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Una parte riprende un tema
che da anni preoccupa la
nostra società ma del quale
spesso si dimentica di parlare: il famigliare curante,
famigliare curante che può
essere ancora professionalmente attivo oppure già
nell’età della pensione.

Prima o poi ognuno di noi
potrebbe rivestire questo
ruolo nel caso in cui, in modo
inaspettato o progressivo, si
trovasse nella situazione di
doversi prendere cura di un
congiunto anziano, dei nipoti o, nei casi ancora più
impegnativi, di entrambi;
per questo si parla anche
della «generazione sandwich». Quando ciò accade,
spesso si assiste a un cambiamento, anche rilevante
segue a pagina 4
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«Uno per tutti,
tutti per uno!»
Famigliari curanti…
Crescente presa di coscienza
da più parti

per permettergli di rimanere
il più a lungo possibile al suo
domicilio.

Il termine «famigliare curante»
viene utilizzato prevalentemente, se non esclusivamente, nel Canton Ticino (in Italia
si parla di caregiver familiare)
in riferimento a chi di regola
ha un vincolo di parentela
con colui che necessita di
particolari cure, che egli presta in modo parziale o totale a
titolo non professionale, compresi l’accompagnamento,
l’assistenza e la sorveglianza,

Fondamentale conoscere e riconoscere questo importante
ruolo per il buon funzionamento della nostra società a costi accettabili. Il fatto che nel
frattempo la questione abbia
risvegliato l’attenzione e l’interesse di altri importanti attori
della nostra società, come lo
Stato e la politica più in generale, il settore della formazione,
i sindacati e anche in parte i
datori di lavoro, non può che

In Svizzera circa
due terzi degli anziani
bisognosi di cure
viene assistita a casa
propria da famigliari
curanti
(Perrig-Chiello, 2015)
infondere fiducia e speranza
nelle persone direttamente
interessate e rafforzare l’impegno degli Enti che operano in
questo settore.
Una sensibilità più che legittima, dovuta e benvenuta, visto
che presto o tardi, la maggior
parte di noi può essere chiamata a ricoprire tale ruolo per
un periodo più o meno lungo,
oppure far parte delle persone direttamente bisognose di
cure.

Famigliari curanti – una risorsa
preziosa…
L’aiuto a un congiunto bisognoso di cure e di assistenza
continua, sia esso un bambino, un’adolescente, una
persona adulta o una perso-
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na anziana, è un’esperienza arricchente, profonda e
gratificante che può tuttavia
sovraccaricare e persino debilitare. Aiutare una persona
dipendente richiede infatti
parecchio tempo e molte,
molte energie. Ma attenzione: un famigliare curante non
può fare tutto, tutto da solo e
per tutto il tempo.
Questo aspetto importantissimo va sempre tenuto presente poiché affrontare ogni
tipo di imprevisto, assumere
compiti diversi sia di giorno
che di notte, riorganizzare
continuamente il proprio lavoro o la propria giornata,
mettere i propri interessi in
secondo piano, vivere continuamente emozioni più
o meno forti, tutto ciò può
causare stress elevato, con
rischi spesso sottovalutati
per la propria salute e la propria vita famigliare, sociale e
professionale.

… ma con quali possibili conseguenze? e a che prezzo? Lo
chiediamo a voi familiari curanti
Riposate abbastanza? Vi irritate facilmente? Siete impazienti con voi stessi e con gli altri?
Avete la tendenza a isolarvi
o a evitare contatti con altre persone? Vi sentite in uno
stato di stanchezza cronica?
Siete depressi? Vivete costantemente in uno stato ansioso?

Riflessioni di Graziano Martignoni
La Cura è insieme amore
di sé e dell’altro e inquietudine di fronte al suo essere
testimone dell’esilio dell’
esistenza. La Cura nasce
là dove lo tormenta e l’angoscia del vivere si fanno
più intense, là dove l’uomo
vive lo sua vertigine, il suo
incessante morire. Ma proprio là, lo Cura è capace
di dare una torsione al destino verso una nuova destinazione, all’esilio che si
trasforma in esodo, nutrita

dalla speranza e dal calore della forte tenerezza di
un incontro, accogliendo il
suo volto più solare. In questo suo essere generativa è
gesto poietico, che trova
nella sollecitudine e nella
preoccupazione nei confronti dell’Altro e dell’Altrui
la sua fondazione. Sollecitudine come amorevolezza, tenerezza, fratellanza,
ma anche attenzione, accuratezza, coscienziosità,
premura, ...

La maggior parte delle «famigliari curanti» intervistate da
Lia Rinaldi, riferisce di vissuti con
alti livelli di stress dovuti alla necessità di districarsi tra i diversi
ruoli di figlie, madri, compagne, professioniste attive, … In
particolare emergono alcuni
elementi ricorrenti, come i momenti di particolare pressione
e di esaurimento psico-fisico,
l’incertezza riguardante il futuro, il fatto di ritrovarsi improvvisamente in una situazione
nuova e inaspettata, il senso
di dovere morale dovuto, accomunato però spesso a sensi
di colpa, l’evoluzione della relazione con il genitore, il tema
della morte, …

In Ticino vengono
fornite in media
70 ore alla settimana
di attività di cure
informali
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delle dinamiche interpersonali, così come delle aspettative, dell’impegno e del
ruolo di ogni componente
del nucleo famigliare.
È nostra intenzione sviluppare
questo argomento in modo
approfondito affinché chi si
ritrova in questo ruolo possa richiedere e ricevere il necessario aiuto. Per far ciò abbiamo
fatto capo alle competenze di Roberto Mora, direttore
dell’ABAD (Associazione Bellinzonese per l’Assistenza e la
cura a Domicilio) e di Lia Rinaldi che lo scorso anno si è laureata in cure infermieristiche
presso la SUPSI, Dipartimento
economia aziendale, sanità
e sociale, con un lavoro di tesi
su questo argomento. Alcuni
testi sono stati estratti dai documenti realizzati durante e
dopo i convegni sui famigliari curanti tenutisi in Ticino nel
2013, nel 2014 e nel 2016.
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Il paradiso di Cuno Amiet…
a Mendrisio
Di Maria Luisa Delcò
Perché andare a palazzo reale
di Milano per vedere una mostra su Caravaggio che non
convince? Pensiamo al panorama ticinese che offre mostre
interessanti sia alla pinacoteca
Züst di Rancate, che al museo
d’Arte di Mendrisio.
Mi soffermo sulla mostra di
Mendrisio, ben strutturata
negli spazi del museo d’Arte.
Sul dépliant di presentazione
leggiamo: «Una settantina di
dipinti e altrettante grafiche
provenienti da musei svizzeri e
collezioni private compongo-

no la prima vasta retrospettiva di Amiet in Ticino e in area
italiana. Il confronto puntuale
con i dipinti di Paul Gauguin,
Ferdinand Hodler, Giovanni
Giacometti, Marianne Werefkin e Henri Matisse scandiscono le tappe e le relazioni
artistiche del suo percorso»
(2).
Cuno Amiet nasce nel 1868
a Soletta ed è – nella scia di
Ferdinand Hodler (1853, Berna – Ginevra 1918) – tra le
personalità più rappresentative dell’arte svizzera della prima metà del Novecento.
«Se Hodler impersona l’identità svizzera dello scorso

La seconda parte dell’inserto è presentata da Maria
Luisa Delcò, che ha curato
le edizioni 2016 e 2017 di Oltre l’attualità.
In questo numero leggiamo alcune riflessioni sul voto
in una democrazia diretta
come la nostra e – sulla linea degli scopi dell’inserto
– alcune note su una mostra
in territorio ticinese.
Immagine:
www.west-info.eu

Cuno Amiet, Selbstbildnis in Rosa, olio su tela, 1907
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Paul Klee, Landschaft mit blauen
und roten Bäumen, olio e pastello su
tela su cartone
Marianne Werefkin, Sposa mystica,
tempera su carta, su cartone, 1924

Alexej Jawlensky, Lola, olio su cartone su legno, 1912

secolo in area germanofona,
Amiet può essere indicato
come la figura di riferimento in area francofona. Amiet
e Hodler erano colleghi in
stretto rapporto – per un certo periodo di tempo anche
amici – e molto sensibili l’uno verso l’altro in termini artistici, con l’esempio trainante del più anziano tra i due,
vale a dire il pittore svizzero
tedesco.» (3)
Dopo un soggiorno a Parigi, Amiet si reca in Bretagna
e entra così in contatto con
l’arte di Gauguin, Cézanne,
van Gogh, per citarne alcuni.
Abbandona la pittura accademica e si avvicina allo stile
del divisionismo, «usando il colore come mezzo espressivo
primario». (2)

Torna in Svizzera nel 1893,
conosce Hodler: i due artisti
danno insieme un notevole
impulso alla diffusione dello
Jugendstil in Svizzera.
Dopo il matrimonio nel 1898, si
stabilisce a Oschwald, un villaggio dell’Alta Argovia, dove
passa l’intera vita, 93 anni. Nel
1918 muore Hodler e Amiet è
promosso al ruolo di «peintre
officiel» della Svizzera e riceve
importanti commissioni pubbliche.
La mostra presenta egregiamente il percorso di Cuno
Amiet «straordinario colorista», «maestro del colore»:
è considerato «il pioniere
dell’arte moderna svizzera,
nonché uno dei pittori svizzeri
più significativi e poliedrici».
(1)
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Fonti:
(1) dépliant Fondation Cuno
Amiet, Aarau
(2) Dépliant di presentazione
della mostra (il paradiso di
Cuno Amiet)
(3) Bollettino comunità parrocchiale Mendrisio, dicembre 2017
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Oltre «No Billag»
Riﬂessioni di Maria Luisa Delcò
Siamo cittadini di un paese
democratico e cosi torniamo a votare anche in questo inizio di anno. Già siamo
stati chiamati alle urne per
la votazione federale dello
scorso settembre, sul tema
importante del progetto
«Vecchiaia 2020». Sappiamo come ha votato il Ticino
e gli altri cantoni svizzeri, in
particolare Vaud e Ginevra.
Dopo il voto i pareri si sono
susseguiti perché per tutti,
non solo per il consiglio federale, è stato importante
chiedersi «perché»?
Senza dubbio i temi correlati erano complessi e –
come spesso accade – ci
si ferma allo slogan e non si
approfondisce l’oggetto. In
questo caso forse gli oggetti erano plurimi e quello che
ha fatto effetto è stato il famoso 70 franchi e soprattutto i 65 anni di età per il
pensionamento delle donne. Anche la forma stessa
di come sono stati posti i
quesiti non è stata delle più
felici.
Ancora una volta si è pensato egoisticamente al «qui
e ora» e non in termini intergenerazionali e di ricadute
a medio e lungo termine.
La donna vuole e ha voluto da tempo, giustamente,
la parità in tutti i campi, ma
non ha accolto la «parità»
con l’uomo al momento
del pensionamento.
Ora, a distanza di soli sei mesi,
siamo chiamati nuovamente

a votare per un’iniziativa che
vuole abolire il canone radiotelevisivo.
Lo slogan dice «No Billag» e
molti anziani – e non solo - si
chiedono. Ma cosa significa? Devo votare NO a pagare la Billag e SI a favore
di chi dice di non pagarla?
Qualcuno ha pure detto:
«Voteremo SI perché la Billag
è troppo cara».
Siamo tutti d’accordo che la
fattura del canone scotta e
che anche la radiotelevisione a volte è di parte, come
succede anche in Ticino, che
certi programmi sono ripetitivi e condotti da persone che
usano otto anglicismi in dieci
minuti di trasmissione, che ai
dibattiti sono sempre le stesse
persone invitate, che alcune
rubriche continuano nel tempo per favorire il responsabile
ecc. L’elenco potrebbe essere lungo.
Siamo però oggettivi noi e
soffermiamoci sulle conseguenze di un possibile esito
della votazione che può essere netto o risicato.
Spesso si dice che è il contenuto che conta nell’espressione, ma anche la forma
linguistica ha la sua importanza che in questo caso
può essere un inganno per il
cittadino.
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invita lettori e soci a respingere l’iniziativa No Billag,
volta ad abolire il canone
radiotelevisivo.
Importante è pensare alle
ricadute che potremmo
avere se l’iniziativa fosse
accolta: a livello multilinguistico, multiculturale, di coesione sociale, di vissuto nella nostra Confederazione.
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Non dimentichiamo il ruolo
della memoria storica che
SSR SRG (RSI, RTR, RTS, SRF)
hanno svolto finora, aspetto
rilevante per la popolazione anziana e non solo.
Anche per le giovani generazioni conoscere il passato aiuta a comprendere il
presente.

Il 4 marzo respingiamo l’iniziativa e votiamo NO.
E qui vale la pena di approfondire, di analizzare criticamente i pareri che in queste
settimane sono molteplici sui
diversi media, carta stampata in primis.
Non sono una frequentatrice
assidua dei giornali locali, mi
piace spaziare a livello svizzero e internazionale, ma le
considerazioni di un professore dell’USI, che proviene e
conosce la realtà del nostro
Ticino, mi sono parse non
scontate.
Mi piace soffermarmi sulla prima parte del suo intervento.
«Appena sveglio la mattina,
accendo la radio ed ascolto
il radiogiornale, poi, dopo colazione, percorro un tratto a
piedi, salgo su un treno locale e dopo pochi minuti arrivo
alla stazione di Lugano. Dopo,
attraverso la città a piedi ed il
parco Ciani, passando davanti ad una scuola elementare
e raggiungo lo stabilimento
dell’università che una volta
accoglieva un ospedale pubblico. In questo percorso quotidiano, come del resto molte

persone, ho usufruito e sono
entrato in contatto con molti
servizi cosiddetti pubblici. Infatti, l’informazione, il trasporto su rotaia, il parco, la scuola
elementare, l’università e l’ospedale sono generalmente
considerati dei servizi di pubblica utilità, dei servizi che meritano particolare attenzione
da parte della società…» (1)
Come cittadini, quale attenzione prestare? Quali quesiti
porsi?

Come sarebbe il panorama
mediatico nazionale senza
la SRG SSR? Sarebbe a rischio la pluralità d’opinione
e l’indipendenza dell’informazione nel nostro paese
quadrilingue? Senza un servizio pubblico, le connessioni
private sarebbero poste sul
mercato al miglior offerente?
E per le persone con redditi
modesti avremmo una discriminazione?
Chiudo queste mie riﬂessioni
con il parere del professore
«L’approvazione dell’iniziativa No Billag segnerebbe cosi
la scomparsa di uno dei più
importanti servizi pubblici per
la vita politica, sociale e culturale di un paese a democrazia diretta con spiccata
vocazione multilinguistica e
multiculturale.» (1)
_______
(1) Massimo Filippini, professore economia USI e ETH Zurigo
(in La regione – 18.1.2018)

Immagini:
www.umwelt-graubuenden.ch
nobillag-nosvizzera.ch

Vista dal praticello del Grütli, luogo signiﬁcativo dove è nata la Svizzera la cui
coesione viene messa in discussione con questa iniziativa.
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Per ricevere
informazioni utili
Contattate il segretario
di GenerazionePiù
Marco Treichler
Via Bertaro Lambertenghi 1
a Lugano,
telefonando allo
091 910 20 21 oppure
scrivendo un messaggio
all’indirizzo
info@generazionepiu.ch
Non esitate a chiedere aiuto
e seguite il motto
«Uno per tutti, tutti per uno!»
Proprio per quanto espresso
dai famigliari curanti è importante individuare per tempo
i possibili segnali di allarme. È
utile, per non dire indispensabile, essere consapevoli delle
proprie risorse e dei propri limiti,
nonché poter conoscere e attivare per tempo i Servizi, come
per esempio GenerazionePiù,

che favoriscono la qualità di
vita a domicilio dei famigliari
coinvolti e il mantenimento dei
propri cari a casa.
Questo tema verrà approfondito in occasione delle prossime edizioni di questo inserto a
il Lavoro.

Un famigliare
curante non può
fare tutto,
tutto da solo
e per tutto il tempo.

Marco Treichler
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