
La solidarietà sociale

La solidarietà sociale si traduce in 
pre  stazioni di mutua assistenza, for
nite spontaneamente o in maniera 
or ganizzata e realizzate dallo stato 
(set ore pubblico), oppure dalla so
cietà civile (setore privato). Queste 
prestazioni comprendono assistenza 
tra vicini/e, soccorso alle vitime di 
catastrofi, cooperazione allo sviluppo, 
ecc. I familiari che prestano aiuto si 
de dicano essenzialmente alle man
sioni quotidiane (come fare le pulizie 
e la spesa) e alle cure. Questo tipo 
di sostegno non viene sostituito dai 
servizi professionali di assistenza e 
cura a domicilio, visto che il 59% dei 
be neficiari continuano a usufruire 
dell’aiuto informale. 

La solidarietà come fondamento 
della previdenza sociale svizzera
 
In Svizzera lo stato ha predisposto una 
protezione estesa contro i rischi sociali 
soltanto nella seconda metà del XX 
secolo. Le assicurazioni sociali istituite 
comprendono l’assicurazione contro 
le malatie e gli infortuni, l’indennità 
di disoccupazione, la previdenza per la 
vecchiaia, la protezione della maternità 
o il sistema di protezione sociale, 
basate sul principio della solidarietà. 
In materia di ridistribuzione sociale, in 
particolare l’assicurazione vecchiaia 
AVS e l’assicurazione contro le ma
latie, le nuove generazioni che par
tecipano alla vita ativa finanziano 
la maggior parte dei contributi alle 
assicurazioni. Infati, la solidarietà 
in tergenerazionale è indispensabile 
per il buon funzionamento delle as
sicurazioni sociali. Infine, la Co
sti tuzione federale prevede la 
pe requazione finanziaria e la com
pensazione degli oneri tra cantoni e 
tra la Confederazione e i cantoni, al 
fine di favorire la prosperità comune, 
lo sviluppo sostenibile, la coesione in
terna e la diversità culturale del paese. 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (2013) 
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Costi dell’asilo computabili nell’APS nei Paesi donatori

APS senza i costi dell’asilo

Obiettivo fissato dall'ONU: 0.7%

Prestazione media dei paesi del CAS: 0.41%

Fonte: dati provvisoriamente per tutti i Paesi del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) pubblicati dall’OCSE/CAS il 13 april e 2021.

Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in % del reddito nazionale lordo (RNL)

La Svizzera nel confronto internazionale 2020

La cooperazione internazionale 

La cooperazione internazionale inclu
de le atività di aiuto umanitario e 
di cooperazione allo sviluppo come 
anche le misure per la promozione 
della pace e della sicurezza delle per
sone. L‘aiuto pubblico allo sviluppo 
(APS) comprende le donazioni e i pre
stiti a tassi agevolati trasferiti dai paesi 
sviluppati ai paesi in via di sviluppo. 

Nel 2020, la Svizzera ha destinato 3,343 
miliardi di franchi all‘aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS) che rappresenta 
lo 0.48% del reddito nazionale lordo 
(RNL). Questa cifra è inferiore ri
speto all’obietivo fissato a livello 
internazionale che prevede di investire 
lo 0.7% del proprio RNL nell’APS ed è 
anche inferiore alla quota dello 0.5% 
ap provata dal parlamento. 

Ricorso all‘aiuto informale e al servizio di a    sistenza e cura a domicilio, 2017

Per un periodo di un anno; Popolazione di 15 anni e più che vive in un’economia domestica

La Svizzera nel confronto internazionale 2020
Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in % del reddito nazionale lordo (RNL)

Fonte: dati provvisori per tuti i Paesi del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) pubblicati dall’OCSE/CAS il 13 aprile e 2021.

Fatti e cifre

https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home
file:///Users/annafrommherz/Downloads/213-1703%20(1).pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/deza/it/documents/aktivitaeten-projekte/20210414-die-schweiz-internationales-vergleich_IT.pdf
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La giustizia climatica

La giustizia climatica ha delle fonti e 
delle conseguenze sociali, economiche 
e politiche. Sono sopratuto le persone 
più povere del mondo a soffrire a causa 
delle ripercussioni della crisi climatica, 
anche se vi hanno contribuito poco. 
In effeti, il 10% dei più ricchi è re
sponsabile del 50% delle emissioni 
mon diali di anidride carbonica (CO2). 
Gli effeti della crisi climatica (siccità e 
alluvioni che rendono più problematica 
la produzione alimentare e causano 
l’au mento dei prezzi dei generi ali
mentari, i trasferimenti forzati, ecc.) 
ri  guardano principalmente le donne 
(il 60% delle persone più povere) e i 
giovani (un giovane su tre vive con 
meno di 2 dollari al giorno). In realtà, 
tutelare l’ambiente è necessario sia 
per le generazioni atuali che per 
quel le future, in tuto il mondo. Le 
diseguaglianze legate alla crisi cli
matica possono essere combatute 
esigendo la giustizia climatica e la so
li darietà, sopratuto adoperandosi per 
una giustizia sociale ed economica per 
tute e per tuti. La giustizia climatica 
può essere isti tuita atraverso il rispeto 
degli impegni presi dai governi e dalle 
imprese, ma anche tramite progeti 
innovativi che sostengano queste po
polazioni in modo che possano far 
fronte alle loro necessità di base. 
Oxfam international: Luter contre la crise climatique (2021)

La solidarietà degli alberi

Alcune recenti scoperte rivelano che 
gli alberi delle foreste comunicano tra 
loro. Essi si scambiano delle molecole 
atraverso una fita rete fungina 
associata alle radici delle piante, 
chiamata micelio. Questa consente 
loro di trasmetersi nutrimento e in
formazioni. Pare che tali scambi siano 
sopratuto rivolti agli individui più 
giovani: per esempio, gli alberi più 
forti trasmetono il loro eccesso di 
zuccheri a quelli più bisognosi. Le in
formazioni trasmesse sembrano essere 
legate ad una aggressione e all’innesco 
di una reazione presso un individuo. 
Quindi, si può affermare che gli alberi 
che vivono nelle foreste sono degli 
organismi sociali che, grazie alla re
ciproca assistenza, si assicurano un 
eco sistema adeguato.
Futura Planète: un estrato dal documentario “L‘intelligenza 

degli alberi” (in francese, 2018) | (trailer in italiano)

Oxfam Italia : La disuguaglianza da CO2 che soffoca il pianeta

éducation21 Agosto  2021

https://www.oxfam.org/fr/decouvrir/domaines/lutter-contre-la-crise-climatique
https://www.youtube.com/watch?v=kTLXm-ZiSp4
https://www.youtube.com/watch?v=kTLXm-ZiSp4
https://www.oxfamitalia.org/disuguaglianza-emissioni-co2/

