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Relazione presidenziale sull'attività del 2021

Carlo Denti, presidente della Fondazione

Avrei tanto desiderato commentare l’at-
tività dello scorso anno senza dover fare 
riferimento alla pandemia che si presu-
meva potesse esaurirsi con la sommini-
strazione del vaccino. Purtroppo, l’im-
prevedibile mutazione del Corona virus 
19 ha prevalso sulle più ottimistiche 
previsioni imponendoci, dopo la prima 
ondata, una seconda, una terza e una 
quarta ondata. Va comunque dato atto 
che merito del vaccino è stato quello di 
contenere il ricorso alle strutture sanita-
rie acute e di diminuire in modo radicale 
il numero dei decessi, perlopiù di perso-
ne definite a rischio, in età avanzata.

Ciò nonostante, e facendo tesoro dell’e-
sperienza acquisita l’anno preceden-
te, Pro Senectute Ticino e Moesano ha 
adattato i propri servizi e le prestazioni 
rivolte alla popolazione anziana in modo 
di palliare all’anomalia che ha scom-
bussolato la vita quotidiana di tutta la 
popolazione. Questo sapendo di poter 
fare affidamento su tutti i collaboratori, 
a partire dalla Direzione fino al persona-
le volontario in grado di garantire soste-
gno, assistenza ed una presa in carico 
adeguata alle persone che si sono rivol-
te ai nostri servizi. Un apporto qualifi-
cato che ha consentito ai nostri utenti 
di superare le difficoltà quotidiane e gli 
impedimenti dettati dalla pandemia. 
Un lavoro efficace ed efficiente illustra-
to nelle pagine successive, corredate da 
dati e commenti che ci danno modo di 

capire la mole di lavoro svolto dai nostri 
collaboratori.

Ritornando al rapporto di attività segna-
lo l’attenzione particolare prestata, 
la scorsa primavera, alla procedura di 
consultazione avviata dal Dipartimen-
to della sanità e socialità (DSS), relati-
va alla pianificazione 2021/2030 sulle 
case per anziani ed i servizi di assistenza 
e cura a domicilio.

Tale attenzione è stata imposta da più 
motivi: dal fatto che il DSS propone al 
Gran Consiglio una «pianificazione inte-
grata, dinamica» che, per la prima volta, 
coinvolge in contemporanea due setto-
ri d’intervento tra loro complementari: 
l’uno rivolto alle persone anziane che 
necessitano di una presa in carico dura-
tura e continua in strutture stazionarie; 
l’altro teso a favorire, fin quando possi-
bile, il mantenimento della persona 
anziana a domicilio.

Un secondo motivo che ha richiesto la 
nostra massima attenzione è imputa-
bile all’opzione ritenuta dal DSS di dare 
priorità al mantenimento dell’anziano a 
domicilio, potenziando in modo robusto 
la rete di servizi presenti sul territorio. 
Una scelta che coinvolge tutti gli enti che 
gestiscono i servizi ambulatoriali che 
operano nel territorio. Fra questi, Pro 
Senectute Ticino e Moesano, preposta 
a operare a favore delle persone anziane 
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più fragili e/o in condizioni socioecono-
miche precarie.

L’esito della consultazione ha deposto a 
favore di uno scenario intermedio, che 
prevede un potenziamento nelle strut-
ture stazionarie con circa 1'200 nuovi 
posti letto.

Sul versante ambulatoriale, in base al 
fabbisogno stabilito per comprensorio, 
la pianificazione prospetta un aumen-
to dell’aiuto (finanziario) diretto attri-
buito alle famiglie che assistono un 
proprio congiunto (o fanno capo a terzi), 
un aumento delle ore prestazioni dei 
servizi di assistenza e cura a domicilio 
e un potenziamento delle strutture di 
appoggio (Centri diurni socio-assisten-
ziali e Centri diurni terapeutici). Per Pro 
Senectute Ticino e Moesano, in aggiun-
ta al potenziamento dei Centri diurni, si 
prospetta un aumento delle ore presta-
zione di tutti gli altri servizi.

A livello organizzativo, il Consiglio 
di Fondazione ha provveduto ad un 
aggiornamento dell’organigramma per 
renderlo più aderente e meglio rispon-
dente alla dimensione e complessità dei 
servizi cresciuti nel frattempo.

All’interno del Consiglio di Fondazione 
si è verificata una sola modifica: Bernard 
Keller, membro del Consiglio di Fonda-
zione cantonale e anche di quello Sviz-
zero, ha rassegnato le dimissioni per 
motivi professionali. Nel Consiglio di 
Fondazione di Pro Senectute/CH gli è 
subentrato il signor Beda Krähenmann, 

già membro del nostro Consiglio canto-
nale.

Sul versante federale, come consuetudi-
ne abbiamo avuto regolari contatti con 
il segretariato di Pro Senectute/CH ma, 
diversamente dal solito, buona parte di 
questi si sono svolti tramite videoconfe-
renza. Solo l’Assemblea dei Presidenti e 
dei Direttori dello scorso 27/28 ottobre 
a Bienne è avvenuta in presenza.

In occasione di tale incontro è stata 
approvata la posizione di Pro Senectute 
a sostegno dell’iniziativa federale sulle 
cure infermieristiche, posta in votazio-
ne il 28 novembre. Iniziativa accolta sia 
dal popolo che dalla maggioranza dei 
Cantoni.

Un altro argomento affrontato, che 
suscita sempre ampio dibattito, è quel-
lo relativo agli accordi sottoscritti da 
Pro Senectute/CH, inerenti al contrat-
to di prestazione 2022/2025 e rispet-
tivi contributi riconosciuti dall’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. Uno 
dei punti più controversi, che crea anco-
ra parecchie difficoltà a varie organiz-
zazioni cantonali, riguarda le disposi-
zioni decretate dall’UFAS di finanziare 
fino ad un massimo del 50% le presta-
zioni di competenza federale. Questa 
disposizione, come previsto nell’ambito 
della perequazione finanziaria, implica 
un generale coinvolgimento finanzia-
rio maggiore dei Cantoni e dei Comuni 
e una revisione delle imputazioni anali-
tiche.
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Giova pure riconoscere il vantaggio che 
deriva dalla Legge cantonale sull’as-
sistenza e cura a domicilio, grazie alla 
quale la nostra Fondazione, riconosciu-
ta quale ente d’appoggio, può eroga-
re numerose prestazioni e servizi alla 
popolazione. Questo mandato canto-
nale, complementare a quello federale, 
fornisce stabilità, continuità e sicurezza 
al nostro operato.

Un ulteriore argomento trattato a livel-
lo federale, che dovremo approfondire 
a medio termine, riguarda la sicurezza 
informatica relativa alla protezione dei 
dati e più in generale alla protezione del 
sistema informatico suscettibili di attac-
chi o intrusioni dall’esterno. All’uopo 
abbiamo avuto l’occasione di conosce-
re meglio i rischi potenziali a cui siamo 
soggetti, con la relazione fatta da un 
responsabile del Centro nazionale della 
cybersicurezza.

Avvalendomi dello spazio messo a 
disposizione del Presidente, concludo 
col ringraziare, a nome del Consiglio di 
Fondazione, tutti i collaboratori e tutte 
le persone che ci seguono da vicino e che 
hanno a cuore l’attività del nostro Ente.
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Rapporto annuale dei singoli settori d'attività

Premessa
Paolo Nodari, direttore

In queste pagine, nelle quali sono 
descritte le molteplici attività svolte 
dalla nostra Fondazione, un elemento 
compare in modo trasversale, quasi fosse 
un denominatore comune. È inevitabile, 
anche perché ha condizionato pesante-
mente non solo la vita dei nostri utenti, 
ma anche quella dei nostri collaborato-
ri e l’organizzazione quotidiana di tutto 
il nostro agire. Vorrei tuttavia che, nella 
lettura di questo rapporto, più dell’e-
mergenza sanitaria globale affiorasse 
l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto 
nell’ambito dei nostri numerosi servizi, 
a sostegno della terza e della quarta età, 
in un contesto particolarmente difficile. 

Per adeguarci a esigenze nuove e conti-
nuare a supportare la qualità di vita della 
popolazione anziana, è stato importan-
te attingere non solo alle forti motiva-
zioni e alle competenze professionali, 
ma anche alle doti creative e innovati-
ve delle collaboratrici e dei collaborato-
ri. Ciò ha permesso di intraprendere un 
importante percorso di riorganizzazione 
all’interno di numerosi servizi.

Per esprimere la nostra vicinanza alla 
popolazione anziana, anche nel 2021 
abbiamo realizzato due iniziative soli-
dali. La prima, in occasione della Pasqua, 
consegnando oltre 2'000 colombe arti-
gianali agli utenti del Servizio pasti a 
domicilio. La seconda, in occasione delle 

festività di fine anno, realizzando un 
cruciverba che, una volta risolto, ripor-
ta il motto che riassume il pensiero della 
nostra Fondazione: «Più forti insieme». 
Le persone che hanno restituito la solu-
zione corretta (circa 500) hanno parte-
cipato all’estrazione a sorte di 20 premi.

Il 2021 ha segnato un importante 
passaggio di testimone nella nostra 
Fondazione. Per la direttrice sanitaria, 
Marina Santini, è giunto il momento 
di approfittare del pensionamento per 
dedicarsi ad altri interessi. Ringrazia-
mo di cuore Marina, prima direttrice 
sanitaria della Fondazione, per la profi-
cua collaborazione, in particolare per il 
contributo fornito nell’ambito dei centri 
diurni terapeutici e per la gestione gene-
rale della crisi legata alla pandemia.

Da aprile 2021, l’incarico di direttrice 
sanitaria è stato attribuito a Marinel-
la Ortelli, già responsabile del Centro 
diurno terapeutico di Lugano. La signo-
ra Ortelli vanta esperienze multisetto-
riali e competenze specifiche acquisite 
nell’ambito della formazione continua 
e del DAS in infermieristica di famiglia 
e comunità. A lei il nostro più caloro-
so augurio di tante soddisfazioni per 
questa importante sfida professionale.

Tra gli ambiti di intervento più impor-
tanti della nostra Fondazione figura 
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senz’altro la prevenzione del maltrat-
tamento e la promozione della qualità 
di vita. Con la fondazione del Centro di 
competenza nazionale Vecchia senza 
Violenza, in collaborazione con alter 
ego (Svizzera romanda) e Unabhäng-
ige Beschwerdestelle für das Alter UBA 
(Svizzera tedesca), l’obiettivo è di crea-
re sinergie a livello nazionale e ampliare 
l’attività di sensibilizzazione e preven-
zione.

Spazio ora ai servizi e all’esposizione 
delle attività svolte dai nostri numerosi 
collaboratori. 

Buona lettura.
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Servizio di consulenza sociale e informazione

Sara Circello e Deborah Stacchi, responsabili

Come nell’anno precedente, anche nel 
2021 il Servizio di consulenza sociale 
di Pro Senectute Ticino e Moesano ha 
accolto un importante numero di richie-
ste. Specificatamente, i nostri assistenti 
sociali – attualmente 21 – hanno forni-
to 6'558 consulenze a 4'540 persone 
al beneficio di una rendita di vecchiaia, 
anche anticipata.

Anche nel 2021 il nostro servizio si è 
adattato e ha trovato le giuste modali-
tà di intervento per rispondere ai biso-
gni dell’utenza anziana, nel rispetto 
delle restrizioni legate alla pandemia. 
Un’attenzione particolare è stata data 
al rischio di isolamento e solitudine a 
cui la nostra utenza è particolarmente 
esposta.

Le consulenze sociali offerte dal nostro 
servizio sono gratuite e toccano svariati 
settori della vita. Tra questi emergono in 
particolar modo le questioni legate alla 
salute (il 26% delle consulenze ha avuto 
questo tema) e quelle di natura econo-
mica (il 43% delle domande ha riguar-
dato problematiche di tipo finanziario). 
Infatti, tra i nostri compiti figura certa-
mente anche quello di individuare solu-
zioni puntuali ai bisogni delle persone 
che vivono situazioni finanziarie preca-
rie, in modo da garantire il raggiungi-
mento del fabbisogno vitale. La prima 
risorsa sulla quale possiamo contare 
sono i mezzi finanziari messi a disposi-

zione dalla Confederazione attraverso la 
Legge sulle prestazioni complementa-
ri. Nel 2021 abbiamo avuto la possibi-
lità di valutare 664 richieste di sostegno 
finanziario da questi fondi, accordan-
do sussidi per un importo totale pari 
a CHF 597'562.95. Gli aiuti finanzia-
ri, che possono essere unici o periodici, 
sono stati accordati in particolare per 
difficoltà finanziarie legate all’alloggio 
o ai mezzi ausiliari, per i quali spesso 
non sussistono diritti nei confronti delle 
assicurazioni sociali. Anche quello della 
mobilità è un tema importante, che 
richiede un particolare sforzo econo-
mico spesso difficile da sostenere auto-
nomamente per chi è in pensione. Per 
situazioni particolari, che non possono 
essere sostenute attraverso le risorse 
finanziarie federali, possiamo contare 
su alcuni fondi privati e cooperiamo con 
altri enti benefattori attivi sul territorio, 
ai quali va il nostro più sentito ringra-
ziamento. L’importo totale versato a 
numerose persone nel 2021 ammonta 
a CHF 97'742.75.

Un altro degli obiettivi principali del 
nostro Servizio di consulenza sociale 
è quello di favorire il mantenimento a 
domicilio – il più a lungo possibile e in 
sicurezza – delle persone nella terza e 
quarta età. Non stupisce dunque che le 
fasce d’età con le quali siamo maggior-
mente confrontati siano quelle tra gli 80 
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e gli 89 anni (38%) e tra i 70 e i 79 anni 
(34%).

Di seguito qualche dato statistico per 
specificare chi sono le persone che si 
rivolgono al nostro Servizio:

 – Il 63% è di sesso femminile
 – Il 49.50% vive solo
 – Il 74% è di nazionalità svizzera

Per mantenere una buona qualità del 
lavoro svolto, il Servizio di consulen-
za sociale si riunisce regolarmente nel 
corso dell’anno per discutere di temi 
importanti, novità e procedure da adot-
tare. Nonostante alcune difficoltà lega-
te alle limitazioni imposte dalla pande-
mia, siamo riusciti a mantenere questi 
importanti momenti di scambio. 

Nel corso dell’anno, le assistenti sociali 
attive nel Servizio hanno avuto la possi-
bilità di partecipare a formazioni in 
merito a temi di particolare interesse per 
la pratica lavorativa. Il Servizio di consu-
lenza sociale presta particolare attenzio-
ne alla formazione continua e all’aggior-
namento dei propri collaboratori.

Le collaborazioni con l’Ospedale regio-
nale di Bellinzona, con la Clinica Somen 
di Sementina e con alcuni Servizi di assi-
stenza e cure a domicilio (in particolare 
con ALVAD nel Locarnese e il ACD nel 
Mendrisiotto) proseguono con soddi-
sfazione e permettono di facilitare e 
velocizzare un intervento più puntuale e 
una presa in carico olistica delle situa-
zioni più delicate.

È continuato e si è ampliato il proget-
to nato su iniziativa dell’Ufficio degli 
anziani e delle cure a domicilio, relativo 
alla presenza della figura dell’assisten-
te sociale all’interno dei Centri diurni 
socio-assistenziali. Nel 2021 sono state 
tre le colleghe attive presso sette centri, 
per una percentuale lavorativa totale 
dell’80%. Alcuni di questi centri diurni, 
distribuiti sul territorio Cantonale, sono 
gestiti dalla nostra Fondazione, mentre 
altri sono amministrati da altri enti con 
cui collaboriamo. Le varie realtà sono 
oggetto di analisi e studio, con l’intento 
di rafforzare l’intervento di rete multidi-
sciplinare e abbassare la soglia d’acces-
so al nostro Servizio di consulenza.

Servizio di aiuto al trasloco

Paola Lanfranchini, referente

A tre anni dalla sua nascita, il servi-
zio di aiuto per il trasloco quest’an-
no ha conteggiato 12 interventi e regi-
strato 245 ore d’intervento effettuate 
dagli incaricati regionali e dagli ausi-
liari a domicilio. Questo monte ore non 

comprende quelle di lavoro ammini-
strativo della referente.

In questo secondo periodo di emergen-
za sanitaria, si nota una tendenza dell’u-
tenza a trasferirsi nello stesso distretto. 
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Rileviamo inoltre che sono in aumento 
gli interventi legati a trasferimenti pres-
so le case per anziani.

Osserviamo anche una netta diminuzio-
ne (o meglio azzeramento) di richieste 
che, dopo un primo sopralluogo da parte 
dell’incaricato regionale, si concludono 
con la rinuncia all’attivazione del servi-
zio.

Nel corso dell’anno abbiamo avviato 
una proficua collaborazione con il servi-
zio ConTatto del Servizio Lavoro sociale 
comunitario della Fondazione. Ciò ha 

contribuito alla realizzazione di diversi 
traslochi realizzati da personale compe-
tente.

Un eventuale miglioramento delle 
condizioni generali legate all’emergenza 
sanitaria e un allentamento delle restri-
zioni sanitarie comporteranno verosi-
milmente un aumento delle richieste 
di intervento. Guardiamo quindi con 
sguardo ottimista al futuro, certi dell’u-
tilità di questo servizio che, lo ricordia-
mo, non beneficia di alcun contributo 
pubblico.

Servizio fiduciario

Lara Cereghetti, referente

Dopo una fase di organizzazione e 
concretizzazione del progetto, avvenu-
ta nel 2019, ad inizio 2020 il servizio 
ha aperto i battenti ed attivato i primi 
mandati fiduciari, con lo scopo di aiutare 
concretamente gli anziani nella gestio-
ne delle proprie pratiche amministrative 
e burocratiche.

Nel 2021, il Servizio ha potuto sostene-
re 37 utenti per 36 mandati. Ciò è stato 
possibile grazie alla collaborazione di 30 
volontari.

Il numero di «nuovi» mandati fiducia-
ri, attivati nel corso dell’anno, è impor-
tante: 19. Si tratta prevalentemente di 
utenti già seguiti e conosciuti dal Servi-

zio di consulenza sociale e informazione 
di Pro Senectute.

I mandati conclusi nel 2021 sono 3.

Gli accompagnamenti sono svolti in 
prevalenza da volontari formati, con 
esperienza e comprovata competenza 
nelle pratiche amministrative. Gli uten-
ti seguiti dalla referente di Servizio sono 
limitati a 5, come per l’anno precedente.

Il totale di ore registrate dalla referente 
per gli utenti ammonta a 571. In queste 
ore non sono considerate quelle di inter-
vento dei volontari, le ore di lavoro ammi-
nistrativo della referente (colloqui con 
canditati volontari, incontri con volon-
tari attivi, formazione di base obbligato-
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ria per volontari, redazione di documen-
ti, fatturazione, statistica, ecc.) e le ore 
di lavoro registrate per utenti che hanno 
rinunciato all’attivazione del servizio.

Durante l’anno vi è stato modo di miglio-
rare e consolidare la modulistica neces-
saria e i protocolli degli accompagna-
menti. 

Come auspicato nell’ambito del nuovo 
contratto di prestazioni 2022-2025 
con l’UFAS, abbiamo dovuto rivedere 

le modalità di rimborso delle spese ai 
volontari, che dal 2022 passerà da un 
importo forfetario mensile ad un siste-
ma di rimborso delle spese effettive.

Uno degli obiettivi principali del Servizio 
per il 2021 era quello di farci conosce-
re maggiormente sul territorio, grazie 
a pubblicazioni di articoli su varie rivi-
ste e la presa di contatto con le Autorità 
regionali di protezione. Questo obiettivo 
permarrà anche per l’anno 2022.

Informazione e orientamento

Sara Circello, responsabile

Nel 2021 sono state erogate 1'273 ore e 
trattate 3'399 richieste di informazioni 
in favore di persone direttamente inte-
ressate, loro familiari, specialisti e altri 
attori della rete professionale.

L’obiettivo è quello di fornire informa-
zioni in merito a svariate tematiche e – se 
del caso – orientare le persone al servizio 
più adatto alla loro esigenza, sia che esso 
si trovi all’interno di Pro Senectute Tici-
no e Moesano, sia che esso venga offerto 
da altri enti attivi sul territorio.

Un ruolo importante nell’erogazione di 
questo servizio viene svolto dai segre-
tariati, che spesso sono il primo punto 
di contatto degli utenti con la nostra 
Fondazione. Del totale, i segretariati 
sociali si sono occupati di 1'125 richie-
ste, per un totale di 217 ore di informa-

zione e orientamento. Anche il servi-
zio pasti è un’importante antenna, che 
fornisce indicazioni in merito ai vari 
servizi presenti sul territorio; quest’an-
no ha risposto a 673 richieste. Un altro 
punto di contatto importante è rappre-
sentato dai centri diurni socio-assisten-
ziali, dove sono state erogate 146 ore di 
informazione e orientamento.

Sono state soprattutto persone over 60 
a contattarci (83.5%), ma ci sono state 
richieste anche da parte di persone più 
giovani e professionisti attivi sul territo-
rio.

Nella maggior parte dei casi, i contatti 
erano finalizzati ad ottenere informazio-
ni relative ai servizi di Pro Senectute Tici-
no e Moesano (55%), ma ci sono state 
anche domande che hanno succes-
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sivamente portato a un orientamen-
to verso servizi esterni (10%). I temi 
della prevenzione (13%) e della salute 

(9%) sono tra quelli che emergono con 
maggiore frequenza.

Centri diurni terapeutici (Cdt)

Marinella Ortelli, direttrice sanitaria

Anche l’anno 2021, così come il prece-
dente, è stato caratterizzato dalla neces-
sità di contenimento della pandemia da 
Covid 19 e, nonostante l’implementa-
zione del piano vaccinale, le ripercus-
sioni organizzative all’interno dei Cdt 
sono state significative sia da un punto 
di vista organizzativo, che di presenza 
numerica dell’utenza.

La sfida principale è stata quella di 
mantenere una presa in carico quali-
tativamente valida, efficace e perso-
nalizzata, sia dei nostri utenti che dei 
loro famigliari curanti. Nonostante le 
restrizioni presenti lungo tutto il perio-
do dell’anno, che comprendevano tra 
le altre cose l’uso della mascherina e la 
distanza sociale sia per il personale che 
per l’utenza, i collaboratori hanno sapu-
to attingere dalle proprie competenze le 
risorse per garantire buone pratiche di 
stimolazione cognitiva, osservazione e 
valutazione clinica, relazione e intera-
zione sociale, collaborazione in rete.

Per offrire maggiori opportunità di 
frequenza, tra giugno e luglio anche i 
cdt di Lugano, Muralto, Biasca, Balerna, 
hanno aumentato i giorni di apertura 
introducendo la giornata del sabato (il 

cdt di Bellinzona era già attivo in questo 
senso dal 2020).

Da aprile 2021 è stato possibile intro-
durre un’infermiera professionale 
operativa a rotazione presso tutti i cdt. 
La sua presenza è stata e sarà di suppor-
to presso le strutture nel caso in cui: 

 – vi siano utenti che richiedono una 
presa in carico complessa (ad esem-
pio persone con disturbi del compor-
tamento e/o con declino cogniti-
vo tale da richiedere un rapporto di 
cura 1/1); la sua presenza permette 
di fornire delle cure il più possibile 
adeguate al singolo senza che il grup-
po ne risenta negativamente.

 – siano in atto progetti/attività che 
richiedono una maggiore presen-
za di operatori al fine di garantirne la 
realizzazione e l’efficacia.

Il Cdt di Lugano e quello di Biasca hanno 
partecipato ad un progetto INTERREG 
denominato Brainart, il cui obietti-
vo è stato quello di valutare l’impatto, 
in termini di benessere e qualità della 
vita percepita, di nuove metodologie di 
intervento nell’ambito della stimolazio-
ne cognitiva. È stato utilizzato un tablet 
con tecnologia touchscreen, attraverso 
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il quale sono stati somministrati eserci-
zi interattivi singoli e di gruppo. Il focus 
cognitivo era rivolto in particolare alle 
funzioni attentive, esecutive e mnesiche 
attraverso stimoli visivi, verbali e sonori. 
I dati raccolti attraverso gli strumenti di 
valutazione del caso sono tuttora in fase 
di analisi.

Durante l’anno sono stati assunti colla-
boratori con delle formazioni specifiche 
(Das in geriatria, Das in gestione sanita-
ria, Das in salute mentale e psichiatria) e 
altri due collaboratori si stanno forman-
do (Das in geriatria e Das in infermieri-
stica di famiglia e comunità). L’obietti-
vo è quello di sviluppare un’interazione 
di competenze/conoscenze che, unito 
al bagaglio esperienziale di ognuno, 
possa creare delle sinergie collaborative 
in un’ottica di miglioramento continuo 
degli standard di qualità del servizio.

Nell’ultimo periodo dell’anno è stata 
avviata una collaborazione più struttu-
rata con il servizio di consulenza socia-
le della Fondazione, al fine di rendere 
il processo di ammissione degli utenti 
il più performante possibile. L’obietti-
vo è quello di presentare i centri diurni 
terapeutici come dei servizi di presa in 
carico multidisciplinare che, attraverso 
delle valutazioni olistiche approfondite, 
possa anche prevenire/supportare il più 
possibile situazioni complesse, compre-
si stati di burden elevato dei care giver, 
fornendo un sostegno anche nel perio-
do che intercorre inevitabilmente tra il 
primo momento di contatto con il Cdt 
e l’inizio di frequentazione dello stes-

so. Per tale motivo stiamo cercando di 
strutturare un processo di ammissio-
ne che preveda un primo colloquio con 
il responsabile del centro e l’assistente 
sociale. I primi riscontri sono stati posi-
tivi. Quando possibile, inoltre, il primo 
colloquio viene fatto al domicilio dell’u-
tente.

In linea con quanto espresso sopra, 
la «Giornata dei famigliari curanti» 
quest’anno si è svolta attraverso un 
evento unico, comprensivo di pranzo, 
al quale hanno partecipato tutti i cdt. Il 
programma prevedeva, oltre alla rappre-
sentazione «Senza Zucchero» del Grup-
po teatrale UHT, anche un momento 
di condivisione con la collega psicolo-
ga Miriam Benin (Servizio promozione 
qualità di vita).

Nonostante le difficoltà organizzative, la 
giornata è stata molto apprezzata sia dai 
famigliari che dal personale e ha forni-
to degli spunti sui cui stiamo lavorando, 
al fine di rendere sempre più adeguata 
la nostra risposta ai bisogni della nostra 
utenza.

Dal 2021, su iniziativa dell’UACD, è atti-
va una «piattaforma Cdt» che prevede 
incontri bimestrali di tutte le strutture 
attive sul territorio cantonale, duran-
te i quali vi è una condivisione di stra-
tegie, protocolli, metodiche organizza-
tive. Partecipiamo con soddisfazione 
e convinzione a questi incontri, con 
l’obiettivo di promuovere un’offerta di 
cura efficace ed efficiente, secondo gli 
standard di qualità richiesti.
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Servizio di sostegno ai familiari curanti di persone  
con declino cognitivo che vivono al proprio domicilio
Ombretta Moccetti, responsabile del Centro Competenze Alzheimer e altre demenze

Il Servizio, attivo dal 2017, si è consoli-
dato ulteriormente nel corso del 2021, 
andando a sostenere con presenze più o 
meno durature, i famigliari che seguono 
un loro parente affetto da demenza. Gli 
interventi a domicilio, della durata di 2 
fino a 4 ore, sono stati 1948 (1140 nel 
2020), le famiglie che ne hanno bene-
ficiato 77 (59 nel 2020). I famigliari che 
si avvalgono del Servizio sono residenti 
in tutto il Cantone Ticino, zone periferi-
che incluse.

Gli assistenti disponibili a fine 2021 
erano 16. Tutti hanno seguito il corso di 
aggiornamento «Il metodo Montessori 
per la demenza», organizzato in colla-
borazione con il settore Corsi della Croce 
Rossa.

Il Servizio, ancora in fase di sperimenta-
zione, rientra nelle risposte agli obiettivi 
della strategia nazionale per le demen-
ze. Il progetto è sostenuto finanziaria-
mente dal Fondo Familiari curanti del 
Dipartimento della sanità e della socia-
lità, oltre che dall’Associazione Alzhei-
mer Ticino. Nel 2021 abbiamo benefi-
ciato anche di un cospicuo contributo 
di un benefattore privato, grazie al quale 
i costi a carico dell’utenza sono rimasti 
invariati, nonostante l’aumento delle 
richieste di prestazione.
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Pasti a domicilio

Eva Scolari, vicedirettrice 

Francesca Lafranchi, referente 

Sull’onda dell’esplosione delle richieste 
di fornitura dei pasti iniziata nel 2020 a 
causa dell’emergenza sanitaria, il nu- 
mero dei pasti è ulteriormente aumen-
tato arrivando a raggiungere il mezzo 
milione su tutto il territorio: 531'911 
(+6.86% rispetto all’anno scorso). Gli 
utenti seguiti sono 4'234 (+4.54% 
rispetto allo scorso anno).

L’aumento repentino del numero di 
pasti ha imposto dei momenti di rifles-
sione che sono sfociati in una riorganiz-
zazione di questo servizio che conside-
riamo fondamentale per la promozione 
del mantenimento a domicilio. La rior-
ganizzazione cominciata nel 2021 
diventerà effettiva nel 2022 e renderà 
questo servizio più solido e pronto a 
sostenere le sfide future. 

Ai numerosi utenti di questo servizio 
abbiamo riservato due momenti di soli-
darietà in occasione della Pasqua e del 
Natale. In occasione della Pasqua abbia-
mo offerto oltre 2'300 colombe artigia-
nali prodotte in Ticino, accompagnate 
da un biglietto di auguri che riportava un 
pensiero scritto dagli allievi di una classe 
di 2a media di Lodrino: «Continuiamo a 
sorridere, insieme».

Per esprimere vicinanza in prossimi-
tà delle festività di fine anno, ma anche 
per promuovere un attimo di spensie-

ratezza «attiva», abbiamo promosso un 
concorso che richiedeva la compilazione 
di parole crociate. Anche questa iniziati-
va ha riscosso successo: le persone che 
hanno compilato correttamente il cruci-
verba (circa 500! – la soluzione del gioco 
era «Più forti insieme») hanno parteci-
pato all’estrazione a sorte di 20 premi.

Nel 2021 si è iniziata la sperimentazio-
ne di materiali alternativi alla plastica. 
I materiali di confezionamento rappre-
sentano una delle prossime sfide del 
servizio. Non solo alcuni materiali risul-
tano meno resistenti, ma le alternative 
ecologiche sono spesso più care.

Cucina Lugano

Eva Scolari, vicedirettrice 

Raffaele Laurenza, referente 

La quantità di pasti prodotti dalla nostra 
cucina è in linea con l’anno precedente 
(124'246 pasti). Si conferma che i pasti 
in atmosfera protettiva risultano essere 
un ottimo supporto ai pasti caldi prodot-
ti dalle varie cucine di zona. 

Come per il servizio pasti, si sono intro-
dotte alcune modifiche di materiali per 
abbracciare una linea di prodotti più 
ecologica. Il periodo di transizione è 
tuttora in corso e i test di piatti e pellico-
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le biodegradabili e compostabili conti-
nuano.

La collaborazione con le scuole specia-
li continua con ottima soddisfazione di 
tutte le parti coinvolte. Dopo la prima 
esperienza iniziata a settembre 2020, 
è stata data la disponibilità anche per il 
2021. L’obiettivo degli stage di 2 setti-
mane per ogni allievo è quello di valuta-

re la capacità di autonomia e di adatta-
mento in ambito lavorativo. 

Nella seconda metà dell’anno si è cerca-
to di pubblicizzare maggiormente la 
fornitura di pasti all’esterno e di cate-
ring. Dal 2022 la cucina è entrata a far 
parte della lista di aziende fornitrici 
di catering per gli eventi organizzati al 
palazzo dei congressi di Lugano. 

Podologia

Daila Remoli, referente

Il 2021 ha registrato un’affluenza al 
servizio di 770 utenti, per un totale di 
4641 prestazioni erogate. Tale dato è 
decrescente rispetto allo scorso anno 
del 16.6 %. Gli aspetti che maggiormen-
te hanno influito sulla diminuzione di 
prestazioni sono principalmente due: da 
un lato, l’interruzione del nostro servi-
zio presso alcune case per anziani, volu-
ta per impiegare la totalità delle risorse 
in favore della popolazione anziana che 
vive al proprio domicilio. Dall’ altro, un 
numero consistente di appuntamenti 
annullati dai pazienti per motivi di salu-
te legati alla pandemia (392).

Parallelamente all’interruzione delle 
prestazioni presso le Case Anziani, nel 
corso del 2021 abbiamo ampliato in 
modo considerevole la nostra presenza 
capillare sul territorio. Oltre ad erogare 
prestazioni presso quattro sedi regio-
nali della Fondazione (Lugano, Baler-
na, Muralto, Bellinzona), siamo presen-

ti regolarmente, perlopiù con frequenza 
mensile, presso la sede dell’Associazio-
ne Scacciapensieri di Giornico e pres-
so i Centri diurni socio-assistenziali di 
Caslano e Vacallo. Nel corso del 2021 
abbiamo avviato nuove collaborazio-
ni, realizzando la nostra presenza pres-
so altri centri diurni: quelli di Ascona e 
Faido, gestiti dalla nostra Fondazione e 
quelli gestiti dall’Associazione Genera-
zionePiù di Lugano e dall’Associazione 
Atte di Biasca.

Presso la sede di Lugano, prosegue il 
rapporto di collaborazione con la Scuo-
la di Podologia, i cui allievi svolgono 
settimanalmente una giornata di prati-
ca podologica che prevede la presenza 
di 7 pazienti al giorno. Per permette-
re il rispetto delle misure di protezione 
contro il virus COVID-19, viene formato 
un solo allievo per giornata.
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Centri diurni socio-assistenziali

Tina Bonaventura, responsabile CDSA Lamone 

Silvia Avalli, responsabile CDSA Faido 

Sarah Louise Bellotto, responsabile CDSA Massagno 

Luana De Giovanetti, responsabile CDSA Bellinzona 

Nadir Lorenzi, responsabile CDSA Tenero 

Valentina Gnesa, responsabile CDSA Maggia 

Sara Capoferri, responsabile CDSA Riva San Vitale 

Antonino Cannizzaro, responsabile CDSA Ascona 

Vasco Viviani, responsabile CDSA Solduno

Questo capitolo riassume in maniera 
generale l’attività dei nove Centri diur-
ni. Contrariamente agli scorsi anni, visto 
il numero sempre crescente dei Centri 
e per esigenze di spazio, rinunciamo ad 
un’esposizione dettagliata dell’attivi-
tà delle singole strutture. Informazioni 
più specifiche possono essere richieste 
presso il segretariato.

I Centri diurni socio-assistenziali offro-
no alla popolazione anziana la possibi-
lità di frequentare un luogo piacevole e 
stimolante, sotto la guida di personale 
qualificato che offre ascolto, sostegno 
ed è capace di far sentire ogni persona a 
proprio agio. La finalità ultima di queste 
strutture è la prevenzione dell’isolamen-
to sociale attraverso attività di anima-
zione e di svago, ma anche la sempli-
ce frequenza del Centro per un caffè 
in compagnia o un pranzo. Nel 2021 è 
stato aperto il nono centro gestito dalla 
nostra Fondazione a Locarno-Soldu-
no, che ha aperto i battenti in novembre 
riscuotendo subito successo tra la popo-
lazione del quartiere.

I Centri sono aperti sia a persone anco-
ra autonome e in buone condizioni fisi-
che che a persone con maggiori difficol-
tà e bisognose di una presa a carico più 
particolare. L’accesso ai Centri è spon-
taneo per persone autosufficienti, libere 
di raggiungerli anche per brevi momenti 
della giornata. Esso è invece pianifica-
to per persone con necessità di soste-
gno in ambito motorio, cognitivo o rela-
zionale. Per queste ultime viene fatto 
svolgere un periodo di prova durante il 
quale si osserva e si valuta l’idoneità alla 
frequentazione del Centro.

Uno dei bisogni principali degli uten-
ti è quello di poter passare del tempo 
in compagnia, fuori da casa ma in un 
ambiente sicuro, dove vengono prese 
tutte le misure di protezione, visto il 
particolare periodo vissuto da tutti. Le 
attività vengono improntate principal-
mente sulle seguenti aree: cognitiva, 
relazionale e motoria. 

È importante rilevare che in un conte-
sto caratterizzato da limitazioni, piani 
di protezione e timori, alcuni utenti, in 
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accordo con i familiari, hanno preferito 
non frequentare il centro per paura di un 
possibile contagio. In queste situazioni 
e per il tempo necessario, i nostri opera-
tori hanno mantenuto in maniera rego-
lare i contatti con queste persone, sino al 
giorno in cui hanno ripreso la frequenza.

Per quanto riguarda le attività, tutte le 
strutture si sono prodigate nel propor-
re in maniera regolare attività legate alla 
sfera cognitiva (gruppi parola, stimola-
zione cognitiva, giochi di parole). Molta 
importanza è stata data alla prevenzione 
con attività di movimento, dalla ginna-
stica dolce (proposta in tutti i centri, 
spesso più volte alla settimana) alle 
camminate e in alcuni centri anche altre 
proposte di movimento. 

Le attività creative occupano molti uten-
ti con attività di diverso tipo che appas-
sionano e che vanno a creare oggetti 
molto belli, spesso anche decorazioni in 
occasioni di feste particolari o di manu-
fatti da vendere a mercatini o all’interno 
del Centro. Su questo si può citare l’ini-
ziativa del CDSA di Tenero che, grazie ai 
ricavati del mercatino degli oggetti fatti 
durante lo spazio creativo, ha potuto 
sostenere finanziariamente il progetto 
mense popolari di Fra Martino Dotta, 
con grande soddisfazione di tutti i parte-
cipanti.

Protagonista indiscussa delle attività di 
gioco rimane la tombola che, per i nostri 
utenti, rimane un’attività irrinunciabile 
nei programmi mensili. A questo propo-
sito, è importante rilevare come le attivi-

tà proposte in tutti i centri sono sempre 
condivise e discusse con le persone che 
frequentano il Centro. Questo è centra-
le per far sentire ogni persona a casa e 
coinvolta in un gruppo che per molte 
persone diventa quasi una famiglia.

Nel lavoro delle équipe dei vari centri, 
l’integrazione di persone in misura AUP, 
possibile grazie al nostro settore di lavo-
ro sociale comunitario, si è sempre rile-
vata positiva per il supporto nel lavoro 
quotidiano del Centro. Discorso simile 
vale per il prezioso contributo da parte 
di volontarie e volontari, sebbene in 
numero diverso da centro a centro.

La pandemia ha influito notevolmente 
sull’andamento delle attività dei centri, 
ma nonostante questo contesto diffici-
le e le numerose restrizioni si è notata 
una frequenza regolare nonostante le 
numerose restrizioni. Questo è un chia-
ro segnale che le persone apprezzano 
questi luoghi e, soprattutto chi ha biso-
gno di socializzare, approfitta di queste 
preziose opportunità sul territorio.
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Lavoro sociale comunitario

Carmine Miceli, responsabile

Inserimenti sociali, misure AUP e colla-
borazioni con i CDSA
L’importante lavoro svolto ha favorito 
un ampliamento della rete di contat-
ti e partners sul territorio, la richiesta 
è dunque aumentata in modo impor-
tante: durante il 2021 sono stati fatti 
35 inserimenti sociali, con un aumen-
to previsto in futuro che è stato ogget-
to di definizione di un nuovo contratto di 
collaborazione con l’Ufficio del sostegno 
sociale e dell’inserimento (USSI).

Un dato rilevante è il coinvolgimento 
concreto dei CDSA: ben 10 misure AUP 
sono oggi attive nei diversi centri, con 
ruoli che vanno dai compiti di sostegno 
agli operatori, alle manutenzioni come 
pure per i trasporti dell’utenza. Le inizia-
tive del servizio LSC distribuite sul terri-
torio cantonale si collegano dunque con 
le attività dei centri ma anche con altri 
servizi, come si vedrà nel seguito.

Osteria Sociale BarAtto e la Radio Attiva
L’Osteria è senza dubbio il luogo più 
rappresentativo dove le persone si 
incontrano, si confrontano, discuto-
no, imparano e realizzano: una corni-
ce ideale e informale che fa muovere le 
risorse che un quartiere contiene.

Il progetto radio è decisamente decol-
lato, sempre di più si sta rivelando uno 
strumento di richiamo ed incontro che 
ben si presta all’esercizio dell’attiva-

zione sociale. Nel 2021 state effettua-
te una trentina di interviste che hanno 
portato ai nostri microfoni un centinaio 
di persone. Le genti del quartiere cono-
scono molto bene questo angolo dell’o-
steria, e spesso diventano protagoniste 
in qualità di intervistati o intervistato-
ri. La radio è pure diventata una sorta di 
finestra sul quartiere, per salutare, invi-
tare, richiamare, raccontare e perché no 
anche criticare: tutto questo rende un 
luogo vivo e attivo, ma soprattutto soli-
dale.

Libreria di quartiere 
La libreria, oltre ad essere un angolo di 
cultura, è pure la sede ufficiale dell’Asso-
ciazione Amici di Ligrignano. Il comitato 
ed i membri dell’associazione anima-
no, gestiscono e arricchiscono questo 
spazio che hanno decisamente adotta-
to, uno spazio che insieme all’osteria 
accoglie e fa incontrare, uno spazio che 
è diventato anche un biglietto da visi-
ta per i nuovi inquilini che occupano gli 
appartamenti dei palazzi del quartiere, 
un luogo di accoglienza e benvenuto

Gruppo ConTatto
Il progetto ConTatto, è l’evoluzione della 
squadra esterna di lavoro, composta in 
primis da collaboratori in misura AUP. 
Seppur le attività svolte sono di natura 
pratica, vi è comunque una dimensio-
ne di incontro e contatto che, per talune 
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situazioni di particolare fragilità, riveste 
una particolare importanza.

Nel 2021 la squadra ha effettuato 32 
interventi, gestiti in collaborazione con 
il nostro settore consulenza sociale o 
tramite gli assistenti sociali di diversi 
Comuni.

Mercatino RiTrovo e Portineria di 
Quartiere 
Il progetto del mercatino, che nasce 
dalla volontà di sostenere l’Associazio-
ne Alessia, è uno spazio messo a dispo-
sizione gratuitamente dall’amministra-
zione dove sono esposti mobili, oggetti e 
vestiti che vengono venduti ad un costo 
accessibile a tutti. Questo semplice 
progetto commerciale, oltre che essere 
molto apprezzato dalla comunità, ha di 
fatto modificato le abitudini dei residen-
ti. Per molti è diventato un passaggio 
obbligatorio, anche solo per sbirciare le 
novità del giorno, che in seguito diventa 
motivo di incontro e relazione. Il proget-
to è dunque uno strumento di lavoro che 
ha come finalità lo sviluppo di processi 
aggregativi, questi elementi hanno dato 
vita alla portineria di quartiere che è 
integrata fisicamente nel mercatino.

Portinerie di Quartiere  
Ludoteca «Con Te Sto»  
Caffetteria «VIAVAI»  
«Cine…ma…»
Queste tre realtà, inserite in contesti 
residenziali definiti «a misura di anzia-
no» a Sementina, Bellinzona e Gordo-
la, a partire dal 2020 hanno subito uno 
stravolgimento nelle loro organizzazioni 

come pure nella modalità di interazione 
con le persone abitanti. Passare da un 
concetto di «custode sociale» a quello 
di «operatore di quartiere» non è stato 
un esercizio semplice, con una rivaluta-
zione del progetto di origine insieme alle 
amministrazioni ed in seguito con i resi-
denti. 

Di recente abbiamo aderito ai proget-
ti nazionali chiamati «I caffè narrativi» 
e «La Tavolata», iniziative che hanno 
come scopo quello di generare incon-
tro e aggregazione: è stato senza dubbio 
un modo per mostrare come con pochi 
sforzi si possono ottenere importanti 
risultati sia da un punto di vista sociale e 
relazionale, sia per la creazione di nuove 
opportunità.

Sartoria DaCapo e Portineria di Quar-
tiere
Il progetto sartoriale DaCapo è un’altra 
chiave di lettura che ben si presta alle 
attività comunitarie. Grazie alla passio-
ne e all’impegno di una collaboratrice, 
la sartoria ha richiamato l’interesse di 
diverse persone del quartiere, perlopiù 
signore con esperienze pregresse nel 
settore.
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Volontariato

Vinicio Bosshard e Giuliana Chiauzzi, coordinatori

La pandemia non ha fermato il nostro 
servizio di Volontariato che, grazie al 
fondamentale supporto di 278 volonta-
ri, ha potuto offrire 12'698 ore di soste-
gno e compagnia all’utenza di età AVS a 
domicilio, nei centri diurni e nelle vacan-
ze organizzate.

L’attività dei volontari non si limita 
all’impegno, di importanza prioritaria, a 
diretto contatto con gli utenti: spesso il 
loro sostegno si estende anche a lavori di 
natura amministrativa e burocratica. Un 
aiuto ragguardevole, molto apprezzato.

Anche quest’anno, i nostri volontari si 
sono dimostrati disponibili, altruisti e 
versatili. Il loro impegno ha fornito un 
contributo particolarmente importante 
a sostegno del mantenimento a domi-
cilio dei nostri utenti, coi quali viene 
costruito un legame solidale, profon-
do e spesso intergenerazionale. Questo 
previene la solitudine, il sentimento 
dell’abbandono e favorisce l’autono-
mia.

A differenza dell’anno precedente, nel 
2021 siamo stati in grado di organiz-
zare numerosi momenti di scambio «in 
presenza»: oltre a incontri conviviali e 
di conoscenza, abbiamo nuovamente 
potuto organizzare la festa annuale dei 
volontari e ben 7 incontri formativi. I 
momenti di scambio e di incontro sono 
sempre molto apprezzati, sono occasio-

ni di condivisione e di allegria. Abbiamo 
avuto un buon numero di partecipanti 
che speriamo possa crescere in futuro, 
anche per favorire occasioni di condivi-
sione di valori, di esperienze e di opinio-
ni.
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Servizio promozione qualità di vita

Francesca Ravera, psicologa

Durante il 2021 il servizio promozio-
ne qualità di vita si è trovato ad affron-
tare numerosi cambiamenti: alcuni di 
questi conseguenti alla pandemia e alle 
relative restrizioni, altri da ricondurre 
ad un cambiamento del personale che 
compone il Servizio.

Di fianco a queste due criticità il servi-
zio non solo ha mantenuto il monte 
ore della formazione nelle Scuole sul 
tema del maltrattamento, ma ha anche 
promosso ed ottenuto di poter revisio-
nare alcune lezioni, proponendo inte-
grazioni con altre figure professionali 
o enti del territorio (Polizia, Ufficio del 
medico cantonale, Ispettore scolastico, 
ecc.). Il Servizio ha inoltre ampliato la 
proposta formativa con lezioni legate al 
delicato tema della sessualità ed affet-
tività nelle persone anziane e ha anche 
fornito molte consulenze su casi speci-
fici. Il servizio ha anche implementato il 
lavoro di formazione e sensibilizzazione 
rivolto ai professionisti attivi nel settore 
socio-sanitario.

In seguito ad una riflessione all’interno 
del servizio, nel 2021 si è avuto modo 
di mettere in pratica una nuova struttu-
ra nell’organizzazione delle formazioni 
rivolte sia alle case per anziani che agli 
Spitex, che vede coinvolte anche le Dire-
zioni nei percorsi di sensibilizzazione. 
Questa modalità si è rivelata adeguata 
al fine di dare continuità di collaborazio-

ne con le Direzioni delle strutture, dando 
anche possibilità di fornire consulenze 
agli operatori su situazioni concrete.

Oltre a questa «rivisitazione «dei percor-
si ai professionisti, il servizio ha amplia-
to i suoi interventi investendo in aree 
innovative come:

 – le supervisioni agli operatori (Cdt, 
Cdsa)

 – gli incontri rivolti alla popolazione 
anziana

 – lo sviluppo di sinergie con il servizio di 
lavoro sociale comunitario

Il servizio si è inoltre dedicato all’attiva-
zione di formazioni di interesse specifi-
co, rivolte a professionisti socio sanita-
ri che lavorano in altri ambiti (operatori 
Cdt e Cdsa, Assistenti Sociali, Segreta-
riato Sociale, Podologia,ecc.).

In linea generale, il servizio ha continua-
to con il suo atteggiamento proattivo e 
di ricerca attiva sul territorio finalizzato 
alla promozione della cultura del buon 
trattamento nei confronti della popola-
zione anziana, attraverso l’erogazione di 
molteplici attività. 

Per quanto riguarda il lavoro a diretto 
contatto con gli utenti, si è notata una 
notevole diminuzione delle ore dedica-
te alla presa in carico di utenti, mentre 
sono rimaste frequenti le consulen-
ze destinate ai professionisti sui casi 
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concreti, esposti nell’ambito delle atti-
vità formative.

Conteggio ore 2021:
 – 360 ore dirette di intervento pres-

so enti che fanno capo alla Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie 
(teatri forum, momenti informativi e 
di prevenzione, formazioni, sensibi-
lizzazione);

 – 60 ore di promozione della qualità di 
vita attraverso interventi diretti alla 
popolazione anziana;

 – 182 ore di formazione presso le scuo-
le professionali;

 – 266 ore di consulenza comprensive 
di:

 – Consulenze individuali ad utenti e 
famiglie confrontati con situazioni di 
maltrattamento e Prese in carico di 
situazioni di maltrattamento ordina-
rio (112 ore)

 – Supervisioni ad equipe di operato-
ri (CDT, CDSA, assistenti sociali, ecc. 
confrontati con il tema del maltratta-
mento o la promozione della qualità 
di vita (34 ore )

 – Consulenze emerse negli incontri di 
formazione ai professionisti (120 ore)
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Corsi (Sport e Movimento e Formazione e Cultura)

Sibilla Frigerio-Zocchetti, responsabile

Il settore dei corsi è caratterizzato in 
questi ultimi anni da cambiamenti di 
vario genere: da un lato, da cambia-
menti delle abitudini, della salute e degli 
interessi delle persone anziane. Dall’al-
tro da cambiamenti organizzativi che 
permettono una migliore sostenibilità 
del settore e lo sviluppo di nuove colla-
borazioni.

Nuove proposte: 
 – attività all’aperto
 – corsi online
 – pomeriggi di sensibilizzazione su 

temi legati alla mobilità, la preven-
zione delle cadute e la sicurezza 

Se da un lato i corsi che richiedono 
maggiore impegno dal profilo cogni-
tivo, come i corsi di lingue, interessa-
no di meno, dall’altro ci sono propo-
ste di sport e movimento che suscitano 
maggiore interesse. Tra questi citiamo 
le esperienze che si sono contraddistin-
te nel 2021 come «Yoga nel bosco», le 
camminate in acqua al Lido di Lugano 
(lago) d’estate, le gite in luoghi di inte-
resse gestite da un’appassionata volon-
taria (ben 50 uscite nel 2021) e le atti-
vità all’aperto svolte presso luoghi di 
interesse in collaborazione con i comu-
ni.

Grazie al sostegno del fondo PAC 
(programma d’azione cantonale soste-
nuto da Promozione salute Svizze-

ra) sono state implementate le attivi-
tà all’aperto che hanno permesso di 
mantenere anche quest’anno un’offer-
ta nel periodo estivo, non solo presso i 
Fitness Park. Sempre lo stesso program-
ma integra attività degli attori della rete 
come l’Associazione PIPA, per la quale 
abbiamo organizzato 3 pomeriggi sulla 
prevenzione delle cadute in collabora-
zione con i comuni. 

Grazie a Rundum Mobile e alla collabo-
razione proficua con Atte e Generazio-
ne Più, sono stati organizzati 4 corsi sul 
tema della mobilità (utilizzo dei mezzi 
pubblici e prenotazione dei biglietti onli-
ne). Anche le conferenze sul tema della 
sicurezza e truffe (con Polizia Cantonale 
e ACSI) suscitano molto interesse. I corsi 
online proposti (pilates, rinforzo musco-
lare) sono stati apprezzati per mantene-
re i contatti sociali, ma non sostituisco-
no l’attività in presenza.

La maggior parte dei partecipanti che 
frequentano le attività del settore si 
trovano nella fascia d’età tra i 70 e 79 
anni.

Formazione monitori sport esa (sport 
degli adulti Svizzera)
Per aggiornare il brevetto dei nostri 
monitori sport sono stati organizza-
ti 6 corsi d’aggiornamento annuali. Per 
quanto riguarda la formazione di base 
con la relativa specializzazione di disci-
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plina, è stato fatto un passaggio orga-
nizzativo importante. Dal 2022 se ne 
occuperà l’ufficio specializzato di Pro 
Senectute Svizzera.

Nuovo strumento di lavoro: program-
ma gestione corsiesport.ch
Alfine di poter migliorare il servizio per 
l’utenza e i collaboratori, nel 2021 ci 
siamo dotati di un nuovo strumento di 
lavoro che permette di gestire dati con 
diverse variabili e migliorare i processi. 
Il programma gestionale «corsiesport.
ch» permette di elaborare salari mensi-
li, fatture, statistiche e di inserire trami-
te un accesso internet il registro delle 
presenze alle lezioni (lavoro richiesto 

a tutti i monitori sport e insegnanti). I 
collaboratori hanno saputo impegnarsi 
con interesse in questo compito e adat-
tarsi a un nuovo modo di gestione dei 
dati, necessario anche nel rispetto del 
nostro mandato federale. 

I piani di protezione elaborati per questo 
settore sono stati condivisi e approva-
ti da ca. 150 enti (pubblici e privati). A 
tutti i collaboratori attivi, ma anche ai 
partecipanti, spetta un ringraziamento 
particolare per la pazienza e la capacità 
di adattamento alle mutevoli decisio-
ni delle autorità federali e cantonali in 
materia di legge Covid-19.

Vacanze

Vista l’incertezza della situazione 
pandemica, i classici soggiorni al mare in 
Italia non sono stati organizzati. In alter-
nativa sono stati proposti 5 soggiorni in 
Svizzera, di questi 2 hanno avuto luogo 
con successo a Poschiavo: una vacanza 
accompagnata a giugno e una vacanza 
rivolta ad anziani autonomi a settem-
bre. La vacanza accompagnata si è rivol-
ta a familiari curanti, persone anziane 
con deficit cognitivi e lievi bisogni d’as-
sistenza e ad ex familiari curanti che 
hanno perso il loro congiunto. Hanno 
partecipato alla vacanza accompagna-
ta 21 persone, di cui 9 familiari curan-
ti, seguiti da 5 accompagnatrici (un’in-
fermiera specializzata, un’operatrice 
socio-assistenziale e 3 volontarie attive 
presso l’Associazione Alzheimer Tici-

no). Hanno sostenuto finanziariamen-
te il soggiorno: Fondazione Hatt-Bu-
cher, Pro Senectute Ticino e Moesano, 
AILA, Associazione Alzheimer e DSS per 
il tramite del Fondo familiari curanti. 

Alla vacanza organizzata a settembre 
hanno partecipato 16 persone anziane 
e una volontaria accompagnatrice.

La nostra utenza, per questioni di lingua, 
di abitudini e di origine culturale, prefe-
risce attendere di ritornare in vacanza al 
mare e alle terme in Italia accompagnati 
dai nostri volontari.
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Prestazioni

Centri diurni terapeutici
2021 2020 2019 2018

N° delle presenze annue 7'941 7'654 14’685 13’826

N° delle persone assistite 157 173 237 233

Centri diurni socio-assistenziali
2021 2020 2019 2018

N° ore di presa a carico 70'000 55’918 86’758 63’774

Servizio pasti a domicilio
2021 2020 2019 2018

N° pasti a domicilio 531’928 497'764 398’303 385’915

N° delle persone servite 4232 4'052 3’343 3’221

Pasti caldi 486’112

Pasti freddi  45’816

Podologia
2021 2020 2019 2018

N° dei trattamenti eseguiti 4'641 5'566 7’878 7’319

Volontariato
2021 2020 2019 2018 2017

N° dei volontari disponibili  
per Pro Senectute

278 293 273 250 242

Volontari a domicilio 150 151 124 111 120

N° visite a domicilio 3'166 2'187 2’780 2’478 2’805

Volontari operativi nei Centri diurni 
terapeutici

44 64 74 72 63

Volontari nei Centri diurni socio-assi-
stenziali

83 89 83 74 41
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Volontari per aiuti puntuali (vacanze, 
eventi particolari, ufficio e altri compiti  
particolari in contesti vari)

104 103 54 50 44

Incontri di formazione cantonali 7 4 6 7 7

Corsi*
N° 

corsi  
UFAS

N° 
corsi  
non 

UFAS

N° 
lezioni  

UFAS

N° 
lezioni  

non 
UFAS

N° 
iscritti 

 corsi 
UFAS

N° 
iscritti 

corsi  
non 

UFAS

Acqua-fitness 48 5 193 63 531 100

Fit Gym 127 5 1'290 45 1'331 13

Nordic Walking 3 23 20 537 14 191

Balli adatti agli anziani 41 8 625 55 343 15

Proposte di ginnastica dolce** 74 133 1'395 1'324 724 575

Comunicazione digitale e uso dei 
nuovi media

9 2 4 2 32 7

Lingue 0 39 0 445 0 64

Scambio su gestione di sofferenze  
e acciacchi

4 27 24 36 15 18

Mobilità nell'anzianità 4 0 9 0 62 0

Totale 310 242 3'560 2'507 3'052 983

* In questi dati viene indicato il numero di corsi pianificati, essi possono essere stati annulllati a causa 
delle limitazioni. 
* * In questa categoria rientrano anche altre attività soft (thai chi, yoga, pilates, ecc.).
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Eventi*
N° 

eventi  
UFAS

N° 
eventi  

non 
UFAS

N° 
lezioni  
eventi 
UFAS

N° 
lezioni  
eventi 

non 
UFAS

N° 
iscritti  
eventi 
UFAS

N° 
iscritti  
eventi 

non 
UFAS

Scambio su gestione di sofferenze 
e acciacchi

14 0 431 0 160 0

Giochi, creatività e socialità 182 0 549 0 1959 0

Escursioni a piedi 50 0 199 0 443 0

Corsi in materia di previdenza 0 1 0 3 0 22

Alimentazione nell'anzianità 54 0 82 0 486 0

Prevenzione delle cadute 0 3 0 6 0 40

Comunicazione digitale e uso dei 
nuovi media

0 1 0 3 0 35

Totale 300 5 1'261 12 3'048 97

* In questi dati viene indicato il numero di eventi pianificati, essi possono essere stati annullati a 
causa delle limitazioni.

Personale fisso e ad ore di Pro Senectute Ticino e Moesano  
al 31 dicembre

2021 2020 2019 2018

N° dei dipendenti fissi 180 164 144 136

N° dei dipendenti ad ore 454 421 442 404

Uscite sui media 
2021

Numero di comunicati stampa 43

Numero di articoli 29

Numero di pagine 42

Trasmissioni televisive 5

Trasmissioni radiofoniche 4
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Contributi comunali
Comune di Lugano 4’000.00 
Comune di Bellinzona 1’200.00 
Comune di Biasca 1’000.00 
Comune di Canobbio 1’000.00 
Comune di Massagno 1’000.00 
Comune di Stabio 2’000.00 
Comune di Ponte Capriasca 990.00 
Comune di Chiasso 800.00 
Comune di Arbedo-Castione 500.00 
Comune di Ascona 500.00 
Comune di Collina d'Oro 500.00 
Comune di Giornico 500.00 
Comune di Locarno 500.00 
Comune di Magliaso 500.00 
Comune di Maroggia 500.00 
Comune di Minusio 500.00 
Comune di Morbio Inferiore 500.00 
Comune di Gordola 500.00 
Comune di Balerna 500.00 
Comune di Comano 400.00 
Comune di Losone 400.00 
Comune di Maggia 400.00 
Comune di Airolo 300.00 
Comune di Blenio 300.00 
Comune di Bedigliora 200.00 
Comune di Novazzano 200.00 
Comune di Serravalle 200.00 
Comune di Soazza 200.00 
Comune di Aranno 100.00 
Comune di Avegno Gordevio 100.00 
Comune di Gravesano 100.00 
Comune di Lamone 100.00 
Comune di Lostallo 100.00 
Comune di Mezzovico-Vira 100.00 
Comune di Morcote 100.00 
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Comune di Onsernone 100.00 
Comune di Porza 100.00 
Comune di Grono 100.00 
Comune di Bosco Gurin 50.00 
Comune di Linescio 50.00 
Comune di Pollegio 50.00 

Si ringraziano i Comuni di Lamone e Maggia per l’invio regolare dei volantini con le 
attività dei centri diurni socio-assistenziali ai propri domiciliati «over 65» e i Comu-
ni di Lugano, Bellinzona e Mendrisio per la collaborazione nell’informazione alla 
popolazione anziana sulle nostre prestazioni sul territorio. 

Si ringraziano inoltre tutti quei Comuni che mettono a disposizione per attività offer-
te alla popolazione anziana, spazi diversi a titolo gratuito: palestre, piscine, sale 
multiuso, sale del Consiglio comunale e altri locali adatti.
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Ringraziamenti 

Pro Senectute Ticino e Moesano, ringra-
zia le Autorità Federali, Cantonali e 
Comunali, il Centro Nazionale, tutte le 
collaboratrici ed i collaboratori, i moni-
tori delle varie attività, le volontarie ed i 
volontari e tutte le persone che con i loro 
generosi aiuti finanziari hanno contri-
buito alla realizzazione degli scopi che 
la Fondazione Pro Senectute Ticino e 
Moesano persegue in favore delle perso-
ne anziane.

Per il Consiglio di Fondazione di Pro 
Senectute Ticino e Moesano

Il Presidente Il Direttore 
Lic. soc. Carlo Denti Paolo Nodari

Si ringraziano inoltre

Per l’elargizione di contributi per gli aiuti 
finanziari individuali. 
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Donazioni

Un sentito ringraziamento per le offerte, piccole o grandi, che ci hanno permesso di 
svolgere al meglio tutte le attività descritte nel presente rapporto. Ben 783 persone 
hanno fatto un’offerta sotto CHF 200.- Purtroppo, per ragioni di spazio, non possia-
mo elencarle. Vogliamo comunque ringraziarle tutte per la loro generosità. 

64’000.00

Fondazione Lombard Odier

40’000.00 

Razihelsco Stiftung

33’289.00 

Cerina Stiftung

20’000.00

Artisa Foundation

27’246.50

Lascito di Prati-Fuchs Margherita 

10’000.00

Fondazione Fratelli Agostino

8’432.44

Associazione Alzheimer

7’500.00

Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani (AILA)

Da CHF 5'000.00 a 6'000.00

 – Donazione da fondazione Carla e Bruno Fabbroni
 – Fondazione Montarina
 – Aziende industriali Lugano (AIL)
 – Migros Caring Communities
 – Fondazione Clelia
 – The Zaptos Trust
 – Salvi Bianchini
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Da CHF 2'000.00 a 4'000.00

 – Migros
 – Fondazione Lucia Solari
 – Fondazione Ing. P. Lucchini
 – Banca Raiffeisen Lugano
 – Rotary Club Mendrisiotto
 – Alloggi Ticino SA
 – Rotary Club Lugano
 – Associazione giornate del malato della Svizzera (AGMSI)
 – Consiglio degli anziani del Ticino
 – Samaritani di Mendrisio

Da CHF 500.00 a 1'000.00

 – Fondazione Luigi e Nadine Provera
 – Fondazione Imelda Galfetti
 – Antonini e Ghidossi SA
 – Rose Marie Subasic e Wayne Hughes
 – Ente Manifestazioni Maggia
 – Tönz Daniele
 – Donazione anonima
 – Ivan Olt
 – Maria Desi Noemi Bianchi ( in memoria Maria Ramelli)
 – Postiglione C. e Postiglione J.
 – Veicoli Industriali Ticino (VIT)
 – Hans Peter und Maja Rösli Federer

Da CHF 200.00 a 400.00

 – Gabriele Braglia
 – Alberto Oltolini in memoria di Alfredo Oltolini
 – Americo Giardelli
 – Francesca Dallafiora Snider
 – Gabriella Steindler
 – Carmine R.A. e Mollisi M.
 – Lydia Casada
 – Maria-Antonietta Corneo
 – Müller Jeanette Marina
 – Chiesa Walter
 – Fattorini Gabriele
 – Donazione anonima
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 – Donazione anonima
 – Donazione anonima
 – Ambrosini Franca
 – Banca Dello Stato
 – Deidda-Boller Susanna
 – Gambetta Monica
 – Marco Joseph Netzer
 – Mariangela Crevato
 – Mario Fumasol
 – Mario Zeller
 – Morganti Marco e Mireille
 – Cappelletto Rolando
 – Lepori Emilio e Rosanna
 – Pasqualina Gamba, in memoria di Gamba Pietro
 – Ragnoli Giuliano
 – Ruggle E.
 – Steiger W. e Mühlebach A.
 – Zaninelli Emanuele
 – Schnider Hans Rudolf
 – Hubert Dessaules e Erina Dessaules
 – Stefano Montaldi
 – Terzi Luigi e Clelia
 – Tremp Hildegard Lina
 – Willi Alessi
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Bilancio al 31 dicembre
2021 

CHF
2020 

CHF
ATTIVI
Sostanza circolante 12'917'021 12'770'791
Liquidità 4'077'579 6'288'183
Titoli 7'028'912 5'188'115
Crediti da forniture e prestazioni 1'229'221 1'173'052
Altri crediti 227'334 36'956
Rimanenze finali 26'300 23'805
Transitori attivi 327'675 60'681

Immobilizzazioni 764'398 785'569
Immobilizzazioni materiali 706'080 727'253
Immobilizzazioni finanziarie 58'318 58'316
Immobilizzazioni immateriali 0 0

Totale attivi 13'681'419 13'556'360

PASSIVI
Capitale di terzi a corto termine 2'769'939 2'590'371
Debiti verso fornitori 948'844 1'329'187
Altri debiti 1'068'245 914'272
Transitori passivi 752'850 346'912

Capitale di terzi a lungo termine 800'000 800'000
Accantonamento LPP 800'000 800'000

Capitale-fondi 2'517'711 2'971'183
Fondi vincolati 2'517'711 2'971'183

Totale capitale di terzi a lungo termine  
e capitale-fondi

3'317'711 3'771'183

Capitale della Fondazione 7'593'769 7'194'806
Capitale proprio 2'135'173 2'135'173
Capitale libero costituito 3'950'655 3'856'216
Capitale vincolato costituito 1'507'941 1'203'417
Risultato d’esercizio 0 0

Totale passivi 13'681'419 13'556'360
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Conto economico
2021 

CHF
2020 

CHF
Ricavi da prestazioni di servizio 10'927'828 10'450'275
Contributi da enti pubblici 15'865'013 15'113'556
Offerte, legati, fundraising 347'778 1'239'354
Altri ricavi d’esercizio 50'936 28'272
Totale ricavi d’esercizio 27'191'554 26'831'458

Costi per forniture di prestazioni
Progetti e servizi -25'836'036 -23'701'823
Contributi e donazioni versati (AFI) -706'802 -837'307
Costi del personale -15'418'932 -13'761'458
Spese in natura -9'560'115 -9'023'444
Ammortamenti -150'188 -79'614
Altri costi d’esercizio 0 0

Spese amministrative -1'612'079 -1'518'292
Costi del personale -1'369'259 -1'289'383
Spese in natura -238'163 -224'252
Ammortamenti -4'656 -4'656

Reperimento Fondi -27'064 -27'352
Costi del personale -18'356 0
Spese in natura -8'708 -27'352
Totale costi per forniture di prestazioni -27'475'180 -25'247'467

Risultato operativo -283'625 1'583'991

Ricavi finanziari 285'798 100'760
Costi finanziari -78'818 -109'756
Risultato finanziario 206'980 -8'996

Ricavi straordinari 34'592 798'093
Costi straordinari -12'455 0
Risultato d’esercizio prima delle  
variazioni di fondi e capitali

-54'508 2'373'088
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Attribuzione a capitale dei terzi a lungo 
termine

0 0

Prelievo da fondi vincolati 1'366'932 520'331
Attribuzione a fondi vincolati -913'460 -1'189'790
Risultato d’esercizio prima delle  
variazioni di capitale

398'964 1'703'629

Prelievo da capitale vincolato  
costituito

68'000 0

Prelievo da capitale libero costituito 53'891 0
Attribuzione a capitale vincolato  
costituito

-372'524 -38'085

Attribuzione a capitale libero costituito -148'330 -1'665'545

Risultato d’esercizio 0 -0
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Commento al risultato 2021

Eva Scolari, vicedirettrice

Conto economico
Il conto economico 2021 di Pro Senectu-
te Ticino e Moesano chiude con un risul-
tato a pareggio.

I ricavi ammontano complessivamente 
a CHF 27.2 mio, con un aumento di ca 
CHF 350’000. Contrariamente all’anno 
scorso non ci sono stati importanti ricavi 
per successioni. L’incremento dei ricavi 
è da attribuire ad un aumento di contri-
buti pubblici. Come per lo scorso eser-
cizio, le chiusure e le restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria hanno genera-
to una contrazione dei ricavi riguardan-
ti i centri diurni (rette e ricavi da casse 
malati) e del settore formazione (corsi 
e sport). Il nostro servizio pasti ha per 
contro consolidato la crescita del 2020 
e i ricavi da fatturazione sono aumen-
tati di CHF 0.5 mio. I costi del personale 
operativo sono aumentati di quasi CHF 
2 mio.

Il 2021 non prevede ammortamenti 
straordinari a fronte di quelli ordinari 
che ammontano a CHF 154'844.-

Grazie al buon andamento degli investi-
menti, il risultato finanziario è cresciu-
to di CHF 200'000.- rispetto al periodo 
precedente.

Bilancio
A livello di sostanza circolante si segnala 
il trasferimento di CHF 2 mio dalla liqui-
dità ai titoli. Questa decisione del Consi-
glio di Fondazione permette di limitare 
l’applicazione di interessi negativi sulla 
liquidità.

I Fondi vincolati includono il risulta-
to provvisorio 2021 che sarà oggetto 
di conguaglio da parte degli Enti sussi-
dianti mentre il capitale libero della 
Fondazione è stato aumentato grazie a 
donazioni non vincolate ricevute duran-
te l’anno. 

Rammentiamo che il Conto annua-
le 2021 completo e comprensivo del 
Rapporto di revisione è disponibile in 
versione stampata presso la direzione di 
Pro Senectute Ticino e Moesano oppu-
re può essere scaricato dal sito www.
prosenectute.org. 

Al suo interno, il documento «Allegato», 
fornisce indicazioni e dettagli riferiti alle 
più importanti voci del Bilancio e del 
Conto economico.
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Certificazione ZEWO 
Pro Senectute Ticino e Moesano è riconosciuta dalla fondazione ZEWO, l’ente sviz-
zero di certificazione per le organizzazioni d’utilità pubblica che fanno raccolte di 
fondi, ed è autorizzata a usarne il marchio di qualità. 

La presentazione dei conti ottempera ai principi Swiss GAAP Fer 21, garantendo in 
tal modo la massima trasparenza possibile. 

La Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano informa 
le persone anziane sui loro diritti. Le aiuta nel disbrigo di 
pratiche presso gli uffici comunali, cantonali e federali. 
Organizza interventi, servizi e varie forme di sostegno psi-
cologico e finanziario. Promuove e gestisce attività atte a 
favorire il mantenimento a domicilio delle persone anzia-
ne e la loro qualità di vita.
Consulenza sociale e informazione

Mendrisiotto 
Via San Gottardo 109 - 6828 Balerna 
Telefono 091 695 51 41 
ps.balerna@prosenectute.org

Luganese 
Via A. Vanoni 6 - 6904 Lugano 
Telefono 091 912 17 17 
info@prosenectute.org

Bellinzonese 
Piazza Giuseppe Buffi 4 
6500 Bellinzona 
Telefono 091 850 60 20 
ps.bellinzona@prosenectute.org

Locarnese e valli 
Viale Verbano 9 - 6600 Muralto 
Telefono 091 759 60 20 
ps.muralto@prosenectute.org

Leventina, Blenio e Riviera 
Via Croce 16 - 6710 Biasca 
Telefono 091 862 42 12 
ps.biasca@prosenectute.org

Moesano 
Opera Mater Christi - Centro Anziani 
Via Nadro 38 - 6537 Grono 
Telefono 091 850 60 20
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Servizio fiduciario e dichiarazione 
d'imposta 
Pro Senectute Ticino e Moesano 
Via A. Vanoni 8/10 - 6904 Lugano 
Telefono 091 912 17 17 
servizio.fiduciario@prosenectute.org

Servizio di aiuto per il trasloco 
Pro Senectute Ticino e Moesano 
Piazza Giuseppe Buffi 4  
6500 Bellinzona 
Telefono 091 850 60 20 
aiuto.trasloco@prosenectute.org 

Centri diurni terapeutici

Mendrisiotto  
Via San Gottardo 109 - 6828 Balerna 
Telefono 091 695 51 45 
cdt.balerna@prosenectute.org

Luganese 
Via A. Vanoni 6 e 8/10 - 6904 Lugano  
Telefono 091 912 17 00/03 
cdt.lugano@prosenectute.org

Bellinzonese  
Via Pratocarasso 8 - c.p. 157 
6500 Bellinzona  
Telefono 091 980 35 57 
cdt.bellinzona@prosenectute.org

Locarnese e valli  
Viale Verbano 9 - 6600 Muralto 
Telefono 091 759 60 25 
cdt.muralto@prosenectute.org 

Leventina, Blenio e Riviera 
Via Tognola 1 - 6710 Biasca 
Telefono 091 880 80 01 
cdt.biasca@prosenectute.org

Centro di competenza Alzheimer  
e altre forme di demenza 
Via A. Vanoni 8/10 - 6904 Lugano 
Telefono 091 912 17 07 
ombretta.moccetti@prosenectute.org 
info.ti@alz.ch

Attivazione cognitiva 

Sede di Lugano 
Via A. Vanoni 10 
Telefono 091 912 17 68 
atticognitiva.lugano@prosenectute.org

Sede di Balerna 
Via San Gottardo 109 
Telefono 091 695 51 40 
atticognitiva.balerna@prosenectute.org 

Servizio promozione qualità di vita

Balerna 
Via San Gottardo 109 - 6828 Balerna 
Telefono 091 695 81 91 
076 588 28 20 

Lugano 
Via A. Vanoni 8/10 - 6904 Lugano 
Telefono 091 912 17 77 
qualita.vita@prosenectute.org
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Servizio pasti

Mendrisiotto 
Telefono 091 695 51 41 
centralino.balerna@prosenectute.org

Luganese 
Telefono 091 912 17 17 
info@prosenectute.org 

Bellinzonese 
Telefono 091 850 60 20 
centralino.bellinzona@prosenectute.org

Locarnese e valli 
Telefono 091 759 60 20 
centralino.muralto@prosenectute.org

Leventina, Blenio e Riviera
 – Acquarossa: 079 237 31 57
 – Biasca: 079 625 08 14 
 – Claro: 079 657 10 52
 – Faido: 079 312 83 98

Volontariato 
Via A. Vanoni 8/10 - 6904 Lugano 
Telefono 091 912 17 17 
volontariato@prosenectute.org

Formazione e corsi, vacanze, sport  
e movimento

Sede centrale  
Via A. Vanoni 8/10 - 6904 Lugano 
Telefono 091 912 17 17 
creativ.center@prosenectute.org

Corsi in tedesco 
Viale Verbano 9 - 6600 Muralto 
Telefono 091 759 60 20

Centri diurni socio-assistenziali

Ascona «San Clemente» 
Via Ferrera 24 - 6612 Ascona 
Telefono 091 792 10 08 
cdsa.ascona@prosenectute.org 

Bellinzona «Turrita» 
Via San Gottardo 99 - 6500 Bellinzona 
Telefono 091 829 08 21 
cdsa.bellinzona@prosenectute.org 

Faido «Ancora» 
Via Balcengo 43 - 6760 Faido  
Telefono 091 866 05 72 
cdsa.faido@prosenectute.org

Lamone «Stabile Talete» 
Via Girella 4 - 6814 Lamone 
Telefono 091 950 85 42 
cdsa.lamone@prosenectute.org 

Massagno «La Sosta» 
Via Guisan 21 - 6900 Massagno 
Telefono 091 797 43 89 
cdsa.massagno@prosenectute.org

Maggia «Residenza Parco Maggia» 
Via Lüveira 4 - 6673 Maggia 
cdsa.maggia@prosenectute.org

Tenero «Al Vigneto» 
Via San Gottardo 25-29 - 6598 Tenero 
Telefono 091 745 84 82 
cdsa.tenero@prosenectute.org

Riva S. Vitale «Ai Gelsi» 
Via ai Gelsi 33 - 6826 Riva San Vitale 
Telefono 091 630 59 30 
cdsa.rivasanvitale@prosenectute.org
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Solduno «Insema» 
Via ai Galli 50 - 6600 Solduno 
Telefono 091 751 26 29 
cdsa.solduno@prosenectute.org

Lavoro sociale comunitario

Portinerie di quartiere

VIAVAI  
Via Mesolcina 3c - 6500 Bellinzona 

CINE…ma 
Residenza al Riale 
Via San Gottardo 119 - 6596 Gordola 

RiTrovo 
Via Borromini 15 - 6850 Mendrisio 

BarAtto  
Via Vela 44c - 6834 Morbio Inferiore 

DaCapo  
Via Ghitello 4a - 6834 Morbio Inferiore

Con Te Sto 
Via al Ticino 30a - 6514 Sementina

Podologia
 – Locarnese: 091 759 60 20
 – Bellinzonese: 091 850 60 20
 – Altre regioni: 091 912 17 17
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Pro Senectute Ticino e Moesano

Via A. Vanoni 8/10  
Casella postale 4664  

6904 Lugano

 Telefono 091 912 17 17 

info@prosenectute.org  
prosenectute.org


