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Riflessioni della presidente
Care socie, cari soci.
Come consueto eccomi a voi per riassumere l'anno appena trascorso.
Innanzitutto del 2015 voglio ricordare
due avvenimenti associativi importanti: i
20 anni di Casa Andreina e i 25 anni di
Casa Tarcisio; entrambi i compleanni
sono stati sottolineati con due riuscitissime feste: una a Lugano il 20 giugno,
l'altra a Tenero il 19 settembre.
Da non dimenticare vi è pure la nostra
presenza - il 15 ottobre - al centro commerciale Serfontana di Morbio Inferiore:
un'occasione per la nostra associazione
di presentarsi al pubblico con il motto
"noi ci siamo" e sensibilizzare la popolazione sulle problematiche della vista.
Il 13 ottobre invece, approfittando di
un'iniziativa della Federazione Svizzera
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dei Ciechi e deboli di vista, il comitato,
unitamente alla direzione e al nostro
presidente onorario, si è recato a palazzo delle Orsoline per consegnare ai
consiglieri di stato un bastone bianco di
cioccolato; durante l'incontro abbiamo
confermato la volontà di collaborare con
le istituzioni in tutti gli ambiti in cui potrebbero avere necessità di un nostro
parere o sostegno e nel contempo abbiamo proposto un momento di
riflessione sulle difficoltà con le quali
ogni giorno i ciechi e gli ipovedenti si trovano confrontati.
Per quanto riguarda le questioni legate
ai lavori del Comitato, lo stesso si è riunito una decina di volte nel corso del 2015.
Fra le trattande più rilevanti vi sono state
la presentazione dell'indagine SUPSI
sulla soddisfazione dei soci in merito alle
prestazioni offerte da alcuni dei nostri
servizi e l'analisi sulla situazione del servizio informatica che ha portato
all'assunzione di un nuovo collaboratore
al 50%; l'approvazione del preventivo
2016 e del consuntivo 2015; l'allestimento del programma 2016 con l'aggiunta
delle date per i festeggiamenti del settantesimo.
Nel corso dell'anno sono anche stati
creati un gruppo di lavoro per poter seguire i lavori per la sostituzione dei
riscaldamenti di Casa Tarcisio e una
commissione "cerca" che si è chinata
sulla ricerca di nuovi membri di comitato
in sostituzione delle imminenti partenze
e di nuovi rappresentanti in seno ai comitati della FSC e dell'UCBC.
Il Comitato ha anche sostenuto con entusiasmo il neonato bollettino cartaceo e
elettronico InfoUnitas che, anche fra soci
e amici, ha avuto un'eco positiva.
Mentre redigo queste righe sorrido pensando che quello che per me e l'Unitas
sarà il prossimo futuro, ve lo racconterò

in dettaglio nel rapporto dell'anno 2016,
ma non posso congedarmi da voi senza
almeno accennare agli imminenti festeggiamenti che ci attendono per il
settantesimo compleanno della nostra
associazione.
Quando leggerete questo scritto, molti di
voi avranno già partecipato alla giornata
delle porte aperte del nostro Segretariato, appuntamento che il 29 aprile apre
ufficialmente i festeggiamenti.
Io invece vi aspetto numerosi all'assemblea del 21 maggio per festeggiare
insieme questo traguardo, ricordandovi
che, dopo i lavori assembleari e la risottata offerta, nel pomeriggio vi sarà la
rappresentazione teatrale della compagnia I Blackout, nata dal corso di teatro
di Casa Andreina e diretta dal regista
Theo Boletis.
Lo spettacolo, intitolato "Natale al basilico", premia il lavoro che i nostri attori
hanno svolto durante questi ultimi due
anni e sarà, ancora una volta, un'occasione per ricordare il compianto amico
Luigi Frizzo che faceva parte del cast.
Prima di salutarvi, approfitto di questo
spazio per ringraziare la direzione, il
personale, i numerosi volontari, i soci e,
non da ultimo, i colleghi di comitato per
tutto il lavoro svolto in questo 2015.
Corinne Bianchi

Riflessioni del direttore
Care socie, cari soci, amiche ed amici,
collaboratrici e collaboratori,

Impegnativo, importante, ricco di emozioni e soddisfazioni, con qualche
difficoltà passeggera: così si riassume
brevemente l’anno appena trascorso.
La nostra associazione è una sorta di
cantiere perenne: si cambia, si corregge,
si propone, si realizza, si apre, si scrive,
si conclude, si modifica, si valuta, si cancella, si corre, si viaggia, si coordina, si
media, si stabilisce, si controlla, si ride,
si concorda, si aggiorna, si piange, si
crea, si apre, si litiga, si chiude, si adatta, si conferma, si innova, si spende, si
comunica, si festeggia, si accetta, si risparmia, si analizza, si rifiuta, si verifica,
si collabora, si cresce, si evolve.
In poche altre parole: si lavora per tutti
voi!
Avrete modo di rendervi conto di tutto
quanto leggendo il presente rapporto di
attività ricordandovi la mia disponibilità
ad ospitare in sede chiunque desideri
maggiori e più dettagliate informazioni.
Due parole per ricordare, confermare e
ribadire che, anche se per il terzo anno
consecutivo registriamo un disavanzo
d’esercizio essenzialmente dovuto a fattori esterni sui quali non possiamo
intervenire direttamente, le finanze sono
costantemente sotto osservazione in
maniera da scongiurare il più a lungo
possibile eventuali tagli di servizi e prestazioni a favore delle socie e dei soci
Unitas.
Noi ci siamo!
Un grande e grosso grazie di cuore a tutti. Cordialmente.
Luca Albertini

sembrerà una specie di ripetizione ma
l’impegno per portare avanti la missione
continua con lo stesso entusiasmo di
sempre. Anche se non sono un amante
delle biciclette, vi assicuro che si pedala
forte!
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Assemblea, Comitato e
Commissioni
L’Assemblea ordinaria 2015 ha avuto
luogo il 23 maggio a Casa Andreina con
la consueta buona presenza di soci (63),
parenti, amici e ospiti. Nella stessa, oltre
alle trattande abituali, si è deciso il trasferimento degli immobili di reddito
dall’associazione alla Fondazione Unitas, così come la costituzione di una
nuova Fondazione che porterà il nome di
Emma ed Ernesto Rulfo, pure a favore
dei soci Unitas, devolvendo alla stessa il
patrimonio che era stato lasciato in donazione dai due benefattori.
Il numero di soci al 31 dicembre è ulteriormente cresciuto e si attesta a 749,
ossia un incremento di 31 unità rispetto
a 12 mesi prima. A 93 nuove entrate
fanno fronte 48 decessi e 14 soci passati
a utente. 4 sono i soci onorari.
Il Comitato si è riunito 10 volte per evadere 74 trattande, di cui 35 considerate
speciali. Tra queste ultime un’attenzione
particolare è stata data alla gestione e
analisi delle strutture e dei servizi. Tra le
decisioni importanti, da segnalare la diretta competenza del Comitato sull’area
Casa Tarcisio, non più tramite la Direzione Unitas.
Dal canto loro le Commissioni si sono
riunite complessivamente 14 volte: Casa
Andreina 4; Comunicazione e raccolta
fondi 4; Economica 3; Biblioteca 2; Casa
Tarcisio 1. Non si sono per contro tenute
riunioni delle altre commissioni (Prestazioni e servizi, Servizio giovani e Politica
sociale). Per contro si sono tenute diverse riunioni di gruppi di lavoro ad hoc
voluti dal Comitato. Vista la ridotta necessità di incontri di alcune commissioni,
il Comitato ha iniziato una riflessione sul
ruolo delle stesse.
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Casa Tarcisio
Il 2015 ha visto la realizzazione di molti
progetti per la casa anziani della Unitas.
L’organizzazione è diventata più formale
e strutturale con un orientamento alla
standardizzazione della qualità. Rimandando per i dettagli al rapporto di area
specifico, consultabile anche sul sito della Unitas, possono essere citati il
progetto igiene in cucina, che tocca il
servizio ristorazione della Casa, e il progetto
riguardante
l’Ordinanza
sui
dispositivi medici, che regola l’utilizzo e
la manutenzione di tutti quei dispositivi
impiegati per scopi diagnostici e terapeutici nella cura e mantenimento dei
pazienti. Buona parte dei protocolli utilizzati dal settore curante sono stati
aggiornati secondo le nuove linee guida
e strutturati in modo formale. Sul fronte
delle valutazioni dei collaboratori è stato
realizzato un nuovo strumento di automonitoraggio e confronto, con l’obiettivo
di porre una costante attenzione sulla
qualità del servizio, favorendo un confronto positivo e stabile tra il personale
della struttura. Un altro aspetto su cui si
sta focalizzando il cantone e per cui Casa Tarcisio ha già da tempo anticipato le
mosse riguarda la limitazione della contenzione attraverso medicamenti, che si
traduce in una diminuzione del numero
di farmaci e una riduzione delle interazioni farmacologiche in modo da limitare
gli effetti collaterali. Unitamente ad altri
istituti, prevalentemente del Locarnese,
ci si è voluti dotare di uno strumento
standard per modernizzare e attualizzare
i capitolati d’onere, riuscendo a redigere
una trentina di descrizioni diverse che
comprendono tutte le specialità di una
moderna casa per anziani.
A fine aprile sono stati presentati i risultati
della
seconda
inchiesta
di
soddisfazione rivolta a residenti e fami-

gliari. I risultati sono stati molto soddisfacenti, con un risultato medio complessivo di 4.07 da parte degli ospiti e 4.30
dai loro famigliari, su una scala da 1 (insufficiente) a 5 (molto buono). Come
qualità complessiva percepita Casa Tarcisio si posiziona sicuramente fra le
prime tre case che hanno partecipato
all’inchiesta.
Dal profilo statistico, nel 2015 sono state
totalizzate quasi 13’943 giornate di soggiorno, ossia un’occupazione media
giornaliera di 38.20 ospiti, pari a un grado di occupazione del 100.53%. A fine
anno la lista di attesa contava 29 richieste urgenti, tra cui 11 soci Unitas, e 30
domande preventive. La media dei residenti si attestava a 87.3 anni. La durata
media della loro degenza è superiore ai
4 anni.
Per quanto riguarda il personale, al 31
dicembre i 58 collaboratori presenti totalizzavano 47.9 unità lavorative. 6 sono
state le partenze, tra cui quella
dell’animatrice Simona Testa, sostituita
da ottobre da Nicolò Trosi, classe 1987
di Bellinzona. A livello di formazione sono state circa 400 le ore per corsi vari a
favore del personale, senza dimenticare
la presenza di 6 apprendisti, 5 nel settore curante più un cuoco per la dieta, che
dimostra l’impegno della Casa come
“Azienda formatrice”.
Nel settore animazione ed ergoterapia,
detto dell’avvicendamento di personale,
numerose sono state le proposte offerte
ai residenti. Tra quelle di maggior risalto,
certamente è da citare la prima vacanza
al mare, che si è tenuta dal 22 al 26 giugno a San Bartolomeo al Mare, in
Liguria, con la partecipazione di 4 ospiti,
accompagnati da 5 collaboratori. Con altre case per anziani sono stati
organizzati eventi in comune, come ad
esempio lo spettacolo teatrale che si è

tenuto nella corte interna di Casa Tarcisio o i concerti presso altre strutture.
Pranzi al grotto, visite a teatro, alla Falconeria di Locarno, animazioni all’interno
della casa, proposte dall’équipe come
anche dai residenti stessi o dai loro amici di famiglia hanno completato un’offerta
davvero apprezzata e variegata.
Tra gli eventi che hanno contraddistinto il
2015 certamente il posto d’onore spetta
ai festeggiamenti per i 25 anni della
struttura. Il 19 settembre si è tenuta una
bellissima giornata di festa, con una parte ufficiale allietata dalla musica, alla
presenza di autorità e soci Unitas, che
unitamente alla popolazione hanno avuto la possibilità di visitare la Casa.

Casa Andreina
Per Casa Andreina il 2015 è stato caratterizzato dai festeggiamenti per il
ventesimo anno di attività. Ricorrenza
che ha visto la consueta festa del 19
marzo, la giornata di porte aperte e varie
iniziative durante l’anno.
Sono state ultimate le modifiche architettoniche necessarie per rendere il centro
conforme alle norme cantonali in ambito
di sanità e sicurezza. Il centro ha garantito un’apertura di cinque giorni alla
settimana per un totale di 238 giorni e a
partire dal mese di novembre prevede
anche l’apertura di mezza giornata alla
domenica. La frequenza della Casa dipende molto dalle attività: nuove e
fresche sono le lezioni di Feldenkreis,
tedesco, inglese e la poltrona del libro,
che hanno registrato un grande interesse; affermate quelle di yoga, ballo,
maglia, teatro e dell’atelier Tantemani,
come pure le gite proposte mensilmente,
tra cui due visite organizzate all’Expo di
Milano.
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Il personale si è impegnato per continuare ad offrire un vasto programma di
attività e corsi di ogni genere, coinvolgendo anche l’atelier. A stretto contatto
con l’équipe hanno operato giovani del
servizio civile, stagiste e i preziosi volontari. Si è inoltre rinnovata con
entusiasmo la collaborazione con il direttore e lo staff della Casa dei ciechi della
STAC.

zione il marchio di qualità Fourchette
Verte. Questo marchio garantisce un pasto buono ed equilibrato dal profilo
nutrizionale.

Particolare accento è stato messo sulla
formazione dei dipendenti: Lucia Leoni
ha svolto un corso di ortoterapia e una
formazione SUPSI sulla presa a carico
dei pazienti anziani affetti da disfagia.
Sandro Rossi ha seguito il corso di perfezionamento “Igiene e sicurezza
alimentare”, mentre Jessica Consoli ha
ottenuto il Certificate of Advanced Studies in “Consulenza sociale: metodi e
strategie d’intervento” presso la SUPSI.

Le cene al buio Moscacieca che si svolgono ogni venerdì e sabato sera,
continuano costantemente ad affermarsi,
così come sono state molto apprezzate
anche le nuove proposte di concerti al
buio. Quello di Moscacieca è un progetto
di grande interesse per il pubblico.

Da segnalare, sempre per quanto riguarda il personale, la partenza a fine
agosto di due collaboratrici: Kathiuscia
Pescia e Lara Zenari. La prima, in attesa
di trovare una soluzione definitiva per
l’animazione, è stata sostituita da Sharon Brusorio quale OSA e in atelier da
Walter Galeno, entrambi con un mandato a termine. Al posto della seconda,
quale addetta alle pulizie, è stata assunta la signora Maria (Rosi) Pinheiro, già
precedentemente impiegata per sostituzioni al centro.
Grazie alla collaborazione con la Sezione Samaritani di Lugano, tutto il
personale e alcuni volontari del gruppo
sportivo GTSC hanno seguito il corso
base di rianimazione (BLS-AED). Al
pubblico sono stati offerti due momenti di
sensibilizzazione: il primo sulla podologia e il secondo sulla problematica del
diabete.
La cucina di Casa Andreina, nel mese di
aprile, ha ottenuto con grande soddisfa6

Lo staff di Casa Andreina si è impegnato
ad avviare il gruppo giovani con un ritrovo mensile; cene etniche come sushi e
mexican food oppure semplici grigliate al
lido hanno caratterizzato i piacevoli incontri, consolidando amicizie e sorrisi.

Servizio tiflologico e dei mezzi ausiliari
I soci e utenti che hanno potuto usufruire
di prestazioni individuali nel corso
dell’anno sono stati in totale 783 (686 nel
2014). I nuovi dossier aperti sono stati
163 e 122 quelli chiusi. Le persone che
si sono rivolte per la prima volta al servizio sono in maggioranza donne (108) e
ultrasessantenni (149).
Nel 2015 non ci sono stati cambiamenti
a livello di équipe; il team è composto da
una segretaria responsabile dei mezzi
ausiliari e da quattro operatori tiflologici,
due che operano nel Sottoceneri e due
nel Sopraceneri; di questi, tre sono specializzati in bassa visione e uno in
mobilità.
La maggioranza delle persone che si rivolgono al servizio lo fa perché è alla
ricerca di un mezzo ausiliario che li aiuti
a leggere e a scrivere. Essendo gli utenti
prevalentemente ipovedenti, la risposta
data è principalmente di natura ottica,

con apparecchi di lettura, lenti manuali,
lampade e filtri. Ugualmente importanti
sono i mezzi che aiutano a mantenere
l’autonomia nella vita quotidiana, quali
telefoni a caratteri ingranditi, orologi parlanti, lettori digitali e bastoni bianchi. Il
ruolo importante dei mezzi ausiliari nel
quotidiano delle persone cieche e ipovedenti, traspare anche dal fatturato: nel
2015 ne sono stati venduti complessivamente per 192'000 franchi (135'000
ottici e 57’000 per la vita quotidiana).
Accanto alla presa a carico di natura
tecnica, sono sempre numerose le persone
seguite
amministrativamente,
messe in contatto con altri servizi presenti sul territorio, informate sulle
prestazioni utili alle persone cieche e
ipovedenti, come ad esempio il Servizio
1145, l’assegno grandi invalidi, la tessera di legittimazione per ciechi e
ipovedenti e altri servizi offerti dalla Unitas.
Nel 2015 il personale del Servizio tiflologico ha lavorato anche su altri fronti:
- coordinando gli incontri di zona assieme ai capigruppo e un’operatrice era
responsabile della vacanza al mare;
- offrendo momenti di formazione ai volontari e ai dipendenti Unitas, al
personale in formazione (terapisti
d’attivazione, ergoterapisti e capitreno),
ai medici del Servizio di oftalmologia
dell’Ospedale italiano e ai responsabili
delle imprese di trasporto regionali presso
l’associazione
svizzera
dei
trasportatori stradali (ASTAG);
- collaborando a sensibilizzare le classi
delle scuole in visita alle strutture di Tenero;
- collaborando nell’organizzazione della
Giornata internazionale del bastone
bianco;
- collaborando a portare avanti progetti

volti a facilitare l’accessibilità allo spazio
pubblico delle persone cieche e ipovedenti, interagendo con le autorità locali;
- collaborando a migliorare l’informazione presso il grande pubblico, attraverso
la rivista InfoUnitas, la cartella di presentazione dell’associazione e promuovendo un’informazione a tappeto presso
tutte le case anziani del cantone.
Il Servizio tiflologico e dei mezzi ausiliari
è dunque sempre più presente e attivo
nei settori della formazione, della sensibilizzazione e dell’informazione, consapevole dell’importanza che questi ambiti
rivestono affinché un numero crescente
di persone conosca la realtà delle persone cieche e ipovedenti.

Servizio giovani
Nel 2015 il Servizio giovani ciechi e ipovedenti ha visto un aumento di utenti
rispetto all’anno precedente. Sono stati
infatti 70 i giovani seguiti più o meno regolarmente durante l’anno.
Durante l’anno le consulenze da parte
del Servizio sono state numerose, così
come le richieste di valutazioni visive.
L’esperienza accumulata in questi anni
(nel 2016 si festeggiano i 10 anni di attività) e l’offerta crescente consentono al
Servizio di affermarsi ulteriormente anche agli occhi del Cantone, delle scuole
e dei terapisti. Per poter essere al passo
con le ultime novità e ampliare le conoscenze delle operatrici, la formazione
continua è uno degli obiettivi principali
perseguiti. Questa è anche una garanzia
molto importante per poter collaborare e
partecipare attivamente con i professionisti del Cantone.
Il sondaggio telefonico sulla Unitas, eseguito dalla SUPSI ha raccolto in
7

generale la soddisfazione delle famiglie
dei giovani utenti per l’offerta del Servizio, rimarcando però un potenziale di
miglioramento nell’informazione verso
l’interno e l’esterno. Con articoli su InfoUnitas e con le sensibilizzazioni si sta
cercando di essere maggiormente visibili, spiegando l’operato e gli scopi del
Servizio. Internamente si è inoltre avuta
l’occasione di presentare il Centro terapie di Ponte Capriasca in occasione
della Camminata del Primo agosto. Verso l’esterno sono invece proseguite le
regolari sensibilizzazioni nelle scuole
professionali.
L’annuale colonia estiva si è svolta per la
prima volta oltre Gottardo, presso il centro sportivo di Morschach (SZ), e ha
visto la partecipazione di 13 giovani.
Tra le novità è doveroso segnalare che il
Servizio dal 2015 può offrire due nuove
valutazioni legate alla visione e allo sviluppo del bambino: la Valutazione Irlen e
la Valutazione ABC Movement.
La valutazione Irlen è rivolta a bambini
(a partire dagli 8 anni di età), ragazzi e
adulti. La Sindrome di Irlen impedisce
l’elaborazione rapida, facile e corretta
delle informazioni visive, causata
dall’ipersensibilità alla luce. È curata con
speciali filtri colorati, in modo che le frequenze
luminose
problematiche
vengano “attenuate” prima che raggiungano gli occhi.
La Valutazione ABC Movement è per
bambini dai 4 ai 12 anni con difficoltà
motorie. Il test permette di identificare e
quantificare le difficoltà nel movimento.
Riesce a dimostrare non solo la presenza di alterazioni motorie in soggetti con
sindromi neurologiche riconosciute ma
anche a identificare bambini con segni
neurologici minori.
Durante il 2015 sono stati messi in cantiere diversi progetti, legati ai 10 anni di
8

attività del Servizio giovani, che saranno
realizzati e presentati nel 2016.

Servizio informatica
A gennaio 2015 il Servizio informatica
era composto dal responsabile Claudio
Brogli al 100%, da Paolo Pasinelli al
50% e da Elio Medici con un mandato
valutabile in un 25%.
La gestione della rete interna alla Unitas
è passata sotto la competenza del Segretariato, con l’assunzione di un
informatico a titolo di valutazione
sull’arco di un anno. Il Servizio è stato in
parte coinvolto per garantire un corretto
passaggio di consegne.
Con il passaggio da parte di diversi utenti a connessioni DSL, decisamente più
veloci rispetto a quelle dei modem analogici, si è potuto ridurre ulteriormente le
trasferte a domicilio degli utenti per effettuare le riparazioni, sfruttando un nuovo
programma di manutenzione a distanza,
più efficiente, che è stato installato su
buona parte dei PC degli utenti
La ripartizione dei compiti all’interno del
team ha visto Claudio occuparsi al mattino delle richieste telefoniche, delle email, delle ordinazioni e della gestione
generale del Servizio; nel pomeriggio
delle formazioni a domicilio, delle dimostrazioni presso le postazioni professionali, delle riunioni presso enti e uffici
nonché di alcune riparazioni a domicilio.
Paolo si è invece occupato della preparazione, consegna e installazione di
nuovi PC, della manutenzione a distanza
e sul posto, così come della ricerca di
soluzioni a problematiche varie riscontrate dagli utenti.
Buona parte delle demo per nuovi utenti,
prevalentemente in età AVS, sono state
fatte in sede a Tenero, installando i ne-

cessari programmi sui portatili degli
utenti. Per permettere di testare le varie
possibilità offerte dal PC, si è proceduto
all’acquisto di computer portatili da dare
in prestito agli utenti meno convinti, oppure per allenarsi con la dattilografia in
attesa di procedere con la domanda AI.
L’uscita di Windows 10 ha richiesto una
valutazione approfondita. In grandi linee
il nuovo sistema operativo funziona ma
vi sono ancora diversi problemi con i driver dei componenti del PC stesso come
pure delle periferiche, in particolare le
stampanti e le schede audio non riconosciute, rendendo di fatto muto il
computer. I mezzi ausiliari come Jaws,
Openbook o ZoomText vanno disinstallati prima del passaggio a Windows 10,
mentre programmi non compatibili come
Outlook Express sono disinstallati automaticamente. A fine anno sono uscite le
versioni aggiornate dei programmi Jaws
e ZoomText ma si è preferito non proporre questo sistema operativo fino a
quando la situazione non si sarà normalizzata.
Per rilanciare l’uso dell’edicola elettronica si è iniziato lo sviluppo di un prodotto
compatto per coloro che volessero solamente accedere ai giornali senza
necessariamente imparare ad usare un
PC, apparecchio che sarà proposto dal
Servizio nel 2016. A fine anno è uscita
anche un’App che permette l’uso
dell’edicola su diversi telefonini o tablet.
All’ora attuale è quindi possibile accedere all’edicola tramite programma PC,
VoiceBox, semplice collegamento internet o mediante l’appena citata App.
Nel 2015 sono una ventina i nuovi utenti
che hanno deciso di dotarsi di mezzi ausiliari informatici. Dimostrazioni o
consulenze sono state fatte anche a
persone di riferimento o potenziali interessati che non hanno tuttavia voluto

iniziare il percorso di formazione per
l’utilizzo del PC. Si è riscontrato un aumento di utenti in età AVS e di
conseguenza un innalzamento dell’età
media degli utilizzatori.
A metà ottobre è stato pubblicato un
concorso per cercare un formatore in informatica, bando che ha portato
all’assunzione di Moreno Graneroli,
classe 1970, di Origlio, a partire dal 1.
gennaio 2016. Sarà istruito da Elio, che
progressivamente terminerà il suo mandato di supporto. Un grazie di cuore
vada a Elio per quanto ha dato e darà
ancora al Servizio.

Biblioteca
I primi mesi del 2015 per la Biblioteca
sono stati caratterizzati da difficoltà legate al personale, in particolare dovute a
problemi di salute della nuova assistente
impiegata al 40% al Centro di produzione, che non si è quindi potuto
confermare come sostituta di Silvio Joller, che aveva lasciato il servizio a fine
agosto 2014. Anche con un mandato allo
stesso Silvio si è tuttavia potuto far fronte ad interim ai compiti da svolgere, in
attesa dell’arrivo di un nuovo sostituto.
Nel mese di settembre è quindi stata assunta Karin Motta, classe 1988, in
misura di un 50%. Contemporaneamente la capostruttura Franca Taddei
Gheiler è passata dall’80% al 70%. Percentuali che a fine anno le due
collaboratrici del Centro di produzione
hanno concordato di parificare a partire
dal 2016 in un doppio 60%.
La riduzione di unità del personale della
Biblioteca (20% sia a Tenero sia a Lugano), messa in atto nel 2015, è stata
assorbita bene dal personale. Tania Dotta, bibliotecaria, ha riorganizzato il lavoro
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riuscendo a svolgere i suoi compiti lavorando un giorno in meno alla settimana;
la riduzione da 6 a 4 numeri di Arcobaleno ha invece contribuito ad alleggerire il
lavoro al Centro di produzione.
La rivista parlata della Unitas, appena citata, ha visto la trasformazione in
periodico stagionale in occasione del
suo 50.mo compleanno. Il cambiamento
ha comportato anche una riorganizzazione dei contenuti e del gruppo
redazionale.
Il
binomio
InfoUnitas/L’arcobaleno funziona bene. Non vi
sono sovrapposizioni per quanto riguarda i contenuti, in quanto il primo è un
bimestrale scritto di informazione puntuale e il secondo un trimestrale sonoro
d’approfondimento. Alcuni contenuti precedentemente inseriti nella rivista parlata
sono stati trasferiti sul server vocale VoiceNet, che funge quindi da complemento
informativo per soci e altri utilizzatori.
Sono state create nuove rubriche, anche
per quanto concerne la Biblioteca.
Le attività di promozione della cultura
sono proseguite anche durante il 2015
con l’incontro LeggiLo-LeggiTi svoltosi il
30 maggio a Casa Andreina. Uno spettacolo itinerante dal Ticino alla
Lombardia che, nell’ambito dei festeggiamenti per Expo 2015, ha visto
coinvolti alcuni lettori della Biblioteca della Unitas. Lo spettacolo ha avuto grande
successo e un’ottima frequenza di pubblico.
Gli incontri pomeridiani con scrittrici e
scrittori della Svizzera italiana, sempre
apprezzati e ben frequentati, si sono
svolti alla Casa dei ciechi della STAC dal
4 marzo al 10 giugno. Nell’ambito delle
proposte d’incontro un apposito gruppo
di lavoro è stato costituito per organizzare alcuni aperitivi culturali, appuntamenti
che vedranno la luce nel 2016.
E ora qualche dato che riguarda i presti10

ti. Il numero di utenti che hanno usufruito
della possibilità di scaricare libri e riviste
online nel 2015 è ulteriormente aumentato ma in compenso è diminuito
leggermente il prestito di libri su CD o
scheda memoria (per una media giornaliera di circa 3 libri in meno).
Per quanto concerne il prestito di libri il
numero di utenti della sezione del libro
parlato è diminuito di poco con 233 unità
(242 nel 2014) ma i prestiti sono scesi
nuovamente considerevolmente, da
6'070 a 5'260 (erano ben 6’936 nel
2013). Si registra per contro un aumento
dei titoli scaricati (916 rispetto ai 665 del
2014) e degli utenti che usufruiscono di
questa possibilità (48, ossia 5 in più) della Biblioteca online. I lettori volontari
hanno registrato 175 nuovi libri, una ventina in più dell’anno precedente, a cui si
aggiungono quelli acquistati o scaricati
grazie all’accordo con il Libro parlato
Lions. Al 31 dicembre i titoli disponibili su
CD erano 5’436 (+ 441) e come ulteriori
tracce audio 357. Nelle altre sezioni disponiamo di 716 titoli (+1) in Braille e
739 (+26) in Grandi caratteri: alla prima
di esse vi fanno capo solamente 2 utenti
e alla seconda 9.
Il numero di lettrici e lettori fissi, che
vengono a leggere al Centro di produzione o leggono a casa, è stabile sulla
cinquantina, anche perché al momento
non vi è necessità di un potenziamento.

Segretariato
Dopo la riorganizzazione avvenuta nel
2014, non ci sono stati grandi cambiamenti per quanto riguarda il personale
impiegato in Segretariato. L’unica novità
di rilievo riguarda l’assunzione, a titolo di
prova per un anno e in misura di un
20%, dell’informatico Roberto Gadoni,

che di fatto ha ripreso la gestione della
rete aziendale della Unitas, scaricando
da questo compito il Servizio informatica.
La valutazione è stata positiva sotto tutti
i punti di vista, ciò che ha portato alla
conferma definitiva di questa soluzione
anche per il futuro, rivedendo tuttavia il
tempo necessario per questo ruolo in un
30%, con effetto dal 1. gennaio 2016.
Tra i nuovi compiti che sono stati assunti
dal Segretariato, due in particolare sono
quelli che comportano un maggior impiego di risorse: l’organizzazione dei
soggiorni di vacanza, con uno scarico
parziale di lavoro degli operatori del Servizio tiflologico, e la redazione del nuovo
bimestrale d’informazione InfoUnitas.

Servizio trasporti
e accompagnamenti
Il Servizio trasporti si sta sviluppando in
misura importante e i dati statistici ne
sono la conferma: 4'179 trasporti organizzati (295 in più rispetto al 2014), di cui
3'269 gratuiti, 299 privati e 611 sanitari.
La grossa fetta dei trasporti concerne le
attività di Casa Andreina. E proprio per
cercare di far fronte alle esigenze crescenti dovute alle attività del centro
diurno, oltre all’importante squadra di autisti volontari senza i quali il Servizio non
potrebbe esistere, nel 2015 si è optato
per coinvolgere maggiormente i militi del
Servizio civile a disposizione della Casa.
Complessivamente gli autisti volontari e i
civilisti hanno percorso poco meno di
187’000 chilometri, con mezzi privati o
con autoveicoli della Unitas, per accompagnare 7'155 passeggeri (un centinaio
in più dell’anno precedente).
A fine anno si è inoltre iniziata una valutazione su come è possibile migliorare
qualitativamente questo servizio, limi-

tando il più possibile gli inconvenienti
che di tanto in tanto sopraggiungono,
soprattutto nei trasporti da e per il centro
diurno. Dall’analisi è emersa la possibilità, che di fatto si concretizzerà nel 2016
con il pensionamento di Dario Conforti,
di uno spostamento del nuovo addetto
responsabile del Servizio trasporti proprio a Casa Andreina.

Sostegno e promozione.
Le attività in questo settore sono in crescita, anche per una scelta voluta dalla
Unitas di cercare di essere maggiormente presente nei media e più in generale
di farsi conoscere tra la popolazione. Le
attività di sensibilizzazione, coordinate
dal Segretariato ma che coinvolgono in
pratica tutte le strutture e i servizi della
Unitas, sono state potenziate anche grazie all’impiego di alcuni soci, spesso
chiamati nelle scuole dell’obbligo o in
quelle professionali per raccontare la
propria esperienza o per presentare
l’associazione stessa.
Grazie in particolare ai festeggiamenti di
Casa Andreina e Casa Tarcisio, ma anche a progetti nati quasi per caso, la
presenza su giornali, riviste, radio e televisione è stata notevole e superiore ad
ogni aspettativa.
La campagna generale di sensibilizzazione del 15 ottobre ha voluto far
conoscere la Unitas alle persone che potrebbero aver bisogno dei suoi servizi.
Tutta la popolazione della Svizzera italiana ha ricevuto per posta il volantino
con il titolo “Bastone bianco, ma non solo! Quando gli occhiali non bastano più...
noi ci siamo!”, ideato con l’aiuto dello
studio grafico di Armando Boneff. La
Giornata del bastone bianco si è principalmente svolta su due eventi: la
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presenza al Centro commerciale Serfontana a Morbio Inferiore di uno stand di
presentazione con tutti i servizi Unitas e
l’incontro a Bellinzona con i Consiglieri di
Stato per la consegna simbolica di un
bastone bianco di cioccolato.

Raccolta fondi.
L’appena citata campagna del 15 ottobre
era anche legata a una delle tre campagne di raccolta fondi che la Unitas ha
proposto, l’unica che era destinata a tutta la popolazione. Le altre due
campagne, L’impronta e Con-tatto sono
infatti indirizzate solamente a soci, amici,
donatori e a tutta una serie di categorie
registrate nella banca dati del Segretariato. La prima è il consueto bilancio di
inizio anno, proposto in forma cartacea,
la seconda è invece un documentario su
un tema attinente la cecità, che per il
terzo anno consecutivo è stato proposto
su DVD video. La trilogia realizzata da
Marco Horat e Mino Müller si è conclusa
con un filmato dal titolo “Ciao, ci vediamo domani”.
Dal profilo finanziario le tre campagne
sono andate bene e hanno fruttato complessivamente 227'000 franchi, pur
registrando un calo di 26'000 rispetto
all’anno precedente. L’impronta, che ha
rallentato il calo degli ultimi anni, è la più
importante per entrate con i suoi 112'000
franchi. Con-tatto, dopo la notevole crescita dell’anno precedente, ha registrato
il risultato più basso dalla sua creazione,
81'000 franchi. L’Azione è la campagna
meno importante dal lato entrate ma è
quella che permette di raggiungere anche nuovi donatori e di sensibilizzare
una cerchia più ampia di persone: con
un totale di 34’000 franchi ha registrato il
secondo miglior risultato dal 2007, confermando la crescita degli ultimi 4 anni.
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Gite, vacanze e incontri.
Alle vacanze al mare a Tirrenia dal 4 al
18 luglio hanno partecipato 21 utenti e
18 accompagnatori; al soggiorno in montagna a Saanen dall’8 al 22 agosto 21
utenti e 26 accompagnatori; alla gita in
Calabria dal 24 al 29 aprile 21 utenti e
29 accompagnatori.
Gli incontri mensili di zona, con il pranzo
in compagnia, sono stati complessivamente 51, fotocopiando esattamente
l’anno precedente: 9 ciascuno per i
gruppi del Bellinzonese, del Locarnese,
di Poschiavo e Bregaglia e delle Tre Valli; 8 per il Mendrisiotto e 7 per il
Luganese. Gli incontri estivi fuori dalle
sedi abituali di ritrovo non hanno riscosso dappertutto il successo auspicato,
vuoi per il caldo, vuoi per le vacanze di
alcuni partecipanti abituali. Per questo
motivo per il futuro si è pensato di spostare l’uscita al mese di giugno e di far
cadere gli incontri di luglio/agosto.
La tradizionale camminata del Primo
agosto, che si è svolta attorno al Lago di
Origlio, è stata molto apprezzata da tutti,
malgrado il cielo coperto e una leggera
pioggia alla partenza, e ha visto la partecipazione di 46 utenti e 59 accompagnatori.
Il Rally in tandem del 5 settembre è stato
invece purtroppo annullato a causa del
grave incidente occorso pochi giorni prima all’architetto Renzo Richina, organizzatore storico dell’evento.

Gruppo Santa Lucia
L’attività del gruppo spirituale è stata caratterizzata dalle abituali proposte
annuali. L’incontro pasquale si è svolto
nella Parrocchia di Sonvico, quello natalizio in quella di Minusio. Il ritiro si è

tenuto dal 5 al 9 giugno ad Armeno, con
10 utenti e altrettanti accompagnatori.
Il numero di soci del gruppo, a fine anno,
si è attestato a 112 unità, due in più rispetto all’anno precedente. Il periodico
sonoro Vera Luce, con il cambiamento
redazionale de L’arcobaleno è passato
da inserto a semplice rubrica, ma con 4
pubblicazioni all’anno invece che 3.

Personale
I cambiamenti di personale sono stati in
gran parte segnalati nei capitoli precedenti. Qui sono invece ricapitolate le
unità disponibili per ogni settore a fine
anno, in ordine decrescente. Tra parentesi sono indicati i dati del 2014.
Casa Tarcisio
Segretariato
Casa Andreina
Servizio tiflologico
Biblioteca
Servizio giovani
Servizio informatica

47.90 (43.56)
5.60 (5.40)
3.90 (4.15)
3.80 (3.80)
2.90 (3.30)
1.60 (1.60)
1.50 (1.50)

In totale le unità sono 67.35, a cui andrebbero aggiunti anche i camerieri e gli
aiuto cucina di Moscacieca e altri collaboratori impiegati a ore o su mandato
(es. Elio Medici per l’informatica).
Includendo i 22 collaboratori di Moscacieca, complessivamente la Unitas
annovera 110 dipendenti: 75 donne e 35
uomini. A tutti va un ringraziamento per
la dedizione nello svolgimento del proprio lavoro.

Volontari
Collaboratori molto importanti sono anche i volontari. Senza di loro molte delle
attività proposte non sarebbero realizza-

bili. A nuove entrate si contrappongono
uscite per motivi differenti. Ai collaboratori che per anni hanno contribuito in
modo importante alla causa Unitas, al
momento della conclusione della collaborazione è proposta l’entrata nel
cosiddetto Club Amici, che a fine anno
contava 32 aderenti.
Qui di seguito indichiamo il numero di
volontari attivi al 31 dicembre 2015, suddivisi per settore.
Autisti trasporti e accompagnamento
Lettori di libri parlati
Accompagnatori gite e vacanze
Animatori Casa Andreina
Membri organi
Animatori lavoro a maglia
Animatori Casa Tarcisio
Collaboratori attività diverse

81
58
53
46
44
40
33
16

Considerando che molti sono occupati in
più di un’attività, il numero di volontari
senza doppie imputazioni si attesta sulle
360 unità all’incirca. Nella lista non sono
considerate le attività di volontariato legate alle attività sportive del GTSC.
Per loro è organizzato annualmente un
incontro di scambio, nel quale è offerta
anche una cena. Viste le numerose persone che prestano questo genere di
servizio, gli incontri sono proposti in
momenti differenti e per gruppi di attività.
A tutti i volontari vada un grande grazie
per il tempo dedicato ai soci e agli utenti.

Organi e delegazioni
Al 31 dicembre 2015 questo è lo stato
dei membri e dei delegati per i seguenti
organi.
Comitato Unitas: Corinne Bianchi (presidente); Mario Vicari (vicepresidente);
Rino Bernasconi; Igor Crivelli; Luigi Frizzo; Gabriele Ghirlanda; Aldo Leonardi;
Michaela Lupi; Fabio Züger.
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Commissione Casa Tarcisio: Michaela
Lupi (responsabile); Anna Bisi; Renato
Camani; Remo Lardi; Sandro Molinari;
Carla Zanchetta.
Commissione Casa Andreina; Luigi Frizzo (responsabile); Giancarla Bonardi;
Elena Meneghelli; Michelangelo Petrolo;
Hanny Von Rotz; Liliana Pietrogiovanna.
Commissione Biblioteca: Igor Crivelli
(responsabile); Luciana Di Giuseppe;
Elio Medici; Franz Schaertlin; Mario Vicari.
Commissione Prestazioni e servizi: Gabriele Ghirlanda (responsabile); Elio
Medici; Sandro Molinari; Maria Giovanna
Zerbi.
Commissione Servizio giovani: Fabio
Züger (responsabile); Esther Aeschlimann Koch; Corinne Bianchi; Jean-Louis
Clerc; Alberto Mombelli; Lorenza Stanga
Gini.
Commissione Comunicazione e raccolta
fondi: Mario Vicari (responsabile); Dante
Balbo; Fredy Franzoni; Tommaso Mainardi; Paolo Parachini.
Commissione Politica sociale: Michaela
Lupi (responsabile); Renata Martinoni;
Antonella Mignami.
Commissione economica: Corinne Bianchi (responsabile); Fabio Züger; Sandro
Molinari.
Delegati Unitas all’Assemblea FSC: Gabriele Ghirlanda; Simone Mignami;
Sandro Molinari; Hanny Von Rotz; Renata Martinoni (supplente); Irma Rösch
(supplente).
Membro Unitas nel Comitato FSC: Marianne Piffaretti.
Capi zona: Renato Camani (Locarnese);
Luciana Di Giuseppe (Luganese); Luigi
Frizzo (Bellinzonese); Pia Jelmini (Tre
Valli); Marco Lavizzari (Poschiavo e
Bregaglia); Graziella Nicoli (Mendrisiotto).
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Comitato GTSC: Mario Addonizio (presidente);
Dario
Guadagnini
(vicepresidente); Sandro Albasini; Giulio
Clerici; Simone Mignami (rappresentante
Unitas); Sandro Molinari (cassiere); Alberto Polli; Andrea Rainelli; Simona
Rehli (segretaria); Daniele Scotti.
Direttivo Gruppo Santa Lucia: Sandro
Molinari (presidente); Dante Balbo; Renato Camani; don Claudio Flisi
(assistente spirituale); Mario Vicari; Maria Teresa Ziwamil-Lüchinger.
Delegati
Gruppo
Santa
Lucia
all’Assemblea CAB: Renato Camani;
Luigi Frizzo; Elena Meneghelli; Sandro
Molinari.
Membro Gruppo Santa Lucia nel Comitato CAB: Maria Teresa ZiwamilLüchinger.
Consiglio Fondazione Unitas: Sandro
Molinari (presidente); Ernesto Rodoni
(vicepresidente); Rino Bernasconi; Manuele Bertoli; Sergio Schwegler.
Consiglio Fondazione Rulfo: Sandro Molinari
(presidente);
Plinio
Bobbià
(vicepresidente); Remo Lardi; Mario Vicari.
Membro Unitas nel Comitato Sonnenberg: Pietro Londino.
Membro Unitas per la FSC nel Comitato
UCBC: Fabio Züger.

Finanze
Il risultato d’esercizio della Unitas vede
una maggiore uscita di 222'000 franchi
(dati approssimati al migliaio). L’anno
precedente le uscite superavano le entrate per 113'000 franchi. Occorre
ricordare sempre che il risultato varia in
modo anche importante tra un anno e
l’altro per voci legate alle entrate che
non fanno parte della gestione ordinaria,
ossia la gestione finanziaria, i lasciti e le

donazioni. Nel 2015 i ricavi dati dalla gestione finanziaria sono stati nettamente
inferiori rispetto al 2014. D’altro canto sul
fronte lasciti si sono avute entrate importanti, in particolare a favore di Casa
Tarcisio. Sempre per quanto concerne la
gestione non ordinaria il risultato ha potuto beneficiare di un ammortamento
molto inferiore all’anno precedente sugli
immobili usati per le attività.

Servizio giovani
Corsi
Sostegno e promozione
Gite, vacanze e incontri
Gruppo Santa Lucia
Servizio trasporti

Gli effetti di alcune decisioni prese dal
Comitato nel 2013 hanno permesso di
contenere l’aumento dei costi strutturali.
Escludendo Casa Tarcisio, i costi legati
alle attività cosiddette ordinarie sono
scesi a 3'539'000 franchi (38'000 in meno dell’esercizio precedente). Sono però
diminuiti di 178'000 franchi anche i ricavi
(737’000 franchi). A livello di contributi
siamo riusciti a ottenere qualcosa in più
da parte del Cantone (a livello di Confederazione con i nuovi contratti di
prestazione è invece stato tagliato il bonus per l’impiego di personale con
andicap), per un saldo di circa 13'000
franchi in più ricevuti.

Azioni Fund Raising
Donazioni spontanee
Lasciti
Gestione immobiliare
Gestione finanziaria

I costi relativi al personale rappresentano poco meno del 68% dei costi
complessivi e rappresentano la voce di
costo più importante.

140
5
113
74
3
78

(119)
(10)
(108)
(97)
(21)
(64)

Per quanto concerne le attività di finanziamento, incluse nelle prime due voci
della lista qui sopra, in dettaglio i risultati
sono i seguenti.
-191
-110
-894
-334
53

(-243)
(-54)
(-528)
(-328)
(-572)

Questi sono invece i dati sui contributi
elargiti dagli enti pubblici (TI=Cantone;
CH=Confederazione).
Casa Tarcisio
Casa Andreina
Servizio tiflologico
Servizio tiflologico
Servizio informatica
Servizio giovani
Corsi
Sostegno e promoz.
Biblioteca
Biblioteca
Vacanze

TI -1’288 (-1’022)
TI
-362 (-309)
CH -362 (-305)
TI
-15
(-15)
CH
-50 (-107)
CH
-74
(-81)
CH
-43
(-81)
CH
-71
(-65)
CH -195 (-206)
TI
-20
(-20)
TI
-30
(-20)

I conti di dettaglio possono essere richiesti al Segretariato. Per non fornire
troppe cifre qui di seguito sono semplicemente elencati i risultati per ogni
singolo settore, da considerare come
migliaia di franchi (tra parentesi il dato
2014). Le cifre con il segno meno sono
ricavi.

Gli ammortamenti per le attrezzature e
per gli immobili ammontano complessivamente a 138'000 franchi (382'000 nel
2014).

Segretariato
Gestione patrimoniale
Casa Tarcisio
Casa Andreina
Biblioteca
Servizio tiflologico
Servizio informatica

Alla stessa data l’inventario dei lasciti a
favore dell’associazione attesta 25 incarti, per un valore stimato di 865'000
franchi (erano 26 incarti per 790'000
franchi un anno prima).

-168
-245
0
305
201
209
148

(-596)
(-616)
(0)
(354)
(236)
(214)
(101)

Il bilancio al 31 dicembre 2015 fa stato di
un importo di mezzi propri dell’associazione pari a 26.82 milioni (27.04 a fine
2014).
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