
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
 

ASI-SBK SEZIONE TICINO 2017 
 

Durante il 2017 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 Presidente   
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 
Vincenzo D’Angelo 
Massimiliano Montanari  
Michela Tomasoni-Ortelli 
Paul Van der Heiden 
 

Supplenti Delegati 
Ivan Cinesi 
Isabel Corti-Ginesta 
Cristina Mariani 
Luzia Mariani-Abächerli 
Claudio Nizzola 
Laura Simoni-Giacobbe 

 

Durante le 10 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: 
 giornata qualità Curacasa  
 quadro concettuale infermieri indipendenti 
 direttive fine vita ASSM 

 

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



 

 

Passando in rassegna le attività ed i risultati più  significativi del 2017 possiamo citare: 
 Gennaio/Dicembre 2017 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 

11 Gennaio Medietraining per Iniziativa popolare – ASI SBK 
03 Febbraio Pomeriggio formativo “Progettare la ripresa lavorativa dopo il cancro” –  

Lega contro il Cancro 
09 Marzo Piattaforma formazione – ASI SBK 
09 Marzo Assemblea Generale Ordinaria – PIPA 
16 Marzo Comitato unitario per una nuova politica migratoria 
28 Aprile Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
12 Maggio Conferenza “Gli infermieri in ambito psichiatrico tra complessità delle cure, 

aspettative e prospettive future” – Clinica Santa Croce 
12 Maggio Conferenza “Infermieri: una voce responsabile per le cure” – ORBV/IOSI 
19 Maggio Assemblea Generale Ordinaria – FORMAS 
20 Maggio porte aperte Clinica Luganese Moncuccoq 
24/25 Agosto Giornate di riflessione – ASI SBK 
14 Settembre Piattaforma formazione – ASI SBK 
10 Ottobre Inaugurazione nuova sede formazione continua – DEASS SUPSI 
18 Ottobre Conferenza “Il paziente diabetico” – Sanofi 
07 Novembre Consegna firme Iniziativa popolare – ASI SBK 
25 Novembre Congresso “I tre volti della Sindrome Coronarica Acuta” – Cardiocentro Ticino 
02 Dicembre Cerimonia consegna diplomi Bachelor – SUPSI 
04 Dicembre Consiglieri giuridici – ASI SBK 
15 Dicembre Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 

 Gennaio/Ottobre – Raccolta firme per l’Iniziativa popolare 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK al DEASS SUPSI 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK alla SSSCI 
 Marzo – Congresso primaverile 

In data 23 Marzo é stato organizzato, con la collaborazione dell’ADICASI, un congresso sul tema 
“Il Ticino delle Case Anziani: la famiglia, i curanti” 

 Aprile – Pomeriggio di studio 
In data 11 Aprile é stato organizzato, con la collaborazione della FORMAS e della CRS Settore 
Corsi, un pomeriggio di studio sul tema “E a noi chi pensa? ... chi mi aiuta ad aiutarmi” 

 Novembre – Giornata di studio 
In data 23 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 “L’iniziativa popolare e poi? Gli infermieri attori 
protagonisti della sanità CH” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2017, il Comitato ASI-SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI 
con un disegno realizzato dagli ospiti della Casa per Anziani Pedemonte - Bellinzona. 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interes se é stata anche nel 2017 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"  
Nel 2017 sono stati organizzati i seguenti corsi:  

 numero corsi numero partecipanti 

Corsi per infermieri 26 331 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 32 365 

TOTALE 58 696 
Anche nel 2017 é stato possibile elaborare un ampio e variato programma di formazione. 
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 2017/2018 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 28 Settembre 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 681 
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 

Stipendi 12 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 145 

Infermieri indipendenti 247 

Ricerca lavoro 145 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 58 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 62 

Assicurazioni – cassa malati 7 

Fondazione di soccorso 5 

Totale (pari a ore 192) 681 
 

Il gruppo di lavoro " Info-ASI"    
Il 2017 è stato un anno di transizione, in quanto alcuni componenti storici di questo gruppo di lavoro 
hanno terminato la loro collaborazione. 
Il nuovo gruppo di lavoro ha tuttavia cercato di lavorare costantemente con il supporto del Comitato, nel 
pieno rispetto di quanto già profilato con il gruppo precedente. 
Il gruppo che si occupa della redazione dell’Info ASI si è quindi impegnato 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. 
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.  
Da quest’anno è stata inserita nella rivista una nuova rubrica dal titolo “visibilità̀” con lo scopo di far 
conoscere e valorizzare attività̀ e progetti prettamente infermieristici.  
La copertina del numero di dicembre è stata elaborata da un gruppo di residenti della Casa Anziani 
Pedemonte di Bellinzona; la cifra prevista per l’elaborazione della copertina di Natale sarà quindi 
devoluta per l’acquisto di materiale o beni voluttuari in favore dei residenti di detta struttura. 
Rinnoviamo i ringraziamenti alla  Signora Pia Bagnaschi per la sua partecipazione attiva alle riunioni e 
per la supervisione, cosi come esprimiamo un apprezzamento particolare alla tipografia per la 
disponibilità e la professionalità che ha sempre dimostrato.  
 

Il gruppo di lavoro "Giornata di Studio"    
Per il diciassettesimo anno consecutivo l'ASI-SBK Sezione Ticino ha organizzato un incontro di studio 
che quest’anno si è svolto in un pomeriggio. Come ormai consuetudine l’evento è stato organizzato 
anche quest’anno in collaborazione con il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) 
della SUPSI. 
La collaborazione é stata ancora una volta costruttiva grazie alla partecipazione di un buon numero di 
studenti e la presentazione iniziale del Direttor Franco Gervasoni. 
Il tema scelto ha voluto approfondire alcuni aspetti della campagna nazionale in atto “Per cure 
infermieristiche forti” per la quale sono state raccolte e già consegnate oltre 110’000 firme. 
L’apporto di relatori e politici ha permesso di sottolineare l’importanza della riuscita dell’iniziativa da una 
parte e la necessità di continuare a difendere la posizione dell’ASI-SBK dall’altra. 
Al pomeriggio, che si è tenuto in data 23 novembre nell’Aula Magna della SUPSI di Lugano-Trevano 
hanno partecipato circa 230 professionisti e futuri professionisti dell’ambito sanitario. 
 

Il gruppo di lavoro "Congresso Anziani"    
Il secondo simposio di ASI-SBK Sezione Ticino in collaborazione con ADICASI si è svolto al Centro 
Eventi di Lamone Cadempino il 23 marzo 2017 alla presenza di circa 130 persone. Il simposio è stato 
focalizzato su una tematica tra le più segnalate dai partecipanti della prima edizione: la famiglia e i 
legami con i curanti. Malgrado l’offerta formativa abbia ottenuto un riguardevole successo, la 
collaborazione con ADICASI, per quanto riguarda questo tipo di eventi, si conclude con questo 
convegno, in conseguenza alla creazione di un nuovo progetto di formazione interno dell’ADICASI. 



 

 

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.  
Una maggior attenzione è stata posta a promuovere la formazione permanente.  
La sezione degli Infermieri Indipendenti è stata ulteriormente modificata e aggiornata su richiesta dei 
membri del comitato e del gruppo di lavoro degli infermieri indipendenti. I contenuti sono stati riordinati 
e raggruppati per argomenti in modo di facilitare la consultazione. Sono state create delle pagine 
specifiche per venire incontro alla richiesta di informazioni da parte degli Infermieri Indipendenti (FAQ e 
formulario di contatto) ed inoltre è stata creata la possibilità di iscriversi alle Newsletter in modo da 
ricevere tempestivamente informazioni o news riguardo la professione di Indipendenti.  
Il sito risulta consultato con regolarità. 
Per effettuare questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 250 
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 

 

Il gruppo di lavoro "Iniziativa popolare"    
Il 17 gennaio 2017 è stata lanciata la prima iniziativa popolare dell'ASI-SBK per delle cure forti. 
Con la collaborazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale e della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana abbiamo creato un Comitato per elaborare delle strategie. 
In vari luoghi e in diverse date sono state allestite delle bancarelle. Nelle quattro date nazionali 
eravamo sempre presenti: il 21 Gennaio ed il 1 Aprile a Bellinzona e a Lugano; il 12 Maggio, in 
occasione della manifestazione per la Giornata Internazionale Infermieri, a Mendrisio, Orselina e 
Bellinzona; il 9 Settembre a Bellinzona. 
La Scuola Specializzata in Cure Infermieristiche ci ha invitato al Congresso del 24 Maggio dove 
abbiamo presentato l'iniziativa e raccolto numerose firme. 
Grazie alla collaborazione e l'entusiasmo di tanti infermieri in otto mesi sono state raccolte oltre 114'000 
firme consegnate alla Cancelleria Federale in data 7 Novembre 2017. 
In Ticino sono state raccolte 5'890 firme, 6° posto  per numero di firme raccolte. 

 

Il gruppo di lavoro “Infermieri Indipendenti”  
Il gruppo di lavoro infermieri indipendenti ha iniziato l’attività nel mese di aprile, si è riunito regolarmente 
con l’obiettivo principale di rivedere tutta la cartella infermieristica a suo tempo creata dal GIITI (ultima 
revisione 2011). 
Tutti i documenti sono stati rivisti con lo scopo finale di creare dei PDF editabili che saranno disponibili 
dall’inizio del 2018. 
E’ stato creato uno sportello specifico con una presenza telefonica di due ore alla settimana a partire 
dal primo di luglio per rispondere alle domande e informazioni riguardo all’attività, i documenti, 
l’introduzione, le problematiche di questo ambito specifico della nostra professione. 
E’ stata rivista completamente la pagina web riguardante questo settore ed è in continuo cambiamento, 
per questo si è creata una Newsletter, alla quale, per ora, si sono iscritte solo una trentina di persone. 
Molto si è discusso su quello che è il programma qualità a livello Svizzero, soprattutto sono state molte 
le valutazioni negative riguardo alla giornata sia in relazione alle tematiche che al costo. 
Risulta anche difficile informare correttamente tutti essendo complicato mettere assieme tutto quello 
che concerne ed è importante per ogni indipendente: ASI Berna, Curacasa, UMC, UACD, Casse 
Malattia (SASIS),  MediData (fatturazione) e la Sezione Ticino. 
 

Gruppo di accompagnamento Rete dei Servizi Sanitari  - Alleanza contro la depressione Ticino 
Il gruppo di accompagnamento Rete dei Servizi Sanitari ha il compito di sostenere il progetto Alleanza 
contro la depressione collaborando all'elaborazione di misure concrete per migliorare la presa a carico 
delle persone con depressione, promuovendo la creazione di una rete di professionisti e servizi, 
valutando e sostenendo le varie attività promosse nell'ambito del progetto. 
Rappresentante dell’ASI-SBK Sezione Ticino é stata nominata la Presidente Signora Luzia Mariani-
Abächerli, supplente il Vice Presidente Signor Mauro Realini. 
Durante l’anno si sono svolti tre incontri ed é stato elaborato ed inviato il sondaggio “Indagine sulla 
depressione nel Canton Ticino”. 

 

Associazione per la Formazione nelle Strutture Sani tarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) – Croce Rossa Settore Corsi  
Le tre associazioni si sono riunite per pianificare un pomeriggio che si terrà in data 19 Aprile 2018 sul 
tema dell’umanizzazione delle cure. 
 

 
 
 



 

 

Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)  
Molteplici sono state le attività svolte quest’anno dal PIPA, per far conoscere alla popolazione quanto “il 
rischio di caduta” sia reale e sottovalutato.  
Le azioni si sono svolte su più fronti, e sono così riassunte: la distribuzione di molti “volantini sul 
movimento”, incontri con anziani per dare loro le informazioni sulla prevenzione cadute, la 
pubblicazione di articoli, le rappresentazioni teatrali con il gruppo Team Totem, l’aggiornamento delle 
news sul sito internet PIPA.  
Ci si è posti l’obiettivo di promuovere presso i SACD pubblici l’adozione dei protocolli informatizzati per 
la prevenzione cadute; è stato costituito un gruppo per valutare quanto fatto dal SACD del mendrisiotto 
e renderlo pubblico. 
Si è mantenuto l’obiettivo della formazione al personale di economia domestica e si pensa di allargare 
anche alle persone a stretto contatto con le persone anziane al domicilio. 
Queste e altre attività sono iscritte nel Programma Azione Cantonale e proseguiranno per gli anni 2017-
2021. 
 

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 2017 si è 
concretizzata con la partecipazione attiva a conferenze stampa ed incontri informativi su temi di 
rilevanza socio sanitaria, quali il sostegno ad iniziative legislative per migliorare l’offerta di cure a 
domicilio ed asili nido, così come per ripartire più equamente i finanziamenti nei settori scolastico e 
sanitario. Inoltre, grazie alle ottime relazioni tra tutte le associazioni facenti parte del Comitato SOS che 
vogliamo qui ringraziare, è stato possibile ricevere un valido aiuto per la raccolta di firme a sostegno 
dell’iniziativa federale per cure infermieristiche forti, coronata dal successo quest’anno.  
Gli obiettivi per il futuro riguardano l’aumento di visibilità dell’associazione e del comitato tramite prese 
di posizione esplicite, in particolare a livello cantonale. 
 

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 infermieristi che 
La commissione si è riunita più volte durante l’anno e tre volte con gli esperti del territorio, per chiarire 
l’avanzamento dei lavori e permettere la condivisione di ciò che finora è stato elaborato, come 
l’approvazione del progetto da parte del Consiglio della SUPSI, la nomina delle responsabili del Master, 
le condizioni di ammissione, i tempi e le modalità di promozione e la bozza del programma che partirà a 
settembre 2018. Gli elementi caratterizzanti questa nuova formazione sono già pubblicate sul sito del 
DEASS della SUPSI. 
 

Commissione Psichiatria   
La commissione si è impegnata anche quest’anno con i suoi membri e tutto il team di lavoro alla 
discussione, valutazione e messa in opera di molti temi importanti l’attualità delle cure in ambito 
psichiatrico, ma anche delle cure infermieristiche in generale.  
Da quest’anno, a causa delle onerose trasferte e delle assenze si è optato per ridurre il numero degli 
incontri di coordinamento della Commissione da quattro a tre. Ciò ha permesso inoltre di discutere e 
riflettere sull’impegno individuale e le risorse disponibili per un buon organico di lavoro della 
Commissione, con buoni risultati. 
Tra le varie attività della Commissione si possono identificare alcuni progetti di valutazione e mandati di 
pubblicazione quali: 

 Direttiva nazionale sulla valutazione e gestione del delirio: Pubblicazione (Hogrefe Verlag) del 
2017 (membro di riferimento: E. Rohrbach) Mandato da ritenersi concluso.  

 Politica delle dipendenze NAS-CPA (membro di riferimento E. Indermaur)  
 Testo sulle raccomandazioni di terapia per dipendenze nella terza età (Società Svizzera di 

Psichiatria e Psicoterapia degli Anziani SGAP-SPPA) (membro di riferimento E. Indermaur ) 
 Strategia nazionale sulla demenza e strumenti specifici per l‘assistenza (UFSP): (membro di 

riferimento E. Indermaur ) 
Inoltre alla valutazione della Commissione sono stati presentati importanti progetti di finanziamento a 
livello nazionale riguardanti le cure infermieristiche come ad esempio:  

 Tarpsy - classificazioni CHOP: incarico dell’ASI e della KPP.  
 VIBEL: Presentazione in commissione da parte del responsabile del progetto pilota nazionale e 

responsabile dei lavori GEF Berna (C. Detreköy) 
 



 

 

Un ulteriore ed importante lavoro svolto dalla Commissione sono state le valutazioni e consultazioni di 
alcuni progetti a livello nazionale riguardanti le cure infermieristiche in diversi ambiti:  

 direttive per l’assistenza e la cura di persone affette da demenza  
 consultazione e valutazione della commissione all’UFSP sullo Studio Bass riguardante le cure di 

pazienti psichiatrici in CH 
 presentazione del rapporto Mental Health nell’UFSP e le rispettive attività e progetti da parte della 

responsabile della sezione politica nazionale della sanità UFSP (M. Duetz Schmucki) e della co-
autrice del rapporto BASS (A. Meierle) 

 presa visione del Workshop UFSP  sul tema del Futuro della psichiatria  
 partecipazione al Congresso nazionale svoltosi a Berna con la presentazione di tre workshops in 

francese e tedesco. Il tema scelto è stato depressione e stress, scelta ricaduta per le varie 
ripercussioni sulla pratica professionale, valenza clinica ed attualità. 

 

Progetto crediti formativi  
In data 18 Settembre e 8 Novembre si è riunita presso gli uffici della Divisione della formazione 
professionale (DFP) del DECS la neo costituita commissione – formata da rappresentanti di EOC, CPS, 
CRS, OSC e ASI-SBK – con lo scopo di riesumare il progetto di rilascio di crediti formativi che conobbe 
un primo tentativo di implementazione nei primi anni duemila. I lavori hanno tenuto in debita 
considerazione gli scopi e gli elementi portanti di quel primo progetto, ma in questo rinnovato gruppo di 
lavoro gli obiettivi sono stati fin dall’inizio pochi e chiari: promuovere la formazione continua in ambito 
sanitario attraverso un sistema distributivo di crediti e ottemperare a criteri di qualità oggettivi che lo 
stesso provider (agenzia formativa) deve certificare alfine di poter rilasciare i crediti menzionati.  
In occasione dell’ultima riunione è stata tracciata una bozza già alquanto strutturata della direttiva che 
regolerà la gestione dell’attribuzione dei crediti, le condizioni necessarie per diventare provider e il 
sistema di controllo. In linea di massima è accettato da tutti i membri della commissione il principio 1 
ECS / 1h lezione per i corsi con presenza massima di 30 partecipanti. Allo stato attuale la DFP sta 
preparando la delibera finale che verrà ratificata nella prossima seduta della commissione pianificata a 
gennaio 2018. La fase test occuperà i primi sei mesi del 2018 e sarà condotta e valutata all’interno 
delle cinque istituzioni facenti parte l’attuale gruppo di lavoro. È allo studio anche la possibilità di 
rilasciare crediti ECM ai colleghi frontalieri iscritti a collegio IPASVI facendo capo all’art. 7 emanato 
dalla CNFC. 
 

Piattaforma formazione  
Come consuetudine la piattaforma nazionale inerente l’ambito delle formazioni infermieristiche si è 
riunita due volte nel corso dell’anno a Berna. 
La piattaforma, che riunisce rappresentanti delle sezioni cantonali e delle associazioni specialistiche 
dell’ASI-SBK ha tracciato il punto della situazione in merito alle strategie e alle politiche di formazione 
che Confederazione (SEFRI), Cantoni e Odasanté elaborano e discutono. 
L’ASI-SBK è rientrata nel luglio di quest’anno nell’importante consesso di Odasanté che riunisce oltre ai 
direttori cantonali di sanità le principali associazioni sanitarie Svizzere (H+, Curaviva, Spitex Suisse). 
La piattaforma diviene pertanto uno spazio privilegiato laddove il Comitato centrale può “tastare il 
polso” e raccogliere le suggestioni che le diverse sezioni e associazioni specialistiche raccolgono dal 
terreno e dalle osservazioni dirette dei professionisti. L’ASI-SBK si è data la priorità di veicolare 
all’interno del consesso di Odasanté due messaggi chiave: qualità e sicurezza delle e nelle cure.  
Altro aspetto importante cui sarà importante vigilare, la messa in opera del “Diploma Federale 
Infermiere” (HFP), sul modello di quello in vigore già da molti anni del “Contabile Federale”. Il debutto 
dei primi esami è previsto per il 2019, nel 2018 il gruppo pilota terminerà di elaborare le competenze 
finali d’uscita per ciascuno dei 7 profili HFP previsti. 
 

Membri   
Nel 2017 i membri sono passati da 929 a 976, complessivamente le nuove adesioni sono state 154 le 
dimissioni o partenze per altre Sezioni 107. 
 

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

Finanze      
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 8'438.45. Considerato un preventivo con una 
maggiore uscita di Fr. 3'029.60, la mole di attività previste e straordinarie svolte a favore dei membri, 
possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto. 
 
 
 
 
 



 

 

Ore di volontariato  
TIPO DI INCONTRO ORE 

Comitato 294 

Missioni Cantonali 136 

Missioni Nazionali 64 

Assemblea Delegati 40 

Attività sindacale ed iniziativa popolare 184 

Indipendenti 102 

Giornata studio 42 

Congresso Anziani 46 

Redazione Info ASI 48 

CFASI  44 

EduQua 20 

Internet  250 

* TOTALE 1270 

* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 
 

Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2017 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  
 le persone che lavorano all'interno dei gruppi di interesse  
 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 
      

 


