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PREMESSA

L’idea di un fascicolo che presentasse i Servizi presenti sul territorio per le persone con disabilità e per le loro 
famiglie, nasce da una constatazione emersa durante incontri volti ad evidenziare i bisogni dei genitori di per-
sone adulte con disabilità: nel nostro Cantone sono presenti molti Servizi, ma spesso il genitore non ne conosce 
l’esistenza e quindi, in caso di necessità, non sa a chi rivolgersi.

Data la natura dell’Associazione promotrice del progetto, il fascicolo è stato elaborato all’indirizzo di genitori e 
familiari di persone con disabilità fin dall’infanzia o, comunque, da prima di raggiungere l’indipendenza dalla 
loro famiglia d’origine. Lo scopo è quello di colmare un vuoto di conoscenza e di consentire una scelta auto-
noma dei Servizi ai quali rivolgersi in caso di necessità. Si sono inoltre presentati anche gli Enti d’interesse per 
genitori di persone minorenni con disabilità. Per scelta nel fasciolo sono inclusi solo Associazioni, Fondazioni 
ed Enti non profit.

Per quanto concerne la presa a carico specifica di persone con un Disturbo dello Spettro Autistico, segnaliamo 
che nel presente fascicolo sono indicate con il simbolo  le strutture che fungono da “Polo cantonale dell’Auti-
smo” come definite dal Gruppo Operativo Autismo gestito a suo tempo dall’Ufficio degli Invalidi.

Per facilitare la ricerca dei servizi, il fascicolo presenta due tipi di indice: 
• Il primo è il classico sommario, dove si elencano le diverse Associazioni, Fondazioni ed Enti che offrono 

servizi per persone con disabilità e le loro famiglie;
• Il secondo indice è stato composto considerando i bisogni che possono essere avvertiti da genitori o fa-

miliari. Per esempio il bisogno di informazioni sulle prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI), il bisogno 
di trovarsi con altri familiari o, ancora, il bisogno di attività di tempo libero per la persona con disabilità.

Per comodità del lettore, i diversi bisogni sono stati raggruppati in categorie. Si indicano quindi le Associazioni, 
Fondazioni o Enti dove trovare una risposta alla necessità avvertita. 

Il documento non ha la pretesa di essere esaustivo. Infatti si tratta di un dossier composto in forma “artigiana-
le” che si fonda sulle informazioni già contenute nella Brochure della SUPSI  ”Associazioni, Enti, Servizi sociali e 
sanitari operanti in Ticino”, in seguito completate grazie alla collaborazione di parecchie persone. Il fascicolo è 
quindi da considerare una prima modesta risposta alla necessità segnalata da più anni dai familiari, connotan-
dosi come “lavoro in corso”. Presenta comunque la maggior parte delle Associazioni, Fondazioni ed Enti attivi 
in Ticino con o per le persone con disabilità e le loro famiglie. Per ogni Associazione, Fondazione o Ente sono 
fornite, per scelta, informazioni succinte che saranno poi approfondite da parte del singolo genitore o familiare 
con un contatto diretto con gli Enti d’interesse. 

Coloro che conoscessero Associazioni, Fondazioni o Enti che si occupano di persone con disabilità o che pos-
sono essere di loro interesse, sono pregati di segnalarli al Segretariato di atgabbes in modo che la presente 
raccolta possa essere progressivamente completata.

Il fascicolo è presentato in una versione elettronica, consultabile da chiunque sul sito di atgabbes1. Esso sarà 
aggiornato annualmente. Si aggiunge una versione cartacea, distribuita gratuitamente a tutti i familiari soci di 
atgabbes e contro rimborso spese a tutti gli interessati. Questa versione sarà oggetto di ristampa ogni cinque 
anni.

Le informazioni contenute nel quaderno, oltre che dalla Brochure della SUPSI, sono tratte dalle presentazioni 
contenute nel sito del Cantone o nei siti delle rispettive Associazioni, Fondazioni o Enti dai quali sono spesso 
riprese integralmente. 

1 www.atgabbes.ch
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INDICE ORGANIZZATO 
CONSIDERANDO BISOGNI AVVERTITI 
IN MODO FREQUENTE DAI GENITORI 

GENITORI DI MINORENNI

Sono genitore di una persona minorenne con disabilità…

Sono alla ricerca di…

Sono alla ricerca di…

Trovo la risposta da…

Trovo la risposta da…

Possibilità d’incontro con altri genitori

Informazioni sull’educazione e sulle possibilità 
d’inserimento a scuola

Informazioni, consigli e aiuto nel disbrigo delle 
pratiche amministrative

Informazioni, consigli e attività educative o 
terapeutiche per questioni specifiche

Possibilità per le attività del tempo libero di mio 
figlio

Incontrarmi e scambiare con altri genitori per 
condividere la mia esperienza e poter far tesoro 
delle esperienze altrui

Informazioni sulle possibilità educative

Sostegno per l’inserimento di mio figlio a scuola

Informazioni e consigli in generale, 
aiuto nel disbrigo delle pratiche

Informazioni sulle prestazioni AI
aiuto nel disbrigo delle pratiche

Informazioni su disabilità specifiche

Attività educative e terapeutiche per problemi di 
comunicazione e di comportamento di mio figlio

Informazioni, consigli ed attività educative speci-
fiche relativi allo sviluppo affettivo e sessuale di 
mio figlio che diventa adolescente

Informazioni, consigli e possibilità di sostegno per 
mio figlio che sembra rendersi conto della sua dif-
ferenza dagli altri 

Possibilità di tempo libero per mio figlio

Accompagnatore per attività di tempo libero per 
tutti i bambini

atgabbes
ASI - autismi
AIDA - iperattività e disturbi dell’attenzione
AGIC - disabilità della vista
ATIDU - disabilità dell’udito
ASGBA - disabilità dell’udito
Associazione malattie genetiche rare
Progetto Avventuno
Associazione Gruppo mamme d’aiuto-aiuto

Ufficio della Pedagogia Speciale
Pro Infirmis
atgabbes
ARES - autismi, problemi di comportamento 
e comunicazione
UNITAS – Progetto Giovani (disabilità della vista)

Ufficio della Pedagogia Speciale
UNITAS – Progetto Giovani (disabilità della vista)
Federazione svizzera dei sordi (disabilità dell’
udito)

Pro Infirmis
atgabbes

Pro Infirmis
Ufficio UI
Consulenza giuridica handicap

ASI - autismi
ARES - autismi, problemi di comportamento 
e di comunicazione
AIDA - iperattività e disturbi dell’attenzione
Atgabbes – persone con disabilità intellettive
e paralisi ceebrale
Associazione malattie genetiche rare 
Associazioni per persone con disabilità della vista 
(Unitas, STAC, AGIC)
Associazioni per persone con disabilità dell’udito 
(ATIDU, SSTS)

ARES - autismi, problemi di comportamento 
e comunicazione

atgabbes

OSC - Servizi medico-psicologici (SMP)

atgabbes
Comunità familiare
inclusione andicap ticino sport
Pro Infirmis
ASI per persone con autismi
Tandem-Spicchi di vacanza
Lingue e sport
Movimento Scout
Mops_Dance Sindrome

atgabbes
Pro Infirmis
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Sono alla ricerca di… Trovo la risposta da…

Sostegno come genitore per potermi occupare 
meglio del resto della famiglia

Facilitazioni o aiuto finanziario

Momenti liberi come genitore

Sostegno per occuparmi di mio figlio con 
disabilità a casa

Qualcuno che ci aiuti durante le vacanze

Possibilità d’acquistare mezzi ausiliari, prodotti 
igienici etc. in modo agevolato

Aiuto finanziario per acquistare mezzi ausiliari o 
altro non del tutto rimborsato dalle assicurazioni 
sociali

Aiuto finanziario per sostenere spese per accom-
pagnare mio/a figlio/a oltralpe per interventi e 
terapie

Pro Infirmis – Sostegno famiglie handicap
Pro Infirmis – Servizio fine settimana Libellula

Pro Infirmis – Servizio Appoggio Familiari curanti 
(SAF)
Servizi d’assistenza e cure a domicilio

Fondazione Elia Galvanone

Fondazione Cerebral

Fondazione Elia Galvanone 
Pro Infirmis
Fondazione Fondo Loris

Fondazione Elisa
Associazione Alessia
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GENITORI DI TARDO ADOLESCENTI (16-17 ANNI)

Sono genitore di una persona tardo adolescente con disabilità (16-17 anni)

Per la maggior parte dei bisogni le risposte si trovano presso gli enti segnalati per i minorenni. In questo para-
grafo si indicano i bisogni specifici legati all’avvicinarsi della maggiore età del figlio.

GENITORI DI MAGGIORENNI

Sono genitore di una persona maggiorenne con disabilità

Sono alla ricerca di…

Sono alla ricerca di…

Trovo la risposta da…

Trovo la risposta da…

Informazioni, consigli e aiuto nel disbrigo delle 
pratiche legate al passaggio alla maggiore età

Possibilità d’incontro con altri genitori

Informazioni sulle questioni legali e amministrati-
ve passaggio alla maggiore età e aiuto nel disbri-
go delle pratiche

Informazioni sulle prestazioni AI e sulle Presta-
zioni Complementari previste alla maggiore età e 
aiuto nel disbrigo delle pratiche

Informazioni sulle misure di protezione (curatele) 
previste per i maggiorenni

Incontrarmi e scambiare con altri genitori per 
condividere la mia esperienza e poter far tesoro 
delle esperienze altrui

atgabbes
Pro Infirmis

Servizio Prestazioni Complementari
Ufficio UI
Pro Infirmis
Consulenza giuridica handicap

ARP di riferimento per il comune
atgabbes

atgabbes
ASI-autismi
AGIC - disabilità della vista
ATIDU - disabilità dell’udito
Associazione malattie genetiche rare
VASK - disagio psichico

Sono alla ricerca di… Trovo la risposta da…

Informazioni sulle possibilità di formazione ed 
occupazione diurna al termine della scuola

Informazioni, consigli e aiuto nel disbrigo delle 
pratiche amministrative

Informazioni su possibilità di formazione profes-
sionale dopo la scuola speciale
NB i docenti di scuola speciale assicurano un 
orientamento in tal senso

Possibilità di lavoro in laboratorio dopo la scuola 
speciale.
NB i docenti di scuola speciale assicurano un 
orientamento in tal senso

Possibilità d’occupazione in un Centro Diurno 
dopo le scuole speciali.
NB i docenti di scuola speciale assicurano un 
orientamento in tal senso

Informazioni e consigli in generale, aiuto nel di-
sbrigo delle pratiche

Ufficio UI
Divisione Formazione Professionale
Istituto Sant’Angelo Loverciano
Associazione Contate su di Noi

Fondazione Diamante
Fondazione La Fonte
Fondazione Orchidea
Fondazione OTAF
Fondazione San Gottardo
inclusione andicap ticino
Pro Infirmis- Ristorante Vallemaggia

Servizio d’informazione e coordinamento 
per le ammissioni - Ufficio degli Invalidi

Pro Infirmis
atgabbes
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Sono alla ricerca di… Trovo la risposta da…

Possibilità di lavoro protetto, occupazione 
diurna o alloggio per mio figlio

Informazioni sulle prestazioni AI e sulle Prestazio-
ni Complementari
aiuto nel disbrigo delle pratiche

Informazioni su disabilità specifiche

Informazioni sui mezzi ausiliari

Possibilità di lavoro protetto

Possibilità di socializzazione e occupazione in un 
Centro diurno per persone con disabilità mentale 
e/o fisica

Possibilità di socializzazione e riabilitazione in un 
Centro diurno per persone con disagio psichico

Possibilità d’abitazione protetta per mio figlio

Pro Infirmis
Ufficio UI
Servizio Prestazioni complementari
Consulenza giuridica handicap

ASI - autismi
ARES - autismi, problemi di comportamento 
e di comunicazione
AIDA - iperattività e disturbi dell’attenzione
atgabbes - persone con disabilità intellettive
e paralisi cerebrale
Associazione malattie genetiche rare
Associazioni per persone con disabilità della 
vista (Unitas, STAC, AGIC)
Associazioni per persone con disabilità dell’
udito (SSTS, ATIDU)
VASK (disagio psichico)

Federazione Svizzera consulenza sui mezzi 
ausiliari

Fondazione Diamante
Fondazione La Fonte
Fondazione Orchidea
Fondazione OTAF
Fondazione San Gottardo
Fondazione Sirio (disagio psichico)
inclusione andicap ticino
Pro Infirmis - Ristorante Vallemaggia
Società cooperativa Area (disagio psichico)

Servizio d’informazione e coordinamento 
per le ammissioni - Ufficio degli Invalidi

Centri diurni OSC

Servizio d’informazione e coordinamento 
per le ammissioni - Ufficio degli Invalidi
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Sono alla ricerca di… Trovo la risposta da…

Informazioni, consigli e attività educative o tera-
peutiche per questioni specifiche

Possibilità per le attività del tempo libero e di 
formazione permanente di mio figlio

Sostegno come genitore per potermi occupare 
meglio del resto della famiglia

Attività educative e terapeutiche per problemi di 
comunicazione e di comportamento di mio figlio

Informazioni, consigli ed attività educative speci-
fiche relativi allo sviluppo affettivo e sessuale di 
mio figlio adulto

Informazioni, consigli e possibilità di sostegno per 
mio figlio che sembra soffrire di un disagio psichi-
co (depressione, esaurimento, etc.) 

Possibilità d’attività di tempo libero per mio figlio, 
compresi campi e colonie

Possibilità di formazione permanente per mio 
figlio

Accompagnatore per attività di tempo libero o di 
formazione permanente per tutta la popolazione

Una possibilità di vacanza residenziale per mio 
figlio con una disabilità leggera

Momenti liberi come genitore

Sostegno per occuparmi di mio figlio con 
disabilità a casa

Qualcuno che ci aiuti durante le vacanze

ARES - autismi, problemi di comportamento 
e comunicazione

atgabbes

OSC - Servizi psico-sociali (SPS)

atgabbes
Comunità familiare
inclusione andicap ticino sport
Pro Infirmis - Sostegno  famiglie handicap
ASI per persone con autismi
Movimento Scout 
Fondazione Sirio - Why not? - disagio psichico

atgabbes - Servizio Cultura e formazione
Corsi per adulti Canton Ticino

atgabbes
Pro Infirmis - Sostegno famiglie handicap

Associazione Vivere Insieme - Casa al Suu

Pro Infirmis - Sostegno famiglie handicap
Pro Infirmis - Servizio fine settimana Libellula

Pro Infirmis - Sostegno Familiari curanti
Servizi d’assistenza e cure a domicilio

Fondazione Elia Galvanone
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Sono alla ricerca di… Trovo la risposta da…

Facilitazioni o aiuto finanziario

Possibilità d’acquistare mezzi ausiliari, prodotti 
igienici etc. in modo agevolato

Aiuto finanziario per acquistare mezzi ausiliari o 
altro 

Fondazione Cerebral

Pro Infirmis
Fondazione Elia Galvanone
Fondazione Fondo Loris
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ASSOCIAZIONI DI MUTUO
AIUTO PER PERSONE CON 
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ASSOCIAZIONE TICINESE DI GENITORI 
ED AMICI DEI BAMBINI BISOGNOSI DI 
EDUCAZIONE SPECIALE (ATGABBES)

PRESIDENTE
Cosimo Mazzotta

INFORMAZIONI
Nata nel 1967 dall’iniziativa di alcuni genitori coadiuvati da alcuni professionisti del campo, l’Associazione ha 
quale scopo principale quello di creare occasioni d’incontro e scambio tra genitori di persone con disabilità, in 
un’ottica d’inclusione scolastica, professionale e sociale.
Malgrado il suo nome, l’associazione accompagna le persone con disabilità e le loro famiglie lungo l’arco dell’in-
tera esistenza, occupandosi sia di minorenni sia di maggiorenni.

Attraverso la focalizzazione dei bisogni, atgabbes vuole contribuire a trovare delle soluzioni a livello locale e 
cantonale. Perciò essa è rappresentata nella maggior parte dei gruppi cantonali che si occupano di persone con 
disabilità.
Oltre a ciò, l’associazione si propone come partner tra le varie componenti della società interessate alla tema-
tica al fine di assicurare una corretta informazione dei genitori, del pubblico e delle autorità sugli argomenti 
relativi all’educazione, alla formazione professionale e all’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Gestita da un Comitato Cantonale che cura l’esecuzione delle decisioni prese dalla sua Assemblea, essa è or-
ganizzata in cinque gruppi regionali (Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Locarnese, Biasca e Tre Valli). Essi 
hanno lo scopo di mantenere e favorire i contatti fra familiari e persone con disabilità della rispettiva regione 
in una prospettiva di sostegno reciproco. Tre gruppi (Mendrisiotto, Luganese, Biasca e Tre Valli) dispongono di 
gruppi di volontari che organizzano attività di tempo libero per le persone con disabilità.

atgabbes promuove attivamente il patto educativo fra famiglia-scuola e famiglia-socialità attraverso l’applica-
zione e l’implementazione della Metodologia Pedagogia dei Genitori. Nello specifico i genitori intervengono in 
qualità di formatori narrando dei loro percorsi educativi presso le scuole superiori socio-sanitarie (SUPSI-DEASS 
e DFA, FORMAS, SSPSS) e nei contesti della prima infanzia ed infanzia (Progetto Piattaforma TIPÌ).

Attraverso il suo segretariato sociale e i suoi professionisti atgabbes offre le prestazioni seguenti:

SEGRETARIA D’ORGANIZZAZIONE
Donatella Oggier-Fusi

• Informazioni, consiglio e consulenza sociale;
• Serate di formazione per persone con disa-

bilità, loro familiari e professionisti su temi 
specifici;

• Gruppi di parola per genitori;
• Consulenza e corsi sul tema dell’affettività 

e della sessualità;
• Gruppi di narrazione;

• Attività di tempo libero (colonie e campi) 
per minorenni e maggiorenni con l’ausilio 
di volontari;

• Corsi di formazione permanente per mag-
giorenni con disabilità attraverso il servizio 
di Cultura e Formazione;

• Preasili inclusivi che erogano misure di pe-
dagogia specializzata;

atgabbes è membro di due Associazioni nazionali: Insieme, che si occupa di persene con disabilità cognitive e 
Cerebral, che si occupa di persone con paralisi cerebrale. Di queste associazioni nazionali costituisce l’antenna 
regionale.

CULTURA E FORMAZIONE
Nato in collaborazione con Pro Infirmis e con l’allora FTIA (oggi inclusione andicap ticino), il servizio vuol offri-
re a persone adulte con disabilità la possibilità di perfezionarsi e, in analogia con i Corsi per adulti offerti dal 
DECS a tutta la popolazione, di allargare le proprie conoscenze e amicizie attraverso lo svolgimento di attività 
d’interesse comune. Infatti, anche in età adulta è possibile sviluppare nuove competenze e allargare la propria 
cerchia di conoscenze. Le attività offerte sono a carattere variegato spaziando da corsi volti a rafforzare le 
competenze scolastiche, a corsi d’informatica o lingue, a corsi a carattere creativo o espressivo come quelli di 
musica o bricolage. Parte dei corsi sono inclusivi, vale a dire aperti a tutta la popolazione. I corsi sono tenuti da 
formatori competenti con, se necessario, il concorso di un aiuto formatore. Essi si tengono in piccoli gruppi e, 
se necessario, la persona con disabilità può essere accompagnata da educatori, volontari o familiari.

RECAPITI
Segretariato e Comitato Cantonale
Via Canevascini 4
6903 Lugano
Tel. 091 972 88 78
Fax 091 970 19 09
E-mail: info@atgabbes.ch
WEB: www.atgabbes.ch

Servizio Cultura e Formazione
Via Canevascini 4
6903 Lugano
Tel. 091 970 37 29 
E-mail: cultura.formazione@atgabbes.ch

GRUPPI REGIONALI
Gruppo regionale Mendrisiotto
Presidente: Daniele Martini 
Tel. 079 859 76 43
WEB www.atgabbesmendrisiotto.org

Gruppo regionale Luganese
Presidente: Monica Lupi 
Tel. 091 234 60 19

Gruppo regionale Bellinzonese
Presidente: Mario Poik 
Tel. 079 918 86 81

Gruppo regionale Locarnese
Presidente: René Derighetti
Tel. 091 791 70 43

Gruppo regionale Biasca e Tre Valli
Presidente: Gianni Ravasi
Tel. 091 880 31 31

GRUPPI DI VOLONTARIATO REGIONALE
Gruppo giovani LA FINESTRA – Vacallo
Resp.: Valentina Barenco
Tel. 076 556 78 92

Gruppo SUPERGIOVANI - Lugano
Resp.: Guya Croci Maspoli 
Tel. 091 972 88 78

ATELIER DI PITTURA - Pollegio
Resp.: Luciana Ravasi
Tel. 091 862 16 79
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AUTISMO SVIZZERA ITALIANA (ASI) ASSOCIAZIONE PER L’IPERATTIVITÀ 
E I DISTURBI DELL’ATTENZIONE (AIDA)

INFORMAZIONI
Autismo Svizzera Italiana è una sezione dell’associazione mantello Autismo Svizzera (Autismus Schweiz), ente 
riconosciuto a livello federale. 
Nel 1995, l’allora ASIPA (Associazione Svizzero Italiana per i Problemi dell’Autismo) ha promosso la creazione 
della Fondazione ARES (Autismo Risorse E Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi) che si occupa 
di studiare e attuare misure di intervento, dalla prima infanzia all’età adulta, per la corretta presa a carico di 
persone con Disturbi dello Spettro Autistico).
L’associazione nasce nel 1989 per volontà di un gruppo di genitori, con lo scopo di aiutarsi reciprocamente ad 
affrontare le difficoltà dei figli.

Negli anni, l’Associazione è costantemente cresciuta, ampliando il proprio campo d’intervento ed i suoi obiet-
tivi, sviluppando numerose attività e servizi, ponendosi come punto di riferimento nell’accompagnamento di 
coloro che vivono la condizione dell’autismo e nella promozione di una nuova visione della persona con disturbi 
dello spettro autistico per favorire la sua inclusione sociale.
L’associazione ASI è presente e attiva nella Tavola rotonda cantonale per i problemi dell’Autismo.

PRESIDENTE
Patrizia Berger

RECAPITO
c/o Laboratorio Laser,
Fondazione Diamante
Via Trevano 2a
6900 Lugano
Tel. 091 857 99 33
Cell. 079 337 00 73
E-mail: info@autismo.ch
WEB: www.autismo.ch

Le sue attività comprendono:
• Organizzazione di giornate di studio sull’au-

tismo destinate a genitori e professionisti;
• Organizzazione e gestione di momenti d’in-

contro fra famiglie e persone con autismo;
• Organizzazione e gestione di gruppi di mu-

tuo aiuto;

• Organizzazione di Atelier del tempo libero 
per persone con disturbi dello spettro auti-
stico;

• Organizzazione e gestione di vacanze per 
famiglie e colonie per persone con spettro 
autistico.

PRESIDENTE
Graziano Rodoni

INFORMAZIONI
Nata per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi con iperattività e/o deficit dell’attenzione, l’Associazione intende 
raggruppare i genitori di questi ragazzi per favorire la loro informazione e l’informazione degli insegnanti e del 
pubblico sulle particolarità di questi giovani e sulle loro necessità educative.

L’Associazione offre:

• Informazione e consulenza telefonica;
• Consulenza ai genitori toccati dal problema;
• Documentazione;
• Formazione di gruppi di autoaiuto e gruppi 

di lavoro;
• Indicazioni bibliografiche;

• Organizzazione di conferenze, corsi e dibat-
titi;

• Interazione con le istituzioni;
• Momenti ricreativi comuni.

RECAPITO
Via Ceresio 8
CH - 6963 Pregassona
Tel. 079 759 31 35
E-mail: info@aida-ti.ch
WEB: www.aida-ti.ch



22 23

PROGETTO AVVENTUNO

INFORMAZIONI
PROGETTO AVVENTUNO è un’associazione nata per iniziativa di genitori con figli con sindrome di Down che 
grazie ad obiettivi concreti, positività e una forte rete di alleanze, desidera sostenere la crescita e lo sviluppo 
delle persone con la sindrome di Down.
PROGETTO AVVENTUNO sviluppa ed offre servizi per:

PRESIDENTE
Monica Induni

RECAPITO
Via Primasacc 17
6926 Montagnola
Monica Induni 
Tel. 076 421 12 31
Email: monica.induni@gmail.com 
Elena Giambini
Tel. 078 605 74 79
Email: elena.giambini@supsi.ch
WEB: www.avventuno.org

• Persone con la sindrome di Down;
• Famiglie di bambini con la sindrome di 

Down;

• Professionisti a contatto con la Trisomia 21;
• Organizzazioni che condividono i nostri 

obiettivi.

affinché il futuro delle persone con Trisomia 21 sia pieno di opportunità, non di limiti.

In particolare l’Associazione organizza:

• Eventi volti a sensibilizzare genitori e pro-
fessionisti sulle necessità legate all’educa-
zione delle persone con sindrome di Down 
e sulle loro possibilità d’inclusione sociale;

• Corsi destinati a genitori e professionisti 
su metodologie volte a favorire il proces-
so di sviluppo dei bambini con sindrome di 
Down;

• Osservazione multidisciplinare per bambi-
ni con sindrome di Down dai sei mesi d’età. 
L’osservazione è svolta da professionisti e 
sfocia in suggerimenti per attività pratiche 
volte a sostenere lo sviluppo del bambino;

• Il Centro Avventuno, presso la casa co-
munale di Carabietta nel quale si trova un 
centro di docmentazione aperto a genitori 
e professionisti sul tema della sindrome di 
Down e funge da luogo di ritrovo per le fa-
miglie.

Il progetto è finanziato da associazioni e fondazioni che credono nel futuro delle persone con Trisomia 21, da 
donazioni private e dal lavoro di professionisti di vari settori che viene offerto in maniera volontaria o a tariffe 
agevolate affinché sia possibile per noi raggiungere, passo dopo passo, i nostri obiettivi.

Associazioni per persone con sindrome di Down

ASSOCIAZIONE DOWN UNIVERSE

PRESIDENTE
Antonella Veronesi Gaglio

INFORMAZIONI
Scopo dell’Associazione è quello di riunire le persone affette da trisomia 21 più comunemente conosciuta come 
sindrome di Down, i loro genitori, i loro amici e le persone giuridiche o istituzioni interessate per mettere in 
comune le singole esperienze per un aiuto vicendevole.

In particolare l’Associazione si propone di:

• Dare un contributo a sviluppare la perso-
nalità umana delle persone con da triso-
mia 21 in tutte le sue espressioni ed alla 
rimozione degli ostacoli che impediscono 
l’attuazione dei principi di libertà, di ugua-
glianza, di pari dignità sociale, di pari op-
portunità, favorendo l’esercizio del diritto 
alla salute, alla tutela sociale, all’istruzio-
ne, alla cultura, alla formazione, al lavoro 
nonché alla valorizzazione delle attitudini e 
delle capacità personali;

• Essere un punto di riferimento per quanto 
riguarda l’informazione sulle problema-
tiche specifiche delle persone con triso-
mia 21 e di eventuali soluzioni tecnologi-
che, mediche, didattiche, professionali e 
quant’altro possa migliorare la qualità di 
vita delle persone affette da questa sindro-
me e delle loro famiglie;

• Assicurare una migliore informazione dei 
genitori, del pubblico e delle autorità sui 
problemi inerenti all’integrazione sociale 
delle persone portatrici di questa anomalia 
genetica;

• Promuovere occasioni di formazione so-
ciale e professionale delle persone con 
sindrome di Down, nonché la formazione 
di personale adatto ad assumere impegni 
verso queste persone;

• Promuovere la collaborazione tra le varie 
componenti della società interessate alla 
problematica della trisomia 21 quali in via 
esemplificativa ma non esaustiva la fami-
glia, la scuola, gli operatori e le istituzioni 
sociali e sanitarie, le autorità;

• Promuovere l’elaborazione e la realizzazio-
ne di progetti di solidarietà sociale, tra cui 
l’attuazione di iniziative socio educative e 
culturali;

• Promuovere e per quanto possibile finan-
ziare le ricerche scientifiche pre e post na-
scita sulla trisomia 21.

RECAPITO
Via Carona 17, 6912 Lugano Pazzallo
Tel. 091 950 08 51 - 077 496 73 47
E-mail: segreteria@downuniverse.org
WEB: www.downuniverse.org

Associazioni per persone con sindrome di Down
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INFORMAZIONI
Fondata nel 2002 VASK Ticino è riconosciuta dal Dipartmento delle Finanze del Cantone come un’associazione 
d’utilità pubblica. L’Associazione ha lo scopo di promuovere ogni azione atta a migliorare la situazione dei fami-
liari di persone con disagio psichico.

SCOPO

RECAPITO
c/o Rachelle Wirth
CP 130 
6934 Bioggio
Tel. 076 453 75 70
E-mail: vaskticino@gmail.com
WEB: www.vaskticino.ch

PRESIDENTE
Rachelle Wirth

Associazioni per persone con disabilità della vista

ASSOCIAZIONE FAMILIARI E AMICI 
PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 
(VASK TICINO)

• Migliorare la situazione dei familiari di per-
sone con disagio psichico e in particolare:

• Facilitare i contatti e lo scambio d’espe-
rienze fra i diversi familiari;

• Offrire una consulenza ai familiari;
• Contribuire al miglioramento della cura, 

assistenza e reinserimento delle persone 
con disagio psichico;

• Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ma-
lattie psichiche e le loro problematiche;

• Estendere l’informazione con pubblicazio-
ni e conferenze;

NOSTRO CORSO: FORMAZIONE ALLE FAMIGLIE
La formazione, strutturata in 4 + 1 incontri rivolti ai familiari e/o amici di pazienti psichiatrici, vuole fornire 
informazioni relative: alle malattie pschiatriche per quanto concerne l’esordio, il decorso e la terapia; alle 
strutture presenti sul territorio del Cantone che curano il disagio psichico, all’applicazione della nuova legge 
sulla protezione dell’adulto; agli aspetti relazionali e alla gestione quotidiana dei pazienti. Si auspica che questa 
formazione aiuti i familiari a superare le difficoltà, a diventare consapevoli e costruttivi nel percorso di cura dei 
propri cari e a fronteggiare la stigmatizzazione della malattia psichica. Il corso intende ridare fiducia nei propri 
mezzi e la speranza in un percorso di vita positivo per tutti i membri della famiglia.

EVENTO ANTI-STIGMA “JOURNÉES DE LA SCHIZOPHRÉNIE” JDS
Vask Ticino ha iniziato un progetto con L’îlot un’associazione di familiari del Canton Vaud, per la creazione di 
un’alleanza in preparazione di una campagna anti-stima quadrilingue. L’evento é previsto dal 17-23 marzo 
2018. Il tema sarà incentrato sull’integrazione. Sdrammatizzare la malattia con messaggi positivi di speranza 
per stimolare un comportamento proattivo e destigsmatizzare la schizofrenia per facilitare l’accesso alle cure.

• Creare contatti con le autorità preposte e 
con gli specialisti operanti in questo campo;

• Collaborare con altre istituzioni che perse-
guono i medesimi scopi;

• Organizzare gruppi di mutuo aiuto;
• Organizzare un corso per familiari-FORMA-

ZIONE ALLE FAMIGLIE;
• Porgersi come interlocutore delle Autorità 

cantonali, per quanto attiene le questioni 
relative alle persone con disagio psichico.

Associazioni per persone con disabilità della vista

TIPI DI PRESTAZIONE E SERVIZI
• Casa Tarcisio a Tenero, per anziani ciechi e 

ipovedenti;
• Casa Andreina a Lugano, centro diurno aper-

to a tutti per incontri, attività, corsi, atelier 
«Tantemani» per lavori manuali e artigianali, 
cene al buio presso la sala «Moscacieca»;

• Biblioteca Braille e del libro parlato, prestito 
di libri su supporto audio, stampati in Braille 
e a caratteri ingranditi;

• Servizio tiflologico e dei mezzi ausiliari, as-
sistenza e consulenze individuali a persone 
adulte con deficit visivo, fornitura di mezzi 
ausiliari per persone cieche e ipovedenti;

• Servizio giovani ciechi e ipovedenti, integra-
zione scolastica di bambini e ragazzi con de-
ficit visivo da 0 a 20 anni;

• Servizio informatica, consulenze e postazio-
ni informatiche adeguate alla vita sociale e 
professionale;

• Servizio trasporti e accompagnamenti, or-
ganizzazione di trasporti individuali e per le 
attività associative;

UNITAS

INFORMAZIONI
Unitas è l’associazione dei ciechi e ipovedenti della Svizzera Italiana. Essa è la sezione per la svizzera italiana 
della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC). L’associazione ha gli scopi seguenti:

L’associazione è gestita da un comitato composto in massima parte da persone cieche o ipovedenti. Per l’eroga-
zione delle sue prestazioni si avvale di personale professionale coordinato da un direttore.

PRESIDENTE
Mario Vicari

DIRETTORE
Paolo Lamberti

RECAPITO
via San Gottardo 49
CH-6598 Tenero
Tel. 091 735 69 00
E-mail: info@unitas.ch
WEB: www.unitas.ch

•  Salvaguardare gli interessi sociali, giuridici,
 economici e culturali delle persone cieche 

e ipovedenti, e dei loro parenti stretti;
•  Gestire istituzioni e servizi, nonché pro-

muovere e organizzare attività, che si in-
dirizzano a persone cieche e ipovedenti, 
coinvolgendo nel limite del possibile i soci 
stessi;

• Incoraggiare l’integrazione professionale e 
sociale delle persone cieche e ipovedenti;

•  Svolgere, coi mezzi più appropriati, un’ef-
ficace propaganda per far comprendere le 
necessità e le esigenze delle persone cie-
che e ipovedenti alla popolazione, all’eco-
nomia e alle autorità;

•  Unire tutte le persone cieche e ipovedenti 
in un solo vincolo di sincera amicizia e di 
schietta solidarietà.

• Comunicazione, attraverso periodici audio e 
cartacei, server vocale VoiceNet di informazioni 
telefoniche, opuscoli informativi e sito internet;

• Politica sociale, accessibilità ai servizi, lotta 
alle barriere architettoniche, partecipazione 
alle discussioni sulla politica sociale federale;

• Attività ricreative e del tempo libero, come 
gite, vacanze, incontri, pratiche sportive in 
collaborazione con il Gruppo ticinese sporti-
vi ciechi e ipovedenti, incontri spirituali del 
Gruppo Santa Lucia, etc.
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ASSOCIAZIONE GENITORI 
DI BAMBINI E GIOVANI CIECHI 
O IPOVEDENTI (AGIC)

Associazioni per persone con disabilità della vista

INFORMAZIONI
Nata nel 1997 per iniziativa di alcuni genitori, l’Associazione si prefigge di raggruppare i genitori di bambini 
ciechi o ipovedenti in modo da evidenziare i bisogni di questi bambini e ragazzi affinché sia trovata adeguata 
risposta. Essa è membro della Federazione Svizzera genitori bambini con disabilità visive (SVEBK).

In particolare l’Associazione si prefigge di:

PRESIDENTE
Cecilia Brenna

• Rappresentare gli interessi dei bambini e 
dei loro genitori nei contatti con le istitu-
zioni, i medici, le scuole e l’opinione pub-
blica;

• Collaborare con le scuole, i centri di consu-
lenza ed organizzazioni a favore di handi-
cap visivi;

• Scambiare esperienze a favore di portatori 
di handicap visivi;

• Rappresentare gli interessi dei bambini e 
dei loro genitori durante il processo d’inte-
grazione scolastica e professionale;

• Assistere i genitori confrontati con l’handi-
cap visivo di un figlio;

• Promuovere e organizzare attività ricreati-
ve a favore dei bambini e giovani.

In collaborazione con STAC e Unitas, ha dato luogo al Servizio d’integrazione scolastica gestito da Unitas.

RECAPITO
CP 1050
6850 Mendrisio
Tel. Presidente: 091 646 51 23
E-mail: agic_ch@hotmail.com
WEB: www.agic-ti.ch/

FEDERAZIONE SVIZZERA DEI SORDI – 
SEDE DELLA SVIZZERA ITALIANA (FSS)

Associazioni per persone con disabilità dell’udito

INFORMAZIONI
La Federazione Svizzera dei Sordi riunisce le associazioni regionali di persone sorde operando affinché i loro 
diritti siano riconosciuti e garantiti. Essa promuove una cultura delle pari opportunità puntando in particolar 
modo sull’accessibilità a tutti gli ambiti della vita sociale al pari di tutti gli altri cittadini. La Federazione, per favo-
rire l’inclusione sociale delle persone sorde, promuove il bilinguismo inteso come un apprendimento paritario 
e contemporaneo della lingua dei segni e della lingua parlata e scritta (per le persone sorde).  

La sezione della Svizzera italiana della Federazione offre:

DIRETTRICE REGIONALE
Tiziana Jurietti

• Informazioni alle persone con disabilità 
uditiva, ai loro familiari e ai servizi attivi nel 
campo;

• Corsi di lingua dei segni;
• Corsi a domicilio per famiglia;

• Attività per bambini e adolescenti;
• Sensibilizzazione e informazione dell’opi-

nione pubblica;
• Mediazione linguistico-culturale (in col-

laborazione con l’Ufficio della pedagogia 
speciale).

RECAPITO
Via Besso 5
6900 Lugano
Tel./SMS: 091 950 05 48
Cell. 075 423 03 55 
WEB: www.sgb-fss.ch/it/la-tua-regione/ticino
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ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI GENITORI 
DI BAMBINI AUDIOLESI (ASGBA)

Associazioni per persone con disabilità dell’udito

PRESIDENTE
Agi Gasser

INFORMAZIONI
La ASGBA è un’associazione di auto-aiuto di genitori fondata nel 1979. Come organizzazione di genitori si fa 
portavoce delle richieste specifiche dei genitori verso le istituzioni, le scuole, le assicurazioni sociali e la società. 
L’associazione collabora strettamente con altre organizzazioni di genitori e di audiolesi per il bene dei ragazzi.

L’associazione è apolitica e aconfessionale. Informa su tutti i possibili mezzi ausiliari e le varie terapie, sia che 
si tratti di un’educazione tramite il linguaggio parlato (Cued Speech, ossia la lettura labbiale assistita dai gesti/
impianto cocleare) o del linguaggio gestuale o di una combinazione di questi. Assiste nello scegliere la via da 
intraprendere.

Gli obiettivi dell’associazione sono:

• Promuovere il raggiungimento di una vita 
indipendente in età adulta per i bambini 
audiolesi;

• Sostenere le possibilità di decisione da par-
te dei genitori sui metodi terapeutici;

• Sostenere un’ottima formazione scolastica 
per questi bambini;

• Promuovere un accesso all’informazione 
agevolato tramite la sottotitolazione di 
trasmissioni televisive e la visualizzazione 
delle informazioni;

• Promuovere una differenziazione fra lesio-
ni dell’udito e disabilità intellettiva.

Le attività dell’associazione sono: 

• Promuovere occasioni d’incontro fra geni-
tori per favorire lo scambio d’esperienze;

• Le audiolesioni nei bambini sono spesso 
scoperte tardi. Pertanto l’associazione in-
forma i genitori sulle possibilità di ricono-
scimento precoce e incoraggia i pediatri e 
le cliniche di maternità ad adottare siste-
maticamente dei mezzi moderni per il rico-
noscimento precoce;

• L’audiolesione viene trattata dalle istitu-
zioni in modi differenti a seconda delle 
regioni. L’associazione promuove quindi 
l’informazione sulle diverse possibilità di 
trattamento.

L’associazione è organizzata in gruppi regionali. Per ora il Ticino appartiene al gruppo Basilea-Ticino.

RECAPITO
Segretariato centrale 
Elisabeth Roggli 
Guggisbergstrasse 50 
3150 Schwarzenburg
WEB: www. asgba.ch

SOCIETÀ SILENZIOSA TICINESE
DEI SORDI

PRESIDENTE
Antonio Plebani

INFORMAZIONI
Nata nel 1930 ad opera di quattro giovani ticinesi affetti da sordità, la Società silenziosa ticinese dei sordi si pro-
pone di offrire possibilità di socializzazione e di formazione alle persone con sordità attraverso lo svolgimento 
di attività ricreative, sportive e di formazione.
Essa è membro della Federazione Svizzera dei Sordi.

RECAPITO
Società Silenziosa Ticinese dei Sordi
Via Mercoli 5
CP 6375
CH - Lugano 1
Tel. 091 971 03 28
Fax 091 971 03 28
E-mail: socticino.sordi@bluewin.ch
WEB: www.ssts-lugano.com  

Associazioni per persone con disabilità dell’udito
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INCLUSIONE ANDICAP TICINO

INFORMAZIONI
inclusione andicap ticino nasce nel 1973 con il nome Federazione Ticinese Invalidi Sportivi (FTIS) per iniziativa 
di alcune persone con disabilità fisica intenzionate a favorire il coordinamento degli svariati gruppi che, allora, 
offrivano possibilità di attività sportive a persone con disabilità in Ticino.
Ben presto le sue attività si ampliarono per abbracciare il tema dell’accessibilità degli stabili prima, il tema delle 
assicurazioni sociali poi ed infine quello dell’integrazione più in generale. Per questo nel 1984 l’associazione 
cambiò il suo nome in Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA).
Nel 1987 ampliò le sue attività aprendo un centro informatico volto ad offrire possibilità di lavoro a persone 
con disabilità.
All’inizio del 2017 si decise un cambiamento di nome e d’immagine, diventando inclusione andicap ticino, per 
favorire e sottolineare l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata 
dalla Svizzera nel 2014.
inclusione andicap ticino, ente di pubblica utilità senza scopo di lucro, è finanziato da contributi pubblici, do-
nazioni private e dalla vendita dei servizi e prodotti commerciali che è in grado di offrire. Dalla sua fondazione 
partecipa alla realizzazione di una società più rispettosa delle esigenze delle persone con disabilità. Inoltre pro-
muove e favorisce la loro inclusione in Ticino operando contro l’emarginazione e migliorando la loro condizione 
sociale, culturale ed economica. L’associazione è in grado anche di offrire occasioni di occupazione, di gestire 
strutture e servizi adatti e organizzare attività sportive, ricreative e sociali. È pure attiva nell’abbattimento di 
barriere architettoniche, nel superamento della paura della diversità e offre a persone con disabilità diverse 
opportunità per condurre una vita come quella di chiunque altro.

In particolare inclusione andicap ticino offre:

RECAPITO
Via Linoleum 7 – CP 572
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 90 90
Fax 091 850 90 99
WEB: www.inclusione-andicap-ticino.ch
E-mail: info@inclusione-andicap-ticino.ch

PRESIDENTE
Sergio Zufferey

DIRETTORE
Marzio Proietti 

CONSULENZA GIURIDICA – ASSICURAZIONI SOCIALI
La Consulenza giuridica andicap è un servizio di inclusione andicap ticino in collaborazione con atgabbes, Pro 
Infirmis e Unitas. Il servizio offre consulenza giuridica per le questioni relative alla disabilità, in particolare per 
quanto attiene le assicurazioni sociali, come ad esempio l’assicurazione invalidità (AI).
Le prestazioni offerte dal servizio comprendono l’informazione, la consulenza e la rappresentanza legale.
Le attività d’informazione e di consulenza sono gratuite, mentre per quelle relative alla rappresentanza legale 
è richiesto il rimborso delle spese di patrocinio.

RESPONSABILE
Paolo Albergoni, giurista

RECAPITO TELEFONICO E ORARI
Tel. 091 850 90 20 
Lunedì e martedì 9.00-11.00 e 14.00-16.00; 
mercoledì e giovedì 9.00-11.00

CONSULENZA GIURIDICA – PARITÀ DI DIRITTI
La consulenza giuridica in ambito parità di diritti è un servizio di inclusione andicap ticino offerto in collabora-
zione con l’ente mantello nazionale Inclusion Handicap. È a disposizione di tutte le persone residenti nel Canton 
Ticino.
Le prestazioni offerte dal servizio comprendono l’informazione e la consulenza.
La prima richiesta di informazione e la prima consulenza (max. 1 ora) sono gratuite. In seguito viene chiesto un 
contributo una tantum di CHF 150.00 che serve a finanziare i costi di gestione non coperti da sussidi pubblici.

RESPONSABILE
Paola Merlini, avvocato

RECAPITO TELEFONICO E ORARI
Tel. 091 850 05 40
Lunedì e martedì 14.00-16.30

• Consulenza a privati, professionisti ed enti 
in ambito barriere architettoniche;

• Consulenza giuridica a privati in particolare 
per questioni relative alle assicurazioni so-
ciali e alla parità di diritti in caso di discrimi-
nazione;

• Possibilità di formazione professionale, 
riqualifiche ed accertamenti su mandato 

dell’assicurazione invalidità (AI);
• Possibilità di lavoro in ambito commerciale 

per persone con rendita AI;
• Attività sportive per persone con disabilità 

fisiche, sensoriali e mentali.
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BARRIERE ARCHITETTONICHE
Realizzare un Ticino per tutti e permettere a ciascuno di accedere alle offerte, ai servizi e alle strutture del Can-
tone è uno degli scopi principali dell’associazione.
La libertà di movimento è infatti un pilastro essenziale nella vita di ciascuno di noi che ci consente di raggiun-
gere l’autonomia.
Il servizio, oltre ad offrire consulenza a professionisti e a privati, aggiorna l’elenco degli stabili accessibili e rea-
lizza progetti che promuovono l’accessibilità.
Tra le attività generali, la priorità è data alla consulenza gratuita alle persone che necessitano di un intervento 
per la rimozione di barriere architettoniche dal proprio domicilio o per costruire ex novo senza ostacoli. Il ser-
vizio si occupa inoltre di allestire un rapporto per l’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità (AI) e/o di inoltrare una 
domanda di sussidio al Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS).

Su richiesta è possibile beneficiare anche di prestazioni gratuite facoltative:

RECAPITI
Gruppo Sportivo Invalidi Tre Valli 
CP 2344
6710 Biasca
E-mail: info@gsitv.ch
WEB: www.gsitv.ch

Società Invalidi Sportivi del Locarnese 
CP 859
6601 Locarno
E-mail: info@sisl-locarno.ch
WEB: www.sisl-locarno.ch

Sport Insieme Mendrisiotto
CP 2253
6830 Chiasso
WEB: www.sportinsieme.ch

Società Silenziosa Ticinese dei Sordi
Via Mercoli 5 - CP 6375
6900 Lugano
E-mail: socticino.sordi@bluewin.ch
WEB: www.ssts-lugano.com

Gruppo Sportivo Integrato del Bellinzonese 
CP 131
6505 Bellinzona
E-mail: info@gsib-bellinzonese.ch
WEB: www.gsib-bellinzonese.ch

Sport Invalidi Lugano 
c/o Marisa Martinengo
Ai Ronchi 2
6805 Mezzovico
WEB: www.sil-lugano.ch

Gruppo Paraplegici Ticino
via Pobbia 6
6514 Sementina
E-mail:  info@gpticino.ch
WEB: www.gpticino.ch

• La ricerca di alternative valide con succes-
siva progettazione dell’intervento;

• L’allestimento di offerte, preventivi e ri-
chieste da inoltrare presso l’Ufficio AI;

• La verifica del grado di copertura finan-
ziaria e l’eventuale allestimento della ri-
chiesta presso il DSS tramite gli enti sociali 
coinvolti;

Per usufruire della consulenza dell’architetto è indispensabile contattare Pro Infirmis, Pro Senectute o un assi-
stente sociale (comunale od ospedaliero).

RESPONSABILE
Luca Bertoni, architetto STS OTIA

RECAPITO TELEFONICO
Tel. 091 850 90 90 

• La fase di pianificazione degli interventi 
con gli artigiani, la fase di visione dei lavo-
ri, l’aggiornamento del progetto in caso di 
eventuali imprevisti, il controllo delle fat-
ture e il successivo inoltro delle stesse agli 
uffici preposti.

SPORT 
Come ricordato sopra, il coordinamento delle attività sportive offerte in Ticino a persone con disabilità è stato il primo 
scopo per il quale è nata l’associazione inclusione andicap ticino. Attualmente l’ente raggruppa sette gruppi sportivi.
Il Servizio Sport mira a promuovere uno sviluppo equilibrato dello sport per le persone con disabilità intellettiva, fisica 
e sensoriale nel Cantone Ticino. E proprio lo sport, dal 1973 (anno di Fondazione dell’allora FTIS) ad oggi, ha saputo 
mantenere un forte valore integrativo; ne è dimostrazione il fatto che, in quarant’anni di attività, sono nati cinque 
gruppi sportivi per persone con disabilità intellettiva, uno per persone con disabilità uditive e uno per persone con 
disabilità fisiche. Recentemente, oltre a questi gruppi, tutti affiliati a inclusione andicap ticino, ne sono nati altri a 
carattere inclusivo che prevedono l’inserimento delle persone con disabilità nei gruppi sportivi regolarmente presenti 
sul territorio.
Il Servizio Sport di inclusione andicap ticino, oltre a sostenere i gruppi esistenti, promuove i nuovi sodalizi e l’inte-
grazione delle persone con disabilità nelle organizzazioni sportive aperte a tutta la popolazione, collaborando alla 
realizzazione di progetti di inclusione. Attraverso la Commissione Sportiva organizza anche a livello cantonale eventi, 
giornate, weekend o settimane sportive. 
Le attività offerte dai gruppi sono a variegate: spaziano dalla ginnastica in palestra alle bocce, dal nuoto, allo sci, fino 
al golf. Le attività sportive sono svolte con lo scopo di favorire il benessere personale ma vi è pure la possibilità di 
cimentarsi in attività a carattere competitivo.
Le attività sono, di regola, rivolte a persone adulte. I gruppi di Lugano e Bellinzona organizzano però anche attività 
sportive rivolte a bambini e adolescenti.
Le diverse attività sono reperibili sul sito www.sportandicap.ch
Di seguito indichiamo i recapiti dei gruppi sportivi a noi affiliati:
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PROCAP TICINO

INFORMAZIONI
Procap è un’organizzazione di autoaiuto per persone con disabilità a livello nazionale. Promuove i contatti diret-
ti tra persone con disabilità di qualsiasi tipo e rappresenta i loro interessi. La maggior parte dei promotori come 
anche del personale ausiliario è una persona con disabilità.

La sezione Ticino in collaborazione con la sede centrale si prefigge quale scopo la tutela, la 0promozione di 
autoaiuto e il conseguimento degli interessi delle persone con disabilità, da un punto di vista economico, pro-
fessionale, giuridico e sociale.

INFORMAZIONI
• Aiuto all’auto-aiuto;
• Ritrovo regionale e pomeriggi di “bricolage”;
• Manifestazioni ricreative, gite, feste;
• Proposte vacanze per persone con disabilità;

• Assistenza giuridica gratuita ai soci su que-
stioni sociali;

• Visite e trasporti per gli associati da parte 
di volontari.

RECAPITO
Via Ciseri 6
6900 Lugano
Tel. 091 921 07 67
E-mail: info@procap-ticino.ch 
WEB: www.procap.ch

ASSOCIAZIONE GRUPPO MAMME
D’AIUTO-AIUTO

INFORMAZIONI
L’associazione, ubicata nel Bellinzonese, è nata da un gruppo di parola organizzato e animato da professionisti 
atgabbes in collaborazione con Pro Infirmis. Nel corso delle serate, frequentate da mamme grazie ai papà che 
si prendevano cura dei figli in modo da favorire questi loro incontri, è maturata la consapevolezza di quanto 
poter scambiare gioie, difficoltà ed informazioni in un gruppo di pari aiutasse a contrastare un sentimento ben 
presente in ogni genitore di un bambino con disabilità: la solitudine.
Per talune componenti del gruppo di parola, questo senso di solitudine si accentuava per la mancanza d’infor-
mazioni sui servizi presenti nel territorio a loro sostegno e a sostegno dei loro figli. 
Al termine degli incontri codificati nel gruppo di parola, le partecipanti hanno quindi deciso di fondare un’asso-
ciazione con gli scopi seguenti:

• La promozione e la messa in opera di azioni 
d’informazione; 

• Lo scambio di contatti ed esperienze ai ge-
nitori di bambini diversamente abili; 

• L’essere un gruppo di ascolto, sostegno, 
condivisione senza discriminazione e senza 
pregiudizi;

• Il favorire l’informazione, il supporto e l’ac-
coglienza ai nuovi genitori di bambini di-
versamente abili;

• Il sostegno e la collaborazione con associa-
zioni, istituzioni, ecc., attive sul territorio 
ticinese che perseguono simili scopi. 

RECAPITO
CP 1208
6500 Bellinzona 2
Tel. 079 391 37 97
WEB: www.mammeaiuto.ch

PRESIDENTE
Esther Perez Villarroya

L’associazione cura la divulgazione presso i suoi affiliati delle informazioni relative a manifestazioni d’interesse 
per le persone con disabilità e i loro genitori e provvede all’incontro fra i suoi affiliati con manifestazioni infor-
mali.
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ASSOCIAZIONE CONTATE SU DI NOI

INFORMAZIONI
L’associazione Contate su di Noi è una associazione fondata da genitori che ha quale scopo la promozione della 
formazione professionale dei giovani disabili e l’aggregazione delle famiglie intorno a questo tema. 
Essa si pone idealmente come uno dei punti di riferimento per quanti (genitori, professionisti, istituzioni) abbia-
no a cuore il problema della formazione professionale delle persone diversamente abili. Si propone di suscitare 
e tenere viva la discussione sui modelli formativi attuali promuovendo scambi di esperienze e informazioni.

Dal 2013 organizza in collaborazione con la Saladino Umweltprojekte di Trin corsi formazione di base e corsi di 
formazione continua per addetto di ristorazione (cameriere) che si svolgono presso il ristorante di applicazione 
della Scuola Professionale per l’Industria e l’Artigianato SPAI a Trevano. Il programma così come l’esame finale, 
sono orientati ai contenuti della formazione di base per addetti di ristorazione dell’UFFT ma adattati alle neces-
sità e capacità dei partecipanti, impiegati per lo più presso strutture di ristorazione protette. 
L’associazione è disponibile a inglobare e sostenere sperimentazioni di proposte formative in altri settori, pro-
poste da altri genitori, mettendo a loro disposizione il bagaglio costruito attraverso questa esperienza. E dispo-
nibile altresì a dialogare e a interagire con le realtà di formazione professionale presenti sul territorio, con le 
scuole speciali, con le strutture di lavoro protetto e con il mondo del lavoro primario interessato all’esperienza 
dell’inclusione.

RECAPITO
Segretariato:  
Fabiana Griesenhofer
Via Pizzuolo 49
6862 Rancate
Tel. 079 423 84 44  
E-mail: info@contatesudinoi.ch

PRESIDENTE
Daria Caverzasio Hug
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ENTI D’AIUTO ALLE PERSONE CON DI-
SABILITÀ E ALLE LORO FAMIGLIE
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PRO INFIRMIS

INFORMAZIONI
Pro Infirmis è un’Associazione per persone con disabilità e loro famiglie nata nel 1920. Essa è presente capillar-
mente in tutta la Svizzera con sue sezioni regionali, fra esse la Sezione Ticino e Moesano.
Essa opera sia a livello nazionale che nei cantoni per assicurare una miglior qualità di vita alle persone con 
disabilità e ai loro congiunti attraverso azioni di sensibilizzazione, azioni a carattere politico e con i suoi servizi.
Pro Infirmis è a disposizione delle persone con disabilità (bambini, adolescenti e adulti fino all’età AVS) e dei 
loro congiunti per aiutarli a superare le difficoltà collegate ad una disabilità.
In particolare si occupa di persone con una disabilità fisica, intellettiva, pischica, sensoriale, sia a seguito di un 
deficit congenito, sia a seguito di malattia o infortuni.

In Ticino Pro Infirmis offre diversi servizi, sia per persone con disabilità minorenni, sia per persone con disabilità 
adulte offrendo pure sostegno ai loro familiari.

RECAPITO
Bellinzona - Sede principale
CP 2296 
Viale Stazione 33
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 08 70

Massagno
Via Sindacatori 1
CP 251
6908 Massagno
Tel. 091 960 28 70 
E-mail: ticino@proinfirmis.ch
WEB: www.proinfirmis.ch

DIRETTORE
Danilo Forini 

Per le persone con disabilità minorenni e i loro 
familiari possiamo annoverare:
• Servizio “La Bussola” destinato a genitori 

che necessitano di orientarsi nel campo 
della disabilità. Il servizio comprende pure 
il sostegno nel disbrigo delle pratiche am-
ministrative;

• Sostegno finanziario quando necessario;
• Consulenza sociale e disbrigo di pratiche 

amministrative;

Per le persone con disabilità adulte e i loro fami-
liari possiamo annoverare:
• Consulenza sociale e disbrigo di pratiche 

amministrative;
• Sostegno finanziario quando necessario;
• Servizio di volontariato per attività di tem-

po libero per persone adulte con disabilità;
• Servizio di appoggio familiari curanti (SAF) 

per fornire un appoggio alle famiglie con 
congiunti con disabilità a domicilio;

• Servizio Libellula con organizzazione di un 
fine settimana mensile d’attività residen-
ziali nel periodo settembre-giugno;

• Gestione a Locarno di un centro diurno, 
di un foyer scuola di vita e del Ristorante 
Vallemaggia per offrire possibilità d’oc-
cupazione e socializzazione o di lavoro e 
l’occasione per la persona con disabilità 
d’acquisire le competenze utili ad un’abita-

• Servizio di volontariato per attività di tem-
po libero per persone con disabilità mino-
renni;

• Servizio d’appoggio familiari curanti (SAF) 
per fornire un appoggio alle famiglie con 
congiunti con disabilità a domicilio;

• Servizio Libellula con organizzazione di un 
fine settimana mensile d’attività residen-
ziali nel periodo settembre-giugno.

zione autonoma dalla propria famiglia d’o-
rigine;

• Servizio di trasporto per il locarnese Rete 
Due Uno;

• Centro d’indicazione per persone con disa-
bilità acquisite, in modo da organizzare al 
meglio la propria vita una volta dimessi da 
istituti riabilitativi;

• Consulenza specializzata per l’assistenza a 
domicilio per sostenere l’assunzione di per-
sonale privato a domicilio;

• Progetto pilota InAzienda, per inserimenti 
in azienda di persone beneficiarie di rendi-
ta AI;

• Porgetto pilota CaSA per sostenere e coordina-
re dispositivi di assistenza personali complessi 
nell’ambito del mantenimento a domicilio.

L’assistente sociale della Pro Infirmis:
• Ascolta per evidenziare problemi e risorse;
• Dà consulenza, per aiutare ad attivare solu-

zioni;
• Offre un appoggio, a chi lo chiede, per pra-

tiche amministrative;
• Procura un aiuto economico quando è ne-

cessario;

• Collabora o coordina progetti e programmi 
più vasti a favore delle persone con disa-
bilità (per servizio di trasporto, servizi di 
sostegno alle famiglie, corsi di “Cultura e 
Formazione”, etc.).

Locarno
Via Varenna 1
6600 Locarno
Tel. 091 756 05 50

SERVIZIO SOSTEGNO FAMIGLIE HANDICAP (SFA)
Il servizio ha lo scopo di consentire ai familiari che si occupano di una persona con disabilità a casa di benefi-
ciare di momenti nel corso dei quali dedicarsi a se stessi o al resto della famiglia essendo sgravati dal compito 
relativo al sostegno al congiunto con disabilità. Esso si concretizza con attività rivolte alla persona con disabi-
lità svolte con il concorso di volontari. Le attività possono essere organizzate in gruppo o individualmente ed 
hanno lo scopo di favorire la partecipazione sociale della persona con disabilità.

RECAPITO
Per il Sottoceneri 
Pro Infirmis sede di Massagno 
Coordinamento Sostegno Famiglie Andicap 
Tel. 091 960 28 80 / 70 
E-mail: sfasottoceneri@proinfirmis.ch 

Per il Sopraceneri
Pro Infirmis sede di Locarno 
Coordinamento Sostegno Famiglie Andicap 
Tel. 091 756 05 54 / 68 
E-mail: sfasopraceneri@proinfirmis.ch
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SERVIZIO DI APPOGGIO AI FAMILIARI CURANTI (SAF)
Il servizio favorisce la permanenza al domicilio della persona con disabilità fornendo appoggio ai familiari 
curanti attraverso il concorso per:
• L’esecuzione degli atti ordinari della vita 

quotidiana (vestirsi, badare all’igiene, 
mangiare, etc.);

• La sorveglianza necessaria alla persona 
con disabilità;

• L’accompagnamento fuori casa della persona con 
disabilità.

L’intervento è modulabile a seconda delle necessità. Si distinguono interventi puntuali (poche ore al mese), 
interventi settimanali (una volta la settimana), interventi intensivi (più volte la settimana).
Lo scopo è quello di prevenire situazioni di esaurimento psicofisico del familiare curante consentendogli di 
conciliare la cura del congiunto con disabilità a domicilio con attività rivolte al resto della famiglia, attività a 
carattere professionale, di tempo libero e di riposarsi.
Il personale impiegato è scelto e formato da Pro Infirmis fra persone che nel corso della loro vita hanno matu-
rato esperienze in campo sociale, educativo o della cura. Si tratta di persone con forte motivazione al lavoro 
con persone con disabilità che dispongono delle doti di tatto e discrezione necessarie ad un lavoro a domicilio.

RECAPITO
Per il Sottoceneri 
Pro Infirmis sede di Massagno 
Coordinamento SAF 
Tel. diretto 091 960 28 76 
E-mail: saf@proinfirmis.ch

Per il Sopraceneri
Pro Infirmis sede di Locarno 
Coordinamento SAF 
Tel. diretto 091 820 08 73 
E- mail: saf@proinfirmis.ch

SERVIZIO FINE SETTIMANA LIBELLULA
Con il Servizio fine settimana Libellula Pro Infirmis offre possibilità di momenti di respiro ai famigliari curanti 
attraverso l’organizzazione da settembre a giugno di un fine settimana mensile residenziale a persone con di-
sabilità. Nel contempo grazie a questo servizio i partecipanti con disabilità hanno l’occasione di avviarsi ad una 
certa indipendenza dalla famiglia d’origine sperimentando momenti di benessere con altre persone.
I fine settimana sono gestiti da animatori in formazione sociale, socio-sanitaria o educativa oppure con espe-
rienza nella presa a carico di persone con disabilità fra i quali, in caso di necessità, si conta un infermiere. Di 
regola si prevede 1 animatore per ogni partecipante.
I fine settimana di svolgono di regola in Ticino in una casa per colonie affittata per il fine settimana. Per la par-
tecipazione a questi fine settimana è richiesta sia ai partecipanti sia agli animatori una regolarità di frequenza 
in modo da favorire l’istaurarsi di una buona conoscenza reciproca e di uno spirito di gruppo.
Il costo per i partecipanti ammonta a CHF 200.00 tutto compreso, per fine settimana dal venerdì sera alla do-
menica sera. Quando necessario, Pro Infirmis è a disposizione per l’attivazione di eventuali sussidi.
Attualmente esistono tre gruppi Libellula per minorenni e tre per maggiorenni.

RECAPITO
Per tutto il Canton Ticino e il Moesano
Pro Infirmis Locarno 
Servizio fine settimana Libellula Via Varenna 1 
6600 Locarno
Tel. 091 756 05 50 
Coordinatrice 
Nathalie Bonjour 
Tel. diretto: 091 756 05 68 
E-mail: nathalie.bonjour@proinfirmis.ch

FONDAZIONE ARES

INFORMAZIONI
La Fondazione ARES – Autismo Risorse E Sviluppo, dal 1995 è attiva nel Canton Ticino in qualità di ente non 
lucrativo di pubblica utilità, riconosciuto e sostenuto dalle istituzioni cantonali e federali.

LA MISSIONE
La Fondazione ARES offre l’esperienza e la competenza, maturate nei suoi anni di attività di consulenza e di 
presa a carico di bambini, giovani e adulti con Disturbo dello Spettro Autistico, a professionisti e famiglie che 
quotidianamente si occupano del loro progetto di vita.

RECAPITO
Consultorio Sociale
Via Zorzi 2 A
CH-6512 Giubiasco
Tel. 091 850 15 80
E-mail: info@fondazioneares.com
WEB: www.fondazioneares.com

RESPONSABILE
Claudio Cattaneo

AUTISMO, RISORSE E SVILUPPO E CREAZIONE DI AMBITI CURATIVI ED EDUCATIVI

TIPI DI PRESTAZIONE E SERVIZI
• La consulenza per la presa a carico di bam-

bini, giovani e adulti con Disturbo dello 
Spettro Autistico, sia in ambito familiare, 
sia in ambito scolastico e/o lavorativo;

• La formazione rivolta ad istituti sociali, 
scuole, enti, servizi e professionisti che si 
occupano di interventi nell’ambito del Di-
sturbo dello Spettro Autistico;

• La presa a carico di bambini, giovani e adul-
ti con Disturbo dello Spettro Autistico per 
l’accompagnamento nell’inserimento sco-
lastico, abitativo o professionale;

• Il counselling familiare;
• Il parent-training. 

Nello svolgere le proprie attività, la Fondazione ARES opera costantemente con l’obiettivo di creare e diffondere 
una sempre maggiore e accurata cultura attorno al Disturbo dello Spettro Autistico. Una cultura che permetta 
al Disturbo di essere riconoscibile in età sempre più precoce e di intervenire altrettanto precocemente per ga-
rantire la migliore qualità di vita possibile alle persone con Disturbo dello Spettro Autistico e alle loro famiglie. 
A tale scopo la Fondazione ha creato e gestisce un Centro di informazione e documentazione specifico e spe-
cialistico sul Disturbo dello Spettro Autistico. Un osservatorio nazionale e internazionale che si confronta e 
collabora con organizzazioni che conducono progetti nello stesso ambito, che sviluppa e promuove attività 
di informazione e sensibilizzazione.  Inoltre, consapevole che le conoscenze scientifiche, le competenze e le 
esperienze maturate possono rappresentare un grande valore se condivise e rese fruibili a quanti più possibile, 
la Fondazione ARES ha avviato un’attività editoriale per la pubblicazione di documenti e strumenti di lavoro di 
produzione propria o ideati da organizzazioni o professionisti specialisti nel Disturbo dello Spettro Autistico.

Centro Documentazione e Biblioteca
Viale Olgiati 9 A
CH-6512 Giubiasco
Tel. 091  857 78 68
Fax 091 850 15 82
E-mail: centrodoc@fondazioneares.com
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SOCIETÀ TICINESE PER L’ASSISTENZA 
DEI CIECHI (STAC)

Associazioni per persone con disabilità della vista

INFORMAZIONI
La STAC, Società Ticinese per l’Assistenza dei Ciechi, è stata costituita nel 1911 con lo scopo di:

PRESIDENTE
Avv. Giorgio Grandini

DIRETTORE CASA RICORDONE
Fabrizio Greco

• Gestire la Casa dei Ciechi di Ricordone uni-
tamente a tutte le strutture sociosanitarie 
che vi fanno capo e coprirne i disavanzi d’e-
sercizio;

• Promuovere e collaborare ad iniziative che 
mirano all’integrazione sociale e professio-
nale, nonché al sostegno morale dei ciechi 
e degli ipovedenti nella Svizzera italiana;

• Assegnare sussidi, per periodi di durata 
limitata, a ciechi o ipovedenti domiciliati 

nella Svizzera italiana, che dimostrino di 
trovarsi in difficoltà finanziarie;

• Assumere totalmente o parzialmente, 
sussidiariamente alle prestazioni delle as-
sicurazioni sociali o di altri Enti, i costi per 
mezzi ausiliari destinati a ciechi o ipove-
denti domiciliati nella Svizzera italiana che 
comprovino di averne effettivo bisogno;

• Promuovere l’ottenimento di sussidi da 
parte delle Autorità e azioni di solidarietà.

Essa è membro dell’Unione Svizzera per il Bene dei Ciechi.
Le sue attività consistono, oltre alla gestione di Casa Ricordone a Lugano che offre accoglienza regolare, appar-
tamenti protetti, centro diurno e possibilità di soggiorni temporanei, in azioni volte a migliorare la qualità di vita 
delle persone cieche o ipovedenti - in particolare quando anziane - attraverso un uso specifico delle tecnologie, 
corsi particolarmente mirati alla persona cieca e anziana per favorirne l’uso.

RECAPITO
Casa dei Ciechi Ricordone
Via Torricelli 45
6900 Lugano
Tel. 091 913 67 00
Fax 091 913 67 13
WEB: www.stac-prociechi.ch

ASSOCIAZIONE PER PERSONE CON
PROBLEMI D’UDITO 
(ATIDU TICINO E MOESANO)

INFORMAZIONI
Nata nel 1992 l’associazione ATiDU si è sempre posta all’ascolto dei bisogni delle persone deboli
d’udito e dei loro famigliari al fine di migliorarne la qualità di vita.

Organizza incontri, corsi e attività di sensibilizzazione inerenti alle problematiche dell’udito.
Promuove l’immagine dei deboli d’udito e difende il loro diritto alle pari opportunità.
Studia i problemi posti dalla perdita uditiva per migliorare le condizioni di scambio e ricezione delle informa-
zioni.
Interviene presso le Autorità o altri Enti nell’interesse delle persone deboli d’udito.
Collabora con le altre strutture interessate presenti sul territorio per consulenze, progetti in comune o attività 
di sensibilizzazione.

Attraverso il segretariato essa offre le prestazioni seguenti:

DIRETTORE
Gianni Moresi

RECAPITO
Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona
Tel.: 091 857 15 32
E-mail: info@atidu.ch
WEB: www.atidu.ch

•  Consulenze individuali per persone deboli 
d’udito: incontri dove si affrontano i pro-
blemi legati alla perdita uditiva;

•  SIFA: Servizio di Intervento per il buon Fun-
zionamento dell’Apparecchio acustico, con 
visite a domicilio;

•  Corsi di lettura labiale: imparare a leggere 
sulle labbra per capire meglio;

•  Unveroamico.ch: campagna di informazio-
ne e sensibilizzazione sui rischi uditivi lega-
ti all’ascolto della musica;

•  Incontri di informazione e sensibilizzazione 
presso le scuole e i centri diurni per la terza 
età;

•  Audioteca: possibilità di provare mezzi au-
siliari a domicilio (telefoni, cuffie per tv, 
sveglie, etc.);

• Diritto all’ascolto per tutti: posti privilegiati 
a teatro; sale cinematografiche dotate di 
impianto a induzione;

•  Materiale tecnico, informativo e didattico 
disponibile in prestito al segretariato (Info 
ATiDU, impianto a induzione, libri e riviste 
specifiche al problema d’udito, scatola tut-
to orecchi, etc.).

Associazioni per persone con disabilità dell’udito
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ASSOCIAZIONE MALATTIE GENETICHE 
RARE SVIZZERA ITALIANA

PRESIDENTE
Claudio Del Don

COORDINATRICE
Beatrice Reimann

INFORMAZIONI
L’associazione malattie genetiche rare ha come scopo principale quello di fornire nella nostra Regione consu-
lenza e sostegno alle persone colpite da malattie neuromuscolari genetiche rare (o solo rare) o da altre malattie 
genetiche rare e ai loro familiari, in particolare a coloro che non hanno un’organizzazione di aiuto sociale di 
riferimento, come pure di difendere i loro diritti e i loro interessi nonché di promuovere e tutelare la loro qualità 
di vita.

Le prestazioni offerte dall’associazione sono:

• Consulenza a persone con malattie geneti-
che rare e ai loro familiari;

• Corsi di formazione su tematiche d’interesse;

• Attività d’incontro e di svago.

In concreto essa realizza le seguenti attività:

• �ccompagnamento nel tempo per i mala-
ti e i loro familiari, offrendo loro ascolto, 
consulenza in ambiti specifici nonché sup-
porto, se necessario anche finanziario, nei 
casi in cui le assicurazioni sociali e i servizi 
pubblici non intervengono o intervengono 
solo in parte o dopo lunghi tempi di attesa;

• �ensibilizzazione delle autorità, della co-
munità scientifica e dei cittadini sull’esi-
stenza e sulle conseguenze delle malattie 
genetiche rare;

• �rganizzazione di incontri informativi per i 
malati e i loro familiari, come pure per i me-
dici e gli altri operatori del settore sanitario;

• �romozione dell’integrazione sociale dei 
malati e offerta di momenti d’incontro, di 
scambio di esperienze e ricreativi;

• �ostegno di studi e indagini nel campo delle 
malattie genetiche rare volti a migliorare la 
qualità di vita dei malati e dei loro familiari.

L’Associazione dispone di un segretariato sociale composto di assistenti sociali a disposizione per informazioni 
e consulenza.

RECAPITO
Via Orico 9
6500 Bellinzona
Tel. coordinatrice: 079 129 90 59
E-mail: info@malattierare.ch
WEB: www.malattiegeneticherare.ch

FEDERAZIONE SVIZZERA DI 
CONSULENZA SUI MEZZI AUSILIARI 
(FSCMA)

RESPONSABILE
Ulrich Siegrist

INFORMAZIONI
La FSCMA è il centro svizzero di competenza per i mezzi ausiliari destinati alle persone con disabilità e anziane. 
La FSCMA aiuta le persone con capacità motoria limitata a migliorare la propria mobilità e offre loro una con-
sulenza competente per vivere in un’abitazione senza barriere e condurre una vita autonoma. L’attività della  
FSCMA non è a scopo di lucro. 

La FSCMA è sostenuta da numerose organizzazioni di auto-aiuto che operano a favore delle persone con disabi-
lità ed ha sottoscritto un mandato di prestazioni con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

RECAPITO
Via Luserte Sud 6
6572 Quartino
Tel.: 091 858 31 01
E-mail: fscma.quartino@sahb.ch
WEB: www.sahb.ch/it/



48 49

FONDAZIONE INFORMATICA PER LA 
PROMOZIONE DELLA PERSONA 
DISABILE (FIPPD)

RESPONSABILE
Roberto Ritter

INFORMAZIONI
La Fondazione è attiva da un ventennio nella promozione di prodotti a carattere informatico che costituiscano 
un valido ausilio per persone con disabilità importanti. In particolare si propone di sviluppare software ed har-
dware per le persone con disabilità che costituiscano un valido ausilio ai fini della loro comunicazione e del loro 
apprendimento.

I prodotti sviluppati dalla Fondazione sono molto apprezzati ed hanno vinto premi.

La Fondazione collabora con scuole anche di altri cantoni e con Istituti per persone con disabilità.

RECAPITO
Via Galli 2
6901 Lugano
WEB: www.fippd.ch
Il sito contiene un dispositivo per i contatti e-mail

COMUNITÀ FAMILIARE

PRESIDENTE
Chiara Lombardoni

DIRETTRICE GENERALE
Deborah Solcà

INFORMAZIONI
Nata nel 1973, Comunità familiare è un’associazione che ha come scopo quello di promuovere la politica fami-
liare e fornire un sostegno alle famiglie.
In particolare l’associazione persegue gli scopi seguenti:

1. Sviluppare una politica familiare con la diretta partecipazione dei membri dell’Associazione; 
2. Creare e sviluppare rapporti comunitari tra i membri; 
3. Sviluppare azioni volte a migliorare la qualità della vita dei soci e dei destinatari dei diversi servizi offerti, nella 
consapevolezza che il proprio benessere implica un impegno attivo e collettivo a favore di quello altrui; 
4. Promuovere e favorire iniziative che portano alla maturazione ed alla responsabilizzazione dell’individuo, 
della famiglia e, di conseguenza, della società.

L’Associazione agisce attraverso due anime:

• L’anima professionale, grazie alla quale è 
condotto un consultorio familiare, gruppi 
di parola per figli di persone separate, un 
foyer per minorenni casi sociali e un centro 
di competenze per le tossicodipendenze 
(Antenna Icaro).

• L’anima del volontariato, grazie alla quale 
è gestita ed organizzata una ludoteca com-
prendente gruppi di gioco per bambini da 
1 a 3 anni condotti da mamme volontarie 
e un gruppo colonie pure con il ricorso al 
volontariato.

All’indirizzo delle persone con disabilità, Comunità familiare organizza 7 colonie e un campo mare. I partecipan-
ti sono suddivisi per fasce d’età e le colonie per minorenni sono integrate.
Le attività di tempo libero sono condotte da volontari inquadrati da un responsabile delle attività.

RECAPITO
Gruppo Colonie di Comunità familiare
Via Trevano 13
6900 Lugano
Tel. 091 923 30 94  
E-mail: segretariato@comfamiliare.org 
WEB: comfamiliare-public.sharepoint.com
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ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME
CASA AL SUU

RESPONSABILE
Elisabetta Steiger

INFORMAZIONI
L’Associazione Vivere Insieme è stata fondata nel 1990 e rivolta non al profitto, ma all’uomo. Nel 1994 ha aperto 
“Casa al Suu” a Bombinasco nel Malcantone.
Con questa casa l’Associazione si propone di favorire l’incontro fra persone diverse quanto ad età, lingua e abi-
lità sviluppando comprensione e sostegno reciproco.
Casa al Suu ospita una comunità composta di persone anziane e persone con disabilità intellettive, psichiche 
e fisiche leggere che vivono insieme sostenendosi vicendevolmente. Offre possibilità di un’occupazione diur-
na nei settori dell’economia domestica, della cucina e della panetteria, del giardinaggio e della ristorazione e 
dispone di un piccolo negozio dove vende i suoi prodotti. Gli ospiti, pur essendo in larga parte autosufficienti, 
beneficiano di un accompagnamento per l’organizzazione delle loro attività quotidiane e per le uscite. Nella 
casa trovano spazio anche una compagnia teatrale e un laboratorio di attività creative.
La casa organizza feste aziendali o di famiglia, eventi e mostre. Sono inoltre organizzati soggiorni per singoli, 
famiglie o gruppi da 8 a 20 persone. Dispone di sale utili ad organizzare conferenze e corsi.
Presso la Casa al Suu è possibile svolgere vacanze per persone con disabilità, sempre in gruppi che in totale 
hanno da 8 a 20 partecipanti. Essa accoglie anche per brevi periodi persone singole con disabilità intellettive, 
psichiche o fisiche leggere, autosufficienti sul piano della cura di sé alle quali offre un accompagnamento per 
l’orientamento nella vita quotidiana e l’accoglienza nella comunità.

RECAPITO
Bombinasco
Tel. 091 608 11.05  
E-mail: info@al-suu.ch  
WEB: www.al-suu.ch

FONDAZIONE ELISA

PRESIDENTE
Dottoressa Luisa Nobile Buetti

INFORMAZIONI
La Fondazione Elisa è nata nell’estate 1998 per aiutare tutti i bambini colpiti da gravi malattie, quali leucemie, 
tumori maligni, AIDS, affezioni congenite, diabete, ecc., che vengono curati in Ticino. Il nome Elisa è legato ad 
un sorriso e ad una storia vera ed è il simbolo dei tanti bambini coraggiosi che lottano contro un destino difficile.

La Fondazione offre:

• Previo accertamento del bisogno da parte 
di un’assistente sociale, aiuto economico là 
dove uno o i due genitori devono abbando-
nare la loro attività lavorativa per assistere 
il bambino ammalato;

• Previo accertamento del bisogno da parte 
di un’assistente sociale, aiuto economico 
volto a coprire le spese del genitori che ac-
compagna il bambino oltr’alpe per le cure 
necessarie;

• Sostegno psicologico alle famiglie;

• Sostegno al reinserimento scolastico dopo la 
malattia attraverso lezioni private anche nel 
corso dell’ospedalizzazione del bambino;

• Servizio di volontariato per i trasporti, la 
gestione dell’economia domestica e dei 
fratelli e sorelle del bambino ammalato;

• Spitex pediatrico nel sopraceneri in colla-
borazione con i servizi d’aiuto a domicilio.

La Fondazione ha sostenuto per un decennio le cure oncologiche per minorenni nel reparto pediatria dell’O-
spedale La Carità a Locarno. Tale sostegno è decaduto dopo la decisione del Cantone di aprire un reparto d’on-
cologia pediatrica facendosene carico dal profilo finanziario.

La Fondazione Elisa è sostenuta dall’Associazione Elisa, con sede a Paradiso, che organizza eventi volti a racco-
gliere fondi da destinare a bambini in età pediatrica affetti da gravi malattie le cui famiglie sono di condizioni 
economiche modeste.

RECAPITO
Via della posta 18a 
6600 Locarno
CP 6601 Locarno
Tel. 091 796 30 01 
E-mail: info@fondazione-elisa.ch
WEB: www.fondazione-elisa.ch
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ASSOCIAZIONE ALESSIA

PRESIDENTE
Bernadette Waller

INFORMAZIONI
L’associazione è nata nel 2004 allo scopo di migliorare le cure pediatriche nel Canton Ticino e sostenere le fa-
miglie confrontate con un figlio o una figlia che necessitano di cure molto specializzate per le quali sono spesso 
costrette a recarsi oltr’alpe.

In particolare l’Associazione:

• Si impegna a sostenere le famiglie con la 
ricerca di fondi per tutte quelle spese che 
non vengono coperte da assicurazioni o 
casse malati quali (spostamenti, pasti fuori 
casa, pernottamenti, interruzione dell’atti-
vità lavorativa, ecc.);

• Raccoglie fondi per l’acquisto di macchina-
ri, nuove infrastrutture e materiale all’a-
vanguardia a sostegno della pediatria;

• Funge da punto di riferimento per le fami-
glie che devono affrontare il disagio di un 
ricovero lontano dal proprio ambiente, che 
hanno problemi di comprensione linguistica 
o che sentono il bisogno di parlare con qual-
cuno che ha vissuto esperienze analoghe;

• Offre un sostegno alla parte della famiglia 
rimasta in Ticino;

• Sostiene la famiglia nelle varie problema-
tiche a seguito di un ricovero del proprio 
figlio;

• Trova soluzioni ai problemi legati alla ma-
lattia del figlio quali perdita delle lezioni 
scolastiche, aiuto domiciliare, ecc;

• Organizza incontri, corsi, conferenze;
• Sostiene la famiglia in caso di lutto. Proble-

mi legati alla burocrazia, organizzazione e 
rientro della salma, accompagnamento e 
aiuto psicologico.

RECAPITO
Casa Ortensia
CH - 6992 Vernate
Tel. 091 605 10 50
Cell. 079 208 53 42
WEB: www.associazione-alessia.ch

FONDAZIONE ELIA GALVANONE

PROMOTORI
Anna e Ambrogio Galvanone

INFORMAZIONI
La Fondazione Elia Galvanone è nata ad opera dei coniugi Galvanone in occasione della scomparsa del loro figlio 
Elia che, a seguito di un ritardo nel parto cesareo, subì un’anossia che condusse a lesioni cerebrali importanti. 
L’ospedale riconobbe l’errore versando ai coniugi un risarcimento importante. Esso fu devoluto in beneficienza: 
in parte a Cerebral, in parte ad OTAF (dove il bambino frequentava la scuola dell’infanzia) e il resto, alla scom-
parsa del figlio prima dei sei anni, alla costituzione della Fondazione destinata ad onorarne la memoria.
Le attività della Fondazione sono molteplici e mirano principalmente ad aiutare direttamente le famiglie che 
vivono quotidianamente i problemi di un figlio con disabilità, soprattutto in Ticino ed in Svizzera, ma anche 
all’estero. Per ogni aiuto economico devoluto, è preso personalmente contatto con le persone coinvolte nel 
progetto.
In Ticino La Fondazione Galvanone fornisce aiuti diretti e nel corso degli anni ha contribuito nell’acquisto di 
mezzi ausiliari, abiti appositi e medicinali non coperti dall’assicurazione invalidità.
Contribuisce inoltre al reperimento di persone che accompagnino una famiglia con un figlio con disabilità grave 
in vacanza e al sostegno delle relative spese.
Oltre agli aiuti diretti alle famiglie, la Fondazione è attiva anche nel sostegno di Enti che si occupano di persone 
con disabilità contribuendo ai costi per ristrutturazioni, acquisto di mezzi di trasporto, svolgimento di corsi spe-
cifici, etc. In Ruwanda la Fondazione contribuisce all’acquisto di medicinali per l’epilessia e protesi. 

RECAPITO
Via al Ram 8
6964 Davesco-Soragno
Tel: 091 942 04 00
E-mail: fondeliagalvanone@bluewin.ch
WEB: www.eliagalvanone.ch
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FONDAZIONE FONDO LORIS

PRESIDENTE
Marco Guidotti

INFORMAZIONI
La Fondazione fu costituita nel 2000 per continuare l’opera intrapresa nel 1991 dal Kiwanis Club Bellinzona 
e Valli e dal Lions Club Alto Ticino, che si riunirono nell’allora denominato Fondo Loris a sostegno morale e 
finanziario del giovane Loris Rodoni, vittima di un gravissimo incidente che lo rese tetraplegico. La fondazione, 
senza scopo di lucro e riconosciuta dal cantone di pubblica utilità, ha assunto negli anni molti altri casi relativi 
a persone debilitate e che necessitano di sostegno materiale e morale.
Le richieste d’aiuto sono segnalate spontaneamente e la Fondazione può elargire aiuti puntuali o, in modo 
preferenziale, aiuti continuativi. Le domande sono vagliate da due membri del Comitato che fungono poi da 
Padrini della persona richiedente visitandola e presentando poi la sua situazione al Comitato.
Si prediligono quelle situazioni dove le istituzioni pubbliche, peraltro molto presenti nel nostro paese, non pos-
sono intervenire o lo fanno solo in modo parziale.

RECAPITO
Fondazione Fondo Loris
CP 1531
6501 Bellinzona
WEB: www.fondazione-loris.ch
Il sito contiene una rubrica per i contatti per e-mail

FONDAZIONE CEREBRAL

INFORMAZIONI
La Fondazione Cerebral è una fondazione attiva a livello nazionale nel sostegno alle persone con paralisi cere-
brale infantile, vale a dire di quelle persone che, per ragioni che spaziano dall’incidente nel corso del parto alla 
malattia grave in infanzia, hanno subito lesioni cerebrali.

Le azioni della Fondazione sono ad ampio raggio e comprendono:

PRESIDENTE
Dott.ssa iur. Maya Greuter

DIRETTORE
Michael Harr

• Azioni d’informazione e di sostegno di una 
politica sociale rispettosa dei bisogni di 
queste persone;

• Contributo ai costi dati dalla costruzione di 
soluzioni educative, istituzionali e di tempo 
libero rivolte a queste persone;

• Promozione della formazione del persona-
le necessario;

• Contributi diretti ai singoli per:
 -  Acquisto di mezzi ausiliari, abiti speciali  

 e prodotti per l’igiene.
 - Promozione di terapie non coperte  

 dall’AI o dalle casse malati.
 - Vacanze e momenti di respiro per 
  familiari.
 -   Facilitazione della mobilità grazie a
   bicclette, scooter ed auto adattate, non 

 ché ad un servizio di scuola guida.

Informazioni dettagliate sulle prestazioni della Fondazione sono reperibili sul suo sito internet www.cerebral.ch 
e sono pure ottenibili presso atgabbes, che costituisce l’antenna ticinese dell’omonima associazione.

RECAPITO
Fondazione svizzera per il bambino affetto 
da paralisi cerebrale
Erlachstrasse 14
CP
3001 Berna
Tel. 031 308 15 15
WEB: www.cerebral.ch

atgabbes
Via Canevascini 4
6900 Lugano
Tel. 091 972 88 78
E-mail: info@atgabbes
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ISTITUTI, DIVISIONI, UFFICI E 
SERVIZI DEL CANTONE
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ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI
SOCIALI

INFORMAZIONI
L’Istituto delle assicurazione sociali è un organizzazione cantonale che raggruppa gli uffici e i servizi preposti 
ai diversi temi che concernono le assicurazioni sociali. In particolare, attraverso i suoi uffici l’Istituto si occupa 
del prelievo dei contributi sociali (Contributi AVS e AI, IPG, Disoccupazione e assegni familiari) presso datori di 
lavoro e impiegati e alla concessione e versamento dei contributi sociali (AVS, AI, AGI, Prestazioni Complemen-
tari, etc.).

Per le persone con disabilità e le loro famiglie due sono gli organismi ai quali ci si rivolge più sovente:

UFFICIO INVALIDITÀ

CAPO UFFICIO
Avv. Monica Maestri

INFORMAZIONI
L’Ufficio è responsabile delle decisioni circa l’erogazione delle prestazioni AI a minorenni e maggiorenni. Fra le 
prestazioni dell’AI si annoverano: assegno grandi invalidi per minorenni o maggiorenni, provvedimenti medi-
co-sanitari dell’AI, sostegno alla formazione scolastica e professionale, mezzi ausiliari, prima formazione profes-
sionale, provvedimenti di reintegrazione professionale, rendita AI per maggiorenni.
Le prestazioni vanno richieste e sono valutate da un’equipe multidisciplinare comprendente un medico.
In linea generale per le prestazioni si privilegiano quelle che consentono la maggior integrazione professionale 
possibile e, nel caso di maggiorenni, l’erogazione di una rendita AI rimane l’ultima ratio.

RECAPITO
Ufficio dell’assicurazione invalidità
Via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 821 94 11
Fax 091 821 94 99
E-mail: uai@ias.ti.ch

DIRETTORE
Avv. Carlo Marazza

SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI (PC)

CAPO SERVIZIO
Giorgio Soldini

INFORMAZIONI
Spesso una rendita AI erogata ad una persona invalida fin dall’infanzia anche quando integrata con il salario di 
un laboratorio protetto o frutto dell’inserimento in un’azienda, non basta a coprire il minimo vitale e/o le spese 
necessarie al soggiorno in una struttura per invalidi o al sostegno necessario al mantenimento a domicilio. In 
questi casi è prevista l’erogazione di Prestazioni Complementari volte a far sì che la persona disponga di mezzi 
sufficienti ad assicurare un reddito pari al minimo vitale.
La Prestazione Complementare va richiesta e la sua erogazione è oggetto di un calcolo nel quale, da un lato, si 
sommano tutti i redditi della persona (rendita AI, eventuale reddito da lavoro, eventuale patrimonio personale) 
e, d’altro canto, le sue uscite considerando parametri di spesa stabiliti a livello federale. La differenza fra entrate 
e uscite dà luogo all’eventuale riconoscimento della Prestazione Complementare e al suo ammontare. 

Le persone che hanno diritto a una PC possono farsi rimborsare le spese di cura, insorte in Svizzera, e in parti-
colare:

• Le spese per un trattamento dentario; que-
ste spese sono rimborsate solo se si tratta 
di un trattamento semplice, economico ed 
adeguato;

• Le spese di aiuto, di cura e di assistenza a 
casa, in centri diurni o in Istituto;

• Le spese supplementari per un regime die-
tetico d’importanza vitale;

• Le spese di trasporto al luogo di trattamen-
to medico più vicino;

• Le spese per mezzi ausiliari, come per 
esempio l’affitto di un letto per degenti 

azionato elettricamente;
• Le spese della cassa malattia (partecipazio-

ne alle spese e franchigia) fino ad un im-
porto annuo di CHF 1’000 (secondo l’arti-
colo 64 LAMal);

• Le balneoterapie prescritte dal medico ed i 
soggiorni di convalescenza, dai quali viene 
però dedotto un contributo per il vitto;

• Le spese per le prestazioni di terze persone 
(non conviventi) dell’economia domestica 
(pulizia, bucato, preparazione dei pasti, 
etc.), possono essere rimborsate fino a un 
importo annuo massimo di CHF 4’800 per 
singolo beneficiario di PC.

RECAPITO 
Servizio prestazioni complementari
Via Ghiringhelli 15
6500 Bellinzona
Tel. 091 821 91 11
Fax 091 821 92 99
E-mail : pc@ias.ti.ch
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UFFICIO DEGLI INVALIDI

INFORMAZIONI
L’Ufficio degli invalidi è competente in materia di applicazione, esecuzione e qualità dei provvedimenti d’inte-
grazione degli invalidi previsti dalla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (Lispi) del 14 
marzo 1979. Questa legge promuove la realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi e coordina le risorse 
disponibili sul territorio necessarie all’integrazione sociale e professionale degli invalidi.
I provvedimenti collettivi possono essere gestiti direttamente dallo Stato o sostenuti tramite la concessione di 
sussidi a enti pubblici e privati riconosciuti.

In particolare l’Ufficio si occupa di:

CAPO UFFICIO A.I.
Christian Grassi

• Esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati;
• Promuovere la realizzazione degli obiettivi 

della pianificazione cantonale;

• Regolamentare gli aspetti organizzativi, 
pedagogici, produttivi e amministrativi dei 
provvedimenti tenendo in considerazione 
anche le esigenze, la dignità e l’autodeter-
minazione delle persone beneficiarie.

L’Ufficio si pone pure come mediatore fra persone con disabilità, loro rappresentanti legali o familiari in caso 
di problemi importanti che non si riesce a risolvere con un colloquio svolto con i professionisti e la direzione 
della struttura.

L’Ufficio degli Invalidi gestisce un Servizio d’informazione e coordinamento per le ammissioni nelle istituzioni 
LISPI che si occupa delle ammissioni delle persone con disabilità nei Centri Diurni o nelle Case. È a questo ser-
vizio che è necessario rivolgersi quando si è alla ricerca di una soluzione per un’attività diurna non di stampo 
lavorativo oppure di una soluzione abitativa.
Esso coordina l’accoglienza in posti di soggiorno temporaneo, una proposta elaborata per dar modo ai familiari 
che accolgono le persone invalide al domicilio di beneficiare una volta l’anno di momenti di respiro che variano 
da tre giorni, pari a due notti ad un mese.

RECAPITO 
Viale Officina 6
6500 Bellinzona
Tel: 091 814 70 21
Fax: 091 814 70 39
E-mail: dss-ui@ti.ch

Posti di soggiorno temporaneo
Ufficio degli Invalidi
Tel. 091 814 70 45/32

Servizio d’informazione e coordinamento per 
le ammissioni nelle Istituzioni (LISPI)
Viale Officina 6
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 71 17
E-mail: nora.codiroli@ti.ch

UFFICIO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE

INFORMAZIONI
L’Ufficio si occupa della cura e dell’educazione, dell’inserimento scolastico e professionale di bambini e giovani 
affetti da deficit evolutivi (mentali, motori, sensoriali).

Comprende:

CAPO UFFICIO
Massimo Scarpa

• Il Servizio dell’educazione precoce speciale 
(cinque ambulatori cantonali), segue bam-
bini con problemi evolutivi più o meno gra-
vi, da zero a sei anni d’età, per il tramite 
delle operatrici specializzate in pedagogia 
speciale, logopedia, ergoterapia, psicomo-
tricità;

• Le scuole speciali del Sopra e del Sottoce-
neri per allievi in età scolastica (dai tre ai 
quindici/diciotto anni) che non possono 
frequentare le scuole regolari.

Tutte le classi di scuola speciale cantonale sono integrate negli Istituti scolastici comunali o cantonali.
L’Ufficio si occupa pure della vigilanza sulle scuole speciali private.

Inoltre L’Ufficio valuta l’opportunità e riconosce misure di pedagogia specializzata anche a carattere individuale 
quali trattamenti logopedici, sostegno individuale per l’inserimento scolastico, misure e mezzi ausiliari neces-
sari a bambini e ragazzi fino ai 20 anni per seguire la scolarità e la formazione professionale regolare.

L’approccio scelto nella determinazione delle misure è quello di favorire il più possibile l’inclusione dei bam-
bini e ragazzi con disabilità nelle classi regolari. L’Ufficio sta d’altronde operando con tutti i partner interessati 
affinché, almeno nel corso della scuola dell’infanzia e durante i primi anni delle scuole elementari, i bambini 
con disabilità siano scolarizzati in modo inclusivo o nelle classi del loro luogo di domicilio o creando delle classi 
inclusive gestite in codocenza da un docente di scuola regolare e da un docente specializzato.

RECAPITO 
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 18 61
Fax 091 814 19 19
E-mail: decs-ups@ti.ch

SERVIZI EDUCAZIONE SPECIALE PRECOCE
Sopraceneri
Via Lavizzari 10
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 00 51
Direzione Monica Maggiori
E-mail: monica.maggiori@edu.ti.ch

Sottoceneri
Via Trevano 72
6900 Lugano
Tel. 091 815 06 98
Direzione Paola Morini
E-mail: paola.morini@edu.ti.ch
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ISTITUTI DELLE SCUOLE SPECIALI CANTONALI

Sopraceneri
Via Franscini 2a
6512 Giubiasco
Tel: 091 857 53 71

Direzione Marinella Rodoni
E-mail: marinella.rodoni@edu.ti.ch

Sottoceneri
Via al Nido 15
6900 Lugano
Tel: 091 815 37 71

Direzione Sonia Trippi
E-mail: sonia.trippi@edu.ti.ch

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI
La Divisione della Formazione professionale è una Divisione del Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e 
dello Sport (DECS) che si occupa della formazione professionale. Si tratta di un tipo di formazione regolato a 
livello federale dalla legge Federale sulla formazione professionale.
Essa gestisce scuole professionali a tempo pieno e scuole per apprendisti. Vigila inoltre sulla formazione degli 
apprendisti sia a scuola che in azienda e sul rispetto delle condizioni contrattuali per gli apprendisti. 
Gli apprendistati hanno di regola durata triennale o quadriennale a dipendenza delle professioni. 

Per giovani per i quali appare opportuna l’acquisizione di competenze professionali specifiche e relative agli 
aspetti più semplici della professione, la Legge Federale sulla Formazione professionale prevede apprendistati 
biennali, eventualmente prolungabili di un anno in caso di necessità. Per questi apprendistati è prevista la 
considerazione dei bisogni individuali attraverso una didattica differenziata e la possibilità di un sostegno indi-
viduale specializzato. Come gli altri apprendistati, essi terminano con un esame di fine tirocinio.

Per giovani particolarmente deboli sul piano scolastico e/o con difficoltà d’apprendimento tanto importanti da 
rendere la prospettiva di una formazione biennale sconsigliabile, la Divisione prevede un “percorso integrativo” 
per diverse professioni. Il “percorso integrativo” si svolge nella forma dell’apprendistato comprendendo quindi 
la frequenza della scuola un giorno la settimana, il lavoro e l’apprendimento in azienda e la frequenza dei corsi 
interaziendali. Al termine del “percorso integrativo” non è previsto un vero e proprio esame di fine tirocinio, 
bensì il rilascio di un attestato di competenze.
Inoltre, alla Scuola Superiore Medico - Tecnica di Lugano è previsto un corso per aiuto massaggiatori pensato in 
modo apposito per persone con difficoltà d’apprendimento importanti.

RECAPITO
Divisione della formazione professionale
Via Vergiò 18
6932 Breganzona
Tel. 091 815 31 00
E-mail: decs-dfp@ti.ch

CAPO DIVISIONE
Paolo Colombo
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ORGANIZZAZIONE 
SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE 
(OSC)

INFORMAZIONI
L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale si occupa delle persone minorenni o maggiorenni che vivono si-
tuazioni di disagio psichico necessitando di terapia e cura.

Per i minorenni sono gestiti due tipi di struttura: 
I  servizi medico psicologici (SMP)
Essi hanno a capo un medico psichiatra specializzato in psichiatria infantile e dell’adolescenza e prendono a 
carico il bambino o adolescente e la sua famiglia grazie ad un’équipe multidisciplinare composta di psicologi ed 
educatori. Le prestazioni dei servizi sono di tipo ambulatoriale e sono coperte dalle casse malati.

DIRETTORE
Michele Salvini

RECAPITI
SMP di Coldrerio
Caposervizio dr.ssa med. Sabrina Brondolo
Via Mola 6
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 62 15 
Fax 091 646 06 49  

SMP di Locarno
Caposervizio dr. med. Gianluca Magnolfi
Via G.A. Orelli 19
6600 Locarno
Tel. 091 816 26 11 
Fax 091 816 26 19

SMP di Lugano
Caposervizio dr.ssa med. Sabrina Brondolo
Via Luganetto 5
6962 Viganello
Tel. 091 815 21 51 
Fax 091 815 21 59

SMP di Bellinzona
Caposervizio dr. med. Gianluca Magnolfi
Vicolo Sottocorte 4
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 31 41  
Fax 091 814 44 41

Sottosede di Biasca
Via Lucomagno 17
6710 Biasca
Tel. 091 862 20 31  
La Sottosede di Biasca è aperta solo a tempo parzia-
le. Eventualmente rivolgersi alla sede di Bellinzona.

I centri psicoeducativi (CPE)
Essi vogliono offrire a bambini e ragazzi dai 3 ai 12-14 anni un contesto educativo e terapeutico volto a favorire 
il ripristino di un processo di crescita personale soddisfacente. L’attività si svolge in forma semiresidenziale, vale 
a dire nel corso delle giornate. Uno dei centri, ubicato a Stabio, dispone di un internato con 6 posti. Le équipe 
dei centri collaborano sia con le famiglie che con le scuole.

RECAPITI
Psicologa Capo équipe 
Sonja Baruffini Marazzi
Via Vignascia 7
6855 Stabio
Tel. 091 816 48 11 
Fax 091 816 48 19 

CPE Gerra Piano
Capo équipe 
Joseph Dornbierer
Via Terricciuole 1
CP 68
6516 Cugnasco/Gerra Piano
Tel. 091 815 80 11 
Fax  091 815 80 19

CPE Lugano
Psicologo Capo équipe 
Marco Maggi
Via Brentani 7
6900 Lugano
Tel. 091 815 28 11 
Fax 091 815 28 19

All’intenzione delle persone maggiorenni sono previsti diversi servizi:

Servizi psicosociali (SPS)
Diretti da un medico psichiatra essi sono specializzati nelle attività di prevenzione, di diagnosi, di cura e di ria-
bilitazione delle affezioni psichiche dell’adulto e dell’anziano. Si può richiedere una consultazione rivolgendosi 
direttamente ad un SPS, oppure tramite un medico. Il tipo di casistica di presa a carico dei SPS si differenzia da 
quello di una pratica privata per il tipo di intervento di regola multidisciplinare, ossia con la partecipazione di 
diverse figure professionali (infermiere, assistente sociale, psicologo) dirette da uno psichiatra. Dove è necessa-
rio gli SPS intervengono anche a livello familiare.
Le prestazioni sono riconosciute dalle Casse malati e sono a carattere ambulatoriale

RECAPITI
SPS di Mendrisio
Caposervizio dr. med. FMH Roberto Dentoni
Via Beroldingen 9
6850 Mendrisio
Tel. 091 816 44 51

SPS di Locarno
Caposervizio dr. med. Paolo Calini
Via G.A. Orelli 19
6600 Locarno
Tel. 091 816 26 51 

SPS di Lugano
Caposervizio dr. med. FMH Roberto Dentoni
Via Luganetto 5
6962 Viganello
tel. 091 815 21 11

SPS di Bellinzona
Caposervizio dr. med. Paolo Calini
Vicolo Sottocorte 4
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 31 51 

Sottosede di Biasca
Palazzo UBS
Via Parallela
6710 Biasca
Tel. 091 862 34 13 
La sede di Biasca è aperta solamente a tempo 
parziale. Eventualmente rivolgersi al SPS di Bel-
linzona.
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Centri diurni
I Centri diurni (CD) sono strutture dove l’utente trascorre una parte della giornata seguendo programmi tera-
peutici caratterizzati da attività personalizzate e mirate alla riacquisizione di competenze individuali, relazionali 
e sociali. Essi prevedono l’elaborazione di programmi personalizzati volti a favorire il processo di riabilitazione 
della persona con disagio psichico e si configurano come struttura intermedia tra il ricovero e il trattamento 
ambulatoriale.

RECAPITI
Centro diurno Mendrisio
Via Beroldingen 18
6850 Mendrisio
Tel. 091 646 48 84

Centro diurno Locarno
Via Balestra 2
6600 Locarno
Tel. 091 815 84 11
Fax +41 91 815 84 19

Centro diurno Lugano
Via al Fiume 10
6962 Viganello
Tel. 091 972 38 92

Centro diurno Bellinzona
Piazzale Stadio 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 51 01 
Fax 091 814 51 09

Home treatement
Si tratta di un nuovo progetto che per ora interessa solo  il Bellinzonese e le Tre Valli, che consiste nella cura 
della persona con disagio psichico acuto al suo domicilio e come alternativa al ricovero in clinica psichiatrica. 

Le prestazioni prevedono:
• Visite e colloqui medico-infermieristici al 

domicilio;
• Controlli ed esami somatici;
• Prescrizione e somministrazione della tera-

pia farmacologica;

• Psicoeducazione rivolta alla persona e alla 
famiglia;

• Consulenza dell’assistente sociale se ne-
cessario;

• Progetto di dimissione condiviso con i cu-
ranti di riferimento.

La presa in carico è effettuata con visite domiciliari quotidiane fino alla risoluzione della crisi.
Gli utenti aderiscono su base volontaria e sono inviati all’équipe da un medico.

RECAPITI
Equipe Home treatement
Via Lugano 23
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 49 01

Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC)

DIRETTORE MEDICO
Dott.ssa Raffaella Ada Colombo

Ubicata a Mendrisio, la Clinica Psichiatrica Cantonale è destinata al trattamento del disagio psichico acuto. L’in-
tervento, di tipo multidisciplinare, prevede la partecipazione di diverse figure professionali: personale medico e 
infermieristico; psicologi e psicologi in stage; assistenti sociali; animatori, ergoterapisti ed educatori del Servizio 
di socioterapia. Per la medicina generale è inoltre a disposizione un medico consulente esterno. Il ricovero può 
avvenire su base volontaria con un certificato medico, oppure a scopo di cura ed assistenza (ricovero coatto) 
fondato sull’articolo 426 del codice civile svizzero. In tal caso è necessario un Ordine medico o una decisione 
di un ARP. 
È da sottolineare come oggi, contrariamente al passato, i ricoveri in clinica psichiatrica siano considerati come 
ultima possibilità quando trattamenti ambulatoriali o semi stazionari come in un centro diurno non raggiun-
gano l’obiettivo di consentire alla persona di ritrovare un minimo di serenità. Essi sono di regola della durata 
di qualche settimana e, terminata la fase acuta, la persona rientra al suo domicilio beneficiando di trattamenti 
ambulatoriali.

Centro abitativo ricreativo e di lavoro (CARL)

DIRETTORE
Patrizio Broggi

Il CARL è annoverato nella Pianificazione cantonale del fabbisogno delle strutture per invalidi adulti e collabora 
con l’Ufficio degli invalidi della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, come definito dalla Legge sull’inte-
grazione sociale e professionale degli invalidi (Lispi) del 14 marzo 1979, che in particolare riconosce e sussidia 
le altre strutture per persone invalide presenti in Ticino. Esso si occupa di persone con disagio psichico cronico 
e a beneficio di una rendita AI.
La struttura, inserita nel contesto AI, è un luogo protetto in cui tutte le sue funzioni - abitazione, lavoro, gestione 
del tempo, interventi educativi e di apprendimento - permettono all’ospite di vivere in armonia con le proprie 
potenzialità di autogestione. 

Il CARL ha due aree di attività:

• Abitativa (circa 121 posti letto) il cui tipo 
di presa a carico si pone come obiettivo la 
gestione dei disturbi del comportamento 
degli ospiti mantenendo e potenziando so-
prattutto il livello della loro autonomia;

• Lavorativa (117 posti di lavoro), struttura-
ta in laboratori protetti, nella quale si mira 
se possibile alla riabilitazione ed al reinse-
rimento di questa categoria d’utenza nel 
ciclo produttivo.

OSSERVAZIONI
Viene richiesto un pagamento giornaliero forfetario, non comprensivo di eventuali prestazioni mediche spe-
cialistiche. L’ammissione è decisa dalla Direzione del CARL.

RECAPITO
Centro abitativo, ricreativo e di lavoro
Via Agostino Maspoli 6
6850 Mendrisio
Tel. 091 816 58 01
E-mail: dss-osc.carl@ti.ch
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AUTORITÀ REGIONALE DI PROTEZIONE 
(ARP)

INFORMAZIONI
Le autorità regionali di protezione (ARP) sono le autorità che, dopo valutazione della situazione, stabiliscono la 
misura di protezione, vale a dire il tipo di curatela eventualmente necessaria per tutelare la persona con una 
disabilità e stabiliscono il curatore. Esse monitorano inoltre la situazione della persona con disabilità a beneficio 
di una curatela chiedendo annualmente al curatore un rapporto morale e un rendiconto finanziario. L’autorità 
regionale di protezione ha la facoltà di dispensare, sulla base di determinati criteri, i curatori che sono genitori 
o fratelli/sorelle della persona con disabilità dal presentare questa documentazione. 
Le ARP comprendono sempre un Presidente con formazione giuridica e uno o più membri permanenti con 
formazione sociale ai quali si aggiungo uno o più segretari.
Le Autorità regionali di protezione sono 16, distribuite su tutto il territorio. Di seguito forniamo i loro recapiti 
per ordine alfabetico con i comuni per i quali hanno giurisdizione.

RECAPITI

SEDE DI ACQUAROSSA (ARP 17)
Via Lucomagno 29
6715 Dongio
CP 82
6716 Acquarossa
Tel.  091 871 12 48
Fax  091 871 20 57
E-mail: arp17@acquarossa.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Acquarossa, Serravalle, Blenio.

SEDE DI AGNO (ARP 6)
Contrada Nuova 3/cp 256
6982 Agno
Tel. +41 91 600 29 50
Fax +41 91 600 29 51
E-mail: arp6@agno.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano,
Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano,
Collina d’Oro, Croglio, Curio, Magliaso, 
Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, 
Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate.

PRESIDENTE
Siro BUZZI

MEMBRO PERMANENTE
Elisa FERRARI

SEGRETARIO
Giovanna BRUNI

PRESIDENTE
Gabriella MEULI BIANCHI

MEMBRO PERMANENTE
Federica INVERNIZZI GAMBA

SEGRETARIO
Bruna NARDUZZI-MONTI

SEDE DI BIASCA (ARP 16)
Via Lucomagno 14
6710 Biasca
Tel. 091 874 39 08
Fax 091 874 39 17
E-mail: arp@biasca.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Biasca, Claro, Cresciano, Iragna, Lodrino
Osogna

SEDE DI CAPRIASCA (ARP 7)
Casa comunale
6950 Tesserete
Tel. 091 936 03 88
Fax 091 936 03 88
E-mail: arp7@capriasca.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Capriasca, Origlio, Ponte Capriasca.

SEDE DI CHIASSO (ARP 1)
Via Lavizzari 11b/cp 2614
6830 Chiasso
Tel. 091 683 34 10
Fax 091 683 34 16
E-mail: arp1@chiasso.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore,
Novazzano, Vacallo.

SEDE DI FAIDO (ARP 18)
Casa comunale
6760 Faido
Tel. 091 866 01 77
Fax 091 866 31 42
E-mail: arp@faido.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico,
Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto.

PRESIDENTE
Siro BUZZI

MEMBRO PERMANENTE
Elisa FERRARI MOTTO

SEGRETARIO
Ivana ROSSETTI

PRESIDENTE
Francesco HURLE

MEMBRO PERMANENTE
Elisabetta CANEPA

SEGRETARIO
Paola CAVADINI PEDRETTI e Elena PETRINO

PRESIDENTE
Ulderico PROVINI

MEMBRO PERMANENTE
Elisabetta CANEPA

SEGRETARIO
Stefano DELBÒ

PRESIDENTE
Siro BUZZI

MEMBRO PERMANENTE
Elisa FERRARI MOTTO

SEGRETARIO
Katya GAMBONI
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SEDE DI GIUBIASCO (ARP 15)
P.zza Grande 1/cp 656
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 99 65
Fax 091 850 99 13
E-mail: arp15@giubiasco.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo,
Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo,
Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo
Preonzo, Sant’Antonio, Sementina.

SEDE DI LOCARNO (ARP 10)
Piazza Grande 18
6601 Locarno
Tel. 091 756 31 16
Fax 091 751 11 77
E-mail: arp10@locarno.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Locarno, Muralto, Orselina.

SEDE DI LOSONE (ARP 11)
Via Papogna 10/cp 1028
6616 Losone
Tel. 091 780 55 75
Fax 091 780 55 85
E-mail: arp11@losone.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Ascona, Brissago, Centovalli, Gresso, Isorno,
Losone, Mosogno, Onsernone, Ronco s/Ascona,
Terre di Pedemonte, Vergeletto.

SEDE DI LUGANO (ARP 3)
Via Dott. G. Polar 46/cp 246
6932 Breganzona
Tel. 058 866 61 40
Fax 058 866 61 49

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Aldesago, Barbengo, Besso, Bogno, Brè
Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona,
Cassarate, Castagnola, Centro, Certara, 
Cimadera, Cureggia, Davesco-Soragno, Loreto,
Molino Nuovo, Gandria, Pambio Noranco, 
Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Valcolla, 
Viganello, Villa Luganese.

PRESIDENTE
Catherine HUTTER GEROSA

MEMBRO PERMANENTE
Anna Maria HOLECZ

SEGRETARIO
Laura MARAZZI, Monica TAMAGNI,
Richard WAGNER, Maria VIVAS

PRESIDENTE
Kristina BUGNO

MEMBRO PERMANENTE
Elena ZACCHEO

SEGRETARIO
Miriam FRANSIOLI

PRESIDENTE
Franco MONDINI

MEMBRO PERMANENTE
Christian YSERMAN

SEGRETARIO
Luca CORTI

PRESIDENTE
Alessia DOLCI

MEMBRO PERMANENTE
Daniela D’OTTAVIO DEL PRIORE
Maurizio ROSSI

SEGRETARIO
Patrizia BERGER
Sara BRIZZI
Giovanna RESTELLI

SEDE DI MAGGIA (ARP 13)
Palazzo comunale
6673 Maggia
Tel. 091 760 90 46
Fax 091 760 90 47
E-mail: arp13@maggia.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo 
Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara,
Linescio, Maggia.

SEDE DI MASSAGNO (ARP 5)
Via Motta 53
6900 Massagno
Tel. 091 966 52 01
Fax 091 966 52 41
E-mail: arp5@massagno.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia,
Lamone, Massagno, Muzzano, Porza, Savosa,
Sorengo, Vezia.

SEDE DI MENDRISIO (ARP 2)
Via E. Bernasconi 26 
6853 Ligornetto
Tel. 058 688 32 70
Fax 058 688 32 79
E-mail: arp2@mendrisio.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Brusino Arsizio, Castel S. Pietro, Coldrerio,
Mendrisio, Riva S. Vitale, Stabio.

SEDE DI MINUSIO (ARP 12)
Via G. Motta 7
6648 Minusio
Tel. 091 730.13.50
Fax O91 730.13.51
E-mail: arp@minusio.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Brione s/Minusio, Brione Verzasca, Corippo,
Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola,
Lavertezzo, Mergoscia, Minusio, Sonogno,
Tenero-Contra, Vogorno.

PRESIDENTE
Franco MONDINI

MEMBRO PERMANENTE
Rosanna BACCALÀ TODOROVSKI

SEGRETARIO
Rossana CAVALLI

PRESIDENTE
Francesco HURLE

MEMBRO PERMANENTE
Franca MARTIGNONI FRISCHKNECHT

SEGRETARIO
Francesca FERRARA

PRESIDENTE
Ulderico PROVINI

MEMBRO PERMANENTE
Tiziana TENTORI

SEGRETARIO
Dario LEO

PRESIDENTE
Franco MONDINI

MEMBRO PERMANENTE
François RUSCA

SEGRETARIO
Claudio PICCALUGA
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SEDE DI PARADISO (ARP 4)
Via delle Scuole 23
6902 Paradiso
Tel. 091 985 04 96
Fax 091 985 04 99
E-mail: arp4@comune-paradiso.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Arogno, Bissone, Grancia, Maroggia, Melano,
Melide, Morcote, Paradiso, Rovio, Vico Morcote.

SEDE DI TORRICELLA (ARP 9)
Via alla Chiesa /CP 15
6808 Torricella
Tel. 091 930 94 15
Fax 091 930 94 16
E-mail: tutoria9@torricella-taverne.ch

Giurisdizione sul territorio dei comuni di:
Bedano, Gravesano, Isone, Manno, 
Mezzovico-Vira, Monteceneri, Torricella-Taverne.

PRESIDENTE
Gabriella MEULI BIANCHI

MEMBRO PERMANENTE
Giovanna MALANDRA DE BERTOLDI

SEGRETARIO
Mara CASANOVA

PRESIDENTE
Francesco HURLE

MEMBRO PERMANENTE
Carlo PETROCCHI

SEGRETARIO
Tiziana BIASCA
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ENTI CHE GESTISCONO 
STRUTTURE PER INVALIDI
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FONDAZIONE CASA FARO

INFORMAZIONI
La Fondazione è nata nel 1996 allo scopo di gestire una Casa (Casa Faro) destinata ad accogliere persone affette 
da HIV e patologie correlate. Nel corso degli anni, da un lato le diagnosi di HIV sono diminuite, dall’altro le pos-
sibilità di cure per questi ammalati sono molto migliorate, per cui la Fondazione ha deciso di progressivamente 
riorientare e diversificare l’offerta di presa a carico.
Attualmente Casa Faro accoglie persone affette da disagio sociale e psichico. Offre ai suoi utenti abitazione 
e possibilità di un’occupazione diurna in un suo atelier. L’attività socio-educativa mira al miglioramento della 
qualità di vita, al mantenimento e all’incremento delle competenze e dell’autonomia della persona. Quando 
possibile, la persona è avviata verso enti esterni per la sua occupazione diurna e sostenuta in progetti di uscita 
verso soluzioni abitative indipendenti.
Accoglie fino a 15 persone in internato e gestisce 3 posti in regime di appartamento protetto

DIRETTORE
Davide Pedrotti

RECAPITO
Via Nosette 40
CP 147
6595 Riazzino 
Tel 091 754 23 80
E-mail: responsabile@casafaro.ch
WEB: www.casafaro.ch

FONDAZIONE DIAMANTE

INFORMAZIONI
Costituita nel 1978 ad opera di atgabbes e dell’allora Federazione Svizzera genitori di ragazzi mentalmente 
insufficienti, oggi Insieme, la Fondazione Diamante offre sul territorio ticinese proposte lavorative e abitative 
rivolte prevalentemente a persone adulte che percepiscono una rendita dell’assicurazione invalidità in ragione 
di difficoltà psichiche o intellettive. 
Nell’ambito del suo mandato la Fondazione Diamante si è sviluppata predisponendo strutture differenziate sia 
per contenuto e caratteristiche sia per complessità e specificità del sostegno socio-educativo e socio-lavorativo 
offerto al fine di garantire risposte il più possibile individualizzate ai bisogni dei singoli utenti.
La Fondazione opera attraverso strutture decentralizzate per sviluppare una reale presenza sul territorio ticine-
se e favorire l’interazione con la collettività.
Attualmente gestisce 13 laboratori dove si svolgono molteplici attività dal settore primario a quello terziario, 
quali ad esempio: orticoltura, avicoltura, giardinaggio, ceramica, tessitura, lavorazione del legno, assemblaggio, 
meccanica, grafica, segretariato, ristorazione. Le attività proposte sono differenziate per offrire all’utenza solu-
zioni adeguate alle loro competenze, capacità e aspirazioni interpretando così l’impegno di inclusione sociale 
articolandolo secondo il concetto di impresa sociale. Nello stesso ordine d’idee, la Fondazione ha sviluppato 
cinque servizi d’inserimento lavorativo volti a promuovere l’inserimento delle persone disabili in aziende pub-
bliche e private site in Ticino.
Anche sul fronte delle possibilità abitative, l’offerta è differenziata. La Fondazione gestisce 4 case senza occu-
pazione dove, a seconda delle autonomie degli utenti, è possibile risiedere in appartamenti protetti o in foyer. 
Inoltre in queste quattro strutture sono organizzati servizi di sostegno abitativo per persone residenti autono-
mamente al loro domicilio. 
Le strutture ed i servizi della Fondazione Diamante coinvolgono, complessivamente, 600 utenti.
Le cartine nella pagina seguente illustrano l’ubicazione delle strutture abitative e lavorative della Fondazione 
Diamante.

RECAPITO
DIREZIONE E SEGRETARIATO
Via Violino
6928 Manno
CP 267
Tel. 091 610 00 20
Fax 091 610 00 29
E-mail: info@f-diamante.ch
WEB: www.f-diamante.ch 

DIRETTRICE
Maria-Luisa Polli
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STRUTTURE
Nella Fonte sviluppiamo differenziati ambienti di lavoro, adattandoli agli interessi, risorse e problematiche degli 
utenti. Persone con un handicap più severo lavorano nel Centro diurno (Fonte 1) o negli ateliers interni alle case 
con occupazione (Fonte 3), persone con maggiori risorse lavorative sono attive nell’Azienda agricola protetta 
di Vaglio (Fonte 4), nei Laboratori protetti ad Agno (Fonte 2) o nei nostri laboratori di panetteria-pasticceria e 
falegnameria (Fonte 7 e Fonte 4). Persone che apprezzano il contatto diretto con la clientela lavorano in diverse 
strutture, quali lo snack bar con negozio a Lugano, il SUPSI Café di Manno (Fonte 7), il Negozietto a Sala Capri-
asca (Fonte 4) o il servizio catering.

Nel settore abitativo, il grado e tipo di accompagnamento e cura da noi offerti sono adattati rispetto alle risorse, 
agli handicap, ai progetti personali degli utenti. Riserviamo molta attenzione al rispetto della sfera privata degli 
utenti e della loro autonomia decisionale, ad una atmosfera accogliente, alla realizzazione di attività di comune 
interesse, alla professionalità delle cure ed eventuali terapie, alla vigile riflessione - e nei limiti del possibile 
semplificazione - dei pur sempre presenti aspetti istituzionali. Disponiamo di due case con occupazione a Neg-
gio (Fonte 3) e a Lugano (Fonte 8), di una casa senza occupazione ad Agno (Fonte 6) e di appartamenti protetti 
nel luganese (Fonte 5).

FONDAZIONE LA FONTE

INFORMAZIONI
Nella Fondazione La Fonte - ente di diritto privato fondato nel 1980 - accompagniamo persone con disabilità e 
promuoviamo una attenta discussione sulla sensibile e significante esperienza della disabilità.

Consideriamo essenziali alcuni principi fondamentali quali il rispetto della dignità delle persone con disabilità, 
dei loro desideri e della loro libertà nelle scelte di vita. Con i nostri progetti differenziati e modulati, facilitiamo 
l’acquisizione di interessanti, piacevoli e variegate esperienze nella vita quotidiana. Esperienze che rinforzino 
l’autostima delle persone con disabilità, la loro autonomia e autodeterminazione, il loro senso di responsabilità, 
le loro relazionali sociali, il loro processo individuale di apprendimento. La cura del rispetto e della fiducia nelle 
relazioni è per noi di primaria rilevanza.

DIRETTORE
Matteo Innocenti

RECAPITO
6991 Negggio
Tel. 091 606 56 56
E-mail: info@lafonte.ch 
WEB: www.lafonte.ch

POLO CANTONALE DELL’AUTISMO

FONDAZIONE MADONNA DI RE “E NOI?“ 

INFORMAZIONI
La Fondazione Madonna di Re gestisce complessivamente tre abitazioni protette e tre centri diurni a Bellinzona, 
Piotta e Claro offrendo possibilità di vita in internato o esternato a un centinaio di utenti. Gli istituti della Fonda-
zione rivolgono in via prioritaria il loro servizio a persone adulte che vivono in condizioni di disagio intellettivo, 
psichico, fisico e/o multiplo e che richiedono ospitalità ed occupazione. Lo spirito di servizio e le competenze 
specifiche dei collaboratori assieme alla razionale attivazione delle necessarie risorse materiali, permettono di 
offrire prestazioni di qualità:

DIRETTRICE
Annamaria Bronner

RECAPITO
Via Pizzo di Claro, 17E
CP 166
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 08 10
Fax: 091 820 08 11
E-mail: info@mdr-enoi.ch
WEB: www.mdr-enoi.ch

POLO CANTONALE DELL’AUTISMO

• Un’abitazione su un modello di vita fami-
gliare, nel rispetto della sfera privata (ca-
mera singola) garantendo un’ospitalità 
confortevole e sicura;

• Lavoro e occupazione secondo il principio 
della valorizzazione di sé e del proprio ruo-
lo e dell’inclusione sociale. Sono previste 
attività di servizio e attività di tipo artistico 
e artigianale;

• Promozione socio-educativa in un’ottica 
che rispetti profondamente l’autonomia 
fisica e soprattutto di pensiero dell’ospite 
attraverso il riconoscimento delle sue po-
tenzialità;

• Promozione della salute finalizzata al be-
nessere psicofisico dell’ospite in senso pre-
ventivo e curativo;

• Assistenza psicologica quale supporto tra-
sversale ai vari interventi e progetti di svi-
luppo individuali o collettivi;

• Assistenza spirituale intesa come cura della 
sfera più intima della persona.
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FONDAZIONE ORCHIDEA

INFORMAZIONI
Ubicata a Riazzino, la Fondazione Orchidea è nata grazie alla disponibilità del proprietario di un’azienda di 
floricoltura che, nella difficoltà di proseguire l’attività e dopo due esperienze positive con utenti del Centro 
Professionale e Sociale di Gerra Piano, decise di mettere a disposizione l’azienda per degli inserimenti lavorativi 
di persone in difficoltà.
L’azienda offre posto di lavoro nel campo della floricoltura e del giardinaggio a 12 persone con disabilità coadiu-
vate da un maestro socio-professionale e da tre giardinieri.
Essa prevede lavori in sede e lavori a domicilio dei clienti. Dispone di un suo punto vendita presso la sede.
Orchidea offre pure ai suoi utenti la possibilità di una formazione professionale con apprendistato triennale o 
biennale.

RECAPITO
Fondazione Orchidea
Via Campagna 14
6595 Riazzino
Tel. 091 859 14 30
E-mail: fondazioneorchidea@ticino.com
WEB: www.Fondazioneorchidea.ch

DIRETTORE
Paolo Jauch

FONDAZIONE OTAF

INFORMAZIONI
L’OTAF è una Fondazione di diritto privato sostenuta nella sua attività dall’Ente pubblico cantonale tramite la 
sottoscrizione di un contratto di prestazioni.
È stata costituita nel 1917 e si è occupata, fino agli anni 60, dei “bambini gracili”, accogliendo bambini e ragazzi 
affetti da tubercolosi o socialmente fragili.
Dopo gli anni ’60 il raggio d’azione dell’OTAF si espande ulteriormente per rispondere ad altri bisogni, in parti-
colare per quanto riguarda l’assistenza ai bambini cerebrolesi. Nascono quindi a Sorengo nuove specializzazio-
ni: la scuola ortottica, le cure fisioterapiche e la scuola speciale.
A partire dal 1984 inizia ufficialmente ad occuparsi anche di persone adulte con disabilità, da un lato per rispon-
dere alle richieste delle famiglie dei suoi utenti che, accolti minorenni, raggiungevano la maggiore età, d’altro 
canto per rispondere a nuovi bisogni che si evidenziavano in Ticino. 
La Fondazione OTAF accoglie attualmente circa 380 persone con disabilità, minorenni e maggiorenni, e si avvale 
della collaborazione di circa 340 dipendenti, che rivestono funzioni educative, infermieristiche, sanitarie, tera-
peutiche, amministrative e dei servizi generali.
Nell’ambito del settore minorenni sono offerte le seguenti prestazioni:
3 classi di scuola dell’infanzia (di cui 1 integrata nella scuola dell’infanzia del comune di Sorengo); 
6 classi di scuola speciale, 1 classe per l’intervento precoce per bambini affetti da disturbo dello spettro autisti-
co e 2 unità abitative.
Il settore adulti comprende soluzioni abitative, di cui 3 foyer nel Luganese, 2 case con occupazione (una a Lo-
carno ed una a Sorengo), e una casa medicalizzata. Quale proposta di occupazione diurna e lavorativa troviamo 
4 centri diurni e 13 laboratori protetti (6 di gastronomia, 2 di informatica e incisione computerizzata, ceramica, 
tessile-alimentare, falegnameria, assemblaggi e fattoria).
Nel centro fisioterapico, e con la consulenza di medici specialisti, sono offerte prestazioni terapeutiche per 
interventi di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, low vision, musicoterapia, nuoto e ippoterapia, con l’impiego 
di personale specializzato.
Queste prestazioni sono rivolte sia ad utenti interni che esterni (minorenni ed adulti in forma ambulatoriale).
La Fondazione OTAF collabora con l’Ufficio della Pedagogia Speciale (UPS), per la parte concernente la scuola 
dell’infanzia e la scuola speciale, e con l’Ufficio AI (Assicurazione Invalidità) per alcuni provvedimenti riguardan-
ti accertamenti, prime formazioni e riformazione professionale.

DIRETTORE
Roberto Roncoroni

RECAPITO
Via Collina D’oro 3
6924 Sorengo
Tel. 091 985 33 33
Fax 091 985 33 66
E-mail: segretariato@otaf.ch
WEB: www.otaf.ch 

POLO CANTONALE DELL’AUTISMO
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FONDAZIONE PROVVIDA MADRE 

INFORMAZIONI
L’istituto Provvida Madre è una Fondazione privata che opera ispirandosi ai valori cristiani sulla cui base è stata 
fondata nel 1970.
Accoglie minori ed adulti, senza limiti d’età, con disabilità intellettiva, associata ad handicap fisico e/o psichico. 
La presa a carico della persona è globale e prevede l’allestimento di un programma individuale di presa a carico, 
che viene discusso con le famiglie o i rappresentanti legali.

La nostra filosofia favorisce  l’integrazione nel territorio. A tale scopo oltre l’Istituto principale sono state create 
delle sedi esterne nel centro del paese di Balerna, a Mendrisio ed a Chiasso. Presso l’Istituto vi è un parco giochi 
aperto al pubblico ed anche la palestra e la piscina sono messe a disposizione di enti esterni per attività serali 
o durante i fine settimana.

DIRETTORE
Adriano Cattaneo

RECAPITO
Via Carlo Silva 3
6828 Balerna
Tel. 091 695 12 52
Fax 091 695 12 72
E-mail: segreteria@provvidamadre.ch
WEB: www.provvidamadre.ch

POLO CANTONALE DELL’AUTISMO

Gli obiettivi della Fondazione Provvida madre:

•  Lo sviluppo dell’autonomia della persona;
•  La collaborazione con le famiglie;
• L’integrazione sociale;
•  La promozione di una buona immagine 

dell’ istituto nei confronti della popolazio-
ne esterna all’istituzione;

• Accoglienza e cura di bambini in tenera 
età, nell’asilo Ghirigoro incluso nella scuola 
materna comunale di Balerna;

• Inserimenti nei gruppi educativi interni 
all’Istituto o integrati presso istituti scola-
stici della regione;

• Attività occupazionale per le persone adul-
te presso il centro diurno; 

•  Il benessere psico-fisico della persona;
• L’offerta di un ambiente atto a favorire la 

migliore evoluzione personale; 
• Lo sviluppo e/o il mantenimento delle ca-

pacità residue.

•  Internato a tempo pieno o parziale sia 
per i minorenni che per gli adulti; 

• Attività di animazione e di tempo libero;
• Interventi terapeutici: fisioterapia, 

ergoterapia, ed altri interventi mirati;
•  Cure di base e assistenza infermieristica.

La Fondazione offre alla persona con disabilità una presa a carico globale offrendo:

TIPI DI PRESTAZIONI

• Casa con occupazione;
• Casa senza occupazione;
• Centri diurni;
• Laboratorio agricolo;
• Appartamenti protetti;
• Posto di accoglienza temporanea.

STRUTTURE

• Casa Don Orione - Lopagno;
• Casa al Cedro;
• Centro Diurno Montarina;
• Centro Diurno Viabess - Lugano;
• Orto il Gelso - Melano.

FONDAZIONE SAN GOTTARDO

INFORMAZIONI
La Fondazione San Gottardo opera per la realizzazione di luoghi che permettano, a chi li vive, di essere accolti, 
capiti e valorizzati come persone, con i loro limiti, talenti e desideri, con la loro storia e i loro legami.
La Fondazione offre un servizio di accoglienza e accompagnamento, in via transitoria o permanente, a persone 
(maggiorenni) che si rivelano incapaci di condurre in modo adeguato i loro rapporti nella famiglia, nel lavoro e 
nella vita sociale, a causa di patologie congenite o acquisite. Esse vengono accompagnate partendo dalle loro 
potenzialità, verso la maggior autonomia possibile, tenendo conto delle loro caratteristiche all’interno di uno 
sguardo globale e mettendo in atto con professionalità tutte le risorse e gli strumenti a disposizione.
L’attività della Fondazione si esplica nello spirito e nella tradizione cristiana di passione e amore per l’uomo, 
nel ricordo della figura di Mons. Eugenio Corecco e del suo operato nella Chiesa, nella società e per le persone. 
La Fondazione San Gottardo ha ripreso le attività dell’omonima Associazione nata nel 1996. Da vent’anni a que-
sta parte ha incrementato le proprie attività e prestazioni e accoglie oggi 117 persone. 
Dal 2015, presso Casa Don Orione a Lopagno, vi è la possibilità di beneficiare di un posto di accoglienza tem-
poranea.

DIRETTORE
Claudio Naiaretti

RECAPITO
Amministrazione
Casa don Orione
Via Santi Orione e Guanella 68
6956 Lopagno
Tel. 091 943 21 82
Fax 091 943 14 73
E-mail: info@fsangottardo.ch 
WEB: www.fsangottardo.ch
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• Prestazioni a carattere abitativo (Casa con 
Occupazione Mistral a Balerna, Casa Sirio a 
Breganzona, Spazio abitativo Nikaypa e Ap-
partamenti protetti a Bellinzona, Casa con 
occupazione Alveare a Muralto, Casa con oc-
cupazione Usignolo a Minusio);

• Prestazioni a carattere lavorativo (Bar Centro 
Sociale a Mendrisio, Centro al Dragonato a 
Bellinzona);

FONDAZIONE SIRIO

INFORMAZIONI
La Fondazione Sirio, nacque per iniziativa di professionisti dell’ambito psichiatrico nel 1967 con il nome di “Pro 
Malati di Casvegno” allo scopo di contribuire alla qualità di vita delle persone ricoverate presso l’allora Ospeda-
le Psichiatrico Cantonale offrendo possibilità di reintegrazione sociale. Nel 1992, per eliminare ogni riferimento 
alla malattia, cambiò nome e divenne la Fondazione Sirio.
Essa è stata costituita al fine di promuovere, attuare e gestire strutture e servizi in Canton Ticino, destinati alla 
reintegrazione sociale e/o professionale di persone con disagio psichico, beneficiarie o in attesa di una rendita 
invalidità, proponendosi anche un ruolo, ove possibile e richiesto, di prevenzione del disagio psichico e sociale.
La Fondazione Sirio tiene, stimola e sviluppa relazioni con le realtà esterne al proprio contesto istituziona-
le. Mantiene quindi rapporti con utenti, familiari, rappresentanti legali, altre istituzioni e/o servizi del settore 
sociale, autorità impegnate nella socialità e, più in generale, con chiunque dimostri interesse ad accedere a 
conoscenze in questo ambito.

DIRETTORE
Maurizio Battiston

RECAPITO
Via Lugano 11
6500 Bellinzona
Tel. 058 822 12 12
E-mail: info@fondazionesirio.ch
WEB: www.fondazionesirio.ch

• Servizio di consulenza e progettazione a Bel-
linzona, aperto a tutto il Cantone e rivolto a 
persone con disagio psichico e ai loro fami-
gliari, possibilità di creare formazioni su ri-
chiesta per professionisti, volontari, etc;

• Prestazioni relative al tempo libero (Why Not 
a Bellinzona).

TIPI DI PRESTAZIONI
La Fondazione offre le prestazioni seguenti destinate a persone con disagio psichico:

INCLUSIONE ANDICAP TICINO - 
FORMAZIONE E LAVORO

RECAPITO
Via Linoleum 7
CP 572
6512 Giubiasco
Tel. 091 850 90 90
Fax 091 850 90 99
WEB: www.inclusione-andicap-ticino.ch
E-mail: info@inclusione-andicap-ticino.ch

PRESIDENTE
Sergio Zufferey

DIRETTORE
Marzio Proietti 

Su mandato dell’assicurazione invalidità (AI), presso inclusione andicap ticino, è possibile anche conseguire una 
formazione professionale in qualità di impiegato di commercio AFC oppure assistente d’ufficio CFP. inclusione 
andicap ticino fornisce inoltre prestazioni volte alla verifica delle attitudini della persona con disabilità, delle 
sue conoscenze scolastiche ed un ri-allenamento professionale.
La stazione FFS di Giubiasco, che funge pure da sportello comunale fuori orario, è gestita dallo staff di inclusione 
andicap ticino. Lo sportello rappresenta anche un luogo di formazione per persone con disabilità, le quali sono 
costantemente seguite da formatori professionali qualificati.

FORMAZIONE E LAVORO
inclusione andicap ticino si prefigge di fornire possibilità di lavoro a persone con disabilità nel settore dei servizi 
legati al commercio. inclusione andicap ticino funziona come una vera e propria azienda che svolge attività 
commerciali per clienti. In particolare sono svolti:

 Segretariato – Amministrazione
• Gestione inviti ad eventi (studio della logi-

stica, allestimento invio su misura e spedi-
zione);

• Ripresa dati, gestione banche dati, ripresa di 
questionari o sondaggi, controllo indirizzi;

• Gestione Patriziati – aggiornamento in 
MOVPOP;

• Gestione amministrativa completa (inclusa 
gestione pagamenti);

• Emissione tasse parrocchiali;
• Dichiarazioni fiscali.

 Stampe – Assemblaggi – Spedizioni
• Impaginazione completa di manuali, rego-

lamenti, comunicazioni, riviste, listini, etc.;
• Scanning di documenti, libri, testi da sup-

porti cartacei;
• Stampa di volantini inclusa gestione della 

distribuzione ai fuochi (PromoPost – La Po-
sta Svizzera);

• Assemblaggi diversi secondo esigenze spe-
cifiche (pacchi, calendari, regali natalizi, ga-
dget, etc.);

• Preparazione completa di materiale per 
eventi, assemblee e manifestazioni.
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INFORMAZIONI
L’Istituto Miralago ha iniziato la sua attività il 28 settembre del 1975 quale internato destinato ai bambini per 
i quali era necessaria una struttura protetta e pluridisciplinare, dotata di classi speciali, di atelier di preforma-
zione professionale e di settori sia pedagogici che terapeutici destinati alle cure globali e particolari, tra cui la 
fisioterapia e i trattamenti logopedici.

Già dopo pochi anni di gestione dell’Istituto sono sorte nuove esigenze dovute alla progressiva diminuzione 
di utenti con disabilità medio-gravi e al continuo aumento di richieste di ammissione di persone con disabilità 
complesse.

Dalla metà degli anni ‘80 l’intervento dell’Istituto si è rivolto alle persone con bisogno di accompagnamento 
intensivo, caratterizzando quella che ancora oggi è la natura del Miralago, che accoglie quaranta persone adulte 
con bisogni di accompagnamento e di cure speciali, necessari a seguito di una situazione di disabilità di natura 
intellettiva, fisica, psichica e/o associata. 

L’Istituto offre prestazioni socio-educative suddivise negli ambiti abitativi (foyer) e di attività diurne. Seguendo 
un approccio interdisciplinare, nell’intervento psicoeducativo sono inglobati atti di cura alla persona fornite dal 
personale terapeutico-sanitario.
Le prestazioni di accompagnamento sono legate all’ambito di vita (foyer) e a quello occupazionale (centro diur-
no – atelier) e sono offerte sia in termini di internato (diurno – notturno) sia in modalità di esternato (attività 
diurna). Anche gli utenti esterni hanno un foyer di riferimento ed un posto letto al fine di offrire possibilità di 
sgravio e di sostegno ai familiari curanti.

L’istituto si avvale di professionisti formati in un team di presa a carico interdisciplinare (educatori, operatori 
socio asssistenziali, infermiere, fisioterapista ed ergoterapista) oltre che del personale a sostegno dei diversi 
settori (servizi e amministrazione).

Adottando un approccio psico-educativo, che non prevede l’utilizzo di singole tenciche  e metodi ma si riferisce 
a diverse esperienze ed approcci,  l’utente è al centro dell’agire istituzionale che viene definito in un progetto 
individualizzato costruito con i familiari ed i rappresentanti legali. Gli obiettivi del lavoro dell’accompagnamen-
to sono di garantire la migliore qualità di vita possibile attraverso strumenti quali le attività in atelier, la vita in 
gruppo, i soggiorni fuori istituto, le attività extra istituzionali. Spinti dal desiderio di essere parte di una comu-
nità allargata diverse della attività istituzionali si svolgono sul territorio.

DIRETTORE
Mattia Mengoni

RECAPITO
Via Crodolo
Casella postale 544
6614 Brissago
Tel. 091 793 12 40
Fax 091 793 43 11

ISTITUTO MIRALAGO
FONDAZIONE FAMIGLIA  IRENEO
E GIOVANNA RINALDI

ISTITUTO SAN PIETRO CANISIO
OPERA DON GUANELLA

INFORMAZIONI
Obiettivo dell’Istituto è la promozione integrale dei ragazzi, dei giovani e degli adulti bisognosi di educazione 
speciale, senza distinzione di sesso e di religione, attinenti e domiciliati nel Cantone Ticino, altri non esclusi 
qualora le circostanze lo permettano, con particolare riguardo a chi proviene da ceti modesti e meno abbienti. 
In particolare la Fondazione, in vista della loro integrazione sociale e professionale, si propone di offrire:

DIRETTORE
Don Costantino Salvatore

• Un’istruzione e una formazione professio-
nale adeguata attraverso corsi di scuola 
speciale;

• La possibilità di avviarsi ad una formazione 
professionale con corsi di formazione pre-
professionale;

• Un’attività lavorativa protetta e/o occupa-
zionale;

• Un ambiente abitativo protetto.

La frequenza dell’Istituto Canisio, per minorenni e maggiorenni, è possibile sia in esternato, sia in internato. 
L’internato è aperto dalla domenica sera al venerdì. 
Per le persone adulte, oltre a gestire l’internato nell’Istituto, sono gestiti anche degli appartamenti protetti per 
coloro che dispongono di maggiori autonomie.

ARCO – COMUNITÀ SOCIO-TERAPEUTICA PER ADOLESCENTI

RESPONSABILE
Stefano Artaria

INFORMATIONI
L’opera Don Guanella gestisce pure la Comunità socio-terapeutica ARCO collocata nell’Istituto Canisio. Si tratta 
di una comunità terapeutica aperta che accoglie adolescenti con esordi di disagio psichico. Il collocamento 
nella comunità è svolto previa segnalazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) - Settore famiglie e 
minorenni o, in caso di delega da parte dell’UAP – Settore famiglie e minorenni, da parte dei servizi medico psi-
cologici. Non sono accettate richieste di collocamento che provengono direttamente dalle famiglie. Scopo della 
comunità è quella di fornire all’adolescente protezione, sostegno psicologico ed educativo volti a promuovere 
un regolare processo di crescita. Per questo la comunità si avvale di un’equipe multidisciplinare composta di 
pedopsichiatra, psicologo e psicoterapeuta, educatori, infermieri specializzati in salute mentale e conduttori di 
laboratori terapeutici. Il collocamento nella comunità ha la durata di un anno e può avvenire a tempo pieno 
(giorno e notte), oppure a tempo parziale.

RECAPITO
6826 Riva San Vitale
Tel. 091 640 20 60
Fax: 091 648 30 75
E-mail: canisio@bluewin.ch
WEB: www.canisio.org

Comunità ARCO
6826 Riva San Vitale
Tel. 091 630 58 91
E-mail: arco@canisio
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SETTORE SCUOLA SPECIALE

DIRETTRICE
Piercarla Reposo

• Scuola speciale per allievi in età scolastica 
con alloggio;

• Gruppi educativi;

RESPONSABILE
Marilena Pulieri

• Addetto/a di cucina CFP; 
• Addetto/a di Economia Domestica CFP;
• Operatore di Edifici ed Infrastrutture CFP;
• Giardiniere paesaggista; 

ISTITUTO SANT’ANGELO DI LOVERCIANO

INFORMAZIONI
L’Istituto accoglie bambini e giovani bisognosi di educazione speciale, con disabilità intellettiva da leggera a 
medio-grave.
Le attività sono state gestite dalla comunità della Congregazione delle Suore della S. Croce di Ingenbohl fino 
al 2007. Al loro ritiro è subentrata la Fondazione Sant’Angelo che ne ha rilevato la gestione. Le attività svolte 
dall’Istituto sono le seguenti:

• Addetto/a alle attività agricole CFP.

I cinque ambiti formativi presenti in Istituto tengono in considerazione la dimensione relazionale, affettiva, 
cognitiva e comportamentale di ogni singolo nella sua specificità, coniugando la formazione con lo sviluppo e  
l’apprendimento delle competenze tecnico-professionali ed avviando percorsi di accompagnamento ed inseri-
mento nel mondo del lavoro.

La scuola accoglie bambini e adolescenti di ambo i sessi, dai 6 ai 20 anni.
I bambini vengono segnalati dalle famiglie, dall’Ispettorato delle scuole speciali cantonali, dall’Ufficio dell’Aiuto 
e della Protezione – Settore famiglie e minorenni- e dalle ARP come da altre istituzioni.

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Un ambulatorio per audiolesi;
• Due ambulatori di logopedia.

RECAPITI
Scuola Speciale
6874 Castel San Pietro                                                                 
Tel. 091 640 07 60                                                                       
Fax 091 640 07 69
E-mail: direzione@loverciano.ch

Gli obiettivi formativi sono indicati dalla Divisione della Formazione Professionale all’interno di un piano di 
formazione specifico per ogni professione.

WEB: www.loverciano.ch
Formazione Professionale
Tel. 091 640 07 65                                                                       
E-mail: mpulieri@loverciano.ch

ISTITUTO SAN NICOLAO

INFORMAZIONI
Gestito dall’Associazione San Nicolao, l’Istituto San Nicolao è una casa con occupazione per 13 utenti ubicato 
a Treggia, in Capriasca. Si tratta di un Istituto antroposofico, che quindi, come l’Istituto La Motta a Brissago, fa 
capo alla pedagogia di Rudolf Steiner per l’impostazione pedagogica delle sue attività.

L’Istituto si prefigge di rispettare l’individualità di ciascuno, poggiando i propri interventi sul ritmo dell’esistenza 
vissuto attraverso le stagioni, le feste ricorrenti, i rituali cerchi del mattino e della sera, le canzoni e i detti con-
sentire a ciascuno di vivere una sua vita serena.

Sul piano delle attività diurne la casa offre attività legate alla cucina, alla lavanderia, alla falegnameria, ai lavori 
creativi, al giardinaggio e all’economia domestica. 

RECAPITO
Strada Treggia
6958 Capriasca
Tel. 091 943 23 63
WEB: www.san-nicolao.ch

DIRETTRICE
Prisca Niggli
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PRO FILIA - CASA DELLA GIOVANE

INFORMAZIONI
La Casa della Giovane è stata creata nel 1901 con il fine di accogliere giovani donne in difficoltà. Nel corso degli 
anni si è poi adeguata alle esigenze del territorio. Da gennaio 2005 è una Casa di accoglienza con occupazione 
per ospiti invalide adulte, in particolare si occupa di donne che presentano una sofferenza di tipo psichico/psi-
chiatrico. Non possono essere accolte persone che presentano problemi di tossicodipendenza e/o alcoolismo.

L’Istituzione si prefigge di:

DIRETTRICE
Elena Bernasconi

RECAPITO
Corso Elvezia 34
6900 Lugano
Tel. 091 911 66 46
Fax 091 911 66 40
e-mail: info@casadellagiovane.ch
WEB: www.casadellagiovane.ch

L’Associazione PRO FILIA si ispira agli ideali cattolici.
Il valore fondamentale è il rispetto delle persone e della loro dignità. Pertanto diamo molto spazio all’ascolto 
empatico e al colloquio. E’ importante essere con le persone e non sostituirsi alle stesse, stimolarle nel trovare 
la motivazione per essere maggiormente autonome e valorizzare le loro attitudini, rispettando l’individualità e 
le differenze. I progetti educativi e la gestione del tempo vengono definiti in collaborazione con le ospiti.

• Offrire alle ospiti un ambiente ospitale e fa-
miliare durante tutto l’anno, 24 ore su 24;

• Individuare le loro capacità per sviluppare 
al massimo la loro autonomia in ambito 
abitativo, personale, lavorativo, ricreativo 
e sociale;

• Vegliare affinché le ospiti s’indirizzino ver-
so scelte morali condivise dallo spirito del-
la Casa (vedesi Statuto Pro Filia 1.1.1)

• Favorire l’integrazione socio-professionale 
delle proprie ospiti;

• Sostenerle ed aiutarle una volta inserite 
all’esterno.

ISTITUTO SOCIOTERAPEUTICO LA MOTTA 

INFORMAZIONI
L’istituto socioterapeutico La Motta è una Fondazione il cui scopo è offrire spazi di vita e di occupazione integra-
ta ad adulti con disabilità di entrambi i sessi. Accoglie 46 utenti in internato (ne garantisce l’assistenza durante 
365 giorni all’anno) e 10 in esternato. Ad orientamento antroposofico, l’istituto fu fondato nell’anno 1938 dalla 
dottoressa Ita Wegman, stretta collaboratrice di Rudolf Steiner.
 
La concezione antroposofica dell’uomo, secondo la quale la parte spirituale ed immortale più intima dell’es-
sere umano non può mai essere toccata da una disabilità, è un criterio guida fondamentale per i collaboratori 
dell’Istituto. 
Gli utenti sono assistiti in base alla loro situazione individuale ed è profuso un grande sforzo per cercare di sti-
molare al massimo le loro naturali predisposizioni ed incentivare così lo sviluppo delle loro capacità. Dalla mol-
teplicità dei destini e dei gradi d’invalidità degli utenti, si prospetta la sfida per i collaboratori di intraprendere 
nuovi cammini sociali e terapeutici, potendo in tal modo aprire prospettive di sviluppo per tutti.

L’istituzione è ubicata nel Comune di Brissago, a cinque minuti dal Lago Maggiore sul fianco della montagna, 
offrendo così una bellissima vista. 
Le otto case dell’istituzione sono edificate su ampi terrazzi, fra giardini e una variegata vegetazione. Lontane 
da rumore e traffico, offrono gli spazi necessari per accogliere i gruppi abitativi, i laboratori, le terapie, la sala 
multiuso per cento persone, la grande cucina, l’economato e l’amministrazione.
I sette gruppi abitativi situati in cinque diversi stabili hanno a loro disposizione un appartamento completo, con 
cucina e un grande salone, ampi servizi adatti, giardinetto o terrazza. In questi vivono da quattro fino a sette 
utenti e quasi tutti hanno una camera singola, con o senza servizio. L’Istituto offre pure due appartamenti in-
dipendenti nella casa Sans-Souci. In accordo con l’utente, viene pianificato un ritmo del giorno equilibrato ed 
adeguato alle sue peculiarità e ai suoi bisogni tenendo in considerazione i suoi desideri. Accompagnandolo nel 
quotidiano, lo scopo è di farlo sentire sicuro e a suo agio nella comunità, affinché si possa evolvere.
Inoltre La Motta dispone di spazi di lavoro diurni negli undici laboratori occupazionali, in cucina e nell’economia 
domestica. Queste offerte lavorative consentono di sviluppare in maniera mirata le capacità individuali, l’iden-
tità, le abilità e le predisposizioni degli utenti. Attraverso le attività viene a crearsi con l’utente un rapporto di 
fiducia, accompagnandolo verso una maggior indipendenza e autonomia, generando nel contempo un senso 
di appartenenza e inclusione. 
Vengono pure offerte delle terapie, quali l’Euritmia Curativa, la Musicoterapia, la Stimolazione Basale, l’Or-
tho-Bionomy e le Discipline Ritmiche.

L’attività della Fondazione non ha scopo di lucro ed è di utilità pubblica.

DIRETTORE
Kurt Bitterli fino al 31.05.2017
Riccardo Lüthi dal 01.07.2017

RECAPITO
Via Costa di Dentro 5
6614 Brissago
Tel. 091 786 80 20
Fax: 091 786 80 21
E-mail: info@la-motta.ch
WEB: www.la-motta.ch

POLO CANTONALE DELL’AUTISMO
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PRO INFIRMIS - CASA VALLEMAGGIA

INFORMAZIONI
Nata dalla Fondazione Pedroncini ed oggi gestita da Pro Infirmis, Casa Vallemaggia, ubicata a Locarno offre 
prestazioni a carattere diverso.

RISTORANTE VALLEMAGGIA
Il ristorante Vallemaggia opera in un’ottica di economia solidale (no profit) con lo scopo di offrire ai propri 
collaboratori un percorso formativo e d’integrazione nell’ambito della ristorazione. Il laboratorio-ristorante dà 
lavoro a persone con disabilità che desiderano avere un’attività in questo ambito. Queste persone sono affian-
cate da personale professionista sia in ambito “gastro” che “socio-educativo”.

CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno accoglie persone in situazione di handicap acquisito, cinque giorni su sette, con frequenze 
individualizzate. Il Centro Diurno si avvale della collaborazione di operatori con formazione specifica nel campo 
del sostegno e della cura di persone in situazione di handicap. Il Centro Diurno non ha scopi produttivi, ma 
prevalentemente di tipo socio-terapeutico. Esso si prefigge quattro obbiettivi principali: la socializzazione delle 
persone con disabilità; il consolidamento o il mantenimento della maggiore autonomia possibile; lo sviluppo o 
il mantenimento delle funzionalità mentali e fisiche; favorire la permanenza a domicilio.

SCUOLA DI VITA AUTONOMA
Nelle scuole di vita autonoma gli adulti con una leggera disabilità intellettiva o difficoltà di apprendimento ven-
gono preparati a vivere in un alloggio autonomo: imparano ad assumersi determinate responsabilità e a sbriga-
re le incombenze quotidiane. La Pro Infirmis Ticino e Moesano offre una struttura del genere a Locarno. Nella 
scuola di vita autonoma le persone con disabilità la mattina svolgono un’attività lavorativa esterna, mentre il 
pomeriggio seguono appositi corsi volti a favorire la loro acquisizione di competenze utili alla vita in un appar-
tamento autonomo. Il metodo di lavoro si basa sul concetto di responsabilizzazione dell’individuo, in modo che 
diventi parte attiva del suo processo formativo. Gli obiettivi sono decisi e valutati di comune accordo, in modo 
che il diretto interessato possa partecipare personalmente al processo di formazione e alla verifica degli intenti 
fissati insieme. La permanenza degli utenti nella scuola di vita autonoma è prevista per tre anni.
Dopo tale tempo essi sono seguiti in appartamenti di vita autonoma: l’utente affitta un suo appartamento nel 
quale vive praticando le competenze acquisite. Egli è accompagnato con interventi che si svolgono due o tre 
volte la settimana a dipendenza delle necessità.

DIRETTORE
Danilo Forini

RECAPITO
Via Varenna 1
6600 Locarno
Tel. 091 756 05 55
E-mail: ticino@proinfirmis.ch
WEB: www.proinfirmis.ch

SOCIETÀ COOPERATIVA AREA

INFORMAZIONI
La Società Cooperativa Area è nata a Lugano nel 1984 per iniziativa di alcuni assistenti sociali confrontati ai temi 
della marginalità. Si trattava di offrire a persone marginalizzate dal mercato del lavoro l’occasione di riprendere 
un’attività lavorativa attraverso un’organizzazione alla quale avrebbero potuto partecipare, divenendone soci. 
Nei primi anni della sua esistenza offriva lavoro a tempo parziale presso clienti privati (lavori di pittura, di puli-
zia, di sgombero, di giardinaggio, etc.): nel 1986, per richiesta del servizio Psicosociale di Lugano, aprì il primo 
laboratorio protetto ticinese destinato in modo particolare a persone con disagio psichico. Nel corso degli anni 
essa si è sviluppata ed offre prestazioni legate alla riabilitazione al lavoro e posti di lavoro non solo a Lugano, 
ma pure nel Bellinzonese.
Oggi gestisce 4 strutture lavorative: In-utile a Pambio Noranco, L’Atelier a Paradiso, L’Oblò a Vezia, L’Arsenale a 
Bellinzona.
Le attività offerte spaziano dal restauro e vendita di mobili, alla lavanderia, alla preparazione e consegna di 
legna da ardere, a lavori presso clienti privati come le pulizie, il giardinaggio, il ritinteggio dei locali, i traslochi 
e gli sgomberi.
L’inserimento è possibile con due statuti: inserimento temporaneo ed inserimento regolare presso una delle 
strutture in modo da assicurare soluzioni personalizzate.
Area si rivolge a persone con disagio psichico e/o sociale.

DIRETTRICE
Donatella Zappa

RECAPITO
Viale Portone 8
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 85 69
Fax 091 825 85 68
E-mail: info@area.ch
WEB: www.area.ch
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SERVIZI OFFERTI ALLA 
POPOLAZIONE CHE POSSONO 
ESSERE INTERESSANTI
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SERVIZI D’ASSISTENZA E CURA 
A DOMICILIO (SPITEX)

INFORMAZIONI
I servizi d’assistenza e cura a domicilio offrono prestazioni a carattere sanitario, legate alle cure di base per l’i-
giene e all’aiuto domestico destinate a tutta la popolazione. Intervengono quando, a causa di malattia, inciden-
te, disabilità o età anziana è necessario il concorso di operatori qualificati per alcune necessità onde favorire la 
cura e il mantenimento a domicilio.
Essi intervengono anche là dove la persona, a causa di una disabilità, necessita dell’intervento di un infermiere 
per alcune cure o di un ausilio per l’igiene personale.

I servizi d’assistenza e cura a domicilio, previa valutazione delle necessità dell’utente offrono:

• Le cure medico-terapeutiche;
• Le cure di base per l’igiene;
• Gli aiuti di economia domestica;
• La consulenza igienica, sanitaria e sociale;

• L’informazione e l’attivazione delle risorse 
disponibili sul territorio;

• L’educazione e la prevenzione sanitaria.

Le cure medico-terapeutiche e le cure di base sono coperte dall’assicurazione malattia di base, secondo le tarif-
fe indicate dalla convenzione tra SantéSuisse e i servizi riconosciuti ai sensi della LACD.
Le altre prestazioni sono fatturate direttamente all’utente in funzione del suo reddito, secondo il tariffario in vi-
gore nei servizi riconosciuti ai sensi della LACD; queste prestazioni possono anche essere in parte coperte da as-
sicurazioni complementari private (per ulteriori informazioni sulle tariffe rivolgersi direttamente presso i SACD). 

I servizi sono distinti in:

• Servizi d’interesse pubblico. Essi sono ge-
stiti da Associazioni che comprendono la 
partecipazione di Comuni interessati nel 
comprensorio di competenza.

 I servizi d’interesse pubblico comprendono 
pure un Consultorio Genitore – bambino 
che si occupa di quanto attiene la prima 
infanzia (0-4 anni).

• Servizi d’interesse privato. Si tratta di servi-
zi parimenti professionali gestiti da singoli 
o da enti privati. Anche in questo caso essi 
si avvalgono di personale qualificato.

Indichiamo di seguito i Servizi d’interesse pubblico elencandoli per ordine di comprensorio regionale partendo 
dalle Valli.

RECAPITI
Servizio d’assistenza e cure a domicilio Tre Valli
Via Croce 14
6710 Biasca
Tel. 091 873 00 99
Fax 091 873 00 91
WEB: www.regionetrevalli.ch

Associazione Locarnese e Vallemaggiese ALVAD
Via Vallemaggia 18
6600 Locarno
Tel. 091 756 22 70
Fax  091 756 22 77
WEB: www.alvad.ch  

Associazione Bellinzonese ABAD
Salita Mariotti 2
6500 Bellinzona
Tel.  091 850 40 80
Fax  091 821 50 39
WEB: www.abad.ch

Associazione del Malcantone-Vedeggio MAGGIO
Via Campagna 13
6982 Agno
Tel.  091 610 16 51
Fax  091 610 16 59
WEB: www.sacd-maggio.ch

Servizio cure a domicilio SCuDo (Luganese)
Via Brentani 11
6900 Lugano
Tel. 091 973 18 10
Fax 091 973 18 19
WEB: www.scudo.ch 

Associazione del Mendrisiotto e
Basso Ceresio ACD
Via Mola 20
6850 Mendrisio
Tel. 091 640 30 60
Fax 091 646 83 78
WEB: www.acdmendrisiotto.ch

I servizi d’interesse privato possono essere reperiti al link 
http://www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/assistenza-e-cure-a-domicilio/servizi-e-operatori-dassistenza-e-cure-a-
domicilio/servizi-per-lassistenza-e-cura-a-domicilio-dinteresse-privato-oacd
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TANDEM-SPICCHI DI VACANZA

INFORMAZIONI
“Tandem-Spicchi di vacanza” è un progetto interassociativo che si traduce in un giornale intitolato “Tan-
dem-Spicchi di vacanza” il cui scopo è offrire un insieme di attività di diversa natura, indirizzate all’infanzia e 
all’adolescenza, organizzate durante l’estate da enti, associazioni, gruppi e persone nella Svizzera italiana.
Nel 2015 sono stati complessivamente 158 gli enti, le associazioni e/o i gruppi che hanno partecipato al pro-
getto con una o più iniziative per un totale di più di 300 proposte di attività alle quali hanno partecipato 22’000 
giovani.

Ogni ente organizzatore è autonomo nel determinare il tipo d’attività e di gestione, nonché le modalità d’iscri-
zione e di conferma degli iscritti. 
Alle attività proposte da “Tandem-Spicchi di vacanza” possono partecipare bambini e ragazzi normodotati e 
bambini e ragazzi con disabilità, riservate le indicazioni contenute per ogni singola iniziativa sull’opuscolo che 
viene distribuito ad ogni alunno delle scuole dell’obbligo. Le attività si rivolgono a tutti i bambini e ragazzi d’età 
compresa fra i 5 e i 17 anni.
Le attività si svolgono nella Svizzera italiana (Ticino e Grigioni italiano) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 
(eventualmente anche a settembre).

L’iniziativa è coordinata da una Conferenza “Tandem spicchi di vacanza” della quale fanno parte atgabbes, Ra-
dix, Pro Juventute, Conferenza Cantonale Genitori, CEMEA, Associazione famiglie monoparentali e ricostituite, 
Comunità familiare, Fondazione Calanca delle esploratrici, WWF e Ficedula (associazione per lo studio degli 
uccelli). L’attività della Conferenza è sostenuta dal Cantone.
Il segretariato è assunto a turno da una delle associazioni presenti nella Conferenza. Attualmente esso è curato 
dall’ Associazione famiglie monoparentali e ricostituite.

RECAPITO
Segretariato
via Pereda 1 
6828 Balerna
Tel. 022 548 0578
Cell. 079 207 2578
WEB: www.tandem-ticino.ch

LINGUE E SPORT

INFORMAZIONI
Lingue e Sport è una Fondazione supportata dal Cantone Ticino che da oltre 30 anni si impegna in una missione: 
permettere ai più giovani di unire svago e apprendimento trascorrendo qualche settimana estiva in un contesto 
giocoso ma anche educativo. Essa organizza nel corso del periodo estivo attività diurne o residenziali nel corso 
delle quali bambini e ragazzi in età d’obbligo scolastico possono cimentarsi in attività sportive diverse e mante-
nere attive o consolidare le proprie competenze scolastiche nelle lingue, nella matematica e nella conoscenza 
del territorio. Le attività proposte sono differenziate per fascia d’età.
Bambini e ragazzi possono quindi divertirsi e imparare, praticare sport, fare nuove amicizie e scoprire insieme 
le meraviglie del territorio ticinese e della sua storia.

Le informazioni sui corsi sono distribuite ai bambini di scuola elementare e ai ragazzi di scuola media.
Esse sono comunque reperibili nel sito della Fondazione www.linguesport.ch.

Il tasso d’inquadramento animatori/bambini o ragazzi molto alto e la mancanza di competenze specifiche da 
parte degli animatori sconsiglia l’accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità per impossibilità di fornir loro 
un inquadramento adeguato. Vi è però una disponibilità ad accogliere anche questi bambini e ragazzi quando 
possono fruire di un accompagnamento.
Per l’iscrizione a questi corsi si consiglia di rivolgersi ad atgabbes che qualche anno fa, per richiesta di una fami-
glia, aveva preso contatto con il responsabile del servizio.

RECAPITI
Segretariato corsi Lingue e Sport 
CP 1474 
6501 Bellinzona 
Tel. 091 814 58 58
(Lu-Ve: 10.00-12.00/15.00-17.00)
E-mail: corsi@linguesport.ch
WEB: www.linguesport.ch

Atgabbes
Via Canevascini 4
6900 Lugano
Tel. 091 972 88 78
E-mail: info@atgabbes.ch
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MOVIMENTO SCOUT TICINO

INFORMAZIONI
Lo scoutismo è un movimento educativo fondato sul volontariato. Ha carattere non partitico, ed è aperto a tutti 
senza distinzione di origine, etnia o credenza religiosa, in conformità agli scopi, principi e metodi concepiti dal 
fondatore, Robert Baden-Powell, che gli scout chiamano semplicemente B.-P.
Lo scoutismo è caratterizzato da un metodo educativo ed un codice comportamentale non formale, il cui fine 
ultimo è di dare la possibilità ai giovani di diventare “buoni cittadini”, responsabilmente impegnati nella vita 
del loro paese e predisposti ad essere futuri “cittadini del mondo” volenterosi di migliorare la propria società e 
sostenitori convinti della fratellanza tra i popoli.
I metodi educativi praticati nel movimento scoutistico prevedono il coinvolgimento in diversi modi dei ragazzi e 
dei giovani nei processi decisionali, lo sviluppo equilibrato di tutte le potenzialità, la trasmissione di competen-
ze sociali, l’assunzione di responsabilità nei confronti della società e del suo ambiente, un sistema di formazione 
adattato ad ogni fascia d’età e l’appartenenza ad un grande movimento internazionale.
Gli scout sono divisi in quattro branche per fasce d’età :

• Lupetti: dagli 8 agli 11 anni;
• Esploratori: dagli 11 ai 15 anni;

• Pionieri: dai 16 ai 18 anni;
• Rover / capi: maggiorenni.

Le 36 sezioni Scout presenti nel Cantone Ticino si sono di regola dimostrate aperte all’accoglienza di bambini e 
ragazzi con disabilità almeno nella branca dei lupetti anche se, in caso di necessità, atgabbes e Pro Infirmis pos-
sono procurare un accompagnatore al bambino o ragazzo con disabilità in modo da facilitare la sua frequenza 
alle attività della branca.
La lista delle Sezioni Scout è rintracciabile nel sito del Movimento Ticinese https://scoutismoticino.ch

SCOUT AD OGNI COSTO -ROCCIA DELLA PACE
Nel Luganese esiste una sezione particolarmente destinata a persone con disabilità che comprende le branche 
degli esploratori, dei pionieri e dei Rover. I Rover, dopo un periodo d’istruzione specifica, assumono il ruolo di 
aiuto capo in altre sezioni: si tratta di “Scout ad ogni costo – Roccia della pace”.
La sezione si propone di fornire un’educazione scout anche a ragazzi e giovani con disabilità intellettive o fisiche 
medio-leggere facilitando così l’appartenenza ad un movimento che ha sicuro valore socializzante favorendo 
possibilità di stringere legami ed amicizie. L’appartenenza al movimento anche nell’età adulta è facilitata attra-
verso i corsi specifici per i giovani adulti che consentono poi di assumere il compito di aiuto capo in altre sezioni.
La sezione trova sede presso la chiesa di San Bartolomeo a Davesco-Soragno. Il suo Presidente è Michele Berti-
ni, vicesindaco di Lugano, mentre la responsabile delle attività è la signora Laura Cirla.

RECAPITO
Laura Cirla
Tel. 079 403 35 35
E- mail: speedyc@ticino.com
WEB: www.rocciadellapace.ch

CORSI PER ADULTI DEL CANTONE

INFORMAZIONI
I Corsi per adulti sono un servizio della Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educa-
zione, della cultura e dello sport rivolto a tutta la popolazione residente nel Cantone Ticino e nel Moesano. Essi 
rappresentano l’Università Popolare della Svizzera italiana e promuovono l’apprendimento lungo l’arco di tutta 
la vita (lifelong learning), con particolare attenzione all’accessibilità, trasparenza e qualità dell’offerta. 

Istituiti nel 1963, con il passare degli anni e il mutare degli interessi formativi, da una iniziale proposta di 8 corsi 
in quattro comuni si è giunti alla realizzazione di più di 1’200 corsi con oltre 13’000 partecipanti. A livello orga-
nizzativo i Corsi per adulti dispongono di una direzione a Bellinzona, di 33 animatrici locali responsabili della 
gestione dei corsi nella loro località e i docenti coinvolti sono più di 350. Il programma dei corsi è diffuso due 
volte l’anno: in gennaio e in agosto presso tutta la popolazione.

I corsi sono a carattere diverso spaziando da quelli a carattere professionalizzante, come i corsi di lingue che 
danno luogo a certificati riconosciuti previo relativo esame, a corsi a carattere artistico creativo, enogastrono-
mico o volti a promuovere il benessere e il movimento.

L’offerta formativa comprende pure Corsi inclusivi organizzati con Cultura e Formazione di atgabbes.
Vi sono però altri corsi che potrebbero essere adeguati alle persone con disabilità leggere e potrebbero essere 
fruiti a condizione di poter disporre di un accompagnatore dal momento che le classi di questi corsi possono 
essere molto numerose. Per questo suggeriamo, nel caso una persona con disabilità intendesse iscriversi ad un 
corso per adulti non indicato come integrato, di rivolgersi in modo preventivo ad atgabbes o Pro Infirmis per 
poter disporre dell’accompagnatore.

RECAPITO
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 34 50
E-mail: decs-cpa@ti.ch
WEB: http://www4.ti.ch/decs/dfp/cpa/corsi-per-adulti/corsi/home
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INFORMAZIONI
L’associazione no-profit MOPS_DanceSyndrome, ufficialmente riconosciuta di pubblica utilità, è una realtà ar-
tistica, culturale e sociale indipendente nel mondo della danza contemporanea e dell’handicap, unica nel suo 
genere in Svizzera e in Europa. Creata nel 2008 a Muralto-Locarno dalla coreografa e artista pluridisciplinare Ela 
Franscella, l’associazione, scuola e compagnia di danza per giovani adulti con Sindrome di Down ha lo scopo di 
sviluppare e promuovere progetti coreografici e cinematografici di qualità, offrire una formazione continua in 
danza contemporanea con l’ausilio di una metodologia specifica e sensibilizzare l’opinione pubblica tramite un 
percorso che mira a mostrare come ciò che è comunemente percepito come una carenza, possa in realtà gene-
rare una potenza, liberare una forza e diventare una risorsa artistica, culturale e un arricchimento per la società.

PRESIDENTE
Ela Franscella

RECAPITO
MOPS_DanceSyndrome
CP 540
6602 Locarno-Muralto
E-mail: info@mopsdancesyndrome.com
WEB: www.vimeo.com/mops

• Dal 2014 l’associazione propone una vera 
e propria scuola di danza che rappresenta 
un’esclusiva a livello europeo, alla quale 
possono partecipare gratuitamente perso-
ne con Sindrome di Down fra i 15 ed i 35 
anni, dopo una lezione di prova per veri-
ficarne l’idoneità. I danzatori frequentano 
la scuola ogni mercoledì e giovedì durante 
tutta la giornata. Le lezioni hanno luogo 
presso l’atelier della MOPS_DanceSyn-
drome a Locarno da settembre a giugno e 
sono tenute da istruttori specializzati.

• MOPS_DanceSyndrome offre inoltre l’op-
portunità a chi frequenta tutti e due i gior-
ni di formazione di fare parte della compa-
gnia di danza contemporanea composta 
unicamente da danzatori con Sindrome di 
Down. L’attività della compagnia si estende 
a circuiti di danza professionisti e prevede 
la partecipazione a festival internazionali di 
danza in Svizzera così come all’estero.

MOPS_DANCESYNDROME
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L’elaborazione del fascicolo è stata curata da
Monica Lupi, sorella di una persona con disabilità, membro Comitato Cantonale atgabbes
Massimiliano Ruotolo, segretario d’organizzazione aggiunto atgabbes

Per stimolo e con la collaborazione dei membri della Commissione adulti di atgabbes composta di:
Patrizia Berger, madre di una persona con disabilità, Presidente di ASI
Lara Beroggi, assistente sociale Pro Infirmis
Daniela Carbonetti, madre di una persona con disabilità, socia atgabbes
Marisa Croci, madre di una persona con disabilità, socia atgabbes
Daniela Lurà, madre di una persona con disabilità, socia atgabbes
Carmen Matasci, madre di una persona con disabilità, membro Comitato Cantonale atgabbes

Grafica: Laboratorio Laser - Fondazione Diamante, Lugano


