
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rendiconto attività  

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segretariato cantonale ATTE 

Piazza Nosetto 4, 6501 Bellinzona 

telefono 091 850 05 50 

sito web www.atte.ch 

e-mail atte@atte.ch 

 
  

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ 

http://www.atte.ch/


   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

Sommario  

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE CANTONALE .......................................................................... 1 

2. RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ............................................................................ 6 

3. ORGANI DELL’ATTE .................................................................................................................. 8 

3.1 L’ASSEMBLEA CANTONALE ........................................................................................................... 8 
3.2 IL COMITATO CANTONALE E L’UFFICIO PRESIDENZIALE ................................................................... 8 
3.3 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO ............................................................................................... 9 

4. SOCIE E SOCI DELL’ATTE ......................................................................................................... 9 

5. SERVIZI CANTONALI ................................................................................................................10 

5.1 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNI3 ..........................................................................................10 
5.2 CORSI DI PREPARAZIONE AL PENSIONAMENTO ..............................................................................14 
5.3 TELESOCCORSO DELLA SVIZZERA ITALIANA ..................................................................................14 
5.4 VIAGGI E SOGGIORNI ...................................................................................................................15 
5.5 LA RIVISTA TERZAETÀ .................................................................................................................18 
5.6 VOLONTARIATO ..........................................................................................................................20 
5.7 COMUNICAZIONE, INFORMATICA ...................................................................................................21 

6. MANIFESTAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ CANTONALI ...............................................................23 

6.1 MANIFESTAZIONI CANTONALI .......................................................................................................23 
6.2. ALTRE ATTIVITÀ .........................................................................................................................24 

7. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI E DEI GRUPPI ................................................................................26 

7.1 CENTRO DIURNO SOCIOASSISTENZIALE DI LUGANO .......................................................................26 
7.2 CENTRO DIURNO SOCIOASSISTENZIALE DI BIASCA .........................................................................27 
7.3 PROGETTO “REGIONE SOLIDALE” .................................................................................................28 
7.4 CENTRI DIURNI RICREATIVI...........................................................................................................29 

8. PROGETTI INTERGENERAZIONALI .........................................................................................30 

8.1 “GUARDANDO INSIEME”: RASSEGNA DEL FILM INTERGENERAZIONALE ..............................................30 
8.2 MUSEO DELLA MEMORIA DELLA SVIZZERA ITALIANA ......................................................................31 
8.3 APPOGGIO SCOLASTICO ..............................................................................................................31 

9. RISULTATI PROVVISORI 2021 ..................................................................................................33 

10. COLLABORAZIONI E RINGRAZIAMENTI .................................................................................34 

11. ALLEGATI ................................................................................................................................... 1 



Rendiconto attività 2019-2020   1 

 

1. Relazione del Presidente cantonale 

La situazione generata dalla pandemia da Covid-19, in corso nel mondo da quasi due anni, ha 
ovviamente avuto delle conseguenze significative anche per l’Associazione Ticinese Terza Età, 
particolarmente nell’anno 2020, il 40° della sua fondazione.  

Sulla crisi sanitaria ci si è soffermati spesso, con informazioni puntuali e riflessioni, sia sui canali digitali 
di comunicazione sia sulle pagine di terzaetà e nei fogli delle sue “edizioni speciali”, che hanno 
caratterizzato il periodo più difficile delle misure restrittive e delle chiusure totali. L’arrivo rapido dei 
vaccini e l’adesione massiccia alla campagna vaccinale da parte della popolazione anziana ticinese, in 
genere mostratasi diligente nell’applicare le raccomandazioni sanitarie emanate dalle Autorità, hanno 
consentito un lento e progressivo ritorno a situazioni di maggiore “normalità” nel corso del 2021. 
L’ATTE, insieme ad altre Associazioni operanti sul territorio cantonale (in particolare con Pro Senectute, 
Generazione più, Aila-Oil, Generazioni&Sinergie e Pro Infirmis), si è del resto mostrata attivamente 
presente nelle azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, collaborando in modo fattivo col DSS 
e in particolare con l’Ufficio del Medico cantonale. Tuttavia, proprio nei giorni della redazione di queste 
note introduttive al “Rendiconto 2019-2020”, la recrudescenza dei contagi in tutta Europa e l’arrivo di 
nuove varianti del virus ancor più infettive impongono a ognuno un nuovo innalzamento del livello di 
attenzione nel dar seguito alle ormai note misure profilattiche. Mentre rivolgiamo un pensiero 
commosso alle oltre mille vittime (tra le quali anche molti affiliati all’Associazione) e alle loro famiglie, 
dolorosamente toccate in Ticino dal Coronavirus, invitiamo tutti a una grande prudenza – fatta di rispetto 
verso la propria salute e di solidarietà nei confronti degli altri (particolarmente i più fragili) – per evitare 
che il sistema sanitario si trovi confrontato con situazioni ingestibili. 

Come si è avuto modo di spiegare in una nota informativa pubblicata sulla rivista, data la situazione 
sanitaria ancora molto incerta, il Comitato cantonale – dopo i rinvii forzati delle Assemblee generali 
ordinarie degli anni 2019 e 2020 – ha ritenuto necessario convocare un’Assemblea generale per 
corrispondenza per l’evasione di alcuni temi (in particolare il “Rendiconto sulle attività 2019 e 2020” e i 
“Conti d’esercizio 2019 e 2020” coi relativi “Rapporti di revisione”). Durante l’Assemblea cantonale 
2022, che si spera di poter organizzare “in presenza” entro la fine della primavera, gli oggetti sui quali 
occorrerà esprimersi saranno il Conto d’esercizio 2021 e il rinnovo delle cariche cantonali (Comitato e 
Presidenza) per il triennio 2022-2024.  

Il Rendiconto biennale che qui si presenta è anch’esso una conseguenza diretta della situazione 
eccezionale cui siamo confrontati. È parso infatti quasi indispensabile unire in un’unica relazione quanto 
è capitato tra il 2019 e il 2020, anni segnati dalla cesura dettata dalla pandemia e dalle sue 
conseguenze, per rendere ancor più evidente il confronto tra un “prima” e un “dopo” dai quali non è 
possibile prescindere. Non si tratta comunque di sottolineare il rimpianto per situazioni che oggi 
possiamo, a ragion veduta, considerare come “migliori”, ma soprattutto di fare emergere dal confronto 
tra i due contesti quelle riflessioni consapevoli di cui l’ATTE ha estremo bisogno – superato il 40° di 
fondazione (che nel 2020 si è comunque voluto sottolineare con la pubblicazione del libretto di poesie 
inedite di Fabio Pusterla intitolato Figurine d’antenati) – per poter guardare, con spirito critico e creatività 
innovativa, alla programmazione del proprio futuro a medio e lungo termine.  

 

L’organizzazione dei capitoli – redatti dal personale addetto ai servizi, col coordinamento del Segretario 
generale e la supervisione di membri del Comitato cantonale per alcune situazioni specifiche (UNI3, 
viaggi e soggiorni, aspetti finanziari, aspetti informatici, attività promosse dai Centri diurni) – corrisponde 
grossomodo al modello abituale delle relazioni annuali e propone una descrizione di quanto è stato 
realizzato nel corso del 2019 e di ciò che si è riusciti a concretizzare nei vari momenti critici che hanno 
caratterizzato tutto il 2020. Nella presentazione si distinguono i settori dipendenti direttamente dal 
Segretariato e quelli di cui si occupano in prima istanza le Sezioni, con particolare riferimento ai Centri 
diurni socioassistenziali e ricreativi gestiti dall’Associazione.  

Qui di seguito si propongono in forma sintetica alcune considerazioni riguardanti aspetti che il rapporto 
cerca puntualmente di illustrare sia nel corpo del testo sia mediante gli allegati che lo accompagnano. 
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Situazione finanziaria dell’ATTE: tra preoccupazioni e sforzi tesi a migliorare la gestione  

Occorre preliminarmente ricordare che, dal gennaio 2018, sono in vigore i nuovi criteri stabiliti dal DSS 
per la definizione del contributo fisso annuale assegnato all’ATTE 1 . Si tratta di disposizioni che 
precisano le modalità di partecipazione al finanziamento dei Centri diurni, escludendo il sostegno diretto 
a servizi quali l’UNI3, i viaggi e soggiorni, la rivista e il telesoccorso. Mentre è stato consolidato il 
finanziamento dei due Centri diurni socioassistenziali, che assorbono circa i ¾ del sussidio pubblico 
erogato col concorso determinante dei Comuni, si è parallelamente attuata una significativa riduzione 
del sostegno per anni destinato anche ad altre attività promosse dall’ATTE.  

Gli ultimi consuntivi approvati dall’Assemblea hanno fatto registrare dei disavanzi relativamente 
contenuti rispetto alla mole dei servizi offerti e al movimento finanziario complessivo (- 9'624 CHF nel 
2017 e - 6'468 CHF nel 2018), ma sufficienti a convincere il Comitato cantonale della necessità di una 
parziale riorganizzazione del Segretariato (nel 2021 si è fra l’altro deciso di non sostituire una partenza 
per pensionamento), nonché di un’attenta revisione delle procedure adottate nella gestione dei servizi, 
a cominciare da quello, molto importante dal profilo della cifra d’affari mobilitata, dei viaggi e soggiorni. 
Grazie all’analisi e al controllo scrupoloso dei processi organizzativi, mantenendo alta la qualità 
dell’offerta per gli utenti, nel 2019 si è raggiunto in questo settore un ottimo risultato. L’utile operativo 
conseguito ha in tal modo contribuito a determinare la chiusura annuale positiva dei conti generali 
dell’ATTE (+ 4'628 CHF). 

Per le ragioni note alle socie e ai soci (si vedano le comunicazioni al riguardo apparse sulla rivista), il 
2020 non ha purtroppo potuto svilupparsi sullo slancio della buona chiusura dell’anno precedente. La 
crisi sanitaria palesatasi nei primissimi mesi ha infatti determinato dapprima un rallentamento delle 
attività e poi, con l’avanzare dei contagi e le drammatiche conseguenze per la popolazione anziana, la 
progressiva cessazione delle stesse e le chiusure di tutti i Centri diurni ricreativi e, per un certo periodo, 
persino dei due socioassistenziali. Ciò ha significato un calo rilevantissimo delle entrate, a fronte di 
spese fisse di gestione rimaste gravose, nonostante qualche aiuto finanziario per indennità di lavoro 
ridotto, e addirittura aumentate per la necessità di escogitare soluzioni per non perdere i contatti con 
gli affiliati in una situazione tanto critica (rapido allestimento di corsi online per l’UNI3 e per 
l’alfabetizzazione digitale; pubblicazione aggiuntiva di quattro edizioni speciali della rivista; 
organizzazione di un numero verde per fare conversazione; ecc.). L’anno segnato dalla pandemia, e 
da molto telelavoro per il personale e per l’Ufficio presidenziale, si è così chiuso con un disavanzo 
eccezionale di ben 121'906 CHF. Siccome anche il preconsuntivo 2021, seppure migliore rispetto alle 
pessime previsioni iniziali, probabilmente finirà per attestarsi intorno a una perdita di alcune decine di 
migliaia di CHF, vi sono ragioni per guardare alle prospettive finanziarie con grande preoccupazione. 
A dipendenza dell’evoluzione della crisi sanitaria, e quindi delle concrete possibilità di poter tornare a 
regimi organizzativi più vicini agli andamenti tradizionali, il Comitato cantonale dovrà valutare quali 
misure man mano adottare per scongiurare ulteriori peggioramenti della situazione. 

 
Evoluzione del numero degli associati 

Un tema non nuovo, che viene posto in evidenza fin dalle prime pagine, riguarda l’andamento poco 
soddisfacente del numero degli iscritti all’Associazione, fattore che condiziona anche il reclutamento di 
nuovi volontari, indispensabili al funzionamento dei Centri diurni e necessari per l’assistenza a molte 
attività. Già nella relazione all’Assemblea 2018 si sottolineava come, al progressivo invecchiamento 
degli affiliati, si associasse – in modo sorprendente vista la crescita della popolazione anziana ticinese 
– un rallentamento nell’evoluzione del numero dei soci e una evidente difficoltà ad avvicinare le nuove 
generazioni di anziani, apparentemente poco inclini a far parte di un’Associazione che raggruppa 
persone in là con gli anni. I molti stereotipi negativi circolanti sulla vecchiaia, in una società che 
invecchia sempre più, sembrerebbero in primo luogo coinvolgere proprio chi sta entrando nella 
cosiddetta terza età. Si verifica una sorta di paradosso: quello di un contesto sociale segnato da una 
forte componente anziana, che tuttavia tende a respingere l’idea stessa di vecchiaia, quasi fosse un 

 
1 Le basi legali di riferimento sono la “Legge sull’assistenza e cura a domicilio”, che disciplina il funzionamento 
dei servizi d’appoggio, e le indicazioni in materia di “Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio” elaborate 
dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie. 
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“tabù”. I dati relativi al 2020, oltre a indicare che sono stati parecchi i decessi e gli abbandoni per 
l’ingresso in casa anziani, mostrano che non molti nuovi membri si sono sentiti attratti dall’ATTE. 
Naturalmente la pandemia ha avuto un suo ruolo, nella misura in cui le attività di tipo sociale e 
aggregativo hanno subìto un calo forzato, ma un peso potrebbe averlo avuto pure una certa 
stigmatizzazione che, nella grave crisi, ha finito per colpire proprio gli anziani, non solo esposti a 
maggiori rischi di complicanze, ma pure soggetti a restrizioni più rigide, che taluni hanno vissuto come 
ingiustamente discriminatorie.  

Resta il fatto che, al di là della difficile situazione generata dalla pandemia, la questione del calo dei 
soci dovrà essere oggetto di approfondita riflessione sia nell’ambito degli organismi dirigenziali sia nelle 
Sezioni e nei Gruppi. Il fenomeno diversificato, e per certi versi poco conosciuto perché storicamente 
nuovo, del massiccio invecchiamento della popolazione pone anche l’ATTE di fronte ad alcuni dilemmi, 
che richiederanno la ricerca di qualche possibile “chiave di lettura”, di nuove ipotesi progettuali, in grado 
di fornire risposte adeguate e attrattive a un “universo anziano” ricco di sfaccettature e assai mutato nel 
tempo. Tornare a ragionare sulle strategie di promozione degli scopi e delle attività dell’ATTE è 
importante, anche perché solo mantenendo un’ampia rappresentatività, si potrà continuare a 
rivendicare un ruolo nello sviluppo del dibattito, urgente e necessario, sugli orientamenti della “politica 
degli anziani” nel nostro paese.  

 
Servizi gestiti a livello cantonale (rivista, UNI3, viaggi e soggiorni, telesoccorso) 

I capitoli riservati alla descrizione delle attività promosse a livello cantonale (rivista, UNI3, viaggi e 
soggiorni, telesoccorso, contatti coi volontari) danno conto delle molteplici iniziative sviluppate in vari 
ambiti durante il 2019 e delle numerose difficoltà che si sono invece dovute affrontare durante buona 
parte del 2020. Senza entrare nel merito dei singoli servizi, preme almeno sottolineare il ruolo 
importante avuto, dopo lo scoppio della pandemia, dai corsi UNI3, trasformatisi rapidamente in 
occasioni d’incontro virtuale, e dalla rivista, che – coi suoi numeri speciali – ha consentito di mantenere 
contatti abbastanza frequenti pure con le socie e i soci meno dotati di competenze digitali, perciò 
difficilmente raggiungibili tramite i canali di comunicazione che utilizzano internet (Newsletter, 
Facebook, WhatsApp, Telegram). Queste forme più immediate di scambio delle informazioni si sono 
rivelate uno strumento comunque prezioso, apprezzato da un importante numero di utenti. 

Servizi gestiti a livello sezionale d’intesa con l’ATTE cantonale 

Come detto, anche le attività delle Sezioni, dei Gruppi e dei Centri diurni hanno dovuto fare i conti con 
la rapida diffusione del virus e le misure da adottate per arginarne l’impatto. Merita di essere segnalata 
la disponibilità del personale dei due Centri diurni socioassistenziali, che – d’intesa coi rispettivi 
Presidenti sezionali e col Segretariato cantonale – hanno compiuto grossi sforzi, sia nel periodo di 
chiusura totale sia durante le riaperture limitate, per prendersi cura e seguire le vicende degli utenti 
abituali, soprattutto di quelli soli (pasti a domicilio, servizio spesa, contatti telefonici regolari). Sono stati 
proprio gli operatori dei Centri i primi a segnalare con allarme le conseguenze negative sul piano psico-
fisico sofferte da molti anziani durante il periodo d’isolamento sociale e a sollecitare la riapertura dei 
servizi, seppure a condizioni restrittive. 

I Centri diurni ricreativi, gestiti unicamente da volontari, nel 2020 sono stati costretti di fatto ad annullare 
i loro programmi e a rimanere a lungo chiusi. Con l’arrivo della primavera hanno potuto riaprire i battenti, 
nel rispetto di protocolli di protezione allestiti dal Segretariato d’intesa con l’Ufficio del Medico cantonale, 
soltanto quelli dotati di spazi all’aperto come a Novazzano e Piotta, dove – grazie all’impegno dei 
volontari – si è data la possibilità ai soci di incontrarsi e di svolgere un certo numero di attività. 

La crisi sanitaria ha posto difficoltà a tutti gli altri Centri diurni ricreativi; in particolare, per esempio, al 
Centro del Caslaccio a Castel San Pietro, ancora nella fase di apertura sperimentale, anche per la 
necessità di condividere degli spazi con la scuola di tennis frequentata soprattutto da adolescenti e da 
giovani. Così pure il Centro di Locarno ha rinviato a lungo la ripresa parziale delle attività nella nuova 
sede, fino al 2021 inoltrato. Per il nuovo Centro di Bellinzona Semine (dove è prevista una 
collaborazione con la Fondazione Diamante per la gestione della ristorazione) si prospetta un’apertura 
ufficiale solo all’inizio del 2022; è stato infatti necessario ricostituire, in condizioni non facili, un Comitato 
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che prendesse le redini della Sezione dopo la scomparsa di Vincenzo Nembrini e di altre figure 
importanti come Remo Caldelari e Pierre Forni. 

Il tema trasversale dell’intergenerazionalità 

Numerosi studi scientifici sull’invecchiamento della popolazione preconizzano lo sviluppo di modelli 
sociali sempre più integrati, in grado di promuovere una “cittadinanza attiva” diffusa, che ponga al 
centro l’idea d’interdipendenza tra le generazioni. Tale concetto, estraneo a prospettive 
prevalentemente assistenzialiste delle politiche sull’invecchiamento, si fonda sulla visione di una 
società in cui nessuna età predomina, perché tutte possono e devono concorrere a determinare il 
benessere collettivo. Nel corso degli ultimi anni la questione dei rapporti intergenerazionali è stata 
spesso al centro delle riflessioni e delle iniziative promosse dall’ATTE, ma la pandemia – anche in 
questo caso – ha imposto delle importanti battute d’arresto. Nel corso del 2020 non si sono registrate 
proposte a carattere intergenerazionale da parte dell’UNI3 (incontri, conferenze, visite a musei, concerti 
ecc. condivisi con i giovani); l’appoggio scolastico è stato offerto solo dalla Sezione del Luganese 
mediante “incontri online”; la Rassega cinematografica intergenerazionale è stato forzatamente 
annullata a programma 2020 già allestito e resta sospesa anche per il 2021; il Museo della memoria 
della Svizzera italiana, completato l’impegnativo lavoro di trasferimento di tutti i documenti sulla 
piattaforma “lanostraStoria.ch”, vede le possibilità d’interagire coi giovani confinate solo al mondo 
virtuale. Per una ripresa significativa di queste attività, importanti anche in termini di prospettive future 
per l’Associazione, occorrerà aspettare che la crisi sanitaria sia alle nostre spalle. 

Situazione del personale 

Almeno un cenno merita il lavoro svolto dal personale, sia nell’ambito del Segretariato sia nei Centri 
diurni socioassistenziali, messo alla prova dall’eccezionalità della situazione verificatasi a partire 
dall’inizio di marzo 2020. A tutte/i vadano i ringraziamenti del Comitato cantonale. Per quanto riguarda 
in particolare le attività del Segretariato, tra introduzione di periodi a lavoro ridotto, turnazioni delle 
presenze in ufficio e molto telelavoro, va sottolineato come non sia mancata la disponibilità a 
collaborare per trovare soluzioni nella gestione, per esempio, del “numero verde” o dei corsi online 
dell’UNI3, così come nella preparazione delle edizioni speciali della rivista. 

In forma di conclusione provvisoria: quali prospettive per l’ATTE? 

Allo stato attuale delle conoscenze, non sembrano ipotizzabili in modo sicuro degli scenari 
sull’evoluzione della crisi sanitaria, potenzialmente soggetta alla possibilità che si palesino altre ondate 
pandemiche o che si presentino nuove varianti del virus. Secondo gli esperti, molto dipenderà anche 
dall’avanzamento delle campagne vaccinali, in Svizzera come nel resto del mondo. La situazione 
d’instabilità potrebbe dunque protrarsi nel tempo e avere conseguenze, più o meno rilevanti a seconda 
degli scenari, sulla vita sociale di tutti. Anche l’ATTE, come ha fatto in questi lunghi mesi, dovrà 
accettare di muoversi in contesti non sempre prevedibili a medio e lungo termine e mostrarsi creativa 
nel trovare di volta in volta soluzioni adeguate. Il rischio è che ciò possa comportare delle conseguenze 
difficilmente gestibili sul piano finanziario: l’Associazione non potrebbe infatti farsi carico di altri 
disavanzi dell’entità di quello registrato a fine 2020. 

Nel quadro costellato d’incertezze che si prospetta, acquisisce nuovo peso una questione già 
evidenziata in altre occasioni. Sullo sfondo restano infatti da tenere presenti i criteri per l’assegnazione 
dei contributi pubblici all’ATTE per lo svolgimento delle sue varie attività, derivati da scelte politiche 
strategiche che mirano in primo luogo a potenziare i Centri diurni socioassistenziali, gestiti da personale 
con formazione specifica, quale risposta privilegiata al fenomeno della crescita quasi esponenziale 
della popolazione anziana. L’intento del DSS è manifestamente quello di garantire – anche se non in 
maniera esclusiva – un sostegno agli anziani che, seppure ancora in grado di vivere al proprio domicilio, 
presentano un quadro di fragilità. La presa in carico di chi affronta condizioni fisiche (e talvolta pure 
cognitive) problematiche si presenta come una comprensibile priorità, a maggior ragione se si 
considera l’importanza di offrire un aiuto alle famiglie, sgravandole in parte degli oneri d’assistenza 
quotidiana. Va però sottolineato come – diversamente da altre associazioni o istituzioni che si occupano 
soprattutto della quarta età – sin dalla sua fondazione l’ATTE abbia destinato larga parte dei suoi sforzi 
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alla fascia di anziani, maggioritaria dal profilo numerico, composta di persone sostanzialmente ancora 
in buona salute e autonome, con l’obbiettivo di aiutarle a preservare tali condizioni il più a lungo 
possibile. Grazie all’opera di centinaia di volontari, da più di quarant’anni l’Associazione assicura – coi 
suoi servizi in parte gratuiti, le sue iniziative culturali e socio-ricreative – un contributo significativo a 
quella che si potrebbe definire un’utile forma di «prevenzione primaria», che comporta peraltro costi 
relativamente contenuti. Fra gli scopi fondamentali dell’ATTE, vi è la prevenzione delle forme 
d’isolamento delle persone anziane mediante la valorizzazione di uno stile di vita attivo, indipendente 
e partecipe, così come preconizzato dal Partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento 
attivo e in buona salute. Ciò significa sostenere forme d’invecchiamento suscettibili di promuovere una 
visione dell’anziano quale cittadino ben inserito nel contesto sociale e in grado di svolgere un ruolo 
specifico nello sviluppo di rapporti armoniosi tra le generazioni. In questa prospettiva la promozione 
delle occasioni di formazione continua lungo tutto l’arco dell’esistenza (per esempio mediante le 
iniziative dell’UNI3, ma non solo) assume una valenza centrale che sarebbe sbagliato sottovalutare nei 
suoi effetti benefici. L’auspicio, in definitiva, è che nel prossimo futuro – sotto la pressione dettata dalla 
crescente casistica delle emergenze, dove la situazione pandemica aggiunge elementi di complessità 
– non si finisca per sminuire o sottovalutare l’importanza – e quindi la fattibilità (senza o con pochissimi 
mezzi è difficile sviluppare i progetti) – del lavoro di “prevenzione di base” promosso dall’ATTE per 
aiutare le anziane e gli anziani ticinesi a coltivare il proprio benessere di vita, in salute e autonomia. 

 

Giampaolo Cereghetti 
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2. Relazione del Segretario generale 

Come i documenti annessi al presente “Resoconto” illustrano in modo dettagliato (v. ALLEGATI I. E 
III.), se l’anno 2019 si è concluso positivamente dal profilo dei conti, il 2020, segnato dall’inizio della 
crisi pandemica (e purtroppo, in prospettiva, anche il 2021), ha inciso in modo massiccio sulla 
situazione patrimoniale e organizzativa dell’ATTE.  

La sospensione in particolare delle attività del servizio Viaggi e soggiorni ha contribuito a ridurre in 
modo importante l’utile finanziario, costringendo a rivedere l’organizzazione del lavoro all’interno del 
Segretariato cantonale. Dal punto divista della liquidità, non è stato tuttavia necessario ricorrere a 
risorse finanziarie terze, dato che nell’arco degli anni, grazie a un’attenta gestione delle risorse, l’ATTE 
ha accumulato riserve per il momento sufficienti.  

In chiusura di ogni singolo capitolo dedicato alle attività gestite a livello cantonale, si propongono alcune 
osservazioni sintetiche, che danno conto della situazione finanziaria di ogni settore alla fine del 2019 
rispettivamente del 2020, con particolare riferimento ai cambiamenti più significativi intervenuti. 

Anche la situazione finanziaria dell’anno 2021 resta fragile e abbastanza preoccupante. Sulla scia 
dell’andamento negativo verificatosi nel 2020, il preconsuntivo 2021 prevede infatti un’altra perdita 
significativa, seppure inferiore a quella dell’anno precedente (indicativamente circa CHF 65'000), 
perché l’evolversi della pandemia non ha consentito l’auspicato ritorno rapido alla “normalità” e ai ritmi 
di lavoro abituali. L’UNI3 ha potuto proporre solo un numero limitato di corsi “in presenza” o “misti” (cioè 
anche con corsisti in aula) e il servizio Viaggi e soggiorni si è visto costretto a limitare di molto le proprie 
offerte, tenendo conto dei vincoli derivati dalle disposizioni sanitarie; il programma allestito ha dovuto 
peraltro subire anche degli annullamenti con la ripresa dei contagi.  

Va inoltre segnalato che l’erogazione di contributi importanti, inizialmente previsti nel 2020 per i due 
nuovi Centri diurni di Bellinzona e Locarno, è stata rimandata all’anno corrente 2021 in seguito ai ritardi 
di realizzazione causati dalla pandemia. 

Per il 2021 è inoltre prevista una riduzione del contributo fisso erogato da parte dell’Ufficio degli anziani 
e delle cure a domicilio del DSS, perché la base di calcolo tiene conto di voci di spesa non sostenute 
nel 2020 durante i periodi di chiusura. Il contributo di Swisslos (DECS) destinato all’UNI3 resterà invece 
invariato anche per il 2021. 

L’importante perdita già registrata per il 2020 e quella prevista per il 2021 peseranno sulla situazione 
patrimoniale dell’ATTE, tanto più che pure per il 2022 il preventivo ipotizza un’ulteriore chiusura 
d’esercizio in negativo per alcune decine di migliaia di franchi. Il perdurare della crisi sanitaria e le 
incertezze che riguardano l’evoluzione delle varianti del virus inducono a immaginare che, anche 
durante il 2022, sarà possibile riprendere solo in parte le attività come nel recente passato. Oltre alle 
incognite sull’evoluzione della malattia, sussiste il pericolo che ci si possa trovare confrontati con una 
crescita di determinati costi (per esempio per l’aumento del prezzo della carta, in particolare per la 
stampa della rivista) e delle spese legati ad alcuni servizi (per esempio, i costi d’invio postale ecc.).  

In futuro – tenendo conto dell’evolversi della situazione pandemica, ma non solo – sarà necessario 
intensificare gli sforzi per garantire una gestione delle attività ATTE ancor meglio orientata a fornire 
risposte consone alle esigenze assai diversificate della popolazione anziana. Per fare ciò, occorrerà 
naturalmente tenere presenti gli orientamenti politici della “Pianificazione integrata LAnz-LACD 2020-
2030”, elaborata dal DSS, che prevede un potenziamento dei servizi d’appoggio – di cui l’ATTE fa parte 
– e una maggior valorizzazione del volontariato. Sarà però anche opportuno riflettere sulle 
conseguenze finanziarie (quote di partecipazione) che potrebbero derivare da un’eventuale continua 
erosione del numero dei soci ATTE.  

Segnalate le non poche preoccupazioni finanziarie del momento, va comunque sottolineato come 
l’ATTE sia riuscita a trarre anche insegnamenti positivi dalla situazione eccezionale degli ultimi due 
anni, sia riguardo all’ottimizzazione dei processi organizzativi interni sia in merito alla tipologia dei 
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servizi offerti, che sono stati nel limite del possibile differenziati, con un potenziamento significativo 
delle modalità di comunicazione digitale, grazie anche a opportunità di formazione destinate al 
personale. 

Dal punto di vista amministrativo, è stata predisposta una parziale riorganizzazione della struttura del 
Segretariato. Il settore Viaggi e soggiorni, che fino alla fine del 2020 contava su due collaboratrici a 
tempo pieno, in seguito alla forzata e importante riduzione del volume dei casi trattati, dal 2020 è 
affidato alla cura di una sola responsabile, l’altra dipendente essendo stata assegnata alla gestione 
amministrativa dell’UNI3, dopo il pensionamento della precedente operatrice.  

In generale, si può osservare con soddisfazione come il periodo difficile, corrispondente ai lunghi mesi 
della pandemia, sia stato affrontato dal personale del Segretariato con disponibilità a collaborare (la 
gestione condivisa dei molti corsi online offerti dall’UNI3 ne è stato un esempio). Tale grado di flessibilità 
nello svolgimento delle varie mansioni dovrà necessariamente caratterizzare anche l’attività futura del 
Segretariato, a maggior ragione nella fase di riorganizzazione delle attività ancora in corso.  

 

Gian Luca Casella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: le pagine che compongono il presente rendiconto sono frutto di un lavoro redazionale collettivo e, come 
tali, comportano talvolta delle percettibili differenze d’impostazione, anche dal profilo formale. I vari capitoli 
raccolgono infatti sia i contributi dei dipendenti preposti alla cura dei vari servizi sia quelli dei volontari 
responsabili o supervisori degli stessi. 
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3. Organi dell’ATTE 

3.1 L’Assemblea cantonale 

L’Assemblea cantonale dell’ATTE si è tenuta alla Sala Eventica di Castione il 22 maggio 2019, alla 
presenza di 310 soci. Il verbale dell’Assemblea è riportato all’ALLEGATO I. Dopo la presentazione 
dell’ordine del giorno e la relazione presidenziale di Giampaolo Cereghetti, l’Assemblea ha approvato 
con voto unanime sia il rendiconto delle attività sia il consuntivo 2018, nonché il rapporto di revisione. 
Il preventivo 2019, messo in votazione per ratifica, è stato pure accolto all’unanimità. 

Sono stati graditi ospiti e hanno rivolto un saluto all’Assemblea la Presidente del Consiglio Nazionale, 
on. Marina Carobbio, il Consigliere di Stato direttore del DSS, on. Raffaele De Rosa e il Presidente del 
Gran Consiglio, on. Claudio Franscella. 

Nel contesto della situazione pandemica e le conseguenti direttive federali e cantonali che prevedevano 
il divieto assoluto di manifestazioni che comportassero degli assembramenti di persone, il Comitato 
cantonale ha deciso di rinviare l’Assemblea generale del 2020. Considerate le restrizioni ancora in 
vigore, il Comitato cantonale ha deciso, nella sua seduta del 15 di settembre 2021, di prevedere una 
formula doppia per lo svolgimento della prossima Assemblea generale dell’ATTE. La prima parte si 
svolgerà per corrispondenza e riguarderà i temi ordinari previsti dallo Statuto (Rendiconto delle attività, 
Conti d’esercizio e Rapporto dell’ufficio di revisione) per gli anni 2019 e 2020. La seconda parte è 
prevista in presenza per la primavera 2022 e verrà destinata all’approvazione dei conti 2021 e al rinnovo 
delle cariche cantonali (Comitato e Presidenza) per il triennio 2022-2024. A tempo debito, seguirà la 
convocazione. 

3.2 Il Comitato cantonale e l’Ufficio presidenziale 

Il Comitato, organo direttivo dell’ATTE secondo lo Statuto, si è occupato della gestione finanziaria e 
strategica, del contatto con le Sezioni e i Gruppi, nonché dei rapporti con i servizi cantonali, in 
particolare per quanto riguarda la nuova sede del Segretariato e i Centri diurni socioassistenziali. 

 

 

                                       Comitato cantonale   Ufficio presidenziale  

Presidente:  Giampaolo Cereghetti   Giampaolo Cereghetti 
Vicepresidente: Aramis Andreazzi    Aramis Andreazzi 
Membri: Aldo Albisetti    Lucio Barro 
 Lucio Barro     Giancarlo Lafranchi 
 Daniel Burckhardt    Angelo Pagliarini 
 Emanuela Colombo Epiney  Achille Ranzi 
 Giancarlo Lafranchi Roberto Malacrida (subentrato al  
 Carlo Maggini compianto Vincenzo Nembrini) 
 Roberto Malacrida 
 Silvano Marioni 
 Marisa Marzelli 
 Marco Montemari 
 Angelo Pagliarini 
 Achille Ranzi 
 Adelfio Romanenghi 
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3.3 Commissioni e Gruppi di lavoro 

Commissione Manifestazioni, coordinatore Achi l le Ranzi; membri Lucio Barro, Giancarlo 
Lafranchi, Angelo Pagl iar 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 Marzel l i ,  Veronica Trevisan. 

Gruppo di lavoro informatica, Coordinato da Silvano Marioni; membri Carlo Maggini, Marisa 
Marzel l i , e Ivano Pedrazzoli (consulente); compiti: seguire le varie fasi nella gestione del sito 
cantonale dell’ATTE e altri determinati aspetti amministrativi nel contesto informatico. 

Il Gruppo di lavoro ad hoc settore viaggi e soggiorni è stato sciolto nel corso del 2019. 

4. Socie e soci dell’ATTE 

Dopo il 2017 e il 2018, anche gli anni 2019 e 2020 sono stati caratterizzati da una diminuzione di 
associati come evidenziato dalle Tabelle V.1 e V.2 degli ALLEGATI. 

A fine dicembre 2020, gli affiliati all’Associazione erano 11'855; i nuovi soci acquisiti nel 2019 sono stati 
422 e nel 2020 407. Questo dato, in calo significativo rispetto al periodo 2016-2019 (v. Tabella V.1), 
merita qualche riflessione. Mentre nel corso degli anni la quota di ultrasessantacinquenni sul totale 
della popolazione ticinese è costantemente aumentata, il numero degli affiliati all’ATTE non aumenta 
in proporzione. Durante il 2020 si sono registrati 780 abbandoni da parte dei soci. I motivi principali che 
hanno spinto a lasciare l’Associazione sono stati i seguenti: disdette senza motivazione (317); decessi 
(252); ricovero in istituti (60); malattia (28). 

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 neopensionati si rifiutano infatti di 
considerarsi “vecchi” e forse per questo parecchi non guardano a un’associazione come la nostra con 
interesse prima di aver raggiunto e superato i 70 anni d’età.  

È un aspetto, quello descritto sopra, sul quale gli organismi cantonali, ma anche i Centri diurni, 
dovranno presto chinarsi: si tratterà probabilmente, oltre che di organizzare una campagna per la 
raccolta di nuove adesioni pure fra i “giovani anziani”, anche di informare meglio la potenziale nuova 
“utenza” sulla differenziazione delle attività promosse dall’ATTE, molte pensate proprio a favore degli 
anziani autonomi, più mobili e attivi. 

Come risulta dal Grafico V.5 degli ALLEGATI, in cui i soci sono rappresentati per fasce d’età, solo il 
15% dei soci ha meno di 70 anni, il 42% ha fra 70 e 79 anni, mentre il 39% ha più di 80 anni.  

La Tabella V.6 degli ALLEGATI mostra come nell’Associazione continuino a prevalere le socie rispetto 
ai soci. Esse sono infatti 8'116, e rappresentano oltre il 68% della totalità degli associati, mentre gli 
uomini sono in tutto 3'739.  
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5. Servizi cantonali 

5.1 Università della terza età - UNI3  

Gestione dell’UNI3 

L’impostazione dei programmi dei corsi e delle attività è stata curata, dal profilo culturale e dei contatti 
coi docenti (in particolare coi nuovi insegnanti), dal direttore dell’UNI3, Giampaolo Cereghetti, d’intesa 
con Monica Pini, responsabile organizzativa del servizio fino al 31 gennaio 2021, e Claudia Scanio, 
subentrata dopo il pensionamento di quest’ultima. Il compito di chi opera nel Segretariato cantonale 
per l’UNI3 è di occuparsi di tutti gli aspetti relativi alla gestione organizzativa e amministrativa dei corsi. 
A Monica Pini vadano, anche da queste pagine, rinnovati ringraziamenti per l’entusiasmo e l’energia 
con cui si è occupata per molti anni dell’organizzazione dei corsi UNI3. Da segnalare inoltre il ruolo 
importante avuto da Claudia Scanio nell’introduzione dei corsi in videoconferenza e nella gestione 
competente di molti aspetti tecnici legati alle lezioni online. 

Resta al momento ancora aperta, come si ribadirà anche più avanti, la necessità di reperire un piccolo 
gruppo di volontari, disposto a formarsi per prestare un prezioso contributo nella gestione delle 
videoconferenze.  

L’UNI3 e i suoi scopi 

L’UNI3 fa parte dei servizi offerti dall’ATTE alla popolazione anziana ticinese sin dal 1985. Essa è inoltre 
membro attivo, con compiti di vicepresidenza, della “Federazione svizzera delle Università della terza 
età – U3” (www.uni-3.ch), organismo riconosciuto in ambito nazionale e internazionale come 
rappresentativo delle nove Università della Terza Età presenti su territorio elvetico.  

Scopo fondamentale dell’UNI3 – nell’ambito di una politica sull’invecchiamento sensibile allo sviluppo 
di modelli formativi e sociali integrati – è di garantire opportunità di formazione anche a chi non fa più 
parte dei circuiti produttivi, contribuendo in tal modo a stimolare le possibilità di crescita personale degli 
individui durante tutta l’esistenza. Affinché l’anziano possa mantenere un ruolo significativo nel contesto 
sociale di appartenenza, l’accesso all’istruzione, alla conoscenza e in generale alla cultura, persino in 
tarda età, resta un fattore determinate e necessario. Il valore dell’apprendimento – che permette di 
sviluppare risorse o inclinazioni, di soddisfare curiosità e desideri – riguarda chiunque in ogni stagione 
della vita: le opportunità di formazione continua fanno insomma parte dei diritti di tutti. Per questa 
ragione i programmi dei corsi UNI3 puntano a valorizzare sia la dimensione culturale sia quella sociale, 
offrendo agli interessati esperienze gratificanti e cariche di senso. Se vissute insieme ad altri, tali 
occasioni costituiscono una forma efficace di prevenzione primaria, che aiuta a restare autonomi, a 
combattere l’isolamento e le forme precoci di decadimento psico-fisico. L’importanza di questi aspetti 
è stata peraltro evidenziata anche da una recente indagine, condotta a livello nazionale dall’Università 
di Zurigo su mandato della Federazione svizzera delle U3 e dell’Associazione delle Università popolari 
svizzere (Bildungs – und Lernbedürfnisse im Alter – Besoins de formation et d’apprentissage chez les 
seniors, 2021; cfr. www.uni-3.ch). 

Il numero delle proposte formative dell’UNI3 ha fatto registrate nel tempo una crescita constante, 
giungendo talvolta a superare – in particolare prima dello scoppio della pandemia – l’offerta di una 
sessantina di corsi al semestre (per un totale di oltre 450 ore di formazione continua nell’anno), 
organizzati nelle principali località del Cantone, con in generale una risposta assai positiva da parte del 
pubblico. Segni, questi, dell’interesse di molte persone anziane per le occasioni di contatto e 
conoscenza, ma soprattutto di aggiornamento, lettura, riflessione e dibattito che le lezioni comportano 
(talvolta col corollario di viaggi o uscite per visite a mostre, o per assistere a spettacoli). A beneficiare 
di questa attività è naturalmente lo stile di vita attivo, ma anche aspetti importantissimi legati alle attività 
cognitive, come la capacità di concentrazione e di memoria, con conseguenze positive anche in termini 
di autostima per la sensazione di essere aiutati a restare partecipi di quel che accade nel mondo in 
maniera consapevole. Negli ultimi anni, oltre a promuovere attività in molteplici ambiti della conoscenza, 
si è inoltre cercato – almeno finché è stato possibile – di offrire spazi a incontri di carattere 

http://www.uni-3.ch/
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intergenerazionale. Fra le discipline particolarmente amate dal pubblico figurano le letterature, la 
filosofia, la storia, la musica e la storia dell’arte, ma non mancano i corsisti molto interessati alla biologia, 
alla matematica, alla fisica, all’astronomia e all’informatica. Molto apprezzate sono inoltre le proposte 
che affrontano tematiche con approcci pluridisciplinari (si è iniziato nel 2019 con corsi su Leonardo e 
Galileo, proseguendo poi – in tempi più recenti – su Dürrenmatt e Sciascia, nel 100° della nascita, su 
Dante, nel 700° della morte, e su Napoleone, nel 200° della morte). 

L’UNI3 di “prima” e quella “dopo” lo scoppio della pandemia da Covid-19 

La crisi sanitaria mondiale generata dal Covid-19 ha determinato una sorta di cesura tra un “prima” 
(che ora appare come ben più agevole e facile in molti aspetti) e l’attuale contesto ancora segnato dalla 
pandemia, che – com’è noto alle socie e ai soci – ha avuto ripercussioni significative su tutte le attività 
promosse dall’ATTE, non esclusa ovviamente l’UNI3. Va comunque sottolineato come proprio l’UNI3, 
accanto ai numeri speciali della rivista terzaetà, abbia di fatto costituito la più importante e significativa 
forma di contatto assicurata ai soci interessati durante i lunghi mesi delle chiusure e delle restrizioni. 
Fra le iniziative che hanno riscosso un notevole successo e conosciuto la partecipazione di un pubblico 
spesso entusiasta, vanno segnalate proprio quelle dell’UNI3, in tempi brevissimi trasformatasi in 
servizio online dell’ATTE. 

Corsi e attività 

Come detto, il programma degli ultimi anni è stato contraddistinto dall’aumento del numero delle 
proposte e dall’allargamento costante delle proposte verso nuovi ambiti disciplinari. Il corpo docenti 
(che attualmente supera la cinquantina di componenti) si è arricchito ogni anno di nuovi nomi e di 
personalità interessanti, provenienti dal mondo accademico o dai Licei ticinesi, ma anche da Università 
della Svizzera tedesca e francese, nonché dell’Italia. Da segnalare anche l’ottima collaborazione in atto 
da qualche anno con l’Università della Svizzera Italiana (USI) sia per quanto riguarda i rapporti col 
Rettorato e i servizi amministrativi sia per i contatti con un buon numero di docenti attivi nelle varie 
Facoltà. 

Elenco dei corsi per il 2019 

Per tutto il 2019, è stato possibile procedere con gli abituali criteri nella preparazione dei programmi 
semestrali, ampi ed articolati, che sono stati proposti in forma cartacea e, come di consueto, allegati 
alla rivista (ALLEGATO VI.). A titolo d’esempio, si ricorda che il numero di settembre 2019 di terzaetà 
conteneva il fascicolo relativo al programma autunnale, il quale faceva stato di un’offerta di corsi assai 
variegata, distribuiti sul territorio cantonale (Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese, Biasca 
e Valli). 

AUTUNNO 2019 CORSI OFFERTI LEZIONI PREVISTE 

Lingue e letterature 11 29 

Scienze umane e 
sociali 

13 44 

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 

12 30 

Arti, musica e 
spettacolo 

14 38 

Informatica 1 2 

Interdisciplinare 1 5 

TOTALI 54 148 
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Elenco dei corsi per il 2020 

Il 2020 è iniziato con la consueta programmazione dei corsi per il periodo primaverile, tutti previsti “in 
presenza” nelle sale abituali, distribuite in varie località.  

PRIMAVERA 2020 CORSI OFFERTI LEZIONI PREVISTE 

Lingue e letterature 11 32 

Scienze umane e 
sociali 

20 38 

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 

7 20 

Architettura, arti, 
musica e spettacolo 

25 51 

Informatica 2 4 

TOTALI 65 165 

Lo scoppio della pandemia ha imposto, dall’inizio di marzo, un’interruzione delle attività. Grazie allo 
sforzo congiunto della direzione e della responsabile organizzativa dell’UNI3, efficacemente assistita 
da Silvano Marioni, membro del CC ed esperto informatico, già a partire da aprile è stato possibile 
proporre, in via sperimentale e in forma gratuita, alcune “tele-lezioni” utilizzando la piattaforma Zoom. 
Durante questa fase sperimentale, si è spaziato dalle letterature, alle scienze umane e sperimentali, 
dalla storia dell’arte alla musica, raccogliendo l’immediato interesse di parecchi frequentatori dell’UNI3. 
Nonostante qualche esitazione iniziale verso l’utilizzo della tecnologia, gli utenti delle tele-lezioni sono 
rapidamente cresciuti di numero e molti si sono dimostrati entusiasti e riconoscenti per l’iniziativa. La 
modalità degli incontri online, infatti, ha mostrato anche dei vantaggi come, per esempio, quello di poter 
seguire un corso di proprio interesse senza doversi spostare da casa. Ciò ha consentito a chiunque, 
indipendentemente dal luogo di residenza e da eventuali difficoltà a organizzare degli spostamenti, 
l’opportunità di mantenere un contatto con gli altri, ancorché solo virtuale, nei momenti difficili del 
cosiddetto lockdown. 

Grazie al lavoro delle operatrici che hanno curato gli aspetti organizzativi e all’impegno generoso dei 
docenti, costretti a ridefinire il loro approccio didattico, è stato man mano possibile concretizzare 
un’offerta (non più pubblicata in forma cartacea, ma di volta in volta comunicata sulla rivista e mediante 
Newsletter o post sulla pagina Facebook dell’ATTE) che si è prolungata anche durante i mesi estivi, 
raggiungendo spesso il ritmo di 5 proposte a settimana. In totale, durante l’anno 2020 sono stati 
organizzati 63 corsi (oltre la metà online), corrispondenti a più di 150 lezioni e a circa 230 ore di 
formazione continua (ALLEGATO VI.). L’UNI3 è così riuscita a restare vicina ai suoi utenti, perlomeno 
a quelli (e non sono pochi) dotati di un minimo di competenze digitali. Si è poi proseguito con un’offerta 
autunnale di corsi in videoconferenza e con qualche proposta sperimentale di corso “misto” (cioè con 
utenti collegati da casa su Zoom e un ristretto numero di persone in presenza). A causa del 
peggioramento della situazione sanitaria, questa tipologia di offerta ha però dovuto essere sospesa e i 
corsi sono stati poi riproposti solamente online. La formula “ibrida” dei corsi, seppure complessa per le 
implicazioni organizzative (occorrono infatti due “assistenti”: una per l’organizzazione in sala 
dell’incontro, l’altra per la gestione dei collegamenti da remoto) resta una prospettiva interessante da 
non accantonare. È anzi verosimile che, superata la crisi sanitaria, si continui a prevedere almeno una 
parte dell’offerta con soluzioni “ibride”, che avrebbero il vantaggio di raggiungere anche chi ha scarsa 
mobilità o abita in zone discoste del Cantone. 
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Incontri effettuati e partecipanti 

CORSI UNI3 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Incontri 260 262 272 281 

N° iscrizioni ai corsi 5'746 5'512 5'552 5'560 

 

CORSI UNI3 Settembre / dicembre 2019 2020 

Incontri 139 

 

155 

76 in presenza 

79 in videoconferenza 

N° iscrizioni ai corsi 2'186 2'380 

Come si evince dalla tabella, gli incontri proposti nel 2020 e, di conseguenza, il numero delle iscrizioni, 
è diminuito rispetto agli anni pre-Covid. Tale calo si spiega principalmente con la possibilità di proporre, 
di norma, un solo corso in videoconferenza al giorno, per un totale di 5 incontri settimanali. Ma 
naturalmente va anche considerata la possibilità che non tutti i frequentatori abituali dei corsi si siano 
trovati, per svariate ragioni (competenze digitali insufficienti, mancanza di supporti tecnici adeguati), 
nella condizione di poter seguire le lezioni in modalità virtuale. Da questo punto di vista, la speranza è 
che si possa tornare in tempi non troppo lontani all’offerta d’incontri “in presenza” (o anche ibridi), sia 
perché accessibili a un maggior numero di utenti sia perché si tornerebbe a garantire, a chi ne sente il 
bisogno, occasioni preziose di contatti personali e di socializzazione. 

A proposito delle nuove modalità di svolgimento dei corsi imposte dalla crisi sanitaria, va tenuto 
presente, come si è già segnalato, che le videoconferenze presentano la necessità tecnica di essere 
gestite dal personale del Segretariato. Coi corsi solo “in presenza”, organizzati contemporaneamente 
in più sale e in varie località del Cantone, era possibile garantire un’offerta di dieci e più incontri alla 
settimana, grazie all’aiuto di una quarantina di volontari. In prospettiva, se i corsi online continueranno 
anche in futuro (come auspicato da molti per via della loro “comodità”) a caratterizzare almeno una 
parte della programmazione UNI3, sarà assolutamente necessario coinvolgere un certo numero di 
volontari (ovviamente dopo adeguata formazione) nella gestione tecnica dei collegamenti “da remoto”. 

In definitiva, si può comunque affermare che, se la crisi sanitaria ha avuto conseguenze rilevanti per 
l’UNI3, non tutte sono state di segno negativo. Possiamo infatti affermare che parecchi anziani, stimolati 
dal desiderio di seguire gli incontri dell’UNI3, hanno migliorato le loro competenze digitali. Nonostante 
le difficoltà che gravano su tutti da lungo tempo, proprio dalla componente “fragile” degli anziani 
giungono segnali di resilienza, che ci dicono quanto sia importante saper conservare uno sguardo 
positivo e curioso verso la vita.  

Tasse d’iscrizione e tessere annuali 

La situazione finanziaria delicata ha reso necessario, particolarmente col passaggio ai corsi online, un 
prudente adeguamento delle tasse d’iscrizione e pure del costo della tessera UNI3 (CHF 180.00), che 
da tempo permette di seguire tutti i corsi proposti durante l’anno accademico, senza spese aggiuntive. 
La tessera acquistata per il 2019/2020 avrebbe avuto la consueta validità fino alla fine di maggio, ma – 
a causa della situazione sanitaria che ha portato all’annullamento di parecchi corsi – 

la sua validità è stata prolungata fino al termine del mese di agosto, includendo nell’abbonamento la 
programmazione delle videoconferenze estive. Con l’inizio dell’anno accademico, 2020/2021, si è 
ritenuto di proporre una tessera UNI3 con validità semestrale anziché annuale, al prezzo di CHF 
100.00. Questa modalità verrà mantenuta anche per i semestri a venire, senza poter escludere la 
necessità di un eventuale adeguamento tariffario. L’evoluzione del numero di tessere acquistate per 
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l’autunno 2020 è da mettere in relazione con la diminuzione del volume di corsi e iscrizioni, sulle cui 
cause e ragioni ci si è già soffermati più sopra.  

 

Evoluzione numero del le tessere  

Tessere 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Autunno 

2020 

Totale 353 332 313 283 246 76 

Aspetti finanziari 

Nel 2019, tenuto conto del sussidio di CHF 90’000 versato da Swisslos (DECS), l’UNI3 ha generato 
una perdita contenuta, di CHF 11'000 (nel calcolo sono comprese le spese di partecipazione ai costi 
generali di gestione del Segretariato). Nel 2020 essa è salita a CHF 31'000, in conseguenza del fatto 
che la cifra d’affari si è praticamente dimezzata. Il passaggio di gran parte dei corsi all’offerta digitale, 
da un lato ha comportato una diminuzione dei costi (gli onorari dei docenti sono stati leggermente ridotti 
e non si sono dovute versare indennità di trasferta), dall’altro ha però dovuti fare i conti con un calo 
delle entrate, perché non è più stato possibile garantire, come in precedenza, 10 o 15 offerte d’incontri 
ogni settimana in varie località. Per esigenze tecniche ed organizzative (disponibilità di personale per 
la gestione dei collegamenti in rete), il numero massimo di corsi online proponibili è infatti di regola non 
superiore a 5 per settimana. 

5.2 Corsi di preparazione al pensionamento  

Nell’anno 2019 è stato organizzato un unico corso di preparazione al pensionamento, mentre nel 2020 
ne sono stati organizzati tre. Alcune aziende si avvalgono da anni della collaborazione con l’ATTE in 
questo ambito e i riscontri positivi raccolti fra i partecipanti hanno indotto i responsabili a contemplare 
anche questo tipo di offerta per i propri collaboratori.  

5.3 Telesoccorso della Svizzera italiana 

Da ormai 33 anni è attivo in Ticino il servizio di Telesoccorso che coinvolge diversi attori sul territorio 
quali l’ATTE (per la parte amministrativa), la Croce Verde Bellinzona (parte tecnica), la Centrale di 
Soccorso 144 (risponde alle chiamate degli utenti) e gli enti Ambulanza presenti sul territorio (coinvolti 
in caso di chiamate urgenti).  

Gli apparecchi di Telesoccorso attualmente in dotazione sono di due modelli: Neat Novo per la casa, e 
Neat Nemo per la casa e l’esterno. Entrambi permettono all’utente di chiamare aiuto premendo un 
pulsante portato al polso o al collo. Il sistema dona sicurezza alle persone fragili che ne sentono la 
necessità. In conseguenza dei cambiamenti tecnologici introdotti da Swisscom (dai 2G ai 4G), i tecnici 
della Croce Verde di Bellinzona hanno provveduto, tra il 2019 e il 2020, a sostituire 1’087 apparecchi 
2G.  

Sono circa 2’700 le chiamate annuali alla Centrale di soccorso. L’ambulanza è stata inviata a domicilio 
868 volte nel 2019 e in 730 occasioni nel 2020. In 1326 casi nel 2019 e in 1347 nel 2020 sono state 
contattate le persone di riferimento e in una cinquantina di situazioni è stato contattato il medico di 
famiglia. Il 60% delle segnalazioni riguarda le cadute. 

Nel corso del 2019 sono stati acquisiti più di 700 nuovi utenti, mentre le disdette hanno superato le 600 
unità, con una crescita effettiva di 71 utenti. Nel corso del 2020, per contro sono, stati acquisiti 656 
nuovi utenti: circa 50 unità in meno rispetto all’anno 2019. La diminuzione è probabilmente riconducibile 
al fatto che i parenti, durante la pandemia, hanno spesso lavorato a casa (telelavoro) e quindi hanno 
avuto la possibilità di prendersi cura degli anziani a domicilio. Per contro, le disdette sono aumentate 
di sole 3 unità, con una crescita effettiva per il 2020 di 14 utenti.   
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Dati Telesoccorso 2019-2020 

 2019 2020 

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2018/19 2’601 2’672 

Nuove iscrizioni Telesoccorso  710 656 

Disdette Telesoccorso  639 642 

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2019/20 2’672 2’686 

Crescita effettiva 71 14 

Come si evince dalla Tabella VII.1 degli ALLEGATI la maggior parte delle installazioni si trova presso 
utenti domiciliati nel Luganese. La zona con meno utenti è quella di Biasca e Valli. 

Come risulta dalla Tabella VII.2, la gran parte degli apparecchi è noleggiata da persone appartenenti 
alla fascia d’età tra gli 81 e i 90 anni: si contano addirittura 13 centenari e 10 ultracentenari.  

Situazione finanziaria del settore 

Il servizio del Telesoccorso della SI è l’attività che ha risentito meno delle conseguenze del periodo 
pandemico e ha contribuito in modo importante a generare la liquidità necessaria al finanziamento delle 
attività correnti. La cifra d’affari di CHF 1.27 mio del 2019 ha potuto essere incrementata durante il 2020 
a CHF 1.34 mio. L’approvvigionamento di nuovi apparecchi conosce al momento un forte rallentamento 
a causa delle difficoltà incontrate dal fornitore, alle prese con la crisi internazionale della logistica. 

5.4 Viaggi e soggiorni  

Mettere a confronto il 2019 con il 2020 per il settore dei viaggi e soggiorni è come paragonare il giorno 
e la notte: questo settore è stato probabilmente il più toccato dalla pandemia, in particolare a causa 
delle severe restrizioni e dei vari lock-down in atto da febbraio 2020, con forti conseguenze anche 
piscologiche sui soci abituati a utilizzare con buona frequenza le offerte dell’ATTE. Vale comunque la 
pena di prendere in esame l’andamento di questi due anni. 

Attività 2019 

Il 2019 è stato l’anno del grande rilancio del servizio Viaggi e soggiorni dell’ATTE. Grazie all’analisi 
precisa e circostanziata degli aspetti organizzativi e finanziari (voluta dal Comitato Cantonale e 
approvata in autunno 2018), e un controllo rigoroso dei processi, i risultati del 2019 hanno evidenziato 
una ripresa ben oltre le aspettative. Nel rapporto del 2018, infatti, si indicava che “l’autofinanziamento 
del settore viaggi si ritiene possa essere raggiunto”. In realtà questi obiettivi sono stati addirittura 
superati. Infatti, i risultati economici, dopo diversi anni difficili, hanno nuovamente prodotto un utile 
operativo lordo con una marginalità del 21,9% (un valore molto positivo e ben al di sopra di quanto era 
stato indicato nel preventivo 2019, ossia l’11,72%).  

Il “Gruppo di lavoro ad hoc” del settore viaggi (GL) si è riunito due volte nel corso dell’anno (a giugno e 
a novembre) ed ha potuto prendere atto dei risultati positivi già nel corso della stagione, approvando 
pure il programma 2020. I suggerimenti del GL di non aumentare il volume delle proposte, di accentuare 
l’«esternalizzazione» della parte organizzativa dei viaggi, rivolgendosi ad agenzie turistiche 
specializzate in grado di fornire un servizio adeguato per i gruppi (anche di persone anziane), sono stati 
messi in pratica in modo costante e coerente. Grazie alle indicazioni contenute nel rapporto del 2018, 
è stato pure possibile ridurre in maniera sensibile il numero degli annullamenti (dal 22% al 16%, 
considerando che il 15% è comunque un valore medio che si riscontra per gli annullamenti nel settore 
dell’organizzazione dei viaggi in Svizzera).  
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Nella gestione del servizio si è prestata, come in passato, particolare attenzione ai cambiamenti delle 
esigenze degli utenti, seguendo e cercando di interpretare la domanda, programmando un’offerta 
innovativa con destinazioni di ampio interesse. Come richiesto dal Comitato Cantonale, la 
focalizzazione ha riguardato l’ottimizzazione del lavoro e il contenimento dei costi. Di conseguenza, il 
gruppo ad-hoc, istituito parallelamente all’analisi sopraccitata, ha potuto essere sciolto nel corso del 
2019, gli scopi essendo raggiunti e avendo nel frattempo designato un membro del CC (Daniel 
Burckhardt, con lunga esperienza professionale nel turismo) quale coordinatore del servizio. 

Attività 2020 

Il 2020 è stato il primo anno con un forte impatto della pandemia sulla società, e quindi anche sulle 
attività dell'ATTE, e in particolare sul settore dei viaggi e soggiorni. Le statistiche dettagliate relative 
all'attività del 2020 riportate nell’ALLEGATO VIII. lo dimostrano: il Covid-19, dal mese di febbraio in poi, 
ha praticamente fermato l'attività. Le cifre ci mostrano un crudo risultato di 3 gite, 1 viaggio e 1 Trekking 
in montagna, per un totale di 244 soci partecipanti. A poco servono quindi dei confronti statistici con gli 
anni precedenti, oppure l'analisi dei partecipanti per fasce di età, in quanto il 2020 deve per forza essere 
considerato un anno "anomalo" (e così sarà parzialmente anche per il rendiconto 2021). Infatti, nel 
2020, 57 viaggi hanno dovuto essere annullati causa il lock-down nei paesi destinatari, per un totale di 
1’354 partecipanti che hanno dovuto rinunciare alle trasferte. Un altro dato importante è il numero di 
viaggi annullati durante il 2020: ben 57 di cui 42 viaggi e 15 escursioni. I partecipanti toccati dagli 
annullamenti delle offerte sono stati in totale 1'393. Anche le tabelle riassuntive (ALLEGATO VIII.) 
confermano in modo molto chiaro l’evoluzione delle offerte del servizio viaggi e soggiorni nel 2020. 

Aspetti finanziari 

Se il 2019, caratterizzato da una marginalità che ha raggiunto il 20%, ha generato un utile importante, 
pari a 102’000 CHF, il 2020 ha fatto segnare una riduzione drammatica della cifra d’affari, pari 
addirittura al 90%. L’annullamento di gran parte dei viaggi predisposti per il 2020 ha comportato un 
impegno amministrativo assai importante e, in alcuni casi, anche dei costi per il mancato recupero di 
caparre già versate in anticipo alle strutture turistiche. Considerando la riduzione generale della cifra 
d’affari causata dall’eccezionalità del periodo, il settore ha dovuto registrare una perdita molto gravosa, 
che supera i CHF 200'000. 

Considerazioni finali e prospettive 

Se da un lato non si dovranno certamente trascurare le esigenze dei soci più anziani, ampliando anche 
le offerte su misura e assistite, dall’altro in futuro bisognerà sempre di più rispondere anche alle nuove 
richieste della crescente popolazione di nuovi cosiddetti “giovani seniori”, che in generale hanno tempo 
e sono pieni di energie, motivati con la curiosità di scoprire terre e luoghi nuovi e svolgere attività 
culturalmente stimolanti.  

A partire da febbraio 2021 sono state proposti 9 viaggi “virtuali” utilizzando la piattaforma Zoom ai quali 
hanno partecipato 430 partecipanti. A primavera sono state elaborate alcune proposte per riprendere 
gradualmente le attività del settore. Si tratta in particolare di attività circoscritte e rispettose delle 
disposizioni sanitarie. 

Sono stati avviati i lavori di prenotazione dei viaggi programmati a settembre (soggiorni marittimi e 
wellness) e organizzate delle escursioni e gite durante l’estate che hanno riscosso un notevole 
successo. I primi risultati del 2021 sono di buon auspicio per un futuro post pandemico e un – seppur 
lento e graduale – ritorno alla cosiddetta normalità. La via tracciata è quella giusta e andrà seguita con 
coerenza e tenacia: i risultati non mancheranno.   

Ringraziamenti vadano alla responsabile del settore Mariella Bianchini e alla collaboratrice Claudia 
Scanio (ora passata a gestire l’organizzazione dell’UNI3), che anche in questi periodi difficili hanno 
dimostrato dedizione e spirito di squadra, durante la pandemia, collaborando fattivamente con gli altri 
servizi dell'ATTE, quali l'assistenza ai soci, l’aiuto alla gestione dei Centri diurni e la gestione delle 
conferenze online UNI3. 
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Dati riassuntivi sull’evoluzione delle attività del servizio viaggi e soggiorni 
 

Numero di viaggi, gite soggiorni e soggiorni organizzati  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Viaggi e soggiorni 46 53 45 52 47 38 38 1 

Gite culturali 32 37 42 64 47 36 37 3 

Escursioni in montagna 37 21 34 24 2 2 1 1 

         

Viaggi,  soggiorni e gite: numero di partecipanti  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Viaggi e soggiorni 1192 1147 1321 1630 1448 1179 1080 25 

Gite culturali 1378 1671 2503 2970 2158 1689 1590 134 

Escursioni in montagna 556 309 497 327 115 18 25 34 

         

Moviment i          

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annullamenti 574 749 176 1288 916 360 498 41 

Liste d'attesa 159 292 347 447 299 143 149 10 

Iscrizioni a viaggi annullati 53 56 205 119 175 41 197 1393 

         

Persone coinvolte  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale persone coinvolte  3615 4224 5949 6781 5111 3430 3342 244 
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5.5 La rivista TerzaEtà 

Terzaetà 2019 

Il 2019 è stato per il periodico terzaetà un anno di piccoli e grandi cambiamenti. Alcuni di questi sono 
stati messi in atto nell'impaginazione grafica, adattatasi nel corso dell'anno alla linea editoriale scelta 
dalla responsabile Laura Mella. Altri invece sono frutto di scelte fatte al di fuori della nostra Associazione 
delle quali purtroppo possiamo solo prendere atto. 

Dopo la perdita di un grosso inserzionista nel 2018, nel 2019 è stata Pro Senectute Svizzera a chiudere 
la collaborazione. La Fondazione ha infatti deciso di cambiare strategia di comunicazione, 
intraprendendo un nuovo cammino con il settimanale “Azione”. Questa ulteriore uscita di scena 
rispecchia il trend che ormai da diversi anni si registra nel settore pubblicitario della stampa scritta: è 
sempre più difficile acquisire pubblicità e gli inserzionisti optano per soluzioni a basso costo. Una 
tendenza che sembra non volere cambiare rotta, alla quale si potrebbe far fronte rendendo terzaetà più 
elastica nel numero di pagine. Stabilendo un’entrata minima di inserzioni e un numero minimo di pagine, 
la pubblicazione potrebbe adattarsi di volta in volta alle esigenze del caso. Una soluzione quest'ultima 
forse un po' più complicata da gestire rispetto all'attuale, ma non certo impossibile. 

Tra le note positive va senza dubbio menzionato l'arrivo di Veronica Trevisan nel Comitato redazionale. 
La nostra esperta di tradizioni popolari ha preso il posto di Candida Willemse, la quale si è messa 
gentilmente a disposizione in qualità di correttrice di bozze. Ci sono poi tre collaborazioni che si sono 
consolidate cammin facendo. La prima riguarda l'Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino, che 
nel corso del 2019 ci ha raccontato la storia del suffragio femminile in Ticino. La seconda riguarda il 
contributo di AvaEva, associazione presente sul territorio da diversi anni, che da ormai qualche numero 
ci parla della realtà delle nonne nel nostro Cantone proponendo spunti di riflessione e attività da fare. 
La terza, infine, è una collaborazione di natura fotografica ed è legata alla pagina Instagram “Cultura a 
spasso Ticino” che, di scatto in scatto, offre una panoramica delle attività culturali e delle manifestazioni 
che si possono seguire nel nostro Cantone. 

Terzaetà 2020 

Diversamente da quanto successo a molti servizi dell'ATTE, rimasti bloccati dalle chiusure dovute 
all'emergenza sanitaria, nel 2020, terzaetà è uscita regolarmente, raddoppiando addirittura il numero 
di edizioni. Nel corso dell'anno la rivista è infatti andata in stampa 10 volte: 5 nella versione classica e 
5 in una versione ridotta di 8 pagine (edizione speciale), la prima delle quali è arrivata nelle case 
assieme al numero di aprile. 

Terzaetà edizioni speciali 

In un momento particolarmente difficile di isolamento e incertezze, l'edizione speciale di terzaetà è stata 
uno dei modi con cui l'ATTE ha voluto manifestare la sua vicinanza ai propri soci. Con essa si è cercato 
di fare chiarezza nel caos di informazioni generate dalla pandemia, proponendo notizie e consigli basati 
su fonti ufficiali o lasciando la parola a voci autorevoli come il Dr. med Roberto Malacrida, membro della 
Commissione nazionale di etica in materia di medicina umana (editoriale di maggio), e il Consigliere di 
Stato Raffaele De Rosa (editoriale di agosto). Allo stesso tempo, si è voluto portare nelle case dei nostri 
affiliati un po' di spensieratezza, dedicando parte dello speciale a contenuti volti a distrarre la mente 
dall'emergenza sanitaria. È infatti proprio in queste edizioni short della rivista che hanno visto la luce la 
pagina “per distrarsi” dedicata a giochi e letture leggere, e la rubrica “la parola ai lettori”, dove sono 
state pubblicate le numerose testimonianze giunte in redazione durante il lockdown. Ambedue questi 
contenuti sono poi convogliati nella versione classica di terzaetà, all'interno della quale si cercherà di 
garantirne la continuità anche in futuro. 

Terzaetà “classica” 

Nel corso del 2020 la rivista, nella sua versione classica, è uscita regolarmente ma, fatta eccezione per 
la prima edizione dell’anno, è andata in stampa con un numero di pagine inferiore: 44 anziché 60. 
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Questa riduzione è in parte da ricondurre all'assenza dei contenuti riguardanti le attività dell'ATTE che, 
bloccate dall'emergenza sanitaria, non si sono potute svolgere, privando così la rivista dei testi 
solitamente pubblicati nelle pagine dedicate ai programmi, ai viaggi e alle Sezioni. Oltre che insensato, 
sostituire questi ultimi con articoli scritti dalla redazione non era possibile: la mole di lavoro richiesta 
dalla produzione di due riviste a scadenza mensile non lasciava infatti alcun margine in questo senso. 
D’altro canto, questa riduzione imposta dalle circostanze ci ha permesso di risparmiare diverse migliaia 
di franchi sui costi di stampa, soldi che sono serviti per compensare, almeno in parte, le spese generate 
invece dall'edizione speciale. 

Per quanto concerne i contenuti, anche nell'edizione classica di terzaetà spazio è stato dedicato alla 
pandemia in corso (locandine e articoli sulle disposizioni sanitarie, sul virus, sulla campagna vaccinale, 
su come affrontare l'isolamento...) senza però dimenticare i consueti contributi legati ai più svariati 
campi: scienza, musica, arte, libri, cinema, storia, tradizioni... 

A partire dall'edizione di settembre, le pagine dedicate all'Attualità dell’ATTE stanno inoltre ospitando il 
programma dell'UNI3, i cui corsi sono ripartiti ad aprile 2020 nella modalità online. Fin tanto che la 
situazione non tornerà tale da giustificare la pubblicazione di un inserto a parte, il programma dei corsi 
UNI3 continuerà a essere pubblicato all'interno della rivista. 

Aspetti finanziari 

Come già anticipato, la riduzione delle pagine di terzaetà ha permesso di risparmiare alcune migliaia 
di franchi, grazie alle quali si è potuto in parte compensare le spese non preventivate delle edizioni 
speciali della rivista. La pubblicazione di queste ultime ha però goduto di un sostegno finanziario da 
parte del Consiglio degli anziani e di una fondazione che vuole restare anonima. 

Grazie soprattutto alla fedeltà di alcuni inserzionisti, le entrate pubblicitarie ci sono state, ma la 
situazione non è rosea e conferma la tendenza già citata per il 2019. 

In definitiva, nel 2019 la rivista ha conseguito solo una lieve perdita di CHF 12'000, mentre nel 2020, in 
seguito alle edizioni cartacee speciali e a una riduzione importante degli inserzionisti, la perdita si è 
quasi triplicata. La crisi pandemica ha comunque sottolineato l’importanza di terzaetà in edizione 
cartacea come strumento di comunicazione con tutti i soci.  

Un sincero ringraziamento vada infine ai corrispondenti dalle Sezioni e soprattutto a tutti i giornalisti e 
agli esperti che dedicano del tempo a terzaetà, redigendo articoli puntuali sui più svariati temi: musica, 
attualità, scienza, storia, società, territorio, ambiente, arte, cinema, libri, salute, viaggi... è solo grazie 
al loro aiuto che terzaetà arriva nelle case degli associati proponendo un ventaglio di contenuti in grado 
di stuzzicare la curiosità di un pubblico eterogeneo come lo è quello dell'ATTE. 

Dall'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci al viaggio in Birmania, dalla Scagliola ad intarsio al Museo 
di Valmaggia, dall'impronta sulla Luna a quella lasciata da Carlo Cattaneo in Ticino, ognuno può trovare 
nel nostro periodico qualcosa adatto ai suoi gusti. 
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5.6 Volontariato 

Nel 2019 l’ATTE ha potuto contare sull’importante collaborazione di oltre 550 volontari, un terzo dei 
quali attivi su più fronti, sia nelle Sezioni sia per servizi organizzati a livello cantonale.  

Le attività che coinvolgono il maggior numero di volontari sono le seguenti: 

• circa 180 volontari sono impegnati per la dirigenza dell’Associazione sia a livello cantonale che 
sezionale e dei Gruppi regionali; 

• circa 120 volontari si occupano della ristorazione e del servizio in sala presso i Centri diurni; 

• circa 75 volontari gestiscono delle attività ricreative e intergenerazionali; 

• circa 45 volontari fungono da accompagnatori per i viaggi e le escursioni (Sezioni e Gruppi 
inclusi); 

• circa 40 volontari sono impegnati per i corsi UNI3 

• circa 30 volontari sono impegnati con compiti amministrativi e contabili. 

A dicembre 2019 l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), d’intesa con l’Ufficio del medico 
cantonale, ha costituito un Gruppo di lavoro, composto, in una prima fase, dei responsabili dei Centri 
ricreativi di cui il DSS copre i costi d’affitto, con lo scopo di condividere e coordinare un certo numero 
di attività di promozione e prevenzione della salute e del benessere. Con il supporto anche del 
coordinatore del Servizio di promozione e di valutazione sanitaria presso il DSS, l’obbiettivo era volto 
a incrementare una politica di prevenzione incentrata sul movimento, sull’alimentazione equilibrata e 
sulla promozione del benessere generale per le persone anziane. I lavori sono stati sospesi a causa 
della situazione pandemica e si prevede possano riprendere nel corso del 2022. 

Per quanto riguarda la promozione del volontariato e la ricerca di nuovi aderenti, è stato redatto un flyer 
informativo “Volontari cercansi”, pubblicato tramite news sul sito istituzionale dell’ATTE e tramite post 
sulla pagina Facebook. L’azione ha avuto un buon riscontro (28 persone interessate si sono 
annunciate), dimostrando come una promozione attiva può ancora suscitare interesse per il 
volontariato a favore della nostra Associazione. Purtroppo, durante il 2020 le diverse attività dei 
volontari hanno subito una flessione molto importante in conseguenza della crisi sanitaria. Anche i 
progetti a livello cantonale hanno subito una brusca frenata. 

La responsabile del coordinamento del volontariato, coadiuvata da alcune colleghe del Segretariato, 
ha proceduto a mantenere i contatti con i volontari tramite telefonate mirate. 

Ad autunno sono stati organizzati 4 corsi di formazione Covid-19 per i volontari, onde permettere la 
ripresa delle attività, seppur limitata, presso i Centri diurni, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità 
sanitarie. Al momento dell’avvio del numero verde ATTE, in accordo con l’UACD del DSS, la 
coordinatrice del volontariato ha assunto il compito di rispondere alle telefonate che giungevano, 
potendo fare affidamento sulla sua formazione in ambito psicologico per far fronte a eventuali situazioni 
delicate.  

Sempre durante la fase più acuta della pandemia, è stata redatta una lista di tutti i servizi messi in atto 
in ogni comune del Ticino per quanto riguardava la consegna della spesa a domicilio, l’acquisto di 
medicinali e lo smaltimento dei rifiuti. Tale lista è stata pubblicata sul sito ATTE e utilizzata anche per 
rispondere alle domande che giungevano al numero verde. 

In rappresentanza dell’ATTE, la coordinatrice del volontariato è entrata a far parte della “cabina di regia” 
di Engagement local, un progetto triennale – proposto dalla Città di Mendrisio e sponsorizzato dalla 
Confederazione – per promuovere il volontariato locale, unendo tutti i settori: la cooperazione locale fra 
società civile, economia e stato che creano idee, strategie e progetti per la promozione dell’impegno 
volontario sul posto e con sostegni finanziari e consulenze specifiche. 
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5.7 Comunicazione, informatica 

Come risposta alla condizione d’isolamento sociale imposto dall’epidemia, si è cercato d’intensificare 
e migliorare la comunicazione coi soci (almeno quelli “digitalizzati”). Un’attenzione particolare è stata 
riservata all’aggiornamento del sito web www.atte.ch  (arricchito d’informazioni e suggerimenti) e ai 
nostri consueti canali di comunicazione via internet. Il numero crescente degli iscritti alle Newsletter, 
l’aumento registrato degli accessi al sito e alla pagina Facebook indicano che gli interventi hanno 
risposto a bisogni reali.  

Sito www.atte.ch 

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. Gli accessi 
giornalieri al sito si aggirano attorno ai 150. Attraverso il sito www.atte.ch, nel 2019 sono arrivati al 
Segretariato oltre 1’100 moduli di iscrizioni a corsi, gite, viaggi e manifestazioni (alcuni moduli per più 
persone contemporaneamente), mentre si sono ricevuti oltre 110 formulari d’iscrizione di nuovi soci, 
sia singoli sia di coppia. In seguito alla sospensione di un numero importante di servizi durante il periodo 
d’emergenza sanitaria, anche il numero di moduli pervenuti è calato in modo drastico. 

Pagina Facebook 

Durante il 2018 è stata implementata la pagina Facebook (FB) dell’ATTE. Alla fine del 2019 vi sono 
stati 1’248 Follower (alla fine del 2020: 1’517), persone che seguono le notizie pubblicate sulla pagina; 
1’216 Likes (2020: 1’596), persone a cui piace la pagina e 381 Post (2020: 142), messaggi pubblicati 
dall’ATTE.  

Canale Telegram 
Il costante aggiornamento e sviluppo della tecnologia hanno indotto l’ATTE ad arricchire la propria 
comunicazione digitale con l’implementazione di un canale dedicato tramite Telegram. Attualmente vi 
sono 92 iscritti. 

Oltre a permettere la comunicazione dei messaggi dell’ATTE, il sistema può essere usato anche per la 
comunicazione tra i soci in alternativa a sistemi come WhatsApp. 

Newsletter per la comunicazione con i soci 

Nel corso del 2020 sono state inviate indicativamente un centinaio di newsletter per informare i soci su 
novità e attività, oltre a informazioni di prevenzione e continue segnalazioni delle autorità riguardo alle 
disposizioni correlate alla crisi sanitaria. 

Gli iscritti alla newsletter sono oltre 6’000, una cifra in costante aumento. Chi non ha internet a casa è 
stato invitato a segnalare l’indirizzo mail di amici, figli o nipoti per ricevere le informazioni. 

Visto il successo delle newsletter, l’impiego di questo strumento di comunicazione è stato esteso anche 
alle Sezioni e ai Gruppi regionali per la promozione delle loro attività. 

Uso di Zoom per i Corsi UNI3 

A causa della pandemia di Covid-19, dall’inizio di marzo tutte le attività in presenza hanno subito 
un’interruzione. Per permettere all’utenza di usufruire delle proposte culturali offerte dall’ATTE, a partire 
da aprile 2020, i corsi dell’UNI3 sono stati proposti online utilizzando la piattaforma Zoom. Considerato 
l’importante successo di questa modalità d’offerta, in seguito sono stati proposti agli associati anche 
altri incontri e diverse gite in forma “virtuale”.   

 

 

http://www.atte.ch/
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Corsi in videoconferenza “Come si fa” 

La crisi sanitaria ha messo in evidenza come chi è stato in grado di utilizzare le tecnologie digitali sia 
riuscito a mantenere meglio i contatti col mondo esterno. Per capire come le tecnologie possano influire 
positivamente sulla nostra qualità di vita, l’ATTE ha approfondito l’argomento con una serie di brevi 
videoconferenze, tese a illustrare le possibilità di svolgere in modo digitale alcune attività tipiche del 
mondo reale.  

L'Associazione, a partire da novembre 2020, ha lanciato un ciclo di videoconferenze gratuite e aperte 
a tutti gli anziani del Cantone. Si è trattato di cinque appuntamenti virtuali, grazie ai quali i numerosi 
partecipanti hanno potuto familiarizzarsi con i supporti tecnologici d'uso quotidiano e acquisire delle 
conoscenze che sono sempre più importanti nella società di oggi, a maggior ragione in tempi di 
pandemia, dove diventa importante mantenere i contatti con il mondo esterno restando in sicurezza.  

 

TITOLO DEL CORSO “Come si fa” DATA ISCRITTI 

Pagamenti postali da casa con il computer 13.11.2020 56 

Pagamenti semplici e sicuri con le CC 17.11.2020 57 

Twint per pagare con lo smartphone 26.11.2020 70 

Pagamenti postali da casa con lo smartphone 04.12.2020 47 

Password manager: la cassaforte delle password 11.12.2020 70 

Aspetti finanziari 

I costi legati all’informatica e alla telefonia, si aggirano attorno ai CHF 72'000 annui. I costi maggiori 
sono rappresentati dalla manutenzione delle attrezzature informatiche e dei software. Con l’avvio della 
crisi pandemica nella prima metà del 2020, è stato necessario implementare in tempi molto ristretti 
diversi interventi sulla struttura informatica, per permettere alle dipendenti del Segretariato di poter 
svolgere il telelavoro, così come richiesto dalle competenti Autorità. 
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6. Manifestazioni e altre attività cantonali 

6.1 Manifestazioni cantonali  

Giornata cantonale della persona anziana 2019 

Dopo le precedenti edizioni, tutte svoltesi al Palacongressi di Lugano, la “Giornata cantonale della 
persona anziana 2019” si è spostata nel Locarnese, nella Sala della Società Elettrica Sopracenerina in 
Piazza Grande, per un incontro destinato ad approfondire il tema degli “Spazi di vita per la terza età”, 
volto a immaginare luoghi di vita in grado di favorire l’incontro delle persone e le forme aggregative, in 
cui gli aspetti intergenerazionali siano un vero punto di forza. 

Nel corso della mattinata è stato presentato il numero monografico “Prospettive di vita tra cura e 
progetto” della rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica “Archi” (4/2019, Espazium, ed. 
per la cultura della costruzione, Organo SIA-OTIA). Il numero ha ospitato anche un contributo del 
Presidente cantone dell’ATTE, (G. Cereghetti, “Invecchiamento attivo. Tra promozione della salute e 
forme possibili dell’abitare”, pp. 24-26). Sul tema si sono espressi Jenny Assi (Dipartimento Scienze 
sociali della SUPSI), gli architetti Nicola Baserga (progetto Casa Anziani Comuni di Leventina), Edy 
Quaglia (progetto Masseria Cuntitt di Castel S. Pietro) e Catherine Glaeser-Tibiletti (progetto Centro 
intergenerazionale di Coldrerio). 

Il pomeriggio è stato invece caratterizzato dalla premiazione del concorso “Abitare bene a tutte le 
età”, promosso dall’ ATTE, tramite la Fondazione Federico Ghisletta, e dall’Associazione Generazioni 
& Sinergie. La terza edizione del concorso ha voluto porre l’accento sulle reali esigenze della 
popolazione ticinese e sul territorio, per un utilizzo accorto del parco immobiliare esistente.  

Il bando di concorso, sollecitando prioritariamente i Comuni seppure non in maniera esclusiva, ha 
definito quattro obbiettivi di fondo:  

- sviluppo di progetti in nuclei abitativi suscettibili di alimentare il tessuto sociale e di favorire 
dinamiche di comunità;   

- soluzioni studiate non solo per anziani, ma pure per giovani famiglie;  

- condizioni economiche sostenibili;  

- costruzioni preferibilmente frutto di ristrutturazione e recupero di edifici esistenti, vetusti o a 
rischio d’abbandono. 

Dopo gli interventi introduttivi del Presidente della Fondazione F. Ghisletta, G. Cereghetti, e di G. 
Bolzani, membro di Generazioni&Sinergie, sono stati annunciati i progetti premiati dalla Giuria: il primo 
premio è stato assegnato al progetto della Filanda di Mendrisio, promosso dalla Fondazione LaFilanda; 
il secondo al progetto Residenza PerSempre di Locarno, promosso da Remo Pedrazzini; il terzo al 
progetto L’Angolino di Airolo. 

Vi sono quindi stati due brevi interventi sul tema delle proposte abitative per gli anziani da parte di Kurt 
Frei, collaboratore scientifico del Servizio di promozione e valutazione sanitaria presso l’Ufficio del 
Medico cantonale del DSS, e Stefano Milan, coordinatore editoriale della rivista “Archi”. 

L’incontro, cui hanno partecipato più di 200 persone, si è concluso con lo spettacolo teatrale “Odissea: 
un racconto che ritorna”, messo in scena con successo dal Teatro Pan. 
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Tornei cantonali e Rassegna di cori 2019 

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

- il torneo di scopa, organizzato dalla Sezione di Biasca e Valli, si è tenuto al Motel San Gottardo 
a Piotta il 10 aprile; hanno giocato 3 coppie per le Sezioni del Locarnese, Bellinzonese, 
Mendrisiotto e Luganese, e 4 coppie per la sezione di Biasca e Valli; ha vinto il torneo la coppia 
formata da Mauro Chinotti e Adriano Leonardi della Sezione Biasca e Valli; 

- il torneo di bocce si è svolto al Centro diurno Caslaccio del Pepo a Castel San Pietro il 25 
settembre; hanno gareggiato 16 coppie; la vittoria è andata alla Sezione di Biasca e Valli con la 
coppia Mauro Chinotti e Giuseppe Spadafora; 

- il torneo di scacchi è stato organizzato dalla Sezione del Bellinzonese, al Centro diurno di 
Bellinzona, il 23 ottobre; 17 soci delle varie Sezioni si sono confrontati alle scacchiere; il miglior 
punteggio è stato ottenuto da Sergio Cavadini della Sezione del Mendrisiotto; 

- il torneo di burraco è stato organizzato dalla Sezione del Luganese, al Centro diurno di 
Lugano, il 29 novembre; hanno giocato 21 coppie per le Sezioni del Luganese e del 
Mendrisiotto; ha vinto la coppia formata da Assunta Ragno e Giuseppe Crucillà della Sezione 
del Luganese. 

La rassegna dei cori si è svolta venerdì 8 novembre 2019 al centro manifestazioni Mercato Coperto a 
Mendrisio, organizzata dalla Sezione del Mendrisiotto. 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 diretti da Giovanni Ambrogini. 

6.2. Altre attività 

In seguito alla pandemia, tutte le manifestazioni cantonali sono state sospese nel 2020. L’ATTE ha 
dovuto affrontare la straordinarietà della situazione, predisponendo in tempi rapidi una serie 
d’interventi. Ma, tra chiusure (dei Centri diurni) e soppressioni (per un certo periodo anche dei corsi 
UNI3, così come dei viaggi e soggiorni), non si è trattato solo di dolorose rinunce, bensì anche di 
studiare con creatività qualche nuova proposta.  

Contatti con i media 

Durante questi mesi i contatti con la stampa scritta e radiotelevisiva sono stati assai frequenti sia per 
lanciare le iniziative adottate dall’ATTE sia per dare un contributo d’informazione e riflessione su 
tematiche relative alla popolazione anziana nel contesto della diffusione del Covid-19. 

“TI telefono”: numero verde dell’ATTE per fare conversazione  

Fra le proposte che hanno riscosso l’approvazione generale, va ricordata l’apertura, a inizio aprile, del 
numero verde 0800 00 29 00 col quale si è inteso offrire agli anziani della Svizzera italiana – senza 
pretese di sostituire i servizi specialistici predisposti da altri Enti – un’opportunità di scambiare, seppure 
a distanza, quattro chiacchere informali con una voce amica, per rompere il silenzio di casa e 
allontanare il sentimento di solitudine.  Dopo un buon inizio, in corrispondenza al relativo calo 
dell’allarme, le chiamate sono diminuite. Nel corso del primo mese d’apertura sono state più di 200 le 
persone che hanno chiamato sia per chiedere informazioni sia per scambiare qualche parola.  

“Il Monte Generoso”: un’ora di svago offerta agli ospiti delle Case per anziani 

D’intesa con l’avv. Paolo Bernasconi, l’Associazione REC di Stefano Mosimann e l’editore Giampiero 
Casagrande, l’ATTE ha contribuito alla distribuzione di un filmato sul Monte Generoso, impreziosito 
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dalle fotografie di Giosanna Crivelli, e volto a presentare una selezione di poesie dialettali di Pino 
Bernasconi (1904-1983), lette e commentate dal figlio Paolo. Dopo la pubblicazione in rete 
(www.atte.ch), il filmato è stato distribuito sotto forma di DVD, insieme al volume Umbri che viagian di 
P. Bernasconi, in tutte le Case per anziani della Svizzera italiana. 

“Figurine d’antenati” 

L'anno 2020 è coinciso con il 40esimo di fondazione dell'Associazione Ticinese Terza Età (ATTE), sorta 
con l'intento di offrire sostegno alla popolazione anziana ticinese, favorendone la presenza attiva e 
partecipe alla vita della comunità per combattere ogni forma di solitudine. 

Nonostante la pandemia abbia tinto di nero l'anno in corso e reso praticamente impossibile 
l'organizzazione di un evento per celebrare questo anniversario, l'associazione ha voluto comunque 
sottolineare l'importanza della ricorrenza promuovendo, su iniziativa del suo presidente Giampaolo 
Cereghetti, una bella proposta editoriale. Si tratta di Figurine d'antenati, una piccola raccolta di nove 
poesie inedite di Fabio Pusterla, che riporta in copertina un dipinto dell'artista e editore di origini 
chiassesi Mauro Valsangiacomo.  

http://www.atte.ch/
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7. Attività delle Sezioni e dei Gruppi 

Il coordinamento generale delle cinque Sezioni regionali dell’ATTE è stata assicurato dai Presidenti 
designati dalle rispettive Assemblee: Angelo Pagliarini, Sezione Mendrisiotto; Achille Ranzi, Sezione 
Luganese; Roberto Malacrida, Sezione Bellinzonese (dopo la scomparsa del compianto Vincenza 
Nembrini); Giancarlo Lafranchi, Sezione Locarnese e Valli; Lucio Barro, Sezione Biasca e Valli 

Le attività delle Sezioni e dei Gruppi – nei 12 Centri diurni ricreativi, ma non solo – sono state 
organizzate dai rispettivi Comitati, d’intesa coi rispettivi Presidenti e col sostegno dei volontari. Nei due 
Centri diurni socioassistenziali di Lugano e Biasca hanno naturalmente avuto un ruolo determinante i 
coordinatori responsabili (Lorenza Casoli, a Lugano, e Yves Toutounghi, a Biasca) e le loro 
collaboratrici, coadiuvati dai rispettivi Presidenti e Comitati, nonché dai volontari. 

La redazione del capitolo è stata curata dagli interessati. 

7.1 Centro diurno socioassistenziale di Lugano 

Malgrado la crisi sanitaria, al CDSA di Lugano si è continuato a lavorare, seguendo le direttive che 
l’UACD, in collaborazione con l’Ufficio del Medico Cantonale (UMC). È stata rivista completamente 
l’organizzazione interna del Centro, in particolare riguardo: 

- al numero massimo di utenti da accogliere giornalmente; 

- al profilo igienico-sanitario; il lavoro doveva infatti procedere in un ambiente il più sicuro 
possibile, con la grande incognita però di non sapere esattamente cosa stesse capitando e le 
possibili conseguenze a breve termine. 

Non è stato per nulla evidente né semplice riorganizzare la presenza degli utenti nel CD (Tabella X.1), 
mantenendo le distanze necessarie e, ancor di più, ridefinire completamente tutte le attività all’interno, 
con un flusso di persone del tutto modificato. 

Da non dimenticare inoltre, in questa situazione, le forti emozioni provate dagli anziani, lo smarrimento, 
la paura dell’incognito. Il personale non ha però mai smesso di supportare sia gli utenti che i familiari.  

L’annuncio della chiusura a marzo, su decisione dell’UMC, ha creato sconcerto. Le percezioni provate 
da ognuno erano diverse, ma simili: senso di smarrimento, incredulità, disorientamento, paura, ansia, 
panico, rabbia… 

Il personale non si è perso d’animo e ha reagito immediatamente. In questi momenti, dove lo sconforto 
poteva prendere il sopravvento, vi è stata una mobilitazione positiva, che ha consentito di riorganizzare 
il lavoro. Da questo punto di vista, il contatto costante con l’UACD è stato fondamentale. 

Nel frattempo, diversi enti attivi nell’assistenza a domicilio degli anziani chiedevano supporto per 
permettere la turnazione del personale impiegato nelle diverse strutture. Le dipendenti del CDSA hanno 
così operato per un mese e mezzo a Mendrisio, prestando aiuto all’ ACD del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio. Al mattino le dipendenti erano attive sul territorio per ACD, mentre nel pomeriggio potevano 
intervenire e dare assistenza agli utenti del CDSA. Per diversi di loro è stata fatta la spesa e, in 
generale, con tutta l’utenza si è mantenuto almeno un contatto telefonico.  

A metà maggio il CDSA ha potuto riaprire e riaccogliere una parte degli utenti, rispettando sempre 
severamente quanto imposto dall’UMC tramite l’UACD. Per un breve periodo, al mattino le dipendenti 
si sono recate al domicilio degli anziani per la presa in carico socioassistenziale e per offrire loro 
compagnia. Di pomeriggio un gruppo di sei utenti ha potuto riprendere a frequentare il CDSA per un 
paio di ore. 
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Con il passare dei mesi, e sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie, è stato possibile aumentare 
il numero degli utenti. Impresa non facile da attuare, poiché la richiesta era parecchia e, nel limite del 
possibile, si doveva riuscire a far ruotare il maggior numero possibile di persone. 

Da sottolineare inoltre che il servizio trasporti non era attivo, per cui è stato necessario noleggiare un 
pulmino della Lugano Aquatics, Sezione Pallanuoto, e una dipendente ha fatto da autista. 

La Fondazione OTAF – che, in tempi normali, cucina per il CDSA - non era presente in loco; il cibo 
veniva consegnato e sistemato in appositi contenitori (box). Durante il mese di agosto, in seguito alla 
chiusura per ferie dell’OTAF, i pasti sono stati cucinati da un cuoco supplente. 

A partire dal mese di settembre è stato possibile ritornare alla quasi normalità, con un numero massimo 
di 29 utenti e gli operatori OTAF presenti in sede.  

7.2 Centro diurno socioassistenziale di Biasca 

La pandemia mondiale di questo anno sicuramente ha preparato i coordinatori e gli operatori a futuri 
compiti più vicini al territorio, dimostrando l’importanza della presenza di strutture come i Centri diurni 
nei momenti di difficoltà per i gruppi a rischio. Grazie a una seria rete formale, a una buona 
collaborazione con il Municipio di Biasca e un’analisi degli eventi, il CDSA di Biasca si è preparato in 
modo da essere proattivo e a sostegno della popolazione con una paletta di servizi che si è rivelata 
importante.  

Dopo alcuni giorni di valutazioni e confronto con la nostra direzione si è deciso di chiudere il CDSA di 
Biasca l’11 marzo 2020. 

Il coordinatore ha riorganizzato il personale e le attività nel seguente modo: 

• pasti a domicilio per la popolazione anziana che ne ha fatto richiesta e per le nostre prese 
in carico; 

• contatto telefonico giornaliero con le persone prese in carico; 

• progetto “Spesa”: ricevute le richieste, la spesa è stata eseguita e portata a domicilio; 

• mensa scolastica: la produzione dei pasti è proseguita; i pasti sono stati distribuiti nella 
classe Arcobaleno a scuola, in collaborazione con la direzione scolastica e la Pci. 

Il Municipio di Biasca ha deciso d’implementare presso il CDSA di Biasca il Coordinamento del servizio 
per le persone in difficoltà, installando il centralino telefonico per tutta la popolazione.  

Nel frattempo, è stato decretato lo stato di necessità che ha avuto una durata di 3.5 mesi con un 
lockdown totale delle attività non essenziali, con direttive emanate alla popolazione che limitavano la 
libertà di spostamento e che indicavano alla popolazione anziana e ai gruppi a rischio di non 
frequentare persone fuori dal proprio gruppo abitativo. Questo ha portato a un forte isolamento delle 
persone.  

Il coordinamento è stato riconosciuto da tutte le entità come unico punto regionale di aiuto e questo ha 
comportato meno confusione e più serenità nella popolazione, a differenza di altri luoghi del cantone 
dove c’erano più entità sul territorio che svolgevano gli stessi compiti, sovrapponendosi.  

A maggio il CDSA ha riorganizzato gli spazi e ha ripreso una serie di attività, nel rispetto del piano di 
protezione e delle direttive emanate dall’UACD.  

Sull’onda della fine primavera ed estate, tutti speravano che si sarebbero riprese le attività; purtroppo, 
in autunno (ottobre) la seconda ondata della pandemia si è presentata puntualmente.  
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A livello organizzativo è stato meno pesante gestire questa situazione, in quanto non si è vissuto un 
nuovo lockdown; a livello emotivo ha iniziato a farsi sentire la stanchezza degli operatori e dell’utenza. 
Ci si è sforzati di “rompere” la monotonia di una situazione che in certi momenti sembrava interminabile.  

In tutti questi mesi si è lavorato con piccoli gruppi, al massimo 6 persone (ALLEGATO XI.); organizzati 
in modo che non si incontrassero. È stata ridotto il numero di persone accolte per il pranzo; hanno 
mangiato presso il CDSA unicamente gli utenti soli e privi di rete informale di riferimento.  

Nel mese di ottobre si è aderito al progetto dell’ATTE cantonale, creando una postazione telefonica 
corrispondente al Numero Verde attivato dall’ATTE, in modo tale da portare nelle case di tutti gli anziani 
ticinesi – che si sentivano soli e senza occasioni di confronto – la possibilità di scambiare quattro 
chiacchiere.  

7.3 Progetto “Regione solidale” 

Il programma della Regione Solidale (RS) è stato creato dal CDSA ATTE di Biasca e Valli, lavorando 
su due territori comunali (Airolo e Blenio) con una durata (programmata) di tre anni. Per ogni Comune 
è stato impiegato un operatore di prossimità al 50%. 

Lo scopo principale del progetto è favorire la solidarietà tra gli abitanti di un comune per permettere 
una migliore integrazione della popolazione anziana e di quella senza attività che si trova al proprio 
domicilio, proponendo agli abitanti di incontrarsi, riflettere assieme, esprimersi sui bisogni, immaginare 
soluzioni, creare dei progetti e implementarli. Le attività create nei due comuni interessati sono state 
chieste dagli stessi abitanti e gestite con l’aiuto dell’operatrice di prossimità.  

Nella prima fase della pandemia (lockdown) e sino alla fine del mese di aprile è stato necessario fare 
rientrare un’unità di lavoro al CDSA di Biasca in supporto, sacrificando l’attività su uno dei due comuni 
(Comune di Blenio). L’operatrice ha saputo mantenere i contatti soprattutto attraverso la chat comune 
di WhatsApp, strumento che si è rivelato di fondamentale importanza anche per mantenere i legami tra 
il gruppo di abitanti. 

Dal mese di marzo al mese di aprile, l’operatrice di prossimità ha collaborato principalmente con il 
CDSA di ATTE Biasca e Valli per supportare telefonicamente i membri dell’ATTE residenti nei Comuni 
di Pollegio e Bodio. Ha inoltre intrattenuto un contatto telefonico settimanale con gli abitanti che 
partecipavano abitualmente agli incontri della Regione Solidale a Blenio. Il bollettino “BlenioInforma”, 
erogato dal comune di Blenio durante la pandemia, ha sottolineato la possibilità di prendere contatto 
con l’operatrice di prossimità della Regione Solidale per ottenere supporto nell’affrontare la solitudine 
dovuta all’impossibilità di incontrarsi. 

Le telefonate realizzate si sono rivelate significative soprattutto per le persone sole al proprio domicilio. 
Il sostegno telefonico delle operatrici è stato di grande aiuto per gli abitanti, perché ha rappresentato in 
primis un modo per evadere dal contesto preoccupante della pandemia e ha dato la possibilità alle 
persone più introverse di esprimersi e raccontarsi. Ha contribuito ad attenuare l’insorgere dell’ansia e 
ha permesso ad alcuni abitanti di rievocare e rappacificarsi con il proprio passato. Nella conduzione 
delle conversazioni con gli abitanti, le operatrici hanno prestato una particolare attenzione 
nell’approfondire le tematiche che rispondevano ai bisogni e corrispondevano alle passioni degli 
abitanti, accogliendo e cercando di mitigare i timori legati al diffondersi della pandemia. 
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Mese 
No. telefonate eseguite 

Comune Blenio 
No. telefonate eseguite 

Comune di Airolo 

Marzo  82 76 

Aprile  86 84 

Nonostante il fatto che il programma di novembre fosse ricco e allettante, diversi incontri sono stati 
annullati a causa dell’insorgere della seconda ondata o perché molte persone preoccupate non si sono 
iscritte e hanno desistito dal partecipare a momenti comunitari o d’incontro, anche a piccoli gruppi.  

Gli ultimi 3 mesi dell’anno sono stati caratterizzati da una serie di eventi, incontri e attività annullati. 
Annullamenti dettati dall’evolversi della pandemia, dall’appartenenza dei partecipanti a gruppi a rischio, 
dalle norme emanate e dal tipo di locali utilizzati per ritrovarsi in comunità.  

Tuttavia, con gli abitanti che si erano proposti di collaborare come volontari per il progetto Regione 
Solidale, ad Airolo è stato organizzato un incontro nello stabile Ex Viganello in data 20 novembre. La 
riunione è stata condotta dal coordinatore del progetto, con l’intento di conoscere i volontari, spiegare 
loro il progetto e capire in che modalità immaginavano collaborare attivamente con Regione Solidale. 
In seguito a quest’incontro, un’abitante ha iniziato a partecipare regolarmente al gruppo” A pè Airö”. 
Con gli altri due partecipanti, che presentavano alcune fragilità che non facilitavano il loro inserimento 
in un momento pandemico, l’operatrice ha intrattenuto un contatto telefonico. 

L’esperienza del lockdown ha costretto tutti a cercare modi diversi e alternativi per restare in contatto 
ma a distanza. Abbiamo dovuto reinventarci per garantire il mantenimento di quanto seminato nei due 
anni precedenti dalla Regione Solidale e per essere professionali verso la popolazione in cerca di 
informazioni, con un orientamento al futuro. Si è lavorato in smart working anche dall’ufficio, 
sperimentando incontri e contatti tramite strumenti tecnologici abitualmente poco usati nel mondo del 
lavoro sociale, con strumenti poco conosciuti sia dalle persone sia dagli operatori, da scoprire e usare. 

Il telefono era diventato una sfida quotidiana e ha reso necessari e obbligatori interventi completamente 
nuovi di prossimità, che possono far riflettere su questioni metodologiche o professionali interessanti e 
inedite. 

7.4 Centri diurni ricreativi 

L’ATTE è presente nel Cantone con 5 Sezioni, 18 Gruppi locali, 14 Centri diurni socio-ricreativi di cui 2 
Centri diurni socioassistenziali (CDSA). Dei vari Gruppi, 8 sono ospitati in spazi appartenenti ai Comuni 
o alle Parrocchie, 10 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. 

In seguito alla crisi sanitaria, tutti i Centri diurni ricreativi hanno dovuto sospendere le proprie attività, 
tranne che per una parentesi estiva e limitatamente a due località specifiche (Piotta e Novazzano). 
L’emergenza sanitaria ha ritardato anche l’apertura dei nuovi Centri di Locarno e Bellinzona, coi quali 
s’intende sviluppare un approccio a carattere intergenerazionale per migliorare e rafforzare l’impatto 
sulla popolazione in generale. In definitiva, solo i due centri diurni socioassistenziali di Lugano e Biasca 
hanno conosciuto un periodo abbastanza breve di chiusura e sono stati autorizzati a tornare in attività 
dalle Autorità sanitarie – seppure con restrizioni e severe norme igieniche – grazie al lavoro dei 
responsabili e del personale attivo nelle strutture. 
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8. Progetti intergenerazionali 

La redazione del capitolo è stata curata dai Gruppi interessati. 

8.1 “Guardando insieme”: rassegna del film intergenerazionale 

La VI edizione (2019) di Guardando insieme si è svolta, come le precedenti, soprattutto nella sala del 
Cinema Forum di Bellinzona. Anche quest’anno però, come talvolta era già successo nelle precedenti 
edizioni, abbiamo pensato di proporre ad altre località del Cantone almeno un film della rassegna, già 
proiettato a Bellinzona. Alle dieci rappresentazioni previste nel programma si sono perciò aggiunte altre 
tre proiezioni “decentrate”: a Locarno, al GranRex, in collaborazione con il locale Circolo del Cinema; 
a Mendrisio, al Cinema Ciack, in collaborazione con i Servizi sociali della città sottocenerina; a 
Massagno, al Lux art house, in collaborazione con il gerente di quella sala. 

Il Gruppo di lavoro che ha preparato questa edizione di Guardando insieme si è ulteriormente 
allargato, avendo potuto beneficiare dei contributi collaborativi dei rappresentanti dell’Associazione 
ticinese dei deboli d’udito (ATIDU) e dell’Associazione dei pensionati dello Stato (APS). Ciò ci ha tra 
l’altro permesso di raggiungere, attraverso i rispettivi canali informativi dei vari enti coinvolti, un 
considerevole numero di potenziali interessati alle nostre proposte cinematografiche (siti internet, 
mailing list).  

Come per gli scorsi anni, abbiamo provveduto a un’ampia diffusione delle nostre locandine su tutto il 
territorio cantonale e nelle scuole medio-superiori e professionali del Bellinzonese; abbiamo inviato uno 
specifico comunicato stampa a tutti i media ticinesi; è stato pubblicato un nostro contributo sulla rivista 
“La Turrita”, sul giornale dell’OCST “Il Lavoro”, sul periodico “I diritti del lavoro” della VPOD e sulla 
rivista dell’ATTE “terzaetà”. Una breve intervista al nostro direttore artistico è pure passata nell’agenda 
mattutina della Rete2 della RSI. 

Il film previsto per la serata di apertura della rassegna (Immer und ewig, film svizzero, 2018) ha visto 
la partecipazione della regista Fanny Bräuning che ha dialogato con il pubblico presente, al termine 
della rappresentazione. 

Nei giorni successivi, alle rappresentazioni del mattino e del pomeriggio, sono intervenuti vari ospiti da 
noi invitati, che a loro volta hanno potuto e saputo riflettere con gli spettatori in sala (studenti, adulti e 
anziani) sui contenuti dei film e sulle tematiche soggiacenti. In occasione della serata di chiusura della 
manifestazione è intervenuto il Sindaco della città di Bellinzona per un breve saluto ai presenti e i 
ringraziamenti agli organizzatori. 

Secondo i pareri ampiamente verificati fra il pubblico presente alle varie proiezioni il programma 
proposto e i singoli film sono stati apprezzati e valutati molto positivamente. Anche la scelta degli ospiti 
intervenuti è stata giudicata pertinente con le tematiche esposte e sovente le discussioni si sono 
protratte ben oltre la fine del film proiettato. 

Ciò malgrado, è doveroso tenerne conto, la VI edizione della rassegna non ha purtroppo saputo 
confermare gli ottimi risultati conseguiti con l’edizione 2018 a livello di spettatori e quindi anche di 
incassi. Infatti, malgrado l’aumento di una proiezione per rapporto allo scorso anno (decentramento al 
Lux art house di Massagno) il numero totale di spettatori registrato è diminuito in modo significativo 
passando dalle 1’258 presenze dell’edizione 2018 alle 853 di quest’anno (- 32%). 

La VII edizione della rassegna cinematografica (2020) si è bruscamente interrotta dopo la prima serata 
a Locarno per i soliti motivi pandemici e ha provocato un deficit di alcune migliaia di franchi che sono 
stati finanziati dall’ ATTE e da Pro Senectute. 

Anche in seguito ad alcune traversie vissute con il gerente del cinema Forum di Bellinzona, è stato 
deciso di approfittarne per capire come riprendere l’esperienza, magari studiando una formula diversa, 
che potrebbe prevedere anche dei progetti in altre regioni del cantone, con delle scadenze diluite nel 
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tempo di singole proiezioni che diverrebbero degli appuntamenti sull'arco dell'anno per trovarsi e 
ritrovarsi con delle formule e dei pubblici mirati da definire di volta in volta. 

8.2 Museo della Memoria della Svizzera italiana 

Dopo le dimissioni di Elio Venturelli nel 2018, è rimasto attivo un piccolo gruppo composto da Maria 
Grazia Pelli, Adriana Parola e Marco Rossi, mentre quasi tutti i volontari operanti in funzione di 
“antenne” hanno abbandonato. Il problema fondamentale da superare era il rifacimento del sito che 
soffriva da tempo di varie problematiche tecniche. Le soluzioni erano due: rifare un nuovo sito con un 
investimento finanziario e organizzativo difficilmente quantificabile o appoggiarsi alla piattaforma 
“LanostraStoria.ch” che avrebbe permesso di concentrarsi sui contributi storici da divulgare, evitando 
di occuparsi di tutti i problemi a livello tecnico. La piattaforma, sviluppata dalla Fondazione Patrimonio 
Culturale della Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana (RSI), è la prima piattaforma digitale, storica 
e partecipativa della Svizzera italiana; privati e istituzioni mettono online i loro archivi e li condividono, 
suddivisi per temi, per costruire insieme la memoria collettiva della nostra regione.  

La scelta è caduta sulla seconda soluzione anche grazie all’appoggio dell’ing. Roberto Knijnenburg che 
generosamente si è messo a disposizione come volontario, iniziando a organizzare un inventario con 
tutti i contenuti del Museo della Memoria e creando varie schede per i contributi dei volontari 
(testimonianze, film, approfondimenti, articoli, foto, associazioni…) che intendono preparare del 
materiale da pubblicare. Queste informazioni sono estremamente importanti dopo la pubblicazione, in 
quanto vengono utilizzate dai motori di ricerca per identificare i contributi e segnalarli a utenti internet 
interessati. La descrizione del materiale per contributo viene immesso nell’inventario e 
successivamente nell’archivio del Museo della Memoria. 

Tutti i contributi finiti e in inventario vengono memorizzati come copie di sicurezza anche su un server 
esterno gestito dalla Ditta Moresi.com che sostiene il Museo della Memoria mettendo a disposizione il 
servizio gratuitamente. 

Il progetto di migrazione dal vecchio sito verso LanostraStoria è partito ad inizio 2020 e dovrebbe 
concludersi a fine 2021. Una volta trasferito l’ultimo contributo, il “vecchio” sito del Museo della Memoria 
verrà spento e chiuso definitivamente. 

In futuro si intende ricercare dei volontari interessati alla raccolta di informazioni storiche sulla Svizzera 
italiana per ricreare i gruppi regionali incaricati di raccogliere e classificare il materiale storico, per 
procedere in seguito alla sua conservazione e divulgazione. 

8.3 Appoggio scolastico 

La pandemia ha colpito duramente in tutti i settori e - purtroppo - anche l’Appoggio scolastico ne ha 
risentito. In ossequio alle direttive cantonali - salvo eccezioni - si è optato per le lezioni a distanza, che 
si sono potute tenere grazie alla perizia tecnologica di alcuni nostri collaboratori. Va anche precisato 
che l’attività didattica legata all’Appoggio scolastico è tuttora viva unicamente nel Luganese (in nove 
sedi).  

Con rammarico, dobbiamo comunicare che l’attività del sostegno scolastico nel Bellinzonese è stata 
sospesa per mancanza di volontari. La squadra della turrita era stata diretta e animata per parecchi 
anni da Vincenzo Nembrini che faceva capo, oltre che ad ex docenti del settore medio e medio 
superiore, pure a persone con formazione adeguata. Con la sua prematura scomparsa le cose sono 
cambiate. L’attuale responsabile, Felice Cereda, ha pertanto comunicato la sospensione delle attività 
alle rispettive sedi scolastiche e al Servizio di sostegno pedagogico della regione. 

Pure nel Locarnese - sempre a causa Covid-19 - le lezioni hanno subito una momentanea interruzione; 
la responsabile Gabriella Guscetti ci ha comunque assicurato che non appena la situazione darà segni 
di miglioramento e sarà cessato il pericolo del contagio le lezioni riprenderanno. 
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Nel Luganese, per contro, l’attività didattica non è mai venuta meno. Come detto le lezioni si sono 
tenute perlopiù a distanza (in qualche caso anche in presenza rispettando ovviamente le prescrizioni 
del caso). Ci piace inoltre ricordare che per sottolineare il quindicesimo anno di attività dell’Appoggio 
scolastico nel Luganese è stato dato alle stampe un opuscolo che, in una cinquantina di pagine, 
ripercorre le principali tappe del «sodalizio», nato nel 2005. In questi quindici anni sono stati aiutati 940 
allievi per un totale di 6’060 ore-lezione.  

A causa dell’incerta situazione sanitaria nell’anno scolastico 2020-21 le richieste sono diminuite; sono 
stati seguiti comunque 35 allievi del primo biennio di Scuola media, ai quali se ne devono aggiungere 
altri 2 di terza e 3 di quarta che avevano particolari difficoltà nel seguire il programma d’insegnamento. 
Sei allievi hanno già beneficiato di un secondo «pacchetto» di lezioni. L’obiettivo resta comunque 
sempre focalizzato sugli scolari dei primi due anni di Scuola media. 

Rammentiamo che l’Appoggio scolastico è destinato agli allievi del primo biennio della Scuola media 
che incontrano difficoltà nel profitto scolastico e problemi nell’organizzazione dello studio. Ovviamente, 
in casi particolari e nel limite delle nostre possibilità aiutiamo anche allievi del secondo biennio. 
L’iniziativa, entrata ormai nel 17° anno di attività, si indirizza ai figli di genitori di modeste condizioni 
economiche o che non possono usufruire di un sostegno nell’ambito familiare. Gli incontri sono 
individuali e gratuiti. Non si tratta di vere e proprie lezioni, quanto piuttosto di entrare in sintonia con 
l’allievo, in modo che riesca ad acquisire un metodo di studio e sappia superare quelle difficoltà che a 
prima vista gli sembravano insormontabili. Si tratta, in sostanza, di stimolare la sua autostima e 
infondergli fiducia nello studio, facilitandogli l’esecuzione dei compiti e la preparazione di interrogazioni 
o prove scritte nelle materie: italiano, matematica, francese e tedesco e inglese. Infatti, l’appoggio 
concerne, sovente, abbinamenti in più materie, ad esempio matematica e francese o tedesco, italiano 
e matematica, italiano e francese… 

Per la richiesta di eventuali copie dell’opuscolo rivolgersi alla Segreteria della Sezione regionale ATTE 
del Luganese: tel. 091 972 14 72. Le persone interessate a collaborare nello svolgimento delle lezioni 
possono prendere contatto con il coordinatore Mario Prati: tel. 079 374 30 01 – e-mail: 
marioprati@bluewin.ch 

  

mailto:marioprati@bluewin.ch
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9. Risultati provvisori 2021  

La situazione finanziaria dell’anno che si è appena concluso resta ancora fragile e abbastanza 
preoccupante. Sulla scia della situazione creatasi nel 2020, anche il preconsuntivo 2021 prevede infatti 
una perdita di CHF 66'500, perché l’evolversi della pandemia non ha purtroppo consentito un ritorno 
rapido alla “normalità” e ai ritmi di lavoro abituali. L’UNI3 ha potuto proporre solo un numero limitato di 
corsi “misti, come pure il settore viaggi si è visto costretto a adeguare le proprie offerte alle disposizioni 
sanitarie vigenti.  

Il preconsuntivo 2021 prevede anche dei costi a carico dell’ATTE cantonale per il nuovo centro diurno 
di Bellinzona. In particolare, si tratta di costi di locazione non finanziati dall’Ufficio degli anziani e delle 
cure a domicilio, e una quota parte degli investimenti. 

Una conseguenza della situazione sanitaria e dell’incremento della digitalizzazione dei nostri soci, vi è 
stato un sensibile incremento dell’utilizzo delle carte di credito per pagare i servizi dell’ATTE, 
comportando un incremento delle commissioni a carico dell’ATTE. 

In seguito ai problemi di approvvigionamento degli apparecchi di telesoccorso dovuti in particolare ai 
problemi logistici in Asia, il numero degli apparecchi acquistati nel 2021 si è notevolmente ridotto. 
Attualmente ci si limita a fornire apparecchi ai nuovi utenti, mentre la sostituzione degli apparecchi 
collegati con la linea telefonica fissa è stata sospesa, potendo garantire in questo modo il servizio a 
tutti gli utenti. 

Il settore viaggi e soggiorni contribuisce purtroppo al risultato complessivo di nuovo con una perdita 
importante,  

In seguito a spese non sostenute, prevista una riduzione del contributo fisso erogato da parte dell’Ufficio 
degli anziani e delle cure a domicilio a CHF 435'300, mentre il contributo di Swisslos per il 2021 si 
attesta come per gli anni precedenti a CHF 90'000. 

Considerando l’attuale peggioramento della situazione pandemica, si è stati di nuovo costretti ad 
annullare alcuni soggiorni previsti per la fine dell’anno e a rinunciare ad organizzare alcuni viaggi 
previsti per l’inizio dell’anno. 

Malgrado la perdita prevista a preconsuntivo di CHF 66'500 sia inferiore a quella indicata nel preventivo 
2021 di CHF -134'700, anche il 2021 peserà sulla situazione patrimoniale dell’ATTE. 
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10. Collaborazioni e ringraziamenti 

Un sentito ringraziamento per la collaborazione e l’aiuto prestati vada in primo luogo alle volontarie e 
ai volontari che, finché è stato possibile e nonostante i momenti difficili, non hanno mancato di dare 
prova della loro grande disponibilità, e ciò ai vari livelli – cantonale e regionale – della struttura 
organizzativa dell’ATTE. Le socie e i soci che hanno beneficiato di tale generosità sono certo 
consapevoli dell’alto valore etico dei servizi offerti a titolo assolutamente gratuito da molti. La 
riconoscenza amichevole di coloro per i quali ci si impegna è il compenso migliore che qualsiasi 
volontario possa aspettarsi per il suo impegno. 

Apprezzamenti per il lavoro svolto vadano alle collaboratrici e ai collaboratori del Segretariato cantonale 
e dei Centri diurni socioassistenziali. 

Si ringraziano inoltre, per le svariate forme di collaborazione assicurate o per l’appoggio finanziario 
assicurato: 

• il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità e tutti i suoi collaboratori, con particolare 
riferimento all’Ufficio anziani e cure a domicilio e all’Ufficio del Medico cantonale; 

• il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (Fondo Swisslos); 

• i Municipi della Città di Lugano, del Comune di Biasca e della Città di Bellinzona per il sostegno 
ai rispettivi Centri diurni ATTE; 

• i Comuni che ospitano gli altri Centri diurni ricreativi ATTE, le attività dei Gruppi e i corsi UNI3; 

• la Fondazione ing. Pasquale Lucchini; 

• la Fondazione Hatt-Bucher di Zurigo; 

• i partner impegnati in varie forme a favore della popolazione anziana ticinese, in particolare 
Generazioni&Sinergie; Pro Senectute; Generazione Più; Aila-Oil;  

• i docenti dell’UNI3;  

• l’USI, in particolare il Rettorato, l’Istituto di Studi Italiani e le Facoltà di Comunicazione, Scienze 
biomediche e l’Accademia di Architettura; 

• i collaboratori esterni della rivista terzaetà; 

• i Gruppi di lavoro che si sono occupati del Museo della Memoria della Svizzera italiana e della 
Rassegna cinematografica intergenerazionale 

• la piattaforma “lanostraStoria.ch” della Fondazione Patrimonio Culturale RSI; 

• la Radiotelevisione Svizzera di Lingua italiana (RSI) e i direttori dei quotidiani “Corriere del 
Ticino” e “laRegione Ticino”; 

• la Conferenza del volontariato sociale (CVS); 

• il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino; 

• la Fondazione Diamante; 

• l’Associazione per persone con problemi d’udito (ATiDu); 
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• l’Associazione dei pensionati dello Stato (APS); 

• la Lega cancro Ticino; 

• l'Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino; 

• il Movimento AvaEva; 

• l’Associazione Prevenzione Incidenti Persone Anziane (PIPA Ticino); 

• i Servizi autoambulanza del Cantone, in particolare la Croce Verde di Bellinzona e Ticino 
Soccorso 144; 

• i Servizi regionali di assistenza e cura a domicilio (SACD), in particolare il SACD Malcantone e 
Vedeggio (MAGGIO); 

• l'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona; 

• l’Associazione Opera Prima; 

• le Banche UBS, Raiffeisen e Banca Stato Bellinzona; 

• la Salvioni arti grafiche SA. 

Un grazie particolare, infine, a tutte le persone che, in vari modi, hanno sostenuto le attività dell’ATTE 
in questi anni e un pensiero riconoscente alle socie e ai soci per le attestazioni di stima, apprezzamento 
e affetto. 

 

Bellinzona, gennaio 2022 

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ 

Il Comitato cantonale
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I. Verbale dell’Assemblea generale del 22 maggio 2019 

 

ASSEMBLEA CANTONALE ATTE 2019 

Verbale 
Castione, 22 maggio 2019 

 

Soci presenti: 310  

 

1. Apertura e designazione di due scrutatori di sala 

 

Il Presidente cantonale, Giampaolo Cereghetti, apre l’Assemblea e saluta le socie e i soci, le Autorità e i 
numerosi ospiti presenti. 

Rivolge un pensiero alle socie e ai soci deceduti nel corso dell’anno, esprimendo riconoscenza alla figura di 
Vincenzo Nembrini, Vicepresidente cantonale e Presidente della Sezione di Bellinzona. Per onorare la 
memoria degli scomparsi, legge una poesia di Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la Letteratura nel 1996. 
Sono i versi commossi coi quali – nel contrasto tra rigoglio della primavera e pensiero per una morte recente 
– la poetessa polacca evoca la figura del marito defunto, il poeta Kornel Filipowicz. 

 

Addio a una vista (in La fine e l’inizio, 1993) 

Non ce l’ho con la primavera 

perché è tornata. 

Non la incolpo 

perché adempie come ogni anno 

ai suoi doveri. 

 

Capisco che la mia tristezza 

non fermerà il verde. 

Il filo d’erba, se oscilla, 

è solo al vento. 

 

Non mi fa soffrire 

che gli isolotti di ontàni sulle acque 

abbiano di nuovo con che stormire. 

 

Prendo atto 

che la riva di un certo lago 

è rimasta – come se tu vivessi ancora – 

bella com’era. 

 

Non ho rancore 

contro la vista per la vista 

sulla baia abbacinata dal sole. 

 

Riesco perfino a immaginare 

che degli altri, non noi, 

siedano in questo momento 

su un tronco rovesciato di betulla. 

 

Rispetto il loro diritto 

a sussurrare, a ridere 

e a tacere felici. 
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Suppongo perfino 

che li unisca l’amore 

e che lui la stringa 

con il suo braccio vivo. 

 

Qualche giovane ala 

fruscia nei giuncheti. 

Auguro loro sinceramente 

di sentirla. 

 

Non esigo alcun cambiamento 

dalle onde vicine alla riva, 

ora leste, ora pigre 

e non a me obbedienti. 

 

Non pretendo nulla 

dalle acque fonde accanto al bosco, 

ora color smeraldo, 

ora color zaffìro, 

ora nere. 

 

Una cosa soltanto non accetto. 

Il mio ritorno là. 

Il privilegio della presenza – 

ci rinuncio. 

 

Ti sono sopravvissuta solo 

e soltanto quanto basta 

per pensare da lontano. 

 

 

È quindi invitato al palco il Presidente del Gran Consiglio, on. Claudio Franscella, il quale rivolge ai presenti 
il seguente saluto. 

«Signor Presidente dell’ATTE, Signora presidente del Consiglio Anziani ticinese, Gentile signore, egregi signori delegati, 

Vi porgo il più cordiale saluto a nome del Parlamento cantonale e vi ringrazio per l’invito a partecipare ai vostri lavori assembleari.  

Sono molto contento di poter esser qui con voi oggi anche perché per diversi anni ho vissuto, quale segretario cantonale di 
Generazionepiù, l’associazione anziani dell’Ocst, un’esperienza particolarmente arricchente dal profilo umano che mi ha 
permesso di toccare concretamente la vostra realtà e di scoprire un mondo vivo, aperto, carico di stimoli e soprattutto con tanta 
voglia di fare. Contrariamente a quel che da fuori si potrebbe pensare, un mondo che vuole restare al centro della società.  

Non per tutti è però così e quindi l’importanza dell’ATTE è fondamentale in quanto, tra le altre cose, promuove il contatto 
interpersonale ed aiuta in maniera determinate e concreta le persone anziane, magari con qualche difficoltà, a non essere isolate 
ma a vivere appieno questa importante tappa della vita.  

Una tappa che è bene ricordarlo rappresenta – per coloro che hanno il privilegio di invecchiare – anche una grande opportunità.  

Una delle maggiori conquiste dello scorso secolo è sicuramente stato l’aumento della durata media della vita. Entro il 2030 si 
stima che in molti paesi industrializzati 1/3 della popolazione avrà più di 60 anni. Il Ticino non sarà di certo escluso da questo 
trend. Oggi infatti nel nostro Cantone circa 80.000 persone (più di una su cinque) sono a beneficio della pensione. E il loro numero 
aumenta costantemente. Raggiungerà certamente il trenta percento nei prossimi anni, mentre la popolazione totale aumenterà 
di poco. Ci dobbiamo quindi preparare e ad una società dove il numero delle persone che lavora sul totale della popolazione sarà 
sempre minore, per arrivare ad una su due o anche meno.  

C’è dunque bisogno di progettare una nuova società ancor più a misura di anziano, capace di fornire una qualità di vita per la 
terza e la quarta età e pronta a stipulare un nuovo patto generazionale. Ciascuno di noi – indipendentemente dall’età – dovrà 
contribuirvi apportando risorse umane, finanziarie e di tempo al fine di creare una società etica e solidare, ma anche socialmente 
e economicamente sostenibile. Sarebbe una prospettiva poco felice quella di vivere in una società dove giovani, adulti e anziani 
non riescono più a dialogare e non siano solidali gli uni con gli altri. Questa sfida comporterà necessariamente anche un 
riorientamento da parte della politica che non dovrà chinarsi unicamente sul contenimento della spesa sanitaria, previdenziale e 
assistenziale. Per vincere questa sfida, il Cantone e tutta la società ticinese dovrà implementare ulteriormente la fitta rete di 
solidarietà e di assistenza già attiva sul nostro territorio. In questo senso l’ATTE è e sarà un partner sicuro ed affidabile capace 
di valorizzare l’anziano e il suo ricco bagaglio di esperienze da un lato e un sostegno in questo ambito per il Cantone dall’altro.  



Rendiconto attività 2019-2020 – ALLEGATI                   3 

Il mio auspicio è che continuate sulla strada da voi intrapresa nel lontano 25 ottobre 1980 a Giubiasco in collaborazione con il 
Consiglio degli Anziani: ovvero fornire – con l’impegno e la competenza che vi contraddistinguono – consulenza e supporto ai 
tempi e ai problemi legati alla vostra fascia d’età. 

Il mio augurio personale va a tutti voi, care e cari anziani, continuate così con il vostro entusiasmo contagioso che oggi state 
dimostrando. Non isolatevi, continuate a mantenere la vostra rete sociale attiva e impegnatevi a preservare il vostro capitale 
salute con piccoli esercizi quotidiani.  

Vi chiedo però anche di essere generosi e attenti alle condizioni dei vostri coetanei. Se vedete qualcuno in difficoltà o in crisi di 
fiducia, coinvolgetelo con il vostro entusiasmo e avviatelo a una terza e quarta età attiva e in società assieme a voi e alla vostra 
Associazione. 

I giovani corrono veloce e quindi ci trascinano, ma gli anziani conoscono la strada e ci sanno orientare. Queste due componenti 
sono quindi fondamentali e indispensabili per mantenere un buon equilibrio in una Comunità sempre più complessa e difficile da 
gestire. Siate quindi convinti della vostra forza!  

Termino il mio intervento citandovi un pensiero di Papa Francesco, che tra l’altro ho avuto la fortuna di incontrare settimana 
scorsa, e che rafforza pienamente il mio pensiero appena citato: “gli anziani sono alberi che continuano a portare frutto e sono 
parte essenziale della comunità cristiana e della società perché rappresentano le radici e la memoria di un popolo. Senza questa 
componente la società sarebbe più povera. E proprio per questo sono convinto che ...avete ancora molto da dire, da dare e da 
fare. 

Grazie per l’attenzione e... avanti così!» 

 

Il saluto dell’on. Franscella viene accolto dall’Assemblea con un lungo appaluso. 

 

Si procede quindi alla nomina di due scrutatori di giornata: vengono designati Lucio Barro ed Emilio Croce. 

 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 16 maggio 2018 

 

Il verbale è stato depositato presso le Sezioni per un mese. Poiché viene chiesta la dispensa dalla lettura, si 
passa al voto. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

3. Approvazione Rendiconto delle attività 2018 

 

Prima di passare alla presentazione del Rendiconto delle attività ATTE 2018, il Presidente dà lettura della 
sua relazione presidenziale che qui viene integralmente riproposta: 

 

Care socie e cari soci, 

ritengo che chiunque abbia avuto occasione di scorrere il “Rendiconto delle attività” distribuito alle Sezioni, ai 
Gruppi e ai Centri diurni si sia reso conto di come anche il 2018 abbia richiesto a tutti gli organismi dell’ATTE 
uno sforzo notevole per assicurare il funzionamento dell’apparato organizzativo. Il rapporto, impostato 
secondo criteri di esaustività e trasparenza, si sforza d’illustrare in maniera articolata quanto è stato fatto dalle 
componenti dell’Associazione. Richiamo qui per sommi capi i temi di maggior rilievo, destinati ad avere 
qualche ricaduta in futuro.  

In primo luogo, è necessario ricordare che il 1°gennaio 2018 sono entrati in vigore, dopo un periodo 
quinquennale di moratoria, i criteri stabiliti dal Dipartimento Sanità e Socialità per la definizione del contributo 
fisso annuale assegnato all’ATTE. Basi legali di riferimento sono la “Legge sull’assistenza e cura a domicilio”, 
che disciplina il funzionamento dei servizi d’appoggio, e le indicazioni in materia di “Pianificazione 
dell’assistenza e cura a domicilio” elaborate dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie. Tali disposizioni 
precisano le modalità di partecipazione al finanziamento dei Centri diurni socioassistenziali e ricreativi, 
escludendo il sostegno diretto ad alcuni settori d’attività coordinati sul piano cantonale, quali per esempio 
l’Università della Terza Età, i Viaggi e soggiorni, il Telesoccorso e il periodico “terzaetà”.  

In generale, più che di riduzione del contributo complessivo – che è andato anzi aumentando – si dovrebbe 
parlare dell’applicazione di una strategia specifica nella distribuzione delle risorse. Durante gli ultimi anni è 
stato infatti consolidato il finanziamento dei nostri due Centri diurni socioassistenziali, che nel 2018 hanno 
assorbito il 72% del sussidio pubblico (erogato dal DSS col concorso determinante dei Comuni), ma si è 
parallelamente attuata una progressiva e importante riduzione del sostegno a favore delle attività promosse 
dall’ATTE cantonale e dal Segretariato. Attualmente, il contributo versato all’Associazione per la copertura 
degli affitti dei Centri ricreativi e per l’organizzazione dei servizi di competenza del Segretariato rappresenta 
l’8% circa della cifra d’affari generata dall’ATTE. 

Sono dati, questi, che contribuiscono a evidenziare un orientamento di fondo nella gestione della crescita della 
popolazione anziana: una scelta politica che mira al potenziamento e alla distribuzione sul territorio dei Centri 
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diurni di tipo socioassistenziale, 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, presentano 
un quadro di fragilità. La presa in carico di chi affronta condizioni fisiche (e talvolta cognitive) in parte 
problematiche si presenta come una comprensibile priorità, anche considerando l’importanza di offrire un aiuto 
alle famiglie, sgravandole in parte degli oneri d’assistenza quotidiana. Va però sottolineato come – 
diversamente da altre associazioni o istituzioni che si occupano soprattutto della quarta età – sin dalla sua 
fondazione l’ATTE abbia destinato larga parte dei suoi servizi alla fascia di anziani, molto rilevante dal profilo 
numerico e anzi maggioritaria, composta di persone sostanzialmente ancora in buona salute e autonome, con 
l’obbiettivo di aiutarle a preservare tali fortunate condizioni il più a lungo possibile. Grazie all’opera di centinaia 
di volontari, da ormai quasi quarant’anni la nostra Associazione assicura agli anziani ticinesi – coi suoi servizi, 
le sue iniziative socio-ricreative e culturali – un contributo significativo a quella che si potrebbe definire un’utile 
forma di «prevenzione primaria o di base», che comporta peraltro costi contenuti rispetto a quelli generati da 
servizi e strutture che devono necessariamente far capo a competenze professionali specifiche. Fra gli scopi 
fondamentali dell’ATTE, vi è la prevenzione delle forme d’isolamento delle persone anziane mediante la 
valorizzazione di uno stile di vita attivo, indipendente e partecipe, così come preconizzato dal Partenariato 
europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute. Ciò significa sostenere forme 
d’invecchiamento suscettibili di promuovere una visione dell’anziano quale cittadino ben inserito nel contesto 
sociale e in grado di svolgere un ruolo specifico nello sviluppo di rapporti armoniosi tra le generazioni.  

A proposito delle finalità perseguite e delle prospettive per il futuro, merita un richiamo il rapporto 
intitolato “ATTE 2018. Obiettivi, strategie e misure”, elaborato nel corso del 2014. Tale documento ha orientato 
il lavoro degli organismi direttivi nel corso degli ultimi anni e ha suggerito alcune delle problematiche sulle quali 
ci si è chinati durante il 2018, con particolare attenzione alle condizioni finanziarie in cui si opera. 

Per un’efficace e razionale utilizzazione delle risorse, si è avvertita la necessità di avviare una verifica 
dei processi gestionali e amministrativi messi in atto dal Segretariato per l’erogazione dei servizi. Quale primo 
passo, si è proceduto alla revisione integrale del “Regolamento dei dipendenti” e dei loro “mansionari”. Ciò ha 
reso necessari degli incontri, collettivi e individuali, col personale, che hanno consentito di fare il punto della 
situazione su molti aspetti. 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. 

L’analisi riguardante l’efficienza dei processi gestionali si è concentrata dapprima sul Servizio viaggi e 
soggiorni, perché muove una cifra d’affari importante e interessa un numero rilevante di soci. Come si è già 
segnalato in occasione dell’Assemblea 2018 – dopo il pensionamento di chi se n’è occupato a lungo, 
contribuendo alla sua crescita – il settore è stato oggetto di un esame approfondito da parte di un Gruppo di 
lavoro, che ha proposto al Comitato cantonale una ristrutturazione dell’impianto organizzativo. Lo scopo 
perseguito è il raggiungimento del pareggio di bilancio, senza rinunciare alla qualità e all’ampiezza dell’offerta, 
ma tenendo nel contempo presente che l’ATTE non è un’agenzia turistica. Se i dati relativi ai viaggi e soggiorni 
del 2018, in larga parte organizzati ancora secondo i precedenti criteri gestionali, risultano lontani dalla 
concretizzazione degli obiettivi finanziari auspicati, i miglioramenti che si sono registrati nel primo trimestre 
2019 indicano come la ristrutturazione si sia mossa nella giusta direzione. 

 Sempre a proposito di efficacia dei processi amministrativi, nuova attenzione è stata riservata ai 
sistemi informatici e comunicativi in uso. Il Gruppo di lavoro istituito nel 2017 ha contribuito al miglioramento 
funzionale del sito ATTE; altrettanto si può dire per gli esiti soddisfacenti delle newsletter inviate agli iscritti e 
pure della pagina Facebook, che riscuote un buon successo presso un numero crescente di socie e soci. Si 
registrano invece ancora talune criticità nella gestione amministrativa e contabile, che si spera di risolvere 
presto. Permangono problemi anche per il sito del “Museo della memoria”: per consolidare il lavoro sin qui 
svolto, il Comitato ha suggerito che si valuti il rifacimento del sito, mantenendone e anzi accentuandone la 
vocazione intergenerazionale, con uno sguardo privilegiato agli allievi della scuola obbligatoria.  

Per quanto riguarda l’UNI3, si può affermare con soddisfazione che le attività culturali e i corsi 
promossi continuano 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. L’aumento e la diversificazione dell’offerta comportano tuttavia qualche difficoltà nel reperimento delle 
sale, particolarmente nel Luganese. I costi complessivi segnano pure una certa tendenza alla crescita. 
Nonostante il sostegno finanziario di Swisslos, la necessità di ritocchi delle quote d’iscrizione non è da 
escludere.  

Da segnalare come la Federazione svizzera delle UNI3 (di cui siamo parte integrante) stia sviluppando un 
progetto di ricerca sul piano nazionale, col quale si mira alla diffusione tra la popolazione anziana di adeguate 
competenze informatiche negli ambiti riguardanti la salute, la prevenzione e le cure mediche. Un modo anche 
questo per sottolineare l’importanza e il valore imprescindibile del diritto all’istruzione e alla formazione 
continua a tutte le età. 
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Passando ad altro servizio gestito dal Segretariato, va ricordato che dal luglio 2018 è operativo il 
Telesoccorso della Svizzera italiana nella nuova veste organizzativa stabilita d’intesa con la Croce Verde di 
Bellinzona e gli altri Enti di pronto intervento sparsi sul territorio. Il numero di utenti, gestiti dall’ATTE per quanto 
riguarda gli aspetti amministrativi, supera le 2'600 unità. Il servizio sta effettuando notevoli investimenti per 
offrire agli abbonati (in genere si tratta di persone sole appartenenti alla quarta età) apparecchiature 
tecnicamente aggiornate, in grado di utilizzare la rete di telefonia mobile 4G.  

Qualche riferimento dev’essere fatto anche alle attività delle Sezioni e dei Gruppi. Il “Rendiconto” 
consente di verificare la quantità e la qualità impressionante delle iniziative intraprese a livello regionale. 
Limitandomi a minimi cenni relativi ad alcuni dei 14 Centri diurni gestiti dalle Sezioni, e incominciando dalle 
notizie positive, occorre sottolineare il lavoro svolto per portare a buon fine la realizzazione della nuova sede 
del Centro diurno socioassistenziale di Biasca, cui fa capo anche il progetto della “Regione solidale”.  

Da segnalare inoltre come, dopo una fase preparatoria un po’ complicata, si sia giunti all’approvazione 
dipartimentale di un progetto pilota triennale, che ha consentito l’apertura, nel Comune di Castel San Pietro, 
di un nuovo Centro diurno ricreativo a carattere polisportivo e con vocazione intergenerazionale. L’auspicio è 
che tale iniziativa possa attirare anche i cosiddetti “giovani anziani”, proponendosi come esempio concreto di 
una strategia volta a stimolare l’invecchiamento attivo. La gestione del CD è stata affidata dalla Sezione del 
Mendrisiotto a un nuovo Gruppo appositamente costituito e attivamente all’opera da qualche tempo.  

Fra le note negative, è invece da segnalare lo sfratto, confermato di recente 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 per 
oltre trent’anni. La ricerca di una nuova sistemazione è in corso ormai da tempo, non senza difficoltà; 
attualmente sono al vaglio alcune ipotesi di soluzione sulle quali sarebbe però prematuro esprimersi.  

Resta infine da approfondire la possibilità di sviluppo del progetto di trasferimento del CD di Bellinzona in uno 
stabile in costruzione nel Quartiere alle Semine, progetto di cui si stava occupando Vincenzo Nembrini e che 
ora è nelle mani di un Gruppo di lavoro che opera d’intesa con gli uffici dipartimentali.  

 In chiusura, qualche considerazione andrebbe riservata al tema dell’intergenerazionalità, divenuto 
centrale nelle politiche degli anziani preconizzate da tutti i paesi europei. La questione non può tuttavia essere 
adeguatamente sviluppata in questo contesto. Basti perciò ribadire che l’ATTE da tempo guarda alla 
problematica con grande attenzione, sforzandosi di alimentare con continuità le non poche esperienze positive 
già maturate in vari ambiti e mirando a esplorare nuove possibili vie e iniziative per il futuro.  

Le parole conclusive devono però soprattutto esprimere un sentito ringraziamento agli Enti pubblici (in 
particolare ai Servizi del DSS) e a quelli privati, nonché alle molte persone che hanno reso possibile, col loro 
sostegno, la realizzazione delle attività e dei progetti testé richiamati e degli altri di cui si dà notizia nel 
Rendiconto. 

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 centinaia di volontarie e di volontari che sono 
vivacemente attivi nei vari ambiti e, infine, alle migliaia di socie e soci che continuano a mostrare affettuoso 
attaccamento all’Associazione, vadano i più sentiti ringraziamenti dell’Ufficio presidenziale e del Comitato 
cantonale.” 

 

La relazione presidenziale viene accolta con una lunga acclamazione. 

 

Il Presidente passa quindi la parola al Segretario generale, Gian Luca Casella, il quale illustra il dettaglio 
delle attività svolte, avvalendosi di diapositive. 

 

Situazione a livello cantonale 

− Soci: a fine 2018 erano in totale 12'556; durante l’anno vi sono state 798 dimissioni e 734 nuovi aderenti, 
con una perdita complessiva di 64 soci. Questa la ripartizione degli affiliati tra le Sezioni: Bellinzonese 2'17; 
Biasca e Valli 1'26; Locarnese e Valli 1'979; Luganese 4'932; Mendrisiotto 2'150. A questi vanno aggiunti: 
64 soci confederati o residenti all’estero. 

− Servizio Viaggi e soggiorni: nel corso dell’anno 2’886 persone hanno viaggiato con l’ATTE; i viaggi e 
soggiorni sono stati 38, 36 le gite culturali e 2 le escursioni. 

− Università della terza età: sono stati organizzati 88 corsi, che hanno comportato 282 lezioni (10 le 
conferenze singole, con 307 partecipanti); 5'552 le iscrizioni registrare per complessive 11'534 presenze 
agli incontri. 

− Telesoccorso: a partire dal 1° luglio 2018 sono stati integrati 961 utenti gestiti dalla Croce verde di 
Bellinzona; durante l’anno si sono registrate 559 disdette e 535 nuovi allacciamenti comportando alla fine 
del 2018 un totale di 2'601 utenti.  
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− Volontari: indicativamente 600 le volontarie e i volontari attivi nelle Sezioni e nei Gruppi, che si occupano 
dei Centri diurni, dei viaggi, dei corsi UNI3, dell’appoggio scolastico, ecc.  

− Rivista terzaetà: durante il 2018 ha iniziato la sua attività la nuova direttrice della rivista Laura Mella. La 
rivista viene pubblicata 5 volte l’anno, con 60 pagine e una tiratura di 13'500 copie. Contiene informazioni 
sulle attività dell’ATTE, testimonianze, inserti culturali, interviste e approfondimenti. 2 pagine sono affidate 
alla cura di Pro Senectute e una pagina a ATIDU. 

− Manifestazioni cantonali: il 16 maggio 2018 si è svolta l’Assemblea cantonale a Olivone; il 12 ottobre 
2018 l’Incontro cantonale della persona anziana a Chiasso; i tornei di scopa, bocce e scacchi a Novazzano, 
Canobbio e Locarno; la Rassegna dei cori a Mendrisio, con la partecipazione di 10 gruppi corali. 

− Altri progetti: fra i progetti intergenerazionali, si ricordano il “Museo della memoria della Svizzera italiana”, 
con il coinvolgimento di oltre 30 volontari e la raccolta di fondi; l’appoggio scolastico che, nel 2018, si è 
svolto nel Luganese con 27 allievi, nel Bellinzonese con 17 allievi e nel Locarnese con 22 allievi; in marzo 
ha avuto luogo la rassegna del film intergenerazionale “Guardiamo insieme” (5 – 8 marzo) al Cinema Forum 
di Bellinzona, con oltre 1’200 partecipanti, di cui il 40% studenti.  

 

Al termine della presentazione, il Presidente mette in votazione la “Relazione presidenziale” e il “Rendiconto 
delle attività 2018”, che vengono approvati all’unanimità. Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno 
collaborato a rendere possibile tanta variegata attività dell’ATTE durante il 2018. 

 

4. Presentazione del consuntivo 2018 

 

Il Presidente invita il Segretario generale Gian Luca Casella a presentare il consuntivo 2018. 

 

Il rendiconto finanziario dell’ATTE rispecchia la crescita delle attività dell’Associazione e la cifra d’affari è in 
continuo aumento. Vi sono molte attività dell’ATTE, a livello cantonale ma soprattutto regionale, il cui valore 
non è monetizzabile perché frutto del lavoro gratuito dei volontari.  

L’esercizio 2018 chiude con un totale di spese di CHF 4’653'612, ricavi per CHF 4'647'144 e una minor entrata 
netta di CHF 6'468. 

 

Consuntivo 2018 Preventivo 2018 

Costi CHF Ricavi CHF Costi CHF Ricavi CHF 

4'653’612 4'647’144 3'860’752 3'901’700 

Minore entrata -6’468 Maggiore entrata 40’948 

 

Costi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al preventivo sono state registrate le seguenti principali differenze nelle voci di spesa: 

 

Costi Consuntivo 2018 Preventivo 2018 

Descrizione Costi CHF Costi CHF 

Totale costi del personale  982’756 1’005’152 

Totale costi di gestione  3’298’953 

 
2’695’600 

Ammortamenti - Investimenti  327’003 157’000 

Versamento a fondi  44’900 3'000 

Totale costi  4’653’612 3’860’752 
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− Le spese del personale ammontano a CHF 982'756, facendo registrare una diminuzione di CHF 40'018 
rispetto al 2017 in seguito alle partenze di due dipendenti (30 aprile e 30 agosto 2018). 

− Viaggi e soggiorni: la cifra d’affari del settore è diminuita rispetto al 2017, comportando allo stesso tempo 
una lieve riduzione della marginalità. L’anno 2018 deve essere visto come transitorio; la ristrutturazione 
organizzativa dovrebbe dare i suoi frutti nel 2019. 

− Per il servizio di Telesoccorso, in seguito all’acquisizione di 961 utenti dalla CVB (avvenuta al 1° luglio 
2018), sia le uscite che le entrate sono aumentate rispetto al 2017, incrementando l’utile lordo. I costi totali 
per l’acquisto di nuovi apparecchi ammontano a CHF 337'963, compresi CHF 25'000 per l’acquisto degli 
apparecchi in dotazione alla CVB (prima rata dell’acquisto per un totale di 100'000 CHF ripartito su 4 anni). 
Di questo importo, CHF 145'000 sono stati attivati a bilancio 

 

La differenza dei costi globali, rispetto al preventivo, ammonta a una maggiore spesa di CHF 792'860 che, 
come si può rilevare dal dettaglio precedente, è in gran parte imputabile al servizio telesoccorso e al servizio 
viaggi e soggiorni. 

 

Ricavi: 

 

Ricavi Consuntivo 2018 Preventivo 2018 

Descrizione Ricavi CHF Ricavi CHF 

Contributo DSS  340’440 391’600 

Contributo Swisslos  90'000 90'000 

Contributi comunali  23'000 23'000 

Contributi e mandati 80’667 40'000 

Quote sociali 391’906 396’000 

Ricavi di gestione  3’721’131 2’961’100 

Totale ricavi  4’647’144 3’901’700 

Risultato  -6’468 40’948 

 

 

 

Il dettaglio delle entrate presenta le seguenti principali differenze rispetto al preventivo: 

− il sussidio del DSS era stato preventivato a CHF 391'600, ma sono stati attribuiti solo CHF 340'440. 

− per i contributi diversi, si registra un incremento di CHF 40'667, dovuto a una donazione della Fondazione 
Lucchini. 

Complessivamente, alle entrate si registra un aumento di CHF 745'444, in gran parte imputabili al servizio 
telesoccorso e al servizio viaggi e, tenendo conto dell’incremento dei costi di CHF 792'860, risulta una minor 
entrata complessiva di CHF 6’468.-.  

 

Il Bilancio 2018 chiude con le seguenti cifre: 

 

Bilancio 2018 2017 

Attivi CHF CHF 

Liquidità 1’592’449 1’566’347 

Crediti 148’737 200’126 

Transitori attivi 50’224 32’387 
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Sostanza fissa 209’001 128’182 

Totale attivi 2’000’411 1'927’043 

 

Passivi 2018 2017 

Debiti 293’965 331’681 

Transitori passivi 401’036 249’388 

Accantonamenti 7’000 17’995 

Capitale 1’298’409 1’327’978 

Totale passivi 2’000’411 1'927’043 

 

La liquidità resta costante e si attesta al 1,5 mio CHF. 

La diminuzione dei creditori è da ricondurre, in particolare, all’incasso degli anticipi delle quote soci e delle 
fatture per il Telesoccorso di competenza 2019. Nella stessa posizione vi è compreso un anticipo di CHF 
100'943 alla Sezione ATTE Biasca e Valli per la nuova sede e degli anticipi di spese del settore viaggi già 
pagati, ma di competenza del 2019. 

La sostanza fissa è incrementata in seguito all’attivazione di una parte dell’acquisto degli apparecchi del 
Telesoccorso. 

Il capitale proprio si attesta a CHF 1'298'409, comportando una diminuzione di CHF 29'569 rispetto al 31 
dicembre 2017. 

 

5. Presentazione rapporto di revisione  

 

Il Presidente invita il signor Andrea Beltraminelli, della Consulca SA, a dare lettura del rapporto di revisione 
del 9 aprile 2019 che propone l’approvazione dei conti. 

 

6. Approvazione Consuntivo 2018 e rapporto di revisione 

 

Dopo aver aperto la discussione sui conti presentati e sul rapporto di revisione, il Presidente li sottopone al 
voto. 

Il consuntivo 2018 e il rapporto di revisione vengono approvati all’unanimità, dando così scarico agli organi. 

 

7. Presentazione e ratifica del Preventivo 2019 

 

Gian Luca Casella presenta il Preventivo 2019 raffrontandolo col Consuntivo 2018 e informa l’Assemblea che 
il Preventivo ATTE 2019 è stato allestito, come di regola, tenendo conto dei nuovi criteri di finanziamento da 
parte del DSS. 
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Costi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi: 

Ricavi Preventivo 2019 Consuntivo 2018 

Descrizione Ricavi CHF Ricavi CHF 

Contributo DSS  425’100 340’440 

Contributo Swisslos  90'000 90'000 

Contributi comunali  23'000 23'000 

Contributi e mandati 35'000 80’667 

Quote sociali 400’000 391’906 

Ricavi di gestione  3’878’700 3’721’131 

Totale ricavi  4’851’800 4’647’144 

Risultato  -3’307 -6’468 

 

Dopo la presentazione e dopo l’evasione di alcuni interventi 

 

Interviene Marilena Ranzi chiedendo delucidazioni inerenti alla contabilizzazione nel preventivo dei costi 
d’acquisto dei nuovi apparecchi del telesoccorso. Il SG conferma che a preventivo gli acquisti degli apparecchi 
sono stati posti a conto economico per un totale di CHF 404'000 e che in fase di chiusura contabile una parte 
di questi costi potrebbe anche essere posta a bilancio. 

 

Mauro Chinotti richiede informazioni in merito all’incremento importante del contributo DSS tra il consuntivo 
2018 e il preventivo 2019. Il SG spiega che l’incremento del contributo per il 2019 è dovuto in particolare al 
progetto triennale del nuovo Centro diurno del Caslaccio a Castel San Pietro, che prevede una partecipazione 
ai costi annuali di locazione di CHF 31'000. 

 

 Il Presidente mette in votazione il Preventivo 2019, che viene ratificato all’unanimità. 

 

8. Nomina dell’Ufficio di revisione per l’esercizio 2019 

 

Il Presidente propone all’Assemblea generale di confermare anche per il 2019 come Ufficio di revisione la 
Consulca SA di Bellinzona.  

 

Costi Preventivo 2019 Consuntivo 2018 

Descrizione Costi CHF Costi CHF 

Totale costi del personale  958’607 982’756 

Totale costi di gestione  3’434’500 3’298’953 

Ammortamenti - Investimenti  459'000 327’003 

Versamento a fondi  3’000 44’900 

Totale costi  4’855’107 4’653’612 
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L’Assemblea rinnova ad unanimità il mandato di revisore alla Consulca SA di Bellinzona. 

 

9. Nomina nuovi membri del Comitato cantonale (periodo 2019-2021) 

 

In seguito alle dimissioni di Elio Venturelli e alla prematura scomparsa dei compianti Remo Caldelari e 
Vincenzo Nembrini, il Comitato cantonale risulta composto da 12 membri. Gli Statuti prevedono che il 
Comitato sia composto da un minimo di 11 fino a un massimo di 17 membri. 

In attesa che la Sezione di Bellinzona designi il proprio presidente sezionale e scelga un ulteriore proprio 
rappresentante per il Comitato cantonale, l’Ufficio presidenziale e il Comitato cantonale propongono 
all’Assemblea di designare quali nuovi membri del Comitato cantonale per il biennio 2019-2021 i signori 
Aramis Andreazzi e Daniel Burckhardt, i cui profili e le cui esperienze professionali possono offrire contributi 
utili all’Associazione.  

Aramis Andreazzi, classe 1950, origini bleniesi, domiciliato a Bellinzona, ha seguito una formazione commerciale ed esercita la 
professione di fiduciario. Ha fondato la Consulca SA, società di consulenza amministrativa e fiscale che si occupa anche di 
revisioni e gestione immobiliare. È attivo in varie associazioni ed è segretario amministratore della Fondazione Sasso Corbaro 
che si occupa di Medical Humanities. Nel corso del 2018, ha attivamente collaborato col gruppo di lavoro che si è occupato della 
ristrutturazione del settore viaggi e soggiorni elaborando un’analisi approfondita del settore. 

Daniel Burckardt, classe 1953, di origine basilesi, domiciliato a Locarno, ha conseguito l’Università di Pavia il diploma per 
l’insegnamento delle lettere e il diploma federale di esperto del turismo all’Università di Berna. È stato docente nelle scuole medie 
per diversi anni, direttore dell’Ente turistico Brissago e Ronco sopra Ascona, direttore aggiunto presso l’Ente turistico Locarno e 
Valli, vicedirettore dell’Ente ticinese per il turismo, Direttore dell’Istituto Management turistico di Bellinzona, vicedirettore della 
Scuola superiore alberghiere e del turismo di Bellinzona. Attualmente è titolare della DanielBurckardtProjects. 

 

Per acclamazione l’Assemblea nomina Aramis Andreazzi e Daniel Burckhardt quali nuovi membri del 
Comitato cantonale per il biennio 2019-2021. 

 

10. Eventuali 

 

In difetto di altre domande e/o suggerimenti, alle ore 11.30, il Presidente dichiara formalmente chiusa 
l’Assemblea. 

 

Conclusi i lavori assembleari, il Presidente saluta la presenza in sala della Presidente del Consiglio 
Nazionale, on. Marina Carobbio Guscetti e le cede la parola, la quale ha tenuto una relazione incentrata sui 
50 anni dalla conquista del suffragio femminile nel Cantone Ticino:  

 

Gentili Signore, egregi Signori 

Uno dei valori che ha sempre accompagnato il mio impegno politico è la solidarietà: solidarietà tra chi è più fortunato e chi fa 
fatica, solidarietà tra il nord e il sud del mondo, ma anche solidarietà tra i giovani e gli anziani. Una società ideale non dovrebbe 
a mio parere solo riconoscere la propria varietà e le proprie differenze, ma superarle e promuovere lo scambio e la collaborazione 
aldilà degli steccati culturali, sociali e generazionali. Reputo fondamentale che la società e la politica riconoscano l’importanza di 
una politica intergenerazionale, che guarda ai bisogni concreti della popolazione anziana – penso in particolare ai costi sanitari 
crescenti, al sistema previdenziale sotto pressione e alla penuria di alloggi adatti alla terza età – senza però dimenticare la 
sostenibilità di queste scelte per le future generazioni. Il primo passo per portare avanti una politica intergenerazionale di successo 
passa dall’incontro e dallo scambio di opinioni: grazie quindi innanzitutto per l’invito ad essere qui oggi, all’assemblea di una delle 
associazioni più radicate sul territorio cantonale. 

Assemblea che si tiene a 50 anni esatti dall’introduzione del diritto di voto per le donne, un traguardo raggiunto in Ticino due anni 
prima che a livello federale grazie all’impegno di numerose donne battagliere, che hanno combattuto per i loro diritti e le loro 
libertà. Lo sapete meglio di me, dato che sicuramente alcuni di voi presenti qui oggi – donne, ma anche uomini solidali con la 
causa – erano attivi in primo piano in queste battaglie. Guardando la storia dell’ATTE vediamo diversi esempi di donne forti e 
determinate, che non si sono lasciate dire cosa potevano fare dai loro padri, mariti o dalla società. Penso ad Agnese Balestra-
Bianchi, Presidente onoraria dell’ATTE, che ha avuto una lunga carriera di successo nella giustizia, ricoprendo anche la 
Presidenza del tribunale penale cantonale. Oppure alla socia onoraria Astrid Marazzi, che tra i suoi vari impegni politici e di 
volontariato ha fondato l’associazione femminile liberale radicale. Oppure ancora all’altra socia onoraria Miranda Venturelli, che 
decise di continuare a lavorare come docente anche dopo essersi sposata e aver avuto due figli e che partecipò attivamente alla 
fondazione dell’ACSI. Sono storie di donne sensibili alle tematiche femminili, che hanno lottato a fianco di centinaia di donne e 
uomini i cui nomi non appaiono nei libri di storia del nostro Cantone, ma non per questo il loro contributo è stato meno significativo. 
Se sono qui oggi davanti a voi, come donna, mamma, medico e Presidente del Consiglio nazionale, è grazie al vostro impegno 
per una società più giusta, in cui noi donne abbiamo le stesse opportunità e gli stessi diritti degli uomini. 

Dall’introduzione del diritto di voto per le donne è stato raggiunto tantissimo in ambito di parità, ma questo non significa che non 
ci siano comunque ancora diversi aspetti da migliorare. Sia in generale, nell’ambito della parità tra uomini e donne – penso alla 
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disparità salariale tuttora presente, alla sotto rappresentanza delle donne in politica e nei posti dirigenziali nell’economia, alla 
difficile conciliabilità lavoro-famiglia ma anche al tragico fenomeno della violenza domestica -, ma resta molto da fare anche per 
quanto riguarda nello specifico le donne anziane. La sfida più grande per le donne della terza età è sicuramente legata alle rendite 
pensionistiche. Abbiamo un sistema previdenziale che si orienta a una specifica biografia professionale: quella di una persona 
che lavora tutta la vita, al 100%, senza pause prolungate tra un impiego e altro. Una biografia che mal si concilia con l’essere 
donna e mamma, che spesso lavorano a tempo unicamente parziale, per lo più in settori a paghe più basse, e con lunghe 
interruzioni dal lavoro stipendiato a causa della cura dei figli. Questi percorsi di vita tipicamente femminili fanno sì che molte 
pensionate non percepiscano una rendita previdenziale dal secondo pilastro, ma unicamente una ridotta rendita AVS. Le 
statistiche dicono che la rendita media di una donna in pensione ammonta a 18’600 franchi annui, ma ben 35’900 franchi per gli 
uomini. Un chiaro divario che fa sì che la povertà durante la vecchiaia sia un problema che colpisce principalmente le donne. 

È una problematica complessa che necessita da una parte di risposte puntuali e urgenti, per risolvere il problema per le donne 
che sono attualmente in pensione, ma anche delle risposte più a lungo termine, per evitare che questo avvenga anche alle future 
generazioni femminili al termine della loro vita professionale. A livello politico si sta muovendo molto in questo ambito: dopo la 
bocciatura popolare dell’iniziativa AVSPlus e del progetto governativo della previdenza vecchiaia 2020, il Consiglio federale 
dovrebbe presentare una nuova proposta a settembre. Allo stesso tempo anche il Parlamento si sta muovendo, con proposte 
come quella della mia collega Consigliera nazionale Piller Carrard, che con una mozione chiede di migliorare la copertura 
assicurativa delle donne che lavorano a tempo parziale. Infine ci sono anche proposte che a mio parere vanno nella direzione 
sbagliata nelle circostanze attuali: in molti Paesi europei l’età pensionabile, specialmente per le donne, allo scopo di parificare i 
limiti con gli uomini, è stata aumentata. Così facendo i costi di aggiustamento della politica sociale rispetto all’invecchiamento 
della popolazione sono stati scaricati proprio sulle donne. Questo discorso è di stretta attualità anche in Svizzera e va di pari 
passo con la necessità di avere finalmente un’effettiva parità salariale e di riconoscere i lavori di cura: reputo che a medio termine 
è inevitabile un’approfondita discussione sulla distribuzione e sul riconoscimento del cosiddetto lavoro di cura – cura dei figli, dei 
famigliari bisognosi, della casa. Lavoro di cui si occupano principalmente le donne, senza che la sua importanza venga 
riconosciuta a livello assicurativo. L’AVS conosce per esempio degli accrediti per compiti assistenziali, che andrebbero però 
ampliati al secondo pilastro e i cui criteri per averne diritto andrebbero resi meno restrittivi. Penso che siano delle discussioni 
fondamentali per garantire una società equa, in cui ognuno dia il suo contributo al funzionamento della stessa secondo le sue 
capacità e in cui questo impegno venga adeguatamente riconosciuto – a livello sociale ma anche materiale. 

Dobbiamo essere maggiormente consapevoli che le difficoltà che in Svizzera, come in molti altri paesi, le donne e gli uomini in 
età avanzata devono affrontare per aspirare ad un ruolo attivo e dignitoso nella società sono correlate agli aspetti di genere. Tra 
questi, la già citata maggiore vulnerabilità femminile nel mercato del lavoro determinata da interruzioni di carriera, tempo parziale 
e basse retribuzioni, il rischio povertà più elevato in età avanzata; ma anche il duplice ruolo delle donne anziane come principali 
fornitrici e utenti di servizi di cura. 

Un’altra sfida centrale è quella dell’integrazione sociale delle persone durante la vecchiaia. Una sfida non legata a questioni 
materiali ma non per questo meno importante: la solitudine, che sia dovuta alla vedovanza e alla scomparsa dei propri cari, oppure 
alle difficoltà motorie che possono portare a un isolamento nelle proprie mura domestiche o la permanenza in apposite strutture 
che obbligano a lasciare la propria casa e famigliare quotidianità, è purtroppo un fenomeno diffuso. Ci sono però anche molte 
persone in età avanzata che hanno la fortuna di godere di ottima salute e di disporre di energia e voglia di fare: ecco perché ci 
vogliono delle strategie di invecchiamento attivo per incrementare i livelli di occupazione dei lavoratori più anziani. Le politiche 
per garantire la permanenza dei lavoratori anziani nel mondo del lavoro dovrebbero tener conto di una prospettiva di genere, 
legata anche al lavoro di cura non remunerato preso a carico dalle donne e dei tassi di disoccupazione più alti per le donne. 
Proprio settimana scorsa il Consiglio federale ha presentato una serie di misure in tal senso: ai disoccupati over 60 che hanno 
esaurito il diritto alle indennità, si vuole per esempio facilitare l’accesso alle misure di formazione e occupazione. È necessario 
promuovere sistemi di apprendimento permanente in relazione all’età, con l’obiettivo di accrescere l’integrazione dei lavoratori 
senior attraverso una formazione adeguata. Ai fini del successo di tali politiche, l’approccio di genere, che è assente nella maggior 
parte dei Paesi, si potrebbe invece rivelare determinante, in quanto le lavoratrici senior incontrano maggiori ostacoli rispetto agli 
uomini e hanno minori opportunità di apprendimento.  Per il reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati anziani 
difficilmente collocabili, il Consiglio federale ha invece previsto un programma di incentivi per gli uffici regionali di collocamento, 
così che possano ampliare e migliorare la loro offerta di consulenza. Per gli ultrasessantenni che nonostante gli sforzi, specie se 
a causa di problemi di salute, non riescono a ricollocarsi e non hanno più indennità, il Consiglio federale propone infine una 
prestazione transitoria delle assicurazioni sociali che garantisca il fabbisogno vitale fino alla pensione – una cosiddetta rendita 
ponte, che reputo un passo nella giusta direzione, evitando così il ricorso all’assistenza sociale per queste persone e permettendo 
loro di arrivare all’età della pensione senza sacrifici improponibili per chi ha lavorato tutta una vita. 

Quelle citate sono solo alcune delle sfide che reputo prioritarie per la terza generazione, che stanno sollevando discussioni e 
proposte in politica, ma anche nella società civile. Penso in particolare alla “rete per una buona vecchiaia”, un progetto a livello 
svizzero che sta valutando se lanciare un’iniziativa federale per fissare nella Costituzione il sostegno nella vita quotidiana, 
l’assistenza e la cura per le persone anziane. Una vita dignitosa nella vecchiaia deve essere legata al più alto grado possibile di 
autodeterminazione, così che tutte le persone abbiano il diritto al necessario sostegno nella vita quotidiana, 
all’accompagnamento, all’assistenza e a cure e terapie indipendentemente dalle risorse a loro disposizione. Un’ampia offerta 
pubblica di prestazioni di cura e assistenza che agisce in rete, di qualità, finanziata in modo solidale e orientata al bene pubblico 
ne costituiscono la spina dorsale. 

Un’altra proposta è l’annunciata iniziativa popolare “protezione da discriminazioni legate alla vecchiaia”, che vuole una legge che 
vieti le discriminazioni legate all’età in modo analogo alla legge sulla parità uomo-donna o alla legge contro le discriminazioni 
delle persone disabili. Reputo entrambe le proposte meritevoli, che vanno nella giusta direzione di una politica più attenta ai 
bisogni delle persone in età avanzata e soprattutto una politica che coinvolga direttamente queste persone nel processo 
decisionale. Ben vengano in quest’ottica anche gremì come il Consiglio degli anziani del Cantone Ticino oppure il gruppo 
parlamentare federale per le questioni dell’anzianità, che permettono di far sentire la vostra voce alle istituzioni. In quanto persone 
della terza età dovete essere attivi sulla scena politica: facendo proposte concrete che vi riguardano e partecipando attivamente 
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alla vita politica. Anche candidandovi in consessi istituzionali, perché la politica deve rappresentare la società nel suo insieme: 
donne e uomini, giovani e meno giovani. 

Pur reputando fondamentale che la politica si impegni per le giuste condizioni quadro per un garantire a tutti e tutte una vita 
dignitosa nella vecchiaia, l’approccio istituzionale non può venir slegato dall’approccio associativo. Associazioni come l’ATTE, 
con i suoi 11 centri diurni e le innumerevoli e variegate attività ricreative, ricopre un ruolo centrale nell’integrazione sociale degli 
anziani e nel loro sostegno nella quotidianità, così come a favore di quelli che voi chiamate i progetti intergenerazionali, ossia 
l’appoggio scolastico agli studenti delle nostre scuole, il Museo della Memoria della Svizzera italiana o la Rassegna 
cinematografica “Guardando insieme”. Si legge infatti nella vostra pagina web “è quindi importante per un’associazione composta 
di anziani, oltre che proporre alle proprie socie e ai propri soci attività volte a favorire un invecchiamento attivo e a prevenire 
l’emarginazione, aprire il dialogo verso i giovani per condividere con loro valori, esperienze culturali e di vita, in grado di aiutarli a 
capire e a rispettare il valore potenzialmente rappresentato dalla persona anziana”. 

Gentili Signore ed egregi Signori rappresentanti dell’ATTE, ci tengo a ringraziarvi a nome delle istituzioni svizzere per l’importante 
lavoro che portate avanti. Continuando su questa strada, affiancando l’associazionismo alla politica, abbiamo la possibilità di 
gettare le basi per una società giusta e solidale, che riesca ad affrontare la sfida demografica che ci attende unendo le generazioni. 
Grazie. 

 

L’intervento dell’on. Carobbio è stato accolto da un lungo applauso. 

 

Da segnalare infine che, durante il pranzo, il Presidente ha salutato l’arrivo in sala del Consigliere di Stato 
on. Raffaele De Rosa, direttore del DSS, il quale ha rivolto un saluto molto apprezzato ai presenti: 

 
Signora Marina Carobbio, Presidente del Consiglio nazionale 

Signor Claudio Franscella, Presidente del Gran Consiglio 

Signor Giampaolo Cereghetti, Presidente ATTE 

Signor Gian Luca Casella, Segretario ATTE 

Care e cari membri e amici dell’ATTE 

Gentili signore, Egregi signori, 

Vi ringrazio per l’invito in occasione alla vostra Assemblea cantonale, che mi dà l’occasione di rivolgervi il mio primo saluto nelle 

vesti di Consigliere di Stato, e direttore del Dipartimento della sanità e della socialità. 

Il DSS, come l’ATTE, svolge un grande lavoro a servizio dei cittadini con un'attenzione particolare alla terza età ma non solo. 

Vogliamo promuovere la salute, l'autonomia, la qualità di vita e le relazioni sociali, mettendovi al centro della nostra attenzione. 

Nel corso delle mie precedenti attività, in particolare come sindaco, ho toccato con mano quanto è importante sostenere i nostri 

anziani, sapere ascoltarli, favorire lo scambio tra generazioni e combattere l’isolamento sociale.  

Spesso ci dimentichiamo che siete voi ad aver creato il benessere di oggi. Per questo, ci tengo di cuore a dirvi un grande GRAZIE 

per aver creduto in una società migliore e, soprattutto, per essere stati in grado di crearla, al prezzo di tanta fatica e sacrificio e a 

consegnarcela più bella di quanto lo fosse prima. 

Ma non pensate che il vostro prezioso lavoro sia finito! Tutt'altro.  A voi è affidato anche un altro compito impegnativo: trasmettere 

esperienze, la storia di una famiglia, le radici di una comunità e di un intero popolo! 

In una società sempre più impersonale è necessario avere dei punti di riferimento chiari e dei valori solidi su cui costruire il futuro. 

Sogno una società sana, in cui vi sia un solido rapporto umano e sociale tra ragazzi, adulti e anziani, dove nessuno debba sentirsi 

isolato e anzi ognuno contribuisca al benessere dell’altro per crescere tutti assieme e guardare al futuro con un po’ più di 

ottimismo! Siete una risorsa fondamentale per le famiglie (in particolare nell’aiuto che fornite all’accudimento di nipoti e bambini) 

e per tutta la comunità (attraverso l'enorme impegno volontario in numerose associazioni).  

Proprio nel volontariato il vostro contributo è particolarmente apprezzato e necessario e per questo vi incoraggio a perseverare 

nelle vostre numerose attività, per continuare ad alimentare la fiamma dei rapporti sociali veri e di qualità.  

Termino ringraziando l’ATTE, le sue sezioni regionali, i centri diurni, tutti i collaboratori e i numerosi volontari per l’impegno, la 

dedizione e la disponibilità a favore del benessere delle persone anziane. 

La mia gratitudine verso tutti voi che avete dato tanto alla comunità e siete la sua radice è grande, e come disse papa Francesco: 

“voi siete esempio di amore, di dedizione e di saggezza (…) Non manchino alla società il vostro sorriso e la bella luminosità dei 

vostri occhi!”. 

 

 

Gian Luca Casella, verbalista 
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I. Consuntivo 2019 

 

Conto economico - costi 

descrizione  Preventivo 2019 
CONSUNTIVO 

2019 

COSTI     

noleggi e tasse telesoccorso 715’000 766’885 

costi corsi UNI3 38’000 43’568 

manifestazioni e attività culturali 94’500 76’494 

viaggi e soggiorni 1’996’000 1’711’409 

rivista 101’500 95’887 

riduzione costi 0 1’295 

TOTALE COSTI OPERATIVI 2’945’000 2’695’538 

costi del personale 958’607 899’387 

costo uso immobili 244’100 244’380 

manutenzione e riparazioni 43’500 65’945 

veicoli e trasporto 7’300 5’468 

assicurazioni e tasse 39’400 47’011 

energia e costi rifiuti 10’200 2’941 

costi amministrativi 101’000 77’575 

costi pubblicità 10’000 8’962 

oneri finanziari 34’000 31’436 

ammortamenti e investimenti 459’000 534’097 

versamento a fondo donazioni  86’099 

prelievo fondi     

contributo ATTE x Fondazione F.Ghisletta 3’000 3’000 

subtotale 3’000 89’099 

TOTALE USCITE 
4’855’107 4’701’839 
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Conto economico - ricavi 

 

descrizione  Preventivo 2019 
CONSUNTIVO 

2019 

ENTRATE     

contributo fisso DSS 425’100 425’100 

fondo lotteria intercantonale 90’000 90’000 

contributi comunali per centri diurni 23’000 23’000 

Subtotale sussidi e contributi pubblici 538’100 538’100 

contributi e mandati 35’000 134’861 

quote sociali 400’000 387’468 

Noleggi telesoccorso 1’348’200 1’275’527 

Quote corsi UNI3 166’000 160’044 

quote manifestazioni 17’000 7’980 

viaggi e soggiorni 2’293’000 2’125’831 

contributi per rivista 61’500 52’202 

diminuzione ricavi -7’000 24’454 

TOTALE ENTRATE 4’851’800 4’706’467 

TOTALE USCITE 4’855’107 4’701’839 

Utile/Disavanzo con contributo 
DSS 

-3’307 4’628 
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Bilancio  

 

ATTIVI 2018 2019 

liquidità 1’592’449 1’797’695 

crediti 148’737 -93’331 

transitori 50’224 84’378 

sostanza fissa 209’001 172’004 

TOTALE ATTIVI 2’000’411 1’960’746 

 

 

PASSIVI 2018 2019 

debiti a breve termine 293’966 300’729 

transitori 401’036 236’124 

accantonamenti a lungo termine 7’000 7’000 

capitale     

capitale al 31.12 292’001 292’001 

fondo sedi ATTE 130’000 115’000 

riserve fondo congressi 156’834 156’834 

riserve fondo donazioni 673’217 764’543 

riserve fondo garanzia viaggi 25’450 25’450 

riserve fondo appoggio scolastico 37’000 74’530 

Utile o perdita riportata -9’624 -16’092 

perdita/utile -6’469 4’628 

Subtotale capitale 1’298’409 1’416’893 

TOTALE PASSIVI 2’000’411 1’960’746 
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II. Rapporto di revisione 2019 
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III. Consuntivo 2020 

 

 

Conto economico - costi 

 

descrizione  Preventivo 2020 
CONSUNTIVO 

2020 

COSTI     

noleggi e tasse telesoccorso 739’000 771’978 

costi corsi UNI3 38’000 11’483 

manifestazioni e attività culturali 91’000 5’398 

viaggi e soggiorni 1’796’700 183’917 

rivista 98’200 114’308 

riduzione costi 0 2 

TOTALE COSTI OPERATIVI 2’762’900 1’087’086 

costi del personale 915’800 807’847 

costo uso immobili 297’000 267’435 

manutenzione e riparazioni 48’000 51’654 

veicoli e trasporto 8’000 5’966 

assicurazioni e tasse 65’200 34’204 

energia e costi rifiuti 3’500 2’830 

costi amministrativi 91’000 76’437 

costi pubblicità 10’000 16’482 

oneri finanziari 34’000 27’344 

ammortamenti e investimenti 493’000 439’371 

versamento a fondo donazioni 0 21’264 

prelievo fondi     

contributo ATTE x Fondazione F.Ghisletta 3’000 3’000 

subtotale 3’000 24’264 

TOTALE USCITE 4’731’400 2’840’920 
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Conto economico - ricavi 

 

 

descrizione  Preventivo 2020 
CONSUNTIVO 

2020 

ENTRATE     

contributo fisso DSS 465’500 473’748 

fondo lotteria intercantonale 90’000 90’000 

contributi comunali per centri diurni 23’000 23’000 

Subtotale sussidi e contributi pubblici 578’500 586’748 

contributi e mandati 35’000 82’989 

quote sociali 390’000 377’048 

Noleggi telesoccorso 1’326’500 1’338’159 

Quote corsi UNI3 159’000 86’178 

quote manifestazioni 7’000 0 

viaggi e soggiorni 2’164’700 212’643 

contributi per rivista 44’400 36’662 

diminuzione ricavi 24’000 -1’413 

TOTALE ENTRATE 4’729’100 2’719’014 

TOTALE USCITE 4’731’400 2’840’920 

Utile/Disavanzo con contributo 
DSS 

-2’300 -121’906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendiconto attività 2019-2020 – ALLEGATI                   19 

 

 

Bilancio  

 

ATTIVI 2019 2020 

liquidità 1’797’695 1’688’344 

crediti -93’331 -162’735 

transitori 84’378 68’005 

sostanza fissa 172’004 206’992 

TOTALE ATTIVI 1’960’746 1’800’606 

 

 

PASSIVI 2019 2020 

debiti a breve termine 300’729 461’561 

transitori 236’124 10’665 

accantonamenti a lungo termine 7’000 7’000 

capitale     

capitale al 31.12 292’001 292’001 

fondo sedi ATTE 115’000 115’000 

riserve fondo congressi 156’834 156’834 

riserve fondo donazioni 764’543 790’936 

riserve fondo garanzia viaggi 25’450 25’450 

riserve fondo appoggio scolastico 74’530 74’530 

Utile o perdita riportata -16’092 -11’464 

perdita/utile 4’628 -121’906 

Subtotale capitale 1’416’893 1’321’380 

TOTALE PASSIVI 1’960’746 1’800’606 
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IV. Rapporto di revisione 2020 
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V. Evoluzione socie e soci ATTE 
 

 

Tabella V.1 - Movimento dei soci dal 2010 

anno nr. totale soci nuovi soci dimissioni  
movimento 

annuo 

2010 11’808 949 662 287 

2011 11’556 880 1’132 -252 

2012 11’403 729 882 -153 

2013 11’687 1’134 850 284 

2014 12’062 1’124 749 375 

2015 12’493 1’226 795 431 

2016 12’731 934 696 238 

2017 12’620 700 811 -111 

2018 12’556 734 798 -65 

2019 12’228 422 750 -328 

2020 11’855 407 780 -373 

 

 

 

Tabella V.2 - Evoluzione dei soci 
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Tabella V.3 - Soci per Sezione  

 

Sezioni soci al 
31.12.2016 

soci al 
31.12.2017 

soci al 
31.12.2018 

 

soci al 
31.12.2019 

 

soci al 
31.12.2020 

Bellinzonese 2’214 2’172 2’170 2’195 2’143 

Biasca e Valli 1’341 1’316 1’261 1’113 1’072 

Locarnese e Valli 2’014 2’023 1’979 1’927 1’892 

Luganese 5’017 4’965 4’932 4’796 4’611 

Mendrisiotto 2’074 2’079 2’150 2’133 2’067 

Confederati ed esteri 71 65 64 64 70 

Totali 12’731 12’620 12’556 12’228 11’855 

 

 

 

Tabella V.4 – Ripartizione dei soci per sezione al 31 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

9%

16%
39%

17%

1%

Ripartizione soci ATTE per sezione

Bellinzonese Biasca e Valli Locarnese Luganese Mendrisiotto Altri



Rendiconto attività 2019-2020 – ALLEGATI                   23 

 

 

 

Tabella V.5 - Soci per fasce d’età al 31 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella V.6 – Soci per genere al 31 dicembre 2020 
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VI. Università della terza età (UNI3) 

 

Lista corsi UNI3 2019 – Arti musica e spettacolo 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Storia dell'arte Susanna Gualazzini 
La via del male e della salvezza: angeli e demoni nella 
tradizione figurativa europea 

09.01.2019 4 

Storia della musica Giorgio Vitali Quando Mozart, Donizetti e Puccini sorridono 10.01.2019 4 

Storia della musica Giovanni Galfetti "Tutta la vita a far suonare un pianoforte" (Lucio Dalla) 11.01.2019 4 

Tutti a teatro Bruno Beffa Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, al Teatro di Locarno 16.01.2019 1 

Storia dell'arte Claudio Guarda L'arte tra tradizione e rinnovamento 05.02.2019 4 

Lucerna- KKL- musical Vitali Giorgio Die Grosse Andrews Lloyd Webber Musical Gala 09.02.2019 1 

Storia della musica Giorgio Vitali 
I tre maestri della regia del '900: Visconti, Zeffirelli e 
Strehler fra teatro, cinema, TV e opera lirica 

12.02.2019 3 

Musica Aurelio Crivelli 
L'UNI3 incontra l'OSI. L'integrale dei concerti per pianoforte 
di Beethoven 

13.02.2019 2 

Musica Aurelio Crivelli Concerti per pianoforte e orchestra, numero 1, 2 e 4. 14.02.2019 1 

Storia dell'arte Simonetta Angrisani La Stanza delle Meraviglie (2. parte) 13.03.2019 2 

Una serata alla Scala di Milano Giorgio Vitali "La Cenerentola" di Gioachino Rossini (1816) 23.03.2019 1 

Storia della musica Giorgio Vitali La musica sul grande schermo 03.04.2019 3 

Storia dell'arte Simonetta Angrisani A casa... degli artisti 09.04.2019 4 

Musica Aurelio Crivelli 
Quintetto per pianoforte e fiati e concerti per pianoforte e 
orchestra, numero 3 e 5 

11.04.2019 1 

Tutti a teatro Bruno Beffa 
"Sogno di una notte di mezza estate" di William 
Shakespeare 

13.04.2019 1 

Storia della musica Giorgio Vitali Erich Wolfgang Korngold 08.05.2019 1 

Una serata alla Scala di Milano Giorgio Vitali "Die tote Stadt", di Erich Wolfgang Korngold 28.05.2019 1 

Storia dell'architettura Nicola Navone L'architettura delle scuole in Ticino, 1945-1975 23.09.2019 4 

Storia della musica Giorgio Vitali Gaetano Donizetti e l'opera lirica del primo Ottocento 23.09.2019 4 

Una serata alla Scala di Milano Giorgio Vitali L'elisir d'amore, di Gaetano Donizetti 27.09.2019 1 

Storia della musica Lauro Filipponi Alla scoperta dell'organo, il re degli strumenti 27.09.2019 4 

Una serata alla Scala di Milano Giorgio Vitali L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti 27.09.2019 1 
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Storia dell'arte e dell'architettura 
Veronica 
Provenzale 

Il percorso artistico e umano di Carl Weidemeyer 03.10.2019 3 

Storia dell'arte Susanna Gualazzini 
Percorsi di pittura dell'Ottocento. Dalla grande stagione 
neoclassica alle radici dell'arte moderna 

08.10.2019 4 

Tutti a teatro! Bruno Beffa 
Rappresentazione "I due gemelli veneziani" (1747), di 
Carlo Goldoni, regia di Jurij Ferrini 

24.10.2019 1 

Storia dell'arte Claudio Guarda L'arte tra tradizione e rinnovamento 05.11.2019 4 

Tutti a teatro! Bruno Beffa "La scuola delle mogli" di Molière, regia di Arturo Cirillo 15.11.2019 1 

Storia della musica Giorgio Vitali La musica sul grande schermo 20.11.2019 4 

Storia della musica Aurelio Crivelli Gli amori impossibili nell'opera francese 27.11.2019 4 

Musica Aurelio Crivelli L'UNI3 incontra l'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) 02.12.2019 1 

Musica Aurelio Crivelli 
Dmitri Shostakovich, concerto per violoncello e orchestra 
n. 2 in sol maggiore; Hector Berlioz, Sinfonia fantastica 

05.12.2019 1 

Storia dell'arte Simonetta Angrisani Leonardomania 06.12.2019 2 

 
Lista corsi UNI3 2019 – Lingue e letteratura 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Letteratura francese Luigi Colombo 
Georges Brassens e Jacques Brel: due cantautori in 
dialogo 

08.01.2019 4 

Letteratura e teatro Bruno Beffa Il fu Mattia Pascal (1903) di Luigi Pirandello 09.01.2019 1 

Letteratura 
Maria Giuseppina 
Scanziani 

Lettere e diari dalla prigionia 28.01.2019 4 

Letteratura Fabio Pusterla La lettura attraverso le generazioni: "Asino chi legge" 30.01.2019 2 

Lingua e gastronomia Guido Pedrojetta L'arte della cucina in Italia 15.02.2019 4 

Letteratura italiana 
Maria Giuseppina 
Scanziani 

Machiavelli e Guicciardini: due grandi scrittori di estrema 
attualità - 2. parte 

21.02.2019 2 

Letteratura italiana Pietro De Marchi Giorgio Orelli: una vita in versi e in prosa 14.03.2019 2 

Letteratura italiana Bruno Beffa Il labirintico universo narrativo di Italo Calvino 27.03.2019 3 

Letteratura italiana Alberto Nessi Letteratura del Novecento 02.04.2019 3 

Letteratura e teatro Bruno Beffa 
"Sogno di una notte di mezza estate", di William 
Shakespeare 

10.04.2019 1 

Letteratura classica Benedino Gemelli 
Due momenti di sublime poesia latina: Lucrezio e Virgilio 
(I° secolo a.C.) 

02.10.2019 4 
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Letteratura italiana Bruno Beffa 
Il motivo dell'"attesa delusa" in alcune pagine 
indimenticabili 

03.10.2019 2 

Letteratura italiana,  
storia dell'arte, filosofia 

Guido Pedrojetta 
Simonetta Angrisani 
Moretti Tiziano 

Corso interdisciplinare. 
Leonardo a 500 anni dalla morte 

04.10.2019 5 

Letteratura e teatro Bruno Beffa 
I due gemelli veneziani (1747), di Carlo Goldoni, tra 
maschere della commedia dell'arte e personaggio teatrale 
"caratterizzato" e socialmente riconoscibile 

18.10.2019 1 

Letteratura e teatro Bruno Beffa 
"La scuola delle mogli" (1662), di Molière, una farsa "nera" 
dal fondo gelido, sostanzialmente amaro 

04.11.2019 1 

Letteratura italiana Bruno Beffa 
Di donna in donna (per una galleria di ritratti letterari 
femminili) 

15.11.2019 3 

Letteratura italiana 
Maria Giuseppina 
Scanziani 

Non solo giallo: i classici del brivido 18.11.2019 4 

Letteratura italiana Guido Pedrojetta La lettera d'amore 21.11.2019 3 

Letteratura Fabio Pusterla La letteratura attraverso le generazioni: "Asino chi legge" 25.11.2019 2 

Letteratura classica Alessandro Stroppa Viaggio nell'epica classica 29.11.2019 4 

 
Lista corsi UNI3 2019 – Scienze umane e sociali 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Etica Lina Bertola Le sfide della libertà: dilemmi etici 07.01.2019 4 

Storia Angelo Airoldi L'epoca della Guerra fredda 08.01.2019 4 

Storia delle religioni Giuseppe La Torre 
Comprendere l'induismo, la più antica tra le grandi religioni 
viventi 

10.01.2019 4 

Giornalismo Giancarlo Dillena Viaggio (critico) nel mondo dei media 11.01.2019 4 

Storia della filosofia Virginio Pedroni I filosofi e la democrazia 23.01.2019 4 

Etica clinica Roberto Malacrida Etica clinica 28.01.2019 3 

Storia delle religioni Giuseppe La Torre Religione e violenza 06.02.2019 4 

Religione Claudio Laim La chiamata universale alla santità 11.03.2019 3 

Storia Marco Dubini Ora et labora. I monaci e la società medievale 11.03.2019 4 

Geografia e storia Alberto Leggeri Il ritorno della Cina 13.03.2019 4 

Storia Roberta Lenzi Venezia e Costantinopoli: un singolare binomio 14.03.2019 4 
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Storia della filosofia Franco Zambelloni L'incerta definizione del Bene 20.03.2019 4 

Scienza Giovanni Pellegri Amore, sesso e altre cose indicibili 22.03.2019 3 

Storia contemporanea Paolo Favilli Il "sapere" de "Il Capitale" 11.04.2019 4 

Chiaravalle e Milano Massimo Belluschi 
Monastero di Chiaravalle e Basilica di Sant'Ambrogio a 
Milano 

16.05.2019 1 

Antropologia Tiziano Moretti 
Alla scoperta della "natura" umana: percorsi di 
antropologia 

24.09.2019 4 

Filosofia Franco Zambelloni La vita sognata 25.09.2019 4 

Storia delle religioni Giuseppe La Torre Religione e violenza 25.09.2019 4 

Medicina 
Emiliano Albanese  
Marta Fadda 

Sanità pubblica, la Cenerentola tra le specialità mediche 07.10.2019 3 

Storia Roberta Lenzi L'emancipazione femminile in Europa 07.10.2019 3 

Giornalismo Giancarlo Dillena 
Più informati, più ingannati? Nel vortice della 
iperinformazione dei nostri giorni 

18.10.2019 2 

Storia delle religioni Claudio Laim Benedetto da Norcia, primo unificatore d'Europa 23.10.2019 3 

Storia Renato Simoni 
La formazione della Svizzera contemporanea dalla guerra 
fredda alla distensione. L'epoca delle grandi trasformazioni 
(1945-1975) 

05.11.2019 3 

Storia Franco Celio 
Fascismo e antifascismo in Ticino fra le due guerre 
mondiali 

05.11.2019 3 

Storia Angelo Airoldi 
Le scoperte geografiche e gli imperi coloniali tra il XV e il 
XVII secolo 

07.11.2019 4 

Storia Peter Manz 
Migranti operai italiani, ma anche ticinesi in Svizzera 
tedesca tra fine Ottocento e inizio Novecento (1870 - 
1914/18), con particolare attenzione alla regione di Basilea 

28.11.2019 4 

 

Lista corsi UNI3 2019 – Scienze matematiche fisiche e naturali 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Storia dell'architettura Nicola Navone L'edilizia popolare nel Cantone Ticino: una ricognizione 23.01.2019 3 

Matematica e psicanalisi Boas Erez Matematica e psicanalisi 29.01.2019 1 

Energie rinnovabili Enzo Pfister Energie rinnovabili 06.02.2019 4 

Medicina e ricerca scientifica Maurizio Molinari Le proteine impazzite che ci fanno ammalare 14.02.2019 2 
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Fisica e astronomia Piero Martinoli Un viaggio nella storia termica dell'Universo 12.03.2019 3 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo Un piccolo passo: l'avventura della Luna 20.03.2019 1 

Matematica Arno Gropengiesser 
Leonhard Euler e il numero, Archimede e la ricerca del 
"Santo InteGral" 

22.03.2019 2 

Ambiente Mauro Poli "L'erba del vicino è sempre più verde" 02.04.2019 1 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo Nufologia: come evitare gli inganni dei falsi UFO 02.04.2019 1 

Matematica Paolo Venzi 
Una passeggiata nel labirinto tra le antinomie, le 
autoreferenze e i paradossi, per terminare con gli algoritmi 

09.04.2019 2 

Bioingegneria Nicola Petrini La natura al servizio della prevenzione dei pericoli naturali 12.04.2019 1 

Biologia Raffaele Peduzzi Biodiversità e scienze naturali 16.04.2019 4 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo Dove sono tutti quanti? Il mistero della vita extraterrestre 17.04.2019 1 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo 
Gli inganni della mente: come non farsi imbrogliare dai 
nostri sensi 

18.04.2019 1 

Matematica Piero Antognini Zero e infinito: le due facce di un'unica storia 29.04.2019 2 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo Complotti lunari. Siamo davvero andati sulla Luna? 30.04.2019 1 

Astronomia Osvaldo Daldini Rudimenti di astronomia 03.05.2019 3 

Matematica Piero Antognini I numeri da 1 a 9 27.09.2019 2 

Biologia Giovanni Pellegri Amore, sesso e altre cose indicibili 29.09.2019 3 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo Nufologia: come evitare gli inganni dei falsi UFO 09.10.2019 1 

Biologia Raffaele Peduzzi Biodiversità e scienze naturali 14.10.2019 4 

Biologia Maurizio Ghini L'ecologia, una scienza... non esatta 04.11.2019 4 

Matematica Arno Gropengiesser Breve storia del calculus e la matematica nella musica 06.11.2019 2 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo 
Gli inganni della mente: come non farsi imbrogliare dai 
nostri sensi 

07.11.2019 1 

Biologia Tiziano Terrani L'alimentazione e l'apparato digerente dell'uomo 20.11.2019 4 

Fisica Piero Martinoli La rivoluzione scientifica del XX secolo 22.11.2019 3 

Astronautica Loris Fedele Cosa vuol dire e cosa implica l'andare nello Spazio? 04.12.2019 1 

Matematica, antropologia e 
psicoanalisi 

Boas Erez Strutture in matematica, antropologia e psicoanalisi 05.12.2019 3 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo Scienza e fantascienza 12.12.2019 2 
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Lista corsi UNI3 2019 – Informatica 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Informatica e società Silvano Marioni La fine della privacy? 10.04.2019 2 

Informatica e società Silvano Marioni La fine della privacy? 26.11.2019 2 

 

Lista corsi UNI3 2020 – Arti musica e spettacolo 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Musica per tutti Etienne Reymond 
Scoprire e apprezzare la musica classica con il 
direttore di LuganoMusica 

07.01.2020 1 

Storia dell'arte Claudio Guarda Vicino e lontano: tra modernità e tradizione 07.01.2020 4 

Storia dell'arte Susanna Gualazzini 
Le grandi allegorie: viaggio fra i significati nascosti 
delle grandi opere d'arte, dal Cinquecento all'Ottocento 

09.01.2020 4 

Incontro pre-concerto Etienne Reymond Johann Sebastian Bach, Oratorio di Natale BWV 248 12.01.2020 1 

Concerto con i Barocchisti Etienne Reymond Johann Sebastian Bach, Oratorio di Natale, BWV 248 12.01.2020 1 

Tutti a teatro!  Romeo e Giulietta, di Shakespeare 19.01.2020 1 

Storia dell'architettura Nicola Navone L'architettura delle scuole in Ticino, 1945-1975 28.01.2020 3 

Musica Etienne Reymond Ascoltare due volte, 31.01.2020 31.01.2020 1 

Concerto Cuarteto Casals, Etienne Reymond Haydn, Mozart, Coll, Beethoven 31.01.2020 1 

Storia della musica Giorgio Vitali Musica "seria"... ma non troppo 04.02.2020 3 

Incontro pre-concerto Etienne Reymond Luzerner Sinfonieorchester 16.02.2020 1 

Luzerner Sinfonieorchester Etienne Reymond 
Luzerner Sinfonieorchester: Ligeti, Mendelssohn, 
Sibelius 

16.02.2020 1 

Architettura Edy Quaglia Quattro progetti, quattro storie di riuso 20.02.2020 1 su 4 previste 

Storia dell'arte Simonetta Angrisani La pittura del Seicento in Olanda 02.03.2020 1 

Storia dell'arte Simonetta Angrisani Gioielli storici in Europa 29.05.2020 3 

Giorgio Vitali Giorgio Vitali Il direttore d’orchestra 15.06.2020 3 

Storia dell'arte Susanna Gualazzini Il paesaggio fantastico e sovrannaturale 28.09.2020 3 

Storia dell'arte Simonetta Angrisani 
Gioielli storici in Europa – 2. parte - Spagna, Inghilterra 
e Russia 

10.11.2020 3 

Storia della musica Giorgio Vitali La Danza, "anima" della Musica 03.12.2020 3 
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Lista corsi UNI3 2020 – Lingue e letteratura 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Letteratura italiana Flavio Medici 
La poesia italiana del Novecento. Prima parte: i poeti 
del "male di vivere". 

10.01.2020 4 

Letteratura e teatro Bruno Beffa Shakespeare sul palcoscenico del teatro di Locarno 13.01.2020 1 

Letteratura classica Alessandro Stroppa Gli imperatori romani della dinastia giulio-claudia 29.01.2020 4 

Letteratura Guido Pedrojetta 
Passioni d’amore: diari, lettere, memoriali, testi teatrali, 
romanzo epistolare, film, dipinti, melodrammi… 

31.01.2020 3 

Letteratura italiana Pietro De Marchi Leggere racconti 23.04.2020 2 

Letteratura italiana Guido Pedrojetta 
Il male sublimato dall'arte: carcerazioni e pestilenze 
nella storia letteraria 

12.05.2020 3 

Letteratura francese Luigi Colombo Aria di mare in poesia: “La mer, la vaste mer…” 23.07.2020 3 

Letteratura italiana Guido Pedrojetta Pagine di autori italiani ambientate nel Canton Ticino 14.08.2020 2 

Letteratura italiana Bruno Beffa 
“E lasciateci divertire” 
Satira, ironia, grottesco, parodia, pastiche in alcune 
pagine pirotecniche, che “carnevalizzano” il reale 

22.09.2020 3 

Letteratura italiana 
Maria Giuseppina 
Scanziani 

Giovanni Guareschi: non solo Don Camillo 28.10.2020 1 

letteratura italiana 
Maria Giuseppina 
Scanziani 

Alfonsina Storni: incontro con una poetessa e una 
donna ultramoderna 

11.11.2020 1 

Letteratura italiana Bruno Beffa 
Natale di carta - Racconti brevi ambientati 
nell'atmosfera natalizia 

15.12.2020 1 

 

Lista corsi UNI3 2020 – Scienze umane e sociali 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Geopolitica Giorgio Pasini Introduzione alla geopolitica, continuazione 09.01.2020 4 

Geografia Paolo Crivelli 
Il grande mutamento del paesaggio: esempi del 
Mendrisiotto e del Luganese a confronto 

10.01.2020 3 

Storia e geografia Alberto Leggeri Il ritorno della Cina 14.01.2020 4 

Storia Marino Viganò Leonardo al campo. L'attività di ingegnere militare. 15.01.2020 1 
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Storia Angelo Airoldi 
Le scoperte geografiche e gli imperi coloniali tra il XV 
e il XVII secolo 

16.01.2020 4 

Filosofia Lina Bertola Narciso, Aretusa e altre figure eterne dell'umano 27.01.2020 4 

Storia delle religioni Giuseppe La Torre Comprendere il buddismo 29.01.2020 4 

Storia Roberta Lenzi Gli Etruschi: arroganza e splendore di una civiltà antica 30.01.2020 4 

Storia Marino Viganò Leonardo al campo. L'attività da ingegnere militare 14.02.2020 1 

Filosofia Lina Bertola Narciso, Aretusa e altre figure eterne dell'umano 02.03.2020 1 su 4 previste 

Storia contemporanea Favilli Paolo Rivoluzioni e modernità 03.03.2020 1 su 4 previste 

Filosofia Virginio Pedroni Emergenza e paura 30.06.2020 2 

Ricerca scientifica e attualità Emiliano Albanese 
“Corona Immunitas Ticino”, insieme per reagire, e 
“SwissDEM”, uno sguardo al nostro futuro 

11.08.2020 2 

Geografia Alberto Leggeri La città, problema o risorsa dell’uomo di oggi? 17.08.2020 4 

Storia Roberta Lenzi Biblioteche e roghi di libri: un’apparente antinomia? 02.09.2020 3 

Medicina e ricerca scientifica 
Jean-Claude 
Piffaretti  

Gli antibiotici: dalla scoperta all’emergenza della 
ricerca scientifica 

08.09.2020 2 

Filosofia, teologia e religione Giuseppe La Torre 
L’essere umano è soltanto materia corruttibile? Esiste 
l’anima? – 1. parte 

08.10.2020 3 

Filosofia Lina Bertola Narciso, Aretusa e altre figure eterne dell'umano 16.10.2020 4 

Giornalismo Giancarlo Dillena Giornalisti, vil razza dannata? 12.11.2020 2 

Storia della filosofia Virginio Pedroni 
La storia ha un senso? Storia e filosofia della storia – 
1. parte 

02.12.2020 3 

 
Lista corsi UNI3 2020 – Scienze matematiche fisiche e naturali 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Fisica e biologia Enzo Pfister Le energie rinnovabili 09.01.2020 4 

Matematica Arno Gropengiesser Breve storia del calculus e la matematica nella musica 04.03.2020 1 su 2 previste 

Matematica Piero Antognini 
L'inafferrabile bellezza della matematica: i numeri primi 
e i numeri perfetti 

28.05.2020 3 

Giovanni Pellegri Giovanni Pellegri Il Planetario virtuale: alla scoperta del cielo estivo 22.06.2020 3 

Tiziano Terrani Tiziano Terrani Respirare, un processo solo apparentemente semplice 14.07.2020 2 
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Biologia Maurizio Ghini L'ecologia, una scienza sempre meno... esatta 13.10.2020 3 

Filosofia e letteratura italiana 
Tiziano Moretti 
Guido Pedrojetta 

Galileo Galilei (1564-1642): approcci interdisciplinari 
all'opera rivoluzionaria di un grande scienziato 

19.10.2020 5 

Matematica Arno Gropengiesser 
Brevissima storia del calculus e la matematica nella 
musica 

20.11.2020 3 

 
 
Lista corsi UNI3 2020 – Informatica 

Materia Docente Titolo corso Data Inizio Numero incontri 

Informatica e società Silvano Marioni La fine della privacy? 12.02.2020 2 

Informatica e società Silvano Marioni La sicurezza nel mondo virtuale 14.02.2020 2 

Divulgazione scientifica Paolo Attivissimo App anti-coronavirus: come protegge salute e privacy 11.05.2020 1 

Informatica e società Silvano Marioni Diventare digitali in modo consapevole 23.09.2020 3 
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VII. Telesoccorso della svizzera italiana 
 
 
 
Tabella VII.1 – Utenti suddivisi per Sezione 

 
 

 
 
 
 

Sezione 
Conteggio di 
Sezione 

BELLINZONESE 489 

BIASCA E VALLI 200 

LOCARNESE E VALLI 483 

LUGANESE 1099 

MENDRISIOTTO 443 
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Tabella VII.2 – Utenti per fascia d’età 

 
 

 
 

 

 

  

1% 4%

18%

54%

23%

UTENTI PER FASCIA D'ETÀ

29-60 61-70 71-80 81-90 91-104
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VIII. Viaggi e soggiorni 

 
 

Tabella VIII.1 – Elenco viaggi suddivisi per tipologia 

 

  
 

Tipologia di viaggio  Numero 2019 Numero 2020 

Soggiorni assistiti (Andeer)  1 0 

Capodanno 1 0 

Crociere  1 0 

Escursioni  1 0 

Gite di un giorno 37 3 

Vacanze al mare  6 0 

Vacanze in montagna  2 1 

Soggiorni termali  10 0 

Tour e viaggi lunghi 17 1 

Totale complessivo 76 5 

 

 

 

 

Tabella VIII.2 – Numero di partecipanti per tipologia viaggio 

  
 

Tipologia di viaggio Numero 2019 Numero 2020 

Soggiorni assistiti (Andeer)  31 0 

Capodanno 32 0 

Crociere  17 0 

Escursioni  25 0 

Gite di un giorno 1’590 134 

Vacanze al mare  196 0 

Vacanze in montagna  65 34 

Soggiorni termali  241 0 

Tour e viaggi lunghi 498 25 

Totale partecipanti che hanno viaggiato 2’695 193 

Totale partecipanti che hanno disdetto 498 (18%) 41 

Totale soci in liste d'attesa 149 10 

Totale utenti settore viaggi 3’581 244 
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IX. Attività delle Sezioni e dei Gruppi 
 

Tabella IX.1 – Sezioni, sedi e Gruppi ATTE 

Sezione 
Sede 

sezione 
Gruppi 

Centri 
diurni  

Sede gruppi 

e/o centri diurni 

Belinzonese 

Bellinzona   CD Via A. Raggi 8 

  Arbedo-Castione   Centro Civico comunale 

  Sementina   Centro Ciossetto 

  Visagno-Claro     

Biasca e Valli 

Biasca   CDSA Via Giovannini 24 

    CD Faido Casa San Giuseppe 

    CD Quinto Via S. Gottardo 137 

  Blenio-Riviera CD Pio Istituto Olivone 

  Leventina     

Locarnese e Valli 
Locarno   CD Via G. Varesi 42b 

  Vallemaggia   Trattoria Unione Cevio 

    Gambarogno   Sala Rivamonte Quartino 

Luganese 

Lugano   CDSA Via Beltramina 20a 

  Alto Vedeggio   Centro comunale Rivera 

  Breganzona     

  Capriasca-Valcolla CD Centro sociale Tesserete 

  Collina d'Oro CD 
Via dei Camuzzi 
Montagnola 

  Melide   Sala multiuso comunale 

Mendrisiotto 

  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 

  Valle di Muggio     

Totale 5 18 14  
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X. Centro diurno socioassistenziale di Lugano 

 

Tabella X.1 – Frequenza del centro diurno periodo Covid-19 2020 

 

 

 

 

Tabella X.2 – Media giornaliera per anno 2020 

 

Frequenza Centro diurno 

Anno Giorni d'apertura Numero utenti Media giornaliera 

2014  104  5’743  55 

2015  277  20’114  73 

2016  282  22’914  81 

2017  284  25’004  88 

2018  285  24’264  85 

2019  288  24’963  87 

2020  247  8’765  35 

Totale  1’767  133’878  76 

 

 

 

 

 

  

Frequenza Centro diurno 

Mese Giorni d'apertura Numero utenti Media giornaliera 

Gennaio  25  2’386  95 

Febbraio  24  2’361  98 

Marzo  26  495  19 

Aprile  0  0  0 

Maggio  9  54  6 

Giugno  19  244  13 

Luglio  23  483  21 

Agosto  21  491  23 

Settembre  26  498  19 

Ottobre  26  1’126  43 

Novembre  25  627  25 

Dicembre  23  606  26 

Totale  247  9’371  38 
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XI. Centro diurno socioassistenziale di Biasca 

 

Tabella XI.1 – Dati statistici periodo Covid-19 2020 

 

Personale in servizio - emergenza Covid-19 

Personale in servizio Marzo dal 16.03 Aprile Maggio Giugno 

Operatori in sede 
Operatore in telelavoro 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

Apprendisti/stagisti/URC/USSI 
media giornaliera presenza  3 2 3 3.5 

Protezione civile 
media giornaliera presenza 2  4.5 2.5 1 

Volontari 
media giornaliera presenza 16 10 3 1.5 

STPB 
Giorni in supporto 0 12 5 0 

     

Giorni di lavoro per emergenza Covid-19 

Mese Marzo dal 16.03 Aprile Maggio Giugno 

Festivi e sabato 6 5 1 0 

Feriali 10 21 19 18 

Giorni d'apertura totale 16 26 20 18 

     

Servizi- emergenza Covid-19 (totali) 

Attività Marzo dal 16.03 Aprile Maggio Giugno 

Chiamate in entrata 872 1126 583 385 

Chiamate in uscita 1911 2987 3407 1624 

Chiamate presa a carico 67 135 100 66 

Chiamate girate ad altri servizi 80 60 33 26 

Chiamate sul picchetto 10 5 1 0 

Segnalazioni PAC 0 0 10 5 

Spese (comprare e portare) 252 414 143 39 

Pasti a domicilio 228 409 315 175 

Pasti in sede utenti 0 0 0 100 

Pasti protezione civile 25 110 43 106 

Pasti polizia cantonale 17 121 82 42 

Richieste medicamenti 83 132 119 106 

Richieste postali/bancarie 5 15 4 1 

Richieste rifiuti 1 29 12 2 

Cura animali domestici 0 22 24 0 

Interventi mirati a domicilio 1 9 0 0 

Lab Mob 0 0 47 38 

Attività in CDSA con utenti 0 0 0 137 

Attività annullate da utenti 0 0 0 40 
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