Balerna, 8 settembre 2021

I bisogni delle persone con un’età fra i 56 e gli
85 anni residenti a domicilio
Studio e sondaggio conoscitivo

Introduzione
Il Municipio di Balerna desiderava conoscere l’opinione delle sue cittadine e dei
suoi cittadini, con un’età fra i 56 e gli 85 anni, sull’eventuale costruzione di alloggi
a misura d’anziano e su alcuni altri temi specifici.
Per questo motivo l’Esecutivo ha commissionato uno studio che ha approfondito
molti dati legati al Comune di Balerna: un’analisi dettagliata dello sviluppo
demografico del Comune con un paragone con quello dei Comuni del Distretto,
un’analisi dettagliata dei dati del Controllo abitanti per capire i flussi dei
movimenti della popolazione negli ultimi anni, un’analisi dello sviluppo edilizio
e, non da ultimo, un’analisi delle attività economiche del Comune e dei Comuni
del Mendrisiotto con i vari flussi dei lavoratori residenti a Balerna e di quelli che
lavorano nel Distretto.
Il Municipio ha successivamente fatto eseguire un sondaggio per raccogliere delle
informazioni su alcuni temi, in particolare la composizione del nucleo famigliare,
i problemi che si percepiscono nel Comune, gli elementi che caratterizzano
Balerna e la relativa qualità di vita, la valutazione di eventuali progetti per i quali
il Comune potrebbe indirizzare la sua politica, l’alloggio attuale (tipologia,
dimensioni, ecc.), i motivi della scelta di Balerna quale Comune in cui risiedere,
l’attuale interesse ad abitare in alloggi a misura di anziano a Balerna, lo stato di
salute e sostegni per svolgere alcune attività, i luoghi di frequentazione soprattutto
sviluppati per le persone anziane e le relazioni sociali.
Per lo studio il Municipio ha coinvolto anche un gruppo di lavoro formato da
alcuni cittadini che ha partecipato a vari workshop ed ha fornito un valido supporto
nell’allestimento del questionario del sondaggio.
Il sondaggio è stato effettuato nel mese di ottobre del 2020: in totale la popolazione
di riferimento (cioè le persone coinvolte nel sondaggio) è stata di 1’040 cittadini.
L’interesse suscitato dal sondaggio è stato molto grande! In totale sono rientrati
504 questionari ciò che equivale ad un tasso di risposta del 48.4% (un gran bel
successo di partecipazione).
Cosa emerge dal sondaggio?
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Dai dati è emerso che le cittadine e i cittadini di Balerna con un’età fra i 56 e gli
85 anni esprimono un certo interesse per gli alloggi a misura d’anziano e alcuni
sarebbero disposti a trasferirsi in questi alloggi, naturalmente per la maggior parte
dipenderà dalle condizioni.
In generale “solo” il 5% della popolazione ha dichiarato la sua intenzione di
trasferirsi in un alloggio a misura d’anziano qualora il Comune di Balerna dovesse
edificare un quartiere con simili alloggi. In termini assoluti si tratterebbe di circa
una cinquantina di persone.
Il 14% (vale a dire circa 145 persone) sarebbe disposto a trasferirsi, ma dipenderà
dalle condizioni. Vi è poi il 38% (poco meno di 400 persone) che oltre a non essere
sicuro di trasferirsi deciderà a dipendenza delle condizioni.
Non da ultimo si evidenzia che le persone con un’età fra i 56 e gli 85 anni hanno
delle buone relazioni sociali anche se non va dimenticato che vi sono anche alcune
persone che non sono soddisfatte delle attuali relazioni sociali (7%), ciò che
significa circa 70 persone.
Tra gli altri temi evidenziati vi sono i percorsi per la mobilità dolce, la disponibilità
di posteggi comunali e la disponibilità di spazi verdi / giardini. Per contro
criminalità e violenza non sono un problema sentito dalla popolazione di Balerna.
Una criticità ricorrente è il traffico stradale con il relativo inquinamento,
soprattutto fonico. Ne consegue che la riduzione del traffico e gli interventi per
ridurre il rumore dei veicoli risultano essere una necessità dalle cittadine e dai
cittadini di Balerna.
Fra gli elementi che caratterizzano Balerna vi sono anche i trasporti pubblici
(presenza di una stazione ferroviaria e ubicazione del Comune sulla linea
principale dei trasporti pubblici su gomma) e questo elemento è apprezzato dalla
popolazione, anche se alcuni avanzano l’ipotesi di pianificare alcuni ripari fonici,
soprattutto per la ferrovia.
Vi sono però alcuni elementi che per la popolazione non sono caratterizzanti per
il Comune di Balerna: in primis le ciclopiste, a seguire gli spazi verdi pubblici a
disposizione dei cittadini, i percorsi pedonali e i luoghi d’incontro per i cittadini
(più sentito in alcuni quartieri).
In generale per il 44% la qualità di vita a Balerna è rimasta uguale. Per contro per
il 35% è peggiorata mentre il 21% della popolazione di riferimento ha indicato che
è migliorata. In altre parole, per due persone su tre la qualità di vita nel Comune
non è peggiorata. Le persone che reputano che la qualità di vita a Balerna è
peggiorata si riferiscono soprattutto al traffico e all’inquinamento (atmosferico e
fonico). Fra gli elementi che invece hanno contribuito ad aumentare la qualità di
vita vi è la sistemazione viaria in Centro paese, l’incremento del trasporto pubblico
e la qualità dei servizi.
Se le cittadine e i cittadini di Balerna con un’età fra i 56 e gli 85 anni dovessero
decidere per un’opera comunale allora sceglierebbero la “creazione di alloggi per
persone anziane autosufficienti” e la costruzione di strade di quartiere “con una
migliore integrazione pedoni-auto”. In effetti, alla specifica domanda, emerge un
certo interesse anche per una politica rivolta alla costruzione di appartamenti
medicalizzati per gli anziani non più autosufficienti (che sono diversi dagli
appartamenti per anziani autosufficienti).
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Fra gli elementi che contribuiscono alla scelta di Balerna quale Comune dove
risiedere vi è anche la sua ubicazione mediana fra Chiasso e Mendrisio, ubicazione
che fa ritenere come i trasporti pubblici (treno e bus) siano per così dire: “a portata
di mano”. Affinché queste caratteristiche possano contribuire maggiormente alla
scelta di Balerna, occorrerebbe collegare in maniera più efficiente tali servizi con
i vari quartieri del Comune. In particolare, la stazione ferroviaria dovrebbe
diventare più facile da raggiungere anche per chi abita nella parte alta del paese.
Conclusioni
Il Municipio ritiene molto interessanti i risultati dello studio e quelli del sondaggio
e intende considerare attentamente le proposte emerse nella pianificazione in atto
(revisione PR), sia per il comparto “ex asilo” sia per gli altri comparti pubblici.
I dati del sondaggio hanno inoltre permesso di raccogliere molte proposte/idee di
una fascia di popolazione che si appresta o si trova nella cosiddetta “terza età”.
Anche in questo caso il Municipio, per quanto di sua competenza, ne terrà conto
nell’offerta di servizi e più in generale nell’attuazione di una politica vicina ai suoi
cittadini.
Le informazioni relative all’evoluzione demografica, parte integrante dell’analisi
preliminare, saranno sicuramente utili per cercare di invertire la decrescita della
popolazione in atto da qualche anno (non soltanto a Balerna, ma anche a livello
distrettuale e cantonale) e pianificare le infrastrutture da destinare alle persone
anziane, senza tuttavia dimenticare le famiglie e più in generale i giovani.
Infine, anche se la percentuale di persone “non soddisfatte” delle loro relazioni
sociali (7% pari a circa 70 persone) può sembrare poca, il Municipio intende tenere
d’occhio questa situazione e adottare in prospettiva un supporto mirato.
Il rapporto completo si trova sul sito del Comune.
Il Municipio

