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plici norme per al-
levare un bambino.
In questa situa-
zione, lo Stato era
praticamente as-
sente e le poche
iniziative esistenti
erano di matrice
religiosa. Fu sol-
tanto dopo la Pri-
ma Guerra Mon-
diale che i governi
cominciarono a
muovere dei passi
per tentare di ri-
spondere all'emer-
genza. Essi, in
pratica, finanzia-
vano gli istituti
creati dai privati.
L'azione era di tipo
prettamente sani-
tario e non mutò

fino agli Anni Cinquanta del Nove-
cento.
Dopo il tumulto della Seconda Guerra
Mondiale, la mortalità infantile non
costituiva più l'emergenza prioritaria.
Era ormai emersa la necessità di as-
sistere le famiglie perché, a causa dei
mutamenti sociali di quegli anni, sem-
pre più donne entravano nel mondo
del lavoro. Ecco dunque che provve-
dere all'infanzia significava ormai
creare luoghi in cui i bambini potes-
sero essere accolti durante l'assenza
dei genitori. Ma questo imponeva la
conversione di strutture nate con
scopi sanitari e la formazione di per-
sonale che avesse competenze peda-
gogiche. Si cominciò a legiferare in
quest'ottica negli Anni Sessanta, ma
restava radicata la mentalità secondo
la quale la scelta di affidare dei bam-
bini a un nido era sempre legata a un
problema di gestione familiare. Fu ne-
cessario attendere la legge per il so-
stegno delle famiglie, entrata in vigore
nel 2006, per vedere applicate rispo-
ste più adeguate ai nuovi bisogni.
Attualmente le politiche familiari del
Ticino cercano da un lato di creare un
numero sempre maggiore di posti in
cui accogliere i bambini e, dall'altro
lato, di garantire un'alta qualità del
servizio. Analizzando la storia di que-
ste politiche è possibile ben compren-
dere le modalità in cui Stato e privati
hanno interagito, cercando di instau-
rare una dinamica che oggi defini-
remmo di sussidiarietà e comple-
mentarietà.

All'inizio del Novecento significava
anzitutto evitare che morissero. Il Ti-
cino, tra i Cantoni svizzeri, giunse in-
fatti a detenere il triste primato della
mortalità infantile, che si attestava
addirittura intorno al 20% dei nuovi
nati. Le cause di un tale malessere
erano diverse: dal cattivo stato igie-
nico delle abitazioni allo stato di grave
affaticamento delle madri, fino alla
mancata conoscenza delle più sem-
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Per gli Antichi non era un'azione automatica
fissare le proprie leggi nella forma scritta.
Quando questa cominciò a diventare una
prassi consolidata, si manifestò un indubbio
passo avanti dal punto di vista della convi-
venza. Il grande filosofo Aristotele avvertiva
però che «anche quando le leggi sono scritte,
non dovrebbero mai rimanere immutate». Esse
insomma si devono modificare ed evolvere con
l'andamento della storia e il costante trasfor-
marsi della società. Tenendo presente questa
indicazione, facciamo un immenso balzo avanti
e arriviamo alla Costituzione ticinese che, ri-
guardo all'infanzia, stabilisce: «Il Cantone
provvede affinché i bambini possano disporre
di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie
vengano sostenute nell'adempimento dei loro
compiti». È un'affermazione certamente avan-
zata. Ma, nella pratica, che cosa significa prov-
vedere ai bisogni dei bambini?

La Biblioteca cantonale di Lugano, con
l'Archivio di Stato del Cantone Ticino e
l'Ufficio del sostegno a enti e attività
per le famiglie e i giovani (in un asse
inedito tra DECS e DSS), ha sviluppato
una collaborazione con il settore pri-
vato non profit (Istituto von Mentlen di
Bellinzona, Associazione Archivi Riu-
niti delle Donne di Melano, ASPI – Fon-
dazione della Svizzera italiana per
l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione del-
l'Infanzia) in vista della realizzazione
della rassegna «L'infanzia preziosa»
(Lugano-Bellinzona, 29 settembre - 26
novembre 2011). La rassegna offre la
possibilità di approfondire la rifles-
sione sui temi dell'infanzia e delle po-
litiche familiari. L'approccio alla
tematica è assolutamente originale
perché frutto dell'incontro tra diverse
competenze: quelle degli operatori im-
pegnati oggi sul fronte della protezione
dell'infanzia e quelle degli studiosi che
si sono occupati del problema in una
prospettiva storica.

29 settembre, ore 18.00
Biblioteca cantonale di Lugano

Apertura della rassegna e inaugurazione
della mostra «L'infanzia preziosa: dai di-
spensari agli asili nido» (aperta fino al 29
ottobre)

30 settembre, ore 18.00
Biblioteca cantonale di Lugano

Incontro con lo scrittore Dominique La-
pierre.

4 ottobre, ore 18.00
Biblioteca cantonale di Lugano

Serata sul tema «Epidemie infantili: la
grande sfida del XXI secolo»

13 ottobre, ore 18.00
Biblioteca cantonale di Bellinzona 
Archivio di Stato

Inaugurazione della mostra «L'infanzia
preziosa: dai ricoveri ai centri educativi
per minorenni» (aperta fino al 26 novem-
bre)

19-21 ottobre
Palazzo dei congressi di Lugano

Congresso internazionale ASPI: «Il mal-
trattamento infantile, sguardi comple-
mentari»

Il volume L'infanzia preziosa. Le politiche fa-
miliari nel Ticino dal Novecento a domani
(Lugano 2011), curato da Lorenza Hofmann,
Manuela Maffongelli, Fabrizio Panzera e
Luca Saltini, garantisce la possibilità di riper-
correre i temi delle due esposizioni ed è in
vendita a 10.- franchi presso la sede delle
mostre.

Programma dettagliato: www.sbt.ti.ch/bclu

L'infanzia preziosa


