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Introduzione 
 

Dagli anni ’90 a oggi, anche in Ticino sempre più giovani hanno bisogno di un sostegno orientativo e in-
tegrativo già durante la scuola media e al termine della stessa (Marcionetti, 2015). Come emerso da pre-
cedenti indagini svolte nel Cantone, anche per chi riesce a inserirsi in una formazione del secondario II i 
percorsi non sono sempre lineari, né portano sempre all’acquisizione di un diploma (Marcionetti, Zanolla, 
Casabianca & Ragazzi, 2015) e all’inserimento lavorativo (USTAT, 2017). Una parte di questi giovani fini-
sce quindi per richiedere prestazioni sociali e per diventare beneficiario di assistenza sociale. Benché al-
cuni degli elementi caratterizzanti le persone che in Ticino già dal termine della scuola obbligatoria vivono 
delle difficoltà d’inserimento sociale e professionale siano conosciuti, come ad esempio lo statuto socioe-
conomico basso, la nazionalità straniera, e i vissuti famigliari difficili (Marcionetti, Calvo & Donati, 2014a, 
2014b), altri sono stati ancora poco indagati nella nostra realtà sociale e restano quindi solo dell’ordine 
delle ipotesi. Si rilevano inoltre diversi tipi di profilo anche fra i beneficiari di prestazioni sociali e 
dell’assistenza: chi ne usufruisce solo per un lasso di tempo ridotto, chi più a lungo, chi entra ed esce 
dall’assistenza più di una volta; e fra questi chi ha terminato una formazione oppure non l’ha terminata ed 
è alla ricerca di lavoro, chi sta svolgendo un apprendistato, ecc. (Sartoris, 2015; Stephani & Grignola 
Mammoli, 2014). L’approfondimento dei fattori personali e relazionali, come anche gli eventi di vita che 
caratterizzano i vissuti di queste persone e la tempistica con la quale essi entrano in gioco a favorire un 
percorso di vita difficoltoso e l’accesso all’assistenza sociale, può fornire una conoscenza utile per meglio 
calibrare, in ottica preventiva oltre che compensativa, i vari interventi di sostegno fin dalla scuola obbliga-
toria e nel secondario II.  

È in quest’ottica che la Divisione della formazione professionale ha chiesto al CIRSE di indagare più a 
fondo sui fattori di vulnerabilità che portano i giovani a beneficiare di assistenza sociale, partendo 
dall’esperienza passata svolta nell’ambito delle ricerche sul Pretirocinio d’orientamento (Marcionetti et al., 
2014a, 2014b) e sulla transizione I (Marcionetti et al., 2015). Utilizzando e aggiornando una banca dati 
contenente i percorsi scolastici e formativi della coorte dei giovani che nel 2008-2009 erano in terza me-
dia, il primo obiettivo era di identificare quanti avessero usufruito di prestazioni sociali e in particolare 
dell’assistenza tra gennaio 2008 e dicembre 2016. Abbiamo successivamente voluto ricostruire e descri-
vere i percorsi di chi entra in assistenza ancora in giovane età (entro i 25 anni) paragonandoli a quelli di 
chi non ha necessitato di prestazioni sociali, evidenziando in particolare quali caratteristiche socio-
demografiche e quali percorsi scolastici e formativi distinguono i percorsi di vita di queste persone. Infine, 
con delle interviste semi-strutturate, si sono voluti esplorare i vissuti formativi, relazionali e gli eventi di 
vita che hanno accompagnato i giovani che al momento della ricerca si trovavano in assistenza sociale, 
esplorando anche le loro risorse e le loro vulnerabilità. Si è inoltre voluto capire in quali momenti e per 
quali ragioni sia eventualmente venuto a mancare un sostegno mirato ed efficace alla persona nelle varie 
situazioni di difficoltà. 

Considerando che la vulnerabilità – psicologica e sociale – di chi necessita di prestazioni sociali è endo-
gena alle caratteristiche del sistema sociale, ed emerge in interazione con le proprietà del sistema e di 
quelle degli individui che ne sono membri (Soulet, 2005) si è ritenuto importante, in apertura di questo 
rapporto, esporre una contestualizzazione storica degli aiuti sociali in Svizzera e in Ticino (Capitolo 1). 
Questo ha permesso di chiarire il percorso che ha portato alla situazione odierna e quali sono, oggi, i re-
quisiti per poter beneficiare di prestazioni sociali nel nostro Paese. Nel capitolo seguente sono stati espo-
sti alcuni dati statistici relativi al passaggio tra disoccupazione e aiuto sociale in modo da comprendere se 
e, eventualmente perché, il peggioramento delle condizioni di accesso alla prima ha portato a un aumen-
to dei beneficiari della seconda (Capitolo 2). Infine, un’ultima parte del quadro teorico (Capitolo 3) si è oc-
cupata di evidenziare, sulla base della letteratura esistente, quali sono i fattori contestuali e personali di 
vulnerabilità dei giovani che in Svizzera e in altri Paesi si trovano in condizioni simili a chi beneficia di 
prestazioni sociali in Ticino, così come i fattori che costituiscono delle risorse per l’inserimento formativo e 
lavorativo di questi giovani. Nel capitolo successivo sono stati esposti gli obiettivi e il disegno di ricerca 
(Capitolo 4). Segue l’esposizione dei risultati dell’analisi quantitativa svolta sui dati aggiornati della ricerca 
SNODO e di quelli della banca dati GIPS1 e dell’analisi qualitativa svolta sulla base delle interviste (Capi-

                                                      
 
1 Gestione informatizzata delle prestazioni sociali (GIPS): gestisce tutte le prestazioni sociali secondo la Legge sull'armonizzazione 
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 
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tolo 5). A chiudere il rapporto, sono presentate una discussione dei risultati con la conclusione (Capitolo 
6) e alcuni spunti di riflessione (Capitolo 7). 
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1 L’aiuto sociale in Svizzera e in Ticino: aspetti storici e 
regolamentazione 

 

Al fine di descrivere la complessità del fenomeno del ricorso all’assistenza dei giovani ticinesi – quindi di 
una popolazione molto limitata – è necessario contestualizzarlo in una realtà più ampia che in vari modi lo 
influenza, cioè quella delle politiche sociali vigenti nel nostro paese. Nel presente capitolo tratteremo 
quindi, innanzitutto, il modello di Stato sociale svizzero, dopodiché ne approfondiremo uno specifico 
aspetto, quello della disoccupazione, per poi riflettere sulle modalità di istituzionalizzazione 
dell’assistenza sociale. 

 

1.1 L’istituzionalizzazione dello Stato sociale in Svizzera 
La maggior parte degli analisti (tra cui: Armingeon, 2001; Cattacin, 2006; Bonoli, 2010 e Trampusch, 
2010) concorda, pur partendo da punti di vista differenti, nel ritenere il processo di sviluppo dello Stato 
sociale svizzero come piuttosto eccezionale nel contesto delle economie occidentali del XX° secolo. Es-
so, nei primi decenni del XX° secolo è infatti stato, contrariamente alle nazioni limitrofe, caratterizzato da 
un modello di sviluppo di tipo liberale che si distingue per un ruolo dello Stato molto limitato, nel quale le 
misure che questo adotta sono molto ridotte e limitate alla parte più indigente della popolazione, mentre 
l’opera di prestazione sociale da parte di enti privati è fortemente incoraggiata. La società in questo tipo di 
modello è alquanto stratificata e il benessere di ciascuno dei suoi membri è fortemente dipendente dalla 
sua capacità di partecipare attivamente al mercato del lavoro.  

Le interpretazioni legate alla nascita e allo sviluppo dello Stato sociale svizzero sono molteplici e non mu-
tualmente esclusive. Alcuni autori lo imputano all’influenza della struttura federalista della Confederazione 
(Pierson, 1995; Obinger, 1998; Bonoli, 2001) e al fatto che i Cantoni erano soliti trattenere gran parte del-
le entrate fiscali precludendo in questo modo la possibilità di attuare politiche sociali su scala nazionale. 
Inoltre, secondo Bonoli (2015), le diversità linguistico-culturali ed economiche tra Cantoni di lingua tede-
sca e francese, protestanti e cattolici, rurali ed urbani, rendevano ancor più difficili scelte condivise in 
questo ambito. Altri autori (Armingeon, 2001; Ebbinghaus, 1995) rilevano come la democrazia diretta co-
stituisse un ulteriore freno allo sviluppo dello Stato sociale. Alle votazioni tenutesi tra la fine del XIX° e 
l’inizio del XX° secolo, la partecipazione elettorale era estremamente scarsa e, sostanzialmente, limitata 
ai ceti superiori della popolazione, che erano, per comprensibili ragioni, molto refrattari a estendere le 
prestazioni sociali dello Stato.  

Cattacin (2006) evidenzia invece come la latitanza dello Stato nel supporto agli indigenti fosse surrogata 
da istituzioni attive nel cosiddetto “privato sociale” già dalla seconda metà del XIX° secolo, come la Croce 
Rossa (1866), la Croce Blu (1877) o la Caritas (1901). Queste organizzazioni erano, all’inizio del XX° se-
colo, talmente radicate nel territorio da rendere problematica un’azione analoga da parte del settore pub-
blico. Molto interessante, in proposito, è la tesi di Trampusch (2010) sul ruolo dei sindacati: la strutturale 
debolezza del movimento social-democratico svizzero nei primi decenni del XX° secolo ha impedito, con-
trariamente a quanto avvenuto nei paesi limitrofi, a queste associazioni di affiancarsi ad un partito che 
avesse la forza di rivendicare un modello di Stato in grado di proteggere socialmente le masse lavoratrici. 
Per questa ragione i sindacati hanno dato vita a forme di tutela sociale rivolte ai propri associati e si sono 
sostanzialmente disinteressati alla lotta per riforme che offrissero garanzie di sostentamento all’insieme 
della collettività nazionale. 

Quali siano state le ragioni che hanno portato a uno scarso coinvolgimento dello Stato nella protezione 
dei propri cittadini, questo fenomeno appare evidente in termini assoluti. Come si può osservare dal Gra-
fico 1, la percentuale del prodotto interno lordo (PIL) svizzero destinata alla spesa sociale è rimasta atte-
stata attorno al 5% fino alla fine della Seconda guerra mondiale, per poi aumentare gradualmente negli 
anni ’50 e ’60 e successivamente accrescersi, per ragioni che vedremo in seguito, in maniera estrema-
mente consistente a partire dagli anni ’70.  
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Grafico 1: Percentuale del prodotto interno lordo destinato alla spesa sociale 

 
Fonte: OFS2 

 
È interessante mettere in relazione questi dati con l’evoluzione dei beneficiari di assicurazioni sociali (ma-
lattia, vecchiaia e disoccupazione) nei paesi occidentali (Grafico 2).  

 

Grafico 2: Indice di sviluppo delle assicurazioni sociali nei paesi occidentali dal 1885 al 1970 

 
Fonte: Trampusch (2010) 

                                                      
 

2 Scaricato da http://www.storiadellasicurezzasociale.ch/cifre/grafici-e-dati/  

http://www.storiadellasicurezzasociale.ch/cifre/grafici-e-dati/
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Il grafico mostra in maniera evidente come, fino alla fine della Seconda guerra mondiale il sistema di pro-
tezione sociale svizzero fosse assimilabile a quello degli Stati Uniti, il più importante e rappresentativo tra 
gli stati che adottano un modello liberale di welfare. A partire dalla seconda metà degli anni ’40, gli assi-
curati svizzeri aumentano considerevolmente, ma restano, fino agli anni ’70, in numero decisamente infe-
riore alla media europea. Cosa accadde al modello di sviluppo del welfare elvetico nella seconda metà 
degli anni ’40? Si sviluppò, sulla base della legge sull’indennità per la perdita di guadagno prevista per i 
militari mobilitati, l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) (Leimgruber, 2010). Il modello 
dell’AVS si basa sulla solidarietà nazionale e i beneficiari, cioè i pensionati, ricevono una rendita che de-
riva dalle contribuzioni della popolazione attiva (e non in base a quanto versato durante il periodo in cui 
lavoravano/erano attivi). Si tratta, quindi, di un modello redistributivo che possiamo assimilare a quello 
social-democratico descritto (Espring-Anderson, 1990). 

Come abbiamo potuto osservare nei grafici precedenti l’incremento della spesa pubblica destinata alla 
socialità resta modesto per tutti gli anni ’50 e ’60, comunque inferiore a quello registrato nei principali 
paesi europei. L’unica novità legislativa sostanziale è l’assicurazione invalidità (AI), istituita nel 1961 sul 
modello dell’AVS. Questa fase di stallo può essere ricondotta alla particolare prosperità e stabilità che ca-
ratterizza il trentennio che va dalla fine del secondo conflitto mondiale alla crisi petrolifera della metà degli 
anni ’70. Questo periodo si caratterizza per una disoccupazione praticamente inesistente e per una con-
cordanza tra datori di lavoro e dipendenti che rende poco necessaria la regolazione della situazione so-
ciale da parte dello Stato (Armingeon, 2001).  

La situazione muta drasticamente dalla seconda metà degli anni ’70, quando il rallentamento economico 
porta con sé pressioni perché lo stato agisca a tutela dei cittadini. Questo fenomeno avviene in contro-
tendenza rispetto agli Stati limitrofi, che a partire da quegli anni si vedono costretti a ridimensionare 
l’apparato di protezione sociale messo in atto nell’immediato dopoguerra. La specificità della politica adot-
tata in Svizzera può essere messa in relazione dalla forte presenza di manodopera straniera che, per di-
verse ragioni – sia legali, legate ai permessi di soggiorno, che affettive, connesse al desiderio di tornare 
nella madrepatria – non genera costi sociali una volta uscita dal mercato del lavoro (Cattacin, 2006). Le 
principali azioni di politica sociale compiute tra gli anni ’70 ed oggi sono l’assicurazione obbligatoria con-
tro la disoccupazione (entrata in vigore transitoriamente nel 1977 e definitivamente nel 1984), la legge 
sull’assistenza sociale (1977), l’obbligatorietà della pensione di secondo pilastro, l’obbligatorietà 
dell’assicurazione malattia (1996) e l’obbligatorietà dell’assicurazione sulla maternità (2005). L’aumento 
della spesa sociale pubblica osservato nel periodo dagli anni ’40 agli anni ’70 e quello osservato dagli 
anni ’70 a oggi, sono diversi non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Se le riforme 
dell’immediato dopoguerra erano improntate a un modello prevalentemente redistributivo e social-
democratico, quelle successive hanno avuto un carattere più corporativo-conservatore e liberale. 

Fatta eccezione per l’assicurazione malattia, le riforme dello Stato sociale avviate a partire dagli anni ’70 
sono nella maggior parte dei casi riconducibili al modello conservatore-corporativo presente nei paesi li-
mitrofi: sono finanziate su base contributiva, riguardano la popolazione lavoratrice e la redistribuzione del 
reddito è bassa. 

Per quanto riguarda le due misure che maggiormente interessano questa ricerca, quella inerente la di-
soccupazione e quella concernente l’assistenza sociale, la prima ha un carattere conservatore-
corporativo, mentre la seconda sembra ispirarsi a un modello liberale, poiché è finanziata su base fiscale, 
si indirizza unicamente alla popolazione indigente, non è redistributiva perché assicura solo il minimo vi-
tale e cessa al momento in cui la persona trova un’attività lavorativa e/o diventa autonoma finanziaria-
mente.  
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1.2 L’assicurazione contro la disoccupazione 
L’evoluzione storica del sistema di tutela del reddito dei lavoratori disoccupati sembra riflettere quella più 
generale del Welfare State svizzero. Il primo modello di protezione era costituito dalle casse controllate 
dai sindacati dei lavoratori. Solo a partire dagli anni ’20, anche per ragioni politiche finalizzate a frenare la 
nascita di una manodopera fortemente sindacalizzata, si è sviluppato un sistema alternativo attraverso 
casse paritarie, cofinanziate dalla Confederazione, dagli impiegati e dai datori di lavoro e gestite da questi 
ultimi. Ci troviamo di fronte a una situazione tipica di un regime di welfare di tipo liberare, dove la gestione 
di un problema sociale è demandata ad attori privati (Tabin & Togni, 2013). Questo sistema di prevenzio-
ne resiste alle ondate di perdite di impiego avvenute in conseguenza della crisi economica e finanziaria 
degli Stati Uniti degli anni ’30 e al difficile periodo della Seconda guerra mondiale (Müller & Woitek, 
2012). Esso non subisce mutamenti strutturali particolari nemmeno nel secondo dopoguerra (anni ’60). 
Infatti, i primi decenni del secondo dopoguerra sono caratterizzati da una situazione di pieno impiego ed il 
problema della disoccupazione è conseguentemente molto marginale. Non è sorprendente, quindi, che la 
percentuale degli assicurati scenda dal 25% del 1945 al 16% del 1969 (Tabin & Togni, 2013).  

Il problema sociale della disoccupazione ridiventa centrale a partire dalla seconda metà degli anni ’70, la 
guerra del Kippur e la conseguente crisi petrolifera interrompono bruscamente la tumultuosa crescita 
economica che, in Svizzera come in Europa, aveva caratterizzato i decenni precedenti. Tra il 1975 e il 
1976 scompaiono oltre 300'000 posti di lavoro, e, sebbene i costi sociali per la collettività nazionale siano 
resi meno pesanti dal rimpatrio di molta manodopera straniera a cui non viene rinnovato il permesso di 
soggiorno, appare evidente la necessità di istituire un’assicurazione contro la perdita di guadagno simile 
a quella vigente, ormai da decenni, nella maggior parte dei paesi europei (Ischer, 2006).   

Il decreto federale del 1976 istituisce l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, che viene 
messa in atto in maniera transitoria a partire dal 1977 e assume il suo carattere definitivo nel 1984. Le 
diverse casse, sindacali o paritarie, perdono la loro autonomia e il finanziamento è armonizzato sulla ba-
se dei contributi provenienti dai lavoratori e dalle imprese. La retribuzione dei primi dipende dall’entità dei 
contributi versati. I compiti di controllo sono delegati ai Cantoni e ai Comuni attraverso gli uffici regionali di 
collocamento e alle singole casse di disoccupazione resta unicamente la libertà di stabilire l’entità delle 
sanzioni (la durata della sospensione del diritto alle indennità), nei confronti degli assicurati (Togni, 2015). 
Nella seconda degli anni ’70 viene quindi istituzionalizzata una misura di tutela di carattere conservatore-
corporativo, che tutela i lavoratori nella misura dei contributi precedentemente versati.  

La legge federale sulla disoccupazione (LAP) votata nel 1982 ed entrata in vigore nel 1984 è stata ogget-
to, nel corso dei decenni, di numerose revisioni. Le condizioni quadro dei disoccupati sono sensibilmente 
peggiorate nel corso degli anni, soprattutto per i giovani. Se fino al 2003 bastavano sei mesi di contribu-
zione all’1.5% per ricevere l’80% del proprio salario per 520 giorni, indipendentemente dalla fascia d’età 
di appartenenza, a partire dal 2011, con la revisione della Legge sull’assicurazione contro la disoccupa-
zione (LADI), votata e accettata dal popolo svizzero, per coloro che hanno più di 25 anni occorre un anno 
e mezzo di contribuzioni per ottenere 400 giorni di indennità, mentre per un solo anno di contribuzioni il 
diritto è limitato a 260 giorni. Per quanto riguarda gli assicurati più giovani, la situazione si presenta parti-
colarmente deteriorata: un anno di contribuzioni dà diritto a soli 200 giorni d’indennità. Anche coloro che 
terminano una formazione vedono le loro indennità ridursi drasticamente: se fino al 2003 essi avevano 
diritto a 520 giorni, il loro diritto si riduce fino agli attuali 90 giorni. Un peggioramento delle condizioni è 
riscontrabile anche per i disoccupati senza figli a carico, che vedono ridursi dall’80% al 70% la quota del 
salario ricevuta come indennità. 
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1.3 L’assistenza sociale 
È piuttosto difficile paragonare storicamente le attuali prestazioni assistenziali alle misure messe in atto 
da enti e associazioni nel periodo anteriore al boom economico avvenuto nella seconda metà del XX° se-
colo. Questo, per via dei criteri attualmente adottati per attribuire le prestazioni che sono molto diversi ri-
spetto al passato. Oggi, infatti, la Conferenza Svizzera delle istituzioni per l’azione sociale (CSIAS) opera 
per garantire a ogni abitante del nostro paese, svizzero o straniero: “… un minimo sociale che non si limiti 
a permettere la sopravvivenza materiale dei beneficiari, ma che dia a questi anche la possibilità di parte-
cipare alla vita sociale e attiva” (CSIAS, 2005 tda). Prima della fine della Seconda guerra mondiale una 
definizione così estesa avrebbe implicato la necessità di includere nell’aiuto sociale una vastissima pro-
porzione della popolazione svizzera. Nel XIX° secolo e all’inizio del XX° secolo l’assistenza ai poveri era 
gestita prevalentemente da associazioni caritatevoli di tipo confessionale come Caritas o laiche come Pro 
Juventute e finanziata da donazioni private. Il contributo pubblico, almeno a livello nazionale si limitava al 
10% del ricavato delle Regie federali per l’alcool. In generale gli unici interventi derivanti dalla fiscalità 
erano utilizzati per l’aiuto ai bambini abbandonati, attraverso la creazione di orfanotrofi (Altermatt, 2002). 

Progressivamente i Comuni e, più raramente i Cantoni, iniziano a farsi carico dei propri cittadini indigenti. 
La situazione viene in qualche modo standardizzata a partire nel 1977 con la Legge federale sulla com-
petenza ad assistere le persone nel bisogno. Questa attribuisce ai Cantoni il compito di garantire il diritto 
costituzionale del cittadino in stato di bisogno ad essere assistito. Questo diritto era inizialmente riservato 
ai soli svizzeri, ma dal 1995 il Tribunale federale ha stabilito la sua estensione a tutte le persone che si 
trovano in stato d’indigenza sul suolo svizzero. La definizione data dalla Confederazione, e riportata 
dall’Ufficio federale di statistica (2016), distingue nettamente le prestazioni offerte dalle assicurazioni so-
ciali – come quelle per la vecchiaia (AVS), per l’invalidità (AI) o la disoccupazione – dagli aiuti sociali, che 
possono essere intesi in “senso stretto” o in “senso lato” (Tabella 2): 

“Contrariamente alle assicurazioni sociali, che vengono sempre erogate nel caso di un determinato even-
to (ad es. malattia, invalidità, disoccupazione), il diritto di beneficiare dell'aiuto sociale in senso stretto e 
delle altre prestazioni sociali legate al bisogno dev'essere giustificato da un effettivo bisogno economico. 
Nell'aiuto sociale in senso lato, oltre all'aiuto sociale in senso stretto rientrano anche le prestazioni com-
plementari all'AVS e all'AI, gli aiuti cantonali per la vecchiaia e l'invalidità, gli aiuti ai disoccupati, gli aiuti 
familiari, gli anticipi degli alimenti e gli aiuti per l'alloggio”.3 

 

Tabella 1: Assicurazioni sociali e aiuto sociale 
Assicurazioni sociali Aiuto sociale “in senso stretto” Aiuto sociale “in senso lato” 

- AVS 
- AI 
- Assicurazione contro la disoccupazione 
- Assicurazione maternità 

- Aiuto finanziario diretto 
- Prestazioni complementari di AVS e AI 
- Aiuti familiari 
- Aiuti per l’alloggio 

 

Attualmente le prestazioni assistenziali sono coordinate dalla Conferenza Svizzera delle istituzioni per 
l’azione sociale (CSIAS), che definisce i parametri entro i quali elargire le prestazioni assistenziali tramite 
disposizioni comunque non vincolanti verso i Cantoni e i Comuni. È significativo il fatto che la CSIAS 
“suggerisca” qual è il reddito minimo per una sussistenza degna, ma che sono per finire i Cantoni a legi-
ferare di fatto in merito. Infatti l’art. 115 della Costituzione determina che “gli indigenti sono assistiti dal 
loro Cantone di domicilio”. Conseguentemente le condizioni alle quali un individuo riceve l’aiuto sociale 
possono variare in modo significativo all’interno del Paese.  

Il Canton Ticino che, come da dettame costituzionale, si fa carico delle persone indigenti residenti sul suo 
territorio, ripartisce i compiti delle diverse istituzioni come riportato nella Tabella 3. 

  

                                                      
 
3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/aiuto-sociale/spese-aiuto-sociale-senso-
lato.assetdetail.1000471.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/aiuto-sociale/spese-aiuto-sociale-senso-lato.assetdetail.1000471.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/aiuto-sociale/spese-aiuto-sociale-senso-lato.assetdetail.1000471.html
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Tabella 2: Ripartizione dei compiti tra cantone e Comuni 

Cantone Comuni 

- Erogazione delle misure finanziarie 
- Informazione ai cittadini (sportelli LAPS) 
- Consulenza sociale  
- Inoltro al cantone delle richieste di prestazione sociale.  

 

Il Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) affida i provvedimenti legati all’aiuto sociale all’Ufficio 
del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI), il quale assegna un certo numero di mansioni ai Comuni. 
Nello specifico, il Cantone si occupa di erogare le misure finanziare, mentre il Comune provvede, tramite 
gli sportelli regionali Laps, a informare i cittadini sui loro diritti e sulle prestazioni di cui possono beneficia-
re, di consulenza sociale e di trasmettere le richieste di prestazione assistenziale al Cantone. 

In Ticino l’intervento assistenziale è di tipo sussidiario a qualsiasi altra forma di aiuto e si situa all’interno 
della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) entrata in vigore nel 
2002. Con questa legge si mira a garantire il minimo vitale a tutti i nuclei familiari del Cantone con un si-
stema detto “a cascata” che permette l’erogazione di otto prestazioni in ordine di priorità, dando la prece-
denza all’aiuto sociale “in senso lato” rispetto a quello “in senso stretto”: riduzione del premio 
dell’assicurazione malattia, aiuto allo studio, assegno di studio, assegno di riqualifica professionale, in-
dennità straordinaria per ex-indipendenti (L-rilocc), assegno integrativo per figli, assegno di prima infanzia 
e infine l’assistenza sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi del capitolo 

Lo Stato Sociale svizzero ha conosciuto uno sviluppo molto particolare. Per molteplici ragioni storiche, 
l’intervento del settore pubblico è rimasto molto ridotto fino agli anni ’70 del XX° secolo. La sua evolu-
zione è stata in quei decenni più simile a quella degli Stati Uniti che non a quella dei paesi dell’Europa 
occidentale. La presa in carico da parte dello Stato delle principali problematiche sociali è però avve-
nuto successivamente, portando la proporzione della spesa pubblica elvetica su livelli simili a quelli 
delle nazioni limitrofe e adottando politiche fondate più su meccanismi di contribuzione-remunerazione 
(modello conservatore-corporativo) che non di fiscalità-retribuzione (modello social-democratico). 

L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione non fa in questo senso eccezione, dal momento 
che il reddito è percepito in base a quanto detratto dal salario. L’assistenza sociale, invece, non è retta 
da una legge a valenza nazionale, ma è regolata a livello cantonale.  

Osservando le revisioni effettuate alla legge contro la disoccupazione, si nota come nell’ultimo decen-
nio le condizioni dei beneficiari si siano notevolmente inasprite, sia in termini di reddito percepito, sia, 
soprattutto, in termini di durata temporale delle indennità. 

Nel prossimo capitolo osserveremo i flussi della popolazione giovanile tra le due istituzioni sociali in 
modo da comprendere se e, eventualmente, perché il peggioramento delle condizioni di accesso alla 
prima ha portato a un aumento dei beneficiari della seconda e, nel caso, con quali conseguenze. 
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2 I giovani tra disoccupazione e aiuto sociale 
 

Dopo aver descritto l’organizzazione dello Stato sociale svizzero, ora considereremo come e in che misu-
ra la popolazione studiata in questa analisi ne fruisce. Innanzitutto vedremo quantitativamente la dimen-
sione del fenomeno della disoccupazione giovanile e del ricorso precoce all’aiuto sociale, in seguito esa-
mineremo le strategie messe in atto dal Canton Ticino per sostenere queste persone. 

 

2.1 L’evoluzione del tasso di disoccupazione e di ricorso all’aiuto sociale  
L’Ufficio federale di statistica in un recente rapporto (2016)4 segnala come negli ultimi 10 anni, conside-
rando l’insieme della popolazione residente in Svizzera, il tasso di persone che ricorrono agli aiuti sociali 
e alla disoccupazione, secondo i parametri del SECO, è rimasto sostanzialmente stabile e in entrambi i 
casi si attesta attorno al 3% (Grafico 3). 

 

Grafico 3: Evoluzione dei tassi di disoccupazione, dell’aiuto sociale e del PIL in Svizzera, dal 1992 al 
2015 

 
Fonte: UST5  

 

Il grafico rende anche attenti sul fatto che il tasso di beneficiari di aiuto sociale è raddoppiato dal 1992 a 
oggi – dall’1.5% al 3% - e che quello di disoccupazione secondo i parametri dell’Ufficio internazionale del 
lavoro – che sono più inclusivi di quelli del SECO, soprattutto dopo la revisione della LAP del 2011 – è 
sensibilmente aumentato, passando dal 3% al 4.5%. 

Osservando il tasso di disoccupazione ai sensi dell’ILO delle persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni 
e quello dei beneficiari di aiuti sociali di età compresa tra i 18 e i 24 anni – i più prossimi alla popolazione 
interessata da questa ricerca –  tra il 2005 e il 2015 (Grafico 4), si nota in entrambi i casi una  certa stabi-
lità, se non addirittura una leggera flessione.  

                                                      
 
4 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/securite-sociale/aide-sociale/beneficiaires-aide-sociale-sens-large/aide-sociale-
economique.html 
5 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/pubblicazioni.assetdetail.1600744.html 
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Disoccupazione: rilevazioni SECO e ILO 

In Svizzera la statistica principalmente utilizzata per quantificare il fenomeno della disoccupazione è 
quella costruita sulla base dei dati amministrativi degli Uffici Regionali di Collocamento (URC) che sono 
mensilmente diffusi dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 

Dal 1991, viene inoltre elaborata una seconda statistica, la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera 
(RIFOS)  che è condotta dall’ Ufficio federale di statistica (UST). Questa statistica è conforme alle diretti-
ve dell’Ufficio internazionale del lavoro (ILO) e di EUROSTAT e viene consultata in caso di raffronti in-
ternazionali. Le due statistiche si differenziano per il metodo d’indagine. A differenza della SECO ‒ che 
effettua mensilmente una rilevazione totale dei disoccupati registrati presso gli URC ‒ l’UST svolge ogni 
trimestre rilevazioni per campionatura mediante interviste telefoniche e stime. Le differenze metodologi-
che portano a risultati diversi.  

Grafico 4: Evoluzione del tasso di disoccupazione e di quello di aiuto sociale tra i minori di 24 anni in 
Svizzera 

 

Fonte dati: UST6 

 

Il tasso di disoccupazione si attestava nel 2005 all’8.8% per arrivare al 5.2% nel 2011 – anno di entrata in 
vigore dell’ultima revisione della LAP, legge che penalizza in particolare i giovani – per poi risalire e ridi-
scendere, nel 2015, al 6.4%. Per quel che concerne la quota di giovani beneficiari di aiuti sociali essa è 
rimasta relativamente stabile variando, con poche fluttuazioni, dal 4.4% del 2005 al 3.9% del 2015. 

 

  

                                                      
 
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/pubblicazioni.assetdetail.1600744.html 
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Le analisi di Brughelli e Gonzalez (2015) dimostrano che la relativa stabilità riscontrata a livello nazionale 
non è riscontrabile a livello ticinese. Infatti la revisione della LAP del 2011 ha aumentato in modo rilevante 
la percentuale di giovani che hanno esaurito le indennità di assicurazione disoccupazione senza trovare 
un impiego (Grafico 5). 

 

Grafico 5: Percentuale di disoccupati che hanno perso il diritto alle indennità sul totale dei beneficiari, se-
condo la classe d’età, in Ticino, per mese, dal 2004 

 

Fonte: Brughelli e Gonzalez (2015, p.7) 

 

Se fino alla revisione questa percentuale si attestava, per tutte le fasce d’età, attorno al 2.5%, dopo il 
2011 essa è solo leggermente aumentata per i maggiori di 25 anni, attestandosi attorno al 3%, mentre 
per i più giovani, dopo un picco iniziale del 30%, ha successivamente toccato punte stagionali vicine al 
10%. 

Si può presuppore che non tutti i giovani che hanno esaurito le indennità si sono iscritti in assistenza, in 
quanto le persone a fine diritto indennità disoccupazione utilizzano spesso risparmi e aiuti famigliari (fi-
nanziari, di alloggio, ecc.) prima di ricorrere agli aiuti sociali (a questo proposito si vedano anche gli studi 
di Aeppli, 2006; Gonzalez, Stephani, & Grignola Mammoli, 2015; e dell’UST, 2014). Tuttavia, osservando 
il Grafico 6, che illustra l’aumento, in numeri assoluti, dei minori di 25 anni che fruiscono di prestazioni 
sociali rispetto al resto della popolazione, si può ipotizzare che la revisione del 2011 non sia stata senza 
conseguenze sotto questo aspetto7.  

                                                      
 
7 Per un approfondimento sui flussi tra le principali assicurazioni sociali (AI/AD/AS) in Ticino e Svizzera si veda Gonzalez et al. 
(2015). 
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Grafico 6: Numero di beneficiari di aiuti sociali in senso stretto tra i 18 e i 25 anni e popolazione totale dei 
beneficiari, dal 2009 al 2015 

Fonte dati: statistica svizzera sull’aiuto sociale, elaborazione UST/CIRSE 

Le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni che fruivano di aiuti sociali è quasi raddoppiata, passando 
da 604 unità (nel 2009) a 1193 unità (nel 2015), a fronte di un aumento più modesto dell’insieme della 
popolazione che è passata, nello stesso periodo, da 5032 a 7768 beneficiari. 

Sempre secondo lo studio di Brughelli e Gonzalez (2015) le rilevazioni della SECO sulla disoccupazione 
giovanile rischiano di portare a sottostimare il fenomeno in conseguenza della riduzione delle prestazioni 
LAP per questa fascia d’età (Grafico 7). 

 

Grafico 7: Tasso di disoccupazione SECO, per fascia d’età, in Ticino, per mese, dal 2002 

 

Fonte: Brughelli e Gonzalez (2015, p. 6) 
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Utilizzando questo conteggio, i disoccupati nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni, nel 2011 sa-
rebbero diminuiti da oltre l’8% a meno del 5%, per poi stabilizzarsi tra il 5% e il 7%. Adottando invece il 
metodo di rilevazione proposto dall’ILO, il quadro della situazione cambia in modo significativo (Grafico 
8). 

 

Grafico 8: Tasso di disoccupazione ILO, per fascia d’età, in Ticino, dal 2002 

 

Fonte: Brughelli e Gonzalez (2015, p.13) 

 

In questo caso il sistema di calcolo evidenzia che, se prima del 2010 il tasso di giovani disoccupati si si-
tuava stabilmente sotto il 15%, dopo di allora esso si colloca stabilmente attorno al 17%. In sintesi, la si-
tuazione della disoccupazione giovanile e del ricorso agli aiuti sociali da parte di questa fascia d’età, ap-
pare, in Svizzera, relativamente stabile. In Ticino, invece, diversi indicatori sembrano mostrare che questi 
fenomeni sono in leggera crescita. 

 

2.2 Le misure di supporto all’integrazione dei giovani in assistenza 
Come evidenziato da Bonoli e Champion (2013), fino alla fine del primo decennio del 2000, le misure di 
supporto ai beneficiari di aiuto sociale erano, in Svizzera, piuttosto lacunose, soprattutto se rapportate a 
quelle adottate in Germania in quegli anni. A causa della politica di delocalizzazione a livello cantonale 
dell’organizzazione dell’assistenza sociale, la situazione era piuttosto frammentata. A parte alcune ecce-
zioni, come Berna o Basilea, nella maggior parte dei Cantoni la collaborazione interdipartimentale per far 
fronte a questi problemi era scarsa. Anche la possibilità da parte dei beneficiari di ricevere aiuti dagli Uffi-
ci di collocamento era piuttosto limitata. Nel paragone intercantonale il Ticino risultava tra i Cantoni più in 
difficoltà sotto questo aspetto, si situava infatti al penultimo posto della graduatoria, immediatamente se-
guito e preceduto da due Cantoni, Appenzello Interno e Nidvaldo, dove le persone assistite erano propor-
zionalmente pochissime. In Ticino solo il 6% dei beneficiari di prestazioni sociali partecipava a questi pro-
grammi, una percentuale lontanissima dal 24% di Basilea o dal 16% di un cantone con caratteristiche si-
mili al Ticino come il Grigioni.  
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Sintesi del capitolo 

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo decennio e si pone su 
un livello piuttosto basso rispetto ad altri paesi. Analogamente la percentuale di chi ricorre agli aiuti socia-
li è rimasta relativamente stabile e sostenibile. Anche per quanto riguarda le fasce più giovani della popo-
lazione non si nota una crescita preoccupante di questi fenomeni. 

In Ticino, invece, sembra delinearsi negli ultimi anni un certo aumento, sia della disoccupazione giovani-
le, sia del ricorso precoce agli aiuti sociali. Nel nostro cantone questa fascia di popolazione sembra infatti 
avere risentito in maggiore misura rispetto al resto del paese della revisione in senso restrittivo della LAP, 
avvenuta nel 2011.  

Fino allo scorso decennio la Svizzera non proponeva particolari misure di reinserimento professionale 
per i beneficiari di aiuti sociali. Dal 2012, l’Amministrazione cantonale ticinese si è dotata di una strategia 
interdipartimentale che propone, tra le altre cose, delle misure specifiche per le persone con meno di 
trent’anni. È tuttavia ancora prematuro dare una valutazione quantitativa dell’efficacia di questa riforma.     

A questa situazione il sistema politico ticinese nel 2012 ha tentato di porre rimedio elaborando una stra-
tegia interdipartimentale a beneficio delle persone disoccupate che ricevono l’assistenza sociale che 
coinvolge la Sezione del Lavoro del DFE e la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del DSS8. La 
misura d’intervento è riassunta nella Figura 1. 

 

Figura 1: Strategia interdipartimentale d’intervento 

 

Fonte: TI.ch/DSS 

Sostanzialmente essa si propone di favorire un reinserimento professionale per i beneficiari che ancora 
possono rientrare nel mercato del lavoro e un inserimento sociale per quelli che non ne hanno la possibi-
lità. I primi fruiscono di diverse misure, tra cui corsi professionalizzanti e sostegno al collocamento, e 
possono rivolgersi agli Uffici regionali di collocamento.  

Questa riforma si presenta particolarmente interessante per gli assistiti più giovani, dal momento che, per 
ovvie ragioni, sono quelli verso cui vengono indirizzati gli sforzi maggiori di reinserimento professionale. A 
riprova di ciò si constata che nei tre anni di esistenza del progetto, la percentuale delle persone con meno 
di trent’anni che ha fruito di questi servizi si è sempre avvicinata al 40%

                                                      
 
8 http://www4.ti.ch/dss/dasf/ussi/cosa-facciamo/programmi-dinserimento/ 
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3 I fattori associati al bisogno di ricorrere agli aiuti sociali 
 

Quantificare un problema non significa capirlo, né è sufficiente per creare interventi efficaci che possano 
diminuirne la rilevanza. È quindi importante contestualizzarlo e studiarne i fattori associati, sia quelli che 
lo precedono, sia quelli che ne sono conseguenza. In questo capitolo evidenzieremo in primo luogo come 
la problematica del ricorso agli aiuti sociali sia strettamente collegata alla condizione economica della fa-
miglia o del singolo (Capitolo 3.1). In seguito, vedremo come essa non possa essere semplicemente 
spiegata con la dimensione economica: rifletteremo quindi sui fattori di vulnerabilità sociale e psicologica 
associati alla difficoltà di inserimento educativo nel secondario II e all’inserimento lavorativo (Capitolo 
3.2). 

 

3.1 I fattori contestuali: la povertà economica 
Tra i beneficiari di prestazioni sociali in Svizzera si trovano necessariamente persone economicamente 
povere, tra queste in particolare le persone giovani (18-29 anni), senza lavoro e senza qualifiche profes-
sionali, le famiglie monoparentali e le famiglie con molti figli. Secondo Zellweger, Mabillard e Schusselé 
Filliettaz (2011), autori di una sintesi delle problematiche che portano all’aiuto sociale e che impediscono 
di uscirne, questi gruppi sono infatti tra i più a rischio di povertà e quindi di beneficiare di prestazioni so-
ciali e di assistenza sociale. Questi autori propongono un modello teorico, illustrato nella Figura 2, che 
permette di sintetizzare i fattori contestuali che influiscono sulle condizioni di vita delle persone e che 
possono favorirne la povertà e l’entrata tra i beneficiari di prestazioni sociali. 

 

Figura 2: Modello teorico delle problematiche che portano all’aiuto sociale  

 

Fonte: Zellweger et al. (2011, p.13) 
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Il modello teorico esposto si basa sulle seguenti riflessioni (Zellweger et al., 2011, p.14, trad. aut.): 

 

1. L’aiuto sociale deve essere pensato a partire dal fenomeno della povertà. I beneficiari di aiuto sociale 
sono, statisticamente parlando, poveri. Altrimenti detto, il percorso biografico che conduce all’aiuto so-
ciale porta necessariamente a una precarizzazione delle risorse economiche disponibili. Tuttavia, le 
problematiche dell’aiuto sociale non si riassumono con la dimensione economica: altri fattori psicoso-
ciali e biografici possono spiegare il ricorso all’aiuto sociale e le difficoltà a uscirne. 

2. Da un punto di vista statistico, le problematiche dell’aiuto sociale si associano a due dimensioni che 
influenzano le condizioni materiali di vita: il lavoro remunerato e la composizione dell’economia dome-
stica. Il salario determina in larga misura il reddito dell’economia domestica, mentre la composizione 
di quest’ultima influisce tanto sul reddito che sulle spese. I gruppi a rischio precedentemente identifi-
cati presentano una fragilità o una rottura in uno o l’altra di queste dimensioni o in entrambe. Si con-
stata inoltre che queste dimensioni sono fortemente legate: il percorso professionale può essere for-
temente marcato dalla situazione familiare e dalla composizione della famiglia. 

3. Ciascuna di queste dimensioni è condizionata da fattori esterni all’azione pubblica, essenzialmente dal 
contesto economico, congiunturale e strutturale, e dal contesto societale e dalla sua evoluzione socio-
logica e demografica (riquadri rossi nella Figura 2). 

4. Esiste un insieme di politiche statali che incidono in modo più o meno importante su una o l’altra di-
mensione (riquadri verdi nella Figura 2). L’educazione scolastica e la formazione professionale fanno 
parte delle prestazioni di base e condizionano largamente le risorse professionali di cui dispongono le 
persone sul mercato del lavoro. Altre misure statali agiscono più o meno direttamente sull’economia e 
sul mercato del lavoro. Infine, alcune politiche pubbliche di carattere preventivo mirano ad assicurare 
un’evoluzione armoniosa del contesto di società (politiche della salute, d’integrazione, delle famiglie, 
ecc.). 

5. La protezione sociale materiale è assicurata da una serie di prestazioni finanziarie. Questo sistema ha 
un’analogia con le due dimensioni citate in precedenza, poiché include da una parte regimi assicurati-
vi che proteggono contro i rischi della perdita di guadagno (dimensione del lavoro) e dall’altra presta-
zioni condizionali alle risorse, introdotte per sopperire ai rischi inerenti ad alcune condizioni di vita (ge-
nitorialità, divorzio, habitat, ecc.). 

6. Le problematiche possono quindi essere legate al quadro economico, societale e agli interventi statali 
(le problematiche sistemiche). 

7. Il modello non è determinista. Infatti, i fattori fin qui descritti interagiscono fra loro, possono subire 
cambiamenti molto rapidi (congiuntura economica, cambiamenti della legge) e portare anche gli altri 
fattori verso nuovi equilibri.  

 

La dimensione economica della famiglia ha sovente un impatto o è quanto meno associata a maggiori 
difficoltà nel percorso scolastico e formativo. In Ticino, i giovani di famiglie di statuto socioeconomico 
basso e coloro che terminano la scuola obbligatoria con scarsi risultati scolastici hanno spesso più diffi-
coltà nell’inserirsi nel secondario II e nel portare a termine una formazione (Marcionetti et al., 2014a, 
2014b; Marcionetti et al., 2015). Questo ha probabilmente conseguenze importanti anche sul fatto di tro-
vare un lavoro. Non aver terminato una formazione e/o non trovare lavoro in giovane età ha delle riper-
cussioni importanti sulla vita giovanile e adulta. Di seguito considereremo gli studi svolti sui giovani in 
questa situazione, o in una situazione simile, negli Stati Uniti e in Europa.  

 



A 20 anni in assistenza. I percorsi di vita dei giovani ticinesi a beneficio dell’assistenza 17 

 

 

3.1.1 Gli studi sui giovani senza una formazione di base post-obbligatoria e/o senza 
lavoro 

Negli Stati Uniti d’America, i giovani che al termine della scuola obbligatoria non continuano gli studi sono 
stati definiti da alcuni autori come gli “high risk category of non-college bound youth”9 (Worthington & 
Juntunen, 1997). Questi giovani si trovano facilmente ai margini del mercato del lavoro, passando attra-
verso vari impieghi a corto termine per i quali non sono richieste elevate competenze. Oltre alle scarse 
prospettive d’impiego e di accedere al “decent work”10 (Dharam, 2003; Duffy, Blustein, Diemer, & Autin, 
2016), le conseguenze per questi giovani includono relazioni difficili, una mancata partecipazione sociale 
e politica, una povera salute fisica e mentale, l’abuso di sostanze e la criminalità (Robins & Rutter, 1990; 
Atkinson & Hills, 1997).  

Quella di NEET - Not in education, employment or training - è un'altra etichetta, ormai utilizzata a livello 
internazionale, creata per categorizzare i giovani fra i 16 e i 18 anni che non stanno seguendo una for-
mazione né stanno lavorando. Il concetto di NEET è apparso nel Regno Unito alla fine degli anni ’80 ma 
è diventato oggetto chiave del dibattito politico europeo soltanto a partire dal 2010, per questo buona par-
te degli studi condotti sui NEET sono stati svolti nel Regno Unito. Ad esempio, uno studio di Bynner e 
Parsons (2002) condotto in Inghilterra ha mostrato che tra i fattori che predicono l’entrata dei giovani nella 
categoria dei NEET vi sono una bassa riuscita scolastica, ma anche il fatto di vivere in città (per i ragazzi) 
e la mancanza di interesse dei genitori per la loro formazione (per le ragazze). Le conseguenze di questa 
situazione sono delle scarse esperienze lavorative per i ragazzi, mentre esse si estendono anche 
all’ambito psicologico per le ragazze, per la maggior parte ragazze-madri. 

Uno studio più recente dell’Eurofound (2012) che aveva lo scopo di ovviare alla mancanza di conoscenza 
riguardante la situazione dei NEET europei, si è basato sullo European Values Study del 2008 che ha 
raccolto dati provenienti da 47 paesi e regioni europei. Per questo studio i ricercatori hanno modificato 
l’intervallo di età utile a definire i NEET estendendolo a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Coe-
rentemente con le precedenti ricerche svolte nel Regno Unito, i principali risultati hanno mostrato che i 
giovani hanno maggiori probabilità di diventare NEET se: 

• percepiscono la propria salute come cattiva o molto cattiva e hanno delle disabilità di diverso tipo 
(40% di probabilità in più rispetto a chi gode di un buon stato di salute); 

• hanno un background migratorio (70% di probabilità in più in paragone agli altri giovani); 

• hanno bassi livelli di educazione (tre volte più probabile di diventare NEET rispetto a chi ha un livello 
di educazione di tipo terziario, e due volte più probabile rispetto a chi ha un livello di educazione di tipo 
secondario); 

• vivono in aree remote e in piccole città (probabilità 1.5 volte maggiore rispetto a chi vive in città medie 
o grandi); 

• percepiscono un reddito basso. Tuttavia, l’effetto del reddito sulla probabilità di diventare NEET varia 
molto anche fra la popolazione NEET stessa; 

• hanno genitori che hanno fatto esperienze di disoccupazione (17% di probabilità in più); 

• hanno genitori con un basso livello di educazione (probabilità di 1.5 volte maggiore rispetto a chi ha 
genitori con un livello di educazione secondario, e di 2 volte maggiore rispetto a chi ha genitori con un 
livello di educazione terziario); 

• sono figli di genitori divorziati (30% in più di probabilità rispetto agli altri giovani).  

                                                      
 
9 Non è tuttavia l’unica etichetta utilizzata, altre sono state: Getting Nowhere (Bynner, Ferri, & Shepherd, 1997); Status Zero (Wil-
liamson, 1997); Generation X (Pearce & Hillman, 1998); Off Register (Bently & Gurumurphy, 1999); Wasted Youth, Disengaged, 
Disaffected, Disappeared Young People (Holroyd & Armour, 2003); At-Risk (Conrad, 2005). 
10 Cioè a impieghi che permettono di avere una buona protezione sociale e sanitaria, che rispettano i diritti salariali, a livello di con-
dizioni lavorative e collegati alla conciliazione lavoro-famiglia dei lavoratori, e permettono un dialogo democratico e sociale tra dato-
re di lavoro e impiegato. 
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Sulla base di questi risultati la condizione NEET può essere descritta sia come il risultato che come una 
caratteristica definitoria dei giovani svantaggiati più a rischio di esclusione sociale. Da notare che il livello 
educativo, sia a livello individuale sia a livello famigliare, emerge come la variabile più importante, poiché 
ha il più forte effetto nell’influenzare la probabilità di essere NEET. 

Uno studio recente svolto su 4758 ventenni (Baggio et al., 2015) in Svizzera ha mostrato che una scarsa 
salute mentale, l’uso di cannabis e il fumo di tabacco quotidiano aumentano il rischio di disimpegnarsi 
dalla società e di entrare in questa categoria. Questi fattori sarebbero quindi delle possibili cause di una 
condizione NEET. Lo studio non ha rivelato differenze significative tra il gruppo NEET e il gruppo non 
NEET rispetto a variabili di personalità. Questo studio, limitato ai giovani maschi, non tiene tuttavia conto 
del livello educativo di questi giovani. 

La condizione NEET porta anche a problemi psicologici e al disimpegno dalla vita sociale. Ad esempio, 
nei giovani disoccupati sono stati evidenziati sentimenti di solitudine, impotenza, irrequietezza, ansia e 
depressione (Creed & Reynolds, 2001; Hammer, 2000; Furnham, 1994). Becker (1989) ha evidenziato 
che le persone disoccupate possono reagire in quattro modi a questa condizione: con disorientamento 
(60%) che include sentimenti di inutilità, mancanza di uno scopo e isolamento sociale; con disturbi di sa-
lute (15%) che amplificano il senso di isolamento sociale e la preoccupazione rispetto alla propria situa-
zione finanziaria (15%); infine, facendo affidamento sulla propria abilità di attingere a un salario senza bi-
sogno di lavorare per ottenerlo (10%). Altre conseguenze possono essere l’abuso di sostanze stupefa-
centi e di alcool e i comportamenti criminali (Fergusson, Horwood, & Woodward, 2001) che causano un 
circolo vizioso dal quale il giovane difficilmente sarà in grado di uscire per poter rientrare in formazione o 
nel mercato del lavoro. Per le giovani donne la condizione NEET, oltre a difficoltà nell’entrare e mantene-
re un posto di lavoro con un salario dignitoso, si associa anche a coabitazione e matrimonio precoci, sen-
timenti d’insoddisfazione di vita, perdita del senso di controllo sulla propria esistenza e a esperienze pro-
blematiche (Bynner & Parsons, 2002). Va anche rilevato che i lavoratori scoraggiati che tendono ad ac-
cettare lavori mal remunerati e poco sicuri hanno dei vissuti simili a quelli dei disoccupati, cioè bassi livelli 
di benessere e soddisfazione di vita ed elevati livelli di malessere fisico e psicologico (McKee-Ryan & 
Harvey, 2011). 

Tuttavia bisogna porre anche attenzione alle differenze che emergono all’interno della stessa categoria di 
chi non lavora né è in formazione (NEET). La ricerca dell’Eurofound del 2012 evidenziava già due princi-
pali sottocategorie di giovani NEET. La prima categoria era qualificata come quella dei NEET “vulnerabi-
li”, che non hanno un impiego, non sono in formazione e sono a rischio di marginalizzazione poiché man-
cano di capitale sociale, culturale e umano. La seconda categoria è quella dei NEET “non-vulnerabili”, 
che non hanno un impiego e non sono in formazione, ma che sono ricchi a livello di capitale sociale, cul-
turale e umano e, nonostante siano NEET, sono a basso rischio di marginalizzazione. Bisogna quindi fare 
differenza tra i giovani ai quali la condizione NEET è imposta, poiché non riescono a inserirsi in formazio-
ne o in un impiego e i giovani che sono NEET “per scelta”, che non vedono in una formazione o in un im-
piego un’opportunità per migliorare la loro condizione. All’interno di queste due categorie la ricerca 
dell’Eurofound condotta nel 2012 evidenziava altre 5 sottocategorie di NEET: i disoccupati convenzionali 
di corto o lungo termine; i non disponibili a causa di responsabilità famigliari, malattia o disabilità; i disim-
pegnati che non si stanno formando né cercano lavoro senza tuttavia avere delle buone ragioni per non 
farlo (questa categoria include anche i lavoratori scoraggiati e i giovani che adottano comportamenti a ri-
schio e asociali); i cercatori di opportunità, cioè coloro in cerca della giusta formazione o di una buona 
opportunità lavorativa; e i NEET volontari, che sono impegnati costruttivamente in attività artistiche, musi-
cali, o da autodidatti. 

Un successivo rapporto di Eurofound (2016), volto proprio ad approfondire l’eterogeneità dei giovani 
NEET, ha infine proposto le seguenti sette categorie (e individuato la percentuale di giovani che vi rien-
trano): i rientranti che hanno già trovato un lavoro o vogliono presto rientrare in educazione o formazione 
(8%); i disoccupati a corto termine (30%); i disoccupati a lungo termine (22%); i non disponibili a causa di 
malattia o disabilità (7%); i non disponibili a causa di responsabilità famigliari (15%); i lavoratori scorag-
giati (6%); e i NEET per ragioni non chiare (12%).  

L’eterogeneità riscontrata all’interno del gruppo dei NEET ha portato diversi autori a interrogarsi 
sull’adeguatezza nell’utilizzo di questa etichetta (Nudzor, 2010). Il rischio principale è quello di pensare 
che un unico intervento possa risolvere i problemi di tutti i giovani NEET: non è infatti, ad esempio, dando 
un’educazione, un apprendistato o un lavoro ad un giovane che si deve occupare da solo di un malato, o 
di un figlio, o dei suoi problemi di tossicodipendenza, che questo gli permetterà di superare le sue difficol-
tà. Fornire un accesso agevolato a un posto di apprendistato o a un posto di lavoro potrebbe invece es-
sere cruciale per i giovani che vorrebbero finire una formazione duale e per coloro che cercano ma non 
trovano un lavoro. 
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È quindi importante, anche nell’ambito di questa ricerca, non pensare che tutti i giovani che non sono in 
educazione, formazione o non hanno un lavoro in un dato momento sono, o sono a rischio di diventare in 
futuro, beneficiari di un aiuto sociale e/o dell’assistenza sociale.  

Al contempo, anche tra i giovani beneficiari di prestazioni sociali, vi è una tale varietà di profili e di percor-
si di vita che non va fatto l’errore di pensare che questi siano riassumibili, ad esempio, alle difficoltà sco-
lastiche. Certo, non è escluso che queste siano un fattore esplicativo importante della condizione di assi-
stito, tuttavia non è forzatamente l’unico fattore né il più importante. Ricordiamo anche che fra i beneficiari 
di prestazioni sociali, in Ticino, si trovano sia persone disoccupate che persone in formazione: sul totale 
dei beneficiari, tra il 2005 e il 2013, poco più della metà sono disoccupati, uno su quattro è inattivo e il 
23% è occupato, quindi per questi ultimi l’assistenza è integrativa al salario (Gonzalez et a., 2015). 

Non essere in formazione né al lavoro in giovane età ha delle conseguenze personali importanti, che ri-
schiano di aggravarsi con l’allungarsi del periodo passato in questa condizione. È quindi importante capi-
re che cosa impedisce a questi giovani di inserirsi in una formazione, di trovare un apprendistato o un la-
voro. Come vedremo nel prossimo capitolo, ad aumentare le probabilità di essere assunto e di ricevere, 
in seguito, un buon stipendio (di accedere quindi al “decent work”) vi è l’acquisizione di una serie di cono-
scenze e competenze e lo sviluppo di abilità e risorse psicologiche. Spesso lo sviluppo di questo bagaglio 
personale (o “capitale identitario” di Côté, 1996, 1997), si svolge in giovane età nell’ambito familiare e in 
quello educativo della scolarità obbligatoria, e il suo completamento si sviluppa nei contesti educativi e 
formativi successivi e, in seguito, con le esperienze lavorative. Brevi periodi (s’intendono alcuni mesi) fuo-
ri dal sistema scolastico o di non-occupazione nella transizione dal secondario I al secondario II (transi-
zione I), come anche nella transizione dalla scuola al lavoro (transizione II) possono essere normali. Tut-
tavia non essere in formazione né avere un lavoro per lunghi periodi tra i 15 e i 29 anni è una condizione 
deleteria, che impedisce di acquisire il capitale identitario necessario per il futuro inserimento nel mercato 
del lavoro (Arulampalam, 2001; Burgess, Propper, Rees, & Shearer, 2003; Gregg, 2001) e per accedere 
a stipendi dignitosi (Gregg, 1998; Gregg & Tominey, 2004; Nickell, Jones, & Quintini,1999). È quindi im-
portante considerare quei fattori che portano alcuni giovani a situazioni di vulnerabilità più importanti ri-
spetto agli altri.  

 

3.2 I fattori di vulnerabilità: risorse e limiti nell’affrontare le transizioni 
È innanzitutto opportuno definire che cosa s’intende per vulnerabilità. Questa ricerca si rifà alla concet-
tualizzazione di questo termine operata dalle scienze psicologiche e sociali nell’ambito dello studio dello 
sviluppo umano (Hanappi, Bernardi, & Spini, 2015; Spini, Bernardi, & Oris, 2017). 

Secondo i ricercatori del polo di ricerca svizzero LIVES, che adotta una prospettiva longitudinale e inter-
disciplinare (in particolare psicologica e sociologica) per lo studio del ciclo di vita, la vulnerabilità può es-
sere definita sulla base di quattro principali concetti: risorse, agenti stressanti, risultati e contesti. In parti-
colare secondo Spini, Hanappi, Bernardi, Oris e Bickel (2013) la vulnerabilità è una mancanza di risorse 
in uno o più ambiti di vita, che, dato uno specifico contesto, colloca un individuo o un gruppo ad un mag-
giore rischio di vivere 1) delle conseguenze negative collegate alle fonti di stress, 2) un’incapacità di adat-
tarsi efficacemente agli agenti o eventi stressanti, e 3) un’incapacità di riprendersi da un evento stressan-
te o di trarre vantaggi dalle opportunità nei tempi stabiliti. Sempre secondo questo gruppo di ricercatori, la 
vulnerabilità manifesta può essere causata da un evento critico, oppure essere preceduta da una vulne-
rabilità latente, ossia un periodo di fragilizzazione che influisce negativamente sull’equilibrio delle risorse 
ed è spesso associato con un aumento della frequenza di esposizione a rischi ed eventi stressanti (Spini 
et al., 2017). 

Secondo Ranci e Magliavacca (2010), quello della vulnerabilità è un costrutto multidimensionale poiché 
tocca simultaneamente diversi aspetti e dimensioni della vita, le loro interazioni nel tempo e 
l’interpretazione che ne è data. In modo analogo, Spini e colleghi (2017) spiegano che il vissuto relativo 
allo stress e la mobilizzazione delle risorse, oltre che essere un processo multidimensionale, che tocca 
cioè diversi ambiti nella vita delle persone, è multilivello poiché si sviluppa attraverso l’interazione di di-
versi aspetti osservabili dal livello micro (l’individuo) al livello macro (il gruppo, il collettivo, il contesto); ed 
è infine multidirezionale poiché è dinamico, si sviluppa cioè nel tempo e durante il ciclo di vita. Per questo 
motivo è adeguato adottare disegni di ricerca che permettano di studiare lo sviluppo della vulnerabilità nel 
tempo, tenendo conto dei diversi aspetti della vita delle persone, dei contesti nei quali fanno le loro espe-
rienze, dell’interazione di tutti questi aspetti e dell’interpretazione che gli individui ne svolgono. 

Come emerso in precedenza, la vulnerabilità si manifesta in momenti specifici della vita delle persone, 
spesso collegati a eventi che provocano un certo stress (Spini et al., 2013). Negli ultimi decenni diversi 
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autori hanno notato che vi è stato un allungamento del periodo di transizione dalla scuola al lavoro. In pa-
rallelo è aumentata la complessità di questa transizione, così come la difficoltà che i giovani incontrano 
nel superarla (Jones & Wallace, 1992; Banks et al., 1992; Bynner, Chisholm, & Furlong, 1997). Nel con-
testo svizzero e ticinese odierno, la transizione tra la scuola obbligatoria e le formazioni post-obbligatorie 
e la transizione tra la scuola e il mondo del lavoro sono periodi che, per una parte dei giovani, sono parti-
colarmente stressanti. In questi momenti, le persone più vulnerabili rischiano di vivere delle importanti dif-
ficoltà che possono avere un impatto sul loro percorso di carriera futuro (Giudici & Pallas, 2014). Entram-
be le transizioni implicano delle scelte, la prima in modo particolare. La scelta, inoltre, va implementata. 
Vi sono quindi diverse conoscenze, capacità e abilità che sono messe alla prova in questi specifici mo-
menti nella vita del giovane. Iniziamo quindi con capire quali sono le risorse importanti che servono a su-
perare queste prove.  

 

3.2.1 Le risorse individuali per far fronte alle transizioni: il capitale identitario e il suo 
sviluppo 

Tra le qualità che permetterebbero di superare i momenti di transizione poiché particolarmente ricercate 
sia sul “mercato” formativo che sul mercato del lavoro attuale, vi è il cosiddetto capitale identitario che, 
secondo la definizione di Côté (1996, 1997), include il capitale umano (Becker, 1975), quello sociale 
(Bourdieu, 1980; Coleman, 1998) e quello culturale (Bourdieu & Passeron, 1977). 

Secondo Becker (1975) il capitale umano è l'insieme di conoscenze, competenze, abilità cognitive ed 
emotive acquisite durante la vita da un individuo e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed eco-
nomici, singoli o collettivi. È perlopiù un capitale definito a livello statale e trasmesso dalle istituzioni sco-
lastiche. Il capitale sociale è invece «la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o 
gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di 
reciprocità e mutuo riconoscimento» (Bourdieu, 1980, p. 119). È quindi una risorsa individuale connessa 
all'appartenenza a un gruppo o a una rete sociale e collegata all'interazione tra le persone. Infine, il capi-
tale culturale, concetto forgiato nell’ambito della teoria della riproduzione sociale di Bourdieu e Passeron 
(1977), definisce quel sapere culturalmente “elevato” che permette a chi lo possiede di accedere alle 
strutture di ricompensa delle classi sociali più agiate. Chi non dispone di queste caratteristiche a livelli 
adeguati rispetto a quanto richiesto dal mercato del lavoro, spesso ha difficoltà non solo nel trovare prima 
un apprendistato e poi un lavoro, ma a iniziare una qualsiasi carriera.  

Sempre secondo Côté (1996, 1997), a completare la definizione di capitale identitario vi sono una serie di 
attributi psicologici che facilitano l’autoregolazione e quindi l’adattamento al contesto e lo sviluppo positi-
vo della persona. Fra quelli più generali e al centro delle ricerche passate e attuali vi sono ad esempio 
livelli adeguati di coscienziosità, estroversione, gradevolezza, apertura all’esperienza e regolazione emo-
tiva (i tratti di personalità di McCrae & Costa, 1999), di autostima (Rosenberg, 1965), di autoefficacia 
(Schwarzer & Jerusalem, 1995), di speranza (Snyder, 1994) e di ottimismo (Seligman, 2005). Fra quelli 
più specifici alle transizioni vi sono invece ad esempio la capacità di prepararsi per il futuro, di prendere 
decisioni e assumersene la responsabilità, di interrogarsi e informarsi sulle professioni e indirettamente 
su sé stessi, e di credere di essere in grado di affrontare la transizione (le career adapt-abilities di Savic-
kas, 2002). Infine, sono anche molto importanti le abilità socio-emotive che permettono all’individuo di 
gestire la propria emotività e di entrare in relazioni sociali stabili e sane (Goleman & Goleman, 1997; Sa-
lovey & Sluyter, 1997).  

Le lacune in questi aspetti psicologici si sviluppano tipicamente in un’infanzia marcata da circostanze fa-
miliari svantaggiate (Bynner, 1998), nelle quali manca un supporto sia emotivo che strumentale (Whiston 
& Keller, 2004; Marcionetti & Rossier, 2016a, 2016b), e nella quale vengono veicolati valori familiari che 
danno ad esempio poca enfasi alla riuscita scolastica (Bynner, 1998). Non va infatti dimenticato che le 
traiettorie di vita individuali, dall’infanzia fino alla vecchiaia, sono collegate alle traiettorie di altre persone 
con le quali l’individuo è connesso, quindi in particolare a quelle dei membri della famiglia (Levy & Bühl-
mann, 2016). Il contesto famigliare può quindi influire: su quegli aspetti psicologici che il giovane acquisi-
sce nell’infanzia e che facilitano o limitano l’acquisizione del capitale umano veicolato a scuola; sul capi-
tale sociale (le risorse materiali, come il denaro, o non materiali, come il supporto emotivo o strumentale) 
del giovane; e sul capitale culturale. 
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Dalla dipendenza dalla famiglia all’autonomia del giovane adulto: vulnerabilità e resilienza 

Come già detto in precedenza, la situazione famigliare contribuisce ad aumentare o a diminuire il rischio 
di necessitare di prestazioni sociali in diversi modi. Prima di tutto il livello socioeconomico della famiglia, 
definito dalla dimensione economica famigliare e dal suo livello di educazione e culturale, influisce in mo-
do diretto sul supporto economico di cui il giovane dispone dall’infanzia fin, spesso, all’età adulta. Ciò si-
gnifica che per un giovane di una famiglia di livello socioeconomico alto la transizione può diventare 
un’opportunità per esplorare diverse vie educative e professionali e per migliorare le sue capacità e abilità 
(Berzin, 2010). Al contrario, per un giovane di una famiglia povera o nella quale i genitori sono, per motivi 
diversi, poco presenti, la transizione rischia di diventare un momento difficile (Schoeni & Ross, 2005). Il 
reddito famigliare, così come il reddito al quale il giovane può contribuire qualora propenda per una for-
mazione professionale e trovi un apprendistato remunerato, influisce infatti direttamente sul bisogno di 
prestazioni sociali. La famiglia può quindi costituire una risorsa per il giovane, fornendo un supporto eco-
nomico, ma anche un supporto strumentale ed emotivo nei momenti di transizione (Marcionetti & Rossier, 
2016b); oppure può diventare un grande limite, qualora non sia di alcun supporto, né economico, né 
strumentale, né emotivo (Xiuxi, Vivien, & Thompson, 2012). Ovviamente, fra i due estremi, esistono molte 
sfumature. 

La mancanza di un supporto famigliare (Berzin, 2010), assieme ad altri fattori di rischio come un basso 
livello educativo, il background migratorio (Eurofound, 2012), una scarsa salute mentale, l’uso di canna-
bis, il fumo di tabacco quotidiano (Baggio et al., 2015) e altri comportamenti a rischio, sono da intendersi 
come fattori di vulnerabilità nell’adolescente. Al lato opposto della vulnerabilità troviamo la resilienza, de-
finita, nel bambino e nell’adolescente, come l’abilità di crescere positivamente nonostante le avversità e 
le minacce allo sviluppo (Luthar & Zigler, 1991; Masten, 1994). Tra le risorse che si associano a maggio-
re resilienza nel bambino e nell’adolescente, troviamo la qualità dello stile genitoriale e il livello socioeco-
nomico della famiglia, così come il funzionamento intellettuale del giovane (Masten et al., 2004; Masten 
et al., 1999), anch’esso collegato, in buona parte, alle esperienze svolte all’interno del nucleo famigliare.  

In tarda adolescenza, e più nello specifico in quell’età chiamata “emerging adulthood” si aggiungono altre 
risorse che possono supportare il giovane nell’affrontare i momenti di transizione all’età adulta e che ne 
aumentano la resilienza nel lungo termine: l’autonomia nell’agire, lo sguardo positivo verso il futuro, il 
supporto di altri adulti, le abilità intellettuali e le strategie di coping (Masten et al., 2004). Parte di queste 
risorse, come le strategie di coping, possono essere sviluppate e allenate con interventi mirati.  

Le strategie di coping sono state definite da Lazarus e Folkman (1984) come delle risposte consce, in-
tenzionali e dirette a raggiungere uno scopo, adattate alle richieste di un agente stressante specifico. So-
no quindi strategie che permettono di regolare l’ambiente, o le reazioni dell’individuo all’ambiente, in con-
dizioni di stress (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen, & Wadsworth, 2001). Si possono indivi-
duare tre famiglie di strategie di coping, alcune più positive e adattive di altre. Le strategie basate sul di-
simpegno o il distacco, che includono l’evitamento, il diniego, l’illusione e il ritiro di fronte al problema, ad 
esempio attraverso l’uso di sostanze. Le strategie di controllo primario attraverso le quali la persona cer-
ca di controllare o agire sull’agente stressogeno o le emozioni che vi sono collegate attraverso strategie 
basate sulla risoluzione del problema (pianificazione, analisi del problema, valutazione delle possibilità 
per superarlo, ricerca di supporto strumentale, ecc.) o atte a regolare e a esprimere adeguatamente le 
emozioni (ricerca di supporto emotivo, tentativi di regolare attivamente le proprie emozioni, ecc.). Infine, 
le strategie di controllo secondario che includono l’adattamento allo stress, come l’accettazione della si-
tuazione, la ristrutturazione cognitiva che permette di vedere la situazione sotto una luce positiva o la di-
strazione temporanea, che permette di prendersi una pausa dal fattore di stress (Compas et al., 2001; 
Skinner, Edge, Altman, & Sherwood, 2003). 

In sintesi, l’utilizzo di strategie di coping positive (basate sul controllo primario o secondario) porta ad af-
frontare in modo efficace il passaggio dalla vita adolescente a quella adulta e a sviluppare maggiore resi-
lienza, mentre strategie di coping negative (basate sul disimpegno o il distacco) portano a maggiori diffi-
coltà e vulnerabilità. L’uso di strategie positive può quindi innescare un circolo virtuoso nel quale il giova-
ne impara ad affrontare le difficoltà traendone effetti positivi come l’accettazione da parte dei pari e una 
migliore autostima e autoefficacia personali che a loro volta porteranno ad affrontare le successive diffi-
coltà in modo più positivo o a viverne le conseguenze in modo adattivo; mentre l’uso di strategie negative 
può innescare un circolo vizioso, nel quale il giovane non impara ad affrontare i problemi, se ne allontana, 
rischia lo stigma da parte dei pari e si confronta a tensioni in famiglia: a problemi si aggiungono quindi 
problemi che lo fanno infine sentire impotente e inutile.  

Lo sviluppo e l’utilizzo di strategie di coping positive è quindi importante e potrebbe essere d’aiuto per 
quei giovani che si trovano incastrati in situazioni negative, dalle quali non pensano di poter più uscire.
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4 Il progetto di ricerca 
 

Questo studio segue la pubblicazione di due ricerche svolte sul tema della transizione dalla scuola media 
alle formazioni post-obbligatorie del secondario II in Ticino. La prima ricerca (Marcionetti, Calvo, & Donati, 
2014a; 2014b) si era focalizzata su due coorti, quella del 2009-10 e quella del 2010-11, di giovani del 
Pretirocinio d’orientamento (PTO). La seconda ricerca (Marcionetti, Zanolla, Casabianca, & Ragazzi, 
2015), denominata SNODO, aveva approfondito i percorsi scolastici e professionali successivi dei giovani 
che nell’anno scolastico 2008-09 o 2011-12 si trovavano in terza media. In un primo sottocapitolo (4.1) 
saranno pertanto esposti i principali risultati di queste ricerche e i loro limiti, sulla base dei quali è stato 
sviluppato questo progetto di ricerca. Nei sottocapitoli successivi saranno quindi esposti gli obiettivi (4.2) 
e il disegno di questa ricerca (4.3). 

 

4.1 I risultati di due ricerche svolte in Ticino e i loro limiti 
Dalla ricerca svolta sui giovani del PTO (Marcionetti et al., 2014a) era emerso che fra questi giovani, che 
dopo la scuola media non avevano trovato uno sbocco nel secondario II, erano sovra-rappresentati gli 
stranieri e i giovani provenienti da famiglie di livello socioeconomico medio. Anche il profilo scolastico di 
questi giovani si era rivelato stabile nelle due coorti: circa la metà di essi giungeva al PTO con palesi diffi-
coltà scolastiche, sovra-rappresentate rispetto alla popolazione di riferimento ed evidenziate dalla fre-
quentazione del corso pratico e/o del servizio di sostegno pedagogico, da un ritardo scolastico di uno o 
più anni e per alcuni fra loro anche dal non ottenimento della licenza di scuola media. Globalmente, dopo 
l’anno di PTO i percorsi erano risultati diversificati, ma potevano nelle grandi linee essere riassunti come 
segue: circa la metà dei giovani, al termine del PTO, si era inserito in un percorso formativo che risultava 
stabile (o con minimi cambiamenti) anche a distanza di tre-quattro anni. Tre ragazzi su dieci pur avendo 
intrapreso delle formazioni, avevano nel corso del tempo conosciuto dei cambiamenti (di curricolo scola-
stico, della professione stessa o del datore di lavoro), o sciolto un contratto per poi, magari, stipularne un 
altro. Infine, un giovane su cinque terminava il PTO senza un collocamento ed era nella stessa situazione 
anche a distanza di tre-quattro anni.  

Per quel che concerne SNODO, ricerca svolta su due coorti di giovani di scuola media (Marcionetti et al., 
2015), e in particolare considerando i dati della coorte 2008-09 che al momento della pubblicazione per-
mettevano una visione più completa dei percorsi, emergeva che nelle SMS circa il 60% dei giovani aveva 
compiuto un percorso lineare che in quattro anni li aveva portati a conseguire la maturità. Il 18% di coloro 
che dopo la quarta media si erano iscritti al liceo e il 23% di coloro che avevano inizialmente optato per la 
Scuola cantonale di commercio (SCC) a distanza di quattro anni dall’inizio delle rispettive formazioni 
post-obbligo erano invece ancora presenti nelle medesime formazioni, cosa che lasciava pensare che 
avrebbero conseguito la maturità con uno o più anni di ritardo. Anche con riferimento ai giovani che in 
origine avevano intrapreso una formazione professionale (FP), alla fine del 2014 si riscontrava che circa il 
60% di loro non era più in formazione ma aveva conseguito un attestato federale di capacità (AFC), men-
tre il 21% di coloro che avevano inizialmente intrapreso la FP duale e l’11% degli originariamente iscritti 
alla FP a tempo pieno risultavano presenti nelle formazioni originariamente intraprese: avevano quindi 
accumulato almeno un anno di ritardo.  

Nell’anno scolastico 2014/15, momento in cui la buona parte dei componenti della prima coorte aveva 
un’età compresa tra i 19 e i 20 anni, si constatava che il 30% dei giovani era in possesso di un AFC, oltre 
il 21% deteneva una maturità ottenuta presso il liceo o la SCC e un 1% un certificato federale di forma-
zione pratica (CFP). Quasi un giovane su tre era ancora in formazione, in una SMS (8.5% dei casi) o nel-
la FP (22.5% dei casi).  

Nel medio superiore era stato possibile evidenziare come le ragazze, i giovani di nazionalità svizzera e di 
livello socioeconomico elevato al liceo e medio alla SCC, così come i giovani che avevano seguito il cor-
so attitudinale in tedesco e avevano ottenuto un voto buono o molto buono in italiano e in matematica al 
termine della quarta media, erano quelli che avevano maggiori probabilità di portare a termine la loro for-
mazione senza bocciature o interruzioni. Nel caso specifico del liceo le variabili con il maggiore valore 
predittivo erano il livello socioeconomico e il voto ottenuto in matematica. In generale, si osservava come 
i giovani con risultati scolastici insufficienti alle scuole medie fossero più spesso di genere maschile, di 
nazionalità straniera e di statuto socioeconomico medio-basso. Era palese come queste difficoltà influi-
vano sia al momento di affrontare la transizione verso una prima formazione, che nel prosieguo del se-
condario II una volta la transizione verso una prima formazione riuscita. 
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Entrambi gli studi evidenziavano quindi la presenza di alcuni fattori di rischio rispetto alla possibilità di tro-
vare un collocamento nel secondario II e di svolgere un percorso formativo più o meno lineare nel secon-
dario II. In particolare la bassa riuscita scolastica alla scuola media risultava un fattore centrale. A questa 
si associavano il genere maschile, la nazionalità straniera e lo statuto socioeconomico medio-basso, che 
le sono antecedenti. Dalla ricerca sul PTO, che aveva implicato anche un importante rilevamento di in-
formazioni qualitative tramite interviste, erano state messe in evidenza anche le difficoltà legate a vissuti 
famigliari difficili, che possono influire sulla riuscita scolastica alla scuola media, ma anche nei percorsi 
formativi futuri (Marcionetti et al., 2014a, 2014b) e che soprattutto influiscono sul benessere del giovane, 
che sappiamo essere un’importante risorsa adattiva. 

Il principale limite di entrambe le ricerche è il lasso temporale che ferma il rilevamento a quattro anni do-
po la fine della scuola media. Considerando che in quel momento quasi un giovane su tre era ancora in 
formazione a causa di uno o più riorientamenti o della bocciatura di uno o più anni scolastici, il rilevamen-
to non permetteva una descrizione di quanti di questi giovani fossero realmente arrivati, o fossero vicini, a 
ottenere un diploma del secondario II. In secondo luogo, la natura puramente quantitativa della seconda 
ricerca non permetteva di avere delle informazioni sui vissuti dei giovani a distanza di qualche anno, che 
permettessero di arricchire i dati rilevati con la banca dati GAGI11 del DECS. A influire sulla bassa riuscita 
scolastica, sulle bocciature, e gli scioglimenti di contratto, come anche sui riorientamenti, vi sono infatti 
fattori che vanno al di là del livello socio-economico della famiglia di origine, della nazionalità e del genere 
maschile o femminile del giovane. L’impossibilità di compiere ricerche che implichino dei rilevamenti fre-
quenti, tramite questionario, sulla totalità o su di un campione rappresentativo dei giovani, non permette 
di indagare altri fattori importanti collegati alle difficoltà che i giovani incontrano nel loro percorso formati-
vo. È quindi buona cosa, in questi casi, utilizzare metodologie qualitative che permettono, almeno in par-
te, di capire quali siano questi altri fattori e come essi interagiscono. 

 

4.2 Gli obiettivi della ricerca 
Con questa ricerca si sono voluti dapprima identificare, sulla coorte dei giovani che nel 2008-09 erano in 
terza media, quanti avessero usufruito di prestazioni sociali e in particolare dell’assistenza. Questo ha 
permesso la ricostruzione e la descrizione dei percorsi di chi entra in assistenza ancora in giovane età 
(20-25 anni) evidenziando in particolare quali caratteristiche socio-demografiche e quali percorsi scolasti-
ci e formativi caratterizzano le traiettorie e le storie di vita di queste persone. 

Dall’altro, si sono voluti esplorare i vissuti formativi, relazionali e gli eventi di vita che hanno accompagna-
to alcuni giovani che al momento della ricerca si trovavano all’assistenza sociale, esplorando anche le 
loro risorse e le loro vulnerabilità. Per favorire la comprensione dei percorsi di questi giovani sono stati 
inoltre creati tre “idealtipi” (Weber, 1922), ovvero tre categorie astratte, ideali e semplificate di questi per-
corsi. Si è pure inteso capire in quali momenti e per quali ragioni sia eventualmente venuto a mancare un 
sostegno mirato ed efficace alla persona nelle varie situazioni di difficoltà. 

 

4.3 Il disegno di ricerca  
Una prima fase del progetto ha previsto l’utilizzo dei dati raccolti nell’ambito del progetto SNODO (Mar-
cionetti et al., 2015) con il quale si sono sistematizzate e analizzate le informazioni sui percorsi formativi 
della coorte di giovani (n=3023) che si trovava in terza media nell’anno scolastico 2008-09 fino all’anno 
scolastico 2014-15. Richiedendo i dati alla Divisione scuola, si sono voluti dapprima completare i dati ri-
guardanti i percorsi scolastici aggiornandoli all’anno scolastico 2016-17.  

Questo ha permesso di sapere quanti giovani hanno terminato una formazione al termine dell’anno sco-
lastico 2015-16 e quanti erano invece ancora in formazione (e a quale punto) nel 2016-17, cioè a distan-
za di rispettivamente sette e otto anni dalla terza media (punto iniziale della coorte SNODO del 2008-09). 

                                                      
 
11 Il database GAGI - Gestione Allievi e Gestione Istituti - è una fonte documentaria volta a favorire la gestione della scuola da parte 
degli uffici dell’insegnamento, essa raccoglie quindi elementi strettamente correlati alla conduzione della scuola. 
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La banca dati di SNODO aggiornata al 2016-17 è stata poi incrociata con la banca dati GIPS (Gestione 
informatizzata delle prestazioni sociali), che gestisce tutte le prestazioni sociali secondo la Legge sull'ar-
monizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), al fine di identificare i giovani che si tro-
vavano in assistenza al momento della ricerca o hanno vissuto un periodo come beneficiari di prestazioni 
assistenziali tra inizio 2008 e fine 2016. La banca dati GIPS permette di sapere quando, in un dato anno, 
la persona ha beneficiato di una prestazione sociale e di quale prestazione si tratta. Alcune di queste 
persone beneficiano di più prestazioni sociali, o di una sola, anche a più riprese durante un anno solare12. 
In questo studio si è quindi deciso di considerare, per ogni anno dal 2008 al 2016, se il giovane fosse a 
carico dell’aiuto sociale in quell’anno, di quante/quali prestazioni beneficiasse e se ne beneficiasse quale 
titolare, senza però considerare la durata delle prestazioni ricevute ogni anno. 

In parallelo alle analisi quantitative, si è proceduti a un rilevamento di dati qualitativi tramite intervista se-
mi-strutturata. Come supporto all’intervista sono stati creati due strumenti: una struttura d’intervista e una 
griglia-calendario. L’intervista così svolta ha permesso di analizzare il percorso di vita della persona otte-
nendo anche alcuni dati quantitativi, oltre che qualitativi. 

La struttura d’intervista prevedeva l’esplorazione approfondita dei seguenti temi: 

• situazione formativa, 

• situazione economica, 

• situazione familiare, 

• supporto sociale, 

• altre situazioni di vita (malattie, incidenti, ecc.), 

• vissuto e strategie di coping. 

La griglia-calendario seguiva questi stessi temi, permettendo il rilevamento sistematico delle situazioni 
che li caratterizzavano e la loro localizzazione temporale. L’incontro prevedeva quindi dapprima il com-
pletamento individuale, a matita, della griglia-calendario da parte dell’intervistato. In secondo luogo, per-
metteva di controllare e approfondire con l’intervistato le informazioni contenute in essa. 

Una prima parte di giovani disponibili per questa seconda fase della ricerca è stata individuata previo in-
vio di una lettera da parte dell’USSI a tutti i giovani inclusi nella banca dati di SNODO che risultavano 
aver beneficiato di un aiuto sociale, sia come titolari che non titolari, tra il 2008 e il 2015 (n=315). Tutta-
via, per ovviare alla scarsa adesione ottenuta in questo modo (solo 7 persone avevano risposto positiva-
mente), si è proceduto alla ricerca di volontari tramite gli assistenti sociali comunali di Bellinzona, Biasca, 
Giubiasco, Locarno, Lugano, Paradiso, Massagno, Stabio, Mendrisio e Chiasso. Questi ultimi, dopo esse-
re stati da noi contattati/incontrati e informati sullo studio, hanno preso contatto personalmente con i gio-
vani da loro seguiti chiedendo la loro disponibilità per un’intervista. Infine, si sono potuti intervistare 37 
giovani tra i 19 e i 27 anni che, in gran parte, si trovavano ancora a beneficio dell’assistenza sociale al 
momento dell’incontro. 

                                                      
 
12 Su questo tema esiste già uno studio approfondito sulle entrate e uscite dall’aiuto sociale, così come sulla durata delle prestazio-
ni ricevute dalle persone (si veda Sartoris, 2015). 
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5 Risultati 
 

Nel primo sottocapitolo (5.1) saranno esposti i risultati delle analisi quantitative mentre nel secondo (5.2) 
quelli delle analisi qualitative. 

 

5.1 I risultati delle analisi sulle banche dati 
Dei 3023 giovani presenti nella banca dati di SNODO, 16 sono stati esclusi dall’analisi poiché mancava il 
codice necessario per poterli eventualmente ritrovare nelle altre banche dati. Le analisi sono state quindi 
svolte su un totale di 3007 giovani che nell’anno scolastico 2008-09 si trovavano in terza media. Nella 
coorte di giovani seguiti longitudinalmente vi sono 1412 ragazze (47%) e 1595 ragazzi (53%); buona par-
te di loro sono nati nel 1995 (n=2337, 78%) e nel 1994 (n=600, 20%); 2378 giovani sono Svizzeri (79%).  

I risultati delle analisi esposti nei prossimi sottocapitoli fanno quindi sempre riferimento a questa coorte di 
giovani. In un primo sottocapitolo (3.1.1) saranno esposti i risultati delle analisi trasversali, che considera-
no cioè l’anno come elemento di studio; mentre nel secondo (3.1.2) e nel terzo sottocapitolo (3.1.3) sa-
ranno esposti i risultati delle analisi longitudinali, che considerano quindi il soggetto come elemento di 
studio.  

 

5.1.1 I risultati delle analisi trasversali 
Dall’incrocio della banca dati di SNODO aggiornata al 2016-17 con la banca dati GIPS è stato possibile 
descrivere anno per anno la quota di giovani a beneficio di una o più prestazioni sociali (prestazioni se-
condo la Laps) da gennaio 2008 fino a dicembre 2016 (Grafico 9). La quota di chi ha ricevuto una presta-
zione sociale (da titolare o non), inizialmente vicina al 10%, si attesta al 6,3% nel 2016.  

 

Grafico 9: Percentuale di giovani che hanno ricevuto una o più prestazioni sociali, 2008-2016 

 
Come riportato nella Tabella 4, tra il 2008 e il 2016 il numero di giovani che beneficiano di prestazioni so-
ciali da titolari o da non titolari diminuisce di un centinaio di unità. Il Grafico 10 mostra che, mentre ini-
zialmente molti giovani beneficiari non sono essi stessi titolari di un aiuto sociale (quindi lo è un compo-
nente della loro famiglia), con il passare degli anni i non titolari diminuiscono a fronte di un aumento dei 
titolari. Per una parte dei giovani si tratta di un passaggio puramente amministrativo: con il raggiungimen-
to della maggiore età diventano, infatti, loro i titolari della prestazione sociale (a meno che non siano an-
cora in formazione). Da notare che i titolari (154 nel 2016) non raggiungono i numeri dei beneficiari non 
titolari (289 nel 2008), quindi una cospicua parte di giovani, al momento del passaggio alla maggiore età, 
non fruisce più di prestazioni sociali.  
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Tabella 3: Numero di giovani che hanno ricevuto una o più prestazioni sociali da titolare o da non titolare, 
2008-2016 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Riceve prestazioni 
ma non è titolare 289 253 229 188 150 106 77 59 34 

Riceve prestazioni 
da titolare 1 1 1 5 16 47 82 117 154 

Totale 290 254 230 193 166 153 159 176 188 

 

Grafico 10: Numero di giovani che hanno ricevuto prestazioni sociali da titolare o da non titolare, 2008-
2016 

 
Osservando nello specifico il numero dei giovani che hanno ricevuto l’assistenza sociale (da titolari o non) 
ogni anno tra il 2008 e il 2016 (Tabella 5) si nota un graduale aumento degli stessi, fino a raggiungere le 
165 unità nel 2016 (5,5% del totale, si veda il Grafico 11). 

 

Tabella 4: Numero di giovani che hanno ricevuto l’assistenza sociale, 2008-2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Non riceve l’assistenza  
sociale 2961 2964 2950 2950 2943 2919 2895 2869 2842 

Riceve l’assistenza sociale 46 43 57 57 64 88 112 138 165 

Totale 3007 3007 3007 3007 3007 3007 3007 3007 3007 

 

Grafico 11: Percentuale di giovani che hanno beneficiato dell’assistenza sociale da titolari o non, 2008-
2016 
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Nella Tabella 6 si distinguono i beneficiari di assistenza dai beneficiari di altre prestazioni, e i titolari dai 
non titolari. Dalla rappresentazione grafica di questi dati (Grafico 12) appare come i beneficiari di presta-
zioni diverse dall’assistenza sociale da non titolari vadano man mano diminuendo negli anni per lasciar 
spazio a sempre più giovani titolari di assistenza sociale. Come già spiegato in precedenza, parte dei 
giovani non titolari diventa titolare di una prestazione sociale con il raggiungimento della maggiore età per 
una semplice regola amministrativa (salvo se ancora agli studi). 

 

Tabella 5: Numero di beneficiari di assistenza e di altre prestazioni sociali da titolari o non, 2008-2016 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Assistenza non da titolare 45 42 56 52 50 50 41 36 24 

Assistenza da titolare 1 1 1 5 14 38 71 102 141 

Altre prestazioni non da titolare 244 211 173 136 100 56 36 23 10 

Altre prestazioni da titolare 0 0 0 0 2 9 11 15 13 

Totale 290 254 230 193 166 153 159 176 188 

 

Grafico 12: Numero di beneficiari di assistenza e di altre prestazioni sociali da titolari o non, 2008-2016 

 
 

Tuttavia, le analisi esposte nel prossimo capitolo mostrano che i giovani che beneficiano di prestazioni 
sociali non sono sempre gli stessi nel tempo.  

 

5.1.2 I risultati delle analisi longitudinali sui beneficiari di prestazioni sociali tra il 2008 e 
il 2016 

Se consideriamo i dati longitudinalmente, emerge che dei 3007 giovani, 501 (ovvero il 17%), hanno bene-
ficiato di una o più prestazioni sociali Laps da non titolare o da titolare tra gennaio 2008 e dicembre 2016. 
Se consideriamo i soli titolari di una o più prestazioni sociali il numero si riduce a 194 (il 7%), e se consi-
deriamo i soli titolari di assistenza sociale il numero cala ulteriormente a 184 (il 6%). Soltanto 10 persone 
(=194-184) hanno quindi usufruito da titolari di una prestazione sociale diversa dall’assistenza sociale 
(nello specifico hanno beneficiato di un assegno integrativo e/o di un assegno di prima infanzia in quanto 
giovani genitori). 

Sul totale dei giovani che hanno ricevuto una o più prestazioni sociali come titolari tra il 2008 e il 2016, il 
36% ne ha usufruito soltanto durante un periodo in un anno solare, il 31% durante un periodo in due anni 
solari, il 19% durante un periodo in tre anni solari, il 9% durante un periodo in quattro anni solari, il 4% 
durante un periodo in cinque anni solari, e soltanto 2 persone (l’1%) hanno usufruito di prestazioni sociali 
durante, rispettivamente, 6 e 9 anni. La durata, durante un anno solare, del periodo in cui la persona è a 
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beneficio di un aiuto sociale da titolare non è in questo caso considerata. La persona potrebbe quindi es-
serne stata beneficiaria come titolare soltanto per un mese durante un anno solare oppure essersene al-
lontanata per poi ridiventare beneficiaria un paio di volte nell’anno o averne beneficiato per tutto l’anno in 
modo continuativo. 

Nell’esporre i risultati si sono finora operate tre distinzioni:  

• i beneficiari di prestazioni sociali (sia titolari che non titolari) VS. tutti gli altri giovani non benefi-
ciari;  

• i titolari di prestazioni sociali VS. tutti gli altri giovani non titolari di prestazioni sociali; e 

• i titolari di assistenza sociale VS. tutti gli altri giovani non titolari di assistenza.  

Tra i 501 beneficiari di prestazioni sociali una parte cospicua (n=306, il 61%) non ha mai ricevuto una 
prestazione sociale da titolare, quindi ha ricevuto una prestazione indirettamente, poiché la sua famiglia 
di origine necessitava di un sostegno. Per chi riceve l’assistenza da titolare, la situazione è paragonabile: 
si tratta di persone maggiorenni non più in formazione, senza un reddito adeguato e, nel contempo, sen-
za una famiglia che possa sostenerli finanziariamente È tuttavia importante capire se vi sono delle carat-
teristiche socioanagrafiche o dei percorsi scolastici particolari che possono aumentare il rischio di aver 
bisogno di prestazioni sociali e quindi capire se il gruppo dei titolari si differenzia dal gruppo più ampio di 
chi ha ricevuto prestazioni anche da non titolare (quindi beneficiari in generale di prestazioni sociali). 

Per le analisi longitudinali si è quindi deciso di considerare sia il gruppo di giovani che dal 2008 hanno ri-
cevuto prestazioni come titolari o non (n=501), sia il gruppo più specifico di giovani (n=184) che dal 2008 
al 2016 sono stati almeno una volta titolari dell’assistenza sociale13. 

 

5.1.2.1 Caratteristiche individuali e riuscita scolastica alle scuole medie 

Tra il gruppo di giovani che tra il 2008 e il 2016 hanno ricevuto una o più prestazioni sociali (da titolare o 
non) e i giovani presenti nella banca dati che non hanno mai ricevuto prestazioni, non sono state rilevate 
differenze significative rispetto alla distribuzione di genere, X2(1, N=3007)= 0.49, p >.05. Tra il gruppo dei 
beneficiari e quello dei non beneficiari sono state invece trovate differenze significative legate alla nazio-
nalità X2(1, N=2997)= 96.11, p <.001, con i giovani non svizzeri sovrarappresentati fra i beneficiari di pre-
stazioni (37% tra questi ultimi a fronte del 21% sul totale dei giovani); all’età X2(4, N=3007)= 162.02, p 
<.001, con una sovrarappresentazione dei più vecchi (giovani del 1992, 1993 e 1994) tra i beneficiari di 
prestazioni; e al livello socioeconomico14, X2(2, N=2667)= 111.34, p <.001, con i giovani provenienti da 
famiglie di statuto socioeconomico basso e medio sovrarappresentati tra i beneficiari di prestazioni.  

Infine, sono state riscontrate differenze significative legate alla frequenza dei corsi in tedesco X2(2, 
N=3007)= 214.35, p <.001, e matematica, X2(2, N=3007)= 224.51, p <.001, con una marcata sovrarap-
presentazione di coloro che hanno seguito i corsi base e la differenziazione curricolare nel gruppo dei 
beneficiari di prestazioni (si vedano le Tabelle 7 e 8). Non si sono invece riscontrate differenze legate al 
fatto di aver ripetuto la quarta media (n=184), X2(1, N=3007)= 5.05, p >.05.  

 

  

                                                      
 
13 Va notato che tra questo gruppo e quello dei titolari di aiuti sociali in generale (n=194) vi è uno scarto di sole 10 persone (che 
hanno ricevuto un aiuto diverso dall’assistenza sociale perché diventati genitori). I risultati delle analisi svolte su questi due gruppi 
non hanno praticamente evidenziato differenze. 
14 Per estrapolare lo statuto socioeconomico abbiamo utilizzato l’International Standard Classification of Occupations (ISCO–08). 
Dopo aver classificato le professioni del padre e della madre dell’allievo e aver attribuito all’allievo la posizione più elevata tra le 
due, abbiamo proceduto con una seconda classificazione in tre categorie: alto – medio – basso (si noti che la scala tende a sovra-
rappresentare le posizioni medio-alte). 
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Tabella 6: Corso seguito in tedesco in quarta media, beneficiari di prestazioni sociali 
Beneficiari di prestazioni sociali 
tra il 2008 e il 2016 

Livello in tedesco Totale Diff. B A 

 

NO N 104 782 1620 2506 
% del gruppo 4.2% 31.2% 64.6% 100.0% 

SI N 77 262 162 501 
% del gruppo 15.4% 52.3% 32.3% 100.0% 

Totale N 181 1044 1782 3007 
% del totale 6.0% 34.7% 59.3% 100.0% 

 
 

Tabella 7: Corso seguito in matematica in quarta media, beneficiari di prestazioni sociali 
Beneficiari di prestazioni sociali 
tra il 2008 e il 2016 

Livello in matematica Totale Diff. B A 

 

NO N 31 913 1562 2506 
% del gruppo 1.2% 36.4% 62.3% 100.0% 

SI 
N 30 332 139 501 
% del gruppo 6.0% 66.3% 27.7% 100.0% 

Totale N 61 1245 1701 3007 
% del totale 2.0% 41.4% 56.6% 100.0% 

 

In modo del tutto analogo, tra il gruppo di giovani che tra il 2008 e il 2016 hanno ricevuto l’assistenza so-
ciale da titolari e gli altri giovani presenti nella banca dati non sono state rilevate differenze significative 
rispetto alla distribuzione di genere, X2(1, N=3007)= 1.64, p >.05. Tra il gruppo dei beneficiari e quello dei 
non beneficiari sono state invece trovate differenze significative legate alla nazionalità X2(1, N=2997)= 
75.81, p <.001, con i giovani non svizzeri  sovrarappresentati  fra i beneficiari di assistenza (46% tra que-
sti ultimi a fronte del 21% sul totale dei giovani); all’età X2(4, N=3007)= 152.38, p <.001, con una sovra-
rappresentazione dei più vecchi (giovani del 1992, 1993 e 1994) tra i beneficiari di assistenza; e al livello 
socioeconomico, X2(2, N=2667)= 31.17, p <.001, con i giovani provenienti da famiglie di statuto socioe-
conomico basso e medio sovrarappresentati tra i beneficiari di assistenza. Infine, sono state riscontrate 
differenze significative legate alla frequenza dei corsi in tedesco X2(2, N=3007)= 245.53, p <.001, e ma-
tematica, X2(2, N=3007)= 237.04, p <.001, con una marcata sovrarappresentazione di coloro che hanno 
seguito i corsi base e la differenziazione curricolare nel gruppo dei beneficiari di assistenza (si vedano le 
Tabelle 9 e 10). Anche in questo caso non si sono riscontrate differenze legate al fatto di aver ripetuto la 
quarta media (n=184), X2(1, N=3007)= 4.26, p >.05.  

 

Tabella 8: Corso seguito in tedesco in quarta media, titolari di assistenza 
Titolari di assistenza tra il 2008 e 
il 2016 

Livello in tedesco Totale Diff. B A 

 

NO 
N 131 936 1756 2823 
% del gruppo 4.6% 33.2% 62.2% 100.0% 

SI 
N 50 108 26 184 
% del gruppo 27.2% 58.7% 14.1% 100.0% 

Totale N 181 1044 1782 3007 
% del totale 6.0% 34.7% 59.3% 100.0% 

 

 

Tabella 9: Corso seguito in matematica in quarta media, titolari di assistenza 

Titolari di assistenza tra il 2008 e 
il 2016 

Livello in matematica Totale Diff. B A 

 

NO N 38 1104 1681 2823 
% del gruppo 1.3% 39.2% 59.5% 100.0% 

SI 
N 23 141 20 184 
% del gruppo 12.5% 76.6% 10.9% 100.0% 

Totale N 61 1245 1701 3007 
% del totale 2.0% 41.4% 56.6% 100.0% 
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5.1.2.2 I percorsi dopo le scuole medie 

Per quanto riguarda i percorsi scolastici nel secondario II dei giovani coinvolti, distinguendo sempre tra 
beneficiari di prestazioni (n=501) e non beneficiari (n=2506), e tra titolari di assistenza (n=184) e non tito-
lari di assistenza (n=2823), è stato scelto di riportare qui la situazione in tre momenti particolari:  

‐ nell’anno scolastico 2010-11, cioè l’anno in cui la maggior parte dei giovani sarebbe dovuta entrare in 
una formazione post-obbligatoria;  

‐ nell’anno scolastico 2013-14, cioè l’anno in cui buona parte dei giovani avrebbe dovuto ottenere un 
AFC in una formazione professionale triennale o si sarebbe dovuta trovare al quarto anno in una for-
mazione del secondario II;  

‐ nell’anno scolastico 2015-16, cioè al termine del sesto anno post-scuola media, quando la maggior 
parte dei giovani avrebbe dovuto ottenere un AFC o un diploma di SMS. 

Per quanto concerne la situazione dei giovani nel 2010-11, come ci si poteva aspettare, buona parte di 
loro era iscritta in una formazione professionale (792 nella formazione duale, 541 in una formazione a 
tempo pieno) o in una scuola media superiore (828 al liceo, 252 alla SCC). Una parte di giovani si trovava 
tuttavia ancora in quarta media (134), mentre una parte frequentava il PTO (144). Un’ultima parte, piutto-
sto cospicua (316), non era nella banca dati GAGI15. 

Osservando i dati esposti nel Grafico 13 appare chiaro come un ritardo nell’inserimento in una formazio-
ne del secondario II (giovani in quarta media, al PTO, e, si ipotizza, una parte dei giovani non rilevati in 
GAGI) sia associato ad un più elevato rischio di necessitare di prestazioni sociali, benché questo rischio 
sia condiviso anche da una parte dei giovani nella formazione duale. Non è tuttavia possibile in questo 
caso ipotizzare che il maggiore rischio sia causato dal mancato inserimento nel secondario II (o 
dall’inserimento nella formazione duale). Infatti, ben 290 giovani ricevevano prestazioni sociali già nel 
2008, quindi prima di terminare la scuola obbligatoria (si veda la Tabella 6). Si può verosimilmente ipotiz-
zare che i giovani di famiglie che ricevono prestazioni sociali già prima che i figli terminino la SM incorra-
no in un maggiore rischio di ricevere prestazioni sociali anche dopo la SM, come anche di avere difficoltà 
di inserimento nel secondario II. Questo può generare un circolo vizioso nel quale alle difficoltà finanziarie 
iniziali della famiglia si aggiungono le difficoltà di inserimento del figlio che possono a loro volta peggiora-
re le difficoltà finanziarie famigliari, oltre che creare difficoltà psicologiche nel giovane e relazionali tra ge-
nitori e figli.  

Grafico 13: Situazione nell’anno scolastico 2010-11, beneficiari di prestazioni sociali tra il 2008 e il 2016 

 

                                                      
 
15 Non sono rilevati nella banca dati GAGI coloro che non stanno seguendo una formazione e gli studenti iscritti nelle scuole private. 
È inoltre solo recente il rilevamento completo di tutte le scuole professionali a tempo pieno. Se per alcuni studenti che negli anni 
scolastici 2015-16 e 2016-17 ritroviamo iscritti in una scuola professionale di livello terziario (SSS e SUP) rilevata da GAGI è possi-
bile dare per scontato l’ottenimento di un diploma di livello secondario. Per coloro che non continuano in questo tipo di formazione 
non ci sono dati che permettano una ricostruzione parziale dei loro percorsi precedenti. 
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È invece possibile ipotizzare una certa causalità tra un mancato inserimento nel secondario II e un mag-
giore rischio di diventare titolare di assistenza sociale (Grafico 14) poiché soltanto una persona nel perio-
do 2008-2010 riceveva prestazioni di assistenza da titolare (si veda la Tabella 6) e la quasi totalità dei 
giovani è diventata titolare soltanto a partire dal 2011. Benché una parte di questi giovani diventi titolare 
per il raggiungimento della maggiore età, non va tuttavia dimenticata la riflessione appena esposta sul 
maggiore rischio di inserimento nel secondario II per coloro che già beneficiavano di prestazioni sociali, 
così come il loro maggiore rischio di continuare a beneficiare di prestazioni sociali da titolari anche in futu-
ro. 

Grafico 14: Situazione nell’anno scolastico 2010-11, titolari di assistenza tra il 2008 e il 2016 

 
 

Vale la pena approfondire il caso specifico dei giovani iscritti al PTO nel 2010-11. Essi risultano in effetti 
sovrarappresentati in modo significativo sia fra i beneficiari di prestazioni sociali, X2(1, N=3007)= 57.49, p 
<.001(si veda la Tabella 11 per il dettaglio) sia fra chi diventerà titolare di assistenza sociale, X2(1, 
N=3007)= 100.89, p <.001 (si veda la Tabella 12 per il dettaglio).  

 

Tabella 10: Frequenza del Pretirocinio d’orientamento nel 2010-11, beneficiari di prestazioni sociali 

Beneficiari di prestazioni sociali tra il 2008 e il 2016 PTO 2010-11 
NO SI Totale 

 

NO N 2420 86 2506 
% del gruppo 96.5% 3.5% 100.0% 

SI 
N 443 58 501 
% del gruppo 88.6% 11.4% 100.0% 

Totale N 2863 144 3007 
% del totale 95.2% 4.8% 100.0% 

 

Tabella 11: Frequenza del Pretirocinio d’orientamento nel 2010-11, titolari di assistenza 

Titolari di assistenza tra il 2008 e il 2016 PTO 2010-11 
NO SI Totale 

 

NO N 2716 107 2823 
% del gruppo 96.2% 3.8% 100.0% 

SI N 147 37 184 
% del gruppo 79.9% 20.1% 100.0% 

Totale N 2863 144 3007 
% del totale 95.2% 4.8% 100.0% 

 

Consideriamo ora la situazione dei giovani nell’anno scolastico 2013-14 (18-19enni), cioè l’anno in cui 
una parte dei giovani nella formazione duale avrebbe dovuto già essere in possesso di un AFC, e buona 
parte dei giovani in una SMS avrebbe dovuto trovarsi al quarto anno di formazione. In effetti, 323 giovani 
avevano ottenuto un AFC (il 24.2% degli iscritti nella formazione professionale nel 2010-11) e 663 giovani 
frequentavano il quarto anno in una SMS (il 61.4% degli iscritti in una SMS nel 2010-11). Nel Grafico 15 è 
possibile osservare quanti giovani si trovavano in un’altra classe presso una SMS (263 in totale) o erano 
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iscritti in una formazione duale o a tempo pieno. Ben 454 giovani non risultavano nella banca dati GAGI. 
Fra questi ultimi, come anche fra i giovani in possesso di un CFP (36) è osservabile una chiara sovrarap-
presentazione dei giovani che tra il 2008 e il 2016 sono stati a beneficio di un aiuto sociale (Grafico 15) 
o/e titolari di assistenza sociale (Grafico 16). Considerando soltanto i titolari di assistenza sociale (Grafico 
16), oltre ai possessori di un CFP e ai non rilevati da GAGI, anche coloro iscritti nella formazione profes-
sionale duale e, in misura minore, i giovani che frequentano una scuola professionale a tempo pieno 
sembrano avere un rischio maggiore di essere stati, di essere in quel momento, o di diventare titolari di 
assistenza entro il 2016. Sono invece rari (4), al punto da essere trascurabili, i giovani iscritti in una SMS 
(sia quelli “lineari” che sono in quarta, sia quelli “in ritardo” che sono in seconda o terza) che sono stati, 
sono, o diverranno titolari di assistenza entro il 2016. 

Grafico 15: Situazione nell’anno scolastico 2013-14, beneficiari di prestazioni sociali tra il 2008 e il 2016 

 
 

Grafico 16: Situazione nell’anno scolastico 2013-14, titolari di assistenza tra il 2008 e il 2016 
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Per calcolare l’impatto di un mancato ottenimento – nei “tempi stabiliti” o al massimo con un anno di ritar-
do – di un diploma sul rischio di beneficiare di prestazioni sociali è stata creata una variabile dicotomica 
che ha permesso di raggruppare coloro che al termine dell’anno scolastico 2014-15 avevano ottenuto un 
diploma di SMS o un AFC e coloro che non avevano ancora ottenuto uno di questi attestati. Dall’analisi 
appare che nel gruppo dei giovani beneficiari di un aiuto sociale (Tabella 13) vi è un’evidente sovrarap-
presentazione (il 36.2% a fronte del 21.3% globale) di chi al termine dell’anno scolastico 2014-15 non 
aveva ancora ottenuto un diploma, X2(1, N=2677)= 60.73, p <.001. Ancora più evidente è apparsa la so-
vrarappresentazione (il 48.0% a fronte del 21.3% globale) di chi al termine dell’anno scolastico 2014-15 
non aveva ancora ottenuto un diploma, X2(1, N=2677)= 45.27, p <.001, tra i giovani titolari di assistenza 
(Tabella 14). Fra questi, quasi la metà non ha ottenuto un diploma o lo ha ottenuto con due o più anni di 
ritardo. Considerando quanto osservato nel Grafico 16, buona parte di questi giovani frequentavano una 
formazione professionale duale oppure una formazione professionale a tempo pieno. Questo dato è pro-
babilmente sottostimato in quanto per una parte consistente dei giovani (n=330) che negli anni non sono 
rientrati nel rilevamento della banca dati di GAGI non è stato possibile sapere se avessero ottenuto o 
meno un diploma al termine del 2014-15 e sono stati quindi esclusi da questa analisi specifica. 

 

Tabella 12: Ottenimento di un diploma al termine del 2014-15, beneficiari di prestazioni sociali 

Beneficiari di prestazioni sociali tra il 2008 e il 2016 Diplomato al termine del 2014-15 
NO SI Totale 

 

NO N 429 1859 2288 
% del gruppo 18.7% 81.3% 100.0% 

SI 
N 141 248 389 
% del gruppo 36.2% 63.8% 100.0% 

Totale N 570 2107 2677 
% del gruppo 21.3% 78.7% 100.0% 

 

Tabella 13: Ottenimento di un diploma al termine del 2014-15, titolari di assistenza 

Titolari di assistenza tra il 2008 e il 2016 Diplomato al termine del 2014-15 
NO SI Totale 

 
NO 

N 521 2054 2575 
% nel gruppo 20.2% 79.8% 100.0% 

SI 
N 49 53 102 
% nel gruppo 48.0% 52.0% 100.0% 

Totale N 570 2107 2677 
% nel gruppo 21.3% 78.7% 100.0% 

 

Consideriamo infine la situazione dei giovani nell’anno scolastico 2015-16, cioè a distanza di sei anni dal 
termine della SM, quando la maggior parte di loro, ormai 21enni, avrebbe dovuto aver ottenuto un AFC 
(sia triennale che quadriennale) o un diploma di SMS. A questo punto troviamo, in effetti, ben 1264 gio-
vani in possesso di un AFC e 857 in possesso di un diploma di SMS. Il 71% dei giovani ha quindi portato 
a termine una prima formazione. Fra i diplomati troviamo comunque una parte di giovani che beneficia di 
prestazioni sociali (Grafico 17), tuttavia sono pochi, fra loro, i titolari di assistenza sociale (solo 3 fra i di-
plomati di una SMS e 50, pari al 4.1%, fra i giovani in possesso di un AFC, Grafico 18). Di nuovo, una co-
spicua parte dei giovani (408, pari al 14%) non viene rilevata nella banca dati GAGI16. È tuttavia fra questi 
giovani che, numericamente, troviamo la parte più importante di titolari di assistenza, sono infatti 94 su un 
totale di 184. Questi giovani non sono rintracciabili nella banca dati GAGI poiché nel 2015-16 non sono in 
formazione nel secondario II e si esclude inoltre una loro partenza all’estero (essendo rilevati dalla banca 
dati dell’USSI). Sono quindi giovani che all’età di 21 anni non hanno ottenuto, né sembrano verosimil-
mente in procinto di ottenere, un diploma del secondario II. È inoltre interessante osservare che una parte 

                                                      
 
16 Ricordiamo che non sono rilevati nella banca dati GAGI coloro che non stanno seguendo una formazione e gli studenti iscritti nel-
le scuole private. Dall’anno 2015-16 è invece completo il rilevamento delle scuole professionali. Tuttavia non è possibile ricostruire i 
percorsi a ritroso, quindi per chi ha ottenuto un diploma prima di questo anno scolastico non siamo in possesso di dati, tranne per 
alcuni studenti che negli anni scolastici 2015-16 e 2016-17 ritroviamo iscritti in una scuola professionale di livello terziario (SSS e 
SUP) rilevata da GAGI e per i quali è possibile dare per scontato l’ottenimento di un diploma di livello secondario. 
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importante di chi ha soltanto un CFP riceve, ha ricevuto, o riceverà, entro il 2016, un aiuto sociale (il 
38.5%) o/e l’assistenza come titolare (il 23.1%). 

Grafico 17: Situazione nell’anno scolastico 2015-16, beneficiari di prestazioni sociali tra il 2008 e il 2016 

 
Grafico 18: Situazione nell’anno scolastico 2015-16, titolari di assistenza tra il 2008 e il 2016 
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5.1.3 I risultati delle analisi longitudinali sui beneficiari di prestazioni sociali nel 2016 
Tra chi nel 2016 risultava ricevere l’assistenza da titolare (143 giovani in totale), 53 (il 37.0%) l’hanno ri-
cevuta soltanto quell’anno, 41 (il 28.7%) l’hanno ricevuta durante quell’anno e in precedenza e 49 (il 
34.3%) l’hanno ricevuta durante quell’anno e due o più anni compresi fra il 2011 (soltanto uno l’ha ricevu-
ta prima) e il 2016 (Tabella 15). Come ci si poteva aspettare, per più di un terzo dei giovani che nel 2016 
sono titolari di assistenza, il fatto di diventare titolari di prestazioni sociali è un’esperienza recente, paral-
lela al raggiungimento della maggiore età (ricordiamo che a 18 anni il giovane diventa titolare di presta-
zioni sociali) e, per alcuni, conseguenza del tipo di percorso educativo svolto (o non svolto) fin lì nel se-
condario II. 

Tabella 14: Numero di volte titolare di una prestazione sociale, titolari di assistenza nel 2016 

N° volte titolare di prestazioni sociali tra il 2008 e il 2016 Riceve prestazioni sociali da titolare nel 2016 

1 55 

2 44 

3 31 

4 16 

5 7 

6 1 

Totale 154 

 

Per le analisi riportate nei prossimi capitoli non si è quindi più considerato il gruppo più vasto dei giovani 
che sono stati beneficiari di prestazioni sociali o titolari di assistenza fra il 2008 e il 2016, bensì solo il 
gruppo di coloro che nel 2016 sono titolari di una prestazione sociale (n=154). 

 

5.1.3.1 I percorsi-tipo dopo le scuole medie dei titolari di prestazioni sociali nel 2016 

Il fatto di considerare solo i titolari di prestazioni sociali nel 2016 permette di analizzare il percorso scola-
stico dei giovani ricostruendo una sequenza cronologica dei collocamenti dall’anno scolastico 2010-11 
all’anno scolastico 2015-16 che può aver portato o meno ad essere titolare di prestazioni sociali nel 2016. 
L’analisi si è limitata a considerare i titolari poiché essi sono in maggioranza, nel 2016, rispetto ai non tito-
lari (154 titolari vs. 34 non titolari, si veda Tabella 6). Come già detto, si può inoltre ipotizzare, per una 
parte di loro, una sequenza logica tra il percorso svolto (in parallelo al raggiungimento dell’età adulta) e il 
fatto di diventare titolari di assistenza.  

Inizieremo tuttavia considerando i percorsi dei giovani nel loro insieme, in modo da mostrare il compor-
tamento educativo del campione nella sua globalità, e da poter operare in seguito un confronto con il 
comportamento del sotto-campione dei titolari di prestazioni sociali nel 2016. Ricordiamo che nel campio-
ne globale vi sono 3007 giovani, di cui buona parte ha terminato la quarta media nel 2009-10. Per ogni 
anno scolastico a partire dal 2010-11, come mostrato nel capitolo precedente, avevamo un’informazione 
sul collocamento nel secondario II o sul non collocamento. Abbiamo quindi creato, per ciascun giovane, 
una variabile di sequenza sulla base del collocamento anno per anno. Da questa prima analisi è stato 
possibile individuare ben 444 possibili percorsi (o sequenze) diversi. Nella Tabella 16 sono riportati i primi 
18 percorsi, quelli che raggruppano 20 o più persone. Questi 18 percorsi riuniscono in totale 1906 giova-
ni, il 63.4% del totale. 
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Tabella 15. Tipi di percorsi educativi post-SM con N>=20, campione globale 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 N % 

I liceo II Liceo III Liceo IV Liceo Diplomato Liceo 
2013-14 

Diplomato liceo 
2013-14 496 16.5 

FP duale FP duale FP duale AFC AFC AFC 263 8.7 

FP duale FP duale FP duale FP Duale AFC AFC 195 6.5 

FP tempo pieno FP tempo pieno FP tempo pieno FP Tempo pieno AFC AFC 188 6.3 

I SCC II SCC III SCC 4 SCC Diplomato SCC 
2013-14 

Diplomato SCC 
2013-14 141 4.7 

Uscita da GAGI Uscita da GAGI Usciti da GAGI Usciti da GAGI Usciti da GAGI Usciti da GAGI 125 4.2 

I liceo I Liceo II Liceo 3 Liceo 4 Liceo Diplomato Liceo 
2014-15 69 2.3 

FP duale FP duale FP duale FP Duale FP Duale AFC 66 2.2 

FP tempo pieno FP tempo pieno FP tempo pieno FP Duale AFC AFC 52 1.7 

FP tempo pieno FP tempo pieno FP tempo pieno AFC AFC AFC 48 1.6 

FP duale FP duale FP duale FP Duale FP Duale FP Duale 46 1.5 

FP tempo pieno FP tempo pieno FP tempo pieno FP Tempo pieno FP Tempo pieno AFC 45 1.5 

I liceo II Liceo II Liceo III Liceo IV Liceo Diplomato Liceo 
2014-15 42 1.4 

Uscita da GAGI FP duale FP duale FP Duale AFC AFC 30 1.0 

FP tempo pieno FP duale FP duale FP Duale AFC AFC 28 0.9 

PTO FP duale FP duale FP Duale AFC AFC 26 0.9 

PTO Uscita da GAGI Usciti da GAGI Usciti da GAGI Usciti da GAGI Usciti da GAGI 26 0.9 

I SCC I SCC II SCC III SCC IV SCC Diplomato SCC 
2014-15 20 0.7 

Totale      1906 63.4 

 

Tra i percorsi che accumunano più giovani, troviamo i percorsi lineari al liceo, alla SCC, e nelle scuole 
professionali, come anche i percorsi che implicano solo uno o due anni di ritardo dovuti a bocciatura o a 
un riorientamento. Fanno eccezione i giovani che non risultano mai in una scuola del secondario II fin dal 
2010-11 (n=125) o dopo un anno al PTO (=26) e i giovani che hanno svolto tutto il percorso nella forma-
zione professionale duale e hanno ottenuto il diploma soltanto al termine dell’anno scolastico 2014-15 
(n=45) o potrebbero ottenerlo al termine dell’anno scolastico 2015-16 (n=46). 

Per i restanti 1101 giovani (il 36.6%) si sono osservati in parte dei percorsi implicanti uno o due anni di 
ritardo ma che portano comunque a un diploma (questo vale per 428 giovani che hanno svolto dei per-
corsi diversi per arrivare infine a un diploma liceale, della SCC o un AFC) entro la fine dell’anno scolasti-
co 2014-15; in parte si sono invece osservati percorsi discontinui che hanno implicato entrate e uscite dal 
percorso formativo, che in modo diverso non hanno portato ad un diploma entro la fine dell’anno scolasti-
co 2014-15. Questi ultimi riguardano 673 giovani.  

Entrando invece nello specifico dei giovani che nel 2016 sono titolari di un aiuto sociale (141 titolari di as-
sistenza + 10 titolari di un altro aiuto sociale = 154), il numero di percorsi emerso è stato di 79. È tuttavia 
possibile raggruppare questi 79 percorsi specifici in quattro categorie: 

• La prima è quella dei giovani che hanno ottenuto un AFC (n=47): pochi a tre anni dalla fine della SM 
(n=3), buona parte al termine del quarto anno post-SM (il 2014-15; n=27) o dopo (n=16), oppure han-
no un diploma alla SCC (n=1). 

• La seconda è quella dei giovani che hanno ottenuto un CFP o un attestato di tirocinio pratico (n=10). 

• La terza raggruppa giovani che risultano ancora in formazione nel 2015-16 (n=15), buona parte di loro 
hanno intercalato diversi momenti in cui non erano in formazione a momenti di formazione (n=10), 
un’altra parte è sempre stata in formazione ma ha probabilmente bocciato o cambiato scuo-
la/apprendistato (n=5). 
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• L’ultima categoria raggruppa i giovani che nel 2015-16 non sono più in formazione ma non hanno ot-
tenuto un diploma (n=81). Tra questi si trovano i giovani (n=23) che dopo un anno in una formazione 
professionale (n=11) o al PTO (n=12) non appaiono più nella banca dati di GAGI; altri 8 giovani non 
risultano mai essere stati in formazione dopo la SM. Per gli altri (n=50) si osservano percorsi variati 
ma che implicano parecchie entrate e uscite dal sistema educativo, per 9 di loro a seguito di un anno 
al PTO.  

Dall’analisi emerge quindi prima di tutto la grande variabilità dei percorsi, sia rispetto alla totalità dei gio-
vani coinvolti nello studio, sia all’interno del gruppo specifico di coloro che nel 2016 sono titolari di un aiu-
to sociale. Si confermano tuttavia anche i risultati emersi dalle precedenti analisi. Prima di tutto è chiara la 
sovrarappresentazione dei non diplomati fra i titolari di prestazioni sociali nel 2016: 96 giovani su 154 a 
beneficio di prestazioni, pari al 62.3%, nell’anno scolastico 2015-16 non hanno ancora ottenuto un diplo-
ma, a fronte del 28.9% nel campione globale dei 3007 giovani. Inoltre, 32 dei giovani (il 20.8%) che nel 
2016 sono titolari di un aiuto sociale nel 2010-11 erano al PTO e tenendo conto del fatto che a frequenta-
re il PTO nel 2010-11 erano in 148 (il 4.9% del totale dei giovani) appare chiara la sovrarappresentazione 
dei giovani del PTO fra i titolari di prestazioni sociali nel 2016. Infine, sono sovrarappresentati fra i giovani 
titolari di prestazioni sociali nel 2016 anche coloro che hanno ottenuto un CFP (n=10, pari al 6.5%); sono 
infatti soltanto 51 sul totale del campione (pari all’1.7%). 

 

5.1.3.2 Le variabili predittive dell’entrata nel gruppo dei titolari di prestazioni sociali nel 2016 

Un ultimo tipo di analisi longitudinale ha permesso di testare il valore predittivo di alcune variabili indivi-
duali come il sesso, la nazionalità svizzera, il livello di tedesco e matematica seguito alle SM e il fatto di 
ricevere prestazioni sociali già prima del 2010 su, da un lato il fatto di ricevere prestazioni sociali nel 2010 
e/o nel 2011 e l’inserimento in una scuola del secondario II, e dall’altro sul fatto di essere titolare di un 
aiuto sociale nel 2016. Tutte le variabili inserite nel modello sono dicotomiche. Il modello è stato dapprima 
testato inserendo tutte le relazioni possibili tra le variabili, è stato poi testato un secondo modello dal qua-
le sono state tolte le relazioni non significative (Figura 3). L’adeguatezza di quest’ultimo modello è risulta-
ta molto buona con X2/df=1.56, CFI=.99, TLI=.99, e RMSEA=.014. 

 

Figura 3: Modello di equazione strutturale per predire l’entrata nel gruppo dei titolari di prestazioni sociali 
nel 2016 

 
Nota: Per Prestazioni PRE 2010, Nazionalità CH, Prestazioni 2010 e/o 2011, Inserimento 2010-11 e Aiuti sociali nel 2016: 0=no, 1= 
sì; per Sesso: 0=maschio, 1=femmina; per Livello Tede e Livello Mate: 0=base, 1=attitudinale. 

Tutte le relazioni (i valori di beta riportati nella Figura 3) sono significative a p<.001, all’eccezione delle 
relazioni fra nazionalità svizzera e livello di tedesco con l’inserimento 2010-11, entrambe significative a 
p<.01. 
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Come previsto, il fatto di ricevere prestazioni sociali già prima del 2010, quindi in famiglia (non da titolare) 
predice fortemente il fatto di ricevere prestazioni nei due anni successivi, quando comunque una buona 
parte dei giovani non ha ancora raggiunto la maggiore età. A predire il fatto di ricevere prestazioni sociali 
nel 2010 e/o nel 2011 vi è pure il fatto di non essere in possesso della nazionalità svizzera. A predire in-
vece la riuscita nell’inserimento nel secondario II vi sono la nazionalità svizzera, il livello attitudinale in te-
desco e, in modo più importante, il livello attitudinale in matematica. Fra le variabili individuali che predi-
cono il fatto di diventare titolare di prestazioni sociali nel 2016 vi sono la nazionalità non svizzera e il livel-
lo base in matematica. Il fatto di ricevere prestazioni sociali già prima del 2010, come anche quello di ri-
ceverli nel 2010 e/o nel 2011, predice poi anche direttamente il fatto di ricevere prestazioni sociali come 
titolare nel 2016. Anche il mancato inserimento nel 2010-11 in una scuola del secondario II predice il fatto 
di diventare titolare di prestazioni sociali nel 2016. Bisogna tuttavia notare che tutte queste variabili rie-
scono a spiegare soltanto per il 12% il fatto di ricevere, da titolare, prestazioni sociali nel 2016. Ciò signi-
fica che vi sono altre variabili, non considerate in questo modello, che contribuiscono a spiegare perché 
alcuni giovani hanno bisogno di prestazioni sociali e altri no. Anche il fatto di ricevere prestazioni sociali 
già prima del 2010, o negli anni 2010 e/o 2011, quindi in parte tramite la famiglia (non da titolari) predice 
sì, significativamente, il fatto di ricevere prestazioni da titolare nel 2016, tuttavia non è un fattore esplicati-
vo sufficiente (i valori di beta non superano il .14). 

Il fatto di ricevere prestazioni prima del 2010, cioè come non titolare (soltanto 1 giovane era già titolare di 
prestazioni sociali in quel periodo) non sembra predire delle difficoltà di inserimento nel secondario II 
nell’anno scolastico 2010-11. Tuttavia il fatto di ricevere prestazioni prima del 2010 correla significativa-
mente (p<.001), seppur debolmente, con la frequentazione dei livelli base in matematica e tedesco, en-
trambe variabili predittive dell’inserimento nel 2010-11. Quindi, il fatto che la famiglia necessiti di presta-
zioni sociali non sembra impattare direttamente sulle possibilità di inserimento del giovane, tuttavia il gio-
vane appartenente a una famiglia che riceve prestazioni sociali sembra incorrere in un maggiore rischio 
di seguire i corsi base in tedesco e matematica ciò che, come emerso da precedenti studi (Marcionetti et 
al., 2014; 2015) e anche dalle analisi svolte in questo studio, aumenta il rischio di un mancato inserimen-
to nel Secondario II. 

  

5.2 I risultati delle analisi delle interviste 
Date le finalità del progetto, l’analisi qualitativa è incentrata sui percorsi scolastici, formativi e professiona-
li dei giovani intervistati. Le varie tappe di queste traiettorie saranno dunque il filo conduttore del capitolo. 
Inevitabilmente, esse entrano in relazione con l’evolversi del vissuto complessivo degli intervistati: le loro 
relazioni familiari e sociali, le condizioni economiche in cui vivono e i rapporti con le istituzioni che (even-
tualmente) li supportano o li hanno supportati. Per ciascuna di queste fasi sarà interessante vedere quali 
possibili strategie di coping, cioè le strategie che l’individuo, in situazione di difficoltà, attua per potersi 
adattare al contesto (Compas et al., 2001) sono state messe in atto.  

Come già ricordato le persone intervistate – 37 giovani tra i 19 e i 27 anni, di cui 15 donne e 22 uomini –  
non rappresentano un campione significativo dell’insieme dei giovani che fruiscono di prestazioni sociali. 
Coloro con i quali ci siamo confrontati, tendenzialmente avevano un vissuto formativo e professionale più 
positivo rispetto a quello complessivo che si è potuto desumere dall’analisi quantitativa. Questo effetto di 
autoselezione (Smith, 1983) è facilmente comprensibile tenendo conto che la possibilità di raccontare un 
proprio percorso formativo considerato socialmente valorizzante incoraggia l’atto – razionale dal punto di 
vista assiologico, ma non da quello utilitarista – di partecipare a titolo gratuito a un’indagine istituzionale. 

 

5.2.1 Struttura delle analisi 
Il percorso formativo è stato suddiviso in tre grandi fasi: quella della scuola dell’obbligo, quella del Secon-
dario II e quella dell’entrata nella vita adulta vera e propria, la cosiddetta transizione II (Bertschy, Böni, & 
Meyer, 2007), solitamente successiva al conseguimento di un diploma professionale o medio superiore. 
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Scuola dell’obbligo 

In questa fase le problematiche scolastiche affrontate dai ragazzi, oltre al rendimento, sono anche le re-
lazioni con i compagni e gli insegnanti e le scelte riguardanti il proprio futuro. Anche la famiglia riveste un 
ruolo importante, concreto e simbolico, nella vita di un giovane, molto spazio sarà quindi concesso 
all’analisi delle condizioni economiche e sociali che la caratterizzano. Verranno, in ogni caso, presi in 
considerazione anche i rapporti tra pari e, se il caso, le relazioni con attori istituzionali preposti al soste-
gno formativo e sociale del giovane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Secondario II 

Per ciò che concerne questo segmento della vita, verrà attribuito molto spazio all’analisi delle scelte for-
mative (e professionali) iniziali, il vissuto scolastico, in termini di rendimento e di relazioni sociali, i primi 
contatti con il mondo del lavoro, gli eventuali ri-orientamenti e le prospettive future. Rispetto alla fase pre-
cedente, la famiglia, pur rimanendo molto importante, occupa una sfera meno totalizzante nella vita 
dell’individuo, maggiore importanza la acquisiscono le relazioni tra pari. Inoltre, il giovane comincia a es-
sere confrontato a relazioni formali diverse da quelle con gli insegnanti. Nel caso specifico di questa po-
polazione, oltre a quelle professionali, possono esservene di importanti con operatori sociali. 
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Famiglia: situazione economica 

Altre relazioni sociali: pari, attori istituzionali  
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Altre relazioni sociali: 
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(aiuto sociale, disoccupazione) 
‐ relazioni professionali 

  Situazione formativa: 
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− vissuto scolastico: 
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− eventuali  
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− prospettive future 

Strategie di coping 
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Transizione II 

La situazione professionale delle persone che sono in un’età tale da aver terminato - o, quantomeno, 
aver potuto terminare - una formazione di Secondario II è molto variegata: alcune lavorano, altre sono in 
formazione altre ancora non hanno un impiego. Contrariamente alle tappe precedenti, il livello di analisi 
rispetto alla situazione familiare sarà molto più ridotto, a vantaggio delle relazioni sociali informali, di ami-
cizia e sentimentali, e di quelle formali, professionali e di relazioni con istituti di aiuto sociale e altri enti. 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Il periodo della scuola dell’obbligo 
Verranno trattate dapprima le dimensioni scolastiche della vita dei giovani e in seguito quelle familiari e 
sociali. 

 

5.2.2.1 La situazione scolastica 

In questi paragrafi ci concentreremo sui ricordi prettamente scolastici dei giovani, quelli legati al rendi-
mento, alle relazioni sociali con i compagni e con il corpo docenti e al servizio d’orientamento. 

Come evidenziato nell’analisi quantitativa, complessivamente i giovani fruitori di sostegno sociale si carat-
terizzano per un rendimento scolastico in media leggermente inferiore a quello complessivo dei loro coe-
tanei, tuttavia è importante sottolineare che, a differenza di popolazioni considerate in altre ricerche, co-
me quella degli allievi del PTO (Marcionetti, Calvo, & Donati, 2014), vi è una forte varianza tra i singoli in-
dividui. Gli estratti di interviste di seguito, lo evidenziano molto bene. 

 

Vi è la ragazza che ha frequentato la scuola speciale e che, a distanza anni, reputa la scelta fatta dalla 
scuola in modo positivo e costruttivo per il suo percorso professionale e personale: 

… grazie a quella scuola sono riuscita a concentrarmi di più, ad essere un po’ più veloce mentalmen-
te. Mi facevano delle domande e rispondevo subito, partecipavo alle lezioni. (20F2517) 

Il giovane che non ha ottenuto la licenza: 

                                                      
 
17 I 37 ragazzi intervistati sono identificati con un numero seguito da un’indicazione sul genere (M/F) e sull’età. 

Famiglia: situazione economica e sociale 

Rapporti sociali informali: amicizie, relazioni 
sentimentali 

Rapporti sociali formali: professionali 

Rapporti sociali formali: istituzioni sociali e 
altri 

Situazione professionale 

− Attività lavorativa 
− Formazione 
− Inattività 

Strategie di coping 
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Sapevo che non avrei ottenuto la licenza, ma avevo un’altra testa, non ero abbastanza maturo per 
quello… dovevo accorgermene prima ma non era facile. (32M20) 

Così come vi sono persone con un percorso scolasticamente brillante: 

Volevo fare il liceo, avevo le note per farlo e tutto… (11F26) 

O quantomeno sufficienti per poter frequentare un liceo: 

Mia madre ha sempre voluto mandarmi al liceo perché ha sempre puntato alle scuole più alte per me, 
anche nello sport, ma un mese prima di finire non avevo la media e non l’avevo avvertita e quindi mi 
sono data da fare e ho finito con il 4.67 e serviva il 4.65. E sono entrata al liceo. (17F20) 

La maggior parte di loro ha avuto comunque un rendimento adeguato, ha ottenuto la licenza media, sen-
za aver la possibilità di accedere al settore medio-superiore, di seguito un paio di esempi rappresentativi. 

L’esperienza alle scuole medie… parecchio positiva… anche se non ero il brillante che prendeva le 
super-note. (15M24) 

Fino a metà delle medie sono stato un allievo discreto, ma verso la terza media abbiamo iniziato a do-
ver fare i compiti a casa e a studiare e ho iniziato ad avere delle difficoltà. (31M24) 

Relativamente alle relazioni con i compagni di scuola e i docenti abbiamo riscontrato molti ricordi di disa-
gio, in alcuni casi indipendenti dai risultati scolastici. I problemi con i compagni sono declinati in maniera 
diversa, vi è chi opera scelte lessicali volte a relativizzarli: 

Avevo relazioni difficili con i compagni … non riuscivo a relazionarmi bene. (27M25) 

Per quanto riguarda le scuole medie, come per altri giovani sicuramente, sono stati anni complicati, 
con l’adolescenza e così via, sono stati gli anni più negativi della mia vita. (3M23)  

La maggior parte, ne parla però, ancora a distanza di anni, come di eventi drammatici che ne hanno se-
gnato la personalità. 

Fin dalla prima elementare tutti i miei amichetti hanno iniziato a prendermi in giro […] fino a che sono 
rimasto da solo. (4M24) 

Quando ero piccolo io sono sempre stato preso in giro, picchiato da tutti come se ero una pezza. 
(30M25) 

C’erano ragazzi che mi prendevano in giro con soprannomi terribili… non me li dimenticherò mai… 
mettevano anche in mezzo i miei genitori. (35F23) 

Come noteremo in seguito, è interessante rilevare come molte delle persone che hanno segnalato questo 
tipo di abusi nella scuola media, hanno pure manifestato in seguito disagio nelle relazioni professionali 
con i colleghi o con i datori di lavoro. 

Numerosi intervistati ricordano anche difficoltà a interagire con i docenti, in alcuni casi i sentimenti sono 
ancora di risentimento. 

Non andavo d’accordo con una docente che pensava fossi un buono a nulla, che non servissi a nien-
te, che non meritassi di essere lì e voleva cacciarmi. (3M23) 

Nella maggior parte dei casi, però, questi contrasti sono ora relativizzati e imputati al difficile periodo 
dell’adolescenza. 

Ero ovviamente, nella fase adolescenziale, ero ribelle e ho avuto un sacco di problemi con il direttore 
della scuola. (31M24) 

A me piaceva andare a scuola ma non stavo attento e litigavo sempre con qualche docente. (32M20) 

Molti intervistati, anche a causa delle ricorrenti situazioni di disagio familiare a cui erano confrontati, sono 
giunti alla fine della scolarità obbligatoria, magari conclusa dignitosamente, senza avere un’idea chiara di 
cosa avrebbero potuto fare dopo e molto spesso senza neanche aver riflettuto sul proprio futuro dopo la 
scuola media. 

Direi che alle scuole medie non andavo male ma verso il terzo/quarto anno non avevo per niente le 
idee in chiaro… anche per quello sono finita alla SAMS di Viganello. (18F23) 

Non avevo assolutamente idea di cosa fare… volevo fare impiegato di logistica perché lo faceva mio 
padre. (27M25) 
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Io ho finito con il certificato delle medie, ma non sapevo cosa fare. (14M19) 

Sono uscito senza sapere che cosa fare… l’ultimo anno ho fatto tanti stage come pittore, elettricista, 
venditore, giardiniere, operatore socio-sanitario […] ma non ho capito cosa volevo fare. (31M24) 

Quasi inevitabilmente, associata a questa consapevolezza, alcuni intervistati manifestano la loro critica 
verso il servizio di orientamento offerto durante la scuola media. 

Sono stato seguito veramente poco… io e altri tre non abbiamo mai visto l’orientatrice, non sapevo 
neanche che esisteva. (14M19) 

Avrei qualcosa da dire sul servizio di orientamento scolastico… a livello qualitativo… gli orientatori 
hanno poca competenza a vedere la potenzialità dei giovani… durante gli incontri con l’orientatore… 
era tutto molto schematico… molto incentrato sui miei profitti scolastici. (36M21) 

L’insoddisfazione verso questo servizio è un tema ricorrente, emerso anche in altre indagini (Marcionetti, 
Calvo, & Donati, 2014). Appare evidente che c’è una discrepanza nel ruolo attribuito dai decisori del si-
stema educativo e i fruitori rispetto al ruolo di queste figure. I primi ritengono che gli orientatori debbano, 
nel limite delle risorse finanziarie disponibili, rendere consapevoli i giovani della necessità di operare una 
scelta, mentre i secondi percepiscono queste figure come dei collocatori.   

In sintesi, emerge come il rendimento scolastico degli intervistati sia abbastanza disomogeneo, sebbene i 
ragazzi con un profitto scolastico realmente buono siano piuttosto pochi. Molti ricordano ancora con in-
tensità le difficoltà relazionali con i compagni o con i docenti e le loro difficoltà a orientarsi verso il dopo 
scuola media. 

Nei paragrafi successivi vedremo come questi due ultimi aspetti possono essere legati con il vissuto ex-
trascolastico di molti di questi giovani. 

 

5.2.2.2 La situazione familiare 

Ora esamineremo il contesto familiare vissuto dai ragazzi durante il periodo della scuola media. Vedremo 
come questo appare molto più omogeneo rispetto ai risultati scolastici. I principali temi trattati saranno: le 
relazioni familiari, gli spostamenti di domicilio e la condizione economica della famiglia, e le rispettive in-
fluenze sulla vita scolastica. 

La grande maggioranza degli intervistati ha vissuto una situazione di disgregazione familiare, a volte af-
frontata in maniera relativamente serena, ma il più delle volte in modo drammatico. Molto spesso, il padre 
scompare dalla vita del ragazzo. I seguenti estratti di intervista sono molto riduttivi, dal momento che si 
tratta di una situazione che si ripropone in maniera ricorrente.  

Mio padre, iracheno, rifugiato dopo la guerra del Golfo migrante, richiedente d'asilo … dopo la separa-
zione non si è fatto più vedere. È capitato in eventi singoli… per il compleanno dei 4 anni era arrivato, 
io non mi ricordo chiaramente. (37M24) 

Dopo che mio padre è andato via, non l’ho sentito per anni e anni, adesso lo sento ogni tanto, non gli 
voglio male. (7M19) 

In alcuni casi la crisi familiare viene elaborata e l’intervistato riesce a compartire e analizzare razional-
mente le conseguenze emotive tra sé e i genitori.   

Non do la colpa a loro … se volevo andare bene a scuola avrei potuto … comunque pensavo più alla 
famiglia che alla scuola. (25M25) 

Abbiamo deciso di andare con nostro padre … un po’ perché in quella fase pensavamo che il papà 
avesse ragione e la mamma torto … penso per via dei parenti in Puglia che davano contro a mia ma-
dre. (13M26) 

Nella maggior parte dei casi, però, il rancore verso uno o entrambi i genitori è molto forte, e, spesso, ap-
parentemente motivato. 

Penso che [mia madre, nda] mi considerava un intralcio nella sua vita … non ha mai voluto figli … me 
l’ha anche detto “sei stata un incidente” … non mi ha mai guardato come si guarda una figlia … per lei 
ero soprattutto un peso … un peso economico. (11F26) 

I rapporti con mio padre sono finiti molto tempo fa dopo un gravissimo episodio … non voglio parlarne, 
ma … sono scoppiato, ho preso l’iniziativa e ho chiamato la polizia. (12M24) 
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Mio padre è un gran bastardo … mio padre è una persona sbagliata sotto tutti i punti di vista … pic-
chiava mia madre… zero supporto da mio padre … zero assoluto (14M19). 

In alcuni casi, l’entrata in scena di un nuovo partner del genitore ha ulteriormente aggravato la situazione: 

Il compagno di mia madre … mi picchiava … appena discutevo con mia madre … partiva. (15M24) 

Ha conosciuto quest'uomo che inizialmente era molto cordiale molto gentile e poi una volta invece che 
è nata mia sorella si è detto ”adesso una figlia ce l’ho, la svizzera l’ho sposata, il passaporto ce l’ho, 
adesso posso fare vedere il mio lato”… maltrattamenti che in primo luogo subiva mia sorella … ci so-
no stati degli interventi di polizia. (19M27) 

I rapporti con lui? … ciao, ciao …finiva lì… poi quando è andato in fallimento ha cominciato anche lui 
a dire che ero un peso economico. (11F26) 

Oltre ai problemi relazionali, diverse testimonianze indicano una forte instabilità psicologica dei genitori, 
che poteva manifestarsi in vari modi: 

È deceduto [il padre] perché purtroppo beveva troppo … ha fatto un’operazione … purtroppo non ca-
piva e continuava bere … Anche lei [la madre] beveva troppo … aveva smesso per noi … dopo il de-
cesso di mio padre si è lasciata andare … Alle medie litigavano spesso … lui tornava a casa alterato 
di notte … arrivava la polizia. (8M20) 

Mio padre ha avuto dei problemi perché andava a dirle al direttore, all’insegnante, all’allenatore di cal-
cio…mio padre è passato per quello manesco. (4M24) 

Complessivamente, i ricercatori impegnati nelle interviste sono rimasti molto colpiti dalla ricorrenza di epi-
sodi di violenza e di anomia sociale nell’ambito familiare in una proporzione veramente ampia di intervi-
stati. 

Non imprevedibilmente, molti degli intervistati, provenienti nella maggior parte dei casi da famiglie disgre-
gate e, già di partenza, di condizione sociale modesta, si sono trovati a far fronte, sin dalla più tenera età, 
a problemi economici decisamente seri. 

Vi è, ad esempio il caso, forse estremo, di un ragazzo che afferma di aver cominciato a supportare la fa-
miglia già in età infantile: 

Ho cominciato a aiutare mia madre, che faceva le pulizie negli appartamenti e negli uffici, verso gli 11 
o 12 anni, le davo una mano a pulire. (14M19)   

Sono inoltre menzionate situazioni in cui anche l’alimentazione risentiva delle scarse risorse economiche: 

Si mangiava, colazione, pranzo e cena, patate. (12M24) 

Spesso non avevamo soldi … una volta per una settimana abbiamo vissuto solo a pane e acqua … 
praticamente solo pane arabo. (37M24) 

Anche le infrastrutture minime non erano sempre una certezza: 

È in Italia che abbiamo toccato il fondo, quando ci hanno tolto l’acqua calda. Anche se ero molto pic-
colo mi ricordo. (2M22) 

Molto spesso le ristrettezze economiche vissute durante la scuola dell’obbligo sono imputate anche al 
mancato pagamento degli alimenti da parte del padre assente.  

Calcolavano anche il reddito di mia madre e di mio padre… ma mio padre non ha mai passato nien-
te… Con mio padre sono andato per vie legali per avere aiuto finanziario. (12M24) 

Quando non pagava gli alimenti… spesso non avevamo soldi. (37M24) 

Da mio padre non potevo aspettarmi niente… a malapena riesce a gestirsi lui da solo. (7M19) 

Di seguito vedremo un aspetto che è anche una conseguenza indiretta delle difficoltà economiche delle 
famiglie, nonché i frequenti cambi di domicilio. 

Una caratteristica che accomuna molti degli intervistati è la frequenza dei cambiamenti di domicilio fin 
dalla più giovane età. Le due immagini seguenti, tratte dalle griglie-calendario che hanno compilato gli in-
tervistati, sono esemplificative di queste situazioni. 
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La prima ci mostra il vissuto di chi è immigrato in giovane età. 

 
 

Il caso di 11F26 è quello di una ragazza nata in Bosnia nel 1989 e arrivata in Svizzera dopo lo scoppio 
della guerra e la morte del padre.  

Mio padre è morto in guerra quando avevo tre anni, ho vissuto con i nonni … poi sono venuta da mia 
madre in Svizzera. (11F26) 

Dopo qualche anno, su decisione della madre, è tornata in Bosnia, ed è rientrata a Lugano nel 1998 a 
nove anni, riprendendo le elementari. 

Nello specifico 11F26 ha sempre avuto un rendimento scolastico discreto, ma in molti casi il cambiamen-
to di lingua, di sistema scolastico e l’integrazione culturale si rivelano molto penalizzanti. 

Gli estratti che seguono raccontano un vissuto sofferto legato all’inserimento a scuola, sia per le difficoltà 
scolastiche incontrate che al rapporto con i compagni di classe. 

Era uno sforzo che non mi sembrava naturale… leggevo un testo e non capivo. (35F23) 

Ero molto preso in giro… l’alieno… un po’ perché ero slavo… non mi relazionavo facilmente con gli al-
tri. (12M24) 

In prima media… disperso, non conoscevo nessuno, materie che non conoscevo perché in Italia non 
c’erano perché erano programmi diversi. (2M22) 

C’è stato un periodo di inserimento… avendo fatto le elementari in Puglia… avevo i miei moti di ribel-
lione verso il “pomeriggio occupato”. (13M26) 

 

La seconda immagine ci mostra la situazione di un autoctono che ha vissuto in una famiglia segnata da 
profondo disagio sociale. 
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I frequenti trasferimenti di 25M25 sono dovuti al fatto che la madre, molto problematica, per diverso tem-
po non era in grado di prendersi cura di lui e in quei periodi lui viveva dalla zia o dalla nonna: 

Mia zia è una con la testa sulle spalle… lei e suo marito sono le mie figure di riferimento… con lei e 
mia nonna ho legato tantissimo. (25M25) 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, i risultati scolastici alle scuole medie degli intervistati possono 
essere considerati tutto sommato “normali”, a maggior ragione tenendo conto del difficile vissuto di molti 
di loro. In alcuni casi, si intuiscono risorse interiori molto solide dei ragazzi stessi.  

Ho un ricordo molto positivo [della scuola media, nda] … ho trovato amici ancora oggi importanti … le 
prime storie d’amore … ho apprezzato molto la figura del docente di classe. (13M26) 

Il mio futuro lo vedevo bello, roseo, ero ambiziosa… avevo una migliore amica alle medie e volevamo 
andare insieme al liceo […]  volevo continuare gli studi. (11F26) 

La testa ce l'avevo e quindi anche studiando poco avevo note che variavano dal 4 nelle lingue perché 
non ero bravo e tutto il resto sul 5 o 5.5 anche matematica e scienze perché mi piaceva molto… quin-
di ho potuto andare al liceo senza problemi. (37M24) 

In altre situazioni si intuisce il ruolo della Scuola media ticinese che sa dimostrarsi inclusiva anche nei fat-
ti. Soprattutto le figure di supporto, come il docente di sostegno pedagogico, ma non solo lui, sono segna-
late come di profondo supporto.  

Andavo male dalla prima alla terza… nessuno si chiedeva perché… Poi ho fatto anche sostegno, lì il 
docente ha indagato… cosa che mi ha fatto bene… quindi in quarta media ho fatto un salto di qualità. 
(12M24) 

Il docente di classe e poi anche il direttore hanno cercato di aiutarmi… di parlare con mia madre per 
convincerla a lasciarmi studiare. (11F26) 

Dall'orientatore andavo più che altro per altre cose non professionali… era anche psicologo. (37M24) 

L’orientatrice mi ha seguito molto… mi ha aiutato a cercare qualcosa anche dopo che ho finito le me-
die. (27M25) 

In sintesi, la maggior parte dei ragazzi intervistati ha vissuto durante il periodo della scuola dell’obbligo 
delle situazioni molto problematiche a livello umano, sociale, economico e culturale. Sono state menzio-
nate disgregazioni familiari traumatiche, violenze domestiche fisiche e psicologiche, condizioni economi-
che di estremo disagio, frequenti cambiamenti di domicilio e difficoltà di inserimento sociale con i coeta-
nei. 

I risultati scolastici di questi ragazzi sono molto variegati. Tra gli intervistati, alcuni hanno ottenuto la 
menzione per accedere al settore medio-superiore, molti hanno terminato discretamente o hanno quan-
tomeno ottenuto la licenza. Questa situazione potrebbe essere un indicatore della reale valenza inclusiva 
del nostro sistema educativo. Non di rado, infatti, i ragazzi menzionano un operatore scolastico (inse-
gnante, direttore, docente di sostegno), come figura adulta di riferimento dalla quale ha ricevuto il neces-
sario supporto.  

 

5.2.3 Le esperienze nel settore Secondario II 
In questo capitolo ci occupiamo delle narrazioni concernenti il vissuto durante il Secondario II, si noti che 
per alcuni intervistati esso corrisponde al presente, per altri al recente passato. Un grande spazio verrà 
consacrato alla situazione formativa, ma ci si occuperà ancora delle relazioni familiari, di quelle sociali e 
delle strategie di coping. 

 

5.2.3.1 La situazione formativa 

La situazione formativa è descritta attraverso le seguenti tappe: le scelte iniziali, gli eventuali abbandoni e 
i relativi riorientamenti. 

Analogamente a quanto evidenziato nel paragrafo dedicato alla riuscita scolastica, i giovani intervistati 
differiscono tra loro notevolmente anche rispetto alle scelte iniziali all’ingresso del Secondario II. Una mi-
noranza, comunque non irrilevante, aveva i requisiti per accedere al settore medio-superiore, una parte si 
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è subito inserita, con maggiore o minore convinzione, nel sistema della formazione professionale, e un 
numero importante ha, sin da subito, procrastinato l’accesso al post-obbligatorio. 

Tra chi poteva accedere a un curricolo di tipo liceale, solo una piccola minoranza ha potuto accedere a 
questo percorso formativo: 

Ho ottime capacità scolastiche… avevo grandi idee, avevo mio cugino che studiava a San Gallo che 
era il mio idolo, volevo fare come lui… per seguire le orme di mio cugino sono andato alla SCC. 
(26M20) 

La testa ce l'avevo e quindi anche studiando poco avevo note che variavano dal 4 nelle lingue perché 
non ero bravo e tutto il resto sul 5 o 5.5 anche matematica e scienze perché mi piaceva molto… quin-
di ho potuto andare al liceo senza problemi. (37M24) 

Alcuni hanno dovuto rinunciarvi a causa, essenzialmente, di problemi familiari. Vi sono casi in cui è pro-
prio il genitore a scoraggiare questo percorso. 

Volevo continuare gli studi… mia madre voleva che non fossi un peso e quindi mi ha spinto per il lavo-
ro. (11F26) 

In altre situazioni, il vissuto familiare, ad esempio i continui cambiamenti di luogo di residenza, rendono 
difficile intraprendere questo percorso. 

Ad esempio 3M23 ha terminato le scuole in Vallese con buoni risultati: generalmente non ero uno che fa-
ceva casino… me la sono sempre cavata. Avendo ottenuto la menzione per il medio-superiore si iscrive 
alla SCC di Bellinzona, ma si rende conto – per il cambiamento di lingua e di programmi – di non farcela: 
l’insieme era troppo, non ce l’ho fatta. Sono crollato. L’anno seguente si iscrive quindi alla CPC di Chias-
so. 

Una parte degli intervistati dopo aver terminato la scolarità obbligatoria, pur avendo precluso l’accesso al 
medio-superiore, è riuscita a inserirsi nel settore professionale.  

Coloro che avevano difficoltà scolastiche ricordano uno spettro di scelta limitato, soprattutto le donne, 
come sintetizzato lucidamente da una ragazza che ha frequentato la scuola speciale: 

Per le donne c’era: cuoca, venditrice o parrucchiera. (20F25) 

Ho iniziato come parrucchiera… Era troppo impegnativo… mi hanno spostato all’empirico. (33F22) 

Ho preso la prima cosa che mi è capitata [venditrice in un supermercato, nda]… non mi è piaciuto, è 
stato un po’ un inferno, ho tenuto duro tre anni ma ora non lo rifarei. (5F24) 

Alcuni ragazzi che avevano un buon profitto, hanno invece potuto accedere a formazioni che realmente li 
interessavano:  

… quindi in quarta media ho fatto un salto di qualità… così ho potuto scegliere il percorso che volevo 
[AFC di poligrafo] … a scuola andavo molto bene… perché per la prima volta ho scelto io cosa studia-
re. (12M24) 

Altri giovani, per le più svariate ragioni, non hanno potuto o voluto inserirsi nel settore Secondario II. Un 
buon numero di essi non aveva maturato una scelta, in alcuni casi perché lo spettro di soluzioni prospet-
tate o era troppo limitato, o eccessivamente ambizioso per il profilo in uscita dalle scuole medie: 

Volevo fare disegno tecnico… avevo passato gli esami di ammissione ma mi avevano detto che aveva 
la priorità chi aveva la media più alta. Mi è dispiaciuto tanto perché ci tenevo… ero motivato, volevo 
farla a tutti i costi… e poi hanno preso uno che dopo un mese ha lasciato. (16M25) 

Sapevo già cosa fare… il mio sogno era fare il meccanico, sono molto appassionato di macchine… 
non ho passato il test. (38M23) 

In altri casi, le idee erano veramente poche: 

Non avevo assolutamente idea di cosa fare… volevo fare impiegato di logistica perché lo faceva mio 
padre. (27M25) 

Io ho finito con il certificato delle medie, ma non sapevo cosa fare. (14M19) 

Progetti per il futuro… volevo lavorare all’aria aperta. (25M25) 
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In talune situazioni il sopraggiungere di un problema fisico non ha permesso al giovane di cominciare una 
formazione: 

Mi hanno mandato a fare uno stage… ho scoperto giardiniere… mi è piaciuto… ma non era quello che 
sognavo di fare… ecco appunto ho sempre preso quello che c’era… poi mi sono rotto una mano in bi-
ci, e non ho potuto cominciare. (15M24) 

Tra coloro che non hanno iniziato subito una formazione di Secondario II, ovviamente il Pretirocinio di 
orientamento (PTO) è l’opzione maggiormente gettonata, in generale con un ricordo positivo, seppur non 
esente da critiche: 

Buona esperienza, ti tengono in allenamento, anche li però non ci hanno fatto iniziare a cercare 
l’apprendistato, abbiamo fatto teoria. (14M19) 

Comunque è stato positivo… ho ancora contatti… certo era diverso… era gente tosta. (15M24) 

Le perplessità possono essere riassunte con il fatto che questa istituzione non agirebbe concretamente 
per trovare dei posti di apprendistato: 

Mi è servito, ma mi ha aiutato sì e no, a me servivano contatti. (14M19) 

Altri aspetti critici menzionati sono da ricondurre alle relazioni sociali con gli altri ragazzi che frequentano 
il PTO:  

Lì sono stato scioccato, ero il migliore, me lo dicevano anche loro… li c’è gente proprio con problemi 
di integrazione, non sono mai stato così problematico io… c’erano degli elementi! (15M24) 

Non tutti i giovani che non hanno trovato una via formativa, si sono però rivolti al PTO, anche la Scuola 
d'Arti e Mestieri della Sartoria (SAMS), sembra assumere, in alcuni casi, il ruolo di soluzione di ripiego: 

Mi sono iscritta alla SAMS … giusto per non stare a casa. (6F20) 

In altri casi emergono situazioni in cui vi è stato un aiuto, probabilmente informale, da parte di operatori 
conosciuti durante il periodo della scolarità obbligatoria: 

Ero seguito dall’orientatrice scolastica, ho fatto degli stage. (27M25) 

Alcuni dei ragazzi che avevano iniziato un percorso nel medio-superiore, l’hanno interrotto a causa di una 
bocciatura: 

Al liceo non ero pronto non ero abbastanza maturo anche a livello personale quindi non studiavo e di-
ciamo che è stato un disastro totale. (37M24) 

Un aspetto che colpisce è che a seguito dell’insuccesso scolastico, abbandonare questo tipo di scuola 
sembra quasi una scelta scontata. In proposito è molto esemplificativo il brano seguente:  

[I genitori] mi hanno detto: o ripeti l’anno e rischi e se va male poi ti obblighiamo a cercar lavoro oppu-
re cerchi subito lavoro. (9F20) 

Questi giovani si sono però reinseriti relativamente facilmente in un'altra via formativa: 

Per trovare il posto di apprendistato ho fatto 2 o 3 colloqui e ho trovato abbastanza in fretta… mi sono 
iscritta alla CPC di Chiasso.  (9F20) 

Mi sono iscritto alla SCOS… diciamo che sono stati negli anni più attivi in cui incominciavo a fare un 
po' di festa e una vita sociale più movimentata… non ho avuto tante difficoltà a livello scolastico. 
(37M24) 

Ovviamente anche giovani con un percorso scolastico meno brillante riescono, in seconda battuta, a tro-
vare la loro strada nel Secondario II. 

Dopo aver lasciato la SAMS, ho iniziato un apprendistato di commercio… ho bocciato il primo anno… 
Probabilmente avevo perso il ritmo… però poi mi sono diplomata. (18F23) 

Al PTO… mi hanno organizzato uno stage alla [nome di una grande ditta]… Ho fatto un apprendistato 
in logistica che in Ticino è ancora una rarità, in aziende come Turbomach, Schindler, ecc., tocchi ve-
ramente con mano cos’è la logistica, non è che stai lì a spostar palette. (15M24) 

Non faceva per me il lavoro [AFC di elettronico]… a me piace l’elettronica, ma si andava troppo nel 
dettaglio… avevo paura che avrei fatto un lavoro che non ero troppo capace di fare… ho fatto il test 
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attitudinale [come meccanico, nda] dal quale sono uscito veramente molto, molto bene… la scuola è 
andata veramente molto bene, tutte le difficoltà che c’erano prima erano scomparse. (28M20) 

Se molte interviste hanno evidenziato una capacità di reazione, i giovani intellettualmente meno dotati e 
quelli socialmente più fragili hanno avuto problemi ben più seri. 

Per quanto riguarda i primi, sovente è menzionata un’oggettiva impossibilità ad adattarsi agli standard 
qualitativi e ai ritmi di lavoro: 

Era diventato troppo complicato e ho abbandonato. Sinceramente alla fine non era più la mia strada… 
ho lasciato. (33F22) 

Avevo 16 anni e dovevo ancora imparare moltissime cose, dovevo sapere come rubare il lavoro, do-
vevo sapere come gestire, come parlare con le persone adulte. (20F25) 

Per gli altri le problematiche erano soprattutto di tipo sociale, determinate attitudini maturate negli anni 
rendevano molto difficile proseguire un percorso professionale: 

Era un periodo buio… bevevo e fumavo erba sul cantiere… alla fine me ne sono andato via io… il ca-
po cantiere voleva tenermi per aiutarmi… ma non ce la facevo più. (25M25) 

Ero… che ero un po’ più sul divertirmi che pensare al lavoro, sai … si lavorava al sabato… magari io il 
venerdì uscivo. (8M20) 

Per queste persone, il ri-orientamento si rivela obbiettivamente complicato. Le difficoltà di natura cogniti-
va, in alcuni casi, rendono veramente laborioso questo percorso. 

La ragazza 20F25, che aveva frequentato le scuole speciali e aveva dovuto abbandonare la formazione 
empirica come parrucchiera, ad esempio, non è riuscita, per ragioni di profitto scolastico, a portare a ter-
mine un apprendistato di cameriera d’albergo. 

Mi hanno iscritta al SEMO e la mia orientatrice mi ha dato l’idea di lavorare nel settore alberghiero. Mi 
hanno trovato un posto all’[nome Hotel] e mi hanno assunto… ma ho avuto difficoltà nelle materie… Il 
livello era troppo alto. (20F25) 

Negli altri casi, le problematiche sociali e comportamentali continuano a condizionare anche i successivi 
tentativi di ri-orientamento. Il ragazzo 25M25, ad esempio, continua a tenere un atteggiamento inadegua-
to al mantenimento di un posto di lavoro: 

Solo tre mesi di prova… me ne fregavo, arrivavo in ritardo… non mi hanno tenuto… avevo un po’ più 
la testa sulle spalle… ma sempre su quell’onda. (25M25) 

Talune interviste, lasciano intuire lo scarso senso di realtà relativo alle ambizioni professionali; è partico-
lare il caso di 4M24 che non riesce a capacitarsi del fatto che l’assistenza non gli abbia finanziato una 
scuola per diventare cantante di musical:   

Sicuramente adesso, se avessero accettato di pagarmi la scuola di musical, avrei fatto il mio percorso 
e starei molto meglio. (4M24) 

5.2.3.2 Le relazioni familiari e sociali 

Le difficoltà familiari messe in evidenza dagli intervistati quando parlano della loro infanzia non scom-
paiono durante il periodo della formazione professionale, tuttavia in questa fase della vita le problemati-
che economiche sembrano acquisire maggiore importanza rispetto a quelle sociali e relazionali. 

In alcuni casi le ferite, che sembravano insanabili nell’adolescenza, si ristrutturano in un rapporto più 
adulto. 

Tornavamo regolarmente in Svizzera per le feste… per vedere mia madre… La morte di mia madre… 
è stata una malattia… un tumore che nell’arco di 3-4 anni ha portato al decesso… durante il periodo 
della malattia siamo tornati molto più spesso… non abbastanza secondo me. (13M26) 

Con mia madre ho un rapporto tempestoso… ci vogliamo un gran bene… ma ci urliamo addosso, 
sbattiamo le porte, poi facciamo pace. (12M24) 

In altre situazioni, l’arrivo della maggiore età porta a rotture traumatiche: 

Al terzo anno della Commercio, mi ha detto “vai via da casa mia perché sei un peso” e in una settima-
na mi sono trovata fuori di casa. (11F26) 
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Come anticipato molti di questi giovani sono stati confrontati con le problematiche economiche della fa-
miglia veramente molto presto. Alcuni contribuendo finanziariamente: 

Da quando ho cominciato l’apprendistato sono io che ho dovuto contribuire economicamente. (15M24) 

Altri condividendo le difficoltà burocratico-amministrative: 

Quando ho perso l’apprendistato, [io e mia madre, nda], ci siamo informati per iscriverci in assistenza. 
(14M19) 

Altri ancora facendosi carico della gestione del disagio sociale.  

… mi ha chiamato la polizia… mi ha detto che eravamo sfrattati da più di un anno… e che mia mam-
ma si era chiusa in casa. Chiaramente, visto che ero l'unico in grado di gestire la cosa, ho cercato di 
mobilizzare un po' di persone, mi sono impegnato. (37M24) 

Sostanzialmente le relazioni extra-familiari menzionate come significative durante questa fase della vita 
riguardano quattro categorie: le amicizie e i rapporti sentimentali (più le prime che i secondi), i colleghi di 
lavoro, i docenti e gli operatori sociali. 

Le amicizie sono descritte come importanti in termini di supporto psico-sociale: 

Venivano a trovarmi a casa quando ero in depressione, anche per vedere se ero ancora vivo. (27M25) 

Mi offrivano da mangiare, se proprio non avevo soldi… mi offrivano un letto. (15M24) 

Comprensibilmente, data anche l’età, gli amici non riescono a dare un supporto concreto, né in termini 
economici, né in termini di reinserimento professionale. Non di rado viene menzionata la problematica 
della diversità di condizione sociale tra pari: 

… ma loro non possono capire, essere nati qua con entrambi i genitori è diverso. (14M19) 

… ho perso anche molti amici…. Mi dicevano “vieni in vacanza con noi, ti paghiamo noi”… ma poi tu 
come fai? (11F26) 

Le relazioni sentimentali sono molto meno menzionate, probabilmente sia per un naturale pudore, sia 
perché, specialmente i più adulti, hanno nel frattempo chiuso i rapporti con le persone frequentate 
nell’adolescenza. Solo di rado sono descritte come significative. In alcuni casi vi viene fatto riferimento 
unicamente in funzione di descrivere il rapporto con i genitori in quel periodo. 

Il mio primo ragazzo era brasiliano di colore… la mia famiglia non l’ha mai accettato… hanno una 
mentalità chiusa. (11F26) 

A volte i colleghi sono menzionati come elementi positivi per la crescita umana e professionale. 

Il capo cantiere voleva tenermi per aiutarmi … ma io non ce la facevo più (25M25) 

Il più delle volte, quando sono menzionati è però per ricordare situazioni spiacevoli, che non di rado han-
no portato all’abbandono del posto di tirocinio. 

Il padrone era un fuori di testa … la ditta è fallita, era agli sgoccioli (14M19) 

E poi c’erano dei colleghi che erano razzisti… non era semplice. Mi mettevano in condizioni di lavoro 
pessime, assurde che non potevano neanche farti fare legalmente. (32M20) 

Il rapporto con il mio caporeparto è l’unica cosa che mi frena… io non so se ce la faccio in una situa-
zione così per due anni. (35F23) 

A livello di ambiente di lavoro ho avuto problemi… un po’ la mia personalità non ha aiutato… ma an-
che gli altri… diciamo che non sono stato voluto bene… ignorato, maltrattato… mi era stato anche tol-
to il saluto per un lungo periodo… cioè io entravo in ufficio e nessuno mi salutava. (12M24) 

Gli operatori sociali sono raramente descritti come materialmente presenti nella vita dei giovani in questa 
fase della vita, intervengono direttamente con l’adolescente solo quando la famiglia è profondamente di-
sfunzionale. 

Poi il [responsabile dell’aiuto sociale] mi ha trovato una stanza in città vecchia… Ha deciso che non 
aveva neanche senso di riprovare un appartamento a domicilio con mia madre e mia sorella. (37M24) 

Senza chiedermi cosa ne pensavo [mia madre, nda], come se fossi stata un pacco postale mi ha 
messo in un foyer dove la vita era orribile, le regole di vita erano assurde… è un foyer che io non con-
siglierei mai a nessuno. (23F20) 
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5.2.3.3 Supporto e strategie di coping 

Le strategie per far fronte alle difficili situazioni di vita vissute durante il periodo del Secondario II variano 
molto secondo la personalità e la condizione sociale e professionale dell’intervistato.  

Chi sta svolgendo un apprendistato in questo momento, spesso, anche se la strada è ancora lunga, trae 
forza da progetti futuri. 

Ho già il mio piano per il futuro. Dopo i quattro anni voglio imparare il tedesco perché voglio darmi la 
possibilità di spostarmi in Svizzera tedesca oppure trovare un lavoro come guardia di confine o in poli-
zia, un lavoro statale. (2M22) 

Chi invece non lo sta facendo, cerca di trovare forza in aspetti che non sono direttamente legati al lavoro 
o alla scuola, ma piuttosto al mantenimento di uno stile di vita strutturato:  

Mi sveglio la mattina e vado a correre o a camminare, poi vado ad aiutare mia nonna in casa. Mi oc-
cupo dell’orto di mio nonno, dei suoi animali. (21M22) 

Altri ancora, solitamente quelli con il vissuto personale e familiare più difficile, cercano supporto nell’aiuto 
degli operatori sociali, ad esempio 23F20:  

Devi avere un po’ di fortuna nel trovare le persone giuste che ti seguono e ti accompagnano perché… le 
sue “persone giuste” sono state quelle incontrate presso il progetto Midada, ma anche l’assistente sociale 
che per lei è un grande supporto è una persona importantissima.  

In sintesi, come abbiamo visto nel capitolo precedente, gli intervistati avevano risultati scolastici molto di-
versi tra loro, e ciò ha portato anche a scelte differenti nel post-obbligatorio. Tra i pochi che hanno scelto 
il medio-superiore, molti si sono riorientati rapidamente verso il professionale. Un numero rilevante di co-
loro che avevano scelto un apprendistato, l’ha abbandonato, la maggioranza ne ha successivamente tro-
vato uno adeguato, ma alcuni, soprattutto a causa di problematiche sociali e/o cognitive, hanno avuto forti 
difficoltà in questo ambito. Una parte rilevante, infine, non ha iniziato subito una formazione, optando for-
zatamente per soluzioni transitorie che a volte si sono rivelate utili e a volte no.  

Le travagliate situazioni formative di molti intervistati restano legate alla difficile situazione familiare, che a 
volte li vede impegnati anche economicamente e burocraticamente e non più solo relazionalmente. In 
questa fase della vita le amicizie e le relazioni sentimentali possono costituire più che altro un, certo im-
portantissimo, supporto morale, ma poco possono incidere sulle condizioni materiali. 

     

5.2.4 La transizione verso un lavoro 
In questo paragrafo esamineremo i percorsi di vita dei giovani adulti nella fascia d’età in cui dovrebbero 
aver finito una formazione di livello Secondario II. Osserveremo la loro situazione professionale, le rela-
zioni sociali, i rapporti con gli enti preposti all’aiuto sociale e, infine, le loro strategie e progetti per il futuro. 

 

5.2.4.1 Situazione professionale 

La maggior parte dei giovani adulti intervistati che fruiscono di prestazioni sociali vivono una situazione 
professionale precaria, fatta di impieghi mal retribuiti, di alternanza tra lavoro e disoccupazione o, in alcu-
ni casi, di permanente esclusione dal mercato del lavoro.   

Alcuni di questi ragazzi tuttavia stanno seguendo una formazione di tipo terziario superiore o universita-
rio-professionale.   

Mi è sempre interessata la psicologia e la sociologia… ma non avevo mai pensato di concretizzare in 
un lavoro, poi ho conosciuto la realtà dell’educazione sociale… e ho superato gli esami alla SUPSI. 
(13M26) 

Dovrò impegnarmi molto per riuscire a raggiungere i miei obiettivi principali che sono riuscire a lau-
rearmi come infermiere e riuscire anche a poter lavorare in Svizzera interna o all'estero. (36M21) 

Di particolare interesse ci pare lo stralcio di intervista seguente:  

Adesso faccio la SSSEA [Scuola superiore specializzata in economia aziendale] … il mio obiettivo è di 
fare il Bachelor in economia alla SUPSI … perché è una cosa che sento mia… dopo tutte le cose che 
mi sono successe, mi sono sminuita tantissimo … per me sarebbe una vittoria. (11F26) 



A 20 anni in assistenza. I percorsi di vita dei giovani ticinesi a beneficio dell’assistenza 53 

 

 

In esso la giovane evidenzia come il conseguimento di un titolo universitario rappresenti per lei 
un’occasione di riscatto sociale. 

Si noti, comunque, che tra tutti gli intervistati uno solo si sta accingendo a frequentare un’università non 
professionale. 

Adesso faccio l’anno di militare … poi non so ancora se iscrivermi a economia a San Gallo o fare il 
Politecnico … ingegneria meccanica. (26M20) 

A parte la minoranza – comunque non irrilevante – di coloro che si stanno ancora formando, una situa-
zione tipica, preoccupante e che si riscontra sovente è quella che riguarda giovani qualificati che non rie-
scono a trovare un lavoro stabile o adeguatamente retribuito. 

Verso la fine dello stage [presso la ditta che avrebbe dovuto assumerla], ho visto che il mio capo face-
va dei colloqui per assumere una segretaria. (1F21) 

Adesso guadagno 2800 lordi … Per ora fa niente perché vivo ancora con i miei, ma prima o poi vorrei 
farmi una specie di vita, una specie di appartamento… però ho paura di non farcela. (9F20) 

Non ho mai avuto un lavoro fisso, ho sempre fatto due mesi da una parte, due mesi dall’altra. (5F24) 

Per ora cerco come impiegata di commercio… ovviamente se non dovessi trovare niente, a una riqua-
lifica ci penso. (18F23) 

Non di rado questi intervistati hanno subito un licenziamento, un evento che in alcuni casi ha provocato 
un notevole turbamento.  

I miei responsabili continuavano a dirmelo “vai tra che non ti licenzieremo mai, dove lo troviamo un 
operaio come te ?” Poi sono partiti [per l’estero] e le risorse umane ne hanno approfittato per man-
darmi via.  (15M24) 

Quando ho finito l’apprendistato mi hanno detto che non mi avrebbero tenuta … ci sono rimasta molto 
male. (1F21) 

Ero soddisfatto e anzi ero convinto che in futuro avrei potuto diventare il responsabile del negozio una 
volta che il mio collega sarebbe andato in pensione. Mi ero anche fatto scartare dal militare per questo 
e alla fine mi hanno detto che non potevano tenermi. E lì mi è crollato il mondo addosso. (31M24) 

Prevedibilmente tra gli intervistati ve ne sono alcuni che, per diverse ragioni, non sono in pratica mai stati 
in grado di impegnarsi continuativamente in un lavoro.  

In alcuni casi vi è una consapevolezza di questa situazione. 

Dopo qualche mese mollavo, per un motivo o per un altro, perché non era quello che volevo fare, per-
ché l’ambiente mi stava un po’ addosso, stress, prese per il culo… alla fine tutti i lavori che ho provato 
a fare non erano quelli che volevo fare io. Sembra quasi che lo fanno apposta per tirarti scemo “non 
c’è il posto, vai di qua e vai di là”. (30M25) 

Avevo diritto a due anni di disoccupazione, ma poi mi dimenticavo di andare ai colloqui … così mi 
hanno detto di non venire più… dopo tre, quattro cinque volte che non ti presenti, ti dicono ”non venire 
più”. (25M25) 

In altre situazioni, sembra emergere la mancanza di stimoli ad accettare i sacrifici associati a posizioni 
lavorative impegnative da un punto di vista della fatica fisica.  

Più o meno mi piaceva, ma a livello di tempo libero era difficile… l’apprendistato di cuoco mi lascia 
poco tempo libero. (27M25) 

A me piace ancora come lavoro [quello dell’asfaltatore, nda] è il mio preferito. Però c’è la palestra e 
dovevo scegliere. O faccio asfalto o mi impegno veramente nella palestra. E ho scelto la palestra. 
(32M20) 

In altri casi ancora non sembra esserci una percezione realista di cosa effettivamente sia un lavoro. 

Adesso faccio il cantante… ho fatto un concorso come promotore finanziario… ho visto prospettive di 
carriera interessanti, un ambiente di lavoro stimolante… ma non è quello che voglio fare. Vedremo. 
(4M24) 
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5.2.4.2 Relazioni familiari e sociali 

In questa fase della vita la maggior parte di coloro che avevano problemi familiari riescono – anche grazie 
alle misure di supporto sociale – ad allentare rapporti sostanzialmente negativi e dolorosi. 

I miei genitori … non li vedo mai … ogni tanto li incontro, ”ciao, come va” e basta … mia madre ha un 
po’ la sua testa, non è tanto brava a fare il suo mestiere di mamma. (15M24) 

Se tornassi indietro farei tutto diversamente, non andrei a lavorare e mi staccherei da mia madre. 
(11F26)  

Per contro acquisiscono importanza le relazioni sentimentali, che a volte sono percepite come un’ancora 
di salvezza. 

Il mio ragazzo è sempre con me, mi dice sei la persona più forte che conosco. (11F26) 

Ho avuto una storia importante che mi ha fatto mettere la testa a posto. (25M25) 

Per quanto riguarda la rete di amicizie, si delineano due tipologie di situazione. Vi è chi ne trae forza e 
risorse positive.  

Cinque persone con cui sono in giro da cinque anni… se loro hanno bisogno li aiuto e viceversa. 
(25M25) 

Penso al mio migliore amico… la persona che mi ha chiamato quando ero in Italia, che ha fatto con-
cretizzare le cose… abitava da solo e mi ha detto “vieni su, dividiamo le spese, l’affitto…” che era 
quello che volevamo fare già dalle medie. (13M26) 

Molti, invece, ritengono che la loro condizione di assistiti si ripercuota negativamente nelle loro possibilità 
di inserimento sociale.   

La maggior parte dei miei amici lavorano… per questo adesso sono molto solo. (15M24) 

Alcuni hanno scientemente interrotto dei rapporti a causa del disagio che provano a causa della loro con-
dizione di assistiti. 

All’inizio per la vergogna non uscivo di casa… non avevo più relazioni sociali…  adesso esco una vol-
ta a settimana… così non mi faccio troppo vedere in giro, perché poi viene la domanda “ma cosa stai 
facendo?”  “Eh sono in assistenza“ no non esiste. (6F20) 

È come se c’era un muro davanti a me e io continuavo a sbatterci. Loro uscivano, andavano in vacan-
za e mi chiedevano… ma a furia di no e anche la mia negatività hanno portato ad un loro allontana-
mento… Poi quando dici “sono in assistenza” tutti ti guardano come una malata, una persona da evi-
tare. (11F26) 

Non lo dico [che sono in assistenza, nda] perché… mi è già capitato di dirlo ma poi se lo dico magari 
mi offrono da mangiare o… non voglio essere trattato in modo diverso. Non dirlo è un modo per sen-
tirsi “normale”, per non essere visto come un diverso. (3M23) 

5.2.4.3 Rapporti con gli enti di aiuto sociale 

Prevedibilmente, i ragazzi divenuti maggiorenni, entrano direttamente in contatto con le diverse istituzioni 
preposte all’aiuto sociale, in particolare con gli uffici regionali di collocamento e con gli enti e gli operatori 
preposti all’assistenza sociale in senso stretto.  

Rispetto all’assicurazione disoccupazione, alcuni, soprattutto quelli con un passato migratorio recente, 
sottolineano come la sua esistenza stessa sia positiva. 

In disoccupazione mi sentivo un po’ abbattuto, ma qui la cosa bella è che comunque qui c’è sempre il 
modo, un aiuto. È stata difficile ma sono potuto tornare a scuola. (2M22) 

Più spesso però, questa istituzione è criticata per il fatto che non è ritenuta in grado di supportare vera-
mente chi cerca lavoro. 

Durante l’anno che ero in disoccupazione, non si è aperta nessuna porta, nessun colloquio. (16M25) 

La disoccupazione dice che ti aiuta ma però non ho mai visto nessuno che ha trovato lavoro grazie a 
loro. (18F23) 
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La disoccupazione non mi ha aiutato molto, non seguono granché bene, hanno troppe persone da se-
guire. Potrebbero aiutare di più (…). A Lugano quando si va a cercare un timbro si viene trattati malis-
simo. Anche queste cose rendono la disoccupazione qualcosa di brutto. (8M20) 

Mi hanno buttato fuori dall’URC, io avevo dei conflitti con la collocatrice già quando ero in disoccupa-
zione, così quando è finita la disoccupazione mi hanno dato la disdetta. (25M25) 

In qualche caso gli intervistati rilevano come nella loro condizione il periodo quadro è estremamente bre-
ve. 

Ho fatto un piano occupazionale a mettere a posto sentieri in Vallemaggia… appena ho finito di lavo-
rare, mi hanno mandato in assistenza… sono rimasto un po’ scioccato: “ma come ho appena finito di 
lavorare e mi mandate in assistenza?”, mi fanno: “no era un piano occupazionale hai usato i tuoi gior-
ni”. (15M24) 

Come emerge dall’ultimo estratto d’intervista, alcuni intervistati sottolineano la difficoltà che hanno o che 
hanno avuto a comprendere i regolamenti, chi prendeva le decisioni che li concernevano, da chi erano 
seguiti (disoccupazione o assistenza) e da chi ricevevano i soldi.  

Rispetto all’assistenza sociale le posizioni sono molto articolate e diversificate. Per quanto riguarda 
l’adeguatezza degli aiuti economici, alcuni li percepiscono sufficienti: 

L’assistenza ti aiuta molto a livello finanziario. (25M25) 

Mi aiutano con l’affitto e le spese domestiche dal 2013… [le risorse economiche] sono un po’ pochine, 
ma ce la faccio. (27M25) 

Secondo me gli aiuti sono abbastanza. Dipende da che vita fai… secondo me va già benissimo così 
l’assistenza… Come fai a spendere tutti quei soldi? (17M20) 

Altri, soprattutto quelli che avevano un lavoro stabile, sono molto più in difficoltà. 

È dura, è dura vivere con 1900 CHF in tutto… avendo avuto un mestiere che mi pagavano molto be-
ne, le imposte si sono accantonate, ho quasi 15000 CHF di debiti. (15M24) 

Mi dispiace dirlo perché se fossi stato in Bosnia la situazione sarebbe peggiore… con 495 franchi al 
mese… come studente stringo veramente molto la cinghia… non arrivo mai a fine mese… vado al Ta-
volino Magico. (12M24) 

Per ciò che concerne le opportunità di reinserimento offerte da questi enti i pareri sono, essi pure, discor-
danti. Alcuni apprezzano la possibilità di riqualificarsi professionalmente: 

È molto utile, ti aprono un po’ più di porte. Ti propongono cose nuove come la riqualifica. (18F23) 

Altri ritengono queste possibilità piuttosto remote e più di facciata che sostanziali: 

È un sistema che ti blocca. Faccio il mio esempio. Adesso io ho 25 anni e sono bloccato. Ho un di-
ploma di commercio e cosa posso fare? L’operatore mi ha proposto di fare il diploma di contabile fe-
derale. Ma per farlo devi avere un datore di lavoro. E siamo daccapo. (16M25) 

All’assistenza non è che mi aiutano tanto… più che farmi il contratto per il programma di integrazione 
non possono fare. (34F20) 

Da quando sono in assistenza non mi hanno fatto nessuna proposta di reintegrazione professionale. 
(25M25)  

Interessante il caso di un giovane che aveva iniziato la maturità professionale a tempo pieno, ma ha do-
vuto interromperla, perché non essendo un diploma direttamente professionalizzante risultava incompati-
bile con le prestazioni assistenziali. 

Ho iniziato la maturità… Mi hanno detto [l’assistenza] che dovevo smettere perché avevo un diploma 
e dovevo trovare il lavoro… e lì è stata una batosta. (11F26) 

Il rapporto con gli operatori è anch’esso oggetto di valutazioni molto diverse. Molti intervistati ne hanno 
una buona opinione. 

Loro [gli assistenti sociali] ti danno quella base, loro ti danno il primo mattone ma poi sei tu che devi 
costruire la casa. (5F24) 

Lì [presso Midada] ho trovato le persone giuste… è anche vero che devi avere un po’ di fortuna nel 
trovare le persone giuste che ti seguono e ti accompagnano. (23F20) 
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Altri, invece, ritengono di avere avuto soprattutto brutte esperienze da un punto di vista umano.  

Nessuno ti segue… essere un po’ più empatici e cercare di capire il singolo caso, mentre ne fanno so-
lo una questione di soldi… è inutile che mi chiedi i documenti su mio padre, lui non me li da. (12M24) 

Gli operatori dell’assistenza non rispondono mai, sono sempre occupati. (25M25)  

Un’arroganza e una mancanza come agli sportelli all’assistenza non l’ho mai vista… ti fan pesare la 
tua situazione. (15M24) 

Probabilmente un’efficace sintesi di quanto vissuto dagli intervistati rispetto all’assistenza sociale è formu-
lata da 1F21:  

Mi hanno aiutato molto… ma era brutto. (1F21) 

 

5.2.4.4 Supporto e strategie di coping 

La diversità dei vissuti e delle personalità dei ragazzi porta a elaborare strategie diverse o, purtroppo, a 
non riuscire più a formularne. 

I giovani che si stanno formando in un’istituzione terziaria, vedono in questo un’occasione importante di 
riscatto professionale: 

Voglio e devo finire la SUPSI, perché ci sono persone che mi hanno aiutato… che hanno tifato per 
me. (12M24) 

Alcuni intervistati con una formazione professionale hanno piani precisi per migliorare la situazione: 

Sarei anche disposta a trasferirmi per fare una riqualifica. A Bellinzona, a Locarno o anche in Svizzera 
interna. (18F23) 

Ho già il mio piano per il futuro. Dopo i quattro anni voglio imparare il tedesco perché voglio darmi la 
possibilità di spostarmi in Svizzera tedesca oppure trovare un lavoro come guardia di confine o in poli-
zia, un lavoro statale. (2M22) 

Alcuni tra i ragazzi con i percorsi più travagliati e incerti, cercano di darsi delle strategie che gli consenta-
no, se non di reintegrarsi professionalmente, quantomeno di mantenere un ritmo di vita, una routine quo-
tidiana e di mantenere rapporti sociali costruttivi. 

Io cerco di lavorare su me stesso: corro, faccio il percorso vita, cammino nel bosco… faccio allena-
menti… è un modo per sfogarmi e non lasciarmi andare […] faccio quello che non posso fare se non 
lavoro. Sfrutto quello che posso fare adesso. Esco con i miei amici. Quello che cerco di non fare è sta-
re a casa. Almeno di giorno, la sera va bene stare a casa. (31M24) 

In molti casi, però, la disillusione e la demotivazione sembrano rendere molto ardua l’elaborazione di un 
piano di reinserimento. 

Nei periodi a casa andavo in giro a dare i curriculum o cercavo di perfezionare le lettere […]. 
Nell’ultimo periodo mandavo via mail. Mi sono un po’ demotivata, di brutto. (1F21) 

Son giovane, ho 25 anni, ho tutta la vita per rompermi le balle e penso che questa situazione non 
cambierà. (30M25) 

Penso che la situazione è veramente triste, con certi amici ho iniziato a dire “ascolta, se ci vediamo 
per parlare solo di questo mi cadono veramente le calze. Diamoci una mano almeno ad essere feli-
ci…così non si può”. Tra un po’ lascio tutti e me ne vado in giro da solo. (19M27) 

La mia vita è sempre stata senza piani e progetti per il futuro. (17M20) 

In sintesi, la situazione professionale degli intervistati giunti in età adulta è molto variegata. La maggio-
ranza ha terminato un apprendistato, ma vive una realtà di precariato fatta di stage, di licenziamenti e di 
impieghi poco retribuiti. Una piccola parte – probabilmente sovrarappresentata rispetto all’insieme della 
popolazione presa in esame – si sta formando in una Scuola universitaria professionale. Una minoranza 
invece non si è mai integrata professionalmente. In generale, sebbene si riconosca che i finanziamenti 
dati dall’assistenza sociale siano necessari, la condizione di assistito è vissuta male. Infine, se una parte 
dei giovani riesce a trovare delle strategie per tenersi attivi e dare alla propria vita un ritmo normale, per 
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un’altra parte diventa sempre più difficile mantenere un certo grado di ottimismo. In questi ultimi traspare 
una certa tristezza, dovuta alla mancanza di prospettive future positive. 

 

5.2.5 I profili dei giovani iscritti all’assistenza 
Nella parte precedente sono state largamente descritte le traiettorie di vita, dalla scuola media 
all’ipotetico momento di entrata nel mondo del lavoro, dei giovani che sono o sono stati iscritti 
all’assistenza. Nel corso delle interviste e della loro analisi abbiamo notato una grande varietà di percorsi 
scolastici, sia durante la scuola dell’obbligo sia nel corso della formazione secondaria e nell’inserimento 
nel mondo del lavoro. Tratti comuni sono invece una situazione familiare difficile (anche se variata nelle 
sue problematicità), una rete sociale povera o addirittura, in alcuni casi, assente e il ricorso a più misure 
di sostegno sociale. 

Per favorire la comprensione dei molteplici percorsi che si trovano ad affrontare i giovani beneficiari delle 
prestazioni sociali, abbiamo creato quello che Max Weber (1922) ha definito un “idealtipo”, ovvero la co-
struzione di una categoria astratta, ideale e semplificata che permette la comprensione di un fenomeno 
più complesso e variegato. Abbiamo quindi individuato tre situazioni “idealtipiche” di percorso in assisten-
za sociale: 

A. L’assistenza sociale come strumento e occasione di ricostruzione personale, sociale e professionale. 

B. L’assistenza sociale come aiuto puntuale e irregolare (ma spesso ripetuto). 

C. L’assistenza sociale come sostegno necessario a una situazione di vulnerabilità cronica. 

 

A. Chiara e la voglia di uscirne 

Chiara, 20 anni, è seguita dai servizi sociali del comune in cui abita da 8 mesi, cioè da quando ha lasciato 
il domicilio familiare. Riceve il necessario per pagarsi l’affitto, la cassa malati e le sue spese personali. 
Quello che le viene versato le basta per vivere e da quando abita da sola ha imparato a gestire in modo 
autonomo il suo budget. Un anno fa si trovava in una situazione molto difficile, il rapporto con la madre si 
era deteriorato e i continui conflitti in famiglia si ripercuotevano sulla sua riuscita scolastica al punto da 
farle lasciare l’apprendistato e rifugiarsi in un isolamento quasi totale. Ora, dopo uno stage di 5 mesi, tro-
vato grazie al sostegno dell’assistente sociale, è pronta a riprendere a lavorare. Sa che per un po’ di 
tempo dovrà dipendere dagli aiuti sociali e questo la mette a disagio. Il suo obiettivo è uscirne e diventare 
completamente autonoma. È riconoscente per l’aiuto ricevuto che le ha permesso di posarsi, riflettere e 
iniziare un percorso di ricostruzione. Forse un giorno riuscirà anche a riallacciare i legami con la sua fa-
miglia. Tutto sommato è soddisfatta della sua vita e vede con prudente positività il suo futuro professiona-
le e personale. 

 

B. Giorgio e il sostegno necessario per rimanere in equilibrio 

Giorgio vive con la madre. Entrambi sono beneficiari dell’assistenza da quando, in seguito al divorzio dei 
genitori, si sono trasferiti in Ticino dal Vallese. Giorgio aveva 14 anni e ricorda il periodo del trasferimento 
come un momento buio, in particolare per le sue difficoltà di inserimento durante l’ultimo anno di scuola 
media. I compagni lo prendevano in giro e il cambiamento di sistema scolastico ha influito sul suo rendi-
mento al punto da dover ripetere l’anno. L’anno seguente ha tuttavia terminato l’obbligo scolastico con 
buoni risultati ma con nessuna idea chiara sulle sue scelte professionali future, che spaziavano dal diven-
tare dottore all’approfondire la sua passione sportiva. Si è dunque trovato a settembre senza niente di 
programmato. Durante l’estate ha cercato un apprendistato ma ormai non c’erano più posti disponibili e 
lui non sapeva a chi rivolgersi; non avendo contatti o risorse da mobilizzare, si è dunque iscritto a una 
scuola media di commercio a tempo pieno che ha terminato con ottimi risultati. Dopo una serie di lavoretti 
e stage in cui si è sentito sfruttato e passaggi alla disoccupazione, si è rassegnato e da 6 mesi è a casa 
senza lavoro. Forse a settembre comincerà la maturità professionale, anche se è un po’ demotivato. 

 

C. Matteo tra disillusioni e indecisioni 

Matteo ha 24 anni e vive con i genitori e la sorella. L’intera famiglia è beneficiaria degli aiuti sociali da 
quando il padre, 15 anni fa, ha avuto problemi di salute che non gli hanno permesso di continuare a lavo-
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rare. La madre lavora saltuariamente e non riesce a mantenere la famiglia. Matteo ha avuto problemi 
scolastici fin dalle elementari, problemi che si sono sommati ai rapporti conflittuali con i compagni di clas-
se. Ha comunque terminato la scuola media ottenendo la licenza ed è riuscito a trovare un apprendistato 
nel settore commerciale. Fin dai primi mesi le difficoltà scolastiche si sono fatte sentire e a metà anno la 
direzione della scuola, in accordo con il datore di lavoro e il maestro di tirocinio, ha proposto a Matteo di 
continuare il suo percorso di tirocinio sotto forma di apprendistato ma in una nuova professione (parruc-
chiere). Dopo un primo momento di smarrimento si è sentito rassicurato. Il lavoro all’inizio gli piaceva, il 
rapporto con i colleghi era buono. Tuttavia al secondo anno, in seguito a un cambiamento di gestione del 
negozio, l’ambiente lavorativo è cambiato, Matteo si è sentito sotto pressione e non riusciva più a lavora-
re. Ha terminato la scuola ma non ha dato gli esami di tirocinio. Dopo un periodo a casa ha trovato dei 
lavoretti presso la ditta di un conoscente. Talvolta fa degli stage nelle professioni più diverse (giardiniere, 
assistente di cura, magazziniere, ecc.) ma che non portano a nulla di concreto. Sono ormai quattro anni 
che questa situazione si ripete e qualche mese fa Matteo ha preso contatto con l’operatore sociale co-
munale e insieme cercano di costruire un percorso in cui Matteo possa inserirsi. Per lui è importante an-
che ritrovare un ritmo della giornata, che ammette di avere completamente perso. 

 

In tutti e tre i casi l’assistenza fornisce un supporto economico indispensabile. Tuttavia, emerge anche 
come, nel primo caso, essa fornisca la possibilità di diventare autonomi e di staccarsi da una situazione 
famigliare negativa; nel secondo caso essa permette di ritrovare, con tempi più o meno lunghi, un equili-
brio dopo un evento di vita difficile (il divorzio dei genitori e il trasloco in Ticino); infine, nel terzo caso, 
l’assistenza fornisce un sostegno specifico ad un giovane che, evidentemente, ha delle debolezze che gli 
rendono difficile finire una formazione, così come trovare e conservare un posto di lavoro. 
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6 Discussione e conclusione 
 

Fino a pochi decenni fa, i rischi sociali tradizionali, tipici della società industriale di tipo fordista, si presen-
tavano come elementi aleatori e delimitati nel tempo ovvero eventi che potevano “colpire incidentalmente 
la vita delle persone «normali» trascinandole in una situazione «anormale» per un periodo di tempo cir-
coscritto” (Negri, 2006, p.14). Nella società odierna, i rischi possono diventare presto cronici e stabili nella 
vita quotidiana: non per nulla questa è stata definita la “società del rischio” (Beck, 1986). In essa è ormai 
la vita quotidiana a essere normalmente insicura. Oggigiorno, procurarsi un reddito, trovare un lavoro, 
avere dei figli, sposarsi e mettere su casa sono azioni che sempre più comportano dei rischi. In queste 
società “incerte”, i fattori di vulnerabilità diventano una preoccupazione centrale per gli individui, e di ri-
flesso anche per i leader politici e i ricercatori (Misztal, 2012; Ranci, 2010). Se da una parte il contesto è 
divenuto incerto, dall’altra è aumentata la responsabilità attribuita ai singoli individui nel condurre le loro 
vite (Soulet, 2005; Nicholson, 2011). L’ambiente di vita è diventato fornitore di prove e di valutazioni per-
manenti alle quali gli individui devono rispondere e sapersi adattare. Chi non riesce nel compito, o chi, a 
un certo punto del suo percorso di vita, ha difficoltà nel farlo, può trovarsi a necessitare di prestazioni so-
ciali che, oggi, anche in Ticino, includono sia un supporto sociale che un supporto finanziario (si veda la 
Figura 1). Sebbene brevi periodi in assistenza non abbiano gravi conseguenze, soprattutto nell’adulto, 
questi possono in certi casi limitare lo sviluppo positivo del giovane nel suo percorso verso l’età adulta e 
rendere ancor più difficile la sua entrata nel mondo formativo e lavorativo. 

La vulnerabilità psicologica e sociale è endogena alle caratteristiche del sistema sociale, ed emerge in 
interazione con le proprietà del sistema e di quelle degli individui che ne sono membri (Soulet, 2005). In 
apertura del nostro rapporto abbiamo esposto una contestualizzazione storica degli aiuti sociali in Svizze-
ra e in Ticino che ci ha permesso di chiarire in che modo si è arrivati alla situazione odierna e in che mo-
do, oggi, si possono ricevere prestazioni sociali nel nostro Paese. Dopo un approfondimento sul legame 
intercorrente tra disoccupazione e ricorso agli aiuti sociali, ci si è dapprima rifatti a uno studio di Zellweger 
e colleghi (2011) per evidenziare come a portare le persone a ricevere un aiuto sociale vi è, sempre, un 
problema economico che li mette in situazione di povertà, temporanea o cronica. Infine, ci si è focalizzati 
sui fattori personali e relazionali associati alla vulnerabilità psicologica e sociale che, andando oltre alle 
difficoltà di tipo economico, permettono di spiegare perché alcuni giovani vivono un rischio maggiore di 
diventare economicamente poveri e di necessitare quindi di prestazioni sociali. 

Sulla base della letteratura e delle riflessioni emerse riguardo all’importanza di considerare non solo i fat-
tori economici famigliari e individuali, ma anche i fattori psicologici e sociali che possono mettere i giovani 
in condizioni vulnerabilità, cioè di maggiore rischio, ad esempio, nei momenti di transizione, si è deciso da 
una parte di esplorare e verificare l’importanza della riuscita scolastica come fattore di protezione dalla 
povertà economica tramite uno studio basato su dati secondari raccolti tramite la banca dati della Divisio-
ne Scuola e in parte già elaborati nell’ambito della ricerca SNODO (Marcionetti et al., 2015) e dall’altra di 
esplorare i vissuti individuali, famigliari e sociali dei giovani in assistenza tramite una raccolta di dati quali-
tativi con interviste semi-strutturate. 

La parte di analisi è iniziata con una descrizione quantitativa della situazione della coorte dei giovani da 
noi seguita. Le analisi quantitative hanno mostrato che nei primi anni del rilevamento (dal 2008) la quota 
dei giovani della nostra coorte che ha ricevuto una prestazione sociale Laps (da titolare o non) era vicina 
al 10% e che questa è andata via via diminuendo per attestarsi al 6,3% nel 2016. Per quanto riguarda 
l’assistenza sociale, tra il gennaio 2008 e il dicembre 2016 si è notato un graduale aumento dei giovani 
beneficiari, che raggiungono le 165 unità nel 2016 (il 5,5% del totale). 

Nel confronto fra chi, tra il 2008 e il 2016, ha beneficiato almeno una volta delle prestazioni sociali Laps e 
dell’assistenza sociale e chi invece non ha necessitato di prestazioni, non sono state rilevate differenze 
significative rispetto alla distribuzione di genere. Tuttavia tra i beneficiari di prestazioni e di assistenza ri-
sultano sovrarappresentati i giovani non svizzeri, i giovani con qualche anno in più (giovani del 1992, 
1993 e 1994) e chi proviene da famiglie di statuto socioeconomico basso e medio. Importanti, inoltre, le 
differenze rilevate relativamente alla riuscita scolastica alla SM con una chiara sovrarappresentazione, tra 
i beneficiari di prestazioni sociali e dell’assistenza, di chi ha frequentato i corsi base e la differenziazione 
curricolare in matematica e tedesco. Un’interpretazione univoca della relazione tra i risultati a scuola e il 
successivo ricorso ad aiuti sociali sarebbe sicuramente riduttiva. Se da un lato, infatti, le difficoltà durante 
la scolarità obbligatoria possono condizionare negativamente le traiettorie formative e professionali suc-
cessive, dall’altro, una situazione familiare già di partenza economicamente e socialmente sfavorita può 
influenzare negativamente la riuscita scolastica. In sintesi, siamo propensi a individuare nella frequenza 
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della differenziazione curricolare e nel ricorso precoce all’assistenza due epifenomeni indicatori di un ma-
lessere sociale più profondo e radicato. 

È inoltre apparso chiaro come un ritardo nell’inserimento in una formazione del secondario II sia associa-
to a un più elevato rischio di dover ricorrere a prestazioni sociali, benché questo rischio sia condiviso an-
che da una parte dai giovani che riescono a inserirsi subito nella formazione duale. In particolare, i giova-
ni che hanno frequentato il PTO sono sovrarappresentati fra i beneficiari di prestazioni sociali e di assi-
stenza. Il ritardo nell’inserimento formativo va anche a posticipare l’ottenimento di un diploma. Dall’analisi 
appare che nel gruppo dei giovani beneficiari di prestazioni sociali vi è un’evidente sovrarappresentazio-
ne (il 36.2% a fronte del 21.3% globale) di chi al termine dell’anno scolastico 2014-15 non aveva ancora 
ottenuto un diploma18, questa sovrarappresentazione è ancora più evidente tra i giovani titolari di assi-
stenza (il 48.0% a fronte del 21.3% globale). Fra questi, quasi la metà non ha ottenuto un diploma o lo ha 
ottenuto con due o più anni di ritardo. Negli anni successivi alla SM, i giovani a maggiore rischio li ritro-
viamo soprattutto fra chi non è in formazione, fra chi è nella formazione professionale duale oppure nella 
formazione professionale a tempo pieno. 

Dall’analisi quantitativa dei percorsi formativi dei giovani che nel 2016 sono titolari di un aiuto sociale (141 
titolari di assistenza + 10 titolari di un altro aiuto sociale), il numero di percorsi emerso è stato di 79. È 
stato possibile raggruppare questi 79 percorsi specifici in quattro categorie: chi ha ottenuto un AFC 
(n=47) entro tre o più anni dal termine della SM (fra questi sono molti di più i giovani “in ritardo”); chi ha 
ottenuto un CFP o un attestato di tirocinio pratico (n=10); chi nel 2015-16 risulta ancora in formazione 
(n=15) e chi nel 2015-16 non è più in formazione ma non ha tuttavia ottenuto un diploma (n=81). Fra i ti-
tolari di prestazioni sociali nel 2016 è inoltre riconfermata la sovrarappresentazione dei non diplomati e di 
chi ha frequentato il PTO (n=32). 

Dall’analisi di regressione è infine emerso come il fatto di ricevere prestazioni sociali già prima del 2010 e 
la nazionalità non svizzera predicono il fatto di ricevere prestazioni nei due anni successivi. A predire in-
vece la riuscita nell’inserimento nel secondario II vi sono la nazionalità svizzera, il livello attitudinale in te-
desco e, in modo più importante, il livello attitudinale in matematica. Fra le variabili individuali che predi-
cono il fatto di diventare titolare di prestazioni sociali nel 2016 vi sono la nazionalità non svizzera e il livel-
lo base in matematica. Il fatto di ricevere prestazioni sociali già prima del 2010, quello di riceverli nel 2010 
e/o nel 2011 e il mancato inserimento nel 2010-11 in una scuola del secondario II predicono direttamente 
il fatto di ricevere prestazioni sociali come titolare nel 2016. Tutte queste variabili riescono a spiegare sol-
tanto per il 12% il fatto di ricevere, da titolare, prestazioni sociali nel 2016. Ciò significa che vi sono altre 
variabili, non considerate nel modello, che contribuiscono a spiegare perché alcuni giovani hanno biso-
gno di prestazioni sociali e altri no. Anche il fatto di ricevere prestazioni sociali già prima del 2010, o negli 
anni 2010 e/o 2011, quindi in parte tramite la famiglia (non da titolari) predice sì, significativamente, il fat-
to di ricevere prestazioni da titolare nel 2016, tuttavia non è un fattore esplicativo sufficiente. Per questo, 
è importante considerare ora i risultati delle analisi qualitative che hanno permesso di evidenziare quali 
sono i fattori di rischio non rilevati dall’analisi quantitativa. 

Dall’analisi delle interviste è emerso che la maggior parte dei ragazzi intervistati ha vissuto durante il pe-
riodo della scuola dell’obbligo delle situazioni molto problematiche a livello umano, sociale, economico e 
culturale. Sono state menzionate disgregazioni familiari traumatiche, violenze domestiche fisiche e psico-
logiche, condizioni economiche di estremo disagio, frequenti cambiamenti di domicilio e difficoltà di inse-
rimento sociale con i coetanei. I risultati scolastici alla SM di questi ragazzi sono molto variegati, alcuni 
hanno ottenuto la menzione per accedere al settore medio-superiore, molti hanno terminato discretamen-
te o hanno quantomeno ottenuto la licenza. Tuttavia, come emerso dall’analisi quantitativa, fra i beneficia-
ri di prestazioni sono sovrarappresentati i giovani dalla bassa riuscita scolastica. Le problematiche emer-
se a livello famigliare possono avere un impatto negativo sull’impegno e la riuscita scolastica del giovane: 
un clima negativo a casa non agevola sicuramente l’impegno del giovane nello studio o l’energia che es-
so può dedicare alle problematiche scolastiche. Di fatto, è rimarchevole come la scuola pubblica ticinese 
sia stata in grado, almeno per una parte delle situazioni riportate, di dare le condizioni minime per inte-
grarsi con profitto a bambini e adolescenti che vivevano una realtà extra-scolastica che, in alcuni casi, de-
finire dura è veramente riduttivo. Da numerose interviste si evince inoltre il ruolo decisivo avuto da alcuni 
docenti e docenti di sostegno per rendere possibile l’integrazione dell’allievo. 

                                                      
 
18 Il dato è peraltro probabilmente sottostimato poiché per una parte consistente dei giovani che negli anni non sono rientrati nel ri-
levamento della banca dati di GAGI non è stato possibile sapere se avessero ottenuto o meno un diploma al termine del 2014-15. 
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Tra i pochi giovani intervistati che hanno scelto il medio-superiore, molti si sono riorientati rapidamente 
verso il professionale. Un numero rilevante di coloro che avevano scelto un apprendistato, l’ha abbando-
nato, la maggioranza ne ha successivamente trovato uno adeguato, ma alcuni, soprattutto a causa di 
problematiche sociali e/o cognitive, hanno avuto forti difficoltà in questo ambito. Una parte rilevante, infi-
ne, non ha iniziato subito una formazione, optando per soluzioni transitorie che a volte si sono rivelate uti-
li e a volte no. Questo conferma quanto emerso dall’analisi quantitativa dei percorsi dei giovani della 
coorte 2008-09 che nel 2016 beneficiavano di assistenza sociale: il ritardo nell’inserimento formativo è un 
indicatore importante delle difficoltà dei giovani, che costituisce al contempo un fattore di rischio che può 
portare il giovane e diventare beneficiario di prestazioni sociali. Le travagliate situazioni formative di molti 
intervistati restano legate alla difficile situazione familiare, che, in questa fase della vita, li vede talvolta 
impegnati anche economicamente e burocraticamente e non più solo relazionalmente. Quindi, anche in 
questa fase, le difficoltà familiari sembrano avere inciso notevolmente, in termini di mancanza di supporto 
e consiglio, di esacerbazione dei conflitti e di necessità di contribuire economicamente al sostentamento 
del nucleo. Le amicizie e le relazioni sentimentali possono fornire un importante supporto morale, ma po-
co possono incidere sulle condizioni materiali dei giovani.     

Per i giovani intervistati l’entrata nella vita professionale adulta si è svolta secondo tre tipologie di percor-
so. Una minoranza ha continuato gli studi nel settore specializzato-superiore o universitario-
professionale. La grande maggioranza, pur avendo conseguito un diploma professionale, ha faticato a 
inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, numerosi (e spesso traumatici) sono stati i licenziamenti e gli 
impieghi si sono rivelati spesso precari e poco retribuiti. Da un punto di vista umano, la vita di molti di co-
loro che avevano gravi problemi familiari è migliorata perché, grazie alle prestazioni sociali, hanno potuto 
rendersi autonomi.    

Infine, dall’analisi dei percorsi dei giovani intervistati, sono emersi tre profili-tipo (o idealtipi) che permet-
tono di evidenziare in che modo l’assistenza sociale può costituire una valida risorsa per il giovane. Per 
una parte dei giovani essa è in effetti uno strumento e un’occasione di ricostruzione personale, sociale e 
professionale. L’aiuto finanziario ricevuto tramite l’assistenza sociale permette ad esempio 
l’allontanamento da una famiglia disfunzionale e lo sviluppo armonico del giovane e al suo benessere; 
questo gli permette, anche con l’aiuto di figure adulte di sostegno che fungono da modello, di rimettere se 
stesso in prospettiva, dandosi delle possibilità di crescita che permettano lo sviluppo di un sé adulto. Si 
tratta in questo caso di giovani che dispongono di un certo capitale identitario che non hanno tuttavia po-
tuto fin lì mettere in gioco a causa delle gravi problematiche famigliari che, soprattutto in giovane età (e 
qui stiamo parlando di problematiche che spesso vanno avanti sin dall’infanzia) diventano pervasive di 
tutti gli ambiti di vita.  

Un’altra categoria di giovani vede e vive l’assistenza sociale come un aiuto puntuale, benché questo pos-
sa essere ripetuto nel tempo. Sono giovani dal vissuto piuttosto positivo, che dispongono di un certo capi-
tale identitario, ma che hanno avuto difficoltà nell’inserimento educativo o formativo dopo la SM. Sebbene 
possano aver vissuto dei momenti difficili a scuola o in famiglia, questi non sembrano essere stati partico-
larmente gravi, né sembrano avere avuto un impatto particolarmente negativo sulla loro crescita. 

Infine, per un altro gruppo di giovani, l’assistenza sociale è un sostegno necessario per far fronte a una 
situazione di vulnerabilità cronica. Sono giovani che hanno un capitale identitario deficitario: con cono-
scenze scolastiche al limite della sufficienza o insufficienti, dalle scarse abilità relazionali, a volte con pro-
blemi comportamentali, cresciuti in famiglie dal basso capitale culturale, nelle quali l’importanza dello stu-
dio e del lavoro non è stata sufficientemente valorizzata. Per questi giovani l’inserimento professionale 
non entra, al momento, in linea di conto. Essi necessitano in primo luogo di svolgere un lavoro di crescita 
personale, nei quali gli aspetti comportamentali, relazionali e motivazionali siano centrali. 

Benché riguardi giovani e adulti, la vulnerabilità vissuta in giovane età è sicuramente più preoccupante, 
soprattutto quando concerne fasce estese della popolazione – come già accade oggi in alcuni paesi – per 
le conseguenze individuali (mancata formazione, entrata nel mondo del lavoro, e realizzazione di un sé 
adulto) e societali che essa causa (aumento della disoccupazione giovanile, aumento dei comportamenti 
a rischio, del bisogno di prestazioni sociali, ecc.). Come detto in apertura, non va tuttavia dimenticato che 
la vulnerabilità è essa stessa la conseguenza delle scelte societali e politiche odierne (Soulet, 2005) che 
causano, attraverso le scelte che impongono, le possibilità che offrono, le risorse che rendono accessibili, 
e i limiti che pongono, un circolo vizioso di impoverimento di un certo gruppo di individui (appunto i più 
vulnerabili in queste specifiche condizioni contestuali) che si ripercuote sulla società nel suo insieme. Il 
recente rapporto del World Economic Forum (2016) “The future of jobs”, afferma che, secondo una stima, 
il 65% dei bambini che oggi entrano nella scuola primaria svolgerà professioni che oggi ancora non esi-
stono. In un mercato del lavoro che cambia così rapidamente, per i governi, le aziende e gli individui di-
venta cruciale l’abilità di anticipare e prepararsi per le competenze e le conoscenze lavorative che saran-
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no richieste in futuro. Essere impreparati significa non solo non beneficiare delle opportunità che questi 
cambiamenti possono offrire, ma anche rischiare di restare fuori da un gioco economico che si fa sempre 
più duro e competitivo. Sul mercato del lavoro del futuro, sempre più tecnologico e specializzato, che ri-
chiede grande flessibilità e motivazione all’aggiornamento costante delle proprie conoscenze e compe-
tenze, chi non dispone di un capitale identitario adeguato rischierà sempre di più l’esclusione. Sta quindi 
ai decisori fare in modo che la maggior parte dei giovani possa sviluppare tale capitale, favorendo a parti-
re dalla scuola obbligatoria lo sviluppo positivo del bambino e dell’adolescente, facilitandone 
l’apprendimento delle conoscenze scolastiche fondamentali, favorendo lo sviluppo di buone abilità rela-
zionali e fornendo modelli comportamentali positivi, inoltre, valorizzando l’importanza dello studio e del 
lavoro, e, in seguito, permettendo l’accesso a lavori dignitosi per la maggioranza della popolazione.  

Nella Svizzera democratica un aumento delle persone a rischio di esclusione dalla formazione e dal lavo-
ro può avere gravi conseguenze sulla capacità della popolazione di esercitare il diritto alla cittadinanza 
attiva: si tratta quindi di prendere decisioni che non solo andranno a protezione del singolo e della comu-
nità, ma anche dello Stato sociale democratico Svizzero. 
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7 Spunti di riflessione 
 

Nei prossimi paragrafi sintetizzeremo alcuni aspetti emersi dalla ricerca che ci sono parsi essere poten-
zialmente di interesse per i professionisti che – a vari livelli – operano nell’ambito dell’aiuto sociale. 

Innanzitutto possiamo affermare che le traiettorie formative e professionali di questi giovani sono molto 
eterogenee. L’idea che unicamente i ragazzi che non sono riusciti a portare a termine un ciclo di forma-
zione di tipo secondario II fruiscano di aiuti sociali è uno stereotipo.  

In linea generale, è tuttavia vero che questa popolazione si caratterizza mediamente per risultati scolasti-
ci inferiori rispetto a quelli fatti registrare dall’insieme dei loro coetanei. Anche il fenomeno dell’abbandono 
di una formazione professionale e del ripetuto ri-orientamento è abbastanza frequente nei percorsi di 
questi ragazzi. Occorre però innanzitutto notare che esso non è raro nell’insieme della popolazione. Ciò 
che accomuna molti dei vissuti dei giovani che ricevono aiuti sociali sembra, tuttavia, la difficoltà a conci-
liare un apprendistato con le problematiche sociali a cui sono confrontati a casa.  

Dalle interviste è emerso che, in particolare, molto spesso i nuclei familiari in assistenza sono costretti a 
frequenti cambiamenti di domicilio, ciò che comporta per un adolescente delle oggettive difficoltà a recar-
si regolarmente e puntualmente al lavoro. A livello di intervento pubblico, si potrebbe potenziare la possi-
bilità di offrire a questi apprendisti degli spazi abitativi ragionevolmente prossimi al posto di lavoro. 

Per le ragioni elencate prima, pochi ragazzi che beneficiano di aiuti pubblici frequentano una scuola me-
dio superiore o un’università di tipo classico, ve n’è però un numero maggiore che studia alla SUPSI. 
Questa istituzione sembra essere, ed essere percepita, come un veicolo di riscatto sociale. Nel corso del-
le interviste ci siamo resi conto che alcuni giovani sono stati costretti ad abbandonare la frequenza del 
corso preparatorio al conseguimento della maturità professionale, dal momento che non si tratta di una 
certificazione che abilita direttamente all’esercizio di una professione. A nostro avviso questo è un errore 
che demotiva fortemente questi giovani, poiché impedisce loro di inseguire il sogno di un vero riscatto so-
ciale ed economico. Inoltre, ricordiamolo, attualmente un attestato federale di capacità non garantisce 
l’accesso ad un posto di lavoro che garantisca una retribuzione tale da poter rinunciare completamente, 
soprattutto nei primi anni, all’aiuto sociale. 

Infine, sebbene sia un problema di difficile soluzione, ci permettiamo di ricordare che molti degli intervi-
stati ci hanno parlato dell’umiliazione che provano a dover ricorrere agli aiuti sociali. A nostro avviso è già 
ingiusto che una persona, indipendentemente dall’età debba provare tali sentimenti interagendo con lo 
Stato, ma lo è ancor di più, ed è ancor più pericoloso, se a provarli è un giovane al suo primo impatto con 
il mondo adulto. Probabilmente occorrerebbe un passaggio meno brusco, al conseguimento della mag-
giore età, verso l’universo assistenziale degli adulti.
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