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13 Sicurezza sociale
Beneficiari dell'aiuto sociale nel 2019

Quota di aiuto sociale stabile al 3,2% anche nel 2019
Nel 2019 le persone che hanno percepito almeno una volta una prestazione dell’aiuto sociale
finanziario in Svizzera sono state 271 400. Il numero di beneficiari ha continuato a calare rispetto
all’anno precedente, ma la quota di aiuto sociale rimane tuttavia invariata al 3,2%. La metà dei
beneficiari dell’aiuto sociale sono famiglie con bambini. Le famiglie monoparentali presentano un
rischio elevato di fare ricorso alle prestazioni dell’aiuto sociale. Sono questi alcuni dei risultati tratti
dall'ultima statistica svizzera dell’aiuto sociale stilata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
Rispetto all’anno precedente, nel 2019 il numero di beneficiari dell’aiuto sociale è diminuito di 2800
persone, ovvero dell’1,0%. Il calo si constata in quasi tutte le fasce di età. Il numero di beneficiari
dell’aiuto sociale ha pertanto continuato a diminuire sulla scia dell’anno precedente, anche se tale
diminuzione è troppo esigua per ripercuotersi sulla quota di aiuto sociale a livello svizzero.
Quest'ultima, però, è calata in 11 Cantoni.
La diminuzione del numero di beneficiari è riconducibile soprattutto alla buona congiuntura con un
basso tasso di disoccupazione. Ciò si può vedere ad esempio dall’incremento della quota di dossier
dell'aiuto sociale che grazie a un miglioramento della situazione occupazionale hanno potuto essere
chiusi (+0,8 punti percentuali). Sulla base della statistica dell’aiuto sociale non possono ancora
essere tratte conclusioni in merito alle possibili ripercussioni della crisi legata alla COVID-19
sull’aiuto sociale. I dati relativi al 2020 non saranno infatti disponibili prima della fine del 2021.
Aiuto sociale per 79 200 bambini e giovani
I minorenni costituiscono uno dei gruppi più numerosi di beneficiari dell’aiuto sociale. In Svizzera,
circa 79 200 bambini e giovani beneficiano di questo tipo di prestazione sociale e rispetto a tutte le
altre fasce di età presentano anche il rischio maggiore di ricorrere all’aiuto sociale (quota di aiuto
sociale per le persone da 0 a 17 anni: 5,2%). Di norma i bambini e i giovani beneficiano di prestazioni
finanziarie dell’aiuto sociale insieme ai propri genitori. Tra i beneficiari dell’aiuto sociale finanziario le
famiglie monoparentali sono quelle più diffuse: il 55% dei bambini e dei giovani beneficiari vive infatti
in famiglie monoparentali, mentre il 38% vive con entrambi i genitori. Il restante 7% vive in strutture
sanitarie stazionarie, istituti o altre forme abitative.
Una famiglia monoparentale su cinque è assistita dall’aiuto sociale
L’elevata quota di minorenni nelle famiglie monoparentali beneficiarie dell’aiuto sociale si riflette
anche nel rischio che presenta questo tipo di famiglia di dovervi ricorrere. Infatti, in Svizzera il 21,2%
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delle famiglie monoparentali con figli minorenni beneficia di aiuto sociale.
Per quanto riguarda invece le coppie con figli (due adulti sposati che vivono con almeno un figlio
minorenne), il rischio di ricorrere all’aiuto sociale si attesta solo all’1,6% e quindi nettamente al di
sotto della quota complessiva di economie domestiche con minorenni assistite dall’aiuto sociale,
pari al 4,8%.
Integrazione nel mondo del lavoro relativamente elevata per le famiglie beneficiarie di aiuto sociale
La presenza dei genitori e la loro situazione occupazionale sono i fattori che determinano
maggiormente se i bambini e i giovani debbano o meno crescere assistiti dall’aiuto sociale. In totale,
in Svizzera le famiglie monoparentali che percepiscono prestazioni finanziare dell’aiuto sociale sono
27 600. Queste famiglie sono composte nel 93,1% dei casi da madri con figli, che, in più della metà
dei casi, hanno un solo figlio (56,2%). Nelle famiglie monoparentali che beneficiano dell’aiuto sociale,
è più frequente che il genitore che esercita l’autorità parentale svolga un’attività lavorativa rispetto
alla media complessiva dei beneficiari: il 40,3% di loro è occupato (solitamente a tempo parziale con
un basso grado di occupazione) e un ulteriore 27,4% è attivamente alla ricerca di un impiego.
Il numero delle coppie con figli che beneficiano dell’aiuto sociale è pari a 14 400. Come per le
famiglie monoparentali, anche la loro integrazione nel mondo del lavoro è elevata: se si tiene conto
contemporaneamente della condizione professionale di entrambi i genitori, in poco meno di due terzi
di tutte le coppie con figli almeno un genitore è occupato e in oltre l’88% almeno un genitore è
occupato o attivamente alla ricerca di un impiego. Addirittura, nel 14,3% delle coppie con figli,
entrambi i genitori sono occupati. Anche in questo caso il lavoro a tempo parziale è più frequente.
Il livello relativamente alto di integrazione nel mercato del lavoro è accompagnato da un livello di
formazione piuttosto basso: tenendo conto del livello di formazione di entrambi i genitori nelle
coppie con figli, nel 44,6% dei casi nessuno dei due ha portato a termine una formazione dopo la
scuola dell’obbligo. La percentuale corrispondente è del 63,9% per le madri sole e del 57,7% per i
padri soli. Nelle famiglie monoparentali, il 53% dei genitori ai quali sono affidati i figli possiede un
diploma della scuola dell’obbligo. Queste percentuali sono superiori a quella osservata sul totale dei
beneficiari dell’aiuto sociale di età compresa tra i 25 e i 64 anni (47%). Si può notare che il livello di
formazione delle persone che vivono in una famiglia monoparentale o in una coppia con figli
rappresenta un fattore di rischio.
Calo del numero di beneficiari di aiuto sociale nel settore dell’asilo
Nel 2019, nel settore dell’asilo la quota di aiuto sociale si attestava all’86,6% (2018: 89,6%). Rispetto
agli anni precedenti, nel 2019 le richieste di asilo sono state presentate in numero nettamente
inferiore (–6,5%1). Inoltre, il numero dei richiedenti l’asilo assegnati ai Cantoni è diminuito a causa
dell’entrata in vigore delle procedure d’asilo celeri nei centri federali il 1° marzo 2019. Come
conseguenza di questi sviluppi, è diminuito anche il numero di richiedenti l’asilo beneficiari
dell’aiuto sociale inclusi nelle statistiche (–36%). Poiché il numero di beneficiari è diminuito in modo
più marcato rispetto alla popolazione di riferimento (–33%), la quota di aiuto sociale per questo
gruppo di persone è diminuita di 3,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente (2019: 89,8%;
2018: 93,0%).
Nel 2019, nel settore dei rifugiati la quota di aiuto sociale era pari all’86,5% (2018: 85,1%). Grazie alle
misure di integrazione e all’accesso semplificato al mercato del lavoro per i rifugiati riconosciuti o
ammessi provvisoriamente, la proporzione dei beneficiari dell’aiuto sociale occupati nel settore dei
rifugiati è aumentata in modo relativamente forte (2019): 27,3%; 2018: 23,0%). Tuttavia il reddito da
lavoro di queste persone non basta per non dover più ricorrere all’aiuto sociale.
1

Fonte SEM disponibile in tedesco e francese: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/statistik/asylstatistik/uebersichten.html
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La statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale
Ripercussioni della crisi legata alla COVID-19 sull’aiuto sociale
Il monitoraggio della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale fornisce informazioni in
tedesco e francese sulle ripercussioni della crisi legata alla COVID-19 sull’aiuto sociale: www.skos.ch
> Themen > Corona-Krise > Monitoring Fallzahlen. All’inizio della crisi dovuta al coronavirus si è
registrato un leggero aumento del numero di casi di ricorso all’aiuto sociale in tutta la Svizzera.
Osservando i dati più recenti si può però notare che il numero di casi è allo stesso livello dell’anno
precedente. Sulla base della statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale realizzata dall’UST, non
possono ancora essere tratte conclusioni in merito alle possibili ripercussioni della crisi legata alla
COVID-19 sull’aiuto sociale. I dati relativi al 2020 non saranno infatti disponibili prima della fine del
2021.
La statistica svizzera dei beneficiari dell’aiuto sociale rileva tutti i beneficiari dell’aiuto sociale in tre
statistiche parziali distinte, segnatamente:
L’aiuto sociale finanziario
La statistica svizzera dei beneficiari dell'aiuto sociale svolta dall’Ufficio federale di statistica (UST) mira a
fornire informazioni sull’aiuto sociale raffrontabili a livello svizzero, cantonale e regionale. È stata creata
in stretta collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Dal 2005 i risultati della statistica
svizzera dell'aiuto sociale sono disponibili per tutti i Cantoni e dal 2009 si basano su una rilevazione
totale di dati. L’aiuto sociale finanziario è finanziato esclusivamente dai Cantoni e dai Comuni.
L’aiuto sociale nel settore dei rifugiati (SH-FlüStat)
La statistica dell’aiuto sociale nel settore dei rifugiati è stilata dall'Ufficio federale di statistica su
mandato della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Questa indagine raccoglie dal 2009 i dati di
tutti i rifugiati con asilo (permesso B) per i quali sono trascorsi al massimo cinque anni dal deposito della
domanda di asilo nonché i rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F) residenti in Svizzera da
sette anni al massimo, che beneficiano dell’aiuto sociale. Il metodo applicato è lo stesso impiegato per la
statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale. La Confederazione cofinanzia l'aiuto sociale nel settore dei
rifugiati mediante il versamento di un’indennità forfetaria ai Cantoni secondo l’art. 88 cpv. 3 Lasi.
L’aiuto sociale nel settore dell’asilo (SH-AsylStat)
La statistica dell’aiuto sociale nel settore dell’asilo rileva i dati di tutti i richiedenti l’asilo (permesso N) e
di tutte le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) che risiedono in Svizzera da al massimo
sette anni, che beneficiano dell’aiuto sociale. L’Ufficio federale di statistica ha ricevuto dalla Segreteria di
Stato della migrazione (SEM) il mandato di stilare questa statistica in base al metodo applicato alla
statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale. Il 2016 è stato il primo anno di rilevazione. La Confederazione
cofinanzia l'aiuto sociale nel settore dell’asilo mediante il versamento di un’indennità forfetaria ai Cantoni
secondo l’art. 88 cpv. Art. 2 AsylG.
Differenza tra le quote di aiuto sociale
La quota dell’aiuto sociale finanziario si riferisce al numero di beneficiari della popolazione residente
permanente (STATPOP), mentre quella dell’aiuto sociale nei settori dell’asilo e dei rifugiati rappresenta la
proporzione dei beneficiari di questa popolazione in base alle indicazioni del sistema d’informazione
centrale sulla migrazione (SIMIC). Per questa ragione i valori non sono direttamente paragonabili (per
indicazioni più dettagliate in merito al metodo si veda al link):
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/4442459/master
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Informazioni
Marc Dubach, UST, Sezione Aiuto sociale, tel.: +41 58 463 65 78, e-mail: marc.dubach@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione
«Beneficiari dell'aiuto sociale nel 2019», numero UST: 1125-1900
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0379
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica europea.
Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei servizi
statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo.
La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), la Conferenza
svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
hanno ricevuto il presente comunicato stampa tre giorni feriali prima della pubblicazione ufficiale
per adempiere i propri compiti.
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Numero di beneficiari e quota di aiuto sociale,
del 2005 – al 2019
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Fonte: UST – Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
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Quota di aiuto sociale finanziario per Cantone,
2018 e 2019
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Fonte: UST – Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
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Quota di aiuto sociale per età, nazionalità,
stato civile e dimensione del Comune, 2019
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Fonte: UST – Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
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