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1. Relazione del Presidente cantonale
La presentazione del “Rendiconto 2021” avviene a breve distanza temporale da quella del “Rendiconto
2019-2020”, recentemente sottoposto all’approvazione delle socie e dei soci mediante voto per
corrispondenza, dopo che il perdurare della crisi sanitaria da Covid – 19 aveva imposto la soppressione
delle Assemblee generali ordinarie degli anni 2019 e 2020.
Molte delle considerazioni formulate in quell’ampia relazione presidenziale avendo conservato la loro
attualità e validità, ci si limita qui a poche note introduttive su due temi in particolare, rinviando alla
lettura delle pagine interne e alla documentazione allegata le informazioni di dettaglio. L’organizzazione
dei capitoli – redatti col contributo del personale e la supervisione di membri del Comitato cantonale, in
particolare per taluni servizi (UNI3, viaggi e soggiorni, aspetti informatici, attività promosse dai Centri
diurni) – corrisponde al modello abituale e propone una descrizione puntuale di quanto è stato
realizzato nel corso del 2021. 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 socio-assistenziali e ricreativi gestiti dall’Associazione.
Situazione finanziaria dell’ATTE: preoccupazioni e prospettive
Come si è riferito in altre occasioni, dopo che i bilanci 2017 e 2018 si erano chiusi con dei disavanzi
relativamente contenuti rispetto alla mole dei servizi offerti (- 9'624 CHF nel primo caso e - 6'468 CHF
nel secondo), l’anno 2019 ha fatto registrare un piccolo utile operativo (4'628 CHF), conseguito grazie
anche a un’attenta revisione delle procedure adottate nella gestione dei servizi erogati dal Segretariato
cantonale. La crisi sanitaria palesatasi a inizio 2020 ha determinato un rallentamento e poi la
cessazione di buona parte delle attività, accanto alle chiusure dei Centri diurni ricreativi (per un certo
periodo, persino di quelli socio-assistenziali). Il calo netto delle entrate, a fronte di spese fisse rimaste
pressoché immutate, e i costi importanti derivati dalla necessità di annullare numerosi viaggi organizzati
con largo anticipo, hanno generato un eccezionale disavanzo di 121'906 CHF.
Come risulta dalla documentazione annessa al presente “Rendiconto”, pur col perdurare di molte
difficoltà imposte dalla pandemia, il 2021 ha inciso in modo meno importante sulla situazione
patrimoniale e organizzativa dell’ATTE. A fronte di un preventivo che ipotizzava un disavanzo
preoccupante di ben 134'700 CHF, la perdita registrata a fine 2021 si attesta a 22'369 CHF; una cifra
di gran lunga inferiore ma pur sempre significativa. Il contenimento delle perdite è legato principalmente
ai seguenti fattori: la riduzione del personale a seguito di pensionamenti, la parziale ripresa delle attività
del servizio viaggi (che, pur dovendo far fronte a nuovi tagli della programmazione a causa del Covid,
non ha dovuto affrontare costi per disdette o annullamenti), la buona tenuta del Telesoccorso e pure
dell’UNI3, la quale ha potuto contare sulla fedeltà di un pubblico numeroso e interessato. Ciò detto,
restano tuttavia motivi per guardare alle prospettive finanziarie con preoccupazione. A dipendenza
dell’evoluzione della crisi sanitaria, e quindi delle concrete possibilità di poter tornare a regimi
organizzativi più vicini agli andamenti tradizionali, occorrerà valutare quali eventuali misure man mano
adottare per scongiurare altri peggioramenti della situazione.
In un quadro ancora costellato d’incertezze per quanto riguarda l’evoluzione delle finanze
dell’Associazione, torna d’attualità una questione già evidenziata in passato. Sullo sfondo restano infatti
da tenere presenti i criteri per l’assegnazione dei contributi pubblici all’ATTE per l’attuazione dei suoi
scopi statutari. L’attuale “strategia” di erogazione dei sussidi applicata dal Cantone consegue da scelte
politiche di fondo inerenti al tema del forte invecchiamento demografico in atto. In generale, si può
affermare che venga data la priorità al potenziamento dei servizi di aiuto e assistenza rivolti alla
popolazione anziana esposta a maggiori “rischi” di disagio. In quest’ottica, è logico che gli investimenti
più importanti, per esempio nell’ambito dei Centri diurni, riguardino quelli “socio-assistenziali”, gestiti
da personale con formazione specifica e non quelli “ricreativi” (maggioritari in seno all’ATTE). L’intento
delle Autorità è manifestamente quello di garantire – anche se non in maniera esclusiva – un sostegno
alle persone in là con gli anni che, seppure ancora in grado di vivere al proprio domicilio, presentano
un certo 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.
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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 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 oltre quarant’anni l’Associazione assicura – coi suoi servizi in parte
gratuiti, le sue iniziative socio-ricreative e culturali – un contributo significativo a quella che si potrebbe
definire un’utile forma di «prevenzione primaria», che comporta peraltro costi abbastanza 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.
L’auspicio è che nel prossimo futuro – sotto la pressione dettata dalla crescente casistica delle
emergenze – non si finisca per ridurre i sussidi, sottovalutando l’importanza – e quindi la fattibilità (con
pochi mezzi è difficile sviluppare progetti innovativi) – 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.
Evoluzione del numero degli associati
Un tema non nuovo, che viene ancora una volta posto in evidenza fin dalle prime pagine, riguarda la
conferma del calo 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.
Le pagine successive mostrano, con dati e qualche tentativo di analisi, come la situazione pandemica,
particolarmente nel corso del 2021, abbia fortemente influenzato il fenomeno delle disdette e
probabilmente inciso anche sull’afflusso di nuovi soci.
Già nel “Resoconto 2019-2020” si è sottolineato come, al progressivo invecchiamento degli affiliati, si
associ da tempo – in controtendenza con l’andamento demografico – un rallentamento nell’evoluzione
del numero dei soci e una persistente difficoltà ad avvicinare le nuove generazioni di pensionate/i, poco
inclini a far parte di un’Associazione che si occupi di terza età. I molti stereotipi negativi circolanti sulla
vecchiaia, in una società di persone sempre più attempate, sembrerebbero toccare proprio chi sta
superando quella soglia d’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 “tabù”. La pandemia ha avuto un suo ruolo nel peggiorare la situazione, 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.
Al di là delle difficoltà imposte dalla pandemia, resta il fatto che la questione del calo dei soci merita
un’analisi attenta sia nell’ambito degli organismi dirigenziali sia nelle Sezioni e nei Gruppi. Non a caso,
nel corso dei primi mesi del 2022, un Gruppo sorto spontaneamente ha già avviato una prima riflessione
in materia. Spetterà al nuovo Comitato cantonale, che l’Assemblea generale dovrà designare nella
seduta del 24 maggio 2022, inquadrare questo primo contributo di analisi nel contesto delle attività
commissionali previste dagli Statuti.
Il fenomeno complesso, e ancora poco conosciuto perché storicamente nuovo, del forte
invecchiamento della popolazione pone ovviamente l’ATTE di fronte ad alcuni dilemmi, che
richiederanno la ricerca di “chiavi di lettura” e nuove ipotesi progettuali, in grado di fornire risposte
adeguate e attrattive per 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.
In forma di conclusione interlocutoria
I “Resoconti” degli ultimi due anni sono stati caratterizzati purtroppo dalla pandemia e dalle sue
drammatiche conseguenze in termini di vite umane, particolarmente proprio fra gli anziani. L’ATTE,
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nonostante gli sforzi prodotti con determinazione e creatività dalla sua dirigenza, sostenuta dal
personale con atteggiamento sempre collaborativo, ha dovuto anch’essa registrare una serie non
piccola di difficoltà. Seppure in forme differenziate, l’intera società ha del resto dovuto sopportare un
lungo periodo caratterizzato da ansie e timori generati dal susseguirsi delle varie ondate di contagi.
Molti anziani hanno dovuto vivere esperienze d’isolamento e solitudine, risultate probabilmente più
pesanti per i meno digitalizzati (numerosi fra i “grandi anziani”, anche affiliati all’ATTE). Tanti vecchi
hanno però anche saputo mostrare ammirevoli doti di resilienza e sono stati spesso degli esempi da
imitare per le altre generazioni. La presente relazione prende forma a pochi giorni dalla decisione delle
Autorità federali di abolire tutte le restrizioni in materia di protezione sanitaria, nell’aspettativa che la
situazione, già migliorata, prosegua su questa strada almeno durante i mesi caldi. Ma conosciamo bene
le ragioni per le quali non vi siano certezze rispetto a quello che il virus potrebbe riservarci in futuro;
proprio agli anziani, esposti per definizione a maggiori rischi di complicanze in caso di contagio, spetterà
quindi il compito di restare vigilanti e prudenti. L’ATTE, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue competenze,
si sforzerà naturalmente di restare vicino, in modo propositivo e con l’abituale entusiasmo, alle socie e
ai soci, confidando sul loro affetto e apprezzamento.
Queste righe vengono redatte mentre l’Europa e il resto del mondo hanno dovuto accostare alla
preoccupazione per la pandemia lo sgomento per il dramma sanguinoso della guerra in Ucraina. Di
fronte a uno scenario così denso di ombre angosciose, occorre fare appello con forza a tutte le energie
positive che possiamo trovare in noi per non cedere alla tentazione di pensare che non vi siano vie di
uscita o non abbia più senso sperare nella possibilità di tornare a forme serene di vita. Affido così la
conclusione a una lucida riflessione sul tema della speranza che il poeta Fabio Pusterla offre ai suoi
lettori in un’antologia poetica appena pubblicata. Commentando la sezione dei testi Inediti contenuti nel
volume, egli così risponde all’ipotetica domanda di chi, rilevando il “solito altalenare tra inquietudine e
speranza” in molti suoi testi, gli chiedesse: “Come ti permetti (ancora) di sperare?”
«Penso intanto che la speranza sia un dovere, e la disperazione un lusso troppo facile; gli esseri umani
sperano, anche nelle peggiori condizioni […]. E hanno sperato, spesso illudendosi, attraverso i millenni
che compongono quel che chiamiamo storia; e attraverso le centinaia di migliaia di anni che l’hanno
preceduta. Con che coraggio uno di noi potrebbe adesso severamente asserire che no, non si deve e
non si può più sperare? Questa idea di un tempo vasto, anzi di una serie complessa di nastri temporali
che si intersecano, e che oggi tanto baluginano alla nostra coscienza, mi sembra importantissima: c’è
il tempo soggettivo, la piccola porzione di tempo, cronaca e storia che ci è dato esperire; quello più
vasto e già vertiginoso della storia tutta; l’altro enorme della preistoria. Poi c’è il tempo biologico, che
non riguarda solo noi ma tutte le forme di vita, e quello geologico; e magari altri ancora che non so
definire. Guardare con lucidità il nostro presente non dovrebbe impedirci di mantenere viva dentro di
noi la coscienza di una vastità, di una grandezza sullo sfondo della quale i nostri motivi di disperare
certamente non scompaiono e tuttavia si relativizzano. […] Non ho ragioni metafisiche o religiose a
sorreggere il mio “principio di speranza”; solo questo senso di vastità, di densità, di durata delle cose e
nel contempo di precarietà della vita. Intesa in questo modo, la speranza (che non è la speranza di
felicità individuale, ma quella di sopravvivenza collettiva) si nutre profondamente della memoria.» (F.P.,
da “Una prova di autocommento”, in Da qualche parte nello spazio. Poesie 2011-2021, Firenze, Le Lettere, 2022,
pp. 286-7)

Giampaolo Cereghetti
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2. Relazione del Segretario generale
Come i documenti annessi al presente “Rendiconto” illustrano in modo dettagliato (v. ALLEGATO II),
se l’anno 2020 segnato dalla crisi pandemica si è concluso con una perdita massiccia dal profilo dei
conti, il 2021, malgrado i limiti dettati ancora dalla crisi sanitaria, ha inciso in modo meno importante
sulla situazione patrimoniale e organizzativa dell’ATTE. A fronte di un preventivo che ipotizzava un
disavanzo di ben CHF 134'700, la perdita registrata a fine 2021 si attesta a CHF 22'369; una cifra di
gran lunga inferiore ma pur sempre significativa.
Sulla scia dell’andamento negativo verificatosi nel 2020, l’evolversi della pandemia nel 2021 non ha
consentito l’auspicato ritorno rapido alla “normalità” e ai ritmi di lavoro abituali. L’UNI3 ha dovuto
puntare essenzialmente sui corsi online, riuscendo a proporre solo un numero limitato di corsi “in
presenza” o “misti” (cioè anche con corsisti in aula). Anche il servizio Viaggi e soggiorni, pur ripartendo
con l’impostazione di un programma ridotto di proposte, si è visto costretto a limitare le proprie offerte.
La cifra d’affari globale per il 2021 è di CHF 1'744'000 con un lieve incremento di CHF 70'000 rispetto
al 2020, dovuto in particolare al settore Viaggi. A preventivo era stata prevista una cifra d’affari di
2'242'000, auspicando che durante il secondo semestre la situazione pandemica si sarebbe allentata
in modo determinante per le attività.
Il volume ridotto delle attività anche durante il 2021, ha imposto una nuova revisione e l’adeguamento
della struttura e dell’organizzazione del lavoro all’interno del Segretariato cantonale. La mancata
sostituzione di due partenze per pensionamento ha comportato una riduzione importante dei costi legati
al personale.
Dal punto di vista amministrativo, è stata predisposta una parziale riorganizzazione della struttura del
Segretariato per adeguarsi in tempo reale alle condizioni quadro, per lo svolgimento delle proprie
attività. Durante il 2021 il settore Viaggi e soggiorni, in seguito all’importante riduzione del volume delle
offerte è stato affidato ad una sola persona, la quale ha potuto fare fronte a tutte le esigenze del settore,
avvalendosi dell’appoggio di una stagista. L’altra dipendente è stata assegnata alla gestione
amministrativa dell’UNI3. Alla fine del 2021, con il pensionamento della segretaria amministrativa, è
stata riorganizzata anche la segretaria centrale, al momento con un’assunzione a tempo parziale.
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 per il 2021.
L’anno è stato caratterizzato dall’importante investimento per il nuovo Centro diurno ricreativo (CDR)
di Bellinzona, cui si sono aggiunti degli ammortamenti sui costi sostenuti in precedenza per il CDR di
Locarno, che in parte sono stati finanziati con il prelievo di CHF 30'000 dal fondo dedicato alle sedi
dell’ATTE.
Dal punto di vista della liquidità, non è stato necessario ricorrere a risorse finanziarie terze, ma è stato
registrato un incremento rilevante dei crediti passivi e dei debiti nei confronti di enti terzi, a cui l’ATTE
dovrà fare fronte nei prossimi due anni, attingendo alla propria liquidità.
Le perdite registrate – quella molto importante del 2020 e la successiva del 2021(seppur notevolmente
inferiore) – comportano conseguenze sulla situazione patrimoniale dell’ATTE. Al 1. gennaio 2022 esse
ammontano infatti complessivamente a CHF 155'740. Perdurando la situazione d’incertezza circa
l’evoluzione della pandemia (recrudescenza dei contagi in autunno, possibili nuove varianti del virus,
ecc.), è ipotizzabile che sarà possibile riprendere solo in parte le attività con i ritmi e modalità del
passato. Per questa ragione, anche il preventivo 2022 ipotizza un’ulteriore chiusura d’esercizio in
negativo, seppure “solo” per alcune decine di migliaia di franchi (vedi ALLEGATO IV).
Oltre alle incognite di cui si è detto, è del tutto verosimile che si dovranno affrontare degli aumenti
significativi delle uscite (costi energetici, per la carta, le spese postali, ecc.) a causa del rincaro generale
dovuto alla grave crisi internazionale generata dal conflitto in Ucraina.
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In futuro sarà perciò necessario intensificare ulteriormente gli sforzi per assicurare una gestione accorta
delle risorse, destinandole con efficacia (anche comunicativa) ad attività che cerchino di rispondere al
meglio alle esigenze sempre più diversificate della popolazione anziana. Per fare ciò, occorrerà
naturalmente tenere presenti gli orientamenti politici della “Pianificazione integrata LAnz-LACD 20202030”, elaborata dal DSS.
In generale, si può osservare con soddisfazione come gli ultimi due anni, caratterizzati da lunghi mesi
di pandemia, siano stati affrontati dal personale del Segretariato con disponibilità a collaborare con un
atteggiamento propositivo.
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
e supervisori degli stessi.
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3. Organi dell’ATTE
3.1 L’Assemblea cantonale 2019-2020
La difficoltà di riunirsi numerosi in condizioni di sicurezza ha indotto il Comitato cantonale a rimandare
anche l’Assemblea generale 2021, che avrebbe dovuto approvare i rendiconti e i bilanci degli anni 2019
e 2020. Si è di conseguenza predisposta una consultazione per corrispondenza dei soci per l’evasione
dei punti che abitualmente caratterizzano l’ordine del giorno delle Assemblee generali.
Col primo numero del 2022 di terzaetà è stata recapitata alle socie e ai soci una scheda di voto affinché
si esprimessero sui seguenti oggetti:
- Approvazione del verbale dell’Assemblea generale del 22 maggio 2019
- Approvazione del Rendiconto delle attività 2019-2020
- Approvazione dei conti d’esercizio 2019 e del rapporto di revisione
- Approvazione dei conti d’esercizio 2020 e del rapporto di revisione
- Approvazione della nomina dello Studio fiduciario Nicla Fontana quale ufficio di revisione per
l’esercizio 2021
Le schede di voto pervenute al Segretariato sono state 1'292. Tutti gli oggetti in votazione sono stati
approvati. Il rapporto dettagliato sull’esito dello spoglio, avvenuto l’8 marzo 2022, è stato vidimato dal
notaio, avv. Augusta Simoni (ALLEGATO I).

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.

Presidente:
Vicepresidente:
Membri:

Comitato cantonale

Ufficio presidenziale

Giampaolo Cereghetti
Aramis Andreazzi
Aldo Albisetti
Lucio Barro
Daniel Burckhardt
Emanuela Colombo Epiney
Giancarlo Lafranchi
Carlo Maggini
Roberto Malacrida1
Silvano Marioni
Marisa Marzelli
Marco Montemari
Angelo Pagliarini
Achille Ranzi
Adelfio Romanenghi

Giampaolo Cereghetti
Aramis Andreazzi
Lucio Barro
Giancarlo Lafranchi
Angelo Pagliarini
Achille Ranzi
Roberto Malacrida

Nel corso del 2021 Roberto Malacrida ha assunto la presidenza della Sezione di Bellinzona dopo l’improvvisa
scomparsa di Vincenzo Nembrini.
1
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3.3 Commissioni e Gruppi di lavoro
Commissione Manifestazioni, coordinatore Achille Ranzi; membri Lucio Barro, Giancarlo
Lafranchi, Angelo Pagliar ini; compiti: organizzare le manifestazioni e le rassegne cantonali.
Gruppo di redazione della rivista Terzaetà, coordinatrice Laura Mella; membri Renato Agostinetti,
Loris Fedele, Marisa Marzelli, Veronica Tr evisan.
Gruppo di lavoro informatica, coordinatore Silvano Mar ioni; membri Carlo Maggini, Marisa
Marzelli, e Ivano Pedrazzoli (consulente); compiti: seguire le varie fasi nella gestione del sito
cantonale dell’ATTE e altri aspetti amministrativi inerenti al contesto informatico.
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4. Socie e soci dell’ATTE
La tendenza alla diminuzione del numero dei soci, già evidenziata nel Rendiconto 2019-20, si è
confermata pure nel corso del 2021, caratterizzato dalla discesa al di sotto (seppure di poco) della
soglia degli 11'000 aderenti. Come si è già avuto modo di osservare in altre occasioni, la questione non
può essere sottovalutata e merita l’attenzione di tutti gli organismi dell’Associazione, tenendo presenti
almeno due aspetti: da un lato il progressivo invecchiamento degli affiliati (che è concausa di molti
abbandoni), dall’altro la perdurante difficoltà a compensare le partenze con un numero sufficiente di
nuove iscrizioni (con conseguenze anche sulla disponibilità di volontari).

Evoluzione iscrizioni e disdette soci 2010-2021
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Iscrizioni

Disdette

Se, nel periodo tra il 2013 e il 2017, il “saldo” dei soci era ancora positivo (con un aumento nel
quinquennio di ca 1'000 iscritti), negli anni successivi la riduzione del loro numero è progredita, facendo
registrare – tra il 2018 e il 2021 – una perdita complessiva di ca 1'700 soci, 903 dei quali (53%) nel solo
2021. Le numerose disdette giunte nel corso del 2021 indicano come i due anni di pandemia abbiano
lasciato il segno, nonostante gli sforzi prodotti in termini di presenza mediatica, informazioni e
documentazioni allestite (sulla rivista e negli altri canali di comunicazione), ma soprattutto d’impegno
per tenere aperti il più possibile i Centri diurni e per promuovere a livello cantonale iniziative e attività
di varia natura (dal numero verde, alle edizioni speciali di terzaetà; dai numerosi corsi online offerti
dall’UNI3, alle uscite che è stato possibile organizzare, fino alla cura di pubblicazioni destinate ai soci
e non solo).
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Come si evince dalla tabella seguente, a fine dicembre 2021, gli affiliati erano 10'952; i nuovi soci 321;
1’224 gli abbandoni registrati, con le seguenti motivazioni:
-

mancanza di manifestazioni in seguito a Covid-19 (461);

-

decesso (242);

-

malattia (50);

-

ricovero in istituti (63);

-

disdette senza motivazione (134);

-

60 soci sono stati cancellati per il mancato pagamento della quota sociale.

Anno

totale soci

nuovi soci

dimissioni

movimento annuo

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

2021

10’952

321

1’224

-903
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La tabella seguente mostra come il calo delle adesioni di nuovi soci ha caratterizzato tutte le Sezioni.

Sezioni

Bellinzonese

Biasca e Valli

Locarnese e Valli

Luganese

Mendrisiotto

Confederati ed esteri

Totali

soci al
31.12.2017

soci al
31.12.2018

soci al
31.12.2019

soci al
31.12.2020

soci al
31.12.2021

2’172

2’170

2’195

2’143

1’991

1’316

1’261

1’113

1’072

967

2’023

1’979

1’927

1’892

1’791

4’965

4’932

4’796

4’611

4’240

2’079

2’150

2’133

2’067

1’893

65

64

64

70

70

12’620

12’556

12’228

11’855

10’952

Come segnalato, 461 decisioni di abbandono nel 2021 sono state motivate con la presunta “mancanza
di manifestazioni”; tale giudizio – alla luce degli sforzi prodotti in un periodo difficilissimo per tutti – lascia
perplessi e un po’ delude, perché testimonia forsanche un attaccamento indebolito ai valori da molti
anni perseguiti dall’Associazione. Sembrerebbe cioè che, per ragioni in realtà ancora da approfondire,
un certo numero di soci non abbia compreso appieno come che l’ATTE, durante la lunga crisi sanitaria,
abbia comunque continuato a erogare servizi destinati alla popolazione anziana, sforzandosi di
svolgere un ruolo di rappresentanza e di difesa della “categoria”.
Al fenomeno della riduzione dei soci si aggiunge, come detto, certa persistente difficoltà a raccogliere
un numero sufficiente di nuove iscrizioni. A tal proposito, va tenuta presente la tendenza evidente nella
società a posticipare la percezione di appartenere alla fascia anziana della popolazione. Molti
neopensionati si rifiutano di considerarsi “vecchi” e forse per questo parecchi non guardano con
interesse a un’associazione come la nostra prima di aver raggiunto e superato i 70 anni d’età. Certa
stigmatizzazione degli anziani intervenuta soprattutto nella fase iniziale della pandemia può avere
accentuato tale dinamica.
In prospettiva, si tratterà anche di valutare nuove strategie d’informazione e campagne mirate per la
raccolta di nuove adesioni fra i “giovani anziani” (si tratterà di bene illustrare l’importante
differenziazione delle attività promosse, molte pensate proprio per chi conduce una vita ancora
pienamente attiva).
Il grafico seguente rappresenta i soci per fasce d’età; solo il 14% degli affiliati ha meno di 70 anni, il
42% ha fra 70 e 79 anni, mentre il 41% ha più di 80 anni.
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La tabella mostra come nell’Associazione continuino a prevalere le socie rispetto ai soci. Esse sono
infatti 7’513, e rappresentano oltre il 69% della totalità degli associati, mentre gli uomini sono in tutto
3'439.

Soci ATTE 2021: Donne e uomini

31%

69%

Uomini
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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 Claudia Scanio, responsabile organizzativa del servizio. 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.
Durante gli ultimi mesi dell’anno, alcuni volontari hanno seguito una formazione per imparare a gestire
i corsi da remoto. A partire dal 2022 essi verranno progressivamente coinvolti nella gestione pratica dei
corsi online, con un’iniziale assistenza del personale del Segretariato, che fungerà comunque sempre
da supporto nel caso si presentassero problemi tecnici.
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 continua 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 registrare 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 si
è inoltre cercato – almeno finché è stato possibile – di offrire spazi a incontri di carattere
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 due corsi dedicati
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rispettivamente a Leonardo da Vinci e Galileo Galilei, proseguendo poi – nel 2021 – con corsi su
Friedrich Dürrenmatt e Leonardo Sciascia, nel 100° della loro nascita, su Dante Alighieri, nel 700° della
morte, e su Napoleone Bonaparte, 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
abbia costituito un’importante e significativa forma di contatto assicurata ai soci durante i mesi delle
chiusure e delle restrizioni. Trasformatasi in tempi brevissimi in servizio online, l’UNI3 ha infatti riscosso
l’adesione quasi immediata di un pubblico entusiasta e riconoscente.
Il passaggio alla formula prevalente delle videoconferenze, con la necessità d’impegnare una persona
nella regia tecnica dei collegamenti Zoom, impone tuttavia di limitare a 5 le possibili proposte settimanali
(corrispondenti ai cinque pomeriggi dei giorni feriali). Nel modello organizzativo precedente, fondato
sull’offerta contemporanea di corsi in varie sale del Cantone, non era infrequente che le offerte
settimanili sul territorio superassero la decina.
Corsi e attività
Il programma degli ultimi anni è stato contraddistinto dalla volontà di moltiplicare e diversificare le
offerte, allargando le proposte a nuovi ambiti disciplinari ed esperienze d’approccio anche di natura
multidisciplinare. Il corpo docenti (che attualmente supera la cinquantina di componenti) si è arricchito
ogni anno di nuovi nominativi e di personalità di spessore, provenienti dal mondo accademico svizzero
ed estero, dalla SUPSI e dalle Scuole medie superiori del Cantone. Da segnalare l’ottima collaborazione
in atto da qualche anno con l’Università della Svizzera Italiana (USI) sia per quanto riguarda i rapporti
col Rettorato sia per i contatti con un buon numero di docenti attivi nelle varie Facoltà.
Offerta corsi 2021
Il 2021 è stato un anno caratterizzato ancora dall’incertezza dovuta alla pandemia da Covid-19. Ciò ha
influito sulla programmazione dell’offerta dei corsi, che è stata sviluppata man mano durante l’anno,
tenendo conto dell’andamento della situazione sanitaria.
2021

CORSI

N.RO LEZIONI

Letterature

9

25

Scienze umane e sociali

22

54

Scienze matematiche, fisiche e naturali

14

24

Arti

20

53

Informatica

2

5

Pluridisciplinari

14

29

81

190

(su 3 argomenti)
TOTALI
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Nel 2021 sono stati offerti 81 corsi, di cui 14 inseriti nel contesto di 3 corsi pluridisciplinari, per un totale
di 190 lezioni effettivamente svoltesi2, ciascuna della durata di circa 90 minuti, pari
complessivamente a oltre 280 ore di formazione continua.
Nella programmazione si è cercato di attenersi al criterio di un’offerta varia dal profilo dei temi e degli
ambiti disciplinari. In generale, stando alle testimonianze verbali e scritte raccolte, le proposte sono
assai apprezzate dall’utenza e fanno registrare una partecipazione attenta e motivata da parte dei
corsisti. Tenuto conto della perdurante incertezza sull’evoluzione della crisi sanitaria, si è preferito
rinunciare alla pubblicazione di cataloghi semestrali dei corsi. Il programma 2021 è stato introdotto e
presentato in quattro tronconi successivi: in forma cartacea su altrettanti numeri della rivista terzaetà e,
in formato elettronico, tramite i nostri canali digitali (Newsletter, post sulla pagina Facebook e sul canale
Telegram).
Incontri effettuati e partecipanti
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi al numero di corsi effettuati e alle iscrizioni registrate sin
dall’anno 2015. A partire dal 2020, le informazioni vengono presentate in una tabella separata, per
mettere in evidenza il cambiamento intervenuto nella modalità di gestione dell’UNI3 (passaggio dai
corsi solo in aula ai corsi online).
CORSI UNI3
Incontri
Iscrizioni

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

sett. / dic. 2019

260

262

272

281

139

5’746

5’512

5’552

5’560

2’186

CORSI UNI3

2020

2021
190

155
18 in presenza
Incontri

76 in presenza
165 in videoconferenza
79 in videoconferenza
7 in forma mista 3

Iscrizioni

2’380

2’926

Come si evince dalla tabella relativa agli anni 2020 e 2021, si è verificato un incremento nel numero
d’incontri. In allegato è consultabile l’elenco dei corsi programmati nel 2021, suddivisi per area
disciplinare, con indicazioni sui docenti, titoli e data di svolgimento dei corsi, numero degli incontri e
totale degli iscritti.
Se il lockdown ha inizialmente influito sul numero di proposte, una volta affinata la sperimentazione
nell’uso del programma Zoom, l’offerta di videoconferenze è andata crescendo fin quasi a raddoppiare
nel 2021. I corsi in presenza hanno subìto invece un netto calo proprio in conseguenza della situazione
sanitaria, di cui si è naturalmente dovuto tenere conto nella programmazione dei corsi, nel rispetto delle
regole di prudenza e delle richieste venute dall’utenza. Si è cercato di proporre anche qualche corso in
presenza, soprattutto pensando alle persone più desiderose di contatti sociali e a quelle che non hanno
2

La programmazione aveva previsto un numero addirittura superiore di lezioni (211 per l’esattezza), ma alcune sono

state rinviate o annullate per motivi di forza maggiore.
3

I corsi misti prevedono una parte dei partecipanti in presenza e una parte in videoconferenza
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potuto (o magari voluto) riferirsi ai mezzi tecnologici. L’offerta non ha tuttavia riscontrato una grande
partecipazione, probabilmente perché è prevalso in molti il timore di possibili contagi.
Per cercare di accontentare contemporaneamente le due tipologie di utenti (i digitalizzati e non), si è
pensato di proporre alcuni corsi in forma “mista” o “ibrida”, cioè prevedendo un numero ristretto di
partecipanti in aula e un numero maggiore di persone collegate via internet da casa. In prospettiva,
questa formula sembra essere in grado di rispondere a diverse esigenze, anche a quelle di coloro che,
per ragioni non necessariamente dipendenti dalla pandemia, preferiscono o non possono spostarsi
facilmente da casa. La gestione di questa modalità “mista” richiede però l’impiego di almeno due
persone (una in sala, l’altra per il collegamento da remoto); in attesa di poter contare sull’appoggio di
un numero congruo di volontari formati, l’offerta resta limitata all’effettiva capacità operativa. In
prospettiva, sembra in ogni caso certo che – anche a crisi sanitaria conclusa – i corsi online dovranno
essere mantenuti, perché rispondono ai bisogni e ai desideri di molti partecipanti.
Sulla scorta dell’anno precedente, durante il 2021 sono stati proposti alcuni corsi estivi che hanno fatto
registrare un discreto numero di partecipanti, ma in calo rispetto all’anno precedente, quando le
limitazioni negli spostamenti erano maggiori.
In definitiva, si può comunque affermare che, se la crisi sanitaria ha avuto conseguenze rilevanti, non
tutte sono state di segno negativo. Parecchi anziani, stimolati dal desiderio di seguire gli incontri dell’UNI3,
hanno infatti migliorato le loro competenze digitali, dimostrando notevoli capacità di resilienza in
momenti difficili per tutti.
A proposito dei partecipanti ai corsi UNI3
La tabella che segue permette di farsi un’idea riguardo alla partecipazione delle socie e dei soci alle
attività promosse dall’UNI3 nel corso del 2021.
Considerata l’ampiezza dell’offerta, la frequenza media registrata è senz’altro più che soddisfacente. Il
minor numero d’iscritti lo si è avuto per un corso in presenza (9), mentre la partecipazione più
importante ha riguardato l’intero ciclo dedicato a Dante Alighieri, con una sequenza d’iscritti
significativa: 95; 89; 94; 81; 86; 92; 81. L’apprezzamento positivo del corso pluridisciplinare su Dante
(7 proposte, concordate con altrettanti docenti, che hanno offerto approcci diversificati durante 12
incontri) è stato confermato dalle risposte a un questionario sottoposto ai partecipanti, il 64% dei quali
ha giudicato l’offerta come “eccellente” e il 20% come “molto buona.”
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Per quanto riguarda la tipologia dell’utenza che segue i corsi dell’UNI3, va segnalato che oltre il 70% è
di sesso femminile, mentre l’età media si colloca tra i 60 e i 70 anni per circa il 30%, tra i 71 e gli 80
anni per il 50%, a fronte del 16% di ultra ottantenni.
Media partecipanti
Ambiti disciplinari

Corsi

Iscritti
per corso

9
Letterature

300

33

(+3 in ambito
pluridisc.)

637

29

Sc. Sperimentali e matematica

14

341

24

Informatica

2

34

17

(+4 in ambito
pluridisc.)

759

38

c. pl. “Dante”

7

618

88

c. pl. “Dürrenmatt/Sciasca”

3

85

28

c. pl. “Napoleone”

4

152

38

TOTALI

81

2’926

36.1

Sc. Umane
e sociali

(+6 in ambito
pluridisc.)
22

20
Arti

Tasse d’iscrizione e tessere annuali
La situazione finanziaria delicata ha reso necessario un prudente adeguamento delle tasse d’iscrizione
per trovare un migliore equilibrio dei conti. Le tariffe in vigore, dopo approvazione del Comitato
cantonale, sono le seguenti:

4

-

da 20 a 60 CHF per singoli corsi della durata variabile da una a quattro lezioni (tariffa applicata
ai soci senza tessera semestrale; per i non soci, la quota è maggiore e varia da 40 a 100 CHF);

-

120 CHF (importo minimo4) per la tessera semestrale, riservata ai soci ATTE, che consente la
partecipazione a tutte le proposte, con l’esclusione dei corsi pluridisciplinari, per i quali è previsto
un prezzo speciale per i possessori della tessera.

È stata inoltre prevista una “tessera sostenitori” che prevede la possibilità di versare una quota maggiore secondo

tre varianti: 150 – 180 – 200 CHF.
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L’introduzione della tessera semestrale anziché annuale è avvenuta con l’anno accademico 2020/2021.
L’evoluzione del numero di tessere acquistate per 2021, come già per il 2020, va posta in relazione con
la diminuzione del volume di corsi e iscrizioni, sulle cui ragioni ci si è già soffermati più sopra (v. le
considerazioni espresse a proposito del passaggio a corsi prevalentemente online).

Evoluzione numero delle tessere
2020
Tessere

2015/17

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

(semestre
autunnale)

2021

353

332

313

283

246

76

81

Totale

Per i corsi a carattere pluridisciplinare, non inclusi nella tessera UNI3 semestrale, è prevista la
possibilità di acquistare una tessera per un prezzo forfettario che dà diritto a seguire il corso nella sua
interezza. Il costo varia a dipendenza del numero di lezioni; per possessori della tessera semestrale si
applica un prezzo di favore.
Tessere corsi pluridisciplinari

2021
137
81 Dante Alighieri

Incontri
23 Dürrenmatt e Sciascia
33 Napoleone Bonaparte

Aspetti finanziari
Per le ragioni spiegate poc’anzi, l’impostazione di un programma in larga parte (anche se non solo)
caratterizzato dall’offerta di corsi online comporta, rispetto in particolare alla fase pre-pandemica, una
riduzione della cifra d’affari. La perdita operativa – inevitabile se si applica una corretta politica tariffaria,
che non impedisca l’accesso a opportunità di formazione continua a chi dispone di minori mezzi
finanziari – resta sostanzialmente in linea con quella 2020.
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5.2 Corsi di preparazione al pensionamento
Nell’anno 2021 è stato organizzato un unico corso di preparazione al pensionamento. Per il 2022 sono
previsti tre corsi: l’inizio del primo è previsto per maggio.
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.
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5.3 Telesoccorso della Svizzera italiana
Il servizio di Telesoccorso è attivo in Ticino da ormai 33 anni. Esso vede la partecipazione di diversi
attori: l’ATTE (per la gestione amministrativa), la Croce Verde Bellinzona (per la cura degli aspetti
tecnici), la Centrale di Soccorso 144 (che risponde alle chiamate degli utenti) e i servizi di Ambulanza
presenti sul territorio (che intervengono in caso di necessità urgenti).
Gli apparecchi di Telesoccorso attualmente in dotazione sono di due tipi: Neat Novo, attivo solo in casa,
e Neat Nemo, attivo in casa e pure all’esterno. Entrambi permettono all’utente di chiedere soccorso
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 (passaggio
dai 2G ai 4G), i tecnici della Croce Verde di Bellinzona hanno provveduto a sostituire 238 apparecchi
nel corso del 2021 (nei due anni precedenti le sostituzioni hanno riguardato in totale 1'087 apparecchi).
Le chiamate che annualmente giungono alla Centrale di soccorso sono circa 2’700. Nel 2021
l’ambulanza è stata inviata a domicilio 705. In 1’395 casi sono state contattate le persone di riferimento
indicate dagli utenti e in una cinquantina di situazioni si è coinvolto il medico di famiglia. Il 60% delle
segnalazioni riguarda delle cadute, spesso avvenute in casa.
Nel corso del 2021 sono stati acquisiti circa 700 nuovi utenti, mentre le disdette hanno superato le 600
unità, con una crescita effettiva pari a 83 utenti. La situazione pandemica aveva portato a una netta
diminuzione delle installazioni nel corso del 2020, probabilmente perché molti parenti, lavorando
spesso in casa (telelavoro), hanno potuto offrire assistenza in maniera costante e diretta. Nel 2021
sembra si è invece palesata un’inversione di tendenza.
Dati Telesoccorso 2021
Totale apparecchi assegnati al 31.12.2020

2’686

Nuove iscrizioni Telesoccorso 2021

698

Disdette Telesoccorso

615

Totale apparecchi assegnati al 31.12.2021
Crescita effettiva

2’769
83

Nel corso del 2021 Telesoccorso ha contattato i Comuni di Arbedo e S. Antonino per sensibilizzarli
rispetto alla situazione dei domiciliati anziani, sollecitando una partecipazione ai costi di abbonamento
al servizio. Il comune di Arbedo, dopo un colloquio, ha deciso di pagare la tassa d’installazione di CHF
202 ai propri domiciliati beneficiari di prestazioni complementari AVS. Non vi sono ancora dei riscontri
da parte del Comune di S. Antonino. L’operazione di sensibilizzazione dei Comuni continuerà anche
nel corso del 2022.
In collaborazione con l’Associazione PIPA (Prevenzione Incidenti Persone Anziane), hanno avuto luogo
diversi incontri con la popolazione sul territorio e sono stati effettuate diverse presentazioni a Comuni
(Val Lavizzara, Cavergno, Lugano, Maroggia).
Situazione finanziaria del settore
Il servizio del Telesoccorso della SI è l’attività che ha risentito meno delle conseguenze del periodo
pandemico. La cifra d’affari, con CHF 1,3 mio è rimasta stabile e praticamente in linea con il 2020,
come pure la marginalità generata dal settore.
L’acquisto di nuovi apparecchi ha subito un forte rallentamento anche a causa delle difficoltà incontrate
dal fornitore, alle prese con la crisi internazionale della logistica.
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5.4 Viaggi e soggiorni
Premessa
Può sembrare per un certo verso paradossale, ma il 2021 può essere considerato l’anno del rilancio
del servizio viaggi dell’ATTE, dopo le notevoli difficoltà del 2020 dovute alla pandemia. I risultati
economici hanno di fatto prodotto un utile operativo lordo con una marginalità del 24% (un valore molto
positivo e ben al di sopra di quanto era stato indicato nel preventivo 2021, ossia il 9%). Il “Gruppo di
lavoro”, creato quale sostegno alla riorganizzazione del settore viaggi, ha potuto essere sciolto già nel
2019, visti i risultati positivi evidenziati. Nella gestione del servizio viaggi 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. Ci si è focalizzati,
come richiesto dal Comitato Cantonale, all’ottimizzazione del lavoro e al contenimento dei costi.
Tutti i gruppi, sia per le gite di una giornata sia per i viaggi e i soggiorni, sono sempre stati accompagnati
o da un/a volontario/a o da guide professioniste, che svolgono le mansioni di capogruppo e
garantiscono lo svolgimento del programma previsto, come pure la gestione delle emergenze, in
collaborazione con la responsabile del servizio. Il gruppo di accompagnatori nel 2021 era composta di
20 volontari.
Nel 2021 il servizio viaggi (la responsabile Mariella Bianchini e il coordinatore Daniel Burckhardt) si é
riunito una decina di volte, quasi sempre in videoconferenza, per la gestione, la pianificazione e la
verifica costante delle attività, così come richiesto dal Comitato Cantonale.
L’offerta e le destinazioni 2021
Anche nel 2021, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, il servizio viaggi ha comunque cercato
di proporre un variegato programma di vacanze, soggiorni e gite. Nel programma sono state offerte in
totale 25 proposte, le quali hanno interessato 1’468 utenti. 15 proposte hanno dovuto essere annullate
per motivi legati alla situazione pandemica.
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Segue l’elenco dettagliato delle proposte del 2021:
Tipologia di viaggio

Numero

Gite

8

Montagna

4

Viaggi

13

Totale complessivo

25

Partecipanti

Numero

Gite

242

Montagna

65

Viaggi

281

Viaggi virtuali

616

Totale partecipanti attivi

1’204

Totale partecipanti disdetti

212

Totale liste d'attesa

52

Viaggi annullati

Numero

Gite

2

Montagna

7

Viaggi annullati

6

Totale complessivo

15

Annullamenti per tipologia di viaggio

Numero

Gite

66

Montagna

87

Viaggi

101

Totale annullamenti

254

Totale in liste d'attesa

52

Totale utenti iscritti a viaggi annullati

250
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Le proposte brevi
Le gite giornaliere, come in passato, sono state organizzate in gran parte avvalendosi della
collaborazione dei docenti UNI3 i quali, oltre all’accompagnamento, tengono solitamente una lezione
introduttiva durante il viaggio in bus. Le proposte comprendono visite a mostre e musei, teatri e itinerari
alla scoperta del territorio locale o della vicina Italia. Anche per le proposte di una giornata l’ATTE ha
potuto, a fronte delle numerose richieste, riproporre più̀ volte alcune visite.
Le vacanze assistite
Nel 2021, a causa della pandemia, la vacanza assistita di Andeer non ha potuto essere organizzata.
Sarà sicuramente riproposta in futuro. Maggiore assistenza da parte degli accompagnatori volontari si
è resa necessaria per i soggiorni al mare e ad Abano Terme. È una realtà̀ della quale si dovrà̀ tener
conto anche in futuro, cercando di non gravare l’ATTE di costi non sopportabili, ma mantenendo allo
stesso tempo attrattivi i prezzi; si tratta di un esercizio di equilibrio delicato, ma comunque necessario.
L’evoluzione delle attività del settore Viaggi
Numero di viaggi,
soggiorni e gite
organizzati
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Viaggi e soggiorni

46

53

45

52

47

38

38

1

13

Gite culturali

32

37

42

64

47

36

37

3

8

Escursioni in montagna

37

21

34

24

2

2

1

1

4

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Viaggi e soggiorni

1’192

1’147

1’321

1’630

1’448

1’179

1’080

25

281

Gite culturali

1’378

1’671

2’503

2’970

2’158

1’689

1’590

134

242

556

309

497

327

115

18

25

34

65

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Annullamenti a viaggi svolti

574

749

176

1’288

916

360

498

41

212

Liste d'attesa

159

292

347

447

299

143

149

10

52

Iscrizioni a viaggi annullati

53

56

205

119

175

41

197

1393

250

Viaggi, soggiorni e gite –
partecipanti

Escursioni in montagna

2020 2021

Movimenti
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Totale persone coinvolte nel
settore viaggi, soggiorni e gite
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Totale soci coinvolti dal 3’615
servizio viaggi

4’224

5’949

6’781

5’111

3’430

3’342

244

Viaggi virtuali

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numero viaggi virtuali

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Partecipanti

0

0

0

0

0

0

0

0

616

852

2020 2021

Elenco delle 15 videoconferenze (viaggi virtuali) che si sono svolte nel 2021; gli iscritti registrati sono
sono stati in totale 616.
-

Simonetta Angrisani: “Dall’Aja a Vermeer” (5 aprile);

-

Stefano Caldirola: “Laos” (15 aprile); “India insolita” (29 aprile); “Nepal” (27 aprile);

-

Mirto Genini: “Alla scoperta dell’Iran” (23 febbraio); “Etiopia” (22 aprile); “Giappone” (17 giugno);

-

Susanna Gualazzini: “Galleria degli Uffizi Firenze” (18 febbraio);

-

Claudio Guarda: “Tiepolo. Gallerie d’Italia” (9 marzo); “Le signore dell’arte” (26 giugno);

-

Roberta Lenzi: Bellinzona un castello rivisto (23 marzo); “Viaggio in Egitto alla scoperta dei
tesori faraonici” (1° luglio); “Alla scoperta di Antonio Ciseri” (12 ottobre: introduzione alla visita
guidata alla mostra di Locarno avvenuta il 3 dicembre);

-

Maurizio Patti: “Londra” (20 maggio); “Street Art Londra” (16 giugno);

-

Manuela Torri: “Dalla Pirelli alla Bicocca” (6 maggio);

-

Diverse videoconferenze sono state proposte avvalendosi di docenti dell’UNI3 (C. Guarda, S.
Angrisani, R. Lenzi e S. Gualazzini).

Un’attenzione particolare va data alla suddivisione per fasce di età dei partecipanti ai viaggi e soggiorni.
Come si nota da questa tabella, all’ATTE manca in modo molto importante la fascia di età sotto i 70
anni. Infatti, sommando i partecipanti con meno di 70 anni, si arriva ad una percentuale del 30%, mentre
gli “over 75” sono il 38%). Occorrerà in futuro cercare di attirare più fasce di età cosiddette “giovani”,
ovvero quelli solitamente chiamati “baby boomer” (che non hanno soltanto tempo, ma sono
generalmente in buona forma fisica), con proposte maggiormente mirate ai loro desideri. L’ATTE è al
lavoro per promuovere viaggi “fatti su misura” per questo tipo di utenti (turismo sostenibile, vacanze
attive e partecipative).
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Partecipanti viaggi e gite 2021 per fasce d'età
400

354

350

293

300
250

213
173

200
150
100
50

73
41

3.41%

57
6.06%

17.69%

24.34%

29.40%

14.37%

4.73%

0

Apprezzamenti
Alla fine di ogni viaggio, il servizio viaggi dell’ATTE, insieme alla documentazione finale sul viaggio,
invia come sempre ai partecipanti un formulario di apprezzamento, da riempire a titolo facoltativo e
ritornare al Segretariato ATTE. A partire dal 2020 i formulari vengono analizzati sistematicamente e
fungono quindi da “termometro” di come i nostri soci vivono la loro esperienza di viaggio o soggiorno.
Agli accompagnatori viene consegnata una sintesi anonimizzata su ogni viaggio; al Comitato Cantonale
una sintesi generale due volte per stagione. Dai formulari ricevuti, si nota in generale un costante alto
gradimento dei servizi offerti. Apprezzati sono l’organizzazione generale e delle singole giornate, le
guide e i docenti accompagnatori, la qualità delle strutture ospitanti, ecc. In generale è messo in
evidenza l’ambiente gradevole, di amicizia e collaborazione, che si instaura tra i partecipanti.
Conclusioni
I risultati del 2021, come detto all’inizio, fanno ben sperare per il futuro. 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.
Un sincero ringraziamento va anzitutto alla responsabile e del settore viaggi, nonché agli
accompagnatori dei viaggi e soggiorni, che con dedizione e competenza organizzano e gestiscono le
numerose attività.
Aspetti finanziari
La marginalità nel 2021 ammonta al 25% (a preventivo era stato ipotizzato il 9%) superando le
previsioni, ma ciò si spiega facilmente con la tipologia di viaggi organizzati e anche coi volumi ridotti.
Nel 2020 la marginalità si attestava al 16%. La perdita operativa è di CHF 7'148 (a preventivo figuravano
CHF 6'440), inferiore rispetto al 2020, in seguito alla riduzione dei costi del personale (passaggio da
due unità lavorative a tempo pieno a una sola unità al 100%).
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5.5 La rivista terzaetà
Sebbene il 2021 sia stato ancora fortemente caratterizzato dalle restrizioni dovute alla pandemia, lo
scenario è stato ben diverso rispetto a quello del 2020. Molti Centri diurni hanno potuto infatti riaprire i
battenti e offrire ai nostri soci quelle preziose occasioni di incontro e socializzazione venute a mancare
l’anno prima a causa del lockdown. Questa ripresa delle attività ha coinciso con la sospensione delle
edizioni speciali di terzaetà, volute in primo luogo per restare in contatto con i soci durante il periodo
più difficile del 2020.
Dal 2021 terzaetà è tornata quindi a uscire solo nella sua forma classica e sempre con un numero di
pagine inferiore rispetto agli anni precedenti. Dalle 44 pagine dei primi 3 numeri, si è passati a 48.
L’intenzione è di riportare il periodico a 52 pagine, ma molto dipenderà dalle attività dei Centri e dalle
relative testimonianze che ci vengono inviate dai gruppi; e dai costi della carta, che a causa della
pandemia sono sensibilmente aumentati.
Per quanto riguarda il numero di edizioni, nel 2021 sono state 4 anziché 5. Il motivo è essenzialmente
da ricondurre alla necessità del Segretariato cantonale di utilizzare le pagine della rivista per informare
i soci su temi solitamente trattati durante l’Assemblea cantonale; appuntamento che, sempre a causa
della pandemia, non ha potuto avere luogo nel 2020 e nel 2021. Nello specifico si tratta del rapporto
finanziario sintetico per gli anni 2019, 2020 e 2021, la cui elaborazione e stesura ha richiesto più tempo
del previsto. Di fronte a questa necessità, e vista l’uscita di uno speciale a fine dicembre di terzaetà, si
è deciso di far saltare il numero di febbraio e di anticipare quello di aprile, uscendo con la prima edizione
dell’anno all’inizio di marzo.
Contenuti
Particolarmente interessante è stato il dato riguardante l’indice di gradimento della rivista. La
maggioranza dei soci che hanno risposto al sondaggio inviato a fine dicembre 2020 hanno infatti
risposto di apprezzare “abbastanza” o “molto” terzaetà. Questo dimostra che stiamo lavorando nella
giusta direzione e i consigli arrivati in redazione ci spronano a migliorare ulteriormente la qualità del
nostro periodico.
Per quanto riguarda i contenuti, va segnalato che l’esperienza fatta con gli speciali ha permesso ad
alcune rubriche, nello specifico “per distrarsi” e “la parola ai lettori”, di trovare un posto fisso all’interno
della rivista mentre, come già successo nel 2020, anche nel 2021 le pagine dedicate all’Attualità
dell’ATTE hanno ospitato il programma dei corsi UNI3 e del servizio viaggi.
Aspetti finanziari
Sempre grazie alla fedeltà di alcuni inserzionisti e ai 6 pubbliredazionali concordati con i Servizi di
assistenza e cura a domicilio, le entrate pubblicitarie nel 2021 ci sono state, ma la situazione continua
a non essere rosea e conferma l'andamento già sottolineato nei precedenti rendiconti: le aziende
preferiscono investire nella pubblicità online e, quando scelgono la stampa scritta, lo fanno con un
budget limitato che le porta a prediligere il tipo di inserzione più economico (¼ o ½ pagina). Nemmeno
la possibilità di godere di uno sconto uscendo su 5 numeri si è rivelata attrattiva. A sostegno di quanto
scritto, vi è il risultato ottenuto dalla campagna pubblicitaria svolta a novembre: solo due delle quaranta
lettere inviate hanno avuto un riscontro positivo. Servirebbe più tempo da investire in colloqui mirati con
i potenziali inserzionisti per spiegare di persona i vantaggi offerti da una pubblicità su terzaetà. Si tratta
di un lavoro che andrebbe affidato a un professionista esterno, magari freelance, a condizioni
ovviamente da definire. Il potenziale c’è, bisogna “solo” farlo emergere.
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5.6 Volontariato
Nel 2021 l’ATTE ha potuto contare sull’importante collaborazione di circa 600 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:
•
•
•
•
•
•
•

dirigenza dell’Associazione sia a livello cantonale che sezionale e dei Gruppi regionali;
ristorazione e servizio in sala presso i Centri diurni;
gestione delle attività ricreative e intergenerazionali;
accompagnatori per i viaggi e le escursioni (Sezioni e Gruppi inclusi);
corsi UNI3;
rivista terzaetà;
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 nel 2020 e riavviati verso la fine del 2021 in concomitanza dell’inizio della
nuova referente dei volontari.
In rappresentanza dell’ATTE, la coordinatrice dei volontari è coinvolta attivamente nello sviluppo di:
-

un progetto federale, in collaborazione con Cura Viva, legato allo sviluppo di un concetto di
supporto per l’acquisto e l’utilizzo di tecnologie da parte degli anziani;

-

tre progetti cantonali rientranti nel programma quadriennale cantonale di promozione della
salute (PAC 2021 – 2024), modulo persone anziane
a. Benessere emotivo anziani, programma di sviluppo delle attività nei Centri diurni
finalizzato al riconoscimento ed all’elaborazione delle emozioni, con interscambio e
formazione delle figure professionali coinvolte;
b. Piattaforma PiaCeRi, piattaforma di condivisione relativa alle esperienze dei Centri
diurni, in fase riavvio previsto nella prima metà del 2022;
c. Adotta un nonno, progetto finalizzato a favorire la salute e il benessere (è importante
promuovere il contatto sociale, in particolare quello intergenerazionale), prevenire
l’isolamento, promuovere le risorse e valorizzare le conoscenze, le esperienze e le
competenze delle persone anziane;

-

un progetto tra Associazioni, Vecchi Mestieri, proposto da Aticrea e finalizzato alla scoperta e
rivalutazione intergenerazionale dei mestieri antichi;

-

un progetto comunale della Città di Mendrisio, Engagement local, sponsorizzato dalla
Confederazione per promuovere il volontariato locale, unendo tutti i settori (per la cooperazione
locale fra società, la maturazione di idee, strategie e progetti per la promozione dell’impegno
volontario, con sostegni finanziari e consulenze specifiche).

La situazione pandemica altalenante, con svariate situazioni di aperture e chiusure, ha avuto effetti
anche sul fronte del volontariato, in particolare relativamente ai Centri diurni con alcune difficoltà diffuse
sul territorio nel reperire nuove figure di supporto.
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Nel corso del 2021 si sono svolte delle formazioni mirate sul territorio, focalizzate al supporto dei
volontari dei Centri diurni e dei viaggi, relativamente alla situazione pandemica che hanno coinvolto i
seguenti Centri:
-

Piotta – 16 partecipanti

-

Biasca CDSA – 16 partecipanti

-

Lugano CDSA – 19 partecipanti

-

S.Antonino – 19 partecipanti

-

Chiasso – 15 partecipanti

Un ulteriore momento di formazione dedicato al supporto a distanza su piattaforma Zoom per le lezioni
UNI3 è stato avviato a dicembre 2021. Tale formazione è stata completata con successo da 6 volontari,
che si alterneranno nella gestione di supporto delle lezioni UNI3 a distanza.
Nel corso del 2022 sarà da prevedere lo sviluppo di nuove campagne per presentare le possibilità di
volontariato all’interno dell’ATTE, valutando pure l’incremento di collaborazioni tra associazioni, lo
sviluppo del portfolio “dossier volontario” (finalizzato alla certificazione di competenze per il curriculum
vitae) e, in collaborazione con le Sezioni, la presenza dell’ATTE sul territorio nell’ambito di
manifestazioni locali. Saranno anche da prevedere dei momenti d’incontro tra i volontari, per la
formazione, il confronto, la gratificazione e la crescita del settore.
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5.7 Comunicazione, informatica
Sito www.atte.ch
Durante il 2021 vi sono stati 10'826 visualizzazioni di pagine da parte di 3’452 utenti. Da rimarcare la
tipologia degli accessi: quasi il 90% degli accessi sono stati effettuati da nuovi utenti, che hanno visitato
in media 2.25 pagine del sito per una durata media di 3 minuti. Solo il 12% degli utenti ha effettuato
una seconda visita al sito.
Attraverso il sito www.atte.ch, nel 2021 sono arrivati al Segretariato oltre 1’600 moduli d’iscrizioni a
corsi, gite, viaggi e manifestazioni, mentre si sono ricevuti oltre 90 formulari d’iscrizione di nuovi soci,
sia singoli sia di coppia.
La vastità delle offerte dell’ATTE e il crescente interesse degli anziani per la comunicazione via internet
richiedono al sito dell’ATTE delle caratteristiche più funzionali e più intuitive, che permettano ai soci di
accedere ai servizi proposti in modo efficiente, rapido e semplice. A questo proposito, il Comitato
cantonale ha demandato l’incarico di rifacimento del sito, la cui implementazione è prevista durante il
2022.
Pagina Facebook
Alla fine del 2021 vi sono stati 1’655 Follower, persone che seguono le notizie pubblicate sulla pagina;
1’562 Likes, persone a cui piace la pagina e 118 Post, pubblicazioni.
Canale Telegram
Anche nel 2021 tutti i messaggi inviati tramite Newsletter sono stati pubblicati sul canale Telegram che
attualmente conta 89 iscritti.
Newsletter per la comunicazione con i soci
Nel corso del 2021 sono state inviate 179 newsletter per informare i 5'600 soci iscritti, su novità e
attività, oltre a informazioni di prevenzione e continue segnalazioni delle autorità riguardo alle
disposizioni correlate alla crisi sanitaria.
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.
Corsi in videoconferenza “Come si fa”
In seguito all’esperienza positiva del 2020, anche nel 2021 si sono proposte delle videoconferenze
sull’uso della tecnologia, gratuite e aperte a tutti gli anziani del Cantone. Nel 2021 gli appuntamenti
virtuali sono stati 5; i numerosi partecipanti hanno così potuto familiarizzarsi con i supporti tecnologici
d'uso quotidiano e acquisire delle conoscenze che sono sempre più importanti nella società di oggi.
Per tutte le videoconferenze sono disponibili le registrazioni video.

TITOLO DEL CORSO “Come si fa”
Uso di Telegram
Presentazione del Museo della Memoria su LaNostraStoria.ch
Fattura QR: il futuro dei pagamenti postali
Trovare tutto e subito su internet
Come utilizzare l’App delle FFS
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ISCRITTI
82
45
95
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Aspetti finanziari
I costi legati all’informatica e alla telefonia, si sono ridotti in modo importante rispetto al 2020. Quelli di
maggior rilievo sono rappresentati dall’assistenza per le attrezzature informatiche e per i software. Un
obiettivo importante per il 2022 sarà quello di intensificare la formazione del personale del Segretariato
per incrementare l’indipendenza dai consulenti informatici per attività ricorrenti, contribuendo in tal
modo a un’ulteriore riduzione dei costi.
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6. Manifestazioni e altre attività cantonali
6.1 Manifestazioni cantonali
In seguito alla situazione pandemica, la Rassegna cinematografica “Guardano insieme” e la Giornata
cantonale della persona anziana sono stati sospesi anche nel 2021.
Tornei cantonali
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. In seguito alle disposizioni sanitarie
dovute alla pandemia, nel 2021 è stato possibile organizzare solo i tornei cantonali di bocce e di scopa.
Non hanno avuto luogo invece i tornei di scacchi e di burraco e neppure la rassegna dei cori.
-

Il torneo di scopa, organizzato dal Gruppo ATTE di Sementina, si è tenuto al centro ricreativo
Ciossetto l’11 di novembre; hanno partecipato 5 coppie per la Sezione del Bellinzonese, 4
coppie per la Sezione Biasca e Valli e una coppia per la Sezione del Luganese. Ha vinto il
torneo la coppia formata da Benito Chiappini e Gianpaolo Facchi, al secondo posto si è
qualificata la coppia Mauro Chinotti e Giovanni Maggetti entrambe della Sezione Biasca e Valli.

-

Il torneo di bocce si è svolto al Centro diurno Caslaccio del Pepo a Castel San Pietro il 23
settembre; hanno partecipato 16 coppie; la vittoria è andata alla Sezione del Mendrisiotto con
la coppia Giorgio Bellini e Claudio Mapelli.
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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.
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7.1 Centro diurno socioassistenziale di Lugano
Dopo ormai due anni di pandemia, che hanno stravolto/alterato le nostre sicurezze, il nostro modo di
lavorare, di pensare, di vivere e forse in certi momenti anche i nostri valori, mi ritrovo a scrivere il
consueto Rapporto di Attività. L’esperienza lasciata dal lockdown è ancora impressa nella mente degli
utenti, dei volontari e del personale che frequentano e/o lavorano al Centro diurno socioassistenziale
(CDSA).
Nel rapporto di attività 2020 si scriveva:” Non ci si deve arrendere mai davanti alle sfide che si devono
affrontare quotidianamente”
Ebbene: anche lo scorso anno tutti noi non ci siamo arresi! È stato un anno parecchio faticoso, in
quanto sulle nostre spalle abbiamo trasportato uno zaino già colmo delle fatiche emotive e fisiche del
2020.
Nelle nostre menti speravamo il contrario, invece abbiamo dovuto rimboccarci ancor di più le maniche
per riuscire a rispondere a tutti quei bisogni e obiettivi che avevamo prefissato e volevamo rispettare.
La chiusura del CDSA nel 2020 (durata due mesi e mezzo) ha infranto quell’anello della catena che
fungeva da legame e sgravio per i familiari curanti, le cui forze individuali sono state messe a dura
prova per un lungo periodo. Inoltre, anche la fascia dei giovani anziani ha subìto un contraccolpo non
indifferente, portandoli ad adottare e rivedere le loro abitudini.
Di conseguenza, dal 2022, il CDSA ha modificato il “vestito” che lo contraddistingueva, l’essere cioè un
centro con una frequenza giornaliera di oltre 60 persone. A causa della pandemia, parecchi giovani
anziani che prima frequentavano il centro tutti i giorni, attualmente non vengono più. Tutto è cambiato,
agli occhi dei professionisti e non solo. Ci sembra di dover ripartire da “zero”, di dover riscostruire
quanto con grande fatica si era realizzato in questi anni, dove tutto appariva come “un’isola felice”.
Non ci siamo però né smarriti, né demoralizzati. Anzi, grazie alla buona volontà di tutti, anche nel 2021
abbiamo garantito qualità e professionalità al lavoro.
Certo, la sfida maggiore è stata quella, e lo è tuttora, di dover fare un cambio di paradigma, riuscire
cioè a lavorare con mezzi diversi da quelli ai quali eravamo abituati negli anni precedenti.
Abbiamo continuato a rispondere a tutti quei bisogni che le persone ci sottoponevano oltre a fungere
da supporto per i singoli che desideravano essere ascoltati e/o chiedevano espressamente consigli
anche pratici per determinate necessità.
Oltre al lavoro pratico quotidiano a stretto contatto con l’utenza e la rete, non vanno dimenticati i
numerosi documenti che abbiamo dovuto organizzare per rispettare il piano di protezione. Non sono
mancate le difficoltà nel riuscire a far comprendere il problema della capienza massima, cioè che
doveva essere in proporzione alla metratura del centro, integrando le disposizioni dell’Ufficio del Medico
Cantonale.
Nonostante quanto accaduto, sono sempre fortemente convinta del valore del lavoro che viene svolto
all’interno del centro. Ancora una volta ripeto - e la pandemia da Coronavirus lo ha confermato - l’essere
umano non può vivere senza relazionarsi e rapportarsi con i propri simili. La situazione tuttora presente
conferma che i CDSA hanno un valore aggiunto per l’intera comunità e sono assolutamente
indispensabili per prendersi a carico persone autonome e/o più fragili, per permettere anche ai familiari
curanti di avere del tempo per “ricaricare le batterie”.
Le ore dirette erogate agli utenti di presa in carico sono state: 30’447.50 quelle indirette 1’899.50
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Pasti Centro Diurno
Media
Mese
Giorni apertura Pasti in sede
giornaliera
pasti in sede
Gennaio
25
498
20
Febbraio
24
556
23
Marzo
26
552
21
Aprile
24
574
24
Maggio
23
530
23
Giugno
25
509
20
Luglio
26
552
21
Agosto
25
704
28
Settembre
25
669
27
Ottobre
27
643
24
Novembre
21
529
25
Dicembre
18
421
23
Totale
289
6’737
23
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Media
Pasti fuori sede
giornaliera
pasti fuori sede
21
1
65
3
61
2
57
2
51
2
28
1
50
2
41
2
37
1
21
1
25
1
14
1
471
2
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7.2 Centro diurno socioassistenziale di Biasca
Malgrado il perdurare della crisi sanitaria, le attività al CDSA di Biasca hanno potuto essere riprese,
seguendo le direttive che l’UACD, in collaborazione con l’Ufficio del Medico Cantonale (UMC). In
considerazione di tali direttive, l’organizzazione delle attività e delle permanenze al CDSA ha tenuto
conto di un numero massimo di utenti da accogliere giornalmente e delle indicazioni igienico-sanitarie
per rendere l’ambiente il più sicuro possibile per gli utenti e per i collaboratori.
Le attività proposte sull’arco dell’anno si sono concentrate in particolare su quattro grandi sfere
(motorie, cognitive, socio relazionali, affettiva). Esempi di attività: motricità fine, ginnastica dolce,
laboratorio creativo, laboratorio di lingue, teatro, equilibrio e percussioni, orto, riciclo della carta, …
Tra gli utenti vi è stato un equilibrio tra i generi (maschile/femminile) anche se in alcuni momenti della
giornata il numero di uomini è lievemente maggiore (ad esempio nel momento del pranzo).
I trasporti nell’anno 2021 sono stati eseguiti in buona parte da STPB vista la situazione pandemica e le
restrizioni, direttive emanate dalla Confederazione e dall’UMC.
5'008 sono state le persone che hanno frequentato nel 2021 il CDSA (con una frequenza media di 18
persone al giorno) durante 274 giorni d’apertura. Gli utenti con prese a carico sono state 53. I pasti
consumati in sede sono stati 4'212, mentre quelli fuori sede ammontano a 1'369.
Malgrado la situazione incerta della crisi pandemica, hanno potuto essere proposte 29 attività per gli
utenti.
Vista la situazione sanitaria e quanto hanno vissuto le persone anziane; quest’anno sono state
organizzate delle Vacanze assistite per persone particolarmente fragili ad Andeer. Si è trattato di un
momento di svago per sottolineare la ripartenza nel contesto di responsabilità sociale.

Mese

Giorni apertura

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

19
24
25
24
23
22
23
21
26
25
23
19
274
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Pasti Centro Diurno
Media
Pasti in sede
giornaliera
pasti in sede
488
26
491
20
634
25
526
22
597
26
386
18
121
5
114
5
219
8
222
9
260
11
154
8
4’212
15

Pasti fuori sede
205
178
178
145
90
53
60
61
91
100
101
107
1’369

Media
giornaliera
pasti fuori sede
11
7
7
6
4
2
3
3
4
4
4
6
5
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7.3 Progetto “Regione solidale”
Anche il 2021 parte all’insegna delle restrizioni causate dall’emergenza Covid-19. Restrizioni non solo
politico-sanitarie, anche dettate dalla paura che tutta questa pandemia ha insinuato nelle persone
anziane, fragili e nei loro familiari.
La pandemia ha alterato le abitudini e gli stili di vita delle persone, ha minato il contesto relazionale,
culturale e sociale. Lentamente e con le dovute cautele si cerca di riprendere possesso della
quotidianità persa, ma il prolungato isolamento fisico ed emotivo ne rallenta la ripresa, sebbene da
parte della popolazione ci sia desiderio di normalità e speranza di riprendere la vita attiva.
Durante il primo semestre le attività di Regione Solidale sono state fisicamente sospese a causa del
Covid-19, il lavoro dell’operatrice è continuato mantenendo contatti telefonici con gli abitanti, in modo
di farli sentire parte attiva del progetto. Sentire regolarmente l’operatrice e condividere varie situazioni
è stato importante, ha attenuato il senso di solitudine e di abbandono creato dalla situazione ed ha
permesso di mantenere i rapporti costruiti, mantenendo una presenza di Regione Solidale sul territorio.
Si sono cercati modi diversi e alternativi per restare in contatto ma a distanza, lavorando per un 90%
del tempo al telefono per garantire che gli obiettivi del progetto fossero mantenuti, per fornire
informazioni e dare un orientamento o aiutare concretamente le persone.
Si è testato il lavoro a distanza (telelavoro), sperimentando incontri e contatti tramite strumenti
tecnologici abitualmente poco usati nel mondo dei servizi, poco conosciuti sia dalle persone anziane
che dagli operatori.
Nel periodo tra aprile e inizio luglio il lavoro di Regione Solidale ha sospeso temporaneamente il suo
progetto per assenza dell’operatrice in metodologia comunitaria. Assenza dovuta a malattia seguita da
un congedo maternità. In seguito, il progetto è stato affidato a una nuova operatrice sociale.
In un primo periodo la nuova operatrice ha prevalentemente lavorato nei Comuni di Airolo e Blenio
prendendo contatti telefonici con gli abitanti per farsi conoscere e stimolare la ripresa delle attività.
Da settembre, dopo un periodo di reciproco adattamento la positività e la voglia di essere partecipi ha
preso il sopravvento e i cittadini attivi si sono adoperati con il giusto spirito per riaccendere le attività e
stimolare gli abitanti ad essere attivi.
In questo periodo a Blenio si sono svolti degli incontri settimanali e 14 attività alle quali hanno
partecipato 214 persone, mentre ad Airolo le attività sono state 7 con la partecipazione di 73 persone.
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7.4 Centri diurni ricreativi
In seguito al perdurare della crisi sanitaria, alcuni Centri diurni ricreativi hanno sospeso le proprie attività
o hanno ridotto le proprie offerte.
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.
I Centri diurni ricreativi (CDR) dell’ATTE hanno potuto svolgere le loro attività per complessivamente
628 giorni durante il 2021, con una frequenza globale di ben 15’736 persone, ancora di molto inferiore
rispetto al 2019 che contava una frequenza globale di 44'000 persone. I pasti serviti nei CDR sono stati
1’042. Le attività svolte presso i centri maggiormente frequentati sono state le seguenti:
-

Corsi e seminari: 1'143 persone

-

Tombola: 641 persone

-

Gioco a carte: 597 persone

-

Eventi: 415 persone

Oltre le attività presso i CDR, i diversi gruppi hanno organizzato diverse attività fuori sede, in particolare:
-

Attività in collaborazione con enti terzi, a cui hanno partecipato 2'152 persone

-

Pranzi fuori sede con 528 persone

-

Conferenze e mostre con 407 persone

-

Gite e escursioni con 269 persone

-

Corsi di nuoto con 81 persone

L’ATTE ringrazia i circa 160 volontari che con grande impegno hanno permesso di organizzare tutte le
attività per conto delle Sezioni e dei Gruppi ATTE.

Rendiconto attività 2021

36

8. Progetti intergenerazionali
La redazione del capitolo è stata curata dai Gruppi interessati.

8.1 Museo della Memoria della Svizzera italiana
Il 2021 è stato un anno importante per il Museo della Memoria dell'ATTE. In base alla decisione del
Comitato ATTE di abbandonare il vecchio sito, pochi ed entusiasti volontari hanno dedicato tantissimi
sforzi nella migrazione dei vecchi e preziosi contributi presenti nel Museo. Dopo aver catalogato
e archiviato con cura il materiale esistente sulla nuova piattaforma internet scelta dall’ATTE, nel mese
di novembre 2021, al termine della migrazione, è stato chiuso il vecchio sito.
In totale, nel 2021 sono stati archiviati 410 contributi digitali storici del Museo della Memoria ATTE presi
dal vecchio sito. Sono stati inoltre archiviati e pubblicati 85 nuovi contributi.
Oltre alla presenza sulla Fondazione Patrimonio Culturale della Radiotelevisione Svizzera di lingua
italiana (lanostraStoria.ch), il Museo della Memoria ATTE si è presentato ed ha divulgato i suoi
contributi sulle maggiori piattaforme social in internet.
Siamo presenti su facebook (https://www.facebook.com/museodellamemoria.ch), dove abbiamo 567
persone
che
seguono
le
nostre
novità.
Siamo
anche
su
Instagram
(https://www.instagram.com/mdmemoria/) con 102 persone che ci seguono e su Telegram
(https://t.me/mdm_atte) con 50 persone che seguono.
Nel mese di ottobre 2021, nonostante la pandemia, è stata organizzata una riunione a Bellinzona con
10 volontari del Museo della Memoria per la presentazione del nuovo concetto e delle attività
future. Sempre in ottobre 2021 sono stati presentati l’ATTE ed il Museo della Memoria al convegno
“Digitalizza la culture 2021” svoltosi al LAC di Lugano nell’ambito della Giornata mondiale del
patrimonio audiovisivo.
Il Museo della Memoria ATTE è sempre vivo e presente. Nuovi volontari aggiungono nuovi contributi e
da parte della comunità internet cresce l’interesse per i nostri documenti.

8.2 Appoggio scolastico
Anche durante il 2021 l’Appoggio scolastico ha risentito dell’emergenza sanitaria. Nel Luganese si sono
prorogate 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 in 9 sedi del Luganese.
In seguito al perdurare della crisi sanitaria, non è stato possibile riattivare le attività del sostegno
scolastico nel Bellinzonese e nel Locarnese.
È auspicabile che, non appena la situazione darà segni di miglioramento e sarà cessato il pericolo del
contagio, le lezioni possano riprendere anche in queste due regioni.
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).
A causa dell’incerta situazione sanitaria, nell’anno scolastico 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 incontravano particolari difficoltà nel seguire il programma d’insegnamento.
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9. Collaborazioni e ringraziamenti
Un sentito ringraziamento per la collaborazione e l’aiuto prestati vada in primo luogo alle volontarie e
ai volontari che, nonostante il perdurare di molte difficoltà dovute alla pandemia, non hanno mancato
di dare prova della loro 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 anche 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);

-

l’Associazione dei pensionati dello Stato (APS);

-

la Lega cancro Ticino;

-

l'Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino;
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-

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, aprile 2022

ASSOCIAZIONE TICINESE TERZA ETÀ

Il Comitato cantonale
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I.

Risultati della votazione per corrispondenza relativa alla gestione degli
anni 2019-2020
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II.

Consuntivo 2021

Conto economico - costi

descrizione

Consuntivo 2020

Preventivo 2021

CONSUNTIVO 2021

COSTI

771’978

773’000

789’343

11’483

23’150

2’034

5’398

44’000

8’258

viaggi e soggiorni

183’917

720’700

241’260

rivista

114’308

97’000

60’705

2

0

1’076

1’087’086

1’657’850

1'102’676

costi del personale

807’847

812’756

768’632

costo uso immobili

267’435

331’300

392’481

330

2’000

169

5’966

6’700

5’905

34’204

134’600

43’013

2’830

3’000

1’944

127’761

158’000

113’549

costi promozione e comunicazione

16’482

10’000

8’952

oneri finanziari

27’344

31’000

34’482

439’371

351’000

184’559

21’264

0

11’750

noleggi e tasse telesoccorso
costi corsi UNI3
manifestazioni e attività culturali

riduzione costi
TOTALE COSTI OPERATIVI

manutenzione e riparazioni
veicoli e trasporto
assicurazioni, contributi e quote
energia e costi rifiuti
costi amministrativi

ammortamenti e investimenti
versamento a fondo donazioni

0

prelievo fondi
contributo ATTE x Fondazione F.Ghisletta

3’000
24’264

subtotale

TOTALE USCITE
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2’840’920

3’000
3’000
3’501’206

3’000
14’750
2'674’856

4

Conto economico - ricavi

descrizione

Consuntivo 2020

Preventivo 2021

CONSUNTIVO 2021

ENTRATE

473’748

510’000

363’375

fondo lotteria intercantonale

90’000

90’000

90’000

contributi comunali per centri diurni

23’000

23’000

23’000

586’748

623’000

476’375

82’989

39’600

51’645

377’048

365’000

347’433

1’338’159

1'365’000

1'336’584

86’178

54’500

56’293

0

0

0

212’643

792’100

322’346

contributi per rivista

36’662

31’300

28’827

diminuzione ricavi, prelievi da fondi

-1’413

96’000

32’984

TOTALE ENTRATE

2’719’014

3'366’500

2'652’487

TOTALE USCITE

2’840’920

3'501’206

2'674’856

-121’906

-134’706

-22’369

contributo fisso DSS

Subtotale sussidi e contributi pubblici
contributi e mandati
quote sociali
Noleggi telesoccorso
Quote corsi UNI3
quote manifestazioni
viaggi e soggiorni

Utile/Disavanzo con contributo DSS
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Bilancio

ATTIVI
liquidità
crediti
transitori
sostanza fissa
TOTALE ATTIVI

PASSIVI

2021

2020
1’688’344

1'877’290

-162’735

-436’066

68’005

175’289

206’992

537’436

1’800’606

2'153’949

2021

2020
461’561

774’786

10’665

83’144

7’000

15’258

capitale al 31.12

292’001

292’001

fondo sedi ATTE

115’000

85’000

riserve fondo congressi

156’834

156’834

riserve fondo donazioni

790’936

802’687

riserve fondo garanzia viaggi

25’450

25’450

riserve fondo appoggio scolastico

74’530

74’530

-11’464

-133’371

-121’906

-22’369

Subtotale capitale

1’321’380

1'280’761

TOTALE PASSIVI

1’800’606

2'153’949

debiti a breve termine
transitori
accantonamenti a lungo termine
capitale

Utile o perdita riportata
perdita/utile
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III. Rapporto di revisione 2021
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IV. Preventivo 2022

Conto economico - costi

descrizione

Preventivo 2021

Consuntivo 2021

PREVENTIVO 2022

COSTI

773’000

789’343

804’100

costi corsi UNI3

23’150

2’034

12’000

manifestazioni e attività culturali

44’000

8’258

102’000

720’700

241’260

846’000

97’000

60’705

99’000

0

1’076

0

1’657’850

1'102’676

1'863’100

costi del personale

812’756

768’632

789’962

costo uso immobili

331’300

392’481

348’180

manutenzione e riparazioni

2’000

169

1’000

veicoli e trasporto

6’700

5’905

6’700

134’600

43’013

35’500

3’000

1’944

3’100

158’000

113’549

160’500

costi promozione e comunicazione

10’000

8’952

35’000

oneri finanziari

31’000

34’482

50’000

351’000

184’559

278’800

versamento a fondo donazioni

0

11’750

0

prelievo fondi

0

0

0

contributo ATTE x Fondazione F.Ghisletta

3’000

3’000

3’000

subtotale

3’000

14’750

3’000

noleggi e tasse telesoccorso

viaggi e soggiorni
rivista
riduzione costi
TOTALE COSTI OPERATIVI

assicurazioni, contributi e quote
energia e costi rifiuti
costi amministrativi

ammortamenti e investimenti

TOTALE USCITE
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3’501’206

2'674’856

3'574’842

8

Conto economico - ricavi

descrizione

Preventivo 2021

Consuntivo 2021

PREVENTIVO 2022

ENTRATE

510’000

363’375

482’000

fondo lotteria intercantonale

90’000

90’000

90’000

contributi comunali per centri diurni

23’000

23’000

23’000

623’000

476’375

595’000

39’600

51’645

62’400

365’000

347’433

342’000

1'365’000

1'336’584

1'386’000

54’500

56’293

74’000

0

0

7’000

792’100

322’346

1'030’000

contributi per rivista

31’300

28’827

36’200

diminuzione ricavi, prelievi da fondi

96’000

32’984

-4’000

TOTALE ENTRATE

3'366’500

2'652’487

3'528’600

TOTALE USCITE

3'501’206

2'674’856

3'574’842

-134’706

-22’369

-46’242

contributo fisso DSS

Subtotale sussidi e contributi pubblici
contributi e mandati
quote sociali
Noleggi telesoccorso
Quote corsi UNI3
quote manifestazioni
viaggi e soggiorni

Utile/Disavanzo con contributo DSS
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V.

Università della terza età (UNI3)

Lista corsi UNI3 2021 – Arti musica e spettacolo
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

STORIA DELLA MUSICA

Giovanni Galfetti

Mozart e la "Trilogia scandalosa": capolavori musicali
implicazioni politiche di un periodo storico rivoluzionario

07.01.2021

3

46

STORIA DELL’ARTE

Susanna
Gualazzini

Le Storie di Botticelli

11.01.2021

1

57

STORIA DELL’ARTE

Simonetta
Angrisani

Salvador Dalì e il “triangolo daliniano”

14.01.2021

3

59

STORIA DELLA MUSICA

Aurelio Crivelli

Beethoven e Schumann: dal Classicismo al Romanticismo

20.01.2021

3

61

STORIA DELLA MUSICA

Giorgio Vitali

Variazioni e follie

11.02.2021

3

52

STORIA DELL’ARTE

Simonetta
Angrisani

A casa degli artisti. Antoni Gaudí

22.02.2021

1

85

STORIA DELL’ARTE

Susanna
Gualazzini

Il linguaggio del gesto: forza ed eloquenza della
gestualità nella rappresentazione artistica dal tardo
Medioevo alla fine del Quattrocento

02.03.2021

3

49

STORIA DELLA MUSICA

Carlo Frigerio

Claudio Monteverdi e l’inizio della stagione del
melodramma del 1600, i rapporti fra testo, musica e
dramma nell’Opera dal primo Barocco al Novecento

10.03.2021

3

33

STORIA DEL CINEMA

Anna Maria Di
Brina

Le donne e il cinema. I volti del femminile nel cinema
italiano da Alida Valli a Laura Antonelli

18.03.2021

3

40

STORIA DELLA MUSICA

Carlo Frigerio

Il repertorio spagnolo per chitarra tra ‘800 e primo ‘900

02.04.2021

2

20

STORIA DELL’ARTE

Claudio Guarda

Dentro il filo della storia...

04.05.2021

3

42
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MUSICA

Giovanni Galfetti

“A modo mio”: ricordi, racconti, passioni e aneddoti di un
“rivoluzionario dell’anima”, impenitente onnivoro
musicale

STORIA DELL’ARTE

Claudio Guarda

Dentro il filo della storia...

31.08.2021

3

32

STORIA DELL’ARTE

Susanna
Gualazzini

Il ritratto nell’arte: temi, simboli, significati

01.10.2021

3

28

STORIA
DELL’ARCHITETTURA

Nicola Navone

Architettura contemporanea nel Cantone Ticino, ovvero
buone ragioni per non arrendersi alla mediocrità

13.10.2021

3

13

STORIA DELLA MUSICA

Lauro Filipponi

Bach e dintorni

22.10.2021

2

15

STORIA DELLA MUSICA

Giorgio Vitali

Gli animali nella musica

27.10.2021

3

16

STORIA DELL’ARTE

Simonetta
Angrisani

L’arte in tavola

09.11.2021

3

36

MUSICA

Giorgio Vitali

Macbeth: il genio di Giuseppe Verdi si alza in volo". Due
incontri per scoprire l'opera che inaugura la Stagione del
Teatro alla Scala, nel segno di Verdi e del suo amore per
Shakespeare

22.11.2021

2

28

STORIA DELLA MUSICA

Aurelio Crivelli

Gli amori impossibili nell’opera francese (seconda parte)

24.11.2021

3

31
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10.06.2021

3

16

11

Lista corsi UNI3 2021 – Lingue e letteratura
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

LETTERATURA CLASSICA

Alessandro
Stroppa

Il mito di Edipo nelle tragedie di Sofocle: Edipo re, Edipo a
Colono e Antigone

29.01.2021

2

48

LETTERATURA ITALIANA

Maria Giuseppina
Scanziani

Non solo giallo: i classici del brivido

12.04.2021

4

32

LETTERATURA FRANCESE

Luigi Colombo

Charles Baudelaire, la coscienza dell’Io

16.04.2021

2

45

LETTERATURA ITALIANA

Bruno Beffa

Il dramma dell’attesa e la tortura dell’incertezza in alcune
pagine indimenticabili

28.04.2021

3

37

LETTERATURA ITALIANA

Guido Pedrojetta

Letteratura italiana insolita: racconti e romanzi tra Otto e
Novecento

10.05.2021

3

40

LETTERATURA ITALIANA

Fabio Pusterla

Leggere Dostoevskij

11.10.2021

2

35

LETTERATURA FRANCESE

Luigi Colombo

Brucia la cattedrale di pietra, resiste quella di carta

28.10.2021

4

19

LETTERATURA ITALIANA

Bruno Beffa

Terna di mini-proposte letterarie

19.11.2021

3

12

LETTERATURA DIALETTALE

Guido Pedrojetta

Due (e più) incontri sulla poesia in dialetto della Svizzera
italiana

10.12.2021

2

32
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Lista corsi UNI3 2021 – Scienze umane e sociali
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

FILOSOFIA, TEOLOGIA E
RELIGIONE

Giuseppe La Torre

L’essere umano è soltanto materia corruttibile? Esiste
l’anima? – 2. Parte

26.01.2021

3

43

STORIA

Roberta Lenzi

Carnevale: le origini di una festa particolarmente amata
dai ticinesi

16.02.2021

1

32

STORIA ANTICA

Roberta Lenzi

Le città antiche nella storia: non solo Atene e Roma

24.02.2021

3

75

STORIA DELLA FILOSOFIA

Virginio Pedroni

La storia ha un senso? Storia e filosofia della storia – 2.
parte

14.04.2021

2

27

STORIA CONTEMPORANEA

Renato Simoni

La Spagna del Novecento, un laboratorio politico - 1a
parte

15.04.2021

3

44

STORIA DELLA FILOSOFIA

Tiziano Moretti

Il secolo del genio: la vita e le opere di Cartesio

30.04.2021

3

38

GEOGRAFIA ECONOMICA

Alberto Leggeri

Il Brasile, un caso emblematico di storia e geografia
economica di un grande Paese del sud del mondo

05.05.2021

3

28

STORIA

Roberta Lenzi

La medicina al tempo dei faraoni: farmaci e incantesimi

25.05.2021

1

40

FILOSOFIA, TEOLOGIA E
RELIGIONE

Giuseppe La Torre

Tra Sacro e profano: conoscere simboli e linguaggio
religiosi

02.09.2021

3

18

ANTROPOLOGIA

Tiziano Moretti

Alla scoperta della “natura” umana: percorsi di
antropologia. Luce si farà sull’origine dell’uomo: alla
ricerca di Adamo

03.09.2021

4

18

FILOSOFIA

Lina Bertola

Solitudine e paura, tristezza e sofferenza, maestre di vita
inattese?

15.09.2021

3

40

STORIA

Angelo Airoldi

L’età dell’imperialismo (1856-1914)

24.09.2021

4

14
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ARCHEOLOGIA

Alessandro Pace

Viaggiare lontano da casa. Riflessioni sul fenomeno
coloniale greco

04.10.2021

1

19

FILOSOFIA

Franco
Zambelloni

Alla ricerca dell’uomo

06.10.2021

4

31

STORIA

Marino Viganò

Ingegneri «ticinesi» all’estero: profili e opere

27.10.2021

2

9

STORIA

Roberta Lenzi

I giorni della Comune: un affresco di Parigi nell’inverno
1870-1871. Le cri du peuple secondo Tardi, fumettista
anarchico

08.11.2021

1

31

STORIA CONTEMPORANEA

Renato Simoni

La Spagna del Novecento, un laboratorio politico - 2a parte

11.11.2021

3

30

FILOSOFIA

Tiziano Moretti

Il secolo del genio: l’altro Seicento, la discussione politica

12.11.2021

4

23

ARCHEOLOGIA

Alessandro Pace

L'archeologia come strumento di ricostruzione storica. Il
caso di Gela

26.11.2021

1

12

FILOSOFIA

Virginio Pedroni

Politica e scienza

30.11.2021

2 su 3
incontri

32

STORIA

Roberta Lenzi

La grande storia del vino, prodotto della triade
mediterranea al pari del grano e del pane

02.12.2021

1

20

SOCIOLOGIA

Marco Jeitziner

“I giovani di oggi, chi sono?”

06.12.2021

2

13
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Lista corsi UNI3 2021 – Scienze matematiche fisiche e naturali
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

SCIENZA

Giovanni Pellegri

Quale pianeta lasceremo ai nostri nipoti?

08.01.2021

3

43

MATEMATICA

Piero Antognini

Donne e matematica

04.02.2021

2

28

La matematica al servizio della sanità. Modelli
matematici per la comprensione e la simulazione
della diffusione di malattie infettive

05.03.2021

MATEMATICA

Arno
Gropengiesser

DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

Paolo
Attivissimo

Mobilità sostenibile: auto elettriche e dintorni,
esperienze pratiche a confronto con miti, paure e
promesse

30.03.2021

DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

Paolo
Attivissimo

60 anni di esplorazione spaziale: andare oltre il cielo
per riscoprire la terra

07.04.2021

DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

Paolo
Attivissimo

Scienza e fantascienza, manuale per viaggiatori nel
tempo

27.04.2021

BIOLOGIA

Raffaele Peduzzi

Biodiversità nella biologia alpina

20.05.2021

MICOLOGIA

Ermes Balmelli

Il mondo dei funghi: alla scoperta di questi particolari
esseri viventi e della loro vita

08.06.2021

MATEMATICA

Piero Antognini

Il numero 153

16.09.2021

1

17

MEDICINA E RICERCA
SCIENTIFICA

Jean-Claude
Piffaretti

Epidemie e pandemie: l’esperienza del passato e del
presente

23.09.2021

2

19

MATEMATICA

Arno
Gropengiesser

Le infinte sfaccettature dell’Infinito

ETOLOGIA

Marco Colombo

“AnimaliDaVicino”

11.10.2021

3

20

MATEMATICA

Piero Antognini

Modi di dire matematici nel linguaggio politico

08.11.2021

1

21
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23
2
39
1

06.10.2021

1
1
2
2

2

27
35
22
11

14

15

DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA

Paolo
Attivissimo

È difficile fare previsioni, specialmente per il futuro

14.12.2021

1

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

22

Lista corsi UNI3 2020 – Informatica
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

NUMERO
PARTECIPANTI

SCIENZE INFORMATICHE

Luca
Gambardella

Che cosa è l’Intelligenza Artificiale

06.09.2021

3

15

INFORMATICA E SOCIETÀ

Silvano Marioni

Storia della crittografia, la crittografia nella storia

12.11.2021

2

19

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

1

95

Lista corsi UNI3 2021 – Corso pluridisciplinare su Dante Alighieri a settecento anni dalla morte
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

STORIA

Roberta Lenzi

In viaggio con Dante a 700 anni dalla morte

13.01.2021

Guido
Pedrojetta

Vita e opere di Dante: le tappe di un itinerario geniale.
Percorso biografico, creazione e trasmissione dei testi,
fortuna (traduzioni dialettali) della Divina Commedia

18.01.2021

LETTERATURA ITALIANA

LETTERATURA ITALIANA

Fabio Pusterla

Dante in cammino, tra smarrimento e fatica (con
qualche lettura del Purgatorio)

03.02.2021

STORIA DELLA FILOSOFIA

Tiziano Moretti

Dante politico. Dante e la cristianità medievale

19.02.2021

LETTERATURA ITALIANA

Pietro De
Marchi

Influenza culturale di Dante (Dante e gli scrittori del
Novecento)

11.03.2021

STORIA DELL’ARTE

Simonetta
Angrisani

Immaginare Beatrice. Dante e gli artisti
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2

16.03.2021

2
2
1
2

94
81
86
92

16

STORIA DELLA MUSICA

Giorgio Vitali

Dante e la musica

13.04.2021

2

81

Lista corsi UNI3 2021 – Corso pluridisciplinare su Friedrich Dürrenmatt e Leonardo Sciascia a cento anni dalla nascita
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

LETTERATURA TEDESCA

Urs Dudli

Il mondo di Friedrich Dürrenmatt

LETTERATURA ITALIANA

Maria Giuseppina
Scanziani

Leonardo Sciascia a cento anni dalla nascita

LETTERATURA ITALIANA

Guido Pedrojetta

Friedrich Dürrenmatt e Leonardo Sciascia

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

24.06.2021

3

27

09.08.2021

3

26

30.08.2021

1

32

DATA INIZIO

NUMERO
INCONTRI

NUMERO
PARTECIPANTI

28.09.2021

2

39

3

38

3

38

2

37

Lista corsi UNI3 2021 – Corso pluridisciplinare su Napoleone Bonaparte a duecento anni dalla morte
MATERIA

DOCENTE

TITOLO CORSO

STORIA

Roberta Lenzi

Napoleone, il braccio armato della Rivoluzione

STORIA DELL’ARTE

Simonetta
Angrisani

Napoleone e le arti

LETTERATURA ITALIANA

Guido Pedrojetta

La letteratura in epoca napoleonica

15.11.2021

STORIA DELLA MUSICA

Giorgio Vitali

La musica nell’epoca di Napoleone – Napoleone nella
storia della musica

09.12.2021
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