INIZIATIVA PARLAMENTARE
presentata nella forma elaborata da Ivo Durisch, Danilo Forini e cofirmatari per il Gruppo
PS per la modifica dell'art. 1 della Legge sull’assistenza sociale (Le prestazioni sociali
sono un diritto e non un delitto!)
del 18 ottobre 2021
La Legge sull’assistenza sociale disciplina il diritto delle prestazioni sociali stabilite dalla
legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o
siano caduti nel bisogno.
Questa legge è parte della concretizzazione del principio costituzionale enunciato all’art.12
secondo cui chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere
aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
L’efficacia di una politica pubblica non si misura però solo dagli strumenti messi in campo, ma
anche dalla loro raggiungibilità.
Purtroppo recenti studi hanno evidenziato come il fenomeno del non accesso alle prestazioni
sociali sia molto diffuso.
È quindi essenziale oltre a predisporre le norme necessarie ad erogare gli aiuti dotarsi di una
strategia per combattere il fenomeno del non ricorso alle prestazioni.
Per questo, richiamate le motivazioni della mozione 18 ottobre 2021 Le prestazioni sociali sono
un diritto e non un delitto! che propone delle possibili strade da percorrere, riteniamo che negli
scopi della LAS si debba introdurre un nuovo articolo di legge che espliciti questa volontà.
La Legge sull’assistenza sociale è così modificata:
CAPITOLO I
Norme generali
Art. 1 - Scopo
1

Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle
prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza
di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.
1bis

Nella sua applicazione, il Cantone, in collaborazione con i servizi sociali pubblici e privati e
con i comuni, facilita l’accesso alle prestazioni sociali e combatte il fenomeno degli aventi diritto
che non vi accedono. (nuovo)
2

Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari.
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