RAPPORTO D’ATTIVITÀ
2021

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
Il 2021 è stato un anno ancora segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dalla impossibilità, per diversi mesi, di proporre
incontri in presenza.
Molte attività in presenza hanno dovuto essere annullate e per
mantenere i contatti e far sentire la vicinanza di asi abbiamo
proposto incontri a distanza, tramite skype, ogni domenica pomeriggio, duranti i mesi di gennaio-giugno. E’ nato così il progetto Viaggio nel tempo, condotto da un membro di comitato e
da suo figlio, per condurre i partecipanti a scoprire le bellezze
del Barocco attraverso musiche e immagini che hanno suscitato
entusiasmo ed emozioni, raccolte nel video realizzato proprio
per ricordare questo periodo di confinamento.
È stato nuovamente proposto il progetto Natale Insieme che ha
riscontrato grande interesse e che ha coinvolto diversi istituti.
Sono stati realizzati oltre 50 presepi esposti sul sito asi e tutti
consegnati ad offerta libera. E’ stato pubblicato un bellissimo
articolo sulla rivista Semi di bene, che si può trovare nella pagina del sito asi dedicato al progetto.
Il gruppo Auto Aiuto è stato sempre attivo; nella modalità whatsapp sino a quando hanno potuto riprendere gli incontri in
presenza. I familiari hanno dimostrato una grande resilienza e
solidarietà, scambiandosi consigli, idee, proposte per animare
le giornate con i figli a casa e per sostenersi.
Dal mese di aprile è stato riconosciuto il finanziamento da parte del Fondo Familiari curanti, del servizio Antenna Autismo
Ticino, con una professionista presente tutti i mercoledì.
Di media sono stati fissati tre incontri ogni settimana con persone che hanno segnalato il loro bisogno attraverso l’Antenna,
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attiva giornalmente dalle 8:00 alle 20:00.
Malgrado la difficile situazione, è stato possibile offrire la vacanza Famiglie accompagnate, grazie ad un adeguato piano di
protezione e al grande impegno profuso nell’attuazione delle
norme sanitarie.
Per la giornata mondiale dell’autismo è stato proposto un
evento in remoto con la presenza di professionisti del territorio
e del Prof. Antonio Persico, esperto dei disturbi del neuro sviluppo di fama mondiale.
E’ stato invece possibile organizzare l’evento in occasione della
giornata dei familiari curanti in presenza, con diversi interventi
di professionisti.
Grande successo ha avuto il Convegno organizzato nel mese di
dicembre in collaborazione con l’organizzazione socio psichiatrica cantonale, sull’importante tema della farmacoterapia, con
due giornate dedicate ai medici e una ai familiari.
Relatore unico il Prof. Antonio Persico, esperto di disturbi dello
spettro autistico e genetista di fama mondiale.
Ottima la collaborazione con la Fondazione Oltre noi, grazie
alla quale è stato possibile proporre momenti di formazione
con la Fondazione Sasso Corbaro sul tema dell’etica nella cura
e della cura durante la notte.
Asi partecipa alla Commissione consultiva per l’autismo, nominata dal C.d.S. nel 2020, 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
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anche asi.
Il 2021 è stato anche un anno di lavori intensi per la riorganizzazone dell’associazione mantello Autismus Schweiz.
Ottima la collaborazione iniziata il 1. Gennaio 2020 con la nuova contabile, in sostituzione del mandato a suo tempo conferito
alla BDO, si è rivelata più che soddisfacente oltre che molto
meno onerosa.
Ottima anche la collaborazione con i professionisti che si occupano della gestione del sito e dell’animazione degli Atelier
domenicali.
Grazie all’impegno dei membri di comitato nella riorganizzazione a livello amministrativo e il coinvolgimento di alcuni di
loro nelle attività per il tempo libero, è stato possibile adempiere alle richieste dal mandato UFAS, nonostante la difficile
situazione Covid-19, e di chiudere il bilancio in attivo.
E’ stato inoltre possibile rimborsare il debito residuo della
ex Asipa con l’Ufficio degli Invalidi del Cantone Ticino di fr.
25’000.Un grazie particolare ai soci e ai tanti sostenitori che hanno
reso possibile la realizzazione di progetti innovativi quali il Teatro di Quartiere, che è stato presentato al Forum Cultura e
salute, tenutosi e Lugano il 27 novembre a Lugano e la nuova
pagina Facebook.
L’attività di Ricerca fondi e la rete di amicizie ha portato a queste importanti donazioni:
Evento Uomo unità di misura; Fr. 20’000.Pharmaday; Fr. 3’500.Round Table 36, Locarno; Fr. 3’500.Fu Carlo Lorenzetti; Fr. 3’000.-
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PROGETTI REALIZZATI NEL 2021
•

Atelier domenicali Cantiamo Insieme

•

Progetto Teatro di Quartiere

•

Vacanza per le Famiglie a San Bernardino

•

Sviluppo e consolidamento del gruppo Auto-Aiuto

•

Antenna Autismo Ticino

•

Evento on line in occasione della giornata mondiale autismo

•

Evento nell’ambito della Giornata intercantonale dei famigliari curanti

•

Serata “Momenti di crisi e ricoveri in CPC: quando l’alleanza tra
famiglie e servizi può fare la differenza”

•

Progetto Natale Insieme

ATTIVITÀ E PROGETTI

Progetto

Natale Insieme

“Pensare al Natale che si avvicina mi fa bene, mi dà forza e speranza.
Sto preparando la culla per Gesù bambino: lo faccio con il cuore”
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Progetto Natale Insieme
Insieme alle famiglie che vivono la condizione dell’Autismo per portare
un messaggio di speranza e rinascita, in un anno ancora segnato dall’incertezza.
Mai come quest’anno il tempo di Avvento e il Natale assume un significato speciale e una grande opportunità di aprirsi a nuove prospettive.
Proprio per portare un messaggio di speranza, asi con la Fondazione
Oltre noi, propongono un progetto per unire le persone e gli enti che
desiderano coinvolgersi con le loro reciproche proposte creative quali
presepi e candele, per realizzare un video che raccoglierà i lavori con le
musiche, canti e testimonianze dei partecipanti.
Tutti i lavori realizzati verrano fotografati e inseriti in un album virtuale
nella homepage del sito www.autismo.ch e degli enti che vorranno partecipare al progetto.
Per partecipare basta annunciarsi a info@autismo.ch, oppure telefonare
allo 091 857 99 33.

VACANZE FAMIGLIE ACCOMPAGNATE

VACANZA A SAN BERNARDINO
FAMIGLIE ACCOMPAGNATE
UNA VACANZA SU MISURA

San Bernardino, 1 - 7 agosto 2021
Anche questa estate asi propone una vacanza a San Bernardino ma in
una modalità innovativa, che permetta ad ogni partecipante di organizzarsi secondo i propri ritmi e necessità, condividendo il desiderio di trascorrere momenti insieme e sperimentare le attività giornaliere proposte
dagli educatori e volontari.
Avremo la possibilità di praticare sport, fare passeggiate, cantare, creare e rigenerarci stando insieme.
Abbiamo riservato l’intera struttura dell’Apparthotel dove ogni famiglia
potrà disporre del proprio appartamento e valutare se condividere i pasti oppure organizzarsi liberamente, avendo a disposizione la cucina.
La retta per le famiglie varia a dipendenza dell’opzione scelta.

Atelier domenicale

CANTIAMO INSIEME

CANTIAMO E SUONIAMO INSIEME
L’atelier “Cantiamo insieme” gestito da Alex e Fiamma, viene proposto la domenica
pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 con scadenza quindicinale, presso la sede ASI
a Breganzona, durante le belle giornate primaverili ed estive, e presso la sala teatrale
adiacente alla sede ASI durante il periodo autunnale e invernale.
Da Luglio 2021, durante le ore dedicate all’atelier, è stata introdotta l’attività teatrale
che ha incontrato l’entusiasmo del gruppo.
Da ottobre viene proposto anche un momento dedicato al benessere favorito da attività
con la musica proposte da Ettore, come alternativa al linguaggio verbale, in un percorso volto a stimolare e migliorare le competenze sociali e a familiarizzare con le nostre
emozioni.
Le date degli Atelier Cantiamo e Suoniamo Insieme, come pure del Progetto Teatro di
Quartiere, vengono pubblicate mensilmente sul sito www.autismo.ch e tramite le newsletter asi.

Atelier domenicale

TREATRO DI QUARTIERE

TEATRO DI QUARTIERE
Dal mese di giugno 2021 asi in collaborazione con la Fondazione Oltre noi, propone
l’Atelier Teatro di quartiere.
Ritrovo nella sede asi di via Medi 8 a Breganzona. La domenica dalle 15.00 alle 17.00.
Le prove si terranno nella sala Teatro di Breganzona (a confine con la sede asi)
Un progetto per promuovere l’inclusione sociale con la collaborazione del regista e attore
Renè Fourès. Un pomeriggio da trascorrere in compagnia di Alex, Ettore e Fiamma per
poter esprimere le proprie emozioni, stimolare l’immaginazione, lavorare insieme ad un
progetto comune per dar voce ai nostri vissuti, desideri, difficoltà, incomprensioni in modo
gioioso, con allegria.
Un momento speciale per sviluppare le proprie competenze e risorse in un clima di rispetto
e fiducia.
Vi aspettiamo!
Informazioni e iscrizioni a info@autismo.ch

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.
https://www.youtube.com/channel/UCmuPgVJdKjHTy67-5fChQsw/videos

PER ORIENTARSI NEL DISORIENTAMENTO

Per orientarsi

nel disorientamento

Primavera 2021
Un percorso di formazione e di informazione sul disturbo dello spettro autistico
con uno sguardo rivolto all’etica della cura e dell’accompagnamento nelle varie
fasi della vita.

promosso in collaborazione
con SUPSI

PER ORIENTARSI NEL DISORIENTAMENTO

Primo evento in occasione della
Giornata Mondiale dell’Autismo 2021
30 marzo 2021 dalle 09:30 alle 16:00
in live streaming su zoom

Mattina:
09:30 Saluti e introduzione relazioni da parte del Prof. Michele Mainardi, Presidente Commissione Autismo Ticino
09:45 Accompagnamento nelle fasi della vita e nei momenti di crisi – Prof. Antonio Persico
10:30 Intervento precoce: una grande opportunità – Prof. Gian Paolo Ramelli
11:10 Autismo e adolescenza: una sﬁda per la famiglia e il contesto sociale – Dr. Med. Paolo
Manfredi, Coordinatore UNIS
11:40 La farmacoterapia nei disturbi dello spettro autistico – Dr. Med. Matteo Preve, Medico
Caposervizio SPS Sottoceneri
12:10 Interventi pedagogico-educativi per una migliore qualità di vita dalla prima infanzia
all’età adulta – Claudio Cattaneo, Direttore Fondazione ARES

Pomeriggio:
14:00 Le scelte diﬃcili nel rispetto del diritto all’autodeterminazione.
L’etica nella cura - Prof. Graziano Martignoni
Tavola rotonda
Progetti e nuove opportunità nella cura
L’oﬀerta dei Servizi ambulatoriali
La presa in carico nelle situazioni di crisi
Il nuovo KIT Autismo Svizzera Italiana
Intervengono
Patrizia Berger, Presidente asi e Fondazione Oltre noi
Claudio Cattaneo, Direttore Fondazione ARES
Dr. Med. Raﬀaella Ada Colombo per CPC
Danilo Forini, Dir. Pro Inﬁrmis
Prof. Graziano Martignoni
Prof. Antonio Persico
Dr. Med. Matteo Preve, SPS
Dr. Med. Anna Saito, Clinica Santa Croce
Dr. Med. Mauro Semini, Fondazione Ares e Oltre noi
Dr. Med. Rafael Traber, OSC

Iscrizioni:
info@autismo.ch
fondazione@sasso-corbaro.ch
Tassa d’iscrizione:
50.00 CHF, soci ASI 25.00 CHF

Moderatore
Prof. Michele Mainardi,
Presidente commissione Autismo Ticino

Fattorini, Direttore
di Pro Senectute
Ticino e Moesano

FAMILIARI CURANTI

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

Evento Familiari curanti 2021
Venerdì 29 ottobre 2021
Aperitivo e pranzo Al Ciani
Pomeriggio di informazione e formazione

TRA DESIDERIO DI AUTONOMIA
E BISOGNO DI PROTEZIONE

FAMILIARI CURANTI

Evento Familiari curanti 2021 promosso da asi in collaborazione con la Fondazione Oltre noi
Dalle ore 14:00
Sala E Palazzo dei Congressi
Conduce Prof. Lorenzo Pezzoli
Responsabile dell’Unità di psicologia applicata, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale,
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Tra desiderio di autonomia e bisogno di protezione
Relatori:
Ore 14:00
Dr. Med. Paolo Manfredi
Coordinatore UNIS, Dipartimento della Sanità e della Socialità, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
(OSC), Psichiatria e Psicoterapia Infanzia e Adolescenza, FMH
Autismo e adolescenza: una sfida per la famiglia
Ore 14:30
Dr. Med. Matteo Preve
Medico Caposervizio desi Servizi psico-sociali del Sottoceneri, Specialista in Psichiatria e Psicoterapia, FMH
La psicofarmacoterapia dei disturbi dello spettro autistico nell’adulto
Ore 15:00
In collegamento streeming
Prof. Antonio Persico
Professore di I Fascia in Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia
I comportamenti oppositivi: un’opportunità
Ore 16:00
Gabriella Rossini, infermiera, formatrice e pedagogista
Patrizia Berger, familiare curante, presidente asi e Oltre noi
Volti e luoghi che offrono conforto
Aperitivo in musica e pranzo offerto al Ristorante Al Ciani.
Un omaggio ai familiari curanti che hanno affrontato con coraggio e determinazione le tante difficoltà che la
pandemia ha provocato.
Un grazie a questi “eroi della quotidianità” che hanno saputo rinnovare presenza, attenzione e cura in situazioni complesse per rispondere ai bisogni dei loro figli, inventandosi strategie, scoprendo risorse e sostenendosi
offrendo consigli e conforto.
Informazioni e iscrizioni a Info@autismo.ch oppure telefonando allo 91 857 99 33
A tutela dei partecipanti si valuterà se accettare le iscrizioni unicamente con l’attestazione dell’avvenuta
vaccinazione completa al Covid-19.

SERATA RICOVERI

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
Mercoledì 24 novembre 2021
dalle ore 18:00
nella sala E del Palazzo dei congressi
Lugano

SERATA RICOVERI

Asi e atgabbes, in collaborazione con Pro Infirmis vi invitano ad una
serata pubblica con la Dr.ssa med. Raffaella Ada Colombo, Direttore
medico della clinica psichiatrica cantonale, specialista in Psichiatria e
Psicoterapia, FMH, per presentarvi l’esito del lavoro svolto dal gruppo
interdisciplinare, per l’ammissione in Clinica Psichiatrica Cantonale di
persone affette da deficit intellettivo e/o Disturbo dello Spettro Autistico, che presentano una comorbidità psichiatrica, durante un episodio di
scompenso.
La serata è rivolta in particolare ai famigliari, curatori e persone sensibili
alla problematica.
Mercoledì 24 novembre 2021 dalle ore 18:00 nella sala E
del Palazzo dei Congressi di Lugano
Moderatore:
Danilo Forini, Direttore Pro Infirmis Ticino e Moesano
Relatori:
Dr.ssa med. Raffaella Ada Colombo, Direttore medico CPC specialista in
Psichiatria e Psicoterapia, FMH
Intervengono:
Patrizia Berger, Presidente asi
Davide Daniele, Segretario d’organizzazione atgabbes
Claudio Naiaretti, Presidente della conferenza dei direttori di ATIS
Al termine della serata verrà offerto ai partecipanti un aperitivo.

Norme Covid 19:
Mascherina obbligatoria
Certificato Covid valido

Contatti

Segretariato asi:

Segretario atgabbes:

Patrizia Berger

Davide Daniele

Tel: +41 (0)91 857 99 33

Tel.: +41 (0)91 972 88 78

www.autismo.ch

www.atgabbes.ch

ATTIVITÀ SVOLTE

MEDIA

BILANCIO 2021

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

RELAZIONE FINANZIARIA

RELAZIONE FINANZIARIA

RELAZIONE FINANZIARIA

RAPPORTO DEL REVISORE

COLLABORAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondazione ARES
Fondazione Oltre noi
ATGABBES
Formazione e cultura
Conferenza del Volontariato Sociale
Piattaforma Familiari curanti
Commissione consultiva per l’autismo
Autismus Schweiz

PERCHÉ NOI CI METTIAMO IL CUORE!

