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La foto in copertina, scattata nella sala 
del Consiglio nazionale a Berna, a ricor-
dare la visita Unitas del 3 settembre 
2019 a Palazzo federale. 

Riflessioni del presidente 

Care socie e cari soci, 

retrospettivamente, alla luce della forza-
ta segregazione impostaci dalla 
pandemia del Coronavirus, il calendario 
d'attività del 2019 appare segnato da 
uno straordinario fermento associativo. 
Senza ambizioni di completezza, ripenso 
alle due gite a Budapest e nel Giura, ai 
soggiorni di vacanza a Tirrenia e a Klo-
sters, ai programmi d'animazione e di 
uscite di Casa Tarcisio e di Casa An-
dreina, all'indimenticabile visita a 
Palazzo federale su invito dell'Onorevole 
Marina Carobbio, nonché alle importanti 
iniziative di sensibilizzazione, quali i 
“Gruppi di parola” mensili a Casa An-
dreina e le due giornate sul tema 
“Incontriamoci per meglio comprendere 
la disabilità visiva”, rivolte a psicologi, 
psichiatri, psicoterapeuti e coach; senza 
trascurare i sei aperitivi culturali e la 
creazione del coro di Casa Andreina. Mi 
piace evocare tutto ciò, non tanto per 
alimentare un sentimento di rammarico 
per le rinunce che ci è giocoforza accet-
tare nel 2020, quanto per invitarvi ad 
apprezzare le occasioni d'incontri che la 
nostra Unitas ci offre ogni qualvolta le 
misure di sicurezza ce lo consentono. 

Sul versante gestionale, va citato innan-
zitutto il proseguimento dei fruttuosi 
rapporti collaborativi tra Comitato e Dire-
zione. Conclusa l'elaborazione dei nuovi 
orientamenti strategici approvati dal Co-
mitato, si è iniziato a passare alla loro 
implementazione, che purtroppo ha subi-
to qualche rallentamento a seguito di 
problemi urgenti ai quali si doveva con-
cedere la priorità. Dagli orientamenti 
strategici è scaturita la visione Unitas 
2030. Si tratta di un documento sintetico 
che risponde ad alcune domande es-
senziali: chi siamo, con chi collaboriamo, 
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che cosa offriamo, come operiamo. Da 
tale documento, che fissa le linee diretti-
ve da adottare a breve e medio termine, 
si evince fra l'altro che la Unitas mantie-
ne il suo carattere associativo 
riconoscendosi nello spirito familiare e 
nell'autoaiuto e assume nel contempo il 
ruolo di centro di competenza per pro-
blemi di vista nella Svizzera italiana. 

Un impegno notevole è stato richiesto 
dall'avvicendamento di importanti figure 
nei quadri direttivi di Casa Tarcisio: diret-
tore, responsabile delle cure, infermiera 
capo reparto. I nuovi collaboratori si so-
no inseriti armoniosamente garantendo 
una proficua stabilità all'équipe dell'istitu-
to: ne è stata una prova concreta la 
complessa e delicata gestione dell'e-
mergenza COVID-19, nella quale Casa 
Tarcisio è stata coinvolta in misura ben 
più grave rispetto alle altre nostre struttu-
re e servizi. 

Esprimo un pensiero di riconoscenza a 
Sandro Molinari il quale, dopo la sua 
nomina a presidente onorario nel 2013, 
ha continuato, fino al termine del 2019, 
ad assumersi mansioni operative a titolo 
gratuito, coadiuvato da Myriam Bisi che 
si è prestata altrettanto volontariamente. 
Pur non addentrandomi in questa sede 
nei diversi aspetti dell'importante contri-
buto interamente volontario da lui dato in 
oltre 35 anni d'attività, mi limito a ricorda-
re che ha svolto un ruolo determinante 
nella crescita dell'associazione e nello 
sviluppo delle strutture e dei servizi, ri-
coprendo pure varie cariche interne 
all'associazione e quale nostro rappre-
sentante in seno alle maggiori 
organizzazioni a livello nazionale e can-
tonale.  

Una pagina che ci rattrista e tocca i no-
stri cuori è quella costituita dal numero, 
purtroppo elevato soprattutto nei primi 
mesi del 2020, di soci e di utenti che ci 

hanno lasciato. Li ricordiamo con com-
mozione, assicurando ai loro familiari 
che essi rimarranno idealmente presenti 
nella nostra grande famiglia. 

La mia gratitudine si indirizza indistinta-
mente a tutti: in particolare alle colleghe 
e ai colleghi di Comitato, attivi e solerti 
nella loro funzione di relatori di area e 
disponibili ad alternarsi nei compiti di 
rappresentanza, al Gruppo di coordina-
mento del Comitato, alla Direzione, alle 
collaboratrici e ai collaboratori, alle pre-
ziosissime e insostituibili quattro 
centinaia di volontarie e di volontari. 
Grazie all'impegno comune di tutte que-
ste componenti, abbiamo potuto mettere 
in atto quel ricco e variegato programma 
d'attività richiamato brevemente in aper-
tura. 

Mario Vicari 
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Riflessioni del direttore 

Care socie e cari soci, 

Il 2019 è stato un anno molto proficuo 
per la nostra associazione: ricco di attivi-
tà ed eventi associativi e contrassegnato 
dalla finalizzazione del processo di defi-
nizione della nuova strategia Unitas e 
dei relativi orientamenti strategici, come 
pure della Visione Unitas 2030. 

Nel 2019 sono state raggiunte delle pie-
tre miliari molto importanti per Unitas. Il 
16 febbraio il Comitato ha deciso la ver-
sione finale della Visione Unitas 2030, 
che è stata presentata in occasione 
dell’assemblea 2019 del 25 maggio. 
Questo importante documento sarà la 
base per lo sviluppo futuro 
dell’Associazione e l’implementazione 
dei progetti relativi alla Strategia. Questi 
sono riassunti in 5 orientamenti strategi-
ci: 1. Sviluppo del posizionamento 
Unitas; 2. Ottimizzazione finanziaria; 3. 
Gestione attiva delle prestazioni; 4. Svi-
luppo della gestione Unitas; 5. Sviluppo 
della comunicazione. Vi sono poi dei 
progetti generali trasversali a tutte le 
attività, quali ad esempio l’ampliamento 
di Casa Andreina. 

 

 

 

 

Complessivamente i progetti in essi con-
tenuti sono ben 34, articolati a più livelli. 
Al momento abbiamo completato la rea-
lizzazione di 3 progetti, mentre ce ne 
sono ben 14 in corso. Altri 17 al momen-
to sono in attesa di poter partire, 
dipendendo dai risultati dei precedenti 
17. 

Tutte queste attività, che getteranno le 
basi per la Unitas del futuro, si sono 
svolte in parallelo (e in aggiunta) alle 
attività operative ordinarie 
dell’Associazione, un calendario molto 
ricco e per il quale rimando la vostra 
attenzione alle sezioni curate dai capi-
struttura, che in questa sede ringrazio 
sentitamente per tutto quanto effettuato. 

Il personale gioca un ruolo fondamentale 
nel buon funzionamento di tutta la Uni-
tas. Quest’anno è stato particolarmente 
intenso per Casa Tarcisio, che ha visto 
un cambiamento totale nei quadri del 
reparto cure, come pure a livello di Dire-
zione della Casa. Se si considera 
l’esperienza del personale, abbiamo al 
suo interno un valore molto alto, che ci 
ha permesso di reagire alle difficoltà con 
cui il COVID-19 ci ha confrontati nel 
2020. 

L’associazione ha lavorato per tutto il 
2019 con lo scopo di soddisfare i bisogni 
e le esigenze di soci e utenti, prestando 
attenzione anche agli aspetti finanziari 
del proprio operato e delle proprie deci-
sioni. Il risultato è stato molto 
soddisfacente. A fronte di un volume di 
attività in aumento, si è potuta contenere 
la maggiore uscita ad un livello decisa-
mente inferiore a quello del 2018, di ca. 
CHF 600'000.00. Questo brillante risulta-
to è stato raggiunto praticamente da tutti 
i servizi. 

In questa sede mi fa piacere ricordare in 
particolare un progetto, quello 
dell’aggiornamento della struttura infor-
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matica Unitas, per il quale il Comitato ha 
mostrato molta lungimiranza. Grazie alla 
soluzione da esso decisa (esternalizza-
zione a una ditta ticinese con tutte le 
garanzie di sicurezza necessaria), oltre a 
una lieve riduzione dei costi annui ci è 
stato possibile, nella fase più difficile di 
chiusura COVID-19, implementare sen-
za costi supplementari e senza perdita di 
tempo la possibilità per molti collaborato-
ri di lavorare da casa, accedendo 
normalmente ai nostri sistemi. 

Il 2020 vedrà l’ulteriore sviluppo di pro-
getti determinanti per il futuro 
dell’associazione. Particolarmente im-
portanti saranno due progetti sulla base 
dei quali si definirà COSA farà Unitas in 
futuro: i progetti 3.1.1. Valutazione critica 
delle prestazioni e sistematizzazione 
dell'offerta attuale e 3.1.2. Introduzione 
di nuove prestazioni. Per la loro defini-
zione verranno coinvolti il Comitato e 
tutte le strutture e verranno interpellati 
anche soci e utenti per ottenere i loro 
importanti spunti e suggerimenti. Ovvia-
mente lo svolgimento dei lavori dovrà 
tener conto degli sviluppi determinati 
dalla pandemia di COVID-19. 

Unitas ha fatto tanto, sta facendo tanto e 
ancora molto è di fronte a tutti noi. Una 
sfida importante ma che sono sicuro 
potremo gestire brillantemente. La forza 
della nostra associazione è infatti data 
dall’aiuto reciproco, che si traduce anche 
in un’ottima collaborazione tra i differenti 
ruoli (Comitato, Direzione, quadri, colla-
boratori, volontari ecc.). Potendo contare 
su una base così preziosa e solida, non 
vi sono sfide impossibili.  

È con grande piacere che ringrazio di 
cuore tutti quanti per il grande supporto 
e gli importanti contributi forniti nel 2019 
e per quelli degli anni a venire. 

Paolo Lamberti  
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Casa Tarcisio 

Nel 2019 sono state totalizzate comples-
sivamente, tra soggiorni definitivi e 
soggiorni temporanei, 14'035 giornate di 
soggiorno. Questo si traduce in una me-
dia giornaliera di 38.45 residenti su tutti i 
365 giorni dell’anno, pari ad un grado 
d’occupazione del 98.6%. Nel corso 
dell’anno si è avuto un solo decesso. I 
soggiorni temporanei sono stati molto 
richiesti (12). La camera prevista a que-
sto scopo è già riservata per molti mesi 
fino a inizio 2021. Al 31.12.2019 l’età 
media dei residenti presenti era di 88.97 
anni. Il più giovane aveva 69 anni e il più 
longevo 99. 

Nel  gennaio 2019 ha iniziato la sua atti-
vità a Casa Tarcisio il direttore Giuseppe 
Mordasini. Dopo la sua partenza a metà 
anno la conduzione della Casa è stata 
nuovamente assunta ad interim dal diret-
tore Unitas Paolo Lamberti fino alla fine 
dell’anno, ossia il tempo necessario per 
trovare un nuovo direttore. 

Il 2019 ha visto alcuni cambiamenti or-
ganizzativi e varie novità nel settore 
cure. A settembre si è registrata la par-
tenza per pensionamento anticipato del 
responsabile delle cure Fabio Minesso, 
sostituito già in agosto da Gionata Leoni, 
mese nel quale c’è stata anche 
l’ispezione da parte dell’Ufficio del medi-
co cantonale. Gli avvicendamenti hanno 
portato anche a una riorganizzazione del 
lavoro, con la riduzione da due reparti a 
uno solo, gestito da un unico capo repar-
to. In agosto c’è pure stato il ritorno 
dell’infermiere Enrico Rosato, che ha 
assunto il ruolo di specialista clinico. 
Altro aspetto importante è stato il pas-
saggio dal sistema di fatturazione forfait 
a fatturazione analitica dei farmaci. 

In ergoterapia si è continuato a valutare 
gli ospiti nelle varie aree occupazionali, 

riconoscendo eventuali problemi nella 
capacità di agire. In questo senso si è 
spaziato dalla cura della persona al mat-
tino, la gestione dei vari trasferimenti e 
spostamenti in camera e fuori, 
l’orientamento nella struttura, 
all’assunzione dei pasti, alla gestione dei 
mezzi ausiliari come sedie a rotelle e 
deambulatori o specifici ai problemi di 
vista. 

Come sempre, sono state molte le attivi-
tà di animazione e di attivazione pensate 
e proposte ai nostri residenti. Aperte a 
tutti, è discrezione del singolo individuo 
parteciparvi. Il settore attivazione ha 
organizzato attività ad hoc per singoli e 
gruppi, cercando di stimolare e ottenere 
una buona partecipazione.  Alcuni 
esempi: coro persone afasiche; musico-
terapia; uscite varie; cucina “ceniamo 
insieme”; integrazione dell’Attivazione; 
progetti intergenerazionali; L’ora della 
confidenza; Pet-Therapy; Community 
Music; Gruppo Forza ed Equilibrio ecc. 
Al fine di offrire ai residenti ogni giorno 
qualcosa di diverso, a queste si sono 
aggiunte le attività di animazione ormai 
collaudate e consolidate: tombole, lettu-
re, giochi di vario tipo, attività creative e 
manuali, visione di filmati, creazione di 
decorazioni stagionali, momenti di canto, 
concerti, giardinaggio, castagnate, cruci-
verba, lettura dei quotidiani ecc.  
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Casa Andreina 

Nel 2019 sono state assunte Priscilla 
Dadò in qualità di cuoca all’80% ed En-
sara Haziri per il ruolo di operatrice 
socioassistenziale, dapprima al 50% e 
poi da settembre all’80% a seguito di un 
incessante aumento del lavoro e il relati-
vo riconoscimento da parte dell’ente 
sussidiante. Hanno inoltre affiancato il 
team i civilisti e due stagiste, oltre a molti 
volontari che hanno prestato il loro aiuto 
in numerose attività. 

Casa Andreina presta particolare atten-
zione alla formazione continua e al 
benessere dei suoi collaboratori. È im-
portante curare chi cura. Il team ha 
iniziato, mensilmente, una supervisione 
di gruppo con una psicoterapeuta. Inol-
tre, al di fuori dell’orario di lavoro, sono 
stati effettuati incontri di team building 
per rafforzare la collaborazione. 

Il numero delle presenze degli utenti è in 
continuo aumento, affermandosi nel 
2019 a 11'087. Le ore di presa a carico 
degli utenti più fragili sono state 17'469, 
4'186 ore in più rispetto al 2018. A que-
ste si aggiungono 261 ore di lavoro 
formale con la rete (famigliari, medici, 
fisioterapisti, servizi cure a domicilio, 
trasporti sanitari ecc.). I giorni di apertura 
nel 2019 sono stati 316. 

In seguito a verifiche riguardo al funzio-
namento e alla gestione del centro 
diurno, l’Ufficio anziani e cure a domicilio 
in ottobre ha deciso per il riconoscimento 
definitivo quale centro diurno socioassi-
stenziale (CDSA). 

Ogni settimana sono state proposte 24 
attività strutturate, affermando Casa An-
dreina come il CDSA più attivo del 
Canton Ticino. Anche il programma esti-
vo si è focalizzato su attività all’aria 
aperta, di svago e in piscina. 

La collaborazione è un altro tassello 

indispensabile e nel 2019 è proseguito il 
progetto con Casa Don Orione di Lopa-
gno: i suoi utenti si sono affiancati 
all’attività di preparazione degli aperitivi. 
Pro Senectute Ticino e Moesano con il 
suo servizio pasti ha garantito la ristora-
zione quando necessario, mentre con il 
servizio promozione e qualità di vita è 
stato condotto il progetto pilota per il 
tema sul buon trattamento nei CDSA, 
coinvolgendo personale e volontari. RSI, 
Radio3i e altri media sul territorio hanno 
aiutato a divulgare le informazioni pro-
mozionali sulle attività della Casa. Retina 
Suisse e GTSC hanno svolto le loro as-
semblee, incontri mensili e 
manifestazioni presso i suoi spazi. Con 
Ingrado si è offerta una formazione per 
sensibilizzare dipendenti e volontari sul 
consumo consapevole dell’alcool nella 
nostra struttura. 

In settembre Casa Andreina ha organiz-
zato una visita all’Istituto dei ciechi di 
Milano come pure una gita a Bellagio 
con la sezione di Como dell’Unione ita-
liana Ciechi e ipovedenti, per tessere e 
mantenere significative amicizie. 

La Sala Moscacieca ha continuato a 
proporre le cene al buio, che, seppure in 
leggera diminuzione, rimangono un pro-
getto molto amato dalla popolazione, 
regalando sempre ai partecipanti indi-
menticabili emozioni.  
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Servizio tiflologico 
e dei mezzi ausiliari 

I soci e utenti che hanno usufruito di 
prestazioni individuali nel corso dell’anno 
sono stati in totale 808, di cui 136 nuovi, 
16 in età AI (12%) e 120 in età AVS 
(88%). Nello stesso periodo sono stati 
chiusi 132 incarti.  

Al Servizio si cerca una risposta a tre tipi 
di bisogni. Le persone chiedono una 
consulenza di bassa visione al fine di 
trovare un mezzo ausiliario che li aiuti a 
leggere e scrivere, una soluzione per 
migliorare l’illuminazione o per contrasta-
re i problemi di abbagliamento. 
Secondariamente, molti chiedono una 
consulenza sulle strategie e sui mezzi 
ausiliari che favoriscono l’autonomia 
nelle attività della vita quotidiana. Terzo: 
le persone chiedono aiuto nel disbrigo di 
pratiche amministrative, informazioni 
sulle prestazioni e sui servizi utili alle 
persone cieche e ipovedenti, sostegno 
economico, accompagnamento nel pro-
cesso d’inclusione sociale.  

Accanto alla presa a carico degli utenti, il 
personale del Servizio è attivo anche in 
altri settori. Organizza con il capozona di 
riferimento gli incontri di zona. Collabora 
nella programmazione della Giornata del 
bastone bianco. Partecipa alle riunioni di 
commissioni UCBC e al gruppo REA 
della svizzera romanda. Informa l’utenza 
attraverso la rivista InfoUnitas su tutto 
quanto può essere utile sapere quando 
si è confrontati con una disabilità visiva. 
Coordina il prestito degli Infobox (sup-
porto didattico sviluppato per affrontare il 
tema della cecità e dell’ipovisione a 
scuola). Collabora con le autorità per 
migliorare l’accessibilità dello spazio 
pubblico per le persone cieche e ipove-
denti. Incontra fornitori o aziende che 
propongono nuovi mezzi ausiliari. Colla-

bora con Retina Suisse nell’organizza-
zione dei gruppi di parola tra utenti e nel 
2019 ha partecipato attivamente alla 
giornata informativa che la stessa ha 
programmato in Ticino in occasione dei 
suoi 40 anni di esistenza. Porta avanti 
l’impegno delle riparazioni dei mezzi 
ausiliari forniti. Frequenta corsi di ag-
giornamento per restare al passo con le 
sfide e le novità che lo attendono. Tiene 
inoltre corsi di formazione per volontari e 
dipendenti Unitas, studenti in formazione 
e professionisti che sono a contatto con 
persone cieche e ipovedenti. Fra la ven-
tina di corsi che hanno avuto luogo nel 
2019 si ricorda quello proposto per la 
prima volta a psicologi e psichiatri e che 
ha suscitato molto interesse anche tra i 
collaboratori dell’Ufficio invalidità. 

Una collaborazione con il Servizio gio-
vani ha permesso di dar vita a progetti 
comuni e a una gestione condivisa di 
nuove sfide. Sono inoltre stati creati un 
roll-up per presentare le prestazioni del 
Servizio in occasione di manifestazioni 
pubbliche e un supporto alla consulenza 
nel settore dell’illuminazione. 

Infine ha incontrato l’équipe del Servizio 
specializzato per la sordocecità attivo in 
Ticino che da quest’anno impiega anche 
una persona attiva nel settore della riabi-
litazione.  
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Servizio giovani 

Il Servizio giovani mantiene una certa 
stabilità nella frequenza, nel sostegno, 
nelle Terapie individuali e nelle Valuta-
zioni occasionali. I giovani seguiti più o 
meno regolarmente nel 2019 sono stati 
53 con 11 nuove entrate durante l’anno. 
Il Centro terapie di Ponte Capriasca ha 
seguito 17 ragazzi in Terapia Low Vi-
sion, Ergoterapia e Mobilità. 

Lo scopo del Servizio giovani è sempre 
quello di aiutare, fin dai primi giorni di 
vita, il bambino e la sua famiglia, che 
presenta delle difficoltà visive di varie 
intensità. Molte volte delle semplici valu-
tazioni della visione funzionale (ovvero 
valutare come il bambino utilizza in real-
tà la sua vista) possono stabilire 
adeguati aiuti o mezzi ausiliari, per far 
fronte al meglio alla vita di tutti i giorni. 

Vengono seguiti giovani in tutti gli ordini 
scolastici, sempre in un lavoro di Rete, in 
quanto la Sezione della Pedagogia Spe-
ciale e i vari istituti scolastici comunali e 
cantonali garantiscono piena collabora-
zione con Unitas. 

Anche le attività annuali sono continuate 
come gli scorsi anni. Oltre alla colonia 
estiva a Bosco Gurin, l’uscita con gli 
adolescenti in una città svizzera e le 
attività sportive con il GTSC, nel 2019 si 
sono aggiunti dei sabati di cucina, attività 
proposta dai ragazzi stessi. 

Nel 2019 sono state svolte delle sensibi-
lizzazioni a tappeto sul territorio, in 
collaborazione anche con il Servizio tiflo-
logico. È molto importante continuare ad 
essere visibili, per garantire la presenza 
e far conoscere le attività del Servizio. 

Oltre alle regolari sensibilizzazioni nelle 
scuole professionali, proposte ormai da 
14 anni, nel 2019 le operatrici del Servi-
zio si sono presentate e hanno 
sensibilizzato tutti i terapisti del Servizio 

dell’Educazione Precoce Speciale del 
Sopraceneri (SEPS). A seguito di ciò il 
SEPS di Biasca e di Bellinzona ha ri-
chiesto una collaborazione regolare 
durante l’anno scolastico 2019/2020 per 
5 bambini da loro seguiti in terapia. Il 
lavoro svolto ha fatto sì che anche 
l’Istituto Provvida Madre di Balerna si è 
detto interessato per un sostegno Low 
Vision regolare, durante l’anno 
2020/2021. 

Nel 2019 l’argomento sensibilizzazioni 
ha generato un lavoro allargato anche 
presso la Unitas. Per i soci che si sono 
messi a disposizione per effettuare que-
ste attività nelle scuole è stato così 
creato del materiale, a disposizione di 
tutti, da poter essere utilizzato nelle varie 
attività, a seconda del pubblico che si ha 
davanti.  

La sensibilizzazione è molto importante, 
perché aiuta ad essere consapevoli sul 
vero senso di inclusione delle persone 
con andicap visivo, sia nelle scuole, sia 
nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i 
giorni. Solo provando si riesce a capire e 
ad abbattere quei pregiudizi e quelle 
barriere che sovente limitano la vita quo-
tidiana delle persone cieche o 
ipovedenti. 
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Servizio informatica 

L’attività principale del Servizio informa-
tica si è rivolta alla risoluzione di 
problemi riscontrati dagli utenti o alle 
apparecchiature, fornendo un supporto 
immediato o comunque nell’arco di qual-
che ora, prevalentemente a distanza, 
evitando riparazioni in loco e trasferte. 

In sede a Tenero si sono svolte diverse 
demo a persone in età AI o AVS con 
conseguente fornitura di elaboratori, 
programmi e adattamenti alle postazioni 
esistenti. Si denota un aumento dell’età 
media dell’utenza che chiede di far capo 
al Servizio informatica, a volte anche da 
parte di persone che non hanno mai 
usato il PC o solo marginalmente. 

Il servizio si adopera per promuovere 
l’indipendenza nell’uso degli strumenti 
che vengono forniti. A volte questo ri-
chiede da parte dell’utente impegno e un 
investimento di tempo maggiore rispetto 
al vero interesse che ha per il mezzo 
informatico e decide quindi di rinunciarvi.   

Parecchie le ore investite nel formare 
utenti di tutte le età, dove si è data la 
priorità agli alunni e agli utenti professio-
nali. L’inserimento d’appuntamenti per 
utenti privati tra quelli degli scolari è sta-
to anche nel 2019 un’impresa ardua. 

Sono state stilate diverse istanze AI sia 
private che professionali o di studio, co-
me pure delle offerte alla Sezione della 
Pedagogia Speciale (SPS). Con 
quest’ultima si è riusciti ad affinare le 
trattative rimaste in sospeso con i re-
sponsabili precedenti e ora si attende 
solo la stesura finale del contratto di 
collaborazione. 

L’App per lo scarico e l’ascolto dei libri 
della Biblioteca ha subito diversi adatta-
menti lato server, senza creare disservi-
zi. Sono state stilate statistiche d’utilizzo 
e sono iniziati i preparativi per lo spo-

stamento delle matrici sul nuovo Data-
Center in previsione per inizio 2020. 

L’edicola elettronica ha subito una dimi-
nuzione di utenti dovuta alla scarsa pre-
senza di testate in italiano, ma anche 
all’utilizzo di tecnologie alternative.  

Sono stati convertiti a Windows 10 di-
versi PC di ultima generazione. 

Si è creato un Box dimostrativo con 
Google home, disponibile per l’utenza 
che lo volesse testare. 

Da luglio l’Ufficio Federale delle Assicu-
razioni Sociali (UFAS) ha imposto delle 
nuove regole ai fornitori di servizi infor-
matici, i quali hanno dovuto dimostrare di 
essere in grado di assolvere con perso-
nale qualificato ed in modo professionale 
i mandati che gli vengono assegnati.  
Dopo aver allestito la documentazione 
per candidare Unitas quale futuro partner 
dell’UFAS, a inizio dicembre è giunta 
l’approvazione. Unitas potrà pertanto 
continuare con le attività svolte finora a 
beneficio dei suoi utenti in ambito infor-
matico. L’ammissione comporta nuove 
tariffe, imposizioni del metodo di lavoro e 
trattamento dei casi, privacy e tempisti-
che. Il Servizio si è da subito adoperato 
nell’implementare e adattare i flussi di 
lavoro alle nuove normative.    
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Biblioteca 

Il servizio Biblioteca ha due uffici: uno a 
Tenero, l’altro a Lugano. A Tenero lavo-
rano la bibliotecaria Tania Dotta e l’aiuto 
bibliotecaria Susanna Biasca; a Lugano 
la capostruttura Franca Taddei, l’assi-
stente di produzione Karin Motta e il 
tecnico ausiliario Antonio Martano. A 
Tenero Tania e Susanna, tra le altre 
cose, garantiscono la consulenza, il pre-
stito, le nuove iscrizioni e la gestione del 
catalogo; a Lugano il Centro di produ-
zione si occupa di far registrare i libri e le 
riviste dai circa 60 lettori volontari, stabi-
lisce con il gruppo redazionale i 
contenuti della rivista parlata ufficiale 
L’Arcobaleno e realizza i servizi in esso 
contenuti, organizza gli aperitivi culturali, 
converte i libri in formato Daisy che ven-
gono poi inseriti nel nostro catalogo e 
risponde alle richieste di Prontoaccesso 
(stampe in Braille per gli utenti, richieste 
particolari di adattamento testi ecc.). 
Entrambi gli uffici aggiornano le rubriche 
di VoiceNet, in particolare gli annunci 
funebri e tutto ciò che riguarda la biblio-
teca, collaborano per L’arcobaleno, per 
la gestione dei libri in lettura e da legge-
re e per il volantino sonoro Librarsi. 

Passando ora alle attività svolte durante 
l’anno 2019, tra le novità è da menziona-
re la realizzazione dell’audiolibro Effetto 
nonna, che ha fatto tanto parlare di sé 
sui media e sulla stampa locale permet-
tendo di far conoscere Casa Andreina e 
in generale la realtà Unitas a personalità 
del mondo della politica, della cultura e 
dello sport; la conclusione della digitaliz-
zazione e indicizzazione di Ascendere e 
L’Arcobaleno, che è stata utilizzata per 
l’edizione 2020 di Con-tatto; i 7 aperitivi 
culturali che anche nel 2019 hanno regi-
strato un numero notevole di presenze, 
non solo fra i soci, e che hanno destato 
molto interesse tra i partecipanti. La pub-

blicazione del volantino sonoro Librarsi 
(proposte di novità editoriali) nei mesi di 
aprile e novembre. 

Per ciò che riguarda l’attività della Biblio-
teca di Tenero, ecco qualche dato 
statistico: il numero di utenti della sezio-
ne del libro parlato è rimasto invariato 
come nel 2018, 241 unità. Si riscontra 
invece una controtendenza per ciò che 
riguarda il prestito dei libri, da 4'403 nel 
2018 siamo passati a 4'656. I libri scari-
cati dal sito sono aumentati di nuovo: da 
1'458 nel 2018, sono passati a 1'833 (di 
cui 680 tramite la nostra app “Biblioteca 
Unitas”). Allo stesso tempo sono aumen-
tati leggermente gli utenti che 
usufruiscono del servizio online (da 69 a 
71). I lettori volontari hanno registrato 
183 nuovi libri, 6 in meno rispetto 
all’anno precedente, a cui si aggiungono 
quelli acquistati o scaricati grazie 
all’accordo con il Libro parlato Lions. Al 
31 dicembre i titoli disponibili su CD era-
no 7'094 (+392) e come tracce audio 
236. Nelle altre sezioni sono presenti 
719 titoli in Braille e 827 a grandi caratte-
ri. Usufruiscono di questo servizio solo 3 
persone (sia per i libri in Braille sia per i 
libri a caratteri ingranditi).  
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Segretariato 

Oltre alle attività prettamente ammini-
strative e di supporto alle altre aree 
Unitas, il Segretariato si occupa in parti-
colare di raccolta fondi, attività di 
sostegno e promozione, coordinamento 
sensibilizzazioni, comunicazione, gestio-
ne telefonica e informatica, Servizio 
trasporti e accompagnamenti e, infine, 
organizzazione di attività associative 
come la gita sociale, le vacanze al mare 
e in montagna o incontri di una giornata 
come quello del Primo agosto e il Rally. 

Il progetto forse più importante che è 
stato portato a termine nel 2019 riguarda 
la sostituzione della rete informatica Uni-
tas, ormai giunta a fine ciclo di vita e 
rinnovata completamente, sfruttando le 
nuove possibilità offerte dalle performan-
ti connessioni internet odierne. Invece 
che procedere all’acquisto di nuovi ser-
ver, si è optato per appoggiarsi su 
moderne infrastrutture situate fuori sede, 
“affittate” nel Data Center Tinext di Mor-
bio inferiore. 

Per le attività legate alla raccolta fondi, si 
ricordano in particolare le campagne 
L’impronta, a inizio anno, e Noi ci siamo! 
in occasione della Giornata internaziona-
le del bastone bianco del 15 ottobre. 
L’opuscolo di 12 pagine pubblicato per 
quest’ultima, incentrato sul tema della 
vita in casa, è stato recapitato a tutti i 
fuochi del Bellinzonese, delle Tre valli e 
del Grigioni italiano. L’abituale campa-
gna di Con-tatto non ha invece avuto 
luogo: al termine di due cicli triennali di 
proposte video su DVD, si è optato per 
ritornare al documentario audio. L’anno 
di pausa è stato quindi utile per affinare il 
nuovo progetto in uscita nel 2020. 

A livello comunicazione, tra i canali in-
formativi curati dal Segretariato, si 
segnala in particolare l’ulteriore aumento 

di abbonati a InfoUnitas, con un centi-
naio di interessati in più e un numero 
che si attestava a fine anno a 1'222. 

Le abituali proposte associative per il 
tempo libero hanno visto lo svolgimento 
della gita sociale a Budapest (31 marzo - 
4 aprile), le vacanze al mare a Tirrenia 
(29 giugno - 13 luglio), la camminata del 
Primo Agosto nel Malcantone, il Sog-
giorno svizzero nel Giura (19-22 agosto), 
il Rally a Tenero (31 agosto) e infine le 
vacanze in montagna a Klosters (21-30 
settembre). Tutte le attività sono state 
molto frequentate e apprezzate dai par-
tecipanti. 

Infine un accenno ai dati statistici con-
cernenti il Servizio trasporti e 
accompagnamenti, che rispetto a 12 
mesi prima ha avuto un lieve calo nel 
numero di tragitti (da 4'010 a 3'895) ma 
un aumento nel totale dei chilometri per-
corsi (da 200'942 a 204'211) e 
soprattutto nel numero di utenti accom-
pagnati (da 7'043 a 7'321).  Si è 
insomma potuto ulteriormente raziona-
lizzare i servizi prestati, in particolare 
quelli gratuiti per le attività di Casa An-
dreina. Il numero di trasporti sanitari, al 
contrario, ha continuato ad aumentare e 
ora ha superato la soglia di 1'000 servizi, 
attestandosi a 1'081 (960 nel 2018). 
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Gruppo Santa Lucia 

L’attività del gruppo spirituale è stata 
caratterizzata dalle abituali proposte 
annuali. L’incontro pasquale si è svolto il 
13 aprile al Monastero di Cademario, 
con 46 soci e amici del Gruppo (17 cie-
chi + 29 vedenti), quello natalizio il 14 
dicembre nella Parrocchia di Intragna, 
con 40 presenti (11+29). Il ritiro si è te-
nuto dal 17 al 21 giugno a Poschiavo, 
con 13 utenti e 13 accompagnatori. Nel 
2019 non erano previsti pellegrinaggi. 

Il gruppo a fine anno contava 100 soci 
ciechi o ipovedenti e 71 amici vedenti. 
Gli stessi hanno potuto essere informati 
sulle attività del Gruppo anche attraverso 
la rubrica Vera Luce, presente come 
inserto nella rivista sonora L’arcobaleno. 

Personale 

Di seguito sono indicate le unità disponi-
bili per ogni settore a fine anno, in ordine 
decrescente. Tra parentesi sono indicati 
i dati del 2018. 

Casa Tarcisio 48.35 (51.05) 
Segretariato 5.70 (5.60) 
Casa Andreina 4.80 (5.10) 
Servizio tiflologico 3.80 (3.80) 
Biblioteca 2.80 (2.80) 
Servizio informatica 2.00 (2.00) 
Servizio giovani 1.60 (1.60) 

In totale le unità sono 69.05. In questo 
calcolo non sono inclusi né i camerieri e 
gli aiuto cucina di Moscacieca, né altri 
collaboratori impiegati a ore o su manda-
to. Includendo i 29 collaboratori di 
Moscacieca, complessivamente la Uni-
tas annovera 114 dipendenti: 80 donne e 
34 uomini. A tutti va un ringraziamento 
per la dedizione nello svolgimento del 
proprio lavoro. 

Volontari 

Collaboratori molto importanti sono an-
che i volontari. Senza di loro molte delle 
attività proposte non sarebbero realizza-
bili. A nuove entrate si contrappongono 
uscite per motivi differenti. Ai collabora-
tori che per anni hanno contribuito in 
modo importante alla causa Unitas, al 
momento di concludere la collaborazione 
è proposta l’entrata nel Club Amici, che 
a fine anno contava 35 membri. 

Qui di seguito è indicato il numero di 
volontari attivi al 31 dicembre 2019, sud-
divisi per settore. 

Autisti trasporti e accompagnamento 114  
Animatori e acc. gite e vacanze  69 
Lettori di libri parlati  56 
Animatori Casa Andreina  49  
Animatori Casa Tarcisio  43 
Membri organi  38  
Animatori lavoro a maglia  36 
Animatori Rally  32 
Collaboratori attività diverse  24 
Lettori per VoiceNet  4 

Considerando che molti sono occupati in 
più di un’attività, il numero di volontari 
senza doppie imputazioni si attesta sulle 
400 unità all’incirca. Nella lista non sono 
considerate le attività di volontariato le-
gate alle attività sportive del GTSC. 

Per loro è organizzato annualmente un 
incontro di scambio, nel quale è offerta 
anche una cena quale ringraziamento. 
Viste le numerose persone che prestano 
servizio, gli incontri sono proposti in 
momenti differenti e per gruppi di attività. 
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Assemblea e soci 

L’Assemblea ordinaria 2019, la 60.ma,  
ha avuto luogo il 25 maggio a Casa An-
dreina a Lugano, con la presenza di 54 
soci, oltre a parenti, amici e ospiti. Con 
le abituali trattande, un’attenzione parti-
colare è stata dedicata alla 
presentazione della Visione Unitas 2030. 
Inoltre, per agevolare l’adesione 
all’associazione di soci sostenitori, si è 
demandato al Comitato il compito di ac-
cettarne le ammissioni. 

Il numero di soci al 31 dicembre è sceso 
di 9 unità rispetto all’anno precedente, 
attestandosi a 727 unità. A 53 nuove 
entrate fanno fronte 44 decessi e ulteriori 
15 soci usciti. 4 sono i soci onorari. 

Organi e delegazioni 

Al 31 dicembre 2019 questo è lo stato di 
membri e delegati per i seguenti organi. 

Comitato Unitas: Mario Vicari (presiden-
te, relatore area Casa Tarcisio); Dante 
Balbo (vicepresidente, relatore Commis-
sione comunicazione e raccolta fondi); 
Antonella Bertolini (relatrice area Biblio-
teca); Igor Crivelli (relatore area Servizio 
giovani e responsabile contatti Unitas-
STAC); Gabriele Ghirlanda (relatore 
area Prestazioni e servizi); Michaela 
Lupi (relatrice area Politica sociale); 
Tommaso Mainardi (relatore area Am-
ministrazione); Michelangelo Petrolo 
(relatore area Casa Andreina); Vikram 
Shah (relatore Commissione economica). 

Commissione Comunicazione e raccolta 
fondi: Dante Balbo (relatore); Fredy 
Franzoni; Tommaso Mainardi; Paolo 
Parachini; Mario Vicari. 

Commissione economica: Vikram Shah 
(relatore); Remo Lardi; Sandro Molinari; 
Aldo Visani; Tamara Zoller. 

Delegati Unitas all’Assemblea FSC: Ga-
briele Ghirlanda; Simone Mignami; 
Sandro Molinari; Barbara Veccia; Hanny 
Von Rotz; Renata Martinoni (supplente); 
Irma Rösch (supplente). 

Membro Unitas nel Comitato FSC: Mi-
chaela Lupi. 

Capizona e capigruppo: Renato Camani 
(Locarnese); Lucia Buncic (Bellinzone-
se); Luciana Di Giuseppe (Luganese); 
Beatrice Castellani (Tre Valli); Corinne 
Bianchi (Mendrisiotto); Jasmine Suter 
(Gruppo giovani). 

Rappresentante Unitas nel Comitato 
GTSC: Loredana Chiarotto. 

Direttivo Gruppo Santa Lucia: Sandro 
Molinari (presidente); Dante Balbo; Re-
nato Camani; Mario Vicari. 

Delegati Gruppo Santa Lucia 
all’Assemblea CAB: Renato Camani; 
Erica Scilacci; Vikram Shah; Mario Vica-
ri. 

Membro Gruppo Santa Lucia nel Comi-
tato CAB: Sandro Molinari. 

Consiglio Fondazione Unitas: Sandro 
Molinari (presidente); Ernesto Rodoni 
(vicepresidente); Rino Bernasconi; Ma-
nuele Bertoli; Sergio Schwegler. 

Consiglio Fondazione Rulfo: Sandro 
Molinari (presidente); Plinio Bobbià (vi-
cepresidente); Remo Lardi; Jonathan 
Malacrida; Mario Vicari. 

Membro Unitas nel Comitato Sonnen-
berg: Pietro Londino. 

Membro Unitas per la FSC nel Comitato 
UCBC: Dario Conforti.  

Membro Unitas nel Comitato Retina 
Suisse: Tamara Zoller. 
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Finanze 

Il risultato d’esercizio della Unitas vede 
una maggiore uscita di 119'000 franchi 
(dati arrotondati al migliaio). 

Sull’esercizio in esame influiscono alcu-
ne voci molto importanti, rispetto all’anno 
precedente.  Innanzitutto alla voce lasciti 
è risultato un consistente aumento delle 
entrate (da 97'000 a 687'000 franchi), 
frutto in buona parte di un contributo 
proveniente dalla Fondazione Camani. 
In secondo luogo la gestione finanziaria, 
dopo aver contabilizzato 146'000 franchi 
di perdite sui titoli nel 2018, ha migliorato 
il suo risultato di quasi 300'000 franchi, 
grazie all’utile di 152'000. Non è quindi 
stata fatta alcuna richiesta di contributi 
alla Fondazione Unitas (concessi 
300'000 franchi l’anno precedente). Inol-
tre, dopo aver dovuto accantonare un 
anno prima importi corrispondenti alle 
ore di esubero del personale di tutte le 
aree e di vacanze non usufruite, nel 
2019 si è potuto registrarne in parte lo 
scioglimento, con conseguente miglio-
ramento del risultato d’esercizio. Si 
evidenzia infine una maggiore attenzione 
al contenimento delle spese. 

Di seguito i risultati per settore in migliaia 
di franchi (tra parentesi il dato 2018). Le 
cifre con il segno meno sono ricavi. 

Segretariato -604 (-233) 
Gestione patrimoniale -301 (0) 
Casa Tarcisio 7 (204) 
Casa Andreina 174 (248) 
Biblioteca 216 (220) 
Servizio tiflologico 178 (208) 
Servizio informatica 120 (137) 
Servizio giovani 151 (176) 
Corsi -11 (-12) 
Sostegno e promozione 42 (37) 
Gite, vacanze e incontri 85 (89) 
Gruppo Santa Lucia 4 (2) 
Servizio trasporti 60 (64) 

Per quanto concerne le attività di finan-
ziamento, incluse nelle prime voci della 
lista qui sopra, in dettaglio i risultati sono 
i seguenti (le fatture per la gestione am-
ministrativa non sono considerate). 

Azioni Fund Raising -148 (-179) 
Donazioni spontanee -97 (-43) 
Lasciti -687 (-97) 
Gestione immobiliare -168 (-164) 
Gestione finanziaria -142 (153) 

Questi sono invece i dati sui contributi 
elargiti dagli enti pubblici. 

Casa Tarcisio TI -1'500 (-1'483) 
Casa Andreina TI -505 (-456) 
Servizio tiflologico CH -341 (-321) 
Servizio tiflologico TI -15 (-15) 
Servizio informatica CH -71 (-92) 
Servizio giovani CH -53 (-51) 
Corsi CH -43 (-43) 
Sostegno e promoz. CH -71 (-71) 
Biblioteca CH -195 (-195) 
Biblioteca TI -20 (-20) 
Vacanze TI -30 (-30) 

Il bilancio al 31.12.2019 fa stato di un 
importo di mezzi propri dell’associazione 
pari a 16.29 milioni (16.40 a fine 2018). 

Alla stessa data l’inventario dei lasciti a 
favore dell’associazione attesta 20 incar-
ti, per un valore stimato di 1'314'000 
franchi (un anno prima erano 25 incarti 
per 932'000 franchi). 

In ossequio ai requisiti Zewo per il rap-
porto di attività si informa che le 
indennità versate nel 2019 ai membri di 
Comitato che ne hanno fatto richiesta 
ammontano a 530 franchi, di cui nulla 
per la carica di presidente. 

Di seguito sono presentati bilancio e 
conto economico 2019. La versione in-
tegrale con il rapporto di revisione può 
essere scaricata dal sito internet della 
Unitas oppure richiesta alla Direzione. 
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Bilancio al 31.12.2019 

ATTIVI (2019) (2018) 

SOSTANZA CIRCOLANTE 

Cassa 8'434 19'587  
Buoni Reka 3'500 2'500 
Posta 1'633'208 297'726 
Banche conti correnti 1'120'102 455'426 

Liquidità 2'765'244 775'238 

Titoli 3'553'841 3'609'715 

Crediti a breve termine 388'582 311'718 
per prestazioni 

Altri crediti 14'771 28'608 
Sussidi da ricevere 5'000 1'171'227 

Altri crediti a breve termine 19'771 1'199'834 

Scorte 48'620 43'269 

Ratei e risconti attivi 6'009 29'038 

TOT. SOST. CIRCOLANTE 6'782'068 5'968'812 

SOSTANZA FISSA 

Mobilio e attrezzature 148'363 199'070 
Parco veicoli 15'905 27'161 

Materiale mobiliare 164'268 226'231 

Immobili 3'636'747 3'632'000 
Terreni 1 1 
Immobili per scopi specifici 7'227'140 7'254'590 

Materiale immobiliare 10'863'888 10'886'591 

TOTALE SOST. FISSA 11'028'156 11'112'822  

TOTALE ATTIVI 17'810'224 17'081'634 

PASSIVI (2019) (2018) 

CAPITALE DI TERZI 

Debiti per forniture e prestazioni 144'221 111'015 

Altri debiti a breve termine 131'511 123'691 
Sussidi 21'048 61'488 

Altri debiti a breve termine 152'559 185'179 

Accantonamenti a breve termine  203'692 332'954 

Ratei e risconti passivi 136'259 47'736 

Tot. capitale di terzi 636'732 676'884 
a breve termine 

Prestito ipotecario 887'550 0 

Tot. capitale di terzi 887'550 0 
a lungo termine 

TOT. CAPITALE DI TERZI 1'524'282 676'884 

CAPITALE DEI FONDI 11'985'744 12'067'446 

Capitale nominale 0 0 
Capitale vincolato 608'823 645'929 
Capitale libero 3'691'375 3'691'375 
CAP. ORGANIZZAZIONE 4'300'198 4'337'304  

TOTALE PASSIVI 17'810'224 17'081'634 

Conto economico 2019 

 (2019) (2018) 

Lasciti ricevuti 
- di cui vincolati 0 0 
- di cui liberi 686'592 97'000 
Ricavi donazioni 97'496 43'389 
Sussidi pubblici 2'844'273 2'778'436 
Contributi Fondazione Unitas 0 300'000 
Ricavi da prestaz./attività 530'272 500'280 
Ricavi Casa Tarcisio 2'738'305 2'627'084 
Ricavi ricerca fondi 158'390 203'357 
Tasse e recuperi 14'260 11'432 
Ricavi autoveicoli 8'177 9'737 
Ricavi da sponsorizzazioni 4'750 36'900 
Ricavi diversi 26'939 25'664 

PROVENTI D’ESERCIZIO 7'109'452 6'633'280 

Costi del personale -6'183'870 -6'220'873 
Costi prestazioni/attività -505'393 -507'936 
Costi corsi -6'026 -4'089 
Costi ricerca fondi -11'530 -24'615 
Costi dei locali -215'551 -167'991 
Costi amministrativi -263'783 -237'050 
Costi organi societari -7'150 -7'866 
Costi funzionamento -35'964 -33'270 
Costi autoveicoli -11'558 -12'240 
Tasse, contributi, omaggi -40'255 -40'248 
Assicurazioni, tasse e imposte -27'118 -27'114 
Acquisto/man. mobili e attrezz.  -96'052 -74'152 
Costi diversi d’esercizio -30'089 -29'670 
Ammortamenti -90'252 -96'439 

COSTI OPERATIVI -7'524'591 -7'483'554 

RISULTATO OPERATIVO -415'139 -850'275 

Costi gestione finanziaria -33'109 -169'683 
Ricavi gestione finanziaria 159'064 14'486 
Risultato gest. finanziaria 125'955 -155'197 

Costi gestione immobili -8'577 -13'559 
Ricavi gestione immobili 55'740 55'994 
Risultato gestione immobili 47'162 42'435 

Sopravvenienze attive 140'348 390'964 
Sopravvenienze passive -17'134 -178'519 
Risultato straordinario 123'214 212'445 

RISULTATO...  -118'808 -750'592 

... prima della variazione del capitale dei fondi 

Donazione Fondazione Rulfo 0 0 
Variazione capitale dei fondi 81’702 423'648 

RISULTATO PERIODO...  -37'106 -326'944 

... prima delle attribuzioni al capitale dell’organizzazione 

Donazione Fondazione Unitas 0 0 
Prelievo da capitale organizzaz. 37'106 326'944 

 0 0 


