
martedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.30 e il mercoledì dalle 
14.00 alle 16.00. In estate la ludoteca è aperta una mattina 
ogni due settimane (le date sono comunicate sul sito internet). 

  

https://www.atgabbes.ch/
https://www.alboschetto.ch/
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DIFFICOLTÀ FINANZIARIE 
Tavolino magico 
Locarno 

Direttore: Alex 
Sthäli 

Tavolino Magico 
 Stabile ATS 
 Via Industrie 
 6593 Cadenazzo 
Telefono: 091 840 14 51 
 
Email: info@tavolinomagico.ch 
Sito internet: https://www.tischlein.ch 

Tavolino Magico recupera generi alimentari e li distribuisce a 
persone bisognose nella Svizzera intera. Ogni settimana 
sostiene nei 132 Centri di distribuzione quasi 20‘000 persone 
bisognose. In questo modo offre un contributo sostenibile, 
sociale, sensato ed ecologico a favore di un’attitudine 
rispettosa verso i generi alimentari. 
L' associazione Tavolino Magico è un’iniziativa proveniente 
dall’economia privata e poggia su razionalità, professionalità e 
impegno umanitario. 
Per poter ritirare generi alimentari presso uno dei Centri di 
distribuzione di Tavolino Magico è necessaria una Carta 
acquisti (La carta utente è rilasciata a persone che si rivolgono 
agli uffici sociali competenti. 
 

Soccorso d’Inverno Presidente: 
Marco Chiesa 

Soccorso d'inverno Ticino 
Via Vedeggio 4 
6928 Manno 
Telefono: 091 930 04 71 
 
Email: info@soccorsodinverno.org 
Sito internet: https://www.soccorso-d-
inverno.ch 

Dal 1936 il Soccorso d’inverno aiuta le persone colpite da 
povertà con prestazioni che contribuiscono a sgravare le 
finanze, impedendo così il ricorso all’assistenza. Il Soccorso 
d’inverno dona letti, vestiti, buoni-acquisto e cartelle per la 
scuola. Inoltre, paga fatture urgenti come per il medico. Il 
Soccorso d’inverno si adopera affinché le persone indigenti 
continuino a partecipare alla vita sociale, consentendo ad es. 
alle famiglie di compiere uscite e patrocinando attività nel 
tempo libero per i bambini. Il Soccorso d’inverno dipende dalla 
solidarietà della popolazione svizzera visto che finanzia il suo 
operato al 100 % con le donazioni. 
Per ottenere degli aiuti da parte dell’associazione è necessario 
far richiesta all’Ufficio dell’operatore sociale di Locarno. 

Associazione 
volontarie 
Vicenziani e 
Vicenziane 

 c/o Doris Bottacin-Ciocco  
Crimeo 103  
6563 Mesocco 
 
Email: doris.bottacin@bluewin.ch 
 

Le volontarie vincenziane iniziano ad operare in Ticino nel 
1889, ereditando l’opera delle Dame della carità volute nel 
1617 da San Vincenzo De Paoli. Servono senza pregiudizi 
sociali, ideologici, religiosi o culturali ogni persona che soffre, 
intervenendo con tempestività in situazioni di emergenza e di 
bisogno immediato. Tra le iniziative vi sono le visite domiciliari 
alle famiglie, ad istituti od ospedali, le visite agli anziani, l’aiuto 

mailto:doris.bottacin@bluewin.ch
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scolastico, la formazione e l’aggiornamento dei volontari, 
l’intervento a favore dei sinistrati, la distribuzione dei viveri. 

  



19 

Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

DIPENDENZE 
Associazione 
Vitanöva 

 Associazione Vitanöva 
Via Ballerini 12  
6600 Locarno (di fronte al Mini Golf). 
Telefono: 076/2196718 
 
Sito internet: http://www.vitanöva.ch 

L’associazione Vitanöva non è solo un bar ma un centro di 
accoglienza diurna in cui si cerca di offrire un’atmosfera serena 
ed aperta al dialogo per persone tossicodipendenti ed 
emarginate. Si offre alle persone ascolto e sostegno pratico, 
morale e spirituale. Lo scopo è di sostenere l’ospite nella sua 
ricerca e nel suo intento di migliorare la sua situazione globale.  
Ad esempio, quando si serve un caffè, ci si siede con l’ospite, 
cercando un dialogo e un contatto di qualità.  
Il bar offre alle persone in situazione di difficoltà cena, caffè, 
bibite varie, giochi, angolo lettura, film assieme, musica e un 
angolo computer dove vi è la possibilità di usufruire di internet 
e di redigere lettere. Tutti i servizi sono offerti a prezzi modici 
dal venerdì a sabato, dalle 18:00 alle 21:00.  

Consultorio 
Ingrado Locarno 

Presidente: 
Marcello 
Cartolano 

Consultorio Alcologia 
Via Orelli 29 
6600 Locarno 
Telefono:0917517878 
 
Email:consultoriolocarno@stca.ch 
Sito internet : 
https://www.ingrado.ch/alcologia 

Ingrado offre consulenza e cura alle persone dipendenti o in 
difficoltà con la loro consumazione di alcol o sostanze con 
programmi inter e multidisciplinari di consulenza, terapia, 
riabilitazione, accompagnamento e post-cura eseguiti con la 
massima professionalità.  
I Consultori di alcologia sono servizi ambulatoriali che offrono 
servizi multidisciplinari di sostegno sociale, psicologico e 
psichiatrico per persone con problemi di alcol e ai loro 
famigliari. Operatori sociali, psicologi e medici sono a 
disposizione per una valutazione della situazione e l’offerta di 
una consulenza o di un programma terapeutico 
I Consultori alcologia sono servizi ambulatoriali che offrono 
prestazioni multidisciplinari di sostegno sociale, psicologico e 
psichiatrico dirette a persone con problemi di alcol ed ai loro 
famigliari. Gli operatori sociali, gli psicologi e i medici sono a 
disposizione per una valutazione della situazione e l’offerta di 
una consulenza o di un programma terapeutico.  

Comunità familiare 
- Antenna Icaro 

 Antenna Icaro 
Via Sarah Morley 6.  
6600 Muralto 

Comunità familiare è un'associazione senza scopo di lucro, 
apartitica, apolitica e aconfessionale con sede a Lugano, che 
opera dal 1971 nel territorio della Svizzera italiana. È costituita 
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Telefono: 091. 751 59 29 
 
Email: icarolocarno@comfamiliare.org 
Sito internet: 
https://www.comfamiliare.org/antennaicaro 
 

da un'area del Volontariato e un'area Professionale. 
Antenna Icaro – Centro di competenza, fa parte dell’area 
professionale ed è un servizio ambulatoriale rivolto a persone 
coinvolte da un problema di dipendenza da sostanze. 
Offre servizi di consulenza per il controllo del consumo, 
trattamenti medici e terapie sostitutive, valutazioni diagnostiche 
e psicoterapie individuali, screening tossicologici, collocamenti 
in centri terapeutici residenziali e consulenze mediche per 
problematiche legate a patologie del fegato. 
 
 

  



21 

Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

ASSOCIAZIONI DI AIUTO 

Croce Rossa 
Locarno 

Presidente: avv. 
Rondi Riccardo 

Croce Rossa Svizzera 
Sezione di Locarno 
Via Serafino Balestra 17 
CH-6600 Locarno 
Telefono: 091 752 10 04 
 
Sito internet: 
https://www.crocerossaticino.ch/sezione-
di-locarno 

Croce Rossa Ticino (AC CR TI), costituita nel 1996 
quale associazione cantonale di Croce Rossa Svizzera, 
ha raggruppato in un'unica associazione le cinque 
sezioni ticinesi regionali che coprono l’intero territorio. 
Croce Rossa è un’associazione che ha una tradizione 
di serietà e di rispetto per il prossimo in difficoltà e si 
occupa principalmente delle emergenze locali. 
Grazie al prezioso lavoro di una cinquantina di volontari, 
presta aiuti a favore della popolazione più debole e 
bisognosa della regione. 

• Servizio sociale 
Con modalità semplici e con la massima 
discrezione, in caso di necessità urgente, 
temporanea e accertata, il servizio devolve aiuti 
a persone o famiglie in stato di bisogno. 

• Torpedone Carissimo 
A disposizione delle associazioni cantonali per 
organizzare gite a favore di persone invalide e 
anziani. 

• Trasporti 
E’ un servizio sociale, in appoggio al servizio di 
cure a domicilio, a favore di utenti del Locarnese 
che non possono utilizzare altri mezzi di 
trasporto per recarsi presso strutture mediche o 
altri istituti. 

• Servizi abiti 
Il servizio abiti è organizzato in due settori 
distinti: la raccolta e la vendita di abiti usati e di 
altri oggetti di vario genere. 

• Misurazione della glicemia e della pressione 
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Sensibilizzazione e la prevenzione nell’ ambito 
della salute, favorendo il controllo costante dei 
parametri della pressione e dei valori della 
glicemia, i quali possono rivelare precocemente 
l’insorgere di gravi malattie. 
 Viene svolto due volte al mese, da infermiere 
formate. 

Fondazione 
Francesco 

Direttore: Fra 
Martino Dotta 

Fra Martino Dotta 
Telefono: +41 79 303 61 09 
  
E-mail: martino.dotta@cappuccini.ch 
Sito internet: Email: 
info@fondazionefrancesco.ch 

La Fondazione Francesco per l’aiuto sociale si propone 
di realizzare e gestire progetti, rispettivamente strutture, 
destinati alle necessità primarie di persone in difficoltà, 
con particolare riferimento ad alloggio, vestiario e 
sostentamento. 

Società di Mutuo 
soccorso maschile 

Presidente: 
Marco Pelosi 

Società di mutuo soccorso maschile di 
Locarno 
Casella Postale 417 
Via alla Peschiera 
6601 Locarno 
 
 
 
E-mail: info@mutuolocarno.ch 
Sito internet: 
https://www.mutuolocarno.ch/news 

La Società di Mutuo Soccorso, che ha sede nella casa 
Margherita a Locarno, si impegna a tenere viva 
l’importanza dei principi umanitari su cui si basa: la 
mutualità reciproca e la solidarietà. L’aiuto offerto è 
orientato alla promozione di strutture che possano 
servire da supporto all’assistenza dei bisognosi, come 
per esempio la Colonia Vandoni a Tegna, Casa 
Margerita che offre appartamenti a pigione moderata e 
Casa Martini a Solduno che offre alloggi per persone in 
difficoltà.  

Associazione 
benefica "Joe 
Freisy" 

Presidente: Anna 
Rottoli 

Associazione benefica "Joe Freisy"  
Telefono: 079 409 88 11 
 
Email: info@joefreisy.com 
 

Associazione benefica a scopo benefico e umanitario 
per i bambini poveri di Haiti e Kenya. Offre cura di prima 
necessità ai bambini poveri e sostiene gli orfanotrofi.  

Lega Polmonare 
Ticinese 

Presidente: Dr. 
Med. Bruno 
Naccini 

Lega polmonare ticinese 
Locarno c/o Dispensario antitubercolare 
Telefono : 091 751 71 18 

La Lega polmonare ticinese da 100 anni segue le 
persone affette da patologie polmonari croniche.  
Personale infermieristico competente svolge le proprie 

mailto:martino.dotta@cappuccini.ch
mailto:info@mutuolocarno.ch
mailto:info@joefreisy.com
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Sito internet: 
https://www.legapolmonare.ch/it/pagina-
di-arrivo.html 
Email: info@legapolm.ch 

mansioni presso il domicilio del paziente aiutandolo 
nell'accettazione della malattia.  
Un servizio sociale preparato e dinamico è in grado di 
aiutare sin dall'inizio della terapia la persona ammalata 
e i suoi famigliari. 
 

VPOD SSP 
Sindacato dei 
Servizi Pubblici  

Mauro Manovani VPOD Locarno  
P.za dei Riformati 1 
6600 Locarno 
Tel: 091 751 00 47 
Su appuntamento  

Il Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari è nato 
nel 1905. È noto in Ticino con la sigla VPOD (Verband 
des Personals Oeffentlicher Dienste) ed opera a livello 
svizzero. Il VPOD fa parte dell'USS (Unione Sindacale 
Svizzera), che è la maggiore e più influente 
organizzazione sindacale del Paese. 
Il Sindacato con sede a Locarno collabora attivamente 
con la Commissione del personale per affrontare le 
modifiche del Regolamento organico dei dipendenti 
(che ha subito regolarmente i contraccolpi delle 
difficoltà finanziarie della Città) e dell'Istituto di 
previdenza della Città. Il Sindacato è pure presente sui 
problemi dei dipendenti della Casa anziani San Carlo. 

Biblioteca degli 
oggetti 
 

 

 

Forum 
Socioculturale 
del locarnese 

Spazio ELLE 
Piazza G. Pedrazzini 12 
6600 Locarno 
 
Email: info@ellelocarno.ch 
Sito internet: www.spazioelle.ch 
 

È un progetto che partirà da settembre 2020 che ha lo 
scopo di funzionare come una biblioteca ma al posto di 
offrire libri, impresta oggetti utili per i lavori. In questo 
modo i cittadini di Locarno possono usufruire di utensili 
vari senza necessariamente doverli acquistare. 

Caritas Locarno  Caritas Ticino 
Via dell'Ospedale 6,  
6600 Locarno 
 
Telefono: 091 751 39 19 
Sito internet: https://www.caritas-

Caritas Ticino è una Associazione ispirata ai principi 
della dottrina sociale della Chiesa cattolica, con il 
mandato di affrontare il tema della povertà con gli 
strumenti che di volta in volta ritiene più opportuni ad 
affrontarlo. Suo obiettivo fondamentale è la promozione 
di una società solidale, in cui i singoli, le famiglie, le 

mailto:info@ellelocarno.ch
https://www.spazioelle.ch/
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ticino.ch/shop/CATI_negozi_usato.html comunità, possano essere gli attori di questo processo. 
Tale obiettivo si è articolato, in risposta ai bisogni 
emergenti, manifestandosi in concreti servizi, progetti e 
informazioni. 
Tra i tanti servizi Caritas offre a Locarno un negozio 
dell’usato dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 17:00. 

Camera ticinese 
di mediazione 

Responsabile: 
Carlo Canonica 

Camera Ticinese di Mediazione 
c/o avv. Alessandro Mazzoleni 
Piazza Grande 26 – CP 339 
6601 Locarno  
Telefono: 091 751 74 61  
 
E-mail: info@mediazioneticino.ch 
 Sito Internet: 
http://www.mediazioneticino.ch/ 

È un centro gestito dall’Associazione Ticinese per la 
Mediazione (ATME), associazione apolitica, 
aconfessionale e senza scopo di lucro che si prefigge di 
diffondere in Ticino la cultura e la pratica della 
mediazione e di ogni altro metodo di soluzione 
negoziata dei conflitti. È uno spazio d’incontro dove le 
persone che stanno vivendo un conflitto con il coniuge, 
un amico, un collega o il datore di lavoro, i vicini di 
casa, un allievo o un docente, ecc. 

Associazione 
INES 

 C/o Richard Haeni,  
Vicolo Cracco 6a  
6500 Locarno  
 

Nata nel 2005, l'Associazione INES è attiva nel 
quartiere "Parque San Martin" di Merlo, nella periferia di 
Buenos Aires, Argentina. L'Associazione sostiene 
progetti di formazione giovanile e progetti volti alla 
salute pubblica in collaborazione con la scuola statale 
del quartiere e il "Centro Comunitario Madre Teresa", 
che offre servizi di assistenza personale e sociale a 
basso costo e atelier creativi e formativi. 

Comunità 
evangelica 
Pentecoste 

Pastore: Claudio 
Agosta 

Centro Cristiano CEP  
Via Vallemaggia 23 
6600 Locarno 
Telefono: 091 751 31 01  
 
Sito internet: https://ceplocarno.ch/ 
 

La comunità incoraggia ogni persona a fare 
un’esperienza personale con Gesù, accettandolo 
personalmente nella propria vita. Tramite le attività della 
chiesa offrono strumenti validi per la crescita spirituale, 
così come occasioni per sperimentare assieme la 
presenza di Dio. 

La SPM già da diversi decenni promuove e sostiene il 
lavoro missionario in vari continenti. L'impegno non è 
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soltanto di carattere spirituale, ma anche in campo 
sociale. Con il lavoro missionario vuole rispondere alle 
diverse esigenze delle popolazioni indigene.  

 

ASI Associazione 
Svizzera Inquilini  

Presidente: 
Elena Fiscalini 

Associazione Svizzera Inquilini 
via ai Saleggi 11  
6600 Locarno  
Telefono: 091/752 11 22  
 
Email: locarno@asi-infoalloggio.ch  
Sito internet: www.asi-infoalloggio.ch  
 

L’Associazione ASI è un servizio di consulenza giuridica 
in materia di locazione, accompagnamento e 
rappresentanza giuridica davanti alle varie istanze 
giuridiche (Uffici di conciliazione, Preture e Tribunale 
d'appello). 
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REINSERIMENTO LAVORATIVO 
Organizzazione 
cristiano sociale del 
cantone Ticino 
OCST 

Presidente: Bruno 
Ongaro 

Sede di Locarno 
Via Lavizzari 2  
6600 Locarno  
Telefono: 091/7513052  
 
Sito internet: https://www.ocst.ch/sede-
di-locarno 

Lo scopo dell’OCST è la promozione spirituale, culturale e 
materiale dei lavoratori, attuando un ordine economico e sociale 
fondato sul pieno riconoscimento della dignità della persona e 
sul primato del lavoro sul capitale. 
 
L’attuazione dello scopo avviene, oltre che con l’azione diretta 
svolta in tutti gli ambiti sindacale, assicurativo, fiscale, 
procedimenti esecutivi, tutela degli inquilini, attraverso 
organizzazioni affiliate e istituzioni con appropriata forma 
giuridica e di regola con finalità mutualistiche. 

Associazione 
gruppo di solidarietà 

 Via S. Balestra 19 
6900 Lugano - Svizzera 
Telefono: +41 91 970 36 75 
 
Sito internet: 
https://www.ocst.com/attivita/associazio
ne-gruppo-di-solidarieta 

L’Associazione Gruppo di Solidarietà (AGS) è un’associazione 
senza scopo di lucro focalizzata sull’organizzazione di 
Programmi Occupazionali Temporanei (POT) ai sensi della 
LADI, che hanno come secondo fine l’offrire servizi d’utilità 
pubblica in favore di persone in stato di bisogno nel Canton 
Ticino, in Svizzera e all’estero. L’AGS nasce nel novembre del 
1987 dall’esigenza dell’Organizzazione Cristiano Sociale 
Ticinese (OCST) di conferire un quadro organizzativo più stabile 
e solido all’impegno in favore delle persone disoccupate. 
• L’Ospedale del Giocattolo (ODG): POT con sede a 
Lugano attivo principalmente nel recupero di giocattoli e 
accessori per l’infanzia da ridistribuire a persone in difficoltà, 
scuole e associazioni no profit che operano in Svizzera e 
all’estero.  
• Servizio di accompagnamento per persone con difficoltà 
psico-motorie e reddito modesto (Servizio Accompagnamento): 
POT con sede a Lugano, Locarno e Mendrisio, che offre un 
servizio rivolto unicamente ad utenti che non possono utilizzare i 
mezzi pubblici autonomamente per motivi di salute e che non 
possono utilizzare i servizi di trasporto dell’economia privata 
(come i taxi) per motivi economici. Il servizio può essere 
utilizzato solo per necessità di sussistenza, come per esempio: 
recarsi dal medico, fare la spesa, sbrigare pratiche burocratiche, 
ecc.   
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Fondazione 
Gabbiano  

Presidente: Gianni 
Moresi 

Progetto Midada 
Via S.Gottardo 29, 
6600 Muralto 
Telefono: 091 743 88 86 
 
Email: contact@fgabbiano.ch 
Sito internet: 
https://fgabbiano.ch/progetti 
 
Progetto Muoviti 
Indirizzo: 
Via San Gottardo 4 
6600 Muralto 
Telefono: 091 744 62 77 

La Fondazione “Il Gabbiano” è ente privato apartitico e 
aconfessionale, che offre servizi utili per giovani in difficoltà 
nell’ottica di un accurato reinserimento socioprofessionale. 
Opera nel pieno rispetto dei valori umani, morali e religiosi 
individuali, favorendo la piena realizzazione della personalità 
della persona accolta in tutte le sue componenti fisiche, 
psicologiche, spirituali e sociali. La Fondazione mira al recupero 
delle persone di cui si occupa favorendo la progettualità 
individuale, attraverso la promozione di nuove abitudini di vita 
più facilmente integrabili nella società in cui fa parte. 

• Progetto Midada 
Midada è un progetto e vuole essere una risposta concreta nella 
presa a carico di giovani adulti (18-25 anni) di cui la capacità 
lavorativa è limitata o ostacolata da ragioni personali ed 
emotive, ma che manifestano un reale motivazione per un 
reinserimento socioprofessionale. 

• Progetto Muoviti 
Muovi-ti è un progetto di sostenibilità sociale e ambientale 
realizzato grazie al partenariato tra la nostra Fondazione e la 
città di Locarno. Esso è un concetto di bikesharing che si 
occuperà della gestione di un parco di 100 biciclette situate in 
tutta la città. 
La gestione e la manutenzione delle biciclette sarà garantita da 
due professionisti che saranno affiancati da alcuni giovani 
partecipanti. Questo è a tutti gli effetti un percorso di 
reinserimento socioprofessionale che intende offrire una risposta 
supplementare nel locarnese. 

  

tel:0917438886
https://fgabbiano.ch/contatti/
https://fgabbiano.ch/contatti/
tel:0917446277
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ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Associazione 
Giocando la voce 

Presidente: Eloisa 
Vacchini 

Sito internet: 
https://www.giocandolavoce.ch/Joomla/ 

Giocando la Voce è un’associazione creata da professionisti e 
appassionati della vocalità e del canto. Nasce con l’intento di 
promuovere attività, concerti, seminari e corsi nel campo del 
canto a scopo ludico, di crescita personale, medico e curativo.  

Associazione Amici 
del teatro 

Presidente: Diego 
Erba 

Associazione Amici del Teatro di 
Locarno 
Via della Pace 5 
 6600 Locarno  
Telefono: 0041 (0)91 756 10 93 
 
Email: info@teatrodilocarno.ch 
Sito internet: www.teatrodilocarno.ch 

L’Associazione Amici del Teatro di Locarno è stata costituita nel 
1990 per iniziativa di un gruppo di persone appassionate di 
teatro con l’intento di promuovere attività artistiche e culturali ad 
esso collegate.  
 Dal 2002 l'Associazione Amici del Teatro si è assunta la 
responsabilità di gestire la stagione teatrale che consta di 20/30 
serate soprattutto di prosa, all'insegna della varietà e della 
qualità, acquistabili in abbonamento, oltre ad altri spettacoli di 
genere diverso fuori cartellone. 

Diario e/o Tazebau Responsabile: 
Emilio Pozzi 

Diario e/o Tazebau 
via Varenna 18 - c.p. 1229  
CAP: 6601 Localita 
Telefono: 091 756 15 45  
 
Email: info@tazebau.ch  
Sito internet: www.tazebau.ch  

Diario e/o Tazebau è un'associazione rivolta ai giovani, tra i 14 
e i 30 anni, nata con lo scopo di favorire momenti 
d'integrazione e scambio tra i giovani. 

Associazione teatro 
paravento 

Presidente: Lucilla 
Ferroni 
Giacomazzi 

Teatro Paravento  
Via Cappuccini 8  
6600 Locarno  
Telefono: +41(0)91 751 93 53 

L'Associazione Teatro Paravento è stata creata nel 1990 con lo 
scopo di sostenere  giuridicamente le attività della Compagnia 
Teatro Paravento, di garantire una sede  stabile alla 
compagnia, di promuovere attivamente la cultura, in particolare 
quella  teatrale, e meglio: la produzione di spettacoli teatrali 
prodotti dalla Compagnia Teatro Paravento, la gestione della 
casa S. Francesco di proprietà del comune di Locarno, per        
permettere uno spazio ad altri gruppi teatrali, musicali, culturali 
o sociali, l’organizzazione del Festival estivo del Teatro “Teatro 
in festa”, l’organizzazione del Bistrot durante il festival del film 
di Locarno per facilitare gli incontri di tutti i festivalieri in un 
ambiente informale e semplice e contribuire attraverso i suoi 
ricavi, a nuove produzioni teatrali. 
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Amici del Kenya Persona di 
contatto: Stefanini 
Fabio 

Amici del Kenya 
Via Vallemaggia 55  
6600 Locarno 

 
E-mail: stefaninifabio@hotmail.com; Sito 
internet: http://amicidelkenya.ch/ 

Amici del Kenya è un’associazione umanitaria che opera in 
territorio africano dal 2007. Attualmente le attività di volontariato 
dell’Associazione si concentrano sulla costa del Kenya 
(distretto di Malindi) concretamente con molteplici progetti. I 
valori dell’associazione si possono individuare in 3 concetti 
chiave: rispetto della multiculturalità, promuovere l’autonomia 
del povero, rappresentare con le azioni la filosofia. 

Società invalidi 
sportivi del 
locarnese 

Presidente: 
Roberto Fanetti 

SISL Locarno 
Casella Postale 859 
6601 Locarno    
Telefono presidente: Roberto Fanetti,  
Presidente 079-650-79-07 
 
Email: info@sisl-locarno.ch 
Sito internet: http://www.sisl-
locarno.ch/index.html 

Lo spirito del gruppo, come degli altri gruppi cantonali riuniti 
sotto l'egida della FTIS (oggi FTIA, Federazione Ticinese 
Integrazione Andicap) è di riunire i soci in attività sportive, ma 
non solo. Dà l'opportunità di praticare un'attività fisica salutare 
in ambito collegiale, lo sport come mezzo d'integrazione 
sociale. 

Associazione 
Scintille 

Presidente: Katya 
Troise 

Associazione "Scintille: teatro e spazio 
creativo" 
Casella postale 136 
6604 Locarno 
Svizzera 
Telefono: +41 (0) 91 751 49 45 
 
Sito: https://www.scintille.ch/index.html 

L'associazione Scintille è un teatro e spazio creativo, 
un'associazione culturale, educativa ed artistica, che ha per 
scopo principale la promozione ed il sostegno dell'attività 
teatrale in tutte le sue espressioni. 

Brigata Scout 
Locarno 

Capo Sezione: 
Filippo Ferrazzini 

Brigata Scout Locarno 
CP 911 
6612 Ascona 
 
Sito internet: 
https://www.scoutlocarno.ch/index.php/la
-brigata-scout-locarno/contatti 
 

Lo scoutismo è un movimento educativo fondato sul 
volontariato. Ha carattere non partitico, ed è aperto a tutti senza 
distinzione di origine, di etnia né di credenza religiosa, in 
conformità agli scopi, principi e metodi concepiti dal fondatore 
Robert Baden-Powell. Lo scoutismo è caratterizzato da un 
metodo educativo ed un codice comportamentale non formale, 
il cui fine ultimo è di dare la possibilità ai giovani di diventare 
buoni cittadini, responsabilmente impegnati nella vita del loro 
paese e predisposti ad essere futuri cittadini del mondo 
volenterosi di migliorare la propria società. 

mailto:E-mail:%20stefaninifabio@hotmail.com;%20Sito%20internet:%20http://amicidelkenya.ch/
mailto:E-mail:%20stefaninifabio@hotmail.com;%20Sito%20internet:%20http://amicidelkenya.ch/
mailto:E-mail:%20stefaninifabio@hotmail.com;%20Sito%20internet:%20http://amicidelkenya.ch/
mailto:info@sisl-locarno.ch
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MALATTIE E HANDICAP 
ProInfimis Presidente: 

Adriano Previtali 
Pro Infirmis Locarno,  
Via Bartolomeo Varenna 2,  
6600 Locarno 

Pro Infirms è un servizio di consulenza e offre sostegno alle 
persone con disabilità fisiche, mentali e psichiche. 
Pro Infirmis si adopera affinché le persone con disabilità 
possano partecipare attivamente alla vita sociale e non siano 
costrette a subire svantaggi, un obiettivo che desidera 
raggiungere in collaborazione con i diretti interessati. 

Fondazione 
Diamante 

Presidente: 
Michele Passardi 

Consiglio di fondazione 
direzione e segretariato 
Via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 091 610 00 20 
 
Email: info@f-diamante.ch 
Sito internet: https://f-diamante.ch/ 

La Fondazione Diamante predispone strutture differenziate sia 
per contenuto e caratteristiche sia per complessità e specificità 
del sostegno offerto al fine di offrire risposte socioeducative il più 
possibile individualizzate ai bisogni dell’utenza. 
 La differenziazione si articola nelle diverse strutture attraverso 
una scelta fra luoghi, lavori e moduli abitativi dove si favoriscono 
esperienze e sperimentazioni: presupposto per la progettazione 
di percorsi lavorativi e abitativi individualizzati, ciascuno secondo 
interessi, predisposizioni e caratteristiche personali di ogni 
utente. 

Associazione il 
Triangolo 

Presidente: Fulvio 
Caccia 

Centro Triangolo 
Via Ciseri 19 
6600 Locarno 
Tel 091 751 82 41 
 
Email:sopraceneri@triangolo.ch 
Sito internet: https://www.triangolo.ch 

Il nome “Triangolo” e i suoi tre vertici simboleggiano la ricerca 
del buon equilibrio tra i poli relazionali del paziente oncologico: il 
paziente stesso, le persone curanti e l’ambiente familiare. 
Triangolo mette al centro i bisogni e la qualità di vita del 
paziente, l’accompagnamento durante le varie fasi della malattia 
e della cura, la solidarietà e la condivisione con il paziente, i 
familiari e le persone vicine. 
Il sostegno dei professionisti e dei volontari consente al paziente 
di evitare lunghe degenze in ospedale e di usufruire di adeguate 
cure a domicilio. Coordinando tutte le risorse disponibili sul 
territorio, Triangolo riduce il rischio di isolamento sociale del 
paziente e della famiglia. 

Associazione 
Attgabbes 

Presidente 
Locarnese: René 
Derighetti 

Atgabbes 
associazione ticinese di genitori ed 
amici dei bambini bisognosi di 
educazione speciale 
via Canevascini 4 

L’Associazione ha quale fine principale quello di creare 
occasioni di incontro e scambio tra le persone con disabilità, i 
loro famigliari e la società tutta, in un'ottica di inclusione 
scolastica, professionale e sociale.  
Oltre a ciò, l’Associazione promuove la collaborazione tra le 

mailto:info@f-diamante.ch
https://www.atgabbes.ch/it/inclusione/scuola-inclusiva/
https://www.atgabbes.ch/it/inclusione/scuola-inclusiva/
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6900 Lugano-Besso 
Telefono: +41 (0)91 972 88 78 
 
Email: info@atgabbes.ch 
Sito internet: www.atgabbes.ch 

varie componenti della società interessate alla tematica della 
disabilità (famiglie, scuole istituti sociali e sanitari, etc.) e offre 
attività del tempo libero e formative per le persone con disabilità 
La forma associativa (senza scopo di lucro), che è stata scelta 
fin dalla sua costituzione (1967), permette a tutti coloro che in un 
modo o nell’altro si sentono toccati dalla realtà della disabilità, di 
entrare a far parte dell’Associazione stessa. Essa vuole essere 
un invito all’apertura e alla collaborazione tra i famigliari, le 
persone con disabilità, i professionisti, i volontari e tutti coloro 
che condividono le finalità dell’Associazione. 

Fondazione Hospice 
Ticino 
 

Direttore: Dr. Omar 
Vanonidr. Omar 
Vanoni, 

Per il Locarnese  
c/o Ospedale La Carità 
CH–6600 Locarno  
 Telefono: +41 91 976 11 74 
 
Email: hospice.locarno@hospice.ch 
Sito internet: 
http://hospiceticino.ch/#fondazione 

L’associazione offre un servizio specializzato in cure palliative al 
domicilio. 
Ai sensi della Legge sull’assistenza e cura a domicilio, in qualità 
di Ente d’appoggio, offre un servizio di consulenza in cure 
palliative a domicilio sul territorio ticinese. I quattro team sono 
composti da medici e infermiere specializzati in cure palliative, 
come pure da un consulente spirituale attivo nel Sopraceneri. 
L’associazione offre consulenza a domicilio nella regione di 
Locarno, nel Gambarogno, e nelle valli del Locarnese. 

Lega polmonare 
ticinese 

Presidente: Dr. 
Med. Bruno 
Naccini 

Lega polmonare ticinese 
Locarno c/o Dispensario antitubercolare 
Via Bartolomeo Varenna 16 
 6600 Locarno 
 
Telefono: 091 751 71 18 
E-Mail: info@.lpti.ch 
 
Servizio d'urgenza 7g/7g : 091 973 22 
80 la segreteria telefonica vi informerà 
in merito al cellulare dell'infermiera/e di 
riferimento 

 
 

La Lega polmonare ticinese da 100 anni segue le persone 
affette da patologie polmonari croniche.  
Personale infermieristico competente svolge le proprie mansioni 
presso il domicilio del paziente aiutandolo nell'accettazione della 
malattia.  
Un servizio sociale preparato e dinamico è in grado di aiutare 
sin dall'inizio della terapia la persona ammalata e i suoi famigliari 
I suoi compiti più importanti sono: la consulenza e l'assistenza 
agli ammalati polmonari e ai loro cari, lo sviluppo dell'auto-aiuto, 
la prevenzione delle malattie polmonari, l'impegno per un'aria 
pulita.  
La Lega polmonare ticinese, il 19 luglio 2014 ha compiuto il suo 
primo secolo di vita. Nata per lottare contro la tubercolosi, un 
secolo dopo si vede ancora confrontata con questa patologia 
ben lungi dall'essere debellata.  

https://www.atgabbes.ch/it/attivita#c2372
https://www.atgabbes.ch/it/cultura-e-formazione#c2587
mailto:hospice.locarno@hospice.ch
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBnrvk0ej');
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Fondazione Elisa Presidente: Luisa 
Nobile Buetti, Dott. 
med., Spec. FMH 
Pediatria e 
Oncologia 
pediatrica, Locarno 

Fondazione Elisa 
Via della posta 18a 
6600 Locarno 
Telefono 091 796 30 01 
 
E-mail: info@fondazione-elisa.ch 
Sito internet: https://www.fondazione-
elisa.ch/ 
 

La Fondazione viene in aiuto a bambini con malattie gravi di 
ogni tipo sia fisiche sia psichiche e che risiedono nel Canton 
Ticino e nel Moesano. 
La Fondazione viene in aiuto a bambini con malattie gravi di 
ogni tipo sia fisiche sia psichiche e che risiedono nel Canton 
Ticino e nel Moesano. 
 

 

mailto:info@fondazione-elisa.ch


33 

Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

Allegato 2 

 

CANOVACCIO INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA 

 

Il tema che vorrei trattare insieme a lei è il Welfare di comunità, che implica il 

passaggio dal Government in cui l’unico attore e detentore del potere è lo Stato, alla 

Governance, ossia un governo condiviso che vede una pluralità di attori coinvolti nei 

processi decisionali e partecipativi. Questo modello valorizza il confronto, la 

compartecipazione e la collaborazione tra istituzioni pubbliche, realtà informali e il 

Terzo settore, che attraverso la sussidiarietà orizzontale, si incontrano e dialogano 

per affrontare democraticamente delle tematiche di interesse collettivo. I cittadini non 

sono più meri beneficiari di prestazioni e decisioni calate dall’alto, ma diventano 

soggetti che attraverso la cittadinanza attiva, partecipano alla propria comunità e alla 

sfera pubblica in modo responsabile e competente. Essi, si riuniscono all’interno di 

realtà di Terzo settore, quali cooperative, associazioni, gruppi di mutuo-aiuto, 

volontariato, ecc. tutelando i propri diritti, valorizzando e proteggendo i beni comuni 

al fine di raggiungere l’empowerment individuale e collettivo, a cui le istituzioni 

pubbliche non riescono a farvi fronte.  

La partecipazione e l’inclusione sono degli aspetti cardine all’interno del governo 

condiviso, in quanto permettono di valorizzare i cittadini, anche quelli più emarginati, 

dando loro la possibilità di esporre il proprio punto di vista, collaborando e dialogando 

con le realtà formali e informali presenti sul territorio al fine di trovare delle soluzioni 

condivise e concrete che maggiormente rispecchiano le loro necessità. 

 

Durante l’intervista si senta libero/a di espormi qualsiasi dubbio o domanda, non vi è 

un “giusto o un sbagliato”, qualsiasi cosa mi racconterà per me sarà interessante e 

stimolo di riflessione e approfondimento. 
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SPUNTI DI RIFLESSIONE PER L’INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA 

 

❖ L’associazione/progetto 

• Quali sono stati i motivi che hanno spinto a istituire un’associazione/progetto 

quale la vostra? 

• A quali necessità e bisogni dei membri che ne fanno parte andate in contro 

attraverso la vostra associazione/progetto? 

• Quali diritti e opportunità offrite ai membri che si uniscono alla vostra 

associazione/progetto? 

• Cosa spinge le persone ad unirsi in associazioni/gruppi quale la vostra? 

• Definirebbe il/la sua associazione/gruppo un’esperienza di cittadinanza attiva? 

Se sì, mi spieghi il motivo 

• Come vengono scelte le iniziative/tematiche/problemi da affrontare all’interno 

della vostra associazione/gruppo?  

• Il vostro intento è di creare legami di vicinanza e fiducia tra le persone che vi 

aderiscono creando senso di comunità, oppure di affrontare problematiche e 

temi d’interesse collettivo permettendo attraverso alla vostra associazione di 

raggiungere i vertici politici decisionali? 

• Mi dica quali sono le caratteristiche cardine della sua associazione/progetto 

 

❖ La Comunità 

• Mi spieghi cosa significa per lei il termine comunità? 

• Al giorno d’oggi vi è ancora sentimento di comunità e di appartenenza tra le 

persone? 

 

❖ Il Welfare 

• Secondo lei, il Welfare state al giorno d’oggi riesce a rispondere alle 

richieste dei cittadini e del territorio Ticinese? 

• Quali modifiche apporterebbe al Welfare attuale? 

• Nel territorio locarnese vi è o vi sarà in un futuro una realtà di Welfare di 

comunità (Welfare community)? 

• Quali relazioni o contatti avete con il comune di Locarno e con le istituzioni 

pubbliche? 

  



35 

Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

Allegato 3 

1a INTERVISTA - 7 aprile 2020  

 

Intervista a: Lorenzo Scascighini 

 

Responsabile di: Progetto Orto urbano e Progetto Mais – “La scuola al centro del villaggio” 

 

O: vorrei dunque che tu mi parlassi del progetto da te ideato dell’orto urbano, da dove nasce, 

le caratteristiche che lo contraddistinguono, chi coinvolge, cosa crea, ecc. 

L: mi fa piacere questo suo interesse, il nostro progetto nasce innanzitutto dalla scuola e poi, 

in un secondo momento, si apre sulla società con la visione di una “scuola al centro del 

villaggio” che crea una società che a sua volta, influenza il resto. L’idea è di creare una 

scuola ideale, che modifica il paradigma di una società a cui i cittadini si adattano, a una in 

cui è la società che si piega sui cittadini. 

Il progetto dell’orto è poi cresciuto, si è partiti con un piccolo orto che poi è diventato grande 

e bello, per poi andare a creare il progetto mais, e tanti altri progetti. L’idea, all’interno del 

progetto “la scuola al centro del villaggio”, è di creare delle conferenze, di fare la settimana 

del gusto, di offrire dei momenti in cui la società viene coinvolta, realizzare dei momenti 

aperti a tutta la popolazione, costituendo quindi una piccola comunità che riflette. Vi è una 

piccola parte di questo progetto che è orientata alla formazione dei ragazzi, come le 

conferenze che organizziamo in cui arrivano degli ospiti esterni a parlare, oppure quando gli 

studenti vanno in Romania e vengono sensibilizzati rispetto alla loro cultura. Una volta che 

gli studenti sono sensibilizzati su questi temi di interesse generale, influenzando 

positivamente la società e migliorandola.  

O: penso che introducendo dei temi di interesse generale all’interno della scuola, gli studenti 

un domani contribuiranno a una società più aperta alla multiculturalità e più attenta alla 

sostenibilità. Pensiamo ai vari scioperi sul clima che abbiamo vissuto negli ultimi anni, i quali 

sono partiti dal basso, dai giovani e dalla popolazione, ossia dalla volontarietà delle persone 

di voler agire e apportare dei cambiamenti alla società… 

L: si diciamo che si trasmette alla popolazione che c’è una possibilità di agire. La scuola 

spesso è un po’ estraniata dalla società, pensiamo per esempio alla scuola professionale 

che è strutturata in modo che i giovani imparino e si focalizzino sulla propria professione. Da 

una ventina d’anni con l’aggiunta della maturità, si è permesso agli studenti di intraprendere 

una formazione più ampia, che contempla, per esempio la letteratura, materia che anni fa 

non veniva presa in considerazione. La scuola professionale è dunque ancora centrata 

sull’aspetto professionale e meno sulla formazione generale, più olistica che vede lo 

studente anche come cittadino. Grazie a questo progetto, per esempio, si offre l’opportunità 
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alla scuola di diventare più umanistica e orientarla a una nuova visione in cui lo studente 

deve conoscere più aspetti e concetti della vita e non unicamente la propria professione. 

O: tornando al discorso dell’orto urbano, hai voglia di raccontarmi come nasce quest’idea? 

L: allora con il progetto “la scuola al centro del villaggio” ci si è subito posti la domanda di 

quale società volessimo, e questa domanda non si può prescindere da temi quali quelli 

presenti nella società attuale, come la multiculturalità e la sostenibilità. La multiculturalità si 

può esprimere attraverso documentari, discussioni, conferenze, ecc. però non basta. 

Dunque, noi la esprimiamo anche attraverso la giornata multiculturale e il gemellaggio con la 

Romania. Rispetto al tema della sostenibilità, invece offriamo delle conferenze, la settimana 

del gusto, l’orto scuola quartiere e il progetto mais. L’orto è infatti un aspetto fondamentale 

per far emergere questo tema. La spinta è venuta quando è uscito il documentario 

“Tomorrow” che raccoglie svariati progetti innovativi intorno al mondo, dando energia, spunti 

di riflessione e idee e mostrando come i cittadini possono fare qualcosa. Dunque, io ho 

pensato di voler creare un orto, ma inizialmente la Direzione e alcuni colleghi, anche in 

buona fede, non ci credevano molto, pensavano fosse una cosa più da bambini che da 

adulti. Dopo una resistenza iniziale, abbiamo deciso di farlo. Ho trovato uno spazio a scuola 

all’interno del giardino e uno in una zona un po’ abbandonata che nessuno utilizzava, anche 

se è uno dei posti più soleggiati. Dunque, tre anni fa, ho ricevuto la conferma, ho dunque 

scritto sul giornale mettendomi d’accordo con i due quartieri adiacenti, Rusca-saleggi e 

Campagna, e alla sera abbiamo fatto una riunione esponendo il progetto dell’orto. L’idea era 

di creare un orto collettivo, dove ognuno avesse il suo spazio ma al contempo offrendo degli 

spazi comuni. Le persone si sono interessate e durante le vacanze di Pasqua, abbiamo 

vangato il terreno con un po’ di fatica, in quanto il suolo era pieno di sassi. Piano piano si 

sono aggiunte nuove persone, quali pensionati, due persone di cultura africana, due donne 

calabresi, un gruppo dell’OTAF per il quale si è rialzato l’orto al fine di integrarli e la scuola 

speciale che ha collaborato molto, svolgendo vari lavori. Anche l’associazione “un mondo di 

colori” si è aggregata, in quanto al suo interno vi sono degli eritrei che lavorano nell’orto 

poiché sicuramente hanno un legame con la terra molto più forte rispetto al nostro, e allo 

stesso tempo, permette loro di coltivare alcune verdure usufruendo di un sostegno 

economico. Si è inoltre creata una zona d’incontro, dove vi sono degli attrezzi in comune, vi 

è la cassetta delle eccedenze in cui gli ortaggi rimanenti sono regalati, e vi è la possibilità di 

discutere e dialogare su alcune tematiche. Attualmente questo spazio si è andato un po’ a 

perdere ma vorremmo recuperarlo e rafforzarlo, al fine di condividere ricette, piantine e 

scambiarsi semenze. Ammetto che è difficile mantenerlo in quanto ognuno ha i propri orari. 

O: parlavi di una sorta di riunione che vi è stata con i quartieri Rusca - Saleggi e Campagna, 

vi è dunque collaborazione tra di voi? 

L: si, la collaborazione vi è in quanto l’orto era pensato proprio come simbolo tra i due 

quartieri e dunque questi sono molto coinvolti. Il primo anno si sono organizzati degli incontri 

nell’orto a fine delle lezioni in cui sono arrivati degli ospiti esterni che hanno sensibilizzato 

diverse tematiche.  A scuola, inoltre, si introduce ai ragazzi il tema dell’orto, coinvolgendoli in 

questa tematica. Vi sono inoltre dei progetti interdisciplinari, all’interno dei quali io ho portato 

il tema dell’orto urbano ad una classe e abbiamo fatto una ricerca su questa tematica, 

affinché i ragazzi approfondissero il tema e fossero anche maggiormente sensibili 
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all’alimentazione. Una volta poi Pierluigi Zanchi, responsabile di “Tigusto”, è venuto a fare 

una conferenza sulla sostenibilità e da qui è partita l’idea del progetto “mais”.  

O: cos’è il progetto mais? 

L: il progetto mais è una sperimentazione di agricoltura urbana che facciamo in faccia alla 

scuola, dove vi è un pezzo di terra abbandonata comunale. Lì abbiamo pensato di creare un 

orto sperimentale e dal momento che è un terreno comunale, abbiamo dovuto chiedere il 

permesso al Comune. Abbiamo lavorato il terreno sul quale successivamente abbiamo 

piantato mais, fagioli, zucche, zucchini e cavolfiori e anche se non abbiamo mai dato acqua, 

sono cresciuti molto bene. Da due anni facciamo un pranzo con i ragazzi offrendo polenta a 

km 0. In questo momento d’incontro prima svogliamo una conferenza nella quale spieghiamo 

il progetto della “scuola al centro del villaggio”, poi Pierluigi Zanchi introduce l’aspetto della 

sostenibilità e del risparmio e alla fine si mangia tutti insieme. Nel secondo anno, inoltre, 

abbiamo potuto offrire tutte le verdure a km 0, coinvolgendo la mensa scolastica. 

O: dunque sia in questo progetto del mais, sia in quello dell’orto urbano vi è un utilizzo dei 

prodotti che voi stessi producente a km 0? 

L: nell’orto scuola quartiere ognuno fa la sua parte e la tiene per sé, mentre nel progetto 

mais tutta la polenta, o i prodotti piantati e prodotti sono utilizzati in mensa. 

L’orto porta a svariate riflessioni, dal km 0, al biologico in quanto non utilizziamo pesticidi, al 

discorso dell’autonomia del mercato e dell’autoproduzione, al ritorno alla terra e alla 

rivalorizzazione del contadino e del lavoro manuale, al riconoscere i frutti e le verdure di 

stagione, ecc. Le piazze scompaiono, gli incontri al bar diminuiscono e l’orto diventa un 

nuovo luogo di incontro, dove la popolazione essendo attaccata al proprio territorio lo rispetta 

e lo valorizza, non rubando per esempio la verdura che vi cresce al suo interno. Dunque, vi è 

anche un discorso di fiducia rispetto al quartiere e al proprio territorio. 

O: vi è anche un discorso di intergenerazionalità, in quanto il progetto nasce dalla scuola e 

dunque dagli studenti, ma poi vi è l’anziano pensionato che ha voglia di dare una mano a far 

l’orto, la persona di una cultura differente che ha voglia di condividere le proprie origini, 

avviene dunque una condivisione… 

L: non è ancora così, la realtà è che i ragazzi della scuola non vanno a lavorare nell’orto ma 

piuttosto lo guardano. Per esempio, io avevo contattato il Cantone affinché i rifugiati presenti 

sul territorio potessero venire a lavorare nell’orto, invitandoli a mangiare nella nostra mensa 

al fine di farli incontrare e conoscere con gli studenti. C’è un signore, per esempio, che viene 

dall’Eritrea che lavora nel nostro orto che ha un passato migratorio molto interessante, come 

i ragazzi della scuola speciale, le donne calabresi e gli anziani, vi sono dunque tante storie 

stimolanti. L’intergenerazionalità non avviene ancora come vorrei ma potrebbe potenziarsi, a 

dipendenza di quello che sarà lo sviluppo dell’orto. Sarebbe infatti interessante poter 

coinvolgere le case anziani… 
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Mi piacerebbe arrivare un giorno e fare una festa del raccolto del quartiere. Se prima con 

così poco spazio siamo riusciti a creare così tante verdure, pensa con il terreno triplicato 

cosa potremmo produrre, costituendo una piccola comunità dell’orto. 

O: parlavi della collaborazione con il comune, vi è dunque stata apertura e sostegno da parte 

loro?  

L: si, in realtà all’inizio vi è stata un po’ di titubanza. Però dopo quando sono venuti e hanno 

visto concretamente l’orto, le giornate che organizzavamo, e ciò che l’orto riusciva a 

produrre, si sono lasciati coinvolgere e hanno reagito positivamente. Io ho poi presentato 

tutto il progetto al Municipio, il quale ha avuto un’ottima reazione e ha inviato una lettera di 

sostegno rispetto al progetto della “scuola al centro del villaggio”. Penso che abbiano capito 

l’importanza del progetto, anche se lo stesso non era stato portato avanti anni prima in 

Consiglio Comunale. Possiamo dunque notare che ciò che non si riesce a fare a livello 

politico, lo si può attuare attraverso altri modi e progetti che partono dalla volontarietà dei 

cittadini. In generale, comunque, il municipio ha risposto bene, con sensibilità e supporto, 

anche se non in modo immediato.  

O: c’è un po’ l’idea di creare collaborazione, affinché in tutti gli aspetti in cui le istituzioni 

pubbliche non riescono ad arrivare i cittadini e le associazioni si fanno avanti, creando dei 

progetti e delle iniziative che vanno a soddisfare i bisogni dei cittadini, come per esempio la 

necessità di avere degli orti urbani a disposizione della comunità? 

L: si, diciamo che anni fa i Verdi hanno proposto un progetto simile in Consiglio Comunale, 

ma non so bene come sia andato avanti. Invece, in questo progetto le persone essendo 

neutre non entrano in queste dinamiche politiche. Con gli ultimi movimenti sul clima si può 

capire che i cittadini possono avere una certa influenza e questo concetto è bello da 

condividere con i ragazzi. Perciò portare un attivismo concreto, come l’orto e il mais che 

sono degli esempi reali, permette di stimolare i ragazzi.  

O: prima parlavi oltre alla collaborazione con il Comune, anche con le associazioni come 

Rusca-Saleggi, Campagna ed altre ancora… 

L: si la collaborazione c’è, soprattutto con i quartieri e altre associazioni. Soprattutto 

all’interno della settimana del gusto si collabora creando una rete di contatti e di sostegno. 

La settimana del gusto è una settimana in cui vengono presentati tutti degli stand dei vari 

produttori artigianali del territorio, biologici ma anche di altri programmi come, ad esempio, 

Caritas o tavolino magico. Si condivide un discorso legato al cibo ma in termini economici, 

sostenibili e solidaristici. Fino adesso questo progetto è stato aperto alla scuola ma io vorrei 

che si espandesse anche all’esterno, creando una conoscenza reciproca nel territorio, 

collaborando e sostenendosi gli uni con gli altri. Il sostegno in questi progetti innovativi è 

infatti indispensabile. 

O: prima parlavi di piccole comunità di orti, secondo te quindi c’è ancora un sentimento di 

comunità oppure una sorta di volontà nel ritrovarlo? 
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L: ma secondo me è un discorso ampio, soprattutto nella situazione attuale in cui si dice che 

si sta riscoprendo la solidarietà, ma io ho qualche dubbio in merito. Io penso che l’Occidente 

a seguito del neoliberismo abbia perso molto e la società è diventata sempre più 

individualista. La comunità si può recuperare, in quanto la competenza nell’essere umano 

c’è. Per esempio, l’altro giorno andando a portare la spesa agli anziani come volontario mi 

sono sentito parte di una sorta di comunità. Vi sono infatti sicuramente aspetti che si 

possono riscoprire e recuperare, come la solidarietà, ma ritengo difficile che in questo 

momento complesso ricopriremo la comunità, in quanto se una persona non l’ha mai vissuta 

è difficile che riinizierà a farlo ora. Una cosa che però possiamo fare come educatori, genitori 

e simboli, è andare in questa direzione, ossia tornare a riscoprire o ricreare la comunità e le 

sue sensazioni di partecipazione. Come, per esempio, il semplice gesto di pagare le tasse ci 

fa sentire parte di una collettività, e appena qualcuno non lo fa nel proprio intimo qualcosa si 

rompe, in quanto vi è un bisogno innato di contribuire alla propria comunità. La comunità, in 

cui l’etimologia della parola è composta da munus che significa dono, è una società basata 

sul dono reciproco, perciò sarebbe bello ripensarla a ricrearla in questo modo poiché farebbe 

bene all’essere umano.  

Mia moglie, per esempio, è nata a Cuba dove vi è un coinvolgimento naturale tra le persone 

che non deve essere organizzato attraverso delle istituzioni. La comunità, come diceva un 

filosofo, è dove c’è un senso di partecipazione spontaneo, mentre nella società l’aiuto viene 

organizzato. Ciò non significa che sia più positivo o meno. Per esempio, anni fa ero in 

Venezuela e mi sono perso con un missionario e lui mi ha subito detto che era sicuro che 

qualcuno sarebbe passato e ci avrebbe dato un passaggio, mentre nella nostra realtà io 

avrei chiamato il Touring. La riflessione è dunque interessante: noi non ci fermiamo più ad 

aiutare qualcuno perché sappiamo che c’è il Touring o il Touring si è creato perché noi non ci 

fermiamo più? La nostra società, dunque, possiamo riorganizzarla in una comunità sul dono, 

alcuni ci credono altri meno. Tutto questo per dire che possiamo sicuramente fare qualcosa. 

O: la comunità in un qualche modo permette di aiutarsi a vicenda, so che la vostra realtà è 

piccola, ma m’immagino che per una persona in difficoltà la possibilità di avere due verdure 

in più al mese può essere un aiuto concreto. Dunque, prima di rivolgersi al servizio sociale 

facendo domanda per esempio di prestazioni assistenziali, potrebbe unirsi ad altre 

associazioni presenti sul territorio e soddisfare dei bisogni specifici? 

L: questo sicuro, ed è sicuramente uno dei nostri obiettivi poter aiutare le persone. Per 

esempio, gli utenti dell’associazione “un mondo a colori” attraverso l’orto, possono trarre un 

beneficio economico. Sarebbe bello poter aiutare le famiglie della comunità offrendo loro un 

orto che curiamo in modo collettivo. È importante creare una comunità e riflettere insieme su 

che società volgiamo creare, attraverso degli incontri, conferenze, ecc. nei quali ci si 

conosce e si condividono idee. Andando al di là di un discorso politico, ma costruendo dei 

progetti che coinvolgano tutte le persone che vogliono portarli avanti. È importante creare 

rete e sostenere la popolazione che è già attiva ed è proprio in questi aspetti che si ritrova la 

comunità. 

O: penso che la rete sia fondamentale, perché tante volte non conoscendo il proprio territorio 

non si è a conoscenza delle risorse che questo offre. Un domani conoscendo la rete si 
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potrebbe creare collaborazione tra le varie associazioni facendo fronte a dei bisogni della 

popolazione? 

L: questo è fondamentale in quanto si scopre quanta gente è interessata ad alcuni argomenti 

o che si sono già raggruppate e si impegnano in alcuni progetti. Soprattutto con le nuove 

tecnologie è facile raggiungere più persone. In generale c’è tanta gente sensibile e 

interessata a far qualcosa. 

O: per concludere, come descriveresti in tre parole il progetto dell’orto urbano? 

L: diciamo che è una visione del futuro, una piccola “utopia minimalista”, per riprendere le 

parole di Luigi Zoya. Quelle massimaliste sono crollate nel secolo scorso, per quanto 

concerne quelle minimaliste, riguarda tutto ciò che possiamo fare nel nostro piccolo rispetto 

al futuro. 
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Allegato 4 

2a INTERVISTA - 8 aprile 2020  

 

Intervista a: Marco Pelosi 

Responsabile di: Società di mutuo soccorso maschile di Locarno  

O: Quali sono stati i motivi che hanno spinto a costituire la vostra società? 

M: La società esiste da 156 anni, fondata nel 1864, è il sodalizio più longevo ancora in 

attività di Locarno, bisogna quindi risalire a quei tempi per capire i motivi della sua 

costituzione. La Società di mutuo soccorso maschile di Locarno nasce nel periodo 

(Risorgimento) in cui l’Italia conseguì la propria unità nazionale e parallelamente si 

formarono dei movimenti che fanno riferimento all’emancipazione dei popoli (anche per 

uscire dal concetto del sostentamento della chiesa). In realtà questo movimento avviene in 

tutta Europa a seguito della rivoluzione Industriale, dove vi sono delle associazioni che fanno 

in modo che i lavoratori possano sostenersi a vicenda in quanto, sovente, lo Stato sociale, 

come lo intendiamo noi oggi, non esisteva ancora.  

La Mutuo soccorso di Locarno pare che faccia riferimento alle esperienze dell’Europa del 

Nord. Un nostro socio fondatore, successivamente ad un’esperienza lavorativa svolta nel 

Nord Europa, porta questa idea/movimento che ha lo scopo di promuovere una forma nuova 

di reciproco aiuto tra gli operai alfine di uscire da forme di carità legate soprattutto alla 

chiesa. La società di Locarno non ha connotazioni politiche e confessionali né professionali, 

ma ha il compito di unire gli operai i quali pagano una piccola tassa in cambio di alcune 

prestazioni, al contempo vi sono molti soci contribuenti non attivi, che versano a fondo perso 

degli importi per aiutare il mondo operaio. All’epoca l’associazione è molto innovativa, il 

mutuo soccorso si potrebbe dire che è un po’ un embrione di ciò che si svilupperà più tardi, 

attraverso lo Stato sociale come lo conosciamo noi.  

O: dunque qual è il motivo che permette oggigiorno di far continuare questa realtà di società 

di mutuo-soccorso dal momento che non vi è più la necessita di aiutare gli operai? 

M: È una domanda che spesso ci viene posta. La maggior parte delle società di mutuo-

soccorso sono scomparse e ad oggi è un’attività molto ridotta, basti pensare che in Ticino 

sono ormai pochi i sodalizi ancora in attività. Nella realtà di Locarno vi è stata l’intuizione di 

capire che la politica statutaria non era più sufficiente a garantire futuro a questi sodalizi, la 

nostra tassa sociale è di 20. - CHF e dunque può capire che non andiamo avanti con questo 

tipo di entrata. In occasione del centenario della Associazione, Cordialino Vandoni, nostro 

socio onorario, ha donato la proprietà di famiglia al mutuo soccorso per permettere ai figli dei 

soci di passare delle vacanze estive in modo sano. La colonia è stata gestita per diversi anni 

dalla Mutuo soccorso, nel 1982 è poi stata donata alla citta di Locarno che ancora oggi se ne 

occupa e organizza le colonie estive.  
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Nel 1989, in occasione del 125°, è stata realizzata Casa Margherita (in cui si trova anche la 

nostra sede sociale) che offre 18 appartamenti a pigione moderata (grazie ad un diritto di 

superficie gratuito messo a disposizione dalla città di Locarno). Nel 2018 abbiamo potuto 

comperare il terreno in modo che oggi lo stabile è di proprietà definitivamente della Mutuo 

soccorso.  

A quell’epoca il problema riguardava gli alloggi, in quanto gli affitti erano molto cari e non tutti 

potevano permetterseli. Noi abbiamo costituto questi appartamenti dove le persone potevano 

usufruire dei sussidi cantonali e federali. Oggi questi sussidi sono decaduti e noi con il Mutuo 

soccorso abbiamo deciso di continuare a sussidiare gli inquilini, mantenendo delle pigioni 

interessanti, in quanto sappiamo che molti di loro avrebbero difficoltà a pagare gli affitti 

presenti oggigiorno. 

Negli anni abbiamo perfezionato delle cose, istituendo un servizio di portineria all’interno 

della struttura che oltre a far fronte alla manutenzione, ha anche un occhio di riguardo verso 

gli ospiti, mettendosi a disposizione per dare una mano o facendo da antenna rispetto a delle 

richieste di aiuto. Naturalmente sono investimenti che hanno un costo, quindi vuol dire che 

facciamo dei debiti che poi ammortizziamo negli anni. Questo ci ha permesso nel 150° di 

proporre una nuova struttura come Casa Martini. Ci siamo rimpegnati per poterla realizzare, 

in quanto oltre al lavoro che ci sta dietro, permette alla società di rimanere attiva 

coinvolgendo nuove persone e soci. Per noi è l’unico modo per garantire a questo sodalizio 

un futuro. Naturalmente questo comporta impegno e assunzione di rischi, in quanto la buona 

volontà non basta ma è necessario affiancarla ad una capacità organizzativa e volontà di 

fare qualcosa. 

O: cosa spinge le persone a diventare soci nella vostra società? 

M: per tradizione, il motivo era di trapassare da padre a figlio, in quanto lo statuto prevede 

l’entrata a partire dai 15 anni. Oggi non è più così, sono pochi i figli dei soci che vengono 

iscritti. Piuttosto vediamo persone adulte che si avvicinano alla nostra società perché vedono 

continuità nella società e la seguono con interesse, in quanto la Società ha una storia 

importante nella regione e soprattutto perché notano l’impegno e la capacità di provare a 

risolvere delle tematiche sociali che sono presenti nella nostra collettività. I soci già presenti 

chiamano amici e conoscenti coinvolgendoli, altri invece, vengono spontaneamente. Per 

esempio, il progetto di Casa Martini ha avuto una certa visibilità che ha portato molto 

interesse dalle persone. A noi, comunque, non interessa il reclutamento di massa dei soci, 

piuttosto vogliamo persone che condividono i nostri scopi e quindi diano una continuità alla 

nostra Società.  

O: dopo vorrei che mi presentasse il progetto di Casa Martini, ma da quello che ho capito voi 

rispondete ai bisogni della società realizzando delle strutture, come ad esempio Casa 

Margherita o Casa Martini, ma a livello di bisogni più puntuali fate degli interventi concreti? 

M: si diciamo che sono due i canali nei quali operiamo. Uno è quello più tradizionale che si 

lega agli scopi statutari, quindi vuol dire offrire ai soci dei diritti in caso di malattia, ricovero 

ospedaliero, contributi per funerali, ecc. Sono degli importi simbolici perché evidentemente 

non sono paragonabili ai contributi della cassa malati o dell’indennità di perdita guadagno, 
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per esempio, ma comunque sono presenti e vengono mantenuti. Non abbiamo una struttura 

per fare un controllo, ma si basa sulla volontarietà del socio nel farsi avanti, il quale se 

necessita di queste prestazioni ci invia una richiesta. Da sempre vi è stata l’idea di una 

richiesta volontaria, senza avere un meccanismo automatico. Vi è infatti il principio della 

mano che si offre a chi è in difficoltà, ma allo stesso tempo, la persona interessata deve 

valutare la propria situazione e capire se sia realmente necessario richiedere questi 

contributi perché potrebbero andare a scapito di altre persone in futuro. Vi è quindi una sorta 

di auto-controllo individuale in cui nessuno deve approfittare della situazione. 

Fortunatamente oggi la maggior parte delle persone usufruisce delle assicurazioni, però vi 

sono comunque dei casi urgenti che ci vengono segnalati. Siamo infatti a contatto con altre 

associazioni ed enti pubblici con i quali abbiamo creato delle relazioni di fiducia, che ci 

segnalano delle situazioni difficili che noi verifichiamo e poi se è possibile, interveniamo 

aiutandoli. Questo è un settore che negli ultimi anni ha preso una certa importanza. Non 

vogliamo sovrapporci agli enti già esistenti, ma operiamo dove non vi è una copertura. 

Spesso è proprio l’ente pubblico che ci contatta per far fronte a delle richieste specifiche (per 

esempio il pagamento dell’abbonamento del bus di una persona che deve recarsi sul posto 

di lavoro, oppure il pagamento di alimentari, affitto, ecc.) dove si possono ottenere dei 

risultati interessanti. 

O: c’è l’idea che dove l’ente pubblico non può arrivare, ci sono associazioni private che 

possono far fronte a delle richieste specifiche, senza sostituirsi ma collaborando?  

M: si, sicuramente, infatti non vi è nessuna volontà di sostituirsi all’ente pubblico ma vi è una 

collaborazione che va incentivata, in quanto non è scontato che ci sia. Noi, infatti, non 

usufruiamo di sussidi pubblici e quindi abbiamo una libertà decisionale, cerchiamo dunque di 

essere indipendenti ma allo stesso tempo creiamo delle collaborazioni e delle sinergie al fine 

di favorire la comunità e allo stesso tempo sgravando anche l’Ente pubblico. Diciamo che 

abbiamo fatto dei passi avanti negli ultimi anni con Locarno in particolare, con altri uffici 

funziona ma è necessario ulteriormente migliorare le relazioni. Sicuramente va ancora fatto 

del lavoro in termini di farsi riconoscere dall’ente pubblico, poiché non siamo dei concorrenti 

e, soprattutto, vogliamo stare alla larga da dinamiche politiche e partitiche. Come sottolinea 

l’articolo 1 dello statuto siamo un’associazione “apartitica e aconfessionale.”  

O: il concetto di Governance definisce proprio questo, un intreccio tra pubblico e privato, 

senza sostituirsi all’altro ma creando collaborazione e complementarità. Crede dunque, che 

sia importante valorizzare il privato affinché arrivi in quelle “zone grigie” di cui l’ente pubblico 

non si occupa, un po’ come è successo con il progetto di Casa Martini? 

M: sì assolutamente, sono convinto che vada incentivata questa collaborazione. Anche 

perché lo Stato, in questi tempi in particolare, avrà sempre più difficoltà a soddisfare e 

sostenere i costi, basti pensare a quelli legati al Coronavirus che sono esorbitanti e che la 

collettività dovrà assumersi. Per cui questi costi andranno a ripercuotersi su altre voci della 

spesa, e senza voler essere troppo pessimisti, queste collaborazioni in futuro saranno 

indispensabili. Il problema che si pone è sulla qualità di queste relazioni e collaborazioni, 

perché sono convinto che la buona volontà non è sufficiente, anche se indispensabile, oggi 

ci vuole concretezza, professionalità e persone formate. Dunque, bisogna distinguere quali 
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iniziative private possono assumersi determinate responsabilità e ruoli per assistere l’ente 

pubblico. 

Casa Martini è molto interessante perché nasce dalla volontà del nostro comitato, per il 

festeggiamento del 150° di fondazione del sodalizio, di immaginare un nuovo progetto che 

potesse soddisfare le esigenze attuali della regione di Locarno. Dunque, abbiamo preso 

contatto con i servizi sociali della società di Locarno, per promuovere uno studio storico, 

all’interno del quale abbiamo chiesto al capo Dicastero della socialità e al Responsabile dei 

servizi sociali di offrire una panoramica di quanto fosse già stato fatto e di quello che ancora 

andava fatto. Da questo studio sono scaturite alcune suggestioni, come la mensa sociale, 

l’alloggio per i senzatetto e altri servizi come le docce per utenti esterni. Abbiamo iniziato ad 

approfondire questi argomenti e abbiamo creato un gruppo di lavoro per andare a fondo in 

questi temi. Abbiamo messo assieme questi elementi e abbiamo cercato un’ubicazione che 

potesse rispondere a questo tipo di servizio. Abbiamo individuato la struttura che 

successivamente abbiamo acquistato a condizioni interessanti, in quanto la famiglia 

proprietaria ci ha favoriti. Innanzitutto, nella vendita poiché era una struttura molto ambita da 

altre persone e inoltre facendo una anche donazione personale, rendendo quindi il prezzo 

più accessibile. Abbiamo sviluppato un primo progetto e insieme al gruppo di lavoro e ai 

servizi sociali, abbiamo approfondito i vari elementi. È stato un lavoro molto interessante che 

si è sviluppato nel tempo e ci ha richiesto molta flessibilità, arrivando poi alla conclusione del 

progetto. Abbiamo inoltre trovato un partner che garantisse la gestione, che è stato 

identificato nella fondazione Francesco per l’aiuto sociale (diretta da Fra Martino Dotta). Da 

febbraio 2020 dunque la struttura è aperta al pubblico, nello specifico la parte diurna e i 

servizi per l’igiene personale, in quanto in questo periodo sarebbe dovuta entrare in funzione 

la parte notturna che purtroppo per il problema legato al Coronavirus si è bloccata e verrà 

rimandata finché l’emergenza sanitaria non sarà passata. Nell’ambito della flessibilità la 

Fondazione Francesco ha organizzato velocemente un servizio take away di pasti d’asporto 

con donazione libera riuscendo a rispondere, anche in una situazione di emergenza come 

questa, ai bisogni della popolazione.  

Ovviamente questi progetti sono impegnativi in quanto hanno dei costi importanti, noi non 

riceviamo dei sussidi ma cerchiamo di continuare a collaborare con la citta di Locarno, in 

quanto è una struttura che mettiamo a disposizione della comunità ed è dunque importante 

che la stessa comunità assuma indirettamente una certa partecipazione nella sua gestione. 

Gli operatori sociali fanno da collegamento con la struttura in quanto la stessa struttura ha 

una funzione di antenna. Le persone che si avvicinano possono essere agganciate e 

attraverso il dialogo, approfondire le loro difficoltà. Essendo una struttura di bassa soglia, 

l’idea è di indirizzare l’individuo ai servizi già esistenti sul territorio, creando quindi lavoro di 

rete. Se questo funziona può portare a dei risultati concreti e molto interessanti, che non 

avverrebbero se le realtà non comunicassero tra di loro.  

O: fuoriesce quindi il discorso sull’importanza di collaborare tra istituzioni pubbliche e anche 

tra le varie associazioni, individuando le risorse che si hanno già a disposizione… 

M: si questo è fondamentale perché spesso le fondazioni private hanno una capacità di 

reazione molto più veloce dell’ente pubblico, per una serie di motivi evidenti. Ci sono dunque 

situazioni come quella dell’alloggio e del pasto in cui non si può far aspettare la persona 
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bisognosa in quanto i risultati sarebbero catastrofici. La persona, dunque, arriva alla nostra 

struttura e soddisfa un bisogno immediato, mangiando, facendosi una doccia o alloggiando, 

senza dover chiedere a chi rivolgersi, chi paga il servizio, ecc. A casa Martini, infatti, non vi è 

giudizio, chiunque può arrivare e usufruire di un servizio e in un secondo momento, si 

indirizza la persona alle varie strutture presenti. È importante, dunque, che vi sia questa 

sinergia in quanto noi cerchiamo di essere mediali ad erogare queste prestazioni, l’ente 

pubblico deve poi analizzare i bisogni, ma nel frattempo è necessario che l’utente possa far 

fronte alle proprie necessità in modo immediato. 

O: lei ha detto che tante volte è stato l’ente pubblico a sollecitarvi rispetto a delle tematiche 

emergenti a cui far fronte, ma immagino, mi corregga se sbaglio, che la vostra società 

attraverso le assemblee generali o degli incontri, i vostri soci possono apportare i propri 

contributi e discutere rispetto ai bisogni dei cittadini, come una sorta di cittadinanza attiva in 

cui le persone si organizzano per trovare delle soluzioni comuni. 

M: si senz’altro, faccio riferimento a Casa Martini dove c’è stata una condivisone fin dall’inizio 

con i soci, in quanto il nostro statuto implica delle assemblee, delle approvazioni di credito e 

il coinvolgimento di quest’ultimi. Nel 2014 però parlare di senzatetto e di docce esterne era 

ancora in parte un tabù, erano temi delicati che toccavano inevitabilmente delle situazioni 

sensibili di migrazione, piuttosto che di “nullafacenti” o altre situazioni simili. Dunque, ci 

siamo mossi con attenzione, evitando nelle fasi iniziali lo sbarramento o i preconcetti, 

condividendo un massaggio chiaro scansando le obiezioni ipotizzabili. È stato dunque un 

lavoro di preparazione e di condivisione degli obiettivi molto importante, sensibilizzando la 

popolazione rispetto a queste tematiche. È indispensabile, infatti, tenere informate le 

persone e la società. È proprio grazie alla credibilità che la Società si è costruita negli anni 

che è stato più facile affrontare queste tematiche e ottenere consenso. Quando abbiamo 

inoltrato la domanda di costruzione, pensavamo che potessero esserci delle opposizioni, 

invece non è stato affatto così. Anzi la comunità e gli stessi confinanti si sono interessati fin 

da subito, partecipando e facendosi coinvolgere nei lavori. Oggi la popolazione, grazie ai 

mass media, agli articoli di giornale, ecc. è sensibilizzata rispetto a questo progetto e vi è 

una grande adesione, sostenendo direttamente attraverso il proprio contributo. Per esempio, 

alcuni cittadini portano direttamente la propria spesa alla mensa oppure entrano e bere un 

caffè socializzando con il personale. L’idea era di creare una struttura aperta, e anche 

architettonicamente si è cercato di fare qualcosa di studiato e particolare che potesse essere 

riconosciuta come struttura bella. Questa concezione ha permesso di rovesciare il 

preconcetto per cui una persona in difficoltà deve accontentarsi di qualsiasi cosa, anzi 

abbiamo fatto in modo che chi necessitasse di aiuto trovasse qualcosa in “più” e non in 

“meno”. Per noi è stato molto importante il sostegno da parte della cittadinanza e delle 

associazioni presenti sul territorio, in quanto senza il loro supporto sarebbe stato certamente 

più difficile realizzare progetti sociali di questo genere. 

O: ha parlato anche del ritorno alla comunità, di cittadini adiacenti che hanno iniziato a 

interessarsi, a partecipare e a portare, per esempio, la spesa. Si è dunque tornati un po’ alla 

necessità di ritrovare comunità? 

M: io per natura sono molto pragmatico e difficilmente mi faccio prendere da entusiasmi 

passeggieri. Sicuramente però penso che la gente ha il desiderio di poter partecipare 
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direttamente a iniziative quali quella di Casa Martini per esempio. La difficoltà sta nel 

proporre a queste persone dei progetti realistici, in quanto la gente vuole essere a 

conoscenza di tutte le informazioni e dunque sono più propensi a partecipare a delle 

iniziative che si possono davvero toccare con le mani.  Per quanto riguarda il progetto di 

Casa Martini la popolazione può sostenere attraverso molteplici canali, a livello economico 

può portare un contributo maggiore al pasto di quello richiesto, può contribuire portando degli 

alimenti alla cucina, ecc. È sicuramente molto entusiasmante vedere che c’è 

un’identificazione da parte del quartiere con questa struttura, è come se la popolazione 

avesse una sorta di “orgoglio” ad avere questa struttura nel proprio quartiere. Quindi in 

questo senso penso che vi sia una comunità che può sicuramente contribuire in termini 

positivi. Per quanto riguarda discorsi più ampi della comunità, penso siano più complessi da 

affrontare e non mi sento in grado di valutarli. Ma evidentemente se la comunità è un 

insieme di persone che vivono in un luogo, in un determinato periodo e si confrontano tra 

loro, devono anche risolvere delle tematiche di interesse generale, e vedere questi aspetti 

portati in pratica è sempre molto gratificante.  

O: per concludere, come ha detto lei precedentemente, per fortuna abbiamo ancora un 

Welfare solido, d’altra parte sappiamo che sta diventando sempre più fragile, soprattutto 

dinanzi a questa situazione di crisi che sta portando delle difficoltà a livello economico e 

relazione, ed è in questa situazione che si riscoprono la solidarietà, la collaborazione e si 

valorizzano le associazioni presenti sul territorio. Lei, dunque, pensa che si andrà in una 

direzione di Welfare più orientato alla comunità? 

M: è difficile rispondere, perché l’essere umano sappiamo che ha i suoi limiti e dunque 

dipende molto dalla situazione in cui la comunità viene a trovarsi. Finché vi è una situazione 

di spazio di benessere dove l’altro può sostenere chi è in difficoltà, le cose funzioneranno 

bene, ma se queste premesse dovessero mancare vi sarebbe il rischio che poi ognuno tiri 

fuori più una sorta di sopravvivenza individuale e di chiusura che di solidarietà. Si sa che 

quando le persone vivono dei momenti di difficoltà tendono a difendere il proprio essere e la 

propria sopravvivenza. Questo virus ci ha travolti e ci ha messi a dura prova è quindi una 

sfida. Penso che l’Ente pubblico abbia l’interesse di partecipare con le attività proposte dal 

privato, anche perché altrimenti non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese, soprattutto al 

giorno d’oggi con tutti i costi a cui deve far fronte legati a questa emergenza sanitaria. Se 

non usufruirebbe di tutti i sostegni che nascono dal basso rischierebbe di non riuscire a 

coprire i costi a cui è confrontato. Dunque, le iniziative che possono rispondere 

nell’immediato sono indispensabili, poi se si tratta di un pasto, della doccia o del cambio 

vestiti, o qualcosa d’altro poco importa, ognuno fa ciò che riesce a fare. Si tratta di saper 

gestire queste situazioni e rispondere in modo flessibile, come ad esempio Casa Martini che 

data l’urgenza sanitaria avrebbe potuto decidere di chiudere i battenti e invece ha deciso di 

creare un servizio di take away. È sempre un operare in modo partecipato che speriamo 

possa continuare nel tempo e svilupparsi. Poi bisogna essere prudenti nel farsi scenari 

troppo entusiastici, però penso che comunque in generale qui da noi le premesse sono 

buone, vi sono molte persone che hanno voglia di fare e si impegnano. Credo dunque che 

proprio in questo momento, iniziative del genere possono essere di grande sostegno e 

motivazione. Abbiamo inoltre una sala all’interno di Casa Martini che abbiamo chiamato 

“Sala Cordialino Vandoni”, in sua memoria, che abbiamo attrezzato di vari strumenti audio-
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video, che vorremmo utilizzare noi in primis e permettere anche ad altre associazioni di 

accedervi, così da mantenere un contatto continuo con i cittadini.  

Quello che è importante per concludere, è il “fare” ognuno con le sue possibilità, però 

realizzare è fondamentale, perché altrimenti il rischio è di sostenere dei valori e delle belle 

cose che però nel concreto non hanno nessuna rispondenza. Piuttosto fare una cosa piccola 

ma farla. Vedo molte associazioni che operano nella penombra ma sono molto attive e 

concrete. Questo è un po’ un’arma a doppio taglio perché poi accade che le persone non 

conoscono queste associazioni e non si rendono conto del loro importante contributo. Quindi 

è un aspetto di riflessione, nel quale capire quando è giusto rimanere nella penombra con le 

proprie attività e invece, quando è giusto pubblicizzarle e renderle visibili. Altrimenti il rischio 

è che si possa pensare che certi aiuti arrivano dal cielo quando in realtà ci stanno dietro 

persone che operano concretamente e si danno da fare.  

Tornando al discorso della relazione con l’Ente pubblico è indispensabile che quest’ultimo 

riconosca queste associazioni, non necessariamente attraverso sussidi ma anche con le 

informazioni. I Comuni, per esempio, devono valorizzare le risorse e sostenerle, 

riconoscendo il lavoro svolto. 

O: penso che sia anche fondamentale il lavoro di rete, perché a volte non si è a conoscenza 

delle strutture presenti sul territorio, e con una maggiore conoscenza si potrebbe far fronte 

tutti insieme a delle necessità che non sono solo individuali ma anche collettive… 

M: esatto, l’Ente pubblico e/o l’Ufficio dell’operatore sociale potrebbe avere un ruolo 

fondamentale, una sorta di filtro delle richieste individuali che vi sono sul territorio. Senza un 

ente che se ne occupa si rischia di essere dispersivi. Dunque, l’Ente pubblico, il Dicastero 

socialità e il Municipio dovrebbero avere una funzione di appoggio a queste associazioni e 

fondazioni per capire realmente che cosa possono fare e a quali bisogni specifici rispondere. 

La comunicazione e la collaborazione permettono di poter creare un lavoro preciso e 

sensato. 
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Allegato 5 

3a INTERVISTA - 8 aprile 2020  

 

Intervista a: Lorenzo Perucchi 

Responsabile di: Spazio Elle 

O: mi racconti da dove nasce l’idea di creare Spazio ELLE 

L: noi partiamo da una situazione molto concreta nata nel 2014: molte associazioni culturali e 

sportive del locarnese, si situavano in Piazza Castello all’interno di Palazzo Rossi, edificio 

oggi completamente ristrutturato che accoglie il Palacinema. Le associazioni, che 

risiedevano in Palazzo Rossi, si sono trovate senza una sede, vi è stata un’urgenza per 

trovare un nuovo luogo fisico per far si che le associazioni potessero continuare la loro 

attività. Nasce così il Forum socioculturale del locarnese nel giugno del 2014 (vedi statuti). Il 

comitato della neo Associazione si è messo subito al lavoro per capire e individuare possibili 

soluzioni, è stata un’occasione questa per iniziare un dialogo con la popolazione locarnese e 

con il Municipio.  

Questo lavoro di ricerca è durato all’incirca tre anni fin tanto che tra il 2017 e il 2018 il 

Comune ha dato in gestione alla nostra Associazione la splendida Villa Igea (ex Casa 

d’Italia) in Piazza Pedrazzini, oggi Spazio Elle. La Casa è diventata uno spazio con tutto 

quanto occorre per organizzare feste, concerti, spettacoli, balli, corsi vari, momenti di ritrovo 

e di socializzazione, bricolage di differenti generi. Tutti fin da subito hanno iniziato a 

usufruirne: privati, enti, associazioni, hanno iniziato a proporre attività ed eventi, con il 

desiderio di creare situazioni d’incontro, di creatività e di scambio sociale e culturale.  

Inizialmente il nostro obiettivo principale era di mettere a disposizione degli spazi al fine di 

svolgere delle attività culturali, artistiche e sociali. Come Forum non avevamo il tempo né le 

energie per essere promotori di attività ed eventi. Le associazioni e la popolazione si sono 

resi promotori di proposte attrattive. Vi è stata un’attivazione generale con una 

partecipazione molto variegata: dai bambini, alle loro famiglie, ai giovani e adulti, famiglie 

immigrate fino alla popolazione più anziana. Infatti, la popolazione che frequenta oggi la 

Casa è molto variegata. Qualche esempio: l’associazione Rusca Saleggi ha proposto dei 

pomeriggi d’incontro a Spazio Elle destinati agli abitanti del quartiere con la possibilità di 

raccontarsi del presente e del passato come memoria del vissuto personale in relazione al 

quartiere d’appartenenza. È anche nato un laboratorio teatrale tematico autobiografico, 

scaturito dall’incontro tra professionisti, associazioni culturali che si occupano di migrazione. 

Questo progetto ha coinvolto diverse fasce di cittadini. 

Si è creata una partecipazione spontanea e volontaria, sia dalle persone, sia da chi svolge il 

proprio lavoro nella cultura e nell’arte come professionista. Involontariamente, si è creata una 

sorta di mediazione culturale, vista come incontro tra ciò che è la realtà culturale di 

professionisti e quella della partecipazione di persone non professionisti, in cui le stesse 
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divengono co-autori e attori di progetti. In passato non vi era questa dinamica, in quanto 

nella sede precedente, ossia casa Rossi, ogni associazione aveva il proprio spazio e 

coltivava il proprio “orticello”, non vi era uno scambio fluido e trasversale come succede oggi 

a Villa Igea tra le varie associazioni e le realtà socioculturali attive all’interno e all’esterno di 

Spazio Elle.  

O: dunque vi è un po’ una sorta di partecipazione attiva da parte dei cittadini che vogliono 

affrontare delle tematiche e condividere delle situazioni per le quali discutono e si 

confrontano? 

L: il Forum è un’associazione apolitica, senza scopro di lucro e senza nessuno sguardo 

religioso, siamo dunque neutri. La Casa è aperta a tutti i cittadini e a tutte le cittadinanze, 

dove possono venire e promuovere delle idee. Non necessariamente le persone portano da 

temi politici, ma vi sono state delle occasioni in cui le persone hanno avuto la possibilità di 

incontrare anche la politica attraverso la proposta di eventi da cui è scaturito un dialogo. Per 

esempio, per la giornata nazionale dello sciopero delle donne, il Forum ha messo a 

disposizione gli spazi all’associazione “io l’otto”. In questo contesto si sono mosse delle 

dinamiche con la città sia di interesse che di critica. Il Forum ha offerto uno spazio che ha 

permesso di dar voce alle persone. Potremmo dunque chiederci: il Forum potrebbe essere 

una possibilità di “bottom-up” verso il “top” inteso come politica o come istituzione? E 

viceversa, l’istituzione politica per arrivare più facilmente alla popolazione? Bisognerebbe 

fare delle ricerche, però potrebbe essere sicuramente una riflessione interessante. In questi 

anni si osserva una buona frequenza di partecipazione, che aumenta di stagione in 

stagione… e come cantava Giorgio Gaber ciò che ti fa sentire davvero libero è la 

partecipazione. Partecipazione vista come libertà, responsabilità e voglia di creare quel 

senso d’appartenenza mettersi anche semplicemente davanti ad un tavolo e cucinare 

insieme con persone che conosci o non hai mai incontrato.   

 O: quindi da quello che ho capito la vostra associazione offre degli spazi, senza proporre 

necessariamente delle attività, ma sta alle associazioni, cittadini e gruppi teatrali proporle? 

L: la maggior parte del nostro lavoro è volontariato e consiste in ciò che lei ha appena detto. 

Tuttavia, all’interno del comitato ci sono membri che promuovono degli eventi, come per 

esempio l’evento del venerdì sera a Spazio Elle: EL FREEDAY. Questo appuntamento è 

molto frequentato, richiama un fitto pubblico dai più giovani, alle famiglie, agli anziani. È un 

momento informale in cui la casa si apre, ci s’incontra per un aperitivo musicato, la cucina 

Chez Elle propone anche delle cene a tema durante la settimana, oppure il sabato sera 

abbiamo gli eventi “low cost” sempre organizzati/coordinati da un membro di comitato. 

O: ma secondo lei, come mai ha così successo questo spazio ELLE che spinge le persone a 

chiedervi a disposizione degli spazi per organizzare eventi culturali? 

L: per le associazioni che propongono corsi ed eventi di vario genere, arti performative, 

visive, letterarie, cinematografiche, ecc. il costo d’utilizzo degli spazi è attrattivo e accessibile 

a molte realtà nell’ambito socioculturale. Sicuramente la bellezza interna ed esterna 

dell’edificio, la cura che diamo agli spazi, la posizione geografica strategica e la possibilità di 

residenza. Gli artisti possono produrre e alloggiare a Spazio Elle e questa è un’offerta unica 
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in Ticino. Detto questo, la gente necessita comunque di ritrovarsi e stare insieme. 

L’aggregazione è qualcosa che caratterizza molto la comunità degli uomini, anche se oggi si 

ha la tendenza di creare delle comunità virtuali come Facebook ed Instagram che 

sicuramente sono dei mezzi molto interessanti ed efficaci. Però poi la nostra reale 

complessità umana fisica e biologica ci spinge a incontrarci, conoscerci e a guardarci negli 

occhi, stringerci la mano, toccarci fisicamente. Questo periodo di emergenza sanitaria ci sta 

facendo sentire quanto ci manca poter stare insieme fisicamente. È questo il bisogno che 

spinge le persone a volersi incontrare, stare insieme, fare un’attività, sia come spettatori, ma 

anche come attori e autori di un progetto. È in questo contesto che si esprime la dimensione 

di senso del progetto Spazio Elle, in quanto vi è posto per essere protagonista.  

O: c’è quindi un po’ un ritorno alla comunità e a quel sentimento di creare aggregazione che 

negli anni si è andato a perdere? 

L: si, io credo che il bisogno di ritrovarsi non si sia mai perso, ma si è spostato. Si è spostato 

nel senso che pur essendo presente a livello virtuale, rimane sempre uno scambio di 

rapporto, di dialogo e di interazione. È il mezzo che è cambiato, ma il bisogno di stare 

insieme e di comunità c’è sempre stato e c’è tutt’ora. Personalmente penso che, io che arrivo 

da un’altra generazione in cui gli incontri venivano in piazza e l’amore si trovava lungo la 

serata e non in chat, sono cambiati i luoghi di riferimento. Il virtuale permette di accentuare il 

senso di onnipotenza, mostrando come tutto sia raggiungibile nell’immediato e che ogni 

desiderio possa essere esaudito come in una “fiaba”. Questo probabilmente a scapito di 

quello che è poi la nostra realtà, in cui un progetto va conquistato e il bisogno parte da un 

desiderio che accresce nel tempo. Il pensare che io possa costruirmi e realizzarmi da solo va 

bene fino a un certo punto, la cultura del “self made man” americano ha il tempo che trova. 

Lo vediamo bene adesso in questa emergenza sanitaria dove il gusto della solidarietà 

riemerge e non è andata persa. La prossimità, la solidarietà, il bisogno di relazionarsi all’altro 

rimangono… Forse spazio ELLE ha successo proprio per questo motivo, perché permette di 

accrescere il desiderio nelle persone di incontrarsi, di creare e condividere un proprio 

progetto e, ripeto, esserne protagonista.  

O: secondo lei il fatto che molte associazioni si rivolgono a spazio ELLE è perché manca 

un’offerta da parte dell’ente pubblico per quanto riguarda il teatro, la cultura e 

l’aggregazione? 

L: il diritto associativo fa parte dei diritti sanciti nella nostra costituzione. Credo che 

l’associazione sia uno strumento che permette di incontrarsi, di condividere, di ricercare, di 

studiare, di confrontarsi, di promuovere… Villa Igea ha una sua storia, è caratterizzata da un 

ambiente culturale vissuto e sufficientemente accogliente. Spazio Elle è una via di mezzo tra 

casa di quartiere e lo spazio culturale nel senso stretto del termine. L’offerta culturale a 

Locarno c’è, mancava a mio avviso un’offerta culturale partecipativa che parte dal basso e 

che caratterizza la nostra Casa. 

O: vi è collaborazione tra le varie associazioni private e con l’ente pubblico, costruite una 

sorta di lavoro di rete? 
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L: si, vi è collaborazione, non vi sono infatti compartimenti stagni ma vi è tendenzialmente un 

approccio orizzontale/trasversale che parte dal basso. Sia la compagnia teatrale, che 

l’associazione di quartiere, che l’associazione che si occupa delle politiche giovanili, ecc. che 

s’incontrano a Spazio Elle, talvolta anche per caso, hanno occasione di lavorare e 

collaborare insieme per la realizzazione di progetti.  

O: vi è collaborazione con l’ente pubblico? 

L: vi è per esempio il gruppo delle politiche giovanili che ha organizzato la giornata di messa 

in comune a spazio ELLE, piuttosto che il partito dei Verdi, dei Liberali, dei giovani socialisti 

che hanno svolto dibattiti e attività nella nostra struttura.  

Ho coinvolto il Centro Giovani della città di Locarno a partecipare all’evento El FreeDay per 

musicare le serate del venerdì sera. Sono delle azioni molto concrete. Il Soccorso Operaio 

Svizzero e l’Associazione Geamondo collaborano con un progetto sulla migrazione. Le 

Associazioni e gli enti pubblici s’incontrano a Spazio Elle. Noi del Forum cerchiamo di 

mettere in relazioni le varie realtà per sollecitare la motivazione a mettersi insieme per dare 

forza ai loro intenti e dare forza al progetto Spazio Elle. Il Club Andromeda di Locarno 

dell’OSC mi ha richiesto recentemente lo spazio per una mostra… 

O: non so se vuole espormi qualche progetto che offrite e che portate avanti, per capire un 

po’ meglio quali attività proponete al pubblico… 

L: MediaLab nasce come progetto di scambio interculturale tra cinema e fotografia. Lo scopo 

dello spazio MediaLab all’interno di Spazio Elle è quello di creare legami ed incontri tra 

persone che lavorano nel campo artistico e non. Ogni idea e progetto può farsi spazio 

all’interno delle mura di MediaLab. Crediamo che questo spazio co-working possa essere 

un’opportunità̀ grandiosa per molte persone. Il Medialab è caratterizzato da due spazi:  

1. La camera oscura con due ingranditori ed il necessario per lo sviluppo di pellicole 

fotografiche e la stampa  

2. Un locale – CoWork con postazione attrezzate di PC/MAC, scanner per la 

digitalizzazione di immagini, attrezzatura illuminotecnica e gli sfondi fotografici 

permettono la realizzazione di servizi fotografici o produzioni video. 

In collaborazione con altre associazioni e volontari, stiamo anche costruendo la biblioteca 

degli oggetti che inaugureremo il prossimo settembre. Si tratta di una Oggettoteca (o 

conosciuta nei paesi anglofoni come Tool-library), in cui le persone prendono in prestito degli 

oggetti che normalmente vengono utilizzati solo poche volte l'anno, piuttosto che comprarli.  

È un progetto che coinvolge anche il ciclo d’orientamento professionale della scuola speciale 

di Locarno.  Questo ci permetterà di tenere aperto al pubblico il servizio prestiti di utensili 

della casa, piuttosto che del giardino o di tutto ciò che può essere un oggetto utile per fare 

dei lavori. 

O: sono oggetti a cui possono usufruire tutti i cittadini? 
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L: si certo possono usufruirne tutti i cittadini. È una sorta di biblioteca che al posto di offrire 

libri mette a disposizione degli oggetti/utensili. Un progetto così ha delle ricadute positive 

sulla partecipazione, sul discorso dello spreco, del consumo e della cura dell’ambiente. Tutte 

tematiche attuali, ambientali e sociali che sono occasione di aggregazione, di scambio e 

d’incontro che favoriscono anche l’integrazione e l’inclusione. 

O: oltre al discorso di sensibilizzare i cittadini rispetto al consumo e all’ecologia, penso che 

attraverso questo progetto, si possano anche aiutare delle persone che sono in difficoltà 

finanziarie e non hanno a disposizione questo tipo di oggettistica/utensili … 

L: si certo il discorso è ecologico, economico, solidale e una sorta di auto-aiuto che parte dal 

basso. 

O: ho anche sentito più volte il termine “partecipazione” nelle sue frasi, dunque immagino sia 

un aspetto cardine... 

L: si la partecipazione è uno degli aspetti cardine del Forum, è la chiave di volta della nostra 

Casa. Un’iniziativa che si è creata spontaneamente dai frequentatori della casa, è il brunch 

domenicale che si svolge una volta al mese. La casa è aperta a tutti e la partecipazione è il 

suo successo. Questa è un’iniziativa partita dal basso dove non vi è dietro un’istituzione che 

ha pensato di coinvolgere un target specifico di popolazione, la casa si apre alla gente 

indipendentemente dalle categorie di persone, la gente arriva… 

O: insomma permette di coinvolgere tutti i ceti sociali? 

L: si tutti i ceti sociali e non prevede nemmeno solo la partecipazione di gente di sinistra 

anche se ovviamente ne è coinvolta una grande parte, ma va al di là della politica, dello 

status sociale e dell’educazione avuta. Gira tutto intorno alla voglia di incontrarsi, passare la 

domenica insieme in modo conviviale, il bisogno di vivere il senso d’appartenenza.   

O: penso sia molto interessante perché al giorno d’oggi i bisogni delle persone sono più 

diversificati e complessi, fuoriuscendo da categorie definite. Dunque, penso che 

un’associazione come la vostra permette di coinvolgere tutti, sia da chi ha un lavoro, sia da 

chi non ce l’ha, da chi ha soldi, ecc. facendo fronte a dei bisogni sempre più complessi 

L: forse proprio quello che differenzia la nostra associazione da altri progetti associativi è che 

non parte con questa intenzione, ossia di voler coinvolgere un gruppo di persone specifico, 

ma la finalità principale è la partecipazione, la condivisione, la creatività, l’incontro, il dialogo, 

la promozione culturale partecipativa, la mediazione culturale.  

O: si non avete un target specifico ma partite dall’idea di coinvolgere tutti… 

L: assolutamente, in questo modo la persona si sente più libera e non vi è uno stigma. 

Facciamo parte della “comunità dell’umano” ogni individuo ha un pensiero, nel senso 

filosofico del termine, si condividono valori, modi di pensare diversi, e di proporsi in modo 

diverso ogni qualvolta ce n’è occasione. Se poi tutto questo ha delle ricadute che vanno a 

beneficio di una categoria di popolazione piuttosto che di un’altra, tanto meglio. Credo 

personalmente che questa apertura sia una forza del nostro progetto. Lo Stato ha uno suo 
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mandato ben preciso, va a rispondere per esempio a bisogni specifici emergenti a beneficio 

di una specifica categoria di popolazione. Noi non ci sostituiamo allo Stato, il nostro progetto 

non ha queste intenzionalità, ci mancherebbe altro… in generale il mandato dello Stato è di 

garantire quei servizi legati al benessere e alla sicurezza dei cittadini. 

O: la partecipazione avviene in modo spontaneo e dunque penso che si debba riuscire a far 

fronte a delle situazioni non previste come potrebbe essere un conflitto… 

L: assolutamente, quindi mettere in atto la partecipazione è sperimentare anche la 

spontaneità, la creatività, la voglia di mettersi in gioco… partecipazione non significa 

vogliamoci tutti bene, bensì la sfida è rimanere uniti e insieme anche quando vi sono 

tensioni, il conflitto è sempre occasione di confronto e di crescita, parte dell’evoluzione e del 

cambiamento dell’individuo, dei gruppi d’individui, della comunità dei cittadini.  

O: ho trovato interessante il concetto che ha sottolineato di non volervi sostituire allo Stato, 

dunque vi è l’idea di creare collaborazione e inclusione tra privato e pubblico? 

L: sì, sicuramente un’associazione come la nostra può diventare complementare a un 

sistema che garantisce sicurezza, sostegno e benessere. Però lo Stato non può delegare 

tutto, ma neanche noi cittadini, uomini, donne, famiglie, ecc. non possiamo affidare tutto allo 

Stato, vi è sempre una parte di auto responsabilità. Noi umani tendiamo a volere sempre più 

sicurezza e allo stesso tempo richiediamo sempre maggiore libertà. Qui vi è un problema, 

perché se chiediamo maggior sicurezza allo Stato diminuisce la nostra libertà individuale e 

viceversa. Io credo che uno degli strumenti per non entrare in questo conflitto, è promuovere 

un’educazione all’auto responsabilizzazione degli individui, attraverso la partecipazione, il 

dialogo, il confronto, l’arte, la cultura in genere, il rispetto reciproco, creando nel nostro 

quotidiano una maggiore Cultura dell’Accoglienza. 

O: è dunque necessario anche valorizzare le risorse disponibili, senza continuare a crearne 

di nuove dal momento che al giorno d’oggi ve ne sono sempre di meno? 

L: credo che sia importante essere rigenerativi, come sistema umano abbiamo bisogno di 

rigenerarci anche nelle nostre risorse e nel nostro potenziale, senza dimenticarci di 

valorizzare la proprietà della robustezza umana intrinseca intesa come capacità di resilienza 

e di autopoiesi. 

O: lei vuole ancora aggiungere qualcosa? 

L: sono molto riconoscente a tutte le persone che come me credono e hanno sempre 

creduto in questo progetto, hanno dedicato e dedicano oggi molto del loro tempo a titolo di 

volontariato per rinforzare dei valori condivisi che necessitano di essere coltivati 

costantemente.  

Sono molto riconoscente alla città di Locarno poiché ci sostiene concretamente nel progetto 

Spazio Elle. Loro sono i rappresentati della comunità dei cittadini, hanno accolto il progetto e 

questo testimonia che vi è sensibilità politica, vi è dialogo di prossimità con i politici. Questo 

mi dà speranza per oggi e per il domani.  
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Allegato 6 

4a INTERVISTA - 20 aprile 2020  

 

Intervista a: Rosanna Camponovo 

Responsabile di: Associazione di quartiere Rusca - Saleggi 

O: come nasce l’idea di creare l’Associazione quartiere Rusca-Saleggi? 

R: è nata grazie ad un consigliere comunale, oggi municipale, Bruno Buzzini che ha proposto 

di creare un’associazione nel quartiere Rusca- Saleggi, dal momento che in alcuni altri 

quartieri del comune esistevano già le associazioni e pro. Io essendo in consiglio comunale, 

ho preso al volo la proposta e mi sono mossa con altri consiglieri comunali, chiedendo a 

quelli abitanti nel quartiere se volessero aderire a questa proposta. Ci siamo dunque trovati. 

Vi erano sufficienti consiglieri comunali, rappresentanti quasi ogni partito, per creare 

un’associazione che avesse più visioni. Nel maggio del 2014 è nata dunque l’associazione, 

che si aggiungeva alle altre associazioni di quartiere e pro. La sindaca di allora, la Signora 

Speziali, ha voluto creare anche un Forum delle associazioni, ma poi nel tempo non si è più 

portato avanti. Oggi purtroppo vi è una certa collaborazione solo con alcune delle otto 

associazioni esistenti. 

O: come mai vi era il bisogno di creare questa associazione? 

R: il consigliere comunale probabilmente aveva notato che in altri comuni vi erano delle 

commissioni di quartiere, come a Lugano, che funzionavano bene. Dunque, ha pensato di 

creare queste associazioni a Locarno per tessere legami e accogliere i nuovi arrivati. Siamo 

poi noi che abbiamo creato uno statuto e individuato degli obiettivi che abbiamo 

successivamente presentato al municipio. 

O: secondo lei come mai ad oggi l’associazione di quartiere continua ad andare avanti, 

soddisfa dei bisogni dei cittadini? 

R: sì, ma di una piccola parte di essi, in quanto il nostro quartiere che conta 6000 abitanti, 

oggi, dopo quasi 6 anni di attività, abbiamo nell’indirizzario solo circa 200 aderenti, dunque, 

la proporzione non è molto elevata. Vi sono svariati motivi per cui non riusciamo a 

raggiungere tutta la popolazione. Innanzitutto, non tutti gli abitanti hanno internet e dunque 

non possono accedere al sito e rimanere aggiornati, inoltre non abbiamo un indirizzario di 

tutti coloro che abitano nel quartiere, forse ciò per motivi di privacy, e dunque non riusciamo 

a raggiungere tutti. Abbiamo inoltre chiesto a più riprese di poter avere gli indirizzi dei nuovi 

arrivati nel quartiere per dare loro il benvenuto, però ancora non riusciamo a raggiungerli. I 

nuovi arrivati dunque ci scoprono nel tempo. Oggi ricevono un flyer nel quale sono elencati i 

contatti delle associazioni di quartiere. 

O: dunque vi è un po’ di diffidenza iniziale da parte della popolazione nell’aderire ad 

un’associazione? 
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R: sì, in generale, alcuni hanno forse paura di diventare volontari e dover offrire aiuto quando 

serve. Oggi le persone hanno sempre meno tempo a disposizione, o perlomeno era così 

prima di questa emergenza sanitaria… 

O: secondo lei, dunque, le persone hanno sempre meno tempo a disposizione per poter 

partecipare a queste realtà associative o per far volontariato? 

R: sì, certamente. Poi bisogna anche dire che tante persone sono inserite in altre 

associazioni, sportive, ricreative e sociali e dunque impegnarsi in un’altra sarebbe troppo 

impegnativo. Negli ultimi 6 anni però, siamo riusciti comunque ad individuare un gruppo di 

volontari che noi chiamiamo ambasciatori/trici, che si mette a disposizione per eventi 

puntuali, come una castagnata, un mercatino, una manifestazione, ecc. che possiamo 

contattare per chiedere loro un colpo di mano. Cosa che è accaduta in questa situazione di 

emergenza in cui si sono offerti di dare una mano per fare la spesa agli anziani.  

O: dunque al giorno d’oggi le persone preferiscono essere disponibili per far fronte a un 

bisogno immediato o ad una richiesta puntuale piuttosto che appartenere a una associazione 

che richiede tempo e disponibilità ad incontrarsi? 

R: sì, è anche vero che noi siamo molto esigenti in quanto per far parte del nostro comitato la 

persona deve dimostrare di aver voglia di fare e di mettersi a disposizione per la comunità. In 

quanto purtroppo alcune persone partecipano a queste associazioni per secondi fini… 

oppure non sanno bene a che cosa vanno incontro. Dunque, per entrare nel comitato la 

persona deve dimostrare almeno un anno prima che si interessa, che ha voglia di 

partecipare alle nostre riunioni e attività, anche attraverso dei piccoli e semplici gesti. 

Soprattutto che sia disponibile e investa un po’ del suo tempo nell’associazione. 

O: per le persone che invece aderiscono attivamente alla vostra associazione quali sono gli 

obiettivi che portate avanti? 

R: la cosa più importante è rappresentare i nostri cittadini e il nostro quartiere nei confronti 

dell’autorità. Ci siamo resi conto, per quanto possa sembrare banale, di quanto sia 

importante per la persona comune incontrare, salutare, scambiare due parole con un politico 

o un’autorità… 

O: perché vi è lontananza al giorno d’oggi tra la politica e i cittadini? 

R: sì, infatti noi abbiamo creato delle iniziative, che ti esporrò più avanti, che cercano di 

coinvolgere e far incontrare i politici e i relativi dicasteri della città. 

Cerchiamo inoltre di promuovere il benessere, anche se può sembrare un obiettivo molto 

esigente. Per esempio, abbiamo fatto “sistemare” un parco giochi che era insicuro, decrepito 

e antico. Abbiamo insistito con chi di dovere affinché si fossero intrapresi i lavori e così è 

stato. La gente ora è felice del lavoro svolto e ne approfitta alla grande. Ci sono ancora 

alcune piccolezze che sicuramente con il tempo verranno messe a posto.  Noi intendiamo 

così il concetto di benessere, che va a toccare gli anziani, le famiglie e i giovani che possano 

usufruire di un posto bello, pulito e sicuro. Inoltre, cerchiamo di promuovere la solidarietà tra 

gli abitanti, attraverso svariati eventi come la “Festa dei vicini”. Quest’ultima è una festa che 
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parte dal basso, dove chiunque in ogni palazzo, quartiere, zona, cortile, strada ecc. può 

organizzarle in un giorno fisso dell’anno in tutta Europa. È una manifestazione a livello 

europeo, attiva dal 1999 e quest’anno cade il 29 maggio. In questa manifestazione vi è la 

volontà di conoscersi e di organizzarsi tra le persone, dove ognuno porta o organizza 

qualcosa in favore della collettività, al fine di creare un momento conviviale che permetta di 

tessere dei legami che si possano mantenere nel tempo. In questa manifestazione vi è la 

collaborazione della città di Locarno in quanto per parteciparvi bisogna pagare una tassa a 

dipendenza del numero di persone che vi sono. Fino a 5000 abitanti non si paga nulla 

all’associazione Europea, mentre sopra questa cifra si paga una quota, come ad esempio è 

avvenuto l’anno scorso per la città di Locarno. Una volta effettuato il pagamento si riceve 

tutta la documentazione ufficiale che poi va modificata a dipendenza del proprio 

quartiere/città e va spedita alla popolazione. 

O: dunque è una manifestazione a cui partecipano tutte le associazioni di quartiere 

d’Europa? 

R: non devono essere per forza le associazioni di quartiere ad organizzarla, per esempio, a 

Lugano la fanno da 12 anni, parte principalmente dalla città, noi a Locarno invece da 4 anni 

la promuovono la città ed alcune associazioni. Ideale è farla partire dalla città che poi 

distribuisce il materiale a chi desidera organizzarla. Questa festa però non è ancora partita 

bene a Locarno, in quanto pensiamo che il concetto non sia capito bene da tutti. La gente è 

abituata ad andare alle feste piuttosto che organizzarle e vi è sempre inoltre un po’ di 

difficoltà ad informare tutta la popolazione. Il Comune anche per una questione di costi non 

sempre raggiunge tutta la popolazione, cosa che però andrebbe fatta, in quanto non 

essendo una manifestazione obbligatoria è importante che ognuno sappia della sua 

esistenza e decida se vuole parteciparvi e organizzare evt. qualcosa. C’è però bisogno di 

volontarietà da parte delle persone senza che vi sia necessariamente un input esterno 

dall’alto. Noi continuiamo a portarla avanti perché ci crediamo e organizziamo all’interno del 

nostro quartiere un paio di punti - incontro possibili dove radunarsi, in quanto la zona è molto 

vasta. Quest’anno ormai data la situazione la manifestazione è ferma ma magari pensiamo 

che tanti organizzeranno qualcosa di nuovo nei propri palazzi in quanto vi è tanta solidarietà 

e ognuno può scegliere per conto proprio che forma dare alla festa. Lasciamoci sorprendere!  

O: so che organizzate anche altre manifestazioni vuoi presentarmele? 

R: sì, organizziamo molte occasioni di incontro. Una tra queste è la Castagnata che 

organizziamo ormai da tre anni e ha molto successo, in cui vi è un volontario che cucina le 

castagne e la popolazione arriva, chiacchiera e le persone si conoscono tra di loro. 

Cerchiamo di coinvolgere sia i giovani che gli anziani e chiediamo alla popolazione di 

informare soprattutto le persone anziane in quanto noi usufruiamo molto del sito internet che 

magari loro non riescono a raggiungere, e dunque tramite il passa parola è più facile. 

Un’altra occasione di incontro è la visita agli orti privati. Quest’idea è nata in quanto abbiamo 

constatato che vi erano una ventina di orti privati presenti nel quartiere e dunque abbiamo 

contattato i proprietari, i quali mettono a turno a disposizione i propri spazi privati, presentano 

le proprie verdure e piante e poi si crea una merenda in compagnia. Inoltre, sosteniamo l’orto 

urbano della SPAI del progetto “La scuola al centro del villaggio” anche se non abbiamo un 

pezzo nostro come associazione, ma abbiamo spinto affinché le persone del quartiere si 
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interessassero ne occupassero una parte. Inoltre, abbiamo fatto sapere ai nostri soci che 

cercavamo attrezzi di giardinaggio gratuiti, in quanto abbiamo richiesto al Municipio di 

ricevere, come associazione, un pezzo di terreno comunale per creare un orto a favore della 

popolazione del quartiere che vorrebbe tanto coltivare, e nel caso fosse necessario, 

estenderlo ad altri quartieri. Inoltre, organizziamo visite a strutture situate nel quartiere, 

caccia al tesoro del quartiere, attività che permetto di scoprire le bellezze della nostra zona. 

In generale cerchiamo sempre, attraverso qualsiasi nostro evento di ascoltare, offrire la 

parola, in modo formale e informale ai partecipanti. Invitiamo tutti a fare proposte, portare 

idee e suggerimenti.   

O: e come fate a offrire la parola ai cittadini? 

R: abbiamo creato, come vi è all’interno del nostro slogan “racconta il tuo quartiere”, un 

momento, di solito era al giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 all’interno di Spazio ELLE 

e alla SPAI, in cui arriva una persona esterna che racconta come vive e convive con il 

proprio quartiere e come vorrebbe modificarlo. Abbiamo avuto la presenza di un musicista, di 

una donna con dodici figli, di un artista, dell’operatore sociale di allora, ecc. Inoltre, abbiamo 

poi pensato di istituire un secondo momento, ogni due mesi circa, dove si racconta il proprio 

dicastero, con la presenza di un municipale. Il municipale, dunque, arriva con i propri 

collaboratori più stretti e assieme presentano il dicastero, nel mentre il pubblico può 

effettuare delle domande. Questi momenti ci hanno posto a volte delle difficoltà, in quanto 

spesso emergono belle idee e si creano molte aspettative tra le persone, ma purtroppo la 

politica ha i suoi tempi e le sue priorità e dunque alcuni lavori vengono effettuati in là nel 

tempo e le persone perdono la speranza e la volontà di partecipare a questi momenti in 

quanto non ne vedono sempre l’utilità. 

O: si perde un po’ la speranza di condividere il proprio contributo? 

R: sì, a volte le persone perdono un po’ la speranza e dunque non vedono più il bisogno di 

appartenere ad una associazione, soprattutto quando percepiscono che le promesse non 

vengono subito mantenute o attuate con largo margine di tempo, e questo ci sconforta. Non 

è affatto così, poiché la politica si impegna e siamo costantemente in contatto con l’autorità 

anche se non è sempre facile, in quanto vi sono delle priorità e dei costi a cui devono far 

fronte. 

O: secondo lei è dunque importante mantenere un continuo scambio e dialogo con il 

Municipio al fine di far emergere i bisogni dei cittadini? 

R: certo, ci vuole costanza e tenacia. I cittadini elencano i propri bisogni, come può essere 

un lampione che non illumina a sufficienza, una carreggiata pericolosa, un cestino dei rifiuti 

messo al posto sbagliato, oppure la necessità di asfaltare una strada, ecc. tutte queste sono 

mancanze “reali e concrete” che loro vivono tutti i giorni in prima persona. 

O: un municipale senza ascoltare attivamente una persona che vive in prima persona il 

problema non potrà mai sapere di cosa il cittadino necessita, dunque, secondo lei è 

importante la comunicazione? 



58 

Tesi di Bachelor: il Welfare di comunità, una realtà possibile a Locarno? 

R: esatto, non saprà sempre tutto. La comunicazione è molto importante e noi la facciamo 

senza intermediari creando dei momenti di incontro in cui i cittadini parlano direttamente con 

i municipali, senza passare solo per delle e-mail o lettere. Per esempio, un partecipante che 

usufruisce della sedia a rotelle elettrica che era impossibilitato a raggiungere comodamente 

la propria casa a causa di alcune barriere architettoniche, l’ha potuto esporre in questi 

momenti di discussione e assieme siamo riusciti a risolvere il problema. Piccole cose che 

fanno la differenza per ognuno di noi. Si parla spesso di progetti essenziali, ma cosa vuol 

dire questa parola? Per alcune persone vi sono dei progetti essenziali, che per altri invece 

non hanno nessuna rilevanza, noi vogliamo proprio raggiungere questo e cercare di 

accontentare tutti. Chiaramente a volte dobbiamo “scremare” un pochino le richieste “fuori 

testa” dei nostri partecipanti.  

Per non parlare poi delle difficoltà rispetto alle numerose etnie che vivono nel quartiere, 

facciamo di tutto per coinvolgerle ma è molto difficile in quanto sul nostro territorio vi sono 

poche comunità multietniche con recapiti nel locarnese, sono piuttosto nel bellinzonese o 

luganese. Siamo a contatto con l’Ufficio Integrazione di Bellinzona che ci aiuta e ci offre degli 

indirizzi e contatti, però non è evidente riuscire a coinvolgerli, vorremmo creare più 

collaborazione con le scuole al fine di riuscire nell’intento ma è davvero un grande lavoro che 

richiede tempo. 

O: tornando al discorso della politica, secondo lei bisognerebbe aumentare gli incontri tra 

cittadini e rappresentati delle istituzioni? 

R: eccome. Io ho fatto una mozione (Benvenuti a Locarno) su un modo per accogliere i nuovi 

cittadini, sia stranieri di altre nazioni che provenienti da paesi esogeni, in cui chiedevo tra le 

altre cose che regolarmente il Municipio facesse degli incontri con i nuovi arrivati, 

radunandoli in un luogo e attraverso un aperitivo, piuttosto che una degustazione dei prodotti 

locali, desse il benvenuto e presentasse ad esempio i lavori in corso a Locarno. Il sindaco si 

è incontrato ultimamente con i giovani ma è importante che questi momenti siano più regolari 

e con tutte le fasce di età. Già con il progetto “racconta il tuo dicastero” siamo andati in 

questa direzione ed è già un bel traguardo. Infatti, il 5 marzo 2020 avremmo fatto l’ultimo 

incontro in cui il sindaco avrebbe presentato il suo dicastero. Sicuramente lo posticiperemo 

perché è diventata una tradizione per la popolazione. 

O: penso sia molto importante che le persone possano condividere le proprie idee, ascoltare 

i progetti della città, le nuove iniziative e soprattutto creare comunicazione con la politica per 

far fronte ai bisogni della popolazione… 

R: sì, perché non bastano i consiglieri comunali a decidere per i cittadini, ma è necessario 

creare dialogo e ascoltare direttamente i cittadini. Per questo penso che a Lugano sia stata 

una bella idea quella di introdurre le commissioni, in cui vi sono sia politici che gente 

comune, includendo così entrambe le parti ed essere più completi. Quindi è molto importante 

creare comunicazione.  

Devo dire che adesso abbiamo dei buoni contatti con il Comune, il segretario comunale 

infatti ci fa da referente e da tramite con il municipio. Da un anno discutiamo con lui, 
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condividiamo delle idee e ci incontriamo per portare avanti dei progetti/iniziative che lui 

discute in un secondo momento con l’esecutivo e appena possibile ci dà delle risposte. 

O: è in questo modo che avviene l’obiettivo dell’associazione, che mi ha precedentemente 

indicato, di rappresentare i cittadini nei confronti delle autorità? 

R: esatto. Gli incontri avvengono due, tre volte all’anno ma nel resto del tempo ci sentiamo 

via mail. 

O: ma per capire quali sono le necessità dei membri del vostro quartiere come fate? 

R: finché vi era unicamente il progetto “racconta il tuo quartiere”, dalle storie che 

emergevano spesso vi erano delle richieste puntuali da parte della popolazione. 

Successivamente con l’introduzione di “racconta il tuo dicastero” le persone sanno che 

possono portare le proprie richieste e affrontarle direttamente. Vorremmo trovare magari una 

nuova formula per avvicinare maggiormente a questi incontri i nuovi arrivati. 

O: quando ha detto che uno dei vostri obiettivi è di promuovere il benessere, come 

attraverso il risanamento del parco giochi, fate anche altri interventi puntuali? 

R: ogni evento che creiamo è un’occasione per tessere dei legami.  

Poi vi è stato un progetto molto importante chiamato “spazi pubblici a misura di anziano”, 

partito da un altro mio atto parlamentare (Locarno, città amica degli anziani), in cui siamo 

stati coinvolti con altre associazioni quali Pro Senectute, ATTE, ecc. e ci sono state poste 

una serie di domande su come si trovassero gli anziani all’interno del nostro quartiere. 

Abbiamo dunque creato degli incontri con gli anziani, in cui abbiamo posto loro le domande e 

le abbiamo inviate alla città includendo tutte le suggestioni fatte dagli abitanti. Queste 

indicazioni sono state prese in considerazione dal municipio e chi di dovere, ha apportato le 

necessarie modifiche nel territorio e continua ancora ad apportarle. È stato un bel lavoro che 

ha preso sì molto tempo, ma che ha permesso comunicazione, interazione e grande 

soddisfazione in tutti.  

O: vi è comunicazione e collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio che 

aiutano a far fronte ai bisogni della popolazione? 

R: abbiamo un indirizzario di associazioni che contattiamo regolarmente, ma la 

collaborazione è ancora da migliorare. Ci piacerebbe creare un Forum delle associazioni di 

vario genere. Progetto attualmente fermo per mancanza di risorse. Sarebbe interessante 

creare un incontro annuale in cui tutte le associazioni culturali, sociali, sportive, ecc. si 

radunano e si presentano mostrando i vari progetti che attuano e le persone hanno la 

possibilità di parteciparvi, come avviene in Francia. In Francia infatti ogni comune, anche il 

più piccolo, promuove in autunno le proprie associazioni ed è davvero molto interessante e 

soprattutto utile per chi abita nella zona per conoscere tutto quello che vi è presente. 

Sarebbe anche stimolante creare un incontro simile anche solo tra le associazioni di 

quartiere e pro per informare la popolazione, le famiglie della nostra presenza e di quello che 

facciamo. Si è fatta una cosa simile un anno a Locarno on Ice, con un certo successo. 
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O: anche perché al giorno d’oggi i cittadini hanno sempre di più bisogni complessi e dunque 

aver la possibilità di conoscere il territorio e agganciarsi a più associazioni permetterebbe di 

far fronte a più necessità della persona … 

R: sì, giusto è una bella constatazione, riflessione importante! 

O: penso sarebbe molto interessante creare collaborazione tra pubblico e privato per creare 

un’azione congiunta… 

R: certo assolutamente, ci abbiamo pensato più volte ma non è facile, magari con la tua 

spinta potrebbe essere un buon motivo per promuoverla. 

O: cosa manca secondo te per far sì che vi sia più collaborazione tra associazioni e l’ente 

istituzionale? So che è una domanda complessa… 

R: probabilmente attualmente vi è molta indifferenza, individualismo ed egoismo tra le 

persone, che forse dopo questa emergenza sanitaria diminuiranno. Sicuramente creare un 

Forum delle associazioni aiuterebbe a promuovere la collaborazione. 

Anche perché vi è un problema all’interno delle associazioni con i concetti “apartitica”, 

“apolitica” e “aconfessionale”. A volte, infatti, ci arrivano delle proposte da gruppi politici che 

pur essendo molto interessanti, non sosteniamo in quanto dobbiamo essere “apartitici” ma 

mi chiedo quanto sia giusto... Perché non appoggiare e sostenere una proposta quando è 

valida? In quanto vi sono iniziative ottime e interessanti che però non possiamo dar seguito 

se provengono da un partito, piuttosto che un altro. Bisognerebbe modificare o annullare 

certi articoli negli statuti delle associazioni al fine di togliere questa peculiarità, che blocca in 

un qualche modo una certa sorta di visibilità e un appoggio da parte della popolazione.  

Ma tornando alla tua domanda, non saprei dirti… 

O: magari non cosa non si riesce a fare ma cosa si potrebbe fare di più? 

R: magari appunto un Forum delle associazioni aperto a tutta la popolazione di Locarno e 

non solo legato al quartiere. 

O: per concludere, secondo te c’è un ritorno alla comunità, in cui vi è il bisogno tra le 

persone di ritessere i legami e collaborare maggiormente gli uni con gli altri? 

R: sì, sicuramente attualmente le cose stanno cambiando, soprattutto come si può vedere 

nella grande solidarietà attuata oggi, in particolare tra gli abitanti dei palazzi. Nel bisogno la 

comunità esiste, mentre quando tutto va bene questa tenda a scomparire. Facendo 

riferimento alla piramide di Maslow dove l’appartenenza è posta in cima alla piramide, io oggi 

la sposterei alla base come se fosse uno dei bisogni primari fisiologici. Si è visto in questi 

giorni con l’emergenza sanitaria, il bisogno delle persone di parlare, di sfogarsi e di sentirsi 

ascoltate. Speriamo che questo continui e che vada oltre il bisogno momentaneo. Per me il 

termine comunità significa delle persone che lavorano per un obiettivo comune e nel nostro 

caso che vivono, frequentano lo stesso territorio. 
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O: secondo te si può creare una comunità che non vive nello stesso territorio, ad esempio 

attraverso un’associazione? 

R: sì, se vi è la possibilità di incontrarsi, ma non solo virtualmente, e avere in comune 

qualche obiettivo. Per me è molto importante la vicinanza e il contatto tra le persone. Non so 

poi se tra i giovani vi è una mancanza o no dei contatti umani dal momento che si sono 

create parecchie comunità virtuali che sembrano funzionare… 

O: sicuramente questa emergenza sanitaria ci permetterà di rispondere a questa domanda, 

e capire se le persone avranno la necessità di ri-incontrarsi, di guardarsi negli occhi, di 

toccarsi oppure basterà svolgere delle videochiamate… 

R: certo. Comunque, la comunicazione è molto importante e soprattutto è indispensabile 

aumentare gli incontri con il municipio per migliorare il benessere collettivo e raggiungere il 

più possibile le persone. Oggi il municipio ha raggiunto tutta la popolazione ma perché vi è 

un’emergenza sanitaria, la popolazione però va informata anche nei momenti belli, creando 

degli incontri con i nuovi arrivati, bere un bicchiere insieme e presentare i progetti del 

territorio. È importante incontrarsi e soprattutto ascoltare il prossimo, come dice il nostro 

slogan “racconta il tuo quartiere”, che completo aggiungendo “che qualcuno ti ascolta”, 

vogliamo che questa venga messo in pratica. I nostri cittadini non devono rimanere come un 

sociologo li chiama: il parlamento degli invisibili! 

 Poter incontrare le altre associazioni significa incontrare una comunità, perché dovremmo 

avere dei principi base uguali, in quanto i cittadini di Locarno avranno sicuramente delle 

esigenze diverse da un quartiere all’altro, ma anche degli aspetti comuni che vanno 

valorizzati. Sono sicura che la gente ha voglia di incontrarsi, ma finché l’autorità o 

l’associazione non spinge un po’o non informa, diventa difficile. Dunque, sì, alla necessità di 

maggiore coinvolgimento, apertura e inclusione a tutte le associazioni e alle persone. 

Tutte quante le parti dovranno essere coinvolte prima o poi, addirittura a partire dai più 

piccoli! 
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Allegato 7 

ASPETTI CHIAVE DELLE INTERVISTE SU CUI RIFLETTERE 

 

Lorenzo Scascighini – L’Orto urbano e il Progetto Mais 

• I cittadini non si adattano alla società ma ne creano una, ed è la stessa 

società a piegarsi sui cittadini 

• Una volta che gli studenti sono sensibilizzati su temi di interesse generale, 

influenzano positivamente la società e la migliorano 

• È importante trasmettere alla popolazione che c’è una possibilità di agire 

• Lo studente è anche un cittadino che deve conoscere più concetti e aspetti 

della vita e non solo rispetto alla propria professione 

• Un orto collettivo, dove ognuno ha il proprio spazio ma allo stesso tempo vi 

sono degli spazi comuni di condivisione 

• L’importanza di unire e includere persone esterne che si sono aggregate e 

hanno iniziato a lavorare all’orto in modo spontaneo  

• Importanza della multiculturalità + sostenibilità (eritrea, Calabria, km 0, no 

pesticidi, ecc.) 

• Orto come luogo di incontro, dialogo, scambio  

• Collaborazione con i quartieri adiacenti, altre associazioni e con professionisti 

del campo 

• Protezione e valorizzazione dei beni comuni: orti, verdure, agricoltura, 

valorizzazione del territorio 

• Sviluppare fiducia e rispetto reciproco tra le persone e con la comunità (es: 

non rubare le verdure) 

• Collaborazione e sostegno da parte del Comune di Locarno 

• Dove il pubblico non arriva può arrivare il privato proponendo dei progetti e 

delle iniziative 

• I cittadini hanno un’influenza e si possono attivare creando dei progetti e delle 

iniziative concrete come il progetto mais e l’orto 

• La società è sempre più individualista  

• Possibilità di recuperare la comunità attraverso la solidarietà, il dono reciproco 

e la partecipazione  

• Comunità è dove vi è senso di partecipazione spontaneo, nella società invece 

l’aiuto viene organizzato 

• L’orto permette di aiutare concretamente delle persone prima che queste si 

rivolgano ai servizi istituzionali (es: zucchine che permettono di trarre un 

beneficio economico) 

• Andare oltre i discorsi politici e coinvolgere tutte le persone insieme a quelle 

già attive sul territorio 

• Importante conoscere le associazioni presenti sul territorio per creare rete e 

lavorare insieme, evitando doppioni e sprechi di risorse (tecnologie possono 

essere di aiuto) 
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• L’orto urbano è una piccola realtà che permette di apportare dei cambiamenti 

per il futuro 

 

Marco Pelosi - Società mutuo soccorso maschile di Locarno 

• Società di mutuo soccorso utile per uscire dal concetto di sostentamento della 

chiesa per emancipare i popoli 

• Allora la società permetteva agli operai di avere un sostegno e un aiuto in un 

contesto dove lo Stato sociale non esisteva 

• Vi sono soci attivi e passivi: soci operai che pagano una quota che permette di 

avere delle agevolazioni e delle protezioni, e soci contribuenti non attivi che 

versano soldi a fondo perso 

• L’obiettivo è offrire delle strutture che soddisfino dei bisogni presenti sul 

territorio (Casa Margherita pigioni a prezzi moderati, Casa Margherita mensa 

sociale, dormitorio e docce) + Portinaio che fa da antenna per aiuti sociali 

• La buona volontà non basta, si necessita di iniziativa e capacità organizzativa 

• Volontà dei soci di appartenere a un sodalizio che faccia fronte a delle 

tematiche sociali condividendone gli scopi 

• Oggi la società permette di offrire dei vantaggi e delle coperture ai soci 

attraverso la volontarietà (è il socio che si deve annunciare) della persona 

insieme alla solidarietà verso gli altri (valutare la propria situazione se è così 

urgente)→auto-responsabilizzazione 

• Non sovrapposizione agli enti pubblici ma complementare a quest’ultimi, 

agendo dove loro non arrivano e collaborando 

• Due canali di aiuto: aiuto a bisogni specifici di persone in difficoltà (pagare 

bollette, affitto, ecc.), realizzazione di strutture che rispondono a dei bisogni 

del territorio 

• Associazione indipendente ma che allo stesso tempo collabora con gli enti 

pubblici e le associazioni 

• Incentivare la collaborazione di qualità tra pubblico e privato, soprattutto in 

questi tempi difficili dove scarseggiano le risorse 

• Mettere a disposizione delle strutture alla comunità, in modo che la stessa se 

ne occupi in collaborazione con i professionisti  

• La struttura permette di far fronte a un bisogno immediato (cibo, doccia, 

sonno, ecc,) e poi fungere da antenna, indirizzando la persona alle altre 

strutture presenti sul territorio (le associazioni private hanno una capacità di 

reazione molto più immediata delle istituzioni pubbliche) 

• Importanza di comunicare e collaborare tra associazioni 

• I soci svolgono una sorta di cittadinanza attiva 

• Importanza di comunicare e informare in modo chiaro evitando le barriere e 

garantirsi la partecipazione delle persone 

• Proporre dei progetti interessanti e realistici a cui la popolazione partecipi con 

entusiasmo 
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• In Ticino il Welfare è solido ma si sta facilitando e dunque è importante 

collaborare con il privato che agisce nell’immediato (offrire pasti takeaway) per 

far fronte ai bisogni della popolazione 

• Il Servizio sociale comunale dovrebbe fare da filtro, captare i bisogni e le 

richieste del territorio e indirizzarle ai servizi opportuni organizzando e 

tenendo sotto controllo 

 

Lorenzo Perucchi – Spazio ELLE 

• Mettere a disposizione degli spazi per le persone fisiche, giuridiche e le 

associazioni per svolgere delle attività culturali, sociali e sportive 

• Partecipazione attiva e spontanea da parte delle persone e associazioni che 

propongono attività e temi 

• Intergenerazionalità: bambini, adulti, anziani di culture e ceti differenti 

• Collaborazione con altre associazioni del territorio 

• Mediazione culturale tra partecipazione attiva delle persone e dei 

professionisti 

• La realtà delle persone può incontrarsi con la realtà politica, in quanto il forum 

è un mezzo per dialogare 

• Per le associazioni vi è la possibilità di alcuni spazi a basso costo + proposta 

attrattiva per le persone (il teatro, gli eventi, la musica e la voglia di stare 

insieme) che hanno sia la voglia di essere spettatori sia di partecipare 

attivamente 

• La realtà è umana e fisica e gira intorno alla voglia di incontrarsi, il bisogno di 

ritrovarsi c’è sempre ma si è spostato nel virtuale (cambia il mezzo) 

• Soddisfare il bisogno di ritrovarsi, di condividere e di stare insieme in modo 

immediato facendo fronte a un bisogno che il pubblico non riesce ad esaudire 

pienamente 

• Emergenza sanitaria attuale fa riscoprire la solidarietà 

• Collaborazione con l’ente pubblico 

• Salvaguardia dei beni comuni (consumismo, ecologia con il progetto 

Ogettoteca aiuto reciproco attraverso il prestito, solidarietà) 

• Partecipazione di tutti i ceti sociali per dei bisogni sempre più complessi 

• Associazione aperta a tutti vs stato che crea delle categorie di bisognosi a cui 

offrire il proprio aiuto 

• Non sostituzione allo stato ma complementarità 

• Partecipazione = spontaneità e flessibilità 

• Auto-responsabilità per evitare il conflitto tra libertà e sicurezza 

• Essere rigenerativi e valorizzare le risorse già presenti 
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Rosanna Camponovo – Associazione di quartiere Rusca 

Saleggi 

• Associazione per tessere nuovi legami e accogliere i nuovi arrivati 

• Difficoltà nel coinvolgere tutta la popolazione all’associazione, dovuta a 

internet e alla mancanza di tempo da parte delle persone  

• Scopo dell’associazione è rappresentare i propri cittadini alle autorità 

• Fare incontrare i cittadini con i responsabili dei dicasteri 

• Diffondere benessere generale, solidarietà tra i cittadini 

• Il Comune non sempre riesce a raggiungere tutta la popolazione  

• Organizzazione di diverse attività ed eventi per far incontrare le persone e 

tessere die legami, come la castagnata, visita agli orti privati, cacce al tesoro, 

ecc. 

• “Racconta il tuo quartiere” e “racconta il tuo dicastero” 

• Le persone hanno grandi aspettative nei politici che spesso non vengono 

mantenute e perdono così la speranza  

• Mantenere uno scambio e un dialogo con il Municipio e soprattutto dare 

l’opportunità ai cittadini di esporre le proprie impressioni e constatazioni reali e 

concrete 

• Attuare una comunicazione attiva e diretta, senza intermediari che raggiunge 

tutta la popolazione, anche quella più distante ed emarginata 

• Progetto spazi pubblici a misura di anziano, collaborazione con le associazioni 

e il Comune al fine di capire come gli anziani si trovano all’interno del 

quartiere 

• Necessità di migliorare la collaborazione con le altre associazioni, attraverso 

un Forum e con le istituzioni pubbliche  

• Ritorno a una sorta di comunità, maggiormente nel momento del bisogno 

come avvenuto con il COvid-19 

• Comunità come persone che concorrono per un obiettivo comune  

• Necessità di aumentare la comunicazione, non solo nei momenti brutti ma 

anche in quelli belli attraverso una spinta da parte dell’autorità 
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Allegato 8 

ASPETTI CHIAVE IN COMUNE 

❖ Collaborazione tra enti pubblici e associazioni 

• Le associazioni non si sovrappongono agli enti pubblici ma sono 

complementari a quest’ultimi, ossia fanno fronte ai bisogni e alle richieste 

dove le istituzioni non sono ancora arrivate offrendo un proprio servizio   

• Collaborazione di qualità tra pubblico e privato, per valorizzare le risorse 

presenti (rigenerativo) in tempi dove i bisogni sono sempre più complessi e 

diversificati 

• Importanza del lavoro di rete e della collaborazione 

• Importanza del servizio sociale comunale in quanto ente più prossimo ai 

cittadini con una visione sistemica 

 

❖ Partecipazione attiva delle persone e della comunità 

• Auto-responsabilizzazione dei vari attori attivi sul territorio per evitare conflitto 

tra libertà e protezione 

• Mettere a diposizione delle strutture alla comunità in modo che la stessa se ne 

occupi in collaborazione con i professionisti e i volontari 

• Importante informare la popolazione in modo chiaro così da coinvolgerla, 

offrendo delle strutture e dei progetti che l’entusiasmano e che rispondano a 

dei bisogni concreti (importante fare un’analisi prima di operare) 

• Un ipotetico ritorno al bisogno di ritrovarsi e di stare insieme, creando relazioni 

e costruendo dei progetti collettivi 

• Multiculturalità, intergenerazionalità, sostenibilità, inclusione di tutti i ceti 

sociali vs Stato che soddisfa i bisogni di alcuni gruppi di persone 

• Mediazione culturale 

 

❖ Cittadinanza attiva 

• Importanza di proteggere e valorizzare i beni comuni presenti nella società al 

fine di permetterne lo sviluppo 

• Avere degli spazi di dialogo per affrontare tematiche collettive e anche 

politiche 

• Necessità di ascoltare i punti di vista e le suggestioni dei cittadini per trovare 

delle risposte concrete e reali 

• Creare senso di comunità al fine di operare collettivamente  

 


