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Progetto di ricerca C13: piano per un allestimento di rapporti com-

pleto e a lungo termine sul tema dei familiari assistenti 

 
I familiari assistenti hanno una funzione chiave per la società e il settore sanitario e sociale. Tuttavia l’opera 
che svolgono è poco visibile per l’opinione pubblica e la politica e non è chiaro fino a quando sarà possibile 
darla per scontata in futuro. Pertanto è importante osservare regolarmente l’evoluzione dell’assistenza ai fa-
miliari e riferire in merito alla situazione dei familiari assistenti. 
 
Lo scopo del progetto è di sviluppare un piano che definisca come garantire un allestimento di rapporti com-
pleto e a lungo termine sull’assistenza ai familiari. Dovrà individuare le fonti di dati per i rapporti periodici e 
definire gli indicatori da rilevare oppure da adeguare o acquisire ex novo. Inoltre dovrà indicare quale forma 
e periodicità dei rapporti è adeguata e quale sarà l’onere per gli attori coinvolti. Sulla base di quanto pre-
cede, dovrà trarre conclusioni sulla fattibilità e l’utilità di questi rapporti. 

Disegno della ricerca e procedimento metodologico 

 
Il progetto viene realizzato in tre fasi. 
 
Nella prima fase vengono recepiti dall’estero spunti per l’allestimento di rapporti. Occorre appurare come 
procedono altri Paesi per l’elaborazione di basi di informazione in relazione all’assistenza ai familiari e quali 
indicatori utilizzano. L’obiettivo di questa fase di lavoro è di identificare procedimenti e indicatori già consoli-
dati. Le conoscenze tratte dalle pubblicazioni più importanti vengono utilizzate per definire la situazione au-
spicata. 
 
Nella seconda fase si ricercano le informazioni disponibili in Svizzera. Per rappresentare la situazione effet-
tiva vengono analizzate tutte le statistiche sul settore sanitario e sociale esistenti, nonché le rilevazioni una 
tantum nel quadro di studi scientifici. Sulla base dei dati rilevati vengono identificate in un confronto tra la si-
tuazione auspicata e quella effettiva lacune e possibilità di ottimizzazione. Ogni indicatore della situazione 
auspicata viene messo a confronto con una situazione effettiva, che mostra in quali basi di dati esistenti 
sono presenti eventuali informazioni. Oltre alla mera rilevazione, dovranno essere esaminati l’unitarietà delle 
definizioni nelle basi di dati esistenti e il fabbisogno di armonizzazione. 
 
Nella terza fase saranno elaborate tre opzioni di allestimento dei rapporti sulla base dei risultati delle inda-
gini di cui sopra. Si esamineranno dapprima le possibili opzioni di soluzione per i singoli indicatori per pas-
sare dalla situazione effettiva a quella auspicata. Sulla base di questa analisi saranno ponderate le possibili 
modalità di stesura dei rapporti, analizzando anche i vantaggi e gli svantaggi, le opportunità e i rischi, la fatti-
bilità, l’onere e l’utilità per quanto riguarda la forma e la periodicità dei rapporti. 

Basi dei risultati della ricerca 

Il progetto è realizzato da un team di ricerca con esperienza dell’agenzia «Büro für arbeits- und sozialpoliti-
sche Studien BASS», che si è già occupata di analisi dei dati sull’assistenza ai familiari. Il team ricerca il 
confronto diretto con i produttori di statistiche coinvolti e i responsabili dei progetti di ricerca che hanno effet-
tuato rilevazioni quantitative proprie. Il progetto dispone inoltre di un gruppo di accompagnamento, con il 
quale vengono discussi i risultati e le stime.  
 
Durata del progetto: 03/2019 – 07/2019 


