Rapporto attività 2021
Accompagnamento
Accompagnamento giornaliero M.G. (visite/intrattenimento) di un orfano ospite di un istituto per
invalidi, che partecipa alle vacanze/colonie asi, durante il suo ricovero in clinica psichiatrica (in
collaborazione con asi)
Accompagnamento U.R. durante il ricovero in CPC su richiesta della rete dei curanti
Incontri con la rete dei curanti e la madre – gennaio – luglio
Accompagnamento di una madre con problemi di depressione in una situazione di crisi per le
pressioni esercitate dal marito durante la fase di separazione, in collaborazione con la rete e il suo
legale
Accompagnamento di una vedova con una figlia con DSA per sostenerla nei vari problemi e
conflitti inerente la successione del marito/padre
Accompagnamento di una famiglia con un figlio adulto con autismo a seguito malattia SLA del
padre; deceduto nel mese di marzo. La vedova ha indicato nell’annuncio funebre di destinare
offerte ad asi e alla Fondazione Oltre noi
La vedova è stata accompagnate nelle pratiche presso l’ARP per l’assunzione del mandato di
curatrice del figlio con richiesta di esonero dall’obbligo di presentare rendiconti dettagliati
Progetti
Il progetto Accompagnamento in situazioni di crisi e Antenna Autismo Ticino è stato presentato alla
Commissione Autismo Ticino e alla Piattaforma Familiari curanti per il riconoscimento e
finanziamento. Da aprile 2021 viene finanziata l’Antenna Autismo Ticino nella misura del 75% dei
costi.
3 maggio 2021 inoltro richiesta riconoscimento progetto Quartiere solidale inclusivo creativo e
Antenna di Quartiere al Municipio di Lugano – agosto 2021 decisione di riconoscimento del
progetto con sussidio di fr. 1'500.Collaborazione con L&G SA Assicurazioni per proposte di previdenza per invalidi con DSA – 5
famiglie interessate – incontro il 10 maggio 2021 – contratto di collaborazione per spot pubblicitario
Nei mesi di luglio e agosto giornalmente è passato lo spot pubblicitario Fondazione Oltre noi e
L&G S.A. Assicurazioni prima della trasmissione Il Quotidiano
Formazione
Collaborazione con Fondazione Sasso Corbaro per percorso di sensibilizzazione, Informazione e
Formazione sul tema dell’Etica nella cura di persone che vivono la condizione dell’Autismo (in
particolare per accompagnare i familiari curanti confrontati con l’invecchiamento
Primo evento in occasione della giornata mondiale dell’Autismo il 30 marzo 2021 in live streaming.
Pubblicato sul canale YouTube asi.
Percorso di formazione continua promosso dalla Fondazione Sasso Corbaro: Curare la notte,
curare di notte, con un modulo della Fondazione Oltre noi, presentato nell’ambito della Conferenza
stampa del 21 giugno 2021
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Eventi
Serate Film con Tavola rotonda nel Quartiere di Breganzona il 2 giugno e il 6 ottobre 2021
Convegno OSC-asi-Oltre noi 2/3 dicembre: La psicofarmacologia dei disturbi del neurosviluppo
con Prof. Antonio Persico
Pomeriggi in musica il 16 settembre e 1 dicembre al Parco Maraini con merenda offerta al bistrot
Tertianum
Incontri
3 febbraio 2021 - Roberto Mora e rappresentanti Commissione di Quartiere per Progetto a
Quartiere solidale inclusivo con Antenna Quartiere Breganzona
15.2.2021 - Direzione Clinica S. Croce per collaborazione per presa a carico ambulatoriale e
articoli nelle newsletter e siti asi su temi inerenti i disturbi dello spettro autistico
18.2.2021- Dottor Carlo Denti Presidente Ordine dei medici il 18.2.2021 per valutazione offerta
cura a domicilio – telemedicina
21.4.2021- Grabriele Pinoja, L&G SA Losone – vendita agli assicuratori di oggetti immobiliari per
ricavarne un “piano di finanziamento” tipo rendita secondo pilastro
21.4.2021 - Pro Infirmis e Fondazione San Gottardo per progetto Autismo e Adultità – nuove
prospettive per il 2022 con finanziamento sostegno educativo al domicilio
28.4.2021 – Associazione Vivi Breganzona; asi e la Fondazione Oltre noi sono state ammesse
quale socie.
9.6.2021 - Rosaria Sablonier Pezzoli, Direttrice SCuDO; proposta infermiera di quartiere con
presenza settimanale presso la sede di Oltre noi
10.6.2021 - Avv. Luigi Pedrazzini; consulenza giuridica in materia di diritto all’autodeterminazione
ed eventuale commissione giuridica – consulenza nell’ambito della LaMal per riconoscimento
accompagnamento familiari curanti a titolo preventivo e/o puntuale
17.6.2021 - Invito a serata Ambassador Club Ceresio – donazione Fr. 5'000.- per progetto
accompagnamento in situazioni di crisi
10.9.2021 - Direttrice ed equipe SCuDO Lugano per attivazione Infermiera di quartiere presso la
sede Oltre noi da novembre 2021
18.11.2021 - Avv. Patrizia Franconi e collaboratori HospitHome SA per eventuale progetto
accompagnamento e telemedicina
19.11.2021 - Danilo Forini, Claudio Naiaretti, Don Tino e Federica Merlo (Ricercatrice USI e Sasso
Corbaro) per discussione progetto Urgenze – conferma interesse e disponibilità di Federica Merlo,
con la collaborazione di Antonella Keller, OTAF a redigere il progetto da presentare alla
Piattaforma Familiari curanti e all’Ufficio Invalidi)
16.12.2021 - Giorgio Ghiggi, Tommaso Gianella per progetto “Accompagnamento e monitoraggio
a domicilio”
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Donazioni
Ambassador Club Ceresio
Progetto Natale Insieme
Fu Carlo Lorenzetti
Andrea Cioni
Lorenzo Gualzata
Edita Makelyte
Daniela Papa Benassi

Media
Intervista 2 aprile 2021 per Teleticino
Articolo CdT 2 aprile 2021
Filodiretto, trasmissione 29 aprile 2021
La Regione, 22 giugno 2021
Pubblicazione eventi 30 marzo e convegno OSC sul canale YouTube asi
Spot pubblicitario in collaborazione con L&G S.A.
Da dicembre 2021 apertura pagina Facebook in collaborazione con asi, in aggiunta a sito e canale
youtube
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