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La Città riunisce gli attori regionali impegnati nell’ambito del disagio sociale ed economico 

Per la prima volta – ed anche in legame con la pandemia – i Servizi sociali della Città hanno 
promosso un incontro, il 23 settembre 2020, tra i principali enti ed associazioni attivi nell’ambito 
del disagio sociale ed economico nella regione. 

La riunione mirava a fare un primo bilancio dei bisogni esistenti e di quelli emergenti al termine 
della fase acuta dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, come pure a prefigurare strategie e 
scenari di intervento coordinate. L’incontro ha fornito anche l’occasione per migliorare la 
conoscenza e la collaborazione reciproca. 

Nel corso della tavola rotonda i partecipanti, rappresentanti di una decina di enti di prossimità, 
hanno potuto spiegare le attività svolte durante la fase più acuta e quelle prospettate per il futuro 
partendo dalle specificità delle singole organizzazioni. Sono state condivise le difficoltà e le 
criticità affrontate, anche a seguito della distanziazione fisica. La fase acuta dell’emergenza 
sanitaria ha obbligato tutti a sforzi non ordinari, ma il contributo di tutti ha permesso di arginare 
gli effetti più immediati sulle fasce più fragili della popolazione.  

Tuttavia, il futuro è ancora incerto, e si dovrà continuare a lavorare in stretta collaborazione, 
monitorando la situazione da vicino, per poter intervenire tempestivamente. Se da una parte sono 
diminuite le richieste di aiuto puntuale per sopperire ai bisogni primari, iniziano a emergere nuovi 
casi di difficoltà più durature e questa tendenza si acutizzerà al momento in cui termineranno le 
indennità speciali Covid. La fase emergenziale ha lasciato infatti molte famiglie e persone in una 
situazione di accresciuta vulnerabilità, si acuiscono i casi di indebitamento familiare, con minori 
strategie e riserve per affrontare nuove difficoltà in futuro.  

In conclusione, lo scambio ha permesso di rafforzare il lavoro in rete e le sinergie operazionali, in 
un momento di incertezza (a seguito alla crisi del mercato del lavoro e alla evoluzione della 
situazione sanitaria), in cui le risorse sono limitate ed è quindi fondamentale lavorare in uno 
spirito di solidarietà e complementarietà. Infine, i partecipanti hanno proposto e auspicato che il 
Comune, la cui funzione strategica è stata apprezzata e va rafforzata, si incarichi di mantenere 
questa dinamica e di rinnovare regolarmente questo tipo di iniziativa.  

 

Per ulteriori informazioni, contattare Giovanna Schmid, Coordinatrice dei Servizi Sociali: 
schmid.giovanna@locarno.ch o 091 756 31 57. 

   

 

 

 

Locarno, 30.9.2020 

mailto:schmid.giovanna@locarno.ch

