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13 Sicurezza sociale
Beneficiari dell’aiuto sociale in Svizzera nel 2017

Nel 2017 l’aiuto sociale finanziario raggiunge quota 3,3%
Nel 2017 hanno percepito l’aiuto sociale finanziario 278 345 persone, in altre parole il 3,3% della
popolazione residente ha ricevuto una prestazione di aiuto sociale almeno una volta durante l’anno.
Negli ultimi anni la quota di aiuto sociale della popolazione di età compresa tra i 50 e i 64 anni è
aumentata in modo superiore alla media, il che è da ricondurre soprattutto alle minori opportunità di
rendersi rapidamente indipendenti dall’aiuto sociale. Sono questi alcuni dei risultati attuali tratti
dalla statistica svizzera dell’aiuto sociale stilata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
Rispetto all’anno precedente, nel 2017 il numero dei beneficiari dell’aiuto sociale è aumentato di
circa 5000 unità, pari all’1,9%. Calcolando il numero di beneficiari dell’aiuto sociale in proporzione alla
popolazione residente, si ottiene per il 2017 una quota nazionale di aiuto sociale pari al 3,3%, mentre
le quote per Cantone sono rimaste quasi invariate rispetto agli anni precedenti. I Cantoni con centri
urbani continuano a presentare quote di aiuto sociale superiori alla media, mentre quelli
prevalentemente rurali registrano quote inferiori alla media.
Il rischio di ricorrere all’aiuto sociale è maggiore per bambini, divorziati e stranieri
I bambini e i giovani sotto i 18 anni, i divorziati e le persone di nazionalità straniera continuano ad
essere coloro che beneficiano dell’aiuto sociale con maggiore frequenza. Mentre dal 2011 la quota di
aiuto sociale dei minorenni è cresciuta dal 4,9% all’attuale 5,3%, nello stesso arco di tempo il rischio
di ricorrere all’aiuto sociale da parte delle persone straniere è aumentato di 0,3 punti percentuali
portandosi nel 2017 al 6,3%. Nel 2017 anche le persone divorziate hanno presentato un rischio di
ricorrere all’aiuto sociale maggiore, con una quota del 5,6%.
In aumento il rischio di dipendere dall’aiuto sociale per le persone tra i 50 e i 64 anni
Tra i 50–64enni si è registrato un aumento relativamente marcato della quota di aiuto sociale tra il
2011 e il 2017, pari al 28% (2011: 2,5%; 2017: 3,2%). Nelle fasce tra i 18 e i 35 anni e tra i 36 e i 49
anni, invece, l’aumento è stato nettamente inferiore (risp. 8% e 12%). Nello stesso lasso di tempo la
quota di aiuto sociale dell’intera popolazione ha registrato un incremento del 10%.
Tra il 2011 e il 2017 il numero delle persone tra i 50 e i 64 anni che percepiscono l’aiuto sociale è
salito di circa il 40% passando da 38 484 a 54 615 persone, mentre nello stesso periodo la
popolazione residente della stessa fascia di età è aumentata solo del 14%. Questo aumento è dovuto
soprattutto ai beneficiari dell’aiuto sociale che ricorrono all’assistenza già da tempo. Ciò si può
constatare osservando la durata media di percezione delle prestazioni assistenziali: nel 2011, nella
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fascia di età in questione era pari a circa 41 mesi, per poi aumentare a circa 54 mesi nel 2017 (32%).
Nelle fasce di età più giovani, questo andamento è nettamente meno marcato.
I beneficiari dell’aiuto sociale tra i 50 e i 64 anni sono più istruiti rispetto a quelli più giovani
Tra i beneficiari dell’aiuto sociale, coloro che si trovano nella fascia di età tra i 50 e i 64 anni si
contraddistinguono dai più giovani sotto diversi aspetti. Si individuano differenze rilevanti ad
esempio nel grado di formazione: il 57% dei beneficiari dell’aiuto sociale tra i 50 e i 64 anni dispone di
una formazione professionale o di un diploma universitario, mentre nella fascia di età dei 18–35enni
e in quella dei 36–49enni, questa parte, rispettivamente pari al 42% e al 54%, è inferiore. Rispetto alla
popolazione nel suo insieme, i giovani dispongono di una formazione migliore di quella delle persone
più anziane. Rispetto ai giovani, l’istruzione di grado secondario II o terziario di persone più anziane
sembra offrire una minore protezione dal rischio di dover ricorrere all’aiuto sociale.
Aiuto sociale nei settori dell’asilo e dei rifugiati
Stando alla statistica dei richiedenti l’asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nel 2017
il numero di richiedenti l’asilo era inferiore rispetto a quello del 2016. Questo andamento si
rispecchia anche nell’aiuto sociale per il settore dell’asilo: nel 2016 hanno percepito l’aiuto sociale
55 504 persone, nel 2017 solo 50 714. Nel 2017, quindi, la quota di aiuto sociale delle persone del
settore dell’asilo era pari al 90,4% (2016: 88,4%).
Il numero di persone del settore dei rifugiati beneficiarie di una prestazione di aiuto sociale, invece, è
in continuo aumento: nel 2017 erano 27 945 e quindi 2401 in più rispetto all’anno precedente.
All’interno di questa popolazione la quota di aiuto sociale si situa all’86,3% (2016: 85,8%). Per il 18,6%
di queste persone assistite, la percezione di una prestazione di aiuto sociale si accompagna ad
un’attività professionale (apprendisti compresi). Il 16,1% di esse sta seguendo una formazione e un
ulteriore 6,7% è iscritto a un programma occupazionale o per l’integrazione professionale.
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Die Schweizerische Sozialhilfeempfängerstatistik
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/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/rilevazioni/shs.html).
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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 in Svizzera 2017: quota di aiuto sociale invariata al 3,3%,
numero UST: 1125-1700-05, prezzo: gratuito
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/2018-0474
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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Quota di aiuto sociale per Cantone, 2016 e 2017

G2

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%

0%

NE
BS
GE
VD
BE
SO
CH
ZH
JU
BL
TI
SH
LU
FR
AG
AR
SG
GL
TG
VS
ZG
GR
SZ
UR
OW
AI
NW

1%

2017

2016

Fonte: UST – Statistica dell'aiuto sociale (SAS)
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Quota di aiuto sociale per età, nazionalità,
stato civile e dimensioni del Comune, 2017
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stato civile
(persone ≥ 18)

50 000–99 999

Vedovi/e
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Stranieri/e

nazionalità

Celibi/nubili
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Svizzeri/e

46–55
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0–17

0%
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dimensione dei Comuni
(numero d'abitanti)

Fonte: UST – Statistica dell'aiuto sociale (SAS)
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Quota di aiuto sociale, indicizzata (2011=100),
2011–2017
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Durata di percezione in mesi (valore medio) per fascia
di età (dossier chiusi e dossier correnti),
G6
nel 2011 e nel 2017
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Fonte: UST – Statistica dell'aiuto sociale (SAS)
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Numero di beneficiari dell’aiuto sociale nei settori
dell’asilo e dei rifugiati, 2010–2017
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