RAPPORTO D’ATTIVITÀ
2018

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il 2018 è stato un anno di sperimentazione e riflessione per valutare le
azioni da offrire alle famiglie in considerazione del nuovo panorama che si
sta delineando rispetto all’Autismo in Ticino.
Progetti quali “Il Dono”, gli Atelier domenicali, il coro Cantiamo Insieme,
hanno mostrato l’efficacia di attività che promuovono le arti come strumento di condivisione ed espressione delle proprie emozioni.
La promozione sul territorio di nuove proposte da parte di enti e istituzioni
beneficiari di sovvenzioni cantonali che operano a favore delle persone con
Autismo o altre fragilità, nonché la nascita di associazioni quali Il Germoglio, ha suscitato una riflessione su quale debba essere la missione di asi
per il futuro, tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione.
S’impone altresì una riflessione rispetto alla sostenibilità a lungo termine di
così un grande investimento di energie e di tempo che le attività promosse
hanno richiesto, a titolo di volontariato, da parte della presidente e dei
membri di comitato, rivelatosi a volte difficilmente conciliabile con il loro
impegnativo compito educativo e di cura.
Al tempo stesso si è ritenuto necessario capire quali sono gli attuali bisogni,
attraverso l’inchiesta promossa con i Questionari Autismo Ticino.
Al fine di ottenere un’analisi della situazione e quindi contribuire a orientare la missione di asi a trent’anni dalla sua fondazione, si sono avviate
trattative con la SUPSI nell’ottica di conferire un mandato di ricerca, possibilmente coinvolgendo altri enti che si occupano di fornire prestazioni a
favore delle persone che vivono la condizione dell’Autismo.
Da sempre asi si pone come luogo di ascolto dei bisogni e di accoglienza
delle famiglie, in particolare nei momenti di fragilità o della diagnosi.
Grazie al costruttivo dialogo e alle collaborazioni instaurate sul territorio,
abbiamo potuto aiutare diverse famiglie in situazioni di crisi, indirizzandole ai servizi preposti per attivare le misure e gli interventi adeguati.
Altra caratteristica di asi è la condivisione e l’accompagnamento delle persone, nonché la promozione di iniziative volte a migliorare la loro qualità
di vita.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Grande importanza è stata data al dialogo con le istituzioni, gli enti preposti alla fornitura di servizi e il mondo politico per trovare e concretizzare
sinergie per sviluppare nuovi progetti che rispondano ai bisogni emergenti
ma soprattutto che favoriscano il benessere delle persone fragili e valorizzino la relazione che cura.
Un altro tema sul quale stiamo riflettendo ed elaborando un progetto da
condividere con i professionisti e le istituzioni è quello legato al “Dopo di
noi”.
Siamo grati ai soci e amici che ci hanno sostenuto e incoraggiato ad impegnarci nel nostro compito di aiutare le famiglie promuovendo momenti
d’incontro, giornate di studio e il primo gruppo di Auto Aiuto, ai quali
abbiamo mensilmente invitato professionisti attivi nei vari servizi per poter
rispondere a domande e bisogni puntuali, nonché per arricchire il dialogo.
L’intensa campagna promossa per la ricerca di nuovi soci e sostenitori ha
portato risultati che hanno superato ogni aspettativa, raggiungendo i 230
soci.
Con grande soddisfazione abbiamo sostenuto la nascita del gruppo Asperger Ticino che sta rivelandosi molto attivo e apprezzato. Il dialogo e la
collaborazione è molto costruttiva.

Sempre entusiasmante e fonte di grandi soddisfazioni la collaborazione
con la direzione e i collaboratori del Laboratorio Laser della Fondazione
Diamante; una decina di giovani con disabilità varie si impegnano giornalmente per rispondere alle molteplici esigenze.
Un grazie speciale anche ai professionisti esterni che hanno messo a disposizione le loro competenze e risorse per raggiungere gli obiettivi che il mandato UFAS richiede in un clima di collaborazione arricchente e stimolante.

ESPERIENZE E PROGETTI
Asi in collaborazione con Teatro Danzabile, Fondazione San Gottardo,
Fondazione San Nicolao, hanno collaborato al progetto del Laboratorio
di teatro Il Dono.
È stato mostrato il percorso effettuato che potrebbe portare ad una
produzione teatrale allo scopo di includere persone con autismo in un processo creativo e di sensibilizzazione.

IL DONO

La prova aperta del Laboratorio di teatro

Mercoledì 6 giugno
alle ore 17:45
presso la casa Don Orione a Lopagno

Documentario radiofonico di Daghini Michela
Abbiamo un sogno
che ha vinto il Premio Carla Agustoni ed è stato iscritto
allo Swiss Press Award.

INCHIESTA AUTISMO IN TICINO
In collaborazione con famigliari, persone con diagnosi dello spettro autistico ad alto funzionamento e professionisti sul territorio asi ha elaborato
un’inchiesta attraverso questionari, al fine di effettuare una fotografia sulla condizione dell’Autismo nel Cantone Ticino. Un progetto che ha quale
obiettivo quello di individuare i bisogni delle famiglie, ottenere validi suggerimenti e nuove prospettive d’intervento.
L’indagine, grazie all’interesse manifestato dalla SUPSI, costituirà la base
per avviare una valida ricerca al fine di promuovere presso le istanze competenti gli interventi richiesti dalle famiglie e dalle persone direttamente
coinvolte, allo scopo di ottenere una migliore qualità di vita.
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ATTIVITÀ
Anche quest’anno abbiamo promosso degli eventi per la Giornata Mondiale e organizzato la Giornata Cantonale, nell’ambito della quale abbiamo proposto l’esperienza di un “pranzo autistico” che ha riscontrato un
grandissimo successo. Oltre 100 i partecipanti.
La giornata “Parola ai protagonisti” ha ospitato professionisti di spicco tra
i quali il ricercatore Prof. Antonio Persico.
Grazie alla disponibilità della Fondazione San Gottardo, abbiamo potuto
offrire anche quest’anno alle famiglie uno spazio d’incontro due domeniche al mese presso la Casa Don Orione di Lopagno, dove vengono
proposti diversi atelier per soddisfare gli interessi dei ragazzi, animati da
professionisti e volontari mentre i genitori si intrattengono tra di loro o partecipano essi stessi alle varie attività proposte. I pomeriggi terminano con
una merenda e un momento conviviale che favorisce la socializzazione
e lo sviluppo di relazioni significative.
Sempre ben frequentati gli atelier come la vacanza Famiglie accompagnate, che si è svolta quest’anno nella magnifica cornice del San Bernardino.

Riassunto annuale ore prestate per progetto

Riassunto annuale ore prestate da volontari, animatori
e aiuto animatori

RIASSUNTO ORE PRESTATE UFAS

ATTIVITÀ
Riassunto annuale partecipanti attività

Soci che hanno aderito ad asi

“RIGENERARSI CANTANDO INSIEME”

“AIUTARSI STANDO INSIEME”

“AIUTARSI STANDO INSIEME”

VACANZE FAMIGLIE ACCOMPAGNATE

ATTIVITÀ E PROGETTI
•
•
•
•
•
•
•

Atelier pittura
Atelier giochi
Atelier canto
Atelier Tennis per tutti
Atelier legno
Auto Aiuto
Video “Abbiamo un sogno”

•
•
•

Colonia a San Bernardino
Gita alla cascata della Piumogna
Gita al Monte Generoso

•
•
•

Giornata mondiale
Giornata cantonale
Giornata cantonale famigliari curanti: progetto RigenerArsi

•

Primo Congresso Nazionale

•

Gruppo Asperger

MEDIA
Per migliorare la comunicazione e l’informazione è stato conferato il mandato conferito a Claudio Rossi per la gestione del sito e la creazione di un
canale YouTube.
Nella rubrica Rassegna Stampa vengono pubblicati settimanalmente articoli di attualità.

PROGETTI 2019
•

Promuovere percorsi formativi per famigliari e volontari;

•

Promuovere progetti per celebrare i 30 anni di asi;

•

Presentare il nuovo sito e dépliant informativo asi;

•

Conferire mandato alla SUPSI per una ricerca rispetto ai bisogni delle
famiglie e definire la missione di asi;

•

Elaborare un progetto sulla tematica “Dopo di noi”;

•

Proseguire con gli Atelier domenicali e l’attività Tennis per tutti;

•

Organizzare una vacanza per le Famiglie nell’ambito del progetto
RigenerArSI;

•

Promuovere altri gruppi di Auto-Aiuto sul territorio;

•

Sostenere il nuovo gruppo Asperger Ticino;

•

Organizzare la seconda Giornata cantonale dei famigliari curanti
invitando ricercatori nel campo dei disturbi dello spettro autistico;

•

Organizzare una serata per la presentazione del protocollo di buona
prassi per i ricoveri di pazienti con disturbi dello spettro autistico,
deficit cognitivo e altre comorbidità.

BILANCIO
ASI - Autismo Svizzera Italiana

Bilancio al 31 dicembre

Nota dettaglio

2018

2017

CHF

CHF

ATTIVO
Attivo circolante
Cassa
Conto corrente postale
Banca Raiffeisen, Breganzona
Banca Raiffeisen, investimento
Conto di trasferimento salari
Imposta preventiva
Ratei e risconti attivi

(10)

Totale Attivo circolante

980.65
49.11
27'229.81
80'298.36
49.55
0.05
14'114.75

778.90
9'879.66
33'776.05
80'218.15
0.00
0.05
483.80

122'722.28

125'136.61

Attivo fisso
Conto annuale
Immobilizzazioni

0.00

0.00

Totale Attivo fisso

0.00

0.00

122'722.28

125'136.61

4'505.65
0.00
24'198.55

5'010.95
867.35
20'226.75

28'704.20

26'105.05

25'000.00
25'000.00

25'000.00
25'000.00

-25'968.44
-5'013.48
100'000.00

-33'423.22
7'454.78
100'000.00

69'018.08

74'031.56

122'722.28

125'136.61

Totale attivo

PASSIVO
Capitale dei terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni
Conto di trasferimento salari
Ratei e risconti passivi
Totale Capitale dei terzi a breve termine

(11)
(12)

Capitale dei terzi a lungo termine
Debiti a lungo termine
Totale Capitale dei terzi a lungo termine
Capitale proprio
Capitale proprio (associazione)
Risultato d'esercizio
Fondo riserva future attività
Totale Capitale proprio
Totale passivo

CONTO ECONOMICO

ASI - Autismo Svizzera Italiana

Conto economico

Nota dettaglio

2018

2017

CHF

CHF

Ricavi
Sussidio UFAS
Contributi enti pubblici
Donazioni
Totale Ricavi e donazioni

76'717.00
3'100.00
34'861.41
114'678.41

76'717.00
1'600.00
30'195.00
108'512.00

6'520.00
160.00
0.00
6'680.00

6'399.02
1'871.08
0.00
8'270.10

8'510.00
0.00
3'914.75
0.00
21'550.00
0.00
33'974.75

2'784.55
1'687.00
0.00
33'387.10
11'000.00
25'015.20
73'873.85

155'333.16

190'655.95

Stipendi
AVS/AI/IPG/AD/AF
Assicurazione infortuni
Prestazioni di terzi
Totale Costi del personale amministrativo

-6'861.40
-605.58
-78.65
-1'550.00
-9'095.63

-1'973.32
-172.67
-35.49
0.00
-2'181.48

Stipendi personale educativo / animatori
AVS/AI/IPG/AD/AF
Assicurazione infortuni
Rimborso spese trasferte, viaggi e extra
Totale Costi del personale educativo animatori

-8'511.00
-854.00
-45.40
-235.91
-9'646.31

-11'622.77
-1'172.61
-194.53
-377.12
-13'367.03

-8'112.36
-1'363.50
-471.60
-11'231.95
-6'882.30
0.00
-726.08
0.00
-26'583.50

-8'325.71
-10'656.11
-10'000.00
-7'007.48
-1'693.81
-4'793.62
0.00
-20'796.87
0.00

Quote sociali
Ricavi diversi
Perdite su debitori
Totale Altri ricavi
Ricavi progetto giornata cantonale
Ricavi progetto giornata mondiale
Ricavi giornata f. curanti
Ricavi progetto Corso A.B.A.
Ricavi colonia famiglie accompagnate
Ricavi progetto I Miserabili
Totale Ricavi progetti

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Totale ricavi

Costi

Costi progetto giornata cantonale
Costi progetto giornata mondiale
Costi Congresso Nazionale
Costi progetto teatro, danza e musica
Costi progetto atelier / incontri famiglie
Costi progetto Corso A.B.A.
Costi progetto corso intendiamoci
Costi colonia famiglie accompagnate (Sagno)
Costi colonia famiglie accompagnate (S. Bernardino)

(1)
(2)
(2)
(7)
(8)
(4)
(4)
(5)
(5)

CONTO ECONOMICO
Costi colonia Asperger (Camogli)
Costi progetti arte e sensibilizzazione
Costi altri progetti
Costi progetto I Miserabili
Totale costi progetti

0.00
0.00
0.00
0.00
-55'371.29

-2'040.00
-7'089.99
0.00
-22'723.50
-95'127.09

-19'466.60
-13'000.60
-15'206.80
-861.60
-845.00
-20'000.00
-4'535.22
-936.20
-2'094.72
-50.00
-6'269.90
-3'000.40
-6'103.10
-155.00
-92'525.14

-20'607.50
-14'643.50
-12'941.55
-864.00
-970.00
-10'000.00
-1'638.80
-1'274.00
0.00
-422.30
-3'411.35
-3'924.20
0.00
0.00
-70'697.20

Perdite su cambi
Interessi passivi, spese bancarie
Interessi attivi
Utili su cambi
Totale risultato finanziario

-0.23
-1'057.00
80.21
0.00
-977.02

-306.85
-1'179.70
80.35
9.78
-1'396.42

Costi straordinari
Ricavi straordinari
Totale risultato straordinario

-7'361.35
14'630.10
7'268.75

-1'199.45
695.25
-504.20

0.00
0.00

72.25
72.25

-5'013.48

7'454.78

Segretariato Laser
Rimborso spese trasferte, viaggi e extra
Consulenza e gestione contabile
Onorario revisione
Tasse sociali ed altri enti
Quota autismo Svizzera
Materiale ufficio fotocopie e stampati
Spese affrancazioni postali e bancarie
Altri costi amministrativi
Costi per formazione interna
Comunicazione, immagini web e sito
Altri costi d'esercizio per assemblee
Rappresentanza e omaggi
Costi informatici
Totale altri costi d'esercizio

Imposte
Totale Imposte dirette
Risultato d'esercizio

(5)
(6)
(9)
(6)

RELAZIONE FINANZIARIA

ASI - Autismo Svizzera Italiana
Note di dettaglio

2018
CHF

2017
CHF

-8'112.36
8'510.00
397.64

-8'325.71
2'784.55
-5'541.16

2 Costi progetto giornata mondiale
Costi Congresso Nazionale
Ricavi progetto giornata mondiale
PROGETTO GIORNATA MONDIALE

-1'363.50
-471.60
0.00
-1'835.10

-10'656.11
-10'000.00
1'687.00
-18'969.11

3 Costi giornata f. curanti
Ricavi giornata f. curanti
PROGETTO EVENTI & WORKSHOP

0.00
3'914.75
3'914.75

0.00
0.00
0.00

4 Costi progetto Corso A.B.A.
Costi progetto corso intendiamoci
Ricavi progetto Corso A.B.A.
PROGETTO FORMAZIONE

0.00
-726.08
0.00
-726.08

-4'793.62
0.00
33'387.10
28'593.48

0.00
0.00
-26'583.50
21'550.00
-5'033.50

-20'796.87
-2'040.00
0.00
11'000.00
-11'836.87

6 Costi progetti arte e sensibilizzazione
Ricavi progetti arte e sensibilizzazione
Costi progetto I Miserabili
Ricavi progetto I Miserabili
PROGETTI ARTE E SENSIBILIZZAZIONE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-7'089.99
0.00
-22'723.50
25'015.20
-4'798.29

7 Costi progetto teatro, danza e musica
Ricavi progetto teatro, danza e musica
PROGETTO TEATRO, DANZA E MUSICA

-11'231.95
0.00
-11'231.95

-7'007.48
0.00
-7'007.48

-6'882.30

-1'693.81

0.00

0.00

TOTALE COSTI PROGETTI
TOTALE RICAVI PROGETTI

-54'645.21
30'060.00

-95'127.09
73'873.85

Risultato annuale gestione progetti

-24'585.21

-21'253.24

Dettaglio Progetti
1 Costi progetto giornata cantonale
Ricavi progetto giornata cantonale
PROGETTO GIORNATA CANTONALE

5 Costi colonia famiglie accompagnate (Sagno)
Costi colonia Asperger (camoglie)
Costi colonia famiglie accompagnate (s. Bernardino)
Ricavi colonia famiglie accompagnate
PROGETTO VACANZE FAMIGLIE ASI

8 COSTI PROGETTO ATELIER / INCONTRO FAMIGLIE
9 COSTI ALTRI PROGETTI

10 Dettaglio Ratei e Risconti attivi
Rimborso giornata G. Curanti 30.10.2018
Zürich LAINF 2018

3'914.75
200.00

RELAZIONE FINANZIARIA
Accantonamento UFAS
Saldo al 31.12.2018

10'000.00
14'114.75

11 Dettaglio Debiti per forniture e prestazioni (Creditori)
Logic Ware - ft. 60100/2534 - ass. Informatica

155.00

Asspin - ft. 01/2019 - tennis per tutti

140.00

Kasia SA - gen 2019 (rif. 2018)

323.70

Fondazione Diamante - ft. 2109790

41.90

Fondazione Diamante - ft. 2109789

193.60

Fondazione Diamante - ft. 2109788

116.40

Fondazione Diamante - ft. 2109787

75.00

Fondazione Diamante - ft. 2109791

373.00

Fondazione Diamante - ft. 2109786

1'615.50

Patrizia Berger - rimborso spese dic 2018

570.00

Tifoto - ft. 20399

600.00

Bolliger e Tanzi - 4 trim 2018

161.55

Stefania Berger - dicembre 2018
Saldo al 31.12.2018

140.00
4'505.65

12 Dettaglio Ratei e Risconti passivi
AVS 2018 conguaglio

3'198.55

Revisione 2018
Autismo Svizzera
Saldo al 31.12.2018

1'000.00
20'000.00
24'198.55

13 Prospetto di variazione del capitale
BILANCIO
Utile (+) / Perdita (-) annuale
Fondo riserva future attività al 01.01.2018
Attribuzione a Fondo riserva future attività
Fondo riserva future attività al 31.12.2018, dopo decisioni Comitato
Capitale proprio (associazione) al 01.01.2018
Uitle (+) / Perdita (-) annuale
Fondo riserva future attività
Capitale proprio (associazione) al 31.12.2018, dopo decisioni Comitato

-5'013.48

7'454.78

100'000.00
100'000.00

100'000.00
100'000.00

-25'968.44
-5'013.48
100'000.00
69'018.08

-33'423.22
7'454.78
100'000.00
74'031.56

RELAZIONE FINANZIARIA
ASI - Autismo Svizzera Italiana

Allegato
Elaborato sulla base dell'art. 959c, cpv. 1 e 2 del Codice delle Obbligazioni.

31.12.2018
CHF

31.12.2017
CHF

1.1 Principi contabili
L'associazione ha deciso di applicare le norme del nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013 a decorrere dall'esercizio 2015.
1.2 Informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico
Per lettura analitica del conto economico rimandiamo alle pagine successive.
1.3 Altre informazioni prescritte dalla legge
Impegni non iscritti a bilancio:

-

-

Corrispondente

Corrispondente

Il sussidio AI per prestazioni secondo l’articolo 74 LAI è a destinazione vincolata. Al momento della
chiusura annuale dei conti non era ancora possibile determinare se e in che misura occorresse
trasferire mezzi in un fondo art. 74 LAI.
2.1 Informazioni inerenti l'ente, la sede e la forma giuridica
Associazione Autismo Svizzera Italiana c/o Laser Fondazione Diamante, Via g. Bagutti 3, 6900 Lugano
2.2 Dichiarazione sul numero di posti di lavoro a tempo pieno
Fino a 10 posti di lavoro a tempo pieno
Non oltre i 50 posti di lavoro a tempo pieno
Non oltre i 250 posti di lavoro a tempo pieno
Oltre i 250 posti di lavoro a tempo pieno
Conto ricavi straordinari
Il saldo esposto nella posizione ricavi straordinari per CHF14'630.10 comprende le seguenti voci principali:
Accantonamento congresso Nazionale
Fondazione san Gottardo colonia ASR 2017
Ufficio Tesoreria contributo Swisslos
AVS 2017 - rettifica

Conto costi straordinari
Il saldo esposto nella posizione costi straordinari per CHF 7'361.355 comprende le seguenti voci principali:
AVS 2017 - non accantonato
Cassa compensazione AVS conguaglio 2017
AVS rettifica 2016
Imposte alla fonte Sig. Rossi 2016
BDO SA - parte relativa al 2017

2.4 Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio
Debito a lungo termine concerne Debito DSS di fr. 25'000.-, nel 2019 verranno intraprese le pratiche per valutare
una possibile estinzione/condono.

10'000.00
300.00
4'000.00
330.10
14'630.10

3'055.95
1'434.20
247.50
164.55
2'459.15
7'361.35

RAPPORTO DEL REVISORE

RAPPORTO DEL REVISORE

PROPOSTA CREAZIONE CONTO PROGETTI
Viene proposta all’Assemblea la creazione di un conto apposito di
CHF 50’000.– da destinare a futuri progetti di asi, quali:
• formazione e giornate di studio
• ricerca SUPSI
• “Dopo di noi”
con allestimento di un regolamento specifico che definisca modalità e
impiego di tale fondo.

COLLABORAZIONI
Collaborazioni
•
•
•
•

Fondazione ARES
Tavola rotonda
ATGABBES e Formazione e cultura
Conferenza del Volontariato Sociale

Gruppi di lavoro
•
•
•
•

Ricoveri di persone con deficit cognitivo e autismo
Adultità - Dopo di noi
Sibling
Gruppo di lavoro G2 Ufficio Invalidi

IL SEGRETARIATO SOLIDALE
Dal 2015 è nata una collaborazione tra ASI ed i settori ParoleNumeri e
Grafica del laboratorio Laser della Fondazione Diamante. Laser assicura la
gestione del nostro segretariato. Si tratta di un’entusiasmante esperienza,
motivante e solidale che risponde ai bisogni di ASI e alle attività socio-lavorative svolte dalla Fondazione Diamante. Grazie a questa collaborazione
abbiamo realizzato innovativi progetti tra i quali il nuovo sito della nostra
associazione.
Il segretariato ASI, grazie alla collaborazione e all’impegno di molti nostri
soci e sostenitori esperti in diversi ambiti professionali si sono inoltre create
importanti sinergie dando forma a progetti efficaci che hanno stimolato e
soddisfatto tutti noi. Potrei riassumere questo bel percorso con due frase
espresse dai collaboratori che ben riassumono lo spirito di questa collaborazione: “mi vengono affidate delle responsabilità” e “mi permette di
allenarmi a livello professionale”.

Per migliorare la gestione del Segretariato è stata creata una piattaforma di condivisione di documenti.

NUOVA PIATTAFORMA

PERCHÉ NOI CI METTIAMO IL CUORE!
Un grazie speciale a:
tutti i collaboratori del segretariato Asi,
agli utenti del Laboratorio Laser della Fondazione Diamante,
ai professionisti esterni.

Collage di Elvis Milano.
Questionario elaborato da Daniele Bucello.

