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Programma di promozione 

di offerte di sgravio  

destinate a persone che  

assistono i propri familiari 

Progetto di ricerca C01: Sondaggio rappresentativo sui bisogni di sostegno e di 
sgravio delle persone che curano propri congiunti  
 

Nuove conoscenze di base per lo sgravio e il sostegno delle persone che curano i propri congiunti in 

Svizzera 

Il sondaggio condotto nel quadro del programma di promozione «Offerte di sgravio per le persone che cu-
rano i propri congiunti» intende creare nuove conoscenze per lo sviluppo, la pianificazione e l’allestimento di 
eventuali misure e offerte nel settore del sostegno e dello sgravio di chi assiste i propri familiari in fasi di-
verse della loro vita. 

La situazione di chi presta assistenza ai propri familiari varia individualmente ed è molto complessa. Questo 
è quanto emerge anche dai temi affrontati nella ricerca fino ad oggi: oltre allo stato di salute della persona 
interessata sono stati analizzati anche gli indicatori e le condizioni di vita dei familiari, come ad esempio il 
sesso, il loro stato di salute, l’attività professionale, la fase di vita o la relazione tra il familiare e il paziente. 
Nella maggior parte dei casi, i progetti di ricerca svolti finora si sono concentrati su sottogruppi molto speci-
fici di persone che curano i propri congiunti. Queste informazioni non permettono di trarre conclusioni sui bi-
sogni delle persone che assistono i propri familiari in diverse fasi della vita. Sono tuttavia necessarie nell’ot-
tica di decisioni politiche e di misure volte a garantire un sostegno e uno sgravio adeguati alle persone che 
curano i propri congiunti in Svizzera. 

 

Sondaggio rappresentativo tra le persone che curano i propri congiunti in tutta la Svizzera 

Nel quadro di un sondaggio rappresentativo condotto in tutta la Svizzera, le persone che curano i propri con-
giunti sono invitate a rispondere a domande sui propri bisogni in materia di sostegno e sgravio. Le persone 
sono scelte a caso dal registro della popolazione svizzera (quadro di campionamento per le rilevazioni 
presso le persone e le economie domestiche SRPH, Ufficio federale di statistica UST) e contattate per 
scritto. Tra le persone contattate, quelle che curano i propri congiunti sono invitate a compilare un questiona-
rio contenente domande sugli ambiti seguenti:  
- contesto e fattori d’influenza (soprattutto gli indicatori relativi allo stato delle cure e della situazione di vita) 
- bisogni in materia di sgravio e sostegno 
- utilizzazione delle offerte disponibili 
- proposte di soluzione in materia di sostegno e sgravio conformi al bisogno e alle necessità 
Il sondaggio quantitativo consente di registrare importanti indicatori demografici e situativi e di analizzare i 
singoli sottogruppi. In tal modo non solo è possibile delineare i profili degli interessati, ma si possono anche 
categorizzare i loro bisogni.  
 

Prendere in considerazione le persone che curano i propri congiunti in diverse fasi della vita 

Il sondaggio rappresentativo consente di analizzare persone appartenenti a categorie sociali e generazionali 
diverse che curano i propri congiunti; le fasce d’età vanno dai bambini agli anziani. Lo strumento d’indagine 
è disponibile in tre lingue nazionali (tedesco, francese e italiano) e, a richiesta, in una versione di facile com-
prensione per ogni lingua («linguaggio semplificato»). Questo permette anche alle persone con conoscenze 
più modeste della lingua parlata e scritta (come i bambini o le persone provenienti da Paesi allofoni) di ca-
pire e compilare il questionario, proposto in forma cartacea oppure online. Una particolarità del progetto è 
che le persone che curano i propri congiunti vengono coinvolte quali esperti, in diverse fasce d’età, nell’in-
tero processo di ricerca, dall’elaborazione del questionario fino alla valutazione dei risultati. 

 

I risultati aiutano a sviluppare ulteriormente le offerte di sostegno e sgravio 

I risultati del questionario vengono valutati con metodi statistici e quindi contestualizzati nello stato attuale 
della ricerca (a livello svizzero e internazionale) nonché nelle condizioni quadro strutturali della Svizzera. 
Questo permette di stilare una sorta di catalogo dei bisogni da cui ricavare le misure politiche da adottare. I 
risultati servono anche allo sviluppo ulteriore delle offerte sul posto.  
 
Durata: 07/2017 - 06/2019 (24 mesi) 


