RAPPPORTO DI ATTIVITÀ

Resoconto delle attività del 2019
Il GAT (Gruppo Asperger Ticino) ha iniziato la sua attività in gennaio 2019. Per quest’anno di scoperta, abbiamo deciso di
avere una riunione per mese, chiamata Aper’Incontro. È una riunione informale, senza obbiettivo predefinito, se non
quello di passare in buon momento insieme. Nonostante questo, ci sono due orientamenti importanti:
1. Dare spazio agli Asperger per interagire nel gruppo, fare delle domande, proposte
2. Permettere alle persone non Asperger ma confrontate regolarmente con loro di avere un posto per discutere di
questa particolarità con loro.
Il nostro incontro si è svolto in alternanza una volta a Cortivallo per il Sottoceneri e una volta a Giubiasco per il
Sopraceneri. Non chiediamo una iscrizione, quindi non si sa mai in quanti saremo, però è una scelta per evitare di
impaurire quelli che fanno fatica a prendere una decisione. Si potrebbe che, nel futuro, teniamo anche occasionalmente
delle serate a tema, con un relatore e, quindi, una iscrizione.
Inoltre, in 2019 il GAT ha avuto 3 eventi fuori dell’incontro mensile: la prima a Lucerna con la visita del Gletschergarten,
la seconda a Hergiswil con la visita della fabbrica di vetro e la terza a Lugano con la visita della mostra Van Gogh Alive.
Le nostre serate iniziano alle ore 18.00 per un primo tempo di chiacchierata. Per chi lo desidera, facciamo la cena
insieme, sempre molto rilassante, cordiale.
Ci sono tre vettori per la comunicazione delle nostre attività: la pagina presente nel sito dell’asi, la mailing-list del GAT e
la pagina Facebook (che finora si chiama Asperger Svizzera Italiana). Quest’ultima è stata pubblicata da Daniele Bucello
in novembre 2018 e conta oggi 88 membri.
Presenze
-le nostre serate hanno accolto 39 persone e 90 presenze (certi vengono più volte), dalle quale
- 11 Asperger - 22 in contatto diretto con un Asperger - 6 visitatori
- In ottobre 19, 31 persone erano membri di asi
Il risultato è molto piacevole e lascia capire che l’apertura di questo gruppo era necessaria.

Obbiettivo 2020
Come tutti lo sanno, da marzo il Coronavirus si è intromesso in tutte le attività, e il gruppo Asperger non può più riunirsi.
Tuttavia, abbiamo fatto un primo tentativo di serata “virtuale” tramite skype ed è stato molto interessante, con 3 nuovi
adulti.

Richiesta
Per permettere alle attività del GAT di poter continuare e progredire, chiedo al comitato di aggiungere nei conti 2020
una rubrica alla contabilità dell’asi, nel gruppo 60, che potrebbe essere intitolato semplicemente Gruppo Asperger
Ticino, così eviterà di essere a carica del suo responsabile. Nelle spese, ci saranno tutti i costi del responsabile, le
pubblicazioni, il contributo di base all’aperitivo, le spese diverse in caso di invito di un relatore specializzato ecc. Finché il
GAT rimane come attualmente una sezione dell’asi, non è necessario accreditarlo di un contributo.
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