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Prefazione
Per ragioni di vario genere non abbiamo
voluto né potuto fare una ricerca storica sui
primi 90 anni di Pro Senectute in Ticino. Quanto
qui riportato racconta una vicenda umana e istituzionale, svoltasi nel cantone, ma influenzata
da numerose contingenze e agganci nazionali (la Fondazione svizzera per la vecchiaia, l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, l’AVS
ecc.) ed internazionali (le due guerre mondiali,
le crisi economiche ecc.).
Una vicenda con alti e bassi che, non da
ultimo, sono in relazione con la storia politica del cantone e la sua posizione geografica e
linguistica nella Confederazione.
La parola FINE non è ancora scritta e vivo è
l’auspicio che Pro Senectute Ticino e Moesano
possa continuare a operare e quando occorre
reinventarsi in funzione delle necessità e per il
bene, la dignità e i diritti delle persone anziane.
Le indicazioni e i dati riportati provengono
da materiali e documenti di Pro Senectute Ticino e Moesano, segnatamente la raccolta integrale della Rivista Pro Senectute (1923-1969),
il rendiconto 1934 della Sezione Ticino della
«Fondazione svizzera per la vecchiaia/Pro
Senectute», i rapporti annuali 1938-1972 della
sezione Ticino, i rapporti d’attività 1984-2009
della stessa, i prospetti della colletta 1974-1980
e alcuni altri documenti.

Chi fosse interessato a leggere più in
dettaglio la tormentata storia dell’introduzione
dell’AVS e gli sforzi in merito di Pro Senectute
dovrebbe leggere la Cronistoria di Pro Senectute Svizzera (2007).
Per saperne di più sul contesto in cui si è
sviluppato il Ticino moderno non c’è che l’imbarazzo della scelta, dagli scritti di Stefano Franscini alle opere degli economisti ticinesi del XIX e
XX secolo la produzione è notevole.
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Introduzione
Dopo la prima guerra mondiale, in Ticino
come nel resto della Svizzera, la povertà è un
vero flagello, soprattutto per gli anziani. Disoccupazione e crisi economica, che segneranno gli
anni fino alla seconda guerra mondiale, colpiscono duramente le persone anziane e le loro
famiglie. Spesso queste non hanno più i mezzi
per sostenere i loro vecchi né dispongono degli
spazi per ospitarli.
L’AVS, seppure già presente nelle menti
di politici e delle cerchie più illuminate, è ancora «di là da venire». Per rispondere alla difficile
situazione, nell’autunno del 1917 a Winterhur
una decina di medici e pastori protestanti costituisce, con il patrocinio della Società Svizzera
d’Utilità Pubblica, la Fondazione per la vecchiaia. Uniti dalla ferma volontà di operare assieme «per i vegliardi bisognosi», si impegnano
per allargare l’azione a tutto il Paese, inducendo colleghi e amici a creare nei cantoni comitati analoghi. Con successo, perché fino al 1920
nascono sezioni in oltre venti cantoni di tutta la
Svizzera.
Nel Ticino ne nasce una nel 1920 con il
nome di «Comitato Cantonale Ticino», con
organi propri, un proprio segretariato a Lugano
e un regolamento suo.
I delegati delle singole sezioni si riuniscono
tutti gli anni, primo presidente dell’Assemblea
dei delegati svizzeri sarà il Consigliere federale
Giuseppe Motta, che presiederà la Fondazione
dal 1918 al 1940, anno della sua morte.

L’art. 2 degli Statuti della Fondazione svizzera
(vincolanti anche per le sezioni) enuncia quali
principi fondamentali:

“

1. Risvegliare e fortificare nella Svizzera i sentimenti
di sollecitudine per i vecchi dei due sessi senza
distinzione di religione.
2. Raccogliere i fondi necessari per soccorrere
la vecchiaia indigente e migliorarne la sorte.
3. Incoraggiare le assicurazioni contro la vecchiaia
anche con leggi opportune.

”

La Fondazione per la vecchiaia ha lo scopo di
aiutare le persone anziane bisognose onde
evitare loro la «pubblica assistenza» (a quei
tempi in molti cantoni «essere in assistenza»
significava la perdita dei diritti politici e in generale il disprezzo della società). La Fondazione
è convinta fin dall’inizio che l’obiettivo non è
raggiungibile con i soli soldi raccolti con la colletta, ma che ci vuole un’assicurazione vecchiaia
sancita da una legge. Dopo lo scacco della prima
votazione nel 1923, il «progetto AVS» registra
un primo successo nel 1925 con l’adozione
dell’articolo costituzionale che impegna il legislatore a creare un’Assicurazione per la Vecchiaia e i Superstiti. Fino all’introduzione dell’AVS
dovranno però passare più di 20 anni. Nell’attesa occorreva agire sul piano pratico, assistendo
i vecchi, sul piano politico, appoggiando le votazioni sull’AVS, e sul piano delle conoscenze con
informazioni e ricerche.
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Dai primi anni ‘20 in poi, diversi cantoni
e comuni versano contributi alla Fondazione
svizzera e dal 1929 la Confederazione sostiene Pro Senectute con sussidi, non sempre indiscussi quando il contesto politico e economico
si fa difficile come negli anni ‘30. Fin dall’inizio i sussidi sono vincolati a condizioni, segnatamente che la Fondazione si procuri ulteriori
mezzi con collette e altre azioni e renda conto
del suo operato tramite il Segretariato generale
con sede a Zurigo.
A volte la «burocrazia» legata ai controlli
sull’utilizzo dei sussidi sembra entrare in conflitto con la «beneficenza», i controlli erano e sono
comunque necessari per assicurare la massima
equità e efficacia possibili nell’erogazione degli
aiuti finanziari.
La Fondazione per la
vecchiaia è ancora oggi un
costrutto prettamente svizzero, basato sulla coesistenza di organi centrali e di
enti cantonali. Queste sono
parte di un «sistema» che
persegue uno scopo comune e tratta con la Confederazione con una voce sola, ma
consente (e obbliga anche)
di operare con una certa
autonomia per rispondere
alle necessità locali.
Occorre infatti convivere con le differenze da
cantone a cantone, anche in
termini di sussidi dei cantoni
e dei comuni.

Testimoniano questo concetto gli appelli
che ogni autunno il Presidente dell’Assemblea
della Fondazione lancia e i Comitati Cantonali
diffondono nonché i manifesti esposti pubblicamente (oggi conservati in una Fondazione del design svizzero e illustranti i metodi di
«marketing» allora in uso).
Altre interessanti testimonianze si trovano sul periodico «Pro Senectute – Rivista svizzera per l’assistenza ai vecchi, la senicultura e l’assicurazione-vecchiaia». Questa rivista,
trimestrale e in tre lingue, esce dal 1923 al 1969
a cura del Segretariato generale della Fondazione. La rivista non aveva soltanto lo scopo di
informare sulle attività con rendiconti e statistiche bensì anche di diffondere riconoscimenti nazionali e internazionali sulle questioni della
vecchiaia e non da ultimo
di informare sulle attività
a favore degli anziani nei
cantoni e sui posti liberi rispettivamente sulle
rette delle case per anziani, allora chiamate ricoveri o asili, che sorgevano
qua e là, spesso su iniziativa di enti religiosi.
Per lunghi anni Pro
Senectute ha erogato
aiuti anche agli ospiti di
questi istituti e sussidiato la costruzione di nuovi
ricoveri per anziani o
l’adeguamento di strutture esistenti.

6 - Anni e vita - 90 anni di servizio agli anziani

Tra le persone ospitate in ricoveri e aiutate da Pro Senectute sono anche da annoverare
i ciechi, i sordomuti e i vecchi diventati inabili al
lavoro.
Dai primordi della Fondazione molte cose
sono cambiate. Dopo la prima guerra mondiale disagio e povertà dilagano e anche negli anni
successivi le reti di sicurezza sociale non sono in
grado di contenere i bisogni reali della popolazione. Dal 1929 la Confederazione sostiene Pro
Senectute con contributi annuali, sussidiari ai
mezzi propri della Fondazione (colletta, legati, donazioni, contributi cantonali e comunali).
Con l’introduzione dell’AVS, nel 1948, la povertà più «nera» potrà essere debellata. Non per
questo Pro Senectute diventa superflua perché
non tutte le fasce di popolazione sono al riparo
da difficoltà materiali. Con il passare del tempo
emergono nuove «povertà», per esempio
l’emarginazione e la solitudine nell’anzianità, e
nuovi bisogni legati soprattutto all’allungamento della vita e all’evoluzione dei costumi.
Nel Ticino e nel Moesano, Pro Senectute ha sempre recepito gli sviluppi che hanno
segnato la storia della Svizzera nel Ventesimo secolo e le loro ricadute sulla popolazione
e sulle istituzioni. Anche oggi, nonostante la
posizione geografica discosta e la lingua minoritaria è parte della «famiglia svizzera di Pro
Senectute», ma ha modo di sviluppare le sue
caratteristiche specifiche e sa riconoscere rapidamente le esigenze della popolazione ticinese
e del Moesano per rispondervi in modo attento, efficiente e lungimirante, in collaborazione
con l’autorità pubblica e con altre istituzioni –
un principio fondamentale che Pro Senectute
porta avanti da 90 anni.

Nel 1922 l’Assemblea dei Delegati
votava la denominazione ufficiale Fondazione
svizzera «Per la vecchiaia / Pro Senectute», che
nei cantoni non sarà però adottata in modo
unitario. Nel 1922 non si riesce ancora ad
accordarsi su una data comune per la colletta in
quanto i Comitati Cantonali desideravano
svolgerla in momenti dell’anno con «poca»
concorrenza. Negli anni ’60 si instaura la tradizione della «colletta d’ottobre» con l’appello del
Presidente della Fondazione svizzera.

Nel 1923 la retta giornaliera all’
Ospedale Ricovero Bleniese Maria Ausiliatrice
di Corzoneso era di Fr. 2.50; all’Asilo Luigi Rossi
di Capolago si pagavano Fr. 2 al giorno mentre
nell’Asilo per la vecchiaia Caccia-Rusca di
Morcote si soggiornava gratis.

Nel 1927 in Ticino i proventi della
colletta ammontavano a Fr. 7’638 e 24
centesimi, le persone sostenute erano 976,
il totale di Fr. 9’900 erogati a persone
bisognose corrispondeva in media a Fr. 10
e 15 centesimi per persona. In tutta la Svizzera
le persone sostenute erano 12 mila per un
totale di ca. Fr. 1.1 milioni; la colletta aveva
fruttato Fr. 800’000, il resto proveniva da
legati e altre devoluzioni.

Nel 2009 in Ticino e nel Moesano
Pro Senectute ha concesso 2’145 aiuti finanziari
individuali per un totale di Fr. 1’131’919,
in tutta la Svizzera le persone sostenute erano
14’544 per un totale di Fr. 14,75 milioni.
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I primi passi di Pro Senectute nel Ticino
(1920 - 1929)
Nel 1920 il medico-chirurgo, già Consigliere di Stato e Granconsigliere Giorgio Casella dà vita al «Comitato Cantonale Ticino» della
Fondazione svizzera per la vecchiaia, diventandone il primo Presidente, carica che mantiene
fino nel 1929, anno in cui morì a 82 anni.
Nella sua missione a favore dei «vecchi
bisognosi» è coadiuvato fin dall’inizio dalla
figlia, Vittorina Savi-Casella, prima segretaria
cantonale, che rimarrà in carica fino al 1969,
lavorando a titolo volontario e al
proprio domicilio.
La sezione Ticino
di Pro Senectute un’associazione legata a Pro
Senectute Svizzera, è amministrata da un
Comitato Cantonale che nomina
dei rappresentanti nei comuni ed effettua la colletta annuale decisa a livello svizzero. Dal 1922 la colletta è fatta anche
nelle scuole (autorizzata dal Dipartimento della
Pubblica Educazione).
Nei suoi primi dieci anni d’attività Pro
Senectute raccoglie in Ticino circa Fr. 50’000
(negli anni Venti il cantone contava attorno a
150’000 abitanti).
Le zone rurali sono più generose delle città,
il che fa riflettere i responsabili sull’opportunità

di nuovi metodi per la colletta – per esempio
la consegna di riproduzioni di opere di famosi
pittori svizzeri quali «Nonno e nipote» di Albert
Anker a chi donava almeno un franco.
La Fondazione, a cui si rivolgono moltissime persone indigenti, non riesce a soddisfare
tutte le richieste con i propri mezzi, perciò può
aiutare soltanto nei casi di maggiore disagio.
Non gode di sostegni pubblici e neppure
di grandi contributi delle cerchie economiche
e abbienti,
come l’importanza del
compito e il
grande bisogno avrebbero dovuto
far sperare.
Tra il
1922 (157) e
il 1928 (976)
il numero
delle persone
aiutate aumenta esponenzialmente, senza contare le molte
richieste respinte per mancanza di mezzi o
perché le persone sono sostenute in permanenza dall’assistenza.
Inizialmente l’aiuto è offerto come dono
di Natale, venti, dieci o anche solo cinque franchi, una miseria. Il Comitato Cantonale decide di costituire un piccolo fondo di riserva per
provvedere a domande di sussidio che gli giungono nel corso dell’anno.
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Proventi della colletta in Ticino e aiuti concessi dal 1921 al 1929
Anno
Colletta Fr.
			
1921
3’154.20
1922
7’404.39
1923
4’407.33
1924
5’557.52
1925
5’901.27
1926
7’679.77
1927
7’638.24
1928
10’098.26

Cts. pro
Persone assistite
capite			
2.03
157
3.70
323
2.89
370
3.65
437
3.80
551
5.04
627
5.03
730
6.60
976

Totale Fr.
distribuiti
2’217.00
5’715.00
4’405.00
4’903.10
5’890.00
7’310.00
9’330.00
9’900.00

Media in
Fr. p.p.
14.12
17.69
11.90
11.20
10.65
11.65
12.78
10.15

Fonte: Relazione della Sezione Ticino della Fondazione svizzera «Per la vecchiaia» 1934

Verosimilmente nel 1919 e 1920 non sono stati erogati sussidi in quanto l’attività non era ancora iniziata.

Dati statistici
delle 437 persone aiutate nel 1924,
350 erano ticinesi, 7 confederati e
80 stranieri; 129 erano uomini e 308 donne;
105 avevano meno di 70 anni, 210 avevano
tra 70 e 80 anni e 122 ne avevano più di 80.
Nel 1929 a seguito dei nuovi criteri di assegnazione degli aiuti finanziari, diminuisce
il numero dei beneficiari a 423, mentre
aumenta l’entità degli importi distribuiti.
Albert Anker, “Nonno e nipote”
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All’inizio degli anni 20, gli aiuti finanziari
di Pro Senectute contribuiscono a contenere il
grave disagio sociale ed economico coseguente
allo spopolamento delle valli. Infatti all’emigrazione stagionale subentra la partenza definitiva dei giovani e degli uomini e alla riduzione del
numero delle famiglie con bambini. Rimangono i vecchi, spesso soli, che si arrangiano a fare i
lavori agricoli finché possono.
Ciò nonostante a poco a poco quasi ogni
valle avrà il suo ricovero con annesso reparto
ospedaliero, atto a rispondere ai bisogni sanitari di tutta la popolazione.
Molti di questi istituti sono in condizioni
finanziarie difficili. Per fortuna ci sono i sussidi
dal segretariato generale, concessi su decisione dell’Assemblea dei Delegati: nel 1924, l’Ospizio Don Guanella di Maggia riceve Fr. 1’500 e
il Ricovero-Ospedale di Vallemaggia a Cevio
pure. Nel 1925, Fr. 4’000 vanno al Ricovero Pro
Vecchi Gordola e Val Verzasca e 1’000 al Ricovero Immacolata di Roveredo GR.

Nonna e nipotina (foto d’archivio d’inizio XX secolo).

Dal censimento del 1920
risulta che in Ticino il 57.8 % delle persone
di 65 e più anni lavora ancora. Nei cantoni
industrializzati e nelle città la cifra varia
tra il 30 e il 45 %, nei cantoni di montagna
oltrepassa il 50 %.
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I difficili anni trenta e i sussidi
della Confederazione a Pro Senectute
Nel 1929, dopo il decesso del dott. Casella,
il Comitato Cantonale riorganizza il segretariato e la «propaganda», una necessità impellente per richiamare l’attenzione degli Enti pubblici
sull’opera di beneficenza svolta da Pro Senectute. Gli sforzi mirano soprattutto ad avere in ogni
comune un delegato incaricato della colletta e
della distribuzione degli aiuti finanziari, a creare un fondo per assicurare una loro distribuzione normale anche negli anni di magra e ad escogitare nuovi mezzi di propaganda per trovare
nuove fonti di entrate.
Nel 1934 il «Comitato Cantonale» pubblica per la prima volta un bilancio corredato da
cifre sui proventi della colletta, sul numero
delle persone assistite, sulle somme totali e
medie erogate pro capite, sulle norme previste
dal Comitato Cantonale per il lavoro d’assegnazione dei sussidi e sulla riorganizzazione stessa
della sezione.

Nella relazione del 1934 leggiamo:

“

La nuova organizzazione doveva portare la sua attenzione anche sul sistema fin allora usato nella distribuzione dei sussidi. Il Comitato Cantonale, conformandosi d’altronde a quanto si fa da tempo negli altri Cantoni
confederati e alle norme dettate dal Comitato Centrale
disponeva:
1. che i sussidi dovessero essere assegnati, di regola,
soltanto agli indigenti, che avessero completato
gli anni sessantacinque;
2. che ne fossero esclusi gli assistiti dagli Enti pubblici;
3. che in nessun caso i sussidi dovessero avere per effetto di menomare l’obbligo legale e morale d’assistenza
fra parenti;
4. che i sussidi fossero assegnati a tutti i vecchi bisognosi senza distinzione di nazionalità, purché, se stranieri,
fossero domiciliati nel Cantone da almeno 5 anni;
5. che i sussidi dovessero essere distribuiti mediante
versamenti mensili durante i mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio, febbraio e marzo e cioè durante la
brutta stagione;
6. che i sussidi dovessero essere tali, nella loro entità,
da costituire un reale, seppur insufficiente aiuto,
ai vecchi indigenti, commisurati a reale bisogno e assegnati a fin d’anno per il successivo, in somme da Fr. 60,al minimo, a Fr. 150,- annui al massimo;
7. che il versamento dei sussidi fosse controllato dalle
locali Municipalità mediante appositi formulari di ricevuta sui quali la Municipalità avesse da apporre il suo
visto di benestare.

”
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Proventi della colletta in Ticino e aiuti concessi (1929 - 1934)
Anno
Colletta Fr.
			
1929
1930
1931
1932
1933
1934

19’755.94
867.55
3’154.20
5’704.39
26’442.27
26’326.24

Cts. pro
Persone assistite
capite			
12.90
0.56
2.03
3.70
16.63
16.61

423
530
603
690
727
812

Totale Fr.
distribuiti

Media in
Fr. p.p.

15’245.00
32’580.00
35’515.00
38’735.00
40’520.00
47’810.00

36.00
61.45
58.90
56.15
55.75
59.00

Fonte: Relazione della Sezione Ticino della Fondazione svizzera «Per la vecchiaia» 1934

Come mostra la tabella negli anni 1930-1932 i proventi della colletta risentono della crisi, nel 1935
saranno di Fr. 25’628.10.

Contributi dalla Confederazione a Pro Senectute Svizzera
Dal 1929 al 1933 la Confederazione sussidia Pro Senectute Svizzera con mezzo milione
l’anno.
Dal 1934 al 1937 la somma sarà raddoppiata a un milione. Le quote-parte assegnate
alle sezioni dipendono da precisi requisiti.
La quota-parte per il Ticino è di Fr. 19’754.03 nel
1929 e di Fr. 20’174.33 negli anni 1930, 1931 e
1932.
La Relazione del 1934 comprende anche
osservazioni critiche a proposito del fatto che il
debole sostegno finanziario del Cantone e dei
Comuni, penalizza il Ticino nel riparto del sussidio federale, per quanto riguarda la quota riferita alle collette.

“

E’ noto come la Confederazione abbia versato dal
1929 in poi, la somma di Fr. 500’000 alla Fondazione svizzera.
Il Comitato Centrale distribuisce questa somma ai
Comitati Cantonali nelle seguenti proporzioni:
a. 2/5 in base al numero dei vecchi di nazionalità svizzera;
b. 2/5 in base alla popolazione,
c. 1/5 in base al prodotto delle collette cantonali
in modo che i Cantoni, nei quali la colletta non
raggiunga 15 centesimi per testa della popolazione
ed i contributi degli enti pubblici non raggiungano
5 centesimi per testa di popolazione, subiscono una
proporzionale riduzione.

”
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Con il raddoppio del contributo federale
dal 1934 a tutto il 1937 la Fondazione svizzera
riceverà un milione di Franchi l’anno. Di conseguenza le quote per il Ticino saranno pressoché raddoppiate. Se ne vede l’effetto anche nei
sussidi ai vecchi indigenti perché dal 1930, pur
rimanendo contenutissimi, i singoli aiuti si fanno
più consistenti. Nel periodo 1924-1934, Pro
Senectute distribuisce nel Ticino Fr. 247’738.10
a 7’106 persone.
I Delegati Comunali inoltrano le domande mediante formulario, su cui sono annotati i
necessari dati informativi per il Comitato Cantonale cui spetta la decisione e che deve, ove
possibile, tenere conto anche della situazione
economica delle regioni di provenienza (anche
se avevano contribuito poco alla colletta).
Pur ritenendo i confronti “odiosi”, il Comitato Cantonale pubblica i risultati della colletta
per comune e distretto e anche le cifre degli altri
cantoni nella speranza che questo possa scuotere le menti e i cuori. Una simile campagna di
pubbliche relazioni negli anni Trenta si chiamava «propaganda».
A differenza della maggioranza dei cantoni svizzeri, il Ticino aveva stanziato unicamente
Fr. 5’000 decisi a titolo straordinario nel 1930.

Ciò può essere attribuito al fatto che il Ticino è, da un lato, un cantone povero e dall’altro
Pro Senectute è ancora poco conosciuta (o forse
volentieri ignorata):

“
”
“

(….) Troppa gente ancora – industriali, impresari,
commercianti, banchieri, possidenti, impiegati –
dimentica ancora il dovere patriottico e sociale di venire in aiuto ai vecchi bisognosi. (….) devono ricorrere
alla pubblica beneficenza per poter campare gli ultimi
anni della loro travagliata esistenza.

La drammatica constatazione che emerge
da queste parole del Comitato Cantonale è mitigata da un pensiero di speranza:

E’ nella certezza che questo nostro appello non resterà lettera morta, che noi chiudendo, rivolgiamo un vivo
ringraziamento alle Autorità civili ed ecclesiastiche,
agli Enti pubblici e privati ed a tutti coloro che
direttamente o indirettamente hanno dato o daranno
il loro appoggio morale e materiale alla nostra
Fondazione. Questi nostri ringraziamenti vogliano
rispecchiare le espressioni di commossa riconoscenza,
che riceviamo da tanti poveri vecchi, che la Fondazione
sussidia e conforta. (cit. 1934).

”

(citazioni dalla Relazione della Sezione Ticino della Fondazione
svizzera per la vecchiaia del 1934).
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Gli aiuti di Pro Senectute
Z. anni 79, vedova, un figlio e una figlia assenti dal
paese, con famiglia propria ed impossibilitati ad
aiutare la madre. Salute cattiva, inabile al lavoro, vive
sola, nullatenente. Impossibilitata a qualsiasi lavoro
causa una mano rattrappita e che muove a stento.
M. anni 87, vedovo, sordo, inabile al lavoro, senza
aiuto, presentemente degente per malattia
nell’Ospedale per mancanza di cure a domicilio.
C. anni 80, vedova, vive sola, nubile, malaticcia,
semicieca, senza alcun aiuto, nullatenente.

Vecchia contadina a Brione

Il decreto cantonale del 1936 stabilisce le modalità d’erogazione dei sussidi. Gli effetti del decreto si possono leggere nei conti annuali della
Fondazione per la vecchiaia del 1938:

Il decreto cantonale del 1936 stabilisce i requisiti
per ottenere un sussidio:

Somma versata per sussidi al dipartimento Interno
quale contributo per assegnazione sussidi: Fr. 60’000.

(… ) di regola hanno diritto al sussidio:

“
”

E alle entrate sono iscritti un sussidio cantonale
di Fr. 15’000 e la quota-parte del sussidio federale
di Fr. 40’199.25.

“

1. coloro che possiedono una sostanza imponibile non
superiore a Fr. 2000 (duemila);
2. coloro che figurano nelle tabelle d’imposta per una
rendita non superiore a Fr. 400 (quattrocento).
Non hanno diritto al sussidio:
a) coloro che sono privati dei diritti politici;
b) coloro che tengono cattiva condotta o che sono
dediti al bere;
c) coloro che sono o possono essere assistiti dai parenti
a norma dell’art. 328 del C.C.S.

”
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I «flussi finanziari» nella Fondazione
svizzera per la vecchiaia sono assai complessi, permettono però una certa «perequazione
finanziaria» tra regioni povere e meno povere
della Svizzera.
Una percentuale della colletta (variante
tra il 7 e il 10 %) va al Segretariato generale, che
ne fa uso per le proprie necessità, ma soprattutto mette a disposizione delle sezioni mezzi per
compiti particolari, tra l’altro i sussidi ai ricoveri.
A titolo d’esempio nel 1929 il Ricovero
Centovalli e il Ricovero Onsernone ricevono Fr.
2’500 rispettivamente 1’500, nel 1933 il Ricovero Charitas di Sonvico riceve Fr. 1’500.
La colletta e le altre entrate di Pro Senectute, i sussidi federali alla Fondazione e ai cantoni a favore della vecchiaia, delle vedove e dei
superstiti permettono l’erogazione di somme
importanti: nel Ticino nel 1938 sono documentati aiuti ordinari a 1’969 svizzeri (Fr. 196’730,
di cui Fr. 136’400 della Confederazione) e a
332 stranieri (Fr. 12’730, solo di Pro Senectute)
nonché aiuti straordinari a persone nei ricoveri,
probabilmente contributi alla retta giornaliera,
a titolo di «sussidi per vecchi ciechi ricoverati
all’Asilo Ciechi di Lugano (Fr. 496.70)» e «sussidi per i vecchi presso l’opera Charitas di Sonvico
(Fr. 740)».

I ricoveri nel Ticino

Nel 1930 nei 18 ricoveri del cantone vivono 490 ospiti,
accuditi da 106 suore di ordini religiosi svizzeri e esteri
in 160’757 giorni di degenza
(Fonte: articolo del Rev. Don Emilio Cattori sulle opere religiose, rivista Pro Senectute 1/1931).
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1939 - 1945: la seconda guerra
mondiale e i sussidi esplodono
L’esercizio 1939 si distingue dai precedenti per il massiccio aumento dei sussidi agli anziani. A 2’419 svizzeri vanno Fr. 335’668.85 dei
quali Fr. 262’640 provengono dalla Confederazione e 70’000 da Pro Senectute Ticino. Nello
stesso anno Pro Senectute Ticino riceve dalla
Confederazione Fr. 59’146, la colletta raccoglie
Fr. 30’213.04 di cui 3’581.60 vengono dati dalle
scuole del cantone e circa 6’000 dai comuni.
Molto lavoro è prestato a titolo volontario
come si evince dalle posizioni dei conti: spese
per la colletta Fr. 1’834, meno di Fr. 3’000 di
spese per l’amministrazione (su una «cifra d’affari» di ca. Fr. 100’000).
Il numero degli stranieri aiutati da Pro
Senectute è stabile, nel 1939 sono un’austriaca, un cecoslovacco e 345 italiani che ricevono
in tutto Fr. 13’015.
Gli importi aumentano: nel 1940 2’419
svizzeri ricevono Fr. 346’046 (la Confederazione vi concorre con Fr. 272’040) e a 401 stranieri
(398 italiani, 1 austriaco, 1 francese e 1 germanico) vengono versati Fr. 15’207.
Inoltre Pro Senectute Ticino versa un contributo di Fr. 6’700 a 11 ricoveri «per la cura di vecchi
svizzeri» e all’Asilo dei ciechi di Lugano (Fr. 500).
Infine sono concessi altri sussidi straordinari per
Fr. 4’306 a vecchi svizzeri e per la prima volta un
contributo alla Lega Ticinese contro il cancro.

Negli anni successivi, a fronte di un fabbisogno crescente, aumenta la sovvenzione
dell’ente pubblico: nel 1942 la sovvenzione
della Confederazione a Pro Senectute lievita a 2
milioni e mezzo (e nel 1945 a 3 milioni e mezzo);
il rimborso al cantone per il versamento degli
aiuti cresce in proporzione, fino a giungere a Fr.
120’000 nel 1945.
Si verifica pure una diversificazione della
finalità dell’aiuto versato. Al proposito il Comitato Centrale della Fondazione svizzera per la
vecchiaia versa alle sezioni un «supplemento d’inverno» e sovvenzioni per casi speciali nonché bonifici per la senecoltura, un settore d’attività che sta assumendo importanza. Ad
esempio nei conti 1942 riferiti al Ticino, per la
prima volta sono specificate attività di senecoltura: doni per nozze d’oro, novantesimi compleanni, giornata del malato, consegna di alberi di
Natale nei ricoveri, minestra dei poveri, abbonamenti alla rivista «Solidarietà» per i ricoveri (totale Fr. 2’360). Tale importo aumenterà di anno in anno e nel 1947 la somma è di Fr.
17’468.05.
Saltuariamente Pro Senectute Ticino
fornisce contributi finanziari a altre organizzazioni senza scopo di lucro che aiutano le persone
anziane: Lega ticinese contro il cancro, Caritas,
Soccorso operaio, Soccorso ticinese d’inverno.
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Dal 1941 al 1945 il contributo del canton
Ticino a Pro Senectute sale a 25’000 franchi
l’anno e anche gli introiti della colletta sono
maggiori, anche perché la percentuale destinata al Comitato Centrale è scesa al 5%.
Nel corso degli anni Pro Senectute Ticino riceve vari legati e donazioni che fruttano
degli interessi. I tempi sono difficili, ma la solidarietà funziona, aumentano gli aiuti ai ricoveri, ma soprattutto e in modo consistente quelli a
cittadini svizzeri. Gli aiuti a stranieri (al 97 - 99%
italiani) aumentano pure, in modo più moderato, ma continuo.

Appello per la colletta d’ottobre nel 1944

Evoluzione dal 1941 al 1945
Aiuti erogati		
Aiuti a cittadini Svizzeri
Totale, Franchi

1944
4’138
892’570.35

1945
4’462
884’622.28

Partecipazione della					
Confederazione tramite
Cantone, Franchi
348’120.00
554’115.00
583’850
741’673.00

739’180.00

Aiuti a cittadini stranieri
Totale, Franchi
Colletta, introito in Franchi

1941
3’328
422’055.20

402
15’679.90
33’404.12

1942
3’622
667’626.09

481
18’820
34’506.23

1943
3’920
710’456.60

561
22’833.70
36’222.11

633
26’507.95
37’500.13

670
29’142.50
37’963.29
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Negli anni 1946 e 1947 la sovvenzione
della Confederazione a Pro Senectute Svizzera che poi le ripartirà tra le sezioni - si riduce da 3.5
a 3 milioni. La distribuzione degli aiuti è svolta
ora da Pro Senectute Ticino, i comuni versano
tra Fr. 4 e 5’000 l’anno.
Il Comitato Centrale si prodiga a sostenere
i Comitati Cantonali attuando rimborsi straordinari tesi a favorire lo sviluppo della senecoltura
e aiuti straordinari a vecchi svizzeri e stranieri,
per mezzi ausiliari o cure mediche appropriate.
Nel Ticino, gli aiuti a cittadini svizzeri
diminuiscono drasticamente, non così per gli
stranieri. E anche persone ricoverate in istituti continuano ad avere bisogno di un sostegno
finanziario .

Una nuova prestazione
di Pro Senectute Ticino
è il sussidio d’invalidità a persone
tra i 60 e i 64 anni: Fr. 3’710
per 46 persone (1946) rispettivamente
6’755.00 (1947). Forse un segno che AVS
e AI urgono più che mai?
L’AVS è vicina, ma per l’AI bisognerà
aspettare fino al 1960.

Che cosa si intende
per senicultura o senecoltura?
Il termine, tradotto quasi alla lettera dal francese,
indica le attività a favore del miglioramento delle
condizioni di vita delle persone anziane, per
esempio con visite a domicilio per alleviarne la
solitudine, piccoli doni in contanti per compleanni
importanti, aiuti per spese personali indispensabili
o anche momenti culturali e ricreativi per gli
ospiti dei ricoveri (per esempio regalando
apparecchi radio ai ricoveri).
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L’introduzione dell’AVS nel 1948 Pro Senectute nel dopoguerra
Nel 1948, finalmente, l’AVS diventa realtà. Nei primi anni, però, le rendite di vecchiaia
e quelle per i superstiti sono modestissime. La
rendita minima per una persona sola è di 480
franchi l’anno, Fr. 40.- al mese, per i coniugi è di
Fr. 770 e per le vedove di Fr. 375 annui. Queste
somme non bastano per vivere e allora, laddove non esistono aiuti complementari cantonali o comunali, molte persone anziane sono
costrette a ricorrere alla pubblica assistenza.
Pro Senectute, si adopera per evitare il ricorso
alla pubblica assistenza.
Ma Pro Senectute si attiva pure per quei
gruppi di popolazione di cui l’AVS non si fa carico: persone invalide inabili al lavoro, che non
hanno ancora 65 anni, stranieri con i cui paesi
d’origine la Svizzera non ha stipulato accordi sulle assicurazioni sociali e donne svizzere
di nascita che dopo le nozze con uno straniero
hanno perso la cittadinanza svizzera.
Per contro la richiesta inoltrata da Pro
Senectute Svizzera alla Confederazione di
aumentare il sussidio annuo alla Fondazione
onde aiutare anche i gruppi di popolazione non
considerati dall’AVS non trova riscontri positivi.
Anzi, il Consiglio Federale decide conseguentemente all’entrata in vigore dell’AVS addirittura
di ridurre, dal 1. gennaio 1948, a due milioni di
franchi il sussidio federale alla Fondazione per
la vecchiaia, decisione poi avallata dal Parlamento.

Successivamente al decreto dell’8 ottobre 1948, il Consiglio Federale presenta il piano
delle sovvenzioni dal fondo AVS per l’aiuto alla
vecchiaia per i casi di rigore: ai cantoni andranno 5 milioni, a Pro Senectute 2 milioni e a Pro
Juventute 0.75 milioni. Il decreto indica pure la
chiave di riparto della sovvenzione attribuita a
Pro Senectute (0.5 milioni al Comitato Centrale
e alle sezioni una cifra corrispondente al numero di beneficiari di una rendita di vecchiaia federale più il totale in franchi delle rendite pagate
nel cantone e diviso per due). Al Ticino spetteranno Fr. 274’000 di sussidi per il cantone e Fr.
82’000 per Pro Senectute.
Il decreto federale del 1948 sull’aiuto
alla vecchiaia, prolungato nel 1950, nel 1955 è
prolungato una seconda volta fino al 1959. Per
i cantoni, la somma in gioco è di 6 milioni, Pro
Senectute e Pro Juventute riceveranno gli stessi
importi come nel 1948, ma con qualche modifica della chiave di riparto.
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Malgrado l’introduzione della rendita AVS
negli anni ’50 in Ticino molte persone anziane
vivono ancora in situazioni di disagio materiale,
soprattutto nelle valli. Nel Cantone sono circa
2’000 le persone che si rivolgono a Pro Senectute. Le somme erogate annualmente sono vicine
o superano i 200’000 Franchi.
Nasce pure la necessità di attività conviviali, ricreative e culturali. La senecoltura si
sviluppa lentamente, al centro delle attività di
Pro Senectute Ticino sta sempre l’aiuto a chi è in
difficoltà materiali.
Per l’uno e l’altro compito i Delegati Comunali, veri e propri avamposti locali della Fondazione per la vecchiaia attivi a titolo volontario,
svolgono un ruolo di primo piano.
Il loro apporto si rivela anche nei risultati della colletta che migliorano costantemente
per superare l’asticella dei 30 mila Franchi nel
1955.
Pure i contributi dei comuni passano da
ca. 5 mila Franchi nel 1948 a quasi 8 mila Franchi
nel 1970. In quanto al Cantone nel 1949 e nel
1950 contribuisce con un sussidio di Fr. 5’000,
dal 1951 e fino a metà degli anni 70 versa ininterrottamente Fr. 4’000 l’anno.
Dal 1957 è in vigore una complementare
cantonale che dovrebbe contribuire a mitigare i bisogni finanziari, ma l’aiuto di Pro Senectute resta indispensabile perché le rendite
dell’AVS sono sempre troppo esigue e le azioni
di propaganda contribuiscono a far conoscere

Dal 1948
l’appello per la colletta del Presidente
della Fondazione svizzera esce
in tre lingue.
Appello per la colletta d’ottobre nel 1948

Pro Senectute e le sue opere, con un riscontro
diretto sui legati e donazioni che aumentano.
Il Comitato Centrale di Pro Senectute Svizzera
non tralascia di sostenere le regioni economicamente meno favorite e le «regioni montagnose».

Nel 1948
in tutta la Svizzera all’incirca
25’600 persone anziane ricevono un aiuto
da Pro Senectute per un totale di
Franchi 4’005’967.01, in Ticino le persone
aiutate sono 1’785 e la somma versata
è di Fr. 125’570.70. Pro Senectute
continua inoltre a sostenere
finanziariamente le case per anziani.
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Il periodo che intercorre tra la fine degli
anni ’50 e il 1970 non è caratterizzato da grandi novità, l’aiuto alle persone anziane in difficoltà è sempre al centro dell’attenzione, la senecoltura si sviluppa costantemente (in certi anni
comprende anche sussidi a altre organizzazioni
che seguono persone anziane) e prende velocità dalla metà degli anni ’60. L’aiuto ai ricoveri
continua a essere richiesto e apprezzato come
pure l’aiuto per cure speciali a anziani (per
esempio le schermografie ai polmoni a persone
al ricovero, che costano la bellezza di 38 franchi
l’una).
Pro Senectute Ticino cerca altre fonti di
finanziamento oltre a quelle della mano pubblica. Essendo vieppiù conosciuta riceve anche
più legati e devoluzioni (e un’apprezzatissima donazione anonima di 100’000 Franchi nel
1970). Considerata la relativa forza economica del Cantone, la colletta dà sempre risultati
apprezzabili (al Comitato Centrale continua a
andare il 5 %).

Estratto dal resoconto d’esercizio 1970

Nel 1955 viene adottato il nuovo logo di Pro Senectute creato
dal noto grafico svizzero Hans Falk.

L’ultima colletta scolastica data del 1951 e
ha fruttato 4’000 Franchi. La sovvenzione federale ordinaria tende a diminuire, ma il Comitato centrale attiva fondi vincolati, per esempio
«per soccorsi individuali» o per «per regioni
montagnose» oppure altri fondi con destinazioni molto specifiche («Fondo Isler per gli anziani
ticinesi») in funzione delle richieste dal cantone. Per incentivare la senecoltura il Comitato
Centrale versa quasi ogni anno dei bonifici (per
esempio nel 1957 Fr. 3’042.90 su una spesa per
l’attività di Fr. 5’652). Dal 1970 la sovvenzione
federale ritorna a aumentare per gli incentivi
alla consulenza sociale.
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Ricavi e aiuti finanziari erogati da Pro Senectute Ticino nel periodo 1950 - 1970
Colletta,
Fr.
		
1952
28’361.40
1955
34’322.50
1958
40’098.35
1960
43’074.07
1964
59’665.35
1967
64’237.25
1970
75’265.45

Contributi
Legati
comunali,
e donazioni,
Fr.
Fr.
4’830
843.60
5’095
4’306.25
5’865
3’950.00
6’220
2’370.00
6’735
13’991.00
7’950
10’010.00
7’863
107’090.00

Confederazione
e Comitato
Centrale, Fr.
235’000
180’000
185’000
182’000
160’000 *
147’000
201’000

Cantone
Fr.
4’000
4’000
4’000
4’000
4’000
4’000
4’000

Totale Fr.
distribuiti
Fr.
174’000
179’000
183’000
183’000
158’517
146’191
201’024

Costi
senecoltura, Fr.
818.70
4’587.00
5’973.70
6’075.70
11’882.00
35’324.00
43’581.45

* La diminuzione del contributo federale è dovuto all’introduzione della Prestazione Complementare.
il suo effetto sarà neutralizzato nel corso di alcuni anni, a causa dell’aumento del numero delle persone in età AVS e del prolungamento della speranza di vita.

Manifesto e prospetto per la colletta d’ottobre nel 1950
e negli anni 70.
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Consulenza sociale e attività
per e con gli anziani (1970 - 1990)
Il periodo 1974 - 1990 è contrassegnato dallo sviluppo della consulenza sociale e
dei nuovi servizi, dall’introduzione di attività per e con gli anziani nonché dall’estensione
del territorio di competenza al Moesano (dal
1.1.1988).
Sono anni decisivi per Pro Senectute Ticino anche per i cambiamenti ai vertici. Nel 1969
Giovanna Zaugg-Casella subentra alla zia Vittorina Savi-Casella quale segretaria cantonale e
dal 1965 il Comitato Cantonale è presieduto
dal compianto Aurelio Longoni. Il segretariato
cantonale trasloca nel centro di Lugano, sopra il
noto Caffè Huguenin e si pensa a come organiz-

zare il lavoro nell’ottica e in funzione delle nuove
esigenze. Non è più soltanto questione di aiutare l’anziano con qualche soldo bensì di sostenerlo in tutto il suo modo di vivere. La signorina
Zaugg intrattiene buoni contatti con il Segretariato Centrale di Zurigo e con le colleghe e i
colleghi delle altre Pro Senectute cantonali per
capire bene i compiti e l’organizzazione di una
sezione di Pro Senectute. Allaccia pure contatti
con le autorità e con altre istituzioni sociali. Una
collaboratrice che lavora ½ giornata la settimana procede al riordino e smaltimento dei documenti accumulatisi nei 50 anni precedenti e si
occupa della contabilità.

La targa di Pro Senectute in Riva Albertolli 1 a Lugano

Anni e vita - 90 anni di servizio agli anziani - 23

La ginnastica per gli anziani

Uno degli scopi fondamentali di Pro
Senectute è di mantenere l’anziano il più in
forma possibile e al proprio domicilio, evitandogli ricoveri in altre strutture.
Perciò si sviluppano gradualmente diverse attività nuove legate alla necessità di movimento, di aggiornamento, di contatto sociale.
Seguendo una tendenza in atto da qualche anno si pensa alla salute degli anziani e
già nel suo primo anno d’attività la signorina
Zaugg lancia una nuova proposta, la ginnastica in gruppo.

Nel 1969 tale iniziativa ha del rivoluzionario (ci si immagini le reazioni nei confronti
dell’anziana ticinese che, in training, frequenta
la «ginnastica per gli anziani» nella sala comunale o nella palestra delle scuole).
Nel 1980, 110 gruppi di ginnastica con
2’000 partecipanti sono attivi in 85 dei 235
comuni; 70 monitori e monitrici appositamente formati seguono periodici aggiornamenti, il
responsabile del servizio è anche membro di
gremi nazionali nel settore dello sport-anziani.

Anziani + Sport
vuole contribuire al mantenimento
della salute e favorire i contatti
tra le persone anziane.
Le cifre dimostrano l’interesse
che il settore suscita.
1979: 1’600 persone festeggiano
al Monte Ceneri il 10° anniversario
di Anziani+ Sport in Ticino
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La consulenza sociale e i centri regionali

Verso la fine degli anni ’60 si fa largo l’esigenza di professionalizzare la consulenza sociale, la Confederazione versa sussidi allo scopo e il
dott. Braun, Segretario Centrale di Pro Senectute, avvia una vera e propria campagna promozionale affinché in tutti i cantoni sorgano centri
regionali di consulenza e informazione (o assistenza) con personale adeguatamente formato.
In Ticino la consulenza sociale è fornita inizialmente dalla Segretaria Cantonale. Nel 1972
sarà assunta a Lugano la prima assistente sociale. Nel 1973 apre il Centro di Locarno (1 giorno,
dal 1975 tre mezze giornate la settimana).
Nel 1986 sarà aperta la sede regionale
di Pro Senectute a Mendrisio con un’assistente sociale impiegata a metà tempo e nel 1987
il nuovo Centro di Biasca per Bellinzona e Tre
Valli. Ciò non toglie che vaste fasce di popolazione continuano a avere bisogno anche di aiuti
finanziari. La maggior parte vive della sola AVS/
PC in quanto il secondo pilastro non è ancora
obbligatorio (per il momento ce l’hanno solo le
grandi aziende, lo Stato e le regie federali).
L’introduzione delle prestazioni complementari all’AVS (1966) è di grande aiuto, ma non
ha reso superflui gli aiuti finanziari di Pro Senectute.

In Ticino, l’immagine di Pro Senectute è
sempre ancora quella di un’opera di beneficenza che «aiuta i vecchi poveri con qualche franco» e ci vorranno decenni per scrollarsi di dosso
quell’immagine.
Fin dagli anni ’40 Pro Senectute sostiene
persone anziane inabili con sussidi per i mezzi
ausiliari (protesi, carrozzelle, apparecchi acustici, ecc.) con mezzi straordinari stanziati dal
Comitato Centrale.
Accanto agli aiuti periodici e agli aiuti
unici per la soluzione di difficoltà impreviste,
quest’aiuto in natura non perderà d’importanza
ancora per lungo tempo e persino nel 2009 Pro
Senectute ha aiutato a pagare occhiali e apparecchi acustici.
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Gli aiuti di Pro Senectute
Maria M. (84 anni),
vedova, vive con un figlio ritardato mentale
che lavora solo saltuariamente.
Le entrate sono di Fr. 726 (AVS Fr. 525, complementare Fr. 201). La pigione è di Fr. 200 mensili,
rimangono Fr. 526.
Pro Senectute aiuta la signora con un periodico
di Fr. 100 mensili e coprirà le spese di
riscaldamento con un sussidio unico.
Ivo (84 anni) e Ida (75 anni).
Le loro entrate sono di Fr. 1’245
(AVS Fr. 1’116, complementare Fr. 79).
La pigione è di Fr. 335 mensili, rimangono
Fr. 910. Entrambi i coniugi sono malati
di diabete. Pro Senectute è riuscita a
far assumere le spese di cura dal cantone,
paga un periodico di Fr. 80 mensili e
contribuisce alle spese di riscaldamento.
Mario N. (69 anni) è invalido,
deve mangiare fuori casa e l’appartamento
ha soltanto il riscaldamento elettrico.
Le sue entrate sono di Fr. 851 (AVS Fr. 525,
complementare Fr. 326). La pigione è di Fr.150.
Gli rimangono Fr. 701 al mese.
Pro Senectute gli rifonde un periodico
di Fr. 130 mensili per le spese di riscaldamento.

Nel 1974 Pro Senectute Ticino subisce direttamente gli effetti della grande politica internazionale. Il “caro - petrolio” dopo la guerra dello Yom Kippur (ottobre 1973) fa esplodere i costi di riscaldamento e moltissime sono le domande d’aiuto per pagare il conguaglio. Impensabile sopperirvi
con i mezzi propri, perciò Pro Senectute si rivolge al Cantone. Il problema trova soluzione grazie ad
un contributo di 100’000 franchi dello lotteria intercantonale - una “prima” assoluta in termini di
collaborazione tra Pro Senectute e il Cantone.
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Amministrazione, servizi e senecoltura

Dal 1973 è in forze presso il Centro d’informazione e d’assistenza di Pro Senectute a
Lugano una giovane collaboratrice incaricata
della ricezione, del centralino telefonico, della
corrispondenza e dell’organizzazione dei pasti
a domicilio – un altro innovativo servizio nato
in quegli anni. Il Ticino era intanto diventato
attrattivo per gli anziani confederati e anche la
popolazione anziana ticinese cresceva, questo
richiede un potenziamento del servizio nella
zona di Locarno e dintorni e personale che parla
il tedesco.
Pro Senectute Ticino sviluppa e svolge
tutta una serie di proposte volte a migliorare
le condizioni di vita al di là dei bisogni primari
delle persone anziane. Molto apprezzate sono
le vacanze di gruppo, che interessano soprattutto le persone sole, ma che per molti partecipanti rappresentano anche la prima vacanza al mare o fuori cantone in assoluto. Il prezzo
(1980: Fr. 610 per due settimane) è fissato in
modo da permettere la partecipazione a larghe
fasce di popolazione.

Una tradizione radicata continua fino al 1974: i
10 Franchi di argent de poche che Pro Senectute dona a Natale e a Pasqua a ogni persona residente in casa per anziani.
Un compito svolto in massima parte dai
Delegati Comunali, tutti attivi a titolo volontario.
Ben visibile è l’albero di Natale che la Fondazione porta in ogni casa di riposo. Nella cosiddetta senecoltura rientrano anche le visite in ospedali e ricoveri nell’annuale Giornata del malato
nonché le visite a domicilio per i compleanni
importanti e gli anniversari di nozze.

Il nome della Fondazione
a differenza di quasi tutti gli altri cantoni,
in Ticino la denominazione Fondazione
per la vecchiaia ha resistito fin verso la fine
del XX secolo accanto al logo di color verde
e alla denominazione Pro Senectute.

1979: il servizio pasti, limitato alle città di Lugano e Locarno,
distribuisce 8’000 pasti da riscaldare; le addette sono
volontarie, che ricevono solo un risarcimento per la benzina;
il cliente paga Fr. 4.50 per pasto, 70 centesimi meno dei costi
di produzione.
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Le pubbliche relazioni

Pro Senectute Ticino dà rilievo alla promozione e divulgazione della propria attività e della sua
immagine, svolta con grande impegno dal suo ufficio-stampa, per esempio con le periodiche pagine
sui quotidiani ticinesi. Assieme a trasmissioni alla radio (si ricorda la trasmissione settimanale curata dall’allora presidente Aurelio Longoni) e in TV servono a far conoscere le prestazioni (che molti
anziani ancora ignorano) e a dare notorietà alla Fondazione.

Negli anni ’70 e ’80
una forma di propaganda sono i volantini
per la colletta, distribuiti nelle case ticinesi
(con bollettino di pagamento).
Servivano tra l’altro a far conoscere
le attività della Fondazione,
i nomi dei dirigenti e gli indirizzi
dei centri regionali.
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Il territorio di competenza si allarga:
nasce Pro Senectute Ticino e Moesano
Sul piano istituzionale la fine degli anni ’80 è marcata da uno sviluppo radicale, che è anche una
prima svizzera in Pro Senectute: il 1. gennaio 1988 i circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo cambiano
giurisdizione e passano da Pro Senectute canton Grigioni al territorio di competenza di Pro Senectute canton Ticino. Da quel momento la denominazione ufficiale è Pro Senectute Ticino e Moesano.
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Il nuovo che avanza (1990 - 2009)
Il contesto istituzionale:
Pro Senectute Ticino e Moesano diventa Fondazione
Con l’entrata del Moesano il 1. gennaio 1988, l’associazione si estende territorialmente, ma l’assetto organizzativo non cambia.
Pro Senectute Ticino e Moesano ha un Comitato cantonale, un Comitato direttivo, Delegati
comunali, il Segretariato cantonale e i quattro
centri di consulenza regionali. Per rispondere
alle nuove esigenze, all’inizio degli anni ’90 il
sistema ha urgente bisogno di modifiche.
Pro Senectute Svizzera aveva già provveduto nel 1989 a una revisione dello statuto
onde permettere alle sezioni cantonali d’acquisire personalità giuridica propria. Il Presidente
di Pro Senectute Ticino e Moesano vuole fortemente la riorganizzazione dell’associazione su
base regionale (6 regioni + il Moesano). Questa
è approvata dal Comitato direttivo (24.9.1992)
e dal Comitato cantonale nella seduta del 17
ottobre 1992. Parallelamente sono in corso i
lavori per il nuovo statuto in funzione dell’ottenimento dell’autonomia giuridica, approvato dal Consiglio di fondazione di Pro Senectute
Svizzera il 13.4.1993 e dall’Autorità Cantonale di
Vigilanza il 5 gennaio 1994.
La via per la creazione della Fondazione
Pro Senectute / per la Vecchiaia Ticino e Moesano è ora spianata. Il 28 maggio 1994, ha luogo
l’ultima seduta del Comitato cantonale. Essa
coincide con l’uscita di scena del presidente,
Aurelio Longoni, nominato Presidente onorario
dopo ben 28 anni di presidenza.

Gli ultimi membri del disciolto Comitato
cantonale sono Demetrio Ferrari, Remo Croce,
Osvaldo Cavadini, Bruno Visani, Ersilia Fossati,
Enrico Turganti, Carlo Denti e l’avvocato Alfredo
Mariotta. Lo stesso giorno nasce la Fondazione,
primo presidente del Consiglio di Fondazione è
l’avvocato Alfredo Mariotta. La principale novità è l’introduzione dei Comitati regionali che
devono riunirsi ogni anno per discutere i problemi della loro regione e nominare un Presidente
e un Vicepresidente.
Assieme a altre 20 personalità «che con la
loro formazione e esperienza possono contribuire al raggiungimento dello scopo della Fondazione», i presidenti e vicepresidenti dei Comitati regionali sono membri di diritto della nuova
Assemblea della Fondazione in rappresentanza
dei Delegati comunali della loro regione.
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Tra il 1994 e il 2002, salvo alcune eccezioni, i Comitati regionali non riescono a funzionare efficacemente. Soprattutto negli ambienti
urbani il ruolo dei Delegati si fa sempre meno
importante, la colletta porta a porta è ormai in
via d’estinzione e sarà sostituita da altre forme
di reperimento di fondi. Le assemblee annuali
sono poco frequentate e non raggiungono i loro
obiettivi.
Nel 2000, con l’entrata in vigore della
Legge sull’assistenza e cure a domicilio, per
Pro Senectute Ticino e Moesano si presentano
nuove opportunità di collaborazione (e sovvenzionamento pubblico) soprattutto nei servizi
d’appoggio. Tutto ciò esige un ripensamento del
ruolo e delle modalità di lavoro della Fondazione. Un cambiamento si impone anche sul piano
strategico.

La Fondazione
Pro Senectute / per la
Vecchiaia Ticino e Moesano
Il 18 luglio 1994, con rogito del notaio
avv. dott. Piermario Creazzo e alla presenza
del dott. Peter Biswanger – presidente del
Consiglio di fondazione di Pro Senectute
Svizzera- si costituisce la Fondazione
Pro Senectute / per la Vecchiaia Ticino
e Moesano con patrimonio iniziale,
trasferito da Pro Senectute Svizzera,
di Fr. 2’135’172.83.

Ai Delegati comunali è ritirato il mandato e
nel 2002 l’Assemblea della Fondazione procede
alla revisione dello statuto e del regolamento.
Tra le modifiche statutarie sancite dall’Assemblea del 12 giugno 2002 spicca la nuova composizione della stessa: 12 delegati dei volontari
(nominati dalle rispettive assemblee in sostituzione dei presidenti e vicepresidenti dei comitati regionali), i membri del Consiglio di Fondazione, i quadri della Fondazione (il direttore, il
vicedirettore, il responsabile dei servizi pasti,
pédicure e Centri diurni terapeutici, il responsabile del Creativ Center, il responsabile dell’amministrazione e contabilità, un rappresentante
degli assistenti sociali, uno dei coordinatori dei
Centri diurni terapeutici), un rappresentante
del Moesano e al massimo 5 personalità ticinesi.
Oltre alle abituali disposizioni di legge, un
compito importante dell’Assemblea è la definizione delle linee fondamentali dell’attività e
della politica della Fondazione e l’approvazione
dei conti d’esercizio e del bilancio di fine anno.
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Pro Senectute Ticino e Moesano assume le dimensioni
di una PMI
Il direttore, lic. oec. HSG Carlo Antognini
(dal dicembre 1990) e il presidente, avv. Alfredo Mariotta (dal 1994) portano un nuovo spirito imprenditoriale in Pro Senectute Ticino e
Moesano.
L’estensione dei servizi alla popolazione anziana del Ticino e del Moesano va di pari
passo con lo sviluppo dei centri regionali di
consulenza e informazione. Dal 1993 i centri
sono cinque, Lugano (per la città, le valli del
Luganese e il Malcantone), Locarno (per la città

e le valli circostanti), Bellinzona (con la sottosede di Roveredo), Biasca e Tre Valli e Mendrisio (e
il Mendrisiotto).
Le/gli assistenti sociali sono 7 (nel 2009
saranno 11). Il numero di persone seguite nei
centri di consulenza e con visite a domicilio
cresce d’anno in anno. I compiti si fanno più
complessi, la presa a carico è globale e la persona che cerca consiglio è coinvolta nella ricerca
di soluzioni per i suoi problemi.

		
Consulenza sociale
Casi trattati

1990

1995

2000

2005

2009

1’795

3’076

2’095

3’371

5’608

Consulenza sociale
gratuita
Il contratto di prestazioni tra
la Confederazione e Pro Senectute
sancisce la gratuità della consulenza
sociale alle persone anziane come
ai loro famigliari e persone
di riferimento .

32 - Anni e vita - 90 anni di servizio agli anziani

Prima del 1992 c’era una certa paura
del nuovo, pareva che Pro Senectute Ticino e
Moesano temesse, lanciandosi in nuove iniziative sostenute da finanziamenti del cantone,
di venire meno alla sua missione di soccorso ai
vecchi bisognosi, di avventurarsi in campi non di
sua competenza e di perdere la sua autonomia
di ente privato. Dopo il 1992 – anni in cui il terreno era fertile di nuove iniziative e la capacità e
volontà di collaborare per qualcosa di concreto
molto presenti – l’abbandono di questi timori
sono di forte stimolo per la crescita della Fondazione.
Come accennato sopra, un importante impulso per lo sviluppo delle attività di Pro
Senectute lo fornisce anche l’adozione da parte
del Gran Consiglio della Legge sull’assistenza e
cure a domicilio nel 1997 e il riconoscimento
dei servizi d’aiuto domiciliare, dei servizi d’appoggio e del volontariato nonché il loro finanziamento non più tramite la legge anziani, ma
in base a una legge specifica. Il 1. gennaio 2000 i
servizi d’aiuto domiciliare subentrano ai precedenti consorzi d’aiuto domiciliare. Trattandosi
di servizi gestiti da enti di diritto privato (associazioni comprendenti organizzazioni come Pro
Senectute), essi possono usufruire anche di
sovvenzioni federali.

Detto in altri termini: non ci fosse stato
il contributo del cantone a Pro Senectute (nel
2010 si avvicina ai 4 milioni di Franchi) la Fondazione non sarebbe stata in grado di realizzare,
con i mezzi propri, i compiti che ora costituiscono a giusta regione un vanto ed un prodotto d’alta qualità. Un merito va quindi anche ai
cittadini che hanno concorso a finanziare tramite imposte condizioni e qualità di vita paragonabili a quelle esistenti in altri cantoni.

Le relazioni
con Pro Senectute
Svizzera
L’apertura nel maggio 1991
del segretariato per la Svizzera
italiana presso la direzione di Pro
Senectute Svizzera a Zurigo significa
per la Svizzera italiana la presenza
continua di una persona
di riferimento presso il Segretariato
di Pro Senectute Svizzera e quindi
contatti più diretti, maggiore
considerazione per le rispettive
esigenze, comprensione per le
particolarità di Pro Senectute Ticino
e Moesano nonché la traduzione
in italiano delle pubblicazioni
e dei principali documenti.
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Consegna dei pasti a domicilio

Dalle sovvenzioni ai contratti di prestazioni
Negli anni ’90 le sovvenzioni federali che
Pro Senectute Ticino e Moesano ottiene tramite Pro Senectute Svizzera le conferiscono autorevolezza contrattuale nei rapporti con l’autorità cantonale.
Per rispondere ai bisogni emergenti della
popolazione anziana sempre più numerosa
sottoscrive con il cantone il mandato di realizzare diversi servizi (pasti caldi a domicilio, pédicure medicale, Centri diurni terapeutici, servizio
trasporti).

I contratti di prestazioni stipulati nel corso
degli anni con la Confederazione (dal 1998) e
con il cantone (dal 2004) esigono un approccio
imprenditoriale a tutte le attività.
Gli enti pubblici succitati possono così verificare con sicurezza la qualità del lavoro svolto
e la buona destinazione dei fondi elargiti (per
maggiori ragguagli sui controlli e le verifiche si
vedano le pagine 45 e 46).
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I tempi cambiano: i nuovi bisogni

Per molti anni Pro Senectute Ticino si
occupa essenzialmente dei bisogni materiali
della gente anziana e perciò di un numero assai
ristretto di persone.
Ma i tempi e i bisogni cambiano e con
l’introduzione di nuove prestazioni e servizi il
pubblico diventa sempre più numeroso e vario.
Pro Senectute è a disposizione per rispondere
ai bisogni delle persone che invecchiano per
aiutarle a gestire la propria vita.
Non è più un’opera di beneficenza
ma una moderna organizzazione di servizi.
I settori in cui interviene sono la consulenza sociale (problemi finanziari e legati alla
vita quotidiana, personali o legali, scelte di
vita), gli aiuti per vivere a domicilio (servizio pasti, pédicure medicale, trasporti, visite
d’integrazione, accompagnamenti vari ecc.),
le attività che favoriscono il mantenimento
della salute e l’integrazione sociale (ginnastica, acqua-fitness, walking, danze popolari,
yoga, tai chi chuan, corsi-memoria, vacanze

		
Vacanze
N° soggiorni
N° partecipanti

in gruppo, corsi di lingue e computer, incontri,
attività creative e culturali e quant’altro).
Con la realizzazione del «Creativ Center»
(2002) le attività sportive, di movimento, formative e culturali sono organizzate da un’équipe
di collaboratrici che ne assicura una gestione
innovativa e efficiente per un servizio qualitativamente valido.
Per una parte delle attività del settore c’è
un contratto di prestazioni con la Confederazione. Nei settori sport, formazione, tempo libero
la concorrenza «non dorme», Pro Senectute
può affermarsi se sa offrire un servizio di qualità
rispondente alle esigenze delle persone anziane. Un bell’esempio è il Creativ Center aperto
nel 2009 a Muralto, dove si tengono corsi e
incontri e dove anche gli anziani confederati di
lingua tedesca della zona possono godere di un
luogo d’incontro. Da un paio d’anni le vacanze
in gruppo, pur non usufruendo di sussidi, stanno raccogliendo crescenti favori.

1990

1995

2000

2005

4
211

10
296

12
370

12
235

2009					
14
311
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Le relazioni tra le generazioni, un tema
caro a Pro Senectute, che trova pure riscontro nel rapporto-anziani pubblicato dal Consiglio Federale nel 2007, costituisce un terreno di sviluppo ideale presso il Punto Incontro
intergenerazionale (la «Mensa di Besso»),

		
Volontari al Punto Incontro

2007
11

2008
12

dove accanto alla classica funzione di mensa
per studenti, scolari della zona e anziani del
quartiere, sono proposte attività di vario genere (corsi, racconti per nonni e nipoti, spettacoli
teatrali, cinema, doposcuola per ragazzi e occasioni d’incontro tra giovani ed anziani).

2009
13
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L’evoluzione di alcune proposte sportive e formative (1990 - 2009)

		
Ginnastica
N° partecipanti
Acqua fitness
N° partecipanti
Nuoto
N° partecipanti
Walking
N° partecipanti
Corsi memoria
N° gruppi
N° partecipanti
Yoga
N° gruppi
N° partecipanti
Inglese
N° gruppi
N° partecipanti
Italiano
N° gruppi
N° partecipanti
Informatica
N° gruppi
N° partecipanti

1990

1995

2000

2005

2009

1’863

1’954

1’267

1’416

1’417

-

-

80

349

475

20

82

-

-

-

-

-

15

35

130

1
8

16
179

14
140

25
210

31
242

-

-

6
60

6
69

16
121

-

-

-

-

14
97

-

-

-

22
172

19
153

-

-

-

20
157

60
483

Con il passare del tempo le proposte si modificano, alcune sono nuove e alcune sono sostituite.

Sport per gli adulti Svizzera
il vecchio logo “Anziani + Sport” lascia il posto al
nuovo marchio “ESA” - Sport per gli adulti Svizzera
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Conscia dell’importanza dell’attività fisica anche per persone meno prestanti o con capacità
motorie ridotte, Pro Senectute propone alle case per anziani la ginnastica in istituto, nel 1990 vi
partecipano per esempio 293 persone in 28 gruppi, nel 2000 le persone sono 400. Con il passare del
tempo sempre più istituti svolgono la ginnastica in proprio, avvalendosi però spesso dei saperi di Pro
Senectute in materia.

I programmi di corsi e delle attività e vacanze
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La vita si allunga: prevenzione e presa a carico

Dagli anni ’90 l’Autorità Cantonale riserva particolare attenzione alle iniziative tese a favorire il
mantenimento a domicilio delle persone anziane. Ci vogliono perciò dei servizi per le persone non
più autonome, per esempio il servizio pasti. Una sana alimentazione assume un ruolo primario nella
prevenzione, perciò i pasti sono forniti su richiesta a tutti coloro che beneficiano di una rendita AVS
o AI, ma a prezzo differenziato in base al reddito. Il Ticino è il primo cantone che propone pasti caldi e
poiché esso risponde a un reale bisogno, il servizio si diffonde rapidamente, dapprima nei maggiori
centri del cantone e in seguito anche in zone più periferiche.

Servizio pasti a domicilio
N° persone servite
N° pasti serviti

1990

1995

2000

2005

2009

216
29’858

864
119’268

1’870
258’056

2’587
331’794

2’717
334’038

Un servizio che rientra pure nel concetto di prevenzione di Pro Senectute è la pédicure medicale perché piedi in buone condizioni sono essenziali per mantenersi in salute e partecipare alla vita
della società.

Pédicure medicale
N° trattamenti

1990

1995

2000

2005

2009

3’582

5’591

4’448

5’055

5’724

Il servizio pasti “tiene testa” persino al lago che invade nell’ottobre 2000 la città di Locarno. (Foto Garbani SA)
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Un settore d’attività connesso con l’allungamento della vita è la presa a carico nei Centri
diurni terapeutici (CDT) di persone affette da
demenza senile (soprattutto malattia di Alzheimer). Nel 1993, in stretta collaborazione con
la sezione Ticino dell’Associazione Alzheimer
Svizzera, il Dipartimento Opere Sociali e l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, realizza a
Lugano il primo Centro diurno terapeutico per
pazienti affetti da demenza senile – una struttura per mantenere il più possibile il paziente
al proprio domicilio vicino agli affetti familiari e
per alleggerire il compito dei suoi cari.

CDT
N° presenze annue
N° persone assistite
N° volontari

Altri quattro CDT seguono a ruota: nel
1995 a Locarno (dal 2009 a Muralto), nel 1996 a
Mendrisio (ora a Balerna) e a Bellinzona (ora a
Giubiasco) e infine nel 1998 a Faido. Tutti i CDT
dispongono di personale qualificato (ergoterapisti, infermieri geriatrici, educatori) coadiuvato da volontari per le attività di animazione e
di socializzazione. Un medico e uno psicologo
assicurano la supervisione del personale.
I CDT dal 2008 possono contare anche
sulla presenza di un’assistente sociale, offrono
consulenza e sostegno ai famigliari degli ammalati.

1995 *

2000 **

2005

2009

2’101
39
20

10’433
214
27

11’418
206
45

10’966
191
44

* Il Centro diurno terapeutico di Lugano è operativo dal 1993 e quello di Locarno dalla fine del 1995.
** Al Centro diurno terapeutico “pilota” di Lugano si aggiungono i Centri aperti a Locarno, nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto.

N° incontri counselling
N° partecipanti counselling

-

-

Nel 2007
Pro Senectute Ticino e Moesano
assume l’incarico del segretariato
del «Forum Alzheimer
e lungodegenza», una piattaforma
di scambio per quanti si occupano
di malati di Alzheimer
e lungodegenza.

44
257

48
173
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Altri nuovi servizi d’aiuto per chi perde autonomia, per esempio l’accompagnamento amministrativo e la rete di sostegno a persone sole, sono assicurati grazie all’operosità e alla dedizione di
volontari e volontarie. I bisogni sono molti, ragion per cui chi desidera cooperare è bene accolto.
		
2000
Volontari
Volontari a domicilio		
16
N° visite		
Volontari accompagnamento			
amministrativo		
N° visite		
-

2005

2008

2009

45
847

68
1’319

70
1’043

-

34
20

32
112

Anziani e maltrattamento
Sulla traccia di Alter Ego, l’associazione
svizzera romanda che si occupa della
prevenzione dei maltrattamenti e degli abusi
sulle persone anziane, nel 2007 è costituito
l’ufficio di prevenzione maltrattamenti e
abusi sulle persone anziane ad opera di
Pro Senectute Ticino e Moesano.
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Gli aiuti finanziari individuali

Nonostante i miglioramenti economici
riconducibili alle assicurazioni sociali (AVS/PC/
AI), il bisogno di aiuti finanziari non scompare,
anzi tende ad aumentare in tutto il Paese.
Sembra un paradosso, ma tra le persone anziane ci sono più disparità finanziarie che
nelle altre generazioni, la povertà è diminuita,
ma non è scomparsa.
La Confederazione mette a disposizione di
Pro Senectute somme considerevoli sulla base
della Legge sulle prestazioni complementari,
nel 2009, 14.5 milioni di Franchi per l’insieme
della Svizzera.
Le Pro Senectute cantonali utilizzano
questi mezzi, attribuiti loro in base a una precisa
chiave di riparto, per aiutare le persone anziane in difficoltà che si rivolgono alla consulenza
sociale.

N° aiuti erogati
Totale in Franchi

1990
934
672’063.20

1995
406
972’502.00

Le cifre di Pro Senectute Ticino e Moesano sono imponenti. Dal 1990 in poi gli sforzi per
passare dal solo aiuto finanziario a un sistema di
«interventi risolutivi» sono grandi.
I singoli casi sono esaminati accuratamente e questo si ripercuote sui numeri: aumentano le consulenze sociali e diminuiscono gli
interventi di solo aiuto finanziario. La popolazione anziana diventa però sempre più numerosa e di conseguenza aumentano sia le consulenze sociali sia gli aiuti finanziari individuali (v.
anche l’evoluzione della consulenza sociale a
pagina 31).

2000
546
879’573.70

2005
960
893’155.30

Sul tema povertà
nell’anzianità
Pro Senectute Svizzera ha pubblicato
nel 2009 una ricerca in lingua francese
e tedesca: «Vivre avec peu de moyens.
La pauvreté des personnes âgées en
Suisse» e «Leben mit wenig Spielraum.
Altersarmut in der Schweiz».

2009
2’145		
1’131’919.00
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Inizia un nuovo millennio

Nel 2001 Pier Giorgio Cagnasso subentra
al direttore Carlo Antognini, che va in pensione. L’espansione della Fondazione continua, si
stipuleranno contratti di prestazioni anche con
il cantone.
La crescita si rispecchia nell’evoluzione
degli effettivi. All’incremento del numero dei
collaboratori fissi (assistenti sociali, operato-

ri socio-sanitari, personale amministrativo,
personale logistico e alberghiero) corrisponde
un aumento del personale pagato a ore (personale della distribuzione dei pasti, monitori di
sport e docenti dei corsi di formazione) e persone attive a titolo volontario (volontari dei CDT
e dei centri regionali, volontari a domicilio e
nell’accompagnamento amministrativo).

		
Dipendenti fissi
Dipendenti ad ore
Volontari/e

2005
58
228
116

1995
36
88
62

2000
53
207
56

2009
81
351
161

L’introduzione dei nuovi
sistemi informatici
in tutti i settori ha incrementato la quantità
e la qualità delle prestazioni e dei servizi forniti.
Strumenti informatici unitari – condivisi con
le altre organizzazioni cantonali e con la
direzione nazionale di Pro Senectute –
assicurano l’uniformità di trattamento delle
richieste dell’utenza.
E infine, grazie all’informatica, visibilità,
accessibilità e trasparenza di Pro Senectute
Ticino e Moesano sono assicurate dalla
presenza in rete, all’indirizzo

www.prosenectute.org
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Pro Senectute Ticino e Moesano
e la Fondazione nazionale Pro Senectute
Dagli anni ’90 del secolo scorso le Pro
Senectute cantonali possono acquisire autonomia giuridica – una condizione indispensabile
per stipulare contratti di prestazioni con i propri
cantoni.
Nel 1994 è perciò costituita la Fondazione Pro Senectute Ticino e Moesano / per la
vecchiaia.

Pur avendo personalità giuridica propria,
continua a far parte della Fondazione nazionale Pro Senectute e in quanto tale a usufruire di
sovvenzioni federali e a partecipare alle azioni
per la colletta d’ottobre.
Questa si svolge ogni anno a cavallo tra
settembre e ottobre e utilizza gli stessi supporti
d’informazione in tutta la Svizzera.

Prospetti per la colletta d’ottobre dal 1990 al 1994
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Altre iniziative di Pro Senectute Svizzera, cui partecipano le organizzazioni cantonali sono le campagne promozionali. Alcune hanno suscitato vasta eco, per esempio nel 2003 la serie di manifesti con
il motto «L’anzianità è il nostro futuro», di cui «il bacio» è stato senz’altro il più ammirato.

Dal 2009 Pro Senectute partecipa ufficialmente in tutta la Svizzera alla giornata internazionale ONU delle persone anziane che ricorre il 1. ottobre. Nel 2010 ha svolto per la seconda volta una
campagna per favorire l’integrazione sociale di persone anziane che vivono ritirate al proprio domicilio e rischiano l’isolamento: una telefonata il 1. ottobre è un passo semplice che costa poco, basta
pensarci.

E una nuovissima campagna – novembre 2010 – dovrebbe servire a far vedere in modo molto
concreto come Pro Senectute aiuta le persone anziane in diverse contingenze della loro vita.
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Pro Senectute Ticino e Moesano oggi
Pro Senectute Ticino e Moesano è al servizio delle persone anziane e delle loro famiglie per
consigliarle e sostenerle, per mantenerne o migliorarne la qualità di vita individuale e collettiva, per
risolvere o mitigare la «povertà» materiale e umana sempre in agguato soprattutto in età avanzata.
Le prestazioni e i servizi proposti si possono
suddividere in:

La Fondazione si procura i mezzi finanziari per
le sue attività:

- prestazioni completamente gratuite:
in particolare la consulenza sociale individuale
e gli aiuti finanziari, la consulenza sociale nelle
cliniche, la consulenza ai famigliari e alle persone di riferimento degli anziani, counselling per
famigliari di ammalati di Alzheimer o patologie
correlate;

- dal contratto di prestazioni con la Confederazione stipulato da Pro Senectute Svizzera
per la consulenza sociale, le attività sportive e
formative, la promozione della salute e il lavoro sociale comunitario;

- prestazioni con partecipazione finanziaria
dell’utenza:
in particolare, i servizi per la vita quotidiana
(pasti, trasporti, visite a domicilio, accompagnamento amministrativo, pédicure medicale),
i Centri diurni terapeutici, le attività sportive e
di promozione della salute (ginnastica, acquafitness, danze popolari, walking, ecc.), le attività
culturali e formative (corsi di lingue, di informatica, ginnastica dolce, …) le vacanze accompagnate in gruppo;
- prestazioni collettive:
in particolare Punto Incontro intergenerazionale presso la mensa di Besso a Lugano, attività culturali e formative anche per confederati
di lingua tedesca a Muralto, il Servizio cantonale di prevenzione maltrattamenti e abusi sulle
persone anziane e il Forum Alzheimer (coordinamento per operatori del settore socio-sanitario).

- dal contratto di prestazione con il cantone
per i servizi d’appoggio (servizio pasti a domicilio, Centri diurni terapeutici, pédicure medicale, segretariato del Forum Alzheimer e Servizio cantonale di prevenzione maltrattamenti e
abusi sulle persone anziane;
- con fatturazione all’utenza per partecipazione a corsi di sport e formazione, vacanze, pasti
a domicilio, retta giornaliera Centri diurni terapeutici, trasporti, pédicure medicale);
- con la colletta, contributi di enti e comuni,
legati e donazioni.
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Le prestazioni della Fondazione sottostanno
a molteplici controlli finanziari e qualitativi
quali:
- revisione dei conti annuali e revisione dei
conti annuali consolidati di Pro Senectute
Svizzera secondo le disposizioni della
fondazione ZEWO ad opera di fiduciari iscritti
alla Camera Fiduciaria Svizzera;

- controllo quantitativo e qualitativo, da parte
di società di revisione incaricata da Pro
Senectute Svizzera, delle prestazioni fornite
ai sensi del contratto di prestazione con la
Confederazione;

- revisione, per conto di Pro Senectute
Svizzera sull’utilizzo dei mezzi finanziari
ricevuti dalla Cassa AVS destinati agli aiuti
finanziari individuali;

- revisione da parte del Dipartimento Sanità
e Socialità (DSS) in relazione agli obiettivi ed
ai costi preventivati per le prestazioni previste
dal contratto stesso.
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Il marchio di qualità ZEWO è l'unico ad attestare in Svizzera
l'utilizzo mirato, efficace e redditizio delle offerte raccolte
dalle organizzazioni d'utilità pubblica; esso garantisce l'onestà
di queste organizzazioni nell'ambito della raccolta dei fondi e
della destinazione interna e esterna così come la trasparenza
riguardante le loro attività e la tenuta dei conti.

