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Il bilancio di genere della Città di Mendrisio 

 

La lettura dei bilanci degli enti pubblici secondo la prospettiva di genere 

consente di esplorare il complesso delle politiche, cogliendone i differenti 

impatti su donne e uomini, e di ripercorrere i processi politici e amministrativi 

che strutturano la spesa pubblica e il sistema di distribuzione delle risorse.  

Entrando nella rendicontazione finanziaria delle spese e delle entrate, è 

possibile individuare i contorni della visione del sistema economico e sociale che 

orienta le politiche, le decisioni di spesa e gli ordini di priorità.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente rapporto presenta i risultati del bilancio di genere di Mendrisio, promosso dal Municipio e 

dal Consiglio comunale. 

Il progetto, condotto e coordinato dal Team scientifico, dal Segretario comunale e dalla società 

cooperativa COOPAR, si è avvalso della collaborazione del personale di tutti i servizi della Città e del 

Municipio. 

 
Mendrisio, marzo 2020 
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Introduzione 

 

Premesse concettuali e metodologiche 

Al centro del processo che ha condotto la Città di Mendrisio a avviare il primo bilancio di genere vi è la volontà 

politica di promuovere una lettura dei fenomeni sociali, economici e culturali che investono il territorio da 

un’angolazione differente, che tenga conto del fatto che la popolazione è espressione di una pluralità di 

donne e di uomini con necessità, problematiche e potenzialità differenti, e il medesimo diritto di 

cittadinanza. 

L’opzione per tale prospettiva di analisi che riorienta in modo sistematico lo ‘sguardo’ dell’amministrazione 

comunale sulla propria realtà, offre un duplice vantaggio: supera le distorsioni prodotte dalla supposta 

neutralità dell’azione politica; riafferma il fine ultimo delle stesse politiche pubbliche, il cui compito è quello 

di riconoscere i soggetti e le differenze e di qualificare il contesto come spazio sociale dinamico, fissando 

regole e norme, provvedendo alle infrastrutture e ai servizi necessari per il benessere di ciascun individuo e 

per la convivenza civile1.  

 Va da sé che per misurare il differente impatto delle politiche su donne e uomini, obiettivo del bilancio di 

genere, è necessario dotarsi di un quadro analitico adeguato a far emergere le disuguaglianze di genere sul 

piano della distribuzione delle risorse, della divisione dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità proprie 

dell’ambito privato (domestico, riproduttivo) e pubblico (produttivo).  

All’interno di tale quadro, il medesimo che ha supportato l’esercizio di rilettura dei bilanci consuntivi di 

Mendrisio in ottica di genere, di parità e di pari opportunità, si assume che: 

- i destinatari delle politiche pubbliche sono donne e uomini che hanno comportamenti, reti di 

relazioni e condizioni di vita diverse. Tali diversità devono essere prese sistematicamente in 

considerazione nel disegno, nell’implementazione e nella valutazione finale dei risultati, non solo 

in ragione di un obiettivo di equità, per correggere disparità e disuguaglianze, ma anche come chiave 

di efficacia e trasparenza dell’intervento pubblico1. 

- Per il loro ruolo storico le donne rappresentano il soggetto di riferimento del quadro d’analisi. In 

ragione della dimensione di genere, dei ruoli e delle responsabilità che ne discendono, esse rendono 

maggiormente esplicita la necessità di uno spazio negoziale per coordinare e integrare 

responsabilità produttive e riproduttive. Tale spazio non è fissato in modo rigido e naturale, ma 

viene costantemente ridefinito a seconda delle esigenze connesse alle fasi del ciclo di vita proprio e 

delle persone con cui si intrattengono relazioni e verso cui si assumono responsabilità di cura.  

La gestione quotidiana degli intrecci e delle sovrapposizioni tra ambiti, lavori e responsabilità, 

operata dalle donne, concorre a disvelare alcuni aspetti fondamentali della struttura economica e 

sociale, pienamente percepibili, ma difficilmente analizzabili se non entro un quadro preordinato a 

identificare gli aspetti strutturali legati all’organizzazione del lavoro, remunerato e gratuito, di 

uomini e donne, alla distribuzione delle risorse e delle responsabilità, ai processi di accesso alle 

risorse, alle aspettative sociali1.  

 

 
1 Le donne soggetti di sguardo sulla qualità della vita e sullo sviluppo, A. Picchio (studio propedeutico al bilancio di genere della 
Provincia di Roma, 2008) 
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- Non solo le donne hanno un particolare interesse a rendere visibile e oggetto di riflessione pubblica 

gli effetti dell’asimmetrica divisione delle responsabilità riproduttive, radicate in un sistema di 

norme tacite e molto pervasive. Le diverse forme di disuguaglianza di genere non configurano infatti 

un problema solo femminile e di equità tra donne e uomini, ma evidenziano piuttosto una difficoltà 

strutturale che attenta alla sostenibilità del processo di riproduzione sociale e dell’intera struttura 

della società2. 

Dal riconoscimento della necessità di un riposizionamento della questione derivano molte implicazioni per 

la formulazione, l’implementazione e la valutazione delle politiche del lavoro, del territorio, dei servizi alla 

persona e financo delle priorità di spesa.  

Alla luce di questi presupposti concettuali, il contesto si configura come spazio di opportunità e di equità 

entro cui la responsabilità del Comune di sostenere il benessere e la qualità della vita si indirizza alla 

rimozione degli ostacoli che bloccano l’equo accesso alle risorse e alle opportunità3.  

A ciò si aggiunge che la natura multidimensionale del benessere individuale e collettivo, che si sviluppa su 

più piani tra loro interconnessi (accesso alla conoscenza, alla salute, sicurezza di ambienti e relazioni, 

mobilità, cura di sé e degli altri, partecipazione alla vita pubblica, al lavoro e al fare impresa), spinge 

all’integrazione delle politiche e delle azioni amministrative, tenute insieme dal riferimento comune e 

concreto alla pluralità delle persone che vivono il territorio. 

 

Il processo 

L’introduzione del bilancio di genere a Mendrisio è nata dalla Mozione interpartitica presentata in Consiglio 

Comunale il 21 marzo 2016. Nella Mozione si chiedeva che la Città di Mendrisio aderisse alla “Carta europea 

per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” e introducesse il bilancio di genere. 

Il 15 maggio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Messaggio Municipale N° 18/2017 che 

accoglieva la Mozione in oggetto. 

Per lo sviluppo del progetto il Municipio ha incaricato il Segretario comunale e il Team scientifico, coadiuvati 

e accompagnati da un ente esterno per l’intero svolgimento del programma. A tal fine, il Team scientifico 

ha avviato una serie di interlocuzioni con la società cooperativa COOPAR, confluite nel dicembre 2018 in un 

accordo di collaborazione.  

La collaborazione ha preso avvio nel gennaio del 2019 per concludersi con la consegna del Rapporto finale 

nel marzo del 2020, con alcuni mesi di ritardo rispetto ai termini negoziati inizialmente.   

Il periodo di analisi considerato si estende dal 2013 al 2018. 

Il disegno strategico del processo è stato concepito in modo tale da rispondere a due obiettivi principali: 

redigere il primo bilancio di genere della Città; trasferire le competenze necessarie al personale 

dell’amministrazione comunale così da garantire la continuità dell’esercizio.  

Coerentemente con tali finalità, sono state programmate sette fasi:  

• una fase introduttiva di verifica della disponibilità e della qualità (completezza, attualizzazione e 

disaggregazione per genere) dei dati e delle fonti statistiche interne, delle informazioni e dei 

documenti per la definizione del quadro d’analisi;  

 
2 Bilanci pubblici in una prospettiva di genere, T. Addabbo e A. Picchio (Studio propedeutico al bilancio di genere della Provincia di 
Roma, 2008) 
3 Leggere il territorio in una prospettiva di genere, A. D’Orazio e S. Macchi (Studio propedeutico al bilancio di genere della Provincia 
di Roma, 2008) 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 5 

• l’analisi di contesto (analisi socio-demografica e analisi del territorio); 

• l’analisi della programmazione politica;  

• la riclassificazione dei bilanci consuntivi;  

• l’analisi del personale dipendente del Comune;  

• l’analisi dei servizi in funzione di indicatori di efficacia/efficienza; 

• la revisione delle strategie Mendrisio 2030 e la redazione del rapporto finale. 

Nel disegno strategico iniziale era stato previsto che l’esecuzione di ciascuna delle sette fasi ora elencate 

contemplasse idealmente tre passaggi: la realizzazione di un workshop introduttivo con i servizi 

dell’amministrazione interessati, l’elaborazione dei dati da parte del team scientifico, coadiuvato da 

COOPAR, e la revisione concertata dei risultati. Il ritardo accumulato nelle fasi iniziali del processo e la 

difficoltà dell’Amministrazione comunale di convogliare le risorse necessarie a garantire l’esecuzione del 

progetto, sottraendole inevitabilmente alla gestione ordinaria, ha richiesto non solo una revisione dei 

tempi, ma anche una rinegoziazione degli accordi relativi alla distribuzione delle responsabilità esecutive 

tra Team scientifico e COOPAR. 

Il 29 gennaio 2019 si è tenuto il primo workshop di presentazione del progetto al personale del Comune ed 

è stato animato congiuntamente dal Team Scientifico e da COOPAR. Successivamente, per l’avvio 

dell’Analisi di contesto, sono state fornite al Team scientifico le matrici per la raccolta dei dati e delle 

informazioni necessarie a comporre il quadro di analisi e le linee guida per la successiva elaborazione e 

analisi. Lo stesso Team, con la supervisione di COOPAR, ha avviato un processo di mappatura interno al 

Comune per cui a ciascun Servizio è stato richiesto di fornire informazioni in merito alla modalità di raccolta 

dei dati (tipo di applicativo usato, dati raccolti, frequenza dell’aggiornamento, estrapolabilità, formato, 

ecc.). Le informazioni sono state successivamente catalogate e analizzate. 

Questa fase di verifica dei dati statistici e della documentazione, necessari alla composizione del quadro di 

analisi, ha evidenziato una serie di criticità. Dalla verifica effettuata in virtù del processo di mappatura è 

infatti emerso che il circuito informativo interno del Comune presenta notevoli difformità. Nello specifico, i 

Servizi utilizzano strumenti e metodologie di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni 

differenziati e, solo in rari casi, gli stessi confluiscono in una regolare attività di reportistica condivisa in seno 

all’amministrazione comunale.  

È altresì emersa l’assenza di un sistema univoco di identificazione della popolazione per tutti i Servizi. In 

seno alle diverse banche dati del Comune si è infatti osservato che le/gli utenti vengono registrati con più 

codici identificativi, a detrimento della tracciabilità degli stessi e della condivisione delle informazioni tra i 

Servizi attivi sulla medesima utenza. Da ultimo, i dati e le informazioni disponibili solo in rari casi sono stati 

raccolti e elaborati in modo sistematico per il periodo considerato (2013-2018) e sono disponibili in forma 

disaggregata per sesso. 

Per il superamento di tutte queste criticità e in ottica di miglioramento continuo (anche per ciò che attiene 

alla gestione del rischio), il primo risultato emerso dalla fase propedeutica interpella sulla necessità di 

avviare un processo di revisione delle banche dati comunali che abbia per obiettivo l’ottimizzazione delle 

fonti statistiche interne (da preordinare a un sistema uniforme e condiviso di raccolta, validazione, analisi e 

estrazione dei dati); che tenga conto di indicatori di efficienza, efficacia e di equità sensibili al genere, e che 

sia orientato a finalità reporting. In questo modo sarà possibile dotare il Comune di un adeguato sistema di 

intelligence a supporto della gestione amministrativa e dei processi decisionali. 

Il 12 marzo 2019 si è tenuto il secondo workshop che ha visto coinvolti, oltre al team scientifico, anche le/i 

responsabili dei servizi dell’amministrazione comunale. I temi approfonditi dalle consulenti di COOPAR 
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afferivano ai principi cardine dell’analisi di genere, agli obiettivi e alle modalità di svolgimento dell’analisi di 

contesto in ottica di genere e di pari opportunità e alla qualità dei dati.  

Tra il mese di marzo e di aprile 2019, si è proceduto all’analisi della programmazione politica (VISPO-

Valutazione di impatto strategico sulle pari opportunità). Le consulenti di COOPAR hanno incontrato e 

intervistato i singoli Municipali e alcune/i cape/i servizio dell’Amministrazione. L’obiettivo preposto era 

quello di identificare e apprezzare l’orientamento (personale e di programma) alla parità e alle pari 

opportunità. I risultati sono stati analizzati e discussi congiuntamente dal gruppo di lavoro, per poi confluire 

in un rapporto preliminare redatto da COOPAR.  

Nei mesi di maggio-giugno 2019 sono state avviate le fasi del processo relative alla riclassificazione del 

Bilancio e all’analisi del personale. Nello specifico, sono stati forniti al Team scientifico gli strumenti (matrici 

e linee guida) per la conduzione delle due fasi e si è dato spazio a una serie di incontri di approfondimento 

che hanno coinvolto i responsabili dell’Ufficio contabilità e dell’Ufficio del personale. 

Parimenti, nel mese di settembre ha preso avvio la fase di analisi dei servizi, in particolare di quelli afferenti 

alla sfera della conciliabilità e il supporto delle fasce più fragili della popolazione. Quest’ultima sezione 

dell’esercizio del bilancio di genere, così come l’analisi del contesto (territorio e profilo socio-demografico 

della popolazione), sono state condotte integralmente da COOPAR, mediante il supporto dei servizi sociali 

della Città e la revisione dei risultati da parte del Team scientifico. 

La consegna del rapporto conclusivo (in formato sintetico e esteso) segna la fine del processo di analisi e 

inaugura una nuova fase, quella della condivisione dei risultati in seno all’amministrazione comunale e della 

riflessione politica, che si auspica possa essere ampia e condivisa, al fine di metabolizzare l’esperienza e 

capitalizzarne gli apprendimenti. 

Unitamente al rapporto, sono state consegnate al team scientifico le linee guida per la realizzazione di 

ciascuna delle fasi del processo di analisi, comprensive di matrici per la raccolta dei dati e per il calcolo degli 

indicatori. 

 

La struttura del rapporto 

La struttura del rapporto (sintetico e esteso) segue fedelmente il percorso seguito per la realizzazione del 

bilancio di genere e si articola in cinque capitoli corrispondenti alle principali fasi di analisi. Alla lettura del 

contesto e del profilo della popolazione, segue l’analisi di genere della programmazione politica, dei bilanci 

consuntivi, dell’offerta dei servizi e della struttura del personale dell’amministrazione comunale.  

Per ciascuno dei cinque capitoli vengono enucleati gli obiettivi, la metodologia d’analisi seguita e i servizi 

dell’amministrazione coinvolti, nonché i risultati emersi, distinguendo punti di forza e aree di criticità 

rispetto alle quali si sollecita un ulteriore approfondimento, e, da ultimo, una serie di raccomandazioni.  
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Analisi socio-demografica 
 

 

Analizzare la popolazione rispetto alle principali variabili demografiche significa prendere in considerazione 

donne e uomini rispetto alla loro età, stato civile e condizione familiare. 

Nella prospettiva di genere questo è il punto di partenza per una riflessione sulla condizione personale e 

sociale degli individui.  

A partire dall’età anagrafica è possibile infatti leggere la struttura della popolazione, coglierne le dinamiche 

intergenerazionali e la segmentazione in funzione di stili di vita e ruoli sociali assegnati tradizionalmente a 

donne, uomini, giovani e anziani.  

Vi è di più. La conduzione di un’analisi socio-demografica nel quadro del bilancio di genere permette di 

identificare, attraverso la correlazione di variabili anagrafiche e di reddito, le aree di bisogno relative ai 

servizi per l’infanzia e l’adolescenza, per gli anziani, o individuare situazioni famigliari di maggiore difficoltà 

oggettiva, arrivando quindi a definire i bacini potenziali di utenza per i vari servizi di conciliazione, per il 

lavoro o per la qualità della vita offerti dal Comune. 

Le caratteristiche della popolazione possono essere considerate in relazione alle seguenti unità di analisi: 

-  gli individui: per analizzare le caratteristiche della popolazione del territorio per età, sesso e stato civile; 

-  le famiglie: per considerare le caratteristiche dei nuclei famigliari, in termini quantitativi e qualitativi; 

-  il bilancio demografico: per evidenziare la dinamica demografica della popolazione, in termini di crescita 

naturale e migratoria; 

-  gli indicatori anagrafici: per rappresentare in modo sintetico le principali variabili considerate. 

 

 

La popolazione di Mendrisio 

La Città di Mendrisio ospitava al 31.12.2018 sul territorio di propria competenza 15'595 abitanti. La lettura 

a ritroso del dato, lungo il periodo in esame (2013-2018), ne descrive una progressione via via più fiacca. Il 

tasso di crescita è infatti rallentato progressivamente (dal 2% allo 0.42%) sino ad arrestarsi nel 2018, anno 

in cui si è registrata una contrazione pari all’1%.  

Tali tendenze si discostano nettamente dalle dinamiche osservate sul piano cantonale dove il trend di 

crescita della popolazione ha fatto registrare un incremento di 6 punti percentuali dal 2010 al 2017. 

 

 

Fig. 1 - Andamento della popolazione dal 2013 al 2018 a Mendrisio (Dati CED, Mendrisio) 
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La lettura di genere dei dati relativi alla popolazione conferma la prevalenza della popolazione femminile 

rispetto a quella maschile lungo tutto il periodo considerato, in linea di continuità con quanto si osserva 

anche sul piano cantonale.  

Fig. 2 - Andamento della popolazione dal 2013 al 2018 disaggregata per sesso a Mendrisio (Dati CED, Mendrisio) 

 

La distribuzione per età della popolazione evidenzia il profilo di un rombo dai vertici asimmetrici (si veda 

il confronto tra la quota di popolazione 0-19 anni e 80 anni e più) e una pronunciata densificazione in 

corrispondenza della fascia d’età 40-59 anni.  

È una struttura per età della popolazione che ne denuncia un progressivo invecchiamento, effetto 

dell’esaurirsi della spinta propulsiva del baby boom (fenomeno prodottosi dal 1946 alla metà degli anni 70 

circa) e della contrazione costante della natalità.  

 

Fig. 3 - Popolazione residente per fasce d’età, confronto dal 2013 al 2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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destinata a crescere in concomitanza con l’insediamento di diversi dipartimenti della SUPSI, previsto a 

breve.  

Dal 2013 al 2017 si è registrato un aumento pari al 9.85% degli studenti universitari residenti a Mendrisio. 

Occorre annotare che tale presenza, per quanto transitoria e volatile, impatta in maniera significativa in 

termini di esigenze abitative e di domanda di servizi. 

 
Fig. 4 - Studenti universitari residenti a Mendrisio dal 2013 al 2017 (Fonte SIUS, UST) 

 

A completamento del quadro d’analisi riferito alla struttura per età della popolazione, si è altresì 

provveduto alla lettura del dato con riferimento alla distribuzione territoriale. Le strutture della 

popolazione riferibili ai singoli quartieri evidenziano in taluni casi alcune interessanti peculiarità.  
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l’incidenza di quote giovani di popolazione riscontrabili nei quartieri di Arzo, Besazio, Genestrerio e 

Ligornetto. Il dato è in parte riconducibile alla concentrazione di un’offerta scolastica piuttosto ampia (pre-

asilo, nido, scuola materna, scuola elementare), particolarmente attrattiva per le famiglie più giovani e con 

bambini in età prescolare e scolare.  

Per contro, la distribuzione per età di altri quartieri come Capolago, Mendrisio e in parte di Rancate e dei 

quartieri di montagna (Salorino, Meride, Tremona), evidenzia densificazioni significative di popolazione 

nelle fasce più anziane. Se nel caso di Capolago ciò è in parte riconducibile al fatto che il quartiere ha 

importato in questi anni quote significative di pensionati tedeschi e italiani di rientro da esperienze 

lavorative all’estero o nei cantoni della Svizzera interna, gli altri quartieri vedono il progressivo 

invecchiamento della popolazione autoctona non compensato da nascite e/o dall’arrivo di nuovi residenti. 

 

Fig. 5 – Piramide della popolazione, per sesso, anno 2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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Fig. 6 - Piramidi della popolazione per sesso, per quartiere, anno 2018 (Statistiche 2018, sito web, Comune di 

Mendrisio) 
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In merito alla composizione della popolazione per provenienza, a fine 2018 risultava che meno di un 

quarto della popolazione residente è di origine straniera. Il rapporto tra persone di nazionalità svizzera e 

stranieri è dunque in linea con quello cantonale, sebbene si evidenzi nella regione un lieve aumento. Il 21% 

proviene da Paesi europei, mentre il 2% è di origine extra-UE. 

Correlando la variabile sesso con quella relativa all’origine, si rileva in generale una leggera 

preponderanza della popolazione maschile rispetto a quella femminile, dato questo in controtendenza 

rispetto ai rapporti di genere osservati per la popolazione locale dove a prevalere è la componente 

femminile. È tuttavia osservabile come per la fascia d’età 20-29, tale rapporto si inverta, per cui le donne 

risultino essere più numerose degli uomini. Ancora una volta, è plausibile che tale tendenza sia riconducibile 

alla maggiore presenza di studentesse straniere che frequentano gli istituti universitari situati a Mendrisio. 

Tabella 1 - Popolazione svizzera e straniera disaggregata per sesso del 2018 per fasce d’età (Dati CED, Mendrisio) 

Categorie  0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+ Totali  

M stranieri  163 57 302 262 328 345 186 133 76 9 1861 

F straniere  151 59 348 244 307 254 118 135 81 35 1732 

M locali  750 330 712 543 749 928 724 613 317 41 5707 

F locali  669 298 630 567 837 986 817 788 521 182 6295 

Totale  1733 744 1992 1616 2221 2513 1845 1669 995 267 15595 
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Fig. 7 – Popolazione svizzera e straniera disaggregata per sesso, anno 2018 (Dati CED, Mendrisio). 

 

I/le bambini/e stranieri/e residenti nella fascia d’età 0-14 anni costituiscono in media il 18% del totale della 

popolazione e si distribuiscono nel modo seguente. 

Fig. 8 – Bambini nella fascia 0-14 anni residenti a Mendrisio, per fasce d’età e provenienza; anno 2018 (Dati CED, 

Mendrisio). 

 

Fig. 9 - Piramide della popolazione svizzera e straniera disaggregata per sesso, anno 2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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Fig. 10 - Distribuzione popolazione straniera e locale, per quartieri, anno 2018 (Statistiche 2018, sito web, 

Comune di Mendrisio).  

[Legenda - arancio: Uomini CH, blu: Donne CH, giallo: Uomini stranieri, azzurro: Donne straniere]

   

 

    

Se si esclude il quartiere di Mendrisio, i dati evidenziano quote significative di popolazione straniera a 

Capolago, Genestrerio e Ligornetto.  

Le aree anagrafiche di genere 

L’analisi in ottica di genere del dato riferito all’età offre indicazioni utili per individuare quali possano 

essere gli stili di vita, i bisogni, gli interessi e le esigenze che caratterizzano in linea generale i diversi “periodi 

di vita”. In altri termini, in virtù di tale ottica è possibile classificare le generazioni secondo un’omogeneità 

di problematiche personali, famigliari o sociali, individuando in questo modo i bacini potenziali di utenza per 

diversi servizi alla persona erogati dai Comuni.  

La distribuzione della popolazione per aree anagrafiche di genere si riarticola nel modo seguente: 

-   Area di cura infanzia e adolescenza (0-19 anni) 
-   Area di conciliazione famiglia e lavoro (20-59 anni) 
-   Area di assistenza e supporto (60-79 anni) 
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-   Area di cura agli anziani (>80)  
 
Area di cura infanzia e adolescenza: va dai 0 ai 19 anni. Si riferisce al ruolo di figli o nipoti, senza 

significative differenze di genere. Sono i destinatari di lavoro di assistenza e cura da parte di figure 

genitoriali o che ricoprono altrimenti questo tipo di ruolo.  

Comprende i bacini potenziali di utenza di servizi pubblici: dagli asili nido, scuole d’infanzia, scuole 

elementari, scuole medie, fino alle scuole superiori, per quanto concerne l’obbligo scolastico e formativo, 

ed in generale i servizi ricreativi, estivi, sportivi e di intrattenimento.  

L’area di conciliazione famiglia e lavoro va dai 20 ai 59 anni. Si riferisce al periodo di vita "attivo" diviso in:  

20-29 anni: la conclusione del ciclo scolastico, l’ingresso nel mondo del lavoro, la celebrazione dei primi 

matrimoni; 

30-39 anni: la costituzione della famiglia, la nascita di figli e il consolidamento dell’attività professionale, i 

problemi di conciliazione; 

 40-59 anni: l’affermazione di eventuali carriere o, nel caso principalmente delle donne, il reinserimento nel 

mondo del lavoro dopo un periodo di allontanamento, la gestione di una famiglia con figli adolescenti, la 

conclusione della carriera lavorativa, le prime responsabilità di assistenza e cura verso genitori anziani.  

L’area di assistenza e supporto: va dai 60-79 anni. Una volta definita come terza età, è caratterizzata dalla 

fuoriuscita progressiva dal mondo del lavoro. Lo stato non lavorativo dei pensionati è spesso accompagnato 

da una forte autonomia in termini fisici, sociali ed economici; ciò comporta che tale generazione sia 

considerata socialmente e anagraficamente "disponibile" a supportare e sostenere nel lavoro di cura e 

assistenza sia le generazioni successive (figli e nipoti) che precedenti (genitori anziani).  

Questa fascia di età si sviluppa lungo due periodi:  

60-69 anni: presenza nel mercato del lavoro decrescente e un eventuale impegno nell’assistenza e cura agli 

anziani e ai bambini; 

70-79 anni: maggiore impegno nei confronti di eventuali nipoti e prime problematiche legate alla salute.  

L’area di cura agli anziani: è composta da persone principalmente destinatarie di assistenza e cura 

progressivamente crescente ed è rappresentata dalla fascia di età che va dagli 80 anni in avanti. 

 

La prima osservazione che emerge dall’analisi dei dati è che la struttura per aree anagrafiche di genere si 

mantiene pressoché inalterata per il periodo considerato (2013-2018), fatta eccezione per la fascia 0-19 

anni (contrazione pari a circa un punto percentuale) e per quella 80-90+ (circa +1%) che presentano lievi 

oscillazioni.  

A prevalere è la quota di popolazione ricompresa nell’area della conciliazione (20-59 anni), seguita da quella 

dell’assistenza e del supporto (60-79 anni). 
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Fig. 11 - Popolazione per aree anagrafiche di genere dal 2013 al 2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

Per quanto concerne l’area anagrafica di genere cura infanzia e adolescenza (0-19 anni) riferita alla 

popolazione di Mendrisio, questa rappresenta complessivamente circa il 16% della popolazione e, come già 

riferito, dal 2013 al 2018 evidenzia una costante, seppur contenuta, tendenza al ribasso. A rallentare sono 

soprattutto i gruppi 0-3, 4-5 e 6-10 che dal 2013 al 2018 fanno segnare trend negativi o stagnanti. Di segno 

opposto la tendenza del gruppo 15-19 che cresce nel periodo considerato di circa un punto e mezzo.  

Dal punto di vista della natalità e delle prospettive di ricambio generazionale, dopo l’inerzia dei primi anni 

successivi al 2010, si assiste a una lievissima ripresa del trend delle nascite, al di sotto comunque della 

soglia di sostituzione, ovvero quel numero di figli necessario per rimpiazzare naturalmente la popolazione 

(un obiettivo possibile solo con un tasso di fertilità pari a 2,1 figli per donna). 

Fig. 12 - Trend area cura-infanzia per il periodo 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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professionale che per ciò concerne la sfera famigliare. Sono generalmente queste le coorti d’età 
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maggiormente suscettibili di evidenziare asimmetrie di genere nell’ambito della suddivisione delle 

responsabilità famigliari, della partecipazione al mercato del lavoro, della mobilità socio-economica4. 

Attraverso la correlazione di variabili come quelle indicate, è possibile tracciare e misurare l’impatto di 

eventuali asimmetrie (per questa prima elaborazione del bilancio di genere, non disponendo di dati completi 

e aggiornati, potremo limitarci solo ad alcune correlazioni): 

- Status civile 
- Età media al matrimonio 
- Grado di formazione 
- Tasso e grado di occupazione 
- Fascia di reddito 
- Numero di figli 
- Età dei figli 
- Età media alla nascita del primo figlio 
- Ricorso a strutture di accoglienza extra famigliari 
- Percepimento di AFI/API e altre prestazioni di aiuto sociale.  

 
Prendendo in esame la popolazione complessiva dell’area conciliazione famiglia-lavoro, si nota che per il 

periodo in esame questa rappresenta anzitutto più della metà della popolazione. Se si esclude la fascia 20-

29 di cui abbiamo già riferito, a trainare il gruppo è in modo particolare la coorte dei baby boomers 50-59 

anni. 

Generalmente, questa coorte, unitamente a quella precedente 40-49 anni, si caratterizza per il 

consolidamento delle strategie di conciliazione famiglia e lavoro e per la riduzione del bisogno di assistenza 

all’infanzia in termini quantitativi, ma differente in termini qualitativi. Le figure genitoriali in tale fascia di 

età fronteggiano problematiche di genere legate all’affermazione di eventuali carriere professionali o, per 

le donne, al reinserimento nel mondo del lavoro dopo un periodo di allontanamento, la gestione di una 

famiglia con figli adolescenti, la conclusione della carriera lavorativa, le prime responsabilità di assistenza 

e cura verso genitori anziani. È questa l’area di inerenza delle politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza 

per le fasce di età 5-19 anni, delle politiche sociali e per il lavoro. 

Per quanto concerne la coorte d’età 20-29 anni e le dinamiche che la contraddistinguono, è questa la fase 

della vita durante la quale generalmente il ciclo scolastico giunge a maturazione e prendono corpo esigenze 

e problematiche connesse all’ingresso nel mondo del lavoro e alla costituzione dei primi nuclei famigliari. È 

a partire da questi eventi che le differenze di genere danno passo a crescenti asimmetrie sia sul piano 

professionale che famigliare, a fronte delle quali acquistano rilevanza strategica le politiche per 

l’occupazione e per la conciliazione in senso lato. 

 Alla luce di queste considerazioni generali, la lettura dei dati relativi alla popolazione di Mendrisio e, nello 

specifico, all’area della conciliazione, fa emergere una serie di dinamiche socio-demografiche che 

interrogano il Comune sull’attualità delle politiche sociali rispetto ai bisogni del territorio.  

In particolare, la maggiore incidenza delle coorti d’età 40-49 e, ancor più, 50-59, sia in termini assoluti che 

relativi, conferma che né i tassi di natalità attuali né l’acquisizione di quote giovani di popolazione (20-29) 

offrono argini sufficientemente solidi per contenere e contrastare il progressivo invecchiamento della 

popolazione.  Come dimostrano per contro la letteratura scientifica e alcuni studi svolti a livello cantonale5, 

se la spinta alla natalità è fortemente condizionata dalla disponibilità e accessibilità di servizi di 

 
4 Si veda anche il paragrafo ‘Stato civile’ 
5 La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale Bilanci e prospettive per il Cantone Ticino, 2013, SUPSI; Avere o 
non avere un (altro) figlio: tra desiderio e realtà, 2018, Giudici, USTAT 

https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2545dss_2018-2_4.pdf
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2545dss_2018-2_4.pdf
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conciliazione e dalla maggiore integrazione delle donne nel mercato del lavoro, le dinamiche demografiche 

qui descritte suggeriscono la necessità per il Comune di valutare l’attualità e l’efficacia dell’offerta di servizi 

di conciliazione e di sostegno all’occupazione soprattutto femminile. Per un approfondimento di questi 

aspetti, si rimanda alla lettura dell’analisi dei servizi.  

Fig. 13 - Trend area conciliazione famiglia-lavoro per il periodo 2013-2018 per fasce d’età (Dati CED, Mendrisio) 

 

Passando alle aree anagrafiche di genere più anziane, per il periodo d’analisi la popolazione 60-79 anni si 

mantiene complessivamente stabile, sebbene rispetto alle due fasce ora descritte è soprattutto quella di 

70-79 anni a evidenziare una tendenza al rialzo.  

 
Fig. 14 - Area di assistenza e supporto negli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

La disaggregazione per genere mette inoltre in evidenza che per entrambe le fasce a prevalere è la 

popolazione femminile, sebbene il divario soprattutto per fascia 60-69 si sia ridotto sensibilmente nel 

tempo. 

Fig. 15 - Fascia 60-69 disaggregata per sesso negli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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Fig. 16 - Fascia 70-79 disaggregata per sesso negli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

Anche per queste coorti d’età le differenze di genere, combinandosi con le dinamiche anagrafiche e sociali, 

possono dare passo a significative asimmetrie. Se è vero infatti che uomini e donne hanno problemi comuni 

dovuti agli eventi tipici della terza età, quali evoluzione dello stato di salute, dello status professionale 

(pensionamento) e/o civile (vedovanza), molteplici sono le differenze di genere (afferenti a: salute, reddito, 

partecipazione sociale, comportamenti e stile di vita) che meritano di essere analizzate attentamente per 

contenere il rischio che possano generare condizioni di precarietà, solitudine e marginazione sociale. 

La maggior longevità femminile, già osservabile per queste coorti, può infatti essere accompagnata da 

peggiori condizioni di salute, una più marcata solitudine e precarietà economica. L’OMS (Organizzazione 

mondiale della Sanità) segnala ad esempio che le donne sono affette da malattie croniche in misura 

maggiore rispetto agli uomini e soffrono più frequentemente di depressione e disabilità.  

In vecchiaia la solitudine è prerogativa femminile: le donne invecchiano sole, gli uomini invecchiano in due, 

per la tendenza di questi ultimi ad accasarsi il prima possibile quando rimangono vedovi (si vedano al 

riguardo i dati relativi allo status civile). 

Il vivere sole comporta una maggiore esposizione al rischio di povertà soprattutto quando si ha un basso 

reddito, conseguenza dei gap di genere dovuti ai lavori meno qualificati e retribuiti, o alla frammentarietà 

di contribuzione legata ad interruzioni per nascita dei figli o lavori di cura. 

Le responsabilità di cura gravano maggiormente sulle donne anche nella terza fase della vita. Le statistiche 

di USTAT6 certificano che le nonne più dei nonni si occupano dei nipoti per carenza di asili o doposcuola e, 

sempre più spesso, lo fanno a tempo pieno per l’incremento delle separazioni tra le giovani coppie. La 

maggiore disponibilità di tempo libero degli uomini, soprattutto al sopraggiungere del pensionamento, 

tende a ridursi solo quando diventano vedovi, per cui si devono occupare in prima persona dei lavori 

domestici. Per le donne la situazione è capovolta: in pensione non vanno mai e per avere più tempo libero 

devono attendere la vedovanza. Anche in età anziana tende dunque a permanere una divisione tradizionale 

dei compiti: le donne all’interno dello spazio privato della casa e della famiglia (cucinare, pulire, curare i 

familiari), gli uomini più proiettati verso l’esterno. Ciò comporta per la componente femminile il rischio di un 

maggior isolamento sociale. 

Anche sull’aspetto della mobilità vi sono differenze: le donne anziane hanno più difficoltà a percorrere gli 

spazi urbani, escono meno dei loro coetanei e si muovono con meno agilità in quanto generalmente non 

guidano la macchina. A motivo di ciò costituiscono la maggioranza degli utenti dei trasporti pubblici, come 

 
6 Le cifre della parità, 2019 USTAT 
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peraltro visibile anche con riferimento ai dati di chi ricorre ai servizi di trasporto e di accompagnamento 

attivati dal comune.   

Da ultimo, le donne anziane, a differenza dei loro coetanei, tendono a partecipare in misura minore alla vita 

civile e politica del territorio, sono assenti dai luoghi di responsabilità, dalle istituzioni e dalla vita 

associativa.  

L’analisi di genere, approfondita e sistematica, consente di portare alla luce queste e altre differenze tra 

uomini e donne offrendo alle politiche di ogni settore, dal sociale all’urbanistica, elementi di cui tenere conto 

per modulare l’offerta di servizi in ragione dei diversi bisogni e stili di vita delle persone.  

Per quanto attiene l’area di cura agli anziani, che copre la fascia di età 80 anni e oltre, a Mendrisio, si 

individuano sostanzialmente due tendenze: mentre tende ad aumentare la quota di popolazione 80-89 

anni, la fascia d’età 90+ resta piuttosto stabile nel periodo considerato.  

Si aggiunga inoltre che, disaggregando per sesso questo segmento di popolazione, la popolazione 

femminile risulta nettamente superiore a quella maschile. Se nella fascia 80-89 la popolazione femminile è 

quasi il doppio di quella maschile, nella fascia 90+ il divario cresce considerevolmente al punto che la 

popolazione femminile è quasi quattro volte quella maschile. Le considerazioni espresse poc’anzi in merito 

al crescente impatto delle differenze di genere durante l’età anziana valgono ancora di più per queste coorti 

d’età. 

Fig. 17 - Area di cura anziani 80-90+ per gli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

Fig. 18 - Area cura anziani 80-89 per gli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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Fig. 19 - Area cura anziani 90+ per gli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio). 

 

L’età media della popolazione residente a Mendrisio è passata da 45 anni nel 2013 a 46 anni nel 2018. 

Disaggregando questo dato per genere, si nota come successivamente al primo anno di analisi l’età media 

della popolazione femminile si sia abbassata di circa 3 anni, per poi tornare a crescere dal 2017. L’età media 

della popolazione maschile, invece, ha visto un incremento considerevole, da 43 a oltre 47 anni.  

L’età media registrata a Mendrisio risulta leggermente più alta rispetto a quella della popolazione ticinese, 

che nel 2017 era pari a 44.5 anni.   

Tabella 2 – Età media della popolazione 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio)     

ANNI  Pop. tot. Pop. M  Pop. F 

2013 45.00 43.23 46.64 

2014 45.04 46.75 43.21 

2015 45.24 46.92 43.45 

2016 45.54 47.19 43.8 

2017 45.71 47.26 44.07 

2018 46.03 47.62 44.34 

 

Qui di seguito il riepilogo della distribuzione per classi d’età e per sesso della popolazione di Mendrisio dal 

2013 al 2019 e una lista di correlazioni e indicatori validi sia per l’analisi demografica che per l’analisi dei 

servizi. 

Tabella 3 – Distribuzione della popolazione per fasce d’età (Dati CED, Mendrisio) 
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anni  0-3 4-5 6-10 11-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+ Totale  

2013 351 271 657 530 729 1810 1775 2489 2106 1823 1527 842 250 15160 

2014 362 242 651 581 711 1958 1730 2484 2194 1892 1579 851 249 15484 

2015 361 242 678 533 748 1947 1736 2450 2309 1906 1591 892 242 15635 

2016 344 231 658 525 756 1990 1672 2401 2401 1904 1650 894 247 15673 

2017 355 227 655 530 745 2034 1672 2304 2469 1869 1671 943 265 15739 

2018 343 242 619 529 744 1992 1616 2221 2513 1845 1669 995 267 15595 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 21 

Tabella 4 – Distribuzione della popolazione per fasce d’età, per sesso, per provenienza, 2018 (Dati CED, Mendrisio) 

  
0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+ 

M stranieri  9.41% 7.66% 15.16% 16.21% 14.77% 13.73% 10.08% 7.97% 7.64% 3.37% 

F straniere  8.71% 7.93% 17.47% 15.10% 13.82% 10.11% 6.40% 8.09% 8.14% 13.11% 

M locali  43.28% 44.35% 35.74% 33.60% 33.72% 36.93% 39.24% 36.73% 31.86% 15.36% 

F locali  38.60% 40.05% 31.63% 35.09% 37.69% 39.24% 44.28% 47.21% 52.36% 68.16% 

 

Fig. 20 - Distribuzione della popolazione per aree di genere 2013-2018 

 

Fig. 21 - Rapporto di genere Donne/Uomini per gli anni 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

(= o < di 1; 1 indica la situazione di parità) 
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Anni 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89

2018 96.45 100.75 106.22 97.41 102.75 123.73 153.18 434.00

2017 97.67 101.20 106.45 96.58 105.84 121.03 156.25 349.15

2016 94.72 103.90 101.76 97.94 108.32 119.41 163.72 366.04

2015 91.07 108.90 103.83 97.35 108.53 117.95 177.88 393.88

2014 96.59 106.44 101.30 100.73 108.37 117.49 182.72 429.79

2013 99.34 104.26 101.21 100.57 107.63 115.98 192.36 338.60
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Lo stato civile  

La lettura di genere dello stato civile e famigliare della popolazione consente di individuare e di descrivere 

ruoli sociali, funzioni e responsabilità di cura attribuite tradizionalmente a donne e uomini entro il perimetro 

delle relazioni famigliari e di riflesso nel più ampio contesto sociale e lavorativo. 

L’iniziale ripartizione della popolazione tra celibe/nubile, coniugati, separati e vedovi, permette già di 

individuare la porzione di popolazione investita della responsabilità diretta della cura della casa e dei suoi 

componenti. 

I successivi approfondimenti sul matrimonio, la tipologia dei nuclei familiari e la natalità, consentono di 

rilevare le differenze di genere e di tracciarne il profilo lungo l’arco della vita delle persone e in relazione 

alle responsabilità familiari assunte. Se, infatti, nella giovane età il genere non incide in misura apprezzabile 

sullo stato economico, lavorativo o sociale, nelle fasce di età più adulte e, ancor più, in coincidenza con la 

decisione di sposarsi e/o di avere figli, la discriminante di genere concorre a definire status economico e 

sociale, ampliando o comprimendo il ventaglio delle opportunità.  

Con il matrimonio in particolare prende avvio quel processo negoziale tra i coniugi in virtù del quale le 

singole individualità definiscono come integrare i propri bisogni e necessità rispetto ad un progetto di vita 

comune. In tale sede vengono, in altri termini, definite e distribuite tra i partner le responsabilità relative al 

lavoro familiare e domestico, i tempi produttivi (dedicati al lavoro e alla carriera) e quelli riproduttivi.  

I dati relativi alle strutture famigliari e alle relative funzioni sociali mostrano la prevalenza in Ticino7 di 

modelli tradizionali (un solo partner attivo professionalmente, generalmente l’uomo) e, in misura minore, 

neo tradizionali (entrambe i partner attivi professionalmente, uno a tempo pieno e l’altro, le donne 

soprattutto, a tempo parziale).  

Questa particolare strutturazione dei ruoli e delle responsabilità in seno alle famiglie ha dato forma nel 

tempo all’offerta dei servizi di conciliazione e ai modelli di partecipazione al mercato del lavoro, offerta che, 

cristallizzandosi nel tempo, non risulta essere più in linea con le aspettative soprattutto delle giovani 

generazioni. Quest’ultime rivendicano la necessità di capitalizzare l’investimento in formazione (ciò vale 

soprattutto per le donne), il superamento anche culturale della rigida suddivisione dei ruoli di genere e un 

migliore equilibrio tra scelte professionali e famigliari. 

Come già anticipato, la contrazione persistente dei tassi di natalità è riconducibile non tanto al venire meno 

del desiderio di genitorialità delle coppie, quanto alla mancanza di condizioni di base quali un’adeguata (in 

termini quantitativi e di accessibilità) offerta di servizi di conciliazione e la possibilità di coniugare funzioni 

e esigenze lavorative con le responsabilità di cura. Ancora oggi per molte donne e famiglie ticinesi la scelta 

tra lavoro e genitorialità si risolve in un vero e proprio aut aut8.  

Anche l’evento della separazione interviene in molti casi a ridefinire ruoli e responsabilità di cura e a ripartire 

le risorse economiche in seno alla famiglia e ciò, in particolare, quando vi sono figli minorenni. Il momento 

della separazione e, successivamente, del divorzio, è dunque particolarmente critico, non solo dal punto di 

vista personale, ma anche sociale ed economico per entrambi i coniugi. Nel caso delle donne esso assume 

però connotazioni differenti, giacché nella maggior parte dei casi i figli vengono affidati loro e 

contemporaneamente si impone la necessità di rientrare nel mercato del lavoro, o di consolidare il proprio 

status lavorativo. 

 
7 Le cifre della parità, USTAT 2019 
8 Ibidem 
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Le asimmetrie di genere riconducibili alla condizione familiare possono incidere in maniera ancora più 

significativa nell’età anziana e a seguito del decesso del partner. Come già segnalato nei paragrafi 

precedenti, tali asimmetrie, ripercuotendosi in misura maggiore sulle donne in ragione della maggiore 

longevità femminile, sollecitano da parte degli amministratori pubblici una particolare attenzione in merito 

alle esigenze di cura, di sicurezza e di salute delle persone anziane in risposta alla loro fragilità personale, 

sociale ed economica.  

Nella lettura per fasce di età che è stata proposta, l’area di genere degli anziani è stata inserita tra le 

generazioni che, al pari di quelle più giovani, necessitano e fruiscono del lavoro di cura prestato da altre 

persone, spesso caregiver9 donne, figlie, parenti, badanti straniere remunerate o assistenti sociali del 

servizio pubblico. Il bisogno di assistenza di questo particolare segmento di popolazione si riverbera dunque 

sull’offerta di servizi pubblici in una duplice modalità: direttamente per ciò che attiene ai servizi alla persona 

anziana e, indirettamente, per i servizi indirizzati a sostenere le figure di caregiver. 

Facilmente si comprende come, attraverso la lettura di tutte queste tendenze in ottica di genere e di parità, 

sia possibile rilevare la domanda di politiche sociali e di conciliazione che insistono sul territorio in ragione 

della sovrapposizione di scelte individuali e caratteristiche del mercato del lavoro e del contesto socio-

culturale. Una domanda che include non solo servizi per l’infanzia e per gli anziani, fruibili per tutti (in termini 

di accessibilità economica, fisica e temporale), ma anche un efficiente sistema dei trasporti, una maggiore 

cooperazione con le aziende per una migliore flessibilità organizzativa del lavoro, il sostegno convinto a un 

cambiamento culturale necessario per distribuire in modo più equilibrato le responsabilità di cura in seno 

alle famiglie e per consentire alle donne di partecipare pienamente al mercato del lavoro.  

 

La riclassificazione della popolazione per status civile evidenzia in primo luogo una sostanziale equivalenza 

tra la quota dei/delle coniugati/e la quota dei/delle nubili/celibi, pari a poco più del 40%. Seguono in ordine 

decrescente divorziati/separati (circa il 7%) e i/le vedovi/e (6%). 

Dal confronto tra i dati del 2013 e quelli del 2018 si coglie una progressiva tendenza al rialzo di celibi e nubili, 

a discapito dei/delle coniugati/e che perdono circa un punto percentuale. Aumentano in misura più 

contenuta le unioni domestiche registrate (da 0.03% a 0.06%) e la popolazione divorziata/separata (+0.4% 

circa). La quota relativa a vedovi/e presenta per contro una lieve tendenza di segno opposto.   

Fig. 22  - Evoluzione della popolazione per status civile, confronto 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

 
9 Il caregiver familiare è colui che si prende cura – al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito – di una persona cara 
bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di 
non autosufficienza (www.osservatoriodiritti.it) 
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Fig. 23  - Evoluzione della popolazione per status civile, confronto 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

I dati mostrano che le maggiori differenze di genere concernono la condizione di vedovanza, dove a 

prevalere sono nettamente le donne. Ugualmente, tra la popolazione separata/divorziata si osserva una 

prevalenza femminile, sebbene più contenuta rispetto al gruppo precedente. Viceversa, l’opzione per 

l’unione domestica è diffusa principalmente per gli uomini. Per tutti gli altri status non si rilevano differenze 

significative. 

Analoghe tendenze si riscontrano anche per quanto concerne la popolazione straniera nel confronto tra il 

2013 e il 2018. A crescere è soprattutto l’opzione per l’unione domestica, scelta anche in questo caso 

principalmente dagli uomini.   

Fig. 24  - Evoluzione della popolazione straniera per status civile, confronto 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

Tra i fattori che contribuiscono a ridefinire la struttura sociale vi è indubbiamente il mutamento delle 

strutture familiari, a partire dalle modalità stesse con cui si viene a definire una famiglia. Analizzando 

pertanto i dati relativi alla nuzialità e alla tenuta del vincolo coniugale, si osservano nel periodo 2015-2018 

due tendenze di segno opposto: alla diminuzione pronunciata dei matrimoni (-61%), si accompagna 

parallelamente la vistosa crescita dei divorzi (+23%) e delle separazioni di fatto (+20%).  
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Rispetto alla sempre più evidente fragilizzazione del vincolo coniugale che, come evidenziato in precedenza, 

impatta più significativamente sulle donne, non si dispone tuttavia di ulteriori informazioni, utili ad esempio 

a stimare la durata media della relazione matrimoniale o, ancora, l’incidenza dei matrimoni misti e dei 

secondi matrimoni e successivi.  

Fig. 25  - Evoluzione dei matrimoni, separazioni e divorzi, 2015-2018 (Dati Cancelleria comunale, Mendrisio) 

 

 

 

Sono per contro disponibili i dati relativi al tasso di nuzialità definito in funzione del rapporto tra il numero 

di matrimoni celebrati nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente (per 1000). Il confronto 

tra i dati del 2013 e quello del 2018, così come la lettura in ottica di genere, suggeriscono alcune interessanti 

riflessioni. La prima di carattere generale conferma che con il progredire dell’età, uomini e donne tendono 

a procrastinare nel tempo gli eventi decisivi. Carriere scolastiche più lunghe, precarietà economica, 

allentamento dei condizionamenti sociali tradizionali ritardano l’uscita dalla famiglia d’origine, spostando 

in avanti il calendario del matrimonio e delle nascite.  

Correlando età e genere, si osserva che se tra le giovani si riscontra un’intraprendenza superiore a quella 

dei coetanei maschi e un più forte desiderio di autonomia, condizionato peraltro anche dalla più breve vita 

riproduttiva, mano che si procede con l’età si assiste a una significativa inversione di tendenza. Degne di 

nota sono in particolare le tendenze che caratterizzano la popolazione anziana. Come già evidenziato 

altrove nel rapporto, in vecchiaia la solitudine è prerogativa femminile.  

Fig. 26 - Tassi di nuzialità, confronto 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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I dati e le tendenze poc’anzi evidenziati preludono all’approfondimento relativo alle diverse tipologie di 

strutture famigliari che insistono sul territorio. Tale analisi si impone in ragione di almeno due ordini di 

interesse: approfondire le dinamiche tra donne e uomini rispetto alla condizione di convivenza consente di 

rilevare i processi negoziali tra i partner per l’organizzazione e la distribuzione delle responsabilità di cura e 

di assistenza. Attraverso tale lettura è possibile stimarne le necessità in termini di conciliazione famiglia e 

lavoro e dimensionarne contemporaneamente la domanda di servizi per la custodia extra-familiare, ad 

esempio, di partecipazione al mercato del lavoro e di flessibilizzazione degli orari di lavoro.  

In generale, occorre osservare che i cambiamenti prodottisi in questi anni, tanto a livello economico e sociale 

(ne abbiamo già richiamati alcuni quali l’invecchiamento della popolazione, l’allungamento delle carriere 

scolastiche, la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la procrastinazione di tappe 

fondamentali della vita di una persona quali la convivenza e la nascita dei figli), hanno influito 

profondamente sull’istituzione della famiglia, modificandone e ampliandone le forme. Anche a livello 

semantico i cambiamenti sono visibili, tant’è che oggi la famiglia tradizionalmente composta da padre, 

madre e figli è stata progressivamente sostituita da una pluralità di tipologie di famiglie. Gli stessi 

Regolamenti comunali hanno recepito tali cambiamenti, adottando una definizione di famiglia che ne 

ricomprende tutte le possibili declinazioni. 

Analogamente all’Ufficio cantonale di statistica (USTAT), per orientarci nell’analisi adottiamo come punto di 

riferimento la definizione di famiglia della Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari 

(COFF) per cui per famiglia “s’intendono tutte le forme di vita che poggiano sui rapporti tra genitori e figli in 

sodalizi multigenerazionali e che come tali sono socialmente riconosciute”. 

Nel 2018 su di un totale di 6’982 economie domestiche censite a Mendrisio (di cui il 20% composte da soli 

stranieri e l’8% circa miste), poco più del 20% è costituito da economie domestiche famigliari con figli e un 

quarto circa è composto da economie domestiche plurifamiliari. Sulla base delle statistiche del 2018 

pubblicate dall’Ufficio Controllo Abitanti di Mendrisio, il tasso di natalità risulta essere pari allo 5,7 per 1'000 

abitanti, mentre il tasso di divorzialità è dello 4.6%. 

Tra le economie domestiche famigliari con almeno un componente <20 anni e almeno una persona >79 anni, 

la distribuzione si presenta così articolata:  

Tabella 5 – Tipologie delle economie domestiche famigliari, 2018 (Rielaborazione Team scientifico, Mendrisio) 

  
COPPIE CON FIGLI 1’119 79% 

 
COPPIE CON FIGLI / NONNI x  

 
MONOPARENTALE DONNA  266 19% 

 
MONOPARENTALE UOMO 41 2% 

ECONOMIE DOMESTICHE FAMIGLIARI Totale 1’427  

 

Per quanto concerne le economie domestiche plurifamiliari con almeno un figlio <20 anni, la distribuzione 

si presenta così articolata: 

Tabella 6 – Tipologie delle economie domestiche plurifamiliari, 2018 (Rielaborazione Team scientifico, Mendrisio) 

  
ALTRO TIPO EDPF 11 10% 

 
COPPIE CON FIGLI x  

 
COPPIE CON FIGLI / NONNI 7 6% 

 
COPPIE CON FIGLI / NONNO-A 15 13% 
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COPPIE CON FIGLI / PS 14 12% 

 
MONOPARENTALE DONNA 4 3% 

 
MONOPARENTALE DONNA / NONNI 12 11% 

 
MONOPARENTALE DONNA / NONNO-A 7 6% 

 
MONOPARENTALE DONNA / RICOSTITUITA 26 23% 

 
MONOPARENTALE UOMO / RICOSTITUITA 6 5% 

 
ALTRE TIPOLOGIE DI FAMIGLIE MONOPARENTALI 10 9% 

ECONOMIE DOMESTICHE PLURIFAMIGLIARI Totale 113  

 

Le famiglie monoparentali tra le economie domestiche famigliari equivalgono al 22%, mentre salgono al 

58% tra le economie domestiche plurifamiliari. Non disponendo di dati relativi agli anni precedenti non è 

possibile valutarne l’andamento nel corso del tempo.  

Secondo i dati USTAT 10 in Ticino, se si considerano tutte le economie domestiche dove ci sia una relazione 

genitore-figlio, tre su quattro sono coppie con figli (44.344, il 76,6%), poco più di due su dieci sono famiglie 

monoparentali (12.790, il 22,1%), mentre le economie domestiche restanti sono nuclei plurifamiliari. Gli 

stessi dati riferiscono che quasi tutte le coppie (nove su dieci) sono sposate; più di otto famiglie 

monoparentali su dieci sono di madri sole con figli (le restanti di padri).  

Tenendo conto dell’età dei figli, risulta che circa un terzo (28%) delle famiglie di Mendrisio ha figli tra i 15 e 

i 19 anni, un rapporto che scende a poco meno di un quarto (23%) per figli di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 

Significativa anche la quota di famiglie con figli tra gli 11 e i 14 anni (21%). 

Fig. 27 -  Riclassificazione delle famiglie secondo l’età dei figli  (Rielaborazione Team scientifico, Mendrisio) 

 

Sempre secondo i dati USTAT, in Ticino le persone che vivono in economie domestiche familiari con figli sono 

201.427, per una media di 3,5 persone per famiglia, e rappresentano il 58,2% della popolazione residente 

permanente.  

Tra le coppie con figli, quattro su dieci hanno un solo figlio e altre quattro ne hanno due. Se a questi nuclei 

si sommano anche quelli con tre figli (il 10,3%), ne consegue che il 93,9% delle famiglie ha al massimo 3 

figli. Complessivamente i nuclei familiari più comuni sono formati da tre o da quattro persone (il 39,2% 

rispettivamente il 33,7% del totale) e solo una minima parte conta cinque persone o più (il 12,4%). 

Per quanto concerne la situazione delle famiglie di Mendrisio, tra le coppie con figli le tendenze sono 

differenti rispetto a quelle riscontrate a livello cantonale, per cui il 40% circa ha due figli, quattro su dieci ne 

 
10 Le famiglie in Ticino, 2017 USTAT 
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hanno uno. Nelle famiglie monoparentali la maggior parte dei nuclei sono composti dal genitore con un 

figlio (il 46%), e circa quattro su dieci con due figli (39%). Meno frequenti le famiglie monoparentali di tre o 

più figli. 

Prendendo in esame la popolazione residente permanente al 31.12.2018, in base ai dati forniti dal Team 

Scientifico, sul totale di 15'595 abitanti e di 6’982 economie domestiche risulta che circa il 39% è costituito 

da economie domestiche con un solo componente.  Scomponendo ulteriormente questo dato, si evince che 

circa il 40% delle persone sole ha un’età superiore ai 64 anni.  

Focalizzandoci sul segmento della popolazione anziana, osserviamo che il 60% di essi vive da solo. Di questi 

anziani soli, 136 trovano accoglienza presso istituti e case di cura presenti sul territorio (si tratta di circa il 

3.5% del totale delle persone over 79).  

L’insieme di questi dati conferma alcune tendenze generali riscontrate anche sul piano cantonale. Esse 

rimandano in particolare alla progressiva fragilizzazione e vulnerabilità della struttura famigliare 

tradizionale. Tale dato è da correlare a quello della nuzialità, evento sempre più procrastinato nel tempo, e 

della conseguente contrazione della natalità. 

Diminuisce significativamente anche la coabitazione di più generazioni sotto lo stesso tetto (genitori, figli, 

nonni) come si evince dalla quota consistente di anziani che vivono in economie domestiche unifamiliari e in 

residenze e case di cura. Ciò detto, l’assolvimento di responsabilità di cura intra-familiare continua a 

rappresentare una risorsa preziosa per molte famiglie, anche in considerazione della limitata offerta di 

servizi pubblici.  

Un’altra tendenza riscontrabile a Mendrisio così come sul piano cantonale è quella relativa 

all’invecchiamento demografico, certificato anche dal rapporto di dipendenza delle persone con più di 65 

anni sulla popolazione 20-64. A Mendrisio nel 2018 ogni 100 persone in età attiva ce n’erano 38.7 con più di 

65 anni.  

Il bilancio demografico 

Il bilancio demografico completa la lettura delle caratteristiche della popolazione misurando in termini 

dinamici l’evoluzione del saldo naturale e del saldo migratorio, la cui somma indica una variazione in 

aumento o in diminuzione della popolazione residente. 

Il saldo naturale, composto dal saldo tre le nascite e le morti, offre una duplice possibilità di riflessione. 

Il numero delle nascite nell’anno delinea i potenziali e futuri utenti dei molti servizi all’infanzia e, 

indirettamente alla famiglia. Rappresenta la base di calcolo per valutare l’adeguatezza dei servizi offerti in 

relazione alle proiezioni dei futuri utenti di asili nido, scuole materne e, in una ottica di medio-lungo periodo, 

dei servizi scolastici e delle politiche giovanili. Un approfondimento delle tipologie famigliari dei nuovi nati, 

la rilevazione delle fasce di età dei genitori e della loro professione, consentono di meglio valutare l’impatto 

futuro dei servizi comunali su tale fascia di popolazione. 

Il numero delle morti annuali, soprattutto nell’approfondimento per cause di mortalità, rilevato 

annualmente dalle anagrafi comunali, è invece un indicatore dello stato di salute della popolazione anziana, 

e consente di verificare l’area di intervento soprattutto dei servizi sociali.  

Il saldo migratorio, dato dalla differenza tra persone iscritte e cancellate dalle anagrafi comunali, delinea 

la capacità di attrazione del Comune rispetto alla popolazione straniera o residente in altri territori. Un saldo 

positivo della popolazione proveniente da altri Comuni può indicare una buona qualità della vita o occasioni 
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professionali in grado di attrarre popolazione da altri Comuni. Se il flusso migratorio viene dall’estero, il 

dato, oltre a offrire conferma indiretta della capacità attrattiva del sistema economico e produttivo locale, 

offre anche un’indicazione sul potenziale impatto delle politiche per l’integrazione indirizzate alla 

popolazione straniera.  

In entrambi i casi il dato di genere offre la possibilità di una lettura delle dinamiche migratorie più attinenti 

alle reali esigenze della popolazione, indirizzando il dato statistico verso una lettura di tipo sociale: l’età, lo 

stato famigliare delle donne e degli uomini, sia ticinesi che stranieri, che si trasferiscono nel Comune o che 

invece lo lasciano, dimensionano un sistema di bisogni, stili di vita e necessità certamente differenti da chi 

risiede da tempo nel Comune e che dispone di una rete famigliare a sostegno del lavoro di cura e domestico. 

 

 

Di seguito si riportano i saldi naturali e migratori della popolazione di Mendrisio, oltre ai dati sulla 

provenienza dei/delle cittadini/e.  
 

 

Tabella 7 – Saldo naturale, saldo migratorio e popolazione, 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

SALDO NATURALE -58 -92 -46 -68 -82 

SALDO MIGRATORIO 
 

153 243 -54 111 

POPOLAZIONE TOTALE 15'481 15'562 15'704 15'567 15'562 
  +0.5% +0.9% -0.8% -0.3% 

 

 

Fig. 28 - Saldo naturale e saldo migratorio, 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 
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Fig. 29 - Composizione della popolazione per provenienza, anno 2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

Tabella 8 – Saldo migratorio e popolazione, 2013-2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Attinenti 4'401 4'363 4'356 4'313 4'290 

Domiciliato 4'375 4'341 4'335 4'285 4'267 

Soggiornante 16 14 14 18 15 

Secondaria 10 8 7 10 8 

Ticinesi 5'547 5'548 5'610 5'597 5'624 

Domiciliato 5'353 5'351 5'408 5'395 5'417 

Soggiornante 179 180 182 187 189 

Secondaria 15 17 20 15 18 

Confederati 2'088 2'095 2'085 2'067 2'100 

Domiciliato 1'896 1'892 1'892 1'871 1'892 

Soggiornante 125 137 122 123 125 

Secondaria 67 66 71 73 83 

Stranieri 3'443 3'556 3'642 3'580 3'537 

Nessun documento 13 6 5 15 19 

C 144 146 142 134 122 

C UE/AELS 1'595 1'554 1'593 1'560 1'595 

dimora annuale B 129 122 127 119 127 

dimora annuale B UE/AELS 1'341 1'435 1'509 1'449 1'374 

Permesso di soggiorno 59 64 69 74 60 

Dimora temp. L 9 4 16 16 10 

Dimora temp. L UE/AELS 38 41 43 48 49 

Altri doc 3 5 4 2 0 

In corso 18 97 54 80 86 

N 10 7 4 0 4 

F 14 17 18 24 27 

Front. G 2 2 3 4 5 

Front. G UE/AELS 39 30 27 28 32 

Aut. Corta durata 1 1 0 0 1 

Certificato di residenza 27 24 27 26 25 

Dichiarazione di domicilio est. 1 1 1 1 1 

2014 2015 2016 2017 2018

Apolidi 2 0 11 10 11

Stranieri 3'443 3'556 3'642 3'580 3'537

Confederati 2'088 2'095 2'085 2'067 2'100

Ticinesi 5'547 5'548 5'610 5'597 5'624

Attinenti 4'401 4'363 4'356 4'313 4'290
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Apolidi 2 0 11 10 11 

Dimora annuale B 2 0 11 10 10 

dimora annuale B UE/AELS 0 0 0 0 1 

TOTALE 15'481 15'562 15'704 15'567 15'562 

 

L’analisi dei percorsi di vita nell’esperienza delle diverse generazioni è fondamentale per la comprensione 

del mutamento sociale. I percorsi tracciati, la loro durata, la sequenza degli eventi che li caratterizzano, le 

difficoltà eventualmente intervenute in questi tragitti, permettono di cogliere la complessità della realtà 

che ci circonda.  

Se un tempo il ciclo di vita era individuato da fasi universali, legate all’età degli individui, a partire dagli anni 

’60 il processo di transizione allo stato adulto ha perso rigidità e si è progressivamente articolato, grazie a 

cambiamenti sociali che hanno inciso sia sulla cronologia degli eventi che sul loro ordine sequenziale. Questi 

profondi mutamenti danno luogo a nuove dinamiche demografiche attorno alle quali si sviluppano e 

articolano in modo diverso rispetto al passato le relazioni di solidarietà intergenerazionale, sia all’interno 

della famiglia che a livello sociale.  

Gli indicatori anagrafici offrono una sintesi immediata che, nonostante l’inevitabile operazione di 

semplificazione, permette di cogliere rapidamente tendenze e fenomeni. 

L’indice di dipendenza: misura la dipendenza non solo anagrafica, ma anche sociale e familiare, delle 

generazioni più giovani e anziane rispetto a quelle centrali che le sostengono. È definita dal rapporto 

percentuale avente a numeratore la somma tra la popolazione 0-14 anni e quella di 65 anni e più e a 

denominatore la popolazione in età da 15 a 64 anni. Valori superiori al 50 per cento indicano una situazione 

di squilibrio generazionale. 

L’indice di vecchiaia: approfondisce l’analisi sull’incidenza della popolazione anziana rispetto a quella più 

giovane. È definito dal rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione di 65 anni e più e a 

denominatore quella di 0-14 anni. Simile è ancora l’indicatore relativo al numero di anziani per bambino. 

Il rapporto di mascolinità: È il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione maschile 

residente e a denominatore la popolazione femminile residente. 

 

Di seguito si riportano gli indici che è stato possibile calcolare per la popolazione di Mendrisio nell’anno 

2018. 

Indice di dipendenza giovanile nel 2018:  17.26 

Indice di dipendenza strutturale nel 2018:  55.33 

Indice di vecchiaia nel 2018:    220.54 

Indice di dipendenza anziani nel 2018:   38.07 

Tasso di natalità nel 2018    5.7 bambini nati ogni 1000 abitanti 

Tasso di mortalità nel 2018:     10.98 decessi ogni 1000 abitanti 
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Tabella 9 – Indice di mascolinità della popolazione residente a Mendrisio dal 2013 al 2018 (Dati CED, Mendrisio) 

 
Popolazione 

Femminile 
Popolazione 

Maschile 
Indice di 

mascolinità 

2013 7842 7318 93.32% 

2014 8007 7477 93.38% 

2015 8065 7570 93.86% 

2016 8040 7633 94.94% 

2017 8099 7640 94.33% 

2018 8027 7568 94.28% 

 

Il capitale umano 

Istruzione e formazione 

Per tracciare un quadro più completo del sistema sociale, è necessaria anche una raccolta di dati per genere 

finalizzata a misurare il grado di istruzione e formazione della popolazione. 

La fascia oggetto di indagine è, pertanto, quella al di sopra dei 6 anni di età e residente sul territorio di 

riferimento, pur nella consapevolezza dei difetti statistici insiti in questo tipo di rilevazioni, giacché i 

soggetti iscritti alle unità scolastiche e formative spesso non sono residenti nella stessa area (problema che 

aumenta proporzionalmente con il crescere del grado di formazione).  

Si rende altresì opportuno tracciare un quadro delle iscrizioni ai diversi gradi dell’istruzione scolastica 

(elementare, media inferiore, media superiore) e universitaria, partendo dai dati messi a disposizione dagli 

istituti scolastici del territorio.  

L’incrocio della dimensione di genere con altri indicatori di rendimento (numero di promozioni nelle scuole 

o età del conseguimento della laurea) o di tipo quantitativo (immatricolazioni per tipologia di facoltà 

universitaria) potrebbe suggerire (laddove fossero presenti tali informazioni) interessanti riflessioni 

rispetto ai diversi comportamenti femminili e maschili. 

Ugualmente, si suggerisce una rilevazione pluriennale delle iscrizioni scolastiche relative alla popolazione 

straniera così da monitorarne, insieme ad altri indicatori, il grado di integrazione raggiunto. 

Confluiscono in questo spazio di indagine anche dati e informazioni relative alla popolazione infantile in età 

prescolastica e che fruisce di servizi di assistenza, asilo, scuola materna. 

Per un approfondimento relativo alla qualità e alla disponibilità delle strutture e dei servizi di istruzione e 

formazione (numero e caratteristiche delle scuole, unità didattiche, ecc.) si rimanda alla sezione del Bilancio 

di genere dedicata all’analisi del territorio e delle politiche e dei servizi.  

Secondo i dati forniti dai servizi comunali (CED, Mendrisio) nel 2018 gli allievi della scuola d’infanzia 

dell’anno facoltativo erano 108, gli allievi delle scuole dell’obbligo 1'341, gli alunni delle scuole elementari 

del territorio 576. Il 64% degli alunni risulta avere entrambi i genitori occupati.  

Gli studenti universitari domiciliati a Mendrisio erano nel 2017/2018 424, ovvero il 43% circa dei giovani 

residenti ricompresi tra i 18 e i 24 anni. Gli iscritti immatricolati presso l’Università della Svizzera italiana e 

la SUPSI risultano essere circa il 30%, mentre il restante degli studenti universitari frequenta altri Istituti in 

Svizzera. 
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Gli stessi dati indicano inoltre che, relativamente alla popolazione totale con più di 25 anni (pari a 11'208), 

nel 2017 coloro che erano in possesso di una licenza di scuola d’obbligo ammontano al 23% circa, i 

possessori di un diploma di grado secondario il 44% e coloro che hanno conseguito un diploma di grado 

terziario sono pari al 32%.  

Occorre sottolineare che le informazioni fornite dai servizi, oltre a essere incomplete e non attualizzate 

sistematicamente, non sono disponibili disaggregate per sesso e per provenienza.  

 

Occupazione, sottoccupazione e disoccupazione 

La situazione del mercato del lavoro sul territorio e la partecipazione ad esso di donne e uomini è molto 

importante da leggere in chiave di pari opportunità, oltre che per tracciare il quadro di sviluppo e di attività 

del territorio. 

Parlare di mercato del lavoro nella prospettiva di genere significa in particolare essere consapevoli delle 

peculiarità del lavoro femminile, caratterizzato dalla necessità di coniugare il doppio lavoro, retribuito e 

non, che deve essere costantemente sostenuto dall’intervento pubblico. 

Le analisi economiche sul mercato del lavoro possono evidenziare delle particolarità che rendono realmente 

differenti l’occupazione maschile da quella femminile; tali specificità devono essere attentamente valutate 

per una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche per il lavoro e anche per la formazione. 

Le differenze non sono solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi nel diverso modo di 

partecipare al mercato del lavoro; i principali elementi di differenza che nella letteratura economica 

vengono messi in evidenza sono quelli relativi alla segregazione orizzontale dei mestieri (cioè la prevalente 

presenza di donne in alcuni settori, soprattutto riferiti ai servizi, e di uomini in altri, soprattutto industria e 

agricoltura), alla segregazione verticale (cioè le maggiori difficoltà delle donne di accedere ai percorsi di 

carriera e alle cariche di potere più alte), alla maggiore precarizzazione del lavoro femminile ed alle 

strategie di conciliazione (cioè la maggiore tendenza delle donne a scegliere contratti ed orari a part-time 

per poter meglio gestire le responsabilità familiari), alla maggiore presenza di uomini nell’imprenditoria e 

nel lavoro autonomo, ed infine ai differenziali salariali, ovvero la più bassa retribuzione riconosciuta alle 

donne, a parità di qualifica e di prestazione resa. 

Come già premesso per l’analisi dei dati relativi alla formazione, anche in questo caso occorre segnalare che 

per questa prima redazione del Bilancio di genere non si dispone di dati sufficientemente completi e 

esaustivi per tracciare il profilo occupazionale di uomini e donne della Città di Mendrisio, oltre che per 

dimensionare la domanda di servizi che possono concorrere a una più agile armonizzazione della 

dimensione lavorativa con quella privata e soprattutto famigliare.  

Tale correlazione come già premesso in più occasioni è particolarmente valida e attuale soprattutto per le 

donne, ma non solo.  

Prendendo in considerazione le 305'300 persone residenti in Cantone Ticino con almeno 15 anni di età, nel 

2018 risultava che circa il 60%, ovvero 182'200, erano attive sul mercato del lavoro (dati USTAT). In tale 

computo erano ricomprese sia le persone occupate che le persone disoccupate, ma attivamente alla ricerca 

di un impiego. Nel 2018 il tasso di attività per il Ticino era dunque pari al 59.7%, inferiore rispetto alla 

percentuale nazionale, pari al 68.5%. A trascinare al ribasso il tasso d’occupazione cantonale è in particolare 

la minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ciò nonostante la crescita dei livelli d’impiego 

femminile pari al 52.7%.  
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Per quanto riguarda la situazione della Città di Mendrisio, si è provveduto a una verifica delle informazioni 

sul profilo professionale dei/delle residenti raccolti dall’Ufficio Controllo Abitanti del Comune all’atto di 

registrazione del/della cittadino/a e aggiornati soltanto in caso di modifiche comunicate dagli/dalle 

stessi/e.  

Secondo tali dati si stima che il tasso di attività a Mendrisio sia pari al 70%. È un risultato da interpretare con 

estrema cautela, considerando che molti dati sono mancanti o non del tutto veritieri.  

Il territorio ticinese presenta uno scenario particolare dal punto di vista occupazionale perché la 

componente straniera è molto importante. Nel 2018 si stimava un totale di occupati nel Cantone pari a 

233'500 persone; di queste il 50,8% erano di nazionalità svizzera, mentre il restante 49,2% si componeva 

di stranieri (il 20.64% sono stranieri domiciliati o dimoranti, il 27.4% frontalieri non residenti).  

Mendrisio presenta una situazione ulteriormente peculiare in quanto ai circa 15'000 abitanti corrispondono 

altrettanti lavoratori sul territorio; dai circa 15'300 occupati nel 2013 si è passati ai circa 16'200 del 2016 

(non disponiamo di dati relativi agli ultimi due anni di analisi). Di questi occupati sul territorio, buona parte 

non sono residenti. Difatti Mendrisio attrae un numero importante di forza lavoro frontaliera e di residenti 

in altri Comuni. 

Dal 2013 al 2016 la forza lavoro a Mendrisio era assorbita in maniera preponderante nel settore terziario, 

con una percentuale pari al 57.36% nel 2013, cresciuta costantemente sino a quasi il 59% nel 2016. Segue 

il settore secondario, che ha visto una leggera flessione dal 2013 al 2016, dal 41.47% al 40% circa. Anche il 

settore primario ha visto una leggera riduzione della percentuale di occupati, passando dall’1.17% del 2013 

all’1% del 2016. 

Le statistiche non consentono di indagare la distribuzione per genere di addetti e addette rispetto ai settori 

e di ricostruirne i tempi di lavoro. E’ tuttavia ipotizzabile che anche a Mendrisio si riverberino tendenze 

osservabili sia sul piano federale che cantonale, le quali indicano una prevalenza dei tempi parziali tra le 

donne occupate (sarebbe più corretto descrivere il fenomeno in termini di sottoccupazione, ovvero 

disponibilità a lavorare per una percentuale di tempo maggiore se fossero date le possibilità); una maggiore 

presenza di queste nel terziario e in particolare nel settore dei servizi; asimmetrie salariali, di ruolo e di 

potere decisionale a vantaggio degli uomini la cui traiettoria professionale e lavorativa è mediamente più 

continua e lineare di quella delle colleghe.  

Tabella 10 – Addetti secondo il settore economico a Mendrisio, negli anni 2013-2016 (Fonte USTAT) 

   2013  2014  2015  2016 

Addetti totali 15'383 16'164 16'173 16'231 

Addetti settore primario  180 197 187 164 

% 1.17 1.22 1.16 1.01 

Addetti secondario  6'379 6'658 6'520 6'498 

% 41.47 41.19 40.31 40.03 

Addetti terziario  8'824 9'309 9'466 9'569 

% 57.36 57.59 58.53 58.96 

 

I dati forniti dall’Istituto IAS per quanto attiene ai percettori di indennità contro la disoccupazione, 
completano in parte il quadro d’analisi relativo al periodo 2013-2018. 
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Tabella 11 – Beneficiari/e di indennità giornaliere contro la disoccupazione, 2013-2018, Mendrisio (Fonte IAS)  

Anno Donne uomini Totale 

2013 252 284 536 

2014 260 294 554 

2015 232 291 523 

2016 219 273 492 

2017 244 269 513 

2018 261 290 551 

 

Come si evince dai dati, la quota dei beneficiari AD, che coincide con la quota dei soli disoccupati iscritti agli 

Uffici regionale di collocamento, segue un andamento piuttosto stabile nel tempo e, se si esclude una lieve 

flessione nel 2015-2016, tendenzialmente al rialzo.  

Per quanto attiene al rapporto di genere, è costante nel tempo una leggera prevalenza della popolazione 

maschile rispetto a quella femminile.  

Correlando la quota dei beneficiari di indennità di disoccupazione con la quota di popolazione 

potenzialmente attiva (15-64 anni), osserviamo che questa equivale mediamente al 5%.  

Sul piano cantonale, secondo i dati forniti dalla SECO, negli ultimi 12 mesi sono stati registrati 4'762 

disoccupati, pari ad un tasso del 2.8%, inferiore ai valori medi annui calcolati per il 2017e il 2018. 

Tabella 12 – Beneficiari/e di indennità giornaliere contro la disoccupazione, 2013-2018, (Fonte CED, Mendrisio)  

 
F M Totale 

2013 5.0% 5.7% 5.4% 

2014 5.2% 5.9% 5.5% 

2015 4.6% 5.7% 5.2% 

2016 4.3% 5.4% 4.8% 

2017 4.9% 5.3% 5.1% 

2018 5.2% 5.8% 5.5% 

 

 

Fragilità economica e sociale 

A conclusione dell’analisi socio demografica della popolazione in ottica di genere si impone la necessità di 

esplorarne anche la relativa capacità di tenuta dinnanzi al rischio di impoverimento e di fragilizzazione delle 

condizioni economiche e sociali.  

Per un approfondimento in merito rimandiamo all’Analisi dei servizi e alla sezione ‘Povertà e disagio’. In 

questa sede ci limitiamo ad osservare che a determinare la domanda sociale di aiuto sociale concorrono vari 

fattori, spesso tra loro interdipendenti: oltre a variabili demografiche quali genere, età, provenienza e status 

civile, anche lo status lavorativo e il livello di formazione conseguito, così come le condizioni di salute 

possono intervenire deteriorando in modo transitorio o permanente il grado di autonomia dei singoli e dei 

nuclei famigliari.  
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Sempre più i Servizi sociali del Comune sono confrontati con una povertà multidimensionale, per cui alla 

povertà economica si sommano le cosiddette nuove povertà, ovvero quelle forme di svantaggio non dovute 

a carenze di reddito, ma a fattori relazionali, sanitari (si pensi ad esempio alle malattie invalidanti) o sociali 

(segregazione e emarginazione di particolari gruppi):  

La povertà economica interviene talvolta come causa e, in misura crescente, come conseguenza 

dell’assommarsi di vicende e fattori di crisi di varia natura.  

La lettura in ottica di genere dei dati relativi ai percettori delle misure di aiuto sociale, riportati nella sezione 

relativa all’analisi dei servizi, conferma infine che vi sono differenze tra donne e uomini riferibili alle 

condizioni di fragilità economico-sociale e di disagio. Tali differenze sono riconducibili ad alcune 

caratteristiche della condizione femminile, quali il grado di autonomia economica e famigliare, l’uso del 

tempo, la disparità di risorse economiche e sociali, la disoccupazione e sottoccupazione, il basso livello di 

formazione conseguito, la presenza di figli piccoli, la frattura del nucleo famigliare e l’età anziana.  
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L’analisi di contesto in ottica di genere e di parità  

 

Condurre un’analisi di contesto in ottica di genere e di parità significa osservare la vita di donne e uomini che 

vivono un determinato territorio, indagando la complessità di condizionamenti che ne espandono, o 

viceversa, ne limitano le prospettive di benessere e di sviluppo umano in relazione alle loro condizioni 

personali, familiari ed economiche. Implica inoltre esplorare il rapporto di reciproca influenza tra la 

dimensione privata e famigliare e quella pubblica, definita dallo status sociale, professionale e 

occupazionale11.  

In questa prospettiva, il contesto, spazialmente definito dal territorio, ne supera i confini, configurando un 

complesso di opportunità che mettono in condizione di lavorare, agire nello spazio pubblico, avere relazioni 

responsabili verso bambini/e, anziani/e le persone adulte con le quali si convive, in sintesi di comporre 

liberamente le dimensioni della propria vita1.  

Dal punto di vista metodologico, si è ritenuto utile condurre l’analisi secondo l’approccio di A. Sen12. 

L’opzione per questo tipo di approccio si giustifica in ragione di due motivazioni principali. In primo luogo, 

esso consente di tenere conto della multidimensionalità del benessere e delle differenze tra individui, 

dovute a caratteristiche personali, a condizioni materiali, a modelli culturali e regole di comportamento 

condivise e sedimentate nel tempo.  

A questo aspetto se ne aggiunge un secondo ancora più rilevante. L’approccio di Sen consente infatti di 

mettere in rilievo la questione di quale benessere debba essere perseguito. In tale ottica, promuovere lo 

sviluppo umano non significa soddisfare i bisogni di una cittadinanza neutra e indefinita, ma implica 

piuttosto la responsabilità di chi amministra un determinato territorio di sostenere attivamente ciascuna e 

ciascun membro della comunità nel realizzare sé stessi e i propri valori, scegliendo in piena libertà come 

organizzare la propria vita13. 

L’analisi di contesto segue l’articolazione per capacità per cui il contesto/territorio viene riordinato e 

descritto in funzione delle seguenti risorse/opportunità: 

− accedere alla conoscenza: istruzione, formazione, informazione 
− vivere una vita sana 
− lavorare e fare impresa 
− vivere in luoghi adeguati e sicuri e in un ambiente ecocompatibile 
− prendersi cura di sé: tempo, cultura, sport, svago 
− partecipare alla vita pubblica  
− muoversi nel territorio 

Per la conduzione dell’analisi sono stati coinvolti attivamente tutti i servizi dell’Amministrazione comunale 

e, laddove non è stato possibile disporre di informazioni e dati rappresentativi di alcuni aspetti rilevanti per 

l’analisi di genere, si è cercato di ovviare alle lacune ricorrendo a fonti cantonali, nazionali o internazionali.  

 
11 Capitale Lavoro, T. Addabbo, 2008 (Studio propedeutico al bilancio di genere della provincia di Roma)  
12 Il riferimento metodologico riconduce al concetto di capabilities di A. Sen il quale definisce il benessere come insieme di 
capabilities individuali di essere e di fare. In particolare, la qualità della vita è valutata da Sen non nello spazio delle risorse e dei 
redditi, ma in relazione alla capacità di conseguire funzionamenti di valore. Il cuore della teoria delle capacità è che i 
raggiungimenti sociali dovrebbero avere come obiettivo l'espansione delle capacità degli individui, la libertà di raggiungere 
funzionamenti di fare e di essere ritenuti importanti. I funzionamenti rappresentano i risultati acquisiti dall'individuo sul piano   
fisico e intellettivo. La capacità esprime invece una idoneità o abilità di carattere generale, ma può essere intesa anche come 
potenzialità e opportunità, nel senso di condizioni esterne al soggetto favorevoli alla capacità di funzionare nel modo che 
l’individuo ritiene più consono. F. Corrado 
13 Capitale Lavoro, T. Addabbo, 2008 (Studio propedeutico al bilancio di genere della provincia di Roma) 

http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/68049/60890-Corrado%20testo%20su%20A.%20SEN%20well-being.pdf
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La necessità di acquisire e consolidare una cultura statistica di genere in seno all’amministrazione comunale 

ha motivato, in altri termini, il ricorso in questa fase di avvio della rendicontazione di genere a dati che, pur 

se non attualizzati, completi o di pertinenza comunale, sono stati utili per fornire importanti elementi di 

riflessione e di sensibilizzazione rispetto a alcune dinamiche. 

 

Accesso alla conoscenza 

Possibilità di avere accesso all’istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, di acquisire 
saperi di base e conoscenze specifiche; avere accesso alle informazioni, capacità essenziale 
nell’orientare in modo corretto le scelte degli individui . 

Nelle società complesse, come tutte le moderne società industriali, ciò che consente di fare la differenza, in 

termini di benessere economico e sociale a lungo termine, è la disponibilità di capitale sociale e di capitale 

umano. Per capitale umano si intende generalmente l’insieme di conoscenze e capacità personali acquisite 

tramite processi educativi e formativi cui concorrono l'ambiente familiare, la scuola, il lavoro e l’ambiente 

sociale.  

Per formare il capitale umano gli individui o le comunità sostengono investimenti di natura monetaria, come 

ad esempio la costruzione di scuole, e non monetaria, come il tempo ad esempio che i genitori dedicano ai 

propri figli o alla propria formazione. Questi costi costituiscono investimenti che una comunità realizza per 

il proprio futuro, orientandolo al miglioramento delle condizioni di vita in una logica che dovrebbe essere di 

economia sostenibile. Tutto ciò a vantaggio del benessere individuale, ma anche collettivo della società. 

Si è ad esempio osservato che: 

-  l’investimento in formazione avviene già nei primi anni di nascita: i bambini che frequentano nidi 

d’infanzia, di alti standard di qualità, sviluppano buone competenze cognitive, evidenti in seguito nella 

carriera scolastica, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali della famiglia. Ciò significa che 

anche per un bambino proveniente da una famiglia non agiata le ore trascorse al nido, l’età in cui inizia a 

frequentarlo e la qualità del nido stesso incideranno sul suo rendimento scolastico, rompendo lo schema 

per cui i bambini che vivono condizioni di svantaggio sociale hanno maggiore probabilità di andare 

incontro a fallimenti scolastici e di abbandonare la scuola in seguito. 

-   l’investimento in capitale umano è in grado di influenzare positivamente anche altri ambiti della vita 

sociale, non da ultimo la salute per cui al crescere del livello di istruzione delle persone cresce 

parallelamente l’attenzione per il benessere psico-fisico e il valore della prevenzione. 

-  l’istruzione e la formazione sono inoltre veicoli di indipendenza ed emancipazione sociale, per gli uomini, 

ma soprattutto per le donne, i cui profili di partecipazione al mercato del lavoro diventano infatti più 

simili a quelli maschili al crescere dei titoli di studio. Come dimostra l’evidenza empirica, chi dispone di 

una buona formazione normalmente ha anche un margine di manovra più ampio per organizzare le sue 

attività quotidiane e professionali ed è in grado di far fronte più facilmente alle sfide che si presentano 

nell’ambito della famiglia, della professione e della politica.  

Sebbene la formazione rappresenti un importante ascensore sociale e di parità tra uomo e donna, anche 

nelle scelte formative possono tuttavia emergere degli squilibri di genere tali da influire sulle opportunità 

occupazionali e contribuire a determinare fenomeni di segregazione riconducibili alla tendenza a separare i 

percorsi di studio e le carriere scolastiche in base al sesso. Ciò può avvenire per diverse ragioni: per adesione 

agli stereotipi culturali o per processi di auto-selezione in rapporto, ad esempio, ai canali di immissione nel 

lavoro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Moneta
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Anche in Ticino negli ultimi 20 anni la scelta della professione o di un corso di studi è rimasta legata al sesso, 

ma con una tendenza al cambiamento. Infatti, la quota di uomini iscritti a corsi di studio nel settore sociale, 

in cui predominano le donne, è aumentata nel grado secondario. La quota di donne, invece, è cresciuta in 

tutti i settori di studi universitari e nei settori formativi più tipicamente maschili del grado secondario e delle 

scuole universitarie professionali14. 

 

Le cifre di Mendrisio15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura di genere del capitale umano di cui dispone Mendrisio, lettura sostanziata unicamente dai dati 

forniti dal Servizio controllo abitanti (vale l’avvertenza che si tratta di dati parziali per cui le stime sono 

prudenziali e passibili di revisione), evidenzia in primo luogo che la percentuale di popolazione residente in 

 
14 Verso l’uguaglianza tra donna e uomo. Stato ed evoluzione, 2016 UST 
15 Dati relativi al numero di prestiti librari a Mendrisio: Rendiconto del Consiglio di Stato 2018 – Allegato statistico; dati relativi alla 
formazione più elevata raggiunta: Popolazione residente permanente di 25 anni e più secondo la formazione più elevata conclusa 
e le città (T40.02.15.08.06), 2013- 2017 cumulato; UST – rilevazione strutturale RS, Ufficio federale di statistica. Dati sugli alunni: 
Annuario statistico ticinese – 2018. Dati sugli studenti universitari: Studenti universitari domiciliati a Mendrisio prima dell’inizio 
degli studi, semestre autunnale 2017/18 - USTAT. 
 

 

1 Asilo nido comunale 
9 sedi scuole d’infanzia 
4 sedi scuole elementari (Arzo, Canavée, 
Ligornetto, Rancate) 
1 sede scuola media 
Scuola cantonale degli operatori sociali 
Scuola professionale artigianale e industriale 
Liceo cantonale Mendrisio 
Università della Svizzera italiana - Accademia 
di architettura 
Dal 2020 Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana - Dipartimento ambiente 
costruzione e design (DACD) 
 

Biblioteca cantonale Mendrisio, 
ubicata all’interno de La Filanda. 
Esemplari catalogati nel 2018: 7'078, 
Prestiti effettuati 20'988, nuovi 
tesserati 683, totale utenti 5'853, 
utenti attivi 1'955. 
 
Archivio storico comunale 
 
Biblioteca dell’Accademia di 
architettura esemplari catalogati nel 
2018: 7'266, esemplari prestati 
25’058 
 
 
 

Allievi scuola dell’infanzia anno 
facoltativo 108 
 
Allievi scuole dell’obbligo 1’341 
 
Alunni scuole elementari 576, 
di cui 48% femmine. Il 64% degli alunni 
ha entrambe i genitori occupati. 
 
Studenti universitari domiciliati a 
Mendrisio nel 2017/18 424 
Circa 43% dei giovani tra i 18 e i 24 anni 
Iscritti presso università e politecnici 
di cui USI 35 
di cui altre sedi in Svizzera 257 
di cui SUPSI 92 
di cui altre sedi in Svizzera 40 

Popolazione totale di 25 anni e più di Mendrisio nel 2017 
11’208 
- con licenza di scuola dell’obbligo di 25 anni e più 2’601 
- con diploma di grado secondario 4’978 
- con diploma di grado terziario 3’629 
Il 32,4% della popolazione residente permanente di Mendrisio, 
di 25 anni e più, possiede una formazione di grado terziario. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwj8xI_9v7TiAhVGZ1AKHV6pBCEQFjAFegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ebg.admin.ch%2Fdam%2Febg%2Fit%2Fdokumente%2Fpublikationen_gleichstellung_allgemein%2FFaltprospekt_Auf_dem_Weg_zur_Gleichstellung_von_Frau_und_Mann.pdf.download.pdf%2FFaltprospekt_Auf_dem_Weg_zur_Gleichstellung_von_Frau_und_Mann.pdf&usg=AOvVaw2nGWPYtDpRPCZSd3jmc2lI
https://mendrisio.ch/strutture/centro-professionale-sociosanitario-cps-mendrisio-scuola-cantonale-degli-operatori-sociali/
https://mendrisio.ch/strutture/centro-professionale-tecnico-cpt-mendrisio-scuola-professionale-artigianale-e-industriale/
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possesso di una formazione superiore è pari al 21%16, con una prevalenza della componente femminile 

(54%) rispetto a quella maschile. 

I dati mostrano inoltre alcune evidenti forme di segregazione formativa/professionale che ricalcano in linea 

di massima le tendenze cantonali.  

Fig. 30  Distribuzione della popolazione di Mendrisio per formazione – anno 201817 

 

Per la lettura di questi dati, riproponiamo le osservazioni contenute nella pubblicazione ‘Le cifre della 

parità’18 : alla fine dell’anno scolastico 2016/17 oltre la metà delle ragazze si è orientata verso una scuola 

media superiore, mentre solo un terzo dei ragazzi lo ha fatto. Di conseguenza, meno ragazze optano per una 

formazione professionale e, quando lo fanno, prediligono una scuola a tempo pieno piuttosto che un 

tirocinio in azienda, contrariamente ai ragazzi.  

Se si esamina più nel dettaglio la formazione professionale di base, prendendo in considerazione i dieci 

ambiti professionali più scelti, si possono riscontrare altre differenze: i ragazzi sono molto più numerosi nei 

settori dell’edilizia, della tecnica, dell’elettricità, della meccanica e dell’architettura, mentre le ragazze lo 

sono nelle cure infermieristiche e nel lavoro sociale. 

Le differenze nei settori di studio sono presenti anche a livello terziario. Le scienze tecniche, economiche, 

esatte e naturali sono scelte in maggioranza da uomini, mentre le scienze umane, sociali, le lingue e la 

letteratura sono studiate prevalentemente da donne. Gli unici ambiti di studio in cui non ci sono grandi 

differenze tra uomini e donne sono il diritto e la medicina’. 

È facilmente intuibile come la scelta di un percorso di studio piuttosto che un altro non sia ininfluente. Al 

contrario, condiziona e indirizza verso una categoria di lavoro piuttosto che un’altra. Capire quanto questa 

scelta sia il frutto dell’agire razionale e quanto sia influenzata da condizionamenti strutturali e culturali, è 

essenziale per comprendere meglio le disuguaglianze economiche e sociali, ma anche per osservare come 

 
16 Controllo abitanti, Città di Mendrisio (dati non del tutto aggiornati, da considerare con cautela)  
17 Ibidem  
18 Le cifre della parità, USTAT 2018 
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pregiudizi e stereotipi di genere si riproducano in maniera invisibile e naturale, ostacolando il cammino 

verso condizioni di reale parità di genere. 

Raccomandazioni 

I ruoli di genere sono ostacoli di ordine culturale al perseguimento della parità. Essi non riguardano solo il 

genere femminile ma anche quello maschile. L’istruzione  e  la  formazione  sono  elementi  essenziali  per  

scardinare  le  immagini  stereotipate  dei generi,  ma  allo  stesso  tempo la  scuola, a cominciare da quella 

d’infanzia,  è  considerata  una  delle  istituzioni  di  trasmissione  e  di riproduzione   degli   stereotipi   

attraverso   i   materiali   e   i   contenuti   pedagogici,   influenzandone fortemente  le  scelte  sulle  vie  da  

intraprendere,  sulle  quali  influiscono,  anche,  le  famiglie,  i  media, il gruppo dei pari, le richieste del 

mercato del lavoro, il contesto territoriale. 

E’ auspicabile che il Comune, nell’ambito delle competenze riconosciutegli dalla legge, promuova azioni 

specifiche che da un lato monitorino l’evoluzione delle tendenze poc’anzi delineate (avvii ad esempio in 

collaborazione con gli istituti scolastici, medie, liceo, istituti universitari, una raccolta sistematica di dati 

disaggregati che traccino le scelte formative degli studenti) e che, dall’altro, promuovano maggiore 

consapevolezza nei giovani e nelle famiglie (associazioni dei genitori), nel corpo docenti e nelle direzioni 

degli istituti scolastici. È opportuno segnalare a tale proposito che risorse e consulenze per l’allestimento 

di progetti e di iniziative di sensibilizzazione possono essere sollecitate all’Ufficio dell’orientamento 

scolastico e professionale.  

Un ulteriore ambito di intervento, coerente con le competenze del Comune, attiene alla promozione di una 

rappresentanza equilibrata di donne e uomini in seno al personale docente e alle direzioni delle scuole 

d’infanzia e elementari del territorio.  

 

 

Vivere una vita sana   

Capacità di tutela e miglioramento della propria salute, dal punto di vista sia fisico e mentale che 

psicosociale; capacità di avere un atteggiamento attivo dell’individuo nell’adozione di uno stile di vita 

salutare.   

 

 

Anche per ciò che attiene a questo specifico ambito, l’approccio di genere si rivela utile per cogliere e 

analizzare come le strette connessioni tra le differenze biologiche tra uomini e donne, cioè legate al sesso, 

e quelle relative alla dimensione sociale e culturale, cioè alla dimensione di genere, orientano i 

comportamenti individuali di prevenzione e di cura, condizionando gli esiti delle politiche e dell’offerta 

pubblica dei servizi.  

I dati nazionali, raccolti e analizzati in modo disaggregato, mostrano ad esempio che gli uomini svizzeri 

fumano e consumano alcol in misura maggiore rispetto alle donne; guidano e sono autori di incidenti più 

frequentemente delle donne; in tutto il mondo la maggior parte dei lavori domestici viene svolto dalle donne 

e queste vivono generalmente più a lungo degli uomini (una media che oscilla tra i 6 e gli 8 anni).  

Si badi: uomini e donne non differiscono solo nella manifestazione delle patologie o nei fattori di rischio. La 

differenza sta anche nell’accesso alla salute e alle risorse per tutelarla.  
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Ricerche condotte a livello internazionale (vi sono riscontri anche sul piano nazionale) mostrano infatti che 

le donne ricorrono con maggiore frequenza ai servizi sanitari, prendono generalmente più farmaci e 

gestiscono i problemi di salute in ambito familiare.  

Ciò in ragione non solo del loro ruolo di curatrici familiari, ma anche a causa della tendenza ad ammalarsi 

più frequentemente; a preoccuparsi regolarmente della loro prevenzione (si veda ad esempio il Pap test) e, 

per via dell’assunzione di farmaci continuativi come ad esempio la pillola contraccettiva, del più regolare 

contatto con i medici di medicina generale. 

Se dunque la tutela della salute è di responsabilità individuale e delle istituzioni pubbliche e è condizionata 

da variabili come l’età, la condizione economica, il livello di istruzione, la differenza fisica e gli stili di vita tra 

donne e uomini, si impone anche in questo ambito la necessità/opportunità di integrare la prospettiva di 

genere nella definizione delle politiche; nell’organizzazione e nell’erogazione dell’offerta dei servizi, nella 

promozione delle campagne di prevenzione e nella raccolta e analisi di dati statistici. 

 

 

Le cifre 

Come premessa generale, occorre porre in evidenza che, anche per questo specifico ambito di analisi, i dati 

disponibili sono frammentari e non disaggregabili per sesso, età, status civile. Ne risulta pertanto un quadro 

d’analisi privo di indicazioni specifiche rispetto al territorio e alla popolazione di Mendrisio. A causa di ciò, si 

è ritenuto utile integrare nell’analisi elementi di interesse ricavati da indagini condotte a livello nazionale 

e/o internazionale.  

Le strutture del territorio 

1 ospedale pubblico 

1 consultorio di salute sessuale presso l’ospedale 

1 clinica psichiatrica 

1 struttura protetta non medicalizzata  

1 centro pediatrico 

1 centro medico  

1 servizio medico dentario regionale 

7 case anziani di cui 3 nel quartiere di Mendrisio  

10 farmacie di cui 8 a Mendrisio   

 

Cause di morte  

I dati relativi alle cause di decesso, riferibili unicamente al periodo 2013-2016, evidenziano che i principali 

fattori di morte sono i tumori (32%); le malattie a carico dell’apparato circolatorio (35%) quali 

cardiopatie ischemiche, altre cardiopatie, malattie ipertensive, malattie cerebrovascolari, e, in misura 

significativa, le malattie a carico dell’apparato respiratorio (9%). 

Il tumore è una patologia che ha accompagnato l’uomo per tutta la sua storia e attualmente, rappresenta 

la principale causa di morte nel mondo sviluppato e la seconda causa di morte nei Paesi in via di sviluppo. 

Stando alle indagini condotte dal Global Health, Osservatorio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), la trasformazione cellulare che conduce al tumore è determinata da alterazioni del patrimonio 

genetico, ma il tumore viene considerato principalmente una malattia ambientale, con il 90-95% dei casi 

attribuibili a fattori ambientali e il 5-10% alla genetica ereditaria. Per fattore ambientale si intende 

qualsiasi fattore eziologico che non venga ereditato geneticamente, non solo l’inquinamento. Alcuni 
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comuni fattori ambientali che costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo del cancro includono il 

fumo (25-30%), l’alimentazione e l’obesità (30-35%), le infezioni (15-20%), l’alcol, le radiazioni 

ionizzanti, lo stress, la mancanza di attività fisica e gli inquinanti ambientali. Tutti fattori rispetto ai quali 

le amministrazioni comunali, di concerto con altre entità, pubbliche e private, possono sviluppare azioni di 

contrasto rivolte alla popolazione in generale e a determinate fasce di questa. 

Per ciò che attiene alle differenziazioni di genere, se si escludono i tumori esclusivi di un solo genere 

(prostatico e ovarico) o quasi (mammario), alcuni studi epidemiologici hanno recentemente evidenziato 

significative differenze tra uomini e donne anche nell’incidenza, nell’aggressività, nella progressione, nella 

prognosi e nella risposta alla terapia in molte tipologie di tumori comuni ai due sessi19. 

Per quanto concerne i decessi da cardiopatie, i dati rilevati a livello nazionale confermano trend tipici di tutti 

i paesi industrializzati per cui: la prima causa di morte della donna è l’infarto del miocardio; l’ictus colpisce 

più frequentemente le donne (+55%); lo scompenso cardiaco ha caratteristiche diverse nella donna e 

colpisce nella terza età più donne che uomini.  

Da ultimo, per quanto concerne i decessi da affezioni dell’apparato respiratorio, è indubbio che la forte 

esposizione del territorio a agenti inquinanti dell’atmosfera (si veda a tale proposito l’approfondimento 

relativo all’inquinamento dell’aria) rappresenti un fattore di rischio importante.  

È utile richiamare in questa sede gli ammonimenti espressi da alcuni medici specialisti (Prof. Noseda, Prof. 

Bolognini e Prof. Bardelli) in occasione dell’introduzione della tassa di collegamento nel 2015: ‘L'aumento 

inarrestabile del traffico stradale giornaliero, specialmente nel Sottoceneri, in particolare a Chiasso, 

Mendrisio e Bioggio, ha avuto come conseguenza un notevole aumento dell'inquinamento ambientale con 

importanti conseguenze negative per la salute, documentate da numerose ricerche scientifiche." 

Lo studio SAPALDIA20 che viene condotto dal 1991 su un campione iniziale di approssimativamente 10.000 

persone scelte a caso in età fra i 18 e i 60 anni in diverse regioni del Paese, tra le quali il Sottoceneri e che  

indaga in particolare la relazione tra il tasso di polveri fini (PM 10) e l'incidenza di malattie polmonari, 

dimostra che un aumento di 10 microgrammi di polveri fini per metro cubo di aria provoca un incremento di 

dispnea, di bronchite cronica, di asma bronchiale (specialmente nei bambini) dell'ordine del 30-40% e una 

conseguente riduzione significativa della capacità respiratoria vitale misurata con uno spirometro." Nel 

Sottoceneri si è costatato il più alto tasso di polveri fini e in conseguenza la più forte diminuzione della 

funzione polmonare rispetto alle altre 7 regioni nelle quali lo studio viene condotto contemporaneamente.  

A livello cardiaco è stata riscontrata una maggior variabilità della frequenza cardiaca come segno di una 

possibile sofferenza miocardica; ugualmente, è stata rilevata una maggiore incidenza del diabete, del 

cancro polmonare, bronchiale e della trachea. 

Genere, età e stili di vita 

Come già evidenziato, la salute degli individui e/o di una comunità non dipende unicamente dall’efficienza 

e dall’efficacia del sistema sanitario, ma da una complessità di fattori in parte predeterminati (le 

caratteristiche genetiche proprie) e in parte modificabili. Le persone adottano stili di vita specifici, cui fanno 

da corollario condizioni di vita e di lavoro che si sviluppano in precisi contesti socio-economici e culturali. A 

 
19 Eurocare-4 
20 Studio svizzero di coorte sulla polluzione dell'aria e le malattie respiratorie e cardiache. 
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questi si sommano altri fattori frutto di scelte comportamentali (ad esempio, il fumo, l’eccesso di alcol, la 

sedentarietà, l’alimentazione scorretta). 

Questi fattori vengono definiti determinanti della salute perché, insieme alla qualità e all’accessibilità del 

sistema di cure, concorrono a definire e a influenzare la salute della popolazione. È noto che nei paesi ad 

alto reddito le prime cause di mortalità non sono più legate alle malattie trasmissibili bensì a quelle non 

trasmissibili come le malattie cardiovascolari, il cancro e le malattie dell’apparato respiratorio; tutte 

patologie che hanno una stretta relazione con gli stili di vita e le scelte di comportamento individuali.  

È evidente, dunque, che il controllo di questi aspetti nella popolazione e l’analisi delle specifiche dinamiche 

temporali permette non solo di definire in modo organico e complessivo lo stato di salute della comunità, 

ma anche di valutare l’impatto sulla salute di specifici progetti, normative o campagne di 

sensibilizzazione21.  

Ora, se guardiamo alla popolazione di Mendrisio, osserviamo una struttura dell’età in cui si riverberano due 

dinamiche nette, riscontrabili anche sul piano cantonale e, in misura minore, nazionale: il basso tasso di 

natalità e la crescente speranza di vita. La forza di tali dinamiche è tale per cui si è assistito nell’ultimo secolo 

ad una progressiva transizione della conformazione stessa della struttura, da piramide (vasta base di 

giovani e ristretto vertice di anziani) a rombo (ampia fascia centrale di adulti) in seno alla quale la sola fascia 

d’età compresa tra i 30 e i 65 anni ne rappresenta circa il 50%. Come per il totale della popolazione anche 

per questa fascia si osserva una leggera prevalenza della componente femminile22. Altrettanto significativa 

è la porzione di popolazione ricompresa tra i tra 70 e gli 80 anni. 

In assenza di dati per il territorio di Mendrisio relativi ai comportamenti di rischio (la prevalenza di fumatori, 

la pratica di un’attività fisica, il consumo di alcol, il peso corporeo, le indicazioni diagnostiche di ipertensione 

arteriosa e di ipercolesterolemia), riproponiamo in questa sede alcuni dati dell’Indagine sulla salute in 

Svizzera (2012), con particolare riferimento a queste fasce di età della popolazione. 

Il tabagismo appare leggermente più diffuso in Ticino (30,7%) rispetto all’intera Svizzera (28,2%), 

caratteristica che sembrerebbe determinata da un maggiore consumo tra i più giovani (15-34 anni) e i più 

anziani (65 e più anni). Questa pratica appare altresì più corrente tra gli uomini che tra le donne, in Ticino 

come in Svizzera.  

In Ticino risulta anche leggermente più diffuso un consumo cronico di alcol, che può implicare dei rischi da 

medi a elevati per la salute (un comportamento che concerne il 6,6% degli interpellati, contro il 4,8% 

nell’intera Svizzera). In particolare, il comportamento a rischio si riscontra nelle fasce di età più elevate: il 

13,4% degli interpellati di 65 e più anni in Ticino rientra in questa categoria, rispetto al 5,7% in Svizzera. Nel 

corso degli ultimi anni, a livello cantonale la riduzione di questi rischi appare tuttavia più marcata: tra il 2002 

e il 2012 la quota di interpellati toccata è passata dal 10,8% al 6,6% in Ticino e dal 5,7% al 4,8% in Svizzera.  

Per quanto concerne l’attività fisica, si osserva una minore propensione della popolazione (60,8% rispetto 

al 72,5% su base nazionale) e tende a diminuire con l’avanzare dell’età e a seconda del genere (66,6% 

uomini e 55,8% donne). 

I fattori che determinano la possibilità di contrarre la demenza senile (ne è colpito circa l’8% della 

popolazione cantonale, con una maggiore incidenza per la popolazione di 65 e più anni di età, e sono circa 

18'500 i famigliari coinvolti nella presa a carico dei malati), sono essenzialmente tre: età, sesso e genetica. 

Oltre questi tre fattori non influenzabili, si individuano altre concause, nuovamente riconducibili ai 

 
21 Annuario statistico ticinese, USTAT 2019 
22 L’età di mezzo, di Beretta, Bouvier Galacchi, USTAT 2015 
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medesimi fattori di rischio poc’anzi evidenziati: abuso di alcol e fumo; ipertensione e ipercolesterolemia; il 

diabete e l’obesità. A questi si possono aggiungere anche le depressioni come fattori potenziali di sviluppo 

della demenza23.  

Tanto i dati relativi all’esposizione che all’incidenza della malattia rivelano che le donne sono le più esposte: 

il rischio di ammalarsi di demenza di Alzheimer all’età di 65 anni è pari al 17,2% rispetto al 9,1% nei maschi 

e all’età di 75 anni è pari al 18,5% contro il 10,2% nell’uomo. Le ricerche condotte a livello internazionale 

mostrano che agli aspetti genetici si sovrappongono fattori di tipo ambientale. Educazione scolastica, 

attività lavorativa, dieta ed esercizio fisico sono fortemente influenzati dagli aspetti sociali legati all’identità 

di genere. Bassi livelli di scolarità e attività lavorative più semplici si associano in modo significativo con un 

maggiore rischio di demenza di Alzheimer. Gli stili di vita di tipo intellettivo (educazione scolastica, 

occupazione lavorativa e attività intellettuali attuali) spiegano oltre il 10% della variabilità nelle 

performance cognitive.  

Tutti questi fattori sono connessi al concetto di “riserva cognitiva”. Il meccanismo per cui persone con bassa 

educazione sono più esposte al rischio di malattia è legato a una ridotta riserva cognitiva.  

Le donne anziane di oggi hanno in genere un’inferiore riserva cognitiva rispetto ai maschi, principalmente a 

causa delle minori possibilità di accedere all’educazione scolastica e di ottenere lavori qualificati nel secolo 

scorso. 

Oltre a essere più colpite dalla malattia, le donne sono molto più coinvolte nell’assistenza al malato di 

demenza di Alzheimer come caregiver. Anche in Ticino la maggior parte delle persone con demenza sono 

assistite a domicilio, con un’assistenza informale erogata principalmente da donne (famigliari o badanti). 

Tutto questo ha delle ricadute anche sulla salute. È ormai noto che la caregiver del paziente con demenza 

presenta un maggiore rischio per il proprio benessere psichico e fisico; è maggiormente esposta a 

depressione, insonnia e disturbo d’ansia. La generale sottovalutazione di questi problemi da luogo 

frequentemente a effetti molto negativi sul lungo periodo.  

Per quanto concerne i giovani, il progetto DIXIT, avviato dalla Città nel 2017 in collaborazione con Radix al 

fine di promuovere la prevenzione e la promozione della salute, ha messo in evidenza che i giovani di 

Mendrisio considerano la salute come benessere fisico da una parte associato a un più ampio benessere 

sociale e relazionale con i loro pari. Il consumo di alcol, tabacco e canapa è percepito in una valenza 

ricreativa e funzionale a questa dimensione di benessere. 

 

Provvedimenti, iniziative e progetti in materia salute 

Iniziative sanitarie in ambito scolastico  

In ambito scolastico sono promosse una serie di iniziative a favore della salute e della prevenzione degli 

allievi delle scuole d’infanzia ed elementare, come ad esempio:  

- La presenza del medico scolastico  
- Azioni di profilassi dentaria  
- Servizio dentario scolastico con un dentista scolastico per le scuole elementari 
- Servizio igienico-sanitario scolastico per le scuole elementari (controllo vista e udito)  

 

 
23 Dati forniti dall’Associazione Alzheimer sezione Ticino 
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Prevenzione cadute e infortuni  

L’antinfortunistica è un compito importante del Comune. I delegali comunali UPI (Ufficio Prevenzione 

Infortuni) offrono informazioni sulla prevenzione di infortuni e incidenti nella circolazione stradale, a casa, 

nello sport e nel tempo libero. Propongono misure ad hoc, identificano pericoli nascosti e contribuiscono 

alla salute e alla qualità della vita della popolazione.  

Comuni in salute24 

Con il progetto "Comuni in salute", inserito in un programma cantonale, i Comuni si impegnano a favorire la 

promozione della salute e della prevenzione. 

Radix Svizzera italiana è l'ente responsabile di conduzione del progetto (su mandato dell'Ufficio del medico 

cantonale, Servizio promozione e valutazione sanitaria). Nel 2017 il Municipio di Mendrisio ha sottoscritto 

con Radix Svizzera italiana una dichiarazione d'intenti, assumendo l'impegno di rafforzare e sviluppare una 

propria politica di promozione della salute e della prevenzione. La Città di Mendrisio si è impegnata a 

costituire un gruppo di lavoro, a condurre un’analisi di contesto e ad elaborare un piano di consolidamento 

delle misure vigenti di promozione della salute e prevenzione delle dipendenze a livello comunale.  

Dalla prima fase di analisi è emersa una certa incongruenza tra le politiche in favore del benessere e la realtà 

dei comportamenti. Da una parte il Comune è chiamato a sostenere le attività in favore della salute; 

dall’altra parte, si mettono in discussione le misure volte a ridurre comportamenti a rischio, in quando si 

verifica la vendita di alcol e tabacco ai minori, vi sono incentivi al consumo di alcol tramite la vendita a buon 

mercato durante le manifestazioni o promozioni come happy hour e 2x1, vi è il consumo di sostanze illegali 

in spazi pubblici.  

I giovani considerano la salute come benessere fisico da una parte, mentre dall’altra la associano alle 

relazioni che hanno con gli altri. Nell’ambito di quest’ultime, il consumo di alcol, tabacco e canapa è ritenuto 

normale ed è una trasgressione percepita positivamente. L’obiettivo delle famiglie e delle istituzioni non 

dev’essere solo di limitare l’accesso a queste sostanze, ma di accompagnare i giovani a tutelare la propria 

salute.  

Canicola  

2013: Iniziativa di sensibilizzazione a Piazzale alla Valle e invio di materiale informativo. 

Dal 2013 in poi invio annuale (in fine primavera) di materiale informativa in collaborazione con il GOSA 

gruppo operativo salute e ambiente. Invio soprattutto per le fasce a rischio anziani (tramite SAS) e bambini. 

Servizio Anziani Soli25 

Un’operatrice comunale dell’Ufficio antenna sociale (presente anche nei quartieri) offre una consulenza sui 

servizi sociali erogati dalla città e da altri enti presenti nella regione. Dopo la valutazione dell’operatrice 

sociale, può essere richiesto un intervento della Polizia Città Mendrisio; un agente o assistente di 

polizia – agente di quartiere – effettua delle visite di cortesia regolari a domicilio, dalle quali possono 

emergere particolari esigenze della persona anziana che richiedono la collaborazione di altri servizi del 

territorio. L’agente interviene anche su chiamata. 

 

 
24 Per un approfondimento si rinvia al capitolo sull’analisi dei servizi. 
25 Per un approfondimento si rinvia al capitolo sull’analisi dei servizi.  
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Promozione del movimento  

Rientrano sotto questo capitolo tutte le iniziative promosse dalla Città di Mendrisio come ad esempio 

Midnight, MiniMove, Sportissima, StraMendrisio, Mendrisio sul ghiaccio, Anello ciclabile Mendrisio-

Capolago, percorso Pumptrack Mendrisio, Nuoto X TUTTI, Skate Park presso la Scuola media Mendrisio, 

agevolazioni per l’utilizzo della pista del ghiaccio di Chiasso e della piscina di Chiasso. 

 

Fig. 31 La spesa per la salute (2013-2018) – Dati Ufficio Contabilità 

 

Raccomandazioni 

Posta la premessa che le necessità di uomini e donne in materia di salute non provengono soltanto dalle 

differenze biologiche ma anche da condizioni di vita e di lavoro differenti nonché da attitudini e presupposti 

stereotipati, ricade nella sfera di competenze del Comune l’impegno a intraprendere azioni concrete volte 

a promuovere la salute pubblica. L’ambiente fisico e il contesto sociale giocano un ruolo fondamentale 

rispetto alla salute della comunità e la stessa pianificazione urbanistica può essere ed è una forma di 

prevenzione primaria che contribuisce alla salute.  

Una comunità sana è anzitutto una comunità in movimento che abita un territorio in cui le iniziative a 

sostegno dell’attività fisica e della vita attiva si correlano e si integrano con processi di pianificazione urbana 

legate ai trasporti, all’ambiente, all’energia, alla sanità pubblica e allo sviluppo economico. Il contesto 

sociale ed edilizio sono infatti punti chiave fondamentali. Il contesto edilizio comprende modelli di utilizzo 

del suolo, sistemi di trasporto, progettazione urbanistica, aree verdi e tutti gli edifici e gli spazi creati per la 

collettività (comprese le scuole, le abitazioni, i luoghi di lavoro e gli spazi ricreativi). Gli elementi del contesto 

sociale che influiscono sulla partecipazione ad interventi di attività fisica comprendono il reddito, 

l’uguaglianza, la cultura e il supporto sociale. il settore privato e quello del volontariato rappresentano 

risorse importanti per il Comune nella progettazione e nella realizzazione di una strategia di promozione di 

uno stile di vita attivo. 

Tra gli elementi che incidono maggiormente sulla propensione all’attività fisica nel contesto edilizio e 

sociale, possono essere indicati ad esempio i seguenti26: 

 
26 WHO European Healthy Cities Network. 
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- Gli individui camminano di più e vanno maggiormente in bicicletta se le loro mete principali, come 
negozi e scuole, sono più vicine e collegate tra loro da strade facilmente percorribili dai pedoni  

- Le politiche volte a migliorare la pedonalizzazione e un utilizzo eterogeneo del suolo aumentano 
anche la coesione a livello comunitario e le percezioni di sicurezza personale  

- Le misure di rallentamento del traffico migliorano gli spostamenti a piedi e in bicicletta  

- Le fasce di popolazione più svantaggiate hanno meno probabilità di accedere facilmente ai luoghi 
che promuovono uno stile di vita sano, come strade e marciapiedi sicuri, parchi giochi, parcheggi, 
sentieri e giardini comunitari  

- La partecipazione ad iniziative di promozione dell’attività fisica si differenzia, come già evidenziato, 
in base al sesso. In tutti paesi e le regioni d’Europa, le ragazze hanno uno stile di vita meno attivo 
rispetto ai ragazzi, e il divario legato al genere aumenta con l’età  

 
Sebbene Mendrisio abbia già all’attivo svariati progetti e iniziative in tale direzione (Città dell’energia; 

Comune in salute; Piano direttore Comunale; ecc.), l’azione del Comune può essere maggiormente 

intensificata e orientata verso una maggiore organicità e coerenza. Le sinergie attivate nell’ambito del 

progetto Comune in Salute tra diversi dicasteri e servizi rappresenta un punto di partenza incoraggiante per 

la promozione di una strategia multidimensionale, le cui direttrici di sviluppo potrebbero integrare ad 

esempio alcuni dei seguenti spunti:   

- Sostenere le associazioni sportive o le organizzazioni che si occupano di attività ricreative 
all’esterno ed incoraggiarle ad ampliare le proprie attività al fine di attirare nuovi partecipanti, 
soprattutto quelli che solitamente non sono inclini a fare sport: per esempio, promuovendo 
escursioni a piedi e attività non competitive. 

- Continuare a garantire alle persone domiciliate uno sconto per l’accesso a piscine, alle piste di 
pattinaggio, alle palestre, ai campi da tennis pubblici, ai campi sportivi e ad altre strutture sportive, 
promuovendone l’utilizzo da parte di un pubblico sempre più vasto, maschile e femminile, di tutte 
le età. 

- Investire in strutture per il tempo libero che permettano di mantenere uno stile di vita attivo, per 
esempio percorsi per fare escursioni a piedi e giardini/orti comunitari. 

- Garantire il noleggio a costi contenuti di barche, biciclette e altro. 

- Sondare se la popolazione avverte la necessità di accedere a nuovi impianti sportivi, in particolare 
in quartieri periferici e in zone della città meno servite.  

- Garantire la sicurezza attraverso una buona illuminazione, la formazione di volontari e la presenza 
della polizia sul territorio. 

- Promuovere campagne di sensibilizzazione differenziate a seconda del target di riferimento 
collegando l’attività fisica ai loro valori e ai problemi che devono affrontare quotidianamente. 

 

Una comunità sana è inoltre una comunità informata. Crediamo rientri nelle competenze (e nei vantaggi) 

del Comune promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione di concerto con le istituzioni 

pubbliche attive nell’ambito della salute, e mirate a pubblici differenziati.  

È altresì importante approfondire le conoscenze delle principali (in termini di impatto quantitativo, sociale 

e economico) problematiche che incidono sulla salute della popolazione in generale e di determinate 

categorie sociali. Sono pertanto da incoraggiare progetti di ricerca e di studio promossi in collaborazione 

con altri enti, nonché la raccolta sistematica di informazioni e dati statistici che permettano di monitorare 

lo stato di salute della comunità e le dinamiche sociali ad esso correlate. Un’attenzione particolare 

meriterebbero in particolare quelle categorie di cittadini coinvolti nell’assistenza e nella cura a domicilio di 
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persone malate e non autosufficienti, per lo più donne legate da rapporti di parentale con gli assistiti e 

donne badanti. 

Salute e violenza. Quando si parla di problematiche di genere non si può dimenticare l’entità del problema 

“violenza” a tutti i livelli. La violenza domestica, sessuale, fisica, psicologica, economica contro le donne 

rappresenta ormai una realtà anche alle nostre latitudini. I dati forniti dalla Polizia cantonale e riferiti al 

territorio di Mendrisio sollecitano a monitorare il fenomeno, attivando risorse non solo in fase di 

repressione, ma ancor più in fase di prevenzione e di sensibilizzazione.  

La violenza contro le donne ha una forte rilevanza non solo sociale, ma ancor prima sanitaria, per le 

conseguenze immediate delle lesioni fisiche e per gli effetti secondari: depressione, ansia e attacchi di 

panico, disturbi dell’alimentazione, dipendenze, disturbi sessuali e ginecologici, malattie sessualmente 

trasmissibili, disturbi gastrointestinali e cardiovascolari. Anche in questo caso, la valutazione dei costi 

sociali e sanitari diretti e indiretti che potrebbero venire risparmiati in virtù di un’azione decisa di 

prevenzione sollecita i diversi servizi e dicasteri del Comune a riflettere sull’opportunità di agire in tale 

direzione, anche in questo caso di concerto con enti e gruppi di lavoro tematici attivi a livello cantonale. 

 

Lavorare e fare impresa 

Capacità di lavorare e di accedere al mercato del lavoro attraverso lavoro dipendente o la creazione 
d’impresa 

 

La qualità della vita deve essere letta anche in relazione alla dimensione lavorativa intesa come 

capacità/possibilità di accedere e di permanere nel mercato del lavoro, di percepire un salario giusto e equo, 

di fare impresa e di assumere responsabilità e ruoli in linea con le competenze acquisite e le aspettative 

personali, di armonizzare dimensione privata e professionale, di acquisire autonomia per concorrere al 

benessere proprio e della comunità. 

Dal punto di vista strutturale, se la domanda di lavoro da parte delle imprese dipende vieppiù dalle 

caratteristiche produttive e economiche del territorio, dalla configurazione del comparto produttivo e dal 

quadro normativo e fiscale vigente, il profilo dell’offerta di lavoro femminile e maschile si configura in 

ragione dell’interazione di una molteplicità di fattori e di dinamiche di interdipendenza. I comportamenti 

maschili e femminili in questo specifico ambito vanno, infatti, rilevati e analizzati alla luce delle 

caratteristiche del mercato del lavoro, ma anche in relazione a variabili sociali e culturali che rimandano alla 

struttura dei ruoli di genere e alla divisione sessuale del lavoro, nonché a fattori come l’istruzione, l’età, le 

condizioni familiari, i luoghi di residenza, l’offerta di servizi di conciliabilità pubblici e privati e il sistema di 

welfare27. 

I dati disponibili su base nazionale e cantonale mostrano come, ancora oggi, nonostante siano stati in parte 

colmati i differenziali di genere nei processi formativi, l’offerta di lavoro femminile continui a essere 

fortemente condizionata dai ruoli di genere e dalle responsabilità che ne discendono, dai modelli di 

organizzazione famigliare e dalle scelte procreative. Parimenti, le scelte e le decisioni afferenti alla sfera 

privata risultano a loro volta condizionate dai profili occupazionali e dalla sicurezza economica che ne 

deriva. 

 
27 Welfare: qualsiasi iniziativa diretta a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini (fonte: web) 
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Va da sé che il più gravoso obbligo delle donne lavoratrici di conciliare vita privata e professionale rende 

l’offerta di lavoro femminile molto più sensibile (e elastica) di quella maschile alle politiche pubbliche e 

all’offerta di servizi per l’assistenza e la custodia di minori, anziani, adulti non autosufficienti, nonché alla 

possibilità di fruire di condizioni di lavoro flessibili e adattabili alle esigenze della dimensione privata. 

A motivo di ciò si acclara dunque la necessità di condurre l’analisi dell’offerta di lavoro, e in particolare quella 

femminile, alla luce di questa complessità di fattori che, combinandosi tra loro, producono l’effetto di 

espandere, o per contro, di comprimere il potenziale di lavoro disponibile, con ricadute di segno opposto 

sulle imprese, sul reddito delle famiglie e la relativa capacità contributiva, sulle stesse dinamiche 

demografiche, principalmente quelle afferenti alla natalità e ai rapporti di solidarietà tra generazioni, sul 

benessere della comunità. 

Diventa altresì evidente il ruolo del Comune che, in virtù delle competenze assegnategli e delle 

responsabilità in materia di servizi pubblici e alla persona, può concorrere a condizionare e orientare la 

domanda di lavoro, espandendone o deprimendone l’offerta, in modo particolare per quanto concerne le 

donne.  

 
Le cifre 
 
Dotazioni infrastrutturali, imprese e contesto economico28 
 

 

                                                         

 

 

                                                              

 

 

 

      

 

 

 

 

 
28 Fonte dei dati: www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/comune/606mendrisio.pdf 

4’573’643 mq edificabili di cui 1’083’205 mq (23,9 %) ospitano 

insediamenti artigianali-industriali 

Aziende 1923 

Settore primario  68 

Settore secondario 291  

Settore terziario 1564 

60% circa dei posti di lavoro della regione è concentrato a Mendrisio  

La regione funzionale di Mendrisio produce circa il 19% del Pil 

cantonale e occupa il 13% della forza lavoro complessiva 

 

Addetti  16’163 

Donne 53.2% (42.1% media cantonale) 

Uomini 46.8% (57.9% media cantonale) 

Settore primario       1.2% 

iva Addetti  16’163 

Donne 53.2% (42.1% media cantonale) 

Uomini 46.8% (57.9% media cantonale) 

Settore primario       1.2% 

Addetti  16’163 

Donne 53.2% (42.1% media cantonale) 

Uomini 46.8% (57.9% media cantonale) 

Settore primario       1.2% 

Settore secondario 40.3% 

Settore terziario       58.5% 

Nel IV trimestre 2018, è 

diminuito il numero netto delle 

imprese iscritte al registro di 

commercio.  

La diminuzione è dovuta alla 

contrazione del numero di 

imprese attive nei settori 

“finanziario e assicurativo” e nel 

“commercio al dettaglio e 

all’ingrosso”.  

 

Il Comune impiega in totale 437 

dipendenti, 46% donne. 

Nel 2019 Mendrisio ha introdotto 

il congedo paternità di 20 giorni 

per i dipendenti comunali 

Mendrisio ospita aziende 

particolarmente 

virtuose in termini di 

responsabilità sociale e 

misure di conciliabilità. 

Nel 2018 è stata 

approvata a livello 

cantonale la Riforma 

fisco-sociale che 

introduce importanti 

novità e incentivi 

monetari per le aziende 

che investono in tale 

direzione. 
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Il mercato del lavoro e la domanda29 

L’economia ticinese nel corso del decennio 2005 – 2016 si è sviluppata in modo dinamico e con una crescita 

durevole malgrado le crisi e le difficoltà settoriali30. All’origine di tale tendenza vi sono due importanti 

fattori: la forte espansione dell’occupazione, di cui ha potuto beneficiare anche la popolazione residente; 

l’ampia crescita in numerosi settori, a sottolineare la forza della diversificazione del tessuto economico 

ticinese.   

A condurre questo duraturo processo di crescita e di consolidamento economico hanno concorso (e 

concorrono) i quattro   agglomerati di Bellinzona, Lugano, Locarno e Chiasso-Mendrisio, i quali riescono a 

reggere adeguatamente il confronto con altre regioni svizzere altrettanto competitive e trainanti, come ad 

esempio quella dell’arco lemanico.   Tra i fattori di successo e di attrattività degli agglomerati ticinesi, che 

hanno contribuito a ampliare e a diversificare la configurazione del comparto produttivo locale, vi è l’elevata 

accessibilità cui si accompagna la qualità delle infrastrutture. La regione funzionale di Mendrisio presenta a 

tale proposito livelli elevati, pari all’incirca al maggiore valore registrato dalla regione di Bellinzona.  

A testimonianza di ciò vi è il conforto dei dati che mostrano una realtà industriale e di servizi dinamica (nel 

2016 si registravano 13'000 posti di lavoro circa, il 20% degli addetti su scala cantonale)31 e evidenziano al 

contempo un’importante estensione di zone a destinazione lavorativa ben integrate con il polo luganese, 

polo verso cui orbita una quota significativa di lavoratori-pendolari provenienti dalla regione. Infatti, 

secondo il Censimento del 2000, quasi il 30% degli occupati nel Mendrisiotto lavorava fuori dal distretto, dei 

quali oltre la metà nel Luganese. 

L’industria è certamente l’attività più importante della regione, sia dal punto di vista dei posti di lavoro, sia 

da quello della ricchezza prodotta.  Al comparto industriale in costante evoluzione, si affiancano i servizi 

(finanziari, logistici e sanitari) e importanti istituti di formazione (Accademia di architettura; SUPSI). Non del 

tutto marginale anche il settore vitivinicolo e agroalimentare. Infatti, con 120 ettari di suolo coltivato a 

vigna, Mendrisio è il comune più vitato di tutto il Cantone Ticino32. Il distretto presenta inoltre una forte 

peculiarità per l’estrazione e la lavorazione dei metalli. La tradizione della tessitura che ha contrassegnato 

lo sviluppo storico del territorio, si è nel tempo trasformata, orientandosi sempre più verso l’industria della 

moda (impacchettamento; logistica), tant’è che attualmente nel mendrisiotto si concentra gran parte delle 

imprese del meta-settore. 

Per queste caratteristiche e per la forza del mercato del lavoro, Mendrisio si qualifica come il secondo polo 

per importanza economica dopo Lugano a livello cantonale.  La regione ha conosciuto il più forte incremento 

di posti di lavoro: +18.4% tra il 2001 e il 2008 (contro un aumento del 10.6% a livello cantonale). Ne risulta 

che anche il tasso medio di addetti per 1’000 abitanti è il più elevato del Cantone (659 rispetto alla media 

cantonale di 544), tuttavia con una forte componente di lavoro frontaliero che rappresenta il 54.1% 

dell’occupazione.33 I dati danno dunque testimonianza di una persistente tendenza del territorio a importare 

lavoro e lavoratori dall’estero, con effetti non trascurabili sulla qualità dell’ambiente (si veda in proposito 

l’approfondimento relativo ad ambiente e qualità di vita) e sul gettito fiscale delle imprese, esposto ad un 

elevato rischio di volatilità. 

 
29 Così come per altri ambiti di analisi, anche per la descrizione del mercato del lavoro del territorio vale la premessa che, in ragione 
della mancanza di dati aggiornati provenienti da fonti comunali, si è fatto riferimento a studi e analisi condotti da osservatori 
nazionali e cantonali.  
30 Lo sviluppo economico del Canton Ticino nel confronto (inter)nazionale. Il Ticino e i suoi agglomerati. BAK Economics AG, 2018 
31 Dati USTAT 
32 Benvenuti a Mendrisio, ed. Primavera 2019 
33 Prospettive di sviluppo territoriale per la regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, USI-i.CUP, 2012 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 52 

A questi due elementi di criticità che impattano sul territorio, se ne aggiunge un terzo altrettanto 

significativo. Storicamente, la costruzione dell’autostrada e quella del tunnel del San Gottardo negli anni 

Ottanta hanno inserito Mendrisio nella grande rete che unisce il nord con il sud dell’Europa, conferendo 

all’Alto Mendrisiotto una posizione strategica tra il polo urbano di Lugano e le città di Como e Varese e la 

metropoli di Milano, e modificando significativamente il profilo del paesaggio. Infatti, la costruzione 

dell’autostrada divenne il principale vettore della suburbanizzazione e del cambiamento del modo di vivere, 

innescando il fenomeno della “città diffusa”. L’insediamento iniziò cioè a espandersi fuori dai nuclei e dai 

borghi: la classe media, impiegata massicciamente nel terziario –nel pubblico impiego, nel commercio e nel 

settore bancario– uscì dai centri cittadini per insediarsi nei nuovi quartieri suburbani, con un notevole 

allargamento delle zone edificabili dei comuni e con un rilevante consumo di suolo.34 

Fig. 32 Progressione numero aziende, numero addetti, numero addetti a tempo pieno, Mendrisio, 2011-2016 

(dati Ustat) 

 

 

Fig. 33 I titolari delle imprese e genere, Mendrisio, 2019, (dati CED, Comune di Mendrisio) 

 

Anche per il comparto delle imprese della regione, soprattutto per quelle a più alto contenuto tecnologico 

e strategico è evidente la transizione verso una società di servizi basata sulle conoscenze e la cui efficienza 

dipende in misura crescente da qualifiche, capacità di innovazione e creatività della forza lavoro. Ciò 

comporta che sempre meno le imprese possono permettersi il lusso di escludere persone qualificate dal 

mercato del lavoro, soprattutto quando l’esclusione (e ciò vale in modo particolare per le lavoratrici madri) 

è da ricondurre alla limitata possibilità di conciliare lavoro e famiglia. Non è un caso che alcune aziende 

 
34 Prospettive di sviluppo territoriale per la regione Mendrisiotto e Basso Ceresio, USI-i.CUP, 2012 
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soggette a responsabilità sociale presenti nella regione abbiano già da tempo avviato interessanti iniziative 

in tale ambito. 

La compatibilità tra lavoro e famiglia ha assunto un’importanza crescente nel dibattito economico e politico, 

a fronte di un contesto contrassegnato da una sempre maggiore competitività e dalla crescente difficoltà di 

reperire e fidelizzare forza lavoro qualificata, anche e soprattutto femminile. La ricerca di un migliore 

equilibrio tra famiglia e attività professionale costituisce dunque una sfida non solo per la politica, ma anche 

per l’economia.  

Il ruolo delle aziende è indubbiamente centrale. Mentre da parte dello Stato e dei Comuni possono essere 

create le condizioni generali giuridiche ed infrastrutturali, le possibilità concrete nella vita quotidiana sono 

definite direttamente sul posto di lavoro.  

È infatti in seno alle aziende e a una politica del personale orientata alla famiglia che va ricercata la chiave 

di un migliore equilibrio tra dimensione privata e professionale, a vantaggio degli individui e delle stesse 

imprese. Condizioni di lavoro orientate alla famiglia costituiscono, infatti, la base per un impiego ottimale 

del capitale umano presente in azienda.  

L’analisi della domanda e dell’offerta di lavoro nell’ambito dell’esercizio del Bilancio di genere, seppur 

limitata dalla già menzionata mancanza di dati utili e aggiornati, suggerisce la necessità/opportunità che il 

Comune avvii un dialogo con le aziende del territorio su questo fronte, orientato ad un duplice obiettivo: 

censire e mappare le iniziative già attivate dalle aziende per corrispondere ai bisogni di conciliabilità 

dei/delle propri/e dipendenti; valutare possibili interazioni e sinergie, ovvero la fattibilità di servizi pubblici 

e privati coordinati e integrati nel quadro di un patto per le famiglie tra imprese e Comune.  

Le cifre 

L’offerta di lavoro35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Fonte dei dati: www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/comune/606mendrisio.pdf; CED, Comune di Mendrisio 
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L’offerta di lavoro, le interazioni con le scelte famigliari e la domanda di conciliabilità  

I dati relativi all’offerta potenziale di lavoro complessiva mostrano che nel 2018 questa era pari a circa il 

64%, con un saldo positivo (1,8) rispetto a quella potenzialmente non attiva (-15 anni e + 64 anni).  

Gli stessi dati mostrano al contempo alcuni elementi di criticità, riconducibili alla non giovane struttura 

demografica di questa porzione di popolazione, cui si aggiunge la prospettiva di un ricambio generazionale 

compensativo debole per via dei bassi tassi di crescita demografica e della natalità (solo il 5,3% risulta avere 

1 o più figli).  

Dal punto di vista della formazione (i dati forniti dal Servizio del controllo abitanti non sono tuttavia 

attualizzati e completi) il 20% del potenziale a disposizione del mercato del lavoro presenta un livello 

formativo elevato, con una significativa prevalenza della componente femminile (54%). I dati cumulati 

2013-2017 relativi alla popolazione residente permanente di 25 anni e più completano il quadro di analisi 

evidenziando un capitale umano ben qualificato36.  

Fig. 34 Popolazione residente permanente di 25 anni e più secondo la formazione più elevata conclusa (2013-

2017 cumulato) Fonte: CED, Comune di Mendrisio 

 

I dati sulla disoccupazione si mantengono costanti nel periodo analizzato (2013-2017), con una leggera 

prevalenza della componente maschile. Purtroppo non è possibile procedere a un’analisi più approfondita 

che tenga conto anche di altre dimensioni (età, durata del periodo di inattività, cause, ecc.) a causa della 

mancanza di dati utili. 

 

Fig. 35 Tasso di disoccupazione 2013-2018, beneficiari di indennità giornaliere (valori assoluti), Fonte IAS 

 

 

 

 

 

 

 
36 Dati UST 2019 – Rilevazione strutturale 
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Fig. 36 Tasso di disoccupazione 2013-2018, beneficiari di indennità giornaliere (valori %), Fonte IAS 

 

Per correlare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro e la domanda di conciliabilità delle famiglie 

del territorio, in assenza di dati complessivi, sono stati analizzati i profili occupazionali dei genitori dei 

bambini dell’asilo nido comunale; delle scuole elementari e degli utenti dei servizi che fanno capo 

all’Associazione delle famiglie diurne (i dati si riferiscono al 2018).  

Dai dati forniti risulta che per tutti i servizi considerati i modelli prevalenti sono sostanzialmente due: quello 

con un genitore (maggioritariamente il padre) attivo al 100% e il secondo attivo a tempo parziale (nella 

maggior parte dei casi superiore al 50%) e, in misura assai meno significativa (se si escludono gli utenti degli 

asili nido) quello con entrambe i genitori (conviventi o coniugati) attivi professionalmente al 100%. Solo in 

rari casi la madre risulta ad essere attiva al 100% e il padre ad una percentuale inferiore.  

Questi dati, ancorché parziali, inducono a ipotizzare che tra i lavoratori/padri prevale una divisione del 

lavoro di tipo tradizionale basata sul modello del male bread winner37, caratterizzato dall’attività a tempo 

pieno dell’uomo e dall’assenza di un’attività remunerata della donna.  

Tra le lavoratrici prevale per contro il modello neo-tradizionale o bi-attivo, dove il tempo pieno dell’uomo 

si combina all’occupazione a tempo parziale della donna.  

L’insieme dei dati qui riportati, seppur riferibili a un campione molto limitato, riproducono e confermano 

tendenze più generali, riscontrate tanto a livello cantonale che nazionale.  

Tali tendenze ci dicono sostanzialmente che: 

➢ Il doppio onere del lavoro e della famiglia è sostenuto quasi esclusivamente dalle donne. Mentre la 

nascita di figli non influisce sui ritmi di lavoro maschili, per le donne sono tipiche interruzioni 

dell’attività lavorativa e riduzioni degli orari di lavoro.  

➢ La divergenza dei percorsi professionali di uomini e donne e la conseguente subordinazione dei ruoli 

professionali e familiari, diversa e opposta tra i due sessi (per le donne il ruolo di lavoratrice è 

subordinato a quello di madre, per gli uomini è l’esatto contrario38), è molto netta nei primi tre anni 

 
37 Il paradigma del male breadwinner (Lewis, 1992) classifica i sistemi di Welfare nazionale in base all’incisione maggiore o minore 
che detiene il male breadwinner all’interno del nucleo familiare. Si fonda sull’idea di una divisione di lavoro tra uomo e donna, 
dove alla donna spetta il compito delle cure non retribuite (figli, parenti anziani) mentre all’uomo spetterebbe il compito di 
procacciatore di risorse. Tutte le moderne forme di stato sociale si sono formate partendo da un modello di famiglia fondato sulla 
figura del male breadwinner. Fonte: www.sociologicamente.it 
38 Krüger e Levy, 2001; Giudici, USTAT 2011 
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di vita dei figli e si attenua, pur rimanendo significativa, mano a mano che questi ultimi entrano nel 

ciclo dell’educazione formale e la loro custodia esce dall’alveo squisitamente familiare. È infatti in 

questa fascia di età che fattori economici e socio-culturali condizionano maggiormente le strategie 

familiari in materia di cura e custodia dei figli. 

➢ La differenza importante tra il congedo maternità (di almeno14 settimane) e il congedo paternità 

(da uno a cinque giorni, in media)39, favorisce, da questo punto di vista, il rafforzamento della 

specializzazione in funzione del genere (nelle attività domestiche per le madri e nel lavoro 

remunerato per i padri) sin dai primi giorni di vita a tre40. Ugualmente dicasi per quanto attiene alla 

maggiore disponibilità delle imprese a accordare alle donne il tempo parziale e alla maggiore 

tendenza di queste ultime a richiederlo.  

Gli stessi dati riferiti all’utenza degli asili nido, della mensa e del centro extra-scolastico 

confermerebbero la tendenza per cui che sono le donne a richiedere e a assumere una maggiore 

flessibilità con lo scopo di convergere sia verso i bisogni delle aziende che quelli delle famiglie.  

E ciò in ragione di alcuni fattori che presumiamo si correlino principalmente: alla asimmetria del 

modello di ripartizione delle responsabilità di cura in seno alla famiglia; alle modalità organizzative 

prevalenti nel sistema produttivo che prediligono la continuità della presenza in luogo 

dell’orientamento agli obiettivi/risultati; e, non ultimo, all’offerta di servizi di conciliazione poco 

allineata tanto in termini di quantità che di accessibilità alle esigenze attuali delle famiglie. La 

convergenza di questi fattori comporta per molte coppie la necessità di ridefinire e rimodulare la 

partecipazione al mercato del lavoro di almeno uno dei partner.  

➢ I nuovi modelli familiari (neo-tradizionale o bi-attivo) ostacolano il raggiungimento della parità tra 

uomo e donna sia sotto il profilo delle possibilità di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro 

e di redistribuzione delle responsabilità di cura e sia per ciò che concerne i livelli salariali.  

Vi è di più. Il modello complessivo di tempo-lavoro che emerge – tempi lunghi, principalmente 

maschili, di lavoro retribuito e tempi lunghi, principalmente femminili, di lavoro familiare – è 

indicatore, oltre che di una particolare lentezza nel superamento del modello di divisione sessuale 

del lavoro, anche della mancanza di un parallelo trasferimento al mercato o al pubblico del lavoro 

casalingo e del lavoro di cura. 

 

➢ È possibile ipotizzare una relazione tra maternità e livello di formazione. Sulla decisione di non 

avere figli possono entrare in gioco diversi fattori, non da ultimo l’importanza attribuita alla carriera 

professionale da parte di coloro che hanno investito lunghi anni di formazione41. 

All’origine di queste tendenze, descritte solo sommariamente e per lo più in termini generali non disponendo 

di sufficienti elementi di prova riferiti al contesto, vi è, come facile intuire, un intreccio – non facile da 

dipanare - tra fattori di domanda, fattori di offerta, culture tradizionaliste nei consumi e nei servizi e culture 

‘resistenti’ d’organizzazione d’impresa. 

 

 

 
39 I collaboratori della Città di Mendrisio, neo-papà, hanno diritto a 20 giorni stipendiati di congedo  
40 Origoni; Giudici, USTAT 2011 
41 L’attività professionale delle coppie, F. Giudici, USTAT, 2017 
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La conciliabilità famiglia e lavoro e il ruolo del Comune 

Come già ricordato in apertura, l’offerta di lavoro, soprattutto femminile, è condizionata da una molteplicità 

di fattori, non da ultimo dalle scelte familiari e procreative. In altri termini, le responsabilità familiari e di 

cura (che ancora gravano prevalentemente sulle donne) e la necessità di conciliare lavoro e famiglia 

rendono l’offerta di lavoro femminile molto più sensibile di quella maschile alle politiche pubbliche e 

all’offerta di servizi per l’assistenza e la custodia di minori, anziani, adulti non autosufficienti, nonché alla 

possibilità di fruire di condizioni di lavoro flessibili e adattabili alle esigenze della dimensione privata.  

In aggiunta a ciò si osservi che le decisioni relative alla dimensione privata (la scelta del comune di residenza; 

la decisione di procreare e la scelta del numero di figli) vengono a dipendere, oggi in maniera maggiore che 

in passato, dal lavoro che organizza non solo i tempi della vita privata, ma anche le possibilità di 

ampliamento dei nuclei famigliari.  

Trovare un equilibrio tra queste due dimensioni è dunque un’esigenza crescente, tanto per le famiglie che 

per le imprese chiamate ad assumere crescenti e nuove responsabilità, in via sussidiaria e complementare, 

con lo Stato e con altri attori della comunità di riferimento.  

Facilmente si può intuire che la ricomposizione armonica tra privato e professionale rappresenti per tutti i 

portatori d’interesse coinvolti anche un’opportunità. Essa produce infatti effetti benefici sulle aziende, 

dimostrandosi una leva strategica per incrementare la produttività e la competitività; per le famiglie e per 

la comunità in termini di crescita del benessere economico e sociale; dell’inversione dei trend demografici e 

di una maggiore propensione alla natalità; dello sviluppo di un nuovo modello di benessere comunitario e 

generativo42. 

Attivando il principio di sussidiarietà nell’ambito una dinamica di tipo circolare, è infatti possibile mettere la 

sfera degli enti pubblici e il blocco imprenditoriale e quello del privato sociale (o terzo settore) in condizioni, 

non solo di dialogare, ma di progettare e gestire insieme tutta una serie di servizi nell’ambito del welfare, 

inteso in senso ampio (non solo sanità e assistenza ma tutto ciò che riguarda il benessere delle persone: 

quindi anche la cultura, i beni comuni) 43.  

Perché questa prospettiva si concretizzi pienamente, occorre però creare con il concorso di tutte le forze in 

campo un modello teorico di governance che ancora non esiste, mentre esistono già delle buone pratiche 

diffuse anche tra le imprese del territorio.  

Anche sul piano legislativo è da salutare positivamente l’adozione della recente Riforma fisco-sociale, 

approvata in sede referendaria nell’aprile del 2018, che introduce importanti novità e incentivi monetari per 

le imprese, private e pubbliche, interessate a promuovere o a consolidare le proprie strategie in materia di 

conciliabilità. 

La Riforma prevede inoltre una serie di misure a sostegno della genitorialità e della custodia extra-

famigliare dei figli; nonché un nuovo deciso investimento nell’ampliamento dell’offerta di servizi di custodia 

e nel miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale delle strutture44.  

 

 

 
42 Il welfare aziendale nelle PMI della Svizzera italiana. Prassi, criticità e prospettive, COOPAR 2017 
43 S. Zamagni, 2013 
44 Messaggio 7417 
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Fig. 37 Struttura delle misure introdotte dalla Riforma Fisco-sociale45 

 

Per un approfondimento dell’offerta dei servizi di conciliabilità della Città si rimanda alla sezione del 

rapporto dedicata all’analisi dei servizi. In questa sede giova richiamare un fattore condizionante 

dell’offerta di lavoro del territorio. Se si procede infatti al confronto tra la capacità di accoglienza degli asili 

nido e la popolazione di riferimento 0-3 anni (nel 2019 pari a 310 bambini/e), si osserva che, a fronte di una 

domanda potenziale superiore all’offerta di posti disponibili, il modello di cura prevalente pare essere 

quello che fa perno sulle cure informali all’interno delle famiglie.  

Si presuppone, in altri termini, la diffusione preponderante del modello cd. familista46, un modello che ha 

attecchito facilmente tra preferenze di cura tradizionaliste e scarsità nell’offerta di servizi pubblici, ritenuti 

anche gravosi dal punto di vista finanziario (o comunque di servizi pubblici a costi e condizioni di accesso 

abbordabili). Questo modello, intrecciandosi con il principio di sussidiarietà, ha dato forma ad un sistema 

delle politiche sociali che vede l’affermazione della centralità delle famiglie nella produzione dei servizi di 

cura e, in parallelo, nei trasferimenti alle famiglie (piuttosto che nella creazione di servizi) la modalità 

distributiva prevalente delle risorse del welfare. Al centro di questo modello vi sono spesso le nonne 

inattive47, prestatrici informali di cura verso i nipoti e non di rado verso i propri genitori e suoceri non più 

autosufficienti. 

Si osservi tuttavia che tale offerta di cura informale e gratuita potrebbe essere destinata a riassorbirsi in 

concomitanza della revisione dei sistemi pensionistici. Va da sé che la prospettiva del prolungamento della 

vita lavorativa e della riduzione significativa del contributo delle anziane e degli anziani alla produzione di 

servizi di welfare, imporrebbe la necessità di mettere in campo adeguate contromisure, sotto forma di 

servizi pubblici e di aiuti finanziari, per neutralizzare probabili ripercussioni negative sulla qualità della vita 

delle persone e delle famiglie.  

Gli stessi cambiamenti strutturali che coinvolgono le caratteristiche socio-demografiche delle famiglie (la 

progressiva riduzione delle dimensioni delle strutture familiari, la loro crescente diversificazione e la nuova 

e sempre più accentuata instabilità, conseguenze sia di comportamenti individuali e familiari che di processi 

demografici diversi) si collocano in un contesto sociale, economico e ambientale anch’esso profondamente 

mutato che impone la necessità di ripensare gli interventi di politica familiare calibrandoli ai cambiamenti 

in atto e integrandoli in un approccio coordinato e coerente, così da evitare risposte settoriali e parziali. 

 
45 Conferenza stampa 17.09.2017 DECS/DSS 

47 La mancanza di dati relativi ai profili occupazionali non consente di verificare il tasso di attività delle ultra55enni 
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Le politiche famigliari  

Come per molti altri ambiti, la politica famigliare in Svizzera rispetta i principi del federalismo e della 

sussidiarietà, per cui la competenza maggiore incombe principalmente ai Cantoni e ai Comuni, mentre la 

Confederazione svolge un ruolo integrativo e di promozione.  

Nel primo caso (federalismo) la Confederazione negli ultimi anni ha emanato diverse disposizioni legali per 

sostenere le famiglie dove l’obiettivo principale della maggior parte di queste disposizioni è di compensare 

l’onere finanziario delle famiglie e rafforzare la vita familiare (per esempio, l’indennità perdita di guadagno 

in caso di maternità, gli importi minimi degli assegni familiari a livello nazionale, il sistema fiscale più 

favorevole alle famiglie, ecc.).  

Nel secondo caso (sussidiarietà) la Confederazione si è invece fatta promotrice di un programma 

d’incentivazione (inizialmente per una durata limitata al periodo 2003–201548 e recentemente prolungata 

fino al 2019) per la creazione di nuovi posti di custodia diurna dei bambini e di una piattaforma Internet per 

la conciliabilità tra lavoro e famiglia. 

Nella tabella successiva proponiamo una visione d’insieme del sistema di misure e dispositivi della politica 

familiare federale e cantonale, tratta da uno studio della SUPSI49. 

 

Misure a carattere finanziario Misure di sostegno, accompagnamento e 
protezione (*) 

Dirette Indirette  
 
AI rendite per figlio 
- AVS rendite 

complementari per 
figlio 

- PC-AI/AS PC compl. per 
figlio 

- Assegni familiari ai 
piccoli contadini e 
lavoratori agricoli 

- Assegni familiari di base 
e di formazione (CH) 

- Indennità per perdita di 
guadagno (assicurazione 
maternità) 

 
Assegni familiari 
cantonali 
Assegni familiari 
integrativi 

(AFI) 
- Assegni di prima infanzia 

(API) 
- Rimborso delle spese di 

collocamento in nido 
d’infanzia 
famiglia diurna (RiSC) 

 
Altre prestazioni 

 
Assicurazioni sociali 
Accrediti per compiti 
educativi e assistenziali 
(AVS) 
 
Fiscalità 
- Deduzioni per figli e altre 

persone a carico (CH e TI) 
- Deduzioni per il 

collocamento 
dei figli (CH e TI) 

 
Sussidi all’abitazione 
 
Trasporti (abbonamenti) 
e 
infrastrutture urbane 
(parchi gioco, ecc.) 

 
Misure per conciliare vita familiare e 
lavorativa 

 Nidi dell’infanzia (art. 7a LFam) 
 Famiglie diurne (art. 7b LFam) 
 Affidamenti presso centri che organizzano 
- attività extrascolastiche (art. 7c LFam) / 

 < 15 anni 
 

Misure volte a favorire la partecipazione 
delle famiglie e a rispondere ai bisogni 
relazionali delle stesse 
Attività di incontro, di socializzazione e di 
partecipazione extrascolastiche e extra sportive (art. 9) 
/ < 12 anni 
 
Progetti generali 
Progetti di prevenzione e sensibilizzazione (art. 34) 
Progetti di formazione dei genitori (art. 35 LFam) 
Aiuto alle famiglie (art. 36 LFam) 
 
 
Informazione 
Prospetti informativi e sito www.ti.ch/infofamiglie 
 
Altre misure 
Mense e doposcuola (di competenza DECS) 
Consultori matrimoniali e familiari 
Centri pianificazione familiare (CPF dell’EOC) 
Infermiere consulenti materne e pediatriche 

 
48 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133382; www.lavoroefamiglia.admin.ch 
49 La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale. Bilanci e prospettive per il Cantone Ticino; SUPSI, 2013 

http://www.ti.ch/infofamiglie
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133382
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finanziarie50: 
- Riduzioni del premio 

assicurazione malattia 
- Indennità cantonale 

straordinaria ai 
disoccupati ex 
indipendenti 

- Aiuto (sociale) allo 
studio (intervento per la 
frequenza 

- motivata di una scuola 
dell’obbligo privata). 

- Prestazioni di sostegno 
sociale 

(assistenza). 
 
Borse di studio: 
- Assegno complementare 

di 
riqualifica / 
perfezionamento 
professionale. 

- Assegno di 
studio/tirocinio 
(borsa di studio per le 
scuole 
dopo l’obbligatorietà 
scolastica). 

 
Anticipo alimenti 
 

(SACD) 
Progetto genitori (SACD) (pedagogia dei genitori) 
Attività e centri giovanili 
colonie residenziali e Colonie diurne (comuni) 
 
Provvedimenti di protezione (*) 
Accompagnamento educativo 
Alloggio e accompagnamento 
Famiglie affidatarie 
Centri di accoglienza per genitori e figli 
Servizio di accompagnamento educativo 
Centri educativi per minorenni 

 

A fronte del sistema di misure e dispositivi di politica familiare offerti da Cantone e Confederazione, qual è 

il grado di copertura dei bisogni e quale il livello di soddisfazione delle famiglie?  

Riprendendo le considerazioni rilevate dai ricercatori di Tiresia nell’ambito dello studio sulle necessità delle 

famiglie ticinesi con almeno un bambino di 0-4 anni (2015), emerge che:  

- In relazione ai servizi di custodia dei bambini, in particolare in età prescolare ma non solo, sovente i 

genitori fanno capo ai cosiddetti servizi informali, offerti perlopiù da persone parenti dei genitori e 

bambini stessi. Nelle zone maggiormente urbanizzate è richiesto un maggior numero di posti 

disponibili in strutture di custodia collettive, di qualità e orientati anche allo sviluppo e alla 

socializzazione del bambino accolto.  

 

- Se allo stato attuale il Cantone si è fatto garante nell’organizzazione di un’offerta di asili nido di 

qualità, il costo che deve essere sostenuto dalle famiglie risulta spesso troppo caro, anche in 

funzione di una riduzione del tempo di lavoro della donna. In altre parole la maggior flessibilità è 

sostenuta in maniera più importante dalle famiglie medesime (costi di custodia e mancati guadagni 

per la diminuzione del grado di occupazione), ma anche dallo Stato che si è occupato e si occupa di 

organizzare e finanziare alcune attività di custodia. 

 

 
50 Si tratta di altre prestazioni finanziarie che con AFI, API e RiSC sono regolate dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento 
delle prestazioni sociali (Laps). Pur non trattandosi di interventi specifici a sostegno delle famiglie, tutte le prestazioni finanziarie 
della Laps concorrono a compensare un reddito insufficiente delle economie domestiche con o senza figli. L’assistenza sociale 
interviene in termini di copertura residuale di eventuali lacune di reddito anche dopo l’erogazione degli assegni famigliari o nel caso 
in cui non vi siano i presupposti legali per poterne beneficiare (ad es. anni di domicilio dei genitori). 
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- Gli aiuti e i sussidi finanziari, diretti o indiretti, sono segnalati non tanto per una loro mancanza, 

quanto per la necessità di una loro migliore o più mirata allocazione; in particolare le famiglie 

esprimono la preoccupazione per il costo a loro carico dei nidi dell’infanzia e di altri servizi per la 

custodia extra-famigliare.  

 

- Importante è la necessità espressa dai genitori di poter disporre di più tempo, da dedicare alla 

crescita dei figli e anche a sé stessi. Ne consegue la necessità di meglio modellare e personalizzare 

i tempi quotidiani.  

 

- Oltre al tempo, le famiglie esprimono il bisogno di poter accedere alle informazioni che le 

concernono, sia direttamente, sia attraverso una consulenza mirata che permetta loro un migliore 

orientamento verso le prestazioni necessarie, possibilmente con delle semplificazioni 

amministrative.  

 
- Rispetto la politica dell’abitazione, del territorio, dei trasporti, le famiglie sollecitano dei modelli di 

habitat integrati che considerino le nuove esigenze comunitarie e le relazioni intergenerazionali, in 

particolare con i propri parenti.  

 
In conclusione, tenuto conto del fatto che le necessità non rimarranno sempre le stesse nel tempo, ma vi 

saranno dei fattori endogeni e esogeni alle famiglie che porteranno alla scomparsa di alcuni bisogni e alla 

comparsa di nuovi51, sarà necessario monitorare i cambiamenti e le tendenze in atto, così da poter 

intraprendere e sviluppare per tempo, ed in maniera efficace ed efficiente, le relative politiche familiari.  

Ciò che sarà possibile soprattutto attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori in campo, cominciando dalle 

imprese che, come più volte osservato, condizionano la distribuzione e l’articolazione del tempo degli 

individui tra esigenze familiari e professionali, nonché la risorse delle famiglie da destinare all’acquisto di 

servizi di cura e custodia extra-familiari, e dai Comuni, gli enti pubblici più prossimi alla cittadinanza. 

L’azione del Comune 

Nel preambolo del Regolamento comunale della città di Mendrisio si statuisce l’impegno a: 

- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed 
efficienza economica 

e a: 
- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del 

suo patrimonio storico, politico, culturale e naturale 

Agli impegni fissati nel Regolamento comunale si ancorano gli obiettivi strategici indicati nelle Strategie 

Mendrisio 2030 per cui il Comune intende: 

- confermare l’attuale diversificazione e complementarietà tra il ramo industriale, quello 
commerciale e quello terziario al fine di garantire un buon equilibrio tra questi tre settori. Lo scopo 
è quello di contrastare la volatilità delle entrate fiscali e di rafforzare ulteriormente il gettito delle 
persone giuridiche; 
 

- perfezionare la vocazione lavorativa e attirare aziende ad alto valore aggiunto favorendo l’impiego 
delle risorse umane residenti e investendo nella qualità del territorio e delle infrastrutture.  

 
51 Bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un bambino fra 0 e 4 anni; Tiresia, 2015 
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Per operare in tale direzione il Comune indica tre possibili vie: la realizzazione del Piano direttore comunale; 

la riqualificazione del polo industriale e tecnologico del fondo valle; la sensibilizzazione dei datori di lavoro 

perché assumano personale locale.  

Ad oggi, tra le misure già avviate, segnaliamo: 

l’introduzione nel 2018 del Regolamento comunale per la promozione economica dei nuclei con l’obiettivo 

dichiarato di promuovere quelle attività insediate sul territorio che ne favoriscono lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico e che ne ravvivano il dinamismo, garantendo ai cittadini la permanenza di alcuni 

servizi.  

Sono due gli incentivi contemplati dal nuovo regolamento: uno legato all’insediamento di nuove attività e 

l’altro a favore dell’abbellimento delle vetrine, degli spazi di accoglienza dei clienti, e dunque dei nuclei in 

generale. In particolare, l’incentivo di insediamento si rivolge a nuove attività economiche che si insediano 

nel perimetro dei nuclei della città. Ossequiate le condizioni esplicitate nel nuovo regolamento, è concesso 

un incentivo per un massimo 3 anni, previa annuale richiesta. Gli importi attribuiti ammontano a un massimo 

di Fr. 2'000 per il 1° anno, Fr. 1'000 per il 2° anno e Fr. 500 per il 3° anno e sgravano il beneficiario dal pagare 

costi operativi per prestazioni elargite dal Comune (acqua, elettricità, tassa rifiuti, parcheggi, asilo nido, 

ecc.).  

Il Comune ha istituito il Dicastero Economia preposto, tra le altre attività, anche all’accoglienza delle 

aziende che intendono insediarsi sul territorio e al contatto costante e diretto con i principali attori 

economici. 

Per contenere e contrastare il fenomeno della disoccupazione che, seppure contenuto, colpisce in modo 

preponderante la fascia di popolazione 26-49 anni e, in misura minore, quella 50 e i 63 anni, il Comune ha 

promosso alcune iniziative.  

- Settembre 2010, in occasione del Festival della Formazione, presenza in Piazzale alla Valle del team 

“fondounimpresa.ch” (misura anticrisi cantonale) per effettuare consulenze gratuite a favore della 

popolazione interessata.  

 

- Novembre 2010, conferenza pubblica sul tema Lavoro e Reinserimento organizzata dal Dicastero 

Politiche Sociali. Una riflessione sulla realtà, con particolare riferimento alle misure che incentivano 

l’occupazione ed il ruolo dei servizi competenti. 

 

- Settembre/ottobre 2011, in collaborazione con Sportello Donna, sono state invitate le donne alla ricerca 

di lavoro per 3 incontri tematici in presenza di specialisti con possibilità di consulenza gratuita. 

 
- Sul suo sito web e tramite i suoi sportelli, la Città promuove attivamente enti, servizi e associazioni (p.es. 

Fondazione Speranza) che sostengono il perfezionamento professionale e/o l’inserimento nel mondo 

del lavoro. L’Ufficio Politiche Sociali effettua mensilmente un monitoraggio della situazione della 

disoccupazione nella Città. 

 

- L’Amministrazione Comunale, quando possibile e opportuno, ed in collaborazione con l’Ufficio Regionale 

di Collocamento, si impegna ad accogliere nel proprio organigramma persone che devono effettuare 

stage di pratica professionale e/o piani di occupazione temporanei, come anche altri tipi di stage 

promossi da vari enti ed associazioni di reinserimento.  
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- L’Ufficio Promozione Economica riceve settimanalmente persone - di tutte le fasce di età - alla ricerca 

di un impiego e si attiva per indicare soluzioni adeguate alle situazioni specifiche dei richiedenti 

(consulenza, ricerca, aiuto concreto, ecc.).  

Durante le sue visite, l’Ufficio Promozione Economica sensibilizza sistematicamente le imprese alla 

tematica dell’occupazione di personale indigeno, della formazione dei giovani (apprendistato) e 

dell’assunzione di persone disoccupate. Grazie alla cooperazione tra diversi uffici dell’Amministrazione 

comunale si è oramai creata una vera “rete contro la disoccupazione” che collabora strettamente e 

quotidianamente per la presa a carico delle situazioni a rischio. Questa cooperazione non si limita 

all’Amministrazione comunale, ma coinvolge attivamente anche servizi ed enti esterni come, per 

esempio, l’Ufficio Regionale di Collocamento di Chiasso, la Fondazione Integrazione per Tutti di Lugano, 

l’Ufficio dell'Orientamento Scolastico e Professionale di Mendrisio, aziende di collocamento, imprese ed 

altri.  

L’Ufficio Promozione Economica, tramite diversi contatti, sta provando ad estendere la rete di contatto 

ad enti fuori dal Canton Ticino.  

 

- L’ufficio Antenna sociale di Mendrisio, in questo ambito, attiva, per quei giovani che si annunciano allo 

Sportello Laps del Comune, le misure cantonali previste per questa fascia di età dai 18 ai 25 anni e che 

hanno come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro. Le operatrici sociali incontrano i giovani per 

un primo colloquio di valutazione e approfondimento con l’obiettivo di attivare poi quelle risorse presenti 

sul territorio (Uffici cantonali, Progetto Mentoring, Ufficio Promovimento economico, ecc.). Purtroppo le 

misure esistenti non sono più sufficienti a garantire i vari sbocchi professionali. 

 
 

Raccomandazioni 

 

In generale, si suggerisce la raccolta sistematica di dati disaggregabili da parte dei servizi preposti al 

monitoraggio continuo della domanda e dell’offerta di lavoro da parte delle imprese presenti sul territorio, 

in collaborazione con le istituzioni cantonali.  

Per rafforzare le misure di contrasto al fenomeno della disoccupazione e della sotto-occupazione 

(fenomeno tipicamente femminile), si propone di attivare iniziative all’indirizzo della popolazione e delle 

aziende del territorio, sulla scorta di quanto ad esempio di quanto già attivato in altri comuni (v. ad esempio 

Lugano Network). 

Nell’ambito specifico della conciliazione famiglia e lavoro, si suggerisce la raccolta sistematica di dati e 

informazioni presso le aziende che hanno attivato misure di conciliabilità per una prima mappatura 

orientata all’attivazione di possibili e auspicate sinergie tra le aziende del territorio e il Comune e, nello 

specifico, i servizi vocati alla conciliabilità. Come già ricordato, nel quadro delle novità introdotte dalla 

Riforma fisco-sociale vi è la possibilità di promuovere progetti e partnership finanziati in parte dal Cantone.  

Sempre con riferimento alla Riforma, si ricorda che sono state attivate ulteriori linee di finanziamento per il 

potenziamento delle strutture per la custodia extra-famigliare di minori e un programma dettagliato di 

attività e finanziamenti per i famigliari curanti.  

Si suggerisce infine che il Comune promuova la propria offerta di servizi nell’ambito della conciliabilità, 

indirizzandola in modo specifico ai neo-genitori e/o ai famigliari curanti. 
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Vivere in luoghi sicuri  

Capacità di sentirsi sicuri, di relazionarsi e agire all’interno di un contesto territoriale che non generi 
nelle persone un senso di insicurezza e di paura 

Una buona qualità della vita dipende anche dalla possibilità (oggettiva e soggettiva) di sentirsi sicuri in casa 

e per strada, di giorno e di notte, in famiglia e in società, sul posto di lavoro.  

Negli ultimi anni la questione sicurezza ha assunto, più che in passato, una posizione centrale nel nostro 

quotidiano vivere civile. La percezione di un aumento della microcriminalità (reati contro le persone e il 

patrimonio) – seppur non sempre confortata dalle cifre – crea forti timori e preoccupazioni, determinando 

una domanda crescente di sicurezza da parte della cittadinanza. Domanda che viene indirizzata in primo 

luogo al Comune, ovvero l’istituzione e l’autorità più prossima e per ciò investita in via prioritaria della 

responsabilità di intervenire, nell’ambito delle competenze ad esso assegnate, per prevenire eventi 

suscettibili di ledere o attentare alla sicurezza e alla qualità della vita52.  

La domanda di sicurezza e di riduzione del rischio, direttamente proporzionale alla percezione soggettiva di 

vulnerabilità, si differenzia in seno alla popolazione in ragione di numerosi fattori, non da ultimo il sesso, le 

responsabilità connesse ai ruoli di genere e l’età.  

Se focalizziamo l’attenzione sulle donne, gli studi di settore evidenziano ad esempio come, alla paura di 

essere vittime di reati, che tocca tutti i cittadini indistintamente, si aggiunge per le donne la paura della 

violenza specifica di genere, il timore di essere vittime di molestie e di aggressioni sessuali.  

La maggiore vulnerabilità delle donne (soggettiva e oggettiva) si connota inoltre in ragione della natura 

pubblica e privata degli spazi entro cui sviluppano differenti attività. Le donne, ad esempio, fruiscono più 

degli uomini dei trasporti pubblici e di spazi collettivi come parchi, piazze, centri commerciali e luoghi di 

ritrovo, di giorno e di notte. 

Alla luce di queste prime considerazioni si impone pertanto la necessità nell’ambito del bilancio di genere di 

verificare se Mendrisio sia progettata in modo tale da tener conto delle diverse esigenze di sicurezza di 

donne e uomini di ogni età, reddito e provenienza, garantendo a ciascuno condizioni di autonomia e di libertà 

di movimento. 

Occorre in altri termini verificare se il sistema della sicurezza urbana sia organizzato in modo da assicurare 

le seguenti condizioni base53: 

1. Sentirsi sicuri e protetti a cominciare dalla casa 

2. Vedere ed essere visti; sentire ed essere sentiti: illuminazione, visibilità, campi aperti 

3. Sapere dove si è e dove si va, poter scappare e chiedere aiuto: segnaletica, numeri utili, fermate a 

richiesta, rete di soccorso 

4. Poter usare percorsi e luoghi protetti: percorsi pedonali, ciclabili, parchi, attività di gruppo, vigilanza 

5. Vivere in un ambiente curato e accogliente: riqualificazione urbana e manutenzione 

6. Facilitazioni e azioni di accompagnamento: un’attenzione in più rivolta alle donne 

A queste dimensioni si accompagna la sicurezza sul luogo di lavoro (infortuni sul lavoro e incidenti 

domestici) e la sicurezza stradale (incidenti). 

 

 
52 Polizia di Mendrisio – Rapporto d’attività 2013. 
53 La città si*cura. L’approccio di genere alla sicurezza urbana: manuale di interventi sulla città per la sicurezza delle 
donne e delle persone più vulnerabili. Progetto realizzato dalla Consulta delle Elette del Piemonte 
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Le cifre della sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenti domestici e sicurezza delle persone anziane che vivono sole 

Le persone anziane e in misura maggiore le donne sono particolarmente esposte alle cadute, le cui 

conseguenze sono a volte irreversibili. Per esempio la frattura del collo del femore rende inabile una 

persona su quattro nei paesi occidentali, mentre nei 6 mesi seguenti la frattura 1/5 dei pazienti giunge 

persino al decesso. Alla base di molte fratture, vi sono spesso banali incidenti domestici. 

Uno specifico progetto di prevenzione rivolto agli anziani è stato lanciato fin dal 1996 dall’Ufficio di 

promozione e di valutazione sanitaria del Dipartimento sanità e socialità denominato PIPA 

(Prevenzione Incidenti Persone Anziane). 

Il Comune ha inoltre attivato il Servizio anziani soli (SAS) con l’obiettivo di informare e orientare le persone 

anziane che hanno superato i 70 anni di età e che vivono sole al proprio domicilio. Un’operatrice comunale 

dell’Ufficio antenna sociale (presente anche nei quartieri) offre una consulenza sui servizi sociali erogati 

dalla città e da altri enti presenti nella regione.  

Dopo la valutazione dell’operatrice sociale può essere richiesto un intervento della Polizia Città Mendrisio. 

Un agente/assistente di polizia – agente di quartiere – effettua delle visite regolari a domicilio, dalle quali 

possono emergere particolari esigenze della persona anziana che richiedono la collaborazione di altri servizi 

del territorio. 

Dal 2013 al 2018 sono state effettuate in totale 2’304 (384 media annua) visite da parte della Polizia. 

 

 

Nel 1996 è stato avviato un 

progetto di prevenzione degli 

incidenti domestici rivolto in 

modo particolare alle persone 

anziane 

I furti nella regione sono in 
netto e costante calo.  
Da 385 nel 2013  
a 238 nel 2018  

Vittime di reati violenti nel 
2018: 19 uomini e 16 donne. 
Gli imputati per reati violenti 
nel 2018 sono tutti di sesso 
maschile.  

Nel 2018 la polizia cantonale ha 
effettuato a Mendrisio 45 interventi per 

violenza domestica di cui 4 per reati 
d’ufficio; gli allontanamenti hanno 

riguardato solo gli uomini 

Gli interventi e i servizi 

complessivi svolti dalla Polizia 

sono stati 6’059 nel 2018 

Nel 2018 la polizia comunale ha 
effettuato nell’ambito del servizio 
Anziani soli 385 visite a 37 persone che 
vivono soli al loro domicilio  
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Violenza domestica e altri reati contro la persona 

Secondo la recente indagine condotta dall'istituto gfs.bern54 per conto di Amnesty International, nel nostro 

paese una donna su cinque (22%) ha subito atti sessuali indesiderati almeno una volta nella vita e il 12% ha 

avuto un rapporto sessuale contro la propria volontà.   

Dopo l’aggressione, circa la metà delle intervistate (49%) ha dichiarato di aver tenuto per sé l'episodio di 

violenza sessuale. Solo l'8% delle donne ha denunciato l'aggressione alla polizia. Ciò significa che esiste un 

numero allarmante di casi non segnalati.  

A livello cantonale non sono disponibili dati analoghi, ma conosciamo il numero di interventi di polizia per 

violenza domestica, che da qualche anno si attesta attorno alle 800 unità annue55.  

All’interno di questi interventi, 200 circa riguardano i reati perseguiti d’ufficio. In questi casi l’autorità 

interviene indipendentemente dal fatto che ci sia la denuncia o l’accordo da parte della vittima. Un altro dato 

interessante a livello ticinese è costituito dagli allontanamenti ordinati per violenza domestica. Dal 2008 è 

infatti in vigore la misura dell’allontanamento dal nucleo familiare della persona responsabile della violenza 

per la durata di dieci giorni. Le persone allontanate sono quasi esclusivamente uomini56. 

Per quanto riguarda Mendrisio le cifre rivelano un trend in crescita. In particolare, gli interventi dal 2013, 

se si esclude la flessione registrata nel 2014 sono ad oggi quasi raddoppiati (v. grafico sottostante). 

 

Fig. 38            Interventi per violenza domestica, inclusi per reati d’ufficio, nel comune di 
Mendrisio, dal 201357 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 39      Allontanamenti ordinati per violenza domestica, nel comune di Mendrisio, dal 201358 

 

 

 

 

 

 
54 https://cockpit.gfsbern.ch/cockpit/violence-sexuelles-en-suisse/ 
55 Le cifre della parità, USTAT 2018 
56 Ibidem 
57 Dati forniti dalla Polizia Cantonale, 2019 
58 Ibidem 
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Reati contro la proprietà 

Fig. 40 Furti e tentati furti59 (2013-2018) 

 

 

 

 

Fig. 41  Atti di vandalismo60 (2013-2018) 

 

Autori e vittime di reati 

Analizzando la relazione tra autori e vittime di reato dal punto di vista del genere (nel caso di Mendrisio 

l’ambito di indagine è piuttosto limitato poiché i dati raccolti dalla Polizia comunale non sono disaggregabili 

per sesso, età e per nazionalità), emergono due evidenze che trovano conferma anche nei dati cantonali. 

Se da un lato gli uomini delinquono in misura maggiore rispetto alle donne, più contenuto è il divario di 

genere tra le vittime di reati.  

È pur vero che storicamente la donna è stata, soprattutto, vittima di reato; reati che comprendono un 

numero ampio di tipologie di condotte e sono diffusi trasversalmente in tutte le classi sociali. 

Un altro dato che può essere evidenziato è che, sempre più frequentemente, le violenze odierne nei 

confronti delle donne si sviluppano entro il perimetro della famiglia che non costituirebbe più il luogo sicuro 

che protegge e tutela, e nelle relazioni amicali o, comunque, di prossimità. 

Fig. 42      Vittime di reati violenti (in %), nel comune di Mendrisio, nel 201861 

 

 

 

 

Fig. 43    Imputati per reati violenti (in %), nel comune di Mendrisio, nel 201862 

 

 
59  Città di Mendrisio, Polizia comunale, Rapporti di attività annuali 2013-2018 
60 Ibidem 
61 Polizia Cantonale, 2019 
62 Ibidem 
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Sicurezza stradale, i dati di Mendrisio63 

Le cifre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale contravvenzioni 
pagate 

608'000,00 536'000,00 647’239,00 490'062.45 525'778.97 682'289.61 

Infrazioni per eccesso 
di velocità 

1106 1132 561 629 205 468 

Proposta revoca di 
licenza 

22 39 33 7 1 2 

Incidenti 185 171 131 161 173 143 

Incidenti con feriti 53 43 33 43 36 35 

Incidenti mortali 0 0 0 0 1 0 

Educazione stradale 
nelle scuole 
dell’infanzia, 
elementari e medie 

417 ore  
1300 allievi 

436 ore  
1300 allievi 

359 ore  
1300 allievi 

293 ore  
1300 allievi 

365 ore  
1300 allievi 

293 ore  
1300 allievi 

 
63 Polizia Comunale, Città di Mendrisio 

Nel 2018 gli incidenti 

sono stati 143, di cui 

35 con feriti.  

La prevalenza di conducenti uomini fra 

i coinvolti in incidenti stradali ha 

diverse cause, e non è facilmente 

riconducibile a una loro maggiore 

aggressività alla guida. La loro 

partecipazione al traffico, calcolata 

partendo dal numero di persone con 

licenza di condurre e dalla distanza 

giornaliera media percorsa al volante, è 

superiore rispetto alle donne. 

Fr. 582'000 circa l’incasso 

medio annuo del Comune per 

le contravvenzioni pagate 

I dati cantonali mostrano che tra 

i pedoni vittime di incidenti vi 

sono più frequentemente le 

donne.  

Le Zone 30 danno un 

contributo fondamentale 

alla sicurezza stradale, 

accrescendo la sicurezza e 

qualità di vita  

Secondo il comandante della polizia 

comunale sono soprattutto le donne a 

segnalare problemi stradali e di traffico 

perché si occupano in misura maggiore di 

accompagnare i figli a scuola. 
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Le cifre confermano che la circolazione stradale è un ambito in cui si registra un alto numero di violazioni. In 

Svizzera, i reati della circolazione sono da decenni la tipologia di reato nettamente più frequente, con costi 

finanziari e sociali estremamente alti. Questo fenomeno deriva, spesso, da una ridotta percezione dei rischi 

legati al mancato rispetto delle leggi, poiché in molti casi le violazioni non vengono rilevate e sono prive di 

conseguenze.  Per correttezza d’informazione a ciò occorre aggiungere che si tratta di infrazioni più 

facilmente rilevabili rispetto ad altre.  

In merito al profilo dei conducenti, autori di incidenti stradali e di infrazioni del codice stradale, i dati raccolti 

dalla polizia comunale non sono disaggregabili. In assenza di informazioni più dettagliate rispetto a 

Mendrisio, giova ricordare che a livello cantonale si registra che una prevalenza degli uomini rispetto alle 

donne tra i conducenti coinvolti in incidenti stradali e in modo particolare quelli ricompresi nella fascia d’età 

40-54 anni. Ugualmente, rispetto al profilo dei conducenti recidivanti, i soggetti maggiormente a rischio di 

recidiva sono i giovani e prevalentemente di sesso maschile.  

Secondo il rapporto di UPI, il centro svizzero di competenza per la 

prevenzione degli infortuni, al volante le donne sono mediamente 

più disciplinate e si assumono meno rischi rispetto agli uomini, e 

ciò benché abbiamo meno esperienza. Rispetto agli uomini, le 

donne non amano la velocità e sono meno spesso sotto l'influenza 

dell'alcool.  

Il numero di incidenti che vedono protagonisti uomini e donne è 

più o meno uguale quando vengono messi in relazione ai 

chilometri percorsi, con però una differenza fondamentale: gli 

incidenti causati dagli uomini risultano molto più gravi rispetto a 

quelli provocati da donne. La possibilità di ferirsi gravemente o di 

morire è nettamente più alta tra gli uomini.  

Da un punto di vista statistico, gli uomini sono due volte più 

numerosi rispetto alle donne ad essere coinvolti in incidenti gravi, 

secondo un'analisi dell'Upi. Nel 2016, si sono registrati 2600 uomini coinvolti in incidenti gravi rispetto a 

1400 donne. La strada ha causato 216 morti: 151 uomini e 65 donne. Gli incidenti gravi causati da donne 

sono dovuti in buona parte al non rispetto della precedenza: sono due volte più frequenti degli incidenti 

causati da disattenzione o eccessiva velocità, e otto più elevati rispetto agli incidenti provocati dall'alcool. 

Tra gli uomini, il mancato rispetto della precedenza è la causa principale di incidenti, ma tale dato è solo due 

volte più elevato rispetto alla disattenzione, la velocità o l'alcool64. 

La Polizia comunale 

Alla Polizia Città di Mendrisio sono demandati i seguenti compiti nell’ambito della tutela dell’ordine 

pubblico: 

- la sicurezza stradale con il traffico in movimento e in stazionamento e la sicurezza dei pedoni 
- i reati contro la persona 
- i reati contro il patrimonio 
- il traffico illecito di sostanze stupefacenti 
- la violenza giovanile 
- la microcriminalità 
- i danneggiamenti alle proprietà pubbliche e private 

 
64 www.bfu.ch/it 

Nel 1974, il 63% degli uomini aveva la 

patente a fronte del 36% delle donne. 

Oggi tali percentuali sono 

rispettivamente dell'88% e del 76%, 

secondo dati dell'Ufficio federale di 

statistica. 

Per quanto concerne i chilometri percorsi, 

la distanza media giornaliera percorsa 

dagli uomini è di 28 km al giorno e di 20 

km per le donne. Queste ultime guidano 

molto di meno sulle autostrade, dove il 

rischio di incidenti è più basso.  

Le donne sono più spesso coinvolte in 

incidenti presso gli incroci. 
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- i disordini, gli schiamazzi e in generale il mancato rispetto della quiete altrui 
- la prostituzione e i disagi ad essa legati 
- la consulenza 
- la prevenzione 

 

Alle attività di pronto intervento si aggiunge il pattugliamento preventivo. A supporto dell’operato degli 

agenti di Polizia ci sono anche degli assistenti, che si muovono principalmente a piedi in settori specifici del 

territorio (piazze e vie del centro), incontrando i cittadini e rispondendo ad esigenze puntuali quali ad 

esempio l’attraversamento della strada.  

Per quanto riguarda il servizio interno, ci sono agenti 

specializzati che si dedicano a temi specifici. Ad esempio si 

occupano del controllo dei servizi commerciali (tutto ciò che 

riguarda il settore alberghiero e della ristorazione); cantieri vari, 

rispetto segnaletica (zone 30, sicurezza passaggi pedonali); 

un’antenna di 2-3 agenti segue il contrasto al traffico/consumo 

di sostanze stupefacenti.  

Gruppo Visione Giovani è attiva sul fronte del bullismo e di altre 

problematiche giovanili. Un assistente di Polizia è deputato al 

servizio Anziani soli (gli anziani soli di Mendrisio ricevono visita a 

domicilio di un operatore di Polizia che valuta i bisogni 

segnalandoli ai servizi competenti. Il servizio è dato su richiesta 

dell’anziano stesso). 

La zona di intervento della polizia comunale è ampia e si estende, oltre al territorio di Mendrisio anche ai 

comuni convenzionati di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, 

Riva San Vitale, Rovio e Stabio. 

 

Dall’intervista al Comandante della Polizia comunale, Patrick Roth del 9 aprile 2019 

 

Un servizio di prossimità alla cittadinanza 

La Polizia ha un’attività a 360°, facciamo di tutto e di più. La problematica principale di Mendrisio è il traffico. 

Nei fatti, con i dati alla mano sugli incidenti, le statistiche parlano chiaro: la rete stradale è molto sicura; ci 

sono lamentele sul traffico e sugli aspetti ad esso connessi, come il rumore ad esempio. Il percepito è ben 

diverso da ciò che in realtà è.  

In generale è importante distinguere tra la sicurezza oggettiva (quello che i numeri riportano riguardo a 

criminalità, infrazioni codici della strada, codice penale, infrazione regolamenti comunali ecc., dati freddi 

nudi e crudi sulla criminalità) e sicurezza soggettiva (ovvero come viene percepita). Ben di rado le due cose 

vanno di pari passo. Viviamo un periodo in cui la sicurezza oggettiva è molto alta.  

Noi come Polizia Comunale, a differenza della Polizia Cantonale, cerchiamo di rapportarci maggiormente al 

discorso della sicurezza soggettiva, quella percepita dalla popolazione. Lo facciamo con tecniche, attività, 

compiti, per conoscere il cittadino e farci riconoscere dal cittadino come un confidente con cui discutere, 

dialogare, ricevere opinioni e consigli. Questo proprio per accrescere il sentimento di sicurezza soggettiva.  

 

Il rapporto tra agenti di polizia e 
abitanti è di 1 per 1349.  

I km percorsi dalle auto di servizio in 
media all’anno sono 197'000.  

Attualmente il corpo della Polizia 
municipale è composto da 51 Agenti, 
ausiliari e amministrativi di cui 24 sul 
terreno e 3 assistenti di polizia. 

           Uomini 43  Donne: 8 
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Prevenzione: illuminazione pubblica e zone sorvegliate 

Illuminazione pubblica e a zone sorvegliate sono strumenti fondamentali in termini di sicurezza oggettiva e 

soggettiva che permettono di muoversi in libertà, soprattutto di notte. La Polizia comunale promuove 

incontri mensili con l’Ufficio Tecnico Comunale per confrontarci su tutti quegli aspetti in cui ci può essere una 

sinergia. Tra i progetti in discussione vi è quello che prevede la creazione di un nuovo parcheggio illuminato 

a Ligornetto.  

I giovani e le nuove sfide 

Per quanto concerne le scuole, la Polizia è molto sensibile ai percorsi casa-scuola. Il fatto di avere lo stesso 

Capo Dicastero per Istruzione e Sicurezza aiuta molto, è un vantaggio. Abbiamo due agenti che si occupano 

di educazione stradale nelle scuole (d’infanzia ed elementare); l’anno scorso abbiamo ricevuto in visita al 

centro di pronto d’intervento tutti i bambini delle colonie diurne dell’Associazione famiglie diurne del 

Mendrisiotto. Stiamo inoltre seguendo una formazione sulla cyber criminalità. Formazione in e-learning, su 

cyber bullismo, truffe, adescamenti in rete ecc. Dove si può fare della prevenzione cerchiamo di attivarci al 

più presto. Molto spesso la nostra parte avversa gioca d’anticipo fruttando l’effetto sorpresa. Per tale motivo 

cerchiamo di tenerci aggiornati con una formazione al passo coi tempi.  

 

Provvedimenti, iniziative e progetti in materia di sicurezza 

7.3.01 del 1° aprile 2016 

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale della Città di 

Mendrisio 

Il Municipio decide la posa e l’uso l'installazione di videocamere fisse e mobili sul territorio del Comune di 

Mendrisio allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture 

pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. 

 

7.6.90.01 del 20 ottobre 2017  

Ordinanza municipale concernente l’esercizio della prostituzione 

L’esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate sono vietati nei luoghi dove può turbare la 

sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche. In particolare esso non è ammesso: a) nelle zone che il 

Piano Regolatore prevede prevalentemente a destinazione residenziale; b) nelle vicinanze di luoghi e 

strutture sensibili quali: - parchi gioco, zone di svago pubbliche e zone con attrezzature sportive (raggio di 

300 m); - scuole di ogni ordine e grado (raggio di 300 m); - chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 m); - 

ospedali (raggio di 300 m); - nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante 

gli orari di esercizio (raggio di 100 m). 

 

Servizi, Iniziative e progetti 

- Servizio Anziani soli 
- Educazione stradale nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie 
- Prevenzione: illuminazione pubblica e zone sorvegliate 
- Servizio di prevenzione infortuni e cadute 
- Implementazione crescente di zone a velocità moderata (Zone30). 
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Raccomandazioni 

 

In generale, si suggerisce la raccolta sistematica di dati disaggregabili da parte dei servizi preposti alla 

sicurezza e alla prevenzione e la promozione di una lettura di genere delle statistiche relative alla sicurezza, 

per cogliere e valorizzare le differenze in termini di bisogni e di percezioni di cui sono portatori gli uomini e 

le donne.  

 

Richiamando in questa sede le istanze contenute nella Carta europea per l’uguaglianza e la parità (art. 21, 

comma b) si suggerisce di sviluppare ed attuare strategie, politiche ed azioni, compresi miglioramenti 

specifici allo stato o alla configurazione dell’ambiente (ad esempio i vari sistemi di collegamento dei 

trasporti, i parcheggi, l’illuminazione pubblica); assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri servizi 

di sicurezza; aumentare concretamente la sicurezza e la garanzia delle donne e degli uomini e cercare di 

ridurre la loro percezione di insicurezza. 

 

Nell’ambito specifico della violenza domestica, la convenzione di Istanbul indica misure molto concrete, 

come ad esempio la messa a disposizione di un numero sufficiente di posti di protezione per le donne vittime 

di violenza o di violenza domestica, una linea telefonica diretta o dei consultori per i bambini che assistono 

alla violenza domestica, il coordinamento tra i diversi enti attivi sia sul fronte della prevenzione che 

dell’intervento e dell’accompagnamento di autori e vittime di violenza.  

Si suggeriscono pertanto le seguenti azioni: 

- Sensibilizzare la popolazione nel campo della violenza domestica e attivarsi nella prevenzione della 

violenza sulle donne e sui bambini, coinvolgendo tutte le fasce di età della popolazione e in 

collaborazione con altre organizzazioni del territorio e gli enti cantonali preposti a tali compiti. 

 

- Prevedere misure di accompagnamento degli autori di violenza (https://www4.ti.ch/di/violenza-

domestica/la-violenza-domestica/autore/) in collaborazione con gli enti cantonali. Monitorare il 

processo di presa a carico delle vittime di violenza (https://www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-

violenza-domestica/vittima/vittima/) da parte degli enti preposti 

(https://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/dlav/servizio-lav/) : facilitare l’ingresso delle persone vittime di 

violenza domestica nelle strutture di protezione, (sono due le strutture di protezione, una a Lugano 

e l’altra a Locarno). 

 

- Verificare la possibilità e la fattibilità di creare una struttura di protezione nel mendrisiotto. 

 

- Sulla via tracciata dai programmi “Sono unico e prezioso” e “le parole non dette” che si tengono 

annualmente presso le Scuole elementari del Comune, si ravvede la necessità di sensibilizzare e 

formare le docenti/i docenti delle scuole comunali all’educazione di genere, a partire dalla prima 

infanzia, per sradicare gli stereotipi e i condizionamenti di genere nonché per cogliere tra i giovani 

eventuali avvisaglie e segnali di malessere riconducibili alla problematica. 

 

 

 

 

https://www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-violenza-domestica/autore/
https://www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-violenza-domestica/autore/
https://www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-violenza-domestica/vittima/vittima/
https://www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-violenza-domestica/vittima/vittima/
https://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/dlav/servizio-lav/
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Prendersi cura di sé e godere della cultura e del tempo libero  

Capacità di aver cura del proprio spazio e del proprio tempo. Possibilità di godere di spazi dimensionali e 

temporali all’interno dei quali sviluppare capacità relazionali, ricreazionali e di svago e di godere di bellezze 

naturali, architettoniche e artistiche.  

 

 

La capacità di prendersi cura di sé comprende l’uso del proprio tempo libero, la possibilità di poter dedicare 

tempo a sé stessi e di godere di bellezze naturali, architettoniche e dell’offerta culturale del territorio. Su 

tale capacità/opportunità il Comune può dunque agire, sia direttamente con politiche che qualificano 

l’articolazione dell’offerta, sia indirettamente, ad esempio con la pianificazione territoriale e la viabilità, 

facilitando gli spostamenti e gli accessi alle strutture.   

Non va inoltre sottovalutato il fatto che sempre più settori come quello della cultura e dello sport possono 

generare impatti economici non trascurabili. Considerare l’importanza della cultura e del tempo libero nelle 

statistiche diviene pertanto fondamentale, sia per intercettare e espandere la domanda di lavoro potenziale 

che scaturisce da questi settori che per dimensionare l’offerta reale di servizi e verificarne la rispondenza 

rispetto alle esigenze di diverse categorie di utenti.  

A questo proposito le statistiche di genere relative alla fruizione di attività collegate all’intrattenimento e 

alla cura del proprio benessere psico-fisico mettono in evidenza che uomini e donne divergono nel modo di 

gestione e nella quantità di tempo libero da dedicare alle diverse attività (fare sport, giocare, praticare 

hobby, partecipare ad attività socio-culturali). Tali differenze sono spesso riferibili alla rigidità di ruoli e 

aspettative di genere che ancora condizionano gli stili di vita e le opportunità di donne e uomini.  

Quello della cultura e del tempo libero è tuttavia il tema della statistica pubblica più difficile da circoscrivere 

e da quantificare, essendo un campo molto vasto e variegato.  

 

 

Le cifre dell’attività sportiva e del tempo libero  

Luoghi dell’offerta sportiva e del tempo libero65 

47 spazi comunali e privati per attività sportive   

di cui 22 strutture concentrate nel quartiere di Mendrisio 

Tra i 47 spazi: 

1 stadio comunale, 1 struttura dedicata alle bocce, 1 all’hockey  

2 spazi dedicati al nuoto  

3 strutture per il tennis, 3 dedicate al ciclismo e 3 poligoni, 

8 palestre, 8 centri sportivi e 8 campi sportivi e prati da gioco66  

 

32 parchi giochi scolastici e pubblici67 sono presenti sul territorio comunale 

Di questi, 12 sono localizzati presso scuole d’infanzia, asili nido e centro scolastici; 4 presso impianti 

sportivi; 2 presso chiese e oratori; 1 presso una casa anziani. I restanti sono posizionati in svariate parti della 

 
65 I dati relativi ai luoghi dedicati allo sport e al tempo libero sono stati forniti dall’Ufficio Sport e Tempo libero, estrazione di aprile 
2019 
66 A ciò si aggiungono una pista da ghiaccio, colonie, case scout e centri per esploratori, per giungere al totale di 47. 
67 Dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale (UTC), aprile 2019 
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Città. La concentrazione principale è a Mendrisio, con 11 parchi giochi. Negli altri centri abitati sono presenti 

in media 2-3 parchi giochi.  

Tenuto conto della dimensione della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta (0-10 anni: 7,4% 

della popolazione totale), l’incidenza di questa è pari a 0.02.  

 

Fig. 44 Distribuzione dei parchi gioco nei quartieri 

 

Dall’intervista al signor Comi (Dicastero Politiche Sociali e Quartieri) del 26.03.2019. 

I parchi giochi di Mendrisio non hanno i bagni (ad eccezione di uno a Tremona). Non ci sono punti d’acqua o 

ce ne sono pochi. Favorire l’utilizzo del territorio attraverso la mobilità lenta, vuol dire provvedere anche 

questo. In che modo? Penso che occorra trovare soluzioni creative. Non bisogna costruire gabinetti 

dappertutto, ma basterebbe trovare accordi con gli esercizi privati (ad esempio dare 500 franchi al bar che 

mette a disposizione il gabinetto come pubblico), anziché spendere 30mila franchi per costruire un gabinetto.  

 

Organizzazioni 68 

62 organizzazioni per attività sportive presenti sul territorio (0.39% associazioni sportive per abitante al 

31.12.2018), di cui:  

il 15% nell’ambito dello sport su due ruote69 

il 13% nel settore dell’atletica e ginnastica 

a parimerito all’8% organizzazioni nei settori di calcio, tiro, hockey e pattinaggio, tennis e ping-pong 

Il 7% di esse è dedicata alla bocciofila 

Il 6% allo scoutismo e trekking70 

 

 

 
68 I dati sono stati forniti sia dall’Ufficio Sport e Tempo Libero (sig. Genoni) che dall’Ufficio Famiglie e Giovani (Sig.ra Madella). Le 
liste fornite dai 2 servizi non erano combacianti, pertanto si è provveduto a integrare i dati, stilando una nuova lista complessiva. 
Dai dati forniti dall’Ufficio Sport e Tempo Libero ad esempio risultavano 57 organizzazioni per attività sportive, ma aggiungendo i 
dati forniti dall’UFAG si giunge a 62. Si denota un’incongruenza anche con quanto riportato sul sito web nella sezione dedicata. Si 
invita pertanto i due Servizi alla condivisione dei dati e all’ottenimento di una lista univoca delle associazioni del territorio.  
69 Ciclismo, mountain bike e motociclistica.  
70 Il restante delle organizzazioni afferisce a sport da combattimento, salvataggio e nuoto. 
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Composizione dei comitati delle associazioni sportive71  

Come per il settore culturale e ricreativo, anche nell’ambito sportivo i comitati delle società sono 

prevalentemente costituiti da maschi. Per alcuni settori, tradizionalmente maschili, come gli sport su due 

ruote o la bocciofila, i comitati sono costituiti per la totalità da uomini. L’unico settore in cui i comitati hanno 

una prevalenza femminile è il nuoto dove la presenza delle raggiunge circa il 64%. 

Fig. 45 Composizione dei comitati per categorie di attività sportive 

 

Praticanti e genere 

3091 affiliati ad associazioni sportive 

58.70% maschi e 41.30% femmine 

 

Circa il 20% pratica atletica e ginnastica, che risulta essere lo sport più diffuso (su questo campione).  

Calcio 92 % maschi e 8% femmine  

  Caccia e pesca 98% maschi e 2% femmine  

  Sport su due ruote 93% maschi e 7% femmine  

  Bocciofila 85% maschi e 15% femmine  

 

Atletica e ginnastica 60.63% femmine e 39.37% maschi  

Nuoto 65% femmine e 35% maschi  

 

 

Seppure i dati forniti dal Dicastero Sport e tempo libero siano esigui e parziali72, la lettura in ottica di genere 

degli stessi mostra in modo consistente come lo sport in termini di pratica individuale, di organizzazione 

societaria e di offerta di infrastrutture e servizi si declini principalmente al maschile.  

I dati mettono in rilievo infatti la netta prevalenza numerica dei praticanti maschi rispetto alle femmine 

nella maggior parte delle discipline sportive, in particolare in quelle che si svolgono all’aperto e che sono 

 
71 Dati forniti dall’Ufficio Sport e Tempo Libero, aprile 2019 
72 Nell’ambito della raccolta di dati utili all’analisi per il bilancio di genere, l’Ufficio Sport e Tempo Libero ha indetto un sondaggio 
online rivolto alle associazioni del territorio, per un totale di 166 associazioni sportive, culturali e ricreative, chiedendo di fornire 
informazioni sugli affiliati, sul comitato e le attività svolte. A tale indagine hanno partecipato 69 società attive in ambito sportivo e 
culturale/ricreativo, di cui 29 sportive. Grazie a questa iniziativa, seppur parzialmente, disponiamo di dati sui praticanti e sulla 
disaggregazione di genere come riportati in questa sezione. 
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considerate tipicamente maschili. Le scelte dei e delle praticanti sembrano riprodurre in altri termini le 

concezioni sociali di femminilità e mascolinità che spesso associano lo sport a caratteristiche «maschili» 

quali la forza fisica e la resistenza, la velocità e uno spirito molto combattivo.  

Salvo qualche isolata eccezione, lo sport si conferma dunque un terreno fondamentalmente maschile: sono 

in maggioranza gli uomini a praticarlo e sono quasi tutti uomini che ne rappresentano i vertici societari e 

istituzionali. 

Per quanto concerne l’accessibilità alla pratica sportiva e al tempo libero, l’offerta di strutture e impianti 

sportivi è ampia e articolata, sebbene fortemente concentrata nel quartiere di Mendrisio (22 su 47 impianti 

sportivi; 11 parchi giochi su 32). Da rilevare inoltre che l’accessibilità ad alcune infrastrutture (v. ad esempio 

la piscina comunale) è a titolo gratuito per le organizzazioni con sede a Mendrisio, così come per gruppi 

riconosciuti di anziani e di disabili. 

Secondo quanto riferito dal Responsabile Ufficio Sport e Tempo libero, signor Genoni, la domanda di accesso 

agli impianti e alle infrastrutture sportive è in costante crescita e talvolta superiore alla capacità di ricezione 

delle stesse.  

L’insediamento del nuovo campus della SUPSI a Mendrisio e l’importazione di nuove fasce di popolazione, 

in maggioranza giovane e potenzialmente attiva, potrebbe gravare ulteriormente sulle condizioni di 

accessibilità alle infrastrutture sportive.  

Le Cifre dell’offerta culturale   

Luoghi  

9 spazi per manifestazioni di gestione comunale  

12 musei e gallerie di cui 1 museo d’arte che ha registrato 38 esposizioni dal 2013 al 2018 

1 cinema-teatro, 1 cinema e 1 cinematografo ambulante 

5 biblioteche SBT e diverse biblioteche minori 

 

1 centro polivalente, culturale e d’incontro: La Filanda 

36'000 visitatori nel 1° trimestre d’apertura (17.09.2018-31.12.2018) 

 

Associazionismo 73 

138 organizzazioni per attività ricreative e culturali presenti sul territorio 

 

0.88% associazioni ricreative e culturali per abitante al 31.12.2018 

 

Musica e canto hanno la maggiore diffusione con il 17.4% delle associazioni 

Il 15.21% attività di culto, il 7.9% associazioni di genitori e famiglie, il 7.2% danza e teatro 

il 6.5% a pari merito solidarietà, carnevale, cultura e territorio, tradizione ed enogastronomia.  

Praticanti e genere 

3476 affiliati ad associazioni ricreative 

 
73 Si veda nota n. 72 (fusione di dati forniti da Ufficio Sport e Tempo Libero e Ufficio Famiglie e Giovani); In base ai dati forniti 
dall’Ufficio Sport e Tempo Libero le organizzazioni per attività ricreative e culturali presenti sul territorio ammontano a 118, ma a 
queste abbiamo aggiunto le associazioni indicateci dall’UFAG e non presenti nei dati forniti dal primo servizio.  
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57.55% maschi e 42.45% femmine 

 

Circa il 23% è affiliato a società di musica e canto, che risulta essere l’attività ricreativa più diffusa. 

Cultura e territorio 85% maschi e 15% femmine  

Attività ricreative varie74 68% maschi e 32% femmine  

Attività cinofile 57% maschi e 43% femmine  

 

 

Solidarietà 57% femmine e 43% maschi  

Terza età 68% femmine e 31% maschi  

Danza, teatro e spettacolo 61% femmine e 39% maschi 

Musica e canto 51% femmine e 49% maschi   

 

I luoghi dell’offerta culturale 

Spazi per manifestazioni75 

Il Comune di Mendrisio dispone di 9 spazi adibiti a manifestazioni 76 ed eventi socio-culturali di gestione 

del Comune stesso. A Mendrisio è presente il Centro Manifestazioni Mercato Coperto, che può ospitare fino 

a 1'000 persone per eventi di vario tipo. A questo si aggiungono diverse sale dislocate sul territorio per 

attività ricreative, come il salone della Casa comunale di Salorino, la sala multiuso di Besazio, la sala della 

Protezione Civile di Capolago e della Protezione Civile di Meride.  

A Genestrerio è presente un’area grill aperta al pubblico, oltre alla Palestra e sala multiuso a disposizione 

per manifestazioni di vario tipo e con una capienza di circa 300 persone. L’Area di svago a Arzo offre un 

capannone e un’area grill, mentre presso Casa Pessina a Ligornetto sono disponibili spazi per esposizioni di 

piccole dimensioni. Ogni quartiere dispone inoltre di una sala presso le ex case comunali che funge da luogo 

di aggregazione.  

Musei, monumenti, gallerie e spazi espositivi 

Come rilevato da diverse inchieste dell’Osservatorio Culturale (OC), il panorama museale cantonale è ricco 

e variegato. Stando alla recente inchiesta del 2017 condotta dall’OC, il totale ammonta a 91 musei e istituti 

analoghi. Considerandone la distribuzione nei distretti ticinesi, Mendrisio registra il 14%, in terza posizione 

dopo Locarno (26%) e Lugano (36%)77.  

Raffrontando l’infrastruttura museale con la popolazione residente nei diversi distretti del Cantone, i 

risultati sono diversi; una ricerca statistica del 2015 mostra che Mendrisio ha un tasso leggermente inferiore 

a quello globale ticinese, che è pari a 2.73 ogni 10'000 abitanti78.  

Considerando l’affluenza, nel 2017 le strutture museali di Mendrisio hanno accolto 70'834 visitatori, pari 

all’11.3% del totale dei visitatori di tutti i musei ticinesi79.  

 
74 Sono intese attività di vario tipo come: scacchi, giochi di carte, animazione colonie ecc.  
75 Il Team scientifico invita ad ampliare il censimento degli spazi a disposizione per manifestazioni ed eventi, che in questa prima 
edizione del Bilancio di genere appare non del tutto completo 
76 Dati forniti dall’Ufficio Sport e Tempo libero, estrapolazione di aprile 2019 
77 Rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino, anno 2017, OC.  
78 Cultura, media, società dell’informazione, sport. Annuario USTAT 2018 
79 Vd. Raccomandazioni 
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Purtroppo non sono disponibili dati disaggregati per genere dei visitatori delle strutture culturali di 

Mendrisio.  

Il territorio ospita il Museo d’arte di Mendrisio; il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride; il Museo 

del Trasparente presso Casa Croci, a Mendrisio; il Museo d’arte sacra di Meride; il Museo Vincenzo Vela a 

Ligornetto; il Museo etnografico della Valle di Muggio a Cabbio; la Pinacoteca Giovanni Züst a Rancate; il 

Chiostro dei Serviti, a Mendrisio; la Galleria Baumgartner a Mendrisio (esposizioni di ferromodellistica e altri 

generi di modellistica); Casa Pessina a Ligornetto (esposizioni d’arte ed eventi); il Teatro dell’architettura a 

Mendrisio (esposizione e luogo di programmazione culturale); la Galleria dell’Accademia a Mendrisio.  

 

Biblioteche 

Sul territorio sono presenti 5 biblioteche del Servizio Bibliotecario Ticinese (SBT), vale a dire: la Biblioteca 

Cantonale Mendrisio (MEBC), la Biblioteca dell’Accademia di Architettura (MEAA), la Biblioteca Centro Studi 

Mendrisio (LIME), Scuole Media Mendrisio (SMME) e il Centro Documentazione e Ricerca dell’Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale (MEOSC).  

A queste si aggiungono piccole biblioteche presso i centri scolastici di Arzo, Ligornetto, Rancate, Canavè 

Mendrisio; la biblioteca del Lago di Capolago; biblioteca comunale del fondo giovani (costola della biblioteca 

cantonale di Mendrisio).  

In merito alla Biblioteca Cantonale Mendrisio, i prestiti nel 2018 ammontano a 20'98880 (1,3 in media per 

abitante), con un totale di esemplari catalogati pari a 7'078. Il totale degli utenti è di 5'853, con un dato 

positivo di 683 nuovi tesserati. I prestiti nel 2018 sono aumentati rispetto al 2017 di quasi un punto 

percentuale. Rispetto al numero totale dei prestiti effettuati in tutte le biblioteche cantonali, la Biblioteca 

Cantonale di Mendrisio registra circa l’11.67%81.  

La Città di Mendrisio in collaborazione con La Filanda ha dislocato sul territorio diverse bibliocabine, che 

permettono lo scambio gratuito di libri. Attualmente sono presenti a Besazio (giardino della casa comunale), 

Genestrerio (parcheggio piazza Baraini), Rancate (entrata casa comunale), Tremona (parco giochi Gurnaga) 

e Mendrisio (piscina comunale). È possibile contribuire allo sviluppo di questo progetto con una donazione 

o “adottando” una bibliocabina. Questa iniziativa promuove la lettura e permette una facile circolazione di 

libri.  

La Filanda ospita la biblioteca cantonale di Mendrisio e funge da centro polivalente d’incontro e scambio. È 

stata inaugurata a settembre 2018, a 8 anni dall’acquisto dello stabile. Offre spazi diversificati dove è 

possibile avere incontri informali di lavoro, momenti di aggregazione multi generazionale e svolgere attività 

ricreative.  

È presente uno spazio per i bambini per avvicinarsi al mondo della lettura, un laboratorio di artigianato 

digitale e uno spazio per esposizioni artistiche; dall’apertura ad oggi ha ospitato 4 esposizioni di ritratti di 4 

artisti differenti. Dal 17 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 si sono svolte ben 438 attività ed eventi, con 

un’affluenza di 36'000 visitatori (circa 350 persone di media al giorno).  

La Filanda svolge la propria attività grazie ai filanderi, persone che mettono a disposizione il proprio tempo 

e le proprie capacità a titolo volontario. Ad oggi sono presenti 72 filanderi e filandere, che provengono 

principalmente da Mendrisio e per 2/3 si tratta di donne. 

 
80 Rendiconto del Consiglio di Stato 2018, allegato statistico – Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2018/ALLEGATI/5_allegato_statistico_2018_DECS.pdf 
81 Vd. Raccomandazioni 

https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2018/ALLEGATI/5_allegato_statistico_2018_DECS.pdf
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Gli eventi culturali  

In base ai dati raccolti dall’OC, nel 2017 in Ticino si sono svolti 8’329 eventi, la maggior parte dei quali 

concentrata nei distretti di Lugano e Locarno. Il distretto di Mendrisio ne ha ospitato circa il 10.9%, nel 2015 

l’11.6%82.  

Nel panorama culturale cantonale, le iniziative afferenti al settore della musica sono maggioritarie (circa il 

34% di tutti gli eventi culturali proposti). Mendrisio mostra un trend in linea con quello cantonale, con il 30% 

di eventi in ambito musicale rispetto al totale di eventi83. La medesima prevalenza si ritrova nei dati relativi 

agli affiliati a società e organizzazioni culturali e ricreative (ne sono state censite 138), il 29,42% dei quali si 

dedica infatti al canto e alla musica.  

Composizione dei comitati delle associazioni ricreative e culturali  

Riferendoci al solo campione di associazioni che ha partecipato al sondaggio indetto, per quanto concerne 

la composizione dei comitati, si evince che per quasi la totalità delle categorie vi è una netta prevalenza di 

uomini rispetto alle donne.  

Soltanto nel settore “famiglie e genitori”, che riguarda principalmente associazioni di genitori, i comitati 

sono composti per l’88% da donne. Si tratta di un ambito in cui attività ricreativa e responsabilità di cura si 

fondo, riproducendo i tradizionali modelli di divisione sessuale del lavoro che vedono le donne 

maggiormente impegnati in ruoli di cura.  

Per contro, nelle organizzazioni attive nell’ambito della danza, del teatro e dello spettacolo si registra una 

sostanziale parità tra uomini e donne nella composizione dei comitati.   

Fig. 46 Composizione comitati per categorie di attività ricreative 

 

 

 

 
82 Vd. Raccomandazioni 
83 Ibidem 
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Le quote associative delle associazioni sportive e culturali   

Sul campione delle 69 associazioni che hanno partecipato al sondaggio (sia di ambito culturale, che sportivo 

e ricreativo) è stato rilevato che ben il 44% ha una quota associativa inferiore a 50 Fr. Il 26% delle 

organizzazioni richiede una quota sociale superiore ai 50 Fr., mentre circa il 24% non richiede alcuna tassa 

o si basa su contributi volontari.  

Fig.  46 Quote associative 

 

Dall’intervista al vice-sindaco sig. Danielli (Dicasteri Sport e tempo libero, Museo e cultura) del 1° aprile 

2019 

 

I bisogni della cittadinanza in riferimento all’offerta culturale e del tempo libero del Comune 

C’è una certa dinamicità, siamo confrontati con tante realtà, tante associazioni, quindi tante richieste (anche 

di spazi, di attività). Le principali sono quelle tradizionali, legate allo sport, al calcio, alla ginnastica ecc. Forse 

si fa fatica a valorizzare qualche altra attività che necessita di uno spazio diverso, piuttosto che di tempi 

diversi, qualche cosa che non va ad assecondare il canone usuale degli sport più in voga. Mi riprometto di 

pensare anche a questa cosa. Di primo acchito, non mi pare di individuare problematiche o esigenze non 

assecondate, da parte sia di anziani, che di uomini e donne. 

Le manifestazioni 

Siamo in una fase in cui i due Dicasteri si mettono a disposizione per contribuire a creare manifestazioni sul 

territorio da parte delle diverse associazioni. Più che promuovere qualcosa di concreto in questa direzione, 

siamo una porta aperta, dispensatori di servizi che favoriscono l’integrazione dei quartieri, delle generazioni. 

Sono quasi 350 complessivamente le manifestazioni che hanno luogo ogni anno (quasi una al giorno). Sono 

occasioni di incontro, coltiviamo una dinamica positiva. La riflessione è capire cosa si può fare per evitare che 

parte della popolazione incontri qualche difficoltà nell’accedere a questa offerta. Penso ad esempio agli 

orari.  

Le 350 manifestazioni sono in ambito ricreativo, culturale e sportivo. Tra queste ci sono anche quelle 

tradizionali della città, come può essere la sagra del borgo di San Martino, o la pista del ghiaccio. Poi vi sono 

altre manifestazioni nei quartieri, organizzate sempre da noi (il falò di Genestrerio, la sagra di S. Giuseppe di 

Ligornetto), la Stramendrisio a settembre. La proposta e l’organizzazione solo in minima parte ricadono sulla 

Città. Nella maggior parte dei casi è la società civile a attivarsi. C’è molto dinamismo. 
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Regolamenti e ordinanze - Sport e tempo libero 

Ordinanza municipale per l’uso delle palestre comunali da parte di società sportive  

Risoluzione municipale n. 4229/c del 22.05.1979 (modificata con risoluzione municipale n. 3100 del 

10.02.1983 e risoluzione municipale n. 2548 del 23.09.1986). 

Il Municipio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, può concedere per l’educazione e la cultura fisica, 

l’uso delle palestre comunali di Via Vela e del Centro scolastico di Canavee, a società sportive 

regolarmente costituite. L’uso è consentito in orario extra-scolastico (17.00-22.00) e di norma durante 

il periodo di apertura delle scuole (calendario scolastico cantonale). L’autorizzazione ha durata annuale 

e le società interessate devono presentare domanda entro il 10 agosto di ogni anno per l’anno scolastico 

successivo). L’uso annuale delle palestre da parte di organizzazioni con sede a Mendrisio è a titolo 

gratuito, così come per gruppi riconosciuti di anziani e di disabili. È previsto un pagamento per l’uso delle 

palestre durante le vacanze scolastiche, in caso di manifestazioni/eventi straordinari o se l’occupazione 

delle palestre avviene da parte di enti o società non domiciliati a Mendrisio.  

 

Ordinanza municipale per l’uso della piscina del centro scolastico di Canavee da parte di gruppi o società 

sportive. 

Risoluzione municipale n. 3100 del 10.02.1983 (modificata con risoluzione municipale n. 2548 del 

23.09.1986) 

Il Municipio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, può concedere a terzi l’uso della piscina coperta 

del Centro scolastico di Canavee. L’uso è consentito in orario extra-scolastico (17.00-22.00) e di norma 

durante il periodo di apertura delle scuole (calendario scolastico cantonale). L’autorizzazione ha durata 

annuale e le società interessate devono presentare domanda entro il 10 agosto di ogni anno per l’anno 

scolastico successivo). L’uso della piscina da parte di organizzazioni con sede a Mendrisio è a titolo 

gratuito, così come per gruppi riconosciuti di anziani e di disabili. È previsto un pagamento per l’uso della 

piscina durante le vacanze scolastiche, in caso di manifestazioni/eventi straordinari o se l’occupazione 

avviene da parte di enti o società non domiciliati a Mendrisio.  

 

Regolamenti e ordinanze - Cultura  

Ordinanza relativa all’uso del parco di Villa Argentina - Risoluzione municipale n.3003 del 30.06.1998 

L’area adibita a parco è ad uso pubblico, tutti i giorni dell’anno dalle ore 8 alle 20. È vietato l’ingresso ai 

veicoli e agli animali domestici. È vietato fare pic-nic, usare strumenti musicali o apparecchi radiofonici, 

stare in costume da bagno, usare skate-board o pattini, giocare a pallone e praticare qualsiasi altra attività 

che possa arrecare disturbo. È altresì vietato insudiciare l’area o deporre immondizia. I trasgressori sono 

passibili di multe fino a Fr. 200.  

Regolamento per l’uso del centro manifestazioni mercato coperto - Approvato con risoluzione 

municipale n. 3476 del 19.02.1991 

Con una convenzione speciale del 1986 lo Stato del Cantone Ticino ha concesso in usufrutto gratuito al 

Comune di Mendrisio, per un periodo quarantennale, lo stabile chiamato “Mercato coperto” e il terreno 

annesso. Il Comune ha realizzato la ristrutturazione globale dell’edificio denominandolo Centro 

Manifestazioni Mercato Coperto. Esso è riservato, per principio, alle manifestazioni pubbliche organizzate 

dal Comune. Può essere concesso in affitto per manifestazioni di vario tipo, compatibilmente con gli spazi a 

disposizione e la quiete pubblica. Di norma le organizzazioni con sede a Mendrisio hanno la precedenza. Le 
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tariffe variano a seconda che si tratti di eventi di carattere non profit o commerciale, organizzati da entità 

con sede a Mendrisio o meno. L’occupazione di norma non è concessa per più di 7 giorni di fila. Entro il 30.09 

di ogni anno bisogna trasmettere le richieste di concessione per l’anno successivo.  

 

Ordinanza relativa ai trasparenti della Settimana Santa - Risoluzioni municipali n. 2190 del 20.04.1982 

e 2304 del 25.05.1982) 

Nell’intento di preservare l’identità artistica dei dipinti trasparenti della Settimana Santa, l’esposizione di 

nuovi trasparenti verso l’area pubblica è soggetta ad autorizzazione municipale; per ottenerla, occorre 

presentare un bozzetto ed indicare l’ubicazione prevista per l’esposizione. Il Municipio deciderà sulla base 

delle valutazioni di una Commissione di esperti.  

 

Ordinanza municipale 2005 per l’utilizzo del Chiostro dei Serviti da parte di privati - Risoluzione 

municipale n. 2458 dell’8.11.2005. 

Il Chiostro dei Serviti è un monumento storico nazionale, connesso al convento dei Padri Serviti, ora 

destinato al Museo d’Arte. È riservato a manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune oppure a privati 

domiciliati a Mendrisio per rinfreschi matrimoniali, previo pagamento di una tassa (Fr.300. –). I rinfreschi 

devono essere della durata massima di 3 ore e devono rispettare la quiete pubblica. 

 

Raccomandazioni 

In generale, si raccomanda la raccolta sistematica di dati disaggregati per sesso da parte dei servizi 

preposti e l’ottimizzazione di un sistema uniforme e condiviso di raccolta, validazione e analisi dei dati, 

preordinato a indicatori di efficienza, efficacia e di equità sensibili al genere; e orientato a finalità di 

reporting. La mancanza di informazioni idonee ostacola infatti l’adozione di politiche che riflettano le 

necessità diverse delle donne e degli uomini e incoraggino una pari partecipazione e un pari coinvolgimento. 

Nello specifico e tenuto conto dei risultati, seppur parziali dell’analisi condotta, ci pare utile richiamare le 

disposizioni della Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale. 

L’Articolo 20 (Cultura, sport e tempo libero), in particolare, sollecita a riconoscere che le donne e gli uomini 

hanno esperienza e interessi diversi in materia di cultura, sport e tempo libero e che possono verificarsi 

azioni stereotipate di genere (comma 3).  

Pertanto è auspicabile attuare e promuovere, misure che permettano di:  

- Assicurare che le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze possano beneficiare e accedere equamente 

agli impianti e alle attività sportive, culturali e del tempo libero. 

- Incoraggiare le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze a partecipare in maniera equa a tutti gli sport 

e le attività culturali, compresi quelli considerati tradizionalmente "femminili" o "maschili".  

- Incoraggiare, anche mediante la concessione di incentivi, le associazioni artistiche, culturali e sportive 

a promuovere attività culturali e sportive che mettano in discussione una visione stereotipata delle 

donne e degli uomini. In modo particolare, lo sport, oltre a stimolare l’interazione sociale e la salute 

fisica e mentale, importanti per i giovani e gli anziani, per le donne e gli uomini, può favorire l’istruzione, 

la comunicazione, le capacità di negoziazione e la leadership, che sono vitali per l’emancipazione 

femminile. 
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- Sarebbe inoltre utile ampliare il ventaglio delle misure mirate, ad esempio organizzando dibattiti 

pubblici, mettendo a disposizione programmi di formazione e di tutoraggio e avviando politiche e 

iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e a contrastare i ruoli di genere prescrittivi. 

- Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli stereotipi di genere attraverso la scelta dei libri e 

di altri documenti e con le loro attività promozionali. 

 

 

Cittadinanza attiva 

Possibilità di partecipare attivamente alla vita pubblica e di accedere alla rappresentan za politica, 

inserendosi nei ruoli decisionali e strategici per agire effettivamente sul processo di cambiamento e di 

sviluppo locale.  

 

A. Sen sostiene che la crescita del benessere economico può essere un importantissimo veicolo per 

espandere le libertà degli individui, ma queste libertà sono direttamente proporzionali anche a altri fattori, 

tra cui il pieno godimento dei diritti politici e civili, come l’opportunità di partecipare al processo 

decisionale84.  

Da ciò discende la raccomandazione che agli individui, e in particolare a coloro che sono tradizionalmente 

marginali nel sistema della rappresentanza politica, le donne e i giovani in primis, siano garantite le 

possibilità e le condizioni di partecipare attivamente alla vita politica e sociale della propria comunità. 

Tale condizione concorre non solo al benessere individuale, bensì anche alla qualità del processo decisionale 

e delle scelte pubbliche, con l’ulteriore effetto di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e la coesione della 

comunità, garantendo l’efficientamento della pubblica amministrazione.  

Rispetto a quest’ultimo aspetto, vale la pena ricordare che una rappresentanza politica più diversificata 

porterebbe nell’arena politica nuove prospettive rispetto a quelle attualmente dominanti, assicurando una 

più ampia gamma di sensibilità nei confronti di particolari problemi. 

In Ticino le donne hanno ottenuto il diritto di voto e di eleggibilità a livello cantonale e comunale nel 1969, 

a seguito di una votazione popolare. Questa proposta era stata invece respinta – sempre in votazione 

popolare – nel 1966. Il Ticino è stato in ogni caso tra i primi cantoni a raggiungere questo obiettivo, mentre 

l’ultimo è stato Appenzello interno, nel 1990.  

Il diritto di voto in materia federale è stato invece acquisito in tutti i cantoni nel 1971. 

I 18enni, dal canto loro, hanno dovuto attendere il 1990 per ottenere il diritto di voto e di eleggibilità in 

materia cantonale e comunale in Ticino (un’iniziativa analoga era stata respinta nel 1986), diritto che nel 

1991 è stato esteso sul piano federale a tutti i cantoni. 

 

 

 

 

 
84 Bilancio di genere in un approccio benessere. Strumenti, risultati e riflessioni. Comune di Vicenza 
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Le cifre di Mendrisio 

Comportamenti elettorali85 

 Iscritti in 
catalogo 

Totale uomini aventi 
diritto di voto 

Totale donne aventi 
diritto di voto 

Elezioni cantonali 2019 10’585 4’909 5’676 
Elezione Sindaco 2018 10’479 4’850 5’629 
Elezioni comunali 2016 10’444 4’841 5’603 
Elezioni federali 2015 10'472 4’848 5’624 
Elezioni cantonali 2015 10’396 4’789 5’607 

 

 

Partecipazione elettorale secondo il genere86 

 Partecipazione 
totale 

Totale uomini che 
hanno votato 

Totale donne che  
hanno votato 

Elezioni cantonali 2019 64% 65% 63% 
Elezione Sindaco 2018 64% 64% 65% 
Elezioni comunali 2016 65% 66% 65% 
Elezioni federali 2015 56% 57% 55% 
Elezioni cantonali 2015 69% 70% 68% 

 

Da giugno 2013 ad aprile 2019 sono stati in totale 27 gli appuntamenti elettorali (elezioni federali, 

cantonali, comunali e votazioni referendarie). 

Media generale dei votanti:  49.59% 

Media votanti uomini:   50.41% 

Media votanti donne:   48.89% 

Su 27 chiamate alle urne, la media di uomini aventi diritto di voto si attestava a 4'800, delle donne a 5'591 

(+791 donne). Sulle 27 chiamate alle urne, la media degli uomini che aveva votato è di 2'421, delle donne di 

2'734 (+313 donne). Gli uomini mediamente hanno partecipato nella misura del +1.5% in più rispetto alle 

donne.  

In tre occasioni, dal 2013 al 2019, le donne hanno votato in percentuale maggiore rispetto agli uomini : 

▪  Settembre 2014 Iniziativa “Basta con l’IVA discriminatoria per la ristorazione” e Iniziativa popolare “Per 

una cassa malati pubblica” → donne +0.8% 

▪ Marzo 2018 Decreto federale sul nuovo ordinamento finanziario 2021 e Iniziativa popolare per l’abolizione 

del canone radiotelevisivo → donne +0.1% 

▪ Maggio 2018 Elezione Sindaco → donne +0.9%  

In assenza di ulteriori dati utili a ricostruire i comportamenti elettorali, dal punto di vista del genere e dell’età 

degli/delle aventi diritto di voto, riproponiamo in questa sede alcuni spunti dell’indagine condotta dai 

ricercatori di USTAT sulla partecipazione politica in Ticino dal 2003 al 201787. 

L’indagine evidenzia in primo luogo che i tassi di partecipazione alle elezioni più bassi sono riscontrabili tra 

le donne (in maniera più netta nelle classi di età più avanzate), i giovani e gli anziani. Tali tendenze perdono 

consistenza in termini quantitativi a partire dalle elezioni cantonali del 2015 allorquando si verificano 

 
85 Fonte dati: Cancelleria Comunale Mendrisio, 2019 
86 Ibidem 
87 La partecipazione politica in Ticino. Le donne, i giovani, i voti, i comuni, USTAT (M. Stanga), 2017 
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contemporaneamente un significativo innalzamento della partecipazione tra i più anziani (86 anni e più), 

delle donne e il rialzo globale della partecipazione in Ticino, che proprio nel 2015 torna a superare il 60%88. 

Il prodursi di questo interessante cambiamento nei comportamenti elettorali sarebbe in parte riconducibile 

a un cambiamento avvenuto nella legge elettorale: quella del 2015 è stata infatti la prima elezione 

cantonale in cui agli elettori è stato concesso di utilizzare il voto per corrispondenza agevolato.  

In merito alle motivazioni che possono aver motivato le donne a scegliere il voto per corrispondenza in 

misura maggiore rispetto agli uomini, gli analisti individuano il persistere di una suddivisione ancora in parte 

divergente dei ruoli nella società: gli uomini risultano essere maggiormente inseriti in contesti lavorativi e 

di conseguenza in reti di socializzazione in cui potrebbe risultare più facile discutere e interessarsi di politica.  

Gli stessi dati sul lavoro non remunerato, raccolti dall’Ufficio federale di statistica nell’ambito della 

Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)89, evidenziano come le donne siano più attive nelle 

forme di volontariato informali (assistenza a parenti o conoscenti, custodia di bambini), allorché gli uomini 

sono più presenti nel volontariato istituzionalizzato (attività in seno ad organizzazioni o associazioni, inclusi 

i partiti politici).  

A queste premesse si aggiungano anche l’ottenimento più recente dei diritti politici per le donne e 

l’eventualità (che può concernere in misura maggiore le fasce meno interessate alla politica) che alcune 

buste di voto per corrispondenza vengano compilate su invito di altre persone, anche nell’ambito di pratiche 

del tutto scevre da pressioni e condizionamenti all’interno dei contesti famigliari. 

Un’altra categoria che si distingue per i bassi tassi di partecipazione politica è quella dei giovani. In questo 

specifico ambito, per invertire i trend, numerosi comuni del Cantone, incluso Mendrisio (2018) hanno aderito 

al programma Easyvote, riconosciuto a livello federale e volto dichiaratamente all’innalzamento della 

partecipazione politica dei 18-25enni.  

Tra le varie iniziative promosse in seno a questo progetto, vi è in particolare la spedizione, a corredo del 

materiale di voto standard, di un opuscolo supplementare, rivolto unicamente agli iscritti in catalogo più 

giovani, in cui i temi in votazione sono spiegati in termini semplici, neutrali e con una grafica accattivante. 

Senza rinunciare alla correttezza, alla completezza e alla   neutralità politica delle informazioni, con 

Easyvote si cerca di stimolare, avvicinare e coinvolgere    maggiormente   giovani al voto ai fini di una società 

più dinamica, consapevole e partecipativa. 

 

 

Il consiglio comunale e il Municipio 

In Ticino ci sono circa 115’000 donne con diritto di voto e circa 105’000 uomini. Malgrado questa parità, per 

la maggioranza sono gli uomini ad essere eletti e a prendere le decisioni per il Paese.  

In Consiglio di Stato, organo esecutivo del Cantone, ci sono solo uomini. Nei Municipi ticinesi si contano circa 

500 uomini e 100 donne. 

Anche Mendrisio segue in linea di massima queste tendenze. Ad aprile 2019, per le elezioni cantonali, a 

Mendrisio si contavano 10'585 aventi diritto di voto, di cui 5'676 donne e 4'909 uomini. 

Per quanto concerne il Consiglio comunale90, per le legislature 2013-2016 e 2016-2020, gli eletti e le elette 

sono così ripartiti: 

 
88 USTAT 2017 
89 RIFOS 2016. 
90 Dati forniti dall’Ufficio commissioni di quartiere, Città di Mendrisio.  
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2013-2016 2016-2020 
 

  
% 

  
% 

 

F 15 25 16 
 

27 
 

M 45 75 44 
 

73 
 

Totale 60 100 60 
 

100 
 

 

Elezione Consiglio Comunale 2013 – Confronto candidati/e in lista e candidati/e eletti/e per genere91: 
 

Tot. 
Candidati/e 

Di cui U Di cui D Tot. eletti/e U eletti D elette 

PPD 60 47 13 23 17 6 

PLR 60 53 7 19 17 2 

Lega, UDC, Indip. 16 12 4 7 4 3 

IS 60 33 27 8 5 3 

I Verdi 13 9 4 3 2 1 

TOTALI 209 154 55 60 45 15 

% 100% 73.70% 26.30% 100% 75% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai dati si può evincere che la chance di essere eletti nel Consiglio comunale differisce soltanto di 1.9 punti 

percentuali a favore degli uomini. Gli uomini sono più rappresentati in Consiglio Comunale per il motivo che 

più uomini sono in lista quali candidati: 154 uomini rispetto a 55 donne candidate.  

Si presuppone pertanto che se ci fossero più donne candidate nelle liste dei partiti, ci sarebbero più 

probabilità di un numero maggiore di donne elette in Consiglio Comunale. 

 

 

 

 
91 Dati forniti da Ufficio commissioni di quartiere, Città di Mendrisio 
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PPD PLR Lega, UDC, Indip. IS I Verdi
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Elezione Consigli Comunali 2016 – Confronto candidati/e in lista e candidati/e eletti/e per genere92: 

 
 

Tot. 
Candidati/

e 

Di cui U Di cui D Tot. 
eletti/e 

U eletti D elette 

PPD 60 41 19 19 13 6 

PLR 60 44 16 17 15 2 

Lega, UDC, Indip. 18 15 3 12 9 3 

IS 60 31 29 8 5 3 

I Verdi 12 9 3 4 2 2 

TOTALI 210 140 70 60 44 16 

% 100% 67% 33% 100% 73% 27% 

 

Per ciò che attiene all’appartenenza partitica, i dati riferiti alle donne elette indicano le seguenti 

tendenze93: 

  2013-2016 2016-2020 +/- 

PPD 6 6 0 

Lega/UDC/Indip. 3 3 0 

Insieme a sinistra 3 3 0 

PLR 2 2 0 

I verdi 1 2 +1 

TOTALE 15 16 +1 

 

Anche il dato relativo alla composizione delle Commissioni, non si discosta dal panorama cantonale, 

mostrando una netta prevalenza degli uomini nelle Commissioni della gestione e delle opere pubbliche. 

Commissioni del Consiglio Comunale composizione per la legislatura 2016-202094: 

Commissione Membri uomini Membre donne Totale 

Gestione 8 3 11 

Opere pubbliche 11 0 11 

Petizioni 7 4 11 

Pianificazione 8 3 11 

Ad hoc mozione «Futuro del centro giovani» 7 3 10 

Di verifica Azienda elettrica 3 0 3 

Azienda acqua potabile 3 0 3 

Azienda gas 3 0 3 

TOTALI 50 13 63 

% 80% 20% 100% 

 

 

 

 
92 Ibidem 
93 Fonte dati: Città di Mendrisio, Ufficio commissioni di quartiere 
94 Dati forniti dall’Ufficio commissioni di quartiere, Città di Mendrisio 
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Commissioni Municipali composizione per la legislatura 2016-202095: 

Dicastero Commissione Capo 
Dicastero 

Supplente Membri 
U 

Membre 
D 

Totale 

Costruzioni Edilizia pubblica e 
privata 

U U 6 1 7 

 
Edilizia nucleo storico U U 7 0 7 

Sport e tempo 
libero 

Sport e tempo libero U U 4 3 7 

Istruzione Scolastica U U 3 6 9 

Politiche sociali Promozione della salute U U 6 3 9 

  Promozione 
dell'integrazione sociale 

U U 4 5 9 

  Attività giovanili U U 6 3 9 

Ambiente Energia e ambiente U U 4 2 6 

Pianificazione Piano regolatore D U 6 1 7 

Sicurezza 
pubblica 

Naturalizzazioni U U 4 3 7 

Museo e cultura Cultura e musei U U 3 4 7 

Finanze Delegazione tributaria U U 7 2 9 

Economia Promozione nucleo 
storico 

D U 4 3 7 

Aziende 
industriali 

Amministratrice AIM, … U D 7 0 7 

TOTALI   
  

71 36 107 

% 
   

66% 34% 100% 

 

Commissioni di Quartiere e loro composizione per genere, legislatura 2016-202096: 

Commissione di 
Quartiere 

N° 
membri 

Presidente Vice-
Presidente 

Uomini Donne 

Arzo 8 U U 7 1 

Besazio 7 D   2 5 

Capolago 9 D U 7 2 

Genestrerio 9 U D 7 2 

Ligornetto 8 D U 4 4 

Mendrisio 9 D D 4 5 

Meride 8 D U 3 5 

Rancate 7 U U 4 3 

Salorino 8 U U 5 3 

Tremona 7 U U 6 1 

TOTALE 80 5 U 7 U 49 31  
100% 5 D 2 D 61% 39% 

 

Per quanto concerne l’esecutivo comunale, il dominio maschile si è spezzato solo nel 2019 con l’assunzione 

della carica di municipale e la conduzione dei Dicasteri Pianificazione ed Economia da parte di Francesca 

Luisoni, subentrata a Piermaria Calderari. È la prima donna a ricoprire questa carica nella nuova Città di 

 
95 Ibidem 

 
96 Dati forniti dall’Ufficio commissioni di quartiere, Città di Mendrisio.  
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Mendrisio e la quarta donna da sempre dopo, in ordine cronologico: Linda Brenni, Severina Manzocchi e 

Fiorenza Bergomi. 

Elezioni comunali 2013 – Municipio Liste candidati/e per genere97: 
 

Tot. candidati/e Uomini Donne % U % D U eletti D elette 

PPD 7 6 1 86% 14% 3 0 

PLR 7 6 1 86% 14% 2 0 

Lega, UDC, Indip. 7 6 1 86% 14% 1 0 

IS 7 3 4 43% 57% 1 0 

I Verdi 5 4 1 80% 20% 0 0 

TOTALE 33 25 8 76% 24% 7 0 

 

Provenienza dei Quartieri: Mendrisio 9 / Arzo 4 / Ligornetto 4 / Genestrerio 4 / Rancate 4 / Besazio 3 / 

Salorino 2 / Capolago 2 / Meride 1 / Tremona 0 

 

 

 

 

 

Elezioni comunali 2016 – Municipio Liste candidati/e per genere98: 
  

Tot. candidati/e Uomini Donne % U % D U eletti D elette 

PPD 7 6 1 86% 14% 3 0 

PLR 7 5 2 71% 29% 2 0 

Lega, UDC, Indip. 7 7 0 100% 0% 1 0 

IS 7 4 3 57% 43% 1 0 

I Verdi 6 5 1 83% 17% 0 0 

TOTALE 34 27 7 79% 21% 7 0 

 

 
97 Dati forniti dalla Cancelleria comunale, Città di Mendrisio.  
98 Ibidem 
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Elezioni comunali 2013 - Liste candidati Municipio per genere

Totale candidati liste Uomini Donne
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1 1
00 0 0 0 0

PPD PLR Lega, UDC, Indip. IS I Verdi

Elezioni comunali 2013 - Eletti in Municipio per genere

N° Uomini eletti N° Donne elette
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Provenienza dei Quartieri: Mendrisio 17 / Arzo 4 / Ligornetto 2 / Genestrerio 4 / Rancate 5 / Besazio 1 / 
Salorino 1 / Capolago 0 / Meride 0 / Tremona 0 

 
 

 

 

 

 

Provvedimenti, iniziative e progetti in materia di Cittadinanza attiva 

Crediamo utile segnalare in questa sede come indicatore dell’impegno del Comune a sostenere la 

cittadinanza attiva le Commissioni di quartiere, attraverso le quali la Città vuole incrementare il dialogo 

con i suoi abitanti99 e alcuni interessanti processi partecipativi, quali ad esempio la piattaforma 

SegnalazionixME e SMARTxMe per immaginare e pianificare la Mendrisio del futuro.  

Nel portale della Città di Mendrisio è stato inserito un formulario di segnalazione elettronico100, fruibile da 

inizio 2018, che consente alla popolazione di annunciare casi e situazioni riscontrati sul territorio.  

Nel 2019 la Città di Mendrisio ha avviato il percorso “SMARTxME”, volto a comprendere come sfruttare al 

meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, aumentando il benessere della popolazione e 

riducendo l’impatto sul clima e sulle risorse ambientali ed energetiche. Per un mese la popolazione ha avuto 

la possibilità di “partecipare al futuro”, inviando idee, suggerimenti e proposte per il futuro della Città101. 

Per quanto concerne i giovani, oltre alla già citata adesione da parte del Comune al programma Easyvote, 

indirizzato a promuovere la partecipazione politica dei 18-25enni, ricordiamo il tradizionale incontro 

annuale con i neo diciottenni presso il Centro Giovani. 

 

Raccomandazioni 

Se, come ricordato in apertura,  una rappresentanza politica più paritaria risponde, oltre che a un principio 

di eguaglianza, all’esigenza concreta di ampliare le prospettive rispetto a quelle attualmente dominanti e 

 
99  Strategie Mendrisio 2030, pag. 16. 
100  mendrisio.ch/segnalazionixme. 
101 https://mendrisio.ch/news-smart-x-me-news/ 
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di assicurare in seno all’amministrazione comunale una più ampia gamma di  sensibilità nei confronti di 

particolari problemi, rientra nelle competenze e negli interessi preminenti del Comune attivarsi per 

superare gli ostacoli che ancora oggi marginalizzano le donne nei contesti e processi decisionali. 

Va da sé che il riposizionare la questione della cittadinanza e della democrazia paritaria al centro 

dell’attenzione e dell’azione, consente di allargare lo sguardo all’organizzazione complessiva del sistema 

sociale. In altri termini, non si tratta solo di considerare le limitazioni istituzionali che ostacolano l’ingresso 

delle donne ai più alti livelli di decisione, ma anche le loro condizioni sociali, gli stereotipi culturali e la 

strutturazione del mercato del lavoro e, più in generale, del sistema economico, le modalità di formazione, 

l’organizzazione dell’attività professionale, la dimensione del lavoro di riproduzione, di cura e di 

sussistenza. 

La società resta infatti permeata dalla distinzione tra pubblico e privato e da forme di discriminazione che 

vanno non solo viste con riferimento ai singoli soggetti (come finisce per fare la logica delle pari opportunità 

tradotta in quote), ma nella loro dimensione sistemica. La prospettiva radicale della democrazia paritaria 

implica una trasformazione profonda e complessa del sistema sociale e richiede, pertanto, di riposizionare 

la questione sociale, che è anche culturale ed economica, nel cuore dell’organizzazione democratica. 

In questo ambito le istituzioni politiche comunali possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere 

un maggiore protagonismo politico delle donne e dei giovani, tenuto conto anche del grado di prossimità 

con la cittadinanza e di una minore complessità dei processi di intermediazione con il corpo sociale.  

A questo proposito, ci pare opportuno richiamare alcune indicazioni contenute nella Carta europea per 

l’uguaglianza e la parità nella vita locale.  

All’art. 2 sulla Rappresentanza politica, comma 4 si sollecita a: 

- incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, a esercitare il loro diritto di suffragio 

individuale e a candidarsi a mandati e funzioni elettive; 

- Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e mettere in pratica il principio della 

rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini; a prendere tutte le misure legali, compresa 

l’adozione di quote se ritenute necessarie, per aumentare il numero delle donne candidate e poi 

elette; 

- Fissare le regole delle procedure e i codici di condotta affinché le candidate e le elette non siano 

scoraggiate da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, o da qualsiasi forma di 

molestia; 

- Promuovere il principio di una rappresentanza equilibrata uomo-donna nelle Commissioni 

consultive.  

All’art. 3 sulla partecipazione alla vita politica e civica, comma 2 e 3 si sollecita a: 

- Garantire l’accesso paritario alle diverse forme di partecipazione pubblica, per esempio tramite 

comitati consultivi, consigli di quartiere, di e-participation o di pianificazione partecipata. Laddove 

gli strumenti che permettono questa partecipazione non attuino la parità, egli si incarica di 

sviluppare e di provare nuovi metodi per raggiungere tale fine; 

- Intraprendere la promozione della partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e uomini 

appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità, in particolare donne e uomini facenti parte di gruppi 

minoritari che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi. 

Tra le misure concrete che possono essere attuate, coerentemente con le disposizioni della Carta, si 

suggerisce di prendere contatti e di coordinare l’azione del Comune con le istituzioni (Commissione per le 

pari opportunità; Delegata cantonale per le pari opportunità; Federazione delle Associazioni femminili 

ticinesi-FAFTPlus) che a livello cantonale  operano a favore della democrazia paritaria, attraverso la 
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promozione di campagne di sensibilizzazione (v. ad esempio l’iniziativa della FAFTPlus #Iovotodonna) e di 

attività di formazione e di lobby (v. ad esempio l’Agenda 54 per la parità e le pari opportunità, sostenuta da 

1/3 del Parlamento attuale). 

 

 

Mobilità, tempi della città, ecosistema urbano 

Possibilità di avere controllo sulla propria mobil ità attraverso l’accesso al sistema dei trasporti 
pubblici e privati in misura adeguata alle proprie necessità, in particolare alle necessità di 
conciliazione, e con il minore impatto sulla qualità dell’ambiente.  
 

Il traffico e il tempo necessario agli spostamenti quotidiani hanno come noto effetti negativi sul benessere 

e la qualità di vita, determinando una riduzione del tempo dedicato a altre attività più utili e gratificanti, 

sulla produttività (si tratta di periodi di tempo per lo più improduttivo) e sull’ambiente. 

Generalmente quando si analizza il sistema dei trasporti, l’attenzione si concentra prevalentemente sui 

flussi di traffico e sulla dotazione delle infrastrutture. Solo in via discrezionale e marginale ne vengono 

valutati anche gli aspetti sociali, analizzando ad esempio le diverse scelte di mobilità dei viaggiatori e le 

ricadute dell’offerta sulla libertà di movimento e sulle esigenze di conciliazione vita-lavoro.  

Ai fini del bilancio di genere di Mendrisio ci si propone pertanto di analizzare non solo le caratteristiche 

infrastrutturali del sistema dei trasporti, ma anche di verificare se esista un diverso modo di viaggiare da 

parte degli uomini e delle donne e, se sì, come si possano adeguare le politiche per la mobilità e i trasporti 

ai diversi bisogni di mobilità di donne e di uomini.  

Il ruolo del Comune è indubbiamente centrale. Questo interagisce infatti con tutto il sistema di mobilità, in 

primo luogo definendo la pianificazione urbanistica e le infrastrutture di trasporto, la viabilità e la 

regolazione del traffico, ma anche attraverso l’incentivazione di forme di mobilità alternative e più 

sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Per la ricostruzione e l’analisi delle diverse esigenze di mobilità di uomini e donne, è importante ricordare 

che abitualmente le statistiche sui trasporti sono neutre, in quanto il passeggero o il possessore di un 

abbonamento sono neutri, ovvero sono considerati un’unità mobile che effettua una o più tratte tra punti 

partenza e di arrivo. Se tuttavia spostiamo il focus dell’analisi dal tragitto percorso alle necessità che hanno 

generato il bisogno di trasporto, ecco allora emergere le differenze tra diversi stili di vita e quindi anche 

diverse esigenze di mobilità tra uomini e donne.  

La letteratura scientifica in materia di mobilità differenziata ha ampiamente evidenziato che gli spostamenti 

quotidiani delle donne dipendono da una molteplicità di variabili superiore a quella degli uomini, 

distinguendosi tra percorsi di donne occupate, non occupate, con figli, senza figli, più giovani o più anziane. 

Di riflesso a questo primo livello di differenziazione si aggiungono almeno tre elementi statistici di rilievo:  

-    le donne lavorano in misura proporzionalmente superiore agli uomini con orari flessibili o part time e 

devono conciliare gli orari del lavoro con quelli propri delle responsabilità familiari (accompagnamento 

di bambini e anziani) e degli esercizi commerciali (spesa, acquisti, commissioni, ecc.);  

-    le donne sono in misura minore degli uomini proprietarie di automobili e hanno la patente in percentuale 

inferiore per cui hanno la tendenza a utilizzare più degli uomini i mezzi di trasporto pubblici, ad andare a 

piedi e a viaggiare sull’auto come passeggere; 

-   le donne tendono a cercare posti di lavoro più vicini al luogo di residenza per cui percorrono mediamente 

tragitti più brevi. 
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Se dunque i percorsi degli uomini sono generalmente più lineari (casa-posto di lavoro), le donne, in 

particolare coloro che sono confrontate con la necessità di conciliare le esigenze di trasporto per motivi di 

lavoro a quelle per motivi familiare, tendono a percorrere tragitti più brevi e complessi, in orari differenti e 

composti da più mezzi di trasporto. 

La domanda potenziale di mobilità si differenzia notevolmente in ragione dell’interazione di molteplici 

fattori: oltre ad elementi riconducibili alla biografia delle persone (età, sesso, status famigliare, esigenze 

lavorative, ecc.), a influenzare la domanda contribuiscono anche le caratteristiche del sistema di 

organizzazione dei trasporti e della viabilità e i cosiddetti tempi della città. Con questa espressione ci si 

riferisce in particolare ai tempi e alle condizioni di erogazione dei servizi (si pensi ad esempio agli orari della 

scuola o degli asili nido, agli orari degli sportelli comunali, ecc.), ancora oggi concepiti su standard 

disallineati rispetto alle profonde modifiche che stanno investendo il mercato e l’organizzazione del lavoro. 

Alla luce di queste prime considerazioni, si impone dunque la necessità per l’amministrazione comunale di 

verificare e di riflettere sull’adeguatezza della propria offerta rispetto alla domanda di accessibilità 

differenziata della cittadinanza, dunque anche sul grado di apertura e di versatilità dei servizi e degli spazi 

urbani entro cui tali servizi sono erogati. 

 

Mobilità e trasporti 

Le cifre di Mendrisio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parco veicoli a motore 
47'229 di cui 34'355 
automobili (dati USTAT 
2017) 
Tasso di motorizzazione 
(automobili per 
abitanti): 
 666 (636 media 
cantonale), il più elevato 
della Svizzera 

L’attuale rete ciclabile si sviluppa su 18 km (circa 
il 23% delle strade comunali – km 78 circa). 
Il territorio di Mendrisio presenta 4 percorsi 
ciclabili di importanza nazionale, cantonale e 
regionale (Piano direttore cantonale). 
Nel 2018 il 75% della popolazione ha sostenuto 
l’approvazione del Decreto federale “le vie 
ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali”. 
Lunghezza percorsi Mendrisio al passo con i 
tempi km 10 e 13 destinazioni collegate 
Parcheggi per biciclette: 700 posti 

Parcheggi: 16'000 posti circa 
6 parcheggi pubblici 
Poco meno del 25% delle aziende 
del territorio ha aderito al piano di 
incentivi per la mobilità condivisa 
Parcheggi con stazione di ricarica: 
1% 

Nel 2017 i veicoli ibridi 
immatricolati nel comune 
erano meno del 2% del 
totale e quelli elettrici 
poco più del 0.3% 

Lunghezza strade comunali: 
78'148 m 
Quota Zone 30: poco meno del 
12% della rete stradale 
Strade pedonali: 3 km 
Maggiore densità: centro 

 Incentivi comunali 
versati per le bici 
elettriche  
CHF/abitante 4.78 
Incentivi comunali versati 
per i trasporti pubblici  
Fr./abitante 3.93 

Utenza giornaliera media del 
trasporto pubblico (lun-ven) 2017 
 
Passeggeri trasportati 9’762 
km percorsi dai passeggeri 41’403 
km percorsi dai veicoli         7’272 
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Per quanto concerne i comportamenti in materia di trasporti e di mobilità dei residenti della Città di 

Mendrisio, riproponiamo alcuni interessanti dati emersi dall’indagine conoscitiva che il Comune 

commissionò nel 2012 all’Istituto universitario della mobilità dell’Università di Ginevra102. Sebbene siano 

trascorsi oramai alcuni anni dalla conclusione dell’indagine e nonostante i dati della stessa non permettano 

alcuna disaggregazione utile ad individuare differenze di genere e generazionali, il quadro d’analisi presenta 

le seguenti caratteristiche ancora in parte riscontrabili. 

L’automobile è il mezzo di trasporto più diffuso nelle economie domestiche di Mendrisio. 

Il 65% dei residenti svolge un’attività lavorativa o è in formazione per cui è soggetta a spostamenti regolari 

e sistematici. 

Il 60% degli attivi lavora fuori Mendrisio (quartieri delle aggregazioni compresi) e la prima destinazione per 

gli spostamenti pendolari all’esterno della città risulta essere Lugano.  

Al di fuori del quartiere di Mendrisio il principale mezzo di trasporto per recarsi in centro è l’automobile. 

Gli spostamenti casa-centro sono dettati dalle seguenti motivazioni: acquisti e commissioni (76%); servizi 

(39%); accompagnamento (34%) e svago (15%). 

Nel 2005 gli abbonamenti per il trasporto pubblico erano scarsamente diffusi: solo il 25% contro il 31% a 

livello cantonale e il 56% a livello federale). L’87% dei residenti dispone di una fermata a 4 minuti a piedi dal 

domicilio. 

Gli utenti regolari del trasporto ferroviario sono il 16% e si tratta principalmente di attivi che si spostano 

principalmente a Lugano e a Bellinzona per motivi di studio e di lavoro. 

 

Dal 2015, anche per effetto delle diverse misure di intervento implementate dal Comune allo scopo di 

ampliare l’offerta della mobilità pubblica e lenta e di incentivarne l’utilizzo da parte della cittadinanza, i dati 

offrono segnali incoraggianti: 

- Evoluzione dell’utenza giornaliera (lu-ve): da 7'000 (nel 2010) a 9'800 (nel 2017) 

- Utenza giornaliera TILO (2017): 372 (su 1000 abitanti) 

- Evoluzione dell’offerta autobus, media giornaliera (veicoli-km): da 5'553 km (2010) a 7'272 (nel 2017) 

- Partenze giornaliere trasporto pubblico: 929 

- Quota sfruttamento delle carte giornaliere offerte (%): 92% 

- Incentivi comunali versati per le bici elettriche nel 2018 (Fr./abitante): 4.78 

- Incentivi comunali versati per i trasporti pubblici nel 2018 (Fr./abitante): 3.93 

 
Per quanto concerne l’offerta del trasporto pubblico, ad oggi si presenta così articolata: 
 
Ferrovia - TILO 
 
S40: linea gestita da TILO che collega Stabio a Mendrisio con cadenza oraria tra le 05.30 e le 22.00 ca. La 
 linea offre coincidenze a Mendrisio con la S10 da e per Albate-Camerlata; 
 
S50: linea gestita da TILO che collega Stabio a Mendrisio con cadenza oraria tra le 06.00 e le 21.00.  La linea 
offre coincidenze a Mendrisio con la S10 da e per Lugano e Bellinzona. La sovrapposizione con la 
 linea S40 offre un cadenzamento di circa mezz’ora tra Stabio e Mendrisio. 

 
102 Strategie Mendrisio 2030 – Sviluppare una mobilità città compatibile. 
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Mendrisio partecipa alla realizzazione di un sistema di Bikesharing regionale, previsto nella misura TL 10 

del programma d’agglomerato del Mendrisiotto di seconda generazione (PAM2), che è in fase di 

progettazione. Sul territorio della città sono previsti stalli in tutti i quartieri e una rete più fitta presso i 

maggiori punti di aggregazione nelle zone centrali.  

Alla fermata TILO di Mendrisio - San Martino è in fase di realizzazione un autosilo, che conterrà in totale 613 

posti auto, di cui 437 pubblici, 150 saranno adibiti a park and rail, nei giorni feriali il loro numero potrebbero 

essere esteso fino a un massimo di 400 posteggi.  

Presso la scuola universitaria professionale (SUPSI) vicino alla stazione FFS di Mendrisio sono previsti 335 

posti auto in totale, di cui 150 pubblici, 165 per il park and rail e 25 privati per SUPSI. 

In prossimità di entrambe le stazioni sono previsti degli stalli per bici. 

 

Park and Ride (P+R) e Bike and Ride (B+R) 
I P+R e B+R sono un importante indicatore dell’intermodalità tra traffico individuale motorizzato e lento (nel 
caso delle biciclette) e trasporti pubblici. Di seguito è riportata la dimensione dei parcheggi P+R presso le 
principali stazioni ferroviarie. 
 
Fermata    Parcheggi  Parcheggi per bici 
Capolago-Riva S. Vitale  85    75 
Mendrisio San Martino   150103     16104 
Mendrisio    179   95 
 
 
Autobus 
 
Nel 2015 è stato varato il Piano Bus del Mendrisiotto, ovvero la rete del servizio collettivo cui partecipano  

Autolinea Mendrisiense e Autopostale. Ancora una volta, con l’obiettivo di sgravare la regione dai carichi del 

traffico individuale, la nuova rete si concentra sulle zone urbane e i centri di interesse come le stazioni 

ferroviarie, i luoghi di lavoro, i centri scolastici, i centri commerciali e, in generale, i luoghi di importante 

fruizione.  

Per quanto riguarda le cifre il 2018 è stato un anno all’insegna della stabilità: rispetto al 2017 i viaggiatori 

trasportati sono aumentati dello 0,15%, raggiungendo quota 1.389.970 (l’aumento è di 2.100 persone). 

L’incremento è inferiore all’1% anche per quanto riguarda i chilometri percorsi, passati da 978.842 a 

983.399 (più 0,47%)105. 

 

Il traffico veicolare e le criticità connesse 

Il problema del traffico e della mobilità interessa la maggior parte dei quartieri della città. L’agglomerato 

del Mendrisiotto, collocandosi infatti su un asse strategico ferroviario e stradale, è fortemente sollecitato 

dal traffico di transito internazionale di persone e di merci, oltre che dal traffico del transito feriale medio, 

principalmente diretto nel Luganese106. 

Come si evince dal Rapporto sulla mobilità in Ticino107, all’origine dell’intensificazione critica del volume del 

traffico veicolare si collocano almeno quattro fattori: la crescita della popolazione ticinese nel periodo 

 
103 Estensibile fino a 400 da lunedì a venerdì.  
104 A questi si aggiungono 50 posteggi velostation nel P+R.  
105 Corriere del Ticino, 15.06.2019 
106 Programma di agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione - PAM3 
107 La mobilità in Ticino. Rapporto annuale 2017, Dipartimento del territorio 2018 
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2005-2017 (+10%); la parallela crescita del numero di frontalieri, quasi raddoppiato, del parco veicoli 

(+17%) e degli addetti nei vari settori economici (+24%). Sono soprattutto questi ultimi tre elementi a 

gravare sulla crescita esponenziale del traffico veicolare che investe la regione del Mendrisiotto il quale, 

oltre che terra di passaggio, è anche destinazione per la forte componente lavorativa d’oltrefrontiera, 

principalmente proveniente da Como e da Varese.  

Nel 2014 si sono registrati, ad esempio, in un giorno feriale medio circa 150'000 passaggi. Nel 2017108  i dati 

rilevati da USTAT mostrano un aumento del traffico rispetto al 2016, il più significativo dei quali si registra 

in zona Mendrisio Croce Grande con un TGM annuale di 7.369, vale a dire +6,2% rispetto al 2016. Dopo la 

flessione rilevata nel 2016 (-14,4%), in zona Coldrerio Nord il traffico si è stabilizzato per un totale di 11.609 

(+0,1%). 

Ne risulta che la gran parte delle disfunzionalità del territorio non sono imputabili alla generazione e alla 

gestione della propria domanda di mobilità, bensì alla situazione di polo di attrazione di lavoratori 

frontalieri, di by-pass verso il polo di Lugano e di corridoio trans-europeo. 

 

Traffico e principali indicatori socio-economici, evoluzione 2005-2017, Mendrisiotto, indice 2005 = 100 

MENDRISIOTTO 2005 2007 2012 2015 2017 

TRAFFICO 100 104 117 125 126 

ADDETTI 100 114 120 132 135 

POPOLAZIONE 100 101 104 108 107 

FRONTALIERI109 100 113 147 168 174 

PARCO AUTO 100 103 108 114 115 

POP. + FRONT. 100 104 114 121 122 

 

La crescita inarrestabile del traffico veicolare è stata mitigata negli ultimi anni dalla costante crescita del 

trasporto pubblico che ha assorbito una fetta significativamente più importante della domanda di mobilità 

rispetto al traffico individuale motorizzato. Il numero delle persone che hanno scelto questo vettore (+1.5% 

annuo) è aumentato negli ultimi anni più velocemente rispetto a quanto non sia avvenuto relativamente al 

traffico stradale (+1.2% annuo). 

Nonostante questi segnali incoraggianti, riconducibili essenzialmente ai diversi interventi pubblici in tema 

di trasporti e di viabilità, il traffico veicolare continua a rappresentare per la regione del Mendrisiotto uno 

dei principali fattori di criticità non in termini di viabilità e di aumento dei tempi di viaggio, ma anche di 

inquinamento acustico ed atmosferico.  

I dati pubblicati quotidianamente dall’Osservatorio dell’Aria della Svizzera italiana (OASI) attestano infatti 

livelli preoccupanti di stress ambientale cui esposte le aree urbane e suburbane del Mendrisiotto, 

principalmente a causa del traffico veicolare.  

 

 
108 Annuario statistico ticinese - Mobilità e trasporti, USTAT 2018 
109 Dall’inchiesta ai valichi di confine del 2016 si evince che ca. il 28% delle automobili in ingresso in Ticino nel Mendrisiotto, è 
diretta a nord del Ponte diga di Melide 
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Fig. 44  Livelli delle polveri fini PM10 dal 2016 al 2019 

 

 

 
 
L’azione del Municipio: provvedimenti, iniziative e progetti 
 
1° giugno 2018 
Ordinanza municipale concernente l’assegnazione e l’uso di posteggi a favore dei dipendenti della Città 

di Mendrisio 

 

Obiettivi: 

- Attuare le misure d’accompagnamento per la riduzione del traffico individuale motorizzato 

- Disciplinare l’assegnazione e l’uso dei posteggi disponibili per i dipendenti della Città di Mendrisio 

- Definire le necessarie misure di accompagnamento destinate alla promozione di una mobilità aziendale 

sostenibile 

Gli introiti, derivanti dall’incasso delle tasse d’uso per l’utilizzo dei posteggi, sono vincolati e alimentano il 

“fondo gestione della mobilità” che copre i costi generati dalle misure d’accompagnamento previste dal 

Piano della mobilità aziendale della Città. Le misure di accompagnamento finanziate sono: 

a) supporto al carpooling tramite la messa a disposizione dei collaboratori dell’accesso alla 

piattaforma Mobalt e dei servizi della Centrale della mobilità;  

b) rimborso per rientri per casi di emergenza tramite taxi, o viaggi sostitutivi per gli equipaggi del 

carpooling con taxi o con il trasporto pubblico;  

c) incentivo del 15% di sconto supplementare sul costo degli abbonamenti arcobaleno aziendali, 

acquistati tramite la Città. Misura applicabile unicamente in presenza del numero minimo di 

abbonamenti (5 pz.) necessario per accedere a questo tipo di promozione e limitatamente per le 

zone richieste per il tragitto casa-lavoro;  

d) incentivo del 15% sugli abbonamenti nominali arcobaleno per il trasporto pubblico, limitatamente 

alle zone richieste per il tragitto casa-lavoro;  

e) incentivo all’acquisto di una bicicletta elettrica o convenzionale da impiegare prioritariamente per il 

tragitto casa-lavoro pari al 15% del costo della bicicletta, ma al massimo Fr.1'000.00;  

f) incentivo all’acquisto di un E-MSV (mezzo elettrico simile ad un veicolo), da impiegare 

prioritariamente per il tragitto casa-lavoro, purché omologato per il traffico stradale, pari al 15% 

del costo del mezzo, ma al massimo Fr.1'000.00;  

g) con il residuo eventualmente accumulato a fine anno, il Municipio può mettere a disposizione delle 

biciclette elettriche, presso le sedi di lavoro, per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti 

legati alla pausa pranzo o alle esigenze di lavoro. In aggiunta può coprire i costi per le infrastrutture 

di stallo e ricarica;  



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 98 

h) con il residuo eventualmente accumulato a fine anno, il Municipio può mettere a disposizione degli 

importi per promuovere premi ed incentivi nell’ambito di azioni ed eventi di sensibilizzazione alla 

mobilità alternativa sulle tratte casa-lavoro, come ad es. Bike-to-work;  

i) gli incentivi di cui ai punti c) d) ed e) sono erogati integralmente nella misura in cui il beneficiario 

rinuncia al posteggio per la durata dell’abbonamento, rispettivamente per un periodo di tre anni 

dalla concessione dell’incentivo per le biciclette elettriche. Gli stessi incentivi saranno ridotti di un 

terzo, della metà o della percentuale che riterrà opportuna il Municipio, nel caso in cui il beneficiario 

richieda un posteggio prima della scadenza dei tre anni previsti o non rinunci completamente al 

posteggio sul luogo di lavoro;  

j) gli incentivi di cui ai punti c) d) ed e) sono cumulabili tra di loro e con gli incentivi equivalenti, 

accordati dalla Città alla cittadinanza in materia di mobilità sostenibile.  

 
1° luglio 2018 

Regolamento comunale concernente l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza energetica, lo 

sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile 

Obiettivi:  

Disciplinare i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e 

la promozione di misure realizzate sul territorio comunale, volte a incentivare l’efficienza energetica, 

favorire lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene e la mobilità sostenibile. 

 

La Città di Mendrisio può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti settori:  

a) certificazioni e analisi energetiche degli edifici; 

b) risanamento energetico di base su immobili esistenti; 

c) bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante;  

d) risanamenti di edifici a basso fabbisogno energetico certificati con certificazione MINERGIE®;  

e) realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico, certificati con certificazione MINERGIE®; 

f) realizzazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di 

accumulo dell’energia prodotta;  

g) realizzazione di nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi 

di accumulo dell’energia prodotta;  

h) acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici;  

i) acquisto di nuove biciclette elettriche o di nuove batterie sostitutive;  

j) studi e misure nell’ambito della mobilità aziendale e della mobilità sostenibile. 

 

3 settembre 2018 

Ordinanza municipale concernente la promozione del trasporto pubblico 

Obiettivi: 

- Promuovere l’utilizzo regolare dei mezzi di trasporto pubblico in alternativa all’uso dei veicoli privati 

alfine di ridurre il traffico, l’inquinamento ambientale e ridurre il fabbisogno di posteggi. 

- Contribuire alla copertura delle spese per la mobilità regolare con il trasporto pubblico per 

beneficiari di rendite AVS/AI, studenti ed apprendisti. 

 

3 settembre 2018 

Ordinanza municipale concernente la promozione di   progetti   e   provvedimenti   per   la   mobilità   

aziendale 

La città sostiene i progetti di aziende private presenti sul proprio territorio che intendono ridurre il traffico 

pendolare dei propri dipendenti, mediante l’adozione di un Piano della mobilità aziendale e la messa in 

pratica delle misure concrete in esso contenute. 
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Vengono concessi i seguenti incentivi alle aziende o gruppi di aziende situate a Mendrisio: 

- Fr. 1’000.00 forfetario per la stesura di un Piano della mobilità secondo la Guida alla mobilità 

aziendale della Sezione della mobilità. 

- 20% dei costi sostenuti e dimostrabili per la realizzazione di una o più misure contenute nel Piano 

della mobilità. 

    Il contributo massimo cumulabile per ogni azienda o gruppo di aziende è di Fr. 15’000.00. 

     

1° aprile 2016 

Ordinanza municipale concernente la promozione degli abbonamenti di seconda classe - carta 

giornaliera Flexi Card 

La città di Mendrisio mette a disposizione dieci Flexi Card ogni giorno, a un costo agevolato di Fr. 45.- per i 

residenti e Fr. 50. - per i non domiciliate. 

 

 

3 settembre 2018 

Ordinanza municipale concernente l’attribuzione di un incentivo per l’acquisto di una bicicletta elettrica 

o per la sostituzione della batteria 

“Mendrisio in bici” è un progetto per promuovere la mobilità lenta e il movimento fisico. Incentiva l’acquisto 

e l’uso di biciclette elettriche, che si rivelano adatte ad affrontare gli spostamenti quotidiani, favorendo una 

salutare attività fisica. Gli incentivi sono riservati ai residenti e alle aziende con meno di 10 collaboratori 

insediate sul territorio cittadino. 

Ordinanze municipale concernenti le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico 

limitato, nelle zone blu e nei quartieri 

Obiettivi: 

- Il Municipio di Mendrisio, nell’intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal 

degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico 

veicolare, provvede ad utilizzare in modo ottimale i posteggi ad uso pubblico limitato laddove è 

possibile. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare coloro che non dispongono di parcheggi 

privati.   
 

Zone blu: Mendrisio – Rancate 

Zone a pagamento: Salorino – Arzo – Besazio – Capolago – Genestrerio – Ligornetto – Meride – 

Rancate 

Posteggi a uso pubblico limitato: Mendrisio, posteggi in Campagnadorna 

 

Mobilità e promozioni 

Mobilservice: piattaforma a livello svizzero per la mobilità sostenibile e la gestione della mobilità in 

Svizzera cui aderiscono aziende e privati 

Mobility car sharing: sistema di condivisione e di noleggio dell’auto in ogni momento del giorno e della 

notte secondo le proprie necessità. A Mendrisio sono disponibili 4 auto in 2 postazioni, nell’autosilo di via 

Municipio (durante gli orari di ufficio sono riservate ai collaboratori comunali), Presso la stazione FFS. 
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Liberalauto: consente persone che percorrono lo stesso tragitto di condividere l’auto. Nel sito 

liberalauto.ch si possono consultare informazioni sulle persone che partecipano e i loro percorsi e 

contattarle per condividere il viaggio. Per quanto riguarda Mendrisio, sono presenti i seguenti tragitti: 

- Mendrisio – percorsi tra i nuovi quartieri 

- Mendrisio – Mendrisiotto e viceversa 

- Mendrisio – Luganese e viceversa 

- Mendrisio – Sopraceneri e viceversa 

- Mendrisio – Svizzera tedesca e viceversa 

- Mendrisio – Svizzera romanda e viceversa 

- Mendrisio – Italia fascia di confine 

 

Mendrisio della mobilità è un riconoscimento offerto dalla città di Mendrisio a coloro che si distinguono 

nella messa in atto di idee e soluzioni innovative nell’ambito della mobilità alternativa e sostenibile. Il 

premio simbolico è riservato alle persone fisiche e giuridiche, associazioni, comuni, gruppi ed enti di pubblica 

utilità di tutta la Svizzera. 

Bike to work: iniziativa svizzera rivolta alle aziende per promuovere gli spostamenti pendolari casa-lavoro. 

Si svolge generalmente durante il mese di giugno. Le aziende/istituzioni possono iscrivere squadre di 2, 3 o 

4 persone con l’obiettivo di percorrere in bicicletta almeno metà degli spostamenti quotidiani casa-lavoro. 

Alla bicicletta è possibile abbinare l’uso di mezzi pubblici. 

Bike4car: è un’iniziativa di SvizzeraEnergia in collaborazione con vari partner, che offre agli automobilisti la 

possibilità di provare modalità di spostamento alternative all’autoveicolo privato per i tragitti quotidiani. Gli 

aderenti rinunciano all’auto privata usufruendo per la durata di due settimane e a titolo gratuito di una 

bicicletta elettrica in prova. Ricevono inoltre un abbonamento Mobility car sharing della validità di quattro 

mesi. 

CarVelo2go: dal 2019 Mendrisio aderisce alla rete di condivisione di biciclette cargo elettriche. 

 

Raccomandazioni 

Come anticipato in apertura, i principali aspetti da tenere in considerazione, rispetto alle differenze di 

genere, nei modelli di viaggio e di mobilità sono connessi principalmente alla divisione dei ruoli nel mercato 

del lavoro e nella famiglia, che a loro volta influiscono sulle condizioni di lavoro, sui livelli di reddito e sui 

bisogni di mobilità.  

Dal punto di vista del genere e delle pari opportunità, una revisione delle politiche dei trasporti e della 

mobilità dovrebbero prevedere alcuni aspetti principali come, ad esempio, la disponibilità del trasporto 

pubblico al di fuori delle ore di punta, l’accessibilità sia fisica che economica dei servizi di trasporto per le 

donne che accompagnano bambini, anziani o persone disabili, le condizioni di sicurezza. Rispetto a 

quest’ultimo aspetto, crediamo utile richiamare in questa sede alcuni esempi di misure adottate in altre 

città per rendere i trasporti ‘più amici delle donne’.  

Tra queste, la facilitazione dell’accesso e la messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico, i 

parcheggi e taxi riservati alle donne, l’adeguamento degli allestimenti interni dei veicoli del trasporto 
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collettivo alle esigenze delle donne, i treni a lunga percorrenza e notturni con carrozze e scompartimenti 

riservati alle donne, ecc.110. 

Da ultimo, sottolineiamo anche in questa sede l’esigenza di sviluppare dati e statistiche sulla domanda di 

mobilità disaggregati per genere, di promuovere la ricerca e la conoscenza accanto alla valutazione di 

genere degli strumenti di pianificazione dei trasporti e, da ultimo, ma non per importanza, di affermare la 

presenza delle donne nella governance e nei luoghi decisionali delle aziende di trasporto e delle strutture 

della pubblica amministrazione 

 

 

I tempi della città 

Le cifre di Mendrisio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 Gender Equality Scheme, dal Transport for London, 2007 

Orari di accesso dei servizi del comune di 

Mendrisio 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì 
10:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00 
Giovedì   
10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00 
Lo sportello elettronico fornisce la possibilità 

di scaricare svariati moduli, formulari e altri 

documenti. 

Quartieri 
Arzo e Rancate: Lu-Ve 10:00 - 11:30 e 15:30 - 
17:00 (Gi chiusura alle 18) 
Besazio: Lu 13:30-17:00 Gi  08:30 - 12:00 
Capolago Lu-Ve 09:00 - 10:30 e 15:00 - 16:30 
(Gi    09:00 - 10:30  16:30 - 18:00) 
Genestrerio: Lu 10:00-11:45 Gi  14:00  18:00 
Ligornetto: Lu-Ve 10:00 - 12:00  15:00 -17:00 
Gi 10:00 - 12:00 
Meride: Ma13:30 - 17:00 Ve 08:30 - 12:00 
Tremona: Ma08:30 - 12:00 Gi13:30 - 17:00 
 
 
 

Orari di apertura 
Ma 13:30 - 16:30 
Sa 08:00 - 11:30 
Mendrisio 

Asili nido Mendrisio (comunale) 
LU-VE 07:00 – 18:30 
 
Asilo nido Rancate (privato) 
LU-VE 06:45 – 19:00 
Pre e dopo scuola Rancate 
LU-VE 07:00-09:00 – 15.:30-19:00 
Mensa Rancate 
LU-VE 11:30 – 13:30 
 
ll Filonido Mendrisio (privato) 
LU-VE 06:30 – 19:15 
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Il tema dei tempi della città, ovvero dell’accessibilità e fruibilità dei servizi, è di particolare attualità perché 

in esso troviamo riflesse le criticità legate alle evoluzioni demografiche e alle trasformazioni sociali del 

territorio e della vita dei suoi abitanti111. 

La proliferazione di modalità orarie atipiche dell’organizzazione del lavoro, la maggior partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, il pendolarismo verso i centri urbani o verso luoghi di lavoro decentrati, la 

presenza crescente di popolazione anziana con i relativi problemi di scarsa autonomia sono solo alcuni fra i 

principali fattori che producono una diversa organizzazione dei ritmi e delle scansioni temporali quotidiane 

e rendono più difficile conciliare i molteplici impegni lavorativi e familiari.  

Nonostante i cambiamenti prodottisi e a fronte delle mutate esigenze familiari e sociali, l’organizzazione 

complessiva della città risponde ancora ad un modello rigido, con orari standardizzati, tempi non coincidenti 

o eccessivamente sincronici e modalità di erogazione che spesso si traducono in perdita di tempo, 

complicazioni e difficoltà di fruizione. Ciò soprattutto per determinate fasce della popolazione, in 

particolare per le/i lavoratrici/tori e i genitori con figli piccoli, entrambi impegnati professionalmente. 

La domanda di una città più conciliante e una maggiore diversificazione del profilo temporale dei servizi da 

parte di cittadini/utenti si intreccia tuttavia con almeno due tipi di criticità: 

- la composizione del personale amministrativo dei servizi, la maggioranza dei quali sono donne, spesso 

con figli, anch’esse divise tra tempo lavorativo e tempo per la famiglia, e per questo portatrici a loro volta 

di esigenze di conciliazione; 

- la scarsità di risorse umane e la conseguente difficoltà di sostenere i costi aggiuntivi necessari a garantire 

l’apertura in fasce orarie non abituali (pausa pranzo, pomeriggio, sabato)112. 

Alla luce di queste considerazione è facilmente intuibile come agire sugli orari dei servizi e i tempi della città 

implichi necessariamente relazionarsi con livelli e problematiche multiple:  l’organizzazione del servizio 

stesso, l’orario di lavoro dei dipendenti, la struttura della domanda da parte degli utenti, a sua volta 

correlata con il tempo obbligato del lavoro e con i tempi della cura famigliare e parentale, nonché la mobilità 

e la tipologia dei cittadini, residenti e temporanei. 

Come agire allora per rendere la città più conciliante e adeguata a rispondere alle plurime e specifiche 

esigenze della cittadinanza? 

L’esperienza maturata in altre città suggerisce in primo luogo di conoscere le aspettative e le nuove 

domande sociali di cui è portatrice la cittadinanza. In una comunità di medie dimensioni come Mendrisio, le 

pratiche di vita quotidiana sono sempre più differenziate in relazione alla pluralità dei modelli di vita 

presenti, che influenza ed intreccia sempre di più le esigenze individuali, familiari e sociali. 

Potrebbe dunque essere utile partire proprio dalla rilevazione e analisi della domanda di conciliabilità 

famiglia e lavoro, soprattutto delle donne sui cui grava ancora oggi il maggior carico delle responsabilità di 

cura famigliari.  

 
111 Piano dei tempi e degli orari, Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche Tempora, Città di Pavia, 2018. 
112 Si segnala che la Città di Mendrisio, nei primi anni 2000 (v. RM 4738 del 7.9.1999) e in concomitanza con l’introduzione 

dell’apertura serale dei negozi, tutti i giovedì aveva promosso un orario di apertura prolungato degli sportelli amministrativi dalle 

ore 16.00 alle 19.00. La misura era limitata agli Uffici di Palazzo comunale. Dato l’esiguo numero di persone che approfittavano di 

tale orario di apertura e reputata fallita l’azione da parte del Municipio, nel 2005 si è deciso di abbandonare l’apertura serale degli 

sportelli il giovedì. 
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 In secondo luogo, è raccomandabile ragionare complessivamente sul funzionamento dei servizi secondo 

un approccio sistemico centrato sul coordinamento operativo tra i diversi enti e soggetti del territorio (si 

pensi ad esempio alle aziende). In questo modo è possibile far emergere la dimensione temporale in tutte 

le politiche che influenzano la vita in città, e promuovere nei soggetti pubblici e privati piena consapevolezza 

dell’impatto che questi producono con le proprie scelte sul tempo urbano e su quello individuale. 

 

Come cambia la domanda di tempo? 

L’evoluzione socio-demografica di Mendrisio si sviluppa secondo le direttrici tipiche della società 

contemporanea occidentale postindustriale caratterizzate da: 

- una popolazione sempre più anziana 

- la trasformazione del modello familiare tradizionale e il progressivo dissolvimento dei rapporti di 

solidarietà intergenerazionale 

- la presenza sempre più significativa della popolazione temporanea (pendolari, studenti, turisti) con un 

evidente impatto sia sulla mobilità urbana che sulle modalità di fruizione dei servizi e degli spazi pubblici. 

In forza di questi elementi Mendrisio si colloca sempre più al centro di flussi diversificati di popolazioni che 

si muovono in una doppia direzione: dai quartieri verso il borgo per fruire dei suoi servizi, verso i centri urbani 

più grandi per il lavoro.  

Alla popolazione residente si affiancano numerose popolazioni temporanee, dagli studenti universitari, agli 

studenti pendolari del liceo, a coloro che vi arrivano per lavoro, agli utenti dei servizi sanitari e delle strutture 

ospedaliere, ai turisti e ai visitatori occasionali che partecipano ad eventi socioculturali.  

La numerosità e diversità di queste popolazioni temporanee è in qualche modo l’elemento di maggiore 

rilievo e novità delle trasformazioni in corso (si pensi a tale proposito all’insediamento dell’accademia di 

architettura già metabolizzato dal borgo e dal prossimo insediamento della SUPSI) e ha un impatto diretto 

sia sull’uso degli spazi, sulla mobilità cittadina, sull’organizzazione oraria dei servizi, sia sulla dimensione 

complessiva della città in termini di capacità di accoglienza e potenzialità di sviluppo delle strutture ed 

infrastrutture urbane. 

 

L’ecosistema urbano 

L’aria 

Polveri sottili, biossido di azoto e ozono troposferico sono i tre inquinanti che in maniera più significativa 

incidono sulla salute umana. I numeri parlano chiaro e evidenziano una forte correlazione tra l’esposizione 

a queste sostanze e l’aumento di morti premature e la diffusione di gravi patologie cardiache, problemi 

respiratori e cancro.  

Non solo. Recenti studi, condotti a livello europeo, evidenziano che infertilità, abortività spontanea, 

prematurità, basso peso alla nascita in relazione all’epoca gestazionale, distacco di placenta, morte fetale, 

malformazioni congenite, sono problemi riconducibili non solo agli stili di vita e a fattori comportamentali 

della madre (dieta incongrua, abuso di alcool, fumo e droghe), ma anche a fattori ambientali. Tali patologie 

sono di particolare rilievo infatti nelle aree più inquinate. 
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Già nel 2015 la Federazione internazionale dei ginecologi e degli ostetrici aveva affrontato il problema 

riconoscendo che l’esposizione all’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di alterazioni della sfera 

riproduttiva e della gravidanza. In particolare contaminanti dell’aria quali pm10, pm2.5, biossido di azoto e 

ozono sono una delle principali cause di mancata crescita fetale, nascite di bambini sottopeso, pretermine, 

malformazioni cardiache e abortività. Nel 2013 negli Stati Uniti le nascite pre termine sono state l’11,4% del 

totale e si stima che oltre il 3% a livello nazionale (corrispondente a 15,8 nascite pretermine) siano 

attribuibili all’esposizione a pm2.5, con costi economici pari a 4,33 miliardi di dollari, di cui 760 milioni per 

le cure mediche. 

Fig. 45   Polveri fini – trend 2010-2019 

 

Fig. 46    Diossido di azoto – trend 2006-2019 

 

Fig. 47    Ozono – trend 2006-2019113 

 

 

 
113 Il grafico non ha una linea di limite in quanto rappresenta il numero dei superamenti del limite. Il limite è lo zero. 
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Il rumore 

Il traffico stradale è la fonte di rumore più presente e diffusa in Ticino e può essere molesta. Recenti stime 

dimostrano, infatti, che poco più del 30% della popolazione è esposto ad immissioni foniche riconducibili 

alle strade cantonali e comunali, superiori ai valori limite stabiliti dall’Ordinanza federale contro 

l’inquinamento fonico (OIF). Partendo dal presupposto che l'inquinamento da rumore è oggi uno dei 

problemi maggiormente sentiti dalla cittadinanza in virtù della sua capacità di incidere in modo significativo 

sulla qualità della vita. 

Nel corso del 2016, il Dipartimento del territorio (DT) ha allestito i catasti del rumore per i tredici Comuni del 

Mendrisiotto e Basso Ceresio che, a oggi, sono maggiormente colpiti dall’inquinamento fonico generato 

dalle strade cantonali e comunali. Da tali catasti è emerso che poco meno del 30% della popolazione è 

esposto a immissioni stradali superiori ai valori limite stabiliti dall’Ordinanza federale contro l’inquinamento 

fonico (OIF). Di conseguenza, come prescritto dalla legislazione in materia, gli assi stradali che attraversano 

i Comuni e che contribuiscono in modo decisivo al superamento dei valori limite d’immissione, devono 

essere risanati114.  

L’operazione di mappatura acustica evidenzia che la situazione fonica risulta “piuttosto critica” tra Capolago 

e Mendrisio sull’asse principale P2 (via Maderno), a Mendrisio dalla rotonda di via Borromini lungo via Zorzi 

fino alla rotonda di via Francini e, allo stesso tempo, dalla rotonda di via Zorzi sino a via Industria e al limite 

comunale con Castel San Pietro.  

Mendrisio sta lavorando all’implementazione di un piano di lotta all’inquinamento fonico causato dal 

traffico stradale che prevede un primo credito quadro di un milione e 250mila franchi, investimento che 

andrà portato a termine entro il 2023. Verranno prioritari gli interventi sulle strade comunali e cantonali – 

agendo sul manto stradale e sulla limitazione della velocità – della città e dei suoi quartieri. 

Si procederà inizialmente con cosiddette “misure alla fonte”, le quali contemplano, come detto, la posa di 

pavimentazioni fonoassorbenti oltre alle riduzioni della velocità di transito. In totale sono circa 6,2 i 

chilometri di strade comunali che saranno soggetti al rifacimento dell’asfalto (lavori da realizzare entro i 

prossimi 10 anni) alle quali si aggiungono le Cantonali che attraversano città e quartieri.  

Altra misura che farà parte degli investimenti è quella relativa alla diminuzione della velocità massima 

consentita su diversi tratti.   

 

I rifiuti 

La raccolta differenziata delle frazioni di singoli rifiuti è una delle azioni preliminari per favorire un 

riciclaggio di alta qualità e con percentuali elevate. La percentuale di materiali riciclati aumenta 

considerevolmente quando i comuni introducono sistemi di raccolta porta a porta - che forniscono maggiori 

livelli di riciclaggio e una migliore qualità dei materiali riciclabili - e un sistema di tariffazione puntuale 

calibrata sul rifiuto residuo, che va a finanziare la raccolta delle altre frazioni separate. 

Queste tendenze trovano conferma anche a Mendrisio. 

 

 
114 La Regione, 29.12.2018 
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Fig. 48   Evoluzione della quantità di rifiuti solidi urbani RSU (kg) per abitante115 

 

Fig. 49   Evoluzione della quantità di rifiuti (kg) per abitante 

 

Per quanto concerne il sistema di raccolta e smaltimento, come indica il Regolamento116 il Comune 

organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite 

del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell’ambiente, della salute e del decoro 

cittadino.  

A tal fine, collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori 

commerciali, artigianali e industriali. 

Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello 

smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo 

smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l’evoluzione dei costi imputabili con l’obiettivo di 

assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale. Nel medio termine viene perseguito l’obiettivo 

di una copertura dei costi dell’85%, fermo restando il limite inferiore del 70% e quello superiore del 100%.  

 

 

 

 
115 Fonte dati: Città di Mendrisio, Dicastero Ambiente. Per future edizioni del bilancio di genere si invita il Team scientifico ad 

attingere anche ai dati di tutti i rifiuti riciclabili e delle raccolte separate che non sono solo all’ecocentro 
116 Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti, 1° novembre 2015 
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Fig. 50    Copertura lorda dei costi. Ricavi e tasse rifiuti/spese [%] 

 

In aggiunta a tali compiti, il Comune informa e coinvolge regolarmente l’utenza in merito alle strutture e ai 

servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze 

del loro smaltimento illegale. Promuove inoltre campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari 

legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il “lettering”, azioni nelle 

scuole e simili. 

Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata 

una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso 

effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti. Il 

Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e 

dei preventivi. 

La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall’esposizione o 

meno di rifiuti, salvo alcune eccezioni (persone esenti dal pagamento 

dell’imposta cantonale). La tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi 

ufficiali viene pagata al momento dell’acquisto dei sacchi117. 

La tassa sul sacco è stata introdotta nel 2014. lo 1° luglio 2019 e il 1° 

gennaio 2021 sono attese due nuove importanti tappe nel processo di 

ottimizzazione della raccolta e riciclo dei rifiuti che coinvolgeranno in 

modo particolare le società e associazioni sportive, culturali e ricreative 

che organizzano eventi e manifestazioni. La prima data porterà l’obbligo di utilizzo dei sacchi ufficiali rossi 

anche per i rifiuti raccolti durante le manifestazioni. Tra meno di due anni, per contro, entrerà in vigore 

l’obbligo delle stoviglie riutilizzabili.  

 

L’acqua 

Il Mendrisiotto (esclusa la Valle di Mugghio per la quale il Cantone ha allestito un apposito piano di 

approvvigionamento idrico denominato PCAI-VMU) è alimentato da 40 fonti diverse: 27 sorgenti e 13 pozzi 

di captazione delle acque sotterranee.  

Nel 2015 è stato costituito dopo un lungo periodo di gestazione il Consorzio Acquedotto regionale (ARM) 

con l’importante scopo solidale di mettere in rete le fonti e condividere la fonte lago con tutti i comuni del 

distretto. Sono due i principi sui quali si fonda l’Acquedotto regionale del Mendrisiotto.  Il primo principio è 

 
117 Ordinanza municipale concernente la raccolta dei rifiuti urbani 
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La ricerca condotta dalla University of 
Essex nel 2013 su un campione di 2'000 
uomini e donne single e 3'000 coppie, 
dimostra che le coppie riciclano più dei 
single e le donne sole riciclano più degli 
uomini. 

I single che vivono da soli sono meno 
propensi a riciclare. Lo fa solo il 65%, 
contro il 79% delle coppie (sia etero che 
omosessuali). Inoltre, tra chi vive da solo, 
le più attente ai rifiuti sono comunque le 
donne, il 69%, contro il 58% degli uomini. 
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diversificare le fonti per mantenere e valorizzare le stesse (sorgenti e pozzi di captazione in falda) e che 

risultano adeguate e gestibili in modo razionale. Il secondo principio è l’alternativa o la complementarietà 

ricorrendo alla nuova captazione delle acque a lago quale sussidio alle sorgenti e ai pozzi che dovranno 

essere dismessi perché troppo esposti a rischi di inquinamento118. 

 
Città di Mendrisio, consumo m3 di acqua per abitante dal 2013 al 2018119 
 

Anno  N° 
abitanti  

Consumo 
(m3) 

Consumo per 
abitante e 
anno (l/ab/y) 

Erogato - 
consumo 
(m3) 

2013       15'356  1'913'874 124'634 707'085  

2014       15'481  1'784'670 115'281 600'443  

2015       15'562  1'830'642 117'635 490'198  

2016       15'704  1'761'666 112'179 477'676  

2017       15'567  1'867'727 119'980 453'680  

2018       15'562  1'880'766 120'856 346'188  

 

Fig. 51 Evoluzione di consumo di acqua (m3) per abitante dal 2013 al 2018120. 

 

L’energia 

A fine maggio 2017 il popolo svizzero ha votato a favore della Strategia energetica 2050. Per raggiungere 

gli ambiziosi obiettivi, i Comuni sono chiamati a profondere un grande impegno nonché a mettere in atto 

soluzioni creative e innovative.   

Mendrisio è stato il primo comune ticinese a ottenere il label ‘Città dell’energia’ nel 2003121. Si tratta di un 

marchio di qualità conferito a livello svizzero da una commissione indipendente, su incarico 

dell’Associazione Città dell’energia. Questa commissione, unitamente a una rete di esperti, conduce le 

analisi e garantisce la qualità del distintivo, operando nell’ambito del programma federale di Svizzera 

Energia. A livello europeo il marchio è diffuso con la denominazione “Europea Energy Award® “. Questo 

attestato premia i comuni che attuano una politica sostenibile nei settori dell’energia, della mobilità e 

dell’ambiente. La certificazione non ha carattere definitivo e permanente, ma fa parte di un processo 

globale di continuo miglioramento. 

 
118 Rapporto 7470 R, 23.04.2018 
119 AIM, Città di Mendrisio 
120 Ibidem 
121 www.mendrisio.ch. 
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Giunta alla sua quinta certificazione e in vista dell’ottenimento del marchio Città dell’energia GOLD, la città 

ha ancorato i propri principi e la propria filosofia attraverso obiettivi strategici per uno sviluppo sostenibile 

a lungo termine nelle «Strategie Mendrisio 2030». Tra le misure già attuate nell’ambito del processo di 

certificazione, si segnalano: 

- Allestimento dello Sportello energia che offre ai cittadini una prima consulenza orientativa su tutti 
i temi legati all’energia 

- Gruppo d’acquisto solare fotovoltaico per i proprietari immobiliari 

- Incentivi per l’adozione di sistemi di gestione della mobilità aziendale da parte delle aziende e dei 
commerci presenti sul territorio 

- Adozione di un sistema per il monitoraggio dei principali indicatori della politica energetica 
comunale, inclusa la pubblicazione online 

- Diverse collaborazioni con istituti di ricerca e autorità nell’ambito di progetti pilota e di ricerca sui 
temi smart grido, gestione dei picchi di traffico e qualità dell’aria indoor. 

- Approvazione del PECo con obiettivi di riduzione della Società a 2000 Watt e aggiornamento 
periodico del bilancio energetico della Città. 

- Realizzazione del centro di pronto intervento conforme allo standard MINERGIE-P 

- Messa a disposizione di incentivi comunali per l’efficienza energetica e le energie rinnovabile 

- Attività di informazione e sensibilizzazione regolari e diversificate rivolte a differenti destinatari 

- Integrazione delle misure di gestione della mobilità aziendale nell’amministrazione comunale e 
nelle aziende della Città 

- Progetti di moderazione e arredo urbano anche per i nuovi quartieri acquisiti con la fusione 

- Sviluppo degli indirizzi del Piano Energetico Comunale (PECo) 

 

Fig.52    Sistema di monitoraggio della politica energetica della Città di Mendrisio122 

 

 
122 Dicastero Ambiente, Città di Mendrisio 
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Negli ultimi anni è progredito il lavoro di attuazione delle misure necessarie per il raggiungimento del Label 

Città dell’energia “Gold” (per il quale occorre superare la soglia del 75% dei punti disponibili in relazione 

all’attuazione di tutte le misure ritenute fattibili per la Città). 

Tra queste figurano, ad esempio, il Piano dell’Illuminazione pubblica (PIP) con il Risanamento a tappe dei 

corpi illuminanti, la realizzazione dell’impianto di Cogenerazione presso l’IDA di Mendrisio, la realizzazione 

di impianti fotovoltaici e la partenza di un programma per ulteriormente istallarne e il miglioramento del 

mix energetico dell’energia elettrica fornita per il servizio universale AIM. E numerose altre misure 

collaterali comunque legate alle attività delle Aziende Industriali di Mendrisio (AIM) e alla loro clientela 

domestica (ad es. il portale MYAIM) e industriale (ad es. consulenza modello PMI dell’AEnEC); è pure in fase 

di valutazione un programma di introduzione di reti di teleriscaldamento. 

Altre misure, già decise negli anni scorsi, cominciano a influire nel punteggio per l’ottenimento del Label 

Gold come ad esempio nel settore degli edifici e delle infrastrutture con la messa in esercizio della prima 

tappa del Centro di Pronto Intervento (CPI), il cantiere per la seconda tappa, entrambe con Standard 

MINERGIE-P o il risanamento dello stabile ex Filanda MINERGIE. In questo settore viene segnalata anche la 

domanda di costruzione inoltrata della nuova sede AIM con standard MINERGIE-A e impianto fotovoltaico. 

 

Fig. 53 Evoluzione del consumo di elettricità in kWh per abitante dal 2013 al 2018123 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 54 Evoluzione del consumo di gas in kWh per abitante dal 2013 al 2018124. 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 AIM, Città di Mendrisio 
124 Ibidem 
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Il territorio e il verde 

Regione un tempo caratterizzata da una forte componente rurale (cerealicoltura, tabacco, vite, allevamento 

di bachi da seta) e dal paesaggio agrario definito dalla mezzadria, a partire dal dopoguerra si è 

profondamente trasformata125.  

Il segnale di queste trasformazioni paesaggistiche e urbanistiche, ma pure dei processi di cambiamento 

sociale, è stata la costruzione dell’autostrada (i primi cantieri sono sorti a Chiasso nel 1961).  

Non possiamo dimenticare che lo sviluppo territoriale del Mendrisiotto è stato, ed è tuttora, condizionato 

dalla prossimità con la frontiera e dei suoi molteplici effetti: passaggio di vie di comunicazione 

internazionali, soprattutto rendite di posizione dovute a differenze istituzionali e di contesto, e conseguente 

sviluppo di specifiche attività economiche. Progressivamente nelle aree centrali e pianeggianti sono sorte 

nuove attività legate all’industria e al commercio, ma pure alla formazione superiore (come l’Accademia di 

architettura e, prossimamente, la SUPSI). Uno sviluppo delle aree residenziali nella periferia, una 

significativa suburbanizzazione e una – ancora contenuta – peri urbanizzazione nelle zone collinari e di 

montagna hanno portato il tessuto urbano ad espandersi. 

Vista dall’alto, la regione ci appare come un grande insieme costellato da punti e filamenti dalla forte 

intensità urbana, dalla presenza di zone verdi e delle reti di collegamento. Il territorio presenta un’ampia 

gamma di componenti naturalistiche e paesaggistiche (le aree montane e pedemontane di grande interesse 

naturalistico del Monte San Giorgio e del Monte Generoso nonché le aree collinari e di pianura) e si 

contraddistingue sia per le peculiarità geologiche, sia per l’impronta antropica conferita al territorio dalle 

tradizionali attività rurali e dalla disposizione dei borghi, dei villaggi e degli edifici di culto126. La maggiore 

urbanizzazione si registra nel corridoio tra Mendrisio e Chiasso dove vi è una commistione tra abitanti e posti 

di lavoro. La densità residenziale si attenua verso le zone suburbane e periurbane in corrispondenza delle 

quali si concentra la maggior parte delle riserve di superfici edificabili. Quelli che erano il «Magnifico borgo» 

e i villaggi circostanti, nel corso di un processo conclusosi nell’aprile 2013 e avvenuto in tre fasi distinte 

(2004, 2009, 2013), sono confluiti nella Città di Mendrisio, una entità che al momento comprende 10 

comuni, occupa una superficie di 31,95 km2 e ospita 15.567 abitanti (2017) con una densità media di 475,61 

abitanti per km2 (126.01 media cantonale). 

L’avvento del nuovo organismo politico e territoriale ha portato con sé grandi opportunità di riordino e di 

valorizzazione, ma richiede una fine lettura e – soprattutto – la risoluzione della questione 

dell’armonizzazione dei Piani regolatori (allestiti in momenti diversi e dotati di logiche urbanistiche diverse) 

degli ex comuni, ora divenuti quartieri del nuovo organismo urbano. Per gestire questo territorio, per 

migliorare la qualità di vita dei cittadini e per promuovere sostenibilità e qualità paesaggistiche, la Città di 

Mendrisio ha deciso di allestire un Piano Direttore comunale (PDc). L’intento era quello di proporre un 

concetto strategico per lo sviluppo territoriale della Città.  

 

Punti di forza del territorio e della pianificazione127 

Varietà del paesaggio naturale e culturale facilmente accessibile; elevati valori naturalistici e paesaggistici 

(Monte San Giorgio, patrimonio UNESCO, Monte Generoso e Valle di Muggio, Parco del Laveggio e numerosi 

altri parchi naturali e zone di protezione della natura; rive lacustri e aree di svago; estese aree vignate).  

 

 
125 https://www.espazium.ch/it/attualita/un-progetto-territoriale-la-citta-di-mendrisio 
126 Programma di agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione – PAM3 (2016) 
127 Piano cantonale delle aggregazioni – Parte C Schede descrittive degli scenari 
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Il piano direttore comunale128 

Con l’ultima tappa aggregativa è risultato da subito evidente che la nuova città necessitava di strumenti 

adeguati alla pianificazione territoriale che potessero intervenire sui dieci Piani Regolatori (PR) non ancora 

armonizzati. L’esigenza di dotarsi di un PDC, emersa già nel 2012, è stata formalizzata nel Regolamento 

comunale e nel Piano Mendrisio 2030 che mira a meglio struttura le linee strategiche della nuova città. Il 

Piano Direttore comunale si colloca a livello intermedio tra i Piani regolatori dei nuovi quartieri e gli 

strumenti pianificatori già esistenti, in particolare il Piano Direttore cantonale (PD) e il Programma 

d’agglomerato (PA), che forniscono il quadro generale dello sviluppo territoriale regionale, ma non 

definiscono le strategie operative della città. Tali piani si completano con gli obiettivi contenuti nel Piano 

energetico comunale (PEco) senza dimenticare il Piano finanziario e il Piano delle opere prioritarie, 

indispensabili per definire una conduzione delle finanze pubbliche sostenibile nel medio-lungo periodo. 

Con il PDc, la Città di Mendrisio ha quindi deciso di intraprendere una via, per certi aspetti pionieristica, la cui 

conclusione consentirà di meglio rispettare il Manifesto dei valori e concretizzare gli obiettivi territoriali 

stabiliti nel Piano degli indirizzi, con il fine di migliorare la propria politica di pianificazione territoriale, 

nell’interesse di tutte le cittadine e i cittadini. 

Il PUC Valera (in fase di approvazione) prevede la bonifica e la restituzione di un ampio comportato ad 

attività agricole, sportive e di svago, a tutela del territorio e dell’ambiente, come peraltro previsto dalle 

modifiche della Legge federale sulla pianificazione (117’000 mq nuova zona agricola, 28’000 mq zona 

protetta lungo il Laveggio, 30’000 mq aree sportive e di svago,12’000 mq (1.2 ha) area industriale. IL PUC di 

Valera conferma inoltre quanto già previsto dal Piano Direttore e coniuga in maniera equilibrata interesse 

pubblico e interesse privato.  

Morfologia del territorio favorevole alla mobilità lenta per i collegamenti fra le aree principali 

dell’agglomerato. 

Sviluppo centripeto degli insediamenti: crescita demografica e dei posti di lavoro concentrata nelle aree 

centrali ben servite dal trasporto pubblico e contenimento della dispersione insediativa nelle aree non 

adeguatamente servite. Criteri pianificatori orientati alla qualità urbanistica; promozione di aree di svago di 

prossimità; riqualifica degli assi urbani principali e dei loro fronti insediativi.  

Nel 2018 la Città di Mendrisio ha aderito alla ‘Charta dei giardini’, un'iniziativa nata a livello svizzero, 

promossa da energie-environnement.ch e sostenuta in Ticino dal WWF Svizzera italiana. Si tratta di 

un’azione volta a sensibilizzare la popolazione, i proprietari e i gestori di aree verdi sull’importanza di 

salvaguardare la diversità biologica anche in ambienti urbanizzati e impoveriti dall’attività umana. 

Aderendo alla Charta, la città ha assunto l’impegno morale di gestire in modo più sostenibile le aree verdi 

del suo territorio, a cominciare dalla grande area verde a vocazione ricreativa, situata nel cuore del quartiere 

di Mendrisio borgo, che comprende la selva castanile e il parco che circonda il comparto di Villa Argentina e 

delle scuole Canavée. 

 

Criticità 

Pur mantenendo importanti ricchezze paesaggistiche, ambientali, culturali, sociali, economiche e 

insediative, ha particolarmente sofferto le fasi di una pianificazione lacunosa relativamente a concetti di 

sviluppo sostenibile. A evidenza di ciò vi sono: 

Marcata cesura territoriale e impatto negativo delle infrastrutture stradali e ferroviarie; sviluppo diffuso e 

disordinato degli insediamenti (in particolare produttivi e commerciali) sul fondovalle; dispersione 

 
128 https://www.espazium.ch/it/attualita/perche-si-e-reso-necessario-un-piano-direttore-comunale 
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insediativa nelle aree periurbane; aumento della pressione edilizia nelle aree di pregio; scarsa riconoscibilità 

degli elementi strutturanti del paesaggio di fondovalle (corsi d’acqua, linee di forza); tendenza 

all’abbandono delle attività agricole tradizionale nella parte montana a scapito della varietà paesaggistica 

e dalla biodiversità; occupazione delle superfici agricole non coltivate con usi estensivi espulsi dalle aree 

insediative. 

Elevato traffico di transito internazionale; doppio flusso pendolare (in entrata dai confini italiani e in uscita 

verso il polo di Lugano); assi cantonali principali e rete autostradale saturi nelle ore di punta (e oltre), in 

special modo tra Mendrisio ed il ponte-diga; riversamento del traffico di transito su strade secondarie; 

sovraccarico di passeggeri sulla rete TILO; rete bus transfrontaliera poco sviluppata; corsie riservate ai bus 

insufficienti e infrastrutture ciclabili da potenziare; mobilità transfrontaliera incentrata sull’automobile e 

basso tasso di occupazione dei veicoli.  Ulteriore incremento del traffico individuale motorizzato (stima per 

il 2030: +15-18%); difficoltà nella promozione della mobilità lenta. 

Abbondanti riserve nelle zone edificabili rispetto alle previsioni di sviluppo demografico, prevalentemente 

in spazi periurbani e suburbani discosti dagli assi principali di TP. 

Presenza di attività ad alto consumo di suolo e generatrici di traffico; forte impatto ambientale delle attività 

commerciali e industriali. 

PUC vs PR. I PUC regolano l'uso del suolo quando il processo di pianificazione è confrontato con una serie di 

problemi di notevole complessità, tali da non poter essere risolti a livello comunale e da richiedere quindi 

un intervento da parte delle autorità cantonali. In quanto tali, dunque, limitano l’autonomia pianificatoria e 

gestionale dei comuni e si sostituiscono ai PR. Attualmente, i comprensori gestiti dal Cantone per mezzo dei 

PUC riguardano il Generoso e prossimamente la Valera e la passeggiata a lago di Capolago. 

 

Raccomandazioni 

Posta la premessa fondamentale che le donne e gli uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per 

quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti, necessità e abitudini fondati su fattori quali il reddito, le 

responsabilità dei figli e dei familiari a carico e gli orari di lavoro, si raccomanda la raccolta sistematica di 

dati disaggregati e l’allestimento di basi informative che consentano un monitoraggio continuo dei 

comportamenti in materia di mobilità e accesso al territorio di uomini e donne e delle relative esigenze. 

Tale attività di monitoraggio e analisi è finalizzata a modellare l’offerta dei servizi (tipologia dei servizi e 

modalità di accesso) e gli interventi urbanistici sulle necessità specifiche della popolazione. 

Mendrisio, come la maggior parte delle città, ha una struttura urbana che tiene poco conto delle relazioni e 

dei tempi per raggiungere i vari spazi di vita. Appare ancora organizzata per zone: residenziali, lavorative, 

di servizio, ecc. Questo comporta una serie di trasferimenti, soprattutto per le donne che portano su di loro 

il maggior carico delle responsabilità di cura –la casa, la cura di figli e genitori anziani – da conciliare con il 

lavoro per periodi che non si esauriscono in pochi mesi, ma possono durare decenni. Per evitare questa 

situazione si dovrebbe, da una parte, riconoscere e valorizzare il lavoro di cura delle donne, dall’altra 

rivedere i tempi di funzionamento della città, l’organizzazione della mobilità e si dovrebbero creare servizi 

diffusi. Non si tratta di fare una città per le donne, ma di accettare che non ci sia un modello unico di 

cittadino. Nelle diversità chi deve essere privilegiato e ascoltato è il meno autonomo, per rendere la città 

fruibile per tutti. Tra gli esempi più illuminanti di riqualificazione della città in ottica paritaria si segnala 

quello attuato a Vienna, in cui a partire dal 1992 è stato istituito dal comune il “women’s office” per ricercare 

soluzioni urbane vivibili attraverso la presenza attiva delle donne. Oggi è inserito nelle politiche urbanistiche 

della città, e ha il compito di valutare quali sono i progetti che seguono delle linee guida di genere nelle 

modificazioni urbanistiche e nella costruzione di quartieri residenziali.  
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L’analisi della programmazione e del relativo impatto 
potenziale di genere e di pari opportunità 

 
 

L’analisi in chiave di genere delle politiche e dei programmi è focalizzata a rilevare l’attenzione e il grado di 

impegno che contraddistingue il Municipio e il personale amministrativo nella promozione della parità e 

delle pari opportunità, evidenziandone la propensione al gender mainstreaming129.  

L’adozione di tale prospettiva comporta che ogni decisione politica venga valutata sistematicamente in 

ragione dell’impatto potenziale su uomini e donne e sulle rispettive possibilità/capacità di accesso alle 

risorse della società (equità), nonché in virtù della rispondenza ai loro bisogni130 (pertinenza, efficacia, 

efficienza). 

La verifica ex ante della gender governance131 si colloca a monte del processo di riclassificazione delle voci 

di bilancio e definisce la cornice entro cui inquadrare e attraverso cui verificare la coerenza tra obiettivi 

programmatici e impegni di spesa132, e l’attuazione del principio dell’uguaglianza sancito dalla 

Costituzione133 e dalla Legge federale sulla parità dei sessi (LPar). 

Da ultimo, la rilettura in chiave di genere e di parità dell’azione programmatica del Comune, realizzata non 

solo attraverso l’analisi documentale, ma anche mediante il coinvolgimento diretto di Municipali e di 

responsabili dei servizi, apre a un ulteriore spazio di confronto e di sensibilizzazione sull’importanza 

strategica e metodologica di combinare prospettiva di genere e obiettivi gestionali di efficienza, efficacia e 

equità. 

 

Metodologia: criteri, indicatori, fonti 

In linea di principio, l’analisi della strategia programmatica e progettuale dell’Amministrazione si fonda 

sulla raccolta, la catalogazione e la revisione di tutti i documenti che tracciano e esplicitano il processo di 

pianificazione e di programmazione del Comune al fine di identificare, in primo luogo, obiettivi e impegni di 

parità e di pari opportunità e, in secondo luogo, di apprezzarne l’orientamento verso una visione organica, 

coerente e unitaria attenta al genere.2 

Il primo elemento che scaturisce dall’analisi effettuata è l’esiguità di strumenti e documenti programmatici. 

Nonostante la riorganizzazione degli strumenti strategici per la conduzione della Città di Mendrisio (v. 

schema allegato al termine di questo capitolo), avvenuta nel 2015 con la realizzazione del piano degli 

indirizzi (Strategie Mendrisio 2030), un elemento che è scaturito dall’analisi nell’ambito del Bilancio di 

genere è la mancanza di strumenti e documenti programmatici. 

 
129 Il gender mainstreaming (o mainstreaming di genere) è un approccio strategico alle politiche attraverso cui ci si pone l’obiettivo 
del raggiungimento dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomini in ogni ambito della società e prevede l’integrazione di una 
prospettiva di genere nell’attività di realizzazione delle politiche: dal processo di elaborazione, all’attuazione, includendo anche la 
stesura delle norme, le decisioni di spesa, la valutazione e il monitoraggio. L’intento principale del gender mainstreaming è di 
realizzare politiche capaci di contrastare le disuguaglianze tra donne e uomini nella società a partire da un’analisi dei meccanismi 
che ne sono alla base.  
Il gender mainstreaming fu individuato a Pechino nel 1995 come strumento principe per il superamento delle disuguaglianze di 
genere.  
130 Bilancio di genere della politica familiare: focus su misure specifiche, 2019 Cantone Ticino 
131 Guida alla realizzazione del bilancio di genere degli enti locali (Regione Piemonte) 
132 Il Bilancio di genere dei comuni. Un manuale 
133 Art. 8 
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Se si escludono infatti Strategie Mendrisio 2030 e il Piano direttore comunale (in fase di definizione), gli altri 

strumenti di conduzione della Città quali ad esempio il Piano delle opere prioritarie (POP), il Piano finanziario 

(PF), gli Obiettivi per i Servizi o il Piano energetico comunale (PECo), dai quali non si possono estrapolare 

manifesti di sviluppo circoscritti, l’analisi dei documenti esistenti non è stata sufficiente alla comprensione 

dei programmi di sviluppo. 

Per tale motivo si è reso necessario, oltre ad intervistare i Municipali nell’ambito dell’Analisi VISPO, 

confrontarsi anche con i Capiservizio al fine di completare gli elementi riferibili alla programmazione. 

Le interviste sono state strutturate in modo tale da identificare nelle/negli interlocutrici/tori una generale 

apertura alla prospettiva di genere e, nello specifico delle loro attività, l’orientamento programmatico verso 

obiettivi di promozione della parità e delle pari opportunità (v. tabella successiva). 

 

Criteri quantitativi e qualitativi per l’analisi dell’impatto potenziale di genere e di pari opportunità 

 

Criteri quantitativi 

 

1 

 

Riferimenti al genere e alle pari opportunità nella descrizione del programma 

  
  Presenza di uno o più obiettivi espliciti di azioni positive per le donne, quali: 

 2 Miglioramento delle condizioni di vita; 

 3 Miglioramento dell’accesso delle donne al mercato del lavoro e alla formazione; 

 4 Miglioramento delle condizioni di conciliabilità famiglia e lavoro; 

 5 Promozione della partecipazione delle donne alla creazione di attività 

socioeconomiche  
 6 Presenza di uno o più obiettivi espliciti di pari opportunità  

 7 

 

8 

Presenza di indicatori di monitoraggio e valutazione d’impatto di genere 

 

Coinvolgimento nella fase di predisposizione del programma di istituzioni e 

soggetti di parità  
 

Criteri qualitativi 

 

9 

 

Trasversalità dell’approccio di genere e degli obiettivi di parità e di pari 

opportunità 

  

 10 Valutazione dei costi/opportunità delle politiche sensibili al genere e orientate 

alle pari opportunità 

 

 11 Utilità del bilancio di genere 

 

 

La valutazione degli elementi raccolti (attraverso l’analisi documentale e le interviste) alla luce dei criteri 

qualitativi e quantitativi riportati più sopra, ha consentito di apprezzare la gender governance del Comune 

secondo tre gradi, o livelli: 

- neutro (0-3) 

- aperto a una prospettiva di parità (4-8) 

- impostato sulla parità (9-11) 
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I risultati dell’analisi 

Già si è riferito della carenza di strumenti e documenti programmatici e della necessità di ricorrere al 

confronto diretto con le/i Municipali nell’ambito dell’Analisi VISPO, confrontarsi anche con le/i Capiservizio 

al fine di completare gli elementi riferibili alla programmazione. 

Dall’analisi delle interviste con le/i responsabili dei Dicasteri, emerge una diffusa e generica sensibilità 

rispetto alle tematiche relative alla parità e alle pari opportunità a cui si sovrappone una più marcata 

attenzione verso politiche e obiettivi di inclusione e di inclusività, privi tuttavia di un esplicito 

riferimento alla dimensione di genere e alle relative specificità.  

 

 

 

 

 

Il medesimo Obiettivo 10 delle Strategie Mendrisio 2030 relativo all’integrazione sociale recita ‘Mendrisio 

aspira ad una società solidale, basata sul rispetto reciproco e sulla cooperazione intergenerazionale, che 

garantisca pari opportunità e un tenore di vita dignitoso per tutti e che consideri la diversità come un 

elemento di forza e non di divisione. Mendrisio è vicina a tutti i suoi cittadini’. 

Si coglie, in altri termini, un interesse generale e una volontà esplicita di orientare l’operato del Comune 

anche nella direzione di una maggiore parità tra uomini e donne. Purtuttavia tale orientamento non risulta 

preordinato a una visione strategica e metodologica in cui possano convergere obiettivi gestionali di 

efficienza, efficacia e equità e prospettiva di genere.  

Dall’analisi risulta, inoltre, che la gestione e i progetti attualmente in fase di realizzazione si caratterizzano 

in generale per una potenziale apertura a una prospettiva di parità e possibili effetti positivi in termini 

di parità di genere e di pari opportunità (v. tabella successiva) 

Preme sottolineare che la generale assenza dalla programmazione delle politiche comunali di obiettivi 

specifici di parità e di una generale attenzione alle specificità di genere è oggi compensata da alcune recenti 

e significative iniziative (v. l’introduzione di un congedo di paternità di venti giorni) da cui si desume la 

volontà del Comune di promuovere un decisivo cambio di prospettiva e di marcia. La medesima adozione 

del Bilancio di genere conferma tale orientamento.  

 

Riepilogo della valutazione per dicastero 

Dicastero Valutazione 
Amministrazione Generale aperto a una prospettiva di parità (4) 
Ambiente aperto a una prospettiva di parità (4) 
Cultura aperto a una prospettiva di parità (4) 
Sport aperto a una prospettiva di parità (4) 
Quartieri aperto a una prospettiva di parità (4) 
Politiche sociali aperto a una prospettiva di parità (4) 
Costruzioni Neutro (0) 
Pianificazione Neutro (3) 
Economia Neutro (3) 
Istruzione Neutro (1) 
Sicurezza Neutro (1) 
Finanze  Neutro (3) 
Aziende industriali aperto a una prospettiva di parità (5) 

Stiamo facendo l’esercizio del Bilancio di genere proprio perché probabilmente non c’è una 

consapevolezza del fatto se stiamo declinando o meno la parità e le pari opportunità. Ci sono delle 

linee strategiche, degli indirizzi, dove si parla forse non specificatamente del genere, ma si parla 

appunto del rispetto delle minoranze, delle uguaglianze ecc. 
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Questo aspetto si riverbera anche dal computo dei punteggi assegnati in base ai già citati criteri quantitativi 

e qualitativi. La rilettura delle interviste effettuate alle/ai Municipali e l’applicazione della metodologia di 

analisi e di valutazione, certifica tale evidenza, palesando tra l’altro una significativa prevalenza degli 

elementi qualitativi (trasversalità dell’approccio di genere e degli obiettivi di parità e di pari opportunità; 

valutazione dei costi delle politiche sensibili al genere e orientate alle pari opportunità; utilità del bilancio di 

genere) rispetto a quelli quantitativi.  

In particolare: 

è ampiamente condivisa dagli intervistati l’opinione che la promozione della parità e delle pari opportunità 

investa in termini di responsabilità tutti gli ambiti di intervento del Comune, dunque al di là del perimetro 

più ristretto delle politiche sociali.  

 

 

 

  

 

 

 

Al riconoscimento della trasversalità degli obiettivi di parità fa da corollario la necessità condivisa di 

rafforzare le sinergie tra i diversi dicasteri, tanto in fase programmatica che gestionale.  

 

 

 

 

Minoritaria è per contro la posizione di chi tra le/i Municipali afferma che 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre in tema di trasversalità degli obiettivi di parità e di pari opportunità merita rilievo la riflessione 

proposta da un altro municipale che declina tale tema con un riferimento specifico alla gestione delle risorse 

umane. 

 

È un obiettivo trasversale perché tocca più o meno tutti i Dicasteri. Penso sia qualcosa che bisogna avere 

come obiettivo generale. In questo senso, un bilancio di genere può portare a riflettere e ad aumentare una 

sensibilità in questa direzione. 

 

La promozione delle pari opportunità dev’essere una sorta di forma mentis. Non possiamo permetterci di 

sviluppare delle politiche sociali della città e poi non essere coerenti quando siamo noi ad agire nei nostri 

ambiti di competenza, che sia come Datore di lavoro o nel proprio Dicastero. Altrimenti l’esercizio è inutile 

e puramente di facciata.  

È chiaro che le politiche sociali hanno un ruolo primario in questo; molte politiche per raggiungere questi 

obiettivi vengono veicolate da quel Dicastero. Però questi esercizi ci permettono anche di capire se siamo 

ben allineati con tutta la nostra attività e con ciò che accade fuori, nella società. 

per evitare che una serie di funzionari si concentri sullo stesso tema, è necessario qualcuno che funga da 

coordinatore, quindi un Dicastero che abbia da “tirare il carro” e poi su questo lavoro, far passare una serie di 

messaggi sul tema specifico all’interno dell’Amministrazione, in modo che tutti lo implementino.  

Se dal profilo politico questa può essere un’indicazione giusta e sana da fare, dal profilo operativo all’interno 

del Comune ci sono temi molto più importanti e scottanti. Non vorrei che questo tema, come altri che si 

stanno implementando, agli occhi dei funzionari comunali sia un’ulteriore perdita di tempo in rapporti, in 

studi, consulenze ecc. Dal profilo amministrativo ci sono questioni che andrebbero sistemate prima. Ci deve 

essere un Dicastero che ha le risorse da dedicare che se ne occupi e che poi trasmetta le informazioni con 

esempi concreti, perché possiamo mettere tutto sulla teoria, ma poi il risultato bisogna vederlo in pratica. 
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Alle/ai Municipali è stato altresì richiesto di esprimere una propria valutazione in merito al costo-

opportunità della parità. La domanda si radica sul presupposto che squilibri in termini di parità e di pari 

opportunità configurano sul piano pratico condizioni di inefficienza sociale con ricadute misurabili in termini 

di costi diretti e indiretti. 

In generale si è potuto osservare che nella maggior parte degli intervistati prevale un approccio valoriale 

che riconosce nella parità innanzitutto una condizione essenziale di giustizia sociale, il principio ordinatore 

e reggente di una società socialmente più aperta, più egualitaria, più stabile, più rispettosa.  

Solo in via subordinata, si ascrive al principio l’effetto secondario di rendere la società anche più produttiva 

e efficiente. Si desume in altri termini un paradigma di riferimento caratterizzato da una parziale 

dissociazione o non completa assonanza tra obiettivi gestionali di efficienza e efficacia e il perseguimento 

di condizioni di parità e giustizia.  

È utile ricordare a questo proposito che il bilancio di genere riposa sull’assunto per cui la parità definisce 

una condizione di benessere sociale e economico, traducendosi al contempo in un obiettivo politico e 

strategico e un indicatore di politica economica.  

Le differenze di genere, infatti, se non considerate, conducono inevitabilmente a squilibri e a perdite di 

efficienza economica e di sviluppo umano. Di qui l’imprescindibilità dell’obiettivo in cui dimensione etica e 

strategico-operativa convergono.  

Infine, per quanto riguarda l’ultimo dei criteri qualitativi (utilità del bilancio di genere), è unanime l’attesa 

delle/dei municipali di acquisire al termine dell’esercizio una conoscenza più approfondita delle priorità 

del territorio e dei bisogni della popolazione, non solo in riferimento alle specificità di genere. 

La radiografia della realtà dovrà inoltre essere accompagnata da una serie di indicazioni concrete sui passi 

che la politica comunale potrà intraprendere, sia rispetto ai bisogni del territorio che in relazione 

all’organizzazione interna. 

 

Raccomandazioni 

L’analisi evidenzia: 

1. l’esiguità di documenti programmatici e di una strategia di medio-lungo termine orientata alla 

valutazione sistematica dei risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia, economicità, equità. 

2. I progetti e le iniziative attualmente in corso sono prive di riferimenti espliciti alla dimensione di genere 

e alle relative specificità. Sono altresì assenti obiettivi e indicatori di parità e di pari opportunità. 

3. Non si è ravvisata nelle/nei Municipali la percezione della confluenza strategica e metodologica tra 

prospettiva di genere e obiettivi gestionali di efficienza, efficacia, economicità e equità.  

4. La promozione della parità e delle pari opportunità sono ritenute un obiettivo trasversale delle politiche 

comunali. Ciò che lascia intendere la disponibilità ad operare in modo maggiormente sinergico tra 

dicasteri e servizi. Già oggi sono ravvisabili alcune buone prassi in merito a questo punto (v. Progetti 

‘Comune in salute’ e alcune iniziative promosse dalla Polizia comunale in collaborazione con le politiche 

sociali e la scuola). 

Il politico ogni quattro anni cambia, il funzionario resta. Si impone una visione trasversale della gestione 

del personale, una visione trasversale della gestione e del lavoro in cui dovrebbero vigere regole standard, 

facilitazioni e pari opportunità, indipendentemente da chi siano i direttori dei Dicasteri. 
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5. È unanime l’attesa delle municipali di acquisire al termine dell’esercizio di bilancio di genere una 

conoscenza più approfondita delle priorità del territorio e dei bisogni della popolazione, non solo in 

riferimento alle specificità di genere. 

 

Alla luce delle evidenze emerse dall’analisi della programmazione e del relativo impatto potenziale di 

genere e di pari opportunità, si suggerisce di inaugurare una gender governance dell’Amministrazione che 

ampli la capacità sinergica dei dicasteri e la dotazione di strumenti di programmazione e di monitoraggio; 

qualifichi la fase di programmazione come spazio di esplicitazione della volontà e della capacità del Governo 

del Comune di dare concreto compimento ai principi di uguaglianza e di pari opportunità; identifichi tale 

principio come strumento di buon governo134.  

Se l’esercizio del Bilancio offre la possibilità di rileggere l’azione programmatica in una specifica prospettiva 

di genere, l’auspicio è che ne derivi una sensibilità diffusa all’equità e alle pari opportunità capace di tradursi 

in concreti piani di intervento e di imprimere un’impronta di genere all’intera azione amministrativa7. 

Propedeutici alla definizione della gender governance possono essere i seguenti passi: 

- Codificare il principio dell’uguaglianza e delle pari opportunità all’interno del corpus legislativo e 
programmatico del Comune. 

 
- Raccordare il Bilancio di genere e la programmazione dell’Amministrazione. Il Bilancio di genere ha il 

merito di evidenziare punti di forza e criticità che potranno essere ripresi nella stesura successiva di un 

Piano d’Azione, o nella revisione delle Strategie di sviluppo135, e in un sistema di monitoraggio che tenga 

conto di quattro dimensioni (4 ‘E’): efficienza, efficacia, economicità, equità. 

 
- Investire nella formazione del personale politico e tecnico per consolidare in seno all’Amministrazione 

competenze di genere, spendibili sia in fase di programmazione che di gestione delle politiche. 

 

Le/I Municipali definiscono la parità 

Non creare discriminazioni, in particolar modo parliamo di genere, ma che si può estendere anche a discriminazioni 

razziali, di orientamento sessuale, culturali, religiosi ecc.  

Opportunità uguali per tutti, o meglio uguali senza ostacoli. Uguali nella diversità. 

Per me pari opportunità significa un accesso uguale al lavoro, o più in generale che qualsiasi genere/fascia d’età della 

popolazione abbia uguali accessi in funzione dei propri bisogni.  

Traduco la definizione pari opportunità come assenza di ostacoli a poter accedere a determinate posizioni in ambito 

sociale, economico, lavorativo. 

La parità è un diritto. 

In questi anni ho avuto modo di approfondire il tema e ho potuto cogliere una certa evoluzione del mio pensiero; 

all’inizio pari opportunità poteva essere semplicemente parità di stipendio, cose molte concrete; poi si capisce che 

invece la parità va ben oltre. 

Non mi sono mai sentito a disagio nel confronto con una donna in ambito professionale, piuttosto che in ambito 

comunale. Da questo punto di vista sono fortunato. A mia volta, spero di non essere stato motivo di disagio per 

nessuna collega. 

 
134 Guida alla realizzazione del bilancio di genere degli enti locali (Regione Piemonte) 
135 Strategie Mendrisio 2030 
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Come donne percepiamo tutte noi questo tema. A livello politico siamo sottorappresentate ma ben ascoltate; in 

ambito professionale il disagio è più forte. Ad esempio, la mia età ha suscitato più volte domande sulla mia volontà di 

crearmi una famiglia e mi è stato fatto intendere che trovarmi nella fascia 30-40 anni può condizionare la mia 

carriera professionale; ai miei colleghi uomini non credo sia mai stato chiesto in che modo intendano conciliare vita 

professionale e familiare. 
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Allegato 

Nello schema sottostante è illustrato il rapporto tra i vari strumenti strategici per la conduzione della Città 

di Mendrisio per l’area territorio, finanze e popolazione, così come il Piano degli indirizzi (ovvero Strategie 

Mendrisio 2030) e il Piano direttore comunale di cui si sta dotando l’Esecutivo.  

Strategie Mendrisio 2030 rappresenta il quadro di riferimento per tutti gli altri piani strategici necessari alla 

conduzione dello sviluppo di Mendrisio. 

 
Fonte: Messaggio Municipale N. 85/2015, Strategie Mendrisio 2030 – Obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile della Città di 
Mendrisio (Ris.mun. 7323 del 15.09.2015) 
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La riclassificazione dei bilanci consuntivi 
 

 

L’analisi dei documenti contabili e, nello specifico, dei bilanci consuntivi in ottica di genere sintetizza e 

manifesta il passaggio dalla enunciazione delle volontà politiche e programmatiche alla fase nella quale le 

risorse finanziarie vengono stanziate e allocate secondo le priorità fissate da vincoli di spesa, o prodotto di 

accordi negoziali raggiunti dai decisori politici136.  

L’ottica di genere consente nello specifico di valutarne gli impatti su donne e uomini, identificando e 

misurando eventuali differenze, riconducibili alle asimmetrie137 che contraddistinguono le condizioni di vita 

delle une e degli altri. In secondo luogo, permette di valorizzare quegli stanziamenti finanziari destinati a 

servizi potenzialmente suscettibili di compensare i differenziali di genere e di migliorare la qualità della vita, 

soprattutto in ottica di pari opportunità tra donne e uomini. Infatti, un ulteriore importante elemento di 

analisi, utile per la riclassificazione e per individuare le priorità sulle quali agiscono gli interventi messi in 

campo, consiste nel collegare le voci di bilancio, in particolare le spese, con le criticità fronteggiate dalle 

misure volte alle pari opportunità quali, ad esempio, il sostegno all’occupazione femminile, il superamento 

della segregazione formativa e occupazionale di genere, la conciliazione vita e lavoro, il contrasto alla 

violenza domestica e di genere e così via138. 

Concretamente, si tratta di individuare nei documenti contabili tutte le voci di bilancio rilevanti ai fini 

dell’analisi, scegliendo in primo luogo un livello di aggregazione che renda facilmente comprensibile 

l’ambito di riferimento delle stesse. Successivamente, si procede alla classificazione secondo il livello di 

rilevanza di genere e le criticità di pari opportunità alle quali si indirizzano. A motivo di ciò, si suggerisce di 

condurre il processo di riclassificazione dei bilanci contestualmente al processo di analisi dei servizi. 

 

Metodologia: criteri, indicatori, fonti 

La riclassificazione dei bilanci consuntivi di Mendrisio 2013-2018 richiama il medesimo schema già 

utilizzato per il Comune di Sorengo139 e ispirato al modello allestito da IRS-Istituto per la ricerca sociale.  

Dal punto di vista operativo, le singole voci di bilancio (spese e entrate) vengono riclassificate e riaggregate 

secondo quattro aree di ‘inerenza’ rispetto al genere, alla parità e alle pari opportunità: l’area relativa alle 

pari opportunità (direttamente inerente al genere), l’area della conciliazione, l’area del mercato del lavoro 

e l’area della qualità della vita.  

L’area residuale, delle spese generali, rappresenta le attività dell’ente per le quali non si rilevano effetti 

significativi nei confronti delle differenze di genere, impattando queste in misura neutra su tutta la 

cittadinanza. 

Qui di seguito una breve descrizione delle singole aree di inerenza rispetto al genere, alla parità e alle pari 

opportunità. 

Area delle pari opportunità 

Rappresenta gli impegni di spesa assunti per attività espressamente e direttamente indirizzate alle donne, 

finalizzate alle pari opportunità e al superamento delle disuguaglianze tra uomini e donne. Tale voce nel 

 
136 Il bilancio di genere dei comuni. Un manuale, IRS-Istituto per la ricerca sociale 
137 Mancanza di simmetria sociale, politica, economica riconducibile al processo di costruzione dell’identità di genere e dal 
presupposto che donne e uomini siano gerarchicamente ordinati. 
138 ISFOL-Linee guida per la redazione dei bilanci di genere 
139 Il bilancio di genere del Comune di Sorengo, COOPAR, 2015 

https://www.sorengo.ch/Il-bilancio-di-genere-del-Comune-di-Sorengo-200eb400
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bilancio di un Comune, proprio per la tipologia di attività che esula generalmente dalle competenze di spesa 

previste dalle normative vigenti, assume un valore residuale e spesso non facilmente rilevabile dal punto di 

vista contabile. 

Area della conciliazione 

Comprende tutte quelle attività e servizi destinati a alcune tipologie di cittadine/i, quali ad esempio infanzia 

e adolescenza, anziane/i, fasce deboli e fragilizzate della popolazione.  Le risorse allocate in tale ambito 

possono avere un forte impatto sulle differenze di genere, in modo diretto sulla medesima utenza 

destinataria del servizio, ma ancor più indirettamente su chi assolve le responsabilità di cura140, spesso le 

donne.  

In funzione della tipologia dell’utenza destinataria si distinguono: 

servizi per l’infanzia e l’adolescenza: riguardano tutti i servizi erogati dal Comune dei quali usufruiscono 

bambine/i e adolescenti. Rientrano in questa categoria servizi primari, quali asili nido, scuole dell’infanzia, 

centri estivi e ricreativi, scuole elementari, medie e superiori, e servizi accessori, ad esempio la ristorazione 

scolastica, i servizi di dopo-scuola, gli impianti sportivi.  

La rilevanza di genere è tanto maggiore quanto più ampie sono le asimmetrie riscontrate in termini di pari 

opportunità sociali, economiche e lavorative, e quanto più i servizi esulano dalle competenze dirette e dagli 

obblighi del Comune. 

Alla luce di queste considerazioni, è facilmente intuibile come l’allocazione di risorse per asili nido e servizi 

scolastici accessori siano fortemente rilevanti dal punto di vista del genere, beneficiando in generale le 

famiglie e i genitori lavoratori, e ampliando in particolare le possibilità d’impiego delle figure 

tradizionalmente investite delle responsabilità di cura, ovvero le donne.  La ristorazione scolastica, il 

trasporto scolare, le attività integrative dei programmi scolastici o, ancora, gli impianti sportivi sono 

considerati accessori in quanto incidono sulla qualità dei servizi primari, rendendoli più o meno accessibili 

alle famiglie, non solo in termini di posti disponibili e di convenienza economica, ma anche in termini di 

possibilità di scelta. Un buon servizio di refezione, o la disponibilità di impianti sportivi sono infatti tra gli 

elementi che le famiglie valutano. In quanto tali, possono pertanto incidere significativamente, in positivo 

o in negativo, sulla capacità di attrazione del servizio. 

È utile ricordare che la legislazione cantonale offre ai Comuni la possibilità di esercitare un ruolo attivo a 

sostegno e nella promozione di politiche e servizi di conciliazione per le famiglie, sia sviluppando progetti 

comunali e/o intercomunali, sia sostenendo attività promosse da enti senza scopo di lucro riconosciute dal 

DSS e dalle aziende del territorio141. 

Servizi per la popolazione anziana. L’offerta si differenzia in ragione dell’ampiezza dell’utenza e del grado 

di autonomia fisica, sociale e economica della stessa. Anche in questo caso, le risorse allocate hanno una 

forte rilevanza di genere, sia diretta (come evidenziato nell’analisi sociodemografica la quota femminile di 

popolazione anziana è superiore a quella maschile e presenta una maggiore vulnerabilità economica e 

sociale per via delle asimmetrie di genere), che indiretta su coloro che prestano servizi di cura, più 

frequentemente donne.  

I servizi per le fasce deboli e le situazioni di disagio rappresentano una categoria di interventi attivabili in 

situazioni temporanee e/o permanenti di bisogno. In tali circostanze il Comune ha facoltà di intervenire, 

completando con proprie risorse il sistema degli aiuti federali e cantonali. Rientrano in tale categoria, 

 
140 Il caregiver familiare è colui che si prende cura – al di fuori di un contesto professionale e a titolo gratuito – di una persona cara 
bisognosa di assistenza a lungo termine in quanto affetta da una malattia cronica, da disabilità o da qualsiasi altra condizione di 
non autosufficienza (www.osservatoriodiritti.it) 
141 Si vedano al riguardo le disposizioni contenute nella Riforma cantonale fiscale e sociale (Messaggio 7417) 

http://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=119295
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seppure in via residuale, le spese per il sociale riferite a spese generali non direttamente imputabili a servizi 

erogati, ma necessarie al loro funzionamento (ad esempio il personale dei Servizi Sociali). 

Area del mercato del lavoro 

Ricadono in questa categoria di spese tutte le risorse investite dal Comune per sostenere e sviluppare le 

attività produttive del territorio e il mercato del lavoro. In termini di rilevanza di genere, tali investimenti, in 

modo particolare quelli a sostegno dell’occupazione femminile e della genitorialità al lavoro, sono speculari 

agli investimenti riconducibili all’area della conciliazione, rappresentandone il completamento nella 

costante dialettica tra le esigenze famigliari e lavorative. 

Area della qualità della vita 

Rientrano in questa area tutti i servizi prestati dal Comune che non sono destinati direttamente alla persona, 

ma incidono in modo significativo sulla qualità della vita e sulle scelte personali. Si pensi ad esempio al 

sistema dei trasporti e alla viabilità, alla sicurezza, al verde pubblico, all’offerta culturale, ai servizi per lo 

sport e il tempo libero.   

L’individuazione di tali categorie di servizio e la relativa valutazione rispetto alla condizione di vita delle 

donne e degli uomini al genere sono funzioni delle criticità del territorio oggetto di esame. A titolo di 

esempio, nel caso specifico di Mendrisio, il cui ecosistema urbano è fortemente esposto ai rischi di stress 

ambientale, le tematiche della mobilità, trasporti e sicurezza, parchi e aree verdi assumono particolare 

rilevanza. 

 

Definite nel modo sopra descritto le aree e i servizi, il processo di riclassificazione del bilancio consuntivo 

prevede operativamente la rilevazione della tipologia di spesa e della modalità di finanziamento. Si 

valuta nello specifico la struttura finanziaria dei servizi e delle aree di genere, la composizione percentuale 

rispetto alle spese di natura corrente o in conto capitale, e le modalità di finanziamento, con risorse proprie 

o provenienti da altri enti con destinazione vincolata, o ancora frutto di alienazioni o prestiti. 

All’interno delle spese correnti si valuta inoltre la capacità di variazione di tale spesa, verificando se il 

servizio è erogato direttamente dall’ente, o se è dato in gestione esterna, soluzione in via di principio più 

flessibile e maggiormente suscettibile di variazioni. 

Vengono infine calcolati alcuni indici di bilancio, quali: 

- la rigidità della spesa corrente (Spese per il personale /Entrate tributarie + Trasferimenti + Extra-

tributarie): misura l’entità delle entrate destinate a finanziare le spese correnti più rigide, in quanto 

non immediatamente comprimibili (come le spese per il personale); 

- il grado di autonomia finanziaria (entrate tributarie + entrate extra-tributarie/trasferimenti + 

entrate tributarie + entrate extra-tributarie), che misura il grado di autonomia del Comune rispetto 

ai trasferimenti provenienti da altri enti pubblici esterni. 

Una volta terminata la ricognizione delle attività svolte nelle annualità di riferimento e delle relative 

spese/entrate rendicontate, si procede alla valutazione secondo quattro livelli di inerenza di genere: 

- investimenti diretti alle donne (ad es. misure per l’imprenditoria femminile, servizi contro la 

violenza domestica, ecc.) 

- investimenti indirettamente rilevanti per le donne e per le pari opportunità (interventi rivolti alle 

persone per i quali sia presa – o si possa prendere – in conto la specificità femminile) 

- investimenti rilevanti per il contesto economico e sociale (interventi volti a favorire la parità e 

l’equità di genere attraverso un miglioramento dell’ambiente) 

- investimenti neutri, che non influiscono sulle disparità di genere (ad es. grandi infrastrutture, ecc.). 
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I risultati dell’analisi: punti di forza e criticità 

La riclassificazione dei bilanci consuntivi di Mendrisio 2013-2018 è stata effettuata dalle/dai responsabili 

dell’Ufficio Contabilità e del Team scientifico con la supervisione del Segretario comunale. Tutti i dati 

utilizzati ai fini del bilancio di genere sono stati forniti direttamente dall’Ufficio Contabilità. 

Come già anticipato, si è proceduto dapprima all’individuazione delle voci di bilancio inerenti rispetto al 

genere, alla parità e alle pari opportunità, distinguendo tra entrate e uscite correnti; le stesse sono state 

successivamente riaggregate secondo le quattro aree poc’anzi descritte: l’area relativa alle pari opportunità 

(direttamente inerente al genere), l’area della conciliazione, l’area del mercato del lavoro e l’area della 

qualità della vita.  

Nel processo di riclassificazione e riaggregazione, si è altresì proceduto all’analisi della composizione della 

spesa corrente e delle entrate per ciascuna delle aree di inerenza rispetto al genere, alla parità e alle pari 

opportunità. 

 

La spesa del Comune relativa alle aree rilevanti in ottica di genere 

Il confronto tra la spesa complessiva per le aree di genere, la spesa residuale, ovvero le attività del Comune 

che impattano in misura neutra su tutta la cittadinanza, e la spesa generale evidenzia che: 

- la spesa per attività direttamente e indirettamente rilevanti in ottica di genere equivale a poco 

più di un terzo della spesa complessiva, attestandosi nel 2018 al 35,8% e facendo registrare nel 

periodo considerato una lieve progressione (+1.06% rispetto al 2013).  

Si vedano al riguardo il grafico 52 e la tabella 1. 

 

- Nel rapporto tra Aree di genere, la spesa per le attività e i servizi di conciliazione assorbe 

mediamente il 70% delle risorse collocate, evidenziando nel periodo considerato un andamento 

non uniforme e, dal 2016, in costante calo.  

Segue la spesa per attività e servizi che afferiscono alla qualità della vita, pari al 28% circa, 

mentre marginali risultano gli investimenti nell’area del mercato del lavoro e del sostegno 

all’occupazione e nell’area delle pari opportunità, che si mantiene costante per tutto il periodo.  

Si vedano in proposito il grafico 53 e la tabella 1. 

- Per quanto attiene al grado di finanziamento delle aree di genere, occorre precisare che si è 

proceduto alla riclassificazione non considerando le entrate effettivamente necessarie per 

finanziare le relative spese, ma considerando le entrate attribuibili all’area oggetto dell’analisi.  

Risulta pertanto che nessuna area di genere dispone di sufficienti risorse proprie ad essa 

direttamente attribuibili per finanziare le spese (il grado di finanziamento medio delle aree 

considerate complessivamente è pari a circa il 14%), ma tutte attingono all’ampio serbatoio di 

risorse costituite soprattutto dalle entrate tributarie, per loro natura generali e non 

immediatamente attribuibili a specifiche categorie di spesa. Si veda in proposito la tabella 2. 

- Nel complesso, le aree di genere presentano un significativo grado di rigidità della spesa in 

conseguenza del volume elevato di contributi e rimborsi di legge a altri enti (ovvero trasferimenti 

per la gestione dei servizi da parte di altri comuni, consorzi e, in misura minore, enti privati), pari a 
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circa il 60%, e alla spesa per il personale amministrativo142. Per effetto della rigidità della struttura 

della spesa delle aree di genere, si riducono i margini di manovra del Municipio e la possibilità di 

intervenire con modifiche nella destinazione delle risorse. 

 

Fig. 52 Relazione tra spesa relativa alle aree rilevanti in ottica di genere, spese residuali e spesa totale 

(2013-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 53 Panoramica generale delle uscite relative alle aree di genere (2013-2018) 

 

 

Entrate e spese rivolte alle politiche di genere e di pari opportunità (area diretta) 

Confluiscono in quest’area gli impegni di spesa e eventuali contributi provenienti da enti pubblici e privati 

per progetti di pari opportunità e per attività espressamente e direttamente indirizzate alle donne, 

finalizzate al superamento delle disuguaglianze di genere.  

Esulando generalmente dalle competenze di spesa previste dalle normative vigenti e non avendo 

rintracciato nei documenti programmatici alcun obiettivo specifico in tale ambito (si veda in proposito il 

 
142 Nel processo di riclassificazione operato dall’Ufficio contabile e del team scientifico non si è proceduto all’ulteriore distinzione 
tra rimborsi di legge, quote di partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone, altri trasferimenti vincolati e contributi a enti cui il 
Comune delega/trasferisce la gestione di determinati servizi. 
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capitolo relativo all’analisi della programmazione), non stupisce che le risorse allocate dal Comune per 

questa specifica area di genere assumano un valore del tutto residuale (Fr. 5'000.00 per ciascuno degli anni 

considerati, pari allo 0.02% della spesa complessiva delle aree di genere, e allo 0.01% della spesa totale). 

La riclassificazione operata dal responsabile dell’Ufficio contabilità e dal Team scientifico contabilizza per 

questa specifica area di genere unicamente l’iniziativa della ‘Lettera ai genitori’. L’esercizio del bilancio di 

genere, attraverso la rilettura dell’azione del Comune e l’identificazione delle criticità in termini di parità e 

di pari opportunità, comporterà per il futuro una maggiore capacità di analisi di quelle voci di bilancio, non 

facilmente rilevabili dal punto di vista contabile, riferibili direttamente o indirettamente a questa specifica 

area di intervento. 

 

Entrate e spese inerenti alle politiche e ai servizi per la conciliazione famiglia e lavoro (area indiretta) 

Confluiscono in questa area tutte le voci contabili relative a attività e servizi destinati a infanzia e 

adolescenza, anziane/i, fasce deboli e fragilizzate della popolazione.  Come già indicato, le risorse allocate 

in tale ambito possono avere un forte impatto sulle differenze di genere, in modo diretto sulla medesima 

utenza destinataria del servizio, ma anche indirettamente su chi assolve le responsabilità di cura143, spesso 

le donne. La valutazione dei dati relativi alla riclassificazione di entrate e spese relative a questa area 

specifica di genere integra le osservazioni che emergono dall’analisi dei servizi (si veda in proposito il 

capitolo Analisi dei servizi).  

Nel periodo considerato le risorse allocate complessivamente dal Comune in quest’area sono pari 

mediamente al 70% del totale della spesa per le aree di genere. L’analisi delle sotto-aree evidenzia un 

andamento piuttosto uniforme nel tempo delle spese per l’infanzia e i giovani, pari a circa il 40% delle 

risorse investite per l’intera area. Non altrettanto può dirsi per le spese relative all’area anziani/handicap e 

alle politiche per la salute e la sicurezza sociale. Infatti, se nel 2013 le prime erano pari al 4% circa e il 

sistema degli aiuti comunali assorbiva il 55% delle risorse allocabili, a partire dal 2014 tale proporzione si 

rovescia stabilizzandosi attorno al 40% circa per la spesa destinata a anziani/handicap e al 15% circa per le 

politiche sociali (ovvero spesa per servizi e attività sociali comunali; Autorità regionale di protezione; 

prestazioni sociali comunali; rimborsi e contributi di legge; servizi sanitari; alloggi sociali).  Si vedano in 

proposito grafici 54 e 55. 

Per una correlazione tra dati demografici e dati economici e la valutazione della coerenza (efficienza, 

efficacia e equità) tra bisogni della popolazione e capacità di risposta del Comune in termini di servizi offerti, 

si rimanda al relativo approfondimento contenuto nel capitolo Analisi dei servizi.  

Scomponendo la spesa corrente per ciascuna delle sotto-aree considerate, si osserva la netta incidenza dei 

trasferimenti a enti pubblici, in modo particolare per i servizi relativi a infanzia e giovani (superiore 

mediamente al 60%) e anziani/persone non autosufficienti (anche in questo caso mediamente superiore al 

65%) per i quali, tuttavia, si registra una significativa impennata, dal 34% del 2013 al 68% del 2014. 

Peculiare l’andamento delle spese relative alle politiche per la salute e l’inclusione sociale, dove l’incidenza 

della voce relativa ai contributi a enti pubblici e privati è scesa dall’80% nel 2013 al 26% nel 2014 per 

stabilizzarsi successivamente attorno al 30% negli anni successivi.  

Piuttosto significativa per questa sotto-area e per quella relativa ad anziani/handicap è l’incidenza 

complessiva dei contributi a istituzione e economie private (mediamente attorno al 25%). 

 
 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 128 

Le spese per il personale incidono in misura maggiore sul costo dei servizi riconducibili all’area salute, 

sicurezza e inclusione sociale (poco meno del 40%), mentre si attesta mediamente attorno al 15% nella 

sotto-area Infanzia/giovani.   

Nel complesso, le aree di genere presentano un elevato grado di rigidità della spesa riconducibile 

essenzialmente al volume dei contributi di legge e dei trasferimenti al Cantone nell’ambito della ripartizione 

dei compiti e dei relativi flussi, e della spesa per il personale amministrativo (rispetto alle spese generali).  

Ne consegue che il Comune dispone di un margine di manovra limitato in termini di destinazione delle risorse 

per cui, a fronte di un mutamento dei bisogni espressi dalla cittadinanza, l'allocazione delle risorse in termini 

di spesa corrente risulta poco elastica nel breve periodo. 

 

Fig. 54 Panoramica delle spese complessive relative all’Area della conciliazione (2013-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 Progressione delle spese riferibili alle sotto-aree della conciliazione (2013-2018) 
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Entrate e spese inerenti alle politiche e ai servizi per il lavoro (area indiretta) 

Confluiscono in quest’area gli impegni di spesa e eventuali contributi provenienti da enti pubblici e privati a 

sostegno di politiche, servizi e iniziative di promozione del lavoro (produttivo e di riproduzione sociale) e del 

fare impresa.  

L’impegno del Comune in questo specifico ambito ha certamente una ricaduta e un impatto differenziato 

sulle possibilità lavorative di donne e uomini. Se si pensa, infatti, alla maggiore difficoltà e fragilità delle 

donne nel mercato del lavoro, identificata solo parzialmente nell’analisi di contesto144, ma ampiamente 

certificata a livello cantonale, è plausibile ipotizzare che l’efficacia di tali servizi vada soprattutto a loro 

vantaggio. Un altro importante tema di genere da considerare per questa specifica area di intervento, è la 

complementarietà tra le politiche cantonali e comunali per il lavoro e il fare impresa e per la formazione 

professionale e quelle per la famiglia e i servizi alla persona. In questa prospettiva, acquista indubbiamente 

valore strategico l’azione di regia del Comune per attivare sinergie finalizzate a reali politiche di 

conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. 

Nel processo di riclassificazione, realizzato dall’Ufficio contabilità e dal Team scientifico, vengono 

ricondotte in questa specifica area le voci di spesa relative all’incentivazione dei nuclei storici, alla 

riqualificazione e alla manutenzione delle infrastrutture di Piazzale alla Valle e di Villa Argentina, alcune 

prestazioni sociali comunali (programmi occupazionali), all’Ufficio sviluppo economico delle Comune e ai 

contributi all’Ente regionale di sviluppo del Mendrisiotto, all’Ente turistico della Regione e allo sviluppo di 

progetti. Purtroppo, anche in questo caso, l’utilizzo di criteri contabili troppo generici, non permette di 

distinguere interventi genericamente rivolti alle persone da altri che prevedono qualche forma di premialità 

per la popolazione femminile o interventi di sostegno alla conciliazione vita-lavoro. 

Posta tale premessa, dall’analisi risulta che le risorse allocate in quest’area sono pari mediamente al 3.2% 

del totale della spesa per le aree di genere. Se si eccettua la flessione registrata nel 2014 e nel 2018, 

l’investimento si mantiene complessivamente regolare nel periodo considerato. Scomponendo le uscite 

relative all’area, si osserva che le spese per la promozione diretta di attività economiche e progetti di 

sviluppo è sostanzialmente marginale (attorno al 5% circa fino al 2016, e attorno al 10% nel 2018) rispetto 

al mantenimento dell’area commerciale di Piazzale alla Valle (circa il 45% del totale delle uscite); ai costi di 

funzionamento dell’Ufficio sviluppo economico (mediamente più del 15%) e a quelli sostenuti per 

l’incentivazione dei nuclei storici (meno del 10%).  

A differenza delle altre aree di genere considerate, il comparto delle politiche e dei servizi relativi al lavoro 

e al fare impresa presenta un livello di rigidità della spesa piuttosto mitigato, cui si accompagna un 

apprezzabile grado di finanziamento (generalmente superiore ai costi rilevati, tranne che per il 2017), 

garantito per lo più dagli introiti generati dall’affitto degli spazi commerciale di Piazzale alla Valle e dai 

proventi degli autosili e dei parcheggi (pari a circa l’80% dell’entrate per l’area). Si veda al riguardo il grafico 

successivo (Fig.56). 

 

 
144 A causa della già segnalata incompletezza dei dati disponibili a livello comunale. Per quanto attiene i dati cantonali relativi alle 
modalità di partecipazione di donne e uomini al lavoro produttivo e di riproduzione sociale, si rimanda alla lettura de Le cifre della 
parità, II edizione, USTAT, 2018 
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Fig.56 Confronto tra uscite e entrate per l’Area di genere Mercato del lavoro (2013-2018) 

 

 

 

 

 

 

Entrate e spese inerenti alle politiche e ai servizi per la qualità della vita (area indiretta) 

Confluiscono in questa specifica area di inerenza indiretta di genere le voci contabili relative all’insieme dei 

servizi e delle politiche comunali che contribuiscono a definire l’ambiente, il contesto nel quale vivono i 

cittadini nel senso più ampio del termine: i trasporti, le aree verdi, la polizia municipale, gli interventi per la 

sicurezza, la cultura, lo sport e lo spettacolo.  

Come già anticipato, l’inerenza di genere è indiretta giacché tali servizi incidono sulla qualità della vita della 

cittadinanza in termini più ampi e generici, non direttamente connessi con la dimensione di genere, la 

divisione del lavoro e le esigenze di conciliazione. Pur tuttavia il beneficio, considerate le differenze di 

genere, ha un’intensità e una ricaduta differente sulle donne e sugli uomini145. Come rilevato nell’analisi di 

contesto, per quanto concerne l’ambiente, parchi, giardini pubblici e aree verdi offrono un significativo 

effetto benefico in termini di qualità della vita non solo ai bambini e agli anziani, ma anche alle madri e alle 

nonne che vi si recano come accompagnatrici.  

Nel caso delle politiche per la sicurezza il Comune ha la possibilità di condurre un’efficace azione di 

prevenzione grazie all’azione della polizia municipale e tramite alcune soluzioni urbanistiche che 

contribuiscono a creare un ambiente nel quale i cittadini e le cittadine possano sentirsi al sicuro. Queste 

politiche hanno un impatto differente su donne e uomini, non solo per il tipo di reati ai quali possono 

maggiormente andare soggetti, ma anche nella diversa sensibilità rispetto ai timori relativi alla propria 

sicurezza personale146.  

I diversi stili di vita che caratterizzano le donne e uomini influenzano anche il modo con il quale questi 

viaggiano e usano i mezzi di trasporto: le donne percorrono tragitti più brevi e complessi degli uomini, 

poiché le gli incarichi lavorativi e gli impegni familiari e domestici le inducono a scegliere posti di lavoro più 

vicini a casa e a conciliare le esigenze di trasporto per motivi di lavoro a quelle per motivi casalinghi 

(accompagnamento di bambini e anziani, spesa, acquisti, commissioni, ecc.). Le donne inoltre viaggiano più 

spesso con bambini e in orari differenti rispetto agli uomini, poiché lavorano in misura proporzionalmente 

superiore con orari flessibili o part-time. Se possono scegliere, preferiscono utilizzare mezzi di trasporto 

pubblici, andare a piedi e a viaggiare sull’auto come passeggere e sono più condizionate nella loro libertà di 

movimento dalle condizioni di sicurezza dell’ambiente circostante147.  

 
145 Il bilancio di genere del Comune di Siena, 2014 
147 Ibidem 
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Anche nella pratica sportiva sono state osservate alcune interessanti differenze che possono essere 

oggetto di intervento da parte del Comune. Le donne infatti praticano di solito meno sport degli uomini che 

risultano più facilmente inseriti in società sportive, tesserati o in attività competitive8. 

Dalla riclassificazione delle spese relativi all’area per il periodo 2013-2018, emerge che le maggiori risorse 

sono state investite nelle politiche e nei servizi relativi a sport, cultura e tempo libero. Se si esclude l’ultimo 

biennio, la spesa media complessiva si attesta al di sopra del 50%.  

Seguono gli interventi relativi al sistema dei trasporti pubblici, alla mobilità e all’urbanistica che assorbono 

mediamente poco più di un quarto delle risorse destinate. Per quanto attiene alla sicurezza, la spesa 

complessiva si attesta nell’ultimo triennio al di sotto del 20% (l’impennata registrata nel periodo 2016-

2018 è riconducibile ai costi per il Centro di Pronto intervento), mentre le risorse investite nella tutela 

dell’ambiente si mantengono complessivamente sotto il 10%. 

Dalla successiva scomposizione delle uscite, si rileva che le spese per il personale dell’intera area si 

attestano complessivamente attorno al 20% circa. Incidono in misura rilevante nell’ambito dei servizi per lo 

sport, la cultura e il tempo libero (poco più del 30%) e ancora di più, dal 2017, nel settore della tutela 

ambientale (oltre il 50%). Un ulteriore elemento di rigidità è riconducibile al valore complessivo degli 

interventi per la manutenzione delle strutture. I contributi a istituzioni pubbliche e private e alla cittadinanza 

assorbono complessivamente il 25% delle risorse disponibili. Si veda al riguardo il grafico 57. 

Le entrate, generate principalmente da rimborsi e contributi cantonali e da enti privati, dalle locazioni delle 

infrastrutture, da tasse d’uso e imposte, dalla vendita di biglietti e ingressi a mostre e a strutture sportive e 

ricreative, coprono mediamente il 15% dei costi. Per una panoramica delle uscite e delle entrate per il 

periodo considerato si veda il grafico 58. 

Fig. 57       Uscite e entrate Area Qualità della vita, 2013 - 2018 
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Fig. 58       Uscite Area Qualità della vita, 2013 - 2018 
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Bilancio riclassificato per aree di genere  

 
Tabella 1   Panoramica delle uscite 2013 – 2018 
  

Aree di genere 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pari opportunità  5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 

Totale Pari Opportunità  5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 

Infanzia e adolescenza 7'700'818.25 8'963'831.99 9'858'724.51 10'301'379.69 9'282'799.56 8'090'183.29 

Anziani ed handicap 819'731.48 9'033'293.05 9'167'393.35 8'951'290.66 9'087'192.76 7'796'829.25 

Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

10'378'114.94 2'734'449.90 2'939'698.92 3'054'966.84 3'293'008.41 3'309'468.67 

Totale conciliazione  18'817'664.67 20'731'574.94 21'965'816.78 22'307'637.19 21'663'000.73 19'196'481.21 

Promozione attività 
produttive 

980'039.41 869'023.39 996'400.99 1'040'540.85 1'183'943.11 807'044.48 

Totale Mercato del 
Lavoro  

980'039.41 869'023.39 996'400.99 1'040'540.85 1'183'943.11 807'044.48 

Polizia municipale e 
sicurezza 

45'801.50 51'084.08 49'238.35 1'149'954.40 2'291'385.35 2'032'059.30 

Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

2'207'725.10 2'068'722.30 1'760'548.20 2'063'025.25 2'151'404.80 2'245'545.41 

Tutela ambientale 694'220.20 613'558.41 550'793.08 623'924.30 1'294'608.63 1'442'141.25 

Cultura, sport e tempo 
libero 

4'914'363.57 4'529'883.28 4'517'905.34 4'481'612.98 4'355'532.46 5'210'491.74 

Totale Qualità della Vita  7'862'110.37 7'263'248.07 6'878'484.97 8'318'516.93 10'092'931.24 10'930'237.70 

Totale Generale Aree di 
genere 

27'745'814.45 28'868'846.40 29'845'702.74 31'671'694.97 32'944'875.08 30'938'763.39 

Totale spese residuali 54'730'025.00 62'169'713.81 54'284'010.70 56'775'802.01 59'354'628.73 55'405'951.92 

Totale Complessivo 82'475'839.45 91'038'560.21 84'129'713.44 88'447'496.98 92'299'503.81 86'344'715.31 
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Tabella 2           Panoramica delle entrate 2013 – 2018  

Aree di genere                     2013                    2014 2015 2016                      2017     2018 

Pari opportunità  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Totale Pari Opportunità  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Infanzia e adolescenza 1'250'415.90 1'116'398.65 1'163'363.90 1'154'288.10 1'104'137.35 1'256'890.10 

Anziani ed handicap 125'116.15 153'255.65 173'130.75 183'722.65 184'325.85 175'403.52 

Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

1'493'262.05 1'025'723.15 1'027'420.10 1'052'453.60 1'036'944.50 1'698'597.40 

Totale conciliazione  2'868'794.10 2'295'377.45 2'363'914.75 2'390'464.35 2'325'407.70 3'130'891.02 

Promozione attività 
produttive 

1'177'992.79 1'272'091.67 1'251'664.91 1'219'240.12 1'084'628.62 1'031'831.84 

Totale Mercato del 
Lavoro  

1'177'992.79 1'272'091.67 1'251'664.91 1'219'240.12 1'084'628.62 1'031'831.84 

Polizia municipale e 
sicurezza 

0.00 0.00 0.00 168'104.20 418'742.30 392'861.43 

Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

206'824.82 200'913.86 227'788.95 206'634.35 298'601.10 298'299.75 

Tutela ambientale 86'248.75 60'270.05 71'343.80 56'072.65 108'373.50 96'076.40 

Cultura, sport e tempo 
libero 

963'647.34 618'997.06 794'866.12 695'370.32 661'986.12 937'301.12 

Totale Qualità della Vita  1'256'720.91 880'180.97 1'093'998.87 1'126'181.52 1'487'703.02 1'724'538.70 

Totale Aree di genere   5'303'507.80 4'447'650.09 4'709'578.53 4'735'885.99 4'897'739.34 5'887'261.56 

Totale Entrate residuali 74'320'338.62 90'119'497.34 80'139'239.89 84'618'393.01 87'645'343.08 78'999'315.21 

Totale Complessivo 79'623'846.42 94'567'147.43 84'848'818.42 89'354'279.00 92'543'082.42 84'886'576.77 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2013 Uscite  

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 
% area su 

compl. 

Pari opportunità  5'000.00 100.00%   

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00  0.02% 0.01% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 7'700'818.25 40.75%  9.34% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 819'731.48 4.34%  0.99% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

10'378'114.94 54.91%  12.58% 

Totale conciliazione [CO] 18'817'664.67  68.1% 22.9% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

980'039.41 100.00%   

Totale Mercato del Lavoro [ML] 980'039.41  3.5% 1.2% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 45'801.50 0.58%  0.06% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

2'207'725.10 28.08%  2.68% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 694'220.20 8.83%  0.84% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 4'914'363.57 62.51%  5.96% 

Totale Qualità della Vita [QV] 7'862'110.37  28.3% 9.5% 

Totale Aree di genere [GG] 27'745'814.45    33.64% 

Totale spese residuali 54'730'025.00   66.36% 

Totale Complessivo 
82'475'839.45 
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Analisi delle spese correnti146 - 2013 
Spese per il 
personale 

Contributi 
a enti 

pubblici 

Contributi 
a enti e 

eco. 
private 

Altro 
Oneri 

finanziari 

Aree di genere  

    

Pari opportunità  0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Totale Pari Opportunità [PO] 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 19.18% 63.08% 3.99% 12.69% 19.18% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9.15% 34.00% 5.17% 51.68% 9.15% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 

9.74% 80.15% 7.66% 2.45% 9.74% 

Totale conciliazione [CO] 13.56% 71.19% 6.06% 8.76% 13.56% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - 
Promozione attività produttive 

16.00% 0.00% 6.06% 65.18% 16.00% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 16.00% 0.00% 6.06% 65.18% 16.00% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, 
urbanistica, tempi della città 

0.00% 42.30% 12.13% 42.05% 0.00% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 0.00% 34.37% 10.13% 55.49% 0.00% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 33.97% 0.75% 10.40% 53.63% 33.97% 

Totale Qualità della Vita [QV] 21.24% 15.38% 10.80% 50.81% 21.24% 

Totale Aree di genere [GG] 15.82% 52.85% 7.40% 22.68% 1.24% 

Totale spese residuali 45.86% 15.21% 0.99% 37.94% 0.00% 

Totale Complessivo 35.75% 27.88% 3.15% 32.80% 0.42% 

 

 

 

 

 

 

 
146 Nell’analisi delle tipologie di spesa corrente per aree di genere, si distingue tra spese per il personale, trasferimenti e prestazioni 
di servizi. La percentuale di spese per il personale è un indicatore che consente di valutare meglio la rigidità della spesa corrente a 
livello di singola area di genere. 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2013 Entrate 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 

Pari opportunità     

Totale Pari Opportunità [PO]    

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 1'250'415.90 43.59% 1.57% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 125'116.15 4.36% 0.16% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 1'493'262.05 52.05% 1.88% 

Totale conciliazione [CO] 2'868'794.10 100.00% 3.60% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo [ML] - Promozione 
attività produttive 

1'177'992.79 100.00% 1.48% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'177'992.79 100.00% 1.48% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.00 0.00% 0.00% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 206'824.82 16.46% 0.26% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 86'248.75 6.86% 0.11% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 963'647.34 76.68% 1.21% 

Totale Qualità della Vita [QV] 1'256'720.91 100.00% 1.58% 

Totale Aree di genere [GG] 5'303'507.80   6.66% 

Totale spese residuali 74'320'338.62 100.00% 93.34% 

Totale Complessivo 79'623'846.42   100.00% 
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Analisi delle entrate - 2013 
    

Aree di genere Uscite Entrate % 

Rimborsi 
da enti 

pubblici e 
contributi 

(trasf. 
vincolati) 

Ricavi per 
prestazioni, 

vendite, 
tasse, 

diritti e 
multe 

 
 

altro 

Pari opportunità  5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 7'700'818.25 1'250'415.90 16.2 53.4 35.8 10.7 

Conciliazione - Anziani ed handicap 819'731.48 125'116.15 15.6 22.5 61.5 16 

Conciliazione - Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza sociale 

10'378'114.94 1'493'262.05 14.4 51.4 14.5 34 

Totale conciliazione [CO] 18'817'664.67 2'868'794.10 15.1 51 25.9 23.1 

Mercato del Lavoro e Sistema 
produttivo - Promozione attività 
produttive 

980'039.41 1'177'992.79 120.2 0 1.8 98.2 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 980'039.41 1'177'992.79 120.2 0 1.8 98.2 

Qualità della Vita - Polizia municipale e 
sicurezza 

45'801.50 0.00 0 0 0 0 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, tempi della città 

2'207'725.10 206'824.82 9.4 0 100 0 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 694'220.20 86'248.75 12.2 29.2 66 4.8 

Qualità della Vita - Cultura, sport e 
tempo libero 

4'914'363.57 963'647.34 19.6 37.7 43.9 18.4 

Totale Qualità della Vita [QV] 7'862'110.37 1'256'720.91 16 30.9 54.6 14.5 

Totale Generale [GG] 27'745'814.45 5'303'507.80 19.1 34.9 27.3 37.7 

Totale residuali 54'730'025.00 74'320'338.62 135.8 7.5 7.8 84.5 

Totale Complessivo 82'475'839.45 79'623'846.42 96.5 9.3 9.3 81.4 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2014 USCITE 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 
% area su 

compl. 

Pari opportunità  5'000.00 100.00%   

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00  0.02% 0.01% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 8'963'831.99 43.24%  9.85% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9'033'293.05 43.57%  9.92% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

2'734'449.90 13.19%  3.00% 

Totale conciliazione [CO] 20'731'574.94  71.80% 22.8% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

869'023.39 100.00%   

Totale Mercato del Lavoro [ML] 869'023.39  3.0% 1.0% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 51'084.08 0.70%  0.06% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

2'068'722.30 28.48%  2.27% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 613'558.41 8.45%  0.67% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 4'529'883.28 62.37%  4.98% 

Totale Qualità della Vita [QV] 7'263'248.07  25.2% 8.0% 

Totale Aree di genere [GG] 28'868'846.40    31.71% 

Totale spese residuali 62'169'713.81   68.29% 

Totale Complessivo 91'038'560.21     
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Analisi delle spese correnti - 2014 
Spese per il 
personale 

Contributi 
a enti 

pubblici 

Contributi 
a enti e 

eco. 
private 

Altro 
Oneri 

finanziari 

Aree di genere  

    

Pari opportunità  0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Totale Pari Opportunità [PO] 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 16.49% 68.89% 3.56% 10.19% 0.87% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 0.83% 68.89% 25.38% 4.91% 0.00% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 38.47% 26.66% 26.27% 8.60% 0.00% 

Totale conciliazione [CO] 12.57% 63.32% 16.06% 7.68% 0.38% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - 
Promozione attività produttive 

15.00% 0.00% 8.52% 62.67% 13.81% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 15.00% 0.00% 8.52% 62.67% 13.81% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, 
urbanistica, tempi della città 0.00% 39.85% 10.31% 42.50% 7.35% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 0.00% 40.16% 4.23% 55.62% 0.00% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 34.76% 0.70% 9.52% 53.70% 1.32% 

Totale Qualità della Vita [QV] 21.68% 15.18% 9.23% 51.00% 2.92% 

Totale Aree di genere [GG] 14.93% 49.29% 14.11% 20.25% 1.42% 

Totale spese residuali 39.94% 13.30% 0.90% 45.86% 0.00% 

Totale Complessivo 32.01% 24.71% 5.09% 37.74% 0.45% 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2014 Entrate 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 

Pari opportunità     

Totale Pari Opportunità [PO]    

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 1'116'398.65 48.64% 1.18% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 153'255.65 6.68% 0.16% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 1'025'723.15 44.69% 1.08% 

Totale conciliazione [CO] 2'295'377.45 100.00% 2.43% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'272'091.67 100.00% 1.35% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'272'091.67 100.00% 1.35% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza    

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 200'913.86 22.83% 0.21% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 60'270.05 6.85% 0.06% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 618'997.06 70.33% 0.65% 

Totale Qualità della Vita [QV] 880'180.97 100.00% 0.93% 

Totale Aree di genere [GG] 4'447'650.09   4.70% 

Totale entrate residuali 90'119'497.34 100.00% 95.30% 

Totale Complessivo 94'567'147.43   100.00% 
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Analisi delle entrate - 2014 
    

Aree di genere Uscite Entrate % 

Rimborsi da 
enti pubblici 
e contributi 

(trasf. 
vincolati) 

Ricavi per 
prestazioni, 

vendite, 
tasse, diritti 

e multe 

 
 

altro 

Pari opportunità  5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 8'963'831.99 1'116'398.65 12.5 50 38.3 11.7 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9'033'293.05 153'255.65 1.7 18.7 68.2 13.1 

Conciliazione - Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza sociale 

2'734'449.90 1'025'723.15 37.5 25.7 23.7 50.6 

Totale conciliazione [CO] 20'731'574.94 2'295'377.45 11 37.1 33.8 29.1 

Mercato del Lavoro e Sistema 
produttivo - Promozione attività 
produttive 

869'023.39 1'272'091.67 146.4 0 1.7 98.3 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 869'023.39 1'272'091.67 146.4 0 1.7 98.3 

Qualità della Vita - Polizia municipale e 
sicurezza 

51'084.08 0.00 0 0 0 0 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, tempi della città 

2'068'722.30 200'913.86 9.7 0 100 0 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 613'558.41 60'270.05 9.8 44.9 33.4 21.7 

Qualità della Vita - Cultura, sport e 
tempo libero 

4'529'883.28 618'997.06 13.7 11.7 54.2 34.1 

Totale Qualità della Vita [QV] 7'263'248.07 880'180.97 12.1 11.3 63.2 25.5 

Totale Aree di genere [GG] 28'868'846.40 4'447'650.09 145 21.4 30.4 48.2 

Totale residuali 62'169'713.81 90'119'497.34 15.4 7 6.8 86.2 

Totale Complessivo 91'038'560.21 94'567'147.43 103.9 7.8 8 84.2 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2015 Uscite  

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 
% area su 

compl. 

Pari opportunità  5'000.00 100.00%   

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00  0.02% 0.01% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 9'858'724.51 44.88%  11.72% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9'167'393.35 41.73%  10.90% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

2'939'698.92 13.38%  3.49% 

Totale conciliazione [CO] 21'965'816.78  73.6% 26.1% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

996'400.99 100.00%   

Totale Mercato del Lavoro [ML] 996'400.99  3.3% 1.2% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 49'238.35 0.72%  0.06% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

1'760'548.20 25.59%  2.09% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 550'793.08 8.01%  0.65% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 4'517'905.34 65.68%  5.37% 

Totale Qualità della Vita [QV] 6'878'484.97  23.0% 8.2% 

Totale Aree di genere [GG] 29'845'702.74    35.48% 

Totale spese residuali 54'284'010.70   64.52% 

Totale Complessivo 84'129'713.44     
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Analisi delle spese correnti - 2015 
Spese per il 
personale 

Contributi 
a enti 

pubblici 

Contributi 
a enti e 

eco. 
private 

Altro 
Oneri 

finanziari 

Aree di genere  

    

Pari opportunità  0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Totale Pari Opportunità [PO] 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 14.83% 70.23% 3.11% 10.61% 1.22% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 0.82% 66.78% 27.70% 4.70% 0.00% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 

35.67% 29.26% 25.60% 9.46% 0.00% 

Totale conciliazione [CO] 11.77% 63.31% 16.38% 7.99% 0.55% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - 
Promozione attività produttive 

13.01% 0.00% 7.84% 60.58% 18.57% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 13.01% 0.00% 7.84% 60.58% 18.57% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, 
urbanistica, tempi della città 

0.00% 53.51% 12.13% 21.35% 13.01% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 0.00% 38.44% 6.28% 55.28% 0.00% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 30.02% 0.70% 10.62% 58.66% 0.00% 

Totale Qualità della Vita [QV] 19.72% 17.23% 10.58% 49.14% 3.33% 

Totale Aree di genere [GG] 13.64% 50.56% 14.76% 19.24% 1.79% 

Totale spese residuali 45.94% 15.57% 1.14% 37.35% 0.00% 

Totale Complessivo 34.48% 27.99% 5.97% 30.93% 0.63% 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2015 Entrate 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 

Pari opportunità     

Totale Pari Opportunità [PO]    

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 1'163'363.90 49.21% 1.37% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 173'130.75 7.32% 0.20% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

1'027'420.10 43.46% 1.21% 

Totale conciliazione [CO] 2'363'914.75  2.79% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'251'664.91 100.00% 1.48% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'251'664.91 100.00% 1.48% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza    

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

227'788.95 20.82% 0.27% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 71'343.80 6.52% 0.08% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 794'866.12 72.66% 0.94% 

Totale Qualità della Vita [QV] 1'093'998.87  1.29% 

Totale Aree di genere [GG] 4'709'578.53  5.55% 

Totale entrate residuali 80'139'239.89  94.45% 

Totale Complessivo 84'848'818.42   100.00% 
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Analisi delle entrate - 2015 
    

Aree di genere Uscite Entrate % 

Rimborsi da 
enti pubblici 
e contributi 

(trasf. 
vincolati) 

Ricavi per 
prestazioni, 

vendite, 
tasse, diritti 

e multe 

 
 

altro 

Pari opportunità  5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 9'858'724.51 1'163'363.90 11.8 49.6 38.2 12.2 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9'167'393.35 173'130.75 1.9 16.7 71.7 11.6 

Conciliazione - Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza sociale 

2'939'698.92 1'027'420.10 35 27.7 22.5 49.9 

Totale conciliazione [CO] 21'965'816.78 2'363'914.75 10.8 37.7 33.8 28.5 

Mercato del Lavoro e Sistema 
produttivo - Promozione attività 
produttive 

996'400.99 1'251'664.91 125.6 0 1.7 98.3 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 996'400.99 1'251'664.91 125.6 0 1.7 98.3 

Qualità della Vita - Polizia municipale e 
sicurezza 

49'238.35 0.00 0 0 0 0 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, tempi della città 

1'760'548.20 227'788.95 12.9 0 58.5 41.5 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 550'793.08 71'343.80 13 36.9 39 24.1 

Qualità della Vita - Cultura, sport e 
tempo libero 

4'517'905.34 794'866.12 17.6 17.7 46.5 35.8 

Totale Qualità della Vita [QV] 6'878'484.97 1'093'998.87 15.9 15.3 48.5 36.2 

Totale Aree di genere [GG] 29'845'702.74 4'709'578.53 15.8 22.5 28.7 48.8 

Totale residuali 54'284'010.70 80'139'239.89 147.6 10 7.8 81.2 

Totale Complessivo 84'129'713.44 84'848'818.42 100.9 11 9 80 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2016 Uscite  

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 
% area su 

compl. 

Pari opportunità  5'000.00 100.00%   

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00  0.02% 0.01% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 10'301'379.69 46.18%  11.65% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 8'951'290.66 40.13%  10.12% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

3'054'966.84 13.69%  3.45% 

Totale conciliazione [CO] 22'307'637.19  70.4% 25.2% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'040'540.85 100.00%   

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'040'540.85 100.00% 3.3% 1.2% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 1'149'954.40 13.82%  1.30% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

2'063'025.25 24.80%  2.33% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 623'924.30 7.50%  0.71% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 4'481'612.98 53.88%  5.07% 

Totale Qualità della Vita [QV] 8'318'516.93  26.3% 9.4% 

Totale Aree di genere [GG] 31'671'694.97    35.81% 

Totale spese residuali 56'775'802.01   64.19% 

Totale Complessivo 88'447'496.98     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 148 

Analisi delle spese correnti - 2016 
Spese per il 
personale 

Contributi 
a enti 

pubblici 

Contributi 
a enti e 

eco. 
private 

Altro 
Oneri 

finanziari 

Aree di genere  

    

Pari opportunità  0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Totale Pari Opportunità [PO] 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 14.68% 69.61% 3.01% 10.94% 1.77% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 0.84% 66.70% 28.61% 3.85% 0.00% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 

36.88% 31.24% 23.66% 8.23% 0.00% 

Totale conciliazione [CO] 12.16% 63.19% 16.11% 7.72% 0.82% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - 
Promozione attività produttive 

12.52% 0.00% 7.10% 53.57% 26.81% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 12.52% 0.00% 7.10% 53.57% 26.81% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.00% 0.00% 0.00% 93.22% 6.78% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, 
urbanistica, tempi della città 

0.00% 52.41% 9.40% 19.38% 18.81% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 0.00% 39.48% 7.07% 53.45% 0.00% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 33.15% 0.70% 10.96% 55.18% 0.00% 

Totale Qualità della Vita [QV] 17.86% 16.34% 8.77% 51.43% 5.60% 

Totale Aree di genere [GG] 13.67% 48.80% 13.88% 20.72% 2.93% 

Totale spese residuali 45.44% 14.75% 1.06% 38.75% 45.44% 

Totale Complessivo 34.06% 26.94% 5.65% 32.30% 1.05% 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2016 Entrate 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area su 

GG 

Pari opportunità     

Totale Pari Opportunità [PO]    

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 1'154'288.10 48.29% 1.29% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 183'722.65 7.69% 0.21% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

1'052'453.60 44.03% 1.18% 

Totale conciliazione [CO] 2'390'464.35 100.00% 2.68% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'219'240.12 100.00% 1.36% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'219'240.12 100.00% 1.36% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 168'104.20 14.93% 0.19% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

206'634.35 18.35% 0.23% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 56'072.65 4.98% 0.06% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 695'370.32 61.75% 0.78% 

Totale Qualità della Vita [QV] 1'126'181.52 100.00% 1.26% 

Totale Aree di genere [GG] 4'735'885.99   5.30% 

Totale entrate residuali 84'618'393.01 100.00% 94.70% 

Totale Complessivo 89'354'279.00   100.00% 
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Analisi delle entrate - 2016 
    

Aree di genere Uscite Entrate % 

Rimborsi da 
enti pubblici 
e contributi 

(trasf. 
vincolati) 

Ricavi per 
prestazioni, 

vendite, 
tasse, diritti 

e multe 

 
 

altro 

Pari opportunità  5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 10'301'379.69 1'154'288.10 11.2 48.7 40.8 10.5 

Conciliazione - Anziani ed handicap 8'951'290.66 183'722.65 2.0 15.8 73.3 10.9 

Conciliazione - Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza sociale 

3'054'966.84 1'052'453.60 34.5 27.5 23.2 49.3 

Totale conciliazione [CO] 22'307'637.19 2'390'464.35 10.7 36.8 35.6 27.6 

Mercato del Lavoro e Sistema 
produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'040'540.85 1'219'240.12 117.2 0 1.8 98.2 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'040'540.85 1'219'240.12 117.2 0 1.8 98.2 

Qualità della Vita - Polizia municipale e 
sicurezza 

1'149'954.40 168'104.20 14.6 0 1.0 99.0 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, tempi della città 

2'063'025.25 206'634.35 10.0 0 62.6 37.4 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 623'924.30 56'072.65 9.0 39.8 30.8 29.4 

Qualità della Vita - Cultura, sport e 
tempo libero 

4'481'612.98 695'370.32 15.5 9.7 53.3 37.0 

Totale Qualità della Vita [QV] 8'318'516.93 1'126'181.52 13.5 8.0 46.0 45.0 

Totale Aree di genere [GG] 31'671'694.97 4'735'885.99 15.0 20.5 29.3 50.2 

Totale residuali 56'775'802.01 84'618'393.01 149.0 9.6 7.5 82.9 

Totale Complessivo 88'447'496.98 89'354'279.00 101.0 10.2 8.8 81.0 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2017 Uscite  

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area 
su GG 

% area su 
compl. 

Pari opportunità  5'000.00 100.00%   

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00  0.02% 0.01% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 9'282'799.56 42.85%  10.06% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9'087'192.76 41.95%  9.85% 

Conciliazione - Politica per la salute, l'inclusione e la sicurezza 
sociale 

3'293'008.41 15.20%  3.57% 

Totale conciliazione [CO] 21'663'000.73  65.8% 23.5% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'183'943.11 100.00%   

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'183'943.11  3.6% 1.3% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 2'291'385.35 22.70%  2.48% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

2'151'404.80 21.32%  2.33% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 1'294'608.63 12.83%  1.40% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 4'355'532.46 43.15%  4.72% 

Totale Qualità della Vita [QV] 10'092'931.24  30.6% 10.9% 

Totale Aree di genere [GG] 32'944'875.08    35.69% 

Totale spese residuali 59'354'628.73   64.31% 

Totale Complessivo 92'299'503.81    
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Analisi delle spese correnti - 2017 
Spese per il 
personale 

Contributi 
a enti 

pubblici 

Contributi 
a enti e 

eco. 
private 

Altro 
Oneri 

finanziari 

Aree di genere  

    

Pari opportunità  0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Totale Pari Opportunità [PO] 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 14.55% 68.20% 3.41% 11.99% 1.85% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 0.83% 66.94% 28.71% 3.52% 0.00% 

Conciliazione [CO] - Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza sociale 

38.28% 29.21% 22.48% 10.03% 0.00% 

Totale conciliazione [CO] 12.40% 61.74% 16.92% 8.14% 0.79% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - 
Promozione attività produttive 

10.83% 0.00% 8.07% 58.80% 22.30% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 10.83% 0.00% 8.07% 58.80% 22.30% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.00% 0.00% 0.00% 65.09% 34.91% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, 
urbanistica, tempi della città 

0.00% 48.44% 13.08% 18.63% 19.85% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 56.81% 21.38% 1.83% 19.98% 0.00% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 36.62% 0.78% 10.87% 51.73% 0.00% 

Totale Qualità della Vita [QV] 23.09% 13.41% 7.71% 43.63% 12.16% 

Totale Aree di genere [GG] 42.82% 15.44% 0.95% 40.79% 0.00% 

Totale spese residuali 15.62% 44.71% 13.78% 20.85% 5.05% 

Totale Complessivo 33.11% 25.88% 5.53% 33.67% 1.80% 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2017 Entrate 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area sul 
generale 

Pari opportunità     

Totale Pari Opportunità [PO]    

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 1'104'137.35 47.48% 1.19% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 184'325.85 7.93% 0.20% 

Conciliazione [CO] - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 

1'036'944.50 44.59% 1.12% 

Totale conciliazione [CO] 2'325'407.70 100.00% 2.51% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'084'628.62 100.00% 1.17% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'084'628.62 100.00% 1.17% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 418'742.30 28.15% 0.45% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

298'601.10 20.07% 0.32% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 108'373.50 7.28% 0.12% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 661'986.12 44.50% 0.72% 

Totale Qualità della Vita [QV] 1'487'703.02 100.00% 1.61% 

Totale Aree di genere [GG] 4'897'739.34   5.29% 

Totale spese residuali 87'645'343.08 100.00% 94.71% 

Totale Complessivo 92'543'082.42   100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 154 

Analisi delle entrate - 2017 
    

Aree di genere Uscite Entrate % 

Rimborsi da 
enti pubblici 
e contributi 

(trasf. 
vincolati) 

Ricavi per 
prestazioni, 

vendite, 
tasse, diritti 

e multe 

 
 

altro 

Pari opportunità  5'000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 9'282'799.56 1'104'137.35 11.9 47.2 39.4 13.4 

Conciliazione - Anziani ed handicap 9'087'192.76 184'325.85 2.0 15.9 73.3 10.8 

Conciliazione [CO] - Politica per la 
salute, l'inclusione e la sicurezza sociale 

3'293'008.41 1'036'944.50 31.5 28.3 21.3 50.4 

Totale conciliazione [CO] 21'663'000.73 2'325'407.70 10.7 36.3 34.0 29.7 

Mercato del Lavoro e Sistema 
produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'183'943.11 1'084'628.62 91.6 0 2.0 98.0 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'183'943.11 1'084'628.62 91.6 0 2.0 98.0 

Qualità della Vita - Polizia municipale e 
sicurezza 

2'291'385.35 418'742.30 18.3 0 17.4 82.6 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, tempi della città 

2'151'404.80 298'601.10 13.9 0 46.0 54.0 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 1'294'608.63 108'373.50 8.4 17.4 42.2 40.4 

Qualità della Vita - Cultura, sport e 
tempo libero 

4'355'532.46 661'986.12 15.2 2.8 60.8 36.4 

Totale Qualità della Vita [QV] 10'092'931.24 1'487'703.02 14.7 2.5 44.3 53.2 

Totale Aree di genere [GG] 32'944'875.08 4'897'739.34 147.7 18.0 30.0 52.0 

Totale spese residuali 59'354'628.73 87'645'343.08 14.9 8.9 7.3 83.8 

Totale Complessivo 92'299'503.81 92'543'082.42 100.2 9.4 8.5 82.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 155 

Bilancio riclassificato per aree di genere 2018 Uscite  

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area 
su GG 

% area su 
compl. 

Pari opportunità  5'000.00 100.00%  
 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00  0.02% 0.01% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 8'090'183.29 42.14%  9.37% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 7'796'829.25 40.62%  9.03% 

Conciliazione [CO] - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 

3'309'468.67 17.24%  3.83% 

Totale conciliazione [CO] 19'196'481.21  62.2% 22.2% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

807'044.48 100.00%   

Totale Mercato del Lavoro [ML] 807'044.48  2.6% 0.9% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 2'032'059.30 20.54%  2.35% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

2'245'545.41 13.19%  2.60% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 1'442'141.25 47.67%  1.67% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 5'210'491.74 100.00%  6.03% 

Totale Qualità della Vita [QV] 10'930'237.70 100.00% 35.3% 12.7% 

Totale Aree di genere [GG] 30'938'763.39   35.83% 

Totale spese residuali 55'405'951.92   64.17% 

Totale Complessivo 86'344'715.31   
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Analisi delle spese correnti - 2018 
Spese per il 
personale 

Contributi 
a enti 

pubblici 

Contributi 
a enti e 

eco. 
private 

Altro 
Oneri 

finanziari 

Aree di genere  

    

Pari opportunità  0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Totale Pari Opportunità [PO] 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 16.80% 64.80% 4.07% 13.42% 16.80% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 0.96% 66.81% 28.19% 4.04% 0.96% 

Conciliazione [CO] - Politica per la salute, 
l'inclusione e la sicurezza sociale 

38.04% 30.38% 23.10% 8.48% 38.04% 

Totale conciliazione [CO] 14.03% 59.68% 17.14% 8.76% 14.03% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - 
Promozione attività produttive 

18.96% 0.00% 13.21% 53.70% 18.96% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 18.96% 0.00% 13.21% 53.70% 18.96% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 0.45% 0.00% 0.00% 63.14% 0.45% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, 
urbanistica, tempi della città 

0.00% 46.01% 12.99% 18.06% 0.00% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 52.33% 28.67% 1.14% 17.86% 52.33% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 39.63% 0.58% 8.77% 49.99% 39.63% 

Totale Qualità della Vita [QV] 25.88% 13.51% 7.00% 41.64% 25.88% 

Totale Aree di genere [GG] 18.34% 41.80% 13.45% 21.56% 18.34% 

Totale spese residuali 45.96% 16.55% 0.95% 36.54% 45.96% 

Totale Complessivo 36.06% 25.60% 5.43% 31.17% 36.06% 
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Bilancio riclassificato per aree di genere 2018 Entrate 

Aree di genere Totale 
% entro 

l'area 
% area sul 
generale 

Pari opportunità     

Totale Pari Opportunità [PO]    

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 1'256'890.10 40.14% 1.48% 

Conciliazione - Anziani ed handicap 175'403.52 5.60% 0.21% 

Conciliazione [CO] - Politica per la salute, l'inclusione e la 
sicurezza sociale 

1'698'597.40 54.25% 2.00% 

Totale conciliazione [CO] 3'130'891.02 100.00% 3.69% 

Mercato del Lavoro e Sistema produttivo - Promozione attività 
produttive 

1'031'831.84 100.00% 1.22% 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 1'031'831.84 100.00% 1.22% 

Qualità della Vita - Polizia municipale e sicurezza 392'861.43 22.78% 0.46% 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, mobilità, urbanistica, 
tempi della città 

298'299.75 17.30% 0.35% 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 96'076.40 5.57% 0.11% 

Qualità della Vita - Cultura, sport e tempo libero 937'301.12 54.35% 1.10% 

Totale Qualità della Vita [QV] 1'724'538.70 100.00% 2.03% 

Totale Aree di genere [GG] 5'887'261.56   6.94% 

Totale spese residuali 78'999'315.21 100.00% 93.06% 

Totale Complessivo 84'886'576.77   100.00% 
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Analisi delle entrate - 2018 
    

Aree di genere Uscite Entrate % 

Rimborsi da 
enti pubblici 
e contributi 

(trasf. 
vincolati) 

Ricavi per 
prestazioni, 

vendite, 
tasse, diritti 

e multe 

 
 

altro 

Pari opportunità  5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Totale Pari Opportunità [PO] 5'000.00 0.00 0 0 0 0 

Conciliazione - Infanzia e adolescenza 8'090'183.29 1'256'890.10 15.5 53.6 34.6 11.8 

Conciliazione - Anziani ed handicap 7'796'829.25 175'403.52 2.3 16.5 72.1 11.4 

Conciliazione [CO] - Politica per la 
salute, l'inclusione e la sicurezza sociale 

3'309'468.67 1'698'597.40 51.3 57.7 12.4 29.9 

Totale conciliazione [CO] 19'196'481.21 3'130'891.02 16.3 53.8 24.7 21.5 

Mercato del Lavoro e Sistema 
produttivo - Promozione attività 
produttive 

807'044.48 1'031'831.84 127.9 0 2.1 97.9 

Totale Mercato del Lavoro [ML] 807'044.48 1'031'831.84 127.9 0 2.1 97.9 

Qualità della Vita - Polizia municipale e 
sicurezza 

2'032'059.30 392'861.43 19.3 0 18.9 81.1 

Qualità della Vita - Trasporti pubblici, 
mobilità, urbanistica, tempi della città 

2'245'545.41 298'299.75 13.3 0 45.2 54.8 

Qualità della Vita - Tutela ambientale 1'442'141.25 96'076.40 6.7 17.3 20.1 62.6 

Qualità della Vita - Cultura, sport e 
tempo libero 

5'210'491.74 937'301.12 18.0 15.7 46.9 37.4 

Totale Qualità della Vita [QV] 10'930'237.70 1'724'538.70 15.8 9.5 38.7 51.8 

Totale Aree di genere [GG] 30'938'763.39 5'887'261.56 19.0 31.4 24.8 43.8 

Totale spese residuali 55'405'951.92 78'999'315.21 142.6 8.0 8.6 83.4 

Totale Complessivo 86'344'715.31 84'886'576.77 98.3 9.6 9.7 80.7 
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I bilanci consuntivi 2013-2018 del Comune di Mendrisio evidenziano una struttura riassumibile nei 

seguenti indicatori:  

Indicatori  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Descrizione Valori  Valori  Valori Valori Valori Valori 

Moltiplicatore 
matematico n.p. 

n.p. n.p. 

73.3 74.5 77.6 
Moltiplicatore 
politico 70 75 75 75 75 75 

Ricavi  79'623'846.42   94'567'147.43   84'848'818.42   89'354'279.00   92'543'082.42   84'886'576.77  

Entrate tributarie 66% 63% 69% 70% 72% 68% 

Entrate extra-
tributarie 20.9% 27.0% 16.0% 15.9% 14.4% 17.0% 

Trasferimenti 
(rimborsi e contributi 
propri) 11.3% 8.6% 11.8% 11.3% 10.8% 11.5% 

Sussidi cantonali 2.1% 1.9% 2.7% 3.2% 3.2% 3.6% 
Scostamenti rispetto 
ai preventivi di 
ricavo n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Popolazione  14'789.00   14'929.00   14'938.00   15'110.00   14'914.00   14'942.00  

Grado di 
contribuzione 
(ricavi) pro-capite n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Grado di spesa 
corrente pro-capite 

                    

5'553.51  

                    

6'070.64                      5'596.18  

                    

5'792.22  

                    

6'077.28  

                    

5'678.47  

Spese 82'475'839.45 91'038'560.21 84'129'713.44 88'447'496.98 92'299'503.81 86'344'715.31 
Scostamenti rispetto 
ai preventivi di spesa n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. -1.2% 

Spese per il 
personale 

          

29'487'691.37  

          

29'138'381.84            29'010'010.93  

          

30'127'285.93  

          

30'560'962.96  

          

31'139'631.17  

Grado di rigidità 
della spesa corrente 43.89% 39.42% 38.25% 38.13% 36.93% 42.02% 
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Analisi dei servizi 
  

 

L’analisi dei servizi del territorio ha come obiettivo principale quello di cogliere la coerenza tra le scelte 

allocative e le esigenze della popolazione. Nello specifico, essa consente di valutare la qualità di ogni 

servizio e la sua capacità di corrispondere ai bisogni delle famiglie e degli individui nei diversi momenti della 

loro vita.  

L’analisi VISPO e l’analisi di bilancio sono propedeutiche a questa fase conclusiva del bilancio di genere, 

unitamente ai dati dell’analisi di contesto che costituiscono la base di partenza per delineare la domanda 

potenziale di servizi da parte dei/delle cittadini/e.  

Per intraprendere l’analisi dei servizi presenti sul territorio può essere utile procedere a una raccolta 

organizzata e approfondita di dati e informazioni ad essi inerenti. È ottimale ad esempio allestire una scheda 

descrittiva per ognuno di essi, che comprenda in linea di massima: una breve descrizione della tipologia di 

servizio, la gestione, la descrizione delle strutture e del personale, la popolazione di riferimento, le 

informazioni sull’accessibilità con i mezzi di trasporto, i requisiti e criteri di accesso per gli/le utenti, la spesa 

per l’utenza ed eventuali sussidi, attività di monitoraggio e controllo, le entrate/spese del Comune, le 

criticità riscontrate. Questo schema è modificabile e adattabile a seconda delle informazioni a disposizione 

e degli elementi a cui s’intende dare maggiore risalto.  

Le categorie principali di servizi da esaminare sono i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, per l’anzianità, 

per i portatori/portatrici di handicap, per le fasce deboli. Se a prima vista potrebbe sembrare che si tratti di 

servizi non direttamente correlati al genere, in realtà afferiscono tutti all’area della conciliazione vita e 

lavoro, in quanto, come più volte evidenziato, tutti i servizi di cura hanno implicazioni e ripercussioni molto 

importanti sull’occupazione femminile. Accanto alle attività di cura più note (accudimento di figli/e, parenti 

non autosufficienti, anziani e disabili), occorre considerare i servizi rivolti a specifici target, come famiglie a 

basso reddito e stranieri.  

Nella fattispecie del Bilancio di genere di Mendrisio, considerando la numerosità dei servizi ma, soprattutto, 

la scarsità di dati sul profilo degli/delle utenti, il gruppo di lavoro ha optato per includere nell’indagine solo 

quei servizi che risultano particolarmente significativi in ottica di conciliabilità, di cui si dispone di alcuni 

elementi e/o che rappresentano una voce di spesa per il Comune.   

Per cogliere al meglio le intersezioni tra domanda di servizi e offerta degli stessi si suggerisce di allestire un 

set di indicatori e variabili, utili a valutarne la pertinenza e a misurarne l’efficacia e l’efficienza. A titolo 

esemplificativo si riportano di seguito alcuni indicatori che possono essere utilizzati per guidare l’analisi:  

- Indici di efficienza esterna dei servizi (costo totale servizio/numero utenti; ricavo totale 

servizio/numero utenti); 

- Indici di efficienza interna dei servizi (spesa effettiva/spesa preventiva; capacità d’impegno; capacità 

di pagamento);  

- Indici di risultato (tasso di copertura della domanda potenziale, servizio erogato per utente; 

percentuale di soddisfacimento delle domande presentate; livelli di soddisfazione dell’utenza per 

genere);  

- Indici di efficacia interna di processo (tempi medi di risposta alle domande, orari d’apertura);  

- Analisi del personale dei servizi (tasso di femminilizzazione dell’occupazione totale, indicatori del 

livello di istruzione e formazione, tassi di occupazione per genere e per tempi di lavoro).  

- Liste di attesa. 
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Servizi presi in esame per il Comune di Mendrisio  
 

Considerando l’attuale scarsità di dati sul profilo dell’utenza dei Servizi di Mendrisio, il gruppo di lavoro ha 

optato per prendere in esame solo quei servizi che sono particolarmente significativi in ottica di 

conciliabilità, di cui si dispone di elementi utili per poter svolgere l’analisi e/o che rappresentano una voce 

di spesa per il Comune. 

 

Per l’area infanzia:    

1. Nido dell’infanzia comunale di Mendrisio.         
2. Asilo nido La casa sull'albero di Rancate.       
3. Servizio extra-scolastico La Casa sull'albero di Rancate.      

4. Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto. 
5. Centro extra-scolastico Scoiattolo 6 di Mendrisio.  
6. Pre-asilo Il Bosco dei cento acri di Mendrisio.    

7. Pre-asilo Riccio Pasticcio di Ligornetto (unitosi al pre-asilo Il girasole di Rancate).  
8. Servizio Mense. 

 
Per l’area giovani: 

9. Centro giovani.  
10. Sportello giovani. 

11. Operatori di prossimità.  
12. Casa al Mulino.  

 
Per l’area persone anziane: 

13. Case anziani. 
14. Trasporti per persone in difficoltà. 
15. Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD). 
16. Servizi pasti a domicilio. 
17. Associazione ATTE. 
18. Servizio Anziani soli. 

 
Per l’area handicap e disagio psico-fisico: 

19. Foyer Villa Giuliana - Fondazione Diamante. 
20. Foyer Casa Clerici - Fondazione Diamante. 
21. Fondazione Sirio. 
22. Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro. 

 
Dopo aver considerato tutti questi Servizi, si propone una breve riflessione sulla politica di promozione 

della salute.  

Segue l’approfondimento sulla fragilità sociale, ovvero sulle seguenti prestazioni sociali: Sportelli LAPS; 

Assistenza; Indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti (ISD); Assegno integrativo (AFI) e 

Assegno di prima infanzia (API); Aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani/e, i/le superstiti e gli/le 

invalidi/e; Assegno educativo comunale (AED); Contributi per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di 

vacanza (SCO); Sussidi all’alloggio (SAL); Contributo alle spese per servizi funebri e sepoltura; Alloggi sociali; 

Altre prestazioni.  
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Premessa  

Nello svolgimento dell’analisi dei Servizi è emerso che la Città di Mendrisio non ha ancora sviluppato una 

contabilità analitica per cui difficilmente si dispone dei costi dei singoli Servizi. A ciò si è aggiunta una 

comunicazione frammentaria e non sempre coerente da parte dei diversi attori coinvolti nel processo di 

analisi. Ne consegue la difficoltà di calcolare gli indicatori di efficacia ed efficienza dei Servizi in maniera 

completa e del tutto affidabile.  

Oltre a questi elementi endogeni, occorre sottolineare l’effetto della perequazione finanziaria e tenere a 

mente tutti quei servizi per il quale la Città di Mendrisio è chiamata a contribuire finanziariamente, ma senza 

avere competenze decisionali. Per questi ultimi, sarebbe opportuno calcolare gli indicatori di efficacia ed 

efficienza al netto degli effetti perequativi ma, purtroppo, al momento non si è nella condizione di poter 

procedere in tal senso.  

Con questi presupposti e considerando che si tratta della prima edizione del Bilancio di genere per questo 

Comune, si propone di seguito l’analisi dei singoli Servizi sopra citati con inclusi alcuni indicatori di 

efficacia/efficienza, affinché possa essere la base di partenza per lo sviluppo futuro di un’indagine di genere 

meno parziale.  

 

Nido dell’infanzia comunale  

Breve descrizione del servizio  

Presa a carico diurna di bambini/e dai 2 mesi ai 3/4 anni nell'ambito di un percorso educativo parallelo alla 

famiglia. Si propongono diverse tipologie di fasce orarie per l’entrata e l’uscita dei/delle bambini/e, 

concordate con le famiglie. Gli obiettivi di questo servizio sono: il sostegno alla famiglia (monoparentale o 

entrambi i genitori che lavorano), la risposta a bisogni particolari di socializzazione e di relazione del/della 

bambino/a, la risposta a situazioni di carattere sociale (tutoria, ecc.). Il nido ha una capienza di 40 posti; è 

autorizzato ad avere 30 posti di sostegno (bambini/e i cui genitori lavorano entrambi) e 10 posti di 

protezione (segnalazione da parte dell’autorità di protezione: si tratta di emergenze e bisogni particolari). 

I/le bambini/e sono divisi in 3 fasce d’età (0-12; 12-24; 24-36 e oltre) ed è previsto un numero massimo per 

ognuna delle fasce.  

 

Gestione  

Il nido è gestito dal Comune. 

 

Descrizione delle strutture  

L’edificio che ospita la sede del nido dell’infanzia comunale è situato nel centro di Mendrisio, in via Noseda 

7, di fronte a Piazzale alla Valle e dispone di un giardino per le attività all’aperto. 

 

Descrizione del personale  

Il personale educativo è qualificato e comprende educatrici della prima infanzia, puericultrici e docenti di 

scuola dell’infanzia. Attualmente il personale si compone di 10 educatrici, 2-3 supplenti, 1 cuoca, 1 

supplente cuoca, 2 ausiliarie a sostegno della cuoca, 1 staigiaire OSA, 1 apprendista e 1 allieva AI. 

Spesso vi sono persone che chiedono di fare stage per un reinserimento professionale o altre collaborazioni 

sporadiche. Il rapporto tra il numero del personale e gli/le utenti è calcolato in base ai parametri della Legge 

per le famiglie (minimo da 1 educatore/educatrice ogni 4 bambini/e ad un massimo di 1 

educatore/educatrice ogni 8 bambini/e, a seconda delle varie fasce d'età). La presenza e gli orari delle 

educatrici sono in funzione della presenza dei/delle bambini/e.  
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Popolazione di riferimento  

Il nido comunale accoglie bambini/e da 2 mesi fino all’entrata alla scuola dell’infanzia.  

I/le bambini/e nella fascia d’età 0-4 anni residenti nel quartiere di Mendrisio nel 2018 sono 188. La 

popolazione complessiva 0-4 anni residente a Mendrisio nel 2018 è di 554 unità147.  

Considerando la capienza massima del nido di 40 posti, la percentuale di copertura della domanda 

potenziale del quartiere Mendrisio è intorno al 21%. Considerando la domanda potenziale di tutto il 

Comune, la percentuale è di circa il 7%.  

In merito ai genitori dei bambini/e frequentanti il nido nel 2018, è risultato che l’80% dei papà lavora a 

tempo pieno, contro poco più del 5% delle mamme che lavorano principalmente a tempo parziale. La 

tendenza non si discosta molto dal 2017, dove all’83% dei papà lavoratori a tempo pieno, si affianca circa 

il 17% delle mamme148.  

 

Orari e calendario  

Il nido è aperto dalle 7.00 alle 18.30, dal lunedì al venerdì (nei giorni feriali). Sono previste due chiusure in 

agosto e nel periodo natalizio, entrambe di 2 settimane.  

 

Accesso mezzi di trasporto  

L’accesso al nido è solo pedonale. Vi sono alcuni parcheggi nelle vicinanze.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

L’ammissione può avvenire sull’arco di tutto l’anno, contattando la direzione dell’Asilo nido comunale. Per 

agevolare una relazione continuativa, è opportuno che la frequenza minima sia di 3 mezze giornate o 2 

giorni interi a settimana. 

Hanno priorità di accesso i figli/e dei dipendenti comunali e dell’Università della Svizzera italiana, oltre 

ai/alle residenti. Secondariamente sono ammessi bambini/e di famiglie residenti in altri Comuni, che si 

trovano in una condizione particolare di fragilità e bisogno di assistenza.  

 

Spesa per l'utenza  

Il Municipio stabilisce le rette mediante ordinanza (risoluzione municipale n.10961 del 26.02.2013).  

Sono previsti degli scaglioni in base al reddito della famiglia, oltre a due tariffe giornaliere differenziate 

a seconda che il/la bambino/a sia presente a tempo parziale o pieno. La retta è riscossa mensilmente. Per 

ogni pasto consumato bisogna corrispondere Fr. 5.00.  

 

Sussidi e sostegno all’utenza  

Vi sono 3 forme di aiuto soggettivo alle famiglie che affidano i/le propri/e figli/e a nidi, micro-nidi, famiglie 

diurne e centri extra-scolastici:  

 

1. L’aiuto universale a tutte le famiglie: per coloro che collocano i/le bambini/e presso nidi d’infanzia 

è corrisposto un contributo di 100.- Fr. mensili (frequenza settimanale fino alle 30 h) o di 200.- Fr. 

mensili (frequenza settimanale oltre le 30h); per i fruitori di famiglie diurne o centri extra-scolastici 

c’è una riduzione della retta del 20%, per un totale massimo di 200. – Fr. mensili.  

2. L’aiuto soggettivo per i/le beneficiari/e RIPAM (Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia): la 

retta viene ridotta del 33% (dopo la deduzione dell’aiuto universale) se almeno un membro 

dell’economia domestica di riferimento del minore beneficia della riduzione RIPAM.  

 
147 Statistiche di Mendrisio 2018 
148 Dati raccolti da COOPAR c/o asilo nido 
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3. L’aiuto soggettivo per i/le beneficiari/e di assegni di prima infanzia API: alle famiglie viene 

corrisposto un contributo a copertura totale della retta fino a un massimo di 800. - Fr. mensili (dopo 

deduzione dell’aiuto universale e dell’aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM, costi supplementari 

per pasti e vari esclusi).  

 

Monitoraggio e controllo  

L’andamento del nido viene monitorato collegialmente dalla Responsabile, dal Direttore e dal Capo 

Dicastero. La Responsabile invia annualmente al Cantone i conti annuali e la lista degli iscritti.  

 

Criticità  

- I criteri di accesso: attualmente si può usufruire del nido soltanto se si è genitori entrambi lavoratori, 

famiglia monoparentale o si è in una condizione particolare di disagio sociale. Ci dovrebbe essere la 

possibilità di accedere a questo servizio indipendente dalla situazione occupazionale; inoltre 

sarebbe necessario prendere in considerazione situazioni particolari, come la mancanza di una rete 

sociale di supporto (ad es. famiglia straniera), condizioni particolari di lavoro dell’unico genitore 

occupato (ad es. trasferte frequenti di lavoro), ecc. 

- Accesso fisico alla struttura: sebbene sia apprezzabile la centralità dell’edificio rispetto al quartiere 

in cui è situato, non è possibile accedere direttamente.  

- Il personale è unicamente di genere femminile.  

- La suddivisione rigida del numero totale di/delle utenti per ognuna delle fasce d’età spesso ha come 

conseguenza l’impossibilità di accogliere domande per una fascia già satura, quando vi sono ancora 

posti disponibili in un’altra fascia. 

- Non ci sono collaborazioni concrete con altri nidi privati, a esclusione della segnalazione di strutture 

private agli/alle utenti che non posso essere ammessi al nido comunale.  

- Non vi è una lista d’attesa e uno storico delle liste d’attesa; le domande pendenti vengono gestite 

nel breve periodo dalla Direttrice dell’asilo, senza un sistema chiaro di monitoraggio della domanda 

potenziale, della domanda accolta e non accolta.  

- Non vi è un database o un sistema informatizzato per la gestione delle iscrizioni, dei dati relativi 

agli/alle utenti (orari, preferenze e intolleranze alimentari, cambiamento della situazione familiare 

e lavorativa) e delle pratiche di uscita.  

- Non viene preparato un rapporto di attività annuale e non vi è un’attività di monitoraggio e controllo 

vera e propria (vi è soltanto l’invio dei conti annuali e della lista degli iscritti per anno). 

- L’offerta appare molto inferiore rispetto alla domanda potenziale. 

- Manca un segretariato amministrativo. Sarebbe un supporto di notevole importanza, considerando 

che la Direttrice attualmente si fa carico anche degli oneri amministrativi.  

- Recepimento delle disposizioni della riforma fiscale-sociale: si potrebbe pensare a un 

potenziamento dell’asilo nido? 
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Entrate e spese del servizio  

Conto 405 – Asilo nido 

Anno Consuntivo costi Preventivo costi Tot. Costi Dicastero 

Istruzione 

Tot. Costi  

Comune 

2018 1'087'547.45 1'143'000.00 12'486'309.33 86'344'715.31 

2017 1'083'321.84 1'156'000.00 12'271'269.09 92'299'503.81 

2016 1'200'843.90 1'177'500.00 12'254'993.04 88'447'496.98 

2015 1'120'038.07 1'112'500.00 12'324'744.01 85'129'713.44 

2014 1'142'549.70 1'110'500.00 12'376'244.34 91'038'560.21 

2013 1'152'244.70 1'101'500.00 12'770'651.08 82'475'839.45 

 

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna 

Costo tot. / n. utenti (costo per utente)      

Indici di efficienza interna  

Spesa effettiva / spesa preventiva    

 

Anno Efficienza esterna Efficienza interna Incidenza/Costi Dicastero Incidenza/Costi tot. 

2018 27'188.69 95.15% 8.71% 1.26% 

2017 27'083.05 93.71% 8.83% 1.17% 

2016 30'021.10 101.98% 9.80% 1.36% 

2015 28'000.95 100.68% 9.09% 1.32% 

2014 28'563.74 102.89% 9.23% 1.26% 

2013 28'806.12 104.61% 9.02% 1.40% 

 

Indici di efficacia esterna  

N. utenti / popolazione di riferimento (2018) 40/554 = 7.22% (bambini/e 0-4 tot.).  

      40/188 = 21.27% (bambini/e 0-4 del quartiere di Mendrisio) 

 

Domande soddisfatte / domande presentate:  non è possibile calcolare questo indice in mancanza di una 

lista d’attesa e di dati d’archivio al riguardo. 

 

Osservazioni e fonti 

Le informazioni sono state raccolte dai documenti ufficiali del Comune, dal sito web comunale e da interviste 

condotte da COOPAR con la signora Binda, Direttrice dell’asilo. Il team di COOPAR ha altresì registrato in loco 

dai documenti cartacei i dati sugli /sulle utenti e la professione dei genitori dei bambini/e. 
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Asilo nido La casa sull’albero – Rancate 

 

Breve descrizione del servizio  

L’asilo nido è un servizio socio educativo rivolto ai bambini/e dai 3 mesi ai 3-4 anni di età, che necessitano 

di un collocamento diurno al di fuori della famiglia per motivi diversi. Il suo scopo principale è dare un 

sostegno alle famiglie accogliendo bambini/e di ambo i sessi, senza distinzioni sociali e religiose.  

La capienza massima del nido è di 25 posti, organizzati in tre gruppi in base all’età del/della bambino/a: 

gruppo piccoli (3-18 mesi); gruppo medi (18-24 mesi); gruppo grandi (24-36 mesi e oltre). 

 

Gestione  

Il nido è di gestione dell’Associazione “La casa sull’albero”, attiva sul territorio dal 2005. È 

un’associazione di utilità pubblica che non persegue fini di lucro. È retta da un Comitato e si avvale di una 

Direttrice. L’associazione, oltre all’istituzione del nido, ha realizzato un servizio extra-scolastico (si veda 

scheda relativa). Questi due servizi offerti sono riconosciuti dal Dipartimento Sanità e Socialità con 

autorizzazione all’esercizio.  

 

Descrizione delle strutture  

Gli spazi, ubicati in Piazza Santo Stefano 9 a Rancate,  sono preparati nel senso della misura, con oggetti e 

arredi proporzionati all’età e al corpo dei bambini/e stessi, in modo da essere attivamente utilizzati e 

padroneggiati.  

 

Descrizione del personale  

Il team attualmente si compone di 4 operatrici OSA, 2 educatrici, 1 apprendista e la Direttrice che si 

occupa della gestione educativa e amministrativa con l’appoggio di una contabile. Tutto il personale è di 

genere femminile (sebbene non sia vincolante). Per il gruppo dei bambini/e più piccoli vi è la possibilità di 

far riferimento alle consulenti pediatriche del consultorio genitori e bambino/a, le quali visitano i neonati 

mensilmente.  

 

Popolazione di riferimento  

I/le bambini/e nella fascia d’età 0-4 anni residenti a Rancate nel 2018 sono 66. La popolazione complessiva 

0-4 anni residente a Mendrisio nel 2018 è di 554 unità149.  

Considerando la capienza massima del nido di 25 posti, la percentuale di copertura della domanda 

potenziale del quartiere Rancate è intorno al 36%. Considerando la domanda potenziale di tutto il Comune, 

la percentuale è di circa il 4.5%.  

 

Orari e calendario  

L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 06.45 alle 19.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali di 

calendario. È prevista una chiusura nel periodo natalizio (secondo il calendario scolastico) e l’ultima 

settimana di agosto (prima dell’inizio dell’anno scolastico). La frequenza minima settimanale è di 3 mezze 

giornate.  

 

Accesso mezzi di trasporto  

Il nido è raggiungibile con l’automobile.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

 
149 Statistiche di Mendrisio 2018 
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È possibile iscriversi in ogni periodo dell’anno a dipendenza della disponibilità dei posti. Oltre ai canali 

tradizionali di comunicazione, sul sito web dell’asilo è presente un modulo online di iscrizione. 

I genitori devono dimostrare di essere occupati professionalmente o essere in formazione attraverso 

l’attestazione del datore di lavoro per poter accedere al nido.  

 

Spesa per l'utenza  

Sono previsti degli scaglioni in base al reddito della famiglia, oltre a due tariffe giornaliere differenziate 

a seconda che il/la bambino/a sia presente a tempo parziale o pieno. La retta è riscossa mensilmente.  

Gli/le utenti non pagano il costo completo per il pranzo.  

 

Sussidi e sostegno all’utenza  

Vi sono 3 forme di aiuto soggettivo alle famiglie che affidano i propri figli/e a nidi, micro-nidi, famiglie diurne 

e centri extra-scolastici:  

1. L’aiuto universale a tutte le famiglie: per coloro che collocano i/le bambini/e presso nidi d’infanzia 

è corrisposto un contributo di 100.- Fr. mensili (frequenza settimanale fino alle 30 h) o di 200.- Fr. 

mensili (frequenza settimanale oltre le 30h); per i fruitori di famiglie diurne o centri extra-scolastici 

c’è una riduzione della retta del 20%, per un totale massimo di 200.00 Fr. mensili.  

2. L’aiuto soggettivo per i beneficiari RIPAM (Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia): la retta 

viene ridotta del 33% (dopo la deduzione dell’aiuto universale) se almeno un membro dell’economia 

domestica di riferimento del minore beneficia della riduzione RIPAM.  

3. L’aiuto soggettivo per i beneficiari di assegni di prima infanzia API: alle famiglie viene corrisposto 

un contributo a copertura totale della retta fino a un massimo di 800.00 Fr. mensili (dopo deduzione 

dell’aiuto universale e dell’aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM, costi supplementari per pasti e 

vari esclusi).  

 

Monitoraggio e controllo  

Annualmente vengono presentati i conti annuali revisionati all’Assemblea. 

 

Criticità  

- I criteri di accesso appaiono discriminatori per buona parte della popolazione del territorio.  

- Il personale è unicamente di genere femminile (sebbene non sia un criterio vincolante per 

l’assunzione). 

- Non è possibile iscrivere i/le bambini/e se entrambi i genitori non sono occupati professionalmente 

o in formazione. 

- Non disponiamo di dati sull’utenza, né sullo storico.  

 

Entrate e spese del servizio  

Entrate: sussidi comunali, sussidi Cantonali, rette famiglie 

Spese: spese del personale e costi fissi di gestione.  

 

Conto 450.365.042 - Contributo associazione La Casa sull’albero 

Costo (2018): 31’000.00 Fr. 

 

Questo contributo corrisponde al pagamento dell’affitto della struttura di cui il Comune si fa carico.  

Su indicazioni del Team scientifico si è provveduto a splittare questo costo tra l’Asilo nido e il servizio extra-

scolastico de La Casa sull’albero.  
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Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna:  

costo totale/n. utenti    15’500.00/25=620.00 Fr. (costo comunale per utente) 

Indici di efficienza interna:  

spesa effettiva/spesa preventivata   31'000.00/31'000.00= 100% 

Indici di efficacia esterna: 

n. utenti / popolazione di riferimento  25/554= 4.5% 

 

Domande soddisfatte/domande presentate 

Nel 2018 sono state soddisfatte tutte le domande presentate.  

Per il 2020 viene segnalata una lista d’attesa per circa 6-7 famiglie.  

Non sono disponibili dati relativi agli anni precedenti.  

 

Osservazioni e fonti 

COOPAR ha contattato a più riprese la Direttrice dell’Associazione, signora Ambrosini, chiedendo 

l’estrapolazione di dati sull’utenza dal 2013 al 2018 e informazioni in merito al servizio. Se per quest’ultima 

richiesta c’è stata piena disponibilità, ciò non si è verificato per l’estrapolazione dei dati che non sono mai 

stati forniti.  

 

 

 

Servizio extra-scolastico La casa sull’albero – Rancate 

 

Breve descrizione del servizio  

Il servizio extrascolastico è un servizio socio educativo rivolto a bambini/e dai 3 anni compiuti ai 14 anni 

che necessitano di un collocamento diurno al di fuori della famiglia per motivi diversi. Possono iscriversi 

tutti/e i/le bambini/e che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola elementare dei paesi limitrofi. 

 

Il Servizio include:  

 

- Doposcuola. L’associazione offre a tutti i bambini/e della SI e SE pomeriggi con attività pertinenti 

per ogni fascia d’età). 

- Trasporto scolastico. L’associazione offre alle famiglie non residenti a Rancate un servizio di 

trasporto che comprende il ritiro e l’accompagnamento nelle varie sedi scolastiche circostanti 

secondo disponibilità e in base al numero di bambini/e. Attualmente il servizio trasporti serve i/le 

bambini/e della SI e SE di Ligornetto e che frequentano la scuola dell’infanzia di Arzo (lu, ma, gi, ve). 

Il pullmino dell’associazione è omologato per 9 posti ed è munito di seggiolini appositi. 

- Mensa. Per gli/le allievi/e della scuola elementare di Ligornetto e Rancate vi è la possibilità di 

mangiare in compagnia di altri bambini/e durante la fascia oraria dalle 11.30 alle 13.30 sotto la 

sorveglianza di personale qualificato. 

- Colonie diurne durante le vacanze scolastiche.  

 

Gestione  

Il servizio di gestione dell’Associazione “La casa sull’albero”, attiva sul territorio dal 2005. È 

un’associazione di utilità pubblica che non persegue fini di lucro. È retta da un Comitato e si avvale di una 
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Direttrice. L’associazione, oltre al servizio extra-scolastico, gestisce un nido. Questi due servizi offerti sono 

riconosciuti dal Dipartimento Sanità e Socialità con autorizzazione all’esercizio.  

Popolazione di riferimento  

I/le bambini/e residenti nel Comune di Mendrisio nel 2018 afferenti alla fascia 3-14 anni sono 1'506150.  

 

Descrizione delle strutture  

Gli spazi sono preparati nel senso della misura, con oggetti e arredi proporzionati all’età e al corpo dei/delle 

bambini/e stessi/e, in modo da essere attivamente utilizzati e padroneggiati. 

 

Descrizione del personale  

Il team attualmente si compone di 3 persone, una responsabile educativa e due collaboratrici diplomate. 

Tutto il personale è di genere femminile.   

 

Orari e calendario  

Il servizio extrascolastico è aperto dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 

- Pre-scuola:                           dalle 7.00 alle 9.00 

- Doposcuola:                         dalle 15.30 alle 19.00 

- Servizio mensa:                  dalle 11.30 alle 13.30 

- Mercoledì:                             dalle 11.30 alle 19.00 

- Vacanze scolastiche:        dalle 7.00 alle 19.00 

È prevista una chiusura nel periodo natalizio (secondo il calendario scolastico) e l’ultima settimana di agosto 

(prima dell’inizio dell’anno scolastico).  

 

Accesso mezzi di trasporto 

Le strutture sono raggiungibili con l’automobile.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

È possibile iscriversi in ogni periodo dell’anno a dipendenza della disponibilità dei posti. La capienza 

massima è di 20 utenti.   

 

Spesa per l'utenza  

Per il doposcuola sono previsti degli scaglioni in base al reddito della famiglia. La retta è riscossa 

mensilmente.  

Il costo della mensa è parificato alle mense scolastiche del circondario (in base al reddito dei genitori 

8.00/15.00 Fr.). Per la colonia diurna i costi sono diversificati in base al tempo di frequenza: 250.00 Fr. a 

settimana (pasti e merende compresi) per il tempo pieno e 150.00 Fr. per il metà tempo mattina (uscita alle 

13.15, incluso il pranzo). 

 

Sussidi e sostegno all’utenza 

Vi sono 3 forme di aiuto soggettivo alle famiglie che affidano i propri figli/e a nidi, micro-nidi, famiglie diurne 

e centri extra-scolastici:  

1. L’aiuto universale a tutte le famiglie: per coloro che collocano i/le bambini/bambine presso nidi 

d’infanzia è corrisposto un contributo di 100.- Fr. mensili (frequenza settimanale fino alle 30 h) o di 

 
150 Il dato non è stato estrapolato dalle “statistiche di Mendrisio” su cui si basa il resto dell’analisi dei servizi, ma dai dati usati per il 

resto dell’analisi socio-demo forniti originariamente dall’UCA per il progetto.  
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200.- Fr. mensili (frequenza settimanale oltre le 30h); per i fruitori di famiglie diurne o centri extra-

scolastici c’è una riduzione della retta del 20%, per un totale massimo di 200.- Fr. mensili.  

2. L’aiuto soggettivo per i beneficiari RIPAM (Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia): la retta 

viene ridotta del 33% (dopo la deduzione dell’aiuto universale) se almeno un membro dell’economia 

domestica di riferimento del minore beneficia della riduzione RIPAM.  

3. L’aiuto soggettivo per i beneficiari di assegni di prima infanzia API: alle famiglie viene corrisposto 

un contributo a copertura totale della retta fino a un massimo di 800. – Fr. mensili (dopo deduzione 

dell’aiuto universale e dell’aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM, costi supplementari per pasti e 

vari esclusi).  

  

Criticità  

- Il personale è unicamente di genere femminile.  

- Non si dispone di dati sugli/sulle utenti, sulle domande insoddisfatte/eventuali liste d’attesa, dati 

storici per comprendere l’evoluzione della domanda ecc.  

 

Entrate e spese del servizio  

 

Conto 450.365.042 - Contributo associazione La Casa sull’albero 

Costo (2018): 31’000.00 Fr. 

 

Questo contributo corrisponde al pagamento dell’affitto della struttura di cui il Comune si fa carico. Su 

indicazioni del Team scientifico si è provveduto a splittare questo costo tra l’Asilo nido e il servizio extra-

scolastico de La Casa sull’albero.  

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna  

Costo totale/n. utenti     15'500.00/20 = 775.00 Fr. (costo per utente)  

Indici di efficacia esterna: 

n. utenti / popolazione di riferimento  20/1’506= 1.32%  

domande soddisfatte/domande presentate dati non disponibili  

 

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web dell’Associazione, i documenti ufficiali 

del Comune di Mendrisio e l’interlocuzione avvenuta con la Direttrice del Servizio, signora Ambrosini. 

  

 

Associazione Famiglie Diurne – Mendrisiotto 

 

Breve descrizione del servizio  

Per i/le bambini/e da 0 a 15 anni, c’è la possibilità di affidamento presso una famiglia diurna.  

Per affidamenti diurni s’intende il collocamento di un/una bambino/a presso una famiglia diurna, la quale 

offre un servizio personalizzato alle famiglie, sia per quanto riguarda gli orari che per altri aspetti della cura 

dei/delle figli/e. Le famiglie diurne si mettono a disposizione ed aprono la loro casa a quelle famiglie che 

hanno la necessità di collocare i/le loro bambini/e per motivi professionali, di salute o di formazione 

scolastica: la flessibilità è una delle caratteristiche principali di questo servizio. 

 

Gestione  
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L’AFDM (Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto) è un’associazione regionale che ha come scopo 

quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e 

personali con la cura dei/delle propri/e figli/e (art. 3 dello statuto). È un’associazione senza scopo di lucro, 

sostenuta finanziariamente dal Canton Ticino, da buona parte dei Comuni del distretto, dai/dalle suoi/sue 

soci/e e dai contributi dei genitori che usufruiscono dei servizi offerti. L’AFDM è attiva dal 1991 ed è 

composta da un comitato di 6 persone: un Presidente e 5 membri di comitato. 

 

Vi è un ufficio di coordinamento sito a Vacallo. Le coordinatrici dopo aver ascoltato i bisogni espressi dalle 

famiglie, propongono loro una o più possibilità di risposta, illustrando quella che rappresenta la soluzione 

più adeguata. Si procede poi all’abbinamento con la famiglia diurna o al collocamento presso una delle 

strutture indicate. L’obiettivo è trovare una risposta individualizzata per i bisogni di ogni famiglia. 

 

Popolazione di riferimento 

Gli/le utenti sono bambini/e da pochi mesi a 14 anni d’età. La popolazione complessiva 0-14 anni residente 

a Mendrisio nel 2018 è di 1’849 unità151.  

Al momento dell’estrapolazione dei dati152 (giugno 2019) gli/le utenti dell’Associazione Famiglie Diurne 

risultano essere complessivamente 189. Di questi, 177 sono utenti residenti nel territorio di Mendrisio (88 

a Mendrisio, 21 a Genestrerio, 20 a Ligornetto, 15 ad Arzo, 11 a Capolago, 11 a Rancate, 4 a Besazio, 3 a 

Salorino, 2 a Tremona, 2 a Meride). 

 

Considerando i/le bambini/e utenti residenti a Mendrisio, più del 66% di loro ha genitori coniugati o 

conviventi; il 5% vive in una famiglia monoparentale; circa il 9% ha genitori divorziati o separati (del 

restante quasi 20% di utenti non si conosce la situazione familiare).   

Considerando unicamente l’utenza delle famiglie diurne, rileviamo 53 bambini/e, distribuiti 

territorialmente come segue: 15 a Ligornetto (28.3%), 11 ad Arzo (20.75%), 10 a Genestrerio (18.87%), 4 a 

Rancate, 3 a Mendrisio, 3 a Capolago, 3 a Besazio, 2 a Tremona, 1 a Meride e 1 a Salorino.  

Quasi il 74% di loro ha i genitori coniugati o conviventi; circa il 5.5% si trova in una famiglia monoparentale 

e circa il 5.5% vive con genitori divorziati (per la percentuale restante non si conosce la situazione 

familiare).  

 

Descrizione delle strutture  

Abitazioni delle famiglie affidatarie diurne. La famiglia accogliente dispone di spazi differenziati e adeguati 

all’età dei bambini/e accolti/e, con adeguate condizioni igienico-sanitarie. 

 

Descrizione del personale  

Famiglie affidatarie diurne: Le persone che si occupano direttamente dei/delle bambini/e devono essere 

maggiorenni, devono occuparsene personalmente e non possono mai lasciare solo il/la bambino/a.  

L’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto si compone di questi organi: 1. L’Assemblea generale 2. Il 

Comitato 3. L’ufficio d’informazione e di collocamento 4. I revisori dei conti. L’ufficio d’informazione e di 

collocamento regola i rapporti tra soci/e e partecipa alla formazione permanente degli stessi. I collaboratori 

dell’ufficio d’informazione e di collocamento sono seguiti e consigliati dal comitato stesso nell’esercizio 

delle loro funzioni. 

 

 

 

 
151 Statistiche di Mendrisio 2018.  
152 Dati forniti dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto, signora Sandrinelli. 
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Orari e calendario  

Orari di apertura dell’ufficio di Vacallo: dal lunedì al venerdì 8.00 – 11.30 / 13.30 – 17.00 (eccetto il mercoledì 

pomeriggio).  

Orari del servizio di accoglienza famiglie diurne: da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00. 

 

Spesa per l'utenza  

Famiglia diurna: Fino al 31.12.2018 il salario lordo per ogni bambino/a in affidamento era di:  

per le prime 400 ore Fr. 8.00 /ora (più 8.33% per indennità vacanze);  

per le restanti ore fr. 6.00 /ora (più 8.33% per indennità vacanze).  

 

Tariffa notturna (dalle ore 20.00 alle 07.00): da 0 - 3 anni fr. 20.00; da 4 anni fr. 15.00153.  

I pasti sono computati separatamente (colazione fr. 2.00, pranzo fr. 6.00, merenda fr. 2.00, cena fr. 5.00).  

Altre spese devono essere regolate direttamente con i genitori affidanti (per es.: pannolini, entrate al 

cinema, ecc.). A ciò si aggiungono gli oneri sociali e altre deduzioni secondo i parametri di legge.  

 

Dal 2019 sono state introdotte tariffe proporzionali al reddito delle famiglie154: la tariffa oraria va da 

3.10 Fr. per il primo scaglione di reddito, ai 12.60 Fr. per la fascia più alta (la 15esima).  

 

Sussidi e sostegno all’utenza 

Vi sono 3 forme di aiuto soggettivo alle famiglie che affidano i/le propri/e figli/e a nidi, micro-nidi, famiglie 

diurne e centri extra-scolastici:  

1. L’aiuto universale a tutte le famiglie: per coloro che collocano i/le bambini/e presso nidi 

d’infanzia è corrisposto un contributo di 100.- Fr. mensili (frequenza settimanale fino alle 

30 h) o di 200.- Fr. mensili (frequenza settimanale oltre le 30h); per i fruitori di famiglie 

diurne o centri extra-scolastici c’è una riduzione della retta del 20%, per un totale massimo 

di 200.00 Fr. mensili.  

2. L’aiuto soggettivo per i beneficiari RIPAM (Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia): 

la retta viene ridotta del 33% (dopo la deduzione dell’aiuto universale) se almeno un 

membro dell’economia domestica di riferimento del minore beneficia della riduzione RIPAM.  

3. L’aiuto soggettivo per i beneficiari di assegni di prima infanzia API: alle famiglie viene 

corrisposto un contributo a copertura totale della retta fino a un massimo di 800.00 Fr. 

mensili (dopo deduzione dell’aiuto universale e dell’aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM, 

costi supplementari per pasti e vari esclusi).  

 

Monitoraggio e controllo  

L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione e svolge i compiti di controllo della gestione.  

 

Criticità  

- Difficoltà nel reperimento di famiglie disponibili.  

- Accessibilità finanziaria del servizio (sebbene a partire dal 2019 con la revisione delle tariffe 

risulti più accessibile). 

- Mancanza di dati storici.  

 

 

 
153 Libretto delle Famiglie diurne. 
https://famigliediurne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/famiglieME2019.pdf 
154 Libretto genitori affidanti.  
https://famigliediurne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/genitoriME2019.pdf 

https://famigliediurne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/famiglieME2019.pdf
https://famigliediurne.ch/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/genitoriME2019.pdf
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Entrate e spese del servizio  

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da contributi dei membri, contributi dei genitori, 

sovvenzioni e contributi di istituzioni, donazioni.  

 

Conto 450.365.045 (contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto)  

Costo (2018): 33’000.00 Fr. 

 

Questo contributo comunale è destinato a sostenere le attività sociali promosse dal Centro Lo Scoiattolo. 

Vedere la sezione relativa a quest’ultimo per il calcolo degli indici di efficacia ed efficienza del Servizio.  

Oltre a ciò, il Comune corrisponde un contributo all’Associazione, di cui non disponiamo informazioni 

ulteriori.  

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficacia esterna: 

Utenti delle famiglie diurne residenti a Mendrisio  

n. utenti / popolazione di riferimento  53/1’849= 2.86% 

Utenti dei servizi dell’AFDM residenti a Mendrisio  

n. utenti / popolazione di riferimento  177/1’849= 9.57% 

 

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web dell’Associazione, i documenti ufficiali 

del Comune di Mendrisio e l’interlocuzione avvenuta con la Direttrice del Servizio, signora Sandrinelli, che 

ha fornito un’estrapolazione di dati sugli/sulle utenti dei servizi dell’AFDM.  

 

 

 

Centro extra-scolastico Lo Scoiattolo 6 – Mendrisio  

 
Breve descrizione del servizio  

Per i/le bambini/e dai 3 agli 11 anni, vi è la possibilità di collocamento presso un centro extrascolastico. 

Funge da pre-scuola, doposcuola e servizio mensa per bambini/e e ragazzi/e della scuola dell’infanzia e 

della scuola elementare.  

 

Gestione  

I centri extra-scolastici dell’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto sono dislocati in 8 sedi. Nel 

territorio di Mendrisio ve n’è uno gestito dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto, in 

collaborazione con l’Istituto scolastico di Mendrisio. 

Popolazione di riferimento 

Bambini/e dai 3 anni agli 11 anni. Gli/le utenti del Centro extrascolastico risultano essere 117155 nel 2018, 

di cui 105 residenti nel territorio di Mendrisio. Nel 2018 i bambini/e nella fascia 3-11 anni risultano essere 

1’119156. 

 

 

 
155 Dati fornite dall’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto.  
156 Il dato non è stato estrapolato dalle “statistiche di Mendrisio” su cui si basa il resto dell’analisi dei servizi, ma dai 

dati usati per il resto dell’analisi socio-demo forniti originariamente dall’UCA per il progetto.  
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Descrizione delle strutture  

Lo Scoiattolo 6 ha sede in via al Gas 8 a Mendrisio. Offre ai bambini/e che lo frequentano dei grandi spazi 

per muoversi e giocare. Oltre all’atrio per l’accoglienza, dove però i bambini/e possono anche trovare degli 

angoli gioco come ad esempio l’angolo cucinetta, vi è una grande sala con diversi spazi gioco. Nel momento 

del pranzo possono mangiare in una sala appartata e tranquilla, attrezzata per il pasto. 

 

Descrizione del personale  

Il personale che si occupa dei bambini/e ha una formazione in campo pedagogico ed è affiancato da 

personale con esperienza. 

 

Orari e calendario  

Orari del centro durante il periodo scolastico:  

Da lunedì a venerdì: 7:00-08:30 e 15:30-19:00. 

Mercoledì: 7:00-8:30 e 11:30-19:00. 

 

Durante le vacanze scolastiche 

Da lunedì a venerdì: 7:00 – 19:00. 

escluse le settimane di luglio, quando la scuola offre la colonia diurna. 

 

Mensa di mezzogiorno 

Da lunedì a venerdì: 11:30 – 13:30. 

 

Accesso mezzi di trasporto 

I bambini/e delle scuole elementari di Mendrisio che usufruiscono della mensa, arrivano al Centro con il 

trasporto scolastico.  

 

Requisiti e criteri di accesso157 

Allo Scoiattolo 6 la frequenza minima è stabilita in un giorno alla settimana per permettere al/alla 

bambino/a e al gruppo una continuità e una stabilità. Al momento dell’iscrizione i genitori devono sostenere 

un colloquio informativo con la responsabile e compilare i formulari necessari, nonché la scheda di 

iscrizione. Per essere ammessi allo Scoiattolo i/le bambini/e devono avere compiuto 3 anni ed essere in 

buona salute. 

 

Spesa per l'utenza  

Durante il periodo scolastico vi sono 4 tariffe differenziate per la custodia al mattino, in pausa pranzo, al 

pomeriggio e mercoledì pomeriggio senza pranzo. Le tariffe seguono inoltre una scala in base al reddito. 

Durante le vacanze scolastiche vi sono 3 tariffe differenziate a seconda che la frequenza sia di mezza 

giornata o giornata intera, con incluso o meno il pasto158.  

 

Sussidi e sostegno all’utenza  

Vi sono 3 forme di aiuto soggettivo alle famiglie che affidano i/le propri/e figli/e a nidi, micro-nidi, famiglie 

diurne e centri extra-scolastici:  

 
157 Carta dei Servizi, Centri che organizzano attività extra-scolastiche; Lo Scoiattolo, Mendrisio.  
158 Lo Scoiattolo, Tariffe.  
https://famigliediurne.ch/wordpress/mendrisiotto/servizi-mendrisiotto/men_servizi_centri_extra/men-serv-
centriex-tariffe/ 

https://famigliediurne.ch/wordpress/mendrisiotto/servizi-mendrisiotto/men_servizi_centri_extra/men-serv-centriex-tariffe/
https://famigliediurne.ch/wordpress/mendrisiotto/servizi-mendrisiotto/men_servizi_centri_extra/men-serv-centriex-tariffe/
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1. L’aiuto universale a tutte le famiglie: per coloro che collocano i/le bambini/e presso nidi d’infanzia è 

corrisposto un contributo di 100.- Fr. mensili (frequenza settimanale fino alle 30 h) o di 200.- Fr. mensili 

(frequenza settimanale oltre le 30h); per i fruitori di famiglie diurne o centri extra-scolastici c’è una 

riduzione della retta del 20%, per un totale massimo di 200.- Fr. mensili.  

2. L’aiuto soggettivo per i beneficiari RIPAM (Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia): la retta 

viene ridotta del 33% (dopo la deduzione dell’aiuto universale) se almeno un membro dell’economia 

domestica di riferimento del minore beneficia della riduzione RIPAM.  

3. L’aiuto soggettivo per i beneficiari di assegni di prima infanzia API: alle famiglie viene corrisposto un 

contributo a copertura totale della retta fino a un massimo di 800.- Fr. mensili (dopo deduzione 

dell’aiuto universale e dell’aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM, costi supplementari per pasti e vari 

esclusi).  

 

Criticità  

- Mancanza di dati storici.  
- Mancanza di dati relativi all’utenza e alla percentuale di soddisfacimento della domanda.  

 

Entrate e spese del servizio  

Conto 450.365.045 - Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto  

 

Costo (2018): 33’000.00 Fr. 

Il contributo comunale è a sostegno delle attività promosse nel centro Lo Scoiattolo.   

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna:  

costo totale/n. utenti        33'000.00 /105=314.28 Fr. (costo solo comunale per utente) 

Indici di efficienza interna:  

spesa effettiva/spesa preventivata        33’000/33’000= 100%  

Indici di efficacia esterna: 

Utenti del centro extrascolastico residenti a Mendrisio: 

n. utenti / popolazione di riferimento  105/1’119= 9.4% 

Utenti in totale del centro extrascolastico: 

n. utenti / popolazione di riferimento  117/1’119= 10.45% 

 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web dell’AFDM, la Carta dei Servizi sul Centro 

Scoiattolo 6, i documenti ufficiali del Comune di Mendrisio, l’interlocuzione avvenuta con la Direttrice del 

Servizio, signora Ambrosini  

 
Pre-asilo Il bosco dei cento acri – Mendrisio   

 
Breve descrizione del servizio  

Il pre-asilo è un’associazione che promuove le attività consociative tra bambini/e in età prescolastica (da 0 

a 4 anni), favorisce l’inserimento alla scuola d’infanzia e favorisce anche la discussione e l’interscambio 

d’opinioni tra i genitori che sono tenuti a presenziare durante le aperture (non si tratta infatti di un asilo 

nido). 
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Gestione e personale 

L’associazione è organizzata e gestita da volontari. Sono le stesse mamme/papà a mettersi a disposizione 

per il suo buon funzionamento, svolgendo dei turni per l’apertura dei giorni. 

 

Popolazione di riferimento 

I/le bambini/e nella fascia d’età 0-4 anni residenti nel quartiere Mendrisio nel 2018 sono 188. La 

popolazione complessiva 0-4 anni residente a Mendrisio nel 2018 è di 554 unità159.  

Considerando la capienza massima del pre-asilo di 15 posti, la percentuale di copertura della domanda 

potenziale del quartiere di Mendrisio è intorno all’8%; considerando la domanda potenziale di tutto il 

territorio comunale il rapporto si abbassa al 2.7%.   

 

Descrizione delle strutture  

La struttura, ubicata in Via Luigi Lavizzari a Mendrisio, dispone di 3 locali, tra cui una cucina, un angolo 

lettura e molti giochi. 

 

Orari e calendario  

Il pre-asilo è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.00 nei periodi scolastici.  

Il mercoledì è dedicato per un’ora circa allo svolgimento di lavoretti adatti all’età degli/delle utenti.  

 

Accesso mezzi di trasporto  

Il pre-asilo si trova nelle immediate vicinanze dell’Asilo nido comunale vicino al parco giochi, nel centro di 

Mendrisio.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Non vi sono criteri particolari di accesso, a parte l’età.  

 

Spesa per l'utenza  

È prevista una quota giornaliera di 3.00 Fr. per il/la primo/a bambino/a, 1.00 Fr. a partire dal secondo 

bambino/a. I locali sono messi a disposizione anche per festeggiare le feste di compleanno per un importo 

di 40.00 Fr. 

 

Criticità  

Viene segnalata la necessità di interventi per migliorare le condizioni degli ambienti in stato di degrado. 

 

Entrate e spese del servizio  

Entrate: prezzo dell'ingresso, abbonamenti, affitto dei locali del pre-asilo per feste di compleanno, il 

contributo annuale del Comune ed eventuali donazioni di privati. 

Spese: bevande, acquisto materiale per lavoretti, giochi ecc.  

 

Contributo del Comune 

La Città di Mendrisio mette a disposizione la sede del preasilo gratuitamente e versa un contributo annuo 

dell’ammontare di CHF 500.00. 

 

 

 

 
159 Statistiche di Mendrisio 2018 
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Indici efficacia/efficienza 

 

Indici di efficienza esterna:  

costo totale/n. utenti    500.00/15= 33.33 Fr. (costo comunale per utente) 

 

Indici di efficacia esterna: 

Popolazione 0-4 del quartiere di Mendrisio 

n. utenti / popolazione di riferimento  15/188= 8% 

Popolazione 0-4 di tutto il territorio di Mendrisio  

n. utenti / popolazione di riferimento  15/554= 2.7% 

 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso i documenti ufficiali del Comune di Mendrisio e 

l’interlocuzione avvenuta con la signora Vera Viligiardi, segretaria dell’Associazione il Bosco dei Cento Acri.  

  

 

 

Pre-asilo Riccio Pasticcio – Ligornetto  

Breve descrizione del servizio  

Offre l’opportunità a bambini/e dalla fascia di età da 0 a 4 anni accompagnati da un adulto di giocare e 

socializzare con altri bambini/e in un ambiente accogliente e sicuro. 

Vengono proposti dei lavoretti manuali in modo che i/le bambini/e possano sperimentare oltre le prime 

esperienze di socializzazione anche una piccola esperienza di creatività. Vengono altresì proposte piccole 

attività sportive/fisiche. I genitori trovano nel pre-asilo un luogo di scambio e confronto fondamentale 

nell’esperienza della genitorialità. 

 

Gestione  

Il pre-asilo è gestito da un gruppo di mamme volontarie.  

Popolazione di riferimento 

I/le bambini/e nella fascia d’età 0-4 anni residenti a Ligornetto nel 2018 sono 81. 

La popolazione complessiva 0-4 anni residente a Mendrisio nel 2018 è di 554 unità160.  

La capienza massima della struttura è di 10 utenti; solitamente sono presenti da un minimo di 3 a un 

massimo di 8 bambini/e per volta.  

Considerando la capienza massima di 10 posti, la percentuale di copertura della domanda potenziale del 

quartiere di Ligornetto è pari a circa il 12%. Considerando la domanda potenziale di tutto il Comune, la 

percentuale è di circa il 1,8%.  

 

Descrizione delle strutture  

I locali sono stati messi a disposizione dall’oratorio di Ligornetto e si trovano in Via Apollonio Pessina. 

Le attività del mercoledì si svolgono presso la palestra della scuola elementare di Ligornetto.  

  

Descrizione del personale  

Un gruppo di mamme volontarie si occupa della gestione delle attività.  

 

 

 
160 Statistiche di Mendrisio 2018 
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Orari e calendario  

Il mercoledì dalle 9.15 alle 11.00 (in palestra) e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 in sede.  

Le aperture seguono il calendario scolastico.  

 

Accesso mezzi di trasporto  

È possibile arrivare con l’auto fino all’edificio. È presente un parcheggio a pagamento davanti alla 

struttura.  

Requisiti e criteri di accesso 

Nessuno in particolare.  

 

Spesa per l'utenza  

Il costo è di 2.00 Fr. a genitore; vi è la possibilità di acquistare la tessera con 10 entrate al costo di 20.00 Fr..  

 

Monitoraggio e controllo  

Non si ravvisano forme particolari di monitoraggio e controllo. L’attività è gestita autonomamente da un 

piccolo gruppo di mamme.  

 

Criticità  

- Le criticità principali riguardano lo stato della struttura (recentemente rinnovata grazie al lavoro 
volontario delle mamme e al contributo dell’oratorio; sono auspicabili ulteriori migliorie).  

- Un elemento di criticità può essere ravvisato nell’impegno volontario delle mamme, in assenza del 
quale il servizio non potrebbe essere erogato. 

- Non vi sono dati precisi per poter verificare il soddisfacimento della domanda.  

- Il Comune sarebbe disposto a intervenire per supportare i lavori di restauro? 
 

Entrate e spese del servizio  

Il Comune contribuisce al sostentamento del servizio versando un affitto di Fr. 2'000.00 all’anno al Consiglio 

parrocchiale di Ligornetto per l’utilizzo degli spazi.  

(Conto 415.316.012 – Affitto locali) 

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna 

Costo tot. / n. utenti    2'000.00/10= 200.00Fr. (costo per utente) 

Indici di efficacia esterna  

N. utenti / popolazione di riferimento  10/554= 1.8% (bambini/e 0-4 tot.).  

     10/81 = 12.34% (bambini/e 0-4 del quartiere di Ligornetto). 

 

Domande soddisfatte / domande presentate:  non è possibile calcolare questo indice in mancanza di lista 

d’attesa. È emerso comunque che la domanda sembra 

essere soddisfatta.  

 

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web dell’Associazione, i documenti ufficiali 

del Comune di Mendrisio e l’interlocuzione avvenuta con la Responsabile del Preasilo, signora Torti. 
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Mense scolastiche 

Breve descrizione del servizio e strutture 

 

Per la scuola dell’infanzia 

Nelle sedi della scuola dell’infanzia il momento del pranzo fa parte dell’attività educativa. La dispensa è 

possibile per casi speciali da concordare con l’istituto scolastico. I menu sono elaborati a livello 

cantonale sulla base delle esigenze del/della bambino/a. 

 

Per la scuola elementare 

Il servizio di mensa è autorizzato, su richiesta, per i/le bambini/e che non hanno la possibilità di consumare 

il pasto del mezzogiorno a casa ed è organizzato nelle quattro sedi SE dell’Istituto scolastico: 

- a Mendrisio nella mensa del centro scolastico Canavée; 

- a Mendrisio presso il Centro Lo Scoiattolo 6; 

- ad Arzo nell’aula del centro scolastico; 

- a Ligornetto presso l’oratorio in via Pessina; 

- a Rancate presso La Casa sull’Albero. 

 

Gestione  

Il servizio è gestito dall’Istituto scolastico, ad eccezione della refezione per la scuola elementare a 
Rancate presso La Casa sull’Albero che è gestita dall’omonima associazione. 
 

Popolazione di riferimento 

La scuola obbligatoria in Svizzera è sorretta dall’accordo Harmos che prevede l’obbligo scolastico a partire 

dai 4 anni di età. La scuola d’infanzia accoglie bambini/e dai 3 ai 5 anni. Se la fascia 4-5 è dunque obbligata 

alla frequenza, ciò non vale per il 3° anno di età.  

 

Gli allievi/e161 dell’Istituto scolastico di Mendrisio nella fascia 3-10 anni sono:  

 

- 925 nel 2018/2019; 
- 909 nel 2017/2018; 
- 924 nel 2016/2017; 

- 928 nel 2015/2016; 
- 888 nel 2014/2015; 
- 911 nel 2013/2014. 

 

Rielaborando i dati forniti, risulta che nell’anno 2018/2019 sono iscritti/e alla scuola d’infanzia 319 

allievi/e. Alla scuola elementare risultano 606 allievi/e.  

 

Il numero massimo degli iscritti alla mensa della scuola elementare162 è fissato come segue:  

 

Mendrisio: 50 ragazzi/e, Arzo: 20 ragazzi/e, Ligornetto: 20 ragazzi/e. Il totale è dunque di 90 posti, a cui si 

aggiungono i 20 posti sussidiati di Rancate. 

 

 

 
161 Estrapolazione ad hoc per il progetto effettuata dall’Istituto Scolastico di Mendrisio, attingendo alla banca dati cantonale GAGI, 
nell’aprile 2019, signor Lupi.  
162 Ordinanza municipale Mensa scolastica scuole elementari Mendrisio adottata con risoluzione municipale No. 9446 del 22 agosto 
2012 
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Orari e calendario  

Per la scuola elementare: dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 13.30. 

(Escluso il mercoledì e i giorni di vacanza).  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Per la scuola d’infanzia  

La refezione è parte dell’attività educativa.  

Per la scuola elementare 

Per la richiesta del servizio di refezione alla scuola elementare bisogna rivolgersi all’istituto scolastico.  

 

I seguenti criteri costituiscono titolo di preferenza per l’ammissione:  

a)  Famiglie la cui necessità di fruire della mensa scolastica è manifesta (entrambi i genitori lavorano);  

b)  Famiglie monoparentali in cui l’unico genitore lavora;  

c)  Particolari condizioni di salute dei genitori;  

d) Situazioni di disagio familiare segnalate dai Servizi sociali cantonali e comunali competenti, dall’ARP 

(Autorità Regionale di Protezione) o dal Municipio. 

L’ammissione avviene indipendentemente dal reddito conseguito dal o dai genitori163. 

 

La richiesta per ottenere l’autorizzazione a frequentare la mensa scolastica va presentata dalla famiglia al 

Consiglio di direzione dell’Istituto scolastico utilizzando un apposito modulo ottenibile presso la segreteria 

scolastica.  

Al modulo citato la famiglia deve allegare la seguente documentazione: certificato/i di lavoro; ultima 

notifica di tassazione; eventuali certificati medici comprovanti le condizioni di salute dei genitori; le 

eventuali motivazioni scritte rilasciate dai Servizi sociali competenti, dall’ARP o dal Municipio.  

La richiesta per frequentare la mensa con il mese di settembre del successivo anno scolastico deve 

pervenire alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 30 giugno. La richiesta va ripresentata ogni anno164. 

 

Spesa per l'utenza  

 

Per la scuola dell’infanzia  

La tassa mensile di refezione a carico della famiglia è fissata dalla specifica ordinanza165 come segue: 

Fr. 35.00 per i domiciliati;  

Fr. 55.00 per i non domiciliati;  

Fr. 60.00 per famiglia con 2 figli/e;  

Fr. 100.00 per famiglia non domiciliata con 2 figli/e;  

(Fr. 2.50 per ogni pasto consumato qualora non venissero raggiunti i 10 pasti mensili;  

Fr. 3.00 per ogni pasto consumato qualora non venissero raggiunti i 10 pasti mensili, non domiciliati). 

 

Per la scuola elementare 

Il costo è calcolato in base al reddito imponibile cantonale della famiglia secondo i parametri fissati dalla 

specifica ordinanza166. Se il reddito familiare non supera i 58'084.00 Fr. l’importo per pasto consumato è di 

8.00 Fr. Se il reddito supera questa soglia, l’importo è di 15.00 Fr. Il totale dovuto è da versare alla fine di 

ogni mese. 

 
163 Regolamento comunale concernente la partecipazione delle famiglie ai costi degli istituti scolastici, approvato dal Consiglio 
Comunale il 01.03.2010 
 
165 Ordinanza municipale Tassa refezione scuola dell’infanzia adottata con risoluzione municipale n. 6267 del 19.07.2011 
 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 181 

Monitoraggio e controllo  

Da parte degli uffici preposti del Comune.  

 

Criticità  

- Sarebbe auspicabile aumentare il numero di posti a disposizione per la refezione alla scuola 
elementare o rivedere i criteri di ammissione.  

- Rivedere i menù inserendo un maggior numero di alternative di pietanze e abbinamenti diversi.  
- Criteri di accesso: a parità di condizioni (con tutti i requisiti soddisfatti) a chi viene data la priorità? 

Vi è un criterio cronologico di presentazione della domanda? 
- Ci sono solo due scaglioni di reddito per fissare la tassa mensa SE. C’è grande divario tra il reddito 

della soglia povertà cantonale e la soglia prevista per la tassa (58'084.00 Fr.). 
- Da quando i servizi sono stati istituiti? Sarebbe auspicabile ampliare l’analisi costi/ricavi mense SE 

a tutto il periodo in esame.  
- La richiesta per l’accesso alla mensa deve pervenire entro il 30.06 di ogni anno per l’inizio dell’anno 

scolastico successivo a settembre. Se la condizione lavorativa dei genitori cambia e uno dei due 
perde il lavoro, deve affrontare il problema dell’organizzazione del pranzo dei figli/e.  

- Mancanza di dati storici, che non permette di valutare l’evoluzione della domanda, né la lista 
d’attesa.  

- Per un servizio di conciliazione importante come quello della mensa è necessario disporre di dati più 
completi sia in merito all’utenza che di dati finanziari.  

 

Spese/entrate del servizio  

 

Costi / ricavi refezione scuole d’infanzia (2018)  

Arzo    (37'120.40 + 107'332.80) / 15'424.00 Fr.  

Capolago   26'331.20/5'823.50 Fr. 

Genestrerio   (9'310.40 + 51'895.60) /6'998.30 Fr. 

Ligornetto  (20'051.85 + 90'241.10) /13'115.00 Fr. 

Mendrisio nord  (26'436.85 + 133'487.45) / 18'623.30 Fr. 

Mendrisio sud   (26'995.75 + 110'880.90) / 16'471.00 Fr. 

Meride    (9'492.80 + 44'254.80) / 5'805.00 Fr. 

Rancate   (61'621.55 + 20'618.80) / 12'503.50 Fr. 

Salorino   (8'959.70 + 47'065.50) / 5'052.00 Fr. 

Tremona   0.00 

 

Totale costi refezione SI: 832'097.52 Fr. 

Totale ricavi refezioni SI: 99'815.60 Fr. 

 

I costi sopra riportati riguardano l’acquisto delle derrate alimentari (primo importo riportato) e i costi del 

personale, “cuoca e inservienti” (importo sommato). Al denominatore sono indicati i ricavi che corrispondo 

alle tasse di refezione incassate. Per quanto concerne il caso di Capolago, nei Conti Annuali sono 

chiaramente indicati i costi di refezione, ma non è stato possibile individuare eventuali costi per il personale 

come per le altre mense.  

 

Costi / ricavi refezione scuole elementari (2018) 

Arzo    20’000.00/29’599.50 Fr.  

Ligornetto   (5’111.00 + 6'950.00) /0.00 Fr.  

Mendrisio   31’536.15/33’109.80 Fr. 

Rancate   non ci sono contributi per la mensa 
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Totale costi refezione SE: 63'597.15 Fr. 

Totale ricavi refezione SE: 62'709.30 Fr. 

 

Il costo della mensa della SE di Arzo è un addebito interno perché è contabilizzato nei costi della SI di Arzo. 

Il costo della mensa della SE ti Ligornetto è dato dai costi per la refezione e l’affitto degli spazi della mensa. 

A questi costi occorrerebbe aggiungere il costo del personale (sorveglianti), di cui al momento non 

disponiamo. Per questo motivo il calcolo degli indicatori per le mense della SE è incompleto.  

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna 

 

Refezione SI 

Costo tot. / n. utenti   832'097.52 /319= 2'608.45 Fr. (costo per utente) 

Ricavo tot. / n. utenti   99'815.60 / 319= 312.90 Fr. (ricavo per utente) 

 

Refezione SE 

Costo tot. / n. utenti   63'597.15/110= 578.15 Fr. (costo per utente) 

Ricavo tot. / n. utenti   62'709.30/110= 570.08 Fr. (ricavo per utente) 

 

Indici di efficienza interna  

Refezione SI (riferito unicamente ai costi per refezione, senza i costi del personale) 

Spesa effettiva / spesa preventiva 

Arzo    37'120.40/35'000.00= 106.05% 

Capolago   26'331.20/25'000.00= 105.32% 

Genestrerio   9'310.40/11'000.00= 84.64% 

Ligornetto  20'051.85/20'000.00= 100.25% 

Mendrisio nord  26'436.85/28'000.00= 94.41% 

Mendrisio sud   26'995.75/23'000.00= 117.37% 

Meride    9'492.80/9'000.00= 105.47% 

Rancate   20'618.80/15'000.00= 137.45% 

Salorino   8'959.70/10'000.00= 89.59%  

Totale    185'317.75/176’000= 105.29%  

 

Refezione SE (riferito unicamente ai costi per refezione, senza i costi del personale) 

Spesa effettiva / spesa preventiva 

Arzo      20'000.00/20'000.00= 100% (addebito interno) 

Ligornetto     (6'950.00+5'111.00) / (7'500.00+6'000.00) = 89.34% 

Mendrisio      31'536.15/38'000.00= 83.00% 

Totale       63'597.15 / 71'500.00 = 88.95 % 

 

Indici di efficacia esterna  

Refezione SE 

N. utenti / popolazione di riferimento   

N. utenti mensa / tot. allievi-e SE  110/606= 18.15% 

 

Per la SI non calcoliamo questo indice essendo la refezione obbligatoria per tutti gli/le allievi/e.  
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Domande soddisfatte / domande presentate:  non è possibile calcolare questo indice in mancanza di lista 

d’attesa della mensa.   

 

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso i documenti ufficiali del Comune di Mendrisio, le 

interlocuzioni avvenute con il signor Lupi e il signor Luisoni. 

In riferimento alla sezione infanzia, inizialmente si erano presi in considerazione ulteriori servizi rispetto a 
quelli qui riportati (ad esempio il Preasilo della Montagna di Besazio). Per mancanza di dati sia sull’utenza 
che sul servizio stesso, si è ritenuto opportuno non inserirli nell’analisi. Per future edizioni del bilancio di 
genere sarebbe auspicabile allargare l’analisi anche a questi ulteriori servizi.  
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Centro Giovani   

Breve descrizione del servizio  

Il Centro è un luogo di ritrovo e svago, dove si possono svolgere numerose attività (incontri, eventi a tema, 

forum, musica, cinema, merenda, concerti, ping-pong, biliardo, feste, danza, studio, cene a tema, corsi di 

graffiti, spazio fitness, momento compiti ecc.).  

Accoglie ragazzi/e dai 12 ai 25 anni d’età che risiedono nella regione. 

 

Nel corso degli anni di analisi le attività proposte dal Centro sono raddoppiate167. Il dato del 2018 è rilevante 

e testimonia un accresciuto protagonismo dei/delle giovani che hanno proposto diverse iniziative. È 

comunque da segnalare che in passato venivano organizzati meno eventi perché di maggiori dimensioni.  

Si registra anche lo sviluppo di sinergie con Associazioni ticinesi e nazionali.   

 

 

N. attività 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

c/o Centro 8 7 9 9 7 15 
Esterne 6 4 5 8 7 14 

 

Gestione  

Il Centro è gestito dall’Ufficio Famiglie e Giovani del Comune (Dicastero Politiche Sociali).  

 

Descrizione delle strutture  

Il Centro è stato ricavato da un ex magazzino ortofrutticolo (Foft), in via S. Franscini 1, Mendrisio. Si sviluppa 

su 3 piani, ha un locale nel seminterrato, un salone e una grande sala multiuso. 

 

Descrizione del personale  

Al Centro Giovani sono assegnati 2 animatori al 50% (uomo e donna, l’eterogeneità di genere voluta perché 

il CG è uno spazio di aggregazione di giovani maschi e femmine), a cui si aggiunge un animatore ad ore (116 

ore effettuate nel 2019).  

Per l’Ufficio famiglie e giovani nel 2019 si è disposto per alcuni mesi di un 10% di un profilo educativo; si 

prevede per il 2020 un 30% di forza lavoro.  

 

Popolazione di riferimento  

Popolazione dai 12 ai 25 anni d’età residente a Mendrisio e dintorni. 

La popolazione di riferimento è stimata a 2’400 unità168 nel 2018.  

 

Sempre nello stesso anno la media mensile degli/delle utenti del Centro Giovani è stata di 327. Ciò significa 

che in media circa il 13.6% dei giovani in questa fascia d’età ha partecipato al CG. Sommano tutti gli/le utenti 

per ogni mese del 2018, si ha un risultato di 3'926 utenze169.  

 

Orari e calendario  

Il Centro è aperto nei seguenti orari:  

martedì: 16:30 – 19:00 

mercoledì: 15:00 – 19:00 

giovedì: 16:30 – 21:00  

 
167 Bilanci consuntivi Mendrisio 2018 
168 Dato ottenuto dalla prima estrapolazione dell’UCA, non dalle Statistiche di Mendrisio a cui si fa riferimento in gran parte 
dell’analisi dei servizi.  
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venerdì: 16:30 – 22:00 

sabato: 15:00 – 19:00 

 

Accesso mezzi di trasporto  

La struttura è accessibile con l’automobile, dispone di una pensilina per biciclette, è ubicata nelle immediate 

vicinanze del punto intermodale dei mezzi di trasporto pubblici (treno e bus) e dei centri scolastici (scuole 

medie, scuole per apprendisti, liceo).  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Alcune attività sono dedicate a determinate fasce d’età, altre hanno target specifici e altre sono aperte a 

tutti/e. Circa il 90% delle attività è a libero accesso, senza iscrizione (il numero chiuso è solo per le attività 

esterne). 

 

Spesa per l'utenza  

L’accesso al CG è gratuito.  

 

Monitoraggio e controllo  

L’andamento del Centro è monitorato dall’Ufficio Famiglie e Giovani.  

 

Criticità  

- È necessario monitorare e potenziare l’offerta, favorendo progetti e iniziative in ambito giovanile.  

- Si ravvisa una mancanza di risorse umane e risorse economiche per poter ampliare maggiormente 

l’offerta del servizio.  

- Sarebbe necessaria una maggiore estrapolazione e specificazione dei dati riferiti agli/alle utenti e agli 

accessi alle attività. Sarebbe utile disporre di dati disaggregati (genere, età, provenienza), del numero 

totale di utenti (non solo per mese), il numero di accessi, il grado di partecipazione alle attività170 ecc.  

- C’è un lavoro di monitoraggio e di osservazione da parte degli animatori, ma non una registrazione 

puntuale perché non vi sono strumenti di rilevazione in tal senso (formulari di iscrizioni, tesseramenti o 

altro).  

- Non vi è un’analisi qualitativa vera e propria delle proposte di attività da parte dei ragazzi/e per genere, 

età ecc. Vengono effettuate delle valutazioni soggettive legate al momento da parte degli operatori del 

CG171.  

- Nel 2018 per le attività giovanili (conto 550.318.072) non è stato utilizzato tutto l’importo preventivato.  

Questo è stato dovuto principalmente a mancanza di tempo perché la pianificazione avviene dal basso 

con i/le ragazzi/e e non sempre è fattibile arrivare a un risultato concreto.  

- Nel corso degli anni vi è stato un cambiamento di approccio nello svolgimento di attività: non più il grande 

evento ma piccoli eventi. Ciò ha richiesto un cambiamento nell’organizzazione del lavoro. 

- Non si dispone di una contabilità analitica. Per questo motivo è difficile svolgere un’analisi per un lasso 

di tempo prolungato, poiché la situazione è cambiata molte volte negli anni.  

 

 

 

 
170 Non vi è una raccolta sistematica di dati sul livello di partecipazione alle attività dei/delle giovani; ciò è dovuto 
principalmente alla difficoltà di registrazione per il differente grado di coinvolgimento dell’utenza: c’è una nicchia di 
ragazzi/e che trascorre del tempo al CG senza svolgere attività; vi è un gruppo di ragazzi/e che in modo puntuale svolge 
attività; altri/e utenti partecipano in parte o saltuariamente alle attività.  
171 Nel 2020 verrà inserito il Qualitool che probabilmente includerà un monitoraggio e una valutazione anche di 
queste informazioni.  
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Entrate e spese del servizio  

Conto 550 - Ufficio attività giovanili e centro giovanile 

Totale costi (2018): 186'554.22 Fr.  

Totale ricavi (2018): 28'174.00 Fr.  

Saldo (-): 158'380.22 Fr. 

Contributo Cantone Legge Giovani nel 2018: 26'699.00 Fr..  

 

Anno Consuntivo costi Preventivo Costi Tot. Costi 
D. Politiche sociali 

Tot. Costi 

2018 186'554.22 215'000.00 17'312'053.99 86'344'715.31 

2017 199'542.00 244'000.00 19'691'958.77 92'299'503.81 

2016 232'431.34 248'500.00 20'233'527.79 88'447'496.98 

2015 206'722.50 223'500.00 20'067'846.87 85'129'713.44 

2014 195'029.15 199'500.00 18'928'877.20 91'038'560.21 

2013 191'403.90 205'500.00 17'001'674.22 82'475'839.45 

 

Non è possibile scorporare i costi riferibili unicamente al Centro Giovani. Sulla base dei dati presentati e al 

fine di avere un’indicazione di massima, si propone di seguito il calcolo degli indici di efficacia/efficienza 

che si riferiscono alla totalità dei costi dell’ufficio attività giovanili, che include il CG. 

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna (costo/utenti) ed interna, incidenza sui costi totali 

Anno Efficienza 
esterna 

Efficienza interna Incidenza/Costi 
Dicastero 

Incidenza/Costi 
tot. 

2018 570.50 Fr. 86.77% 1.08% 0.22% 

2017 Nd 81.78% 1.01% 0.22% 

2016 Nd 93.53% 1.15% 0.26% 

2015 Nd 92.49% 1.03% 0.24% 

2014 Nd 97.76% 1.03% 0.21% 

2013 Nd 93.14% 1.13% 0.23% 

 

 

Indici di efficacia esterna/risultato (2018) 

N. utenti/popolazione di riferimento   327/2’399= 13.6% 

 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune, i documenti ufficiali del 

Comune di Mendrisio e le interlocuzioni avvenute con signora Tiziana Madella, Responsabile dell’Ufficio 

Famiglie e Giovani. 
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Sportello Giovani   

Breve descrizione del servizio  

È uno spazio di ascolto con finalità di consulenza e di prevenzione sui temi che toccano i giovani e il loro 

rapporto con gli adulti. Giovani e genitori possono trovare ascolto, sostegno e informazioni a proposito di 

lavoro, scuola, famiglia, formazione ecc.  

Gestione  

È un servizio comunale che ha operato in collaborazione con il Servizio regionale degli operatori di 

prossimità. È stato un progetto pilota, in funzione da marzo 2016 a fine 2017. Successivamente è confluito 

nell’Ufficio Famiglie e Giovani.  

 

Descrizione delle strutture  

Il servizio è erogato presso il Centro Giovani, in via S. Franscini 1, Mendrisio (vedere scheda Centro Giovani).  

 

Descrizione del personale  

Attualmente si dispone di un 10% a supporto di questa attività.  

 

Popolazione di riferimento  

Popolazione dai 12 ai 25 anni d’età residente a Mendrisio e dintorni. La popolazione di riferimento è stimata 

a 2’399 unità172 nel 2018. La popolazione 12-25 anni nel 2017 è stimata a 2'430 unità173.  

 

29 giovani hanno usufruito del servizio nel 2016-2017174.  

Dal punto di vista del genere dell’utenza c’è abbastanza parità: il 55% dei colloqui sono avvenuti con utenti 

maschi, il restante 45% con femmine. Del servizio hanno usufruito principalmente giovani minorenni, circa 

l’80%, principalmente maschi. Quasi l’83% degli/delle utenti è residente a Mendrisio; di questi, più della 

metà sono residenti nel quartiere di Mendrisio. In quasi tutti gli altri quartieri vi è stato almeno un/a giovane 

che ha utilizzato il servizio.  

 

Orari e calendario  

Fino al 2017 vi era una finestra di ascolto al mercoledì dalle 14.00 alle 18.00. Attualmente è prevista una 

presenza di due ore in ufficio il martedì, a cui si aggiungono altre due ore per appuntamenti.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Non è necessario prendere l’appuntamento per usufruire del servizio.  

 

Spesa e sussidi per l'utenza  

Il servizio è gratuito. Non eroga servizi diretti, ma nel caso in cui un/a giovane maggiorenne necessiti di aiuto 

finanziario si fa capo a un fondo sociale (come nel caso di disoccupati o anziani/e bisognosi/e).  

 

Monitoraggio e controllo  

Lo sportello era monitorato dall’Ufficio Antenna Sociale, adesso dall’Ufficio Famiglie e Giovani.  

 

 

 

 
172 Dato ottenuto dalla prima estrapolazione dell’UCA, non dalle Statistiche di Mendrisio a cui si fa riferimento in gran parte 
dell’analisi dei servizi.  
 
174 Estrapolazione dati fornita dalla signora Linda Rossi, collaboratrice dell’Ufficio Famiglie e Giovani. 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 188 

Criticità  

 

- Mancano dati qualitativi che accompagnino i dati quantitativi; quali problemi/disagi sono emersi dai 
colloqui avvenuti nel 2017 con i 29 utenti? Come questi dati possono orientare le politiche sociali?  

- Mancanza di complementarità con il SOPR (vd. Scheda SOPR).  
- Accessibilità del servizio (centralità territoriale rispetto alle richieste decentrate).  

- Sono state create delle sinergie con le scuole e con i Comitati dei genitori, che sono state mantenute 
nel tempo. Andrebbero consolidate, estese e monitorate.  

- Mancanza di dati sul numero di colloqui per utente ed evoluzione della situazione/domanda nel 
tempo, oltre a una valutazione della soddisfazione dell’utente. 

- Non si dispone di una contabilità analitica, per cui non è possibile disporre dei costi imputabili 
unicamente allo sportello giovani.  

 

Entrate e spese del servizio  

Conto 550 – Ufficio attività giovanili e centro giovani (vedere scheda centro giovani) 

I costi per lo Sportello Giovani rientrano nel conto 550.  

 

Indici efficacia/efficienza  

Non è possibile calcolare gli indici di efficienza perché non si dispone della singola voce di spesa relativa allo 

sportello giovani.  

Indici di efficacia esterna:  

N. utenti / popolazione di riferimento  29/2’430= 1.19% 

Domande presentate / domande soddisfatte  29/29= 100% 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune, i documenti ufficiali del 

Comune di Mendrisio e le interlocuzioni avvenute con signora Tiziana Madella, Responsabile dell’Ufficio 

Famiglie e Giovani, oltre ai dati forniti dalla signora Linda Rossi.  

 

Operatori di prossimità 

Breve descrizione del servizio  

Gli operatori di prossimità cercano di cogliere direttamente sulla strada le esigenze, le necessità e i primi 

segnali di disagio dei giovani nella fascia 12-25 anni.  

 

Gestione  

La gestione è del SOPR (Servizio Operatori di Prossimità Regionale) e collabora attivamente con i Centri 

Giovani della regione. Garantisce un intervento complementare a quello dei Comuni.  

A partire dal 2018 la Fondazione “Il Gabbiano” subentra nella gestione del SOPR, per accompagnare la 

popolazione giovanile e, in particolare, sostenere l’accompagnamento nell’inserimento lavorativo. 

 

Descrizione delle strutture  

Gli operatori del servizio regionale sono presenti a Balerna, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, 

Novazzano e Stabio.  

 

Descrizione del personale  

Una referente nella Città di Mendrisio. 
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Popolazione di riferimento  

Popolazione dai 12 ai 25 anni d’età residente a Mendrisio. 

La popolazione di riferimento è stimata a 2’400 unità175 nel 2018.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Non sono previsti particolari criteri di accesso al servizio.  

 

Sussidi e sostegno all’utenza 

L’Operatore di prossimità non eroga sussidi diretti agli/alle utenti.  
 

Monitoraggio e controllo  

È affidato attualmente alla Fondazione Il Gabbiano in collaborazione con il Dicastero Politiche Sociali.  

 

Criticità  

- Mancanza di dati sugli/sulle utenti e sui colloqui avvenuti (sia dati aggregati che disaggregati per 
genere, età e provenienza).  

- Nel 2019 si ha la percezione che sul territorio di Mendrisio ci sia stata meno presenza da parte degli 

Operatori di Prossimità.  
- Il monitoraggio dell’attività dovrebbe avvenire in collaborazione con il Centro Giovani e l’Istituto 

Scolastico, ma il lavoro di rete non ha funzionato (ad oggi). Ci sono stati pochi contatti e si auspica 

una collaborazione regolare tra il SOPR e il Centro Giovani.  
- Si passa da un contributo comunale al SOPR di circa 70'000.00 Fr. a un contributo di 52'000.00 Fr. 

dal 2018 al 2019, ma contestualmente non vi è un aumento della dotazione del Centro Giovani per 

il servizio dello Sportello Giovani.   
 

Entrate e spese del servizio 

Conto 510.352.001 – Rimborso ai Comuni  

Costi Operatori di prossimità (2018): 69'599.15 Fr.  

 

Il costo a carico della Città di Mendrisio ammonterà a ca. Fr. 52'000.00 nel 2019.  

“È approvato il sostegno finanziario in ragione di un pro-capite di Fr. 3.50 da parte della Città di Mendrisio 

alla Fondazione “Il Gabbiano”, Lugano, per 4 anni […]. Per il relativo finanziamento è concesso un credito di 

Fr. 52'000 annui, per 4 anni, da caricare al conto n. 510.352.001” 176. 

 

Indici efficacia/efficienza  

Indici di efficienza interna (2018) 

Spesa effettiva / spesa preventiva   69’599.15/90'000.00= 77.35 % 

 

Indici di efficienza ed efficacia esterna: non calcolabili senza il n. di utenti. 

 

 

 

 
175 Dato ottenuto dalla prima estrapolazione dell’UCA, non dalle Statistiche di Mendrisio a cui si fa riferimento in gran parte 
dell’analisi dei servizi.  
176 (Convenzione con la Fondazione “Il Gabbiano” Lugano, per la gestione del Servizio Operatori di Prossimità Regionale (SOPR) e 

sostegno finanziario in ragione di un pro-capite da parte dei Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio - Ris. Municipale 9519 del 2 

aprile 2019. 
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Osservazioni e fonti 

 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso documenti ufficiali del Comune e i conti annuali, 

oltre ai colloqui avvenuti con Tiziana Madella, Ufficio Famiglie e Giovani/Antenna Sociale. 

 

Casa Al Mulino – Airolo  

Breve descrizione del servizio  

Casa al Mulino è una struttura situata all’estremità della Valle Leventina, ad Airolo, rinomata meta sciistica 

ed escursionistica ai piedi del massiccio del San Gottardo. È a disposizione di gruppi e associazioni per 

organizzare colonie estive e invernali per giovani, corsi sportivi ed escursioni, incontri, meeting, raduni, ecc. 

 

Gestione  

È una struttura di proprietà della Città di Mendrisio dal 2008.  

 

Descrizione delle strutture  

La struttura offre: pensione completa, 62 posti letto, cucina attrezzata, refettorio, saloni, locali di deposito, 

essiccatoio e stenditoio per abiti ed equipaggiamenti sportivi, docce e servizi igienici ai piani, terrazza, mini 

ping-pong, calcetto, televisore e beamer, grande giardino pianeggiante, accesso diretto dalla strada 

cantonale, accessibilità ai quattro piani per i portatori di handicap tramite ascensore e montacarichi per 

carrozzine. 

 

Popolazione di riferimento  

Sono a disposizione 62 posti letto.  

La struttura è a disposizione di tutta la popolazione giovane che ne voglia usufruire (non vi è una fascia ben 

delimitata).  

 

Accesso mezzi di trasporto  

La casa si trova a monte del portale sud della galleria autostradale A2, all’imbocco della storica via della 

Tremola, facilmente accessibile con l’automobile. La struttura è anche a pochi passi dalla stazione FFS Airolo 

e quindi è facilmente raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblico. 

 

Requisiti e criteri di accesso 

Per prenotazioni e informazioni ci si può rivolgere all’Istituto Scolastico della Città di Mendrisio.  

Tutti gli/le allievi/e di scuola elementare dell’Istituto scolastico della città di Mendrisio possono iscriversi 

alla colonia estiva montana organizzata presso Casa al Mulino. 

Presso la Casa al Mulino viene altresì organizzata la scuola montana, che fa parte del programma 

scolastico per le classi III, IV e V elementare. Le classi terze soggiornano 3 giorni, le quarte una settimana 

per praticare discipline sportive invernali, mentre le quinte partecipano a una settimana autunnale con un 

itinerario di visite.  

 

Spesa per l'utenza  

Per la colonia estiva montana aperta agli/alle allievi/e della scuola elementare della Città di Mendrisio la 

tassa è di 350.00 Fr. (2 settimane); nel caso di frequenza di una sola settimana la retta è di 175.00 Fr.177.  

 
177 Ordinanza Municipale “Tassa colonia estiva”, adottata con risoluzione municipale No. 6267 del 19 luglio 2011. 
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Le tasse per la scuola fuori sede sono di 40.00 Fr. per i soggiorni di 3 giorni e di 70.00 Fr. per i soggiorni 

della durata di una settimana.178 

 

Sussidi e sostegno all’utenza 

Su questo servizio interviene l’assegno SCO (in particolare per la settimana intera della colonia estiva 

montana). 

 

Criticità  

• Il servizio non viene segnalato in Mendrisio Pocket. Sarebbe auspicabile una maggiore promozione 

dello stesso. 

• Non vi sono dati disponibili sull’accesso di utenti per anno e sulle associazioni che hanno usufruito 
del servizio. 

 

Entrate e spese del servizio  

Conto 439 (Casa Al Mulino) 

Totale costi (2018): 294'717.07 Fr. 

Totale ricavi (2018): 243'576.55 Fr.   

Scuola Montana  

Costo: Fr. 141'844.50 (conto 440.316.018) 

Ricavo: Fr. 23'210.00 (conto 440.433.014 – Tasse iscrizione)  

 

Indici efficacia/efficienza  

Gli indici di efficienza ed efficacia esterna non sono calcolabili senza poter disporre del numero di utenti.  

Indici di efficienza interna: 

Casa al Mulino 

spesa effettiva/spesa preventivata 294'717.07/308'000.00= 95.6% 

proventi/spesa totale   243'576.55/294'717.07= 82.64% 

Scuola montana 

spesa effettiva/spesa preventivata 141'844.50/120'000.00= 118.20% (+18.20%) 

proventi/spesa totale   23'210.00/141'844.50= 16.36 % 

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune e i documenti ufficiali del 

Comune di Mendrisio (consuntivi ecc.). 

 

 

 

 

 

 
178 Ordinanza Municipale “Tassa scuola fuori sede”, adottata con risoluzione municipale No. 6267 del 19 luglio 2011. 
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Case anziani 

Breve descrizione del servizio  

Gli istituti di cura medicalizzati per anziani/e sono una realtà indispensabile per coloro che non sono più 
autonomi e per i quali nemmeno i servizi di cura al domicilio sono sufficienti. 

Gestione da parte dell’Ente autonomo ECAM 

- Istituto per Anziani Torriani 1 e 2, Mendrisio: Fondazione Antonio Torriani.  

- Casa Anziani La Quiete, Mendrisio: Fondazione Ida e Dante Ronchetti.  

- Casa Anziani Santa Lucia, Arzo: Fondazione Antonio Torriani Fu Leopoldo. 

- Casa di riposo S.F.S. Cabrini, Rancate: Associazione Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. 
- Casa di riposo Girotondo, Novazzano: Fondazione Casa Girotondo.  
- Casa anziani Luigi Rossi, Capolago (attività cessata).  

 

Popolazione di riferimento 

Gli/le anziani/e sopra i 75 anni residenti in tutti il territorio di Mendrisio nel 2018 sono 1’957179 (1193 donne 

e 764 uomini). Nel solo quartiere di Mendrisio si concentra quasi il 52% del totale di questo segmento di 

popolazione. 

 

Di seguito i dati riferiti ai/alle residenti di Mendrisio in degenza presso le case di cura menzionate180 al 

31.12.2018: 

- Istituto per Anziani Torriani 1 e 2, Mendrisio: 67 residenti. 

- Casa Anziani La Quiete, Mendrisio: 19 residenti. 

- Casa Anziani Santa Lucia, Arzo: 27 residenti.  

- Casa di riposo S.F.S. Cabrini, Rancate: 19 residenti. 

- Casa di Riposo Luigi Rossi, Capolago: 3 residenti.  
- Casa di riposo Girotondo, Novazzano: 22 residenti. 

 
Il totale dei degenti è di 154; a questi si aggiungono 23 degenti domiciliati di Mendrisio che sono ospiti in 

strutture fuori dal comprensorio comunale, per un totale di 180 ospiti.  

 

Descrizione del personale  

Personale qualificato per assistenza infermieristica e assistenza alle persone anziane.  

 

Accessibilità e requisiti  

La ricezione dell’utenza dovrebbe essere organizzata a livello centrale per le case anziani della rete ECAM.  
In genere, occorre mettersi in lista di attesa per avere un posto. È possibile rivolgersi direttamente gli istituti 
oppure chiedere una consulenza preventiva alle operatrici sociali comunali che potranno anche offrire un 
aiuto per sbrigare le formalità di annuncio (antenna sociale).  
 

Spesa per l'utenza  

Per gli/le utenti delle Case anziani appartenenti alla rete di ECAM si applica la retta differenziata, in base al 

reddito, secondo parametri cantonali. L’approvazione dell’importo avviene da parte dell’Ufficio Anziani di 

Bellinzona (DSS). L’ufficio fissa la retta massima sulla base dei costi riconosciuti all’istituto firmatario del 

mandato di prestazione. La fatturazione avviene mensilmente anticipatamente. Le prestazioni speciali (ad 

esempio l’Assegno Grande Invalido) versate agli ospiti sono incassate dalla Casa Anziani, in aggiunta alla 

retta risultante dal calcolo.  

 
179 Statistiche 2018, Mendrisio.  
180 Dati forniti da Linda Rossi, collaboratrice Antenna Sociale e Ufficio Famiglie e Giovani.  
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Criticità  

- Non ci sono dati disaggregati disponibili sull’utenza (per sesso, età), dati relativi alla degenza, dati 
sulla popolazione di riferimento, dati sulle liste di attesa (ampiezza delle stesse, quanto tempo 
intercorre tra la domanda e l’accettazione), sul personale impiegato negli istituti, ma anche sul 

grado di soddisfazione degli/delle ospiti delle strutture ecc.  
- Non vi è congruenza in merito ai dati relativi ai/alle degenti presso le Case anziani forniti dal Team 

Scientifico e da altri Servizi comunali.  
- Non vi sono informazioni chiare sulla gestione della chiusura della Struttura di Capolago, dove gli 

ospiti sono stati trasferiti (oltre che al Tusculum).  
- È necessario approfondire come vengono gestite le liste d’attesa in seno all’ECAM.  

 

Entrate e spese del servizio  

La Casa Anziani Santa Lucia di Arzo, la Casa Anziani La Quiete, la casa anziani S.F.S. Cabrini di Rancate e la 

Casa Anziani Torriani sono al beneficio del sussidio all’esercizio da parte dello stato.  

La Fondazione Antonio Torriani è convenzionata con i Comuni di Mendrisio, Riva San Vitale e Coldrerio. 

 

Conto 515 - Rete Casa Anziani 

Totale Costi (2018): 307'721.65 Fr.  

Totale Ricavi (2018): 120'798.92 Fr. 

Saldo (-): 186'922.73 Fr. 

Conto 512.362.001 - Contributo per anziani ospiti di istituti 

Costo (2018): 4'960’631.67 Fr.  

Totale 515+512.362.001: 5'147'554.40 Fr.  

 

In riferimento alle Case anziani non sono stati resi disponibili dati sufficientemente attendibili in merito alla 

situazione finanziaria. Considerando inoltre gli effetti perequativi, non riteniamo utile proporre gli indicatori 

di efficacia ed efficienza per questo servizio. Concentriamo l’analisi unicamente sull’utenza. 

 

Analisi dell’utenza, percentuali di domiciliati e di occupazione delle strutture 

 

Nome  Posti  Occupati  Domiciliati Non domiciliati % domiciliati % occupazione 

Torriani 99 88 67 21 76.14 88.89 
La Quiete 49 19 19 0 100.00 38.78 
S. Lucia 48 31 27 4 87.10 64.58 
Cabrini 32 30 19 11 63.33 93.75 
Girotondo 54 51 22 29 43.14 94.44 
L. Rossi 40 34 3 31 8.82 85.00 
Totali 322 253 157 96 62.06 78.57 

 

Dei 322 posti disponibili nelle Case Anziani del comprensorio di Mendrisio, ne risultano occupati 253, pari al 

78.57%. Tra i/le degenti, gli/le ospiti domiciliati/e a Mendrisio risultano essere più del 60%. La Casa di cura 

che presenta il grado minore di occupazione dei posti disponibili è La Quiete, che al momento dell’analisi 

ospita solo domiciliati/e. La struttura che invece presenta il grado massimo di occupazione è la Casa Il 

Girotondo, che vede un grande afflusso di degenti non domiciliati a Mendrisio, pari a circa il 60%.  

 

Indici efficacia/efficienza (2018) 

 

Indici di efficienza esterna:     

costo tot./utenti tot.    5'147'554.40/157= 32'786.97 Fr.  

(utenti domiciliati a Mendrisio degenti nelle strutture del territorio comunale)  
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Indici di efficacia esterna:  

N. utenti / popolazione di riferimento  180 / 1’957= 9.19 % 

 

Indici di efficacia esterna:  

Domande soddisfatte / domande presentate 

Non è possibile calcolare questo indice in mancanza di lista d’attesa e dati d’archivio al riguardo. 

Considerando però che la percentuale d’occupazione dei posti disponibili è poco meno dell’80%, si  

presuppone che non vi siano liste d’attesa per l’accesso alle medesime.  

 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune, i documenti ufficiali del 

Comune, il sito web dell’ECAM e delle singole Case Anziani. COOPAR ha contattato Casa Torriani ed ECAM 

(signor Severino Briccola) senza ottenere risposte in merito.  

 

 

Trasporti per persone con difficoltà 

Breve descrizione del servizio  

Si tratta di un servizio di trasporto professionale rivolto a persone di qualsiasi età che necessitano di 
spostarsi: 
• per bisogni legati alla salute (visite dal medico, dentista, fisioterapista, terapie, ecc.); 
• per impedimenti motori (handicap); 
• per frequentare strutture socioeducative; 
• per raggiungere colonie, luoghi di soggiorno e vacanza, stazioni, aeroporti o altre destinazioni. 
I trasporti avvengono con automezzi adatti anche a ospitare le sedie a rotelle e alcuni dispongono di mezzi 
ausiliari (pedane, sollevatori, montascale, ecc.). 

 

Gestione  

Le seguenti associazioni si sono convenzionate e garantiscono un servizio di trasporto per persone in 
difficoltà secondo un tariffario riconosciuto dal Cantone:  

• Associazione Assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ACD) 
Via Pier Francesco Mola 20, CH-6850 Mendrisio 

• Associazione Mendrisiotto Anziani (AMA)  
Via Colombera 16, CH-6852 Genestrerio 

• Servizio autoambulanza Mendrisiotto (SAM) 
Via Beroldingen 3, CH-6850 Mendrisio 
 

(Ci sono anche privati che offrono questo servizio, come: Aladino Trasporti, Associazione Jase, La Girandola, 

TiAccompagna, Trasporti Sorriso, Servizio Assistenza al Prossimo (SAP)).  

 

Popolazione di riferimento 

La Centrale trasporti di ACD (Associazione per l’Assistenza e la Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso 

Ceresio) riceve circa 200 segnalazioni all’anno. Ha visto notevolmente incrementarsi la propria attività, 

passando da circa 550 trasporti effettuati nel 2014 a quasi 4'000 trasporti effettuati nel 2017181. 

 
181 Dati presentati nel consuntivo 2017 di ACD, disponibile sul sito web dell’organizzazione. 
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Questi dati si riferiscono a tutti gli/le utenti di ACD, residenti nel Mendrisiotto e Basso Ceresio182.  

 

I volontari di AMA nel 2018 hanno effettuato una media di 238 trasporti al mese nel territorio di Mendrisio, 

con un incremento complessivo di 736 trasporti rispetto al 2017183.  

 

Il servizio SAM (sempre in coordinamento con AMA e l’ACD) nel territorio di Mendrisio nel 2018 ha effettuato 

2'861 trasporti, vedendo un incremento di più del 34% rispetto al 2017. Ad usufruire maggiormente del 

servizio sono stati gli utenti dei quartieri di Mendrisio, Rancate, Tremona e Capolago. 

 

Trasporti effettuati da SAM nel 2018 per Comune.   

Comune 2018 2017 +/- 
 

N. Trasporti  % Trasporti % scostamento 

Arzo  97 3.39 25.97 

Besazio  3 0.10 -40.00 

Capolago  122 4.26 7.96 

Genestrerio 62 2.17 72.22 

Ligornetto  84 2.94 23.53 

Mendrisio 2088 72.98 35.06 

Meride  19 0.66 -47.22 

Rancate  204 7.13 77.39 

Salorino  25 0.87 -41.86 

Tremona  157 5.49 82.56 

Totale 2861 100.00 34.64 

 

Accessibilità 

Per attivare il servizio si può telefonare ad AMA o chiedere al personale dell’ACD durante gli interventi a 
domicilio.  
 

Criticità  

- Mancano dati specifici sull’utenza di Mendrisio (disaggregati per età, genere) per quanto concerne i 
trasporti effettuati da ACD.  

- Sarebbe utile avere dati disaggregati per sesso (oltre che per età), per poter verificare se si tratta di 
un servizio che colma soprattutto un divario di genere.   
 

Spesa per l’utenza  

Per quanto concerne la Centrale dei Trasporti di ACD, la tariffa è in base ai km percorsi184. 

Entrate e spese del servizio  

Conto 520.365.023 – Contributo Servizi Autoambulanza Mendrisiotto 

Costi (2018): 422'849.85 Fr.  

Conto 520.439.001 – Altri ricavi (servizi sanitari)  

Ricavi (2018): 10'000.00 Fr. 

 

 

 
182 Sono stati richiesti dati relativi unicamente ai residenti a Mendrisio, senza buon esito. Per questo motivo riportiamo i dati riferiti 

a tutti gli/le utenti del Servizio, residenti nel Mendrisiotto, per avere un’indicazione di massima.   
183 Bilanci consuntivi 2018, Mendrisio. 
184 Servizio trasporti persone in difficoltà, tariffario.  



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 196 

Indici di efficacia/efficienza (2018)  

Indici di efficienza esterna 

Sono calcolabili solo per il SAM perché per il servizio trasporti di ACD non abbiamo il numero di trasporti 

riferiti unicamente a utenti di Mendrisio.  

SAM 

Costo tot. / n. trasporti  (2018)   422'849.85/2’861= 147.79 FR. (costo per trasporto)  

Costo tot. / n. trasporti (2017)   449'425.20/2’125=211.49 Fr. (costo per trasporto) 

 

Indici di efficienza interna: 

SAM 

Spesa effettiva / spesa preventiva   422'849.85/525'000.00= 80.54% 

Proventi/spese totali     10'000.00/422'849.85= 2,3% 

 

SAM 

Indici di efficacia esterna  

N. trasporti/ utenti potenziali > 65 anni  2’861/3’822=0.75 (trasporti a persona) 

 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune, i documenti ufficiali del 

Comune, il sito web di ACD, conti annuali ACD.  

 

Assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e del Basso Ceresio 

Breve descrizione del servizio  

- Servizio di valutazione iniziale e istruzioni all’utente: l’ACD effettua una valutazione dei bisogni 

di cura e assistenza; istruisce l’utente ad autogestirsi (educazione terapeutica e all’autocura).  
- Prestazione di cure infermieristiche e cure di base del vivere quotidiano.  

- Cure specialistiche (cure geriatriche, cure psichiatriche, oncologiche e palliative, della disabilità e 
della riabilitazione post-operatoria).  

- Prestazioni socio-assistenziali: servizio di economia domestica che ha una finalità riabilitativa, di 
cura o di mantenimento dell’autonomia della persona assistita. 

- Coordinamento e collaborazioni di rete. 
- Attività di prevenzione e promozione della salute.   

- Centrale trasporti: Per poter garantire il mantenimento a domicilio degli utenti, ACD ha sottoscritto 

una convenzione con il gruppo di volontari dell’Associazione Mendrisiotto Anziani (AMA) e con il 
Servizio Ambulanze del Mendrisiotto (SAM), affinché siano garantiti i trasporti in caso di difficoltà. Il 
trasporto è rivolto a persone in difficoltà (anziani/e, malati/e, invalidi/e) per il trasporto e 
l’accompagnamento presso istituti o medici.  

(Vedere scheda relativa al Servizio di trasporto di persone in difficoltà).  

I servizi non sono “à la carte”: il personale di ACD procede ad accurate valutazioni prima di attivare dei questi 

supporti, dietro segnalazioni di équipe multidisciplinari.  

 

Gestione  

L’Associazione di Assistenza e Cura a Domicilio del Mendrisiotto e del Basso Ceresio (ACD) nasce nel 2000, 

come succursale del Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare Lugano e Dintorni. Dal 2000, con l’entrata in vigore 

della Legge sull’assistenza e la cura a domicilio (LACD), ACD diventa uno dei sei Servizi autonomi di 

https://www.acdmendrisiotto.ch/cosa-facciamo/cure-specialistiche#cure_geriatriche
https://www.acdmendrisiotto.ch/cosa-facciamo/cure-specialistiche#cure_psichiatriche
https://www.acdmendrisiotto.ch/cosa-facciamo/cure-specialistiche#cure_oncologiche
https://www.acdmendrisiotto.ch/cosa-facciamo/cure-specialistiche#cure_palliative
https://www.acdmendrisiotto.ch/cosa-facciamo/prestazioni-socio-assistenziali#economia
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Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) che gestiscono i comprensori d’attività del Cantone. Associazione no-

profit, ACD è riconosciuta dal Consiglio di Stato come servizio di interesse pubblico.  

 

Popolazione di riferimento 

Persone potenzialmente a rischio di isolamento sociale, anziani/e, disabili, persone con problemi psicologici 

e di salute.   

 

Descrizione del personale  

L’ACD è composta dai seguenti organi: l’Assemblea dei delegati, la Commissione della gestione interna 

dell’assemblea, il Comitato direttivo e la Direzione. Il personale è composto da circa 190 dipendenti e si 

divide in personale amministrativo e esperto in cure socio-assistenziali e sanitarie (specialisti, infermieri, 

assistenti di cura ecc.). Vi è anche un gruppo numeroso di volontari185.  

 

Utenti  

Un’analisi interna dei dati di ACD mostra che circa il 60% delle persone seguite dal servizio vivono da sole. 

Nel 2017 la centrale COV186 (Centrale Operativa del Volontariato) ha ricevuto 44 segnalazioni. Nello stesso 

anno si è rilevato che 23 persone rimangono in attesa di un volontario.  

In merito alla consulenza igienica, sanitaria e sociale, dal 2015 al 2017 l’assistente sociale ha trattato più di 

100 segnalazioni per anno187. 

Questi dati si riferiscono a tutti gli utenti di ACD, residenti nel Mendrisiotto e Basso Ceresio.  

Non sono attualmente disponibili i dati relativi unicamente ai residenti a Mendrisio.  

 

Spesa per l’utenza 

 

Servizio di valutazione iniziale e istruzioni all’utente:  
- Tariffario valido nel contesto della LAMal, Consigli e istruzioni: 79.80 franchi/ora. 
- Tariffario valido nel contesto dell’Ass. Infortuni e Ass. Militare, Consigli e istruzioni: 87.00 franchi/ora. 
- La fatturazione viene effettuata direttamente alla cassa malati (sistema del terzo pagante) e l’utente ne 

riceve copia. 
 

Cure infermieristiche e di vivere quotidiano:  

- L’utente contribuisce con il 10% di franchigia. Le prestazioni vengono erogate previa valutazione del 
bisogno e sono garantite 24 ore su 24, sette giorni su sette. 

- Tariffario valido nel contesto della LAMal 
Esami e cure: 65.40 franchi/ora, Cure di base: 54.60 franchi/ora. 

- Tariffario valido nel contesto dell’Ass. Infortuni e Ass. Militare 
Esami e cure: 83.00 franchi/ora, Cure di base: 76.00 franchi/ora.  

- In ragione del fatto che il sussidio pubblico dell’Associazione è garantito tramite il gettito fiscale, alle 
persone non domiciliate che soggiornano temporaneamente nel comprensorio viene applicato un 
tariffario speciale.  

 
Prestazioni socio-assistenziali: Queste prestazioni sono fatturate direttamente all’utente secondo una 

tariffa oraria e in funzione del reddito. L’intervento è sempre sussidiario (e non sostitutivo) alle risorse 

personali o familiari che l’utente dispone188. 

 
185 Organigramma ACD, disponibile sul sito web dell’organizzazione. 
186 La Centrale Operativa del Volontariato, creata nel 2016 con una dichiarazione d’intenti, integra Croce Rossa Sottoceneri e Pro 
Senectute.  
187 Consuntivo 2017 ACD.  
188 Tariffario prestazioni socio-assistenziali ACD.  

https://www.acdmendrisiotto.ch/chi-siamo/presentazione#servizio_interesse
https://www.acdmendrisiotto.ch/chi-siamo/organigramma-statuti#assemblea
https://www.acdmendrisiotto.ch/chi-siamo/organigramma-statuti#commissione
https://www.acdmendrisiotto.ch/chi-siamo/organigramma-statuti#commissione
https://www.acdmendrisiotto.ch/chi-siamo/organigramma-statuti#comitato
https://www.acdmendrisiotto.ch/chi-siamo/organigramma-statuti#direzione
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Criticità 

- Mancanza di dati sull’utenza riferita solo ai residenti a Mendrisio.  
- Mancanza di dati sui servizi erogati nel territorio.  
- Sebbene i dati disponibili siano riferiti a tutti gli utenti del servizio e non solo ai residenti di 

Mendrisio, essi offrono alcune importanti indicazioni. Il numero di segnalazioni trattate dalle 
assistenti sociali è in crescita e diverse persone restano in attesa di un incontro, vedendo la propria 
richiesta non soddisfatta. Presumendo che questi dati si riferiscano anche ad alcuni utenti 
domiciliati nel Comune di Mendrisio, appare necessario un potenziamento del servizio o una ricerca 
di sinergie con altre realtà del territorio.  

 

Entrate e spese del servizio  

Ricavi: ricavi per prestazioni erogate per la cura a domicilio, per altre organizzazioni, vendita materiale 

sanitario, rimborsi assicurativi, sussidi dal Cantone sulla base del contratto di prestazione.  

Costi: costi del personale, costi del materiale e di trasferte, costi fissi di gestione.  

 

Conto 512.365.001 - Contributo al SACD 

Costo (2018): FR. 1'250'888.49 

 

Indici efficacia/efficienza (2018) 

Si possono calcolare solo indici finanziari perché mancano dati sugli utenti e, in ogni caso, non ha senso 
calcolare un costo pro-capite perché la città di Mendrisio concorre al finanziamento del servizio cantonale 
in toto.  

Spesa tot./spesa preventivata    1'250'888.49/1'050'000.00= 119.13% 

Scostamento dal 2017    1'250'888.49-1'476'678.69= - 225'790.20 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune, i documenti ufficiali del 

Comune, il sito web di ACD, i conti annuali ACD. Per richiedere i dati relativi all’utenza di Mendrisio, COOPAR 

ha contattato il segretariato di ACD senza esito positivo.  

 

Pasti a domicilio  

Breve descrizione del servizio  

La Pro Senectute – servizio pasti gestisce l’organizzazione e la distribuzione di pasti caldi, dieteticamente 
equilibrati, da consegnare regolarmente anche al domicilio dei richiedenti, a un costo contenuto. 

Consegna dei pasti 
Lunedì – sabato (6 giorni la settimana) esclusa la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. La domenica 
ed i giorni festivi vengono distribuiti pasti freddi in atmosfera protettiva, facilmente riscaldabili. È possibile 
richiedere un solo pasto o 365 pasti all’anno. Il servizio dev’essere richiesto 3-4 giorni prima.  
 

Gestione  

Pro Senectute gestisce e organizza questo servizio. È la maggiore organizzazione di prestazioni e servizi a 

favore del mantenimento a domicilio delle persone anziane in Svizzera. 

Per il distretto del Mendrisiotto la sede è a Balerna, in via San Gottardo 109.  

 

Popolazione di riferimento 

Persone in età AVS, che beneficiano di una rendita di invalidità o che sono temporaneamente inabili.  
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Accessibilità 

Per accedere al servizio bisogna essere in età AVS, beneficiare di una rendita di invalidità o essere 

temporaneamente inabili. Nei primi di casi occorre presentare la relativa documentazione, mentre 

nell’ultimo caso il certificato medico.  

 

Spesa per l’utenza  

Pasti caldi: minimo FR. 11.00; massimo FR. 18.00. 
Pasti freddi: minimo FR. 10.50; massimo FR. 14.50. 
Ai coniugi viene applicato uno sconto del 25% sul secondo pasto. 
 
Le tariffe sono concordate con l’amministrazione cantonale e definite in base alla situazione economico-
patrimoniale di ogni richiedente. 
 
I beneficiari di Prestazione complementare pagano le tariffe minime per entrambe le tipologie di pasto 
(presentando Copia della tabella di Prestazione complementare (PC) oppure copia dell’ultima imposta 
cantonale "Calcolo dell’imponibile"). Il richiedente può decidere di non presentare null e in questo caso 
verranno applicate le tariffe massime. Alle persone domiciliate fuori cantone vengono applicate le tariffe 
massime. 
 

Criticità  

La mancanza di dati sull’utenza e sull’erogazione del servizio. Non è possibile stabilire se vi sia una 

copertura della domanda potenziale.  

Entrate e spese del servizio  

Non vi è una partecipazione diretta del Comune alle spese.  

 

Indici efficacia/efficienza  

Indici non calcolabili senza dati sull’utenza e un contributo comunale.  

Osservazioni  

Le informazioni sono state raccolte attraverso il sito di Pro Senectute e il sito web del Comune. COOPAR ha 

contattato Pro Senectute Balerna – Servizio Pasti a domicilio per avere i dati mancanti (utenti di Mendrisio, 

pasti consegnati, colloqui di presentazione del servizio effettuati per anno), senza esito positivo.  

 

Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) – Mendrisio  

Breve descrizione  

L’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE) promuove proposte e iniziative per prevenire e combattere 

l’emarginazione delle persone anziane, favorendone l’integrazione con attività in ambito sociale, culturale 

e ricreativo (gite, tornei di carte, ballo, camminate, gite culturali ecc.).  

 

Gestione  

Il Comitato del gruppo di Mendrisio si compone di 7 persone, di cui 5 donne (inclusa la presidente).  

 

Popolazione di riferimento 

Le persone over 70 residenti a Mendrisio nel 2018 sono quasi 3'000. 

Descrizione delle strutture  

La sezione di Mendrisio è situata in Via Pasta 2. È aperta martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 17. 
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Criticità  

- Non vi sono dati in merito all’utenza, al personale dell’associazione, alle attività svolte, al 
tesseramento dei/delle soci/e, alla soddisfazione degli utenti circa la proposta di attività e servizi. 

- Non è stato dato un riscontro al sondaggio proposto dall’Ufficio Sport e Tempo Libero.  
 

Entrate e spese del servizio  

 

L’associazione è sostenuta da diverse aziende private, oltre alle quote dei/delle soci/e e ai ricavi per le 

attività svolte.  

Conto 510.365.018 - Contributo Associazione Terza Età 

Costo (2018): FR. 14'450.00 

 

Indici efficacia/efficienza (2018) 

 

Indici di efficienza ed efficacia esterna: non calcolabili senza n. utenti  

 

Indici di efficienza interna  

Spesa effettiva / spesa preventiva   14'450.00/15'000.00= 96.33% 

 

Osservazioni e fonti  

Le informazioni sono state raccolte dal sito web del Comune e di ATTE. COOPAR ha contattato ATTE 

Mendrisio (segretariato, Carlo Erminio Ravelli) senza esito positivo.  

 

Servizio Anziani Soli (SAS) 

Breve descrizione del servizio  

 

Il Servizio anziani soli (SAS) è un servizio offerto dalla Città di Mendrisio il quale si prefigge di informare 

e orientare le persone anziane che hanno superato i 70 anni di età e che vivono sole al proprio domicilio. 

- Un’operatrice comunale dell’Ufficio antenna sociale (presente anche nei quartieri) offre una 
consulenza sui servizi sociali erogati dalla città e da altri enti presenti nella regione. 

- Dopo la valutazione dell’operatrice sociale può essere richiesto un intervento della Polizia Città 
Mendrisio. Un agente/assistente di polizia – agente di quartiere – effettua delle visite regolari a 
domicilio, dalle quali possono emergere particolari esigenze della persona anziana che richiedono 
la collaborazione di altri servizi del territorio. L’agente interviene anche su chiamata telefonica. 

 

Gestione  

Il servizio è gestito dall’Antenna sociale e dalla Polizia di Città. 

 

Popolazione di riferimento 

Le persone anziane che hanno superato i 70 anni di età e che vivono sole al proprio domicilio. 

L’anziano/a non interessato/a alle visite a domicilio può comunque lasciare i propri recapiti in caso di 

necessità. 
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Popolazione 70+: 2’815189 (nel 2018) 

di cui 1'677 donne, 1’138 uomini 

1'094 persone anziane sole (nel 2018)190 

Dal 2013 al 2018 sono state effettuate in totale 2’281 visite da parte della Polizia, con una media di 380 

visite all’anno191. 

Nel 2018 risultano iscritti alla piattaforma di gestione anziani/e 187 persone, di cui 147 donne (78.6%)192.  

Il 94.6% degli/delle utenti registrati/e ha più di 76 anni.  

Circa il 61% è costituto da vedovi/e.   

Più del 67% è residente nel quartiere di Mendrisio.  

Considerando tutti gli altri quartieri, Capolago è secondo a Mendrisio per numero di utenti SAS, pari a circa 

l’8% del totale193.   

Circa la metà degli utenti registrati nella piattaforma riceve o ha ricevuto almeno una visita (95 utenti su 

187 registrati). Si tratta per la gran parte di utenti donne (77.8%). Del totale di visite effettuate nel 2018, 

per quasi il 77% si tratta di visite effettuate da parte dell’agente di quartiere.  

Il servizio ha contattato con una lettera informativa sul servizio 620 anziani/e che vivevano in un’economia 

sola nel 2018 (543 nel 2017, +14%)194.  

 

Descrizione del personale  

Un agente di Polizia è deputato al Servizio Anziani soli (gli/le anziani/e soli/e di Mendrisio ricevono visite a 

domicilio di un operatore di Polizia che valuta i bisogni segnalandoli ai servizi competenti.  

Accessibilità 

Previa valutazione di un’operatrice sociale, il servizio è fornito su richiesta dell’anziano/a e non ha costi per 

il/la richiedente.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Essere maggiori di 70 anni e vivere soli presso il proprio domicilio. 

 

Criticità  

Rischio di gestione 

È un servizio di prossimità molto importante, ma attualmente fragile. La riorganizzazione interna della 
polizia ha permesso di destinare una risorsa a questo servizio. Avere un solo collaboratore dedito a questo 
compito comporta un certo rischio e bisognerebbe prevedere cosa ne sarà del servizio quando questa 
persona cesserà la sua attività o non potrà più svolgerla per altri motivi. 

Necessità di potenziare il personale e di individuare sinergie 

È un servizio gestito in maniera puntuale. Considerando il 2019, è emerso che diverse persone anziane sono 
state visitate con mesi di ritardo. Sarebbe necessario avere a disposizione più risorse umane: le assistenti 

 
189 Statistiche di Mendrisio, 2018. 
190 Dati elaborati dal Team scientifico, Sara Barella. 
191 Bilanci consuntivi 2013-2018, Mendrisio. 
192 Dati estrapolati dall’Ufficio Antenna Sociale, Linda Rossi.  
193 Dato in linea con quanto emerso nell’analisi socio-demografica, che ha rilevato una concentrazione di anziani/e 
soli/e a Capolago.  
194 Bilanci consuntivi 2018, Mendrisio 
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sociali che si occupano di anziani/e escono molto sul territorio e dunque sono oberate. Sarebbe necessario 

avere un 50% di personale tra le assistenti sociali destinato solo all’uscita sul territorio. Oltre o in alternativa 
a ciò, sarebbe auspicabile instaurare delle sinergie con altre realtà del territorio, lavorando in rete e senza 
la necessità di una presa a carico totale da parte del SAS.  

Necessità di aumentare la frequenza delle visite 

Un colloquio al mese non appare sufficiente per contrastare l’isolamento sociale e garantire il benessere 
dell’anziano/a solo/a. Sarebbe auspicabile affiancare all’agente di polizia e alle operatrici sociali dei 
volontari formati, in modo da poter garantire delle visite di cortesia più frequenti (per es. una visita a 
settimana).  

Non si dispone di una contabilità analitica che permetta di analizzare correttamente il servizio. Le 
informazioni finanziarie sono state fornite in maniera frammentaria.  

 

Entrate e spese del servizio  

Conto 510.390.014 - Addebito interno servizio anziani 

Costo dal 2013 al 2018 (invariato): FR. 20'000.00  

A questo importo andrebbe aggiunto anche il costo delle operatrici sociali, di cui al momento non si dispone. 

Gli indici qui riportati sono pertanto da considerare con cautela.  

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza esterna  

Anno FR. Costo/visita (FR.) Costo/utente regolare (FR.) 

2018 20'000.00 55.25 526.32 

2017 20'000.00 55.25 540.54 

2016 20'000.00 59.52 571.43 

2015 20'000.00 76.63 465.12 

2014 20'000.00 43.29 434.78 

2013 20'000.00 40.16 392.16 

 

 

Indici di efficienza interna (per tutti gli anni di analisi) 

Spesa effettiva / spesa preventiva   20'000.00/20'000.00= 100% 

 

Indici di risultato (% di visite effettuate sul totale di visite richieste) 

Anno N. utenti 
Informati 

N. Utenti  
visite regolari 

N. tot. 
visite/anno 

N. tot. visite  
da effettuare 

Indice di 
risultato 

2018 620 38 362 376 96.28% 

2017 543 37 362 376 96.28% 

2016 550 35 336 346 97.11% 

2015 513 43 261 284 91.90% 

2014 752 46 462 nd nd 

2013 713 51 498 532 93.61% 

Fonte: Bilanci consuntivi 2013-2018, Mendrisio. 
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Osservazioni e fonti  

Le informazioni sono state raccolte dal sito web e documenti ufficiali del Comune, dai documenti forniti dalla 

Polizia e dall’Ufficio Antenna Sociale. 

In riferimento alla sezione persone anziane e persone in difficoltà, inizialmente si erano presi in 

considerazione ulteriori servizi rispetto a quelli qui riportati (ad esempio il Telefonico Amico). Per mancanza 
di dati sia sull’utenza che sul servizio stesso, si è ritenuto opportuno non inserirli nell’analisi. Per future 
edizioni del bilancio di genere sarebbe auspicabile allargare l’analisi a più servizi possibili.  

 

 

Di seguito vengono proposti brevemente alcuni servizi rivolti a persone portatrici di handicap fisici e 

psicologici, che non sono offerti dalla Città di Mendrisio, pur essendo ubicati nel suo territorio. Considerare 

i bisogni di questa fetta di popolazione e stimolare una riflessione in tal senso ci appare doveroso.  

Villa Giuliana – Foyer Casa Anni  

Breve descrizione del servizio  

È un foyer che accoglie persone maggiorenni disabili.  

Le prestazioni sono mirate allo sviluppo delle potenzialità individuali e all’organizzazione di una rete di 

sostegno sociale che permetta la massima autonomia dell’utente. 

 

Gestione  

Il foyer fa capo alla Fondazione Diamante.  

La Fondazione Diamante è nata nel 1978. Nell’ambito del suo mandato si rivolge a persone disabili adulte. 

Nel corso degli anni, la Fondazione si è sviluppata predisponendo strutture differenziate sia per contenuto 

e caratteristiche sia per complessità e specificità del sostegno socio-educativo offerto al fine di garantire 

risposte il più possibile individualizzate ai bisogni dei singoli utenti. 

Attualmente gestisce 13 laboratori, 4 unità abitative (foyer e appartamenti protetti) 6 negozi e 5 servizi di 

inserimento lavorativo. Essa si occupa complessivamente di 600 utenti ed impiega 200 operatori sociali. 

 

Descrizione delle strutture   

Il foyer Villa Giuliana, ospita complessivamente 15 utenti residenti in 6 distinti appartamenti.  

4 appartamenti protetti sono ubicati in via Bena e 2 in via Motta (nello stabile già occupato dalla storica 

pensione San Gottardo).  

In relazione all’evoluzione dei bisogni dell’utenza accolta e alla necessità di disporre di spazi più ampi e 

funzionali, l’utenza residente in via Motta si è trasferita nel centro storico di Mendrisio (in via Stella/via 

Motta) a completamento dei lavori di ristrutturazione di Casa Anni nel 2019. Attualmente ospita 16 utenti 

(12 in foyer e 4 in appartamenti protetto). 

 

Descrizione del personale  

Il team è composto da 9 persone e una responsabile. Si tratta di personale formato e non. Il foyer è anche 

un luogo di formazione per stagiaires di varie scuole specializzate in scienze educative.  

Il Foyer collabora con famiglie, tutori e datori di lavoro nell’ottica di definire il percorso ideale per ogni 
ospite. 
 

Popolazione di riferimento  

Ospita 16 utenti. Ogni ospite deve avere un’occupazione diurna e deve beneficiare di una rendita AI. 
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Negli anni la casistica é passata da una prevalenza di utenti con diagnosi mentale a quella legata a problemi 

psichiatrici. 

Attualmente non disponiamo di un numero aggiornato di persone disabili residenti a Mendrisio.  

 

Orari e calendario  

Chiuso nei giorni lavorativi dalle 09.00 alle 16.00. 

 

Accesso mezzi di trasporto  

La struttura è accessibile con i mezzi di trasporto.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

L’ammissione alla struttura è subordinata a una lista d’attesa.  

 

Spesa per l'utenza  

Le prestazioni offerte sono soggette al pagamento di una retta.  

 

Monitoraggio e controllo  

La Fondazione Diamante effettua il monitoraggio e controllo.  

 

Criticità  

- Non sono disponibili dati sull’utilizzo del servizio da parte di residenti di Mendrisio.  
- Non sono a disposizione informazioni precise sul tariffario, liste d’attesa, eventuali sussidi agli 

utenti.  
 

Entrate e spese del servizio  

Non vi è una partecipazione diretta del Comune alle spese del Foyer.  

 

Indici efficacia/efficienza  

Senza il numero di utenti, liste di attesa e dati finanziari non è possibile calcolare gli indici.  

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune e il sito web della 

Fondazione Diamante. COOPAR ha contattato la Direzione del Foyer (signora Dagani Baggi) per ottenere le 

informazioni mancanti senza esito positivo.  

 

 Casa Clerici 

Breve descrizione del servizio  

È una struttura che accoglie persone con grave ritardo mentale, spesso accompagnato da handicap fisico.  
Gli obiettivi sono i seguenti: creare un ambiente familiare che sappia offrire ad ognuno spazi adeguati ed 
opportunità di socializzazione; mantenere e sviluppare delle autonomie personali; sviluppare la sfera 
relazionale ed espressiva attraverso attività ludiche e esperienziali. 
 

Gestione  

La struttura è in gestione alla Fondazione Provvida Madre, la cui mission è l’accoglienza di bambini/e e adulti 

d’ambo i sessi, senza limiti d’età, affetti da grave ritardo mentale, spesso accompagnato da handicap fisico 

e/o psichico. 
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Descrizione delle strutture  

La sede principale della Fondazione è a Balerna, mentre Casa Clerici si trova in via Carlo Maderno 3, 

Mendrisio. La struttura oltre che dagli spazi abitativi, dispone anche di locali adibiti a atelier nei quali si 

svolgono le attività occupazionali diurne, da un ampio piazzale e da un giardino con pergola e griglia per lo 

svago. 

 

Popolazione di riferimento  

Dispone di 12 letti.  

 

Orari e calendario  

È aperta 365 giorni l’anno, 24h su 24.  

 

Criticità  

Mancano dati e informazioni inerenti a: gli utenti, spesa per l’utenza, eventuali sussidi agli utenti, criteri di 

accesso.  

 

Entrate e spese del servizio  

Non vi è una partecipazione diretta del Comune alle spese.  

 

Indici efficacia/efficienza  

Senza il numero di utenti, liste di attesa e dati finanziari non è possibile calcolare gli indici.  

Osservazioni e fonti  

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune e il sito web della 

Fondazione. COOPAR ha contattato la Responsabile (signora Catherine Ferrara) per ottenere le informazioni 

mancanti senza esito positivo.  

 

 

Fondazione Sirio, Bar Centro Sociale – Mendrisio  

Breve descrizione del servizio e gestione 

La Fondazione Sirio è un ente di diritto privato costituitasi nel 1967 con sede a Mendrisio.  

Gli scopi della Fondazione sono di promuove e attuare iniziative atte ad aiutate e reintegrare nella società 

gli utenti dell’Organizzazione socio psichiatrica cantonale e promuovere iniziative e servizi per favorire 

l’autonomia e la qualità della vita di persone con handicap psichico e difficoltà relazionali.  

 

Descrizione delle strutture  

La sede legale è a Mendrisio in via Maspoli, mentre l’amministrazione è sita a Bellinzona in via Lugano 11.  

Le strutture della Fondazione Sirio si suddividono in ambito abitativo, lavorativo, ricreativo e progettuale. 

Ogni ambito istituzionale gode di autonomia gestionale, ispirandosi alle linee di principio generali. Esse 

sono: il Foyer Nikaypa a Bellinzona; la Casa Sirio a Breganzona; la Casa Mistral a Balerna; il Bar Centro Sociale 

a Mendrisio; il Centro al Dragonato a Bellinzona; il Foyer l’Alveare a Muralto; il Foyer Usignolo a Minusio. 

 

Il Bar Centro Sociale è un laboratorio protetto che offre un servizio di caffetteria e vendita di prodotti di 

prima necessità. Offre 12 posti di lavoro a tempo pieno a maggiorenni con disagio psichico/relazionale 

beneficiare di rendita AI o con domanda in corso.   
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Il laboratorio è riconosciuto dal Cantonale come struttura ai sensi della LISPI (Legge sull’Integrazione sociale 

e professionale degli invalidi).  

 

Descrizione del personale  

La Fondazione è retta da un Consiglio di Fondazione e dalla Direzione, con una suddivisione nelle seguenti 

aree: amministrazione, qualità, sicurezza, consulenza e progettazione. La Fondazione si avvale altresì di 

personale qualificato.  

 

Popolazione di riferimento  

Utenti dell’organizzazione socio psichiatrica cantonale e persone con disagi psichici e relazionali.  

Attualmente non disponiamo di dati aggiornati sulle persone residenti a Mendrisio con queste 

caratteristiche. 

 

Orari e calendario  

Orari del segretariato:  

lunedì-giovedì 8.00-12.00 / 13.00-17.30 (venerdì chiusura anticipata di mezz’ora). 

 

Criticità  

- Non vi sono dati e informazioni in merito a: utenti residenti a Mendrisio, personale del Bar Centro 
Sociale (dati disaggregati per genere, provenienza, età ecc.), collaborazione/monitoraggio da parte 
del Dicastero Politiche Sociali.  

- In generale è difficile delineare il segmento di popolazione di riferimento perché non si hanno dati 
precisi sulle persone affette da disagi psichici e relazionali.  

 

Entrate e spese del servizio  

Non vi è una partecipazione diretta del Comune alle spese.  

 

Indici efficacia/efficienza  

Senza il numero di utenti, liste di attesa e dati finanziari non è possibile calcolare gli indici.  

Osservazioni e fonti 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune e il sito web della 

Fondazione Sirio. Sono stati richieste informazioni e dati mancanti direttamente alla Fondazione, senza 

buon esito.   

 

Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL) 

Breve descrizione del servizio  

Offre un’accoglienza ad adulti con problemi psichiatrici che hanno raggiunto una situazione di stabilità 

nell’ambito della propria patologia (cronici stabilizzati).  

L’accoglienza è di tipo familiare, basata sul modello che stimola a personalizzare e autogestire gli spazi, 

sperimentare momenti di vita propria e favorire l’inserimento sociale.  

 

Gestione  

Fa parte dell’organizzazione sociopsichiatrica cantonale.  

 

Descrizione delle strutture  

Via Maspoli 6, Mendrisio.  
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- Il CARL ha due aree di attività: 
- abitativa (circa 121 posti letto) il cui tipo di presa a carico si pone come obiettivo la gestione dei 

disturbi del comportamento degli ospiti mantenendo e potenziando soprattutto il livello della loro 
autonomia; 

- lavorativa (117 posti di lavoro) strutturata in laboratori protetti, nella quale si mira se possibile 
alla riabilitazione ed al reinserimento di questa categoria d'utenza nel ciclo produttivo. 

- Le case protette sono Villa Ortensia, Villa Alta e Pineta.  
 

Popolazione di riferimento  

Attualmente non disponiamo di un numero aggiornato di persone con disturbi psichici cronici residenti a 

Mendrisio.  

 

Orari e calendario  

Orari d'apertura dello sportello (Verbena): Giorni feriali (lunedì-sabato): 07.00-19.30 Giorni festivi 

(domenica e infrasettimanali): 08.00-12.00 / 13.00-19.00 

 

Accesso mezzi di trasporto  

La struttura è accessibile con i mezzi di trasporto.  

 

Requisiti e criteri di accesso 

Persone con problemi psichiatrici definiti cronici stabilizzati che beneficiano di AI (assicurazione invalidità) 

o ne hanno beneficiato prima dell’età AVS.  

L'ammissione è decisa dalla Direzione del CARL. 

 

Spesa per l'utenza  

Viene richiesto un pagamento giornaliero forfettario, non comprensivo di eventuali prestazioni mediche 

specialistiche.  

 

 

Criticità  

Non sono a disposizione dati sull’utenza, né su residenti a Mendrisio che beneficiano di questo servizio.  

 

Entrate e spese del servizio  

Non vi è una partecipazione diretta del Comune alle spese.  

 

Indici efficacia/efficienza  

Senza il numero di utenti, liste di attesa e dati finanziari non è possibile calcolare gli indici.  

Osservazioni 

Le informazioni qui incluse sono state raccolte attraverso il sito web del Comune e il sito web del CARL.  
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PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Breve descrizione del servizio  

La città di Mendrisio sta sviluppando una politica di promozione della salute e della prevenzione al fine di 

contribuire al miglioramento dei contesti e stili di vita favorevoli alla salute e al benessere dei/delle propri/e 

cittadini/e. Nell’ambito della politica di promozione della salute di Mendrisio si annoverano numerosi 

progetti, che vengono brevemente presentati di seguito. 

Nel quadro del programma nazionale “Primokiz”, che si concentra sulla fascia 0-4 anni, a partire dal 2018 

e fino al 2019 un gruppo di lavoro ha analizzato la situazione di partenza e presentato ipotesi di intervento. 

Tra i risultati di quest’anali si è sviluppato l’Ufficio Famiglie e Giovani e si sono riorientate le politiche 

familiari a livello comunale. 

Con il progetto "Comuni in salute", inserito in un programma cantonale, i Comuni si impegnano a favorire 

la promozione della salute e della prevenzione. Radix Svizzera italiana è l'ente responsabile di conduzione 

del progetto (su mandato dell'Ufficio del medico cantonale, Servizio promozione e valutazione sanitaria). 

Nel 2017 il Municipio di Mendrisio ha sottoscritto con Radix Svizzera italiana una dichiarazione d'intenti, 

assumendo l'impegno di rafforzare e sviluppare una propria politica di promozione della salute e della 

prevenzione. La Città di Mendrisio si è impegnata a costituire un gruppo di lavoro, a condurre un’analisi di 

contesto e ad elaborare un piano di consolidamento delle misure vigenti di promozione della salute e 

prevenzione delle dipendenze a livello comunale.  

Dalla prima fase di analisi è emersa una certa incongruenza tra le politiche in favore del benessere e la realtà 

dei comportamenti. Da una parte il Comune è chiamato a sostenere le attività in favore della salute; 

dall’altra parte, si mettono in discussione le misure volte a ridurre comportamenti a rischio, in quando si 

verifica la vendita di alcol e tabacco ai minori, vi sono incentivi al consumo di alcol tramite la vendita a buon 

mercato durante le manifestazioni o promozioni come happy hour e 2x1, vi è il consumo di sostanze illegali 

in spazi pubblici. I giovani considerano la salute come benessere fisico da una parte, mentre dall’altra la 

associano alle relazioni che hanno con gli altri.  

Nell’ambito di quest’ultime, il consumo di alcol, tabacco e canapa è ritenuto normale ed è una trasgressione 

percepita positivamente. L’obiettivo delle famiglie e delle istituzioni non dev’essere solo di limitare 

l’accesso a queste sostanze, ma accompagnare i giovani nel riuscire a porre dei limiti per tutelare la propria 

salute. Nell’ambito di questo progetto rientra anche “Intervento precoce”, che prevede interventi a favore 

di bambini/e e giovani vulnerabili. 

In occasione del Convegno cantonale delle politiche giovanili del 19 novembre 2019 “Per Educare un 

villaggio ci vuole un bambino”, la città di Mendrisio ha presentato il progetto Rete Infanzia Mendrisio (RIM), 

che intende intensificare e consolidare le reti formali e informali per agevolare le famiglie che non accedono 

necessariamente alle risorse e ai servizi del territorio e sono caratterizzate da pochi fattori di protezione e 

alti fattori di rischio.  

Si tratta di una prima e unica esperienza di progetto di Welfare community sull’infanzia a livello comunale 

e in Ticino. Il progetto coinvolge attori operanti sul territorio della Città di Mendrisio sulle basi della 

metodologia del Welfare community, un approccio che permette di cercare risposte più efficaci a problemi 

territoriali attraverso processi partecipativi. Il piano di azione è sviluppato sul triennio 2019-2021. 

Il progetto “Bilancio per noi” è un progetto intercomunale che ha visto la collaborazione del Comune di 

Mendrisio con i Comuni di Chiasso e Stabio, coerentemente con il piano cantonale “Franco in tasca”. 

L’obiettivo del progetto è di aumentare la conoscenza e consapevolezza del denaro. Sono state coinvolte 

diverse tipologie di persone, oltre a enti comunali e cantonali del territorio.  
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Solo per Mendrisio nel 2019 il progetto è diventato “Bilancio X me”, con interventi di sensibilizzazione e di 

educazione al denaro concentrati nel mese di ottobre 2019 e rivolto a tutte le fasce della popolazione.  

La campagna di sensibilizzazione sulla canicola ha preso avvio nel 2009 ed è continuata fino al 2013; ha 

incluso un’iniziativa di sensibilizzazione a Piazzale alla Valle e invio di materiale informativo. A partire 

dall’anno successivo si è provveduto solamente all’invio cartaceo, in collaborazione con il GOSA gruppo 

operativo salute e ambiente.  

 

Il Comune, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, offre un servizio gratuito di 

misurazione della pressione arteriosa. Il servizio è offerto a Genestrerio, Mendrisio e Rancate, a titolo 

gratuito per i residenti. Sono organizzati degli appuntamenti a cadenza generalmente mensile, con una 

finestra di un’ora circa.  

In ambito scolastico sono promosse una serie di iniziative a favore della salute e della prevenzione 

degli/delle allievi/e delle scuole d’infanzia ed elementare, come ad esempio:  

- La presenza del medico scolastico. 
- Azioni di profilassi dentaria. 
- Servizio dentario scolastico con un dentista scolastico per le scuole elementari. 
- Servizio igienico-sanitario scolastico per le scuole elementari (controllo vista e udito). 

 

Entrate e spese del servizio  

Conto 510.318.021 – Promozione della salute  

 

Anno Consuntivo  
Costi 

Preventivo  
Costi 

Tot. Costi  
D. Politiche Sociali 

Tot. Costi 

2018 11'943.60 13'000.00 17'312'053.99 86'344'715.31 

2017 8'424.30 11'000.00 19'691'958.77 92'299'503.81 

2016 6'891.15 13'000.00 20'233'527.79 88'447'496.98 

2015 8'222.65 15'000.00 20'067'846.87 85'129'713.44 

2014 7'196.40 15'000.00 18'928'877.20 91'038'560.21 

2013 6'570.50 15'000.00 17'001'674.22 82'475'839.45 

 

Alcuni progetti sono finanziati dal Cantone, come il progetto Bilancio per noi (al 50%).  

 

 

Indici efficacia/efficienza  

 

Indici di efficienza interna (spesa effettiva/spesa preventivata) e incidenza sui costi totali   

Anno Efficienza interna Incidenza/Costi Dicastero Incidenza/Costi tot. 

2018 91.87% 0.07% 0.01% 

2017 76.58% 0.04% 0.01% 

2016 53.01% 0.03% 0.01% 

2015 54.82% 0.04% 0.01% 

2014 47.98% 0.04% 0.01% 

2013 43.80% 0.04% 0.01% 
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Gli indici di efficienza ed efficacia esterna non sono calcolabili senza avere il numero preciso di utenti 

destinatari del servizio.  

Osservazioni e fonti 

Le informazioni sono state raccolte oltre che dai documenti ufficiali del Comune e dal sito web comunale, 

dalla documentazione fornita dall’Antenna sociale e dalle interlocuzioni avvenute con la Signora Madella.  
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Povertà e disagio 

Tra i fattori che concorrono a determinare la domanda sociale di assistenza si annoverano, oltre alle variabili 

demografiche, anche le condizioni di salute e autonomia, la povertà e il disagio sociale. A fronte di tale 

domanda vengono predisposte dalle autorità cantonali e comunali specifiche politiche sociali e dispositivi 

di intervento.   

L’assistenza sociale in Ticino è preordinata alle disposizioni previste dalla Laps (Legge sull’armonizzazione 

e il coordinamento delle prestazioni sociali) e copre il minimo vitale di persone sole o di famiglie con mezzi 

insufficienti, in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione sociale. Le prestazioni di assistenza sociale, il 

cui obiettivo precipuo è quello di favorire l’inserimento sociale e professionale (Legge sull’assistenza 

sociale) sono finanziate nella misura del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune di domicilio degli aventi 

diritto.  

Sulla base della valutazione del bisogno, è possibile attivare le seguenti prestazioni sociali: 

- Prestazioni assistenziali (PA) 

- Indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti (ISD) 

- Assegni familiari integrativi (AFI) 

- Assegni di prima infanzia (API) 

Le procedure per la domanda di prestazione LAPS e per l’eventuale rinnovo devono essere avviate presso     

lo sportello del comune di residenza. In città si contano, oltre a quello del quartiere di Mendrisio, gli sportelli 

dei quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Rancate, Meride, Tremona. 

Ai dispositivi facenti capo alla Laps, si aggiungono inoltre a livello comunale altri strumenti di contrasto 

all’esclusione sociale e economica.  

Il Comune di Mendrisio ha predisposto i seguenti: 

- Aiuto complementare comunale (ACC) 

- Assegno educativo comunale (AED) 

- Contributi per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza (SCO) 

- Sussidi all’alloggio 

- Alloggi a pigione moderata 

- Fondo sociale comunale 

- Contributo alle spese per servizi funebri e sepoltura 

- Assegno educativo comunale 

I termini e le condizioni di accesso a ciascun dispositivo sono disciplinati da specifici regolamenti.  

 

Struttura dei servizi 

Dal punto di vista organizzativo, oltre ai già citati sportelli Laps che fungono da tramite con gli uffici 

cantonali per attivare le richieste delle prestazioni sociali (AFI, API, PA, ISD), il Dicastero delle politiche sociali 

del comune articola le proprie attività attraverso l’Ufficio Attività sociali, l’Antenna sociale e anziani, e il 

neo nato Ufficio Famiglie e Giovani.  

L’ufficio Attività sociali è diretto da un capo ufficio impiegato al 100% e vede attive altre impiegate (per un 

impegno pari al 230%) e un apprendista. Oltre a orientare l’utenza verso le prestazioni sociali cantonali e 

comunali ritenute idonee, l’Ufficio funge da agenzia comunale AVS e ospita lo sportello regionale LAPS. 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 212 

Il personale dell’Antenna sociale (5 operatrici sociali) opera in due sedi, a Mendrisio (presso il palazzo 

comunale) dal lunedì a venerdì, e a Besazio due giorni la settimana. Fuori da tali orari, le assistenti ricevono 

su appuntamento. Ad esse è demandato il compito di informare sulle diverse prestazioni comunali e 

cantonali in ambito sociale; di valutare la situazione di necessità e orientare ai servizi, accompagnando gli 

utenti verso il reinserimento socio-professionale e una condizione di ritrovata autonomia.  

Tutte le assistenti sociali sono impiegate a tempo parziale, per un impegno complessivo del 270%, e 

ciascuna collaboratrice assume mediamente 50 dossier all’anno 

Inoltre, con l’intento di valorizzare la famiglia come risorsa sociale e di tutelare l’infanzia e i giovani, il 

Comune ha istituito nel gennaio del 2019 l’Ufficio Famiglie e Giovani presso il Centro giovani di Mendrisio. 

Ai due collaboratori, attualmente in organico, sono demandati di compiti di coordinare i diversi soggetti 

territoriali che operano nel settore infanzia e famiglia; di offrire consulenza e informazione nell’ambito della 

promozione della salute e della prevenzione; di promuovere e gestire attività socio-culturali in favore della 

popolazione giovanile, sostenendone la partecipazione attiva.  

Utenza e prestazioni erogate 

Per quanto attiene alle prestazioni erogate e alla tipologia di utenza che vi fa capo, occorre anzitutto rilevare 

che nel periodo considerato (2013-2018), le assistenti dell’Antenna sociale hanno accompagnato 966 

utenti, in poco più della metà dei casi (52%) si è trattato di una presa a carico di breve durata; per un altro 

terzo (35%) la presa a carico si è sviluppata nel medio lungo termine; in tutti gli altri casi gli interventi si 

sono risolti in un colloquio di orientamento (11%) e in un rinvio a altri enti (0.2%). In oltre il 70% dei casi si è 

trattato comunque di un intervento isolato.  

Assai meno significativi in termini quantitativi i casi in cui si è resa necessaria la riapertura dei dossier. 

 

Tipologia degli interventi delle Antenne, periodo 2013-2018 (Dati forniti dall’Antenna sociale) 

  Tipo di intervento Totale Donne Uomini 

Antenna anziani Colloquio unico 23 13 10 

Antenna anziani Presa a carico breve termine 134 86 48 

Antenna anziani Presa a carico medio lungo termine 108 72 36 

Antenna anziani Rinvio ad altri enti 2 2 0 

Antenna sociale Colloquio unico 84 45 39 

Antenna sociale Presa a carico breve termine 372 179 193 

Antenna sociale Presa a carico medio lungo termine 234 125 109 

Antenna sociale AS Rinvio ad altri enti 9 6 3 
 

TOTALE 
  

966 528 438 

 

I dati forniti dall’Antenna sociale evidenziano inoltre che in più della metà dei casi l’intervento da parte dei 

servizi ha avuto luogo su segnalazione degli stessi utenti; in misura meno significativa, per contro, 

l’attivazione del servizio ha avuto luogo su segnalazione di famigliari (rete primaria) e conoscenti o di altri 

servizi del territorio.  

Per quanto attiene al profilo demografico degli utenti dell’Antenna sociale, il 54% è donna e nel 42% dei 

casi è svizzera. Per quanto concerne gli uomini, il 30% è svizzero e poco più del 10% è italiano. 

Se si considera l’età di chi sollecita l’intervento dell’Antenna, in linea generale i dati evidenziano che le fasce 

più interessate sono quelle ricomprese tra i 30 e i 50 anni e quella relativa alla terza età (65 anni e più).  
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Correlando età e genere, è tuttavia possibile osservare come nel caso degli uomini vi sia una distribuzione 

più omogenea lungo tutte le fasce d’età considerate e una prevalenza in termini di genere in quella 

ricompresa tra i 15 e i 30 anni. Tra le donne il picco più elevato si registra nella fascia 65 anni e più e, in 

misura lievemente inferiore, nella fascia 31-50 anni.  

Fig. 59 Utenza delle Antenne, disaggregata per sesso e per età, periodo 2013-2018  (Dati forniti dall’Antenna 

sociale) 

 

 
 

Per quanto concerne le prestazioni erogate, i dati riferiscono che per tre utenti su dieci la prestazione ha 

avuto ad oggetto assicurazioni sociali cantonali e comunali, richieste finanziarie a altri enti e 

informazioni generali. Significativa anche la quota di quanti (in maggioranza uomini) segnalano condizioni 

di disagio sociale (23%). Per quanto attiene all’utenza femminile, a prevalere rispetto al ventaglio delle 

prestazioni erogate sono in misura significativa le sollecitazioni relative alla gestione finanziaria e a 

condizioni di fragilità economica (48%). 

 

Prestazioni erogate dalle Antenne, disaggregata per sesso, periodo 2013-2018 (Dati forniti dall’Antenna sociale) 

  Tipo di prestazione Numero Donne Uomini Totale 

Antenna anziani Assicurazioni sociali comunali e cantonali 82 50 32 

265 

Antenna anziani Casa anziani 7 5 2 

Antenna anziani Disagio sociale 48 29 19 

Antenna anziani Finanziaria (Richiesta enti) 19 15 4 

Antenna anziani Gestione finanziaria 13 12 1 

Antenna anziani Informazioni varie 80 50 30 

Antenna anziani Servizio anziani soli 16 11 5 

Antenna sociale Accompagnamento finanziario 37 15 22 

 

 

 

701 

Antenna sociale AS Assicurazioni sociali comunali e cantonali 202 112 90 

Antenna sociale Disagio sociale 166 67 99 

Antenna sociale Gestione finanziaria 2 2 0 

Antenna sociale Informazioni varie 183 98 85 

Antenna sociale Richiesta enti privati 111 62 49 
 

TOTALE 
  

966 528 438 
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Correlando genere e profilo famigliare, i dati mostrano che tra coloro che si rivolgono ai servizi sociali 

prevalgono nubili e celibi. Tra le donne, si osserva inoltre una relazione piuttosto significativa tra la rottura 

o il venire meno del vincolo coniugale e la domanda di assistenza. Non così tra gli uomini dove a prevalere 

oltre ai celibi, vi sono i coniugati. 

Fig. 60  Utenza delle Antenne, disaggregata per sesso e stato civile, periodo 2013-2018 (Dati forniti dall’Antenna 

sociale) 

 

In assenza di informazioni relative al profilo occupazionale e reddituale di quanti si rivolgono ai servizi 

sociali del comune e percepiscono una o più prestazioni cantonali e comunali, riportiamo in questa sede e a 

completamento del quadro d’analisi i dati forniti dall’Istituto IAS per quanto attiene ai percettori di indennità 

contro la disoccupazione.  

È utile ricordare che l'assicurazione contro la disoccupazione copre la perdita di guadagno temporanea in 

caso di perdita del posto di lavoro. L'assicurato percepisce 70 % del guadagno assicurato che viene versato 

sotto forma di indennità giornaliera.   

L'assicurazione finanzia inoltre provvedimenti di reintegrazione. L'AD fornisce prestazioni in caso di 

disoccupazione, sospensione del lavoro dovuta a intemperie, lavoro ridotto e insolvenza del datore di 

lavoro.  

 

Beneficiari indennità giornaliere, disaggregata per sesso, periodo 2013-2018 (Fonte: Sistema di pagamento delle 

casse di disoccupazione (SIPAD), Berna, elaborazione Sd) 

 

Beneficiari di indennità giornaliere 

Anno donne uomini Totale 

2013 252 284 536 

2014 260 294 554 

2015 232 291 523 

2016 219 273 492 

2017 244 269 513 

2018 261 290 551 
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Come si evince dai dati, la quota dei beneficiari AD, che coincide con la quota dei soli disoccupati iscritti agli 

Uffici regionale di collocamento, segue un andamento piuttosto stabile nel tempo e, se si esclude una lieve 

flessione nel 2015-2016, tendenzialmente al rialzo. Per quanto attiene al rapporto di genere, è costante nel 

tempo una leggera prevalenza della popolazione maschile rispetto a quella femminile.  

Correlando la quota dei beneficiari di indennità di disoccupazione con la quota di popolazione 

potenzialmente attiva (15-64 anni), osserviamo che questa equivale mediamente al 5%. Sul piano 

cantonale, secondo i dati forniti dalla SECO, negli ultimi 12 mesi sono stati registrati 4'762 disoccupati, pari 

ad un tasso del 2.8%, inferiore ai valori medi annui calcolati per il 2017e il 2018. 

 

Beneficiari indennità giornaliere in rapporto alla popolazione 15-64 anni, periodo 2013-2018 (dati forniti dal CED, 

Comune di Mendrisio) 
 

F M Totale 

2013 5.0% 5.7% 5.4% 

2014 5.2% 5.9% 5.5% 

2015 4.6% 5.7% 5.2% 

2016 4.3% 5.4% 4.8% 

2017 4.9% 5.3% 5.1% 

2018 5.2% 5.8% 5.5% 

 

Da ultimo, per quanto concerne la quota della popolazione esposta al rischio di povertà, ovvero che dispone 

di redditi considerevolmente inferiori a quelli dell’insieme della popolazione, occorre anzitutto precisare che 

la soglia di rischio, a livello europeo e svizzero, è fissata per convenzione al 60% della mediana del reddito 

disponibile equivalente.  

Nel nostro paese tale soglia ammonta a Fr. 2’247 al mese per una persona singola e a Fr. 3’981 franchi per 

due adulti con due figli. Questa soglia include il forfait per il mantenimento, le spese individuali per l'alloggio 

e una somma pari a 100 franchi al mese per altre spese per ogni persona di 16 anni o più facente parte 

dell'economia domestica. 

L’Ufficio federale di statistica segnala che nel 2017 il 15,0% della popolazione residente in Svizzera, ovvero 

quasi una persona su sette, era esposta al rischio di povertà, mentre l'8,2% della popolazione e il 4,3% delle 

persone occupate versavano in situazione di povertà reddituale (in Ticino il 13%). 

Tra i fattori di rischio che più di altri concorrono a deteriorare la stabilità economica e sociale delle persone 

vi sono la tenuta del sistema famigliare e il livello di formazione. Le statistiche dell’UST mostrano infatti che 

tra i gruppi più esposti vi sono le persone che vivono sole o in economie domestiche monoparentali con figli 

minorenni, quelle senza formazione scolastica post-obbligatoria e quelle che vivono in economie 

domestiche in cui nessun membro è occupato 

Le persone con una formazione di grado terziario hanno un rischio di povertà 3,1 volte inferiore a quelle che 

non hanno terminato una formazione dopo la scuola obbligatoria (8,1% contro 24,8%). 

Tenuto conto del fatto che nel 2017 la soglia di rischio di povertà era fissata a Fr. 30'018 annui per 

un’economia domestica composta da una persona sola, se analizziamo la stratificazione reddituale della 

popolazione di Mendrisio (dati forniti dall’ufficio circondariale di tassazione), osserviamo che per il periodo 

2016 e 2017 la quota di contribuenti che si colloca sotto tale soglia corrisponde all’incirca al 44% del totale 

dei contribuenti. 
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Stratificazione fiscale della popolazione di Mendrisio, periodo 2016-2017 (dati forniti dall’Ufficio circondariale di 

tassazione) 

  2016 2017 

FASCE REDDITO (FINO A)  N. contribuenti  % contribuenti N. contribuenti  % contribuenti 

0 1125 10.28% 987 10.03% 

20'000.00 2629 24.02% 2440 24.80% 

30'000.00 1007 9.20% 921 9.36% 

40'000.00 1116 10.20% 1007 10.23% 

50'000.00 1018 9.30% 949 9.64% 

60'000.00 920 8.41% 874 8.88% 

70'000.00 681 6.22% 636 6.46% 

80'000.00 519 4.74% 482 4.90% 

90'000.00 395 3.61% 324 3.29% 

100'000.00 275 2.51% 230 2.34% 

150'000.00 645 5.89% 552 5.61% 

200'000.00 226 2.07% 194 1.97% 

OLTRE  387 3.54% 244 2.48% 

  10943 100.00% 9840 100.00% 

 

 

Assistenza 

La Costituzione svizzera sancisce il diritto all'assistenza allorquando si verificano situazioni di indigenza per 

cui la persona non è o non è più nella condizione di sopperire ai propri bisogni o a quelli della sua famiglia, 

né può essere assistito in tempo utile da terze persone.  

L'intervento assistenziale interviene indipendentemente dalle cause che l'hanno sollecitato, con l’obiettivo 

di eliminare le cause di disagio e di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari. 

Rispetto alle prestazioni pagate, tenuto conto delle domande presentate dal 2013, quelle relative 

all’assistenza superano tutte le altre prestazioni (AFI, API, Indennità straordinarie).  

Fig. 61  Panoramica delle prestazioni erogate, periodo 2013-2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 
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Profilo dell’utenza  

 

Secondo i dati GIPS (elaborazione: DSS-IAS-SCPS), forniti dai servizi sociali del Comune, le domande di 

assistenza che hanno riguardato la popolazione di Mendrisio dal 2013 al 2018 evidenziano una sostanziale 

tendenza al rialzo, trainata in modo particolare dalle persone sole che rappresentano il gruppo principale 

dei beneficiari e dalle famiglie monoparentali.  

I beneficiari di assistenza corrispondono all’incirca all’1.5% della popolazione complessiva (media del 

periodo considerato). La quota maschile dei percettori della misura rappresenta poco meno del doppio 

di quella femminile (61% vs 39%). 

Fig. 62 Profilo dell’utenza delle prestazioni erogate, periodo 2013-2018   

 

Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 
 

I dati riferiti alle coppie e alle persone sole con figli riverberano la tendenza osservabile anche sul piano 

cantonale per cui la nascita di un figlio, in modo particolare del primo figlio, può rappresentare un fattore di 

instabilità soprattutto per nuclei famigliari fragili e esposti al rischio di esclusione economica e sociale.  

Fig. 62 Numero di figli per utenti delle prestazioni erogate, periodo 2013-2018   

 

Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 
 

Sulla base dei dati riferiti al 2018, correlando età e genere, si osserva che tra le donne le domande 

d’assistenza si densificano nella fascia 36-45 anni, in corrispondenza probabilmente con l’evento della 

maternità e dei primi anni di vita dei figli, e la rottura del vincolo coniugale (aumento di separazioni e divorzi).  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PERSONE SOLE 102 109 107 129 126 143

COPPIE SENZA FIGLI 5 11 10 11 8 6

PERSONE SOLE CON FIGLI 15 11 14 15 14 20

COPPIE CON FIGLI 7 13 12 18 21 17

Totale 129 144 143 173 169 186
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Tra gli uomini il picco si registra nella fase 46-55 in corrispondenza del rischio crescente di uscire dal 

mercato del lavoro (la tendenza trova parziale conferma nei tassi di disoccupazione per la quota di 

popolazione considerata). 

Figura 63    Confronto tra domande presentate e prestazioni erogate, periodo 2013-2018, disaggregate per sesso 

e per età  

 
Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 
 

Requisiti e criteri di accesso 

   

Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni di assistenza le persone con domicilio o dimora 

assistenziale nel Cantone, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un 

permesso di dimora.  

La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive 

emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale 

 

Il sussidio 

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono commisurate alle condizioni personali 

e alle situazioni locali. Le prestazioni assistenziali, che possono essere ordinarie o speciali, ricorrenti o 

puntuali, coprono generalmente la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento, 

definita ogni anno secondo le disposizioni di legge, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di 

complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. 

Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio: 

- spese di formazione; 

- franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap; 

- determinate assicurazioni; 

- misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale; 

- spese di collocamento diurno di figli minorenni; 

- spese di collocamento in istituto; 

- spese di sepoltura. 

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese 

vincolate o per l’alloggio.  

Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle 

attività di inserimento definite con lui. 

 

 

 0-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65+

Domande F 11 14 19 16 14 1

Domande M 17 20 22 35 16 1

Beneficiarie 28 18 17 22 20 17 2

Benificiari 26 20 24 25 35 17 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 219 

Indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti (ISD) 

L'obiettivo dell'indennità straordinaria per ex-indipendenti è di coprire il minimo vitale della famiglia della 

persona disoccupata che ha cessato un'attività indipendente da al massimo sei mesi. 

Rispetto al totale delle prestazioni d’assistenza erogate, le indennità straordinarie ISD rappresentano una 

percentuale minima (circa l’1%). Per il periodo considerato infatti (2013-2018) sono state avanzate e 

accolte 15 domande di indennità straordinarie. 

Profilo dei beneficiari/e 

Secondo i dati GIPS (elaborazione: DSS-IAS-SCPS), forniti dai servizi sociali del Comune, tra i beneficiari 

della misura ci sono prevalentemente persone sole o coppie con figli. Dal punto di vista del genere, i 

richiedenti superano seppur lievemente le donne (8 vs 7 donne).  

 

Assegno integrativo (AFI) e Assegno di prima infanzia (API) 

Oltre agli assegni familiari ordinari (assegni per i figli e di formazione), in Ticino possono essere riconosciuti 

due tipi di assegni familiari di complemento: gli assegni integrativi (AFI) e gli assegni di prima infanzia (API). 

Il Cantone Ticino è l’unico Cantone sul piano nazionale a prevedere nella sua legislazione sugli assegni 

familiari questo genere di prestazioni sociali allo scopo di combattere la povertà e l’esclusione sociale. 

 

Requisiti e criteri di accesso 

I genitori soli (famiglie monoparentali) e i genitori sposati o conviventi (famiglie biparentali), che vivono con 

i figli, hanno diritto a questi assegni se almeno un genitore ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se 

cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero. 

Entrambe le prestazioni familiari possono essere accordate a seconda della situazione economica dei 

richiedenti, indipendentemente dallo statuto professionale degli stessi (salariati, indipendenti, senza 

attività lucrativa, disoccupati ecc.). La richiesta deve essere presentata tramite lo sportello LAPS del comune 

di domicilio. 

Il diritto agli assegni AFI e API nasce il primo del mese in cui è stata presentata la richiesta e si estingue 

quando le condizioni non sono più assolte, ma al massimo a un anno dalla decorrenza del diritto. 

Il titolare del diritto ha l’obbligo di informare su qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o 

economiche dei membri della famiglia di riferimento (ad esempio in caso di cambiamento di indirizzo, inizio 

o cessazione di un’attività lucrativa, inizio di una convivenza, vendita di un bene immobiliare, riscossione di 

un’eredità o donazione ecc.). Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. 

Assegno integrativo (AFI): requisiti 

L’assegno integrativo copre il fabbisogno vitale scoperto del figlio o dei figli fino ai 15 anni. 

Hanno diritto all’assegno per il figlio i genitori domiciliati in Ticino se cumulativamente: 

- sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; 

- coabitano anche soltanto in forma parziale con il figlio; 

- hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadini svizzeri, rispettivamente da almeno 

cinque anni se cittadini stranieri; 

- soddisfano i requisiti della Laps 

 

 

https://m3.ti.ch/DSS/ias/Procedure_guidate_Prestazioni_Rich_afiapi.htm
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Assegno di prima infanzia (API): requisiti 

L’assegno di prima infanzia copre il fabbisogno scoperto dell’intero nucleo familiare ed è riconosciuto fino 

all’accesso dell’ultimo figlio alla scuola dell’infanzia, ma al massimo fino alla fine del mese di agosto 

dell’anno in cui il figlio compie i 4 anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola 

dell’infanzia in precedenza. 

I genitori hanno diritto all’assegno, se cumulativamente: 

- sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta; 

- coabitano costantemente con il figlio; 

- hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno 

cinque anni se cittadino straniero; 

- soddisfano i requisiti della Laps 

I dati GIPS (elaborazione: DSS-IAS-SCPS), forniti dai servizi sociali del Comune, mostrano che se dal 2013 al 

2018 le domande API si sono mantenute costanti, evidenziando una lieve flessione nell’ultimo biennio, le 

domande AFI hanno fatto registrare una significativa contrazione a partire dal 2017, effetto probabilmente 

dei cambiamenti a livello legislativo intervenuti in merito alle soglie di accesso.  

Complessivamente, nel periodo considerato le domande API sono state 75 e le AFI ammontano a 411. 

 

Fig. 64  Percettori AFI e API, 2013-2018  

 
Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 
 

 

Profilo dei beneficiari/e 

Nel periodo considerato hanno beneficiato degli assegni integrativi AFI poco più di 1'400 persone 

domiciliate a Mendrisio, 55% femmine e 45% maschi.  

Correlando il genere allo status famigliare, risulta che il 31% circa delle richieste proviene da famiglie 

monoparentali e il 69% da coppie con figli.  

Si osserva tuttavia che se dal 2017 diminuiscono le domande da parte delle coppie, cresce la quota delle 

famiglie monoparentali richiedenti (+36%). 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Assegno integrativo 74 76 74 70 55 62

Assegno Prima Infanzia 14 13 13 15 11 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 221 

Fig. 65  Percettori AFI, 2013-2018  

 

 
Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 

 

Per quanto concerne gli API, a beneficiarne sono state complessivamente 248 persone, 52% femmine e 48% 

maschi. Correlando genere e status famigliare, anche in questo caso risulta che la maggior parte delle 

richieste proviene da coppie con figli (74%). Nel periodo considerato la domanda di assegni API si è 

mantenuta complessivamente stabile. 

 

Fig. 66  Percettori AFI, 2013-2018  

 

 
 

Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 

 

Approfondendo ulteriormente l’analisi delle tipologie famigliari, si osserva inoltre che sia per i beneficiari 

AFI che API prevalgono i nuclei famigliari con 2 figli (AFI: 37%; API: 42%). Se tuttavia vengono posti a 

confronto i dati di inizio (2013) e fine periodo di osservazione (2018), si registra per gli AFI la netta 

contrazione dei nuclei con 2 e 3 o più figli (-36% e +45%) e una lieve crescita dei nuclei con 1 figlio (+13%). 

Nel caso degli API, la diminuzione interessa tutte le tipologie di nuclei famigliari.  
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Le contrazioni registrate nel periodo di AFI e API sono riconducibili in larga parte alle modifiche dei criteri di 

accesso entrate in vigore nel 2016 e nel 2017. 

Si veda la tabella successiva. 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AFI 1 FIGLIO 65 72 67 70 60 74 

 2 FIGLI 101 110 106 92 59 64 

 3 O PIÙ FIGLI 107 88 85 84 70 59 

 Totale 273 270 258 246 189 197 

API 1 FIGLIO 11 18 18 19 16 10 

 2 FIGLI 27 24 12 15 12 14 

 3 O PIÙ FIGLI 17   10 17 4 4 

 Totale 55 42 40 51 32 28 
 

Fonte: Dati GIPS; Elaborazione: DSS-IAS-SCPS 

 

La correlazione per età e genere, possibile solo per il 2018, mostra infine che per quanto concerne gli AFI, 

tra le donne richiedenti (pari al 74% del totale dei richiedenti), il 43% ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni. 

Altrettanto significativa la densità riferibile alla fascia 36-42 anni (38%). Lo stesso dicasi per gli uomini tra i 

quali le fasce d’età più densamente popolate sono quelle segnalate per le donne. 

Per quanto concerne gli API, le richiedenti (la maggioranza) appartengono prevalentemente alla fascia d’età 

26-35 anni.  

 

 

Il ruolo del Comune 

 

Come già anticipato, il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo 

compiti di:  

- informazione e consulenza;  

- aiuti puntuali. Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste 

puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno. 

- spese di sepoltura  

- inserimento. È obbligo del Comune adoperarsi per offrire ai suoi cittadini beneficiari di prestazioni 

assistenziali cantonali contratti di inserimento sociale e professionale nell’amministrazione, in 

istituti, aziende, di proprietà del Comune o consortili. 

Ricordiamo che dal 2013 il Comune assume il 25% dei costi per l’inserimento sociale di persone al beneficio 

di prestazioni LAPS (prima del 2013 concorreva per il 5% dei costi). 

Il 2015 ha chiuso con una spesa complessiva pari a Fr. 802'919, superiore a quanto preventivato. L’aumento 

di spesa registrato per tale esercizio contabile è da ricondurre sostanzialmente all’introduzione della 

strategia cantonale per l’inserimento delle persone disoccupate in assistenza e, nello specifico, 

all’organizzazione di attività di pubblica utilità. 

Nel 2016 l’esborso è stato pari Fr. 874'150 e nel 2017 sono state spese risorse pari a Fr. 880'000 circa per 

182 beneficiari in totale (11 con statuto di rifugiati).   

Il 2018 ha chiuso con una spesa pari a FR. 905'498.85 per 208 utenti, di cui 12 asilanti. 
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Anno Preventivo Consuntivo +/- +/- 
esercizio 
precedente 

Utenti Spesa per 
utente 

2013 Fr. 400'000.00 Fr. 609'102.19 +52%    

2014 Fr. 600'000.00 Fr. 684'767.25 +14% +11% 170 Fr. 4'028.04 

2015 Fr. 680'000.00 Fr. 802'919.00 +18% +17% 172 Fr. 4'668.13 

2016 Fr. 800'000.00 Fr. 874'147.79 +9% +9% 185 Fr. 4'725.12 

2017 Fr. 800'000.00 Fr. 879'276.47 +10% +1% 182 Fr. 4'831.19 

2018 Fr. 900'000.00 Fr. 905'498.85 +1% +3% 208 Fr. 4'353.36 

Totale 2013-2018 Fr. 4'755'711.55  917  

 

Criticità  

Nel 2016 e nel 2017 sono entrati in vigore i nuovi criteri di accesso ad AFI e API in virtù dei quali si è 

provveduto a ridefinire i periodi di carenza (5 anni per gli stranieri a fronte dei 3 anni per gli svizzeri), il grado 

di occupazione (il 100% per le coppie richiedenti l’API) e il reddito aziendale minimo per gli indipendenti (per 

i richiedenti di AFI e API). Gli effetti di tali modifiche sono peraltro riscontrabili anche nella contrazione delle 

domande di sussidio registrate a partire dal 2017. 

Alla luce di tali cambiamenti e della loro entrata a regime, si impone pertanto la necessità per i servizi sociali 

del Comune di monitorare attentamente gli effetti di tali cambiamenti, soprattutto con riferimento agli 

stranieri, agli indipendenti e alle famiglie biparentali che non raggiungono il grado di occupazione del 100% 

in due (entrate in vigore nel gennaio 2016). Di queste tre categorie, a meritare ancor più attenzione sono e 

saranno i nuclei famigliari stranieri i quali, a causa del prolungamento del periodo di carenza, hanno quale 

unica alternativa l’assistenza che, tuttavia, spesso non viene richiesta per timore di perdere il permesso di 

domicilio.  

Un altro elemento di potenziale criticità è rappresentato dal grado di occupazione, fissato al 100% per le 

famiglie biparentali. Anche in questo caso si impone la necessità di monitorare l’andamento delle richieste, 

soprattutto in relazione ai livelli di occupazione e alla congiuntura economica. A fronte della crescente 

precarizzazione delle condizioni lavorative, in generale, e in misura più spiccata tra le donne per le quali la 

sottoccupazione o l’uscita dal mercato del lavoro per effetto della maternità sono realtà ancora largamente 

diffuse (purtroppo per Mendrisio non si dispone di dati utili al riguardo), la possibilità di raggiungere un 

grado di occupazione complessivo pari al 100% può risultare critica.  

Il criterio del grado di occupazione del 100% è stato introdotto solo per le famiglie biparentali in 

considerazione della maggiore vulnerabilità delle monoparentali. 
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Aiuto complementare comunale (ACC) per gli anziani, i superstiti e gli invalidi 

La misura, istituita nel 1987 e disciplinata da un apposito Regolamento, ha lo scopo di migliorare le 

condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi, in particolari condizioni di disagio. Il 

finanziamento della misura è a carico del bilancio del Comune (Prestazioni sociali comunali), e può altresì 

essere finanziata mediante donazioni ed elargizioni di privati o enti di beneficenza. 

La prestazione è versata direttamente agli aventi diritto a scadenze trimestrali nei mesi di marzo, giugno, 

settembre, dicembre e consta di tredici mensilità pari a: 

- Fr. 111.00  per persona sola 

- Fr. 167.00  per coniugi 

- Fr. 140.00 per orfani 

Il Municipio adegua ogni anno la prestazione complementare in conformità delle oscillazioni dell'indice 

nazionale dei prezzi al consumo. 

Il Regolamento stabilisce inoltre che sono legittimati a presentare la domanda per l'ACC l'interessato/a, il 

suo rappresentante legale, il coniuge, il partner registrato, i parenti consanguinei in linea ascendente o 

discendente, i fratelli e le sorelle, come pure i terzi che assistono regolarmente l'interessato/a e ne hanno 

durevole cura. 

Le domande devono essere presentate sul modulo prescritto al competente ufficio comunale. È facoltà di 

quest’ultimo procedere inoltre ad accertamenti periodici. 

Requisiti 

Hanno diritto all’ACC coloro che adempiono cumulativamente i seguenti requisiti: 

- sono domiciliati nel Comune da almeno 3 anni; 

- sono al beneficio delle prestazioni complementari dell’Assicurazione federale per la 

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI); 

- dispongono di una sostanza netta, dedotti i debiti privati, non superiore a Fr. 50'000.00 (per le 

persone sole) o non superiore a Fr. 75'000.00 (per le coppie); 

- vivono in comunione domestica con parenti o conviventi che dispongono di un reddito imponibile 

non superiore a Fr. 50'000.00 e/o di una sostanza netta, al netto dei debiti privati, non superiore a 

Fr. 75'000.00. 

L’ACC può essere accordato anche a coloro che non hanno percepito la prestazione complementare 

cantonale, ma che tuttavia adempiono alle condizioni indicate. 

Profilo dei beneficiari/e 

Secondo i dati forniti dall’Antenna sociale (elaborazione Sig.ra Rossi), nel periodo in esame 2013-2018 la 

media annua di beneficiari della misura ammonta a 442 unità. Da un anno all’altro si registra una costante 

tendenza al ribasso.  

Dal punto di vista del genere, le donne rappresentano mediamente la maggioranza dei beneficiari (67% 

circa). Ciò detto, i dati segnalano una lieve inversione di tendenza nel periodo, per cui alla costante flessione 

della quota femminile di beneficiarie, si accompagna l’incremento contenuto della quota maschile.    
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Per quanto concerne la distribuzione per fasce d’età si osserva che la maggiore densità dei beneficiari si 

concentra nella fascia degli ultra 65enni (73%). Molto meno significativa, per contro, la presenza per tutte 

le altre fasce considerate (18-30 anni: 3%; 31-50 anni: 10%; 51-64 anni: 14%). 

Sebbene non sia possibile correlare età, genere e status famigliare, è verosimile che tra coloro che 

beneficiano della misura vi siano prevalentemente donne anziane in condizioni di vedovanza. I dati riferiti 

alla tipologia della famiglia del/della richiedente, evidenziano che oltre la metà di coloro che beneficiano 

della misura sono persone sole (o coniugi senza figli), senza rete famigliare e in percentuali ridotte ospiti di 

istituti per anziani o in altri istituti. 

Questi dati sono da leggersi contestualmente alla distribuzione della popolazione, e in particolare delle 

fasce più anziane, secondo le tipologie di economie domestiche. In tale ambito, i dati forniti dai servizi della 

Città (Team scientifico) mostrano come il 40% delle persone sole e senza rete famigliare ha un’età superiore 

ai 65 anni. 

Il 70% circa è di nazionalità svizzera e poco meno del 25% è di origine italiana. Il 70% infine risiede a 

Mendrisio. 

Impegno del Comune 

Nel 2013 la spesa complessiva è stata pari a Fr. 714'834. Nel 2015 le prestazioni riconosciute (406) sono 

state leggermente inferiori all’anno precedente (-18) e la spesa complessiva ammontava a Fr. 644'312. Nel 

2016 le prestazioni erogate sono state 414 mentre nel 2017 sono state 412 pari a Fr. 645'849. 

 
 

COSTI 
  

RICAVI 
   

 
Prev Cons ± Var. 

annua 
Prev ± Cons Var. 

annua 
% 
copertura 

Utenti Costo 
utente 

2013 
 

714'834.00 
    

512'453.00 
 

72% 
  

2014 800'000.00 638'932.00 -20% -11% 683'000.00 
 

0 
  

424 1'506.92 

2015 800'000.00 644'312.00 -19% 1% 800'000.00 
 

0 
  

406 1'586.98 

2016 750'000.00 651'156.00 -13% 1% 
  

0 
  

414 1'572.84 

2017 750'000.00 645'849.00 -14% -1% 
  

0 
  

412 1'567.59 

2018 750'000.00 630'266.00 -16% -2% 750'000.00 
 

603'242.00 
 

96% 401 1'571.74 

  3'925'349.00     1'115'695.00  28% 2’057  

 

 

Indici di efficienza esterna 2013-2018 

Costo totale servizio/numero utenti   Fr. 1'908.00 

Ricavo totale servizio/numero utenti   Fr.    542.00 

 

Indici di efficienza interna dei servizi:  

Spesa effettiva/spesa preventivata   -17% 

Capacità di copertura della spesa     28% 
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Assegno educativo comunale (AED) 

La misura, istituita nel 1987 e disciplinata da un apposito Regolamento, offre alle famiglie (concetto che è 

comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia: matrimonio, partenariato consensuale, famiglie 

monoparentali e ricostituite) un sostegno economico, complementare al reddito, al fine di migliorarne la 

sicurezza materiale e l’autonomia e di valorizzarne il ruolo educativo.  

Beneficiano della prestazione, che viene erogata annualmente in un’unica soluzione, tutte le famiglie con 

figli (oltre ai figli naturali, anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affido alle 

famiglie) domiciliate e dimoranti nel Comune. 

La richiesta per ottenere l'assegno educativo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando 

un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente. Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà 

allegare la notifica di tassazione cantonale più recente. 

Requisiti 

Il diritto all’AED e l’ammontare della prestazione sono determinati in base al reddito imponibile cantonale 
delle famiglie richiedenti. 

 

Reddito della famiglia Importo in Fr. per il primo figlio Importo in Fr. dal secondo figlio 

0 – 35'899.00 317.00 317.00 
35'899.00 - 47'522.00 263.00 238.00 
47'522.00 - 58'084.00 211.00 185.00 

 

Famiglie con figli domiciliate e dimoranti nel Comune (fino al 2013 incluso bisognava avere 3 anni di 

domicilio nella Città). 

I figli devono avere un’età compresa fra i 0 e i 20 anni. I figli di età compresa tra i 16 i 20 anni devono essere 

in formazione, comprovata dalla frequenza scolastico o contratto di tirocinio. 

Se nello stesso appartamento vivono due conviventi che hanno una relazione sentimentale, si terrà conto 

della somma dei due redditi imponibili cantonali. 

Profilo dei/delle richiedenti e beneficiari/e 

Le domande presentate nel periodo considerato sono state complessivamente 1'715, 260 in media per 

anno.  

Dalla sovrapposizione del numero delle domande presentate con la distribuzione della popolazione 0-20 

anni per quartiere, si osserva una sostanziale coerenza nel rapporto per cui poco più delle richieste 

provengono da famiglie del quartiere di Mendrisio, seguiti da Genestrerio, Ligornetto, Arzo e Rancate (10% 

circa).  

Per quanto concerne la tipologia delle famiglie richiedenti, la maggior parte delle domande AED proviene da 

coniugi sposati con 2 figli (35% circa); coniugi con 1 figlio (20% circa); famiglie monoparentali con 1 figlio 

(16%); coniugi sposati con 3 figli (10% circa) e famiglie monoparentali con 2 figli (9%). 

Rispetto a genere e età, in circa l’80% dei casi i richiedenti appartengono alla fascia 31-50 anni e si 

suddividono più o meno equamente tra uomini e donne. Nell’80% circa dei casi si tratta di cittadini svizzeri, 

seguiti da italiani e portoghesi. 
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Da ultimo, per quanto riguarda le fasce di reddito, la maggior parte (poco meno del 65%) dei richiedenti 

rientra nella prima fascia prevista dal Regolamento (0 – 35'899.00); circa il 20% proviene da famiglie che 

appartengono alla seconda fascia di reddito (35'899.00 - 47'522.00); il 10% circa da famiglie della terza 

fascia contemplata dai criteri di accesso (47'522.00 - 58'084.00). 

I/le giovani che hanno beneficiato della prestazione dal 2013 al 2018 sono stati 3'184, vale a dire poco più 

del 20% della popolazione potenziale di riferimento (0-20 anni). 

 

Indici efficacia  

 

Nel periodo considerato, 2013-2018, le domande presentate sono state 1'716 e quelle accolte 1’631, pari 

al 95%. 

Per le domande non accolte i motivi del rifiuto concernono la non ottemperanza dei criteri fissati dal 

Regolamento (superamento della soglia di reddito, superamento dei limiti d’età, domicilio, figli non in 

formazione, scadenza dei termini per la presentazione delle domande). 

Impegno del Comune 

L’impegno complessivo del Comune per l’AED ammonta complessivamente a Fr. 870'968.00, la media 

annua è di poco più di FR. 145'000. Rispetto al periodo considerato si osserva un lieve andamento al rialzo 

dell’ammontare della spesa (+15%, confronto 2013-2018), cui corrisponde un eguale incremento delle 

richieste (+20%, confronto 2013-2018). La tendenza al rialzo non è tuttavia costante nel periodo. 

 
 

COSTI 
  

RICAVI 
   

 
Prev Cons ± Var. 

annua 
Prev Cons Var. 

annua 
% 
copertura 

Utenti Costo 
utente 

2013  131'733.00    123'067.00  93% 241 546.60 

2014 100'000.00 147'786.00 +14% +12% 150'000.00 0   282 524.00 

2015 150'000.00 146'180.00 -3% -1% 150'000.00 0   268 545.45 

2016 150'000.00 146'478.00 -2% +0.2% 150'000.00 0   280 523.10 

2017 150'000.00 147'897.00 -1% +1% 150'000.00 0   270 547.80 

2018 150'000.00 150'894.00 -1% +2% 150'000.00 129'081.00  86% 290 520.30 

  870'968.00    252'148.00  29% 1'631 534.00 

 

Indici di efficienza esterna 2013-2018 

Costo totale servizio/numero utenti   Fr.    534.00 

Ricavo totale servizio/numero utenti   Fr.    154.60 

 

Indici di efficienza interna dei servizi:  

Spesa effettiva/spesa preventivata   1.6% 

Capacità di copertura della spesa     29% 
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Contributi per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza (SCO) 

Attraverso il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza, istituito nel 1987 e disciplinato 

da un apposito Regolamento, il Comune introduce una forma di sostegno economico alle famiglie (concetto 

che è comprensivo di tutte le odierne forme di famiglia: matrimonio, partenariato consensuale, famiglie 

monoparentali e ricostituite), complementare al reddito, al fine di mantenere, sviluppare, promuovere e 

favorire l’integrazione sociale e culturale dei propri figli. 

Beneficiano della prestazione, che viene erogata annualmente in un’unica soluzione, tutte le famiglie con 

figli (oltre ai figli naturali, anche i bambini e i giovani adottati o accolti in vista d'adozione o in affido alle 

famiglie) domiciliate e dimoranti nel Comune. 

La richiesta per ottenere l'assegno educativo deve essere presentata dalla famiglia richiedente, utilizzando 

un apposito modulo ottenibile presso l'Ufficio competente. Al modulo ufficiale, la famiglia richiedente dovrà 

allegare la notifica di tassazione cantonale più recente. L’importo del contributo da accordare alla famiglia 

non potrà eccedere il costo effettivo sostenuto per l’attività oggetto della richiesta.  

Il Municipio, tramite l’Ufficio competente, si riserva di chiedere alle direzioni delle associazioni ed enti 

organizzatori quelle informazioni atte a verificare l’avvenuta partecipazione dell’attività oggetto della 

richiesta della famiglia. 

Requisiti 

Il contributo è erogato alle famiglie domiciliate e dimoranti nel Comune (fino al 2013 incluso bisognava 
avere 3 anni di domicilio nella Città), il cui reddito imponibile cantonale non supera le seguenti soglie.  

Composizione famiglia Reddito imponibile cantonale massimo  
Famiglia con 1 figlio minorenne FR. 49'742.00 
Famiglia con 2 figli minorenni  FR. 52’111.00 
Famiglia con 3 o più figli minorenni FR. 56'849.00 

 

A seconda del numero di figli il contributo ammonta a: 

No. Figli partecipanti Importo 
1 figlio FR. 125.00 
2 figli FR. 180.00 ciascuno 
3 figli o più FR. 240.00 ciascuno 

 

I figli devono avere un'età compresa fra i 6 e i 15 anni. 

La frequenza dei soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza non deve essere inferiore ad una 
settimana. 

Per i ragazzi che frequentano nella medesima estate più di un periodo di attività, il contributo sarà 
corrisposto una sola volta. 

 

Profilo dei/delle richiedenti e beneficiari/e 

Le domande presentate nel periodo considerato sono state complessivamente 573, 95 circa in media per 

anno, quelle accolte 491. 

Poco meno della metà delle richieste proviene da famiglie del quartiere di Mendrisio (40% circa). Seguono i 

quartieri di Arzo, Genestrerio e Rancate (12.5% circa).  

Rispetto a genere e età, il 60% delle richieste è stato presentato da donne appartenenti per lo più alla fascia 

31-50 anni. In oltre l’80% circa dei casi i/le richiedenti sono svizzeri, seguiti da italiani e portoghesi. 



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 229 

Per quanto concerne la tipologia delle famiglie richiedenti, la maggior parte delle domande di contributo 

SCO proviene da coniugi sposati con 1 figlio (35% circa); famiglia monoparentale con 1 figlio (17%); coniugi 

sposati con 2 figli (12% circa) e famiglie monoparentali con 2 figli (11%). 

Da ultimo, per quanto riguarda le fasce di reddito, la maggior parte (poco meno del 60%) dei richiedenti 

rientra nella prima fascia prevista dal Regolamento (0 – 35'899.00); circa il 25% proviene da famiglie che 

appartengono alla seconda fascia di reddito (35'899.00 - 47'522.00); il 15% circa da famiglie della terza 

fascia contemplata dai criteri di accesso (47'522.00 - 58'084.00). 

I/le giovani che hanno beneficiato della prestazione dal 2013 al 2018 sono stati 715, vale a dire poco più del 

10% della popolazione potenziale di riferimento (6-15 anni). 

 

Indici efficacia  

 

Nel periodo considerato, 2013-2018, le domande presentate sono state 573 e quelle accolte 491, pari al 

86%. 

Per le domande non accolte i motivi del rifiuto concerno la non ottemperanza dei criteri fissati dal 

Regolamento (superamento della soglia di reddito, superamento dei limiti d’età, domicilio, mancata o 

insufficiente frequentazione della colonia, scadenza dei termini per la presentazione delle domande). 

Impegno del Comune 
 

COSTI 
  

RICAVI 
   

 
Prev Cons ± Var. 

annua 
Prev Cons Var. 

annua 
% 
copertura 

Utenti Costo 
utente 

2013 25'000.00 19'225.00       74 259.80 

2014 25'000.00 18'583.00 -26% -3%     79 235.20 

2015 25'000.00 18'155.00 -27% -2%     84 216.10 

2016 23'000.00 17'175.00 -25% -5.4%     76 226.00 

2017 23'000.00 20'666.00 -10% +2%     85 243.10 

2018 23'000.00 24'748.40 +8% +2%     93 266.10 

  118'552.40 -18%      491 241.50 

 

Indici di efficienza esterna 2013-2018 

Costo totale servizio/numero utenti   Fr.    241.50 

Ricavo totale servizio/numero utenti   Fr.    0.00 

 

Indici di efficienza interna dei servizi:  

Spesa effettiva/spesa preventivata   -18% 

Capacità di copertura della spesa     0% 

 

Sussidi all’alloggio (SAL) 

Tra le prestazioni sociali concesse dal Comune si inserisce anche il sussidio per l'alloggio, istituito nel 1987 

e disciplinato da un apposito Regolamento, con l’obiettivo di alleviare l'onere di locazione a carico dei 

cittadini che ottemperano i requisiti previsti dallo stesso.  

In base al reddito imponibile cantonale dell’economia domestica viene erogato un sussidio così come 
indicato di seguito:  
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Reddito ED   Importo sussidio in Fr.  

Fascia A    0 – 35'899   1'000.00 
Fascia B   35'900 – 47'522   700.00 
Fascia C   47'523 – 58'084.   300.00 

 

Limiti di sostanza e adeguamenti degli importi vengono aggiornati annualmente. 

La richiesta per ottenere il sussidio alloggio deve essere presentata utilizzando un apposito modulo 
ottenibile presso l’Ufficio competente. La richiesta va ripresentata ogni anno entro e non oltre il 30 giugno.  

È compito del Municipio d’informare annualmente la popolazione in merito alle possibilità e modalità 
d’ottenimento del sussidio alloggio. 

 

Requisiti 

II sussidio è vincolato alle seguenti condizioni cumulative: 

− il reddito imponibile (RI) cantonale deve essere inferiore o uguale al limite di reddito imponibile 

cantonale secondo l’ultima decisione di tassazione cantonale (IC) cresciuta in giudicato (FR. 
58'084.00). 

− La spesa per l’alloggio (SA) deve essere inferiore o uguale alla spesa ammissibile per l’alloggio (SAA) 

maggiorata del 50%. La spesa SA comprende la pigione netta e le spese accessorie a carico 
dell’inquilino, esclusi l’autorimessa e i posteggi coperti e scoperti. Se nell’economia domestica ci 
sono figli maggiorenni che non sono in prima formazione viene considerata la quota parte della 
spesa alloggiativa. 

La spesa massima in funzione della dimensione dell’economia domestica è la seguente: 

No. Persone ED   Spesa ammissibile per alloggio 
1    Fr.          946.00 
2    Fr.  1'184.00 
3    Fr.  1'453.00 
4    Fr.  1'660.00 
5    Fr. 1'897.00 
+ di 5    + Fr.  237.00 per persona supplementare 

 
− La sostanza netta (SN) deve essere inferiore o uguale al limite di sostanza netta (LSN). Il limite della 

sostanza netta è quello stabilito dalla Legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e 

l’accesso alla proprietà del 4 ottobre 1974 (Fr.144'000.00 + Fr. 16’900.00 per ogni figlio minorenne). 

− Sono Economia domestica (ED) i nuclei familiari composti da: 
persone sole /coinquilini; 
coniugi /conviventi /unione domestica registrata; 
famiglie con figli minorenni e/o maggiorenni ancora in prima formazione 

- Non essere a beneficio di prestazioni assistenziali o API – Assegno di Prima Infanzia (se beneficiari 
di solo AFI – Assegno Integrativo per i Figli va bene) o PC – Prestazione Complementare; 

- Non essere uno statale estero residente in Svizzera per convenzioni internazionali; 
- Essere in affitto in un appartamento non sussidiato o comunale 

Profilo dei/delle richiedenti e beneficiari/e 

Le domande presentate nel periodo considerato sono state complessivamente 590, 98 in media per anno, 

quelle accolte 522. Considerando le soglie di reddito fissate nel Regolamento per accedere al sussidio, se si 

rapporta il numero complessivo delle richieste con la quota di contribuenti ricompresa tra 0 e soglia 

massima (FR. 58'084.00), risulta che coloro che hanno fatto richiesta di sussidio nel periodo considerato 

corrispondono al 2% circa della popolazione di riferimento. 
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Oltre metà delle richieste proviene da famiglie del quartiere di Mendrisio (67% circa). Seguono i quartieri di 

Capolago, Rancate (sotto il 10% circa).  

Rispetto a genere e età, poco meno del 60% delle richieste è stato presentato da donne. I/le richiedenti 

appartengono per oltre il 60% alla fascia 31-50 anni, per il 20% circa a quella 51-64 anni e per poco meno 

del 15% sono ultra 65enni. L’80% circa delle domande proviene da cittadini svizzeri, seguiti da italiani e 

portoghesi. 

Per quanto concerne la tipologia delle famiglie richiedenti, la maggior parte delle domande di contributo 

SAL proviene da coniugi sposati con 2 figli (35% circa); famiglia monoparentale con 1 figlio (17%); coniugi 

sposati con 2 figli (12% circa) e famiglie monoparentali con 2 figli (11%). 

Infine, rispetto alle fasce di reddito, tra coloro che sollecitano il sussidio vi sono nel 60% circa dei casi ED 

appartenenti alla fascia fino a Fr. 35'899.00, mentre circa il 20% appartiene a quella successiva pari a FR. 

35'900.00 – 47'522.00. 

Indici efficacia  

 

Nel periodo considerato, 2013-2018, le domande presentate sono state 590 e quelle accolte 522, pari al 

88%. Per le domande non accolte i motivi del rifiuto concernono la non ottemperanza dei criteri fissati dal 

Regolamento. 

Impegno del Comune 
 

COSTI 
  

RICAVI 
   

 
Prev Cons ± Var. 

annua 
Prev Cons Var. 

annua 
% 
copertura 

Utenti Costo 
utente 

2013  57'989.10    53'226.00  92% 72 805.40 

2014 75'000.00 58'297.10 -22% +1%     74 787.80 

2015 75'000.00 76'249.65 +2% +31%  75'000.00  98% 83 918.70 

2016 70'000.00 57'967.60 -17% -24%     80 724.60 

2017 70'000.00 71'839.90 +3% +24%     91 789.45 

2018 75'000.00 98'918.15 +32% +38%  87'478.00  88% 122 810.40 

 365'000.00 421'261.65    215'704.00  51% 522 807.00 

 

Indici di efficienza esterna 2013-2018 

Costo totale servizio/numero utenti   Fr.    807.00 

Ricavo totale servizio/numero utenti   Fr.    413.00 

 

Indici di efficienza interna dei servizi:  

Spesa effettiva/spesa preventivata   -0.5% 

Capacità di copertura della spesa     51% 
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Fondo sociale comunale 

Le persone che si trovano in momentanea difficoltà economica possono accedere al Fondo sociale 

comunale, ottenendo una singola prestazione finanziaria, che serve a coprire un bisogno puntuale. Di 

regola, la prestazione deve sanare definitivamente la situazione di bisogno. 

Con bisogni di prima necessità e spese straordinarie si intendono:  

- i beni di prima necessità;  
- l’arredamento essenziale;  
- spese di cura e malattia;  

- cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici e telefono di soccorso;   
- aiuti alla maternità ed all’infanzia;  
- aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per 

sanare una situazione di bisogno. 

La domanda per l’ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per 

il tramite dell’Ufficio Attività sociali. Le operatrici sociali dell’Antenna comunale valutano la situazione 

personale del richiedente e accertano il diritto all’ottenimento dell’aiuto conformemente ai termini fissati 

da uno specifico Regolamento, in vigore dal 2007. 

Il contributo annuo massimo corrisponde a Fr. 3'000.00 per le persone sole ed a Fr. 4'000.00 per le economie 

domestiche con più di un componente.  

Per ogni ulteriore figlio a carico, oltre al primo, l’importo può essere aumentato di Fr. 500.00. 

Requisiti 

Alle prestazioni del fondo sociale comunale possono accedere le persone che: 

- sono residenti o domiciliate a Mendrisio da almeno un anno 
- non beneficiano di prestazioni erogate ai sensi della LAPS 
- non beneficiano di prestazioni erogate da associazioni o fondazioni pubbliche o private (ma 

solamente se queste ultime sono insufficienti a sanare il bisogno) 
- possono beneficiare delle prestazioni comunali le persone sole, i coniugi e le famiglie che non 

conseguono il reddito disponibile residuale, calcolato secondo la tabella dei minimi di esistenza agli 
effetti del diritto esecutivo, maggiorato del 60%.  
Sono escluse dal diritto le persone sole con una sostanza superiore a Fr. 10'000.00 e i coniugi o le 
famiglie con una sostanza superiore a Fr. 20'000.00.  
 

Impegno del Comune 

Nel 2014 il Comune è intervenuto a favore di 16 persone e nuclei famigliari per un esborso complessivo di 

Fr. 5'674. 

Nel 2015 gli interventi sono stati 24 e la spesa complessiva pari a poco più di Fr. 14'000. 

Nel 2016 sono state accolte 39 richieste per un esborso complessivo di Fr. 12'244. Nel 2017 sono state 

accolte 38 richieste e il finanziamento complessivo ammontava a circa Fr. 9'000. 
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Contributo alle spese per servizi funebri e sepoltura 

La città eroga un contributo alle spese per i servizi funebri e di sepoltura per le persone di modeste 

condizioni economiche che, al momento del decesso, erano domiciliate a Mendrisio e potevano soddisfare i 

parametri dello specifico Regolamento, introdotto nel 2006. Sono   considerate   spese   funerarie   e   di   

sepoltura   quelle   indicate   nella   convenzione   del   26   marzo   1992   tra   l’Ufficio   del   sostegno   sociale   

e   dell’inserimento (USSI) e   l’Associazione   Ticinese   Impresari   Onoranze   Funebri (ultimo aggiornamento: 

1° marzo 2004). La richiesta può essere inoltrata al Municipio da un congiunto diretto, dal tutore, curatore, 

rappresentante o dall’istituto di ultima degenza, sulla base di spese comprovate. Per le persone senza 

parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d’ufficio. 

Requisiti 

Il contributo può essere erogato in favore di persone domiciliate a Mendrisio che al momento del decesso:  

- avrebbero potuto essere al beneficio delle prestazioni contemplate dalla   Legge   cantonale   
sull’assistenza   sociale   e   dal   relativo   Regolamento di applicazione;  

- pur non potendo beneficiare delle prestazioni previste dal Regolamento, avevano un reddito annuo 
uguale o inferiore a FR.  17'640.00 (persone sole) o a Fr.  26’460.00 (coniugi) e non disponevano   al   
momento della loro morte di una sostanza sufficiente a far fronte alle spese funerarie; 

- le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti poc’anzi indicati beneficiano di 
prestazioni ridotte in misura del 50%.  

La prestazione comunale è negata qualora il coniuge superstite o i figli del defunto dispongono di:   

- un reddito imponibile cantonale di Fr. 35'000.00 se persone sole o di Fr. 40'000.00 se coniugati, al 
quale deve essere aggiunto un importo di Fr. 4'000.00 per ogni figlio minorenne o persona a carico;   

- una sostanza netta cantonale superiore a Fr. 30'000.00 (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, 
non sono ammesse).  

I redditi imponibili cantonali e le sostanze nette di più figli o eredi vengono sommati.  In questi casi il 

parametro di riferimento preso in considerazione sarà quello del nucleo familiare più elevato.  

Impegno del Comune 

Nel 2013 sono state accolte richieste per una spesa complessiva pari a Fr. 16'272.05. Nel 2014 e 2015 sono 

state 4 le richieste di rimborso e hanno comportato una spesa complessiva pari a Fr. 9'000 circa nel 2014 e 

Fr. 14'029 nell’anno successivo. Nel 2016 sono state accolte 2 richieste, mentre nel 2017 ne sono state 

accolte 2 su 5 presentate per un esborso pari a Fr. 9'741. 

Tabella riepilogativa dell’aiuto puntuale sostegno sociale (fondo sociale comunale e contributo alle spese di 

sepoltura) – Consuntivi 2013-2018 

 
COSTI 

  

Anno Preventivo Consuntivo ± ± annuo 

2013 
 

 fr.     16'272.05  
  

2014  fr.            20'000.00   fr.     15'507.05  -22% -5% 

2015  fr.            20'000.00   fr.     21'707.25  9% 40% 

2016  fr.            20'000.00   fr.     12'244.05  -39% -44% 

2017  fr.            20'000.00   fr.     18'742.65  -6% 53% 

2018  fr.            20'000.00   fr.     28'645.30  43% 53% 

 fr.          100'000.00   fr.     96'846.30 -3%  
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Alloggi sociali  

Anche per questa forma di sostegno vige uno specifico Regolamento introdotto nel 1987 e le cui disposizioni 

disciplinano la locazione degli alloggi a carattere sociale di proprietà del Comune e della Fondazione Don 

Giorgio Bernasconi di Mendrisio. Le pigioni degli alloggi sociali vengono definite dal Municipio e dalla 

Fondazione. I costi accessori sono definiti dal contratto di locazione in conformità con le disposizioni del 

Codice federale delle Obbligazioni. 

Il Municipio e la Fondazione tengono aggiornata una lista d’attesa comprendente gli interessati che per 

iscritto hanno fatto richiesta d'un alloggio a carattere sociale. Sono determinanti ai fini dell’assegnazione la 

data d’inoltro della richiesta, la composizione del nucleo famigliare, i limiti di reddito o di sostanza e il 

domicilio nel territorio del Comune.  

Può altresì essere accordata un’indennità di trasloco ai conduttori di alloggi sociali che, non adempiendo più 

alle condizioni previste, si trasferiscano in altri alloggi di proprietà del Comune o della Fondazione. 

Requisiti 

Per nucleo famigliare si intende l’economia domestica composta da persone conviventi (genitori, figli, 

fratelli, nonni, suoceri, generi, nuore, nipoti, abiatici e altri).  

- Gli alloggi di 1 ½ locale, di 2 locali e di 2 ½ locali sono di regola assegnati a persone sole o a coniugi 
al beneficio di rendite di anzianità o di invalidità.  

- Gli alloggi di 3 locali e di 3 ½ locali sono di regola assegnati a coniugi senza figli o con un figlio 

minorenne o una persona a carico.  
- Gli alloggi di 4 locali sono di regola assegnati a famiglie con due figli minorenni o persone a carico.  
- Gli alloggi di 5 locali sono di regola assegnati a famiglie con tre o più figli o persone a carico.  

In caso di modifica della composizione del nucleo famigliare, il conduttore è tenuto ad informare 

tempestivamente il Dicastero competente o la Fondazione. Qualora il numero dei membri del nucleo 

famigliare non dovesse più rispettare per difetto i limiti previsti, il Municipio e la Fondazione hanno la facoltà 

di proporre al conduttore un alloggio di loro proprietà in quel momento sfitto e più adeguato alla nuova 

composizione del nucleo famigliare. 

I limiti di reddito o di sostanza che danno diritto all’assegnazione d’un alloggio sociale sono quelli 

determinati dalle disposizioni federali sul sussidio all’alloggio. 

Entro il 31 luglio di ogni biennio i conduttori sono chiamati a certificare agli organi competenti, attraverso 

un apposito modulo, che la composizione del nucleo famigliare e la loro situazione economica (reddito, 

sostanza) rispondono ancora ai requisiti previsti. 

L’impegno del Comune (Consuntivi 2013-2018) 

 
COSTI 

  
Ricavi 

 

 
Prev Cons ± Var. 

annua 
Prev Cons Var. 

annua 
% 
copertura 

2013 196'500.00 164’680.50   602'000.00    609'427.00 +1% 270% 

2014 172'000.00 165'775.10 -4% +1% 602'000.00 651'757.10 +8% 293% 

2015 181'500.00 190'498.09 +5% +15% 607'000.00 631'025.65 +4% 231% 

2016 182'500.00 159'350.05 -13% -16% 607'000.00 644'229.45 +6% 304% 

2017 178'500.00 181'415.85 +2% +14% 622'000.00 642'955.55 +3% 254% 

2018 175'500.00 155’580.76 -11% -14% 632'000.00 616'079.00 -3% 296% 

 1'086’500.00 852'619.85 -22%  3'672'000.00 3’795'473.75 +3% 345% 
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Altre prestazioni 

Domande finanziarie a enti privati 

I dati riportati qui di seguito danno conto del volume del bisogno economico puntuale che riscontrano 

persone e nuclei famigliari in condizioni di necessità e che per il periodo considerato 2013-2018 si mantiene 

stabile nel tempo a fronte di una crescente difficoltà di reperire fondi presso i finanziatori privati. 

(Consuntivi 2013-2018) 

 Importo 
richiesto 

Importo 
devoluto 

Differenza % 
copertura 

Richieste 
/beneficiari 

Finanziamento  
medio per utente 

2013       

2014  80'754.00   126 641.00 

2015 120'842.13 75'569.00 -45'273.13 63% 130 581.00 

2016 101'940.00 77'421.25 -24'518.75 76% 135 573.00 

2017 96'667.90 77'188.95 -19’478.95 80% 125 618.00 

2018 96'841.10 62'788.05 -34'053.05 65% 121 519.00 

 416'291.13 373'721.25 -42'569.88  637 587.00 

 

Criticità 

In generale si osservano le seguenti criticità: 

Qualità e completezza dei dati 

È da sottolineare la adeguata raccolta dei dati relativi all’utenza da parte del personale dell’Antenna e 

dell’Ufficio Attività sociale. Ciò che consente di disporre di fonti informative utili a monitorare l’evolvere 

della domanda di aiuto sociale e il profilo dell’utenza.  

Si suggerisce di completare il quadro informativo inserendovi, laddove possibile, anche i dati relativi al 

profilo formativo e occupazionale dei percettori di prestazioni sociali. Questo ulteriore elemento di ricerca 

e di analisi, correlato con altri fattori, consentirebbe di approfondire eventuali, significative, correlazioni tra 

mutamenti nella condizione lavorativa, oltre che famigliare, dei richiedenti e insorgenza del bisogno o, 

viceversa, uscita dal sistema degli aiuti. 

Pluralità di regolamenti 

Si riscontra una pluralità di Regolamenti posti a disciplina delle molteplici prestazioni sociali erogate dal 

Comune, la maggior parte dei quali risalenti ad alcune decine di anni or sono. Da valutare la possibilità di 

una revisione generale degli stessi al fine di attualizzarli e di provvedere ad un accorpamento laddove 

possibile. Essi inoltre inquadrano condizioni di fragilità che nel tempo sono mutate e si sono 

complessificate. 

Verifica delle soglie di accesso 

Dall’analisi delle diverse prestazioni sociali erogate dal Comune emerge che in taluni casi le soglie fissate 

per poter accedervi sono superiori alla soglia reddituale di riferimento per la soglia di povertà (60% della 

mediana del reddito disponibile equivalente). 
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Sarebbe pertanto opportuno procedere a una verifica e attualizzazione delle fasce di reddito fissate dai 

singoli Regolamenti. 

Crescita della domanda di aiuti puntuali, diminuzione della disponibilità da parte degli enti privati e 

copertura finanziaria delle misure 

Dai dati raccolti è possibile rilevare una crescita costante nel tempo della domanda di aiuti puntuali e di 

prestazioni sociali, principalmente proveniente da famiglie monoparentali, persone sole e famiglie con 

almeno un reddito da lavoro (cosidetti working poor). Tale tendenza si scontra tuttavia con la crescente 

difficoltà di finanziare le diverse misure di intervento attraverso il ricorso ai privati (fondazioni). 

Sovraccarico di lavoro per le assistenti sociali 

Come segnalato a più riprese nei bilanci consuntivi, l’aumento dei casi seguiti, la sempre più complessa 

gestione dell’utenza e dei progetti comportano annualmente un significativo onere lavorativo da parte del 

personale dell’Antenna sociale. Questo elemento di criticità, oltre a esporre lo stesso personale a ritmi poco 

sostenibili e consistenti rischi di stress lavoro correlato e burn-out, si riverbera nella crescente difficoltà di 

evadere le richieste dell’utenza in tempi ragionevoli e di garantire una presa a carico di qualità. 

Un altro elemento che emerge dall’analisi è quello di una evidente femminilizzazione del personale 

dell’Ufficio attività sociali e delle Antenne. 

Utenza prestazionale e utenza progettuale 

Il confronto con la responsabile dell’Antenna sociale, Signora Madella, suggerisce inoltre di monitorare 

attentamente l’evolvere dell’utenza che accede alle prestazioni (cd utenza prestazionale) che fa capo 

all’Ufficio attività sociali e quella che, per contro, necessita di una presa a carico da parte delle assistenti 

sociali (antenna sociale). Le due utenze non sempre infatti sono sovrapponibili. È tuttavia evidente (i dati lo 

dimostrano) che, a fronte della crescente complessità e multidimensionalità delle crisi che investono 

individui e nuclei famigliari fragili, si rendono necessarie risposte di tipo progettuale che, superando la logica 

assistenziale e il trasferimento diretto di risorse agli utenti, avviino processi ad hoc di recupero 

dell’autonomia e di consolidamento economico e sociale.  

Si impone in altri termini la necessità di valutare se l’aiuto sociale del Comune a vantaggio delle fasce deboli 

della propria popolazione non necessiti di essere riprogrammato e riprogettato, a partire da un più stretto 

coordinamento tra gli uffici investiti di tale responsabilità.  
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Analisi di genere del personale 

 

L’analisi di genere del personale del Comune è stata condotta alla luce dell’Art. 3 della Legge federale sulla 

parità dei sessi LPar, entrata in vigore nel 1996, che statuisce: 

«Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a 

causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una 

gravidanza». 

La Parità di trattamento tra uomini e donne va intesa in senso ampio, comprendendo in essa: uguaglianza 

di remunerazione; uguaglianza di trattamento nei regimi di sicurezza sociale; uguaglianza di trattamento 

per quanto riguarda l'accesso al posto di lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, e alle 

condizioni di applicazione. 

Al fine di verificare la cogenza del principio di parità in seno al contesto organizzativo dell’amministrazione 

comunale, si è proceduto dapprima all’analisi comparativa della distribuzione di donne e uomini nei servizi 

e nelle relative strutture gerarchiche (ruoli e funzioni, classi di stipendio), rispetto alla tipologia di contratti 

e dei tempi di impiego.  

Contestualmente, sono state analizzate norme (ROD e ordinanze); procedure di selezione e di promozione 

(i sistemi di valutazione/incentivazione); gli investimenti in formazione; le politiche di conciliabilità vita e 

lavoro e le iniziative avviate dal Comune a sostegno del benessere dei dipendenti.   

Da ultimo, si è proceduto ad un confronto con i responsabili dell’Ufficio del personale per raccogliere 

ulteriori elementi utili a completare il quadro di analisi e a approfondire il paradigma organizzativo 

prevalente per verificare se, all’interno dei meccanismi operativi, siano ravvisabili rischi di discriminazione 

per donne e uomini. Talvolta infatti possono sedimentarsi nella cultura tradizionale dell’organizzazione 

pratiche reali e latenti che, seppur apparentemente “neutre”, sortiscono effetti discriminatori, risultando 

penalizzanti soprattutto per la risorsa femminile e, nello specifico, per la sua permanenza e crescita 

all’interno del contesto professionale195. 

Dati UST e USTAT certificavano che ancora nel 2016 nel settore pubblico cantonale una donna guadagnava 

in media il 16,7% in meno rispetto ad un collega uomo. Sebbene talvolta ci siano motivazioni per la 

differenza salariale (anni di servizio, formazione, ecc.), il 34,8% di scarto rimane inspiegabile.  

Inoltre, si constatava una forte sottorappresentazione delle donne tra i quadri, malgrado vi sia un costante 

aumento di donne nelle università e nei politecnici svizzeri (50,4%) così come nelle scuole universitarie 

professionali (45%). 

 

I dati utilizzati per la conduzione dell’Analisi del personale sono stati forniti dall’Ufficio del personale e si 

riferiscono al periodo 2014-2018. 

 
195 Le amministrazioni pubbliche verso una cultura organizzativa che valorizza le differenze, Edizioni scientifiche, 2005 
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L’Ufficio del personale e la Commissione del personale 

L’Ufficio del personale è retto dal Segretario comunale in qualità di capo del personale, coadiuvato da un 

responsabile e dalle/dai Direttrici/Direttori e responsabili dei servizi. Queste/i ultime/i vigilano sull’operato 

delle/dei loro subordinate/i, informando regolarmente le/i proprie/i superiori196.  

Il Segretario comunale è altresì il capo del personale delle Aziende municipalizzate.  

All’ufficio compete la gestione del rapporto di lavoro con le/i collaboratrici/tori comunali dal punto di vista 

amministrativo e finanziario; assicurare l’equità interna tra le/i collaboratrici/tori; coordinare con gli altri 

servizi le assunzioni tramite concorsi pubblici. Promuove e verifica la formazione del personale, 

l’applicazione del sistema di qualifica e i processi di valutazione delle prestazioni delle/dei 

collaboratrici/tori. 

Sviluppa i programmi di gestione delle risorse umane affinché le prestazioni del personale corrispondano 

agli indirizzi emanati dagli organi politici. Provvede al pagamento degli stipendi, all’allestimento dei 

conteggi dell’AVS/AI/IPG, alla gestione dei casi d’infortunio e al controllo delle assenze. 

Da ultimo, informa sugli ambiti di pubblica utilità riconosciuti alla Città di Mendrisio quale istituto d’impiego 

per il servizio civile e coordina la pianificazione dei periodi d’impiego con i servizi interessati. 

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale 

(02.09.2019) 

Demenga: In questi anni è stato difficile far capire alle/ai collaboratrici/tori la distribuzione delle competenze in seno 

all’ufficio di gestione del personale, per cui responsabile per le questioni amministrative è l'ufficio di Mecatti, mentre 

per ciò che attiene alla pianificazione del lavoro, alla presa delle decisioni o a altre questioni la competenza è delle/dei 

singole/i Cape/i-ufficio.  

Una volta al mese ha luogo la riunione delle/dei direttrici/direttori. È questo un importante punto di raccordo per 

garantire omogeneità nella gestione delle risorse umane e coerenza con i valori della Città. 

 

Per quanto concerne la Commissione del personale, è opportuno osservare che questa non risponde ai 

compiti propri di una commissione paritetica, bensì rappresenta l’organo consultivo del Municipio. 

Attualmente risulta composta da Sindaco, vice Sindaco e da due Municipali (G. Comi e D. Caverzasio). Agli 

incontri della Commissione partecipano generalmente anche il Segretario comunale in qualità di capo del 

personale e il responsabile amministrativo dell’Ufficio del personale. 

Da una prima lettura della struttura deputata alla gestione del personale si evidenzia l’assenza di donne e 

di una entità rappresentativa delle organizzazioni sindacali e delle/dei dipendenti dei diversi settori 

dell’amministrazione comunale. 

 

Gli strumenti per la disciplina del rapporto di lavoro 

Tutte/i le/i collaboratrici/tori dell’Amministrazione comunale sono sottoposte/i al ROD, ad eccezione delle 

docenti di scuola elementare e materna, il Regolamento organico dei dipendenti del comune di Mendrisio, 

 
196 Art. 20 ROD-Regolamento Organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio 
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approvato dal Consiglio comunale nel dicembre del 2005, a seguito di un lungo periodo di gestazione. Le/i 

docenti sono sottoposte alle Leggi sulla scuola, sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, 

sugli stipendi degli impiegati dello Stato, nonché a ogni altra disposizione cantonale vigente in materia, 

come indicato all’articolo 1 cap.2 del ROD. 

Gli stessi Regolamenti delle Aziende municipalizzate e delle amministrazioni speciali sono stati nel tempo 

aggiornati e adeguati alle previsioni del ROD.  

Al Regolamento si aggiungono le ordinanze di servizio e le direttive interne in materia di sicurezza sul lavoro.  

Qui di seguito l’elenco completo. 

- Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze decisionali, 2012 
- Ordinanza municipale sull’orario flessibile, 2004, modificata (orario flessibile) nel 2015 
- Ordinanza municipale concernente le indennità per servizio di picchetto, mansioni speciali, trasferte 

e altre spese del personale, 2008, modificata nel 2015 
- Ordinanza municipale sulle pause e sul divieto del consumo d’alcol durante il tempo di lavoro, 2006 
- Ordinanza municipale concernente la qualifica del personale, 2014, modificata nel 2019 
- Ordinanza municipale concernente l’assegnazione e l’uso di posteggi a favore dei dipendenti della 

Città di Mendrisio, 2018 
- Ordinanza municipale concernente la chiusura degli uffici comunali, 2019 
- Ordinanza municipale concernente la classificazione delle funzioni e i requisiti, 2019 
- Ordinanza municipale sulla classificazione delle funzioni e sulle promozioni del personale 

uniformato della Polizia comunale, 2019 
 

Copia del ROD e delle Ordinanze vengono consegnate alle/ai collaboratrici/tori al momento dell’assunzione, 

unitamente alle direttive interne relative alla sicurezza sul lavoro. Le stesse sono inoltre pubblicate sul sito 

del Comune. Eventuali modifiche e/o integrazioni sono diramate al personale attraverso i canali di 

comunicazione interna. 

Da segnalare l’assenza di ordinanze specifiche e/o di riferimenti in seno al ROD in tema di parità e di pari 

opportunità e di contrasto alla discriminazione, al mobbing e alle molestie morali e sessuali, così come di 

procedure formali e informali da adottare per prevenire e contrastare tali problematiche. 

 

La cultura organizzativa e i valori di riferimento 

Tutte le organizzazioni sedimentano nel tempo un insieme di regole scritte e non scritte che ne determinano 

il comportamento, l’attitudine a reagire in un certo modo nella quotidianità, ma anche nelle situazioni 

straordinarie. La cultura organizzativa si concretizza dunque nei comportamenti, nei valori e nelle relazioni 

che caratterizzano l'organizzazione stessa, sia al suo interno che con l'ambiente esterno.  

Va da sé che anche nell’ambito della pubblica amministrazione, dove la cultura organizzativa prevalente 

risulta essere, per la natura stessa del mandato, formale, fortemente strutturata e orientata alla procedura, 

gerarchica, più incline al controllo che alla creatività, sono principalmente le persone e non già le regole 

scritte a connotarla. Ciò, in forza delle loro competenze professionali e relazionali e dei valori di riferimento. 

Qualunque cambiamento si voglia apportare in termini di cultura organizzativa, richiede dunque tempo e 

impegno perché risulta difficile e per nulla automatico per le persone modificare i valori in cui credono197.  

 
197 Le amministrazioni pubbliche verso una cultura organizzativa che valorizza le differenze, Edizioni scientifiche, 2005 
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Quali sono i valori portanti su cui poggia la cultura organizzativa dell'Amministrazione comunale? 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale 

(02.09.2019) 

Demenga: a mio avviso sono due i valori di riferimento: impegno e collaborazione. La fase dell’aggregazione ha 

condizionato la cultura organizzativa, imponendo, parallelamente all’esigenza di accorpare in un’unica organizzazione 

persone che precedentemente lavoravano per le singole amministrazioni comunali, quella di coordinarle e di 

omogenizzarne le prestazioni. Il focus è stato posto prioritariamente sulla qualità del servizio e della soddisfazione 

della cittadinanza, piuttosto che sulla cura della cultura organizzativa e sulla revisione dei valori di riferimento. E in 

questi ultimi anni non è stata promossa un’azione di riflessione e di rilancio.  

Per quanto concerne l'amministrazione, fino a qualche tempo fa si facevano almeno un paio di riunioni all'anno per 

confrontarci e per discutere i cambiamenti importanti. Ultimamente non se ne sono più fatte. Con l’aggregazione, 

infatti, sono le/i direttrici/tori dei servizi ad assumere la gestione delle risorse umane per cui è divenuto più complesso 

mantenere una relazione diretta e costante con le/i collaboratrici/tori, in modo particolare con quelli sul territorio. 

 Mecatti: da parte di tutti i servizi c'è un comune denominatore, ovvero il raggiungimento degli obiettivi. Vi è una 

crescente consapevolezza in seno alle/ai collaboratrici/tori di tutti i servizi dell'amministrazione comunale di essere 

un'azienda di servizi a disposizione dei cittadini.  

C’è tuttavia una premessa importante da porre. In questi anni la Città ha vissuto un cambiamento considerevole. Dopo 

tanti anni di assenza, finalmente dallo scorso anno abbiamo una municipale donna; è stata inoltre ringiovanita la 

compagine di governo e abbiamo integrato una notevole eterogeneità di esperienze professionali. La gran parte 

delle/dei municipali infatti viene dall'economia privata e questo non può che riflettersi positivamente anche in termini 

di gestione del personale. Ne abbiamo già avuto avvisaglia ad esempio in alcuni processi di selezione. Tutte queste 

condizioni offrono a mio avviso l’opportunità di integrare dentro la gestione dell'Amministrazione comunale nuovi temi, 

approcci e sensibilità.  

 

I responsabili del personale riferiscono che diversità e pari opportunità sono valori codificati e presenti in 

seno alle politiche di gestione delle risorse umane, ma non sempre si danno le condizioni per ottemperare 

a tali principi. 

 

Demenga: premesso che non facciamo distinzioni, occorre riconoscere che persistono ruoli culturali. Ad esempio, non 

abbiamo un educatore all'asilo nido o donne nelle squadre esterne dell'Ufficio tecnico. A mio avviso, il problema è da 

rintracciare, prima ancora che nelle scelte professionali, nelle scelte formative.  

Se si aprono dei bandi di concorso per l'asilo nido o la scuola d'infanzia, non arrivano candidature maschili, a parte un 

caso dove la persona si è poi reinserita alla scuola elementare a seguito di una nuova formazione. Il nostro asilo nido 

comunale, che è di formazione, ha visto solo un ragazzo stagista in tutti questi anni.  

Le pari opportunità tra uomini e donne non si risolvono solo sul piano salariale, ma anche in termini di crescita e di 

carriera. Sono questi due elementi che reputo imprescindibili in generale e per la nostra amministrazione.  

Purtuttavia osservo che, da un certo livello in poi della struttura delle risorse umane, al crescere delle responsabilità, 

le donne cominciano a diminuire, a diradarsi. L’ostacolo maggiore è ancora oggi la conciliabilità famiglia e lavoro che si 

scontra con il limite culturale per cui il direttore deve lavorare a tempo pieno. Questa norma non codificata, ma ancora 

molto presente nell’Amministrazione, rappresenta un ostacolo soprattutto per le donne che devono conciliare impegni 

professionali e responsabilità famigliari e le trattiene dall’assumere maggiori responsabilità. 

Da ultimo, per quanto concerne il modo in cui donne e uomini assolvono alle proprie funzioni, sono dell’opinione che 

non siano ravvisabili delle specificità proprie dell’uno e dell’altro sesso in quanto le attitudini al lavoro dipendono 

prevalentemente dalla persona. Talvolta le donne tendono a essere più riflessive, ma è una sensazione del tutto 
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personale che non posso provare oggettivamente. Ho inoltre constatato che le collaboratrici vivono i problemi 

professionali o relazionali con colleghi e superiori in modo diverso dai collaboratori e richiedono maggiore cura e 

attenzione.  

Riflettendo al modo in cui l'amministrazione del personale possa promuovere il superamento di questi ostacoli che, 

come già detto, a mio avviso sono di natura prevalentemente culturale, devo riconoscere che allo stato attuale non 

sono state promosse azioni concrete, a parte l’introduzione sperimentale del telelavoro per un numero ristretto di 

collaboratrici/tori. Sono dunque riflessioni che potrebbero essere riprese e approfondite in sede di revisione e di 

modifica del ROD. 

 

Il profilo del personale amministrativo 

Nel 2018 il Comune di Mendrisio occupava 437 dipendenti, 201 donne (46%) e 236 uomini (54%). Nel 

conteggio delle risorse, sono state considerate le/i dipendenti nominate/i ai sensi del ROD, le/i docenti delle 

scuole elementari e delle scuole dell’infanzia (63 donne, 14 uomini), le/i giovani in formazione (6 

apprendisti, 3 apprendiste, 2 stagisti, 1 stagista), le/i dipendenti assunte con un contratto di diritto privato 

a tempo determinato e indeterminato. 

Nel 2016, le/i dipendenti comunali erano 409, 197 sono donne e 212 sono uomini198. 

Fig. 67 Distribuzione del personale amministrativo rispetto ai servizi (2018) 

 

Il ROD distingue tre tipologie di collaboratrici/tori: le/i nominate/i; le/gli incaricate/i e il personale 

temporaneo.  

La nomina è l’atto amministrativo di esclusiva competenza del Municipio con cui la/il collaboratrice/tore è 

assunta/o a tempo determinato per la durata di un quadriennio e assegnata/o a una funzione. L’assunzione 

avviene in base a un concorso pubblico e scade sei mesi dopo l’elezione del Municipio che potrà provvedere 

al rinnovo delle nomine entro quattro mesi dalla sua successiva elezione. Il grado di occupazione minimo è 

del 50%. 

L’incarico per funzione stabile è l’atto amministrativo con cui una/un dipendente è assegnata/o ad una 

funzione a tempo indeterminato È conferito previo concorso pubblico; soggiace alle medesime norme del 

personale nominato, fatte salve quelle relative alla disdetta del rapporto di lavoro; dopo tre anni di incarico 

la/il dipendente deve essere nominata/o. 

 
198 Dalla risposta del Municipio all’ Interrogazione del 27 giugno 2016 Mendrisio è un datore di lavoro gender-friendly? 
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L’incarico temporaneo, non superiore ai sei mesi, prorogabile al massimo per altri sei mesi, è assegnato 

senza concorso, sulla base di un contratto di lavoro individuale di diritto privato. 

Fig. 68 Distribuzione del personale amministrativo rispetto alla tipologia di contratto (2018) 

 

Analizzando la distribuzione del personale amministrativo secondo il sesso e la tipologia dei servizi, si 

osserva un elevato grado di mascolinizzazione/femminilizzazione per alcuni di questi, ovvero la preminenza 

o sovra-rappresentazione di un sesso rispetto all’altro o, nel caso ad esempio dell’asilo nido, l’esclusività di 

genere.  

La disaggregazione dei dati riferiti all’amministrazione comunale richiama in modo piuttosto netto quel 

fenomeno osservabile anche in seno al mercato del lavoro privato e qualificato come segregazione 

occupazionale di genere199, un fenomeno che si determina in virtù della concentrazione 

femminile/maschile in determinati settori e ambiti professionali, spesso conseguenza del prevalere di 

stereotipi sociali, per cui riverberano ruoli tradizionali assegnati agli uomini e alle donne in un determinato 

contesto storico-culturale. 

Tali asimmetrie sono peraltro note ai responsabili dell’amministrazione del personale che concordano sulla 

natura preminentemente culturale delle cause rispetto alle quali si impone la necessità di agire in età 

giovanile, ovvero al momento delle scelte formative e, successivamente, ampliando la gamma di soluzioni 

per una migliore conciliabilità famiglia e lavoro.  

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale 

(02.09.2019) 

Demenga: in questi anni abbiamo avuto un solo stagista presso l’asilo nido e, un solo docente di scuola d’infanzia che, 

non appena ne ha avuto la possibilità, è passato alla scuola elementare. Ampliare le scelte formative di ragazzi e 

ragazze non è facile, benché in questi anni si siano compiuti numerosi sforzi di sensibilizzazione e di informazione cui 

ha aderito anche l’amministrazione comunale. Penso ad esempio alle iniziative per studenti delle scuole medie sulle 

scelte formative e professionali. Già a questo livello è possibile registrare lo scarso interesse delle ragazze per le 

 
199 The Sexual Division of Labor and Women's Heterogeneity, C. Hakim, 1996 
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professioni legate ad esempio all’informatica e dei ragazzi per quelle più sociali, indirizzate soprattutto alla cura e 

all’educazione dei bambini.  

Per ciò che attiene alla conciliabilità famiglia e lavoro, il Comune offre al personale la possibilità di collocare i propri 

figli presso l’asilo nido comunale, usufruendo di condizioni agevolate in termini di accessibilità. A oggi la misura è stata 

usufruita unicamente dalle dipendenti mamme. Sono rari i casi di richieste di riduzione del tempo di lavoro da parte dei 

collaboratori. E quando ci perviene, è sempre motivata da esigenze di conciliabilità. Mi chiedo se il fatto che gli uomini 

percepiscano mediamente salari più elevati rispetto alle donne, non sia all’origine di queste tendenze. 

 

 

Fig. 69  Distribuzione di uomini e donne rispetto ai servizi (2018) 

 

 

 

La letteratura economica distingue poi un’altra forma di segregazione occupazionale, ovvero la 

segregazione verticale che spesso si combina con quella poc’anzi definita. Se la prima, come detto, 

evidenzia l'esistenza di stereotipi sociali legati al genere e ostacola la flessibilità del mercato del lavoro (cioè 

il rapido adattamento ai cambiamenti esogeni), evidenze di segregazione verticale mostrano per contro 

l'esistenza di un "soffitto di cristallo" (glass ceiling) che ostacola il percorso di carriera di un genere a 

discapito dell’altro, escludendolo dalle posizioni apicali200. L’intersecazione tra i due fenomeni è evidente 

anche in seno all’amministrazione comunale ed interessa in modo particolare le donne, significativamente 

meno presenti in ruoli apicali.  

 

 

 
200 Nel labirinto di cristallo, 2016, AFI-IPL Istituto Promozione Lavoratori 
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Fig. 70 La distribuzione del personale secondo il sesso e le funzioni in seno all’AIM (2018) 

 

Fig. 71 La distribuzione del personale secondo il sesso e le funzioni in seno all’Amministrazione (2018) 

 

Fig. 72 La distribuzione del personale secondo il sesso e le funzioni in seno alla Polizia comunale (2018) 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Uomini

Donne

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Donne

Uomo

0

10

20

30

40

50

60

Donne

Uomini



 

Il bilancio di genere del Comune di Mendrisio, 2019-2020 245 

I quadri dirigenziali all’interno dell’amministrazione comunale rivestono la funzione minima di Capo Settore. 

Per “quadro dirigenziale” si intendono quelle figure alle quali è affidata la gestione di un determinato ambito 

dell’amministrazione, la cui responsabilità è condivisa con la/il rispettivo Capo Servizio (Direttore)201. 

Le donne che nel 2018 rivestivano tale funzione erano 10 (27,7%) su 37 quadri dirigenti, così suddivisi:  

 
Tabella 1 La distribuzione del personale secondo il sesso e le funzioni direttive (2018) 

  
Donne Uomini 

Capo settore AIM 
 

4 

Capo dipartimento AIM 
 

3 

Direttore AIM 
 

1 

Capo settore AMM 6 7 

Vicesegretario comunale AMM 
 

1 

Segretario comunale AMM 
 

1 

Capo dipartimento AMM 1 
 

Presidente supplente ARP AMM 1 
 

Capo Settore MUS 1 
 

Direttore-conservatore  MUS 
 

1 

Direttore Istituto scolastico ISTR 
 

1 

Direttrice Asilo nido NIDO 1 
 

Vice Comandante Polizia POL 
 

1 

Comandante Polizia POL 
 

1 

Capo dipartimento POMP 
 

1 

Vice direttore  UTC 
 

2 

Capo Settore UTC 
 

4 

Direttore UTC 
 

1 

 

Tra le funzioni apicali assegnate alle donne prevalgono quelle di Capo Settore (6) e si concentrano 

significativamente nel settore amministrativo. Gli uomini, per contro, sono alla direzione della totalità dei 

servizi e assumono una quota consistente di responsabilità gestionali. 

 

Tabella 2 La distribuzione del personale secondo il sesso e le funzioni direttive  

Funzione (art. 27 ROD)   
Donne 

 
Uomini 

Segretario comunale  1 

Capo tecnico UTC  1 

Direttore AIM  1 

Vice segretario comunale  1 

Comandante di Polizia  1 

Direttore Istituto scolastico  1 

Conservatore Museo  1 

Vice Capotecnico UTC  1 

Capo dipartimento 1 4 

Capo settore 7 15 

Vice Comandante Polizia 
 

1 

 

 
201 Dalla risposta del Municipio all’ Interrogazione del 27 giugno 2016 Mendrisio è un datore di lavoro gender-friendly? 
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Anche in questo caso, ad avviso dei responsabili dell’Amministrazione del personale, la radice di tali 

tendenze è da rintracciare in fattori prevalentemente culturali, endogeni e esogeni all’organizzazione del 

lavoro. Infatti, sebbene non si rintraccino nel ROD e nelle ordinanze disposizioni che esplicitamente 

condizionano l’assunzione di responsabilità direttive all’impiego a tempo pieno, in seno all’amministrazione 

sembra prevalere tale consuetudine (fattore endogeno). Parallelamente, i due responsabili denunciano la 

difficoltà crescente di attrarre candidature qualificate, sia maschili che femminili, allorquando vengono 

messi a concorso incarichi di responsabilità. Se per le donne tale tendenza pare riverberare le molteplici 

ragioni già evidenziate, nel caso degli uomini, per contro, prevalgono ragioni riconducibili alla rigidità del 

sistema di remunerazione (scala salariale) e della mobilità verticale che rende l’impiego nel pubblico meno 

attrattivo rispetto a quello nel settore privato. 

 

In sede di analisi del personale dell’amministrazione comunale si è altresì proceduto alla correlazione tra il 

sesso e classi di età.  

Dai dati si evince che l’età media generale è di 46,6 anni (donne: 48,4 anni; uomini: 45,6 anni). Il servizio 

dove si registra l’età media generale più bassa è quello della Polizia (40,7 anni); mentre la più elevata è 

quella del personale del Museo (53,4 anni).  

 

Fig.73 Età media per servizio (2018) 

 

 

Per quanto concerne la distribuzione del personale per classi di età e per sesso, si osserva che le classi di 

età più densamente popolate sono quelle che vanno dai 41 ai 60, mentre poco popolate risultano le fasce 

ai margini della piramide (fino a 20 e oltre i 60 anni).  Se tra le/i dipendenti più giovani (fino ai 20 anni) 

prevalgono gli uomini; per la fascia oltre i 60 anni, a prevalere sono le donne.  

L’età media piuttosto elevata va letta e analizzata anche in relazione all’anzianità di servizio (12,4 anni in 

media; 11,9 per le donne e 12,5 per gli uomini) e al livello di competenze mediamente alto previsto per 

alcune funzioni. Per queste, infatti, l’ingresso nel ruolo sopraggiunge generalmente al termine di un lungo 

ciclo di formazione. Ipotesi questa suffragata dagli stessi dati relativi al grado di istruzione. 

Va da sé che, se consideriamo valida la relazione tra specificità e proporzionalità dei bisogni di 

benessere/conciliabilità vita-lavoro e fattore età, relazione che avremo modo di approfondire più avanti, 

alla maggiore densità delle/i collaboratrici/tori rilevata in alcune fasce d’età, corrispondono specifici e 

crescenti bisogni di armonizzazione tra dimensione professionale e privata che possono condizionare la 

disponibilità al lavoro.  
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Non solo. Il progressivo invecchiamento generale del personale dell’amministrazione e di collaboratrici/tori 

in posizioni apicali solleva almeno due esigenze. Da una parte, si profila all’orizzonte la necessità di sostituire 

le/gli uscenti mediante il reclutamento e l’inserimento di personale dal profilo professionale medio-alto. 

Esigenza questa che, non di rado, si scontra con la difficoltà crescente poc’anzi evidenziata di attrarre 

un’offerta qualificata. Dall’altra, i dati mostrano una maggiore frequenza di casi di sinistralità non 

professionale e di malattie non professionali riconducibili anche al progressivo invecchiamento delle/dei 

collaboratrici/tori. 

 
Fig. 74 Distribuzione delle/dei dipendenti per sesso e per fasce d’età (2018) 

 

L’analisi di genere relativa al livello di istruzione evidenzia il maggior peso della componente femminile nei 

livelli di istruzione più elevati (laurea e oltre), tendenza questa in linea con i trend cantonali. 

Mettendo in relazione il titolo di studio con l’inquadramento per categoria, si evidenzia in taluni casi un 

fenomeno di over-education e una significativa connotazione di genere: il 5% circa delle donne (contro il 2% 

degli uomini) possiedono un livello di istruzione superiore rispetto a quello richiesto dal ruolo che occupano. 

Il fenomeno dell’under-education, invece, è marginale. 

 

Fig. 75   Livello formativo del personale (2018) 
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In relazione ai tempi di impiego, l’art. 10 del ROD fissa il grado di occupazione minimo al 50% (le percentuali 

inferiori a tale soglia sono riconducibili alle specificità e esigenze del calendario scolastico), prevedendo la 

duplice possibilità di nominare dipendenti a orario parziale e di concedere la riduzione del grado di 

occupazione a dipendenti già nominate/i.  

I dati forniti dall’Ufficio del personale evidenziano una marcata tendenza alla femminilizzazione dei tempi 

parziali. La percentuale di donne con percentuali inferiori al tempo pieno è infatti significativamente 

superiore a quella degli uomini. 

Fig. 76 La distribuzione del personale secondo il sesso e i tempi di impiego (2018) 

 

Fig. 77 La distribuzione dei tempi di impiego secondo i servizi (2018) 

 

Fig. 78 La distribuzione dei tempi secondo il sesso e la tipologia di servizio (2018) 
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Per quanto concerne il profilo delle/dei dipendenti impiegate/i a tempo parziale, correlando dapprima 

sesso, età e genitorialità, emerge che per quanto concerne gli uomini (28 in totale, ovvero l’11,8% dei 

collaboratori), il 7% ha meno di 30 anni, il 18% a meno di 45 anni e il 75% ha più di 45 anni.  

Per quanto concerne l’impatto della genitorialità e la conseguente necessità di ridurre il tempo di impiego 

in ragione di crescenti responsabilità familiari, il 25% (7) dei collaboratori a tempo parziale ha figli di età 

inferiore ai 16 anni.  

Nel caso degli uomini quindi il motivo di spinta principale verso la riduzione del tempo di impiego potrebbe 

essere individuato principalmente nel fattore età. Il condizionale è tuttavia d’obbligo dal momento che, dai 

dati analizzati, non si evince se il tempo parziale sia stata accordato in fase di nomina, o successivamente, 

in ragione di cambiamenti avvenuti nell’organizzazione del lavoro e/o nella sfera privata (cambiamento 

dello status familiare, avanzare dell’età e dell’anzianità di servizio).  

Per quanto concerne le donne impiegate a tempo parziale (in totale 126, ovvero 62,6%), il 4% ha un’età 

inferiore ai 30 anni, il 28% ha meno di 45 anni e il 65% ha più di 45 anni. A differenza della categoria dei 

dipendenti, tra le collaboratrici-madri l’impatto della genitorialità sembra essere determinante se si 

considera che il 70% con figli di età inferiore a 16 anni (9.9% del totale delle collaboratrici) ricorre al tempo 

parziale. Dato questo confermato anche dal responsabile del personale il quale osserva che la riduzione del 

tempo di impiego avviene nella quasi totalità dei casi in concomitanza della maternità. 

A questo fattore si combina inoltre quello già evidenziato dell’età e dell’anzianità di servizio, fattore per il 

quale valgono le considerazioni espresse per i collaboratori.  

 

Tabella 3 Correlazione tra tempi parziali, sesso, età e genitorialità (2018)202 

 

 
Uomini 

 
Donne 

 

 
28 

 
126 

 

 
Di cui  

    

con figli <16 anni 7 25% 14 11% 

con figli >16 anni 1 4% 10 8%      

Età 
    

<30 anni 2 7% 5 4% 

<45 anni 5 18% 35 28% 

45+ 21 75% 82 65% 

 

 

 

 

 

 
202 È utile rammentare che secondo le disposizioni di legge per ogni figlio è versato soltanto un assegno. Se entrambi i genitori esercitano 
un’attività lucrativa, gli assegni familiari sono versati al cosiddetto primo avente diritto, generalmente quello che percepisce la remunerazione più 

alta. 
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Correlando tempi parziali e sesso delle/dei dipendenti con funzioni direttive, emerge nuovamente che 

nel caso delle donne capi settore (7) il 46,6% è attivo a tempo parziale, mentre per gli uomini pari ruolo la 

percentuale scende al 13,3%. Per tutte le altre funzioni direttive l’impiego è al 100%.  

Tabella 4 Correlazione tra tempi parziali, sesso e funzioni direttive (2018) 

  
Donne Parziale Uomini Parziale 

Capo settore AIM 
 

 4 1 

Capo dipartimento AIM 
 

 3  

Direttore AIM 
 

 1  

Capo settore AMM 6 4 7 1 

Vicesegretario comunale AMM 
 

 1  

Segretario comunale AMM 
 

 1  

Capo dipartimento AMM 1  
 

 

Presidente supplente ARP AMM 1  
 

 

Capo Settore MUS 1 1 
 

 

Conservatore Museo MUS 
 

 1  

Direttore Istituto scolastico ISTR 
 

 1  

Direttrice Asilo nido NIDO 1  
 

 

Vice Comandante Polizia POL 
 

 1  

Comandante Polizia POL 
 

 1  

Capo dipartimento POMP 
 

 1  

Vice direttore  UTC 
 

 2  

Capo Settore UTC 
 

 4  

Direttore UTC 
 

 1  

 

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale  

(02.09.2019) 

Demenga: sono rari i casi di domande di riduzione del tempo di lavoro da parte delle/dei collaboratrici/tori. E quando 

c'è, è quasi sempre in ragione di esigenze di conciliazione, non necessariamente per contemperare esigenze 

professionali e responsabilità famigliari. Non sono rari i casi, infatti, in cui la richiesta di ridurre il tempo di lavoro è 

motivata dalla possibilità di coltivare interessi extra professionali. La maternità è, per contro, la motivazione prevalente 

tra le collaboratrici. Il fatto che in generale, gli uomini percepiscano retribuzioni mediamente più alte rispetto alle 

donne, può essere utile per comprendere perché in seno alle famiglie siano queste ultime a decidere di ridurre il tempo 

di impiego. 

 

Come amministrazione comunale dovremmo riflettere sulle modalità per rendere maggiormente conciliabile il lavoro 

con gli impegni famigliari e per garantire un’effettiva parità di opportunità di crescita a tutte/i le/i collaboratrici/tori, 

soprattutto per le posizioni con il maggiore carico di responsabilità. Se un giorno una donna si candidasse al mio posto, 

dovrebbe essere pronta a lavorare al 200%. E osservo che ci sono donne che hanno deciso di rinunciare alla famiglia 

per buttarsi completamente sul lavoro. Queste condizioni rendono poco attrattivi i ruoli di responsabilità. La conferma 

di ciò si verifica generalmente quando vengono messe a concorso funzioni di responsabilità: il numero di candidature, 

in generale, dunque non solo femminili, cala drasticamente rispetto a quanto avviene per altre funzioni. 

Mecatti: Benché nel ROD non sia stato codificato esplicitamente, per l’Amministrazione comunale vale il principio del 

grado di occupazione minimo dell'80% per le funzioni direttive. Di fatto, tutti i capi dipartimento lavorano al 100%. 
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A tale proposito si segnala che nel 2017 il Cantone ha proceduto all’abrogazione della soglia minima 

dell’80% per le funzioni dirigenziali.203 

Per quanto concerne la flessibilizzazione dei luoghi di lavoro e nello specifico il telelavoro, i responsabili 

del personale riferiscono che la misura è ancora sperimentale e non è attualmente disciplinata da ordinanze 

specifiche e a livello del ROD. L’applicazione della misura va valutata attentamente in relazione alle 

specificità delle funzioni e dei servizi. Risulta infatti più facilmente implementabile laddove prevale 

un’organizzazione del lavoro per obiettivi e non è prevista l’erogazione di una prestazione, come nel caso 

dei servizi allo sportello ad esempio. Per un’implementazione ottimale della misura si rende altresì 

necessario verificare previamente i canali e la qualità della comunicazione interna ai singoli team di lavoro, 

le esigenze di conciliabilità delle/dei collaboratrici/tori e, non da ultimo, la percezione rispetto a queste 

nuove forme di organizzazione del lavoro. 

Per quanto concerne il job-sharing, ovvero la suddivisione strutturata di un posto di lavoro a tempo pieno 

tra due o più collaboratrici/tori, l’amministrazione riferisce di un solo caso applicato nel 2016. In realtà si 

tratta più correttamente di un part-time. A seguito della riduzione del grado di occupazione al 50% della 

responsabile di un ufficio, e grazie a una riorganizzazione del lavoro, il restante 50% è stato infatti assunto 

da una seconda figura già attiva all’interno del team, a garanzia del servizio all’utenza204. 

Da ultimo, per quanto riguarda il profilo delle/i dipendenti con responsabilità genitoriali, i dati forniti 

dall’amministrazione comunale consentono di individuare, in funzione del sistema degli assegni per i figli, 

due categorie principali, ovvero dipendenti-genitori con figli di età inferiore ai 16 anni e dipendenti-genitori 

con figli di età ricompresa tra i 16 e i 25 anni. Mantenendoci all’interno di queste due categorie, invero troppo 

ampie e non del tutto verosimili205 per ricomporre in modo dettagliato il fabbisogno di conciliabilità famiglia 

e lavoro in seno al personale dell’amministrazione comunale, osserviamo che il 21% del totale delle/dei 

dipendenti ha figli di età inferiore ai 16 anni e il 9,8% ha figli tra i 16 e i 25 anni.  

Rispetto al primo gruppo (figli di età <16 anni), vi appartiene il 21% delle/dei, vale a dire il 30,5% degli 

uomini e il 9,9% delle donne. Degli uomini il 97% è attivo al 100% mentre per le donne il 70% è impiegata a 

tempo parziale. L’anzianità media di servizio delle donne è di 14 anni e l’età media è di 46 anni circa. Nel 

caso dei dipendenti padri l’anzianità media è di 20 anni circa e l’età media è pari a 45 anni. 

Per quanto riguarda l’altra categoria (figli di età ricompresa tra i 16 e i 25 anni), vi appartiene il 9,8% 

delle/dei dipendenti, ovvero il 12,2% degli uomini e il 6,9% delle donne. Degli uomini il 96,5% lavora a tempo 

pieno contro il 28,5% delle donne. L’anzianità media di servizio degli uomini è di 15 anni circa e l’età media 

è di 54 anni. Per le impiegate madri, l’anzianità di servizio media è di 17 anni mentre l’età media si attesta 

attorno ai 54 anni.  

Solo il 2% (9) delle/dei dipendenti ha più figli in entrambe le fasce d’età. Di questi la maggior parte sono 

uomini (6) e risultano tutti impiegati a tempo pieno. Le donne sono 3, tutte impiegate a tempo parziale (2 

al 50% e 1 al 20%). 

 
203 Rapporto 7138 della Commissione della Gestione e delle Finanze sull’iniziativa parlamentare del 23 febbraio 2015 
204 Dalla risposta del Municipio all’ Interrogazione del 27 giugno 2016 Mendrisio è un datore di lavoro gender-friendly? 
205 È utile rammentare che secondo le disposizioni di legge per ogni figlio è versato soltanto un assegno. Se entrambi i genitori 
esercitano un’attività lucrativa, gli assegni familiari sono versati al cosiddetto primo avente diritto, generalmente quello che 
percepisce la remunerazione più alta. 

https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/21927_7183R.pdf
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Correlando genitorialità e funzioni direttive, si osserva che il 20% dei capi settori donna è genitore e ha 

figli di età inferiore a 16 anni. Diversa la situazione dei collaboratori-padre dove il 46,6% ha figli minori di 

16 anni e il 33,3% ha figli tra i 16 e i 25 anni.  

Per tutte le categorie individuate non è stato possibile rilevare lo status civile e il profilo occupazionale dei 

partner, informazioni queste preziose per individuare e dimensionare in maniera più precisa la relativa 

domanda di conciliabilità.   

Seppur nella limitatezza dei dati disponibili, è tuttavia evidente che la genitorialità impatta in modo più 

significativo sulle donne, riducendone la disponibilità al lavoro e la possibilità di assumere responsabilità 

direttive. Ugualmente, colpisce l’esiguità della quota di collaboratrici-madri, in generale, e a confronto con 

la quota dei collaboratori-padri.  

Da ultimo, incrociando i dati relativi all’età media delle dipendenti-madri con le fasce d’età dei figli, si 

desume che nella maggior parte dei casi l’evento della maternità si sia verificato mediamente attorno ai 30 

anni di vita206.  Su questo dato potrebbero aver influito un periodo di studi prolungato che, inevitabilmente, 

posticipa l’ingresso nel mondo del lavoro e rende più onerosa in termini di costo-opportunità la scelta della 

genitorialità, e la rigidità del mercato del lavoro che limita la possibilità di conciliare responsabilità familiari 

e professionali.  

A completamento dell’analisi dell’impatto della genitorialità e con riferimento alle collaboratrici-madre, è 

rilevante osservare che per molte di queste la nascita del/dei figli, avvenuta prima dell’avvio della 

collaborazione, non ne ha condizionato le possibilità di impiego. 

Per un approfondimento ulteriore di questo tema e l’analisi delle condizioni di conciliabilità vita-lavoro, 

rimandiamo ai paragrafi successivi.  

 

La formazione 

La formazione del personale è un aspetto particolarmente curato all’interno dell’amministrazione 

comunale. Il ROD207statuisce infatti il dovere di ogni dipendente, in particolare di ogni funzionaria/o 

dirigente, di partecipare ai corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale. Il 

Municipio incoraggia e sostiene l’esperienza esterna e promuove la formazione permanente delle/dei 

collaboratrici/tori con il triplice obiettivo di: a) migliorare le capacità di rispondere in modo adeguato e 

aggiornato alle esigenze dell’utenza; b) favorire nuove tecniche di lavoro; c) incentivare lo sviluppo della 

professionalità. La partecipazione finanziaria e la compensazione del tempo necessario alla formazione 

delle/dei dipendenti possono essere regolamentate dal Municipio mediante specifica ordinanza. In 

generale, la/il dipendente ha diritto a 5 giorni annui di congedo pagato per la formazione permanente.  

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale  

(02.09.2019) 

Demenga: C'è un sistema di rilevazione e di pianificazione della formazione professionale, i cui risultati sono tuttavia 

ancora da consolidare e migliorare.  

 
206 Il trend è in linea con quello nazionale. In Svizzera, infatti, l’età della madre alla nascita del primogenito si colloca mediamente 
attorno ai 30-34 anni. 
207 Regolamento organico dei dipendenti del comune di Mendrisio, art. 19 Formazione permanente 
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Nell'ambito della pianificazione delle carriere, se emerge una lacuna in termini di competenze da parte di una/un 

collaboratrice/tore, si valuta se e come intervenire per consolidarle o qualificarle in vista di cambiamenti futuri. Ci sono 

collaboratrici/tori ad esempio che decidono di investire in un percorso formativo di bachelor così da avere 

successivamente le carte in regola per concorrere ad un altro posto in seno all'Amministrazione comunale. 

In generale, da parte della Ufficio del personale è garantito l’impegno a sostenere la formazione delle/dei dipendenti, 

cominciando dalla diffusione al personale di tutte le proposte formative di cui veniamo a conoscenza, ad esempio di 

quelle dell'Istituto di Formazione continua o della SUPSI. 

L'autorizzazione alla formazione avviene formalmente da parte dell'ufficio del personale, sulla base del preavviso 

favorevole della/del direttrice/tore competente e della/del responsabile diretto, cui compete la valutazione della/del 

collaboratrice/tore. Generalmente l'ufficio del personale vigila sul rispetto di alcuni criteri, ad esempio le pari 

opportunità tra tutte/i le/i dipendenti, e si limita a dare il proprio placet alla decisione della/del Direttrice/Direttore. 

Successivamente, vengono presi i necessari accordi con le/i singole/i collaboratrici/tori per conciliare la continuità del 

lavoro e le esigenze di studio.  

Segnalo inoltre che alle/agli apprendiste/i vengono concessi cinque giorni lavorativi per prepararsi agli esami.  

Allo stato attuale, il sistema di gestione in uso non consente una sistematizzazione dei dati relativi all’investimento in 

formazione su collaboratori e collaboratrici, sui singoli piani formativi e sugli impatti in termini di prestazioni. Mi spiego 

meglio. Queste informazioni ci sono, ma non sono sistematizzate. Lo saranno a seguito dell’entrata a pieno regime del 

nuovo gestionale per le risorse umane e della valutazione relativa all’opportunità di digitalizzare molte informazioni, 

oggi disponibili solo in cartaceo.  Nessun corso di formazione erogato ha caratteristiche di genere, ovvero è finalizzato 

all’acquisizione di competenze specifiche in tale ambito. 

 

In assenza dunque di tali dati e di informazioni più dettagliate in merito all’investimento effettuato dal 

comune su collaboratori e collaboratrici di ogni servizio, sugli impatti in termini di possibilità di 

avanzamento di carriera e di assunzione di maggiori responsabilità, sugli impatti in termini di migliori 

prestazioni, ci è dato rilevare unicamente che dal 2014 al 2018 sono stati concessi 6 congedi per motivi di 

formazione, 4 dei quali pagati e 2 non pagati (pari o superiori ad 1 anno di formazione). Tutti i congedi per 

formazione sono stati sollecitati da dipendenti donne. L’investimento del Comune in formazione dal 2013 

al 2018 si articola nel modo seguente. 

 

Fig. 79 Investimento complessivo in formazione per il personale del Comune (2013-2018) 
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Fig.80 Investimento medio per servizio dal 2013 al 2018 

 

Tabella 5 Investimento complessivo per servizio dal 2013 al 2018 in corsi di aggiornamento e formazione 

Servizio Investimento totale 

Polizia comunale fr. 788.594,20 

Pompieri fr. 117.312,85 

Verde pubblico  fr. 82.346,15 

Servizi urbani e rete strade fr. 65.120,65 

Asilo nido fr. 34.474,75 

Servizi e attività sociali comunali fr. 25.600,60 

Centro EDP fr. 22.377,20 

Ufficio tecnico comunale fr. 18.669,10 

Cancelleria fr. 14.919,90 

Direzione e segreteria Istituto Scolastico fr. 12.971,70 

Servizi finanziari fr. 6.935,05 

Autorità regionale di protezione fr. 6.689,00 

Servizio giuridico fr. 5.760,40 

Infrastrutture balneari fr. 4.396,65 

Autorimessa fr. 4.207,00 

Protezione ambiente energia fr. 4.147,10 

Museo d'arte fr. 4.097,40 

Uff. attività giovanili e centro giovanile fr. 4.075,00 

Campi e infrastrutture sportive fr. 2.606,65 

Ufficio di conciliazione fr. 2.348,40 

Ufficio controllo abitanti fr. 1.645,40 

Comm. di quartiere fr. 680,00 

Centro manifestazioni MC fr. 660,00 

Informazione e comunicazione fr. 592,00 

Pianificazione del territorio fr. 470,00 

Uff. sviluppo economico fr. 470,00 

Team Scientifico fr. 450,00 

Ufficio sport e tempo libero fr. 120,00 

Centro culturale  fr. 95,40 
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Nel 2018 l’investimento in formazione per dipendente è stato pari a circa Fr. 550.00. Sovrapponendo i dati 

relativi all’investimento in formazione nell’ambito dei diversi servizi e la composizione per genere degli 

stessi, si osserva che a beneficiare dell’investimento in formazione sono stati in misura prevalentemente 

superiore i collaboratori. 

Non sono state fornite indicazioni in merito al livello di soddisfazione delle/dei partecipanti al termine dei 

corsi di formazione e resta da verificare la possibilità per le/i collaboratrici/tori di seguire formazioni a 

distanza e negli orari di lavoro. Condizioni quest’ultima non irrilevante dal punto di vista della conciliabilità 

famiglia e lavoro. 

 

Il sistema dei compensi: compensi, indennità, gratificazioni 

Il sistema dei compensi si articola in tre principali voci di entrata, disciplinate dal ROD, articoli 26-43: 

stipendi, indennità e gratificazioni. 

La scala degli stipendi del personale del Comune e delle Aziende municipalizzate, comprendente la 

tredicesima mensilità, va da minimo Fr. 45’260.00 (classe 1) a Fr. 198'357.00 (classe 28), ed è adeguata 

all’indice nazionale dei prezzi al consumo, salvo diversa indicazione da parte del Municipio.  

Tenuto conto dell’andamento della situazione finanziaria del Comune e previa consultazione delle parti 

sindacali, questi può aumentare o diminuire l’adeguamento.  

Il Municipio può altresì corrispondere al personale una gratifica straordinaria in via del tutto eccezionale.  

In generale, la scala salari è articolata in 28 livelli, suddivisi in un numero variabile di scatti: 

- le classi da 1 a 5 prevedono 8 scatti;  
- le classi da 6 a 9 prevedono 9 scatti; 
- le classi da 10 a 11 prevedono 10 scatti;  
- le classi da 12 a 14 prevedono 11 scatti; 
- le classi da 15 a 28 prevedono 12 scatti. 

 
Alla/al dipendente è riconosciuto un aumento ordinario dello stipendio. L’automaticità dello scatto annuale 

può essere derogata solo nel caso in cui la/il dipendente non svolga in modo soddisfacente la funzione 

assegnata.  

Il sistema di promozione contempla un meccanismo misto di avanzamento, basato in parte 

sull’automaticità (occorrono almeno 5 anni per la promozione alla classe superiore) e sul merito, ovvero il 

raggiungimento di un livello di prestazione individuale corrispondente alle aspettative medie previste dal 

relativo servizio o settore.  

Ugualmente, si prevede che quanti sono inseriti nella classe mediana da almeno 5 anni e abbiano raggiunto 

un livello di prestazione individuale costantemente superiore alle aspettative medie, possono essere 

promossi alla classe superiore.  

Dai dati trasmessi si evince che circa 70 dipendenti hanno oramai raggiunto il tetto massimo della classe di 

stipendio.  

Tutte le promozioni devono comunque avvenire sulla base di un rapporto di qualifica.  
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Lo stipendio iniziale è fissato all’atto della nomina e generalmente corrisponde al minimo della classe 

prevista per la rispettiva funzione.  

Il Municipio può fissare uno stipendio maggiore quando ciò è giustificato da circostanze particolari, quali: 

l’esperienza presso altre amministrazioni in posizione analoga; preparazione speciale e capacità e 

condizioni particolari e di mercato.  

Il Municipio può altresì fissare uno stipendio iniziale inferiore di una classe rispetto alla classe minima di 

entrata in caso di assunzione di una/un dipendente con scarsa esperienza, o per il quale si renda necessario 

un periodo di introduzione.  

 

Fig.81 Distribuzione donne e uomini rispetto a classi di stipendio (2018) 

 

In generale, confrontando le condizioni salariali complessive di uomini e donne208, risulta uno scarto a 

vantaggio dei dipendenti di Fr. 4.70 per quanto riguarda il salario orario medio (Fr. 33.99 per le donne; Fr. 

38.69 per gli uomini) e di Fr. 2'529.73 sempre a vantaggio dei dipendenti per quanto concerne il salario 

mensile medio (Fr. 3'450.66 per le donne; Fr. 5'980.39 per gli uomini).  

Queste differenze sono da ricondurre, da un lato, alla maggiore densità di dipendenti uomini nelle classi di 

stipendio più elevate e, dall’altro, alla maggiore diffusione del part-time tra le collaboratrici. 

 

 

 

 

 

 
208 Dal confronto sono stati esclusi i docenti e il personale religioso. 
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Fig. 82 Correlazione tra sesso, età e classi di stipendio (2018) 

Donne       Uomini 

 

 

Fig. 83 Correlazioni tra classi di stipendio e anzianità di servizio (2018) 

 

In sede di analisi è stato inoltre tracciato il profilo dei/delle dipendenti che percepiscono i 10 più alti livelli 

di remunerazione. I dati al riguardo indicano la prevalenza di dipendenti uomini (16 su 18), per lo più 

concentrati in fasce di età medio elevate (45-60 anni). Prevale il tempo pieno, mentre per quanto riguarda 

la genitorialità non risultano collaboratrici con figli a carico.  
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Tabella 6           Profilo dei collaboratori (uomini e donne) che percepiscono i dieci livelli più elevati di remunerazione (2018) 

Sesso Età Servizio Funzione  Anzia
nità 

% 
impiego 

Figli 
<16 
anni 

Figli 
16/25 
anni 

Range salario 

u 50-60 AMM Segretario 
comunale 

21 100% 2   147'391.00-198.357,00 

u 50-60 UTC capotecnico 11 100%   1 141'212.00-190.038,00 

u 60-65 AIM Direttore 9 100%   1 135'034.00-181.790,00 

u 50-60 AMM Vicesegretari
o comunale 

18 100%     118'441.00-159.465,00 

u 60-65 MUS Conservatore 
Museo 

20 100%     104'502.00-140.695,00 

u 60-65 UTC Vice direttore 10 100%     104'502.00-140.695,00 

u 50-60 UTC Vice direttore  7 100%   1 104'502.00-140.695,00 

u 50-60 POMP Capo 
dipartimento 

8 100% 1   104'502.00-140.695,00 

u 40-50 AMM Capo settore 17 100%   2 97'532.00-131’309,00 

d 50-60 AMM Capo settore 28 100%     97'532.00-131’309,00 

u 50-60 AMM Capo settore  26 100% 1 1 97'532.00-131’309,00 

u 40-50 AMM Capo Settore 17 100% 3   97'532.00-131’309,00 

d 40-50 AMM Capo settore 29 100%     97'532.00-131’309,00 

u 50-60 UTC Capo settore 15 100%     97'532.00-131’309,00 

u 30-40 POL Comandante 
Polizia 

5 100% 2   101'017.00-136’002,00 

u 40-50 AIM Capo 
dipartimento 

2 100% 1   97'532.00-131’309,00 

u 40-50 AIM Capo 
dipartimento 

13 100% 2   101'017.00-136’002,00 

u 50-60 UTC Capo settore 33 100%     94'047.00-126’617,00 

 

Sono stati altresì analizzati i profili delle collaboratrici che percepiscono i dieci più alti livelli di 

remunerazione. Dall’analisi dei dati relativi a questa categoria, emerge che l’età media si attesta attorno ai 

49 anni circa, mentre l’anzianità di servizio si colloca attorno ai 16 anni.  

Il salario medio annuo percepito è di fr. 116.759.72. Le classi di stipendio vanno dalla 13 alla 16; le funzioni 

più elevate sono quella di capo dipartimento (1) e di capo settore (7). Le dipendenti di questa categoria sono 

attive prevalentemente nell’Amministrazione.   

La maggior parte (10 su 15) è impiegata a tempo parziale (4 con una percentuale uguale-inferiore al 50%). 

Solo il 20% (3 su 15) risulta avere figli, tutti di età inferiore ai 16 anni.  

Per quanto concerne i collaboratori che percepiscono i dieci più elevati livelli di remunerazione, i dati 

riferiscono che l’età media è pari a 52,3 anni, dunque più elevata rispetto a quella delle donne. Inferiore 

risulta per contro l’anzianità media di servizio (13,6 anni). Le classi di stipendio vanno da 16 a 28, 

decisamente più elevate rispetto a quelle delle donne, e il salario medio annuo si attesta attorno ai Fr. 

147'000. Tutti i dipendenti di questa categoria risultano attivi a tempo pieno. 

Per completare il quadro d’analisi riferito, in modo particolare, alle categorie più elevate, sono stati messi a 

confronto i capi settore, uomini (15) e donne (7).  

La classe di stipendio prevalente tra queste ultime è la 16, mentre tra gli uomini le classi prevalenti sono 

due, la 16 e la 14.   
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L’anzianità media di servizio per le donne è di 18 anni circa (minimo 4, massimo 31), mentre per gli uomini 

è di gran lunga inferiore (10,2 anni, minimo 1, massimo 33). Secondo quanto riferito dai responsabili 

dell’amministrazione del personale, queste differenze sono riconducibili al processo aggregativo e 

all’assorbimento del personale delle amministrazioni comunali confluite nella Città di Mendrisio e non è 

plausibile l’ipotesi che per le collaboratrici l’anzianità di servizio funga da ascensore in termini di mobilità 

verticale. 

Tabella 7 Profilo dei capi settore (donne e uomini) - 2018 

 
 

Sesso Età Servizio 
Anzia
nità 

% 
impiego 

Figli 
<16 anni 

Figli 
16/25 
anni 

Classe 
attuale Formazione 

 

d 50-60 AMM 9 80%     16 Dipl. segretario di direzione 

d 50-60 AMM 16 70%     16 Dipl. cantonale Segretario comunale 

d 60-65 AMM 31 30%     16 Bachelor storia dell'art 

d 50-60 AMM 28 100%     16 Dipl. cantonale Segretario comunale 

d 40-50 AMM 29 100%     16 Dipl. cantonale Segretario comunale 

d 40-50 AMM 10 60% 3   14 Dott. Servizi sociali 

d 40-50 MUS 4 60% 2   13 Laurea in lettere 

 

 
 

Sesso Età Servizio 
Anzia
nità 

% 
impiego 

Figli 
<16 anni 

Figli 
16/25 
anni 

Classe 
attuale Formazione 

 

u 40-50 AMM 2 80%     16 Master diritto + patente di avvocato 

u 40-50 AMM 17 100%   2 16 Dipl. cantonale Segretario comunale 

u 50-60 AMM 26 100% 1 1 16 
Dipl. economia e contabilità 
aziendale 

u 40-50 AMM 17 100% 3   16 Dipl. cantonale Segretario comunale 

u 50-60 UTC 15 100%     16 Dipl. cantonale Segretario comunale 

u 50-60 UTC 33 100%     15 Dipl. cantonale Segretario comunale 

u 40-50 AIM 26 100% 1   15 Dip. tecnico meccanica elettronica 

u 50-60 UTC 3 100%     15 Dipl. ing. SUPSI 

u 40-50 AIM 11 100% 1   14 Economista aziendale SUP 

u 50-60 AMM 22 100%     13 Lic. scienze politiche 

u 30-40 AMM 11 100% 3   14 Ing. Informatico SUPSI 

u 50-60 UTC 4 100%     14 Architetto STS 

u 40-50 AIM 6 50%     14 Ing. Civile SUPSI 

u 30-40 AMM 3 100% 1   13 
Master amm. pubblica + Master 
diritto 

u 40-50 AIM 1 100% 2   14 Ing. Civile SUPSI 
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Il sistema di qualifica 

Come già anticipato, tutte le promozioni devono avvenire secondo un rapporto di qualifica.  

L’ordinanza municipale del 2014 regola la qualifica individuale del personale al fine di riconoscere e 

sviluppare le potenzialità professionali della/del dipendente; di valutare la qualità della prestazione 

professionale in funzione del meccanismo retributivo, della promozione e della carriera; di garantire la 

qualità del servizio offerto dall’amministrazione alla cittadinanza. 

La prestazione fornita dalla/dal singola/o dipendente viene valutata in base a criteri che dipendono dalla 

funzione svolta e includono di regola almeno: a) le prestazioni fornite qualitativamente e quantitativamente 

e il raggiungimento degli obiettivi fissati; b) il comportamento in genere; c) l’atteggiamento nei confronti 

dell’utenza, dei superiori e dei colleghi/subalterni; d) le competenze professionali acquisite; e) la 

formazione continua.  

La valutazione è effettuata almeno una volta all’anno e avviene mediante l’utilizzo di appositi formulari in 

cui vengono inserite la valutazione della/del responsabile (valutazione generale, punti forti e potenziale 

della/del collaboratrice/tore, perfezionamento professionale); un’autovalutazione, con considerazioni e 

osservazioni da parte della/del dipendente (desideri, aspirazioni, eventuali difficoltà relazionali, proposte, 

ecc.); e gli obiettivi per il successivo periodo di valutazione. 

La persona incaricata della valutazione del personale è la/il Capo Servizio cui compete l’organizzazione delle 

qualifiche nel servizio da lei/lui diretto. La/Il responsabile diretta/o effettua la valutazione di tutto il 

personale del proprio settore. Riceve l’incarico dalla/dal propria/o Capo-servizio. Il Segretario comunale 

esegue una verifica a campione delle qualifiche di tutto il personale sottoposto al ROD e le ritorna alle/ai 

responsabili, se del caso, con le proprie osservazioni. 

La/il collaboratrice/tore ha facoltà di formulare osservazioni entro 15 giorni dalla data del colloquio di 

valutazione. Le stesse saranno allegate al foglio di qualifica e il Municipio ne terrà conto nell’ambito delle 

sue competenze. In ogni caso è data facoltà alla/al dipendente di chiedere un colloquio con il Segretario 

comunale in qualità di Capo del personale. 

Per i quadri con compiti di condotta la valutazione si concentra prioritariamente sulle capacità gestionali, di 

conduzione del team di collaboratrici/tori, di problem solving. Gli strumenti in questo caso sono due: un 

questionario per l’autovalutazione e un questionario di valutazione per le/i proprie/i collaboratrici/tori. I 

gradienti della valutazione sono tre: punto forte (A); adeguato alla funzione (B); insufficiente (C). In 

entrambe gli strumenti di valutazione non si ravvisano criteri di apprezzamento specifici per le competenze 

di genere, ma si allude a una più neutra capacità di trattare in modo equo e imparziale le/i proprie/i 

collaboratrici/tori. 

In assenza di dati relativi agli esiti dei processi di valutazione, ci limitiamo a esprimere le seguenti 

considerazioni generali. 

L’introduzione di strumenti di valutazione risponde naturalmente al bisogno di standardizzare e di 

ingegnerizzare il sistema, rendendolo obiettivo e trasparente. Dalla lettura delle griglie delle schede di 

valutazione si individuano agevolmente i meccanismi e i concetti sottostanti, le scelte di politica del 

personale e le mediazioni istituzionali. Naturalmente, visto che al valutatore/valutatrice si chiede di leggere 

la realtà quotidiana attraverso una griglia, inserendovi una realtà complessa, è necessario offrire loro gli 

adeguati strumenti interpretativi che permettono di semplificare senza interpretare preconcettualmente, 
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distorcere, discriminare209. A tale avvertenza se ne aggiunge poi una seconda. Se la valutazione si esaurisce 

in un mero adempimento procedurale, rischia di perdere quella rilevanza strategica fondamentale per 

avviare processi di innovazione e di gestione del cambiamento, e finisce per riflettersi negativamente anche 

sulla cultura organizzativa.  

In ragione di queste osservazioni, suggeriamo la possibilità di integrare il sistema di qualifica con rilevazioni 

periodiche di clima e di soddisfazione del personale da condurre ad esempio mediante la somministrazione 

di questionari. Questi strumenti, in virtù della garanzia dell’anonimato, consentono generalmente al 

personale di esprimersi più liberamente e ai responsabili di raccogliere indicazioni ancor più utili rispetto a 

percezioni rilevanti e attualità dei valori su cui poggia la cultura organizzativa. 

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale  

(02.09.2019) 

Demenga Il sistema di qualifica è basato su un sistema misto: automatismo e valutazione. La scala retributiva è 

basata sulle prestazioni per cui lo scatto è dovuto, a meno che la prestazione sia scadente.  

Questa scelta differisce dagli orientamenti di altre amministrazioni comunali, ad esempio da quanto avviene a Lugano. 

La genesi del ROD risale al 1999, anche se poi l'approvazione è avvenuta molto dopo, nel 2006. Gli anni ‘90 sono stati 

anni molto difficili per l'amministrazione pubblica e la necessità di sottrarre al potere di apprezzamento la progressione 

di carriera delle/dei collaboratrici/tori, ovvero il passaggio dalla classe iniziale a quella della maturità professionale, 

rispondeva implicitamente anche all’esigenza di togliere un alibi al potere discrezionale della politica. Se la/il 

collaboratrice/tore garantisce sempre un buon livello di prestazioni, infatti, non può essere bloccato perchè la 

situazione finanziaria del comune non lo consente e c'è una contingenza economica. Questo cambio di rotta rappresenta 

una specificità, un aspetto del tutto peculiare del nostro Regolamento.  

Non tutte/i le/i collaboratrici/tori sono già entrati nel nuovo regime di qualificazione che prevede criteri di valutazione 

quantitativi e qualitativi, cui si accompagna la valutazione del comportamento della persona. Mi permetto di 

sottolineare che la qualifica deve essere vista e vissuta come uno strumento di crescita, di stimolo per cui, se la/il 

collaboratrice/tore non raggiunge una prestazione ottimale rispetto agli obiettivi concordati, le/i Direttrici/tori o le/i 

responsabili devono accompagnarla/o verso il miglioramento.  

Non è stato facile far passare questo messaggio soprattutto con le/i responsabili. Per sensibilizzarle/i e prepararle/i a 

questo compito, abbiamo proceduto dapprima a condividere il nuovo processo di qualifica con le/i Direttrici/tori, cui 

abbiamo delegato il compito di formare successivamente le/i responsabili rispetto agli obiettivi e alle funzionalità del 

sistema di valutazione. Purtroppo non posso garantire che tutte/i abbiano trasmesso le informazioni allo stesso modo. 

Osservo infatti che ancora oggi molte valutazioni mancano della necessaria criticità.  

All'ufficio del personale arrivano tutte le qualifiche. L'Ufficio entra nel merito delle valutazioni che presentano una 

discrepanza tra la/il valutata/o e la/il valutatrice/tore.  Il sistema non è comunque ancora funzionante al 100% per 

cui non è possibile utilizzare in modo ottimale i dati.  

 

 

 

 

 
209 Le amministrazioni pubbliche verso una cultura organizzativa che valorizza le differenze, Edizioni scientifiche, 2005 
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Il benessere organizzativo e la conciliabilità: i bisogni del personale e la risposta del Comune 

Nella complessità di fattori e di dinamiche che contraddistinguono l’attuale mercato del lavoro, pubblico e 

privato, sono ravvisabili almeno due elementi di criticità che gravano via via in modo crescente sulla 

relazione lavorativa: il progressivo invecchiamento della forza lavoro e la complessa interazione tra il 

tempo di lavoro e il resto della dimensione di vita delle persone. Una discontinuità questa, che, se non 

adeguatamente gestita, può alimentare forze centrifughe, spazi di elusione e evasione lavorativa, 

disimpegno, frustrazione e alienazione professionale210. 

L’invecchiamento della forza lavoro è sostanzialmente riconducibile ai processi di innalzamento delle soglie 

dell’età pensionabile e al conseguente allungamento della vita attiva con cui la Svizzera, al pari di altri Stati 

europei, cerca di rispondere alle sfide poste dall’aumento della vita media e dal decremento della natalità. 

Una strategia questa suscettibile di introdurre una nuova serie di rischi sociali, parte dei quali afferiscono 

all’integrità fisica e psicologica dei dipendenti più anziani. Di qui, l’impegno crescente delle imprese per 

creare ambienti lavorativi salubri e sicuri, processi organizzativi finalizzati a preservare il benessere 

psicofisico dei lavoratori. 

La realtà dell’amministrazione comunale di Mendrisio non è esente da tali dinamiche demografiche. Come 

già rilevato, si osserva infatti che le fasce d’età più densamente popolate sono quelle ricomprese tra i 50-

60 anni e, in via subordinata, 40-50 e 30-40. 

Fig. 84  Distribuzione dei dipendenti per sesso e per fasce d’età (2018) 

 

A corredo di questi dati i responsabili dell’amministrazione del personale segnalano livelli significativi di 

sinistralità professionale e extra professionale, e del numero di giornate perse. 

 

Fig. 85  Giornate di lavoro perse per infortuni professionali e non, malattia (2015-2019) 

 

 
210 Il welfare aziendale nelle PMI della Svizzera italiana. Prassi, criticità e prospettive, COOPAR, 2017 
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Alla luce di questi dati si comprende come salute e sicurezza sul lavoro siano priorità fortemente avvertite 

in seno all’amministrazione del personale, la quale ha sviluppato nel corso di questi anni un consistente 

know-how al riguardo, strutturando processi di rilevazione dello stato di salute di collaboratrici e 

collaboratori, di sensibilizzazione e di informazione, oltre che di prevenzione mediante l’introduzione di 

soluzioni ergonomiche e la dotazione di dispositivi anti-infortunistici.  

Anche la problematica dello stress lavoro correlato 211 non sfugge all’attenzione dei responsabili i quali 

riferiscono solo alcuni rari casi, riconducibili non tanto alla distribuzione dei carichi di lavoro, quanto 

piuttosto all’assegnazione di responsabilità superiori alle competenze e alle capacità delle/dei 

collaboratrici/tori interessate/i. Sia nel caso dello stress lavoro correlato che dell’incidenza degli incidenti e 

delle malattie non professionali non disponiamo di dati disaggregati. I responsabili del personale 

asseriscono comunque che non sono riscontrabili significative connotazione di genere.  

Per quanto concerne la necessità di armonizzare dimensione privata e professionale (conciliabilità vita e 

lavoro), è d’uopo osservare in generale che il tema è andato via via imponendosi in corrispondenza della 

maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e, parallelamente, in ragione del persistere di 

un modello di divisione sessuale del lavoro per cui le responsabilità per la cura della famiglia (cosiddetto 

lavoro riproduttivo) ricadono ancora oggi in larga misura sulle donne.  

Tale tendenza è peraltro confermata anche osservando la distribuzione dei tempi di impiego di uomini e 

donne dell’amministrazione comunale. Come già evidenziato in sede di analisi dell’impatto della 

genitorialità, a ridurre la percentuale di impiego per ragioni di conciliabilità sono principalmente le donne, 

mentre per gli uomini la presenza di figli non modifica la disponibilità al lavoro, in media sempre vicina a un 

tasso di attività del 100%, né l’assunzione di crescenti responsabilità direttive. 

 

Fig. 86  Distribuzione dei dipendenti per sesso, per fasce d’età e per figli212 (2018) 

Figli <16 anni      Figli 16-25 anni 

 

Le misure adottate dal comune di Mendrisio per essere un datore di lavoro gender friendly nonché per 

favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro sono molteplici. Tra esse, in particolare, si evidenziano misure 

di tipo normativo, ancorate nel ROD e nelle ordinanze che riguardano il personale, e altre di tipo operativo, 

 
211 Lo stress lavoro-correlato (oppure anche stress lavoro correlato) può essere definito come la percezione di squilibrio avvertita 
dal lavoratore quando le richieste dell'ambiente lavorativo eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste, portando 
inevitabilmente nel medio-lungo termine ad un vasto spettro di sintomi o disturbi che vanno dal mal di testa, ai disturbi 
gastrointestinali e/o patologie del sistema nervoso come disturbi del sonno, nevrastenia, sindrome da fatica cronica fino a casi di 
burn-out o collasso nervoso (Fonte: Wikipedia) 
212 Come già evidenziato precedentemente, se entrambi i genitori lavorano per la Città di Mendrisio, i loro figli figurano soltanto 
con il genitore che percepisce gli assegni figli. 
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che vengono adottate dal Municipio sentito il preavviso dei Servizi e della Commissione per il personale. 

Queste sono: 

- l’adozione dell’ordinanza sull’orario flessibile, in particolare la modifica del 21 ottobre 2014 

inerente alle fasce orarie d’impiego obbligatorio. Con la modifica è stato posticipato alle 08:45 

l’orario d’entrata massimo e anticipato alle 16:30 l’orario d’uscita minimo. L’esigenza di modificare 

l’orario di entrata e uscita nasce essenzialmente dalle sempre maggiori richieste di deroga all’orario 

da parte di collaboratori/trici che in quei momenti hanno impegni legati alla conduzione famigliare 

(figli a scuola, attività extrascolastiche, visite mediche, ecc.).  

- Massima flessibilità nell’impostazione dei profili orari dei dipendenti part-time nel programma di 

gestione presenze/assenze. 

- Concessione di tre giorni di congedo pagato annui per assistenza e cura ai figli. 

- La massima apertura sulle richieste di congedo non pagato al termine del congedo maternità (di 16 

settimane) o adozione (6 settimane). 

- La concessione di congedi non pagati dopo la nascita dei figli, per accudirli e permettere 

l’accompagnamento fino all’inizio della scuola dell’infanzia (3 anni).  

- L’introduzione del congedo paternità (art. 50 ROD modifica del 21 marzo 2011). 

- La massima disponibilità a pianificare un rientro graduale dopo un periodo di congedo maternità o 

congedo non pagato. 

- Agevolazioni per le gestanti e le puerpere (art. 52 ROD). 

- Indennità nascita figli (fr. 1'000.00) 

- Indennità per economia domestica (citata nel ROD, ma di fatto ininfluente a seguito 

dell’abrogazione a livello cantonale) 

A queste misure di conciliabilità si aggiunge l’ampliamento a 20 giorni del congedo di paternità introdotto 

nel 2019. Mendrisio segue così l’esempio virtuoso di altre amministrazioni comunali del territorio che 

aprono la strada all’auspicata introduzione del congedo parentale. 

Già si è riferito inoltre delle speciali condizioni di accesso all’asilo nido comunale riservate alle/ai figlie/i 

delle/dei collaboratrici/tori, una misura questa sollecitata in pochi casi e prevalentemente dalle 

collaboratrici; del telelavoro, ancora in fase sperimentale, cui si accompagna la possibilità di flessibilizzare 

i tempi di lavoro. 

Altre misure di benessere organizzativo riguardano infine la mobilità per cui il personale può beneficiare di 

contributi per i trasporti pubblici e di condizioni agevolate per l’accesso ai parcheggi pubblici (Ordinanza 

municipale concernente l’assegnazione e l’uso di posteggi a favore dei dipendenti della Città di Mendrisio, 

2018); e la formazione di cui abbiamo già riferito. 

Un ultimo rilevante aspetto che concorre alla qualità del benessere organizzativo attiene alla promozione 

delle pari opportunità e della tutela da qualunque forma di molestia e di discriminazione. 

I responsabili del personale riferiscono che queste due dimensioni del benessere organizzativo non sono 

codificate esplicitamente nel ROD o in altra ordinanza, né è stata costituta negli anni una commissione ad 

hoc per la definizione di linee d’azione e di monitoraggio delle stesse. Ugualmente, non si segnala la 

predisposizione di un codice di condotta contro le molestie sessuali, morali, psicologiche e le discriminazioni 

e vie procedurali per la segnalazione e la denuncia da parte delle/dei collaboratrici/tori di episodi di tale 
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natura. Lo stesso sito istituzionale non contiene informazioni riguardanti le pari opportunità e le tematiche 

di genere.  

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale 

(02.09.2019) 

Demenga In questi anni non ci sono mai stati segnalati casi di molestie e di mobbing. Va detto però che 

l’amministrazione del personale non dispone di procedure formali e informali per scoraggiare e sanzionare 

esplicitamente tali comportamenti né per incoraggiare i dipendenti a segnalare eventuali episodi in forma anonima. La 

mancanza di un sistema strutturato di denuncia è da ricondurre anche alla posizione del Municipio contrario alla 

possibilità di presentare segnalazione in forma anonima. In assenza di queste condizioni, può capitare di essere 

avvicinato in via confidenziale da collaboratrici/tori che mi chiedono di mantenere il riserbo. Condizione che non posso 

tuttavia garantire anche in ragione di ciò che mi viene riferito. Inoltre l’ambiente è piccolo. In tutti questi anni è capitato 

che si sia accennato velatamente a qualche comportamento al limite del mobbing, ma non è mai stato rilevato un vero 

e proprio caso. 

Il Comune non ha attivato e predisposto ad ogni modo strumenti e canali per sensibilizzare e informare le/i proprie/i 

collaboratrici/tori su questi temi, per lo meno in forma strutturata. Né abbiamo sviluppato linee di intervento nelle 

politiche del personale. Ci siamo limitati a diffondere il materiale ricevuto dai Sindacati e da altre organizzazioni attive 

su queste problematiche.  

Segnalo tuttavia che all’interno di un servizio stiamo sviluppando con la supervisione di una psicologa e coach un lavoro 

molto particolare con le/i collaboratrici/tori per ricalibrare la visione e i valori all’interno del team. La decisione di 

intervenire è scaturita a fronte dei segnali preoccupanti che giungevano dal servizio. Anche in questo caso al verificarsi 

di un problema concreto l’Amministrazione del personale ha reagito celermente. 

 

Analizzando l’azione del Comune in termini di benessere organizzativo e di conciliabilità si evince come 

questa si sia sedimentata nel tempo senza essere stata necessariamente preordinata a una vera e propria 

strategia, differenziata e modellata sul profilo dei bisogni delle/dei dipendenti, e valutata in termini di 

impatto.  

L’investimento in benessere organizzativo per essere efficace e efficiente dovrebbe per contro 

sottintendere la volontà e la capacità da parte dell’ente di conoscere e rilevare le necessità e le esigenze del 

proprio personale così da offrire la migliore (efficace e efficiente) risposta possibile in termini di servizi, beni 

e organizzazione dei processi lavorativi. Ogni dipendente, infatti, possiede un proprio “progetto di vita", 

nell’ambito del quale rientra il lavoro per l’azienda e il tempo ad essa dedicato, ma non solo: tempi della vita 

familiare, necessità di cura dei figli, esigenze di componenti anziani della famiglia, prospettive di sviluppo 

professionale, esigenze in termini di salute, sport, tempo libero, sono solo alcuni dei principali ambiti con i 

quali ogni collaboratrice e collaboratore si trova a fare i conti nel corso della vita lavorativa.  

Rilevare dunque questi bisogni latenti o emergenti, permetterebbe all’amministrazione di rispondervi in 

modo mirato, ottimizzando le risorse investite e ottenendo maggiore efficacia in termini di risultati. Senza 

trascurare inoltre gli effetti positivi che potrebbero prodursi sul sistema delle relazioni (fiducia, lealtà, 

collaborazione, comunicazione) tra collaboratrici e collaboratori (orizzontale) e con le/i responsabili di 

servizio (verticale).   

Come già asserito, la domanda di benessere organizzativo e di conciliabilità è il prodotto di un combinato di 

fattori socio-demografici e ambientali. Rispetto alla dimensione socio-demografica, sarebbero da rilevare 

le caratteristiche del dipendente e del relativo nucleo familiare (età, genere, reddito, istruzione, nucleo 
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familiare, nucleo monoreddito, genitori separati, genitori anziani a carico, familiari non autosufficienti, 

madri single, ecc.).  

Combinando tali informazioni è possibile individuare una serie di possibili correlazioni tra caratteristiche del 

nucleo familiare delle/dei dipendenti, classi di età e status con le rispettive dimensioni di bisogni che 

riproponiamo nelle seguenti tabelle.213 

Tabella 8 Esempi di bisogni determinati dalle fasi del ciclo di vita 

 
20 anni 

- Orari flessibili 
- Dispositivi di time saving 
- Formazione, mentorati 

 

 
30 anni 

- Servizi di conciliabilità  
- Orari flessibili 
- Part time 
- Servizi disbrigo pratiche e time saving (es. maggiordomo aziendale) 
- Formazione 

 
 

40 anni 
- Servizi di conciliabilità 
- Assistenza agli anziani (a domicilio/in case di cura) 
- Congedi parentali 
- Part time 
- Servizi disbrigo pratiche e time saving (es. maggiordomo aziendale) 
- Banca delle ore 
- Salute, prevenzione e sicurezza 
- Formazione 

 
 

50 anni e più 
- Orari flessibili 
- Assistenza agli anziani (a domicilio/in case di cura) 
- Servizi time saving (es. disbrigo pratiche, maggiordomo aziendale) 
- Salute, prevenzione e sicurezza 

 
 

Tabella 9 Esempi di bisogni determinati dallo status familiare 

 
Dipendente con nucleo familiare che comprende 
figli e anziani a carico:  

 
- Orari di lavoro flessibili;  
- Part-time; job-sharing 
- congedi;  
- consulenza e servizi di conciliazione lavoro-famiglia; 
- Sostegno al reddito: contributi per l’educazione 

delle/dei figlie/i; per l’assistenza agli anziani; 
previdenza complementare; casse sanitarie 
aziendali;  

 
Dipendente separato/a o single con figli:  

 
Per la dipendente che è genitore separato, i bisogni sono 
sostanzialmente quelli esposti nella categoria precedente ma 
acquistano un’intensità diversa in base a:  
Coniuge separato con affido dei figli e diritto all’abitazione;  
Coniuge separato con obbligo degli alimenti ai figli senza 
diritto all’abitazione.  
 
In questo caso prevalgono i bisogni di sostegno e di 
integrazione del reddito. 

 
213 S. Mazzucchelli, Conciliazione Famiglia e Lavoro. Buone pratiche di welfare; 2011 
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Dipendente single senza figli o anziani a carico:  

 
- Orari di lavoro flessibili;  
- Sostegno al reddito;  
- Dispositivi di time saving 

 

Il ventaglio delle soluzioni che le organizzazioni lavorative possono mettere a disposizione del proprio 

personale, è ampio e articolato, ed è suscettibile di mutare non solo in ragione dei bisogni di chi lavora, ma 

anche in ragione dell’evoluzione del quadro normativo e del contesto sociale. Se, dunque, si rende 

necessario definire il perimetro dei bisogni che devono essere soddisfatti dalle politiche di benessere 

organizzativo per facilitare la vita delle/dei dipendenti e per sostenerli nell’attività lavorativa, non va 

trascurato il fatto che la scala dei bisogni si modifica nel tempo e reagisce alla mobilità della struttura 

familiare, sociale, produttiva e legislativa del Paese. 

Analizzando i dati relativi al profilo delle collaboratrici e dei collaboratori che optano per la flessibilizzazione 

dei tempi (part-time) e dei luoghi di lavoro (telelavoro), e le dichiarazioni dei responsabili del personale in 

merito all’utilizzo di altre misure di conciliabilità (asilo nido comunale), trova conferma la tendenza, 

piuttosto diffusa a livello cantonale e nel mercato del lavoro privato, per cui sono principalmente le donne 

a conciliare il lavoro con le responsabilità famigliari.  

Ciò in ragione di alcuni fattori, già peraltro evidenziati, correlati principalmente: al modello di ripartizione 

delle responsabilità di cura in seno alla famiglia, largamente diffuso e ancora piuttosto asimmetrico; alle 

modalità organizzative prevalenti nel sistema produttivo che prediligono la continuità della presenza in 

ufficio in luogo dell’orientamento agli obiettivi/risultati; e, non ultimo, all’offerta di servizi di conciliazione 

ancora poco allineata tanto in termini di quantità che di accessibilità alle esigenze attuali delle famiglie. 

Dalla convergenza di tali fattori consegue che, nonostante gli sforzi compiuti dal Comune, il modello di 

organizzazione del lavoro, improntato sul controllo spaziale e temporale della attività lavorativa - è ancora 

plasmato sugli stili di vita maschili e le misure di conciliabilità sono orientate prevalentemente alle 

dipendenti-madre. La recente introduzione di un congedo prolungato per la paternità si colloca 

indubbiamente in linea di discontinuità con il quadro ora descritto, per cui sarà interessante monitorare 

attentamente il recepimento della misura da parte del personale e il relativo impatto sull’organizzazione 

del lavoro. 

 

Congedi e turnover 

I congedi pagati concessi dal 2013 al 2018 sono stati complessivamente 20. 10 di questi sono stati 

sollecitati da collaboratrici (motivazioni prevalenti: 50% volontariato; 40% formazione; 10% cura dei figli) 

e la durata media è di 5,7 giorni; e gli altri 10 da collaboratori (motivazioni prevalenti: 60% volontariato; 

30% attività come monitore in colonia; 10% conciliabilità verso adulto non autosufficiente) e la durata 

media è di 6,2 giorni. 

I congedi non pagati concessi nel periodo considerato sono stati 23. Sono stati sollecitati nell’83% dei casi 

da collaboratrici e prevalentemente per motivi di conciliabilità famiglia e lavoro; in misura assai meno 

significativa per motivi di formazione e di volontariato. La durata media dei congedi non pagati per motivi 

di conciliabilità è pari a 251,1 giorni; più ampia la durata dei congedi non pagati per motivi di formazione e 

volontariato (287,4 giorni). 
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In altri casi (4) sono stati sollecitati da collaboratori. All’origine della richiesta vi sono interessi extra 

professionali (sportivi-ricreativi) e la riduzione di attività in vista del pensionamento. 

Da ultimo, sono da segnalare 6 congedi maternità nel periodo considerato.  

I congedi sollecitati per conciliare lavoro e impegni famigliari verso i figli sono sollecitati unicamente 

dalle donne; più paritaria la situazione per quanto riguarda i due casi di congedo richiesti per assistere 

genitori anziani. 

Per quanto concerne le uscite, dal 2013 al 2018 si sono prodotti 106 avvicendamenti. 

Fig. 87 Uscite e motivazioni 

 

Fig. 88 Uscite e motivazioni. Confronto tra collaboratori e collaboratrici 

 

Le sfide future 

 

Dall’intervista al Segretario comunale e al responsabile dell’amministrazione dell’ufficio del personale 

(02.09.2019) 

Mecatti Tra le sfide a breve, medio termine vedo la revisione del ROD e la metabolizzazione di tutti i cambiamenti in 

atto nella gestione del personale. Cambiamenti che si riverberano anche nella cultura organizzativa orientandola 

probabilmente verso valori e criteri di funzionamento mutuati dalle imprese private. Un altro importante cambiamento 

deriverà dalla spinta verso la digitalizzazione. Mi aspetto che queste innovazioni, per quanto graduali potranno 

produrre qualche resistenza interna. 
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Demenga A medio termine credo che dobbiamo fare qualcosa di più per sensibilizzare il personale ad una visione 

condivisa della Città. È un’esigenza questa che si impone anche in ragione dell’inevitabile ricambio generazionale nella 

compagine dell’amministrazione comunale. È un processo che ha già avuto luogo in passato e che andrà rilanciato a 

breve.  

Un altro aspetto, strettamente connesso al ricambio generazionale e che può destare qualche preoccupazione, è quello 

del reclutamento di personale qualificato. Come già segnalato, per certe posizioni di responsabilità c’è un divario 

marcato tra le prestazioni garantite dall’economia privata e quelle che può offrire l’amministrazione pubblica. 

Parzialmente lo abbiamo già risolto per alcune fasce intermedie, innalzando i livelli contributivi e rendendoli più 

competitivi. 

Infine, la digitalizzazione che pone effettivamente delle sfide. Per ora le iniziative intraprese sono state ben accolte dal 

nostro personale. Vedremo come coniugare le loro esigenze con l’obiettivo di mantenere gli standard qualitativi dei 

servizi, soprattutto nell’ambito del progetto di smart city che impegna attualmente il Comune. 

 

Sintesi e raccomandazioni 

Riassumendo, dalla lettura di genere dell’organico dell’amministrazione comunale e delle politiche di 

gestione delle risorse umane, si evidenzia in generale la mancanza di un orientamento esplicito e 

sistematico alla parità di genere e alle pari opportunità. Ciò si evince dai seguenti fattori oggettivi: 

- Assenza di un richiamo esplicito al principio prescrittivo dell’uguaglianza di genere e delle pari 

opportunità nel ROD e nelle ordinanze che strutturano la politica del personale. In aggiunta a ciò, le 

denominazioni professionali utilizzate sono formulate solo al maschile.  

Gli organi preposti alla gestione del personale (Ufficio e Commissione) sono composti unicamente 

da uomini.  

- Non sono state attivate in questi anni misure specifiche di promozione delle pari opportunità, di 

sensibilizzazione, informazione e formazione dei quadri con funzioni direttive. 

- Non sono redatti periodicamente rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile con 

particolare riferimento all’andamento occupazionale, ai percorsi di carriera, alla formazione, alle 

differenze salariali tra uomini e donne, ecc. Rispetto a quest’ultimo aspetto, è doveroso chiarire che, 

contestualmente all’esercizio del bilancio di genere, è in via di completamento la migrazione dei dati 

relativi alla gestione delle risorse umane ad un nuovo gestionale. Una volta a regime, il nuovo 

sistema dovrebbe ampliare la gamma degli strumenti utili all’analisi e al monitoraggio che prendano 

in considerazione sistematicamente l’ottica di genere.  

Se è vero che la cultura organizzativa influenza anche il sistema di organizzazione e di gestione delle risorse 

umane, una cultura poco attenta alle differenze di genere comporta che le politiche del personale non 

vengano percepite come potenzialmente discriminatorie, non perché non vi siano discriminazioni, ma in 

quanto il personale è considerato neutro, non composto da donne e uomini. La conseguenza di tale 

orientamento vede l’instaurarsi di dinamiche segreganti che non incidono unicamente sui percorsi 

professionali e di carriera e sulla qualità di vita delle collaboratrici, ma più in generale possono condizionare 

negativamente il benessere di tutto il personale e dell’azienda stessa214. 

I dati relativi al personale del Comune confermano la pertinenza di tale lettura, portando alla luce le 

evidenze di un organico stretto tra dinamiche di segregazione verticale (soprattutto per le collaboratrici 

scarsamente presenti nei livelli più elevati della scala gerarchica) e orizzontale (concentrazione 

dell’occupazione maschile e femminile in un ristretto numero di settori e servizi). Sebbene la scarsità di 

 
214 Le amministrazioni pubbliche verso una cultura organizzativa che valorizza le differenze, Edizioni scientifiche, 2005 
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statistiche sulla formazione (programmazione, investimenti e accessibilità), sul benessere e la conciliabilità 

vita-lavoro, sui percorsi di carriera e i meccanismi di progressione, che prendano in considerazione 

sistematicamente l’ottica di genere, non abbia permesso di rilevare eventuali ulteriori forme di 

discriminazione, diretta e/o indiretta, alcuni segnali sollecitano attenzione.  

Ci riferiamo in modo particolare all’impatto della genitorialità. Dai dati si evince che le collaboratrici madri 

sono scarsamente presenti; quando subentrano responsabilità genitoriali, sono prevalentemente le donne 

a conciliare, flessibilizzando i tempi di lavoro, rinunciando a ruoli e incarichi di responsabilità, sfruttando 

meglio le misure di conciliabilità offerta dal Comune. Se è vero che su queste tendenze, in linea peraltro con 

quelle riscontrabili a livello cantonale in altri ambiti lavorativi, si riverberano modelli culturali e strategie di 

organizzazione famigliare esogene alla politica del personale, il contesto lavorativo dovrebbe essere 

strutturato in modo tale da accogliere le diverse esigenze, consentendo a lavoratori e lavoratrici di 

esprimere appieno il proprio potenziale.  

Come farlo? Ovviamente non ci sono soluzioni standardizzate. Si può tuttavia suggerire la messa in atto di 

una politica del personale che raccolga tutti gli elementi descritti fino ad ora e che li traduca in un piano 

d’azione per la parità e per le pari opportunità, accompagnato da un sistema di indicatori utili a 

individuare le tendenze, a monitorare l’andamento delle variabili in modo da poter intervenire prima che si 

manifestino aree di criticità o di discriminazione215. La revisione del ROD potrebbe offrire l’occasione per 

rivedere le politiche di gestione del personale in tale ottica, valutandone anche la pertinenza rispetto alle 

sfide poste dalla digitalizzazione e dal ricambio generazionale e, più in generale, dalla mutazione in atto 

delle condizioni di lavoro nel settore pubblico. 

Dotarsi di un piano d’azione e di politiche del personale orientate alla parità non è - o non dovrebbe essere 

- solo un formale adempimento della normativa vigente, ma è espressione di una certa attenzione 

all’innovatività nella gestione delle Risorse Umane e di una profonda sensibilità alla valorizzazione delle 

differenze ed al rispetto delle pari opportunità.  

Il primo passo da compiere in tale direzione dovrebbe consistere nell’istituzione di un comitato o, in 

alternativa, di una/un delegata/o per la parità e per le pari opportunità nella struttura di gestione delle 

risorse umane che ne accompagni le attività ordinarie e che presieda la stesura del piano d’azione, 

assicurandone la successiva implementazione. Oltre al ruolo propositivo, il comitato/delegata/o 

svolgerebbe un’importante attività di studio, ricerca e promozione della diversità e delle pari opportunità21. 

Ora, alla luce degli esiti dell’analisi realizzata nell’ambito del Bilancio di genere e tenuto conto del fatto che 

i piani d’azione vanno confezionati su misura, in quanto strumenti concreti che intervengono in contesti 

specifici, la matrice di sviluppo del piano dovrebbe contemplare21: 

Monitoraggio della situazione del personale ripartito anche per genere. La ripartizione per genere non 

deve interessare solo alcune voci, ma contemplare tutte le variabili considerate (comprese quelle relative 

ai trattamenti economici e al tempo di permanenza nelle varie posizioni professionali. V. allegato A).  

Svolgimento di indagini quantitative e qualitative mediante la somministrazione periodica di questionari 

anonimi che completino le statistiche di genere.   

Diffusione dei dati di genere e della situazione emersa alle/ai dipendenti, attraverso un sito dedicato, 

newsletter, seminari, focus group ecc. La socializzazione dei dati risponde alla necessità di rendere 

trasparente la gestione delle politiche di impiego e di sviluppare sensibilità e competenze di genere in primo 

luogo tra responsabili dei servizi e quadri coinvolti nella gestione delle risorse umane.  

 
215 Guida alla realizzazione del bilancio di genere degli enti locali (Regione Piemonte) 
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Monitorare le politiche di reclutamento e di gestione del personale. Le politiche di reclutamento e 

gestione del personale devono rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la 

presenza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali. Occorre inoltre monitorare gli 

incarichi conferiti sia al personale direttivo che a quello non direttivo, le indennità e le posizioni 

organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le 

conseguenti azioni correttive216. 

Organizzazione di seminari di sensibilizzazione e di formazione sul genere, la diversità e le pari 

opportunità per responsabili e quadri, dipendenti e collaboratori/trici. Diffusione di manuali e guide sui 

diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. La formazione e la sensibilizzazione diffusa e partecipata 

rappresentano una leva essenziale per l’affermazione di una cultura organizzativa orientata al rispetto, alla 

valorizzazione della diversità e al superamento degli stereotipi, anche nell’ottica di una seria azione di 

prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione o violenza e di generale miglioramento dei servizi resi alla 

cittadinanza. 

Stesura di un codice contro le molestie morali, sessuali e le discriminazioni con le procedure informali e 

formali da adottare. Sarebbe altresì opportuno procedere alla nomina di una/un Consulente/Consigliera/e 

di fiducia, o in alternativa, un comitato paritetico sul mobbing che opera per prevenire, rilevare e contrastare 

il fenomeno del mobbing e delle molestie, per tutelare la salute, la dignità e la professionalità delle 

lavoratrici e dei lavoratori e per garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni 

interpersonali e fondato su principi di solidarietà, trasparenza, cooperazione e rispetto. 

Formazione professionale a sostegno della progressione di carriera e della desegregazione orizzontale 

e verticale. Incoraggiare in particolare la presenza delle donne ai corsi di qualificazione e specializzazione 

organizzati o finanziati dal Comune, per favorire la presenza del personale femminile nei ruoli di vertice.  

Incoraggiare il part-time anche per le posizioni di responsabilità.  

Programmare iniziative formative atte a favorire l’inserimento di personale con problemi di handicap e il 

reinserimento di personale assente dal servizio per periodi prolungati motivati da esigenze familiari o 

personali. 

Favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare.  L’Ufficio del Personale 

agisce affinché l’organizzazione del lavoro sia progettata e strutturata con modalità che garantiscano il 

benessere organizzativo, l’assenza di qualsiasi discriminazione e favoriscano la migliore conciliazione tra 

tempi di lavoro e tempi di vita. Il primo passo suggerisce di indagare i bisogni di conciliabilità del personale, 

prendendo in considerazione ad esempio la distribuzione di genere anche in termini di carichi di cura e 

esigenze connesse alle varie fasi del ciclo di vita, le esigenze di conciliazione più diffuse, le soluzioni ritenute 

dal personale in organico più adeguate alla propria situazione familiare.  

Tali indagini possono essere condotte tramite la somministrazione di questionari, interviste, focus group, 

secondo un progetto di ricerca predefinito. È da segnalare a questo proposito che queste iniziative rientrano 

nel novero delle prestazioni finanziate nel quadro della recente Riforma fiscale-sociale. In virtù delle 

disposizioni in essa contenute, è infatti prevista la possibilità per le aziende private e per gli enti pubblici di 

realizzare analisi di genere del personale e di rilevarne la domanda di conciliabilità famiglia-lavoro 

gratuitamente, avvalendosi della consulenza dell’Associazione EQUI-LAB, e/o di intraprendere le procedure 

per la certificazione family-friendly con l’accompagnamento di Pro-Familia.217.  

 
216 Rivista di diritto amministrativo 
217 https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-185900896544.pdf; Testo integrale della Riforma  

http://www.equi-lab.ch/
https://www.giurdanella.it/2019/07/03/pari-opportunita-nelle-pubbliche-amministrazioni-la-direttiva-2-2019/
https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-185900896544.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiI9LL2mo_lAhWNJ1AKHdccD14QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww4.ti.ch%2Fuser_librerie%2Fphp%2FGC%2Fallegato.php%3Fallid%3D119294&usg=AOvVaw0-fBflFX61gDP1K97ByWMj
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Promuovere l’utilizzo dei congedi parentali anche da parte degli uomini.  Effettuare iniziative di sostegno e 

affiancamento al rientro dalla maternità e esplicitare nei regolamenti che l’assenza per maternità non può 

essere da intralcio alla progressione di carriera. 

Strutturare ed estendere il telelavoro e verificare le condizioni per l’introduzione del job-sharing, 

soprattutto per i ruoli direttivi. Quest’ultima misura può rivelarsi utile per superare le criticità evidenziate 

dalle/dai responsabili del personale in termini di reclutamento di personale qualificato per gli incarichi di 

responsabilità e, dunque, per contenere il rischio di erosione delle competenze a disposizione 

dell’amministrazione comunale. Il job-sharing permette di occupare qualsiasi posizione, anche di vertice, a 

percentuale ridotta, creando una sorta di impiego tandem tra collaboratrici e collaboratori, ovvero 

introducendo la condivisione di un posto di lavoro a tempo pieno tra due o più persone con delle attività 

interdipendenti e una responsabilità comune. È tuttavia necessario aggiungere che questa soluzione 

dispiega le sue esternalità positive per il benessere al lavoro, l’armonizzazione tra quest’ultimo e gli impegni 

familiari, la carriera e la qualità delle cure, solo se vi è una volontà precisa e un quadro organizzativo 

favorevole alla condivisione delle responsabilità218.  

La promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro può avvenire anche in virtù della costituzione 

di partnership e accordi con altri servizi e aziende private presenti sul territorio in una prospettiva di welfare 

comunitario, e l’adozione di sistemi di certificazione di genere (parità salariale; family score, ecc.). Tali 

sistemi rappresentano uno strumento manageriale adottato su base volontaria dalle organizzazioni che 

intendono certificare il costante impegno profuso nell’ambito della valorizzazione delle risorse umane in 

un’ottica di genere e per il bilanciamento della vita lavorativa con la vita personale e familiare219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
218 Per maggiori informazioni suggeriamo di rivolgersi a D. Tschudi, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 
responsabile di svariati progetti di ricerca nell’ambito del top job sharing e consulente per le aziende interessate alla misura. 
219 Rivista di diritto amministrativo 

https://www.giurdanella.it/2019/07/03/pari-opportunita-nelle-pubbliche-amministrazioni-la-direttiva-2-2019/
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Allegato A 

Esempi di indicatori 

IMPIEGABILITA' Indicatori 

Monitorare la situazione delle risorse umane in 
organico segmentando i dati per genere (tipo di 
contratto, grado di occupazione, età, titolo di studio, 
entrate, uscite, e tasso di fluttuazione) per poter 
pianificare attentamente la dotazione di personale 
considerando un orizzonte temporale di medio 
termine. 

Nominati, incaricati e temporanei 
per sesso, età, grado di istruzione, grado di occupazione, 
responsabilità genitoriali, status civile, per servizio, per 
funzione e per livello gerarchico 
 
Effettivi 
per sesso, età, grado di istruzione, grado di occupazione, 
responsabilità genitoriali, status civile, per servizio, per 
funzione e per livello gerarchico 
Tasso di turnover per sesso, età, grado di occupazione, 
livello gerarchico e unità organizzative 

Considerare e promuovere un sano bilanciamento tra 
l’attività professionale e le responsabilità familiari sia 
per le collaboratrici che per i collaboratori: 
- congedo maternità, congedo paternità, congedi non 
pagati per entrambi i genitori; 
- sostegno al reinserimento dopo un congedo; 
- gestione del tempo di lavoro (orari di lavoro 
flessibili, tempo parziale anche in ruoli di 
responsabilità, job sharing); 
- diverse possibilità di luogo di lavoro (tragitto, casa); 
- possibilità di sostegno alla custodia dei figli/e (asilo 
nido, consulenza ecc.). 

Congedi maternità, paternità e non pagati 
no. di congedi non pagati per sesso e durata del congedo 
Congedi per malattia di figli, coniuge, genitori, per 
formazione e altre motivazioni 
SI/NO 
no. congedi presi per sesso e per durata del congedo 
Misure di sostegno al reinserimento 
SI/NO 
Quante persone ne usufruiscono per sesso, età e classe 
gerarchica 
Quante persone rientrano nella funzione precedente il 
congedo 
Tempo parziale in posizioni di responsabilità 
no. funzioni quadro/dirigenziali per grado di occupazione 
e per sesso 
Telelavoro 
No. persone che ne usufruiscono per sesso, età e classe 
gerarchica 
Misure a sostegno della conciliabilità vita e lavoro e del 
benessere organizzativo 
Quante persone ne usufruiscono per sesso, età e classe 
gerarchica 
Gratuità/onerosità delle iniziative per dipendente  

Monitorare e garantire le pari opportunità e la parità 
salariale  

Ripartizione donne/uomini nei diversi livelli gerarchici e 
unità organizzative 
Ripartizione donne/uomini nelle classi salariali 
Denunce di molestie, mobbing, discriminazioni 
No. denunce/segnalazioni per sesso, età e classe 
gerarchica 
Iniziative di sensibilizzazione contro molestie, 
mobbing, discriminazioni e pari opportunità 
No. attività, frequenza/durata, costi, beneficiari diretti e 
indiretti, partnership avviate 

FORMAZIONE 
 
Pianificare con attenzione gli aspetti logistici e 
temporali riguardo le formazioni così da poter 
coinvolgere, nel limite del possibile, tutte le 
collaboratrici/tori (p.es. coloro a tempo parziale). 

Analisi offerte formative 
No. dei partecipanti per sesso, per fasce d’età (20-29 / 
30-39 / 40-49 / 50-59), per grado di occupazione e grado 
gerarchico. 
No. di ore o giornate formative per sesso e per grado 
gerarchico. 
Budget della formazione a disposizione. 
Totale dei costi per la formazione. 
Costo di formazione per collaboratore/collaboratrice. 
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Investire nelle attività formative al fine di sviluppare 
sia competenze tecniche-professionali che 
sociali/relazionali del proprio personale in sintonia con 
la strategia aziendale. 

Proposte formative per sviluppare competenze 
tecniche 
SI/NO 
No. partecipanti per sesso e grado gerarchico 
Procedure per misurare l'impatto degli interventi 
formativi 
SI/NO 
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Conclusioni 
 

L’introduzione del bilancio di genere ha rappresentato per la Città di Mendrisio un’importante 

occasione di confronto e di riflessione su un tema abitualmente trascurato ne l dibattito pubblico, ma 

di fondamentale importanza per il benessere della cittadinanza, ovvero quello della parità di genere e 

della promozione delle pari opportunità.  

In questa prima esperienza, da affinare e consolidare, è stato possibile avviare un processo di 

sensibilizzazione e di formazione del personale politico e amministrativo del Comune che ha insistito 

non solo sugli aspetti procedurali, ma ancor più sulle finalità della rendicontazione in ottica di genere.  

Se da una parte vi è soddisfazione per questo primo bilancio di genere, che rappresenta già di per sé 

un risultato importante, dall’altra vi è la consapevolezza del lavoro che ancora rimane da fare per 

ottenere una fotografia nitida e esauriente della Città, delle esigenze della cittadinanza e della 

risposta da parte dell’amministrazione comunale.  

Tra le evidenze messe in luce dalla conduzione dell’analisi, vi è in primo luogo la necessità di avviare 

una revisione dei circuiti informativi interni e il relativo orientamento alla costruzione d i una base di 

dati completa, aggiornata, disaggregata che possa sostenere l’attività programmatica e gestionale 

dell’amministrazione. 

Considerate le difficoltà tecniche e il deficit di statistiche di genere, il processo di analisi ha confermato 

la criticità demografica, ambientale e sociale del territorio, cogliendone alcuni aspetti sommari delle 

ricadute di genere, che meritano un ulteriore approfondimento. La criticità demografica emersa 

nell’analisi di contesto, combinata con la progressiva contrazione delle nascite e la fragilizzazione dei 

vincoli famigliari, è un fattore di debolezza per il lavoro di riproduzione sociale e di cura , che ricade 

principalmente sulle donne, e per il benessere economico e sociale della comunità. 

Ne discende la necessità per l’amministrazione della Città di anticipare e governare le  pressioni alle 

quali il sistema dei servizi sociali e per la conciliabilità andrà incontro, sia in termini di disponibilità di 

risorse, che di aumento dei bisogni della popolazione e, soprattutto delle donne. Esse infatti si 

collocano al centro dei processi di crisi demografica: sono le principali responsabili della cura verso 

bambini e anziani, ma anche le principali componenti della popolazione anziana e una quota 

prevalente della popolazione in difficoltà economiche.  

Tali considerazioni si accompagnano alla convinzione che il sociale non possa rappresentare un’area 

di azione indipendente, ma vada correlata con le altre politiche di sviluppo del territorio.  

Ne discende pertanto la conclusione, nonché l’auspicio, che questo primo bilancio di genere inauguri 

l’impegno da parte del Comune a completare il percorso di riflessione interno all’amministrazione, 

allargandolo anche a altri attori, sociali ed economici del territorio. A valorizzare il punto di vista delle 

donne dando spazio e visibilità alla differenza di genere anche fuori dai luoghi istituzionali . A dare 

piena attuazione alla democrazia partecipata che ancora manifesta forme più o meno intense di 

disparità di genere. 
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