Rapporto attività 2019

Gentili Signore,
Egregi Signori,
Stimati Delegati,
Il 2017 era stato l’anno dei festeggiamenti, dei bilanci e delle riflessioni attorno al cammino percorso
nei primi 50 anni di vita di atgabbes: gli elementi
scaturiti sono stati raccolti in un Decalogo e- durante il 2018- i soci, amici e famigliari hanno potuto
esprimersi, condividere e delineare con il Comitato
Cantonale le priorità e le scelte strategiche per il futuro dell’Associazione.
In linea con le indicazioni ricevute, il 2019 è stato
quindi un anno di approfondimenti ma anche di
realizzazioni, alcune solo abbozzate, che proseguiranno nel 2020.
Un anno intenso e ricco di eventi che ha visto il Progetto Interreg “Includi - l’inclusione non ha frontiere” entrare nel vivo, grazie al grande lavoro di
contatti e cura della rete svolto in precedenza.
Ad inizio anno, il Convegno “La Metodologia Pedagogia dei Genitori: narrare la genitorialità, percorsi
inclusivi di co-educazione”, così come, in ottobre, il
Convegno “La sfida inclusiva dei servizi per la disabilità”, oltre ad essere stati un’importante occasione di condivisione e di riflessione attorno all’inclusione e al partenariato educativo, hanno sottolineato il ruolo rilevante di atgabbes nella rete dei
servizi e degli enti attivi sul territorio sia ticinese che
insubrico. Vi hanno partecipato tra le 250 e le 300
persone ciascuno.
Il 2019 ha segnato anche il termine del grande progetto di ampliamento dei Preasili iniziato nel 2016,
con l’apertura in settembre di due ulteriori progetti
di collaborazione a Magliaso e a Novazzano; con
le sei strutture/progetti attivi, abbiamo quindi raggiunto l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle famiglie -e degli enti specifici- su tutto il territorio cantonale.
A livello di Politica Sociale, sempre prendendo
spunto dai bisogni espressi dai nostri soci, il Comitato Cantonale si è chinato sulla tematica emergente dell’invecchiamento delle persone con disabilità, prendendo posizione sia con l’Ufficio Invalidi,
sia tramite la nostra rappresentante nella Commissione LISPI. Abbiamo inoltre richiesto un incontro
con il Direttore del DSS, On. De Rosa per condividere le preoccupazioni ma anche per portare idee
e progetti concreti, come il progetto “Il Ponte” elaborato dalla nostra instancabile Monica Lupi.
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Il 2019 è stato pure caratterizzato da importanti impegni gestionali legati al Contratto per la concessione di aiuti finanziari (CCAF) con l’UFAS che ci ha
visto particolarmente impegnati. Siamo stati sottoposti -anche in qualità di ente mantello- ad un articolato AUDIT. Inoltre, nel corso dell’autunno, vi è
stata la discussione e sottoscrizione del nuovo Contratto 2020-2023, che vedrà un aumento sostanziale
dell’impegno e del ruolo di atgabbes quale ente
mantello.
Come ogni anno, nel Rapporto d’attività, vi presentiamo i dati oggettivi che permettono di quantificare e dare visibilità al grande lavoro svolto dall’Associazione, tramite il Segretariato che ne è il braccio operativo e salariato, ma anche e soprattutto
attraverso i membri del Comitato Cantonale che si
riunisce mensilmente, dei gruppi di lavoro specifici
e delle nostre commissioni: persone -genitori, fratelli
e sorelle, amici- che mettono a disposizione tempo
e, soprattutto, passione a titolo volontario e che,
con la loro presenza e militanza, sono la vera linfa
dell’Associazione.
Senza dimenticare i nostri preziosissimi monitori di
campi e colonie ed i volontari dei Gruppi Regionali
che, instancabilmente, settimana dopo settimana,
mese dopo mese, anno dopo anno, ci permettono
di realizzare le nostre splendide attività.

Buona lettura!
Donatella Oggier-Fusi
Segretaria d’organizzazione

Sommario

1. SEGRETARIATO ......................................................................................................................... 3
2. CONSULENZA DIRETTA ............................................................................................................. 3
3. CORSI PER PERSONE CON DISABILITÀ, FAMILIARI E CURATORI ............................................ 3
3.1 Corsi in blocco (con pernottamento) ................................................................................................................ 3
3.2 Corsi di un giorno (colonie diurne, giornate d’incontro) ................................................................................. 4
3.3 Corsi semestrali ed annuali .................................................................................................................................. 4
3.4 Corsi e giornate di formazione per volontari ..................................................................................................... 5

4. PRESTAZIONI VOLTE A SOSTENERE E PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE
(PSPIA)............................................................................................................................................. 6
4.1 Media e comunicazione ...................................................................................................................................... 6
4.2 Rappresentanza in commissioni .......................................................................................................................... 6
4.3 Attività di base e progetti specifici ..................................................................................................................... 7
4.4 Prestazioni di base per la promozione dell'aiuto reciproco ............................................................................ 8

5. PRESTAZIONI NON SUSSIDIATE DALL'UFAS .............................................................................. 9
5.1 I Preasili inclusivi e il progetto d’ampliamento .................................................................................................. 9
5.2 Progetto Interreg e nuovi progetti .................................................................................................................... 11

6. INFORMAZIONI GENERALI ..................................................................................................... 11
6.1 Comitato Cantonale .......................................................................................................................................... 12
6.2 Assemblea dei Delegati ..................................................................................................................................... 12
6.3 Collaboratori ........................................................................................................................................................ 12
6.4 Soci ........................................................................................................................................................................ 12

2

1. SEGRETARIATO
Il Segretariato ha il mandato di promuovere le attività che richiedono un supporto professionale e regolare, garantendo quindi le prestazioni concordate nei contratti di prestazione con la Confederazione (UFAS) e il Cantone (DSS) quali la consulenza
alle persone con disabilità ed ai loro famigliari, la
messa in relazione di genitori, i gruppi esperienziali,
l’organizzazione dei corsi, delle colonie, dei campi
e dei fine settimana, l’azione di politica sociale, l’informazione, il rapporto con i media e la promozione
di progetti specifici in collaborazione con i Gruppi
Regionali, le Commissioni del Comitato Cantonale
e con altri enti operanti nell’ambito della disabilità.

2. CONSULENZA DIRETTA
La consulenza è svolta dai collaboratori del Segretariato e si rivolge alle persone con disabilità, ai loro
famigliari e alle persone di riferimento. Si distinguono due tipi di consulenza: la prima è definita
breve, dura meno di un’ora ed avviene in gran
parte attraverso colloqui telefonici. Nel 2019, abbiamo fornito brevi consulenze per circa 550 ore.
Quando invece la consulenza, o la somma di consulenze, supera l’ora viene aperto un dossier. Nel
2019 abbiamo fornito delle consulenze sociali individuali, sia a persone con disabilità che a famigliari
riguardo alle risorse presenti sul territorio, all’educazione speciale, al tempo libero ed alla formazione
continua e ancora nell’ambito della vita intima e
affettiva a circa 62 persone.

N° attività
Colonie
Campi CH
Campi estero
Weekend CH
Totali

10
3
12
22
47

N° parN°
Totale
Giornate
teci- parte- partepresenza
panti cipanti cipanti
HD
ND
HD ND
105
76
181 1033 873
32
0
32
190
0
97
0
97
759
0
177
96
273
517 285
411
172
583 2’499 1’158

In questo ambito sono racchiuse tutte le attività del
tempo libero, le attività proposte dai Gruppi Regionali, così come tutti i corsi e le formazioni rivolte a
persone con disabilità, a famigliari e a tutti i volontari.
3.1 Corsi in blocco (con pernottamento)
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230
17
58
305
610

I campi sono soggiorni di una settimana rivolti unicamente a persone adulte con disabilità lievi e con
un discreto grado di autonomia. Le mete scelte
hanno l’obiettivo di proporre delle soluzioni differenti che possano soddisfare le esigenze di tutti i
partecipanti. Per quel che concerne il 2019, sono
stati organizzati 13 campi estivi (di cui 1 in Svizzera e
12 all’estero) e 2 campi invernali nel Canton Grigioni. Purtroppo, ogni anno, contiamo qualche
escluso a causa del numero di iscritti che supera
sempre il numero di posti disponibili. Quest’anno 22
persone non hanno potuto trovare posto tra le nostre attività.

3. CORSI PER PERSONE CON DISABILITÀ, FAMIGLIARI E CURATORI

La maggior parte delle nostre colonie sono integrate e ospitano dunque persone con disabilità e
persone normodotate: 5 colonie sono rivolte a minorenni, 4 colonie ad adulti con disabilità di cui 2
integrate con bambini o ragazzi normodotati. Infine, vi è una colonia integrata che ospita giovani
adulti (16-30 anni). L’obiettivo principale delle nostre colonie è quello di favorire la sperimentazione
delle competenze relazionali, l’integrazione e la socializzazione attraverso le fantasiose attività proposte dai nostri volontari. Le colonie estive, così come
i weekend in primavera e in autunno e le giornate
singole permettono ai gruppi di colonia di creare e
mantenere i legami sociali.

N°
monitori

ASSOCIA

3.2 Corsi di un giorno (colonie diurne, giornate d’incontro)
N° at- N°parteci- N°parteci- Totale
Giornate pre- N°
tività panti
panti
partecisenza
monipanti
tori
Colonie
diurne
Giornate
Totali

HD

ND

HD

ND

5

37

31

68

185

155

57

14

104

35

139

104

35

116

19

141

66

204

289

190

173

La Commissione consultiva, composta da rappresentanti di diversi enti e associazioni attivi sul territorio e con sensibilità specifiche, si è riunita in data
08.05.2019.
Infine, continua la collaborazione con il DECS, corsi
per adulti del Cantone, con le proposte dei corsi
“IntegraTI” che dal 2010 proponiamo con regolarità con scarso successo. Durante il 2019, sono state
proposte le attività: “Danze caraibiche”, “Dolci insieme” e “Il profumo delle candele”.

Tra le colonie diurne, nel 2019, abbiamo organizzato 1 colonia destinata unicamente ad adulti con
disabilità medio-grave e 2 colonie integrate per
bambini nell’età compresa tra i 4 e i 6 anni. Per soddisfare la grande richiesta nella regione di Biasca e
Tre Valli, anche nel 2019, la colonia Bosco Magico
ha raddoppiato il turno, così da poter accogliere
un numero maggiore di bambini. È stata, infine,
confermata la colonia mattutina integrata Minipin
presso il nostro Preasilo al Ronchetto - Lugano, destinata ai bambini più piccoli (dai 2 ai 6 anni).
Oltre alle giornate organizzate dai volontari delle
nostre colonie, durante il periodo autunnale, il Segretariato ha organizzato 4 ulteriori uscite (Cremona, Andeer, Torino e Como) accogliendo 43
persone adulte con disabilità.
3.3 Corsi semestrali ed annuali
• Servizio Cultura e Formazione per persone invalide adulte
Durante il corso del 2019, Cultura e Formazione, ha
lavorato con l’obiettivo di promuovere maggiormente il concetto di inclusione e autodeterminazione dei partecipanti. Per questo motivo, la scelta
del Servizio è stata quella di iniziare a rivedere il formato del programma corsi 2019-2020 e di proporre
una versione in Lingua facile con lo scopo di permettere ai corsisti di accedere con maggiore facilità alla descrizione dei corsi offerti, comprenderne i
contenuti con maggiore autonomia e, di conseguenza, scegliere il corso in base ai propri desideri.
Il Servizio ha chiuso il 2019 con una perdita d’esercizio di CHF 9'302.90, nonostante il costo legato alla
traduzione della descrizione dei corsi in linguaggio
facilitato, il Servizio è riuscito a contenere i costi e a
mantenerli coerenti con gli anni precedenti.
Nel 2019, abbiamo proposto oltre 40 possibilità di
attività di formazione raccolte e presentate attraverso il “libretto giallo” che, come già dichiarato,
nel nuovo formato è stato trasmesso nel mese di
agosto a circa 600 indirizzi. Complessivamente, abbiamo realizzato 51 corsi, i corsi non partiti (che non
hanno raggiunto quindi il nr. minimo di 5 partecipanti) ammontano ad 11. I partecipanti sono stati
418 e i formatori impiegati (compreso gli aiuto formatori) sono stati più di 40. Le ore di corso offerte
sono state 5450, quelle realizzate 5053.
4

• Corsi del settore “Sfera intima ed affettiva”
Nel 2019, su richiesta delle Scuole Speciali del Sottoceneri, abbiamo realizzato 2 percorsi distinti relativi
al tema della pubertà e della scoperta del corpo e
delle relazioni.
Tipo d’attività

N° iscritti N° lezioni N° ore annue

Il mio corpo che cambia
SS II° Ciclo Elementari
Mendrisio
Relazioni e emozioni
SS IV° CICLO SPAI Mendrisio
Totali

5

6

45

8

4

48

5

6

93

ACCOMPAGNA

• Attività annuali dei Gruppi Regionali
Le seguenti attività sono organizzate e gestite dai
Gruppi Regionali, i quali propongono delle attività
ricreative e dei momenti d’incontro e di scambio in
maniera regolare durante l’anno.
Tipo d’attività

N° iscritti
HD

N° monitori

N° presenze
annue

La Finestra Chiasso

17

10

462

Atelier Pollegio/Biasca

25

13

575

Supergiovani Lugano

17

16

84

Totali

59

39

1121

Un grande grazie va ai numerosi volontari che, con
grande impegno e regolarità, permettono a giovani ed adulti con disabilità di beneficiare di momenti di amicizia e relazioni spontanee, sentendosi
parte di un gruppo e ampliando la loro rete sociale.
Per le famiglie si tratta, inoltre, di un importante sostegno nell’organizzazione del tempo libero dei
propri cari.
• Corsi per famigliari
Su spunto della Commissione Adultità del Comitato
Cantonale, anche nel 2019, è stato proposto il
“Corso per famigliari curatori” su quattro mattinate.
Tipo d’attività

N°
iscritti

N° lezioni

N° ore
zione

partecipa-

Corso Famigliari Curatori 1

31

4

372

Corso Famigliari Curatori 2

38

4

456

Totali

69

8

828

Inoltre, è stato organizzato un miniciclo sul tema
“Fratelli e sorelle”.
Tipo d’attività

N° iscritti N° lezioni

N° ore partecipazione

Mini corso Fratelli e sorelle

13

2

52

Totali

13

2

52

3.4 Corsi e giornate di formazione per volontari
Anche nel 2019, atgabbes ha voluto dedicare particolare attenzione alla formazione dei propri volontari così da poter mantenere e garantire la qualità
delle attività proposte. L’Associazione ha proposto
e offerto ai propri volontari dei corsi interni, ha collaborato per organizzare dei corsi con altri enti e ha
contribuito a coprire parte delle spese ai volontari
che hanno voluto partecipare a corsi di formazione
proposti da altri enti.
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Oltre agli incontri puntuali con i vari responsabili di
colonia, nel mese di marzo in collaborazione con
Comunità Familiare e inclusione andicap ticino, atgabbes ha organizzato una giornata formativa sulla
prevenzione degli abusi sessuali e del maltrattamento infantile. I volontari hanno così potuto svolgere il percorso didattico interattivo Sono Unico e
Prezioso promosso dall’ASPI. Attraverso le sei postazioni proposte, i partecipanti hanno potuto apprendere e sperimentare i messaggi di prevenzione che
permettono di rinforzare l’autostima e aumentare le
competenze sociali di bambini, ragazzi e adulti.
Sabato 7 settembre 2019, prima dell’aperitivo offerto a tutti i nostri volontari, il responsabile delle Attività del tempo libero ha riunito tutti i responsabili
delle singole colonie, così da poter valutare le attività svolte durante l’anno e organizzare al meglio le
colonie del 2020. L’incontro formativo ha permesso,
inoltre, di raccogliere suggerimenti e richieste da
tutti i responsabili di colonia.
Da venerdì 15 a domenica 17 novembre 2019, in
collaborazione con CEMEA, Comunità Familiare e
ProInfirmis, atgabbes ha, infine, organizzato un fine
settimana residenziale di formazione a Primadengo
sulla tematica dei comportamenti aggressivi in colonia; durante il weekend formativo si è voluto mostrare come comportarsi in caso di situazioni di aggressività ma, soprattutto, come poterla prevenire
ed evitare.

4. PRESTAZIONI VOLTE A SOSTENERE E PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE (PSPIA)
Questo gruppo di prestazioni comprende diverse
delle nostre attività di sviluppo di progetti su temi
specifici e di partecipazione a Commissioni e
Gruppi di lavoro, oltre ad altre prestazioni che spaziano anche alla sensibilizzazione ed informazione
alle persone di riferimento e al pubblico più vasto,
così come la promozione dei momenti di incontro e
sostegno reciproco tra famigliari.

zione necessari (vecchi e nuovi) e con quale modalità e scadenza i diversi progetti, interventi ed informazioni verranno declinati sui diversi vettori comunicativi. I risultati di questo lavoro saranno presentati nel corso del 2020.

4.1 Media e comunicazione
• Bollettino atgabbes
Il Bollettino è lo strumento principale d’informazione
dell’Associazione. Nel corso dell’anno, nei dossier
d’approfondimento abbiamo trattato i seguenti argomenti:
✓ Primavera: Sessualità e disabilità: accompagnare le carezze;
✓ Estate: Narrare la genitorialità: percorsi inclusivi di
co-educazione;
✓ Autunno: Attività estive;
✓ Inverno: La sfida inclusiva.
Durante il corso del 2019, l’Associazione ha dedicato ampio spazio all’elaborazione di un nuovo formato del Bollettino atgabbes. La scelta di cambiare stile ha l’obiettivo di “modernizzare” l’attuale
canale di informazione con l’auspicio che possa essere attrattivo per i lettori di tutte le età, siano essi
genitori, famigliari, persone con disabilità o giovani
studenti e volontari. Il prodotto aggiornato verrà
pubblicato nel 2020.
• Sito internet e Comunicazione
Il nostro sito internet ha l’obiettivo di presentare l’Associazione ed il lavoro che proponiamo, avvicinandoci, con altre modalità, ai nostri soci e simpatizzanti, così come ad un vasto pubblico. Il 1° gennaio
2017 è stato attivato un nuovo sito internet, completamente rivisto dal punto di vista formale e, parzialmente, da quello dei contenuti. Nel 2019 abbiamo
continuato a migliorare ed aggiornare il sito, mantenendo un ritmo regolare nella pubblicazione di
notizie, eventi, articoli e nuovi progetti.
Nel corso del 2018, è stato istituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di riflettere e migliorare le modalità e gli strumenti di comunicazione, valutare altri e nuovi canali di informazione, aggiornare gli strumenti con il proposito di mantenere un linguaggio
attuale e che possa raggiungere un maggior numero di persone e di età differenti. Nel corso del
2019, il gruppo di lavoro ha continuato le proprie riflessioni, partendo dalle richieste dei soci e dai valori dell’Associazione. Il gruppo di lavoro ha, in seguito, definito quali fossero i canali di comunica6
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4.2 Rappresentanza in commissioni
• Commissione Consultiva della Legge per l’integrazione sociale e professionale degli invalidi
La Commissione ha il compito di vigilare sull’applicazione della Legge e sul regolamento della stessa.
La nostra presenza in questa Commissione ci permette di mantenere un contatto diretto con i funzionari che si occupano delle leggi legate al
mondo della disabilità in Ticino e di poter rappresentare i nostri associati in maniera diretta. Nel 2019
abbiamo quindi potuto trasmettere le nostre osservazioni sulla Pianificazione 2019-2022 e le preoccupazioni relative al tema dell’invecchiamento.
• Commissione Consultiva Colonie
La Commissione Consultiva Colonie ha l’obiettivo di
porre delle riflessioni attorno alla tematica delle colonie e dei bisogni delle famiglie.
• Conferenza dell’attività di animazione giovanile
“Tandem-Spicchi di vacanza”
La Conferenza ha lo scopo di promuovere le attività di animazione rivolte a bambini e giovani, con
l’intento di creare spazi di scoperta e di conoscenza, di relazione e svago. I membri della Conferenza vegliano che quest’offerta favorisca l’integrazione/inclusione di giovani con disabilità.
• Gruppo operativo “Cura e qualità di vita negli
istituti” (GO3)
Il 28 febbraio 2019, il GO3 ha promosso e presentato
ai direttori ed operatori degli istituti LISPI la Guida
“Sessualità, intimità e vita di coppia delle persone
disabili in istituzione”, realizzata da INSOS e Fondazione Salute Sessuale Svizzera, la cui traduzione in
italiano è stata curata anche dalla nostra SO.

• Conferenza del volontariato sociale (CVS)
Nel corso del 2019, è continuata la collaborazione
con la CVS, piattaforma di scambio tra le varie organizzazioni sui temi legati al volontariato.
• Conferenza Cantonale dei Genitori e Forum Genitorialità
Nel 2016, atgabbes è entrata a far parte del Consiglio della CCG in un’ottica di inclusività e partecipazione alle azioni politiche ed alle attività relative
alla genitorialità, così come fa parte del Forum Genitorialità, gremio quest’ultimo che raccoglie gli enti
che si occupano di formazione di genitori.

• Corso IFC
Istituto della Formazione Continua, Camorino: corsi
di formazione continua “Accogliere al meglio il
pubblico con disabilità”, rivolto al personale e ai
funzionari delle amministrazioni pubbliche. Nel 2019,
sono state realizzate 4 giornate, per circa 60 partecipanti.
• Sensibilizzazione nelle scuole medie
Giornate progetto per raccontare la disabilità, capirne le problematiche e superare la paura della diversità. Sensibilizzare i più giovani permette di avere
una società futura maggiormente informata e
pronta ad accogliere le persone con disabilità.

4.3 Attività di base e progetti specifici
• Commissioni Cicli di vita
Si tratta di Commissioni che affiancano il Comitato
Cantonale e che hanno permesso l’approfondimento di importanti tematiche che toccano la famiglia e il proprio figlio con disabilità durante la crescita e le varie transizioni. Nei vari Bollettini, sotto la
rubrica “Il CC informa” trovate regolarmente gli aggiornamenti dei lavori delle Commissioni. Nel 2019,
gli incontri delle Commissioni “Infanzia” e “Adolescenza” hanno subito una pausa, mentre la Commissione Adultità ha continuato la riflessione sul
tema “Cure alla salute”, così come ha discusso del
tema dei Soggiorni temporanei e garantito la realizzazione dei Corsi per Famigliari Curatori.
• Sensibilizzazione all’accoglienza dell’utenza
con disabilità
Dal 2017, atgabbes con IAT, ATiDU, FSS, Unitas e Inclusion Handicap ha stipulato un accordo di collaborazione in cui si dichiara di “collaborare e gestire insieme le offerte di formazione e sensibilizzazione nell’ambito delle disabilità, dell’educazione
alla diversità e del promovimento di una cultura
maggiormente inclusiva”.
Nel 2019, sono stati proposti corsi di formazione e
sensibilizzazione nei seguenti ambiti:
• Corso ASTAG
Associazione svizzera dei trasportatori stradali: giornate di studio rivolte ai collaboratori degli autotrasporti regionali. Attraverso questa formazione, le organizzazioni hanno voluto mostrare situazioni che
potrebbero presentarsi durante l’orario di lavoro, riflettere sulle possibili strategie da utilizzare per affrontarle al meglio e nel rispetto di tutti. Nel 2019, attraverso 7 giornate, abbiamo avuto la possibilità di
formare circa un centinaio di autisti. La proposta
formativa, sempre apprezzata dai collaboratori degli autotrasporti, è confermata anche per l’anno
2020.
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4.4 Prestazioni di base per la promozion e
dell’aiuto reciproco
• Metodologia Pedagogia dei Genitori
Come dichiarato nei rapporti d’attività degli anni
precedenti, il 2016 ha segnato un forte rilancio ed
ampliamento di questo importante progetto che
atgabbes promuove da oltre 10 anni e che è stato
esteso al di fuori dei confini del settore della disabilità in un’ottica inclusiva e di cambiamento culturale. Durante il periodo tra il 2017 e il 2018, abbiamo
confermato l’andamento positivo della Metodologia, tanto da non considerarla più un progetto ma
un nuovo settore in cui atgabbes, in collaborazione
con i genitori, impiega le proprie risorse quotidianamente.

formativo per le equipe educative”, indirizzato a
direttrici, operatori del settore della prima infanzia
e docenti di scuola e promosso dalla Piattaforma
Ticino Prima Infanzia. Nel 2019, è stata conclusa la
formazione con i nidi d’infanzia dell’Associazione
Famiglie Diurne del Mendrisiotto iniziata a fine 2018
ed ha avuto inizio il percorso formativo con il Nido
d’Infanzia “Baroffio” della Città di Lugano.
Infine, il gruppo di Pedagogia dei Genitori, al quale
si sono aggiunti nuovi genitori, ha continuato la sua
attività con una presenza regolare nelle scuole di
operatori sociali SUPSI, SSPSS e FORMAS; da 6 anni
siamo invitati anche al DFA, incontrando i futuri docenti di SI e SE, che sono sempre più spesso confrontati con classi inclusive.
Prosegue, inoltre, l’applicazione oramai consolidata dello strumento “Con i miei occhi, presento
mio figlio” all’interno dei nostri Preasili, organizzando
delle serate per i genitori e nelle nostre attività del
tempo libero, aggiungendo uno spazio apposito
nella scheda di autocertificazione.
• Gruppi di Narrazione
Hanno avuto frequenza regolare, anche nel 2019, i
Gruppi di Narrazione, rilanciati nel 2016, mantenendo una buona partecipazione da parte dei genitori che regolarmente raccontano le loro esperienze e danno il permesso di renderle pubbliche attraverso il nostro Bollettino.
I Gruppi di Narrazione hanno luogo con cadenza di
circa un incontro al mese nel Luganese. Nel corso
del 2019, l’Associazione ha provato a rilanciare il
Gruppo di Narrazione anche nel Sopraceneri attraverso serate informative e di presentazione della
Metodologia svolte con la collaborazione delle docenti di classe speciale delle Scuole medie di Cadenazzo e Locarno.

Durante il 2019, è stata confermata anche la buona
collaborazione con la Rete Nazionale Italiana “Con
i miei occhi”, la Regione Lombardia, la SUPSI e altri
enti locali presenti sul territorio, con i quali l’Associazione ha lavorato per l’organizzazione del Convegno Internazionale Metodologia Pedagogia dei
Genitori dal titolo “Narrare la genitorialità: percorsi
inclusivi di co-educazione”, tenutosi lo scorso 22 e
23 marzo 2019 a Mendrisio all’interno del Progetto
Interreg. L’evento ha ospitato più di 300 persone tra
professionisti del settore educativo, sanitario e sociale e famigliari. Gli atti del Convegno sono stati
raccolti nel Bollettino Estate 2019.
Confermato, anche per il 2019, il ruolo di formatori
al fianco dei Professori Riziero Zucchi e Augusta
Moletto al corso di formazione continua SUPSI
nell’ambito del progetto TIPÌ “Accompagnamento
8

• Attività di incontro e di vita associativa
Oltre all’Assemblea dei Delegati, che rappresenta il
momento associativo per eccellenza, e che oltre ai
Delegati vede sempre la partecipazione di soci e
amici di atgabbes, non bisogna poi dimenticare le
numerose attività organizzate autonomamente da
ogni singolo Gruppo Regionale, che permettono a
soci e simpatizzanti di ritrovarsi attorno ad un tavolo
per un pranzo o una cena allietati spesso da musica
e giochi o ancora di partecipare ad uscite e serate.
Sono questi i momenti di incontro più importanti che
permettono ai Gruppi Regionali di svolgere la loro
importantissima e fondamentale funzione di antenna sul territorio e di promuovere concretamente
la conoscenza ed il sostegno reciproco tra famigliari, permettendo di rinforzare e rinsaldare la rete
sociale e costruire relazioni significative.
Nella rubrica “Notizie dai Regionali” dei nostri Bollettini, trovate i racconti e le testimonianze di alcuni di
questi importanti incontri.

5. PRESTAZIONI NON SUSSIDIATE DALL’ UFAS1
5.1 I Preasili inclusivi e il progetto d’ampliamento 2
I Preasili inclusivi sono dei luoghi di socializzazione
aperti a bambini di età compresa tra i 2 ed i 4 anni,
alcuni dei quali presentano qualche difficoltà dello
sviluppo o dei ritardi evolutivi. I principi pedagogici
sul quale si fondano sono quelli dell’inclusione e
della stimolazione precoce. Grazie ad un contesto
stimolante e all’accompagnamento di educatrici
formate nella prima infanzia o in educazione specializzata, i bambini affrontano le prime separazioni
genitoriali, allenano le piccole autonomie quotidiane e imparano, grazie al confronto con i coetanei, le prime regole sociali e altre competenze di
base che faranno da trampolino per facilitare il
passaggio alla scuola dell’infanzia. I Preasili seguono il calendario scolastico.
“Ho ricevuto con piacere la notizia che il Nido
avrebbe accolto bambini con bisogni speciali perché ritengo che per mio figlio sarebbe stata un’occasione in più per imparare a capire che siamo tutti
diversi ma speciali così come siamo. È uno splendido progetto, sicuramente arricchente per tutti,
anche per noi genitori.”
Una mamma
Nel 2019, è stato portato a termine il progetto di
ampliamento dei Preasili che ha permesso di offrire
delle soluzioni inclusive in Ticino, assicurando maggiore prossimità di presa a carico per bambini con
bisogni speciali al loro contesto di vita. Attualmente
abbiamo 6 progetti di Preasilo.

• Strutture di Preasilo interamente gestite da
atgabbes
✓ Preasilo Giubiasco-Pedevilla, aperto nel 1993
✓ Preasilo di Lugano, aperto nel 2002
✓ Preasilo di Locarno, aperto nel 2017

Per prestazioni non sussidiate dall’UFAS intendiamo sia prestazioni che
per concetto e contenuto non sono annoverate ai sensi dell’art. 74 AI
ma anche nuove prestazioni non contemplate nel contratto stipulato
con l’UFAS per il periodo 2015-2019 e che quindi non ricevono nessun
aiuto finanziario dalla Confederazione.
1
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Le strutture sono aperte 4 mattine a settimana. Accolgono 10-15 bambini al giorno, alcuni dei quali
con delle particolarità nello sviluppo. A settembre
2019, il Preasilo di Locarno ha aumentato l’offerta,
da 3 a 4 mattine, per accogliere le varie richieste
che sono aumentate nel tempo.

•

Strutture di Preasilo nate in collaborazione con
strutture territoriali di Asilo Nido/Preasilo

✓ Preasilo Biasca c/o Asilo Nido La Calimba,
aperto nel 2017
L’Asilo Nido ci riserva, per 4 mattine a settimana,
2 posti per bambini con disabilità su pagamento
della retta. I bambini sono accompagnati da
una nostra educatrice specializzata che, in collaborazione con le educatrici del Nido, organizza l’accoglienza dei bambini. Questa soluzione permette di offrire la possibilità di svolgere
dei pasti o di aumentare le giornate di frequenza
per le famiglie che hanno un bisogno lavorativo.
✓ Preasilo Novazzano c/o Asilo Nido il Boscoiattolo,
da settembre 2019
Il progetto del Preasilo di Mendrisio, nato nel
2018, è stato trasferito presso il Nido Boscoiattolo
-gestito dall’Associazione famiglie diurne del
Mendrisiotto- per permettere di aumentare i posti e i tempi di frequenza. Le modalità organizzative rispecchiano quelle del progetto di Biasca.
✓ Preasilo Magliaso c/o Preasilo GIOCHIAMO INSIEME, da settembre 2019
Il Preasilo, aperto 3 mattine a settimana, è gestito dal gruppo genitori delle scuole di Magliaso,
che dal 2017 collabora con la Sezione della Pedagogia Speciale per l’accompagnamento di 4
bambini con bisogni particolari tramite due operatrici per l’integrazione. Dal momento che questo Preasilo è simile ai nostri, a settembre 2019, è
stato effettuato il passaggio ad atgabbes della
parte di pedagogia speciale.

Tale prestazione è sussidiata dal DECS tramite Contributo fisso LISPI, con
decisione della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie per “l’organizzazione e gestione di Preasili integrati”.
2

Segnaliamo, inoltre, che è terminato il progetto di
accompagnamento nei Nidi che si differenziava
dagli altri, perché le pedagogiste erano itineranti e
intervenivano nei Nidi che avevano una richiesta
specifica di accompagnamento. atgabbes ha deciso di concentrarsi su soluzioni fisse e di lasciare
questa parte al Cantone che, tramite le operatrici
pedagogiche per l’integrazione, gestisce da
tempo questa modalità di proporre l’inclusione
nelle scuole.
Per rispondere ai vari bisogni d’inclusione nella
prima infanzia e valutare come coordinare le risorse
è attivo, dal 2017, un gruppo di lavoro sull’inclusione
in collaborazione con Ufag, ProInfirmis, ATAN, UI,
SPS. Questo gruppo ha svolto un’analisi sul territorio
ticinese di quanti bambini con bisogni speciali frequentano gli Asili Nidi e di quali eventuali supporti
hanno bisogno le educatrici per migliorarne l’accoglienza. L’analisi è attualmente in corso, ma una
prima lettura dei dati ha evidenziato che, nella
prima infanzia, l’inclusione è buona.

INCLUDE

2019

Bambini
HD

Bambini
ND

Presenza
bambini HD

Presenza
bambini ND

Apertura
settimanale

Lugano

17

27

624

778

4 mattine

Pedevilla

12

27

663

871

4 mattine

Locarno

8

16

361

470

4 mattine

Biasca

7

*

246

*

4 mattine
1 pasto

Accompagnamento in strutture

5

*

191
Fino a
giugno

*

2 mattine
con pasti

Novazzano

3

*

76
Da settembre

*

3 mattine
2 pasti

Magliaso

5

*

132
Da settembre

*

3 mattine

Totale

57

70

2293

2119

*I bambini normodotati sono iscritti alla struttura con cui collaboriamo e non disponiamo dei relativi dati.
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5.2 Progetto Interreg e nuovi progetti (Pianificazione personale del futuro e progetto fratelli e sorelle - Siblings)
• Interreg
Il 2019 è stato l’anno nel quale il nostro progetto Interreg è entrato nel vivo. Oltre al convegno di pedagogia dei genitori (di cui vi viene riferito in un altro capitolo), nel mese di ottobre 2019, la nostra Associazione, in collaborazione con ProInfirmis, ha organizzato un convegno sul tema dell’inclusione dal
titolo “La sfida inclusiva. Un percorso tra teorie ed
esperienze”. Davanti a circa 280 partecipanti, provenienti da svariati ambiti, abbiamo promosso la
nostra idea di una società inclusiva. I relatori, di provenienze geografiche e culturali distinte, hanno
portato tante riflessioni ed esempi concreti di strumenti e modalità di lavoro inclusive. Si è trattato di
un importante momento di condivisione che, speriamo, possa anche favorire la nascita di nuovi progetti e collaborazioni.

• Siblings
Un altro tema sul quale abbiamo lavorato nel 2019
è quello dei Siblings, fratelli e sorelle di persone con
disabilità. Rispondendo agli obbiettivi che ci siamo
posti, abbiamo proposto, assieme ad altri enti,
un’azione di sensibilizzazione ad ampio raggio attraverso l’organizzazione della serata pubblica:
“Sguardi di siblings”, che ha raccolto un grande
successo.
Abbiamo presentato, in prima visione svizzera il film:
“Mio fratello rincorre i dinosauri” con la presenza
del regista e di vari membri del cast. La serata è
stata anche l’occasione per far conoscere il lavoro
svolto, per conto della nostra Associazione, da Fabio Lenzo e Matteo Cesaro: Siblings, Imagency.

Sempre sul tema dei fratelli e sorelle di persone con
disabilità abbiamo, inoltre, organizzato e proposto
un mini ciclo di incontri per i genitori sul tema dei
fratelli e sorelle, con lo psicologo e psicoterapeuta
Pierre Kahn.

Sempre nell’ambito del progetto Interreg, abbiamo
collaborato alla realizzazione del video “Uno
sguardo inclusivo nel mondo della scuola”. Questo
bellissimo video (visibile anche sul nostro sito internet www.atgabbes.ch) vuole essere uno strumento
per parlare di diversità, scuola, accoglienza e progetti inclusivi.
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• Autodeterminazione
Per concludere, nel 2019, abbiamo lavorato anche
sul tema dell’autodeterminazione attraverso lo strumento della Pianificazione personale del futuro. Abbiamo potuto organizzare la prima Pianificazione
personale del futuro per una persona con disabilità
e lavorato per far conoscere anche in Ticino questo
strumento nel quale crediamo. Abbiamo organizzato la prima formazione per facilitatori e facilitatrici, che è stata posticipata a causa del Coronavirus e comincerà a ottobre 2020.

6. INFORMAZIONI GENERALI
Come richiesto dall’UFAS, nel quadro dell’applicazione delle norme SWISS GAAP FER 21, il Rapporto
d’Attività deve contenere informazioni in merito al
funzionamento dell’Associazione ed alla sua composizione.
6.1 Comitato Cantonale
Secondo gli Statuti di atgabbes, il Comitato Cantonale ha quali compiti prioritari quelli di amministrare
l’Associazione, promuoverne scopi e valori e rendere operative le decisioni e le linee dettate
dall’Assemblea dei Delegati: è composto da 7 a 11
membri titolari e dai supplenti in rappresentanza dei
5 Gruppi Regionali. Nel 2019, il Comitato Cantonale
si è riunito 7 volte per le sue sedute ordinarie e ha
indetto 1 incontro con i rappresentanti dei Gruppi
Regionali. Tutti i suoi membri prestano il loro tempo,
impegno e passione a titolo di volontariato.
6.2 Assemblea dei Delegati
L’Assemblea dei Delegati è l’organo supremo
dell’Associazione e si riunisce ordinariamente 1
volta all’anno: nel 2019, l’Assemblea dei Delegati si
è svolta a Biasca, il 25 maggio, alla presenza di 26
Delegati e una novantina di presenti, amici e simpatizzanti, così come in particolare il Direttore del
DDS -onorevole Raffaele De Rosa- e le autorità comunali e istituzionali.
6.3 Collaboratori
Nel 2019, il Segretariato operativo era composto da
8 persone, 4 figure sociali e 4 figure amministrative
per un totale di 5.6 unità di lavoro. Inoltre, da settembre 2019, i nostri Preasili inclusivi sono attivi in 6
strutture. Hanno lavorato 4 equipe di educatrici a
tempo parziale oltre ad un’educatrice specializzata impegnata nel progetto di Biasca e la nostra
coordinatrice, pure educatrice specializzata, impegnata nel progetto di Novazzano. Inoltre, accogliamo un'educatrice in formazione SUPSI: per
quindi un totale complessivo di 9.58 unità di lavoro,
compresi gli aiuti amministrativi temporanei, i mandati temporanei e le addette alle pulizie.
6.4 Soci
A fine 2019, i soci dell’Associazione erano 1481; inoltre, il nostro Bollettino viene inviato ad un totale di
1872 indirizzi, tra i quali quindi i soci oltre che i media,
numerose scuole ed istituzioni cantonali e comunali.

Donatella Oggier-Fusi
Segretaria d’organizzazione

Lugano, 12 maggio 2020
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