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Care lettrici, cari lettori, 

il rapporto di attività cantonale è redatto, come d’abitudine, 
nella primavera seguente all’anno a cui si riferisce. La primavera 
2020 però non è stata una stagione qualsiasi. 

L’emergenza Coronavirus ha segnato tutta la popolazione, in 
particolare quella ticinese. Pro Infirmis ha dovuto in questi mesi 
straordinari adattare rapidamente parte del proprio lavoro: 
priorità, modalità di intervento, sostegni alle persone. Le 
persone con disabilità sono state toccate in modo particolare 
da questa situazione. Alcune persone rientrano tra le categorie 
vulnerabili, i centri e le attività frequentati durante il giorno 
sono stati chiusi, gli interventi a domicilio sono stati in un primo 
tempo sospesi, così come molte altre attività che, oltre a 
beneficio della persona con disabilità stessa, sono un importan-
te sgravio per i familiari curanti. La solidarietà familiare e la 
forza individuale sono messe a dura prova per un lungo 
periodo, caratterizzato proprio dall’incognita temporale. Non è 
tempo di bilanci, ma certamente una cosa possiamo dirci: 
quante risorse, alla fine, troviamo dentro di noi? Molte. E sono 
preziose. Da considerare, da accogliere, stimolare; sostenerle, 
con accurata delicatezza. 

«Stare a casa» è il termine chiave con cui ci siamo confrontati in 
questa prima parte dell’anno.  
Il rapporto annuale 2019 lo dedichiamo allora ad una «casa», 
speciale nel suo «stare», e che da 15 anni racchiude dentro di sé 
storie di persone con le loro risorse e i loro desideri, storie di 
progettualità e inclusione. 

Danilo Forini 
Direttore cantonale



Casa Vallemaggia
Nel cuore della Città Vecchia di Locarno si trova Casa Vallemag-
gia, una struttura che raccoglie in spazi e piani diversi, proposte 
concrete di socializzazione indirizzate a tutta la popolazione.

Costituita 15 anni fa dalla Fondazione Pedroncini e gestita da 
Pro Infirmis, la struttura offre oggi attività di diverso genere, che 
concernono tre ambiti e fasi di vita della nostra società: forma-
zione e autonomia, lavoro e socializzazione.  
Presentiamo di seguito, più nel dettaglio, quello che sono 
questi ambiti. Le porte d’entrata di Casa Vallemaggia sono due: 
una porta al Ristorante Vallemaggia, l’altra ai piani superiori, 
dove si trovano il Centro Diurno e la Scuola di vita autonoma.  
Ogni attività svolta a Casa Vallemaggia volge lo sguardo in più 
direzioni: da un lato, il benessere delle persone con disabilità 
direttamente coinvolte, dall’altro persegue gli obiettivi generali 
di Pro Infirmis, ossia creare una società più inclusiva. Come 
farlo? Apertura, conoscenza, incontro incontro e avvicinamento 
sono alcune delle parole chiave che accompagnano questi 
processi.

Il Ristorante Vallemaggia
IIl Ristorante Vallemaggia apre le porte della Casa. Un bar, 
un’ampia sala da pranzo e una terrazza fresca e colorata. È in 
questi spazi che è accolta la clientela che desidera gustare piatti 
semplici e di qualità, in un ambiente dove la cura e socialità si 
incontrano. Dal lunedì al venerdì serviamo una media di 80 
coperti al giorno. La multifunzionalità degli spazi e l’offerta di 
catering aggiungono possibilità di utilizzo del Ristorante per 
attività anche di gruppo, aziendali, ecc. 
L’inserimento nel mondo del lavoro di persone beneficiare di una 
rendita di invalidità è l’obiettivo principale. Così come favorire 
l’incontro con il pubblico eterogeneo che frequenta il Ristorante e 
permettere alle persone di interagire e di conoscersi.

La Buvette: Il Ristorante Vallemaggia gestisce anche la mensa 
del DFA Supsi situata nello stabile dell’ex-magistrale. Un luogo 
che accoglie formatori, ricercatori, e centinaia di futuri docenti. 

Insieme all’equipe di professionisti del settore gastro e  
a un operatore sociale lavorano ca. 25 persone con 
disabilità.

Il Centro Diurno
Il Centro Diurno si rivolge a persone che, improvvisamente, 
subiscono un evento invalidante che stravolge completamente 
la loro vita, il loro ruolo famigliare, sociale, lavorativo.  
Uno tra gli obiettivi del centro è favorire la permanenza a 
domicilio di queste persone e sostenere i famigliari curanti. Vi 
lavora un’equipe pluridisciplinare che garantisce alla persona 
un accompagnamento il più adeguato possibile e una parteci-
pazione alla vita di gruppo piacevole, sostenibile e sicura. 
Sono svolte attività diverse, sia dentro che fuori il Centro.

Accoglienza nel 2019: 19 persone; in media 10 persone al 
giorno in base a un accordo di partecipazione.



Il 2019: apertura, incontri, 
collaborazioni

Il 2019 è stato un anno ricco di eventi stimolanti che hanno 
permesso incontri, scambi e crescita per tutte le persone 
coinvolte. Siamo convinti che ogni occasione di fare qual-
cosa con altri, che sia dentro o fuori le mura della Casa, sia 
un’occasione per seminare possibilità di avvicinamento, 
dunque di conoscenza e inclusione. 
Ne riportiamo alcuni esempi.

Istituzioni: due visite molto importanti hanno caratteriz-
zato il 2019, quella dell’allora presidente del Gran Consi-
glio in carica, Pelin Kandemir Bordoli, e quella dell’attuale 
consigliera agli Stati Marina Carobbio Guscetti, all’epoca, 
presidente del Consiglio nazionale. Un dialogo e scambi 
sul funzionamento di queste tre realtà: Casa Vallemaggia, 
politica cantonale e politica federale. Inoltre, un gruppo 
di persone della Scuola di vita autonoma si è recata nella 
sala del Gran Consiglio e ha potuto visitare spazi e incon-
trare addetti ai lavori e granconsiglieri.

Scuola: i contatti con le scuole, di ogni ordine (bambini, 
giovani, adulti) sono molto importanti per alimentare i 
processi inclusivi in cui crede Pro Infirmis. Progetti condi- 
visi o scambi formativi. Un esempio: in un progetto scola-
stico sul tema della diversità e dell’accoglienza, allievi di 
seconda elementare hanno dialogato via video e lettera 
con utenti del Centro Diurno, ponendo loro delle doman-
de. Poi si sono incontrati, per consolidare informazioni e 
conoscenza. 

Media: in occasione del 3 dicembre, giornata interna-
zionale dei diritti delle persone con disabilità, la RSI ha 
deciso di dedicare un’intera edizione del suo gioco Via col 
Venti a questo tema. Come? Nel modo forse più semplice, 
ma meno scontato che ci si potesse aspettare: gli sfidanti 
erano loro, 4 persone che frequentano Casa Vallemaggia. 
Tra il pubblico, i loro amici, colleghi, parenti. Una serata 
magnifica. (Hanno vinto!)
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La Scuola di vita autonoma
La Scuola di vita autonoma è una scuola-alloggio e si rivolge a 
giovani adulti con disabilità. È un percorso formativo di tre anni 
volto all’acquisizione di maggiori competenze per vivere in 
modo più autonomo. Le attività del quotidiano, e corsi specifici 
su temi come la gestione dell’economia domestica, del tempo 
libero, del proprio benessere, eccetera, sono delle opportunità 
concrete per conoscersi e sviluppare delle risorse. Una grande 
attenzione è data anche agli aspetti relazionali e affettivi.

Partecipanti nel 2019: 6 persone

Appartamenti di vita autonoma
Il percorso di autonomia svolto durante gli anni di scuola, è 
seguito, per alcune persone, dal desiderio di andare a vivere in 
un proprio appartamento. Pro Infirmis accompagna nel 
percorso di scelta e gestione di un proprio appartamento con 
un sostegno puntuale nel rispetto dell’autodeterminazione 
della persona.

Accompagnamento nel 2019: 6 persone



Conto Economico 2019
2019 2018

Ricavi raccolta fondi 181 92 
Contributi AI 2’111 2’111 
Ricavi prestazioni di servizio 2’078 1’946 
Contributi cantonali e comunali 4’057 3’668 
Altri ricavi 443 680 
Totale ricavi d’esercizio 8’870 8’497 

Spese del personale –7’258 –6’705 
Spese utenti e organizzazione handicap –931 –938 
Altri costi d’esercizio –1’013 –1’010 
Totale spese d’esercizio –9’202 –8’653 

Risultato d’esercizio –332  –156 

Risultato finanziario 24 21 
Risultato immobili non aziendali 12 10 
Utile da alienazione di infrastrutture aziendali 0 –5
Risultato non in rapporto con l’organizzazione 36 26 

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi –296 –130 

Modifica del capitale dei fondi –60 –247 

Risultato annuale MCHF –356 –377 

Il 2019 in cifre
Consulenza sociale 
1’675 utenti e 17’701 ore di consulenza

Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti 
130 utenti di cui 66 minorenni 
8’435 interventi per 25’791 ore 

Fine settimana Libellula 
49 utenti, 60 weekend, 1’121 giornate di sgravio dei 
famigliari curanti 

Servizio di volontariato 
267 utenti, 219 volontari, 15’791 ore

Rete 21 
215 utenti, 56 volontari, 11’398 corse, 350’178 km percorsi

Vacanze 
103 utenti, 111 volontari, 5 campi di vacanza, 4 colonie 
diurne, 938 giornate
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Donazione 
IBAN: CH63 0900 0000 6500 1308 4

www.proinfirmis.ch
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Comitato Cantonale 
Paolo Rimoldi, Presidente 
Nicola Keller 
Michele Mainardi 
Luisa Ongaro Mengoni 
Remo Semmler 
Lorenza Stanga-Gini

Direzione cantonale 
Viale Stazione 33 
Casella postale 2296 
6501 Bellinzona 
Tel. 058 775 38 70 
ticino@proinfirmis.ch

Danilo Forini, Direttore cantonale

I nostri uffici nel Cantone Ticino

Sede Bellinzona 
Viale Stazione 33 
Casella postale 2296 
6501 Bellinzona 
Tel. 058 775 38 70

Sede Locarno 
Via B. Varenna 2 
6600 Locarno 
Tel. 058 775 37 50

Sede Sottoceneri 
Via dei Sindacatori 1 
Casella postale 251 
6908 Massagno 
Tel. 058 775 37 70

Casa Vallemaggia
Via Varenna 1
6600 Locarno
Tel. 058 775 37 55

Ristorante Vallemaggia
Tel. 091 752 00 01
www.ristorantevallemaggia.ch

La Pro Infirmis è riconosciuta di utilità pubblica dalla ZEWO (servizio svizzero di certificazione per le organizzazioni di utilità  
pubblica che raccolgono donazioni). Il marchio ZEWO garantisce che tutte le donazioni sono utilizzate in modo conforme agli scopi e 
che la contabilità è sottoposta averifica. In Ticino, le donazioni alla Pro Infirmis possono essere dedotte dal reddito imponibile.

Direzione cantonale Ticino e Moesano

mailto:ticino@proinfirmis.ch
http://www.ristorantevallemaggia.ch
http://www.proinfirmis.ch
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