
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTO DI ATTIVITÀ 
ASI-SBK SEZIONE TICINO 2019 

 

Durante il 2019 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 Roberto Guggiari   
 Lilia Nodari-Cereda 
 Massimo Rodio 
 Silvia Rossi 
Delegati Rosanna Amoruso 
 Dante Cheda 
 Patrizia Farina Jemenez 
 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 
 Daniela Tosi-Imperatori 
 
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: 

 concetto finanziario e regolamento perequazione finanziaria  
 modifica della Legge sui trapianti 
 revisione opuscoli Prospettive 2020 e Documentare le cure 
 esame Federale psichiatria 
 revisione quinquennale del materiale formativo assistenza nella cura 

 

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 2019 possiamo citare: 
 Gennaio/Dicembre 2019 – Partecipazione di un rappresentante del Comitato ai seguenti incontri: 

 

 

 

 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK al DEASS SUPSI 
 Gennaio/Dicembre – Presentazione ASI SBK alla SSSCI 
 Marzo – Conferenza 

In data 26 é stata organizzata una conferenza sul tema “La qualità dell'aria in Ticino: stato attuale, 
trend e confronti” 

 Maggio – Conferenza 
In data 7 Maggio é stata organizzata, con la collaborazione della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 
(DEASS), una conferenza sul tema “Diritto alla salute per tutti” 

 Dicembre – Concorso di Natale 
Per il numero di Natale 2019, il Comitato ASI-SBK Sezione Ticino ha deciso di arricchire l’Info ASI 
con una fotografia realizzata dall'Associazione DaRe. 
 

L'attività svolta dai gruppi di lavoro e di interesse é stata anche nel 2019 molto intensa e 
coronata da tangibili risultati: 
 

Il gruppo di lavoro "CFASI"  
Nel 2019 sono stati organizzati i seguenti corsi:  

 numero corsi numero partecipanti 

Corsi per infermieri 40 549 

Corsi aperti a tutti gli operatori sanitari 43 485 

TOTALE 83 1034 
Anche nel 2019 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. 
 

14 Febbraio Piattaforma Lungodegenza 
26 Marzo Assemblea Generale Ordinaria – PIPA 
9 Aprile Pomeriggio di formazione "Dallo stress nocivo al benessere lavorativo: come 

rigenerarsi ogni giorno" 
15 Aprile Piattaforma Formazione 
26 Aprile Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
8 Maggio Partecipazione al programma radiofonico "Appesi alla luna" 
10 Maggio Mattinata di studio "Origami di vita" 
12 Maggio Conferenza "Infermieri ...altrove" 
23 Maggio Assemblea Generale Ordinaria – CFC 
25 Maggio Assemblea Generale Ordinaria – FORMAS 
14 Giugno Sciopero delle donne 
22 – 23 Agosto Giornate di riflessione – ASI SBK 
25 Settembre Serata di informazione "O ti va bene così o puoi andartene" 
9 Ottobre Consiglieri giuridici – ASI SBK 
11 Ottobre Giornata mondiale della salute mentale 
21 Ottobre Convegno Le nuove frontiere della responsabilità sanitaria 
4 Novembre Consiglieri giuridici – ASI SBK 
21 Novembre Workshop Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) 
23 Novembre Congresso Cardiocentro Ticino 
4 Dicembre Incontro annuale Associazioni femminili ticinesi – Commissione consultiva 

per le pari opportunità fra i sessi 
5 Dicembre Presentazione dello studio condotto da Salute Sessuale Svizzera 
13 Dicembre Conferenza dei Presidenti – ASI SBK 
17 Dicembre RSI Investire contro la carenza di infermieri – il commento della Presidente 



	

	

Il gruppo di lavoro "eduQua"  
In data 25 Settembre il Servizio di qualità della SUPSI ha rinnovato la certificazione del Centro di 
formazione ASI-SBK Sezione Ticino secondo la norma eduQua. Questo riconoscimento corona 
l’impegno della sezione nell’ambito dell’educazione permanente, un servizio esistente dal 1962. 
Il lavoro per il rinnovo della certificazione ha permesso di effettuare una riflessione sull’intero pacchetto 
formativo, migliorando ulteriormente la qualità dell’offerta e formalizzando anche un maggiore impegno 
nella preparazione dei docenti e degli specialisti che intervengono ai corsi. 
Il senso dell’importante lavoro svolto dalla Sezione Ticino consiste nella volontà di mantenere un ruolo 
di partner formativo a livello cantonale, di migliorare costantemente l’offerta, di soddisfare i bisogni 
educativi dei professionisti che fanno capo al CFASI e di adempiere ai criteri per il finanziamento della 
formazione sul piano cantonale. 
 
Il gruppo di lavoro "Affari Sindacali"    
Durante l’anno il gruppo ha seguito in particolare temi di valenza cantonale, partecipando a vari incontri 
di discussione organizzati dalle associazioni sindacali. 
Significativa è stata la partecipazione alla giornata di sciopero delle donne del 14 giugno, per 
sottolineare l’importanza delle rivendicazioni femminili per la professione infermieristica. 
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. 
Le consulenze sono state in totale 690  
TIPO DI RICHIESTA NUMERO 

Stipendi 15 

Formazione – ECS – riconoscimento diplomi 145 

Infermieri indipendenti 234 

Prospettive professionali (ricerca lavoro, carriera,ecc.) 115 

Mansioni infermieristiche – ricerca documenti 62 

Informazioni su contratti – leggi – protezione giuridica 54 

Assicurazioni – cassa malati 18 

Fondazione di soccorso – fondo studenti 47 

Totale (pari a ore 190) 690 
 
Il gruppo di lavoro " Info-ASI"   
L'Info-ASI offre l’opportunità̀ 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 2019 è stato un anno di mantenimento e consolidamento, in seno al gruppo di lavoro 
che, ormai da due anni, ha preso avvio dopo che la precedente gestione ha lasciato le redini del gruppo 
di lavoro Info-ASI.  
Nel 2019 si é quindi continuato a lavorare costantemente con il supporto del Comitato, nel pieno 
rispetto di quanto sancito nelle proprie linee guida. 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.  
Contrariamente all’anno passato non siamo riusciti ad offrire al lettore un filo conduttore in ogni numero. 
Questo per il semplice motivo che le proposte di articoli, ogni trimestre, sono state molto variate e 
rappresentative delle diverse realtà professionali di Cantone. Tuttavia ciò non ha inciso su un lavoro di 
redazione molto creativo ed intenso, condizioni queste che ci hanno portato anche quest’anno, a 
chiudere i numeri trimestrali un po' con l’acqua alla gola. E’ pur vero che il 2019 è stato un anno 
importante sotto il profilo della vita infermieristica del Cantone, sotto diversi punti di vista. E questo ci ha 
imposto lo sforzo di riuscire a informare doverosamente, seppur nei limiti delle pagine del periodico, i 
nostri affiliati. 
Quest’anno abbiamo aperto una nuova rubrica “Una finestra su…” allo scopo di far conoscere e 
valorizzare realtà professionali, ambiti specialistici o argomenti prettamente infermieristici.  
Un altro sforzo particolare relativo all’anno 2019 è stato quello di dedicare una rubrica destinata agli 
studenti di cure infermieristiche delle due scuole sanitarie del Cantone. Per il 2020 un obiettivo sarà 
quello di incrementare la pubblicazione di articoli da parte di giovani, siano essi studenti o infermieri. 
Allo scopo di rinverdire le risorse, ma anche di avvicinare all’associazione gli infermieri del futuro.  



	

	

Come consuetudine la copertina del numero di dicembre 2019 è stata elaborata da un ente 
sociosanitario esterno all’ASI e questa volta è stata scelta “Associazione DaRe”, 
(www.asociazionedare.ch).  
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. 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"    
Per quanto riguarda l’annuale giornata di studio questo è stato un anno di transizione che vede 
modificarsi l’assetto della giornata stessa. I partner dell’ASI che organizzeranno la prossima saranno 
dal prossimo anno 2020 anche il CPS Centro Professionale Socio-Sanitario, oltre alla collaborazione 
con le associazioni professionali dei fisioterapisti e degli ergoterapisti e la FCTSA Federazione 
Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze. Nel 2019 la giornata di studio è stata sostituita da una 
conferenza tenuta dal prof. Raffaele Rosso che ha illustrato la sua esperienza con MsF Médecins sans 
frontières in Camerun. Alla serata che si è svolta al DEASS-SUPSI hanno partecipato circa 100 
persone ed ha raccolto un buon indice di gradimento da parte del pubblico.  
 
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. 
Il sito é stato aggiornato con la nuova versione di Typo3, con aggiornamenti per la sicurezza e 
ottimizzato per i dispositivi mobili come smartphone e tablet. In occasione di questo trasferimento in un 
“nuovo contenitore” Typo3 è stato ripulito l’archivio dei file e reimpostato tutti i link che facevano 
riferimento al sito dell’ASI Centrale in quanto anche loro hanno aggiornato il loro sito col nuovo Typo3. 
A fine anno è stato ulteriormente eseguito un aggiornamento del sito migliorando l’aspetto della 
sicurezza con la crittografia (https://), l’aspetto della privacy e inserendo delle pagine dedicate 
all’impressum, disclaimer e privacy policy, rispettando i criteri di qualità consigliati dall’ASI Centrale. 
Il sito risulta consultato con regolarità.  
Per eseguire questa attività di aggiornamento e mantenimento del sito sono state necessarie circa 280 
ore, senza calcolare i controlli quotidiani o le modifiche minori. 
 
Il gruppo di lavoro "Iniziativa Cure Infermieristiche Forti"    
E' continuata la collaborazione con l'ASI centrale, la Sezione ha elaborato le liste dei candidati per il 
rinnovo del parlamento che sono stati contattati personalmente ed invitati a compilare un questionario.  
L'ASI ha appoggiato i parlamentari che si sono dichiarati favorevoli all'iniziativa tramite un annuncio sul 
Corriere del Ticino pubblicato il 25 Settembre 2019. 
 
Il gruppo di lavoro “Infermieri Indipendenti”  
Durante le tre riunioni del gruppo di lavoro sono stati trattati i seguenti argomenti: l’aggiornamento della 
cartella infermieristica rivista dall’UMC ed ora ancora in attesa di definitiva approvazione si spera nel 
2020; la visione dei criteri di valutazione voluti nel contratto di prestazione cantonale e l’organizzazione 
dell’incontro a Rivera il 10 ottobre sull’argomento; documentazione della psichiatria con consiglio ad 
usare il RAI Mental Care per gli infermieri psichiatrici indipendenti autorizzati ad esercitare sul territorio. 
 
Sportello consulenze per Infermieri Indipendenti 
L’attività dello sportello indipendenti con una presenza di due ore alla settimana è continuato tutto 
l’anno 2019 per rispondere alle domande e informazioni riguardo l’attività, i documenti, l’introduzione e 
le problematiche di questo ambito specifico della nostra professione. Si tratta perlopiù di consultazioni 
su problematiche personali degli indipendenti, che sono sempre più variate e difficoltose. Con un totale 
di 83 ore di presenza telefonica e di posta elettronica a cui si aggiungono 13 ore tra riunioni e incontri 
individuali si è cercato di coprire al meglio questo bisogno. Questo lavoro è stato svolto dalla 
responsabile dello sportello in grande collaborazione con il segretariato dell’ASI-SBK Sezione Ticino. 



	

	

Il settore Indipendenti della pagina web www.asiticino.ch, è in continuo cambiamento, le informazioni 
che giungono dal segretariato centrale e dai vari enti implicati sono sempre inseriti quasi in tempo 
reale. 
Si è mantenuta la collaborazione con gli uffici del medico cantonale e l’ufficio anziani e cure a domicilio, 
con vari incontri durante l’anno, da ultimo un incontro in dicembre per meglio chiarire anche con l’ufficio 
giuridico dell’ASI centrale quanto riguarda il finanziamento residuo e le nuove direttive (tariffario e 
prescrizioni) a partire dal 1 gennaio 2020. 
Nr. presenze telefoniche 83 

Nr. telefonate ricevute 62 

Nr. Email elaborati 248 

Ore attività fuori orario sportello 16 

Nr. Incontri personali/colloqui 10 

Principali temi trattati: Curacasa, programma qualità; costi della professione; utilizzo programma 
fatturazione; riconoscimento infermiere psichiatria; materiale di cure; documenti e cartella 
infermieristica; domande di vario genere 
 
Gruppo di accompagnamento Rete dei Servizi Sanitari - Alleanza contro la depressione Ticino 
Il gruppo si è riunito tre volte portando avanti il progetto. Si sono formato tre sottogruppi . Un gruppo ha 
elaborato una guida pratica per lo studio medico, un altro un concetto "colloqui di rete e il terzo tratta la 
tematica depressione post-parto (famigliarità). 
Tutti partecipanti hanno aiutato diffondere il materiale: opuscoli, sito internet, video, spille per gli 
adolescenti. 

 
Associazione per la Formazione nelle Strutture Sanitarie e negli Istituti Sociali del Cantone 
Ticino (FORMAS) –  Associazione Ticinese delle Istituzioni Sociali (atis) - Associazione Ticinese 
delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (ATAN) - Associazione Ticinese di genitori ed amici 
dei bambini bisognosi di educazione speciale (atgabbes) - Croce Rossa Settore Corsi - 
Prosenectute 
In data 9 Aprile ha avuto luogo il pomeriggio di formazione sul tema "Dallo stress nocivo al benessere 
lavorativo: come rigenerarsi ogni giorno", all'incontro hanno partecipato circa 90 operatori del ramo 
socio-sanitario. 
 
Associazione Prevenzione Infortuni Persone Anziane (PIPA)  
Le attività svolte nel 2019 da PIPA si sono concentrate per far conoscere alla popolazione quanto “il 
rischio di caduta” sia  legato a molteplici fattori. I canali informativi si sono orientati sull’alimentazione ed 
il camminare in luoghi sicuri.  
Sull’alimentazione si sono svolte diverse conferenze (presentate dalla dietista) per promuovere una 
nutrizione equilibrata per le persone della terza età. Inoltre nella piattaforma aggiornata è stata inserita 
una nuova rubrica inerente “grigliate più equilibrate”, con frutta e verdura e consigli di sicurezza per 
prevenire contaminazioni, attraverso i suggerimenti dell’Ufficio di sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV) della Confederazione.  
Continuano i progetti “Meglio a piedi” e “Anziani Mobilità Attiva” (AMA), in particolare è stato arricchito e 
completato il flyer di accompagnamento ai momenti di sensibilizzazione a tali tematiche. 
Altro impegno è stato promuovere presso i SACD pubblici l'adozione di protocolli informatizzati per la 
prevenzione delle cadute degli anziani a domicilio. 
 
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 2019 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 
Come previsto già dallo scorso anno la Commissione ha continuato anche quest’anno a pianificare 
incontri con il gruppo di esterni del territorio con lo scopo di monitorare l’evoluzione  del corso arrivato 
alla fine del primo anno di formazione. Sono stati illustrati i risultati delle valutazioni oltre che le 
valutazioni del corso da parte di studenti e docenti. Viene anche fatto un punto al secondo semestre, 
con l’illustrazione dei moduli in corso, e la collaborazione con i medici sul territorio. Si inizia pure a 
riflettere sui temi di tesi di Master. 
 
Commissione Psichiatria  
La commissione si è riunita quattro volte ogni incontro è durato circa sei ore. La composizione della 
commissione è cambiata nel corso dell'anno e il processo di reclutamento dei nuovi membri ha richiesto 
un certo tempo. La visibilità dei servizi sanitari, la loro efficienza, il loro finanziamento e quindi anche la 
questione della responsabilità erano temi ricorrenti trattati dalla commissione. La questione del 
finanziamento è stata particolarmente rilevante per le cure ospedaliere (TARPSY) e ambulatoriali 
(OPAS 7), ed è stata discussa anche nel contesto della qualità delle cure. 
Tema biennale della commissione: rendere visibile e identificabile il concetto di cura della salute 
mentale. L'obiettivo è quello di affrontare le sfide (politiche, professionali e finanziarie) dell'assistenza 
psichiatrica. I modi possibili per raggiungere questo obiettivo sono: l'elaborazione di un documento di 
posizione, l'organizzazione di un evento. 
 
Piattaforma Formazione   
Due gli incontri annuali pianificati, primavera e autunno. Il gruppo di partecipanti si è perlopiù chinato 
nel corso del 2019 sull’imminente messa in opera degli esami federali denominati APF e EPS. Nel 
corso del 2019 il SEFRI ha emanato le direttive concernenti i primi esami federali professionali 
superiori: esperta in consulenza di diabetologia, esperta in cure geriatriche e psicogeriatriche, esperta 
in cure nefrologiche, esperta in cure oncologiche ed esperta in cure palliative. Diplomi che andranno 
affiancare in parallelo quelli già esistenti rilasciati con titolo DAS. In progetto a breve termine (2020), 
l’attivazione anche dei Diplomi Federali in cure respiratorie, salute mentale, malattie 
neurodegenerative. L’ASI segue con attenzione questa evoluzione che va rispondere ai bisogni 
accresciuti in cure complesse e di lungo termine, ma mantiene una posizione critica verso questo 
continuo proliferare orizzontale di diplomi che vanno, non raramente, sovrapporsi con altri medesimi già 
esistenti. Un tema di dibattito piuttosto vivo all’interno della piattaforma è l’estensione anche ai 
diplomati OSS di poter accedere alle formazioni propedeutiche che preparano all’accesso all’esame 
Federale; creando sì un’opportunità di sviluppo professionale ad un’intera categoria a noi vicina, ma 
anche una svalutazione delle formazioni infermieristiche SSS e SUP. L’ASI è ora rientrata nel gruppo di 
lavoro composto da SEFRI e Odasanté per vegliare affinché le condizioni di ottenimento dei diplomi 
federali e le condizioni delle agenzie formative che saranno autorizzate nel fornire i “corsi preparatori”, 
adempiano ai più alti requisiti di qualità. 
 
Piattaforma Lungodegenza   
Durante l'incontro del 14 Febbraio sono state presentate le seguenti relazioni: 

 programma sulla demenza basato/ispirato sul metodo Montessori che si basa sui seguenti principi: 
le persone con problemi cognitivi sono ancora in grado di imparare nuove procedure; le persone 
con problemi di demenza non smettono di imparare; importanza della memoria  

 salute della bocca/denti nelle persone anziane: la carenza dell’igiene della bocca aumenta 
l'incidenza di polmonite nosocomiale e arteriosclerosi; nei prossimi 15 anni vi sarà un aumento 
esponenziale del bisogno di cura 

 obiettivi del progetto sulla salute della bocca/denti nelle persone anziane: cura della bocca/denti 
quotidiana; esame di controllo all’entrata in struttura; educazione e formazione; cooperazione 
interdisciplinare; sensibilizzazione in merito ai problemi 

 
Commissione Crediti ECS 
Dopo che nel 2018 la Commissione ECS è stata ufficialmente costituita con l’emissione del 
Regolamento applicativo, si è proceduto alla prima fase operativa: l’allestimento della lista dei primi enti 
formativi cantonali accreditati quali provider ECS. Il CFASI ha ottenuto il label in data 5 Febbraio. 
L’accreditamento è valido retroattivamente dal 1 Settembre 2018 e fino al 30 Agosto 2023. 
La Commissione ha autorizzato il CFASI in data 8.07 all’utilizzo del marchio “Provider ECS” e quello 
“Credito ECS” per identificare le nostre offerte formative riconosciute per cui sono rilasciati dei crediti 
ECS. L’intera offerta di corsi CFASI del programma 2019-2020 è stata ritenuta idonea e pertanto, ogni 
corso rilascerà un attestato provvisto dello specifico numero di crediti (1 h/lezione = 1 credito). 



	

	

Nel corso dei due incontri tenuti durante l’anno (marzo e ottobre) la Commissione ha autorizzato al 
rilascio di crediti ECS per dei corsi formativi offerti dalla SSMT e dalla SSSCI. Nel corso d’inizio 2020, si 
provvederà ad una prima valutazione generale dell’andamento del sistema. Obiettivo strategico a 
medio-lungo termine della Commissione, osservare e promuovere la diffusione di un sistema di crediti 
ECS valido su tutto il territorio nazionale. 
 
Membri   
Nel 2019 i membri sono passati da 1120 a 1206, complessivamente le nuove adesioni sono state 217, 
le dimissioni o partenze per altre Sezioni 131. 
 
Soci Sostenitori 
Una persona giuridica che ringraziamo per il tangibile appoggio morale e finanziario. 
 
Finanze     
I conti si chiudono con una maggiore entrata di Fr. 23'105.80. Considerato un preventivo con una 
maggiore entrata di Fr. 5'127.00, 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 205 

Missioni Cantonali 144 

Missioni Nazionali 112 

Assemblea Delegati 64 

Attività sindacale ed iniziativa popolare 54 

Indipendenti 116 

Giornata studio 20 

Redazione Info ASI 44 

CFASI - eduQua 82 

Internet  280 

* TOTALE 1121 
* Tempi medi esclusa preparazione alle riunioni e trasferte 

 
Infine desidero ringraziare tutti coloro che si sono adoperati anche nel 2019 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 
 
 
 


