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Concetto fotografie a piena pagina
Proiettati in avanti, immaginando il domani, andia
mo incontro al futuro. Imbocchiamo nuovi sentieri,  
perseveriamo lungo quelli conosciuti. Questo continuo 
avanzare, questa inevitabile spinta a cui tutti sottostia
mo, sono imprescindibilmente legati a quanto abbiamo 
percorso fin qui. 
Se le fotografie non possono riprodurre ciò che sarà,  
possono tuttavia documentare il nostro passaggio.  
Ci vengono in aiuto cieli, campi, laghi, paesaggi urbani, 
strade: essi ci narrano di storie remote e di storie recenti, 
ritraendo superf ici segnate da traiettorie a volte  
sicure, a volte inquiete, turbate. Solchi precisi alternati  
a striature confuse, divergenti, addirittura sovrapposte, 
che raccontano di provenienze e di mete senza mai  
svelarcele davvero. La scia, il concetto di questo numero,  
è l’evanescente memoria del futuro che già ci attende,  
un flusso regresso lasciato da un corpo in movimento  
che ci definisce, ci orienta, a volte ci conforta; come 
un’eco testimonia del nostro passaggio. Nel dirigerci verso 
l’orizzonte volgiamo dunque lo sguardo anche alla via 
percorsa, affinché la consapevolezza di ciò che è stato 
affianchi la speranza nel nostro comune viaggio,  
tracciando una scia luminosa come fanno le comete.

www.supsi.ch/go/rivista-iride
http://www.supsi.ch/deass
www.supsi.ch/go/rivista-iride
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Editoriale

Servono speranza e fame di futuro    

Mentre ci accingiamo a consegnare alle stampe il numero 10 di Iride – con una punta d’orgoglio per 
il traguardo raggiunto – il mondo che ci circonda continua ad essere dominato dal coronavirus: gli 
epidemiologi non escludono lo scenario di una terza ondata, i piani vaccinali cantonale e nazionale 
procedono a rilento, le aperture sono ancora timide e le conseguenze sociali, economiche e sanitarie 
della pandemia si preannunciano più che mai profonde e durature. Eppure non c’è momento più pro-
pizio di questo per alzare la testa dalle nostre vicende quotidiane, fin troppo condizionate da quella 
sindrome che l’OMS ha denominato fatica pandemica. Le interviste e gli articoli contenuti in questo 
numero vogliono infatti guardare avanti, alla ricerca della riva su cui approdare una volta usciti dal 
guado di questa travagliata catarsi collettiva e globale. 

Una cosa è certa: l’approdo non lo abbiamo alle nostre spalle. Dobbiamo evitare il rischio, ben stig-
matizzato da Zygmunt Bauman nel volume Retropia[1], di reagire all’aumentata incertezza sul futuro 
coltivando un’inclinazione nostalgica nei confronti del passato, anelando ad una mitica età dell’oro che 
non è mai esistita. Negli ultimi dodici mesi il problema delle diseguaglianze si è ulteriormente acuito, a 
livello locale e globale[2]. Nel contempo, il crollo economico e la fretta di rilanciare (costi quel che costi) la 
crescita del PIL rischiano di irretire la consapevolezza, portata in piazza nel 2019 dai giovani dei Fridays
ForFuture, circa la precaria salute del nostro pianeta e l’urgenza di affrontare con politiche coraggiose 
l’emergenza climatica. Il ritorno alla normalità non deve e non può dunque avvenire all’insegna del bu
siness as usual, ma presuppone audacia e la volontà di percorrere itinerari ancora inesplorati, coltivando 
la virtù della speranza. “Il miracolo che preserva il mondo dalla sua normale, ‘naturale’ rovina – scriveva 
la filosofa Hannah Arendt nel 1957 – è (…) la nascita di nuovi uomini e il nuovo inizio, l'azione di cui essi 
sono capaci in virtù dell'esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle pratiche 
umane fede e speranza, le due essenziali caratteristiche dell'esistenza umana”[3].

La speranza è la prospettiva assunta dai contributi raccolti nel presente fascicolo, nei quali si intravvede 
anche l’ambizioso piano d’azione elaborato dal DEASS per il quadriennio 2021-2024, un piano d’azione 
incentrato su termini quali partenariato e collaborazione, innovazione sociale e sostenibilità, inclusi-
vità e umanesimo. Si tratta di azioni concrete e realistiche, ma al contempo orientate verso una meta 
che ancora ci sta davanti. Per capirne lo spirito è utile portare attenzione alla distinzione esistente nella 
lingua inglese tra le parole goal (traguardo) e purpose (scopo). Quest’ultimo è da intendersi come le ra-
gioni che portano a muoversi verso un determinato traguardo. Darsi delle buone ragioni per il proprio 
agire, avere uno scopo nella propria vita è una necessità esistenziale, sul piano individuale e collettivo, 
ma non manca neppure di produrre ricadute concrete e tangibili. Uno studio americano, condotto su 
una popolazione di persone anziane, ha dimostrato che il semplice fatto di mantenere uno scopo nella 
propria vita (un purpose in life) non ha solo conseguenze immateriali di carattere psicologico (influisce 
positivamente sul benessere soggettivo delle persone) ma determina pure un risultato tangibile a li-
vello somatico che si esprime in una riduzione significativa di malattie e, in ultima analisi, in una minor 
probabilità di decesso[4]. Allo stesso modo, sono convinto che la nostra capacità, in quanto società, di 
plasmare la fisionomia del mondo che verrà dipende da quanto saremo capaci – qui ed ora – di spe-
rare, e da quanta fame di futuro sapremo infondere attorno a noi.

Luca Crivelli
Direttore del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

[1] Bauman, Z. (2020). 
Retropia. Laterza.

[2] Marmot, M. et al. 
(2020). Build Back Fairer: The 
COVID19 Marmot Review. 
The Pandemic, Socioeco nomic 
and Health Inequa lities in 
England. Institute of Health 
Equity.

[3] Arendt, H. (1994). Vita 
activa. La condizione umana. 
Bompiani, p. 182.

[4] Boyle, P.A. et al. (2009). 
Pur pose in Life Is Associa-
ted With Mortality Among 
Community-Dwelling 
Older Person. Psychosoma tic 
Medicine, 71(5), 574-579.
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Intervista

non hanno altra risorsa al di fuori dei 
beni relazionali (famiglia e comunità), di 
un bene comune come la foresta e del 
proprio ingegno. Ho toccato con mano 
quanto le persone sprovviste di reddito 
monetario fossero comunque capaci di 
assicurare ai propri figli istruzione, salu-
te, cibo e acqua.
Sono quindi partita da Zanzibar per tor-
nare a lavorare nell’universo delle idee, a 
New York, dove per quattro anni ho pre-
stato servizio presso l'ufficio delle Nazio-
ni Unite che redige il rapporto sullo svi-
luppo umano. Ma questa volta al centro 
dell’attenzione non c’era solo la crescita 
economica… c’era soprattutto la fioritura 
umana. Successivamente mi sono unita 
all’ONG Oxfam, in un impiego che mi ha 
permesso di collegare idealmente le due 
esperienze lavorative precedenti (Zanzi-
bar e New York). Oxfam si occupa di ri-
definire le regole del commercio globale, 
piuttosto che di povertà e cambiamenti 
climatici, ma lo fa guardando sempre 
all'impatto che le trasformazioni esercita-
no sulle vite delle comunità e delle per-
sone. Ho capito quanto mi interessasse la 
trasformazione economica. Ricordo bene 
un’azione di advocacy per i diritti delle 
donne nelle catene di fornitura globali che 
ci portò a lanciare una campagna contro 
alcuni grandi supermercati in Europa e 
nel Regno Unito nell’intento di tutelare i 
diritti delle donne che lavoravano in Ma-
rocco e in Sud Africa. 

Signora Raworth, guardando a 
come vive il suo lavoro si intuisce 
che l'economia è molto più di  
un mestiere, è quasi una missione.  
Ci racconti come nasce il suo 
libro L’economia della ciambella?

Anche nel mio caso l’economia è inizia-
ta come un mestiere! Ho infatti studiato 
Scienze economiche e successivamente 
Economia dello sviluppo all’università. 
Presto, però, ho avvertito che non sarei 
rimasta a lavorare in ambito accademi-
co, perché nei modelli economici troppe 
dimensioni essenziali erano trascura-
te: l’inquinamento, ad esempio, veniva 
trattato come un’esternalità ambien-
tale, mentre la giustizia sociale era re-
legata a una nota a piè di pagina. Così 
ho cercato di mettere le mani in pasta, 
andando a lavorare a Zanzibar per il Mi-
nistero del commercio e dell’industria. 
Passavo il mio tempo incontrando don-
ne e uomini impegnati nella produzione 
di oggetti d’artigianato. Mi incontravo 
con loro, seduta sulle stuoie nei villag-
gi, e riflettevamo su come trasformare 
quegli oggetti in qualcosa che potesse 
essere venduto ai turisti. L'economia 
che avevo imparato all’università non mi 
era di grande aiuto, ma stare a contatto 
con micro-imprenditori a piedi nudi mi 
ha permesso di immergermi nella real-
tà di un’economia fatta di persone che 

Economia della ciambella: realtà sociali ed 
ecologiche al centro del pensiero economico

Intervista a Kate Raworth
Kate Raworth è un'economista inglese  
che lavora presso le Università di Oxford  
e di Cambridge. Ha conseguito la laurea  
in Politica, filosofia ed economia e successi-
vamente un Master in Economia dello 
sviluppo presso l'Università di Oxford. Dopo 
vent'anni di lavoro per le Nazioni Unite e 
l’ONG Oxfam, è attualmente Senior Visiting 
Research Associate presso l'Environmental 
Change Institute dell'Università di Oxford, 

dove insegna nel Master in Environmental 
Change and Management. È anche Senior 
Associate presso il Cambridge Institute  
for Sustainability Leadership del Cambridge 
Institute for Sustainability. È nota per  
il suo lavoro sulla cosiddetta “Doughnut 
Economics” (“l’economia della ciambella"), 
che mostra come sia fondamentale  
un modello economico in equilibrio tra bisogni 
umani primari e limiti planetari.

Kate Raworth, rinomata a livello 
internazionale per aver ideato la 
Doughnut Economics[1] (“l’economia 
della ciambella”), non esita a defi
nirsi “un’economista rinnegata”.  
È stata a Lugano nel 2019, invitata 
da Franklin University Switzerland,  
SUPSI e USI ad animare un work
shop creativo focalizzato sul futuro 
della città di Lugano, che ha visto 
coinvolti più di 200 studenti dei tre 
atenei. In questi ultimi mesi Kate 
Raworth è letteralmente balzata 
agli onori della cronaca: la rivista 
Time le ha concesso ampio spazio 
nel numero dedicato all’entrata in 
carica di Joe Biden e Kamala Harris 
alla testa degli Stati Uniti, mentre 
Papa Francesco nel suo recente 
libro Let us dream[2] ha definito  
la Doughnut Economics come “il pen
siero sull'economia necessario per 
uscire dalla pandemia”, aggiun
gendo che la prospettiva portata 
dalle donne è ciò di cui il mondo  
ha bisogno in questo particolare 
momento storico[3]. Luca Crivelli,  
Direttore del DEASS, e Carlo 
Giardinetti, Decano di Executive 
Education alla Franklin University 
Switzerland, l’hanno incontrata 
su Zoom a fine marzo e hanno 
raccolto questa lunga e originale 
intervista[4].

a cura di Luca Crivelli e Carlo Giardinetti 
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A questo punto della mia vita ho mes-
so al mondo dei figli (due gemelli) e mi 
sono presa un anno sabbatico. Mi sono 
immersa nell'economia domestica e ho 
compreso meglio le questioni di gene-
re e l’importanza della tecnologia: ave-
vo una bicicletta sulla quale si poteva-
no trasportare due bambini e questo 
è stato forse l’oggetto tecnologico più 
rivoluzionario della mia vita. Ho comin-
ciato a capire l'economia della “cura non 
pagata” e come essa si intersechi con il 
mondo del lavoro pagato e con quello 
del lavoro “pagato profumatamente”. 
Mentre mi trovavo in congedo materni-
tà è arrivata la crisi finanziaria del 2008. 
Improvvisamente numerosi economisti 
in tutto il mondo hanno iniziato a sol-
lecitare piccoli aggiustamenti alla teoria 
economica, partendo proprio dalle cau-
se della crisi finanziaria. Ma io mi sono 
detta: “Questo è il momento di fare una 
rivoluzione e creare nuove metriche ca-
paci di riportare al centro dell’attenzione 
del pensiero economico le realtà sociali 
e le realtà ecologiche”. È stato in quel 
periodo che ho disegnato per la prima 
volta il diagramma della ciambella[5]. E 
sono rimasta stupita dall’influenza che 
da subito quel disegno ha esercitato su 
tante persone. Erano passati vent’anni 
da quando io stessa ero stata una stu-
dentessa di economia ad Oxford. Ho 
chiesto ad alcuni compagni, diventati 
nel frattempo professori, di mostrarmi le 
diapositive del loro corso introduttivo di 
economia e ho scoperto che contene-
vano gli stessi diagrammi mostrati a me 
vent’anni prima. Qualche tempo dopo 
ho dunque deciso di lasciare il mio im-
piego a Oxfam per dedicarmi alla stesu-
ra del libro. L’ho scritto tenendo sempre 
davanti agli occhi gli studenti, pensando 
al manuale che io stessa avrei tanto vo-
luto trovare in libreria quando ero an-
cora una studentessa universitaria. Ho 
cercato di scrivere un libro che sapesse 
aiutare a rimettere in discussione le teo-
rie insegnate acriticamente nelle aule di 
mezzo mondo e mi sono focalizzata sul 
come modificare la teoria economica, 
sui cambiamenti da apportare al curri-
culum universitario.

In quel momento avrebbe potuto 
aspirare a ritornare nel mondo 
accademico, ma le cose non sono 
andate così. Cosa significa per lei 
trasformare l’economia?

Quando il libro è stato pubblicato, i miei 
bambini erano ancora molto piccoli e 
non avevo né tempo né voglia di andare 
a bussare alle porte dell’accademia. Così 
mi sono limitata a presentare il libro in 
alcuni eventi pubblici, al termine dei quali 
venivo avvicinata da docenti universita-
ri che mi dicevano: “Sai, questi temi non 
sono trattati dal programma di studi, ma 
inizierò l'anno prossimo presentando il 
diagramma della ciambella, perché que-
sto è ciò che i miei studenti meritano di 
imparare”. Sono rimasta positivamente 
sorpresa da queste reazioni, ma ancor di 
più da quelle di attivisti, amministrato-
ri pubblici e manager che esclamavano: 
“Porterò queste idee nella mia comuni-
tà”, oppure “Metteremo la ciambella nel 
programma del consiglio comunale” o 
ancora “Ci ispireremo ad essa per la stra-
tegia della nostra azienda”. Il libro stava 

dunque riscuotendo successo e ispirava 
molte persone a realizzare, grazie alla 
ciambella, i propri progetti. Cosa potevo 
chiedere di più? A mettermi in crisi ci ha 
pensato però una domanda che si faceva 
sempre più assillante: “Allora, Kate, quale 
sarà il tuo prossimo libro?”. Mi sono detta 
che non ero venuta al mondo per scrivere 
libri: questo mestiere lo fa già – e molto 
bene – mio marito (sorride,  N.d.R)[6]. Le 
idee erano già tutte lì, nel testo. Bisogna-
va solo toglierle da quelle pagine e met-
terle in pratica. Insomma ho capito che 
il prossimo passo non poteva essere un 
secondo libro, ma piuttosto la creazione 
di un'organizzazione che aiutasse a cam-
biare radicalmente il modo di fare econo-
mia. Così è nato il DEAL (Doughnut Eco
nomics Action Lab)[7]. È incredibile quanto 
siano numerosi nel mondo i changema
kers, gli agenti del cambiamento, per i 
quali la ciambella si è rivelata un concetto 
utile e potente. Abbiamo creato il DEAL 
appositamente per loro, per offrire uno 
spazio in cui persone creative potessero 
riunirsi, usare i nostri strumenti, innovare 
e quindi condividere quanto già stanno 
facendo. Ogni nuova realtà economica e 

[Fig.1] Diagramma della ciambella.  
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politica, sia essa l’introduzione del reddito 
di base universale o una cooperativa di 
proprietà dei lavoratori o un centro città 
senza auto, è prima di tutto un esperi-
mento. Quindi è questo che intendo con 
“trasformazione economica”. Questo è 
per me oggi fare economia.

Ispirato dal diagramma della 
ciambella, un numero crescente 
di persone chiede un sistema 
economico in grado di muoversi 
all’interno dei limiti sociali ed 
ambientali. La premessa di una 
simile rivoluzione è però un 
nuovo patto inter-generazionale, 
un patto tra i consumatori del 
presente e le generazioni future. 
I primi sono oggi responsabili 
della conservazione dell’ambien-
te e delle condizioni di vita dei 
poveri, mentre i secondi rappre-
sentano il futuro. I primi sono 
però spesso stanchi e talvolta 
disimpegnati, mentre i secondi 
sono pieni di energia e desiderosi 
di prendere in mano le proprie 
vite. Come dobbiamo immagina-
re questo patto? 

Questa è una gran bella domanda. Mi 
permetta però di tornare per un istan-
te sul termine “consumatori”, perché ci 
sono molte parole con cui ci possiamo 
descrivere e i vocaboli che usiamo fini-
scono con il modificare la nostra stessa 
identità. Non mi sorprende che abbia 
usato il termine consumatori, dal mo-
mento che la teoria mainstream distingue 
gli agenti economici in consumatori e 
produttori. In questo mondo semplifica-
to e binario, a produrre sono le aziende 
mentre gli individui o fanno shopping o 
lavorano. Ma il mondo reale è molto più 
complesso e diversificato di così: nello 
spazio pubblico possiamo essere un fun-
zionario, un cittadino, un elettore o un 
contestatore. Nella famiglia siamo, a se-
conda delle circostanze, genitori, partner, 
parenti oppure figli. Nella sfera dei beni 
comuni a volte ne siamo co-creatori,  
altre volte li condividiamo, li ripariamo o 
li amministriamo. Una branca innova-
tiva della teoria economica (l’economia 
comportamentale, N.d.R) ha realizzato il 

seguente esperimento. A due campioni 
aleatori di persone è stato somministra-
to lo stesso questionario, con domande 
inerenti ai loro valori e alle loro prefe-
renze. Mentre al primo gruppo si è pre-
sentato il questionario come un’indagine 
sui consumatori, al secondo si è parlato 
di uno studio sui cittadini. Ebbene, i due 
gruppi hanno risposto in modo diver-
so e le differenze sono risultate stati-
sticamente significative. I vocaboli che 
utilizziamo per definirci modificano la 
percezione della nostra stessa identità. 
Permettetemi dunque di utilizzare paro-
le diverse. Non siamo solo i consumatori 
di oggi… siamo anche gli attuali cittadini. 
È vero che a volte stiamo consumando, 
ma in altri momenti stiamo votando o 
protestando, oppure stiamo facendo vo-
lontariato o ci prendiamo cura degli altri 
o condividiamo qualcosa di noi. Abbia-
mo dunque bisogno in primo luogo di un 
patto tra la generazione di oggi e le ge-
nerazioni future che tenga conto di tutte 
queste nostre identità.
Permettetemi poi di puntualizzare una 
seconda questione. Non è chiaro, quan-
do si parla di generazione futura, se ci si 
riferisce solo a persone che già vivono 
sulla Terra, per esempio ai ragazzi dei Fri
daysForFuture scesi nelle piazze del mon-
do a protestare per il clima, o se si pen-
si di includere anche soggetti che non 
sono ancora nati. Probabilmente si sta 
pensando a entrambi. È importante ren-
dersi conto che il patto con le genera-
zioni future deve includere sia quelle che 
già stanno in mezzo a noi, sia quelle che 
verranno. È utile poi cimentarsi in due 
esercizi mentali che mio marito Roman 
incoraggia a compiere nel suo ultimo li-
bro[8]. Il primo consiste nell’estraniarsi per 
un istante dalla velocità a cui si muove il 
mondo di oggi, per considerare le ere-
dità millenarie e i tempi lunghi dell’evo-
luzione. Se l’arco temporale della storia 
del nostro pianeta fosse pari a 24 ore, la 
rivoluzione industriale sarebbe avvenu-
ta un secondo prima della mezzanotte. 
Molte cose che diamo per scontate, con-
siderandole immutabili, sono in realtà 
recentissime. Il PIL è stato inventato da 
Simon Kuznets alla fine degli anni trenta 
del secolo scorso, meno di 100 anni fa. 
Per questo non può essere un concetto 
radicato così profondamente. Il secondo 

esercizio è quello di connettersi con il 
futuro. Provate ad immaginare di tene-
re in braccio il nipote di vostro figlio, che 
potrebbe tranquillamente vivere nel XXII 
secolo. Questa non è fantascienza, è un 
fatto familiare, intimo, che ci collega con 
il futuro. I nostri nipoti si ricorderanno di 
noi come dei loro nonni; siccome anche 
loro avranno un giorno dei nipoti, si tro-
veranno seduti nel mezzo di cinque ge-
nerazioni, consentendo a noi di metterci 
in connessione diretta con il 2200. Ma 
siccome la nostra immaginazione ha dei 
limiti, con questo esercizio difficilmen-
te riusciamo a pensare a generazioni 
ancora più lontane da noi. Pertanto, se 
vogliamo essere dei buoni antenati, do-
vremmo seguire le indicazioni di Janine 
Benyus[9], scienziata, biologa e fondatrice 
dell’Istituto di biomimetica, che suggeri-
sce di apprendere dalla natura per capire 
come la vita possa prosperare. Ogni spe-
cie si preoccupa non solo della prossima 
generazione, ma di 10’000 generazioni, 
e lo fa concentrandosi sull’obiettivo di 
creare, mantenere e ripristinare condi-
zioni favorevoli alla vita. Piuttosto che 
immaginare un orizzonte temporale 
infinito, è utile pensare ai luoghi e alle 
condizioni favorevoli alla vita. Questo ci 
riporta dritti al tema dei confini planetari. 
Ogni bambino a scuola impara a cono-
scere gli organi del corpo umano: ci sono 
due polmoni, un cuore, uno stomaco, il 
sistema nervoso, il sistema digestivo, il 
sistema respiratorio, e viene sottolineato 
che la salute si mantiene finché questi 
sistemi restano in un sano equilibrio. Lo 
stesso discorso vale per il pianeta, che si 
regge pure lui su una molteplicità di si-
stemi fra loro interconnessi: il ciclo del 
carbonio e il ciclo dell'idrogeno che dan-
no vita al ciclo dell'acqua; poi c’è il ciclo 
dei nutrienti e lo strato protettivo di ozo-
no, e tutti questi cicli devono mantenersi 
in equilibrio fra loro per sostenere la vita 
sul nostro pianeta. La cosa migliore che 
possiamo fare per i ragazzi è di garantire 
loro il diritto alla conoscenza di quanto 
l'umanità sia interconnessa con il resto 
della biosfera. Se non facciamo così, si 
scatena la battaglia e nella nostra psiche 
emerge il fantasma di dover rinunciare 
a qualcosa. E prendono il sopravvento 
le cose a cui, sotto sotto, non vogliamo 
proprio rinunciare.
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La disciplina economica mainstre-
am ha una forte connotazione  
di genere. Nasce da una visione  
molto maschile della realtà. 
Quale ruolo hanno le donne 
nella trasformazione del sistema 
economico e più in particolare 
nell'economia della ciambella?

La questione sollevata è molto importan-
te. Mi permetta di fare un passo indietro 
per rammentare che i padri fondatori 
dell'economia – certamente questo vale 
per la tradizione anglosassone, ma è forse 
vero anche in altri contesti – ebbene, i vari 
Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, 
Milton Friedman, John Maynard Keynes, 
hanno alcune cose in comune: sono tutti 
uomini, sono tutti morti, sono tutti bianchi 
e vengono tutti dal Nord globale, da na-
zioni coloniali che hanno espanso il proprio 
territorio conquistando terre d’oltre mare. 
E penso che ciò abbia conseguenze reali su 
quanto loro hanno visto e su quanto non 
hanno visto, su ciò che hanno considerato 
importante mettendolo al centro della te-
oria economica e su ciò che poteva invece 
essere tralasciato. Quindi, la dimensione di 
genere nel pensiero economico è eviden-
te. Adam Smith, che ha scritto pagine me-
morabili sul mercato e sulla sua capacità 
di garantirci il “nostro pranzo”, all'età di 43 
anni viveva ancora con la madre. Mentre 
stava scrivendo la Ricchezza delle Nazioni, 
sua madre gli preparava ogni giorno pran-
zo e cena. Ma lui scrisse solo del potere del 
mercato, di come il macellaio, il birraio e 
il fornaio fossero desiderosi di fornirci quel 
pasto in virtù del proprio interesse per-
sonale. E dimenticò l'amore di sua ma-
dre e l’importanza dell'altruismo familiare 
nell’assicurargli la cena. Ci sono voluti più 
di duecento anni perché le economiste 
donne dicessero: “Aspetta, vi siete com-
pletamente persi l'economia domestica, 
l'economia della cura non retribuita, in cui 
persone (soprattutto donne) forniscono 
servizi non in virtù del meccanismo dei 
prezzi, ma per amore e cura, o per dovere 
filiale, o in virtù di una relazione di recipro-
cità”. Ed è davvero fantastico constatare 
che oggi in economia alcune delle voci più 
influenti – alcuni tra i più autorevoli pen-
satori – siano donne. Penso ad esempio a 
Mariana Mazzucato[10] ed al lavoro incredi-

bile che sta portando avanti per riconside-
rare, da una prospettiva diversa, il rapporto 
tra Stato e settore privato. Dove risiede la 
vera creazione di ricchezza? Chi se ne sta 
assumendo davvero i rischi? Come sono 
suddivise le ricompense del processo di in-
novazione tra l'impresa e lo Stato? 

La statunitense Stephanie Kelton ha scrit-
to un libro fantastico intitolato Il mito del 
deficit[11], nel quale ci spiega come i governi 
riescano a far finanziare ciò che vogliono, 
asserendo da un lato di non avere i fondi 
per remunerare più adeguatamente le in-
fermiere, salvo poi recuperare trilioni per 
un programma di armamenti o per sal-
vare le banche “too big to fail”. Ma ci sono 
anche le donne che contribuiscono ad 
arricchire il pensiero economico partendo 
da altre discipline, perché non credo che 
il rinnovamento del pensiero economi-
co possa arrivare solo dall'interno dell'e-
conomia. Pensatrici come la scienziata 
ambientale Donella Meadows[12], che mai 
avrebbe definito se stessa un'economista 
ma il cui pensiero ha influenzato massic-
ciamente la disciplina economica. E poi 
penso ad economiste femministe come la 
neozelandese Marilyn Waring[13] e l’ame-
ricana Nancy Folbre, che hanno rimes-
so l’economia domestica sulla mappa, 
e naturalmente a Elinor Ostrom, prima 
donna a vincere il Nobel per l’economia, 
che ha riportato i beni comuni al centro 
dell’attenzione. Quindi è vero, le persone 
che più hanno influenzato la mia visione 
economica sono donne. Non tutte hanno 
scritto di economia domestica, ma tutte 
stanno mettendo in discussione il pen-
siero mainstream. Infine non penso che si 
tratti solo di recuperare il punto di vista 
femminile, perché il pensiero economi-
co dominante è stato eccessivamente 
influenzato dalla prospettiva di persone 
bianche, di sesso maschile, appartenenti 
a classi sociali alte e legate a Paesi colo-
niali. Abbiamo a che fare con un'eredità 
assai pesante di un campione ristretto e 
particolare di persone che ha fortemente 
plasmato il pensiero economico odierno. 
Nelle teorie economiche è rimasta pur-
troppo sullo sfondo l’analisi di chi possie-
de beni patrimoniali e quindi cattura una 
rendita, rispetto a chi invece lavora per 
un salario. Analogamente sono rimasti 
sullo sfondo i rapporti di potere che con-

dizionano la negoziazione di quel salario. 
Il COVID-19 ha portato alla luce il divario 
enorme che esiste tra persone che basa-
no il proprio sostentamento sul salario e 
chi si sostiene grazie, per esempio, a pro-
venti immobiliari (il settore immobiliare è 
il primo vincitore di questa crisi). Quindi 
penso che la cosa davvero importante 
che sta accadendo da qualche tempo a 
questa parte è che un gruppo più diver-
sificato di persone stia facendo sentire la 
propria voce in economia: donne, persone 
di altre etnie, economisti del Sud globale, 
persone provenienti dalla classe operaia, 
che stanno introducendo prospettive che 
finora erano assenti nei libri di testo tradi-
zionali, perché nessuno di questi manuali 
è stato in fondo scritto partendo da quei 
punti di vista. Tutto ciò può solo arricchire 
il pensiero economico, portando ad una 
maggior biodiversità di vedute. Nessuno 
di noi è in grado di cogliere tutte le pro-
spettive. Solo quando persone eteroge-
nee fra loro portano il proprio punto di 
vista, la probabilità di non trascurare nulla 
di importante diminuisce.

Vorremmo provare a coalizzare 
le tre istituzioni accademiche 
ticinesi (Franklin, SUPSI e USI) 
per realizzare insieme un living 
lab inter-istituzionale in grado  
di promuovere il Doughnut quale 
modello di sviluppo economico 
territoriale. Vorremmo inoltre  
coinvolgere altri portatori d’in-
teresse, del settore pubblico  
e di quello privato. Per esempio 
Deloitte si è detta interessata  
a sostenere il processo di cambia-
mento in Ticino, mettendo  
a disposizione alcuni suoi consu-
lenti. C’è una metodologia  
che ha sperimentato in altre 
città, pensiamo all’esperienza  
di Amsterdam, per consorziare  
i portatori d’interesse attorno  
ad un progetto condiviso?  
Come combinare l’approccio top 
down e quello bottom up, con 
quale ordine temporale conviene 
coinvolgere gli altri partner? 

Mi piace molto questa domanda, perché 
muove all'azione, nel “qui” ed “ora”. In ef-



 

10

Intervista

fetti, ci sono città in tutto il mondo – il 
gruppo più numeroso si trova senz’altro 
in Europa – che stanno avviando una ri-
flessione simile alla vostra. La prima cit-
tà con cui abbiamo iniziato a lavorare è 
stata appunto Amsterdam, che nell'apri-
le 2020 ha provato a mappare la propria 
situazione rispetto alle dimensioni della 
ciambella[14]. Ciò ha davvero scatenato 
un enorme interesse tra i cittadini, ma 
anche in altri luoghi. In poco tempo si 
sono moltiplicate le iniziative che hanno 
come protagoniste le città[15]. Così a Co-
penaghen, dove il Consiglio Comunale 
ha iniziato un processo di trasformazio-
ne ed ha chiamato il nostro Laboratorio 
a guidarlo. Ad Amburgo l’iniziativa è par-
tita da un gruppo di cittadini, mentre a 
Barcellona è partita dall'università. Quin-
di, il processo è avviato da attori diversi. E 
non è utile catalogare le iniziative in top 
down e bottom up. Se penso all'approccio 
di Amsterdam, esso si fonda su una rete 
orizzontale di partner: c'è l'amministra-
zione cittadina, ci sono le università e le 
start up, ci sono i gruppi di cittadini e i co-
siddetti changemakers. Si lavora in modo 
orizzontale, peer to peer, riconoscendo 
che tutti hanno bisogno l'uno dell'altro. 
Questo per dire che ci sono molti modi 
di approcciare il processo trasformativo. 
Non c'è un unico modello. È intelligente 
incominciare lì dove si avverte un’ener-
gia, dove il fuoco è già acceso. Sicura-
mente è utile stabilire un dialogo con i 
cittadini, coinvolgere gruppi apparte-
nenti alle diverse comunità a cominciare 
dalle reti di quartiere. Ma anche la col-
laborazione delle imprese è importante, 
perché le imprese hanno un interesse 
naturale a partecipare ai processi inno-
vativi per capire quali saranno le impli-
cazioni future per i loro affari. Occorre 
però che nella ciambella il processo tra-
sformativo non sia governato dal mon-
do del business, perché essa promuove 
anzitutto un bene pubblico globale. È 
molto importante che i processi siano 
guidati da organizzazioni senza scopo di 
lucro, benché sia utile portare a bordo il 
mondo del business. Lo stiamo vedendo 
per esempio ad Amsterdam, dove l’ini-
ziativa è partita dalla sindaca della città, 
ma spontaneamente e contemporane-
amente è stata creata la “Amsterdam 
Doughnut Coalition”. Il governo della 

città ha capito il valore delle storie e delle 
esperienze provenienti dai quartieri e si 
farà una politica migliore se tutti riesco-
no a lavorare insieme. Sta infine diven-
tando evidente che la cosa più utile da 
fare è condividere le esperienze tra gli 
agenti del cambiamento che operano 
nelle varie città. Si sono auto-organizzati  
così, da Amsterdam ad Amburgo, da 
Berlino a Barcellona, da Copenhagen a 
Bruxelles. Ci sono persone che ogni due 
settimane chiamano a raccolta i chan
gemakers di ognuna di queste città per 
mettere in comune le esperienze: “cosa 
state facendo, come lo state facendo, 
cosa sta funzionando, dove siete ades-
so” sono le domande che attraversano 
questi incontri, permettendo di condivi-
dere gli insegnamenti più preziosi, che in 
questo modo diventano di supporto ed 
ispirazione per gli altri. In conclusione, 
se state pensando di creare una qualche 
forma di coalizione locale, sarà davvero 
essenziale provare a connettersi con chi 
è già in cammino e imparare con loro e 
da loro. Sono certa che l’esperienza del 
Ticino diventerà fonte d’ispirazione per 
molti altri che seguiranno.

L'ultimo capitolo del suo libro 
reca il titolo "Essere agnostici 
rispetto alla crescita". La pan-
demia ha determinato una 
recessione globale e locale, co - 
s tringen doci ad esempio a viag-
giare meno, a consumare meno, 
ad avere un'impronta ecologica 
leggermente inferiore.  
È possibile utilizzare la situazio-
ne post-pandemia per un green 
new deal che ci porti ad essere 
meno dipendenti dalla crescita? 

Non c'è nulla di intrinsecamente deside-
rabile o naturale nel bloccare i mezzi di 
sostentamento della gente. La pande-
mia ha prodotto un'interruzione forzata 
nei redditi da lavoro di molte persone e 
questa non può essere una circostanza 
desiderabile. Essere agnostici sulla cre-
scita significa aspirare ad un'economia 
che permetta alle persone di avere un 
sostentamento, un lavoro dignitoso e 
sicuro e di farlo in un sistema che sia 
progettato in modo inclusivo e rigene-
rativo. La perdita di reddito non è certo 
una modalità desiderabile per rendere 
sostenibili le nostre economie. Ma men-
tre riapriamo, è importante chiedersi su 
cosa vogliamo far leva nell’impiegare 
gli enormi aiuti finanziari stanziati dai 
governi di tutto il mondo per il rilancio. 

[Fig.2] Kate Raworth con Luca Crivelli e Carlo Giardinetti nel 2019 in Ticino 
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Cosa vorremmo davvero recuperare e 
cosa preferiremmo invece lasciarci alle 
spalle. Alcune città hanno usato l'op-
portunità delle chiusure causate dal 
COVID-19 per iniziare a trasformare. Un 
esempio molto evidente è quello di Pa-
rigi. Oggi la celebre Rue de Rivoli non è 
più congestionata dal traffico ma è pie-
na di biciclette che sfrecciano[16]. Que-
sto è un bell’esempio di come si possa 
sfruttare l'opportunità della chiusura 
per creare una trasformazione dirom-
pente che inizia effettivamente a creare 
una nuova cultura. I dati statistici hanno 
mostrato che a Parigi più persone van-
no in bicicletta, più donne e persone che 
prima non si sarebbero sentite sicure 
di muoversi in questo modo. Quindi il 
COVID-19 sta trasformando la mobilità 
urbana. Faccio un secondo esempio: da 
anni si discute del reddito di base univer-
sale. È molto difficile soppesare gli argo-
menti a favore e quelli contrari a questa 
politica se non la si è mai sperimentata 
nella realtà. In alcuni contesti, come in 
Finlandia e a Stockton in California, si 
stanno ora realizzando degli esperimen-
ti sociali[17]. In California i risultati sono 
molto promettenti e dimostrano che le 
persone che hanno beneficiato dell’as-
segno incondizionato sono uscite dal 
lavoro parttime per passare al lavoro a 
tempo pieno molto più velocemente di 
chi non faceva parte dell’esperimento, 
perché si sentivano più sicure e più sane 
durante questa pandemia. Anche la Co-
lombia ha introdotto un reddito di base 
non condizionato per le famiglie a bas-
so reddito durante il COVID-19. Questo 
non sarebbe mai accaduto in condizioni 
normali. Sempre più governi si stanno 
dunque rendendo conto dell’importan-
za di testare soluzioni innovative. Ab-
biamo vissuto una crisi finanziaria, una 
crisi ecologica e del clima, ora una crisi 
sanitaria. Non possiamo continuare a ri-
spondere solo alle crisi, mettendo sem-
plicemente dei cerotti. Dobbiamo adot-
tare politiche più trasformative. Anche 
in termini di impatto ambientale, quello 
odierno è un momento cruciale per tutti. 
Dobbiamo pensare a come viaggiamo, a 
come immaginiamo essere una buona 
vacanza – quanto lontano da casa ci si 
debba spingere per ritenere di aver fatto 
una buona vacanza – a cosa mangiamo 

e a cosa crediamo sia normale servi-
re nei nostri piatti. Occorre evitare che 
i governi utilizzino i pacchetti destinati 
al rilancio solo per far ripartire l'industria 
delle compagnie aeree o quella dei com-
bustibili fossili, in nome di posti di lavoro 
che da tempo sappiano essere destinati 
a sparire gradualmente. E tutto questo 
senza neppure porre condizioni per la 
trasformazione economica. Quindi è 
questo il momento in cui la leadership 
politica è chiamata a dimostrare di saper 
fare leva verso la giusta direzione. 
C'è ovviamente un pericolo reale: quel-
lo di un mondo in cui buona parte dei 
nostri acquisti avvengono online. I centri 
delle città sono stati pensati per il com-
mercio, ma sono anche un luogo idea-
le per la socializzazione. Sono un luogo 
dove le persone si incontrano e si con-
nettono. Dunque, la domanda è come 
trasformare questi posti per renderli 
nuovamente degli spazi sociali. Posso-
no essere affittati ad artisti, a imprese di 
comunità, a laboratori sociali, in modo 
che la gente torni a frequentarli. Perché 
al momento lo shopping online è domi-
nato da un piccolo manipolo di aziende 
digitali e globali, che sta creando enormi 
disuguaglianze. Il denaro non viene più 
speso nella comunità, non si acquistano 
più i vestiti o il cibo in un negozio che 
è di proprietà ed è gestito da qualcuno 
che vive nel nostro territorio e sta pa-
gando le tasse localmente, ma viene 
convogliato verso i paradisi fiscali glo-
bali. Quindi credo che ci sia un pericolo 
reale, quello di rafforzare un'economia 
che estrae rendite, un’economia ancora 
più disuguale di quella che avevamo pri-
ma del COVID-19.
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L’Istituto di Scienze Farmacolo-
giche della Svizzera Italiana, di  
cui lei è primario e direttore me-
dico e scientifico, è stato scelto 
quale Centro di riferimento na-
zionale per l’analisi e la valutazione 
dei casi di effetti collaterali  
dei vaccini COVID-19. Questa 
prestigiosa nomina giunge due 
mesi dopo la sua designazione 
quale unico esperto esterno della 
task force sulla sicurezza dei 
vaccini COVID-19 di Swissmedic, 
l’autorità svizzera di omologazione 
e controllo dei medicamenti. 
Di cosa si occupa più precisamente 
il suo Istituto e come ha accolto 
la decisione di Swissmedic?

L’Istituto ha il compito di analizzare, in 
modo dettagliato e tempestivo, i casi di 
reazioni avverse riscontrate nelle perso-
ne vaccinate. A chiunque sperimenti una 
reazione avversa, in particolare se grave 
o precedentemente non nota, è racco-
mandato di rivolgersi immediatamente 
al proprio medico curante. Questi fa una 
prima valutazione e, se la situazione è di 
una certa rilevanza, segnala il caso pri-
mariamente a Swissmedic, oppure a uno 
dei sei Centri ufficiali di farmacovigilanza 
esistenti a livello svizzero, uno dei quali 
ha sede nel mio Istituto, mentre gli altri 
sono ubicati presso gli ospedali universi-

Vaccini anti-COVID-19: monitoraggio 
della sicurezza e sfide future

Intervista ad Alessandro Ceschi
Alessandro Ceschi è primario nonché direttore 
medico e scientifico dell’Istituto di Scienze 
Farmacologiche della Svizzera italiana dell’En-
te Ospedaliero Cantonale (EOC), professore 
titolare USI e docente presso le Università di 
Zurigo e Basilea, unico esperto esterno membro 
della task force di Swissmedic sulla sicurezza 
dei vaccini COVID-19. Ha effettuato gli studi 
di medicina all'Università di Zurigo dove si è 
laureato nel 2004; ha ottenuto il dottorato nel 
settembre del 2005 e superato l’esame pratico  
e teorico per l’ottenimento del titolo FMH  
di specialista in medicina interna nel 2008. Nel 
2011 ha conseguito il titolo FMH di specialista 

in farmacologia e tossicologia clinica. È stato 
membro per 6 anni presso la Commissione 
federale dei medicamenti dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica. È attualmente membro 
del Comitato esecutivo della Società Svizzera  
di Farmacologia e Tossicologia clinica, del Comi-
tato direttivo del Gruppo Svizzero di Farmaco-
genomica e terapia personalizzata, oltre che  
di diverse società medico-scientifiche nazionali 
ed internazionali. È stato inoltre nominato 
esperto per l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità nell’ambito del programma mondiale 
sulla sicurezza dei pazienti relativo alle terapie 
farmacologiche.

Negli ultimi mesi di un anno in  
cui la comunicazione nei mass  
e nei socialmedia è stata di fatto 
monopolizzata dalla pandemia, un 
nuovo indiscusso protagonista ha 
rubato la scena del dibattito pub
blico: i vaccini. In loro è riposta la 
speranza della popolazione di tor
nare ad una normalità e di vedere 
finalmente ripartire l’economia.  
Ma ai vaccini sono pure associate 
le principali preoccupazioni del 
mondo politico, costretto a giu
stificare i ritardi di approvvigiona
mento, le scelte etiche su  
cui si fonda un piano vaccinale  
che procede a rilento, i potenziali 
rischi causati da un processo di 
R&D e da un dispositivo di appro
vazione dei medicamenti costretti 
a bruciare le tappe. Sul piano  
internazionale si dibatte attorno  
all’urgenza di una copertura  
vaccinale universale, da raggiun
gersi attraverso un accesso equo  
ai vaccini anche per i paesi in  
via di sviluppo (l’iniziativa COVAX, 
che vede coinvolti OMS, GAVI  

e 170 paesi, è forse quella più nota). 
Solo in questo modo, in un mon
do globalizzato e interconnesso, 
sarebbe infatti possibile debellare 
definitivamente il virus. Al lato 
pratico, però, si assiste al fenome
no del “nazionalismo vaccinale”, 
che spinge i governi a sottoscrivere 
contratti segreti con i fornitori,  
pur di fare incetta di dosi di vaccino 
per la propria popolazione. Un altro 
problema riguarda il fenomeno 
della “vaccine hesitancy”, con fasce 
della popolazione (in particolare 
quella più giovane, che il coronavi
rus lo ha contratto in modo spesso 
asintomatico) poco disposte a farsi 
inoculare il vaccino ed a contribuire 
così all’immunità di gregge. 

Di vaccini e dintorni abbiamo di
scusso con Alessandro Ceschi unico 
esperto esterno membro della task 
force di Swissmedic sulla sicurezza 
dei vaccini COVID19.
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tari d’Oltralpe. A questo punto Swissme-
dic ci inoltra la segnalazione e noi pro-
cediamo con l’analisi dettagliata del caso 
per valutare se esista un effettivo nesso 
causale tra l’evento avverso ed il vaccino 
oltre ad apprezzarne la reale gravità, in 
modo tale da disporre in tempo reale di 
un quadro aggiornato sul profilo di sicu-
rezza dei vaccini. Ritengo sensato cen-
tralizzare l’analisi e la valutazione della 
maggior parte dei casi in un unico Cen-
tro, perché questo consente di sviluppare 
competenze particolari garantendo così 
una valutazione omogena e qualitativa-
mente elevata dei casi segnalati. È senza 
dubbio un riconoscimento importante 
per il nostro Istituto che attesta la serietà 
del lavoro svolto dal mio team. L’Istitu-
to non solo si è profilato come Centro 
che dispone di alte competenze in ma-
teria, ma si è anche distinto per la sua 
proattività: già a luglio dello scorso anno 
abbiamo elaborato una proposta arti-
colata di sistema di monitoraggio della 
sicurezza dei vaccini e l’abbiamo inoltra-
ta a Swissmedic. Tra l’altro un elemento 
di questa proposta, che per il momento 
purtroppo non abbiamo potuto svilup-
pare ulteriormente, prevedeva una colla-
borazione strutturata con il Dipartimen-
to tecnologie innovative della SUPSI. In 
ogni caso è importante proseguire con 
il monitoraggio attento e costante, in 
tempo reale, della situazione. Solo così, 
se dovesse emergere un problema di si-
curezza, saremmo pronti ad intervenire 
rapidamente. Ad oggi non c’è nulla che 
lasci presagire l’insorgenza di problemi di 
sicurezza rilevanti per i vaccini in utilizzo 
nel nostro paese, ma il funzionamento di 
questo dispositivo è di per sé una notizia 
rassicurante per la salute pubblica che 
dovrebbe favorire la disponibilità della 
popolazione a vaccinarsi.

Le tempistiche di omologazione 
dei vaccini anti-COVID-19 sono 
state più rapide rispetto a quelle 
di altri vaccini del passato. Nono-
stante questo sono state mosse 
delle critiche all’Agenzia europea 
per i medicinali e a Swissmedic.  
In base alla sua esperienza sareb-
be possibile accelerare ulterior-
mente tale processo?

Si può sempre affermare che un’appro-
vazione sia avvenuta in tempi troppo 
lenti – anche se ritengo che questa af-
fermazione non sia corretta per i vac-
cini in questione, per i quali i tempi di 
approvazione, soprattutto quelli ammi-
nistrativi, sono stati accelerati in modo 
significativo rispetto al passato – ma 
non possiamo dimenticare che le au-
torità hanno in primo luogo il compito 
di garantire un altissimo grado di sicu-
rezza, senza fare sconto alcuno ad una 
valutazione scientificamente rigorosa 
dei criteri di efficacia, di sicurezza e di 
qualità del prodotto. Si tratta di un con-
testo decisionale altamente complesso, 
con una valutazione svolta in modo in-
dipendente, in cui occorre soppesare la 
rapidità della valutazione con il suo rigo-
re. Qualsiasi errore potrebbe avere gravi 
conseguenze. Detto questo ritengo che 
sarebbe auspicabile, a livello interna-
zionale, una maggiore armonizzazione 

delle valutazioni da parte delle autorità 
competenti, primariamente tramite un 
potenziamento delle collaborazioni già 
esistenti tra agenzie, in modo da unire le 
forze per produrre valutazioni più rapide 
ed efficaci.

Swissmedic e la taskforce di cui 
fa parte monitorano costante-
mente la sicurezza del vaccino 
e analizzano attentamente le 
segnalazioni degli effetti collate-
rali. Quali possono essere questi 
effetti collaterali?

Si tratta prevalentemente di effetti col-
laterali più o meno blandi al sito di inie-
zione – quali dolore, arrossamento e a 
volte gonfiore - febbre, mal di testa, do-
lori osteo-muscolari diffusi, che si risol-
vono generalmente da soli, o con l’aiuto 
di un trattamento sintomatico, dopo 
pochi giorni. A volte può rendersi ne-
cessario un trattamento medico, ma in 
genere non si registrano conseguenze 
significative per il paziente e ad oggi la 
maggioranza di queste reazioni avverse 
non ha portato a rischi concreti per la 
persona interessata. Anche le reazioni 
allergiche di tipo anafilattico osservate 
molto raramente dopo la vaccinazione, 
e rilevate successivamente all’omolo-
gazione dei vaccini in questione, pos-
sono di regola essere gestite e trattate 

Intervista
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efficacemente all’interno del contesto 
medicalizzato nel quale vengono som-
ministrati i vaccini. Complessivamente il 
quadro delineato dalle reazioni avver-
se notificate finora è compatibile con 
quanto era noto dagli studi clinici che 
hanno portato all’omologazione dei 
vaccini e conferma il rapporto favore-
vole tra benefici e potenziali rischi, in 
particolare per le persone vulnerabili, 
ovvero coloro che sono particolarmen-
te a rischio di decorsi gravi o letali della 
malattia e sulle quali si concentra at-
tualmente la campagna di vaccinazio-
ne. Per quanto concerne le tempistiche, 
la maggior parte degli effetti collaterali 
di una vaccinazione emerge entro qual-
che giorno, in ogni caso entro alcune 
settimane dall'iniezione. Teoricamente 
è possibile che sorgano effetti tardivi, 
ma tipicamente si tratta di eventi estre-
mamente rari. 

Basterà il vaccino a sconfiggere  
il COVID-19 e a ritrovare una 
normalità nella nostra vita quo-
tidiana?

In questa prima fase della campagna 
vaccinale, in cui è possibile focalizzar-
si solo su una parte della popolazione, 
in primis per la disponibilità limitata di 
dosi, il vaccino non è sufficiente, anche 
se i primi effetti positivi della vaccinazio-
ne delle persone vulnerabili, soprattutto 
degli anziani, li stiamo già osservando 
concretamente a livello nazionale, con 
una diminuzione dei casi e dei ricoveri 
in queste fasce di età. Rimane però fon-
damentale mantenere in vigore tutte 
le altre misure di prevenzione, come la 
mascherina e l’igiene delle mani, anche 
perché la questione dell’efficacia dei vac-
cini nell’interrompere la trasmissibilità 
del virus non è ancora definitivamente 
chiarita, nonostante vi siano dati preli-
minari indubbiamente promettenti. Non 
dimentichiamoci anche che i vaccini non 
hanno un’efficacia del 100%, anche se va 
sottolineato che l’efficacia che hanno di-
mostrato, in particolare i vaccini a base 
di mRNA in uso attualmente in Svizzera, 
sia in condizioni di studio clinico che in 
condizioni di uso reale, è decisamente 
molto importante per non dire fenome-

nale. Se con il progredire della campa-
gna vaccinale riusciremo a vaccinare una 
quota più importante di popolazione, 
avvicinandoci all’immunità di gregge, e 
il vaccino dovesse confermare l’efficacia 
oltre che nel prevenire le infezioni sinto-
matiche gravi, anche nell’interrompere 
la catena dei contagi, allora si potrebbe 
ipotizzare che la situazione potrebbe 
davvero cambiare in modo importante 
in direzione di una progressiva “norma-
lizzazione”, sebbene sia ancora difficile 
dire con che tempistiche potrà essere 
raggiunta e in cosa consisterà esatta-
mente. L’incertezza, e la cautela, sono 
infatti d’obbligo anche considerato l’e-
spandersi di varianti del virus potenzial-
mente problematiche, qualcuna di esse 
anche in termini di efficacia dei vaccini 
attualmente disponibili.
Sappiamo che fortunatamente non ba-
stano piccole singole mutazioni del vi-
rus per evadere alla risposta immunita-
ria diversificata generata da un vaccino. 
Tuttavia vi sono determinate varianti, 
con modifiche più sostanziali, che rap-
presentano effettivamente una sfida 
per alcuni vaccini attualmente disponi-
bili. Ma anche su questo fronte la scien-
za è molto attiva e si sta già lavorando 
intensamente per adattare di conse-
guenza i vaccini e le strategie vaccinali, 
e i tempi rapidi – di alcune settimane 
– con cui è possibile modificare i vaccini 
basati su tecnologia mRNA sono indub-
biamente di aiuto.

Johnson & Johnson è l’ultimo  
vaccino autorizzato da Swissme-
dic, lo scorso 22 marzo. Quali 
sono le caratteristiche che lo 
distinguono dagli altri preparati 
che hanno ricevuto l’omologazione 
in Svizzera?

Dopo quelli di Pfizer/BioNTec e Moder-
na, si tratta del terzo vaccino contro il 
SARS-CoV-2 omologato nel nostro Pa-
ese. La somministrazione avviene a dose 
singola, mentre gli altri due prevedono 
due dosi. Il vaccino Johnson & Johnson 
raggiunge un’importante efficacia in 
particolare in termini di protezione dai 
decorsi gravi e critici di COVID-19. Ri-
spetto agli altri preparati ha una cate-

na del freddo meno rigida, che facilita 
la somministrazione sul territorio. Si 
contraddistingue infine per un’efficacia 
dimostrata anche nelle regioni (quali 
ad esempio il Brasile ed il Sud Africa) in 
cui sono attualmente prevalenti varianti 
problematiche del virus.
Per quanto concerne gli effetti collate-
rali, il prodotto ha dimostrato un profilo 
favorevole, con effetti collaterali rela-
tivamente blandi e di durata limitata, 
quali dolore al sito di iniezione, cefalea, 
stanchezza e dolori muscolari.

Lo scorso mese di marzo l’EOC  
è stato inserito, insieme ad alcuni 
ospedali universitari svizzeri  
e all’Ospedale cantonale di San 
Gallo, nella rete dei centri in Eu-
ropa (attualmente 266) abilitati 
a svolgere ricerche avanzate sui 
vaccini contro il COVID-19. Qual 
è l’importanza di tale riconosci-
mento scientifico?

Si tratta di un’occasione importante per 
dare un contributo scientifico concreto 
partecipando a studi clinici con i vaccini 
COVID-19, in particolare su popolazioni 
per le quali vi è una carenza relativa di 
dati quali le persone immunosoppresse, 
le donne in gravidanza ed eventualmente 
i giovani,  così come a studi con approcci 
innovativi, eventualmente con combina-
zioni di diversi vaccini finalizzate anche ad 
un miglior controllo delle varianti. 
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Analizzare l’impatto  
della pandemia con Google 
Trends e l’analisi testuale

Il COVID-19 ha preso alla sprovvista il mondo ob-
bligando le istituzioni e le imprese a scelte fon-
damentali in tempi rapidissimi. I decisori, sia nel 
settore pubblico sia nel settore privato, si sono 
trovati a fronteggiare una serie di fenomeni to-
talmente inaspettati, per i quali non è stato pos-
sibile attuare i tradizionali processi decisionali 
basati sull’analisi dei dati, la pianificazione e la 
valutazione degli effetti. I dati statistici, infatti, 
richiedono molto tempo prima di essere validati 
e resi disponibili, solitamente un paio d’anni, ma 
in tempi di crisi non sempre si ha la possibilità 
di attendere i risultati delle statistiche ufficiali. I 
mercati finanziari costituiscono un buon segnale 
delle aspettative degli investitori, ma non forni-
scono grandi indicazioni su fenomeni più stret-
tamente socio-economici, come l’apprensione 
dei cittadini per l’evoluzione della pandemia, o 
per un possibile incremento della disoccupazione 
o la percezione dell’efficacia delle misure messe 
in campo dai vari livelli di governo. Le metodo-
logie di previsione consolidate sono diventate 
inutili perché basate sull’analisi di serie storiche 
interrotte bruscamente dall’eccezionalità del 
fenomeno pandemico. In questo contesto, l’ap-
plicazione di strumenti analitici sviluppati per le 
analisi di marketing sul web può venire in aiuto di 
chi deve prendere decisioni in contesti caratteriz-
zati da forte incertezza. In particolare, l’utilizzo di 
dati e metodi di analisi non convenzionali – quali 
i dati di Google Trends e l’analisi testuale (content 
analysis) dei media – consente di misurare la per-
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cezione dei residenti di una certa regione nei con-
fronti di fenomeni che generano una forte riso-
nanza mediatica, come la pandemia, e di valutare 
la sensibilità alle decisioni prese dai policy maker. 
Google Trends permette di analizzare la ricorrenza 
relativa di un argomento o di una ricerca specifica 
attraverso Google. È possibile effettuare confronti 
tra diverse ricerche, focalizzarsi su una particolare 
tematica e compararne le differenze su base ter-
ritoriale. I dati sono aggiornati giornalmente, cosa 
che permette di individuare l’attenzione destata 
da un fenomeno praticamente in tempo reale.
L’analisi testuale (content analysis) permette, attra-
verso l’utilizzo di una procedura di machine learning 
(LDA)[1], di analizzare il corpo testuale di articoli 
provenienti da quotidiani, riviste e siti internet. Tale 
analisi può essere svolta anche su testate scritte in 
lingue diverse, consentendo di confrontare come 
i vari temi siano percepiti dai media di differenti 
regioni linguistiche.

La pandemia attraverso la lente  
di Google Trends

Google Trends è uno strumento di agevole appli-
cazione, che può essere utilizzato su dati disponibili 
“in tempo reale” per individuare eventuali specificità 
nella reazione al COVID-19 in Svizzera e in Ticino[2] 
in particolare. Ai fini della misurazione della per-
cezione del fenomeno pandemico sono stati ana-
lizzati i dati di Google Trends tra l’inizio di gennaio 
2020 e il 10 novembre 2020. Particolare attenzione 
è stata dedicata all’interesse per il coronavirus, alle 
differenze mostrate nei vari settori dell’economia 
e all’impatto di medio e lungo termine sulle tema-
tiche legate al lavoro (occupazione). Sono inoltre 
state effettuate delle analisi longitudinali per valu-
tare come cambiasse l’attenzione su determinati 
temi nel corso del tempo e analisi territoriali per 
cogliere le specificità dei diversi cantoni.
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Il COVID-19 ha colto il mondo alla sprov-
vista e imposto alla politica di prendere 
decisioni cruciali in tempi molto ristretti. 
La necessità di valutarne gli effetti ha 
richiesto l’utilizzo di dati e metodi di ana-
lisi non convenzionali, quali i dati Google 
Trends e l’analisi testuale dei media.

[1] Newman, D., Asuncion, 
A., Smyth, P., & Welling, M. 
(2009). Distributed algo-
rithms for topic models. 
Journal of Machine Learning 
Research, 10(8), 1801-1828.

[2] Questo articolo riporta 
una breve selezione dei ri-
sultati ottenuti nell’ambito 
di un lavoro di monitorag-
gio realizzato da un grup-
po di ricercatori del DEASS 
per il Gruppo strategico 
per il rilancio dell’economia 
cantonale, istituito dal 
Dipartimento delle finanze 
e dell'economia del Canton 
Ticino. 
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Il picco di interesse per il coronavirus in Svizzera è 
stato raggiunto nella prima metà di marzo, cui è 
seguito un generale calo che è proseguito fino a 
fine settembre, salvo una breve inversione di ten-
denza a fine giugno. Da inizio ottobre, con l’inizio 
della seconda ondata, il fenomeno ha riacquisito 
centralità nelle ricerche sul web.

In Svizzera l’attenzione dedicata al coronavirus è 
mediamente stata inferiore a Francia, Spagna e Ita-
lia [Fig. 1], ma superiore a quella tedesca. Dopo la pri-
ma settimana di ottobre, tuttavia, l’interesse svizze-
ro per il virus ha superato quello registrato in Spagna 
e, per una decina di giorni, anche quello francese; il 
maggiore interesse è stato registrato in Italia (da 
fine settembre) e in Francia (da fine ottobre).

I Cantoni più attenti al coronavirus sono stati 
quelli della Svizzera francese, i meno concentrati 
sul fenomeno quelli della Svizzera tedesca, con il 
Canton Ticino che ha mostrato un coinvolgimento 
intermedio [Fig. 2].
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Tutte le categorie analizzate hanno mostrato un 
picco nei primi quindici giorni di marzo e un se-
guente declino; l’interesse nella categoria “viaggi” 
è crollato all’inizio del lockdown; al contrario, nella 
categoria “commercio” l'interesse è rimasto ele-
vato fino a fine maggio, anche per effetto dell’ac-
cresciuta importanza delle consegne a domicilio; il 
“settore immobiliare” e la categoria “viaggi”, hanno 
mostrato un trend in ripresa da metà giugno in 
avanti. Benché tutte le categorie abbiano eviden-
ziato un trend di crescita a partire da fine settem-
bre, nella categoria “settore immobiliare”, l’interes-
se per il COVID-19 si è impennato, raggiungendo 
livelli mai toccati prima, nemmeno nel picco di 
metà marzo [Fig. 3]. Tale fenomeno ha una duplice 
spiegazione: da un lato si tratta di uno dei settori 
più direttamente colpiti dalla crisi pandemica, dati 
i rallentamenti nelle costruzioni e le difficoltà nel 
mostrare gli immobili alla potenziale clientela; 
dall’altro il cambiamento delle abitudini abitative 
connesso al lockdown e l’introduzione massiccia 
del lavoro da remoto hanno avuto un impatto si-
gnificativo sia sulle scelte abitative private (neces-
sità di un locale in più ad uso ufficio e di terrazzi o 
giardini), sia sulle decisioni delle imprese relative 
alle superfici ad uso ufficio (in notevole contrazio-
ne, in quanto costose e meno necessarie).

In Ticino, sul fronte “lavoro e disoccupazione”, la 
ricerca di informazioni relative al “lavoro ridotto” 
ha raggiunto il suo picco d’interesse nel primo 
mese di pandemia, per poi declinare bruscamente 
nel mese di aprile. Durante il periodo di maggio-
re tensione, le ricerche sul tema erano tre volte 
quelle relative al più ampio tema della “disoccu-
pazione”, che tuttavia ha ora raggiunto un livello 
d’interesse superiore al picco di marzo. Fino al 15 
di aprile il massimo interesse era stato rivolto al 
“lavoro ridotto”, mentre dal 15 aprile in poi vi è sta-
ta una crescente attenzione alla “disoccupazione”; 
da settembre, infine, la “disoccupazione” ha stabil-
mente suscitato un interesse superiore al “lavoro 
ridotto”, evidenziando un trend in crescita.

Analizzare l’impatto della 
pandemia con Google 
Trends e l’analisi testuale

[Fig. 1] Interesse per  
il COVID19 in Svizzera  
e nei principali Paesi 
europei. Periodo di os
servazione dal 5/01/2020 
all’8/11/2020. Fonte: 
elaborazioni SUPSI su  
dati Google Trends.

“ L’utilizzo di dati e metodi di analisi non convenzionali consente 
di misurare la percezione dei residenti di una certa regione  

nei confronti di fenomeni che generano una forte risonanza  
mediatica, come la pandemia, e di valutare la sensibilità alle 

decisioni prese dai policy maker. ”

[Fig. 2] Interesse per 
il COVID19 nei vari 
cantoni dall’1/01/2020 al 
29/09/2020; ad intensità 
di colore crescente corri
sponde un maggiore inte
resse. Fonte: elaborazioni 
SUPSI su dati Google 
Trends.



[Fig. 3] Interesse per  
il COVID19 in Svizzera 
a seconda della categoria 
di riferimento. Periodo di 
osservazione dall’1/01/2020 
al 10/11/2020 in Svizzera. 
Fonte: elaborazioni SUPSI 
su dati Google Trends.
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Queste analisi hanno anche evidenziato come, 
con l’acuirsi della seconda ondata, sarebbe stato 
necessario monitorare con particolare attenzione 
due tematiche: l’evoluzione dell’andamento del 
settore immobiliare e l’aumento della disoccu-
pazione. Il settore immobiliare è risultato essere 
particolarmente esposto alla crisi, sia per effetto 
dei limiti agli spostamenti internazionali e ai flussi 
migratori e turistici, sia per le necessità imposte 
dai lockdown. L’aumento della disoccupazione, in-
fine, che già a fine settembre iniziava a mostrarsi 
come un fenomeno rilevante, non potrà che esse-
re ulteriormente acuito dal manifestarsi di nuove 
ondate e quindi dal protrarsi della crisi.

 
L’applicazione della content analysis  
per valutare la percezione delle misure 
di sostegno 

Per realizzare la content analysis è stato analizza-
to un corpo testuale di circa 2'700 articoli, prove-
nienti da undici testate di lingua italiana, francese, 
tedesca e inglese, nell’arco di tempo compreso tra 
il 15 marzo e il 15 settembre 2020, per un totale di 
quasi un milione e mezzo di parole processate. 
Grazie ad una classificazione automatica[3], che 
permette anche di stimare la rilevanza di ciascun 
argomento all’interno dei singoli articoli, sono stati 
selezionati nove argomenti principali: (1) gestione 
dell'emergenza sanitaria, (2) impatto sui mercati 

Carmine Garzia  
e Edoardo Slerca

finanziari, (3) politiche di stabilizzazione del siste-
ma finanziario, (4) crescita economica e disoccu-
pazione, (5) misure implementate dagli altri Paesi, 
(6) mobilità interna ed esterna, (7) politiche di so-
stegno alle imprese, (8) prestiti e indebitamento, 
(9) emergenza sanitaria nel Cantone.
Gli argomenti trattati con maggiore frequenza 
sono stati: “crescita economica e disoccupazio-
ne”, “emergenza sanitaria nel Cantone”, “mobilità 
interna ed esterna”, “politiche di sostegno alle im-
prese”, “prestiti e indebitamento” [Fig. 4].

La frequenza con cui sono stati trattati i vari temi è 
stata molto diversa tra la stampa ticinese e le altre 
testate. In Ticino ci si è focalizzati su “crescita eco-
nomica e disoccupazione”, “emergenza sanitaria 
nel Cantone”, “politiche di sostegno alle imprese”, 
“politiche di stabilizzazione del sistema finanzia-
rio”, “gestione dell’emergenza sanitaria”. Nel resto 
della Svizzera e sulle testate internazionali, con ri-
ferimento al Ticino, hanno invece riscosso maggior 
successo i temi della “mobilità interna ed esterna”, 
“prestiti e indebitamento”, “gestione dell’emergen-
za sanitaria” e “politiche di stabilizzazione del siste-
ma finanziario”.

Aspetto particolarmente interessante è l’evolu-
zione temporale dell’interesse rivolto ai vari temi. 
Esempio lampante ne sono le “politiche di sostegno 
alle imprese” e la “crescita economica e disoccupa-
zione”: le prime hanno subito riscosso una grande 
attenzione, che è poi andata scemando con il pas-

[3] Tale classificazione  
viene realizzata attraverso  
l’allocazione latente di 
Dirichlet (LDA), un modello 
statistico generativo che fa 
parte degli strumenti  
di machine learning e, più in 
generale, rientra tra  
gli strumenti di intelligenza 
artificiale. Esso permette di 
individuare gruppi di parole  
(che definiscono un argo-
mento), basandosi sull’ipotesi 
che ogni articolo sia una 
miscela di un piccolo nu-
mero di argomenti e  
che la presenza di ogni 
parola sia attribuibile a uno 
degli argomenti dell’arti-
colo. I vari argomenti pos-
sono essere tra loro più o 
meno collegati e avere una 
o più parole in comune.

[Fig. 4] Argomenti predo
minanti sulla totalità  
delle testate analizzate.
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sare dei mesi; la “crescita economica e disoccu-
pazione”, invece, hanno ricevuto un interesse cre-
scente, toccando il proprio picco nel mese di luglio e 
registrando un moderato declino nei mesi di agosto 
e settembre [Fig. 5]. 

Un’ulteriore implementazione della content analy
sis è quella dell’analisi dei legami; è infatti possibile 
individuare quali argomenti risultino essere mag-
giormente collegati tra di loro e quali siano più 
isolati, attraverso un’analisi dei gruppi delle parole 
caratterizzanti[4] più frequenti in ciascun argo-
mento. Argomenti più connessi tra loro mostrano 
un numero maggiore di parole in comune, mentre 
quelli più isolati possono presentare poche o nes-
suna parola condivisa con gli altri argomenti. Nel 
caso preso in esame dal nostro team di ricerca, gli 
argomenti riferiti a "mobilità interna ed esterna”, 
“crescita economica e disoccupazione” e “impatto 
sui mercati finanziari” appaiono essere meno con-
nessi agli altri, venendo trattati in autonomia, con 
termini specifici e senza essere affrontati insieme 
ad altri temi.
Per contro, emerge chiaramente la centralità 
dell’intervento pubblico, con le “politiche di stabi-
lizzazione del sistema finanziario”, “prestiti e inde-
bitamento” e le “misure implementate dagli altri 
Paesi”, che risultano essere particolarmente inter-
connessi agli altri argomenti, nonché caratterizza-
ti da un peso maggiore. L’attenzione dei media si è 
mossa di conseguenza e le testate locali, in parti-
colare, hanno messo in evidenza il ruolo svolto dal 
Cantone e dalla Confederazione nel contenimen-

to dell’emergenza sanitaria, nel sostegno all’eco-
nomia e nella mitigazione della disoccupazione.
L’analisi dei dati consente al decisore pubblico di 
valutare la sensibilità dei cittadini alle problemati-
che generate dalla pandemia e alle misure messe 
in campo per fronteggiarle. Nel corso della prima 
ondata, considerata un fenomeno temporaneo, un 
ruolo centrale era stato svolto dall’istituto del lavo-
ro ridotto; con l’esaurirsi del lavoro ridotto da un 
lato e l’acuirsi delle difficoltà economiche dall’altro 
è infatti risultata sempre più chiara la necessità di 
concentrare gli sforzi a sostegno dell’occupazione. 
Le potenzialità offerte dalla content analysis sono 
virtualmente infinite, in quanto i risultati si basano 
su un processo di affinamento degli algoritmi che 
richiede un progressivo apprendimento da parte 
di chi interpreta i dati. Questo learning process do-
vrebbe essere svolto con il coinvolgimento diretto 
dei policy makers, in quanto consente di sviluppa-
re la sensibilità necessaria per fronteggiare tem-
pestivamente fenomeni difficilmente prevedibili 
e misurabili, quali le nuove ondate pandemiche, 
concentrandosi sulle azioni rilevanti che servono a 
sostenere la tenuta sociale e la ripresa economica.

Analizzare l’impatto della 
pandemia con Google 
Trends e l’analisi testuale

[Fig. 5] Evoluzione tempo
rale della predominanza 
delle tematiche “Politiche 
di sostegno alle imprese” e 
“Crescita economica e di
soccupazione” nelle testate 
ticinesi nel corso del 2020. 
Fonte: elaborazioni SUPSI.

“ Nella categoria “settore immobiliare”, l’interesse per  
il COVID-19 si è impennato, raggiungendo livelli mai toccati 

prima, nemmeno nel picco di metà marzo (2020). ”

[4] Per “parole caratteriz-
zanti” si intendono  
le parole – esclusi articoli, 
congiunzioni e preposizioni  
– che compaiono con 
maggior frequenza all’in-
terno di ciascun argomento.



21

Il premio Nobel per l’economia Kenneth Arrow[1] 
diceva che la fiducia è il lubrificante del sistema 
sociale. Senza fiducia non esiste cooperazione e 
collaborazione. A sua volta Giddens[2] ha ben mo-
strato come la fiducia sia la chiave del funziona-
mento delle società moderne. La complessità di 
queste ultime fa sì che il profano non sia in grado 
di comprendere i sistemi astratti che le costitui-
scono. La fiducia, semplificando le interazioni con 
l’ambiente circostante e creando quella “sicurezza 
ontologica” che garantisce la possibilità di pro-
iettarsi verso il futuro, è quindi indispensabile per 
ridurre l’incertezza e permettere la convivenza 
degli individui all’interno delle società. In termini 
generali potremmo dire che la fiducia è la deci-
sione di fare affidamento su altri (siano essi una 
persona, un gruppo, un’azienda, un’istituzione) in 
una situazione di rischio. Per Fukuyama[3]la fiducia 
è allo stesso tempo la condizione per e l’effetto 
del capitale sociale, l’insieme dei valori collettivi, 
delle reti sociali e delle tradizioni che sostengono 
la coesione sociale e promuovono la crescita eco-
nomica. Ora, la fiducia ha giocato (e sta tuttora 
giocando) un ruolo cruciale nell’affrontare la pan-
demia di COVID-19. La letteratura scientifica ha 
chiaramente indicato che alcune variabili legate 
alla fiducia nelle autorità sanitarie e nelle istitu-
zioni governative sono elementi fondamentali del 
sostegno pubblico alle politiche di contenimento, 
alle restrizioni e alle linee guida utili a tutelare la 

salute pubblica nel contesto delle epidemie[4]. Tut-
tavia, sostenere la fiducia può essere particolar-
mente difficile in periodi di estrema incertezza[5]. 
Nei primi giorni dell'epidemia di Ebola nell'Africa 
occidentale nel 2013, ad esempio, la mancanza di 
fiducia negli operatori sanitari ha spinto numero-
se famiglie a nascondere i propri cari malati per 
evitare che venissero visitati, diffondendo così ul-
teriormente il virus tra la popolazione[6]. Eppure, 
la fiducia non è monolitica. Essa può cambiare ed 
evolvere anche molto velocemente al modificarsi 
delle condizioni esterne, ivi compresa la pande-
mia, crescendo nelle fasi iniziali e riducendosi con 
l’avanzare della diffusione del virus[7], con conse-
guenze potenzialmente drammatiche. Senza fi-
ducia, infatti, non esiste collaborazione, e senza la 
collaborazione, ad esempio dei cittadini, qualsiasi 
intervento volto al contenimento della diffusione 
del virus è destinato a fallire. La strada dell’ob-
bligatorietà è del resto difficilmente percorribile, 
perchè i comportamenti desiderati (indossare la 
mascherina, lavarsi le mani, rispettare le distanze) 
non possono essere sempre monitorati e sanzio-
nati efficacemente dalle autorità[8]. Sostenere la 
fiducia nella scienza, nelle istituzioni, ma anche 
negli altri cittadini, è quindi di fondamentale im-
portanza per superare la crisi sanitaria, sociale ed 
economica che stiamo vivendo, perché sostenere 
la fiducia significa garantire la collaborazione.

Ed è proprio “collaborazione” il secondo termine 
che ci ha accompagnato in questi mesi. L’appel-
lo alla collaborazione si è declinato a tutti i livelli: 
ha coinvolto gli Stati (che sono stati incoraggiati 
a coordinare le rispettive politiche), le istituzioni 
e le aziende (a cui è stato chiesto di implemen-
tare queste politiche), e i singoli individui (che 
sono stati chiamati a rinunciare alle loro libertà 
e ad accettare di modificare i propri modi di vita). 
Quando gruppi di individui affrontano una crisi 
molto forte o un pericolo immediato, il vantaggio 

Fiducia e collaborazione: due  
elementi indispensabili per costruire 
il mondo comune post-COVID-19
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È passato circa un anno dall’inizio della 
pandemia di COVID-19 che ha scon-
volto il mondo intero. In questi mesi ci 
siamo spesso interrogati su tematiche 
importanti per il vivere sociale. Due 
parole, in particolare, ci hanno accom-
pagnato nelle nostre riflessioni sulle 
conseguenze sociali della pandemia: 
fiducia e collaborazione.  
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collettivo derivante dalla collaborazione è alto. Il 
costo dell’aiutare, tuttavia, è altrettanto elevato e 
la tentazione di disertare è forte[9]. Per definizione, 
infatti, la collaborazione richiede alle persone di 
sostenere un costo individuale a beneficio di altre 
persone[10]. Collaborare durante una pandemia 
può essere particolarmente costoso per gli indi-
vidui, perché richiede di superare il conflitto tra 
l’interesse personale di breve termine e l’interesse 
collettivo di lungo termine. Durante un’emergen-
za, inoltre, entrano in gioco diverse collettività (la 
famiglia, la comunità a cui si appartiene, la co-
munità in cui si lavora, ecc.) che possono rendere 
la decisione di collaborare particolarmente ardua, 
perché esprimono interessi in conflitto tra loro[11]. 
La collaborazione è resa ulteriormente complessa 
dalla propensione degli individui a interagire po-
sitivamente più per promuovere il benessere di 
membri dello stesso gruppo (ingroup) che quello 
di membri di un gruppo diverso (outgroup)[12]. La 
collaborazione tra individui si è così rivelata cru-
ciale per affrontare la pandemia di COVID-19, ma 
anche fragile poiché messa sotto pressione dalle 
condizioni di emergenza e di incertezza. 

Il nostro futuro prossimo dipende dalla nostra 
capacità di costruire la fiducia e sostenere la col-
laborazione. Come? Primo, questa pandemia ha 
mostrato che i nostri destini sono “interdipen-
denti” e, come sottolineato da Lewin[13], il fatto 
stesso di condividere un “destino comune” può 
rappresentare un forte punto di riferimento ca-
pace di guidare l’individuo nella collaborazione 
interpersonale. Secondo, questa pandemia, un 
male trasversale, ha mostrato che ciò per cui 
vale la pena impegnarsi non sono unicamente 
gli interessi privati ma anche i “beni comuni”. 
Non siamo solo chiamati a condividere un de-
stino comune, ma anche a farci carico dei beni 
comuni più importanti di cui disponiamo, uno su 
tutti la salute. Il mercato, la somma degli inte-
ressi individuali, spesso fallisce nel promuovere e 
sostenere i beni comuni. Far vivere i beni comuni 
significa tornare a promuovere un’economia e 
una società che vedano nelle comunità, e non 
solo nell’individuo, i custodi ultimi degli interes-
si collettivi. Paradossalmente, in un momen-

to in cui le relazioni sono venute meno per le 
misure di distanziamento fisico promulgate, la 
loro importanza è emersa in maniera chiara e 
inequivocabile. Terzo, questa pandemia ha mo-
strato che gli uomini e le donne sono in grado di 
collaborare per un bene più grande a prescin-
dere dagli incentivi e dalle sanzioni comminate 
singolarmente in caso di mancanza di collabo-
razione. Un esempio su tutti si è realizzato in 
Ticino. Per far fronte all’emergenza, tutto il set-
tore sanitario ospedaliero del Cantone è stato 
riorganizzato: l’Ospedale Regionale di Locarno 
La Carità e la Clinica Luganese Moncucco sono 
diventati ospedali COVID-19, interi reparti sono 
stati spostati, altri ancora sono stati provvisoria-
mente chiusi, l’attività chirurgica elettiva è stata 
posticipata. Questa riorganizzazione ha impo-
sto la riallocazione di un gran numero di ope-
ratori, che si sono ritrovati a lavorare in reparti 
o addirittura in sedi diverse, con altre mansioni 
rispetto a quelle svolte abitualmente. Oltre a 
questa riorganizzazione, i professionisti sanitari 
hanno lavorato in condizioni spesso stressanti, 
sacrificando la propria vita privata in favore della 
salute e del bene pubblico. Più in generale, tutti 
i cittadini hanno collaborato per difendere i più 
fragili: rinunciando a vederli quanto avrebbero 
voluto, rinunciando ad abbracciarli, rinuncian-
do a condividere con loro gran parte della vita 
“in presenza” e scegliendo di delegare alla vita 
“online” emozioni e occasioni importanti. Infine, 
significativo è il fatto che questa collaborazione 
non sia nata solo e soltanto dalla minaccia di una 
sanzione, ma dalla consapevolezza di essere un 
“corpo comune”, unico, chiamato a far fronte ad 
un rischio che concerne tutti. 

Consapevolezza di un destino comune, consape-
volezza dei beni comuni, consapevolezza del cor-
po comune: la letteratura e l’osservazione della 
realtà suggeriscono l’importanza di questi aspetti 
per la costruzione della fiducia e lo sviluppo della 
collaborazione. Sono elementi che abbiamo visto 
all’opera durante la pandemia di COVID-19 e che 
chiedono di essere esplorati ulteriormente. Mal-
grado i momenti di confusione e resistenza che 
non sono mancati nell’anno appena trascorso, 
abbiamo potuto cogliere nei cittadini la capacità 
di mettere da parte gli interessi privati per rag-
giungere un obiettivo e un bene comune, la ca-
pacità di fare rete e di collaborare anche quando 
sarebbe stato meno costoso disertare. Interessa 
dunque oggi in modo particolare identificare le 
leve e gli ostacoli nella costruzione della fiducia 
e nello sviluppo della collaborazione. Si tratta di 
processi fragili, che vanno custoditi e lavorati co-
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stantemente. Interrogandosi su di essi, la ricerca 
può diventare un mezzo privilegiato per parteci-
pare all’edificazione del mondo post-COVID-19. 
Il programma di ricerca SCOUT (Social dynamics 
in COntext of UncerTainty), in corso dal 1° gennaio 
2021, si muove in questa direzione: coinvolgendo 
ricercatori di diversi dipartimenti della SUPSI (Di-
partimento economia aziendale, sanità e sociale 
– DEASS, Dipartimento tecnologie innovative – 
DTI, Dipartimento formazione e apprendimen-
to – DFA) e unità di ricerca (Centro competenze 
pratiche e politiche sanitarie – CPPS, Institute of 
Systems and Technologies for Sustainable Production 
– ISTePS, Institute of Information Systems and 
Networking – ISIN, Laboratorio tecnologie e me-
dia in educazione – TME) e con la collaborazione 
di partner esterni (Ente ospedaliero cantonale – 
EOC) intende utilizzare un approccio multidisci-
plinare e multimetodo per mettere a fuoco quegli 
elementi virtuosi alla base di fiducia e collabo-
razione che abbiamo visto all’opera negli ultimi 
mesi e che si spera saranno fondanti del vivere 
sociale futuro.

Valentina Rotondi  
e Maria Caiata Zufferey
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Intervista

ci ha permesso di reperire le fonti di 
finanziamento necessarie all'attivazio-
ne del centro che ha progressivamen-
te ampliato le occasioni di formazione 
anche ad altre professioni. Nel tempo si 
sono aggiunti altri partner: oltre all’EOC, 
l’Istituto Cardiocentro Ticino, la Fede-
razione Cantonale Ticinese Servizi Au-
toambulanze, le cliniche private, le altre 
scuole specializzate superiori, con i tec-
nici di radiologia, i soccorritori, i medici 
di urgenza. Da ultimo, si sono aggiunte 
anche le istituzioni accademiche, l'USI 
con la Medical Master School e la SUPSI 
con la formazione in Cure infermieristi-
che gestita dal Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale. Per poter 
continuare a crescere e potenziare l'of-
ferta formativa ci siamo convinti della 
necessità di mettere in rete tutte queste 
risorse e attivarci per la creazione di un 
centro cantonale. 

Quali sono i vantaggi di disporre 
di un Centro cantonale di simu-
lazione?

I vantaggi sono molteplici e ruotano at-
torno ad alti standard di qualità anche in 
quelle situazioni cliniche poco frequenti, 
ma molto importanti per i professionisti. 
La simulazione permette di mantenere 
un alto livello di performance del perso-
nale attraverso esercitazioni ripetute. 

Domande a Pier Pirotta, capo progetto 
dello studio di fattibilità per la costituzione 
del Centro cantonale di simu lazione

Da dove nasce questa iniziativa 
e come si è giunti all’ipotesi della 
costituzione di un Centro canto-
nale di simulazione?

L'idea iniziale è nata alla Scuola supe-
riore medico-tecnica nell'ambito della 
formazione dei tecnici di sala operatoria 
per poter offrire agli studenti una sala 
operatoria dove simulare tutte le attivi-
tà richieste nell'esercizio della professio-
ne. A suo tempo potevamo usufruire di 
una sala operatoria all'Ospedale Regio-
nale di Lugano (Italiano), ma abbiamo 
sentito il bisogno di poter disporre di 
tempi e spazi maggiori. Con Gianmar-
co Petrini (al tempo direttore aggiunto 
della Divisione professionale) ci siamo 
rivolti verso realtà che già utilizzavano 
un centro di simulazione e visitato di-
verse strutture, tra cui quella di Lucerna. 
Questo ci ha permesso di ampliare la 
nostra riflessione anche ad altre pro-
fessioni. Con la collaborazione dell'Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC), per il tra-
mite di Piero Luraschi (l'allora respon-
sabile delle Risorse umane), abbiamo 
unito le forze creando nuove sinergie e 
ipotizzando l'acquisizione di simulato-
ri e apparecchiature specifiche. L'EOC 

Centro cantonale di simulazione: origini, 
attori coinvolti e potenzialità

Intervista a Pier Pirotta e Pier Luigi Ingrassia
Pier Pirotta (a sinistra), già direttore della 
Scuola superiore medico-tecnica di Lugano 
(SSMT), ora Centro Professionale Sociosani-
tario (CPS), è capo progetto dello studio  
di fattibilità per la costituzione di un Centro 
cantonale di simulazione. Fisioterapista 
diplomato e docente, si è sempre interessato  
a modalità didattiche innovative attivando,  
sin dal 2011, il Centro di Simulazione (CeSI).

Pier Luigi Ingrassia (a destra), Medico, Pro-
fessore associato in Scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate 
all’Università del Piemonte orientale, già 
fondatore e direttore del Centro di Simulazio-
ne SIMNOVA, è oggi direttore scientifico del 
CeSI. Autore di articoli scientifici e pubblica-
zioni a stampa sull’argomento, è attualmente  
Segretario della Society in Europe for simula-
tion applied to Medicine (SESAM) e presidente 
eletto della Società Italiana di Simulazione  
in Medicina (SIMMED).

La simulazione nell’ambito delle 
formazioni medicotecniche  
è ormai una prassi consolidata  
e risponde alle esigenze di una  
formazione professionale di ele
vata qualità. Le sfide poste  
dalla collaborazione interprofes
sionale, considerata una premessa 
essenziale per la sicurezza dei 
pazienti, la crescente complessità 
delle situazioni cliniche, l’aumen
to del personale da formare e  
la carenza di posti di stage rendo
no necessaria una diversificazione  
delle strategie formative e la pos
sibilità di svolgere parte della  
pratica professionale in un contesto  
protetto, supervisionato e dotato 
di supporti tecnologici avanzati,  
come quello esistente al CPS  
di Lugano. In questa intervista, 
Graziano Meli, rappresentate per 
la SUPSI nel comitato tecnico 
scientifico per la costituzione del 
Centro cantonale di simulazione, 
approfondisce il tema con il capo 
progetto Pier Pirotta (già direttore 
della SSMT) e Pier Luigi Ingrassia 
(direttore scientifico del CeSI).
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Un altro vantaggio è dato dalla possi-
bilità di favorire l'interprofessionalità e 
creare situazioni simulate con studenti 
di professioni diverse. La simulazione 
permette inoltre di garantire la sicurez-
za e di imparare anche dall'errore in un 
contesto che lo permette e che rende 
possi bile la correzione di gesti ed attitu-
dini, migliorando l'abilità professionale e 
au mentando di conseguenza la sicurez-
za dei pazienti.

La creazione di un Centro canto-
nale di simulazione: una sfida  
su più piani a livello logistico, or-
ganizzativo, finanziario e peda-
gogico. Come vi siete organizzati 
e quali sono i tempi?

L’organizzazione e lo sviluppo del pro-
getto attuale prevedono un gruppo 
strategico formato dai quadri dirigenti 
delle diverse istituzioni partner con alta 
rappresentatività ed un gruppo tecni-
co-scientifico composto da professio-
nisti attivi nelle diverse istituzioni part
ner incaricato di evidenziare le esigenze 
attuali e future a livello di formazione 
continua per i professionisti e di forma-
zione di base per gli studenti delle diver-
se professioni. Questo secondo gruppo 
rappresenta medici e professionisti della 
cura. I tempi sono stretti: entro l'estate 
2021 dovrà essere consegnato al Con-
siglio di Stato un rapporto di fattibilità, 
completo degli aspetti organizzativi, lo-
gistici, finanziari e pedagogici. L'aspetto 
organizzativo è certamente il più im-
portante dal quale derivano poi gli altri. 
Lo sviluppo del centro è comunque una 
co-costruzione sulla base di un consenso 
che stiamo creando tutti insieme in un 
partenariato molto solido e stimolante. 

In alcuni centri formativi esisto-
no già piccole realtà che permet-
tono simulazioni anche di alta 
fedeltà. Come saranno integrati?

Le risorse che esistono sono da valoriz-
zare, ma vanno messe in rete in modo 
da migliorare gli scambi e potenziare il 
know how e creare un network ben coor-
dinato e centralizzato che sfrutti anche 

la capacità di decentralizzare e soddisfa-
re i bisogni specifici. Le diverse esperien-
ze saranno da condividere ed integrare. 
Non solo le risorse tecniche, ma anche le 
risorse umane.

Come sarà assicurata la direzione 
del centro? A livello organizzativo 
di che tipologia di personale avrà 
bisogno il centro?

Possiamo immaginare due tipologie di 
personale: un team di persone che dovrà 
assicurare il funzionamento, la gestione 
e lo sviluppo del centro per quanto con-
cerne la dimensione gestionale, organiz-
zativa, scientifica, didattica, ma anche 
tecnico-operativa; a questo si aggiunge-
ranno persone con professionalità spe-
cifiche e competenze didattiche mirate. 
In futuro, sarà anche possibile far capo 
ad esperti nazionali ed internazionali che 
garantiscano possibilità di ulteriore cre-
scita e sviluppo. 

Domande a Pier Luigi Ingrassia, direttore 
scientifico del CeSI

Ci aiuta a capire meglio cosa si 
intende per simulazione e quali 
sono gli ambiti ed i setting forma-
tivi previsti? 

Non esiste una definizione unica di si-
mulazione, a me piace molto definire 
la simulazione come quell'esperienza 
guidata, autentica, verosimile, realistica, 
creata in maniera artificiale per condur-
re i partecipanti verso obiettivi specifici. 
Sulla modalità di simulazione oggi si de-
clinano diverse possibilità difficilmente 
categorizzabili in modo specifico. Pos-
siamo distinguere i simulatori sintetici 
di parti anatomiche (task trainer) per lo 
sviluppo di abilità procedurali e gestuali 
specifiche, i simulatori a corpo intero che 
permettono di simulare tutte le reazioni 
fisiologiche e patologiche del sogget-
to umano, i simulatori a computer che 
utilizzano lo schermo, a volte ausiliati da 
componenti che danno anche risposte 
aptiche (es. programmi per la simulazio-
ne di broncoscopie o la chirurgia laparo-
scopica), ma anche tutta la grande com-

ponente della realtà virtuale, immersiva 
che si basa sulla realtà aumentata. Esi-
ste poi la grande categoria dei pazienti 
simulati con attori appositamente ad-
destrati a rappresentare una patologia 
specifica, ma anche a restituire riflessioni 
critiche nella fase importante di valuta-
zione finale. Infine, la simulazione "umi-
da" con preparati anatomici assemblati 
con prodotti alimentari per riprodurre 
specifiche regioni del corpo per proce-
dure invasive e l'uso del cadavere o del 
preparato anatomico. 

In che modo la simulazione  
contribuisce ad aumentare  
la sicurezza dei pazienti?

Aumentare la sicurezza e la riduzione 
del rischio clinico sono l'obiettivo prin-
cipale di tutto il progetto. La sicurezza 
è declinata in diverse componenti. Non 
solo per il paziente che si trova davanti 
un professionista che ha avuto modo di 
fare esperienza, ma anche per il docen-
te che insegna ai novizi delle pratiche e 
deve vigilare sull'operato dello studen-
te assumendosi anche lui un rischio di 
équipe e per il discente che si sente in 
un ambiente sicuro in cui l'errore di-
venta l'opportunità di apprendimento 
e non una manifestazione di malasa-
nità (il discendente si può difatti senti-
re libero di provare e riprovare fino ad 
acquisire uno standard di qualità che il 
sistema ritiene minimo e necessario). 

La simulazione non allontana  
gli studenti dalla pratica?

L'addestramento in simulazione com-
pleta la parte di formazione sul campo, 
al letto del paziente. In nessun caso si in-
tende sostituire all'esperienza in corsia. Si 
vuole facilitare l'apprendimento di abilità 
relazionali, comportamentali e gestuali 
in un contesto sicuro affinché possano 
in seguito essere applicate in maniera 
appropriata nell'ambiente clinico dove 
subentrano altre componenti e si è con-
frontati con altre esigenze. Lo studente 
ed il professionista avranno accesso a 
possibilità di formazione basate sulla si-
mulazione che prima non esistevano. In 
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questo senso la pratica sarà addirittura 
maggiore rispetto alle possibilità attuali. 
La simulazione permette inoltre di rive-
dere i comportamenti e fornisce stimoli 
ed indicazioni utili alla modifica e al per-
fezionamento dei comportamenti e de-
gli atteggiamenti.

Come state rilevando e valutan-
do le necessità di formazione  
in simulazione per i professionisti 
della salute attuali e futuri,  
e quali formazioni e professioni 
potrebbero far capo in futuro al 
Centro cantonale di simulazione?

L'analisi del bisogno formativo è com-
pito del gruppo tecnico-scientifico che 
deve provare a definire macroscopi-
camente le esigenze formative che un 
centro di simulazione può soddisfare. 
Lo si sta facendo con un'analisi basata 
su due strumenti di indagine: uno co-
dificato dall'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) per i professionisti 
della salute e modificato da noi per la 
componente simulazione ed un altro già 
pubblicato in letteratura, validato e usa-
to in altri contesti ed esperienze analo-
ghe. Si definirà una sorta di lista di prio-
rità con macro aree in cui la simulazione 
può risultare primariamente importante 
per colmare il gap formativo o di aggior-
namento. Il bisogno si riferisce attual-
mente ai professionisti della salute, ma 
potrebbe ampliarsi anche a professio-
nisti delle scienze dell'educazione, delle 
scienze sociali, a professioni in appren-
distato pratico, senza escludere profes-
sionisti attivi nell'ambito della tecnica. In 
alcune realtà, studenti di design lavora-
no per progettare ambienti e strumen-
ti per poi validarli in contesti verosimili, 
realistici. Il concetto di fare esperienza e 
potersi rivedere utilizzando la tecnologia 
del centro di simulazione vale oggi an-
che per molti ambiti professionali. 

Chi saranno gli istruttori e come 
saranno preparati?

La simulazione è una tecnica e come tutte 
le tecniche necessita di una formazione. 
Ad oggi non esiste un percorso standard 

per formatori nell'ambito della simulazio-
ne. Stiamo lanciando un percorso che si 
rivolga a tutti i partner coinvolti già oggi 
nella simulazione con degli step mirati che 
permettano di prendere confidenza con 
la tecnologia, ma anche di esaltare il me-
todo, di scegliere il giusto simulatore, di 
condurre correttamente uno scenario di 
simulazione e far riflettere il partecipan-
te in maniera tale che quest’ultimo poi 
cambi il proprio comportamento. L'idea è 
di costituire un gruppo di lavoro per for-
malizzare una formazione ed arrivare un 
giorno alla creazione di un albo dei for-
matori in simulazione che possa esser un 
riferimento per il Cantone.

Nella sua passata esperienza  
di direttore di un centro di simu-
lazione quali sono stati i successi 
maggiori e quali le difficoltà?

Il successo più importante è stato aver 
aumentato l'utilizzo della formazione ba-
sata sull'esperienza al di là delle discipline 
canoniche che già facevano capo a que-
sta metodologia. Un altro successo è sta-
to aver permesso di potenziare le attività 
di ricerca in cui il centro era inserito. Ab-
biamo pubblicato in diverse discipline su 
riviste importanti con Impact factor, non 
proprie della materia simulazione, ma 
importanti per il contesto disciplinare.
Le difficoltà sono state due: la prima, le-
gata al convincere alcuni docenti a cam-
biare le modalità con cui erano abituati 
a fare formazione; la seconda, quella di 
definire un meccanismo di sostenibilità 
del centro all'interno di una struttura 
universitaria che deve capire che tutta 
la formazione basata sulla simulazione, 
come del resto tutta la formazione, im-
pegna risorse economiche per ottenere 
risultati indiretti che non creano neces-
sariamente ricadute economiche. 

E per concludere, una domanda ad entrambi

Come ipotizzate il futuro  
del centro tra 5-10 anni?

A breve termine sarà importante coinvol-
gere tutti i partner, l'Ordine dei medici del 
Cantone Ticino, le associazioni professio-

nali, le organizzazioni che si occupano 
di formazione continua. Riteniamo sarà 
importante coinvolgere anche l'industria 
privata, interessata in alcuni casi a svilup-
pare progetti, mobilizzare risorse e trovare 
soluzioni utili ad entrambi, in tempi brevi.  
A lungo termine la tecnica e la sua evolu-
zione aiuteranno nello sviluppo del cen-
tro, ma sarà anche importante rinforzare 
la collaborazione tra i diversi partner. Il 
Centro cantonale di simulazione potrà 
esser un centro leader nell'ambito della 
formazione in sanità, non solo a livello 
nazionale. Non esistono tante iniziative 
che hanno voluto creare un network co-
ordinato per un intero Cantone. Il centro 
potrà anche essere leader per la comuni-
tà: sarà uno strumento per la popolazio-
ne perché, non dimentichiamo, l'obietti-
vo del centro sono i pazienti con l'intento 
principale di ridurre il rischio clinico at-
traverso una formazione di qualità e tut-
to ciò che è connesso all'addestramento 
e alla ricerca.
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Inserto

I prodotti di origine animale in generale e 
la carne in particolare contribuiscono in 
modo sostanziale alla qualità della dieta 
umana. Si tratta di ottime fonti di mine-
rali quali il ferro, lo zinco e le proteine, per 
esempio. Parallelamente, la mancanza di 
ferro è considerata globalmente la più 
frequente deficienza nutrizionale[1]. An-
che in Svizzera, si stima che il 15-20% del-
le donne in età fertile abbia una deficien-
za di ferro o una quantità insufficiente di 
riserve di ferro. Anche le mancanze pro-
teiche rimangono un grave problema in 
una vasta proporzione della popolazione 
globale[2]. In particolare ne sono affette 
persone nelle fasi della vita di maggiore 
vulnerabilità, come l’infanzia, la vecchiaia 
o la malattia. Ciò malgrado, per mante-
nere gli obiettivi di protezione climatica 
e di salvaguardia dell’ecosistema, un au-
mento sensibile del consumo di carne 
pro capite non è auspicabile.

Al momento, si stima che l’80% della su-
perficie globalmente coltivabile sia dedi-
cata alla produzione animale. Aumentar-
ne la produzione ulteriormente avrebbe 
conseguenze molto negative sulle risor-
se naturali. In una recente ricerca della 
Lancet EAT Commission è stato calcolato 
che la transizione ad una dieta salutare, 
proveniente da un sistema di produzione 
sostenibile, in grado di soddisfare sia gli 
obiettivi di sviluppo globale, come pure 
gli accordi climatici di Parigi, richiedereb-

be una riduzione del consumo di carne di 
oltre il 50%, con un rispettivo aumento 
del consumo di verdure, frutta, legumi e 
noci[3]. Allo stesso tempo, il consumo di 
carne non va stigmatizzato, nel rispetto 
del suo ruolo sociale e culturale chiave. 
Piuttosto, è il consumo “moderno”, ec-
cessivo e fortemente standardizzato, che 
è problematico.

Quali alternative esistono? Come animali 
a sangue freddo, gli insetti possono essere 
allevati con una frazione dell’impatto eco-
logico usualmente attribuito ai prodotti a 
base di carne. Il contenuto proteico è so-
stanziale, come pure il contenuto di ferro, 
vitamine ed altri minerali. Sembra essere 
altresì importante il contenuto di vitamina 
B12, una sostanza nutritiva generalmente 
ritrovata solo nei prodotti di origine ani-
male. Dal 2017, in Svizzera, tre specie di 
insetti sono permesse come nuovo tipo di 
derrata alimentare. Questi prodotti sono 
commercializzati da attori commerciali di 
dimensioni ancora modeste, intenzionati 
però ad occupare ed espandere questa 
nicchia di mercato. Mondialmente, si sti-
ma che fino a 2 miliardi di persone consu-
mino insetti nella loro dieta[4].

Oltre agli insetti, una grande quantità di 
prodotti alternativi alla carne a base di 
legumi (soia, piselli ed altri) sono stati re-
centemente introdotti e commercializza-
ti con successo. Anche questi hanno sen-

Il valore nutrizionale delle alternative 
alla carne: biodisponibilità del ferro  
e digeribilità proteica

Diego Moretti
Diego Moretti è ricercatore nel campo della 
nutrizione umana presso la Fernfachhochschu-
le Schweiz, affiliata della SUPSI. Specializzato 
in micronutrienti, è responsabile di numerosi 
progetti nel campo della fortificazione di cibi 
e della supplementazione, con l’obiettivo  
di combattere e prevenire deficienze nutrizionali. 
Ha lavorato diversi anni come ricercatore 
presso il Laboratorio di nutrizione umana  

del Politecnico Federale di Zurigo, ed è stato 
consulente per il programma alimentare 
mondiale (World Food Programme, WFP), 
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)  
e l’agenzia internazionale per l'energia ato-
mica (International Atomic Energy Agency, 
IAEA), in particolare riguardo all’utilizzo 
di isotopi stabili nella ricerca nutrizionale 
applicata.

I prodotti alternativi alla carne  
richiamano curiosità ed interesse 
da parte di consumatori, investi
tori e produttori. Malgrado la loro  
presenza sul mercato sia forte
mente aumentata negli ultimi anni, 
poco si sa sul loro valore nutrizio
nale ed in particolare riguardo  
a due concetti chiave per la salute 
pubblica: la biodisponibilità del 
ferro e la digeribilità delle proteine. 
Un nuovo progetto condotto  
dalla Fernfachhochschule Schweiz,  
supportato dal Fondo Nazionale 
Svizzero e dal programma “Practice 
to Science” si prefigge di cercare 
delle risposte e proporre delle 
soluzioni.  
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za dubbio un’impronta ecologica ridotta 
rispetto ai prodotti di origine animale, ma 
il loro profilo nutrizionale rimane scarsa-
mente caratterizzato. In particolar modo, 
un’importante quantità di prodotti sono 
stati sviluppati con una grande attenzio-
ne all’imitazione delle proprietà sensoriali 
ed organolettiche della carne, mentre le 
qualità nutrizionali come la digeribilità 
delle proteine, la biodisponibilità del fer-
ro e il contenuto nutrizionale in generale 
rimangono un’incognita[5]. 

Il nuovo progetto “Practice-to-science” 
si prefigge di colmare questa lacuna e 
caratterizzare questi prodotti innovativi 
e promettenti, misurandone le caratte-
ristiche nutrizionali riguardo le proteine 
e il ferro sia in vitro che in vivo e formula-
re raccomandazioni per una loro qualità 
futura, perché essi possano, possibil-
mente, essere considerate degli alimenti 
alternativi alla carne a pieno titolo. 

Come si caratterizza la qualità nutrizio-
nale di un cibo in relazione ai “nutrienti 
chiave” ferro e proteine? Per quanto ri-
guarda le proteine, il primo livello di va-
lutazione consiste nella caratterizzazione 
del contenuto di aminoacidi essenziali, 
quelle componenti delle proteine che il 
corpo umano non è in grado di produrre 
exnovo e che devono essere quindi forni-
te con regolarità dalla dieta. Questo con-
tenuto è generalmente alto e la compo-
sizione bilanciata nei prodotti di origine 

animale, ma più variabile nei prodotti di 
origine vegetale. Un secondo livello di 
valutazione è costituito dalla digeribilità 
proteica, dato che non tutte le proteine 
sono ugualmente digeribili nel sistema 
digerente umano. I legumi e i prodotti 
vegetali tendono ad avere una digeribi-
lità minore alle proteine animali, ma non 
in tutti i casi. Sembra avere un influsso 
il trattamento termico e la lavorazione 
del prodotto a base di legumi ed è mol-
to probabile che questo potrebbe essere 
ottimizzato analizzando con attenzione 
questi processi. Nel progetto, il team di 
ricerca si prefigge di caratterizzare am-
bedue i piani di valutazione, dapprima in 
vitro, per avere la possibilità di analizzare 
una quantità di prodotti diversi, in colla-
borazione con il partner di progetto Agro-
scope, e poi in vivo, dove si misurerà la di-
geribilità proteica di un prodotto preciso 
nell’essere umano, con l’ausilio di isotopi 
stabili. Questo avverrà in collaborazione 
con il Politecnico Federale di Zurigo e con 
il St. John’s Research Institute di Bangalo-
re, in India. L’uso di isotopi stabili permet-
te di studiare con grande precisione l'as-
sorbimento e la digeribilità dei nutrienti 
nell'essere umano, in modo non invasivo.

Per quanto riguarda il ferro il primo livel-
lo di valutazione riguarda il contenuto di 
questo elemento nell’alimento. Sia i le-
gumi che la carne hanno un contenuto 
simile. Quello che contraddistingue so-
stanzialmente la carne è il suo contenuto 
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di ferro legato nel gruppo eme, che vie-
ne assorbito dal corpo umano in modo 
molto efficiente, rendendola un’ottima 
fonte di ferro, rispetto ai prodotti vege-
tali. Molti prodotti alternativi alla carne 
a base di legumi sono però prodotti la-
vorati ed è possibile che esistano metodi 
per ottimizzare l’assorbimento di ferro. 
Anche nel caso del ferro si applicheranno 
delle tecniche in vitro e in vivo a base di 
isotopi stabili. Infine, rimane da svelare 
il “mistero” degli insetti: le sostanze nu-
tritive che essi contengono si compor-
teranno piuttosto come quelle di origine 
animale o come quelle di origine vege-
tale? Per la prima volta, sarà possibile 
fornire una risposta a questa domanda, 
per permetterci di valutare con maggio-
re precisione e in completa indipendenza 
la qualità nutrizionale di queste alterna-
tive alla carne, raccomandare dei metodi 
produttivi precisi e permetterne una va-
lutazione più possibile oggettiva sia da 
parte di esperti nutrizionali, sia da parte 
dei consumatori. 
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“Cibo del futuro”: migliorare  
la salute e il benessere del consu-
matore nella società occidentale 
attraverso l’entomofagia

Il consumo di cibo e ciò che decidiamo di mangia-
re ogni giorno influiscono sulla nostra vita. Il cibo, 
infatti, gioca da sempre un ruolo cruciale nella 
nostra routine quotidiana. Fornisce soddisfazio-
ne ed esperienze piacevoli, che contribuiscono 
al benessere del singolo ed influenzano fisico e 
salute mentale. 

Il consumo di cibo alternativo (o “alternative food 
consumption”) viene definito come un consumo di 
cibo che garantisce un impatto sostenibile sull'e-
conomia, sull'ambiente che ci circonda, sulla sa-
lute e sul benessere sociale[1]. Negli ultimi anni, 
infatti, molto spesso si sono criticati consumi 
alimentari definiti più mainstream o tradiziona-
li, spesso collegati a malnutrizione, sovrappeso 
o obesità. Al contrario, ci si sta spostando in una 
direzione nella quale viene sempre più sentita la 
necessità di adottare pratiche alimentari salutari e 
sostenibili, in maniera tale da innovare il modo in 
cui mangiamo e produciamo cibo. 
Oggigiorno l'entomofagia (dal greco éntomos, 
“insetto”, e phăgein, “mangiare”, ovvero il mangia-
re insetti) viene considerata come uno di questi 
consumi alimentari alternativi, positivi e di valore 
sia per il singolo che per la collettività. Negli ultimi 
anni, grazie al crescente aumento della domanda 

Monica Mendini
Monica Mendini è docente- 
ricercatrice presso il Centro 
competenze management 
e imprenditorialità del 
DEASS. Le sue attività  
di ricerca, didattica e  
consulenza si focalizzano 
sul marketing, con partico-

lare riferimento al compor-
tamento e benessere  
del consumatore, al bran-
ding, al design thinking e 
al marketing sociale, espe-
rienziale e cause-related.  
Ha ottenuto un dotto-
rato in Marketing presso 

l'Università della Svizzera 
italiana ed ha maturato 
esperienze in società  
di consulenza di direzione 
e in aziende multinazio-
nali in ambito comunica-
zione e marketing. 
Monica Mendini guiderà 

il progetto FNS – “Food 
design thinking e realtà 
virtuale nell’entomofagia”, 
supportata dai colleghi  
Daina Matise Schubiger  
e Stefano Grieci.

globale di fonti proteiche alternative ai tradizionali 
prodotti a base di carne, l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 
ha cominciato a promuovere intensamente l’uso 
degli insetti come fonte alimentare per gli alle-
vamenti animali nonché per il consumo umano. 
Troviamo quindi sempre più spesso insetti edibili 
come maggiolini, scarafaggi, cavallette e molti 
altri, nei nostri piatti o negli scaffali dei supermer-
cati. Di conseguenza, si stima che il consumo di 
insetti nel mondo occidentale, finora restio nel 
radicare con successo questa pratica alimentare, 
aumenterà notevolmente nei prossimi anni, mo-
tivando numerosi investimenti nel settore. 

L’entomofagia come consumo alimentare 
alternativo e innovativo nella cultura 
occidentale

L'entomofagia viene considerata una pratica di 
consumo alimentare alternativa che ha il potenzia-
le di contribuire al benessere alimentare e di affron-
tare i problemi di sostenibilità e di salute. Sebbene 
mangiare insetti non sia affatto una novità in molte 
culture, come ad esempio in quella asiatica, lo stes-
so rappresenta nel mondo occidentale una pratica 
alimentare assolutamente nuova e non conven-
zionale, spesso caratterizzata da tabù negativi e da 
una pubblicità sui media che non gli fa onore. Ad 
esempio, in diversi programmi tv capita spesso di 
vedere partecipanti o ospiti a cui viene richiesto di 
mangiare insetti come prova di coraggio o sfida per 
accaparrarsi un montepremi finale. Nonostante 
ciò, l'entomofagia viene considerata da molti come 
una nuova tendenza che ben presto sconvolgerà le 
società occidentali in termini di alimentazione.
Ad oggi, molti chef famosi hanno iniziato a pro-
porre insetti nei loro menù (ad esempio il ristoran-
te Aphrodite a Nizza oppure il ristorante Noma a 
Copenaghen per citarne alcuni). Diverse celebrità, 

Lo sviluppo di un consumo alimentare  
innovativo, sano e sostenibile, e l'intro-
duzione di pratiche di consumo alimentare  
alternative, richiedono da sempre ap-
procci innovativi. In particolare, il “food 
design thinking” può essere utilizzato  
per diffondere l'adozione di diverse attività 
di consumo alimentare alternativo quali 
l’entomofagia (o il “mangiare insetti”), 
che consentono un impatto sostenibile 
sull'economia, sull'ambiente, sulla salute 
e sul benessere sociale. 

[1] Batat, W. and Peter, P. 
(2020), The healthy and 
sustainable bugs appetite: 
factors affecting ento-
mophagy acceptance and 
adoption in Western food 
cultures, Journal of Consumer 
Marketing, 37(3), 291-303. 
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come ad esempio Angelina Jolie, Zac Efron e Jes-
sica Simpson, hanno già cominciato a condividere 
sui loro account social media foto mentre mangia-
no insetti di vario tipo, fomentando l’interesse del 
pubblico. Oltre a ciò, sempre più aziende stanno 
entrando in questo settore, attratte dall’opportu-
nità di proporre insetti commestibili nel mercato 
europeo. Ad esempio, se vogliamo rimanere nel 
contesto svizzero, possiamo citare aziende come 
Essento, la quale produce cibo a base di insetti (ad 
esempio snack e barrette proteiche), disponibili 
anche nei supermercati Coop. 

In generale, sono numerosi i vantaggi a cui un 
consumo alimentare di insetti può portare. Gli 
insetti, infatti, rappresentano nuove soluzioni ali-
mentari altamente proteiche e nutrienti, in grado 
di “sfamare” il pianeta in maniera più sostenibile 
grazie al minor sfruttamento del suolo e delle ac-
que. Indubbiamente fungono da originalità nel 
mondo occidentale, dove non sono ancora con-
siderati come pietanze consuetudinarie, anche se, 
secondo una ricerca condotta da Global Market 
Insights nel 2016, il consumo di insetti è in forte 
aumento, con una crescita di circa il 40% all'anno. 
Si stima infatti che la dimensione del mercato rag-

giungerà oltre un miliardo di dollari entro il 2023, e 
toccherà in Europa punte di 261.5 milioni (rispetto 
ai circa 82 milioni del 2018[2]). 
Visti i dati assolutamente promettenti, investire in 
questo settore appare sempre più remunerativo 
agli occhi di molti. Anche se ancora timidamente, 
i cibi a base di insetti si stanno progressivamente 
diffondendo nella cultura alimentare occidenta-
le e il trend sembra in continua crescita. Tuttavia, 
convincere i consumatori svizzeri ed europei ad 
introdurre questa pratica di consumo alimentare 
alternativo nelle proprie diete rimane ad ora mol-
to difficile, essendo la cultura del mangiare insetti 
non ancora radicata con successo.

Il food design thinking

Il design thinking[3] si configura come un model-
lo progettuale volto alla risoluzione di problemi 
complessi attraverso metodi e processi che sti-
molino o inneschino un pensiero creativo. Solita-
mente, il design thinking aumenta la capacità delle 
aziende di prendere decisioni efficaci, sfruttando il 
coinvolgimento di vari stakeholder, e promuoven-
do un atteggiamento di ascolto e di collaborazio-
ne che favorisce la possibilità di concentrarsi sui 
reali bisogni dei clienti. Si cerca quindi di mettere i 
vari team nelle condizioni di sviluppare il pensiero 
creativo attraverso squadre molto coese, in cui la 
visione dei problemi si sposa con l’individuazione 
di potenziali soluzioni innovative.

“Cibo del futuro”: miglio-
rare la salute e il benes-
sere del consumatore 
nella società occidentale 
attraverso l’entomofagia

[2] Statista (2021). Market 
value of edible insects  
worldwide in 2018  
and 2023, by region. Con-
sultato nel febbraio 2021 su 
https://www.statista.com/
statistics/882360/edible-in-
sects-market-size-glo-
bal-by-region/

[3] Brown, T. (2008). Design 
Thinking. Harvard Business 
Review, June, 84-92.

“ L'entomofagia viene considerata una pratica di consumo 
alimentare alternativa che ha il potenzia le  

di contribuire al benessere alimentare e di affron tare i problemi  
di sostenibilità e di salute. ”

https://www.statista.com/statistics/882360/edible-insects-market-size-global-by-region/
https://www.statista.com/statistics/882360/edible-insects-market-size-global-by-region/
https://www.statista.com/statistics/882360/edible-insects-market-size-global-by-region/
https://www.statista.com/statistics/882360/edible-insects-market-size-global-by-region/
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In particolare, è stato spesso sottolineato come 
il design thinking si basi sulla capacità di: 1) assu-
mere la prospettiva dei consumatori (empatia), 2) 
tradurre rapidamente un'idea in qualcosa di reale 
(visualizzazione e prototipazione), e 3) coinvolge-
re attori chiave con diversi set di abilità e com-
petenze per collaborare (collaborazione)[4]. Poi-
ché una delle caratteristiche peculiari del design 
thinking è portare diverse aree di competenza ad 
interagire tra loro (ad esempio designer, ricerca-
tori che si occupano di comportamento dei con-
sumatori, membri delle comunità locali, aziende, 
ecc.), si stima che questo modello abbia il grande 
potenziale di affrontare questioni alimentari, an-
che complesse, capitalizzando le abilità di diversi 
attori (più di quanto uno qualsiasi dei gruppi pre-
cedentemente menzionati potrebbe mai riuscire 
a fare lavorando da solo).
Oltre a parlare di design thinking, nel settore ali-
mentare si parla oggigiorno spesso anche di food 
design thinking, descritto come il processo attra-
verso il quale i food designer trasformano le cono-
scenze e le idee derivate dalla scienza alimentare, 
dalla psicologia alimentare e dalla cultura alimen-
tare in soluzioni creative[5]. Quello che avviene è 
quindi il cercare di trasformare concetti, metodi o 
applicazioni chiave della scienza dell’alimentazio-
ne, della psicologia del cibo, della cultura alimen-
tare ecc. in soluzioni creative e stimolanti.
Come affermato da diversi esperti, design thinking e 
food design thinking possono contribuire all'adozio-
ne di attività di consumo alimentare alternativo, 
con un focus su opzioni alimentari che siano sia so-
stenibili che salutari quali l’entomofagia[6].

Il progetto “Food design thinking e realtà 
virtuale nell’entomofagia”  

Ad inizio aprile ha preso avvio il progetto “Food 
design thinking e realtà virtuale nell’entomofagia”, 
finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ri-
cerca Scientifica (FNS) e parte del programma pi-
lota “Spark”, che mira a finanziare la sperimenta-
zione o il rapido sviluppo di nuovi approcci o idee 
innovative e non convenzionali per applicazioni 
scientifiche. 
Lo scopo del progetto è quello di applicare il 
food design thinking all'introduzione e alla pro-
mozione dell'entomofagia nelle culture alimen-
tari occidentali, in parte grazie anche all’uso di 
tecnologie di realtà virtuale. Come dimostrano 
alcune ricerche, infatti, affidarsi alle tecnologie 
di realtà virtuale sembra essere particolarmente 
importante per insegnare ai consumatori nuove 
pratiche alimentari più sane e sostenibili[7] [8].

Monica Mendini

Il progetto, della durata totale di un anno, adotta 
un approccio multi-metodo suddiviso in più fasi.
All'inizio, verranno svolte diverse interviste con i 
principali stakeholder che operano nel settore. At-
traverso interviste con aziende, consumatori ed 
esperti di innovazione alimentare, si cercherà di 
capire quali siano le principali tendenze, insidie 
e problemi che gli stakeholder principali stanno 
affrontando, soprattutto collegate al cercare di 
convincere i consumatori ad adottare e promuo-
vere un’alimentazione e un consumo di cibi ba-
sato sugli insetti quale nuova pratica di consumo 
alimentare alternativo, sostenibile e salutare. 

In una fase più avanzata, verranno invece realiz-
zati degli studi con i consumatori, i quali avran-
no ad esempio la possibilità di partecipare a veri 
e propri eventi gastronomici con piatti a base di 
insetti o vivranno lo stesso evento con strumen-
ti di realtà virtuale (ad es. Video 360 su YouTube 
con gli occhiali di Google Cardboard). In questo 
caso l'obiettivo primario sarà capire la modalità 
di comunicazione più persuasiva per promuovere 
l'entomofagia tra i consumatori.
In ultimo, verrà creata una pagina web o un blog 
informativo dove verranno condivisi i risultati rag-
giunti, con lo scopo di far comprendere al meglio, 
nonché incentivare ove possibile, questa nuova 
pratica di consumo alimentare alternativa. Tale 
piattaforma mirerà quindi da un lato ad essere 
uno strumento da utilizzare per condividere con la 
collettività (ad esempio aziende interessate, con-
sumatori, ecc.) i risultati preliminari emersi dalla 
ricerca; dall’altro, la stessa fungerà da strumento 
utile all’educazione dei consumatori finali nei con-
fronti della tematica, e dove diverse parti interes-
sate potranno interagire, costruire e condividere 
nuove conoscenze in questo affascinante ambito.

“ Design thinking e food design thinking possono contribuire 
all'adozione di attività di consumo alimentare alternativo, con 

un focus su opzioni alimentari che siano sia sostenibili che 
salutari quali l’entomofagia. ”

[4] Olsen, N.V. (2015). 
Design Thinking and food 
innovation. Trends in Food 
Science and Technology, 41( 2), 
182-187.

[5] Zampollo, F. and Pea-
cock, M. (2016). Food Design 
Thinking: A Branch of Desi-
gn Thinking Specific to Food 
Design. The Journal of Creative 
Behavior, 50(3), 203-210.

[6] Si veda nota 1.

[7] Ledoux, T., Nguyen, A.S., 
Bakos-Block, C. and Bordni-
ck, P. (2013). Using virtual  
reality to study food cravin-
gs. Appetite, 71, 396-402.

[8] Siegrist, M., Ung, C.Y., 
Zank, M., Marinello, M., Kunz,  
A., Hartmann, C. and Me-
nozzi, M. (2019). Consumers' 
food selection behaviors 
in three-dimensional (3D) 
virtual reality. Food Research 
International, 117, 50-59.
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Al questionario realizzato alla SUPSI nell’ambito 
dell’indagine “Il telelavoro ai tempi del COVID-19”[1] 

hanno risposto 633 collaboratori e collaboratrici, 
consentendo di raggiungere il ragguardevole tas-
so di risposta del 56%. Il 93% dei collaboratori che 
hanno risposto al sondaggio ritiene di poter svol-
gere totalmente o parzialmente i propri compiti a 
distanza. Tante persone hanno notato che, dopo 
un periodo di adattamento (spesso caratterizzato 
da importanti investimenti), riescono a lavorare 
meglio in questa modalità. Il telelavoro è una mo-
dalità interessante che il 96% dei rispondenti desi-
dera svolgere anche in futuro, per la maggior par-
te in alternanza con il lavoro in presenza. Oltre alla 
riduzione delle emissioni, il fatto di non dover ef-
fettuare quotidianamente il tragitto casa-lavoro 
ha anche un effetto positivo sull’equilibrio tra vita 
familiare e professionale: il 74% dei rispondenti 
è d’accordo con l’affermazione che il telelavoro 
“migliora la conciliazione tra impegni familiari e 
lavoro”. Ma il telelavoro non è la panacea per tutti: 
certe attività, in particolare nell’ambito della di-
dattica, richiedono decisamente una co-presenza,  
così come le condizioni abitative e familiari di 
alcune collaboratrici e collaboratori non con-
sentono di lavorare agevolmente da casa. Per 
questo, va tenuto presente che il telelavoro non 
può e non deve essere imposto unilateralmente.  

Tuttavia, sembra molto probabile che il mon-
do post-COVID-19 sarà decisamente diverso da 
quello di prima, in parte perché l’esperienza su 
grande scala del telelavoro ha convinto sia i da-
tori di lavoro sia i lavoratori delle sue potenzialità. 
Bisogna preoccuparsi di questa tendenza? Se il te-
lelavoro offre tanti vantaggi potenziali, comporta 
anche dei rischi reali. Per riuscire ad approfittare 
dei primi e limitare i secondi, è importante che i 
collaboratori e le collaboratrici partecipino atti-
vamente alle decisioni che avranno un’influenza 
diretta sul modo di svolgere il proprio lavoro.

Il telelavoro, un’evidenza? 

Il concetto di telelavoro è nato negli anni '70 
dall'intersezione tra il lavoro e le nuove tecno-
logie di comunicazione; è stato ispirato da una 
visione utopica di liberare le persone dai mali 
della società (post)industriale, in particolare dal 
pendolarismo[2]. Ancor prima della nascita del te-
lelavoro come concetto, l'azienda statunitense 
AT&T aveva previsto nel 1971 che gli america-
ni avrebbero lavorato da casa vent’anni dopo. 
Ma l’affermazione di questa modalità di lavoro 
è stata invece molto più lenta, come nota ad 
esempio uno degli studi pionieristici in materia[3]. 
L’emergenza dovuta al COVID-19 è solo l'ultimo 
esempio di una situazione che, costringendo le 
persone a stare a casa per motivi di salute pub-
blica, ha comportato un aumento forzato del 
telelavoro. Ognuno di questi episodi ha reso il 
telelavoro più diffuso; è probabile che tale ten-
denza sia stata particolarmente accentuata dal 
coronavirus, dato il carattere globale della pan-
demia e i vantaggi che di fatto il telelavoro offre 
ai datori di lavoro e ai dipendenti che sono in gra-
do di adattarsi ad esso. 

Casa dolce casa: un nuovo luogo 
di lavoro? Il telelavoro oltre  
la pandemia
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Danuscia Tschudi, Nicolas Pons-Vignon e Emiliano Soldini   

La pandemia da coronavirus ha messo 
in evidenza l’utilità del telelavoro (reso 
addirittura obbligatorio) in un contesto 
dove è necessario limitare i contatti per 
evitare la diffusione del virus e proteg-
gere la popolazione. Vi è oggi un grande 
interesse anche alla SUPSI per questa 
modalità di lavoro che si è rivelata, alla 
prova dei fatti, possibile e contraddi-
stinta da diversi risvolti positivi anche 
per il futuro. 

[1] Kaufmann, C., Tschudi, 
D., Pons-Vignon, N., Mo-
rici, L., Soldini, E., Pensa, I., 
Greppi, S. (2021). Il telelavoro 
ai tempi del Covid19. La 
trasformazione degli spazi 
domestici in spazi di lavoro. 
SUPSI (CC BY.SA 4.0). 
Questo progetto è stato 
curato dal Laboratorio 
cultura visiva (Dipartimen-
to ambiente costruzioni e 
design – DACD) insieme 
al Centro competenze 
lavoro welfare e società 
(Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale 
– DEASS) e sostenuto dal 
Fondo digitalizzazione e 
progetti istituzionali SUPSI.

[2] Nilles J.M., Carlson F.R., 
Gray P. & Hanneman G.J. 
(1976). Telecommunica
tionstransportation tradeoff. 
John Willey & Sons.

[3] Huws, Ursula, Korte 
W.B. & Robinson S. (1990). 
Telework: Towards the 
Elusive Office. John Wiley 
& Sons.
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Quali attività sono ben adattabili al 
telelavoro? 

La prima cosa da dire sul telelavoro, messa in evi-
denza da tante ricerche fatte durante la pandemia, 
è la tendenza a lavorare di più che in ufficio[4]. Que-
sto può sembrare controintuitivo, visto che viene 
risparmiato il tempo di trasporto, ma riflette in 
parte il tempo necessario per adattarsi a un nuovo 
ambiente che richiede di separare dove si lavora 
da dove si vive, ma anche di cambiare parecchie 
impostazioni. Ma una volta che la casa è equi-
paggiata con una rete veloce e un’impostazione 
ergonomica, si può fare tutto meglio? Non è così 
semplice. Molti collaboratori che hanno risposto 
all’inchiesta preferiscono fare in casa le attività che 
richiedono una concentrazione individuale, come 
ad esempio scrivere un articolo di sintesi come 
questo.  La spiegazione è abbastanza evidente: la 
maggior parte delle collaboratrici e dei collabora-
tori vive in condizioni che consentono di lavorare 
con più tranquillità da casa rispetto che in ufficio.

Questo fenomeno non è specifico alla SUPSI: nel-
la Silicon Valley, dove le imprese hanno investito 
delle cifre astronomiche nelle loro sedi principali, si 
tende ad andare verso un modello ibrido di attività 
lavorativa che combina telelavoro e lavoro in pre-
senza. In un primo tempo, gli impiegati di Google 
dovranno recarsi in ufficio 3 giorni a settimana per 
dei cosiddetti collaboration days. Sembra un’idea 
promettente, perché quello che non si fa bene in 
telelavoro è collaborare con i colleghi. Alla doman-
da “come valuta il telelavoro rispetto al lavoro svol-
to in presenza in SUPSI?”, solo il 4,7% ha risposto 
meglio o molto meglio in telelavoro per quanto 
riguarda il lavoro in team. Ora, interagire con gli altri 
in presenza, soprattutto informalmente, riveste un 
ruolo decisivo nell’innovazione, un aspetto centra-
le per una Scuola universitaria professionale. Non 
è da sottovalutare il ruolo dei momenti informali: 
spesso davanti ad un caffè o durante gli incontri 
fortuiti in corridoio nascono discussioni sul lavoro, 
che favoriscono la creazione di idee e progetti. A di-
stanza è invece più difficile, poiché si tende a rima-
nere in contatto solo con le persone con le quali si 
interagisce effettivamente nell’ambito di progetti, 
attività di consulenza o di insegnamento.

Casa dolce casa: un nuovo 
luogo di lavoro? Il telela-
voro oltre la pandemia

[4] Messenger, Jon C. (Ed.) 
(2019). Telework in the 21st 
Century. An Evolutionary 
Perspective. Edward Elgar 
and ILO.

Si deve aggiungere che l'indagine svolta, anche se 
mirata ai collaboratori e alle collaboratrici in tutte 
le funzioni, ha fatto emergere dei dubbi molto seri 
su quanto riguarda la didattica in remoto. Anche 
se l’uso delle tecnologie in remoto può arricchi-
re il processo di apprendimento, sembra chiaro 
dai commenti espressi dai rispondenti attivi nella 
formazione di base a margine di alcune doman-
de che è richiesta una co-presenza in classe sia 
con i docenti che con altri studenti. Il processo di 
apprendimento è un processo creativo che viene 
stimolato dagli scambi interpersonali; è un fatto 
noto almeno dall’epoca dei dialoghi di Platone. È 
dunque fondamentale mantenere una presenza 
fisica, per consentire agli studenti di avere occa-
sioni di scambio e anche di acquisire le soft skills 
sempre più determinanti nei differenti contesti 
professionali. A parte alcune eccezioni, la mag-
gioranza di chi insegna ritiene che la qualità della 
didattica online non raggiunga la qualità della di-
dattica in presenza.

I rischi del telelavoro 

Oltre al fatto che l’isolamento di chi non va in 
ufficio possa essere controproducente per la 
produttività, può anche avere effetti negativi sul 
benessere o addirittura sulla salute mentale. C’è 
anche un rischio di “invisibilità”, soprattutto per i 
più giovani (o i neo-arrivati) e le donne associate 
tradizionalmente all’ambiente domestico e alla 
cura della famiglia. Se ci si aspetta che le donne 
richiedano più facilmente il telelavoro, come lo è 
stato per il tempo parziale, per conciliare famiglia 
e lavoro (sono ancora loro che in maggioranza si 
occupano della cura della famiglia), si teme che 
non sarà evidente coniugare tale richiesta con la 
carriera. È in effetti ancora ben presente lo stere-
otipo che associa la presenza in ufficio con la de-
dizione alla propria carriera. Se il "lavoro da casa" 
rimane percepito come una forma minore di im-
pegno, è probabile che sia associato a uno svilup-
po limitato della carriera, sia per gli uomini che 
per le donne che prenderanno questa decisione. 
Tale rischio sarà ancora più forte per le donne alle 
quali è ancora spesso associato un altro stereo-
tipo, cioè quello della “madre con la testa altrove 
preoccupata dai figli e quindi meno disponibi-
le per il lavoro”. Questo indica che, per rendere 
efficace il telelavoro, è necessario prestare par-
ticolare attenzione alle pratiche di gestione e alla 
cultura di lavoro.
C’è poi la preoccupazione, non emersa nel que-
stionario SUPSI ma citata molto fortemente in 
altri contesti, che il telelavoro venga usato per 

“ Sembra molto probabile che il mondo post-COVID-19  
sarà decisamente diverso da quello di prima, in parte perché  

l’esperienza su grande scala del telelavoro ha convinto  
sia i datori di la voro sia i lavoratori delle sue potenzialità. ”
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aumentare l’esternalizzazione del lavoro. Se l’in-
formatico, o il docente, lavora sempre da casa, 
perché non trattarlo come un service provider? 
Non sembra una paura infondata vedendo la 
crescita dell’economia digitale e come essa stia 
trasformando il mondo del lavoro, usando il lavo-
ro in remoto come forma comune[5].
Per lottare contro questi e altri rischi, come ad 
esempio il sovraccarico che contraddistingue an-
che il telelavoro, o quelli relativi all’abuso di tec-
nologie digitali di sorveglianza, il sindacato glo-
bale UNI (che rappresenta i sindacati del settore 
dei servizi) ha definito dei principi chiave per la 
contrattazione collettiva allo scopo di promuo-
vere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici a di-
stanza[6]. Essi possono costituire una risorsa mol-
to utile anche per il processo in corso alla SUPSI.

Il telelavoro, una sfida manageriale che 
richiede la partecipazione attiva da 
parte del personale 

La proposta del telelavoro, attualmente imple-
mentato in fase sperimentale, genera interesse 
e gradimento da parte dei/delle rispondenti al 
questionario, ma presenta anche numerose sfide 
per il management. È necessario preparare al cam-
biamento culturale e organizzativo: siccome un 
maggior uso del telelavoro rischia di diluire il sen-
timento di essere parte del collettivo, esso rap-
presenta un’importante sfida manageriale. Molte 
persone hanno sottolineato, nei commenti liberi 
del questionario, che il telelavoro funziona bene, 
ma necessita tuttavia di una maggiore attività di 
pianificazione e programmazione. In particolare, 
la gestione delle riunioni e della performance delle 
collaboratrici e dei collaboratori dovranno essere 
adattate al nuovo modello di lavoro. Per rendere 
efficace il telelavoro sarà necessario adottare una 
strategia di accompagnamento ambiziosa, che 
consideri la dimensione gestionale e un supporto 
ai collaboratori (che hanno evidenziato la neces-
sità di supporti di carattere finanziario, formativo 
e tecnico). 
Per risultare efficace, il telelavoro deve rimanere 
una possibilità integrabile con l’attività in presen-
za, come sottolineato da sindacati e associazioni 
padronali, perché ci sono persone per le quali il 
telelavoro è impossibile o nocivo. Inoltre, per la 
stessa persona il bisogno o desiderio di telelavoro 
può evolvere nel tempo secondo gli eventi della 
vita; è dunque essenziale che rimanga la possi-
bilità di usufruirne o meno. Inoltre, per risponde-
re alle preoccupazioni legittime legate a questo 
cambiamento, bisogna che la strategia e la sua 

implementazione siano negoziate tra il persona-
le e il management. Questo richiede un processo 
trasparente, che vada oltre la presentazione a un 
largo gruppo di collaboratori di una strategia già 
formata. Il punto più cruciale di tale processo è il 
coinvolgimento dei collaboratori nel monitorag-
gio e l’adattamento della strategia nel tempo, ciò 
che è emerso come richiesta esplicita da parte dei 
collaboratori e delle collaboratrici.

Con un approccio inclusivo e sensibile alle situa-
zioni particolari, si ritiene che sia possibile usare 
il momento pandemico per realizzare il doppio 
potenziale del telelavoro: consentire alle collabo-
ratrici e ai collaboratori di migliorare sia la qualità 
della loro vita personale (per esempio togliendo 
in parte il tempo di trasferimento tra casa e uffi-
cio) sia la loro performance professionale, miglio-
rando nel contempo il benessere al lavoro.

“ Per rendere efficace il telelavoro, è necessario prestare  
par ticolare attenzione alle pratiche di gestione e alla  

cultura di lavoro. ”
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La crisi sanitaria causata dal COVID-19 ha fatto 
emergere in modo molto evidente problemi e 
sfide che si stavano consolidando già nel corso 
degli anni precedenti. Problemi e sfide di tipo 
economico, politico, sociale, culturale e soprat-
tutto di carattere umano e valoriale. Nel cor-
so degli ultimi anni, i punti di riferimento, che 
sembravano essere assodati nelle decadi pas-
sate, hanno iniziato a sfumarsi, a perdersi, ge-
nerando una situazione generale di sconcerto 
nella quale si cerca di indovinare e di sbagliare 
il meno possibile. La società odierna è costretta 
a navigare senza garanzie di successo in que-
sto mondo, definito come VUCA (vulnerabile, 
uncertain/incerto, complesso e ambiguo). L'a-
cronimo VUCA è diventato sempre più attra-
ente negli ultimi anni. Le nozioni stesse di vul-
nerabilità, incertezza, complessità e ambiguità 
definiscono le sfide del mondo che ci circonda. 
Questo concetto è stato usato per la prima vol-
ta nel 1987 sulla base delle teorie di leadership 
di Bennis e Nanus[1]. Successivamente ha co-

minciato ad essere utilizzato dall'US Army War 
College[2] e sempre più è diventato un concetto 
che pervade qualsiasi sfera dell’azione umana, 
comprese le organizzazioni aziendali e il mon-
do economico in generale. 
Nelle condizioni definite dal mondo VUCA, la pia-
nificazione strategica tradizionale e le teorie di 
gestione possono essere destinate a fallire. Gli stili 
tradizionali di gestione e di leadership teorizzati e 
progettati per prevenire i rischi e per mitigare gli 
effetti degli eventi inaspettati potrebbero essere 
obsoleti nel mondo VUCA[3]. I processi decisiona-
li e le strategie di pensiero tradizionali vengono 
sfidati e vengono richiesti nuovi stili di gestione e 
nuove competenze. 
In questo senso, la formazione continua ed execu
tive in economia ha una grande responsabilità. La 
formazione di nuovi leader del mondo economi-
co e aziendale può essere definita per preparare 
bravissimi manager che gestiscono quello che ci 
sia da gestire o può essere organizzata per av-
viare dei processi trasformativi che generino dei 
leader responsabili. Dei leader con un impegno, 
con una visione, con una volontà di servizio nei 
confronti della società. 
Da un lato sussiste la tentazione di continuare a 
promuovere dei paradigmi formativi e mentali 
limitati ad un’ortodossia che ci fa rimanere co-
modamente seduti nella nostra zona di confort. 
Ripetendo monotonamente una serie di princi-
pi, ricette, abitudini e formae mentis che si sono 
dimostrate fallimentari nel passato, ma che no-
nostante ciò continuiamo a ripetere oggi e do-
mani. D’altro canto ci sono degli sprazzi di con-
sapevolezza che indicano una nuova direzione 
da seguire. Una direzione che sicuramente non 
è comoda in quanto sfida quel “senso comune” 
consolidato negli scorsi decenni. Intraprende-
re una strada che miri a gestire le nostre sfide 
odierne richiede coraggio e perseveranza. Biso-
gna innanzitutto crederci. 

I nuovi orizzonti e il nuovo para-
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Le business school, i dipartimenti di forma-
zione continua ed executive in economia, 
management e risorse umane, hanno  
la responsabilità di puntare a promuovere 
una formazione – e un’esperienza –  
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Nel corso del mese di febbraio 2021 ho avuto 
l’opportunità di intervistare Henri-Claude de 
Bettignies, Professore emerito Aviva Chair di lea
dership e responsabilità presso la prestigiosa Bu-
siness school INSEAD di Fontainebleau (Francia). 

Dall’inizio della sua carriera accademica presso 
INSEAD nel 1967 si è dedicato a lavorare inten-
samente alla promozione di una visione umani-
stica dell’economia e della gestione aziendale. È 
autore di diverse pubblicazioni, tra cui: “Business, 
Globalization and the Common Good” (2009), 
“Finance for a Better World: The Shift toward Su-
stainability” (2009) e “Leadership, Spirituality and 
the Common Good” (2010). In base all’esperienza 
acquisita traccia un’analisi della formazione exe
cutive in economia degli ultimi 50 anni e sotto-
linea l’importanza del ruolo delle business school 
e della loro missione nel promuovere il cambia-
mento nel mondo odierno, esprimendosi in que-
sto modo: 
“Non credo che tutt’oggi le business school siano 
consapevoli delle necessità di insegnare e ricer-
care i giusti paradigmi. Dei grandi cambiamenti 
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Area economia

[4] Johansen, B. (2012). 
Make the future. Ten new 
leadership skills for an uncer
tain world. Berret Koehler 
Publishers. 

[5] Elkington, R. (2018).  
Leadership, decision-ma-
king leveraging big data  
in VUCA contexts. Journal  
of Leadership Studies,  
12(3), 66-70. 

[6] Elkington, R. (2017). 
Visionary leadership in  
a turbulent world: Thriving 
in the new VUCA context. 
Emerald.  

sono più che mai necessari. Agli inizi della mia 
carriera, nel 1967, ero un po’ naïve. Credevo che 
insegnando comportamento nelle organizzazio-
ni sarei stato in grado di cambiare la mentalità dei 
quadri superiori delle aziende e così di indurre lo 
sviluppo di altre visioni e competenze gestionali. 
Durante i primi 25 anni del mio lavoro ero molto 
interessato a capire l’azione delle organizzazioni 
in quanto agenti del cambiamento a beneficio 
dell’intera società. In quel senso, ero convinto che 
le business school dovessero investire massiccia-
mente per far capire il vero senso e lo scopo di 
fare business. Partendo da questa consapevolezza, 
iniziai a lavorare di più sui valori e sul concetto di 
business ethics. Agli inizi degli anni ottanta, si inizia-
va a vedere un timido interesse ai valori e all’etica 
nel business, ma poi, con prospettiva storica pos-
siamo affermare che non abbiamo riscontrato un 
grande cambiamento delle esternalità negative e 
degli attuali modelli di gestione aziendale. In que-
sto senso le business school non sono state in grado 
né di capire né di trasmettere l’importanza di pen-
sare e agire come leader responsabili”.
“È chiaro - continua Henri-Claude de Bettignies -  
che la logica dominante tende a disseminare i 
concetti legati alla massimizzazione dei profitti. E 
la grande maggioranza dei professori di business 
si concentra su questo approccio. Può succedere 
tuttavia che in concomitanza di una crisi econo-
mica, come questa causata dal COVID-19 che ci 
sta colpendo, si sentano delle voci che cercano di 

“ La formazione di nuovi leader del mondo economi co e  
aziendale può essere definita per preparare bravissimi manager 

che gestiscono quello che ci sia da gestire o può essere  
organizzata per av viare dei processi trasformativi che generino 

dei leader responsabili. ”
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tornare alle radici, ai valori, ma passata l’emer-
genza si ripiomba sulle teorie e sui modelli vecchi. 
Perciò è importante costituire e creare una mino-
ranza che cerchi di ricercare alcuni degli elementi 
fondamentali per costituire un sistema dove si 
possano fare le cose con più immaginazione e 
creatività. Tuttavia il problema è che le business 
school non possono essere rivoluzionarie perché il 
business non ama le rivoluzioni. Quindi le business 
school si mostrano molto reticenti a modificare 
o alterare il paradigma dominante perché l’indu-
stria continua ad assumere senza preoccuparse-
ne persone educate nelle business school con me-
todi tradizionali. In questo senso, nonostante io 
non voglia fare una rivoluzione, voglio contribuire 
al cambiamento del mindset. Perciò le business 
school devono essere consapevoli dell’importan-
za del loro ruolo come agenti del cambiamento e 
quindi della responsabilità che hanno per favorire 
ed influenzare il cambiamento”.
D’accordo con questo approccio è chiaro che bi-
sogna sfidare lo stesso principio del concetto di 
mondo VUCA e di gestione aziendale. Bisogna 
trovare dei modelli alternativi che permettano 
di capire il contesto, il nostro mondo in modo 
diverso e, capendolo in modo diverso, trovare 
delle modalità di gestione adatte. La letteratu-
ra accademica indaga su nuovi atteggiamenti e 
stili manageriali e di leadership (VUCA Prime) che 
trasformano la vulnerabilità in visione, l'incertez-
za in comprensione, la complessità in chiarezza 
e l'ambiguità in agilità[4][5]. VUCA Prime, quindi, 
suggerisce un modello antropologico attivo con 
un'agenzia superiore per agire e sviluppare un 
cambiamento di paradigma.
In questo contesto, è necessario dare impulso all'i-
dea di leadership responsabile ed etica[6]. La leader
ship responsabile implica una capacità ben radicata 
di sviluppare pratiche di autogestione. Un approc-
cio integrativo di autogestione può essere una 
buona soluzione per affrontare le sfide poste dal 
mondo VUCA e porre le basi per praticare consa-
pevolmente i postulati del VUCA Prime[7]. Seguen-
do questo filone, Bouckaert sostiene di integrare la 
nozione di discernimento spirituale come metodo 
di giudizio[8]. Il discernimento spirituale come me-
todo di giudizio potrebbe contribuire a migliorare i 
modi di leggere le realtà, interpretare e accettare il 
cambiamento, aderire ad esso e prendere decisioni 
più sagge. Il discernimento spirituale si basa sulla 
teoria del giudizio di Arendt[9]. Tuttavia, il giudizio 
può essere distorto dal modo in cui il soggetto os-
serva la realtà, che è determinato da come sono 
orientati i processi di pensiero e di decisione. Le 
teorie gestionali occidentali e i modelli di pensie-
ro assumono un approccio solitamente dualisti-

co. Come sottolinea Dow “il dualismo è la pratica 
di organizzare il pensiero per mezzo di categorie 
onnicomprensive reciprocamente esclusive con 
significati fissi. È un mezzo particolare per imporre 
l'ordine alle idee o alla percezione della realtà o an-
che per tracciare distinzioni”[10]. Un approccio non 
dualistico può essere utile per avvicinarsi in modo 
più efficiente al quadro VUCA Prime. 

In questo senso si può puntare sull'approccio 
non-dualistico come una metateoria per sfidare 
le limitazioni derivanti dall'accettazione del pa-
radigma VUCA[11]. Mentre l'approccio dualistico 
può confermare la percezione della realtà come 
una relazione tra il soggetto (l'osservatore) e 
l'oggetto (l'osservato), l'approccio non-dualistico 
assume che l'esistenza umana è parte integrante 
di un tutto più grande e interconnesso[12]. Come 
sottolinea Maharishi, “il mondo non è altro che 
un'incarnazione degli oggetti percepiti dai cinque 
organi di senso. Poiché, attraverso questi cin-
que organi di senso, una sola mente percepisce 
il mondo, il mondo non è altro che la mente. A 
parte la mente, può esistere un mondo?”[13]. Que-
sta indicazione non dualistica suggerisce che la 
nozione stessa di mondo VUCA è nella sua essen-
za una costruzione artificiale della mente. Quindi, 
orientare le strategie manageriali e di leadership 
accettando l'esistenza di un mondo VUCA può 
perpetuare l'avversione al cambiamento inve-
ce di accettare e arrendersi al fatto stesso che il 
cambiamento è l'unica realtà. In questo senso, le 
business school e la formazione continua in eco-
nomia hanno la responsabilità di puntare a pro-
muovere una formazione basata sulla centralità 
dell’essere umano e della sua azione responsabi-
le, unitaria, visionaria e di servizio nei confronti di 
una società in costante mutamento. Per riassu-
mere con una breve frase, il nostro impegno non 
è legato all’inerzia di formare manager che vedano 
il mondo vulnerabile, incerto, complesso e ambi-
guo, ma piuttosto di formare leader responsabili 
che vivano il mondo con visione, comprensione, 
chiarezza e agilità, e perché no, anche con com-
passione e amore. Attori del cambiamento che 
riescano – parafrasando Otto Scharmer – a cre-
are ecosistemi, non a perpetuare gli egosistemi. 

“ Le business school devono essere consapevoli dell’importanza 
del loro ruolo come agenti del cambiamento e quindi  

della respon sabilità che hanno per favorire ed influenzare  
il cambiamento. ”
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Ettore Pellandini:  
l’attore del cambiamento
“Nel porto di Amsterdam c’è un marinaio che canta dei sogni che porta dall’immenso mare aperto”. Nel 1979, nella 
Sala Azzurra della Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ascoltai, insieme a tanti studenti come me, queste 
parole di una canzone di Jacques Brel. Erano anni di grande fermento, il teatro si interrogava sul suo 
ruolo nella società. La Sala Azzurra ospitava opere selezionatissime. Lo spettacolo era stato realizzato 
dall’attore regista Ettore Pellandini, ex allievo della Scuola, insieme agli ospiti e agli operatori dell’allora 
“Ospedale neuropsichiatrico” di Mendrisio.
Ettore ci ha lasciati il 26 novembre 2020. Fu capace interprete dell’innovazione sociale. 
La sua formazione teatrale ha beneficiato degli insegnamenti diretti di Giorgio Strehler e Paolo Grassi, 
che fondarono “il Piccolo” nel 1947 per contribuire al rinnovamento della società. Una visione rivoluzio-
naria, estetica e politica, che Ettore portava con sé. 
A ventitré anni vantava interpretazioni a Cinecittà, ma fatale fu l’invito in Francia della sua maestra di 
mimo, Marise Flach, fra le migliori del suo campo. In quel soggiorno conobbe l’esperimento sociale della 
“psicoterapia istituzionale” di Jean Oury, presso la clinica psichiatrica di La Borde. Una psicoterapia che, 
per curare la follia, propone di prendersi cura dell’istituzione psichiatrica. Le organizzazioni sono esseri 
viventi, come tali si ammalano – con sintomi quali le perversioni burocratiche, le paranoie di controllo, i 
deliri di potere – e generano disagio invece di benessere.
La visione innovativa che Ettore possedeva del teatro fu un magnifico dono per chi voleva restituire la 
parola ai folli, creare espressione e liberazione. Restò a La Borde dodici anni. Anni in cui conobbe Jean-
nine, la compagna della sua vita, con la quale mise al mondo i loro due figli, Christophe e Laurent, che 
crebbero nel “collettivo abitativo” di La Borde. Un luogo in cui si praticava il pensiero della singolarità, 
critico dei tentativi di normalizzazione delle personalità. La diversità era il punto di partenza per costruire 
una convivenza che non ignorava il conflitto, ma ne faceva occasione di dialogo e immaginazione.
Lavorando con Jean Oury – il cui pensiero intreccia in maniera originale la critica sociopolitica alla psi-
chiatria di François Tosquelles e la critica psicanalitica di Jacques Lacan – l’attore Pellandini diventò 
animatore. Non fu una mutazione, ma un’interpretazione profonda del teatro come arte dell’incontro, 
che consente, per riprendere le parole di Oury, di “essere nel paesaggio dell’altro”. Oltre allo scambio 
intellettuale con Jean Oury, dobbiamo menzionare un altro grande pensatore del Novecento: il filosofo 
e psicanalista Félix Guattari, che di Ettore fu anche cognato.
Guattari trasformò la clinica francese in un punto di riferimento del dibattito culturale dell’epoca. Ai seminari 
tenuti da Oury e Guattari, partecipavano, insieme a operatori e ospiti, illustri intellettuali provenienti da tutta la 
Francia. La Borde non era solo un luogo in cui le porte erano aperte, i “matti” assumevano responsabilità nella 
gestione dell’ospedale, i ruoli erano flessibili e interscambiabili: era anche un centro culturale dove la follia 
diventava la lente attraverso cui osservare la società, per immaginare una rivoluzione della vita quotidiana e 
far sì che la vita sia per tutti, in senso pieno, vita, per contrastare ciò che la angustia, umilia e opprime.
Quando Ettore tornò in Ticino, nel 1970, portò la lezione dei grandi innovatori europei del teatro e della psi-
chiatria e, inevitabilmente, si ritrovò in sintonia con chi desiderava una trasformazione della realtà locale.
La situazione all’Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale – il “Neuro”, come lo chiamavano i più – era molto 
distante da quella di La Borde: trattamenti con l’insulina, isolamento, contenzione, padiglioni chiusi e differen-
ziati, camera deliri, elettroshock… Dentro tali desolanti scenari si muovevano a fatica i primi tentavi di terapie 
psicosociali. Sotto la direzione ospedaliera di Elio Gobbi si sviluppò un dibattito che portò alla Legge cantonale 
sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 1983, che contribuì a restituire dignità e diritti a chi soffre di un 
disagio mentale. Un dibattito favorito dalle “evidenze” che Ettore Pellandini – animatore socioterapeutico, 
agli occhi di molti stravagante – andava producendo: discutendo coi “matti”, recitando con loro, ascoltando 
audiodischi, nominandoli responsabili di un club non esclusivo ma aperto a tutti, mostrando l’importanza 
di un sapere sociale e culturale, un sapere non medico, fondamentale per la cura della sofferenza mentale.
Ettore non ha lasciato molti scritti; il suo pensiero magistrale si è inciso, socraticamente, nell’incontro. 
Conserviamo al DEASS tante sue interviste, fatte dagli studenti in tesi. Un piccolo patrimonio storico 
della psichiatria ticinese.

Claudio Mustacchi
Docente ricercatore al DEASS e consulente pedagogico



news

da fine agosto 2021

Formazione continua Area riabilitazione
In partenza da fine estate 2021 diversi corsi della formazione continua  

in riabilitazione rivolti a fisioterapisti ed ergoterapisti: CAS Terapia manuale 
avanzato; Corso di certificazione GLA:D®; Explain pain; Dry needling e 

terapia manuale nel trattamento dei trigger point miofasciali; Cognitive 
Orientation to daily Occupational Performance CO-OP.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/riabilitazione    

settembre 2021

TREX: nuova proposta formativa 
Il Centro competenze tributarie (CCT), in collaborazione con il Centro Studi 

Villa Negroni, propone a partire da settembre 2021 per la prima volta in Ticino e  
in lingua italiana una nuova offerta formativa (TREX) per la preparazione agli 
esami federali di Esperto fiduciario. Sempre a settembre partirà la nuova 

edizione del MAS Tax Law e diversi CAS dei percorsi MAS (Business Law, Diritto 
Economico e Business Crime, Tax Law) del CCT.

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco

settembre 2021

Nuovo CAS Management della salute 
al lavoro 

In partenza a settembre la prima edizione del CAS Management della salute 
al lavoro che intende favorire un approccio integrato di promozione  

della salute orientato alla dimensione organizzativa del lavoro che considera  
la sua complessità e la sua continua evoluzione. 

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/fc-risorse-umane  

 settembre 2021 – ottobre 2023

Executive Master of Business  
Administration (EMBA) 

Il programma postuniversitario biennale destinato a dirigenti, imprenditori e  
professionisti si presenta in una veste rinnovata con l’approfondimento  

delle seguenti aree tematiche: General Management and Financial Analysis;  
Business Management and Marketing; Leadership, Entrepreneurship  

and Innovation. Sono aperte le iscrizioni.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/emba

settembre 2021 

Formazione abbreviata per  
infermieri diplomati 

La formazione in partenza a settembre 2021 consente ai diplomati  
di Croce Rossa Svizzera e Scuola Specializzata Superiore di ottenere  

il titolo Bachelor of Science SUPSI in Cure infermieristiche, attraverso  
un percorso di un anno da seguire parallelamente all’attività professionale.
Maggiori informazioni sulle iscrizioni: www.supsi.ch/go/formazione-breve-cure

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass
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