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Abstract 

I collocamenti extrafamiliari in Ticino dal 1900 al 1981. Le risonanze sull’identità 

professionale dell’assistente sociale odierno. Revisione della letteratura. 

La riflessività in una professione legata alle relazioni, come quella dell’assistente sociale, 

diventa una competenza fondamentale in quanto consente al professionista di sviluppare il 

pensiero critico, utile ad affrontare ogni situazione-problema che egli incontra. Tale 

strumento fornisce la capacità di chinarsi sulle situazioni, cogliendone l’unicità e gli aspetti 

specifici. Infatti, lavorando con le persone, individui unici ed irripetibili, al di là di strumenti di 

indagine e competenze professionali acquisite durante formazione ed esperienza, la 

metodologia applicata nell’affrontare una situazione non può essere standardizzata, ma deve 

necessariamente produrre una risposta individualizzata e coerente con la persona-soggetto, 

al centro del progetto. 

Una concezione di questo tipo, che oggi può sembrare scontata, è in realtà il frutto di 

un’evoluzione storico-sociale difficile e controversa di tutto l’Occidente, che ha coinvolto 

numerose figure e istituzioni, a partire dalla nascita del ruolo professionale dell’assistente 

sociale fino a ciò che è diventato oggi all’interno della società. Infatti, è insito nella natura 

stessa degli uomini e delle culture un processo di evoluzione che, in un senso di crescita 

metaforica, porta alla modifica della conformazione della società tutta. Questo cambiamento 

non è casuale, bensì ogni cosa dell’universo ha una sua physis, ovvero un processo di 

crescita, che si esprime in ruoli, istituzioni, politiche, pratiche e modi di vita (Belardinelli, 

2017). 

A seguito di questa concezione, il presente lavoro si focalizza sul fenomeno delle misure 

coercitive a scopo assistenziale, pratiche coattive che si sono perpetrate nella società 

svizzera e ticinese per tutto il Novecento nei confronti di minori e adulti. Tali pratiche 

prevedevano il collocamento di minori e adulti su base amministrativa, sulla spinta di una 

rigida mentalità influenzata da concezioni dogmatiche. L’assetto politico e sociale ed i valori 

borghesi tipici dell’epoca hanno fatto sì che tali eventi si verificassero senza particolari 

reazioni. Solo dalla metà del secolo, con l’avvento dello Stato Sociale, anche una mentalità 

così radicata nelle persone ha iniziato a modificarsi, e con essa le sfide sociali con le quali ci 

si confrontava. A partire dalla revisione bibliografica di tali eventi, sviluppata in ambito 

legislativo, politico, educativo e sociale, si propone un’analisi della figura dell’assistente 

sociale, ruolo professionale che in Svizzera, all’epoca, ancora non esisteva. 

Questo lavoro pone l’accento su quanto eventi della storia recente di un Paese emancipato 

come la Svizzera debbano necessariamente essere noti a più persone possibile, soprattutto 

a coloro che operano nel campo delle relazioni e dei minori. Solo a partire dalla 

consapevolezza del proprio passato è possibile rilanciare in positivo anche eventi così 

drammatici. 
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1. Introduzione 

Tale lavoro di tesi è incentrato sul fenomeno delle misure coercitive a scopo assistenziale e 

sui collocamenti extrafamiliari di minori in Svizzera e Ticino fino al 1981. Dopo aver 

conosciuto tale tematica durante il percorso universitario, si è deciso di renderla fulcro 

dell’indagine in quanto tema d’attualità, dal momento che risale al secolo scorso, ma se ne 

parla anche a livello politico solo da una decina d’anni. Essendo ancora così di nicchia, tale 

fenomeno rischia di passare inosservato. Pertanto, questo lavoro di tesi fornisce l’opportunità 

di diffondere una tematica fondamentale della storia recente del Ticino, contesto nel quale 

opererà la maggioranza dei futuri operatori sociali della SUPSI1. Il presente fenomeno verrà 

spiegato ed approfondito in alcuni aspetti: a partire dalla descrizione delle pratiche di 

collocamento coattive che avevano come vittime adulti e minori, se ne approfondirà la 

regolamentazione dal punto di vista legislativo durante tutto il secolo. In un secondo 

momento verrà analizzato il ruolo delle autorità competenti in materia di collocamenti minorili 

e l’evoluzione che esse hanno subìto, fino ad arrivare all’attuale conformazione degli organi 

di tutela dei minori.  Successivamente ci si concentrerà sulle condizioni degli internamenti 

nelle quali vivevano i minori, presentando le violenze e gli abusi che essi subivano, per poi 

accennare al ruolo della Confederazione Elvetica intorno agli anni Duemila, periodo in cui la 

tematica ha toccato più profondamente l’opinione pubblica. In seguito verrà proposto un 

collegamento tra gli accadimenti all’interno degli istituti ed il concetto di istituzione totale, il 

quale consentirà di cogliere le ripercussioni psicologiche con le quali alcune delle vittime si 

sono dovute confrontare nel resto della propria vita. In conclusione, verrà proposta una 

riflessione su come un assistente sociale può e deve fare tesoro di eventi storici del contesto 

in cui opera, al fine di sviluppare un pensiero critico utile nella professione. 

È importante che un tema di portata nazionale come questo sia conosciuto soprattutto da 

professionisti che lavorano in campo sociale come educatori ed assistenti sociali. Le 

motivazioni alla base di questa affermazione verranno approfondite nel capitolo finale del 

lavoro, nel quale verranno presentati gli elementi di riflessione professionale che gli operatori 

sociali, in particolare gli assistenti sociali, possono trarre da tali eventi. 

La scelta di questo tema è principalmente motivata da una grande curiosità personale e non 

è direttamente connessa ad esperienze pratiche recenti. L’incontro fortuito con il servizio per 

l’aiuto alle vittime di reati, ufficio dell’UAP che si è occupato anche delle vittime di misure 

coercitive, e l’introduzione della tematica durante una lezione di bachelor, hanno suscitato 

interesse e volontà di eviscerare il tema, per poi renderlo accessibile a più persone possibili. 

Tramite una ricerca qualitativa si è raccolta la bibliografia, analizzando il fenomeno in vari 

aspetti. Questo al fine di ottenere una risposta al quesito di ricerca, con l’obiettivo di indagare 

le risonanze che un tema di tale portata può avere sull’assistente sociale dei nostri tempi. 

 

 

1 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. 
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2. Metodologia 

Il tema delle misure coercitive a scopo assistenziale, che racchiude internamenti 

amministrativi di adulti e collocamenti extrafamiliari di minori in Ticino, può essere definito 

argomento d’attualità. Tali pratiche coattive risalgono, infatti, al secolo scorso, precisamente 

al periodo tra il 1900 e il 1981 (Bignasca, Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo 

assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)), 2015) e 

solo da qualche anno la letteratura ed i media locali si sono interessati all’argomento. Da qui 

la decisione di realizzare una tesi di tipo bibliografico attraverso l’utilizzo di un metodo 

qualitativo, che permettesse di raccogliere le fonti più inerenti al tema, anteponendone la 

qualità alla quantità. 

Si introdurrà il tema delle misure coercitive a livello generale, per poi concentrarsi 

specificatamente sui collocamenti di minori al di fuori del nucleo familiare. Tale scelta risiede 

nel fatto di voler presentare in modo dettagliato un aspetto di un fenomeno già di per sé 

ampio. Gli internamenti amministrativi che coinvolgono gli adulti verranno, invece, introdotti 

solo superficialmente al fine di consentire una contestualizzazione concettuale. 

Questo lavoro è una ricerca conoscitiva, finalizzata alla conoscenza e all’approfondimento 

della tematica delle misure coercitive a scopo assistenziale in Ticino. Essa ha il duplice 

obiettivo di fornire una panoramica sullo stato attuale delle conoscenze in merito al 

fenomeno e, attraverso la presentazione delle riflessioni che l’assistente sociale odierno può 

trarre da tali eventi sulla propria identità professionale, sensibilizzare a riguardo. 

Si cercherà di raggiungere tali obiettivi tramite la domanda fondamentale che sorregge tutto il 

percorso di ricerca: “Quali risonanze può avere il tema delle misure coercitive a scopo 

assistenziale in Ticino fino al 1981 sull’identità professionale dell’assistente sociale odierno?” 

Per rispondere a tale domanda si è proceduto attraverso il reperimento della letteratura e 

della bibliografia esistente nell’ambito; si è evinto quanto un tema così recente sia 

inevitabilmente scarseggiante di fonti. Pertanto, per realizzare il seguente lavoro, si è scelto 

di ampliare la tipologia di fonti, al fine di costituire una bibliografia vasta e diversificata, sulla 

quale sviluppare poi ragionamenti e riflessioni in connessione alla pratica professionale e al 

ruolo dell’assistente sociale. 

La raccolta delle fonti è avvenuta attraverso una narrative review ben organizzata, ovvero 

una ricerca non sistematica, ma comunque schematica, del materiale a disposizione, al fine 

di non perdere fonti importanti di informazioni e dati (Carey, 2013, p. 96). Le fonti reperite 

sono: libri, biografie ed autobiografie, ricerche e rapporti ufficiali, documentari e fonti digitali, 

leggi e verbali delle discussioni del Gran Consiglio. 

Successivamente si è proceduto con la revisione della letteratura, ovvero la lettura e l’analisi 

di quanto rintracciato. Alcune fonti sono state lette e visionate integralmente. In altri casi la 

lettura è stata parziale, ovvero ci si è soffermati solo sui contenuti coerenti con la ricerca ed 

utili allo sviluppo della tesi. Sono stati poi contattati il servizio di segreteria del Gran Consiglio 

ed un giornalista del Corriere del Ticino, signor Carlo Silini, al fine di accedere agli archivi 

della documentazione legislativa (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) ed entrare in possesso 

di articoli di giornale dell’epoca presa in esame. Per quanto concerne quest’ultimi, la ricerca 
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non ha prodotto risultati utili ai fini della stesura della tesi, in quanto gli archivi digitali del 

Corriere del Ticino non consentono di retrocedere fino al periodo storico coinvolto. 

Nonostante questo, la collaborazione con questi due intermediari ha consentito di ampliare 

l’analisi del fenomeno ed arricchire la bibliografia con alcuni contributi ufficiali e 

indiscutibilmente attendibili. 

In un secondo tempo, si è deciso di coinvolgere in modo informale Matteo Beltrami 

attraverso una videochiamata. Questa scelta si basa sulla particolarità del suo duplice ruolo: 

educatore regionale di scuola media nel Locarnese e Luganese, ex operatore sociale e di 

prossimità, ma anche figlio di Piero Beltrami, sottratto alla famiglia da bambino e sottoposto 

ad un collocamento extrafamiliare nel marzo 1954. La sua conoscenza è avvenuta tramite la 

promozione del suo libro “Il mio nome era 125. L'odissea di un bambino vittima di un 

collocamento in un istituto di correzione”. In tale biografia romanzata, l’autore narra il 

percorso che il padre ha affrontato all’interno degli istituti, principalmente nel Von Mentlen di 

Bellinzona, e le conseguenze dell’internamento dopo essere stato collocato in quanto figlio 

illegittimo. La sua opinione personale e professionale è risultata utile a comprendere cosa 

significhi, secondo lui, confrontarsi con una quotidianità lavorativa che richiama spesso alle 

fragilità personali legate alla propria storia di vita. Dal momento che il testo da lui scritto è 

basato su fatti realmente accaduti, ma talvolta romanzati, si è deciso di citare sezioni di libro 

che trovano riscontro anche in altre fonti maggiormente storiche od oggettive. 

Si è scelto, quindi, di sviluppare il lavoro in questi termini, in quanto una tesi teorico-

bibliografica consente, tra le altre cose, di: 

− esplorare un argomento in profondità; 

− dedicare più tempo a ricerche già pubblicate; 

− analizzare un tema affrontato nel percorso formativo; 

− approfondire gli aspetti etici e filosofici della pratica del servizio sociale. (Carey, 2013, 

p. 107) 

Sulla base di quanto sopraesposto si può affermare che la scelta di sviluppare una tesi 

bibliografica sia adatta e coerente con il fenomeno focus della ricerca. Oltre a presentare 

delle evidenze teoriche, storiche e sociali, a partire dalla tematica è stato possibile aprire una 

riflessione in merito all’identità dell’assistente sociale e del suo operato quotidiano, nel 

confronto con situazioni-problema diversificate e complesse. 

3. Revisione della letteratura 

3.1. Misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti 

extrafamiliari 

Tra il 1900 e il 1981 in Ticino, come in altri Cantoni della Svizzera, decine di migliaia di 

persone hanno subìto pratiche coattive che hanno ridotto la loro libertà d’azione individuale. 

Esse comprendevano separazioni famigliari, collocamenti extrafamiliari di minori, 

rieducazione di adulti in istituti chiusi, adozioni, sterilizzazioni, castrazioni e sperimentazioni 

farmacologiche forzate (Commissione peritale indipendente, 2019, p. 16). 
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Giovani e adulti, il cui comportamento non era conforme alle regole morali dell’epoca, 

potevano essere soggetto di internamenti amministrativi. Con questo termine “[…] 

s’intendono privazioni della libertà in un istituto chiuso, non direttamente riconducibili a un 

reato e disposte da un’autorità amministrativa” (Commissione peritale indipendente, 2019, p. 

36). Queste persone venivano collocate in istituti chiusi, di lavoro, penitenziari o in case di 

educazione, al fine di rieducare i loro comportamenti devianti secondo i dogmi dell’epoca. 

L’utilizzo di questo termine non è casuale. L’etimologia della parola dogma, dal greco 

significa decreto, decisione; esso significa “Principio fondamentale, verità universale e 

indiscutibile o affermata come tale” (Treccani). Questo termine rappresenta perfettamente 

come in quegli anni le persone collocate dovevano essere rieducate poiché si erano ribellate 

a qualcosa che non poteva essere messo in discussione. Esse subivano sistematicamente 

limitazioni e violazioni della loro libertà, già dalla decisione di collocamento, ma anche 

durante l’internamento. 

In tutta la Svizzera, “[…] si stima che tra il 1930 e il 1981 almeno tra i 20 000 e i 40 000 

uomini e donne siano stati internati a titolo amministrativo” (Commissione peritale 

indipendente, 2019, p. 15). La società borghese della prima metà del XX secolo basata sul 

senso del dovere, sul lavoro, sul successo economico e sull’ordine pubblico, non poteva 

accettare che ci fossero categorie di persone non conformi a quei valori in cui credeva. 

Vagabondi, mendicanti, poveri, alcolizzati, mentecatti (Bignasca, Ricerca preliminare sulle 

misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino 

(1900-1981)), 2015, p. 9) erano sorvegliati speciali, e veniva attribuita loro la responsabilità 

della propria situazione. L’incapacità di condurre una vita secondo i principi dell’epoca era 

una colpa individuale; per questo motivo, già nei primi anni del secolo i Municipi si imposero 

l’obbligo di assistere tali categorie di persone, ritenute incapaci di autogestirsi. L’intento era 

quello di proteggere le persone più fragili e vulnerabili ed occuparsi di loro. Per quanto 

questo obiettivo potesse sembrare nobile, attraverso l’internamento si riuscivano a limitare le 

conseguenze negative che un comportamento individuale rischiava di avere sulla società 

tutta. La rieducazione del singolo e la protezione della comunità avvenivano attraverso 

l’ammonizione, l’isolamento e l’allontanamento dei devianti dal resto della collettività. 

Anche in merito a collocamenti extrafamiliari di minorenni, la situazione era decisamente 

simile. “In questo Cantone le autorità proporranno l’adozione o il collocamento in istituto, la 

diocesi e la municipalità non reputeranno legittimo il suo ruolo di mamma sola […]” (Beltrami, 

2019, p. 36). Le mamme sole ed i loro figli nati fuori dal matrimonio, chiamati quindi illegittimi, 

non erano le uniche vittime di pratiche coattive. Anche orfani, bambini abbandonati, figli di 

genitori divorziati, bambini provenienti da famiglie povere, figli di genitori internati 

amministrativamente, minorenni con difficoltà cognitive o comportamentali e bambini che 

vivevano in situazioni familiari difficili suscitavano l’attenzione e l’intervento delle autorità 

competenti dell’epoca; anch’essi venivano spesso allontanati dal proprio nucleo familiare per 

essere collocati in istituti o presso famiglie affidatarie (Bignasca, Ricerca preliminare sulle 

misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino 

(1900-1981)), 2015, p. 5). 

Il collocamento extrafamiliare è un fenomeno ampio che ha coinvolto molti attori. In questo 

senso, lo Stato e la Chiesa non intervenivano sempre in autonomia nei confronti dei minori; 
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poteva infatti capitare che le famiglie stesse, per situazioni di povertà, vergogna o 

imposizioni familiari ne chiedessero l’intervento attraverso il collocamento del proprio figlio o 

nipote (Bignasca, Lezione di laboratorio di pratica professionale di base, 2020). 

L’intervento Statale era considerato necessario in quanto consentiva di conservare l’ordine 

pubblico e di tutelare la società da comportamenti devianti. Allo stesso tempo era 

assistenzialistico, poiché era un impegno che lo Stato si prendeva nei confronti dei minori 

nati in condizioni particolari. Lo scopo del suo intervento era quello di riorientare il minore 

verso un percorso di vita in linea con i valori morali dell’epoca. A quel tempo, l’atto di togliere 

un minore dal proprio contesto familiare era visto come l’unico modo per garantirgli un futuro 

migliore. Si pensava che tale obiettivo non potesse essere raggiunto altrimenti. Le risorse di 

queste categorie più deboli della popolazione non erano considerate sufficienti a formare 

futuri adulti capaci di integrarsi nella società. Ad avvalorare questa tesi si consideri anche la 

nozione di famiglia tipica del tempo. Secondo i valori borghesi tradizionali la famiglia era 

un’istituzione composta da due genitori di sesso opposto ed eventualmente dai figli. 

Sebbene il concetto di famiglia tradizionale fosse in piena evoluzione ed andava via via 

discostandosi dal modello del padre padrone, l’uomo veniva ancora considerato come capo 

famiglia. La donna era subordinata all’uomo ed i bambini agli adulti. Questa configurazione 

dell’istituzione familiare, perpetuatasi per quasi tutto il ventesimo secolo, portava a 

considerare atipiche tutte le altre forme familiari (Di Nicola, 2017, p. 15-16). È quindi 

possibile affermare che anche l’idea di famiglia tradizionale, fondante la società occidentale 

della prima metà del Novecento, legittimava maggiormente l’intervento dello Stato nei 

confronti di chi, per qualsivoglia motivo, differiva da questo ideale. 

La maggior parte degli istituti che ospitavano i minori era di stampo religioso e retta da suore 

e preti. Al loro interno veniva imposta un’educazione ferrea e rigorosa. I ragazzi andavano a 

scuola qualche ora al giorno e il resto del tempo lavoravano all’interno degli spazi 

istituzionali. Gli abusi verbali, fisici e talvolta sessuali costituivano la routine quotidiana della 

vita all’interno di alcuni istituti ticinesi. Solo un’indagine del 1960 promossa dal Servizio di 

Igiene Mentale, su incarico del Dipartimento Opere Sociali, consentì di conoscere le 

condizioni familiari, fisiche, psichiche ed intellettuali dei bambini collocati negli istituti ticinesi. 

Inoltre, permise di attuare un primo censimento in merito a capienza, organizzazione e 

personale dei collegi che si occupavano di minori Figura 2 - . “Nonostante l’incompletezza 

dei dati raccolti fu possibile classificare 36 strutture appartenenti a fondazioni o 

congregazioni, censire 3.078 collocamenti di minorenni al di sotto dei 15 anni (1.769 maschi 

e 1.309 femmine), di cui 500 bisognosi di cure particolari, […] 300 con «deficienze di 

carattere fisico (gracili, tarati per tubercolosi, infermi o invalidi» e 900 «privi 

dell’appoggio e della cura di una famiglia regolare (orfani, illegittimi, figli di genitori 

divisi o divorziati, figli di degenti all’Ospedale neuropsichiatrico, di carcerati, ecc.»” 

(Gran consiglio, 1963, in Hofmann, Maffongelli, Panzera, & Saltini, 2011, p. 79). Questo solo 

per quanto riguarda il 1960: si stima che, se la media annuale era questa, decine di migliaia 

di bambini siano stati collocati per le medesime motivazioni fino al 1981. 

In questi contesti la violenza era all’ordine del giorno e le punizioni venivano inflitte ai ragazzi 

quando non rispettavano le regole. Spesso, però, esse venivano attuate senza un’apparente 

motivazione. La violenza era considerata necessaria a mantenere l’ordine all’interno 
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dell’istituto. L’obiettivo cardine di quella violenza sistematica era la correzione dei bambini 

impossibili, i figli del disagio sociale (Beltrami, 2019, p. 82). L’aspetto violento dei 

collocamenti extrafamiliari verrà approfondito nel capitolo 3.4, dedicato alle condizioni di vita 

all’interno degli istituti. 

Nell’introdurre il fenomeno, è stato indicato come periodo storico in cui sono state messe in 

atto queste pratiche in Ticino quello dal 1900 al 1981. È opportuno specificare che tale lasso 

di tempo è esemplificativo di una situazione che, secondo i dati, ha avuto una durata 

maggiore. Come ogni evento storico, i cambiamenti inerenti a tale fenomeno sono state 

graduali; hanno, di fatto, interessato più tempo di quello specificato sopra. Il 1981, però, 

corrisponde alla “[…]data dell'entrata in vigore della modifica al Codice Civile Svizzero 

relativa alla privazione della libertà ai fini di assistenza (art. 397 a-f)” (Bignasca, Ricerca 

preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento extrafamiliare 

nel Cantone Ticino (1900-1981)), 2015, p. 5). Tale cambiamento di portata nazionale ha 

permesso di creare delle linee guida legislative più solide e specifiche da seguire nei 

procedimenti di collocamento di adulti e minori. Fino a quel momento, come si spiegherà nel 

capitolo 3.2, le regolamentazioni legislative in materia di minori erano poco chiare. A partire 

dal 1° gennaio 1981, data di entrata in vigore della modifica, anche la pratica del 

collocamento extrafamiliare venne subordinata a specifiche garanzie procedurali (Bignasca, 

Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento 

extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)), 2015, p. 31). 

Ciò che i collocamenti extrafamiliari hanno in comune con gli internamenti amministrativi è, 

come suggerisce il nome stesso di quest’ultimi, la natura amministrativa dei collocamenti. Le 

decisioni venivano prese da autorità comunali, municipali o tutorie che, di fatto, non potevano 

essere considerate di tipo giudiziario. Il termine potere giudiziario indica “[…] il potere che ha 

il compito di attuare e conservare l’ordine giuridico, attraverso l’interpretazione e 

l’applicazione della legge” (Treccani) ed effettivamente era quello che le autorità del tempo 

facevano, nonostante la poca chiarezza legislativa. In questa sede, però, questo termine 

assume un’accezione differente che riguarda principalmente le modalità di attuazione dei 

collocamenti: con l’utilizzo di questo vocabolo s’intende la garanzia di ricevere un processo 

adeguato, la possibilità di fare ricorso ad istanze superiori contro la decisione e di ricevere 

rappresentanza legale. Tutto questo non accadeva nei procedimenti di tipo amministrativo 

che hanno caratterizzato gli internamenti di minori e adulti fino al 1981 in Svizzera. Per 

questo motivo, le autorità competenti non potevano essere ritenute giudiziarie a tutti gli 

effetti. L’assetto amministrativo dei collocamenti aveva come conseguenza inevitabile 

un’ampia discrezionalità: a dipendenza di chi gestiva la procedura, la decisione in merito alla 

medesima situazione poteva essere completamente diversa. (Commissione peritale 

indipendente, 2019, p. 60-61). 

3.2. Percorso legislativo 

Quanto verrà presentato in questo capitolo, laddove non specificato altrimenti, è tratto dalla 

“Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento 

extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)” di Vanessa Bignasca, 2015. 
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È importante definire il percorso legislativo relativo ad internamenti amministrativi e 

collocamenti extrafamiliari in Ticino fino al 1981. Attraverso questa panoramica, è possibile 

comprendere le basi legali sulle quali si sono poggiate le pratiche coattive nei confronti di 

queste categorie marginali di persone. 

Durante tutto il 1900 sono state prese in esame, riviste, promulgate e abrogate moltissime 

leggi che regolamentavano i collocamenti e gli internamenti. Questo perché nel tempo ci si 

iniziava a rendere conto che le linee guida che disciplinavano i collocamenti di adulti e minori 

erano poco chiare; ma anche perché la società borghese era in evoluzione e diverse 

persone iniziavano a percepire che, così com’erano, gli internamenti di adulti e minori erano 

un abuso della libertà individuale. Si può affermare che la percezione della collettività nei 

confronti delle categorie marginali della società iniziava a mutare considerevolmente. 

Per quanto concerne gli internamenti amministrativi, la base legislativa era costituita 

principalmente dalla Legge sull’assistenza pubblica (26.01.1903). Tale norma prevedeva 

l’intervento del Comune di attinenza nel sostegno alle persone in stato di bisogno. Nella 

maggior parte dei casi, l’assistenza da parte dell’amministrazione coincideva con il 

collocamento. Sulla base di questa legge e del relativo regolamento d’applicazione del 1904, 

venivano giustificate le misure che privavano della libertà persone che non avevano 

commesso alcun reato. Un altro pilastro legislativo in materia di internamenti, è 

rappresentato dalla Legge sull’internamento degli alcolizzati e dei vagabondi, LIA 

(18.02.1929). Spesso, negli anni precedenti, i Municipi avevano collocato persone in stato di 

povertà o con problemi di alcolismo, giustificando tale misura attraverso la necessità di 

ristabilire l’ordine pubblico. Davanti ad un numero elevato di collocamenti di questo tipo, il 

Dipartimento Interni, l’autorità amministrativa che aveva il compito di vigilare sulle decisioni di 

tutele e curatele, riconobbe l’esigenza di creare una legge ad hoc che si potesse occupare di 

questi gruppi di persone. Attraverso questa legge lo Stato legittimava ulteriormente il suo 

intervento in queste situazioni. Chi assumeva un comportamento tra quelli citati veniva 

allontanato dalla comunità. Non era concepibile per la società del tempo che categorie 

devianti di persone potessero in qualche modo intaccare il resto della collettività e che i loro 

comportamenti avessero effetti negativi su tutta la cittadinanza. Un aspetto positivo di questa 

norma è rappresentato dal fatto che il collocamento veniva definito l’ultima ratio. Si affermava 

che prima di giungere a tale conclusione dovessero esserci un percorso di valutazione della 

situazione e tentativi di risoluzione attraverso ammonimenti e divieti. Solo nel caso in cui 

quest’ultimi non fossero risultati sufficienti si sarebbe potuto procedere con l’internamento. In 

questo senso, ci si impegnava in una maggior presa a carico della situazione, 

accompagnandola con una valutazione. Secondo le ricerche di Vanessa Bignasca2, però, 

questo non fu sufficiente da solo a ridurre drasticamente gli internamenti o a rispettare 

maggiormente i diritti degli individui coinvolti. Il calo dei decreti di internamento avvenne, 

infatti, solo a partire dagli anni Settanta. 

 

2 Ricercatrice in storia sociale e del lavoro, autrice della “Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul 
collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)”. 
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Come spiega Bignasca nella postfazione del libro di Matteo Beltrami, secondo l’articolo 284 

del Codice Civile Svizzero del 1907, le autorità di tutela avevano il potere di “ordinare misure 

di protezione dei minorenni […] esposti a durevole pericolo per il loro sviluppo fisico o 

mentale, o [che] siano moralmente abbandonati” (Beltrami, 2019, p. 159). Raccogliendo 

questa documentazione, l’esperta afferma che questo è da considerarsi l’articolo sul quale 

poggiava legalmente la pratica dei collocamenti extrafamiliari nei confronti dei minorenni. Su 

questa base legale la Delegazione Tutoria poteva ordinare misure di protezione dei minori, 

affidandoli a istituti o, qualora la retta fosse troppo costosa o non ci fosse posto, a famiglie 

affidatarie. Come per gli adulti, la Legge sull’assistenza pubblica (26.01.1903) prevedeva 

delle misure anche nei confronti di minori. In particolare, l’articolo 29 della medesima legge 

riteneva doveroso l’intervento delle autorità in caso di indigenza e abbandono sia materiale 

che morale dei fanciulli; quest’ultimi venivano definiti discoli (Hofmann, Maffongelli, Panzera, 

& Saltini, 2011, p. 57). L’assistenza veniva attuata tramite il collocamento dei minori in 

orfanotrofi o istituti simili affinché qualcuno se ne prendesse cura e gli fornisse educazione 

ed istruzione. 

Nel ventesimo secolo le concezioni morali e valoriali della società borghese non erano solo 

ideali appartenenti al pensiero comune, talvolta trovavano riscontro nella legislazione. È il 

caso del principio di illegittimità contenuto nel Codice Civile Svizzero del 1907 (art. 311 

CCS). Questa base legale, abbandonata definitivamente nel 1976 con la revisione del CCS3, 

prevedeva che tutte le gravidanze illegittime dovessero essere seguite dall’autorità 

competente. Nell’attesa del parto, una figura maschile sarebbe stata nominata come tutore. 

La madre, in quanto donna, non aveva la possibilità di vedersi assegnata l’autorità parentale. 

Ancora una volta, emerge chiaramente la netta distinzione tra il ruolo dell’uomo e quello della 

donna, che poteva auspicare a una quantità irrisoria di possibilità. A tal proposito si nota una 

differenza tra ruoli di genere, ovvero “[…] l’espressione pubblica dell’identità, l’insieme delle 

definizioni di ciò che l’ambiente sociale ritiene appropriato per un maschio o per una 

femmina” (Priulla, 2013, p. 18). All’inizio del Novecento, per una donna non era appropriato 

essere una madre sola e senza un marito; le donne non potevano sperare e immaginare di 

crescere da sole un figlio, in assenza di un padre per il bambino. 

Nella ricerca su mandato cantonale, Bignasca distingue in due sezioni i provvedimenti 

legislativi in materia, all’interno del ventesimo secolo. L’autrice spiega che fino al 1944 non 

sono state attuate misure incisive a tutela dei minori. È possibile affermare che le molte 

normative in merito di minorenni, per quanto volessero assisterli, andavano a legittimarne i 

collocamenti al di fuori del nucleo familiare. Solo dal 1945, in concomitanza con il concludersi 

della seconda guerra mondiale e con l’inizio dello sviluppo dello Stato sociale, nacque una 

nuova consapevolezza: il pensiero collettivo nei confronti dei più bisognosi iniziava a 

cambiare energicamente. 

Oltre alle periodiche revisioni delle leggi d’attuazione del CCS, nel 1963 viene promulgata 

una nuova norma che ha avuto risonanze importanti sulla pratica dei collocamenti 

 

3 Codice Civile Svizzero. 
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extrafamiliari: la Legge sulla protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e 

dell’adolescenza (15.01.1963). Con questa norma cantonale, il Ticino riconosceva 

l’insufficienza dell’iniziativa privata che fino a quel momento gestiva la maggior parte degli 

istituti per minori. La Confederazione decise di contribuire sostenendo i privati con sussidi, 

nuove attrezzature, formazione professionale del personale e maggiore sorveglianza sulle 

strutture. In questo modo l’intervento pubblico consentiva maggior vigilanza su quanto 

avveniva negli istituti, portando alla luce molti comportamenti diseducativi e scoraggiando 

l’uso della violenza da parte del personale (Beltrami, 2019, p. 161). La professionalizzazione 

del personale permetteva di inserire negli istituti figure di riferimento che fossero più 

competenti in ambito educativo. Attraverso questa legge, l’autorità cantonale coordinava 

tutte le figure che operavano nel settore: famiglie, istituzioni pubbliche e istituzioni private. 

Inoltre, l’articolo 6 della medesima legge definiva il collocamento extrafamiliare, che ormai si 

chiamava affidamento, come l’ultima misura attuabile. Prima di questo intervento si 

proponevano misure preventive e l’affidamento temporaneo, affinché il bambino potesse 

rimanere il più possibile nella sua unità familiare. Anche per questo motivo tale norma è da 

considerarsi un pilastro portante di tutta la politica familiare ticinese, che trova riscontro nelle 

attuali procedure di protezione a favore dei minorenni. Con le revisioni di questa legge del 

1970 e del 1974 e con l’introduzione dei Regolamenti sulle condizioni per l’affidamento dei 

minorenni a famiglie ed istituti del 1971 e del 1975, venivano formalizzate e corrette alcune 

limitazioni delle versioni precedenti. Per la prima volta esisteva una norma che imponesse 

delle regole da rispettare nei procedimenti di affidamento sia a famiglie che ad istituti. Con la 

revisione del 1971 della Legge sull’assistenza sociale (08.03.1971), alla madre veniva 

garantita la possibilità di educare ed allevare i propri figli personalmente (art.19c). Per legge, 

il collocamento era intrapreso solo in particolari circostanze. Al 1978 risale l’abolizione 

definitiva dei collocamenti extrafamiliari di minori sulla base di una decisione amministrativa. 

Da quel momento in poi, grazie all’evoluzione delle regolamentazioni in materia, furono 

istituite autorità specifiche che sorvegliassero i procedimenti. Inoltre, venne ufficialmente 

garantita la possibilità di ricorso ad un’istanza giudiziaria contro la decisione, ovvero “Ogni 

persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un 

ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua 

detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima”. Così recita il paragrafo 

4 dell’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDU (28.11.1974) ancora oggi 

in vigore. Nel 1975 anche la Svizzera e i suoi Cantoni decisero di adeguarsi alla 

convenzione, con però una riserva proprio sull’articolo 5, ovvero quello inerente alla 

privazione della libertà personale. Lo scopo di questo articolo era quello di garantire la libertà 

attraverso un diritto organico e condiviso. In Svizzera, a causa della riserva, questo diritto si 

affermò solamente dopo alcuni anni, quando la CEDU venne accolta completamente. 

Un maggior disciplinamento in materia di minorenni era dovuto anche all’emanazione 

dell’Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione, 

OAMin (19.10.1977). Sulla stessa scia, il 1° gennaio 1981 furono introdotti gli articoli 397a-f 

inerenti alla privazione della libertà a scopo d’assistenza, i quali comportavano la modifica di 

alcune disposizioni del CCS in materia di minorenni. A tale data corrisponde la 

subordinazione definitiva della pratica dei collocamenti extrafamiliari a precise garanzie 

procedurali, con l’introduzione del diritto di ricorso ad un’autorità giudiziaria. 
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Furono necessari 4 anni per raggiungere lo stesso obiettivo anche in materia di internamenti 

amministrativi e lo stimolo arrivò sempre dalla CEDU del 1975. Con l’entrata in vigore della 

Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (26.01.1983), il 1° gennaio 1985 venne ufficialmente 

abrogata la legge sull’internamento degli alcolizzati e dei vagabondi del 1929, che fino a quel 

momento era rimasta in vigore senza alcuna revisione. Nel 2013, tramite le scuse ufficiali 

dell’allora Ministra di giustizia e polizia Simonetta Sommaruga, oggi Presidente della 

Confederazione svizzera, si è dato avvio ad un processo di rielaborazione degli accadimenti 

storici, che ha fatto sì che la Confederazione prendesse una posizione in merito. Questo 

percorso, che verrà approfondito nel capitolo 3.4.2 Gli anni Duemila e il ruolo della 

Confederazione, si è concluso con la promulgazione della Legge federale sulle misure 

coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (01.04.2017). 

Lo scopo di questo provvedimento era riconoscere e riparare l’ingiustizia inflitta a tutte le 

persone che avevano subìto una decisione di collocamento coatta fino al 1981. Nella legge 

si riconosceva che tale ingiustizia ha purtroppo condizionato tutta la vita delle persone 

coinvolte e che, per questo motivo, essi avrebbero avuto diritto ad un contributo di solidarietà 

che poteva essere completato da ulteriori indennizzi o riparazioni morali (Consiglio federale, 

2016). È stato necessario quasi un secolo, dal diffondersi dei collocamenti coatti, prima che 

l’opinione pubblica e politica comprendessero la reale entità dell’accaduto e che le autorità 

emanassero disposizioni in merito. Si può concludere che la copiosità del numero di 

disciplinamenti ne rendeva difficoltose comprensione ed attuazione. Si evince che il contesto 

storico-sociale al quale si fa riferimento influenzava profondamente l’evoluzione delle misure, 

rendendola lenta e graduale. Nonostante questo, la spinta definitiva verso una maggior tutela 

dei diritti umani universali giunse grazie a nuovi ideali che andavano sempre più 

discostandosi da quelli tradizionali, caratteristici degli anni precedenti. 

3.3. Autorità coinvolte nei collocamenti extrafamiliari di minori 

Anche in questo capitolo, quanto verrà presentato, laddove non specificato altrimenti, è tratto 

dalla “Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo assistenziale e sul collocamento 

extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)” di Vanessa Bignasca, 2015. 

Per quasi tutta la prima metà del ventesimo secolo la situazione legislativa in merito ai 

collocamenti extrafamiliari è stata confusa e poco coordinata. Questo ha avuto delle 

conseguenze dirette anche in materia di autorità competenti: a lungo, sulla traccia del secolo 

precedente, i comuni hanno avuto un ruolo centrale. L’interesse ai temi sociali, però, 

continuava ad essere esclusivamente dei privati: spesso famiglie benestanti devolvevano in 

beneficienza i loro risparmi o investivano in istituti dedicati a particolari categorie di persone. 

Le strutture che ospitavano i minori, ad esempio, esulavano quasi tutte dalla competenza 

dello Stato e/o erano gestiti da ordini religiosi. Solo con il secondo dopoguerra, attraverso il 

progressivo sviluppo dello Stato sociale, anche gli enti pubblici cantonali iniziavano ad 

interessarsi alle problematiche sociali e sanitarie. In materia di collocamenti di minori le 

autorità coinvolte sono state dapprima comunali a livello locale, intorno la seconda metà del 

secolo il potere è andato poi distribuendosi alle autorità cantonali. La maturazione delle leggi 

e degli ideali della società ha garantito maggior coordinazione e complementarietà di 

intervento tra servizi e autorità coinvolti. 
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Nel 1903 la competenza in materia di fanciulli e minori abbandonati era affidata, come per gli 

adulti, a comuni e municipi. Secondo la Legge sull’assistenza pubblica (26.01.1903) del 

medesimo anno, erano gli enti locali che si assumevano la responsabilità di decidere i 

collocamenti e sempre quest’ultimi ne sorvegliavano l’evoluzione. Il problema della gestione 

a livello comunale era che questi enti avevano risorse finanziarie esigue e questo limitava 

notevolmente le possibilità del loro intervento. Quattro anni dopo, l’emanazione delle Leggi di 

attuazione del Codice Civile Svizzero (10.12.1907) portò alcune innovazioni, tra cui una 

importante in ambito di autorità: la creazione di uno strutturato apparato di tutela. Così, nel 

1911, con la relativa legge cantonale, il Ticino si dotò di tre organismi specifici che, 

coordinandosi, si occupavano della protezione dei minori. L’autorità tutoria, rappresentata 

dalla Delegazione tutoria comunale, era l’istanza amministrativa che si occupava delle 

decisioni di collocamento. Era composta da tre a cinque membri, di cui uno doveva essere 

obbligatoriamente il sindaco del comune. La procedura di collocamento non prevedeva la 

presenza di un giudice durante il processo e, quindi, non garantiva il rispetto dei diritti 

personali. Tali decisioni avvenivano in un contesto di povertà e soprattutto in assenza di 

politiche familiari specifiche. L’autorità di vigilanza verificava l’applicazione della legge e 

giudicava i ricorsi contro le decisioni; il giudizio definitivo spettava al Consiglio di Stato. 

Infine, erano state istituite le figure di tutori e curatori. Il loro compito era quello di 

rappresentare il minore e garantirne in particolare l’educazione. I pretori avevano il compito 

di decidere sulla privazione dell’autorità parentale e sulla tutela, la quale non veniva 

percepita come una misura a favore della protezione del minore, bensì era considerata come 

una sanzione (Hofmann, Maffongelli, Panzera, & Saltini, 2011, p. 59). 

Conformemente al Decreto legislativo concernente la protezione dell’infanzia (01.06.1931), 

alla Delegazione Tutoria furono affiancate le Commissioni Consultive Comunali. Esse 

avevano il compito di proporre all’autorità tutoria i provvedimenti di collocamento e la 

aiutavano nella sorveglianza di quest’ultimi. Sul piano cantonale fu costituito l’Ufficio per la 

protezione dell’infanzia, ma la competenza degli internamenti apparteneva ancora agli enti 

locali. Dieci anni dopo, il decreto venne modificato in Decreto legislativo sulla la protezione 

dei minorenni (09.09.1941). La modifica in campo d’autorità andava a disciplinare le 

competenze della neonata Magistratura dei Minorenni e delle Commissioni Consultive, che 

rischiavano di sovrapporsi. Così facendo, quest’ultime proponevano i provvedimenti e li 

sorvegliavano, mentre il magistrato giudicava i minori e decideva in materia di collocamento. 

“L’istituzione di questa nuova figura permise di migliorare progressivamente il processo di 

collocamento dei discoli e dei ragazzi abbandonati negli istituti di correzione” (Hofmann, 

Maffongelli, Panzera, & Saltini, 2011, p. 59). 

Solo nel 1944 iniziò a emergere in misura maggiore il ruolo del Cantone. Con la revisione 

della Legge sulla pubblica assistenza (17.07.1944) l’autorità cantonale si assumeva i costi 

assistenziali e il compito di vigilare sugli assistiti. La neo-costituita Commissione comunale 

acquisiva il potere di decidere i casi di assistenza, ma era il Dipartimento Interni ad 

approvare le decisioni municipali. Una novità importante riguardava il passaggio di 

competenza dai comuni di attinenza a quelli di domicilio, questo al fine di accorciare la 

distanza tra l’autorità e gli assistiti. I Cantoni assumevano un ruolo sempre più centrale nella 

gestione delle problematiche sociali, tra cui la protezione dei minori. Con la modifica di alcuni 
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articoli della legge di applicazione e complemento del CCS del 1949, nacque la figura del 

tutore ufficiale. Questo ruolo assumeva ufficialmente la gestione di tutte le tutele e curatele 

stabilite dalla Delegazione Tutoria. Il suo lavoro era molto importante, soprattutto perché per 

la prima volta c’era qualcuno di competente che mediasse tra i minorenni e le varie autorità. 

Nonostante questo, però, la natura delle procedure di collocamento rimaneva fortemente 

amministrativa. I poteri in ambito di tutela dei minori vennero accentrati ed affidati 

completamente all’autorità amministrativa. 

La riprova che le tematiche della collettività iniziavano ad interessare i Cantoni è 

rappresentata dal fatto che nel 1959 venne istituito il Dipartimento Opere Sociali, in 

sostituzione al Dipartimento d’Igiene nato nel 1909. Si trattava di un organo cantonale che si 

occupava completamente della gestione di problematiche di natura sociale. 

La svolta che portò il Cantone a intervenire attivamente e concretamente in ambito di minori 

arrivò con la Legge sulla protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e 

dell’adolescenza (15.01.1963), promulgata dal Gran Consiglio nel 1962 (ALLEGATO 1 – MESSAGGIO 

N. 1040 CONCERNENTE LA LEGGE SULLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ, DELL’INFANZIA, DELLA FANCIULLEZZA E 

DELL'ADOLESCENZA (23.02.1962). RAPPORTO N. 1040, VERBALI DEL GRAN CONSIGLIO, SESSIONE ORDINARIA AUTUNNALE 1962, 

479-485). Oltre ai sussidi finanziari ed alle attività di formazione del personale elargiti agli istituti, 

il Cantone costituì il Servizio Sociale Cantonale che aveva il compito di coordinare e 

sorvegliare gli affidamenti. Inoltre, questo nuovo organo promuoveva azioni a favore della 

protezione delle famiglie, era il referente per tutti i soggetti coinvolti, si impegnava a favorire il 

ritorno del minore nella vita familiare, verificava gli affidamenti a istituti o famiglie e forniva 

consulenza a chi ne faceva richiesta. Tutto questo avveniva tramite le figure degli assistenti 

sociali, professionisti formati e con competenze socio-pedagogiche. Il servizio non disponeva 

di autonomia decisionale, ma si impegnava a fornire consulenza alle famiglie, al fine di 

promuoverne la collaborazione con gli enti competenti. Questo aspetto era una novità in 

ambito di protezione dei minori. Si iniziava a percepire l’importanza di mantenere il ragazzo 

con la famiglia d’origine. Al di fuori di condizioni particolari, non era giustificato l’affidamento 

ad esterni. Si può affermare che questo costituiva un primo passo verso l’attuale pratica di 

protezione del minore, nella quale l’affidamento restava l’ultima soluzione possibile. “Se il 

bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, 

l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio 

(art.307 cp.1 CCS)” (Codice civile svizzero, 1907, p. 97). Col termine misure opportune 

s’intende prestazioni sussidiarie e proporzionate alla problematica. Solo quando gli interventi 

più lievi appaiono insufficienti o inefficaci, si passa a misure più incisive. 

Anche in materia di assistenza sociale il Cantone acquisiva sempre più competenze, 

lasciando a comuni e municipi poteri limitati. Con la Legge sull’assistenza sociale 

(08.03.1971) questa modifica venne ufficializzata. Il Cantone si faceva carico dei costi 

assistenziali e della formazione dei minorenni, garantendo servizi e prestazioni anche al 

domicilio, oltre che negli istituti. Sebbene sia l’Assistenza4 che il Dipartimento Opere Sociali 

avessero il mandato di occuparsi dei minori, in quegli anni prese avvio la collaborazione tra 

loro, al fine di intervenire in modo più organico e coordinato. Qualche anno dopo, nel 1975, 

 

4 Istituto erogatore delle prestazioni. 
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le stesse competenze del Servizio Sociale Cantonale vennero affidate al neo-costituito 

Ufficio d’attività sociali, secondo le modifiche della LPMI5. Questa revisione confermava “[…] 

il principio della complementarietà tra l’azione pubblica e privata nell’ambito dell’assistenza a 

favore dei minorenni” (Bignasca, Ricerca preliminare sulle misure coercitive a scopo 

assistenziale e sul collocamento extrafamiliare nel Cantone Ticino (1900-1981)), 2015, p. 

29). Negli anni a seguire, la struttura organica che si era creata non si modificò in modo 

straordinario. Nel 1978 la figura del tutore e la Delegazione tutoria erano i soggetti 

competenti in materia di affidamenti di minori. Essi sottostavano al Dipartimento Opere 

Sociali, ente superiore che guidava gli interventi dall’alto. Una configurazione di questo tipo, 

precursore della struttura attuale, poneva le basi per un intervento coordinato e armonizzato 

in materia di protezione dei minori e delle loro famiglie. Le modifiche al CCS di quell’anno, in 

vigore dal 1° gennaio 1981, imponevano alle autorità competenti di procedere con cautela e 

attraverso valutazioni specifiche di ogni singola situazione, prima di decidere un affidamento. 

Dopo quasi un secolo di abusi, imposizioni, atti illeciti e violazione della dignità altrui, in 

questo caso dei minori e delle loro famiglie, tutti i procedimenti venivano legalmente attuati in 

funzione della reale tutela dei soggetti coinvolti. Questo sulla base del rispetto di specifiche 

garanzie procedurali che dal 1981 posero definitivamente fine ai collocamenti di minori su 

base amministrativa. 

Qui di seguito è stata realizzata una tabella esplicativa di tutte le modifiche in campo 

d’autorità competenti in materia di collocamenti di minori a livello svizzero, per favorirne la 

visione d’insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Legge sulla protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza (15.01.1963). 
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Tabella 1 – Le autorità competenti fino al 1981 in materia di collocamenti dei minori 
Si utilizzano colori differenti per mostrare a colpo d’occhio il grado di complessificazione progressivo in materia d’autorità competenti. Un 

colore diverso indica l’introduzione di una nuova autorità, mentre un colore che scompare ne indica l’eliminazione. 

 

3.4. Minori collocati: abusi e violenze 

3.4.1 Fino agli anni Duemila 

Per tutta la prima metà del ventesimo secolo i collocamenti di adulti e minori non furono 

regolamentati da precisi iter procedurali. Questo ha comportato arbitrarietà e sregolatezza 

nell’attuazione dei procedimenti. Di conseguenza, molti bambini, ragazzi e adulti che 

venivano ritenuti fragili o che appartenevano a categorie di persone considerate marginali, 

hanno subìto una violazione della loro libertà attraverso la pratica del collocamento su base 

amministrativa. 
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Se questo da solo può essere visto come un abuso su individui già posti ai margini della 

società, negli internamenti di minori gli abusi spesso continuavano anche durante il 

collocamento. Si può affermare in questo senso l’esistenza di una duplice prevaricazione: sia 

attraverso le modalità di collocamento sregolate, che nel trattamento riservato a questi 

soggetti all’interno degli istituti. 

Le strutture, che erano principalmente religiose e gestite da preti e suore, dovevano 

rispondere all’obiettivo di educare e formare i minorenni, sia in funzione delle leggi 

sull’obbligo di assistenza, ma anche nel rispetto dei valori morali della società borghese della 

prima metà del secolo. Raccogliendo alcune fonti che riportano le testimonianze di persone 

che durante l’infanzia sono state collocate, si nota però come per raggiungere tali fini veniva 

sovente utilizzata la violenza. L’OMS6 definisce la violenza come l’uso intenzionale di forza 

fisica o potere, potenziale o attuale, contro sé stessi, un’altra persona o contro un gruppo o 

una comunità, che provoca o ha probabilità di provocare lesioni, morte, danno psicologico, 

malformazioni o privazione. Nel World Report on Violence and Health7, la violenza è divisa in 

tre categorie a seconda dell’autore dell’atto violento ed in quattro ulteriori categorie in base 

alla natura della violenza (Figura 3 - Tipologie di violenza). Un atto violento può essere 

quindi classificato anche in base alla sua natura. Le quattro categorie sono: violenza fisica, 

violenza sessuale, violenza psicologica o violenza che comporta privazione o negligenza 

(National Center for Injury Prevention and Control, 2005, p. 7-8). Tutte queste forme di 

violenza venivano attuate e ripetute in gran parte degli istituti per minori ticinesi e di altri 

Cantoni svizzeri. Infatti, negli istituti la violenza era ritenuta necessaria sia a riparare ai 

comportamenti delinquenziali inaccettabili dei minorenni, sia alla correzione della condizione 

stessa nella quale essi si trovavano. Secondo il pensiero comune, l’essere figli illegittimi, di 

genitori divorziati, orfani oppure vivere in condizioni familiari difficili, rischiava di fuorviarli, 

relegandoli per sempre alla condizione di “[…] bambini impossibili” (Beltrami, 2019, p. 99). 

Piero Beltrami, Floriano Dalessi, Sergio Devecchi, Rolf Casali, Luis Gianocca, Bruno Liboni 

Gianni Mora, Luciana Moro, Pierina Rivola, Luigi Roncoroni, Carla Sanvido. Questi sono i 

nomi solo di alcuni di quelle migliaia di bambini collocati in Ticino e in Svizzera nel 

Novecento. Oltre al collocamento in istituto e all’allontanamento dai loro nuclei famigliari, essi 

erano accomunati anche dalle punizioni e dalla violenza che subivano sistematicamente 

nelle strutture. “[…] l’educazione autoritaria e punitiva […] rendeva la vita comunitaria fonte 

di ulteriori sofferenze fisiche e psichiche per bambini e adolescenti già straziati dalla morte 

dei genitori, dall’abbandono o dal distacco dalla famiglia” (Hofmann, Maffongelli, Panzera, & 

Saltini, 2011, p. 77). Anche dopo decenni, dai loro racconti emergono chiaramente i segni 

indelebili della separazione forzata dai familiari e delle violenze. La sofferenza e la 

sensazione di inadeguatezza permangono nella vita di molti, a causa di esperienze 

traumatiche difficili da rielaborare. Il distacco dal nucleo familiare era il primo evento 

traumatico che molti dei bambini collocati dovevano sopportare. Uno di loro, nel 

documentario intitolato “Cresciuti nell’ombra” andato in onda tramite la trasmissione Falò nel 

 

6 Organizzazione Mondiale della Sanità. 
7 Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su violenza e salute nel mondo, 2002. 
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2015, lo definiva “straziante”. Nonostante la sua tenera età al momento del collocamento, 

ormai anziano ricordava ancora vivida la sensazione dolorosa legata al dover lasciare le 

braccia della madre, davanti all’istituto per minori St. Maria di Pollegio (Snider, 2015). 

Le figure religiose e laiche che lavoravano all’interno delle strutture per molto tempo nel 

corso del secolo non hanno ricevuto una formazione educativa e, per questo, erano 

manchevoli di competenze in ambito socio-pedagogico. L’educazione dei minori negli istituti 

doveva essere rigorosa e ferrea e, come talvolta si verificava anche in ambito famigliare in 

quel periodo storico, le punizioni erano abituali. È noto però che nelle istituzioni ci si accaniva 

nei confronti dei bambini, utilizzando i castighi come unico metodo educativo condiviso e 

ratificato. Sulla base di tutte le fonti raccolte, si evince che in alcune strutture, nella maggior 

parte dei casi, i minori non ricevevano amore, comprensione, rispetto o approvazione da 

coloro che avrebbero dovuto prendersene cura. Da alcune testimonianze emerge, però, che 

talvolta vi erano adulti negli istituti che esprimevano affetto e gentilezza nei confronti dei 

bambini, contrariamente alla massa. Il fatto che fossero delle eccezioni è evidente in quanto 

lo facevano di nascosto dagli altri collaboratori, al fine di non incorrere in nessun rimprovero 

o possibile trasferimento. Ad esempio Suor Mariella, che ribattezzata con il soprannome di 

“Cambusa umana”, spesso la sera faceva delle incursioni nelle camerate dei ragazzi, 

portando clandestinamente qualcosa da mangiare a coloro che non avevano ricevuto la 

cena. Quasi sicuramente Suor Mariella veniva ricordata con gioia dai ragazzi per quei gesti 

coraggiosi, che racchiudevano amorevolezza e compassione (Beltrami, 2019, p. 86). 

Ciononostante, generalmente se un bambino non si comportava adeguatamente o non 

eseguiva le consegne durante la lezione scolastica, veniva punito. Per questo motivo, Piero, 

come molti altri, ricevette una sberla che gli fece sanguinare le labbra. Come se non 

bastasse, suor Angelica fece pressione con le nocche sul piccolo cranio del bambino, 

scivolando di colpo verso il basso. A Piero “[…] sembrò che si accendesse un fuoco fra i suoi 

capelli, lampi di luce saettarono nel profondo dei suoi occhi e brividi che come serpi rabbiose 

dalla testa gli scesero nella gola fino allo stomaco, mozzandogli il fiato” (Beltrami, 2019, p. 

76). Al termine di una mattinata con i polsi legati, seduto al banco degli asini in fondo alla 

classe e con in testa delle orecchie d’asino imbalsamate, la suora pronunciò queste parole: 

“1258, farai bene a imparare quello che insegno, bastardo figlio di nessuno” (Beltrami, 2019, 

p. 77). Questa frase evidenzia perfettamente come spesso gli adulti tendevano a far 

vergognare i minori della condizione nella quale si trovavano, lontani dalla propria famiglia. 

Non essere chiamati per nome o ribadire ai ragazzi la loro condizione di illegittimi ampliava e 

perpetuava il senso di inadeguatezza ed il sentimento di essere sbagliati. I ricordi dolorosi 

legati a questi abusi hanno accompagnato quei ragazzi per tutto il resto della loro vita, tanto 

da rendere difficile richiamarli alla memoria (Häusler, 2019, p. 11-12). 

Oltre a ciò, nel caso in cui qualcuno non fosse in salute e capiva di non sentirsi bene, oltre 

che dolorante, iniziava ad essere anche spaventato. Comunicare il malessere rischiava di 

procurargli altro dolore, perché gli adulti non approvavano che qualcuno all’interno del loro 

 

8 Numero che veniva assegnato ai bambini, solitamente utilizzato in sostituzione del nome. 
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istituto potesse ammalarsi. Inoltre, i dottori erano troppo costosi; specialmente, non valeva la 

pena spendere soldi per quei bambini, figli di nessuno. Ad esempio accadde che Sergio, che 

provava un tremendo dolore all’orecchio, chiese aiuto. Quello che ricevette in cambio fu solo 

uno schiaffo sull’orecchio dolente. In istituto “Non c’era posto per la malattia e la debolezza” 

(Devecchi, 2019, p. 59). I bambini venivano puniti anche quando agivano in modo 

discordante con la rigida morale dell’epoca, si comportavano male o non rispettavano le 

regole. “Il compito di quei bambini era quello di concludere le scuole, di non disturbare la 

società e di non intralciare il mestiere delle sorelle” (Beltrami, 2019, p. 118). Per quanto 

paradossale, i minori dovevano essere piccoli adulti e comportarsi come tali. Ma essendo 

bambini, spesso emergevano i loro tratti infantili e venivano puniti anche per questo. Pierina 

Rivola9 racconta che quando ad uno di loro capitava di urinare nel letto, Suor Guglielmina 

Brusa, prima direttrice dell’istituto Von Mentlen di Bellinzona, lo faceva andare nell’atrio, gli 

metteva in testa il lenzuolo sporco e obbligava gli altri bambini a schernirlo per l’accaduto. 

Dai suoi racconti si deduce che questa mortificazione pubblica metteva a disagio il bambino; 

molti dei traumi psicologici che da adulti essi hanno riportato sono anche i risultati inevitabili 

di questi gravi tormenti (Snider, 2015). 

“Le punizioni corporali erano praticamente all’ordine del giorno. Schiaffi, bacchettate sulle 

mani, colpi di nocche sulla testa. E bagni nelle ortiche. […] La marcia di punizione notturna ci 

faceva molta paura, perché veniva ordinata indipendentemente dalle stagioni. […] A piedi 

nudi ci facevamo strada nella neve, tremando, battendo i denti. Al nostro fianco procedeva, 

tutto imbacuccato e con i suoi stivali caldi, lo zio Hans. A noi piccoli mascalzoni sarebbe 

passata la voglia di chiacchierare” (Devecchi, 2019, p. 73-74). Questi sono esempi di altre 

violenze che i bambini erano costretti a sopportare ordinariamente. Lo stesso Devecchi 

spiegava come la religione ed in particolare l’interpretazione di essa imponevano ai credenti 

un’educazione ferrea e molto severa dei figli. La maggior parte degli istituti era di stampo 

religioso e le suore ed i preti che li gestivano si sentivano a quel punto legittimati dalla Bibbia 

stessa ad essere violenti nei confronti dei bambini. Secondo loro solo in quel modo 

avrebbero potuto correggerli. In aggiunta alle punizioni fisiche, non mancavano violenza 

psicologica e verbale e umiliazione nei confronti dei bambini collocati. Oltre al non poter 

stare con la propria famiglia come tanti loro coetanei potevano invece fare, le suore li 

chiamavano per numero, attaccavano la loro autostima e bloccavano qualsiasi 

atteggiamento creativo che potesse destabilizzare l’educazione standardizzata che loro 

impartivano (Beltrami, 2019, p. 102). 

Anche la violenza sessuale veniva spesso attuata nei confronti dei minori negli istituti. 

“Quando avevo sei o sette anni, il figlio maggiore del direttore e della direttrice di Pura mi 

chiudeva nella stalla dei maiali […]. Si spogliava e mi ordinava di fare lo stesso. Mi toccava i 

genitali, si masturbava davanti a me” (Devecchi, 2019, p. 66). Più persone raccontano di 

aver vissuto nell’infanzia esperienze traumatiche legate alla sessualità. “Quella notte il fatto 

successe per la prima volta. […] Piero a occhi chiusi la sentì arrivare al suo fianco e poi la 

sentì respirare, proprio sopra di lui. […] ‘Senza nome’ accarezzava la testa di Piero e lo 

 

9 Bambina collocata presso l’istituto Von Mentlen nel 1928 per 15 anni. 
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invitava a fare dei bei sogni, dei sogni sereni. Diceva che lui meritava di riposare per bene. 

Le carezze scesero al petto, poi scivolarono giù fino allo stomaco, poi fino al ventre. La mano 

della suora ora lo toccava proprio lì fra le gambe […]” (Beltrami, 2019, p. 122-123). Sia in 

Ticino che in altri Cantoni della Svizzera, erano molte le vittime di molestie e violenze 

sessuali. Spesso, questi ragazzi hanno raccontato di quanto subìto solo da adulti, presso lo 

sportello di ascolto del servizio di aiuto alle vittime di reati dell’UAP10, o ai loro famigliari. Solo 

raramente qualcuno portava subito la propria testimonianza all’attenzione dei direttori e dei 

gestori degli istituti. In alcuni casi perché le vittime provavano vergogna per quanto subìto, in 

altri perché l’autore li minacciava di non dire nulla, a volte perché si accorgevano che 

esplicitare l’accaduto non cambiava le cose, anzi, delle volte generava solo conseguenze 

negative. Il Signor Luigi Roncoroni, nel documentario “Cresciuti nell’ombra” spiega del 

tentativo di abuso nei suoi confronti da parte di un prete nel collegio St. Iddazell di 

Fischingen. Luigi, rimasto orfano, conviveva con i fratelli e fu collocato a 11 anni presso il 

medesimo istituto per un comportamento che le autorità non approvavano: il vicino di casa 

gli aveva bucato il pallone caduto nel suo giardino e lui si era vendicato potando le basi del 

suo vigneto. Per questo atto vandalico venne internato contro la volontà sua e dei fratelli. 

Nelle lettere che scriveva a fratelli, Luigi reclamava spesso riguardo alle condizioni in cui era 

costretto a vivere; tali scritti, però, non furono mai recapitate ai destinatari. I funzionari della 

struttura le cestinavano, in quanto non potevano permettersi che la reputazione dell’istituto 

venisse rovinata dai racconti di un “delinquente”. Così accadde anche quando a dodici anni e 

mezzo, riuscito a scampare al tentativo di abuso sessuale da parte di un prete dell’istituto, lo 

raccontò al direttore. Dopo la testimonianza, il direttore redasse un verbale nel quale si 

affermava che quanto accaduto era frutto di una dichiarazione falsa e lo fece firmare a Luigi. 

Lui, così piccolo, non si rese conto di quanto stava facendo. Successivamente, il ragazzo 

ricevette quattro bacchettate sulle mani come punizione per quello che aveva osato 

raccontare (Snider, 2015). 

È importante mettere in risalto che alcuni atti violenti inflitti ai bambini non sempre erano 

conseguenze dirette di comportamenti sregolati, immorali o contro le regole. In alcuni casi i 

castighi erano sistematici ed esemplari, affinché la punizione di un bambino servisse a tutti 

da esortazione a comportarsi in modo adeguato. Traumatizzarli con l’idea che li avrebbero 

potuti punire senza motivo e in qualsiasi momento era un altro metodo per far loro rispettare 

le regole. Non dovevano mai sentirsi al sicuro da qualsiasi pericolo, ma prestare attenzione 

al proprio comportamento in ogni momento. Dovevano rendersi conto che erano le suore, i 

funzionari ed i direttori ad avere il potere e che loro non potevano contrastarli. In questo 

modo, nei bambini regnava la costante paura della punizione. Vivevano con l’angoscia che 

sarebbero stati puniti senza nemmeno conoscerne il motivo. Semplicemente perché la 

condizione in cui si trovavano non poteva essere normale, non poteva essere accettata dalla 

società. E per questo meritavano di essere puniti, di sentirsi dire ogni giorno che non 

valevano nulla, che nessuno li voleva e che non sarebbero mai riusciti a riscattarsi da un 

passato così oscuro. Sarebbero stati prevaricati per tutta la loro vita o almeno per quella 

trascorsa all’interno dell’istituto; esperienza che avrebbe poi inciso inesorabilmente su tutta 

 

10 Ufficio dell’Aiuto e della Protezione. 



 

 

I collocamenti extrafamiliari in Ticino dal 1900 al 1981 

19/50 

 

la loro esistenza. Così “Piero pensava spesso alle suore prima di dormire. Pensava alle cose 

che dicevano, le risentiva nelle orecchie e più trascorreva il tempo fra quelle alte mura si 

convinceva di avere fatto nella sua vita qualcosa di molto sbagliato” (Beltrami, 2019, p. 101-

102). L’attuazione di questi abusi aveva come conseguenza un’inevitabile fragilizzazione 

dell’identità dei bambini che, così piccoli e in fase di crescita, avrebbero invece dovuto 

ricevere stimoli educativi ottimali al loro sviluppo e avere modelli di riferimento amorevoli e 

accudenti o per lo meno non distruttivi. Le conseguenze negative del trauma, riconosciute a 

livello legale come condizionanti di tutta la vita delle vittime (Consiglio federale, 2016), 

possono essere associate al concetto di istituzione totale che verrà approfondito nel capitolo 

successivo (3.5). 

Soprattutto a partire dagli anni Sessanta, con l’intervento dello Stato, la formazione degli 

educatori, l’introduzione della figura dell’assistente sociale e la promozione di un maggior 

controllo all’interno degli istituti per minori, l’istituzionalizzazione diventava sempre meno 

frequente ed in alcuni casi iniziava ad essere giustificata da situazioni familiari 

problematiche. È infatti importante sottolineare che non tutti gli internamenti di minori 

avvenivano nelle condizioni sopra riportate, le quali hanno però contraddistinto le 

metodologie della maggior parte degli istituti svizzeri per almeno la prima metà del 

Novecento. In alcuni casi, qualcuno ha raccontato che grazie al collocamento in istituto gli è 

stato possibile crescere in salute, coltivare relazioni sociali e vivere in un luogo protetto, cose 

che in famiglia non avrebbe potuto fare. Le famiglie di queste persone erano talvolta 

caratterizzate da dipendenza da alcool, violenza, oppure i genitori non venivano ritenuti in 

grado di occuparsi dei figli per svariate motivazioni. Ad esempio, Floriano Dalessi11 si chiede 

che vita avrebbe fatto se non fosse stato collocato in collegio, soluzione che lui definisce la 

meno peggio (Snider, 2015). Nonostante l’istituzionalizzazione sia da considerarsi come 

qualcosa che, inevitabilmente, lascia un segno profondo nei ragazzi, in quanto si trovano a 

vivere lontani dal proprio nucleo familiare, bisogna sottolineare che non è questa procedura 

in sé a risultare problematica. L’ultimo esempio riportato consente, infatti, di confermare 

nuovamente che la problematicità degli episodi di internamento del secolo scorso risiedeva 

nelle modalità di collocamento e nel trattamento riservato agli individui. 

3.4.2 Gli anni Duemila e il ruolo della Confederazione 

Quando all’inizio degli anni duemila hanno iniziato ad emergere in maniera più sostanziosa 

le testimonianze di abusi relativi sia alle modalità di internamento, che alle pratiche attuate 

all’interno degli istituti nei confronti di adulti e minori, la società è stata investita da eventi 

inaspettati. In pochi, infatti, oltre alle vittime, conoscevano le procedure attuate fino al 1981. 

Una volta che le testimonianze sono arrivate ai livelli politici e amministrativi più alti della 

Svizzera, si è inevitabilmente giunti ad una presa di coscienza e di posizione sul tema anche 

da parte della Confederazione. L’11 aprile 2013, l’allora Ministra di giustizia e polizia 

Simonetta Sommaruga, attuale Presidente della Confederazione Svizzera, ha rinnovato 

 

11 Nato nel 1965, con le sue tre sorelle è stato collocato all’età di quattro anni presso l’istituto Von Mentlen di Bellinzona dal 
1969 al 1979.  
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pubblicamente le scuse da parte di tutto il Consiglio federale alle vittime di misure coercitive 

a scopo assistenziale (Swissinfo.ch, 2013). 

Nel medesimo anno, a partire dalle scuse ufficiali, ha preso vita un percorso di rielaborazione 

di un capitolo buio e poco trasparente della storia di tutta la Svizzera (Cantone Ticino, 2016). 

Per fronteggiare la tematica sia da un punto di vista politico che sociale, la Confederazione 

ha così istituito una Tavola Rotonda che potesse intraprendere un’analisi approfondita 

dell’accaduto, cercando di ricostruirne la memoria e mettendo in comunicazione le vittime e 

le persone che le potessero sostenere in un percorso di rielaborazione. Inoltre, il suo scopo 

era quello di sviluppare e promuovere misure di consulenza e sostegno finanziario alle 

vittime sia di misure coercitive a scopo assistenziale che di collocamenti extrafamiliari, 

affinché tutta la Svizzera avesse delle linee guida chiare da seguire in merito. Il lavoro della 

Tavola Rotonda e le conseguenze di quest’ultimo per le persone coinvolte e per la Svizzera 

stessa, rappresentavano la possibilità storica di imparare da un passato doloroso, ma anche 

l’occasione per contribuire affinché tali ingiustizie non si ripetessero mai più (Table ronde, 

2014, p. 8). All’interno del rapporto di questo tavolo di lavoro vengono finalmente esulate da 

qualsiasi responsabilità per l’accaduto le vittime che, paradossalmente, durante gli 

internamenti erano invece ritenute colpevoli della loro condizione. Risulta comunque 

complicato identificare i responsabili dei collocamenti, in quanto oltre alle persone che hanno 

ordinato gli internamenti e coloro che non vi hanno sorvegliato come avrebbero dovuto, è 

necessario considerare anche il contesto istituzionale. È importante ricordarsi che, in 

qualche modo, le istituzioni quali lo Stato, la Chiesa, la famiglia, le scuole, gli orfanotrofi e gli 

istituti hanno fatto sì che queste ingiustizie continuassero ad essere commesse. Inoltre, le 

concezioni morali dell’epoca hanno reso possibile che certe misure venissero sdoganate 

come metodi educativi legittimi; gli studi scientifici successivi al lavoro della Tavola Rotonda 

avevano come scopo proprio quello di definire in che modalità tutto questo è potuto accadere 

(Table ronde, 2014, p. 14). Per quanto concerne l’aiuto economico previsto dal tavolo di 

lavoro Bernese, poi approvato dalla Confederazione e dai Cantoni, un aiuto importante è 

stato conferito dalla Chaîne du Bonheur, fondazione solidale svizzera che si impegna in 

progetti umanitari e sociali di qualità, al fine di rispondere ai bisogni di popolazioni colpite da 

catastrofi e crisi umanitarie, attraverso donazioni monetarie (Chaîne du Bonheur). 

Di fronte alla crescita esponenziale di esperienze personali legate al tema, l’Ufficio dell’Aiuto 

e della Protezione (UAP)12 ha messo a disposizione lo sportello del Servizio per l’aiuto alle 

vittime di reati13 anche alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale. A questo 

servizio hanno fatto riferimento moltissime persone che hanno avuto la possibilità di 

raccontare quanto vissuto sulla propria pelle. Ciò spesso nel tentativo di ricostituire il 

continuum di un’esistenza a volte frammentata, tramite il fondamentale sostegno degli 

assistenti sociali del servizio. Il 14 aprile 2014, il Delegato coordinatore del servizio e la 

Chaîne du Bonheur hanno firmato un accordo contenente le linee guida ed il modulo di 

domanda per richiedere l’aiuto immediato (Table ronde, 2014, p. 33-34). Sulla base di questa 

 

12 Ufficio cantonale dell’aiuto e della protezione della popolazione, composto dai settori adozioni, curatele e tutele, famiglie e 
minorenni, consulenza URC e dal servizio per l’aiuto alle vittime di reati e Care Team Ticino. 
13  Struttura cantonale coordinata dal Delegato e finalizzata all'aiuto alle vittime di reati. 
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nuova iniziativa, oltre ad un aiuto nella compilazione della modulistica, il servizio offriva 

consulenza, sostegno e ascolto a coloro i quali vi si rivolgevano. Ad agosto 2014 erano già 

350 le persone che avevano depositato una domanda di aiuto immediato. Il responsabile del 

dossier Luzius Mader le aveva dichiarate tutte conformi ai criteri di attribuzione (RSI, Primi 

aiuti ai bimbi collocati, 2014) e, quindi, meritevoli di risarcimento. 

Questi eventi drammatici hanno iniziato a smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica, 

tanto che nella primavera 2014 iniziarono le prime manifestazioni a favore delle vittime, con 

l’intento di sollecitare anche la volontà politica ad esporsi apertamente sul tema. Nel giugno 

2014, in seguito ad una marcia davanti al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra14, partita 

sette giorni prima da Berna, è stata consegnata alle autorità una petizione sottoscritta da 50 

mila persone. Lo scopo di questa dimostrazione era stimolare le autorità affinché creassero 

un fondo da 500 milioni di franchi al fine di risarcire tutte le persone danneggiate da tali 

eventi (RSI, Risarcire i bimbi maltrattati, 2014). Grazie a questa petizione prese vita 

un’iniziativa popolare (Art.124a Cost.; disp. trans. art. 196 n. 12, 2014) che venne depositata 

ufficialmente il 19 dicembre 2014. Sebbene non fu poi approvato, tale progetto lasciò spazio 

all’entrata in vigore di un controprogetto indiretto che proponeva lo stanziamento di 300 

milioni di franchi e garantiva modalità più facili ed immediate per fornire l’aiuto diretto, come 

viene spiegato nel Messaggio Federale 15.082 del 4 dicembre 2015 (Confederazione 

svizzera, 2015). Il controprogetto divenne legge il 30 settembre 2016 ed entrò ufficialmente 

in vigore l’uno aprile 2017, con il nome di Legge federale sulle misure coercitive a scopo 

assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE). 

Se la Confederazione ed i Cantoni hanno riconosciuto un risarcimento finanziario alle vittime 

e la società è arrivata ad impegnarsi attivamente per la causa, significa che questi eventi 

vengono ormai oggettivamente considerati prevaricanti della dignità delle persone implicate 

contro la loro volontà. La considerevole risonanza che hanno avuto tali esperienze 

traumatiche ha coinvolto tutti coloro che hanno avuto possibilità di ascoltarle. Questo ha 

consentito, oltre ad una maggiore sensibilizzazione in merito, di comprendere la difficoltà 

delle persone nel rivivere quei tragici vissuti. “Sergio Devecchi – e come lui molte altre 

persone negli ultimi anni – ha avuto la forza di aprire i cassetti nei quali aveva relegato anni 

significativi della propria vita, consentendo così anche a noi di conoscere quel periodo buio 

della nostra storia. […] Tutto questo per ridare dignità a chi ha subito ingiustizie, per le quali il 

nostro paese si è finalmente scusato. Per parafrasare Erich Fromm, è la rivoluzione della 

speranza: la speranza che le cose si possano cambiare” (Carobbio, 2019, p. 8). 

3.5. Istituzione totale 

I collegi nei quali i minori venivano collocati possono essere definiti istituzioni, in quanto si 

tratta di organi costituiti per fini pubblici, con l’obiettivo di ordinare e regolamentare la società 

e gli elementi che la compongono. Le istituzioni diventano quindi necessarie ad organizzare 

la vita delle persone: ad esempio il matrimonio o la politica fanno parte delle istituzioni 

 

14 Centro operativo internazionale delle Nazioni Unite, secondo per ampiezza ed importanza a quello di New York. 
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sociali, ovvero quelle costituite da valori e norme che consentono alle persone di collocarsi in 

società e regolano i rapporti sociali. Tutte le istituzioni hanno sia aspetti positivi che negativi 

e si definiscono in base al modo in cui manifestano le proprie caratteristiche (Treccani, s.d.). 

In questa sede, dopo aver presentato le condizioni di vita dei minori all’interno degli istituti, si 

propone un collegamento con il concetto di istituzione totale, ovvero l’insieme di quelle 

istituzioni che manifestano in maggioranza principi normativi e repressivi, esternando solo gli 

aspetti negativi e di controllo dell’istituzione in generale. L’obiettivo è mettere in luce le 

caratteristiche dell’istituzione totale riscontrabili nei collocamenti extrafamiliari di minori in 

Ticino e Svizzera fino al 1981. 

“Un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di 

persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano 

a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e 

formalmente amministrato” (Goffman, 2010, p. 29). Secondo l’autore, questo gruppo di 

istituzioni può essere distinto in cinque categorie: 

1. Istituzioni a tutela di incapaci non pericolosi, ad esempio strutture per ciechi, 

anziani, indigenti o orfani; 

2. Luoghi a tutela di chi è considerato un pericolo, in quanto incapace di badare a sé 

stesso, quali sanatori per tubercolotici, ospedali psichiatrici e lebbrosari; 

3. Istituti volti a proteggere la società da persone intenzionalmente pericolose, come 

prigioni, penitenziari, campi di concentramento o per prigionieri di guerra. Il fine di 

queste istituzioni non è rappresentato dal benessere delle persone segregate; 

4. Luoghi creati al solo scopo di svolgervi una specifica attività, quali collegi, campi 

di lavoro e furerie militari; 

5. Organizzazioni staccate dal mondo con funzione di preparazione per religiosi, ad 

esempio abbazie, monasteri e conventi. 

Alla luce della differenziazione sopra presentata, si può asserire che gli istituti presi in 

considerazione nei capitoli precedenti rientrano sia nella prima, che nella quarta categoria. 

Ciò in funzione del fatto che al loro interno vi si svolgevano attività specifiche ed il fine 

condiviso era l’educazione dei minori; allo stesso tempo, in essi venivano collocati bambini 

orfani, figli illegittimi o disabili che, per questa condizione, non erano ritenuti capaci di 

condurre una vita regolare in famiglia e in società. 

Sergio Devecchi, nell’autobiografia, racconta di suoi vari tentativi di fuga: prima dall’istituto 

Von Mentlen di Bellinzona, poi dall’Istituto Santa Maria di Pollegio, successivamente dal 

Foral di Coira e, infine, dal Dio aiuta di Zizers, nessuno dei quali andato a buon fine: una 

volta rintracciato, veniva riportato in istituto. A Zizers intraprese altri quattro tentativi di fuga, 

con l’obiettivo di tornare a Pura, che ormai sentiva come casa sua. Ogni volta veniva 

ricondotto all’istituto poiché, in quanto figlio illegittimo, non gli era consentito condurre la 

prima parte della sua vita al di fuori di esso (Devecchi, 2019, p. 55-56). In tale racconto è 

possibile osservare un’analogia con il concetto di azione inglobante, spiegata sempre da 

Goffman. Il carattere inglobante o totale si manifesta attraverso l’impedimento di interazione 

sociale e di uscita verso il mondo esterno; esso è spesso rappresentato dalla struttura 

architettonica degli istituti stessi (Goffman, 2010, p. 33-34). In questo senso, alcune persone 
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internate hanno spiegato come gli istituti nei quali erano collocate avevano alte mura, 

contornate da filo spinato e cancelli che ne delimitavano i confini (Snider, 2015). Lo spazio 

assume un ruolo centrale nel concetto di istituzione totale e anche Michel Foucault, parlando 

della prigione, ne sottolinea l’importanza. Secondo l’autore, attraverso la disciplina è 

possibile organizzare gli spazi affinché si garantiscano ordine e controllo della condotta 

individuale. In questo modo ogni individuo ha il suo posto e ogni posto il suo individuo 

(Foucault, 1975, p. 155). 

Le istituzioni totali possiedono alcune caratteristiche specifiche che si possono riscontrare 

anche nei racconti e nelle testimonianze delle persone coinvolte nelle misure coercitive a 

scopo assistenziale. In primo luogo, le varie fasi della vita quotidiana si svolgono nel 

medesimo spazio e sotto imposizione di un’unica autorità. Secondariamente, le attività sono 

svolte in grandi gruppi di persone costrette ad eseguire gli stessi compiti. Terzo, le fasi delle 

attività quotidiane sono scandite da ritmi ben precisi che non consentono l’improvvisazione e 

vi sono delle persone addette a far sì che tutto si svolga secondo programmi e regole 

prestabilite. Infine, quanto avviene nell’istituto è ben ponderato e volto a rispondere allo 

scopo finale dell’istituzione, in questo caso l’educazione dei minori figli di nessuno (Goffman, 

2010, p. 35-36). Così avveniva anche in quegli istituti che accoglievano i bambini ai quali non 

era più consentito restare con la loro famiglia. Ai minori non veniva comunicato nulla, né al 

momento del collocamento che talvolta avveniva dopo pochi giorni dalla loro nascita, né in 

caso di trasferimenti da un istituto all’altro. Delle volte neppure le famiglie venivano informate 

sul destino dei propri figli ed era raro che riuscissero ad incontrarsi una volta avvenuto il 

collocamento. Alcune testimonianze riportano che non vi era regolarità rispetto ad entrate e 

uscite dalle strutture. Infatti, improvvisamente ci si poteva trovare accanto completi estranei. 

Altri compagni, invece, sparivano da un giorno all’altro (Beltrami, 2019, p. 75). 

I ragazzi si trovavano completamente inglobati in regole ed orari dell’istituto e dipendevano 

da una routine giornaliera rigidamente impostata ed abitudinaria. Una volta raggiunta l’età 

adulta, che in alcuni casi avveniva al termine della scuola media e si ufficializzava attraverso 

una cerimonia, i ragazzi potevano uscire dall’istituto senza essere preparati alla vita esterna. 

Così Sergio Devecchi, dopo la sua cerimonia di confermazione, “[…] catapultato fuori dalla 

quotidianità dell’istituto con le sue rigide regole […]”, non sapeva cosa farsene della libertà 

appena conquistata (Devecchi, 2019, p. 80). Nelle testimonianze di Beltrami e Devecchi e 

nel documentario di Snider, si può notare la comune sensazione di non sentirsi preparati ad 

affrontare la vita al di fuori dell’istituto. I minori avevano condotto una parte della propria vita, 

spesso quella iniziale, all’interno di un mondo costruito su misura, dove tutto era ripetitivo e 

nulla lasciato al caso; un mondo che non aveva nulla a che vedere con la realtà esterna. 

Senza o con pochissime risorse, i ragazzi uscivano dall’istituto e si trovavano confrontati con 

una realtà loro sconosciuta. Dovevano capire come mantenersi ed incominciare ad interagire 

con le altre persone. Questo gli avrebbe permesso di risollevarsi, seppur non facilmente, da 

una condizione che per troppo tempo era stata utilizzata come giustificazione per 

maltrattamenti, violenze e abusi. 

“Gli ex internati […] che senza essere pronti venivano buttati nel mondo esterno, si 

ritrovavano come appena risvegliati da un sonno tormentato e si rendevano conto, per la 
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prima volta, dell’inenarrabile che avevano subìto” (Beltrami, 2019, p. 152). Questo modo di 

vivere nell’istituto, fattore all’origine delle difficoltà del rientro in società, può trovare riscontro 

nel Processo di disculturazione. Questo meccanismo può verificarsi qualora la permanenza 

di una persona all’interno di un’istituzione totale si protragga per molto tempo. Con questo 

concetto s’intende “[…] una mancanza di «allenamento» che lo rende incapace – 

temporaneamente – di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo 

esterno, se e quando egli vi faccia ritorno” (Goffman, 2010, p. 44). È come se molti dei 

bambini collocati, una volta entrati in istituto abbiano disimparato quanto appreso in società 

nei primi anni di vita. Questo spiega come, oltre alla difficoltosa vita in istituto, sia stato 

complesso per molti di loro anche il ritorno in società. Alcuni ce l’hanno fatta a convivere con 

quanto gli era capitato, col tempo e con l’aiuto di altre persone incontrate sul proprio 

cammino. Altri hanno avuto grosse difficoltà, hanno iniziato a fare uso di sostanze 

stupefacenti e di alcool regolarmente. Qualcuno ha avuto gravi ripercussioni a livello mentale 

a causa dei traumi subìti. Altri, per il grosso dolore che si portavano dentro, hanno deciso di 

porre fine alla propria vita che secondo loro non avrebbe potuto essere altro che sofferenza. 

Anche chi è riuscito a inserirsi nel mondo esterno all’istituto, adattandosi ad una realtà nuova 

e costruendo legami sociali importanti, si porta comunque dentro il ricordo sofferente di un 

periodo traumatico della propria vita: “Quando ripenso all’istituto, mi viene come una specie 

di sonno nell’anima, mi sento stordito e ho voglia di dormire. La verità è che non so ancora di 

preciso le conseguenze di quello che mi hanno fatto, ma sento che ho ancora tante cose in 

me da risolvere” (Beltrami, 2019, p. 154). 

Nelle istituzioni totali, negli internati nasce sovente una sensazione di impotenza causata 

dalla loro subordinazione allo staff dell’istituzione che impone il proprio potere. Il sentimento 

di inferiorità, di impossibilità ed incapacità di agire contro il sistema e contrastare le 

imposizioni dei gestori degli istituti emerge comunemente in molti dei racconti riportati. Le 

istituzioni, l’idea di famiglia e le autorità politiche coinvolte nei collocamenti dei minori talvolta 

generavano il medesimo effetto anche nelle famiglie stesse dei bambini, prima ancora della 

loro nascita. Sergio Devecchi, nel suo libro, spiega come la madre incinta si sentisse 

impotente davanti a sua madre, al pastore protestante, alle autorità assistenziali ed alla 

direzione dell’istituto. Non aveva i mezzi per combattere al fine di tenere con sé il proprio 

bambino. L’autore stesso ha poi riconosciuto che anche lei è stata una vittima delle 

circostanze (Devecchi, 2019, p. 189). Questo mette in risalto un parallelismo netto tra la 

condizione delle madri e dei figli: nessuno dei due aveva la possibilità di decidere per il 

proprio futuro e di scegliere come condurre la propria vita. La subordinazione alle autorità ed 

ai valori collettivi rimaneva l’unico modo per sopravvivere in quel tipo di società. 

La socializzazione tra ragazzi poteva essere interpretata dagli adulti come una minaccia 

all’autorità. In alcuni casi poteva essere intesa come ambigua o inopportuna. Come quella 

sera in cui Piero Beltrami si sedette ai piedi del letto dell’amico Primo che, dolente a causa di 

una punizione, iniziava a sentire la voglia di ribellarsi a tanta cattiveria. Delicatamente, da 

sopra il lenzuolo, dava delle pacche consolatorie alle gambe dell’amico, che era stato 

appena infilato da una suora in un’asciugatrice funzionante, rischiando di morire soffocato. 

Improvvisamente la suora, la stessa che aveva punito Primo, entrò nella stanza e, vedendoli 

così vicini, iniziò a chiamarli “maiali” e “sporcaccioni”. Subito dopo iniziò a colpire Piero con 
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forza sulle natiche, utilizzando un asse di legno e accusando entrambi di aver fatto “cose 

sconce” (Beltrami, 2019, p. 118-120). Una reazione simile da parte della suora portava i 

ragazzi a voler comunicare ancora meno tra loro, per paura delle punizioni; e questo li 

faceva sentire tremendamente soli, poiché non avevano la possibilità di creare legami 

nemmeno all’interno dell’unico luogo che, con tutte le contraddizioni del caso, ormai 

chiamavano casa. A quell’impossibilità di piantare radici in un ambiente che secondo molti 

doveva essere solo di passaggio, si aggiungeva l’idea che i ragazzi dovessero mantenere un 

distacco dalle proprie origini e da quel poco che rimaneva loro per aggrapparsi alla propria 

identità individuale. Gli internati venivano spogliati dai propri possessi, dovevano sentirsi 

chiamare per numero e non per nome, oppure con nomi storpiati; erano tenuti ad indossare 

una divisa insudiciata e uguale per tutti, rinunciando ai propri abiti. Tale privazione 

alimentava sentimenti di insicurezza, precarietà e paura per la propria integrità fisica. Questo 

innescava un meccanismo circolare di punizioni, come si nota anche dagli esempi sopra 

riportati: quando un bambino veniva punito non poteva lamentarsi o reagire in nessun modo, 

ogni sua reazione avrebbe innescato una nuova punizione. Piangere, soffrire, mostrare 

dolore e ribellarsi non era accettato all’interno dell’istituto in quanto, secondo la mentalità di 

chi gestiva le strutture, la punizione era legittima e giustificata dai comportamenti scorretti del 

ragazzo che doveva subire in silenzio. 

Negli istituti per minori presi in considerazione precedentemente, in aggiunta al circuito delle 

punizioni inferte a seguito di comportamenti ritenuti inaccettabili, si verificavano atti violenti e 

punitivi anche senza apparenti motivazioni. In questo senso è necessario sottolineare che 

nessun tipo di comportamento può in alcun modo giustificare la violenza; a quei tempi, però, 

essa era ritenuta una mera modalità educativa. In alcuni casi venivano attuate punizioni 

esemplari che, come anticipato nel capitolo precedente, avevano come obiettivo quello di 

mantenere l’ordine fra i ragazzi e assicurarsi di tenere tutti sempre a bada. Inevitabilmente, 

questo rendeva ancora più instabile la sicurezza dei minori, che già appariva precaria. A 

questo proposito si può citare il castigo denominato tuffo: punizione attuata nell’istituto Von 

Mentlen di Bellinzona e testimoniata da Piero Beltrami, nell’opera del figlio Matteo. Esso 

consisteva nel selezionare casualmente alcuni ragazzi che si sarebbero recati con le suore 

nel seminterrato dell’istituto. All’interno della stanza vi erano due grandi vasche bianche 

colme d’acqua che lasciavano presagire una punizione esemplare; questo si deduceva 

anche dal fatto che le suore consentivano agli altri minori di guardare quello che accadeva, 

attraverso i finestroni che davano sul cortile. I ragazzi scelti venivano bruscamente denudati 

e picchiati con forza su tutto il corpo: le suore gli sferravano pugni, sberle e frustate. Poi 

venivano presi dalle caviglie e sollevati a testa in giù sopra la vasca. A quel punto venivano 

ripetutamente immersi dalla testa all’interno dell’acqua. Le suore li tenevano sotto senza che 

potessero respirare, fino a quando sentivano che non avrebbero resistito ulteriormente. Solo 

in quel momento li tiravano fuori ed i ragazzi boccheggiavano cercando l’ossigeno che gli era 

stato negato per quei secondi interminabili. E quando pensavano che il peggio fosse 

passato, venivano inzuppati di nuovo, ancora e ancora. Quando lo sforzo fisico diventava 

eccessivo ed i ragazzi non erano più in grado di resistere, le suore li lasciavano nudi e fradici 

sul freddo pavimento, schiaffeggiandoli per farli rinvenire. Nel frattempo, le urla incontenibili e 

sguaiate dei compagni andavano a costituire il drammatico sfondo di una punizione 
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esemplare (Beltrami, 2019, p. 135-139). L’idea che gli altri internati potessero osservare la 

punizione costituisce una pratica frequente all’interno delle istituzioni totali. 

3.5.1 I meccanismi di disimpegno morale nell’istituzione totale 

Di fronte a tale comportamento da parte delle suore e ad altri atteggiamenti analoghi, ci si 

deve domandare come facessero a generare tanta sofferenza in quei bambini, senza mai 

mostrare pentimento o cedimento per la brutalità con la quale li trattavano. 

Un’istituzione è costituita, oltre che dalle sue caratteristiche di funzionamento, dalle persone 

che vi operano e che vi si ritrovano all’interno. Per questo motivo, essa assume anche le 

peculiarità delle persone stesse che la compongono: nel momento in cui vengono assunte 

condotte violente, disumane e diseducative, l’istituzione stessa entra in possesso di queste 

caratteristiche, ridefinendo la sua natura; un comportamento totalizzante rende l’istituzione 

stessa totale. Per comprendere come le persone che attuano tali comportamenti riescano a 

continuare a convivere con sé stesse senza entrare in conflitto con la propria moralità, si può 

prendere in considerazione il concetto di meccanismi di disimpegno morale, studiati da 

Albert Bandura. Tali strategie consentono alle persone di “fare del male continuando a vivere 

bene”, come accadeva ai gestori di quegli istituti totalizzanti presentati nella prima parte del 

capitolo. 

Albert Bandura, psicologo canadese nato nel 1925, durante i suoi studi si è concentrato sul 

concetto di moral disengagement. Tale termine può essere appunto tradotto in italiano in 

meccanismi di disimpegno morale, ovvero strategie che le persone attivano per trasformare 

una condotta disumana in qualcosa di benevolo o che valga la pena mettere in atto 

(Bandura, Moral disengagement in the perpetration of inhumanities, 1999, p. 193). 

Quest’ultimi, che verranno approfonditi nella tabella di seguito tramite alcuni esempi inerenti 

ai collocamenti di minori citati dalla bibliografia, si suddividono in tre gruppi: nel primo gruppo 

vi sono quelli che ridefiniscono la condotta che viene attuata, affinché emerga meno negativa 

di quanto in realtà sia; essi sono la giustificazione morale, l’etichettamento eufemistico ed il 

confronto vantaggioso. Il secondo gruppo contiene invece il dislocamento della 

responsabilità, la diffusione della responsabilità e la non considerazione o distorsione delle 

conseguenze. Tutti e tre questi meccanismi ridefiniscono la relazione tra la persona che 

commette l’azione e quella che la subisce per giustificare il comportamento. Infine, nell’ultimo 

gruppo si trovano quelli che vanno a ridefinire la vittima come causa principale del 

comportamento attuato; si tratta di deumanizzazione e di attribuzione di colpa. Tutti questi 

elementi reggono i sistemi totalizzanti, consentendo alle persone che vi operano all’interno di 

attuare comportamenti nocivi senza percepire alcuna ripercussione. Si può quindi dedurre 

che gli istituti per minori, aventi come obiettivo l’educazione dei bambini impossibili, 

consentissero qualsiasi comportamento pur di raggiungere il proprio fine, attuando il concetto 

comunemente attribuito a Nicolò Machiavelli: “Il fine giustifica i mezzi”. Alla luce di quanto 

esposto, si può esprimere un parere contrario a tale concetto, in quanto qualsiasi fine 

positivo, raggiunto attraverso modalità malvagie, rende a sua volta negativo il fine stesso. 

L’assistente sociale, professionista delle relazioni che opera all’interno di istituzioni, deve 

monitorare tali meccanismi. Assumersi questa responsabilità determina consapevolezza 

rispetto al contesto in cui si opera e consente di sviluppare le competenze necessarie ad 

intercettare ed interrompere comportamenti poco funzionali. Nel capitolo successivo verrà 
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approfondita la risonanza che un fenomeno come quello delle misure coercitive in senso 

ampio può avere sull’identità dell’assistente sociale. 

Tabella 2 - elaborata a partire dal testo “Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene” di Albert 

Bandura ed arricchita con esempi concreti citati dai testi bibliografici di Beltrami e Devecchi 

Primo gruppo: 

Ridefiniscono la condotta 

Secondo gruppo: 

Ridefiniscono la relazione tra autore e 

vittima 

Terzo gruppo: 

Ridefiniscono il ruolo della vittima 

Giustificazione morale 

Rendendo gli scopi buoni, anche i 

mezzi lo diventano 

 

ES. “Non solo il lavoro, anche il 

rigore educativo era finalizzato ad 

allontanare da noi la depravazione e 

l’empietà” 

(Devecchi, 2019, p. 76) 

Dislocamento della responsabilità 

La responsabilità del proprio 

comportamento viene attribuita ad 

un’entità superiore per non sentirsi 

responsabili 

 

ES. “Chi risparmia la verga odia il 

proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge 

per tempo. Questo versetto […] è solo 

uno dei tanti passi della Bibbia che 

raccomandano al credente 

un’educazione severissima. A noi 

bambini […] questo messaggio veniva 

ribadito quasi ogni giorno, e 

cominciammo a crederci. Più ci 

punivano, più eravamo amati” 

(Devecchi, 2019, p. 73) 

Deumanizzazione 

La vittima è privata delle sue qualità 

umane per rendere accettabile il 

comportamento riprovevole 

 

ES. “Ho detto Pierre, questo è il tuo 

vero nome, non lo sapevi? In ogni 

caso non sarà un problema. Prima 

di avere un nome avrai un numero” 

(Beltrami, 2019, p. 70) 

“125! – sentì gridare per la prima 

volta a squarciagola […]. [Piero] Si 

guardò l’etichetta cucita sul petto, 

era il suo numero che stavano 

chiamando” 

(Beltrami, 2019, p. 74) 

Etichettamento eufemistico 

Il modo di definire il proprio 

comportamento ne riduce la gravità 

 

ES. Leggendo sia i testi di Beltrami 

che Devecchi, emerge come per le 

suore le punizioni che attuavano 

erano atti educativi, che avrebbero 

permesso di correggere i 

comportamenti sbagliati dei 

bambini. Interpretando le violenze 

come atti educativi, ne veniva 

ridotta la reale gravità. 

 

Diffusione della responsabilità 

La responsabilità del comportamento 

viene diffusa ad un gruppo di persone 

e non solo a chi commette l’azione 

 

ES. “Le punizioni ci servono per 

mantenere l’ordine fra di voi discoli e 

oggi abbiamo deciso di introdurre un 

nuovo metodo per assicurarci di tenervi 

sempre a bada!” 

(Beltrami, 2019, p. 134) 

Attribuzione di colpa 

Dare la colpa del proprio 

comportamento alla vittima 

 

ES. “Esattamente, ho detto proprio il 

‘tuffo’! Sarà una punizione alla quale 

non vi abituerete mai. L’abbiamo 

introdotta perché state crescendo e 

sappiamo cosa succede nella testa 

di voi maschi a una certa età! 

Dobbiamo prevenirci e dobbiamo 

tenervi sulla retta via” 

(Beltrami, 2019, p. 135) 

Confronto vantaggioso 

L’azione diventa meno riprovevole 

attraverso il confronto con 

comportamenti più gravi 

 

ES. “Perché i miei genitori non 

vengono a prendermi? È tanto che 

aspetto. – Mamma Klärli distolse lo 

sguardo. – Non dovresti essere così 

ingrato, Sergio. Sii contento di avere 

un tetto sopra la testa” 

(Devecchi, 2019, p. 29) 

Non considerazione o distorsione delle 

conseguenze 

Ignorare o distorcere gli effetti delle 

proprie azioni 

 

ES. “Questi qua devono imparare, suor 

Mariella, mica venire premiati!”. 

Attraverso questa frase la suora 

riteneva che le punizioni avrebbero 

insegnato ai bambini a vivere come si 

deve. Invece, come si evince dai 

racconti, esse creavano grandi traumi e 

paure nei bambini. 

(Beltrami, 2019, p. 88) 
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4. L’identità professionale dell’assistente sociale in 

relazione a misure coercitive a scopo assistenziale 

4.1 La riflessione come strumento di prevenzione 

Attualmente l’assistente sociale ha un ruolo fondamentale nel processo di affidamento del 

minore. In Ticino, in materia di minori e collocamento, sono gli assistenti sociali dell’Ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione che si occupano, su mandato cantonale, di attuare le valutazioni 

ambientali: si tratta di osservazioni partecipanti15 che verificano le condizioni di vita del 

minore all’interno del suo ambiente famigliare. In seguito a questo, seppur come ultima ratio, 

è possibile che si decida di collocare un minore presso un istituto o una famiglia affidataria. 

In materia di affidamento, e in senso ampio anche di collocamento, il valore fondamentale 

nell’applicazione di qualsiasi intervento rimane la tutela dell’interesse del minore. In questo 

senso, l’assistente sociale deve attuare interventi individualizzati, pensati nel tempo e nelle 

finalità e che siano verificabili negli esiti (Dal Pra Ponticelli, 2010, p. 43), al fine di garantire al 

minore la possibilità di autodeterminarsi in futuro. 

Un tema rilevante come quello delle misure coercitive a scopo assistenziale deve 

necessariamente far riflettere sul fatto che l’evoluzione storica e contestuale della società 

ticinese e svizzera, ha inevitabilmente influito anche sul ruolo dell’assistente sociale. Se si 

pensa ai collocamenti extrafamiliari fino al 1981, inizialmente la figura dell’assistente sociale 

non era nemmeno contemplata. Il contesto sociale profondamente moralistico ed il sistema 

legislativo torbido e complesso dell’epoca, non permettevano l’esistenza di una politica 

familiare. 

All’interno degli istituti per minori presentati, coloro che oggi proteggono e sorvegliano lo 

sviluppo dei minori, a quei tempi erano, invece, personalità senza una formazione. Essi 

replicavano modelli educativi correttivi e violenti, che avevano probabilmente subìto a loro 

volta senza comprenderne la gravità. 

Con il modificarsi di valori ed esigenze della comunità, anche pratiche assodate di quel 

periodo storico, come l’educazione violenta, hanno iniziato ad essere percepite diversamente 

e sempre meno condivise dalla cittadinanza. Con l’aumentare di testimonianze di abusi nel 

duplice significato sopra spiegato ed un’apertura maggiore della società, finalmente disposta 

ad accogliere queste denunce, anche le autorità competenti hanno iniziato a rendersi conto 

che qualcosa non funzionava. A testimonianza di questo, è evidente il tentativo di 

adeguamento a tale cambiamento da parte di Cantone e Confederazione: l’intervento 

secolare sulla conformazione degli organi decisionali in materia di collocamenti di minori 

(riassunto nella Tabella 1) è esemplificativo della presa di coscienza di Cantone e 

Confederazione in merito all’inadeguatezza delle politiche familiari elvetiche del Novecento. 

 

15 Metodo di ricerca che prevede una presenza maggiore all’interno del contesto di studio, al fine di cogliere maggiormente le 
dinamiche che lo caratterizzano (Treccani). 



 

 

I collocamenti extrafamiliari in Ticino dal 1900 al 1981 

29/50 

 

Tale lavoro può essere definito un adeguamento del sistema sociale ad esigenze e 

problematiche emergenti inedite. Utilizzando il termine inedito si vuole sottolineare che, pur 

esistendo da decenni, tali comportamenti non erano inizialmente visti come negativi. La 

novità era il modo in cui essi venivano percepiti dalle persone. Quando le procedure di 

collocamento, le motivazioni sulle quali si basavano e le modalità di trattamento degli 

internati hanno iniziato ad essere interpretate negativamente, l’eco delle proteste ed il 

malcontento hanno smosso anche l’interesse di chi aveva il potere di agire per modificare la 

situazione. Uno degli interventi attuati a favore della protezione dei minori è stato includere 

nelle politiche familiari il ruolo dell’assistente sociale: quella figura professionale che si 

occupasse di sorvegliare e vigilare sulle pratiche di collocamento extrafamiliare, mantenendo 

come obiettivo fondamentale la tutela del bene del minore. Si può dire che la costituzione di 

tale ruolo intorno agli anni sessanta, insieme all’introduzione di altre novità già presentate, 

abbia sortito i suoi effetti, in quanto a quel periodo corrisponde il calo di abusi in merito alle 

procedure di collocamento ed alle condizioni dell’istituzionalizzazione (Snider, 2015). Se le 

autorità competenti non avessero preso coscienza della gravità dei fatti legati alle misure 

coercitive a scopo assistenziale, non avrebbero potuto attivarsi per modificare una situazione 

ormai inaccettabile. I loro interventi dimostrano che, dopo esserne divenuti consapevoli, 

hanno lavorato per introdurre i correttivi necessari a migliorare e risolvere la situazione. 

Senza una presa di coscienza, le autorità non avrebbero potuto avviare una riflessione 

critico-operativa per poi attuare un intervento mirato a rispondere ai nuovi bisogni della 

società. 

Una peculiarità del ruolo dell’assistente sociale è che “[…] i valori, gli obiettivi e le funzioni 

del servizio sociale spingono la professione ad adattarsi ai bisogni individuali e sociali, 

cercando di contrastare le tradizionali relazioni di potere e di rendere gli individui autonomi” 

(Trivellato & Lorenz, 2010, p. 249). Di fronte ai bisogni della società nascono servizi, figure 

professionali ed istituzioni che vi possano rispondere. Cambiando i bisogni della società, è 

probabile che si modifichino anche le risposte a quest’ultimi. È quindi possibile affermare che 

un ruolo professionale è un prodotto della società: esso subisce e segue le evoluzioni della 

società e del momento storico in cui si sviluppa. Oltre a questo, la connessione tra questo 

ruolo professionale e la società, si riscontra nella specificità professionale dell’assistente 

sociale, che infatti opera con persone e ambienti, ovvero due elementi costituenti della 

realtà. È possibile evidenziare un parallelismo tra quanto attuato dalla Confederazione 

Elvetica e l’operato dell’assistente sociale. Nel primo caso, le autorità si sono confrontate con 

un cambiamento della società che ha comportato la nascita di problematiche nuove in 

ambito di affidamento. Esse si sono dovute chinare su tali questioni, prima di tutto cercando 

di comprendere a fondo il mutamento in atto; solo una volta presa coscienza della situazione 

e comprese le conseguenze che essa stava generando, hanno potuto pensare ed attuare 

interventi mirati e specifici, volti a rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni della società. 

Allo stesso modo, un assistente sociale di oggi deve dedicarsi in primo luogo alla 

comprensione del contesto e della situazione-problema con la quale si confronta. Infatti, la 

teoria spiega che nel processo d’aiuto vi sono tre fasi di individuazione, analisi e valutazione 

del problema che precedono l’elaborazione di un intervento. A tal proposito, anche la teoria 

mette l’accento sull’importanza del lavoro riflessivo e analitico dell’assistente sociale, ancor 

prima di quello operativo (Bartolomei & Passera, 2014, p. 178). 
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Tramite questo parallelismo si vuole sottolineare quanto sia importante che le figure 

competenti in ogni circostanza, in questo caso rispettivamente autorità e assistente sociale, 

si chinino sulle situazioni e le osservino professionalmente, prima di tutto al fine di 

conoscerle in maniera approfondita. A seguito di questo si può attuare un intervento che sia 

efficace e coerente con le valutazioni precedentemente attuate, a partire dalle persone 

soggetto della situazione. 

È possibile allora asserire che l’assistente sociale deve attuare un costante lavoro di 

riflessione personale e professionale ed auto-osservare il proprio comportamento. Solo in 

questo modo egli assume le responsabilità operative che il suo ruolo prevede e diventa 

soggetto attivo della progettazione. La riflessione diventa quindi uno strumento fondamentale 

per l’assistente sociale, consentendogli di attivare un pensiero critico ed auto-critico del 

proprio agire. Ogni azione diventa conseguenza di un pensiero ed è agita in coscienza. È 

importante che un assistente sociale si interroghi sulle conseguenze del suo operato e 

decida come intervenire. Anche decidere di non intervenire deve essere una scelta 

consapevole e preceduta da una riflessione professionale. Questo consente all’assistente 

sociale di potersi definire tale, rispondendo a quello che il suo ruolo richiede, ovvero, “[…] 

prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando l’utenza nell’uso personale e sociale di 

tali risorse, organizzando e promuovendo prestazioni e servizi per una maggiore 

rispondenza degli stessi alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze di autonomia e 

responsabilità delle persone […]” (Ministero dell'Interno - Direzione generale dei servizi civili, 

1984 in Dal Pra Ponticelli, 2010, p. 50). 

La formazione e l’esperienza sul campo consentono di acquisire gli strumenti necessari ad 

attivare questa competenza, la quale rende costantemente vigili rispetto al proprio operato. 

In questo modo si limita il rischio di assuefazione alla routine quotidiana e si diventa soggetti 

attivi, accorti, partecipi e responsabili, come richiesto da questa professione, riuscendo 

davvero a fare la differenza. La riflessione diventa quindi strumento di prevenzione di 

situazioni di disagio che, seppur non in grado di eliminare totalmente il rischio di conflitti, 

impasse e difficoltà, aiuta l’assistente sociale a ragionare criticamente sulle situazioni. 

Ritornando ai collocamenti extrafamiliari fino al 1981, tramite l’analisi della letteratura 

presentata nei capitoli precedenti, sono stati messi in evidenza i punti critici che hanno reso 

così problematiche tali pratiche su adulti e minori durante il Novecento in Svizzera. 

Attraverso questa tesi, si vuole affermare che la presa di coscienza delle autorità competenti 

ed i loro interventi hanno dato risposte efficaci ai nuovi bisogni risolvendo le problematiche 

evidenziate; ma ancor di più che la formazione di figure professionali competenti e 

l’investimento legislativo ed economico in ambito familiare hanno consentito che eventi simili 

non si verificassero più. Seppur oggi, talvolta, si riscontrano ancora problematiche nella 

gestione dei collocamenti, è possibile affermare che le sfide con le quali ci si confronta sono 

cambiate rispetto al Novecento. La riflessione diventa strumento di prevenzione in quanto 

consente di non ricadere negli stessi errori del passato, riducendo anche i rischi degli 

interventi del presente dell’assistente sociale, portandolo ad agire sempre in coscienza. Per 

questo si pone come strumento imprescindibile che deve essere posseduto da ogni 

assistente sociale. 
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4.2 L’assistente sociale allo specchio 

La storia è in continua evoluzione e di conseguenza lo sono anche la società ed i ruoli 

professionali che la caratterizzano. Nel caso specifico, la professione dell’assistente sociale 

viene definita da Trivellato e Lorenz “in movimento”, intendendo un ruolo che deve 

continuamente costruire, distruggere e ricostruire le proprie competenze in maniera 

dinamica, a seconda di problemi e bisogni che la società fa emergere (Trivellato & Lorenz, 

2010, p. 250). “La complessità dei bisogni, la loro multifattorialità e mutabilità nel tempo e nei 

contesti di vita hanno, infatti, richiesto nuove e specifiche conoscenze per la valutazione 

scientifica degli stessi e sempre nuove, o rinnovate, competenze per la messa in atto dei 

programmi tecnico-professionali di risposta” (Dal Pra Ponticelli, 2010, p. 49). È sulla base di 

questa consapevolezza che in Occidente, nel corso di tutto il Novecento, lo Stato si è 

occupato di istituire servizi ed attivare risorse che potessero rispondere alle nuove 

problematiche, dando vita al lavoro sociale. Si può asserire che l’assistente sociale odierno è 

necessariamente diverso da quello del secolo scorso in competenze, modalità di lavoro, 

interventi e valori professionali. 

Può essere utile in questo senso fare riferimento alla prospettiva bioecologica dello sviluppo 

umano studiata dallo psicologo americano Urie Bronfenbrenner e ripresa da Ashiabi e 

O’Neal nell’articolo citato di seguito (Ashiabi & O'Neal, 2015). Secondo tale teoria, lo 

sviluppo umano individuale avviene necessariamente in interconnessione con gli ambienti di 

vita, che l’autore suddivide in microsistema, mesosistema, macrosistema ed esosistema. Nel 

microsistema sono racchiuse le persone con le quali l’individuo interagisce direttamente 

creando delle relazioni significative. Il mesosistema è costituito dalle interazioni tra 

microsistemi. Nel macrosistema, il livello più ampio, si trovano la società ed i valori culturali. 

L’esosistema è infine un sistema sociale nel quale l’individuo non è coinvolto direttamente, 

ma ne subisce comunque le conseguenze. Alla luce di questa differenziazione, si evince che 

l’autore colloca l’individuo in contesti dai quali esso non può prescindere e che, 

inevitabilmente, ne influenzano lo sviluppo (Ashiabi & O'Neal, 2015, p. 2). Riprendendo 

anche la teoria sistemica classica che ritiene la realtà un insieme di elementi in 

interconnessione che si influenzano reciprocamente, si dimostra quanto detto sopra: ogni 

individuo è costituito dalle proprie caratteristiche individuali che si sviluppano e si modificano 

nell’incontro con l’ambiente di vita ed evidentemente con le persone che ne fanno parte. A 

questo punto, l’assistente sociale deve fare i conti con il periodo storico in cui vive ed opera. 

Questo confronto continuo pone l’assistente sociale davanti ad uno “specchio” e, attraverso 

la riflessione, consente al professionista delle relazioni di collocarsi nel tempo e nello spazio. 

Essere consci del proprio ruolo all’interno della società e, scendendo nei microsistemi, 

nell’istituzione in cui opera, consente al professionista di lavorare con l’altro in modo 

consapevole. È così che la consapevolezza del proprio ruolo si trasforma in una competenza 

fondamentale. Di fronte ad ogni nuova sfida professionale, l’assistente sociale ha il dovere di 

informarsi e documentarsi in merito alle caratteristiche, al mandato ed allo statuto del luogo 

nel quale opera, in quanto solo rapportandosi col proprio ambiente professionale è in grado 

di comprendere se stia svolgendo o meno un buon lavoro. La capacità di concentrarsi ed 

essere presenti nelle situazioni consente di monitorare il proprio operato dando la possibilità 
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di “correggere il tiro” qualora ci si accorga che qualcosa non sta funzionando. Non a caso è 

stato anche istituito un codice deontologico per gli assistenti sociali: si tratta di “[…] un 

documento che chiarisce, esplicita e rende manifesti i principi e i riferimenti etico-deontologici 

e valoriali ai quali la professione si ispira nel suo esercizio” (Amadei & Tamburini, 2002, p. 

27). Uno strumento di tale portata diventa utile e necessario soprattutto in situazioni 

complesse o che pongono di fronte a dilemmi etici, come potevano essere le pratiche 

oggetto di questa ricerca. Un assistente sociale formato che conosce questo strumento può 

però riferirsi ad esso solo nel momento in cui monitora il proprio operato e si rende conto di 

necessitare di un sostegno. È in questo senso che la consapevolezza del proprio ruolo, il 

quale opera in un contesto istituzionale, che a sua volta dipende da un sistema sociale più 

ampio ed in continua evoluzione, ed in riferimento al momento storico in cui si sviluppa, 

diventa competenza e strumento operativo fondamentale nell’intervento professionale 

dell’assistente sociale. 

5. Conclusioni 

3.5 Risposta al quesito di ricerca 

“Quali risonanze può avere il tema delle misure coercitive a scopo assistenziale in 

Ticino fino al 1981 sull’identità professionale dell’assistente sociale odierno?” 

La tematica delle misure coercitive a scopo assistenziale in Svizzera diventa quindi spunto di 

riflessione etica ed operativa per il ruolo dell’assistente sociale. Conoscere tale argomento e 

le risonanze che può avere in ambito professionale deve rendere accorto l’assistente sociale 

dell’importante responsabilità che viene attribuita al suo ruolo. A partire dalla tematica presa 

in esame in questo lavoro di tesi si spiega che grazie al modificarsi della società e delle 

problematiche connesse, nel Novecento in Svizzera è stato introdotto il ruolo dell’assistente 

sociale. Dopo questo periodo, essendoci una continua evoluzione storica e sociale, il ruolo 

dell’assistente sociale ha continuato a mutare. Alla luce di quanto presentato si può dire che 

l’assistente sociale odierno non può essere lo stesso del secolo scorso, altrimenti le risposte 

ai bisogni che questa figura fornisce sarebbero inefficaci e poco coerenti alle richieste. È 

possibile allora affermare che gli interventi di questo professionista si devono modificare ed è 

utile che si guardi al passato con occhio critico: gli interventi che in passato erano accettati e 

condivisi, oggi potrebbero non esserlo più in quanto cambiando la società si modificano 

anche le sfide che essa genera. In ottica futura si può applicare lo stesso concetto e, tramite 

la riflessione, essere previdenti sui cambiamenti sociali, al fine di adattarsi ad essi in modo 

professionale. Ci sono aspetti inerenti al ruolo dell’assistente sociale che mutano nel tempo, 

come gli interventi che mette in atto, i bisogni delle persone, le modalità di presa a carico o le 

istituzioni con le quali esso si confronta. Altri elementi, invece, diventano imprescindibili e 

costituenti del proprio essere. Anche a seguito di accadimenti come le misure coercitive a 

scopo assistenziale sono stati conquistati valori e concezioni che ancora oggi possono 

essere condivise. Eventi di tale portata e così colmi di contraddizioni hanno portato gli 

individui a riconsiderare i propri princìpi di vita, dando vita a nuove modalità di pensiero. 

Questi elementi conquistati con fatica, ed in questa sede a discapito di bambini e adulti che 

hanno subìto cattiverie ed ingiustizie, diventano elementi imprescindibili nel lavoro 
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Figura 1 – Schema riadattato da Bartolomei & Passera, 2014, p. 105 

dell’assistente sociale. Dignità, attenzione al soggetto, autonomia, autodeterminazione, 

rispetto dei diritti umani universali, empatia, libertà, legittimazione, uguaglianza, unicità della 

persona, accoglienza ed accettazione (Figura 1) rappresentano obiettivi, valori, diritti e 

principi fondamentali ed assoluti nel lavoro sociale, che un assistente sociale deve sempre 

perseguire. Riferendosi alle misure coercitive a scopo assistenziale è evidente come tali 

concetti non siano scontati e siano frutto di cambiamenti sociali e storici durati secoli, sui 

quali soprattutto un assistente sociale deve attivare una riflessione. Anche il confronto con 

situazioni dolorose, violente ed ingiuste come queste ha permesso di comprendere che le 

modalità di vita dell’epoca potevano essere migliorate e risollevate. Tali elementi diventano 

necessariamente irrinunciabili per l’assistente sociale odierno e soprattutto permangono, 

nonostante i cambiamenti della società. 

 

3.6 Limiti e potenzialità della ricerca 

È necessario premettere che tale lavoro non può essere esaustivo né nella ricerca né nelle 

conclusioni, data la vastità di spunti che offre. È però possibile sostenere che la riflessione 

finale è scaturita da un’analisi approfondita e particolareggiata della tematica e del ruolo 

dell’assistente sociale. Durante tutta la ricerca si è cercato di raccogliere informazioni e 

proporre quanto raccolto, sempre dal punto di vista dell’assistente sociale. Seppur il lavoro di 

tesi sia inizialmente storico-giuridico, propone poi aspetti psicologici, comunicativi, educativi 

ed etici che sono elementi fondamentali del ruolo dell’assistente sociale. 
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I limiti riscontrati in tale lavoro riguardano specialmente la raccolta delle fonti. Si tratta di una 

tematica di recente attualità che, però, resta ancora poco diffusa. Infatti inizialmente si 

presumeva che le fonti a riguardo fossero limitate. Con il procedere della ricerca ci si è 

accorti che non erano così irrisorie, ma solo grazie ad un lavoro intenso e approfondito si 

sono potute selezionare fonti diversificate e non direttamente connesse alla tematica, che 

sono poi state collegate tra loro tramite ragionamenti e riflessioni individuali, andando a 

costituire una bibliografia comunque ampia. A tal proposito era stato pensato di realizzare un 

capitolo inerente all’opinione pubblica dell’epoca in materia di misure coercitive. Per farlo si 

era pensato di accedere agli archivi dei quotidiani locali per verificare l’esistenza di articoli o 

interviste in merito al pensiero della popolazione su tali pratiche. Purtroppo trattandosi di un 

argomento del secolo scorso è stato molto difficile risalire a tali documenti ed accedere 

all’archivio online dei quotidiani. Successivamente, date le difficoltà, si è deciso di mettere in 

stand-by la ricerca in questo senso per dedicarsi alla stesura degli altri capitoli. Una volta 

sviluppato il corpo centrale del lavoro si è concluso che anche il numero di pagine da 

rispettare avrebbe reso difficile la realizzazione di tale capitolo. Nonostante questa scelta, si 

può comunque desumere l’evoluzione dell’opinione pubblica inerente alla tematica attraverso 

la riflessione sul contesto storico legato ad una società borghese del Novecento in Ticino 

presentata nel capitolo iniziale. 

Sempre a partire dall’idea che le fonti sull’argomento potessero essere scarse, si pensava di 

realizzare due interviste semi-strutturate a personalità vicine al ruolo dell’assistente sociale 

ed al tema, che potessero fornire un contributo arricchente. Trattandosi di interviste 

qualitative si riteneva necessario posticiparle in seguito della stesura dei capitoli principali, 

ovvero dopo aver ultimato la ricerca, al fine di avere argomenti sui quali fondare le interviste. 

Dal momento che la ricerca si è rivelata impegnativa ed è durata più di quanto ci si era 

prefissati, si è dovuto propendere per una rinuncia a tali contributi, che sarebbero stati 

sicuramente interessanti. Aggiungendo bibliografia inerente ad ambiti diversificati si è 

cercato di dare comunque completezza al lavoro. 

Tale lavoro contiene anche diverse potenzialità. In primis esso consente di far conoscere la 

tematica delle misure coercitive a scopo assistenziale in quanto, essendo un tema di cui si 

parla solo da qualche anno, solo una piccola fetta persone ne è attualmente a conoscenza. 

Esponendo la tematica a diverse persone durante la stesura si è infatti evinto quanto molte 

persone residenti in Ticino, tra le quali diversi operatori sociali formati ed in formazione, non 

conoscessero le pratiche attuate nel Novecento, oggetto del lavoro. A tal proposito, come 

anticipato nella metodologia, uno degli obiettivi di questo lavoro di tesi era sensibilizzare in 

merito ad una tematica così rilevante per la storia svizzera e ticinese del secolo scorso. Dal 

momento che tale lavoro affronta e approfondisce il fenomeno da vari punti di vista, si spera 

che esso possa diventare un punto di partenza per le ricerche future, ampliandone così 

analisi e bibliografia. 

Soprattutto professionisti come gli assistenti sociali, i quali collaborano anche con minori, 

istituti ed autorità, devono conoscere la storia della propria utenza. È infatti utile 

consapevolizzare i professionisti in merito a fenomeni di tale portata, che danno vita a 

riflessioni etiche e professionali affinché situazioni simili non si verifichino più. Dimostrarsi 
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impegnati e attenti in questo senso consente al professionista di sviluppare una conoscenza 

completa e articolata, che diventa poi utile nell’approccio ad ogni situazione, dimostrando 

all’utenza la propria competenza. 

Trattandosi di un tema poco esplorato, esso garantisce la possibilità di essere sviluppato in 

più direzioni. Tale tematica, con le sue implicazioni in ambito sociale, educativo, psicologico, 

umanitario, giuridico, legale ed amministrativo, permette l’istituzione di ricerche e studi in 

differenti ambiti formativi, che ancora non sono state portate avanti. 

3.7 Prospettive possibili 

Come detto, il lavoro di ricerca non termina con questa tesi. Vi sono altri aspetti che 

potrebbero essere approfonditi. Riprendendo il discorso sulla riflessione come strumento di 

prevenzione e sul pensiero critico che deve diventare una forma mentis dell’assistente 

sociale, si può comprendere come conoscere i risvolti negativi della tematica fulcro di ricerca 

possa aiutare a facilitare il proprio lavoro. Questo processo permette di empatizzare, ovvero, 

parafrasando Martha C. Nussbaum16, di assumere la costruzione immaginaria 

dell’esperienza dell’altro. L’empatia può diventare una via attraverso la quale si sviluppa la 

compassione, ovvero un’altra forma di intelligenza emotiva: la compassione diventa la 

manifestazione materiale dell’empatia e porta a fare qualcosa per modificare le situazioni di 

disagio e sofferenza dell’altro (Salerno, 2018, p. 79). Quindi, relativamente alle misure 

coercitive, sarebbe interessante approfondire le motivazioni che hanno portato la società alla 

compassione; quali motivi hanno smosso l’opinione pubblica ad agire per cambiare la 

situazione. In questo lavoro è stato spiegato il cambiamento dal punto di vista sociale e 

valoriale, ma si potrebbe approfondire il livello emotivo del cambiamento in riferimento al 

lavoro dell’assistente sociale. Si potrebbe analizzare in che modo l’assistente sociale possa 

fare tesoro dell’empatia che si genera di fronte alle situazioni complesse e come essa può 

attivare la compassione di questo ruolo professionale. 

In riferimento invece al trattamento che veniva riservato ai minori all’interno degli istituti, 

emerge più volte come essi venissero ritenuti incapaci di vivere nel mondo esterno all’istituto, 

a causa delle condizioni familiari e sociali in cui si trovavano. a partire da questo, è evidente 

come venissero identificati con la loro condizione che diventava così rappresentativa di tutta 

la situazione. Un atteggiamento del genere porta generalmente la persona stessa a credere 

di non poter essere altro che quello, rimanendo per sempre confinato nella propria situazione 

di disagio. Solo un cambiamento di mentalità ed il supporto di figure professionali formate da 

questo punto di vista che offrano consulenza e sostegno, può aiutare l’altro ad uscire da 

un’ottica di questo tipo, come è accaduto a partire dagli anni sessanta con i minori vittime di 

collocamenti extrafamiliari. A partire dai ragionamenti presentati in questo lavoro si potrebbe 

attivare una riflessione parallela al mondo dei penitenziari e delle carceri. Un ragionamento 

interessante si potrebbe sviluppare intorno all’identificazione della persona con il proprio 

 

16 Filosofa statunitense (1947). 



 

 

I collocamenti extrafamiliari in Ticino dal 1900 al 1981 

36/50 

 

reato e tutte le implicazioni che questo comporta una volta avvenuto il rientro in società, che 

tante volte viene ostacolato proprio dal reato commesso che prevale sull’aspetto umano. 

Infine, proprio relativamente agli istituti presi in esame nella prima parte del lavoro, si 

potrebbe ragionare attorno alle modalità di reintegro in società dei minori, che erano quasi 

completamente inesistenti, ed alle conseguenze alle quali questo ha portato. A causa 

dell’assente preparazione che gli istituti avrebbero dovuto fornire ai ragazzi per il rientro in 

società, una volta fuori dai collegi molti di loro hanno dovuto affrontare ingenti difficoltà di 

diverso tipo. Approfondendo questo aspetto si potrebbero andare a cogliere le ragioni, le 

motivazioni e le responsabilità di quanto accadeva ai ragazzi una volta de-istituzionalizzati. 

Al termine del lavoro, le riflessioni esplicitate e quelle solo accennate sono molteplici. Si è 

trattato di un percorso di ricerca intenso ed impegnativo che, però, ha dato origine ad un 

documento introduttivo relativo al fenomeno delle misure coercitive a scopo assistenziale e 

collocamenti extrafamiliari di minori in Svizzera e Ticino fino al 1981. L’auspicio è che, da ora 

in avanti, più persone possibile siano consapevoli di tale fenomeno e ne promuovano la 

diffusione, affinché non si ripetano più gli stessi accadimenti drammatici del passato. 
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Allegati 

ALLEGATO 1 – MESSAGGIO N. 1040 CONCERNENTE LA LEGGE SULLA PROTEZIONE 

DELLA MATERNITÀ, DELL’INFANZIA, DELLA FANCIULLEZZA E DELL'ADOLESCENZA 

(23.02.1962). RAPPORTO N. 1040, VERBALI DEL GRAN CONSIGLIO, SESSIONE 

ORDINARIA AUTUNNALE 1962, 479-485 
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Figure 

Figura 2 - (Hofmann, Maffongelli, Panzera, & Saltini, 2011, p. 79) 

 

 

 

 

Figura 3 - Tipologie di violenza tratta da (National Center for Injury Prevention and Control, 2005, p. 8) 

La linea orizzontale mostra i soggetti colpiti, quella verticale descrive le modalità attraverso le quali sono stati colpiti. 

 


