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È fatto notorio che il 2020 è stato caratte-
rizzato dalla pandemia da COVID-19. 
Altrettanto notorio è che siam tutti piutto-
sto stufi di sentirne parlare e leggerne.
Tuttavia ritengo importante informare i
soci e le persone vicine alla nostra Asso-
ciazione su quanto messo in atto da Comu-
nità familiare per la gestione delle proprie
attività durante l’emergenza COVID-19.
Durante il periodo del cosiddetto lock-
down l’Assemblea ordinaria dei soci pre-
vista per il 28 marzo 2020 ha dovuto essere
annullata e quindi essere svolta con voto
per corrispondenza, mentre i weekend di
colonia e le attività di Centri Bambini e
Ludoteche sono stati giocoforza sospesi.
Per contro le attività dei servizi professio-
nali dell’Associazione, vale a dire CEM
Foyer Casa di Pictor, Consultorio familia-
re e Servizio per le dipendenze da sostanze
(per natura del loro mandato e per la pecu-
liarità dei servizi offerti) non sono di fatto
mai cessate.
Sin dall’inizio dell’emergenza, a marzo
2020, la Direzione generale ha provveduto
alla comunicazione puntuale ai collabora-
tori di Cf delle direttive cantonali e federa-
li che man mano si sono succedute. Le
informazioni circa l’organizzazione inter-
na dei servizi, la suddivisione dei turni di
lavoro, le misure di protezione e le moda-
lità di home working sono state condivise
con i Direttori dei servizi che hanno prov-
veduto a comunicarle alle proprie équipe e
a metterle in atto. 
Il CEM Foyer Casa di Pictor è stato di-
slocato per 7 settimane a Casa Dante a Pri-
madengo dove gli ospiti hanno avuto a di-
sposizione ampi spazi interni ed esterni
per vivere il periodo confinamento.
I collaboratori del Consultorio familiare
hanno svolto consulenze e mediazioni a
distanza (telefonicamente o in video chia-
mata) continuando ad offrire ascolto e sup-
porto alle persone anche durante il confi-
namento.
Gli operatori del Servizio per le dipen-
denze da sostanze (Antenna Icaro - Cen-
tro di competenza e Laboratorio21) hanno
continuato a sostenere ed accompagnare
l’utenza sia attraverso incontri telefonici o
in video conferenza ma anche con la con-
segna a domicilio dei medicamenti e/o dei
pasti preparati a Laboratorio21.

AVANTI TUTTA!
NONOSTANTE LA PANDEMIA
Avv. Deborah Solcà,
Direttore generale

Cari Soci, 
come sapete, l’annuale Assemblea ordinaria di Co-
munità familiare era fissata per il 28 marzo scorso
ma l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
COVID-19, ci ha costretto ad annullarla. Fiduciosi di
poter mettere quanto prima in agenda una nuova data
per questo fondamentale incontro associativo, le esi-
genze di gestione corrente ci portano a dover indire
una votazione per corrispondenza così come previsto
dall’Ordinanza2 COVID-19. 
Di seguito il testo del Rapporto presidenziale per
l’anno 2019 che il Comitato vi sottopone per appro-
vazione e scarico. 
Ringrazio i miei colleghi di Comitato per il sempre
proficuo scambio, per l’impegno e per la disponibili-
tà nello svolgere il loro ruolo. 
Ringrazio il nostro Direttore generale, cui è affidata la
gestione dell’Associazione, per la grande professiona-
lità e il forte impegno con cui svolge questa attività. 
Ringrazio i Direttori dei servizi, i Coordinatori del
settore del volontariato, tutti i collaboratori (quasi
60) dei nostri servizi e i volontari (circa 200) del
Gruppo infanzia e del Gruppo Colonie per la loro at-
tività quotidiana, sul campo. 

Ringrazio infine i nostri Soci per il sostegno all’As-
sociazione. 
L’assetto del Comitato nel 2019 si presenta così co-
stituito: Presidente, Riccardo Balmelli; Vicepresi-
dente, Flavia Ambrosetti; Pietro Costantini, membro
dell’Ufficio di Presidenza insieme a Presidente e Vi-
cepresidente; altri membri: Daoud Adoum, Claudio
Cattaneo, Fernando Kunz, Francesca Nicora. 
Nel 2019 il Comitato si è riunito 3 volte in seduta
plenaria presso la sede di Comunità familiare a Lu-
gano. L’Ufficio di Presidenza, costituito da chi vi
parla, dalla Vicepresidente Flavia Ambrosetti e da
Pietro Costantini, si è riunito 2 volte con la Direzione
generale per questioni con carattere di urgenza. 
A seguito delle dimissioni di Daud Adoum sono state
cooptate a febbraio 2020 in Comitato due nuove per-
sone: Gloria Rigozzi e Marika Sannino, entrambe
per lungo tempo apprezzate monitrici delle Colonie
di Cf. Ringrazio Daud Adoum per i lunghi anni di
permanenza in seno al Comitato di Cf e do il benve-
nuto a Gloria Rigozzi e Marika Sannino.

RAPPORTO PRESIDENZIALE 2019

CONTINUIAMO A CREDERE NEL VOLONTARIATO
Avv. Riccardo Balmelli, presidente del Comitato dell’Associazione Comunità familiare

segue alle pagine 2-3segue a pagina 2
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Le attività del SAMM sono state sem-
pre garantite e si sono svolte prevalen-
temente in modalità home working.
La tutela della salute dei collaboratori
e delle persone che a Comunità fami-
liare si rivolgono, è stata sempre una
priorità e si è provveduto a mettere in
atto tempestivamente tutte le misure
di protezione come pure ad allestire
sufficienti scorte di materiale di prote-
zione.
Nelle pagine successive di questo  pe-
riodico troverete gli approfondimenti
relativi alle singole attività.
A maggio 2020, con l’avvio della co-
siddetta Fase 2 della gestione dell’e-
mergenza sanitaria, ogni Servizio si è
dotato del necessario Piano di prote-
zione (come previsto dall’Ordinanza2
COVID-19) e le attività sono gradual-
mente tornate ad un regime di “nor-
malità” che ha caratterizzato i mesi
estivi.
Mesi estivi che invece sono stati com-
pletamente diversi per il Gruppo Co-
lonie: le colonie residenziali integrate
non hanno potuto essere organizzate e
coordinatori e monitori hanno rein-
ventato l’estate organizzando attività
diurne nel rispetto della sicurezza e
dei Piani di protezione.
L’autunno ha visto purtroppo una re-
crudescenza dei contagi che ha porta-
to ad ulteriori adeguamenti dei Piani
di protezione e ad ulteriori adattamen-
ti operativi sempre nell’ottica di for-
nire la miglior prestazione possibile
in tutta sicurezza.
I collaboratori di Comunità familiare
hanno sempre dimostrato grande di-
sponibilità, flessibilità, solidarietà e
forza nell’affrontare mesi emotiva-
mente e professionalmente difficili.
Insieme abbiamo imparato a navigare
l’incertezza e ad essere comunque un
porto sicuro per le persone che ci han-
no chiesto aiuto.
E quando, pur mettendocela tutta, non
abbiamo potuto organizzare le attività
di colonia o del gruppo infanzia, ab-
biamo sentito la mancanza dei nostri
ospiti e dei nostri volontari: non 
vediamo l’ora di poter riprendere le
attività!
Un grande grazie va a tutti i collabora-
tori e volontari per l’enorme l’impe-
gno, la disponibilità, la flessibilità, la
responsabilità, la professionalità e la
cura con cui non hanno mai smesso di
accogliere, sostenere, occuparsi e aiu-
tare le persone che a noi si rivolgono.
Anche in questo difficile anno i colla-
boratori e i volontari sono stati un im-
portante punto di riferimento e soste-
gno per tante persone. Perché a Co-
munità familiare non offriamo presta-
zioni ma ci prendiamo cura delle
persone, anche quando il mondo va in
lockdown.

AVANTI TUTTA!

Oggetto principale dell’attenzione del Comitato
è stata la questione del Volontariato anche a se-
guito di quanto emerso nell’Assemblea dello
scorso 25 marzo 2019 che ha approvato un pre-
ventivo 2019 con una forte perdita determinata
proprio dalla decisione di ridefinire (al rialzo) il
budget di gestione del Gruppo Colonie al fine di
adeguare gli standard e riconoscere il grande im-
pegno profuso dai volontari. 
Il Comitato ha incaricato la Direzione generale e
quindi i coordinatori del Gruppo Infanzia e del
Gruppo Colonie, di mettere in atto tutte le strate-
gie volte a verificare le possibili soluzioni per
migliorare e garantire lo svolgimento delle atti-
vità che ad essi afferiscono. 
Continuiamo a credere fortemente nel volonta-
riato, nelle sue attività, nei volontari e nel benefi-
cio che il loro operato porta alla comunità. Il pro-
blema, come evidenziato nell’ultima Assemblea,
è quello di un adeguamento e di un aggiorna-
mento in termini di sicurezza, di responsabilità e
di nuovi protocolli a fronte soprattutto delle ri-
chieste dell’ente che ci sussidia. L’Associazione
sta attuando tutte le possibili misure e cercando
le migliori soluzioni: la volontà c’è ma, molto
banalmente e altrettanto realisticamente, manca-
no i soldi. Comunità familiare si sta impegnando
direttamente anche dal punto di vista economico

ma quello che è necessario è un cambio di rotta
che Direzione e coordinatori stanno chiedendo
agli enti che si occupano del sussidio alle attività
di Volontariato nel nostro territorio. Non si tratta
di un compito facile ma i nostri 49 anni di storia
sono fatti anche di sfide: contiamo di superare
anche questa. 
In tema di date importanti ed in vista del 50esi-
mo dell’Associazione che festeggeremo nel
2021, abbiamo dato mandato a Direzione e Re-
sponsabile della comunicazione di presentare
delle proposte per un nuovo logo per Comunità
familiare e, di conseguenza, adeguare tutta l’im-
magine coordinata a partire dal nostro sito web. 
L’Assemblea che avevamo convocato per il 28
marzo 2020 e che siamo stati costretti ad annul-
lare, prevedeva che i soci scegliessero il nuovo
logo. Questa scelta viene rimandata solo del tem-
po necessario: non appena sarà possibile tornare
a ritrovarsi convocheremo un’Assemblea per
procedere in tal senso. 

I Direttori dei Servizi e i collaboratori garan-
tiscono con passione e competenza il regola-
re svolgimento delle attività professionali per
le quali, nel 2019, non si segnalano particola-
ri rilievi. 
Colgo l’occasione per dare formale benvenu-
to a Federica Invernizzi Gamba che, dal 1
gennaio 2020, ha assunto il ruolo di Direttri-
ce del Consultorio familiare. 
Nel 2019 Comunità familiare ha organizzato
con successo 2 formazioni. La prima in feb-
braio a Lugano, coordinata dal Consultorio
familiare, ‘Non sarai mica in Burnout?!
Stress - Ambiente lavorativo - Psicologia po-
sitiva’, dedicata al tema del benessere nel-
l’ambiente di lavoro. La seconda in maggio a
Locarno, ad opera del Servizio per le dipen-
denze da sostanze sul tema ‘Droga e Psiche –
Doppia Diagnosi. Condizionamenti reciproci
tra dipendenza da sostanze e disagio psichi-
co’. Crediamo che attività di questo tipo ab-
biano il vantaggio non solo di diffondere co-
noscenza e attivare la rete dei nostri servizi
ma anche di promuovere le nostre competen-
ze e la nostra presenza sul territorio. 

Comunità familiare è convinta che per prendersi
cura delle persone che ad essa si rivolgono è im-
portante prendersi cura anche dei propri collabo-
ratori. In tale ottica, contestualmente alla forma-
zione organizzata a febbraio dal Consultorio, la
Direzione generale ha promosso (con l’ausilio di
professionisti del settore) un'indagine di clima sul
benessere dei collaboratori di Cf per misurare cri-
ticità e risorse. I risultati sono stati presentati e di-
scussi in occasione dell’annuale riunione dei col-
laboratori del 24 settembre 2019. Il tasso di parte-
cipazione all’indagine si è rivelato alto e sopra la
media: in estrema sintesi i collaboratori di Cf, in
generale, stanno bene e si identificano con i valori
dell’Associazione. 
Le attività professionali di Comunità familiare si
fregiano delle certificazioni di Qualità ISO
9001:2015 e QuaTheDA 2012 (quest’ultima limi-
tatamente al Servizio per le dipendenze da sostan-
ze). Il 13 novembre 2019 si è svolto con successo
l’audit di mantenimento cui ha presenziato per il
Comitato il nostro Fernando Kunz. Ringrazio le
direzioni, il gestore e gli agenti della qualità per il
risultato ottenuto. 
Anche per il 2019 rileviamo come le nostre attivi-
tà, i progetti, le formazioni, le pubblicazioni, tro-
vino buono spazio sugli organi di informazione e
sui canali di comunicazione del territorio. Molto
buoni i riscontri dalle nostre pagine Facebook che
ci consentono una visibilità immediata ed ampli-
ficata. In una società subissata di informazioni
nelle quali spesso è difficile riscontrare pertinen-
za e realtà, crediamo in un modello di comunica-
zione essenziale, diretto e chiaro. In tal senso la
agiamo con interventi volti ad informare concre-
tamente e ad affermare le nostre competenze che
ci promuovono molto di più delle parole. 
Anche a nome del Comitato vi ringrazio per la fi-
ducia. Arrivederci a presto. 

E per il 2021?!
Comunità familiare

festeggia l’anno prossimo i suoi

50 anni
Sabato 27 marzo 2021

Seguiranno dettagli
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RAPPORTO PRESIDENZIALE 2019

IL 2021 SARÀ L’ANNO DEL CINQUANTESIMO
segue dalla prima pagina

CONTINUIAMO A CREDERE FORTEMENTE 
NEL VOLONTARIATO, NELLE SUE ATTIVITÀ, 
NEI VOLONTARI E NEL BENEFICIO CHE 
IL LORO OPERATO PORTA ALLA COMUNITÀ

COMUNITÀ FAMILIARE SI STA IMPEGNANDO 
DIRETTAMENTE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
ECONOMICO. MA QUELLO CHE ÈNECESSARIO 
È UN CAMBIO DI ROTTA, CHE DIREZIONE 
E COORDINATORI STANNO CHIEDENDO 
AGLI ENTI CHE SUSSIDIANO LE ATTIVITÀ ̀
DI VOLONTARIATO NEL TERRITORIO
DEL NOSTRO CANTONE

ESITO DELLA VOTAZIONE IN FORMA SCRITTA DEI SOCI
I soci hanno approvato: Il Rapporto presidenziale 2019, i Conti 2019 e il Preventivo 2020.

APPROVAZIONE
RAPPORTO PRESIDENZIALE 2019

APPROVAZIONE
CONTI 2019

APPROVAZIONE
PREVENTIVO 2020

100 Sì

2 Astenuti

0 No

101 Sì

1 Astenuto

0 No

99 Sì

3 Astenuti

0 No
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● La forte continuità educativa come risultato di
lunghi turni (di una settimana come detto pre-
cedentemente). Lo constatiamo anche nei cam-
pi estivi: niente più della continuità educativa é
strutturante e rassicurante. Inoltre non vi era
quel continuo spezzettamento dovuto alle varie
attività ed appuntamenti degli utenti.

● Quell’ambiente “spettrale” che ho descritto
all’inizio, in realtà noi ce lo siamo lasciati alle
spalle. Guardando dalla finestra non vedevamo
strade e piazze, normalmente brulicanti, deser-
te e desolate. Vedevamo solo prati e montagne.
E non é poco.

● I ritmi rallentati hanno favorito la relazione e la
voglia di fare cose insieme (ricordo con piacere
grandi spadellate in cucina con i ragazzi), men-
tre il luogo ha di certo favorito la voglia di con-
tatto con la natura.

Il rientro a Mendrisio è avvenuto in concomitanza
con la riapertura delle scuole ma, durante l’estate,
siamo tornati a a Primadengo per altre 5 settima-
ne di campo estivo.

Nel primo pomeriggio del 23 marzo di que-
st’anno sono in viaggio verso Faido. Sull’auto-
strada, la A2, quella delle quotidiane colonne,
non c’é nessuno. Incontro 3 automobili e un
TIR in quasi 100 Km di strada.
Qualche giorno prima, nel corso di un’inedita
riunione di crisi, la Direzione del Servizio e
quella dell’Associazione condividono con l’é-
quipe educativa la decisione di trasferire tutta
l’attività del CEM Foyer Casa di Pictor presso
casa Dante a Primadengo con un’organizzazio-
ne operativa che prevede una rotazione degli
educatori ogni settimana (per ridurre al mini-
mo il via vai). Questa scelta é inizialmente det-
tata dalla necessità di disporre di spazi più am-
pi sia interni che esterni a beneficio di tutti gli
ospiti. Va inoltre detto che si iniziava ad avere
serie difficoltà, come é facile immaginare, a far
rispettare l’isolamento imposto dalle norme di
sicurezza anti COVID ai più grandi. 
Partiamo così verso Primadengo circondati da
questo ambiente surreale ed angosciante, con
alcuni ragazzi che stavano attraversando un pe-
riodo di particolare difficoltà, senza esserci
preparati, senza sapere quando saremmo torna-
ti, con tutte le incertezze che hanno caratteriz-
zato quel periodo. Mentre lasciavo l’autostrada
pensavo a quanto questa situazione poteva es-
sere stressante ed ansiogena per i nostri utenti
(con esiti imprevedibili) e a quante cose pote-
vano andare storte. Ma nel giro di pochi giorni
mi sarei profondamente ricreduto.
Nel corso della prima settimana si é trattato es-
senzialmente di riorganizzare la quotidianità in
tutti i suoi dettagli e, cosa non facile, impostare
la scuola a distanza (per elementari medie ed
apprendisti di scuole diverse) con diverse sedi
ancora poco organizzate, piattaforme che ini-
zialmente andavano spesso in tilt ed una dota-
zione di strumenti informatici decisamente in-
sufficiente dato il dislocamento fuori sede. Ma
la macchina alla fine é partita.
Sempre nel corso della prima settimana inizia-
mo a notare quello che ha poi caratterizzato il
nostro lungo soggiorno in Leventina: l’assenza
di stress, di paura, di tensioni, di tutti quegli
elementi (legittimi in una situazione come
quella generata da una pandemia) che avrebbe-
ro potuto renderci la vita molto complicata. Al
contrario si é subito sviluppato uno spirito di
comunità ed un ambiente generalmente diste-
so. Ciò ha permesso ai nostri utenti di attraver-

sare questo periodo in modo sereno e produtti-
vo mentre per gli educatori, credo di interpreta-
re la sensazione di tutti,  si é rivelata un’oppor-
tunità stimolante sia dal punto di vista profes-
sionale che da quello umano. 
Le settimane sono passate, il clima é rimasto
buono, il lavoro scolastico é stato portato avan-
ti e vi é stato molto spazio anche per lo svago,
la relazione educativa e diverse attività. La do-
manda “ma quando torniamo?” é stata in poco
tempo sostituita con “ma non possiamo rima-
nere qui sempre?”
Ripensandoci ora, sono diversi fattori ad avere
contribuito a questa inaspettata alchimia. I
principali sono senz’altro:

E noi ce ne andiamo
a Primadengo!
Maurizio Tarchini,
educatore CEM Foyer Casa di Pictor

MENTRE LASCIAVO L’AUTOSTRADA
PENSAVO A QUANTO QUESTA SITUAZIONE 
POTEVA ESSERE STRESSANTE ED 
ANSIOGENA PER I NOSTRI UTENTI 
(CON ESITI IMPREVEDIBILI) 
E A QUANTE COSE POTEVANO 
ANDARE STORTE. 
MA NEL GIRO DI POCHI GIORNI 
MI SAREI PROFONDAMENTE RICREDUTO

SI É SUBITO SVILUPPATO UNO SPIRITO 
DI COMUNITÀ ED UN AMBIENTE
GENERALMENTE  DISTESO. 
CIÒ HA PERMESSO AI NOSTRI UTENTI 
DI ATTRAVERSARE QUESTO PERIODO 
IN MODO SERENO E PRODUTTIVO.
LA DOMANDA “MA QUANDO TORNIAMO?” 
É STATA IN POCO TEMPO SOSTITUITA 
CON QUELLA “MA NON POSSIAMO
RIMANERE QUI SEMPRE?”

L’ESPERIENZA IN LEVENTINA DEL FOYER CASA DI PICTOR

Il 2020 per il CEM Casa di Pictor è decisamente un anno particolare per-
ché, oltre a quanto vi abbiamo raccontato e avete letto, dopo 11 anni di
direzione del foyer, Luisa Piatti ha terminato a fine novembre il suo man-
dato, con qualche anno di anticipo, per passare al beneficio della pensione.
Il nuovo direttore di Pictor, Giordano Cusini, ha una formazione di tipo
psicopedagogico ed ha maturato una lunga esperienza in ambito educati-
vo, nella gestione di servizi legati alla persona e nella formazione di adulti.
Comunità familiare ringrazia Luisa per questi anni di impegno e di dedi-
zione e augura a Giordano una lunga e proficua esperienza all’interno del-
l’Associazione.

Cambio di Direzione al CEM Pictor

Pubblichiamo di seguito la lettera di augu-
ri che Renzo Spadino, fondatore del CEM
Casa di Pictor ha spedito a Cf in occasione
dei 40 anni del foyer.

Carissimo PICTOR!

Si, si, è proprio così! Il prossimo 1° agosto
2020 arrivi anche tu ai 40 anni!
Un traguardo incredibile e che difficilmente
era immaginabile alla tua nascita, avvenuta
con una gravidanza durata ben 48 mesi.

I tuoi “genitori”, i tuoi amici degli anni
1976-1980, ma sicuramente anche quelli
degli anni successivi che hanno collaborato
con te durante questo lungo periodo,
desiderano trasmetterti un grande GRAZIE
per tutto quello che hai fatto. Hai dato
forza, autostima, coraggio a numerosi
ragazze-ragazzi, ai loro genitori, nel cercare
e realizzare il miglior percorso di crescita e
di autonomia possibili.

Come hai scoperto anche tu con il passar
degli anni, la vita comporta vissuti, giorni,
periodi molto diversi tra di loro: alla gioia,
alla serenità, al successo, al benessere
subentra anche il tempo del malessere,
dell’insicurezza, del dispiacere e
dell’insuccesso. 

Sei stato capace di tante resilienze e sono
sicuro che riuscirai a superare anche questo
delicato momento di transizione e di
rinnovamento.

Anche per il Covid 19, difficile festeggiare
questo compleanno. Cercheremo allora di
fare un bel brindisi tra 10 anni, nel 2030,
quando raggiungerai i 50 anni!

Ancora tanti Auguri e un saluto cordiale a
te, a tutta la casa e all’Associazione
Comunità familiare. 

Renzo Spadino

con 

Susi Dubs, Maria Invernizzi-Piccioni,
Fabio Invernizzi, Irene Dubs, Marco Dazio;

Berta Susi e Dario, Deschenaux Valeria e
Raffaele, Gusberti Bruna e Lorenzo,
Leutwyler Brigitte.

BUON COMPLEANNO
PICTOR

Giordano Cusini
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Le Colonie dell'Associazione Comu-
nità familiare costituiscono una vera
e propria esperienza comunitaria in
cui si impara a conoscere meglio se
stessi, a scoprire e sperimentare valo-
ri come il rispetto, la tolleranza, la
pazienza, la solidarietà e la collabo-
razione e seguono i principi di volon-
tariato, integrazione e autogestione.
Storicamente le colonie di Comunità
familiare sono sempre state autoge-
stite, negli anni ‘80 è stato un gruppo
di giovani che ha proposto l’organiz-
zazione di campi di colonia integrati
e autogestiti, chiedendo a Comunità
familiare un semplice sostegno per la
gestione amministrativa e dei contatti
con gli enti finanziatori.
Proprio grazie all'autogestione le no-
stre colonie offrono a diversi gruppi
di giovani una possibilità tanto rara
quanto importante: autodeterminarsi
all'interno della nostra società. 
Riteniamo che questo processo - che
accompagniamo con attenzione, pro-
fessionalità e anche assumendoci
qualche rischio - debba essere rico-
nosciuto quale processo di crescita
anche per i monitori e non solo per gli
ospiti. 

Abbiamo chiesto ad alcuni monitori
di mettere parola sulla loro esperien-
za, concentrandosi in particolar modo
sulla nozione di autogestione, più di
mille teorie, ecco qualche testimo-
nianza:

B.
Lo stimolo deriva proprio dal fatto
che sono colonie autogestite, delle
quali ti senti parte integrante non so-
lo una comparsa. L’autogestione è
sempre tanto discussa nel nostro
gruppo monitori perché è un valore
fondamentale a cui teniamo e che vo-
gliamo non venga mai perso. Nella
mia personale crescita in un contesto
di colonia, con questo valore alla ba-
se, ho potuto sviluppare una maggio-
re capacità riflessiva e nel prendere
decisioni sia nell’organizzazione di
gruppo sia personali.
Le colonie di Comunità familiare
quindi hanno svolto un ruolo fon-
damentale nella mia crescita per-
sonale , nello svi luppare nuove
ri f lessioni ,  nuove prospett ive e
diverse tramite cui guardare una cir-
costanza, nel capire oltretutto quale
fosse, professionalmente, la mia
strada.

L’autogestione permette di conoscer-
si, di imparare a collaborare, che in-
fine è quel guardare tutti nella stessa
direzione e insieme dirigersi verso.
L’autogestione è sentirsi parte inte-
grante.

S.
Ho vissuto nel modo più puro tut-
to quello che a malincuore credo
non esista al di fuori delle mura
di Casa Ida a Primadengo, nel
nostro mondo; siamo un gruppo di
giovani, (di media 20 anni) che han-
no un obiettivo comune e fanno in
modo di raggiungerlo ogni anno al
meglio, ogni weekend vuole essere
speciale, un momento di ritrovo, di
affetto, di familiarità. 
L’autogestione per me è stata cresci-
ta, non solo perché ho imparato nella
pratica cosa vuol dire cambiare le
protezioni igieniche ad un adulto,
fargli un clistere, dargli delle pasti-
glie ecc. Ma soprattutto perché mi
sono ritrovata di fronte a delle perso-
ne che mi hanno dovuta criticare, mi
hanno dovuta riprendere, mi hanno
davvero dovuta rieducare a espri-
mermi, a parlare, a comunicare tutto
quello che ho da comunicare, a ra-
gionare in modo critico, a prendere
delle decisioni non dimenticando mai
il motivo per cui io mi trovo ai Primi
di Dengo, ovvero per far vivere quel-
le due settimane estive nel modo mi-
gliore possibile per i partecipanti.
L’autogestione per me è tutta l’espe-
rienza pratica del vivere insieme che
piano piano stiamo perdendo in que-
ste nostre vite veloci e individuali,
l’autogestione è tutto quello che
la scuola prova ad insegnarci con
le nozioni e la teoria, ma fallisce
proprio perché è teoria.
Per noi fare una colonia autogestita
non è semplicemente uno svago, è im-
parare a spartirsi le responsabilità e
soprattutto sapere che non siamo da
soli ma abbiamo un intero gruppo di
persone pronte ad aiutarsi anche nei
momenti in cui non per forza è richie-
sto un aiuto esplicito, a parole, ma il
supporto viene da sé, con sponta-
neità, perché siamo consapevoli che
senza l’altro non si può realizzare

un’esperienza del genere che porta a
noi monitori, come ai nostri parteci-
panti, un momento di scambio, di cre-
scita e di realizzazione.

L.
Mi rivedo non ancora diciottenne che
mi accingo ad entrare nel mondo del-
la colonia integrata CLIG. Prima di
allora, non avevo praticamente mai
avuto a che fare con persone con di-
sabilità, e men che meno mi aveva
sfiorato l’idea di intraprendere un
percorso di formazione nel lavoro so-
ciale. Eppure è stata proprio la colo-
nia a portarmi fin qui dove sono ora.
Ora che il mio percorso di auto-for-
mazione e crescita personale all’in-
terno della colonia sta ormai giun-
gendo al termine e mi sono inserita
nel mondo del lavoro sociale in Tici-
no, mi rendo conto del valore intrin-
seco che hanno le realtà come quella
delle colonie integrate di Comunità
familiare. Per alcuni, sono un
trampolino dal quale guardare giù
e, forse, all’inizio con spavento;
ma poi, con la maturazione che
dalla colonia deriva, si prende co-
raggio e ci si butta verso la sco-
perta di un futuro che prima non
si poteva immaginare. Ogni colo-
nia è un’isola di rapporti umani unici
e inimitabili. 

F.
Poter partecipare a una esperienza
come la colonia e poterne fare parte
al 200% è stato per me un passo mol-
to importante, che ha influito sulle
mie scelte personali e sul mio ap-
proccio con la società. Sono ormai
quasi 5 anni che frequento la colonia
e noto sempre di più quanto sia im-
portante per tutto il gruppo il fatto di
poter scegliere e organizzare tutto da
noi. Ci fa crescere e maturare e ci ap-
propria delle responsabilità che sia-
mo orgogliosi di possedere e di dove-
re portare avanti.

Queste parole contribuiscono a
rafforzare (se ancora ve ne fosse bi-
sogno) la convizione che ‘fare colo-
nia a Comunità familiare’ era ed è
un’esperienza di crescita personale e

“L’autogestione è tutto quello che la
scuola prova ad insegnarci

con le nozioni e la teoria, ma fallisce
proprio perché è teoria”Un’estate diversa

TRA ATTIVITÀ DIURNE E RIFLESSIONI SULL’AUTOGESTIONE E SUL FUTURO DELLE COLONIE

Barbara Albieri Ierace e Luca Nocelli, coordinatori del Gruppo Colonie

PROPRIO GRAZIE ALL'AUTOGESTIONE LE NOSTRE COLONIE
OFFRONO A DIVERSI GRUPPI DI GIOVANI UNA POSSIBILITÀ 
TANTO RARA QUANTO IMPORTANTE: AUTODETERMINARSI
ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ NELLA QUALE VIVONO

I monitori della Colonia Arcobaleno
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di sviluppo di competenze non fine a se
stesse ma senza dubbio spendibile nella vita
personale e professionale dei giovani adulti
‘ex monitori’.
Ed è anche con questa convinzione (oltre a
quella di voler continuare ad offrire ai nu-
merosi ospiti, disabili e normodotati, signi-
ficativi momenti di socializzazione, inclu-
sione e svago) che Comunità familiare si fa
carico da anni del deficit (in costante cre-
scita anche prima dell’attuale crisi sanita-
ria) derivante dall’organizzazione delle at-
tività delle Colonie. Purtroppo, nonstante il
budget a disposizione del Gruppo Colonie
sia stato aggiornato di recente (con un ulte-
riore sforzo economico da parte di Comu-
nità familiare) siamo confrontanti con la
mancanza di un adeguato e aggiornato so-
stegno finanziario per svolgere le attività. 
Tuttavia la passione e la voglia di fare colo-
nia dei nostri monitori è tale che nonostante
un budget risicato e pure nonostante la pan-
demia le attività non si sono fermate!
Se la primavera è stata caratterizzata dal-
l’annullamento di tutte le attività dei
weekend a causa del lockdown, l’estate è
stata caratterizzata dalla fantasia e dalla
flessibilità dei monitori nell’organizzare at-
tività diurne per offrire (nel limite del pos-
sibile) agli ospiti di colonia e alle loro fami-
glie momenti di socializzazione e svago. 
Mantenendo lo stile di autogestione anche
in questo frangente si è lasciato decidere ai
singoli gruppi di colonia “se, come, cosa e
quando organizzare”. Quali coordinatori
abbiamo elaborato un piano di protezione
conforme alle indicazioni cantonali e fede-
rali che è poi stato condiviso con i monitori.
Sono state create le cosiddette “cassette
COVID” munite di termometri per rilevare
la temperatura a distanza, disinfettanti per
mani e per superfici, guanti e mascherine
chirurgiche e sono stati messi a disposizio-
ne gli spazi del Centro Bambini di Lugano
in caso di brutto tempo.

Le attività diurne organizzate durante l’e-
state sono state un successo sia da un punto
di vista della risposta delle famiglie sia per
l’impegno e la creatività dei monitori. Di
fatto hanno organizzato attività diurne tre
gruppi di colonia integrata che accolgono
ospiti minorenni che vivono in famiglia
(Banda Bassotti, Batman e CIAP); gli ospiti
degli Istituti per invalidi non hanno infatti
potuto lasciare le proprie strutture a causa
delle disposizioni pandemiche. Le attività
diurne, che hanno avuto una durata variabi-
le da 4 a 15 giorni, sono state variate e ade-
guate alla particolare situazione; gli ospiti
hanno partecipato con l’entusiasmo che so-
litamente contraddistingue le colonie resi-
denziali di Comunità familiare. 

Alcuni monitori ci hanno confermato que-
sto tipo di organizzazione è stata più impe-
gnativa ed intensa rispetto a quella delle
colonie residenziali. Le variabili sono state
maggiori e partire e rientrare ogni giorno,
senza avere dei momenti di pausa che soli-
tamente ci sono durante le colonie residen-
ziali, ha creato maggiore stanchezza. 

Costatiamo con gioia che nelle colonie i
monitori sono sempre numerosi, anche se
rispetto al passato sono più giovani e resta-
no attivi meno a lungo.
Parlando con i monitori che hanno qualche
anno di esperienza nelle Colonie di Cf, si
sta confermando in chi scrive la convinzio-
ne che il Gruppo Colonie stia diventando
anche una sorta di ‘centro di formazione
sperimentale per giovani desiderosi di as-
sumersi delle responsabilità’. Questa espe-
rienza formativa facilita in seguito ai mo-

nitori l’indirizzarsi verso nuove esperienze
meglio retribuite o investire ulteriormente
nel percorso formativo. 
L’attuale situazione economica (aggravata
dalla pandemia) non permette di adeguare
ulteriormente il budget a disposizione e
questo purtroppo impedisce di offrire delle
condizioni migliori ai nostri monitori, nep-
pure per coloro che si assumono dei ruoli
particolari come i responsabili della colo-
nia, i cuochi e gli autisti.
È quindi nostra intenzione presentare all’en-
te finanziatore un rapporto che sottolinei
l’importanza formativa del modello di auto-
gestione all’interno delle Colonie integrate
di Comunità familiare al fine di ottenerne un
riconoscimento anche finanziario. Contiamo
inoltre di presentare i risultati di questa azio-
ne in occasione della prossima assemblea
dell’Associazione per condividere queste ri-
flessioni con i soci di Comunità familiare.

Fondazione Denk an mich

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 prospettive. Le vacanze e il tempo libero sono impor-
tanti 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 istruzione e mobilità. Si adopera per contra-
stare le fobie da contatto e affinché queste persone possano partecipare in
maniera autonoma alla vita sociale. Grazie alla sua ampia e pluriennale espe-
rienza la fondazione si è fatta un nome in tutta la Svizzera.

Rimuovere le barriere: durante le vacanze, 
nel tempo libero - nella mente!

LE ATTIVITÀ DIURNE ORGANIZZATE
DURANTE L’ESTATE SONO STATE 
UN SUCCESSO, SIA DA UN PUNTO 
DI VISTA DELLA RISPOSTA 
DELLE FAMIGLIE SIA PER L’IMPEGNO
E LA CREATIVITÀ DEI MONITORI

PURTROPPO, NONSTANTE IL BUDGET 
A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO
COLONIE SIA STATO AGGIORNATO 
DI RECENTE (CON UN ULTERIORE
SFORZO ECONOMICO 
DA PARTE DI COMUNITÀ FAMILIARE) 
SIAMO CONFRONTANTI 
CON LA MANCANZA DI UN ADEGUATO
E AGGIORNATO SOSTEGNO FINANZIARIO
PER SVOLGERE LE ATTIVITÀ

Un momento dell’attività 
della Colonia Batman
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Lo SpazioVerde di Laboratorio 21 è stato idea-
to per favorire un rapporto più stretto tra la na-
tura e gli utenti che vengono presi a carico, al
fine di ottenerne un accresciuto benessere fisi-
co e psicologico. L’Associazione Svizzera per
l’Ortoterapia afferma in tal senso che: “la salu-
te vien zappando!”. Tutte le attività proposte al
Laboratorio21 hanno la caratteristica di poter
essere personalizzate sulla base di un progetto
individuale della durata media di un semestre,
creato su misura in base agli obiettivi che l’u-
tente si pone all’inizio del percorso. 
L’attività agricola è un ottimo strumento edu-
cativo e riesce a coinvolgere anche gli utenti
meno motivati. Alcune operazioni colturali so-
no da svolgersi in maniera continuativa e ripe-
titiva nel tempo (ad esempio la raccolta delle
erbe aromatiche, l’iirrigazione dei campi e la
concimazione) e risultano di facile realizzazio-
ne e quindi soddisfacenti per il raggiungimento
degli obiettivi individuali.
Le attività si svolgono presso i tre orti ad Arbe-
do-Castione (orto didattico, erbe aromatiche e
fiori recisi), presso il terreno di Sant’Antonino
(zucche e mais da pop-corn), sul terreno di Pol-
legio (vigneto e frutteto) e su quello di Crescia-
no (mais rosso). Si aggiunge inoltre l’alleva-
mento di api mellifera a Besazio e a Gorduno.
L’allevamento di api, in particolare, riscuote
molto successo sia per il fascino di un mondo
dalle molteplici funzioni, che per la produzio-
ne di un alimento apprezzato come il miele.
L’apicoltura di Laboratorio21 prevede un apia-
rio dove ogni partecipante può apprendere le
basi della tecnica apistica. 
Attualmente l’apiario è costituito da 10 fami-
glie, che raccolgono il nettare presso i boschi
di Gorduno producendo un ottimo miele. L’al-
levamento delle api inoltre ci ha permesso di
progettare insieme agli utenti la produzione di
miele in favo. Tale produzione necessita anche
di capacità manuali per la realizzazione dei fa-
vi, con strutture lignee realizzate nella nostra
officina.
Un’altra attività che gli utenti hanno la possibi-
lità di sperimentare è quella effettuata in vigna:
apprendere cioè le conoscenze di base relative
alle operazioni colturali che si svolgono duran-
te un intero ciclo produttivo. Si inizia dal corso
di potatura con lezioni teoriche e pratiche, per
poi passare alle tecniche di gestione della chio-
ma, alla successiva esecuzione dei trattamenti,
fino a terminare con la vendemmia.
Questa attività è stata inserita in quanto risulta
avere una rilevanza culturale ed economica
all’interno del tessuto ticinese, che necessita di
manodopera specializzata per lo svolgimento
delle operazioni colturali. Infatti il breve per-
corso di formazione che i nostri utenti svolgo-
no presso di noi dà loro la possibilità di un fu-
turo impiego stagionale.
L’attività viticola di Laboratorio21 inizia a feb-
braio con il corso di potatura e termina a set-
tembre con la “festa della vendemmia” nel vi-
gneto di Pollegio. 
Un altro fiore all’occhiello è la coltivazione del
mais rosso da polenta, del mais da pop-corn e
delle zucche, utilizzando i terreni a Sant’Anto-
nino e a Cresciano. 

La produzione del mais permette di far conoscere
ai nostri utenti la filiera produttiva locale, che va
dalla semina in campo alla macinatura al mulino,
riuscendo così a realizzare un prodotto d’eccel-
lenza come la polenta di mais rosso del Ticino.
A Castione si è progettato e realizzato un orto
“didattico-espositivo” ed un orto di erbe aro-
matiche utilizzate per la produzione delle no-
stre tisane.
La coltivazione di fiori da reciso, che verrà am-
pliata il prossimo anno, ha riscosso un notevole
successo tra le nostre utenti ed ha permesso di
realizzare dei magnifici bouquet di fiori per
l’abbellimento degli spazi di Laboratorio21 e di
Antenna Icaro a Bellinzona e Muralto.
Ulteriore novità di Laboratorio21 è stata la
presa in gestione del terreno “Prati di fuori” di
proprietà del Comune di Arbedo-Castione e
che confina con la nostra sede. Tale operazio-
ne è stata realizzata grazie alla proposta di un
progetto che prevede la coltivazione dell’ap-
pezzamento, con il duplice scopo di creare da
un lato una opportunità occupazionale per gli
utenti, dall’altro di realizzare un luogo ludico
e didattico dedicato alla popolazione di Arbe-
do-Castione.
Il progetto “Prati di fuori” prevede la suddivi-
sione del terreno in quattro aree, ognuna delle

quali è occupata da un tipo di coltura diverso.
Al centro del terreno verrà costituita un’area
cosiddetta di sosta. Qui verranno realizzate del-
le bacheche informative per ciascuna tipologia
agronomica di gestione delle coltivazioni e sa-
ranno esposti cartelli di spiegazione dell’area
coltivata. Lungo tutto il perimetro del terreno e
al centro dello stesso, ci sarà un sentiero in cui i
visitatori potranno passeggiare per osservare le
colture.
Uno gli elementi essenziali del progetto è rap-
presentato dalla possibilità di presentare Labo-
ratorio21 alla popolazione. Si organizzeranno
delle giornate di porte aperte a scopo didattico,
durante le quali l’équipe e gli utenti spieghe-
ranno alla popolazione di tutte le fasce di età e
alle scolaresche, come funzionano i vari tipi di
orti e quali sono i lavori svolti.   
L’idea è quella di un “orto parco” dove le di-
verse tipologie di orticoltura possano coesiste-
re, dando così la possibilità al visitatore di ve-
dere e confrontare le diverse tecniche di ge-
stione: orto didattico sinergico, orto didattico
biologico, orto didattico integrato e orto dei
fiori. La natura non si ferma mai e noi abbiamo
cercato e stiamo cercando di seguire e rispetta-
re il suo corso anche in questo periodo di emer-
genza sanitaria.

La salute vien
zappando

LO SPAZIOVERDE DI LABORATORIO 21 NELLA NATURA

Esiste una distanza che tuteli anima, mente e
corpo?
Io, la distanza l’ho spesso vista come lo spa-
zio fisico fra due cose: lo spazio tra il luogo
dove parcheggio e il mio ufficio… sempre
troppo distanti…
Oppure ancora la vivo come il tempo tra-
scorso dai miei capelli totalmente castani al-
lo spuntare dei primi fili bianchi.  
C’è chi l’ha vissuta in passato anche come
distanza affettiva quando una relazione ha
perso la fertilità per generare un progetto di
vita insieme.
Ma mai come ora la distanza quella sociale è
un bene, è una responsabilità personale e, al
tempo stesso, collettiva. 
Si potrebbe parafrasare un noto aforisma di
Ippocrate di Kos e dire che la guarigione è
legata al tempo e oggi anche alle distanze. 
Nelle prime comunità terapeutiche nate per
curare le tossicodipendenze, la prima fase
veniva chiamata  di “black out” perché pre-
vedeva un allontanamento della persona dal
suo ambiente familiare, non le veniva con-
cesso alcun contatto fisico nè telefonico per-
ché si riteneva che la presa di distanza dalle
dinamiche in cui era profondamente immer-
sa potesse esserle di giovamento per poi es-
sere accompagnata ad una seconda fase di
consapevolezza di sé, delle proprie risorse e
delle modalità relazionali problematiche. 
Ancora adesso parliamo di distacco ambien-
tale quando le relazioni intime e affettive ri-
schiano di deflagrare ed è necessario mettere
una distanza per proteggersi o proteggere
l’altro da noi.
Ma quali forme di approssimazione e quali
esperienze di vicinanza all’altro sono possi-
bili ai tempi della prescrizione del distanzia-
mento sociale?
C’è indubbiamente una molteplicità di stru-
menti digitali che permettono a molti di ac-
corciare le distanze, non a tutti però a causa
della scarsa accessibilità ai mezzi per alcuni
e alla scarsa competenza digitale per altri.
Durante questa emergenza sanitaria, noi ope-
ratori sociali impegnati nella lotta alle dipen-
denze da sostanze, abbiamo cercato di far
scorrere l’empatia anche lungo i cavi telefoni-
ci; l’ascolto e la comprensione corrono pure
attraverso la fibra ottica ma si perde quella
comunicazione non verbale che è espressione
delle emozioni e dona alle parole quelle sfu-
mature o talvolta increspature che contano nel
dialogo. Si, perché la comunicazione umana è
sia verbale che non verbale.

Abbiamo ‘incontrato’ sia nella prima ondata
che in questa seconda ondata della pande-
mia, persone sole ma di quella solitudine
che mette in contatto con un abissale vuoto
dentro e da cui vogliono fuggire per non
sentirsi sprofondare rimanendo così senza
forze e distesi a letto per giorni senza poter
riprendere nemmeno quelle parvenze di re-
lazioni che gli hanno permesso di andare
avanti negli ultimi anni.
Il distanziamento relazionale è qualcosa che

va oltre quello sociale e c’è anche chi diven-
ta preda di agiti perché impaurito nel sentire
e dover combattere le sue voci dentro arri-
vando a perdere quel fragile equilibrio men-
tale.
Noi operatori ci siamo e siamo in ascolto,
cercando di far scorrere via cavo il suono
delle parole con intensità e con assertività o
ancora con voce severa oppure soave, ma a
volte manca quello scambio di sguardi che
ha un importante potere esplicativo.

Dipendenza e vicinanza 
ai tempi del Covid-19

ESISTE UNA DISTANZA CHE TUTELI ANIMA, MENTE E CORPO?

Raffaella Gagliardi, operatrice sociale Servizio per le dipendenze da sostanze

Équipe Laboratorio21

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO PRESSO I TRE ORTI 
AD ARBEDO-CASTIONE (ORTO DIDATTICO, 
ERBE AROMATICHE E FIORI RECISI), PRESSO 
IL TERRENO DI SANT’ANTONINO (ZUCCHE E 
MAIS DA POP-CORN), SUL TERRENO DI POLLEGIO 
(VIGNETO E FRUTTETO) E SU QUELLO DI CRESCIANO
(MAIS ROSSO). SI AGGIUNGE INOLTRE L’ALLEVAMENTO 
DI API MELLIFERA A BESAZIO E A GORDUNO

MA QUALI FORME DI APPROSSIMAZIONE 
E QUALI ESPERIENZE DI VICINANZA ALL’ALTRO 
SONO POSSIBILI AI TEMPI DELLA PRESCRIZIONE
DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE?

L’apiario di Laboratorio21L’apiario di Laboratorio21
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Consultorio e Covid-19
A partire dal mese di marzo 2020, anche la
pratica presso le sedi di Lugano e Bellinzo-
na del Consultorio familiare ha risentito
delle limitazioni imposte dalla pandemia di 
Covid-19. 
Sin da subito abbiamo ritenuto essenziale
poter continuare ad offrire il nostro sostegno
sia a chi era già nostro utente, sia a quelle
persone che durante il periodo di lockdown
hanno sentito il bisogno di rivolgersi al no-
stro servizio per un supporto.
Abbiamo pertanto sperimentato per la pri-
ma volta la pratica delle consulenze e delle
mediazioni familiari a distanza in modalità
on-line. 
Almeno due considerazioni emergono come
trasversali all’esperienza di consulenti e me-
diatori: innanzitutto la condizione di “lock-
down/quarantena” ha situato operatori e
utenti/pazienti in un terreno condiviso, co-
mune, dove temi quali l’isolamento, la di-
stanza da amici e familiari o la limitazione di
movimento erano vissuti da una parte e
dall’altra dello schermo creando una sorta di
vicinanza che annullava in un certo senso la
distanza; in secondo luogo, la difficoltà per
molti a ritagliarsi uno spazio di privacy den-

tro al quale potersi dedicare alla cura di sé o
della propria coppia. Questo secondo ele-
mento, associato al fatto che in molte situa-
zioni il computer di casa doveva essere con-
diviso da più persone (i genitori per il lavoro,
i figli per la scuola) ha di fatto limitato la pos-
sibilità per molti utenti di beneficiare di una
presa a carico regolare in modalità on-line. 
Inoltre, l’impressione è che le persone abbia-
no in un certo senso messo in stand-by l’at-
tenzione alle problematiche interne, soprat-
tutto inerenti la famiglia, e l’esistenza del pe-
ricolo esterno (il virus).
In ogni caso, la sperimentazione di questa
modalità alternativa della pratica professio-
nale al Consultorio, ha di fatto aperto una
nuova opportunità di presa a carico che resta
valida anche al di là dei periodi di emergenza
sanitaria.
Ciò detto, il valore degli incontri in presenza
è emerso in tutta la sua forza dal momento in

cui, all’inizio del mese di maggio, abbiamo
riaperto all’utenza le porte delle nostre sedi.
Le richieste di consulenza e di mediazione
sono riprese in forza e hanno potuto essere
accolte con l’introduzione di tutte le misure
di igiene necessarie.
Il Consultorio familiare offre alla persona, al-
le coppie e alle famiglie un supporto compe-
tente professionale e accogliente anche in
questo momento particolarmente difficile.
Riceviamo su appuntamento dal lunedì al ve-
nerdì nelle nostre sedi di Lugano (in via Tre-
vano 13) e Bellinzona (in Viale Stazione 2),
rispettando tutte le necessarie misure di pro-
tezione.
Inoltre offriamo anche la possibilità di svol-
gere incontri telefonici o on line per chi lo de-
siderasse.

Noi ci siamo sempre!
ABBIAMO SPERIMENTATO LE CONSULENZE IN MODALITÀ ONLINE 

Questa riflessione prende spunto dalla lettura di
una recente opera di Gianrico Carofiglio, intito-
lata appunto “Della gentilezza e del coraggio”.
Le considerazioni dell’autore ruotano attorno al
tema della gentilezza come metodo per affronta-
re e risolvere i conflitti, del coraggio come vei-
colo del cambiamento e della capacità di porre
e porsi domande come fondamento del pensiero
critico e più in generale di una cittadinanza attiva.
Carofiglio applica il suo ragionamento all’analisi
del dibattito politico delle nostre società, caratte-
rizzato spesso da una totale assenza di regole e
improntato, nella maggioranza dei casi, sulla vo-
lontà di ogni partecipante di sconfiggere l’altro.
Questa lettura mi ha riportato alla pratica della
mediazione familiare presso il Consultorio di
Comunità familiare che è principalmente rivolta
alle coppie che hanno deciso di separarsi. 
Spesso l’inizio di una procedura di separazione
tende ad attivare una competizione fra i genitori i
quali sono portati, attraverso rivendicazioni sui
figli o di carattere finanziario, o entrambe le cose,
a sminuire o, nei casi peggiori annientare, il ruolo
dell’altro genitore, con inevitabili conseguenze
negative sullo sviluppo e la crescita dei figli. 
È dunque fondamentale riuscire ad attuare un
cambiamento radicale di prospettiva per cui l’u-
nico modo per uscire vincenti da separati, è usci-
re vincenti insieme. Per riuscire in questa sfida
occorre mettere da parte la competizione recipro-
ca tra i genitori per riuscire a collaborare con l’ex
partner.
Come chiarisce bene il mediatore e collega Mau-
ro Aldeghi nel suo testo ‘Separarsi insieme: l’op-
portunità della mediazione familiare’, questo
processo accompagna la coppia che, pur avendo
deciso di separarsi vuole trovare una soluzione
condivisa che regoli la vita familiare da separati
sotto tutti gli aspetti.
In tal senso la mediazione familiare pratica la
gentilezza, di cui parla Carofiglio, intesa come
capacità di stare dentro al conflitto accettandolo e
riconducendolo a regole affinché diventi un mo-
tore di cambiamento e uno stimolo verso la co-
struzione di un nuovo equilibrio. In più la media-
zione stimola ad agire con coraggio, ovvero mo-
tiva ad affrontare la riorganizzazione della vita
familiare prendendone in considerazione tutte le
sue sfaccettature, e accettando una certa dose di
incertezza data dalla complessità delle relazioni
umane. 
Per finire, ma non da ultimo, la mediazione fa sua
l’arte del porre domande per far percepire al-
l’interlocutore che si sta veramente ascoltando
quello che sta dicendo senza giudizio e senza in-
serire il suo racconto dentro a uno schema prede-
finito di interpretazione.
In questo senso, la coppia che accede alla ‘stan-
za della mediazione’, fa qualcosa di più grande
che “semplicemente” regolare la propria vita da
separati; si esercita nella pratica di una modalità
di affrontare i conflitti che potrà essere estesa in
maniera più generale alle relazioni umane den-
tro e fuori la famiglia, quelle relazioni che costi-

tuiscono il nostro ‘esseri sociali’ ovvero mem-
bri di una comunità. Pertanto, gettando uno
sguardo più ampio sulla società in generale, la
pratica di tecniche mediative potrebbe pertanto
costituire un buon punto di partenza affinché

ogni individuo sia in grado di esercitare in ma-
niera consapevole e rispettosa il suo ruolo nella
società e, in fin dei conti, la sua cittadinanza. E
in questo periodo di emergenza sanitaria, dove
con la seconda ondata di contagi, si assiste a una
maggior difficoltà ad accettare le nuove limita-
zioni - perché molti di noi ancora patiscono del-
le conseguenze del primo lock-down -, un dia-
logo maggiore tra Autorità, chiamate a prendere
decisioni in base ad un interesse superiore e cit-
tadini, praticando con coraggio la gentilezza,
e ponendo buone domande, aiuterebbe a co-co-
struire quelle regole e quelle misure necessarie
a proteggerci tutti.

La mediazione familiare
UNA PALESTRA PER PRATICARE GENTILEZZA, CORAGGIO E CAPACITÀ DI PORSI DOMANDE

Federica Invernizzi Gamba,
Direttrice Consultorio familiare

L’UNICO MODO PER USCIRE VINCENTI 
DA SEPARATI, È USCIRE VINCENTI INSIEME. 
PER RIUSCIRE IN QUESTA SFIDA OCCORRE 
METTERE DA PARTE LA COMPETIZIONE 
RECIPROCA TRA I GENITORI PER RIUSCIRE 
A COLLABORARE CON L’EX PARTNER

Da gennaio 2020 Federica Invernizzi Gamba ha assunto la direzione del Consultorio
familiare dopo un periodo di interim affidato a Deborah Solcà, a seguito del pensiona-
mento di Renata Dozio. Federica ha ottenuto la licenza in psicologia e un diploma in stu-
di avanzati in psicologia sociale presso l’Università di Ginevra dove ha poi lavorato per
alcuni anni come assistente di insegnamento e di ricerca. Rientrata in Ticino ha seguito
una formazione sulla Mediazione familiare presso la SUPSI per poi collaborare per circa
un anno con il Consultorio familiare quale mediatrice. Successivamente, presso l’Istituto
Vanoni a Lugano, ha operato dapprima come consulente familiare e poi come collabora-
trice di direzione. Siamo lieti di accoglierla quale nuova Direttrice del Consultorio e le
auguriamo una lunga e soddisfacente permanenza all’interno dell’Associazione.

Nuova direzione del Consultorio familiare

Federica Invernizzi Gamba
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CONTO ECONOMICO 2019 – CONSUNTIVO
L’esercizio 2019 dell’Associazione chiude con una
perdita di CHF 171'903.29 a fronte di una perdita
preventivata di CHF 288'164.60 (come da Preventi-
vo 2019 approvato dall’Assemblea generale del 25
marzo 2019).
Di fatto il motivo di questa importante perdita è
sostanzialmente dovuto alla scelta operata lo scorso
anno dal Comitato e avallata dall’Assemblea, di
aggiornare e implementare il budget per l’organizza-
zione delle attività di Colonia. Se da un lato si è
provveduto a chiedere agli enti sussidianti un ade-
guamento del finanziamento, dall’altro l’Associazio-
ne ha deciso di accollarsi maggiori costi.
Rispetto al preventivo 2019 presentato e accettato
all’ultima Assemblea non vi sono particolari osser-
vazioni. Si rileva tuttavia come le entrate delle quote
sociali nel 2019 siano significativamente diminuite.
Il trend di un’autotassazione in costante erosione è
un dato di fatto. Invertire la tendenza non è evidente
ma è molto importante mantenere quantomeno stabi-
li le entrate. 
È infatti fondamentale consolidare questa importan-
te fonte d’entrata dell’Associazione, che assieme al
Sussidio del Fondo Lotteria Intercantonale (di cui
abbiamo beneficiato anche nel 2019), ci permettono
di far fronte a diversi costi.
Anche quest’anno abbiamo inoltre potuto contare su
donazioni spontanee (Fondazione Margherita, dona-
zioni in memoriam, donazioni natalizie, ecc.) come
pure sull’importante sostegno della Fondazione
Denk an mich per la copertura del deficit delle atti-
vità delle Colonie estive e sul contributo annuale
della Città di Lugano per le attività offerte ai suoi
cittadini (Gruppo Infanzia, Gruppo Colonie e Con-
sultorio).
Nel 2019 i collaboratori diretti dell’Associazione
(vale afferenti al SAMM Lugano, al Gruppo Colonie
e al Gruppo Infanzia) erano 9 (come nel 2018) per
un tempo di lavoro complessivo del 460%. Una par-
te del tempo di lavoro dei collaboratori del SAMM
viene rifatturato ai servizi professionali.
Da settembre 2019 il tempo di lavoro dei coordina-
tori del Gruppo Colonie e del Gruppo Infanzia è sta-
to aumentato di un 25%, adeguandolo alle reali e
attuali necessità. A ciò si aggiunge un ulteriore 20%
di tempo di lavoro per il periodo limitato di un anno
per il cosiddetto “progetto colonie 2020”. 
All’evidenza il costo del personale è la voce che
(assieme alle attività di Colonia) incide maggior-
mente sui conti dell’Associazione.

Nel corso degli anni assistiamo ad un aumento
costante e notevole di richieste ed esigenze di carat-
tere amministrativo e burocratico da parte dell’ente
sussidiante che non permette di ridurre i tempi di
lavoro, anzi.
Si pensi ad esempio che dal 1 gennaio 2020 l’appli-
cazione della Legge sulle Commesse Pubbliche è
stata estesa anche alla gestione corrente (e non più
solo agli investimenti) di tutti i servizi, settore del
volontariato compreso, con un notevole aumento
del carico di lavoro amministrativo.
Per il resto i costi di gestione 2019 sono in linea
con quelli degli ultimi anni e, per rapporto al pre-
ventivo, vi è un significativo risparmio. 
Si può dunque affermare che la gestione 2019 è sta-
ta all’insegna dell’oculatezza senza tuttavia com-
promettere la qualità dell’attività svolta.
Il rapporto del 23 marzo 2020 dei revisori Ignazio
Leonardi e Paolo Lang conferma che “il bilancio e
il rendiconto economico corrispondono con la con-
tabilità, la contabilità è tenuta in modo ordinato,
gli organi gestionali hanno svolto gli obblighi lega-
li e statutari in modo corretto e il registro dei soci
viene tenuto in modo regolare” e conclude con la
raccomandazione ai soci di approvare i conti 2019.
BILANCIO AL 31.12.2019
La situazione patrimoniale dell’Associazione risulta
solida.
PREVENTIVO 2020
Innanzitutto va rilevato come il preventivo 2020 sia
stato allestito ad inizio marzo 2020, vale a dire pri-
ma dello scoppio dell’emergenza sanitaria e del
conseguente lockdown.
Il preventivo 2020 è stato dunque elaborato come
se il 2020 fosse un anno ordinario e di fatto tutte
le voci di costo preventivate sono nella media
degli esercizi precedenti e adeguate sulla base del
consuntivo 2019. Per il 2020 non sono dunque
previsti stravolgimenti ma adeguamenti puntuali e
necessari.
Le voci “Costi del personale”  e “Colonie” conti-
nuano ad incidere in modo importante sul risultato
d’esercizio. 
Con l’esposizione alla voce “Quote sociali” di
entrate per CHF 45'000.- (come da obiettivo del-
l’autotassazione), il preventivo 2020 pareggia con
una perdita d’esercizio di CHF 287'823.60.
L’aumento dei “Costi del personale” è dovuto sia
agli scatti salariali come pure ad un temporaneo (9

mesi) aumento delle % dei tempi di lavoro dei coor-
dinatori del GC e GI (+20% per il progetto colonie
2020 iniziato a settembre 2019 e di cui si è detto
sopra) e ad un temporaneo (4 mesi) aumento della
% di lavoro del SAMM (+40%) per la preparazione
delle procedure e della banca dati per l’applicazione
della Legge sulle Commesse Pubbliche (LCPubb).
I costi per l’organizzazione delle Colonie estive
sono in linea con il trend degli ultimi anni e consi-
derano, come già fatto nel 2019, l’attualizzazione di
tutte le voci di spesa (vitto, trasporti, alloggio, atti-
vità, formazione monitori). 
Ricordiamo che nei preventivi di costo delle
Colonie che vengono inviati agli enti sussidianti
non sono mai stati inseriti (e non lo sono neppure
nel 2020) i costi del personale (Coordinatori e
segretariato) che vengono dunque assunti intera-
mente da Cf.
È dunque strutturale il fatto che l’organizzazione
delle attività di Colonia (weekend e colonie resi-
denziali estive) generi un deficit a carico dell’Asso-
ciazione. Ciò non significa tuttavia potersi permet-
tere di speculare sui costi, da cui le importanti cifre
esposte alla voce costi di gestione per le Colonie
estive e i weekend di colonia.
Nel frattempo l’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia da COVID-19 ha completamente rime-
scolato le carte in tavola: da metà marzo 2020 i
weekend di colonia sono stati annullati e ad inizio
maggio si è deciso di annullare anche le Colonie
residenziali estive 2020. 
Alla luce di quanto precede e tenuto conto della
premessa iniziale, il consuntivo 2020 differirà sicu-
ramente in maniera importante da questo preventi-
vo: all’evidenza i costi per le attività di Colonia
saranno di gran lunga inferiori mentre sono ipotiz-
zabili maggiori costi legati alla gestione dell’emer-
genza COVID-19, quali ad esempio l’approvvigio-
namento del materiale di protezione come pure
minori entrate da noleggio furgoni e da contributi
per le attività di Colonia.
La solida situazione finanziaria della nostra Asso-
ciazione rende sostenibile presentare un preventivo
2020 con una perdita d’esercizio di questa portata,
posto che si tratta (sulla scia del 2019) di una “tran-
sizione” verso un nuovo modello organizzativo
(progetto colonie 2020). 
Nel 2019 abbiamo infatti verificato tutte la possibi-
lità di finanziamento e nel 2020 stiamo lavorando
alla valorizzazione del modello organizzativo delle
Colonie di Cf basato sul principio dell’autogestione.

Commento ai conti 2019
Avv. Deborah Solcà, Direttore generale

Chiusura individuale dell'Associazione Comunità familiare
Conto Economico 2019

(in CHF)

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

                                                                                                                         CONSUNTIVO 2019                        PREVENTIVO 2020
RICAVI

Quote sociali                                                                                                                                            39'312.60                                                45'000.00
Offerte                                                                                                                                                              0.00                                                         0.00
Contributo UFAS per Colonie                                                                                                                     81'532.40                                                81'532.40
Contributo DSS per Colonie                                                                                                                      57'478.80                                                55'000.00
Contributo DSS per WE di colonia                                                                                                             48'818.00                                                48'818.00
Sussidio Fondo Lotteria intercantonale                                                                                                      80'000.00                                                80'000.00
Ricavi da prestazioni e servizi                                                                                                                     1'213.21                                                  1'500.00
Ricavo da affitti                                                                                                                                        22'000.00                                                22'000.00
Ricavi da noleggio furgoni                                                                                                                           4'426.30                                                  5'000.00
TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO                                                                                                      334'781.31                                          338'850.40

COSTI DEL PERSONALE

Personale segretariato                                                                                                                           -221'209.80                                             -251'000.00

TOTALE COSTI DEL PERSONALE                                                                                                 -221'209.80                                         -251'000.00 

COSTI DI GESTIONE

Cancelleria                                                                                                                                               -1'983.55                                                 -1'500.00
Trasferte, form. professionale                                                                                                                     -2'735.00                                                 -3'000.00
Spese postali e bancarie                                                                                                                              -877.68                                                 -1'000.00
Spese telefoniche                                                                                                                                     -2'084.95                                                 -2'000.00
Econ.dom.,manut. e ripar. immobili e mobili                                                                                               -4'645.50                                                 -5'000.00
Acquisto mobili                                                                                                                                            -665.05                                                 -1'000.00
Elettricità, riscaldamento e acqua                                                                                                              -5'548.65                                                 -5'000.00
Affitto                                                                                                                                                     -25'000.00                                               -25'000.00
Assicurazioni                                                                                                                                             -1'093.55                                                 -1'500.00
Gestione e manutenzione Software                                                                                                             -4'602.36                                                 -5'000.00
Diversi                                                                                                                                                    -11'717.02                                                 -3'000.00
Fondo comunitario                                                                                                                                    -1'320.50                                                 -1'500.00
Periodico associativo                                                                                                                                 -4'303.00                                                 -5'000.00
Ludoteche e centri bambini                                                                                                                             -50.75                                                 -4'000.00
Partecipazioni a enti                                                                                                                                     -850.00                                                 -1'000.00
Colonie estive                                                                                                                                       -204'198.25                                             -236'464.00
We di colonia                                                                                                                                          -70'642.35                                               -92'710.00
Gestione casa Deggio                                                                                                                                -1'625.90                                                 -2'000.00

TOTALE COSTI DI GESTIONE                                                                                                      -343'944.06                                         -395'674.00

RISULTATO OPERATIVO                                                                                                             -230'372.55                                         -307'823.60

Ricavi finanziari (interessi attivi)                                                                                                                         0.00                                                         0.00

Donazioni - Offerte                                                                                                                                     8'736.39                                                10'000.00

Offerta "Fond. Denk an Mich" per colonie                                                                                                  29'682.00                                                         0.00

Contributo Città di Lugano                                                                                                                          4'000.00                                                         0.00

Ricavi diversi                                                                                                                                            16'050.87                                                10'000.00

Scioglimento accantonamenti                                                                                                                            0.00                                                         0.00

Totale ricavi straordinari                                                                                                                       58'469.26                                               20'000.00

PERDITA D'ESERCIZIO                                                                                                               -171'903.29                                         -287'823.60

ATTIVI 2019
Cassa 2'503.30
Posta 41'731.28
Banca 223'724.01
Debitori diversi 113'117.25
Debitori sussidi (Fondo lotteria) 20'000.00
Debitori colonie 3'161.00
Debitori Cassa Pensioni 1'079.75
Anticipi gruppi Cf 835'274.22
Imposta preventiva 426.80
Transitori attivi 2'902.25
Totale attivo Circolante 1'243'919.86

Mobili e attrezzature 2'803.30
Veicolo TI 205 247 404.75
Veicolo TI 198991 674.65
Casa di Deggio 1.00
Casa Via Zorzi, Bellinzona 1'642'167.45
Fondo ammortamento Casa Via Zorzi, Bellinzona -260'400.00
Totale attivo fisso 1'385'651.15

TOTALE ATTIVI 2'629'571.01

PASSIVI 2019
Creditori 759'009.80
Conto corrente Gruppo colonie 31'593.95
Conto corrente con Consiglio cantonale dei giovani 0.00
Transitori passivi 0.00
Totale capitale dei terzi a breve termine 790'603.75

Debito ipotecario 979'600.00
Totale capitale dei terzi a lungo termine 979'600.00

TOTALE CAPITALE DI TERZI 1'770'203.75

Capitale proprio 337'144.20
Fondo area volontariato 57'117.75
Fondo Aree professionali 637'008.60
Totale Capitale proprio 1'031'270.55

PERDITA D'ESERCIZIO -171'903.29
TOTALE PASSIVI 2'629'571.01



    
   

 

Associazione Comunità
familiare

Via Stazione 21 - 6532 Arbedo-Castione
tel. 091 840.92.22/24

fax 091 840.92.23
laboratorio21@comfamiliare.org

Laboratorio21

Via Turconi 20 - 6850 Mendrisio
tel. 091 646 59 31
fax 091 646 59 33

pictor@comfamiliare.org

CEM-Foyer Casa di Pictor

Via Trevano 13                                               Viale Stazione 2
6900 Lugano                                                  6500 Bellinzona
tel. 091 923 30 55                                           tel. 091 826 21 44
fax 091 923 42 01                                           fax 091 923 42 01
consultorio@comfamiliare.org

Via Zorzi 15
6500 Bellinzona
tel. 091 826 21 91
fax 091 826 20 16
icarobellinzona@comfamiliare.org

Via Morley 6
6600 Muralto
tel. 091 751 59 29
fax 091 751 71 61
icarolocarno@comfamiliare.org

Servizio per le dipendenze
da sostanze

Antenna Icaro
e Centro di competenza

Via Trevano 13 - 6900 Lugano
tel. 091 923 30 94
fax 091 923 42 01

segretariato@comfamiliare.org

Consultorio familiare

Gruppo
Infanzia

Gruppo
Colonie

Direzione e segretariato
Via Trevano 13
6900 Lugano
tel. 091 923 30 94
fax 091 923 42 01
segretariato@comfamiliare.org
www.comfamiliare.org
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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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dell’attività di volontariato (attualmente
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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
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su temi specifici. 
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te bagaglio di storia e approcci verso il
mondo del volontariato. In tale senso il
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weekend associativo a Primadengo. Vi
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dello stage handicap e, quando viene ri-
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su temi specifici. 
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anni, ho avuto modo di presenziare ad
alcuni incontri del Gruppo Colonie. So-
no felice di riscontrare una buona ener-
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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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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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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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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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Con il sostegno della 
Repubblica e Cantone Ticino
Fondo Swisslos

Comunità familiare

Quando tutto è iniziato, nel mese di mar-
zo, non ci sono stati dubbi: i Centri bam-
bini e le Ludoteche hanno deciso di inter-
rompere le attività poco prima che il
lockdown venisse annunciato. 
In seguito, in più occasioni, ho sentito al
telefono le responsabili delle strutture per
parlare, riflettere assieme e capire quale
fosse la strada migliore da intraprendere
nel momento in cui i primi allentamenti
venivano annunciati. Nel mese di maggio
le disposizioni sanitarie per le riaperture e
le poche settimane che mancavano alla
consueta pausa estiva, ci hanno fatto de-
cidere di rimandare la riapertura dei Cen-
tri bambini e delle Ludoteche a settem-
bre. Purtroppo però le cose non sono an-
date come ci aspettavamo.
A settembre la situazione sanitaria sem-
brava essere migliorata, ma purtroppo
soltanto alcune strutture hanno ripreso
l’attività. L’attuale periodo non offre cer-

tezze, le variabili sono tante, il timore per
la propria salute e per quella degli altri è
molto presente. Questa realtà ha messo a
dura prova diversi settori e fra loro anche
quello del volontariato a Comunità fami-
liare che, per sua natura, si basa proprio
sull’accoglienza e sulla vicinanza, ele-
menti questi che mettono in discussione il
volontariato stesso ai tempi del Covid-19.
Il Gruppo Infanzia vive già da anni un ca-
lo delle attività causato soprattutto dalla
difficoltà di reperire nuovi volontari o
meglio, volontari che possano garantire
una continuità. L’unione di questi fattori
ha portato all’attuale situazione di semi-
chiusura delle strutture.
Quello che ci si augura, ed è la direzione
verso stiamo lavorando lavorando, è di
‘sfruttare’ questa situazione per permette-
re ai Centri bambino e alle Ludoteche di
‘rinascere’ con nuove vesti e nuovi pro-
getti per il futuro.

Mesi difficili, mesi diversi, 
mesi di riflessioni…
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Barbara Albieri Ierace, coordinatrice del Gruppo Infanzia

“Jouer tout seul”
by SLip (insta @iamslip)


