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A nome del Comitato vi saluto e vi rin-
grazio per essere qui per partecipare al-
l’Assemblea generale ordinaria della
nostra Associazione. 
Ringrazio i colleghi di Comitato per l’im-
pegno profuso anche quest’anno, per il
loro tempo, per lo scambio e per le sugge-
stioni portate, ciascuno con il proprio ba-
gaglio di competenze e di sensibilità.
Ringrazio il nostro Direttore generale,
cui è demandata la gestione degli affari
correnti della nostra Associazione, per
la grande professionalità e il forte impe-
gno con cui svolge questa attività.
Ringrazio i Direttori dei servizi, i Coordi-
natori dei gruppi volontari, tutti i collabo-
ratori dei nostri servizi e i volontari del
Gruppo infanzia e del Gruppo Colonie
per la loro attività quotidiana, sul campo.
Non da ultimo ringrazio i Soci, quelli
presenti e quelli assenti, per il sostegno
alla nostra Associazione.

Comitato 2018: assetto
L’assetto del Comitato nel 2018 si pre-
senta così costituito:
• Presidente, Riccardo Balmelli
• Vicepresidente, Flavia Ambrosetti
• Pietro Costantini, membro 
  dell’Ufficio di Presidenza insieme a 
  Presidente e Vicepresidente
• Altri membri: Daoud Adoum, 
  Claudio Cattaneo, Francesca Nicora. 
Comunico le dimissioni di Philip Lauber
dall’attività di Comitato. 
Ne approfitto per ringraziarlo per il suo
sempre prezioso operato e supporto. 

Nel 2018 il Comitato si è riunito 6
volte. Ha inoltre incontrato in riunio-
ne di Plenum i Direttori che ci hanno
presentato i Piani quadriennali del
Servizio per le dipendenze, del CEM
Foyer Casa di Pictor e del Consultorio
familiare. In due riunioni distinte il
Comitato ha poi incontrato la coordi-
natrice del Gruppo Infanzia, Barbara
Albieri Ierace e il coordinatore del
Gruppo Colonie, Luca Nocelli. Le
riunioni si sono tutte svolte nella sede
di Comunità familiare in via Trevano
a Lugano. 

ASSETTO DEL COMITATO
E ATTIVITÀ DEL 2018
25 marzo 2019 – Sala Convegni
Hotel La Tureta, Giubiasco
(discorso pronunciato 
dall’Avv. Riccardo Balmelli)

Pietro Costantini, a nome del Comitato dell’Asso-
ciazione Comunità familiare, relaziona durante
l’Assemblea generale dei soci del 25 marzo 2019,
sulla situazione del volontariato a Cf:
Comunità familiare affonda le sue radici nel volonta-
riato nell'ottica di sviluppare azioni volte a migliora-
re la qualità della vita dei soci e dei destinatari dei di-
versi servizi offerti.
Il volontariato di Comunità familiare è costituito dal-
le attività del Gruppo colonie che organizza e anima
7 colonie e 1 Campo mare e da quelle del Gruppo
infanzia, presente sul territorio del Cantone con 3 lu-
doteche e 3 Centri bambini.
Il Comitato, dall’inizio del suo nuovo mandato a
marzo 2018 ha concentrato l’attenzione sul tema del
Volontariato all’interno dell’Associazione. Ha volu-
to prima di tutto ascoltare in i coordinatori del Grup-
po infanzia, Barbara Albieri Ierace e del Gruppo
Colonie, Luca Nocelli. Li ha invitati a due distinte
sedute di Comitato con la richiesta di avere un qua-
dro della situazione dei due gruppi di lavoro, delle at-
tività, delle eventuali criticità, delle attese rispetto ad
un intervento dell’Associazione e del Comitato.
Barbara ha illustrato la situazione del Gruppo Infan-

zia composto dai Centri bambini (a Lugano, Bellin-
zona e Faido) e dalle Ludoteche (a Chiasso, Bellinzo-
na, Faido). Il Centro bambini di Muralto ha purtroppo
chiuso i battenti a seguito del mancato rinnovo delle
disponibilità della volontaria che l’ha animato per an-
ni. Barbara, supportata anche da Francesca Nicora del
Comitato, ha cercato una persona o un gruppo di la-
voro che potessero assumersi l’impegno di mantenere
viva la struttura ma, nonostante gli sforzi profusi, nes-
suno si è messo a disposizione.
Negli ultimi anni in alcune strutture è diminuita la
frequenza di bambini nonostante il bacino d’utenza
ampio e sicuramente bisognoso di spazi per la prima
infanzia. A ciò si aggiunge la necessità di sedi più
moderne e la difficoltà nel reperire volontarie e vo-
lontari in grado di garantire una continuità. Tutto ciò
non semplifica e non aiuta il lavoro della coordinatri-
ce e delle animatrici che gestiscono le attività con un
numero ridotto di volontari. Probabilmente i Centri
bambini e le Ludoteche sono le attività più vicine al-
la comunità sociale, alle persone, poiché incluse (fi-
sicamente) nei nostri paesi e nelle nostre città. 

Il Volontariato a Cf
Pietro Costantini, membro di Comitato

segue a pagina 12segue a pagina 2

RAPPORTO PRESIDENZIALE Banksy (Venezia 2019)



Comunità familiare

2

Hanno collaborato:
Riccardo Balmelli
Emilio Colomberotto
Pietro Costantini
Raffaello Giussani
Martin Hilfiker

Daniela Margaroli
Claudia Oliveira
Marco Ragazzi
Gioia Rosati
Deborah Solcà

Comitato
Daoud Adoum

Flavia Ambrosetti
Riccardo Balmelli 
Claudio Cattaneo
Pietro Costantini
Fernando Kunz
Francesca Nicora

Direttore generale
Deborah Solcà

Consiglio di gestione
Deborah Solcà

(direttore generale e direttore 
Consultorio familiare)

Luisa Piatti
(direttrice CEM - Foyer ‘Casa di Pictor’)

Martin Hilfiker 
(direttore Servizio per le dipendenze)

Responsabile Comunicazione
Gioia Rosati

Gruppi volontari
Gruppo Colonie (coordinatore: Luca Nocelli)

Gruppo Infanzia
(coordinatrice: Barbara Albieri Ierace)

Grafica, impaginazione e stampa
Centro Editoriale Rezzonico
Via Luini 19 - 6600 Locarno

Tel. 091 756 24 00
e-mail: stampa@rezzonico.ch

Tiratura
1’300 copie

L’Associazione Comunità familiare è anche su
Facebook

Clicca “Mi piace” alla pagina
www.facebook.com/Comunitafamiliare e rimani

aggiornato sulle nostre attività

Comunità familiarePERIODICO

DI INFORMAZIONE
E RIFLESSIONE

Associazione Comunità familiare
Via Trevano 13

Casella postale 4124
6904 Lugano 4

tel. 091 923 30 94
fax 091 923 42 01

conto corrente postale 69-3513-0
www.comfamiliare.org
ria@comfamiliare.org

segue dalla prima pagina

L’ufficio di Presidenza, costituito - lo ri-
cordo - da chi vi parla, dalla Vicepresiden-
te Flavia Ambrosetti e da Pietro Costantini
si è confrontato, secondo necessità, con la
Direzione generale per questioni con carat-
tere di urgenza. 
Pietro Costantini, dal 2017, fa parte del co-
mitato della CVS, la Conferenza del Vo-
lontariato Sociale, a nome ed in rappresen-
tanza del Comitato di Comunità familiare.
Alcuni membri di Comitato hanno presen-
ziato all’annuale Riunione collaboratori e
alla presentazione a istituzioni e stampa
del Laboratorio21, lo scorso novembre.
I verbali delle nostre sedute sono realizzati
secondo le modalità del nostro Sistema di
Gestione Qualità e quindi con l’assegna-
zione di tempistiche e responsabilità, che
vengono verificate e verbalizzate nella se-
duta successiva a quella di pertinenza.
Nel 2018 abbiamo provveduto ad aggior-
nare il documento Regolamento del Comi-
tato, presente nel Manuale qualità di Co-
munità familiare.

Comitato 2018: attività
Lo scorso anno l’Assemblea dei Soci di Cf
ha approvato le Linee direttive 2018-2022
che gli attuali membri di Comitato hanno
sottoscritto. Tali linee costituiscono l’indi-
cazione di lavoro prioritaria per noi e per
tutta l’Associazione. Da quelle si sviluppa-
no i piani quadriennali dei singoli servizi
nonché l’annuale strategia di lavoro.
Nel 2018 abbiamo concentrato la nostra at-
tenzione in particolare sul Volontariato a
cui in questa Assemblea abbiamo voluto
dedicare un punto all’ordine del giorno.
Pietro Costantini, a nome di tutto il Comi-
tato, parlerà più tardi dello stato dell’arte e
delle prospettive in tale ambito.
Il 29 novembre 2018 l’Associazione ha
presentato alle Istituzioni e alla stampa la
sede e le attività di Laboratorio21, il nuo-
vo progetto del Servizio per le dipendenze

da sostanze. Siamo felici di questo nuovo
inizio, sappiamo la fatica e l’impegno che
sono stati necessari per arrivare a realizzarlo
e sappiamo che di fatica e impegno ne servi-
ranno altrettanti per completare la triennale
fase pilota di questo progetto e portalo a re-

gime. Il Comitato ripone molta fiducia
nell’operato e nella competenza della dire-
zione e dell’intera équipe del Servizio per le
dipendenze da sostanze.
A Febbraio 2018 si è tenuta la presentazione
del Libro “Separarsi insieme. L’opportunità
della mediazione familiare” pubblicato dal
Consultorio familiare e scritto da Mauro
Aldeghi. Progetto che ha avuto anche il ri-
conoscimento ed il patrocinio del Diparti-
mento delle Istituzioni  - Divisione della
giustizia, che ribadisce il sostegno e la stima
per l’operato del Consultorio, da tale dipar-
timento finanziato. 
Rispetto al Sistema di Gestione di Qualità,
come molti già sapranno, il 13 novembre
2018 si è svolto con successo l’audit di ri-
certificazione secondo le norme ISO
9001:2015 e Quathedà 2012. Il prossimo
audit (di mantenimento) è fissato per il 13
novembre 2019. Ringrazio le direzioni, il
gestore e gli agenti della qualità per il risul-
tato ottenuto anche quest’anno e per la rea-
lizzazione a tempo di record  - come eviden-
ziato anche dai certificatori esterni – della
documentazione relativa alla nuova presta-
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zione offerta con il Laboratorio21. Fer-
nando Kunz ha partecipato per il Comita-
to all’audit dello scorso novembre.
A dicembre 2018 si è concluso il mandato
di Cf per la gestione del Segretariato del
Consiglio Cantonale dei Giovani ora af-
fidato ad un altro ente, la Federazione
Svizzera dei Parlamenti dei Giovani. Sia-
mo soddisfatti di aver potuto coordinare
le attività del CCG fin dalla sua nascita e
riteniamo che la FSPG sia l’ente natural-
mente deputato a proseguire tale attività.
Nelle linee direttive 2018 – 2022 abbia-
mo scritto che la bontà delle idee purtrop-
po da sola non basta alla loro realizzazio-
ne e che per questo riteniamo di dover so-
stenere ed incentivare un’adeguata cam-
pagna di raccolta fondi che consenta il
mantenimento e il costante miglioramen-
to della nostra offerta. Il Servizio ammi-
nistrativo è stato sollecitato e impegnato
in questa attività anche nel 2018. È però
fondamentale che ciascuno, partendo
proprio da noi membri di Comitato com-
pia un’attività di ‘fundraising’ costante
tra amici e conoscenti, parlando delle at-
tività di Cf, promuovendole, facendone
comprendere la bontà e l’importanza.
Perché no, portando con sé un bollettino
per l’autotassazione che non si sa mai… e
purtroppo il dato dell’autotassazione ri-
sulta in calo anche nel 2018 (che ne par-
lerà il Direttore generale nel suo com-
mento ai conti economici) e ci sollecita
nell’urgenza di cercare nuove strategie e
risorse per finanziare tutte quelle attività
che non sono finanziate.
Anche per il 2018 rileviamo come le no-
stre attività, i progetti, le formazioni, le
pubblicazioni, trovino un buono spazio
sugli organi di informazione e sui nostri
canali di comunicazione. Ottimi i riscon-
tri dalle nostre pagine Facebook che ci
consentono una visibilità immediata ed
amplificata.

Christo Makatita
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Lo scorso 28 febbraio si è tenuto a Lugano il
Seminario organizzato dal Consultorio del-
l’Associazione Comunità familiare dal titolo
“Non sarai mica in burnout? Stress – Am-
biente lavorativo – Psicologia positiva”. So-
no intervenuti come relatori la Dott.ssa Raf-
faella Delcò, economista e psicologa ATP,
specialista FSP in psicologia del lavoro e del-
le organizzazioni e il Dott. Stefano Gheno,
psicologo del lavoro e professore presso l’U-
niversità Cattolica di Milano, tra i fondatori
della Società italiana di Psicologia Positiva.
Nell’introdurre il Seminario ho portato alcu-
ne riflessioni sul senso dell’esperienza del La-
voro e sul suo fondamentale ruolo sia nel con-
testo sociale globale, sia come esperienza
soggettiva per l’essere umano, che condivido
in queste righe.

Il lavoro è alla base di una molteplicità di
esperienze quotidiane: consente la sussistenza
primaria, permette condizioni di vita decenti,
permette anche di soddisfare desideri, di con-
cedersi piaceri e svaghi. Il denaro, frutto del
lavoro, permette il pagamento delle tasse e dei
tributi che servono a ricevere un sistema di
servizi fondamentali, dall’istruzione, alla sa-
nità, alla giustizia, alla sicurezza: i pilastri so-
ciali che permettono alle persone di vivere in
una collettività con una buona qualità di vita.
Il lavoro si definisce come mezzo di produzio-
ne, da cui dipende il benessere di una data so-
cietà. Produrre un valore economico ci per-
mette di re-investire il nostro guadagno nella
società e favorire il nostro benessere ed il pa-
gamento del lavoro di altre persone.
Il lavoro è anche uno strumento di concordia e
di pace fra i membri di una società, in quanto
fa comprendere a ciascuno l'importanza della
interdipendenza reciproca. Nessun essere
umano potrebbe sopravvivere da solo, senza
poter contare sulle risorse del lavoro altrui o,
se lo potesse, sarebbe inevitabilmente condan-
nato a regredire verso forme sempre più pri-
mitive di sopravvivenza puramente materiale.
A livello individuale il lavoro ha un senso e un
fine che è, in primo luogo, quello del manteni-
mento di ciascun essere umano e della sua fa-
miglia, ma lavorare e il suo contrario, “il non
lavorare”, rappresentano molto di più per la
persona. 
Alcuni studiosi considerano il lavoro per l’es-
sere umano come un istinto, una pulsione, un
bisogno di esercitare le proprie capacità, le
proprie competenze per raggiungere un obiet-
tivo personale ma anche un traguardo sociale.
L’apprezzamento sociale è una dimensione
che è presente nel vivere insieme e che in par-
te influenza la propria autostima. Il lavoro ci
lega alla realtà, contribuisce fortemente a dare
il senso di identità personale, infatti nel lin-
guaggio comune è facile sentire dire: “sono un
insegnate, un fabbro un medico”, piuttosto
che “faccio l’insegnate, il fabbro, il medico”.
Il lavoro è legato al concetto di dignità: è un
mezzo di libertà ed è portatore di responsabi-
lità per il proprio destino.
Lo psicoanalista e sociologo Eric Fromm,

Non sarai mica in Burnout?!
Raffaello Giussani,
consulente familiare presso il Consultorio
dell’Associazione Comunità familiare

Illustrazione
Sergio Ingravalle @maivisto

Illustrazione
Sergio Ingravalle @maivisto
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diceva che il lavoro è il grande emancipatore
dell’uomo: grazie ad esso l’uomo ha potuto se-
pararsi dalla natura  ed essere un po’ più artefice
del proprio destino attraverso la manipolazione
della natura stessa, sviluppando facoltà intellet-
tuali e artistiche. In questo senso per Fromm
l’essere umano si trasforma in individuo, svi-
luppa le proprie capacità cognitive, i propri pun-
ti di forza per conoscere e scoprire sé stesso.
Il senso del lavoro è dunque trasversale ai biso-
gni umani, da quelli più primordiali a quelli più
legati a ciò che lo psicologo Maslow chiamava
auto-realizzazione. 
Il lavoro può avere anche una funzione intrapsi-
chica: dimostrandoci la nostra esistenza, la no-
stra capacità e utilità sociale, ci permette di es-
sere solidi e di affrontare molte delle nostre pau-
re, tra cui anche quella della morte. E, per rima-
nere a livello intrapsichico, ricordo che Freud
definiva il benessere psicologico di un indivi-
duo come la sua capacità di amare e di lavorare.
Lo psicologo Heinz Kohut amplia quanto
espresso da Freud dicendo: ‘capacità di amare e
lavorare sì, ma con soddisfazione’. Non basta
quindi essere capaci di amare e lavorare ma bi-
sogna sentirsi soddisfatti da queste attività, bi-
sogna stare bene, sentirsi migliori. Credo che
questa aggiunta ‘con soddisfazione’, rappresen-
ti il motivo per il quale il Consultorio ha deciso
di organizzare questo seminario: il lavoro senza
soddisfazione, senza amore, non è sufficiente
affinché una persona si senta completa e realiz-
zata. Per questo i nostri ospiti ci parleranno di
quali sono i pericoli per la nostra salute insiti al
mondo del lavoro, come riconoscere e affronta-
re lo stress e suoi i prodromi che un lavoratore
può incontrare, fino ad arrivare a vivere una
condizione di malessere che si manifesta con un
esaurimento emozionale e una riduzione della
capacità personali, un malessere che si chiama
burnout.
Burnout è un termine attualmente molto utiliz-
zato che significa letteralmente, bruciato, scop-
piato. È apparso per la prima volta nel mondo
dello sport nel 1930, per indicare l’incapacità di
un atleta, dopo alcuni successi, di ottenere ulte-
riori risultati e/o mantenere quelli acquisiti. So-

lo a partire dall’inizio degli anni ’70, grazie
allo psicologo Herbert Freudenberger, si è
incominciato a parlarne in riferimento a una
sindrome tipica delle professioni di aiuto:
Infermieri, Medici, Insegnanti, Assistenti
sociali Poliziotti, Vigili del fuoco, Psichia-
tri, Psicologi, Educatori, ecc. Il termine è
stato poi ripreso dalla psichiatra americana
Maslach nel 1975 che l’ha utilizzato per de-
finire una sindrome i cui sintomi evidenzia-
no una patologia comportamentale a carico
di tutte le professioni ad elevata implicazio-
ne relazionale. Negli anni, nella sindrome
del Burnout sono state incluse altre catego-
rie di lavoratori, tutti quei professionisti o
lavoratori che hanno un contatto frequente
con un pubblico, con un’utenza, quindi non
più solo coloro impegnati nelle cosiddette
relazioni di aiuto. Recentemente sono nate
nuove parole per descrivere alcune varianti
di sofferenza sul posto di lavoro: il termine
boreout, da bore=noia, e il termine brown-
out (letteralmente un calo di tensione). 
Il boreout si riferisce all'esatto opposto di
burnout, vale a dire uno stato di noia sul po-
sto di lavoro. Può intervenire quando la per-
sona è o si sente sottoccupata o sottovalutata
rispetto alle sue competenze. Si ha l’impres-
sione, in breve, di non essere la persona giu-
sta nel posto giusto e si soffre dello squili-
brio tra ciò che si sa fare e ciò che si fa effet-
tivamente, con il rischio di sentirsi inutili. 

Il brown-out (letteralmente ‘calo di tensio-
ne’) è un invece un diminuzione della moti-
vazionale data dalla perdita del senso di
un’attività. Il quadro patologico (anche se
non grave come il burnout) prevede disim-
pegno, demotivazione, perdita di interesse,
insoddisfazione e letargia nei confronti del-
la propria mansione. Si tratta di un malesse-
re che nasce anche a volte, dall'assurdità di
certi compiti quotidiani che tendono creare
senso di alienazione e appiattimento del
pensiero critico.
Alla luce delle possibili insidie che il mondo
del lavoro può portare, diventa di grande
aiuto sviluppare una consapevolezza sui co-
siddetti rischi psicosociali che spesso sono i
precursori silenti della produzione successi-
va di malessere nel lavoratore. 
Un ambiente di lavoro stressante o poco sti-
molante, il contatto con un’utenza partico-
larmente impegnativa (soprattutto dal punto
di vista della sollecitazione emotiva, nel
settore psicosociale) o addirittura la noia,
possono generare nel professionista un ma-
lessere che va ben oltre la normale stan-
chezza lavorativa. La scarsa attenzione o la
mancata predisposizione da parte del datore
di lavoro delle opportune tutele e salvaguar-
die, un clima poco collaborativo o di limita-
ta condivisione tra colleghi del disagio pro-
fessionale, contribuiscono all’emersione
della difficoltà a svolgere con serenità il
proprio impegno. Come il datore di lavoro
può aiutarci a lavorare bene e a prevenire
l’insorgenza del cosiddetto rischio psicoso-
ciale? Come può il lavoratore prendersi per
primo cura di se stesso per meglio svolgere
le proprie mansioni e per meglio sostenere
colleghi e utenti con cui si confronta quoti-
dianamente? Sono queste le domande a cui
il seminario ‘Non sarai mica in burnout?!’
vuol provare a dare una risposta oltre a mo-
strare quanto di buono si sta facendo per
prevenire il malessere o gestire meglio lo
stress sul posto del lavoro e sviluppare resi-
lienza per promuovere benessere sui luoghi
di lavoro.

QUALI SONO I PERICOLI PER LA NOSTRA
SALUTE INSITI AL MONDO DEL LAVORO, 
COME RICONOSCERE E AFFRONTARE 
LO STRESS E SUOI I PRODROMI 
CHE UN LAVORATORE PUÒ INCONTRARE, 
FINO AD ARRIVARE A VIVERE UNA CONDIZIONE 
DI MALESSERE CHE SI MANIFESTA 
CON UN ESAURIMENTO EMOZIONALE 
E UNA RIDUZIONE  DELLA CAPACITÀ PERSONALI, 
UN MALESSERE CHE SI CHIAMA BURNOUT



Il 2018 è stato un anno caratterizzato da numerose novità che hanno dato
nuovo slancio alle attività di Comunità familiare e dei suoi servizi. In parti-
colare la decisione di creare il Servizio per le dipendenze ha portato sotto lo
stesso cappello tutte le attività di Antenna Icaro, dei rispettivi Centri di
competenza e del neonato Laboratorio21. Dopo una progettazione durata
oltre due anni, è stato realizzato uno spazio che in Ticino dà finalmente la
possibilità a persone con problemi di dipendenza da sostanze di seguire

percorsi personalizzati, attivandosi per periodi di tre-sei mesi nei laborato-
ri Cucina, Lavanderia e SpazioVerde. Dopo il primo anno dedicato all’av-
vio delle varie attività, e con la presentazione a istituzioni e stampa del La-
boratorio21 lo scorso novembre, il progetto sta entrando in una fase di con-
solidamento e di graduale crescita.
Di seguito, Marco Ragazzi, operatore di Laboratorio21 ci descrive l’atti-
vità dello SpazioVerde

SPAZIOVERDE
DI LABORATORIO21
Al Laboratorio21 accogliamo persone in età
adulta che vivono o hanno vissuto un legame
diretto con la tossicodipendenza e che pre-
sentano una storia privata complessa, espe-
rienze professionali frammentate, scelte di
vita affrettate, spesso assenza di una forma-
zione, situazioni precarie.
Noi cerchiamo di accompagnarli nella risco-
perta di quanto gli appartiene, come pure nel-
l’apprendimento di nuovi strumenti. 
L’inizio dell’esperienza presso Laborato-
rio21 si basa sulla conquista della presenza
regolare. Lentamente ci si confronta poi con
il fare insieme.
L’attività è suddivisa in processi mirati e pro-
gressivi. Ciò permette di differenziare le
mansioni e adeguarle alle capacità del singo-
lo utente, permettendogli di comprendere la
logica della sequenza delle attività da svolge-
re, tramite obiettivi personali. Si ascolta, si
valorizza e si motivano le persone a conqui-
stare passo dopo passo l’autostima, mettendo
in luce le proprie qualità.
Stare in questo spazio di attività privilegiato
permette loro di esprimere le singole capa-

cità e potenzialità, come pure d’intrattenersi
sviluppando nuove relazioni sociali. 
Lo SpazioVerde rappresenta - insieme alla
Cucina e alla Lavanderia -, uno dei tre labo-
ratori attivati.
Come si può facilmente immaginare dal no-
me, ci si occupa principalmente di attività
che si svolgono all’esterno, a diretto contatto
con la natura.
Annesso al perimetro del Laboratorio21,
adiacente alla cucina, abbiamo creato un orto
di circa 50 m2. Con gli utenti abbiamo ripor-
tato nuova terra, posato lastre di cemento per
suddividere le aree per la semina, installato
un impianto d’irrigazione programmato,

Servizio per le dipendenze da 
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DOPO UNA PROGETTAZIONE DURATA OLTRE
DUE ANNI, È STATO REALIZZATO UNO
SPAZIO CHE IN TICINO DÀ FINALMENTE 
LA POSSIBILITÀ A PERSONE CON PROBLEMI 
DI DIPENDENZA DA SOSTANZE 
DI SEGUIRE PERCORSI PERSONALIZZATI 
LO SPAZIOVERDE RAPPRESENTA,  
INSIEME ALLA CUCINA E ALLA LAVANDERIA, 
UNO DEI TRE LABORATORI ATTIVATI

Il succo prodotto 
da Laboratorio21



scelto ortaggi e curato gli stessi durante la lo-
ro crescita. Quanto raccolto è stato principal-
mente consegnato alla nostra cucina. Inoltre
abbiamo creato, per le persone che transitano
vicino all’orto, la possibilità di raccogliere
autonomamente (7 giorni su 7) gli ortaggi,
facendo un’offerta libera. 
Ci siamo poi presi cura di un frutteto che si
trova a Pollegio, primo paese della Valle Le-
ventina. La sua gestione ha richiesto inter-
venti mirati quali la potatura di 18 piante da
frutto, il riordino e la sistemazione del depo-

sito degli attrezzi, lo sfalcio regolare dell’er-
ba e lo smaltimento e la raccolta della frutta.
Sullo stesso terreno ci siamo anche occupati
dello sgombero di materiali ingombranti,
della manutenzione di un pergolato dello
sfalcio dell’erba e dello smaltimento della
stessa. 
Abbiamo svolto un’attività simile a Sant’An-
tonino, nel Bellinzonese, con la gestione di
numerose piante da frutto. 
A Primadengo abbiamo raccolto le mele che
si trovano nel terreno adiacente alle case

 sostanze
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Lo scorso 9 maggio si è tenuto presso il PalaCinema di Locarno il con-
vegno organizzato del Servizio per le dipendenze da sostanze dell’Asso-
ciazione Comunità familiare “Droga e Psiche – Doppia Diagnosi: con-
dizionamenti reciproci tra dipendenza da sostanze e disagio psichico”.
La doppia diagnosi è definita dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità come la coesistenza nel medesimo individuo di un disturbo dovu-
to al consumo di sostanze psicoattive e di un altro disturbo psichiatrico.
Il rapporto causale tra disturbi psichiatrici e disturbi derivanti da
sostanze stupefacenti sottolinea come i sintomi dei disturbi mentali e
dei problemi legati alla tossicodipendenza interagiscono gli uni con gli
altri e si influenzano vicendevolmente. L’importante rilevanza epide-
miologica della comorbilità psichiatrica in disturbi correlati all'uso di
sostanze sta determinando un progressivo e crescente interesse verso un
atteggiamento diagnostico, terapeutico e progettuale adeguato alla
complessità che distingue tale condizione patologica. Sono numerose le
insidie legate ad un trattamento separato della doppia diagnosi (errori
diagnostici, equivoci terapeutici, incongruenze di intervento, non chia-
rezza nelle finalità dell’approccio).
Il convegno, rivolto a medici psichiatri, medici di famiglia, psicologi,
assistenti sociali e a tutti gli addetti ai lavori, ha visto un’ottima parte-
cipazione da parte della rete terapeutica cantonale. Il Dr. med. Amos
Miozzari ha moderato l’incontro cui sono intervenuti in qualità di rela-
tori la Dr.ssa med. Lorenza Bolzani, il Dr. med. Carlo Calanchini, il
Dr. med. Jacopo Pisaturo, il Med. prakt. Roberto Pirrotta e il Dr. med.
Matteo Preve.

Droga e Psiche – Doppia Diagnosi

Dante e Ida di cui Associazione Comunità fa-
miliare garantisce la gestione. Con la frutta
raccolta in queste tre aree siamo riusciti a
produrre 380 litri di succo di pera-mela, in
collaborazione con l’Azienda agricola pro-
tetta della Fonte a Vaglio che si è occupata
della spremitura e dell’imballaggio.
La partecipazione e l’impegno profuso dai
nostri utenti ci conforta ad implementare
l’offerta delle attività all’aperto e per questo
durante l’anno ci occuperemo di circa 500
piante di vite. 

Immagine
Mirko Riboni
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Sono numerosi e differenziati gli interventi che svol-
giamo per migliorare la situazione abitativa, personale
e di salute dei nostri pazienti. Interventi che spaziano
dall’aiuto domestico, all’aiuto per la spesa, all’attiva-
zione di una rete di sostegno (medico internista, infer-
miere privato, servizio domiciliare, fisioterapisti, ho-
spice, ecc.), agli interventi puramente infermieristici,
ma anche uscite per il pranzo o il restare al domicilio
del paziente per confrontarsi su una situazione specifi-
ca che lo condiziona in quel momento del suo vivere. 
Multitasking, inteso come l’eseguire più interventi
contemporaneamente con la collaborazione (o senza)
del paziente stesso, questo è il concetto che ci viene in
mente quando pensiamo al lavoro del sostegno abita-
tivo che ci vede impegnati ormai da due anni presso
l’Antenna Icaro di Muralto e Bellinzona.
Attraverso due esempi anonimi e con nomi di fanta-
sia vogliamo raccontarvi nello specifico il nostro la-
voro, nell’intento di far comprendere l’importanza di
questo progetto, sia per il paziente che, di conseguen-
za, per tutta la società.
La storia di Anna...
La Signora Anna viene inviata al nostro Servizio
dal medico curante. La problematica annunciata è
la dipendenza da alcol e, sporadicamente, da altre
sostanze. 
Come concordato durante le prime settimane di presa
a carico, Anna si presenta giornalmente al Servizio.
Osservandola nell’igiene e nell’abbigliamento ci sor-
ge subito il dubbio che potrebbero esserci difficoltà
anche in altri ambiti. In accordo con la paziente la in-
seriamo quindi nel progetto di sostegno abitativo, il
cosiddetto PSA. 
Da subito la nostra entrata nel suo spazio abitativo ri-
vela una situazione di degrado igienico personale e
alimentare molto preoccupante. La paziente non
sembra rendersene conto e questa acriticità pone ini-
zialmente dei freni al nostro intervento. 
Con il trascorrere delle settimane l’aggancio relazio-
nale migliora e ci permette di iniziare, con l’aiuto
molto parziale della paziente stessa, a ripristinare e
mantenere, seppur con fatica, un minimo di decoro
abitativo. Malgrado i nostri sforzi attivi nella pulizia
dell’appartamento, nello smaltimento di alimentari
scaduti da mesi o di rifiuti di ogni tipo, la situazione
igienica resta insufficiente e la presenza di un cane e
due gatti - che non uscendo mai di casa non possono
far altro che lasciare segni di sé in ogni dove - non fa
altro che aggravare la situazione. 
Siamo in impasse. Ci viene in aiuto un infortunio del-
la paziente che la obbliga ad un ricovero prolungato
in ospedale. Durante questo periodo di ricovero, sem-
pre in accordo con la paziente, intensifichiamo il con-
tatto con il medico curante con il quale collaboriamo
attivamente per far intervenire, da un lato una ditta
specializzata di pulizie per la bonifica dell’apparta-
mento, dall’altro l’Autorità regionale di protezione.
L’intervento collaborativo di rete che è seguito ha
portato ad attivare, oltre ad un curatore, una serie di
servizi alla paziente in ambito sanitario, alimentare, e
igienico che per il momento riesce a garantire al do-
micilio la paziente in una condizione dignitosa.
... e quella di Pierino
Il Signor Pierino è un paziente seguito dal nostro Ser-
vizio ormai da tanti anni, in cura metadonica e ben in-
serito anche nell’accoglienza dell’Antenna. 
Socievole ed empatico con tutti a tal punto che a volte
non è facile accorgersi dei bisogni che potrebbe ave-
re. Ci capitò di portargli la terapia a casa perché non
stava bene e in quell’occasione ci siamo accorti della
pessima situazione abitativa. Non aveva un piumino
e nemmeno delle fodere per il cuscino. I vetri delle fi-
nestre erano opachi per lo sporco ed in ogni dove c’e-
ra sporcizia, al punto di non sapere dove sedersi. In

accordo con lui ed il suo operatore di riferimento, gli è
stato proposto il sostegno abitativo con l’obiettivo di
aiutarlo a sistemare il piccolo appartamento. 
Dopo i primi tentennamenti e sicuramente un po’ di
vergogna per lo stato in cui versava il suo apparta-
mento, Pierino si è attivato e ci siamo così divisi i
compiti; chi spolverava, chi lavava i piatti, chi passa-
va l’aspirapolvere e chi lo straccio. 
Durante un intenso periodo durato oltre sei mesi, Pie-
rino stesso, al nostro arrivo al mattino, era già pronto e
ci aspettava per iniziare le pulizie. L’intervento si è ri-
velato molto importante soprattutto dal punto di vista
dell’attivazione delle risorse del paziente e della sua
collaborazione. 
Ora Pierino ha cambiato appartamento e da diversi
mesi vive in uno più grande e più comodo. Il nostro
intervento avviene regolarmente ogni due settimane.
Ogni volta che arriviamo al suo domicilio abbiamo

sempre ricevuto la sua collaborazione, al punto che
negli ultimi mesi gl’interventi sono stati minimi e a
volte di semplice monitoraggio della situazione. 
Pierino si occupa oggi di sistemare da solo la casa e
questo ci permette di avere più tempo per fare, ad
esempio, la spesa o altre attività insieme.
Il nostro operare sul terreno in prima persona, coadiu-
vato da tutta l’équipe del Servizio per le dipendenze
da sostanze, e l’agire degli altri attori della rete, rive-
stono un’importanza primaria ed imprescindibile. 
Senza questa intensa collaborazione gli obiettivi che
ci siamo prefissati saranno difficilmente raggiungi-
bili. Assieme crediamo che sia nostro dovere perse-
verare in ciò che il paziente, la rete e noi abbiamo
pianificato. La perseveranza permetterà ai pazienti
ed ai terapeuti di ottenere dei risultati gratificanti,
anche se per raggiungerli sarà necessario un tempo
discretamente lungo. 

“Curare” migliorando 
la situazione abitativa

Daniela Margaroli e Emilio Colomberotto,
infermieri Sostegno abitativo del Servizio
per le dipendenze da sostanze
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Continuate a sostenerci!
AUTOTASSAZIONE

Secondo l’art. 21 dello Statuto di Comunità familiare “Acquisi-
scono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche che accet-
tano il presente Statuto e versano la quota sociale […], in osse-
quio al principio dell’autotassazione.
Parimenti acquisisce la qualità di socio colui che presta attività
regolare e continuativa di volontariato in seno all’Associazione e
ne fa formale richiesta al Comitato”.

Per sostenere l’Associazione Comunità familiare: CCP 69-3513-0
Comunità familiare, in quanto ente di pubblica utilità, è al benefi-
cio dell'esenzione fiscale: i versamenti a favore dell'Associazione
possono essere esposti in sede di dichiarazione fiscale. Chi fosse
interessato ad una  dichiarazione personale può inoltrare richiesta
all'indirizzo segretariato@comfamiliare.org allegando copia del
pagamento.
Ai nostri soci e agli amici di Cf rivolgiamo un sentito GRAZIE
per il loro sostegno, la loro generosità ed il loro contributo che ci
consente di continuare a svolgere buona parte delle attività del-
l’Associazione.

Soci sostenitori
Abdullah S. - Adoum D. - Aiani V. - Alberti M. - Albieri Ierace B. - Al-
bisetti E. - Aldeghi E. e M. - Ambrosetti F. - Amoretti A. - Ancona L.
- Antonijevic K. - Antonini Unternährer D. - Baccarin G. - Badan S. -
Baiesi S. - Balestra S. - Balmelli R. - Banfi A. - Baratelli C. - Barbaric
R. - Bassi G. - Bassi W. - Bazziga S. e L. - Beltraminelli F. - Benvenga
A. – Berardi C. - Beretta Piccoli J. - Beretta T. - Berger N. - Bernasco-
ni A. - Bernasconi C. - Bernasconi E. - Bernasconi G. - Bernasconi J.
- Bernasconi R. - Bernasconi Z. - Bianchetti-Ponti R. - Bomio M. -
Bomio S. - Bonato C. - Bonini M. - Bonzanigo C. - Borelli P. - Bos-
shard M. - Botticelli G. - Bozzolo D. - Bressan M. - Buzzi S. – Caccia
F. - Cadamuro P. - Campanello E. - Canepa S. - Cantoni  C. - Caola M.
- Caola N. - Capelli M. - Carbonetti G. - Carlucci J. - Carrasco G. -
Casari A. - Casoni S. - Cassis MP - Cattaneo C. - Cattola I. - Cavanna
S. - Cereghetti D. - Cereghetti S. - Ceschi B. - Cheda C. - Cifaratti F.
- Citino W. - Clementi MJ - Clericetti N. - Coda R. - Codoni R. - Coiro
N. - Colomberotto E. - Colombo Mattei  F.  - Colombo Zürcher G. -
Comizzoli E. - Condoni M. - Conduraru C. – Costantini P. - Coste Re-
gueiro G. - Crivelli O e V. - Croci-Bay D. e C. - Cruz A. - Culanti S. -
Curti B. - D'Aprile Raimondi S. - Daini E. - David E. - De Gasparo S.
e P. - De Gottardi D. - De Marchi M. - Degrussa L. - Del Fante A. -
Delcò D. - Demeter D. - Denti C. - Deschenaux V. e R. -  De Taddeo F.
- Dionisio F. e D. - Dozio R. - Erni E. - Esposito G. - Favini-Henauer
M. - Ferrari M. - Ferretti P. - Fois M. e C. - Foletti F. - Fomasi M. -
Frapolli W. - Fridel S. - Gaffuri G. - Gaffuri M. - Gaia E. e F. - Galizia
G. - Galli F. - Gamba M. - Gambardella E. - Gambaudo C. - Garbani
Nerini E. - Gatti L. - Gennaio MP - Ghisletta B. e D. - Ghisletta C. -
Giacomini D. - Gianettoni Regazzi B. - Gianini E. - Gianini MG. -
Gianini MR. - Giannoni B. - Gibilisco M. - Gilardoni M. - Giovannoli
F. - Girotto G. - Giussani R. - Graf G. - Grandi F. - Grassi F. - Grgic S.
- Grigorov G. - Guggiari G. – Hartmann S. - Hilfiker M. - Huber C. -
Humair F. - Iametti R. - Imperatori L. - Invernizzi Gamba F. - Iten E.
- Iulitta M. - Jelmolini A. - Jelmorini S. e R. - Jemetta A. - Jovanovic
M. - Jurietti T. – Kilcher M. e B. -  Klaus E. - Kunz F. - Lafranchi G.
- Laghi D. - Lama O. - Lang C. e P. - Lanini L. - Lauber P. - Leal S. -
Leonardi I. - Leoni P. - Lepori A. - Lepori L. - Lepori M. - Leu P. e P.
- Leutwyler B. - Levorato-Mykala C. e A. -  Liuzzi G. - Lombardoni
C. - Lombardoni N. - Longoni D. - Lubini-Pedrazzi T. - Luisetti R. -
Luvini F. - Maciocci C. - Maestretti M. - Magni M. - Magnoli D. -
Mainini M. - Majocchi D. – Maranesi A. -  Maranesi A. - Maranesi D.
- Martinelli P. - Martini A. - Martinoni  N. - Martinoni F. - Masullo F.
- Mattea L. - Mattei F. - Mazzeo M. - Mercolli L. - Meroni M. - Mi-
cheli T. - Milan Martinez Y. e Y.  - Mirra W. - Mittero O. - Monney C.
- Mora E. - Morresi B. - Muscetti N. - Mykala W. e Gianini C. - Napo-
li M. - Narduzzi R. - Negri L. - Negri A. e S. - Nesa E. - Nicora F. -

Nocelli L. - Nodari M. – Noseda L. - Oggier N. - Oleggini M. – Oli-
veira C. - Omini G. - Ongaro M. - Ortelli E. - Osio D. - Paradiso D.
- Parise S. - Passaro R. - Passera V. - Pedrazzi M. - Pedrazzoli E. -
Pedrozzi M. - Peduzzi-Ghiggia D. - Pereira D. - Pestoni F. - Petra-
glio R. - Pezzetta B. - Pezzoli G. - Piatti L. - Pierallini M. - Pifferi V.
- Pigni S. - Pitozzi Madonna S. - Ploszaj D. - Poggiali M. - Pohl-Ba-
ron L. - Poletti M. - Poletti M. - Polli C. e MG. -  Polli G. - Ponzel-
lini B. - Poretti T. - Pozzorini M. - Prandi A. - Prati A. - Quadri A. -
Quadri B. - Quadri M. - Raffaeli N. - Ragazzi M. - Ratti O. - Reina
G. - Rezzonico C. - Rezzonico G. - Riberti A. - Rigamonti M. - Ri-
gassi Z. - Romano D. - Rosati G. - Rossi C. - Rossi L. - Rossi M. -
Rossini R. - Rovelli M. - Ruberto E. - Ruggia E. - Rusconi F. - Ru-
stea B. - Sailer C. - Sais Colombo G. - Sala Granges A. - Salem A. -
Saporito R. - Scarano V. - Scheggia A. - Schlossbauer B. - Schnyder
S. - Schuhmacher L. - Schwarz E. - Scigliano A. - Scola C. - Scola-
ro S. - Scricciolo M. - Sella F. - Senesi A. - Sironi M. e N. - Snider
a. - Snider f. - Snozzi F. - Solari M. - Solcà D. - Solcà E. e F. - Solcà
L. - Soldini G. e F. - Soldini G. - Spadino R. - Spinedi C. e P. – Städ-
ler C. - Stamm-Cavadini H. - Stanga C. - Stark G. - Stoppa M. - Sul-
moni S. - Tamburini M. - Tassone V. - Tavasci L. - Tedros Y. - Testo-
ni V. - Tibiletti A. - Tognetti F. - Togni Kohler O. - Tognola P. e G. -
Tonella V. - Tonolla S. - Vanetta M. - Varisco N. - Vicari S. - Viggia-
no A. - Visetti M. - Von Fellenberg L. - Zearo M. - Zoccatelli R. e L. 

Enti, Associazioni e Fondazioni
Fondo Lotteria Intercantonale, Fondazione Denk an mich, Asso-
ciazione Cuor di Mandala, Fondazione Mantegazza, Fondazione
Margherita, Fondazione Solari, Tavolino magico.

Comuni
Città di Lugano
(Per Antenna Icaro) Acquarossa, Arbedo – Castione, Bellinzona,
Biasca, Blenio, Brione sopra Minusio, Brissago, Castagneda, Ce-
vio, Gambarogno, Losone, Lumino, Maggia, Mergoscia, Orseli-
na, Pollegio, Riviera, Ronco sopra Ascona, Sant’Antonino, Serra-
valle, Vogorno
(Per Ludoteche e Centri bambini) Chiasso, Faido, Bellinzona

Aziende
Migros – Buoni cumulus, Marco Gehring, E. Ferrari SA.

Durante le vacanze e nel tempo libero possiamo lasciarci
alle spalle la routine quotidiana e fare nuove esperienze. Ciò
rafforza la fiducia in noi stessi mostrandoci nuove vie e pro-
spettive. Le vacanze e il tempo libero sono importanti anche
per le persone con disabilità, per loro tuttavia, non sono una
cosa ovvia.
Dal 1968 la fondazione Denk an mich dedica il proprio
impegno agli ambiti vacanze e tempo libero ma anche istru-
zione e mobilità. Si adopera per contrastare le fobie da con-
tatto e affinché queste persone possano partecipare in manie-
ra autonoma alla vita sociale. Grazie alla sua ampia e plu-
riennale esperienza la fondazione si è fatta un nome in tutta
la Svizzera.

Fondazione Denk an mich

Rimuovere le barriere: durante le vacanze,
nel tempo libero - nella mente!
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In data 25 marzo 2019 l’Assemblea generale ordinaria
dell’Associazione Comunità familiare ha approvato
all’unanimità il Consuntivo 2018 e a larga maggioran-
za il Preventivo 2019 che si presentano come segue.
Consuntivo 2018
L’esercizio 2018 della nostra Associazione chiude con
una perdita di CHF 77'576.34 a fronte di una perdita
preventivata di CHF 99'882.20 (come da Preventivo
2018 approvato dall’Assemblea generale del 24 marzo
2018).
Di fatto i motivi di questa perdita sono sostanzialmen-
te: il calo dei ricavi e l’aumento dei costi del personale
e del settore del volontariato.
Ricavi ordinari
Voce “Quote sociali”
Quantificare il risultato dell’autotassazione è sempre
difficile. 
Nel 2018 i versamenti delle quote sociali sono stati
lievemente inferiori a quelli del 2017 allineandosi a
quelli del 2016 ma comunque inferiori rispetto al 2015
e al 2014. Si conferma pertanto un trend in calo. 
Il Comitato si è chinato sulla questione. Invertire la
tendenza non è evidente ma è comunque molto impor-
tante evitare l’erosione e consolidare le entrate. È
infatti fondamentale consolidare questa importante
fonte d’entrata dell’Associazione, che assieme al Sus-
sidio del Fondo Lotteria (di cui abbiamo beneficiato
anche nel 2018) ci permettono di far fronte alle diver-
se attività.
Voce “Contributo DSS per Colonie”
Il contributo cantonale per le Colonie estive è legato al
numero delle giornate di presenza di ospiti AI e viene
definito con un calcolo assai complesso legato a diver-
si parametri. A preventivo viene fatta una proiezione
in base ai dati disponibili nel mese di marzo e che pos-
sono differire anche in maniera importante nei con-
suntivi di settembre. Cosa che non è accaduta que-
st’anno.
Ricavi straordinari
Voci “Donazioni, Offerta Fondazione Denk an
Mich e Contributo Città di Lugano”
Anche quest’anno l’attività di fundraising e le dona-
zioni spontanee hanno portato qualche frutto (Città di
Lugano, Fondazione Margherita, in memoriam, dona-
zioni natalizie, ecc.), inoltre abbiamo potuto ancora
contare sull’importante sostegno della Fondazione
Denk an mich (CHF 23'487.10) per la copertura del
deficit delle attività delle Colonie estive.

Costi del personale
Voce “Personale segretariato”
Nel 2018 i collaboratori diretti dell’Associazione
sono stati 9 (ad agosto 2018, al termine dell’anno di
stage di maturità professionale, la stagiaire è stata
assunta al 50% quale impiegata amministrativa) per
un totale di 460% di tempi di lavoro (360% SAMM e
90% volontariato).
All’evidenza il costo del personale incide in modo
importante sui conti dell’associazione, sebbene una
parte dei costi del personale SAMM venga computa-
ta sui servizi professionali. Nel corso degli anni vi è
stato un importante aumento del carico di lavoro ed
un aumento costante delle richieste ed esigenze di
carattere amministrativo che non ci permettono di
ridurre i tempi di lavoro se intendiamo mantenere
alta la qualità dei servizi offerti.
Costi di gestione
In generale i costi di gestione 2018, fatta eccezione
per alcune spese straordinarie non preventivate, sono
in linea con i costi degli ultimi anni e del preventivo.
Voce “Colonie estive”
L’attività delle Colonie estive ha generato nel 2018
un costo di CHF 172'343.65 che viene in buona parte
coperto dai contributi DSS e UFAS (per complessivi
CHF 131'637.55).Il disavanzo 2018 è dunque stato di
CHF 40'706.10 ed è stato coperto dalla donazione
della Fondazione Denk an mich per CHF 23'487.10.
Il costo netto a carico di Cf si cifra in CHF 17'219.-.
Voce “WE di colonia”
Nel 2018 l’organizzazione dei WE di colonia ha
generato un costo di CHF 57'651.55. Costo che viene
in buona parte coperto dal contributo fisso del DSS
per CHF 48'818.-. Il disavanzo 2018 a carico di Cf è
stato di CHF 8'833.55.
Si può dunque affermare che anche la gestione 2018
è stata all’insegna dell’oculatezza senza tuttavia
compromettere la qualità dell’attività svolta.

Bilancio al 31.12.2018
Al 31 dicembre 2018 Comunità familiare possedeva
attivi per complessivi CHF 2'836'376.57 (composti
da attivo circolante per CHF 1'416'327.72 e da attivo
fisso per CHF 1'420'048.85) e passivi per complessi-
vi CHF 2'836'376.57 (composti da capitale di terzi
per CHF 1'796'682.02 e da capitale proprio di CHF
1'117'270.89).

Preventivo 2019
Il Preventivo 2019 è stato elaborato considerando, anco-
ra una volta, le voci di spesa ridotte ai minimi termini.
Di fatto tutte le voci di costo preventivate per l’anno
2019 sono nella media degli esercizi precedenti e ade-
guate al consuntivo 2018. 
Le voci “Costi del personale” e “Colonie” continuano
ad incidere in modo importante sul risultato d’esercizio. 
Con l’esposizione alla voce “Quote sociali” di entrate
per CHF 50'000.- (come da obiettivo dell’autotassazio-
ne), il preventivo 2019 pareggia con una perdita d’eser-
cizio di CHF 288'164.40.
Per quel che riguarda i “Costi del personale” l’aumento
è dovuto agli scatti salariali come da CCL e non sono
previsti aumenti delle % di tempi di lavoro.
I costi per l’organizzazione delle Colonie estive sebbene
in linea con il trend degli ultimi anni vedono un signifi-
cativo aumento poiché tutte le voci di spesa (vitto, tra-
sporti, alloggio, attività, formazione monitori) sono sta-
te aggiornate al reale costo della vita e attualizzate per
non compromettere sicurezza e qualità. Val la pena rile-
vare che nei costi delle Colonie sinora inviati agli enti
sussidianti non sono mai stati inseriti (e non lo sono
neppure nel 2019) i costi del personale (Coordinatore e
segretariato).
Nel corso del 2017 si è avviata una riflessione di fondo
sulle attività di Colonia e sul relativo finanziamento.
Riflessione che è stata approfondita nel 2018: oltre ad
aver sviluppato sinergie con enti analoghi (ad esempio
per la formazione dei monitori) si è affrontata la que-
stione della fidelizzazione e dell’attrattività del ruolo di
volontario, dei rapporti con gli Istituti di cura e dell’ade-
guamento delle rette. In particolare con ATGABBES si
è discusso il tema dell’adeguamento dei costi e del
modello di finanziamento.
Per il 2019 non sono dunque previsti stravolgimenti ma,
come detto, adeguamenti puntuali, necessari e impre-
scindibili.
Alla luce della comunque solida situazione finanziaria
della nostra Associazione è sostenibile presentare per il
2019 un preventivo con una perdita d’esercizio di que-
sta portata, posto che si tratti di un anno eccezionale e
“di transizione” verso un nuovo modello di finanzia-
mento per le attività di Colonia. Caso contrario andrà
fatta una riflessione globale sulla nostra Associazione e
sul Volontariato per giungere ad una decisione di fondo.
Anche perché in questo preventivo non sono previste
particolari voci di costo per il Gruppo Infanzia che
pure necessita una profonda riflessione e finanziamenti
adeguati.

Commento ai conti 2018
Avv. Deborah Solcà, Direttore generale

Chiusura individuale dell'Associazione Comunità familiare
Bilancio per il 31 dicembre 2018 (in CHF)

ATTIVI 2018
Cassa 3'059.75
Posta 123'756.68
Banca 227'243.75
Debitori diversi 54'442.22
Debitori sussidi (Fondo lotteria) 10,000.00
Debitori colonie 2'425.00
Debitori Cassa Pensioni 1'472.10
Anticipi gruppi Cf 987'998.37
Imposta preventiva 426.80
Transitori attivi 5'503.05
Totale attivo Circolante 1'416'327.72

Mobili e attrezzature 1.00
Veicolo TI 120785 404.75
Veicolo TI 198991 674.65
Casa di Deggio 1.00
Casa Via Zorzi, Bellinzona 1'642'167.45
Fondo ammortamento Casa Via Zorzi, Bellinzona -223'200.00
Totale attivo fisso 1'420'048.85

TOTALE ATTIVI 2'836'376.57

PASSIVI 2018
Creditori 752'768.15
Conto corrente Gruppo colonie 35'744.75
Conto corrente con Consiglio cantonale dei giovani -8'630.88
Transitori passivi 0.00
Totale capitale dei terzi a breve termine 779'882.02

Debito ipotecario 1'016'800.00
Totale capitale dei terzi a lungo termine 1'016'800.00

TOTALE CAPITALE DI TERZI 1'796'682.02

Capitale proprio 414'720.54
Fondo area volontariato 57'117.75
Fondo Aree professionali 645'432.60
Totale Capitale proprio 1'117'270.89

PERDITA D'ESERCIZIO -77'576.34
TOTALE PASSIVI 2'836'376.57
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Chiusura individuale dell'Associazione Comunità familiare
Conto economico al 31 dicembre 2018 e Preventivo 2019

(in CHF)
                                                                                                                         CONSUNTIVO 2018                        PREVENTIVO 2019
RICAVI

Quote sociali                                                                                                                                            43'194.25               50’000.00
Offerte                                                                                                                                                       2'040.40                 5'000.00
Contributo UFAS per Colonie                                                                                                                     81'532.40               81'532.40
Contributo DSS per Colonie                                                                                                                      50'105.15               50’000.00
Contributo DSS per WE di colonia                                                                                                             48'818.00               48’818.00
Sussidio Fondo Lotteria intercantonale                                                                                                      70’000.00               70’000.00
Ricavi da prestazioni e servizi                                                                                                                     1'143.84                 2’000.00
Ricavo da affitti                                                                                                                                        25'000.00               25’000.00
Ricavi da noleggio furgoni                                                                                                                           6'398.90                 5’000.00
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO                                                                                                      328'232.94           337'350.40

COSTI DEL PERSONALE

Personale segretariato                                                                                                                           -170'728.95            -189'000.00

TOTALE COSTI DEL PERSONALE                                                                                                 -170'728.95          -189'000.00 

COSTI DI GESTIONE

Cancelleria                                                                                                                                               -1'545.60                -1’500.00
Trasferte, form. professionale                                                                                                                     -2'720.40                -3’000.00
Spese postali e bancarie                                                                                                                              -856.88                -1’500.00
Spese telefoniche                                                                                                                                     -1'922.30                -1’500.00
Econ.dom.,manut. e ripar. immobili e mobili                                                                                               -3'960.45                -5'000.00
Acquisto mobili                                                                                                                                            -637.60                -1'000.00
Elettricità, riscaldamento e acqua                                                                                                              -7'442.40                -5'000.00
Affitto                                                                                                                                                     -25,000.00              -25'000.00
Assicurazioni                                                                                                                                             -1'395.05                -1'500.00
Gestione e manutenzione Software                                                                                                             -7'160.30                -6'000.00
Giornali e documentazione                                                                                                                                 0.00                        0.00
Diversi                                                                                                                                                      -4'058.45                -2’000.00
Fondo comunitario                                                                                                                                    -1'344.40                -2’500.00
Periodico associativo                                                                                                                                 -4'185.35                -5’000.00
Ludoteche e centri bambini                                                                                                                        -1'337.40                -4’000.00
Partecipazioni a enti                                                                                                                                  -1'095.00                -1’000.00
Colonie estive                                                                                                                                       -172'343.65            -277'884.00
We di colonia                                                                                                                                          -57'651.55            -111'931.00
Gestione casa Deggio                                                                                                                                -1'163.95                -1,200.00

TOTALE COSTI DI GESTIONE                                                                                                      -295'820.73          -456'515.00

RISULTATO OPERATIVO                                                                                                             -138'316.74          -308'164.60

Ricavi finanziari (interessi attivi)                                                                                                                         0.00                        0.00

Donazioni                                                                                                                                                12'520.00               10,000.00

Offerta "Fond. Denk an Mich" per colonie                                                                                                  23'487.10                        0.00

Contributo Città di Lugano                                                                                                                          3'500.00                        0.00

Ricavi diversi                                                                                                                                            21'233.30               10,000.00

Scioglimento accantonamenti                                                                                                                            0.00                        0.00

TOTALE RICAVI STRAORDINARI                                                                                                     60'740.40             20,000.00

PERDITA D'ESERCIZIO                                                                                                                 -77'576.34          -288'164.60
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Centri Bambini e Ludoteche sono sem-
pre più confrontati con un cambiamento
della società, e di conseguenza anch’es-
si, devono riuscire a rimodulare la pro-
pria offerta, a cercare di comprendere le
reali attese ed aspettative delle persone,
le loro necessità e cercare di riavvici-
narsi a queste. Difficilmente si potrà
raggiungere tale obiettivo senza un so-
stegno economico più importante da
parte dall’Associazione che fatica già a
reperire fondi da donazioni, da Enti fi-
nanziatori e dall’autotassazione che ci
mostra un dato in calo. 
È dunque necessario, anche con il soste-
gno di tutta l’Associazione, definire una
strategia a medio-lungo termine che
possa ridare vita al Gruppo infanzia. Ta-
le impegno passa anche attraverso l’ipo-
tesi di una semi-professionalizzazione
dell’attività di volontariato (attualmente
sperimentata nei Centri bambini di Lu-
gano e Bellinzona in percentuali ridot-
tissime) per capire se questa direzione
può costituire una soluzione.
Luca Nocelli, nell’illustrarci la situa-
zione e le attività del Gruppo Colonie ha
rilevato che le Colonie di Cf mantengo-
no tutt’oggi la stessa magia di quando
sono state create ma ora, ai fini di un ag-
giornamento in termini di sicurezza, di
responsabilità e di nuovi protocolli e ri-
chieste dell’ente sussidiante, si impone
una riflessione.
La sicurezza coinvolge molteplici
aspetti tra i quali la sicurezza nelle tra-
sferte (vecchi furgoni, noleggio caro,
responsabilità personali dei monitori) e
la salute e il benessere di monitori e par-
tecipanti (alimentazione, medicamenti,
moltitudine di caratteristiche e neces-
sità di cura degli ospiti, ecc.). Non va
poi dimenticata la questione finanziaria:
l’unica cosa che non è cambiata nel
mondo delle Colonie dal 1985 (anno
dell’istituzione del nostro primo grup-
po) ad oggi sono i riconoscimenti eco-
nomici da parte del Cantone.
L’intento di Cf è quello di continuare a
mantenere la struttura organizzativa di
fondo del GC su base volontaria ma
mettendo tutti in condizione di svolge-
re questa attività in sicurezza e con una
formazione adeguata. Per fare ciò il
budget necessita di essere aumentato
in maniera consistente al fine di ade-
guare il fondo a disposizione per il vit-
to, i furgoni, l’alloggio, le attività, ol-
tre che investire nella formazione dei
monitori.
I contatti con le altre associazioni che
organizzano colonie e campi di vacan-
za, Atgabbes in primis, sono costanti e
siamo sicuri che attraverso queste rela-
zioni si potranno portare avanti con più
forza alcuni discorsi soprattutto con gli
enti sussidianti. Cemea è ancora un rife-
rimento per le formazioni dei monitori,
ed ogni anno Cf contribuisce alla prepa-
razione, organizzazione e svolgimento
dello stage handicap e, quando viene ri-
chiesto vengono organizzate formazioni
su temi specifici. 

Personalmente, nel corso degli ultimi
anni, ho avuto modo di presenziare ad
alcuni incontri del Gruppo Colonie. So-
no felice di riscontrare una buona ener-
gia e la volontà di portare avanti un pro-
getto condiviso che coinvolge più di
100 volontari. 
Concludo con una riflessione sul futuro
del Volontariato della nostra associazio-
ne concentrandomi su tre figure fonda-
mentali: i soci, i volontari, e gli ex vo-
lontari.
Ho avuto e ho la possibilità nel corso di
questi anni, di essere, socio, volontario
nelle Colonie, membro di Comitato ed
ex- volontario. Le linee direttive firma-
te dall’attuale Comitato e approvate
dall’Assemblea dei soci lo scorso anno,
ci impongono di preoccuparci, tra l’al-
tro dell’identità associativa: identità
difficile da raggiungere se non riuscia-
mo a creare un punto di incontro tra
queste tre figure fondamentali: soci,
volontari, ex volontari. Riuscire a met-
tere in contatto queste tre figure potreb-
be portare un beneficio all’interno del-
la nostra Associazione. Questo perché
tra i soci possiamo annoverare, membri
fondatori e volontari, con un importan-
te bagaglio di storia e approcci verso il
mondo del volontariato. In tale senso il
Comitato sta lavorando all’idea di un
weekend associativo a Primadengo. Vi
terremo aggiornati.

Il Volontariato a Cf

“L’INTENTO DI CF È QUELLO 
DI CONTINUARE A MANTENERE 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DI FONDO DEL GC SU BASE
VOLONTARIA MA METTENDO TUTTI
IN CONDIZIONE DI SVOLGERE
QUESTA ATTIVITÀ IN SICUREZZA E
CON UNA FORMAZIONE ADEGUATA.
PER FARE CIÒ IL BUDGET NECESSITA
DI ESSERE AUMENTATO IN MANIERA
CONSISTENTE AL FINE DI ADEGUARE
IL FONDO A DISPOSIZIONE PER 
IL VITTO, I FURGONI, L’ALLOGGIO, 
LE ATTIVITÀ, OLTRE CHE INVESTIRE
NELLA FORMAZIONE DEI MONITORI.”

segue dalla prima pagina

Pietro Costantini, membro di Comitato
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