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La foto in copertina ritrae il nuovo Comitato Unitas, eletto durante l’Assemblea
del 25 settembre. Davanti, da sinistra:
Michaela Lupi, Dante Balbo, Tommaso
Mainarsi, Loredana Chiarotto e Mario
Vicari. Dietro: Igor Crivelli, Marianne
Piffaretti, Armando Serravalle e Rino
Bernasconi.
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“Voci dal passato e suoni dal presente: i
75 anni di Unitas ”. Così si intitola il CD
della nostra collana “Con-tatto” del 2021,
che invita l'ascoltatore a un andirivieni
tra il passato, che rivive grazie alle voci
storiche di alcuni protagonisti tratte dagli
archivi della sua biblioteca, e il presente,
proposto mediante i suoni che animano
oggi il fermento di attività delle sue strutture e dei suoi servizi. Questo supporto
ha rappresentato il biglietto d'augurio per
un importante compleanno della nostra
associazione che è passato sottotono,
non avendo purtroppo potuto festeggiarlo con le manifestazioni dal vivo che
avremmo auspicato. È stato giocoforza
arrenderci alla realtà di una situazione
che sembrava non concederci tregua. Il
susseguirsi delle ondate di Coronavirus
ci ha infatti imposto un ritmo di lavoro
altalenante. Ne hanno risentito le attività
associative tutte annullate prima del mese di luglio. In particolare, la crociera sui
fiumi Reno e Mosella ha dovuto essere
cancellata per il secondo anno, mentre
le vacanze a Tirrenia e a Kandersteg si
sono svolte regolarmente; gli incontri di
zona si sono tenuti nel breve periodo tra
settembre e novembre e sono stati di
nuovo sospesi a dicembre. Dopo 18
mesi di interruzioni, la camminata del
primo agosto a San Bernardino ha segnato ufficialmente laripresa delle
attività: nonostante la giornata più novembrina che agostana, ci siamo ritrovati
in 94, animati da quello spirito che alimenta i contatti e le amicizie.
Seppure nell'osservanza delle limitazioni
imposte dalle autorità federali e cantonali, Casa Tarcisio e Casa Andreina hanno
tenuto fede ai loro programmi. Grazie
alla duttilità e alla professionalità delle

collaboratrici e dei collaboratori, che
hanno adeguato le loro modalità d'intervento alle fasi alterne della pandemia,
ognuno di noi ha usufruito con puntualità
delle prestazioni dei vari servizi e di
quelle della biblioteca, che nel 2021 è
stata insignita del premio di mediazione
culturale conferito dall'Ufficio federale
della cultura.
L'assemblea sociale, prevista inizialmente il 22 maggio, è slittata al 25
settembre: all'ordine del giorno vi era, fra
l'altro, il rinnovo delle cariche statutarie
al termine del mandato quadriennale del
Comitato. L'espressione del voto da parte dei soci, chiamati a scegliere 9
membri su 13 candidati, ha avuto per
effetto un parziale cambiamento ai vertici
associativi: mentre due membri su 9
erano dimissionari, 4 sono stati rieletti e
3 non sono stati riconfermati. Indipendentemente dai risultati, mi preme
esprimere indistintamente un grazie sentito sia ai colleghi del Comitato uscente
sia a quelli della compagine attuale per il
costante impegno dimostrato, nonché
all'assemblea che ha ritenuto di darmi
fiducia nell'assegnarmi per la seconda
volta la presidenza.
Anche il Comitato ha dovuto adattarsi
alle ondate della pandemia: si è riunito 9

volte, di cui 7 in videoconferenza e soltanto due in presenza in ottobre e
novembre. A queste sedute regolari se
ne sono aggiunte altre 5 straordinarie del
Comitato precedente in assenza della
Direzione.
Per acquisire una più oculata consapevolezza dei suoi compiti e responsabilità
e per affinare il proprio ruolo nei confronti della Direzione, il nuovo Comitato ha
partecipato a un seminario guidato dal
professor Orlando Nosetti, economista
aziendale di fama e di lunga esperienza.
Fra i temi più rilevanti trattati dal Comitato durante il 2021 ne vanno segnalati
due: l'adozione del Regolamento contro
mobbing e molestie sessuali, accompagnato
dai
rispettivi
incontri
di
sensibilizzazione rivolti ai quadri direttivi,
al personale e ai volontari, e, nell'ambito
degli orientamenti strategici, il progetto
relativo alla valutazione critica delle prestazioni e sistematizzazione dell'offerta
attuale, che è giunto a uno stadio avanzato. Da menzionare inoltre i lavori
preparatori per il nuovo sito internet della
Unitas, che rappresenta un fattivo progresso tanto per l'accessibilità da parte
di utenti ciechi e ipovedenti quanto per la
visibilità verso l'esterno.
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Il numero dei soci attivi è rimasto stabile
attorno alle 700 unità, alle quali si aggiungono alcune centinaia di utenti.
Anche nel 2021, considerata la media di
età piuttosto avanzata degli iscritti, si è
assistito a un ineluttabile ricambio generazionale. Da ciascuna delle persone
che ci hanno lasciati possiamo trarre una
lezione di vita. Tra queste, riferendomi a
un periodo recente, il mio pensiero corre
a Vikram Shah, socio per un decennio e
già membro di Comitato, che ci ha stimolati con la sua forza di reazione e il suo
entusiasmo, e, fra i collaboratori, a Suor
Angela Bisi, che per un trentennio ha
profuso le sue amorevoli cure quale responsabile di Casa Tarcisio per bambini
pluriminorati.
Pur tenendo conto delle sensibilità individuali e delle divergenze di opinioni, alle
quali sarebbe illusorio sottrarsi, desidero
porre l'accento sul privilegio di cui godiamo in quanto membri della Unitas. Un
privilegio per il quale dobbiamo essere
grati al nostro fondatore, Tarcisio Bisi, e
a coloro che l'hanno seguito, e lo seguono tuttora, continuando a credere nelle
sue intenzioni: da tutti voi, socie e soci,
al Comitato, alla Direzione, alle collaboratrici e ai collaboratori, alle volontarie e
ai volontari che ci sono rimasti vicini durante un anno problematico quale il
2021. Senza la cooperazione di tutte le
forze in campo sarebbe impensabile
mirare agli obiettivi che ci stanno a cuore!
Mario Vicari

Riflessioni del direttore
Care socie e cari soci,
Il 2021 … un anno incredibile … nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare,
e invece è accaduto… Ebbene sì, si
tratta della medesima frase d’inizio delle
riflessioni del 2020. Purtroppo, il 2021 è
proprio stato così: straordinario e impegnativo, ma anche ricco di attività e
cambiamenti.
Un anno di COVID-19
L’anno del 75esimo di attività di Unitas è
stato pure lui segnato dalla pandemia,
tanto da impedire i meritati festeggiamenti dell’importante compleanno.
Questo secondo anno con l’insidia del
COVID-19 è stato altalenante. Ci siamo
mossi tra chiusure parziali, riaperture,
ripresa a singhiozzo delle attività ecc.
Positivo è il fatto di aver potuto iniziare a
riprendere le attività di socializzazione e
riacquisire una maggiore vicinanza ai
soci e agli utenti.
In questo contesto l'affidabilità e il comportamento di tutto il personale sono
stati decisamente esemplari. Grazie a
loro è infatti stato possibile fornire tutta
una serie di prestazioni, tanto che alcuni
pienamente attivi: Biblioteca, Servizio
giovani, Servizio tiflologico, Servizio informatica; altri invece hanno risentito
maggiormente delle restrizioni federali e
cantonali: Segretariato, Casa Tarcisio e
Casa Andreina. Ringrazio sentitamente
tutto il personale e coloro che ci hanno
aiutato in questi difficili momenti per il
grande impegno dimostrato in questi
mesi molto impegnativi. GRAZIE!

Un anno di ripresa dei progetti di
Strategia
Come detto, l’incidenza della pandemia
è stata altalenante. La parziale riduzione
di incisività del COVID-19 ha permesso
anche una graduale ripartenza dei lavori
per l’implementazione dei progetti di
strategia definiti nel 2018 e 2019. Approfittando delle disposizioni di sicurezza a
momenti attenuate, ma sempre rispettandole, è stato possibile lavorare su
alcuni progetti prioritari. ne riporto qualche esempio. Quello probabilmente più
importante è stato l’analisi delle prestazioni attuali (per il quale numerose
misure sono già state adottate). A livello
di comunicazione si è molto lavorato per
la realizzazione del nuovo sito internet
www.unitas.ch, che è stato messo in
servizio il 22.2.22. Per quanto concerne
gli orientamenti strategici “Ottimizzazione finanziaria” e “Sviluppo della gestione
Unitas”, sono proceduti con successo la
definizione delle nuove modalità di gestione finanziaria e contabile e di
introduzione dei nuovi applicativi gestionali e contabili, che saranno pienamente
operativi dal 2022. È inoltre continuata
l’attività di ricerca di nuove fonti d’entrata
(ad esempio allestendo una nuova convenzione di collaborazione del Servizio
giovani con il Canton Grigioni) e il contenimento delle spese.
Il risultato di un anno di lavoro
Quest’ultimo importante aspetto si rispecchia anche nel risultato d’esercizio
di Unitas per il 2021. A livello di spese
correnti tutto il personale ha infatti contribuito a contenere il più possibile le
uscite. La parziale ripartenza delle attività si è pure rispecchiata nei conti, come
pure alcuni eventi particolari e non ripetitivi, quali un contributo straordinario una

tantum per il periodo di prestazioni
UFAS di CHF 477'000 e un lascito del fu
signor Claudio Biaggi di quasi 1 Mio
CHF.
Il 2021 si chiude con un buon risultato,
anche se non strutturale, che è un importante presupposto per il tema più
importante dell’orientamento strategico:
la “Garanzia della sostenibilità (sicurezza) finanziaria di Unitas nel lungo
termine”.
Come si può vedere, un anno intenso,
difficile, ma particolarmente ricco e interessante. A nome della Direzione
esprimo la massima riconoscenza al
Comitato (precedente e a quello attuale)
per la preziosa e stimata collaborazione
a favore dell’Associazione.
Per il personale della Unitas, i volontari e
tutti coloro che contribuiscono alla sua
attività ci sono nuove attività e nuove
sfide all’orizzonte. Le affronteremo con
impegno, apertura e positività, così come è sempre stato fatto. Con questi
presupposti sono convinto che la Unitas
potrà continuare anche in futuro a svolgere il suo importante compito e
proporre la grande mole di attività a supporto e sostegno dei propri soci, utenti e
residenti, come pure di tutti coloro che
ne beneficiano, all’insegna del nostro
motto intramontabile …
… NOI CI SIAMO!
Paolo Lamberti
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Casa Tarcisio
Nel 2021, anno successivo all’arrivo
della pandemia di Covid-19, ma ancora
fortemente condizionato da quest’ultima,
sono state totalizzate complessivamente, tra soggiorni definitivi e soggiorni
temporanei, 14’012 giornate di soggiorno. Questo si traduce in una media
giornaliera di 38.39 residenti su tutti i
365 giorni dell’anno, pari ad un grado
d’occupazione del 98.4%. Nel corso
dell’anno ci sono stati 10 decessi. I soggiorni temporanei sono stati 2. La
camera prevista per questo scopo è già
stata riservata per alcuni mesi del 2022,
con la speranza di tornare alla vecchia
normalità. Al 31.12.2021 l’età media dei
residenti presenti era di 88.3 anni. Il residente più giovane aveva 71 anni e il
più longevo 99.
L’anno 2021 all’interno delle cure è stato
caratterizzato dagli aspetti elencati di
seguito che si stanno ancora portando in
cantiere, sempre considerando di essere
stati in coda (con i suoi strascichi) al
2020 pandemico.
Per quanto riguarda l’organizzazione del
lavoro si è lavorato sull’implementazione
del progetto riguardante l’aromaterapia e
sull’implementazione dell’organizzazione
giornaliera sullo sfondo della visione
Gentle Care, che era stata “rallentata”
l’anno precedente causa Covid-19.
Sono inoltre state proposte al personale
varie formazioni e val la pena citare la
giornata con Rolando Zobrist sulle abilità
comunicative e relazionali. A partire dal
mese di agosto due infermieri hanno
iniziato il DAS Supsi, rispettivamente in
gestione sanitaria e in gerontologia e
geriatria.
In ergoterapia anche nel 2021 i residenti
sono stati valutati all’entrata o al bisogno
6

sul piano della performance nelle varie
aree occupazionali. In questo senso si è
spaziato dalla cura della persona al mattino, la gestione dei vari transfer 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. Purtroppo, anche nel 2021 non si è
potuto lavorare molto uscendo dalla
struttura.
Nel 2021 il settore Attivazione ha potuto
tornare ad una quasi normalità. Sono
state riproposte attività di gruppo, pur
mantenendo una certa frequenza anche
con le attività individuali. Si è tornati a
svolgere gli incontri di gruppo di Musicoterapia sfruttando un nuovo set di
strumenti, ordinato appositamente. In
primavera sono stati installati tre orti
sollevati che hanno permesso di svolgere diversi momenti di ortoterapia e di
raccogliere verdura e insalata che sono
poi state sfruttate dalla cucina. Nel corso
dell’anno sono state decorate una sessantina di bottigliette che ora ospitano
dell’ottimo nocino e realizzate delle decorazioni nei corridoi. Il gruppo parola
“Coltiviamo l’armonia”, creato su richiesta di alcuni residenti, ha dato vita a
grandi discussioni sui temi più disparati.
Si è inoltre proseguito con il gruppo di
ginnastica “Forza e Equilibrio”.
Oltre alle attività elencate sopra, all’interno della
Casa sono state proposte regolarmente attività
di animazione classiche
che sono ormai collaudate e consolidate. Inoltre, abbiamo potuto approfittare del ritorno,
importante, delle attività
proposte dai volontari.

Casa Andreina
Il centro diurno ha potuto operare con
una certa normalità rispetto all’anno precedente, in cui aveva preso avvio la
pandemia a livello globale. Le misure di
contenimento dei contagi sono state
costantemente attuate e nessun contagio è avvenuto nell’ambito della vita
sociale del centro diurno. Malgrado la
pandemia, il centro ha pianificato attività
e corsi che hanno raggiunto l’interesse di
un numero interessante di frequentatori.
In particolare, un’attenta e variegata
programmazione estiva delle attività, ha
avuto il pregio di aver portato il numero
più elevato di frequentatori degli ultimi
anni. Abbiamo ad esempio proposto un
corso di training autogeno e un tour
enogastronomico.
Il bar di Casa Andreina è stato gestito
principalmente dal personale del centro
diurno. Ad ottobre, sono stati nuovamente coinvolti otto volontari per garantire il servizio al bar 7 giorni su 7.
Il personale del centro diurno ha visto
l’assunzione al 50% del cuoco Alexander Künzle. Gli altri impiegati sono rimasti invariati: Ensara Haziri (90%), Lucia Leoni (90%), Marco Rutz, coordinatore del centro diurno (100%), Maria
Do Rosario Pinheiro Fonseca, addetta
alle pulizie (50%).
I giorni di apertura totali sono stati 310,
di cui 289 con attività, e 21 con la sola
apertura del bar. Sono stati raggiunti
6'517 frequentatori, per una media di 21
persone al giorno.

media di 17 pasti al giorno.
Sono stati effettuati accompagnamenti
da e per il centro diurno per un totale di
76'907 km percorsi (+42% rispetto al
2020).
Abbiamo potuto riproporre un numero
sempre crescente di attività, con
un’attenzione minuziosa alle disposizioni Covid, per un totale di 24 docenti e
un totale di 26 diverse attività ricorrenti
realizzate grazie a docenti retribuiti, volontari e operatori del centro diurno. In
aggiunta a queste attività del programma
base, abbiamo realizzato numerosi
eventi speciali aggiuntivi, come ad
esempio: cene di selvaggina; i menu a
km zero nell’ambito della rassegna “Settimana del gusto” (www.gout.ch);
grigliate; concerti; eventi socializzanti;
conferenze mensili gratuite mirate alla
promozione della salute (ad esempio
“Alimentazione sana” e “Ansia e depressione”).
Il personale ha seguito corsi di perfezionamento in svariati settori, ad esempio la
gestione di gruppi di stimolazione cognitiva oppure di promozione del benessere
emotivo.
Il centro diurno ha dimostrato di essere
una preziosa risorsa per persone sole,
anziane e non, le quali hanno trovato in
Casa Andreina una seconda famiglia, in
cui trovare amicizie e affetti. Per altre
persone, Casa Andreina è stato un luogo
dove godere di attività socializzanti, culturali e di buona cucina, nonché di
percorsi per la promozione della salute.

Le ore di presa a carico sono state
16'213, con 274 ore di lavoro formale
con la rete (famigliari, medici, fisioterapisti, servizi cure a domicilio, trasporti
sanitari ecc.).
La cucina ha servito 4'786 pasti, per una
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Servizio tiflologico
e dei mezzi ausiliari
Anche nel 2021 la presenza del Covid
ha condizionato le attività del servizio,
fortunatamente in misura minore rispetto
al 2020. Adottando le misure di igiene
previste dalle direttive cantonali e federali, è infatti sempre stato possibile
garantire la consulenza agli utenti, sia a
domicilio sia presso le nostre sedi. I soci
e utenti che hanno usufruito di prestazioni individuali nel corso dell’anno sono
stati in totale 742 (-2% rispetto al 2020),
di cui 148 nuovi (+38%), 12 in età AI
(8%) e 136 in età AVS (92%). Nello
stesso periodo sono stati chiusi 110 incarti.
I principali bisogni a cui si è cercato una
risposta contattando il nostro servizio
sono rimasti gli stessi anche nel 2021.
Le persone hanno chiesto prioritariamente una consulenza al fine di trovare
un mezzo ausiliario che le aiuti a leggere
e scrivere, una soluzione per migliorare
l’illuminazione o per contrastare i problemi di abbagliamento. Molto richiesta
anche la consulenza sulle strategie e sui
mezzi
ausiliari
che
favoriscono
l’autonomia nelle attività della vita quotidiana. Infine, le persone hanno richiesto
aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative così come informazioni sulle
prestazioni e sui servizi utili a chi presenta una disabilità visiva.
Il fatturato dei mezzi ausiliari della vita
quotidiana venduti è stato di 49'000.- fr.
(+16% rispetto al 2020) e quello dei
mezzi ottici di 75'000.- fr. (-28%).
Due settori in cui il personale del servizio
è normalmente attivo sono stati condizionati dalla presenza del virus: quello
degli incontri di zona (che si sono svolti
solo nei mesi di settembre, ottobre e
novembre) e quello dei corsi di forma8

zione per volontari e dipendenti Unitas,
studenti in formazione e professionisti a
contatto con persone cieche e ipovedenti; in questo caso se ne sono tenuti 15
(11 nel 2020). In questo settore, un nuovo progetto ha preso avvio: incontrare gli
oftalmologi nei loro studi medici con
l’obiettivo di migliorare la collaborazione
e la conoscenza reciproca.
L’inizio del 2021 ha coinciso con la fine
del 2G presso alcune compagnie telefoniche; molti utenti si sono quindi trovati
nella situazione di dover sostituire il loro
telefono cellulare con uno più moderno.
Il passaggio non è stato facile per tutti,
nella misura in cui i tasti dei telefoni di
nuova generazione spesso si sentono
meno al tatto.
Infine, la tendenza in atto negli ultimi
anni si è confermata anche nel 2021:
sono numerose le persone che hanno
richiesto una formazione su come usare
uno smartphone o un tablet. Questi
strumenti hanno il vantaggio di permettere ai loro detentori di svolgere più
compiti con un solo mezzo e offrono
un’accresciuta autonomia nella vita quotidiana. Richiedono però una certa
dimestichezza con le nuove tecnologie
per cui non possono ancora essere la
soluzione per tutti coloro che presentano una disabilità visiva.

Servizio giovani ciechi
e ipovedenti
Il Servizio giovani, nel 2021, ha iniziato
timidamente a riprendere le sue attività.
Durante il mese di giugno, subito terminata la scuola, si è partiti all’Alpe Salei,
in Val Onsernone con sei giovani tra i 10
e i 14 anni. I tre giorni passati hanno
permesso alle sei ragazze di ritrovarsi e
raccontarsi. Si aveva voglia di ricreare il
gruppo per condividere e rilanciare altre
attività secondo i loro desideri. Si spera
di poterle pianificare a partire dal 2022.
Nel mese di novembre una serata pizza
con diaporama, ha permesso a loro e ai
loro genitori di rivivere i bei tre giorni
estivi.
Nel corso del 2021 sono riprese le sensibilizzazioni in presenza, con la Scuola
socio-sanitaria SSPSS, sia nell’ambito
dell’andicap che nel curricolo infanzia.
A dicembre 2021 i ragazzi seguiti più o
meno regolarmente sono stati 65. Cinque giovani hanno compiuto i 20 anni,
intraprendendo gli studi universitari. Sono passati così al Servizio tiflologico. I
nuovi entrati sono stati 19 e 20 giovani
hanno intrapreso le varie Terapie proposte. I più piccoli sono seguiti anche più
volte la settimana, dove una stimolazione visiva è molto importante se eseguita
tempestivamente nei primi anni di vita.
Come tutti gli anni, si seguono i bambini
dai piccolissimi fino alle scuole superiori,
con Terapie Low Vision, Ergoterapia e
Mobilità. Durante tutto il 2021 le Terapie
si sono svolte regolarmente presso il
Centro di Ponte Capriasca e alcune
presso le scuole del Cantone, mentre le
riunioni con docenti e famiglie sono state
quasi tutte effettuate online.

collaborazione di Unitas per coprire le
Terapie Low Vision e le consulenze di
allievi ipovedenti nelle Scuole della Mesolcina. Questa nuova collaborazione ha
permesso al Servizio giovani di ampliare
il territorio di lavoro, conoscendo un sistema scolastico diverso da quello
ticinese. Si è stipulato un contratto di
lavoro con Coira, per il momento a lungo
termine. In Mesolcina le operatrici seguono tre bambini in terapia Low Vision
e due ragazzi nelle Scuole Medie, come
consulenti.
Il Servizio giovani è sempre composto
da quattro operatrici a tempo lavorativo
diverso. Una di loro ha inoltre supplito
per quasi tutto l’anno una collega del
Servizio tiflologico, assente per maternità, dividendo così la sua attività fra
giovani e adulti. Come l’anno scorso
un’operatrice continua a lavorare al 40%
presso il SEPS (Servizio dell’Educazione
Precoce Speciale) di Bellinzona, mentre
la quarta nuova collaboratrice ha iniziato
a settembre 2021 la Formazione di
“Esperta in riabilitazione Low Vision per
persone cieche e ipovedenti”, formazione che terminerà con l’Esame Federale
nella primavera 2023.
Alla fine del 2021 ci si è chinati
sull’importanza della tecnologia sia a
livello terapico che di lavoro.
L’utilizzo di Tablet, telefoni, PC, sarà
incentivato durante l’anno 2022.

In primavera la Fondazione del Servizio
Ortopedagogico di Coira ha chiesto la
9

Servizio informatica
L’emergenza Covid si è protratta per
tutto il 2021 obbligando il personale del
Servizio informatica ad adattare il proprio
lavoro alle continue mutazioni. Nei primi
sei mesi la presenza in sede a Tenero
veniva fatta alternandosi, da settembre
si è ripreso in presenza.
Svariate le richieste giunte dagli utenti,
perlopiù riguardo assistenze per riparazioni o adattamenti delle postazioni
informatiche. Gli operatori hanno cercato
di trovare soluzioni ed effettuato riparazioni laddove possibile.
Il Servizio ha migrato diverse postazioni
con Windows 7 a Windows 10, sistema
che resterà ancora supportato per diversi anni. Il nuovo sistema operativo
Windows 11 è ora presente presso alcuni utenti; non sarà tuttavia possibile
migrare postazioni che erano già state
migrate da 7 a 10.
Sono state diverse le forniture di materiale informatico consegnate agli utenti,
dove anche quest’anno il Servizio ha
dovuto essere molto cauto e chiaro con
l’utenza riguardo tempi di fornitura e
possibili ritardi causa limitate scorte o
inesattezze della disponibilità presso i
fornitori; problema presente a livello
mondiale.
Per lo stesso motivo la fornitura del primo computer consegnato a uno scolaro
da parte del CERDD (CEntro di Risorse
Didattiche e Digitali) è slittato di trimestre
in trimestre al mese di settembre, periodo in cui si è arrivati anche a consolidare
con le firme l’accordo tra SPS (Sezione
della Pedagogia Speciale), CERDD e
Unitas. L’accordo regola competenze,
collaborazioni e ripartizioni dei compiti
riguardanti le postazioni informatiche
degli utenti scolastici ticinesi, accordo
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che era stato proposto dal Servizio e
intavolato già nel corso del 2019.
Diversi soci Unitas hanno ottenuto un
contributo da parte della Fondazione
Unitas per l’acquisto di materiale informatico. A fine anno si è poi giunti a un
accordo di assunzione costi da parte
della Fondazione Emma ed Ernesto Rulfo per i software dati in prestito a utenti
senza diritto alle prestazioni AI, nonché
tramite la Fondazione Unitas di contributi
per l’acquisto di materiale informatico
(Hardware) destinato sempre a soci Unitas senza diritto alle prestazioni AI.
Il Servizio conta 3 collaboratori: Claudio
Brogli al 100%, helpdesk, consulenze,
demo e amministrazione; Paolo Pasinelli
al 50% (sempre solo di pomeriggio),
helpdesk, riparazioni, configurazioni e
consegne; Davide Patriarca al 50% (da
lunedì fino a mercoledì a mezzogiorno),
formazione all’uso dei mezzi ausiliari.
Diverse risorse del Servizio informatica
sono state investite anche per il mantenimento dell’App Biblioteca Unitas
nonché delle relative statistiche, App che
andrà attualizzata per le nuove esigenze
imposte da Apple e ricompilata in seguito anche per i dispositivi Android. Si è
inoltre aggiunto un nuovo oneroso incarico in collaborazione con il Servizio
giovani e la Direzione per il progetto
lettura per tutti, una piattaforma che
permetterà agli studenti di accedere a
testi scolastici in formato digitale.
Foto: App Biblioteca

Biblioteca
Fortunatamente, anche se il 2021, come
l’anno precedente, è stato contrassegnato da limitazioni dovute alla pandemia,
l’attività della Biblioteca è proseguita senza intoppi. Nel mese di gennaio sono
arrivati i risultati dell’indagine SATIS V,
un sondaggio che viene realizzato ogni 45 anni su mandato dell’UFAS per valutare la qualità dei servizi offerti dalle
biblioteche per ciechi svizzere. Anche per
questa quinta indagine i risultati sono
stati eccellenti, segno che il lavoro svolto
dal Servizio continua ad essere molto
apprezzato. Avendo dovuto sospendere,
per forze di causa maggiore, gli Aperitivi
culturali del primo semestre in presenza,
il 15 giugno si è proposto in diretta
streaming un Aperitivo con Anna Felder,
evento che è stato ben seguito da utenti
interni all’associazione ed esterni. Si è
invece ripreso con la sala gremita il 26
ottobre con lo scrittore Massimo Gezzi
(anche in streaming). Il 21 settembre, in
collaborazione con l’Ufficio federale della
cultura UFC, è stata organizzata una
“Tournée di letture” in occasione dei festeggiamenti per l’assegnazione del
Premio speciale di mediazione 2021 alla
Biblioteca Unitas e alle consorelle di Ginevra, Losanna e Zurigo. Il 27 ottobre la
responsabile della Biblioteca ha partecipato ad un Convegno tenutosi al LAC dal
titolo “Digitalizza la cultura” con una relazione sulla digitalizzazione e indicizzazione della nostra rivista parlata Ascendere/L’Arcobaleno. Il 23 novembre, sempre
nell’ambito degli Aperitivi culturali, è stata
invitata la professoressa di storia Roberta
Lenzi. Il bollettino informativo sulle novità
editoriali, Librarsi, è uscito solo una volta,
nel 2021, con 23 nuove proposte di libri
entrati in catalogo. Questo perché le richieste degli utenti sono state parecchie
quest’anno, quindi i lettori erano occupati

con le letture per i soci, cui è sempre data
la precedenza. Tornando alla rivista parlata, è stato ampliato un po’ lo spettro
inserendo nuove rubriche, segnatamente
La ricetta di Corinne, a cura di Corinne
Bianchi e Curiosando nella storia, una
rubrica curata da Raffaella Jelmini Barazzoni. Risalgono invece al 2020 i nuovi
contributi fissi di Maurizio Canetta, con le
interviste per Scegli il libro, Maria Grazia
Rabiolo, con una proposta di recensione,
sempre per Scegli il libro e quello di Jary
Ferrari dal titolo Salute e benessere.
Per ciò che riguarda l’attività della Biblioteca di Tenero, ecco qualche dato
statistico: il numero di utenti della sezione
del libro parlato è aumentato di 12 unità:
246 unità contro le 234 del 2020. Medesima cosa per quanto riguarda il prestito
dei libri su CD, da 4'540 nel 2020 si è
passati a 4'882 (+342). Calo invece per i
libri scaricati dal sito: da 1'826 nel 2020 a
1'482 nel 2021 (di cui 546 tramite l’app
“Biblioteca Unitas”). Sono aumentati per
contro gli utenti che usufruiscono del
servizio online (da 83 a 95). I lettori volontari hanno registrato 163 nuovi libri, 45
in meno rispetto all’anno precedente, a
cui si aggiungono quelli acquistati o scaricati grazie alla collaborazione con le
biblioteche italiane. Al 31 dicembre i titoli
disponibili su CD erano 7’960 (+488) e
come tracce audio 220. Nelle altre sezioni sono presenti 723 titoli in Braille e 827
a grandi caratteri. Usufruiscono di libri
Braille solo 2 persone; per i grandi caratteri 5 utenti.
Il Premio speciale di mediazione ricevuto
dalla Biblioteca Unitas nel 2021
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Segretariato
Il 2021 è stato nuovamente condizionato
dalle limitazioni dovute alla pandemia,
tuttavia è stato possibile riprendere molte delle attività abituali, soprattutto a
partire dall’estate. Le vacanze al mare e
in montagna hanno potuto svolgersi
normalmente, a differenza della Gita
sociale in crociera che, dopo essere
stata posticipata di un anno, è stata definitivamente annullata dalla compagnia di
navigazione. La Festa del Primo agosto
e il Rally di inizio settembre hanno caratterizzato la ripresa delle attività di una
giornata, in cui si potrebbe anche inserire l’Assemblea Unitas, organizzata al
Centro sportivo nazionale di Tenero, in
occasione del 75esimo dell’associazione.
Anche le attività di sensibilizzazione nelle scuole, che coinvolgono in prima
persona i soci Unitas, si sono tenute
senza particolari problemi.
Il Servizio trasporti e accompagnamenti,
dopo un 2020 limitato alle sole trasferte
per attività di servizi e strutture, in particolare per Casa Andreina, a partire da
giugno ha potuto riprendere anche con i
servizi di trasporto privati e da agosto
con quelli sanitari, che in precedenza
erano stati reindirizzati verso i servizi
incaricati dal Cantone. A titolo di paragone con il recente passato, se nel 2019
i servizi effettuati sfioravano un totale di
3'900 e nel 2020 non raggiungevano i
1'300, nel 2021 si sono superati i 2'600
trasporti eseguiti. Di questi, 2'100 sono
rappresentati da quelli gratuiti, 150 dai
privati e 360 dai sanitari (nel 2019 erano
2'570, rispettivamente 250 e 1'080). Il
numero di utenti trasportati è passato da
2'490 nel 2020 a 5'590 nel 2021 (nel
2019 era stato raggiunto il massimo storico di 7'320 persone).
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Le attività legate alla raccolta fondi sono
normalmente proseguite, in particolare
con le tre abituali campagne: L’impronta
a inizio anno, Con-tatto a inizio settembre e Noi ci siamo! in occasione della
Giornata internazionale del bastone
bianco del 15 ottobre. L’opuscolo di 12
pagine pubblicato per quest’ultima, che
quest’anno ha messo l’accento sui 75
anni della Unitas, è stato recapitato a
tutti i fuochi del Locarnese. Anniversario
che è stato ripreso anche come tema
della raccolta di contributi sonori storici
nel CD di Con-tatto.
Per quanto concerne il resto della comunicazione, il bimestrale InfoUnitas
contava a fine anno 1'300 abbonati, una
cinquantina in più rispetto al 31.12.2020.
Il sito internet ha invece contabilizzato
46'570 visite, il 13% in meno dell’anno
precedente.
Per la sicurezza di collaboratori e visitatori, l’accesso al Segretariato di Tenero è
stato regolamentato nel corso di tutto
l’anno. Le misure di protezione, soprattutto negli spazi comuni, sono sempre
state garantite. In particolare le postazioni occupate in ricezione sono state
pianificate per avere un solo collaboratore presente. Laddove necessario,
soprattutto sotto l’obbligo o le raccomandazioni della Confederazione, si è
continuato ad operare in modalità di telelavoro.

Gruppo Santa Lucia

Volontari

L’attività del gruppo spirituale è stata
sospesa a seguito del Covid-19. Si sono
mantenuti vivi i contatti con i soci attraverso la rubrica “Vera Luce”, presente
nei 4 numeri annuali della rivista sonora
“L’Arcobaleno” e attraverso comunicazioni regolari sul bimestrale “InfoUnitas”.

Collaboratori molto importanti sono anche i volontari. Senza di loro molte delle
attività proposte non sarebbero realizzabili. A nuove entrate si contrappongono
uscite per motivi differenti. Ai collaboratori 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 31 membri.

Il Gruppo a fine anno contava 97 soci
ciechi o ipovedenti e 80 amici vedenti.

Qui di seguito è indicato il numero di
volontari attivi al 31 dicembre 2021, suddivisi per settore.

Personale
Di seguito sono indicate le unità disponibili per ogni settore a fine anno, in ordine
decrescente. Tra parentesi sono indicati
i dati del 2020.
Casa Tarcisio
Segretariato
Casa Andreina
Servizio tiflologico
Biblioteca
Servizio informatica
Servizio giovani

55.70 (49.70)
5.60 (5.70)
4.20 (5.00)
3.90 (3.90)
3.00 (3.00)
2.00 (2.00)
1.80 (1.80)

In totale le unità sono 76.20. In questo
calcolo non sono inclusi né i camerieri e
gli aiuto cucina di Moscacieca, né altri
collaboratori impiegati a ore o su mandato. Includendo i 29 collaboratori di
Moscacieca, complessivamente la Unitas annovera 123 dipendenti: 83 donne e
40 uomini. A tutti va un ringraziamento
per la dedizione nello svolgimento del
proprio lavoro.

Autisti trasporti e accompagnamento
Animatori e acc. gite e vacanze
Lettori di libri parlati
Animatori Casa Tarcisio
Membri organi
Animatori lavoro a maglia
Animatori Rally
Animatori Casa Andreina
Collaboratori attività diverse
Lettori per VoiceNet

97
67
50
40
35
33
32
26
24
5

Considerando che molti sono occupati in
più di un’attività, il numero di volontari
senza doppie imputazioni si attesta sulle
350 unità all’incirca. Nella lista non sono
considerate le attività di volontariato legate alle attività sportive del GTSC.
Per loro è normalmente organizzato annualmente un incontro di scambio, nel
quale è offerta una cena quale ringraziamento. Date le limitazioni e i rischi
legati alla pandemia, nel 2021 si è preferito non organizzare questi incontri.
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Assemblea e soci
L’Assemblea ordinaria 2021, la 62.ma, si
è tenuta il 25 settembre al Centro sportivo nazionale di Tenero. La trattanda
principale concerneva le nomine statutarie del Comitato, del presidente e dei
delegati per l’Assemblea FSC, eletti per
il quadriennio 2021-2025.
Il numero di soci al 31 dicembre è aumentato di 24 unità rispetto all’anno
precedente, attestandosi a 724 unità. A
75 nuove entrate fanno fronte 37 decessi
e ulteriori 13 soci usciti. 4 sono i soci
onorari.

Organi e delegazioni
Al 31 dicembre 2021 questo è lo stato di
membri e delegati per i seguenti organi.
Comitato Unitas: Mario Vicari (presidente); Marianne Piffaretti (vicepresidente,
relatrice Casa Tarcisio); Dante Balbo
(relatore Servizio tiflologico e Servizio
informatica); Rino Bernasconi (relatore
Commissione economica); Loredana
Chiarotto (relatrice Area amministrativa);
Igor Crivelli (relatore Servizio giovani);
Michaela Lupi (relatrice Casa Andreina);
Tommaso Mainardi (relatore Biblioteca);
Armando Serravalle (relatore Commissione comunicazione e raccolta fondi).
Commissione Comunicazione e raccolta
fondi: Armando Serravalle (relatore);
Dante Balbo; Fredy Franzoni; Tommaso
Mainardi; Paolo Parachini; Mario Vicari.
Commissione economica: Rino Bernasconi (relatore); Remo Lardi; Aldo
Visani; Tamara Zoller.
Delegati Unitas all’Assemblea FSC:
Claudia Biasca-Casartelli; Gabriele Ghirlanda; Renata Martinoni; Simone
Mignami; Hanny Von Rotz; Loredana
14

Chiarotto (supplente); Francesco Indaco
(supplente); Maria Pascali (supplente);
Daniela Salvisberg-Della Bruna (supplente); Fabio Züger (supplente).
Membro Unitas nel Comitato FSC: Michaela Lupi.
Capizona e capigruppo: Annamaria Poletti
(Locarnese);
Lucia
Buncic
(Bellinzonese); 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: Mario Vicari (presidente); Dante Balbo; Rev.
Cristiano Baldini (assistente spirituale).
Delegati
Gruppo
Santa
Lucia
all’Assemblea CAB: Erica Scilacci;
Vikram Shah; Mario Vicari.
Consiglio Fondazione Unitas: Sandro
Molinari (presidente); Romano Leoni
(vicepresidente); Rino Bernasconi; Manuele Bertoli; Tamara Zoller.
Consiglio Fondazione Rulfo: Sandro
Molinari (presidente); Plinio Bobbià (vicepresidente); Remo Lardi; Jonathan
Malacrida; Mario Vicari.
Membro Unitas nel Comitato Sonnenberg: Pietro Londino.
Membro Unitas per la FSC nel Comitato
UCBC: Antonella Bertolini.
Membro Unitas nel Comitato Retina
Suisse: Tamara Zoller.

Finanze
Il risultato d’esercizio della Unitas vede
una maggiore entrata di 480'000 franchi
(dati arrotondati al migliaio), contro quella di 22'000 dell’anno precedente.
La ripresa parziale delle attività, dopo
l’anno caratterizzato dal Covid, influisce
sulla differenza dei conti tra il 2020 e il
2021. Per Casa Andreina, che contabilizza il contributo cantonale nell’anno
successivo a quello di riferimento, si
nota la riduzione del contributo cantonale per la mancata attività del 2020.
Un secondo aspetto importante è
l’incasso di un ulteriore contributo federale supplementare, a chiusura del
contratto di prestazioni UFAS 20152019, che ha visto ridistribuire ai tre servizi di consulenza Unitas un’eccedenza
straordinaria di 478 mila franchi. Con il
nuovo calcolo di ripartizione adottato nel
2021 è il Servizio tiflologico a beneficiarne maggiormente.
Infine è da segnalare la rivalutazione dei
tre immobili d’esercizio, richiesta periodicamente dai revisiori, che ha portato a
un aumento di circa 10 milioni a bilancio.
Di seguito i risultati per settore in migliaia
di franchi (tra parentesi il dato 2020). 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

-734
-194
-77
300
197
-215
26
128
-7
24
34
-2
39

(-399)
(-258)
(177)
(15)
(206)
(-21)
(37)
(152)
(-9)
(44)
(12)
(-3)
(24)

Per quanto concerne le attività di finanziamento, incluse nelle prime voci della
lista qui sopra, in dettaglio i risultati sono
i seguenti (le fatture per la gestione amministrativa non sono considerate).
Azioni Fund Raising
Donazioni spontanee
Lasciti
Gestione immobiliare
Gestione finanziaria

-170
-94
-973
-164
-27

(-180)
(-70)
(-673)
(-166)
(-95)

Questi sono invece i dati sui contributi
elargiti dagli enti pubblici.
Casa Tarcisio
Casa Andreina
Servizio tiflologico
Servizio tiflologico
Servizio informatica
Servizio giovani
Corsi
Sostegno e promoz.
Biblioteca
Biblioteca
Vacanze

TI -1'661 (-1'597)
TI
-600 (-690)
CH -425 (-386)
TI
-15
(-15)
CH
-43
(-70)
CH
-43
(-54)
CH
-14
(-14)
CH
-55
(-55)
CH -195 (-195)
TI
-20
(-20)
TI
-26
(0)

Il bilancio al 31.12.2021 fa stato di un
importo di mezzi propri dell’associazione
pari a 27.27 milioni (16.30 a fine 2020).
Alla stessa data l’inventario dei lasciti a
favore dell’associazione attesta 26 incarti, per un valore stimato di 1'294'000
franchi (un anno prima erano 24 incarti
per 2'260'000 franchi).
In ossequio ai requisiti Zewo per il rapporto di attività si informa che le
indennità versate nel 2020 ai membri di
Comitato che ne hanno fatto richiesta
ammontano a 11'450 franchi, di cui nulla
per le cariche di presidente e vicepresidente.
Di seguito sono presentati bilancio e
conto economico 2021. La versione integrale con il rapporto di revisione può
essere scaricata dal sito internet della
Unitas oppure richiesta alla Direzione.
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Bilancio al 31.12.2021
ATTIVI

(2021)

Conto economico 2021
(2020)

SOSTANZA CIRCOLANTE
Cassa
Buoni Reka
Posta
Banche conti correnti
Liquidità
Titoli
Crediti a breve termine
per prestazioni
Altri crediti
Sussidi da ricevere
Altri crediti a breve termine
Scorte
Ratei e risconti attivi

9'065
3'000
1'133'487
2'359'864
3'505'416
3'761'605
312'372

9'873
3'000
564'686
2'233'504
2'811'063
3'657'324
268'734

25'460
25'000
50'460
34'950
16'126

15'759
5'000
20'759
66'496
98'817

TOT. SOST. CIRCOLANTE 7'680'929

6'923'192

SOSTANZA FISSA
Mobilio e attrezzature
99'288
121'864
Parco veicoli
5'704
9'504
Materiale mobiliare
104'992
131'368
Immobili
3'910'000 3'636'747
Terreni
1
1
Immobili per scopi specifici 17'520'112 7'199'690
Materiale immobiliare
21'430'113 10'836'438
TOTALE SOST. FISSA

21'535'105 10'967'806

TOTALE ATTIVI

29'216'034 17'890'998

PASSIVI

(2021)

(2020)

188'156
123'615
273'582
397'197

157'129
91'214
105'935
197'149

Accantonamenti a breve termine 399'883
Ratei e risconti passivi
123'447
Tot. cap. terzi a breve term. 1'108'681
Prestito ipotecario
832'650
Altri debiti a lungo termine
710
Tot. cap. di terzi a lungo term. 833'360

289'414
86'407
730'100
860'100
0
860'100

CAPITALE DI TERZI
Debiti per forniture e prestazioni
Altri debiti a breve termine
Sussidi
Altri debiti a breve termine

TOT. CAPITALE DI TERZI
CAPITALE DEI FONDI

1'942'041

11'826'136 11'813'648

Capitale nominale
0
Capitale vincolato
1'323'509
Capitale libero
14'124'348
CAP. ORGANIZZAZIONE 15'447'857
TOTALE PASSIVI
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1'590'200
0
803'262
3'683'889
4'487'151

29'216'034 17'890'998

(2021)

(2020)

Lasciti ricevuti
- di cui vincolati
0
- di cui liberi
973'027
Ricavi donazioni
171'183
Sussidi pubblici
3'200'497
Contributi Fondazione Unitas
0
Ricavi da prestaz./attività
478'634
Ricavi Casa Tarcisio
2'723'632
Ricavi ricerca fondi
187'569
Tasse e recuperi
5'000
Ricavi autoveicoli
0
Ricavi da sponsorizzazioni
4'500
Ricavi diversi
18'934
PROVENTI D’ESERCIZIO
7'762'977
Costi del personale
-6'189'023
Costi prestazioni/attività
-488'544
Costi corsi
-1'845
Costi ricerca fondi
-20'025
Costi dei locali
-204'538
Costi amministrativi
-221'951
Costi organi societari
-19'836
Costi funzionamento
-31'969
Costi autoveicoli
-5'198
Tasse, contributi, omaggi
-40'454
Assicurazioni, tasse e imposte -22'163
Acquisto/man. mobili e attrezz. -90'448
Costi diversi d’esercizio
-17'520
Spese emergenza Covid 19
-73'321
Costutuzione fondi DSS
-104'609
Ammortamenti
-65'724
COSTI OPERATIVI
-7'597'168

0
672'792
69'833
3'096'244
0
413'462
2'612'416
200'733
5'200
573
4'350
26'717
7'102'322
-6'101'690
-405'462
-697
-20'981
-203'756
-236'632
-2'968
-48'657
-3'145
-42'146
-27'043
-88'735
-19'557
-92'590
0
-77'622
-7'371'681

RISULTATO OPERATIVO

165'809

-269'359

Costi gestione finanziaria
Ricavi gestione finanziaria
Risultato gest. finanziaria

-26'313
44'623
18'310

-27'717
109'096
81'379

Costi gestione immobili
Ricavi gestione immobili
Risultato gestione immobili

-4'888
49'615
44'727

-6'326
51'880
45'553

493'521
-242'546
250'975

219'616
-54'846
164'769

Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Risultato straordinario

RISULTATO...
479'822
22'343
... prima della variazione del capitale dei fondi
Donazione Fondazione Rulfo
Variazione capitale dei fondi

0
-12'488

0
172'096

RISULTATO PERIODO...
467'334
194'439
... prima delle attribuzioni al capitale dell’organizzazione
Donazione Fondazione Unitas
0
Prelievo da capitale organizz. -467'334

0
-194'439

0

0

