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[…]
Gli uomini son fatti per intendersi
Per capirsi per amarsi
Hanno dei figli che diventeranno padri di uomini
Hanno dei figli privi di case e di tetto
Che reinventeranno gli uomini
E la natura e la loro patria
Quella di tutti gli uomini
Quella di ogni tempo.
Paul Éluard (1895-1952), da Le Phénix (1951), in Ultime poesie d’amore, trad. it. di V. Accame, Firenze, 1996

Il Resoconto 2018 si apre con la strofa conclusiva di una poesia del poeta francese Paul
Éluard, scritta alla fine della Seconda guerra mondiale per offrire un messaggio di fiducia alle
generazioni che sarebbero venute dopo la tragedia. In questo modo desideriamo ricordare e
rendere omaggio alla memoria di Remo Caldelari e Vincenzo Nembrini. La loro scomparsa
lascia un vuoto che colpisce in primo luogo la Sezione del Bellinzonese, ma pure l’intera
famiglia dell’ATTE, che deve loro riconoscenza per il prezioso esempio di generosità e
dedizione che ci hanno lasciato in eredità.
Remo Caldelari (14 aprile 2018)
Membro del Comitato della Sezione del Bellinzonese, è stato designato
dall’Assemblea generale ATTE del maggio 2017 a far parte del Comitato
cantonale, ambito nel quale si è fatto apprezzare come uomo saggio, cortese nei
modi e di grande disponibilità. La sua collaborazione fattiva, finché la salute glielo
ha concesso, alle attività del Gruppo di lavoro che si è occupato della
riorganizzazione del servizio viaggi, ma soprattutto il ruolo importante da lui svolto
durante la ristrutturazione e il trasferimento del Segretariato cantonale da
Giubiasco a Bellinzona, hanno posto in evidenza il modo serio, rigoroso e insieme
entusiasta con cui affrontava ogni lavoro da fare.

Vincenzo Nembrini (22 febbraio 2019)
Membro dell’ATTE dal 2012, ha da subito assunto la presidenza
della Sezione del Bellinzonese, entrando nel contempo a far parte
del Comitato cantonale. Dal 2013 ha inoltre ricoperto la carica di
vicepresidente cantonale. Egli ha dedicato all’Associazione, con
intelligenza e impegno, molte energie sia nell’ambito della sua
Sezione sia nei contesti cantonali, dove non ha lesinato gli sforzi per
favorire la crescita delle attività associative. Si può senza dubbio
affermare che non vi sia stato settore cui abbia fatto mancare
l’apporto della sua riflessione e anche l’azione concreta del fare: ha tra l’altro contribuito alla stesura di
un importante rapporto interno che ha suggerito le linee di fondo per lo sviluppo futuro
dell’Associazione, ha lavorato alla ridefinizione gestionale e organizzativa della stessa, impegnandosi
di persona nel seguire una serie di progetti che hanno riguardato molti campi d’intervento: dai viaggi e
soggiorni, all’UNI3, al servizio di telesoccorso, alle attività a carattere intergenerazionale (prima fra tutte
quella dell’appoggio scolastico, che lo ha visto protagonista nelle ritrovate vesti dell’insegnante).
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Introduzione del Presidente Giampaolo Cereghetti

“Discere non cessa, cura sapientia crescat;
non datur longo prudentia temporis usu.”
(Catone il Censore, 4,27,1)
Non smettere di imparare: sia tua cura accrescere ciò che
sai. Raramente la sapienza è data dalla vecchiaia.

Il Rendiconto 2018 sulla gestione dell’ATTE, impostato secondo i criteri abituali e destinato in primo
luogo alla valutazione dell’Assemblea cantonale, si sforza d’illustrare in maniera articolata le attività
svolte durante l’anno dalle diverse componenti dell’Associazione. Non diversamente dal passato, anche
il 2018 ha comportato, per tutti gli organismi coinvolti, un investimento non irrilevante di energie sia per
assicurare il funzionamento degli apparati organizzativi sia per far fronte a situazioni specifiche. Queste
note introduttive fanno riferimento, in modo sommario, ai temi di maggior rilievo, che verosimilmente
avranno delle ricadute anche in futuro.
Occorre innanzi tutto ricordare come il 1°gennaio 2018 siano entrati in vigore, dopo un periodo
di moratoria, i nuovi criteri stabiliti dal Dipartimento Sanità e Socialità (DSS) per la definizione del
cosiddetto contributo fisso annuale assegnato all’ATTE dall’Ufficio anziani e cure a domicilio (UACD).
Tali disposizioni precisano tra l’altro le modalità di partecipazione al finanziamento degli affitti dei Centri
diurni ed escludono esplicitamente dal sostegno finanziario alcuni settori delle attività associative. Basti
citarne due, d’importanza rilevante e in generale apprezzati dai soci, come i “viaggi e soggiorni” e le
iniziative culturali promosse dall’Università della Terza Età (UNI3).
Mentre sono stati consolidati i contributi a favore dei due Centri diurni socio-assistenziali gestiti
dall’ATTE a Lugano e Biasca (col conseguente contenimento degli oneri d’affitto a carico
dell’Associazione), di fatto si è però parallelamente disposta una progressiva riduzione dei
riconoscimenti per le cosiddette “attività ricreative”. Nel 2018 il sussidio del DSS per le attività promosse
dall’ATTE è infatti diminuito di quasi 71'000 Fr. rispetto all’anno precedente. Se si considera l’evoluzione
degli ultimi 7 anni, si constata come, tra il 2011 e il 2018, il calo corrisponda a poco meno di Fr. 166'000.
Sono dati che contribuiscono a rendere palese uno degli orientamenti di fondo nella gestione cantonale
dei fenomeni legati alla crescita della popolazione anziana: una scelta politica che mira al
potenziamento e alla distribuzione sul territorio dei Centri diurni di tipo socio-assistenziale (CDSA),
gestiti da personale stipendiato con formazione specifica, cui si affianca l’opera di un certo numero di
volontari. L’intento è quello di garantire in primo luogo (anche se non in maniera esclusiva) un sostegno
agli anziani che, seppure ancora in grado di vivere al proprio domicilio, sperimentano una condizione
di maggiore fragilità. La presa in carico di chi affronta condizioni fisiche (e magari pure cognitive) in
parte problematiche si presenta come una comprensibile priorità, anche perché è importante offrire un
aiuto alle famiglie, sgravandole almeno in parte degli oneri di assistenza quotidiana. Tuttavia va
rimarcato come – diversamente forse da altre associazioni o istituzioni attive nel complesso universo
della terza e quarta età – sin dalla sua fondazione l’ATTE abbia destinato larga parte dei suoi servizi
alla fascia di anziani rilevante dal profilo numerico, composta di individui sostanzialmente ancora in
buona salute e autonomi, con l’obbiettivo di aiutare il maggior numero di persone a preservare tali
fortunate condizioni il più a lungo possibile. Grazie all’aiuto prezioso di centinaia di volontari e al lavoro
svolto dalla sua dirigenza e dal Segretariato cantonale, l’Associazione assicura da ormai quasi
quarant’anni, con le sue molteplici iniziative socio-ricreative e culturali, nonché coi servizi erogati sul
piano cantonale agli oltre 12'500 affiliati, un contributo significativo a quella che si potrebbe definire
un’importante forma di «prevenzione primaria», che comporta peraltro costi contenuti rispetto a quelli
generati da servizi e strutture che devono necessariamente fare capo a competenze professionali
specifiche. Fra gli scopi fondamentali dell’ATTE, vi è la prevenzione di ogni forma d’isolamento della
persona anziana, ancorché sana, mediante la valorizzazione di uno stile di vita attivo, indipendente ma
partecipe al contesto sociale, così come preconizzato dal Partenariato europeo per l’innovazione
sull’invecchiamento attivo e in buona salute. Ciò significa promuovere quelle forme d’«invecchiamento
attivo» in grado di proporre un’immagine dell’anziano quale cittadino pienamente inserito nel contesto
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sociale e indispensabile alla costruzione di rapporti armoniosi tra le generazioni. Soluzioni, si potrebbe
aggiungere, probabilmente in grado di contenere e forse di rendere più efficaci le spese nei settori
sanitari e sociali dei paesi chiamati ad affrontare il massiccio invecchiamento della popolazione.
In quest’ordine d’idee e a solo titolo d’esempio, non può che preoccupare l’orientamento seguito anche
dalle Autorità federali, che si sono sin qui mostrate poco inclini – nonostante le richieste e le
sollecitazioni di cui si è fatta portavoce la Federazione svizzera delle UNI3 – a riconoscere l’importanza,
in chiave “preventiva” per la qualità di vita, e il valore imprescindibile del diritto all’istruzione e alla
formazione continua a tutte le età, comprese quelle non più produttive dal profilo economico.
Preso atto delle nuove impostazioni preconizzate dal DSS per i servizi
d’appoggio previsti dalla Legge sull’assistenza e cura a domicilio
(impostazioni riassunte nel documento sulla “Pianificazione dell’assistenza e
cura a domicilio 2011/14”, ribadite in un Messaggio del 21 marzo 2012), il
Comitato cantonale dell’ATTE ha affidato per tempo a un proprio Gruppo di
lavoro il compito di riflettere sul futuro delle attività associative. Nel novembre
2014 è stato così presentato agli organi direttivi una corposa relazione
intitolata ATTE 2018. Obiettivi, strategie e misure. Tale rapporto ha di fatto
ispirato buona parte degli orientamenti di fondo seguiti dall’Associazione nel
corso degli ultimissimi anni, seppure non tutti gli obiettivi indicati siano stati
perseguiti con la medesima intensità. È anche a partire da questo documento
che, particolarmente nell’anno 2018, si è tornati a chinarsi in maniera
puntuale su alcuni aspetti direttamente influenzati dalle nuove condizioni
finanziarie in cui l’ATTE deve operare.
Per una efficace e razionale utilizzazione dei fondi a disposizione, si è avvertita la necessità di avviare
una verifica dei processi gestionali e amministrativi messi in atto dal Segretariato per l’erogazione dei
servizi alle socie e ai soci. Quale primo passo in questa direzione, su proposta della presidenza, il
Comitato cantonale ha approvato una integrale revisione del Regolamento dei dipendenti e dei loro
“Mansionari”, che hanno comportato un aggiornamento formale dei contratti di lavoro. Ciò ha reso
necessari degli incontri col personale, sia collettivi sia individuali, che hanno utilmente consentito di fare
il punto della situazione. Parallelamente, in conseguenza degli avvicendamenti che hanno riguardato il
servizio viaggi e la direzione della rivista, si è lavorato anche alla ridefinizione delle procedure di
assunzione, per renderle ancor più rigorose e idonee alle esigenze dell’Associazione.
Il lavoro puntuale sull’efficienza ed efficacia dei processi gestionali si è concentrato in via
prioritaria sul servizio viaggi e soggiorni, cui fa capo un numero molto importante di affiliati. Come si è
riferito in occasione dell’ultima Assemblea cantonale (maggio 2017), dopo il pensionamento della
responsabile che aveva gestito a lungo il settore, facendolo crescere in maniera significativa, esso è
stato oggetto di approfondite analisi e proposte di ristrutturazione da parte di un Gruppo di lavoro ad
hoc designato dal Comitato cantonale. Il presente rapporto dà conto al suo interno di quali siano state
le principali decisioni adottate, con l’obbiettivo di raggiungere in tempi possibilmente brevi il pareggio di
bilancio, mantenendo però alta l’ampiezza e la qualità dell’offerta. Se i dati relativi ai viaggi e ai soggiorni
effettuati nel 2018, in larga parte organizzati ancora secondo i criteri della gestione precedente (che
non considerava nel modo dovuto i reali costi amministrativi), risultano piuttosto lontani dalla
concretizzazione degli obiettivi finanziari auspicati, i miglioramenti che si vanno registrando nel corso
del 2019 sembrano indicare come la ristrutturazione organizzativa immaginata suggerisca
correttamente la direzione da seguire.
A proposito di efficienza e razionalizzazione dei processi amministrativi, un ruolo non irrilevante
l’hanno svolto i sistemi di gestione informatizzata, che hanno di nuovo posto qualche problema. Il
contributo del Gruppo di lavoro ad hoc istituito nel 2017 è risultato decisivo rispetto ai miglioramenti
registrati nel funzionamento del sito cantonale; altrettanto si può dire per gli esiti nel complesso
soddisfacenti per quanto riguarda la diffusione delle newsletter agli iscritti. Anche la pagina Facebook
riscontra un successo lusinghiero ed è seguita e commentata da un numero crescente di socie e soci.
Mentre si registrano ancora talune criticità nella gestione amministrativa e contabile, che si spera
tuttavia possano essere definitivamente risolte, permangono invece i problemi informatici incontrati dal
Museo della memoria (MdM). Per una serie di ragioni che qui non avrebbe senso enucleare, ma in
buona parte da ricondurre al gestore del sito e del programma di archiviazione dei documenti, per lungo
tempo non è stato possibile caricare del materiale o addirittura i dati già archiviati non risultavano
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consultabili. Di fronte a questo stato delle cose, dopo incontri e riunioni (qualcuna non priva di accenti
polemici), il Comitato cantonale ha condiviso l’opinione – tuttora però in corso di approfondimento –
che sia da prendere in seria considerazione un rifacimento ex novo del sito del MdM, ricorrendo ad
altra ditta e forse ad altri programmi di archiviazione. Ovviamente occorrerà valutare con attenzione i
costi e assicurarsi che il materiale attualmente disponibile (e, al momento, di nuovo consultabile) non
vada in alcun modo perso.
Fatta qualche considerazione sul servizio viaggi ed espresse poche considerazioni sulla
gestione informatizzata di taluni settori, un accenno sommario dev’essere destinato ad almeno due
degli altri servizi gestiti dal Segretariato, per l’insieme dei quali – va pur sottolineato – un’analisi dei
processi organizzativi sarebbe auspicabile in prospettiva futura.
Ci si limita a rilevare come le attività culturali e i corsi promossi dall’UNI3 continuino a riscuotere un
successo lusinghiero. L’ampliamento delle aree disciplinari interessate e la promozione di alcuni
incontri a carattere intergenerazionale sembrano infatti aver incontrato il favore degli utenti abituali e
nuovi. L’aumento e la diversificazione dell’offerta comportano tuttavia anche maggiori difficoltà nel
reperimento delle sale, particolarmente nel Luganese. I costi complessivi segnano pure una certa
tendenza alla crescita; nonostante il fondamentale sostegno finanziario garantito ogni anno da
Swisslos, nei prossimi tempi non sono da escludere ritocchi verso l’alto delle quote di partecipazione e
delle tessere annuali.
Anche il servizio di Telesoccorso della Svizzera italiana, dal mese di luglio 2018 ha iniziato a operare
nella nuova veste organizzativa concordata con la Croce Verde di Bellinzona e gli altri Enti di pronto
intervento sparsi sul territorio cantonale. Il numero di utenti, gestiti dal Segretariato ATTE per quanto
riguarda gli aspetti amministrativi, ha raggiunto cifre ragguardevoli (gli abbonati sono oltre 2'600). Il
servizio di telesoccorso dovrà affrontare nei prossimi anni notevoli investimenti per garantire ai propri
utenti la messa a disposizione di apparecchiature aggiornate e performanti (passaggio alla tecnologia
4G).
La lettura delle pagine destinate alle attività delle Sezioni e dei Gruppi consente di verificare la
quantità e la qualità impressionante delle iniziative intraprese a livello regionale. Optando per cenni
minimi solo ad alcuni dei Centri diurni (CD) gestiti dalle Sezioni, e incominciando dalle notizie positive,
si deve in primo luogo sottolineare l’impegnativo lavoro svolto, principalmente sul piano locale ma
anche a livello cantonale, per condurre a buon fine la realizzazione della nuova sede del CDSA di
Biasca. Da porre in evidenza anche la lunga fase preparatoria che ha portato all’approvazione
dipartimentale di un “progetto pilota triennale”, volto all’apertura sperimentale di un nuovo CD ricreativo
a carattere polisportivo e con vocazione fortemente intergenerazionale, che si spera possa risultare
attrattivo anche per i cosiddetti “giovani anziani”, proponendosi nel contempo come stimolo ed esempio
concreto di strategie volte a favorire l’invecchiamento attivo. La gestione del CD del Caslaccio del Pepo,
situato nel Comune di Castel San Pietro, è stata affidata dalla Sezione del Mendrisiotto a un nuovo
Gruppo appositamente costituito.
Fra le note negative, è invece da ricordare lo sfratto, confermato di recente (anche mediante
convocazione in Pretura) dal Municipio di Locarno alla Sezione ATTE del Locarnese e Valli, che dovrà
lasciare, al più tardi entro la fine del 2019, il CD occupato da oltre trent’anni. La ricerca di una nuova
sistemazione è in corso ormai da tempo, senza che per il momento si sia trovata una soluzione
convincente, soluzione che – in ogni caso – dovrà essere preliminarmente valutata con l’UACD.
Sono in corso di verifica da parte di un Gruppo di lavoro le concrete possibilità di sviluppo del progetto
di trasferimento del CD di Bellinzona in un nuovo stabile del Quartiere alle Semine, progetto purtroppo
rimasto orfano di Vincenzo Nembrini, che ne è stato fino all’ultimo il convinto promotore.
Resterebbero infine da fare alcune considerazioni sul tema dell’intergenerazionalità, divenuto
centrale nelle politiche degli anziani preconizzate da tutti i paesi europei, non esclusa la Svizzera.
L’ATTE da tempo guarda alla problematica con grande attenzione, sforzandosi di alimentare con
continuità le esperienze positive già maturate e mirando a esplorare nuove possibili vie ed esperienze,
tuttora allo studio. Ma qui il discorso richiederebbe troppo spazio rispetto a note introduttive già
dilungatesi parecchio.
Le parole conclusive devono però soprattutto esprimere riconoscenza agli enti pubblici, in particolare
al DSS e all’UACD, nonché a quelli privati, così come alle numerose persone che hanno reso possibile
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la realizzazione delle attività e 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, alle molte centinaia di volontarie e di volontari e, infine, alle socie
e soci che continuano a mostrare affettuoso attaccamento all’Associazione, vadano i più sentiti
ringraziamenti del Comitato cantonale.

Giampaolo Cereghetti
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1 Organi dell’ATTE
1.1

L’Assemblea generale

L’Assemblea generale 2018 dell’ATTE si è tenuta il 16 maggio, presso il Centro Polisportivo di Olivone,
alla presenza di 260 soci. Dopo la presentazione dell’ordine del giorno e la relazione presidenziale di
Giampaolo Cer eghetti , l’Assemblea ha approvato con voto unanime sia il rendiconto delle attività
sia il consuntivo 2017, nonché il rapporto di revisione. Il preventivo 2018, messo in votazione per
ratifica, è stato pure accolto all’unanimità.
Ospite d’onore dell’Assemblea era il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, direttore del
Dipartimento Sanità e Socialità, il quale – al termine della seduta ordinaria – è intervenuto con
un’apprezzata relazione su un tema di notevole rilevanza, così intitolata: «L’invecchiamento della
popolazione, la grande sfida: priorità nella politica degli anziani in Svizzera e nel Cantone Ticino».
Sono pure state gradite ospiti e hanno rivolto un saluto ai presenti la Presidente del Gran Consiglio,
signora Pelin Kandemir Bordoli , e la Sindaca del Comune di Blenio, signora Claudia Boschetti
Staub.

Grazie al prezioso contributo organizzativo della Sezione Biasca e Valli, al termine della seduta
ordinaria è stato servito un buon pranzo in comune, cui ha fatto seguito un piacevole pomeriggio
ricreativo, in un clima amichevole, animato da musica, balli, giochi e lotteria.

1.2

Il Comitato cantonale (CC) e l’Ufficio presidenziale (UP)

Il Comitato cantonale – organo direttivo dell’ATTE, designato a norma di Statuto dall’Assemblea
generale del 18 maggio 2017 e in carica per il quadriennio 2017/21 – si è occupato della gestione
finanziaria e strategica dell’Associazione, discutendo e approvando le proposte di volta in volta
elaborate dall’Ufficio presidenziale su svariati temi, che hanno fra l’altro riguardato i rapporti col
personale (revisione del Regolamento dei dipendenti e dei loro mansionari, nuove assunzioni, stipendi,
ecc.), il contatto con le Sezioni e i Gruppi, i rapporti con i servizi cantonali facenti capo al DSS, in
particolare per quanto riguarda la nuova sede del Segretariato, i Centri diurni socio-assistenziali (di
Lugano e Biasca) e i progetti relativi alle nuove sedi dei Centri diurni ricreativi di Bellinzona e Locarno,
nonché al costituendo nuovo Centro diurno ricreativo di Castel San Pietro (“progetto pilota” approvato
dal DSS, con finalità polisportive e attenzione particolare agli aspetti intergenerazionali).
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Comitato cantonale
Presidente:
Vice Presidente:
Membri:

Ufficio presidenziale

1.3
-

Giampaolo Cereghet ti
Vincenzo Nembr ini (22.II.2019)
Aldo Albisett i
Lucio Barro
Remo Caldelari  (14.IV.2018)
Emanuela Colombo Epiney
Giancar lo Laf r anchi
Carlo Maggini
Silvano Marioni
Mar isa Mar zelli
Marco Montemari
Angelo Pagliar ini
Achille Ranzi
Adelf io Romanenghi
Elio Venturelli (dimissioni, marzo 2018)
Giampaolo Cereghet ti
Vincenzo Nembr ini  (pres. Sezione Bellinzonese)
Lucio Barro (pres. Sezione Biasca e Valli)
Giancar lo Laf ranchi (pres. Sezione Locarnese)
Angelo Pagliar ini (pres. Sezione Mendrisiotto)
Achille Ranzi (pres. Sezione Luganese)

Commissioni e Gruppi di lavoro

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

Gruppo di redazione della rivista terzaetà, coordinatrice Laura Mella; membri Renato
Agostinett i, Loris Fedele, Marisa Mar zelli , Candida W illemse .
- Gruppo di lavoro informatica, coordinatore Silvano Marioni ; membri Carlo Maggini, Marisa
Mar zelli, Angelo Pagliar ini, Roberta Bettosini (in rappresentanza del Segretariato) e Ivano
Pedrazzoli (consulente esterno); compiti: seguire le varie fasi nella gestione del sito cantonale
dell’ATTE e altri specifici aspetti amministrativi o organizzativi riguardanti il contesto informatico.
- Gruppo di lavoro Viaggi e soggiorni, coordinatore Giampaolo Cereghetti ; membri Vincenzo
Nembrini, Remo Caldelar i , Adelf io Romanenghi, Giancar lo Laf ranchi, Gian Luca
Casella, Mariella Bianchini e Aramis Andr eazzi (consulente esterno); compiti: esaminare in
modo dettagliato i processi organizzativi e finanziari del settore e definire le linee di fondo per
l’impostazione del servizio viaggi e soggiorni.
-
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Per le altre Commissioni operative in passato (anche se non tutte con analoga regolarità), il CC ha
ritenuto di procrastinare la decisione circa una loro eventuale prossima attivazione.
- Commissione Sociale (CS): dopo le dimissioni inoltrate da Elio Venturelli sia dal CC sia dalla sua
funzione di coordinatore della CS, si è ritenuto non urgente né indispensabile mantenere in vita la
CS nella forma abituale, anche perché la gestione dei vari ambiti è stata assicurata da specifici
coordinatori (Stelio Righenzi per la rassegna cinematografica “Guardando insieme”; Elio
Venturelli per il Museo della Memoria; Vincenzo Nembr ini , ad interim, per l’appoggio
scolastico). Inoltre, rispetto alla tematica centrale dell’intergenerazionalità di cui si è occupata la CS,
non sembra più corrispondente al dato di fatto, che la questione venga affidata a un’unica
commissione.
- Commissione direttiva dei corsi UNI3: abitualmente coordinata dal direttore dell’UNI3, di fatto per
varie ragioni negli ultimi anni non è più stata convocata. Una sua eventuale ricostituzione dovrà in
ogni caso essere preceduta da una riformulazione integrale del Regolamento dell’UNI3, ormai non
più corrispondente alla situazione reale. Il nuovo regolamento dovrà tenere conto anche degli statuti
della Federazione svizzera delle UNI3, cui da tempo 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). Da questo punto di vista, sono pure in corso contatti con il Rettorato
dell’Università della Svizzera italiana (USI), che si è mostrato disponibile a immaginare forme di
collaborazione tra USI e UNI3, in modo che ciò «permetta di includere le persone della terza età
nella nostra comunità in senso largo» (prof. Boas Erez, Rettore USI, in terzaetà, n.5, dicembre 2018).
- 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).

2 Il Segretariato cantonale
Il Segretariato si occupa di gestire dal profilo organizzativo e amministrativo le attività promosse
dall’Associazione sul piano cantonale e funge da supporto per il CC, l’UP, i Gruppi di lavoro e le
Commissioni cantonali. Assicura inoltre i seguenti servizi in favore di tutte le socie e di tutti i soci
interessati: viaggi e soggiorni; UNI3 (corsi e attività); telesoccorso; corsi di preparazione al
pensionamento; coordinamento del volontariato; rivista terzaetà; gestione del sito internet, delle news
e della pagina Facebook.
In totale, al 31 dicembre 2018 le unità lavorative operanti a tempo pieno o parziale nel Segretariato,
erano 8.
Segretariato:
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Gian Luca Casella (segretario generale)
Roberta Bettosini (coordinamento volontariato)
Mariella Bianchini (responsabile viaggi e soggiorni)
Laura Casari (amministrazione e servizio soci)
Mara Di Leo (contabilità)
Antonella Lepori (telesoccorso)
Laura Mella (rivista)
Monica Pini (UNI3)
Claudia Scanio (viaggi e soggiorni)
Michelangelo Zanetti Streccia (apprendista)
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Da notare che gli operatori professionali attivi nei Centri diurni socioassistenziali (CDSA) fanno parte a
tutti gli effetti del personale dell’ATTE e dipendono, per gli aspetti amministrativi, dal Segretariato
cantonale, il quale opera d’intesa con i Presidenti sezionai interessati e con l’Ufficio anziani e cure a
domicilio (UACD) del DSS.
CDSA Biasca:

Yves Toutounghi (coordinatore)
Melody Ferrari (operatrice sociosanitaria)
Elisa Riva (operatrice sociosanitaria)

CDSA Lugano:

Lorenza Casoli (coordinatrice)
Maya Vitali (operatrice sociosanitaria)
Martina Zappa (operatrice sociosanitaria).

3 Socie e soci dell’ATTE
L’anno 2018 è stato caratterizzato da una contenuta diminuzione degli associati. In seguito alla
modificazione dello Statuto (intervenuta nel 2017), che prevede l’estinzione della qualifica di socio dopo
il mancato pagamento di una quota annuale, sono state cancellati dagli elenchi 163 nominativi.
Tabella 1 - Movimento dei soci dal 2007
anno

nr. totale soci

nuovi soci

dimissioni

movimento
annuo

2007

10’802

932

574

358

2008

11’134

969

637

332

2009
2010

11’521
11’808

958
949

571
662

387
287

2011

11’556

880

1’132

-252

2012

11’403

729

882

-153

2013
2014

11’687
12’062

1’134
1’124

850
749

284
375

2015

12’493

1’226

795

431

2016

12’731

934

696

238

2017

12’620

700

811

-111

2018

12’556

734

798

-64

A fine dicembre 2018, gli affiliati all’Associazione erano 12'556; i nuovi soci acquisiti 734. Questo dato,
in calo significativo rispetto al periodo 2013-2016 (v. Tabella 1), merita qualche riflessione. Mentre nel
corso degli anni la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione ticinese è
costantemente aumentata (se nel 2005 se ne contavano 61'160, nel 2016 – secondo l’Annuario
statistico – essi ammontavano già a 77'962), il numero degli affiliati all’ATTE non aumenta in
proporzione.
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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 e i Centri diurni dovranno
continuare a chinarsi: oltre a organizzare altre campagne per la raccolta di nuove adesioni, si tratterà
di moltiplicare la diffusione delle informazioni sulle attività promosse dall’ATTE (per es. Viaggi e
soggiorni, UNI3, attività intergenerazionali, ecc.), utilizzando tutti i canali disponibili. UP e CC ritengono
però che occorrerà anche intensificare gli sforzi, in termini creativi e d’immaginazione, per proporre
attività sempre più differenziate, per tentare di rispondere in maniera puntuale e attrattiva agli interessi
e alle esigenze delle varie fasce di età potenzialmente interessate all’Associazione, con l’obiettivo
prioritario di avvicinare alle proposte socio-culturali e ricreative anche i cosiddetti “giovani anziani”.

Tabella 2 - Soci per Sezione
Sezioni
1. Bellinzonese
2. Biasca e Valli
3. Locarnese e Valli
4. Luganese
5. Mendrisiotto
Confederati ed esteri
Enti
Totali

soci al
soci al
soci al
soci al
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
2’050
1'355
1'900
4'836
1'840
62
19
12’062

2’174
1’361
1’988
4’983
1’901
67
19
12’493

2’214
1’341
2’014
5’017
2’074
71
*
12’731

2’172
1’316
2’023
4’965
2’079
65
*
12’620

soci al
31.12.2018
2’170
1’261
1’979
4’932
2’150
64
*
12’556

*A partire dal 2016 gli enti sono attribuiti alle singole sezioni.
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Grafico 2 – Ripartizione dei soci per sezione
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Grafico 3 - Soci per fasce d’età
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Come risulta dal grafico, in cui i soci sono rappresentati per fasce d’età, solo il 22% dei soci ha meno
di 70 anni, il 44% ha fra 70 e 79 anni, mentre il 31% ha più di 80 anni.
Grafico 4 – Soci per genere

Soci ATTE 2018: Donne e uomini
31%

Uomini 3'942
Donne 8'614

69%

Continuano a prevalere, nell’Associazione, le socie, rispetto ai soci. Esse rappresentano infatti quasi il
70% della totalità degli iscritti anche se, durante il 2018, la quota degli uomini è aumentata leggermente.
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4 Servizi assicurati dal Segretariato cantonale
4.1

Viaggi e soggiorni

4.1.1 Gruppo di lavoro (GL) viaggi e soggiorni
Come segnalato già nel “Rendiconto 2017”, il CC ha costituito nel corso 2017 un “Gruppo di lavoro ad
hoc” (GL) sui viaggi e i soggiorni (v. anche pto 1.3), allo scopo di valutare sia quantità e qualità delle
offerte sia le procedure organizzative seguite. Il GL si è riunito a più riprese nel corso dell’anno,
avvalendosi della collaborazione preziosa del signor Aramis Andreazzi (Consulca SA), con vasta
esperienza professionale nell’ambito delle analisi e delle ristrutturazioni di aziende e settori aziendali.
Il mandato affidato al consulente esterno ha riguardato in primo luogo l’esame dei processi
(organizzativi e finanziari) attinenti ai viaggi e ai soggiorni gestiti dal Segretariato. Tenuto presente che
i criteri di finanziamento del DSS, a partire dal 2018, escludono attribuzioni specifiche di fondi al servizio
“viaggi e soggiorni” (così come all’UNI3), l’analisi rigorosa dei flussi finanziari e l’introduzione di un
sistema di controlling e monitoraggio divengono strumenti indispensabili al conseguimento dell’obiettivo
finale dell’autofinanziamento del settore.
Fin dall’inizio dei lavori, il GL si è trovato concorde su alcune aspetti:
- considerata la fase di transizione, anche per quanto riguarda la responsabilità della conduzione del
servizio, è stata riconosciuta la necessità di non aumentare il volume delle proposte, bensì semmai
di contenerlo, almeno per il 2018;
- è stata altresì sottolineata l’opportunità di accentuare l’«esternalizzazione» della parte meramente
organizzativa dei viaggi, rivolgendosi ad agenzie turistiche specializzate, cioè in grado di fornire un
servizio adeguato per gruppi (anche di persone anziane), e dando in ogni caso la priorità non a ditte
estere, bensì preferibilmente a quelle operanti sul territorio;
- sono state inoltre ribadite l’importanza di applicare in maniera scrupolosa la percentuale di costi
amministrativi corrispondente alle decisioni adottate dal CC e l’utilità di rivedere e ripensare senso,
ruolo e funzione degli “accompagnatori volontari”.

L’11 settembre 2018, su proposta dell’UP, il CC ha approvato il “Rapporto sulla Riorganizzazione del
settore viaggi” presentato dal GL viaggi. Constatata purtroppo l’esistenza di errori nelle calcolazioni dei
costi relativi ancora per i viaggi lunghi organizzati nel 2018, valutazioni errate imputabili alla gestione
precedente del servizio (ipotesi errate dei costi pro capite), il rapporto illustra le modificazioni
procedurali messe in atto per ogni fase della dei viaggi programmazione 2019, grazie alle quali
l’autofinanziamento del settore viaggi si ritiene possa essere raggiunto. Le premesse necessarie per
raggiungere tale obiettivo sono date da una generale ottimizzazione organizzativa dei viaggi, dalla
riduzione della massa salariale, nonché dal calo del carico di lavoro, derivato da una sostanziatale
riduzione del numero di annullamenti, col recupero integrale dei costi. Alfine di ridurre in maniera
sensibile il numero degli annullamenti (in media circa il 22% degli iscritti totali), il rapporto ha proposto
una revisione, approvata dal CC, delle “Condizioni generali di contratto e di viaggio”, in particolare agli
articoli 3.1 e 6.1, che riguardano la definizione dell’entrata in vigore del contratto d’acquisto di un
servizio viaggi solo a pagamento avvenuto (acconto o importo complessivo) e un inasprimento delle
condizioni in caso d’annullamento del viaggio. Tali disposizioni sono entrate da subito in vigore e
comunicate agli utenti interessati.
Rapporto attività 2018

17

Fra le proposte contenute nel rapporto, anche quella di rafforzare la collaborazione e il coordinamento
con l’UNI3 per le gite a carattere culturale.
Da segnalare anche un’altra forma di collaborazione messa in cantiere in particolare con Pro Senectute.
Essa riguarderà, a partire dal 2019, l’offerta dei soggiorni, con particolare riferimento a quelli “assistiti”.
Attualmente l’ATTE offre ogni anno un soggiorno assistito ad Andeer per persone fragili, mentre Pro
Senectute prevede un soggiorno assistito al mare e alcuni soggiorni termali. La collaborazione avviata
con la direzione di PS prevede che si uniscano le forze nell’organizzazione in particolare del soggiorno
ad Andeer. Un’altra ipotesi ancora da da approfondire potrebbe riguardare l’offerta da parte dell’ATTE
di qualche vacanza estiva a prezzo contenuto da pubblicizzare anche fra gli utenti di Pro Senectute.

4.1.2 Le ragioni di un servizio
Il servizio viaggi dell’ATTE propone, sin dalla sua fondazione, un ricco programma di vacanze, viaggi,
soggiorni e gite. Il servizio negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, dovuta a una nuova
popolazione di “giovani anziani” che si iscrivono principalmente ai viaggi e alle gite di un giorno. Per le
ragioni indicate, per il 2018 si è ritenuto tuttavia di contenere almeno in parte il volume delle proposte.
I motivi che spingono a viaggiare in gruppo sono diversi: il primo è quello di avere la garanzia di una
buona organizzazione, di poter stare con coetanei e con persone che hanno gli stessi interessi. Ma
sono importanti anche la sicurezza e le opportunità di socializzazione, soprattutto per i partecipanti ai
soggiorni e per gli interessati alle cure termali. Da sottolineare la partecipazione a questi viaggi di
persone sole; il numero totale delle camere singole assegnate è infatti equivalente a 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 – offre l’opportunità d’incontrare persone nuove e di allacciare delle
amicizie. La parola chiave è quindi “condivisione”.
Nella gestione del servizio viaggi si è prestata particolare attenzione ai cambiamenti delle esigenze
degli utenti, seguendo e cercando di interpretare la domanda, programmando un’offerta innovativa con
destinazioni di ampio interesse. Con l’intento di migliorare il servizio offerto, si è prestata particolare
attenzione all’ottimizzazione del lavoro e al contenimento dei costi. Simili considerazioni sono alla base
delle scelte che hanno ispirato la stesura del programma annuale: l’idea di fondo è quella di offrire un
largo ventaglio di proposte, adeguate alle diverse esigenze dei soci, dai più dinamici ai più sedentari,
senza dimenticare chi non può permettersi di viaggiare a lungo e in posti lontani, per motivi economici
o altro, e opta piuttosto per le proposte di gite di una sola giornata, che sono state incrementate.
Tutti i gruppi, sia per le gite di una giornata sia per i viaggi e i soggiorni, sono stati accompagnati da
un/a volontario/a, il/la quale svolge le mansioni di capo-gruppo e garantisce lo svolgimento del
programma previsto, come pure la gestione delle emergenze, in collaborazione con il Servizio viaggi
del Segretariato. L’équipe di accompagnatori nel 2018 era composta di 21 volontari.
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Il programma viaggi e soggiorni 2018 ha offerto 43 destinazioni, 5 delle quali sono state annullate per
diversi motivi (numero insufficiente di iscrizioni; problemi di sicurezza; termini delle opzioni per voli o
hotel troppo limitati, ecc.).
4.1.3

L’offerta

Per rispondere alle numerose richieste, in alcuni casi sono stati proposti due turni di viaggio. Non è
stato però possibile soddisfare tutte le domande: sono 143 le persone che 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, per un totale di ben 360 rinunce, che comportano un grande
lavoro amministrativo, sia per quanto riguarda l’operazione di rimborso sia per la gestione delle pratiche
di annullamento con le assicurazioni di viaggio. Per questa ragione, come detto, il GL viaggi ha rivisto
le procedure e il regolamento d’applicazione onde arginare il fenomeno delle disdette e creare
condizioni di lavoro più adeguate alla programmazione e all’organizzazione di nuove proposte.
4.1.4 Le destinazioni
Ecco qui di seguito, per tipologia, le destinazioni dei viaggi realizzati nel corso del 2018:
Tabella 3 - Destinazioni
Tipologia
Mare

Proposte
6

Terme

10

MontagnaTrekking
Vacanze
assistite
Viaggi musicali

3

Destinazioni
Alassio, Milano Marittima (giugno e settembre), Diano Marina,
Alba Adriatica, Sardegna.
Abano (Capodanno), Abano e Montegrotto Terme, primavera
(una proposta di una settimana e una di 10 giorni); Abano Terme
e Montegrotto, autunno (tre proposte di cui due di una settimana
e l’altra di due).
Moena, settimana bianca; Val di Sole, Isola d’Elba.

1

Andeer

4

Verona, Parma, Finlandia e Pesaro

Viaggi culturali

9

Grandi Viaggi

2

Parco Sigurtà, Tour delle Fiandre, Cipro (2 gruppi), Mosca e
l’Anello d’ Oro, Inghilterra celtica, Francia, Cracovia e Toscana
Canada, Sud Africa (2 gruppi)

Crociere

1

Crociera sulla Senna
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4.1.5 Proposte brevi
Le gite giornaliere vengono organizzate in gran parte avvalendosi della collaborazione dei docenti
dell’UNI3, i quali, oltre all’accompagnamento, tengono una lezione introduttiva durante il viaggio in bus.
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.
Le proposte chiamate “nonni&nipoti” hanno riscosso anche quest’anno una buona partecipazione, in
particolare con la visita al Museo Egizio a Torino e con la partecipazione ad alcuni 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
più volte alcune visite.
38 l numero totale delle uscite organizzate nel 2018, con ben 1’707 partecipanti.
4.1.6 Vacanze assistite
L’ATTE organizza una vacanza per i soci che non possono affrontare lunghe trasferte e che hanno
bisogno di un’assistenza particolare. Fra i partecipanti alla vacanza ad Andeer si contano molte persone
che vivono ancora al loro domicilio, con il sostegno dei famigliari e dei servizi di aiuto-domiciliare. I
partecipanti sono stati 36, comprese 2 infermiere e 2 animatrici (volontarie), che 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.
Maggiore assistenza da parte degli accompagnatori volontari si è resa necessaria per alcuni gruppi di
soggiorni al mare e ad Abano Terme. È una realtà della quale si dovrà tener conto anche in futuro,
cercando di non gravare di ulteriori costi la quota di partecipazione.
4.1.7 Apprezzamenti ed emergenze
Dai formulari di apprezzamento ricevuti, notiamo un buon gradimento dei servizi offerti. Apprezzati sono
l’organizzazione generale e delle singole giornate, le guide e i docenti accompagnatori, la qualità delle
strutture ospitanti, ecc. In generale è messo in evidenza l’ambiente gradevole, di amicizia e
collaborazione, che si instaura tra i partecipanti. Le osservazioni e le critiche vengono tenute in
considerazione, per il miglioramento costante dell’offerta.
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4.1.8 Statistiche
Nelle seguenti tabelle sono riassunti i dati del servizio viaggi e soggiorni con i risultati del 2018
confrontati a quelli del 2017 e degli anni precedenti.
Tabella 4 a – Viaggi e soggiorni organizzati
Soggiorni e viaggi organizzati
Gite culturali organizzate
Escursioni in montagna

2012
43
31
36

2013
46
32
37

2014
53
37
21

2015
45
42
34

2016
52
64
24

2017
47
47
2

2018
38
36
2

Tabella 4 b – Viaggi, soggiorni e gite - partecipanti
2012
1’002
1’347
512
2’861

2013
1’192
1’378
556
3’126

2014
1'147
1'671
309
3'127

2015
1’321
2’503
497
4’321

2016
1’630
2’970
327
4’927

2017
1’448
2’158
115
3’721

2018
1’179
1’689
18
2’886

2012
462
167
125

2013
574
159
53

2014
749
292
56

2015
1’076
347
205

2016
1’288
447
119

2017
916
299
175

2018
360
143
41

Tabella 4 d – Totale persone coinvolte nel settore viaggi, soggiorni e gite
2012 2013 2014 2015 2016
Totale utenti servizio viaggi
3’615 3’615 4'224 5’949 6’781

2017
5’111

2018
3’430

Viaggi e soggiorni
Gite culturali organizzate
Escursioni in montagna
Totale partecipanti
Tabella 4 c - Movimenti
Annullamenti
Lista attesa
Iscrizioni a viaggi annullati

Nelle tabelle si evidenzia la diminuzione delle proposte, dovuta principalmente a una diversa gestione
dei vari servizi. Ciò ha comportato una certa diminuzione dei partecipanti. Il GL viaggi ha peraltro
evidenziato una eccessiva dispersione di forze nell’organizzazione del servizio, in larga parte da
imputare alla gestione delle troppe disdette. Il loro numero nel 2018 è andato però via via diminuendo,
grazie anche all’introduzione di nuove regole nella gestione degli annullamenti delle iscrizioni.
Nel grafico seguente sono riportate le fasce d’età dei partecipanti ai viaggi e soggiorni nel 2018.
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Grafico 5 – Partecipanti per fasce d’età
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4.1.9 Riflessioni conclusive
Le conclusioni dovrebbero poter 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 in futuri bisognerà sempre di più rispondere anche alle nuove richieste della crescente
popolazione di nuovi “seniores”, i quali sono spesso ancora pieni di energie, di curiosità e di passioni.
È una nuova generazione di anziani, composta in maggioranza di donne, che sovente hanno svolto
un’attività lavorativa fuori casa, hanno studiato e viaggiato.

4.2 Università della terza età (UNI3)
4.2.1 Introduzione
Apprezzati per la loro varietà, la qualità e il livello dei loro contenuti, i corsi offerti dall’UNI3 negli ultimi
tempi hanno visto l’arrivo di parecchi giovani anziani, che scelgono in modo mirato i corsi particolari,
nuovi e anche, a volte, più difficili da trovare nelle proposte di altri enti e organizzazioni. La
professionalità, la competenza scientifica e le capacità didattiche dei docenti costituiscono un ulteriore
stimolo per chi desidera imparare cose nuove, migliorare le proprie conoscenze e ci tiene a mantenere
la mente attiva. I partecipanti sono sempre più attivamente coinvolti e stimolano, di conseguenza, i
relatori a offrire lezioni di sempre migliore qualità.
I corsi e le attività proposte dall’UNI3 rappresentano sovente delle interessanti occasioni d’incontro,
perché offrono l’opportunità di conoscere altre persone e d’interagire con loro. I rapporti fra i corsisti
sono infatti spesso improntati alla grande cordialità e ottimi contatti s’instaurano di solito pure coi
docenti, i quali sono disponibili a rispondere alle domande e a soddisfare la vivace curiosità che la
maggior parte dei partecipanti di solito manifesta.
L’interesse crescente e la grande richiesta – soprattutto nella zona del Luganese – favoriscono
l’aumento costante del numero delle proposte. La maggiore offerta di corsi aumenta le possibilità di
scelta per gli interessati, ma comporta anche la necessità di occupare più pomeriggi e quindi di trovare
le sale adeguate e non troppo costose. Da questo punto di vista i problemi organizzativi non mancano.
Molto apprezzati sono, in generale, gli incontri intergenerazionali aperti agli studenti, solitamente liceali.
L’esperienza è iniziata nel 2017 con un corso di letteratura intitolato “Asino chi legge” (incontri
intergenerazionali tra lettori) ed è poi continuata con buon successo anche in altri ambiti. Da questi
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incontri sono scaturiti dei risultati interessanti: in primo luogo, al di là dei possibili pregiudizi o degli
stereotipi che talvolta possono separare le generazioni, la scoperta per tutti di quanto in fondo l’incontro
fra anziani e giovani, tanto più se mediato (in un contesto informale e disteso) da un interesse iniziale
comune, sia molto più “facile” e arricchente di quanto si potesse immaginare.
Questo tipo di esperienza intergenerazionale rientra appieno negli obiettivi di fondo che l’ATTE intende
perseguire per il futuro, conformemente del resto con gli orientamenti sostenuti anche da molti
organismi internazionali che si occupano da tempo del fenomeno diffuso dell’invecchiamento della
popolazione e di come prevenire perniciose fratture tra le componenti sociali e le diverse generazioni.

4.2.2 L’offerta dei corsi e delle attività
Anche l’anno accademico che stiamo considerando (2017/2018) è stato caratterizzato dall’aumento del
numero delle proposte di corsi e attività, allargate a nuovi ambiti disciplinari sia per quanto riguarda le
Letterature, le Arti e le Scienze umane sia relativamente alla Matematica e alle Scienze sperimentali. Il
corpo docenti si è arricchito di nomi e di personalità interessanti dal profilo delle competenze scientifiche
e delle carriere d’insegnamento. I nuovi insegnanti aderiscono in genere volentieri alla richiesta di
collaborare con l’UNI3, attratti forse dalla buona reputazione che essa ha saputo costruirsi negli anni,
ma anche motivati dall’impegno, nonché dall’atteggiamento curioso e positivo in generale mostrato dai
partecipanti ai corsi. Si è andata insomma rafforzando nel paese la consapevolezza che vi sono molti
anziani attivi, con la mente pronta e aperta, che sono sensibili agli stimoli intellettuali e alle occasioni
d’incontro offerti dalle attività promosse dall’UNI3.
4.2.3 I partecipanti
La tabella 5 consente di verificare le differenze numeriche nelle offerte tra le regioni. Grazie al vasto
bacino d’utenza rappresentato dal Luganese, e quindi all’importante numero di potenziali partecipanti,
a Lugano si raggiunge di fatto sempre un numero d’iscritti sufficiente ad attivare ogni corso proposto;
ciò non capita sempre invece nelle altre regioni, dove a volte si è costretti a far cadere qualche corso
del programma a causa di un numero troppo piccolo di iscrizioni. Nell’anno accademico 2017/2018
sono stati annullati 3 corsi a Mendrisio e l’unico corso previsto a Biasca.
Tabella 5 - Corsi UNI3 distribuiti nelle Sezioni ATTE
Sezione

corsi

lezioni

Mendrisiotto

16

54

Luganese

34

104

Locarnese

19

55

Bellinzonese

19

59

Biasca e Valli

-

-

Totali annuali

88

272
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Tabella 6 - Evoluzione numero degli incontri e dei partecipanti
CORSI A PAGAMENTO
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

189

199

231

243

260

262

272

N.ro iscrizioni a corsi

3’387

3’753

4’260

5’229

5’746

5’512

5’552

Presenze complessive

9’711

10’550

10’671

11’323

11’002

11’002

11’144

950

1’000

1’185

1’240

1’302

ca 1’100

1’309

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Incontri (singoli)

22

23

23

21

17

17

10

Presenze complessive

689

650

969

689

527

460

307

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Incontri

16

64

40

12

Partecipanti

46

157

110

22

Presenze complessive

184

378

440

83

2017/18

Incontri

Persone iscritte
CONFERENZE GRATUITE

INFORMATICA
(corsi base iPad/iPhone)

TOTALI
Lezioni/conferenze
Presenze complessive

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

211

222

254

280

341

319

10'400

11'200

11'640

12'196

11’907

11’902

294
11’534

La tabella 6 mette in evidenza la crescita dei numeri legati ai corsi (esclusi quelli relativi alle singole
conferenze e all’introduzione all’uso di alcuni strumenti informatici): sono aumentati gli incontri, le
iscrizioni (cioè il numero delle persone che compilano l’apposito formulario per dichiarare la propria
intenzione di frequentare uno o più corsi), così come le presenze (cioè il numero complessivo delle
persone che hanno effettivamente frequentato uno o più corsi).
È invece diminuito il numero delle singole conferenze gratuite, di solito organizzate nelle zone
periferiche del Cantone. Ciò dipende dal fatto che, in taluni casi, le attività organizzate autonomamente
dai gruppi locali sono già parecchie e non sempre si trova spazio per inserire anche conferenze
dell’UNI3; in altri casi si registrano invece difficoltà logistiche di varia natura, che non consentono di
prevedere incontri con un numero relativamente significativo di persone. Va altresì detto che, a volte, i
gruppi locali non sembrano avvertire una particolare necessità di organizzare conferenze, preferendo
puntare piuttosto su attività di natura squisitamente ricreativa. Da ricordare che, in origine, gli incontri
gratuiti sono stati introdotti in alcune località periferiche con l’intenzione di avvicinare socie e soci
all’UNI3 e per far conoscere l’ATRE alla popolazione anziana locale.
I corsi di base d’informatica, nella fattispecie per l’uso di iPad e iPhone, vanno pian piano esaurendosi:
il gruppo di anziani a digiuno di competenze informatiche di base ha ormai approfittato delle numerose
occasioni di formazione offerte dall’UNI3 e sembra aver imparato a gestire gli “strumenti” con sufficiente
destrezza. I “giovani anziani”, dal canto loro, non si ha l’impressione che abbiano necessità di essere
introdotti all’uso di una tecnologia che già conoscono a sufficienza, per averla probabilmente avvicinata
durante l’attività lavorativa.
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Da segnalare infine come, nella tabella che offre le cifre totali, la diminuzione del numero di
lezioni/conferenze dipenda essenzialmente, come spiegato, dal calo delle conferenze gratuite e dalla
diminuzione dei corsi di base d’informatica.
4.2.4 La tessera annuale
La tessera annuale (del costo pari a 180 CHF) offre ai soci ATTE la possibilità di frequentare tutti i corsi
dell’anno accademico (da settembre a fine maggio) senza ulteriori spese. È molto apprezzata da coloro
che hanno tempo a disposizione e interesse nei confronti di gran parte delle proposte di attività in
calendario. Negli ultimi anni il numero dei “tesserati” è diminuito: sempre più anziani hanno una vita
molto attiva e forse meno tempo a disposizione per svolgere molteplici attività (cura nei nipoti, sport,
altri interessi). I più sembrano – soprattutto i giovani anziani, si direbbe – scegliere in modo mirato pochi
corsi e non mostrano particolare interesse per l’acquisto della tessera, che resta comunque un’offerta
interessante per chi frequenta 4 o più corsi.
Tabella 7 - Evoluzione tessere annuali UNI3

TOTALE

Mendrisiotto

Luganese

Locarnese

Bellinzonese

Biasca e Valli

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

2016 - 2017

332

43

178

50

47

14

2017 - 2018

313

46

167

48

43

9

4.2.5 La gestione dell’UNI3
L’impostazione dei programmi semestrali è curata dal direttore dell’UNI3 (G. Cereghetti), d’intesa con
il Segretariato cantonale (M. Pini, responsabile del servizio), che si occupa di tutti gli aspetti relativi alla
gestione organizzativa e amministrativa.
Nelle sedi in cui si svolgono i corsi, a ogni incontro, sono presenti dei volontari (attualmente sono in
tutto 45), i quali si occupano dell’accoglienza dei partecipanti, gestiscono le presenze, fanno da tramite
tra Direzione e Segretariato dell’UNI3, i partecipanti e i docenti. I volontari appresentano “l’antenna” sul
posto, che riferisce le impressioni dei partecipanti, gli apprezzamenti oppure eventuali critiche sia nei
confronti del docente che dell’organizzazione in generale. Senza la loro collaborazione non sarebbe
possibile gestire un’offerta così ampia di attività a prezzi contenuti.
4.2.6 Corsi di preparazione al pensionamento
Nel 2018 sono stati organizzati tre corsi di preparazione al pensionamento, impostati secondo moduli
diversi a dipendenza delle ditte interessate. Non sono state concretizzate due proposte a causa della
carenza di iscrizioni. È stata invece avviata una collaborazione con l’Associazione Sordità e
Bilinguismo, per la quale sono state organizzate due conferenze con la traduzione nel linguaggio dei
segni (LIS).
I riscontri sono in genere assai positivi, al punto che vi sono ditte che rinnovano la richiesta di
collaborazione già da diversi anni.
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Regolarmente ci si orienta sulla ricerca di nuovi potenziali committenti. Anche se l’iniziativa e le
proposte vengono di solito apprezzate, a volte non portano a risultati per mancanza di fondi (piccole
aziende) oppure per carenza di personale con più di 55/58 anni. Capita anche, ma non di frequente, di
non trovare una direzione aziendale sensibile all’argomento.

4.3

Telesoccorso

Com’è noto, in Svizzera e nel Cantone Ticino in modo particolare, il fenomeno dell’invecchiamento della
popolazione è in crescita costante da ormai parecchio tempo. Ciò rende necessario e addirittura
indispensabile lo studio di soluzioni in grado di favorire la permanenza degli anziani al proprio domicilio
il più a lungo possibile.
A tale scopo, da oltre trent’anni, in Ticino è a disposizione delle cittadine
e dei cittadini che ne fanno richiesta un servizio di “Telesoccorso”, cioè
un sistema di allarme che consente, soprattutto alle persone anziane
sole o con particolari bisogni, di condurre con maggior sicurezza una
vita autonoma a casa, sapendo di poter contare in caso di emergenza
su un aiuto professionale e tempestivo in ogni momento della giornata.
Sin dagli inizi, sotto l’impulso dell’allora Dipartimento cantonale delle
Opere sociali, il servizio di Telesoccorso è stato congiuntamente
assicurato dall’ATTE e dalla Croce Verde Bellinzona (CVB), la quale ha
agito in accordo con gli altri Enti di servizio d’ambulanza presenti sul
territorio.
Con lo scopo di migliorare l’efficienza del servizio destinato a un numero
crescente di utenti, l’ATTE e la CVB – sentito il parere del DSS – hanno
discusso e valutato l’introduzione di alcuni cambiamenti sul piano
gestionale e organizzativo. È così stata concordata l’istituzione, a partire
dal 1° gennaio 2018, di un nuovo Ente erogatore: il Telesoccorso della Svizzera Italiana. Si tratta di
un cambiamento con il quale si mira a rendere il servizio ancor più efficiente e utile all’utenza. All’interno
della nuova struttura organizzativa l’ATTE si occupa degli aspetti amministrativi di tutti gli utenti,
compresi quelli acquisiti autonomamente negli anni dalla CVB (quasi 1'000) e, dal luglio 2018, ceduti a
Telesoccorso SI.
La CVB è invece impegnata nella gestione operativa degli apparecchi in dotazione, d’intesa con gli altri
attori del servizio di soccorso pre-ospedaliero del Cantone, che continuano a collaborare, nel loro
rispettivo campo di azione, alle chiamate di soccorso.
Allo scopo di unificare e semplificare una gestione amministrativa che coinvolge ormai alcune migliaia
di persone e, nello stesso tempo, per poter proseguire con il progressivo acquisto di nuovi apparecchi
e assicurare l’aggiornamento puntuale delle attrezzature e dei programmi informatici già in uso presso
la Centrale di soccorso 144, si è resa necessaria una, seppur contenuta, ridefinizione delle condizioni
finanziarie di erogazione del servizio di telesoccorso.
Tabella 8 - Dati Telesoccorso 2018
Totale apparecchi assegnati al 31.12.2017
Nuove iscrizioni Telesoccorso

535

Utenti ripresi da Croce verde Bellinzona

961

Disdette Telesoccorso

559

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2018
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Da luglio 2018 è entrato in vigore un nuovo tariffario del servizio di Telesoccorso, che prevede – per
tutti gli apparecchi attualmente messi a disposizione – un costo dell’abbonamento di CHF 38 mensili
(da aggiungere i costi di installazione di CHF 202).
I cambiamenti introdotti hanno reso necessaria una nuova definizione dei contratti con gli utenti. Questo
fatto sembra aver indotto un certo numero di utenti a rinunciare al servizio (rispetto all’andamento
registrato nel 2017, le disdette sono aumentate di 134 unità). Tra i motivi di disdetta indicati per il 2018,
spicca il “mancato uso”, che risulta in netto aumento rispetto agli scorsi anni.

4.4

Volontariato

Per il 2018 l’ATTE ha potuto contare sulla fondamentale cooperazione di oltre 600 volontari, un terzo
dei quali sono attivi sia nelle Sezioni sia per servizi organizzati a livello cantonale. I volontari prestano
regolarmente la loro opera, a titolo completamente gratuito, principalmente in queste mansioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 o per lavori
amministrativi;
la collaborazione alla gestione di progetti intergenerazionali: il sostegno e l’appoggio scolastico ad
allievi di 1a e 2a media; la raccolta, selezione e preparazione di materiale storico per il Museo della
memoria; l’organizzazione delle Giornate del film intergenerazionale Guardando insieme;
la direzione e la gestione dei gruppi corali e teatrali;
la collaborazione con la rivista terzaetà (redazione di articoli).

Nel corso dell’anno ATTE è stata contattata più volte da altri enti per collaborare a progetti
estemporanei; questi i principali cui abbiamo aderito:
•

durante il periodo natalizio la RSI ha mandato in onda Tu sei Tic o sei Tac? Una serie di video
con degli “orologi” umani che rappresentano il pubblico della Svizzera italiana e scandiscono il
tempo in attesa che comincino i programmi; diversi sono stati i soci ATTE che hanno aderito
all’iniziativa e hanno apprezzato anche di lavorare con bambini anche loro protagonisti.

•

il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI è stato coinvolto in un progetto a livello europeo
alla creazione di una piattaforma elettronica (www.silverskills.eu), atta a facilitare la messa in
contatto tra anziani prestatori di servizi e utenti che li necessitano. Il Dipartimento formazione e
apprendimento ha poi organizzato con volontari “silver” (tra cui una decina di soci ATTE) diversi
incontri per testare il servizio informatico messo a punto;

•

la Città di Lugano ha ripensato il proprio sito web (www.lugano.ch) con l’obiettivo di renderlo più
adeguato alle esigenze di informazione della cittadinanza per ogni fascia di età; per capire la
modalità di pensiero e di ricerca in rete dei senior -sia navigatori esperti che interessati a diventarlouna decina di volontari ATTE sono stati ingaggiati per dei test al nuovo sito web;

•

il Locarno Film Festival ha potuto contare su una ventina di volontari ATTE che durante tutti gli 11
giorni della manifestazione hanno coadiuvato i team di giovani responsabili dell’accoglienza degli
spettatori nelle sale; è stato un impegno importante: per la pianificazione e lo svolgimento dei turni,
le attività da svolgere e le alte temperature (o basse nelle sale) da sopportare, ma i più l’hanno
considerata come un’ottima esperienza intergenerazionale;
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•

il signor Federico Gennaro, dottorando presso il Poli di Zurigo, ha svolto -in collaborazione con il
Neurocentro dell’EOC- uno studio di ricerca sulla sarcopenia (perdita progressiva della forza e
della massa muscolare), ATTE si è adoperata su più fronti nella ricerca di volontari che si
sottoponessero a dei semplici test e circa 300 soci hanno risposto all’appello.

La coordinatrice ha fornito informazioni sulle possibilità di svolgere del volontariato presso l’ATTE a una
cinquantina di persone, sia tramite contatto telefonico che di posta elettronica, come pure con degli
incontri personali. Ha consolidato i contatti con i vari servizi ed enti dedicati agli anziani, soprattutto con
il servizio “volontariato” di Pro Senectute e con l’Ufficio di coordinamento della Conferenza del
volontariato sociale (di cui ATTE è membro), partecipato alle riunioni di comitato del SACD Maggio e a
delle formazioni specifiche in ambito di coordinamento del volontariato. Queste esperienze le
permettono di tenersi aggiornata sia su quanto si muove nel settore del volontariato sia sull’ampia
offerta di servizi a favore degli anziani sul territorio cantonale, così da poter rispondere con cognizione
di causa alle frequenti sollecitazioni dei soci ATTE o di cittadini che ci ritengono un punto di riferimento
importante in materia di anziani. Anche per i genitori di ragazzi che riscontrano difficoltà scolastiche il
servizio di Appoggio scolastico è sempre più conosciuto e apprezzato. Per gli anziani e per i genitori la
coordinatrice ha risposto a una cinquantina di domande di consulenza.
Sulla rivista terzaetà il tema del volontariato viene trattato soprattutto intervistando volontari ATTE
ingaggiati in diversi ambiti e nelle diverse regioni del Ticino, ma per l’edizione di luglio la nostra
coordinatrice ha riportato dell’incontro di una volontaria di Milano e della visita di un Centro diurno per
anziani nella capitale meneghina, e per quella di ottobre ha incentrato le sue riflessioni
sull’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, facendo conoscere progetti a favore
dell’anziano sia a livello internazionale che locale e formulando qualche proposta aggiuntiva a queste
iniziative.
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
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diurni che lo hanno richiesto. Inoltre si è collaborato con il Servizio di promozione e di valutazione
sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale, per la diffusione capillare presso l’ATTE di materiale
informativo atto a sensibilizzare gli anziani su tematiche inerenti la salute, come ad esempio per
progetto Alleanza contro la depressione Ticino, o il Programma autonomia e invecchiamento attivo.

4.5 La rivista terzaetà
Per la rivista terzaetà il 2018 è stato un anno travagliato per via dei cambiamenti avvenuti in seno alla
sua direzione. Alle dimissioni di Luca Banfi, per motivi personali e di salute, è seguito un concorso per
l'assunzione di un nuovo responsabile, trovato poi nella persona di Laura Mella, la quale ha assunto la
carica, nella misura del 50%, a partire dal mese di settembre.
Per il periodico tutto questo ha comportato alcuni ritardi nella sua distribuzione e qualche pecca nella
sua impaginazione. Si è comunque riusciti a garantire la consueta uscita di 5 numeri.
Non ha, per contro, subito variazioni la linea della rivista che, dal punto di vista dei contenuti, ha
mantenuto qualità e varietà degli articoli spaziando dall'arte, alla scienza, dalla musica al teatro, dalla
tradizione alla tecnologia, con un occhio di riguardo anche a temi di stretta attualità, come la votazione
sui diritti umani che ha trovato ampio spazio nel penultimo numero dell'anno.

Del resto, qualità e varietà, restano e resteranno due capisaldi di una linea editoriale che intende dare
spazio a temi e realtà in grado di stimolare le lettrici e i lettori su più piani, invitandoli a riflettere certo,
ma anche ad agire, ad uscire di casa, a muoversi... perché la terza età, se vissuta appieno, può essere
davvero un momento d'oro.

4.6 Sito ATTE – Facebook - Newsletter
Il costante aggiornamento, la vastità delle offerte dell’ATTE e il crescente interesse degli anziani per la
comunicazione via internet richiedono al sito dell’ATTE delle caratteristiche funzionali e intuitive che
permettano ai soci di accedere ai servizi proposti in modo efficiente, rapido e semplice.
Nel 2018 ha avuto luogo la migrazione ad un diverso gestore del sito dell’ATTE cantonale. Sul sito sono
a disposizione dei filmati illustrativi per spiegare agli utenti le diverse procedure da seguire per le
iscrizioni ai viaggi e soggiorni, nonché ai corsi dell’UNI3 (riservazione e acquisto). Gli accessi giornalieri
al sito si aggirano attorno ai 150.
Attraverso il sito www.atte.ch, nel 2018 sono arrivati al Segretariato oltre 1’000 moduli d’iscrizione a
corsi, gite, viaggi e manifestazioni (dei quali alcuni per più persone contemporaneamente), mentre si
sono ricevuti oltre 150 moduli d’iscrizione di nuovi soci, sia singoli sia coppie.
Nel corso del 2018 sono state inviate indicativamente un centinaio di 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 4’776, 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.
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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.
Il Comitato cantonale ha deciso di implementare una pagina
Facebook (FB) dell’ATTE; si tratta di un mezzo di comunicazione
non solo bidirezionale (Segretariato – soci), ma che può favorire
la comunicazione anche tra i soci stessi. FB sta sempre più
diventando uno strumento usato da persone meno giovani. Gli
utenti over 50 anni sono infatti in costante crescita,
particolarmente in Svizzera, dove il 50% delle persone utilizza
FB. La pagina non è destinata unicamente ai soci, ma
potenzialmente anche a molte altre persone, che possono
eventualmente segnalare il loro gradimento per le attività
promosse dall’ATTE. La pagina FB ATTE riprende anche
informazioni da altri siti e organizzazioni. Con un accorto
coordinamento tra i siti sezionali e la pagina FB sarà possibile
diffondere le informazioni e le comunicazioni, raggiungendo un
pubblico molto più ampio. A fine anno la pagina aveva raggiunto
729 “follower”.

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

5.1 Incontro cantonale delle persone anziane
Dopo le edizioni svoltesi al Palacongressi di Lugano, la “Giornata cantonale della persona anziana” si
è spostata nel Mendrisiotto, più precisamente al Cinema Teatro di Chiasso, per un incontro pomeridiano
destinato ad approfondire un argomento al centro dell’attenzione della ricerca medica, ovvero
l'importanza dell’attività fisica e del movimento anche in età avanzata. Se le precedenti “Giornate”
avevano cercato di sviluppare la riflessione su aspetti attinenti alla sfera emotiva e psicologica (si pensi
al tema della “felicità” e a quello della “curiosità”), nel 2018 l’attenzione si è spostata sulla dimensione
fisica, da considerarsi come strumento per mantenere e/o riconquistare il benessere generale della
persona, anche in là con gli anni. Da qui il titolo assegnato alla manifestazione del 12 ottobre 2018:
“Anziani in forma! Vita attiva e promozione della salute e del benessere”.
Dopo l’introduzione del Presidente Giampaolo Cereghetti , i saluti del direttore del DSS, Consigliere
di Stato Paolo Beltraminelli , e del Sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni , si è svolto un interessante
dibattito, moderato dal giornalista Sergio Ostinelli, che ha visto la partecipazione di quattro relatori
particolarmente competenti in materia: Giorgio Mer lani , dott. med., Medico cantonale; Fabiano
Meroni, dott. med., Caposervizio geriatria OCL di Lugano; Damiano Zemp, msc ETHZ in Scienze
motorie; Duilio Fiala, già docente di Educazione fisica al Liceo di Lugano1.

Rapporto attività 2018

30

La manifestazione ha inoltre offerto l’opportunità di segnalare ai presenti sia l’esistenza del Centro del
Movimento Mo-Movi, aperto a Chiasso e messo a disposizione degli anziani interessati, sia il progetto,
in via di concretizzazione, di un nuovo Centro diurno ricreativo ATTE a Caslaccio (Comune di Castel
San Pietro). Un’opportunità, quest’ultima, interessante per sperimentare l’«invecchiamento attivo»,
insieme a qualche possibile forma d’intergenerazionalità. I contenuti innovativi del Centro riguardano in
particolare la sua vocazione “polisportiva”: esso è infatti destinato a promuovere e stimolare l’attività
fisica fra le socie e i soci (due campi da bocce, un campo da tennis, uno da calcetto, una pista da ballo,
un parco giochi per bambini, un orto, un giardino e, in prospettiva, una pista di minigolf).
La manifestazione ha riscosso un notevole successo e ha visto la partecipazione di oltre 200 persone,
molte delle quali hanno partecipato al simpatico rinfresco in musica che ha chiuso l’incontro.

5.2 Tornei cantonali dell’ATTE
Le manifestazioni cantonali organizzate dalla Commissione manifestazioni sono un momento di
convivialità e di sano agonismo tra soci delle varie Sezioni, che si esercitano durante l’anno per
preparare i tradizionali eventi con prove e selezioni regionali.
• Torneo di scopa: organizzato dalla Sezione del Bellinzonese, si è tenuto il 13 aprile 2018 al Centro
al Ciossetto di Sementina. Hanno giocato 3 coppie per le Sezioni del Locarnese, Biasca e Valli,
Mendrisiotto e Luganese, e 4 coppie per la sezione del Bellinzonese. È risultata vincitrice la coppia
composta di Enea Buletti e Giampiero Cavalletti della Sezione Biasca e Valli.
• Torneo di bocce: si è svolto il 28 ottobre 2018 al ristorante Bocciodromo a Cavergno. Hanno
gareggiato 16 coppie. La vittoria è andata alla Sezione del Mendrisiotto, con la coppia composta di
Claudio Mapelli e Giorgio Bellini .
• Torneo di scacchi: è stato organizzato il 26 ottobre 2018 dalla Sezione del Locarnese e Valli,
presso il Centro diurno di Locarno. 12 soci delle varie Sezioni si sono confrontati alle scacchiere. Il
miglior punteggio è stato ottenuto da Gianni Ruchti della Sezione del Bellinzonese.
•

Torneo di burraco: è stato organizzato il 26 ottobre 2018 dalla Sezione del Mendrisiotto, presso il
Centro diurno di Chiasso. Hanno giocato 16 coppie per le Sezioni del Locarnese, Luganese e
Mendrisiotto. Ha vinto la coppia composta di Carmela Mancini e Terry Ricci della Sezione del
Mendrisiotto.

5.3 La rassegna dei cori ATTE
La rassegna dei cori si è svolta venerdì 9 novembre al centro manifestazioni Mercato Coperto a
Mendrisio, organizzata dalla Sezione del Mendrisotto. 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, sotto la direzione del maestro Giovanni
Ambrogini. Il pubblico presente ha mostrato il suo apprezzamento, applaudendo in modo convinto le
varie esecuzioni.
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6 Progetti intergenerazionali
«Di fronte alla crescita della popolazione anziana in molti paesi – fenomeno sovente accompagnato da
un ampio corollario di mutamenti sociali ed economici – il tema dell’intergenerazionalità ha assunto in
anni recenti un ruolo centrale nelle agende politiche internazionali. Parlamento e Consiglio europeo,
così come l’UNESCO, hanno infatti riconosciuto la necessità d’immaginare e sperimentare modelli
formativi e sociali integrati, capaci di considerare lo sviluppo della persona durante l’intero corso della
vita e di favorire un’interdipendenza positiva tra le generazioni. Nel contesto di una crescente e diffusa
eterogeneità sociale e culturale, il tema della promozione della cosiddetta «cittadinanza attiva», mirata
all’equità e alla coesione sociale, diventa rilevante. […]
Come si è riferito durante le Assemblee cantonali, anche l’ATTE si sforza da tempo di porre l’attenzione
sul tema dell’intergenerazionalità. Fra le iniziative che hanno acquisito uno statuto solido, vanno
ricordate la Rassegna cinematografica «Guardando insieme» (che nel 2019 giunge alla sua sesta
edizione), l’«appoggio scolastico» offerto ad allievi delle prime classi di scuola media (da anni
positivamente attivo in particolare nel Luganese, nel Bellinzonese e nel Locarnese, col coinvolgimento
di parecchi volontari) e il «Museo virtuale della memoria della Svizzera italiana» (che, pur rallentato
nella sua azione da problemi di natura informatica, vede i volontari impegnati nella raccolta di materiali
e documentazione che hanno come obbiettivo specifico i giovani). […]»
(da G. Cereghetti, “Educare all’intergenerazionalità, in terzaetà n.ro 2, 2019)

6.1 “Guardando insieme”, Rassegna del film intergenerazionale a Bellinzona
La quinta edizione della rassegna cinematografica “Guardano insieme” ha conseguito risultati molto
soddisfacenti per quanto concerne le presenze in sala, con un notevole incremento di spettatori per
rapporto alle edizioni precedenti. Ognuna delle tre categorie di spettatori considerate (studenti,
beneficiari AVS e membri di Cineclub, altri) ha fatto registrare un aumento di presenze, significativo
soprattutto fra gli “studenti” e fra gli “altri”.
Questa la situazione nel dettaglio: alle dodici rappresentazioni hanno assistito 503 studenti, 482
persone in età AVS o membri Cineclub, 273 adulti, per un totale di 1'258 spettatori paganti (2017: 923
spettatori). L’incasso totale della rassegna ammonta a CHF 5'285, rispetto ai CHF 3'688 dell’edizione
del 2017.
Alle dieci proiezioni previste dal programma, avvenute tutte presso il Cinema Forum di Bellinzona, si
sono aggiunte per la prima volta anche due proiezioni “decentrate”: a Locarno, in una sala del
Palacinema, in collaborazione con il locale Circolo del Cinema, e a Mendrisio, presso il Cinema Ciack,
in collaborazione con i Servizi sociali del Comune.
Queste esperienze, volute dal gruppo promotore per dare ulteriori possibilità di fruizione delle proposte
a gruppi d’interessati di altre regioni del Cantone, sono state molto apprezzate e meriteranno di essere
ripetute e ulteriormente valorizzate, coinvolgendo anche altri enti che si occupano sia di giovani che di
persone della terza età.
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L’integrazione, nel gruppo di lavoro che ha coordinato questa edizione, dei rappresentanti dell’Ufficio
del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani dell’Amministrazione cantonale (Infogiovani e
Infofamiglie) e del Gruppo Pensionati VPOD ha consentito di raggiungere, tramite adeguati interventi
informativi, un numero considerevole di potenziali interessati, ciò che ha indubbiamente contribuito al
successo complessivo della manifestazione.

6.2 Museo della memoria (MdM)
A marzo del 2018 Elio Venturelli, per ragioni personali e famigliari, ha formalmente rassegnato le
dimissioni dal Comitato cantonale dell’ATTE, manifestando tuttavia la disponibilità a continuare a
gestire il progetto del Museo della Memoria (MdM) quale responsabile. Il Comitato cantonale, dal canto
suo, ha confermato il suo appoggio verso un’iniziativa ritenuta meritevole.
Durante l’anno hanno avuto luogo diversi incontri con i volontari operanti in funzione di “antenne” del
MdM, i quali hanno ribadito la loro volontà e disponibilità a proseguire, anche grazie alla collaborazione
dei video autori, nella raccolta di documentazione e immagini da pubblicare sul sito.
A conferma dell’interesse suscitato da questa iniziativa, va segnalato come nel 2017 una raccolta di
fondi per finanziare le attività del MdM abbia fruttato, grazie ai contributi di vari enti e di parecchi
Comuni, un’entrata di circa 37’000 franchi. Per il futuro resta tuttavia da valutare quale “strategia
finanziaria” e quali forme di collaborazione possano essere immaginate per garantire continuità al
MdM.
Da segnalare inoltre come, dal punto di vista tecnico, il sito del MdM – cresciuto nelle dimensioni e
piuttosto “pesante” per la quantità di documentazione audiovisiva archiviata – purtroppo soffra da tempo
di una serie di problematiche, che lo rendono poco stabile e non sempre facilmente consultabile.
Riconoscendo il valore e le potenzialità del MdM (anche per la sua dichiarata intenzione
intergenerazionale), il CC cercherà – nei limiti delle attuali ridotte disponibilità finanziarie dell’ATTE – di
sostenerne l’attività, procedendo appena possibile al rifacimento ex novo del sito del MdM.

6.3 Appoggio scolastico
Il servizio è attivo nelle Sezioni regionali di Lugano, Locarno e Bellinzona, in quest’ultima sede nel
2018 i 6 volontari hanno supportato 17 allievi in particolare nelle materie “matematica, italiano e
tedesco”. Nel Locarnese le due sedi di scuola media più coinvolte sono state quelle di Locarno 1 e 2,
dal secondo semestre 2018 ha aderito al progetto anche la Scuola media di Losone; in totale i volontari
si sono occupati di 22 allievi.
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6.4 Altri progetti intergenerazionali
«Di recente, pure l’UNI3 ha sviluppato progetti dai risvolti intergenerazionali, nella forma di corsi estesi
su più lezioni o di singole conferenze. Fra le iniziative di successo, quella intitolata «Asino chi legge»,
un’esperienza stimolante di condivisione attiva e partecipe tra lettori, e in parte tra “scrittori”,
appartenenti a generazioni diverse (vi sono stati incontri con studenti dei Licei cantonali di Lugano 1 e
di Locarno). Da segnalare inoltre la partecipazione a pomeriggi di scavo archeologico in un contesto
intergenerazionale nel sito medievale di Tremona e altre occasioni di natura squisitamente culturale (il
ciclo di conferenze, al Liceo di Lugano 1, dedicato alla figura intellettuale di Giovanni Orelli a un anno
dalla scomparsa; le lezioni di astronomia svoltesi alla presenza di allievi del Liceo di Bellinzona; oppure
ancora la presenza di studenti liceali al dibattito sul tema della “Previdenza 2020”, con la partecipazione
del Consigliere federale Berset, ecc.). In prospettiva, il programma 2019 dell’UNI3 prevede incontri con
allievi della Scuola agraria di Mezzana e altri con liceali di Lugano, Locarno e Bellinzona. Proseguirà
inoltre lo sviluppo del progetto «Ascoltiamo insieme: nonni e nipoti a concerto», avviato nel 2018
d’intesa con la direzione di LuganoMusica al LAC, e di altre iniziative destinate a promuovere la
partecipazione di nonni e nipoti ad attività di natura ricreativa e culturale (per esempio, per brevi gite,
visite di mostre, ecc.).
Così merita di essere ricordata la recentissima apertura, presso il Centro socio-assistenziale ATTE di
Biasca, di una mensa per allievi delle scuole elementari. Interessanti prospettive potranno
concretizzarsi con l’apertura ufficiale del nuovo Centro ricreativo (e polisportivo) del “Caslaccio del
Pepo” a Castel San Pietro, un progetto pilota approvato dall’UADC del DSS che intende sviluppare
attività a carattere intergenerazionale […]. Ma altre esperienze sono ancora ipotizzabili e auspicabili
(per esempio l’apertura di una mensa per allievi delle scuole elementari anche presso il costituendo
nuovo Centro ricreativo ATTE di Bellinzona-Semine), magari in contesti sperimentali più articolati e
“misurabili” negli effetti […]»
(da G. Cereghetti, “Educare all’intergenerazionalità, in terzaetà n.ro 2, 2019)
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7 Attività delle Sezioni e dei Gruppi
7.1 Sedi
L’ATTE è presente nel Cantone con 5 Sezioni, 19 Gruppi locali, 12 Centri diurni socio-ricreativi e 2
Centri diurni socioassistenziali (CDSA).
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.

Durante il 2018 è stato avviato il progetto di apertura di un nuovo Centro diurno a Castel San
Pietro, denominato “Caslaccio del Pepo”. Approvato dall’UACD del DSS come “progetto
pilota”, il nuovo Centro diurno si propone come un’opportunità per porre l’accento
sull’invecchiamento attivo e costituisce un primo tentativo di dare concreta attuazione a questo
principio, sostenuto da molte organizzazioni internazionali che si occupano di anziani. Con
particolare riferimento alla fascia dei cosiddetti “giovani anziani”, anche se non in maniera
esclusiva, il Centro è caratterizzato dalla propria vocazione polisportiva (sono a disposizione
spazi per il gioco delle bocce, il tennis, il calcio e il minigolf, oltre a un’ampia superficie verde
per attività motorie o ricreative) ed è destinato in particolare a promuovere e stimolare il
movimento fisico tra i suoi frequentatori. Esso sorge sul perimetro di un ex-centro sportivo
appartenuto a un istituto bancario e si presta, per diversi motivi, anche a incontri e avvenimenti
anche di carattere intergenerazionale.

Anche nel 2018 le attività organizzate dai 19 Gruppi dell’ATTE e presso i 12 centri ricreativi
sono state molto importanti.
I giorni d’apertura totali sono stati circa 2'200 accompagnati da quasi 6'000 pasti serviti agli
utenti.
Le attività sono state molto variegate; prove dei cori, conferenze, tombole, corsi di prevenzione,
attività intergenerazionali, gite e vacanze. In complesso sono state organizzate circa 1'400
attività.
Il totale delle presenze presso i centri ricreativi e i partecipanti alle attività offerte ammonta a
circa 44'000 utenti.
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Tabella 9 – Sedi e gruppi
Sezione
Belinzonese

Biasca e Valli

Sede
sezione

Gruppi

Bellinzona

Centro
diurno
ATTE

Sede gruppi
e/o centri diurni

CD

Via S. Gottardo 2

Arbedo-Castione

Centro Civico comunale

Sementina

Centro Ciossetto

Biasca

Blenio-Riviera

CDSA

Via Giovannini 20

CD Faido

Casa San Giuseppe

CD Piotta

Via di Mezzo 18

CD

Pio Istituto Olivone

CD

Via Vallemaggia 18

Leventina
Visagno-Claro
Locarnese e Valli Locarno

Luganese

Vallemaggia

Trattoria Unione Cevio

Gambarogno

Sala Rivamonte Quartino

Lugano

CDSA
Alto Vedeggio

Via Beltramina 20a
Centro comunale Rivera

Breganzona
Capriasca-Valcolla CD

Centro sociale Tesserete

Collina d'Oro

Via dei Camuzzi
Montagnola

CD

Melide
Mendrisiotto

Sala multiuso comunale

Mendrisio
Chiasso

CD

Via Guisan 17

Mendrisio

CD

Via Carlo Pasta 2

Maroggia

CD

Casa Comunale

Novazzano

CD

Via Casate 10

Caslaccio

CD

Via Nebione 6

Monte San Giorgio
Totale
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Valle di Muggio
19

Scuola elementare Arzo
14
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7.2 Centro diurno socioassistenziale (CDSA) di Lugano
Come ogni anno al CDSA ATTE di Lugano sono state accolte persone con bisogni diversi tra di loro,
garantendo continuità nella presa a carico.
La peculiarità dell’utenza che frequenta il CD è quella che al momento dell’arrivo le loro condizioni
psico-fisiche possono essere ancora considerate abbastanza “in autonomia” con delle risorse residue.
Con il passare del tempo, poi, in seguito al decadimento del loro stato di salute, iniziano a presentare
sintomi legati a un peggioramento cognitivo, necessitando quindi di maggiore assistenza da parte del
personale. Dovrebbero di conseguenza essere indirizzati a un centro diurno terapeutico e/o in strutture
medicalizzate, purtroppo non sempre il posto è disponibile subito, come pure la frequenza giornaliera
non è garantita come al CD.
Un importante lavoro è stato effettuato per i familiari: situazioni dove abbiamo dovuto sostenerli
nell’affrontare le difficoltà legate al cambiamento del loro caro e aiutarli nelle varie pratiche burocratiche
ed emotive. A livello emozionale, per l’équipe è stato un vero dispendio di energie al fine di riuscire a
trovare la soluzione migliore per ogni utente, cercando allo stesso tempo di accontentare tutte le parti
interessate.
Di fondamentale importanza sono state le varie segnalazioni e collaborazioni con:
• autorità di protezione,
• servizi cure a domicilio privati e pubblici del territorio,
• ospedali, cliniche,
• medici generici/geriatri,
• assistenti sociali,
• curatori,
allo scopo di garantire assistenza mirata alle varie figure che ruotano attorno all’utente.
Il CD non accoglie solo utenza fragile, ma funge da luogo d’incontro per socializzare, ciò conferma che
sussiste il bisogno di prevenzione dall’isolamento. Come già descritto nei rapporti precedenti, gli spazi
del CD iniziano a essere “stretti”. Le persone fragili in aumento, quelle autonome pure e non sarà più
fattibile poter mischiare le due categorie per il rispetto dei bisogni troppo diversificati di ognuno.
Considerato il numero importante di presenze al CDSA, l’ufficio degli Anziani e cure a domicilio ha
concesso un 75% per un’ulteriore operatrice socioassistenziale. Al concorso ha partecipato un numero
considerevole di candidati, ma solo pochi di loro rispondevano ai requisiti richiesti. La scelta è caduta
sulla giovane Martina Zappa che ha iniziato il 1. agosto 2018 in qualità di operatrice socioassistenziale.
A settembre, Eugenio ha iniziato il percorso formativo in qualità di OSA. Egli si impegna notevolmente
nel cammino scolastico e professionale ed è ben integrato presso gli utenti e il personale del CDSA. È
quindi molto gratificante accompagnare questo giovane durante questi tre anni di formazione.
Durante il 2018 il CD è rimasto aperto per un
totale di 285 giorni.
È stato il primo anno durante il quale il CDSA non
ha chiuso nel periodo delle festività, a
dimostrazione che il bisogno è presente. Gli
utenti hanno quindi potuto beneficiare delle
normali attività, ma soprattutto ricevere il pasto,
pranzi garantiti però da un cuoco esterno, in
quanto la cucina OTAF non può soddisfare le
nostre esigenze.
Dall’agosto 2014 al 2018, il numero di persone che frequentano il CD socioassistenziale è in costante
in aumento. Nelle tabelle riprodotte vengono sommate sia le persone indipendenti che quelle con presa
a carico socioassistenziale.
Il mandato cantonale prevedeva di raggiungere 15’000 ore di utenza con presa a carico
socioassistenziale; sono state erogate 35’533.30 ore dirette (lavoro a stretto contatto con l’utenza) e
780 ore indirette (colloqui medici e lavori burocratici).
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Tabella 9 – Frequenza centro diurno di Lugano

Frequenza Centro diurno
Mese

Giorni d'apertura

Numero utenti

Media giornaliera

Gennaio

21

1’045

50

Febbraio

24

2’246

94

Marzo

25

2’520

101

Aprile

24

2’534

106

Maggio

23

2’408

105

Giugno

24

1’996

83

Luglio

26

1’957

75

Agosto

24

1’851

77

Settembre

25

2’111

84

Ottobre

27

2’950

109

Novembre

25

2’646

106

Dicembre

17

1’851

109

285

26’115

92

Totale

La tabella rappresenta la frequenza al CD sull’arco dei 12 mesi con i giorni di apertura dal lunedì al
sabato. Come gli scorsi anni si può notare che durante i mesi autunno-inverno il CD è frequentato con
regolarità, ma il dato più significativo riguarda i mesi estivi, dove le persone sole più fragili hanno
comunque continuato a venire al Centro. Questi elementi confermano l’importanza di tenere aperta la
struttura tutto l’anno. Va tenuto in considerazione l’aumento dell’invecchiamento della popolazione.

Tabella 10 – Media giornaliera per anno

Frequenza Centro diurno (ultimi 10 anni)
Anno

Giorni d'apertura

2013

0

0

0

2014

104

5'743

55

2015

277

20'114

73

2016

282

22’914

81

2017

284

25’004

88

2018

285

26’115

92

1’032

102’001

83

Totale
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Tabella 11 – Pasti al centro diurno di Lugano

Mese

Giorni apertura

Pasti in sede

Media giornaliera
pasti in sede

Pasti fuori sede

Media giornaliera
pasti fuori sede

Gennaio

21

562

27

32

2

Febbraio

24

728

30

32

1

Marzo

25

924

37

51

1

Aprile

24

816

34

45

2

Maggio

23

770

33

46

2

Giugno

24

774

32

52

2

Luglio

26

748

29

53

2

Agosto

24

754

31

65

3

Settembre

25

787

31

18

1

Ottobre

27

965

36

31

1

Novembre

25

878

35

46

2

Dicembre

17

671

39

23

1

285

9’377

33

494

2

Totale

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.

7.3 Centro diurno socioassistenziale (CDSA) di Biasca
Il 2018 è stato un anno di transizione tra la vecchia e la nuova sede.
In questo anno abbiamo lavorato in modo particolare all’accoglienza e all’inserimento, attraverso
interventi personalizzati che garantiscono l’erogazione di interventi socio e di animazione in modo
integrato e funzionale al benessere della persona.
Questo lavoro per gli operatori richiede uno sforzo maggiore non quantificabile in tempo (maggiore)
che ha un impatto positivo diretto sull’inserimento; che purtroppo in alcuni momenti va a penalizzare il
gruppo “allargato” dell’utenza che sente la mancanza dell’operatore di riferimento.
La Sezione ATTE Biasca e Valli nel 2018 ha fatto un grosso sforzo finanziario e di risorse per garantire
l’apertura di una nuova struttura che rispondesse alle sfide del mondo socio-assistenziale odierne e del
futuro. Grazie al lavoro e alla passione del Comitato della Sezione nel mese di settembre il CDSA si è
trasferito nella nuova struttura, che si trova di fianco alla vecchia sede, in Via Giovannini 24 a Biasca.
La struttura è composta al primo piano da un vasto salone (autorizzato ad accogliere sino a 50 persone)
prevalentemente dedicato alle attività motorie, di socializzazione e sala da pranzo. Troviamo il
laboratorio di cucina, una sala riunioni/formazione per 16 persone per attività cognitive e tre servizi
igienici.
Al secondo piano si trova un salone che può accogliere sino a 28 persone (dotato di un servizio bar)
con camino, una zona televisore, 1 stanza denominata Vento per la meditazione/riposo con 6 posti, 1
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stanza denominata Fuoco per le attività cognitive con 8 posti, 1 stanza denominata Acqua che funge
da ufficio e attività della memoria con 6 posti, 1 stanza denominata Aria che funge da ufficio, 3 bagni
per gli adulti di cui uno con doccia, 1 bagno bambini, 1 spogliatoio con doccia per il personale di cucina.
Sempre al secondo piano si trova anche un grande terrazzo ben soleggiato che viene aperto nella bella
stagione con accesso diretto al bar.
Tutti i piani sono raggiungibili con delle scale interne o con l’ascensore.
Nella nuova struttura sono stati inseriti due appartamenti semi-protetti. Si tratta di residenze private
per anziani autosufficienti, dove la persona può mantenere tutta la propria privacy e autonomia.
Questi alloggi sono caratterizzati da un’architettura senza barriere, in grado di facilitare la vita
quotidiana delle persone con leggere difficoltà di deambulazione.
Malgrado il trasloco della sede i giorni di apertura sono stati incrementati nel 2018 a 270 giorni. Ben
5’481 il numero delle persone che hanno frequentato il CDSA di Biasca nel 2018, con una lieve
flessione rispetto al 2017 (7’757).
Le ore di prese a carico a persone anziane ammonta a 16'687, mentre quelle a supporto di altri servizi
ammonta 3'960 ore.

7.4 Progetto regione solidale Alto Ticino
Il programma di Regione Solidale (RS) con una durata di tre anni è stato creato dal Centro diurno con
presa in carico socio-assistenziale Sezione ATTE Biasca e Valli, con il supporto di Pro Senectute
Cantone Vaud e dell’Ufficio anziani e cure a domicilio (UACD) del Cantone Ticino. La base, e la
strategia di lavoro utilizzata è quella di “Quartiers solidaires” (QS) implementata da Pro Senectute sul
Cantone Vaud, coinvolgendo l’intero territorio comunale di Airolo e Blenio.
In entrambe i comuni è presente con due operatori di prossimità al 50% con una formazione di base
come OSA.
La metodologia si basa sullo sviluppo comunitario, favorendo la solidarietà tra abitanti di un territorio
comunale, per permettere una migliore integrazione della popolazione anziana proponendo agli abitanti
di incontrarsi, riflettere assieme, esprimersi sui bisogni, immaginare soluzioni e di creare dei progetti.
I 3 punti fondamentali del progetto sono l’analisi del territorio e dei desideri/bisogni della popolazione
anziana creando dei progetti locali e realizzarli.
Tra gli scopi principali del progetto vi è quello di rafforzare il legame e l’integrazione in senso allargato,
creando contatti diretti con la popolazione in funzione dei bisogni espressi agendo all’interno di una
comunità con l’obiettivo di prevenire e lottare contro l’isolamento delle persone.
Attualmente i due progetti sono implementati in parallelo sui due comuni di Airolo e Blenio con lo scopo
dell’analisi del territorio e della creazione/implementazione di progetti del gruppo abitanti.
I principali partners del progetto sono i rispettivi Municipi. Il lavoro si svolge in sinergia con i diversi
servizi comunali, in particolare con i due dicasteri Socialità che sono informati regolarmente e
sensibilizzati alla collaborazione attiva.
In ogni Comune il progetto è svolto in collaborazione anche con le associazioni locali che hanno
mostrato un forte interesse al progetto e agli obiettivi, apportando in forma di dibattito e incontri le loro
opinioni e stimoli su quanto sia possibile implementare.

Un grazie va rivolto sicuramente ai politici che hanno appoggiato sempre il progetto sostenendo
le scelte e le richieste espresse.
In fase di pianificazione era previsto lo spostamento a partire del 2019 delle operatrici di
prossimità anche su un secondo comune della Valle Leventina e della Valle di Blenio. Da
un’analisi fatta nel terzo semestre del 2018 e condivisa anche dall’UACD ha mostrato che il
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lavoro da svolgere sui due territori comunali Airolo e Blenio è ancora importante. Sarà quindi
valutato nel corso del 2019 la possibilità di estendere il progetto a un Comune successivo.
La visione del progetto è stata leggermente modificata, in accordo con l’UACD, offrendo nei due
Comuni degli atelier di attività mirate (motoria e/o cognitiva) per una mezza giornata alla
settimana.
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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
• Associazione Pensionati dello Stato (APS)
• Associazione per persone con problemi d’udito (ATiDU)
• 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
• Locarno Film Festival
• 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 socioassistenziali 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
• Consiglio degli anziani del Canton Ticino, per il sostegno al Museo della Memoria
• 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 2019

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ
Il Comitato cantonale
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