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Riflessioni della presidente
Care socie, soci, amiche e amici.
Eccomi a voi anche quest'anno con il
non facile compito di condensare in poche righe quanto è stato fatto durante
l'anno appena trascorso.
Allora, mettiamoci comodi e immaginiamoci di pescare fra i ricordi del 2014,
come da un sacchetto di caramelle scartandoli ad uno ad uno e scoprendone il
gusto: fragola, arancia, liquirizia, limone,
menta...
Se il 2013 l'ho dedicato principalmente
alla conoscenza dei soci e delle attività
proposte dalla UNITAS, nel 2014 vi sarete accorti che la mia presenza alle
attività è diminuita.
Questo poiché quest'anno ho voluto approfondire la conoscenza dei vari settori
e capire come funzionano alcuni mecca2

nismi interni all'associazione.
Il Comitato si è riunito 11 volte evadendo
un grande numero di trattande ed anche
le commissioni hanno avuto il loro bel
daffare.
Fra i temi caldi troviamo l'analisi di alcuni
servizi, la nuova impostazione della comunicazione
interna
ed
esterna,
l'approvazione delle modifiche apportate
ai regolamenti di Casa Andreina e Casa
Tarcisio e i cambiamenti in atto a Lugano nel nostro centro diurno; inoltre,
Comitato, Direzione e Commissione
economica si sono più volte chinati come richiesto anche dall'assemblea
l'anno scorso - sulla situazione finanziaria dell'associazione.
Insieme al vicepresidente Mario Vicari a
fine anno ho convocato i capistruttura e
la Direzione, ascoltandoli singolarmente
per capire quali fossero le loro sensazioni, osservazioni, critiche e desideri a due
anni dalla nuova presidenza. Questo ha
permesso alla sottoscritta e al comitato
di fare il punto sulla situazione e avere
una visione generale; ciò servirà da
spunto di riflessione e stimolo per continuare a costruire la Unitas del futuro.
Ogni tanto qualcuno mi ha tirato le orecchie poiché lo scorso anno ho "bigiato"
qualche incontro di zona o qualche appuntamento associativo. In effetti
ammetto che non è facile trovare il giusto equilibrio fra Unitas, casa e lavoro e
per forza di cose di tanto in tanto tocca
far pendere l'ago della bilancia più da
una parte che dall'altra.
Posso assicurarvi comunque che nel
sacco della Unitas rimangono ancora
molte caramelle da scartare: traguardi
da festeggiare, fissare nuovi obiettivi, lavorando
tutti
insieme
per
un'associazione che all'anagrafe ha oltrepassato da qualche anno l'età della
pensione, ma ciò nonostante è sempre

pronta a rinnovarsi restando al passo
con i tempi.
Dal canto mio non ho ancora fatto indigestione, anzi penso ci saranno ancora
molti momenti da gustare e condividere
con voi.
Golosità, curiosità e volontà mi spingono
ad affrontare nuove sfide, anche se ogni
tanto si scarta una caramella tutta pepe
e sale; ma questo fa parte della vita e
dev'essere uno stimolo per guardare
avanti e fare sempre meglio.
Per concludere vorrei ringraziare il personale, i numerosi volontari, i soci, la
Direzione e non da ultimo il Comitato per
tutto il lavoro svolto in questo 2014.
Augurandomi di ritrovarvi numerosi
all'assemblea del 23 maggio, vi saluto
con una virtuale stretta di mano.
Corinne Bianchi

Riflessioni del direttore
Care socie, cari soci, amiche ed amici,
collaboratrici e collaboratori,
anche il 2014, e non poteva essere altrimenti, è stato un anno impegnativo,
importante, ricco di emozioni.
L’impegno in questa continua sfida per
portare avanti la missione prosegue con
l’entusiasmo di sempre.

rato una sorta di riassunto e resta beninteso che chiunque desiderasse avere
informazioni più dettagliate e complete,
in particolare dei nostri sei principali servizi e della contabilità, potrà richiederle
direttamente in sede oppure scaricarle
dal nostro sito.
Altra novità introdotta nel corso del 2014
consiste in una ripartizione dei compiti
tra il sottoscritto e il nostro vicedirettore
Maurizio Bisi. Nelle grandi linee, senza
entrare troppo nei dettagli, possiamo dire
che Maurizio si occupa principalmente di
tutti i servizi a favore di soci e utenti,
mentre chi vi scrive si occupa principalmente di amministrazione, finanze,
personale e rapporti verso l’esterno. Inutile dire che questa novità ha permesso
una razionalizzazione del lavoro e gli effetti non si sono fatti attendere.
Desidero inoltre anche dire che una particolare attenzione è stata data
all’evoluzione delle finanze esaminando
molto attentamente la situazione globale,
peraltro molto buona, costantemente tenuta sotto controllo dalla Direzione, dalla
Commissione economica e dal Comitato
e sulla quale si riferisce più avanti.
Un ringraziamento di cuore a tutte le collaboratrici, i collaboratori e gli amici della
Unitas per il loro lavoro e prezioso aiuto.
Cordialmente.
Luca Albertini

Per non rischiare qualche dimenticanza,
non elencherò tutto quanto fatto durante
l’anno appena trascorso e mi limiterò a
sottolineare un paio di novità.
Avrete sicuramente notato che lo stile e
la presentazione del rapporto annuale di
attività è stato modificato: più corto e più
semplice. Questo nuova veste del rapporto facilita sicuramente la lettura e
l’ascolto. In altre parole abbiamo prepa3

Assemblea, Comitato e
Commissioni

sciuto, che tuttavia non è stato adeguato
verso il basso per una precisa scelta di
politica aziendale.

L’Assemblea ordinaria 2014 ha avuto
luogo il 24 maggio a Casa Andreina con
la solita folta presenza di soci, parenti,
amici e ospiti. Tra le trattande, in particolare si è proceduto ad informare i
presenti sull’orientamento delle attività
del centro diurno.

Dal lato organizzativo è stato un anno di
regolare amministrazione. Si è perfezionato il sistema di gestione e
somministrazione dei farmaci per garantire
maggiore
sicurezza,
nonché
riorganizzato il locale farmacia per un
migliore controllo dei medicamenti e del
materiale sanitario. Di fronte ad alcune
nuove problematiche nella gestione degli
ospiti sono stati introdotti dei colloqui interdisciplinari, coinvolgendo anche i
parenti, sistema che ha dato risultati positivi e che sarà quindi adottato in modo
sistematico. Il protocollo di ammissione
di nuovi ospiti è stato seguito solamente
in 4 casi, in quanto spesso le tempistiche
non consentono una visita a domicilio o
in ospedale, ma in futuro si cercherà di
essere più puntuali in quanto questo
modo di procedere risulta essere un vero
valore aggiunto a beneficio dei nuovi arrivati.

Il numero di soci al 31 dicembre è ulteriormente cresciuto e si attesta a 718,
ossia un incremento di 52 unità rispetto
a 12 mesi prima (+8%). A 112 nuove entrate fanno fronte 48 decessi e 12 soci
passati a utente. 4 sono i soci onorari,
tra cui il presidente onorario.
Il Comitato si è riunito 11 volte per evadere 95 trattande, di cui 33 considerate
speciali. Tra i temi principali che sono
stati affrontati, possono essere citati
quelli riguardanti le sostituzioni e la ricerca di personale, la riorganizzazione
dei compiti della direzione e l’analisi
sull’orientamento e i compiti di alcuni
servizi.
Dal canto loro le Commissioni si sono
riunite complessivamente 21 volte: Casa
Andreina 5; Biblioteca 4; Comunicazione
e raccolta fondi 4; Economica 3; Casa
Tarcisio 2; Prestazioni e servizi 2; Servizio giovani 1; Politica sociale nessuna.

Casa Tarcisio
Casa Tarcisio ha chiuso il 2014 con una
maggiore uscita di circa 20'000 franchi,
data da una riduzione del contributo cantonale, conseguente a una diminuzione
del coefficiente di ponderazione da 1.09
a 1.05 rispetto all’anno precedente. In
parole semplici lo stato di salute degli
ospiti è stato migliore, necessitando di
minori cure e quindi di personale ricono4

Nel 2014 è stata anche svolta la seconda inchiesta di soddisfazione di ospiti e
famigliari, il cui esito sarà presentato dalla SUPSI solamente quest’anno. I
risultati saranno preziosi al fine di migliorare le prestazioni fornite.
Molti sono stati i lavori di manutenzione
e di miglioria sulla struttura. L’isolazione
e impermeabilizzazione del tetto garantirà maggiore comfort in termini di
temperatura interna, sia in estate sia in
inverno, permettendo sul lungo periodo
anche un risparmio sui consumi energetici. Le facciate esterne sono state
ritinteggiate, permettendo allo stabile di
ritrovare esteticamente, nell’anno del
venticinquesimo, l’antico splendore.
Le giornate di soggiorno totalizzate sono
state 14'055, dato che si traduce in una
presenza media giornaliera di 38.5 ospiti

sull’arco di tutto l’anno, per un grado di
occupazione del 101.33%. 10 sono gli
ospiti deceduti e altrettanti quelli che
hanno richiesto un soggiorno temporaneo. A fine anno la lista d’attesa contava
21 richieste di ammissioni urgenti e 29
preventive. Questo dato è da prendere
con la dovuta cautela, in quanto al momento della disponibilità, spesso un
utente in lista d’attesa rinuncia alla camera preferendo rimanere ancora per
qualche tempo a casa.

tano gli ospiti a confrontarsi per esempio
con la cultura cinese, piuttosto che quella medio-orientale. Sono organizzati
momenti di cura del corpo, dove è possibile beneficiare di massaggi, trucco o
manicure estetica, così come laboratori
di improvvisazione teatrale. Molte di
queste attività sono proposte grazie
all’aiuto e all’intraprendenza di collaboratori volontari, senza i quali sarebbe
difficile organizzare un’offerta ampia e
completa come quella appena esposta.

Le attività proposte dal team di animazione ed ergoterapia sono state come
sempre numerose e diversificate: dalle
proposte culinarie particolari come la raclettata o la fondue chinoise ai nuovi
progetti di gruppo legati alla musicoterapia, alla terapia con il cane (Dog
Therapy), all’orto-terapia. È stata pure
proposta un’esposizione di quadri creati
dagli ospiti, con relativo vernissage di
presentazione. Due ospiti hanno anche
seguito qualche lezione individuale di
Braille. Diverse le feste interne a tema
(la produzione di sciroppo di sambuco, il
festival della pasta fresca, la merenda
autunnale o la castagnata), così come le
uscite nei mesi estivi, malgrado il tempo
non sia stato dei migliori. Molti anziani
hanno così seguito le gite al Parco delle
Camelie di Locarno, le passeggiate in riva al lago con l’aiuto dei militi della
Protezione Civile, le visite al paese di
Cevio e alla cascata di Bignasco oppure
alla Casa Serodine di Ascona, dove è
stata proposta una mostra sui sensi e
sugli odori. Unitamente alle altre case
per anziani della regione sono state organizzate la Festa di Primavera
all’oratorio di Tenero, un pomeriggio al
Festival Jazz di Ascona e la visita alla
Casa San Donato per il festival della
canzone. Fra le attività regolari possono
essere segnalati l’”English Tea” o le
scoperte anche di altre culture, che por-

E proprio per quanto concerne i volontari, molti si sono aggiunti a quelli che già
da anni prestano servizio sulla collina di
Tenero: a fine anno Casa Tarcisio contava 37 di questi collaboratori, per un
totale di oltre 3'500 ore di prestazioni
gratuite stimate.
I 55 dipendenti impiegati raggiungevano
invece le 43.56 unità a tempo pieno. Tra
questi una suora infermiera ha dovuto
lasciare la Casa per rientrare in India a
causa di problemi di salute, sostituita da
un’infermiera assunta tramite agenzia di
collocamento. In totale, senza contare la
formazione interna, il personale ha seguito 785 ore di corsi specifici di
formazione in ambiti differenti. Per loro
sono stati organizzati anche momenti di
svago, come la grigliata del personale o
la cena di Natale, che ha riguardato anche il resto dei collaboratori della Unitas,
così come la possibilità di seguire attività
sportive in collaborazione con una società locale.
Il sostegno spirituale agli ospiti è stato
garantito dalle suore e dal cappellano
della casa, Padre Cristiano, nonché da
una volontaria formata in Spiritual Care,
presente una mattinata a settimana per
ascoltare chi desidera un aiuto in questo
ambito. La stessa collaboratrice sta al
momento proponendo ad un gruppo di
volontari una formazione incentrata
5

sull’accompagnamento
l’ascolto attivo.

spirituale

e

Le attività di sensibilizzazione sono proseguite anche nel 2014, in particolare
legate a visite di scuole, che oltre alla
Casa prevedono il passaggio anche dalla sede Unitas e dalla Biblioteca. La
scelta di proporre un programma snello,
dando maggiore spazio alle testimonianze dirette di persone cieche, sembra
essere particolarmente apprezzato dai
ragazzi.
Tra le persone che hanno visitato la
struttura, doveroso citare anche il Consigliere di Stato On. Paolo Beltraminelli,
direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, che ha avuto modo di salutare di
persona gli ospiti in occasione della sua
gradevole presenza a pranzo il 10 novembre.

Casa Andreina
Per il centro diurno l’anno in rassegna è
stato nuovamente caratterizzato da
cambiamenti importanti a livello di personale. Innanzitutto, con la partenza del
capostruttura Paride Bernasconi dopo
soli 10 mesi di collaborazione, dal 1. settembre è stata assunta una nuova
responsabile,
Jessica
Consoli.
L’esperienza maturata dalla nuova capostruttura nel settore sociale e più in
particolare nell’ambito dei centri diurni e
dei servizi per persone anziane è per
Casa Andreina un valore aggiunto per le
nuove sfide che si stanno affrontando.
Dal mese di giugno sono inoltre state potenziate le unità del personale incaricato
dell’animazione: fino a quel momento
impiegate al 50%, Lucia Leoni è passata
a un tempo pieno e Kathiuscia Pescia a
un 75%. Entrambe sono le figure riconosciute dal Cantone per sviluppare e
6

gestire le attività di sostegno a favore dei
nuovi frequentatori del centro, persone
anziane anche senza un particolare problema di vista, che si aggiungeranno
all’utenza abituale di Casa Andreina. Nel
2014 l’offerta si è ancora limitata unicamente a soci e utenti Unitas, anche
perché la struttura non era ancora in
possesso dell’autorizzazione ufficiale,
che sarà data quest’anno al termine di
alcuni necessari lavori logistici.
Con l’aumento delle unità lavorative è
stato possibile proporre un programma
di attività anche durante l’estate, periodo
che solitamente vedeva la chiusura del
centro, ad eccezione della caffetteria.
Questa novità è stata molto apprezzata
dai soci e dagli utenti che, sull’arco di tre
giorni a settimana, hanno partecipato alle proposte organizzate. Le attività sono
state sospese unicamente durante le 4
settimane concomitanti con le vacanze
Unitas al mare e in montagna.
A coadiuvare le animatrici si sono aggiunte anche due stagiaires, Vera
Giuffrida da settembre e Nisia Fenazzi
da ottobre, unitamente ai civilisti che si
sono alternati nei loro periodi di servizio.
Tra le attività regolarmente organizzate,
oltre alle abituali proposte dell’atelier
Tantemani o a quelle tenute da docenti,
amici volontari e gli stessi soci, si è cercato di ampliare ulteriormente l’offerta
complementare, ossia quei momenti non
propriamente legati a un corso specifico
ma che favoriscono la socializzazione o
il piacere di “stare insieme”: tombole, letture in comune, cruciverba o altri giochi
di società, colazioni e merende in compagnia.
Tra le novità che sono state lanciate nel
2014 possono essere citati certamente il
teatro, la ginnastica Feldenkreis e i corsi
di inglese. Questi ultimi, proposti dal socio Vikram Shah, segnano il ritorno dei

corsi linguistici nel programma della Unitas, dopo alcune stagioni di assenza.
Oltre alle passeggiate settimanali, si è riconfermato il grande successo delle
uscite a cadenza mensile. Dalle visite a
musei ed esposizioni di vario genere ad
altre particolari presentazioni organizzate fuori sede appositamente per il gruppo
Unitas, il numero di partecipanti è sempre stato alto. L’invito, che nei primi mesi
era spedito a tutti i soci, da settembre è
stato limitato solamente a chi si era detto
interessato a riceverlo. Oltre all’aspetto
culturale, le gite sono anche un momento conviviale in quanto solitamente
proposte unitamente a un pranzo in luoghi sempre differenti.
Tra gli eventi organizzati, la tradizionale
Festa di Casa Andreina del 19 marzo ha
visto un’esibizione del pianista cieco
Gianluca Casalino, quarantenne originario di Como, che ha presentato un
programma di musica classica molto apprezzato dai numerosi presenti. Oltre
alle Assemblee annuali della Unitas e di
altre organizzazioni legate al mondo delle persone cieche e ipovedenti, sono
state organizzate, in collaborazione con
altre aree interne, conferenze e presentazioni: due eventi culturali della
Biblioteca e diversi incontri con gli scrittori, un’esposizione di mezzi ausiliari e
informatici oppure ancora la proiezione
in anteprima del documentario di Contatto sull’integrazione scolastica. Casa
Andreina è stata pure supporto logistico
per numerose attività interne ed esterne
all’associazione, come ad esempio corsi
di formazione per volontari.
Non da ultimo importante anche l’attività
di sensibilizzazione, con le visite delle
scuole e le proposte nella Sala Moscacieca, in particolare con le cene al buio,
sempre molto frequentate, grazie sia al
passaparola sia a nuovi canali di comu-

nicazione, come ad esempio le pagine
internet Facebook o Tripadvisor.

Servizio tiflologico
Il numero di ore di prestazioni collettive e
individuali del servizio si è elevato a
6'135, ossia il 30% in più dell’anno precedente. Questo dato è conseguenza
dell’aumento di unità riconosciute: dal 1.
maggio è infatti stata assunta una nuova
responsabile per i mezzi ausiliari e, al
contempo, questo servizio è stato incorporato di nuovo sotto l’area tiflologica,
dove già era inserito fino al 2008. Dal 1.
settembre sono invece aumentate le
percentuali d’impiego di altre due operatrici, Chantal Bravo dal 50% al 60% e
Silvia Ferrari dal 50% all’80%. Questo
aumento si giustifica principalmente con
l’aumento delle richieste: 141 sono stati i
nuovi casi aperti nel corso dell’anno (86
donne e 55 uomini), 104 quelli chiusi.
Complessivamente sono stati seguiti 686
utenti, il 45% in più rispetto al 2013. La
maggior parte dei casi riguarda ultrasessantenni.
Da un’analisi quantitativa e qualitativa
svolta con i 141 nuovi utenti che si sono
rivolti al Servizio tiflologico l’ultimo anno,
emerge che la maggior parte (92) ha potuto trovare un mezzo ausiliario che li
aiuta a leggere e a scrivere autonomamente; 21 hanno preso un bastone
bianco e hanno seguito la relativa istruzione di base; 48 hanno acquistato
mezzi ausiliari o hanno ricevuto consigli
che li aiutano a mantenere la loro autonomia nella vita quotidiana; 50 hanno
ricevuto un aiuto a livello di lavoro sociale individuale, che comprende vari
compiti, anche amministrativi; 12 si sono
iscritti alla biblioteca; 4 hanno iniziato a
frequentare Casa Andreina e 6 sono entrati come ospiti permanenti a Casa
7

Tarcisio o si sono iscritti nella lista di attesa.
Una conferma di quelle che sono le attese dell’utenza la si ha anche dal
fatturato: fr. 63'000.– per la vendita di
mezzi ausiliari per la vita quotidiana e la
mobilità, fr. 132'000.– per mezzi ausiliari
ottici.
Il ruolo degli operatori tiflologici è anche
quello di informare gli utenti su quelle
che sono le prestazioni utili che potrebbero interessarli (servizio 1145, assegno
grandi invalidi, tessera di legittimazione
per i trasporti ecc.).
Oltre alla presa a carico individuale, il
servizio è anche responsabile di coordinare gli incontri di zona con i capigruppo,
e organizzare le vacanze al mare.
Nell’ambito della sensibilizzazione si è
occupato dei corsi per i volontari e i dipendenti Unitas. All’esterno ha tenuto
delle formazioni per le scuole dei terapisti d’attivazione, degli ergoterapisti, dei
capitreno, o nell’ambito di Generazione
Più OCST, delle volontarie dell’Ospedale
La Carità e dei militi della Protezione Civile di Locarno e Vallemaggia. In
collaborazione con altri servizi ha accolto
classi di scuole anche nelle strutture Unitas o allestito il materiale didattico per i
docenti (Infobox). Tra gli eventi speciali,
con il Dottor Franco Ziliotti ha animato la
conferenza sul tema della degenerazione
maculare
correlata
all’età,
organizzata con Retina Suisse. Così
come ha continuato ad assicurare la collaborazione per l’organizzazione della
Giornata del Bastone Bianco o per vari
progetti di accessibilità e di integrazione
professionale, interagendo e incontrando
autorità locali e altri attori coinvolti.
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Servizio giovani
Nel corso dell’anno il Servizio ha seguito
63 giovani, 6 in più rispetto al 2013.
L’aumento continuo delle terapie individuali, delle attività in gruppo, del lavoro
con le scuole, i terapisti e i genitori, così
come le sensibilizzazioni e altri momenti
di formazione hanno richiesto un ritocco
verso l’alto delle unità di lavoro. Per
questo dal 1. settembre la capostruttura
Raffaella Crivelli ha aumentato il suo
metà tempo di un 10%.
Il lavoro in Partenariato, o in Rete, con
tutte le persone che circondano il bambino o il ragazzo è molto importante per
l’evoluzione del giovane e per la tranquillità dei genitori. Questo sistema di lavoro
è stato generalizzato nel 2014 da parte
dell’Ufficio cantonale della Pedagogia
Speciale.
L’obiettivo che il Servizio si era prefissato lo scorso anno era la promozione del
movimento come base per lo sviluppo e
l’apprendimento del bambino. La vista è
strettamente legata alle esperienze fatte
nell’ambiente. La percezione dello spazio nei bambini con deficit visivo è
parziale e, di conseguenza, i loro movimenti
sono
sovente
insicuri. È
importante quindi allenare l’equilibrio, la
coordinazione, l’utilizzo del proprio corpo
e delle sue parti singolarmente, per garantire uno sviluppo e un apprendimento
equilibrato e armonioso.
Tra le attività svolte, da segnalare l’ormai
collaudata Colonia, svoltasi in giugno
presso la Casa Roseto di Airolo e frequentata da ben 14 ragazzi tra i 6 e i 15
anni. In settembre è invece stata organizzata una merenda al Centro terapie di
Ponte Capriasca e nello stesso mese
numerose famiglie hanno anche partecipato al Rally di Tenero. La musicoterapia
e la danzaterapia sono da annoverare

tra le attività regolari che sono state proposte a Casa Andreina da insegnanti
qualificati.
Numerose sono state le sensibilizzazioni
nelle scuole professionali per il personale socio-sanitario, per i futuri docenti e gli
operatori di sostegno specializzato.
Per quanto concerne il lavoro nelle scuole la responsabile si è spesso incontrata
con i responsabili dell’Ufficio della Pedagogia Speciale Cantonale e con tutti gli
operatori di sostegno specializzato che
seguono i giovani del servizio nelle scuole.
A lato delle attività direttamente rivolte
all’utenza, il personale è stato coinvolto
a inizio dicembre anche in due manifestazioni particolari: la serata di
beneficienza “Tutti insieme per Hugo”,
un bambino di un anno e mezzo seguito
da Lina Boltas Desio al Centro terapie, e
il Mercatino di Natale organizzato dalle
Scuole di Ponte Capriasca, pensato anche per far conoscere e sostenere il
Centro terapie locale.
Per quanto riguarda la comunicazione
con l’esterno, l’inizio dell’anno scolastico
è coinciso con l’uscita del documentario
legato alla campagna Con-tatto della
Unitas, che per l’occasione era dedicato
all’integrazione scolastica, raccontando
le esperienze di alcuni giovani della Unitas e delle loro famiglie. Alla
presentazione ufficiale hanno presenziato anche i protagonisti.

Servizio informatica
Il 2014 è stato un anno ricco di cambiamenti e nuove sfide per il settore
informatico. Più che per l’introduzione di
nuove tecnologie, per la riorganizzazione
interna dei ruoli dovuta a problematiche
riguardanti il personale e in particolare

all’assenza di due collaboratori. Nei primi
4 mesi al responsabile del Servizio
Claudio Brogli è stato chiesto di riprendere ad interim la gestione dei mezzi
ausiliari e in seguito di istruire la nuova
addetta, Barbara Gallo Terzi, che ha ripreso questo compito dal 1. maggio.
Complessivamente le ore dedicate dal
capostruttura per la sostituzione e
l’istruzione sono state più di 450. Da
marzo il numero di operatori informatici è
stato ridotto di un’unità piena, con la partenza del collega che si occupava
principalmente delle formazioni per gli
utenti. In accordo con la Direzione si è
quindi optato per sospendere tutta una
serie di lavori, rimandando a fine estate
alcune formazioni e altri nuovi lavori. Nel
frattempo si è trovato un accordo con
Elio Medici, ex collaboratore informatico
e socio Unitas, per riprendere la parte
delle istruzioni concernenti gli utenti che
utilizzano la sintesi vocale. Claudio e
Paolo Pasinelli, che fino ad allora si occupava
quasi
esclusivamente
dell’informatica interna delle strutture e
dei servizi Unitas, si sono così ridistribuiti
i compiti. Il primo si è incaricato di garantire la consulenza telefonica al mattino,
unitamente a compiti di manutenzione a
distanza e alla parte amministrativa (ordinazione merce, controlli, fatturazione
ecc.); al pomeriggio si è invece occupato
prevalentemente di formazioni, installazioni e riparazioni al domicilio degli
utenti. Il secondo, impiegato il pomeriggio, ai compiti di manutenzione interna
ha aggiunto la risposta alle richieste di
assistenza, sia fuori sede sia attraverso
il consolidato sistema di manutenzione a
distanza, sul quale si è cercato di puntare per poter portare a termine in tempi
accettabili il maggior numero possibile di
riparazioni e interventi.
In conclusione, si può affermare che il
Servizio è riuscito ad affrontare nel mi9

gliore dei modi una situazione oggettivamente difficile ma che ha messo in
risalto la capacità del personale di riprendere i compiti di altri colleghi
limitando al massimo i disagi per
l’utenza. L’analisi che il Comitato ha voluto avviare l’estate scorsa sul Servizio
informatica si concluderà quest’anno,
con l’esito di un’inchiesta di soddisfazione che è stata svolta sui servizi Unitas in
generale e sulla valutazione delle soluzioni che sono state studiate durante
l’autunno scorso per scaricare alcuni
compiti al settore. In questo senso per il
2015 è stato assunto un tecnico, Roberto Gadoni, operante al 20% sotto il
Segretariato per occuparsi di tutta la gestione
dell’infrastruttura
informatica
interna. La sostituzione a titolo definitivo
dell’operatore mancante, tenuta in sospeso fino a oggi, sarà un tema da
affrontare prossimamente.
Con le soluzioni che saranno adottate, si
spera di tornare a un livello di operatività
normale, recuperando anche lavori amministrativi arretrati e richieste meno
urgenti ma oggi sempre pendenti.
Volutamente sono stati omessi dati statistici sugli utenti seguiti e sugli interventi,
in quanto per i motivi indicati non sarebbero
paragonabili
con
gli
anni
precedenti.

Biblioteca
Il 2014 si è aperto con la messa online a
tutti gli effetti del catalogo di libri e delle
riviste parlate, permettendo di fatto una
grande fruibilità a tutti gli utenti che hanno fatto richiesta dei codici di accesso.
Gli utenti che hanno ripreso riviste con
questa possibilità sono stati una decina,
per un totale di oltre 300 scaricamenti effettivi. Il Centro di produzione offre la
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lettura di 4 settimanali (in un caso con
sintesi vocale), 2 riviste semestrali, 3
trimestrali e una a cadenza puntuale, riguardante il materiale informativo sulle
votazioni cantonali e federali.
Le attività di promozione della cultura
sono proseguite anche lo scorso anno
con le proposte primaverili di incontro
con gli scrittori della Svizzera italiana,
con una presentazione in marzo del libro
“Dissolvenza” che ha visto ospite la signora Elena Rondi-Gay des Combes e
con delle letture da parte di Nicola Canonica del suo libro “Mariapaelio. C’era
una volta Corticiasca, il villaggio dei dimenticati.”. Questi eventi sono stati
proposti dai membri della Commissione
Raffaella Agazzi e Mario Vicari.
Sul fronte del personale, a fine agosto si
è registrata la partenza dell’assistente di
produzione Silvio Joller, sostituito a titolo
temporaneo, fino a fine anno al 60% e
successivamente al 40%, dalla nuova
collaboratrice Francesca Calogero. Con
Antonio Martano si è valutata la possibilità, divenuta effettiva nel 2015, di
sostituire una parte del lavoro svolto per
la Biblioteca con la tenuta di corsi di autodifesa per i frequentatori di Casa
Andreina. La verifica in atto da qualche
tempo sui compiti e l’operato del Servizio
è stata conclusa con la decisione di ridurre la forza lavorativa di un 40%, un
20% che tocca la Biblioteca a Tenero e
un 20% il Centro di produzione a Lugano.
L’analisi appena citata ha anche sollevato la questione sulle modalità di
informazioni ai soci: in questo senso la
rivista parlata L’arcobaleno è stata ridotta da 6 a 4 uscite annuali, proponendo
un
nuovo
taglio
più
rivolto
all’approfondimento e lasciando le informazioni più puntuali al server telefonico
VoiceNet e al nuovo bollettino cartaceo

d’informazioni InfoUnitas. Questo nuovo
concetto è entrato in vigore con l’arrivo
della primavera 2015, anno che corrisponde anche al cinquantesimo della
rivista parlata (nata come “Ascendere”).
Per la nuova redazione de L’arcobaleno
si sono offerti Fredy Franzoni, Tommaso
Mainardi, Mario Vicari, Elio Medici e la
capostruttura Franca Taddei.
Per quanto concerne il prestito di libri il
numero di utenti della sezione del libro
parlato è rimasto costante con 242 unità
(240 nel 2013) ma i prestiti sono scesi
considerevolmente, da 6'936 a 6'070. In
compenso si contano 665 titoli scaricati
da 43 utenti della Biblioteca online. I lettori volontari hanno registrato 150 nuovi
libri, una sessantina in meno dell’anno
precedente. Al 31 dicembre i titoli disponibili su CD erano 4'995 e come ulteriori
tracce audio 395. Il considerevole aumento dei titoli disponibili, circa 450,
oltre al prezioso lavoro dei lettori volontari è da attribuire anche agli accordi con
il Libro parlato Lions di Milano e agli audiolibri acquistati. I titoli trasformati in
Daisy sono stati 172. Nel settore Braille
la situazione rimane ai minimi termini: 4
utenti confermati per 18 prestiti, ossia 13
in meno dell’anno precedente. Con
l’entrata di due nuovi libri, i titoli ora disponibili sono 715. Nella sezione Grandi
caratteri, gli utenti sono stabili con 9 unità (solo una in meno) mentre i prestiti
sono aumentati da 133 a 167 nel 2014.
Importante segnalare infine la conclusione del lavoro svolto dal Laboratorio
Laser di Lugano, che dal 2010 ha trasferito in tutto 1’370 titoli da supporto
analogico a quello digitale, con suddivisione per capitoli e trasformazione in
Daisy.

Segretariato
A livello di dotazione del personale, a
inizio anno il Segretariato ha dovuto far
fronte all’assenza per malattia di
un’intera unità lavorativa. La sostituzione
della segretaria in questione ha comportato anche una riorganizzazione interna
dei compiti, nel senso che il Servizio
mezzi ausiliari è stato nuovamente riattribuito alle competenze del Servizio
tiflologico, tornando di fatto alla situazione precedente il 2009. Questa parte è
stata calcolata in un metà tempo lavorativo, con la conseguente assunzione dal
1. maggio della nuova responsabile per i
mezzi ausiliari Barbara Gallo Terzi. Dal
1. novembre è invece stata assunta una
nuova segretaria per l’amministrazione
generale, Fiorenza Bisi, impiegata in misura del 70%.

Servizio trasporti
e accompagnamenti
Tra le attività organizzate in sede a Tenero, una che sta sviluppandosi in modo
importante per numero di richieste e, di
conseguenza, per risorse impiegate è il
Servizio trasporti e accompagnamenti
(0.4 unità lavorative). Per gestire adeguatamente il lavoro è stato necessario
adottare un programma informatico su
misura. Grazie allo stesso è oggi possibile anche quantificare esattamente il
volume di trasporti, il numero di persone
trasportate e il totale dei chilometri percorsi. Nel 2014 abbiamo registrato 3'884
trasporti, di cui l’80% gratuiti (ossia per
attività organizzate dall’associazione), il
12% cosiddetti “sanitari” e la parte restante per motivi privati. Complessivamente gli autisti volontari e i civilisti
hanno percorso più di 170'000 chilometri, con mezzi privati o con autoveicoli
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della Unitas, per accompagnare oltre
7'000 passeggeri.

Sostegno e promozione.
Le attività in questo specifico settore si
riassumono sostanzialmente nella comunicazione interna ed esterna, nelle
diverse forme di sensibilizzazione al
grande pubblico, così come a cerchie più
specifiche di interessati. Già all’interno
dei singoli capitoli precedenti si è spesso
presentato il lavoro svolto dai singoli
servizi o dalle strutture. Formazioni, visite di classi nelle sedi o di collaboratori e
soci Unitas nelle scuole stesse sono in
costante aumento. Nel corso dell’anno si
è cercato di meglio organizzare la gestione di queste richieste, proponendo
visite non troppo lunghe e al tempo stesso interessanti. Anche se spesso le
richieste giungono direttamente nelle
singole aree, a livello di Segretariato una
responsabile cerca di coordinare il lavoro
di tutte le équipes e di trovare i collaboratori ciechi o ipovedenti che possono
portare la propria esperienza.
La campagna generale di sensibilizzazione del 15 ottobre ha cercato di
mettere al centro dell’attenzione il Bastone bianco come simbolo. Tutta la
popolazione della Svizzera italiana ha ricevuto per posta il solito volantino con il
titolo “Occhio al bastone bianco, sono
cieco o ipovedente!”, ideato con l’aiuto
dello studio grafico di Armando Boneff.
L’idea di tornare in mezzo alla gente con
uno stand allestito in Piazza del Sole è
stata un autentico successo e i media
sono tornati a dare maggiore risalto alla
Giornata del Bastone Bianco. Gradita
madrina dell’evento è stata la simpatica
e molto disponibile animatrice RSI Carla
Norghauer.
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Raccolta fondi.
L’appena citata campagna del 15 ottobre
era anche legata a una delle tre campagne di raccolta fondi che la Unitas ha
proposto, l’unica che era destinata a tutta la popolazione. Le altre due
campagne, L’impronta e Con-tatto sono
infatti indirizzate solamente a soci, amici,
donatori e a tutta una serie di categorie
registrate nella banca dati del Segretariato. La prima è il consueto bilancio di
inizio anno, proposto in forma cartacea,
la seconda è invece un documentario su
un tema attinente la cecità, che da un
paio d’anni è proposto come filmato su
DVD. Il titolo proposto nel 2014 dagli autori Marco Horat e Mino Müller, “I nostri
occhi sul futuro”, era incentrato
sull’integrazione scolastica e più in generale l’intervento a favore dei giovani
ciechi e ipovedenti. Per questo motivo si
è eccezionalmente deciso di proporre la
campagna in concomitanza con la riapertura dell’anno scolastico, inviando il
DVD a tutte le scuole.
Dal profilo finanziario le tre campagne
sono andate molto bene e hanno fruttato
complessivamente 253'000 franchi, ossia 19'000 in più dell’anno precedente.
L’impronta, in calo di 9'000 franchi, è la
più importante per entrate con i suoi
116'000 franchi. Con-tatto, in notevole
crescita di 19'000 franchi, si è attestato a
109'000 franchi. L’Azione è la campagna
meno importante dal lato entrate ma è
quella che permette di raggiungere anche nuovi donatori e di sensibilizzare
una cerchia più ampia di persone: con
un totale di 29'000 franchi è comunque
in netta ripresa rispetto ai 20'000 franchi
dell’anno precedente.

Gite, vacanze e incontri.
Sempre apprezzate le proposte di gite e
vacanze. Alle vacanze al mare dal 5 al
19 luglio hanno partecipato 27 utenti e
24 accompagnatori; al soggiorno in montagna a Saanen dal 9 al 23 agosto 22
utenti e 24 accompagnatori; alla gita in
Toscana dal 28 settembre al 3 ottobre
22 utenti e 31 accompagnatori.
Gli incontri mensili di zona, con il pranzo
in compagnia, sono stati complessivamente 51: 9 ciascuno per i gruppi del
Bellinzonese, del Locarnese, di Poschiavo e Bregaglia e delle Tre Valli; 8 per il
Mendrisiotto e 7 per il Luganese. In estate gli incontri si svolgono fuori dalle sedi
abituali di ritrovo e nei mesi di maggio e
settembre di regola non si tengono, in
quanto il momento di incontro è assicurato dall’Assemblea Unitas e dal Rally in
tandem, che sono due tra le occasioni di
ritrovo più frequentate dell’anno. A queste si aggiunge anche la tradizionale
Camminata del Primo Agosto, che lo
scorso anno si è tenuta nell’Alta Leventina, tra Altanca e Airolo, purtroppo
caratterizzata in parte da maltempo, che
tuttavia non ha scoraggiato buona parte
dei partecipanti ad affrontare il tragitto in
direzione del Caseificio del Gottardo.

Gruppo Santa Lucia
L’attività del gruppo spirituale è stata caratterizzata dalle abituali proposte
annuali. L’incontro pasquale si è svolto
nella Parrocchia di Coldrerio, quello natalizio in quelle di Tenero e Contra. Il
ritiro si è tenuto in giugno a Landschlacht, con 10 utenti e 13 accompagnatori.
In febbraio è stato invece organizzato il
Pellegrinaggio a Lourdes con l’Opera
Diocesana Pellegrinaggi, a cui hanno
partecipato 16 utenti e 28 accompagna-

tori.
Il numero di soci del gruppo, a fine anno,
si è attestato a 110 unità, in calo di 10 rispetto all’anno precedente. Il periodico
sonoro Vera Luce, inserto allegato a
L’arcobaleno, è stato pubblicato 3 volte,
per un totale di quasi 9 ore di contenuti.

Personale
I cambiamenti di personale sono già stati
segnalati nei capitoli precedenti. Qui sono invece ricapitolate le unità disponibili
per ogni settore a fine anno, in ordine
decrescente. Tra parentesi sono indicati
i dati del 2013.
Casa Tarcisio
Segretariato
Casa Andreina
Servizio tiflologico
Biblioteca
Servizio giovani
Servizio informatica

43.56 (44.76)
5.40 (5.80)
4.65 (3.40)
3.80 (2.90)
3.30 (3.30)
1.60 (1.50)
1.50 (2.50)

In totale le unità sono 63.81, a cui andrebbero aggiunti anche i camerieri e gli
aiuto cucina di Moscacieca e altri collaboratori impiegati a ore o su mandato. In
questo senso non è per esempio incluso
il mandato a Elio Medici per l’informatica.
Includendo i 23 collaboratori di Moscacieca, complessivamente la Unitas
annovera 109 dipendenti: 73 donne e 36
uomini.

Volontari
Un'altra categoria di collaboratori molto
importante è quella dei volontari. Senza
di loro molte delle attività proposte non
sarebbero realizzabili, o almeno nella
stessa forma. Ci sono regolarmente
nuove entrate, così come uscite per mo13

tivi differenti. Ai collaboratori che per anni hanno contribuito in modo importante
alla causa della Unitas e dei suoi assistiti, al momento della conclusione della
collaborazione è proposta l’entrata nel
cosiddetto Club Amici, che oggi conta
già una quarantina di aderenti e che
permette di rimanere in un modo o
nell’altro vicino all’associazione.
Questi sono invece i volontari attivi al 31
dicembre 2014, suddivisi per settore. Tra
parentesi il dato riferito al 2013.
Autisti trasporti e accomp.
Lettori di libri parlati
Accompagnatori gite e vacanze
Membri organi
Animatori lavoro a maglia
Animatori Casa Tarcisio
Animatori Casa Andreina
Animatori Atelier Tantemani
Animatori attività sportive
Correttori documenti informatici

87
57
54
53
38
37
33
22
19
6

(72)
(55)
(43)
(49)
(38)
(25)
(26)
(10)
(19)
(6)

Considerando che molti sono occupati in
più di un’attività, il numero di volontari
senza doppie imputazioni si attesta sulle
400 unità all’incirca.
Per loro è organizzato annualmente un
incontro di scambio, nel quale è offerta
anche una cena. Vista la massa di gente
che presta questo genere di servizio, gli
incontri sono proposti in momenti differenti e per gruppi di attività. A tutti loro va
il grazie di cuore per il tempo dedicato.

Organi e delegazioni
Al 31 dicembre 2014 questo è lo stato
dei membri e dei delegati per i seguenti
organi.
Comitato Unitas: Corinne Bianchi (presidente); Mario Vicari (vicepresidente);
Rino Bernasconi; Igor Crivelli; Luigi Frizzo; Gabriele Ghirlanda; Aldo Leonardi;
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Michaela Lupi; Fabio Züger.
Commissione Casa Tarcisio: Aldo Leonardi (responsabile); Anna Bisi; Renato
Camani; Remo Lardi; Sandro Molinari;
Carla Zanchetta.
Commissione Casa Andreina; Luigi Frizzo (responsabile); Giancarla Bonardi;
Elena Meneghelli; Michelangelo Petrolo;
Hanny Von Rotz; Liliana Pietrogiovanna.
Commissione Biblioteca: Igor Crivelli
(responsabile); Luciana Di Giuseppe;
Elio Medici; Franz Schaertlin; Mario Vicari.
Commissione Prestazioni e servizi: Gabriele Ghirlanda (responsabile); Elio
Medici; Sandro Molinari; Maria Giovanna
Zerbi.
Commissione Servizio giovani: Fabio
Züger (responsabile); Esther Aeschlimann Koch; Corinne Bianchi; Jean-Louis
Clerc; Alberto Mombelli; Lorenza Stanga
Gini.
Commissione Comunicazione e raccolta
fondi: Mario Vicari (responsabile); Dante
Balbo; Fredy Franzoni; Tommaso Mainardi; Paolo Parachini.
Commissione Politica sociale: Michaela
Lupi (responsabile); Renata Martinoni;
Antonella Mignami.
Commissione economica: Corinne Bianchi (responsabile); Luca Albertini;
Maurizio Bisi; Fabio Züger; Sandro Molinari.
Delegati Unitas all’Assemblea FSC: Gabriele Ghirlanda; Simone Mignami;
Sandro Molinari; Hanny Von Rotz; Renata Martinoni (supplente); Irma Rösch
(supplente).
Membro Unitas nel Comitato FSC: Marianne Piffaretti.
Capi zona: Renato Camani (Locarnese);
Luciana Di Giuseppe (Luganese); Luigi

Frizzo (Bellinzonese); Pia Jelmini (Tre
Valli); Marco Lavizzari (Poschiavo e
Bregaglia); Graziella Nicoli (Mendrisiotto).
Comitato GTSC: Mario Addonizio (presidente);
Dario
Guadagnini
(vicepresidente); Sandro Albasini; Giulio
Clerici; Simone Mignami (rappresentante
Unitas); Sandro Molinari (cassiere); Alberto Polli; Andrea Rainelli; Simona
Rehli (segretaria); Daniele Scotti.
Direttivo Gruppo Santa Lucia: Sandro
Molinari (presidente); Dante Balbo; Renato Camani; don Claudio Flisi
(assistente spirituale); Mario Vicari.
Delegati
Gruppo
Santa
Lucia
all’Assemblea CAB: Renato Camani;
Luigi Frizzo; Elena Meneghelli; Sandro
Molinari.
Consiglio di Fondazione Unitas: Sandro
Molinari (presidente); Ernesto Rodoni
(vicepresidente); Rino Bernasconi; Manuele Bertoli; Sergio Schwegler.
Mani che vedono Sagl: Sandro Molinari
(gerente).
Membro Unitas nel Comitato Sonnenberg: Pietro Londino.
Membro Unitas per la FSC nel Comitato
UCBC: Fabio Züger.

Finanze
Il risultato d’esercizio della Unitas vede
una maggiore uscita di 113'000 franchi
(dati approssimati al migliaio). L’anno
precedente le uscite superavano le entrate
per
773'000
franchi.
Il
considerevole miglioramento è dato in
gran parte da voci legate alle entrate che
non fanno parte della gestione ordinaria,
ossia la gestione finanziaria e i lasciti. I
costi strutturali sono aumentati di 90'000
franchi e pertanto l’attenzione della Dire-

zione e del Comitato sul controllo delle
spese sarà sempre alta. Gli effetti benefici di alcune decisioni prese negli ultimi
dodici mesi dovrebbero essere visibili
solamente nei risultati del 2015.
I costi relativi al personale rappresentano il 64% dei costi complessivi (erano il
67% nel 2013) e sono per evidenti motivi
la voce di costo più importante.
A partire dall’esercizio in esame la Direzione ha optato per una differente
ripartizione dei contributi federali, più vicini alla realtà delle prestazioni elargite
da ogni singolo servizio, così come ha
rielaborato la chiave di ripartizione dei
costi amministrativi, riducendo l’importo
a carico dei settori serviti e non contemplando più una copertura completa dei
costi del Segretariato. Allo stesso tempo
ha però calcolato internamente il costo
d’affitto degli immobili ad uso proprio, in
base ai locali utilizzati dai Servizi.
Ricordando che i conti di dettaglio possono essere richiesti al Segretariato,
così come scaricati dal sito della Unitas,
per non fornire troppe cifre qui di seguito
sono semplicemente elencati i risultati
per ogni singolo settore, da considerare
come migliaia di franchi (tra parentesi il
dato 2013). Le cifre con il segno meno
sono ricavi.
Segretariato
Gestione patrimoniale
Casa Tarcisio
Casa Andreina
Biblioteca
Servizio tiflologico
Servizio informatica
Servizio giovani
Corsi
Sostegno e promozione
Gite, vacanze e incontri
Gruppo Santa Lucia
Servizio trasporti

-596
-616
0
354
236
214
101
119
10
108
97
21
64

(-556)
(-25)
(0)
(386)
(260)
(163)
(166)
(74)
(9)
(57)
(160)
(20)
(61)

Per quanto concerne le attività di finan15

ziamento, incluse nelle prime due voci
della lista qui sopra, in dettaglio i risultati
sono i seguenti.
Azioni Fund Raising
Donazioni spontanee
Lasciti
Gestione immobiliare
Gestione finanziaria

-243
-54
-528
-328
-572

(-225)
(-134)
(-367)
(-183)
(-169)

Questi sono invece i dati sui contributi
elargiti dagli enti pubblici (TI=Cantone;
CH=Confederazione). Per Casa Tarcisio
e Casa Andreina il dato 2014 corrisponde al contributo calcolato e presentato
ma non ancora confermato dal Cantone.
Casa Tarcisio
Casa Andreina
Servizio tiflologico
Servizio tiflologico
Servizio informatica
Servizio giovani
Corsi
Sostegno e promoz.
Biblioteca
Biblioteca
Vacanze

TI -1’022 (-1’276)
TI
-309 (-264)
CH -305 (-269)
TI
-15
(-15)
CH -107 (-109)
CH
-81 (-114)
CH
-81
(-15)
CH
-65
(-96)
CH -206 (-206)
TI
-20
(-20)
TI
-20
(-20)

Gli ammortamenti per le attrezzature e
per gli immobili ammontano complessivamente a 382'000 franchi (487'000 nel
2013).
Il bilancio al 31 dicembre 2014 fa stato di
un
importo
di
mezzi
propri
dell’associazione pari a 28.66 milioni
(27.15 a fine 2013).
Alla stessa data l’inventario dei lasciti a
favore dell’associazione attesta 26 incarti, per un valore stimato di 790'000
franchi (erano 26 incarti per 750'000
franchi un anno prima).
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