SOCCORSO D’INVERNO
TICINO
Pregassona

RAPPORTO ANNUALE
01.07.2020 - 30.06.2021

Per un Ticino senza povertà
…
Via Ceresio 40
6963 Pregassona

tel. 091 930 04 71
IBAN: CH40 0076 4106 3935 C000 C

info@soccorsodinverno.org
www.soccorsodinverno.org

Rapporto del Presidente
Care amiche e cari amici
del Soccorso d’inverno Ticino
L’anno in rassegna è nuovamente stato molto impegnativo per tutto il team del Soccorso
d’inverno, ma altresì ricco di soddisfazioni. La nostra associazione, punto di riferimento
nell’aiuto alle persone bisognose, è sempre più sollecitata, non ultimo a causa delle
conseguenze della pandemia.
Anche quest’anno abbiamo potuto elargire, grazie alla vostra fiducia e al vostro
prezioso sostegno, oltre 730'000 franchi suddivisi in diverse forme di
aiuti!
Siamo molto felici di poter rispondere alle esigenze della nostra popolazione assolvendo in
tal modo il nostro compito e siamo onorati di poter svolgere questa attività che tocca tutta la
nostra società.

Rapporto della Direttrice
L’anno 2020/2021 ha continuato ad essere un anno intenso per il nostro segretariato.
Abbiamo infatti ricevuto, dai diversi uffici del Servizio Sociale e dagli enti benefici,
curatori, ecc., ben 769 richieste di aiuto, più del doppio di quelle che si ricevevano
prima dell’insorgere della pandemia.
Le maggiori difficoltà derivano dalla perdita o dalla riduzione del tempo di lavoro.
Molte famiglie, che già vivevano sulla soglia della povertà - a causa della pandemia
– si sono ritrovate con un reddito ancora più precario che ha accentuato
maggiormente il loro disagio economico.
Grazie alla generosità delle nostre fedeli sostenitrici e dei nostri fedeli sostenitori, di
nuovi donatori e al contributo da parte del Segretariato Centrale, anche quest’anno
ci è stato possibile versare aiuti maggiori (pagando 2-3 affitti per esempio) così da
evitare conseguenze ancora più drammatiche evitando a parecchie famiglie di
indebitarsi. Le persone in Ticino che hanno beneficiato del nostro sostegno sono
state 1217 delle quali 451 bambini. Anche l’invio delle carte (COOP e MIGROS) per
l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità è stato molto apprezzato :
il valore delle carte acquisto inviate è stato di CHF 48'510.--.
Per aiutarci nella grande mole di lavoro – a causa della mia assenza per Covid – si
è messa a disposizione Paola Eicher (membro di Comitato) e a gennaio abbiamo
assunto, a tempo determinato, Ilaria Vallese (già membro di Comitato e Presidente
ad interim del Soccorso d’inverno Ticino). La gestione della contabilità è stata
affidata – tramite mandato – a Mara Solari (persona esterna). Grazie all’impegno di
tutto il team, anche quest’anno abbiamo potuto portare aiuto in modo rapido,
lavorando – come sempre – con professionalità, impegno e cuore!

Ringrazio il mio Team
per il prezioso lavoro svolto!

Grazie di cuore
anche a tutte le nostre sostenitrici
e a tutti i nostri sostenitori
senza i quali non avremmo potuto offrire così
tanto aiuto alla popolazione del Ticino!

Informazioni sull’Associazione
Forma giuridica e scopo
Il Soccorso d’inverno Ticino, Manno, è un’Associazione apolitica e aconfessionale di
utilità pubblica rispondente alle norme secondo l’art. 60 e ss. del CC. L’Associazione
del Soccorso d’inverno Ticino è stata creata il 14 maggio 1998.
Il Soccorso d’inverno Ticino è membro del Soccorso svizzero d’inverno con sede a
Zurigo. Esso aiuta in primo luogo, sotto forma di contributi finanziari e/o con
prestazioni in natura, le famiglie o le persone domiciliate nel Cantone Ticino a
sormontare situazioni di disagio. L’esecuzione dei compiti è definita sia nello Statuto
del Soccorso Svizzero d’inverno che in quello dell’Associazione cantonale.
Organo esecutivo – Comitato dell’Associazione
Membro:

funzione:

diritto di firma:

Marco Chiesa, dal 2019
Fiorenzo Milani, dimissionario
Paola Eicher, dal 2017
Olivia Albergati, dal 2019
Roberto Agosta, dal 2019
Marco Blaser, 6949 Porza

Presidente
vice-Presidente
membro
membro
membro
membro onorario

collettiva a due
collettiva a due
collettiva a due
nessun diritto
nessun diritto
nessun diritto

I 5 membri dell’organo direttivo lavorano a titolo benefico.
Il membro onorario non ha diritto di voto.
Il Presidente può chiedere il rimborso delle spese di trasferta.
Direzione Sezione Ticinese
Manuela Nünlist-Chiesurin, dal 1.01.2002
Sede
Via Ceresio 40, 6963 Pregassona dal 1. Marzo 2021
Organo di controllo/ufficio di revisione
Il Fiduciario SA, Via Cantonale 31, 6537 Grono
Lavoro prestato su base di volontariato
I membri di comitato, il personale del segretariato (con ore extra) e alcuni volontari
si sono messi a disposizione lavorando circa 80 ore a titolo volontario.

Riunioni e sedute
Assemblea
Anche quest’anno – a causa delle restrizioni ancora in atto per la pandemia – il
Comitato ha deciso di rinunciare nuovamente all’Assemblea. L’approvazione dei
conti e di altri punti sono stati chiesti per corrispondenza.
I risultati della votazione sono i seguenti:
SI
Approvazione conti 1.7.20/30.6.21
Approvazione rapporto di revisore 2020/2021
Conferimento scarico al Comitato
Approvazione preventivo 2021/2022
Approvazione rinnovo ufficio di revisione per 2 anni
Rinnovo mandato membro Comitato a Paola Eicher
Nomina nuovo membro Comitato Stevens Crameri

101
101
98
100
100
101
100

Buste ritornate
Buste valide
Buste nulle

106
106
0

NO

1

ASTENUTI
5
5
7
6
6
5
6

La maggioranza ha accettato tutti i temi in votazione:
L’assemblea ha quindi approvato i conti 1.07.2020-30.06.2021, il rapporto di
revisione e il preventivo 2021/2022 dando scarico al Comitato.
A “Il Fiduciario” è stato rinnovato il mandato quale ufficio di revisione per i prossimi
2 anni.
A Paola Eicher è stato rinnovato il mandato quale membro di Comitato per i prossimi
3 anni.
Stevens Crameri è stato accettato quale nuovo membro di Comitato in sostituzione
del dimissionario Fiorenzo Milani.

Riunioni
Durante il periodo d’esercizio considerato si sono tenute 2 sedute di Comitato.

Erogazione di prestazioni di sostegno
La Sezione ticinese fornisce le sue prestazioni di sostegno seguendo i principi e le direttive
del Soccorso svizzero d’inverno. Durante l’anno d’esercizio considerato sono state erogate:
2020/2021
769 richieste ricevute

importo
CHF 731'463.11

descrizione
•

(tutto compreso)
•
delle quali 529 accettate
e 63 pendenti
anno precedente: 1’031
delle quali 776 accettate

anno precedente
CHF 858'072.90

CHF 48'510.—

•

pagamento fatture diverse:
pigioni, riscaldamento, costi
salute, formazione, trasporti,
ecc.
sostegno alle persone/famiglie
in difficoltà a causa della
pandemia.
sostegno a piccoli imprenditori

• buoni Coop, Migros e Cumulus,
Aldi

prestazioni in natura
• pacchi vestiti
• zaini scolastici
• empowerment cultura/sport
Pagati da WH
CHF 8'842.50
CHF 5'074.50

18

bambini

CHF 20'595.--

46

pacchi vestiti

CHF 18‘087.--

div.

letti e accessori

CHF 10'295.--

• letti adulti, bambini, culle e accessori
• prestazioni/buoni forniti da
imprenditori “Amici”

*programma Empowerment in
collaborazione con la fondazione
Roger Federer e il Soccorso svizzero
d’inverno per attività sportive,
artistiche e musicali.
Invio di pacchi vestiti sia per adulti che
per bambini di ogni età
Fornitura di letti e/o accessori
(materassi, cuscini, lenzuola, ecc.)

Destinatari degli aiuti
Sono state aiutate 1'217 persone delle quali 451 bambini.
Le richieste maggiori sono pervenute da parte di persone sole che, in confronto con l’anno
precedente, sono aumentate del 7 %. Abbiamo infatti ricevuto richieste da parte di molti
giovani che non hanno trovato un impiego e molti studenti, per esempio, i cui genitori non
erano più in grado di pagare i loro premi di cassa malati.

TOTALE

ADULTI

BAMBINI

1’217

766

451

PERSONE SOLE
di ogni età

FAMIGLIE
monoparentali

FAMIGLIE
con figli

COPPIE
senza figli

42%

27%

26%

5%

223

143

139

26

Cause di disagio secondo il tipo di reddito

Ammontare degli aiuti elargiti e dei costi salariali ed amministrativi

SUSSIDI E COSTI
800’000.00
700’000.00
600’000.00
500’000.00
400’000.00

300’000.00
200’000.00
100’000.00
-

Aiuti forniti e progetti

Costi per raccolta fondi e
pubblicità

Costi del personale e
amministrativi

Elenco delle entrate ricevute

DONAZIONI
400’000.00
350’000.00
300’000.00
250’000.00
200’000.00
150’000.00
100’000.00
50’000.00
-

Aiutiamo con il cuore
le famiglie e persone con redditi medio-bassi
ad uscire da situazioni momentanee di disagio
onde evitar loro
l’indebitamento e/o l’isolamento sociale.

Attività svolte / Pandemia
Anche durante l’anno 2020-2021 non è stato possibile – sempre a causa delle
restrizioni dovuti alla pandemia – organizzare eventi.
Pubblicazioni e social
La continua campagna pubblicitaria veicolata tramite facebook, instagram, video da
parte del nostro Presidente e le sue numerose apparizioni e interviste – anche da
parte della Direttrice - le newsletters e le lettere “a tema” per la raccolta fondi, la
soddisfazione di coloro che sono stati aiutati, ha accresciuto la fiducia nell’operatività
del Soccorso d’inverno Ticino.

Sostegno importante da parte del Soccorso svizzero d’inverno

Siamo pure grati
al Soccorso Svizzero d’inverno che
– tramite le diverse collaborazioni e dai fondi raccolti –
ci ha permesso di aiutare in diversi modi
e con finanziamenti più cospicui.
Questi sono gli importi ricevuti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

parte della Colletta Stella
finanziamento complementare
aiuto immediato – carte acquisto
sostegno per i costi della salute
fondo Covid-19 per famiglie
fondo per famiglie in difficoltà

La Centrale ha preso a suo carico
i costi per una parte dei letti, per
i pacchi vestiti, gli zaini e le fatture
riguardanti il programma
Empowerment per un totale di

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

125’613.00
87’163.00
7’250.00
129’839.75
100’004.00
20’600.00
470’469.75

CHF

41’376.00

Principi contabili
La contabilità è stata redatta conformemente alle raccomandazioni Swiss GAAP
FER 21 nel rispetto delle norme riguardanti le organizzazioni non profit e delle
disposizioni statutarie. I conti annuali mostrano un’immagine fedele sia del
patrimonio, sia della situazione finanziaria che dei risultati d'esercizio.

BILANCIO
Saldo
ATTIVO

2019/2020

2020/2021

Liquidità

CHF

532’957.49 CHF

662’952.30

Titoli

CHF

153’385.50 CHF

177’257.10

Altri crediti - imposta preventiva

CHF

3’627.87 CHF

4’837.16

Transitori attivi

CHF

29’984.55 CHF

49’756.10

Materiale fisso / Mobilia

CHF

997.00 CHF

4’800.00

TOTALE ATTIVO

CHF 720’952.41 CHF 899’602.66

Saldo
PASSIVO

2019/2020

2020/2021

Debiti risultanti da forniture e prestazioni

CHF

1’943.60 CHF

448.50

Accantonamento e Conti passivi

CHF

52’933.34 CHF

56’771.88

Fondi legati ad uno scopo

CHF

0.00 CHF

38’813.35

Capitale dell'Associazione

CHF

200’000.00 CHF

200’000.00

Capitale libero

CHF

259’807.50 CHF

466’075.47

Capitale dell'Ass. prima del risultato
finale

CHF

459’807.50 CHF

666’075.47

TOTALE PASSIVO

CHF

514’684.44 CHF

762’109.20

UTILE (+) / PERDITA (-)

CHF

BILANCIO

CHF 720’952.41 CHF 899’602.66

206’267.97

CHF

137’493.46

consultivo

Conto Economico

DONAZIONI

2019/2020

N.

preventivo
2021/2022

2020/2021

Parte Colletta centrale

CHF

38’414.00

125’613.00

Donazioni particolari

CHF

33’622.25

107’692.60

Fondazioni

CHF

246’000.00

97’850.00

Donazioni WH CH, fondazioni e part.

CHF

318’036.25 1

Finanziamento complementare

CHF

88’188.60

87’163.30

Sostegno a progetti

CHF

881.05

-

Aiuto immediato COVID-19

CHF

15’000.00

7’250.00

Costi salute

CHF

161’387.15

129’839.75

Aiuto immediato COVID-19 Catena solidarietà
Aiuto immediato COVID-19 Famiglie in
difficoltà

CHF

225’223.45

100’004.00

CHF

59’814.95

20’600.00

Contributi dell'organizzazione Centrale CHF

550’495.20 2

331’155.60

344’857.05

Colletta Stella

CHF

46’845.90

28’157.80

Memoria, compleanni, nozze, occ. Speciali

CHF

2’100.00

100

Colletta Stella e eventi speciali

CHF

Donazioni libere e ringraziamenti

CHF

6’771.50

3’980.85

Donazioni digitali da internet

CHF

15’485.00

19’127.62

Aziende e banche, Club, associazioni

CHF

29’665.30

78’196.00

Aziende AMICI

CHF

23’320.00

10’020.00

Contributi da soci

CHF

28’231.50

60’927.65

Ringr., dig., aziende, ass., amici e soci

CHF

103’473.30 4

Contributi da Comuni

CHF

21’883.90

13’883.33

Contributi dal Cantone (Fondo lotteria)

CHF

40’000.00

40’000.00

Misure Covid - fondo Swisslos

CHF

-

12’550.00

Donazioni destinate

CHF

61’883.90 5

66’433.33

Azioni mirate da sostenitori

CHF

40’529.55

2’500.00

Azioni mirate da SIT

CHF

595

4’845.00

Compenso collaborazione Tavolino Magico

CHF

4’320.00

2’160.00

Donazioni da sost. e servizi forniti

Buoni e sconti ricevuti in generale
Buoni e sconti ricevuti da aziende AMICI

Altre donazioni (buoni e sconti)

TOTALE DONAZIONI

CHF

CHF
CHF

CHF
CHF

48’945.90 3

45’444.55 6

28’257.80

172’252.12

9’505.00

30’615.55

4’080.00

5’990.65

5’074.50

36’606.20 7
1’164’885.30

350’000.00

250’000.00

50’000.00

200’000.00

60’000.00

50’000.00

9’154.50

10’000.00

961’615.40

970’000.00

Conto Economico

SUSSIDI E SPESE DI GESTIONE

2019/2020

N.

consultivo

preventivo

2020/2021

2021/2022

Costi dei progetti / aiuti diversi elargiti

CHF

858’072.90 8

731’463.11

750’000.00

Costi per raccolta fondi e pubblicità

CHF

55’616.24 9

33’701.65

50’000.00

Spese del personale

CHF

23’159.60

32’884.40

35’000.00

Spese alloggio

CHF

1’000.00

3’000.00

3’000.00

Mantenimento, riparazioni o sost. PC

CHF

780.95

1’502.80

1’500.00

Spese ufficio e gestione contabilità

CHF

18'376.88

16’107.30

15’000.00

Spese di viaggio e di rappresentanza

CHF

34.30

55.65

100.00

Ammortamento / mobilio

CHF

996.00

556.30

1’000.00

Contributi/costi per la Centrale WH

CHF

2’923.00

7’005.60

7’000.00

Totale costi amministrativi

CHF

61’112.05

62’600.00

826’276.81

862’600.00

TOTALE DONAZIONI

CHF

47’270.73 10
960’959.87

CAPITALE DELL'ASSOCIAZIONE
inventario di
apertura
CHF

attribuzione

utilizzazione

saldo finale

CHF

CHF

CHF

Capitale sociale

200'000.00

0

0

200'000.00

Capitale generato
libero a disposizione

466'075.47

137’493.46

0

603'568.93

TOTALE CAPITALE
DELL'ASSOCIAZIONE

666'075.47

0

0

803'568.93

Il capitale della Sezione cantonale è a disposizione per continuare nel suo operato anche nel
prossimo anno.

Spiegazione posizioni contabili
BILANCIO ATTIVO
Liquidità
Per liquidità si intende il patrimonio sui diversi conti e il valore dei buoni a
disposizione.
Titoli
Anche per questo anno i titoli hanno fruttato un buon utile aumentandone il loro
valore.
Altri crediti
Si tratta dell’imposta preventiva per l’anno 2020 e 2021 ancora non richiesta.
Transitori attivi
In questo conto sono indicati i pagamenti già effettuali riguardanti l’anno 20 21/2022
da scaricare nella contabilità dell’anno successivo e i crediti ancora da incassare.
Materiale fisso
A marzo la sede del SIT si è trasferita da Manno a Pregassona per cui abbiamo
acquistato nuovi mobili.

BILANCIO PASSIVO
Debiti da forniture e prestazioni
In questo conto sono indicate le fatture ancora scoperte (telefono, revisione e
addebiti diretti).
Capitali di terzi
Nel conto “Transitori passivi” sono stati indicate le fatture ancora scoperte riguardanti
l’esercizio contabile 2020/2021.
Capitale dell'Associazione
È il capitale dell’Associazione al momento della costituzione.
Capitale generato libero
È il totale del capitale a disposizione al quale va poi aggiunto l’utile.

CONTO ECONOMICO – DONAZIONI
1. Donazioni WH CH, fondazioni e particolari
È la quota parte ricavata dalla Colletta Centrale e da contributi privati. Dal 2020 è
diventata nostra sostenitrice anche la fondazione ATC (Associazione Ticinese di
Cremazione) che ci ha fornito un grande aiuto.
2. Contributi dell’organizzazione centrale
Si riferisce al sostegno ricevuto dalla Centrale grazie a diversi fondi, che ci ha
permesso di aiutare con importi cospicui.
3. Colletta Stella ed eventi speciali
Sembra che questi contributi siano diminuiti, tuttavia sono stati incassati tramite altre
vie (digitali, per esempio).
4. Donazioni da ringraziamenti, digitali, ecc.
Sempre più persone prediligono il versamento online. Sono notevolmente aumentate
il numero delle aziende, club ed Associazioni che ci hanno sostenuti. Anche le
donazioni da parte delle/dei nostre/i fedeli soci-sostenitrici/tori sono più che
raddoppiate.
5. Contributi da Comuni e Cantone
Il sostegno da parte dei Comuni è diminuito, mentre è rimasto stabile quello da parte
del fondo lotteria.
Il fondo lotteria Swisslos ha messo inoltre a disposizione un fondo di 500'000 franchi
per alcune fondazioni benefiche, tra le quali anche la nostra, per fornire un aiuto
ponte a coloro che sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia e non
possono usufruire di altre prestazioni quali ad esempio la Prestazione ponte Covid
da parte dello Stato. Ogni unità di riferimento/nucleo famigliare può beneficiare di un
importo massimo di CHF 500.--. Questa misura – primariamente con scadenza al 30
giugno, è stata protratta fino a fine anno 2021. I fondi sono stati anticipati dal SIT e
verranno rimborsati alla scadenza della misura.
6. Donazioni da sostenitori e servizi forniti
A fine 2020 il SIT – a causa della grande mole di lavoro – ha dovuto interrompere la
collaborazione e lasciare ad altro Ente il Centro di coordinamento del Tavolino
Magico.
L’importo delle azioni mirate si riferisce all’incasso ricevuto per la Colletta fatta in
occasione della festa della mamma.
7. Altre donazioni (buoni e sconti)
Anche Migros Ticino ha voluto sostenerci offrendoci carte regalo con un prezzo
ridotto.

SUSSIDI E SPESE
8. Costi dei progetti
Anche quest’anno le richieste di aiuto ricevute sono state , sebbene inferiori a quelle
dell’anno scorso (anno molto particolare), più del doppio di quelle che si evadevano
ai tempi pre-pandemici. Grazie alle donazioni e agli aiuti da parte della Centrale,
abbiamo potuto continuare a fornire dei grandi aiuti, sostenendo più di mille persone.
9. Costi per raccolta fondi e pubblicità
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, abbiamo limitato la pubblicità e di
conseguenza anche i costi sono diminuiti.
10. Costi amministrativi
A causa dell’aumento delle richieste abbiamo dovuto rafforzare il segretariato con
un’ulteriore forza-lavoro. Abbiamo quindi assunto – a tempo determinato – al 20 %
un’altra dipendente.

Tabella dei costi – parametri ZEWO
Costi

Parametri

Amministrazione
Colletta Stella e raccolta fondi ZEWO max. 35%
Totale costi amministrazione e
raccolta fondi
ZEWO max. 25%
Sussidi e progetti
ZEWO min. 65%
Totale globale

2020/2021

2020/2021 in % ZEWO

61‘112.05
33‘701.65

8%
5%

94‘813.17
731’463.11
826‘276.81

13%
89%

I costi salariali e le spese amministrative vengono suddivisi a dipendenza del tempo utilizzato
nei vari settori (vedi tabella seguente). Nel segretariato sono impiegate 3 persone
(una al 60 %, una al 50 % e una al 40%) per un tempo totale di lavoro del 150 % così
suddiviso;
180%
120%

25%
15%
20%

Totale
per gli aiuti ed i progetti
per l’amministrazione
per la ricerca fondi
per la contabilità

Un grande

per la solidarietà e per la fiducia!

Ogni donazione, piccola o grande che sia,
contribuisce ad alleviare le difficoltà economiche
delle persone in Ticino
colpite da situazioni momentanee di disagio,
ridando loro fiducia nel futuro!
Il Presidente:

Marco Chiesa

Pregassona, novembre 2021

La Direttrice:

Manuela Nünlist-Chiesurin

