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Concetto fotografie a piena pagina
L’infanzia è sempre stata oggetto di rappresentazione 
da e verso il mondo degli adulti. Nell’iconografia passata 
è stata spesso raffigurata attingendo a miti e simboli 
religiosi o come comparsa marginale e funzionale ai 
ritratti di famiglia, in cui troneggiavano i due genitori. 
In seguito, a partire dall’Ottocento, i primi studi peda-
gogici e le nuove sensibilità sociali hanno gradualmente 
portato il bambino al centro dell’immagine, conferendogli 
finalmente un ruolo da protagonista. La fotografia ha 
accompagnato questo cambiamento, abbandonando 
nel tempo stucchevoli fondali a favore di contesti 
di vita reale, e avvalorando così l’idea che la condizione 
dell’infanzia non è affrancabile dall’evoluzione della 
società e che essa trascende la contingenza dell’epoca 
in cui si colloca.
Le fotografie riprodotte in questo numero – messe a 
disposizione dall’Archivio di Stato – vogliono costituire 
un piccolo tratteggio di un’infanzia a cui, in un “approccio 
universalistico, differenziato e globale”, possiamo anche 
sentirci liberi di non attribuire un tempo, un confine.
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Editoriale

Una cultura condivisa per la 
promozione dei diritti dell’infanzia    
Il 30° anniversario della Convenzione ONU dei Diritti del fanciullo è stata un’ottima opportunità per 
riportare in primo piano l’attenzione sulle tematiche inerenti i percorsi di accompagnamento alla cre-
scita dei bambini e delle bambine. La convenzione ha posto i bambini come soggetti di diritto e si fonda 
su quattro principi fondamentali: la non discriminazione; la tutela della priorità dell’interesse superiore 
del bambino; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente; il diritto 
alla partecipazione, ossia di essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano. 

Anche in Svizzera la strada per una piena applicazione è lunga e seppur molto si sta facendo ci sono 
diverse sfide che i politici, i professionisti e la società civile devono ancora affrontare.

Il Comitato dell’ONU sui diritti dell’Infanzia, che ha il compito di monitorare l’applicazione dei diritti 
nei diversi stati, tra le principali raccomandazioni alla Svizzera sottolinea la necessità di: elaborare un 
programma di formazione sistematica e permanente sui diritti dell’infanzia per tutti i professionisti 
che si occupano di protezione, cura ed educazione dei bambini; aumentare gli sforzi per ascoltare 
e considerare il punto di vista dei bambini, nelle politiche e in tutti i contesti istituzionali e familiari 
in cui sono implicati, con modalità e strumenti per garantire una reale partecipazione. Il Quadro di 
Orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia della Commissione svizzera 
dell’Unesco[1] e le pubblicazioni tematiche connesse hanno offerto chiari riferimenti per considerare il 
bambino come essere competente, portatore di una propria visione e capace di intervenire sul mondo, 
fin dalla primissima infanzia. 

Negli ultimi anni, dal nostro osservatorio SUPSI abbiamo potuto assistere ad un grande fermento sul 
territorio con un moltiplicarsi di iniziative e progetti innovativi volti a sviluppare alcuni aspetti della 
declinazione dei diritti e degli orientamenti citati. Attraverso Ticino Progetto Infanzia (TIPÌ), con un 
approccio di welfare community si sono condivise strategie per raggiungere obiettivi comuni e si sono 
messe in campo diverse azioni per co-costruire una cultura della prima infanzia condivisa tra i diversi 
professionisti del territorio implicati nella cura, nell’educazione e nella protezione della prima infanzia. 
Si è voluto soprattutto considerare il bambino all’interno del suo ambiente e della rete di relazioni con 
cui è confrontato per individuare approcci e modalità operative che garantiscano la continuità educa-
tiva nelle diverse transizioni con cui il bambino deve misurarsi nel suo percorso di crescita. Sono stati 
promossi diversi eventi e percorsi per sensibilizzare e formare i professionisti ad approcci partecipativi 
e di lavoro di rete. Considerando i bambini e le famiglie come competenti, le formazioni hanno offerto 
spunti per attivare una partnership educativa tra famiglie e professionisti, portando alla co-costruzione 
di modalità operative e strumenti volti ad integrare il punto di vista dei bambini e delle loro famiglie nei 
progetti di promozione e accompagnamento per la loro crescita. 

Nell’ambito della ricerca ancora oggi la maggior parte degli studi sull’infanzia risultano adulto-centrici. 
Gli esperti internazionali dei diritti del fanciullo segnalano la necessità di sviluppare progetti di ricerca 
innovativi con approcci e strumenti capaci di raccogliere e valorizzare il punto di vista dei bambini e 
delle loro famiglie, con il coinvolgimento diretto dei professionisti come ricercatori pratici.

Credo che il ruolo della SUPSI in ambito socio-educativo e socio-sanitario sul territorio ticinese debba 
essere sempre più quello di promuovere innovazione sociale attraverso la circolarità tra formazione, 
ricerca e intervento, nel rispetto della sempre crescente complessità sociale, delle differenze culturali e 
personali, per lo sviluppo di epistemologie locali, promuovendo la valorizzazione delle competenze dei 
diversi servizi presenti, condividendo principi e obiettivi da perseguire con azioni coordinate e congiunte.

Serenella Maida
Educatrice, docente e responsabile della Formazione continua area Lavoro sociale del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI

[1] https://www.rete-cu-
stodia-bambini.ch/it/pub-
blicazioni/20/

https://www.rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/20/
https://www.rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/20/
https://www.rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/20/
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Intervista

diritti del bambino. Sono stati sostenuti 
progetti di giovani e/o rivolti a giovani 
come un film con ragazzi migranti e un 
teatro sul tema dei diritti. Inoltre è stato 
prodotto un gioco da tavola (“Il villaggio 
dei diritti”) incentrato sul tema dei diritti 
dei minori. Si tratta di un gioco - stam-
pato in 1’000 copie - collaborativo e 
non competitivo, aspetto che rispecchia 
maggiormente lo spirito della Conven-
zione e che permette di imparare i di-
ritti del bambino giocando. Da ultimo, 
va menzionato che l’agenda scolastica 
distribuita dalla quinta elementare alla 
prima liceo ha avuto come tema i diritti 
del bambino e lo avrà anche per l’anno 
prossimo (2020-2021) occupandosi dei 
giovani difensori dei diritti umani. Siamo 
convinti che queste iniziative contribu-
iscano a diffondere la conoscenza dei 
diritti del bambino e la loro applicazione 
e, soprattutto, che facciano capire l’im-
portanza di conoscere la Convenzione 
ONU sui diritti del bambino, un docu-
mento assolutamente da leggere e fare 
proprio per ogni operatore e cittadino 
consapevole.

Quali sono le attuali strategie  
di intervento a supporto dei 
bambini e delle famiglie negli 
ambiti della promozione, della 
prevenzione e della protezione? 

A livello culturale, in che modo 
il Cantone promuove i diritti  
del fanciullo?

Il Cantone Ticino, in occasione del 30° 
della Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, nel settembre 2019 e sino al 31 
luglio 2020 ha dato avvio a una vera e 
propria campagna di promozione dei di-
ritti delle bambine e dei bambini (da 0 a 
18 anni) allestendo e attivando una rete 
di partner, tra cui il DEASS della SUPSI, 
il Forum Genitorialità, il Gruppo 20 no-
vembre, Ticino progetto infanzia TIPÌ, 
la piattaforma delle politiche giovanili 
e diversi enti attivi nella difesa dei diritti 
dell’uomo. Grazie a questa collaborazio-
ne è stato possibile dar vita o sostenere 
una quarantina di eventi riuniti in un sito 
ad hoc (www.gruppo20novembre.ch) e 
in uno rivolto alle famiglie (www.ticino-
perbambini.ch). A livello culturale sono 
stati patrocinati eventi all’interno del Fe-
stival di narrazione di Arzo e del Festival 
dei diritti umani di Lugano. Il 19 novem-
bre è stato organizzato un convegno 
con oltre 250 partecipanti dal titolo evo-
cativo “Per educare un villaggio ci vuole 
un bambino”. Tra le iniziative, va segna-
lata anche la “Notte del racconto” che 
in Ticino ha avuto almeno 120 eventi e 
che quest’anno, grazie alla proposta del-
la delegazione ticinese, ha avuto come 
tema - su tutto il territorio svizzero - i 

Diritti. Per educare un villaggio ci 
vuole un bambino

Intervista a Marco Galli
Marco Galli, sociologo, è stato per diciassette 
anni responsabile dei servizi sociali di Chiasso, 
dove ha attivato progetti come il Centro 
giovani e Chiasso, culture in movimento 
e ha collaborato a realtà culturali come il  
Cineclub del Mendrisiotto, Festate e il Festi-
val di cultura e musica jazz. Dal 2007 è a capo 
dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per 
le famiglie e i giovani (UFaG) dove si occupa 
di politiche di protezione dei minorenni, di 
sostegno alle famiglie e di partecipazione dei 
giovani del Cantone Ticino. Da diversi anni 

si occupa della stesura dei testi per l’Agenda 
scolastica, incentrati sullo sviluppo delle com-
petenze socio-affettive e sui diritti di ragazze 
e ragazzi. Nel (poco) tempo libero coordina 
ChiassoLetteraria, festival internazionale di 
letteratura di Chiasso. Tra i suoi libri preferiti  
vi è “Moby Dick” di Herman Melville, mentre 
sul comodino tiene sempre “Il potere del mito. 
Intervista di Bill Moyers” di Joseph Campbell, 
un libro da leggere e rileggere per capire i lega-
mi profondi tra gli essere umani indipendente-
mente dal loro credo politico o spirituale.

Il 20 novembre 2019 è stato 
celebrato il 30° anniversario dalla 
firma della Convenzione ONU 
dei diritti del fanciullo (di seguito 
CRC), ratificata dalla Svizzera 
nel 1997. 
Per celebrare questa importante 
ricorrenza, la Divisione dell’azione
sociale e delle famiglie del 
Cantone Ticino, in collaborazione 
con numerosi enti e associazioni 
del territorio tra le quali la SUPSI, 
ha messo in atto una campagna 
comprendente numerosi eventi 
che si protrarrà fino all’estate 
del 2020. In questo contesto in 
continuo sviluppo, abbiamo avuto 
il piacere di porre al Direttore 
dell’Ufficio del sostegno a enti  
e attività per le famiglie e i giovani 
Marco Galli alcune domande. 
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Nella costituzione cantonale, nonché 
nel codice civile e nella legge per le fa-
miglie, il tema della protezione dei diritti 
del bambino e del sostegno alle famiglie 
è centrale. È un compito irrinunciabile e 
assolutamente prioritario per lo Stato. 
Il Programma di legislatura del Con-
siglio di Stato 2019-2023, il principale 
documento di riferimento per le politi-
che cantonali, gli dedica uno dei suoi 34 
obiettivi (il no. 28, ma anche altri obietti-
vi si rivolgono ai giovani). 
Promozione, Prevenzione, Partecipazio-
ne e Protezione (le famose “4 P” delle 
politiche giovanili) sono settori interdi-
pendenti che occorre rinforzare vicen-
devolmente innestando dinamiche so-
ciali virtuose. 
Diciamo che la promozione e la valo-
rizzazione del giovane come soggetto 
competente a parte intera è la princi-
pale prevenzione e che il sostegno e la 
valorizzazione della genitorialità sono la 
principale prevenzione al maltrattamen-
to e quindi la prima forma di protezione. 
Se tutti i supporti messi in campo non 
sono sufficienti ecco che allora bisogna 
garantire la migliore protezione possibi-
le allestendo risposte mirate ai bisogni e 
alle aspirazioni dei minori minacciati. Da 
qui nasce l’esigenza di sviluppare pro-
getti per fronteggiare le nuove forme di 
esclusione e sofferenza giovanili, come 
ad esempio il fenomeno del ritiro sociale 
di cui soffrono non pochi adolescenti e 
ragazzi o le problematiche complesse di 
cui si fanno portatori dei giovani parti-
colarmente vulnerabili esclusi da un per-
corso scolastico-occupazionale e con 
sofferenze psicologiche e di mancato 
attaccamento. La partecipazione attiva 
di bambini e ragazzi (con riferimento 
ovviamente all’art. 12 della CRC) è in-
vece una costante che andrebbe mes-
sa in pratica trasversalmente in tutti gli 
ambiti precedenti. Ogni politica rivolta 
ai bambini e ai giovani deve partire dal 
loro coinvolgimento attivo. Si tratta di 
un coinvolgimento che andrebbe esteso 
anche ad altri ambiti come la scuola o la 
politica degli adulti (vedi per esempio i 
progetti della Città dei bambini, recen-
temente presentata dal pedagogista 
italiano Francesco Tonucci). 

La lotta alla povertà e per la pari-
tà dei diritti ha risvolti importan-
ti in questo ambito. Quali sono 
le misure di sostegno finanziario 
alle famiglie in Ticino?

Il Cantone Ticino è stato pioniere con 
l’introduzione degli Assegni familiari di 
prima infanzia e integrativi, con un siste-
ma piuttosto diffuso del sussidio ai premi 
per l’assicurazione malattia e con l’ar-
monizzazione delle varie prestazioni so-
ciali (vedi legge Laps). Per la conciliabilità 
lavoro e famiglia e per bisogni particolari 
per le famiglie sono stati introdotti nel 
2018 degli aiuti soggettivi che rendono 
l’accesso ai nidi, alle famiglie diurne e ai 
centri extrascolastici agevolato. Inoltre, 
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inse-
rimento (USSI) sta implementando di-
verse misure di supporto all’inserimento 
dei giovani. Diverse iniziative sono state 
anche lanciate per sensibilizzare alla lot-
ta all’indebitamento. Come Ufficio delle 
famiglie e dei giovani riteniamo che la 
migliore prevenzione inizi in famiglia 
interrompendo la trasmissione da una 
situazione di esclusione da una genera-
zione all’altra. In tal senso acquisiscono 
un’importanza decisiva il supporto e 
l’investimento già nella prima infanzia, 
sostenendo la famiglia ed evitando il 
suo isolamento e soprattutto garan-
tendo ai bambini sfavoriti delle pari op-
portunità rispetto agli altri. Il cammino 
è ancora lungo, ma diversi progetti ci 
lasciano ben sperare.  

Ci parli dei numerosi progetti 
innovativi che il Cantone sta  
promuovendo in questi anni: 
quali sono i più rilevanti? 

Sicuramente un progetto interessante 
che sta dando ottimi risultati è il pro-
gramma d’ispirazione americana e te-
desca denominato Parents as Teachers 
(PAT) che per il Ticino è curato dall’as-
sociazione Progetto Genitori. Il pro-
gramma consente di seguire sin dalla 
gravidanza una sessantina di bambini 
contemporaneamente attraverso delle 
visite domiciliari di rafforzamento della 

genitorialità. Altri progetti interessan-
ti sono l’accompagnamento educativo 
ADOC della fondazione Amilcare che sta 
facendo scuola in altri cantoni svizzeri e 
che consente di seguire dei giovani per 
i quali il modello del “centro educativo” 
sembra non funzionare. Un progetto di 
intervento precoce è invece il progetto 
Mentoring della Pro Juventute, che con-
sente, grazie a dei volontari formati e co-
adiuvati, di supportare giovani a rischio 
d’esclusione. L’ultimo servizio creato con 
la Fondazione Torriani è la Cellula di in-
tervento socioeducativo in urgenza per 
minorenni (CSUM), che ha permesso di 
intervenire in diverse situazioni urgenti e 
complesse garantendo una rete di pro-
tezione e supporto, in molti casi decisiva. 
Ma non vorrei fare torto ad altri progetti 
come i centri di socializzazione intercul-
turali (per esempio Il Tragitto, Baobab, 
Ricciogiramondo), il Servizio d’accom-
pagnamento educativo SAE, ecc. Quello 
che abbiamo cercato in questi anni, au-
mentando in modo significativo anche 
il contributo del Cantone, è di invitare 
strutture e servizi ad essere dinamici e 
innovativi sviluppando nuovi progetti a 
fronte di bisogni emergenti. Penso che 
il risultato sia promettente e soprattutto 
ancora “in corso”. 

Dal suo osservatorio, quali sono 
le sfide che sarà necessario  
affrontare nei prossimi anni in 
merito alle politiche dell’infanzia?

Il mio sogno, condiviso da molti opera-
tori del settore, è che la Svizzera, come 
una settantina di stati nel mondo, adotti 
una legge che vieti il ricorso alla violen-
za come “metodo educativo”. La ricerca 
scientifica ha dimostrato che una tale 
legge permetterebbe di ridurre drasti-
camente, assieme a campagne e misure 
di prevenzione, ma con rilevanza ancora 
maggiore, il fenomeno del maltratta-
mento verso i minori. Rispetto a progetti 
a livello cantonale si tratta di varare un 
Programma cantonale di promozione 
dei diritti e di prevenzione dei maltratta-
menti, che auspichiamo poter realizzare 
nel prossimo quadriennio. Ci stiamo la-
vorando.
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Famiglie in mutamento: nuove configu-
razioni 

Se osserviamo l’evoluzione delle economie do-
mestiche svizzere negli ultimi 50 anni, salta im-
mediatamente all’occhio l’incremento - pari a 
più del doppio - di quelle che non includono fi-
gli. Questo è l’effetto dell’aumento delle econo-
mie domestiche composte da una sola persona, 
ma anche del numero di coppie senza figli. La 
riduzione del tasso di fecondità è infatti uno dei 
principali trend demografici che attraversano la 
maggior parte delle società occidentali. In Svizze-
ra le coppie desiderano avere più figli di quelli che 
mettono al mondo. In questo senso le loro prefe-
renze porterebbero a dei livelli di fecondità più alti 
di quelli che invece si realizzano (UST, 2017).

Restringendo lo spettro di osservazione alle eco-
nomie domestiche con figli, i dati (UST, 2017) ci 
dicono che in Svizzera, le famiglie con figli a carico 
(definite come quelle in cui vi è almeno un figlio al 

di sotto dei 25 anni) sono ancora prevalentemen-
te composte da coppie sposate con figli biologici 
[Fig. 1]. Rientrano in questa configurazione più di 
3/4 delle famiglie con figli. La cosiddetta “famiglia 
tradizionale” quindi sembra lontana dall’attraver-
sare una profonda crisi. Ma l’analisi sarebbe in-
completa se non ci interessassimo anche a quel 
restante quarto di famiglie, perché è qui che si 
concentrano i cambiamenti che interessano la 
struttura delle famiglie in Svizzera. 

Le nascite fuori dal matrimonio - nel 2014, poco più 
del 20% e nel 2016 al di sopra del 24% (UST, 2017; 
2018) - hanno contribuito alla moltiplicazione del-
le forme familiari “non tradizionali”: in Svizzera, in-
fatti, più del 7% del totale delle famiglie con figli a 
carico include genitori conviventi, ma non sposati.

Il crescente numero di divorzi nel tempo è la prin-
cipale causa della crescita delle famiglie mono-
parentali (più del 14% del totale delle famiglie con 
figli a carico). In queste famiglie, i figli vivono con 
uno dei genitori (solitamente la madre), in caso di 
affidamento esclusivo o con entrambi i genitori, 
ma in maniera alternata, in caso di affidamen-
to condiviso. Infine, sono sempre più frequenti 
i casi di famiglie ricomposte che nascono dalla 
formazione di nuove coppie di genitori separati 
o divorziati con nuovi partner. In queste famiglie, 
due adulti sposati (3,1%) o semplicemente convi-
venti (2,4%), costituiscono una nuova coppia, che 
include i figli nati dalle precedenti relazioni, oltre
eventualmente a nuovi figli della coppia.

Famiglie in mutamento: vecchi e nuovi 
ruoli  

I mutamenti nelle famiglie riguardano anche il 
modo di “fare famiglia”, ovvero di costruire e cu-

Famiglie in mutamento. Nuove 
sfide per le politiche familiari?

Ornella Larenza è ricerca-
trice presso il DEASS. 
Ha una doppia laurea 
specialistica in Economia 
e management delle 
amministrazioni pubbliche 
(Università Bocconi) 

e Strategie territoriali 
e urbane (Sciences-Po 
Parigi) e un Master of 
science in Politiche sociali 
comparate (Università di 
Oxford). Ha lavorato come 
ricercatrice in economia 

del sociale presso il CeR-
GAS Bocconi ed è stata 
membro del Polo di ricerca 
nazionale svizzero LIVES, 
presso l’Università di Lo-
sanna, dove ha conseguito 
il dottorato di ricerca in 

Scienze sociali. I suoi 
interessi di ricerca inclu-
dono le politiche sociali 
e del lavoro, le politiche 
della famiglia, la gestione 
dei servizi sociali e lo 
studio dei percorsi di vita.

Ornella Larenza

Scorrendo gli studi sul tema della fami-
glia prodotti negli ultimi anni in Europa 
non è difficile imbattersi in espressioni 
come “le famiglie sono radicalmente 
cambiate” o “la famiglia tradizionale è in 
crisi”. È davvero così? Cosa sta cambiando 
all’interno delle famiglie svizzere e in 
che modo? Parlare di famiglia significa 
parlare della sua parte più visibile, ovvero 
la sua struttura ma anche, e soprattutto, 
del modo di costruire e curare le rela-
zioni tra le persone che ne fanno parte. 
Il cambiamento tocca tanto il primo 
aspetto, quanto il secondo e sollecita 
una riflessione attorno alle politiche 
familiari esistenti. 
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rare le relazioni tra i membri delle stesse. La pre-
sente trattazione non può essere esaustiva sul 
tema, ma può certamente delineare alcuni dei 
principali trend in corso in questo campo, par-
tendo dalla seguente considerazione di fondo: in 
Svizzera, le disuguaglianze di genere all’interno 
della coppia persistono in maniera netta, sia nel 
modo in cui vengono ripartiti i compiti di cura tra 
i genitori, sia nella distribuzione del tempo dedi-
cato dai genitori al lavoro remunerato. Le attivi-
tà di cura dei figli restano fondamentalmente in 
capo alle madri (Levy, Widmer & Kellerhals, 2002; 
Bertozzi, Bonoli, & Gay-des-Combes, 2005), seb-
bene esista un maggior coinvolgimento dei padri 
nelle coppie che vivono nelle grandi città e in cui 
entrambi i genitori lavorano a tempo pieno (UST, 
2017).

Le nuove configurazioni familiari contribuisco-
no alla diversificazione dei ruoli e delle relazio-
ni nelle famiglie. In particolare, la rottura di un 
progetto di coppia rende evidente la non più 
necessaria coincidenza tra il ruolo di partner e il 
ruolo di genitore. La separazione, infatti, impo-
ne ai genitori di ricostruire il proprio ruolo fuori 
dalla relazione di coppia e, soprattutto in caso di 
separazione con affidamento esclusivo dei figli 
ad un solo genitore, anche al di fuori della coabi-
tazione tra genitore e figli. Gli studi sul tema fan-
no emergere la diversità nei modi di intendere 
ed esercitare la genitorialità dopo una rottura di 
coppia. Questi possono dipendere da numerosi 
fattori, tra cui il livello di conflittualità tra i due 

genitori, le loro risorse individuali, la possibilità 
di chiamare in gioco risorse esterne (ad esempio 
i nonni) e ovviamente i valori individuali dei due 
ex partner. Sebbene le configurazioni familiari 
emergenti contribuiscano alla diversificazione 
nel modo di interpretare e vivere la genitorialità, 
non bisogna illudersi che in tutte le famiglie con 
una “struttura tradizionale”, i ruoli genitoriali si-
ano intesi ed esercitati allo stesso modo. Infat-
ti, è del tutto possibile che già durante la vita di 
coppia un genitore sia meno coinvolto dell’altro 
sul fronte educativo e che al momento della se-
parazione mantenga lo stesso comportamen-
to. Al contrario, esistono coppie in cui i compiti 
educativi sono gestiti in modo paritario prima e 
dopo la separazione (Larenza, 2019). 

Anche la nascita di una famiglia ricomposta con-
tribuisce alla moltiplicazione dei modi di “fare 
famiglia”. In questo caso, il nuovo partner può 
essere chiamato ad assumere appieno un ruolo 
genitoriale con minori di cui non è genitore biolo-
gico, come pure semplicemente partecipare alla 
gestione della vita familiare di un/a nuovo/a par-
tner e dei suoi figli biologici, senza assumere una 
vera autorità genitoriale su questi ultimi (Laren-
za, 2019). Infine, persino la nascita di una nuova 
coppia in assenza di coabitazione tra i due par-
tner (LAT – living apart together – relationship) 
può comunque dare luogo a relazioni genitoriali 
di varia intensità tra un adulto ed un minore, che 
non è figlio biologico del primo. 

Famiglie in mutamento. 
Nuove sfide per le  
politiche familiari?

[Fig. 1] Economie domesti-
che con almeno un figlio 
al di sotto dei 25 anni. 
Risultati cumulati 2012-
2014.
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Per concludere sul tema, bisogna anche ricorda-
re il caso delle relazioni genitoriali nelle famiglie 
omoparentali. In queste famiglie, gli eventua-
li figli biologici di uno dei due genitori non sono 
legalmente riconosciuti figli dell’altro genitore, 
anche in caso di perfetta e concreta correspon-
sabilità dei due adulti nei confronti dei minori e 
nonostante questi ultimi possano riconoscere 
entrambi gli adulti quali propri genitori. La varietà 
di configurazioni delle economie domestiche con 
figli e di modalità di esercitare il ruolo genitoriale, 
dentro e fuori da queste, impone una riflessione 
sull’allineamento tra i cambiamenti nelle famiglie 
e le politiche della famiglia esistenti, incluso il di-
ritto di famiglia. 

Mutamento delle famiglie e politiche 
della famiglia: nuove sfide? 

Scriveva Tolstoj nel famoso incipit di Anna Kare-
nina: “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni 
famiglia infelice è infelice a suo modo”. L’insieme 
di fattori che possono incidere sul benessere delle 
famiglie è effettivamente vasto e, sicuramente, il 
panorama frastagliato descritto nei precedenti 
paragrafi pone non pochi interrogativi ai deci-
sori politici, cui spetta il compito di supportare 
lo sviluppo delle famiglie, intese sia come entità 
sociali, sia come singoli individui, uniti da relazioni 
significative. Sebbene non sia possibile esaurire in 
questa sede la questione della relazione tra mu-
tamenti delle famiglie e allineamento delle politi-
che pubbliche a queste rivolte, è possibile richia-
mare due temi particolarmente attuali in Svizzera 
che possono orientarci in questa riflessione.

Una delle principali sfide a cui le politiche familiari 
non sono ancora riuscite a dare risposta è quella 
di istituire un congedo di paternità (Moss, 2012; 
Valarino, 2014). Dopo anni di dibattito sul tema, 
infatti, sarà un referendum popolare a decidere 
sull’iniziativa promossa nel 2017 e che prevede 
per tutti i padri esercitanti un’attività lucrativa, la 
possibilità di accedere ad un congedo di paternità 
pagato di almeno quattro settimane. Indipen-
dentemente dalle configurazioni familiari, que-
sto consentirebbe di rimodulare il carico di cura 
dei figli tra madri e padri e faciliterebbe il rientro 
al lavoro delle madri, dopo la maternità, oltre a 
consentire ai padri di poter godere del proprio 
diritto all’esercizio del ruolo genitoriale, almeno 
nei primi giorni di vita del neonato (UFAS, 2020). 
Inoltre, la previsione di un congedo parentale per 
entrambi i genitori successivo alla nascita dei fi-

Ornella Larenza

gli (come suggerito in una posizione della COFF 
del 2018), faciliterebbe ancor di più i genitori, sia-
no essi sposati o semplici conviventi, in coppia o 
separati e indipendentemente dalle modalità di 
affidamento dei figli (esclusivo o condiviso). 

La diffusione delle famiglie monoparentali, in 
particolare, fa emergere in modo più lampante 
un’altra sfida: la necessità di potenziare l’offerta 
di strutture di accoglienza per l’infanzia, in termi-
ni di copertura dei posti disponibili, di accessibilità 
economica e di aderenza ai bisogni delle famiglie 
(ad es. attraverso degli orari di apertura sufficien-
temente comodi, da consentire ai genitori di po-
ter usufruire dei servizi durante le ore di lavoro). In 
queste famiglie, infatti, soprattutto quando l’affi-
damento è esclusivo, lo stesso genitore (essen-
zialmente la mamma) deve lavorare sufficiente-
mente per poter provvedere al sostentamento 
della famiglia e contemporaneamente trovare 
il tempo da dedicare a sé e ai figli. La presenza 
di soluzioni di custodia extra-familiare quali gli 
asili nido e i servizi di accoglienza pre-scuola e 
post-scuola fa la differenza nella possibilità di 
raggiungere un equilibrio all’interno di queste fa-
miglie (Larenza, 2019). 

Questi esempi, seppur limitati, rendono eviden-
te una questione: esistono sfide nuove per le 
politiche collegate alle nuove forme familiari. La 
necessità di offrire ai bambini che vivono in fami-
glie omoparentali lo stesso livello di tutela di cui 
godono i bambini in coppie eterosessuali è una 
di queste. Tuttavia, non tutte le sfide sono dav-
vero nuove o collegabili alla diffusione delle nuo-
ve configurazioni familiari. L’implementazione di 
politiche come quelle sopracitate apporterebbe 
un grande beneficio a tutte le famiglie con figli e, 
in particolar modo, a quelle famiglie i cui mem-
bri attraversano delle transizioni critiche, quali la 
separazione o il divorzio tra i genitori. In un cer-
to senso, queste transizioni critiche, sempre più 
frequenti, rendono ancora più impellente la ne-
cessità di avviare riforme strutturali. È questo che 
ha consentito in alcuni paesi europei (Bradshaw 
et al., 1996/2013) di limitare l’impoverimento delle 
famiglie monoparentali, che in Svizzera sono tra i 
principali beneficiari dell’aiuto sociale (UST, 2017; 
Pellegrini, von Gunten, Ruder, & Robert, 2011).
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Inserto

Le tre sedi di SUPSInido 

L’esperienza positiva e la soddisfazione 
delle famiglie negli ultimi 15 anni, unita alla 
crescente domanda di posti negli asili nido 
del territorio, sono stati elementi determi-
nanti per la decisione della SUPSI di inten-
sificare i propri benefit a favore dei colla-
boratori attraverso l’apertura di due nuove 
sedi: la prima aprirà i battenti a settembre 
2020 presso il Campus USI SUPSI di Vi-
ganello, mentre la seconda è prevista per 
inizio 2021 a Locarno, nello stabile “Isolino”.
In ogni sede verrà proposta una linea pe-
dagogica coerente con quanto offerto sino 
ad ora da SUPSInido, sfruttando contem-
poraneamente le caratteristiche delle sin-
gole sedi per creare dei progetti su misura. 
La sede di Manno è da sempre caratteriz-
zata da un ambiente open-space, soluzio-
ne inconsueta per gli asili nido che si è però 
rivelata una grande ricchezza a livello edu-
cativo grazie al costante scambio tra gruppi 
di bambini di età diverse che favorisce lo 
sviluppo di importanti capacità socio-re-
lazionali e di alcune competenze adattive 
che già emergono nella prima infanzia. 
A Viganello verrà valorizzata la pluridisci-
plinarità che caratterizzerà il Campus USI 
SUPSI, grazie alla sinergia nata tra i due enti 
universitari anche in relazione al servizio di 
asilo nido: un valore aggiunto sia per gli 
educatori che per le famiglie di questa sede. 
La sede di Locarno permetterà di proporre 

progetti educativi con un innovativo con-
cetto di intergenerazionalità: grazie alla 
presenza all’interno dello stabile di persone 
anziane e con disabilità si creeranno delle 
occasioni per far vivere ai residenti e ai 
bambini lo scambio tra generazioni.

La linea educativa

SUPSInido basa la propria visione edu-
cativa su saldi contributi teorici contem-
poranei e non, quali Brazelton, Gordon, 
Guerra, Malaguzzi, Montessori, Philipps e 
altri, con l’obiettivo di osservare il bambino 
e renderlo protagonista del suo percorso 
di crescita. SUPSInido stimola i propri col-
laboratori a seguire corsi di formazione 
continua e ad ispirarsi a metodi innova-
tivi caratterizzati dalla ricerca dell’iden-
tità e delle potenzialità del bambino. Gli 
educatori si pongono così come figure di 
supporto, ben oltre l’antico ruolo di accudi-
mento e educazione, per proporre un am-
biente che accompagni in modo indivi-
dualizzato verso l’autonomia, il benessere, 
l’apprendimento e la socializzazione. 
Il contatto regolare con l’ambito formativo 
SUPSI permette di accogliere in stage e 
periodi di osservazione gli educatori di 
domani, un ulteriore stimolo per offrire 
un contesto che sappia declinare le forti 
basi teoriche ai bisogni effettivi dei sot-
togruppi.

SUPSInido: presto saremo in tre

Elena Giambini
È Responsabile del Servizio Prima Infanzia 
della SUPSI. Dopo il diploma conseguito in 
Educazione sociale ha acquisito un CAS in 
Coordinamento pedagogico 
e organizzativo nel nido d’infanzia e un DAS 
in Gestione dei Servizi per la prima infanzia. 
Dal 2005 è responsabile di SUPSInido Manno 
e dal 2020, con l’apertura della nuova sede 

USI SUPSInido Viganello e la pianificazione 
della terza sede SUPSInido Locarno, 
è Responsabile del Servizio Prima Infanzia 
SUPSI, che oltre a gestire e coordinare le 
sedi SUPSInido, collabora con i Dipartimenti 
SUPSI nella formazione e informazione 
sulla prima infanzia.

SUPSInido ha aperto le porte
della sua prima sede di Manno 
nel gennaio 2005, con l’obiettivo
di proporre un servizio di qualità 
per la prima infanzia che per-
mettesse ai collaboratori e agli 
studenti SUPSI di conciliare 
al meglio l’attività lavorativa 
o di studio con gli impegni familiari.
Con quest’ottica SUPSInido ha
subito accolto bambini e bambine
dai 4 mesi ai 3 anni, provenienti
sia da famiglie interne che esterne
alla SUPSI, proponendo una visio-
ne pedagogica basata sul rispetto
delle individualità personali e sulla
continuità tra ambiente familiare
e ambiente esterno.
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Spazio e materiali, parte  
educante del servizio

Oltre all’importanza di offrire ai bambini 
delle figure di riferimento formate, acco-
glienti e attente ai loro bisogni, SUPSInido 
crede nel grande valore dello spazio come 
elemento che favorisce la crescita e lo svi-
luppo. Il mobilio di ogni sede è scelto e po-
sizionato con attenzione per creare delle 
aree in cui i bambini trovano determinate 
proposte di gioco e di attività, che ruotano 
regolarmente per favorire la continuità, la 
scoperta e lo sviluppo dell’attenzione. Per 
i più piccoli sono previste aree morbide e 
specifici spazi di stimolazione (per esempio 
l’area “bianco e nero”, che stimola la per-
cezione e la discriminazione visiva fin dai 
primi mesi di vita), così come una came-
ra tranquilla per riposare. Per i più grandi, 
oltre alle aree dedicate ad ogni sotto-
gruppo, è disponibile uno spazio comune 
adibito allo sviluppo del movimento, sia in 
maniera spontanea che attraverso pro-
getti a medio e lungo termine. Il giardino 
e le passeggiate caratterizzano le attività 
durante la bella stagione permettendo ai 
bambini di vivere e conoscere la natura 
anche al nido.

Pedagogia della relazione:  
elemento centrale del servizio 
SUPSInido

La missione educativa di SUPSInido si è 
tradotta da subito in un’attenta cura ai 
rapporti con le famiglie, che si declina in 
numerose occasioni. Al momento del sa-
luto mattutino gli educatori si prendono 
sempre un tempo per parlare con i geni-
tori, per darsi informazioni utili al lavoro 
educativo che caratterizzerà la giornata 
e anche per condividere le esperienze che 
migliorano l’interazione tra educatori e 
bambini. Lo stesso avviene al momento 
del ricongiungimento. I bambini sentono 
così la coerenza e il dialogo tra i due am-
bienti, testimoni dell’indispensabile fiducia 
reciproca che si instaura.
Oltre agli scambi quotidiani sono previsti 
regolari incontri con i genitori in cui fami-
glia e nido si scambiano vissuti, attese e 
riflessioni. È l’occasione in cui genitori ed 

educatori arricchiscono il proprio bagaglio 
di conoscenze per tradurlo in un lavoro di 
supporto reciproco. 

L’ambientamento

La cura della relazione nido-famiglia inizia 
durante l’ambientamento, il delicato mo-
mento di passaggio che segna l’entrata 
del bambino al nido e che permette ai due 
mondi di incontrarsi, dialogare e conoscersi. 
Partecipare con il proprio genitore ad alcuni 
momenti all’interno del nido prima dell’ini-
zio della frequenza crea nel bambino una 
base sicura per avvicinarsi spontaneamente 
alla nuova figura di riferimento educativa, 
che a sua volta fungerà da ponte verso i 
nuovi spazi, gli altri educatori e i bambini 
già presenti. I tempi di questa fase sono 
variabili, si basano sull’età e sugli effettivi 
bisogni del bambino e della famiglia. L’at-
tenzione che si ripone nel periodo di am-
bientamento crea nel bambino la serenità 
per avvicinarsi alle numerose esperienze 
che gli verranno proposte e permette di 
costruire il fondamentale canale di dialogo 
tra educatori e genitori, che passando del 
tempo all’interno del nido con il loro bam-
bino possono conoscere meglio le figure 
di riferimento, osservare le interazioni tra 
adulti e bambini, prendere conoscenza 
delle routine e delle attività che presto loro 
figlio vivrà in prima persona.
Il rapporto famiglia-nido prosegue anche 
dopo l’ambientamento: la famiglia trova 
nel nido un ampio spazio simbolico, attra-
verso progetti educativi che favoriscono il 
racconto del bambino e del suo vissuto a 
casa. Vi sono poi occasioni in cui membri 
della famiglia tornano ad entrare anche 
fisicamente al nido, per esempio durante 
delle merende dedicate a particolari ce-
lebrazioni (festa della mamma, festa del 
papà, festa dei nonni).

Autonomia e sviluppo di sé

All’interno di SUPSInido ogni bambino è 
considerato come un individuo unico, ricco 
di risorse e abilità da valorizzare. Ogni 
percorso si basa sul riconoscimento delle 
potenzialità e degli interessi: il compito 

principale degli educatori, oltre ad offri-
re le cure e le necessità essenziali per un 
sereno sviluppo, è di preparare il contesto 
e le proposte educative considerando le 
caratteristiche del gruppo e dei bambini. 
Si valorizza l’autonomia, regolata con abi-
lità affinché il bambino possa esplorare 
responsabilità alla sua portata, che cresce-
ranno con lui, e si mettono le basi per un 
adeguato sviluppo emozionale, favorendo 
la capacità di interagire efficacemente in 
differenti contesti e di riconoscere gli stati 
d’animo propri e altrui.
Il ruolo di un asilo nido non è più sola-
mente quello di offrire “cure” ai bambini, 
oggi è riconosciuto il valore educativo di 
un servizio che porta i bambini alla cono-
scenza di sé, del proprio corpo attraverso 
il movimento, del ritmo della natura e 
molto altro. Rispettando il passo dei 
bambini si struttura la graduale integra-
zione delle regole e della convivenza tra 
pari e delle routines.
La linea educativa proposta da SUPSIni-
do rende possibile accogliere tutti senza 
dover apportare particolari cambiamenti 
quando il gruppo è arricchito dalla pre-
senza di bambini con caratteristiche par-
ticolari o con disabilità. È stato anche pos-
sibile adattare il percorso per i bambini di 
3-4 anni, esigenza nata con il concordato 
HarmoS e con le modifiche alle normative 
legate all’obbligatorietà scolastica. 

Ieri, oggi e domani

Ogni bambino arriva a SUPSInido con una 
propria esperienza e grazie all’attenzione e 
all’ascolto che trova all’interno del servizio 
sviluppa le basi per il suo domani. 
La stessa attenzione ai bisogni viene ap-
plicata nell’organizzazione delle nuove 
sedi, che baseranno il proprio lavoro 
sull’esperienza maturata nei 15 anni di 
SUPSInido di Manno per dare la stessa 
qualità in maniera più estesa sul territo-
rio. SUPSInido vuole rispondere ai bisogni 
dei collaboratori e degli studenti SUPSI 
sviluppando un asilo nido che sia luogo di 
crescita, per il bambino e per la famiglia: 
un percorso che accoglie entrambi, un 
luogo di conoscenza e di cultura dell’in-
fanzia declinato ai bisogni sociali e lavo-
rativi attuali.
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Una politica fiscale a favore 
dell’infanzia?

Il Cantone Ticino si dotò nel 1953 di una Legge 
cantonale sugli assegni familiari ai salariati (LAF), 
contribuendo ad avviare una politica familia-
re con relativo anticipo rispetto ad altri Cantoni. 
Quest’opera pionieristica continuò e si ampliò con 
l’adozione nel 1963 della Legge per la protezione 
della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza 
e dell’adolescenza (LPMI), con la quale lo Stato 
promuove e coordina l’assistenza a favore della 
maternità e dei minorenni riconoscendo, di fatto, 
la necessità di assumere un ruolo attivo, benché 
ancora in funzione prevalentemente riparatoria, 
nella politica sociale in generale e in quella fami-
liare in particolare. A carico del bilancio dello Stato 
vi sono il versamento di assegni di natalità, il sussi-
dio a colonie estive, l’aiuto all’esercizio di poliam-
bulatori (confluiti in seguito nei SACD, Servizi di 
aiuto e cura a domicilio), la creazione e la gestione 
di istituti pubblici, il sussidio di istituti comunali e 
privati, l’aiuto alla formazione del personale, ecc.
 
La LPMI è dunque una tappa fondamentale nel 
processo di costruzione del nostro Stato sociale 
al quale ha destinato risorse già allora considerate 
importanti, ancorché contenute “entro un limite 
certamente sopportabile per il bilancio dello Sta-
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to”, come recita il Messaggio del Consiglio di Stato 
al Gran Consiglio relativo a una prima proposta 
di legge sulla protezione della maternità e dell’in-
fanzia[1]. 

La LPMI è stata sostituita dalla Legge per le fami-
glie (Lfam) del 15.09.2003. Insieme alla Legge sugli 
assegni di famiglia del 18.12.2008, essa contribui-
sce a dare una risposta ai bisogni attuali delle fa-
miglie, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti 
nei modi di vivere e di lavorare, riferiti soprattutto 
alle nuove tipologie familiari e all’aumento della 
presenza femminile sul mercato del lavoro, nel-
le modalità di presa in carico della prima infan-
zia, integrate in più vasti progetti educativi, negli 
approcci alla genitorialità, che variano a seconda 
del periodo storico. Dai primi anni Sessanta, la 
riflessione sull’ambito e gli obiettivi della politica 
familiare si è dunque ampliata, estendendosi allo 
sviluppo cognitivo del bambino, preoccupandosi 
al contempo di soddisfare i bisogni delle economie 
domestiche con figli attraverso il potenziamento 
di una serie di misure finanziarie indirette, come le 
deduzioni fiscali per figli minorenni o agli studi. In 
generale, viene vieppiù riconosciuta l’importanza 
di agire sulle famiglie e in particolare a favore della 
prima infanzia in un’ottica di benessere dell’intera 
comunità, oltre che dei singoli membri delle fami-
glie che ne beneficiano. 

Prestare attenzione alla prima infanzia, garanten-
done il benessere in tutte le sue dimensioni, sia 
materiale che immateriale, significa occuparsi di 
tre ambiti: tempo, infrastrutture e denaro, che sono 
le grandi categorie di risorse di cui una famiglia ha 
bisogno per raggiungere i propri obiettivi di qua-
lità di vita[2]. 

Le risorse temporali, infrastrutturali e monetarie 
sono strategicamente funzionali al perseguimen-
to dell’obiettivo dell’autonomia delle famiglie – e 
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Questo contributo affronta il tema della 
relazione tra politica fiscale e politica  
familiare. Con esso ci si chiede in partico-
lare se e in che misura è possibile pro-
muovere il benessere delle famiglie e dei 
loro figli attraverso la leva delle agevola-
zioni fiscali, sapendo che l’obiettivo  
principale della fiscalità è quello di pro-
durre un gettito con il quale finanziare la 
spesa pubblica e mettere a disposizione 
della collettività le risorse per finanziare 
beni e servizi, inclusi quelli destinati alle 
famiglie e all’infanzia. 

[1] Messaggio del Consiglio 
di Stato al Gran Consiglio, 
concernente la legge sulla 
protezione della maternità 
e dell’infanzia del 9 luglio 
1958.

[2] Si veda tra gli altri i 
seguenti contributi: Greppi, 
S.; Marazzi, C., Vaucher 
de la Croix, C. (con la 
collaborazione di Roberta 
Besozzi e Anna Bracci). 
(2013, luglio). La politica 
familiare nel più vasto 
contesto della politica sociale. 
Bilanci e prospettive per il 
Cantone Ticino. Studio su 
mandato del Dipartimento 
della sanità e della socialità 
del Cantone Ticino. Manno: 
SUPSI; Commission 
fédérale de coordination 
pour les questions fami-
liales (COFF). (août 2009). 
Reconnaître et promouvoir 
les prestations des familles. 
Lignes stratégiques 2015. 
Berne: COFF.; Lüscher, K. 
in: Commission fédérale 
de coordination pour les 
questions familiales (éd.). 
(2004). La politique familiale, 
pourquoi? Arguments et thès-
es. Berne: COFF; Greppi, 
S., Vaucher de la Croix, C. 
(2016). Steuerpolitik und 
Familienpolitik. Sozialalma-
nach. 221-231.
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con essa del benessere del bambino – nel rispetto 
dei vincoli istituzionali e di società. Dal consegui-
mento di questo obiettivo esce rafforzato anche il 
concetto di responsabilità della famiglia e dell’indi-
viduo. In altre parole, si può essere responsabili nel-
la misura in cui si è posti nelle condizioni di esserlo.  

È possibile rispondere adeguatamente ed effica-
cemente a questi bisogni tramite la fiscalità? 

La fiscalità mira a raccogliere le risorse necessarie 
a finanziare la spesa pubblica per perseguire l’o-
biettivo di benessere sociale. A seconda del tipo 
di regime fiscale scelto in un determinato luogo 
e tempo, la fiscalità raggiunge con pesi e risultati 
diversi i principi di equità: orizzontale e verticale, 
di efficienza, di neutralità, di semplicità. La scel-
ta di un determinato sistema di imposizione, ha 
degli effetti sul modello di vita degli individui e 
delle famiglie. I vari sistemi utilizzati, sui quali non 
ci soffermeremo in questo articolo, hanno effetti 
diversi, ad esempio sulla scelta dello stato civile (la 
somma dei redditi disincentiva il matrimonio, lo 
splitting o quoziente familiare lo incentiva), sull’of-
ferta di lavoro (la tassazione individuale incentiva 
l’offerta di lavoro del secondo coniuge, la somma 
dei redditi lo disincentiva), ecc.[3] Si possono quin-
di operare scelte di natura incitativa ma sempre 
mantenendo l’obiettivo primario di raccogliere 
risorse fiscali coniugato con quello di garantire 
equità nel prelievo tra i diversi contribuenti.

Mediamente, la Svizzera spende di più in percen-
tuale al PIL sotto forma di deduzioni fiscali, men-
tre spende nettamente meno per prestazioni mo-
netarie e servizi alle famiglie, in confronto agli altri 
Paesi dell’OCSE. 

Il Canton Ticino è in assoluto e di gran lunga il più 
generoso di tutta la Svizzera per quanto riguar-
da le deduzioni fiscali. Per l’anno 2019, il sistema 
fiscale permetteva le deduzioni per figli mino-
renni a carico (11'100 franchi) o agli studi (da 1'200 
a 13'400 franchi), per le cure prestate da terzi ai 
bambini di meno di 14 anni e i cui genitori eserci-
tano un’attività lavorativa (spesa effettiva ma al 
massimo 5'500 franchi o 10’000 franchi a secon-
da del reddito intermedio), come pure per ogni 
persona a carico che necessita di cure (da 5'700 
a 11'100 franchi a seconda del costo comprovato 
per il sostentamento a carico del contribuente). 
Per determinare l’imposta sul reddito si utilizza-
no due scale differenti: una per le persone sole e 
un’altra, più favorevole, per le famiglie. L’obiettivo 
è quello di ridurre il carico fiscale delle famiglie per 
compensare, almeno parzialmente, i costi indotti 
dai figli ed aiutare così le famiglie a ridurre gli oneri 
a loro carico. È bene ricordare infatti che le dedu-
zioni fiscali abbassano il livello del reddito impo-
nibile e quindi l’imposta dovuta, lasciando perciò 
ai contribuenti un maggiore reddito disponibile. 
Concretamente, l’effetto di una deduzione fiscale 
per figli a carico di 11'100 franchi all’anno può essere 
esemplificato come presentato nella tabella [Tab. 1].  
Come illustrato nell’esempio, la scelta di agire sul-
le deduzioni va a ridurre il carico fiscale in modo 
non proporzionale alla deduzione in virtù dell’ef-
fetto della progressività delle aliquote applicate ai 
vari scaglioni di reddito. In altri termini, essendo 
la deduzione forfettaria, quindi uguale per tutti i 
contribuenti a prescindere dal livello del reddito, il 
valore assoluto della riduzione dell’imposta cresce 
all’aumentare del reddito imponibile, favorendo 
così i redditi più elevati. L’impatto sulle singole 
economie domestiche è quindi limitato e esclude 
un numero elevato di contribuenti, ossia coloro 
che non raggiungono una soglia minima di red-
dito imponibile e sono perciò liberati dall’obbligo 
di pagamento delle imposte (gli esenti). Inoltre, 
occorre sottolineare che le deduzioni, anche se 
sommate a quelle ottenute con l’imposta federale 
diretta e con le imposte comunali, non permetto-

Una politica fiscale  
a favore dell’infanzia?

[Tab. 1] Riduzione dell’am-
montare dell’imposta 
cantonale annua dovuta, 
rispetto al livello di reddito 
considerato (Differenza 
d’imposta). Aliquote coniu-
gi e famiglie monoparentali, 
1 figlio, imposta cantonale 
2018. 
Fonte: elaborazione degli 
autori.

[3] Lettieri, G. (2011). 
Compendio di scienza delle 
finanze. Roma: Maggioli 
Editore. 111.

[4] OECD Family Database 
http://www.oecd.org/els/
family/database.htm

[5] Mondada, R. (2018). 
Il prezzo della generosità. 
Implicazioni finanziarie 
del livello delle deduzioni 
fiscali in Ticino e possibili 
interventi. Novità fiscali. 

Reddito 
imponibile prima 
della deduzione 
per un figlio

Reddito 
imponibile dopo 
deduzione per 
un figlio

Imposta dovuta
prima della 
deduzione per 
un figlio

Imposta dovuta 
dopo deduzione 
per un figlio

Differenza 
di imposta

36'100 25'000 637,70 249,75 387,95

61'100 50'000 2'452,05 1'496,95 955,10

111'100 100'000 8'321,60 6'894,20 1'427,40

“ Le risorse temporali, infrastrutturali e monetarie sono 
strategicamente funzionali al perseguimen to dell’obiettivo 

dell’autonomia delle famiglie nel rispetto dei vincoli 
istituzionali e di società. ”

http://www.oecd.org/els/family/database.htm
http://www.oecd.org/els/family/database.htm
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no di compensare che molto parzialmente il costo 
reale di un figlio. Questa scelta comporta anche 
un'importante riduzione del gettito fiscale, limi-
tando così, a parità di tutte le altre condizioni, la 
possibilità di offrire alle famiglie beni e servizi che 
difficilmente potrebbero essere acquistati indivi-
dualmente, in particolare da chi ha redditi bassi o 
medio-bassi.

In un recente studio, Renato Mondada[5] ha evi-
denziato che un adeguamento degli importi delle 
deduzioni fiscali cantonali alla media intercanto-
nale oppure ai valori previsti nella Legge sull’im-
posta federale diretta (LIFD) o modificando le 
deduzioni per figli rendendole regressive, porte-
rebbe dei correttivi interessanti garantendo en-
trate fiscali più elevate e una maggiore equità di 
trattamento. 

Se poi si considera che le deduzioni fiscali perse-
guono anche l’obiettivo di favorire la scelta del 
modello di organizzazione familiare desiderato, 
occorre constatare che non vi sono oggi evidenze 
empiriche che possano dimostrare che il modello 
delle deduzioni fiscali influenzi le scelte delle fa-
miglie in termini di numero di figli; il loro nume-
ro è a tutt’oggi nettamente inferiore a quello che 
garantirebbe il ricambio generazionale. Numerosi 
studi hanno dimostrato, invece, che le misure che 
favoriscono la conciliazione lavoro-famiglia, quali 
i congedi parentali adeguati e prolungati per en-
trambi i genitori, un numero sufficiente di strut-
ture per il collocamento dei figli a condizioni di 
accesso flessibili, un mercato del lavoro attento ai 
bisogni delle famiglie, ad esempio attraverso for-
me di Welfare aziendale, sono di gran lunga quelle 
che maggiormente influenzano le scelte delle fa-
miglie in materia di natalità. Con riferimento alle 
risorse temporali, infrastrutturali e monetarie di 
cui una famiglia ha bisogno per raggiungere i pro-
pri obiettivi di qualità di vita, le condizioni di lavoro, 
le possibilità di un posto di custodia e la situazio-
ne finanziaria sono tre elementi importanti nella 
scelta di avere figli[6]. Il primo elemento è rilevante 
in particolare per le coppie che non hanno ancora 
figli, mentre il secondo e il terzo si rivelano impor-
tanti sia per le coppie senza figli sia per le coppie 
con già uno o due figli[7].

Conclusione 

Affinché la famiglia diventi compiutamente un 
luogo dove poter esprimere la propria autonomia, 
occorre dare ai suoi membri un sostegno concre-
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de la Croix 

to in termini di risorse e opportunità che in assen-
za di efficaci e commisurate azioni ridistributive 
rimarrebbero disegualmente distribuite, determi-
nando condizioni di vita diseguali. 

La politica familiare del Canton Ticino è oggi 
molto articolata e il frutto di un’azione pubblica 
pionieristica e lungimirante, segnatamente nel 
campo degli assegni familiari integrativi per figli 
e per la prima infanzia, in quello degli asili nido, 
grazie anche al contributo di comuni e aziende. 
Questa politica, sviluppata a partire dai primi anni 
Sessanta, si fonda anche su una estesa politica fi-
scale che garantisce alle famiglie una serie di age-
volazioni fiscali, tra le quali le deduzioni per figli 
minorenni. A livello cantonale, così come a livello 
federale, il tema dell’opportunità di collegare po-
litica familiare e politica fiscale, con l’obiettivo di 
migliorare la capacità economica delle economie 
domestiche con figli a carico, è sempre ben pre-
sente nel dibattito pubblico. Oggi, come in passa-
to, il principio dello sgravio fiscale delle famiglie è 
prevalentemente, anche se non esclusivamente, 
interpretato applicando delle deduzioni per figli 
a carico e per l’educazione al reddito imponibile, 
anziché concedendo delle detrazioni direttamen-
te dall’ammontare dell’imposta dovuta, incidendo 
non sulla quantificazione del reddito imponibile, 
ma sull’esborso da corrispondere all’erario. 

[6] Tschudi, D.; Soldini, E. 
(2019, 25 luglio). Bilancio di 
genere nella politica familiare: 
focus su misure specifiche. 
I risultati principali. Rapporto 
finale di ricerca. Centro 
competenze welfare, lavoro 
e società, Dipartimento 
economia aziendale, sanità 
e sociale. 42. 

[7] Giudici, F. (2019). Avere 
o non avere un (altro) 
figlio: tra desiderio e realtà, 
Dati. Statistiche e Società. 
XVIII (ottobre) 37-43. 
Citato da Tschudi, D.; 
Soldini, E. (2019, p. 42).

“ Il Canton Ticino è in assoluto e di gran lunga
 il più generoso di tutta la Svizzera per quanto riguar da 

le deduzioni fiscali. ”



Inserto

Una definizione di povertà diffusa in 
Svizzera si basa sulle linee guida fornite 
dalla Conferenza svizzera delle istitu-
zioni dell’azione sociale (COSAS), che è 
un riferimento per la maggioranza dei 
Cantoni. Secondo questa definizione, 
una persona è colpita dalla povertà se il 
suo salario mensile scende al di sotto del 
minimo vitale sociale. Ciò significa che il 
salario di questa persona non le permet-
te di acquistare tutti i beni e i servizi che 
sarebbero necessari per condurre una 
vita socialmente integrata. Questa defi-
nizione serve anche all’Ufficio federale di 
statistica (UST) come base per il calcolo 
dei tassi di povertà ufficiali. 
Secondo questo calcolo, nel 2018 il 7,9% 
degli abitanti in Svizzera era colpito dal-
la povertà reddituale.[1] Ciò corrispon-
de a circa 660.000 persone. Di queste, 
144.000 erano minorenni tra gli 0 e i 17 
anni.
Ad essere colpiti sono prevalentemente 
minorenni provenienti da famiglie mo-
noparentali: il 28,3%, che corrisponde a 
96.000 famiglie con un minorenne. Il 
numero aumenta in presenza di due o 
più bambini.

Importante sottolineare che si tratta 
di un orientamento approssimativo, in 
quanto in questo calcolo le attività, i de-
biti o i trasferimenti non monetari non 
sono presi in considerazione.
Ulteriori informazioni sugli aspetti non 

finanziari della povertà e sulle condizioni 
di vita degli abitanti si ricavano indagan-
do le cosiddette deprivazioni materiali.[2]

La deprivazione materiale è definita 
come la mancanza per motivi finanziari 
delle condizioni di vita di base e del pos-
sesso di beni di consumo che la maggio-
ranza degli abitanti in Svizzera considera 
essenziali. 
Nel 2018, la percentuale degli abitanti in 
Svizzera colpiti da deprivazioni materiali 
era del 4,6%. La carenza più frequente-
mente citata tra le persone intervistate è 
stata la capacità di affrontare una spesa 
imprevista del valore di 2’500 franchi. Un 
altro aspetto rilevante è quello delle ca-
renze relative alla situazione abitativa.[3] 
I minorenni colpiti devono rinunciare 
soprattutto ai viaggi nelle vacanze e a 
regolari attività ricreative a pagamento, 
come ad esempio l’adesione a un club 
sportivo.[4] Lo stesso studio dimostra che 
solo un numero esiguo di bambini subi-
sce limitazioni (ad esempio nella possi-
bilità di invitare amici a casa, di posse-
dere attrezzature per il tempo libero per 
ambienti interni ed esterni, libri e/o gio-
cattoli, di praticare sport) a causa della 
povertà. Tuttavia, il 2,0% dei bambini 
non dispone di vestiti completamente 
nuovi e deve indossare, ad esempio, gli 
indumenti dei fratelli. Risultano mag-
giormente colpiti dal fenomeno della 
deprivazione materiale i minorenni ap-
partenenti ad un contesto migratorio. 

Povertà tra i minorenni: quadro generale 
e proposte di soluzione in Svizzera 

Emanuela Chiapparini
È Professoressa presso la Bern University 
of Applied Sciences (Berner Fachhochschule) 
dove si occupa di lavoro sociale nel contesto
della scuola e dei concetti partecipativi 
contro la povertà. In questi campi tematici 
è responsabile di diversi progetti di ricerca in 
Svizzera e a livello internazionale. Ha all’at-
tivo numerose pubblicazioni su lavoro sociale 

nel contesto della scuola, sulla cooperazione 
multiprofessionale, sul benessere dei bambini, 
sulla professionalizzazione, sull’educazione 
extrascolastica (Tagesschule), sui modelli 
partecipativi nella riduzione e nella preven-
zione della povertà, sul coinvolgimento degli 
utenti (user involvement), sulla disuguaglian-
za sociale.

Nonostante la Svizzera sia una 
società benestante, la povertà 
colpisce più persone di quante ne 
siano percepite pubblicamente. 
In special modo, la povertà tra 
i minorenni è diffusa e un tabù. 
Il presente articolo intende 
fornire una spiegazione di cosa 
si intende oggi per povertà in 
Svizzera, nonché una descrizione 
del fenomeno della povertà tra 
i minorenni con l’ausilio di deter-
minati criteri e dati quantitativi. 
Verranno inoltre presentate due 
soluzioni attuali e innovative:  
le scuole continuative e la parte-
cipazione a strutture e processi 
politici. 
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La connotazione negativa della pover-
tà contribuisce a rendere meno visibili 
i poveri, anche minorenni, che temono 
di essere a loro volta connotati negati-
vamente.[5]

In Svizzera la domanda di scuole con-
tinuative è in aumento. L’idea di base è 
quella di conciliare l’insegnamento con 
le attività ricreative dei minorenni a 
scuola. I minorenni colpiti dalla pover-
tà possono trarne beneficio:[6] la scuola 
continuativa offre infatti a tutti i bambi-
ni l’accesso alle attività del tempo libero 
e può così promuovere il loro sviluppo 
in un contesto quanto più vicino alla 
vita di tutti i giorni. La frequenza di un 
bambino ad una scuola continuativa 
per diversi anni ha molti vantaggi. Fon-
damentale è che le attività per il tem-
po libero, che possono essere guidate 
o organizzate dai bambini stessi, siano 
di alta qualità. È altrettanto importante 
che i bambini scelgano tra queste offer-
te volontariamente ed è proficuo che i 
bambini siano accompagnati nell’orien-
tamento e nella scelta delle diverse atti-
vità per il tempo libero.

Come dimostrato dalla recente ricerca 
sulla lotta alla povertà in Svizzera, la 
prevenzione e la riduzione della povertà 
risultano particolarmente efficaci se si 
basano su un livello sia individuale che 
strutturale. 
In questo contesto, oltre ad un approc-
cio diffuso al sostegno della prima in-
fanzia e al rafforzamento fondamentale 
delle risorse di tutti i minorenni, anche 
la partecipazione delle persone pove-
re nelle strutture e nei processi politici 
contro la povertà e per la prevenzione 
è un fattore chiave.[7] Su questi temi esi-
stono fin ad ora tre progetti finanziati 
dall’Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS). 
Anche per quanto riguarda la lotta con-
tro la povertà dei minorenni è impor-
tante che loro stessi e/o i loro genitori 
possano partecipare da un lato al pro-
cesso e alle strutture di elaborazione e 
attuazione delle politiche, e dall’altro 
alle iniziative che promuovono la ca-
pacità di partecipazione. Nel progetto 
di cooperazione “Modelli partecipativi 
nella prevenzione e riduzione della po-
vertà”[8] condotto dalla Berner Fachho-

chschule vengono indagati progetti 
concreti ed esemplari in Svizzera e all’e-
stero, che valutiamo e sistematizziamo 
in vari modelli. Questo fornisce la base 
per comprendere meglio la potenzialità 
degli effetti, le sfide e le condizioni per 
implementare questi modelli di parteci-
pazione in vari comuni svizzeri. I risul-
tati del progetto saranno pubblicati in 
italiano, francese e tedesco il 4 giugno[9] 
e presentati e discussi alla conferenza 
nazionale “Inclusione e partecipazione 
delle persone che vivono la povertà”, 
che si svolgerà il 1° settembre 2020 a 
Friburgo.

Riassumendo, la povertà tra i minori è 
una realtà per lo più nascosta in Sviz-
zera, che viene combattuta con diversi 
progetti a livello individuale e struttu-
rale. Affinché questo processo abbia 
successo, è necessario creare opportu-
nità di coinvolgimento e di articolazio-
ne delle esigenze di coloro che ne sono 
colpiti.
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Diagnosi differenziale in età 
precoce: SUPSI ed EOC uniti in 
un progetto

Ad oggi almeno un(a) bambino(a) su cento pre-
senta un disturbo dello spettro autistico (DSA)[1]. 
Anche se i DSA possono essere determinati chia-
ramente tra i 24 e i 36 mesi, rimane una sfida per 
i pediatri riuscire a distinguere tra un DSA, un ri-
tardo del linguaggio o un disturbo dell’attenzione, 
con o senza iperattività[2]. Questa mancanza di 
chiarezza comporta un enorme impatto sull’or-
ganizzazione dei servizi e sull’accessibilità a tera-
pie appropriate, con un elevato rischio di usare in 
modo non efficace le risorse a diposizione sul ter-
ritorio. Inoltre il “non indirizzare “ i bambini e le loro 
famiglie verso terapie specifiche conduce a delle 
conseguenze sull’intero percorso di vita di ogni 
membro della famiglia, bambino(a) compreso. 
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Stato dell’arte

Le nuove tecnologie hanno il potenziale di soste-
nere una medicina di qualità sempre più affidabi-
le, misurabile e precisa. Da diversi anni, in SUPSI, 
un équipe interdisciplinare sta sviluppando un set 
di giocattoli intelligenti capace di misurare i pat-
tern di gioco dei bambini molto piccoli (sotto i 15 
mesi di età). Nella fase attuale del progetto, il set 
AutoPlay punta verso un nuovo obbietivo [Fig. 1]. 
I primi algoritmi, sviluppati attraverso le tecnolo-
gie usate, saranno adattati in modo da permettere 
la diagnosi differenziale. Questa nuova metodo-
logia potrebbe rendere dunque maggioremente 
efficace il percorso diagnostico finora proposto, 
permettendo di capire quali sono i bisogni specifi-
ci tramite una diagnosi precisa nei(lle) bambini(e) 
di età inferiore a 36 mesi; età entro la quale ogni 
terapia precoce dovrebbe essere iniziata per po-
tenziarne al massimo l’efficacia, consentendo una 
prognosi di sviluppo migliore[3]. 

L’infante con DSA presenta un modello di mani-
polazione caratteristico. Come confermato da 
diversi esperti per quanto riguarda il gioco con 
gli oggetti, i(le) bambini(e) con autismo sem-
brano esibire giochi stereotipati che sono spesso 
eccessivamente focalizzati su alcune proprietà 
sensoriali-motorie[4] (ad es. movimenti rotatori). 
Le caratteristiche di manipolazione in loro sono 
state generalmente valutate e studiate attraverso 
l’analisi di videoregistrazioni. In altri tipi di lavori di 
ricerca, l’uso di tecnologie, quali l’incorporazione 
di sensori all’interno di giocattoli, è stato speri-
mentato[5]. Purtroppo, nulla ad oggi a nostra co-
noscenza è diventato uno strumento di depistag-
gio (o di diagnosi) di routine, utilizzabile negli studi 
di pediatria a complemento dei classici strumenti 
già esistenti, prevalentemente composti da que-
stionari per i genitori.
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Autoplay è un progetto di ricerca nazio-
nale attivo dal 2015 che propone attual-
mente un nuovo studio: AutoPlay-DD 
(AutoPlay - Differential Diagnosis). Grazie 
alle competenze acquisite durante i due 
primi studi svolti con il set di giocattoli 
intelligenti di AutoPlay, l’Istituto sistemi 
informativi e networking (ISIN) del  
Dipartimento tecnologie innovative (DTI) 
SUPSI, il Centro competenze pratiche e 
politiche sanitarie (PPS) del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale  
(DEASS) SUPSI, e l’équipe del Dottor 
Ramelli dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC) uniscono i loro sforzi per migliorare 
la diagnosi differenziale in età precoce 
dei bambini a rischio di un disturbo  
neuro-evolutivo. 
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Il set di giocattoli AutoPlay, sviluppato in SUPSI, 
è un sistema innovativo che mira a misurare il 
movimento dei giocattoli grazie all’integrazione 
al loro interno di sensori associati allo sviluppo di 
algoritmi specifici. Tali algoritmi sono in grado di 
dedurre dai dati raccolti il movimento imposto al 
giocattolo dal(la) bambino(a), costituendo in que-
sto modo dei pattern di manipolazione del gio-
cattolo. La metodologia AutoPlay si basa su dati 
raccolti in una relazione naturale tra bambino(a) 
e ambiente fisico, ossia una relazione ludica. Non 
vi è nessuna richiesta specifica fatta all’infante ol-
tre a quella di giocare con i giocattoli presentati; i 
sensori e gli algoritmi fanno in modo automatico 
e sistematico il lavoro di misurazione. 
Tramite i precedenti studi effettuati, il gruppo dei 
ricercatori coinvolti è riuscito a stilare una prima 
proposta di organizzazione dei dati, denominata 
QoTM (Qualità della manipolazione dei giocat- 
toli)[6]. Essa vuole proporre una rappresentazione 
della manipolazione ludica precoce dei bambini, 
con la messa in evidenza di un percorso evolutivo 
che seguirebbe una tendenza abbastanza simile da 
un infante all’altro, tranne in presenza di autismo.  

 
 
Metodologia

Per proseguire il lavoro di caratterizzazione del-
le attività ludiche dei(lle) bambini(e) attraverso 
algoritmi accurati e affidabili, uno studio co-fi-
nanziato dal fondo di ricerca dell’EOC (ABREOC) 
e dalla SUPSI stessa, attraverso i due dipartimenti 
coinvolti, DEASS e DTI, è iniziato presso il servizio di 
neuro-pediatria infantile del dottor Ramelli all’o-
spedale di Bellinzona. 
Il set di giocattoli AutoPlay è composto da un cuc-
chiaio, una bambola, tre cubetti (a forma di ele-
fante), una palla e un’auto. I giocattoli sono dotati 
di una IMU (inertial measurement unit) che propone 
tre tipologie di sensori: giroscopio, accelerometro 
e magnetometro. Mentre i bambini giocano con i 
giocattoli, i dati vengono raccolti localmente dal 
sensore e successivamente recuperati ed analiz-

zati offline. Le IMU sono normalmente utilizzate 
per raccogliere informazioni sui movimenti; dai 
dati raccolti è possibile riconoscere azioni, gesti e 
attività. AutoPlay-DD è uno studio longitudinale 
osservazionale monocentrico e raccoglie infor-
mazioni sul comportamento ludico dei(lle) bam-
bini(e) [Fig. 2].

Molti infanti in Ticino, per i quali vi è il dubbio di un 
disturbo legato al neuro-sviluppo, sono segnala-
ti al servizio di neuropediatria di Bellinzona presso 
il Prof. Dott. Ramelli e la sua équipe. Ai famigliari 
di questi piccoli pazienti che soddisfano i criteri di 
inclusione elencati di seguito, viene presentato lo 
studio in questione affinché possano decidere di 
parteciparvi o meno.  

I criteri di inclusione per la popolazione allo studio 
sono:
 ◆ essere segnalato al servizio di neuro-pediatria 

per il dubbio di un disturbo del neuro-sviluppo; 
 ◆ avere un età inferiore a 30 mesi all’inizio dello 

studio. 

I criteri di esclusione ritenuti per la popolazione allo 
studio sono:
 ◆ presenza di una sindrome genetica nota;
 ◆ presenza di una diagnosi di origine neurologica.

Le misurazioni sono incominciate con l’inizo 
dell’anno 2020, a seguito dell’approvazione da par-
te del comitato etico e dopo un periodo necessario 
per creare l’ambiente di misurazione e l’installazio-
ne del sistema.

Diagnosi differenziale in 
età precoce: SUPSI ed EOC 
uniti in un progetto

[Fig. 1] Fasi dell’intero 
progetto AutoPlay.

[Fig. 2] Bambina che sta 
giocando con alcuni 
giocattoli intelligenti del 
set AutoPlay.

[Fig. 3] Nuova macchinina 
AutoPlay realizzata dallo 
Studio casa Stagioni di 
Verscio.
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Ogni bambino(a) dello studio è convocato(a) rego-
larmente durante l’intero percorso di diagnosi ef-
fettuato presso l’EOC. In questo specifico momen-
to di valutazione, il(la) bambino(a) gioca con il set di 
giocattoli AutoPlay in sessioni che durano circa 15 
minuti. Il(la) bambino(a) è video-registrato durante 
l’intera sessione di gioco. Questi video sono utiliz-
zati per costruire gli algoritmi paragonando le mi-
sure rilevate dal sensore con la realtà (groundtruth). 
In questo modo diventa possibile addestrare gli al-
goritmi per identificare e caratterizzare le attività 
svolte dai partecipanti. In effetti, sebbene dei primi 
algoritmi siano stati sviluppati durante l’ultimo stu-
dio svolto presso due asili nidi del cantone, è neces-
sario adattare questi ultimi in considerazione della 
diversa età dei bambini in questo studio. 

Inoltre, una valutazione neuropsicologica dei par-
tecipanti è eseguita presso il servizio di neuropedia-
tria dell’EOC, seguendo le pratiche classiche propo-
ste in queste situazioni per ottenere una diagnosi 
specializzata. 

I dati rilevati tramite il set di giocattoli AutoPlay sa-
ranno analizzati insieme ai dati neuropsicologici e 
demografici raccolti durante il percorso diagnosti-
co. Alla fine dello studio, previsto dopo un periodo di 
30 mesi, si prevede di raccogliere dati a sufficienza 
per confermare l’ipotesi che l’uso del set di gocattoli 
AutoPlay ha il potenziale per sostenere una diagno-
si differenziale nell’infante di età inferiore a 36 mesi.

Partner coinvolti e ruoli

Il Dottor Ramelli riveste il ruolo di capo-progetto, 
ed il suo servizio di neuropediatria, in particolare la 
signora Rosanna Perlini, è responsabile delle mi-
surazioni con il set di giocattoli oltre ad eseguire 
il percorso diagnostico pediatrico e neuro-psico-
logico classico proposto ai(lle) bambini(e) da loro 
segnalati.  
Il capo progetto per la SUPSI è invece Francesca 
Faraci dell’ISIN DTI. I colleghi ricercatori e assisten-
ti dell’ISIN, in particolare, le signore Faraci e Papan-
drea, così come i signori Puiatti e Besenzoni, sono 
responsabili in questo progetto dell’impostazione 
dell’ambiente di studio presso l’EOC, dell’impo-
stazione del sistema di misure e della gestione dei 
dati. Hanno la responsabilità di applicare, modifi-
care ed addestrare gli algoritmi di machine learning 
nell’ottica di riconoscere le attività rilevanti per lo 
scopo dello studio.
Il Centro competenze PPS del DEASS supervisiona, 
tramite la signora Rossini, il progetto dal punto di 

Emmanuelle Rossini, 
Francesca Faraci e  

Michela Papandrea

vista clinico e supporta l’analisi dei dati così come 
l’adattamento della metodologia alla fascia di età 
specifica. 

I ricercatori esperti SUPSI, in collaborazione con i 
professionisti coinvolti dell’EOC, combineranno 
tutti i dati disponibili per migliorare il QoTM iniziale 
in modo da renderlo maggiormente fruibile per la 
diagnosi neuro-pediatrica. 
Lo Studio casa stagioni SA (HAPE Design Switzerland) 
di Verscio ha sviluppato invece una nuova mac-
chinina [Fig. 3] in modo da renderla maggiormen-
te attraente e confacente ai bisogni dello studio. 

Conclusioni

Il progetto AutoPlay-DD mira ad applicare il set 
di giocattoli AutoPlay e i suoi algoritmi nel preci-
so compito di stabilire una diagnosi differenziale 
nei(lle) bambini(e) che presentano un disturbo del 
neuro-sviluppo. In effetti, la sovrapposizione dei 
sintomi osservabili e rilavati tramite questionari, 
tra un autismo, un disturbo dell’attenzione con 
o senza iperattività, o un disturbo del linguaggio, 
rende molta complessa la loro distinzione nell’in-

fante piccolo.
L’impatto di una diagnosi differenziale in età preco-
ce è particolarmente rilevante visto che orienta ver-
so un uso migliore dei servizi a disposizione sul ter-
ritorio, cosi come una migliore prognosi accedendo 
fin da subito a delle terapie specifiche e mirate.  

Per maggiori informazioni sull’intero progetto 
AutoPlay è possibile consultare il sito http://auto-
play.t4hy.ch

“ Ad oggi almeno un(a) bambino(a) su cento presenta 
un disturbo dello spettro autistico (DSA). ”

http://autoplay.t4hy.ch
http://autoplay.t4hy.ch
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Intervista

A livello manageriale, che sfide 
comporta un’organizzazione di 
questo tipo?

Innanzitutto creare un Istituto, che rap-
presenta una piccola azienda all’interno 
dell’EOC, è una grande sfida per tutti 
noi, che comporta oneri e responsabilità 
non indifferenti. Già da qualche anno era 
stato creato il dipartimento di pediatria 
e con la costituzione dell’Istituto Pedia-
trico abbiamo dato ancora più focus ed 
attenzione ai pazienti, ai nostri collabo-
ratori ed alle nostre infrastrutture. La 
sfida maggiore è quella di lavorare in-
sieme come squadra su quattro sedi del 
Cantone (Bellinzona, Lugano, Locarno e 
Mendrisio) in maniera coordinata, colla-
borando con i diversi ospedali ed Istituti 
dell’EOC. Stiamo vivendo e gestendo 
un’importante fase di cambiamento, 
con inevitabili alti e bassi, definendo del-
le nuove modalità di lavoro e collabora-
zione tra le diverse sedi. Ci troviamo in 
un percorso che ci porterà, nei prossimi 
anni, a migliorare l’offerta pediatrica in 
Ticino. Un altro punto importante è il 
miglioramento della collaborazione con 
i medici pediatri ed invianti del territo-
rio e con altri partner come le cliniche 
private ed i centri medici. Stiamo lavo-
rando ad un piano in tal senso che si 
concluderà alla fine del 2020. Un grande 
handicap è che la pediatria ospedaliera 

Con quali obiettivi è nato l’Isti-
tuto Pediatrico della Svizzera 
Italiana (IPSI)?

Gli obiettivi della creazione dell’IPSI 
sono stati di riunire in un unico Istituto 
le competenze cliniche, di ricerca, di for-
mazione e gestionali legate alla pedia-
tria pubblica ticinese, all’interno di una 
squadra unica che conta oggi circa 250 
collaboratrici e collaboratori. All’inter-
no dell’EOC quale ospedale cantonale 
multisito, l’IPSI agisce come l’ospedale 
pediatrico cantonale per migliorare la 
sicurezza e la qualità delle cure garan-
tendole in maniera efficace, appropriata 
ed efficiente alla popolazione ticinese, 
attraverso la concentrazione della ca-
sistica complessa in centri specializzati 
e attraverso l’utilizzo coordinato delle 
risorse. L’Istituto garantisce anche un 
miglior coordinamento della formazione 
universitaria (attraverso il Master in Me-
dicina Umana in fase di partenza all’USI), 
la formazione post-graduata dei Medici 
Assistenti e la formazione continua in 
pediatria all’interno dell’EOC. La costi-
tuzione dell’IPSI è il primo passo verso 
l’obiettivo di lungo termine di creare un 
Ospedale Pediatrico Cantonale.  

La Pediatria pubblica in Ticino oggi 
e le sfide future

Intervista ad Alessandro Bressan
Alessandro Bressan è dal luglio 2018 Direttore 
dell’Ospedale Regionale Bellinzona 
e Valli e dell’Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana (IOSI), per poi assumere la carica 
di Direttore dell’Istituto Pediatrico della 
Svizzera Italiana (IPSI) da marzo 2019, il tutto 
all’interno dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC). Laureatosi nel 1991 come Ingegnere 
Gestionale al Politecnico Federale di Zurigo, 

ha lavorato per oltre venticinque anni come 
manager e dirigente nell’industria per aziende 
multinazionali ed in particolare nel settore 
medicale/dentale. Ha una passione ed una 
grande esperienza in Lean Management, 
ha ottenuto un MBA nel 2010 e recentemente 
la certificazione come Professional Coach. 
È sposato, ha due figlie e vive a Caslano. 

Opera a Bellinzona l’Istituto 
Pediatrico della Svizzera Italiana
che riunisce i reparti, i servizi 
e gli ambulatori delle pediatrie 
dei quattro Ospedali regionali 
(Lugano, Bellinzona, Mendrisio 
e Locarno) sotto un’unica 
responsabilità di conduzione sia 
gestionale, che clinica. 
A circa un anno dalla sua costi-
tuzione, il Direttore Alessandro 
Bressan si esprime sulle complesse
dinamiche manageriali legate 
a quella che è un’importante 
innovazione per il nostro territorio 
ed un centro di competenza di 
riferimento per la cura dei bambini 
in Ticino.
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(di degenza e specialistica) è in generale 
un’attività finanziariamente in perdita 
per cui bisogna lavorare sia a migliorare 
le tariffe (un problema ben conosciuto in 
tutta la Svizzera ed anche a Palazzo Fe-
derale) sia a contenere i costi per essere 
più efficienti, migliorando al contempo 
la sicurezza dei pazienti e la qualità delle 
cure prestate. È una grande sfida che ci 
affascina e ci impegna molto.

Quali sono i miglioramenti in 
termini di processi e di acquisi-
zione di competenze che questa 
centralizzazione ha generato?

Grazie alla creazione dell’Istituto siamo 
riusciti ad attrarre i professionisti spe-
cialisti medici ed infermieristici neces-
sari. La pediatria è come replicare un 
ospedale adulto, con tutte le compe-
tenze necessarie partendo dal pronto 
soccorso, alle cure intermedie neona-
tali (di tipo 2b) e pediatriche (aperte da 
inizio 2019 all’Ospedale San Giovanni di 
Bellinzona), alle varie cliniche di pedia-
tria internistica, chirurgia pediatrica e 
dell’età evolutiva, ai reparti di degenza 
e per finire agli ambulatori specialistici 
(con tutte le specialità). Abbiamo delle 
linee guida e dei protocolli di presa in 
carico standard su tutte le sedi che mi-
gliorano la sicurezza e la qualità delle 
cure dei nostri pazienti. Adesso come 
Istituto li stiamo rivedendo ed aggior-
nando tutti. Non da ultimo possiamo 
creare delle sinergie a livello cantonale 
ed ottimizzare meglio le risorse a di-
sposizione. Vogliamo fare in modo che 
anche grazie alla ricerca ed alla forma-
zione, pensiamo all’inizio del Master in 
Medicina Umana insieme all’USI che 
inizierà a settembre 2020, il nostro Isti-
tuto Pediatrico sia attrattivo per i vari 
professionisti e che si possano offrire dei 
posti di lavoro interessanti a personale 
competente e motivato.

A Bellinzona da aprile 2019 è in 
funzione anche il nuovo poliam-
bulatorio. Di cosa si tratta? 

Il poliambulatorio è oggi il centro di ri-
ferimento cantonale per la pediatria 
specialistica ambulatoriale. Abbiamo 
voluto raggruppare a Bellinzona le va-
rie attività ambulatoriali specialistiche e 
per fare questo abbiamo realizzato un 
nuovo poliambulatorio, innalzando di un 
piano lo stabile amministrativo. In que-
sta nuova struttura visitiamo i pazienti 
pediatrici fornendo loro le cure speciali-
stiche necessarie (cardiologia, chirurgia, 
dermatologia, diabetologia, emato-on-
cologia, endocrinologia, epatologia, ga-
stroenterologia, genetica, infettivologia, 
nefrologia, neuro-pediatria, nutrizione, 
ortopedia, reumatologia e traumatolo-
gia). Grazie ad un considerevole inve-
stimento effettuato dall’EOC, abbiamo 
a disposizione quindici sale per le visite, 
una sala gessi, una sala piccoli interven-
ti, un’ampia ricezione con sala d’attesa. 
Il tutto decorato appositamente per i 
bambini e realizzato con i più moderni 
standard ed un ottimo comfort sia per 
i pazienti che per i loro genitori e fa-
migliari. Anche le nostre collaboratrici 
e collaboratori possono lavorare tutti 
insieme, invece che dispersi in vari pun-
ti dell’ospedale, in postazioni di lavoro 
moderne e confortevoli dove la comuni-
cazione interna è più rapida e condivisa.

Qual è il bilancio ad un anno di 
attività e quali i passi futuri?

Il bilancio del primo anno è molto posi-
tivo e siamo contenti dei progressi fatti. 
La squadra sta lavorando duramente e 
sempre meglio, con l’obiettivo di diven-
tare sempre più unita e compatta. Sia-
mo coscienti che ci vorranno due-tre 
anni prima di aver consolidato bene i 
nostri processi e le nostre strutture. Gli 
obiettivi di miglioramento della sicurez-
za, della qualità delle cure, di efficacia, 
appropriatezza ed economicità delle 
cure sono chiari. Stiamo avanzando ver-
so la visione di realizzare un Ospedale 
Pediatrico Cantonale e colgo l’occasione 
per ringraziare i pazienti e i loro fami-
gliari per la fiducia che ci dimostrano e 
che cerchiamo di meritarci con il nostro 
lavoro giorno per giorno. Ringrazio an-
che tutte le collaboratrici e collaboratori 
dell’IPSI per il loro impegno quotidiano 
a favore dei nostri piccoli pazienti e per 
i vari cambiamenti e le trasformazioni 
che stanno affrontando ed attraversan-
do. Sentiamo anche da parte delle Isti-
tuzioni e dell’EOC il necessario supporto 
in quello che stiamo realizzando. Le sfi-
de, soprattutto quella di offrire delle cure 
sempre migliori pur cercando una mi-
gliore sostenibilità finanziaria, sono an-
cora molte ma siamo motivati e pronti 
a coglierle. 
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Quando si pensa alla nascita, immediatamente si 
pensa a qualcosa di positivo, a qualcosa che pro-
cura gioia, ma quando ci si sofferma a parlare con 
chi ha vissuto questa esperienza, emergono rac-
conti molto diversi tra loro. Ci si ritrova a raccon-
tare di come è stato il parto perché ogni aspetto 
di quel momento viene vissuto in maniera così 
profondamente intima da occupare un posto 
ben custodito anche nel corpo, ed il corpo lo ri-
corda per sempre. Ogni donna, ogni famiglia ha 
delle risorse, delle esperienze ed il vissuto legato 
a questo evento dipenderà da questi aspetti ma 
anche da come la donna e la famiglia verranno 
accompagnati. È un atto di cura che ognuno di 
noi come figlio ha ricevuto e che ci condiziona per 
tutta la vita. Questa è la premessa che ogni anno 
facciamo al modulo di “Percorso nascita e assi-
stenza alla donna” per il corso di laurea in Cure 
infermieristiche del quale siamo le responsabili, 
un modulo che riguarda tutti noi perché fa parte 
della nostra storia di vita. 

Il condizionamento culturale 

Il modello culturale di riferimento di gran parte 
dell’Occidente è quello bio-medico, ancorato 
ad una visione dicotomica di malattia/salute ed 
orientato dalla prospettiva del rischio, che viene 
presentato spesso come pericolo o danno reale 
e non come proiezione statistica di una probabi-
lità.[1] Attualmente termini come “parto natura-
le”, “normale” e “fisiologico” sono utilizzati come 
sinonimi e ciò dimostra che non possediamo 
più criteri per una corretta definizione. I deter-
minanti della pratica ostetrica contemporanea 
sono più spesso identificati nelle parole “rischio” 
e “morte”, non “nascita”. Tale mancanza etimolo-
gica potrebbe essere ascrivibile a pratiche di cura 
orientate alla ricerca dei segni di malattia rispetto 
a quelli di salute.

Come confermato da studi di diversi antropologi, 
tra cui Brigitte Jordan, gravidanza e parto sono 
definiti non solo biologicamente ma anche cultu-
ralmente. Si può quindi affermare che “la moda-
lità con cui una società parla della nascita costi-
tuisce il maggiore indicatore delle modalità con 
cui viene organizzato il sistema assistenziale”.[2]

Come già descritto nel lontano 1975 dal filosofo 
Georges Canguilhem[3], la definizione di norma-
lità secondo il modello bio-medico è caratteriz-
zata da tre fattori che la coabitano: la perfezione 
biologica, la media statistica e il valore sociale. 
Ma i valori che esulano dalle normali descrizioni 
di anatomia e fisiologia possono essere ancora 
considerati espressioni di normalità? E si deve 
sempre considerare patologica una durata su-
periore a quella di otto ore prevista come durata 
media del travaglio?

Quanto al valore sociale, l’evento nascita è con-
notato dalla cultura della popolazione nel quale-

Tutti meritiamo un buon inizio

Mara Bianchini, dopo aver
ottenuto il titolo di infer-
miera, ha seguito il percorso 
di specializzazione in
ostetricia presso l’Univer-
sità di Torino. Dal 2011 
lavora come levatrice 
indipendente nella regione 

del Bellinzonese e dal 2017, 
parallelamente alla libera 
professione, lavora 
al DEASS in qualità di 
docente professionista.
Nathalie Rossi, ha lavorato 
come infermiera prima in 
ospedale e poi a domicilio 

sempre in ambito pediatrico 
fino al 2011. Successiva-
mente entra a far parte del 
comitato GIIPSI (Gruppo 
Interregionale Infermiere 
Pediatriche della Svizzera 
Italiana), Spitex pediatrico 
no-profit, assumendone 

il ruolo di vice-presidente 
da febbraio 2020. Dal 2008 
lavora al DEASS dove 
svolge la propria attività 
didattica. 

Mara Bianchini e Nathalie Rossi  

“Il parto è una faccenda di donne, una 
faccenda che riguarda il nostro corpo. 
Un corpo, di fatto, portentoso, a parti-
re dal ciclo mensile fino ad arrivare al 
potere straordinario racchiuso nell’atto 
di partorire. Eppure nella nostra cultura 
non rilevo alcun rispetto verso queste 
mirabili funzioni: il nostro corpo, al 
contrario, viene messo a dieta, allenato, 
maltrattato, camuffato, di prassi punito 
perché lontano da un ideale irrealistico 
e irragiungibile. Una tale mancanza di 
fiducia e di rispetto nei confronti del no-
stro corpo rischia di privarci della fiducia 
nel partorire... Il parto è l’inizio della vita, 
inizio della maternità e della paternità. 
Tutti noi meritiamo un buon inizio.”  
Sarah J. Buckley 2012

[1] G.Colombo, A.Regalia.
(2018). La nascita: rischi reali, 
pericoli percepiti. 
Roma: Carocci Faber.

[2] Jordan 1993 pag 61 
citato in R. Spandrio, A. 
Regalia, G. Bestetti. (2014). 
Fisiologia della nascita. Dai 
prodromi al post partum. 
Roma: Carocci Faber. 

[3] Canguilhem 1975 citato 
in R. Spandrio, A. Regalia, 
G. Bestetti. (2014). Fisiologia 
della nascita. Dai prodromi al 
post partum. 
Roma: Carocci Faber.
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esso avviene, ciò orienta la scelta verso modalità 
di parto considerate oggi le più sicure.

I rischi di una sovramedicalizzazione 

Attualmente la maggior parte delle evidenze su 
cui si fonda la pratica clinica considerano come 
outcomes unicamente mortalità materna e peri-
natale e morbosità a breve termine. 

Sono invece ancora poche le ricerche che pren-
dono in considerazione come rischi le complican-
ze da medicalizzazione a lungo termine, quali il 
danno al legame madre bambino, la lesione della 
decisionalità soggettiva della donna, le depres-
sioni, le sindromi da stress post traumatico da 
parto, i disturbi perinatali, i disturbi sessuali post 
partum, la violazione dell’integrità della persona, 
la qualità dell’esperienza. Si tratta di rischi estre-
mamente rilevanti, che possono incidere in modo 
importante sulla successiva qualità della vita del-
la donna e della famiglia.[4] L’obiettivo finale della 
cura dovrebbe sempre essere quello di valorizza-
re le dimensioni biologiche, psicologiche e cul-
turali della nascita senza riununciare alle risorse 
fortunatamente offerte dalla scienza, avendo ben 
presente che non sempre ciò che si è dimostrato 
capace di aumentare la sicurezza ha poi miglio-
rato l’esperienza soggettiva.

Secondo le ultime raccomadazioni dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, la maggior parte 
delle donne aspira a una nascita fisiologica ed 
esprime il bisogno di mantenere il controllo sul 
proprio parto anche quando si rendono neces-
sari degli interventi.[5] Tra le 56 raccomandazioni 
proposte, diverse riguardano le modalità di cura 
ed in particolare, l’assistenza rispettosa, la comu-
nicazione efficace, l’accompagnamento durante 
il percorso nascita, presupponendo un ruolo di 
tutela e supervisione del processo fisiologico che 
quindi dovrà essere ben conosciuto.

Numeri eloquenti 

Solamente un terzo delle nascite avviene per via 
vaginale senza strumenti e senza induzione del 
travaglio. Tuttavia, di queste solo una parte può 
considerarsi fisiologica perché nelle statistiche 
non compaiono eventuali episiotomie e l’uso di 
analgesici e/o di ossitocina sintetica.  
 

Tutti meritiamo  
un buon inizio

[4] R. Spandrio, A. Regalia, 
G. Bestetti. (2014). Fisiologia 
della nascita. Dai prodromi 
al post partum. 
Roma: Carocci Faber.

[5] WHO recommenda-
tions Intrapartum care 
for a positive childbirth 
experience 2018.

[6] Statistica medica 
federale MS Elaborazione e 
commento: Unità statisti-
che sanitarie DSP, DSS.

[7] M.Baldassarre (2016).
Epigenetics, fetal pro-
gramming, and adult onset 
disease: interview to Prof. 
Robert Lane. Gastroentero-
logia epatologia e nutrizione 
pediatrica. (VIII) 2-3. doi: 
10.19208/2282-2453-101.

[8] F.Bottacioli, A.G. Botta-
cioli. (2017). Psiconeuroen-
docrinoimmunologia e scienza 
della cura integrata. 
Milano: Edra.

“Nel confronto con l’Europa, la Svizzera fa parte 
dei paesi con un più alto tasso di tagli cesarei, il 
tasso si avvicina a quelli osservati in Germania e 
in Italia (…) quanto più l’età delle partorienti au-
menta tanto più aumenta il taglio cesareo pri-
mario (…). Alle donne che hanno un’assicurazione 
privata viene praticato più frequentemente il ta-
glio cesareo rispetto alle donne che hanno un’as-
sicurazione comune (45.6% contro il 30.7%) (…). Il 
cantone che detiene il tasso più alti di tagli cesarei 
è il Canton Glarona dove il 40% dei parti avviene 
per taglio cesareo. Al contrario c’è il Canton Giura 
dove un quinto (19.4%) dei parti avviene per taglio 
cesareo.”[6]

 

Il tipo di esperienza incide sul futuro di 
madre e bambino 

In qualità di curanti abbiamo oggi a disposizione 
abbondante materiale scientifico che ci permette 
di comprendere quanto le prime fasi della vita, ge-
stazione compresa, abbiano un’influenza rilevan-
te nella manifestazione delle caratteristiche psi-
cofisiche dell’adulto. La teoria dell’attaccamento 
di Bowlby e le ricerche dell’epidemiologo David 
Barker sul programming* fetale, hanno evidenziato 
come il periodo che intercorre tra la gestazione 
ed i primi anni di vita lasci tracce durature nell’as-
setto dell’individuo. Sappiamo oggi che queste 
tracce hanno un ruolo importante in termini di 
ricadute sullo stato di salute e malattia, ma anche 
che alcune di esse sono reversibili. Tali considera-
zioni dovrebbero essere di grande stimolo per il 
mondo della cura che dovrà decidere come acco-
gliere questa sfida. Secondo R. Lane[7], la maggior 
parte degli studiosi ritiene che il periodo più vul-
nerabile per il programming fetale sia la fase finale 
della gestazione, fase in cui molti fattori, inclusi 
dieta e stress materni, si sono dimostrati capaci 
di influire sul programming del feto. Studi similari 
sono stati portati avanti negli ultimi decenni an-
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Mara Bianchini e  
Nathalie Rossi

* Secondo Lane, 2016, il 
termine “programming”, alla 
lettera “programmazione”, 
si riferisce al concetto che 
eventi o stimoli che si 
realizzano durante alcuni 
periodi critici dello sviluppo 
di un organismo possono
“programmare” la sua 
struttura o lo sviluppo di una 
funzione a lungo termine.

** Il termine bonding deriva 
dalla lingua inglese e nasce 
negli Stati Uniti nel 1982. 
Il termine bond significa 
“attaccare”, “incollare”, 
“cementare”, “vincolare”, 
connota il legame istintivo 
ed innato del neonato, il 
processo indispensabile senza 
il quale non si sopravvive e 
che si espleta con il bisogno 
immediato di contatto con 
la sua mamma ed il suo papà. 
Ad oggi è scientificamente 
dimostrato che tanto precoce 
sarà questo contatto tra i 
due, tanto più forte sarà il 
loro legame per tutta la vita. 
I maggiori studiosi del tema 
sostengono che affinché tale 
attaccamento possa avvenire, 
il contatto tra genitori e neo-
nato deve essere, precoce 
ed intenso, iniziato immedia-
tamente dopo la nascita.

[9] A. Bianchi (2018). Le 
basi della vita. Un progetto 
di prevenzione primaria 
nella vita perinatale. PNEI-
NEWS I saperi della scienza e 
della salute. II, 4-7.

che da Michel Odent al Primal Health Research 
Centre. Nel 2011 un gruppo di ricercatori del Ka-
rolinska Institutet di Stoccolma, ha analizzato 2,6 
milioni di gravidanze, dimostrando la correlazio-
ne tra stress e aumento di nascite pretermine o di 
basso peso, nascite accomunate dalla frequente 
necessità di stazionare per molto tempo in un re-
parto specialistico. Questa situazione determina 
contatti madre bambino scarsi e difficili, aspetto 
che è stato dimostrato essere causa di attacca-
menti disorganizzati e di una personalità insicura, 
epigeneticamente basata su modalità di risposta 
allo stress che potrebbero favorire l’insorgenza di 
numerose patologie.[8] 

È quindi sensato e prioritario strutturare un’assi-
stenza della gravidanza che sia in grado di mini-
mizzare lo stress cronico indotto dall’effetto no-
cebo dell’eccessiva medicalizzazione di massa che 
opera senza distinzione tra basso e alto rischio.

La qualità della cura è cruciale durante 
tutta la maternità    

È ben noto quanto l’ossitocina naturale costituisca
uno degli ingredienti del cocktail ormonale pre-
sente nelle ore attorno al momento del parto: ad 
oggi le sono riconosciute diverse funzioni, non 
solo legate all’ambito della nascita, ma anche 
al ruolo che riveste nell’influenzare il compor-
tamento umano; proprio per questo è definita 
come “l’ormone dell’amore”.
Si tratta di un ormone timido il cui rilascio è facil-
mente inibito dall’iperattivazione ortosimpatica 
(paura), dalla continua riattivazione del sistema 
neocorticale (le pratiche di cura non sempre ten-
gono conto di questo aspetto), dalla sensazione 
di poca sicurezza, dalla poca intimità, dalla sovra-
esposizione dei genitali, da posizioni scomode, 
dall’eccesso di luce e da pratiche assistenziali per-
cepite in maniera negativa. Il rilascio di ossitocina 
è viceversa favorito non solo da fattori meccanici 
ben conosciuti ma anche emotivi, come il piacere, 
il ricevere cure amorevoli ed il bonding**. Bastano 
queste poche righe per farci comprendere il ruolo 
cruciale dell’approccio di cura scelto ed attuato 
durante l’assistenza alla donna: piuttosto che 
“fare”, è importante essere in possesso di tutte le 
conoscenze necessarie per comprendere quan-
do è meglio “non fare”, con lo scopo di favorire il 
processo fisiologico ed involontario della nascita.
La competenza non dovrebbe più essere letta 
attraverso una sequenza infinita di atti tecnici o 
interventi di routine, bensì trasparire dalle capa-
cità del curante di contenere, osservare e tutela-

re la fisiologia, valutando precocemente quando 
il processo devii dalla normalità, ora che se ne 
comprende il significato.
E se pensiamo alle ore, giorni e mesi successivi 
alla nascita, in che modo viene interpretato il ruo-
lo dei curanti garanti della fisiologia?
Ormai da molto tempo sappiamo che l’allatta-
mento costituisce uno strumento fondamentale 
per il corretto sviluppo del sistema immunitario, 
che potrebbe invece essere danneggiato dalla nu-
trizione artificiale. Questa fondamentale pratica 
nutritiva non ha unicamente funzioni biologiche: 
tramite essa il neonato sperimenta il contatto, il 
nutrimento affettivo, il contenimento e la rassicu-
razione. Nel sentire assecondata la sua richiesta 
(espressa tipicamente con il pianto), sperimenta 
la propria forza e conferma la continuità positiva 
della risposta.[9]

Con queste modalità interattive il neonato calibra 
assetti psico-biologici che permarranno negli anni. 

Abbiamo sicuramente molte sfide che ci at-
tendono tra cui la comprensione della normale 
complessità della nascita. Riconosciuta tale com-
plessità si rende necessario acquisire la consa-
pevolezza che non esistono risposte semplici, e 
che non dovrebbero più trovare spazio pratiche 
di cura non centrali per la salute della diade ma-
dre-figlio. 
La buona cura dovrebbe ammettere anche mar-
gini di “non evidenza”, di “non razionale”, contem-
plando una pluralità di linguaggi ed una circolari-
tà nella relazione mamma-bambino. 

Il focus delle cure dovrebbe prevedere ed integra-
re un approccio salutogenico, con la massima in-
dividualizzazione, ponendo l’attenzione ai fattori 
culturali ed al contesto, alle preferenze del sog-
getto ed alla complessità degli interventi che non 
possono essere ricondotti al mero trattamento 
tecnico o farmacologico. 

La cura richiede presenza ed attenzione, ma 
soprattutto la capacità di restituire alla donna 
il ruolo di protagonista potenziandone l’em-
powerment e rafforzando la consapevolezza di 
potercela fare con le proprie forze, ricordando-
ci che le donne sono biologicamente program-
mate per partorire in modo naturale.

“ È sensato e prioritario strutturare un’as sistenza 
della gravidanza che sia in grado di mi nimizzare 

lo stress cronico indotto dall’effetto nocebo dell’eccessiva 
medicalizzazione di massa. ”



30



31

In questo contesto appare chiara l’importanza di 
un repertorio di interventi su più fronti, poiché 
nessun servizio può rispondere in maniera iso-
lata alla complessità dei bisogni di queste situa-
zioni familiari. La rete professionale di supporto 
diventa dunque una modalità imprescindibile di 
lavoro per fornire interventi utili per la promo-
zione e la protezione dello sviluppo di tutte le 
bambine e bambini. Unitamente a ciò, si può os-
servare come molte volte i professionisti, in ma-
niera trasversale ai diversi servizi, segnalino nelle 
occasioni formative delle ulteriori incertezze e 
fatiche nel rapporto con le famiglie più fragili: 
numerosità delle misure in emergenza di tutela 
dei bambini, con conseguenti effetti sulla costru-
zione dell’alleanza con i genitori; problematicità 
nel mettere in atto tempestivamente interven-
ti preventivi; necessità di ampliare la gamma 
di metodi e strumenti efficaci per coinvolgere 
attivamente le famiglie nelle decisioni relati-
ve ai percorsi di supporto alla crescita dei figli. 
Ciò risulta quanto mai auspicabile alla luce delle 
raccomandazioni dalla Convenzione internazio-
nale sui diritti dell’infanzia (ONU 1989; Svizzera 

1997) e da altri documenti internazionali (come 
l’Agenda ONU 2030) che sanciscono il ruolo dei 
bambini con i loro familiari come soggetti da ac-
compagnare, ma anche attivi e competenti nelle 
decisioni che riguardano i loro percorsi di vita.

Il progetto TIPÌ-Resilienza 

Il progetto pilota “Presa in carico in rete di fa-
miglie vulnerabili TIPÌ-Resilienza” (di seguito: 
TIPÌ-R) ha consentito di sperimentare, per la pri-
ma volta in Ticino, nel periodo tra giugno 2017 e 
settembre 2018, un approccio socio-educativo e 
psicologico innovativo con famiglie in situazione 
di vulnerabilità i cui bambini di età inferiore ai sei 
anni fossero collocati in centri educativi per mi-
norenni (sia collocamenti diurni sia internati) o in 
strutture di accoglienza per l’infanzia. La speri-
mentazione si è inserita all’interno del più ampio 
percorso TIPÌ (Ticino Progetto Infanzia) - in svol-
gimento dal 2016 al 2020 con la finalità di costru-
ire e diffondere nel Cantone una cultura e delle 
pratiche condivise per la promozione e la prote-
zione dei bambini molto piccoli insieme alle loro 
famiglie - ed è stata implementata da parte di 
SUPSI su mandato cantonale, avvalendosi della 
consulenza scientifica del Laboratorio di Ricerca 
e Intervento in Educazione Familiare del Dipar-
timento F.I.S.P.P.A. dell’Università di Padova nella 
figura della Prof.ssa Paola Milani. Nel percorso di 
ricerca-azione sono state coinvolte una decina 
di famiglie e le rispettive reti di riferimento, per 
un totale di 60 operatori appartenenti a 19 servizi 
ticinesi differenti.
Gli obiettivi del progetto TIPÌ-R possono essere 
così sintetizzati: assicurare il ben-trattamento 
dei bambini e garantire le condizioni per il loro 
ben-essere e sviluppo globale; rinforzare le ri-
sorse e le competenze interne ed esterne delle 

Approcci innovativi nella presa 
in carico di bambini in situazioni 
di vulnerabilità in Ticino

Fabio Lenzo, laurea 
magistrale in Scienze 
della Formazione presso 
l’Università di Bologna,
è docente presso il DEASS,
Lavoro sociale ed 
educatore, specializzato 
nella progettazione e nel 

monitoraggio di interventi 
educativi territoriali. 
Ombretta Zanon, è psico-
loga con un dottorato di 
ricerca in Scienze Pedago-
giche, dell’Educazione e 
della Formazione, presso 
l’Università di Padova e 

ha fatto parte del Gruppo 
scientifico responsabile del 
Programma di intervento
per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I), attualmente 
è docente DEASS, Lavoro 
sociale. 

Paola Solcà, è docente 
e ricercatrice senior al 
DEASS, Lavoro sociale 
e si è occupata, insieme
ai due colleghi, del 
monitoraggio del progetto 
territoriale qui presentato.

Fabio Lenzo, Ombretta Zanon e Paola Solcà

Oggi assistiamo al cambiamento e al 
moltiplicarsi delle tipologie di famiglie, 
insieme ad un indebolimento dei legami 
sociali e dei ruoli genitoriali. Tra le princi-
pali criticità riscontrate attualmente dai 
servizi responsabili della presa in carico 
di minori e dei loro genitori figurano 
l’aumento di situazioni di vulnerabilità: 
famiglie con genitori separati in forma 
altamente conflittuale, solitudine e 
isolamento sociale, composizioni multi-
culturali, incremento dei disturbi di tipo 
psicologico e psichiatrico, povertà eco-
nomiche ed educative, vecchie e nuove 
dipendenze. 
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famiglie attraverso le reti formali e informali e 
ridurre progressivamente la necessità di un so-
stegno istituzionale; rinforzare il livello di parte-
cipazione dei genitori e dei bambini nei percorsi 
di presa in carico e quindi migliorare la relazione 
tra le famiglie i servizi.
Il progetto si è basato sui risultati incoraggian-
ti acquisiti dal 2011 ad oggi in Italia attraverso la 
sperimentazione del “Programma di Interven-
to Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” 
(P.I.P.P.I)[1], ideato a sua volta prendendo spunto 
da molteplici esperienze internazionali, in parti-
colare da programmi di Family preservation care 
e di Home intensive care in atto da diversi anni in 
Canada e nel contesto anglosassone, attraverso 
il programma governativo Looking After Children, 
avviato dagli anni Novanta a livello nazionale.  

Quadro teorico e approccio metodologico
Alla base di questo modello di intervento vi è il 
principio, consolidato negli ultimi decenni nelle 
teorie dello sviluppo, di bisogni evolutivi dei bam-
bini e di educazione come l’insieme delle risposte di 
cura che gli adulti corresponsabili dei bambini 
forniscono alle loro esigenze per accompagnarli 
nella crescita. In questa concezione, la negligen-
za genitoriale[2] viene intesa come la difficoltà dei 
genitori che vivono in condizioni di vulnerabilità 
a rispondere positivamente per diversi motivi ai 
bisogni dei propri figli. Con tali nuove premesse 
si verifica uno spostamento significativo dell’at-
tenzione e delle valutazioni dei professionisti – e 
della società in generale - dai “problemi dei ge-
nitori” ai “bisogni del bambino”, un cambiamento 
di sguardo che favorisce una relazione positiva 
tra famiglie e servizi e indica più facilmente le di-
rezioni progettuali per l’intervento.
Un secondo principio fondamentale riguarda 
la necessità di creare fin da subito per il bam-
bino delle condizioni favorevoli alla sua positiva 
evoluzione, garantendogli quindi il diritto ad “un 
buon inizio”. Molti studi sottolineano come le 
azioni volte all’incremento della partecipazione 
attiva del bambino e della sua famiglia alla vita 
dei servizi per l’infanzia migliorino in modo si-
gnificativo il benessere dei bambini e il livello di 
inclusione sociale di tutta la famiglia. Per il so-
stegno efficace e tempestivo ai bambini sono 
pertanto decisive le forme di collaborazione e di 
co-responsabilità educativa che si instaurano tra 
le culture familiari e le culture istituzionali dei servizi.
Questa prospettiva si ispira teoricamente al mo-
dello bioecologico dello sviluppo umano di Bron-
fenbrenner[3], che sostiene come ogni bambino 

per crescere abbia bisogno di una rete relaziona-
le e sociale in cui le persone per lui significative 
siano interconnesse, poiché è all’interno di le-
gami “mesosistemici[4]” che possono svilupparsi 
le condizioni per un effettivo sostegno alla sua 
crescita.
La metodologia di lavoro di TIPÌ-R prevedeva 
un percorso di presa in carico che aveva come 
protagonisti il bambino, la famiglia e la loro rete 
sociale di riferimento in tutte le fasi di lavoro: se-
gnalazione, analisi della situazione (bisogni e risorse), 
costruzione del progetto, realizzazione degli inter-
venti, valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
concordati, riprogettazione o chiusura del percorso. 
Mediante questo approccio è stato possibile 
mettere in pratica alcuni principi metodologici 
fondamentali per garantire efficacia alle azioni 
di prevenzione e protezione dei minori con le 
loro famiglie: partecipazione, integrazione, intensi-
tà degli interventi, valutazione continua e conclusiva 
degli esiti.
Tale visione è assunta pienamente dal modello 
denominato “Il Mondo del Bambino” (sotto ri-
portato), che è stato adottato come strumento 
teorico-pratico di base all’interno di TIPÌ-R.
Come si vede dall’immagine [Fig. 1], “Il Mondo del 
Bambino” nella sua struttura grafica presenta le 
tre dimensioni fondamentali che contribuiscono 
allo sviluppo di un bambino: i suoi bisogni evo-
lutivi, le risposte delle figure genitoriali a tali bi-
sogni, i fattori del contesto in cui il bambino vive. 
Ognuna di queste tre dimensioni è a sua volta 
declinata in un certo numero di sottodimen-
sioni descrittive, che favoriscono l’analisi della 
situazione del bambino (in termini di fattori di 
protezione e di rischio), la progettazione e il mo-
nitoraggio continuo e la valutazione finale delle 
azioni che possano promuoverne lo sviluppo. Il 
“Mondo del Bambino” presenta inoltre una ver-
sione più “tecnica” per gli operatori e una “smart” 
per l’utilizzo con bambini e famiglie: questo se-
condo adattamento, con un linguaggio sempli-
ficato e più “caldo”, risulta utile per garantire il 
diritto all’ascolto e all’espressione del punto di 
vista e dei desideri del bambino, anche se picco-
lo, e dei suoi familiari, da tenere presenti in fase di 
presa di decisione. Mediante questo strumento i 
diversi professionisti sono aiutati nella creazione 
di un lessico comune all’interno della rete - di cui 
le famiglie sono parte integrante - e ciò rende 
il processo di accompagnamento maggiormen-
te comprensibile e trasparente sia alle famiglie 
stesse, sia a tutti gli attori a vario titolo coinvol-
ti, contribuendo ad innalzare in questo modo la 
qualità della relazione che si instaura tra di loro. 

Approcci innovativi nella 
presa in carico di bambini 
in situazioni di vulnerabi-
lità in Ticino

[1] Milani P. et al. (2013), 
P.I.P.P.I. Programma di 
Intervento Per la Preven-
zione dell’Istituzionalizza-
zione. Rapporto di ricerca 
finale. Quaderni della Ricerca 
Sociale. (40), 1-241; Milani P. 
(a cura di). (2016). 
Rapporto di valutazione 
del Programma P.I.P.P.I. 
Sintesi 2014-2015. 
Padova: Becco Giallo.

[2] Lacharité C., Éthier L.S. 
e Nolin P. (2006). Vers une 
théorie écosystémique de 
la négligence envers les 
enfants. Bulletin de psycho-
logie. 59, 381-394; Milani 
P. (2018). Educazione e 
famiglie. Ricerche e nuove 
pratiche per la genitorialità. 
Roma: Carocci.

[3] Bronfenbrenner U. 
(1979, trad. it 1986) Ecologia 
dello sviluppo umano. 
Bologna: il Mulino; Bron-
fenbrenner U. (2005) (eds). 
Making human beings human. 
New York: SAGE Publisher.

[4] Nella teoria ecologica 
dello sviluppo umano i le-
gami presenti nel meso-si-
stema sono rappresentati 
dalle interconnessioni fra 
due o più ambienti che il 
bambino conosce perso-
nalmente. Speltini (a cura 
di). (2005). Minori, disagio 
e aiuto psicosociale. 
Bologna, il Mulino, 18



3333

Esiti attesi e inattesi 

In sintesi, la fotografia emersa grazie al percorso 
effettuato orienta la riflessione verso il retroterra 
operativo e culturale del sistema di supporto alle 
famiglie in situazione di vulnerabilità. Gli elementi 
raccolti ci portano a sostenere che questo sistema 
abbia una struttura che nell’insieme risulta ricca 
di servizi ed interventi, ma che si presenti anche 
in molte occasioni frammentata e con ambiti 
che faticano a comunicare gli uni con gli altri. La 
sperimentazione ha evidenziato di conseguen-
za la necessità di un forte investimento richiesto 
ai professionisti, spesso confrontati con carichi di 
lavoro elevati, tempistiche ridotte e ristrettezze fi-
nanziarie e la difficoltà ad adottare degli strumenti 
(anche digitalizzati) per la raccolta e condivisione 
di dati e informazioni. 
Per sostenere lo sviluppo di un sistema maggior-
mente inclusivo nei confronti delle famiglie e dei 
bisogni del bambino, risulta imprescindibile un 
lavoro sulla dimensione inter-istituzionale, unito 
ad un processo di accompagnamento formativo e 
riflessivo ai singoli servizi. 
Se la proposta iniziale poneva al centro il lavoro 
di rete con le famiglie in situazioni di vulnerabili-
tà, lungo la sperimentazione è emersa la necessi-
tà di intraprendere un lavoro preliminare a livello 
“meso” (relazioni inter-professionali) e “macro” 
(relazioni inter-istituzionali) per l’aggiornamento 
delle cornici culturali sulla negligenza famigliare e 
sulla protezione dei bambini. Si tratta del cambia-
mento dal punto di vista della cultura del lavoro 
(imparare a lavorare insieme, condividere dei lin-

guaggi e un modo paritario di porsi con le famiglie 
e tra gli stessi professionisti) e dell’intensificazione 
delle relazioni tra servizi diversi. TIPÌ-R si è configu-
rato pertanto come un’ampia innovazione sociale, 
volta ad armonizzare pratiche e modelli di inter-
vento rivolti a famiglie negligenti, che ha richiesto 
e che richiederà in futuro di essere alimentata e 
accompagnata attraverso azioni di formazione, 
monitoraggio e valutazione in forma collettiva con 
i responsabili e gli operatori dei servizi.

Sono tuttavia emersi dal progetto anche esiti 
inattesi relativi prevalentemente agli snodi di col-
laborazione tra i diversi servizi del sistema della 
cura e della tutela. La maggior conoscenza reci-
proca tra i professionisti ha infatti avuto impatti 
positivi e i responsabili dei servizi hanno più volte 
riportato che gli scambi all’interno della rete for-
male sono aumentati anche a seguito del coin-
volgimento in questo percorso pilota. 
Come già accennato, aumentare la partecipa-
zione dei bambini e delle famiglie nel processo di 
accompagnamento educativo e rafforzare con 
sistematicità le competenze genitoriali, e insieme 
quelle dei servizi, sono due mete centrali che oc-
corre porsi per rispondere in maniera appropriata 
ai cambiamenti sociali e culturali che interessano 
anche il territorio ticinese.

Fabio Lenzo,  
Ombretta Zanon e  

Paola Solcà

[Fig. 1] Il modello multidi-
mensionale del “Mondo del 
Bambino”.

“ Per sostenere lo sviluppo di un sistema maggior mente 
inclusivo nei confronti delle famiglie e dei bisogni 
del bambino, risulta imprescindibile il la voro sulla 

dimensione inter-istituzionale. ”
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Marianne Galli Widmer
In ricordo di una persona speciale
A Lugano, lo scorso 18 febbraio 2020, in un pomeriggio di sole, una grande folla di amici e colleghi si sono 
uniti ai familiari di Marianne Galli Widmer per un commosso e tenero ultimo congedo. Una cerimonia di 
commiato che nella sua semplicità ci ha trasmesso la finezza d’animo e la forza dei valori praticati con 
grande coerenza da Marianne. Quasi tutti i mediatori attivi sul territorio erano presenti ed hanno reso 
omaggio alla loro apprezzata e amata formatrice.
Persona carismatica, di vasta cultura e competenza, generosa, amabile e tenace, Marianne è stata una 
grande pioniera per lo sviluppo della cultura della Mediazione. 
Da almeno una trentina d’anni è stata attiva nella creazione e sviluppo di una rete di professionisti che 
condividessero le basi etiche, la metodologia e il coraggio di mediare.
Non solo in Ticino, ma in tutta la Svizzera (valorizzandone pure la tradizione) e oltre i confini nazionali ha 
dato un grande contributo ad una gestione alternativa dei conflitti basata sulla ricerca della comprensio-
ne umana. Collaborando anche con riviste quali “Perspektive Mediation” ha messo appassionatamente a 
disposizione il suo sapere, le sue capacità e la sua operosità per la diffusione delle pratiche di Mediazione. 
Ponendo da sempre particolare attenzione ad aiutare le famiglie in situazione di vulnerabilità si è atti-
vata per rendere la mediazione il più possibile accessibile anche alle famiglie con difficoltà economiche. 
In Ticino è stata cofondatrice e prima presidente del Centro Studi Coppia e Famiglia, contesto in cui per 
venticinque anni ha sostenuto attraverso la mediazione molte coppie in fase di separazione o in un par-
ticolare momento di difficoltà.
Presso il Dipartimento scienze aziendali e sociali (ora DEASS) della SUPSI è stata la promotrice e co-re-
sponsabile della progettazione e dell’attuazione dei primi percorsi di specializzazione post-laurea 
nell’ambito della Mediazione familiare, commerciale e penale, così pure dei corsi di aggiornamento e 
delle supervisioni per i mediatori già attivi.
Quale co-fondatrice della Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM) e prima ancora 
di associazioni per la mediazione (ASMF, ATME), ha curato la qualità delle proposte formative SUPSI e la 
pertinenza con i criteri di riconoscimento della FSM. Presso questa Federazione ha peraltro contribuito 
allo sviluppo e aggiornamento delle preziose “Linee guida etiche”. 

Vogliamo in particolare ricordare due momenti di riconoscimento ufficiale:
 ◆ Il Dottorato honoris causa, conferitole il 23 maggio 2011 in occasione del Dies academicus dalla 

Facoltà di Diritto dell’Università di San Gallo.
 ◆ Il Premio svizzero per la mediazione ricevuto nel giugno 2014 in occasione degli Impulstage Me-

diation SDM FSM a Neuchâtel. 

In quest’ultima occasione, per i meriti acquisiti con la loro intera opera in ambito mediativo, assieme a lei 
è stato premiato Joseph Duss-von Werdt, che pure ci ha lasciati lo scorso ottobre. Li ricordiamo entrambi 
con riconoscenza quando a Lugano, fin dai primi anni, nelle ricorrenti giornate di sensibilizzazione alla 
filosofia della mediazione, questa coppia di veri pionieri riusciva a toccare le corde del cuore di tanti futuri 
mediatori.
Oltre che una grande professionista competente, Marianne è stata una persona eccezionale, dotata di 
garbo e raffinatezza che la distinguevano in ogni situazione ed occasione, nonché di una umanità spe-
ciale con cui gestiva tutte le relazioni e per noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla e collaborare 
a lungo con lei, è stata soprattutto un’amica.
Di Marianne ci mancherà la sua semplicità, la sua visione lungimirante e il suo bel sorriso. Con lei ab-
biamo affrontato battaglie difficili ma sempre con coraggio e sensibilità perché la mediazione si basa 
proprio su ciò che c’è di positivo da alimentare e sostenere.
Ci piace ricordare la generosità con la quale ci ha sostenute nella divulgazione della mediazione in Sviz-
zera ed oltre confine, generosità e fiducia che contraccambiamo con grande stima, affetto e gratitudine.

Le colleghe e amiche
Maria Silvia Ceppi, Annamaria Bronner Pozzi e Serenella Maida
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settembre 2020

Ripartono i MAS Tax Law e 
Diritto Economico e Business Crime

Non solo, il Centro competenze tributarie propone i seguenti CAS: 
CAS Fondamenti di diritto tributario e Approfondimenti di diritto tributario, 

CAS Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, 
nonché il CAS Approfondimenti giuridici dell’impresa.

 Sono aperte le iscrizioni.    

settembre 2020 

CAS Neuroriabilitazione: 
nuovo format per la terza edizione

Un ciclo di 16 incontri teorico-pratici al fianco di filosofi, neuroscienziati e 
neuroriabilitatori di fama internazionale a cui, nella nuova edizione, 

si sommano 3 giornate inerenti la pratica clinica presso la Clinica Hildebrand, 
per un totale di 152 ore di cui 128 teorico-pratiche e 24 di stage clinico. 

Sono aperte le iscrizioni.

ottobre 2020 

CAS International Business Strategy
 Il DEASS e la Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), 

con la Switzerland Global Entreprise e la Birkbeck, University of London, 
offrono un nuovo Certificate of Advanced Studies che mira a rafforzare 

le capacità analitiche e decisionali dei partecipanti nel campo 
dell’internazionalizzazione delle imprese. 

Sono aperte le iscrizioni.
 

autunno 2020

CAS Assicurazioni sociali: 
ancora posti disponibili

Posticipato l'avvio della prima edizione del CAS. La formazione intende 
approfondire il sistema delle assicurazioni sociali, mettendo l’accento sui 

temi che maggiormente riguardano i datori di lavoro e i dipendenti e si di-
stingue per un approccio orientato alla pratica che permette ai partecipanti 

di acquisire le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente 
le tematiche assicurative.

ottobre 2020

Formazione breve per 
infermieri diplomati 

Consente ai diplomati di Croce Rossa Svizzera e Scuola Superiore 
Specializzata di ottenere il titolo Bachelor of Science SUPSI 

in Cure infermieristiche, attraverso un percorso di un anno d
a seguire parallelamente all’attività professionale. 

Sono aperte le iscrizioni.

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass


