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Questo quinto Quaderno dell’Osservatorio per le Politiche Sociali della Qualità della Vita della 

Città di Bolzano presenta un compendio delle indagini svolte nel corso del 2015. La Giunta 

comunale nella scelta degli argomenti si è orientata alle indicazioni emerse nel “Piano Sociale 

Qualità della Vita” della città capoluogo, elaborato in collaborazione con la Libera Università di 

Bolzano, in un processo di ricerca sul campo durato 12 mesi.  

Il Piano descrive la realtà sociale della città di Bolzano come potenziale “laboratorio di 

partecipazione” in quanto luogo di convivenza della cultura italiana e tedesca, arricchita dai 

recenti flussi di immigrazione. Sulla scia di questa riflessione si colloca la ricerca dedicata al 

progetto “Un Anno in L2/Zweitsprachjahr” ideato e attuato dalle Intendenze Scolastiche 

provinciali. I giovani studenti che scelgono di frequentare il quarto anno in una scuola in cui la 

lingua ufficiale non è quella materna sono motivati non solo dall’apprendimento linguistico, 

bensì anche dal desiderio più ampio di conoscere e di comunicare con coetanei portatori di una 

cultura diversa. In questo senso i giovani sono attori e protagonisti del dialogo interculturale, 

presupposto imprescindibile per una convivenza pacifica.  

L’aumento dell’età media dei cittadini di Bolzano è in sintonia con la tendenza alla 

senilizzazione della popolazione europea, un fenomeno che interpella chi si occupa di politica, 

di pianificazione sociale e di gestione delle risorse umane negli enti pubblici e privati. Nel Piano 

sociale sono state messe in luce le aspettative delle persone anziane della città capoluogo, 

correlate ai loro bisogni assistenziali che si è voluto appronfondire attraverso la ricerca sul 

Servizio di Assistenza Domiciliare offerto a Bolzano. Dietro le quinte di un servizio 

apparentemente semplice, si sono delineati complessi mondi relazionali, comunitari e 

gestionali, funzionali alla prevenzione della salute e al benessere dei cittadini anziani, il cui 

numero è progressivamente in aumento.  

La senilizzazione progressiva ha già un impatto rilevante anche nella sfera della conciliazione 

dei tempi di vita privata ed i tempi di lavoro. Su questo tema è stata condotta la terza indagine 

promossa dall’Osservatorio e in particolare sulla fruizione della legge 104/1992 nel Comune di 

Bolzano. Non solo i dati statistici comunali, bensì anche quelli regionali e nazionali registrano 

un aumento dei permessi concessi ai dipendenti sulla base dell’istituto di conciliazione ex 

Legge 104. Le organizzazioni pubbliche e private sono dunque confrontate con l’esigenza di 

orientare la politica organizzativa interna secondo criteri di flessibilità e di sensibilizzazione in 

diverse direzioni.  

Con gli strumenti del metodo qualitativo, le interviste e i focus group, sono state coinvolte 

nell’attività di ricerca dell’Osservatorio molte persone che a vario titolo vivono in prima persona 

le realtà esplorate. Dalla loro esperienza sul campo si possono cogliere aspetti, punti di vista e 

informazioni che il solo quadro statistico non è in grado di rivelare.  
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In collaborazione con l'Ufficio Statistica e Tempi della Città è stata presentata infine una quarta 

ricerca sulla Terza età a Bolzano basata su dati raccolti all'interno della rilevazione dell'Istituto 

Provinciale di Statistica (ASTAT) nel 2013, con l’obiettivo di descrivere il grado di benessere 

degli anziani bolzanini in relazione a diversi aspetti della vita quotidiana.  

Affidiamo il quinto Quaderno edito dall’Osservatorio e l’allegata ricerca sulla Terza età a 

Bolzano a tutti gli attori istituzionali e non, che sono impegnati nello sviluppo delle politiche 

sociali e di comunità e nella pianificazione di misure e interventi in risposta ai bisogni dei 

cittadini e della collettività. 

 

 

Dr. Matteo Faifer 

Coordinatore scientifico dell’Osservatorio 
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Premessa  
 
Il secondo Statuto di Autonomia del 1972, oggi da più parti oggetto di proposte di 

rivisitazione e aggiornamento, costituisce senz’altro la base fondamentale per la tutela, il 

mantenimento e lo sviluppo dell’identità culturale e linguistica dei tre gruppi linguistici 

che convivono in Alto-Adige/Südtirol e per la loro pacifica coesistenza. E’ un dato di fatto, 

riconosciuto dalla maggior parte della popolazione locale, che l’ampia autonomia di cui 

gode la nostra provincia, costituita passo passo attraverso l’aumento nel tempo del 

numero e dell’ampiezza delle competenze affidate dallo Stato italiano alla Provincia 

Autonoma di Bolzano, è un vantaggio per tutti e tre i gruppi linguistici presenti sul 

territorio. 

I dati e gli indicatori economici di benessere, ambientali e di sicurezza ci restituiscono un 

livello della qualità della vita che, nonostante il perdurare della crisi economica 

internazionale, è tuttora, nel confronto con le altre regioni italiane, ai vertici nazionali. 

Questi elementi, che fanno dell’autonomia altoatesina oggetto di invidia da parte di 

numerosi altri territori italiani, possiamo affermare che appartengono alla consapevolezza 

di una gran parte dei cittadini altoatesini. Tale scenario locale si inserisce in un contesto 

molto più ampio, che fa sì che l’Alto-Adige/Südtirol non sia sottratto ai cambiamenti di 

portata globale in atto: dall’invecchiamento della popolazione, alla presenza consistente 

sul territorio di cittadini di origine straniera, comunitari e non, che a Bolzano provengono 

da più di cento paesi diversi, alle dinamiche economico-finanziarie internazionali, al 

fenomeno recente degli imponenti flussi migratori provenienti dall’area medio-orientale e 

dal continente africano. 

Questo lavoro di ricerca trae origine dal “Piano Sociale Qualità della Vita”, basato su 

un’indagine sul campo attenta e profonda, che ha interessato la città capoluogo nel 

periodo 2009-2011 e che ha individuato tra i suoi elementi centrali da un lato la presenza 

di “mondi paralleli”, riferiti alle modalità di convivenza tra i gruppi linguistici storici 

presenti sul territorio, e dall’altro un’opportunità unica che Bolzano possa essere un 

laboratorio straordinario di partecipazione e convivenza in uno scenario limitato non solo 

ai gruppi etnici storici, ma aperto alla multiculturalità. Nel processo di indagine condotto, 

ci si è concentrati sul ruolo svolto da un gruppo di giovani che nelle scuole secondarie 

bolzanine hanno scelto e voluto sperimentare un contatto profondo con coetanei dell’altro 

gruppo linguistico.  

Grazie al progetto “Un Anno in L2 / Zweitsprachjahr”, sviluppato e consolidato dalle 

Intendenze Scolastiche, questi ragazzi hanno sperimentato un’immersione totale nella 

lingua e nella cultura dell’altro gruppo linguistico e i risultati sono per certi versi 

sorprendenti: questi giovani, attraverso il racconto delle loro esperienze, ci hanno 

confermato il persistere di luoghi comuni e pregiudizi antichi, talvolta anche piuttosto 

curiosi, nei confronti dei diversi gruppi linguistici e hanno riferito difficoltà e ostacoli 

ancora presenti nel rapportarsi con coetanei dell’altro gruppo linguistico, costituiti non 
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solo dalla mancata padronanza nell’uso della lingua dell’altro gruppo, ma anche dalle 

barriere “fisiche” costituite dal dualismo città/campagna e dalla diversa logistica delle 

scuole dei diversi gruppi, che avendo sedi, orari di lezione e programmi diversi, 

comportano spesso attività di tempo libero separate.  

Accanto alla presenza di questi elementi di rigidità, è emerso con decisione il ruolo 

importante svolto da questi giovani nel superare antiche barriere e nel costruire, 

attraverso l’incontro, l’esperienza, la vicinanza con i giovani dell’altro gruppo linguistico, 

un vero laboratorio di convivenza. 

A vent’anni dalla scomparsa di Alexander Langer, in un Alto-Adige/Südtirol diverso, che 

ha consolidato la propria autonomia, che ha accresciuto il suo ruolo nell’Unione Europea 

attraverso la collaborazione transfrontaliera, la valorizzazione dei territori alpini e la 

creazione dell’Euregio, che ha fatto passi in avanti nel processo di convivenza, la rilettura 

del suo “Decalogo per la convivenza” rende il suo messaggio senz’altro attuale e, se 

declinato nel nuovo scenario multietnico, straordinariamente profetico: “La compresenza 

pluri-etnica sarà la norma più che l’eccezione”. 

Provando a utilizzare il decalogo come sfondo all’esperienza dei giovani che hanno 

partecipato al progetto “Un Anno in L2 / Zweitsprachjahr” ci viene restituita un’immagine 

chiara “dei costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiere” e “delle piante 

pioniere della cultura della convivenza: gruppi misti interetnici”. 

 

Michela Trentini 

Direttrice Ufficio 4.1 Pianificazione sociale 
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Introduzione 

 
La nostra provincia si caratterizza da sempre come un territorio particolare, nata e 
cresciuta a cavallo tra due culture e costantemente in bilico tra le istanze di 
conservazione dell’identità etnica e il desiderio, oggi espresso da più parti, di una sempre 
più stretta mescolanza e interazione tra gruppi linguistici. 
Soprattutto nei centri urbani, e in particolare nel capoluogo, dove maggiormente entrano 
in contatto le due culture storiche compresenti sul territorio,1 sembra infatti crescere 
l’interesse ad un sempre maggiore avvicinamento tra gruppi, come dimostra il 
moltiplicarsi di progetti per l’apprendimento della seconda lingua, offerti da più parti, e 
come conferma l’analisi fornita dal “Piano Sociale Qualità della Vita 2009-2011”.2 
Questa tendenza sembra riguardare soprattutto le giovani generazioni, le quali 
esprimono sempre più diffusamente il desiderio di avvicinamento non soltanto all’altra 
lingua, fosse anche per ragioni strumentali legate alla ricerca di un’occupazione nel 
contesto altoatesino, ma anche alla cultura dell’altro gruppo linguistico con il quale fin da 
bambini condividono, in maniera più o meno ravvicinata, gli stessi ambiti di vita. 
Teorie elaborate in psicologia sociale sulle relazioni intergruppi mostrano come un fattore 
centrale della motivazione all’apprendimento linguistico sia proprio il desiderio di 
comunicare e avere contatti con il gruppo parlante l’altra lingua, rivelando così il forte 
legame esistente tra abilità linguistiche e fattori socioculturali e psicologici. [Gardner]3 
La crescente spinta all’apprendimento linguistico riconoscibile a livello locale sarebbe 
quindi interpretabile come l’effetto di un atteggiamento positivo emergente nei confronti 
della comunità appartenente all’altro gruppo linguistico e forse in parte del superamento 
di antichi pregiudizi da parte delle nuove generazioni. 
Sulla scia di queste considerazioni il presente lavoro, prendendo spunto dall’analisi fornita 
dal “Piano Sociale Qualità della Vita 2009-2011”, focalizza l’attenzione sull’approccio dei 
giovani al tema della convivenza, partendo dal presupposto che essi “rappresentano lo 
strato sociale più pronto per il cambiamento, con minore senso della diversità oppositiva, 
e maggiormente in grado di avviare un dialogo di apertura culturale”4. I giovani, cioè, 
come motore di cambiamento, capaci di superare le storiche divisioni per realizzare un 
modello di società plurilingue e multiculturale aperta alla convivenza pacifica tra persone 
di diversa provenienza. 
La ricerca si è concentrata in particolare sulla realtà sociale della città di Bolzano, indicata 
dal Piano stesso come potenziale “laboratorio di partecipazione”, luogo del dialogo e dello 
scambio tra diverse culture, siano esse storicamente radicate o trasportate dai flussi di 
recente immigrazione. 
Nel favorire in questo contesto un processo di apertura e sviluppo culturale rimane 
fondamentale il ruolo delle Istituzioni, in particolare quello della Scuola, alla quale spetta 
il compito di formare i cittadini del futuro, fornendo loro per quanto possibile gli 
strumenti per affrontare al meglio questa sfida. 
In quest’ottica le Intendenze scolastiche italiana, tedesca e ladina della Provincia di 
Bolzano hanno sviluppato il progetto denominato “Un anno in L2 – Zweitsprachjahr – N 
ann te L2 y L3”, che consente agli studenti delle quarte classi delle scuole superiori di 
trascorrere un periodo di studio più o meno lungo nella scuola corrispondente dell’altro 
gruppo linguistico, allo scopo di migliorare le competenze linguistiche e conoscere più da 
vicino la realtà dell’altro gruppo. 
In questa sede presentiamo i risultati dell’indagine condotta sugli studenti delle scuole 
bolzanine partecipanti al progetto nell’anno scolastico 2013/2014, i quali ci hanno fornito 
un interessante racconto sugli esiti più propriamente sociali riscontrati a conclusione di 

                                    
1 Il presente lavoro si limita a prendere in considerazione le interazioni tra i due gruppi linguistici prevalenti nella città di Bolzano, 
l’italiano e il tedesco 
2 Riccioni Ilaria (a cura di), “Piano Sociale Qualità della Vita 2009-2011”, Città di Bolzano, Idee 2015 A.22. 
3 Si parla in questo caso di “orientamento integrativo della motivazione”, in aggiunta al c.d. “orientamento strumentale”, che 
porta a studiare l’altra lingua al solo scopo di aggiudicarsi potenziali benefici derivanti dalla sua padronanza. Vedi Abel Andrea, 
Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (a cura di/Hrsg.) “KOLIPSI: gli studenti altoatesini e la seconda lingua; indagine linguistica e 
psicosociale = KOLIPSI : die Südtiroler SchülerInnen und die Zweitsprache; eine linguistische und sozialpsychologische 
Untersuchung”. Bolzano, Eurac Research, 2012. 
4 Riccioni Ilaria (a cura di), “Linee guida per la cittadinanza attiva nella città di Bolzano 2011-2015”, Città di Bolzano, maggio 
2011, pag. 25. 
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questa loro esperienza, come le contaminazioni socio-culturali, le modificazioni delle reti 
relazionali o la frequentazione di nuovi ambienti. 
L’indagine ha preso le mosse dall’ipotesi secondo cui proprio nella fascia giovanile della 
popolazione risiedano le maggiori potenzialità di cambiamento e che essa più di tutte 
possa contribuire a quel superamento di storiche contrapposizioni, necessario per lo 
sviluppo di un nuovo e più ampio senso della comunità. 
Nell’affrontare questo lavoro non abbiamo potuto trascurare le caratteristiche proprie del 
territorio e la peculiarità della città di Bolzano nel contesto provinciale, che la porta ad 
essere capoluogo a maggioranza italiana in un contesto prevalentemente rurale a 
maggioranza tedesca. 
Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con l’Intendenza Scolastica italiana e il 
Deutsches Schulamt della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 
Cenni metodologici 
 
Nell’ambito della ricerca sociale, la scelta della metodologia di analisi riveste un ruolo 
fondamentale, a seconda delle premesse, degli obiettivi e dell’oggetto propri 
dell’indagine. 
Se da un lato la ricerca di tipo quantitativo, lavorando su grandi numeri e procedendo per 
inferenza rispetto ai risultati rilevati su campioni statisticamente rappresentativi, è in 
grado di fornire uno sguardo di insieme su fenomeni di ampia portata, resta proprio del 
metodo qualitativo lo sforzo di approfondire la realtà sociale che indaga, perseguendo 
non soltanto la rappresentazione di un fatto sociale, ma ponendosi come obiettivo la sua 
comprensione. 
La ricerca di tipo quantitativo consente di generalizzare, quella di tipo qualitativo ha 
invece una prospettiva idiografica: non è replicabile, ma privilegia la specificità e rivolge 
la sua attenzione ad eventi unici, dando spazio a variabili squisitamente umane, come 
opinioni, aspettative, visioni, desideri o sentimenti. 
Rispetto alla presente indagine, il metodo qualitativo risponde pienamente all’esigenza di 
raccogliere testimonianze significative per poter cogliere processi e cambiamenti in atto 
nell’approccio dei giovani ai temi del bilinguismo e della convivenza. 
L’oggetto specifico della ricerca ha quindi orientato la scelta verso un’indagine di tipo 
qualitativo, condotta attraverso la tecnica dell’intervista semi-strutturata, la quale meglio 
risponde alle esigenze di carattere esplorativo proprie di questo lavoro. Questa tecnica di 
rilevazione prevede un colloquio secondo una traccia prestabilita, lasciando tuttavia 
all’intervistato la libertà di spaziare su tematiche non previste, esprimendo giudizi o 
opinioni personali. 
L’indagine così condotta assume la connotazione di una “ricerca sul campo”, è aperta e 
interattiva, caratterizzata da un rapporto faccia a faccia tra ricercatore e intervistato, che 
richiede non soltanto tempo materiale per essere imbastito, ma anche responsabilità e 
fiducia reciproca. 
Oggetto dell’indagine sono principalmente le “storie di vita” degli individui, il loro vissuto 
in relazione ad un determinato contesto sociale che, in fase preliminare, viene 
adeguatamente studiato e approfondito. 
Per la rilevazione si è messa a punto una traccia di intervista a domande aperte 
somministrata nel corso di colloqui individuali e in parte di gruppo, che ci hanno 
permesso di raggiungere un maggior numero di testimoni. A scopo esplicativo e per 
vincere la timidezza dei ragazzi nelle conversazioni di gruppo ci siamo avvalsi di semplici 
rappresentazioni grafiche e abbiamo dato la possibilità agli intervistati di esprimersi 
spontaneamente per iscritto su appositi cartelloni. 5 
Nel periodo tra aprile e maggio 2015 si sono svolte 7 interviste individuali e 3 in forma 
collettiva, per un totale di 24 studenti intervistati. Gli incontri sono avvenuti in parte 
presso le scuole e in parte presso il Comune di Bolzano ed hanno avuto una durata di 
circa 35 minuti ciascuno. 

                                    
5 Per la traccia di interviste e il materiale grafico vedi Appendice. 
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La selezione del gruppo-target si è orientata in base ai contatti che è stato possibile 
allacciare e a seconda della disponibilità dei ragazzi stessi, impegnati in quel momento 
nella preparazione dell’esame di Stato. 
 
 
1.0 Due lingue, due scuole: l’ordinamento scolastico della 

Provincia di Bolzano 
 
L’attuale ordinamento scolastico altoatesino, articolato in sistemi scolastici distinti per 
gruppo linguistico, trova il suo fondamento alle origini stesse dell’autonomia locale, 
ovvero in quanto contenuto nell’Accordo di Parigi6, siglato a conclusione della II Guerra 
mondiale tra gli allora Ministri degli Esteri italiano Alcide Degasperi e austriaco Karl 
Gruber per definire la questione della tutela della minoranza linguistica tedesca presente 
in Alto Adige. 
L’articolo 1 dell’Accordo stabilisce infatti che “ai cittadini di lingua tedesca sarà 
specialmente concesso: a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua 
materna”. 
A realizzazione di ciò il Primo e il Secondo Statuto di Autonomia7 sancirono e di seguito 
ampliarono la competenza secondaria della Provincia di Bolzano in materia di istruzione, 
fornendo così il fondamento normativo per la ripartizione del sistema scolastico locale in 
scuola italiana, tedesca e ladina (più precisamente: “scuola delle località ladine”)8. Il 
Provveditorato agli studi, organo statale, venne così sostituito da tre distinte Intendenze 
scolastiche, tra loro indipendenti e dotate di una relativa autonomia dallo Stato italiano9. 
L’iscrizione degli alunni in una scuola piuttosto che in un’altra avviene per libera scelta, 
su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci (Art. 19, c. 3 Secondo Statuto di 
Autonomia), per quanto “il diritto dei genitori o di chi ne fa le veci di decidere l’iscrizione 
nelle scuole dei diversi gruppi linguistici non può avere in alcun modo influenza sulla 
lingua di insegnamento prevista per le diverse scuole” (Art. 8, DPR 89/1983). A garanzia 
di ciò è stata introdotta la misura per cui in presenza di una inadeguata conoscenza della 
lingua di insegnamento e del conseguente rischio di compromettere il buon andamento 
della classe, entro 25 giorni dall’inizio dell’anno scolastico la questione possa essere 
sottoposta ad una speciale commissione di composizione paritetica (Art. 1 DPR 
301/1988). 
Ne deriva che la libera scelta nell’iscrizione risulta in parte limitata dalla richiesta che 
l’insegnamento non venga rallentato o in qualche modo impedito dalla massiccia 
presenza di alunni di diversa madrelingua. 
Non si hanno dati a disposizione rispetto al numero di alunni di diversa madrelingua 
iscritti in scuole dell’altro gruppo linguistico, tuttavia la scelta di molte famiglie di 
investire sull’apprendimento precoce della seconda lingua per garantire ai propri figli 
maggiori chance di inserimento sociale e lavorativo nella realtà locale, ha trovato sbocco 
in progetti sperimentali di potenziamento dello studio della seconda lingua, proposti 
ormai da molte scuole, che prevedono l’aumento delle ore di insegnamento in seconda 
lingua e l’uso veicolare di essa nello studio di alcune materie. 
Al di là di queste sperimentazioni, però, a livello istituzionale scuole tedesche e scuole 
italiane vivono vite del tutto separate e agli studenti di diversa madrelingua non 

                                    
6 L’Accordo, sottoscritto da Italia e Austria il 5 settembre 1946, è conosciuto anche come “Accordo Gegasperi-Gruber”, dal 
nome dei due firmatari, e costituisce l’allegato IV del Trattato di pace fra l' Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a 
Parigi il 10 febbraio 1947. 
7 Con il primo Statuto di Autonomia, approvato con Legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5, le due province di Bolzano e 
Trento furono riunite nella Regione Trentino-Alto Adige con un Parlamento ed un Governo regionale. Poiché con ciò non si 
ritenne pienamente realizzato il dettato dell’Accordo di Parigi in merito all’autonomia della Provincia di Bolzano e alla tutela della 
minoranza linguistica tedesca, in seguito a lunghi negoziati, con Legge costituzionale del 10 novembre 1971, n. 1, fu emanato il 
secondo Stauto di Autonomia, come previsto nel “Pacchetto” di disposizioni per una migliore tutela dei Sudtirolesi. 
8 Rientrano in queste località la val Gardena, la Val Badia e le frazioni ladine del Comune di Castelrotto. La scuola delle località 
ladine costituisce una sorta di tertium rispetto alla dicotomia scuola italiana - scuola tedesca: mentre per queste l’insegnamento 
“è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna” (Art. 15 del 
Primo Statuto di Autonomia e in seguito art. 19 del Secondo statuto di Autonomia), le scuole delle località ladine non sono 
sottoposte all’obbligo di insegnamento in lingua ladina, ma offrono lezioni in misura paritetica rispettivamente in lingua italiana 
e tedesca. L’insegnamento della lingua ladina come materia a sè viene garantito dall’art. 87, c. 1 Primo Statuto di Autonomia. 
9 Art. 15, c. 1 e 2 Primo Statuto di Autonomia. 
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rimangono molte occasioni di incontro e conoscenza reciproca se non a discrezione delle 
dirigenze per singole iniziative di scambio linguistico-culturale. 
 
 
2.0  Le iniziative per l’apprendimento della seconda lingua  
 
Considerata dall’esterno, la condizione altoatesina, nella quale, pur in contesti scolastici 
separati, viene garantito l’insegnamento continuativo della seconda lingua durante tutto il 
percorso scolastico, sembrerebbe essere quella ottimale per la realizzazione di un 
bilinguismo diffuso. Eppure gli studenti altoatesini presentano livelli di conoscenza della 
seconda lingua non soddisfacenti in rapporto alle ore di lezione in seconda lingua 
proposte dalle scuole e comunque inadeguati a garantire il conseguimento di quelle 
competenze linguistiche richieste dal mercato del lavoro locale, oltre che a veicolare 
relazioni paritarie con i parlanti l’altra lingua. 10 
Per questo motivo si è assistito negli ultimi anni ad un fiorire di progetti e attività 
integrative finalizzati ad approfondire la conoscenza della seconda lingua anche al di fuori 
del contesto scolastico. La richiesta in questo senso sembra provenire soprattutto dal 
gruppo linguistico italiano, che da sempre lamenta maggiore difficoltà nell’apprendimento 
del tedesco - considerato a torto o ragione più complicato nella grammatica - e maggiore 
esigenza di acquisirne padronanza, viste anche le norme in vigore sulla distribuzione dei 
posti di lavoro pubblici in proporzione alla consistenza dei gruppi linguistici11. 
Enti pubblici e associazioni private12 si sono quindi attrezzati, promuovendo negli anni 
numerose iniziative che favoriscano l’esercizio della lingua e offrano ai giovani 
l’opportunità di sperimentare la convivenza ravvicinata con l’altro gruppo linguistico. 
Attività culturali, sportive e ricreative diventano così funzionali allo scambio comunicativo 
in seconda lingua, che, in assenza di valutazione, avviene in maniera spontanea ed 
informale. 
Dal punto di vista teorico, studi recenti13 confermano come frequenti occasioni di incontro 
e scambio tra i rappresentanti dei diversi gruppi linguistici, contribuiscano nel tempo a 
depotenziare timori e pregiudizi, accrescendo quel desiderio di comunicare e conoscere 
meglio i membri dell’altro gruppo, che a sua volta costituisce la motivazione trainante per 
l’apprendimento della seconda lingua. Nel processo di apprendimento rientrano infatti 
anche fattori socioculturali e psicologici, che producono uno stretto intreccio tra questioni 
linguistiche e questioni identitarie individuali e di gruppo. Considerato in quest’ottica, 
l’apprendimento di una lingua non si esaurisce nei processi mentali che portano a 
memorizzare vocaboli e a formulare frasi di senso compiuto, ma è un processo 
intrinsecamente sociale, nel quale la persona che apprende porta con sé l’impronta del 
contesto in cui vive e interagisce.  
Nel quadro di questa generale evoluzione nell’approccio allo studio della seconda lingua si 
inserisce il progetto “Un anno in L2 - Zweitsprachjahr – N ann te L2 y L3”, nato in via 
sperimentale nel 2003 su richiesta di una studentessa del Liceo classico di lingua tedesca 
di Bolzano alla ricerca di un modo efficace per migliorare la conoscenza della lingua 
italiana e per conoscere più da vicino le abitudini e il modo di vivere dei coetanei 
dell’altro gruppo linguistico, e oggi fruito ogni anno da un centinaio di ragazzi provenienti 

                                    
10 Vedi in proposito: Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (a cura di/Hrsg.) “KOLIPSI: gli studenti altoatesini e la 
seconda lingua; indagine linguistica e psicosociale = KOLIPSI: die Südtiroler SchülerInnen und die Zweitsprache; eine 
linguistische und sozialpsychologische Untersuchung”. Bolzano, Eurac Research, 2012, Band 2, pag. 134. Su un campione di 
734 studenti al IV anno della scuola superiore, intervistati nel corso del 2008, sia nel gruppo linguistico italiano, sia in quello 
tedesco, più della metà degli intervistati presenta competenze linguistiche non superiori al livello B1. 
11 E’ questa la cosiddetta “proporzionale etnica”, che riserva posti di lavoro in Enti pubblici a lavoratori dei vari gruppi linguistici 
proporzionalmente alla consistenza degli stessi sul territorio provinciale. Secondo i dati relativi all’ultimo censimento del 2011 la 
popolazione provinciale risulta così distribuita: 69,41% tedeschi , 26,06 % italiani, 4,53% ladini. 
12 A livello esemplificativo: tra gli Enti pubblici l’Assessorato alla cultura in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano 
ha promosso negli ultimi anni una campagna di sensibilizzazione all’apprendimento linguistico, dal titolo “Conoscere le lingue è 
più bello – Sprachen öffnen den Mund”, proponendo iniziative per tutte le età, volte a creare occasioni di incontro e scambio tra 
persone di diversi gruppi linguistici. Da parte privata, oltre ai gruppi “storici” che hanno nella promozione della convivenza in 
Alto Adige la propria stessa missione (una per tutte il VKE – Verein für Kinderspielplätze und Erholung, fondato negli anni di 
massima asprezza del conflitto etnico in Alto Adige con l’obiettivo statutario di promuovere la collaborazione tra i tre gruppi 
linguistici per garantire il diritto al gioco ai bambini di qualunque appartenenza) si contano ad oggi innumerevoli Associazioni 
che propongono iniziative veicolate in seconda lingua nei più svariati campi. 
13 Vedi in proposito: Gardner 2001, riportato in: Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (a cura di/Hrsg.) op. cit., Band 
2, pag. 132. 
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da scuole italiane e tedesche14 di tutto il territorio provinciale. Obiettivo del progetto è 
quello di offrire agli studenti la possibilità di sperimentare un periodo più o meno lungo di 
immersione linguistica in una scuola dell’altro gruppo, allo scopo non soltanto di favorire 
il miglioramento delle competenze linguistiche, ma anche di ampliare i propri orizzonti 
culturali, intessere nuove relazioni, superare il pregiudizio e rafforzare la propria identità. 
 
 

3.0 Prove pratiche di convivenza:  
  il progetto “Un anno in L2/Zweitsprachjahr” 
  a cura di Chiara Nocentini e Marcella Perisutti 

 
Il progetto “Un anno in L2/Zweitsprachjahr” è stato avviato nell’anno scolastico 2003-
2004, secondo le modalità indicate dallo “Studio di fattibilità in merito alla mobilità di 
studenti e studentesse tra scuole italiane tedesche e ladine” (2001) approntato da un 
apposito gruppo di lavoro istituito presso le tre Intendenze; in seguito, i criteri 
organizzativi e didattici per l’attuazione dell’iniziativa sono stati ratificati dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale nr. 4250 del 17 novembre 2008. 
L’iniziativa è stata ideata allo scopo di offrire a studenti e studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado la possibilità di avvicinarsi alla realtà linguistica e culturale 
dell’altro gruppo linguistico, iscrivendosi alla classe quarta di una scuola con lingua di 
insegnamento diversa da quella materna; la convinzione di fondo è che l’esperienza 
diretta della scuola dell’“altro” porti a conoscerne meglio non solo la lingua, ma anche la 
cultura, le abitudini, i comportamenti. 
Il progetto mira infatti a promuovere il miglioramento della competenza linguistica in L2, 
l’interazione con giovani di madrelingua diversa dalla propria, la conoscenza approfondita 
degli aspetti linguistici e culturali dell’altro gruppo, la creazione di una rete di relazioni tra 
le scuole dei tre gruppi linguistici. Si tratta di obiettivi che studenti e studentesse hanno 
dimostrato di condividere, come è più volte emerso negli incontri con i ragazzi e le 
ragazze delle terze classi intenzionati a partecipare al progetto: accanto all’obiettivo 
primario del miglioramento della competenza linguistica in L2, infatti, sono stati citati 
altri aspetti quali il desiderio di fare nuove esperienze culturali e di ampliare la propria 
rete di relazioni ai coetanei dell’altro gruppo linguistico. 
La scelta di frequentare un anno o un trimestre/quadrimestre in una scuola con lingua di 
insegnamento diversa dalla propria madrelingua non è sicuramente facile; i momenti 
dell’accoglienza nella nuova scuola e del rientro nella scuola di provenienza dopo 
l’esperienza sono momenti impegnativi, sia dal punto di vista dello studio (soprattutto 
quando i curricoli delle discipline nella scuola di provenienza e in quella ospitante non 
coincidono perfettamente) sia dal punto di vista delle relazioni con compagni, compagne 
e insegnanti. 
Tuttavia, nonostante alcuni rari casi, il riscontro fornito dai ragazzi e dalle ragazze in 
occasione di incontri di feedback o di indagini sugli esiti dell’esperienza è stato sempre 
molto positivo: studenti e studentesse hanno giudicato l’esperienza come un’importante 
opportunità di crescita e un notevole arricchimento sul piano non solo linguistico ma 
anche sociale e culturale. Altri aspetti citati – non meno importanti dello sviluppo 
linguistico – sono stati i cambiamenti avvenuti nell’ambito di convinzioni e atteggiamenti 
rispetto all’apprendimento e all'uso delle lingue e il superamento di pregiudizi e 
stereotipi. 
Data la complessità del progetto, che ha ripercussioni notevoli a livello organizzativo, le 
Intendenze italiana e tedesca seguono da vicino l’iniziativa, attraverso numerose attività 
delle due aree pedagogiche volte a sostenere le scuole, i docenti e gli studenti coinvolti. 
Tra le azioni messe in atto ogni anno a questo scopo vi sono: incontri periodici tra 
ispettori di riferimento, referenti del progetto presso le Aree pedagogiche e referenti del 
progetto presso le istituzioni scolastiche; incontri informativi con gli studenti e le 
studentesse delle terze classi intenzionati ad aderire all’iniziativa; consulenza e supporto 

                                    
14 Si noti che la scuola ladina, pur aderendo e sostenendo il progetto, è rappresentata in misura minoritaria, poiché già di per sè 
offre ottime opportunità di apprendimento delle tre lingue, preparando i suoi studenti alla frequenza di scuole superiori sia 
italiane che tedesche. Per questo e per ragioni di semplicità d’ora in avanti indichiamo il progetto con le sole denominazioni 
italiana e tedesca. 
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a studenti e studentesse, genitori e insegnanti coinvolti offerta dai referenti del progetto 
presso le Aree Pedagogiche; focus group con gli studenti e le studentesse che stanno 
svolgendo l’iniziativa, per farne emergere punti di forza e aspetti da migliorare; 
somministrazione di questionari di feedback agli studenti e alle studentesse che hanno 
concluso l’esperienza, per monitorarne gli esiti percepiti; percorsi di formazione rivolti ai 
docenti coinvolti a vario titolo nell’iniziativa; elaborazione e distribuzione di un “diario di 
bordo” agli studenti partecipanti, affinché possano riflettere sul percorso che stanno 
facendo e acquisire consapevolezza dei loro progressi. 
In alcuni casi, situazioni particolarmente complesse hanno richiesto un monitoraggio più 
ravvicinato: è quanto è successo ad esempio presso il liceo “Giovanni Pascoli” di Bolzano 
nell’anno scolastico 2011-2012, quando una classe ha ospitato, nell’ambito del progetto, 
dodici studentesse del Sozialwissenschaftliches Gymnasium “Josef Gasser” di 
Bressanone. La comunità bilingue che si è creata è stata in questo caso seguita con un 
attento monitoraggio ed è stata oggetto di un’indagine di stampo sociolinguistico 
condotta con il supporto del Centro di Competenza Lingue della Libera Università di 
Bolzano. 
Si tratta dunque di un progetto complesso, in continua evoluzione; e proprio in tale 
complessità, che pone continue sfide e apre scenari sempre nuovi, sta la sua indiscutibile 
ricchezza. 
 
 
3.1 Le caratteristiche e le modalità operative 

  a cura di Chiara Nocentini e Marcella Perisutti 
 
I criteri per la frequenza temporanea di una scuola dell’altro gruppo linguistico, i requisiti 
di partecipazione al progetto e le procedure sono contenuti nella Delibera della Giunta 
provinciale n. 4250 del 17 novembre 2008.  
Il gruppo di progetto ritiene che la classe più idonea per aderire al progetto sia la quarta. 
Infatti, la specificità di un indirizzo scolastico si manifesta nella classe terza; nel quarto 
anno si è oramai superato lo scoglio dell’inizio del secondo biennio caratterizzato da 
cambiamenti sia in ambito didattico sia in ambito organizzativo. 
La scelta della scuola che si andrà a frequentare deve essere una scelta ben ponderata e 
privilegiare una scuola di tipologia corrispondente in cui i curricoli siano compatibili con 
quelli della scuola di provenienza; ciò anche per facilitare il compito del Consiglio di 
classe della scuola di provenienza che riconoscerà, al termine dell’esperienza, le 
equivalenze curricolari e i nuclei fondanti delle singole discipline. 
L’obiettivo primario di questa esperienza è il perfezionamento delle competenze 
linguistiche in L2, pertanto si consiglia la frequenza di una scuola dell’altro gruppo 
linguistico per un intero anno scolastico. Ciò permette agli studenti e alle studentesse di 
rafforzare l’apprendimento scolastico grazie anche al contesto linguistico e socio-culturale 
extrascolastico; le attività integrative, culturali, sportive, ricreative sono indispensabili 
proprio perché funzionali allo scambio comunicativo in L2. Al fine di facilitare il 
reinserimento nella scuola d’origine, è fortemente sconsigliato interrompere la frequenza 
nella scuola ospitante prima di un periodo di valutazione (trimestre o quadrimestre). 
Requisito per un positivo inserimento nel percorso didattico della scuola dell’altro gruppo 
linguistico, è la promozione in terza classe conseguita senza sospensione del giudizio 
ovvero il raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti degli studi in tutte le 
discipline.  
Lo studente o la studentessa deve essere in grado di partecipare a tutte le attività 
curricolari ed extracurricolari organizzate dalla scuola ospitante. A tal proposito, il 
Consiglio di Classe della scuola di provenienza stila un parere sulla base di una 
descrizione delle competenze linguistiche, socio-relazionali e di autonomia nello studio 
dello studente e della studentessa. Analogamente il Consiglio di classe della scuola, in cui 
si è compiuta l’esperienza, esprime al termine dell’anno scolastico o 
trimestre/quadrimestre una descrizione delle competenze acquisite. 
Dal punto di vista operativo, la partecipazione al progetto avviene su istanza degli 
studenti e delle studentesse interessati, i quali sono tenuti a presentare una richiesta alla 
propria scuola, indicando l’Istituto e l’indirizzo di destinazione prescelti. 
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A sua volta, la scuola di provenienza comunica i nominativi degli alunni e delle alunne 
alle scuole di destinazione. Gli studenti e le studentesse rimangono formalmente iscritti 
nell’Istituto di provenienza per tutta la durata del progetto; risultano però presenti presso 
l’istituto ospitante a fini statistici (elaborazione dei dati Pop Corn15). Terminata 
l’esperienza, gli studenti e le studentesse rientrano a tutti gli effetti nella scuola d’origine. 
Per facilitare l’inserimento degli studenti e delle studentesse la scuola ospitante potrà 
organizzare adeguate forme d’accoglienza quali, ad esempio, presentare ufficialmente la 
scuola e la classe, procurare i libri di testo, nominare un tutor, organizzare attività di 
allineamento. I contatti fra scuola di provenienza e scuola ospitante sono molto 
importanti per la buona riuscita del progetto; a tale scopo andranno favoriti gli incontri 
tra tutor, tra tutor e Consiglio di classe, così come tra scuola e classe con gli studenti e le 
studentesse. 
Il gruppo di progetto interno alle due Aree Pedagogiche (Area Pedagogica e Bereich 
Innovation und Beratung) si occupa della divulgazione e informazione relative al progetto 
cercando di coinvolgere il più possibile le scuole e i genitori, fornisce supporto al Consiglio 
di classe, ai tutor, agli studenti e alle studentesse, monitora e documenta l’andamento 
del progetto. 

                                    
15 Pop Corn è la banca dati provinciale degli allievi in uso alle segreterie scolastiche. 
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3.2 I numeri del progetto 
 
A distanza di 12 anni dalla prima edizione del progetto, il numero dei partecipanti non ha 
mai smesso di crescere, passando da quell’unica partecipante dell’anno 2003/2004 a 124 
studenti nell’anno scolastico 2014/2015, di cui 63 provenienti da scuole tedesche e 61 da 
scuole italiane. 
Come mostra il grafico, il numero di partecipanti provenienti da scuole tedesche supera 
leggermente, negli anni, il numero degli studenti italiani. 
 

Grafico 1. Partecipanti al progetto “Un anno in L2 – Zweitsprachjahr” dal 2003 ad oggi 
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Fonte: Intendenza scolastica di lingua italiana / Deutsches Schulamt 

 
Se il primo scambio è avvenuto all’interno di una classe liceale, oggi si trovano coinvolte 
nell’iniziativa tutte le scuole secondarie di 2o grado di lingua italiana e tedesca della 
provincia, per un totale di 247 studenti provenienti da scuole italiane e 392 provenienti 
da scuole tedesche partecipanti al progetto dall’anno scolastico 2003/2004 ad oggi. A 
questi si aggiungono tutti coloro - 20 in tutto tra il 2012 e il 2015 - che hanno scelto di 
protrarre alla V classe la loro permanenza nella scuola ospitante, sostenendo anche 
l’esame di Stato in seconda lingua. Oltre a questo, per gli studenti che desiderano 
sperimentare un periodo di immersione linguistica, dall’anno scolastico 2012/2013 
l’offerta di mobilità si è ampliata anche al di fuori dei confini provinciali: da allora ad oggi 
53 studenti altoatesini di lingua tedesca hanno potuto trascorrere un periodo di frequenza 
scolastica in scuole di lingua italiana di alcune città al di fuori dei confini provinciali, come 
Verona, Perugia, Roma, solo per citarne alcune, mentre studenti italiani, provenienti da 
località di fuori provincia dove si studi il tedesco come seconda lingua, Trentino 
soprattutto, sono stati accolti in scuole altoatesine con lingua di insegnamento tedesco. 
Si tratta in questo caso di possibilità che esulano dal progetto vero e proprio, pensato 
propriamente per favorire gli scambi tra le scuole provinciali, ma che rappresentano 
tuttavia un’alternativa interessante per chi desidera sperimentare l’immersione totale 
nell’altra lingua e nell’altra cultura anche al di fuori dell’ambito scolastico. 
Il numero di studenti in mobilità, insomma, è in aumento, per quanto le statistiche 
rivelino come ancora nell’anno scolastico 2013/2014, oggetto di questa indagine, la 
partecipazione al progetto sia limitata al 3% degli iscritti in quell’anno alla IV classe di 
una scuola superiore. 
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Focalizzando l’attenzione sulla città di Bolzano, i dati a nostra disposizione rivelano come 
tuttora, nel capoluogo, la maggior parte degli scambi avvenga tra Licei, classico e 
scientifico in primis, pur essendo rappresentate anche scuole ad indirizzo tecnico come 
l’Istituto tecnico economico o l’Istituto tecnico per le costruzioni. 
 

 
Grafico 2. Studenti delle scuole bolzanine italiane partecipanti al progetto nell’anno scolastico 2013/2014 per 

scuola di provenienza 
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Fonte: Intendenza scolastica di lingua italiana / Deutsches Schulamt 

 
 
 

Grafico 3. Studenti delle scuole bolzanine tedesche partecipanti al progetto nell’anno scolastico 2013/2014 per 
scuola di provenienza 
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Fonte: Intendenza scolastica di lingua italiana / Deutsches Schulamt 
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Nell’anno scolastico 2013/2014, gli scambi nella città di Bolzano hanno riguardato un 
totale di 56 ragazzi, 27 provenienti da scuole italiane e 29 provenienti da scuole 
tedesche. 
Tra questi le femmine, che con 38 presenze costituiscono il 67,85%, superano il numero 
di partecipanti maschi, che invece, con 18 unità, raggiungono il 32,14% del totale. 
 
 

Grafico 4. Distribuzione di genere dei partecipanti al progetto  
in mobilità tra scuole bolzanine nell’anno scolastico 2013/2014 
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Fonte: Intendenza scolastica di lingua italiana / Deutsches Schulamt 
 
Si noti che nel corso della frequenza della scuola nell’altra lingua si possono verificare 
ripensamenti o ritiri degli studenti, che per difficoltà di adattamento decidono di rientrare 
nella propria scuola di provenienza prima del tempo. Il progetto continua tuttavia a 
suscitare grande interesse e resta alto il grado di soddisfazione non soltanto dei ragazzi 
che vi hanno preso parte, ma anche di genitori ed insegnanti. 16 
 
 
4.0 Gli effetti sociali degli scambi interscolastici tra Istituti dei 

diversi gruppi linguistici: i risultati della ricerca 
 
A distanza di alcuni anni dalla corposa ricerca qualitativa pubblicata nel 2010 dai tre 
Istituti Pedagogici provinciali17, valevole come prima tappa di verifica e valutazione 
scientifica del progetto “Un anno in L2 – Zweitsprachjahr”, il presente lavoro intende 
andare ad indagare le modificazioni socio-culturali ravvisabili nell’esperienza di alcuni 
ragazzi delle scuole superiori bolzanine partecipanti all’iniziativa, nella prospettiva di un 
loro contributo all’avvio di un processo di avvicinamento tra gruppi linguistici.  
L’indagine è focalizzata sugli scambi scolastici nella sola città di Bolzano, luogo che 
presenta qualità particolari, in quanto capoluogo con caratteristiche propriamente urbane 
in un territorio prevalentemente rurale e in quanto caratterizzata dalla maggiore 
presenza di popolazione di lingua italiana rispetto al resto della provincia18; contesto nel 
quale possono essere particolarmente amplificate e maggiormente rilevabili le differenze 
tra centro e periferia nella strutturazione dei rapporti sociali e nelle abitudini di vita. 

                                    
16 Vedasi in proposito Cennamo Irene, Provenzano Claudia (a cura di), “Un anno in Lingua 2 / Zweitsprachjahr / N ann te L2 y 
L3. Una ricerca qualitativa: ascolto e osservazione. Ein Projekt zieht Bilanz” Quaderni di documentazione dell’Istituto 
pedagogico di Bolzano, Edizioni Junior, dicembre 2010. 
17 Vedi Cennamo Irene, Provenzano Claudia (a cura di), op. cit. ed in seguito Dal Negro Silvia, Provenzano Claudia (a cura di), 
“Un anno in L2 / Zweitsprachjahr / N ann te L2 y L3. Strumenti e metodi per la ricerca” Quaderni di documentazione del 
Dipartimenti Istruzione e Formazioni italiana – Area pedagogica, Edizioni Junior, ottobre 2012. 
18 Per quanto riguarda la composizione etnica della popolazione, vige nella città di Bolzano il fenomeno dell’inversione, per cui, 
contrariamente al resto del territorio provinciale, nel capoluogo il gruppo linguistico italiano rappresenta la maggioranza 
(73,80% di appartenenti al gruppo linguistico italiano contro il 26,06% a livello provinciale – Dati censimento 2011). 
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Più precisamente le ipotesi di ricerca formulate a premessa di questa indagine e che 
attraverso l’analisi delle testimonianze raccolte si è inteso verificare, sono le seguenti: 
 
1) la capacità dei giovani, già suggerita dal “Piano Sociale Qualità della Vita” per la città di 
Bolzano, di promuovere il progresso sociale e culturale di questo territorio nella direzione 
di una società integrata, che, abbandonando storiche divisioni e pregiudizi, realizza la 
creazione di una nuova identità collettiva rispettosa delle differenze e delle specificità dei 
cittadini di qualunque provenienza; 
 
2) le potenzialità della città di Bolzano, con le sue peculiari caratteristiche storiche e 
culturali, quale “laboratorio di partecipazione”, chiamata a “dare luogo” al cambiamento, 
fornendo spazi ed occasioni di aggregazione e scambio tra culture. 
 
 
4.1 Le caratteristiche degli intervistati 
 
Nel corso dell’indagine abbiamo conversato in tutto con 24 ragazzi, 8 di madrelingua 
italiana, 15 di madrelingua tedesca e uno dichiaratosi bilingue, lasciando a ciascuno la 
libertà di svolgere l’intervista nella lingua preferita. Si sono quindi realizzate 
complessivamente 7 interviste, di cui una di gruppo, in lingua italiana e 3, di cui due di 
gruppo, in lingua tedesca. 
 

Tabella 1. Studenti intervistati per genere e madrelingua 
 

LINGUA 
                    GENERE Maschi Femmine TOTALE 

Italiano 4 4 8 

Tedesco - 15 15 
Bilingue - 1 1 

 4 20 24 
 

Fonte: elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale 
 
Gli intervistati, 20 femmine e 4 maschi, tutti diciottenni, provenivano per la maggior 
parte da Licei (classico, scientifico, artistico e delle scienze sociali, di cui uno attivato 
presso un istituto privato) secondo la distribuzione indicata nel grafico sottostante. 
 

Grafico 5. Studenti intervistati per scuola di provenienza 
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Fonte: elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale 
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Per quanto riguarda le scuole di destinazione, si tenga presente che lo smistamento degli 
studenti nelle varie scuole ospitanti può di per sé richiedere qualche aggiustamento, 
poiché a volte non è possibile destinarli ad una classe dell’istituto dell’altro gruppo 
linguistico che sia perfettamente corrispondente per scuola ed indirizzo di studio a quella 
di provenienza; è il caso, ad esempio, di uno studente del Liceo classico di lingua italiana 
ad indirizzo classico che, trasferendosi nella scuola di lingua tedesca, è stato destinato ad 
una classe dell’Humanistisches Gymnasium ad indirizzo linguistico, con l’opzione di 
sostenere lezioni individuali di greco durante le ore dedicate dalla classe allo studio della 
terza lingua, per il semplice motivo che in quell’annata, per mancanza di iscrizioni, non 
era stata attivata alcuna sezione ad indirizzo classico. 
Tra i ragazzi intervistati, quattro hanno scelto come destinazione scuole italiane al di fuori 
del territorio provinciale, rientrando così in quel percorso alternativo cui si è fatto 
accenno nel paragrafo 3.3. 
 

Tabella 2. Scuole di destinazione degli studenti intervistati 
 

 
DA SCUOLA TEDESCA A SCUOLA ITALIANA 

 
 

Wirtschaftsfachoberschule 
Auer 

 

2 

 

ITE “Battisti” 

 
Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium “Gasteiner” 

 

2 

 
Liceo delle 

Scienze umane 
“Pascoli” 

Humanistisches-Kunst- 
und Sprachgymnasium 
“W. V. d. Vogelweide” 

10 
(di cui 6 
indirizzo 

artistico e 
4 indirizzo 
linguistico) 

 

Liceo 
linguistico 

“Carducci” – n. 3 
 

Liceo artistico 
“Pascoli” – n. 3 

 
Fuori provincia 
(Liceo artistico 

Roma e Perugia, 
Liceo linguistico 
Verona) – n. 4 

 
Sozialwissenschaftliches 

Gymnasium“Maria 
Hueber” 

 

1 

 
Liceo delle 

Scienze umane 
“Pascoli” 

 
 
 

DA SCUOLA ITALIANA A SCUOLA TEDESCA 
 

 
Liceo scientifico 

“Torricelli” 
 

3 

 
Realgymnasium 

Bozen 

Liceo classico e linguistico 
“Carducci” 

6 
(di cui 1 
indirizzo 
classico e 
5 indirizzo 
linguistico) 

 Humanistisches-
Kunst- und 

Sprachgymnasium 
“W. V. d. 

Vogelweide” 
 

Fonte: elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale 
 
Per quanto il periodo di mobilità consigliato sia di un intero anno - sia per ragioni di 
miglior inserimento e apprendimento, sia per ragioni organizzative e di valutazione, in 
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quanto il rientro nella scuola di origine ne risulta facilitato – 6 degli intervistati hanno 
ritenuto di partecipare al progetto per un periodo di cinque mesi soltanto19. Degli altri, 
quasi tutti, al momento dell’intervista, erano rientrati nel proprio istituto di provenienza 
dopo un anno di frequenza in L2, a parte due studentesse provenienti dall’Istituto tecnico 
economico di Ora, che avevano optato per rimanere nella scuola ospitante dell’altro 
gruppo linguistico anche per la V classe e per l’esame di Stato. 
Rispetto al curriculum linguistico e scolastico degli intervistati, due di essi hanno 
frequentato la scuola materna e uno ha frequentato sia la scuola materna, sia la scuola 
primaria nell’altra lingua. Tutti gli altri, invece, hanno dichiarato di essere alla prima 
esperienza di frequenza scolastica in L2, avendo frequentato l’intera scuola dell’obbligo 
nella propria madrelingua. 
Per quanto riguarda il background degli intervistati abbiamo infine cercato di rilevare 
quale fosse l’approccio generale della famiglia rispetto alla seconda lingua, abbracciando 
la cosiddetta “ipotesi del contatto esteso” sviluppata nell’ambito delle teorie psicosociali 
sul contatto intergruppi (Wright/Aron/McLaughlin-Volpe/Ropp, 199720), secondo cui la 
conoscenza di relazioni positive tra propri familiari o amici e i membri dell’altro gruppo 
costituisce un importante rinforzo all’apprendimento di una seconda lingua e all’apertura 
verso un’altra cultura. 
In quest’ottica segnaliamo come, se pure buona parte degli intervistati dichiari una 
scarsa conoscenza della seconda lingua da parte dei genitori, molti di essi assistano a 
grandi sforzi da parte loro per il miglioramento linguistico, necessario a volte per ragioni 
di lavoro, ma finalizzato anche a dare il buon esempio ai figli. Da parte delle famiglie 
emerge, cioè, un atteggiamento generalmente positivo verso l’apprendimento della 
seconda lingua, motivato dall’aspirazione di dare ai propri figli in questa terra maggiori 
opportunità sociali e lavorative di quante essi ritengano di aver avuto: 
 
 
Ja, sie benutzen soviel die italienische Sprache, auch bei der Arbeit. Es war auch ….. 
meine Großeltern haben immer Italienisch als wichtig gefunden, für meine ganze Familie 
ist Italienisch sehr wichtig. 

[estratto intervista 24] 
 
In realtà loro hanno capito quanto gli manca non sapere l’altra lingua, perché si sono 
sempre sentiti esclusi dal mondo parallelo che c’è a Bolzano e in Alto Adige, che è quello 
tedesco, e quindi hanno voluto dare, anche se un po’ in ritardo, la possibilità almeno a 
me di provare questo. 

[estratto intervista 05] 
 
 

                                    
19 L’anno scolastico nella scuola tedesca e nella scuola italiana è articolato rispettivamente in quadrimestri e semestri; 
quest’opzione rappresenta una sorta di media le due. 
20 Vedi Abel Andrea, Vettori Chiara, Wisniewski Katrin (a cura di/Hrsg.) “KOLIPSI: gli studenti altoatesini e la seconda lingua ; 
indagine linguistica e psicosociale = KOLIPSI : die Südtiroler SchülerInnen und die Zweitsprache; eine linguistische und 
sozialpsychologische Untersuchung”. Bolzano, Eurac Research, 2012, Band 1, pag. 143. 
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4.2 “Il prima”: motivazioni e aspettative 
 
Per comprendere se la frequenza di “Un anno in L2” abbia significato un qualche 
cambiamento di prospettiva per i ragazzi intervistati, abbiamo cercato di capire quali 
fossero i presupposti di partenza, le esperienze pregresse, le motivazioni e le aspettative 
dei partecipanti rispetto a questa esperienza. 
Tra le motivazioni citate c’è innanzitutto quella di imparare meglio la seconda lingua 
per implementare il proprio curriculum, ma emergono anche curiosità e desiderio di 
varcare quel confine invisibile che in Alto Adige sembra dividere tuttora il mondo 
italiano e il mondo tedesco: 
 
(…) era per migliorare il tedesco, la lingua tedesca, il parlato e tutto. E anche per fare 
una nuova esperienza, ma principalmente per…come si dice…per riempire le lacune. 

 
[estratto intervista 04] 

 
Ich habe eigentlich entschieden (an diesem Projekt teilzunehmen) weil ich in der 3. 
Klasse nur ein Sechser in Italienisch gehabt habe, weil ich die Sprache verbessern wollte. 

 
[estratto interviste 06-07] 

 
Dann in der Dritten war ich dann ganz sicher: ich möchte auch meine italienischen 
Kenntnisse … nicht nur die italienische Sprache betreffen, sondern auch eine neue Kultur, 
eine andere Kultur kennenlernen.             

 [estratto intervista 24] 
 
Per la lingua soprattutto, ma anche per fare nuove esperienze (…) perché è sempre bene 
per espandere l’orizzonte.              

 [estratto intervista 01] 
 
 (…) e ho deciso di…beh….”adesso devo fare qualcosa con la lingua italiana”, anche con il 
mio carattere, per cambiare, per aprire un po’ l’orizzonte.          

[estratto intervista 02] 
 
Ich war vorher immer aufgeregt, hatte Angst Italienisch zu reden und ich wollte daß ich 
das unbedingt wegbekomme, deshalb habe ich es gemacht. 

[estratto interviste 09-18] 
 

(…) sentivo parlare, magari all’Altstadtfest sentivo parlare il dialetto e non capivo niente, 
soprattutto il dialetto, perché a Bolzano lo parlano molto… e dicevo “ma cavolo, non 
capisco proprio niente, non è possibile!”. 

[estratto intervista 08] 
 
Da non trascurare è la consapevolezza espressa dai ragazzi rispetto all’opportunità che 
questa “terra di mezzo” offre e del vantaggio che può derivare da una maggiore 
conoscenza e mescolanza tra gruppi. Sembra, cioè, che gli intervistati abbiano in qualche 
modo intuito le potenzialità di progresso culturale e sociale di questa provincia e 
della sua originale commistione tra culture. 
 
(…) vivere un’esperienza diversa, dove sfruttare anche un po’ le lingue e quello che ci dà 
la nostra situazione qua in Alto Adige che è...l’ho sempre visto come una buona 
possibilità per andare avanti, per avere altre occasioni anche per sfruttare la lingua e non 
solo come lingua straniera, ma come lingua applicata a qualcosa… cioè fare materie in 
lingua, così. E anche conoscere persone, parlare 
(…)ho visto, i ragazzi che sono andati all’estero hanno imparato forse un po’ meglio il 
tedesco perché erano proprio “full immersion” nel tedesco, però io qui ho avuto 
qualcos’altro, cioè non solo il tedesco, ma proprio più contatti con l’altra parte di Bolzano 

[estratto intervista 03] 
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(…) siamo un’autonomia italiana e tedesca, ci sono le barriere, ci sono le differenze tra i 
gruppi linguistici, però le possibilità ci sono, se hai una mente abbastanza aperta, se sai 
la lingua, hai la possibilità di continuare, sei anche avvantaggiato. Secondo me non 
abbiamo bisogno di andar via. (per imparare l’italiano) 

[estratto intervista 02] 
 
(…) viviamo qua in un paese dove c’è la possibilità di frequentare scuole in due lingue, 
quindi.. per sfruttare l’occasione diciamo, perché è sempre bene per espandere 
l’orizzonte. 

 
[estratto intervista 01] 

 
Non solo: optare per la frequenza scolastica in seconda lingua nella propria provincia, 
piuttosto che per un soggiorno linguistico all’estero, risulta molto più pratico e 
conveniente; è praticamente “sottocasa” e non comporta spese di sorta: 
 
Ich wollte auch etwas Neues probieren und 5 Jahre in der gleichen Schule wird es 
langweilig, und wenn ich eine Möglichkeit habe, die kostenlos ist… und dazu noch eine 
Sprache lernen, weil es sehr wichtig war, denn ich wollte in die italienische Universität 
danach gehen…eben, deswegen habe ich entschlossen, den Mut genommen. 

 
[estratto interviste 06-07] 

(…) vado alla scuola tedesca, visto che è qua, posso farlo. 
[estratto intervista 08] 

 
Per poter mettere a confronto la situazione antecedente all’”Anno in L2” e quella 
successiva, in termini di apertura verso l’altro e di frequentazione intergruppi, abbiamo 
chiesto innanzitutto agli studenti quali occasioni avessero prima, nella loro quotidianità, 
per incontrare persone dell’altro gruppo linguistico. 
Principalmente viene riferita la scarsa possibilità, in particolare per gli studenti di lingua 
tedesca provenienti dai comuni rurali del circondario, di incontrare e intessere relazioni 
con coetanei appartenenti all’altro gruppo, per il semplice fatto che la distribuzione della 
popolazione sul territorio concentra la presenza di italiani prevalentemente in città.  
A causa della conformazione geografica del territorio, dunque, e della distribuzione 
storicamente determinata della popolazione di diversa madrelingua, in Alto Adige 
acquista particolare rilevanza il classico dualismo città-campagna, che qui più che mai 
si traduce in una distanza innanzitutto fisica tra i rappresentanti dei diversi gruppi 
linguistici. 
 
Io abito a Cortaccia, lì non c’è quasi nessuno che parla l’italiano.  

[estratto intervista 01] 
 
(…) perché io abito su in montagna in un paese lontano, appunto, c’è solo gente tedesca, 
ci sono solo scuole tedesche, e non avevo la possibilità. 

[estratto intervista 02] 
 
 (Meine Eltern) bei der Arbeit schon, sonst sprechen wir gar nicht Italienisch. Ich habe 
eine Nachbarin, die Italienisch spricht, aber mit der habe ich auch wenig Kontakt (…) ich 
komme von Seis. 
(…) 
Nicht viele (Kontakte), nur so…am Abend beim Ausgehen vielleicht manchmal jemand 
kennengelernt… aber sonst sind die zwei Kulturen sehr getrennt. Bevor habe ich mir nie 
gedacht, daß es so viele Italiener in meinem Alter gibt. Eben, wir sind total getrennt. 

 
[estratto interviste 06-07] 
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Ich wohne nicht in der Stadt und aus dem Land ist eher schwieriger italienische Freunde 
zu finden. Als ich in die Oberschule kam und auch in eine Stadt fahren, in Bozen, war 
etwas leichter aber… 

[estratto interviste 09-18] 
 
Ich wohne in Eppan, und ist es schon, daß es gibt viele Italiener, aber in Eppan ist es 
trotzdem noch ziemlich stark getrennt. Und dann hat man schon eher Schwierigkeiten, 
italienische Mitbürger zu treffen; aber hier in Bozen ist es auch einfacher geworden. 
 

[estratto intervista 24] 
 
Più facili, anche se timidi e poco frequenti, i contatti con coetanei di diversa madrelingua 
in ambito urbano, per quanto nelle rare occasioni di avvicinamento la lingua parlata sia 
sempre e comunque l’italiana: 
 
Sinceramente poche, però avevo…. Le occasioni erano ad esempio quando andavo a 
giocare ai campetti, così, a calcio… incontri spontanei. 

[estratto intervista 03] 
 
(…) diciamo che sono sempre loro, quelli di madrelingua tedesca che si adattano a noi 
italiani, vedendo la difficoltà effettiva che c’è, secondo me, molto di più presente in noi 
italiani per quanto riguarda il tedesco, che il contrario… Il mio migliore amico è 
praticamente bilingue e quindi è capitato che una volta, non so, ho fatto conoscenza 
anche di suoi amici, che sono diventati anche miei amici, diciamo, nel senso che li ho 
conosciuti bene, però non è che ci frequentavamo di nostra spontanea volontà. A volte ci 
trovavamo insieme, però non ho mai parlato tedesco, prima di andare a fare l’anno nella 
scuola tedesca. 

[estratto intervista 05] 
 
Magari tramite qualche amico, ogni tanto usciva qualche ragazzo tedesco, però parlava 
perfettamente l’italiano, quindi era come uscire con un compagno italiano, diciamo. 
 

[estratto intervista 08] 
 
Sì, è successo diverse volte anche perché alla scuola media avevo già avuto il piacere di 
incontrare persone dell’altro gruppo linguistico e poi si sono prolungate le amicizie. 
Spesso (il mezzo di comunicazione era) la lingua italiana, molto di rado parlavamo 
tedesco. 

[estratto interviste 19-23] 
 
Abbiamo inoltre cercato di capire quale fosse il sentimento prevalente nell’approccio degli 
intervistati verso i rappresentanti dell’altra cultura, in modo da rilevare l’eventuale 
esistenza di stereotipi o preconcetti verso i membri dell’altro gruppo. 
Le testimonianze raccolte rivelano indubbiamente l’esistenza di pregiudizi diffusi da 
ambedue le parti, ma rispetto a questo indicano più che altro una forte curiosità di 
toccare con mano ed accostarsi in prima persona all’altro gruppo, a volte proprio per 
smentire luoghi comuni e dicerie: 
 
No, ero abbastanza curiosa di… perché diciamo che nel mio paese c’erano sempre dei… 
Vorwürfe… pregiudizi contro gli italiani. E io invece avevo l’opinione… “ma no, non è 
così”, cioè, non ero convinta. E quindi pensavo anche “adesso faccio la scuola italiana, 
quindi potrei mostrare agli altri che non è così, cioè si può fare amicizia con gli italiani… 
 

[estratto intervista 01] 
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No, io non avevo niente contro il gruppo linguistico tedesco, ma vivevo un po’ in un 
ambiente … dove non c’è discriminazione, ma c’è comunque un po’ un allontanamento, 
ho visto. Che poi sono tutte cose inutili, perché basta andare lì… 

[estratto intervista 03] 
 
- Ich war schon neugierig, ob das wirkich so ist, dass das Schulsystem mehr chaotisch ist 
und nicht so streng und dass, eben, die Italiener mehr “casino” machen, laut sind… 
 
- Ich war schon neugierig, weil von dieser Schule…sind manche von Bozen… sie sagten 
ja, die Italiener sind ganz anders…  Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich möchte 
schon…weil ich hier keiner eigentlich kenne…dann schaugn wir wie sie sind. 

[estratto interviste 06-07] 
 
(…) ich hatte schon Vorurteile gegen Italiener, das kommt vielleicht daher, daß die die 
ich ein wenig kannte, sehr laut waren... ich hatte immer diese Angst... und es war total 
umgekehrt, sie waren zwar doch laut vorher aber auch herzlich. 

[estratto interviste 09-18] 
 
(…) man hat irgendwie schon dieses Bild von Italienern, aber ich wollte mir mein eigenes 
Bild machen. (…) Ich war einfach neugierig zu sehen, wie sie sind. 

[estratto intervista 24] 
 
Fuori dal coro risulta invece la voce di coloro che hanno trascorso soltanto un semestre 
nella scuola ospitante, i quali in generale, complice forse il poco tempo a disposizione per 
“rompere il ghiaccio” e creare relazioni significative, si sono sentiti poco accolti da 
compagni ed insegnanti e sembrano, viceversa, aver confermato le proprie idee negative 
preconcette: 
 
- Non ho legato molto con la classe: i rapporti umani sono diversi, hanno una cultura 
diversa dalla nostra penso, l’italiano magari è un po’ più coinvolgente e cerca di far 
partecipare tutti, ma soprattutto chi è più fuori luogo, magari, mentre loro tendono più a 
stare per i fatti loro. 
 
- Io ho sempre avuto un po’ di paura, più che altro per i pregiudizi che gli altri mi 
dicevano nei loro confronti… che poi alcuni si sono rivelati essere veri, nel senso … 
freddezza, chiusura mentale, oppure odio verso gli italiani. Pregiudizi abbastanza forti 
anche. 
 
- Questo non l’ho mai capito però, perché al Walther Von der Vogelweide tre quarti della 
popolazione è italo-tedesca, sono tutti bilingui o hanno un genitore italiano, quindi 
l’avversione verso l’italiano penso che sia una cosa veramente stupida. 
 
- Un po’ di ostilità. 

[estratto interviste 19-23] 
 
Si percepisce in questo caso un forte senso di amarezza, per non essere riusciti a varcare 
quell’invisibile confine che ancora tiene separati i ragazzi di diversa madrelingua in Alto 
Adige. 
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4.3 “Il dopo”: effetti psicosociali dell’esperienza in L2 
 
La vicinanza quotidiana con i compagni di scuola nel corso di un intero anno scolastico 
crea le condizioni per approfondire la conoscenza reciproca e dà l’occasione di creare 
relazioni a volte anche significative. 
In generale gli intervistati riferiscono di essere stati ben accolti nella classe ospitante e di 
essere riusciti, dopo i primi mesi di adattamento e di “studio” reciproco, a stringere 
amicizia con i compagni, spesso estesa anche al di fuori del solo contesto scolastico. 
A distanza di un anno da quelle frequentazioni, nonostante il contatto quotidiano sia 
venuto a mancare, non è raro rilevare la persistenza dei rapporti di amicizia, per 
quanto le occasioni per rivedersi non siano facili da trovare. 
 
Sì, soprattutto con i ragazzi della nostra classe usciamo ogni tanto, andiamo in discoteca 
o così.                 

[estratto intervista 01] 
 
 

Sì, la settimana scorsa siamo andati a mangiare insieme a pranzo. Siamo andati io e il 
mio compagno, siamo andati con loro a prenderci un kebab. 

[estratto intervista 03] 
 
(…) ogni tanto… qualche volta al mese… Per andare a feste, a compleanni di amici in 
comune. 

[estratto intervista 04] 
 

Io e l’altro mio compagno italiano ci siamo trovati più volte con diversi compagni, oppure 
spesso li vediamo in Università a studiare, cominciamo a parlare, prendiamo un caffè, 
parliamo anche dell’anno scorso… A volte il tedesco, a volte l’italiano. (…)  Magari 
usciamo il sabato sera e andiamo in città, ci facciamo un giro, stiamo un po’ insieme, 
oppure anche siamo andati un paio di settimane fa a mangiare a pranzo insieme …. Alla 
fine pensavamo di essere io e il mio compagno, una o due persone, invece ci siamo 
trovati metà classe… non ci posso credere… era ben bello. E siamo stati lì insieme quasi 
tutto il pomeriggio a giocare a carte… ci siamo divertiti. 

[estratto intervista 08] 
 

Ich war im Pascoli und ich hab’ noch Kontakte… zum Beispiel machen wir dieses 
Wochenende die “Cena di Maturità”, mache ich mit ihnen und, ja, man hat schon immer 
noch Kontakte. 
 

[estratto interviste 09-18] 
 
Più difficili i tentativi di commistione tra i “vecchi” amici e i nuovi amici dell’altro 
gruppo linguistico, complici spesso le barriere linguistiche e in parte culturali, che si 
traducono in abitudini diverse e a volte inconciliabili. 
L’ipotesi che i ragazzi reduci da un’esperienza mediamente positiva di contatto con 
rappresentanti dell’altro gruppo linguistico potessero a loro volta fungere da 
“moltiplicatori” di relazioni e contatti intergruppi, pur supportata dalla già citata “ipotesi 
del contatto esteso” sviluppata in ambito psicosociale21, non trova riscontro nelle parole 
degli studenti intervistati: 

                                    
21 Vedi nota 21. 
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Purtroppo no, perché appunto … i miei amici italiani non sapevano bene il tedesco e i miei 
amici tedeschi non sapevano bene l’italiano, quindi c’era un problema linguistico, nel 
quale probabilmente non si potevano capire… Ho presentato amici tedeschi ad amici 
italiani, però non c’è mai stata un’uscita di gruppo in cui eravamo tedeschi e italiani 
insieme. 

 
[estratto intervista 04] 

 
Solamente un ragazzo, quello con cui ho legato di più … l’ho fatto conoscere, ha giocato 
con noi al fantacalcio, però solamente lui, e però in quel momento non potevano essere 
loro a parlare tedesco, era lui che parlava italiano, che a lui faceva anche comodo, perché 
se la cavava però voleva migliorare, e quindi questo tipo di scambio c’è stato. … Però 
solamente con una persona, non siamo mai riusciti ad incontrarci in gruppi diversi. 

 
[estratto intervista 05] 

 
… per esempio la discoteca a Appiano Juwel. Solo che è un po’ così, che venerdì è proprio 
il giorno per i tedeschi e il sabato più il giorno per gli italiani, perché le scuole italiane 
hanno scuola il sabato e le scuole tedesche invece no, quindi i tedeschi spesso escono il 
venerdì e gli italiani il sabato. E spesso sento anche dire “No, il sabato non ci vado perché 
ci sono troppi italiani”. 

[estratto intervista 01] 
 

 
E poi tra che anche loro fanno il venerdì, cioè il sabato non hanno scuola... io il sabato ho 
scuola, per cui il venerdì sera non è che posso uscire neanche con loro. (Per loro invece) 
il venerdì è “uscire”, il sabato se hai voglia, se no ti riposi. 

[estratto intervista 03] 
 
Al di là di questo, esistono comunque alcuni casi di “mescolamento” ben riusciti, che 
ci piace ricordare: 
 
Si, abbiamo avuto diverse occasioni anche per mescolarci, così, anche quando c’erano… 
ad esempio l’anno scorso delle feste all’interno della scuola, ad esempio di musica, dove 
si suona, così, allora invitavamo anche quelli della scuola italiana, ci si riusciva un po’ a 
stare tutti insieme, purtroppo si parlava sempre italiano, però è stato un po’ anche un 
avvicinamento. 

[estratto intervista 03] 
 

Sì, sono capitate delle volte in cui uscendo abbiamo chiamato anche qualche nostro 
compagno della scuola tedesca con noi, oppure che abbiamo incontrato dei nostri 
compagni e siamo finiti per stare vicini a loro. 

[estratto intervista 08] 
 
Dalle testimonianze degli intervistati emergono alcune differenze di genere 
nell’approccio verso l’altro, questo sconosciuto che entra improvvisamente a far parte del 
gruppo–classe già costituito: molti dei ragazzi con cui abbiamo parlato, 
indipendentemente dal sesso o dalla madrelingua, riferiscono di aver legato 
maggiormente con i compagni di sesso maschile, ritenuti diffusamente più accoglienti e 
meno “problematici” delle compagne femmine. 
 
Sì, soprattutto con i ragazzi della nostra classe usciamo ogni tanto, andiamo in discoteca 
o così. Ma devo dire che mi trovo meglio con i ragazzi che con le ragazze… 

 
[estratto intervista 01] 
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Bei mir war das einzige Problem, sagen wir das, es war eine Klasse … also es waren nur 
Mädchen in unserer Klasse und es war ein bißchen ein Hühnerstall. 

 
[estratto interviste 09-18] 

 
Ma più che altro io vedevo questa apertura verso noi italiani più da parte dei maschi della 
classe. Non so perché, ho avuto sempre questa impressione. Io ho legato veramente solo 
con i maschi della classe. 

[estratto interviste 19-23] 
 
Ma l’elemento forse più difficoltoso, per coltivare le relazioni anche al di fuori del contesto 
scolastico è costituito dal fatto che moltissimi studenti di lingua tedesca non abitano in 
città e una volta finita la scuola tornano alle proprie case dislocate nei vari comuni rurali 
del circondario. Non si tratta – attenzione - soltanto di una questione logistica: emergono 
qui in modo esemplare le differenze culturali tra centro e periferia, amplificate 
ulteriormente dal fatto che in Alto Adige questa dicotomia finisce per corrispondere alla 
distribuzione dei due gruppi linguistici italiano e tedesco sul territorio. Non soltanto la 
lingua, quindi, ma anche le abitudini, gli interessi, lo stile di vita - in una parola la 
quotidianità delle persone - risultano regolati su ritmi diversi, nei quali spesso sembra 
impossibile inserirsi.  
 
(…) Boh, non so perché, forse anche perché io non sono una cittadina, quindi non… ho 
altri interessi, quindi anche questo per me era un po’ difficile, perché all’inizio non sapevo 
di cosa parlare con loro… 
No, perché…poi per esempio io vado spesso in montagna, o faccio qualcosa del genere, 
quelli di città invece no…fanno…secondo me per loro esiste solo la città. Già con quello ho 
le mie difficoltà… vedo che con quelli che abitano in paese mi trovo molto meglio. 

 
 [estratto intervista 01] 

 
Ho cercato di fare un gruppo unito, però non ci sono riuscita. Boh, perché anche loro 
abitano qui in città, io abito su in montagna…abito a Monte S. Pietro, che è un’ora e 
mezza di qua. Allora è un po’ difficile… anche soltanto per uscire: loro su preferiscono 
uscire … su, per fare…. après ski, che ne so… qui di Bolzano, gli italiani soprattutto, 
vogliono andare in discoteca. Anche questa è un po’ una differenza. Non so se è italiani-
tedeschi o italiani della città… cioè della città e dei paesi… secondo me anche quello è un 
problema non solo la lingua, perché dipende anche dal posto dove sei. 

[estratto intervista 02] 
 
Adesso li frequento meno, anche perché, abitando lontani … perché molti della scuola 
abitano nei paesi, cioè non erano proprio di Bolzano Bolzano, e quindi è un po’ difficile 
anche trovarsi. Perché abitano per esempio a S. Genesio, che non è lontano, però è 
scomodo… Quello conta molto comunque, poter trovarsi, proprio avere la disponibilità di 
tempo per trovarsi. 

[estratto intervista 03] 
 
E soprattutto la difficoltà di incontrarsi al di fuori della scuola con i ragazzi del 
Realgymnasium è principalmente perché vengono quasi tutti da… nella classe, su 13, 2 o 
3 erano di Bolzano, gli altri… valli, o comunque Egna e dintorni… quindi erano raramente 
qua in città per fare qualcosa. Tornano a casa il venerdì e il weekend stanno… 

[estratto intervista 05] 
 

Es wäre schon, aber… aus Seis ist es schwierig … Ja, wir waren schon einmal zum 
Beispiel mit den Italienern, aber sonst eigentlich wenig, so, in der Freizeit. Ich generell 
bin wenig am Freitag in meiner Freizeit hier in Bozen. 
Vor allem wir, die vom Dorf kommen… kennen wir gar nicht… haben auch wenig 
Möglichkeiten zu kennenzulernen. Ja, weil wenn ich in der Stadt bin, kenne ich hier 
niemanden. Ich wusste wirklich nicht, dass so viele Italiener in der Stadt leben. Und auch 
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von den Nachrichten her, oder, halt, vor ist es mir gar nicht aufgefallen, dass wir 
eigentlich eine Minderheit sind. Ich wohne hier und dann kommt es nicht wie eine 
Minderheit im Staat her. Aber wenn ich dann unten war, und gesehen habe, dass 
eigentlich die Italiener sind, wie viel sie sind, eben, da war schon ein Unterschied. 
 

[estratto interviste 06-07] 
 

La differenza secondo me tra una classe italiana e una classe tedesca è proprio l’unione 
tra i compagni, il che è anche comprensibile, visto che nella scuola italiana i ragazzi si 
vedono al pomeriggio, si vedono alla sera, anche durante la settimana, si vedono nel 
weekend, si vedono sempre, si formano dei gruppi… Invece loro finita la scuola devono 
andare a casa e poi sono tutti separati, uno deve andare a Sarentino, uno a S. Genesio, 
uno deve andare a Fiè, un altro deve andare a Salorno, così… Quindi il gruppo che si 
forma è meno affiatato, si può dire. 

[estratto intervista 08] 
 
Rispetto all’utilizzo del tempo libero, abbiamo cercato di capire se la frequentazione 
dell’altro gruppo abbia portato in qualche modo alla modificazione delle proprie abitudini 
o all’introduzione di nuovi luoghi di svago altrimenti sconosciuti, nel tentativo di testare 
se e quanto nel concreto si differenzino i luoghi di ritrovo di ragazzi italiani e tedeschi. 
In generale, viste anche le dimensioni della città di Bolzano e la prevalente 
concentrazione dei luoghi di svago nell’area del centro, gli intervistati riconoscono di 
condividere di fatto gli stessi ambienti con i coetanei dell’altro gruppo, trovandosi 
piuttosto a vivere separati pur frequentando gli stessi luoghi.  

 
Erano luoghi che già conoscevo bene, come può essere andare a prendersi una birra 
all’Hopfen o andare in discoteca ad Appiano… 

[estratto intervista 05] 
 

Mi è capitato piuttosto di andare in posti che già frequentavo e incontrarli e salutarli, dal 
momento che ci eravamo conosciuti a scuola. Però di essere portato in luoghi nuovi che 
non avevo mai visto non mi è mai capitato, anche perché Bolzano è piccola, quindi più o 
meno si conosce ciò che ha da offrire. 

[estratto interviste 19-23] 
 

Ho visto anche posti diversi, ad esempio in centro. I ragazzi tedeschi, dove vanno in 
centro, è un po’ diverso, ogni tanto fanno cose diverse. Ad esempio c’è un locale che non 
avrei mai trovato, mai visto, se non fosse stato perché ho conosciuto proprio un ragazzo 
che suonava la chitarra “Dai vieni al mio concerto, che devo suonare..” … io ho visto solo 
tedeschi. 
(…) 
 
Ne ho aggiunti (luoghi che frequento), ma cambiato non più di tanto perché non sono di 
Bolzano tanti ragazzi, e allora neanche loro conoscono tanto bene Bolzano, quindi anche 
loro vanno nei bar più frequentati, niente di speciale. Non è che ci sia proprio molto da 
fare a Bolzano… non è conosciuta per questo. 

[estratto intervista 03] 
 
Fanno eccezione due occasioni di particolare rilevanza nel corso dell’anno scolastico, che 
costituiscono ormai parte delle tradizioni proprie dei diversi gruppi: il “Maturaball” per 
gli studenti tedeschi da una parte e il “Festival studentesco” per gli studenti italiani 
dall’altra. L’occasione di avvicinarsi e vivere in prima persona eventi sociali tanto sentiti 
dal gruppo ospitante ha costituito per molti una bella occasione di scambio tra culture. 
 
Beh, il Festival studentesco, che prima non conoscevo neanche. 

[estratto intervista 01] 
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Poi ho iniziato ad andare ai balli che fanno a fine anno… Maturaball. 
[estratto intervista 04] 

 
Das Studentenfestival habe ich auch dieses Jahr kennengelernt, obwohl es in einigen 
deutschen Schulen schon angeboten wird, aber in unserer Schule wird es nicht 
angeboten, und dann war es auch etwas neues für mich, aber es war sehr schön zu 
sehen, die ganze Schule hat sich auf diese paar Tage gefreut und hat praktisch versucht 
das Beste zu geben. 
 

[estratto intervista 24] 
 
Per alcuni le nuove relazioni instaurate hanno anche fornito l’occasione per esplorare il 
territorio e conoscere stili di vita diversi: 
 
Ho conosciuto per esempio dei ragazzi che hanno delle vigne o così, e quindi avere la 
possibilità anche di andare lì, aiutare, qualcosa, fare un po’ esperienze diverse, non solo 
“urbane”, più rurali. 

[estratto intervista 03] 
 
Nei paeselli sperduti sì… per festeggiare… perché abitavano anche fuori Bolzano… Nova 
Levante. Ci sono andata varie volte, perché la ragazza con la quale ho legato di più alla 
scuola tedesca, appunto, è di Nova Levante e quindi ho avuto l’occasione di andare più 
volte da lei. … Altri luoghi…Settequerce.  

[estratto intervista 04] 
 
 
A distanza di un anno da questo periodo ricco di esperienze, abbiamo chiesto agli 
studenti se, a posteriori, possano dire di aver modificato il proprio approccio verso l’altro 
gruppo linguistico. In buona parte i ragazzi intervistati hanno affermato di aver 
ridimensionato i propri preconcetti e di conseguenza il timore di accostarsi ad un 
mondo fino ad allora sconosciuto. Il giudizio pressoché unanime è che in fondo i coetanei 
dell’altro gruppo non siano “diversi” a livello sostanziale; le differenze, che pure esistono 
nel comportamento, nelle abitudini e in parte nell’aspetto, sono comunque superabili e 
non costituiscono un elemento di inconciliabilità per nessuno. 
 
(…) non ci sono differenze; solo perché parlano un’altra lingua non è che sono differenti. 
(…) Solo, quello che ho visto è che la serietà di frequentare la scuola, quello è molto 
diverso, perché , diciamo, non c’è mai un giorno in cui sono tutti presenti. Mai. Mancano 
cinque persone minimo…sabato eravamo in otto da 22 persone 

[estratto intervista 01] 
 
A me prima hanno detto “Guarda che gli italiani, soprattutto le ragazze, sono un po’… gli 
piace truccarsi, gli piace essere belli, un po’…” E io pensavo: “no, non può essere… è solo 
perché… è solo così, lo dicono, voci che girano...” Invece no, un po’ è così, anche i 
maschi che… tengono molto all’aspetto. Sapevo che tutti parlano che, insomma, la gente 
italiana è un po’ fissata con l’estetica, però pensavo che fossero solo voci dei tedeschi che 
pensano degli italiani. Questa cosa sì, però non è niente di male. 

[estratto intervista 02] 
 
Io non avevo comunque niente contro l’altro gruppo linguistico, però ho visto che quello 
che molti dicevano…cioè, se tu provi a parlare in tedesco, allora loro ti dicono “no, adesso 
parliamo italiano perché tu non sei di qua”. Ecco, alcuni pensano che questo sia il 
ragionamento, ma non è vero. Cioè loro si sforzano anche comunque a parlare italiano, 
ma se tu gli dici “dai, parliamo in tedesco” loro sono contenti. Anche il dialetto, gli dici 
“parlami in dialetto, così imparo un po’”, loro sono contenti di poterti insegnare qualcosa. 

 
[estratto intervista 03] 
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Sì in realtà mi ero creato delle aspettative che sono state confermate, nel senso che 
penso che sia completamente un altro mondo, ma non per questo motivo che sia 
inconciliabile, anzi, se si riuscisse ad avere un approccio più… all’altra lingua e anche ai 
ragazzi dell’altro gruppo linguistico, penso che sarebbe un arricchimento per tutti, sia dal 
punto di vista umano che dal punto di vista culturale e linguistico. (…) aver conosciuto il 
gruppo tedesco mi ha fatto conoscere quella realtà che probabilmente non avrei mai 
conosciuto se fossi rimasto sempre nel gruppo italiano, che va dal modo di rapportarsi 
con i professori e con gli insegnanti, e poi quelle piccole cose come l’umorismo, se 
vogliamo, oppure semplicemente le attività, quello che si fa nel tempo libero… 

 
[estratto intervista 05] 

 
Man dachte dass sie chaotisch sind, oder das Schulsystem eben total anders ist, aber das 
war gar nicht total anders; also, sie haben Regeln, manchmal auch strengere Regeln 
gehabt, zum Beispiel mit Verspätungen… 
War ein bisschen komisch, so… überhaupt am Anfang. Ja, weil sie trotzdem anders 
waren. Obwohl es nur eine Sprache ist, so, und obwohl bestimmte Dingen total gleich 
sind, trotzdem fühlt man sich ein bisschen komisch. 

[estratto interviste 06-07] 
 
Ich hatte ja schon vorher Kontakt mit der anderen Sprachgruppe und ich habe einfach 
bestätigt, daß es gar nicht so viel Unterschied ist, wie man vorher meinen konnte. 

 
[estratto interviste 09-18] 

 
Ich habe noch die Bestätigung, daß sie freundlich sind, offen, und einfach alle aufnehmen 
… . Und sie haben auch versucht mir zu helfen, das war alles ganz nett von ihnen und 
bestätigt hat, schon daß sie ein bisschen kaotisch sind, aber das ist nicht schlimm, das 
bin ich auch. 

 
[estratto intervista 24] 

 
Ancora una volta sono coloro che hanno limitato la propria esperienza ad un solo 
semestre a non essere riusciti a superare lo scoglio iniziale per sentirsi pienamente 
integrati nella classe ospitante: 
 
- Da quel che ho potuto vedere la verità è quella che pensavo io, ovvero di questi 
pregiudizi verso noi italiani, noi italiani pregiudizi verso i tedeschi, e quindi questa 
chiusura da parte di tutti e due. (…) 
- Io sinceramente non ho ancora capito perché non riusciamo a mischiarci. 

 
[estratto interviste 19-23] 

 
Naturalmente anche il rafforzamento delle competenze linguistiche, percepibile 
dopo i primi mesi di frequenza, ha giocato un ruolo importante nel superare la paura 
della relazione con l’altro: 
 
E’ un rapporto comunque diverso perché se mi trovo in una situazione in cui sento 
parlare tedesco, invece che prendere e girarmi dall’altra parte … perché visto che non 
capisco non mi metto neanche là a perder tempo… se sento parlare tedesco in una 
determinata situazione magari mi fermo anche ad ascoltare… Ieri eravamo fuori, sono 
usciti anche dei ragazzi e sentendo parlare si sono messi lì con noi e abbiamo potuto 
esprimerci.  
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O a qualche festa ho conosciuto qualche ragazzo e qualche ragazza tedesca, ho parlato 
tedesco… e quindi hai la possibilità di conoscere più persone, se fai queste esperienze a 
maggior ragione impari…cioè migliori la lingua e impari a conoscere tutta quella parte di 
Bolzano che prima ignoravi. 

 
[estratto intervista 08] 

 
(…) anche se alcuni li frequento ancora tendono, adesso che non sono più alla scuola 
tedesca, a, come per fare un piacere a me, parlare in italiano. Però io resisto, tra 
virgolette. Anche perché mi piace proprio parlare in tedesco... E poi ho imparato il 
dialetto, nel senso... alla fine parli quello. Che in realtà non so, invento parole, però 
parlo. 

[estratto intervista 05] 
 
Ich bin auch offen geworden gegenüber den Italienern, wenn mich jetzt jemend anspricht 
dann habe ich nicht mehr so eine Blockade und traue mich nicht, sondern rede ich 
einfach und denke ich danach an grammatikalischen Fehler. 

[estratto intervista 24] 
 
La partecipazione al progetto ha costituito per i più una sorta di sfida con se stessi, dalla 
quale i ragazzi intervistati sentono di essere usciti vincitori. Non si è trattato di un 
esercizio fine a se stesso, ma di un’esperienza non sempre facile, che costituisce un 
bagaglio di maturazione e apertura mentale che si porteranno dietro per tutta la vita. 
“Coraggio”, “impegno” e “tolleranza” sono state le parole più ricorrenti con cui i 
ragazzi hanno ricordato il periodo trascorso. 
 
All’inizio era difficile perché era nuova situazione: altra gente, più lontano, una scuola 
enorme e tutto quanto, quindi... sì, secondo me sono cambiata, anche dal punto di 
vista… come vedo le cose. Cioè: più aperta, diciamo 

[estratto intervista 01] 
 

(…) sono diventata molto più aperta. (…) Ho cambiato carattere, me lo dicono anche gli 
altri, anche i genitori, anche gli amici, però…non è solo questo … anche nel modo di 
pensare, nel modo di parlare forse. 

[estratto intervista 02] 
 

Soprattutto per l’aspetto di come si vede Bolzano, di come si vede questa nostra realtà 
bilingue, cioè questa possibilità di vivere in questi due mondi che sembrano separati, ma 
in realtà sono moto vicini tra loro. Cioè, mi è proprio cambiato il modo di vedere le cose. 
E poi meno paura di fare. Prima avevo più paura anche di rapportarmi, provare a parlare 
tedesco, in un negozio, quando entri. Invece adesso, ogni tanto, se riesco…ci provo. 
Questo l’ho fatto grazie… dopo che ho visto che non c’è un rifiuto. 

[estratto intervista 03] 
 
Mi ha cambiata perché ho trovato delle difficoltà inizialmente ad integrarmi, perché 
appunto era un ambiente nuovo in cui tutti si conoscevano già, per cui la difficoltà iniziale 
è stata quella. Credo di essere maturata un po’… più indipendente. 

[estratto intervista 04] 
 
Credo di essere cresciuto attraverso questa esperienza. Non saprei dire nemmeno io 
come e dove, ma a livello umano è un’esperienza che mi ha cambiato senz’altro, dal 
punto di vista delle relazioni con le persone, l’affrontare una situazione nuova e questi 
sono tutti elementi che vanno a cambiare in qualche modo il nostro io interiore… non 
sarei quello che sono adesso, se non avessi fatto l’esperienza. 

[estratto intervista 05] 
 
Ich bin schon begeistert auf mich selbst, ein bisschen stolz auf mich selbst. Mit dieser 
Erfahrung bin ich auf jedenfall mit der italienischen Kultur in Kontakt gelandet. (…) Also, 
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Sprache, Selbstbewusstsein, und auch Verständnis einer anderen Kultur… Akzeptanz 
vielleicht auch. 

[estratto interviste 06-07] 
 

Probabilmente mi ha reso più partecipe a ciò che succede nella nostra città, perché alla 
fine noi con questo altro gruppo linguistico conviviamo tutti i giorni, perché anche se uno 
non ci pensa in molte occasioni c’è la possibilità di parlare il tedesco, a volte la necessità 
di parlarlo. E’ necessario conoscerlo per poter capire determinate situazioni, determinati 
eventi… quindi riuscire a capire questa lingua e aver conosciuto questo altro gruppo mi 
ha permesso di essere più partecipe, più influente sotto un certo punto di vista, nel senso 
che riesco a prendere la mia posizione anche in un contesto che non è quello italiano per 
esempio. (…) Mi piace dialogare e conoscere persone nuove, perché c’è sempre da 
imparare dalle altre persone, è sempre bello scambiarsi le idee. A tutte le persone che mi 
hanno chiesto come sia andata quest’anno l’ho descritto come un anno veramente ricco 
di tutto. Ti cambia, ti apre gli orizzonti, ti permette di essere più aperto, ti arricchisce. 

[estratto intervista 08] 
 
Aber ich bin jeder Zeit ganz anders … ja, ich bin ja reifer geworden, sowieso. (…) die 
Angst ist nicht mehr da weil … ich habe es schon geschafft. 

[estratto interviste 09-18] 
 
(…) ich bin offener geworden anderen Menschen gegenüber. (…) ich fühle mich 
selbstbewußter, als der Anfang habe ich mich selbstbewußterer gemerkt... Und sonst 
einfach was ich sicher immer mitnehmen werde ist einfach diese Schule, weil es einfach 
eine schöne Erfahrung war und daß ich das mein ganzes Leben mit mir habe. Und ich 
weiß, ich hab’ das geschafft, einfach. 

[estratto intervista 24] 
 

 
4.4 “Il futuro”: visioni e prospettive 
 
Già prima di partecipare ad “Un anno in L2”, e ancor più dopo aver vissuto questa prima 
esperienza di immersione in una seconda lingua, i ragazzi intervistati mostrano una 
grande apertura verso lo studio delle lingue in generale ed esprimono fortemente il 
desiderio di viaggiare per conoscere il mondo ed accostarsi ad altre culture. 
Studi universitari all’estero, lavoro o tirocini in un altro Paese sembrano quasi scontati nel 
loro prossimo futuro e costituiscono al momento la loro maggiore aspirazione: 
 
Io adesso volevo puntare più sulla lingua spagnola, che adesso ho visto lo spagnolo e il 
francese… mi piace di più lo spagnolo, e vorrei continuare con quello, per almeno 
sapere… sapere un po’ gestirlo. … per quello volevo andare in Spagna per fare au pair. 

 
[estratto intervista 02] 

 
Farei come mia sorella che sta andando in Germania, anch’io…opterei comunque per 
paesi…Germania… Perché il tedesco è molto importante qui in Europa soprattutto. Poi 
anche se voglio tornare qui devo migliorare il tedesco. 

[estratto intervista 03] 
 
 
Mi piacerebbe andare un anno in Australia. Più a lavorare, ed eventualmente frequentare 
dei corsi per apprendere meglio la lingua inglese. 

[estratto intervista 04] 
 

Sì, un Erasmus è in conto. Però con l’inglese. 
[estratto intervista 05] 
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Penso che andrò in Australia e non penso che parlerò molto tedesco. Poi, in futuro, mi 
piacerebbe studiare musica. Devo decidere dove. Mi piacerebbe studiare in Inghilterra, 
anche lì non parlerò molto tedesco... ma sono sicuro che ci saranno comunque mille 
occasioni in futuro in cui dirò “meno male che ho fatto questa esperienza quest’anno alla 
scuola tedesca”. 

 
[estratto intervista 08] 

 
Erasmus möchte ich unbedingt machen, also wenn ich nach Österreich gehe werde ich 
vielleicht in Italien irgendwo mein Erasmus machen oder ich weiß nicht, ich würde gerne 
auch nach Norwegen, weil das irgendwie mich reizt dorthin, die Landschaft anzuschauen 
und dort zu studieren. Da sprechen sie Englisch. 

[estratto intervista 24] 
 
Nonostante le più immediate prospettive siano di respiro europeo e oltre, tuttavia, va 
detto che questa prima esperienza vissuta nella propria terra assume tanto più valore, 
nella misura in cui sembra aver fornito agli intervistati gli strumenti per dare 
un’interpretazione propria allo stato della convivenza tra gruppi linguistici in Alto Adige. 
Interpellati su una loro opinione rispetto a quale potrebbe essere il modello scolastico 
ideale per l’Alto Adige, gli intervistati hanno riflettuto sull’opportunità di una scuola 
bilingue, ben vista come ipotesi dalla maggior parte di loro, pur con la consapevolezza 
che le differenze sussistono e ancora molti sono gli ostacoli per riuscire a conciliare 
bisogni ed esigenze di ambedue le parti in causa: 
 
Io negli ultimi giorni ho seguito anche il discorso della scuola bilingue e secondo me 
quella è una soluzione fattibile, anche buona, anche se forse all’inizio sarà difficile. (…) 
secondo me un sistema scolastico bilingue, con certe materie in lingua tedesca e certe 
materie in lingua italiana, sarebbe molto meglio. (…) Io lo farei così…però con 
l’organizzazione tedesca. (…) perche l’italiano… hanno un po’ quell’atteggiamento che se 
ne vanno quando... c’è un po’ un problema… stanno a casa. Secondo me. Non tutti 
ovviamente, però alcuni ho visto che se c’è l’interrogazione mancano. E basta, non si 
fanno più problemi: manco, faccio l’assenza. Quindi scuola bilingue con organizzazione 
tedesca… anche con atteggiamento degli studenti tedeschi… Loro, cioè i tedeschi, 
prendono i problemi come sono, cercano di risolverli, gli italiani scappano, evitano. 
(…) 
 
La scuola bilingue sarebbe la scuola ideale. Perché così la separazione ci sarà sempre, 
perché frequentando la scuola incontri amici e incontrando gli amici sei in giro con quelli 
e se le scuole sono separate anche gli amici sono separati, i gruppi sono separati, e non 
c’è un incontro. …. E una scuola bilingue forse risolverebbe il problema un po’. 
Ho parlato con tanti, che mi dicono “No, io c’ho paura, io non so”. E anche tanti mi 
dicono “Guarda, io so dirti tutto di Dante, però non so andare in un bar e ordinare un 
caffè”. Sono un po’… non solo perché hanno paura, però anche un po’… boh, secondo me 
ci vuole la scuola bilingue. Ci vuole. Basta. 

[estratto intervista 02] 
 
Ho sentito anche qualcosa che vogliono fare le scuole bilingui… Secondo me non sarebbe 
male, perché la scuola è il posto dove i ragazzi si trovano. Inizia già all’asilo: lì si fa 
amicizia che va avanti poi. Però se questi posti rimangono proprio separati, allora è ovvio 
che la gente italiana rimane tra gli italiani e viceversa. (…) Solo che è vero che poi forse i 
tedeschi… si perde un po’ la lingua, perché se ci sono italiani nessun italiano inizia a 
parlare in tedesco. Li capisco anche, perché se loro vogliono parlare con me in tedesco 
allora io devo parlare il Hochdeutsch. Non è che è difficile, è solo che per me è un’altra 
lingua, quindi tutti e due devono parlare un’altra lingua e quello non... Quindi è ovvio che 
io inizio a parlare in italiano. 

[estratto intervista 01] 
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Però, insomma, io farei una scuola bilingue… fare materie in lingua tedesca, quello 
secondo me sarebbe importante, perché così la vedi anche applicata, non è solo il 
tedesco… La stessa cosa nella scuola tedesca. 

[estratto intervista 03] 
 
Ja, die Italiener und die Deutsche zusammen. Eine Einheit bilden in der Schule. So wird 
beide Seiten profitieren und die Kultur wird anders. 

[estratto interviste 06-07] 
 
Ich finde grundsätzlich, daß die Schulen sollten auch zweisprachig sein in Südtirol, also 
daß man gewisse Fächer auf Deutsch unterrichtet und gewisse Fächer auf Italienisch, 
weil irgendwie wir leben ja zusammen hier aber ich habe einfach gar keinen Kontakt mit 
der italienischen Sprachgruppe hier in Südtirol und das stört mich schon und das wäre 
ein gutes Modell, daß auch Italiener wie Deutsche die gleichen Schulen besuchen, daß es 
ist nicht ausgespaltet. 

[estratto interviste 09-18] 
 
Ich werde einmal das Konzept von Deutsch und Italienisch irgendwie beseiten, weil es ist 
einerseits schon gut, daß man alle nur Deutsch hat, alle nur Italienisch, aber oft fällt 
dieser Austausch eben zwischen den Schulen, daß man sich einfach gegenseitig 
kennenlernt und ich würde so in meiner Idealschule, italienische Schulen und deutsche 
Schulen zusammenmischen. 

[estratto intervista 24] 
 
Per quanto le opinioni espresse appaiano ancora in parte acerbe e non del tutto 
strutturate – e come non stupirsi, vista la complessità di un tema che condensa in sé il 
sentire profondo di un’intera popolazione e che da più di quarant’anni tiene impegnati 
politici, sociologi ed intellettuali - la partecipazione al dibattito mostra una sentita 
esigenza di riflessione e restituisce il desiderio di contribuire a promuovere un forse già 
avviato processo di cambiamento. 
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4.5 L’esperienza degli studenti fuori sede 
 
Completamente diversa, ma degna di menzione, è l’esperienza vissuta da coloro che 
hanno optato per una totale immersione nell’altra lingua e nell’altra cultura, scegliendo di 
frequentare un anno di scuola fuori provincia in città come Verona, Roma o Perugia. E’ il 
caso di 4 studentesse del liceo linguistico e artistico “Walther von der Vogelweide” la cui 
esperienza abbiamo avuto l’occasione di approfondire nel corso delle interviste. 
Per loro la sfida si è svolta anche su altri fronti, rinunciando magari ad accostarsi alle 
tematiche locali di convivenza e separazione tra gruppi linguistici, ma affrontando le 
difficoltà di uscire di casa e trovarsi da sole a dover gestire le attività scolastiche, la cura 
della casa e la convivenza con altre persone. 
 
- Ich glaube mal, wir sind ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen, irgendwie wo man gar 
niemanden kennt, dann muß man sich auch vielleicht etwas anpassen oder offen auf die 
Leute zugehen und ich glaube… Was wir gelernt haben ist vor allem selber Haushalt 
führen, putzen, kochen, Wäsche waschen und so…. Es ist schon gegangen. Und ja, ich 
glaube da kann man sehr viel mitnehmen wenn man es auch auf sich zukommen läßt. 
 
- Ja Haushalt für uns selber natürlich, und dann auch mit dem Geld umgehen, das man 
zur Verfügung hat, auch wenn man muß sich nicht auf die Schulsachen kümmern 
sondern mit dem doch alles machen, eng mit den Leuten in einer Wohngemeinschaft…es 
ist auch so, wir haben uns sehr gut verstanden, aber es ist natürlich nicht einfach wenn 
man mit den ganzen Leuten zusammenwohnt … ja, um mich selber kümmern, weil die 
Eltern sind auch nicht da und selbst auch wohnen, zum   Formulare…so anstrengend am 
Anfang… 
 

[estratto interviste 09-18] 
 
Tra le motivazioni citate, principalmente quella di voler allargare i propri orizzonti e uscire 
dai confini stretti del proprio ambiente. Ma conoscere un’altra realtà porta comunque a 
relativizzare e ad assumere un altro punto di vista, suscitando riflessioni anche sulle 
questioni e le problematiche locali: 
 
- Ich glaube ist es auch ziemlich unterschiedlich in Italien die Mentalität der Italiener ist 
vollkommen anders, als in Südtirol zum Beispiel, mehr südlich. Ich kenne ja viele 
Italiener, aber die meisten Leute, die wir kennengelernt haben, die wußten gar nicht, daß 
Südtirol existiert. Es ist lustig, weil hier die Südtiroler oft meinen, sie sind so… die 
Mittelpunkt der Erde, und dann übereilbar ein paar Kilometer runter, da weiß man sogar 
nichts davon. 
- … ich weiß nicht ob weil ich gerade in Rom war … aber die Schule ist richtig… ist eine 
öffentliche Schule wie hier aber das kann man überhaupt nicht vergleichen, sie haben 
überhaupt nichts, sie haben auch nicht mehr Schränke gehabt und Stühle genug auch für 
den Kunstunterricht … dann musste man sich alles selber kaufen, selber war ich 
überhaupt nicht bereitgestellt, solche alten Tafeln … manchmal waren nicht mehr Kreide 
da und alles total … Klos, keine Klobrillen, keine Schlösse, kein Klopapier … nicht zu 
vergleichen … und die Mitschüler hatten selber kaum Geld aber wenn sie das gehabt 
haben, dann alles wird geteilt, man muss auch nicht fragen, war schön und … ich hab’ 
mich geärgert, weil da wir haben eigentlich alles und ich weiß nicht warum … das könnte 
man schon eigentlich sehr austeilen zwischen uns und andere die wirklich gar nichts 
haben. 

[estratto interviste 09-18] 
 
L’esperienza fatta in un’altra città, nonostante abbia segnato, almeno per quel periodo, 
un taglio netto con il proprio ambiente di provenienza, ha portato i ragazzi a guardare 
con occhio distaccato le vicende altoatesine, fornendo loro una visione tutta nuova 
rispetto alla situazione locale. La parola d’ordine, per loro, sembra essere “relativizzare”; 
la grande scoperta che certi problemi, se visti da lontano, assumono tutto un altro 
aspetto, sembra aver dato loro maggiore consapevolezza e desiderio di cambiamento. 
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Conclusioni 
 
Nel partecipare ad un progetto di questo tipo i ragazzi sono portati ad assumere il ruolo 
di osservatori privilegiati e in seguito alla loro esperienza, che li ha portati a sperimentare 
in prima persona le difficoltà e le soddisfazioni della vera convivenza, hanno accolto con 
piacere l’invito ad esprimere il loro punto di vista sul rapporto tra gruppi linguistici in 
questa terra. 
La disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno risposto alle nostre domande lasciano 
intravedere il loro desiderio di diffondere la propria - per certi versi pionieristica - 
esperienza, per invogliare sempre più studenti come loro a varcare il confine della propria 
vita monolingue per andare a conoscere “l’altra parte” del mondo altoatesino. 
Nonostante le loro valutazioni siano strettamente legate al periodo vissuto nella scuola 
dell’altro gruppo linguistico, e nonostante siano consapevoli di non poter con ciò 
sbrogliare la matassa di una questione etnica durata decenni di cui ignorano forse 
l’origine, gli intervistati sembrano infatti intuire il valore della propria scelta.  
La soddisfazione per l’esperienza vissuta, percepibile dalle testimonianze raccolte, porta a 
ragionare sull’opportunità di valorizzare ed estendere un progetto che veicola ben più 
dell’apprendimento di una lingua e che, pur essendo in crescita, vede tuttora la 
partecipazione limitata ai pochi “coraggiosi” che accettano di mettersi in gioco e che si 
trovano a vivere in un contesto famigliare già sensibile ed aperto al tema. 
In questo senso potremmo dire che questi ragazzi sono già parte del cambiamento, 
perché figli di quella generazione che prima di loro sembra aver intuito l’importanza 
dell’avvicinamento reciproco tra le culture locali e che ha preparato loro il terreno, 
ricercando e fornendo opportunità che soltanto vent’anni fa parevano impensabili. 
La loro spinta alla mobilità e alla conoscenza di altre culture rappresenta l’esigenza di 
stare al passo con i tempi; la grande scoperta consiste nell’aver compreso che un 
ambiente come quello altoatesino, in cui si affiancano lingue e culture diverse, potrebbe 
offrire un enorme vantaggio a chi, foss’anche soltanto per ragioni strumentali, persegue 
la flessibilità linguistica e culturale per adeguarsi ad un mondo sempre più globalizzato. 
Anche in Alto Adige, dove, come altrove, il numero di nuovi cittadini di più varia 
provenienza è in crescita costante, sono visibili i segni di un cambiamento sociale di 
portata epocale; questa generazione rappresenta quindi il soggetto primario di un 
processo di evoluzione su vasta scala, che supera la tradizionale contrapposizione tra 
i gruppi di origine locale ed impone il confronto con una congerie sociale più ampia e 
variegata. 
Ma se generalmente la società locale sembra ancora opporre resistenza al cambiamento 
in corso, come riportano gli intervistati citando la persistenza di luoghi comuni o 
preconcetti verso i membri dell’altro gruppo, nei giovani sembrano prevalere lo 
scetticismo di fronte al pregiudizio e il desiderio di esperire in prima persona la vicinanza 
con l’altro gruppo, per conoscere più da vicino, nella maniera più semplice e spontanea, 
abitudini, tradizioni e stili di vita, diversi sì, ma non antitetici o inconciliabili con i propri. 
Su questa curiosità occorre a nostro avviso far leva, ricercando occasioni concrete di 
incontro tra i giovani dei diversi gruppi, per esempio attraverso l’apertura di spazi 
condivisi, o l’istituzione di eventi interscolastici che col tempo potrebbero essere adottati 
come vere e proprie tradizioni comuni, da affiancare ai tanto amati Maturaball e Festival 
studentesco, o anche soltanto attraverso il coordinamento degli orari scolastici, in modo 
da favorire le possibilità di aggregazione nelle serate del weekend. 
Un ulteriore tema di riflessione è dato dalle differenze tra città e campagna, che, dalle 
parole degli intervistati, sembrano rappresentare un ostacolo innanzitutto fisico, ma 
anche culturale, all’incontro tra gruppi diversi. Lo scenario in cui questi giovani vivono e 
interagiscono è una regione dalle particolari caratteristiche territoriali, tanto apprezzabili 
dal punto di vista paesaggistico, quanto sfavorevoli alla mobilità interna delle persone e 
al conseguente sviluppo di contatti interculturali. In un contesto geografico come questo 
la città di Bolzano, in quanto principale centro urbano della provincia e in quanto 
caratterizzata dalla massima concentrazione a livello provinciale non soltanto di cittadini 
locali appartenenti al gruppo linguistico italiano, ma anche – non dimentichiamolo - di 
nuovi cittadini comunitari e non, costituisce il luogo che maggiormente si presta 
all’incontro e allo scambio tra gruppi. Bolzano, insomma, conferma la sua vocazione di 
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crocevia di persone e di culture, che fin dalle sue origini di borgo mercantile ne ha 
rappresentato l’ideale fondativo. 
Va pertanto sostenuto, a nostro avviso, il ruolo attivo della città nel progresso sociale 
di questa terra, attuabile attraverso politiche territoriali che riconoscano il capoluogo 
come spazio privilegiato di sintesi culturali nuove e innovative. 
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APPENDICE 1 / La traccia di intervista 
 
Introduzione 
 
L’intervista che ti proponiamo rientra nell’ambito della ricerca sociale che l’”Osservatorio 
per le Politiche sociali della Qualità della Vita”, in collaborazione con l’Intendenza 
scolastica, sta svolgendo in merito agli effetti sociali e relazionali innescati dall’esperienza 
“Un anno in L2”. 
Attraverso questa intervista vorremmo capire se e in quale modo le abitudini, l’impiego 
del tempo libero, le relazioni sociali degli studenti bolzanini partecipanti al progetto siano 
cambiati in seguito a quest’esperienza o se il periodo trascorso nella scuola dell’altro 
gruppo linguistico abbia portato modificazioni nella percezione della realtà locale e dei 
rapporti tra gruppi linguistici. 
L’intervista è anonima, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare ciò 
che diremo. 
Rispondi liberamente alle domande che ti porrò; siamo molto interessati alla tua 
testimonianza. 
 
 
 

DATI DI BACKGROUND 
 
Età …………   Sesso ………….   Madrelingua ………………………………. 
 
 
Raccontaci di te: 
 
 
- qual è la tua scuola di provenienza e in quale scuola hai svolto il tuo periodo di 
interscambio? 
 
- per quanto tempo hai frequentato la scuola in L2 (6 mesi, 1 anno, ti sei fermato anche 
per la V classe…)? 
 
- avevi precedenti esperienze scolastiche in scuole dell’altra lingua (hai frequentato il 
Kindergarten, oppure elementari o medie in tedesco?)? 
 
- i tuoi genitori conoscono e utilizzano la seconda lingua? 
 
 
 

IL PRIMA… 
 
- Prima di partecipare al progetto, quali occasioni avevi per incontrare persone dell'altro 
gruppo linguistico? 
 
- Quale sentimento prevaleva nel tuo approccio/modo di vedere l'altro gruppo linguistico? 
(curiosità, diffidenza, vicinanza/affinità...) 
 
- Perché hai deciso di partecipare al progetto? 
 
 
 

IL DOPO… 
 
- Ti sei fatto nuovi amici che continui a frequentare? 
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- Hai fatto conoscere ai tuoi "vecchi" amici i nuovi amici dell'altro gruppo linguistico? fate 
delle cose insieme? 
 
- Sono cambiati i luoghi che frequenti e le tue abitudini nell'impiego del tempo libero? 
Puoi nominare dei luoghi dove prima non eri mai stato e che hai iniziato a frequentare 
con i nuovi compagni di scuola? 
 
- In seguito a quest'esperienza hai modificato il tuo approccio /modo di vedere l'altro 
gruppo linguistico? In che modo? 
 
- Al di là delle competenze linguistiche, questa esperienza ti ha cambiato in qualche 
modo?  
 
- Indica le 3 cose migliori che ti sei "portato a casa" da questa esperienza. 
 
 
 

IL FUTURO… 
 
- In quale lingua stai proseguendo/proseguirai la tua formazione? 
 
- Hai intenzione di partecipare anche in futuro a iniziative che promuovono 
l'apprendimento delle lingue (per esempio Erasmus…)? 
 
- Pensi che questa esperienza ti darà opportunità che prima non avevi? In quali campi in 
particolare? 
 
- Alla luce della tua esperienza, sai dire quali caratteristiche dovrebbe avere la "scuola 
ideale" in Alto Adige? 
 
Domanda di recupero: 
 
- C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere? 
 
Chiusura 
Ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. I risultati di questa intervista saranno messi 
insieme alle altre testimonianze raccolte e saranno esposti nel report finale di ricerca. 
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Premessa 

 

La presente indagine, condotta dall’Ufficio Pianificazione sociale, rientra nel programma di 

attività di ricerca 2015 dell’”Osservatorio per le Politiche sociali della Qualità della Vita”, 

organismo tecnico istituito nell’anno 2006 dalla Giunta Comunale con la finalità di 

accrescere la conoscenza del territorio della città e delle sue dinamiche sociali, per 

consentire la pianificazione di misure e interventi il più possibile rispondenti ai nuovi 

bisogni e ai nuovi trend in atto. 

L’invecchiamento costante della popolazione cittadina, che conta una persona con più di 

65 anni ogni 5 abitanti, e la sfida strettamente connessa a tale fenomeno demografico di 

garantire la qualità della vita alle persone anziane, attraverso servizi e prestazioni 

territoriali adeguati che consentano loro di potere continuare a vivere a casa propria 

anche in condizioni di ridotta autonomia, ha orientato il focus di questo lavoro di ricerca 

verso il “Servizio di Aiuto Domiciliare - SAD”, gestito e organizzato dall’Azienda Servizi 

Sociali di Bolzano.  

Finalità della ricerca qualitativa svolta sul campo è stata quella di tracciare un quadro 

sulle caratteristiche del servizio, sui risultati raggiunti e più in generale sull’impatto 

all’interno della comunità di riferimento, attraverso la voce di coloro che a diverso titolo 

sono coinvolti nel processo di cura e assistenza a domicilio: le persone anziane, i loro 

familiari, gli operatori sociali e i Responsabili tecnico-assistenziali. Punti di osservazione 

diversi che condotti a unità tracciano la storia, le caratteristiche, gli obiettivi, i punti di 

forza e le criticità del servizio e che offrono spunti di riflessione e di azione preziosi per 

orientare il servizio verso le nuove esigenze che il territorio esprime, attraverso le 

potenzialità che la stessa comunità territoriale offre.  

Questo rapporto di ricerca si intreccia infine con l’indagine quantitativa “La Terza Età a 

Bolzano”, che realizzata in parallelo a partire dai dati raccolti dall’Istituto Provinciale di 

Statistica, ha esplorato le condizioni, di vita le abitudini e le aspettative degli anziani 

bolzanini: i risultati delle due indagini, svolte con metodi di ricerca diversi, hanno 

evidenziato punti di contatto significativi. 

 

 

Dott.ssa Michela Trentini 

Direttrice dell’Ufficio 4.1 Pianificazione sociale 
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Introduzione 

 
I primi enti di assistenza laici per i cittadini bisognosi furono gli ECA (Enti comunali di 
assistenza) istituiti nel 1937 in sostituzione delle Congregazioni di Carità, fondazioni 
religiose attive nei territori di riferimento fin dal 1862. Questi istituti ecclesiali curavano 
soprattutto gli interessi dei poveri, tutelavano gli orfani e i minorenni abbandonati e gli 
ECA assunsero le loro competenze.  
A livello nazionale i primi passi nell’erogazione di servizi a domicilio rivolti alle persone 
anziane iniziarono già intorno agli anni ’70 con l’istituzione delle Regioni e con 
l’attribuzione ai Comuni funzioni di organizzazione dei servizi sociali. Ulteriori riforme 
ebbero luogo negli anni ‘90, in particolare con la legge nr. 59 del 1997 (prima legge 
Bassanini) che introdusse il principio di sussidiarietà, in base al quale i provvedimenti 
competono all’organo di governo più prossimo ai cittadini perchè ha gli strumenti per 
riconoscere in maniera tempestiva i loro bisogni e per individuare le risorse da attivare, 
presenti sul territorio. In virtù del principio di sussidiarietà i servizi sociali sono pertanto 
gestiti dagli enti locali in sinergia con l’iniziativa privata. 
Attraverso la Legge nr. 328 del 2000 dal titolo “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e attraverso la riforma del Titolo V della 
Costituzione (L. 3 del 2001) è stato introdotto un quadro normativo valido per il territorio 
nazionale e un mutamento di paradigma. Si è passati da un approccio di tipo 
assistenzialista ad un approccio personalistico che concepisce l’utente come una 
“persona” reale e concreta, calata in un contesto socio-culturale.  
La persona e la comunità sono entrambe dotate di risorse proprie che possono e devono 
essere potenziate per contribuire alla crescita del loro benessere e del loro sviluppo. In 
quest’ottica di processi caratterizzati dal cosiddetto “empowerment” delle  capacità degli 
individui e delle comunità, le politiche sociali non pongono il focus unicamente sul 
disagio, bensì anche sulla scoperta e sulla valorizzazione delle potenzialità dei singoli e 
delle collettività.  
La riforma legislativa ha inoltre introdotto principi di programmazione e di 
progettazione articolata degli interventi, promuovendo alla luce del principio di 
sussidiarietà la collaborazione con gli agenti del terzo settore e il rafforzamento dei 
legami comunitari perchè la comunità di riferimento di una persona ha un patrimonio di 
associazioni, di conoscenze e di cura delle relazioni da mettere a frutto nella risoluzione 
delle proprie criticità. Le politiche sociali hanno denominato questo approccio 
“community care”: le politiche per la comunità e per i suoi appartenenti valorizzano il 
ruolo delle famiglie, delle reti di famiglie, degli aiuti spontanei e informali. Agli operatori 
vengono dunque richieste nuove competenze, quali la disponibilità di concentrare la loro 
attività in un territorio e la capacità di lavorare in rete con altri servizi e con altri 
professionisti, coinvolgendo le reti informali (parenti, amici, vicini di casa, volontari). 
Per quanto riguarda i bisogni delle persone appartenti alla terza età, le indagini ci 
rivelano che molti di loro preferiscono vivere nella propria abitazione e vicino ai propri 
cari, spesso anche se sono in uno stato di non autosufficienza fisica ed economica, 
piuttosto di essere alloggiate in strutture residenziali, dove le necessarie cure 
assistenziali e/o terapeutiche sono gestite in maniera razionale e standardizzata. Il 
Servizio di Assistenza Domiciliare1 è una misura che insieme ad altri interventi di 
natura socio-sanitaria, consente alle persone anziane di trascorrere la propria senilità 
nella loro dimora.  
Adottando una metodologia di ricerca di tipo qualitativo, abbiamo esplorato il SAD nella 
città di Bolzano con un focus sulla molteplicità di aspetti che riguardano le prestazioni alla 
persona presso il suo domicilio. Le testimonianze di alcune persone anziane e dei loro 
familiari, di gruppi di operatori del SAD e dei Responsabili tecnico-assistenziali2 dei Centri 
diurni per anziani, preposti alla coordinazione del servizio, costituiscono il materiale con 
cui abbiamo delineato un ampio quadro del SAD. Le esperienze, le informazioni, le 

                                    
 
1 D’ora in poi: SAD. Il SAD comprende non solo le prestazioni alla persona nella sua abitazione bensì anche le 
prestazioni nei Centri diurni per anziani e la consegna dei pasti a domicilio  
2 D’ora in poi: RTA 



Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita ● Comune di Bolzano 

 
53 

opinioni e i suggerimenti dei fruitori e degli addetti ai lavori sono confluite in una sintesi 
di raccomandazioni e azioni di intervento, proposte al fine di mantenere il livello di 
qualità del SAD e potenziarne l’efficacia, alla luce delle sfide poste dalla società 
contemporanea. 
 
1.0 La popolazione anziana bolzanina 
 
Il quadro demografico elaborato dall’Ufficio Statistica e Tempi della Città di Bolzano ci 
rivela che al 31.12.2014 le persone residenti che hanno più di 65 anni sono 24.946, 
in percentuale circa il 23,4% della popolazione complessiva della città, che conta 
106.383 abitanti, di cui 55.410 (52,2%) sono donne e 50.700 (47,8%) uomini. In 
sintesi ciò significa che 1 persona su 4 appartiene alla categoria degli “anziani”: 
 

Popolazione residente 31.12.2014 per classi di età, sesso e quartieri  – anno 2014 
 

 
Fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano 

 
 
Si può notare inoltre che la popolazione anziana femminile supera l’universo 
maschile: le femmine anziane sono 14.580 mentre i maschi sono 10.366.  
Rapportando il numero degli anziani al numero dei giovani (fino a 14 anni) si ottiene 
l’indice di vecchiaia della popolazione, che nel 2014 ha registrato il valore di 161,9: 
ogni 100 giovani si contano 162 ultra 65enni: 
 

Indice di vecchiaia per quartiere – anno 
2014

 
 

Fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano 
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Nel territorio della città il grado di invecchiamento più elevato si registra nel quartiere 
Europa-Novacella con un indice di 232,7, seguito da quello del quartiere Gries-S.Quirino 
pari a 180,7; nettamente inferiore alla media cittadina è il valore negli altri quartieri, in 
particolare Oltrisarco-Aslago, che dal punto di vista demografico, si può definire il rione 
“più giovane” della città.  
Dal 2005 ad oggi l’indice di vecchiaia è passato dal valore di 159,0 a 161,9. L’andamento 
demografico della città di Bolzano rispecchia la tendenza della società europea 
all’invecchiamento, al suo essere una “aging society”. E’ risaputo che questo fattore è 
causa di rischi nel sistema previdenziale e di innalzamento dei costi dei servizi 
sociali e sanitari. La senilizzazione progressiva è un fenomeno epocale che sta 
interrogando molto il mondo politico, in particolare i responsabili delle politiche sociali e i 
cittadini.  
 
 
2.0 Il Servizio di Assistenza Domiciliare nella città di Bolzano 
 
Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto di Autonomia nel 1972 la Provincia di Bolzano 
ha ottenuto competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e 
beneficienza pubblica. I primi provvedimenti in favore degli anziani furono introdotti 
dalla legge nr. 77 del 30 ottobre 1973 “Provvedimenti in favore dell’assistenza agli 
anziani”, con la quale i servizi assistenziali per gli anziani vengono delineati nei loro 
aspetti contenutistici, organizzativi e programmatici. L’articolo 1 rivela che il legislatore 
pone al centro della riflessione la persona e il suo benessere nel suo contesto di vita 
quotidiana: 
 
“I servizi di assistenza agli anziani devono tendere a favorire il superamento delle 
difficoltà derivanti dalla vecchiaia e a garantire l'esistenza libera e dignitosa degli uomini 
in età avanzata preferibilmente nel proprio ambiente familiare e sociale”.3 
 
Negli anni settanta il servizio viene gestito territorialmente dall’Ente comunale di 
assistenza (ECA) fino all’ entrata in vigore della Legge Provinciale nr. 13 del 30.04.1991 
dal titolo “Riordino dei servizi sociali” con la quale le funzioni attribuite all’ECA vengono 
delegate ai Comuni e alle Comunità comprensoriali. Nel 1998 Il Comune di Bolzano 
istituisce l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano4, che assume le competenze della 
Comunità Comprensoriale di Bolzano e della Ripartizione Servizi Sociali del Comune. Con 
la creazione di un unico ente di riferimento per le problematiche sociali della città, 
l’Amministrazione comunale risponde alla necessità di gestire i bisogni sociali in maniera 
strategica e lungimirante per favorire l’accesso ai servizi dei cittadini, per monitorare gli 
interventi, per prevenire il disagio sociale. L’obiettivo di una gestione “aziendale” dei 
servizi sociali è volto a sostenere, attraverso la pianificazione sociale, un’organizzazione 
che garantisca senza sprechi e con attenzione alla formazione del personale prestazioni 
essenziali e di qualità per il cittadino e con una distribuzione uniforme sul territorio. 
All’interno dell’ASSB è attiva la Ripartizione Distretti sociali che coordina le cinque 
unità organizzative definite “sede distrettuale”, situate nei cinque quartieri della città 
dai quali attingono anche il nome. Il cittadino può pertanto richiedere informazioni, 
consulenza e assistenza in merito a situazioni di svantaggio o bisogno sociale presso la 
Ripartizione Distretti Sociali e in 5 distretti territoriali: Piani Rencio, Don Bosco, 
Europa Novacella, Gries S. Quirino, Oltrisarco-Aslago. In ogni distretto di quartiere 
è attivo anche un Centro diurno per anziani che gestisce anche il SAD territoriale.  
In ottemperanza al principio della centralità della persona, illustrato nell’introduzione e ai 
sensi della Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 1994 dal titolo "Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici", la Ripartizione Distretti sociali di ASSB ha redatto una 
“Carta dei Servizi SAD”, un documento con il quale l’Ente si assume una serie di 

                                    
 
3 L.P. 30.10.1973, n. 77 “Provvedimenti in favore dell’assistenza agli anziani” e relativo Regolamento di 
esecuzione 
4 D’ora in poi ASSB 
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impegni nei confronti della propria utenza riguardanti i propri servizi, le modalità di 
erogazione degli stessi, gli standard di qualità e le forme di tutela previste. Al fine di 
assicurare e migliorare la qualità del servizio, è attivo un continuo processo di ascolto e 
di dialogo con i cittadini e con gli utenti del SAD, i quali vengono periodicamente 
consultati per rilevare il loro grado di soddisfazione. 
 
 
2.1 Gli obiettivi del Servizio di Assistenza Domiciliare 

er anziani 

Nella “Carta dei servizi SAD”5 abbiamo trovato una guida utile per descrivere gli 
obiettivi, le modalità di accesso e i costi del servizio. Le finalità dichiarate nella 
Carta6 sono:  
 

• miglioramento del benessere generale della persona con la finalità di aumentare la 
qualità dei servizi offerti nelle differenti aree di intervento 

• mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita autonoma al fine di evitare il 
ricovero in strutture residenziali, consentendo in tal modo agli anziani di 
permanere il più possibile nel proprio domicilio in condizioni di sicurezza 

• garantire la collaborazione con il Servizio Sanitario al fine di offrire un’assistenza 
sociosanitaria integrata 

• pianificare l’attività dei servizi collegando gli interventi del SAD con quelli dei 
servizi sovradistrettuali e delle risorse presenti sul territorio 

• migliorare e supportare la capacità di intervento delle persone dedite all’aiuto a 
domicilio dell’utente, al fine di garantire una maggiore qualità dell’assistenza 

• promuovere e sostenere la qualità della vita per coloro che non sono più in grado 
di gestire autonomamente la propria vita familiare 

• ottimizzare il rapporto con l’associazionismo ed il volontariato creando un sistema 
virtuoso, in un’ottica di forte sussidiarietà  

• occuparsi della valutazione del bisogno e predisporre adeguati programmi di 
intervento e progetti individualizzati 

• verificare periodicamente la validità del progetto individualizzato iniziale e dello 
stato di salute dell’utente 

 
Dalla descrizione si evince che esiste un approccio integrato alla persona, al suo 
benessere e di riflesso al benessere dei loro familiari. Molta attenzione sembra essere 
riservata alla formazione del personale, alla progettazione, alla pianificazione del servizio 
e a un sistema di verifica e di controllo.   
 
 
2.2 Le modalità di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare  
 
La persona di riferimento per attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare è il 
Responsabile tecnico-assistenziale (RTA) del Centro diurno, situato nel quartiere in 
cui risiede l’utente. Il requisito della stabile dimora nella città è una precondizione per 
poter usufruire del SAD. Tre sono le modalità di accesso: 
 

1. Assegno di cura o buono di servizio: l’utente richiede l’erogazione dell’assegno 
di cura alla Ripartizione Politiche sociali della Provincia di Bolzano, così come 
previsto dalla Legge Provinciale n. 9 del 12 ottobre 2007 “Interventi per la non 
autosufficienza”. Tale assegno può essere a favore dei familiari che si prendono in 
carico la persona anziana e non autosufficiente. Al fine di mantenere la qualità 
dell’assistenza e di garantire la tutela della persona non autosufficiente, il team di 
valutazione del Servizio per la valutazione della non autosufficienza della 

                                    
 
5 Cfr. Azienda Servizi Sociali Bolzano (2015), Carta dei Servizi “SAD”, pag. 6 
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Ripartizione “Famiglia e politiche sociali della Provincia di Bolzano” può erogare 
parte dell’assegno di cura sotto forma di buoni di servizio. Un buono di servizio 
comprende un monte ore mensile di assistenza domiciliare e dà il diritto di 
utilizzare le ore mensili di assistenza domiciliare usufruendo delle prestazioni dei 
Servizi di Assistenza Domiciliare pubblici o privati, accreditati 

2. Servizio sociale ospedaliero: quando una persona non autosufficiente viene 
dimessa dall’ospedale si attiva la richiesta del SAD 

 
3. Richiesta diretta: l’utente si rivolge al Distretto sociale o al Centro diurno del 

quartiere di appartenenza 
 
Prima di attivare il servizio l’RTA deve accertare se: 
 

• si tratta di un utente che è stato inquadrato nei livelli di riconoscimento dello stato 
di non autosufficienza, come da legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 

• si tratta di un utente che ha fatto domanda di assegno di cura ma è stato 
dichiarato dal team di valutazione autosufficiente (livello zero) 

• si tratta di una persona in situazione di disagio certificata dall’Assistente Sociale 
Distrettuale o da altri organi preposti (es. Servizio Sanitario, Centro di salute 
Mentale, Servizio Psicologico, Servizio Dipendenze etc.) 

• si tratta di cittadini/e che pur non essendo inquadrati da procedimenti di 
valutazione, si trovano in una situazione di momentanea non autosufficienza e 
non dispongono di risorse alternative 

 
Contestualmente alla domanda, l’RTA valuta anche la possibilità di effettuare una visita 
domiciliare al fine di verificare se esistono i presupposti necessari per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza domiciliare. In sede di colloquio il richiedente viene anche 
informato sulla documentazione da produrre e sulle agevolazioni tariffarie. Se invece 
l’utente non rientra nelle categorie elencate, l’RTA orienterà la persona alle possibilità 
offerte dal libero mercato. Vi sono due modalità di erogazione delle prestazioni alle quali 
corrispondo tariffe diverse:  
 

• prestazioni erogate a domicilio dell’utente 
• prestazioni erogate presso il Centro diurno per anziani 
 

I servizi che vengono erogati alle persone anziane o con disabilità, così come a 
qualsiasi cittadino che si trova in difficoltà, anche temporanea, a domicilio sono i 
seguenti: 
 

• cura ed igiene della persona 
• aiuto nel governo della casa 
• lavaggio e sistemazione della biancheria 
• pasti a domicilio  
• accompagnamento ed espletamento di piccole attività 
 

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate secondo il fabbisogno della 
persona e sono a pagamento. L’utente concorre al pagamento delle tariffe delle 
prestazioni in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare 
ristretto; non è richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati. La partecipazione 
alla spesa in base al valore della situazione economica varia da un livello minimo, che 
aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica, alla 
copertura della tariffa massima. Gli aspetti finanziari del servizio sono disciplinati dalla 
normativa provinciale che viene aggiornata periodicamente. Se all'utente è stato 
riconosciuto un livello di non autosufficienza7, la tariffa minima subisce una variazione 
che dipende dal livello di non autosufficienza riconosciuto dal team di valutazione della 

                                    
 
7  In base alla Legge provinciale nr. 9/2007, “Interventi per la non autosufficienza” 
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provincia. La tariffa massima rimane invariata. E' possibile inoltre che vengano erogate 
delle prestazioni di assistenza domiciliare in base alle indicazioni fornite dal team per la 
valutazione della non autosufficienza, a seguito della prescrizione di buoni servizio 
erogati dalla Provincia. 
 
 

 
Fonte: Azienda Servizi Sociali Bolzano 

 
 
Per gli anziani non autosufficienti l’ASSB gestisce anche due Centri di assistenza 
diurna (CAD): il Centro diurno “Villa Europa” (12 posti) e il Centro diurno 
"Premstallerhof" (24 posti). Ulteriori 6 posti per assistenza diurna sono disponibili 
presso le Case di Riposo “Villa Armonia” e “Villa Serena”. In queste strutture, 
aperte dalle dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, gli anziani parzialmente 
autosufficienti possono trascorrere un'intera giornata o anche solo mezza. Nei CAD oltre 
a cure e prestazioni sanitarie, la persona anziana può scegliere fra attività ricreative e di 
socializzazione, pasti, spazi per il riposo, ginnastica, passeggiate all’aperto, gite. Su 
richiesta, nei CAD si ottengono prestazioni di pedicure, bagno assistito, lavaggio dei 
capelli. La quota di partecipazione varia in base al livello di non autosufficienza 
dell’utente, così come valutato dal team provinciale e stabilito dalla legge per l’assistenza 
alle persone non autosufficienti (“Pflegesicherung”). Le tariffe variano a seconda 
dell’orario di frequenza al centro; il costo per permanenze maggiori o minori viene 
adeguato proporzionalmente. Questi centri hanno la funzione di dare un po' di sollievo ai 
familiari che si prendono cura dei loro cari a tempo pieno e di consentire loro di dedicarsi 
ad altre incombenze. Inoltre soddisfano il bisogno di contatto e di socializzazione con 
persone al di fuori del nucleo familiare. Proseguiamo ora con la nostra esplorazione del 
mondo dell’assistenza domiciliare agli anziani, illustrandolo da una prospettiva 
quantitativa. 
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2.3 I “numeri” del Servizio di Assistenza Domiciliare 
 
Nella “Relazione sociale (2014)” dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano si legge che: 
 
“Il totale degli utenti anziani, che nell’anno 2014, hanno usufruito del SAD è pari a 3.047 
unità, mantenedosi sostanzialmente invariato rispetto al 2013 (…); maggiore è l’avanzare 
delle classi di età, maggiore è il numero di assistiti sia in termini assoluti che percentuali, 
tale per cui la classe di età con il minor numero di assistiti è quella fra i 65 e 69 anni 
(2%) e quella con il maggior numero è quella ultra ottantacinquenne (34%), con un 
valore uguale a quello del 2013”.8 
 
Le percentuali di fruizione del SAD iniziano a essere significative nella classe di età 70–
74 (17%) e aumentano via via progressivamente fino a raggiungere un valore 
percentuale del 34% fra i cittadini che hanno più di ottantacinquanni. Il numero di 
anziani in carico al SAD (3.047) rapportato alla totalità della popolazione anziana 
(24.946) residente in città esprime l’indice di assistenza che è pari al 12% 
(3.047/24.946), compresi i pasti a domicilio e le prestazioni presso i centri diurni. 
Vediamo questo valore rappresentato insieme ai valori degli indici di assistenza calcolati 
per quartiere/distretto sociale nella seguente tabella:  
 

 
Utenti ultra sessantacinquenni seguiti dalle sedi distrettuali – anno 2014 

 

 
 

Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
L’indice di assistenza pari al 12% conferma il dato relativo al 2013 (12,3%) e si 
riferisce sia ai servizi a domicilio, sia a quelli erogati presso i centri diurni per anziani. 
L’indice rimane stabile anche nelle diverse sedi distrettuali: la sede che registra il valore 
di assistenza più alto è quella di Oltrisarco Aslago con il 14%, seguito a pari merito dalle 
sedi Centro Piani Rencio e Gries San Quirino con il 13%, da Don Bosco con il 12% e 
infine la sede Europa Novacella con il 10%.  
Per quanto riguarda la tipologia delle prestazioni, il 67% (2.041 persone) degli utenti 
in carico al SAD ha richiesto prestazioni presso il Centro diurno, il 22% (670 persone) 
ha beneficiato di prestazioni a domicilio e l’11% (circa 335 persone) di pasti a 
domicilio. Fra gli utenti ci sono coloro che hanno usufruito di due o più tipologie di 
prestazioni. Il diagramma circolare raffigura la distribuzione in percentuale degli utenti 
anziani per tipologia di prestazione nel 2014. 
 

 

                                    
 
8 Azienda Servizi Sociali di Bolzano  (2014), Relazione sociale, pag. 71 
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Distribuzione in percentuale degli utenti anziani per tipologia di prestazione – anno 2014 
 

 
Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 

 
 
Circa il 75% delle persone anziane seguite dal SAD richiede l’igiene della persona,  
l’11% aiuto domestico; poche sono le domande di accompagnamento o di attività di 
animazione: 
 

 
Numero ore assistenza a domicilio per tipologia prestazione e sede distrettuale - anno 2014 

 

 
 

Fonte: Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
 
Delle ore totali (58.769) il 13,9% (8.815) sono prestate in “assistenza doppia”, 
ovvero da due operatori contemporaneamente, a causa delle gravi condizioni di salute 
e di non autosufficienza della persona assistita. Gli operatori dipendenti di ASSB prestano 
assistenza specialistica, mentre gli operatori della Cooperativa RTI Agape-Assist si 
occupano tendenzialmente di assistenza semplice.  
Altri dati forniti dall’Agenzia per lo Sviluppo sociale ed economico (ASSE) della 
Provincia di Bolzano consentono di avere un quadro riguardo al numero dei percettori 
over 65 anni dell’assegno di cura, residenti a Bolzano. Nel 2014 hanno beneficiato 
dell’assegno di cura nr. 2.650 persone pari al 10,6% della popolazione anziana 
totale bolzanina, per un importo complessivo di 31.880.457,90 € e un importo medio 
annuale a beneficario pari a 1.030 €. 
Una parte degli assegni di cura è stata erogata sotto forma di buoni di servizio. Dei nr. 
36.425 buoni prescritti, ne sono stati  effettivamente consumati 32.237, pari all’ 88,5 
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% del totale complessivo. Nella tabella sono riportati i dati relativi ai buoni di servizio 
prescritti e consumati nel 2014 per sede distrettuale:  
 

 
Città di Bolzano - assegno di cura provinciale – anno 2014 

 

Assegni di cura erogati a cittadini over 65 

Numero beneficiari  2.650 

Importo medio annuale assegno di cura a beneficiario  € 12.030  

Importo economico complessivo  € 31.880.457,9 
Valore in percentuale della popolazione anziana totale 
(2.650/24.946) 10,6% 

 
Buoni di servizio prescritti e consumati per sede distrettuale – anno 2014 

 

Distretto Buoni prescritti Buoni consumati
Don Bosco 8.725 8.330
Europa-Novacella 10.120 8.722
Gries 12.378 10.615
Oltrisarco - Aslago 1.927 1.781
Centro / Piani / Rencio 3.275 2.789
Totale 36.425 32.237
Valore in percentuale buoni consumati 100% 88,5%
 

Fonte: ASSE – Agenzia per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Bolzano 
 

Rapportando il numero dei cittadini over 65 percettori dell’assegno di cura (2.650) con il 
numero degli utenti in carico al SAD per le sole prestazioni a domicilio (670), otteniamo 
un valore percentuale del 25%. Interessante sarebbe indagare se e di quali forme di 
assistenza si avvalgono le 2.650 persone beneficiarie dell’assegno di cura e quante di loro 
sono utenti del SAD. Poiché queste informazioni non sono disponibili, non siamo in grado 
di affermare quanti dei 670 utenti del SAD siano percettori dell’assegno di cura. 
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2.4 Gli indici di assistenza dei servizi agli anziani a confronto 
 
Al fine di porre in risalto l’impatto del SAD rispetto ad altre forme di assistenza 
offerte alle persone della terza età nella città di Bolzano, abbiamo preso in considerazione 
anche gli indici di assistenza dei Centri di assistenza diurna – CAD, riservati ad anziani 
non autosufficienti gli indici di assistenza relativi alle Case di Riposo: 
 

Utenti centri assistenza diurna e percentuale coperture – confronto triennio 2012-2014 
 

 
Fonte: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 

 
 
Nei CAD l’indice di assistenza è pari allo 0,3% e si riferisce a 65 utenti che hanno 
usufruito dei centri nel corso del 2014. A questi 65 utenti CAD vanno ne aggiunti 7, 
accolti giornalmente nelle strutture residenziali di Villa Armonia e di Villa Serena.  
I numeri relativi alle Case di riposo, in cui nel 2014 sono state ospitate 428 persone, 
portano a un’indice di assistenza pari a 1,7%. 
 

 
Numero posti letto ed ospiti fissi nel 2014 con confronto % di coperture anni 2011-12-13-14 

 

 
Fonte: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 
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I valori in percentuale degli indici di assistenza del SAD, delle Case di Riposo (CDR) e dei 
Centri di Assistenza Diurna (CAD) nella città di Bolzano sono confrontabili nella seguente 
tabella: 
 
 

 
Indici di assistenza – valori con confronto percentuale di coperture anni 2011-12-13-14 

 

 

 
 

Fonte: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 
 
 
Notiamo che nel 2014 l’indice di assistenza dei servizi a favore delle persone over 65 
della città di Bolzano varia da un valore massimo percentuale pari al 5,3%, considerate 
tutte le prestazioni offerte alle persone anziane, a un valore minimo pari allo 0,3%, 
riferito ai CAD. In particolare la percentuale degli utenti che hanno usufruito delle sole 
prestazioni a domicilio è pari al 2,8%.  
Questo valore, non particolarmente elevato, induce a chiedersi se la maggior parte dei 
bolzanini over 65 goda di buona salute o se ricorra ad altre tipologie assistenziali. In 
un’indagine di tipo quantitativo sulla terza età a Bolzano 9, abbiamo trovato la 
composizione percentuale del ricorso a forme di assistenza. (numerosità campionaria di  
628 persone). 

 

                                    
 
9 Gosetti F. (2015), La terza età a Bolzano 2013, Comune di Bolzano Idee 2015 – C29, pag. 48 
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Persone over 65 residenti a Bolzano - composizione percentuale del ricorso a forme di assistenza. 
Numerosità campionaria: 628 persone 

 
 

 
 

Fonte: La terza età 2013, Comune di Bolzano Idee 2015 
 
 
Alla domanda “A che livello è secondo Lei, il Suo bisogno di aiuto?”, il 76,8% 
degli over 65 bolzanini intervistati ha dichiarato di essere del tutto autonomo e di non 
ricorrere a nessuna forma di assistenza, il 3,9% ha riferito di avere l’assistenza 
continua di una “badante”, mentre il 2,8% di loro ha risposto di avere un aiuto 
saltuario di cura professionale. Il 18% ha infine affermato di ricevere un aiuto 
saltuario da parte della famiglia.  
Stando pertanto ai dati dell’indagine, la composizione percentuale degli anziani bolzanini 
rispetto alla rete di assistenza-supporto ricevuta, consente di affermare che un’elevata 
percentuale di loro ritiene di non aver bisogno di aiuto. Si spiegherebbe in tal modo come 
mai il numero di fruitori del SAD o l’impiego di personale assistenziale privato sia 
relativamente basso.  
 
 
3.0 La metodologia della ricerca 
 
L’esplorazione del SAD nella città di Bolzano è stata guidata da un disegno di ricerca 
aperto, inizialmente non completamente strutturato perché volto a captare aspetti 
impensati, non previsti dal ricercatore, i quali sono stati approfonditi in una seconda e 
terza fase dell’indagine sul campo, in quanto ritenuti rilevanti ai fini conoscitivi.  
I primi contatti sono stati presi con personale della Ripartizione distretti sociali 
dell’ASSB, al quale ci siamo rivolti per poter accedere a utenti del servizio e a 
operatori del SAD, disponibili a partecipare a interviste approfondite e a focus 
group. Le informazioni, le considerazioni e i suggerimenti raccolte in questi incontri 
hanno messo in luce molti aspetti del SAD che abbiamo ritenuto opportuno sviscerare 
ulteriormente, intervistando gli RTA dei Centri diurni per anziani.  
Il disegno di ricerca aperto, le interviste in profondità e i focus group sono strumenti del 
metodo di ricerca qualitativa, attraverso il quale la realtà indagata si svela nelle sue 
peculiari sfaccettature, nelle positività e/o nelle criticità; le domande guida 
(intervista) e i temi guida (focus group) sollecitano i partecipanti ad esprimere 
informazioni puntuali, opinioni, aspettative, desideri e raccomandazioni. In particolare la 
tecnica del focus group10 condotta con i partecipanti della stessa organizzazione, 
favorisce l’attivazione di un confronto autentico, generatore di idee e di suggerimenti. Il 
gruppo piccolo infatti, se gestito con autorevolezza ed empatia dal facilitatore insieme a 

                                    
 
10 Il focus group è una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale incentrata sulla discussione tra un piccolo 
gruppo di persone, invitate da uno o più moderatori a parlare tra loro, in profondità di un argomento oggetto di 
indagine. 
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un osservatore che prende appunti, ha in sé la potenza di generare uno “spirito 
comunitario”: in un clima di ascolto partecipato e in vista di un obiettivo condiviso, i 
partecipanti si sentono liberi di manifestare il proprio parere. Il sentirsi a proprio agio 
durante la conduzione delle interviste e dei focus group è un fattore chiave per creare un 
clima di collaborazione fra i ricercatori e i soggetti individuati, che rappresentano una 
fonte primaria e privilegiata di informazioni sul tema esplorato. Con gli attori protagonisti 
della nostra indagine abbiamo pertanto cercato di instaurare una modalità 
comunicativa il più possibile simmetrica, affinché loro non si sentissero “indagati”, 
bensì ascoltati con spiccato interesse, in qualità di persone portatrici di informazioni, 
esperienze e suggerimenti preziosi.  
Attraverso la ricerca sociale e la sua metodologia ci si prefigge di individuare dei fattori 
chiave per orientare azioni di intervento; l’innesco e il compimento dell’azioni sarà 
compito di tutti coloro che a diverso titolo rivestono il ruolo per poterlo fare. Già la ricerca 
in sé produce aspettative di potenziale cambiamento nella direzione auspicata dagli attori 
maggiormente coinvolti nell’ambito esplorato; tuttavia mentre la ricerca sociale viene 
condotta principalmente per fare una "diagnosi", per conoscere meglio una situazione, 
gli interventi raccomandati dovrebbero divenire agenti di cambiamento della realtà.  
 
 

3.1 Le fasi dell’indagine sul campo 
 
La multidimensionalità del SAD è stata via via “scoperta” nel corso dello svolgimento 
delle tre fasi della ricerca, durante le quali abbiamo incontrato i protagonisti principali del 
SAD: alcuni utenti, alcuni operatori e gli RTA dei 5 Centri diurni per anziani della città 
di Bolzano.  
Nella prima fase dell’indagine abbiamo intervistato 10 signore anziane, 7 di 
madrelingua italiana e 3 di madrelingua tedesca. A tre di loro che versavano in condizioni 
di salute particolarmente gravi, hanno prestato la voce le loro figlie. Le interviste hanno 
avuto luogo presso le abitazioni delle persone intervistate in ogni quartiere della città: 
 

• 2 nel quartiere Oltrisarco Aslago 
• 4 nel quartiere Gries San Quirino 
• 1 nel quartiere Centro Piani Rencio 
• 3 nel quartiere Europa Novacella 

 
Nella seconda fase abbiamo condotto nei Centri diurni di Oltrisarco Aslago e di Centro 
Piani Rencio due focus group insieme a 19 operatori del SAD, 4 uomini e 15 donne. Le 
indicazioni emerse durante gli incontri con i gruppi focus sono state preziose per la 
traccia dell’intervista che abbiamo messo a punto in vista del colloquio con i 5 RTA dei 
Centri diurni per anziani, attivi nei 5 quartieri della città di Bolzano. In questa terza e 
ultima fase della nostra indagine sul campo abbiamo rilevato ulteriori informazioni, 
conoscenze e suggerimenti riguardanti in particolare la dimensione gestionale del SAD. 
Con gli RTA siamo potuti entrare nel dettaglio di molte questioni che incidono 
sull’efficacia e sulla qualità delle prestazioni erogate dal SAD. 
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3.2 La testimonianza degli utenti 
 
La prestazione è il contenuto del servizio richiesto, la qualità della relazione che si 
instaura fra l’operatore socio-assistenziale e la persona “cliente” è un desiderio e 
un’aspettativa espressa da ambo le parti. Tutti i colloqui con le persone anziane e con 
alcuni dei loro familiari hanno messo in evidenza che la presenza dell’operatore SAD è 
molto gradita non solo per il servizio che presta ma anche per il suo valore aggiunto 
che è quello relazionale. Alla domanda “Com’è il Suo rapporto con gli operatori?” Ce lo 
può descrivere, quali aspetti sono importanti per Lei?”, tutti hanno manifestato 
l’importanza che ha per loro il rapporto interpersonale; anche la critica rivolta da pochi 
di loro ad alcuni operatori non era tanto legata alla qualità del servizio erogato quanto al 
loro atteggiamento nei confronti dell’utente. L’incontro con l’operatore rappresenta 
dunque per l’utente un appuntamento con una persona che entra nella sua casa, nella 
sua quotidianità, nel suo vissuto, a contatto con il suo corpo, con la sua intimità. In 
questo senso si instaura una relazione che non può per sua natura essere meccanica, 
ripetitiva anzi include la dimensione dell’attesa. Una figlia ci ha rivelato: 
 
“Gli operatori sono molto bravi, mia mamma si trova bene con tutti, anzi li aspetta 
contenta…all’inizio non è stato facile perché lei è molto chiusa invece ora è contenta 
quando arrivano e anche dopo è più serena". Addirittura ora mi chiede “quando viene X”? 
E’ proprio come se li attendesse”.  

[Estratto intervista 2] 
 
La stessa signora ha messo in luce altri effetti “collaterali”, nel senso positivo del 
termine, della presenza dell’operatore SAD. Alla domanda “Lei pensa che la sua vita sia 
cambiata da quando fruisce del SAD?”, risponde: 
 
“E’ cambiata molto non solo la vita di mia madre ma anche la mia vita perché come 
dicevo prima non riuscivo più a fare l’igiene di mia madre, è anche pericoloso se mi 
scivola visto che non riesce a stare in piedi. Ma è cambiata anche quella di mia mamma 
anche perché il contatto con altre persone le fa bene, se vede solo me poi diventa 
nervosa, anche adesso che ha parlato con voi,  questo è importante e rimane contenta 
per un bel po’, lei è sempre a letto nella sua stanza e a parte me e mia figlia vede poche 
persone. Per questo anche gli assistenti sono importanti, non solo per quello che fanno 
ma anche perché ridono e scherzano con lei, la fanno stare bene.”  

[Estratto intervista 2] 
 
Questa signora ha disturbi alla schiena e il peso della madre è diventato un grosso 
problema per lei. L’operatore è dunque un sollievo per entrambe, la sua presenza si è 
inoltre inserita nella relazione madre e figlia contribuendo anche al loro benessere 
psicologico. Proprio per l’importanza data all’aspetto relazionale un altro desiderio 
degli utenti è quello che gli operatori non cambino spesso anche se dimostrano la 
consapevolezza che non è nemmeno opportuno che siano sempre le stesse persone ad 
intervenire per evitare che ci si affezioni troppo ad alcune di loro:  
 
“Sono tutti molto professionali, preparati bene. Certo è importante che siano anche carini 
con lei. Per una di loro mia mamma ha una particolare simpatia perché la sa prendere per 
il verso giusto. Purtroppo non sono sempre gli stessi ma non è che cambino spesso e forse 
non è neanche giusto che sia sempre la stessa persona”.  

[Estratto intervista 10] 
 
Degli operatori le persone anziane o i loro cari mettono in luce anche l’adeguata 
formazione professionale oltre che, come già rilevato, le doti relazionali. La 
professionalità oltre che nel suo aspetto tecnico si esprime nell’attenzione alla persona che 
gradisce anche conoscere coloro che si occuperanno di lei: 
 
 “Bene sono tutte brave persone e molto preparate, non saprei cosa dire…importante è il 
rispetto il dialogo, che parlano, io parlo poco, mi fanno trovare a mio agio, sono brave 
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disponibili. Sono come persone della famiglia, ridiamo insieme, chiacchieriamo….Meglio se 
non cambiano le persone, ma sono quasi sempre le stesse che vengono. Se ne arriva una 
nuova, viene accompagnata in modo da conoscere la persona”.  

[Estratto intervista 9] 
 
Tra le persone intervistate, tutte si avvalgono del servizio igiene e sebbene il nostro 
campione non sia statisticamente rilevante, questo dato conferma l’indagine quantitava 
dell’ASSB. La pulizia della persona è richiesta con una frequenza giornaliera o almeno 
tre volte in settimana. Le altre prestazioni attivate sono: i pasti a domicilio e 
l’accompagnamento per diversi motivi o per effettuare delle incombenze. Le persone 
intervistate sono anche felici nel riferire che fin che possono si “arrangiano”: 
 
“Sie helfen mir zum Einkaufen, sie tragen den Müll weg, sie waschen mir die Haare, vieles 
mache ich selber, bis ich kann.”  

[Estratto intervista 6] 
 
In caso di bisogno la maggior parte racconta di rivolgersi a familiari o amici. Solo 
due rivelano di avere una “persona privata” o una “badante”.  
 
“Sollte ich Hilfe brauchen, wende mich nur an meinen engen Freund, Herr „X“. Dann 
kommt eine Ausländerin, eine ganz nette Frau, manchmal kommt auch ihre Tochter”.  

 
[Estratto intervista 6] 

 
Per quanto riguarda il costo del servizio, tutti ritengono che sia adeguato anche perché 
è calcolato in base alle possibilità economiche della persona.  
 
“Ja der Tarif passt, die Höhe richtet sich nach dem Einkommen.”  

[Estratto intervista 6] 
 
Quasi tutti raccontano di essere venuti a conoscenza dell’esistenza del SAD per 
passaparola o dai figli: 
 
“Una mia amica mi ha detto che è meglio se mi faccio aiutare da loro.”  

 
[Estratto intervista 4] 

 
“Si è interessato mio figlio, ha chiesto lui, è andato a vedere.”  

 
[Estratto intervista 8] 

 
Molti di loro consiglierebbero il SAD ad altri; tuttavia riferiscono che spesso i loro 
conoscenti o amici anziani rispondono di non volere il SAD; una signora ci ha dato la 
seguente motivazione:  
 
“Però come ho già detto, molte mie amiche mi deridono perchè ho chiesto il servizio 
sociale, forse perchè hanno paura di sentirsi „vecchie“, penso io, se ammettono di avere 
bisogno.”  

[Estratto intervista 8] 
 
Alcuni desidererebbero che il servizio fosse attivo anche il fine settimana: 
 
“Per le persone che sono da sole sarebbe meglio l’assistenza anche la domenica perché 
non si può pretendere troppo dalla famiglia, specialmente da un figlio maschio.”  

 
[Estratto intervista 1] 
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“Si forse sarebbe bello avere il servizio anche la domenica.”  
[Estratto intervista 5]  

 
Una signora racconta di aver avuto problemi nell’ inserire la propria madre in un centro di 
accoglienza diurna per persone non autosufficienti e di essere stata accusata di volerla 
“parcheggiare” mentre al contrario il suo sforzo è proprio quello di riuscire a tenerla nella 
sua abitazione. Proprio per consentire ai familiari di dedicarsi anche ad altre incombenze 
che la vita quotidiana richiede, questa signora alla domanda “C’è qualcosa che vuole 
aggiungere, che ritiene importante comunicare?” ha risposto:  
 
“Si, che secondo me bisogna potenziare l’accoglienza dei centri diurni, secondo me 
hanno poco personale e per fortuna ci sono anche i volontari, farei anch’io volontariato se 
avessi tempo.”  

[Estratto intervista 10] 
 
Complessivamente il SAD è ritenuto un servizio socialmente molto utile perché 
consente alle persone di rimanare a casa loro e di sollevare coloro che si prendono cura di 
loro: 
 
“Sono contenta di stare a casa mia, ora non sto tanto bene, spero che posso rimanere a 
casa mia ancora tanto tempo.”  

[Estratto intervista 8] 
 
“Ja mein Leben hat sich verändert, ich bin dem Herr Gott dankbar, dass man so einen 
Dienst nutzen kann.”  

[Estratto intervista 6] 
 
“Certo che la mia vita si è cambiata e in meglio.”  

[Estratto intervista 3] 
 
La qualità del servizio è ritenuta molto buona, per alcuni addirittura ottima: 
 
“Per me quelle che sono venute qua sono state molto brave.”  

[Estratto intervista 5] 
 
“Io posso soltanto parlare molto positivamente di questo servizio, sono veramente molto 
gentili tutti, anche in mensa mi viziano anche troppo.”  

[Estratto intervista 7] 
 
Una signora a conclusione dell’intervista afferma ad alta voce: 
 
“Quello che si può fare per gli anziani Comune fallo pure, ringrazio anticipatamente.”  

 
[Estratto intervista 1] 
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3.3 L’esperienza degli operatori 
 
Con gli operatori del SAD che abbiamo incontrato nei Centri diurni abbiamo condotto 
un focus group, orientato dai seguenti item (temi guida):  
 

• Motivazione: il mio lavoro mi piace  
• L’anziano solo: la mia percezione del fenomeno 
• L’efficacia del servizio: il SAD e i bisogni/necessità degli utenti anziani 
• Mutamenti in corso: utenti di altre culture, nuovi bisogni 

 
Molte sono le riflessioni emerse durante i focus group e tutti i partecipanti hanno dato dei 
contributi che ci hanno consentito di delineare un quadro più nitido del SAD. Un aspetto 
che è stato evocato in primis a partire dal primo input “Motivazione: il mio lavoro mi 
piace perché” è quello relazionale, a conferma di quanto affermato dagli utenti: 
 
“Si instaura una profonda relazione con l’utente, con i colleghi, con il contesto, con i 
familiari. Nella relazione emerge la fiducia reciproca. Si ascoltano storie di vita anche di 
tempi passati così vengono tramandati dei valori.”  

[Estratto focus group 1] 
 
Questi incontri di lavoro diventano occasione di arricchimento personale, si entra a 
contatto con mondi vissuti lontano nel tempo e che sono portatori di valori antichi e 
perenni.  
A differenza del personale in Casa di Riposo, l’operatore SAD può dedicare più tempo al 
suo “cliente”, lavorando in autonomia e affrontando situazioni a volte nuove e 
inattese:  
 
“Nel SAD si ha più tempo a disposizione per l’utente rispetto alla casa di riposo dove 
sembra di lavorare in una catena di montaggio passando ogni 15 minuti da un anziano 
all’altro È vario, ogni giorno c’è un imprevisto da affrontare, una sfida, una nuova 
situazione. Permette di operare in autonomia, di uscire stando a contatto con le 
persone.”   

[Estratto focus group 1] 
 
Senza una forte motivazione non sarebbe possibile operare a lungo: 
 
“È una professione che si fa con il cuore, altrimenti alla lunga non si resiste perché è 
molto stancante dal punto di vista psicofisico.” 

 [Estratto focus group 1] 
 
Il benessere dell’utente è un elemento fondante della motivazione degli operatori:  
 
”Dà molta soddisfazione: per esempio vedere una persona che è riuscita a recuperare la 
mobilità, sapere che preferisce stare a casa propria e grazie alla nostra presenza ciò è 
reso possibile, essere attesi come una persona della famiglia.”  

[Estratto focus group 2] 
 
Elevata è la consapevolezza che gli operatori SAD hanno della valenza sociale del loro 
ruolo:  
 
“E’ un lavoro utile al prossimo; siamo accolti bene perché il nostro intervento è richiesto, 
contribuiamo al benessere della persona e dei loro familiari. Ha una funzione di controllo 
delle persone del territorio, sostituisce la funzione che avevano i rapporti comunitari, ora 
dissolti. Ha una funzione di monitoraggio dei disagi. Ha una forte valenza sociale.”  

 
[Estratto focus group 2] 
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L’operatore non è un mero prestatore di servizi, bensì una sentinella del suo territorio 
con un occhio di riguardo per le persone anziane e un punto di riferimento per i 
familiari che spesso si trovano ad affrontare situazioni problematiche in solitudine, in un 
mondo che diventa sempre più carico di complessità e di velocità:  
 
“Si nota un’evoluzione nei rapporti familiari, dalla confusione e dall’agitazione iniziale alla 
tranquillità in seguito all’attivazione del servizio.” 

 [Estratto focus group 2] 
 
I contributi relativi al secondo tema guida “L’anziano solo: la mia percezione del 
fenomeno” ci hanno rivelato che in certe circostanze la relazione con l’utente deve 
essere coltivata con pazienza:  
 
“Talvolta è difficile far accettare loro la presenza di un operatore e sono necessari lunghi 
tempi di mediazione per avere il consenso dell’anziano al servizio. Noto molta rabbia per 
la perdita di autonomia e il doversi affidare a un assistente, questo è tipico di persone 
che sono state molto attive nella loro vita. Altri anziani non accettano il SAD perché 
vogliono che aumenti la presenza dei figli.”  

[Estratto focus group 2] 
 
Molte persone anziane sentono la mancanza dei loro familiari, dovuta non sempre a 
causa di disinteresse anche se ciò può capitare: 
 
 “A molti manca la famiglia non sempre per indifferenza ma perché vivono altrove o sono 
molto impegnati.”  

[Estratto focus group 1] 
 
 La solitudine è dovuta anche alla carenza di relazioni comunitarie:  
 
“Molto spesso si avverte una forte solitudine provata dall’anziano. La solitudine è dovuta 
alla mancanza di comunità e al fatto che molte cose cambiano anche per esempio il 
gestore del bar sotto casa o del negozio. Queste sono persone che l’anziano ha occasione 
di incontrare giornalmente ma se spesso lasciano il loro lavoro e ne subentrano altri al 
loro posto, le relazioni sono più frammentate. Anche il vicinato faceva parte delle 
relazioni e del monitoraggio della vita dell’anziano. Ora si sente spesso di persone 
decedute e trovate dopo molto tempo.” 

 [Estratto focus group 1] 
 
Forse anche per questo motivo altri ci raccontano:  
 
“Noto un aumento di amministratori di sostegno e badanti”.  

[Estratto focus group 2]  
 
Tuttavia qualcun altro fa notare che:  
 
“Esistono anche anziani soli che non soffrono, forse l’atteggiamento dipende dal 
carattere. Vedo anziani felici di accogliere l’assistente socio-sanitario”.  

 
[Estratto focus group 1] 

 
Da queste testimonianze emerge la funzione sociale e di monitoraggio che 
l’operatore SAD assume all’interno del territorio in cui opera. 
 
Per quanto riguarda il tema dell’ “Efficacia del servizio: il SAD e i bisogni/necessità 
degli utenti anziani”, un partecipante ha espresso la necessità di ricorrere a una 
futura progettazione intelligente:  
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“Per l’efficacia del SAD molto importante è la struttura dell’abitazione, in particolare dei 
servizi igienici, pertanto è auspicabile che le future progettazioni delle abitazioni tutte, 
non solo degli alloggi sociali, non abbiano barriere architettoniche e se possibile siano il 
più possibile intelligenti secondo i principi della domotica.”  

[Estratto focus group 1] 
 
Promuovere l’informazione e sensibilizzare circa l’utilizzo degli ausili per la vita 
domestica è un’ulteriore considerazione emersa:  
 
“Promuovere la cultura dell’utilizzo degli ausili, c’è molta resistenza al cambiamento 
anche nelle cose più semplici. Ci sono anziani che non conoscono appieno i loro diritti e 
usufruiscono di pochi servizi.” 

 [Estratto focus group 2] 
 
Contemporaneamente e come avviene in tutti gli altri ambiti della società, si auspica una 
riduzione dell’eccessiva burocrazia:  
 
“La troppa burocrazia per ottenere l’assistenza e gli ausili frena le richiesta non solo da 
parte degli anziani ma anche dei loro familiari che sono spesso impegnati su molti fronti.”  

 
[Estratto focus group 1] 

 
Un altro effetto della burocratizzazione è la limitazione della libertà di azione 
dell’operatore SAD:  
 
“La tutela nei confronti di possibili denunce ha compromesso la libertà di azione degli 
operatori, un esempio è la somministrazione del farmaco. Purtroppo poi queste 
operazioni le fanno le badanti che non hanno nessuna formazione specifica e gli utenti 
non capiscono perché gli operatori invece non le possono fare e iniziano a pensare che 
non le vogliono fare.”  

[Estratto focus group 2] 
 
Le figure assistenziali chiamate in gergo “badanti” perché “badano” alle persone, in 
genere anziane o ammalate, non solo sono, secondo gli operatori SAD in aumento, bensì 
non hanno competenze tecniche per curare gli anziani:  
 
“C’è un aumento delle badanti che non hanno nessuna formazione”.  

[Estratto focus group 1] 
 
Rispetto al passato, sembra che la richiesta del SAD sia discontinua: 
 
“Gli utenti del SAD un tempo lo erano per lunga data, ora il servizio viene interrotto e 
richiesto in maniera transitoria o in casi di emergenza.”  

[Estratto focus group 2] 
 
A ciò si aggiunge che la realtà pone sfide ancora più complesse in quanto il servizio viene 
richiesto per il sostegno a persone che non sono anziane e che presentano varie 
difficoltà:  
 
“Il SAD è posto di fronte a nuove sfide e a nuovi compiti per l’insorgere di nuove 
problematiche sui minori e sugli adulti che vengono affidati al SAD.”  

 
[Estratto focus group 2] 

 
Con il tema delle “nuove problematiche” siamo già entrati nel terzo tema proposto nel 
focus group relativo ai “Mutamenti in corso: utenti di altre culture, nuovi bisogni”. 
Gli operatori hanno riferito che sono in aumento i cosiddetti “accumulatori”, spesso 
anche quarantenni che vivono in abitazioni piene di rifiuti, le persone depresse a 
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causa della loro invalidità, i cittadini di origine straniera che richiedono assistenza, fra 
i quali anche le persone di cultura rom e sinti. Tuttavia molto spesso i cittadini di altre 
altre culture non attivano il servizio, sebbene il motivo non sia chiaro, anche a causa dei 
problemi di comunicazione. Ci sono stati casi di richieste di accompagnamento di 
minori (ad es. per incontrare il padre separato dalla madre) o di assistenza a minori 
con disagi psichici (per esempio, casi di autismo). Gli operatori si trovano in difficoltà 
con questi utenti perché non hanno competenze tecniche per affrontare queste situazioni 
che richiedono fra l’altro un’ assistenza prolungata.  
 
Infine abbiamo chiesto ai partecipanti al focus group di esprimere i loro suggerimenti: 
Secondo loro sarebbe opportuno:  
 

• riconoscere la valenza sociale del SAD, come punto di riferimento nel territorio 
non solo per il servizio che offre ma anche per la funzione che svolge: gli operatori 
spesso si assumono compiti che avevano altri membri della comunità, sono un 
punto di riferimento importante per gli anziani e per il territorio che controllano e 
monitorano  

• non effettuare tagli economici al sociale perché il servizio sociale diventa 
sempre più richiesto; non tutti gli ambiti del sociale si prestano alla 
privatizzazione o alla mera logica economica 

• tenere in considerazione nella pianificazione sociale i mutamenti continui della 
società contemporanea con le sue nuove sfide: culture altre, nuovi bisogni, 
invecchiamento della popolazione 

• riflettere sul fatto che la professione degli operatori SAD è stancante dal punto 
di vista psicofisico e per garantirne l’efficacia è opportuno pensare al 
mantenimento del loro equilibrio rendendo strutturali corsi per apprendere 
tecniche di rilassamento (ad es. yoga) o di intelligenza corporeo-
cinestetica. Inoltre anche gli operatori del SAD diventano anziani e con l’andare 
del tempo il loro compito diventa sempre più impegnativo;  

• avviare dei processi di semplificazione per quanto riguarda la richiesta di 
attivazione del SAD e attivare modalità di consulenza/informazione dei cittadini 

• organizzare il servizio con tempi più ampi, tenendo conto anche degli 
spostamenti e dei rischi soprattutto quando il tempo è brutto, piove o nevica. Più 
tempo a disposizione garantisce un intervento di qualità all’utente 

• introdurre delle figure jolly per sostituire colleghi anche da un centro diurno 
all’altro, per salvaguardare le esigenze dell’utenza 

• promuovere la collaborazione/comunicazione con gli altri servizi pubblici 
che si occupano del sociale, ad esempio il servizio sanitario e la Ripartizione 
provinciale per le politiche sociali, in particolare con i team di valutazione che 
erogano buoni nell’ambito dell’assegno di cura (vouchers) 

 
Abbiamo approfondito molti di questi argomenti con gli RTA, i quali in qualità di 
coordinatori del SAD hanno arricchito la nostra ricerca di informazioni e raccomandazioni 
utili per azioni di intervento.  



Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita ● Comune di Bolzano 

 
72 

3.4 La prospettiva dei Responsabili tecnico-assistenziali  
 

Gli incontri e le interviste condotte con gli RTA hanno consentito di approfondire e di 
scendere più nel dettaglio rispetto ad una serie di indicazioni emerse durante le fasi 
precedenti della ricerca sul campo. Abbiamo iniziato il colloquio con gli RTA chiedendo 
loro di condividere brevemente con noi la loro biografia professionale. Quasi tutti 
hanno raccontato di aver iniziato a lavorare come operotori del SAD e di aver 
successivamente accettato l’incarico di Referente tecnico del servizio. Il numero degli 
operatori assegnati ai cinque centri diurni ammonta a un minimo di 9 fino a un massimo 
di 22 con un media di 16 persone. Secondo la maggior parte degli RTA la quantità di 
operatori SAD attivi sul territorio di riferimento non consente di gestire al meglio le 
urgenze o di soddisfare la domanda potenziale di assistenza domiciliare: 
 
“Assolutamente no, gli operatori che abbiamo non bastano, abbiamo un sacco di 
richieste, abbiamo una lista di attesa ma il personale è quello che è.”  

 
[Estratto intervista 3] 

 
“Es wäre besser, man hätte mehr, aber man hat dieses Personal und man kann mit 
diesem Personal die Arbeit einteilen, ich kann nicht mehr Pflege aufnehmen, hätte ich 
mehr Personal könnte mehr aufnehmen, aber ich weiß, ich habe dieses Personal und ich 
muss mich nach diesem richten.”  

[Estratto intervista 4] 
 
Per affrontare questo problema che influisce sia sulla gestione del personale, sia 
sull’efficacia nel soddisfare la domanda potenziale di assistenza a domicilio, alcuni 
Referenti tecnici suggeriscono di ideare una figura “jolly” , ovvero di formare e in 
seguito impiegare/ assumere degli operatori SAD a disposizione di più Distretti sociali: 
 
“Secondo me ci sarebbe bisogno di creare delle figure jolly, persone che intervengono in 
caso di urgenze, persone che devono avere una grande disponibilità, bisognerebbe 
pensare per loro a degli incentivi economici. Bisognerebbe pensare a una figura di questo 
tipo perché sono tutti a fare assistenza e altri servizi come ad esempio il pedicure 
rischiano di chiudere. E per una persona anziana anche il pedicure è importante.”  

 
[Estratto intervista 1] 

 
“E poi per poter assicurare il servizio a tutti, vorrei avere degli operatori jolly. 
Potrebbero essere assegnati ai Distretti e che vanno a lavorare dove serve. 
Devono essere delle persone con esperienza, con almeno due anni di lavoro alle spalle.”  

 
[Estratto intervista 3] 

 
Per quanto riguarda la formazione professionale acquisita dagli operatori del SAD è 
stata espressa soddisfazione, tuttavia senza dimenticare che la formazione deve essere 
continua, mirata e orientata ai mutamenti in corso. Da un lato il riguardo va al 
benessere psico-fisico degli operatori che devono relazionarsi con molte persone anziane 
e spesso movimentarle con grande impegno fisico perché sono allettate. Da un altro lato 
la formazione è auspicata in virtù dei mutamenti in corso nel mondo del sociale e che si 
ripercuotono sul SAD in termini di prestazioni a utenti giovani e giovanissimi. Le realtà 
citate sono: l’aumento di indigenza, l’interazione con persone di nuove culture, 
l’affido di minori con problemi psichici, a volte stranieri, per cui oltre alla difficoltà nel 
gestire i loro bisogni, insorgono problemi di comunicazione e di interpretazione del 
loro mondo culturale. Il SAD si trova pertanto investito di nuove prestazioni, il suo 
ambito non è più esclusivamente circoscritto alla sfera della persone anziane e questa 
evoluzione richiede un’adeguata formazione e una rivisitazione delle dinamiche 
organizzative del servizio. Ecco alcune testimonianze:  
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“Secondo me è necessario fare una formazione continua e mirata. Ad esempio ora ci 
sono nuove culture, ci sono problemi di comunicazione, ci troviamo con nuovi problemi, 
per esempio con persone più giovani, tante famiglie disagiate economicamente, direi 
molte culture straniere, che poi non attivano il servizio e diventa difficile capire il perché.” 

  
[Estratto intervista 1] 

 
“La formazione che bisognerebbe divulgare è per il malato psichico e tornare indietro 
sulle cose per i minori perché con l’assegno di cura prescrivono i buoni che possiamo 
garantire solo noi, ma l’operatore non ha una formazione adatta per il minorenne. Una 
volta l’assistente geriatrico era più preparato anche per la famiglia. Adesso mi sembra di 
meno, adesso c’è l’operatore socio-assistenziale, credo che ora la famiglia non ha più 
tanta importanza a scuola perché nella formazione c’è l’handicap. Vengono richiesti 
interventi sui minori con problemi, sarebbe meglio fare questa formazione e anche per 
l’operatore sulla movimentazione che possa lavorare anche a quarantanni.” 

  
[Estratto intervista 2] 

 
“La formazione è una nota dolente soprattutto nell’ultimo periodo perché non si riesce ad 
andare ai corsi, anche per motivi pratici. Per mantenere le assistenze, non più di una 
persona alla volta può partecipare, poi non è chiaro come si può utilizzare il budget per i 
corsi, una parte dei corsi viene organizzata dall’Azienda11 e quindi se uno vuole un corso 
più specialistico ad esempio di cinestetica bisogna farlo privatamente, prendendo anche 
delle ferie.”  

[Estratto intervista 5] 
 
Oltre alla richieste che riguardano la formazione continua, gli RTA hanno messo in luce 
altre aspettative o criticità espresse dal personale del SAD che sono difficili da soddisfare 
per cause maggiori: 
 

• un’eccessiva burocratizzazione dei processi gestionali-organizzativi che di fatto 
richiedono invece maggiore margini di autogestione e di flessibilità:  

 
“Dobbiamo sopportare anche la lentezza burocratica del Distretto perché anche loro sono 
sovraccaricati e allora a volte ci sono scontri con il personale perché a volte per avere 
materiali i tempi di rifornimento sono molto lunghi.”  

[Estratto intervista 1] 
 
“Wenn wir zum Beispiel mehr Geld hätten für Dringlichkeiten. Wir können Toner nicht 
immer sofort online kaufen, z. B. brauche ich den Toner sofort, um eine Rechnung 
auszudrucken. Ich möchte selber in Dringlichkeitsfällen über das Budget bestimmen.”  

 
[Estratto intervista 4] 

 
• richieste insoddisfatte di mezzi adeguati per raggiungere l’utente o di possibilità 

di parcheggio sia per il mezzo di servizio, sia per il mezzo privato: 
 
“Einige Mitarbeiter kommen von aussen her, sie müssen zwei Busse nehmen, sehr früh 
aufstehen und es wäre schön ein paar, drei Parkplätze zu haben auch für unser 
Dienstauto. Das wäre ein großes Anliegen. Dann haben wir eine Pflege auf dem Berg aber 
mit unserem Auto geht es nicht. Wir haben Schwierigkeiten den Ort zu erreichen”  

 
[Estratto intervista 4] 

 

                                    
 
11 NdR: Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano 
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• molte difficoltà nell’ottenere gli ausili per la vita domestica e la loro 
manutenzione, il che comporta anche un conflitto fra la dimensione legale e 
quella morale nella gestione del SAD: 

 
“Quando sorge la necessità di utilizzare un ausilio, un sollevatore per esempio e la 
famiglia non lo procura o non lo ripara, questo crea difficoltà all’operatore. Il problema è 
come convincere la famiglia a prenderlo o a farlo revisionare se ce n’è bisogno. O una 
persona che è allettata e non hanno il letto ospedaliero perché i due coniugi vogliono 
dormire insieme. Come si fa a dire che non si fa l’assistenza perché non ci sono i requisiti 
previsti dalla legge? Poi però l’operatore può avere dei problemi fisici, magari uno 
strappo alla schiena e deve assentarsi dal lavoro.. Legalmente posso sospendere 
l’assistenza ma moralmente non è così facile perché so che l’utente ha effettivamente 
bisogno.”  

[Estratto intervista 5] 
 

• difficoltà nella gestione delle ferie e dei permessi per la carenza di personale 
soprattutto nelle pause estive: 

 
“Gli operatori chiedono di avere più personale, anche quando buttano giù le ferie è un po’ 
un disastro. Nei momenti di crisi, chiedono di essere un po’ aiutati perché in casa 
dell’utente sono sempre da soli. Recupero psicofisico, noi non ce l’abbiamo, in casa di 
riposo hanno un giorno in più di ferie. Vorrebbero avere del tempo libero che possono 
gestirsi anche a ore, per recuperare le forze.”  

[Estratto intervista 3] 
 
Per quanto riguarda l’interazione degli operatori del SAD con le figure assistenziali 
impiegate privatamente dagli utenti o dalle loro famiglie, le cosiddette “badanti”, sono 
emersi diversi aspetti: 
 
“Diciamo che abbiamo utenti che hanno le badanti e lavoriamo anche con le badanti e per 
la maggior parte lavoriamo bene con loro. Diciamo anche che adesso con le cooperative 
che hanno preso in mano le badanti c’è più controllo, da quel che so. Le altre non lo so, 
può esserci la persona più brava e quella meno.”  

[Estratto intervista 3]  
 
Altre testimonianze ci rivelano che possono insorgere dei conflitti di ruolo fra la 
“badante”, la quale seguendo la persona anziana giorno e notte, diventa una figura di 
riferimento primaria, e l’operatore del SAD: 
 
“Allora diciamo che la badante ha un ruolo fondamentale, aiuta un sacco anche nelle cose 
più banali, nella compagnia, nelle cose domestiche, di contro c’è che le badanti lo 
svolgono come professione e anche loro lottano per avere diritti garantiti ed è sempre più 
difficile anche per i familiari avere una buona gestione soprattutto per quanto riguarda i 
contratti. Ci sono parecchie badanti, per quanto vediamo noi. Dobbiamo avere un 
contatto anche con loro e mentre con molte collaboriamo bene, altre entrano in conflitto 
con noi perché hanno paura che gli togliamo il lavoro. Insomma bisogna tenere anche 
conto che l’operatore ha spesso a che fare con le badanti.”  

[Estratto intervista 5] 
 
Le difficoltà relazionali subentrano qualora le “badanti” percepiscono gli operatori del 
SAD come una concorrenza sul mercato del lavoro e mettono in atto degli 
atteggiamenti conflittuali; ciò va a scapito dell’utente che si trova a essere al centro delle 
ostilità e a sentirsi disorientato in qualità di soggetto più debole della catena.  
Un ulteriere fonte di conflitto è dato dalla questione dell’attribuzione di responsabilità, 
in base alla quale, per motivi di sicurezza e assicurativi, l’ASSB prescrive all’operatore del 
SAD di non collaborare con le “badanti”. Questa situazione crea dei disagi al personale 
del SAD perchè si trova a combattere su due fronti: da un lato le prescrizioni legali volte 
a tutelare l’Azienda e i suoi dipendenti in caso di incidenti e dall’altro lato i bisogni della 



Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita ● Comune di Bolzano 

 
75 

persona assistita, che talvolta può essere gestita solo con il supporto di un altro 
soggetto: 
 
„Wenn z.B. ein Betreuter eine Doppelassistenz braucht, brauche ich 2 Mitarbeiter, diese 2 
Mitarbeiter habe ich nicht. Wir haben zu Hause eine Ressource, das ist die sogennante 
Privatperson aber wir haben nicht die Möglichkeit mit dieser zu arbeiten, das ist schon ein 
langes Anliegen, ich habe schon öfters vorgebracht, aber das geht nicht von 
Versicherungssachen her. Für uns wäre eine grosse Hilfe, wenn man mit dieser Person 
arbeiten könnte, weil sie den Betreuten sehr gut kennt, der Betreute hat Vertrauen zu 
dieser Person und wir sind die, die von Extern reinkommen und müssen allein arbeiten.  
[…] Wir dürfen nur mit Mitarbeitern der Sozialdiensten arbeiten. Mein Wunsch ist, dass 
die private Pflegekraft mit uns arbeiten könnte und dass wir abgesichert sind, wenn was 
passiert.“  

[Estratto intervista 4] 
 

I familiari stessi talvolta non sono a conoscenza dei risvolti dell’attribuzione di 
responsabilità in caso di incidenti: 
 
 “A volte ci chiedono di collaborare con la badante per spostare la persona ma abbiamo 
dei limiti di responsabilità, se la persona cade di chi è la responsabilità? Allora in casi 
gravi io devo per forza mandare due operatori. Dobbiamo stare molto attenti dove ci 
sono queste figure. Ripeto molte di loro sono persone valide.”  

[Estratto intervista 1] 
 
Sembra che gli operatori del SAD si trovino confrontati con questa situazione critica una 
volta su due: 
 
 “Praticamente se vogliamo vedere la parte legale non possiamo collaborare con la 
badante perché la responsabilità è nostra, se succede qualcosa dobbiamo prenderci la 
responsabilità anche dell’altra persona. Se facciamo un spostamento dal letto alla sedia a 
rotelle, se la badante ci aiuta e succede qualcosa, la responsabilità è tutta nostra. Di 
sicuro le badanti sono tante, ne troviamo il 50 per cento delle volte che andiamo a casa 
dell’utente.”  

[Estratto intervista 2] 
 
Certamente il fenomeno delle “badanti” è da approfondire in separata sede, per il 
momento possiamo trarre la conclusione che anche grazie alla loro presenza capillare le 
persone anziane non autosufficienti possono vivere la loro senilità nella propria 
abitazione. Resta indubbio che questa figura assistenziale ha un influsso, negativo o 
positivo, sull’attività degli operatori del SAD.  
La pianificazione e la gestione del servizio SAD ha subito delle interferenze anche a causa 
del sistema provinciale dell’assegnazione di buoni di servizio per l’assistenza domiciliare 
(vouchers). Rammentiamo innanzitutto di cosa si tratta: al fine di mantenere la qualità 
dell’assistenza e di garantire la tutela della persona non autosufficiente, il team di 
valutazione del Servizio per la valutazione della non autosufficienza della Ripartizione 
“Famiglia e politiche sociali della Provincia di Bolzano” può erogare parte dell’assegno di 
cura sotto forma di buoni di servizio. Se il beneficiaro non attiva il buono o se il servizio 
che corrisponde al buono non viene erogato entro la scadenza, egli perde il corrispettivo 
valore economico. Il fine nobile di garantire, erogando il voucher, che la persona anziana 
riceva le prestazioni di cui ha bisogno, non è stato perseguito nell’ambito di una visione 
complessiva del servizio SAD che contempla infatti anche una dimensione gestionale. Le 
testimonianze ci descrivono gli RTA nell’empasse di dover gestire molte richieste, 
piovute improvvisamente e di dover ridurre il servizio ad altri utenti, talvolta più urgente, 
per poterle soddisfare. Questa situazione è in corso di risoluzione grazie a un processo di 
coinvolgimento degli RTA nel sistema di erogazione dei buoni. Permangono tuttavia 
molti margini di miglioramento:   
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“A volte non viene data precedenza a persone che hanno problemi più gravi ma 
dobbiamo dare precedenza alle persone che hanno i buoni. A volte abbiamo persone che 
hanno bisogno di cure palliative e magari dobbiamo dare precedenza ai buoni magari per 
accompagnare qualcuno in passeggiata. Tutto è importante nella vita ma il buono deve 
essere erogato entro il mese quindi bisogna prima assicurare il servizio del buono e come 
ripeto noi abbiamo richieste di prestazioni più urgenti. Per fortuna ora abbiamo un buon 
rapporto, facciamo degli incontri per valutare la situazione perché a volte i buoni erogati 
sono tanti e io non posso soddisfarli tutti.”  
 

[Estratto intervista 1] 
 
Riaffiora inoltre il problema della carenza di personale, in quanto all’ aumento del 
numero dei buoni, sebbene secondo oscillazioni periodiche, non corrisponde un 
incremento degli operatori SAD:  
“Ora la situazione è migliore perché prima di dare i buoni veniamo consultati perché ci 
sono stati casi in cui è stato dato l’assegno di cura a chi non aveva bisogno. Il problema è 
che ora i buoni stanno aumentando. E poi a volte arrivano tanti buoni e poi non arriva 
niente se io dico, piano che non riusciamo a starci dietro. Ma è giusto che si diano i buoni 
se c’è bisogno. Però se aumentano i buoni, deve aumentare anche il personale.”  

 
[Estratto intervista 3] 

 
Nonostante il fine del sistema provinciale dell’erogazione dei buoni sia quello di favorire il 
benessere della persona anziana, il suo carattere impositivo comporta talvolta un’ 
accettazione passiva e non consapevole del servizio. Ciò si manifesta nella relazione 
dell’utente con l’operatore SAD che non è benvenuto bensì, oseremo dire, “tollerato”: 
 
“Succede che se arriva una persona con la prescrizione di buoni io li devo garantire, non 
posso metterla in lista di attesa perché da quella data indicata devo garantire il servizio, 
se il parente o l’anziano decide che vuole il servizio. In più succede che quando non lo 
vogliono, piuttosto di perdere i soldi, vengono qua e poi la situazione è difficile perché 
siamo obbligati ad andare là anche se non vogliono il servizio ma per non perdere i soldi 
ci chiedono di andare. Insomma noi andiamo ma loro non sono contenti e per questo è 
difficile per l’operatore”  

[Estratto intervista 2] 
 
Il sistema dei buoni in sé è considerato positivo dagli RTA nelle sue intenzioni di voler 
garantire attraverso l’erogazione di denaro pubblico il benessere dei cittadini anziani 
bisognosi di cura con l’intervento di operatori qualificati: 
 
„Gutscheine sind gut, weil ein öffentlicher Dienst sieht viel, sind professionelle Mitarbeiter 
und so entsteht manchmal eine gute Zusammenarbeit, man kann Rückmeldungen auch 
an die Provinz geben, wenn es sich zum Beispiel verschlechtert hat oder verbessert hat. 
Ich würde Gutscheine für jede Pflegegeld gutheissen, auf der anderer Seite brauchen wir 
die Mitarbeiter, damit das wir erfüllen können.“  

[Estratto intervista 4] 
 
Tuttavia c’è chi suggerisce di trovare un sistema ancora più efficace sia per impiegare 
in modo più efficiente le risorse economiche pubbliche, sia per individuare gli effettivi 
bisogni dei cittadini: 
 
 “Allora, io sto pensando un po’ all’assegno di cura e a un miglioramento dell’utilizzo delle 
risorse economiche. Secondo me dovrebbe esserci un ufficio dove si fa una valutazione 
per ogni persona in base al reddito. Fare una valutazione del fabbisogno, invece di dare 
subito i buoni, capire se ha bisogno di pulizie, di igiene eccetera. Si può per esempio 
valutare di pagare un figlio disoccupato per prestare il servizio al genitore. Il meccanismo 
è complesso però bisognerebbe trovare un sistema con cui si può controllare meglio 
come vengono spesi i soldi e dare i buoni così non mi sembra la soluzione migliore. Noi 
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che conosciamo meglio le situazioni e le persone da vicino, dovremmo avere più voce in 
capitolo per l’assegnazione dei buoni e degli assegni di cura.”  

[Estratto intervista 5]  
 
Questa proposta di un maggiore convolgimento nella valutazione dei fondi economici e 
dei servizi da erogare, si giustifica con il fatto che gli addetti del SAD e il Centro diurno 
per anziani sono un punto di riferimento nel loro territorio sia per gli anziani che per i 
familiari: 
 
“Diciamo che nel nostro quartiere sono riconosciuti12 quando escono per lo zainetto che 
hanno, perché girano in bicicletta, la gente li saluta, dicono agli altri chi siamo. Siamo 
visti positivamente e gratificazioni non le abbiamo scritte ma i figli vengono sempre a 
ringraziarci di persona, soprattutto quando mancano i loro cari. Questo è il bello del 
nostro lavoro. Poi la gente viene qui e spesso diamo tante informazioni, siamo un punto 
di riferimento per quasi tutto. Magari mi chiedono anche per come fare ad aver un 
amministratore di sostegno.”  

[Estratto intervista 3] 
 
Durante le visite domiciliari, l’RTA entra in relazione con la persona anziana nel suo 
domicilio, si rende conto di come vive, di come è l’abitazione e oltre a spiegare come 
funziona il servizio, pone molta attenzione sul fattore sicurezza: 
 
“Poi quando si fa la visita domiciliare si spiega alla persona tutti i servizi che possono 
avere, in base alla necessità della persona perché magari ha problematiche diverse. Per 
esempio spiego che esistono anche i pasti a domicilio, insomma seguiamo la persona per 
trovare le soluzioni adatte a lei. Valutiamo anche se la persona vive in sicurezza perché 
vedo nelle case tanti rischi, che uno non ci pensa. Credo che la questione della sicurezza 
sia fondamentale.”  

[Estratto intervista 1] 
 
La relazione personale con l’utente nella sua abitazione viene condivisa con gli operatori 
del Servizio sanitario territoriale, con i quali sono tenuti a collaborare, qualora la 
persona anziana abbia bisogno di cure infermieristiche: 
 
“Die Zusammenarbeit mit ihnen13 läuft sehr gut, wir arbeiten zusammen, wenn wir eine 
Pflege aufnehmen und wenn wir ein Problem haben, können wir sie anrufen. Wir haben 
auch das monatliche Treffen mit ihnen.”  

 [Estratto intervista 4] 
 
C’è chi ricorda che, anche per quanto riguarda l’interazione con gli operatori del Servizio 
sanitario territoriale, si ripropone la questione dell’attribuzione di responsabilità. 
Secondo le indicazioni, elaborate a seguito del Decreto del Presidente della Provincia n. 
42/09, che pone le basi per la collaborazione fra infermiere/i ed operatrici/operatori 
socio-assistenziali, spetta all’infermire decidere se ed in quale misura affidare 
all’operatore socio-assistenziale attività di assistenza sanitaria14: 
 
“Da quando dal 2009 c’è la normativa sugli attributi di incarico, le cose si sono 
complicate. Noi non possiamo preparare o dare un farmaco senza l’attribuzione di 
incarico da parte dell’infermiere. Queste sono complicazioni che ricadono sull’utente, ma 
se non do un farmaco perché non posso, l’utente ci rimette. La collaborazione con gli 
infermieri è buona ma queste difficoltà legislative ricadono sull’utente e sul risultato che 
riceve. Poi l’attribuzione si deve fare nominale per cui dovrebbe andare solo 

                                    
 
12NdR: gli operatori SAD 
13 NdR: gli operatori del Servizio sanitario territoriale 
14 Provincia Autonoma di Bolzano (2010), Dipartimento alla famiglia, sanità e politiche sociali, Indicazioni per la 
collaborazione tra operatori/operatrici socio-assistenziali ed infermieri, pag. 7 ss. 
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quell’operatore, ma se questo operatore non c’è e va un altro non può somministrare il 
farmaco.” 

 [Estratto intervista 5] 
 
Riaffiora dunque il problema della gestione di casi particolarmente gravi che riechiedono 
la contemporanea presenza di diverse figure assistenziali con distinte attribuzioni di ruoli 
e che devono rispondere ognuno delle loro azioni. Per chi coordina il SAD, questi casi 
comportano anche la possibilità di poter disporre di più personale. 
Posti di fronte a questo quadro di complessità, si intuisce immediatamente che anche 
l’intervento di volontari non si sottrae alle dinamiche di attribuzione di responsabilità. 
Con le interviste abbiamo scoperto che i volontari sono una grandissima risorsa, tuttavia 
in linea generale si preferisce demandare al singolo utente o ai familiari la scelta di fruire 
del volontariato e di rivolgersi alle associazioni attive nell’ambito del volontariato per 
anziani: 
 
“Collaboriamo…si e no15. Le associazioni di volontariato se conoscono situazioni critiche 
ce le segnalano. Se no si rimanda l’utilizzo dell’associazione all’utente stesso. Noi 
informiamo l’utente, solo raramente se una persona è sola, allora ci attiviamo noi con 
l’associazione.”  

[Estratto intervista 5]  
 
Fra l’altro sembra che anche il volontariato talvolta non sia così economico per le tasche 
delle persone anziane e che non sempre le risorse di volontarie a disposizione siano 
molte: 
 
“Noi mandiamo le persone alle associazioni di volontariato, chi vuole andare, per le 
attività che fanno. Per il resto, il fatto che la persona deve iscriversi all’associazione e 
pagare una tessera, addirittura tre tessere se usa tre associazioni, non è facile, mi 
sembra che devono spendere troppi soldi. Comunque richiediamo qualche 
accompagnamento però anche loro (intende, le associazioni di volontariato) non hanno 
tanto ricambio, spesso sono anziani anche loro, non sempre trovi il servizio facilmente.”  

 
[Estratto intervista 3]  

 
Concludiamo l’esposizione di questa parte di ricerca sul campo della nostra indagine con 
una considerazione che mette in rilievo la complessità del servizio SAD: 
 
“Quando si immagina il SAD si pensa che tutto sia semplice ma la realtà è molto 
diversa. […] Noi dobbiamo sempre adeguarci alle esigenza dell’anziano perché entriamo 
in casa dell’anziano, noi siamo anche fuori con qualsiasi tempo. Credo che non si capisce 
che continuamente adeguarsi ad altre realtà è difficile.”  

[Estratto intervista 2] 
 

                                    
 
15 Ndr: con le associazioni di volontariato 
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Conclusioni 
 
Nell’immaginario collettivo gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sono 
visti come figure che svolgono una professione molto semplice, sebbene utile, perché 
consente alle persone anziane di godersi la senilità nel proprio domicilio, almeno fintanto 
che sono autonome. I “pre-giudizi” sono una scorciatoia cognitiva efficiente per orientarsi 
velocemente nella realtà, tuttavia la realtà dei fatti, non solo quella immaginata, è più 
articolata e ricca di aspetti che si possono cogliere con un’attenta osservazione 
partecipante. Alla luce delle considerazioni di tutti i protagonisti del SAD che abbiamo 
coinvolto nella nostra indagine, siamo ora in grado di ricostruire un quadro complesso del 
Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone anziane.  
In primis è emerso che l’instaurarsi di una relazione autentica, carica di umanità e 
solidale è gratificante sia per i fruitori, sia per gli operatori del SAD da noi intervistati. Le 
persone anziane hanno manifestato nelle loro testimonianze quanto per loro sia 
importante un sorriso, una battuta, lo scambio di due chiacchiere, insomma tutti quegli 
aspetti informali e confidenziali che arricchiscono l’interazione. Inoltre, senza una 
particolare predisposizione personale alla relazione d’aiuto, la professione di operatore 
socio-assistenziale diventa col tempo insopportabile e ciò si ripercuote nella rapporto con 
gli utenti.  
Alcuni familiari ci hanno inoltre rivelato che l’appuntamento con l’operatore del SAD viene 
“pregustato” dall’anziano perché porta una boccata di aria fresca nelle dinamiche 
relazionali familiari, le quali essendo cariche di sofferenza, sono spesso soggette a ondate 
di tensione. Laddove i familiari non sono o non possono essere molto presenti, per la 
persona anziana l’arrivo dell’operatore SAD è simile a un bagliore di luce che irrompe nel 
buio della sua solitudine.  
La consistenza della cosiddetta rete informale [parenti, amici, vicinato) che avrebbe la 
funzione di supporto per le persone anziane andrebbe approfondita con un’ulteriore 
indagine. Sulla base delle informazioni raccolte nella nostra ricerca, ci sembra di poter 
affermare che molte siano le situazioni di solitudine che gli operatori del SAD incontrano. 
Per quanto riguarda il volontariato, apparentemente esso non assume un ruolo di rilievo 
a supporto del servizio a domicilio e la scelta di ricorrervi viene demandata agli utenti.16 
Gli operatori del SAD assumono pertanto una funzione comunitaria che sebbene rimanga 
latente ai più, ha di fatto una valenza sociale che andrebbe riconosciuta e valorizzata 
perché oltre ad essere un riferimento per le persone anziane che incontrano, sono una 
sorta di sentinella del territorio in cui operano, frequentandolo assiduamente.  
Le persone anziane spesso sono seguite da altre figure assistenziali, dalla “badante” o 
dall’operatore socio-sanitario, che contribuiscono al loro benessere psicofisico. Dal punto 
di vista degli operatori del SAD l’interazione fra più attori nel domicilio dell’utente è 
potenzialmente soggetta a conflitti dovuti soprattutto ad attribuzioni di competenze di 
ruolo con delle conseguenze di ordine legale (attribuzione di responsabilità) e di ordine 
morale (l’utente ha bisogno dell’assistenza). La costellazione relazionale è dunque 
complessa per tutti e per il benessere dell’anziano è auspicabile che ognuno abbia 
l’accortezza di sapersi districare fra i suoi bisogni e le attese di ruolo, mettendo in atto un 
atteggiamento cooperativo con le altre figure assistenziali.  
Dietro le quinte, abbiamo appreso, che altre criticità devono essere affrontate 
continuamente dai Responsabili tecnico-assistenziali (RTA) che curano l’aspetto 
gestionale del servizio: la carenza di personale, le loro aspettative personali e 
professionali, l’eccessiva burocratizzazione, la domanda potenziale di utenti che oscilla fra 
le richieste dei singoli utenti e quelle messe in atto con i buoni provinciali di servizio 
(vouchers). Molti sono i suggerimenti espressi dagli addetti ai lavori, che intendiamo 
riassumere e integrare con le nostre osservazioni, al fine di potenziare l’efficacia del SAD,  
Una prima riflessione è di ordine concettuale e riguarda la declinazione del principio di 
sussidiarietà, affinchè non resti un mero principio giuridico e politico difficilmente messo 

                                    
 
16 Nelle Case di riposo il volontariato ha un ruolo significativo. Si confronti in merito: Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano (2014), Relazione sociale, pag. 83 
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in pratica. A nostro avviso questo rischio si evita se il principio di sussidiarietà viene 
integrato in una visione comunitaria delle politiche sociali.  
Nella parte teorica della nostra ricerca abbiamo spiegato che la riforma legislativa delle 
politiche sociali ha raccomandato processi di programmazione e di progettazione degli 
interventi secondo il principio di sussidiarietà e secondo l’approccio del “community 
care”: si è riscoperto il valore delle istituzioni più prossime al cittadino e dei legami 
comunitari. Le difficoltà operative emerse nella gestione dei buoni di servizio emessi dalla 
Provincia inducono a riflettere sul fatto che il principio di sussidiarietà dovrebbe orientare 
non solo le direttive delle istituzioni, ma anche le azioni di coloro che ne fanno parte e 
che agiscono istituzionalmente attraverso i ruoli. Le istituzioni sono composte da persone 
e sono le persone che dovrebbere avere atteggiamenti di sussidiarietà ed essere 
portatrici di legami comunitari. La “comunità” non dovrebbe essere percepita come una 
dimensione esterna alle persone che progettano, organizzano e gestiscono i servizi di 
assistenza sociale ma come una parte di loro. La comunità si attua ogni qual volta le 
relazioni interpersonali non sono fredde e distaccate ma partecipano empaticamente ai 
bisogni altrui.17  
Chi si occupa di pianificazione sociale, dal momento che secondo il principio di 
sussidiarietà è l’ente più prossimo al beneficiario dovrebbe individuare i soggetti che sono 
più vicini ai bisogni dei beneficiari e coinvolgerli nelle attività di progettazione, tenere 
conto delle loro osservazioni preziose, in quanto radicate nella viva esperienza diretta. La 
richiesta di coinvolgimento degli RTA nel processo di valutazione del fabbisogno degli 
utenti del proprio territorio è da leggere in questa prospettiva. Le relazioni di tipo 
comunitario dovrebbero essere coltivate anche all’interno delle istituzioni che si occupano 
di politiche sociali e in maniera trasversale a tutti i gruppi di lavoro che si formano: i 
gruppi sono tanto più creativi, quanto più sono autentiche e motivanti le relazioni che si 
instaurano tra le persone.  
Nell’alveo di queste riflessioni di ordine concettuale elaboriamo alcune raccomandazioni 
utili per la prassi di tutti coloro che a diverso titolo possono intervenire per modificare la 
realtà esplorata dalla seguente ricerca. In particolare elenchiamo delle azioni di 
intervento raggruppate in quattro categorie, con la consapevolezza che nella viva realtà i 
diversi ambiti si intrecciano: pianificazione sociale, utenti/famiglie, personale SAD, 
organizzazione del SAD: 
 
Pianificazione sociale 
 

• monitorare i mutamenti nella realtà sociale locale: culture altre, nuovi bisogni, 
invecchiamento della popolazione, dissoluzione di legami comunitari 

• promuovere progetti di sviluppo di comunità coinvolgendo gli attori del 
volontariato 

• potenziare processi di partecipazione tra attori istituzionali coinvolti nella cura 
degli anziani 

• promuovere una cultura della progettazione di abitazioni orientate ai principi della 
domotica  

• promuore la diffusione di sistemi innovativi di mobilità urbana: tapis roulants, 
ascensori, scale mobili, etc. 

• valutare con oculatezza processi di privatizzazione dei servizi sociali perché 
l’ambito del sociale per sua natura non può essere soggetto alla mera logica 
economica 

• esplorare la domanda potenziale del SAD  
 

                                    
 
17 L. Avitabile (2008). Il ruolo della comunità nella vita sociale, politica e religiosa, in Edith Stein Comunità e 
mondo della vita, Società diritto religione, curato da Angela Ales Bello e Anna Maria Pezzella, Roma: Lateran 
University Press, p.79.  
.  
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Utenti/famiglie 
 

• promuovere l’informazione presso i nuclei familiari circa la necessità di avere 
abitazioni sicure, ausili adeguati per la vita domestica e circa le attribuzioni di 
responsabilità delle figure assistenziali  

• pensare a dei Nuclei Alzheimer territoriali, ad appartamenti condivisi fra anziani 
(Wohngemeinschaften) e ad appartamenti di transito nei pressi delle Case di 
Riposo 

• potenziare l’assistenza nei CAD (Centri di Assistenza diurna) 
 
Personale SAD 
 

• promuovere la formazione continua degli addetti al SAD sia in relazione al loro 
benessere psicofisico sia in riferimento ai bisogni dei nuovi utenti (bambini e 
adulti) 

• riconoscere la valenza sociale del personale del SAD, punto di riferimento nel 
territorio, non solo per il servizio offerto ma anche per la funzione svolta  

 
Organizzazione del SAD 
 

• avere una visione sistemica delle dinamiche del SAD per cogliere l’intreccio dei 
vari livelli di azione di intervento 

• introdurre, laddove compatibile con le normative di riferimento, l’uso delle nuove 
tecnologie per esempio per la redazione di relazioni  

• coinvolgere gli RTA nella valutazione riguardante la concessione dell’assegno di 
cura e dei relativi buoni di servizio, sia per individuare gli effettivi bisogni 
assistenziali delle persone anziane, sia per attutire il carattere impositivo dei 
vouchers 

• avviare dei processi di semplificazione per quanto riguarda la richiesta di 
attivazione del SAD e attivare nuove modalità di consulenza/informazione dei 
cittadini 

• organizzare il servizio con tempi più ampi, tenendo conto anche degli spostamenti 
e dei rischi  

• introdurre delle figure jolly per sostituire colleghi anche da un centro all’altro 
nell’ambito della organizzazione dei turni di lavoro, per salvaguardare le esigenze 
dell’utenza 

 
L’abbattimento dell’eccessiva burocrazia, l’ascolto delle esigenze dal basso, la 
valorizzazione del senso di appartenenza a una comunità, la partecipazione e la 
coprogettazione sono richieste che i cittadini bolzanini hanno espresso anche nelle 
interviste confluite nel Piano Sociale Qualità della Vita del Comune di Bolzano. Il fatto che 
esse si ripresentino anche in questa indagine, conferma la necessità di proseguire 
secondo le linee-guida 2011-2015 del Piano Sociale, che hanno orientato i progetti sociali 
della città in un’ottica di maggior coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza nelle 
riforme.  
Nella teoria sociologica è noto che i mutamenti di paradigma anticipano di molto la 
prassi; ciò significa che i cambiamenti delle strutture sono molto più lenti e per questo 
motivo è necessario procedere con pazienza, senza tuttavia perdere la speranza di poter 
migliorare lo status quo. 
A conclusione della nostra ricerca sul SAD nella città di Bolzano, avanziamo un’ulteriore  
considerazione tenendo conto dell’invecchiamento progressivo della popolazione europea, 
un trend ormai noto a tutti, esperti e non e confermato anche dall’andamento 
demografico della città di Bolzano, il quale ci rivela che quasi una persona su 4 ha più di 
65 anni. Molti geriatri e molte persone ritengono anacronistico considerare anziani i 
65enni; di fatto anche i cittadini di Bolzano appartenenti a questa classe di età che 
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fruiscono del SAD, rappresentano solo il 2,8% dell’intera utenza.18 Tuttavia la 
senilizzazione progressiva è un fenomeno epocale che interpella chi si occupa di politica e 
di pianificazione sociale. La qualità del servizio SAD nella città di Bolzano, riconosciuta sia 
dagli utenti da noi intervistati, sia da quelli interpellati nelle indagini quantitative 
condotte annualmente dall’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano19, è frutto di un notevole 
impegno degli addetti ai lavori, se consideriamo tutte le sfide che devono affrontare 
giornalmente. L’auspicio di chi ha condotto questa ricerca e di chi ha contribuito alla sua 
realizzazione è che essa possa divenire uno strumento di riflessione per azioni di 
prevenzione e di progettazione del SAD, affinchè non ci si trovi in futuro nella situazione 
descritta umoristicamente con la vignetta, nella quale l’impiegata di uno sportello di 
servizi socio-sanitari risponde a un utente:  
 

“MI DISPIACE, SIAMO BOMBARDATI DA UN BOOM DI ANZIANI… 

RITORNI FRA 20 ANNI.” 

 

Fonte: Canadian Foundation for Healthcare Improvement –  http://www.cfhi-fcass.ca  
 

                                    
 
18 Ci riferiamo a tutti i servizi del SAD, compresi i pasti a domicilio e le prestazioni nei centri diurni per anziani 
19 Azienda Servizi Sociali di Bolzano (2015), Carta dei Servizi “SAD” Servizio di Assistenza Domiciliare, pag. 16 
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Allegato 1 
 

Focus group con operatori SAD di due Centri diurni 
 

Incipit  
 
Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano, per rilevare l’impatto del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sugli anziani bolzanini. Il nominativo dei 
partecipanti al focus group rimane anonimo, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è 
necessario registrare quanto viene detto. Intervenite liberamente alle tematiche proposte. 
Siamo molto interessati alla Vostra testimonianza. 

 
Tempistica: circa un’ora 
 
Giro di presentazione (a registratore spento), segnare numero operatori e genere 
 
Da quanto tempo lavoro nel SAD 

-   
Item 

 
 

Motivazione: il mio lavoro mi piace perchè 
L’anziano solo: la mia percezione del fenomeno 
Efficacia del servizio: il SAD e i bisogni/necessità degli utenti anziani 
Mutamenti in corso: utenti di altre culture, nuovi bisogni 

 
Conclusione 
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Allegato 2 
 

 
Intervista agli utenti del SAD  

 
Incipit  
 
Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano per rilevare l’impatto del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sugli anziani bolzanini. L’intervista è 
anonima, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare quanto da Lei detto. 
Risponda liberamente alle domande che Le porrò. Siamo molto interessati alla Sua 
testimonianza. 
 
Ora inizio intervista:  Ora fine intervista:   Luogo dell’intervista: 
 
 
INTERVISTATO/A 
Genere:      Età:    Lingua parlata:    
 
1. Da quanto tempo è utente/cliente del SAD? 
2. Come è venuto/a        a conoscenza dell’esistenza del SAD? 
 
FRUIZIONE DEL SAD 
3. In quali attività l’aiutano gli operatori? 
4. Con quale frequenza settimanale? Usufruisce anche di altri servizi, se sì quali? 
5. Com’è il Suo rapporto con gli operatori? Ce lo può descrivere? Quali aspetti sono 

importanti per Lei? 
6. Quando non ci sono gli operatori, se ha bisogno a chi si rivolge (familiari, badante, 

conoscenti)?  
7. Lei pensa che la Sua vita sia cambiata da quando fruisce del SAD? 
8. Consiglierebbe a un conoscente il SAD? Perché? 
9. Pensa che il costo del servizio sia adeguato? 
10. Desidera esprimere dei suggerimenti da proporre all’ASSB in merito al SAD?  
 
OSSERVAZIONI 
11. Qual è il Suo giudizio complessivo sul SAD? 
12. C’è qualcosa che vuole aggiungere, che ritiene importante comunicare? 
 
Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. La ringraziamo molto della Sua 
disponibilità. La Sua intervista insieme ad altre testimonianze sarà una fonte preziosa per la 
nostra ricerca sul SAD.. 
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Allegato 3 
 
 

Intervista ai Referenti Tecnici dei Centri diurni per gli anziani 
 

Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano per rilevare l’impatto del 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sugli anziani bolzanini. L’intervista è 
anonima, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare quanto da Lei detto. 
Risponda liberamente alle domande che Le porrò. Siamo molto interessati alla Sua 
testimonianza. 
 
Ora inizio intervista:  Ora fine intervista:   Luogo dell’intervista: 
 
INTERVISTATO/A 

Anagrafica professionale RT (da quanto tempo lavora, breve cv professionale) 
 

IL PERSONALE 
• Quanti operatori del SAD coordina? Quante donne e quanti uomini?  
• Ritiene che il personale assegnato al territorio del Centro sia sufficiente per 

coprire i servizi richiesti? 
• Ritiene che il personale abbia una formazione teorico-esperienziale adeguata? 

Anche per affrontare nuovi mutamenti in corso nella società? 
• Quali sono le aspettative e le criticità espresse dal personale che sono difficili da 

soddisfare a causa di fattori che non dipendono dalla Sua volontà? 
•  

IL SAD 
• Quali sono secondo Lei le caratteristiche positive del SAD? 
• Come interpreta il dato che su una popolazione anziana della città pari a 24.946 

persone, solo 3.046, vale a dire solo il 12% di loro ha attivato il Servizio di 
Assistenza domiciliare e/o frequentano i Centri diurni per anziani?  

• Quale è il suo punto di vista rispetto al fenomemo delle “badanti”? 
• Secondo Lei il sistema provinciale di assegnazione dei buoni di servizio per 

l’assistenza domiciliare (voucher), ha avuto degli influssi nell’organizzazione e 
nell’espletamento del servizio? 

 
GLI UTENTI, IL SAD, LA COMUNITA’ E I QUARTIERI 

• Quale funzione hanno secondo Lei gli operatori del SAD nella comunità/quartiere 
di riferimento?  

• Rispetto ai mutamenti in corso (solitudine degli anziani, nuovi disagi, nuove 
culture o altro) quali pensa che siano gli aspetti da mettere maggiormente in luce? 

• Come è la collaborazione con gli operatori del Servizio sanitario territoriale in 
riferimento al benessere degli anziani? 

• Il Centro diurno per gli anziani collabora con associazioni di volontariato? (In caso 
di risposta positiva) Quali e quante? Per quali attività?(In caso di risposta 
negativa) Per quale motivo? 

• Quali sono secondo Lei le peculiarità del territorio che gestisce con particolare 
riferimento agli anziani? Riesce a individuarne almeno tre? 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

• Desidera esprimere proposte, suggerimenti o osservazioni in merito a questi 
argomenti o altri che non abbiamo trattato? (Breve ricognizione degli argomenti 
trattati o emersi) 

 
Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. La Sua intervista insieme ad altre 
testimonianze sarà una fonte preziosa per la nostra ricerca sul SAD. 
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Premessa 
 
 

“Per molti la giornata lavorativa non finisce al rientro a casa 

dall’impiego retribuito: in quel momento inizia una seconda giornata 

lavorativa, quella dei compiti domestici, dell’educazione dei figli 

e della cura di persone a carico e parenti anziani. Nel momento in cui 

si formulano strategie, tale tempo aggiuntivo va tenuto presente, così 

come il fatto che questo doppio carico di lavoro raramente è ripartito 

in maniera equa tra uomini e donne”. 

 

 

Bernhard Jansen 
ex direttore, DG Occupazione, Affari sociali e Pari Opportunità, Commissione Europea. 
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Introduzione 
 
Spesso si associa la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro con le aspettative per 
maternità/paternità, con i congedi straordinari utilizzati per la cura e l’assistenza dei figli. 
La conciliazione invece non riguarda soltanto la sfera “genitoriale”, ma anche la sfera 
“personale” e “parentale”, che si declina nel ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici, che a 
loro volta sono figli/e, e che si prendono cura dei genitori o parenti anziani e bisognosi di 
assistenza o di figli con disabilità tali da dedicare anche parte del tempo lavoro in 
caregiving. 
L’invecchiamento demografico della popolazione bolzanina, che vede l’età anziana 
raggiungere percentuali sempre più elevate, è di riflesso un fenomeno che interessa i/le 
dipendenti comunali, anche grazie ad una stabilità nei posti di ruolo che ormai 
raggiungono quasi la totalità degli assunti, presentando un’età media del personale pari a 
48,5 anni. Tutto ciò comporta, anche per via dei pensionamenti sempre più rinviati negli 
anni, come i/le dipendenti comunali invecchiano e tale fenomeno richiama l’attenzione 
della Pubblica Amministrazione nelle sue scelte organizzative e strategiche del futuro.  
Un ultimo elemento da rilevare è la percezione da parte del personale comunale su uno 
strumento di conciliazione rappresentato dai permessi Legge 104/92, che permettono ai 
dipendenti interessati di mantenere il lavoro, pur garantendo un’assistenza nella sfera 
della vita privata ai familiari/figli o a se stessi, incidendo in alcune occasioni sul clima 
lavorativo. 
L’”Osservatorio per le politiche sociali della qualità della vita” si è posto dunque l’obiettivo 
di indagare e di approfondire il fenomeno, in crescita costante negli ultimi anni, di coloro 
che all’interno dell’Amministrazione Comunale fruiscono dei permessi legati alla Legge 
104/92 in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.  
Si è proceduto intervistando i/le dipendenti comunali che usufruiscono dei permessi 
104/92 a favore di se stessi e per l’assistenza di familiari o parenti. L’analisi qualitativa è 
stata completata dal punto dei responsabili dei servizi e dei direttori degli uffici comunali 
interessati da questo fenomeno attraverso l’organizzazione di un focus group che ha 
messo il luce percezioni, suggerimenti e proposte. In ultimo è stata condotta un’intervista 
ad una testimone privilegiata, la referente comunale agli affari familiari che rappresenta 
la persona di riferimento per i/le dipendente comunali in materia di conciliazione famiglia 
e lavoro. 
Si è ritenuto opportuno contestualizzare il fenomeno, oggetto di ricerca, descrivendo 
brevemente i vari strumenti di conciliazione, il quadro normativo della Legge 104/92, il 
fenomeno dell’invecchiamento sulla città di Bolzano e all’interno del Comune di Bolzano. 
Si è conclusa la parte descrittiva con le analisi statistiche sullo sviluppo al ricorso della 
Legge 104/92 a livello nazionale e regionale.  
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1.0 Gli strumenti di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro  

 
Il problema della conciliazione tra tempi diversi esiste in tutti i paesi sviluppati e 
coinvolge tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere e dall’età. Conciliare ruoli 
significa, sostanzialmente, conciliare tempi diversi: tempi per il lavoro, tempi per la 
famiglia, tempi per sé. Nasce così l’esigenza di trovare un bilanciamento tra questi tempi, 
al fine di permettere un’esistenza che porti alla realizzazione della persona sia sotto il 
punto di vista personale che professionale.  
La conciliazione tra lavoro e famiglia è una problematica individuale ma assume una 
valenza collettiva di fronte alle regolamentazioni contrattuali ed aziendali che ne 
definiscono le condizioni. Tra le parti sociali e all’interno delle aziende cresce la 
consapevolezza del fatto che il “benessere personale” dei lavoratori e lavoratrici assume 
un ruolo determinante per la loro performance professionale. Il lavoratore e la lavoratrice 
che, anche con l’aiuto dell’azienda, hanno trovato soluzioni soddisfacenti per la gestione 
quotidiana delle incombenze della vita famigliare, infatti, contribuiscono meglio allo 
sviluppo e alla produttività dell’impresa.  
Obiettivo della conciliazione deve essere quello di armonizzare i tempi di vita coi tempi di 
lavoro garantendo pari opportunità a donne e uomini nel campo professionale, atte anche 
ad attenuare il divario retributivo (gender pay gap) ancora presente tra i due sessi. 1 
Le aziende, le imprese e le pubbliche amministrazioni si avvalgono dunque di strumenti 
atti a conciliare i tempi che i propri dipendenti vivono nel ruolo di lavoratore e di 
lavoratrice, al fine di raggiungere un bilanciamento tra i diversi momenti di vita. 

 

1.1 Gli strumenti di conciliazione nel Comune di Bolzano  

 
Il Comune di Bolzano si è dotato della Carta dei servizi dell’Ufficio personale, in cui sono 
contenute le informazioni riguardanti il tema “Famiglia e lavoro”, al fine di comunicare 
ai/alle dipendenti le diverse possibilità che hanno nell’accesso alle varie misure di 
conciliazione. 
Di seguito elenchiamo i principali istituti, declinandoli brevemente, al fine di consentire 
un’immediata comprensione dello strumento conciliativo: 
Congedo di maternità e di paternità: è l’astensione dal lavoro obbligatoria prima e 
dopo la nascita del/della bambino/a. La sua durata è complessivamente di 5 mesi e 
spetta normalmente alla madre. In casi eccezionali anche il padre può usufruire di tale 
congedo. 
Riposi giornalieri per allattamento: durante il primo anno di vita del/della bambino/a 
si ha diritto ad un riposo giornaliero di 2 ore. Normalmente tali riposo vengono concessi, 
su richiesta, alla lavoratrice madre, ma in diversi casi anche al padre lavoratore. 
Congedo parentale: è l’astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori per 
ciascun/a figlio/a. La durata complessiva del congedo è di 11 mesi da godere entro 
l’8°anno di vita del/la bambino/a. Il periodo massimo fruibile da un genitore è di 8 mesi. 
In casi particolari il congedo parentale può avere una durata maggiore agli 11 mesi. 
Aspettative per personale con prole: è un’aspettativa per personale con prole per un 
periodo massimo di 24 mesi per ogni figli/a convivente, da fruire entro l’8°anno di vita 
del/la bambino/a. Tale aspettativa può essere non retribuita con il diritto al 
mantenimento del posto di lavoro oppure consistere in un rapporto di lavoro a tempo 
parziale. I genitori possono complessivamente fruire di un periodo massimo di 31 mesi 
per ciascun figlio/a. 
Permesso per motivi educativi: il lavoratore o la lavoratrice a tempo indeterminato ha 
diritto a tale permesso per un periodo massimo di 24 mesi per ciascun figlio. Si tratta di 
un permesso alternativo al congedo parentale e all’aspettativa per personale con prole. 

                                    
1
 Viganò G. (a cura di) (2014), Conciliare famiglia e lavora in un’area rurale alpina, FrancoAngeli, Milano. 
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Congedo straordinario per malattia dei figli: fino agli 8 anni di età del/la bambino/a, 
in caso di malattia, i genitori hanno diritto alternativamente di rimanere a casa in 
congedo straordinario retribuito per complessivi 60 giorni lavorativi. 
 
Permessi e congedo straordinario per la cura di figli conviventi in situazione di 
disabilità: il genitore lavoratore può chiedere un permesso retribuito giornaliero di 2 ore 
oppure un permesso retribuito di 3 giorni al mese anche frazionabili in ore (per il/la 
figlio/a fino ai 3 anni). Per un’età compresa tra i 3 e i 18 anni dei figli, il genitore 
lavoratore può chiedere un permesso retribuito di 3 giorni al mese, anche frazionabili in 
ore.2 Il genitore lavoratore può richiedere inoltre un prolungamento del congedo 
parentale, un permesso retribuito di 3 giorni al mese anche dopo la maggiore età del 
figlio se convivente e un congedo retribuito di due anni per assistenza a figli con handicap 
(solo nel caso in cui il figlio non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto). Un fattore 
importante da sottolineare è che i congedi e i permessi per la cura di figli in situazioni di 
disabilità possono essere usufruiti anche dai genitori affidatari. 3 
L’Ufficio personale del Comune di Bolzano ha redatto un secondo opuscolo denominato 
“Presenze e assenze” ove sono contenute diverse misure atte alla conciliazione dei tempi 
di vita e tempi di lavoro, e che, ai fini della presente ricerca, sono state estrapolate 
descrivendone brevemente la finalità e il relativo utilizzo. Tali aspettative e permessi, di 
seguito descritti, permettono di garantire l’attività lavorativa nonostante particolari 
situazioni di vita che gravano sulla quotidianità delle lavoratrici e dei lavoratori: 
Aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari o di studio: 
l’Amministrazione comunale può concedere su richiesta del/la dipendente un’aspettativa 
non retribuita per gravi, motivate e documentate ragioni personali, di famiglia, di studio e 
di riqualificazione.  
Trasformazione del rapporto di lavoro tempo pieno – tempo parziale: il/la 
dipendente a tempo indeterminato può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa o la variazione della misura del 
rapporto a tempo parziale. Il part time può essere richiesto nelle misure del 30%, 40%, 
50%, 60%, 75%, 87%. 
Aspettativa e permessi per la tutela di persone disabili: il/la dipendente può 
chiedere per un massimo di 2 anni un’aspettativa non retribuita per assistere una 
persona convivente o parente entro il 2° grado o affine di 1° grado dichiarata non 
autosufficiente da apposita commissione medica. I/le lavoratori/trici disabili, in situazione 
di gravità accertata dalla commissione medica competente, possono usufruire 
alternativamente di riposi retribuiti nella misura di 2 ore al giorno (per orari inferiori alle 
6 ore al giorno il permesso è di 1 ora) oppure di 3 giorni al mese di permesso retribuito.  
Vengono ricompresi in questo paragrafo anche i permessi per assistere persone disabili, 
descritti come rivolti a coloro che assistono una persona disabile in situazione di gravità 
accertata, a seconda del grado di parentela, dando il diritto a 3 giorni di permesso al 
mese. Esistono poi altre agevolazioni a favore del/la dipendente che si prende cura in 
maniera continuativa di un proprio parente con disabilità come per esempio la richiesta 
della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere o il frazionamento in 
ore delle 3 giornate mensili di permesso.4 
In ultimo, ma non per importanza, vanno citati altri strumenti conciliativi come il ricorso 
all’istituto del telelavoro, congedo straordinario 150 ore per motivi di studio, aspettative 
senza assegni per motivi di famiglia, di studio e personali, per mandati politici e per la 
cooperazione allo sviluppo e per il volontariato. 

                                    
2
Opuscolo “Famiglia e lavoro”, Carta dei servizi Ufficio Personale, Comune di Bolzano, anno 2013. 

3
 Vogliotti S., Ingusci N., Conte I. (a cura di) (2010), Pianeta conciliazione: donne, lavoro e famiglia in Alto Adige, AFI/IPL. 

4
 Opuscolo “Presenza e assenze”, Carta dei servizi Ufficio Personale, Comune di Bolzano, anno 2013. 
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1.1.1 La Legge 104/1992: il quadro normativo a livello nazionale 
 
La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge 
quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all'articolo 33 prevede 
agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi 
lavoratori con disabilità. 
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 sono stati gli 
enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora 
applicative, ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro 
omogenee. È quindi innanzitutto necessario riferirsi sempre alle indicazioni fornite 
dall'ente di riferimento. 5 
Al fine di rendere quanto più possibile chiaro e accessibile il quadro normativo, si riporta 
di seguito l’articolo 33 della legge 104/92 e ss.mm., in quanto è dalla regolamentazione 
in materia che conseguono le misure e le relative attuazioni in ambito lavorativo.  
 
Legge Nr. 104/1992, art. 33: “Agevolazioni” 
 
1. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2001, Nr. 1516 .    
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, 
in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di 
due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del 
bambino.  
3. A condizione che la persona handicappata 7 non sia ricoverata a tempo pieno, il 
lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap  in 
situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il 
terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di 
gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di 
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera 
continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore 
dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per 
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto 
ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (Il 
dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di 
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 
primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con 
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi 
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).  
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona 
in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore 
a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, 
o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 
(…) 
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro 
più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo 
consenso ad altra sede.  
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire 
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, 
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, 
senza il suo consenso.  

                                    
5
  www.handylex.org. 

6
 Comma 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di 

gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione 

facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia 

ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 
7
 La terminologia “handicap” è utilizzata in quanto citata nella Legge 104/92, sebbene ora venga utilizzato il termine 

“disabilità”.  
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7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di 
persone handicappate in situazione di gravità.  
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità 
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, 
qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni 
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di 
cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 8 
 
 
Gli aventi diritto 
 
La Legge 104/1992 prevede quali siano quelle lavoratrici e quei lavoratori che possono 
richiedere l’accesso ai permessi previsti dall’articolo 33 della normativa in oggetto.  
Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni, la 
madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del 
bambino; la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, dopo il 
compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore 
età; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile non ricoverata in istituto.  
Fino ai 3 anni di vita del bambino disabile: fino al compimento del terzo anno di vita 
del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del 
periodo di congedo parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito. In caso di prestazione di 
lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso. 
Dopo il terzo anno di vita: dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con 
handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di 
permesso, ma ai soli tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via 
continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza. Il diritto ai tre 
giorni di permesso è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi.9 
 
Parenti, affini e coniuge: secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della 
persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso 
mensile retribuiti e coperti da contributi: 
1. il genitore; 
2. il coniuge; 
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del 
figlio, fratello). 
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi 
lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni: 
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; 
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni 
oppure siano affetti da patologie invalidanti.  
Lavoratori con handicap: i lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap 
con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a 
due ore giornaliere oppure tre giorni di permesso mensile. I due tipi di permesso non 
sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso 
oppure delle due ore giornaliere. 
 

                                    
8 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
(entrata in vigore il 18.02.1992). 
9 Legge 4 novembre 2010, n. 183 - Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di 
occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 
lavoro (entrata in vigore del provvedimento il 24/11/2010). 
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2.0 Il metodo della ricerca 

 
Nell’ambito della ricerca sociale, la scelta della metodologia di analisi riveste un ruolo 
fondamentale, a seconda delle premesse, degli obiettivi e dell’oggetto propri 
dell’indagine. 
Se da un lato la ricerca di tipo quantitativo, lavorando su grandi numeri e procedendo per 
inferenza rispetto ai risultati rilevati su campioni statisticamente rappresentativi, è in 
grado di fornire uno sguardo di insieme su fenomeni di ampia portata, resta proprio del 
metodo qualitativo lo sforzo di approfondire la realtà sociale che indaga, perseguendo 
non soltanto la rappresentazione di un fatto sociale, ma ponendosi come obiettivo la sua 
comprensione. 
La ricerca di tipo quantitativo consente di generalizzare, quella di tipo qualitativo ha 
invece una prospettiva idiografica: non è replicabile, ma privilegia la specificità e rivolge 
la sua attenzione ad eventi unici, dando spazio a variabili squisitamente umane, come 
opinioni, aspettative, visioni, desideri o sentimenti. 
L’indagine in oggetto ha l’obiettivo di analizzare l’esperienza dei/delle dipendenti 
comunali che hanno utilizzato le agevolazioni ed i permessi in base alla Legge 104/1992. 
Si è svolta dunque una ricerca sociale di tipo qualitativo su n. 15 persone dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale di Bolzano, che beneficiano delle agevolazioni fruite 
previste dall’articolo 33, commi 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni per se stessi e dipendenti che fruiscono dei permessi per assistenza a terzi. 
È stata effettuata inoltre un’intervista ad una testimone privilegiata, in quanto referente 
comunale agli affari familiari del Comune di Bolzano e direttamente coinvolta nella 
consulenza ai/alle dipendenti richiedenti le agevolazioni come da Legge 104/92. Le 
interviste si sono svolte presso i locali del Comune di Bolzano tra i mesi di giugno e 
agosto 2015 con una durata media tra i 15 e i 30 minuti. 
A completamento dell’indagine qualitativa si è deciso di realizzare un focus group rivolto 
ai superiori che hanno o hanno avuto personale che utilizza/va i permessi in base alla 
Legge 104/92.  
Il focus group si è tenuto nel mese di settembre 2015 e ha visto la partecipazione di 7 
persone tra direttori d’ufficio e responsabili di servizio.  
Accanto all’analisi qualitativa si è voluto contestualizzare il fenomeno, oggetto di studio, 
attingendo alle statistiche comunali, nazionali e regionali relative ai fruitori dei permessi 
ex Legge 104/92. 
Si è pertanto proceduto alla costruzione di indicatori di conoscenza del fenomeno in 
oggetto andando ad indagare, con finalità essenzialmente esplorative, la tipologia di 
assistenza e la modalità di cura che i/le dipendenti svolgono nei confronti dei propri 
familiari, la valutazione dello strumento relativo ai permessi o alle agevolazioni secondo 
legge 104/92 in ambito lavorativo ed in ultimo quali prospettive si aprono nel futuro o 
quali sfide occorre affrontare nello svolgimento del lavoro di cura e nella conciliazione del 
tempo di vita e tempo di lavoro. 
La tecnica utilizzata nella ricerca qualitativa è quella dell’intervista semi-strutturata, che 
prevede un colloquio secondo una traccia prestabilita10, lasciando tuttavia all’intervistato 
la libertà di spaziare su tematiche non previste, esprimendo giudizi o opinioni personali.  
Per la selezione del gruppo-target ci si è rivolti all’intermediazione dell’Ufficio Personale 
del Comune di Bolzano in quanto servizio a favore dei dipendenti e che già possiede il 
contatto con le persone che fruiscono di permessi o agevolazioni secondo Legge 104/92 e 
ss.mm. Successivamente si è vagliata la disponibilità di partecipazione alla ricerca da 
parte dei dipendenti comunali contattati. Visto il tema dell’indagine, la stessa è stata 
caratterizzata da un rapporto faccia a faccia tra ricercatrice e intervistato/a, che richiede 
non soltanto tempo materiale per essere imbastito, ma anche responsabilità e fiducia 
reciproca. Non tutte le persone contattate hanno deciso di rilasciare un’intervista. 

                                    
10

 Si veda griglia intervista in Appendice. 
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Tabella campione: numero/genere dipendenti intervistati 
 
 

Genere Numero persone 
F 7 
M 8 

Totale 15 
 
 
Alla luce di queste premesse metodologiche, nelle prossime pagine verrà svolta una 
disamina di alcuni dati, i più significativi, emergenti da questa prima esplorazione 
qualitativa sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, focalizzando l’attenzione sui 
permessi in base alla Legge 104/92. Al fine di contestualizzare il fenomeno si è reputato 
utile voler offrire una breve analisi quantitativa, al fine di darne misura e relativa 
proporzione. Infatti, una delle tesi che stanno alla base del presente report è l’ipotesi che 
l’invecchiamento della popolazione porti ad un aumento di persone affette da patologie 
croniche e invalidanti tali da dover ricorrere all’aiuto e all’assistenza di persone terze 
nella gestione della vita quotidiana. Spesso, ed in primis, la persona anziana richiede 
l’aiuto di un figlio o di una figlia e/o comunque di un familiare stretto. 
 

3.0 L’invecchiamento della popolazione 

 
La popolazione di Bolzano continua a crescere, anche se a ritmo attenuato rispetto agli 
anni precedenti; dall’altra parte la città si arricchisce di nuove zone abitative, nuovi 
quartieri. Dalle tabelle statistiche di seguito riportate si evince come il numero 
complessivo delle donne residenti a Bolzano sia superiore al numero degli uomini e 
soprattutto come l’età media11 si sia alzata nel 2014 rispetto all’anno 2013, passando da 
una media di 44,11 anni a 44,22 anni. 

 
Tabella 1. I dati più importanti del 2014 a confronto con quelli dell’anno precedente 

 

 Situazione al 31.12.2014 
 
… e al 31.12.2013 
 

Popolazione complessiva 106.110 105.713 
 

Donne 55.410 
 

55.219 

Uomini 50.700 
 

50.494 

Età media 44,22 anni 
 

44,11 anni 

Fonte: Andamento statistico – Ufficio statistica del Comune di Bolzano – anno 2015 
 

Un ulteriore sguardo ai dati statistici permette di osservare il trend della popolazione 
bolzanina negli ultimi 10 anni. Si evidenziano alcuni indicatori, come riportato 
dall’Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri, che 
riguardano gli indici di vecchiaia, di dipendenza e la percentuale di popolazione residente 
di 65 anni e oltre. Sono questi indici che rivelano come negli ultimi anni Bolzano si 
presenti come una città che invecchia, in cui l’età adulta, attiva, deve sempre più 
prendersi cura delle generazioni giovani (0-14 anni) e degli anziani (over 65 anni). Tale 
fenomeno che interessa la struttura demografica della città ha delle ripercussioni sociali 
in termini di aumento delle patologie legate all’invecchiamento, ricorso all’aiuto di terze 
persone per il mantenimento della vita domestica e aumento del carico sull’età adulta che 

                                    
11 L’età media è la media delle età, ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di età. 
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provvede nel prendersi cura dei propri figli e nel contempo dei propri genitori che 
abbisognano di sostegno. 
 

Tabella 2: Andamento di alcuni indicatori della popolazione bolzanina: 2005-2014 
 

Indicatore 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Indice di 
vecchiaia 
 

159,0  
 

160,9  161,0  159,8  160,6  158,8  161,1  160,5  161,4  161,9 

Indice di 
dipendenza 
  

53,9  55,1  56,4  57,4  58,1  58,2  59,3  60,0  60,8  61,1 

Percentuale di 
popolazione 
residente di 
65 anni e oltre 
 

21,5  
 

21,9  22,3  22,4  22,6  22,6  23,0  23,1  23,3  23,4 

Fonte: Andamento statistico – Ufficio statistica del Comune di Bolzano – anno 201512 
 
 
3.1 L’invecchiamento del personale comunale 
 
Dai dati pubblicati dall’Ufficio Personale nel report “Il personale del Comune di Bolzano, 
anno 2015”, viene riportata l’età media del personale dipendente, pari a 48,5 anni.  
Dal grafico sottostante è possibile notare come la classe d’età più rappresentativa sia 
composta dai/lle dipendenti che hanno un’età compresa fra i 41 e i 50 anni. La classe di 
età 51-60 anni è in termini numerici la seconda più rappresentata. 
 

Tabella 3: Classi di età/età media del personale comunale, anno 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Il personale del Comune di Bolzano anno 2015, Ufficio Personale, Comune di Bolzano 

                                    
12 L’indice di dipendenza strutturale è il rapporto tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e la 
popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. L’indice di vecchiaia è un rapporto demografico di composizione, 
definito come il rapporto percentuale tra la popolazione in età anziana (65 anni e più) e la popolazione in età giovanile (meno 
di 15 anni). Si tratta di uno dei possibili indicatori demografici adatto a misurare il livello di invecchiamento di una popolazione. 
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nile (meno di 15 anni). Si tratta di uno dei possibili indicatori demogr  
Per quanto riguarda gli anni antecedenti il 2015 dai report sul personale comunale si 
evince come l’età media dall’anno 2012 al 2014 oscilli dai 49,1 ai 48,5 anni.  
 

Tabella 4: Classe d’età /età media dei dipendenti comunali 
 

Anno 2012 2013 2014 2015 

Età media 
 

49,1 anni 50,3 anni 48,5 anni 48,5 anni 

 
Fonte: Il personale del Comune di Bolzano anno 2015, Ufficio Personale, Comune di Bolzano 

 
Rispetto ai dati riportati, l’andamento della popolazione cittadina riflette l’innalzamento 
dell’età dei dipendenti comunali. 
 

4.0 Lo status quo e lo sviluppo al ricorso della Legge 104/1992  
 
La banca dati “Rilevazione permessi ex Legge 104/1992” è stata istituita dall’articolo 24 
della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa 
delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste 
dall’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 
Quest’ultimo stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da 
disabilità o che assiste parenti o affini disabili ha diritto a fruire di tre giorni di permesso 
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa 
previa approvazione del datore di lavoro. 
Ciò premesso, in base alle disposizione della Legge 183/2010, le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute a comunicare: 

• i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi; 
• la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per 

assistenza a terzi); 
• per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell’assistito, l'eventuale 

rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della 
stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o 
affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la 
persona assistita; 

• per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la 
specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio; 

• il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore 
nel corso dell’anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le 
ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento. 
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4.1 La rilevazione dati regionali e confronto a livello nazionale sul 
trend utilizzo della Legge 104/1992  

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione effettua delle rilevazioni 
sui permessi legge 104 del 1992. Sul sito del Ministero sono pubblicate le tabelle che 
riportano in sintesi il risultato della rilevazione avente per oggetto i permessi fruiti dai 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104 del 
1992 (permessi fruiti per l’assistenza alle persone disabili e permessi fruiti dalle persone 
disabili per le proprie esigenze) durante gli anni 2011, 2012 e 2013. I dati sono pubblicati 
in forma anonima ed aggregata.  
Le informazioni sono rilevate annualmente dal Dipartimento ai sensi dell’art. 24 della 
Legge n. 183 del 2010, che prevede la costituzione di una banca dati per finalità di 
controllo e monitoraggio. I dati sono stati rilevati dal Dipartimento della funzione pubblica 
attraverso il  sistema “PERLA PA” e quindi riguardano le amministrazioni che, iscrivendosi 
nel sistema, hanno aderito alla rilevazione.  
Al fine di rendere la lettura dei dati più comprensibile, si sottolinea come il valore “% 
adesioni” sta ad indicare la percentuale della amministrazioni che hanno inserito i dati 
rispetto agli iscritti su PERLA PA. La rilevazione è stata fatta utilizzando i dati inviati dalle 
amministraizoni accreditate presso la banca dati PERLA PA.  
Il monitoraggio disponibile permette di mettere a confronto 3 anni consecutivi: 2011, 
2012 e 2013. A livello nazionale, le Amministrazioni Comunali, evidenziano come il totale 
dei dipendenti che ricorre all’utilizzo dei permessi come da Legge 104/92 sia in aumento 
(+3.742 unità) rispetto al primo anno di monitoraggio (anno 2011), nonostante la 
percentuale di amministrazioni aderenti al sistema di raccolta dati sia inferiore, ovvero 
57% di adesioni rispetto al 69% del 2011. 
Lo stesso vale per il valore relativo alle ore di permesso totali usufruite, dove si registra 
un aumento di ore (+65.915,06 ore). Molto indicativo e degno di nota è il dato 
rappresentato dai giorni fruiti per l’assistenza a parenti o affini che vede un aumento 
rilevante con 799.104 giorni fruiti nell’anno 2013 contro i 662.665 giorni nell’anno 2011 
(+136.439 giorni fruiti). Tendenzialmente i giorni fruiti da una persona disabile per se 
stessa sono in linea negli anni di riferimento; non si evidenziano scostamenti, né nelle 
giornate di permessi utilizzati, né nelle ore fruite.  
I dati, a livello nazionale, riferiti alle amministrazioni Comunali, danno un’immagine di un 
fenomeno in aumento per quanto riguarda sia i dipendenti che fruiscono (sia per se 
stessi, che per familiari e/o affini) dei permessi, sia per l’aumento significativo delle 
giornate e delle ore che i dipendenti usufruiscono per l’assistenza di terze persone. 
 

Tabella 5 Monitoraggio permessi Legge 104 a livello nazionale - categoria Amministrazioni Comunali 
 

Anno 

% 

adesio

ni 

GG fruiti 

da persona 

disabile 

per se 

stessa 

ORE fruite da 

persona 

disabile per 

se stessa 

GG fruiti 

per 

assistenza 

a parenti o 

affini 

ORE fruite 

per 

assistenza a 

parenti o 

affini 

GG di 

permess

o totali 

ORE di 

permesso 

totali 

Totale 

dipende

nti che 

hanno 

fruito 

dei 

permess

i 

2011 69% 74.387 499.091,00 662.665 1.112.833,80 738.294 1.613.936,73 40.834 

2012 59% 72.086 477.353,87 774.646 1.126.484,18 847.730 1.605.178,12 43.188 

2013 57% 74.085 500.290,00 799.104 1.178.175,62 873.902 1.679.851,79 44.576 
 

Fonte: Dati monitoraggio permessi Legge 104, anni 2011-2012-2013 a livello nazionale - Dipartimento della funzione pubblica, 

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Elaborazione Ufficio Pianificazione Sociale, Comune di Bolzano 
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A livello di Regione Trentino Alto Adige, le Amministrazioni Comunali, indicano come il 
totale dei dipendenti che ricorre all’utilizzo dei permessi ex Legge 104/1992 sia in 
aumento (+36 unità) rispetto al primo anno di monitoraggio (anno 2011), nonostante la 
percentuale di amministrazioni aderenti al sistema di raccolta dati sia inferiore, ovvero 
53% di adesioni rispetto al 66% del 2011. Questo dato a livello regionale, conferma il 
trend a livello nazionale. Lo stesso vale per il valore relativo alle ore di permesso totali 
usufruite, dove si registra un aumento di ore (+1.228,03 ore) nell’ultimo anno di 
rilevazione, rispetto al primo anno. Anche a livello regionale, dunque, come a livello 
nazionale, si registra un aumento significativo nel dato relativo ai giorni fruiti per 
l’assistenza a parenti e/o affini con una maggiorazione di 610 giorni nell’anno 2013 
rispetto al 2011. In controtendenza è il dato relativo ai giorni fruiti da una persona 
disabile per se stessa, dove si registra una diminuzione sia in termini di giornate di 
permesso che di ore di permesso. Tale diminuzione può presumibilmente essere imputata 
alla diminuzione della percentuale di amministrazioni aderenti al sistema di raccolta dati. 
 
Tabella 6 Monitoraggio permessi Legge 104 – Regione Trentino Alto Adige - categoria amministrazioni comunali 

 

Anno 
% 

adesioni 

GG fruiti 

da persona 

disabile 

per se 

stessa 

ORE fruite da 

persona 

disabile per 

se stessa 

GG fruiti 

per 

assistenza  

a parenti o 

affini 

ORE fruite 

per 

assistenza 

a parenti o 

affini 

GG di 

permesso 

totali 

ORE di 

permesso 

totali 

Totale 

dipendenti 

che hanno 

fruito dei 

permessi 

2011 66% 476 14.003,53 7.855 13.423,90 8.331 27.427,43 422 

2012 53% 283 13.555,85 7.268 11.334,66 7.551 24.890,51 415 

2013 53% 368 13.799,80 8.465 14.855,66 8.834 28.655,46 458 
 
Fonte: Dati monitoraggio permessi Legge 104, anni 2011-2012-2013 – Dettaglio regionale - Dipartimento della 
funzione pubblica, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Elaborazione Ufficio 
Pianificazione Sociale, Comune di Bolzano 
 

A conclusione dell’analisi a livello nazionale è opportuno citare la “Rilevazione sui benefici 
per i disabili nelle pubbliche amministrazioni” relativa all’anno 2009, in cui dal 
monitoraggio nazionale emerge come a livello comunale, sul totale dei fruitori dei 
permessi, l’84% sia rappresentato da coloro che assistono i parenti. A livello nazionale si 
stima che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che usufruiscono dei permessi 
ammontino al 9%. Di questi, nell’82% dei casi, i permessi sono utilizzati per assistere i 
familiari. La maggior incidenza di fruitori sul personale dipendente si rileva in Umbria 
(16%), la più bassa in Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta (4%). Si registra ancora 
come a livello nazionale, la tipologia di fruitori maggiormente rappresentata, sia di coloro 
che assistono genitori disabili.  
Le considerazioni finali rispetto alla rilevazione in oggetto mettono in luce come i 
permessi mensili e tutti gli altri benefici di legge, anche quelli originariamente istituiti per 
l’assistenza ai figli, sono oggi utilizzati prevalentemente per l’assistenza ai genitori e a 
parenti anziani. 
Visto il progressivo invecchiamento della popolazione il trend di utilizzo non potrà che 
essere in crescita e toccare in pochi anni il 30% dei dipendenti pubblici. 13

 

                                    
13

 Ibidem. 
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4.2 I dati del personale comunale sull’utilizzo della Legge   
104/1992  

 
L’analisi dei dati a livello nazionale e regionale permette di contestualizzare in maniera 
puntuale i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale di Bolzano relativi ai fruitori 
dei permessi come da Legge nr. 104/1992. 
La tabella 7 presenta un trend in crescita per coloro che usufruiscono dei permessi per 
l’assistenza ai familiari, passando da un valore assoluto di 31 dipendenti nell’anno 2008 
ad un valore di 61 nell’anno 2014, pari a quasi il doppio. Costante invece è il numero dei 
fruitori per se stessi, mantenendo un valore che va da un minimo di 12 dipendenti ad un 
massimo di 17. 
Confrontando inoltre questi dati con il numero totale dei dipendenti del Comune di 
Bolzano notiamo come nel corso degli anni che vanno dal 2008 al 2014 il valore assoluto 
del personale comunale mantenga un andamento abbastanza costante sui 1.047 
dipendenti nell’anno 2008 a fronte dei 1.052 nell’anno 2014. Dunque si evince come 
l’incremento del numero dei dipendenti che utilizzano i permessi previsti dalla Legge 
104/92 non aumenti all’aumentare del valore assoluto del personale dipendente, ma altre 
siano le cause legate a tale trend. 
Come evidenziato nell’analisi a livello nazionale, anche su base comunale, la popolazione 
tende ad invecchiare e tale fenomeno porta con sé una serie di problematiche legate 
anche ad un aumento di patologie che necessitano di assistenza da parte di terze 
persone. L’Amministrazione comunale dovrà tenere conto di personale sempre più 
impegnato nella cura dei propri familiari, ricorrendo ai permessi come da Legge 104/92, 
così come ad altri strumenti di conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro.  
 

Tabella 7 Tabella relativa ai permessi ai sensi della L. 104/92 sul personale comunale 
 

Fonte: Il personale del Comune di Bolzano anno 2015, Ufficio Personale, Comune di Bolzano 
 
Nella successiva parte del Report si intende offrire uno sguardo all’interno del Comune di 
Bolzano focalizzando l’attenzione ai fruitori dei permessi Legge 104/92 per se stessi e per 
gli altri, al fine di comprendere meglio tale fenomeno che nel corso degli anni ha avuto 
un notevole incremento. 
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5.0 L’indagine qualitativa sui dipendenti del Comune di Bolzano: 
analisi e commento dei dati 

 
L’indagine svolta è una ricerca sociale di tipo qualitativo che ha coinvolto n. 15 persone 
dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Bolzano, che beneficiano delle agevolazioni  
previste dall’articolo 33, commi 2 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni per se stessi e dipendenti che fruiscono dei permessi per assistenza a terzi. 
Si è deciso di presentare i risultati della ricerca qualitativa distinta per i dipendenti che 
hanno usufruito per se stessi dei permessi succitati e successivamente di trattare gli esiti 
della ricerca delle interviste rivolte ai fruitori dei permessi per assistenza a terzi. Tale 
decisione è nata in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle tracce di 
intervista, in quanto ci si è resi conto che si tratta di due target distinti, con 
problematiche e situazioni differenti.  
 

5.1 La Legge 104/1992 a favore di se stessi: analisi dei dati 
raccolti dalle interviste condotte sui dipendenti del Comune di 
Bolzano  

 
Il primo gruppo target è costituito da n. 7 dipendenti, fruitori dei permessi ex Legge 
104/1992 per se stessi, che sono stati intervistati nel periodo che va da giugno a luglio 
2015 presso i locali del Comune. La loro adesione alla ricerca è stata volontaria e visti i 
piccoli numeri non si è in grado di fornire dettagli ulteriori circa la composizione del 
target nel rispetto della riservatezza e della privacy. L'unico elemento da rilevare è l'età 
degli intervistati, pari ad un'età media di 51,7 anni. 
 

5.1.1 Modalità di fruizione e di accesso della Legge 104/1992  

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di usufruire dei permessi con la 
riduzione dell’orario giornaliero nella misura di n.2 ore sul monte ore giornaliero 
dovuto a tempo pieno. Gli altri lo utilizzano nella misura di n.3 giornate lavorative di 
permesso al mese. 
Rispetto alla modalità di accesso ai permessi, nella quasi totalità dei casi si registra 
come l’iter non abbia comportato difficoltà nell’ottenimento degli stessi. In alcune 
situazioni la procedura per il rilascio del riconoscimento di “condizione di gravità” 
spettante alla Commissione medica competente è stata valutata come non piacevole. 
 
 
5.1.2  Impatto sul lavoro e suggerimenti 

 
Alla domanda “Quale impatto ha il permesso Legge 104/1992 in ambito 
lavorativo? Come viene vissuto dai colleghi e colleghe e dai superiori?” gli 
intervistati hanno risposto in maniera discordante: alcuni ritengono che i loro colleghi e 
superiori non comprendano la situazione vissuta dal dipendente e che vedano nella 
possibilità di fruire della Legge 104 addirittura un privilegio. Hanno riferito inoltre che a 
volte il loro carico di lavoro rimane invariato nonostante la riduzione dell’orario di lavoro. 
 
Nessuno ne tiene conto più di tanto. Il lavoro a me è rimasto lo stesso, non è diminuito. 
Lo devo fare in meno tempo. Non è cambiato nulla. Non è che il mio superiore mi ha 
tolto qualcosa, (…)...non si è presi per quello che effettivamente la malattia è (…) Però 
con i colleghi sembra che ho un beneficio, tanto tu fai part time (…) 
 
(…) sarei ben contento/a di fare un’altra vita (…) 

[estratto intervista 1] 
 
Di solito io la sfrutto di(….) per non caricare il servizio, (…) ma la volta che mi serve in 
altri giorni allora si lamentano perché non posso fare straordinari, perché non posso 
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lavorare (…). Questo mi pesa molto perché dovrei essere più tutelata su questo fronte 
(…) 

[estratto intervista 8] 
 
(…)Io sono una persona che si da da fare al lavoro, ma purtroppo non ho le energie per 
altri motivi.  

[estratto intervista 7] 
 
Altri dipendenti invece si sono sentiti compresi nella loro situazione di difficoltà di salute 
e quindi l’impatto sul lavoro è stato vissuto in maniera positiva: 
 

Ich mache reduzierte Arbeitzeit und dem entsprechend ist auch meine Arbeitspensum 
reduziert aber sonst gibt es keine…Kein Problem 

[estratto intervista 5] 
 

Invaliden der gewissen gesundheitliche Problemen haben natürlich die sind körperlich 
und auch auf geistlichen eingeschränkt, nach meinen 5,36 Stunde kommen ich zu Hause 
und ich bin kaputt, keine Kraft, Müdigkeit. 

[estratto intervista 4] 
 
L’impatto è relativo nel senso che assomiglia molto ad un part time (…) per cui c’è una 
buona accettanza da parte dei colleghi e dei superiori direi.  

[estratto intervista 6] 
 

Un elemento comune a quasi tutti gli intervistati è la buona collaborazione che intercorre 
con l’Ufficio Personale nell’espletamento delle pratiche legate alla richiesta di utilizzo dei 
permessi Legge 104/1992. La collaborazione si traduce nella celerità del disbrigo delle 
pratiche amministrative da parte della referente comunale agli affari familiari, buona la 
comunicazione e l’informazione, puntualità nella ricezione dei documenti. 
Alla domanda “ha dei suggerimenti?” il gruppo target ha risposto in maniera 
diversificata, interpretando questo item nel dare indicazioni sulla modulazione del tempo 
lavoro, quindi proponendo di aumentare gli orari flessibili del tempo lavoro per coloro 
che hanno numerose visite mediche alle quali sottoporsi. Viene riconfermata la finalità 
della norma che tutela i lavoratori in situazione di disabilità  e viene esplicitata 
l’aspettativa e la speranza che non vengano introdotte delle limitazioni alla legge 
vigente.  
È stata inoltre avanzata la proposta di migliorare l’informazione interna 
all’amministrazione sulle novità o cambiamenti normativi che riguardano la Legge 
104/1992. 
In ultimo viene richiesta maggiore comprensione e ascolto da parte dei colleghi e dei 
superiori nei confronti degli interessati. 
 
(…)I suggerimenti sarebbero quelli di eventualmente avere più umanità o di mettere al 
corrente tutti i dipendenti che non sempre è lampante, obiettivamente percepibile la 
condizione di salute e quindi di disagio, non solo fisico, ma anche psicologico. Un po’ più 
di flessibilità o di aiuto. Anche a livello psicologico.(…)Bisogno di sentirsi compresi, di 
parlare con qualcuno…. 

[estratto intervista 7] 
 
Ich hoffe, dass es so weiter geht, dass es nicht beschränkt wird. Einige Kleinigkeiten 
haben sich schon geändert. Mann kann keine Überstunden machen. Kein Problem. Das 
ist das kleinste Problem.  

[estratto intervista 4] 
 



 
 

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita  •  Comune di Bolzano 
107 

5.1.3 Altre misure o strumenti di conciliazione  

I/le dipendenti conoscono le diverse possibilità di conciliare i tempi di vita e tempi di 
lavoro, ma quasi il 50% dei rispondenti all’indagine non sceglie lo strumento del part 
time per motivi economici, alcuni usufruiscono della flessibilità dell’orario di lavoro e  
altri riconoscono anche nel telelavoro o in un anno sabbatico la possibilità di diminuire 
temporaneamente il carico di lavoro a favore della salute. 
Emerge, in modo trasversale a tutte le esperienze, come il lavoro sia importante e di 
stimolo per la socializzazione e come in taluni casi il peso della propria condizione di 
salute sia vissuta in maniera disagevole 
 
(…) fintanto che riesco a resistere preferisco venire al lavoro, così lavorando stacco 
anche un po’ dalla vita a casa. 

[estratto intervista 2] 
 
 
5.1.4 Prospettive future 
 
Lo sguardo sul futuro porta a diverse riflessioni degli intervistati: alcuni sono in 
prossimità della pensione, sperano di continuare con l’attuale modulazione d’orario e 
sono consapevoli che il proprio stato di salute condiziona le energie necessarie per 
svolgere al meglio il proprio lavoro; altri si rendono conto di come la propria situazione 
di salute influenzi sempre di più il proprio stile di vita e come a volte diventi faticoso ed 
estenuante mantenere dei ritmi di vita come nel passato. Altri ancora non sanno cosa 
aspettarsi dal futuro o comunque non desiderano pensarci. 
Ed infine alcune persone valutano concretamente la possibilità di altre forme di 
conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, come l’anno sabbatico, al fine di alleggerire 
i ritmi di vita/lavoro. 
 
Il mio pensiero sarebbe quello di mollare tutto e andarmene e dedicare più tempo a me 
stesso/a perché non so cosa la vita mi porta. Cercare di assaporare la vita senza 
chiaramente danneggiare nessuno. Non è una richiesta egoistica la mia, è una richiesta 
la mia di una persona nelle mie condizioni, sa che davanti non ha una situazione 
semplice da affrontare. Più una persona invecchia e più ci si trova fisicamente più 
stanco/a, cedono le energie e cede anche la resistenza e cedono anche le difese che una 
persona ha.(…) 

[estratto intervista 7] 
 
(…)Vuoi l’età, vuoi il tipo di lavoro…non basta rimettersi in ricarica come una batteria per 
un’ora e ripartire. A livello psicologico questo è duro per molte persone. E’ invalidante 
ancora di più della tua invalidità fisica. Hai ancora delle ore davanti a te della giornata 
che potresti sfruttare per momenti di incontro e di ricreazione, ma non ce la fai.(…) 

 

[estratto intervista 7] 
 
(…)E poi sperando che la salute mi sostenga vorrei continuare a lavorare, perché ho 
valutato anche altre forme di conciliazione come il telelavoro, ma questo produrrebbe un 
isolamento e per me è importante la socializzazione che anche il lavoro offre. 

 

[estratto intervista 6] 
 

Io penso che la gente che non ha passato certe cose non potrà mai capire i disagi, o per 
color che hanno i familiari. Tante volte non si risolve il problema con quei 3 giorni.(…) 

 

[estratto intervista 1] 



 
 

Osservatorio per le politiche sociali e la qualità della vita  •  Comune di Bolzano 
108 

Sinceramente non penso al futuro. Mi piacerebbe che fosse così come adesso la 
situazione in generale perché se penso al meglio magari rimango deluso (...) 

 

[estratto intervista 3] 
 
(…)Più vivo lo stress sul lavoro, più sto male, questo è il mio problema. La mia 
vita..ok…il lavoro mi piace ci sto bene devo lavorare, però non posso rovinare la mia 
salute. 

[estratto intervista 8] 
 

Solange ich das schaffe will ich so weiter machen, 100% mit 2 Stunden reduziert. Es ist 
mir schon bewusst, dass irgendwann die Zeit kommt, dass es zu anstrengend wird (…) 

 

[estratto intervista 5] 
 
La percezione di alcune persone che usufruiscono dei permessi ex Legge 104/1992 a 
favore di se stessi è ben tradotta nell’immagine che evoca la citazione di questo estratto 
di intervista: 
 
Tu hai un’invalidità: fuori sei bella, sei fiorente, sembra che stai bene, se ti trucchi stai 
benissimo. Ma la nostra invalidità è all’interno, non all’esterno. Non appare, ma c’è. 

 

[estratto intervista 8] 
 

5.2 La Legge 104/1992 a favore di parenti/affini: analisi dei dati 
raccolti dalle interviste condotte sui dipendenti del Comune di 
Bolzano  

 
Dalle statistiche comunali relative al personale si evince come il numero di dipendenti 
che fanno richiesta di permessi Legge 104/92 per parenti e/o affini sono in aumento. 
Osservando i dati si evidenzia, come nel corso degli anni, questo fenomeno non riguardi 
soltanto le dipendenti, ma anche i dipendenti. 
 

Tabella 8 Permessi ai sensi della L. 104/92 per parenti e/o affini del personale comunale 
 

Anno 

 

F 

 

M 

 

Totali 

 

2008 24 7 31 
2009 32 8 40 
2010 34 8 42 
2011 40 12 52 
2012 39 12 51 
2013 44 14 58 
2014 43 18 61 

Fonte: Ufficio Personale del Comune di Bolzano, anno 2015. 14 
 

Alla luce di questo fenomeno in espansione sia in termini di valori assoluti che nella 
composizione di coloro che beneficiano dei permessi, si è deciso di intervistare 8 
dipendenti, fruitori della Legge 104/92 per assistere parenti e/o affini, nel periodo che va 
da giugno ad agosto 2015 presso i locali del Comune. La loro adesione alla ricerca è 
stata volontaria e visti i piccoli numeri si è scelto di non fornire ulteriori dettagli circa la 
struttura del gruppo target nel rispetto della riservatezza e della privacy. L'unico 
elemento da rilevare è l'età degli intervistati, pari ad un'età media di 46,25 anni. 
 

                                    
14

I dati forniti dall’Ufficio Personale del Comune di Bolzano sono i più aggiornati rispetto ai dati rilevati e descritti nella 
statistica sul personale comunale 2015. 
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5.2.1 Descrizione dell’assistenza a parenti e/o affini 

Gli intervistati hanno dichiarato di prendersi cura di un genitore o di un/a figlio/a e in 
alcuni casi anche di due parenti contemporaneamente: entrambi i genitori oppure 
genitore e figlio.  
Nel lavoro di cura e di sostegno ai familiari alcuni dipendenti hanno affermato di essere 
l’unico componente della famiglia che aiuta, mentre la maggior parte dice di essere 
coadiuvato da un altro familiare, sia esso fratello/sorella, coniuge, genitore. In un caso, 
una risorsa in tal senso è costituita dalla vicina di casa. 
L’aspetto temporale dell’assistenza, ovvero “da quanto tempo si prende cura del 
proprio parente?”, è variabile: per alcuni soltanto da un anno a questa parte, per altri 
da qualche anno e per altri da periodi più lunghi. 
Sono significative le risposte rispetto alla misura in cui è cambiato il carico 
assistenziale nel tempo: soltanto in un caso il carico è diminuito, in tutti gli altri casi è 
rimasto costante o è addirittura aumentato. 
 

5.2.2 Modalità di fruizione e di accesso della Legge 104/1992  

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di usufruire dei permessi nella misura di 
n.3 giornate lavorative al mese. In alcuni casi le giornate vengono frazionate e utilizzate 
in mezze giornate o in ore a seconda delle necessità, solitamente per attività di 
accompagnamento a visite mediche o terapie e la motivazione legata a tale modulazione 
viene giustificata come segue: 
 
(…)in modo da creare meno problemi possibili all’organizzazione del lavoro.  

 

[estratto intervista 13] 
 
Sulla modalità di accesso ai permessi alcuni dipendenti raccontano che, rispetto alle 
proprie esperienze, la procedura per il rilascio del riconoscimento di “condizione di 
gravità” spettante alla Commissione medica competente è stata lunga e non sempre 
vissuta in maniera serena. In altri casi, a parte i tempi di attesa burocratici, l’iter è stato 
regolare. Nella quasi totalità dei casi l’Ufficio Personale del Comune ha offerto un buon 
servizio nell’espletamento delle pratiche.  
Alla domanda “come è venuto a conoscenza dei permessi previsti dalla Legge 
104/1992?” le risposte sono state varie: per passaparola, da personale sanitario, da 
amici, da associazioni di settore, dall’Ufficio personale del Comune. 
 
 
5.2.3 Impatto sul lavoro e suggerimenti 

Alla domanda “Quale impatto ha il permesso Legge 104 in ambito lavorativo? 
Come viene vissuto dai colleghi e colleghe e dai superiori?” alcuni intervistati 
hanno fatto emergere un po’ il disagio che vivono nei propri uffici e servizi, in cui non 
sempre vengono compresi dai colleghi e superiori. A volte il carico di lavoro rimane 
invariato nonostante la riduzione dell’orario. 
 
(…)La mia più grande difficoltà è stata con i colleghi. Anche se lo accettano, lo prendono 
un po’ sbuffando. La battutina.. quello non fa piacere. (…) Bisogna anche vedere la 
situazione, ho detto, perché io farei cambio volentieri. Non sono a casa con la legge 104 
per divertirmi, sono in ospedale, a fare delle visite. Non ho mai chiesto la legge 104 in 
maniera improvvisa. 

[estratto intervista 9] 
 

Ich kann mir die Tagen nehmen, aber die Arbeit ist gleich geblieben und in der 
verringerten Zeit muss ich alles schaffen und monatlich mache ich Überstunden. 

 

[estratto intervista 10] 
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(…)I colleghi sul posto di lavoro, non sempre accettano…dipende dai colleghi.(…) 

 

[estratto intervista 12] 
 
Altri dipendenti invece si sono sentiti compresi nella loro situazione di salute e quindi 
l’impatto sul lavoro è stato vissuto in maniera positiva. 
 
In ambito lavorativo ho la fortuna di avere un contesto lavorativo molto buono, grande 
collaborazione con colleghi e anche da parte della dirigenza. 

 

[estratto intervista 11] 

(…)I superiori invece…ho sempre avuto sostegno. Le mie assenze sono sempre 
programmate e dette in anticipo. Le metto in calendario. 

 

[estratto intervista 9] 

Agli intervistati è stato chiesto di esprimere dei suggerimenti a favore 
dell’Amministrazione. Emerge l’esigenza di essere maggiormente compresi dai colleghi e 
dai superiori rispetto alla propria condizione di vita e di lavoro. Viene ribadita 
l’importanza di questa misura di conciliazione anche alla luce del carico di assistenza 
sempre crescente. Viene proposto al datore di lavoro di dare maggiori  informazioni e 
aggiornamenti riguardanti le novità normative sulla Legge 104/1992. E’ confermata 
l’importanza per l’organizzazione di avere una referente competente ed unica per la 
trattazione di queste problematiche e dunque che questa figura venga mantenuta anche 
nel futuro. 

 

5.2.4 Altre misure o strumenti di conciliazione  

Non tutti i dipendenti conoscono le diverse possibilità di conciliare i tempi di vita e 
tempi di lavoro, ma quasi il 50% dei rispondenti all’indagine affermano di usufruire del 
part time, del telelavoro e di periodi di aspettativa. Anche la flessibilità dell’orario di 
lavoro è un’opportunità nel gestire il carico di lavoro e di vita privata. Spesso la 
conciliazione dei tempi si rivolge non tanto al tempo per se stessi, quanto al tempo 
dedicato alla cura e al sostegno dei propri familiari. 
 
Al di là della 104, io ho scelto un part time perché comunque non avrei potuto svolgere il 
lavoro a tempo pieno. La 104 non è sufficiente. Ho bisogno di altro tempo.(…)  
 

[estratto intervista 11] 
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5.2.5. Prospettive future 
 
Lo sguardo sul futuro vede gli intervistati porsi in maniera diversa: alcuni dichiarano di 
voler mantenere il part time perché è un’esigenza, non soltanto personale, ma 
soprattutto per il tempo necessario nel lavoro di cura e di recupero psicofisico; altri 
sperano che le cose non cambino perché attraverso la Legge 104/92 riescono a gestire 
la vita privata e la vita lavorativa, soprattutto in vista di una condizione che si manterrà 
così com’è oppure che potrebbe appesantirsi. 
Ed infine alcuni intervistati non ne vogliono parlare o non vogliono affrontare l’idea del 
futuro. 
 
Il permesso in se non è solo bisogno di assistenza alla persona, ma di recupero proprio 
della persona che assiste. Volendo io e (…) potremmo contare soltanto sulle nostre 
forze, ma abbiamo bisogno periodicamente di staccare per non andare in burn out. 
Abbiamo bisogno di altre persone.  

[estratto intervista 11] 
 
Spero che migliori sempre di più la situazione di (…). Che ci sia sempre meno bisogno 
(…) 

 

[estratto intervista 9] 
 

(…)Attualmente le cose vanno e non penso di cambiare la modulazione dell’orario 

[estratto intervista 14] 
Non ci saranno dei grossi cambiamenti, grandi chance non ho. Rimarrò a tempo pieno, a 
meno che non ci sia una situazione che mi obblighi a cambiare. Al momento la 
situazione non cambia. 

[estratto intervista 15] 

 

6.0 Il punto di vista dei dirigenti: analisi dei dati raccolti 
attraverso il focus group con i superiori dei dipendenti che 
usufruiscono della Legge 104/1992 

 
Nel mese di settembre 2015 è stato condotto un focus group rivolto ai dirigenti e ai 
responsabili dei servizi che hanno o hanno avuto personale che utilizza o ha utilizzato in 
passato i permessi in base alla Legge 104/1992 al fine di offrire un ulteriore punto di 
vista sul fenomeno, oggetto di studio.  
Al focus group hanno aderito n.7 persone tra i Direttori d’ufficio e i Responsabili di 
servizio. È stato approfondito, attraverso la discussione, il loro punto di vista sulla Legge 
104/1992 in quanto strumento di conciliazione, l’impatto che questo strumento ha in 
ambito lavorativo, rilevando positività e criticità ed in ultimo sono stati richiesti 
suggerimenti e proposte.  
I superiori dei dipendenti che utilizzano i permessi ex Legge 104/1992 hanno sottolineato 
l’utilità di questo strumento in quanto: 
- permette un rientro “soft” in servizio dopo una lunga assenza o in seguito a dei periodi 
di degenza ospedaliera; 
- il lavoratore può fruire dei permessi anche per l’assistenza di più persone; 
- la Legge 104/1992 permette di andare incontro alle esigenze che il lavoratore 
temporaneamente o durevolmente incontra nella propria vita; 
- tale strumento si presta alla programmazione in ambito lavorativo e può essere 
modulato (n.3 giorni al mese o frazionato in ore o in periodi di astensione dal lavoro); 
- è uno strumento che permette di conciliare vita privata e vita lavorativa garantendo la 
retribuzione per i giorni/ore di assenza dal lavoro; 
- è uno strumento utilizzabile trasversalmente da tutti i lavoratori.  
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E’ emerso come in alcuni casi la conoscenza delle procedure di accesso e di fruizione dei 
permessi Legge 104/1992 sia legato all’esperienza diretta effettuata dai superiori in 
ambito lavorativo o privato. 
In generale tutti concordano sulla positività e utilità di questo strumento di conciliazione. 
Indagando in seguito l’esperienza vissuta sul campo, i superiori si sono espressi in 
termini di difficoltà nella gestione del personale rispetto ai servizi da erogare. Viene 
ribadita la validità dello strumento, ma con la conseguenza di una diminuzione del 
benessere sul posto di lavoro per coloro i quali devono sopperire alle assenze del collega 
che utilizza i permessi della Legge 104/1992. Sembra inoltre venga percepita come più 
disagevole l’assenza del dipendente in Legge 104/1992 per i familiari, piuttosto che per 
coloro che la fruiscono per se stessi. Si registrano delle percezioni di fatto diverse. In 
ultimo è stata anche avanzata l’ipotesi di un “abuso” dello strumento da parte di singoli 
dipendenti, che si ripercuote negativamente  sulla gestione dell’ufficio/servizio. 
Focalizzando l’attenzione sull’organizzazione e sulla gestione del servizio/ufficio 
con personale che utilizza i permessi ex Legge 104/1992 i dirigenti e i responsabili di 
servizio si sono espressi asserendo che: 
- la gestione dipende dalle caratteristiche del  servizio nel quale si opera: in caso di 
servizi diretti al cittadino, con front-office, la gestione del personale viene rilevata come 
problematica; 
- è difficile prevedere e programmare: in particolare risulta problematico fare strategia 
complessiva, in quanto alcuni profili professionali non possono essere “trasferiti” ad altri 
uffici; 
- a volte si registra solo un breve preavviso dell’assenza del collaboratore, che crea 
difficoltà nella sostituzione; 
- in generale si registra una rigidità nell’organizzazione dell’Amministrazione Comunale 
nel suo complesso, ovvero ciascun ufficio è lasciato solo a gestire i collaboratori che 
chiedono e ottengono i permessi ex Legge 104/1992 e manca una visione e una gestione  
complessiva da un lato delle esigenze legittime dei dipendenti interessati e dall’altra delle 
caratteristiche specifiche degli uffici, che non sono in grado potenzialmente di adattare 
l’organizzazione dell’ufficio sempre e comunque alle richieste di utilizzo di tali permessi; 
- i permessi ex Legge 104/92 vengono percepiti come “strumento di intoccabilità”; 
- è riconosciuta e identificata la referente comunale per gli affari familiari, collega che 
può fornire informazioni. 
Un altro aspetto che è stato discusso nel focus riguarda l’impatto sul lavoro, 
declinandolo nei termini di interrelazioni con i colleghi e/o altri collaboratori all’interno del 
contesto lavorativo. I dirigenti e i responsabili di servizio hanno osservato come in alcune 
situazioni i colleghi siano maggiormente comprensivi e solidali se il permesso viene 
utilizzato per se stessi (Legge 104/92 per se stessi) e anche nel caso in cui il problema di 
salute sia visibile o comunque conosciuto sul posto di lavoro. E’ stato rilevato inoltre 
come in talune situazioni i lavoratori che potrebbero fruire della Legge 104/1992 non ne 
fruiscono: o per mancanza di informazione o per “pudore” nel chiedere  informazioni o 
perché non richiedono l’accesso ai permessi concessi dalla Legge.  
Emerge il tema dell’informazione ovvero come necessità di compensare un bisogno, da 
parte dei superiori, di maggiori ragguagli circa i casi specifici. A volte chi utilizza lo 
strumento è molto informato, in altri casi si sono informati assieme, dipendente e 
dirigente. Viene espressa l’esigenza di riuscire a governare questo fenomeno in 
espansione anche migliorando la collaborazione con l’ufficio personale (maggiori 
informazioni, confronti, casistiche a volte rare e quindi bisogno di consulenza ad hoc). 
A conclusione del focus si è dato spazio alle proposte ed ai suggerimenti ed è emerso 
come ci sia la necessità di: 
- integrare le assenze in pianta organica; 
- una visione globale e complessiva da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso  
l’Ufficio Personale sul fenomeno dei permessi ex Legge 104/1992, che deve interessare  
l’organizzazione intera e non la singola unità organizzativa; 
- una gestione complessiva di tutti gli strumenti di flessibilità, in particolare è stata 
richiesta la rimessa in discussione della durata dell’istituto del part time per garantire la 
sua fruizione a più persone in periodi diversi e non a poche persone per una durata a 
tempo indeterminato;  
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- di un maggiore coordinamento e monitoraggio sui permessi ex Legge 104/1992 a cura 
dell’Ufficio Personale; 
- istituire un/a tutor per i dirigenti e i responsabili dei servizi specializzato sui permessi 
previsti dalla Legge 104/1992 per garantire una corretta e completa informazione;   
- ampliare la visione da parte dell’Amministrazione Comunale su una redistribuzione dei 
dipendenti fruitori dei permessi ex Legge 104/1992 in diversi uffici per evitare la loro 
concentrazione in un unico servizio/ufficio con disagi inevitabili a carico dei colleghi e non 
in ultimo sui servizi erogati ai cittadini; 
- fare nascere una cultura della programmazione della fruizione dei permessi ex Legge 
104/1992 sia presso i collaboratori che i superiori interessati, al fine di evitare una 
“trattativa privata” tra dipendente e dirigente/responsabile di servizio in merito alla 
fruizione dei permessi, nel rispetto di tutti i collaboratori degli uffici/servizi e dei cittadini  
utenti dei servizi e più in generale  per la realizzazione di un buon clima lavorativo.   
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7.0 Il punto di vista dell’Ufficio Personale rispetto alla Legge 104/ 
1992 

 
Nel mese di maggio 2015 si è deciso di conoscere il punto di vista della referente 
comunale agli affari familiari che si occupa, tra le altre competenze, di informare, dare 
consulenza e seguire la parte amministrativa relativa alla concessione dei permessi come 
da Legge 104/92. E’ stata elaborata un’intervista in profondità da utilizzare con la 
referente, in quanto testimone privilegiata all’interno del Comune sul fenomeno in 
oggetto.  
La referente agli affari familiari afferma come nel corso del tempo, l’esigenza dei colleghi 
nell’accudimento dei propri figli e nella fruizione di strumenti rivolti alla conciliazione 
famiglia – lavoro si sia in parte spostata verso la necessità di assistere familiari anziani o 
portatori di handicap. Prevalentemente sono più le donne a chiedere informazioni e a 
fruire delle agevolazioni spettanti, indipendentemente dal loro profilo professionale o 
dalla qualifica funzionale. Negli ultimi anni comunque si sono rivolti anche sempre più 
uomini al servizio soprattutto per assistere familiari anziani o con handicap. 
Sul tema conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro la referente risponde affermando 
che l’Amministrazione Comunale applica le misure previste dai vari contratti collettivi 
locali per i dipendenti pubblici e quelle previste dalle leggi nazionali. Oltre a ciò 
l’Amministrazione, per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, offre: 
- oltre n.500 diversi modelli di orario di lavoro flessibili; 
- il telelavoro; 
- il piano di comunicazione: chi per maternità o per altre ragioni deve passare lunghi 

periodi lontano dal posto di lavoro può, se lo richiede al momento in cui presenta la 
richiesta di congedo o aspettativa, ricevere dall’Amministrazione tutte le circolari 
informative dell’Ufficio Personale; 

- la possibilità di utilizzare le iniziative di formazione (anche da persone assenti dal 
servizio per maternità/paternità); 

- la banca delle ore, nella quale sono depositate le ore straordinarie a recupero o di 
flessibilità che eccedono il limite massimo mensile, da la possibilità di gestire suddette 
ore lavorate in esubero, fruendone, in accordo con le esigenze del proprio 
ufficio/servizio, nel momento di bisogno. 

Alla domanda rispetto alla validità della Legge 104/92 in termini di offerta adeguata  di 
strumenti per rispondere alle esigenze del personale, la referente agli affari familiari, in 
base alla propria esperienza pluriennale sul campo, afferma come i permessi in base alla 
L. 104/1992 alleggeriscano in qualche maniera il carico di chi assiste una persona con 
handicap grave. La possibilità di frazionare i n.3 giorni di permesso in ore o mezze 
giornate offre ai lavoratori la possibilità di organizzare al meglio l’attività di cura. 
Dall’altra parte però, per chi deve conciliare la vita lavorativa, la propria famiglia e la 
cura della persona con handicap, n.3 giorni al mese possono essere non sufficienti. 
Aggiunge ancora come la possibilità di poter scegliere la sede lavorativa più vicina al 
domicilio della persona con handicap, dove possibile, e il divieto di essere spostati senza 
consenso dal proprio posto di lavoro ad altra sede, garantisca una certa stabilità e 
sicurezza al/la dipendente che ne beneficia sicuramente emotivamente in periodi così 
difficili e particolari nella vita del/la lavoratore/trice.  
Rispetto alla percezione che l’utilizzo dei permessi come da Legge 104/92 ha in ambito 
lavorativo, la referente agli affari familiari asserisce di non conoscere a fondo tutte le 
realtà lavorative dei/delle colleghi/e e di come venga vissuto nei diversi uffici o servizi. 
Sicuramente alcune unità organizzativa riscontrano più difficoltà nel concedere i 
permessi, in quanto il lavoro è strutturato a squadre o in coppie. Anche quando il servizio 
richiede un presidio costante e il/la dipendente deve essere sostituito per ogni sua 
assenza, le difficoltà possono essere maggiori. Altre difficoltà possono essere riscontrate 
qualora in un stesso ufficio /servizio fruiscono più persone di suddette agevolazioni. In 
linea di massima ritiene che venga comunque accettato, visto che i superiori e la maggior 
parte dei colleghi sono a conoscenza del fatto che viene concesso solo in gravi casi di 
handicap.  
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All’ultima domanda, ovvero se “secondo Lei l’Amministrazione Comunale ha delle 
nuove sfide alle quali deve rispondere” la referente agli affari familiari ha risposto 
affermando che l’invecchiamento del personale comunale e il mancato turn-over fa 
emergere senz’altro nuove esigenze. L’Amministrazione dovrà far fronte a nuove scelte 
organizzative, considerando l’età dei/delle collaboratori/trici, dei loro familiari e delle 
esigenze legate a questo fenomeno. 
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Conclusioni 
 
La ricerca evidenzia, attraverso i dati analizzati, come l’Amministrazione Comunale offra 
diversi strumenti per conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro: tali opportunità si 
legano in parte ad eventi legati alla vita, come per esempio i congedi per 
maternità/paternità, in parte a delle scelte che il/la dipendente, compatibilmente con 
l’attività lavorativa, concorda con il proprio superiore, come per esempio il part time e la 
modulazione dell’orario di lavoro. Un particolare istituto è rappresentato dalle 
agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 sia a favore di lavoratori e lavoratrici che ne 
usufruiscono per se stessi che per parenti e /o affini.  
Dall’osservazione dei dati nazionali, regionali e comunali sul ricorso ai permessi previsti 
dalla Legge 104/1992 si desume come tali agevolazioni siano in aumento. La causa di 
tale incremento può presumibilmente essere collegata all’invecchiamento della 
popolazione cittadina e all’aumento dell’età media dei dipendenti comunali, che 
raggiunge i 48,5 anni, i quali sono chiamati a prestare assistenza e cura di familiari 
sempre più anziani e/o con patologie invalidanti.  
Dall’analisi dei dati a livello comunale emerge come il ricorso ai permessi ex Legge 
104/1992 non riguardi soltanto le dipendenti comunali, ma anche i dipendenti. Un trend, 
questo, in controtendenza rispetto alle misure di conciliazione tempi di vita e tempi di 
lavoro che spesso riguardano soltanto le donne. 
La ricerca qualitativa svolta, attraverso l’incontro e il dialogo mediato da una traccia di 
intervista con i dipendenti direttamente interessati dalle agevolazioni previste dalla Legge 
104/1992 ha rappresentato un’occasione per far emergere percezioni, sentimenti e 
esperienze vissute. 
I Responsabili dei servizi e i Direttori d’ufficio, che hanno partecipato al focus group, 
hanno ampiamente espresso gli aspetti più o meno critici legati alla gestione del 
personale che utilizza i permessi della Legge 104/1992 all’interno degli uffici e dei servizi 
comunali. In ultimo, l’esperienza sul campo della referente comunale agli affari familiari, 
ha mostrato ulteriori aspetti rilevanti sul fenomeno del ricorso alle agevolazioni previste 
dalla legge. 
Dall’indagine condotta emerge come lo strumento di conciliazione dei tempi di vita e 
tempi di lavoro offerto dalla Legge 104/1992 sia riconosciuto da tutti gli attori coinvolti 
nella ricerca come valido, utile e importante. Le situazioni di vita che portano al ricorso di 
questo istituto sono a volte temporanee, mentre in altri casi sono permanenti e 
riguardano tutti i livelli funzionali all’interno dell’Amministrazione.  
Si sono riscontrate difficoltà a livello gestionale per quanto riguarda il personale, in 
quanto a volte le assenze, soprattutto nei servizi diretti ai cittadini, non sono facilmente 
sostituibili e non sempre i tempi organizzativi permettono un’adeguata e tempestiva 
risposta. Le assenze dal lavoro, dunque, vengono vissute e percepite in maniera diversa 
a seconda dei contesti lavorativi. Una buona collaborazione e, nei limiti del possibile,  una 
puntuale programmazione dei giorni di assenza dal lavoro sono di supporto ad una più 
efficiente gestione del personale e assicurano la copertura del servizio. Si è rilevato come 
l’adeguata gestione delle assenze impatti positivamente anche sul clima lavorativo di 
colleghi/e e di superiori, oltre che del/la dipendente stesso/a.  
E’ emersa la fatica nell’affrontare regolarmente gli impegni legati al lavoro da parte del 
personale che utilizza i permessi della Legge 104/1992, fatica causata dalle rispettive 
situazioni di salute, ma anche per il lavoro di cura rivolto a parenti e/o affini.  
In sintesi vengono riproposti alcuni dei suggerimenti più significativi emersi nel focus 
group e nelle interviste, al fine di migliorare il clima organizzativo all’interno 
dell’Amministrazione Comunale:  
- una gestione complessiva di tutti gli strumenti di flessibilità: in particolare la 
rimessa in discussione dell’istituto del part time a tempo determinato (per un 
determinato lasso di tempo, ripensare a diverse percentuali) per aiutare i/le dipendenti a 
superare periodi particolari della vita personale; 
- l’istituzione di un/a tutor specializzato sulla Legge 104/1992 per venire incontro 
alle esigenze dei servizi/uffici e per meglio collocare nel contesto lavorativo il/la 
dipendente interessato/a dai permessi; 
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- una maggior comprensione della condizione di vita e di salute dei dipendenti 
fruitori dei permessi ex Legge 104/92: spesso la disabilità non è visibile, non “si vede”, 
ma è presente; 
- un aumento delle occasioni di formazione/aggiornamento sui diversi 
strumenti di conciliazione, anche sui permessi ex Legge 104/1992, in particolare sulle 
esperienze di successo, per il personale dirigenziale al fine di offrire sempre più 
informazioni e strumenti per migliorare la qualità sul lavoro per il/la dipendente e per 
l’organizzazione stessa. 
La Referente comunale agli affari familiari ha posto l'attenzione sulle scelte che 
l'Amministrazione Comunale, alla luce dell’invecchiamento del personale comunale e del 
mancato turn-over, dovrà affrontare. In particolare le nuove strategie organizzative 
dovranno tenere conto dell’età dei/delle collaboratori/trici, dei loro familiari e delle 
esigenze conseguenti legate all’attiivtà di cura. 
In conclusione si può affermare che la legge 104/1992 ha dettato disposizioni in materia 
di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone con disabilità, allo scopo di 
agevolare, in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro 
partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. Dalla  
data di pubblicazione della legge sono intervenuti pareri e circolari esplicative del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e leggi. In particolare l'art. 33 della Legge 104/92 
che prevede delle agevolazioni a favore dei lavoratori con disabilità o a parenti e/o affini 
con patologie invalidanti per i quali i familiari lavoratori debbano provvedere si confronta 
con il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione e le conseguenze sociali che 
questo ha portato nel mondo del lavoro. Il trend a livello locale e a livello regionale, così 
come a livello nazionale presenta un incremento del ricorso a questo istituto di 
conciliazione.  
In tale prospettiva l'Amministrazione Comunale è chiamata a rafforzare il proprio 
orientamento verso la flessibilità nell’organizzazione e nella modulazione degli orari di 
lavoro con un approccio globale all’intera Amministrazione: la flessibilità oraria va 
supportata anche da una flessibilità organizzativa nella direzione di telelavoro, job-
sharing, part time rinegoziabile, ma anche da un welfare aziendale diretto quale ad 
esempio una consulenza in materia di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, servizi 
di assistenza psicologica e counselling anche sulla gestione familiare e conciliazione.    
Nelle politiche del personale diventa altresì prioritario da un lato sostenere i/le dipendenti 
che stanno affrontando dei momenti di vita personali difficili, offrire consulenza ai 
dirigenti nella gestione del personale e dall’altro sviluppare una visione complessiva e 
organica dell’organizzazione comunale, così da evitare concentrazioni casuali di esigenze 
di flessibilità particolari in singoli uffici e servizi che possono avere ripercussioni sia nella 
gestione dei servizi diretti ai cittadini, che sul clima organizzativo degli uffici e/o servizi 
interessati. L’arricchimento di tali politiche infine con adeguate misure di 
accompagnamento quali  azioni di sensibilizzazione sui temi della conciliazione, sulla 
gestione dei team di lavoro in ottica di conciliazione e momenti di incontro e formazione 
per tutti gli attori coinvolti è necessario per affrontare le sfide imposte 
dall’invecchiamento costante della popolazione, dalle aspettattive dei cittadini e della 
stabilità delle risorse umane e economiche disponibili. 
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Appendice 1 / La traccia di intervista – Legge 104 a favore di se 
stessi 

 
Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro – LEGGE 104 A FAVORE DI SE STESSI 

 

Incipit:  
Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano, per rilevare la conciliazione tra i tempi di 
vita e tempi di lavoro: focus sui permessi utilizzati in base alla legge 104/1992 nel Comune di Bolzano. 
L’intervista è anonima, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare quanto da Lei 
detto. Risponda liberamente alle domande che le porrò. Siamo molto interessati alla sua testimonianza. 
 
 
Dati Intervistato  

Ora inizio intervista:  Ora fine intervista: 

Luogo dell’intervista: 

Genere:      Età:    Lingua parlata:    

Qualifica:    Da quanto tempo lavora in Comune: 

Dove vive:                             Vive da solo? In famiglia?: 

1. Da quanto tempo fruisce dei permessi come da Legge 104/92?  

2. Qual è la sua modulazione di orario di lavoro? In quale modalità fruisce del congedo Legge 
104/92 (giornate, ore, periodi in alternanza…)? 

3. Ci sono altre misure/strumenti che conosce e che utilizza per conciliare il tempo di vita e il 
tempo di lavoro?  

4. Quale impatto ha il permesso legge 104 in ambito lavorativo? Come viene vissuto dai 
colleghi e colleghe e dai superiori? 

5. Come è stato l’accesso ai permessi legge 104? Ha avuto difficoltà nell’accedere a questi 
permessi?  

6. Ha dei suggerimenti da voler proporre all’Amministrazione in merito?  
Prospettive: 

7. Come si vede nel futuro? Che azioni pensa di intraprendere sempre in merito alla conciliazione 
tempi di vita e tempi di lavoro? 

 

Domanda di recupero: 

8. C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere…. 
 

Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. Ora l’intervista sarà messa insieme ad altre 
testimonianze in modo da scrivere un racconto sulle situazioni ascoltate. 
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Appendice 2 / La traccia di intervista – Legge 104 a favore di 
parenti/affini 

 
Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro – LEGGE 104 A FAVORE DI PARENTI/AFFINI 

 

Incipit:  
Questa è un’indagine svolta per conto del Comune di Bolzano, per rilevare la conciliazione tra i tempi di 
vita e tempi di lavoro: focus sui permessi utilizzati in base alla legge 104/1992 nel Comune di Bolzano. 
L’intervista è anonima, ma per la tecnica di ricerca utilizzata è necessario registrare quanto da Lei detto. 
Risponda liberamente alle domande che le porrò. Siamo molto interessati alla sua testimonianza. 
 
 
 

Dati Intervistato  

Ora inizio intervista:  Ora fine intervista: 

Luogo dell’intervista: 

Genere:      Età:    Lingua parlata:    

Qualifica:    Da quanto tempo lavora in Comune: 

Dove vive:                             Vive da solo? In famiglia?: 

1. Chi è la persona della quale si prende cura attraverso il congedo legge 104? Quanti anni ha? Il 
legame di parentela (figlio, madre…).  

2. Ci sono componenti della sua famiglia (ristretta o allargata) che sono una risorsa in termini di 
sostegno psicologico, assistenziale, operativo, ecc..(definire)? In che misura (quantificare)? Ci 
sono vicini di casa o parenti/amici che coadiuvano il suo lavoro di cura? 

 

Assistenza:  

3. Desidera raccontare la Sua esperienza nella cura e nell’assistenza? (se risponde NO, allora 

direttamente alla domanda 7) 

4. Da quanto tempo (da che anno) si prende cura di lei/lui?  

5. In che misura è cambiato il carico assistenziale? 

6. In quale modalità fruisce del congedo Legge 104? (giornate, ore,…) 

7. Per quali attività pratiche utilizza il congedo Legge 104? 

8. Ci sono altre misure/strumenti che conosce e/o che utilizza per conciliare il lavoro con il carico 
familiare e di cura? Quali e per chi le utilizza?  

9. Come è venuto a conoscenza dei permessi previsti dalla Legge 104? 

10. Ha avuto difficoltà ad accedere ai permessi previsti dalla Legge 104? 
11. Qualche aspetto da aggiungere che ritiene essere importante nella narrazione del suo vissuto 

di caregiver? 
 

Valutazione dello strumento Legge 104:  

12. Quale impatto ha il permesso legge 104 in ambito lavorativo? Come viene vissuto dai colleghi 
e colleghe e dai superiori? 

13. Ha dei suggerimenti da voler proporre all’Amministrazione in merito? 
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Prospettive: 

14. Come si vede nel futuro? Che azioni pensa di intraprendere sempre in merito alla conciliazione 
tempi di vita e tempi di lavoro? 

 

Domanda di recupero  

15. C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere…. 
 

 

Chiusura: La ringraziamo molto della Sua disponibilità. Ora l’intervista sarà messa insieme ad altre 
testimonianze in modo da scrivere un racconto sulle situazioni ascoltate. 

 
 
 

Appendice 3 / La traccia di focus group con i dirigenti 
 

 
Focus group dirigenti/responsabili di servizio con dipendenti in Legge 104/92 
 

 

1° Opinione in generale   

 
- Quali sono le finalità della 104/92? 
 
- Quale giudizio in generale esprimete su questo strumento? 
 
- Quali sono le positività di questo strumento? 
 

2° Esperienza sul campo  

 
- Ritenete che i permessi Legge 104 siano un valido strumento di conciliazione ai tempi 

di vita e tempi di lavoro e tale strumento accresca il benessere dei dipendenti sul 
posto di lavoro? 

 
- In che maniera incide nell’organizzazione e nella gestione del servizio/ufficio la 

presenza di personale che usufruisce di permessi Legge 104? 
 
- Come viene vissuto dagli altri collaboratori nel suo ufficio/servizio la presenza di 

personale che usufruisce di permessi Legge 104? 
 
- In generale come giudicate la vostra esperienza con la legge 104 all’interno del vostro 

ufficio/servizio? Perché? (motivare) 
 

3° Proposte e suggerimenti  

 
- Quali proposte operative e suggerimenti avete?   
 
- C'è qualcosa che volete aggiungere? 
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