
 

 

 

 

 

 
 

 
Durante il 2018 tutti gli organi della Sezione hanno lavorato a pieno regime per tradurre in pratica nel modo più 
efficace possibile gli scopi statutari. Le iniziative proposte sono state generalmente accolte con buona partecipazione 
e con apprezzamenti positivi. 
Durante l'Assemblea veniva eletto il nuovo Comitato che risultava cosi composto: 

 

Presidente  
Luzia Mariani-Abächerli 
  

Vice Presidenti   
Mariano Cavolo  
Mauro Realini 
 

Membri del Comitato 
Veronique Dayan 
Roberto Guggiari   
Lilia Nodari-Cereda 
Massimo Rodio 
Silvia Rossi 
Daniela Tosi-Imperatori 
Judith Vasquez T. Cannistraro 
 

Delegati 
Rosanna Amoruso 
Dante Cheda 
Nikola Keller 
Massimiliano Montanari  
Michela Tomasoni-Ortelli 
Paul Van der Heiden 
 

Supplenti Delegati 
Anna Abbondanza 
Ivan Cinesi 
Isabel Corti-Ginesta 
Vincenzo D’Angelo 
Cristina Mariani 
Luzia Mariani-Abächerli 
Claudio Nizzola 
Laura Simoni-Giacobbe 
 

Durante le 7 riunioni di Comitato, oltre agli affari correnti, sono state discusse e redatte numerose prese di posizione 
all'indirizzo dell'ASI Centrale ed all'indirizzo dell'autorità Cantonale.  

Di queste spiccano per la loro importanza: 
 Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari: 

questionario per la procedura di consultazione 
 Diritto d’esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan). 

Revisioni parziali dell’ordinanza sulle professioni mediche, dell’ordinanza sul registro LPMed, dell’ordinanza 
sulle professioni psicologiche e dell’ordinanza sul registro LPPsi 

 Legge Federale cartella informatizzata del paziente 
 Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 

Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti 
 Esami federali nel settore cure 
 Strategia nazionale di vaccinazioni (SNV) 
 modifica dell'ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 

(neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) 
 

La presenza alle riunioni é risultata buona nonostante i numerosi impegni dei membri attivi nei diversi organi della 
Sezione. 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
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Passando in rassegna le attività ed i risultati più significativi del 2018 possiamo citare: 
 Gennaio/Dicembre 2018 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 

17 Gennaio Conferenza: "Tra mercato del lavoro e xenofobia. Storia e attualità dei fenomeni 
migratori in Svizzera e in Ticino" - Comitato unitario per una nuova politica migratoria 

28 Gennaio Evento CORSI " Dacia Maraini: se conosco la Svizzera..." - USI 
03 Febbraio Conferenza "Quale medicina per il nostro futuro. Cosa ne pensi tu? – Progetto Sparks 
08 Febbraio Incontro annuale Associazioni femminili ticinesi – Commissione consultiva per le pari 

opportunità fra i sessi 
19 Febbraio Conferenza "Corpo aumentato, corpo riparato" – Progetto Sparks 
26 Febbraio Conferenza "Non é un paese per vecchi" – Progetto Sparks 
05 Marzo Conferenza "Intolleranze alimentari, ellergie e mode" – Progetto Pars 
09 Marzo Assemblea Generale Ordinaria – PIPA 
20 Marzo Conferenza "Ci ammaliamo respirando?" – Progetto Sparks 
28 Marzo Serata informativa su SIPeM Società Italiana di Pedagogia Medica Sezione locale 

della Svizzera italiana - SUPSI 
03 Aprile Incontro EOC 
09 Aprile Conferenza "Cara salute, quanto mi costi?" – Progetto Sparks 
23 Aprile Conferenza "Caro dottore, mi ascolti?" – Progetto Sparks 
27 Aprile Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
11 Maggio Conferenza “La cura ha confini? L’infermiere nei gesti e pensieri di cura, custode di 

milioni di storie” – Clinica Santa Croce 
25 Maggio Assemblea Generale Ordinaria – FORMAS 
6 Giugno Assemblea Generale Ordinaria – CFC 
23/24 Agosto Giornate di riflessione – ASI SBK 
24 Settembre  Giornata inaugurale Master of Science SUPSI in Cure infermieristiche 
08 Ottobre Riunione modifica OPAS – ASI SBK 
16 Ottobre Riunione Powernurse – ASI SBK 
5 Novembre Partecipazione al programma radiofonico "Appesi alla luna" 
03 Dicembre Consiglieri giuridici – ASI SBK 
14 Dicembre Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 

 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK al DEASS SUPSI 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK alla SSSCI 
 Febbraio/Aprile – Ciclo di conferenze "E tu come stai?" 

Nell’ambito del progetto europeo “Sparks” L’ideatorio e la Facoltà di scienze biomediche dell’USI hanno 
organizzato alcuni momenti per confrontarsi e dibattere attorno al tema del futuro della medicina. Gli incontri 
sono svolti in collaborazione con l'ASI –SBK Sezione Ticino,  l’EOC e la SUPSI. 

 Novembre – Pomeriggio di studio 
In data 15 Novembre é stato organizzato il pomeriggio di studio: "Direttive anticipate: strumento di maggior 
sicurezza per alleggerire le responsabilità o strumento per prenderci maggior cura di noi e dell'altro? Proposte 
di riflessione per superare consuetudini e tradurre sempre più nella pratica i principi universali sui diritti 
dell’uomo" a cui hanno partecipato circa 100 professionisti del settore. 

 Novembre – Giornata di studio 
In data 29 Novembre é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), una giornata di studio sul 
tema “Paziente al centro della cura: mito o realtà?” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2018, il Comitato ASI-SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI con una 
fotografia realizzata dall'Associazione Mops_DanceSyndrome – Muralto Locarno. 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interesse é stata anche nel 2018 molto intensa e coronata da tangibili 
risultati: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"  
Nel 2018 sono stati organizzati i seguenti corsi:  

 numero corsi numero partecipanti 
Corsi per infermieri 31 453 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 38 457 

TOTALE 69 910 
Anche nel 2018 é stato possibile elaborare un ampio e variato programma di formazione, é stata completamente 
rinnovata la veste grafica del programma. 
Grazie al finanziamento da parte del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport del Cantone Ticino (DECS) 
abbiamo potuto offrire corsi di qualità a prezzi contenuti. 
Tutti i corsi contenuti nel programma di formazione 2018/2019 sono stati inseriti sulla piattaforma e-log. 



 

 

Il gruppo di lavoro "eduQua"  
I membri del gruppo di lavoro hanno mantenuto, attraverso le visite ai corsi e gli incontri di riflessione pedagogica, 
degli ottimi contatti con i docenti.  
L’audit tenutosi il 23 Ottobre ha confermato l’eccellenza della qualità raggiunta negli anni dal Centro di Formazione 
ASI-SBK Sezione Ticino. 
 

Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"    
Durante l’anno il gruppo ha seguito in particolare temi di valenza cantonale, attivandosi con prese di posizione sugli 
aspetti che toccano le cure, specie per le misure di contenimento dei costi ipotizzate dal preventivo finanziario del 
Cantone a scapito del finanziamento delle cure al domicilio. 
Numerose sono state le consulenze personali su problemi riguardanti l’attività professionale dipendente ed 
indipendente, le problematiche con le casse malati, la partecipazione a studi e commissioni, il rinnovo di contratti. 
Le consulenze sono state in totale 686  
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 
Stipendi 18 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 160 

Infermieri indipendenti 230 

Ricerca lavoro 135 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 50 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 48 

Assicurazioni – cassa malati 10 

Fondazione di soccorso – fondo studenti 35 

Totale (pari a ore 190) 686 
 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"   
L'Info-ASI offre l’opportunità di dare maggior spazio ai membri italofoni, a complemento della parte loro riservata 
nella rivista nazionale “Cure infermieristiche”. In tal senso l’invito a tutti i lettori, di qualsiasi settore e grado di 
formazione, a partecipare attivamente con proposte e contributi (articoli, argomenti, progetti, ecc.). 
Il 2018 è stato un anno di mantenimento e consolidamento, in seno al gruppo di lavoro che, nel 2017, ha preso 
avvio dopo che la precedente  gestione  ha lasciato le redini del gruppo di lavoro Info-ASI. 
In quest’anno si é quindi continuato a lavorare costantemente con il supporto del Comitato, nel pieno rispetto di 
quanto già profilato con il gruppo precedente.  La redazione dell’Info-ASI si è quindi impegnata in modo costante 
per garantire la pubblicazione trimestrale della rivista, attraverso l’elaborazione di articoli, la ricerca di testi 
pertinenti, riunioni regolari ed attività di correzione e supervisione. 
Successivamente abbiamo cercato di offrire al lettore contenuti il più  possibile centrati sulla realtà sanitaria 
ticinese, cercando di mantenere possibilmente un filo conduttore in ogni numero. Questo comporta uno sforzo 
importante e un lavoro di redazione molto creativo ed intenso, condizioni queste che ci hanno portato a chiudere i 
numeri trimestrali sempre un po' con l’acqua alla gola. 
Quest’anno abbiamo mantenuto  la rubrica  “visibilità”, allo scopo di far conoscere e valorizzare attività e progetti 
prettamente infermieristici. In prospettiva per l’anno 2019 vi è l’intenzione di aprire una nuova rubrica destinata agli 
studenti di cure infermieristiche delle due scuole sanitarie del Cantone. 
Come consuetudine la copertina del numero di dicembre 2018 è stata elaborata da un ente sociosanitario esterno 
all’ASI e questa volta è stata scelta “MOPS_DanceSyndrome”, fondata nel 2008 a Locarno dalla coreografa e 
artista pluridisciplinare Signora Ela Franscella, un’associazione no-profit, scuola e compagnia di danza 
contemporanea - composta unicamente da giovani adulti con Sindrome di Down. 
Rinnoviamo i ringraziamenti alla Signora Pia Bagnaschi per la sua partecipazione attiva alle riunioni e per la 
supervisione, così come esprimiamo un apprezzamento particolare alla tipografia per la disponibilità e la 
professionalità che ha sempre dimostrato. Auspichiamo, come sempre, la possibilità che vi siano persone 
disponibili a lavorare in seno al gruppo Info-ASI. 
 

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"    
Anche quest’anno l’ASI in collaborazione con il Dipartimento Economia aziendale Sanità e Socialità della SUPSI 
ha voluto proporre ai propri membri e ai simpatizzanti una giornata di studio dal titolo “Paziente al centro: mito o 
realtà” con lo scopo di portare alcune riflessioni sui cambiamenti per la categoria infermieristica determinati dai 
cambiamenti sociali ed economici. 
Nella giornata di studio si è voluto da una parte sensibilizzare la popolazione professionale sugli sviluppi della 
politica sanitaria e dall’altra, tramite l’apporto di esperienze e di esempi di buone pratiche, interrogarsi sulle 
possibilità di governare questi cambiamenti e nel contempo di evitarne le derive.   
Alla giornata, che si è tenuta il 29 novembre 2018 nell’Aula Magna della SUPSI al Centro Studi di Lugano-Trevano, 
hanno partecipato circa 200 tra professionisti e futuri professionisti dell’ambito sanitario. 

 
 



 

 

Il gruppo di lavoro "Internet"   
Mantenimento quotidiano del sito con controllo regolare del funzionamento e di eventuali notizie e/o modifiche da 
inserire, con la stretta collaborazione del Comitato tramite il segretariato.  
In particolare sono state pubblicate tutte quelle notizie o informazioni inerenti la professione infermieristica e 
dell’Associazione che meritano attenzione o divulgazione.  
Si mantiene una maggior attenzione per promuovere la formazione permanente.  
La sezione degli Infermieri Indipendenti è stata costantemente aggiornata inserendo ogni novità o notizie che li 
riguardavano, sia quelle provenienti dall’ASI Centrale che dal Cantone. I contenuti sono stati mantenuti suddivisi 
per argomenti, la ricerca e la lettura delle pagine risultano agevolate e la navigazione all’interno del sito risulta 
fluida e veloce.  
Creata una nuova pagina del sito che mette in risalto la giornata d’azione del 7 novembre 2018,  
inerente l’iniziativa popolare per Cure infermieristiche forti, con documentazione fotografica e una raccolta di articoli 
pubblicati dai mass-media regionali su questi argomenti.  
Il sito risulta consultato con regolarità  
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 200 ore, senza 
calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 
 

Il gruppo di lavoro "Iniziativa popolare"    
“Chi mi curerà nel 2030?” questo lo slogan e il messaggio esposto durante la manifestazione del 7 novembre 
scorso a Bellinzona. 
50 figuranti vestiti da pazienti in camice da ospedale hanno attraversato le strade del centro di Bellinzona, per 
riunirsi in Piazza Nosetto, ben visibili da tutta la popolazione. Il senso di questa iniziativa era quello di dimostrare 
soprattutto visivamente il pericoloso rapporto di 1:10, se entro il 2030 anche la politica federale non investirà su 
“cure infermieristiche forti”. A unirsi ai manifestanti per un saluto iniziale vi era l’avv. Mario Branda, sindaco di 
Bellinzona. Nonostante il tempo inclemente ed avverso, allo scoccare delle ore 12:00 e per circa due ore, i 
manifestanti hanno avuto modo di tramettere alla popolazione la necessità dell’iniziativa presentata esattamente un 
anno prima, ma che non ha incontrato finora i favori della politica, così come auspicato. Luzia Mariani, presidente 
della Sezione Ticino ha quindi salutato tutti i presenti con un breve discorso di apertura della manifestazione. 
Durante la manifestazione nessuno dei passanti è rimasto insensibile allo slogan e tanto meno all’immagine 
presentata dai figuranti (50 pazienti accompagnanti da 5 infermieri). Da sottolineare soprattutto, oltre alla presenza 
di tutti gli organi di stampa e televisione del Cantone, l’intervento di diverse personalità del mondo politico e 
sindacale del Cantone Ticino, di tutti gli schieramenti. 
Essere infermieri significa anche raccogliere testimonianze di sofferenza, di malattia e di vita da parte dei pazienti, 
per questo sono state raccolte e raccontate durante la manifestazione alcune storie di pazienti che hanno messo al 
centro la presenza irrinunciabile della figura dell’ infermiere nelle cure. 
Questo evento è stato possibile anche grazie alla collaborazione e all'impegno di numerosi infermieri diplomati e 
allievi infermieri delle due scuole sanitarie del cantone (SSSCI e SUPSI).  
La manifestazione perfettamente riuscita si è conclusa con il saluto da parte della Presidente Signora Luzia 
Mariani-Abächerli che ha nuovamente ricordato come non sia possibile offrire buone cure con un rapporto di un 
curante per dieci pazienti. A rischio infatti è il benessere dei pazienti, la loro sicurezza come la loro salute fisica e 
mentale. Una sezione dedicata alla manifestazione è stata inserita nel nostro sito internet, in cui sono presenti tutte 
le foto, i filmati e gli articoli di stampa 
 

Il gruppo di lavoro “Infermieri Indipendenti”  
Il gruppo di lavoro dell’ASI per gli indipendenti si è trovato durante l’anno unicamente due volte per mettere a punto 
la cartella infermieristica rivista completamente. 
Con il segretariato ASI-SBK Sezione Ticino tutti questi documenti sono stati mandati all’Ufficio del Medico 
Cantonale per l’approvazione e l'introduzione nel nuovo contratto di lavoro per gli indipendenti. 
Vista la lunga attesa per questa consultazione si è pensato di continuare il progetto trasformando questi testi in 
PDF editabili, in modo tale che una infermiera può decidere se mantenere la forma cartacea oppure lavorare 
direttamente sul suo computer che può essere portato con se al domicilio del paziente. 
L’attività dello sportello indipendenti con una presenza di due ore alla settimana è continuato tutto l’anno 2018 per 
rispondere alle domande e informazioni riguardo l’attività, i documenti, l’introduzione, le problematiche di questo 
ambito specifico della nostra professione. 
Il settore Indipendenti della pagina web www.asiticino.ch, è in continuo cambiamento, visto lo scarso successo 
dell’iscrizione alle Newsletter, si è pensato di annullarle visto che comunque ogni e qualsiasi notizia importante o 
viene trasmessa direttamente dall’ASI Centrale oppure dal segretariato della Sezione Ticino. 
Si è mantenuta la collaborazione con l'Ufficio del Medico Cantonale e l’Ufficio Anziani e Cure a Domicilio, si sono 
tenuti i contatti con Curacasa con cui ci si è pure trovati con il Segretario e il Presidente per meglio chiarire la 
posizione Ticinese. 
Gli infermieri indipendenti contrattualizzati con il Cantone dal 2018 devono assicurare il proprio aggiornamento 
professionale comprovando a consuntivo un minimo di 24 ore di formazione clinica.  Per semplificare le richieste il 
programma corsi dell'ASI-SBK Sezione Ticino é stato sottoposto all'UACD e tutte le formazioni riconosciute dal Cantone 
sono state segnalate nell'indice. 
In data 14 Marzo 2018 é stato organizzato un incontro con i rappresentanti dell'UMC ed dell'UACD a cui hanno 
partecipato circa 100 infermiere/i indipendenti.  
 

 
 

http://www.asiticino.ch,


 

 

Gruppo di accompagnamento Rete dei Servizi Sanitari - Alleanza contro la depressione Ticino 
Durante l’anno si sono svolti tre incontri ed é stato concordato un piano d'azione. Sono stati costituiti due gruppi di 
lavoro: 

 depressione nella medicina di base 
 depressione e genitorialità 
 informazioni sulle opzioni terapeutiche 

Per la giornata mondiale della salute mentale é stata approvata la realizzazione di due video e la stampa di poster 
e cartoline. 

 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) – Croce Rossa Settore Corsi  
In data 15 Novembre 2018 ha avuto luogo il pomeriggio di formazione sul tema "Le direttive anticipate e l'etica 
della cura nelle pratiche quotidiane", all'incontro hanno partecipato 89 operatori del ramo socio-sanitario. 
 

Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)  
Le attività svolte quest’anno da PIPA per far conoscere alla popolazione quanto “il rischio di caduta” sia reale e 
sottovalutato sono state molteplici, utilizzando più canali informativi.  
La distribuzione di volantini è stata considerevole, gli argomenti più richiesti sono stati: “Se mi muovo mi tengo in 
forma” e “Prevenire la denutrizione”.  
Dato il costante aumento di internet come strumento d'informazione (circa 150 accessi mensili), nel corso dell’anno 
due nuove rubriche sono state realizzate: una “Corretta idratazione” legata alla canicola estiva e “Rischi legati al 
consumo di alcool” per il periodo della vendemmia. Questi messaggi rinforzano le informazioni sul pericolo di 
cadute. Da ricordare anche gli incontri personali con anziani per dare loro le indicazioni del caso e la pubblicazione 
di articoli. Continuano le numerose formazioni alle collaboratrici d’economia domestica e la fase pilota del progetto 
“Meglio a piedi” che vedrà la sua realizzazione nel 2019. È stata realizzata una nuova scheda aggiornata 
sull’attività di PIPA sul sito del Dipartimento Salute e Socialità: progetti promozione della salute, target anziani. 
 

Comitato Etico Cantonale  
Come ogni anno le sedute del Comitato Etico si sono svolte una volta al mese, con un considerevole aumento del 
numero di studi presentati per l’approvazione. 
 

Comitato SOS  
L’attività dell’ASI-SBK Sezione Ticino in seno al comitato SOS sanità - socialità - scuola nel 2018 si è concretizzata 
con la partecipazione attiva a conferenze stampa ed incontri informativi su temi di rilevanza socio sanitaria. 
 

Commissione Consultiva per le pari opportunità fra i sessi  
Si é mantenuta la collaborazione con la commissione e la partecipazione alle iniziative proposte. 
 

Commissione Master of science in cure infermieristiche 
La commissione si è riunita più volte durante l’anno e tre volte con gli esperti del territorio, per un confronto sulla 
pianificazione del nuovo programma per l’anno accademico 2018-2019 che è partito lunedì 24 settembre. La prima 
edizione vede la partecipazione di 23 studenti. L’intento della commissione è quello di mantenere incontri regolari 
alfine di seguire lo sviluppo del curriculum e di prepararsi ad apportare eventuali modifiche necessarie. 
 

Commissione Psichiatria  
Principali attività della Commissione: 

 mandati  manifesto di pro mente sana 
 strategia nazionale sulle demenze e valutazioni (UFSP) 

 finanziamento  Tarpsy - Codici CHOP 
 tariffe e garanzia di qualità nelle cure ambulatoriali 

 consultazioni  esami professionali superiori 
 linee guida di terapia intensiva 
 cartella clinica elettronica 

 

Progetto crediti formativi  
Il gruppo si è riunito quattro volte nel 2018, nel quale oltre all'ASI, sono rappresentati altre importanti istituzioni 
cantonali attive nella formazione continua sanitaria: EOC, CRS, OSC, DFP, UMCT e SSSMT di Lugano. 
Il gruppo ha perseguito l'obiettivo di istituire una Commissione cantonale crediti che funga de ente supervisore 
demandato dall'autorità cantonale a riconoscere quelle agenzie formative (pubbliche e private), che forniscono 
formazione nell'ambito sanitario (non medico), atte a rilasciare crediti. 
Indirettamente quindi, la neonata Commissione oltre a perseguire lo scopo di rilanciare la modalità dei crediti 
formativi, fungerà anche da supervisore della qualità dell'offerta. L'auspicio futuro che l'evoluzione, ora in atto 
anche nel resto della Svizzera, sfoci prossimamente in un sistema strutturato di riconoscimento nazionale, a tutto 
vantaggio della formazione continua per la nostra categoria.  
La Commissione prenderà incarico a partire dal gennaio 2019, una volta che la DFP emanerà la direttiva di 
costituzione ufficiale. "Regolamento Commissione crediti" e "Procedura di richiesta quale ente certificatore" 
(Provider) sono già stati avvallati dal Consiglio di Stato. L'anno 2019 fungerà da implementazione della struttura e 
la divulgazione di questa nuova opportunità alle istituzioni suscettibili di mostrare un interesse.  
 
 
 



 

 

Membri   
Nel 2018 i membri sono passati da 976 a 1120, complessivamente le nuove adesioni sono state 264, le dimissioni 
o partenze per altre Sezioni 120. 
 

Soci Sostenitori 
I Soci Sostenitori che ringraziamo per il loro tangibile appoggio morale e finanziario sono due persone giuridiche e 
una persona fisica. 
 

Finanze     
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 28'566.65  
che comprende i seguenti importi relativi al bilancio 2017:  

 Fr. 5'231.80 versati dal DECS a copertura maggiore uscita 2017  
 Fr. 2'700.— versati dal Fondo indipendenti per le spese sportello del secondo semestre 2017 (secondo art. 7 

Regolamento fondo vincolato infermiere/i indipendenti) 
In sintesi: 

 la maggiore entrata effettiva 2018 dedotti gli importi sopracitati é di Fr.  20'634.85  
 la maggiore entrata effettiva 2017 aggiunti gli importo sopracitati era di Fr. 16'370.25    

 

Ore di volontariato  
TIPO DI INCONTRO ORE 
Comitato 237 

Missioni Cantonali 116 

Missioni Nazionali 104 

Assemblea Delegati 48 

Attività sindacale ed iniziativa popolare 122 

Indipendenti 80 

Giornata studio 60 

Redazione Info ASI 40 

CFASI  76 

EduQua 14 

Internet  200 

* TOTALE 1097 
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 

Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2018 al buon funzionamento ed al 
raggiungimento degli obiettivi della Sezione: 
 

 i membri del Comitato 
 i Delegati e supplenti Delegati 
 i membri dei gruppi di lavoro 
 i rappresentanti della Sezione presso le diverse commissioni  
 tutte le persone e/o enti che ci sostengono nella nostra attività 
 la redattrice di lingua italiana Signora Pia Bagnaschi 
 il Segretariato Centrale 
 la segretaria 

 

Termino questo rapporto ringraziando i membri ed esortandoli nel limite delle loro possibilità, a lavorare 
attivamente in uno degli organi della Sezione. 
 
 
 
            ASI SBK SEZIONE TICINO   
         La Presidente – L. Mariani-Abächerli 
 


