
Chi siamo

Da sempre asi si pone come luogo di 
ascolto dei bisogni e di accoglienza del-
le famiglie, in particolare nei momenti 
di fragilità o della diagnosi.

Grazie al costruttivo dialogo e alle col-
laborazioni instaurate sul territorio, vie-
ne in aiuto alle famiglie in situazione di 
crisi, indirizzandole ai servizi preposti 
per attivare le misure e gli interventi 
adeguati. 
Altra caratteristica di asi è la condivisio-
ne e l’accompagnamento delle persone, 
nonché la promozione di iniziative volte 
a migliorare la loro qualità di vita.

Grande importanza viene data al dia-
logo con le istituzioni, i servizi preposti 
alla fornitura di prestazioni, il mondo 
politico e i media per sviluppare nuo-
vi progetti che rispondano ai bisogni 
emergenti, ma soprattutto favoriscano il 
benessere delle persone fragili e valoriz-
zino la relazione di cura.

Cosa offriamo

Per asi è importante che le famiglie tro-
vino un punto d’appoggio e d’incontro, 
sia per ricevere un sostegno concreto 
alla loro quotidianità sia per capire e 
approfondire i problemi dell’autismo. 
Un rapporto di fiducia e continuità è in-
fatti la base indispensabile per sostene-
re chi vive questo disturbo.

Asi offre numerose opportunità di con-
divisione del tempo libero, che si con-
cretizzano in atelier di pittura, danza, 
giochi e canti. Inoltre, organizza una 
colonia estiva e uscite periodiche per gli 
utenti e le loro famiglie.

L’associazione promuove anche sessioni 
di auto-aiuto.

Asi si impegna affinché l’opinione pub-
blica, gli enti e le istituzioni siano co-
stantemente informati e sensibilizzati 
sull’autismo.

Auto-aiuto • Dal 2018 è stato costituito il gruppo Auto Aiuto for-
mato da famigliari che s’incontrano settimanalmente per condivide-
re le proprie esperienze e confrontarsi sui problemi che riscontrano 
nella quotidianità, ma anche per uno scambio di informazioni e 
sostenersi nella ricerca di strategie. Mensilmente vengono invitati 
professionisti attivi nei vari servizi sul territorio per poter rispondere 
a domande e bisogni puntuali, nonché per arricchire il dialogo.

Antenna Autismo Ticino • Offre giornalmente ascolto e for-
nisce informazioni per facilitare l’accesso ai servizi preposti alla 
fornitura di servizi che operano sul territorio.

Atelier domenicali e uscite • La prima e la terza domenica 
del mese viene offerto alle famiglie un luogo dove potersi incon-
trare e sperimentare attività creative e sportive. Alle giornate pos-
sono partecipare persone che desiderano condividere il tempo 
libero affiancate da animatori e volontari. Asi organizza anche 
delle uscite su proposta delle famiglie in luoghi di loro interesse.
 
Vacanza Famiglie accompagnate • Nel mese di agosto vie-
ne proposta alle famiglie una vacanza per potersi rigenerare stan-
do insieme. I figli vengono intrattenuti durante il giorno con attività 
creative e sportive gestite da personale qualificato. Alla vacanza 
possono partecipare anche persone e amici che desiderano condi-
videre questa esperienza.
 
Eventi e progetti • Nel corso dell’anno l’associazione promuo-
ve eventi, giornate di studio e progetti allo scopo di sensibilizzare 
e informare in merito alle problematiche che riguardano le perso-
ne con Disturbo dello Spettro Autistico.

Gruppo Asperger • Nel 2018 asi ha sostenuto la nascita 
del gruppo Asperger che ha creato una pagina Facebook per 
promuovere il dialogo e momenti d’incontro.

Missione

L’associazione promuove il dialogo 
tra le famiglie e con i vari servizi che 
operano sul territorio per favorire la co-
noscenza e  la consapevolezza del Di-
sturbo dello Spettro Autistico. Offre alle 
famiglie un aiuto concreto promuovendo 
momenti d’incontro per la condivisione 
delle esperienze e con professionisti per 
fornire consulenza e sostegno.

Informazione e sensibilizzazione gli 
obiettivi che asi persegue con passione 
e dedizione per favorire l’inclusione.

Asi è…



Contatti

Presidente:
Patrizia Berger
Tel: +41 (0)79 337 00 73

Segretariato:
Associazione Autismo Svizzera Italiana
Via Medi 8
6932 Breganzona

Tel: +41 (0)91 857 99 33

Email: info@autismo.ch

www.autismo.ch

Conto bancario

Banca Raiffeisen Colline del Ceresio
Via San Gottardo 139
6942 Savosa

IBAN: CH53 8080 8004 3961 1219 1
SWIFT: RAIFCH22362
Titolare conto:
Associazione Autismo Svizzera Italiana

Fondazione ARES (Autismo 
Risorse e Sviluppo)
Fondazione ARES (Autismo Risorse e 
Sviluppo)
Piazza Giuseppe Buffi 4
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 850 15 80
Fax +41 (0)91 850 15 82
info@fondazioneares.com
Servizi medico-psicologi (SMP): sedi
di Coldrerio, Locarno, Biasca, Lugano 
e Bellinzona.

ARES offre l’esperienza e la compe-
tenza, maturate nei suoi oltre 20 anni 
di attività di consulenza e di presa in 
carico di bambini e adulti con Disturbo 
dello spettro autistico, a professionisti e 
famiglie che quotidianamente si occu-
pano del loro progetto di vita.

Consulenza:

Pro Infirmis Ticino e Moesano
Via Stazione 33
6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 820 08 70
ticino@proinfirmis.ch

e alle sedi regionali di Bellinzona,
Locarno e Lugano
http://www.proinfirmis.ch/it/
offerte-cantonali/ticino/contatto/
sedi-e-servizi.html
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Diagnosi:

Unità di sviluppo (UNIS)
c/o Servizio medico-psicologico
Via Luganetto 5
6962 Viganello
Medico Capoclinica:
Dr med. Paolo Manfredi
Tel. +41 (0)91 815 21 51
Fax +41 (0)91 815 21 59
paolo.manfredi@ti.ch

Servizi psico sociale
Via Luganetto 5
6962 Viganello
Medico Caposervizio:
Dr. Med. Matteo Preve
Centro di Contattto 0848 062 062

UNIS è l’Unità operativa multidiscipli-
nare dell’OSC istituita per l’intervento 
diretto a bambini e ragazzi con distur-
bi dello spettro dell’autismo (DSA) e 
alle loro famiglie.

Professor Gian Paolo Ramelli, 
capo Dipartimento Pediatria EOC, 
Presidente della Società Svizzera di 
Pediatria, Ospedale San Giovanni, 
Bellinzona
Tel.  +41 (0)91 811 91 95
Fax +41 (0)91 811 87 87
gianpaolo.ramelli@eoc.ch

Informazioni in merito agli enti preposti per la valutazione, la dia-
gnosi e la messa in atto delle misure per la corretta presa a carico 
delle persone con disturbi dello spettro autistico.

AIUTARSI STANDO INSIEME

www.autismo.ch


