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Descriveteci brevemente il progetto 
ERFIBEL partendo dal problema che è 
stato affrontato.
Negli ultimi anni, numerosi cantoni sviz-
zeri hanno proceduto a una riconfigura-
zione dei sistemi di finanziamento per gli 
istituti votati alla presa in carico di perso-
ne con disabilità, passando da modalità 
di finanziamento retrospettive basate 
sulla copertura del deficit a modalità pro-
spettiche basate sul riconoscimento di un 
contributo globale legato a un contrat-
to di prestazione contenente obiettivi di 
qualità, quantità e costo delle prestazioni. 
Nei singoli cantoni sono utilizzati diversi 
modelli per il rilevamento delle prestazio-
ni (educative, ma non solo) erogate a be-
neficio degli utenti all’interno degli istituti. 
Tali modelli costituiscono un presupposto 
imprescindibile per valutare il livello di 
complessità della presa in carico e deter-
minare l’entità del sostegno finanziario 
agli istituti ma, allo stesso tempo, la loro 
adozione può potenzialmente comporta-
re degli incentivi perversi che potrebbero 
creare pregiudizio nella capacità di da-
re risposte efficaci ai bisogni degli utenti.  
Alla luce di ciò, il progetto ERFIBEL propo-
ne uno studio scientifico indipendente sui 
modelli di finanziamento delle prestazioni 
erogate da strutture di servizio alle perso-
ne adulte con disabilità in Svizzera.

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
La prima fase dello studio è stata focaliz-
zata sulla somministrazione di un que-
stionario agli uffici cantonali incaricati 
della supervisione sugli istituti per adul-
ti con disabilità e volto ad approfondire 
elementi quali gli ambiti di prestazione 
finanziati, il sistema di finanziamento 
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adottato, il ruolo degli strumenti di rile-
vamento delle prestazioni e gli impat-
ti percepiti sul livello di efficienza degli 
istituti, sulla loro autonomia decisionale 
e sulla qualità delle prestazioni erogate. 
Dei 26 cantoni interpellati, 12 adottano 
un sistema basato su contratti di pre-
stazione legati al fabbisogno di presa in 
carico, 10 un sistema basato su contrat-
ti di prestazione slegati dal fabbisogno 
di presa in carico e i restanti 4 altri tipi di 
sistema, tra i quali la tradizionale coper-
tura del deficit. È interessante notare che 
ben 8 cantoni stanno pianificando una 
conversione del loro sistema di finan-
ziamento verso modalità che favorisco-
no una considerazione sistematica del 
fabbisogno di presa in carico, rendendo 
di fatto ancora più rilevante il presente 
studio.

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
Il principale punto di forza del progetto 
consiste nella sua portata nazionale, che 
consente di mettere a confronto sistemi 
di finanziamento e strumenti di rileva-
mento delle prestazioni implementati 
con sfumature e in contesti diversi. La 
principale criticità, che è però allo stes-
so tempo una sfida avvincente, è quella 
di doversi confrontare con punti di vista 
eterogenei (uffici cantonali, istituti, pro-
fessionisti della gestione e dell’interven-
to socio-educativo, utenti e familiari) che 
vanno esplorati con strumenti d’indagine 
altrettanto diversificati (analisi di docu-
mentazione istituzionale, questionari, 
interviste). In quest’ottica, la possibilità di 
poter contare su team di progetto nazio-
nale e multidisciplinare con competenze 
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Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Nonostante il progetto sia ancora lun-
gi dall’essere ultimato, sono ipotizzabili 
sviluppi sia nell’approfondimento degli 
impatti sugli utenti legati all’adozione 
degli strumenti di rilevamento delle pre-
stazioni, sia nella valutazione di sistemi di 
finanziamento in altri ambiti. Certamen-
te il tema del finanziamento pubblico nel 
sociale e nella sanità resterà di attualità 
anche negli anni a venire.

Oltre a voi, da chi è composto il team  
di progetto?
Il progetto è coordinato a livello nazio-
nale da Daniela Mühlenberg-Schmitz 
della FFHS e vede il coinvolgimento, oltre 
a colleghi della FHNW di Olten, di Grego-
rio Avilés per il DEASS e di Elisa Geroni-
mi per il DFA. In questo modo, è possibile 
assicurare un’adeguata rappresentanza 
degli ambiti disciplinari rilevanti per lo 
svolgimento del progetto.
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nei campi dell’economia aziendale, della 
sociologia, del lavoro sociale e delle scien-
ze dell’educazione costituisce un impor-
tante atout.

Ricordate episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato  
lo sviluppo del progetto?
Il dialogo multidisciplinare all’interno del 
team di progetto rappresenta un piacere 
che si rinnova ad ogni incontro, special-
mente quando l’oggetto di discussione 
è costituito dai fondamenti teorici alla 
base delle diverse discipline e dalla loro 
possibile integrazione. In queste situa-
zioni, appianare le differenze di orizzon-
ti, linguaggi e priorità d’intervento non è 
sempre impresa facile.
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