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Progetto di ricerca C03: Sostenibilità finanziaria dei costi  
per offerte di sostegno e di sgravio 

Sostenibilità finanziaria quale importante premessa della cura ai congiunti sul lungo termine 

Le offerte di sostegno e di sgravio per i congiunti vanno collocate nel contesto dell’assistenza di lunga 

durata. Sono decisive affinché i congiunti possano continuare a prestare assistenza e cure sul lungo periodo 

e minimizzare la riduzione di reddito causata dalle perdite di guadagno. Ciò diventa possibile solo se le 

offerte sono finanziariamente sostenibili. Pertanto il presente progetto mira a identificare le offerte di 

sostegno e di sgravio, rispettivamente le situazioni tipiche in cui vi si fa ricorso, indicando i costi di cui si 

fanno carico le economie domestiche e i fattori che ne causano l’aumento (reddito, luogo di domicilio, 

copertura assicurativa, ecc.) ed elabora i punti problematici per la loro sostenibilità nei bilanci familiari. Le 

conoscenze acquisite permetteranno d’individuare un’eventuale necessità d’intervento e di discutere 

proposte di soluzione. 

Impostazione della ricerca e metodologia 

Il progetto è suddiviso in quattro fasi:  

1. In base a colloqui con le organizzazioni di specialisti coinvolte di sei Cantoni di riferimento, si identificano 

le situazioni tipiche in cui le persone che assistono e curano i propri congiunti devono ricorrere in modo 

finanziariamente massiccio a offerte di sostegno e di sgravio (incl. strumenti d’ausilio e trasporti). 

2. Negli stessi Cantoni vengono approfonditi 12 casi concreti mediante interviste nelle rispettive economie 

domestiche, rilevando in modo dettagliato il carico finanziario e mettendolo in relazione con le condizioni 

economiche.  

3. In base a questi fatti empirici si simulano calcoli per visualizzare il cambiamento fittizio della situazione 

dell’economia domestica al variare dei singoli fattori d’influenza con rilevanza sui costi. Lo scopo è, da un 

lato, di mostrare gli effetti dei fattori d’influenza e, dall’altro, d’identificare il limite critico della sostenibilità 

finanziaria.  

4. Nell’ultima fase viene stimato il numero complessivo di economie domestiche in tutta la Svizzera 

attraverso analisi statistiche al fine di indicare se è necessario intervenire, proporre possibili soluzioni e 

sviluppare delle simulazioni di calcolo che indichino come determinati cambiamenti dei disciplinamenti 

vigenti possono avere effetti sulle economie domestiche. 

Consolidamento dei risultati della ricerca 

Condotto da un gruppo di ricerca plurilingue e interdisciplinare dell’ufficio di studi di politica del lavoro e di 

politica sociale BASS, con esperienza pluriennale, il progetto persegue un approccio cooperativo basandosi 

su uno scambio continuo con le autorità e le organizzazioni di specialisti dei Cantoni oggetto dello studio. 

Oltre ad essere importanti fonti d’informazione, queste sono infatti degli interlocutori fondamentali per 

individuare le economie domestiche toccate dal problema e per verificare l’esattezza dei risultati intermedi in 

vari momenti dello studio. Prima della conclusione del progetto verrà organizzato un seminario nazionale 

che coinvolgerà le cerchie degli specialisti dei Cantoni interessati per discutere i risultati, l’eventuale 

necessità d’intervenire nonché le proposte di soluzione. Le economie domestiche rappresentanti i 12 casi 

concreti riceveranno anch’esse la documentazione per eventuali correzioni e per un parere. 

Durata: 10/2017 – 03/2019 


