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Rapporto di attività 2017 Casa Andreina
Il 2017 è stato caratterizzato da alcuni cambiamenti. In pochi mesi vi sono infatti stati
alcuni avvicendamenti di personale nel ruolo di coordinatore del centro. Jessica Consoli e
Lucia Leoni hanno proseguito il loro mandato nella veste rispettivamente di capostruttura e
animatrice, così come il cuoco Sandro Rossi e la signora Maria Do Rosario Pinheiro
Fonseca, addetta alle pulizie. Anche per l’anno in esame va sottolineato il prezioso
contributo dei numerosi volontari che si sono adoperati prestando giornalmente il loro
servizio nei vari settori (animazione, caffetteria, atelier, servizio trasporti ecc.). Il personale
di Casa Andreina ha potuto inoltre avvalersi nuovamente della presenza di diversi civilisti,
stagisti SUPSI e di un apprendista OSA.
Dati statistici sulla frequenza del centro:
Anno

Giorni di
apertura

Presenze
utenti

Media
giornaliera

2015

238

8'009

34

2016

251

9'435

38

2017

270

10'598

39

Osserviamo un costante aumento del numero degli utenti, così come i giorni di apertura,
grazie anche alle aperture regolari durante i weekend.
Non è mancato un intenso lavoro di promozione e informazione sull’attività di Casa
Andreina come centro diurno socio-assistenziale, proponendo pranzi a tema aperti alle
persone anziane del vicinato e attraverso contatti e incontri con medici geriatri, servizi di
assistenza e cura a domicilio, assistenti sociali ecc.
Al fine di migliorare l’informazione sulle attività e i corsi proposti dal centro diurno, in
agosto è stato redatto un libretto informativo con il programma dettagliato, primo numero
di una pubblicazione che uscirà semestralmente. Nonostante l’impegno profuso, il
riscontro è stato meno incisivo del previsto e questo rimane un aspetto sul quale insistere
anche in futuro.
Casa Andreina continua comunque a registrare una buona partecipazione da parte dei
soci della Unitas o di persone anziane che si rivolgono al Centro principalmente per
difficoltà visive. Nel 2017 gli utenti ai quali è stata garantita una presa a carico socioassistenziale sono stati 27 per un totale di 8'034 ore; la loro frequenza al centro varia da
una presenza regolare tutti i giorni ad alcune giornate nel corso della settimana.
Durante l’anno si sono purtroppo verificati alcuni decessi, entrate di utenti in casa per
anziani e passaggi di altri a un centro diurno terapeutico a causa dell’aggravarsi delle loro
condizioni.
Le attività che si possono seguire nel centro sono molte. Nel 2017 abbiamo lanciato nuovi
corsi, come la danza creativa, le campane tibetane, la musicoterapia in gruppo, il corso di
attivazione della memoria o le attività con animali da compagnia. A questi e alle nuove
proposte di gite si sono affiancati molti altri momenti d’incontro ormai diventati irrinunciabili

per i nostri utenti, come la panettonata, il Carnevale, le grigliate, la colomba pasquale, la
Festa di Casa Andreina e i pranzi etnici.
Sono stati organizzati alcuni corsi di formazione specifici rivolti ai volontari e ai dipendenti
del centro: un corso BLS/AED e un altro in collaborazione con la Croce Rossa.
I pasti serviti nel 2017 sono stati 5'785, con la cucina che ha mantenuto il marchio di
qualità Forchette Verte. Anche il progetto di sensibilizzazione Moscacieca ha continuato a
riscuotere successo con il ristorante al buio.
Anche nel 2018 uno dei principali obiettivi sarà quello di promuovere Casa Andreina sul
territorio, come centro diurno con presa in carico socio-assistenziale, rivolto a tutte le
persone anziane autosufficienti o con una moderata perdita dell’autonomia. Su questo
tema bisognerà perseverare, attuando un piano di comunicazione efficace rivolto in
particolare a medici, servizi sociali e di assistenza e cura a domicilio, ma anche attraverso
un coinvolgimento capillare della popolazione. Si auspica inoltre di riuscire a potenziare
attività atte alla prevenzione della salute, con la proposta di conferenze su tematiche
sociosanitarie d’attualità che possano interessare le fasce anziane della popolazione.
Se si analizzano i dati di frequenza del centro e le attività promosse salta subito all’occhio
un incremento sensibile sulle due posizioni esposte.
Ad eccezione di qualche caso, le nuove ammissioni fatte sono di persone anziane che
presentano un deficit visivo. In molti di questi casi, la problematica di vista non
rappresenta tuttavia il motivo principale di presa a carico, in quanto questi utenti
presentano spesso altre difficoltà (deficit cognitivo, relazionale e/o motorio).
Il lavoro di Casa Andreina continuerà anche nel 2018 con l’assiduità e la professionalità di
sempre per mantenere e consolidare l’attuale livello dell’offerta ma anche per identificare
nuove e stimolanti attività e iniziative a favore degli utenti e dei loro famigliari.
Per il raggiungimento di questi obiettivi non mancheranno i confronti anche con altre realtà
svizzere o estere, una costante intensificazione dei rapporti con l’ambiente socio-sanitario
cantonale e il coinvolgimento di tutti quegli attori che possono contribuire alla crescita del
centro e a fornire valore aggiunto alle numerose proposte nei vari ambiti di interesse.
Per citare alcuni esempi concreti, grazie ad un’operazione di volontariato d’impresa
promossa dalla RSI di Comano, lo scorso autunno è stato predisposto un piano di
emergenza nel caso si producesse un incendio nella struttura. Progetto ultimato attraverso
l’adozione di misure in linea con le normative vigenti e una formazione mirata a utenti,
volontari, civilisti ecc.
Sempre nel 2017 sono stati intensificati i rapporti con i media, che hanno messo l’accento
anche sul centro diurno con reportage radiofonici, servizi televisivi e articoli sulla stampa
scritta.
Nella sostanza resta molto da fare ma non mancano energie da investire, creatività e
dinamismo per garantire una qualità del servizio sempre più vicina all’eccellenza.
Aprile 2018, Jessica Consoli, capostruttura Casa Andreina

