
Bigorio, 16 febbraio 2021. 
 

Preventivo 2021 – Comune di Capriasca (Dicastero Sicurezza sociale) 
EMENDAMENTO – FONDO SOCIALE COVID-19 

 
Proposta 
 
Con il presente emendamento si propone di istituire nel Conto Preventivo 2021 una voce di spesa 
dotata di fr. 200'000 e denominata ‘‘fondo sociale COVID’’, destinata a sostenere in modo puntuale 
i cittadini che si trovano in una situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo. 
 
Motivazione 
 
Benché attenuata dall’effetto delle indennità di lavoro ridotto e degli aiuti economici elargiti dallo 
Stato, la crescita della precarietà sociale e della disoccupazione a seguito della pandemia si è fatta 
sentire anche in Svizzera. A fine dicembre, le rilevazioni della Segreteria di Stato dell’economia 
(SECO) conteggiavano circa 163'500 disoccupati registrati, 46'200 in più rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente (corrispondenti ad un aumento di quasi il 40%). La diminuzione del reddito 
conseguente al ricorso alle indennità di lavoro ridotto (che coprono solo l’80% del salario) ha 
ridotto sensibilmente le entrate di numerose famiglie, spesso costrette ad impiegare i propri risparmi 
(se ne avevano) per coprire le proprie spese. In seguito alle chiusure di varie attività economiche, un 
gran numero di lavoratori a tempo determinato o parziale sono rimasti senza occupazione: tra 
questi, numerosi studenti privati dall’oggi al domani dei mezzi per proseguire i propri studi. 
 
Nel mese di dicembre, le camere federali hanno deciso di elargire le indennità per lavoro ridotto 
anche ad apprendisti e lavoratori a tempo parziale, estendendo inoltre la percentuale d’indennità per 
i redditi più modesti: tutti i dipendenti al beneficio della disoccupazione parziale ricevono ora 
almeno 3'500 fr. circa (una cifra che sappiamo essere comunque insufficiente a coprire i costi di 
mantenimento di una famiglia). A fine gennaio, il Gran Consiglio ticinese ha inoltre deciso di 
istituire una “rendita ponte COVID” con cui è previsto il riconoscimento di un aiuto finanziario 
straordinario limitato nel tempo per gli indipendenti e i lavoratori salariati che non percepiscono 
sostegni dall’assicurazione contro la disoccupazione. Il peso finanziario di questa nuova prestazione 
sociale sarà suddiviso tra Cantone e Comuni in base a una chiave di riparto del 75%-25%: i Comuni 
dovranno dunque assumersi un’onere supplementare pari a circa 2 milioni di franchi. 
 
Per quanto riguarda le prestazioni sociali erogabili a livello comunale, secondo l’articolo 53 della 
Legge sull’assistenza sociale “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”. Secondo questo principio, il Municipio ci ha informati negli scorsi mesi 
di come il Comune di Capriasca – tramite la sua operatrice sociale – sia solito aiutare le persone in 
difficoltà economica attraverso prestazioni “rivolte a persone escluse dagli aiuti sociali classici o 
che comunque con un aiuto economico diretto e unico risolvono un disagio momentaneo evitando 
di attivare una pratica di assistenza”. “In previsione di eventuali bisogni accresciuti a causa degli 
effetti della pandemia”, nello scorso mese di giugno il Municipio affermava di stare “valutando 
l’implementazione delle risorse da mettere a disposizione per questi bisogni sociali puntuali”: nel 
messaggio municipale relativo al conto preventivo per il 2021 non ve ne è però alcuna traccia. 



Con il presente emendamento, si vogliono dunque stanziare delle risorse supplementari che, 
andando a costituire una sorta di “fondo sociale COVID”, consentano al Municipio di sostenere 
puntualmente i cittadini che si trovano in una situazione di particolare disagio economico a carattere 
temporaneo. Alcune categorie sociali sono infatti ancora escluse dagli aiuti sociali finora previsti 
dalla Confederazione e dal Cantone (o ne beneficiano in misura marginale): è dunque lecito 
attendersi che, soprattutto con il protrarsi della pandemia, aumenteranno ulteriormente i bisogni a 
cui il Comune non dovrà sottrarsi, sostenendo tutte/i coloro che dovessero avere bisogno di un 
sostegno. Nel fare ciò, auspichiamo che la popolazione venga informata in modo completo e chiaro 
degli aiuti sociali a disposizione: sarebbe infatti ben poco utile mettere a disposizione ulteriori 
risorse finanziarie se le/i cittadini non ne fossero a conoscenza. 
 
A differenza della proposta PLR volta a ridurre il moltiplicatore comunale d’imposta (operazione 
che avvantaggerebbe in maniera sproporzionale le fasce più benestanti della popolazione), il 
presente emendamento vuole impegnare il Comune a fornire un sostegno effettivo a chi è realmente 
in difficoltà. Con la costituzione del “fondo sociale” qui proposto, si potrebbe agire concretamente 
per evitare di rinforzare il circolo vizioso e spesso umiliante dell’assistenza sociale, a cui peraltro lo 
stesso Municipio sembra prevedere che continuerà a fare ricorso una parte crescente della 
popolazione capriaschese (nel messaggio municipale – vedi p. 21 – viene infatti previsto un 
ulteriore aumento di 20'000 fr. alla voce Partecipazione comunale all’assistenza, dopo che nel 
messaggio municipale relativo ai conti consuntivi del 2019 veniva segnalato un aumento di oltre 
40'000 fr. rispetto al dato di preventivo). Da un punto di vista contabile, agire ora significa dunque 
risparmiare potenzialmente sugli aiuti sociali erogati in futuro; da un punto di vista umano, significa 
invece risparmiare ad una parte della nostra popolazione notevoli sacrifici e sofferenze. 
 
Per il gruppo PS&SI, 
Zeno Casella, Partito Comunista. 


