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Concetto fotografie a piena pagina

Comportamenti, relazioni e abitudini cambiati
repentinamente, mobilità e paesaggi urbani ridisegnati,
modalità di lavoro mutate e in via di definizione:
l'impatto del coronavirus sulla nostra quotidianità ha
lasciato segni molto visibili. La percezione individuale
e collettiva è, a volte, quella di una realtà distorta,
trasformata, quasi surreale: il riflesso imperfetto di
una condizione, uno stile di vita, che consideravamo
acquisiti.
Ed è così che l’obbiettivo dei fotografi ha inteso proporci
le immagini di questo numero, replicando la loro dimensione oggettiva attraverso un filtro – il riflesso – che ci
restituisce un mondo duplicato da sinistra a destra,
dai confini incerti e in movimento. Sono luoghi un po'
sospesi, spesso sovrapposti, in cui “chi si specchia non
si trova effettivamente ma resta tuttavia connesso
a tutti gli altri spazi che lo circondano”.
Le fotografie contenute in questo numero sono un
tentativo di interpretare visivamente l’incertezza e
il disorientamento – seppur in momenti e in misura
diversi – percepiti da tutti noi di fronte alla vastità
e alla complessità dei cambiamenti e delle nuove sfide
causati dal coronavirus.
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Editoriale

I numeri primi gemelli:
decisioni complesse e solitudine

La pandemia di COVID-19 ha travolto il mondo intero con una potenza inattesa e una velocità senza
precedenti. Il mondo con le sue infinite ramificazioni e mobilità ha consentito al virus una rapida diffusione e l’inter-dipendenza globale non ha permesso di arrestare il processo se non tardivamente, a un
prezzo economico e umano altissimo. Nel 2020 l’Homo sapiens sapiens ha improvvisamente scoperto
di essere fragile e di poter morire ancora di malattie infettive; si trova proiettato in un buio passato
che credeva remoto e avrebbe voluto dimenticare. Paura. Impotenza. Il virus non ha rallentato grazie
alla tecnologia, ma a rimedi quasi ancestrali, come nel Medioevo: igiene e distanza, fino all’isolamento.
Certo, la medicina ha saputo reagire in tempi fulminei, prendendo a carico un numero enorme di
malati e gestendoli al meglio, imparando a studiare la malattia in corso d’opera. Dalla Cina nel giro di
pochi giorni dopo l’annuncio di una nuova malattia, la sequenza del virus era interamente disponibile
online da scaricare gratuitamente. La ricerca e le pubblicazioni scientifiche (a tratti contradditorie)
hanno permesso di fissare alcuni elementi e di cercare di basare le decisioni su dati e fatti. Aspetto che
ha ribadito l’importanza dei dati nella presa di decisioni (politiche). A livello locale il sistema sanitario
è stato in grado, nel giro di poche settimane, di organizzarsi, coordinarsi e quasi triplicare i letti di terapia intensiva. Quando il numero di malati è cresciuto esponenzialmente in poco tempo, il sistema
sanitario pubblico e privato si sono uniti e si sono adattati rapidamente. La reazione e la flessibilità
dimostrate dalle strutture sanitarie in questa fase sono state impareggiabili. In futuro non dovremo
dimenticare mai che il Ticino è stata la prima regione al mondo a non soccombere sotto il peso della
crisi sanitaria. Abbiamo sofferto, ci sono stati tanti morti, ma il sistema ha tenuto.
Le pandemie rappresentano degli scenari attesi e anche se le autorità sanitarie negli anni si sono predisposte in vista di tali eventi, quella attuale ha trovato comunque il mondo impreparato. In Ticino il
piano pandemico influenzale, tirato fuori dal cassetto, si è dimostrato presto imperfetto perché si basava sull’influenza, una malattia con caratteristiche differenti e con disponibilità di un vaccino in tempi
rapidi. Quello che ha però funzionato sono state le riunioni di pianificazione, gli esercizi di catastrofe, le
conoscenze personali tra gli attori principali, i modelli pensati e creati per altri piani e scenari analizzati
come ad esempio l’ebola e gli arbovirus. Più del piano cartaceo poterono dunque la pianificazione e
le persone.
La diffusione globale e la gravità dell’infezione ne hanno fatto rapidamente un tema d’interesse mondiale, e ciò ha fatto esplodere le informazioni in circolazione; tutti si esprimono in merito, le voci si
sovrappongono e si contraddicono, creando una cacofonia informativa che alimenta la preoccupazione delle persone che chiedono a gran voce di avere subito risposte chiare. Le fonti si confondono,
quelle autorevoli sono difficili da distinguere da quelle francamente fasulle, le fake news sono all’ordine
del giorno. La giustificata preoccupazione sembra autorizzare chiunque a esprimere la propria verità:
il virus ha trasformato tutti in virologi ed epidemiologi che come gli allenatori da divano, dispensano
consigli e raccomandazioni, tutti convinti di avere la risposta giusta, senza tuttavia dover assumere la
responsabilità ultima di ogni decisione. La decisione complessa, con implicazioni epocali, è un peso che
si porta quasi in solitudine. Sono sicuro che i Governi e le autorità sanitarie si trovassero tutti nella medesima situazione: prendere decisioni complesse, in tempi rapidissimi e senza avere sempre i dati su cui
fondare le proprie scelte; come i numeri primi gemelli che sono soli (divisibili per 1 e per sé stessi) così vicini (separati da 2 unità) eppur così lontani nella solitaria presa di decisione in un contesto quasi identico.
La scelta comunicativa delle autorità cantonali in questo contesto di incertezza, apprensione e confusione è stata all’insegna della trasparenza, anche arrivando a dichiarare di non avere una risposta
certa, dicendo onestamente alla popolazione cosa stava succedendo. Speriamo che i cittadini ticinesi
abbiano apprezzato questa modalità comunicativa che ha permesso di affrontare insieme questo
cammino e di superare le fasi più difficili della pandemia con una grande partecipazione popolare.

Giorgio Merlani
Medico Cantonale
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Intervista

Intervista al Prof. Paolo Ferrari
Paolo Ferrari è Capo Area medica dell'Ente
Ospedaliero Cantonale, medico consulente in
nefrologia presso l’Ospedale Civico di Lugano,
professore aggiunto presso la University of
New South Wales di Sydney e professore titolare all’Università della Svizzera italiana.
Ha conseguito la laurea e la specializzazione
in medicina presso l'Ospedale universitario di
Berna ottenendo la certificazione in medicina
interna e nefrologia. Ha lavorato in Australia
dal 2003 al 2017, dapprima come Direttore del
Dipartimento di nefrologia presso il Fremantle
Hospital a Perth ed in seguito come Direttore
del Centro di trapianti renali al Prince

of Wales Hospital a Sydney. È stato fondatore
e Direttore del programma australiano dei
trapianti di reni crossover e nel 2015 è stato
insignito della Legione d’Onore Australiana
(Officer of the Order of Australia) per i sui
contributi nel campo dello sviluppo del trattamento del trapianto di reni.
Dal 2018 è membro del Consiglio di Fondazione della Fondazione per l’Istituto oncologico
di ricerca (IOR) e del Consiglio di Fondazione
del Servizio Trasfusionale della Svizzera
italiana e membro del comitato direttivo di
Swiss KPD presso Swisstransplant.

COVID-19: un banco di prova per
le strutture ospedaliere del Ticino
Paolo Ferrari, Capo Area medica
dell'Ente Ospedaliero Cantonale
(EOC), illustra la situazione
emersa in Ticino a seguito della
pandemia COVID-19 e si sofferma
su come l’EOC ha reagito
all’emergenza che ha messo a
dura prova il sistema sanitario
ticinese. In questo contesto,
la collaborazione pubblico-privato
ha rappresentato un fattore
determinante per la tenuta
dell'intero comparto sanitario.

6

Al termine della prima ondata
del virus, con uno sguardo
retrospettivo, quali sono state le
maggiori criticità alle quali hanno
dovuto far fronte le strutture
sanitarie ticinesi?
Il coronavirus ha chiaramente messo
sotto enorme pressione i sistemi sanitari
di tutti i Paesi, inclusa la Svizzera, e non
ha risparmiato neppure il Ticino. Con
sguardo retrospettivo possiamo dire che
il sistema sanitario del nostro Cantone
ha retto bene di fronte all’epidemia, anche considerando che il Ticino è stato
uno dei Cantoni più colpiti a livello nazionale per numero di contagi per unità
di popolazione. Ma c’è stata anche una
buona dose di fortuna. Alla fine di marzo abbiamo vissuto una giornata nella
quale il numero di pazienti che abbiamo dovuto ricoverare con una diagnosi di COVID-19 ha superato le 60 unità.
Avessimo dovuto far fronte per ancora
un paio di giorni ad un simile afflusso di
pazienti, il nostro sistema avrebbe superato la soglia del tracollo. In questo frangente l’epidemia di COVID-19 ha messo
in luce tutte le debolezze e le criticità
del sistema sanitario ticinese che, senza un unico ospedale cantonale, risulta
essere troppo frammentato e non più al
passo con i tempi. La frammentazione
delle cure ospedaliere, con un numero di

ospedali spropositatamente elevato per
la popolazione e la superficie del nostro
Paese, era stata messa in evidenza da
esperti della Confederazione ad inizio
anno.
Per far fronte al COVID-19 all’Ente
Ospedaliero cantonale abbiamo dovuto
smontare pezzi di ospedale a Mendrisio, Lugano e Bellinzona per rimontarli
a Locarno e per creare quei letti di terapia intensiva necessari ad accogliere i
pazienti in condizioni di salute più gravi.
La pandemia ci ha fatto vedere da molto
vicino i limiti che la moltitudine di piccoli
ospedali distribuiti sul territorio comporta. È il caso ora di riflettere sull’accaduto
e valutare cosa ha funzionato bene, ma
anche avere l’umiltà di ammettere cosa
non ha funzionato e trovare il coraggio
di introdurre quei cambiamenti che ci
permetteranno di affrontare in modo più
agevole una futura pandemia – speriamo non in questo secolo – e soprattutto
di offrire ai cittadini del Cantone le migliori cure possibili.

Come valuta le misure messe
in atto dal Cantone e dalla
Confederazione per far fronte
alla pandemia?
Inizialmente, parliamo di metà marzo,
il governo ticinese ha reagito in modo
determinato e adeguato, malgrado la

contingenza di essersi dovuto scontrare con la Berna federale, che al tempo
proponeva misure chiaramente insufficienti. Dal momento della “chiusura totale” a quello della riapertura a fine aprile, ritengo che il Cantone abbia agito in
modo coeso e opportuno. La riapertura
non è stata però gestita in modo del
tutto strutturato e pianificato. Abbiamo
vissuto un rapido ritorno alla normalità,
a volte eccessivamente repentino, con
comportamenti di alcuni cittadini a dir
poco irresponsabili, forse perché il messaggio che è passato è stato quello che
il COVID-19 se n’era andato. Questo ha
forzato il governo a introdurre di nuovo misure più restrittive, ma anche qui
in un modo poco coerente. Il cameriere
nel ristorante porta la mascherina, ma la
commessa nel negozio accanto no. Mascherandosi dietro il diritto dell’individuo
alla propria privacy è mancata la volontà
di monitorare in modo più rigoroso ed
effettivo i nuovi contagi e i possibili contatti. L’introduzione di una App facoltativa, la “quarantena volontaria” di chi
rientra da un Paese a rischio, l’assenza di
tracciamento delle persone provenienti
o rientrati da questi Paesi non sono misure efficaci.
A maggio, in un quartiere di Seoul nella Corea del Sud, è stato identificato un
nuovo focolaio di COVID-19. In pochi
giorni le autorità sono riuscite a rintracciare oltre 57'000 persone che erano
state potenzialmente a contatto con i
casi individuati, identificando 96 contagi primari e 150 contagi secondari che
sono stati messi immediatamente in
quarantena, prevenendo, quindi, una
seconda ondata. Per condurre la ricerca dei contatti per questo focolaio, sono
state utilizzate diverse forme di tecnologia dell'informazione avanzata, inclusi
i dati sulla posizione dei telefoni mobili,
la cronologia dei pagamenti con carta di
credito, i dati del servizio di posizionamento geografico, i registri dell’utilizzo
di trasporti pubblici e i filmati di TV a circuito chiuso. Molti diranno che questa è
una violazione della privacy e dei diritti
umani. In una situazione come quella
che l’epidemia del COVID-19 ha creato e
che continua a creare nel mondo, anteporre il bene pubblico ai diritti individuali
laddove la salute e la sicurezza pubblica

sono messi a rischio è a mio avviso più
che giustificato.

Come si è riorganizzato al proprio interno l’Ente Ospedaliero
Cantonale per garantire le
migliori cure ai pazienti affetti
da coronavirus e allo stesso
tempo tutelare gli altri pazienti?
Per far fronte alle previsioni di un importante numero di pazienti COVID-19 da
curare, all’EOC abbiamo dovuto intraprendere una riorganizzazione radicale.
Un cambiamento che ha richiesto un
paio di settimane per ristrutturare una
serie di reparti in modo tale che i nostri
ospedali potessero raggiungere la capacità necessaria per curare in modo adeguato e sicuro tutte le persone che ne
avrebbero avuto bisogno. Settimane e
non ore o giorni, come è stato il caso degli
ospedali universitari di Ginevra (HUG) o di
Vaud (CHUV), per citare altri due Cantoni
particolarmente colpiti dal COVID-19. Sin
dall’inizio era chiaro che il fattore limitante per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 sarebbero stati i letti di
cure intense e le risultanti risorse umane,
medici e infermieri, necessarie per gestire
questi letti. L’inefficienza del nostro sistema con 4 reparti di medicina intensiva in
4 ospedali e la necessità di doverli concentrare in un’unica sede ci ha costretto a
dover improvvisare letti di terapia intensiva all’Ospedale di Locarno dove prima
non ce n’erano, chiudendo letti di cure
intense in altre sedi dell’EOC. Questo per
concentrare il personale con le competenze necessarie su un’unica sede e garantire dei turni di lavoro ragionevoli.
I cambiamenti che abbiamo dovuto introdurre hanno richiesto un enorme
dispendio di energie e grandi sacrifici
personali a medici e infermieri. A queste
figure professionali altamente specializzate, da Mendrisio, Lugano o Bellinzona,
è stato chiesto di andare a lavorare a
Locarno.
Per tutelare gli altri pazienti, all’Ospedale
Civico di Lugano abbiamo mantenuto gli
unici letti di medicina intensiva per pazienti non COVID-19.

In che termini, durante l’emergenza COVID-19, vi è stata
una collaborazione tra sanità
pubblica e sanità privata, e come
la valuta?
All’inizio dell’epidemia, le stime sulla capacità di letti di reparto e di medicina
intensiva necessari per accogliere i pazienti affetti da COVID-19 ha evidenziato
che solo una collaborazione tra il settore ospedaliero pubblico e quello privato
avrebbe consentito al Ticino di non dover affrontare la situazione che si stava
vivendo in alcune zone della Lombardia.
L’EOC e la Clinica Luganese, in uno sforzo collaborativo senza precedenti tra il
settore pubblico e privato, hanno unito le proprie forze per far sì che i nostri
ospedali potessero accogliere e curare in
modo adeguato e sicuro tutte le persone che ne avrebbero avuto bisogno, con
o senza il COVID-19. Questa riorganizzazione ha richiesto in brevissimo tempo di modificare radicalmente l’assetto
degli ospedali del Cantone, cambiamenti
che hanno domandato a medici, infermieri e a tutto il personale di supporto
molta energia e grandi sacrifici. Malgrado tale sforzo questa collaborazione è
stata ottima e priva di attriti.

Come viene gestito in Ticino un
paziente che risulta positivo al
virus?
Dipende principalmente dall’indicazione del test e dai sintomi che il paziente presenta quando questo viene eseguito. Ricordiamo che i sintomi iniziali
del COVID-19 sono identici ai sintomi
dell’influenza: febbre, tosse, mal di gola,
difficoltà respiratorie. La grossa differenza tra l’influenza e il COVID-19 è determinata dal fatto che la proporzione di
persone contagiate che richiedono un
ricovero e soprattutto un trasferimento
in terapia intensiva è molto più alta che
per l’influenza.
Durante la prima fase del COVID-19 il
test veniva riservato ai pazienti sintomatici, non si effettuavano screening di
persone con sintomi lievi o senza sintomi. In questa fase, dal 40% al 50% dei
7

tamponi eseguiti risultava essere positivo. Nei primi due mesi della pandemia,
tra il 1 marzo e 1 maggio 2020, sono
stati registrati 3’220 contagi in Ticino, di
cui il 34% è stato ricoverato in ospedale
mentre il 66% ha potuto essere curato a
domicilio. Dal 15 maggio meno del 10%
dei tamponi eseguiti è risultato positivo al COVID-19 e solo il 14% dei nuovi
contagi ha necessitato di un ricovero.
Questo è dovuto al fatto che vengono
eseguiti molti più tamponi in pazienti
asintomatici, per esempio in seguito a
un contatto traccia, o per chi ritorna da
Paesi ad alto rischio o addirittura perché
richiesto per motivi di viaggio o dal datore di lavoro. Chi ha un test positivo, ma
è asintomatico o non ha sintomi tali da
dover essere ricoverato, deve rimanere
in quarantena a domicilio.

Si teme una seconda ondata del
virus in autunno-inverno, quali
insegnamenti si possono trarre
dalla gestione dell’emergenza
della scorsa primavera?
Sto seguendo con interesse la situazione
in Australia, dove ho vissuto per diversi anni. Attualmente il numero di nuovi
casi positivi per 1'000'000 di abitanti
rimane ancora relativamente basso se
paragonato alla Svizzera e all’Italia. Ciò
è dovuto al fatto che questa nazione di
fatto è un’isola ed è riuscita a chiudere
efficacemente le frontiere, oltre che ad
adottare misure di contenimento simili a
quelle definite dal Ticino. Malgrado ciò la
curva epidemica nelle ultime settimane
di luglio ha mostrato chiaramente una
seconda ondata, che sembra svilupparsi in modo più importante della prima.
Le frontiere sono rimaste chiuse, i casi
di importazione non sono al momento
alla base dell’aumento osservato. Una
spiegazione, che ci deve far riflettere, è
il fatto che a luglio in Australia è inverno
e che lo Stato del Victoria, dove si registra la stragrande maggioranza dei casi,
è il più “freddo” del continente: le temperature sono inferiori ai 10oC la notte
e tra i 9-15oC durante il giorno. Molto
probabilmente anche il SARS-CoV-2 si
comporta come gli altri coronavirus, con
una ciclicità stagionale. Dobbiamo quin8

di prepararci, perché ci sarà al contempo
un’epidemia d’influenza e i pazienti arriveranno negli ospedali con sintomi che
saranno al tempo stesso compatibili con
COVID-19 e influenza. Nei pronti soccorso dovremo avere zone separata per
pazienti con e senza sintomi di infezione
respiratoria e dovremo verosimilmente riattivare il dispositivo COVID-19 che
avevamo creato a marzo di quest’anno.

Quali sono le sfide più rilevanti
che il sistema sanitario ticinese
deve affrontare nel prossimo
futuro?
L’offerta sanitaria nei vari ospedali
dell’EOC, ma anche nelle cliniche private, dovrà essere adattata alle nuove
esigenze che il COVID-19 ci impone. Nel
futuro immediato l’EOC dovrà poter gestire la sua offerta sanitaria, i suoi ospedali, come un’azienda unica, così da essere pronto a far fronte ad una seconda
ondata di COVID-19 o ad un’altra futura
pandemia in modo più efficiente e sostenibile. I nostri parlamentari dovranno
comprendere che non potrà più essere
solo la politica a definire la pianificazione ospedaliera, ma che la necessità
di prevenire il rischio di contagio di una
malattia altamente infettiva nelle strutture ospedaliere determinerà cosa verrà
fatto e dove verrà fatto. È interessante
osservare come gli unici due Cantoni
nei quali la pianificazione ospedaliera è
di competenza del Gran Consiglio, ossia
Ticino e Neuchâtel, sono quelli dove il
tasso di mortalità da COVID-19 è stato
superiore al 10% (media Svizzera 6.0%).

Il COVID-19 è destinato a lasciare un segno indelebile nel vissuto
di ciascuno di noi; in quali aspetti
del quotidiano è destinato ad
avere delle ripercussioni anche in
futuro?
Per la popolazione generale il segno più
tangibile del COVID-19 è stata la chiusura totale dell’economia. Questa chiusura
è stata necessaria per frenare la diffusione del virus, così da evitare che gli ospedali venissero inondati da un numero
sproporzionato di pazienti, soprattutto
da coloro che necessitavano di ventilazione assistita in medicina intensiva,
perché la capacità era ristretta e non
illimitatamente espandibile. Dobbiamo
quindi aumentare le capacità delle cure
intense, così da ridurre la necessità di future chiusure.

Cosa può fare ciascun soggetto
per dare il proprio contributo
nella lotta alla diffusione del
virus COVID-19?

Il contributo che ogni singolo cittadino
può dare è quello di saper adottare le
misure che aiutano a diminuire i contagi
anche in presenza di una società aperta,
come ad esempio l’uso delle mascherine in determinati contatti ravvicinati, ad
esempio nei trasporti pubblici, l’uso dei
disinfettanti all’entrata e all’uscita dei
negozi e del posto di lavoro, il mantenimento della distanza sociale.

Intervista

Intervista alla Prof.ssa Monika Bütler
Monika Bütler è Direttrice dell’Istituto svizzero
di ricerca economica empirica e professoressa
di economia all’Università di San Gallo.
Dal 2009 al 2013 è stata Decana della Facoltà
di economia e scienze politiche della stessa
Università. In precedenza, dal 2001 al 2004, è
stata professoressa ordinaria all’Università di
Losanna. È membro del Consiglio della Banca
nazionale svizzera e membro del comitato

redazionale, in qualità di capo redattrice,
del Journal of Pension Economics and Finance.
Ha conseguito un dottorato in economia
presso l'Università di San Gallo e una laurea
in matematica, con specializzazione in
fisica, presso l'Università di Zurigo, oltre ad
un dottorato honoris causa in econometria
all’Università di Lucerna.

La scienza al servizio della politica
A fine marzo 2020 il governo
federale svizzero ha costituito
la Swiss National COVID-19
Science Task Force (SN-STF) con
l’obiettivo di fornire un autorevole
contributo scientifico per superare la crisi dovuta alla pandemia.
L'attuale vice-presidente è Monika
Bütler, professoressa di economia
all’Università di San Gallo, che in
questa intervista illustra i compiti
della Task force e le ripercussioni
della pandemia sul tessuto economico e sociale.

In qualità di vice-presidente della
Task force istituita dal Consiglio
federale per combattere gli
effetti negativi della pandemia
da COVID-19 potrebbe raccontarci qual è il ruolo di questo pool
di esperti?
La Task force nasce da un’iniziativa dal
basso da parte di scienziati (principalmente nel campo delle scienze naturali
e mediche) in risposta alla pandemia. È
stata poi ampliata con unità di specialisti in altri settori: economico, etico e
legale. Il suo ruolo è quello di connettere l’attuale ricerca internazionale con
la ricerca interna, renderla accessibile
ai decisori e fornire risposte a domande
specifiche dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e di altri enti.

In qualità di responsabile del pool
di esperti in ambito economico,
quali sono stati gli aspetti
sui quali vi siete concentrati
maggiormente?

competenze economiche all’interno di
un gruppo interdisciplinare di scienziati.
Questa competenza potrebbe sembrare
talvolta banale, ma è, invece, molto preziosa per mettere le misure in prospettiva: ad esempio, il costo dei test e del
tracciamento dei contatti è inferiore ai
costi economici derivanti dall’eventuale
chiusura dei settori dell'economia, oppure i test presentano forti esternalità e
dovrebbero, quindi, essere finanziati dal
governo federale (una nostra proposta
che è stata nel frattempo implementata). Inoltre, offriamo naturalmente un
contributo basato su riscontri empirici
provenienti dal nostro ambito. Il Centro
di ricerca congiunturale del Politecnico
di Zurigo (KOF) ha fornito informazioni
estremamente preziose riguardo ai costi
della pandemia. Più della metà della recessione economica, ad esempio, è stata
causata da legami internazionali (calo
della domanda, filiera produttiva).

La Confederazione vanta economisti altamente qualificati, in particolare
alla Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), quindi il nostro ruolo principale non è stato quello di supportare
i decisori economici, bensì di portare
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La Task force scientifica
COVID-19 è costituita da
rappresentanti autorevoli del
mondo sanitario, economico e
sociale. In che misura e perché
ritiene importante che il mondo
scientifico si metta a disposizione della politica?
A nostro avviso le decisioni politiche dovrebbero essere basate su dati di fatto
(inclusi ovviamente gli aspetti relativi
alla risposta comportamentale degli individui), specialmente in una circostanza di pandemia. Ho l’impressione che i
responsabili politici diano importanza
alla conoscenza degli scienziati, ma allo
stesso tempo che il processo politico non
sempre giunga alla decisione "ottimale".

La pandemia da COVID-19 avrà
necessariamente ripercussioni
sul tessuto economico e sociale;
quali sono, secondo lei, le più
rilevanti?
Se da un lato ritengo che l'economia
si riprenderà una volta che il virus sarà
sotto un certo controllo (tramite vaccini o migliori trattamenti), dall’altro ci
sarà anche un profondo cambiamento
strutturale nel modo in cui produciamo, commerciamo e lavoriamo insieme.
Penso che, a livello generale, si sia sottovalutato tale aspetto nella fase iniziale
della pandemia. Ciò che trovo altrettanto interessante è che le tensioni si sono
presentate raramente sulla tradizionale
scala politica sinistra-destra.

Quali sono gli attori che hanno
subito e subiranno maggiormente le conseguenze negative della
pandemia?
Nella maggior parte dei Paesi, gli individui meno privilegiati sono stati colpiti tre
volte: hanno una maggiore probabilità
di essere infettati; se infettati, il tasso di
mortalità è più alto; e hanno una maggiore probabilità di perdere il posto di lavoro. Inoltre, le donne sono state colpite
più duramente (in parte a causa della
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chiusura delle scuole) e i lavoratori autonomi sono stati compensati in misura
inferiore rispetto ai lavoratori dipendenti
(un problema che sarebbe dovuto essere affrontato molto tempo fa). Nel complesso, la mia impressione è che queste
differenze siano molto meno evidenti in
Svizzera rispetto ad altri Paesi. La tutela
dell’individuo potrebbe non essere ottimale, ma è ancora relativamente “generosa” se la consideriamo in una prospettiva internazionale e le scuole sono
state chiuse solo per un periodo di 6-7
settimane.

La storia insegna che l’economia
svizzera si riprende sempre velocemente dopo una crisi, di regola
meglio rispetto ad altri Paesi, ma
in questo caso la crisi ha rafforzato la necessità di cambiamenti
strutturali. Quali sono questi
cambiamenti e come sta reagendo il nostro Paese?
Lo sottolineo con forza: in passato anche
la Svizzera ha affrontato con successo un
cambiamento strutturale. Quindi, anche
se sono un po’ pessimista riguardo l’immediato futuro, soprattutto per quanto
riguarda il periodo invernale, sono molto
ottimista sul fatto che supereremo la crisi grazie a un mercato del lavoro flessibile, unito a una solida sicurezza sociale.
Dobbiamo solo assicurarci di non compromettere lo spirito imprenditoriale
del Paese (che può portare a fallimenti)
tutelando in modo eccessivo le aziende
che potrebbero dover attuare dei cambiamenti in ogni caso.

Quali sono i consigli che la Task
force federale ha dato al Governo
per cercare di ridurre gli impatti
negativi sul tessuto economico
(es. perdita di posti di lavoro)?
Come sottolineato in precedenza, questo argomento non rappresenta il fulcro
dell’incarico del nostro gruppo, ma ovviamente abbiamo discusso delle potenziali misure. L'importante è elaborare
validi programmi per i lavoratori colpiti e
offrire opportunità di riqualifica. La storia e l'analisi economica ci hanno dimostrato che non siamo a corto di posti di
lavoro.

Graziano Meli
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I cambiamenti del modello
educativo del DEASS in risposta
all’emergenza COVID-19
L’emergenza COVID-19 ha fortemente
modificato numerosi aspetti della nostra
vita; anche la formazione e gli abituali
modelli educativi hanno vissuto in questi
mesi profonde trasformazioni. In questo
articolo cercheremo di mettere in evidenza i cambiamenti adottati nella fase
di urgenza, il dispositivo di sostegno e di
accompagnamento a docenti e studenti
definito dalla SUPSI e dal Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale
(DEASS), evidenziando in seguito alcuni
elementi legati all’impatto sulla riflessione su insegnamento e apprendimento e
al contributo che questa emergenza ha
(forse) dato al cambiamento di paradigma in questo ambito.

Cambiamenti e trasformazioni in
urgenza
L’emergenza COVID-19 ha determinato il passaggio completo alla Formazione a distanza (FD)
per docenti e studenti in modo molto repentino.
In sole due settimane tutti i docenti del DEASS
hanno dovuto procedere alla riprogettazione dei
propri corsi e moduli, assumendo di fatto un ruolo
che per alcuni di essi era del tutto inusuale e che
ha comportato la necessità di una sostanziale ripresa degli obiettivi di formazione, delle tappe e
fasi dell’attività da richiedere agli studenti, la definizione rapida della scelta delle modalità di erogazione e l’acquisizione di competenze sull’uso
delle tecnologie messe a disposizione. Una vera e
propria corsa, con l’uscita obbligata dalla zona di
comfort, una rottura delle storiche e abituali pratiche pedagogiche che inizialmente ha disorientato non poco sia docenti che studenti. Questa
fase ha segnato l’inizio di un importante processo

di trasformazione delle pratiche di insegnamento, inizialmente spontaneo e basato su una sorta
di “bricolage” individuale, ed in seguito supportato dalle risorse qualificate e dagli strumenti tecnici rapidamente messi a disposizione dall’istituzione. In un primo momento si è rimasti tuttavia,
per molti corsi riprogettati, ad un adeguamento
lineare, senza un profondo ripensamento in termini di ingegneria pedagogica.
In questa fase di urgenza è prevalsa sin da subito,
a livello istituzionale, una preoccupazione etica
legata ai valori della formazione nei progetti di
vita degli studenti con l’adozione di scelte strategiche volte in primo luogo a non penalizzare gli
studenti e permettere loro di “restare nella formazione” e portare a termine l’anno accademico.

La necessità di sostegno e accompagnamento per docenti e studenti
La fase di urgenza ha comportato l’adozione di
misure immediate a supporto di docenti e studenti. La Direzione generale SUPSI ha attributo
al Gruppo strategico Formazione base (GSFB),
la gestione di questa delicata fase. In pochissimo
tempo e con grande efficacia sono stati definiti elementi strategici e procedurali che hanno
permesso di predisporre in ogni dipartimento la
strumentazione logistica e tecnica necessaria alla
registrazione di lezioni e l’adozione di piattaforme interattive che rendessero possibile in tempi
brevi la FD nelle sue modalità principali: la forma
asincrona (apporti fruibili in tempi diversi) e sincrona (apporti previsti durante le abituali ore di
lezione), così come ampliare la conoscenza delle
diverse funzionalità dei molti supporti tecnici a
disposizione dei docenti. In pochi giorni si è decisa l’attivazione sulla piattaforma istituzionale
Moodle di uno spazio dedicato ai docenti con
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informazioni, supporti, video tutorial che hanno
permesso a tutti di perfezionare le proprie conoscenze, di sperimentare, ma anche di ottenere un
valido e qualificato supporto dai colleghi esperti[1].

“ L’emergenza COVID-19 ha determinato il passaggio completo

alla Formazione a distanza per docenti e studenti in modo
molto repentino. Una vera e propria corsa, con l’uscita obbligata dalla zona di comfort, una rottura delle storiche e abituali
pratiche pedagogiche.”

[1] AAVV. (2020). Risorse
per la formazione a distanza.
SUPSI. Recuperato il 3
settembre 2020 da
www.icorsi.ch/course/
view.php?id=8735.
[2] Prud’Homme,
L. et Al. (2005). Différenciation pédagogique.
Journal of the Canadian
Association for Curriculum
Studies, 3(1).
[3] Develay, M. (1992).
De l’apprentissage à
l’enseignement.
Montrouge Cedex: ESF.
[4] Tardif, J. (1999). Pour
un enseignement stratégique.
Montréal: Logiques
éditions.
Polito, M. (2000). Attivare
le risorse del gruppo classe.
Nuove strategie per
l’apprendimento reciproco
e la crescita personale.
Trento: Centro Studi
Erickson.
[5] Peraya, D. et Peltier,
C. (2020). Ingéniérie
pédagogique: vingt fois
sur le métier. Distance et
médiation des savoirs. 25.
Recuperato il 3 settembre
2020 da www.journals.
openedition.org/dms/4817.
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Un ruolo importante è stato assunto dai responsabili dei corsi di laurea che hanno sempre mantenuto una supervisione globale della coerenza del
dispositivo di formazione anche nella nuova modalità con corsi erogati completamente a distanza.
Molti docenti hanno proceduto ad una sostanziale
riprogettazione della formazione non limitandosi a “trasmettere contenuti” con il supporto delle
tecnologie, ma rinforzando la riflessione pedagogica mettendo al centro della dinamica formativa
il processo di apprendimento, proponendo sostanziali innovazioni nel modo di affrontare le lezioni, così da contribuire all’ulteriore sviluppo delle
competenze degli studenti grazie alla differenziazione pedagogico-didattica proposta[2].
In una seconda fase è stato predisposto un questionario di valutazione inviato a tutti gli studenti
volto a cogliere il loro parere e ad identificare ambiti di criticità e possibili modifiche da apportare
al dispositivo, tenuto conto del prolungamento
del confinamento e della decisione di continuare con la modalità di FD fino al termine del semestre. Tra gli aspetti molto positivi rilevati dagli
studenti è emersa la loro maggior autonomia e
responsabilizzazione, la flessibilità di fruizione dei
corsi, la diversità delle attività proposte (video,
forum, valutazioni formative, interazioni di gruppo), l’eliminazione dei lunghi tempi di trasferta.
Tra le criticità, l’assenza di relazione con compagni e docenti, il carico di lavoro superiore alle
abituali attività, il lungo tempo al PC, l’incertezza
sulle modalità di certificazione e per alcuni una
dotazione tecnica non adeguata (connessione
internet, ecc). Questi elementi sono stati presi
in considerazione e sfociati in raccomandazioni
rivolte ai docenti tese a ridurre le problematiche
e a rinforzare ulteriormente gli elementi positivi.
Va qui segnalato il grande e continuo impegno
di tutti i docenti che hanno saputo mantenere
alta la qualità degli apporti e delle relazioni con
gli studenti facendo capo alle possibilità di interazione previste dalla FD. Significativa la presa di

posizione di studenti all’ultimo semestre di formazione che, in una e-mail indirizzata al team di
docenti, hanno detto “mai come in questo semestre,
nonostante la distanza, vi abbiamo sentiti vicini” a
conferma di un assunto di Massimo Recalcati che
afferma che “non c’è didattica senza relazione”.

Impatto delle decisioni sulla riflessione
su insegnamento e apprendimento: un
cambio di paradigma?
La riflessione qui si fa un po’ più critica poiché solleva il paradosso legato all’evoluzione delle modalità formative in ambito accademico, ancora
troppo spesso centrate quasi esclusivamente su
dimensioni trasmissive[3] e non ancora globalmente ispirate al “nuovo” paradigma legato allo
sviluppo delle competenze e da approcci educativi
basati su modalità formative sociocostruttiviste[4].
La FD è un ambito in continua evoluzione e fa
la sua apparizione con lo sviluppo dei supporti
tecnologici. La formazione superiore in scienze
dell’educazione propone da più di 30 anni riflessioni sul tema delle tecnologie nell’insegnamento e sul valore aggiunto che queste potrebbero
attribuire all’insegnamento e all’apprendimento.
Peraya e Peltier[5] ci ricordano come i fondamenti
dell’ingegneria pedagogica, grazie all’evoluzione
tecnologica e sociale e delle pratiche individuali
e collettive, siano state rimesse in discussione ed
interrogate più volte, senza tuttavia giungere a
trasformazioni significative.
La crisi COVID-19, con l’obbligato passaggio alla
FD, ha di fatto creato la possibilità per tutti i docenti, detrattori, entusiasti o anche solo poco
preparati, di scoprire, uscire dall’improvvisazione,
attivare momenti di pratica riflessiva, rivisitare le
pratiche pedagogiche, acquisire nuove competenze e una nuova professionalità. Un’occasione
da non perdere, senza eccedere nell’esaltazione
dei vantaggi, ma anche senza demonizzarla o attribuirle difetti o derive che, da sempre, esistono
anche nella formazione in presenza, ma che raramente sono stati finora considerati o ritenuti validi motivi per cambiare strategie di insegnamento.

Formazione a distanza: insegnare
e apprendere, ma la valutazione?
Una riflessione particolare va data al tema della
valutazione che tanto ha animato le discussioni sia nei media che tra gli addetti ai lavori. La
FD non impedisce di procedere alla valutazione

Graziano Meli

sommativa e certificativa delle competenze, né
tanto meno costituisce un alleggerimento delle attese richieste agli studenti. La verifica degli
apprendimenti resta un momento importante, di
grande responsabilità e di valore, sia per lo studente che per l’istituzione formativa. Nella fase
di FD recentemente vissuta è stato necessario
adottare delle misure volte a garantire sessioni di esami ufficiali, attraverso un ripensamento
serio, coerente, fondato delle modalità di certificazione. Il ripensamento è stato indispensabile
ed in molti casi ha comportato il crollo di tradizioni (dallo storico esame scritto ad un dossier
personale centrato sulle competenze) e richiesto
immaginazione e creatività nell’ideare verifiche
in itinere, esami orali gestiti in modalità online,
esami con domande differenziate che sfruttano
le risorse della piattaforma Moodle, solo per citare alcuni esempi virtuosi. Il tema della fiducia,
delle possibili frodi, del plagio è stato citato ed in
alcuni casi ha animato le discussioni. Il GSFB, con
l’appoggio della Direzione SUPSI, ha optato per
una sessione di certificazione con esami a distanza, con poche (motivate) eccezioni in presenza.
A tutela di condizioni di certificazioni corrette e
note agli studenti, in caso di valutazione insufficiente nella sessione ordinaria è stata data la
possibilità di ripetere l’esame nella sessione di
recupero di settembre senza che la prima prova
venisse conteggiata come non riuscita.

Valore aggiunto e limiti della formazione a distanza
La FD è una modalità formativa molto interessante per le molteplici possibilità che offre a docenti
e studenti e potrà affiancarsi virtuosamente alle
abituali forme di insegnamento. Gli scenari futuri
ci invitano però ad immaginare dispositivi “ibridi”
che non perdano il valore della relazione, dell’interazione, possibile grazie alla formazione in presenza. Una scelta, non un ripiego. La FD favorisce
l’accessibilità agli studi: pensiamo agli studenti che
svolgono gli studi in modalità part time (consentendo una migliore conciliabilità tra studio e impegni familiari, sportivi, artistici) o parallela all’attività
professionale (PAP).
Tra i limiti da considerare va certamente annoverata la perdita di contatto diretto con il docente
e i compagni nello spazio fisico della classe, l’attenzione continua a schermo e PC con conseguente aumento di disturbi dell’attenzione oltre
che ad eventuali problematiche fisiche legate alla
postura, alla continua sollecitazione visiva, la dif-

ficoltà ad ottenere feedback immediati, il rischio di
un distacco emotivo, la possibilità di multitasking
contemporaneo alla fruizione online che potrebbe
ridurre la concentrazione e l’attenzione sui temi
trattati. Come ogni approccio l’analisi attenta e
la condivisione di questi elementi potranno contribuire a trovare forme dosate e calibrate delle
nostre modalità formative in ambito accademico.

Prospettive future: non perdiamo ciò
che abbiamo imparato. Dalla fase di
urgenza all’innovazione e al consolidamento. Nuove competenze, nuovi modi
di fare formazione
Dopo l’urgenza si apre lo spazio della riflessione critica, della valorizzazione della pluralità di
valutazioni che, a nostro parere sono prevalentemente positive e potranno permettere quindi
il passaggio ad una fase di reale innovazione, di
consolidamento e di trasformazione. Si tratterà
di immaginare per ogni corso di laurea, ma forse anche di modulo, la definizione di un “nuovo
patto formativo” che includa gli aspetti che la FD
modifica forzatamente: la relazione, la motivazione e l’impegno nella fruizione, negoziare le
diverse modalità di presenza e di certificazione,
definire spazi e limiti delle collaborazioni e delle
reti di scambio. Una riflessione anche etica, legata oltre che al valore stesso dell’azione formativa
anche ai limiti e alle risorse degli strumenti (accesso all’informazione, valore e rispetto per la conoscenza, per la relazione tra pari e tra studenti e
docenti). In questi mesi sono state sperimentate
pratiche che hanno il diritto di assurgere a “best
practices” e meritevoli quindi di una condivisione
anche alla luce del processo di “ibridazione” che
caratterizzerà l’anno accademico in corso. L’asincronicità potrà divenire un’utile flessibile modalità di gestione della formazione.

“ Il passaggio alla formazione a distanza ha di fatto creato la

possibilità per tutti i docenti di rivisitare le pratiche pedagogiche, acquisire nuove competenze e una nuova professionalità.”

Come università professionale che ha al centro
della propria attività insegnamento e ricerca, potremo anche rinforzare la relazione tra ricerca e
formazione di base, inserendo nella nostra prassi
rigorose metodologie di ricerca volte alla valutazione dell’impatto di questa nuova apertura formativa. Alla SUPSI non mancano spazi e persone
capaci di assumere anche questa importante sfida.
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Il ruolo della Task force psicologica COVID-19. Quali le sfide
e le domande ancora aperte?
Il lettore sa, perché lo ha attraversato,
vissuto e patito, che la pandemia si è sviluppata progressivamente con un montare ed un crescere che non è solo legato
all’espandersi del virus, dei suoi effetti,
delle sue vittime, ma anche all’impatto di
questi eventi a livello psicologico.

L'impatto non è strettamente determinato da
ciò che il propagarsi del coronavirus produceva
e produce, ma anche dagli interventi che via via
venivano presi per arginare, gestire e contenere
quanto avveniva. Anche tutto ciò ha veicolato
sofferenza: ha infatti cambiato abitudini, rotto
schemi, influenzato credenze e messo in crisi sicurezze e certezze acquisite. Insomma, il mondo
al quale si era abituati, quello relazionale, sociale,
istituzionale, non è stato più come lo si era conosciuto. Lo stesso rileggere le pagine del Manzoni,
il capitolo XXXI in particolare, quello che inizia con
“La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che
potesse entrar … c’era entrata davvero”, non è più la
medesima cosa oggi. In quelle righe è inevitabile riconoscere (mutatis mutandis) quanto vissuto
nell’attualità.
Per comprendere l’intervento della Task force
psicologica durante la pandemia di COVID-19 occorre accettare l’idea che affrontare una malattia
non sia solo una questione di gestione sanitaria in
senso stretto, la sua cura per intenderci, ma anche
di presa a carico dei vissuti che, in chi cura, in chi si
ammala, nei loro cari, hanno incidenza sul benessere come pure sulle capacità stesse di affrontare
quell’evento.
E, dunque, non si può che tornare al Manzoni,
questa volta nel capitolo XXVIII quando è ancora
preso nel narrare il passaggio delle truppe di lanzichenecchi nei territori lombardi. Qui spiega bene
la valenza dell’impatto di cui parliamo: “Ai mali si
aggiunga il sentimento dei mali, la noia e la smania della

prigionia, la rimembranza dell’antiche abitudini, il dolore dei cari perduti, la memoria inquieta dei cari assenti,
il tormento e il ribrezzo vicendevole, tant’altre passioni
d’abbattimento o di rabbia, portate o nate là dentro”.
Il “sentimento dei mali”, i vissuti della “prigionia”
(che oggi chiamiamo lockdown), la sofferenza per i
decessi, le separazioni forzate, la perdita delle “antiche” (dice il Manzoni) abitudini, in questo tempo
sappiamo bene cosa siano. Ed è quel “sentimento
dei mali”, così forte in contesti sociali come quelli pandemici, che è stato oggetto dell’intervento
delle e degli psicologhe/i richiamati in team dal
Medico Cantonale sotto il coordinamento della
responsabile degli psicologi dell’Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale (OSC). Le “passioni”
evocate di “abbattimento” e “rabbia” sono le medesime con le quali si è avuto a che fare oggi e alle
quali è stato dato spazio, perché potessero avere
un contenitore adeguato e, dentro di esso, un interlocutore formato. Una sorta di Lichtung heideggeriana che, in tanto buio nel quale la pandemia
aveva gettato il mondo, offrisse quella luce di presenza (alla quale l’etimo della parola fa riferimento) in una dimensione di incontro con persone
disponibili ad accogliere proprio quei sentimenti,
quelle passioni ci direbbe il Manzoni, scosse dai
fattori sopra evocati.
Abbiamo raccontato ora, in questo modo e con
altre parole rispetto alle consuete, la Task force
di sostegno psicologico che veniva attivata nel
momento in cui il Cantone Ticino si apprestava
ad affrontare l’impatto oramai previsto del COVID-19 sul sistema sanitario, sulla popolazione,
sulle attività e le aziende. La mobilitazione che ha
portato all’immediata entrata in funzione di un
pool di psicologi e psicoterapeuti provenienti da
differenti realtà istituzionali in rappresentanza di
pubblico e privato, volto ad affiancare l’Autorità,
lo Stato maggiore di condotta, nell’espletamento
delle attività di gestione della crisi, è stata molto
rapida. Dalla richiesta di costituzione della Task
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force alla sua operatività sono passati pochi giorni,
per non dire ore. Il 16 marzo il team al completo,
con mascherine, distanziamento sociale e molti
interrogativi per questa realtà cangiante e nuova
che si stava configurando nella sua drammaticità,
si radunava a Viganello, presso il Servizio psicosociale.

“ Affrontare una malattia non è solo una questione
di gestione sanitaria.”

[1] Neto MLR, Almeida HG,
Esmeraldo JD, et al. When
health professionals look
death in the eye: the mental health of professionals
who deal daily with the
2019 coronavirus outbreak.
Psychiatry Research. 288.
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Con l’Unità di psicologia della Polizia Cantonale,
attiva nello Stato maggiore di condotta e portavoce della Task force nella Cellula di crisi, si sono
così aggiunti i Presidenti dell’Associazione ticinese
degli psicologi e della Società svizzera di psichiatria oltre ad un pool di altri colleghi attivi in ambiti
sensibili. La SUPSI era rappresentata dall’Unità di
psicologia applicata del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale. Il gruppo, composto da
8 professionisti della salute mentale, si è prestato
immediatamente ad operare in una situazione di
estrema incertezza, mantenendo un profilo discreto (ma non per questo meno attivo), stabilendo due immediati focus di intervento: il sostegno
psicologico e la comunicazione mirata alla popolazione. Abbiam detto, col Manzoni, infatti, che “ai
mali si aggiunge il sentimento dei mali”. È dunque su
quello che ci si è concentrati, incontrando in questo modo un vissuto variegato perché differente a
seconda che a portarlo fosse il curante, il malato
o il parente, oppure coloro che erano chiamati in
diverso modo a gestire la crisi.
Il reclutamento, l’organizzazione con l’attivazione
della relativa turnistica di professionisti delle varie
associazioni di categoria (sia psichiatri che psicologi), è stato l’obiettivo immediatamente raggiunto così da essere pronti a rispondere alle esigenze di sostegno, ascolto e accompagnamento
del personale sanitario che stava per sostenere
l’urto e l’impatto dei ricoveri COVID-19 con tutto
quello che ne derivava. Ma rispondere a situazioni
come quella che si profilava non era solo questione di mettere a disposizione delle competenze
professionali abituali e consolidate, quanto anche
mantenere un aggiornamento specifico in merito e, proprio per esser pronti, la Task force si è da
subito attivata nella ricerca di documentazione
scientifica, aggiornamento della letteratura, visione dei report e delle indicazioni provenienti da
quegli Stati e da quelle regioni dove la pandemia
aveva già mostrato il suo drammatico profilo. Le
informazioni erano piuttosto omogenee ben riassunte ad aprile sulla rivista Psychiatry research[1] in
un articolo dal titolo di impatto: “When health pro-

fessionals look death in the eye”. Questo era quello a
cui ci stavamo preparando e ciò per cui i volontari,
messisi a disposizione per i turni di disponibilità della hot line, si apprestavano ad accogliere da
parte di chi, sul fronte della cura, era in procinto a
vivere un forte fattore di stress. L’esposizione ad
una mortalità aumentata, l’incertezza delle cure,
turni di lavoro lunghi, fino alle incognite per sé, per
la propria salute, per i propri cari sono stati i temi
caldi trattati. Alta mortalità e potenziale fatalità
sono fattori che vengono riconosciuti come di
specifico impatto sulla percezione di pericolo personale, dunque molto influenti sul benessere e, di
conseguenza, sull’operatività.
I primi e urgenti obiettivi ai quali abbiamo fatto
fronte sono andati dall’organizzare la turnistica,
all’aggiornamento e condivisione di conoscenze mirate, fino alla produzione, in tempi record,
di vademecum operativi uniformi affinché chi si
metteva a disposizione potesse avere indicazioni
chiare per offrire prestazioni e approcci omogenei
nel servizio di ascolto e sostegno.
Se c’è stato un elemento che ha contraddistinto
la nostra attività e che portiamo con noi come
memoria di quelle settimane, crediamo sia stato
il tempo: un tempo tiranno, in costante accelerazione, che sembrava fuggire dal nostro controllo
in quanto scandito dal ritmo incalzante della pandemia e delle richieste che si moltiplicavano: dal
fronte sanitario a quello sociale e non solo. Ciò che
ci ha aiutato a non perdere l’orientamento è stata
l’organizzazione e il coordinamento che ci siamo
dati, con la suddivisione dei compiti, il mutuo aiuto
e la forte solidarietà interna. Ciascuno ha lavorato
in costante contatto con gli altri membri gestendo i report (in alcuni momenti anche quotidiani)
che concernevano il proprio incarico, e attivando a
sua volta reti di collaborazione specifiche, mirate a
seconda delle necessità o delle problematiche che
sopraggiungevano: dalla formazione specifica
svolta nel campo dell’emergenza al lavoro di informazione (i flyer diffusi anche a livello nazionale,
il lavoro con i media e le sinergie con le istituzioni),
fino agli interventi di prevenzione attivati grazie
alle supervisioni, agli spazi di ascolto e psico-educazione. “Lichtung” come si scriveva prima, luoghi
di luce in un tempo di buio dove nell’incontro si
dava la possibilità di mobilitare quelle risorse e sviluppare la resilienza necessaria per poter stare in
una situazione dal chiaro profilo di complessità.
Infine, l’esperienza dell’intervento nell’hot line telefonica, nei colloqui individuali fino agli interventi
specifici in presenza nelle strutture sociosanitarie
hanno offerto l’occasione di conoscere risvolti e
aspetti dell’impatto del COVID-19 difficilmente
intercettabili in altro modo. Acquisizioni preziose
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[Fig. 1] Da sinistra: Lorenzo
Pezzoli, Maria Chiara
Ferrazzo Arcidiacono e
Marina Lang

per orientare l’intervento più generale con le comunicazioni e le offerte di sostegno istituzionale.
Troviamo che il Telos, il Logos, il Pathos, il Mythos e
l’Ethos che i colleghi del Dipartimento di psichiatria
e di psicologia medica dell’Università di Zagabria[2]
hanno voluto richiamare come principi guida universali da affiancare alle competenze professionali specifiche in questo tempo della crisi, siano
stati anche per noi concetti guida importanti. Ciò
che ci ha orientato, infatti, è stata la capacità, volta
per volta, di definire in modo chiaro gli obiettivi,
costantemente discussi con l’Autorità e concertati in base a quanto si riteneva come desiderabile (che fosse il benessere di chi curava piuttosto
che il sostegno di chi affrontava in diverso modo
la malattia). Questo è quel Telos che ci dice dove
vogliamo andare che si sostiene col Logos, la conoscenza, le competenze, le integrazioni interdisciplinari necessarie affinché l’andare verso un
obiettivo potesse essere efficace. Ma Telos e Logos,
certamente segno di buona organizzazione e di
indispensabili competenze, sono poca cosa senza
quel Patos del sapersi chinare sul bisogno dell’altro
con l’umanità necessaria perché la Lichtung creata
sia davvero attraversata dalla luce. E poi occorre
vigilare sulle rappresentazioni, i racconti, le evocazioni che portano con sé simili eventi. Siamo nella
dimensione del Mytos: ciò che si sa non sempre
corrisponde a ciò che è, per questo diventa importante avere cura dell’informazione, potremmo
dire della “narrazione” della pandemia, per vigilare
che altri virus, quelli del pregiudizio, delle informazioni complottistiche, dell’inondazione indiscriminata e diffusa di notizie, non tutte attendibili e
sicure, vadano ad incidere ulteriormente sul be-

nessere e sulle effettive capacità di gestione della
crisi. Ed, infine, l’Ethos che ci aiuta a definire quali
sono virtù e valori buoni e desiderabili da perseguire e rispetto ai quali orientare la personale
condotta, così come le decisioni e le strategie di
intervento. L’attraversamento della crisi, vigilando
su tali dimensioni, ha consentito un operare coeso
della Task force.

“ Le competenze professionali da sole non sono sufficienti
per affrontare situazioni complesse.”

La crisi, ogni crisi, è un momento dove siamo tutti
chiamati a pronunciarci su quello che conta davvero, su ciò in cui crediamo. Professionalmente
riteniamo che sia centrale, nella malattia, avere
cura dei vissuti che l’accompagnano, aprire spazi di incontro come si può e come è consentito,
rinnovare presenza e partecipazione per far sì che
al male del corpo non si sommi altro male che
la solitudine spesso porta con sé, gravando notevolmente le condizioni anche di chi è al fronte
nell’intervento di cura. John Donne scriveva: “come
la malattia è la miseria massima, così la massima miseria della malattia è la solitudine.”[3]. La Task force di
sostegno psicologico COVID-19, come pensiamo
ogni Task force attiva in ambiti analoghi, ha voluto
essere prima di tutto segno tangibile (e tentativo
concreto) dello sforzo di contenere il più possibile
la “massima miseria della malattia” che può colpire non solo i pazienti, ma a volte anche i curanti.

[2] Jakovljevic M., Bjedov
S., Jaksic N., Jakovljevic I.
COVID-19 Pandemia and
Public and Global Mental
Health from the Perspective of Global Health Securit.
Psychiatria Danubina. 32(1).
pp. 6-14.
[3] Donne, 1624. Citato in:
Charon, R. (2019). Medicina
narrativa. Milano: Raffaello
Cortina. p. 29.
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Affrontare l’incertezza,
trasformando le sfide in
opportunità di innovazione
L’articolo vuole essere una riflessione che
prende spunto da una serie di attività
condotte nell’ambito della ricerca e dei
servizi al territorio sul tema dell’incertezza e della resilienza a livello aziendale.
La situazione attuale legata alla pandemia di COVID-19 ha messo infatti a
dura prova l’intero sistema, evidenziando la fragilità degli attuali paradigmi. La
capacità dinamica di anticipare o quanto
meno riconfigurarsi tempestivamente
in risposta a situazione di crisi diventa
sempre più una conditio sine qua non per
qualsiasi impresa. L’articolo propone alcuni possibili meccanismi di risposta per
innovare e crescere in un contesto difficilmente prevedibile come quello attuale
legato all’incertezza nel nuovo normale.

[1] European Union (2019).
Regional Innvoation Scoreboard 2019. Luxembourg:
Publications Office of the
European Union.

Prima della situazione pandemica l’economia
nazionale era positiva e dinamica. La Svizzera arrivava da 10 anni di continua crescita del proprio
Prodotto interno lordo (PIL). Grazie ad un tessuto
economico diversificato e ad una capacità di adattamento, sono state superate alcune crisi e difficoltà settoriali che hanno contraddistinto l’ultimo
decennio. Anche l’economia cantonale, seppur in
toni minori e con alcune eccezioni, presentava un
ciclo economico positivo. Negli ultimi anni, inoltre,
molte iniziative, azioni e misure di policy sono state
implementate al fine di incrementare la competitività, l’innovazione ed il dinamismo imprenditoriale. Ciò ha portato a consolidare l’attuale sistema
regionale d’innovazione e a posizionare il nostro
Cantone, in base all’ultimo rapporto del Regional
Innovation Scoreboard[1], al secondo posto tra le
238 regioni d’Europa, dietro solo a Zurigo e davanti
a regioni come Helsinki-Uusimaa e Stoccolma.
Il COVID-19 ha cambiato radicalmente la situazione. L’economia globale sta attraversando la sua

crisi più profonda dalla fine della Seconda guerra
mondiale, non solo per quanto concerne la previsione relativa alla decrescita del PIL, che potrebbe
arrivare a sfiorare il -5,2%, ma anche per la proporzione, superiore al 90%, di Paesi che potrebbero
essere confrontati simultaneamente con la fase
recessiva. Tra gennaio e giugno 2020 tutti gli istituti hanno rivisto al ribasso le previsioni di crescita
del PIL e anche in Svizzera la Segreteria di Stato
dell’economia ha rettificato l’indicatore portandolo da +1,7% a -6,2%.
L’impatto del COVID-19 sui settori economici ed
i vari rami d’attività è stato importante, anche
se sussistono delle differenze. Il settore primario
è riuscito a reggere relativamente bene la crisi,
mentre l’industria e le attività manifatturiere hanno subito un contraccolpo più marcato. Ad essere
maggiormente colpito è stato il settore dei servizi:
commerci e ristoranti chiusi, attività culturali e di
intrattenimento sospesi, strutture alberghiere che
hanno dovuto far fronte a un massiccio calo del
numero di ospiti, sono solo alcuni degli esempi. Le
microimprese sono quelle che più hanno sofferto
gli effetti economici della pandemia, soprattutto
a causa di una limitata disponibilità di liquidità. In
gioco c’è quindi la sopravvivenza delle 36'000 microimprese del Canton Ticino, che rappresentano
non solo la spina dorsale dell’economia, ma anche
un valore sociale, culturale e identitario locale. Se
per molti settori si è cercato di sopravvivere, altri
hanno avuto un’accelerazione importante, come
ad esempio il comparto del food delivery e della
vendita online. Chi ha avuto l’occasione, ma anche
il coraggio, di reinventarsi, ha potuto cogliere e
sfruttare interessanti opportunità di business.
Il reinventarsi sta diventando una necessità per
molte imprese chiamate ad affrontare la crisi. Si
parla di riconfigurare il proprio modello di business,
sfidando o addirittura rivoluzionando la logica di
funzionamento. Molte aziende hanno ormai nel
DNA il mindset dell’innovazione continua. Altre,
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Affrontare l’incertezza,
trasformando le sfide
in opportunità
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invece, sono concentrate sulla gestione operativa.
Questo non significa che non innovino: si parla di
innovazioni incrementali, migliorie che consentono di rendere più efficace l’attuale modello di
business, ma non permettono una vera e propria
rivoluzione. Gli imprenditori potrebbero affermare che reinventarsi è qualcosa di più facile a dirsi
che a farsi. Tuttavia, ragionare su come riconfigurare il proprio modello di business nel cosiddetto
nuovo normale è l’imperativo strategico. Questa
considerazione si basa su due elementi peculiari
della presente crisi. Il primo consiste nel fatto che
il lockdown ha messo a nudo dei limiti strutturali
di diversi modelli di business. Ad esempio disporre di un solo canale di vendita (fisico) può creare
problemi qualora esso diventasse inagibile. Inoltre,
alcuni modelli di business basati su margini troppo esigui vanno incontro a problemi di liquidità in
poco tempo. In altre parole, basta un momento di
stop per evidenziare alcune debolezze di fondo del
proprio modello d’affari. Secondariamente, molte
aziende durante la pandemia hanno sperimentato
in tempi veloci e con risultati incoraggianti diverse
innovazioni legate al digitale, come il telelavoro e
l’erogazione di servizi online. Le imprese non solo
hanno appreso da questa esperienza, ma hanno
anche compreso cosa mantenere, anche in forma
diversa, in un regime di nuova normalità.

“ Il reinventarsi sta diventando una necessità per molte

imprese chiamate ad affrontare la crisi. Si parla di
riconfigurare il proprio modello di business, sfidando o
addirittura rivoluzionando la logica di funzionamento.”
Ora la sfida è rappresentata dalla gestione dell’incertezza. Le trasformazioni vanno pianificate: ma
come immaginare il futuro quando è difficile fare
previsioni nel breve periodo? Non è noto, infatti,
se vi sarà un ulteriore lockdown; non è noto in che
modo questa pandemia sta cambiando il modo di
consumare; non è noto quanto durerà la pandemia. Tuttavia, questo non significa smettere di innovare. Anzi, bisogna farlo con maggiore convinzione, adottando dei meccanismi che potrebbero
ridurre l’incertezza, o quantomeno gestirla. Ecco
tre possibili passi pratici da compiere.

[2] Osterwalder, A., &
Pigneur, Y. (2010). Business
model generation: a handbook for visionaries, game
changers, and challengers.
Hoboken: John Wiley &
Sons.
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Primo step: comprendere e formalizzare
il modello di business attuale
Il ragionare in termini di modelli di business può
rappresentare una chiave analitica di partenza. Il
modello di business rappresenta la logica secondo

la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore[2]. In altre parole, descrive come si compongono e si legano tra loro le diverse componenti
di un’attività aziendale. Per descrivere il modello di
business di un’azienda esistono diversi strumenti,
tra i più diffusi vi sono il “Triangolo Magico”, sviluppato dal team del Prof. Gassmann dell’Università di
San Gallo, e il “Business Model Canvas” di Osterwalder e il Prof. Pigneur dell’HEC di Losanna. Indipendentemente dallo strumento utilizzato, il modello
di business risponde essenzialmente a quattro domande: 1) chi è il tuo cliente; 2) qual è la proposta
di valore offerta al tuo cliente; 3) come crei tale
proposta di valore (attività, risorse e competenze, e
partnership); 4) come monetizzi. Quattro domande apparentemente facili, alle quali spesso si fatica
a dare risposte oggettive. In particolare, le aziende
non riescono a definire la proposta di valore in maniera corretta perché faticano ad immedesimarsi
nella mente del cliente. Le vere domande da porsi
sono: cosa fa il cliente con il mio prodotto/servizio?
Per quali motivi il mio cliente sceglie il mio prodotto/servizio rispetto alla concorrenza (o perché
un non cliente si serve dalla concorrenza e non da
me)? Grazie a questi interrogativi si riesce a definire una proposta di valore più precisa e oggettiva.

Secondo step: valutare l’impatto sul
modello di business dei problemi legati
al COVID-19
Einstein disse “se avessi solamente un'ora per risolvere un problema, impiegherei 55 minuti a definire bene il
problema e 5 a trovare la soluzione”. Riuscire a definire
e valutare i problemi dovuti dall’attuale pandemia
è un compito molto complesso quanto fondamentale per non cadere in tentazione di andare
ad implementare soluzioni frettolose e inadatte.
Digitalizzare il proprio modello di business non è
l’unica risposta. Per capire come sviluppare la soluzione più opportuna, è necessario capire la diversa
natura degli impatti legati al coronavirus sull’attuale modello di business. Questi possono essere
di due tipi: il primo riguarda i problemi contingenti
causati dalle circostanze specifiche del COVID-19;
il secondo è più profondo e riguarda i problemi
strutturali che sono stati messi in luce dalla situazione attuale, ma che erano già delle debolezze
insite nel modello di business.
I problemi contingenti sono essenzialmente due:
i clienti attuali smettono di avere interesse per la
proposta di valore dell’azienda o l’interesse rimane ma vi è il problema di non riuscire ad accedere
all’offerta aziendale. Il primo caso riguarda le si-
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tuazioni in cui i clienti hanno cambiato la propria
scala dei bisogni a causa della pandemia. Ciò significa che si dovrà sviluppare una nuova proposta
di valore e/o offrire nuovi prodotti ancora ritenuti
importanti. Ad esempio, in Ticino diverse distillerie hanno convertito la loro produzione e offerto
disinfettanti. Nel secondo caso, le criticità sono a
livello di canali di vendita, e non della proposta di
valore che rimane ancora valida. Per rispondere a
questa criticità, molti ristoranti si sono affacciati al
mondo della consegna a domicilio, approfittando
di piattaforme digitali già esistenti. Discorso più
complicato, invece, quando si parla di problemi
strutturali. I casi più comuni sono legati ad una
difficoltà nel generare domanda (difficoltà ad attrarre nuovi clienti o a far consumare di più quelli
esistenti) e la marginalità bassa (avere un modello
di business funzionante, ma che non permette di
avere margini importanti per innovare).

Terzo step: sviluppare una risposta
sistemica e organizzata
I problemi di diversa natura richiedono risposte
diverse e un approccio sistemico. Non esistono
soluzioni preconfezionate. Vi sono però dei meccanismi di gestione efficaci da adottare. La risposta non è tanto il cosa sviluppare, bensì il come.
Innanzitutto è necessario sviluppare un approccio
duale o ambidestro[3] all’innovazione del modello
di business. Le aziende dovrebbero dedicare tempo
e risorse all’esplorazione di nuove opportunità anche distanti dalla propria logica di funzionamento.
La cultura dell’esplorazione deve essere bilanciata
da una continua spinta innovativa sul modello di
business attuale, soprattutto qualora questo generi ancora risultati positivi, da poter alimentare
gli sforzi per innovare radicalmente il modello di
affari, sfidando le ortodossie[4]. Chi ha detto che
un’azienda manifatturiera non possa vendere
servizi? Chi ha detto che il modello dei ricavi non
possa diventare più agile e flessibile per incontrare
meglio le necessità del cliente? Un approccio duale
all’innovazione richiede una cultura della sperimentazione[5], fatta anche di errori e di apprendimento dagli errori. Le attività di sperimentazione
sono fondamentali poiché coerenti con la logica di
un’innovazione orientata dal cliente[6], dove si cerca di capire il vero valore attribuito dal cliente per
il nostro prodotto o servizio rispetto alla concorrenza. Tutto ciò non può essere fatto interamente
all’interno della propria azienda. Le piccole e medie imprese, e soprattutto le microimprese, sono
assorbite dalla gestione operativa, la quale ruba
tempo e risorse preziose alla gestione strategica.

Per trasformare il proprio modello di business bisogna ragionare in termini di ecosistema, adottando
un approccio aperto all’innovazione[7], collaborando con clienti, fornitori, partner accademici, aziende di altri settori, come pure concorrenti, al fine di
generare idee migliori, dove ogni attore porta la
propria competenza.

“ La digitalizzazione può aiutare le imprese ad uscire dalla crisi,
ma non è l'unica risposta possibile.”
Forse la strada giusta per ridurre questa profonda incertezza che caratterizza il momento attuale è quella di co-creare nuovi modelli di business
assieme ad altri attori, abbandonando una logica
prevalentemente competitiva e abbracciando una
logica di collaborazione e competizione.

[3] Si veda Volberda, H.,
Van Den Bosch, F. A., &
Heij, K. (2018). Reinventing
Business Models: How firms
cope with disruption. Oxford:
Oxford University Press.
Frankenberger, K., Mayer,
H., Reiter, A., & Schmidt, M. (2020). The Digital
Transformer's Dilemma: how
to energize your core business
while building disruptive products and services. Hoboken:
John Wiley & Sons.
[4] Gibson, R. (2015). The
four lenses of innovation:
A power tool for creative
thinking. Hoboken: John
Wiley & Sons.
[5] Thomke, S. H. (2003).
Experimentation matters:
Unlocking the potential
of new technologies for
innovation. Boston: Harvard
Business School Press.
[6] Christensen, C. M., Dillon, K., Hall, T., & Duncan,
D. S. (2016). Competing
against luck: The story of
innovation and customer
choice. New York: Harper
Business.
[7] Chesbrough, H., Bogers,
M., (2014). Explicating open
innovation: clarifying an
emerging paradigm for
understanding innovation. In: Chesbrough, H.,
Vanhaverbeke, W., West, J.
(Eds.), New Frontiers in Open
Innovation. Oxford: Oxford
University Press.
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Corona Immunitas Ticino:
insieme per reagire
Qual è la prevalenza dell'infezione da
SARS-CoV-2 nella popolazione? Qual è
l’impatto della pandemia sulla popolazione generale e sui gruppi più vulnerabili e a rischio? Quali le principali conseguenze e preoccupazioni per le famiglie?
Queste sono alcune delle domande alle
quali il team interdisciplinare e interistituzionale di Corona Immunitas Ticino
sta dando risposta, raccogliendo la sfida
lanciata dall’iniziativa nazionale Corona
Immunitas.

[1] COVID-19 Dashboard
by the Center for Systems
Science and Engineering
(CSSE) at Johns Hopkins
University (JHU) available
at www.coronavirus.jhu.
edu/map
[2] Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP).
(2020). Nuovo coronavirus
in Svizzera e nel Principato
del Liechtenstein: bilancio
epidemiologico intermedio.

L’epidemia di contagi di SARS-CoV-2 iniziata in
Cina nel dicembre del 2019 è arrivata a colpire
tutto il mondo raggiungendo livelli pandemici ad
inizio marzo 2020. Ad oggi a livello globale si sono
superati i 29 milioni di contagiati totali, mentre
in Svizzera si contano oltre 60’000 casi dall’inizio dell’epidemia[1]. La rapida diffusione del virus
SARS-CoV-2 ha spinto i governi dei paesi colpiti
ad emanare diverse misure di contenimento, tra
cui la cosiddetta “distanza sociale”, la quarantena,
la chiusura di esercizi commerciali, fino ad arrivare al blocco vero e proprio di città e regioni come
ultimo argine alla diffusione del virus. Il COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2,
ha messo a dura prova numerosi sistemi sanitari,
coloro che sono colpiti dalla malattia, ma anche le
loro famiglie, le comunità e la società in generale.
Inoltre, le misure di contenimento messe in atto
dai vari governi, come quelle di salute pubblica del
Consiglio federale svizzero, hanno avuto e continuano ad avere importanti implicazioni per la
vita pubblica e per l'economia, ampliando di fatto
la natura e la portata dell'epidemia in modo significativo.
In Svizzera, il Ticino resta uno dei cantoni più duramenti colpiti, specialmente nella prima fase dell’e-

pidemia[2]. A causa della gravità della situazione
iniziale, il Governo ticinese ha anticipato delle misure introdotte poi anche in altri Cantoni. Sebbene
numerose di queste misure siano state revocate,
oggi non è chiaro se e per quanto tempo potrebbero essere reintrodotte, anche solo parzialmente. Per questo, al fine di agevolare nuove decisioni politico-sanitarie nel nostro territorio, resta di
fondamentale importanza indagare la prevalenza
dell'infezione da SARS-CoV-2, la sua evoluzione
e il suo impatto sulla popolazione generale e sui
sottogruppi particolarmente vulnerabili e a rischio,
come i malati cronici. Inoltre, è imperativo che ciò
sia legato ad una comprensione approfondita
dell'ampio impatto che questa epidemia senza
precedenti sta avendo su numerose dimensioni,
tra cui la salute socioeconomica, comportamentale, fisica, psicologica e mentale, sia a livello individuale che sociale.
Questo articolo presenta alcune informazioni circa l’iniziativa nazionale Corona Immunitas, illustra
i dettagli del progetto di ricerca Corona Immunitas Ticino e mette il focus su una delle importanti
tematiche trattate: l’impatto dell’epidemia sui familiari curanti.

Corona Immunitas: una prospettiva
nazionale
L’iniziativa Corona Immunitas è guidata dalla
Scuola svizzera di salute pubblica (SSPH+) e supportata dall’Ufficio federale della sanità pubblica,
da diversi Cantoni e numerose aziende. Tale iniziativa ha come obiettivo la raccolta di dati epidemiologici relativamente all’immunità alla SARS-CoV-2
e all’impatto dell’epidemia di COVID-19 nella popolazione generale. Ad oggi, si contano più di 40
studi in tutta la Svizzera che coinvolgono oltre
25’000 partecipanti, con il fine ultimo di genera23
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re risultati affidabili che permettano di prendere
importanti decisioni politiche e di salute pubblica.

Corona Immunitas: Ticino
Lo studio Corona Immunitas Ticino nasce dalla
volontà di Luca Crivelli, Direttore del Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della
SUPSI, e di Emiliano Albanese, Direttore dell’Istituto di Salute pubblica (IPH) dell’USI, di raccogliere
la sfida lanciata dall’iniziativa nazionale Corona
Immunitas e di unire le proprie competenze e una
ricca rete di interlocutori e partner a livello cantonale per concentrarsi sul territorio ticinese. Gli
obiettivi sono allineati a quelli nazionali: stimare l’entità della diffusione del nuovo coronavirus,
lo sviluppo dell’immunità e le conseguenze del
COVID-19 sulla sfera individuale, relazionale, sociale ed economica nel nostro Cantone. Il progetto è condotto da un team interdisciplinare
e interistituzionale, in collaborazione con l’Ente
Ospedaliero Cantonale (EOC), l’Istituto di Ricerca in Biomedicina (affiliato all’USI) e il Laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI.
Lo studio in Ticino si compone di tre sotto-studi: uno studio prospettico di coorte, uno studio
di siero-prevalenza e uno studio caso-controllo
prospettico.
◆ Nello studio prospettico di coorte attualmente in corso sono stati invitati 8'000 ticinesi (dai
5 ai 104 anni). La popolazione adulta (4'000
persone tra i 20 e i 64 anni) è stata invitata a
partecipare allo studio ad inizio luglio, mentre
le altre due popolazioni, 2'000 persone sotto
ai 20 anni e 2'000 sopra i 65, sono state coinvolte ad inizio settembre. Ai partecipanti allo
studio viene chiesto di rispondere a un questionario iniziale, oltre a dei brevi questionari
settimanali e mensili su eventuali sintomi associati al coronavirus, sui comportamenti per
ridurre il rischio d’infezione, sulla salute fisica e
psicologica, così come sulle preoccupazioni e
le percezioni legate a questa emergenza sanitaria. Il tutto avviene online, o per gli over 65,
anche telefonicamente. Ad oggi, oltre 1'300
partecipanti di età compresa tra i 20 e i 64
anni si sono registrati nella coorte prospettica
e si è ora al quarto mese di raccolta dei dati.
◆ Il secondo studio ha l’obiettivo di stimare la
siero-prevalenza di SARS-CoV-2 nella popolazione ticinese. Tra coloro che fanno parte
della coorte prospettica, fino a 1'000 persone
per ogni fascia d’età sono invitate a sottoporsi
ad un prelievo per effettuare il test sierologico,
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Uno studio epidemiologico
per valutare l’impatto del
coronavirus, la sua diffusione
e lo sviluppo dell’immunità
nella popolazione ticinese.

◆

che rileva la presenza di anticorpi. I risultati ci
permetteranno di determinare la proporzione
di persone che è stata potenzialmente infettata in Ticino, e di associare questi cittadini al
monitoraggio dei comportamenti e dei sintomi rilevati con le compilazioni dei questionari.
Ad oggi, 632 adulti (tra i 20 e i 64 anni) si sono
sottoposti all’esame sierologico i cui risultati,
comunicati a fine settembre, rilevano nell'11%
del campione la presenza di anticorpi al SARSCoV-2. Nel frattempo i partecipanti più giovani e più anziani si stanno ancora registrando
allo studio e i prelievi sono previsti tra la fine di
ottobre e l’inizio di novembre.
Il terzo studio ha lo scopo di capire la durata
dell’immunità acquisita tra i giovani e gli anziani. A un totale di 200 partecipanti appartenenti a questi due gruppi verrà infatti offerta
la possibilità di ripetere il prelievo di sangue
3, 6 e 9 mesi dopo il primo prelievo. Ciò permetterà di valutare la durata degli anticorpi
e la proporzione di reinfezioni nelle persone
con anticorpi.

I tre studi fanno parte di un programma di ricerca
sulla siero-prevalenza nel nostro territorio e sono
complementari agli studi condotti dall’Ufficio del
Medico Cantonale nella popolazione generale e
allo studio svolto da EOC con il personale sanitario. Sono molte le caratteristiche che rendono
Corona Immunitas Ticino un progetto particolarmente ambizioso: oltre a valutare l’impatto
di questo periodo storico particolare sui singoli,
determinando la siero-prevalenza e la durata
dell'immunità acquisita, il fatto che i partecipanti vadano dai 5 agli oltre 90 anni permetterà di
dedicare particolare attenzione all’aspetto intergenerazionale in termini di interazioni sociali
e fisiche durante il periodo del blocco e nei mesi
successivi, nella fase di “nuova normalità”. Inoltre,
ogni follow-up mensile permetterà di approfondire una serie di tematiche che risultano attuali e
rilevanti per la popolazione ticinese.

Sara Levati
e Laurie Corna

Impatto sui familiari curanti
Anche se riguarda solo una piccola parte della popolazione, tra le principali problematiche emerse
in concomitanza con le misure di contenimento della pandemia vi è l’impatto che tali misure
hanno avuto e continuano ad avere sui familiari
curanti[3].
Il progetto Corona Immunitas Ticino approfondisce anche questa tematica, con un focus specifico sulla popolazione adulta e anziana, attraverso
una serie di domande poste ai partecipanti che
agiscono in qualità di familiare curante.
Nonostante la disponibilità delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio, di servizi formali ed enti
di appoggio del nostro territorio, la famiglia rimane cardine nell'assistenza alle persone non autosufficienti. Il ruolo del familiare curante può essere
impegnativo anche nelle migliori circostanze. Di
per sé un gruppo molto eterogeneo, la popolazione dei familiari curanti si trova ad affrontare una
miriade di sfide pratiche ed emotive, che la pandemia potrebbe aver reso ancora più complicate.
Dal punto di vista pratico il periodo del blocco ha
comportato delle modifiche importanti nella disponibilità dei servizi fuori dal proprio domicilio (ad
es. centri diurni terapeutici), servizi che notoriamente offrono uno sgravio per chi agisce in qualità
di familiare curante. Inoltre, per coloro che sono
attivi anche nel mercato del lavoro, la pandemia
potrebbe aver richiesto cambiamenti alle proprie
condizioni di lavoro a causa degli obblighi nei confronti del proprio caro. A tale proposito sono molteplici i potenziali scenari che si possono immaginare. Per l’assistito e la sua famiglia, per esempio, si
potrebbe immaginare che qualcuno preferisca rinunciare alla presenza di altri servizi e aiuti in casa
durante questo periodo, ma con la conseguenza di
sovraccaricare di responsabilità un numero ridotto
di persone. Anche il familiare curante, preoccupato

della possibilità di contagiare il proprio congiunto,
avrebbe potuto modificare la propria quotidianità
con lo scopo di ridurre l’esposizione al virus. In aggiunta, le preoccupazioni legate al pensiero di non
poter agire in qualità di familiare curante in caso
malattia o di isolamento, così come la mancanza
di un piano di emergenza per la cura del proprio
caro in caso di necessità, possono rappresentare
ulteriori fonti di stress per il familiare curante.
La letteratura in materia fornisce informazioni importanti su queste tematiche relative ai
familiari curanti, ma ciò che è necessario sono
dati empirici per valutare e testare queste ipotesi. I dati già raccolti da adulti di età compresa
tra 20 e 64 anni e i dati che saranno raccolti a
breve da coloro che hanno 65 anni e più, forniranno le informazioni necessarie a comprendere
le implicazioni di questo periodo e definire cosa si
potrebbe fare per sostenere i familiari curanti ora
e nel prossimo futuro. Nello specifico lo studio
offre la possibilità di analizzare come sia cambiata la situazione dei singoli durante e in seguito al
lockdown, in termini di ore di assistenza fornite,
ma anche di ruoli assunti all’interno della cura del
proprio familiare e carichi lavorativi di altra natura. Le domande ci aiuteranno infine a capire
come si stiano organizzando i familiari curanti
rispetto ad un presente ed un futuro che restano
incerti, da un punto di vista più pratico legato alla
logistica, ma anche più personale legato ai timori
e alle preoccupazioni.

“ La popolazione dei familiari curanti si trova ad affrontare
una miriade di sfide pratiche ed emotive, che la pandemia
potrebbe aver reso ancora più complicate.”

Grazie alla disponibilità e all'interesse dimostrato finora dai partecipanti allo studio, abbiamo la
possibilità di raccogliere dati rilevanti e tempestivi che permetteranno di rispondere a domande
importanti per la popolazione ticinese. Inoltre,
incoraggiamo i giovani e gli anziani che sono stati
invitati allo studio, ma che non si sono ancora registrati, a farlo per potere capire il vissuto di queste due fasce d’età.

[3] Il termine familiare curante si riferisce a
una persona che presta
regolarmente assistenza,
sorveglianza e accompagnamento, a titolo non
professionale e in maniera
totale o parziale, a una
persona dipendente da
terzi. Grazie al familiare curante la persona
bisognosa di assistenza
può continuare a vivere al
proprio domicilio.
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Inserto

Carlo Giardinetti

È un esperto di organizzazione aziendale ed
un leadership global coach. Dopo una carriera
come calciatore professionista in Italia ha
intrapreso una seconda carriera nel settore
dell’ospitalità gestendo alberghi e resorts in
Italia, Tanzania, Kenya, Isole Maldive, Egitto
e Ucraina. Oggi, mentre vive a cavallo tra la
sua terza e quarta carriera, lavora nel settore
dell’educazione come Decano di Executive

Education alla Franklin University Switzerland. Carlo Giardinetti è anche Istruttore
nella Divisione di Continuing Education
all’Università di Harvard dove insegna il
corso “Collaborative Leadership: Building
the Organization of the Future”. A partire da
settembre 2020, collabora inoltre con Deloitte
Human Capital Consulting come Senior
Advisor.

Il 2020 come un nuovo anno zero?
Nonostante l’uomo si caratterizzi
per la sua capacità di pianificazione e organizzazione, nonché di
apprendimento in base all’esperienza, il coronavirus ha dimostrato nuovamente l’impossibilità
per gli individui di controllare il
mondo. Come affrontare dunque
la pandemia in atto e i cambiamenti che verranno? Un ciclo di
conversazioni svolte all’interno
di una cerchia eterogenea (per
caratteristiche demografiche,
formazione e professione) di
persone può essere la chiave per
immaginare un nuovo mondo
intorno a nuove soluzioni.

Ricordo benissimo nel 1999 l’attesa e
l’ansia di entrare nel nuovo millennio.
Da ragazzo mi ricordo di aver vissuto il
passaggio di millennio con leggerezza e
curiosità, da osservatore e non da attore necessariamente coinvolto. Essendo
nato a Roma, rammento particolarmente l’attenzione per il Grande Giubileo e
per cosa avrebbe rappresentato per la
comunità cristiana e per tutta l’umanità.
Ma ricordo anche l’ansia per il cosiddetto
“millenium bug” che avrebbe dovuto portare una catena di avvenimenti incerti
in tutto il mondo dell’amministrazione e
della tecnologia. Certamente vi era una
sovrastante attenzione dei media al passaggio, per tutto l’anno a venire ed oltre. Quello che non ricordo veramente
è se qualcosa sia veramente cambiato in
quel passaggio. Guardando i numeri, era
proprio un anno zero, bello e tondo, era
il 2000. Venti anni dopo, con il senno di
poi, faccio fatica ad identificare una qualsiasi sorta di impronta o cambiamento
portati da quell’anno. Forse quell’anno
arrivò con 20 anni di anticipo.
Il 2020 è arrivato senza annunci e senza
aspettative ed è destinato ad essere un
anno che la storia ricorderà sicuramente più che l’annunciatissimo anno 2000.
Forse perché i veri cambiamenti difficilmente arrivano annunciati. L’arrivo della
pandemia COVID-19 è stato un trauma
per l’intera umanità con nascosti in sé i
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germogli di tanta sofferenza, ma anche
incredibili opportunità di crescita e cambiamento a livello umanitario. Siamo stati
investiti a livello psicologico, economico,
sociale ed ambientale e stiamo solo ora
cominciando a comprendere le dimensioni e l’impatto del cambiamento in essere.
Dopo otto mesi dall’inizio “globale” del
COVID-19 tutti gli attori alle prese con
temi strategici della sfera privata e pubblica sono immersi nel dibattito su come
e quanto correggere, reinventare, rimpiazzare, interrompere, innovare e quanto
altro possibile.
Ancora più interessante è che non c’è forse un singolo cittadino nell’intero mondo
che non stia vivendo questa fase da attore pienamente coinvolto o investito e
che in qualche modo non sia ingaggiato
nel ridisegnare la propria vita, la propria
quotidianità e quella della sua comunità.
Ma quali strumenti stiamo utilizzando per
capire, interpretare e agire nel presente
e nell’interesse delle generazioni future?
Ecco, la pandemia ci ha trovati in questo senso molto impreparati. Dopo anni
a parlare di “V.U.C.A. world”, acronimo
tradotto in italiano come volatile, incerto, complesso e ambiguo ed usato per
descrivere il mondo in costante cambiamento, ci siamo ritrovati completamente
impreparati nell’affrontare una situazione
profondamente V.U.C.A. Il perché va forse
cercato nella nostra tendenza umana di
semplificare e standardizzare i problemi

e le soluzioni per evitare la paura e l’ansia dell’incertezza. Negli ultimi 50 anni di
storia umana globale ci siamo forse illusi
di poter dominare il mondo e controllarlo
attraverso la pianificazione, l’esperienza e
l’organizzazione. Il 2020 e la pandemia ci
hanno portato un forte richiamo alla realtà. Le soluzioni non possiamo prepararle
ed impacchettarle per poi raccoglierle ed
usarle quando ne abbiamo bisogno. Non
possiamo neanche crearle al momento in
base a quello che sappiamo ed alla nostra
esperienza. Il COVID-19 ci ha dimostrato
la vulnerabilità delle nostre istituzioni, delle comunità e dei leader incaricati di guidarle. Cosa possiamo fare allora?
Proprio il 10 marzo 2020, all‘inizio della
pandemia e durante una lunga telefonata con Sara Roversi, fondatrice del Future
Food Institute, ci rendemmo conto immediatamente che quello che si profilava era
probabilmente un cambiamento epocale.
Con l’urgenza di quella realizzazione nacque #goodaftercovid19[1], un hashtag ed un
movimento che da lì a poco avrebbe coinvolto migliaia di persone. Emersero subito
delle domande: “È possibile cominciare
a immaginare il buono, mentre le ferite
sono state appena aperte? Come e perché
il mondo potrà essere diverso e forse migliore dopo il COVID-19? Come facciamo
a capirlo?” L’intuizione di #goodaftercovid19 come movimento era di capire che
bisognava fermarsi e trovare nuovi processi per cercare soluzioni ed agire. Quale
nuovo processo poteva servire in questo
periodo di incertezza? Non c’è un singolo
esperto che può, da solo, aiutare in questo
momento e da soli né la scienza, la storia,
la tecnologia, la politica, la cultura o altro
possono proporre delle soluzioni.
Durante il periodo di lockdown abbiamo
avuto forse l’esperienza più intensa della
nostra vita di webinars su webinars. Esperti che si susseguivano uno dopo l’altro e
presentavano le loro interpretazioni e
soluzioni al momento. #goodaftercovid19
nasceva con uno spirito diverso. Decidemmo insieme di chiamare le 20 persone nel
nostro network che pensavamo avessero
la sensibilità, l’esperienza e l’attitudine per
aprire una nuova serie di conversazioni
su come immaginare un nuovo mondo
intorno a nuove soluzioni. Soluzioni che

potevano emergere dai germogli nascosti nella pandemia. Chiedemmo poi alle
20 persone di nominarne altre 20 (strettamente solo donne). Chiarimmo poi
subito che queste conversazioni avevano
bisogno di tutti ed erano aperte a gerarchie fluide, spontanee e in servizio delle
conversazioni. In questo processo appena
descritto ci sono già tantissimi elementi di
cambiamento nel come si può affrontare una conversazione su temi complessi
e per cui non ci sono soluzioni “precotte”.

Migliaia di persone hanno seguito, supportato e rilanciato l’iniziativa in differenti
Paesi, dalla Finlandia a Singapore fino in
Sudafrica ed in Sudamerica. #goodaftercovid19 ha ad oggi modellato 7 conversazioni ed entro la fine del 2020 ne avrà
condotte 10 sui temi: business e sostenibilità, valori essenziali, educazione, nuovi
modelli di economia e finanza, emergenza clima, spiritualità e scienza, internet e
democrazia, un nuovo sistema cibo, un
nuovo sistema sanitario.

Una volta confermate le 40 persone,
donne, uomini, politici, professori, imprenditori, manager, amministratrici, filosofi, giovani, volontari, cittadine, come
facilitare l’esplorazione dei temi insieme? Da qui nacque la “virtual fishbowl[2]”.
In cosa consiste e perché può essere di
assoluta importanza in questa fase? Le
persone vengono invitate intorno ad una
domanda che tutti concordano non avere
una risposta lineare. Tre esperti vengono
invitati ad offrire un perimetro di discussione per la domanda. A seguire, tutti gli
altri invitati intervengono, uno alla volta
liberamente seguendo poche e semplici
regole: massimo 120 secondi di tempo
per rispondere e terminare il proprio intervento con una domanda aperta per la
prossima persona. Con questo metodo, le
conversazioni “montano” velocemente e
prendono strade a volte inimmaginabili a priori. I contributi delle persone non
sono preparati a priori, ma sono piuttosto
il frutto di ragionamenti e riflessioni che
emergono dall’interno della conversazione. In poche parole, queste fishbowls
sono in grado di generare nuovi pensieri costruiti collettivamente sulla base di
esperienze passate e ragionamenti nuovi.
Velocemente, tantissime persone si sono
avvicinate a questa iniziativa. Decine di
esperti si sono messi immediatamente a
disposizione: Paul Polman – ex CEO di
Unilever e riconosciuto leader mondiale
della sostenibilità nel business; Jonathon
Porrit – ambientalista; Pio Wennubst
– Ambasciatore della Svizzera alle Nazioni Unite; Roman Krznaric – filosofo;
Sandrine Dixon-Declève – membro di
vari consigli di amministrazione (CdA) e
Consulente ambientalista; Kim Polman
– fondatrice di Reboot the Future; e tantissimi altri.

Sono delle nuove conversazioni, tutto ciò
di cui abbiamo bisogno? Chiaramente
no. L’invito è a trovare ispirazione in nuovi processi collaborativi come quello che
#goodaftercovid19 ha creato, modellato e
testato durante i recenti 8 mesi. L’invito è
ad ascoltare, prima di parlare.
L’invito è ad invitare, dopo esserci scusati per non averlo fatto prima, le donne al cuore delle nostre conversazioni e
azioni. L’invito è a contribuire in maniera
collaborativa senza aspettarci un ritorno
immediato, ma piuttosto fidandoci che il
contributo nel presente sia la cosa giusta
da fare. L’invito è ad avere il coraggio di
non avere ragione. L’invito è a strutturare
le nostre conversazioni, i nostri meeting in
azienda, i nostri piani di management con
nuovi processi più inclusivi, più esplorativi
e più ancorati ai nostri valori comuni.
Il cambio di paradigma che si propone
è un ponte che si costruisce insieme ed
unisce il pensiero che le soluzioni si possano trovare nell‘esperienza del passato
e nella sapienza delle persone incaricate
con l’immaginazione di nuovi processi inclusivi, aperti, centrati sulla capacità
di ascoltare e abbracciare i quesiti degli
“altri”. Di certo insieme, con la passione,
con i valori e con l’umiltà di agire, provare e sbagliare, possiamo co-creare nuove
direzioni per le nostre organizzazioni e
comunità.
Quale nuova conversazione siete pronti
ad attivare domani?

[1] www.goodaftercovid19.org
[2] www.barbaracv.com/blog/a-virtual-fishbowl/
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Danuscia Tschudi
Danuscia Tschudi è
ricercatrice senior presso
il Centro di competenze
lavoro welfare e società
del DEASS. I suoi temi di
approfondimento sono le

carriere, l’organizzazione
del lavoro e la formazione
professionale con un’attenzione alla dimensione
di genere e alla Critical
Diversity Literacy[1].

Coronavirus e organizzazione del
lavoro: quali insegnamenti per il
futuro?
Per contrastare il coronavirus, durante
il lockdown, è stato stabilito di svolgere il
telelavoro a domicilio al 100% dove possibile. Molte lavoratrici e molti lavoratori
hanno, quindi, vissuto una situazione
eccezionale dal momento che prima della
diffusione del COVID-19, in Svizzera, solo
un quarto degli attivi occupati, in maggioranza uomini con un grado di formazione terziaria, lavorava in tale modalità.
Inoltre, il telelavoro era per lo più occasionale oppure alternato alla presenza in
ufficio. Da tale esperienza fuori dal comune, si possono trarre degli insegnamenti
non solo per il telelavoro, ma in generale
per l’organizzazione del lavoro.

[1] Steyn M. (2015), Critical
diversity literacy. Essentials
for the twenty-first
century. In: Vertovec,
S. (edited by). Routledge
International Handbook of
Diversity Studies. Abingdon:
Routledge.
[2] Ufficio federale di
statistica UST (2020).
Rilevazione sulle forze di
lavoro in Svizzera RIFOS.
[3] Maggiori informazioni
al link https://syndicom.
ch/it/lenostretematiche/
dossier/ilbarometrodellhomeoffice2020/#c16433
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Nel 2019, il 25% degli attivi occupati in Svizzera
lavorava da casa, con un collegamento a rete internet che permette lo scambio di dati con il datore di lavoro e/o i clienti. Il telelavoro a domicilio
avveniva occasionalmente (11% degli attivi occupati) oppure regolarmente, ma per una percentuale inferiore al 50% (11% degli attivi occupati)[2].
Il sondaggio realizzato da Syndicom[3] (il sindacato dei media e della comunicazione) sul vissuto
del telelavoro durante il lockdown rileva che anche
in futuro molte lavoratrici e lavoratori vorrebbero
continuare a beneficiare del telelavoro alternandolo con la presenza in ufficio.
L’esperienza svolta durante la primavera 2020 ha
messo in evidenza i seguenti elementi: il nesso tra
il lavoro in presenza e rispettivamente il lavoro a
distanza e il lavoro in team; la cultura organizzativa che favorisce il telelavoro e le condizioni
quadro che consentono di dispiegare gli effetti
positivi del telelavoro sia per i collaboratori sia per
i datori di lavoro. La riflessione relativa a questi
aspetti può in futuro aprire la strada anche ad

altre forme organizzative quali per esempio lo
smart working che combina la flessibilità del luogo di lavoro e la flessibilità dei tempi di lavoro e il
jobsharing, la condivisione di un posto di lavoro tra
due o più persone.

Lavoro in presenza o a distanza e lavoro
in team
Il telelavoro, prima che il lockdown lo istituisse per
ragioni di salute pubblica su così larga scala, suscitava spesso perplessità, poiché si riteneva che
fosse difficile condividere le informazioni all’interno di un team se una persona non fosse stata costantemente disponibile in ufficio. Questa percezione è stata però smentita durante il lockdown; lo
scambio di informazioni è stato garantito, anche
a distanza, grazie alle nuove tecnologie dell’informazione e della tecnologia e alla digitalizzazione.
Videoconferenze, videochiamate, programmi e
piattaforme di condivisione dei documenti hanno
consentito ai team di proseguire il loro lavoro. È
quindi stato dimostrato che per garantire la condivisione del lavoro nel team non è sempre imprescindibile la presenza in ufficio.
La migliore padronanza degli strumenti informatici, potrebbe facilitare anche in futuro, in una
configurazione mista di telelavoro e lavoro in ufficio, l’efficacia e l’efficienza del lavoro in team,
permettendo il lavoro personale e lo scambio di
informazioni a distanza per lasciar spazio nel lavoro in presenza ai momenti di creatività collettiva e di elaborazione di nuovi progetti. In effetti,
sia nel sondaggio realizzato da Syndicom sia nelle
numerose interviste a lavoratori e lavoratrici trasmesse dai media è emerso comunque che una
parte importante delle collaboratrici e dei collaboratori ha sentito la mancanza delle relazioni in
presenza con i colleghi e le colleghe.

Coronavirus e organizzazione del lavoro: quali
insegnamenti per il futuro?

Una cultura organizzativa orientata al
team
Lavorare a distanza implica una certa autonomia.
Perché quest’ultima si sviluppi, un presupposto
importante è la fiducia tra datore di lavoro e lavoratore o lavoratrice. L’autonomia delle collaboratrici e dei collaboratori è, inoltre, favorita da una
cultura organizzativa che punta sul lavoro in team.
Se gli obiettivi del lavoro sono condivisi all’interno
di un team, se i ruoli e i compiti di ciascun membro
del team sono chiari, allora è più semplice lavorare
in autonomia senza perder di vista la condivisione delle informazioni con colleghe e colleghi. La
possibilità di poter gestire autonomamente le richieste sul lavoro è tra l’altro un fattore importante
anche per il benessere al lavoro.

Le condizioni quadro per un (tele)lavoro
sostenibile
Per salvaguardare il benessere al lavoro anche se
viene svolto da casa è importante che il datore
di lavoro si preoccupi che collaboratrici e collaboratori abbiano le competenze necessarie per
beneficiare di tutte le potenzialità delle più aggiornate tecnologie dell’informazione e della comunicazione, del fatto che la postazione di lavoro
sia adeguata e, non da ultimo, delle disposizioni
che tutelino l’equilibrio tra lavoro e vita privata.
Avere le necessarie competenze in relazione
alle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, è importante per utilizzare appieno e in modo sostenibile tutti gli strumenti e
i programmi informatici. Per questo motivo, può
essere utile mettere a disposizione dei dipendenti
informazioni, guide d’utilizzo, formazioni ad hoc
sui programmi e le piattaforme che favoriscano
il lavoro a distanza. Inoltre, anche nei team più
rodati, il passaggio ad una comunicazione a distanza nella quale la comunicazione non verbale
è limitata dall’inquadratura dello schermo, può
creare disagio e tensioni, e quindi necessitare di
formazioni ad hoc.
Lo spazio di lavoro è importante per il benessere
al lavoro. Nel caso del telelavoro, è chiaro che è
facilitato se si dispone di uno spazio dedicato al
lavoro in casa o addirittura di una stanza adibita
ad ufficio. Anche la postazione di lavoro ergonomica è sicuramente rilevante così come il poter
disporre di un'infrastruttura informatica adeguata per lavorare in sicurezza garantendo la confi-

denzialità dei dati. Adeguare uno spazio in casa al
lavoro comporta anche un investimento finanziario. Una sentenza del Tribunale federale del 23
aprile ha stipulato che se il datore di lavoro obbliga i dipendenti a lavorare da casa, non fornendo
una postazione presso la propria sede, allora deve
contribuire alle spese d’affitto dei collaboratori.
Nel recente regolamento dell’amministrazione
cantonale sul telelavoro (approvato in luglio, entrato in vigore il 7 agosto 2020), è stato deciso
di accordare il telelavoro a coloro che lavorano
ad un grado di occupazione superiore al 50% per
uno o due giorni al massimo. Trattandosi però
di un’opportunità offerta ai dipendenti complementare al lavoro in ufficio e non di un obbligo,
l’amministrazione cantonale ha deciso di non riconoscere alcun indennizzo per il telelavoro. La
questione è però tutt’ora dibattuta se il datore di
lavoro debba contribuire anche se il telelavoro è
una scelta volontaria del/la dipendente. L’unione
sindacale svizzera, ritenendo che la legge sul lavoro (LL) e il codice delle obbligazioni (CO) si applichino anche al telelavoro a domicilio, conclude
che il datore di lavoro debba preoccuparsi, anche
per coloro che lo svolgono volontariamente, del
fatto che dispongano di una postazione ergonomica, che possano usufruire di un rimborso delle spese occasionate dal lavoro e che beneficino
delle pause necessarie come i dipendenti attivi
in ufficio[3]. La Segreteria di Stato dell’economia
(SECO), per quanto concerne il rimborso delle
spese occasionate nel telelavoro a domicilio, fa
riferimento soprattutto alle situazioni nelle quali
quest’ultimo è richiesto dal datore di lavoro poiché in azienda “non è (sempre) disponibile una
postazione da cui operare”[5]. La SECO sottolinea
però che malgrado il telelavoro implichi un elevato grado di responsabilità per chi lo pratica, “ciò
non significa che il datore di lavoro sia esonerato dal dovere di proteggere la salute dei propri
dipendenti e che non debba, quindi, adottare le
misure necessarie. Tale dovere concerne tutti i
fattori legati al lavoro che si ripercuotono sulla
salute dei dipendenti”[6].
Un importante aspetto da considerare in relazione al telelavoro è in effetti il rischio dell’iperconnessione e del sovraccarico. Lavorando da casa,
lavoratrici e lavoratori potrebbero essere portati a trascurare le pause e a lavorare ad oltranza
passando da una videoconferenza all’altra. Stress
e burnout sono dietro l’angolo. Per prevenire tale
rischio, sono utili campagne informative ma anche delle indicazioni concrete o dei regolamenti
che indichino quando la lavoratrice o il lavoratore
devono essere disponibili e quando è importante

[4] Per maggiori informazioni, https://www.uss.ch/
corona-virus/detail/unconte-de-fees
[5] Segreteria di Stato
dell’economia SECO (2019).
Telelavoro a domicilio: Home
Office, Berna: SECO. p. 13.
[6] Segreteria di Stato
dell’economia SECO (2019).
Telelavoro a domicilio: Home
Office, Berna: SECO. p. 6.
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che beneficino di pause e periodi di riposo. A questo proposito, l’ordinanza concernente la legge
sul lavoro (art. 2, cap. 1, OLL3) precisa: “Il datore
di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i
provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché vigano condizioni di lavoro
conformi alle esigenze dell’ergonomia e della tutela
della salute, siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni e il lavoro sia organizzato in modo adeguato”[7].

“ Se gli obiettivi del lavoro sono condivisi all’interno di un team,
e ruoli e compiti di ciascun membro sono chiari, allora è più
semplice lavorare in autonomia senza perder di vista la
condivisione delle informazioni con colleghe e colleghi.”

[7] Segreteria di Stato
dell’economia SECO (2019).
Telelavoro a domicilio: Home
Office, Berna: SECO. p. 6.
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Svolgere il telelavoro parallelamente alla cura dei
figli è stato difficile per molte famiglie durante
il lockdown. È stato facilitato in presenza di figli
relativamente autonomi, di una ripartizione del
lavoro domestico e di cura all’interno della coppia
e se erano disponibili spazi attrezzati e adibiti al
lavoro a casa. Questa esperienza ha dimostrato
quindi che, in futuro, anche se si opterà per una
combinazione tra telelavoro e lavoro in ufficio, le
misure per favorire la conciliazione tra lavoro e
famiglia come i servizi extrascolastici, le mense,
gli asili nido rimangono essenziali per favorire
l’articolazione tra impegni familiari e lavoro.

Conclusione
Il telelavoro, così come altre forme organizzative che combinano una certa flessibilità del luogo
e dei tempi di lavoro, possono dispiegare i loro
effetti positivi per l’armonizzazione tra la vita
personale, familiare e lavorativa, ma anche per
l’ambiente riducendo o ridistribuendo il traffico
sull’arco della giornata a determinate condizioni. Due prerequisiti importanti per la messa in
opera di tali forme organizzative del lavoro sono
senza dubbio: una loro attuazione condivisa tra
collaboratori e responsabili tenendo conto degli
obiettivi da raggiungere e dei bisogni di entrambi
e la presenza di un quadro organizzativo chiaro.
Vi sono inoltre tre parole chiave che emergono
da questo contributo - condivisione, autonomia
e responsabilità - concetti chiave che aprono
delle potenzialità a vantaggio delle lavoratrici e
dei lavoratori, dei datori di lavoro e della società
in un mondo che già prima del lockdown si evolveva verso il lavoro 4.0, nel quale la costruzione
del sapere e la condivisione di esso sono molto
importanti.
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Coronavirus, quali prospettive
per i settori del Leisure?

[1] La teoria del cigno nero
è una metafora, elaborata
successivamente in teoria
dal filosofo e matematico
Nassim Nicholas Taleb.
Taleb, N.N. (2007). Il cigno
nero. Come l’improbabile
governa la nostra vita.
Milano: Il Saggiatore.
[2] Si pensi, per esempio,
alle regole sul Fair Play
finanziario introdotte in
Europa dall’Union of European Football Associations
(UEFA) per il gioco del
calcio.
[3] Con "diritti televisivi” si
intendono anche i diritti
che vengono pagati alle
società dalle piattaforme
che trasmettono gli eventi
sportivi mediante streaming
Internet.
[4] Anche per questa
ragione alcune leghe
professionistiche nazionali
stanno cercando, di creare
un network proprietario che
permetterebbe, secondo i
progetti, di raddoppiare gli
introiti da distribuire alle
squadre.

Escludendo le guerre, niente di quello che
è successo in passato come la Grande
Depressione del 1929, l’11 settembre
2001, la crisi economica del 2008 o gli
anni del terrorismo, hanno impattato in
maniera così forte sul settore del Leisure
come il lockdown seguente alla diffusione
della pandemia di COVID-19. Eppure,
è importante non dare una risposta
emozionale a questa situazione e focalizzare le nostre attenzioni sul futuro in cui
grandi cambiamenti riguarderanno ciò
che era già destinato a cambiare prima
della pandemia.

Partiamo da una certezza: i cigni neri esistono e,
talvolta, capita di vederne qualcuno, ma è altrettanto certo che rivedere la propria idea di futuro
sulla base di situazioni rare, imprevedibili e catastrofiche, non è una buona soluzione per resistere a difficoltà che, per quanto lunghe, sono
momentanee[1].
Gli scenari attuali di sicurezza, costruiti per permettere alle persone di sopravvivere a questa
pandemia, non sono quelli su cui il Leisure può
fondare il proprio futuro e non sono quelli che
permetteranno alle imprese del settore di sopravvivere economicamente.
I grandi cambiamenti che vengono spesso attribuiti alla diffusione del coronavirus sono in realtà
soltanto accelerazioni di cambiamenti generati
dai lockdown dei diversi Paesi: dove c’erano delle
situazioni economiche instabili, la situazione le
ha semplicemente evidenziate.
Il settore del Leisure può essere definito sostanzialmente come l’insieme di grandi economie di
servizi dedicati a soddisfare i bisogni che nascono
con il tempo libero: il turismo, lo sport, l’intrattenimento, l’arte e la cultura. A loro volta questi

settori sviluppano al loro interno svariate attività
e, fra queste, tre in particolare ne supportano l’economia e la domanda: i trasporti, la ristorazione, gli eventi. Potremmo dire che la situazione
pandemica ha colpito (e fermato) prima queste
ultime attività e di conseguenza ha rallentato la
domanda di servizi leisure, ma i grandi cambiamenti prospettati nel settore erano già in arrivo.

I grandi cambiamenti nel settore
sportivo professionistico
Storicamente lo sport professionistico, inteso
come industria, ha sempre sviluppato una relativa immunità alle crisi economiche. Questa
volta le conseguenze del COVID-19 hanno sfidato questa credenza e mostrato come molti
stakeholders abbiano erroneamente puntato su
questa immunità percepita spendendo molto
più di quanto guadagnassero, il tutto nonostante
i tentativi di regolamentazione delle organizzazioni di riferimento[2].
Molti degli sport professionistici più seguiti in
Europa, e in particolare il calcio, agiscono senza reale creazione di valore economico e sono
sostenuti in pratica soltanto dai diritti di trasmissione televisiva[3]: anche le squadre campioni d’Europa incassano dai diritti televisivi circa il
30% del loro fatturato mentre generalmente gli
utili che producono risultano inferiori al valore
dei diritti televisivi ricevuti. Per dirla in maniera
semplice: se non si gioca, non c’é trasmissione
dell’evento, ma se non c’é chi paga i diritti … non
si può giocare[4]. In tutto questo il pubblico che
ora non assiste agli eventi allo stadio sembra
avere un ruolo di secondo piano: il problema delle squadre di calcio è mantenere le connessioni
con i propri fans ma soprattutto continuare a
restituire valore agli sponsor e come risultato di
questa situazione l’industria ha rafforzato i con31
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tenuti digitali cercando di ovviare alla mancanza
di possibilità di interazione “live”; la mancanza di
pubblico è purtroppo maggiormente percepita
dal pubblico stesso piuttosto che dall’industria[5].
In futuro, stando così le cose, sarà il digital engagement uno dei principali driver per la valorizzazione del rapporto fra i fans e le squadre sportive
di massimo livello. Emergono quindi due temi su
tutti su cui concentrarsi per il futuro: l’importanza di manager in grado di far uscire questo mondo
dalla "irrealtà economica" attuale e la necessità
politica di occuparsi maggiormente di un movimento non professionistico che è ancora guidato dai veri valori sportivi (e non soltanto dal
profitto) e degli sport che non possono godere di
un valore così elevato di diritti televisivi.

I grandi cambiamenti nel settore turistico

[5] Si consideri che già da
tempo la ricostruzione
degli stadi di proprietà implica meno posti a sedere
disponibili e il conseguente
innalzamento del prezzo
dei biglietti (oltre che
l’aumento di spazi per
interazione fra gli sponsor,
definiti tecnicamente
hospitality).
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Il turismo, nonostante la sua complessità, è attualmente vittima di un solo problema: alle persone è stato impedito di viaggiare oppure hanno scelto di non viaggiare sulle lunghe distanze
per ragioni di sicurezza e per paura del contagio.
Non vi è un problema nella domanda ma semplicemente un impedimento (temporaneo) a
soddisfare un bisogno che era ed è in costante
crescita; la dimostrazione principale di questa
considerazione è il fatto che il turismo di “prossimità" è aumentato.
Il turismo non è confrontato oggi con cambiamenti più grandi di quelli evidenziati dall’inizio di
questo millennio in cui due situazioni lo hanno
radicalmente modificato: l’11 settembre (che potremmo dire rappresenti simbolicamente tutti
gli atti terroristici di quest’ultimo ventennio) e
l’entrata delle piattaforme digitali nel settore. Da
una parte nuove forme di sicurezza e attenzioni
a cui, volenti o nolenti, i viaggiatori si sono presto
abituati e dall’altra nuovi modelli di business che
hanno cambiato radicalmente alcune forme di
interazione con gli attori del mercato.
Alcuni sostengono che i cambiamenti nel turismo,
dettati da questo vero e proprio arresto dei viaggi di media e lunga percorrenza, stiano portando grandi trasformazioni permanenti; in realtà la
situazione attuale porterà ad un’accelerazione di
cambiamenti che erano già in atto ed erano per
lo più dettati dal buon senso: i due più importanti sono la necessità di una maggiore sostenibilità
ambientale nei trasporti e nelle forme di turismo e
l'inaccettabilità dei fenomeni di sovraffollamento
turistico in particolare nelle città d’arte.
Il solo settore nel turismo che potrebbe subire da
questa situazione difficoltà difficilmente reversi-

bili nel medio periodo è il business travel. Tutte le
entrate generate dal business travel (persone che
si spostano per conferenze, riunioni, fiere, ecc.)
potremmo dire che sono state letteralmente annullate (per lo più a favore principalmente delle
videoconferenze): su questo certamente si aprono dei temi di ricerca interessanti.

L’intrattenimento, l’arte e la cultura
Escludendo la dimensione digitale (servizi streaming, giochi online, ecc.) l’intrattenimento per sua
natura richiede spostamenti e aggregazioni di
persone per essere vissuto completamente.
Allo stesso modo l’arte e la cultura, che sono per
loro natura strettamente legate al turismo (la
maggior parte dei beni culturali si trova nelle città
d’arte o nei musei) senza la possibilità di spostamenti non può sopravvivere nelle sue dimensioni
di divulgazione ed economica.
Sebbene la digitalizzazione costituisca un elemento importante nell’intrattenimento, nella
produzione e nella divulgazione di arte e cultura,
essa non può sostituire quanto intrattenimento,
arte e cultura possono fare in una relazione fisica
con il proprio pubblico: sono le dimensioni sensoriali complete e spesso l’immersione in esperienze
collettive a rendere le performances artistiche
straordinarie. Anche in questo caso il bisogno è
umano e a questo bisogno non esiste una delega
digitale.

Gli eventi e le live performances
In futuro sarà fondamentale offrire esperienze
sempre più immersive, andando oltre al semplice
live streaming, interagendo con i soggetti coinvolti
e implementando tutte le tecnologie presenti sul
mercato: dalle tecnologie tridimensionali fino ad
arrivare agli ologrammi e al virtuale.
Il settore degli eventi potrà trovare, guardando oltre la situazione attuale, delle nuove potenzialità
nelle integrazioni con questi strumenti, ma la vera
integrazione fra live experiences e virtual experiences
non potrà avvenire fino a quando realtà virtuali,
realtà aumentate e ologrammi non diventeranno
economicamente alla portata della maggior parte
delle produzioni: nonostante la profonda accelerazione tecnologica, ancora un po’ di tempo dovrà
passare perché queste tecnologie risultino economicamente fruibili dalle produzioni di eventi.
Implementare determinate tecnologie a un evento, inoltre, non è un lavoro semplice e il virtuale e lo
streaming, per quanto generino ricavi, non sono ora
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in grado di restituire lo stesso valore economico né
al pubblico né alle produzioni.
Da non perdere di vista, per una vera sostenibilità
futura del settore, il ruolo delle persone e ricordare
che molti operatori, così come altri che operano
nell’arte e nella cultura, hanno spesso opportunità di retribuzione saltuaria e precaria. Anche in
questo caso, come nello sport, sarebbe auspicabile
una redistribuzione dei valori economici che ciascun soggetto porta alla causa.

zione e sicurezza non è uno scenario sostenibile
(infatti è stato praticato soltanto nei primi mesi
del 2020): secondo l’International Air Transport
Association (IATA), prima della pandemia, in Asia
le compagnie avevano un margine medio di 3USD
per passeggero, negli USA 17USD, in Europa 5USD.

Il food & beverage

Quali sono allora gli scenari futuri più probabili
per questo settore così determinante per il Leisure? Il primo, molto probabile, è un ulteriore aumento delle nazionalizzazioni delle compagnie
aeree; il secondo è la probabile implementazione
del sistema tariffario no frills (dove ogni extra viene
pagato)[7] in maniera più generalizzata: ciò vorrebbe dire che potrebbero fornirci la mascherina
per viaggiare ma dovremmo in un viaggio intercontinentale pagare le cuffiette e magari anche la
visione del film a bordo. Altro aspetto, quello più
pericoloso per il settore Leisure, è la riduzione di
opzioni di volo in termini di giorni e orari e la cancellazione delle tratte meno remunerative con
conseguenti danni per alcune località turistiche.

Il settore, per dirla con le parole degli autori Mauborgne e Kim[6], vive in un "oceano rosso" da diversi
decenni. Molti esperti affermano che tanti ristoranti non sopravvivranno al coronavirus, tuttavia dobbiamo essere in grado di discernere quali
sono i fattori determinanti di questa probabile
verità. La questione della crescita dei costi di gestione della ristorazione è vecchia almeno di dieci anni, da quando in questo settore sono entrati
nella competizione termini come "esperienza da
condividere" e la convinzione dei consumatori di
essere esperti "giudici" della qualità del prodotto
servito: il coronavirus non ha fatto altro che rendere ancora più evidente questa fragilità del settore.
È necessario chiedersi se ci si possa permettere, in
termini di offerta, un alto livello di densità di ristoranti e bar senza considerarne il livello qualitativo. La
verità è che il business della ristorazione per come lo
conosciamo oggi non è più praticabile: l'ipercompetizione basata per lo più sulla guerra di prezzi, la
pretesa di innalzamento indiscriminato della qualità da parte dei clienti, i costi di gestione in costante aumento, sono tre cose che insieme ucciderebbero qualsiasi business anche senza coronavirus.

I trasporti
Il rischio di poter viaggiare di meno è il vero pericolo per il settore del Leisure, e i trasporti aerei,
in particolare per il turismo, sono forse la dimensione più rilevante. Il nostro modo di viaggiare in
aereo è già mutato a causa dei problemi di sicurezza legati agli eventi terroristici: il cambiamento è
avvenuto relativamente in fretta e la situazione ha
lasciato letteralmente a terra diverse compagnie
dalla fragile struttura economica. Il settore ha già
subito diverse crisi e porta con sé alcune instabilità.
Siccome le compagnie aree moderne hanno un
modello di business fatto per spostare enormi volumi di passeggeri, la riduzione dei posti negli aerei
in caso di prolungamento delle misure di preven-

“ I cambiamenti nel settore del Leisure erano già in atto,
la pandemia ne ha accelerato l'evolversi.”

Il futuro del Leisure
In un momento come questo occorre essere molto attenti ad analizzare il settore nella sua complessità: bisogna uscire quindi dall’idea che questo
attuale modo di vivere, fatto di distanziamenti e
protezioni di diverso tipo, seppur necessario ora,
possa essere un futuro auspicabile e sostenibile:
questa situazione non è compatibile con il bisogno
umano che il Leisure soddisfa.
Se c’è una strategia di breve termine per chi opera
nel settore è la consapevolezza che ci sono periodi
in cui i combattimenti si prolungano oltre il necessario e indeboliscono le forze e l’entusiasmo.
In questi casi è necessario concedersi una tregua,
perseverare nella volontà e aspettare il momento
migliore per ripartire. La sopravvivenza in questo
settore sarà riservata a chi potrà investire questo
tempo per rivedere la propria offerta e lavorare per
migliorarla.
È vero che non tutti potranno permetterselo ma
c’è un futuro migliore che attende il settore: i bisogni legati al tempo libero sono inesauribili e nessuna situazione contestuale può spegnerli.

[6] Mauborgne R., Kim
W.C. (2015). Blue Ocean
Strategy: How to Create
Uncontested Market Space
and Make the Competition
Irrelevant. Boston: Harvard
Business Review Press.
[7] Sistema tariffario
tipicamente adottato dalle
compagnie low cost.
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L'offerta formativa ai tempi
del COVID-19: uno sguardo dal
Centro competenze tributarie
Il COVID-19 ha segnato in modo marcato
il modo di fare formazione. Da quando è
stato decretato lo stato di necessità nel
Canton Ticino, si è reso indispensabile
individuare nuove forme di formazione
per sostituire il tradizionale insegnamento in aula.

Il COVID-19 quale fattore scatenante
Il Centro competenze tributarie della SUPSI, già
prima della pandemia legata al COVID-19, si era
contraddistinto per l’uso di modalità alternative di erogazione della formazione, offrendo la
possibilità agli interessati di iscriversi ai propri
seminari in modalità audioconferenza. Questa
offerta era, tuttavia, poco utilizzata e le iscrizioni cosiddette “a distanza” si contavano sulle
dita della mano. Con l’arrivo del COVID-19, che
ha imposto anche un periodo forzato di lockdown
nel Canton Ticino (ma non solo), il passo verso
questa modalità di erogazione della formazione
è stato giocoforza obbligato per continuare a
sopravvivere.

La nuova era dei webinar

[1] www.supsi.ch/go/deass-speciale-coronavirus

Nell’ambito della Formazione continua di breve
durata sono nati i cosiddetti “webinar”, erogati in
modalità videoconferenza o meglio via web, che
hanno de facto monopolizzato l’intera offerta formativa del Centro: da marzo a settembre si sono
svolti numerosi webinar gratuiti (cfr. tabella 1)
legati alle impellenti problematiche giuridiche ed economiche causate dal COVID-19 che
hanno messo in estrema difficoltà le imprese,
i dipendenti e gli imprenditori. Il riscontro del
pubblico è stato immediato e la partecipazione

elevata, tant’è che frequentemente si contavano tra le 100 e le oltre 200 iscrizioni a evento.
Anche i feedback sono stati positivi perché i partecipanti, nonostante il lockdown, hanno potuto
aggiornarsi tempestivamente direttamente da
casa o dall’ufficio, laddove permesso. Inoltre, essi
potevano intervenire, anche quando la partecipazione era estremamente elevata, al termine
dell’incontro virtuale ponendo le domande direttamente ai relatori e alle relatrici. In questo senso, il software scelto si è rivelato particolarmente
performante, garantendo sia la trasmissione via
web del “sapere” in live streaming, sia un’adeguata
protezione dei dati e un’interattività immediata
tra i diversi interlocutori. Vieppiù, la possibilità di
registrare gli eventi con il consenso dei relatori
ha permesso anche a coloro che non potevano seguire l’evento in live streaming di rivederlo
quando e dove volevano. Sul sito del Dipartimento economia aziendale, sanita e sociale (DEASS), è stata creata una sezione dedicata[1] per
raccogliere non solo il materiale utilizzato dai
relatori durante i webinar, ma anche le registrazioni degli stessi, per consentire agli interessati
di poter consultare in un unico contenitore tutto il materiale dei webinar inerenti il coronavirus.
D’altro canto, anche i tradizionali seminari in
ambito fiscale sono stati riconvertiti in webinar a
pagamento. Anche in questo caso vi è stato un
ottimo riscontro dei partecipanti, i quali si sono
abituati, sciogliendo le precedenti perplessità, a questa novità formativa. I webinar si sono
quindi rivelati un modo semplice e conveniente,
ma al contempo efficace, per fare formazione.
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L’offerta formativa ai
tempi del COVID-19:
uno sguardo dal Centro
competenze tributarie

[Tab. 1] Panoramica dei
webinar inerenti il coronavirus organizzati dal Centro
competenze tributarie da
marzo a settembre 2020
con indicazione degli iscritti
a ciascun evento.

N.

Data

Titolo

1

06.03.2020

Coronavirus: implicazioni giuridiche ed effetti economici

182

2

18.03.2020

Coronavirus: implicazioni giuridiche ed effetti economici 2.0

184

3

26.03.2020

Prevenire, preparare e gestire la crisi ai tempi del coronavirus

102

4

02.04.2020

Le misure di natura fiscale a seguito del coronavirus

159

5

08.04.2020

La digitalizzazione del lavoro ai tempi del coronavirus

6

15.04.2020

Coronavirus: implicazioni giuridiche ed effetti economici 3.0

128

7

16.04.2020

Home office: regole, rischi e opportunità ai tempi del coronavirus

114

8

20.04.2020

Il diritto del lavoro ai tempi del coronavirus: novità e domande
frequenti

167

9

21.04.2020

Coronavirus: impatti su transfer pricing, Convenzioni contro le
doppie imposizioni e normativa euro-unitaria in materia di aiuti
di Stato – prime riflessioni

178

10

28.04.2020

Focus Italia: implicazioni puntuali di natura giuridica a seguito del
coronavirus

247

11

06.05.2020

Coronavirus: la difesa del patrimonio e la fiscalità degli incentivi in
una prospettiva cross-border

100

12

11.05.2020

Coronavirus: una prima analisi delle possibili implicazioni di natura
penale

92

13

15.05.2020

Coronavirus: analisi delle misure recentemente introdotte per evitare
fallimenti (deroghe all’art. 725 cpv. 2 CO)

278

14

20.05.2020

Coronavirus: implicazioni giuridiche ed effetti economici, appuntamento finale

122

15

25.05.2020

Focus Italia: i riflessi della nuova continuità aziendale sulle imprese ai
tempi del coronavirus

100

16

27.05.2020

Le conseguenze del coronavirus fra diritto di locazione e futuro del
mercato immobiliare

155

17

04.06.2020

Focus Italia: le principali misure previste dal Decreto Rilancio

18

23.06.2020

Politica fiscale svizzera post COVID-19: quo vadis?

90

57
132

19

24.06.2020

Politica fiscale italiana post COVID-19: quo vadis?

18

20

11.09.2020

Il diritto tributario banco di prova della democrazia

25

21

22.09.2020

COVID-19: conseguenze in tema di protezione dei dati e ruolo dell’intelligenza artificiale nelle nuove posture di sicurezza

35

Totale iscritti

La formazione di lunga durata
Sempre nello stesso periodo anche la Formazione continua di lunga durata, ovvero i percorsi dei
Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Tax
Law, in Business Law e in Diritto Economico e
Business Crime, è stata convertita interamente
in videoconferenza. Alcuni docenti hanno preferito venire in aula presso le sedi SUPSI, altri,
invece, per motivi personali o dovuti alla pandemia – si pensi ad esempio a coloro che provengono dalla vicina Italia – hanno svolto la lezione direttamente da casa o dall'ufficio. Anche in
36

Iscritti

2'665

tal caso si può senz’ombra di dubbio affermare
che la modalità a distanza ha funzionato ottimamente, considerando anche la particolare
situazione esterna. Al termine di ciascun semestre di studio, a tutti i partecipanti di un percorso
di formazione di lunga durata viene sottoposto
un questionario con l’obiettivo di valutare l’andamento dell’insegnamento nell’ottica di un
miglioramento continuo dell’offerta formativa.
I risultati del questionario sottoposto al termine del semestre primaverile in cui i corsi sono
stati offerti a distanza testimoniano come la
capacità di resilienza e la disponibilità da parte
dei docenti e dell’intero team del Centro com-

Samuele Vorpe

petenze tributarie abbiano costituito un elemento chiave nel poter assicurare agli studenti
una formazione di qualità anche in un periodo di
emergenza e lontano dall’aula. Dai risultati ottenuti si riscontra che particolarmente apprezzata è stata la possibilità di poter riascoltare la
lezione, che consente, in caso di impegni familiari e lavorativi inderogabili, una miglior conciliazione con gli impegni di studio, oltre che di
riprendere concetti particolarmente complessi.

Vantaggi e svantaggi percepiti con la
formazione a distanza
Se, da un lato, è vero che la presenza fisica determina un rapporto diverso, con una via privilegiata, tra docente e studenti, rispettivamente tra
studenti stessi, dall’altro è altrettanto vero che la
formula a distanza non ha avuto delle particolari
ripercussioni negative nell’ambito dell’apprendimento. Come in tutte le cose, vi sono pro e contro: aspetti positivi sono senz’altro la comodità di
seguire da casa o dall’ufficio la lezione, di potersi
muovere liberamente, di interagire direttamente
con il docente e con altri studenti, ma anche di
evitare il traffico quotidiano, liberando le strade
ed evitando così le fastidiose code per recarsi a
Manno, a beneficio dell’ambiente e del maggior
tempo a disposizione per il partecipante. Infine, per quanto riguarda lo studio è stata molto apprezzata la possibilità di rivedere più volte
la lezione in modalità podcast. Vi sono, dunque,
buoni e fondati motivi per continuare ad erogare questa modalità formativa a distanza anche
nel futuro. Vi sono poi gli svantaggi, di natura
personale ed economica: personali se pensiamo
alla totale mancanza dei contatti umani e del
networking che si forma tra le persone durante
le pause, le amicizie che si creano tra studenti
stessi, oltre che tra studenti e docenti; economici
se pensiamo ai bar e ai ristoranti, e ad altri settori che beneficiano di minori introiti finanziari.

L’adeguata organizzazione prima di
tutto per ridurre i rischi
Tutto il team del Centro competenze tributarie,
dal Responsabile a gran parte dei collaboratori, ha sempre cercato di garantire una presenza virtuale prima, durante e al termine dei corsi.
È infatti decisiva per la piena riuscita di questa
modalità di formazione un’adeguata organizzazione e presenza, anche se virtuale, a sostegno
dei docenti e degli studenti, perché il rischio che

si verifichi qualche imprevisto è sempre dietro
l’angolo: si pensi al microfono o all’audio che non
funzionano, alla connessione internet che salta,
al docente che non ha sufficiente dimestichezza
con il software e perde il controllo oppure semplicemente per dare dei consigli utili su come
insegnare a distanza in modo efficace usando
le potenzialità presenti nel software. È altresì
importante istruire il docente sull’utilizzo della
piattaforma con un certo anticipo per ridurre
al massimo i rischi che ne conseguono con un
insegnamento a distanza. Per quanto riguarda
gli studenti è importante che essi abbiamo la
percezione che tutto sia sempre sotto controllo.

Le prospettive future
L’esperienza accumulata durante questa “insolita” primavera e i risultati ottenuti in termini di
apprezzamento da parte dei docenti e dei partecipanti ci hanno spinti ad introdurre in modo
stabile, dall'anno accademico 2020/2021, l’offerta formativa a distanza nei percorsi di Master
organizzati dal Centro. Essa sarà erogata in parallelo alla tradizionale modalità in presenza. Ciò
permetterà anche a studenti residenti fuori Cantone di seguire i corsi, senza dover intraprendere
trasferte onerose in termini di tempo. Parimenti,
al fine di instaurare maggiormente quei contatti
umani che una lezione a distanza non consente per ovvi motivi, saranno previsti dei momenti
minimi in presenza per tutti. L’obiettivo è quindi
quello di ampliare l’offerta formativa, permettendo al contempo allo studente di scegliere
quale modalità seguire: in presenza o a distanza.

“ Per la piena riuscita di un webinar è importante un’adeguata
organizzazione e presenza, anche se virtuale, a sostegno dei
docenti e degli studenti.”

Aumentare la scelta per gli studenti e permettere anche a coloro che vivono lontani dalle sedi del
Centro competenze tributarie di seguire i corsi,
mantenendo comunque la possibilità di seguire
la lezione in presenza, è una via da intraprendere
per restare al passo con i tempi della digitalizzazione. Chi si ferma è perduto!
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Uno stage in prima linea
Ad inizio febbraio 2020, esattamente a metà del mio percorso formativo per l’ottenimento del Bachelor
of Science SUPSI in Cure infermieristiche, ho iniziato il mio secondo stage come allieva infermiera. Come
ad ogni inizio di una nuova esperienza, ero agitata e nel contempo curiosa, pronta ad accogliere e trarre
il meglio da ciò che avrei affrontato. Tuttavia, mai mi sarei aspettata di vivere in prima linea una vera e
propria pandemia mondiale. Inizialmente sembrava un periodo di pratica lavorativa come tanti: inizi a
conoscere i colleghi, a scoprire il reparto, ad assimilare le prime competenze infermieristiche riguardanti
l’ambito specialistico e così via. Il processo di ambientamento procedeva bene e al contempo il periodo
di pratica stava iniziando a prendere forma.
Il tutto iniziò a cambiare a partire dal famoso 25 febbraio, giorno in cui fu accertato il primo caso di coronavirus in Ticino. L’informazione spaventò tutti. Fino a quel momento l’evoluzione del virus sembrava lontana dalla nostra realtà ticinese, inizialmente localizzata in Asia, successivamente qualche caso si presentò
in Europa, poi qualcuno in più in Italia, ecc. In realtà era solo questione di tempo.
Nei giorni successivi ci fu la calma prima della tempesta. Quando i casi nel nostro Cantone iniziarono ad
aumentare e il sistema sanitario cominciava a sentire la pressione di questo nuovo virus, alcune strutture
sanitarie vennero incaricate di accogliere la maggior parte, se non tutti (almeno inizialmente) i pazienti
risultati positivi al coronavirus, i quali necessitavano di un ricovero. Il reparto in cui mi trovavo si trasformò completamente; io, come tutti i miei compagni, mi sentivo persa e a tratti anche spaventata nel
ritrovarmi così vicina a qualcosa che stava terrorizzando l’intera popolazione mondiale.
Erano giorni strani ed intensi, in cui persi temporaneamente la mia identità di allieva. Inizialmente è stato
parecchio difficile comprendere cosa noi allievi potessimo fare e come dovessimo comportarci, nessuno
aveva le idee chiare e tanti erano spaventati. Era una situazione nuova per tutti e nessuno sapeva realmente come agire e comportarsi. Il “normale” metodo di cura al quale eravamo abituati venne stravolto,
ponendo tutti in difficoltà. In reparto ognuno ha dovuto riorganizzarsi per ritrovare un nuovo equilibrio che
consentisse alla struttura di funzionare. Nel mio reparto, all’inizio della pandemia, ognuno doveva svolgere
delle mansioni a sé stanti, in quanto era davvero difficile (a livello di tempo e di forze fisiche) che un infermiere riuscisse a compiere tutte le molteplici attività nell’arco del turno, turni in cui non ci si fermava quasi
più. Anch’io ed altri studenti in stage ricevemmo le nostre mansioni da svolgere per contribuire al buon
funzionamento del reparto. Tali compiti, ovviamente, mi obbligavano costantemente ad entrare ed uscire
da camere di isolamento, ponendo la massima attenzione a cosa toccavo e facevo, dove ogni volta che
varcavo la porta per entrare in una camera saliva l’ansia di non essere correttamente protetta, di essere totalmente sola, insicura e senza un braccio a cui aggrapparmi. Può sembrare banale, ma in realtà non lo era.
Il mio periodo di stage terminò il 17 aprile e devo ammettere che fino a quella data sono passate settimane intense e spesso anche difficili, piene di pensieri e preoccupazioni. L’inizio è stata la parte più
complessa, dove tutti, presi anche dalla paura, hanno dovuto reagire ad un nuovo nemico in circolazione,
il quale ha cambiato temporaneamente il modo di curare il malato. Trovavo per l’appunto molto triste il
fatto che la relazione tra curante e paziente spesso venisse a mancare, a causa del lavoro raddoppiato e
a causa anche dell’impossibilità di farci riconoscere dai nostri pazienti, essendo bardati dalla testa ai piedi
con cuffia, occhiali protettivi, mascherina, camice e guanti. Era, inoltre, spesso fonte di sofferenza vedere
il paziente in camera, da solo, obbligato all’isolamento, senza la possibilità di poter vedere i propri cari,
frequentemente anche in balia del terrore di ciò che gli stava accadendo. A questo proposito noi curanti
rappresentavamo l’unica fonte di contatto umano che era loro concessa. Quest’ultimo elemento mi ha
dato ulteriormente la conferma che l’infermiera è la professione che desidero veramente intraprendere,
professione in cui non c’è limite nell’assistere l’altro e dove l’umanità, la dedizione e l’affetto (in senso
lato) rappresentano a parer mio il fulcro dell’attività di cura, in particolar modo in momenti di estrema
difficoltà come quelli vissuti in questi ultimi mesi.

Chiara Ballina
Studentessa al terzo anno del Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche
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26 novembre 2020

Alla scoperta delle professioni
socio-sanitarie

Appuntamento online per conoscere da vicino le professioni di infermiere/a,
fisioterapista, ergoterapista, educatore/trice e assistente sociale attraverso
le testimonianze di ex studenti SUPSI, ora professionisti/e dell’ambito
socio-sanitario locale.

gennaio 2021 – marzo 2023

MAS Human Capital Management

La gestione delle risorse umane è un ambito all’interno del quale stanno
avvenendo profondi cambiamenti. Il MAS, giunto alla sesta edizione, è pensato
per chi vuole sviluppare la propria professionalità aumentando sia la capacità
di muoversi in contesti globali sia di sostenere la competitività delle aziende e
delle istituzioni del territorio.

marzo 2021

Formazione continua in Riabilitazione

Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del CAS Terapia manuale avanzato
per fisioterapisti che desiderano approfondire le competenze sul ragionamento clinico complesso con approccio biopsicosociale e mirano a
conseguire il MAS Fisioterapia neuromuscoloscheletrica. Al via anche i primi
corsi brevi per ergoterapisti che aspirano ad ottenere il nuovo CAS
Neuroriabilitazione in ergoterapia.

marzo 2021

C.A.A. Comunicazione interpersonale,
disabilità e bisogni complessi
della comunicazione

Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro competenze bisogni
educativi, scuola e società (BESS) del Dipartimento formazione e apprendimento SUPSI, intende porre le basi teoriche ed operative per un approccio
competente alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) con
particolare riferimento alle persone con disabilità e bisogni complessi della
comunicazione in età evolutiva così come in altre fasi della vita.
Iscrizioni online entro il 12 febbraio 2021.

settembre 2021

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 da
seguire parallelamente all’attività professionale.
Iscrizioni aperte dal 23 novembre 2020.

