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Introduzione e sintesi 
 

 

 

 

 
«La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza.  

Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio»  

(Franz Kafka) 

 

 

 

 

 

 

 

Anche l’anno 2017 ha comportato, per tutte le componenti dell’Associazione Ticinese Terza 
Età, l’investimento di non poche energie sia per assicurare la gestione corrente sia per far 
fronte a situazioni specifiche. Va in primo luogo ricordato che, dopo quattro anni di lavoro 
intenso e appassionato, Agnese Balestra Bianchi  ha comunicato all’Assemblea dei soci 
del 18 maggio 2017 la sua decisione di non sollecitare il rinnovo del mandato alla Presidenza 
cantonale dell’ATTE. Con lei, altri membri del Comitato cantonale – Carlo Denti , Annie 
Forni e Sonia Terzi  – hanno pure rinunciato a ricandidarsi, ritendendo di dover favorire 
l’arrivo di nuove forze. A tutti loro vadano anche da queste pagine i nostri sentiti ringraziamenti 
per la dedizione e l’impegno con cui hanno operato a lungo in seno agli organismi direttivi 
dell’Associazione, con l’auspicio di poter contare anche in futuro sulla loro collaborazione e 
vicinanza.  

Il Comitato cantonale eletto per il quadriennio 2017/18-2020/21 si è riunito per la prima volta 
all’inizio di giugno 2017 e nei mesi successivi si è sforzato di operare nel segno della continuità 
per garantire alle socie e ai soci l’abituale ricca offerta di servizi e attività. Parimenti ha cercato 
d’impostare il proprio programma di lavoro a medio e lungo termine, tenendo conto di talune 
priorità, ma anche delle prospettive future.  

Il “Resoconto 2017”, distinguendo i vari settori d’intervento, illustra in modo puntuale natura e 
qualità delle iniziative man mano adottate e delle attività promosse lungo l’arco dell’anno. Ci si 
limita qui di seguito a qualche accenno a temi che, per le loro implicazioni, hanno ricadute 
nell’immediato o comporteranno qualche sfida per l’avvenire.  

 

La nuova sede del Segretariato cantonale  

La nuova sede del Segretariato cantonale, in Piazza Nosetto a Bellinzona, è collocata in una 
posizione centrale che assicura all’Associazione un’eccellente visibilità; gli uffici e gli spazi di 
riunione risultano confacenti ai bisogni e sono in generale apprezzati dalle dipendenti che vi 
operano dalla fine di dicembre 2017. Grazie all’attento lavoro preparatorio svolto e alla buona 
volontà di tutte le maestranze, i lavori di ristrutturazione dei locali sono proseguiti senza 
particolari intoppi, nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati. I contatti con i progettisti (Studio 
architettura Cattaneo di Bellinzona) e con la proprietà (IPCT) sono stati positivi. Fattiva e 
apprezzabile la collaborazione assicurata in ogni momento da tutto il Segretariato. 
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I s i t i internet dell ’ATTE e la gestione informatizzata dei servizi,  tra innovazioni 
e diff icoltà 

La giusta e irrinunciabile decisione, adottata già nel 2016 con investimenti finanziari importanti, 
di procedere con l’ammodernamento dei sistemi informatici di gestione dei servizi ha purtroppo 
comportato, per quasi tutto il 2017, una serie di problemi tecnici e parecchie difficoltà nelle fasi 
d’implementazione dei nuovi programmi. L’andamento insoddisfacente del sito internet 
dell’ATTE (via d’accesso alle informazioni per un numero crescente di affiliati e strumento di 
gestione delle iscrizioni alle varie attività) ha indotto il CC a scegliere un nuovo gestore, anche 
dei siti sezionali. Per la migrazione di quello cantonale e la sua reimpostazione è stato creato 
un Gruppo di lavoro che ha operato durante il secondo semestre del 2017. Dall’inizio del 2018 
la situazione è migliorata in maniera sensibile e i problemi maggiori si può dire siano ora risolti 
anche per le iscrizioni ai viaggi e ai corsi. Sussistono invece ancora difficoltà relative a taluni 
aspetti amministrativi, tuttora allo studio della ditta fornitrice dei programmi di gestione. 
Problemi non irrilevanti sono stati riscontrati anche col sito del “Museo della memoria della 
Svizzera italiana”, per il quale è pure in via di attuazione il trasferimento verso altro gestore, 
seppure con qualche residua complicazione legata alla quantità e alla natura dei materiali 
raccolti (testi, fotografie, filmati). L’obiettivo auspicato è che tutti i problemi informatici trovino 
adeguata soluzione entro la primavera 2018. 

 

I l settore dei viaggi e soggiorni  

Alla fine di marzo 2018, è previsto il pensionamento della responsabile “storica” del settore 
viaggi e soggiorni, signora Daniela Marchesi, alla quale vanno i ringraziamenti per il lavoro 
svolto con passione durante tre decenni di attività nel Segretariato. È soprattutto grazie ai suoi 
impulsi se volume e differenziazione delle proposte di viaggi e soggiorni sono andati 
sviluppandosi nel tempo, fino a far diventare il servizio uno dei più importanti offerti dall’ATTE, 
apprezzato da molti soci. Di fronte a questa partenza, il CC ha avviato per tempo una 
riflessione sulle modalità con cui garantire il mantenimento dell’eccellenza dell’offerta, con 
l’obbiettivo – imposto dalle mutate condizioni finanziarie – di non aumentarne ulteriormente la 
dimensione del settore (l’ATTE non può in ogni caso diventare una sorta di agenzia di viaggi), 
nonché il carico dei costi e degli impegni gestionali. Un Gruppo di lavoro ad hoc, col supporto 
di uno specialista in ambito gestionale e finanziario, ha ultimato in questi mesi l’esame della 
problematica, anche dal punto di vista dei processi organizzativi e finanziari, nonché delle 
responsabilità giuridiche e assicurative. L’impostazione del servizio viaggi, oltre alla prevista 
assunzione di una collaboratrice che affiancherà la nuova responsabile del servizio, signora 
Mariel la Bianchini , comporterà (ma solo inizialmente) una contenuta riduzione del volume 
delle offerte. Mantenendo intatte le caratteristiche che ne hanno determinato il grande 
successo, si prevede di sperimentare nei prossimi mesi un maggiore ricorso ad agenzie 
specializzate esterne, cui affidare parte degli oneri organizzativi. 

 

I l servizio di “Telesoccorso” per la Svizzera italia na  

Anche questo servizio gestito dall’ATTE, importante soprattutto per chi è avanti con gli anni e 
magari vive da solo, è da qualche tempo oggetto di analisi e verifiche. Con l’intento di migliorare 
ulteriormente l’offerta agli utenti, in termini di qualità e sicurezza delle prestazioni, sono in corso 
contatti con la Presidenza della Croce Verde Bellinzona, tradizionale partner nella gestione del 
“Telesoccorso” sul piano cantonale. La convenzione vigente tra i due Enti, d’intesa col 
Dipartimento Sanità e Socialità e gli altri servizi di ambulanze presenti sul territorio, è infatti in 
corso di ridefinizione e aggiornamento, tra l’altro per far fronte all’evoluzione tecnologica in atto 
nel settore. Essa dovrebbe venir sottoposta prossimamente, per approvazione, al DSS ed 
entrare in vigore prima nell’estate 2018. Gli utenti riceveranno per tempo informazioni 
dettagliate al riguardo. 
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I corsi dell’Università della Terza Età (Uni3) 

Come segnalato nelle presentazioni dei programmi semestrali, i corsi dell’UNI3 hanno 
conosciuto nell’anno accademico 2017/18 uno sviluppo significativo sia per quanto riguarda il 
loro numero sia per l’ampliamento degli orizzonti disciplinari proposti (2008/09: 49 corsi e 192 
lezioni impartite; 2017/18: 90 corsi e 291 lezioni). La partecipazione delle socie (solitamente in 
maggioranza) e dei soci resta in generale molto buona, anche se qualche difficoltà 
organizzativa è talvolta generata dalla tendenza di non pochi possessori della tessera annuale 
a iscriversi a parecchi corsi (che così vengono attivati), salvo però frequentarne solo alcuni. 
Fra le sfide dell’UNI3, attivamente coinvolta anche nel coordinamento del lavoro con le 
istituzioni consorelle sul territorio nazionale, quella di incentivare ulteriormente – alla luce dei 
primi successi registrati (incontri letterari; comunità di lettori; esperienze di scrittura; scavi 
archeologici; “Ascoltando insieme” in collaborazione col LAC) – le attività a carattere 
intergenerazionale. 

 

Le attività organizzate sul piano cantonale dalle Commissioni  ATTE, dalla 
Presidenza e dal Segretariato  

Sul piano cantonale, grazie al lavoro del Segretariato, della Commissione sociale (CS) 
presieduta da Elio Venturel l i  e della Commissione manifestazioni (CM) presieduta da 
Achil le Ranzi, molte e variegate sono state le iniziative e le proposte portate a buon fine nel 
2017 e già realizzate o in corso di preparazione per il 2018. Nell’impossibilità di menzionarle 
tutte (di molte ha dato notizia la nostra rivista terzaetà), ci si limita a qualche cenno. Nell’ambito 
dei progetti intergenerazionali curati dalla CS: la “Rassegna del cinema intergenerazionale 
Guardando insieme”, l’appoggio scolastico e il Museo della memoria della Svizzera italiana. 
Poi le iniziative coordinate sul piano cantonale dalla CM: i tornei di bocce, scopa, burraco, 
scacchi e la Rassegna dei cori. Presidenza e Segretariato hanno curato, col sostegno anche 
della CM, l’organizzazione dell’Assemblea cantonale, la Giornata della persona anziana in 
collaborazione con la RSI (sul tema “La curiosità non invecchia”) e l’incontro con il Consigliere 
federale Alain Berset sul tema della “Previdenza 2020”, oggetto di una recente votazione 
popolare. 

 

Accenni alle prospettive e alle sfide future  

Per parlare di prospettive future, occorre innanzi tutto accennare alla questione del “contributo 
ricorrente” alle attività promosse dall’ATTE, di anno in anno valutato dall’Ufficio degli anziani e 
delle cure a domicilio (UACD). Trascorsi i 5 anni di “moratoria” dalla decisione del DSS di 
rivedere in parte i criteri di attribuzione del “Contributo fisso” annuale, dal 1° gennaio 2018 
sono in vigore le nuove disposizioni, che precisano tra l’altro le modalità di partecipazione al 
finanziamento degli affitti dei CD1 ed escludono dal sostegno i settori dei viaggi e soggiorni, 
così come quello dei corsi UNI3, in controtendenza rispetto all’importanza unanimemente 
riconosciuta del diritto all’istruzione e alla formazione continua a tutte le età, comprese quelle 
non più “produttive” dal profilo economico. Mentre vengono consolidati i contributi a favore dei 
due Centri diurni socio-assistenziali (CD2 di Biasca e Lugano), di fatto è invece confermata la 
riduzione – avvenuta in maniera progressiva nel corso degli ultimi anni – dei riconoscimenti 
per le cosiddette “attività ricreative”. Questa scelta d’indirizzo politico da parte dell’Autorità 
cantonale non sarà priva di qualche conseguenza nell’impostazione e organizzazione futura di 
talune attività. Perciò si possono legittimamente esprimere preoccupazioni circa la possibilità 
che si tenda a sottovalutare l’importanza del lavoro di “prevenzione primaria” assicurata dalle 
attività “socio-ricreative”, tradizionalmente promosse dall’ATTE a favore di un numero molto 
rilevante di anziani. 
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La descrizione, per quanto sommaria, dei temi sin qui evocati risulta già ampia a tal punto da 
non concedere molto spazio ad ulteriori segnalazioni inerenti altri temi sul tappeto o allo studio. 
Un accenno alle Sezioni dovrebbe almeno riferire dell’impegno richiesto (ai dirigenti sezionali, 
ma inizialmente anche alla Presidenza e al Segretariato cantonali) dal nuovo CD2 di Biasca, 
ormai in via di completazione, così come dei primi passi mossi dal progetto sperimentale della 
“Regione solidale”, volto a identificare gli effettivi bisogni della popolazione anziana nelle Tre 
Valli per poter poi predisporre delle risposte adeguate. Così meriterebbe qualche 
approfondimento l’innovativo progetto allo studio di un nuovo CD1 nel Mendrisiotto, votato a 
stimolare i futuri frequentatori alla pratica del movimento salutare e di varie attività sportive. Vi 
sarebbero infine da segnalare anche altre questioni, come le ipotesi intorno alle nuove 
collocazioni dei CD di Bellinzona e di Locarno. 

 

Per quanto riguarda iniziative e progetti che, in prima istanza, sono destinati a coinvolgere 
Presidenza, CC e Segretariato generale, sono da segnalare la revisione del “Regolamento del 
personale ATTE” (che prelude al riesame dei mansionari dei dipendenti), la preparazione della 
Giornata cantonale della persona anziana e, da ultimo ma non in ordine di importanza, la 
riflessione quanto mai necessaria sull’evoluzione degli iscritti all’Associazione, sul 
reclutamento di nuove forze tra i volontari e sulle strategie con cui affrontare il tema centrale – 
ineludibile a parere di tutti gli studiosi che si occupano d’invecchiamento della popolazione – 
dei rapporti intergenerazionali nella società contemporanea. 

 

Le parole conclusive di questa introduzione esprimono doverosamente un pensiero 
riconoscente agli enti pubblici e privati, nonché alle numerose persone che hanno reso 
possibile la realizzazione dei progetti di cui si dà conto nel rapporto. Alle collaboratrici e ai 
collaboratori del Segretariato, al personale dei Centri diurni, ai membri dei Comitati sezionali e 
dei Gruppi regionali, ai docenti dell’UNI3, ai collaboratori del servizio viaggi, alle centinaia di 
volontarie e di volontari – vero asse portante dell’Associazione – e, infine, alle socie e soci che 
continuano a mostrare affettuoso attaccamento all’Associazione, vadano i più sentiti 
ringraziamenti del Comitato cantonale. 

 

 

Giampaolo Cereghetti, presidente 
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1 Organi dell’ATTE 

 

1.1 L’assemblea 

 

L’Assemblea cantonale dell’ATTE si è tenuta al Palazzo dei Congressi di Lugano il 18 maggio 2017, 
alla presenza di 320 soci. Dopo la presentazione dell’ordine del giorno, l’Assemblea ha approvato con 
voto unanime sia il rendiconto delle attività sia il consuntivo 2016, nonché il rapporto di revisione. Il 
preventivo 2017, messo in votazione per ratifica, è stato pure accolto all’unanimità. 

In seguito a una puntuale ed esaustiva presentazione, sono state approvate senza obiezioni tutte le 
modifiche statutarie proposte dal Comitato cantonale.  

L’Assemblea ha quindi proceduto alla nomina e del Comitato cantonale per il quadriennio 2017-2021, 
come pure alla designazione del nuovo Presidente cantonale dell’ATTE, Giampaolo Cereghetti. 

A lavori conclusi, sono seguiti il pranzo in comune e il pomeriggio ricreativo, allietato da musica, ballo, 

giochi e lotteria. Sono stati graditi ospiti e hanno rivolto un saluto all’Assemblea il Sindaco di Lugano, 
avv. Marco Borradori, e il Presidente della CORSI, avv. Luigi Pedrazzini. 

 

 

 

1.2 Il Comitato e l’Ufficio presidenziale 

 

Il Comitato, organo direttivo dell’ATTE secondo lo Statuto, si è occupato della gestione finanziaria e 
strategica, del contatto con le Sezioni e i Gruppi, nonché dei rapporti con i servizi cantonali, in 
particolare per quanto riguarda la nuova sede del Segretariato e i Centri diurni socio-assistenziali. I 
membri del Comitato e dell’Ufficio presidenziale sono designati per il quadriennio 2017-21. 

 

                                       Comitato cantonale   Ufficio presidenziale  

Presidente:  Giampaolo Cereghetti   Giampaolo Cereghetti 
Vice Presidente: Vincenzo Nembrini   Vincenzo Nembrini 
Membri: Aldo Albisetti    Lucio Barro 
 Lucio Barro     Giancarlo Lafranchi 
 Remo Caldelari    Angelo Pagliarini 
 Emanuela Colombo Epiney  Achille Ranzi 
 Giancarlo Lafranchi 
 Carlo Maggini 
 Silvano Marioni 
 Marisa Marzelli 
 Marco Montemari 
 Angelo Pagliarini 
 Achille Ranzi 
 Adelfio Romanenghi 
 Elio Venturelli 
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1.3 Commissioni e gruppi di lavoro 

Nel corso della seduta del 12 settembre 2017 il Comitato cantonale – su proposta dell’Ufficio 
presidenziale (UP) –  ha discusso delle Commissioni specialistiche cantonali, affrontando in particolare 
la questione della loro legittimazione formale. Verificato che lo Statuto dell’ATTE attribuisce al CC la 
competenza di nominare delle commissioni, precisandone il mandato, ma senza specificare l’arco 
temporale di durata in carica dei commissari, si è convento che, per analogia con le funzioni di nomina 
assembleare (Comitato cantonale e Presidenza), al rinnovo delle cariche sociali cantonali debba 
naturalmente seguire anche il rinnovo formale di tutte le Commissioni. 

 

Il CC ha così ritenuto di dover confermare in funzione da subito soltanto le seguenti Commissioni 
specialistiche: 

- Commissione Sociale, coordinatore Elio Venturel l i ; membri Luca Banf i , Roberto 
Camponovo, Lauro Degiorgi , Car lo Dent i , Mar io Guglielmoni , Giancar lo Lafranchi , 
Stel io Righenzi , Gianluigi Rossi ; compiti: elaborare proposte di carattere sociale, approfondire 
tematiche inerenti alla condizione degli anziani e sviluppare progetti per attività intergenerazionali. 

- Commissione Manifestazioni, coordinatore Achil le Ranzi ; membri Lucio Barro, Giancarlo 
Lafranchi, Vincenzo Nembrini , Angelo Pagliar ini ; compiti: organizzare le manifestazioni e le 
rassegne cantonali. 

- Gruppo di redazione della rivista Terzaetà, coordinatore Luca Banf i;  membri Renato 
Agostinett i , Lina Bertola, Loris Fedele, Marisa Marzel l i , Candida Willemse. 

 

Per le altre Commissioni tradizionalmente previste, si è deciso invece di procrastinare la decisione circa 
una loro eventuale prossima attivazione. Infatti: 

- la Commissione Viaggi e soggiorni, già coordinata da Adelf io Romanenghi, è stata 
temporaneamente sospesa per consentire al Gruppo di lavoro ad hoc istituito dal CC (Giampaolo 
Cereghett i , coordinatore; membri Vincenzo Nembrini , Remo Caldelar i , Adelf io 
Romanenghi, Giancarlo Lafranchi , Gian Luca Casel la , Mariella Bianchini , nuova 
responsabile del settore, e Aramis Andreazzi, in veste di consulente finanziario esterno) di 
ultimare l’esame dettagliato dei processi organizzativi e finanziari, nonché di definire le linee di fondo 
per l’impostazione futura del servizio viaggi e soggiorni;  

- la Commissione direttiva dei corsi UNI3, abitualmente coordinata dal direttore dell’UNI3, di fatto per 
varie ragioni negli ultimi anni non è più stata convocata; la sua ricostituzione dovrà in ogni caso 
essere preceduta da una riformulazione integrale del Regolamento dell’UNI3, obsoleto e ormai non 
più corrispondente alla situazione reale. Il nuovo regolamento, in via di elaborazione, dovrà tenere 
conto anche degli statuti della Federazione svizzera delle UNI3, cui da qualche anno si riferisce 
quale membro attivo anche la nostra struttura organizzativa dei corsi (il direttore dell’UNI3 ticinese 
è infatti uno dei vicepresidenti dell’Associazione mantello); 

- la Commissione operativa dei corsi UNI3 non è più stata convocata da tempo sul piano cantonale. 
Si è infatti preferito ricorrere alla forma più snella ed efficiente delle riunioni di coordinamento con le 
volontarie e i volontari operanti nei centri principali di riferimento per i corsi UNI3 (Mendrisio, Lugano, 
Bellinzona e Locarno). 
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Da segnalare infine che il CC, nella sua seduta del 6 giugno 2017, ha deciso – su proposta del 
Presidente – di istituire un Gruppo di lavoro informatica, che ha seguito da vicino le varie fasi degli 
interventi messi in atto per far fronte ai numerosi problemi emersi nella gestione del sito cantonale 
dell’ATTE, ma anche di determinati aspetti amministrativi. Coordinato da Si lvano Marioni , esso ha 
contato sulla collaborazione dei seguenti membri del CC: Carlo Maggini , Mar isa Marzel l i , Angelo 
Pagl iarini  e Roberta Bettosini (per il Segretariato) e di Ivano Pedrazzoli (consulente). 
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2 Il Segretariato cantonale 

 
Il Segretariato gestisce l’amministrazione e le attività promosse dall’Associazione sul piano cantonale, 
nonché i seguenti servizi: telesoccorso, corsi UNI3 e di preparazione al pensionamento, viaggi e 
soggiorni, coordinamento del volontariato, rivista terzaetà, promozione e gestione del sito. Funge inoltre 
da segretariato per il Comitato, l’Ufficio presidenziale e le Commissioni cantonali. Alla fine dell’anno il 
Segretariato si è trasferito nella nuova sede a Bellinzona, in Piazza Nosetto 4. 

 

In totale, al 31 dicembre 2017 le unità lavorative operanti a tempo pieno o parziale, erano 8,77. 

 

Segretariato: Gian Luca Casella (segretario generale) 

 Luca Banfi (rivista) 

 Roberta Bettosini (coordinamento volontariato) 

 Mariella Bianchini (viaggi e soggiorni) 

 Laura Casari (amministrazione e servizio soci) 

 Mara Di Leo (contabilità) 

 Antonella Lepori (telesoccorso) 

 Daniela Marchesi (viaggi e soggiorni) 

 Monica Pini (UNI3) 

 Michelangelo Zanetti Streccia (apprendista) 

 

 

 
 



Rapporto attività 2017   13 

3 Socie e soci dell’ATTE 

 
L’anno 2017 è stato caratterizzato da una contenuta diminuzione di associati. Il calo si spiega 
principalmente con la modificazione dello Statuto, approvata nel corso dell’Assemblea cantonale del 
maggio 2017, che prevede ora l’estinzione della qualifica di socio ATTE dopo il mancato pagamento di 
una sola quota annuale (prima erano due). Da qui la cancellazione dagli elenchi di circa 220 soci.  

 

Tabella 1 - Movimento dei soci dal 2006 

anno nr. totale soci nuovi soci dimissioni  
movimento 

annuo 

2006 10’444 923 531 392 

2007 10’802 932 574 358 

2008 11’134 969 637 332 

2009 11’521 958 571 387 

2010 11’808 949 662 287 

2011 11’556 880 1’132 -252 

2012 11’403 729 882 -153 

2013 11’687 1’134 850 284 

2014 12’062 1’124 749 375 

2015 12’493 1’226 795 431 

2016 12’731 934 696 238 

2017 12’620 700 811 -111 

 

A fine dicembre 2017, gli affiliati all’Associazione erano 12'620; i nuovi soci acquisiti 700. Questo dato, 
in calo significativo rispetto al periodo 2013-2016 (v. Tabella 1), merita qualche riflessione. Mentre nel 
corso degli anni la quota di ultra sessantacinquenni sul totale della popolazione ticinese è 
costantemente aumentata (se nel 2005 se ne contavano 61'160, 10 anni dopo – secondo l’Annuario 
statistico – essi ammontavano già a 76'731), il numero degli affiliati all’ATTE non aumenta in 
proporzione.  

 

Grafico 1 - Evoluzione dei soci 
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Riguardo all’evoluzione dei soci, va tenuta presente la tendenza in atto nella società a posticipare la 
percezione di appartenere alla cosiddetta terza o quarta età. Molti neo-pensionati si rifiutano infatti di 
considerarsi “vecchi” e forse per questo parecchi non guardano a un’associazione come la nostra con 
interesse prima di aver raggiunto e superato i 70 anni d’età.  

È un aspetto, quello descritto sopra, sul quale gli organismi cantonali, ma anche i Centri diurni, 
dovranno presto chinarsi: si tratterà probabilmente, oltre che di organizzare una campagna per la 
raccolta di nuove adesioni pure fra i “giovani anziani”, anche di informare meglio la potenziale nuova 
“utenza” su determinate attività promosse dall’ATTE (per es. Viaggi e soggiorni, UNI3, attività 
intergenerazionali, ecc.). 

 

Tabella 2 - Soci per Sezione  

Sezioni 
soci al 

31.12.2013 
soci al 

31.12.2014 
soci al 

31.12.2015 
soci al 

31.12.2016 
soci al 

31.12.2017 

1. Bellinzonese 1’955 2’050 2’174 2’214 2’172 

2. Biasca e Valli 1’365 1'355 1’361 1’341 1’316 

3. Locarnese e Valli 1’821 1'900 1’988 2’014 2’023 

4. Luganese 4’690 4'836 4’983 5’017 4’965 

5. Mendrisiotto 1’779 1'840 1’901 2’074 2’079 

    Confederati ed esteri 55 62 67 71 65 

    Enti 19 19 19 * * 

Totali 11’684 12’062 12’493 12’731 12’620 

 
*Per il 2016 e il 2017 gli enti sono attribuiti alle singole sezioni. 

 

 

Grafico 2 – Ripartizione dei soci per sezione 
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Come risulta dal grafico che segue, in cui i soci sono rappresentati per fasce d’età, solo il 21,6% dei 
soci ha meno di 70 anni, il 42,9% ha fra 70 e 79 anni, mentre il 32,7% ha più di 80 anni.  

 

Grafico 3 - Soci per fasce d’età  

 

 

 

Continuano a prevalere, nell’Associazione, le socie, rispetto ai soci. Esse rappresentano infatti quasi il 
70% della totalità degli associati anche se, durante il 2017, la quota degli uomini è aumentata 
leggermente.  
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Grafico 4 – Soci per genere 

 

 

A partire dal 2017 il Segretariato cantonale ha inviato a tutti i soci delle tessere individuali plastificate, che potranno 
venir utilizzate in diverse occasioni. 
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4 Servizi dell’ATTE operanti a livello cantonale 

 

4.1 Telesoccorso 

 
Dal 1987 l’ATTE offre il servizio di Telesoccorso: un valido strumento per favorire il mantenimento a 
domicilio degli anziani, particolarmente di coloro che vivono da soli. In caso di malore, caduta o 
insicurezza, premendo un semplice pulsante la persona in difficoltà può richiedere aiuto 24 ore al 
giorno. Il collegamento diretto in vivavoce con la centrale Ticino Soccorso 144 permette ai soccorritori 
di valutare la situazione e di mettere in atto gli aiuti necessari, chiamando le persone di contatto, siano 
esse parenti o conoscenti. In caso di allarme grave, la Centrale potrà organizzare l’intervento di 
un’ambulanza e il conseguente trasporto in ospedale. 

Con il suo utilizzo facile, il servizio offre agli utenti tranquillità e sicurezza in casa e, da inizio 2016, 
anche fuori casa, grazie al nuovo apparecchio NEMO, dotato di GPS, che permette la localizzazione in 
tutta la Svizzera garantendo il soccorso su tutto il territorio. Anche gli utenti che non hanno 
dimestichezza con le nuove tecnologie hanno la possibilità di richiedere aiuto grazie al pulsante rosso 
che portano al braccio.  

L’ATTE offre ai propri utenti due tipi di apparecchi: Neat GSM-NOVO (apparecchio per la casa che 
sostituisce Neat NEO casa e, da inizio 2016, Neat NEMO (per utenti ancora attivi che si spostano sul 
territorio). Il personale del Segretariato ATTE informa l’utenza sul funzionamento dei vari apparecchi 
tramite consulenze telefoniche (nel 2017 sono state ben 490), e/o, quando richieste, anche con visite 
a domicilio, nel 2017 diminuite a ca. 46. Questi dati si spiegano con la sempre maggior urgenza di 
disporre subito degli apparecchi da parte dell’utenza; l’iscrizione telefonica permette in ogni caso di 
risparmiare tempo.  

Vista la diminuzione delle richieste di visite a domicilio, il progetto che inizialmente prevedeva il 
coinvolgimento di volontari dell’ATTE è stato accantonato. In vista dell’esigenza dell’aggiornamento 
delle schede degli utenti già iscritti al servizio di Telesoccorso, si farà capo ai volontari solo per le visite 
di controllo.  

Anche nel 2017 gli impiegati del segretariato hanno risposto a molte sollecitazioni riguardanti il cambio 
di tecnologia Swisscom da analogico a digitale. Circa 100 utenti hanno deciso per un cambiamento di 
apparecchio da Neat Neo a Neat GSM. 

Il servizio di Telesoccorso viene promosso pure nei Centri diurni ATTE, nei Centri anziani comunali e 
presso i servizi di Aiuto domiciliare del cantone. 

Nel 2017 si è registrato un lieve incremento di apparecchi assegnati e al 31 dicembre si contava un 
aumento di 21 unità. Anche nel 2017 il ricambio degli apparecchi è stato notevole se si considera che 
praticamente un quarto degli apparecchi è stato oggetto di disdette rispettivamente di nuove iscrizioni. 

 

Tabella 3 - Dati Telesoccorso 2017 

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2016 1643 

Nuove iscrizioni Telesoccorso NEO-GSM-NEMO 446 

Disdette Telesoccorso NEO-GSM-NEMO 425 

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2017 1664 
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Da segnalare infine, come ricordato nell’introduzione, che il servizio è oggetto da qualche tempo di 
analisi e verifiche, con lo scopo di migliorare ulteriormente l’offerta agli utenti, in termini di qualità e 
sicurezza delle prestazioni. Dalla fine del 2017 sono in corso contatti con la Presidenza della Croce 
Verde Bellinzona, tradizionale partner nella gestione del “Telesoccorso” sul piano cantonale. La 
convenzione vigente tra i due Enti, d’intesa col Dipartimento Sanità e Socialità e gli altri servizi di 
ambulanze presenti sul territorio, è in corso di ridefinizione e aggiornamento, tra l’altro per far fronte 
all’evoluzione tecnologica in atto nel settore. Essa dovrebbe venir sottoposta prossimamente, per 
approvazione, al DSS ed entrare in vigore prima nell’estate 2018.  

 

4.2 Viaggi e soggiorni 

 
4.2.1 Le ragioni di un servizio 

 
L’ATTE propone ogni anno, sin dalla sua fondazione, un programma di vacanze, viaggi, soggiorni e 
gite di varia durata (da un giorno a due settimane e più). 

Il servizio negli ultimi anni ha registrato una forte crescita e lo sviluppo maggiore lo osserva per i viaggi. 
Ciò è sicuramente dovuto a una nuova popolazione di “seniores”, che giunge all’età del pensionamento 
o pre-pensionamento, non sentendosi ancora anziana. Questi nuovi soci (che possono avere anche 
meno di 60 anni) spesso effettuano vacanze “tradizionali” (al mare, in montagna, alle Spa) per conto 
loro, prenotando direttamente voli o hotel su internet. Si rivolgono invece all’ATTE (o ad altre 
associazioni) per i tour culturali, per i grandi viaggi e per le vacanze attive. 

I motivi che li spingono a viaggiare in gruppo sono diversi, ma sicuramente il primo è quello di avere la 
garanzia di trovarsi con coetanei e con persone che hanno più o meno gli stessi interessi culturali o 
sportivi. Un altro motivo, che ha maggiore incidenza nei soggiorni (dove registriamo una media di età 
dei partecipanti più elevata), è quello della sicurezza. 

Da non trascurare è anche la partecipazione a questi viaggi di persone sole, magari rimaste tali a causa 
del decesso del coniuge o che hanno visto la cerchia delle loro amicizie assottigliarsi dopo il 
pensionamento. Il numero totale delle camere singole assegnate è praticamente lo stesso come quello 
delle camere doppie. 

Il viaggio in gruppo, oltre al piacere della vacanza, di visitare altri paesi, di praticare uno sport, di 
approfondire tematiche culturali, dà l’opportunità d’incontrare persone nuove e allacciare delle amicizie. 

Queste considerazioni sono alla base delle scelte effettuate nella stesura del programma annuale. 
Offrire un largo ventaglio di proposte adeguate alle diverse esigenze dei soci, dai più dinamici ai più 
sedentari. E per chi non può permettersi di viaggiare, per motivi economici o altro, sono state 
incrementate le proposte di una giornata. 

Il programma dei viaggi e soggiorni 2017 ha offerto 60 destinazioni, 13 delle quali sono state annullate 
per diversi motivi organizzativi (numero insufficiente di iscrizioni, motivi di sicurezza, termini delle 
opzioni per voli o hotel troppo limitati, ecc.). 
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Per rispondere alle numerose richieste di partecipazione ricevute dai soci, in alcuni casi sono stati 
proposti due turni di viaggio. Non si è però riusciti a soddisfare tutte le richieste; ben 229 persone sono 
infatti rimaste in lista d’attesa. 

Il numero importante d’iscrizioni ha comportato anche un elevato numero di disdette, registrate 
soprattutto per le gite di una giornata, ben 916. Queste rinunce comportano un grande lavoro 
amministrativo sia per i rimborsi sia per la gestione delle pratiche di annullamento con le assicurazioni 
viaggio. Anche i viaggi organizzati tramite agenzie vengono studiati nei dettagli e adeguati alle esigenze 
dei gruppi. 

 
4.2.2 Le destinazioni 

 
Ecco qui di seguito, per tipologia, le destinazioni e il numero dei gruppi che sono stati realizzati nel 
corso del 2017: 

Mare (9 gruppi): Alassio, Alba Adriatica, Diano Marina, Malta, Croazia, Isola di Krk, Milano Marittima, 
Riccione e Sardegna. 

Terme (10 gruppi): Abano Capodanno, Montegrotto Capodanno, Abano Terme e Montegrotto Terme 
maggio/giugno (un turno di 1 settimana e uno di 10 giorni), Abano Terme e Montegrotto Terme 
settembre/ottobre (tre turni, due di 1 settimana e uno di 2 settimane). 

Montagna (3 gruppi): Moena settimana bianca, Val di Sole, Alassio Mare e Monti 

Vacanze assistite (1 gruppo): Andeer 

Viaggi culturali (17 gruppi): Cracovia, Friuli, Germania, Grecia (2 turni), Inghilterra, Lisbona, Olanda, 
San Pietroburgo (2 turni), Santiago de Compostela, Torino Teatro, Trentino, Venezia Carnevale.  

Viaggi musicali (4 gruppi): Pesaro festival, Venezia opera, Verona festival Arena, Parma festival Verdi 

Grandi viaggi (3 gruppi): Cambogia e Vietnam, USA West Coast, Giappone 

Crociere (2 gruppi): Crociera sul Douro, Crociera Mediterraneo 

 

4.2.3 Proposte brevi 

 
Il servizio “viaggi e soggiorni” si occupa anche delle gite culturali di una giornata. 

Queste gite vengono organizzate in gran parte avvalendosi della collaborazione dei docenti dei corsi 
UNI3, i quali, oltre all’accompagnamento, tengono una lezione introduttiva durante il viaggio in pullman. 
Le proposte comprendono visite a mostre e musei, concerti, spettacoli d’opera, musical, teatri e itinerari 
alla scoperta del territorio locale o della vicina Italia. 
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Le proposte chiamate “nonni&nipoti” hanno riscosso anche quest’anno una buona partecipazione, in 
particolare la visita al Tecnorama di Winterthur e alcuni spettacoli (musical) a Milano. 

Per le proposte brevi si ricevono diverse iscrizioni di persone che non sono ancora socie dell’ATTE. 
Sono state quindi previste, così come si fa già per i corsi UNI3, tariffe maggiorate per i non soci, mentre 
per i ragazzi ci sono tariffe agevolate. 

Anche per le proposte di una giornata è stato necessario, a fronte delle numerose richieste, riproporre 
diverse visite più volte. 

47 il numero totale dei gruppi organizzati nel 2017, con ben 2’158 partecipanti. 

 

4.2.4 Vacanze assistite 

 
L’ATTE organizza anche vacanze per i soci che non possono affrontare lunghe trasferte e che hanno 
bisogno di un’assistenza particolare. Fra i partecipanti a queste vacanze si contano molte persone che 
vivono ancora al loro domicilio, con il sostegno dei famigliari e dei servizi di aiuto-domiciliare. Anche 
quest’anno è stata organizzata una vacanza ad Andeer con la partecipazione di 36 persone, comprese 
5 volontarie. Tre infermiere si sono alternate per garantire l’assistenza sanitaria durante i quindici giorni 
di permanenza. Ogni pomeriggio è stata proposta un’attività di animazione (teatro, musica e ballo, 
ginnastica dolce, passeggiate, ecc.). I partecipanti hanno potuto inoltre usufruire delle piscine termali e 
di cure terapeutiche. 

La quota richiesta ai partecipanti ha potuto essere contenuta grazie al contributo della Fondazione Hatt-
Bucher, che ha coperto parzialmente le spese di animazione e di assistenza, e dell’ARL di Viganello 
che ha offerto il trasporto dal Ticino e rientro. 

Maggiore assistenza da parte degli accompagnatori volontari si è resa necessaria per alcuni gruppi di 
soggiorni al mare e ad Abano Terme. Chi ha un’età più avanzata, o non gode di buona salute e non se 
la sente più di affrontare lunghi e impegnativi viaggi, sceglie la vacanza al mare o alle terme, contando 
proprio sull’assistenza offerta dagli accompagnatori. È una realtà della quale si deve tener conto per 
poter garantire questa assistenza, quando necessaria, senza gravare di ulteriori costi la quota di 
partecipazione. 

 
4.2.5 Apprezzamenti ed emergenze 

 
Dai formulari di apprezzamento si denota, in generale, un buon gradimento dei servizi offerti. Si cerca 
di prendere nota anche delle critiche e delle osservazioni per migliorare e adeguare il programma alle 
esigenze dei soci, ma non è sempre facile (forse impossibile) esaudire tutte le aspettative individuali. 
Bisogna tener conto che le proposte sono pensate per un viaggio in gruppo, dove al singolo 
partecipante è richiesto anche un certo spirito di adattamento.  

 
4.2.6 Statistiche 

 
Nelle tabelle seguenti sono riassunti i dati del servizio viaggi e soggiorni con i risultati del 2017 
confrontati a quelli del 2016 e degli anni precedenti. 

 

Tabella 4 a – Viaggi e soggiorni organizzati 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Soggiorni e viaggi organizzati 43 46 53 45 52 47 

Gite culturali organizzate 31 32 37 42 64 47 

Escursioni in montagna 36 37 21 34 24 2 
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Tabella 4 b – Viaggi e soggiorni, partecipanti 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Partecipanti a viaggi e soggiorni 1’002 1’192 1'147 1’321 1’630 1’448 

Partecipanti alle gite 1’347 1’378 1'671 2’503 2’970 2’158 

Escursioni in montagna 512 556 309 497 327 115 

Totale partecipanti 2’861 3’126 3'127 4’321 4’927 3’721 

Annullamenti 462 574 749 1’076 1’288 916 

Lista attesa 167 159 292 347 447 299 

Iscrizioni a viaggi annullati 125 53 56 205 119 175 

Totale utenti servizio viaggi 3’615 3’615 4'224 5’949 6’781 5’111 

 

Rispetto al 2016 il numero di viaggi e gite proposte è stato inferiore registrando una riduzione di circa 
l’11% di iscrizioni per i viaggi e soggiorni e del 20% per le gite culturali.  

 

Nel grafico seguente sono riportate le fasce d’età dei partecipanti ai viaggi e soggiorni nel 2017. 

 

Grafico 5 – Partecipanti per fasce d’età 

 

 

4.2.7 Sito e catalogo 

 
Il catalogo “Viaggi senza età” è stato inviato a tutti gli abbonati col numero di dicembre 2016 della rivista 
terzaetà. L’allestimento grafico e l’impaginazione del catalogo sono stati eseguiti interamente presso il 
Segretariato cantonale con un notevole risparmio di costi. 

Sempre più numerose sono le iscrizioni che vengono però effettuate tramite il sito internet dell’ATTE 
(www.atte.ch). 

Il sito, oltre a informare i soci sulle diverse attività, dà la possibilità di iscriversi online sia alle gite che 
ai viaggi. Proprio grazie alle newsletter informative e alla risposta immediata dei soci (alcune proposte 
arrivano al tutto esaurito in meno di 24 ore dall’invio della newsletter), è stato possibile organizzare 
diverse gite più volte (e in breve tempo). 

Per offrire la possibilità di partecipazione anche a chi riceve solo la rivista come mezzo di informazione, 
si è poi proceduto a ripetere le proposte di successo per più date e a pubblicarle nelle pagine dedicate 
alle “proposte brevi”. 
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4.2.8 Accompagnatori 

 

Tutti i nostri gruppi, sia per le gite di una giornata sia per i viaggi e i soggiorni, sono accompagnati da 
un volontario che ha le mansioni di capo-gruppo e garantisce lo svolgimento del programma previsto, 
come pure la gestione delle emergenze, in collaborazione con il Segretariato cantonale. Sia gli 
accompagnatori che i partecipanti possono rivolgersi, 24 ore al giorno, al cellulare di emergenza 
sempre attivo presso le collaboratrici del Servizio viaggi. 

L’équipe di accompagnatori nel 2017 ha coinvolto 24 volontari. 

 

4.2.9 Riflessioni conclusive 

  

Le conclusioni dovrebbero indicare la strada da seguire in futuro. Se da un lato non si devono trascurare 
le esigenze dei soci più anziani e più deboli, ampliando l’offerta di vacanze “assistite”, dall’altro 
dobbiamo rispondere alle nuove richieste di questa grande popolazione di nuovi “seniores”, che, salute 
permettendo, sono ancora pieni di energie, di curiosità e di passioni.  

È una nuova generazione di anziani composta in maggioranza da donne, le quali in gran parte hanno 
svolto un’attività lavorativa al di fuori della casa, hanno studiato e hanno viaggiato. 

Il Comitato Cantonale dell’ATTE ha fatto propria l’esigenza che sull’importante settore dei viaggi 

(preziosa fonte di “reclutamento” di nuovi affiliati all’ATTE) sia fatto un punto della situazione, per 

valutare sia la quantità e qualità delle offerte sia le modalità organizzative. A questo scopo è stato 

costituito un Gruppo di lavoro ad hoc che, durante i suoi primi incontri, ha individuato le seguenti priorità:   

- la necessità di ridurre il volume delle proposte per il 2018 per un periodo di transizione visto il 

pensionamento della responsabile, signora Daniela Marchesi, che si è occupata durante molti anni 

del settore, con impegno e competenza; 

- la necessità di accentuare l’«esternalizzazione» della parte meramente organizzativa dei viaggi, 
rivolgendosi ad agenzie turistiche specializzate; 

- la necessità di applicare ai viaggi una percentuale di margine adeguata a copertura dei costi 
amministrativi (ciò in considerazione del fatto che, a partire dal 2018, i contributi versati dal DSS 
all’ATTE non potranno in nessun modo coprire eventuali disavanzi derivati dai viaggi e soggiorni); 

- l’opportunità di rivedere e ripensare senso, ruolo e funzione degli “accompagnatori volontari”. 

 

 

4.3 Corsi UNI3 (Università della terza età) 

 
4.3.1 Introduzione 

 
L’anno accademico 2016/2017 è stato quello dei cambiamenti: da una parte la rinuncia del professor 
Angelo Airoldi alla direzione dell’UNI3, dall’altro i cambiamenti introdotti dal nuovo sistema informatico 
che, per l’UNI3 è stato “sperimentale” fino alla fine del semestre primaverile. La sperimentazione non 
ha dato risultati positivi, quindi il sistema di iscrizione dei corsi e di fatturazione è stato modificato a 
partire dall’autunno 2017.  

L’arrivo del professor Giampaolo Cereghetti come nuovo direttore ha dato una svolta alla 
programmazione generale, portando nuovi docenti, con nuove proposte di corsi e di argomenti, alcuni 
dei quali mai trattati finora. Questa svolta sarà più evidente nella programmazione 2017/2018, ma si 
può notare un cambiamento, anche se minimo, già nel programma della primavera 2017. Sono previsti, 
e continueranno anche in futuro, incontri intergenerazionali, aperti agli studenti, che prevedono 
momenti di presentazioni, discussioni e dibattiti, per intanto legati a corsi di letteratura, facilitati dalla 
sede di alcuni corsi, cioè il Liceo di Lugano 1. 
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4.3.2 L’offerta 

 
I resoconti da parte dei partecipanti ai corsi sono sempre positivi: apprezzano la varietà delle proposte, 
gli argomenti scelti, la preparazione dei docenti. Ritengono che le proposte diano a tutti la possibilità di 
trovare qualcosa che piace, che permetta di rispolverare nozioni apprese nel passato, ma soprattutto 
di rinnovarle con informazioni nuove e, allo stesso tempo, di affrontare argomenti di attualità che 
permettono di comprendere meglio quello che succede oggi nel mondo. 

Molti osservano che le lezioni dell’UNI3 permettono di creare spazi per la socializzazione e di stimolare 
le facoltà intellettive e della memoria. 

 

 

 

  

4.3.3 I numeri 

 
La Tabella 5 ci permette di evidenziare, una volta di più, che Lugano è il luogo nel quale si tengono più 
corsi (vasto bacino d’utenza, molti partecipanti), ma anche nelle altre zone del Cantone l’UNI3 offre 
corsi di qualità che attirano persone anche da altri Comune. L’unico neo sembra essere quello della 
regione di Biasca e Valli: malgrado i vari tentativi attuati nel corso degli anni, si riscontra un interesse 
piuttosto scarso nei confronti di qualsiasi proposta; i numeri sono in diminuzione, tanto da mettere in 
forse future programmazioni di corsi. 

 
Tabella 5 - Corsi UNI3 distribuiti nelle Sezioni ATTE 

Sezione corsi conferenze 

Mendrisiotto 20 64 

Luganese 28 81 

Locarnese 20 58 

Bellinzonese 18 55 

Biasca e Valli 1 4 

Totali annuali 87 262 
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Tabella 6 - Evoluzione numero degli incontri e dei partecipanti 

CORSI               

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Incontri 204 189 199 231 243 260 262 

iscrizioni a corsi 3625 3387 3753 4260 5229 5746 5512 

presenze 10450 9711 10550 10671 11323 11002 11002 

persone iscritte   950 1000 1185 1240 1302 ca 1100  

                

CONFERENZE GRATUITE               

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

incontri 30 22 23 23 21 17 17 

partecipanti 798 689 650 969 689 527 460 

                

INFORMATICA               

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

incontri       
 

16 64 40 

partecipanti         46 157 110 

presenze         184 378 440 

                

TOTALE                

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

presenze 11'248 10'400 11'200 11'640 12'196 11907 11902 

lezioni/conferenze 234 211 222 254 280 341 319 

 
 
Il totale delle lezioni, per l’anno accademico 2016/17, è di 262 per quanto riguarda i corsi, a cui si 
devono aggiungere 17 incontri gratuiti nelle zone periferiche del Cantone e 40 lezioni d’informatica, per 
un totale di 319 lezioni. Se si considerano solamente i corsi UNI3 (senza conferenze gratuite, né corsi 
di informatica) sono 1'100 circa (l’indicazione non può essere più precisa a causa dei cambiamenti 
intervenuti nella gestione informatica dei dati) le persone che si sono iscritte ai corsi, per un totale di 
5’512 partecipazioni. La media di iscrizioni si aggira sui 5 corsi a persona. 

La tessera annuale per tutti i corsi UNI3, da quest’anno costa CHF 180 al posto dei precedenti CHF 
150. Sono 332 le persone che l’hanno richiesta. 

 
Tabella 7 - Evoluzione tessere annuali UNI3 

 TESSERE Mendrisiotto Luganese Locarnese Bellinzonese Biasca e Valli 

2009 - 2010 434 59 211 103 48 13 

2010 - 2011 453 63 232 90 53 15 

2011 - 2012 422 58 227 81 45 11 

2012 - 2013 426 54 221 94 45 12 

2013 - 2014 431 59 210 94 56 12 

2014 - 2015 442 61 218 98 53 12 

2015 - 2016 352 40 174 73 54 12 

016 - 2017 332 43 178 50 47 14 
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4.3.4 La gestione dei corsi 

 
L’UNI3 può contare, per quanto riguarda la gestione delle attività nelle varie sedi, su una cinquantina 
di volontari, che sono il riferimento locale per i partecipanti ai corsi e anche per i docenti. Essi accolgono 
i partecipanti, prendono nota delle presenze, consegnano le dispense, presentano i docenti e si 
occupano dell’attrezzatura didattica. Senza la loro preziosa collaborazione, i corsi UNI3, così come 
sono oggi, ovvero con ampia offerta e prezzi ridotti, non potrebbero esistere. 

 

4.4 Corsi di preparazione al pensionamento 

 
Nel 2017 sono stati organizzati tre corsi di preparazione al pensionamento, impostati secondo moduli 
diversi a seconda delle esigenze delle ditte interessate.  

Il punto di partenza per l’offerta dei corsi di preparazione al pensionamento è il passaggio da una vita 
lavorativa con obblighi professionali, a una vita con molto tempo libero a disposizione. Dedicare del 
tempo alla preparazione al pensionamento permette di pianificare questo passaggio, anche dal punto 
di vista finanziario, e di raccogliere qualche suggerimento e incentivo rispetto a un futuro da affrontare 
con realismo, in maniera costruttiva e creativa. Si tratta di prendere coscienza di sé stessi, di mettere 
in moto un processo capace di mantenere e riscoprire abitudini, tradizioni, aspetti culturali e interessi 
di fronte a una dimensione nuova di spazio e tempo. Importante è individuare il piacere di interagire 
con gli altri, mantenere una curiosità viva per scoprire e apprendere, imparare ad apprezzare e 
condividere esperienze, valorizzare la persona attraverso una migliore conoscenza di sé. 

 

4.5 La rivista Terzaetà 

 
Un passo dopo l’altro. Con questa semplice immagine, cara alla saggezza popolare, può essere 
descritto il percorso che terzaetà, la storica rivista della nostra Associazione, segue con impegno la 
produzione dei cinque numeri annuali. Si trovano di volta in volta le migliori soluzioni grafiche, si 
arricchisce il ventaglio degli argomenti trattati (sempre con un occhio di riguardo all’attualità), si dà 
compiuta informazione sulle attività associative, si evita il più possibile l’errore (e ci scusiamo per quelli 
che ci sono sfuggiti), si cerca di dare una mano ai bilanci contabili con sufficienti coperture pubblicitarie. 
L’obiettivo, anche nel corso del 2017, è rimasto quello di sempre: proporre alle nostre lettrici e ai nostri 
lettori un magazine bello e interessante, un punto di riferimento per le persone della terza e quarta età. 
A chi legge il periodico, l’ardua sentenza. 

Per quanto riguarda i contenuti abbiamo ben volentieri mantenuto – visto il pregio degli articoli e 
l’apprezzamento del pubblico – le consuete pagine dedicate all’informatica (con le intriganti avventure 
della Signora Luisa), alla scienza, all’arte e ai viaggi (tutte o quasi mete apprezzate dai soci). Pagine 
alle quali si sono puntualmente aggiunti servizi ispirati all’attualità, fra cui, i previsti cambiamenti di 
ricezione del secondo canale della RSI (LA2), la petizione per far proseguire AlpTransit a Sud di Lugano 
fino a Chiasso, l’apertura del “Fiore di Pietra” sul Monte Generoso, la votazione sulla Previdenza per la 
vecchiaia 2020 (con l’incontro con il Consigliere federale Alain Berset). Manterremo anche il nostro 
impegno nel proporre interviste a persone di particolare rilevanza, come è stato il caso, l’anno scorso, 
dell’ex Presidente dell’USI Piero Martinoli, della nuova Presidente della Fondazione Pro Senectute 
Svizzera Eveline Widmer-Schlumpf o dello psicoanalista Massimo Ammaniti, autore del libro “La 
curiosità non invecchia”. Così come è proseguita la stampa di contributi regolari quali le opportunità 
offerte dal nostro Territorio (su indicazioni dell’omonimo Dipartimento cantonale), la rubrica “Fra le 
pagine” a cura di Elena Cereghetti (ideale continuazione di “Letti per voi” di Ketty Fusco), oppure le 
novità del Cinema a firma di Marisa Marzelli. Spazi congrui sono stati inoltre dati ai lanci, ai resoconti e 
agli approfondimenti di iniziative e attività promosse direttamente dall’ATTE, come l’Assemblea 
cantonale, la Giornata dell’anziano, la rassegna cinematografica “Guardando insieme”, l’esibizione dei 
cori, il Museo della Memoria, il servizio di volontariato e il sito Internet dell’ATTE. Non va infine sottaciuta 
la buona collaborazione con Pro Senectute e ATiDU (l’Associazione ticinese per i deboli d’udito) per la 
pubblicazione delle rispettive pagine.  
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In prospettiva rimane poi il proposito di dare spazio anche ad altri argomenti, dagli aspetti legati al diritto 
a questioni di finanza ed economia, dalla salute allo sport. E tutto questo, come si diceva, lo faremo 
ben volentieri, un passo dopo l’altro. 

Anche in questa sede è doveroso esprimere i ringraziamenti a tutti coloro che, a titolo volontario e 
gratuito, ci fanno pervenire i loro preziosi contributi, così come agli inserzionisti pubblicitari, per la fiducia 
e la costanza con la quale sostengono la rivista. 

 

4.6 Informatica e sito web 

 
Il 2017 è stato caratterizzato da un lavoro importante di perfezionamento del sito www.atte.ch e della 
sua comunicazione online, svolto da un Gruppo di lavoro incaricato dal Comitato Cantonale, coordinato 
da Silvano Marioni. Il costante aggiornamento, la vastità delle offerte dell’ATTE e il crescente interesse 
degli anziani per la comunicazione via internet richiedono al sito delle caratteristiche funzionali e 
intuitive che permettano ai soci di accedere ai servizi proposti in modo efficiente, rapido e semplice. 

Nel corso del 2017 sono state inviate 119 newsletter per informare i soci su novità e attività: dalle 
manifestazioni cantonali, alle proposte culturali, dai viaggi ai corsi, oltre a informazioni di prevenzione 
e segnalazioni delle autorità. 

Gli iscritti alla newsletter sono 4’654, una cifra in costante aumento. Chi non ha internet a casa è stato 
invitato a segnalare l’indirizzo mail di amici, figli o nipoti per ricevere le informazioni. 

Visto il successo delle newsletter, anche le Sezioni e Gruppi regionali richiedono l’impiego di questo 
strumento di comunicazione per la promozione di loro attività. 

Attraverso il sito www.atte.ch, nel 2017 sono arrivati al segretariato quasi 1’000 moduli di iscrizioni a 
corsi, gite, viaggi e manifestazioni (dei quali alcuni per più persone contemporaneamente) mentre si 
sono ricevuti circa 200 moduli di iscrizione di nuovi soci, sia per singoli che per coppie. 

Considerato il crescente utilizzo di questo strumento di comunicazione, è stato deciso di procedere a 
una revisione generale, rendendo il sito più moderno e funzionale con uno shop on line che permette 
ai soci di ordinare o prenotare direttamente i servizi di ATTE. La gestione e l’aggiornamento del sito 
web hanno comportato un lavoro importante e in costante aumento. Per il 2018 anche le sezioni 
avranno l’occasione di gestire un proprio sito sezionale, sfruttando la nuova base software standard in 
uso presso l’ATTE cantonale. 

 

4.7 Volontariato 

 
Nel 2017 l’ATTE ha potuto contare sull’importante collaborazione di oltre 600 volontari, un terzo dei 
quali attivi su più fronti, sia nelle Sezioni sia per servizi organizzati a livello cantonale. Parecchi i settori 
in cui operano, a titolo completamente gratuito, i volontari: 

• la dirigenza dell’Associazione sia a livello cantonale che sezionale e dei gruppi regionali; 

• la partecipazione alle attività di comitati, commissioni e gruppi di lavoro; 

• la collaborazione, in forme e con mansioni diverse, nei Centri diurni socio-assistenziali e in quelli 
ricreativi; 

• l’accoglienza e la gestione di partecipanti e relatori ai corsi dell’UNI3; 

• l’accompagnamento a viaggi, escursioni, soggiorni e proposte culturali; 

• il supporto al Segretariato per l’organizzazione e la presenza a eventi speciali e per lavori 
amministrativi; 

• il sostegno e l’appoggio scolastico ad allievi di 1a e 2a media; 

• la direzione e la gestione dei gruppi corali e teatrali; 

• la collaborazione con la rivista terzaetà (redazione di articoli); 

• la raccolta, selezione e preparazione di materiale storico per il Museo della memoria. 
 

http://www.atte.ch/
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L’organizzazione dell’incontro annuale dei volontari, che fino allo scorso anno era coordinata a livello 
cantonale, quest’anno è stata demandata alle Sezioni. 

Su mandato della responsabile del settore viaggi è stata progettata e condotta una formazione per i 
volontari che accompagnano i gruppi ATTE in viaggi, soggiorni, escursioni e gite, che si è svolta in tre 
fasi: un incontro di mezza giornata per sondare e discutere le esigenze direttamente con i volontari, 
una giornata condotta da Adelfio Romanenghi su temi piuttosto tecnici legati ai viaggi (indirizzata in 
particolare ai nuovi volontari) e, in novembre, un corso di due giorni volto a preparare i partecipanti alla 
gestione del gruppo e delle emergenze sanitarie. 

Oltre 40 le persone che, tramite contatto telefonico o di posta elettronica, hanno chiesto al nostro 
servizio informazioni sulle possibilità di svolgere del volontariato in seno all’ATTE: la coordinatrice ha 
incontrato direttamente una ventina di persone e quasi 30 nuovi volontari hanno iniziato la propria 
attività in vari ambiti. A inizio settembre è stata inoltre inviata una newsletter a tutti coloro che si erano 
iscritti tramite il nostro portale web per segnalare il bisogno di nuovi volontari; l’azione ha avuto un buon 
esito e dimostra come una promozione attiva possa avere successo nel suscitare interesse per il 
volontariato a favore della nostra Associazione. 

Con il primo articolo dell’anno pubblicato sulla rivista terzaetà, incentrato sul tema della “Carta del 
volontariato ATTE”, erano stati chiesti suggerimenti, osservazioni o proposte per comporre appunto 
una sorta di regolamento per i volontari, di cui alcuni avvertono la necessità. Tale appello non ha però 
avuto grande seguito, ma una bozza di “regolamento” è in fase di preparazione. Nei numeri successivi 
della rivista si è invece cercato di far conoscere meglio le varie attività dell’ATTE, e l’apporto significativo 
dei volontari, tramite delle interviste (Centro diurno, viaggi e Museo della memoria): questa iniziativa ha 
riscosso un certo successo: si sono infatti registrate reazioni di apprezzamento e suggerimenti utili per 
ulteriori miglioramenti. 

La coordinatrice cantonale ha coltivato contatti con i vari servizi ed enti dedicati agli anziani e ha 
partecipato agli incontri della Conferenza del Volontariato Sociale e del Comitato del Servizio di cura e 
assistenza a domicilio Malcantone e Vedeggio: sono proficue occasioni per raccogliere le informazioni 
e mantenere le conoscenze utili a rispondere alle sempre più frequenti domande da parte di soci ATTE 
o di cittadini che ci identificano come ente di riferimento per le tematiche riguardanti -appunto- la terza 
(o quarta) età. Analoga situazione si riscontra nel caso di genitori interessati all’appoggio scolastico per 
i propri figli: in totale sono state fornite circa 50 consulenze. 

Per fornire una consulenza collettiva in modo da far conoscere i servizi per gli anziani presenti sul 
territorio, si è preparata e organizzata una mezza giornata informativa presso quei Gruppi o Centri 
diurni che lo hanno richiesto.  
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5 Manifestazioni cantonali 

 

5.1  Giornata cantonale della persona anziana 

 

A livello cantonale, vi sono state varie manifestazioni che, oltre all’Assembla ordinaria annuale, hanno 
consentito ai soci di incontrarsi, di discutere e passare momenti di svago. 

La “Giornata cantonale della persona anziana”, svoltasi il 12 ottobre al Palazzo dei Congressi di 
Lugano, si è incentrata sul tema “La curiosità non invecchia”. Il titolo della giornata è stato suggerito da 
una recente pubblicazione del medico psichiatra Massimo Ammaniti, professore onorario 
dell’Università La Sapienza di Roma (La curiosità non invecchia. Elogio della quarta età). Dopo 
l’introduzione al tema della giornata da parte del Presidente cantonale, gli oltre 300 presenti hanno 
seguito con interesse e particolare apprezzamento l’esecuzione di alcuni brani vocali e strumentali degli 
studenti del quarto anno dell’opzione specifica Musica del Liceo cantonale di Lugano 1, diretti dal loro 
docente di musica, prof. Carlo Frigerio, e accompagnati dalla direttrice dell’istituto, prof.ssa Valeria 
Doratiotto Prinsi. È quindi seguita, mandata direttamente in onda dalla RSI nella trasmissione 
“Millevoci”, una tavola rotonda, aperta con un collegamento telefonico con Massimo Ammaniti, 
intervenuto da Roma. Ospiti dell’incontro, moderato dalla giornalista RSI Sara Tognola, il poeta e 
narratore Alberto Nessi, il cardiologo, prof. dott. Giorgio Noseda e la signora Franca Da Rin, autrice di 
poesie dialettali.  

Alla prima parte della manifestazione è brevemente intervenuto anche il Sindaco di Lugano, avv. Marco 
Borradori, il quale ha rivolto un saluto ai presenti.  

È stato inoltre organizzato un pranzo in comune e un pomeriggio ricreativo a cura della Sezione 
Luganese dell’ATTE.  
 

5.2   Tornei cantonali dell’ATTE 
 

Le manifestazioni cantonali organizzate dalla Commissione manifestazioni sono un momento di 
convivialità e di sano agonismo tra i soci delle varie Sezioni, che si esercitano durante l’anno per 
preparare i tradizionali eventi con prove e selezioni regionali: 

• il torneo di scopa: organizzato dalla Sezione di Biasca e Valli si è tenuto al Caseificio di Airolo. 
Hanno giocato 3 coppie per le Sezioni del Locarnese e Valli, Mendrisiotto, Bellinzonese e Luganese, 
e 4 coppie per la sezione Biasca e Valli. Ha vinto la coppia Buletti Enea e Cavalletti Gianpiero della 
Sezione Biasca e Valli; 

 

 

 

• il torneo di bocce: si è svolto al ristorante Tenza a Castione il 15 settembre. Hanno gareggiato 16 
coppie. La vittoria è andata alla Sezione Biasca e Valli con la coppia Mauro Chinotti e Giuseppe 
Spadafora. 
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• il torneo di scacchi: è stato organizzato dalla Sezione del Locarnese e Valli, al Centro diurno di 
Locarno, il 30 ottobre. 18 soci delle varie Sezioni si sono confrontati alle scacchiere. Il miglior 
punteggio è stato ottenuto dal signor Roberto Baroni della Sezione del Bellinzonese. 

 

5.3   La rassegna dei cori ATTE 

 

 

 

La rassegna dei cori si è svolta venerdì 17 novembre alla Sala Stelio Molo della RSI a Lugano-Besso 
ed è stata organizzata dalla Sezione del Luganese. I partecipanti sono stati oltre 500 tra coristi e 
simpatizzanti. Il pomeriggio ha visto l’esibizione di 10 cori che hanno presentato 3 brani ciascuno e un 
coro d’assieme finale con accompagnamento musicale. 
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6 Progetti intergenerazionali 

 

6.1 “Guardando insieme”, Rassegna del film intergenerazionale a Bellinzona 

 
Per quanto concerne i progetti intergenerazionali, l'attività della Commissione sociale nel 2017 è stata 
intensa. La rassegna cinematografica intergenerazionale Guardando insieme, chiusa positivamente la 
sua quarta edizione, ha subito iniziato la preparazione della quinta, sotto la coordinazione di Stelio 
Righenzi. Prevista tra il 5 e l’8 marzo 2018, con sede principale sempre a Bellinzona (ma con due 
decentramenti a Locarno e Mendrisio), l’iniziativa – congiuntamente promossa dall’ATTE e da Pro 
Senectute, col sostegno di vari Enti e sponsor –  sembra essere ormai sulla via del progressivo 
consolidamento e interessa un pubblico appartenente a varie categorie d’età.  

La IV edizione della rassegna ha ottenuto risultati soddisfacenti per quanto concerne le presenze in 
sala, pur non confermando i numeri dell’edizione del 2016. Il calo complessivo di 116 presenze (- 
11,2%) è da far risalire al minor afflusso di studenti (- 7%) e di adulti (- 2,2%), mentre più rallegrante è 
stata la partecipazione di spettatori in età AVS e di membri dei Circoli del cinema (+ 9,3%). Malgrado 
una diffusione quasi capillare delle locandine nelle scuole medio-superiori e professionali del 
Bellinzonese (Liceo, Scuola cantonale di commercio, Arti e Mestieri, Scuola superiore per le professioni 
sanitarie e sociali, Centro professionale commerciale), si è riscontrata una ridotta adesione alle nostre 
proposte cinematografiche. In definitiva, sono state relativamente poche le classi accompagnate dai 
rispettivi docenti che hanno frequentato il Cinema Forum durante i tre giorni delle proiezioni proposte 
per le scuole. Un ulteriore lavoro di informazione e di coinvolgimento diretto dei docenti degli istituti 
scolastici della zona nell’organizzazione della rassegna dovrà essere pensato e realizzato per le future 
edizioni di “Guardando insieme”. 

 

La riduzione del numero totale dei partecipanti e il conseguente minor incasso totale sono almeno in 
parte imputabili a un contrattempo tecnico intervenuto nella terza serata così come al mancato 
decentramento presso il Cinema Blenio di Acquarossa, che era invece risultato possibile nei due anni 
precedenti. 

 

6.2 Museo della memoria 

 

Il Museo della memoria della Svizzera italiana (MdM), dopo la presentazione pubblica del 17 gennaio 
2017, presso l'Auditorium di Banca Stato, ha conosciuto un buon successo. Nel corso dell'anno sono 
stati caricati nel sito, nella sua nuova veste grafica, numerosissimi contenuti, raccolti dalle 34 antenne 
territoriali, ma anche grazie alla collaborazione dei video autori.  

È pure stato fatto un grosso sforzo per collaborare con altri siti virtuali cantonali, mettendo in rete i 
contenuti reciproci: l'Archivio storico della Città di Lugano, lanostraStoria RSI, L'Archivio audiovisivo 
Val Colla e Capriasca, l'Ufficio cantonale di statistica (Ustat), gli Archivi Riuniti delle Donne Ticino 
(ARDT). 
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La raccolta fondi fatta con progettiamo.ch e varie altre associazioni ha dato risultati insperati, 
permettendo di raccogliere 37'000 fr., a conferma dell’interesse per questa iniziativa da parte di vari 
enti e soprattutto da parte dei comuni. 

Nel corso dell'anno trascorso i diversi interventi sul sito MdM volti a migliorare sia la grafica sia per 
introdurre nuove e più pertinenti chiavi di ricerca dei contenuti ha posto non pochi problemi informatici 
legati alla protezione del sito da attacchi esterni, alla pesantezza del sito stesso rendendolo instabile. 

Nel 2017 il Museo della memoria si è sviluppato ulteriormente grazie all’attività dell'apposito gruppo di 
lavoro. A fine 2017 i collaboratori erano per l’esattezza 34. Il gruppo si è riunito una sola volta in riunione 
plenaria, il 20 marzo presso il Centro diurno di Lugano, alla presenza della “Squadra esterna” della 
RSI, che ha consentito di presentare il MdM in diretta ai radioascoltatori. 
Nel corso del 2017 si sono tenute diverse riunioni con i responsabili cantonali e regionali. I responsabili 
regionali hanno inoltre organizzato a loro volta incontri con i membri dei rispettivi gruppi di riferimento 
per discutere dei vari progetti in cantiere. Si sono inoltre tenute parecchie presentazioni pubbliche del 
Museo della memoria: la più importante ha avuto luogo il 17 gennaio 2017, presso l'Auditorium della 
Banca Stato a Bellinzona, alla presenza di un folto pubblico. La presentazione del nuovo sito del Museo 
della memoria ha suscitato l’interesse dei partecipanti e i media hanno dato risalto al progetto. 
Si segnala che il MdM è pure stato presentato a Milano da Guido Codoni, responsabile regionale del 
Mendrisiotto, invitato dalla Società svizzera di Milano a illustrare «I fatti di Stabio» del 1876 e il Ticino 
politico dall’Elvetica (1798) alla Rivoluzione (1890), un dossier dell'Archivio della memoria di Stabio, 
presente nel MdM.  
 

 
 
Nel corso dell'anno il sito si è arricchito di molti contenuti (articoli, filmati, fondi fotografici, …) grazie 
all'attività delle "antenne territoriali" del MdM, ma anche alle collaborazioni con altri enti, in particolare 
dei video-autori. 
 

6.3 Appoggio scolastico 

 
Infine, per quanto concerne l'appoggio scolastico (AS), l'anno civile 2017 e in particolare l’anno 
scolastico 2016/17 avrebbero dovuto costituire l’anno di sviluppo sull’intero territorio cantonale dell’AS, 
al seguito delle premesse poste a tale scopo nel 2016 con la costituzione di due gruppi di lavoro, la 
definizione univoca sul piano cantonale dei compiti dell’AS da parte della Commissione sociale, 
l’elaborazione di un “Manuale dell’appoggio scolastico” e la designazione, sempre da parte della 
Commissione sociale, di un coordinatore cantonale, nella persona di Paolo Parachini. Purtroppo, in 
parte anche per eventi di natura personale che hanno portato infine alla rinuncia alla sua funzione da 
parte del coordinatore cantonale designato, il programma non ha potuto essere svolto secondo gli 
iniziali obiettivi. 
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Nel Mendrisiotto, malgrado l’impegno della presidenza sezionale, ci si è scontrati con una certa 
“freddezza” delle sedi scolastiche nei confronti dell’offerta. Nelle Tre Valli (Riviera, Blenio e Leventina) 
le energie sono state interamente assorbite dalle trattative e dai lavori per giungere a una nuova sede 
del Centro diurno di tipo 2 (socio-assistenziale) e un riavvio, dopo un primo tentativo 
durato un paio d’anni a Biasca, è ipotizzato solo per l’anno scolastico 2018/19.  Per contro, di fronte a 
questi mancati traguardi, il servizio dell’appoggio scolastico si è consolidato nel Locarnese, sia pure 
ancora con un limitato raggio d’azione ed è proseguito sulla falsariga degli anni precedenti nel 
Luganese, forte in questo caso dell’esperienza accumulata nei dieci anni di esistenza dell’appoggio 
scolastico. Il servizio si è confermato sugli stessi numeri nel Bellinzonese con l’entrata in funzione di 
un nuovo coordinatore regionale, Felice Cereda. 
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7 Attività delle Sezioni e dei Gruppi 

 

7.1 Sedi 

 
L’ATTE è presente nel Cantone con 5 Sezioni, 18 Gruppi locali, 11 Centri diurni socio-ricreativi e 2 
Centri diurni socio-assistenziali (CD2). 

Dei vari Gruppi, 8 sono ospitati in centri o spazi del Comune o della Parrocchia, 7 Gruppi non hanno 
una sede propria e svolgono le loro attività nei Centri della Sezione, in spazi del Comune o in esercizi 
pubblici riservati a seconda dell’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 
Sede 

sezione 
Gruppi 

Centro 
diurno 
ATTE 

Sede gruppi 

e/o centri diurni 

Belinzonese Bellinzona  CD1 Via S. Gottardo 2 

 Arbedo-Castione  Centro Civico comunale 

 Sementina  Centro Ciossetto 

Biasca e Valli Biasca  CD2 Via Giovannini 20 

  CD1 Faido Casa San Giuseppe 

  CD1 Piotta Via di Mezzo 18 

 Blenio-Riviera CD1 Pio Istituto Olivone 

 Leventina   

 Visagno-Claro   

Locarnese e Valli Locarno  CD1 Via Vallemaggia 18 

 Vallemaggia  Trattoria Unione Cevio 

   Gambarogno  Sala Rivamonte Quartino 

Luganese Lugano  CD2 Via Beltramina 20a 

 Alto Vedeggio  Centro comunale Rivera 

 Breganzona   

 Capriasca-Valcolla CD1 Centro sociale Tesserete 

 Collina d'Oro CD1 
Via dei Camuzzi 
Montagnola 

 Melide  Sala multiuso comunale 

Mendrisiotto Mendrisio    

 Chiasso CD1 Via Guisan 17 

 Mendrisio CD1 Via Carlo Pasta 2 

 Maroggia CD1 Casa Comunale 

 Novazzano CD1 Via Casate 10 

 Monte San Giorgio  Scuola elementare Arzo 

 Valle di Muggio   

Totale 5 18 13  
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7.2 Centri diurni socioassistenziali 

 
7.2.1 Centro diurno socio-assistenziale di Lugano 

 

Sono trascorsi tre anni dalla trasformazione da Centro Diurno ricreativo (CD1) a Centro Diurno Socio 
assistenziale (CD2). Dopo il primo anno di cambiamenti all’interno del Centro, senza stravolgere le 
dinamiche già presenti da molti anni, ma rispettando il mandato dell’Ufficio degli anziani e delle cure a 
domicilio (UACD), si può affermare con soddisfazione che, grazie al costante lavoro e alla 
collaborazione da parte di tutti, volontari e professionisti, è stato raggiunto lo scopo prefissato, vale a 
dire la presa a carico di persone con bisogni socio assistenziali, mantenendo gli obiettivi ricordati qui di 
seguito: 

a) prevenzione dell’isolamento sociale; 
b) mantenimento delle risorse personali e dell’autonomia della persona anziana;  
c) presa in carico di persone che necessitano di assistenza nelle attività di base della vita quotidiana.  

Come ogni anno al CD ATTE sono state accolte persone con bisogni diversi tra di loro garantendo 
continuità nella presa a carico. Il CD è ubicato in una posizione favorevole e facilmente raggiungibile 
da più parti della città; per questo motivo è un punto d’incontro per molte persone, le quali possono 
frequentare svariati corsi e/o trovarsi a chiacchierare, così da trascorrere qualche ora in buona 
compagnia.  

Il lavoro maggiore si basa sull’accoglienza delle prese a carico. Gli utenti iniziano a frequentare il CD 
una volta alla settimana, poi chiedono di poter venire sempre più giorni; ce ne sono alcuni che vengono 
dal lunedì al sabato.  

Il ricevimento avviene alle 10:30 e il rientro alle 16:00/17:00. Per ogni persona viene redatto un progetto 
di presa a carico sulla base del bisogno individuale (sfera cognitiva, relazionale, manuale, …); tutto ciò 
per mantenere il più a lungo le loro risorse e la loro indipendenza, questo per sgravare i caregiver e 
non da ultimo far sì che possano rimanere a casa loro il più possibile.  

La media giornaliera di frequenza nel 2017 è di 88 persone (nel 2016 81 persone). L’incremento della 
richiesta e della frequenza del centro è segno della professionalità della gestione del centro e delle 
diverse attività offerte.  

Vi operano una coordinatrice e un'operatrice socio-assistenziale coadiuvate da civilisti e un’apprendista 
e da un gruppo di volontari.  

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 e il sabato dalle 11.00 alle 17.00. I pranzi, 
riservati ai soci ATTE e alle persone in età AVS, sono serviti dal lunedì al sabato e preparati dall’équipe 
dell’OTAF.  

 

Tabella 8 – Frequenza centro diurno di Lugano 

Frequenza centro diurno di Lugano 

Mese Giorni d'apertura Numero utenti Media giornaliera 

Gennaio 20 2014 101 

Febbraio 24 2772 116 

Marzo 27 2716 101 

Aprile 23 2226 97 

Maggio 25 2267 91 

Giugno 22 1746 79 

Luglio 25 1559 62 

Agosto 24 1370 57 

Settembre 26 2100 81 

Ottobre 26 2067 80 

Novembre 25 2634 105 

Dicembre 17 1533 90 

Totale 284 25004 88 
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Tabella 9 – Media giornaliera per anno 

 

 

 

 

Tabella 10 – Pasti al centro diurno di Lugano 

 

Pasti centro diurno di Lugano 

Mese Giorni apertura Pasti in sede 
Media 

giornaliera 
pasti in sede 

Pasti 
fuori sede 

Gennaio 20 649 32 17 

Febbraio 24 773 32 4 

Marzo 27 914 34 0 

Aprile 22 760 35 0 

Maggio 26 827 32 4 

Giugno 22 684 31 5 

Luglio 25 601 24 0 

Agosto 24 644 27 0 

Settembre 26 741 29 6 

Ottobre 26 784 30 10 

Novembre 25 858 34 6 

Dicembre 17 698 41 4 

Totale 284 8933 31 56 
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Le attività di gruppo del Centro spaziano dai lavori a maglia alle attività manuali, dalla conversazione ai 
corsi per la memoria. Le attività ricreative e di socializzazione prevedono il gioco degli scacchi e della 
dama, la tombola, il ballo e il gioco delle carte. Presso il Centro è possibile effettuare la misurazione 
della pressione e della glicemia, praticare la ginnastica dolce in gruppo e svolgere giornate a tema o 
inviti teatrali, cori e gite. Il Centro è dotato di una sala di lettura con quotidiani, settimanali e mensili, e 
di una piccola biblioteca. 

 

7.2.2 Centro diurno socio-assistenziale di Biasca 

 
I volontari e il personale professionistico del CDSA di Biasca e Valli propongono diverse attività mirate 
alla persona, con progetti per tutte le età con l’obiettivo di stabilizzare e/o migliorare e/o rallentare uno 
stato degenerativo psico-fisico con momenti di svago, in compagnia e di gioia di ogni individuo.  

L’anno è stato caratterizzato dalla continuità della gestione degli atelier, dei laboratori e dei progetti 
rinforzando la presenza sul territorio. Obiettivo condiviso è offrire un luogo di accoglienza e assistenza 
in un ambiente familiare e casalingo, con un’attenzione particolare a perseguire i seguenti obiettivi: 

• tutelare la salute e il benessere della persona al fine di recuperarne la possibile autonomia e di 
favorirne il mantenimento a domicilio; 

• fornire un supporto ai familiari che, pur con difficoltà, sono disponibili a mantenere il parente a 
domicilio e necessitano, pertanto, di un appoggio significativo nelle ore diurne; 

• migliorare e sviluppare le capacità residue delle persone, stimolandone gli interessi per renderli il 
più possibile attivi e partecipi alla vita sociale. 

Per raggiungere questi obiettivi sono stati proposti per tutta la durata dell’anno: 
• momenti di socializzazione e animazione; 
• atelier con l’obiettivo di rinforzare la salute fisica e psichica, mentale, sociale e l’autonomia 

della persona (laboratorio sulla memoria, musica, tecniche teatrali, informatica, corsi di lingua);  

• gite in compagnia sul territorio;  
• il circolo (assistenza alle persone e/o ai Care per una condivisione delle problematiche e/o 

coordinamento della rete formale e informale); 
• cura della persona; 
• pranzo conviviale; 

• progetto casa (gli operatori lavorano anche all’esterno della struttura a casa delle persone, 
accompagnandoli a fare la spesa, eseguendo attività mirate al singolo con l’obiettivo di 
“accompagnarle” rispettando i loro tempi a vivere il CDSA e a non isolarsi). 
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Grazie al lavoro dei membri del comitato, dei volontari e del personale fisso le ore di presenza di 
persone facenti parte di progetti mirati sono state oltre le 12’000, di cui 8’500 ore di presa a carico 
lavorando in atelier e/o laboratori che hanno come obiettivo di toccare le diverse sfere della persona. 
 
Dal mese di settembre si è aperta, in fase di sperimentazione, un’antenna ad Olivone.  
 

Tabella 11 – Frequenza centro diurno di Biasca 

Frequenza centro diurno di Biasca 

Mese 
Giorni 

d'apertura 
Numero 
utenti 

Media 
giornaliera 

gennaio 19 482 25 

febbraio 21 665 32 

marzo 21 628 30 

aprile 22 631 29 

maggio 20 582 29 

giugno 23 618 27 

luglio 22 605 28 

agosto 21 535 25 

settembre 24 669 28 

ottobre 24 934 39 

novembre 22 798 36 

dicembre 16 610 38 

Totale 255 7757 30 

 

 

Tabella 12 – Pasti al centro diurno di Biasca 

 

Pasti centro diurno Biasca 

Mese 
Giorni 

apertura 
Pasti in 

sede 

Media 
giornaliera 

pasti in sede 

Pasti fuori 
sede 

Media 
giornaliera 
pasti fuori 

sede 

gennaio 19 210 11   0 

febbraio 21 295 14   0 

marzo 21 240 11   0 

aprile 22 272 12   0 

maggio 20 268 13   0 

giugno 23 334 15   0 

luglio 22 323 15   0 

agosto 21 272 13   0 

settembre 24 343 14   0 

ottobre 24 511 21   0 

novembre 22 405 18   0 

dicembre 16 325 20   0 

Totale 255 3798 15 0 0 

 

La conclusione del 2017 è stata marcata dalla decisione del cambio della sede del CDSA di Biasca. Un 
momento atteso da tutte le persone che vivono quotidianamente questo luogo, dalla popolazione del 
comune biaschese e dalle istituzioni pubbliche e private.  
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La nuova struttura offrirà:  

• più spazio, offrire a nuove persone l’accesso al CDSA;  

• un nuovo laboratorio di cucina con un salone adiacente che offre la possibilità di pranzare tutti 
assieme;  

• nuove attività mirate con momenti di svago in un ambiente moderno gestito da professionisti per 
tutta l’utenza; 

• sale dedicate alle attività. 
 

 
 

 

 

7.3 Progetto regione solidale 

 

Durante il mese di agosto è stato avviato il Progetto Regione solidale, voluto da ATTE e sostenuto 
dall’UACD del Cantone Ticino per una durata di 3 anni comportando l’assunzione a tempo parziale di 
due operatrici sociali.   

Lo scopo del progetto è di creare, sviluppare, intrattenere dei legami sociali per combattere l’isolamento 
delle persone a domicilio per migliorare il proprio benessere. Incoraggiare la popolazione, in particolare 
quella a domicilio, ad operarsi per influenzare il proprio ben essere e migliorare la qualità di vita 
all’interno del proprio comune. 

Il progetto si appoggia ai principi dell’apertura e del rispetto; la metodologia usata non propone soluzioni 
prefabbricate ai problemi e sfide del vivere assieme, ma ha per obiettivo di “accompagnare” le persone 
all’interno del loro territorio comunale per favorire la creazione di gruppi di abitanti capaci di formulare 
e di mettere in opera loro stessi le proprie soluzioni usando le proprie risorse.  

L’operatività iniziale prevede il coinvolgimento dei comuni di Airolo e Blenio per poi estendersi alle 
regioni della Leventina e della Valle di Blenio. 
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8 Collaborazioni 

 
Al fine di offrire ai suoi soci proposte e informazioni utili, attrattive e al passo con i tempi, l’ATTE 
collabora sempre più con altri enti e partner sul territorio. Fra i molti partner con i quali vi sono rapporti 
istituzionali oppure si sono consolidati collaborazioni a livello cantonale sono da citare: 

• Repubblica e Cantone Ticino e i Dipartimenti DSS, DECS e DT-Divisione Ambiente 

• Associazione Alzheimer sezione Ticino 

• Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) 

• ATA – Associazione Traffico e Ambiente 

• Banca dello Stato del Cantone Ticino 

• Bibliomedia Svizzera 

• Camera di commercio Cantone Ticino (Cc-Ti) 

• Castellinaria 

• Centri professionali tecnici Locarno e Mendrisio 

• Chiesa evangelica riformata del Sottoceneri 

• Circolo del cinema di Bellinzona 

• Comuni di Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio e Paradiso 

• Consiglio cantonale dei giovani (CCG) 

• Consiglio degli anziani del Cantone Ticino 

• Conferenza cantonale dei genitori (CCG) 

• Conferenza del volontariato sociale (CVS) 

• Federazione delle associazioni di artigianato del Ticino (GLATI) 

• Ferrovie Federali Svizzere 

• Generazione Più – Anziani OCST 

• Generazioni e Sinergie 

• Infogiovani e Infofamiglie 

• Licei Cantonali di Locarno e Lugano 

• Movimento AvaEva 

• Opera Prima 

• Polizia cantonale 

• Prevenzione Incidenti Persone Anziane (PIPA) 

• Pro Senectute Ticino e Moesano 

• Radiotelevisione Svizzera di Lingua italiana (RSI) 

• Scuole medie del Cantone 

• Servizi autoambulanza del Cantone, in particolare la Croce Verde di Bellinzona 

• Servizi regionali di assistenza e cura a domicilio (SACD) 

• Sindacato VPOD 

• Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (CORSI) 

• Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) 

• TeleTicino 

• Ticino Soccorso 144 
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9 Ringraziamenti 

 
A tutti i volontari, impegnati a livello cantonale o locale per realizzare una qualunque delle molteplici 
iniziative dell’ATTE, va un sentito, profondo ringraziamento per il loro impegno e la loro dedizione. La 
soddisfazione e il riconoscimento dei partecipanti alle iniziative sono il più eloquente ringraziamento 
per tale impegno e tale dedizione, ringraziamento cui si aggiunge quello del Comitato dell’ATTE, 
convinto che il grande lavoro svolto sul territorio sia il miglior biglietto da visita di tutta l’associazione. 

Al ringraziamento per i volontari si aggiunge quello alle collaboratrici e ai collaboratori del Segretariato 
cantonale e dei Centri diurni socio-assistenziali di Lugano e Biasca. 

Si ringraziano inoltre per l’indispensabile appoggio finanziario i seguenti enti: 

• Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino 

• Fondo Swisslos del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

• Comuni che ospitano i Centri diurni, le attività dei Gruppi e i corsi UNI3 

• Fondazione Ing. Pasquale Lucchini 

• Fondazione Hatt-Bucher di Zurigo 

• Seniores Foundation di Vaduz 

• Banca UBS 

• Banca Raiffeisen 

• Banca dello Stato Bellinzona 

• ARL (Autolinee regionali luganesi) di Viganello 

• Salvioni arti grafiche SA 

• Comune di Lugano, per il sostegno al Centro diurno socio-assistenziale di Lugano 

• Comune di Biasca, per il sostegno al Centro diurno socio-assistenziale di Biasca 

• Comune di Bellinzona, per il sostegno al Centro diurno socio-ricreativo 

• Persone e famiglie che hanno voluto, con le loro donazioni, sostenere l’attività dell’ATTE 

 

Un sentito ringraziamento, infine, a tutte le socie e a tutti i soci per il costante, fedele attaccamento 
all’associazione e per le attestazioni di apprezzamento e affetto (ma anche per i loro suggerimenti e le 
loro critiche), che quasi quotidianamente fanno pervenire.  

 

 
Bellinzona, aprile 2018 

 

 
ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ 

Il Comitato cantonale 

 

 

 

 


