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Famigliari curanti: una risorsa preziosa

Il famigliare curante presta quotidianamente, a titolo non profes-

sionale, in maniera parziale o totale, assistenza, sorveglianza e 

accompagnamento a una persona – famigliare – che è dipendente 

da terzi. L’attività del famigliare curante è regolare, intensa e rite-

nuta indispensabile affinché la persona che necessita cure possa 

vivere a casa. 

Sostenere chi sostiene in famiglia

Nell’ambito della cura a domicilio sono presenti più figure: ci 

sono i professionisti e ci sono i famigliari. Un legame di parente-

la, un rapporto affettivo, l’intensità e la durata della cura. È que-

sto il famigliare curante. Agisce spontaneamente, ma anche per 

dovere. Il suo intervento è indispensabile per far vivere a casa il 

proprio caro. La casa, un luogo in cui il famigliare curante è lega-

to e dove i professionisti possono e devono entrare con delicatez-

za, prestando attenzione all’uno e all’altro, a chi sostiene e a chi 

è sostenuto. Per il famigliare curante, confrontato con un senso 

di responsabilità e di solitudine molto grande, è importante poter 

trovare un equilibrio nel suo essere, tra i suoi differenti ruoli. 

Curante ma anche uomo, donna: con competenze e limiti, con 

bisogni e desideri. Entrare in questo intreccio complesso di di-

namiche e relazioni delicate è un percorso che va fatto con cura. 

Dare voce a questi intrecci, è una responsabilità sociale e quando 

il famigliare diventa curante, è necessario un riconoscimento e 

un sostegno. 

Pro Infirmis: ente d’appoggio e di sostegno 

ai famigliari curanti

Tra le persone che necessitano di cure prestate da terzi per rima-

nere a vivere a casa, vi sono le persone con disabilità. Pro Infirmis 

le sostiene con uno sguardo attento ai famigliari curanti. Ed è 

attraverso l’attenzione ad entrambi che molti dei servizi di Pro 

Infirmis sono stati implementati. 

L’intento di questi interventi è sempre duale: sgravare il famiglia-

re curante e sostenere la persona con disabilità attraverso propo-

ste che possono valorizzare il suo percorso di vita.

Danilo Forini 

Direttore cantonale

Il Servizio d’appoggio ai Famigliari curanti 

Per favorire la permanenza a domicilio delle persone in situa-

zione di handicap sostenendo e sgravando i famigliari curanti

Il Servizio di volontariato 

Attraverso accompagnamenti individuali e/o uscite di gruppo il 

servizio di volontariato sostiene le persone in situazione di han-

dicap e i loro familiari per favorire la permanenza a domicilio e 

la partecipazione sociale.

Il Servizio Fine settimana Libellula 

Una proposta per le persone con disabilità di trascorrere un 

fine settimana al mese, residenziale, fuori casa. Un tempo per 

sperimentare autonomia e attività di gruppo per la persona 

in situazione di handicap, ma anche un tempo di riposo per 

i famigliari durante il quale possono dedicarsi a sé, agli altri 

famigliari. Equilibrio e recupero di energie, per tutti.

Il Servizio di trasporto Rete Due Uno 

(Locarnese e Valli)

Il servizio Rete Due Uno favorisce l’autonomia di persone con 

disabilità attraverso l’organizzazione di trasporti per svolgere 

attività diverse (per esempio: visite mediche, sedute di terapia, 

frequentare laboratori, partecipare a manifestazioni, ecc.).

Il Centro diurno di Casavallemaggia

Un’occasione d’incontro dove i partecipanti, con i propri inte-

ressi, le proprie qualità e necessità, diventano protagonisti.

Offerta di vacanze estive

Un’esperienza di vacanze di gruppo accompagnate da volon-

tari e professionisti per permettere un importante momento di  

svago alle persone con disabilità e ai famigliari che restano a 

casa. 



Il 2017 in cifre 

Consulenza sociale 

1’618 utenti e 19’650 ore di consulenza sociale gratuita

Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti

111 utenti seguiti di cui 55 minorenni. 

6’721 interventi, 20’222 ore d’intervento

Fine settimana Libellula 

57 utenti, 54 weekend, 1’056 giornate di sgravio dei  

famigliari

Servizio di volontariato

263 utenti, 210 volontari, 16’301 ore di intervento

Servizio di trasporti Rete Due Uno 

230 utenti, 42 volontari, 10’044 corse, 314’901 Km percorsi

Vacanze per persone con disabilità

111 utenti, 126 volontari, 5 campi di vacanza, 4 colonie  

diurne, 814 giornate

 2017 2016

 MCHF MCHF 

Ricavi raccolta fondi 153 522

Contributi AI 2’111 2’007

Ricavi prestazioni di servizio 1’934 1’883

Contributi cantonali e comunali 3’321 3’366

Altri ricavi 360 290

Totale ricavi d'esercizio 7’879 8’068

Spese del personale  –6’401 –6’164

Spese utenti e organizzazione handicap  –898 –940

Altri costi d’esercizio  –1’051 –963

Totale spese d'esercizio –8’350 –8’067
 

Risultato d'esercizio -471 1
 

Risultato finanziario 21 26

Risultato immobili non aziendali 8 2

Utile da alienazione di infrastrutture aziendali – 1

Risultato non in rapporto con l’organizzazione 29 29
 

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi -442 30

Modifica del capitale dei fondi  50 –366

Risultato annuale –392 –336

Conto economico 2017



La Pro Infirmis è riconosciuta di utilità pubblica dalla ZEWO (servizio svizzero di certificazione per le organizzazioni di utilità pubblica che raccol-
gono donazioni). Il marchio ZEWO garantisce che tutte le donazioni sono utilizzate in modo conforme agli scopi e che la contabilità è sottoposta a 
verifica. In Ticino, le donazioni alla Pro Infirmis possono essere dedotte dal reddito imponibile.
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I nostri uffici nel Cantone Ticino
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