RAPPORTO D’ATTIVITÀ
2019

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Il 2019 è stato un anno davvero intenso per asi che ha festeggiato i suoi
30 anni di attività.
Per celebrare questo importante traguardo, grazie alla rete di rapporti e
collaborazioni sviluppate nel corso degli anni, è stato possibile promuovere
una serie di iniziative e progetti, presentati nell’ambito dell’evento celebrativo del 19 maggio 2019. Una giornata che ha riscontrato un grande
successo, alla quale erano presenti il Consigliere di Stato, Raffele De Rosa,
rappresentanti dell’Istituto degli Invalidi e direttori di istituti e fondazioni
che operano nel campo dell’Autismo in Ticino.
Tra le novità segnaliamo il nuovo sito asi, le newsletter e il nuovo opuscolo
che fornisce utili informazioni ai familiari confrontati con la diagnosi di
Autismo.
Particolare successo ha riscosso il progetto di sensibilizzazione “Lo sbocciare dell’unicità”, che ha coinvolto 1’500 allievi dell’Istituto scolastico di
Lugano, e il concerto “Insieme per l’Autismo” al quale hanno partecipato 8
cori e gruppi musicali.
Grazie alla collaborazione con la SUPSI, è stato possibile presentare alla
giornata celebrativa un’analisi della situazione attraverso la relazione del
Prof. Spartaco Greppi, ricercatore, intitolata: “Autismo nella Svizzera italiana e in Svizzera: tra bisogni conoscitivi e necessità d’azione”.
Nel 2019 si sono inoltre intensificate le proposte per le famiglie e gli incontri del gruppo Auto Aiuto, con la partecipazione mensile di esperti della Fondazione ARES, nonché le consulenze brevi telefoniche, che hanno
superato le 150 ore. E’ stata inoltre promossa la rassegna Lux Care, in
collaborazione con il cinema Lux di Massagno, quale strumento di comunicazione privilegiato per raggiungere e sensibilizzare il grande pubblico
sulle tematiche legate all’Autismo.
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Grande importanza è stata data al dialogo e alla collaborazione, in primis
con la Fondazione ARES, con le istituzioni, gli enti preposti alla fornitura
di servizi e con il mondo politico con l’obiettivo di migliorare l’offerta alle
famiglie e sviluppare nuove sinergie. Da segnalare l’importante lavoro effettuato dai gruppi costituitisi all’interno della Tavola rotonda per i problemi
dell’Autismo, che si sono impegnati a presentare un rapporto congiunto di
fine mandato con la proposta di costituzione di una commissione consultiva,
l’emanazione di Linee Guida e l’istituzione di un “Centro cantonale per l’Autismo”. Sempre grazie all’intenso lavoro di collaborazione e dialogo è stato
possibile realizzare una serata sul tema dei ricoveri delle persone con DSA e
comorbidità, che ha riscontrato grande interesse tra i familiari e i professionisti. Quale seguito verrà proposto un convegno sul tema della farmacoterapia con il Prof. Antonio Persico, Direttore del programma Interdipartimentale
“Autismo 0-90” presso il Policlinico Gaetano Martino di Messina.
L’intensa campagna promossa per la ricerca di nuovi soci e sostenitori ha
portato risultati che hanno superato ogni aspettativa, raggiungendo i 230
adesioni.
Il nuovo gruppo Asperger Ticino ha riscontrato grande interesse ed è stato
molto attivo promuovendo incontri mensili e uscite estese ai familiari. Il
dialogo e la collaborazione si sono rivelati stimolanti e costruttivi.
Sempre proficua, fonte di crescita e soddisfazioni, la collaborazione con il
Laboratorio Laser della Fondazione Diamante (che gestisce il segretariato)
e con i professionisti esterni che mettono a disposizione le loro competenze
e risorse per raggiungere gli obiettivi richiesti dal mandato UFAS.
Un grazie di cuore a tutti i soci, i collaboratori e i volontari che con il loro
sostegno e impegno hanno contribuito alla realizzazione dei tanti progetti
a favore delle famiglie che vivono la condizione dell’Autismo e per una
maggiore consapevolezza e inclusione sociale.
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30 ANNI ASI

Evento per celebrare
i 30 anni di asi
Domenica 19 maggio 2019
dalle 14:00 alle 18:00
Sala 3 Vele e parco OTAF Sorengo
Conduttori:
Michela Daghini
Lorenzo Pezzoli
Benvenuto e interventi delle Autorità politiche
e del rappresentante dei promotori della rassegna Diversamente!
Relazione del prof. Greppi, ricercatore Supsi
Autismo nella Svizzera italiana e in Svizzera: tra bisogni conoscitivi e necessità d’azione
Presentazione Progetto dell’Istituto scolastico Lugano:
Vasetti piantine aromatiche da decorare a sostegno dell’Autismo in Ticino: Lo sbocciare dell’unicità
Sostenuto finanziariamente attraverso fondi dell’Istituto scolastico
Intervento del Direttore
I Vissuti dei Famigliari:
testimonianze della famiglia Caiata e illustrazioni a cura di Anna Caiata con video realizzato da
Tihana Vukic (Ero-Video): 30 anni di peripezie famigliari
Diventa volontario asi
Intervento di Marilù Zanella, coordinatrice Conferenza del volontariato sociale
Aiutare... ma come? Volontariato e formazione
Merenda nel parco Elia (tempo permettendo)
Concerto “Insieme per l’Autismo”
Partecipano:
Coro Valgenzana
Ninfea Blue Band
Trio Valsangiacomo
Gruppo corni delle Alpi
Coro asi Cantiamo Insieme
Coro OTAF IN-CANTO
Botturi’s family band
Vincenzo Lo Russo
Gruppo Danze atgabbes - asi condotto da Tamara Lorandi

Vi preghiamo di annunciare la vostra partecipazione a info@autismo.ch

Grafica e stampa: Laser - Fondazione Diamante, Lugano

Nell’ambito del concerto verranno proposte ad offerta libera le scatole con i semi di girasole decorate
dai bambini e promossa una raccolta fondi.

RELAZIONE DEL PROF. SPARTACO GREPPI
Autismo nella Svizzera italiana e in Svizzera:
tra bisogni conoscitivi e necessità d’azione
Evento per celebrare i 30 anni di asi
19 maggio 2019, OTAF Sorengo
In questi venti minuti cercherò di dare il mio contributo di ricercatore indicando alcuni spunti di riflessione negli ambiti che mi sono più familiari
come ricercatore sociale e economista, senza naturalmente poter approfondire un tema vasto quanto complesso. Comincio con il ripercorre i principali punti di svolta che hanno determinato un interesse crescente per il
tema e che coprono grosso modo il periodo di attività di asi.
1. Punti di svolta dagli anni 80 al 2018:
• Le condizioni di vita delle persone con diagnosi di disturbi dello spettro
autistico in Svizzera sono state prese in considerazione per la prima volta
dal mondo scientifico negli anni 80.
• Uno studio del 1988 pubblicato nel 1991 sulla «condizione di vita delle
persone autistiche» ha valutato i dati raccolti da 150 genitori di persone
con autismo.
• Nel 2004, sono stati pubblicati i risultati di un’estesa ricerca condotta nel
2001 su 194 genitori in tutta la Svizzera.
• Da allora esiste un interesse crescente per il gruppo di persone con disturbi dello spettro autistico e sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica e nei dibattiti fra esperti.
• Tuttavia, ancora a inizio degli anni 2010, in Svizzera sono disponibili
solo pochi studi scientifici e risultati su come vivono e sono seguiti i bambini, i giovani e gli adulti affetti da autismo o da altri disturbi pervasivi dello
sviluppo.
• È in questo contesto che nel marzo del 2012 il Consigliere agli Stati
Claude Hêche ha presentato l’interpellanza
«Sostegno alle persone affette da autismo o da un altro disturbo
pervasivo dello sviluppo»
• e nel settembre 2012 il Postulato
«Autismo e altri disturbi pervasivi dello sviluppo. Quadro generale,
bilancio e prospettive», con cui chiede lo svolgimento di un’analisi
approfondita della situazione di queste persone.
• Nell’autunno 2012 prende avvio il progetto «Vivre avec l’autisme en
Suisse – une enquête auprès des parents » (Eckert et al.) [vivere con l’autismo in Svizzera – un’indagine presso i genitori].
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• Nell’ambito del quale si è proceduto nel febbraio 2013 alla somministrazione di un questionario presso i familiari i cui risultati sono stati pubblicati
nel 2015.
• Nello stesso anno, il 2015, il Consiglio federale pubblica un Rapporto in
risposta al postulato Claude Hêche.
• Il 17 ottobre 2018, il Consiglio federale pubblica il Rapporto sui disturbi
dello spettro autistico che contiene una serie di raccomandazioni e misure
da prendere per migliorare diagnosi, trattamento e accompagnamento delle persone che presentano dei disturbi dello spettro autistico.
• Il 12 dicembre 2018 è depositata l’Interrogazione “Autismo: facciamo di
più!”, che al di là dei contenuti, richiama delle volontà generali condivise.
2. Cosa emerge
• Molte risorse sono e sono state messe a disposizione e con esse molte
opportunità sono e sono state colte
per esempio la diminuzione dell’età alla prima diagnosi, così come
la diminuzione dell’età media alla prima diagnosi mostrano un’evo
luzione positiva per quanto riguarda la diagnosi precoce dell’auti
smo.
• Ma anche la necessità di maggiore coordinamento (di mezzi e competenze) per evitare la frammentazione e quindi la disparità tra regioni, istituzioni e persone interessate dall’autismo, nel rispetto delle autonomie e
delle sensibilità dei singoli e dei gruppi.
3. Vi sono dei campi d’azione che, tra altri, naturalmente, andrebbero
maggiormente approfonditi
Sulla base delle letture fatte e delle discussioni avute, ho identificato alcune
parole chiave che rappresentano altrettanti campi d’azione su cui orientare
almeno in parte la nostra attenzione.
• TEMPESTIVITÀ: Si pensi ad esempio al periodo che intercorre tra l’osservazione dei primi segni e la diagnosi rilevata dalle ricerche e che richiama
l’attenzione sulla necessità di chiarire e ottimizzare la diagnosi precoce.
Prima si interviene e prima si aiuta, migliori saranno, tendenzialmente, le
situazioni di vita delle persone interessate.
• PERCORSI E TRANSIZIONI: La rete e tutte le sue maglie devono essere
coordinate lungo tutto il percorso di vita degli interessati e dei familiari e
prestare attenzione alle transizioni, ad esempio dalla famiglia alla scuola,
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dalla scuola alla formazione professionale, alla vita sempre più indipendente dalla famiglia, … e quindi garantire continuità.
• PROGETTUALITÀ E AUTONOMIA: Occorre sostenere le famiglie nei loro
sforzi di presa in carico, sia finanziariamente (molti costi sono assunti privatamente dalle famiglie) sia aiutandole a stabilire e aumentare i contatti
sociali e le attività ricreative, la diversificazione delle risorse di accompagnamento in ambito professionale e di vita dei propri figli con un rilievo
particolare anche al sostegno alle soluzioni abitative.
4. Qual è il ruolo della ricerca socio-educativa in tutto questo?
• Indagare l’eterogeneità dei profili, dei contesti di vita, delle competenze
educative e formative specifiche e dei bisogni coperti e da coprire,
• far emergere le caratteristiche delle strategie di intervento e le modalità
di collaborazione,
• mappare in termini finanziari e operativi le misure e le iniziative a favore
dell’autismo in Canton Ticino e la diffusione di competenze specifiche nelle
diverse figure professionali coinvolte nell’accompagnamento e nell’educazione,
• trovare i buoni funzionamenti e le ragioni dei buoni funzionamenti.
5. Conclusione
• In conclusione tutti e tutte dovremmo essere chiamati a enunciare dei
principi generali, ma anche a formulare degli obiettivi precisi e a indicare
i mezzi per concretizzarli.
• Siamo cioè chiamati a lavorare all’innovazione organizzativa, istituzionale e operativa, cercando di agire sulle azioni (di presa in carico ecc.),
trasformandole e contribuendo a sostenere chi opera e chi beneficia di tali
azioni.
• Un’ultima considerazione. Temi e parole chiave che sono serviti da sfondo per questa breve relazione sono ispirati anche al questionario promosso
dall’associazione Autismo Svizzera Italiana con la consulenza di professionisti. Il mio auspicio è che si possa raccogliere informazioni e dati fruibili
che permettano di proseguire sulla strada presa trent’anni fa e di approfondire ulteriormente le conoscenze nell’interesse di tutti e di tutte.
Prof. Spartaco Greppi
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LO SBOCCIARE DELL’UNICITÀ

PROGETTI 30 ANNI ASI
Lo sbocciare dell’unicità
Il progetto è stato promosso in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comunale nell’ambito degli eventi proposti per celebrare i 30 anni di attività
di asi, Autismo Svizzera Italiana, e ha coinvolto 1500 allievi del secondo
ciclo delle scuole elementari di Lugano.
Alle docenti di arti plastiche sono state consegnate le scatole in legno contenenti semi di girasoli con l’indicazione di voler elaborare e proporre ai
ragazzi delle tecniche per la decorazione all’insegna del motto: “Decora il
tuo vasetto e sostieni l’Autismo attraverso l’associazione asi”.
In collaborazione con le docenti delle classi coinvolte, gli allievi sono stati
accompagnati in un percorso d’informazione e sensibilizzazione sull’Autismo, sulla diversità e sull’unicità di ogni persona che porta in sé elementi di
forza e di fragilità. Un percorso per favorire la conoscenza e l’incontro con
l’altro, attraverso uno sguardo più attento e sensibile, che sappia cogliere
le risorse e i bisogni reciproci.
Si è pensato ad una scatola di piccole dimensioni contenente i semi di un
girasole per raccontare dell’Autismo: un disturbo che si svela in un rapporto, non ad uno sguardo superficiale.
La piantina germoglia dopo che si è tolto il coperchio e attraverso la cura.
Come la piantina di girasole, la persona con disturbo dello spettro autistico ha bisogno di cure e di protezione per poter fiorire in un mondo che
spesso percepisce come troppo carico di stimoli e di messaggi difficili da
comprendere.
I girasoli rimanderanno alle caratteristiche comuni delle persone con disturbi dello spettro autistico, ma le piantine saranno tutte diverse come ogni
persona che presenta questo disturbo con le sue caratteristiche uniche.
Decorando le scatole delle piantine ogni allievo ha potuto veicolare un
suo messaggio di solidarietà nei confronti di persone che presentano delle
difficoltà soprattutto nelle relazioni sociali.
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I bambini hanno accolto con entusiasmo il progetto e si sono impegnati nella decorazione delle scatoline, esprimendo pensieri e vissuti straordinari.
Con alcune classi che hanno voluto approfondire il tema, sono stati proposti video e testimonianze di persone che vivono la condizione dell’Autismo,
e il libro “Il cielo di Max”, una storia scritta da Raffaella Gurini, Poschiavo,
studente della Scuola cantonale di Coira, e presentato quale Lavoro di
maturità 2015, che racconta del viaggio attraverso la Svizzera di una famiglia con un figlio, definito dalla sorella Sophie, narratrice, come speciale
(con disturbo dello spettro autistico).
Grazie al sostegno della Fondazione Galvanone, è stato possibile offrire
il libro ai ragazzi delle classi che hanno partecipato ai momenti di approfondimento del progetto.
Le 1500 scatoline, realizzate con cura e passione, utilizzando svariate
tecniche, sono state esposte alla Sala 3 Vele della Fondazione OTAF il
19 maggio, in occasione della giornata celebrativa per i 30 anni di asi e
consegnate ad offerta libera ai partecipanti.
Le scatoline rimaste sono state esposte al Congresso annuale della Società
Svizzera di pediatria, nella sezione dedicata al tema dell’autismo, e offerte
ai partecipanti.

PROGETTI 2019
•

Evento per celebrare i 30 anni di asi; progetto con l’Istituto scolastico
comunale;

•

Realizzazione nuovo sito e dépliant informativo asi;

•

Realizzazione di uno studio sulla situazione Autismo Ticino e la missione di asi;

•

Sviluppo del tema “Dopo di noi” con consulenza legale;

•

Atelier creativi domenicali; incontro genitori con pedagogista clinica;
Tennis per tutti;

•

Vacanza per le Famiglie nell’ambito del progetto RigenerArSI;

•

Sviluppo e consolidamento del gruppo Auto-Aiuto, con la partecipazione mensile di esperti;

•

Sostegno al neo nato gruppo Asperger Ticino;

•

Realizzazione della Rassegna Lux Care;

•

Organizzazione evento asi nell’ambito della seconda Giornata cantonale dei famigliari curanti;

•

Realizzazione della serata “Momenti di crisi e Ricoveri in CPC: Quando l’alleanza tra famiglie e servizi può fare la differenza”;

•

Formazione per volontari con Emmanuelle Rossini, tramite la CVS.
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VACANZE FAMIGLIE ACCOMPAGNATE
All’insegna del motto AiutarsiStandoInsieme, asi, l’associazione ticinese
dei genitori con figli con diagnosi di disturbi dello spettro autistico, propone una vacanza per le famiglie, aperta anche a persone singole che
desiderano fare un’esperienza di condivisione e inclusione.
Il progetto, che si differenzia dalle altre proposte di vacanze e colonie offerte da associazioni che operano a favore di persone con disabilità, vuole
rispondere a bisogni segnalati dalle famiglie che partecipano agli Atelier
domenicali e al gruppo di Auto Aiuto.
Si tratta di famigliari curanti che desiderano trascorrere una vacanza con
i loro figli e condividere la quotidianità con altre famiglie per potersi confrontare rispetto alle modalità di gestire il rapporto genitoriale. Famiglie
che desiderano potersi concedere una vacanza in una condizione di normalità, in un luogo dove incontrare altre persone, svolgere attività nella
natura e RigenerArSI durante la giornata, sapendo che i loro figli sono
intrattenuti con attività condotte da personale qualificato, in un luogo che
rispetti i loro ritmi e tenga conto dei loro limiti.
Proprio per favorire momenti d’incontro, inclusione e socializzazione, vengono accolti anche adulti che vivono altre realtà, in istituti o in progetti
abitativi protetti, che, per ragioni diverse, non possono trascorrere una
vacanza con le loro famiglie o da soli. Vengono accolti in modo particolare i figli di genitori deceduti, già soci di asi, con i quali si era instaurato
un rapporto di amicizia e fiducia, ma anche persone sole, senza parenti,
che hanno trovato in asi una grande famiglia con la quale trascorrere le
vacanze e le domeniche. Una famiglia che, dove necessario, si fa carico
della retta o altri bisogni puntuali.
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Grazie al contributo dell’associazione e di donazioni, è possibile offrire
una vacanza in una magnifica cornice quale il San Bernardino, ad un costo
molto contenuto.
Alla vacanza partecipano anche famiglie che, pur non avendo figli con
diagnosi di Autismo, vivono situazioni particolari che le hanno motivate
a diventare socie di asi e a condividere questa esperienza, mettendosi a
disposizione per offrire aiuti svariati.
Quest’anno accoglieremo una madre sola con 4 figli, con esperienza in
campo educativo e di colonie, la cui figlia maggiore, dal 2018, è attiva
quale volontaria asi, che si è proposta di condurre un Atelier dei dolci. Gli
altri figli parteciperanno alle attività, favorendo l’inclusione e offrendo, per
quanto possibile, il loro aiuto.
Quest’anno si sono iscritte 5 famiglie con figli con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e 10 adulti con Autismo e/o handicap mentale medio.
Alle persone con Autismo con deficit cognitivo e/o comorbidità viene garantito un accompagnamento individuale.
Saremo supportati da un’infermiera, due educatori, due animatori, una
stagiaire e tre volontari.
I due animatori parteciperanno con le loro famiglie per offrire ulteriori risorse. Anche un membro del comitato asi partecipa con le sue due bambine di
4 e 6 anni, per sostenere l’équipe educativa e favorire l’inclusione.
Alcune famiglie, con situazioni particolarmente difficili da gestire a causa
di selettività alimentari o disturbi del comportamento importante dei loro
figli, avranno la possibilità di gestire i pasti nei loro appartamenti. Gli altri
partecipanti faranno capo al ristorante della struttura che allestirà un menù
settimanale concordato con le famiglie.
Il valore di una vacanza “Famiglie accompagnate”
Le famiglie che convivono quotidianamente con la fragilità hanno spesso
il desiderio di vivere momenti di svago e di divertimento a contatto con
la natura che possano offrire un tempo rilassato e sollevato dalle pratiche
di cura. Questo desiderio si è esplicitato in una vacanza che permette di
vivere delle esperienze particolari che hanno generato aneddoti, ricordi
rimasti indelebili nei partecipanti. La stretta convivenza ha permesso di ap-
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profondire la conoscenza reciproca, di ampliare le relazioni e di intessere
nuove modalità di entrare in rapporto.Durante queste vacanze sono anche
accolte persone che vivono difficoltà di vario genere o che desiderano
sperimentare la condivisione offrendo il loro tempo. Crediamo nel valore
della relazione e in ciò che ognuno di noi può apportare alla crescita della
comunità. Fiducia, rispetto e gratitudine. Queste sono i tre sentimenti che
portiamo nel cuore dopo ogni esperienza e che ci hanno dato l’energia e
la volontà di lavorare insieme, accanto gli uni con gli altri.
RigenerArSI ha l’intento di portare in luce come tutte queste opportunità
permettano di scoprire e arricchire le proprie dimensioni, di riunire ciò che
si è e ciò che si vorrebbe essere, di definire il proprio spazio di autonomia
e rappresentano possibilità di impiego del proprio tempo libero. Riteniamo,
infatti, che il tempo libero sia fondamentale perché ognuno, ha bisogno di
trovarsi con gli altri per socializzare, per strutturare in modo significativo la
propria dimensione affettiva e relazionale; ma il tempo libero è fondamentale ancor di più per le persone con disabilità e per le loro famiglie che, per
una serie di ragioni (personali, relazionali e sociali), spesso hanno poche
opportunità di vivere una condizione di “normalità” dove potersi relazione
senza sentirsi “diversi” o doversi adattare a condizioni che possono generare stress e disagio e che richiedono un grande investimento di energie.
La vacanza proposta da asi, come gli Atelier domenicali e le altre occasioni di condividere il tempo libero vuole offrire un’opportunità per essere protagonista di eventi e occasioni di incontro senza etichette, senza patologie,
senza esclusioni, senza il suffisso “terapia”, perché per fortuna esistono le
diversità, per fortuna ognuno di noi ha una dimensione interiore, uno stato
di percezione e di autodeterminazione che, quando riesce ad esprimersi,
crea una dimensione di benessere personale e per gli altri.
Grazie alle attività creative proposte e condivise, ogni partecipante può
confrontarsi con il suo mondo interiore, condividere le proprie emozioni e
intrattenersi con tecniche che predilige, senza alcuna costrizione.
Al termine della vacanza viene proposta una giornata di festa, alla quale
vengono invitati parenti, amici, educatori che condividono la quotidianità
dei partecipanti, per raccontare dell’esperienza fatta e mostrare le produzioni creative che ne sono nate.
Grande spazio viene dato alla musica, al canto, alla danza, quali strumento per esprimere la propria personalità ma anche sperimentare la bellezza
della condivisione; ne è un esempio significativo il Coro Cantiamo Insieme,
nato dall’esperienza fatta durante le vacanze e gli Atelier.
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associazione ticinese di genitori ed amici
dei bambini bisognosi di educazione speciale

MOMENTI DI CRISI E
RICOVERI IN CPC:
QUANDO L’ALLEANZA
TRA FAMIGLIE E SERVIZI
PUÒ FARE LA DIFFERENZA
Giovedì 14 novembre
dalle ore 18.00
al Canvetto Luganese
via Simen 14b
Lugano
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FAMILIARI CURANTI,

23 OTTOBRE 2019
15.00—19.00
CINEMA LUX ART HOUSE
Via G. Motta 67, Massagno

IncontrArSI
Pomeriggio d’incontri,
testimonianze, conferenze,
attività (ri)creative e visione
del film «Wonder»

Evento parte dell’iniziativa intercantonale «30 ottobre, Giornata dei familiari curanti»
Maggiori informazioni: www.ti.ch/familiaricuranti

Design: agence-NOW.ch - Fotografia: Nicolas Spuhler

GRAZIE!
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RASSEGNA
LUX CARE

ATTIVITÀ SVOLTE
Ore complessive attività asi svolte nel 2019

Partecipanti attività asi 2019

ATTIVITÀ SVOLTE
Ore prestate membri di comitato asi 2019

Ore professionisti 2019

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

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

COLLABORAZIONI
Collaborazioni
•
•
•
•

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

Gruppi di lavoro
•
•
•
•

Famigliari curanti – progetto territoriale
Ricoveri di persone con deficit cognitivo e autismo
Adultità - Dopo di noi
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”.

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.

