
Corriere del Ticino 
Giovedì 4 marzo 202116 BELLINZONESE E VALLI

LISA 
BOSCOLO

ELEZIONI COMUNALI / Primo confronto, in vista dell’appuntamento con le urne del 18 aprile, tra i candidati in corsa per il Municipio della Città 
Gli sfidanti chiedono di potenziare ulteriormente l’offerta extrascolastica  - Il municipale uscente assicura: «Stiamo andando in quella direzione»

La socialità, soprattutto in questo difficile periodo contrassegnato dalla pandemia da coronavirus, rimane al centro dell’attenzione. © CDT/ARCHIVIO

Per giovani, anziani e famiglie 
si può fare ancora di più 

1La nuova figura non è pensata so-
lo per i giovani. Andrà a risponde-

re a dei bisogni che attualmente sono 
scoperti. Questa figura deve inserir-
si nel lavoro di rete con enti, servizi e 
professionisti attivi da anni sul terri-
torio. La politica giovanile deve uni-
re settore d’animazione e settore so-
ciale su temi specifici. Questo per co-
struire programmi lungimiranti alfi-
ne di lavorare per prevenire e ridur-
re il disagio giovanile. 

2Alla città manca una politica gio-
vanile con principi chiari e pro-

grammi lungimiranti, ma soprattut-
to la volontà politica a considerare i 
giovani come componente della col-
lettività e a valorizzare i professioni-
sti del settore. Di spazi per giovani 
mancano, va dunque estesa a tutti i 
quartieri la formula dello Spazio-gio-
vani sul modello di Monte Carasso e 
Camorino. Vanno pure sostenute le 
attività aggregative, culturali e asso-
ciative che animano Bellinzona e fa-
voriscono la socializzazione anche 
giovanile. 

3Il sondaggio sui bisogni delle fa-
miglie condotto dal Municipio ha 

messo in risalto quello che manca. Per 
favorire la conciliabilità lavoro-fami-
glia vanno potenziati gli asili nido in 
primis, ma pure centri extrascolasti-
ci, dopo-scuola sociali e mense per le 
scuole elementari in tutti i quartieri 
e vicino ai posti di lavoro.  

4Al di là della problematica attua-
le è importante riflettere sulla po-

litica della gestione delle singole strut-
ture affinché al centro dell’interesse 
ci sia l’anziano. Un unico direttore può 
funzionare se in ogni struttura vi è una 
capo/a-struttura con chiare mansio-
ni e dei responsabili per ogni settore 
specifico. È pure importante sostene-
re altre forme di presa a carico di que-
sta categoria sociale come case a mi-
sura d’anziano con custode sociale.
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1La pandemia ha esasperato il disa-
gio. Le certezze dei giovani sono sta-

te, a volte, cancellate: una quotidiani-
tà falsata, assenza di condivisione e dif-
ficoltà scolastiche. Si deve dimensio-
nare il fenomeno e operare in rete con 
realtà già presenti sul territorio. L’ope-
ratore dovrà contare sul supporto 
dell’ufficio eventi e di quello dello 
sport e saper cogliere le peculiarità del 
vivere nei quartieri più periferici o nel 
centro cittadino.  

2Sicuramente una politica chiara 
con risultati misurabili. Negli an-

ni i risultati sono stati deludenti: si è 
partiti con l’idea del centro giovanile 
per finire con un «furgone sociale». Il 
tempo passa e di soluzioni se ne vedo-
no poche. I costi non sono sempre 
l’aspetto determinante: riducendo il 
disagio si eviterà il ricorso prolunga-
to ai servizi sociali e la qualità di vita 
del giovane ne beneficerà. 

3Si deve fare di più: l’apertura di 
nuove mense scolastiche e l’au-

mento dell’offerta di corsi dopo scuo-
la è un segnale nella giusta direzione. 
Mancano ancora strutture per la pri-
ma infanzia. Le esigenze lavorative dei 
genitori richiedono una maggiore «co-
pertura temporale» durante i giorni 
feriali e nel fine settimana.  

4Direi di sì. Il direttore attuale è sta-
to nominato senza concorso dopo 

la partenza del direttore delle case per 
anziani di Bellinzona. La sua respon-
sabilità è passata da una (Sementina) 
a quattro strutture, senza che il Muni-
cipio ritenesse necessaria una valuta-
zione esterna del suo profilo e neppu-
re di incontrare altri candidati. Il qua-
dro descritto in un recente rapporto 
cantonale è preoccupante: si parla 
dell’assenza di strumenti per la gestio-
ne dell’ordinario, figuriamoci di una 
situazione d’emergenza come quella 
attuale. Più del numero è l’idoneità 
delle persone a essere determinante.
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1L’educatore di strada è previsto per 
tutta la popolazione, non solo per i 

giovani, ma ciò che è più importante 
è che sia flessibile e presente sul terri-
torio, senza avere orari fissi come gli 
altri funzionari. Ritengo poi che chi as-
sumerà questo incarico, o meglio i due 
operatori al 50%, come prima cosa deb-
bano andare a «rubare il mestiere» per 
qualche settimana a Ginevra o Losan-
na, città con realtà consolidate in que-
sto ambito. 

2A Bellinzona manca soprattutto 
un’attenzione ai giovani e alle loro 

necessità. Fatta eccezione per il perio-
do attuale, dispiace che nell’ultimo de-
cennio siano stati praticamente azze-
rati il divertimento e le possibilità di 
aggregazione, che rimangono impor-
tanti per la qualità di vita, il turismo e 
l’economia, e non solo per i giovani. 
Ben inteso, non deve fare tutto la Cit-
tà, che spesso nemmeno saprebbe ri-
spondere a queste esigenze, ma baste-
rebbe sostenga o anche solo permet-
ta qualche iniziativa proveniente dai 
privati o dai quartieri. La questione 
degli spazi è solo un elemento, da va-
lutare bene. Se per i più giovani potreb-
be essere interessante un centro gio-
vanile, ai più grandi potrebbe invece 
andare stretto. Ciò non toglie che tut-
te le categorie necessitano di spazi in 
cui incontrarsi spontaneamente e che 
sentano propri. Questi possono anche 
mutare rapidamente nel tempo. 

3Si sta procedendo bene, ma il mar-
gine di miglioramento rimane am-

pio. Penso ai centri extra-scolastici che 
andrebbero distribuiti meglio sul ter-
ritorio, generalizzando in tutti i quar-
tieri la possibilità di far capo a mense 
e servizi pre e dopo scuola. 

4Pur non essendo direttamente co-
involto, per motivi professionali 

legati all'inchiesta in corso non riten-
go opportuno rispondere a questa do-
manda.
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1La persona in questione dovrà ope-
rare sul territorio e avere capacità 

di ascolto abbinata alla giusta discre-
zione e al necessario rispetto per ac-
cogliere al momento opportuno il bi-
sogno dell’altro e entrare in punta di 
piedi al suo fianco accompagnandolo 
verso un miglioramento delle proprie 
capacità, stimolando l’autonomia del 
singolo. Inoltre dovrà svolgere un la-
voro di informazione e prevenzione 
generali così da migliorare il tessuto 
sociale cittadino. 

2Una politica incentrata sull’offer-
ta di centri giovanili è desueta. Oc-

corre orientarsi verso soluzioni inno-
vative che seguono i giovani sul terri-
torio e nei loro desideri, nel loro am-
biente e con le loro frequentazioni, in 
attesa di quei (pochi) ragazzi che fre-
quentano un centro al chiuso. In que-
sto senso va il progetto Social Truck 
della durata iniziale di tre anni. Ciò 
non esclude l’analisi di altre iniziati-
ve, anche un centro stabile, se è ciò che 
conviene ai giovani. 

3Quanto concretizzato in questi an-
ni è l’inizio di una politica che po-

ne al centro il supporto alle famiglie. 
Seguendo le esigenze emerse ci si è 
concentrati sui bisogni di mensa e ex-
trascolastico (potenziato l’uno e crea-
to ex novo l’altro). Il prossimo passo sa-
rà la creazione di asili nido per com-
pletare l’offerta. 

4Il vissuto a Sementina durante la 
prima ondata pandemica non è da 

correlare alla struttura organizzativa. 
Nella seconda ondata altri istituti si so-
no trovati nella medesima situazione 
sebbene si sia acquisita nel frattempo 
una migliore conoscenza epidemio-
logica. L’organizzazione dei vertici del 
Settore anziani Bellinzona prevede un 
direttore amministrativo, una dire-
zione sanitaria e quattro capo strut-
tura, come da indicazioni dell’autori-
tà cantonale per le strutture in rete.
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1 Quali strumenti dovrà avere a 
disposizione il futuro operatore 

di prossimità per combattere il 
crescente disagio giovanile? 

2 Ciò che manca in città e un 
centro giovanile o una politica 

chiara in questo ambito? 

3 Quanto attuato negli ultimi anni 
per la conciliabilità lavoro-

famiglia è sufficiente? 

4 Un unico direttore per le 
quattro strutture comunali per 

anziani è sufficiente alla luce di 
quanto si è verificato in particolare 
a Sementina?

Spartaco De Bernardi 

Mense scolastiche in tutti i 
quartieri, strutture per la prima 
infanzia e spazi in cui i giovani 

possano incontrarsi. Lisa 
Boscolo, Sacha Gobbi e Fabio 

Käppeli evidenziano all’unisono 
ciò che, a loro giudizio, manca 
ancora a Bellinzona in ambito 

sociale. Ci sono poi grandi 
aspettative per l’inizio 

dell’attività dell’operatore di 
prossimità, mentre per quel che 

riguarda le case per anziani 
Giorgio Soldini ribadisce che 
quanto capitato a Sementina 

nella prima ondata pandemica 
non è da correlare alla struttura 

organizzativa.


