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Promemoria fabbisogno nelle comunità abitative

1

Basi legali e norme

–

art. 3 e art. 10 delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss;
CSC 546.270)

–

numero B.2.3, numero B.2.4 e numero B.4 Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme COSAS)

2

Situazione di partenza

2.1 Basi relative alle forme di abitazione
L'ammontare del fabbisogno è differente a seconda della forma di abitazione e dell'età. Le norme
COSAS distinguono tra comunità abitative di tipo familiare (numero B.2.3) e comunità abitative
d'interessi (numero B.2.4).
–

Comunità abitative di tipo familiare
Con il termine "comunità abitative di tipo familiare" si intendono coppie o gruppi di persone che
adempiono alle attività domestiche (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e/o che le finanziano congiuntamente e che quindi convivono senza costituire un'unità di assistenza in senso
stretto (per esempio: concubini, genitori con figli maggiorenni).
Il fabbisogno per il mantenimento è stabilito proporzionalmente in rapporto alla grandezza totale del nucleo abitativo.

–

Comunità abitative d'interessi
Il termine "comunità abitativa d'interessi" definisce un gruppo di persone che abitano sotto lo
stesso tetto con lo scopo di contenere i costi di locazione e delle spese accessorie. Le attività
domestiche (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) vengono esercitate e finanziate perlopiù
separatamente.
Il fabbisogno per il mantenimento è determinato indipendentemente dalla grandezza dell'economia domestica. È calcolato secondo il numero di persone nell'unità di assistenza. Il corrispondente forfait è ridotto del 10%.

È difficile differenziare tra le due forme di abitazione e in ogni caso occorre basarsi sulla situazione
concreta. In casi dubbi la persona che beneficia dell'assistenza deve dimostrare che si tratta di una
comunità abitativa d'interessi.
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2.2 Regolamentazione speciale per adolescenti e giovani adulti
Per quanto riguarda il forfait per adolescenti e giovani adulti fino al 25° anno d'età fa stato l'art. 10
cpv. DELCAss, secondo cui gli adolescenti e i giovani adulti hanno un proprio diritto all'assistenza
se sono sposati o se non si può pretendere che vivano con i genitori. Per il calcolo del diritto all'assistenza di adolescenti e giovani adulti con un proprio diritto all'assistenza devono essere considerate le spese effettive, al massimo però le quote per un nucleo familiare composto da due persone
calcolate per una persona.
Conformemente al capitolo B.4 delle norme COSAS, i giovani adulti che vivono con i genitori o in
comunità di tipo familiare sono assistiti secondo i principi validi per le comunità abitative. I giovani
adulti che vivono in una comunità abitativa senza un'economia domestica in comune, sono assistiti
secondo i principi validi per le economie domestiche composte da due persone – convertiti però su
una persona.

3

Raccomandazione

L'Ufficio cantonale del servizio sociale ha elaborato la seguente raccomandazione per garantire
una prassi il più possibile uniforme all'interno del Cantone nei casi di richiesta e concessione del
forfait per persone che vivono in comunità abitative di tipo familiare rispettivamente in comunità
abitative d'interessi.
Forfait per adulti
Comunità abitativa di tipo familiare
(art. 3 DELCAss e numero B.2.3
norme COSAS)

Comunità abitativa d'interessi
(art. 3 DELCAss e numero B.2.4
norme COSAS)

economia domestica fr. 763 p. p.
di 2 persone

fr. 897 p. p.

economia domestica fr. 618 p. p.
di 3 persone

fr. 897 p. p.

economia domestica fr. 533 p. p.
di 4 persone

fr. 897 p. p.

economia domestica fr. 483 p. p.
di 5 persone

fr. 897 p. p.

Forfait per adolescenti e giovani adulti fino al 25° anno d'età
Comunità abitativa di tipo familiare
(art. 3 DELCAss e numero B.4
norme COSAS)
economia domestica fr. 763 p. p.
di 2 persone
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Comunità abitativa d'interessi
(art. 10 cpv. 2 DELCAss e numero
B.4 norme COSAS)

fr. 763 p. p.
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economia domestica fr. 618 p. p.
di 3 persone

fr. 763 p. p.

economia domestica fr. 533 p. p.
di 4 persone

fr. 763 p. p.

economia domestica fr. 483 p. p.
di 5 persone

fr. 763 p. p.
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