Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana

Rapporto di attività 2018 Casa Andreina
Il 2018 è stato l’anno rappresentato da una nuova stabilità per il team del centro diurno di
Casa Andreina. Dal 1° agosto Marco Rutz è stato assunto in qualità di coordinatore. Di
formazione educatore professionale ha poi conseguito una laurea specialistica in
programmazione e gestione dei servizi formativi ed educativi presso l’Università di
Padova. Attivo già in varie case per anziani del Luganese ha accolto, con entusiasmo e
competenza, la sua nuova sfida professionale. La capostruttura Jessica Consoli ha portato
a termine il Master of Advanced Studies in economia e management sanitario e
sociosanitario presso l’Università della Svizzera italiana, ha inoltre concluso il percorso
presso la SUPSI ottenendo il Diploma of Advanced Studies in Servizio Sociale. Lucia
Leoni ha proseguito nel suo ruolo di operatrice-animatrice sociale. Ha concluso con
successo la prima parte del percorso di base per Responsabili Pratici presso la SUPSI.
Sempre a livello di personale, in autunno è invece iniziata la ricerca di un nuovo cuoco, a
seguito della partenza a fine anno di Sandro Rossi.
Casa Andreina ha proseguito la collaborazione con il centro regionale del servizio civile di
Rivera e molti civilisti hanno potuto svolgere il loro periodo d’impiego.
I volontari, sempre preziosi per la struttura, si sono impegnati prestando il loro tempo al
servizio dei vari settori e affiancando il team (animazione, caffetteria, atelier, trasporti
ecc.). In collaborazione con GastroTicino è stato organizzato un corso di formazione sul
servizio bar e caffetteria, specifico per i volontari del bar.
Dati statistici sulla frequenza del centro:
Anno

Giorni
di Presenze
apertura
utenti

Media
giornaliera

2015

238

8'009

34

2016

251

9'435

38

2017

270

10'598

39

2018

277

10'892

39

Anche nel 2018 si è notato il costante aumento delle presenze, dovuto alla grande offerta
di corsi e attività proposti giornalmente e durante i fine settimana. Le occasioni per
frequentare Casa Andreina non sono mancate: un ricco ventaglio di corsi, le gite, la
piscina nel periodo estivo, il Carnevale, le grigliate, il brindisi di Natale, il veglione di
Capodanno, i pranzi etnici o semplicemente la voglia di trascorrere del tempo in
compagnia.
L’impegno da parte del team per offrire ai soci Unitas e alle loro famiglie nuove offerte e
nuove attività è sempre assiduo.
Come esempio si può citare l’installazione del Totem della RSI, che per un mese ha
permesso a utenti e visitatori un “salto nel passato” attraverso filmati storici e registrazioni
audio dal 1915 fino ai giorni nostri.
Nel 2018 è stata introdotta la festa mensile dei compleanni, che ha riscosso un’ottima
partecipazione. Mentre la nuova attività del mosaico, proposta in atelier, dopo un buon
inizio ha visto scemare l’interesse dei partecipanti.

Durante l’anno sono stati serviti 5'745 pasti, in linea con l’anno precedente. La cucina ha
rinnovato il marchio di qualità Fourchette Verte. Le cene al buio proposte dal progetto
Moscacieca, come momento di sensibilizzazione al grande pubblico, mantengono un
costante successo.
Nel 2018 uno dei principali obiettivi era quello di promuovere il centro diurno di Casa
Andreina sul territorio. Alcuni esempi possono essere le porte aperte in occasione della
giornata cantonale dei famigliari curanti, la presenza sui media locali, le collaborazioni con
altre associazioni, istituti ed aziende. Questo importante lavoro di informazione attraverso
diversi canali sta riscuotendo i suoi primi frutti, tuttavia anche in futuro l’informazione sarà
un tema che impegnerà molto il personale.
Casa Andreina rimane fedele alla sua identità come centro dedicato alle persone cieche e
ipovedenti: i soci che frequentano la Casa sono principalmente persone della terza e
quarta età. Per questi utenti la problematica della vista rappresenta solo uno tra i problemi,
nella maggior parte dei casi vi sono altre difficoltà come deficit cognitivi, motori o della
sfera affettivo-relazionale. Sono aumentate le ammissioni di utenti, con o senza deficit
visivo, grazie alle segnalazioni pervenute da attori della rete formale sociosanitaria ed
informale (medici, SACD, famigliari ecc.).
Le ore di presa a carico confermano questa tendenza registrando un aumento importante,
dalle 8'034 ore del 2017 sono passate a 13'283 ore per il 2018 per 47 utenti.
Nella sostanza la Casa vive un momento di forte affluenza e attività che entusiasma e
motiva costantemente gli ospiti e gli operatori che ci lavorano. Garantire un servizio di
qualità, in linea con i bisogni degli utenti, resta l’obiettivo futuro, che aiuterà a raggiungere
l’eccellenza nel servizio.
Aprile 2019, Jessica Consoli, capostruttura Casa Andreina

