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RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

Il 2020 è stato un anno segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Molte attività in presenza hanno dovuto essere annullate; per mantenere i 
contatti e soprattutto sostenere e far sentire la presenza di asi alle famiglie 
duramente provate dalla situazione, abbiamo proposto incontri a distanza, 
tramite skype, ogni domenica pomeriggio. 
È stato inoltre proposto un progetto Presepi che ha riscontrato grande interes-
se e che ha coinvolto diverse persone. Sono stati realizzati oltre 50 presepi 
esposti *virtualmente” sul sito asi e tutti consegnati ad offerta libera con un 
ricavato di quasi fr. 1’000.-.
Il gruppo Auto Aiuto è stato molto attivo nella modalità whatsapp. I genitori 
hanno dimostrato una grande resilienza e solidarietà, scambiandosi consigli, 
idee, proposte per animare le giornate con i figli a casa e per sostenersi. Ab-
biamo anche offerto consulenze telefoniche tramite una pedagogista esperta 
di autismo.
È stata attivata un’Antenna Autismo Ticino per offrire ascolto e raccogliere i 
bisogni dei famigliari; bisogni che sono stati condivisi con la rete degli enti 
preposti all’erogazione di servizi, in primis Pro Infirmis.

Malgrado la difficile situazione, è stato possibile offrire la vacanza Famiglie 
accompagnate, grazie ad un adeguato piano di protezione e al grande im-
pegno profuso nell’attuazione delle norme sanitarie.
La vacanza ha avuto un grande successo con oltre 40 partecipanti. 

Purtroppo sia l’evento in programma per la giornata mondiale dell’autismo, 
come pure quello per la giornata intercantonale dei familiari curanti hanno do-
vuto essere rinviati. Grazie alla disponibilità dei relatori, è stato possibile elabo-
rare un percorso di informazione e formazione che verrà proposto nel 2021.

Il 2020 ha segnato la nascita della Fondazione Oltre noi, sostenuta da diversi 
familiari confrontati con la preoccupazione dell’invecchiamento e con il desi-
derio di poter garantire il diritto dei loro figli all’autodeterminazione rispetto 
alla permanenza nel loro contesto di vita e possibilmente nella loro casa.



RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

Grazie alla Fondazione Oltre noi è stato possibile avviare una collaborazio-
ne con la Fondazione Sasso Corbaro per promuovere degli eventi di riflessio-
ne sul tema dell’etica nella cura e un percorso di formazione per familiari e 
curanti, che verrà sostenuto dalla SUPSI.

Il 2020 ha segnato anche la nascita della Commissione consultiva per l’au-
tismo, quale evoluzione della Tavola rotonda per l’autismo, che riunisce i 
rappresentanti dei vari enti che operano sul territorio in tema di autismo e 
alla quale partecipa anche asi.

Il 2020 è stato anche l’anno della Riorganizzazione dell’associazione man-
tello, Autismus Schweiz.

Con il 31 dicembre 2020 è stato interrotto il mandato assegnato alla Fon-
dazione Diamante, sezione Parole e numeri per la gestione del segretariato. 
Decisione questa assunta dal comitato in considerazione dell’evoluzione del-
la situazione e della necessità di investire le risorse, oltre che per aumentare 
l’offerta a favore delle famiglie, per assumere una persona qualificata in 
grado di gestire i contatti con le altre sezioni e promuovere progetti innova-
tivi, oltre che sostenere la presidente.

La collaborazione iniziata il 1. Gennaio 2020 con la nuova contabile, in so-
stituzione del mandato a suo tempo conferito alla BDO, si è rivelata più che 
soddisfacente oltre che molto meno onerosa.

Questi importanti innovazioni e riorganizzazione ha permesso di adempiere 
alle richieste dal mandato UFAS, nonostante la difficile situazione Covid-19, 
e di chiudere il bilancio in attivo.

Sempre ottima la collaborazione con il webmaster e gli animatori degli ate-
lier e colonie, come pure con i volontari.
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PROGETTI REALIZZATI NEL 2020

• Atelier creativi domenicali, Tennis per tutti e incontri genitori con pe-
dagogista clinica

• Vacanza per le Famiglie nell’ambito del progetto RigenerArSI

• Sviluppo e consolidamento del gruppo Auto-Aiuto, con la partecipa-
zione mensile di esperti

• Sostegno al gruppo Asperger Ticino

• Incontri Skyper Cantiamo insieme ogni domenica

• Evento in occasione della giornata mondiale autismo (sospeso)

• Evento asi nell’ambito della Giornata intercantonale dei famigliari 
curanti (sospeso);

• Formazione per volontari tramite ARES

• Presepi asi Natale 2020



ATTIVITÀ E PROGETTI



ATTIVITÀ E PROGETTI

“Sorella pandemia, come l’avrebbe chiamata San Francesco, ci aiuterà 

a deporre i fantasmi di potenza, di autosufficienza e toglierà dalle nostre 

vite l’orrore della dispersione in ciò che non è essenziale.”
Federico De Rosa, Roma  

“Pensando al Natale mi viene in mente la 

stella cometa che indica la strada da seguire”
Lorenzo

“Anche se adesso siamo nel panico per il covid, io 

sento che il Natale sta arrivando e mi fa bene, mi 

dà forza e speranza. Sto preparando la culla per 

Gesù bambino: lo faccio con il cuore”   Sara “Sento la nostalgia del mio paese
e dei parenti in Albania ma il Natale 
mi porta una speranza”         Miranda



ATTIVITÀ E PROGETTI

Progetto Presepi asi Natale 2020
Insieme alle famiglie che vivono la condizione dell’Autismo per portare un 
messaggio di speranza e rinascita, in un anno segnato dall’emergenza Co-
vid-19, dall’isolamento e dall’incertezza.

Mai come quest’anno il tempo di Avvento e il Natale assume un significato 
speciale.

Proprio per dare un messaggio di speranza, asi con la Fondazione Oltre noi, 
propone un progetto multimediale che sta unendo, seppure a distanza, tante 
persone che si sono coinvolte in modi diversi nella preparazione della mostra 
virtuale e del video che raccoglierà i lavori realizzati con musiche, canti e 
testimonianze dei partecipanti.

Con questo progetto asi e la Fondazione Oltre noi hanno coinvolto istituti e 
persone interessate a portare un messaggio di speranza alle famiglie che 
hanno particolarmente sofferto per l’emergenza Coronavirus, attraverso un’at-
tività che l’associazione promuove da anni per il tempo libero, denominata 
Atelier Legno e agli incontri domenicali Skype Cantiamo insieme.

Ogni partecipante può creare o riservare il suo presepe realizzato con le 
radici trovate nei boschi e lavorate dai volontari asi, illustrati nella homepage 
del sito www.autismo.ch, oppure è anche possibile partecipare con testimo-
nianze, canti o altri contributi creativi.

Tutti i lavori realizzati verrano fotografati e inseriti in un album virtuale, che 
verrà divulgato attraverso il canale YouTube asi.

Per partecipare al progetto basta annunciarsi a info@autismo.ch, oppure te-
lefonare allo 079 33 70 073.



VACANZE FAMIGLIE ACCOMPAGNATE

VACANZA A SAN BERNARDINO 
FAMIGLIE ACCOMPAGNATE

RIGENERARSI STANDO INSIEME

San Bernardino, 2 - 8 agosto 2020

All’insegna del motto AiutarsiStandoInsieme, asi (associazione ticinese 
dei genitori con figli con diagnosi di disturbi dello spettro autistico), dopo 
il successo riscontrato lo scorso anno, ripropone una vacanza nella bel-
lissima cornice del San Bernardino. Un momento rivolto alle famiglie, ma 
aperto anche a persone che desiderano fare un’esperienza di condivisio-
ne e inclusione.



VACANZE FAMIGLIE ACCOMPAGNATE

Il progetto si differenzia dalle altre proposte di vacanze e colonie offerte 
da associazioni che operano a favore di persone con disabilità, in quanto 
vuole rispondere a bisogni concreti e puntuali delle famiglie che frequen-
tano gli Atelier domenicali e/o il gruppo di Auto Aiuto promossi da asi.
Si tratta di un’offerta rivolta ai familiari curanti che desiderano trascorrere 
e condividere una vacanza con i loro figli per sperimentare nuove strategie 
per gestire la quotidianità.

I familiari potranno beneficiare di momenti durante la giornata per Rige-
nerArSi affidando i loro figli agli animatori degli Atelier di canto, pittura e 
legno. Saranno gestiti da personale qualificato, e supportati da volontari, 
che offronto ai partecipanti attività che rispettano i loro ritmi e tengono con-
to dei loro limiti, favorendo nel contempo l’inclusione e la socializzazione.

La vacanza proposta da asi, come gli Atelier domenicali offrono un’oppor-
tunità per fare nuove esperienze e incontri, in un clima familiare che crea 
una dimensione di benessere. Grazie alle attività creative proposte e con-
divise, ogni partecipante può esprimere 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, 
dove sono invitati parenti, amici ed educatori, per raccontare dell’esperien-
za fatta e mostrare le produzioni creative che ne sono nate. Grande spazio 
viene dato alla musica, al canto e alla danza, modi diversi per esprimere la 
propria personalità ma anche sperimentare la bellezza della condivisione; 
ne è un esempio significativo il Coro Cantiamo Insieme, nato dall’esperien-
za fatta in diversi anni di colonia e Atelier. 

Quanto costa e cosa comprende la vacanza? Soggiorno in moderni appar-
tamenti di diverse dimensioni. Possibilità di praticare sport e partecipare 
agli Atelier creativi giornalieri. Per le famiglie che si organizzano nei loro 
appartamenti per i pasti: Fr. 350.– a persona. Per i partecipanti che bene-
ficiano della pensione completa: Fr. 500.– a persona. 
La vacanza inizia domenica 2 agosto, con il pranzo, e termina sabato 
8 agosto nel pomeriggio, dopo la festa di fine vacanza. I partecipanti 
dovranno organizzarsi per raggiungere la località autonomamente, non 
essendo previsto un trasporto collettivo. 



VACANZE FAMIGLIE ACCOMPAGNATE

Il valore di una vacanza “Famiglie accompagnate” 

I familiari curanti e in particolare i genitori con figli che presentano un 
Disturbo dello Spettro Autistico sono confrontati con la difficoltà di trovare 
luoghi e opportunità per vivere momenti di normalità, dove poter socializ-
zare e, al tempo stesso, concedersi un po’ di riposo e svago in un contesto 
accogliente.
L’imprevedibilità delle persone con DSA, associata alla difficoltà ad aprirsi 
alle novità, pone spesso la famiglia in una condizione di isolamento.
La vacanza Famiglie accompagnate, grazie alla stretta convivenza e al 
clima di solidarietà che si crea tra persone che vivono la medesima condi-
zione, offre l’opportunità per RigenerArSi e permette di approfondire la co-
noscenza reciproca, di ampliare le relazioni e creare rapporti significativi. 
Dall’esperienza fatta in questi anni abbiamo potuto apprezzare come du-
rante la vacanza siano nate amicizie e legami cresciuti nel tempo, grazie 
ai quali molti familiari si sono sentiti supportati e quindi meno soli nella loro 
quotidianità.
La partecipazione agli incontri settimanali di Auto Aiuto ha reso ancora 
più solidi questi rapporti e generato una solidarità soprattutto nei momenti 
di difficoltà o di crisi. I genitori hanno sviluppato un sentimento di fiducia e 
una capacità di condivisione importante.
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Perché in vacanza con ASI?

“La mia esperienza estiva ad agosto 2019 con ASI è stata positiva.
La mia famiglia era la prima volta che andava in vacanza con un’Associa-
zione.
Finora le vacanze estive erano organizzate in modo che mia figlia Nicoletta 
si recava in colonia da sola, e per le altre settimane dell’estate tutta la fami-
glia andava in vacanza insieme. Questo comportava che come genitore ero 
sì in vacanza ma fino ad un certo punto poiché mi dovevo occupare comun-
que di Nicoletta.
Con ASI ho potuto VIVERE con Nicoletta giorni di vacanza ma allo stesso 
tempo beneficiare dell’aiuto di volontari che si sono occupati di lei, sgravan-
domi dai alcuni compiti come la sorveglianza e la gestione del suo tempo 
libero. 
Praticamente anch’io potuto beneficiare di momenti di libertà in contempo-
ranea a lei.
I volontari di ASI l’hanno portata a fare passeggiate e tenuta occupata con 
atelier di pittura e falegnameria. 
Durante i momenti del pranzo e della cena un volontario era seduto al nostro 
tavolo e si occupava dell’aiuto e della gestione di Nicoletta.
Mi sono sentita veramente un’ospite servita e riverita al 100% e non solo a 
metà, beneficiando allo stesso tempo della presenza di mia figlia Nicoletta”.



VIAGGIO NEL TEMPO

“Viaggio nel tempo” nasce dall’entusiasmo di un giovane socio asi, condivo 
con alcuni altri soci, appassionato di storia. La proposta è stata esposta e 
accolta da un bel numero di partecipanti, coinvolgendo anche i loro genitori. 
Nonostante gli interessi ristretti e diversi dei ragazzi che hanno accolto la 
proposta, gli stessi sono stati accomunati dal desiderio d’incontrarsi via Skype 
in questo periodo di pandemia e di fare insieme una sorta di viaggio nella 
storia ma anche nel nostro tempo presente così particolare che limita i nostri 
spostamenti e rapporti.

CONDUTTORI

Alex Gasparotto (musicista) e Fiamma Cardani (musicista e psico-terapeuta).

DESCRIZIONE

I partecipanti partiranno virtualmente in un viaggio nel tempo e in particolare 
nel periodo barocco, esaminando diversi aspetti: la musica, l’arte, la cultura, i 
costumi, aprendo discussioni e soffermandoci sugli aspetti emotivi che emerge-
ranno o che alcune opere di grandi maestri sapranno suscitare, con l’intento 
di conoscere e conoscersi.
La discussione sul Barocco, che si potrà allargare ad altri periodi storici, per-
metterà di fare dei collegamenti anche al “viaggio nel tempo” che stiamo 
facendo oggi, condividendo pensieri, speranze e preoccupazioni. Questo mo-
mento storico che stiamo attraversando, è un tempo “sconosciuto” che può fare 
paura. Affrontarlo assieme, condividendo le nostre emozioni e speranze può 
aiutarci a fronteggiarlo.
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OBIETTIVI

Gli obiettivi del progetto sono diversi:
-incontrarsi e rimanere in contatto, in un momento così difficile in cui i rapporti 
sociali sono limitati;
-viaggiare con la fantasia, programmare viaggi reali nell’attesa di poterli rea-
lizzare;

FINALITA’ GENERALE

Programmare e realizzare delle gite culturali con visite a città e musei, per 
andare ad ammirare con i nostri occhi le bellezze che ci ha lasciato l’arte 
barocca e per rendere reale e concreto il “viaggio virtuale” che faremo.
Il viaggio e la scelta dei luoghi da visitare e dove soggiornare, saranno affidati 
ad un partecipante esperto di trasporti e di viaggi. Verrà poi condivisa per 
definire meta e dettagli.

METODOLOGIA

Gli incontri si terranno il sabato alle 18.00, sulla piattaforma Skype.
Potranno prendervi parte solo le persone che si sono annunciate e che deside-
rano condividere questo viaggio.
Avranno la durata di 45 minuti circa.
La partecipazione è volontaria ma il gruppo sarà “chiuso”, per creare una 
familiarità, sicurezza e costanza nel portare avanti con linearità il viaggio di 
scoperta insieme, in modo coeso e partecipato.
I partecipanti sono invitati a inviare durante la settimana via mail ai conduttori, 
i loro contributi, allegando link, video o anche semplicemente esprimendo un 
pensiero o riflessioni sul Barocco. I vari contributi verranno analizzati, selezio-
nati, approfonditi o arricchiti da Fiamma e Alex. Nell’incontro del sabato si 
chiederà, a chi lo vorrà, di presentare in 5/10 minuti la tematica scelta e si 
aprirà una discussione che cercherà di coinvolgere tutti.
“Viaggio nel tempo” è anche una sfida: quella di sperimenta una modalità che 
possa mettere insieme gli interessi dei partecipanti, spesso selettivi e ristretti. La 
motivazione e il desiderio di condividere, con la passione per la storia, la sete 
di conoscenza potrà stimolare e far emergere nuove risorse, ma soprattutto far 
nascere amicizie e occasioni d’incontro.



CANTIAMO INSIEME

Il “Laboratorio di musica e canto” è rivolto a bambini e adulti con disturbi dello
Spettro Autistico. Il laboratorio rimane comunque aperto a tutti coloro che
vogliono condividere un momento di musica con l’obiettivo di entrare in
relazione con tutti i partecipanti del laboratorio stesso.
L’esperienza del laboratorio ha, semplicemente, lo scopo di “suonare e
cantare assieme” con piacere in uno spazio musicale condiviso.

PREMESSA

La musica rappresenta un valido aiuto per chi soffre di un disturbo dello
spettro autistico, in quanto permette alle emozioni, ai sentimenti e agli stati
d’animo, di uscire attraverso un canale non verbale e non convenzionale
favorendo l’inizio di un processo di apertura, anche in chi in origine, le
racchiude in un guscio impenetrabile.

La musica e i suoi effetti benefici

Diversi anni di ricerca hanno, infatti, dimostrato gli effetti positivi della musica
sul comportamento umano, già prima della nascita. Il suono, la musica, il
ritmo, caratterizzano l’ambiente intrauterino e accompagnano, in seguito,
tutto lo sviluppo del bambino facilitando e promuovendo la coordinazione, la
regolazione, l’armonizzazione e la sintonizzazione con l’altro, oltre al suo
sviluppo motorio, cognitivo e affettivo.
Studi scientifici hanno evidenziato che l’ascolto e la produzione musicale,
attivano contemporaneamente diverse regioni cerebrali. Inoltre, la musica
attiva il sistema limbico della gratificazione, provocando forti reazioni emotive
di piacere, e il sistema neurovegetativo provocando reazioni fisiologiche
misurabili quali l’accelerazione o decelerazione del battito cardiaco, reazioni
cutanee, sudorazione, corrispondenti a diversi stati emotivi.
Infine, la musica stimola i nostri sensi. Vale a dire che quando viene ascoltata
dal vivo o prodotta, non viene percepita soltanto come suono attraverso il
sistema uditivo, ma anche visivamente (ad esempio, vediamo chi suona), a
livello tattile (sentiamo delle vibrazioni), a livello psicomotorio a (percepiamo
una sequenza di movimenti o di diteggiature), a livello simbolico (quando ci
riferiamo ad un codice che la rappresenta).
Diversi studi hanno, infatti, dimostrato che il bambino con disturbi dello
spettro autistico mostra una certa propensione verso la musica e che il suono



e il ritmo possono migliorare le sue capacitàà comunicative e il suo
comportamento verso se stesso e verso gli altri.

SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO

L’intervento musicale in un contesto come sopra descritto, può avere diverse
finalità e può essere organizzato in diversi modi. Può essere volto
all’apprendimento e all’acquisizione di competenze musicali, ad esempio
imparare ad usare uno strumento o la propria voce, oppure semplicemente
come canale di esteriorizzazione delle proprie emozioni finora prigioniere.
La musica stimola la reazione verbale o vocale e quindi il desiderio di
riprodurre con la propria voce la melodia. Il canto, la danza, l’uso di strumenti
rappresentano, dunque, delle metodologie per sentirsi a proprio agio, nelle
espressioni corporee e linguistiche, per esprimere e percepire le proprie
emozioni e i propri stati d’animo attraverso una “tecnica non verbale”,
indipendentemente dalle interazioni che abitualmente si hanno col mondo
esterno e con gli altri.
Il laboratorio è suddiviso in incontri (da definirsi, ipoteticamente uno ogni 15
giorni).
L’incontro ha la durata di due ore che comprendono diversi momenti:
accoglienza, laboratorio musicale e canoro, ricreazione, saluti e se possibile,
breve esibizione finale.
I partecipanti all’incontro avranno la possibilità di esprimersi cantando e
suonando alcuni strumenti su brani musicali proposti dal conduttore del
laboratorio.
Come, già successo nell’anno precedente, uno degli obiettivi è l’esibizione
del coro Asi, presso situazioni idonee per i partecipanti dell’Atelier e la
presenza dell’Atelier per la Colonia estiva.
Gli incontri si svolgeranno presso “LA CASA DON ORIONE” a Lopagno la
domenica pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Vista la situazione di crisi causata dalla pandemia da Coronavirus, i
laboratori, come da disposizioni, saranno on line, utilizzando la piattaforma
skype. Questo fino a che si potrà tornare ad incontrarsi in presenza.

IL CONDUTTORE DEL LABORATORIO “CANTIAMO INSIEME”

Direttore e insegnante di tecnica vocale presso la Delay House of art e



l’accademia Lizard Gallarate. Cantante, chitarrista compositore e
arrangiatore.
Festivalbar nel 2003 in qualità di chitarrista, direttore d’orchestra al Festival di
Sanremo nel 2011. Nel 2009 pubblica il disco “Venere di Cenere” con la 
band
Xela, progetto che lo porta ad esibirsi sul palco di MTV.
Nel 2015 esce con un progetto solista “Alex Gasp” in qualità di cantante e
autore. il primo singolo “Two Steps” è stato trasmesso da diverse radio
italiane 105, radio Deejay, Radio Reporter…ed altre nternazionali.
Vocalist per le parti musicali di alcuni programmi televisivi in onda su Sky e
compositore per Rai (festival di Castrocaro). Conduttore dell’Atelier musicale,
per Asi, nell’anno 2018

L’ESPERIENZA DEL LABORATORIO MUSICALE CON I PAZIENTI
PSICHIATRICI

Dal 2014 Alex Gasparotto, conduce annualmente un laboratorio di canto
corale rivolto a tutti gli Utenti dell’UOP di Gallarate ( CRA, CD, CPS Somma e
Area Giovani). Nel 2016 il coro “Le voci libere”, coro formato da pazienti
psichiatrici, pubblica un disco di cover, nel 2017 un brano inedito
accompagnato da un videoclip, che racconta come la musica sia stata per
loro un’esperienza positiva e gratificante. Numerose sono state le esibizioni
del coro durante questi tre anni.



ATTIVITÀ SVOLTE







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 arti-
coli di attualità.

MEDIA



BILANCIO 2020



CONTO ECONOMICO
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RELAZIONE FINANZIARIA
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RAPPORTO DEL REVISORE



COLLABORAZIONI

Collaborazioni

• Fondazione ARES
• Commissione Autismo Ticino
• ATGABBES e Formazione e cultura
• Conferenza del Volontariato Sociale

Gruppi di lavoro

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



PERCHÉ NOI CI METTIAMO IL CUORE!


