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Assistenza Sempre di più chiedono aiuto
Nelmesedi giugno lepersonechepercepivano il sostegnosociale sonocresciutedel 5,2%rispettoal 2016
Famigliebisognose inprogressionedel 3,6%–Rispettoamaggio2017si èperò registratounrallentamento

miChelle Cappelletti

zxy Continua a crescere il numero di
persone che necessita di un aiuto
sociale per arrivare alla fine del me-
se. Secondo i nuovi dati dell’Ufficio
del sostegno sociale e inserimento
del Dipartimento della sanità e della
socialità, che il Corriere del Ticino è
in grado di anticipare e che verran-
no ufficializzati sono nella giornata
odierna, in giugno i nuclei familiari
che hanno beneficiato dell’assisten-
za sono stati 5.389, il 3,6% in più ri-
spetto allo stesso mese dell’anno
precedente, pari a un incremento di
187 famiglie. Le persone che vivono
in unità di riferimento in assistenza
erano invece 8.221: la progressione
rispetto a giugno 2016 è stata del
5,2%, che corrispondea409persone
in più. Osservando invece le cifre in
relazione a maggio 2017, si è assisti-
to a una leggera flessione delle fami-
glie (-0,5%) e dellepersoneche vivo-
no in nuclei che beneficiano dell’as-
sistenza (-0,4%), determinando così
un lieve rallentamento. Paragonan-
do invece i nuovi dati al mese di
aprile 2017, qui i nuclei familiari in
assistenza erano 5.386, mentre le
persone beneficiarie si erano atte-
state a quota 8.181.

minorenni in calo
Buone notizie giungono invece dal
fronte dei figli minorenni che vivono
in un’economia domestica che per
arrivareallafinedelmesepercepisce
l’assistenza. Il loro numero in giugno
2017si èattestatoaquota909, rispet-
to ai mesi di maggio e di aprile dove
era stata raggiunta quota 926. Si trat-
ta di figli minorenni che ricevono gli
Assegni familiari integrativi o che
usufruiscono anche degli Assegni di
prima infanzia. Resta invariata però
rispetto a maggio 2017 la loro per-
centuale sulla popolazione residen-
te. Essi rappresentano infatti lo 0,3%.
Come è rimasto invariato il tasso
delle persone beneficiarie di sola as-
sistenza rispetto alla popolazione
residente (2,1%). Queste persone so-
no però aumentate del 5,7% su base
annua,portandosi aquota7.312uni-
tà, mentre sono leggermente dimi-
nuite rispetto al mese precedente
(-0,2%).
Visto l’aumento delle persone che
devono ricorrere all’aiuto sociale, il
DSS in maggio aveva presentato

l’evento

Il freddoe lapioggianonhanno fermatoSportissima
zxy La tredicesima edizione di Sportissima, evento pro-
mossodalDECS,nonèstata fermatadallapioggia.Nono-
stante il ridimensionamento del programma, che si è
svolto prevalentemente al coperto in diverse località del
cantone, sono stati oltre 10.000 i partecipanti che non si
sono persi d’animo. Tra le attività sportive proposte, ani-

mate da 2.000 volontari di 190 società e federazioni, vi
sonostate l’arrampicata, ilbasket, lacorsad’orientamen-
to, lapallavolo, la scherma, il tiro, leartimarziali, ladanza
e il fitness.Nella fotounmomentodi SportissimaalPala-
basket di Bellinzona durante l’esibizione delle ballerine
diflamenco. (Foto Reguzzi)

stato Candidature con il casellario?
Allo studio l’introduzionedella richiesta sistematicaperchi arrivaal colloquio

denti dello Stato. Il Governo pre-
cisa che «in passato era uso ri-
chiedere a tutti i candidati a un
concorso l’estratto del casellario
giudiziale, a prescindere dal fat-
to di essere convocati o meno
per un colloquio; questa prassi
venne poi modificata introdu-
cendo in sostituzione l’autocer-
tificazione, al fine di non genera-
re per i postulanti dei costi evita-
bili», considerato inoltre l’eleva-
to numero di candidature. Va da
sé che «nel caso in cui un candi-
dato segnali sull’autocertifica-
zione un precedente penale, è
richiesta la presentazione della
documentazione inerente al
procedimento necessaria alla
valutazione della compatibilità
del precedente con la funzione
da svolgere». Sono differenti in-

vece i casi delle funzioni legate
alla polizia e dei docenti. Nel
primo caso è prevista anche
un’accurata analisi della situa-
zione giudiziaria e debitoria,
mentre nel secondo caso l’anali-
si è più dettagliata rispetto ai
funzionari. Questo perché i do-
centi sono a contatto con i mino-
renni. A questi candidati è ri-
chiesto sistematicamente l’e-
stratto del casellario giudiziale
in originale, oltre «all’estratto
specifico per privati del casella-
rio giudiziale (sempre in origi-
nale) e di compilare un questio-
nario relativo al casellario giudi-
ziale», precisa il Governo. Agli
stranieri residenti all’estero o in
Svizzera viene richiesto l’estratto
del casellario dell’ultimo Paese
di residenza.

zxy Curriculum, certificati di stu-
dio, attestati di lavoro, l’autocer-
tificazione relativa al proprio
stato di salute e al casellario giu-
diziale. Questi sono alcuni dei
documenti che un aspirante im-
piegato statale è chiamato a pre-
sentare in fase di candidatura
per un posto nell’Amministra-
zione cantonale. Ma la situazio-
ne potrebbe presto cambiare. Sì
perché al posto dell’autocertifi-
cazione le risorse umane del
Cantone stanno valutando l’in-
troduzione della richiesta siste-
matica dell’estratto del casella-
rio giudiziale «almeno a chi vie-
ne convocato per un colloquio»,
fa sapere il Governo risponden-
do a un’interrogazione del de-
putato Boris Bignasca (Lega) sul
controllo dell’onestà dei dipen-

la risposta
Per ora agli aspiranti
funzionari è richiesta
un’autocertificazione.
(Foto Maffi)

notizieFlasH

AssociAzione

Unnuovopresidente
agliAmicidelGabbiano
zxy L’Associazione amici della Fon-
dazione il Gabbiano ha un nuovo
presidente.Si trattadiGianniMore-
si, chesuccedecosìalmunicipaledi
LuganoMichele Foletti, che resterà
con la carica di vicepresidente. Lo
scopo dell’Associazione è quello di
sostenereconmezzifinanziari, atti-
vità complementari e di supporto
per la Fondazione il Gabbiano, che
si occupa offrire una serie di servizi
utili per la protezione deiminoren-
ni eper giovani adulti indifficoltà.

mostrA itinerAnte

Nicolaodella Flüe
sbarca inTicino
zxy «NicolaodellaFlüe– inviaggio»è
il padiglione itinerante che dopo
aver visitato 22 cantoni da oggi fino
al 14 settembre farà tappa inTicino.
In particolare, oggi e domani, lune-
dì11emartedì12settembre, sarà in
Piazza Grande a Giubiasco, mentre
il 13e il 14 saràaPiazzaSanRoccoa
Lugano. Per le scuolemedie il padi-
glione aprirà dalle 11,mentre per il
pubblico sarà possibile visitarlo
dalle 12alle 19.

mPs

«Salarimediani in calo
nel nostro cantone»
zxy I salarimediani sono al centro di
un’interpellanza del deputato Mat-
teo Pronzini (MPS). In particolare,
il parlamentare chiede al Governo
se «è preoccupato per il fatto che i
salari mediani calano in Ticino in
molti rami economici, contraria-
mente al resto della Svizzera» e se
«ritiene che questa questione sia di
interessepubblico». InoltrePronzi-
ni sollecita il Consiglio di Stato su
«qualipassiha intrapresoperevita-
re il peggioramento della situazio-
ne, visto che da anni era al corrente
del calo dei salari in caso di nuove
assunzioniodi rinnovidicontratti».

un’analisi del fenomeno. Il direttore
del DSS Paolo Beltraminelli in
quell’occasioneavevaasseritoche«il
rischio povertà in Ticino esiste», fer-
mo restando che i dati non indicano
un’esplosione del fenomeno.
Nel 2016 per tutte le prestazioni
nell’ambito dell’aiuto sociale il Can-
tone ha speso 357 milioni di franchi
ciò che per Beltraminelli stava piut-
tosto ad indicare come il Ticino fos-
se tra i Cantoni più generosi, con
una quota di persone beneficiarie
più elevata rispetto al resto della
Svizzera.

a livello nazionale
Anche a livello nazionale tra il 2005 e
il 2015 sono aumentati i costi per
l’assistenza sociale, passati da 1,7 a

civicA

Scoppia la polemica
tra Fonio e Siccardi
zxy Scoppia la polemica tra il parlamentare del
PPD Giorgio Fonio e il primo firmatario dell’ini-
ziativa sulla civica Alberto Siccardi. Per Siccar-
di non è vero che vi sarebbe stato un impegno
al ritiro dell’iniziativa. Il PPD, che si è espresso
contro la legge in votazione, risponde afferman-
do che «il ritiro avrebbe permesso l’introduzio-
ne sistematica della civica nelle scuole ticinesi,
senza tutta questa pantomima» e che se il 24
settembre il popolo dovesse dire di no le re-
sponsabilità saranno esclusivamente dei pro-
motori.

2,6 miliardi di franchi. Mercoledì 6
settembre il Consiglio federale ha
pubblicato un rapporto che eviden-
zia le cifre del settore: nel decennio
in esame il numero dei beneficiari è
aumentato fino a riguardare 265.626
persone, ma la quota rispetto alla
popolazione residente è rimasta allo
stesso livello del 2005: 3,2%.
Per quanto riguarda invece l’aiuto
socialenel sensopiùampio, i benefi-
ciari rappresentavano il 9,5% della
popolazione residente in Svizzera.
Sulle cause di questo incremento re-
gna ancora «una certa opacità», ha
affermato il Consiglio federale. Il nu-
mero di beneficiari è calato fra il
2005 e il 2008 per poi risalire, mentre
i costi hanno seguito un’evoluzione
costante.

territorio caccia alta:
aumentano le catture

zxy Per i cacciatori ticinesi si sta rivelando una
stagione positiva quella inauguratasi venerdì
1. settembre con l’apertura della caccia alta.
La Federazione dei cacciatori ticinesi ha pub-
blicato i dati relativi i primi cinque giorni di
caccia alta, divulgati dall’Ufficio cantonale
della caccia e della pesca: le prime catture ri-
sultano superiori a quelle registrate nel 2016.
In particolare si tratta di 1.860 ungulati cattu-
rati, 309 capi in più rispetto alla stagione dello
scorso anno. Si tratta in particolare di 620 cer-
vi, 360 caprioli, 630 camosci e 250 cinghiali.
Ricordiamo che la caccia alta terminerà il 16
settembre, per poi riprendere dal 19 al 24 set-
tembre. In particolare nel regolamento è stato
introdotto «il divieto di usare le fototrappole,
in quanto il loro uso è ritenuto contrario ai
principidell’eticavenatoria»,nonché«lacrea-
zione di una base legale cantonale per l’istitu-
zione di zone di tranquillità a favore della sel-
vaggina durante i periodi stagionali più criti-
ci», aveva sottolineato il Governo in una nota.

prede
nei primi cinque
giorni sono stati
catturati 1.860
ungulati, di cui 630
camosci.
(Foto Reguzzi)


