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Abstract 

Il seguente lavoro di tesi vuole indagare, attraverso una ricerca empirica qualitativa, se la 

catena di solidarietà attivatasi nel locarnese durante la prima ondata della pandemia COVID-

19, sia da ricondurre al lavoro di comunità (o community work), una delle metodologie del 

lavoro sociale. La diffusione del virus ha avuto ripercussioni sui sistemi politici, finanziari, 

sanitari e sociali globali, stimolando la solidarietà dei cittadini nei confronti della popolazione 

più vulnerabile. All’interno di questa fascia troviamo gli anziani, in particolare gli over 65 e le 

persone che, per essere affette da malattie, sono state ritenute particolarmente a rischio. 

L’interesse del servizio di spesa a domicilio della Città di Locarno è stato rivolto ad essi, che 

hanno avuto la possibilità di richiedere beni essenziali al proprio domicilio. Nonostante il 

progetto sia stato ideato da professionisti, la messa in pratica dello stesso è stata effettuata 

da volontari, un gruppo variopinto di comuni cittadini. Cosa possiamo cogliere da questa 

esperienza al fine di favorire il coinvolgimento dei cittadini in future iniziative del territorio? 

Quali sono quegli aspetti che incentivano la partecipazione delle persone ai processi che li 

vogliono rendere i principali attori dei propri cambiamenti?  

Nel primo capitolo viene contestualizzato l’argomento di tesi entro confini ben definiti: quello 

demografico della Città di Locarno e quello dell’Ufficio dell’Operatore Sociale. Scopriamo che 

quest’ultimo e il Municipio focalizzano la loro attenzione sul territorio di Locarno, luogo dove 

emergono i bisogni e dove quest’ultimi cercano di essere fronteggiati. Successivamente si 

indagano le origini, le peculiarità e le conseguenze del COVID-19, un virus che ha allarmato 

l’intera popolazione per la sua facilità di trasmissione e che ha intaccato la quotidianità di 

ciascuno provocando, nei casi più gravi, la morte. Nella difficoltà si è scoperto un grande 

senso di unione che ha avvicinato le comunità. Il concetto di comunità è ricco di definizioni 

che differiscono da un unico significato universale, quest’ultime verranno illustrate per 

comprendere meglio una metodologia caratteristica del lavoro sociale, quella del lavoro di 

comunità (o community work), un processo che vuole aiutare le persone a migliorare le loro 

comunità di appartenenza tramite iniziative collettive (Twelvetrees, 2006). Il lavoro sociale 

vuole promuovere la capacità di azione degli individui, aiutandoli a contrastare le difficoltà, 

processi riconducibili all’empowerment e al fronteggiamento (o coping). Si tratta dunque di 

promuovere il benessere altrui instaurando relazioni di cura, che non devono 

necessariamente congiungere la rete formale con quella informale, ma possono essere 

incentivate tra pari. Al termine di queste analisi, viene presentato il file rouge che le 

accomuna tutte, la progettazione, in particolare la progettazione dialogica partecipata, 

interessata all’emancipazione e al trasferimento del potere ai cittadini. Nel terzo capitolo 

vengono esposte le metodologie delle quali ci si è avvalsi per redigere il presente lavoro di 

tesi. Attraverso lo strumento delle interviste, sono state analizzate le esperienze degli attori 

che hanno preso parte alla catena di solidarietà locarnese. Gli elementi emersi sono 

argomentati e analizzati nel quarto capitolo che distingue: la progettazione, il partenariato, il 

senso di comunità, la vulnerabilità e l’emergenza ed infine gli elementi motivazionali. 

Da una gerarchia che differenzia le istituzioni dal popolo, si vuole passare ad una relazione 

di partenariato, con lo scopo di restituire al popolo il potere per essere attore del proprio 

benessere, individuale e collettivo.  
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Introduzione 

La pandemia COVID-19 ha intaccato il sistema politico, finanziario, sanitario e sociale 

globale. In una situazione di emergenza, in cui il sentimento di paura e di incertezza è stato 

condiviso da gran parte della popolazione, si è sviluppato un grande senso di solidarietà, in 

particolare nei confronti degli anziani, una fascia di popolazione ritenuta particolarmente 

vulnerabile. Molti cittadini si sono attivati per aiutare coloro che erano in difficoltà, sia tramite 

attività di volontariato sia attraverso i rapporti di vicinato. Il servizio di spesa a domicilio che 

ha preso piede nel locarnese a partire dal mese di marzo 2020, è un esempio concreto di 

quanto appena menzionato. Persone con pregresse esperienze di volontariato e non, si sono 

rese attori nel processo di aiuto che ha concesso a individui che erano in isolamento, per 

aver contratto il virus o per essere particolarmente a rischio, di soddisfare i propri bisogni 

primari legati all’alimentazione. Attraverso una ricerca empirica qualitativa (Carey, 2013, 

pp.11-12) si vuole analizzare il servizio sopracitato per rispondere alla domanda di ricerca: 

“Catene di solidarietà nel territorio locarnese durante la pandemia COVID-19: quali sono stati 

gli elementi organizzativi e relazionali dell’attività di spesa a domicilio che hanno favorito il 

coinvolgimento della popolazione?” I principi che ne risulteranno potranno consentire agli 

operatori sociali di riflettere su quali sono gli elementi chiave che favoriscono un 

coinvolgimento, da parte dei cittadini, nei progetti che li vogliono rendere i principali attori dei 

propri cambiamenti. Non necessariamente le riflessioni saranno da correlare ai lavori con la 

comunità, ma potranno essere spunti di riflessione anche per il coinvolgimento del singolo o 

di un gruppo.  

La definizione internazionale di lavoro sociale, approvata, nel 2014, dall’Assemblea generale 

IASSW1 e dall’assemblea generale IFSW2 dice che: 

Il servizio sociale3 è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che 
promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché 
la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e 
rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del 
servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale 
coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere 
(Sicora, 2014). 

Nella definizione emergono i principi di coesione, di emancipazione, di responsabilità 

collettiva e di coinvolgimento delle persone, aspetti interdipendenti che possono essere 

sviluppati o inibiti tramite la presenza o l’assenza degli altri elementi. In tal senso, 

l’emancipazione degli individui, intesa come la liberazione dai sistemi oppressivi, può essere 

favorita dalla responsabilità collettiva, ovvero, la condizione secondo la quale, in questo caso 

il professionista e il/i cittadino/i, hanno pari responsabilità nel modificare le condizioni di 

disagio. Non è più dunque l’operatore sociale che dirige le azioni del singolo, ma sono 

 

1 Associazione internazionale delle scuole di lavoro sociale 
2 Federazione internazionale degli assistenti sociali  
3 Qui inteso come social work, ovvero, lavoro sociale. Il termine servizio sociale è da ricollegare alla 

storia del lavoro sociale italiano, che distingue l’educazione sociale dal servizio sociale.  
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ambedue gli attori che si relazionano al fine di fronteggiare le difficoltà. Gli elementi appena 

menzionati, sono proprio quelli che vuole indagare questo lavoro di tesi, cercando di 

comprendere come sia possibile svilupparli e come la catena di solidarietà che si è attivata 

nel locarnese, in particolare il servizio di spesa a domicilio, possa essere presa come 

esempio per favorire o inibire quanto summenzionato. Per un operatore sociale, favorire la 

partecipazione della popolazione nei processi di aiuto, si rivela vantaggioso, in quanto 

favorisce l’ampliamento del senso di responsabilità, la consapevolezza dei problemi e la 

capacità di governarli. In tal senso l’approccio implica la prevenzione dei disagi e il loro 

riconoscimento tempestivo, sia da parte di chi li vive in prima persona, sia da parte delle 

persone che vi stanno intorno. Inoltre, viene favorita la capacità di farvi fronte e di 

conseguenza, anche la riduzione dei costi sociali per la presa a carico del singolo. 

Per consentire al lettore di addentrarsi gradualmente nelle tematiche appena citate, viene 

proposta una presentazione generale di quelli che saranno i capitoli a seguire. Il primo 

capitolo permette di orientarsi in merito alla tesi e di collocarla all’interno di un contesto ben 

definito. Per questo motivo, la prima parte sarà dedicata alla dimensione demografica di 

Locarno, città nella quale è stato attivato il servizio di spesa a domicilio, mentre la seconda 

presenterà, tramite un approccio storico, l’Ufficio dell’Operatore Sociale. Quest’ultimo, oltre 

ad essere stato il mio luogo di stage, è l’ufficio gestito dalla coordinatrice dei servizi sociali, 

nonché persona che è stata messa a capo del servizio di spesa. Come vedremo nei capitoli 

a seguire, nel lavoro sociale si riconoscono tre metodologie di intervento: case work, cioè il 

lavoro sul singolo caso, group work, ovvero il lavoro sul gruppo e community work, il lavoro 

di comunità (Mustacchi, 2004). Il servizio attivato nel locarnese potrebbe avvicinarsi al 

fenomeno di community work o lavoro di comunità, per tale motivo un importante capitolo 

della tesi è dedicato alla revisione della letteratura di questa metodologia, ma non senza 

prima dedicare spazio all’analisi della definizione di comunità per comprendere cosa si 

intenda con tale termine. Nel lavoro sociale, la capacità di azione delle persone viene spesso 

misurata in termini quali empowerment o fronteggiamento. Risulta dunque doveroso 

dedicare ad essi due capitoli distinti, con lo scopo di analizzarne le caratteristiche e le 

strategie per promuoverli. Di seguito verrà analizzato il concetto di cura, inteso come 

attenzione nei confronti altrui e del proprio ambiente di vita, infine la progettazione dialogica 

partecipata, la quale è possibile attivare in ogni tipo di processo che ha l’intenzione di 

promuovere il coinvolgimento sia della rete formale sia di quella informale.  

A seguito vi è un capitolo interamente dedicato alla metodologia che è stata utilizzata per 

svolgere la tesi. Vengono dunque spiegate le motivazioni che mi hanno portato a strutturare 

la tesi in un determinato modo e i criteri con i quali ho scelto le persone da intervistare, così 

come il tipo di analisi delle interviste svolte. Le interviste effettuate per rispondere alla 

domanda di ricerca, sono argomentate nel capitolo intitolato “risultati e analisi”, mentre nelle 

conclusioni, viene data una risposta alla domanda di ricerca e ci sono alcune righe dedicate 

al futuro coinvolgimento della popolazione nel territorio locarnese.  
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1. Contestualizzazione 

1.1 Dimensione demografica di Locarno 

Analizzare la dimensione demografica di Locarno, consente di fotografare il contesto 

cittadino all’interno del quale si è sviluppato il servizio di spesa a domicilio. Come verrà 

spiegato nelle righe seguenti, Locarno è una località ricca di persone anziane ed è per tale 

motivo che spesso l’attenzione dei servizi territoriali viene rivolta a quest’ultimi e, nel periodo 

storico della pandemia COVID-19, in cui gli over 65 sono stati ritenuti particolarmente a 

rischio, ciò è stato più che mai necessario. Se si intende avere una visione geografica del 

Comune, esso è ubicato sulle rive del Lago Maggiore. A livello topografico si distinguono tre 

aree: il nucleo storico della Città Vecchia, il quartiere Nuovo vicino al lago e il quartiere di 

Campagna che si stende verso Solduno, frazione con la quale è avvenuta una fusione nel 

1928 (Dizionario storico della Svizzera DSS, 2009). Nel gennaio 2021 il territorio locarnese 

contava una popolazione di 16'030 persone, di cui 14'187 domiciliati e 1'843 dimoranti (Città 

di Locarno, 2021). Nel 2014, si è eseguito uno studio che aveva come scopo quello di 

analizzare i dati della popolazione e osservarne le caratteristiche. Da esso si è appurato che 

la presenza degli anziani nel Comune fosse maggiore rispetto alla media cantonale 

(comal.ch, 2016), questo dato è rimasto invariato negli anni, infatti nel 2019, gli over 65 

occupavano più del 25% dell’intera popolazione (Corriere del Ticino, 2019). Nella relazione 

tecnica effettuata da comal.ch (2016) si afferma che “…il clima e il paesaggio rendono la 

regione attrattiva per chi sceglie di trasferirsi in pensione” (p.5), si pensa dunque che 

l’importante presenza di anziani, sia in parte favorita dalle condizioni ambientali e climatiche 

della città. 

Tra il 2013 ed il 2019 alcuni studi hanno messo in evidenza l’aumento esponenziale degli 

anziani nel Comune. Già da allora si prevedeva che negli anni a seguire ci sarebbe stato un 

aumento sempre più marcato di quelle che sono le persone che appartengono alla terza età 

e ciò, sarebbe stato favorito anche dal fatto che ci confrontiamo con un aumento 

dell’aspettativa di vita (comal.ch, 2016). La presenza di così tante persone anziane, pone il 

Municipio ad avere particolare riguardo nei loro confronti. Nel 2019 infatti, è stato accolto dal 

Comune uno studio chiamato “Spazi pubblici a misura di anziano”, che si poneva come 

obiettivo quello di migliorare le condizioni per spostarsi a piedi nel territorio, con grande 

riguardo a quelli che erano i bisogni delle persone più anziane (Città di Locarno, 2019).  

La situazione demografica odierna presenta alcune variazioni causate principalmente dal 

COVID-19. Con la diffusione della pandemia si è infatti registrato, rispetto agli anni 

precedenti, un calo importante della popolazione, caratterizzato da una diminuzione delle 

nascite e un aumento dei decessi dell’11.5% (Corriere del Ticino, 2021). Nei dati che 

emergono dagli studi effettuati dall’Ufficio federale di statistica, si constata che dal 2015 al 

2019 il numero più alto di decessi in Ticino è stato registrato nel 2015, con un numero 

complessivo di 3'294 morti. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, questo dato è aumentato 

arrivando a calcolarne 4'058 (Ufficio federale di statistica, anni 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020). Si ritiene dunque che l’aumento dei decessi nel locarnese, così come per il 

Ticino, sia da correlare alla mortalità causata dalla diffusione di coronavirus. Un dato che 
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invece negli anni non ha subito grandi variazioni, è quello legato al genere, infatti, le donne 

continuano ad essere più numerose rispetto agli uomini.  

1.2 L’Ufficio dell’Operatore Sociale di Locarno 

L’Ufficio dell’Operatore Sociale, nonché, il mio attuale luogo di stage, è nato nel 2008 con 

l’assunzione di un operatore di strada, Alex Rodriguez. Grazie a questa nuova figura, che 

interveniva direttamente nelle strade, è stato possibile cogliere le richieste dei cittadini sul 

nascere, in maniera tempestiva e preventiva, evitando l’aggravarsi di situazioni già instabili. Il 

servizio nasce dunque sul territorio, tramite un approccio di prossimità che, come si potrà 

leggere nelle righe a seguire, è stato accantonato a causa della mole di lavoro che ha inibito 

la possibilità di uscire dal contesto formale e immettersi in quello informale della strada. 

Tuttavia, l’esperienza che il servizio ha avuto sul territorio, potrebbe aver favorito il suo 

coinvolgimento nella catena di solidarietà locarnese durante il COVID-19, questo perché 

probabilmente, rispetto ad altri, risultava agli occhi del Municipio, quello più disposto alla 

stretta collaborazione con la popolazione, il che è strettamente coerente con la sua 

mansione.  

Il desiderio di far nascere la funzione dell’operatore di prossimità nel territorio di Locarno è 

stato elaborato nella mozione del 10 febbraio 2007 da Elena Zaccheo e poi discussa e 

approvata durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale del 25 febbraio 2008. I più 

grandi bisogni che emergevano sul territorio erano quelli di prevenire il disagio e di “ascoltare 

e osservare dall’interno” (Elena Zaccheo, 2008, p.9) i problemi che caratterizzavano la 

società. Dal momento in cui l’operatore di strada è stato assunto dal Municipio e ha iniziato 

ad operare individualmente, senza un’équipe, è diventato un punto di riferimento importante 

per tutti quei cittadini che si confrontavano con delle difficoltà. La possibilità di essere 

quotidianamente confrontato con la realtà cittadina permetteva all’operatore di osservare, in 

prima persona, le relazioni che si instauravano all’interno di essa e di promuoverne la 

coesione, consentendo così una “convocatoria dal basso” (Bonoli et al., 2011-2012, p.4). 

Nuove considerazioni sono state mosse nella seduta del Consiglio comunale del 27.09.2010, 

dalla stessa Elena Zaccheo, che rimarcava la necessità di introdurre una nuova figura che 

potesse affiancare l’operatore di prossimità, quella dell’assistente sociale. Ci si era accorti 

infatti, che le richieste alle quali doveva fare fronte Alex Rodriguez, non erano solo 

strettamente legate alla sua professione, ma anche a quella dell’assistente sociale e ciò lo 

metteva nella condizione di non riuscire a fornire all’utenza tutte le informazioni necessarie. 

Nel Rapporto della Commissione della gestione sulla mozione presentata da Elena Zaccheo 

(Akai et al., 2011), si afferma che la figura dell’assistente sociale è “…una funzione 

complementare a quella dell’operatore di strada, sempre orientata alla prevenzione e alla 

segnalazione di casi bisognosi ai diversi servizi esistenti nella rete, ma più indirizzata su 

compiti «burocratici»” (p.5).  

Ad oggi presso l’Ufficio dell’Operatore Sociale di Locarno operano tre operatrici sociali, di cui 

un assistente sociale e due educatrici. Si tratta di un servizio che offre “una prima risposta 

istituzionale ai bisogni posti dai cittadini” (Città di Locarno, 2020) dunque non vi è più un 

intervento principalmente preventivo, ma si agisce solo in seguito all’emersione di un 

determinato bisogno nella persona. Questa rilevante trasformazione è stata conseguente alla 
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scomparsa della figura dell’operatore di prossimità. Ciò è avvenuto quando, a causa delle 

continue richieste in aumento, sempre più complesse e sempre più diversificate, gli operatori 

si sono trovati ad avere sempre meno tempo per poter uscire dagli uffici e intervenire 

direttamente sul territorio. Oggi sono i cittadini stessi che prendono contatto con il servizio 

per poter fare una richiesta e sono sempre i cittadini che si recano fisicamente in sede, ad 

eccezione dei casi in cui si organizzano delle visite domiciliari. Tuttavia, nel mansionario 

dell’operatore/operatrice sociale, come ultimo compito, viene citato quello di “approcciarsi ai 

problemi in un’ottica di prossimità”. Questo aspetto vuole ricordare, da una parte le origini 

che caratterizzano il servizio, dall’altra che, seppure individuale, “… la «domanda» che arriva 

al servizio da una persona, va intesta come un «segnale» della comunità locale …”  (Allegri, 

2015, p.55), pertanto va colta tempestivamente per poter pensare a cosa si potrebbe creare 

nel territorio al fine di permettere ai cittadini di fronteggiare le proprie difficoltà. Va segnalato 

che Nancy Lunghi, nuova titolare del Dicastero Socialità, Giovani e Cultura di Locarno in 

un’intervista rilasciata a laRegione (Martinoni, 2021), annuncia di voler reintrodurre sul 

territorio l’operatore di strada e dunque di voler tornare ad offrire ai cittadini un servizio di 

prossimità, prestando particolare attenzione alla fascia di popolazione giovanile, poiché ad 

oggi ritenuta particolarmente vulnerabile.  

2 Revisione della letteratura 

2.1 Il virus COVID-19 

Nei capitoli precedenti, è stata citata più volte la pandemia COVID-19, un evento storico che 

ha intaccato il nostro modo di vivere la quotidianità. Risulta dunque doveroso dare una 

definizione chiara del virus e comprendere in che modo quest’ultimo ha inciso sulla nostra 

vita, analizzando quelle che sono state e potrebbero essere le conseguenze, in particolare 

sulla sfera sociale, causate da quest’ultimo. 

I coronavirus sono una famiglia di virus che possono provocare dal raffreddore a malattie più 

gravi. Il 7 gennaio 2020 è stato individuato nella città di Wuhan, in Cina, un nuovo 

coronavirus mai stato identificato prima negli esseri umani: il virus COVID-19 (World Health 

Organization. Regional office for Europe, n.d.). Uno tra i primi aspetti che ha allarmato 

l’intera popolazione globale, è la sua facilità di trasmissione. Quest’ultimo, infatti, si diffonde 

tramite i contatti diretti o indiretti che le persone instaurano tra loro, in particolare tramite 

goccioline e aerosol e attraverso superfici e mani (Ufficio federale della sanità pubblica, 

2021). 

Il virus si è diffuso in maniera esponenziale nei diversi paesi del mondo, diventando una vera 

e propria emergenza globale. La preoccupazione è stata rivolta principalmente alle persone 

anziane e a coloro che già soffrivano di malattie croniche, come quelle cardiovascolari o 

respiratorie, che sono stati definiti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (2021) persone 

particolarmente a rischio. Il sentimento di apprensione è stato alimentato dalle innumerevoli 

ospedalizzazioni in terapia intensiva, dal concentramento di persone in luoghi adibiti 

appositamente per le cure dei pazienti affetti da COVID-19 e dal numero crescente di morti. 

La Svizzera, così come altre nazioni, ha deciso di prendere delle misure restrittive nei 

confronti del popolo con lo scopo di rallentare i contagi, un esempio è il lockdown che 



 

 

Tesi di Bachelor: Catene di solidarietà nel territorio locarnese durante la pandemia COVID-19  

10/83 

 

nell’Enciclopedia Treccani (2020) viene definito come “Isolamento, chiusura, blocco 

d’emergenza; usato anche come agg., separato e isolato dall’esterno al fine di essere 

protetto…” Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale (2020) proclamava “la «situazione 

straordinaria» ai sensi della legge sulle epidemie” 4. La direttiva di chiudere negozi, bar, 

ristoranti e ogni altra attività che non elargisse beni primari, che è rimasta in vigore sino all’11 

maggio 2020, ha avuto ripercussioni sulle condizioni finanziarie di molti lavoratori. Il 

Consiglio federale ha devoluto oltre 70 miliardi di franchi per risanare le conseguenze 

economiche della pandemia, sia per preservare l’occupazione dei dipendenti, sia per 

sostenere i lavoratori indipendenti (Segreteria di Stato dell’economia SECO, 2021). 

Oltre ai danni causati alla salute e alle condizioni economiche di molte persone, il COVID-19 

ha avuto dei rilevanti effetti sulla sfera sociale degli esseri umani. I provvedimenti presi dallo 

Stato per limitare i contagi, infatti, hanno modificato la quotidianità di tutta la popolazione. I 

contatti che prima avvenivano giornalmente tra le strade dei paesi, durante la pandemia e in 

particolare durante il lockdown hanno perso d’intensità. A risentirne sono state in particolare 

le fasce più anziane e quelle più giovani. Da una parte un’importante fascia degli over 65 ha 

rafforzato il proprio senso di solitudine, soprattutto a causa delle severe restrizioni che sono 

state prese nei loro confronti per proteggerli dal virus (in questo caso ci si riferisce alla 

richiesta di limitare le uscite dal proprio domicilio solo per questioni di emergenza e seria 

necessità). L’isolamento sociale è un fattore di rischio per la salute psichica dell’essere 

umano e gli anziani più di tutti, in quanto ritenuti particolarmente fragili, hanno vissuto un 

impoverimento dei contatti sociali. Dall’altra parte vi sono i giovani, in particolare gli 

adolescenti, che sono stati limitati nei contatti con i propri coetanei e hanno dovuto 

assentarsi dai banchi di scuola, adottando il metodo delle lezioni a distanza, in un periodo di 

vita in cui l’appartenenza di gruppo assume un valore essenziale per la crescita individuale. 

Tuttavia, va sottolineato che non esiste uno modello uniforme che spiega le conseguenze del 

distanziamento sociale sugli individui, ma piuttosto degli studi che evidenziano che alcune 

fasce d’età più di altre, hanno espresso caratteristiche simili in materia degli effetti del 

coronavirus (Stocker et al., 2020).  

In una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista Nature neuroscience, sono stati studiati gli 

effetti che l’isolamento sociale forzato ha sulle persone. Quaranta individui tra i 18 e i 40 anni 

sono stati sottoposti a dieci ore di totale isolamento sociale e ad altre dieci di digiuno 

alimentare. Il risultato ha evidenziato come in entrambi i casi, al termine dell’esperimento, le 

persone segnalassero una diminuzione della felicità, un grande stato di disagio e un 

maggiore desiderio sociale e analogamente alimentare. Ad essere stimolate sono le regioni 

cerebrali associate al desiderio, tale per cui “le persone che sono costrette ad essere isolate 

bramano interazioni sociali in modo simile al modo in cui una persona affamata brama il 

 

4 “Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti 

necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso” 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/297/it#a7  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/297/it#a7
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cibo”5 (Tomova et al., 2020). I tempi di privazione possono avere grande rilevanza sulle 

relative conseguenze. Nello studio appena menzionato infatti, emerge come gli individui al 

termine dell’esperimento avessero maggiore desiderio di socializzare, ma diverso potrebbe 

essere se si tratta di un isolamento a lungo termine, che potrebbe limitare la motivazione 

sociale e avere un impatto psicologico negativo anche a seguito del periodo di quarantena. 

Ciò viene ben spiegato dalla rivista scientifica The Lancet (2020) che, citando uno studio 

sulle conseguenze della quarantena su persone che avevano avuto probabili contatti con la 

SARS6, afferma che, a seguito dell’interruzione dell’isolamento domiciliare, il 26% delle 

persone evitava luoghi affollati al chiuso ed il 21% tutti gli spazi pubblici. Gli intervistati hanno 

inoltre segnalato dei cambiamenti comportamentali a lungo termine e affermavano che sono 

riusciti a tornare alla normalità solo dopo molti mesi. La prima ricerca mette dunque in 

evidenza come le interazioni sociali siano un bisogno di base per l’essere umano, bisogno 

che durante l’epidemia di COVID-19 è stato limitato. La seconda invece ci invita a riflettere 

sulle conseguenze che le quarantene, il distanziamento sociale e l’isolamento forzato, hanno 

avuto e hanno tutt’oggi su molti individui. 

Tuttavia, nonostante le ripercussioni negative, da questa pandemia ne usciremo “… più 

ricchi da una parte e anche un po’ più poveri dall’altra…tutte le crisi, ci confrontano con il 

limite ma ci aprono gli occhi su scenari nuovi” (Pezzoli, 2020). Infatti questa crisi globale, 

nonostante ci abbia per certi versi distanziati fisicamente, per altri ci ha resi più vicini 

sentimentalmente, basti pensare alle innumerevoli attività di volontariato che si sono attivate 

in tutto il mondo, alle immagini televisive in cui interi gruppi di cittadini si affacciavano alle 

finestre per cantare e regalarsi momenti di serenità, ai rapporti di vicinato che hanno 

concesso alle persone bisognose di ricevere un conforto e in generale alla grande solidarietà 

che è emersa in molte comunità. Gli studi di psicologia dell’emergenza dimostrano che i 

cittadini possono far fronte alle tragedie collettive in modi differenti: aumentando la 

solidarietà e l’unione o disgregandosi (Ripamonti & Rossi, 2020). Questa pandemia ci ha 

dimostrato quanto sia importante saper unire le forze e offrire una mano a chi ne ha più 

bisogno. Bisogna costruire la prossimità, puntare sui rapporti di volontariato e le reti di 

vicinato, poiché questo permette di far emergere i bisogni celati di chi prova imbarazzo nel 

chiedere aiuto a servizi formali e preferisce confrontarsi con un concittadino (Ripamonti & 

Rossi, 2020). Si spera dunque che, nonostante la sfera sociale sia stata intaccata dalle 

restrizioni che ci raccomandavano di limitare i contatti, si sia per certi aspetti evoluta, 

scoprendo che anche se distanziati, ci si può sentire vicini e sostenuti.  

2.2 La comunità 

Individuare un'unica definizione che possa spiegare il concetto di comunità è molto difficile. 

Quest’ultima assume significati diversi in base al contesto storico, politico, fisico e sociale al 

 

5 Citazione originale in inglese: “People who are forced to be isolated crave social interactions similarly 

to the way in which a hungry person craves food” (Tomova et al., 2020). 
6 Sindrome respiratoria acuta grave, facilmente trasmissibile, causata da un coronavirus identificato 

per la prima volta a fine febbraio 2003, https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-

syndrome#tab=tab_1  

https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1
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quale lo si riferisce. In passato, per esempio, il termine veniva usato perlopiù per indicare le 

comunità religiose o le comunità per la riabilitazione dei tossicodipendenti e raramente 

sarebbe stata riferita al proprio ambiente di vita o quartiere (Martini & Torti, 2003, p.12). Dal 

latino communitas, il termine venne utilizzato dal sociologo tedesco Tönnies per contrapporlo 

a quello di società (Gemeinschaft/Gesellschaft). Le due terminologie, infatti, si riferiscono a 

tipologie di relazioni contraddistinte, tale per cui la comunità sia caratterizzata da rapporti con 

un alto grado di affettività, senza scopi specifici, che possono essere tipici dei rapporti 

familiari e di amicizia, quali comunità organiche, oppure di vicinato, quali comunità di luogo, 

mentre la società sia fondata su legami di interesse e ruoli specializzati (Allegri, 2015, p.38), 

in questo caso si può fare riferimento alle società cooperative o immobiliari. Tuttavia, va 

sottolineato che ad oggi la comunità non è necessariamente distinta dai rapporti affettivi, ma 

piuttosto dal senso di appartenenza, sentimento che viene citato da McMillan e Chavis tra le 

quattro dimensioni che permettono di misurare il senso di comunità: senso di appartenenza; 

influenza, quale possibilità dell’individuo di apportare il proprio contributo alla comunità; 

soddisfazione dei bisogni grazie all’appartenenza di gruppo; connessione emotiva condivisa, 

delimitata dalla qualità dei rapporti sociali e dalla condivisione di storie comuni (Allegri, 2015, 

p.43). Emerge dunque da queste definizioni quanto sia importante che il singolo possa 

sentirsi parte integrante della comunità, sia in qualità di elemento che esercita un’influenza 

sugli altri membri, sia in qualità di elemento che viene influenzato dalle condotte altrui, in un 

rapporto di interdipendenza. Tale percezione di potere permette di favorire la collaborazione 

fra cittadini, i quali collaborano per migliorare le condizioni del proprio ambiente di vita, 

quando sentono di poter produrre cambiamenti e di poter condizionare coloro che 

appartengono alla propria comunità. Allegri (2015) sostiene inoltre che “le persone che 

abitano un territorio tendono ad attivarsi e a partecipare quando sentono di avere problemi e 

interessi in comune o in conflitto con altri” (p.44). Anche in questa definizione, dunque, 

emerge l’importanza del senso di condivisione, inteso come sentimento secondo cui l’altro 

vive una mia medesima emozione, positiva o negativa che sia. 

Un’altra distinzione importante del concetto di comunità viene fatta dalla sociologia, che 

distingue le comunità spaziali da quelle aspaziali. Le prime prendono come riferimento il 

contesto fisico, ovvero, i luoghi che le persone abitano e i rapporti di vicinato, che 

permettono di definire gruppi di individui che abitano comunità territoriali. La seconda 

tipologia invece, si riferisce a comunità che non prendono come riferimento l’ambiente fisico, 

ma piuttosto i legami culturali, quali interessi, ideologie, religione e valori, che più persone 

condividono (Martini & Torti, 2003, p.13). Le due dimensioni appena citate spesso si 

intrecciano, tale per cui all’interno di una comunità territoriale ben delimitata dai confini 

geografici, è possibile individuare una serie di piccole comunità che si fondano su interessi 

comuni, quali comunità religiose, gruppi di volontariato, comunità sportive, associazioni, ecc. 

Tuttavia, non necessariamente quella che è un’apparente visione esterna corrisponde al 

sentimento intrinseco della vita comunitaria, per tale motivo è importante fare una distinzione 

tra il significato di “essere comunità” e “sentirsi comunità”. La differenza sostanziale è che da 

una parte vi è una definizione da parte di un esterno, che individua come comunità un 

insieme di persone che condividono aspetti della propria vita in comune, dall’altra un 

sentimento di appartenenza che, in modo spontaneo, permette di instaurare relazioni basate 

sulla fiducia e sulla reciprocità (Martini & Torti, 2003, p.14).  
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Per poter di seguito approfondire la metodologia del lavoro di comunità è necessario 

dedicare l’ultima parte del capitolo alla definizione di quella che è la comunità locale. 

Secondo Gallino, quest’ultima si riferisce ad un insieme di persone che vivono in un territorio 

ben delimitato che viene riconosciuto come proprio dagli individui che lo abitano ed “è stata 

spesso considerata la sede privilegiata del sentimento e dell’agire di comunità” (Allegri, 

2015, p.41). Tale riflessione è stata condivisa anche da Martini e Torti secondo i quali la 

comunità locale è intesa come “dimensione territoriale, come luogo di vita e ambito di 

relazioni, come spazio privilegiato per la partecipazione sociale” (Allegri, 2015, p.42). Per gli 

autori, dunque, la comunità locale è il luogo privilegiato per favorire il coinvolgimento dei 

cittadini e il lavoro di comunità, metodologia che verrà sviluppata nel capitolo seguente.  

2.3 Il lavoro di comunità  

Come già anticipato nei capitoli precedenti, le metodologie del lavoro sociale vengono 

comunemente suddivise in tre categorie. La suddivisione è riconducibile al lavoro sociale 

statunitense, ma a seguito della Seconda guerra mondiale essa è stata diffusa ed elaborata 

anche nel continente europeo. La prima categoria della tripartizione è caratterizzata dal case 

work, la seconda dal group work e la terza dal community work (Mustacchi, 2004, pp. 39-42), 

approccio che verrà approfondito nei paragrafi a seguire. Risulta naturale chiedersi quali 

siano le differenze sostanziali tra le tre metodologie e in particolare quali siano le peculiarità 

che distinguono il lavoro di gruppo dal lavoro di comunità, i quali possono essere 

confondibili. Raineri (2011), permette di differenziare le tre metodologie, mettendo l’accento 

sulle finalità che ognuna di esse persegue. Il case work (o lavoro sul caso), si occupa di 

migliorare le condizioni di vita di una singola persona o di una famiglia. Il group work (o 

lavoro di gruppo) invece, si prefigge l’obiettivo di favorire il benessere di più persone o di 

famiglie che hanno degli interessi affini, mentre il community work (o lavoro di comunità) 

viene indirizzato a tutte le persone che vivono in un determinato quartiere o che condividono 

una storia comune. Si può dunque dire che si parla di gruppo, quando le energie per 

modificare una determinata condizione di disagio, vengono impiegate solo all’interno di esso, 

mentre si parla di comunità, quando queste energie escono dai confini del gruppo che si 

attiva, arrivando ad influenzare tutte quelle persone che vivono in un determinato territorio 

(pp.107-108). 

Twelvetrees (2006) definisce il lavoro di comunità come “processo tramite cui si aiutano le 

persone a migliorare le loro comunità di appartenenza attraverso iniziative collettive” (p.13). 

Viene dunque sottointeso che a capo di ciò, vi siano degli attori che incentivano comuni 

cittadini ad attivarsi, al fine di far fronte a quelli che potrebbero essere definiti aspetti di 

disagio della comunità. Sorge allora spontaneo chiedersi chi potrebbero essere questi attori 

e come potremmo definirli. Martini & Torti (2003) a proposito di ciò, offrono un’interessante 

riflessione su chi potrebbero essere gli operatori di comunità, distinguendo gli animatori di 

comunità, i professionisti di diverse discipline e i cittadini attivi (pp.85-93). L’animatore di 

comunità è una figura che opera per attivare processi di partecipazione nella comunità 

tramite rapporti informali con i cittadini. Solitamente si tratta di animatori, educatori o 

psicologi (ma non è esclusa la responsabilità anche di altri professionisti) che si attivano a 

seguito di un mandato istituzionale, con il compito di sostenere e guidare i processi di 

comunità.  Tuttavia, non è l’unica figura competente nel fare lavoro di comunità, infatti vi è 
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una vasta gamma di figure professionali che praticano discipline dove è richiesta 

un’interazione con la comunità. In questo caso il popolo non è visto come gruppo di utenti, 

ma come fonte di competenze la cui collaborazione, per i vari servizi, risulta essere 

essenziale. Ritroviamo in questa descrizione assistenti sociali, educatori, medici, infermieri, 

ma anche professionisti, non necessariamente legati alle professioni sociali o sanitarie, come 

architetti ed economisti. L’attenzione non viene dunque rivolta al miglioramento 

dell’erogazione del servizio, ma soprattutto al potenziamento delle capacità della comunità, 

affinché siano i cittadini stessi ad acquisire le competenze per poter far fronte alle proprie 

condizioni di disagio, fornendo la possibilità di “responsabilizzarsi per il benessere della 

comunità” (Martini & Torti, 2003, p.91). Tuttavia, oltre a diverse figure che fanno lavoro di 

comunità in qualità di professionisti, ci sono persone che praticano simili attività esulando da 

un rapporto di lavoro, essi sono definiti cittadini attivi. Si tratta di persone che si battono per i 

diritti comuni, per il bene pubblico e per i bisogni condivisi raggruppandosi, in modo 

spontaneo, in associazioni di volontariato, in movimenti di rappresentanza o in associazioni 

culturali e sportive. Essi favoriscono il livello di civismo7, il che è importante per creare una 

democrazia forte e favorire le relazioni orizzontali fra chi vive in un determinato territorio, 

indice di solidarietà, fiducia reciproca e senso di responsabilità sociale. A giovare di ciò, 

dunque, non sono solo gli stessi cittadini che possono avere un ruolo attivo nella risoluzione 

dei problemi della comunità, ma anche le istituzioni, che possono fare affidamento su una 

collaborazione non solo con le reti formali, ma anche con quelle informali, accrescendo 

anche la fiducia di esse nei loro confronti.  

Definire un unico modello di lavoro di comunità è difficile e questo a causa dei numerosi 

approcci tramite cui si può manifestare. Si può per esempio definire lavoro con la comunità 

l’intervento del professionista che sostiene i gruppi territoriali già formati o che ne aiuta di 

nuovi a formarsi. È qui importante mettere l’accento sul concetto di sostegno, che va inteso 

come accompagnamento da parte di un operatore, che non si pone in modo direttivo e non 

condiziona le scelte del gruppo. Esiste poi un secondo modello che viene definito lavoro per 

la comunità. In questo caso si parla della collaborazione che instaurano tra loro le reti 

formali, intese come servizi, enti ed istituzioni, per sensibilizzarsi in materia dei bisogni della 

comunità. Va sottolineato che un approccio non esclude l’altro e che si possono attuare in 

concomitanza, dunque, è possibile accompagnare dei gruppi di comunità, cercando un 

confronto e un appoggio dai servizi presenti sul territorio (Twelvetrees, 2006, pp.15-16). 

Anche il ruolo dell’operatore può assumere diverse forme, si può per esempio distinguere il 

facilitatore dall’ organizzatore. Quest’ultimo è caratterizzato da un ruolo direttivo che 

suggerisce le azioni dei singoli indicandogli il percorso da seguire. Mentre quello del 

facilitatore è il ruolo di una persona che più che dirigere le azioni del gruppo, offre dei 

consigli su come sia più opportuno operare (Twelvetrees, 2006, p.19). Si tratta dunque, in 

questo ultimo caso, di un operatore che si trova confrontato con una comunità che è già 

orientata verso una soluzione ma fa fatica a perseguirla, pertanto necessita di una guida che 

sappia indirizzarli verso azioni che possano favorire il raggiungimento dei loro obiettivi e “… 

 

7  Inteso come “concetto che racchiude quello di comunità competente e di cittadinanza attiva” (Martini 

& Torti, 2003, p.93). 
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aumentare la resilienza e la capacità di azione delle relazioni sociali già attive o attivabili, 

…”8 (Folgheraiter, 2007, p.268). Si tratta in entrambi i casi di figure professionali che non si 

sostituiscono alla persona, ma che indicano o suggeriscono azioni, che successivamente 

lasciano mettere in atto al cittadino stesso. In questi casi è necessario sostenere l’intero 

percorso di cambiamento della persona, che avrà successo nel momento in cui avverrà 

attraverso le sue stesse capacità. Questo processo di potenziamento e di consapevolezza 

delle proprie abilità può essere ricondotto all’empowerment, processo che verrà analizzato 

nel capitolo seguente.  

Alcuni operatori di comunità intervengono a favore di qualsiasi tipologia di tematica e di 

utenza. Essi non sono dunque vincolati dall’erogazione di una specifica prestazione, ma 

lavorano favorendo l’espressione dei bisogni dei cittadini per poi, in un secondo momento, 

aiutarli nella soddisfazione di quest’ultimi, qualunque essi siano. Queste figure prendono il 

nome di operatori generalisti, il che ricorda professionisti che si attivano in modo generale, 

complessivo, ovvero, includendo una vastità di temi e di utenze differenziate tra loro. A 

discostarsi da questa definizione sono invece gli operatori specialisti, i quali intervengono su 

temi di loro competenza e con i gruppi di cittadini che ne costituiscono il target. Per esempio, 

essi potrebbero essere specializzati nel campo della geriatria e intervenire principalmente sui 

gruppi di persone anziane. In entrambi i casi è tuttavia possibile aiutare le persone ad 

avviare o a gestire progetti comunitari, a differenziarli è la modalità con la quale ciò avviene. 

Generalmente le persone vanno incentivate nell’analisi e nella definizione dei propri bisogni, 

nell’individuazione degli obiettivi che possono permettergli di soddisfarli e nella costruzione, 

attraverso la ricerca delle risorse necessarie, di un’organizzazione che possa consentirgli di 

raggiungere i risultati attesi. L’operatore specialista in questo caso potrebbe già scegliere i 

problemi specifici sui quali lavorare e decidere in un secondo momento quale tipologia di 

persone coinvolgere, in modo spontaneo o tramite un mandato da parte del servizio in cui 

opera (Twelvetrees, 2006, pp.45-46).  

Come già esplicitato nei paragrafi precedenti, il lavoro di comunità è un approccio complesso 

e differenziato, tale per cui è difficile ricondurlo ad un'unica definizione. Raineri (2011), cita i 

tre principali filoni, proposti da Twelvetrees, che compongono il lavoro di comunità 

partecipativo: il community development; il community problem solving ed il social care 

planning. La prima categoria si fonda su delle iniziative che hanno come scopo quello di 

favorire il senso di comunità, dunque la coesione dei cittadini ed il rafforzamento delle 

relazioni che instaurano tra loro. Si può dunque puntare su un maggiore benessere collettivo, 

favorito dai legami sociali e dalla fiducia reciproca. Il secondo filone, quello del community 

problem solving invece, al contrario del precedente, non si basa sulle relazioni, ma piuttosto 

sui risultati da raggiungere, i quali devono essere d’interesse per tutta la comunità che, con 

l’aiuto di un professionista, si attiva per perseguirli. Infine, l’ultimo filone, si basa sulla 

costruzione partecipata di servizi, si parla dunque di social care planning, un approccio che 

integra il punto di vista dei cittadini sulle prestazioni delle quali beneficiano o beneficeranno 

 

8 Citazione originale in inglese: “…to increase the resilience and capacity for action of the social 

relations already activated, or which can be activated, …” (Folgheraiter, 2007, p.268). 
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le persone appartenenti alla comunità (pp.108-109). Tutti e tre i casi, seppure diversi tra loro, 

hanno un macro-obiettivo comune, quello di migliorare e favorire le condizioni di benessere 

dei cittadini.  

Tra le diverse sfaccettature del community work presentate, è possibile intravedere un 

elemento essenziale che le accomuna tutte: la partecipazione dei cittadini. Essa, qui intesa 

come “il processo attraverso il quale i normali cittadini possono contribuire alla formazione 

delle decisioni rispetto a questioni che riguardano la comunità e, di conseguenza, la loro vita” 

(Martini & Torti, 2003, pp.58-59), è una condizione essenziale per favorire il lavoro di 

comunità. Nella definizione appena citata, viene dunque messo l’accento sul fatto che, 

coinvolgere la popolazione in iniziative collettive, dovrebbe implicare la predisposizione ad 

ascoltare il loro punto di vista su quali potrebbero essere le misure da intraprendere per 

migliorare una determinata condizione, in un regime democratico che incentiva 

l’empowerment ed il potere del popolo. Secondo Raineri (2011) “aiutare la gente comune a 

migliorare la propria comunità è qualcosa di diverso da un’iniziativa di miglioramento decisa 

dall’alto: nel primo caso parliamo di community work, nel secondo no …” (p.108). È dunque 

necessario lasciare che i cittadini determinino i propri bisogni e le modalità con le quali 

potrebbero farvi fronte, attingendo alle competenze e alle capacità degli operatori del settore. 

Come spiega Twelvetrees (2006), “la partecipazione alle iniziative di comunità, da parte della 

gente, è determinata dall’aspettativa di ricavarne qualche cosa di utile a livello personale” 

(p.79) ed è dunque utile non sottoporre iniziative ma co-costruirle insieme. 

2.4 Empowerment 

Nel capitolo concernente l’analisi del lavoro di comunità, è emerso più volte il concetto di 

empowerment, risulta dunque essenziale cercare di capire di cosa si tratta e come sia 

possibile incentivarlo. L’empowerment è possibile definirlo come “un processo nel quale le 

persone o i gruppi svantaggiati/oppressi scoprono ed esercitano appieno la loro capacità di 

azione, intesa anche come disponibilità e capacità di lotta contro coloro che li opprimono (o 

contro ciò che li opprime)” (Folgheraiter, 2004, p.37). Vi è dunque la ricerca delle proprie 

competenze di azione, che può essere favorita dalle istituzioni, con l’intento di fornire alla 

comunità gli strumenti per esercitare potere nel controllo della propria vita e nel 

fronteggiamento delle proprie difficoltà. Esso è infatti reputato un vero e proprio processo del 

lavoro sociale, tramite il quale il professionista cerca di ampliare le potenzialità dell’utente, 

talvolta già a lui appartenenti. Vi sono tuttavia gruppi di persone che si fondano su autonome 

iniziative collettive, dissociandosi dalle influenze delle istituzioni e basandosi unicamente 

sulle proprie risorse. Questo processo è definito empowerment agito autonomamente 

(Folgheraiter, 2004, pp.42-44) ed è possibile ricondurlo a quei gruppi di volontariato o di auto 

mutuo aiuto che, in modo spontaneo, si costituiscono per elargire prestazioni alle persone in 

difficoltà “…in un’azione libera di condizionamenti o strumentalizzazioni professionali…” 

(Folgheraiter, 2004, p.42). Diverso è invece quando vi è una stretta collaborazione tra la rete 

formale e quella informale che si basa su un concetto di democrazia. In questo caso il 

professionista incentiva la partecipazione, la ricerca e l’utilizzo delle proprie risorse, il 

riconoscimento del controllo sulla propria vita ed il senso di autoefficacia. Secondo Raineri 

(2016), “l’esperto trasferisce parte del suo potere per produrre un potenziamento di azione 

reciproco, a vantaggio non solo del processo di aiuto ma anche della comunità, che vede 
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emergere dai problemi risorse nuove e attive” (p.78). Tale definizione mette dunque in 

evidenza come sia possibile favorire l’empowerment e come quest’ultimo risulti essere un 

rendiconto favorevole per l’intera popolazione, che non vede più la vulnerabilità come un 

ostacolo, ma come una condizione dalla quale rinascere più forti e più consapevoli dei propri 

limiti e delle proprie risorse. Si tratta di un profitto anche per le istituzioni, che non si limitano 

a cedere il proprio potere ai cittadini, ma ad assorbirne e riceverne di nuovo, in un’ottica 

circolare secondo cui “quando il potere è scambiato e intrecciato, piuttosto che 

semplicemente «ceduto», esso si ri-genera e si moltiplica” (Folgheraiter, 2004, p.45). In tale 

concezione cambia dunque la finalità dell’operatore sociale, che non è più quella di risolvere 

il problema che presenta l’utente, ma aiutarlo ad aiutarsi da sé senza mai sostituirsi ad egli. 

Questo secondo approccio è stato definito da Folgheraiter (2004) empowerment relazionale 

(pp.44-45). Lo stesso autore parla di un rapporto paritario tra i professionisti e i cittadini, 

mettendo l’accento sulla capacità di equilibrio delle istituzioni, che devono essere in grado di 

non esercitare pressione sulle scelte dei propri interlocutori e d’altra parte, neanche cedergli 

carichi eccessivamente pesanti in funzione delle loro capacità (Folgheraiter, 2004, pp.46-47). 

L’empowerment risulta dunque essere un elemento essenziale per favorire l’attivazione della 

società civile e per implementare il potere del popolo. 

2.5 Il fronteggiamento  

Nei capitoli legati alla revisione della letteratura, il focus è stato posto sulle capacità dei 

cittadini di far fronte, fronteggiare, una determinata situazione di difficoltà. È dunque 

essenziale presentare un termine che più volte viene utilizzato nel lavoro sociale per definire 

tale competenza, ovvero quello del fronteggiamento (o coping). Talvolta il termine è stato 

utilizzato come sinonimo di resilienza ma è importante fare una distinzione tra i due 

(Folgheraiter, 2004). Il termine resilienza è infatti ricondotto alla capacità intrinseca di far 

fronte a situazioni di disagio in modo positivo, ricavando da ogni difficoltà la possibilità di 

uscirne rafforzati. Essa può essere promossa dai professionisti, aiutando le persone ad aver 

maggiore fiducia in sé stessi e mostrandogli le potenzialità che già esse posseggono e che 

potrebbero utilizzare. Essere resilienti è dunque una capacità posseduta o acquisita da una 

persona e resa propria (Castelli, 2011). Il fronteggiamento invece “fa riferimento a un 

processo attivo di contrasto della difficoltà attraverso un corso d’azione” (Folgheraiter, 2004, 

pp.30-31), dunque si tratta di un percorso in cui il professionista accompagna la persona 

nelle proprie azioni deboli e incerte, offrendo una visione, nuova e arricchente, che andrà ad 

aggiungersi a quella dell’individuo, senza mai sostituirsi ad egli. In questo caso ci si 

confronta con un coping formale in cui è evidente l’agire professionale, ma vi sono degli 

interventi più istintivi e meno strutturati che vengono ricondotti ad un coping informale 

(Folgheraiter, 2004, p.32). A quest’ultimo fanno riferimento tutte quelle azioni che vedono un 

soggetto confrontarsi e affrontare situazioni di vita, in modo del tutto spontaneo, in base a 

quelle che sono sentite come esigenze. In questo secondo caso, a giocare un ruolo 

importante è il contesto, intesto come ambiente territoriale, sociale e politico nel quale la 

persona vive, il quale può rivelarsi un ostacolo oppure un sostegno. Fronteggiare è qui inteso 

come aspetto della vita quotidiana che incombe quando ci troviamo a dover ricercare delle 

soluzioni, delle vie di uscita, da una situazione che ci pone in difficoltà. Talvolta si hanno le 

forze e le competenze per uscirne in modo positivo, talvolta è necessario chiedere aiuto a 

dei professionisti ed è qui che si ritorna al fronteggiamento formale, un intervento in cui 
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l’operatore si pone come “osservatore dell’altrui fronteggiare” (Folgheraiter, 2004, p.36), 

puntando sull’ascolto, sulla guida, sul sostegno e su continui feedback che consigliano e mai 

regolano l’azione altrui. 

2.6 La cura 

Il lavoro sociale, come dice la sua definizione stessa, è una disciplina che implica 

l’attenzione verso l’altro con il fine di migliorarne il benessere. È dunque sottointeso che 

grande importanza venga rivestita dalla cura, intesa sia come cura dell’altro, sia come cura 

del proprio ambiente di vita, la quale, come un circolo virtuoso, produrrà effetti positivi anche 

su chi lo abita. Si può quindi anche parlare di cura di sé stessi. Tale concetto viene bene 

spiegato da Tronto (2013), che insieme a Berenice Fisher definisce la cura come “…una 

specie di attività che include tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e riparare il 

nostro «mondo» in modo da poterci vivere nel modo migliore possibile” (p.118). L’accento va 

qui posto sul termine “mondo”, che è inteso sia nella sua dimensione territoriale, dunque 

attenzione rivolta all’ambiente, sia nella sua dimensione sociale, dunque attenzione rivolta 

alla popolazione che lo abita. Una relazione di cura parte sempre da un bisogno che dopo 

essere stato definito viene confrontato con una molteplicità di possibili soluzioni. È possibile 

distinguere tale processo in quattro fasi: interessarsi a; prendersi cura di; prestare cura; 

ricevere cura (Tronto, 2013, pp. 121-123). La prima, in inglese caring about, fa riferimento al 

campanello di allarme che ci segnala la presenza di un bisogno e pertanto la necessità di 

attuare un intervento di cura che possa rispondervi. Non necessariamente le nostre 

percezioni saranno riconosciute in egual modo dagli altri, è pertanto importante sottolineare 

che questa è una fase fortemente influenzata dal nostro vissuto personale e dalla nostra 

cultura, tale per cui non necessariamente ciò che per me è un problema sul quale 

intervenire, lo sia anche per gli altri. La seconda fase, ovvero il prendersi cura di o taking 

care off, implica l’ideazione di interventi che possano rispondere a quello che nella fase 

precedente è stato definito come bisogno, i quali verranno successivamente messi in atto 

nella fase del prestare cura o care-giving, durante la quale avviene un contatto tra la persona 

che presta cura ed il beneficiario. L’ultima fase, ovvero il ricevere cura o care-receiving 

definisce la buona riuscita dell’intervento messo in atto. In quest’ultima, infatti, si osserva la 

risposta della persona alla cura che ha beneficiato, si potrebbe per esempio decretare una 

diminuzione dei sintomi depressivi, una migliore gestione del proprio budget finanziario o una 

progressiva uscita da una situazione di isolamento. Si tratta dunque della fase in cui si 

appura se i bisogni sono stati realmente soddisfatti. Le fasi sono interdipendenti, quindi è 

necessario portare a termine ciascuna di esse nel modo più completo possibile, poiché la 

mal riuscita di una potrebbe compromettere negativamente l’intero processo. La cura non è 

necessariamente da intendere come intervento attuato da un professionista nei confronti dei 

propri utenti, essa è infatti intrinseca nella vita quotidiana degli esseri umani, ognuno di noi la 

necessita e ognuno di noi la può attivare nei confronti altrui. L’interesse di un operatore 

sociale in questo caso può essere sia quello di assumere la posizione del curatore, sia quello 

di incentivare iniziative che predispongano la popolazione stessa a prendersi cura di sé con 

l’intento di promuovere l’empowerment relazionale. Tale principio, come è possibile intuire 

dai capitoli precedenti, è perseguito da diverse metodologie del lavoro sociale.  
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2.7 La progettazione dialogica partecipata 

Ogni intervento di aiuto che è stato fino a qui citato, che si tratti di lavoro di comunità, di 

processo di empowerment, di fronteggiamento o di cura, necessita di una progettazione. Un 

progetto può essere ideato da un professionista nell’interesse dell’utente oppure da 

entrambe le figure che, grazie alla condivisione e alla co-costruzione, diventano protagonisti 

del processo. È su quest’ultima concezione che si fonda la progettazione dialogica 

partecipata, la quale prende in considerazione gli aspetti cognitivi, emotivi e interattivi di tutti 

gli attori coinvolti nel progetto. Questo permette dunque di avere una negoziazione di punti di 

vista costante, tale per cui la progettualità non risulti mai essere lineare, ma una continua 

riflessione sulle diverse fasi del percorso, il che permette di definire quanto fatto fino ad 

allora e di decretare quali azioni intraprendere per il futuro, in un processo complesso privo 

di sequenze razionali (D’Angella & Orsenigo, 2005). Le fasi di un progetto possono essere 

riconducibili alle seguenti cinque: Ideazione; Attivazione; Progettazione; Realizzazione; 

Verifica (Leone & Prezza, 2003, p.33). Per l’approccio concertativo, la fase più importante è 

l’attivazione, durante la quale le persone vengono spronate ad esprimere la loro concezione 

di problema e si costruiscono insieme gli obiettivi e le strategie che possano farvi fronte. 

Tuttavia, gli obiettivi non sono mai decisi definitivamente, vi è una costante valutazione in 

itinere di quest’ultimi che possono venire modificati e riformulati costantemente. L’approccio 

euristico invece non prevede la definizione di obiettivi e coinvolge i destinatari in tutte le fasi 

della progettazione. Entrambi gli approcci, tuttavia, rivolgono l’attenzione al coinvolgimento 

dei cittadini nel processo di aiuto, il che è riconducibile all’idea base del relational social work 

che si fonda su una stretta collaborazione tra le reti formali e la società in un rapporto di 

reciprocità e partenariato. La stessa teoria sostiene che le parti della società portatrici di una 

condizione di disagio, possono essere considerate alleate nella ricerca di una soluzione e 

che ciò consente di mettere in pratica quelle che sono le politiche sociali che puntano 

all’inclusione e all’emancipazione dei cittadini (Folgheraiter, 2007, pp. 265-268), principi tra 

l’altro citati nella definizione di lavoro sociale. È la stessa Scuola universitaria professionale 

della Svizzera italiana (n.d.) che, nel documento di valutazione dell’esperienze di pratica 

professionale degli studenti che seguono il corso di bachelor in lavoro sociale, chiede sia 

valutata la competenza di strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le 

risorse dell’utenza e mantenere o rafforzare la sua capacità d’agire (p.2), mettendo dunque 

l’accento sul fatto che l’operatore sociale non debba lavorare in un’ottica riparativa, ma 

stimolare e potenziare le capacità d’intervento dei propri interlocutori (Folgheraiter, 2007 

p.266) e questo non necessariamente solo nell’attuazione della risoluzione di un problema  

ma anche nelle prime fasi di definizione di quest’ultimo. Non è specificato se il 

coinvolgimento della popolazione nei processi di aiuto sia da ricondurre unicamente alle 

comunità, infatti, come viene già accennato nell’introduzione, questi processi che favoriscono 

il partenariato, sono da intendere sia nel lavoro con i singoli, sia nel lavoro con i gruppi e le 

comunità. 

3 Metodologia 

Per poter scrivere il presente lavoro di tesi, mi sono in principio avvalsa della bibliografia sul 

lavoro di comunità tramite la quale è stato possibile procedere in una revisione narrativa 
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(Carey, 2013, p.95). Grazie a diversi autori, quali Twelvetrees, Folgheraiter, Ripamonti e 

molti altri, ho potuto arricchire la conoscenza di tale metodologia, scoprendone la definizione 

e le peculiarità. Attraverso una ricerca empirica qualitativa (Carey, 2013, pp.40-41) ho voluto 

constatare se il processo appena citato, si sia riprodotto nel territorio locarnese durante la 

prima ondata della pandemia di COVID-19 e in particolare durante il servizio di spesa a 

domicilio. Ho dunque deciso di approfondire il vissuto di chi è stato coinvolto in prima 

persona, in qualità di capo servizio o di volontario e, in un secondo momento, di confrontare 

gli elementi emersi con alcune teorie del lavoro sociale. Il campionamento di intervistati è 

stato limitato ad un numero di sette persone che sono state scelte con criteri specifici e 

mirati. Le informazioni, rispetto ad una ricerca quantitativa (Carey, 2013, p.47) che prevede il 

coinvolgimento di un alto numero di persone, sono limitate, ma ciò è stato consapevolmente 

voluto per poter esplorare, in modo più dettagliato, gli elementi risultanti. A consentire la 

raccolta di quest’ultimi, sono state delle interviste semi-strutturate, ovvero “una combinazione 

tra domande predefinite e parti non pianificate” (Carey, 2013, p.137). La scelta di questo 

strumento è nata dal fatto che volevo lasciare all’interlocutore la massima libertà di 

espressione e inoltre, volevo emergessero degli aspetti che non necessariamente erano stati 

previsti nelle mie domande, affinché le interviste risultassero più spontanee e veritiere. 

Tuttavia, è stato importante ipotizzare una lista di domande, prevalentemente aperte, che 

avrei voluto sottoporre al mio interlocutore, in modo tale da avere una traccia che mi avrebbe 

consentito di orientare l’intervista (vedi allegato 2). Individuarle non è stato semplice, ho 

dapprima identificato gli obiettivi delle interviste e i macro-temi che avrei voluto affrontare, 

successivamente, per ciascuno di essi, ho pensato delle domande, facendo una distinzione 

tra i vari interlocutori e prestando attenzione a ciò che avrei voluto sapere da ciascuno di 

loro. Come espresso già in precedenza, i miei interlocutori sono stati scelti con criterio, 

pertanto si è trattato di un campione non probabilistico e ragionato (Carey, 2013, p.53). Ho 

intervistato la responsabile del servizio di spesa a domicilio con l’intento di capire come fosse 

stato costruito quest’ultimo, tramite quale organizzazione e come era stato gestito, in questo 

modo è stato possibile comprendere tramite quali strumenti si era cercato di coinvolgere i 

cittadini e quali erano gli obiettivi iniziali. Successivamente ho intervistato quattro volontari 

con caratteristiche distinte: una dipendente del Comune che aveva il ruolo da centralinista, 

un comune cittadino che si è occupato del centralino e anche di fare la spesa agli anziani, la 

rappresentante dell’Associazione di Quartiere Rusca-Saleggi e una rappresentante della 

Comunità Evangelica Pentecostale (CEP). Va sottolineato che i gruppi appena citati non 

sono gli unici ad aver preso parte al servizio in qualità di volontari, vi erano infatti anche 

l’Associazione di Quartiere Solduno - Ponte Brolla e il gruppo dei Giovani Socialisti. Ho 

voluto dunque raccogliere informazioni da persone con vissuti, professioni, età e ruoli 

differenti: da una parte comuni cittadini che nel servizio hanno avuto ruoli distinti, dall’altra 

responsabili di gruppi, già attivi nel territorio, con ideologie e mandati diversi (da una parte un 

approccio religioso, dall’altra un’attenzione rivolta a un determinato quartiere locarnese), che 

hanno preso parte al servizio, incentivando anche la partecipazione di altri membri. Gli 

intervistati hanno età differenti, ci sono ventenni, adulti e over 65, pertanto è stato possibile 

cogliere il punto di vista di persone che si sono interfacciate alla pandemia in modo difforme 

e questo anche a causa delle restrizioni, più o meno severe in base alle età (invito a 

guardare nell’allegato 1 il profilo degli intervistati). Ho inoltre intervistato due operatori sociali. 

L’idea iniziale era quella di dare spazio alle operatrici sociali del servizio sociale comunale di 
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Locarno, ma visto che il loro coinvolgimento nel servizio è stato limitato, ho deciso di 

intervistare due operatori sociali di Casa Martini9 che si sono offerti volontari. Lo scopo è 

stato quello di raccogliere il vissuto di due professionisti con una formazione terziaria, che 

potessero offrire spunti di riflessione in merito alle teorie del lavoro sociale apprese durante 

la loro formazione e la loro esperienza sul campo. Sarebbe stato ulteriormente arricchente 

poter avere un confronto con un beneficiario, per capire quanto i suoi bisogni fossero stati 

realmente accolti e quanto avesse apprezzato il lavoro fatto dai propri concittadini, traendone 

gli aspetti positivi e quelli negativi. Purtroppo, questo non è stato possibile a causa della 

pandemia. I beneficiari erano over 65, dunque persone ritenute particolarmente a rischio. 

Nonostante sia stata avviata la campagna di vaccinazione, l’attenzione nei loro riguardi è 

rimasta alta, pertanto ho voluto evitare l’incontro che sarebbe risultato essenziale (la 

tecnologia talvolta impedisce di avere dialoghi fluidi e ho ipotizzato che gli interlocutori 

potessero avere poca dimestichezza con computer o cellulari).  

Gli intervistati sono riconducibili ad un campionamento a valanga, una forma di intervento in 

cui il ricercatore si muove “da una persona a un’altra grazie anche all’aiuto dei partecipanti, 

che spesso identificano altri potenziali interessati e li presentano al ricercatore” (Carey, 2013, 

p.53). Infatti, è stata la responsabile del servizio ad avermi presentato i due operatori sociali 

di Casa Martini, la responsabile dell’Associazione di Quartiere Rusca-Saleggi e la 

responsabile della CEP, mentre la prima volontaria dipendente comunale, mi ha presentato il 

cittadino che si era occupato di fare anche la spesa. 

I primi contatti con gli interlocutori sono avvenuti tramite e-mail o telefonicamente. Ho 

spiegato loro lo scopo dell’intervista, ovvero quello di analizzare il loro vissuto all’interno del 

servizio e ho verificato la loro disponibilità. Successivamente abbiamo concordato un 

incontro, in tempi e luoghi a loro consoni e ho inviato il canovaccio dell’intervista, in modo 

tale che avessero un’idea generale sui temi che avrei avuto il piacere di affrontare. Ho 

chiesto il permesso di fare una registrazione vocale del nostro incontro e questo mi ha 

permesso, in un secondo momento, di procedere con la trascrizione delle interviste, le quali 

ho approfondito tramite un’analisi tematica (Carey, 2013, pp.191-192). Questo processo 

consiste nell’unione delle diverse informazioni in macro-temi, caratterizzati dagli elementi 

condivisi e quelli distintivi delle diverse interviste che, in seguito, ho argomentato tramite 

riflessioni personali. La scelta di intervistare persone con caratteristiche distinte, mi ha 

confrontata con una vasta gamma di informazioni. Nasce dunque da qui il bisogno di 

raggruppare tutti i dati in temi che mi hanno permesso di focalizzarmi unicamente su quanto 

strettamente legato all’obiettivo della mia tesi. 

L’intero lavoro di tesi è stato effettuato tramite una retroduzione (Carey, 2013, p.59), ovvero 

tramite la fusione del ragionamento induttivo e quello deduttivo. Sono infatti partita con 

l’analisi della teoria del lavoro di comunità (o community work) analizzandone le 

caratteristiche, il che è tipico di un ragionamento deduttivo, successivamente ho raccolto 

 

9 Struttura di prima accoglienza, situata a Solduno, che offre alloggi diurni e notturni a persone in 

situazione di precarietà economica e/o sociale. 
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numerosi dati tramite le interviste, le quali mi hanno permesso di comprendere se il servizio 

di spesa del locarnese fosse possibile ricondurlo al community work o a qualche altro 

riferimento teorico, passaggio strettamente legato a un ragionamento di tipo induttivo. 

4 Risultati e analisi 

4.1 La progettazione 

In tutte le interviste svolte è emerso il concetto di immediatezza, riferito alla velocità con la 

quale è stato progettato il servizio di spesa a domicilio (d’ora in avanti SSD), della Città di 

Locarno. Si è trattata di una condizione inevitabile per poter affrontare, nel modo più 

istantaneo possibile, un’emergenza che stava colpendo l’intera popolazione: la pandemia 

COVID-19. Nel caso del servizio già menzionato, gli attori sociali sono stati il segretario 

comunale, il suo vice e la coordinatrice dei servizi sociali (con la collaborazione di 

un’operatrice sociale che ha decretato i criteri per identificare i beneficiari e i possibili bisogni 

di quest’ultimi), mentre le risorse sono stati i volontari. Quest’ultimi hanno perseguito 

l’obiettivo principale del SSD, ovvero, quello di concedere agli over 65 che, a causa delle 

restrizioni emanate dalla Confederazione dovevano restare al proprio domicilio ad eccezione 

di urgenze, di ricevere a casa i beni primari. Quando vengono costruiti progetti in tempi 

rapidi, si corre il rischio di trascurare l’analisi dei bisogni dei cittadini e di non coinvolgerli 

nell’ideazione degli interventi che potrebbero soddisfarli. La conseguenza potrebbe essere 

che i bisogni individuati non coincidano con quelli effettivi e che dunque il disinteressamento 

dei cittadini, nei confronti di quest’ultimi, provochi un’inibizione della partecipazione alle 

iniziative del territorio. Per questo motivo gli operatori dovrebbero favorire una lettura 

condivisa dei bisogni, verificando dunque che la loro definizione coincida con quella della 

popolazione e che vi sia una predisposizione a collaborare con le istituzioni. Secondo 

Twelvetrees (2006) a favorire quanto appena menzionato è la costruzione di un profilo di 

comunità, che consiste nel reperire il maggior numero di informazioni riguardanti la struttura 

anagrafica, il tipo di stratificazione sociale, la struttura economica e tutto ciò che consente di 

comprendere le peculiarità della comunità che si intende coinvolgere (pp.32-43). Tuttavia, 

nonostante il servizio di spesa a domicilio sia stato creato senza prima aver interpellato il 

punto di vista dei cittadini, quest’ultimo è risultato essere ben accetto dalla comunità che si è 

attivata, con grande spirito di solidarietà, per aiutare chi ne aveva bisogno. Probabilmente il 

fatto che il bisogno individuato fosse quello di nutrirsi, dunque un bisogno universale 

condiviso, ha facilitato il coinvolgimento dei volontari in questa attività. Sebbene l’obiettivo 

iniziale fosse quello di fornire beni primari, con l’avvio del progetto ci si è resi conto che in 

realtà i bisogni erano molti altri. Nelle interviste è emerso che i volontari, agendo sul 

territorio, avevano la possibilità di cogliere i bisogni impliciti dei cittadini, i quali venivano 

dapprima segnalati alla capo servizio e poi, eventualmente, all’Ufficio dell’Operatore Sociale 

di Locarno. Essi, dunque, fungevano anche da antenna (comunicazione personale, 27 aprile 

2021). Alcuni cittadini avevano bisogno di parlare, altri di esprimere le proprie paure nei 

confronti del COVID-19, altri ancora di manifestare la propria frustrazione, insomma, le 

necessità non erano solo fisiologiche. Per poter far fronte a quanto appena menzionato, 

inizialmente si era pensato di creare una linea telefonica che fungesse da consulenza e 

supporto in merito ad ogni tipo di tematica, poi il progetto si è interrotto e si è pensato di 
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creare un documento, con informazioni e servizi territoriali, che potesse aiutare i volontari a 

rispondere alle richieste dei beneficiari. Il servizio è quindi mutato nel tempo grazie ad una 

sua continua valutazione e revisione, non si è trattato di un “un itinerario lineare, in cui una 

fase segue meccanicamente la precedente”, bensì di un processo circolare (Tramma, 2010, 

p.121), durante il quale i volontari hanno potuto esprimere idee innovative che sono state 

integrate nel progetto. Ci si è imbattuti dunque in un servizio in cui l’obiettivo da raggiungere 

era stato predefinito e la partecipazione è stata un’azione per il raggiungimento di 

quest’ultimo. Più che di partecipazione, si può allora parlare di coinvolgimento dei cittadini 

(Martini & Torti, 2003. p.127).  

Ripercorrendo i diversi passaggi del progetto, è possibile notare una similitudine con la 

progettazione dialogica partecipata che, proprio come è successo per il SSD, viene 

condizionata dal contesto socioeducativo nel quale si sviluppa, in una dinamica circolare e 

mai lineare. La fase di ideazione (Leone & Prezza, 2003, p.33) riconducibile all’idea di 

progetto e all’analisi di quest’ultima, è stata praticata dal segretario comunale con il proprio 

vice e dalla coordinatrice dei servizi sociali di Locarno. I professionisti hanno individuato il 

problema, la possibilità di rispondere a quest’ultimo e le risorse da attivare, il tutto nel giro di 

poche ore. L’organizzazione è quindi stata rapida e caratterizzata dall’attivazione della rete 

formale municipale. Va comunque ricordato che, nel frattempo, molte persone stavano 

annunciando alla cancelleria di volersi rendere utili per il territorio, quindi c’è stata una 

mobilizzazione dal basso che ha sollecitato ulteriormente l’attivazione del servizio.  

Successivamente l’attivazione e la negoziazione (Leone & Prezza, 2003, p.33), dunque 

l’individuazione della rete da coinvolgere e la condivisione del progetto, è avvenuta 

inizialmente con l’Ufficio dell’Operatore Sociale, che ha individuato alcuni beneficiari, 

successivamente con i volontari. Si è trattato perlopiù di una propagazione del servizio e di 

un interessamento spontaneo della popolazione nei confronti di quest’ultimo. I volontari 

avevano caratteristiche distinte, vi erano dipendenti comunali, responsabili di Associazioni di 

Quartiere, studenti, giovani, adulti, persone con appartenenza territoriale e professionale 

differente. Per loro è stata organizzata una piccola formazione che prevedeva la spiegazione 

del funzionamento del servizio e la formulazione di una lettura condivisa della situazione, la 

quale, nonostante fosse già stata individuata dai professionisti, si è aperta alle idee dei 

cittadini. Si può dunque parlare di negoziazione (Leone & Prezza, 2003, p.33). La fase di 

programmazione (Leone & Prezza, 2003, p.33) è riconducibile alla stesura formale del 

progetto, che ha lo scopo di chiarire le intenzioni e gli obiettivi che si vogliono perseguire. Il 

progetto “State a casa ci pensiamo noi”, ovvero il servizio di spesa a domicilio, è stato 

descritto in un documento, dove è stato esplicitato lo scopo principale, il numero di risorse 

umane necessarie, i compiti da svolgere, gli strumenti di valutazione e i possibili rischi. La 

trascrizione di un progetto non permette solo di avere una guida dello stesso, ma di avere 

anche uno strumento che, a fine progetto, permetterà di valutare se gli obiettivi previsti sono 

stati raggiunti oppure no.  

Come citato in precedenza, l’attuazione del progetto è avvenuta a distanza di pochi giorni 

dall’ideazione di quest’ultimo. Il poco tempo dedicato alla progettazione, ha provocato una 

continua mutazione di quest’ultima, grazie al monitoraggio degli interventi che hanno 

permesso una valutazione continua del servizio. Gli strumenti che hanno favorito ciò sono 
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stati prevalentemente due: la tabella dei reclami, che aveva lo scopo di segnalare aspetti 

critici individuati dai beneficiari, ed il dialogo continuo con i volontari. Con quest’ultimi non 

sono state stabilite delle riunioni, ma i feedback erano giornalieri, infatti ci si incontrava tutte 

le mattine prima di aprire il centralino per individuare se da parte loro ci fossero domande, 

dubbi o preoccupazioni, si è trattato dunque di scambi informali (comunicazione personale, 

27 aprile 2021). Ad essere mancata è stata la fase di verifica che non va confusa con la 

valutazione. La prima si riferisce alla valutazione finale del progetto, ovvero al confronto tra 

le aspettative e i risultati raggiunti, mentre la seconda fa riferimento al monitoraggio in itinere. 

Non vi è stato uno strumento che ha permesso ai volontari di valutare l’esperienza avvenuta 

all’interno del servizio. Ciò è stato diverso per l’Associazione di Quartiere Rusca-Saleggi 

(d’ora in avanti AQ), che ha sottoposto, alle persone appartenenti al loro gruppo, un 

sondaggio, che aveva lo scopo di verificare la loro possibile disponibilità ad aderire 

nuovamente alle iniziative territoriali e di approfondire la loro esperienza nel SSD. 

Ripercorrendo le diverse fasi del progetto, ci si rende conto che esse si sono sviluppate 

quasi contemporaneamente, tanto che risulta difficile riuscire a delimitarle. I cittadini non 

sono stati attori attivi in tutte le fasi, infatti in quelle iniziali si individua un intervento formale 

nell’interesse della rete informale, non si può dunque, come citato in precedenza, parlare di 

partecipazione, poiché questa logica “richiede che tutte le attività siano costruite insieme ai 

cittadini” (Allegri, 2015, p.99). 

Il gruppo dei volontari è stato organizzato con grande attenzione. Tutti gli attori intervistati, 

che hanno avuto un ruolo nell’individuazione delle persone da coinvolgere, affermano di 

averlo fatto tramite dei criteri, come ad esempio, cercare persone non a rischio e 

maggiorenni. Un’operatrice dipendente comunale, si è occupata di individuare le 

caratteristiche delle persone che si offrivano come volontari, le competenze di esse 

“permettevano di suddividere le persone tra centralinisti e coloro che andavano a fare la 

spesa” (comunicazione personale, 27 aprile 2021). È qui importante sottolineare che quelli 

che potrebbero apparire come criteri di discriminazione, si sono rivelati essere un interesse 

rivolto alla praticità del servizio e all’accoglienza del singolo, infatti, lo svolgimento di compiti 

che coincidono con le proprie capacità, ha permesso di evitare formazioni che avrebbero 

rallentato l’attività. Inoltre, l’attenzione rivolta alle risorse degli individui e al potenziamento di 

quest’ultime, ha concesso la loro valorizzazione, processo che ricorda quello 

dell’empowerment. Come annunciato dalla caposervizio, i volontari si dividevano nel gruppo 

dei centralinisti e nel gruppo della spesa (ricerca degli alimentari, suddivisione della spesa e 

consegna ai beneficiari). Il centralino era gestito tramite turni di piccoli gruppi che, 

solitamente, erano formati sempre dalle stesse persone.  

Focalizzandoci sugli elementi organizzativi che gli intervistati hanno valutato essere critici, 

individuiamo: la gestione degli orari di lavoro, che non sempre coincidevano con la 

disponibilità delle persone, il numero delle risorse interpellate che, talvolta, si sono rivelate 

essere più dell’effettiva necessità e la distribuzione delle misure di protezione, quali 

mascherine e disinfettanti, che non sempre erano sufficienti. Tuttavia, tutti questi aspetti 

sono stati ricondotti e giustificati dal fatto che, a causa dell’emergenza, il servizio si è dovuto 

attivare velocemente, senza prevedere un tempo adeguato all’organizzazione del tutto. Per 

alcuni volontari l’immediatezza con la quale è stato costruito il servizio, è stata fonte di 
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confusione, da correlare alla continua revisione dello stesso, per altri invece non ha avuto 

ripercussioni negative. A non essere ancora stato nominato è il fattore temporale “un 

salutare vincolo contenitivo” (Tramma, 2010, p.131) che permette di delineare i confini del 

progetto, facilitando l’organizzazione di quest’ultimo in funzione della durata prevista ed 

evitando la dispersione dell’obiettivo che, in tempi troppo lunghi, potrebbe venir perso di 

vista. Tuttavia, stabilire la durata del progetto del SSD era impossibile, nessuno poteva 

prevedere il decorso delle restrizioni legate al COVID-19, neppure la Confederazione stessa 

che le emanava, dunque non sarebbe stato possibile decretare entro quanto tempo sarebbe 

stato necessario raggiungere i risultati attesi.  

Il coinvolgimento dei cittadini in questa attività di volontariato ha favorito l’accrescimento 

delle loro capacità di azione. “Il ruolo dei cittadini ha avuto una notevole importanza…” 

afferma una volontaria (comunicazione personale, 4 maggio 2021) e poi ancora “penso che i 

cittadini siano stati centrali per il sostegno morale e per fare sentire la propria presenza, …” 

(comunicazione personale, 18 maggio 2021) dice un altro volontario e C. (comunicazione 

personale, 15 giugno 2021) dice: “senza i volontari non si poteva pensare ad un progetto 

simile”. Essi stessi si sono dunque riconosciuti come attori attivi, hanno percepito il loro 

coinvolgimento e la loro responsabilizzazione, obiettivi perseguiti dal lavoro sociale che vuole 

“sostenere e potenziare la capacità di azione naturale delle persone …” (Folgheraiter, 2004, 

p.20) e dal servizio sociale di comunità che intende “sensibilizzare i cittadini al senso di 

appartenenza e di comunità per promuovere partecipazione alla costruzione del benessere 

sociale” (Allegri, 2015, p.47). Tuttavia, C. (comunicazione personale, 15 giugno 2021) ci 

ricorda l’importanza assunta sia dalla rete informale, sia da quella formale, dunque della loro 

complementarità, infatti, riferendosi al SSD, dice di non sapere “se c’è stata una fusione, 

però c’è stato sicuramente un completarsi a vicenda” inducendoci a riflettere in merito al 

partenariato tra le istituzioni e la popolazione. Effettivamente non tutti i volontari hanno 

percepito che il ruolo dei cittadini fosse centrale, è il caso della referente della Comunità 

Evangelica Pentecostale (d’ora in poi CEP), che ritiene che l’aiuto sia arrivato 

prevalentemente dai professionisti più che dai cittadini (comunicazione personale, 02 giugno 

2021), verrà quindi proposta un’analisi delle due reti nel capitolo a seguire. 

4.2 Il partenariato 

All’interno del SSD riconosciamo due attori principali: da una parte la rete formale, ovvero, 

coloro che hanno costruito il servizio, dall’altra la rete informale, formata da comuni cittadini 

che si sono offerti come volontari. Per poter parlare di partenariato, è necessario che tra le 

due reti già menzionate si instauri una collaborazione, qui intesa come “…sforzo congiunto 

per il raggiungimento di obiettivi condivisi...” (Martini & Torti, 2003, p.168). Ad oggi ci si 

confronta con problematiche sempre più complesse e diversificate, tale per cui risulta 

essenziale riuscire a lavorare in rete, concentrando conoscenze e competenze che possano 

consentire di farvi fronte. Nel caso del servizio di spesa, il partenariato tra professionisti e 

cittadini, si è rivelato vincente per entrambe le parti. I servizi erano oberati di lavoro, pertanto 

è stato possibile affidarsi ai cittadini senza caricare ulteriormente quest’ultimi, i cittadini 

invece, che durante la pandemia avevano perso il lavoro, ridotto la percentuale lavorativa o 

avevano semplicemente voglia di rendersi utili per qualcuno, hanno potuto riscontrare in 

questo servizio “…una forma per gestire le proprie ansie e per tenersi occupati, sentendosi 
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gratificati” (comunicazione personale, 27 aprile 2021). Quando si parla di partenariato, gli 

attori coinvolti, vanno intesi come pezzi di puzzle complementari che, insieme, permettono di 

avere un’immagine chiara e completa della situazione. Nelle diverse interviste svolte, 

effettivamente, è emerso più volte che nel SSD professionisti e volontari sono stati 

complementari. Un’operatrice sociale sostiene che il modo di rapportarsi alle persone di un 

professionista, è diverso rispetto a quello di un comune cittadino: il primo lavora con più 

schemi, il secondo tramite delle modalità più libere (comunicazione personale, 15 giugno). 

Anche il punto di vista dell’operatore sociale segue la stessa linea, annunciando che il 

cittadino è più naturale (comunicazione personale, 27 maggio), riferendosi al fatto che per 

esempio davanti ad una persona vulnerabile, il professionista interviene con una serie di 

domande impostate, mentre un cittadino si addentra in un eloquio più spontaneo. Secondo 

un volontario, la posizione che assume il cittadino rispetto ad un professionista, permette a 

colui che si trova in una condizione di disagio, di chiedere aiuto con più facilità 

(comunicazione personale, 18 maggio). L’accento in questo caso viene messo sui ruoli: da 

una parte quello istituzionale, che talvolta può intimorire o tramutarsi in una relazione 

asimmetrica, in cui la persona percepisce di avere meno potere del professionista nel 

migliorare la propria situazione di difficoltà, dall’altra quello dei comuni cittadini, persone con 

le quali è più facile instaurare un rapporto paritario. Effettivamente, durante il SSD, i volontari 

non si sono solo occupati di portare la spesa, ma anche di cogliere alcuni bisogni che 

altrimenti non sarebbero mai arrivati al servizio. Tuttavia, un’interessante riflessione che si 

discosta da quelle appena citate, è quella di C., la quale è d’accordo sul fatto che una 

persona potrebbe sentirsi più a suo agio a dialogare con un concittadino, ma aggiunge che 

“…potrebbe verificarsi la situazione opposta”, riferita al fatto che “se parlo delle mie difficoltà 

con un vicino di casa e quest’ultimo va a raccontarlo al resto del quartiere, mi troverò più a 

disagio a parlare con un mio concittadino”. (comunicazione personale, 15 giugno). Si tratta 

dunque di una situazione puramente soggettiva, ci sono facce amiche che trasmettono 

protezione, ed altre che potrebbero rivelarsi fonte di timore o vergogna.  

Sino a qui, è stato espresso il fatto che la rete formale e quella informale, nel SSD, sono 

state complementari. Tuttavia, va ricordato che talvolta la collaborazione tra figure che hanno 

ruoli e schemi d’intervento distinti, può scaturire dei conflitti e aumentare la complessità dei 

progetti. Bisogna tenere in considerazione il fatto che, coinvolgere qualcuno in un’azione, 

presupponga la sua libertà nel poter esprimere come operarla. In questi termini, le opinioni 

diverse necessitano di essere confrontate se si vuole trovare un punto in comune dal quale 

proseguire e ciò richiede energie che potrebbero essere temute dalle istituzioni “…sia in 

termini di dilatazione della domanda, sia in termini di soggetti con cui negoziare” (Martini & 

Torti, 2003, p.64). Favorire la partecipazione dei cittadini, dunque, non necessariamente si 

rivela essere un risparmio di tempo ma, al contrario, potrebbe richiedere lavoro in più. A 

seguire questa logica, è una frase citata dalla caposervizio del SSD, che parlando della 

grande mobilizzazione della popolazione, annuncia che “come sempre i punti di forza sono 

anche punti deboli, da una parte nei volontari abbiamo riscontrato tanta solidarietà, ma 

d’altra parte bisognava stare attenti che rimanessero sempre in un quadro professionale e 

che si proteggessero, rimanendo entro un limite d’agire” (comunicazione personale, 27 

aprile). Si parla dunque del fatto che le azioni dei cittadini, che come citato in precedenza 

risultano essere più spontanee e libere, potrebbero rivelarsi pericolose e che pertanto sia 
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necessario formarli, per implementare la loro capacità di controllo e la capacità di mantenere 

la giusta distanza, sia fisica che emotiva, dai propri interlocutori. Anche in questo caso, come 

in quello citato poc’anzi, bisogna investire del tempo, talvolta breve, se si riesce a negoziare 

senza troppe difficoltà, talvolta lungo se i pensieri dei professionisti non rispecchiano quelli 

dei cittadini. Tuttavia, secondo Martini & Torti (2003), il conflitto è una condizione essenziale 

per favorire la partecipazione, addirittura potrebbe attivare la stessa. Essi, infatti, sostengono 

che “se la partecipazione aumenta le probabilità di conflitto, perché permette ai diversi 

interessi di venire allo scoperto e di confrontarsi, può accrescere anche le opportunità per la 

sua gestione negoziale” (p.65). In altre parole, se si giunge ad una disputa tra le parti, è 

perché vengono presi in considerazione punti di vista differenti e pertanto, viene confermato 

l’ascolto dei cittadini. Questo, accresce la voglia di investire forze nella collaborazione con le 

istituzioni e di partecipare alla negoziazione tra le parti al fine di raggiungere i risultati attesi. 

Si tratta pertanto di una logica circolare, secondo la quale causa ed effetto sono strettamente 

connesse da un rapporto di interdipendenza e influenza reciproca.  

Nel ruolo assunto dai volontari, possiamo cogliere un certo bisogno di emancipazione, inteso 

come bisogno di autonomia e di integrazione, in un sistema sociale che riconosce l’individuo 

in base al ruolo assunto all’interno della società. Sicuramente da una parte si può 

riconoscere l’interesse nell’essere solidali, dall’altra, in un periodo in cui le restrizioni della 

Confederazione hanno imposto la chiusura di molte attività lavorative, molte persone 

potrebbero aver sentito la necessità di occupare il proprio tempo in altro, non descrivendosi 

più come individui temporaneamente disoccupati, ma come persone attive in un lavoro di 

volontariato. A proposito di ciò, un operatore sociale di Casa Martini, ci dice che “…un 

servizio vicino alle persone, peer to peer … favorirebbe anche quello che in lavoro sociale 

definiamo empowerment e di riacquisire uno status” (comunicazione personale, 27 maggio 

2021). Il suo pensiero è strettamente correlato a persone prive di un’attività lavorativa che, in 

una società fondata sul lavoro, si sentono escluse e talvolta prive di utilità. Al giorno d’oggi in 

effetti la professione è un elemento rilevante per descrivere una persona. La conoscenza di 

qualcuno, infatti, non presuppone solo l’analisi dei suoi dati anagrafici, ma anche un 

interesse nei confronti della sua attività lavorativa. In questo senso, una persona senza 

occupazione, potrebbe sentirsi privata di una fetta importante della sua persona e della sua 

quotidianità. È sempre per questi motivi che Casa Martini ha intenzione di creare delle 

attività di volontariato, ma di questo parleremo nei capitoli a seguire, quando analizzeremo le 

iniziative future, previste nel territorio di locarnese, in tema di coinvolgimento della 

popolazione.  

Ponendo l’attenzione sulla caposervizio, si può notare che durante il servizio il suo ruolo è 

variato. Nella prima fase, infatti, potremmo riconoscere in lei la figura dell’organizzatore che, 

come già citato nel capitolo legato al lavoro di comunità, ricordiamo essere un ruolo direttivo, 

durante il quale l’operatore indica agli interlocutori le azioni da mettere in atto (Twelvetrees, 

2006, p.19). Gli intervistati, infatti, parlano di un primo momento formativo, avvenuto poc’anzi 

dalla loro entrata nel servizio, in cui gli è stato spiegato il funzionamento del SSD e i compiti 

che avrebbero dovuto svolgere. Man mano che il progetto ha preso piede, la caposervizio ha 

iniziato a discostarsi dal gruppo, lasciando sempre più autonomia e indipendenza ai 

volontari. In questa seconda fase, infatti, potremmo riconoscere in lei il ruolo del facilitatore, 
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che non si occupa di dirigere le azioni del gruppo, ma piuttosto di accompagnarle, offrendo 

loro consigli su come procedere (Twelvetrees, 2006, p.19). Per l’appunto, in diverse 

interviste emerge che, nonostante fosse un po’ esterna al servizio a causa di altri impegni 

lavorativi, è stato possibile confrontarsi con lei, seppur non si trattasse di riunioni formali. 

Questo mutamento di ruoli è tuttavia qualcosa di comune nel ruolo di un operatore e 

Twelvetrees (2006), annuncia addirittura che “…gli operatori possono rivestire anche 

molteplici altri ruoli: tanto per ricordarne alcuni, quelli di mediatori, di sostenitori, di «risolutori 

di problemi» o di esperti” (p.19).  

Per concludere questo capitolo, possiamo dunque dire che il partenariato risulta essere 

funzionale quando, tra le parti coinvolte, si riconosce la volontà di voler produrre qualcosa 

insieme e di raggiungere obiettivi tramite la collaborazione. Nel caso del SSD si può parlare 

di partecipazione verticale, intesa come partecipazione che è stata gestita da un’istituzione e 

non dalla comunità stessa, in questo secondo caso si sarebbe parlato di partecipazione 

orizzontale (Twelvetrees, 2006, p.81). 

Un sentimento essenziale, per una comunità che vuole unirsi per lavorare insieme, è il senso 

di comunità. Per cercare di comprendere di cosa si tratta e di come questo sia stato favorito 

o inibito durante il SSD, verrà dedicato un capitolo a seguire.  

4.3 Il senso di comunità 

Abbiamo già visto nel capitolo legato al concetto di comunità, che quest’ultimo può essere 

inteso in diverse accezioni a dipendenza del contesto preso come riferimento. Le persone 

che nel SSD sono state coinvolte per migliorare le condizioni di vita dei propri concittadini, 

avevano appartenenza territoriale diversa, essi infatti provenivano da diverse zone del 

Ticino. In questo senso non si può dunque parlare di comunità spaziale, che ricordiamo 

mettere l’accento sullo spazio condiviso dai singoli e neppure di comunità locale, ma 

piuttosto di comunità aspaziale che prende in considerazione gli interessi e i valori dei 

membri (Martini & Torti, 2003, p.13). In questo senso è difficile stabilire se i volontari del 

servizio preso in esame, possano essere definiti come comunità. Da una parte si evidenzia 

l’interesse comune di voler sostenere le persone più vulnerabili e di essere solidali, dall’altra, 

se prendiamo in considerazione per esempio i valori religiosi, notiamo una discrepanza. Il 

gruppo della Comunità Evangelica Pentecostale si fonda su un credo non necessariamente 

condiviso da tutti gli altri volontari, la dimostrazione la ritroviamo in Casa Martini, struttura 

d’accoglienza al cui capo vi è un Frate. Tuttavia, queste ideologie risultano essere poco 

rilevanti per un servizio simile, sicuramente possono essere fonte di una maggiore sensibilità 

per temi riguardanti la povertà e la solidarietà, ma in realtà l’incidenza è data dalle 

caratteristiche personali più che dal proprio credo religioso. Ad essere importante è invece la 

concezione che i volontari stessi hanno avuto in materia di appartenenza, “…uno degli 

elementi che compongono il senso di comunità” (Allegri, 2015, p.43), che dalle interviste è 

emersa essere discordante. Da una parte vi sono due volontari che hanno affermato di 

essersi sentiti parte di un gruppo coeso, fondato su principi di reciprocità e riconoscimento. 

Dall’altra un operatore sociale che, in particolare all’inizio della sua entrata nel servizio, 

annuncia di essersi sentito un po’ esterno al gruppo già preesistente. Sembra seguire questa 

linea anche un’altra operatrice sociale, che dice di non essere stata molto presente 
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all’interno del gruppo operativo, ma che quest’ultimo “ha portato a riflettere sul senso di 

comunità” (comunicazione personale, 15 giugno 2021). L’attenzione è dunque posta sul fatto 

che, dal suo punto di vista, il servizio non ha trasferito un senso di comunità, ma piuttosto ha 

sollecitato una riflessione in merito a quest’ultimo e che dunque, vi siano stati degli elementi 

di familiarità, ma non le condizioni per percepire appieno tale sentimento. Risulta perciò 

spontaneo chiedersi come mai parte dei volontari abbiano percepito il senso di appartenenza 

e un’altra parte no. La risposta potremmo forse trovarla nella stessa definizione di senso di 

comunità proposta da McMillan e Chavis che definiscono il costrutto come:  

un sentimento che gli individui hanno di appartenere e di essere importanti gli uni per gli altri e 
una fiducia condivisa che i bisogni dei membri saranno soddisfatti dal loro impegno ad essere 
insieme (Allegri, 2015, p.43).  

L’attenzione va posta sulla parte finale della definizione, che parla dell’unione alludendo ad 

un’attività svolta da un numero plurimo di persone. Non è da sottovalutare dunque il fatto 

che, i primi due volontari, che hanno percepito un senso di appartenenza, svolgessero 

attività di gruppo, nello specifico, centralino e raccolta spesa. I due operatori sociali invece, 

hanno svolto lavori prevalentemente individuali, da una parte infatti, troviamo un operatore 

sociale che si è occupato di portare la spesa, con il proprio veicolo, agli anziani, dall’altra 

un’operatrice sociale che, seppur per breve tempo, è stata una forza lavoro in più per il 

servizio sociale comunale di Locarno. È infatti lo stesso operatore ad aver annunciato di 

essersi dovuto “integrare” nel servizio e poi ancora di essersi “trovato un po’ fuori dal gruppo 

di persone che si occupavano di fare la spesa” (comunicazione personale, 27 maggio 2021). 

Un’altra riflessione interessante è possibile farla sull’intervista svolta alla referente della CEP 

(comunicazione personale, 02 giugno 2021). Se poniamo l’attenzione sull’utilizzo dei 

pronomi personali, notiamo che il plurale “noi” viene prevalentemente utilizzato per indicare 

la propria Comunità Evangelica più che il gruppo di volontari del SSD. Risulta dunque 

spontaneo pensare che il senso di appartenenza comunitaria sia prevalso più nel primo caso 

piuttosto che nel secondo.  

Parlare di comunità risulta dunque difficile se non tutti i membri hanno percepito un senso di 

appartenenza a quest’ultima. Sembra piuttosto si sia trattato di un insieme di gruppi 

operativi: il gruppo dei centralinisti, il gruppo degli addetti alla spesa, il gruppo della CEP, il 

gruppo dell’AQ, gli operatori di Casa Martini e così via. Sicuramente il servizio e l’intera 

situazione pandemica hanno favorito un maggiore senso di unione e di aggregazione, 

sentimenti incentivati dal fatto che si stesse condividendo una medesima situazione di 

emergenza e di incertezza. Twelvetrees (2006) ci invita a riflettere sulle comunità di 

interesse (p.141) che si fondano, per esempio, sulla condivisione di un medesimo stato di 

sofferenza. Si sottolinea però anche che i legami, tra le persone appartenenti ad essa, sono 

di tipo affettivo e interattivo. Individuare questi due aspetti nel SSD è difficile, poiché non 

necessariamente tutti i volontari che vi hanno preso parte hanno stretto legami affettivi tra 

loro e l’interazione non è stata quotidianamente alimentata. Basta tornare al capitolo della 

progettazione per confermare questa ipotesi, dove si parla di una suddivisione dei turni di 

lavoro dei centralinisti cercando di “…mantenere sempre gli stessi gruppi, per esempio il 

lunedì e martedì se ne occupavano gli insegnanti, il mercoledì il CEP, giovedì e venerdì 

l’Associazione di Quartiere.” (comunicazione personale, 27 aprile 2021). È evidente, dunque, 
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che i diversi membri non hanno necessariamente trattenuto delle relazioni, di conseguenza è 

difficile parlare di legami affettivi. Possiamo allora pensare che il rapporto tra i volontari abbia 

avuto delle caratteristiche riconducibili a quelle della comunità ma non quelle fondamentali 

per poterlo definire tale. Si potrebbe allora forse parlare di gruppo di volontari, inteso come 

“…raggruppamento di persone o istituzioni, unite fra loro da ideali o principi comuni o 

collegati per il raggiungimento di determinati scopi…” (Treccani, n.d.), riconducendo il 

principio comune all’interesse solidale nei confronti della popolazione più vulnerabile e gli 

scopi all’obiettivo di fornire beni primari e supporto a coloro che ne avevano bisogno. Per 

poter comunque analizzare meglio ciò che è stato condiviso da volontari, beneficiari e 

osiamo dire dall’intera popolazione mondiale, risulta necessario dedicare un capitolo alla 

vulnerabilità e all’emergenza, cercando di capire cosa essi abbiano scatenato nella 

popolazione e come si sono rivelati essere fattori di incoraggiamento o di inibizione del 

coinvolgimento dei cittadini in attività di aiuto. 

4.4 La vulnerabilità e l’emergenza  

Il SSD si è sviluppato durante un’emergenza mondiale, quella legata alla pandemia di 

COVID-19. Come spiegato nei capitoli precedenti, alcune persone sono state definite 

“particolarmente a rischio” per il fatto di essere affette da malattie gravi o per avere più di 65 

anni. Esse sono state considerate la fascia di popolazione più vulnerabile. Nei loro confronti 

si sono intraprese attività di cura, che è importante non confondere con quelle legate alla 

protezione dell’individuo. Nel primo caso il bisogno dell’altro viene preso come punto di 

partenza per l’azione e presuppone una forma di legame duraturo, nel secondo caso invece, 

il punto di partenza è la cattiva intenzione che l’altro potrebbe avere contro sé o qualcun altro 

o che un individuo o un gruppo potrebbero avere nei confronti della persona, in questo caso 

non c’è la necessità che l’azione duri nel tempo. Tuttavia, i confini tra i due potrebbero 

rivelarsi tanto sottili, che in determinate situazioni, come in un intervento di polizia, si 

possono contrapporre (Tronto, 2013, p.120). Basandoci su queste definizioni, possiamo dire 

che i volontari del SSD abbiano messo in atto, nei confronti dei beneficiari, un intervento di 

cura. Infatti, il servizio di spesa è nato sulla base di un bisogno e l’azione di portare la spesa 

si è basata su quest’ultimo. Inoltre, l’attività è cominciata il 16 marzo 2020 ed è terminata il 

26 giugno 2020, dunque, non si è trattato di un intervento puntuale ma di un’attività che è 

durata nel tempo.  

Talvolta la vulnerabilità viene considerata svantaggiosa, poiché simbolo di fragilità. Per 

questo motivo, esprimere un bisogno e necessitare di cure, può essere causa di vergogna, 

tale per cui una persona potrebbe persino rinunciare di manifestarlo. Ritorniamo dunque a 

quanto già espresso nei capitoli precedenti, quando si parlava della difficoltà che possono 

riscontrare i cittadini nell’esprimere i propri bisogni. Il problema centrale è da ricondurre al 

fatto che spesso, la società, riconosce il bisogno come “minaccia per l’autonomia” (Tronto, 

2013, p.134), in questo senso, la necessità di aiuto, ci pone nella posizione di dipendenza 

che, a sua volta, ci induce a mettere in luce le nostre debolezze. Prendiamo come esempio 

persone in gravi difficoltà finanziarie. Talvolta quest’ultime rifiutano di beneficiare di 

prestazioni assistenziali, poiché temono di non essere più considerate persone autonome in 

grado di provvedere al proprio sostentamento, ma persone dipendenti dallo Stato. Il rischio 

per la società è di accentuare le diseguaglianze in termini di potere, tale per cui, persone 
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ritenute forti acquisiscono ancor più potere, mentre le persone deboli, vengono percepite 

ancor più fragili. Bisognerebbe modificare questa concezione di cura e ricordarsi che tutti noi 

la necessitiamo, anche perché, come ci ricorda Tronto (2013), “…i legami primari che si 

instaurano tra il bambino e chi principalmente si cura di lui sono formativi del modo in cui le 

persone continuano a interagire con gli altri nel corso delle loro vite” (p.136), pertanto si tratta 

di un atto sociale, fondamentale nei primi anni di vita e fortemente condizionante dei restanti, 

nonostante vi siano persone che lo necessitano più di altre. Le persone più “privilegiate”, 

meno bisognose di cura, spesso ignorano le difficoltà riscontrate da altre fasce della 

popolazione, per il semplice fatto che esse non le incontrano. Questa forma di privilegio 

viene nominata da Tronto (2013) “irresponsabilità privilegiata” (p.134). Effettivamente, se 

durante il COVID-19 abbiamo assistito ad una mobilizzazione dei cittadini, è perché ogni 

individuo si è esposto in egual modo al rischio di venire contagiato dal virus. Questa 

condizione è come se avesse azzerato i poteri, ponendoci tutti sulla stessa linea d’onda. La 

stessa caposervizio, infatti, facendo un paragone tra le precedenti esperienze di volontariato 

e quella del SSD, annuncia “…quando si tratta di un’emergenza che colpisce parte della 

comunità, è solo quella parte ad attivarsi, quando siamo coinvolti tutti, allora è tutta la 

popolazione che si attiva” (comunicazione personale, 27 aprile 2021). Questa riflessione 

conferma il fatto che spesso le comunità si attivano per questioni che riguardano un 

interesse comune. Uno stesso cambio di paradigma è stato notato dalla referente dell’AQ 

che, basandosi principalmente sui rapporti di vicinato, annuncia di aver notato una netta 

differenza tra le relazioni passate, che erano basate su una certa indifferenza e le relazioni 

intrattenute durante il COVID-19, basate su altruismo e supporto reciproco (comunicazione 

personale, 08 giugno 2021). Si sono dunque modificate le relazioni, secondo la referente 

della Comunità Evangelica Pentecostale c’è stata “maggiore umanità”, intesa come 

maggiore comprensione dell’altro, in un periodo in cui ci si è trovati tutti “sulla stessa barca” 

(comunicazione personale, 02 giugno 2021).  

Per concludere, possiamo dire che l’emergenza sollecita i cittadini ad attivarsi e può 

aumentare la loro motivazione nel partecipare ad iniziative territoriali. Bisogna considerare il 

fatto che, in periodi simili, ci si espone a dei rischi e non necessariamente si hanno le 

capacità per proteggersi. Nel caso del SSD, per esempio, il fatto di lavorare con altri 

volontari, di entrare in contatto con persone che preparavano la spesa e talvolta con i 

beneficiari, è stato un elemento di rischio in termini di trasmissione di virus, pertanto, è stato 

necessario agire con professionalità, riuscendo a prendere le giuste misure di prevenzione. 

In situazioni di emergenza, ci rendiamo conto che nessuno è esente dalla necessità di 

ricevere cure. Durante la prima ondata di COVID-19 per esempio, coloro che sono stati i 

beneficiari del SSD erano prevalentemente gli over 65, ma a partire dalla seconda ondata, 

con la riattivazione del servizio (mese di novembre 2020), si sono aggiunte tutte quelle 

persone che erano in isolamento per aver contratto il virus: persone sole, coppie o intere 

famiglie. Possiamo dunque dire che quando l’emergenza è diffusa, siamo tutti più vulnerabili 

e che questo ci induce ad avere una maggiore volontà di attivarci per aiutare i più bisognosi. 

Purtroppo, c’è il rischio che quando eventi del genere passano, ci si dimentica degli 

insegnamenti tratti e si torna presto a vivere nella normalità.  
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Per capire se l’emergenza è stata effettivamente un elemento motivazionale e quali altri 

aspetti hanno favorito o inibito il coinvolgimento dei cittadini, verrà offerta un’analisi degli 

stessi nel capitolo a seguire. 

4.5 Gli elementi motivazionali 

Il capitolo in questione è dedicato a quegli elementi che, sulla base delle interviste svolte e 

della revisione della letteratura, risultano incentivare o inibire il coinvolgimento dei cittadini 

alle iniziative del territorio. I risultati ci consentiranno di dare una risposta alla domanda di 

ricerca e di riflettere sui percorsi di aiuto che si basano su una stretta collaborazione tra 

professionista e utente.  

Il primo elemento preso in analisi è il bisogno dal quale scaturisce l’intervento d’aiuto. 

Twelvetrees (2006), sostiene che “l’unico modo per convincere le persone a coalizzarsi è 

rispondere a un loro comune interesse” (p.79). É dunque importante prestare attenzione alla 

prima fase di un progetto, quella dedicata all’analisi dei bisogni. L’errore, in questo momento, 

potrebbe essere quello di procedere sulla base di una propria percezione, senza interessarsi 

di captare il punto di vista altrui. È importante concentrarsi sul nostro interlocutore, 

ricordandoci che “la partecipazione dei cittadini non si attiva sui problemi che stanno a cuore 

alle istituzioni, ma su quelli che stanno a cuore a loro” (Martini & Torti, 2003, p.67). Come 

esplicitato già nei capitoli precedenti, la partecipazione, la collaborazione e il coinvolgimento, 

sono da intendere per il lavoro di comunità, così come per il lavoro di gruppo o il lavoro sul 

caso. È sicuramente più facile cogliere le percezioni di un singolo o di un gruppo, più difficile 

è se ci si confronta con una comunità. In questo caso un interessante strumento di analisi dei 

bisogni, ce lo suggerisce una volontaria, che parlando del SSD annuncia che “bisognerebbe 

pensare di creare servizi del genere tutto l’anno, magari chiedendo ai cittadini stessi di 

compilare un questionario con l’obiettivo di capire i loro bisogni principali, …” (comunicazione 

personale, 4 maggio 2021). La citazione non solo ci propone uno strumento di lavoro, ma ci 

invita a riflettere sul fatto che i cittadini abbiano voglia di esprimere il proprio punto di vista e 

di incontrare professionisti che lo ascoltino, favorendo l’empowerment e le politiche 

democratiche. Nel caso del SSD, non vi è stata un’analisi dei bisogni che ha integrato il 

parere dei cittadini, se fosse stato così, probabilmente sarebbero emersi subito quei bisogni 

affiorati durante l’avvio dello stesso. Tuttavia, come citato in precedenza, esso si è basato su 

un bisogno oggettivo, quello alimentare, pertanto l’adesione della popolazione a questa 

iniziativa è stata diffusa. Bisogna tenere in considerazione il fatto che, la forza di questo 

servizio, è stata quella di trasmettere ai cittadini la percezione di poter influire sui percorsi di 

cambiamento. Essi, infatti, sono stati lasciati liberi di agire autonomamente, il che è stato 

simbolo di fiducia da parte delle istituzioni nei loro confronti.  

Un altro elemento importante da analizzare è quello del tempo, inteso come struttura della 

giornata. Quest’ultimo in certi casi può inibire il coinvolgimento dei cittadini, poiché come già 

visto, i progetti partecipati richiedono rapporti duraturi e per persone con un’occupazione a 

tempo pieno o che assistono quotidianamente dei familiari, aderirvi può risultare difficile. Nel 

caso del SSD, le disposizioni emanate dalla Confederazione, che per un periodo hanno 

indotto i lavoratori a chiudere le proprie attività o a ridurre la percentuale di lavoro, hanno 

permesso ai cittadini di avere più tempo a disposizione e dunque di aderire con più facilità 
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alle iniziative. È stato molto interessante ciò che è stato proposto alla referente dell’AQ, una 

donna over 65 che era tenuta a rispettare le restrizioni e dunque a rimanere a casa: di 

svolgere l’attività di volontariato da casa, telefonando beneficiari e possibili volontari 

(comunicazione personale, 8 giugno 2021). In questo caso sono state accolte le necessità 

della persona che, apparentemente, potevano sembrare incongruenti, ovvero, quelle di 

essere una volontaria e di non uscire di casa. Prevedere servizi che rispettano, nel limite del 

possibile, le necessità degli individui, favorisce l’adesione di quest’ultimi alle iniziative 

proposte. È evidente che gli orari d’ufficio non consentono di avere la flessibilità tale per 

rispondere a tutti i bisogni dell’utente, tuttavia possono esserci strumenti alternativi, come 

visite domiciliari, utilizzo di computer e cellulari, che possono favorire rapporti con gli utenti 

più frequenti e dunque una maggiore partecipazione degli stessi ai progetti che li riguardano.  

Spesso la causa principale della mancata adesione alle iniziative di volontariato è l’assenza 

di una remunerazione. È chiaro che se vi sia una gerarchia delle priorità, al primo posto 

troviamo quella di provvedere al proprio sostentamento e a quello delle persone più care, 

successivamente quella di interessarsi alle difficoltà altrui. Una volontaria del SSD annuncia 

che sia difficile aderire “ad un volontariato che non prevede un incentivo economico” 

(comunicazione personale, 4 maggio 2021) e un altro volontario ancora, pensando al 

servizio di spesa, afferma che “molti potrebbero rifiutarsi di aderire ad iniziative simili poiché 

non vi è un incentivo economico” (comunicazione personale, 18 maggio 2021). In questi casi 

il denaro si rivela essere un elemento determinante per la partecipazione alle iniziative del 

territorio. Tronto (2013) sostiene che il lavoro di cura nella nostra società viene svalutato, 

nonostante sia il lavoro che “sostiene la vita” e che sia caratterizzato per questo da una 

bassa remunerazione (p.131). Va tuttavia ricordato che prevedere una ricompensa in 

denaro, per lavori tipicamente caratterizzati dal volontariato, rischia di rendere la cura un 

privilegio del quale possono beneficiare solo persone benestanti, rendendo coloro già fragili, 

ancor più vulnerabili. Quello della remunerazione è pertanto un argomento ampio e delicato, 

il quale meriterebbe un intero capitolo a parte. Ovviamente questo tema non è da ricollegare 

alla relazione formale che si instaura all’interno di un servizio tra operatore e utente, in 

questo caso è chiaro che quest’ultimo non ricaverà denaro dal suo coinvolgimento nel 

processo d’aiuto, ma piuttosto un rendiconto personale, quale benessere, emancipazione e 

indipendenza.  

Un altro aspetto importante è quello della sensibilizzazione, in particolare, quella che avviene 

nei rapporti peer to peer. In tutte le interviste svolte, notiamo che i volontari sono venuti a 

conoscenza del servizio grazie a persone conosciute: familiari, datore di lavoro, referente 

della propria associazione, si è dunque trattato prevalentemente di un passa parola. 

Effettivamente, un fattore che favorisce la partecipazione dei cittadini, è quello di essere 

coinvolti nelle attività da persone di fiducia e questo è ancora più evidente se si tratta di 

persone che sono o sono state coinvolte nella stessa, per poter avere una “previsione della 

possibilità di successo basata su esperienze di successo pregresse” (Martini & Torti, 2003, 

p.66). Nel caso del SSD, un elemento che ha favorito la partecipazione dei cittadini, è stato il 

coinvolgimento di alcuni gruppi già attivi sul territorio, in particolare: l’Associazione di 

Quartiere Rusca – Saleggi, la Comunità Evangelica Pentecostale, il gruppo dei Giovani 

Socialisti e l’Associazione di Quartiere Solduno – Ponte Brolla. I gruppi già organizzati, si 
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rivelano essere dei mediatori tra gli individui e le istituzioni, inoltre, avendo già tra loro 

instaurato una relazione di fiducia, è più facile che riescano a coinvolgersi reciprocamente 

(Martini & Torti, 2003, p.68). Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che lo stesso 

presupposto, potrebbe, sotto altri aspetti, rivelarsi un fattore che inibisce la partecipazione. 

Questo secondo caso si riferisce al fatto che basta la recensione negativa di alcuni membri o 

la presenza di un gruppo percepito come avversario perché ci si rifiuti di aderire all’iniziativa. 

L’ultimo elemento, ma non per questo il meno importante, è quello legato al senso di 

gratificazione. È importante che la persona che investe energie nella partecipazione ad 

un’iniziativa, possa sentirsi riconosciuta e apprezzata per il lavoro svolto. È evidente che 

questo non può avvenire prima dell’inizio del processo, ma durante o alla fine di quest’ultimo. 

A seguito del SSD, nel settembre 2020, è stato chiesto al Municipio di approvare la Giornata 

mondiale del volontario con l’intento di dare valore e promuovere le attività di volontariato, 

nella settimana del 5 dicembre 2020. Questa proposta è stata accolta e si è deciso di creare 

un video che avesse lo scopo di presentare l’attività di volontariato e ringraziare coloro che 

sono attivi nel territorio locarnese. Il fatto di essere stati riconosciuti, potrebbe rivelarsi un 

incentivo a aderire alle iniziative future, poiché è stata trasmessa l’idea che i cittadini non 

siano solo spettatori delle operazioni istituzionali, ma attori attivi nel raggiungimento del 

benessere sociale.  

5 Conclusioni  

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di analizzare il servizio di spesa a 

domicilio attivatosi nel locarnese durante la prima ondata del virus COVID-19, con lo scopo 

di determinare se si sia trattato di lavoro di comunità e individuare gli elementi che inibiscono 

o incentivano la partecipazione dei cittadini alle iniziative del territorio. É importante 

sottolineare che l’analisi del SSD non è stata effettuata con l’idea di esprimere un giudizio in 

merito alla sua realizzazione, ma piuttosto in un’ottica propositiva, che vuole evidenziare gli 

insegnamenti che è possibile trarre da questa esperienza per favorire il coinvolgimento e 

l’empowerment degli individui con i quali ci confrontiamo. 

Il coinvolgimento dei cittadini in attività territoriali ha effetti positivi sia sugli stessi, che 

diminuiscono il senso di impotenza e aumentano quello di potere, sia sulla rete formale. 

Durante il SSD molti volontari hanno annunciato di essersi interessati all’attività per il fatto di 

voler contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione. Una ragazza in 

particolare ha annunciato che il movente principale per lei è stato il desiderio di fare qualcosa 

che potesse arricchirla interiormente, che potesse occupare le sue giornate e valorizzare le 

persone che la circondavano (comunicazione personale, 4 maggio). Dalle sue parole 

ricaviamo il desiderio di sentirsi utile, di accrescere il proprio potere, di essere promotrice del 

benessere altrui e di limitare il senso di esclusione sociale (da ricondurre al fatto che molte 

persone erano a casa a causa delle restrizioni emanate dalla Confederazione). Si può allora 

affermare che l’interesse delle persone, nei confronti del disagio, è quello di avere, “la 

capacità di governarlo o di gestirlo da protagonisti e non da vittime impotenti, che subiscono 

passivamente il corso degli eventi” (Martini & Torti, 2003, p.63). D’altra parte, le istituzioni 

che ad oggi si trovano sovraccaricate di lavoro e corrono il rischio di uno “…svuotamento 

progressivo delle competenze tipiche del professionista, che può facilmente trasformarsi in 
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mero esecutore di compiti burocratici” (Allegri, 2015, p.144), possono affidarsi alla 

popolazione, riuscendo così a ricavare tempo per lo svolgimento dei propri compiti, pur 

mantenendo l’aspetto sociale e relazionale tipico della professione che praticano. Come è 

stato dimostrato dalla caposervizio del SSD, il ruolo dei professionisti all’interno di 

un’iniziativa territoriale, può variare nel tempo: da un primo approccio direttivo, che gestisce 

le azioni dei singoli mostrando loro la strada da percorrere, ad un approccio più esterno, che 

lascia agire autonomamente, fungendo unicamente da supporto. Nella seconda fase del 

progetto è stato possibile, per la caposervizio, fungere da punto di riferimento per i volontari 

mantenendo la relazione con gli stessi e contemporaneamente, ritagliarsi il tempo per 

continuare a svolgere altri compiti. Viene dunque delineato il fatto che le iniziative che 

favoriscono il coinvolgimento dei cittadini siano per le istituzioni un guadagno temporale di 

non poca importanza, seppur necessitino di un investimento iniziale per la creazione delle 

stesse. Inoltre, va ricordato che una comunità che si cura dall’interno, è una comunità che 

promuove e diffonde il benessere, pertanto l’interesse di iniziative simili è anche quello di 

prevenire il disagio nella società.  

Per poter analizzare la metodologia del community work è stato essenziale approfondire 

prima il concetto di comunità. Come già visto, trovare un’unica definizione risulta difficile, 

poiché essa varia a dipendenza del contesto preso come riferimento. La caposervizio del 

SSD, parlando dei volontari che vi hanno preso parte, annuncia che “…non si è trattato del 

coinvolgimento di una comunità, le persone non avevano punti in comune tra loro, neppure il 

territorio di residenza…” (comunicazione personale, 27 aprile). Effettivamente, il servizio di 

spesa è stato attivato per il locarnese, ma il gruppo di persone che vi hanno preso parte, non 

era necessariamente appartenente allo stesso territorio. Si è trattato perlopiù di volontari 

provenienti da tutto il Ticino, che si sono interessati alle persone residenti nel Comune di 

Locarno e dintorni. In questo senso allora non si può parlare di comunità spaziale, che 

ricordiamo prendere come punto di riferimento la “contiguità spaziale” (Martini & Torti, 2003, 

p.13) e neppure di comunità locale che secondo Gallino si riferisce a “una popolazione, di 

dimensioni ridotte, che vive stabilmente entro un territorio delimitato e riconosciuto suo sia 

all’interno sia all’esterno …” (Allegri, 2015, p.40). É possibile però individuare, tra tutte le 

persone coinvolte nel SSD un interesse in comune: quello di essere solidali nei confronti 

della popolazione più vulnerabile. In questo caso si potrebbe allora parlare di comunità 

aspaziale, ovvero di una comunità che condivide valori, interessi o ideali (Martini & Torti, 

2003, p.13). Tuttavia, vi è un sentimento fondamentale che non è emerso in tutti i volontari 

del servizio, quello di appartenenza, di conseguenza è venuto a mancare anche il senso di 

comunità. Dalle informazioni raccolte e dalle riflessioni sin qui prodotte, si può affermare che 

i volontari del SSD non sono riconducibili a una comunità, ma possono piuttosto essere 

definiti come gruppo di volontari, uniti da principi comuni e dal raggiungimento di uno scopo 

condiviso. 

Seguendo la stessa riflessione, non possiamo allora parlare neppure di lavoro di comunità, 

poiché ad essere mancata è stata la concezione stessa del termine. Tuttavia, il servizio ha 

presentato degli elementi di similitudine con questa metodologia del lavoro sociale, i quali 

vengono argomentati di seguito.  
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Ricordiamo i tre filoni proposti da Twelvetrees che compongono il lavoro di comunità 

partecipativo: il community development, che ha lo scopo di favorire il senso di comunità, il 

community problem solving, che si basa sul raggiungimento di risultati d’interesse comune e 

il social care planning, che integra il punto di vista dei cittadini su prestazioni che sono o 

saranno offerte alla comunità (Raineri, 2011, pp.108-109). Il SSD è nato con uno scopo 

specifico, quello di offrire beni primari alle persone che durante la pandemia COVID-19 

erano impossibilitate ad uscire di casa. L’avvio del progetto e la situazione di emergenza 

hanno favorito il senso di unione tra la popolazione, questo agevolato dal fatto che tutti 

stavano condividendo lo stesso stato di incertezza e di paura. Tuttavia, si è trattato di 

qualcosa di spontaneo, non premeditato e non è stato chiesto ai cittadini il loro punto di vista 

sul servizio di spesa che si sarebbe creato, pertanto non possiamo parlare né di community 

development, né di social care planning. Possiamo però notare delle similitudini con il 

community problem solving, in particolare, il fatto che il servizio è stato creato sulla base di 

un problema che stimolava l’interesse dell’intera comunità che, con l’aiuto di professionisti si 

è potuta attivare per fronteggiarlo. 

La partecipazione dei cittadini è stata limitata, essi infatti non sono stati presenti nelle prime 

fasi del progetto del SSD. Secondo Raineri (2011) in questo caso non si potrebbe parlare di 

community work, poiché l’iniziativa è stata decisa dall’alto. Non possiamo allora neppure 

parlare di progettazione dialogica partecipata che coinvolge le persone nella definizione del 

problema e nella ricerca di strumenti che possano farvi fronte, in una logica di co-

costruzione. Tuttavia, possiamo riconoscere nel servizio di spesa un elemento in comune 

con il processo sopracitato, ovvero il fatto che non è stato “lineare, ma circolare” (Leone & 

Prezza, 2003, p.137). La caposervizio ci ricorda infatti che “è stato un progetto imprevedibile, 

la progettazione è avvenuta in itinere, …” (comunicazione personale, 27 aprile 2021). Non si 

può parlare di un percorso che ha previsto una distinzione di fasi che si sono susseguite in 

un ordine prestabilito, ma piuttosto di un progetto in continuo mutamento, in cui le opinioni 

dei cittadini, unite a quelle della rete formale, hanno permesso un suo continuo 

riadattamento.   

L’attenzione è stata fino a qui rivolta ai volontari, ma va ricordato che un’altra parte 

importante dei cittadini è formata dai beneficiari. La mancata possibilità di intervistare 

quest’ultimi, ci impedisce di avere il loro punto di vista sul SSD, ma sulla base delle 

informazioni raccolte dagli altri interlocutori, è possibile definire il loro coinvolgimento nel 

progetto alquanto passivo. Tuttavia, la referente dell’Associazione di Quartiere racconta di 

aver avuto la possibilità di svolgere la propria funzione di volontaria da casa e, in quanto over 

65, di essere stata contemporaneamente beneficiaria (comunicazione personale, 8 giugno 

2021). Si è trattato di un esempio di fronteggiamento durante il quale, una persona 

appartenente alla fascia di popolazione più vulnerabile, si è potuta attivare, non essendo più 

succube di una situazione di disagio, ma attrice del miglioramento di quest’ultima. In questo 

caso si è trattato di un coping formale, che ricordiamo riferirsi all’accompagnamento, da 

parte di un professionista, di una persona in difficoltà, con lo scopo di aiutarla a farvi fronte, 

mostrando una visione nuova e arricchente della situazione (Folgheraiter, 2004, p.32). Le 

persone che hanno creato il SSD, infatti, hanno dato la possibilità alla persona in questione 

di non vivere più le restrizioni come privazione, ma come opportunità per aiutare altri cittadini 
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nella sua medesima situazione. Tuttavia, non va escluso che nella popolazione vi siano state 

delle situazioni di coping informale invisibili, dunque che ci siano state delle persone che in 

modo del tutto spontaneo hanno offerto un aiuto ai propri coetanei o vicini, sia con l’intento di 

fare del bene, sia con l’intento di farsi del bene, riducendo così il senso di impotenza e di 

solitudine (Folgheraiter, 2004, p.32). Purtroppo, gran parte dei beneficiari, sono stati solo 

beneficiari e questo ci allontana dall’idea di una comunità coesa, sembra si sia trattato 

piuttosto di gruppi distinti con ruoli differenziati. Possiamo infatti individuare una relazione 

tipica operatore-utente, anche se gli operatori sono riconducibili ai volontari e gli utenti ai 

beneficiari. Quest’ultimi hanno permesso che il proprio disagio venisse alleviato da terzi, 

senza essere loro in primis a trovare degli strumenti alternativi per farvi fronte. Sarebbe stato 

diverso se gli stessi over 65, fossero stati i volontari del servizio, ovviamente senza uscire 

necessariamente di casa, ma magari adottando la posizione di centralinisti, dunque 

chiamando amici, vicini, familiari, per valutare la loro necessità di ricevere la spesa o per 

determinare quali fossero i loro bisogni, insomma, utilizzando ogni strumento che li rendesse 

attivi seppur restando a casa. In questo caso si sarebbe parlato di empowerment relazionale 

poiché si sarebbe potuto affermare che “l’utente non c’è” (Folgheraiter, 2004, pp. 44-45). È 

importante sottolineare che queste constatazioni dipendono fortemente dallo scopo del 

servizio, se infatti quest’ultimo non fosse stato quello di portare la spesa alle persone 

particolarmente a rischio, ma di stimolare la solidarietà o di permettere, a persone che non 

avevano un’attività professionale remunerata, di impegnarsi in un servizio d’interesse 

comune, si sarebbe potuta affermare l’attivazione degli stessi beneficiari del progetto.  

Come già citato in precedenza, non possiamo dichiarare che il SSD sia stato un fenomeno di 

lavoro di comunità e neppure di progettazione dialogica partecipata, nonostante vi siano stati 

degli elementi di similitudine con essi. Possiamo però parlare di un processo di cura, infatti 

possiamo individuare nel servizio tutte le quattro fasi che la compongono. La prima, 

l’interessarsi a è avvenuta quando “…si cominciavano a sentire i bisogni legati al fatto che i 

cittadini erano limitati nei loro movimenti” (comunicazione persone, 27 aprile 2021) e il 

segretario comunale, con il suo vice e la coordinatrice dei servizi sociali, hanno pensato a 

come sarebbe stato possibile soddisfarli. La seconda, il prendersi cura di è avvenuta quando 

è stato determinato come rispondere ai bisogni, quali risorse e strumenti utilizzare e come 

metterli in atto. Successivamente, il prestare cura è avvenuto nel momento in cui i volontari 

sono entrati in contatto con i destinatari, sia attraverso contatti telefonici, sia tramite incontri 

“ravvicinati” (in questo caso si parla della consegna della spesa che è avvenuta rispettando 

le distanze). Infine, il ricevere cura, ovvero la fase finale del processo, è possibile ricondurla 

alla progressiva diminuzione del numero di richieste, il che è stato indice del fatto che i 

bisogni avevano trovato risposta e piano piano, anche grazie all’allentamento delle restrizioni 

emanate dalla Confederazione, stavano diminuendo (Tronto, 2013, pp.121-123).  

Nel territorio locarnese, tuttavia, stanno nascendo diversi progetti che intendono stimolare il 

lavoro di comunità. Il primo è quello dell’AQ, che vuole creare la Portineria di Quartiere, un 

progetto di prossimità che intende cogliere i bisogni dei cittadini incentivando una risposta 

dal basso. L’idea è quella di chiedere alla popolazione stessa che genere di attività 

vorrebbero fossero messe in atto, invitandoli poi ad attivarsi. Le offerte saranno variate: 

persone che si occupano di ritirare la posta, di portare a spasso i cani, di fare la spesa, di 
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tenere le chiavi, ecc. Si vorrebbe poi creare anche uno sportello che offrirà consulenze su 

diverse tematiche, sfruttando le diverse professioni delle persone che abitano il Quartiere 

Rusca-Saleggi e che vogliono mettersi a disposizione dei propri concittadini (comunicazione 

personale, 8 giugno 2021). Il secondo progetto è quello di Casa Martini, che oggi va avanti 

grazie alle donazioni spontanee dei cittadini (sia denaro che generi alimentari, oggetti, ecc.). 

Esistono già nella struttura due volontari che fungono da supporto per la gestione della sala 

e per l’accoglimento degli ospiti (comunicazione personale, 15 giugno 2021). Tuttavia, vi è 

l’idea di creare uno spazio gestito dagli ospiti stessi, come “un orto autogestito”, che possa 

permettere ad essi di produrre beni primari per altre persone. Questo favorirebbe i rapporti 

peer to peer e permetterebbe agli ospiti, che a questo punto non sarebbero più solo ospiti 

ma attori attivi del servizio, di “…riacquisire la concezione di essere utili nella vita, di non 

aver fallito, di acquisire un ruolo (comunicazione personale, 27 maggio 2021). Entrambi i 

progetti vogliono permettere alla comunità stessa di attivarsi per il benessere comune, di 

essere attori dei propri cambiamenti e di collaborare con le istituzioni. Ricordiamo che il 

territorio di Locarno, come già anticipato nel capitolo dedicato all’Ufficio dell’Operatore 

Sociale, vuole tornare alla prossimità, introducendo nuovamente il ruolo dell’operatore di 

strada, offrendo la possibilità di cogliere i bisogni dei cittadini sul nascere e di instaurare con 

loro delle collaborazioni che possano favorire il loro avvicinamento ai servizi (Martinoni, 

2021). Anche l’Ufficio dell’Operatore Sociale vorrebbe collaborare maggiormente con la 

comunità. È già nel suo mandato rendere le persone il più autonome possibile, offrendosi 

unicamente come supporto, ma la direttrice ci dice che vi è anche l’idea di creare un progetto 

sull’accompagnamento delle famiglie appena arrivare nel locarnese, per aiutarne 

l’integrazione (comunicazione personale, 27 aprile 2021). Lo scopo sarebbe quello di attivare 

altri cittadini o altri utenti dell’Ufficio dell’Operatore Sociale, invitandoli ad accompagnare 

queste famiglie a scoprire il territorio, quali servizi esistono e dove si trovano, come fare i 

pagamenti alla Posta, dove si trovano le attività per i bambini, ecc. Anche la Comunità 

Evangelica Pentecostale vorrebbe lavorare con i cittadini. Ad oggi purtroppo le istituzioni non 

riescono a rispondere a tutte le richieste, pertanto si creano delle lacune, le quali la 

Comunità vorrebbe analizzare e poi soddisfare tramite la collaborazione con i cittadini 

(comunicazione personale, 2 giugno 2021). Un’altra iniziativa della quale si parla nel 

locarnese e che potrebbe rivelarsi promotrice del lavoro di comunità, è quella delle 

cooperative abitative. Esse si fondano sull’idea di creare immobili a pigioni moderate che si 

rivelerebbero essere dei veri e propri piccoli quartieri facilmente accessibili. Si verrebbero 

così a creare delle piccole comunità intergenerazionali dove “…persone anziane e giovani 

disposte ad aiutarsi vicendevolmente coesistono” (Leoni, 2018). Si tratterebbe dunque di un 

luogo che favorirebbe la solidarietà, il senso di comunità e la condivisione, stimolando le 

iniziative dal basso.  

In conclusione, nonostante il SSD non sia riconducibile al lavoro di comunità, ha favorito il 

coinvolgimento dei cittadini. Tornando alla domanda di ricerca, quale insegnamento 

possiamo trarre da questa esperienza e quali elementi organizzativi e relazionali hanno 

favorito la collaborazione con la popolazione? Sicuramente abbiamo percepito l’importanza 

della definizione comune di un problema. In questo caso si è trattata di una situazione di 

emergenza che, come abbiamo visto durante il COVID-19 e dalle testimonianze di eventi 

passati, è una condizione che stimola i cittadini ad essere solidali. Tuttavia, in situazioni che 
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possiamo definire “normali”, cogliere i bisogni della comunità può risultare difficile, perciò non 

c’è nulla di più funzionale che chiederli direttamente a loro, co-costruendo un progetto, 

partendo dall’organizzazione dello stesso, passando alla sua messa in atto e giungendo alla 

verifica finale. In questo ci aiuta la progettazione dialogica partecipata che ci segnala quali 

strategie utilizzare e come muoverci. È importante permettere alle persone di sentirsi capaci 

e valorizzate, per questo il ruolo di un professionista dovrebbe essere quello di 

accompagnare e sostenere le azioni del singolo, stimolandolo ad esprimere il proprio 

pensiero e ad essere il più autonomo possibile. Per favorire un lavoro di comunità 

bisognerebbe prima scoprire il profilo di quest’ultima, il che ci aiuta a capire quali membri 

coinvolgere e cosa li accomuna. Il SSD è stato un esempio di unione favorito dal senso 

comune di essere “tutti sulla stessa barca” (comunicazione personale, 02 giugno 2021). Va 

presa come esempio l’esperienza della referente dell’AQ che in una situazione di disagio, 

come la restrizione di stare a casa, ha potuto vivere la possibilità di sentirsi utile per 

qualcuno. L’organizzazione attuata nei suoi confronti è un esempio di come potenziare le 

risorse di ciascuno. Si potrebbe allora pensare a giovani che portano la spesa ad anziani e 

ad anziani che organizzano serate di racconti per i giovani, oppure a gente del luogo che fa 

conoscere il territorio a immigrati e gente straniera che insegna a gente del luogo una nuova 

lingua. Bisogna puntare sull’intergenerazionalità e sull’interculturalità, perché è solo 

scambiando le nostre risorse che quest’ultime possono accrescere e divenire più forti. 

Ovviamente questo può anche essere ricondotto al tipico rapporto individuale operatore – 

utente, non escludendo che talvolta possa essere quest’ultimo ad insegnare qualcosa al 

professionista. Possiamo anche riferirci ad un gruppo di utenti, chiedendo per esempio ad 

una persona di accompagnare l’altra a fare i pagamenti, o di aiutarla a cercare casa, ecc. 

Come espresso nei capitoli precedenti, ciò che si trae da queste attività è un rendiconto 

personale più che economico. Purtroppo, questo, come la mancanza di tempo, può inibire la 

partecipazione delle persone. Sarebbe interessante fare una ricerca sul tempo di cura mai 

sufficientemente riconosciuto e chiedersi quanto la remunerazione di quest’ultimo possa 

essere un elemento di valorizzazione e quanto un elemento di disparità tra classi sociali che 

potrebbero permetterselo e classi sociali, che sono spesso le più bisognose, che sarebbero 

costrette a privarsene.  

Ci si auspica che la pandemia COVID-19 abbia trasmesso l’importanza dei rapporti umani. In 

qualità di operatori sociali dovremmo batterci per la solidarietà e per le relazioni umane, 

tramandando al popolo e alle istituzioni l’idea che il benessere sociale è una responsabilità 

collettiva, che può essere raggiunta dall’unione delle nostre forze.  
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Allegato 2 

CANOVACCIO INTERVISTA SEMI-
STRUTTURATA 

Caposervizio e coordinatrice dei servizi sociali di Locarno 

L’intervista che vorrei sottoporle ha l’obiettivo di analizzare il servizio di spesa a domicilio che si è 

attivato, durante la pandemia COVID-19, nel territorio locarnese e approfondire il coinvolgimento che i 

cittadini hanno avuto in quest’ultimo. 

La prego di sentirsi libera di poter esprimere il suo punto di vista e di rivolgermi qualsiasi domanda di 

chiarimento o dubbio, ogni sua riflessione sarà per me preziosa.  

Con il suo consenso mi permetterò di registrare il nostro colloquio per poter, in un secondo momento, 

trascrivere quanto discusso. 

 

IL PROGETTO DI SPESA A DOMICILIO 

1. Come è nato il servizio di spesa a domicilio? 

2. Quali attività specifiche ha svolto durante questo servizio? 

3. Quali sono stati i criteri per individuare i possibili volontari ed i possibili beneficiari del 

servizio? 

4. Quali sono state le criticità e i punti di forza del servizio? 

5. Vi sono stati degli strumenti attraverso i quali si è potuto misurare il grado di 

soddisfazione dei beneficiari/volontari? Se sì, quali? 

 

IL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

6. Ha notato una differenza nel coinvolgimento della popolazione in questa attività 

rispetto ad altre svolte in passato? 

7. Quali sono le differenze tra un servizio che prevede l’intervento di soli professionisti e 

un servizio che fa intervenire direttamente la popolazione? 

8. Pensa che il servizio proposto possa essere definito “lavoro di comunità”? Mi spieghi 

per favore il motivo. 

 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

9. Prevede in futuro, nel territorio locarnese, l’incentivazione di iniziative collettive dove i 

cittadini avranno un ruolo attivo e dinamico nell’erogazione di un servizio con gli 

operatori sociali?  

10. Il COVID-19 potrebbe aver innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi reciprocamente 

e dunque una maggiore volontà di aderire alle iniziative del territorio? 
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CANOVACCIO INTERVISTA SEMI-
STRUTTURATA 

Operatore sociale 

L’intervista che vorrei sottoporle ha l’obiettivo di analizzare il servizio di spesa a domicilio che si è 

attivato durante la pandemia COVID-19 nel territorio locarnese e approfondire il coinvolgimento che i 

cittadini hanno avuto in quest’ultimo. 

La prego di sentirsi libero/a di poter esprimere il suo punto di vista e di rivolgermi qualsiasi domanda di 

chiarimento o dubbio, ogni sua riflessione sarà per me preziosa.   

Con il suo consenso mi permetterò di registrare il nostro colloquio per poter, in un secondo momento, 

trascrivere quanto discusso, il tutto garantendo il suo anonimato. 

 

IL PROGETTO DI SPESA A DOMICILIO 

1. Come è venuto/a a conoscenza dell’esistenza del servizio di spesa a domicilio? 

2. Quali attività specifiche ha svolto durante il servizio di spesa a domicilio? 

3. Quali sono state le tempistiche per potersi preparare a svolgere questa attività? 

4. Quali sono state le criticità e i punti forti del servizio?  

 

IL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

5. Come definirebbe la relazione tra i volontari e i professionisti? 

6. Quali sono, le differenze tra un servizio che prevende l’intervento di soli professionisti 

e un servizio che fa intervenire direttamente la popolazione?  

7. Ritiene che questo servizio abbia trasmesso alle persone un senso di 

unione/aggregazione e di appartenenza di gruppo? 

8. Pensa che durante il servizio di spesa a domicilio i cittadini siano stati i principali attori 

nel migliorare le condizioni di vita dei propri concittadini?  

 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

9. Prevede, in futuro, nel territorio locarnese dei servizi che incentivano il lavoro di 

comunità? 

10. Il COVID-19 potrebbe aver innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi reciprocamente 

e dunque una maggiore volontà di aderire alle iniziative del territorio? 
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CANOVACCIO INTERVISTA SEMI-
STRUTTURATA 

Volontario 

L’intervista che vorrei sottoporle ha l’obiettivo di analizzare il servizio di spesa a domicilio che si è 

attivato durante la pandemia COVID-19 nel territorio locarnese e approfondire il coinvolgimento che i 

cittadini hanno avuto in quest’ultimo. 

La prego di sentirsi libero/a di poter esprimere il suo punto di vista e di rivolgermi qualsiasi domanda di 

chiarimento o dubbio, ogni sua riflessione sarà per me preziosa.   

Con il suo consenso mi permetterò di registrare il nostro colloquio per poter, in un secondo momento, 

trascrivere quanto discusso, il tutto garantendo il suo anonimato. 

 

IL PROGETTO DI SPESA A DOMICILIO 

1. Come è venuto/a a conoscenza dell’esistenza del servizio di spesa a domicilio? 

2. Cosa l’ha spinto/a a voler far parte del servizio?  

3. Quali sono stati i suoi compiti durante l’attività del servizio?  

4. Quali sono state le criticità e i punti di forza del servizio?  

 

IL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

5. Nel suo operato di volontario/a come definirebbe la sua relazione con i professionisti? 

6. Questo servizio le ha trasmesso un senso di unione/aggregazione e di appartenenza 

di gruppo?  

7. Secondo lei, quale importanza ha avuto il ruolo dei cittadini durante il servizio di 

spesa a domicilio? 

 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

8. Vorrebbe che nel territorio ci fossero, in futuro, dei servizi che incentivino 

maggiormente il coinvolgimento dei cittadini?  

9. Il COVID-19 potrebbe aver innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi reciprocamente 

e dunque una maggiore volontà di aderire alle iniziative del territorio? 
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CANOVACCIO INTERVISTA SEMI-
STRUTTURATA 
Referente Associazione / Comunità 

L’intervista che vorrei sottoporle ha l’obiettivo di analizzare il servizio di spesa a domicilio che si è 

attivato durante la pandemia COVID-19 nel territorio locarnese e approfondire il coinvolgimento che i 

cittadini hanno avuto in quest’ultimo. 

La prego di sentirsi libero/a di poter esprimere il suo punto di vista e di rivolgermi qualsiasi domanda di 

chiarimento o dubbio, ogni sua riflessione sarà per me preziosa.   

Con il suo consenso mi permetterò di registrare il nostro colloquio per poter, in un secondo momento, 

trascrivere quanto discusso, il tutto garantendo il suo anonimato. 

 

IL PROGETTO DI SPESA A DOMICILIO 

1. Quali attività specifiche ha svolto durante il servizio di spesa a domicilio? 

2. Quali sono state le tempistiche per potersi preparare a svolgere questa attività? 

3. Quali sono stati i criteri per individuare i possibili volontari del servizio?  

4. Quali sono state le criticità e i punti forti del servizio?  

 

IL COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

5. Ha visto una differenza nel coinvolgimento della popolazione in questa attività, 

rispetto a quelle passate?  

6. Quali sono, le differenze tra un servizio che prevende l’intervento di soli professionisti 

e un servizio che fa intervenire direttamente la popolazione?  

7. Pensa che durante il servizio di spesa a domicilio i cittadini siano stati i principali attori 

nel migliorare le condizioni di vita dei propri concittadini?  

 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

8. Prevede, in futuro, nel territorio locarnese dei servizi che incentivano il lavoro di 

comunità? 

9. Il COVID-19 potrebbe aver innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi reciprocamente 

e dunque una maggiore volontà di aderire alle iniziative del territorio? 
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Allegato 3 

INTERVISTA DEL 27 APRILE 2021 

Intervista alla capo servizio della consegna di spesa a domicilio durante la prima ondata della 

pandemia COVID-19, nonché coordinatrice dei servizi sociali di Locarno 

C: Per iniziare avrei il piacere che mi raccontassi: come è nato il servizio di spesa a 

domicilio? 

I10: Era un venerdì, nelle fasi in cui si iniziava a parlare di Lockdown e si cominciavano a 

sentire i bisogni legati al fatto che i cittadini erano limitati nei loro movimenti. Si è pensato a 

quale tipo di servizio si potesse offrire direttamente al domicilio e la spesa è stato il tema 

principale. Il segretario comunale e il suo vice mi hanno convocata, dicendomi che era 

necessario mettere in piedi il servizio e in due ore di lavoro abbiamo visto quali tipo di risorse 

era necessario mobilizzare e come organizzarci. C’è subito stato il coinvolgimento dell’Ufficio 

dell’Operatore sociale, in particolare di un’operatrice che ha iniziato a preparare i criteri con i 

quali si sarebbero scelti i beneficiari e le tipologie di bisogni che avrebbero potuto avere.  

Con i colleghi del Municipio abbiamo visto cosa serviva, dunque linee telefoniche per 

rispondere al centralino e persone che sarebbero andate a fare la spesa. Si è trattata di una 

situazione inedita, ci si confrontava giorno dopo giorno con cambiamenti e si vedeva volta 

dopo volta come muoversi. Nel giro di davvero pochi giorni, forse uno o due, avevamo già 

una linea telefonica. In quel periodo le scuole avevano chiuso, così come servizi, 

manifestazioni, uffici, era tutto bloccato, dunque c’era tutto il personale che vi lavorava a 

disposizione, pertanto non è stato difficile inizialmente trovare del personale, c’erano a 

disposizione dipendenti comunali ma anche cittadini volontari. Un grande aumento di 

domande lo abbiamo riscontrato quando c’è stato il divieto per gli over 65 di recarsi nei 

negozi. Le indicazioni inizialmente non erano chiare, diversi anziani avevano capito che non 

potevano uscire, lì gli abbiamo comunicato che il divieto era quello di andare a fare la spesa, 

ma potevano andare a buttare la spazzatura, portare fuori il cane, ovviamente solo per uscite 

indispensabili. Anche in questo caso è stato tutto imprevedibile, nel giro di pochi giorni ci 

siamo ritrovati con le domande che erano raddoppiate. È stato un progetto imprevedibile, la 

progettazione è avvenuta in itinere, non sapevamo cosa sarebbe accaduto il giorno 

successivo. Ciò che ha salvato il tutto è stata la mobilizzazione invisibile che noi non 

abbiamo visto. Pensare di aiutare tutti gli over 65 della città era impossibile, si sarebbe 

parlato di migliaia di persone, pertanto la strategia del Comune è stata quella di concentrarsi 

sulle persone sole, indagando prima telefonicamente se le persone avessero familiari o vicini 

ai quali poter chiedere aiuti e la stra grande maggioranza delle persone è stata aiutata da 

questa mobilizzazione invisibile, ma fondamentale, di amici, parenti, vicini di casa, ecc. 

Inizialmente il servizio era indirizzato alle persone over 65 e alle persone a rischio, 

 

10 Per designare gli intervistati verrà utilizzata l’abbreviazione “I” 
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dopodiché abbiamo aperto il servizio anche alle famiglie monoparentali e alle persone che si 

trovavano in isolamento.  

C: Da dove è arrivato l’input per far nascere questo servizio? 

I: La decisione di fare il servizio è stata del Municipio. È chiaro che il grosso aiuto è arrivato 

dalla mobilizzazione dei volontari e dal personale del comune, infatti sempre quei giorni lì 

molte persone hanno chiamato la cancelleria per dire che avrebbero voluto fare volontariato. 

A quel punto abbiamo deciso di aprire una casella di posta elettronica per veicolare tutte le 

richieste lì. Un’operatrice che lavorava per le naturalizzazioni che in quel periodo era a casa, 

si occupava di aggiornare giornalmente una tabella dove inseriva nome, cognome, email, la 

disponibilità della persona, come erano arrivati al servizio, (per esempio se si erano auto 

annunciati, se erano appartenenti alle associazioni di quartiere, la comunità evangelica 

pentecostale, al gruppo dei giovani socialisti), se avevano già fatto la mini formazione e quali 

competenze avevano. Le competenze permettevano di suddividere le persone tra 

centralinisti e coloro che andavano a fare la spesa. Al centralino mettevamo 

prevalentemente dipendenti comunali, perché erano già dentro al sistema e avevano già 

accesso a diversi programmi necessari per individuare i cittadini, come ad esempio il GeCoti. 

Dopo, visto che non bastavano più, abbiamo iniziato a inserire pian piano dei volontari, 

scegliendo le persone che avevano più formazione e avevano più praticità nell’usare i 

computer. Cercavamo di mantenere sempre gli stessi gruppi, per esempio il lunedì e martedì 

se ne occupavano gli insegnanti, il mercoledì il CEP, giovedì e venerdì l’Associazione di 

Quartiere. Come volontari non prendevamo over 65, non prendevamo persone a rischio, né 

minorenni, dunque era importante per noi trascrivere le caratteristiche di ciascuno, che non 

chiedevamo sistematicamente, ma se ce le comunicavano le inserivamo nella tabella.  

C: in merito al tuo ruolo, quali attività specifiche hai svolto in questo servizio? 

I: Mi occupavo di rispondere alle e-mail e mi occupavo principalmente del coordinamento e 

gestione del servizio, dunque mi occupavo che ci fossero le giuste linee guida, che le 

procedure fossero chiare, che ci fossero dei criteri e gli strumenti necessari per rispettare 

quest’ultimi. Poi mi occupavo della gestione delle persone. Avevamo suddiviso due gruppi, 

uno che si occupava del centralino con volontari che si alternavano per rispondere alle 

chiamate, verificare se si trattava di domiciliati locarnesi, e prendere le informazioni in merito 

alle spese, l’altro che si occupava della distribuzione della spesa. Io mi occupavo 

prevalentemente della gestione delle persone, non ho mai fatto nulla direttamente, 

semplicemente mi assicuravo che tutto il meccanismo funzionasse.  

La spesa, tranne la prima settimana, non l’abbiamo mai fatta noi. Prima da Manor, che 

inizialmente era l’unica che lo faceva, ci facevamo preparare le spese mandando le liste 

delle persone senza dati personali, dopodiché il giorno successivo si andava con il 

camioncino delle manifestazioni a recuperare tutto e poi lo si portava alle scuole di Solduno, 

dove gli insegnanti dividevano le 30/40 spese in base alle zone del locarnese che poi i 

volontari portavano ai cittadini. Si teneva traccia di chi portava cosa a chi, per rispettare le 

direttive del Cantone che richiedeva una tracciabilità dei contatti che intratteneva ciascuno. Il 
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mio lavoro è stato forte all’inizio, poi piano piano mi sono tirata fuori e ho lasciato il mio posto 

a due insegnanti che si occupavano della gestione del servizio. 

Per i reclami abbiamo creato una tabella con scritto il nome della persona e il genere di 

reclamo che avevano espresso. Ad un certo punto anche la gestione di queste cose è 

andata in mano alle due insegnanti. 

 

C: Per quanto riguarda i volontari invece, c’è stato uno strumento che ha permesso a loro 

stessi di valutare il servizio? 

 

I: No, è una cosa che in effetti è venuta a mancare. Ovviamente i feedback erano giornalieri, 

attraverso il dialogo che è sempre stato molto aperto tra me e loro. Spesso i beneficiari 

chiamavano protestando ed esprimendo delle ansie, dunque poi i volontari venivano da me 

per raccontarmelo e sfogarsi, però era una cosa informale. Ogni mattina ci si incontrava 

prima di aprire il centralino, per parlare tutti in gruppo di varie questioni e io ne tenevo una 

traccia scritta. Principalmente si parlava del fatto che le domande che arrivavano non erano 

sempre strettamente legate al servizio di spesa, molti anziani chiamavano chiedendo altre 

informazioni e i volontari non sapevano come rispondere. Abbiamo pensato di creare un 

documento, per gli operatori telefonici, con una serie di informazioni abbastanza ampia, per 

permettere loro di rispondere a varie richieste, io mi permettevo di aggiornarla 

frequentemente. Soprattutto i volontari delle Associazioni di Quartiere spesso ci riportavano 

alcune segnalazioni di anziani soli che si trovavano in particolare difficoltà e io lo riportavo 

alle operatrici sociali dell’Ufficio dell’Operatore sociale, dunque fungevano anche da antenna. 

 

C: Hai già un po’ risposto a questa domanda, ma in generale quali sono state le criticità e i 

punti di forza di questo servizio? 

 

I: Il punto di forza secondo me è stata la grande mobilizzazione della popolazione, c’era un 

grande entusiasmo e forse si è trattata anche di una forma per gestire le proprie ansie e per 

tenersi occupati, sentendosi gratificati. Veniva emanato un grande calore umano e tanta 

solidarietà. Come criticità citerei l’estemporaneità di tutto, si imparava strada facendo.  

Come sempre i punti di forza sono anche punti deboli, da una parte nei volontari abbiamo 

riscontrato tanta solidarietà, ma d’altra parte bisognava stare attenti che rimanessero sempre 

in un quadro professionale e che si proteggessero, rimanendo entro un limite d’agire.  

 

C: A proposito di questo grande coinvolgimento che c’è stato da parte della popolazione, hai 

notato delle differenze in questa mobilizzazione rispetto ad altre passate? 

 

I: In passato ho lavorato con la Croce Rossa internazionale, in situazioni di emergenza che 

colpivano popolazioni che erano già abituate a vivere situazioni estreme. La pandemia 

invece ha sconvolto la vita di tutti ed è stata la prima volta che ho visto una mobilizzazione 

che coinvolge tutti. Questa è forse la grande differenza, quando si tratta di un’emergenza 

che colpisce parte della comunità, è solo quella parte ad attivarsi, quando siamo coinvolti 

tutti, allora è tutta la popolazione che si attiva. Inoltre, la nostra comunità non è abituata a 

situazioni simili, è raro che ci si ritrovi in un’emergenza del genere e questo ha messo in crisi 

anche le istituzioni, in quanto non erano preparate a far fronte a tutto ciò.  
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C: Pensi ci siano delle differenze tra un servizio che prevede solo l’intervento di professionisti 

da un servizio che, come questo, ha coinvolto i cittadini? 

 

I: Si, i volontari agiscono in modo più spontaneo. Spesso i professionisti finiscono dentro la 

propria routine lavorativa dimenticando questa parte, per esempio, non ci verrebbe mai in 

mente di prestare attenzione al compleanno di un utente e fargli un bigliettino di auguri se 

viene in ufficio, invece con i volontari è successo. Inizialmente come direttiva avevamo quella 

di fare la spesa di sole cose essenziali, poi alcuni volontari ci hanno resi attenti che anche un 

cioccolato o una colomba nel periodo di Pasqua potevano essere essenziali per una persona 

che era sola a casa. I volontari ci davano la spinta di fare sempre di più e di andare sempre 

più incontro ai bisogni. La differenza essenziale è che il professionista è spesso legato da 

vincoli etici e deontologici che limitano il proprio agire, mentre i volontari agiscono come 

detto in precedenza, in modo più spontaneo. 

 

C: Pensi che in generale questo servizio può essere quindi definito “lavoro di comunità”? 

 

I: Secondo me, c’è stato un bel partenariato, tra noi che mobilizzavamo le risorse e la 

popolazione. C’era una grande attenzione rivolta alla comunità e spesso i volontari mi 

segnalavano dei bisogni, non necessariamente legati ad un singolo, ma a tutte le persone in 

generale. Penso che questo servizio abbia trasmesso un grande senso di unione di gruppo e 

tutti questi elementi potrebbero fare pensare che si sia trattato di un lavoro di comunità. 

Tuttavia, sono mancati degli elementi essenziali, per esempio è venuta a mancare la co-

costruzione del progetto, i volontari si sono ritrovati in un servizio già messo in piedi da 

qualcun altro e il problema era già stato definito dall’alto, senza avere prima un confronto con 

i cittadini. In questo caso con problema intendo il fatto che bisognava trovare qualcuno che 

portasse la spesa ai cittadini. Poi è vero che d’altra parte i volontari ci hanno aiutato nello 

sviluppo del progetto e nel suo continuo mutamento. Un altro aspetto che è venuto a 

mancare è il concetto di “comunità”. A parer mio non si è trattato del coinvolgimento di una 

comunità, le persone non avevano punti in comune tra loro, neppure il territorio di residenza, 

pertanto è difficile parlare di comunità. 

 

C: Pensi che in futuro, nel territorio locarnese, ci sarà l’incentivazione di iniziative collettive 

dove i cittadini avranno un ruolo attivo nell’erogazione di un servizio con gli operatori sociali? 

 

I: È difficile da dire. Adesso, con un’operatrice sociale dell’Ufficio ci siamo dette che sarebbe 

un peccato non fare più nulla. C’è l’idea di pensare ad un progetto specifico che si basi 

sull’accompagnamento delle famiglie appena arrivate nel territorio, per aiutare l’integrazione. 

Vorremmo collaborare con le Associazioni di Quartiere, per vedere come integrare i volontari 

in tutto ciò. Comunque, c’è già stata una riattivazione dei volontari a inizio 2021, nella prima 

fase della campagna di vaccinazione. Nel territorio stanno nascendo delle iniziative, forse 

spinte da questa situazione di pandemia, non so se hai sentito parlare della portineria di 

quartiere dell’Associazione Rusca-Saleggi, che vuole creare uno spazio di incontro, con 

piccoli servizi che potrebbero portare avanti i volontari. Probabilmente il COVID-19 ha fatto 

capire che la forza di vicinato è un aspetto importante, ha fatto emergere l’importanza del 
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legame sociale, penso che questa cosa sia diventata molto evidente, non so se a livello 

conscio per tutti e non so cosa porterà, ma sicuramente dei cambiamenti. Ci siamo resi 

conto che la frase “nessuno si salva da solo” è verissima e ci sono anche degli studi che lo 

dicono: le comunità più resilienti sono anche le più solidali. Io sono ottimista, penso che 

nasceranno delle cose che andranno verso il rafforzamento del legame sociale e della vita di 

comunità.  
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INTERVISTA DEL 4 MAGGIO 2021 

Intervista ad una volontaria del servizio di spesa a domicilio durante la prima ondata della pandemia 

COVID-19 

C: Per cominciare vorrei mi raccontassi: come sei venuta a conoscenza dell’esistenza del 

servizio di spesa a domicilio? 

I: Ho lavorato per due anni presso il nido dell’infanzia comunale di Locarno, io lavoravo al 

100% come supplente, poiché coprivo una maternità. In quel periodo di pandemia, parlo di 

inizio marzo, ho smesso di lavorare. I bambini che facevano parte del mio gruppo hanno 

cominciato a rimanere a casa e questo perché gran parte dei loro genitori, facendo 

telelavoro, preferivano tenerli al domicilio con loro invece che portarli al nido. La direttrice, 

durante una breve riunione di chiusura, concordata per parlare della situazione di pandemia 

che stavamo vivendo e per accordarci sulle misure da adottare, ci ha informati del fatto che 

ci fosse la possibilità di lavorare come volontari presso il Comune di Locarno. Ha parlato in 

particolare di un nuovo servizio, quello della spesa a domicilio e io mi sono offerta come 

volontaria. A distanza di un giorno, ho ricevuto una telefonata dalla responsabile del servizio, 

che aveva ricevuto il mio nominativo da parte della mia direttrice. Mi ha invitata ad una 

riunione, poi effettivamente avvenuta, in cui lei e altri membri del comune mi avrebbero 

spiegato il funzionamento del progetto. Si trattava di un progetto nuovo ed era in continua 

fase di elaborazione e revisione.  

C: Quali sono le motivazioni che ti hanno spinta a voler far parte del servizio? 

I: Sicuramente, la prima condizione che mi ha fatto prendere in considerazione l’opportunità 

di far parte di questo servizio, è stata la mia condizione lavorativa che, a causa della 

pandemia, è passata dal permettermi un’occupazione al 100% al farmi rimanere del tutto a 

casa. Sono una ragazza giovane, senza grossi impegni personali e in buona salute, pertanto 

ho avuto il desiderio di dare il mio contributo alla comunità, di fare qualcosa di utile per le 

persone che necessitavano aiuto in quanto più fragili e vulnerabili. Sì, direi che un movente 

importante per me, è stata la voglia di fare qualcosa che potesse arricchirmi interiormente, 

che potesse occupare le mie giornate e nel contempo valorizzare le persone che mi 

circondavano.  

C: Mi spiegheresti quali sono stati i tuoi compiti durante l’attività del servizio?  

I: Ho lavorato insieme ad altri volontari al centralino. Il mio compito principale era quello di 

rispondere alle telefonate che arrivavano da parte di persone anziane o ritenute 

particolarmente a rischio e accogliere le loro richieste. A volte era necessario spiegare in 

grandi linee quello che era il servizio, dunque il suo funzionamento e i suoi scopi, poi 

successivamente stilavo una lista degli alimenti di cui necessitavano queste persone e 

spiegavo loro il metodo di pagamento. Inizialmente il criterio per poter beneficiare del nostro 

servizio era essere un over 65 domiciliato a Locarno o nei dintorni, poi ci siamo accorti che 

arrivavano richieste urgenti anche da parte di persone che non rispecchiavano questi criteri, 
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ricordo per esempio una giovane trentaduenne che soffriva di sclerosi multipla e non aveva 

nessuno che potesse aiutarla. In casi come quello appena citato, siamo intervenuti. Il 

servizio è nato per la spesa, ma le richieste che ci arrivavano erano varie: persone che 

chiedevano di pagargli delle fatture, persone che ci chiedevano di portargli la posta, persone 

che si sfogavano al telefono, ci facevano domande sul covid ed esprimevano la loro 

frustrazione. Ricordo di un caso in particolare che mi ha colpito più di tutti, quello di 

un’anziana signora che ci diceva di essere arrivata al punto di volersi togliere la vita. 

Insomma, le richieste che ci arrivavano non erano sempre pertinenti al servizio, per questo 

inizialmente la responsabile aveva pensato di creare un servizio telefonico che fungesse 

semplicemente da supporto, come “il telefono amico” o che si occupasse di altri compiti, 

come gestire gli aspetti più “burocratici”, ma purtroppo non sono mai stati attivati.  

C: Dal tuo punto di vista quali sono state le criticità e i punti di forza del servizio?  

I: I punti di forza sono stati sicuramente numerosi. Secondo me in particolare il fatto di offrire 

la possibilità di aiutare le persone vulnerabili in un periodo così difficile e il fatto che fosse 

stato un servizio pensato e creato apposta con lo scopo di aiutare un paese in difficoltà a 

causa dell’emergenza sanitaria. Ha fatto emergere secondo me nelle persone la voglia di 

aiutarsi reciprocamente. Tante persone avrebbero avuto l’opportunità di passare più tempo 

con la famiglia, di dedicarsi alla casa o semplicemente riposarsi, invece tanti hanno 

rinunciato e hanno preferito attivarsi per la popolazione. D’altra parte, riconosco ci siano stati 

degli aspetti critici, per esempio forse il fatto di dover continuamente aggiornare le persone 

sui cambiamenti del servizio, in quanto mutava spesso. Per fare un esempio concreto, siamo 

passati dal fare la spesa alla Migros, alla Coop, poi alla Manor, dopodiché ci si rendeva 

conto che la Manor non andava bene, aveva prezzi troppo elevati, allora si ritornava a fare la 

spesa alla Migros e così via. Penso ci siano state delle difficoltà nel trovare un’unica 

possibilità e strategia per andare avanti con decisione e coerenza. Questa situazione ha 

comportato una confusione generale, in particolare agli anziani, che una settimana si 

trovavano con la spesa della Migros, quella dopo della Coop e dunque facevano fatica a 

comprendere i cambiamenti attuati. 

C: Nel tuo operato di volontaria come definiresti la tua relazione con i professionisti? 

I: È difficile trovare dei termini che possano definire la relazione instaurata. Se penso per 

esempio a coloro che hanno ideato il progetto, ecco, con loro si era instaurata una relazione 

basata sul rispetto reciproco e volto a unire le forze per andare tutti nella stessa direzione, 

per fare qualcosa di positivo nei confronti di tutta la popolazione. A volte i professionisti ci 

chiedevano come stava andando il lavoro e ci hanno ricordato più volte che nel caso 

avessimo avuto domande, loro sarebbero stati reperibili e disponibili, malgrado stessero 

continuando a fare il loro lavoro. A termine dell’attività ci hanno ringraziato molto. Ricordo 

che un dipendente comunale si fosse accorto che non avrei ricevuto alcun stipendio da parte 

del nido dell’infanzia, in quanto lavoratrice a ore. Per ringraziarmi e per aver apprezzato il 

fatto che mi ero messa a disposizione come volontaria hanno deciso di darmi una piccola 

retribuzione e questo è stato per me un esempio dell’attenzione avuta nei nostri confronti.  
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C: Questo servizio ti ha trasmesso un senso di unione/aggregazione e di appartenenza di 

gruppo?  

I: Sì, la considero un’esperienza nonché un’opportunità che mi ha concesso di lavorare in un 

gruppo vario, composto da persone sconosciute e diverse, con differenti esperienze di vita 

personali e professionali. È stato molto interessante per me poter sperimentare questa 

situazione, in quanto un domani, in qualità di assistente sociale, sarò chiamata a 

confrontarmi e a collaborare con diversi professionisti, pertanto questa esperienza mi ha 

permesso di capire cosa voglia dire lavorare in team tanto grandi e variati. Spesso tra noi 

volontari ci aiutavamo reciprocamente, per fare un esempio, capitava che ci arrivassero 

telefonate da persone che parlavano solo tedesco e qual ora prendesse la telefonata 

qualcuno che faceva fatica a comprendere e farsi comprendere, riceveva il sostegno di altri 

volontari che parlavano la lingua.  

C: Secondo te, quale importanza ha avuto il ruolo dei cittadini durante il servizio di spesa a 

domicilio? 

I: Il ruolo dei cittadini ha avuto una notevole importanza in questo servizio. Gran parte dei 

volontari erano cittadini comuni e non necessariamente operatori che già lavoravano per il 

Comune o all’interno del Municipio. Vi erano persone che provenivano da settori 

professionali vari. È stato bello vedere come le persone, che magari erano costrette a 

rimanere a casa a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza pandemica, si siano 

comunque messe a disposizione, a livello gratuito, per lavorare e dare un contributo alla 

nostra società. Ho notato da parte dei cittadini una grande sensibilità e solidarietà e questo 

l’ho trovato molto bello 

C: Vorresti che nel territorio ci fossero, in futuro, dei servizi che incentivino maggiormente il 

coinvolgimento dei cittadini?  

I: Si, io credo sia una cosa molto interessante, utile e arricchente sotto numerosi punti di 

vista. Durante questa esperienza ho avuto modo di rendermi conto come, nel mio caso, fossi 

fortunata e di quante volte ho dato molte cose per scontato. Ho avuto modo di vedere che 

ciò che per me era parte della quotidianità, per altre persone non lo era. Mi sono imbattuta in 

anziani soli che non avevano nessuno che potesse recarsi a fare la spesa per loro, oppure in 

persone in serie difficoltà per le quali questo servizio era “l’ultima spiaggia”. Mi è capitato di 

ricevere delle telefonate da parte di anziani che mi supplicavano di poter pagare loro delle 

fatture e ho visto la disperazione di persone che mi lasciavano somme, talvolta elevate, di 

denaro per permettermi di recarmi a pagargli le fatture in arretrato. Credo che a volte, finché 

non ci si confronta con situazioni estreme di questo genere, non ci si rende conto di quanto 

le persone necessitino aiuto e forse, non sempre il territorio è in grado di rispondere, 

sostenere e aiutare in modo esaustivo. Sarebbe bello ci fossero più servizi simili, perché da 

una parte permettono di conoscere delle realtà popolari sconosciute e dall’altra consentono 

di rispondere a bisogni che non sempre vengono accolti dai servizi territoriali, talvolta 

quest’ultimi sono concentrati nei loro aspetti burocratici e poco in quelli umani. Bisognerebbe 

pensare di creare servizi del genere tutto l’anno, magari chiedendo ai cittadini stessi di 
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compilare un questionario con l’obiettivo di capire i loro bisogni principali, per poter poi in un 

secondo momento ideare dei servizi per rispondervi. 

C: Per concludere, secondo te il COVID-19 potrebbe aver innescato nei cittadini la voglia di 

aiutarsi reciprocamente e dunque una maggiore volontà di aderire alle iniziative del 

territorio? 

I: Si, in parte credo che questa situazione di pandemia abbia inciso nell’innescare nei 

cittadini la voglia di aiutarsi reciprocamente. È anche vero però che, a parere mio, vi è stata 

una disponibilità che è stata favorita dalla mancanza di lavoro. Molti cittadini si trovavano 

temporaneamente senza lavoro, pertanto si trovavano ad avere il tempo e le risorse per 

poter prendere parte a questa esperienza e per poter offrire la propria disponibilità. Parlo di 

un esempio personale e poi di uno di un altro volontario. Ho partecipato molto volentieri a 

questa esperienza perché altrimenti sarei stata a casa, ciò perché non lavoravo e non ho 

una famiglia di cui prendermi cura. Sono una ragazza giovane e desiderosa di fare, dunque 

mi sono permessa appunto di mettermi a disposizione. Uno dei volontari era proprietario di 

un bar che, essendo chiuso a causa delle restrizioni emanate dallo Stato, non gli ha 

permesso di lavorare. Anche lui, come me, a causa di ciò ha potuto offrire la sua 

disponibilità. Credo dunque che in una situazione di normalità, in cui non vi è la pandemia, la 

gente non sia così disposta a lavorare e ad aderire alle iniziative del territorio, in quanto già 

molto impegnati nelle proprie esigenze lavorative e personali. Inoltre, penso che sia più 

difficile aderire ad un volontariato che non prevede un incentivo economico.  
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INTERVISTA DEL 18 MAGGIO 2021 

Intervista ad un volontario del servizio di spesa a domicilio durante la prima ondata della pandemia 

COVID-19 

C: Per iniziare, mi spiegheresti quali sono stati i tuoi compiti nel servizio di spesa a domicilio? 

I: Ho fatto il centralinista, ovvero, mi occupavo di rispondere alle telefonate degli anziani, in 

particolare degli over 65 e talvolta mi sono occupato anche di fare la spesa alla Coop, 

quando ancora non si era attivato il gruppo manifestazioni del Comune per portare la spesa, 

che veniva già preparata dal supermercato. Principalmente ho svolto questi due ruoli. 

C: E come sei venuto a conoscenza del servizio? 

I: L’ho conosciuto tramite mia nonna. Aveva ricevuto una lettera, da parte del Municipio, 

dove le comunicavano che c’era a disposizione degli anziani un servizio di volontariato 

appena messo in piedi. Quando me l’ha fatta leggere, ha suscitato in me grande interesse, 

dunque ho deciso di provare a contattarlo. A rispondermi è stata la capo servizio, che già 

conoscevo, la quale mi ha invitato a scrivere un’e-mail dove esplicitavo la mia disponibilità, in 

qualità di volontario, a fare parte del servizio. Successivamente mi hanno informato che 

avevano accolto la mia richiesta e mi hanno invitato ad un colloquio che consisteva in un 

momento informativo, in cui mi hanno spiegato il funzionamento del servizio. Più o meno, da 

quando ho dato la mia disponibilità al momento in cui è avvenuto il colloquio, è passata una 

settimana. 

C: C’è stato un bisogno/ una motivazione particolare che ti ha spinto a voler fare parte del 

servizio? 

I: Prima del volontariato ho lavorato alla Fondazione Diamante, quindi sempre nel sociale. Mi 

piace come ambito, se c’è qualcosa di sociale che posso fare, lo faccio molto volentieri. 

Questa esperienza per esempio l’ho apprezzata molto, l’ho fatta con molto piacere e ciò che 

più mi ha gratificato è stato il fatto di poter aiutare gli anziani, o in generale le persone in 

difficoltà. Inoltre, in quel periodo non avevo un’occupazione a tempo pieno, avevo ridotto la 

mia percentuale lavorativa, quindi ho pensato di occupare i miei momenti liberi con il 

volontariato. 

C: In generale quale sono state secondo te le criticità e i punti forti del servizio? 

I: Non so se si può parlare di criticità, penso sia difficile criticare un servizio offerto alla fascia 

di popolazione che si trova più in difficoltà. Non penso ci siano stati molti punti deboli, ma 

diversi punti forti, per esempio il fatto che si sia creato un team coeso e il fatto che ci siamo 

fatti voler bene dagli anziani. È vero, ogni tanto c’era un po’ di disordine e confusione, ma 

probabilmente erano causati dal fatto che era la prima volta che si creava un’organizzazione 

del genere. Tuttavia, in generale penso si sia fatto un bel lavoro, anche se sono state 

necessarie tante modifiche prima di arrivare ad offrire il meglio. È stato tutto un po’ 
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improvvisato, è stato costruito giorno dopo giorno, anche grazie ai nostri pareri in qualità di 

volontari. 

C: Per quanto riguarda invece la relazione tra volontari e professionisti, come la definiresti? 

C’è stata una collaborazione? 

I: Come professionista prendo come esempio la capo servizio. Mi sono confrontato con una 

persona molto aperta, molto disposta ad ascoltare e a trovare delle soluzioni qualora ci 

fossero delle difficoltà. Da quello che ho potuto vedere, nei casi in cui qualcuno aveva una 

critica, dall’altra parte si aveva un riscontro molto professionale e umano, cosa che non è 

evidente. È stata molto presente, malgrado avesse anche tutto il resto da gestire (non solo il 

nostro servizio di volontari, ma anche tutto ciò che riguarda il suo ruolo da responsabile dei 

servizi sociali di Locarno). Poi so che alcune persone hanno fatto delle critiche, ma penso 

che questo sia normale, è sempre tutto molto soggettivo. Io personalmente, da parte sua, mi 

sono sentito coinvolto. Se avevamo dei pareri o delle idee, ci dava la possibilità di discuterle 

assieme e spesso anche di portarle a termine e questo l’ho apprezzato molto, è come se 

fossimo sullo stesso livello, dunque non solo ciò che diceva lei veniva messo in atto, ma 

anche ciò che esprimevano i volontari. Sotto questo aspetto è stata molto aperta e onesta.  

C: C’erano dei momenti specifici in cui avvenivano gli scambi di cui parli, per esempio delle 

riunioni? 

I: No, eravamo spesso e volentieri noi a sollecitare le riflessioni, poi c’erano dei momenti in 

cui lei veniva da noi per chiederci come stesse andando il lavoro, per darci consigli e per 

rispondere ai nostri dubbi. In quei momenti c’erano degli scambi e quando emergevano dei 

problemi cercavamo insieme le soluzioni. Era presente, sapevamo che potevamo in un 

qualsiasi momento contare su di lei. 

C: Prima mi parlavi del fatto che si è creato un bel clima di gruppo tra voi volontari. Questo 

servizio ti ha trasmesso un senso di unione di gruppo, di aggregazione? 

I: Si e aggiungerei anche un senso di adattamento, perché quando si fa parte di un gruppo 

bisogna anche sapersi adattare, altrimenti è difficile riuscire a creare “unione”. Posso dire 

che tra noi si è creato un bell’ambiente, tutti esprimevano le proprie opinioni e tutti 

ascoltavano. Ancora oggi, con alcune persone conosciute durante l’esperienza, ci vediamo 

per bere qualcosa e scambiare due chiacchiere. È stata davvero una bella esperienza, oltre 

che per l’aspetto sociale e l’aiuto offerto, anche per instaurare amicizie. 

C: Pensi che questo senso di unione sia stato trasmesso anche ai beneficiari? 

I: Io penso di sì. Con il passare del tempo ci siamo fatti conoscere dalle persone più anziane 

ed è successo poi che ogni beneficiario avesse i suoi volontari preferiti, tant’è che a volte è 

capitato che le persone chiamassero al centralino e chiedessero direttamente di parlare con 

me. La mia percezione è stata quella che i beneficiari si siano sentiti accolti, oltre che per il 

loro bisogno di ricevere la spesa a casa, anche per i bisogni un po’ più nascosti. A volte 

infatti capitava che si sfogassero con noi, in particolare per la frustrazione di essere a casa 

da soli oppure che ci chiamavano semplicemente per chiedere informazioni. Il servizio, 
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infatti, è nato per i bisogni alimentari, ma poi abbiamo fatto anche smaltimento informativo, 

per esempio ci chiedevano a chi potessero rivolgersi per venire trasportati in ospedale, quali 

erano le farmacie di picchetto e molto altro, dunque avevamo una lista con diversi servizi e 

informazioni che ci permetteva di riuscire bene o male a rispondere alle diverse questioni. 

Penso dunque che sì, i beneficiari si siano sentiti accolti nelle braccia del volontario. 

C: Secondo te che importanza ha avuto il ruolo dei cittadini nel servizio? 

I: Penso che i cittadini siano stati centrali per il sostegno morale e per fare sentire la propria 

presenza, in un periodo in cui molte persone erano sole. C’è stato il bisogno e ci si è 

mobilitati e penso che questo sia stato un grande sostegno, sia a livello pratico, sia a livello 

psicologico ed emotivo, perché le persone sapevano di poter contare su qualcuno. Inoltre, il 

progetto è cresciuto anche grazie ai nostri pareri e alle nostre idee. Per esempio, all’inizio, 

quando mi occupavo di fare la spesa, avevamo ideato di fare una pianta della Coop e 

disegnarci sopra un percorso ben preciso, in modo tale che ci fosse un ordine strategico che 

ci permettesse di non perdere troppo tempo. Dunque, direi che il ruolo dei volontari è stato 

aggiuntivo a quello dei professionisti che hanno messo in piedi il servizio. A volte per una 

persona può essere difficile chiedere aiuto a un professionista e dopo una certa età lo è 

ancora di più, dunque alcuni bisogni non vengono a galla perché non se ne parla. Invece 

chiedere aiuto a un proprio concittadino o al vicino di casa, può essere più semplice  

C: Da un’altra intervista, è emerso che i cittadini hanno permesso di avere un punto di vista 

della situazione un po’ più umano rispetto a quello dei professionisti che spesso sono 

incentrati in compiti burocratici. Tu sei d’accordo con questa affermazione? 

I: Si, effettivamente gli interventi dei volontari sono stati meno a “scaletta”, con uno schema 

meno rigido e prestabilito, eravamo più alla mano e anche più aperti alle diverse richieste 

che ci arrivavano.  

C: Ti piacerebbe che nel territorio locarnese ci fossero più servizi che coinvolgono i cittadini? 

I: Assolutamente e penso sarebbe un vantaggio anche per i ragazzi giovani, poiché gli 

permetterebbe di rapportarsi maggiormente alle persone e li sensibilizzerebbe nell’aiutarsi a 

vicenda. Sì, penso sarebbe un valore aggiunto per tutti, ma in particolare per la fascia d’età 

più giovane, perché stiamo andando sempre di più verso un mondo solitario. Oggi si sta al 

telefonino, si gioca alla tele, non si socializza più come una volta e questo con la pandemia 

si è accentuato, dunque servizi simili potrebbero favorire i ritrovi e gli scambi tra le persone.  

C: Secondo te la pandemia potrebbe aver innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi 

reciprocamente e dunque una maggiore volontà di aderire a queste iniziative? 

I: A parer mio ti direi si, ma non so se effettivamente ha incentivato tutti ad essere più 

socievoli ed altruisti. Sicuramente le persone che hanno aderito al servizio sono persone 

molto altruiste, altrimenti non avrebbero avuto la spinta a fare parte di un progetto simile e da 

una parte penso che il fatto che ci si sia mobilitati abbia sensibilizzato la popolazione a fare 

lo stesso. Probabilmente se si dovesse riproporre una cosa del genere, chi si è annunciato, 

si riannuncerebbe di nuovo, proprio perché è stata un’esperienza positiva.  
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C: Mi hai detto che non sai se la pandemia ha incentivato tutti ad essere più altruisti, perché 

secondo te una parte della popolazione potrebbe non aver percepito questo? 

I: Non lo so, penso che non tutti abbiano voglia di occupare i propri momenti liberi tramite il 

volontariato, in particolare se si lavora a tempo pieno. In più molti potrebbero rifiutarsi di 

aderire ad iniziative simili poiché non vi è un incentivo economico. Non so, questo è solo un 

mio pensiero. 
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INTERVISTA DEL 27 MAGGIO 2021 
Intervista ad un operatore sociale che è stato volontario nel servizio di spesa a domicilio durante la prima 

ondata della pandemia COVID-19 

C: Per quanto riguarda il servizio di spesa a domicilio, come ne sei venuto a conoscenza? 

I: Durante la pandemia, c’è stato un momento in cui abbiamo deciso di chiudere il nostro 

servizio di Casa Martini. Per il Consiglio di Stato la nostra mensa poteva rimanere aperta, ma 

ci siamo fatti degli scrupoli perché venivano spesso alcune persone anziane e quindi non ci 

sembrava corretto, nei confronti di tutta la popolazione, tenere aperto. Nel periodo di 

chiusura abbiamo deciso di essere utili da qualche parte, che poteva essere il Tavolino 

Magico o qualche altro servizio. Penso che i nostri responsabili abbiano contattato la 

coordinatrice dei servizi sociali di Locarno e siano venuti a conoscenza del fatto che, da lì a 

poco, sarebbe stato lanciato un nuovo servizio. Ci è stato chiesto chi volesse aderire e 

ognuno di noi ha valutato il tempo che aveva a disposizione, visto che alcuni colleghi 

lavorano anche in altre strutture. Io ho uno studio privato, lavoro qui al 60%, dunque avevo 

tempo a disposizione e ho deciso di dare la mia disponibilità al Tavolino Magico e anche al 

Comune di Locarno. 

C: Quale è stato il ruolo e i compiti che hai svolto durante il servizio? 

I: Il mio compito è stato quello di portare la spesa ai cittadini di Locarno. C’era il ritrovo alle 

scuole dove trovavamo le spese già pronte, mi indicavano il punto in cui dovevo recarmi, lo 

inserivo nel navigatore e andavo. 

C: Per quanto riguarda invece le tempistiche, quanto tempo è passato da quando ti sei 

proposto come volontario a quando effettivamente hai iniziato l’attività? 

I: Sinceramente non mi ricordo molto bene, comunque non molto, direi tre o quattro giorni. 

Stavano mettendo su il servizio, mi è sembrato che quest’ultimo non fosse molto gestito 

dall’Ufficio dell’Operatore Sociale di Locarno, ma piuttosto da altre persone che vi erano 

coinvolte. Noi di Casa Martini siamo stati portati dalla coordinatrice dei servizi sociali di 

Locarno, quindi abbiamo dovuto integrarci un po’ nel servizio. Ecco, io mi sono trovato un po’ 

fuori dal gruppo di persone che si occupavano di fare la spesa e preparare già le borse. 

C: In generale quali pensi siano stati i punti forti e le criticità del servizio? 

I: Il punto di forza penso sia stato il fatto che l’aiuto alla popolazione è arrivato in breve 

tempo. È stato capito subito dove poteva essere il problema, dunque il fatto che gli anziani 

non potevano uscire. Il Comune si è mosso rapidamente e questo è stato un punto di forza. 

L’altro punto, é il fatto che l’organizzazione del tutto immagino non sia stata semplice, 

dunque chapeau per tutta l’organizzazione che è stata messa in piedi, perché non sembra, 

ma già solo il fatto di pensare a come mettere in contatto l’anziano con qualcuno, è un fare 

logistico non semplice, ecco dunque questo è stato l’altro punto di forza. Naturalmente, 

essendo una prima esperienza, ho visto delle mancanze, per esempio mancavano alcune 
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mascherine, mi è stato dato un disinfettante, ci siamo trovati ad essere più persone rispetto a 

quello che era il bisogno, però sono tutte cose che per me fanno parte del fatto che è stato 

costruito tutto di fretta e questo a causa dell’emergenza. Penso dunque che siano criticità 

che se ci si dovesse ritrovare un’altra volta a rivivere il tutto, non ci sarebbero più. 

C: Quando dici che vi siete ritrovati ad essere di più rispetto a quello che era il bisogno, ti 

riferisci a voi volontari? 

I: Noi volontari di Casa Martini. Eravamo tre persone, io arrivavo da Cadenazzo, gli altri due 

colleghi arrivavano dal luganese ed è successo che arrivavano su e poi l’unico che faceva i 

servizi ero io. Ecco questo è stato un po’ un dispendio di energie, però capisco che è sempre 

meglio avere risorse in più che in meno, dunque anche questo aspetto per me rientra 

nell’emergenza e nel fatto che ci siamo trovati in un momento storico difficile. 

C: Come definiresti la relazione tra i volontari e i professionisti? 

I: A me è sembrato che si trattasse di due gruppi distinti, vi era da una parte la coordinatrice 

dei servizi sociali di Locarno e dall’altra il gruppo che pensava alla spesa, che non ho ben 

capito di chi si trattasse. C’è stato detto che si trattava di un gruppo coordinato dalla 

coordinatrice dei servizi sociali, ma quando sono venuto in contatto con loro non mi è 

sembrato proprio così. Il gruppo di persone che mi davano la spesa erano molto gentili e 

preparate, mi hanno spiegato bene come intervenire, mi hanno spiegato chi erano i 

beneficiari, come rapportarmi a loro, dicendomi per esempio di mantenere le distanze. 

Inoltre, mi hanno dato i loro numeri di telefono dandomi la loro disponibilità per ogni mio 

bisogno e questo mi è stato molto utile, anche perché io non sono del luogo e portare la 

spesa alle persone mi creava un po’ di apprensione, non puoi perderti, un conto è se ti perdi 

da solo, un altro se c’è qualcuno che sta facendo affidamento su di te. Mi hanno spiegato 

bene di non avvicinarmi troppo ai beneficiari, di non prendere soldi né nulla e questa 

relazione con loro ha funzionato molto bene. Una cosa positiva è il fatto che i beneficiari 

sono stati avvisati della nostra modalità di intervenire, mi hanno detto di lasciare la spesa 

davanti casa, loro lo sapevano e venivano ad accogliermi. Erano felici dell’organizzazione e 

di aver ricevuto la spesa. In questo servizio ho trovato un po’ separato, il che non me lo 

aspettavo, l’Ufficio dell’Operatore Sociale. Non l’ho visto come leader. 

C: Secondo te, magari anche pensando alla tua esperienza a Casa Martini, qual è la 

differenza tra un servizio che prevede l’intervento di soli professionisti, da un servizio che fa 

intervenire direttamente la popolazione? 

I: Di certo la popolazione è un buon veicolo, perché c’è una maggiore comprensione del 

concittadino. La pecca del cittadino è che tutti gli esseri umani di solito fanno le cose per 

guadagnarci qualcosa, quindi “faccio qualcosa per gli altri così mi sento valorizzato”, 

bisognerebbe però aiutarli a capire ciò che possono fare e ciò che non possono fare, quindi 

capire i loro limiti d’agire. Il rischio, per esempio in questo servizio, sarebbe potuto essere il 

fatto che il cittadino si sarebbe fermato a parlare con l’anziano, mentre il professionista come 

lo sono io, (…) non ha bisogno di andare troppo verso la persona.  Una persona potrebbe 

dunque sfuggire ed entrare in una relazione dannosa. Tuttavia, favorisco i rapporti peer to 
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peer, dunque il cittadino che aiuta l’altro cittadino. Chi gestisce però deve essere un 

professionista che pensa a formare le persone, proprio come stiamo pensando di fare noi 

qui: trovare un responsabile che spieghi come accogliere le persone, cosa possiamo fare e 

cosa dobbiamo stare attenti a non fare. Bisogna avere una persona a cui fare affidamento, 

sapere che se si ha un problema vi è qualcuno a cui veicolarlo, insomma piccoli aspetti che 

permettono di non mettere a rischio il cittadino, sia nei confronti degli altri che verso sé 

stesso, prendendosi in carico dei compiti che non lo spettano.  

C: Per il beneficiario invece, pensi che ci possa essere una differenza nell’approcciarsi ad un 

professionista o ad un concittadino? 

I: Sicuro. La mia paura è che quando ci sia di mezzo un professionista rischi di diventare un 

po’ impiccione, nel senso che davanti ad un anziano che manifesta qualcosa, il 

professionista parte subito con una serie di domande, questo perché si hanno dei parametri 

che fanno stare sull’attenti. Questo è un pro e un contro. Il cittadino invece è più naturale, 

non fa una presa in carico. Io penso che il rapporto peer to peer, quindi tra cittadini, sia 

sempre vincente per entrambe le parti. Molti anziani hanno avuto bisogno della spesa perché 

non avevano rete sociale, ne avevano poca o avevano una rete sociale che non poteva 

intervenire in quel momento. Io, per esempio, ho telefonato alcuni miei amici e alcuni miei 

vicini, per fargli sapere che se avessero avuto bisogno di qualcuno che gli facesse la spesa, 

io sarei stato a disposizione. Molte persone non beneficiano di interventi puntuali da parte di 

un servizio. Alcuni anziani scelgono di non avere una rete che arriva presso di loro e per 

essi, per esempio, è meglio il cittadino, perché non è la rete sociale. Per questi motivi penso 

siano meglio i rapporti peer to peer, anche per il costo, perché il professionista costa. 

C: Pensi che questo servizio abbia trasmesso, sia ai volontari che ai beneficiari, un senso di 

aggregazione e di comunità? 

I: Sicuramente l’appartenenza ad un gruppo sì. Le persone che si attivano, anche in servizi 

come il Tavolino magico o Caritas, lo fanno perché vogliono dare qualcosa ai cittadini e 

questo secondo me favorisce l’aggregazione. Penso sia lo stesso anche per chi riceve. Per 

esempio, gli anziani che ho incontrato io quando ho consegnato la spesa, erano proprio 

contenti che qualcuno stesse pensando a loro, anche se magari non era del tutto richiesto. 

Ho incontrato persone molto anziane che avevano ancora voglia di essere autonomi e 

cavarsela da sé. In un momento del genere però, è stato necessario ricevere aiuto. In questo 

caso, il sostegno della cittadinanza ha permesso comunque alle persone di cavarsela il più 

possibile da soli, dunque gli interventi non sono stati invasivi. 

C: Pensi che i cittadini siano stati i principali attori e co-costruttori del progetto che voleva 

migliorare le condizioni di vita delle persone più bisognose? 

I: Co-costruttori del servizio non lo so, ma i principali attori sì. Erano tutti ben organizzati e 

particolarmente attivi. 

C: Con una proiezione verso il futuro: pensi che nel territorio locarnese possano nascere dei 

servizi che incentivano il lavoro di comunità? 
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I: Sì, ma anche questo servizio vedrei molto bene: il fatto di portare la spesa agli anziani soli. 

L’anziano che sceglie di stare solo, in territori un po’ isolati, c’è il rischio che ogni tanto venga 

etichettato: sei anziano? Ti conviene vivere vicino all’ospedale, vicino ai vari servizi e alle 

persone che conosci. Quindi dare la possibilità all’anziano, di richiedere degli aiuti puntuali, 

può essere un buon sostegno, che può essere la spesa o anche la possibilità di essere 

trasportato da un luogo all’altro. 

C: E voi come servizio di Casa Martini prevedete qualcosa del genere per il futuro? 

I: Il nostro sogno, che andrà comunque organizzato e implementato, è quello che i volontari, 

con un gruppo di ospiti, possano gestire alcune cose o che le possano gestire solo gli ospiti. 

Per esempio, si potrebbe creare un orto autogestito, entrando nell’ottica che la persona che, 

per svariati motivi, si trova in difficoltà (potrebbe essere per esempio in assistenza), può 

trovare qui un centro dove sentirsi utile. La persona potrebbe anche cambiare il proprio 

ruolo, dunque non essere più una persona in assistenza, ma una persona volontaria che fa 

l’orto per Casa Martini. Nella nostra società vengono usate molte etichettature, le persone 

forti che hanno resilienza, vanno avanti, per altri invece è un macigno sociale e penso che 

spesso questo è uno dei motivi per il quale le persone non vanno verso l’assistente. Dunque, 

un servizio vicino alle persone, peer to peer, sarebbe molto buono. Esso favorirebbe anche 

quello che in lavoro sociale definiamo empowerment e di riacquisire uno status. Il fatto di 

permettere ai cittadini di fare qualcosa per i propri pari, gli permette di riacquisire la 

concezione di essere utili nella vita, di non aver fallito, di acquisire un ruolo. 

C: Per concludere, pensi che il COVID-19 abbia innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi 

reciprocamente e dunque una maggiore propensione ad aderire alle iniziative del territorio? 

I: Diciamo che secondo me il COVID-19 ci ha fatto capire quanto siamo vulnerabili, dunque 

che non sono i soldi o la politica che ci possono salvare, abbiamo bisogno del nostro vicino. 

Sì, penso che abbia modificato qualcosa. Abbiamo capito per esempio che abbiamo bisogno 

più infermieri del territorio, perché potrebbe scoppiare un’emergenza e anche che 

Consigliere di Stato può arrivare in ospedale ma se non c’è posto, non c’è posto neanche 

per lui. Ci ha quindi aiutato a ritornare al cittadino, ritornare a guardare il benessere del 

cittadino, quindi sicuro ci ha cambiato. Ha cambiato anche la nostra rete, la persona che 

prima stava sola e pensava di non aver bisogno di nessuno, in quarantena si è accorta che 

ha bisogno di qualcuno, quindi forse è saltato un po’ il mito che “chi fa per sé fa per tre”, il 

mito dell’onnipotenza. Ci ha aiutato a riacquisire umiltà e a capire che abbiamo bisogno di 

tutti. Ci ha permesso di fare un bagno di realtà.  
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INTERVISTA DEL 02 GIUGNO 2021 

Intervista alla referente della Comunità Evangelica Pentecostale, gruppo che si è reso volontario 

durante la prima ondata della pandemia COVID-19 

C: Per iniziare avrei il piacere che mi spiegasse cosa fa la Comunità Evangelica 

Pentecostale e qual è il suo ruolo all’interno. 

I: Noi siamo una piccola Comunità nei pressi di Locarno. Io frequento la Chiesa e all’interno 

della Comunità facciamo diverse cose, non solo frequentare il culto domenicale, ma vi è 

anche una parte che dedichiamo alle persone. Spesso dopo il culto ci incontriamo, beviamo 

un caffè, condividiamo un momento conviviale e ci dedichiamo all’ascolto delle persone. È 

infatti in questi momenti che ci capita di cogliere il disagio dei singoli e ne approfittiamo per 

creare un momento di dialogo con la persona. Abbiamo notato che c’è tanto bisogno di 

ascolto, c’è tanto vuoto dentro e dunque cerchiamo di cogliere queste necessità, spesso 

incontrandoci anche in privato. Quello della pandemia è stato un periodo particolare e non 

siamo riusciti ad intervenire come avremmo voluto, tuttavia abbiamo cercato di fare il 

possibile, per esempio facendo passeggiate con persone sole e ascoltando persone che 

erano preoccupate per il COVID-19. Io mi occupo prevalentemente di questa parte, ovvero, 

se qualcuno ha bisogno gli dedico del tempo, inizialmente ascoltandolo, dopodiché 

valutando come poterlo aiutare.  

C: Per quanto riguarda invece il servizio di spesa a domicilio, quale è stato il suo ruolo? 

I: Inizialmente, vedevamo un grande bisogno di aiuto nelle persone che frequentavano la 

nostra Chiesa, dunque ognuno di noi ha iniziato ad occuparsi delle persone più vicine, per 

esempio andando a fargli la spesa. Dopodiché è nata in noi la voglia di servire tutta la città, 

quindi il nostro Pastore si è informato su come potevamo intervenire a favore di tutta la 

popolazione, ha inviato una lettera al sindaco e successivamente il sindaco lo ha rimandato 

alla capo servizio della spesa a domicilio. Abbiamo espresso il fatto che, nel caso ci fosse 

stato bisogno, noi ci saremmo resi disponibili ed è nato tutto così. Inizialmente io prendevo 

nota delle persone della Comunità che potevano servire nei diversi giorni. Successivamente, 

c’è stato un cambiamento interno al servizio e io, in questa seconda fase, mi sono occupata 

di distribuire la spesa agli anziani. In questo caso era stato organizzato un punto d’incontro 

dove trovavamo le spese già pronte. Era un periodo molto incerto, non sapevamo come 

comportarci, come dovevamo proteggerci e cosa indossare, tuttavia il tutto è stato ben 

gestito dal Comune. Personalmente, mi ha tranquillizzata il fatto che io non dovessi toccare 

direttamente il contenuto della spesa di un’altra persona che era già terrorizzata dal fatto che 

stessimo andando a casa sua a consegnargliela. La spesa era inizialmente preparata da 

alcuni volontari, successivamente sono stati direttamente i negozi ad occuparsene. Dunque, 

anche io sono stata una parte attiva, quando non avevo persone da mandare al servizio, mi 

recavo direttamente io. 

C: Dal momento in cui avete dato la vostra disponibilità al momento in cui poi vi siete 

effettivamente attivati, quanto tempo è passato? 
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I: Non mi ricordo bene, ma direi che è passata una settimana o forse due. Dopodiché, da 

quando abbiamo iniziato a lavorare, tutto è andato molto veloce, c’erano molte richieste. Il 

servizio era già ben organizzato, ci chiamavano quando avevano bisogno di persone in più. 

C: Mi ha detto prima che lei si occupava principalmente di mandare le persone al servizio, 

c’era da parte sua un criterio con il quale scegliere i volontari? 

I: Abbiamo semplicemente visto quali erano le persone che avevano a cuore il fatto di voler 

servire la popolazione. Abbiamo inviato un’e-mail parlando di questo servizio e chi si è 

iscritto, dando la propria disponibilità, è stato accolto. Chiaramente all’inizio c’era molta più 

disponibilità, perché diverse persone non potevano lavorare, dunque avevano più tempo a 

disposizione. Io mi sono solo accertata che non fossero persone ritenute a rischio. Mi sono 

arrivate alcune richieste anche da persone quasi sessantenni. Mi sono confrontata con la 

capo servizio e lei ha consigliato di evitare di ingaggiarli, mi sembra dovessero avere 

massimo 55 anni. 

C: In generale quale pensa che siano stati i punti forti o le criticità del servizio? 

I: Sicuramente si è trattata di una situazione di emergenza, dunque ci si è attivati 

velocemente. Ho sentito parlare di Comuni che portavano anche i pasti a casa, però si 

trattava già di Comuni più piccoli, farlo a Locarno sarebbe stato difficile. Penso che il servizio 

sia stato ben organizzato e con tanta velocità non era facile. É difficile dire cosa si sarebbe 

potuto fare di più ora che è passato tutto. Organizzare una struttura non è facile e questo 

servizio ha subito diversi cambiamenti. La gente era spaventata, c’era bisogno di parlare, di 

vedere facce amiche. C’era tanto da fare, ma era difficile stare dietro a tutto, eravamo in un 

momento di emergenza, dunque non c’era neanche il tempo di stare a guardare tutto. Noi in 

Chiesa avevamo accolto le persone anche solo a livello telefonico, chi aveva bisogno di 

parlare chiamava. C’è capitato che un’utente, che aveva usufruito del servizio di spesa a 

domicilio, è rimasta in contatto con una nostra persona di riferimento. Ancora oggi ogni tanto 

la chiama, solo per chiederle di andare a fare una passeggiata insieme, è una persona che 

ha bisogno. Penso che le persone in generale necessitassero di avere uno scambio. Noi 

seguiamo molto i giovani e per esempio, conosco una ragazza che durante la pandemia ha 

sviluppato dei disturbi alimentari, è riuscita a crearsi uno schema e studiarsi come poter 

riuscire a dimagrire, oppure ho sentito di persone che hanno fatto autolesionismo. Ciò che 

succede è terribile e purtroppo noi abbiamo sempre un limite di agire, anche perché esistono 

altre strutture specifiche che si occupano di situazioni del genere. 

C: Pensa che per i volontari, il fatto che il servizio abbia subito diversi cambiamenti, sia stata 

una difficoltà? 

I: Io ho trovato una difficoltà solo nell’organizzazione degli orari, per esempio molte persone 

potevano servire meglio il pomeriggio ma magari in alcune giornate dovevano lavorare al 

mattino. Però riuscivamo sempre ad organizzarci, andava chi poteva.  

C: Non so se le era mai capitato di attivarsi per servizi simili. Vorrei sapere se secondo lei c’è 

stata una differenza nel coinvolgimento della popolazione in questo periodo di pandemia, 

rispetto ad esperienze passate. 
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I: Io ho visto persone più motivate ad aiutare. C’è chi nel suo piccolo ha dato la sua 

disponibilità ad aiutare il vicino, anche se magari era una persona che non aveva mai 

conosciuto prima. C’è stato questo aspetto di una maggiore umanità. Ora purtroppo è 

crollato di nuovo tutto, sembra di essere tornati alla normalità. Quando non si sapeva cosa 

era questa pandemia, quando si viveva nell’incertezza, si è smosso qualcosa dentro di noi, ci 

si sentiva tutti sulla stessa barca, senza più differenze.  

C: Dal suo punto di vista quali sono le differenze tra un servizio che prevede l’intervento di 

soli professionisti, da un servizio che prevede il coinvolgimento dei cittadini?  

I: I professionisti penso che operino per le parti più delicate, cioè in quelle situazioni in cui è 

richiesto di entrare molto più in relazione con la persona, soprattutto a livello di supporto 

psicologico. Però in realtà tutti noi possiamo dare una mano. Personalmente, nel servizio 

penso sia venuta a mancare la parte dell’ascolto. Credo che per ascoltare e dare un 

supporto psicologico ai cittadini, si necessiti di professionisti esperti, però semplicemente 

ascoltare possiamo farlo tutti. Penso che il cittadino abbia bisogno di servizi in cui operano 

persone semplici, ma che abbiano a capo qualcuno a cui poter fare riferimento, perché è 

importante che le persone vengano orientate.  

C: Mi viene in mente una frase che mi ha detto un’altra persona intervistata, ovvero “spesso i 

beneficiari, come in questo caso gli anziani, hanno più difficoltà a chiedere aiuto ad un 

professionista rispetto ad un proprio concittadino o vicino di casa”, lei è d’accordo con questa 

affermazione? 

I: Si, effettivamente è successo anche questo. Ho visto molte persone che si aiutavano tra 

loro e non solo tra famigliari, ma anche persone con cui non si avevano legami affettivi. Per 

esempio, una nostra amica, aveva già una persona che ogni tanto le portava la spesa. Lei è 

sordomuta e ogni tanto ha contattato anche me, facevamo videochiamata e lei mi indicava 

gli alimenti che voleva gli comprassi. Ecco, lei aveva bisogno di vedere una persona 

conosciuta, perché era importante potersi fidare, anche perché poi bisognava entrare in casa 

sua a consegnarle la spesa. Dunque, sì, ci sono persone che hanno bisogno di vedere un 

viso che hanno già visto, si rivolgono più facilmente a loro, perché magari hanno timore a 

confrontarsi con sconosciuti. Mi viene in mente anche una ragazza che abita nella Valle che 

ha servito i propri concittadini. In questo caso la ragazza, così come altri volontari, non 

poteva venire al servizio di spesa di Locarno, allora si è attivata per i propri vicini. Sono nate 

grazie a queste attività delle belle amicizie. 

C: Pensa che durante questo servizio i cittadini siano stati i principali attori nel modificare le 

condizioni di disagio dei propri concittadini?  

I: Molte persone sono state solidali, però penso che i cittadini abbiano dato solo una mano. 

Nel servizio vi erano già diverse persone che magari avevano interrotto il proprio lavoro e si 

erano attivate e loro erano molto ben organizzati. Noi siamo stati solo una mano quando 

c’era bisogno ed era necessario più personale. Secondo me in primis ci sono stati coloro che 

hanno messo in piedi il servizio. Penso che fossero più i professionisti a dare una mano.  
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C: Prevede in futuro, nel territorio locarnese, dei servizi che incentivano il lavoro di 

comunità? 

I: Noi siamo a disposizione della città, se c’è un bisogno noi siamo i primi ad attivarci molto 

volentieri. Recentemente un’associazione ci ha annunciato che, se noi vediamo dei bisogni 

specifici da parte dei cittadini e vogliamo creare qualcosa per rispondervi, loro ci sostengono. 

Vediamo che la città è abbastanza ben strutturata per aiutare, però sappiamo anche che ci 

sono determinate cose per le quali si potrebbe fare di più. Mi è capitato un caso, dopo il 

lockdown, di una persona che aveva grosse difficoltà finanziarie e si è ritrovata con la 

corrente tagliata e senza il latte da dare al proprio bambino. Ci sono dei casi che, nonostante 

la città provvede per loro, non vengono protetti come dovrebbero. I servizi non riescono a 

coprire tutto. Penso ci sia tanta povertà e molte persone che hanno perso il lavoro e ora 

vivono nel disagio. Ci è stato chiesto dunque se vogliamo fare qualcosa e noi vorremmo 

colmare queste lacune. 

C: Pensa che la pandemia di COVID-19 possa aver innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi 

reciprocamente e che dunque nel futuro possa esserci una maggiore voglia di aderire alle 

iniziative territoriali? 

I: Non lo so, io vedo diverse persone che stanno tornando alla normalità, ci si dimentica 

troppo in fretta delle difficoltà affrontate. Tuttavia, ci sono altre persone che hanno voglia di 

aiutare. Io sono fiduciosa. Penso bisognerebbe puntare sui giovani. Noi ne abbiamo diversi 

che sono partiti in India a creare un primo soccorso, fanno questi piccoli viaggi per sostenere 

le persone e lo fanno durante le loro vacanze. Quindi c’è questa voglia che nasce in loro. Un 

altro ragazzo adesso è in Africa, ha fatto sei mesi lì, ha aiutato a costruire strade e muretti. 

Secondo me ci sono tante persone disposte ad essere solidali e a dare una mano al 

prossimo, bisogna però stimolarle e secondo me bisognerebbe insegnare ai giovani ad avere 

questo a cuore, perché loro sono il futuro e bisogna insegnargli altri valori che ad oggi 

sembrano persi, come l’amore per l’altro e onorare l’altro. 
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INTERVISTA DEL 08 GIUGNO 2021 

Intervista alla referente dell’Associazione di Quartiere Rusca-Saleggi, gruppo che si è reso volontario 

durante la prima ondata della pandemia COVID-19 

C: Per iniziare avrei piacere che mi spiegasse cos’è l’Associazione di Quartiere e qual è il 

suo ruolo al suo interno 

I: L’Associazione è nata nel 2014 per una proposta di un municipale della Città, che aveva 

notato che c’erano altre associazioni in altri quartieri di Locarno, ma mancavano qui e a 

Solduno, dunque ci ha proposto di metterla in piedi. Eravamo sette/otto consiglieri comunali, 

ci siamo incontrati e ci siamo informati su come operavano le altre associazioni del Comune. 

Il nostro quartiere è composto da circa 6'000 abitanti, dunque rispetto ad altri quartieri, come 

Solduno che ne ha 3'000, noi siamo molto numerosi e questo ci metteva un po’ di paura. Nel 

maggio del 2014 abbiamo creato l’Associazione. Purtroppo, non tutti i consiglieri comunali 

che si erano annunciati hanno accolto l’invito, forse perché avevano visto che c’era troppo 

lavoro e non avevamo molto tempo, dunque siamo rimasti io e qualcun altro. Dopo aver 

costituito l’Associazione, ci siamo subito chinati all’interno del quartiere e abbiamo notato che 

esso è molto variopinto e variegato. Ci siamo rivolti alle scuole e abbiamo scoperto che nel 

nostro quartiere c’erano 23 etnie e 40 lingue, è anche vero però che le scuole sono 

frequentate da ragazzi di tutta la Città, ma comunque la gran parte appartenevano al 

quartiere Rusca-Saleggi. Ognuno di noi è andato nei vari enti e uffici della città per prendere 

più informazioni possibili sugli abitanti e soprattutto per capire cosa interessasse di più a 

quest’ultimi. Io mi sono informata su come si svolgevano le Associazioni di Quartiere nella 

Svizzera francese, perché ho molto fiducia in loro e mi sono informata anche nelle varie 

scuole superiori. Ho scoperto da ciò, che ci sono diversi modi per approcciarsi alla gente. Noi 

volevamo che le iniziative partissero dal basso e che il nostro ruolo fosse quello di promotori 

e infatti così è stato, abbiamo deciso di creare un logo (“racconta il tuo quartiere”) e da lì è 

partito un po’ tutto. All’inizio abbiamo collaborato con le altre associazioni, nonostante 

avessimo già una linea nostra, la quale puntava sull’accoglienza. Con “racconta il tuo 

quartiere”, abbiamo iniziato ad invitare alcune persone, c’era chi cantava e chi aveva un 

negozietto, abbiamo dunque cercato dei numeri del quartiere. Grazie ad alcuni nostri 

conoscenti li abbiamo trovati e piano piano il nostro comitato si è formato anche da persone 

del quartiere. Ad oggi io sono l’unica svizzera, poi c’è una polacca, un macedone, una 

germanica e due italiane, questo per dire che nel nostro comitato c’é un piccolo mondo. 

Abbiamo iniziato a incontrarci circa una volta al mese in spazi che ci ha messo a 

disposizione la città. Le persone venivano a raccontare un po’ di sé e piano piano, con il 

passa parola, eravamo sempre di più. Qualche volta abbiamo anche invitato le 

amministrazioni dei proprietari degli immobili, il vecchio coordinatore dell’Ufficio 

dell’Operatore Sociale, sportivi, artisti e gente comune. Passavamo insieme circa due ore, 

poi bevevamo qualcosa e mangiavamo, creando così dei momenti conviviali. È stato difficile 

raggiungere le persone provenienti da altri Paesi come l’Eritrea e la Siria, abbiamo tentato 

varie strade per riuscirci, per esempio organizzando la festa dei vicini, ma non ci siamo 

riusciti. Ci siamo resi conto che alle persone piaceva ascoltare i propri concittadini, ma anche 
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le autorità, allora abbiamo fatto nascere un nuovo logo: “racconta il tuo dicastero”, invitando 

a turni tutti i municipali che presentavano i progetti passati, presenti e futuri. Le persone 

erano felici di poter condividere momenti con rappresentati municipali. C’era di tutto e di più 

insomma. Noi siamo andati avanti e sono nate sempre nuove cose, che magari dopo ti 

racconterò. 

C: Per quanto riguarda invece l’attività di spesa a domicilio, quale è stato il suo ruolo? 

I: Io mi occupavo di organizzare, ma allo stesso tempo ero una beneficiaria perché ero una 

over 65, dunque dovevo rispettare le restrizioni. Il mio ruolo è stato quello di organizzare 

l’attività del mio comitato, che era già abituato ad aiutare gli altri, quindi praticamente hanno 

continuato a prendersi cura delle persone che già aiutavano. Io facevo delle telefonate da 

casa ad alcune persone che avevamo conosciuto durante “racconta il tuo quartiere” e che 

immaginavo potessero aver bisogno. Loro erano molto felici di sapere che c’era qualcuno a 

loro disposizione, ma la maggior parte riceveva già aiuto dalla città. Ancora oggi mi capita di 

rivedere o risentire queste persone e loro si ricordano di com’era importante che io li 

chiamassi o che lo facesse qualcuno del nostro comitato. In quel periodo mi è mancato il 

contatto con le persone, usare zoom o i telefoni non è la stessa cosa di incontrarsi come 

stiamo facendo noi. Ecco, questa è stata la parte più dura, perché al telefono non vedevo le 

reazioni delle persone, le loro emozioni e non si usava ancora zoom, quello è subentrato 

nella seconda ondata, quando ero qui con un computer a contattare le persone. Le 

telefonate per me erano aride, fredde, non era come vedersi. Io facevo mille domande, 

chiedevo quali alimenti volevano, a quale costo, mille domande e poi cercavo di fare la lista e 

interpellavo qualcuno per andare a fare la spesa. 

C: Dunque mi sembra di capire che lei si è occupata principalmente di contattare i 

beneficiari, ma le è mai capitato di individuare qualche volontario? 

I: Si, quelli del quartiere. Contattavo persone che sapevo avrebbero voluto dare una mano 

alla popolazione e mi sono accorta che spesso erano proprio gli anziani quelli più disposti a 

dare una mano. Questo è anche comprensibile, perché le persone giovani magari avevano a 

casa i bambini, i loro cari, i vicini, i genitori e magari si occupavano già di loro. Gli anziani che 

stavano bene invece erano più disponibili, però loro non potevano. Ho trovato comunque un 

po’ di gente che si è resa disponibile, ma non è stato così semplice. Io penso che la gente 

non abbia sempre capito cosa stava capitando e quanto fosse importante fornire il proprio 

aiuto. 

C: Lei usava un criterio per individuare questi volontari da ingaggiare? 

I: Si, mi rivolgevo principalmente al mio comitato, che sono persone giovani e chiedevo a 

loro se potessero fare passa parola. C’era un mucchio di gente che aiutava, tanti si erano già 

organizzati da sé. Ricordo che abbiamo scritto delle lettere ai nostri aderenti, invitandoli ad 

aiutare il proprio vicino di casa, questo è stato un sistema che ha funzionato. Sono nate 

diverse amicizie, anche tra persone di età diverse. Ricordo che alcuni, per esempio, si 

mettevano dei bigliettini nella buca lettere, oppure sotto lo zerbino, dove scrivevano la lista 

della spesa. Noi, dunque, stimolavamo il buon vicinato, che era già stato stimolato quando 
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organizzavamo la festa dei vicini, però li era stato un po’ complicato, con la pandemia è stato 

più semplice perché c’era un bisogno concreto. Ad oggi stiamo puntando sul fatto che questi 

vicini non si attivino solo nel momento del bisogno, ma anche in situazioni normali.  

C: Per prepararvi ad assumere i diversi ruoli nel servizio, quali sono state le tempistiche? 

I: Veloce, meno di qualche giorno, forse qualche ora. Ormai con i telefonini è un attimo. Noi 

del comitato abbiamo un gruppo su Telegram, mentre con il gruppo dell’Alzheimer abbiamo 

una chat su Whatsapp. Io avevo invece contatto diretto con la capo servizio. Oltre a diversi 

gruppi di associazioni di quartiere, c’erano diversi boy-scout che davano una mano e anche il 

gruppo ISSA del Partito Socialista.  

C: Secondo lei, in generale, quali sono stati i punti forti e le criticità del servizio? 

I: Un punto forte è stato sicuramente il fatto che tutti si sono mossi. Io spero che questo 

aiutarsi possa continuare, mi chiedo se questo evento ci renderà migliori o peggiori. Io ho 

vissuto l’alluvione del 2002, quando c’era il lago fino in Piazza Grande e già in quella 

occasione io e mio marito avevamo messo a disposizione la nostra barchetta per portare, chi 

aveva bisogno, a fare la spesa. Era stato bellissimo, abbiamo conosciuto un mucchio di 

gente, ma poi non è successo più nulla, si è bloccato tutto. Ecco, a me è venuto spesso in 

mente questo avvenimento, chissà, speriamo che non si verifichi la stessa cosa. Per ora 

sembra di no, ad oggi le persone sembrano avere ancora tanta voglia di socializzare. Noi 

stiamo cercando di mantenere questa voglia e infatti stiamo creando la Portineria di 

Quartiere, che però è un capitolo a sé, del quale magari ti parlerò dopo. Perdere i contatti 

sarebbe una criticità, mentre la cosa bella è stata quella di conoscere tanta gente motivata e 

anche il fatto che tra essi ci siano stati molti giovani. Molti di loro ci hanno raccontato che 

spesso d’estate andavano a fare le colonie, ma poiché fossero chiuse, hanno continuato ad 

aiutare le persone che avevano bisogno, non necessariamente facendo la spesa, ma anche 

solo facendo una telefonata. Ad oggi non so cosa fanno questi giovani, penso che qualcuno 

abbia continuato ad aiutare, infatti, quando per la Portineria di Quartiere abbiamo fatto un 

sondaggio, tanti giovani ci hanno detto che loro si mettono a disposizione per aiutare gli 

anziani, anche solo per portare fuori il cagnolino. Questo è bello, il fatto che sono nate tante 

cose, non solo la spesa. Dal sondaggio abbiamo visto per esempio che una persona aveva 

chiesto se qualcuno potesse andare a bagnargli i fiori, ma non quelli di casa, quelli del 

cimitero, oppure una signora ha chiesto se qualcuno poteva raccogliergli e stendere il 

bucato.  

C: Io penso che sia questo il bello, ovvero, il fatto che la pandemia abbia fatto emergere dei 

bisogni impliciti. Da una parte ho paura che tutto rimanga circoscritto alla pandemia, però in 

realtà, soprattutto per gli anziani, questi bisogni ci sono sempre, tutto l’anno. Quindi sarebbe 

bello se ci fossero servizi che continuino ad offrire servizi simili. 

I: Si, noi abbiamo un gruppo di 21 volontari che abbiamo creato con la Portineria di 

Quartiere. Non sono ancora all’opera, ma sono persone che hanno dato la loro disponibilità e 

aspettano solo di potersi attivare. Ad oggi stiamo vivendo un po’ un arresto e penso che fino 

a settembre non potremo partire. Comunque li contattiamo, cerchiamo di spronarli ad avere 
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pazienza e a fargli credere che le cose funzioneranno. Le persone che hanno più bisogno 

sono le famiglie, soprattutto quelle monoparentali che in estate, con la chiusura delle scuole 

e del Centro Giovani, si ritrovano a dover dedicare tempo ai propri figli che sono a casa e, a 

causa del lavoro, questo non è sempre possibile. Bisognerebbe dunque creare spazi per i 

giovani e questo sarebbe importante soprattutto ora, dopo un periodo di pandemia che li ha 

costretti a stare a casa, senza poter ritrovarsi con i propri coetanei. 

C: Prima mi parlava del fatto che durante la pandemia si sono attivati molti rapporti di 

vicinato che sarebbe bello ci fossero sempre e non solo in circostanze di emergenza. A 

proposito di questo, secondo lei qual è stata la differenza nel coinvolgimento dei cittadini in 

questo servizio rispetto ad altri passati? 

I: C’è stata una netta differenza. Basandomi sugli incontri che abbiamo organizzato con la 

nostra Associazione prima della pandemia, posso dire che vedevo una certa indifferenza tra 

vicini, ognuno pensava un po’ a sé e non necessariamente per egoismo, ma proprio a causa 

della vita quotidiana, caratterizzata da stress e frenesia. C’era dunque molta indifferenza, 

molto individualismo, ma adesso sembrano essersi un po’ riavvicinati, chiaro, per bisogno 

soprattutto. Il passo successivo è fare in modo che ciò non si verifichi solo con il bisogno, ma 

anche senza e questa è la parte più difficile. Sicuramente qualche festa di quartiere o la festa 

dei vicini potrebbe essere d’aiuto. Non so se tu conosci la differenza tra le due: la festa di 

quartiere è organizzata da un ente, mentre la festa dei vicini parte dalla persona. C’è un 

giorno fisso in Europa in cui si organizza la festa dei vicini, di solito è a fine maggio. In 

questa circostanza la persona prende contatto con i propri vicini e ci si organizza, ognuno 

porta qualcosa da mangiare, si sceglie il luogo in cui riunirsi e chi coinvolgere. Noi abbiamo 

provato a farle prima della pandemia, ma abbiamo fatto una fatica enorme. Forse adesso 

abbiamo la speranza che qualcosa sia cambiato e che ci sia più adesione.  

C: Secondo lei qual è la differenza tra un servizio che prevede l’intervento di soli 

professionisti, da un servizio che invece prevede il coinvolgimento della popolazione? Sia 

per la popolazione che si attiva, sia per i beneficiari. 

I: Con un concittadino è cento volte meglio e io stessa l’ho vissuto sulla mia pelle. Sapere di 

confrontarsi, quando hai bisogno, con qualcuno che conosci o che sai che appartiene alla 

tua comunità, è molto più facile, osi molto di più. Negli uffici purtroppo non tutti sono capaci 

ad accogliere, tanti non lo fanno con cattiveria, è così, hanno questo modo di parlare che 

non ti accoglie e quello porta la gente a bloccarsi. Questo l’ho visto bene durante la seconda 

pandemia, quando sentivo persone al telefono che mi dicevano: “lei si che è gentile, lei mi 

capisce”. Bisogna ascoltare, perché la gente lo capisce se lo stai facendo seriamente. Le 

persone ti ricordano per come le hai accolte. Puoi anche regalare 1000 CHF, ma se lo hai 

fatto in maniera fredda non sarà la stessa cosa che averlo fatto con attenzione e 

comprensione. Ci vuole trasparenza. 

C: Pensa comunque che in generale, durante l’attività di spesa a domicilio, i cittadini siano 

stati i principali attori nel modificare le condizioni di vita di chi ne aveva bisogno? 
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I: Si penso lo siano stati. Non so come hanno lavorato gli altri Comuni, se già facevano 

interventi simili. Locarno mi sembra una città che cerca di aiutare già di partenza chi ha 

bisogno e non solo da quando c’è pandemia, però comunque continua ad esserci la povertà, 

continuano ad esserci dei bisogni e questo perché purtroppo i mezzi sono quelli che sono. Io 

spero che la popolazione possa aiutare e che possano nascere delle vere e proprie 

collaborazioni. Il sindaco il 5 novembre scorso ha festeggiato i volontari e secondo me è 

stato un ottimo passo, a Locarno non si era mai pensato di dire “grazie” a tutti i volontari che 

ci sono da sempre, i quali purtroppo stanno calando di numero. Essi lavorano senza 

retribuzione, tanti si sacrificano e meritano almeno di ricevere un “grazie”, di sentirsi 

gratificati. Noi volontari siamo stati ringraziati con cinque sacchi dei rifiuti, una bottiglia di vino 

e due biglietti per il museo e queste sono cose che fanno piacere.  

C: Prevede in futuro, nel territorio locarnese, dei servizi che incentivano il lavoro di 

comunità? 

I: Si, la Portineria di Quartiere dovrebbe andare verso questo senso. I famosi 21 volontari 

sono persone che erano candidate per le comunali del 2018 e noi del comitato abbiamo 

pensato di invitarli a partecipare ad un sondaggio, in cui si cercava di capire cosa fossero 

disposti a fare per il paese, che personalità avessero, dove vivevano e tante altre 

informazioni. Sono venute 21 persone e tutte si sono messe a nostra disposizione, dunque 

questi potrebbero già formare un gruppo di volontari. Vorremo fare un elenco di proposte e 

poi vorremmo chiedere alla popolazione stessa quali di queste vorrebbero che fossero 

messe in atto, invitando poi il gruppo di volontari ad attivarsi. Vorremo anche aprire uno 

sportello, dove ci saranno delle consulenze di vario genere e delle serate gestite dalle 

persone stesse, anche perché abbiamo persone con professioni diverse: infermieri, un 

formatore per case per anziani, un fisioterapista, un animatore per giovani, studenti in 

informatica e tutti hanno detto che si metteranno a disposizione. Le nostre offerte saranno 

gratuite, ci saranno persone che porteranno a spasso i cani, chi ritira la posta, chi bagna i 

fiori a casa o al cimitero, chi tiene le chiavi, insomma, offriremo servizi di normale portineria. 

Questo è dunque un pacchetto di servizi, poi ce ne sarà un altro che magari costerà un 

pochino e grazie ad ogni pacchetto si riceverà una chiave. Noi abbiamo iniziato a fare questo 

progetto con “generazioni e sinergie”, che ha sede nel luganese, loro ci hanno aiutato molto. 

Sono proprio loro che ci daranno le chiavi, valutando la nostra Portineria di Quartiere. Ci 

servirà dunque una sede. 

C: Pensa che la pandemia abbia innescato nei cittadini la voglia di aiutarsi reciprocamente e 

dunque una maggiore propensione ad aderire alle iniziative del territorio? 

I: Io l’unica cosa che sento adesso è che la gente ha voglia di partire, di andare via da qui, 

dunque secondo me fino a settembre non penso che la gente penserà a queste cose. 

Sicuramente le persone che hanno accanto qualcuno che ha bisogno si attiveranno ancora, 

però in generale adesso non penso ci sia molto spazio per questo.  
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INTERVISTA DEL 15 GIUGNO 2021 
Intervista ad un’operatrice sociale che è stata volontaria nel servizio di spesa a domicilio durante la prima 

ondata della pandemia COVID-19 
 
 

C: Per prima cosa vorrei sapere come sei venuta a conoscenza del servizio di spesa a 

domicilio e quali sono stati i tuoi compiti all’interno di esso? 

 

I: Sono venuta a conoscenza del servizio tramite il servizio sociale del Comune di Locarno, 

nel senso che la coordinatrice dei servizi si è messa in contatto con i nostri responsabili, con 

l’idea di fare partire una collaborazione. Io non mi sono occupata della spesa a domicilio, di 

questo si sono occupati i miei colleghi, io sono stata contattata, inizialmente, con l’idea che 

potessi dare un supporto al servizio sociale rispondendo alle telefonate e orientando le 

persone ai servizi che erano più indicati alle loro esigenze. Poi piano piano il progetto si è 

sviluppato, dunque non ho preso molto parte in questa attività, ma mi sono occupata 

prevalentemente di Casa Martini, dunque il mio ruolo è venuto un po’ a cadere. Però 

appunto, tutto è avvenuto tramite il servizio sociale comunale, grazie alla loro presa di 

contatto con i nostri responsabili. 

 

C: Dunque tu ti sei occupata prevalentemente del centralino? 

 

I: Si, l’idea era quella, visto che comunque a causa della pandemia le operatrici sociali di 

Locarno erano molto sollecitate e già mi conoscevano per un mio precedente stage presso di 

loro, mi avevano chiesto di fare questo genere di lavoro. Poi, andando avanti, le cose hanno 

preso una piega differente, dunque non è una cosa che ho messo del tutto in pratica. 

 

C: Ti è capitato di ricevere chiamate da persone anziane che necessitavano aiuto? 

 

I: A Casa Martini si, anche se non le prendevo necessariamente io le telefonate, siamo sette 

operatori dunque risponde chi è in turno. Mi è capitato di confrontarmi con persone che 

telefonavano per ricevere la spesa, oppure i nostri pasti e questo soprattutto in seguito alle 

restrizioni che impedivano alle persone di una certa età di recarsi in luoghi pubblici, dunque 

anche al nostro servizio. È quindi stata nostra premura indirizzare queste persone al servizio 

sociale comunale che forniva la spesa a domicilio o a qualsiasi altro servizio che potesse 

fornire loro aiuto. Diciamo che abbiamo fatto un po’ da ponte, che poi è ciò che fa spesso 

Casa Martini. Uno nei nostri compiti, infatti, oltre a offrire nel limite del possibile un ventaglio 

di beni primari, è proprio quello di capire quali servizi possono essere attivati per la persona 

e in quali misure. 

 

C: Quali sono state le tempistiche per prepararsi ad essere attivi per la spesa a domicilio? 

 

I: Ma io penso ci siano voluti un paio di giorni, penso tre o quattro. Ricordo che ne abbiamo 

parlato per la prima volta durante una riunione in Zoom, fatta a distanza. Ricordo che poi 
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sono passati alcuni giorni prima di attivarci. È stata una cosa relativamente veloce, anche a 

causa dell’emergenza. 

 

C: Anche se magari sei stata un po’ esterna a questo sevizio, sapresti individuare quelle che 

secondo te sono state le criticità e i punti forti del servizio? 

 

I: Un punto forte è stato sicuramente il fatto che la popolazione si sia attivata. Tutta la 

popolazione ticinese, ma oserei dire mondiale, si è confrontata con un fenomeno che mai ci 

saremo aspettati e questo ha creato un po’ di sconcerto e di paura. Tuttavia, le fasce di 

popolazione che ne avevano la possibilità, si sono mosse, andando incontro a coloro che 

avevano dei bisogni e questo secondo me è stato il punto saldo che ha permesso a tutti i 

servizi di funzionare. Secondo me uno dei punti a favore di questo servizio, è proprio la 

vicinanza dimostrata alle persone ritenute fragili. Un altro punto che voglio illustrare è il fatto 

che, tramite il gesto di fare la spesa, che tutti diamo per ovvio ma durante la pandemia ci 

siamo resi conto che non lo è, è stato possibile creare degli spazi di incontro sia tra operatori 

e volontari, sia tra volontari stessi o anche tra volontari e beneficiari. Come altro punto forte 

citerei sicuramente l’immediatezza con la quale è stato creato il servizio. Per i punti negativi 

o migliorabili, penso che tutti i progetti necessitino di un controllo in itinere, nel senso che 

una volta che metti in campo il progetto, poi bisogna ripensare a ciò che è stato costruito, a 

cosa si potrebbe migliorare, modificare, ecc. Durante quel periodo lì, mi interrogavo un po’ 

sulle persone che avevano la necessità di fare la spesa, ma poi non avevano le risorse 

finanziarie per pagarla e non potevano accedere a servizi tipo il nostro vista l’età. Mi viene 

dunque da pensare a questa fascia di popolazione, ma non escludo che qualcosa sia stato 

fatto per loro, ormai non avendo seguito gli sviluppi del progetto, non ti so dire se 

effettivamente è stato così o meno. Mi ricordo però che era un punto sul quale mi 

interrogavo, anche perché gran parte delle persone con cui ci confrontiamo ha delle difficoltà 

economiche, dunque mi domandavo quanto potesse essere sostenibile per loro fare la 

spessa alla Coop, alla Manor o in qualsiasi altro tipo di supermercato.  

 

C: Prima mi dicevi che il servizio è stato messo in piedi in modo molto veloce, pensi che i 

volontari abbiano vissuto questo in modo negativo? Che questo in un qualche modo abbia 

influito il loro agire? 

 

I: Secondo me è stato un servizio creato nell’immediatezza per soddisfare i bisogni primari, 

l’obiettivo dunque era questo. L’obiettivo è stato raggiunto, quindi secondo me il resto è 

passato un po’ in secondo piano. Se questo gruppo di lavoro si sarebbe portato nell’arco di 

un anno o due anni, allora si sarebbero messi in campo altri tipi di strumenti. Credo che il 

lavoro che è stato fatto sul momento, dando una risposta rapida a bisogni che non potevano 

aspettare, sia stato notevole e penso sia stato apprezzato anche dalle persone che ne hanno 

potuto usufruire.  

 

C: Prima mi dicevi anche che questo servizio è stato un punto d’incontro, dunque che il 

cittadino si è potuto confrontare con dei professionisti. Dal tuo punto di vista, nell’attività c’è 

stata una fusione tra questi attori o si è notata la composizione di due gruppi distinti? 
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I: Se parlo di avvicinamento tra il gruppo operativo, non distinguendo i professionisti dai 

volontari, e i fruitori, secondo me c’è stato un incontro. Magari se parli con una persona che 

ne ha beneficiato dirà una cosa completamente diversa, però secondo me questo servizio ha 

portato a riflettere sul senso di comunità. Dunque, per questi rapporti peer to peer c’è stato 

un incontro. Tra volontari e operatori, non essendo stata presente, non so dirti bene come 

sono state le dinamiche, penso però che sia un modo di lavorare molto complementare. Un 

volontario e un operatore che si muovono per fare qualcosa partono con strumenti differenti. 

Io, studentessa che si stava formando per entrare nel mondo del sociale, sono cambiata 

quando poi sono diventata un’operatrice a tutti gli effetti, si acquisiscono parametri differenti 

e ci si muove secondo obiettivi differenti, dunque si ha un modo di lavorare diverso rispetto a 

quello di un volontario. Secondo me queste due visioni, soprattutto in un momento di 

urgenza, permettono di trovare un equilibrio tra un lavoro eseguito con più schemi e uno un 

po’ più libero, i quali si completano. In un momento in cui devi lavorare sotto urgenza, 

probabilmente avere delle visioni di pensiero differenti, da un lato non ti permette di lavorare 

in modo così spedito, dall’altra ti permette di avere delle visioni che, una volta messe in 

comune, ti consentono di lavorare in una panoramica di 360°. Per rispondere alla tua 

domanda, non so se c’è stata una fusione, però c’è stato sicuramente un completarsi a 

vicenda.  

 

C: Se invece prendiamo il punto di vista del beneficiario, pensi che per egli possa esserci 

una differenza nel rapportarsi ad un servizio che prevede l’intervento di soli professionisti, 

oppure ad uno che prevede il coinvolgimento della popolazione? 

 

I: Secondo me la differenza la si percepisce dopo l’incontro, nel senso che se mi immagino 

di essere una persona che riceve la spesa, probabilmente nel momento in cui la ricevo non 

percepisco una differenza se chi sta adempiendo ai miei bisogni sia un professionista o 

meno. Però dipende anche dalla tipologia di richiesta. Un operatore che già per professione 

è in grado di individuare le richieste e tematizzare i bisogni di una persona è anche in grado 

di ipotizzare come muoversi in funzione di essi. Un volontario invece potrebbe trovarsi più in 

difficoltà, ma è anche possibile che non essendo veicolato da tutti quei passaggi burocratici 

di rete, possa agire in modo più immediato. Come detto prima, dipende proprio dalla 

richiesta della persona che abbiamo di fronte. Ci sono richieste alle quali entrambi gli attori 

potrebbero rispondere, altre che magari con un operatore possono emergere, per esempio le 

famose sotto-richieste più implicite, invece ci sono altre tipologie di richieste per le quali va 

bene una figura come l’altra, secondo me è molto soggettivo. 

 

C: Vorrei sottoporti un’affermazione che è emersa da un’altra intervista e chiederti se sei 

d’accordo con essa o meno. Mi è stato detto che è probabile che un beneficiario, possa 

sentirsi più a proprio agio a chiedere aiuto ad un proprio concittadino, rispetto che ad un 

professionista. Tu cosa ne pensi? 

 

I: Allora, sicuramente è una cosa da tenere in considerazione, ma dipende molto da come 

una persona si interfaccia con i servizi. Credo che per una gran parte della popolazione 

potrebbe essere effettivamente così, però a dipendenza di come una persona vede i servizi 

questo può cambiare. È anche vero però che potrebbe verificarsi la situazione opposta, per 
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esempio se parlo delle mie difficoltà con un vicino di casa e quest’ultimo va a raccontarlo al 

resto del quartiere, mi troverò più a disagio a parlare con un mio concittadino. Quindi 

secondo me è una cosa su cui riflettere sicuramente, ma bisogna tenere in considerazione 

anche l’altra faccia della medaglia.  

 

C: Per quanto concerne il servizio di spesa a domicilio, pensi che i cittadini siano stati i 

principali attori nel migliorare le condizioni di vita dei propri concittadini? 

 

I: Non so bene da cosa sia partito questo servizio, nel senso che, non so se è un’idea che 

parte da un ente o se è un’idea che parte dai cittadini stessi. È vero che l’operatore durante il 

proprio lavoro è portato ad essere un “cittadino con strumenti differenti”, nel senso che è nel 

proprio ufficio, ha le sue mansioni e compiti, però bisogna ricordarsi che in ogni caso stiamo 

parlando di un cittadino. Credo che entrambi abbiano svolto una parte fondamentale, nel 

senso che da una parte ci sono dei professionisti che hanno attivato il progetto e quest’ultimi 

non si sono limitati ad attivare operatori sociali, ma hanno pensato di rendere proattiva anche 

la comunità, quindi secondo me hanno proprio svolto un lavoro a catena. Senza i volontari 

non si poteva pensare ad un progetto simile, anche perché i servizi erano oberati di lavoro, 

quindi, non era pensabile farlo solo con operatori, magari senza gli operatori invece, non 

sarebbe potuto essere messo in piedi così come è stato costruito. 

 

C: Voi qui a Casa Martini fate qualcosa del genere? Nel senso, impiegate le persone che 

arrivano per fornire servizi ad altri ospiti? 

 

I: Noi abbiamo due volontari che sono per noi un supporto nella gestione della sala e 

nell’approccio con gli ospiti. Nel nostro progetto iniziale avevamo l’idea, che tra l’altro c’è 

tutt’oggi, di organizzare delle attività delle quali poi si sarebbero occupati i volontari. Il 

problema è stato che abbiamo aperto nel febbraio dell’anno scorso e dopo poco tempo 

abbiamo dovuto chiudere a causa del COVID-19 e dunque tutto è stato messo in stand-by. 

Più in là, la nostra idea è quella di creare delle attività che prevedano il coinvolgimento della 

popolazione. L’idea di Casa Martini è proprio quella di creare un posto aperto a tutti, un 

punto d’incontro in cui chiunque può venire e avere uno scambio. Il nostro obiettivo è che 

siano le persone stesse ad essere le artefici, con il nostro aiuto, nel creare degli spazi dove 

far si che questo scambio avvenga. Purtroppo per ora tutto questo non è possibile a causa 

delle restrizioni.  Casa Martini va avanti anche grazie alle donazioni di qualsiasi tipo, non c’è 

l’obbligo di donare, ma ognuno può farlo di spontanea volontà. Dunque, in questo anno e 

mezzo ci sono state diverse persone che sono venute qui a bere un caffè o a fare il pranzo e 

hanno lasciato un proprio contributo, oppure recentemente è passata una signora a lasciarci 

delle tessere della Migros, oppure ci sono persone che portano generi alimentari quali la 

pasta, chi il pane, ecc.  

 

C: Pensi che il territorio di Locarno sia predisposto a creare questi servizi che incentivano il 

lavoro di comunità? 

 

I: Magari mi sbaglio, ma io ho sempre visto Locarno come una città molto attiva per i 

cittadini, sempre ben disposta a fare delle attività, a mettersi in gioco, dunque credo di sì, o 



 

 

Tesi di Bachelor: Catene di solidarietà nel territorio locarnese durante la pandemia COVID-19  

79/83 

 

meglio, mi auguro che da un’esperienza così difficile tutti noi cittadini ci porteremo dietro 

qualcosa di positivo, come il lavoro di comunità, Secondo me le basi ci sono, ma bisognerà 

vedere, nel senso che da qualche parte vedo che c’è stata una vicinanza tra i cittadini, d’altra 

parte questa situazione ha messo tanto timore nelle persone. Ormai è più di un anno che 

non siamo più abituati a interfacciarci vicino con l’altro, dunque ha creato un po`di distacco 

nelle persone. Credo che bisognerà vedere cosa succederà tra la popolazione e cosa sarà 

disposta a mettere in gioco una volta che questa situazione pandemica sarà finita. Se i 

cittadini continueranno a puntare sul lavoro comunitario, a darsi una mano, secondo me 

potrebbero nascere delle belle collaborazioni. 

 

C: Quindi pensi che il COVID-19 possa aver un po’ incentivato questa voglia di essere più 

attivi e di partecipare alle iniziative del territorio? 

 

I: Un po’ come già spiegato, da un lato si, ma non escluderei neanche l’altra faccia della 

moneta, quindi anche il timore dell’altro, che il coronavirus secondo me ha un po’ generato. 

Probabilmente chi ha trovato in questa spiacevole situazione uno spazio per andare vicino 

all’altro, non smetterà di farlo anche quando non ci sarà più il COVID-19.  

 

C: Se dovessi pensare di coinvolgere i cittadini in un’iniziativa, coinvolgeresti delle fasce 

d’età specifiche o un po’ chiunque? 

 

I: Io credo che in progetti del genere possano essere coinvolti tutti, se poi dovessi 

focalizzarmi su una fascia specifica, so che può essere una risposta banale, però mi 

concentrerei sui giovani, perché a livello spazio-temporale hanno più tempo per portare 

avanti dei progetti. Con i giovani intendo dai più piccoli a persone di 25-30 anni, anche 

perché secondo me il fatto che le persone siano in formazione e abbiano ancora una certa 

elasticità di pensiero, permette da un lato di assimilare e dall’altro anche di scegliere, grazie 

alle proprie modalità di pensiero, a cosa si potrebbe creare di innovativo e a come modificare 

le iniziative già in campo. È bello secondo me il fatto di poter essere partecipi della propria 

società, di essere promotori anziché solo degli osservatori. 

 

C: A me sembra che abbiamo toccato un po’ tutti i temi, non ho altre domande, non so se tu 

vuoi aggiungere altro  

 

I: Ma ti dirò, una cosa che mi ha impressionato è stata proprio l’immediatezza con la quale è 

stato attivato il servizio. Vero che essendo professionisti, si è abituati a lavorare 

nell’emergenza, però è stato proprio un evento che non si aspettava nessuno e in poco 

tempo si sono individuati i bisogni e si è fatto in modo che ciascuno potesse ricevere una 

risposta in merito. Sicuramente ci sono persone che hanno vissuto grosse difficoltà 

nonostante la presenza di questi servizi, però è stato davvero un fiore all’occhiello avere un 

servizio del genere. Penso che la gestione di queste situazioni vada in stretta correlazione 

con il contesto socioeconomico, con la cultura, con la stimolazione della popolazione 

nell’andare verso l’altro. Penso che chi era già predisposto a dare una mano all’altro, in 

questa situazione lo abbia fatto con più facilità, poi è vero che in situazioni simili, quando ci si 

ritrova tutti sulla stessa barca, o si cerca di fare qualcosa per tirarsene fuori o si cerca di fare 
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qualcosa, non ci sono vie d’uscita. Però penso che in luoghi diversi dal nostro, che hanno 

abitudini differenti, si siano attivati aiuti diversi dai nostri.  
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Allegato 4 

ASPETTI IN COMUNE / IN CONTRAPPOSIZIONE 

DELLE INTERVISTE 

 

  

 IN COMUNE  

 

 IN CONTRAPPOSIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROGETTAZIONE 

 

 

 

→ Servizio costruito 

nell’immediatezza 

→ Servizio creato dalla rete 

formale  

→ I volontari sono stati le 

risorse che hanno 

permesso di perseguire 

l’obiettivo 

→ Coloro che hanno creato il 

servizio hanno individuato 

come bisogno primario 

quello alimentare  

→ Sono emersi nuovi bisogni 

impliciti 

→ Continua valutazione e 

revisione del progetto 

(progettazione in itinere) 

→ I volontari hanno favorito la 

revisione del progetto 

→ Individuazione dei volontari 

in base alle loro 

caratteristiche 

→ Valutazione della 

gratificazione dei beneficiari 

→ È mancato uno strumento 

che potesse permettere ai 

volontari di valutare il 

servizio 

→ Mancata definizione 

temporale del progetto  

 

 

 

 

→ AQ ha sottoposto un 

sondaggio al proprio gruppo 

per valutare la loro 

esperienza nel servizio 

 

→ La progettazione non ha 

sempre tenuto in 

considerazione i bisogni dei 

volontari (orari)  

 

→ Le risorse erano più 

dell’effettiva necessità 

 

→ Misure di protezione 

insufficienti 
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IL RUOLO DELLE 

ISTITUZIONI E DEL POPOLO 

– RELAZIONI TRA I DUE 

 

 

→ Il partenariato è stato un 

profitto per entrambi gli 

attori 

→ Rete formale e rete 

informale sono state 

complementari 

→ Il popolo vuole emanciparsi, 

avere un ruolo nella società 

→ Mutamento del ruolo della 

rete formale (prima 

direttivo, poi più 

democratico) 

→ Le istituzioni intervengono 

tramite degli schemi più 

definiti, i volontari in modo 

più spontaneo e aperto 

→ È più facile esprimere un 

proprio bisogno ad un 

concittadino 

 

 

 

 

 

 

→ Il rapporto tra rete formale e 

rete informale può scaturire 

conflitti 

 

→ I cittadini richiedono un 

monitoraggio, poiché vi è il 

rischio che vadano oltre i 

propri limiti d’agire 

 

→ Chiedere aiuto ai propri 

concittadini, soprattutto a 

persone conosciute, può 

essere fonte di disagio 

  

 

 

 

 

IL SENSO DI COMUNITÀ 

 

 

 

→ I volontari avevano 

professioni, età, 

appartenenza territoriale 

distinta 

→ In comune: la voglia di 

aiutare chi ne aveva 

bisogno, il senso di 

solidarietà, trovarsi in una 

situazione di emergenza 

→ Si è creata una bella 

coesione, sia tra volontari 

che tra volontari e 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Non si è trattato del 

coinvolgimento di una 

comunità, le persone non 

avevano punti in comune tra 

loro 

 

→ Senso di esclusione dal 

gruppo 

 

→ Il servizio ci ha portati a 

riflettere sul senso di 

comunità, in particolare per 

la relazione instaurata tra 

volontari e beneficiari 
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LA VULNERABILITÀ E 

L’EMERGENZA 

 

 

→ I beneficiari del servizio 

erano la fascia di 

popolazione ritenuta più 

vulnerabile 

→ Si è sviluppato un grande 

senso di cura nei confronti 

della popolazione ritenuta a 

rischio 

→ Quando l’emergenza 

coinvolge tutta la 

popolazione, sono tutti ad 

attivarsi.  

→ L’emergenza ci rende tutti 

più vulnerabili 

→ L’emergenza induce a 

creare servizi in modo 

immediato 

 

 

 

 

→ Lavorare nell’emergenza ci 

espone a dei rischi 

 

→ Nel momento in cui passa 

l’emergenza c’è il rischio di 

dimenticare quanto 

accaduto e gli insegnamenti 

tratti 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI MOTIVAZIONALI 

 

→ Per incentivare la 

popolazione c’è bisogno di 

rispondere a bisogni da loro 

riconosciuti 

→ Il SSD ha risposto ad un 

bisogno oggettivo 

(elemento motivazionale) 

→ La mancanza di tempo 

inibisce la partecipazione 

→ La mancanza di 

retribuzione inibisce la 

partecipazione 

→ La gratificazione e i 

ringraziamenti supportano i 

volontari 

→ La necessità di occupare la 

propria routine è un 

elemento motivazionale 

→ La sensibilizzazione tra 

cittadini stessi, ne favorisce 

il coinvolgimento in 

iniziative collettive 

→ Necessità di acquisire uno 

status nella società e 

sentirsi utili  

 

→ Partecipazione favorita dalla 

possibilità di poter lavorare 

da casa 

 

→ Il dialogo tra cittadini può 
inibire la partecipazione in 
iniziative collettive 

 
 

 


