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L’eredità di Carlo Malaguerra (1) 

 

«La statistica pubblica è uno dei pilastri 
essenziali di una democrazia. Se si vuole 
la democrazia, ci vuole trasparenza. Questa 
trasparenza è data soltanto dalla diffusione 
capillare di informazioni sullo Stato e 
l’evoluzione della società e questo soltanto 
la statistica pubblica può farlo». 

dati 4-2001 



La statistica pubblica 
può svolgere il suo  
ruolo se è garantita 
la sua indipendenza  
dalla politica 
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L’eredità di Carlo Malaguerra (2) 

 

«Intravedo due priorità. La prima riguarda il 
partenariato con le Università, le alte 
scuole, la ricerca. Quello che la ricerca 
deve maggiormente assumere (…) è la sua 
responsabilità verso la società civile. Per 
una conoscenza della realtà deve saper 
integrare il lavoro di analisi con quello di 
raccolta dei dati statistici». 

dati 4-2001 
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2006 
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2015 



Progetto «Indicatori» 

Cristina Gianocca 
 Responsabile Unità statistiche sanitarie DSP 
 
Dipartimento della sanità e della socialità 
 

2016/8 
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Gruppo di lavoro 
DSS  Segreteria generale (coordinamento) 

DSS-DSP  Unità delle statistiche sanitarie 

DECS-DFP  Ufficio della formazione sanitaria e sociale e  
  Ufficio della formazione continua e innovazione 

DFE   USTAT 

DFE-SdL  Ufficio delle misure attive 

SUPSI   LabStat 

 

✤ Inventariare, sistematizzare e selezionare i dati disponibili rilevanti per il 
monitoraggio dell’offerta e la formazione di personale sanitario in Ticino. 

✤ Elaborare e presentare in forma organica e sintetica una scelta di 
indicatori. 

 Creare le basi di calcolo e di valutazione per le previsioni del fabbisogno 
formativo in ambito sanitario. 

 

Obiettivi 

2017/8 
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Progetto pilota sul bilancio di genere: 
focus sulla politica familiare 

Mandato del Consiglio di Stato a DEASS SUPSI:   

Bilancio di genere della politica familiare cantonale  

focalizzato sulle ricadute della spesa pubblica  

su donne e uomini con particolare attenzione alla  

conciliazione tra famiglia e lavoro in un’ottica  

di genitorialità. 

 

Collaborazione SUPSI-USTAT:   

Progettazione e analisi dei dati di contesto e dei beneficiari  

dell’aiuto sociale in senso lato (incluse prestazioni di politica familiare).  

 

 
 
 

2018/9 



RIFORME DELL’ASSICURAZIONE SANITARIA IN SVIZZERA 

Indice della presentazione 

1 Il ruolo di agenzie di statistica ed agenzie di ricerca 
 
 

2 La lunga storia delle collaborazioni tra Ustat e SUPSI 
 
 

3 La ricerca al DEASS e il servizio al territorio 
 
 



Prof. Dr. Luca Crivelli USTAT e SUPSI: due istituzioni al servizio del territorio 14 

L’organizzazione della ricerca al 
DEASS (1) 
Centro competenze anziani (CCA) Il Centro competenze anziani (CCA) si 

occupa di formazione, documentazione 
e ricerca sulla realtà degli anziani, al fine 
di offrire un supporto al lavoro dei 
professionisti attivi nel settore e di 
promuovere il benessere e la qualità di 
vita della popolazione anziana 

Centro competenze inno3 Il Centro competenze inno3 nasce nel 
2012 qualificandosi nei temi che ruotano 
attorno all'impresa, all'innovazione e 
all'imprenditorialità. Il Centro propone 
prodotti formativi, attività di ricerca e 
servizi di carattere economico gestionale 



Prof. Dr. Luca Crivelli USTAT e SUPSI: due istituzioni al servizio del territorio 15 

L’organizzazione della ricerca al 
DEASS (2) 
Centro competenze lavoro, 
welfare e società 

L’attività di ricerca del CC lavoro, welfare e società si 
orienta sulle seguenti aree:  
‒ il mondo del lavoro e le sue trasformazioni,  
‒ i modelli di welfare e le politiche pubbliche,  
‒ le migrazioni,  
‒ le forme di appartenenza e cittadinanza,  
‒ le modalità di apprendimento e di partecipazione sociale,  
‒ l’intervento socio-educativo nei vari ambiti specifici del 

lavoro sociale e i suoi cambiamenti. 

Centro competenze 
management e 
imprenditorialità 

Il CC management e imprenditorialità nasce con il 
desiderio di offrire supporto alle aziende, agli enti e 
alle istituzioni del territorio nell’affrontare le sfide 
complesse poste da un ambiente di riferimento in 
continuo mutamento. Cinque i settori di attività:  
‒ strategia, organizzazione e imprenditorialità; 
‒ gestione delle organizzazioni pubbliche e non profit; 
‒ leisure, tourism & experience management; 
‒ responsabilità sociale d’impresa e rendicontazione 

sostenibile;  
‒ controllo interno, gestione dei rischi e supporto alle 

decisioni.  
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L’organizzazione della ricerca al 
DEASS (3) 
Centro competenze 
metodologie della ricerca 

Il CC metodologie della ricerca si compone di due unità 
che hanno quale comune obiettivo l’approfondimento di 
argomenti di ricerca attraverso la messa in campo di 
metodi qualitativi e quantitativi:.  
‒ l'unità di statistica  
‒ l'unità di psicologia applicata  

Centro competenze pratiche e 
politiche sanitarie 

Il CC pratiche e politiche sanitarie nasce nel 2018 
intorno ad una serie di ricerche sui processi clinico-
assistenziali e sui sistemi organizzativi che li 
inquadrano. Scopo del centro è sviluppare e 
promuovere pratiche e politiche sanitarie efficaci, 
etiche e socialmente sostenibili, che mettano in primo 
piano la sicurezza e il benessere dei pazienti, dei loro 
famigliari e dei professionisti socio-sanitari sulla base 
di evidenze scientifiche condivise. 
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L’organizzazione della ricerca al 
DEASS (3) 
Centro competenze tributarie La complessità e la continua evoluzione del diritto 

fiscale hanno portato alla creazione del Centro 
competenze tributarie della SUPSI nell’anno 2003, con 
lo scopo di promuovere un polo nel Cantone Ticino che 
potesse essere di riferimento per le attività formative e 
di ricerca. Il Centro propone al territorio un’offerta 
formativa di breve e lunga durata che consente agli 
interessati di consolidare e aggiornare le proprie 
competenze, sempre più richieste, per un’ottimale 
consulenza fiscale.   

Laboratorio di ricerca in 
riabilitazione 2rLab 

Il Laboratorio di ricerca in riabilitazione 2rLab nasce 
con l’obiettivo di supportare la pratica clinica 
attraverso studi di efficacia degli interventi riabilitativi 
per le più diffuse patologie del sistema 
neuromuscolare. Inoltre sviluppa strumenti e metodi 
per la valutazione delle disabilità motorie.  
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Esempio Nr. 1: Economia 
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Esempio Nr. 2: Sanità 



«There’s no place like home» 
Testing the cost-effectiveness of home treatment 
for acute mental illness in Ticino 

21 febbraio 2019 
21 
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Esempio Nr. 3: Lavoro Sociale 
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4. Implementazione 

Focus groups con attori del terreno con profili e statuti diversi 
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