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Nell’ultimo trimestre del 2021,  
ogni mese, in media, sono state 
corrisposte prestazioni di sostegno 
sociale a 7’318 persone e 4'931 
unità di riferimento (UR). In con-
fronto allo stesso periodo del 2020  
il numero di persone e di UR con 
una prestazione pagata è diminuito 
rispettivamente del 7.1% e del 5.2%. 

Le domande di sostegno sociale 
inoltrate sono state complessiva-
mente 386, l’8.1% in meno rispet-
to allo stesso trimestre del 2020.  
Le domande accettate e le doman-
de chiuse risultano invece in au-
mento, rispettivamente del 7.2% 
e del 19.0%. 

Per quanto concerne i dati  
sull'inserimento socio-professionale,  
al 31 dicembre 2021 le persone 
con contratto di inserimento era-
no 905, di cui 811 con contratto  
di inserimento sociale – che ol-
tre alle misure sociali comprende  
anche le misure di formazione  
– e 94 con contratto di inserimen-
to professionale. Le misure sociali  
e di formazione in corso alla fine  
del trimestre erano 556, di cui 486  
misure sociali, 41 misure di formazio-
ne, 19 misure di accompagnamento 
"Accanto” e 10 stage. 

l presente numero riporta anche 
i principali dati sui beneficiari di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, una 
fascia di popolazione su cui la Se-
zione del sostegno sociale  (SdSS) 
focalizza molte risorse nell’ambito 
dell’inserimento socio-professionale.  
A fine dicembre 2021, i giovani bene-
ficiari di sostegno sociale erano 855. 
Di questi, 609 erano titolari del diritto 
alle prestazioni. Le persone con un 
contratto di inserimento erano 155. 
Per queste erano attive 101 misure, 
di cui 52 misure sociali, 25 misure di 
formazione,19 misure di accompa-
gnamento e 5 misure professionali. 

L’approfondimento di questo trime-
stre concerne la collaborazione tra 
la SdSS e i Comuni, che si sviluppa 
in tre principali ambiti: l’elaborazione 
delle domande di prestazioni assi-
stenziali, la messa a disposizione  
– da parte dei Comuni – di posti per 
lo svolgimento di Attività di utilità pub-
blica (AUP) e lo scambio puntuale in 
merito ai singoli accompagnamenti. 

Fonte: dati GIPS, elaborazione Sezione del sostegno sociale SdSS (DSS), 2021.

*Per il 2020 dati al 31.12.2020. Per il 2021 dati provvisori al 31.12.2021.

OTTOBRE–DICEMBRE 2021*: 386 (-34/-8.1% rispetto al IV trimestre 2020)

Totale domande inoltrate

OTTOBRE–DICEMBRE 2021: 356 (+24/+7.2% rispetto al IV trimestre 2020)

Totale domande accettate

OTTOBRE–DICEMBRE 2021*: 451 (+72/+19.0% rispetto al IV trimestre 2020)

Totale domande chiuse

Domande inoltrate, accettate e chiuse
Evoluzione trimestrale ottobre 2020–dicembre 2021
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Beneficiari e domande pagate
Evoluzione mensile ottobre 2020–dicembre 2021

MEDIA OTTOBRE–DICEMBRE 2021: 7’318 (-561/-7.1% rispetto alla media del IV trimestre 2020)

MEDIA OTTOBRE–DICEMBRE 2021: 4’931 (-272/-5.2% rispetto alla media del IV trimestre 2020)

Persone con una prestazione pagata 
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Inserimento sociale e professionale – Panoramica beneficiari USSI (stato al 31.12.2021)
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*Il totale non corrisponde a quello 
delle persone con contratto di in-
serimento sociale poiché alcune di 
queste sono in attesa di partecipare 
a una misura.

**Da settembre 2021 è prevista una 
nuova misura di coaching per l’inse-
rimento sul mercato del lavoro.
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Focus giovani beneficiari 18-25 anni – USSI (stato al 31.12.2021)
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alcune di queste sono in attesa 
di partecipare a una misura.
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La Collaborazione tra la Sezione del sostegno sociale e i Comuni
Opportunità e prospettive di un dialogo fondamentale per una presa in carico efficiente e individualizzata 

La collaborazione tra Cantone e 
Comuni è definita in primo luogo 
dalla partecipazione ai costi del-
le prestazioni assistenziali, per i 
quali il primo contribuisce al 75% 
e i secondi al 25%. Tuttavia, da 
due anni a questa parte, la Sezio-
ne del sostegno sociale (SdSS) – 
che ha il compito di coordinare il 
settore del sostegno sociale in Ti-
cino –  si impegna a incentivare il 
dialogo e la collaborazione con gli 
Enti locali. L’intento è quello di svi-
luppare una complementarità dei 
ruoli: grazie al prezioso compito 
di prossimità svolto dai Comuni, 
la SdSS ha la possibilità di ac-
quisire una migliore conoscenza 
e una maggiore consapevolezza 
delle specificità che caratterizza-
no i beneficiari di sostegno so-
ciale e, in questo modo, di imple-
mentare e coordinare misure più 
adeguate ai bisogni dell’utenza. 
Per raggiungere questo obietti-
vo, la SdSS promuove innanzitut-
to la conoscenza tra Cantone e 
Comuni attraverso, ad esempio, 
l’organizzazione di un incontro 
annuale, al quale partecipano tutti 
i Comuni, e alcuni ritrovi bilaterali, 
che consentono invece di discu-
tere più nel dettaglio le peculiarità 
delle singole Regioni. 

Le possibilità di collaborazione 
tra Cantone e Comuni nel settore 
dell’inserimento (per beneficiari di 
prestazioni assistenziali) e dell’in-
tegrazione (per beneficiari prove-
nienti dal settore della migrazione) 
sono numerose e si sviluppano in 
tre ambiti principali. 

Il primo ambito riguarda l’ela-
borazione delle domande di pre-
stazioni assistenziali dei potenziali 
beneficiari e l’offerta di una con-
sulenza individualizzata. 

La persona in situazione di biso-
gno si rivolge infatti dapprima al 

Comune di domicilio, dove viene 
accolta da un operatore che la 
informa sulle possibilità esistenti, 
esamina la sua situazione eco-
nomica e famigliare e individua le 
prestazioni di cui potrebbe fare 
richiesta. In seguito, la supporta 
nel reperire i documenti necessari 
per comprovare lo stato di biso-
gno, raccoglie e verifica la docu-
mentazione e fissa per lei un ap-
puntamento allo sportello LAPS 
di riferimento. Solo in un secondo 
momento lo sportello LAPS inol-
trerà la domanda di prestazioni 
assistenziali all’Ufficio del soste-
gno sociale e dell’inserimento 
(USSI). 

Il Comune svolge dunque un im-
portante ruolo di rilevamento delle 
fragilità e di primo contatto con i 
cittadini che attraversano un mo-
mento di difficoltà. La collabora-
zione che si instaura tra il Comu-
ne e i servizi cantonali si basa su 
un’accurata condivisione delle 
informazioni, che permette di di-
pingere un quadro completo del-
la situazione. L’obiettivo è quello 
di offrire alla persona una presa 
in carico individualizzata e adatta 
alle sue necessità. 

Il secondo ambito concerne la 
messa a disposizione, da parte 
dei Comuni, di posti per le Attività 
di utilità pubblica (AUP), una tipo-
logia di misura occupazionale che 
viene solitamente svolta presso i 
Comuni e gli enti pubblici e che 
permette ai beneficiari di mante-
nere un ritmo di vita e di instau-
rare relazioni sociali, rafforzando il 
loro ruolo all’interno della società

Questa modalità di collaborazio-
ne si è fortemente consolidata 
negli ultimi anni e ha visto, con il 
passare del tempo, la nascita di 
iniziative sempre più strutturate e 
di progetti condivisi. È il caso ad 

esempio del progetto Frequenze, 
nato a Chiasso su iniziativa della 
Città e che oggi, grazie anche al 
sostegno e all’appoggio del Can-
tone, ha potuto espandere i suoi 
orizzonti. A gennaio 2021 è infat-
ti nata l’associazione Frequenze, 
che oggi opera anche al di fuori 
del Comune di Chiasso. 

Anche Lugano investe nella pro-
mozione delle attività di inserimen-
to e integrazione e da diversi anni 
si avvale di una figura di coordi-
namento delle AUP svolte presso 
il Comune. A questa iniziativa la 
Città affianca altri progetti, tra cui 
la promozione delle competenze 
di base necessarie alla vita quo-
tidiana. 

La collaborazione tra Cantone e 
Comuni non è però una peculia-
rità dei centri urbani ma coinvolge 
anche realtà territoriali minori. Ne 
è un esempio la Valle Maggia, il 
cui operatore sociale, attivo per 
conto di diversi Comuni, effettua 
una valutazione accurata del po-
tenziale di inserimento dei nuovi 
beneficiari e, a coloro che sono 
da diverso tempo a beneficio di 
prestazioni, offre posti per lo svol-
gimento di AUP presso strutture 
quali ad esempio le case per an-
ziani. 

Il terzo e ultimo ambito, ma 
non per ordine di importanza, ri-
guarda lo scambio puntuale tra i 
gli operatori della SdSS e gli ope-
ratori sociali comunali in merito 
ai singoli accompagnamenti. La 
presenza di una figura professio-
nale come quella dell’operatore 
sociale comunale, infatti, permet-
te di meglio co-costruire i singoli 
progetti di inserimento e integra-
zione insieme a ogni beneficiario. 

L’operatore sociale comuna-
le rappresenta infatti un partner 
fondamentale e complementare 

per i servizi cantonali, in quanto 
ha maggiore accesso alla sfera 
privata dei beneficiari. Viene ad 
esempio a conoscenza di even-
tuali problematiche legate alla 
salute delle persone, che magari 
ne condizionano la vita. O anco-
ra, può individuare importanti dif-
ficoltà a livello famigliare. I servizi 
cantonali si concentrano invece 
sull’analisi del potenziale di inseri-
mento del singolo e lo accompa-
gnano in un percorso di crescita 
verso l’autonomia sociale e l’indi-
pendenza professionale, attivan-
do e coordinando a tale scopo 
tutte le misure e gli attori neces-
sari. 

Per concludere, la strada intra-
presa per garantire un accompa-
gnamento di qualità dei beneficia-
ri, costruito sulla base dei singoli 
bisogni e delle peculiarità di ogni 
situazione, è impegnativa e coin-
volge numerosi attori. Tra le varie 
sfide attuali e future non bisogna 
dimenticare quelle legate all’evo-
luzione della situazione pandemi-
ca, che hanno reso necessario, 
negli ultimi anni, un riadattamento 
costante delle strategie e delle mi-
sure. Per una risposta individua-
lizzata ai bisogni dei singoli oc-
correrà sviluppare maggiormente 
le collaborazioni intersettoriali, of-
frendo un più ampio ventaglio di 
misure di inserimento e integra-
zione distribuite su tutto il territo-
rio, anche nelle regioni periferiche. 
 
Contributo a cura della SdSS.


