Lopagno, 11 dicembre 2015

COMUNICATO STAMPA in relazione alla conferenza stampa dell’11 dicembre 2015




Fondazione San Gottardo oggi e domani.
Presentazione nuovo ambiente stimolazione basale.
Presepe e Mercatino natalizio a Lopagno.

La Fondazione San Gottardo un’opera da curare con responsabilità.
Mimi Lepori Bonetti, Presidente.
Ad un anno dal cambio della Direzione ci siamo trovati a riflettere sulla nostra Opera per capire
meglio chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare, non a livello organizzativo, ma da un
punto di vista culturale. Preferisco parlare di Opera perché richiama a due fattori: l’Opera la fai
assieme ad altri, è qualcosa di dinamico a cui tutti partecipano. La costruzione di luoghi di
accoglienza non è mai terminata perché la persona è in continuo cammino e noi camminiamo con
chi ci è stato affidato, perché insieme abbiamo uno scopo da raggiungere. Per il compimento di
un’Opera chi ci collabora ci mette il cuore e la competenza perché è cosciente che lavorare insieme
dà una forza nuova. Per farlo ci vogliono due condizioni: una buona identificazione con lo scopo
dell’Opera e una buona condivisione del metodo di lavoro. Se questo funziona le persone che ci
sono affidate crescono nella loro autostima e nella capacità di essere persone e non solo disabili.
L’Opera ha poi delle responsabilità che non si possono ignorare: civile, contrattuale, finanziaria,
sociale. Ma la responsabilità gioca un ruolo importante anche nelle piccole cose, nel ruolo di ogni
collaboratore e nei suoi compiti. Solo in questo modo l’Opera viene portata avanti e posso affermare
che la Fondazione San Gottardo rispecchia tutti questi aspetti.
La Fondazione San Gottardo oggi e domani.
Claudio Naiaretti, Direttore.
La FSG offre tutti i tipi di contratto di prestazione esistenti nell’ambito dell’invalidità: una casa con
occupazione (Casa don Orione a Lopagno), casa senza occupazione (Casa al Cedro a Lugano),
due centri diurni (CD Montarina e CD Viabess a Lugano), un laboratorio agricolo (Orto il Gelso a
Melano) e 20 appartamenti protetti (Lugano), accogliendo 123 ospiti e offrendo un impiego a ben
127 collaboratori di cui 19 in formazione e 3 civilisti.
Dopo 19 anni di attività la Fondazione San Gottardo festeggerà il suo ventesimo compleanno con
molti progetti interessanti non solo per la FSG in sé, ma anche per la comunità. Si intende infatti
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creare nel corso del prossimo anno, con la possibile collaborazione dell’Ente Regionale per lo
Sviluppo del Luganese, un Minigolf aperto a tutti e un percorso sensoriale e di stimolazione
basale a cielo aperto nello stupendo bosco che circonda la Casa don Orione a Lopagno, adatto
a persone con disabilità, anziani, ma anche alle famiglie. L’obiettivo è quello di aprire alla
comunità le nostre strutture e integrarle al meglio nel territorio. Sempre a Lopagno si lavorerà
per adeguare gli spazi e gli atelier ai bisogni degli ospiti. Un’altra sfida riguarda lo spostamento degli
ospiti di Casa al Cedro in una nuova sede, probabilmente presso il nuovo Quartiere Solidale Vanoni
a Lugano, attualmente in costruzione. Presso il laboratorio Orto il Gelso è in corso il progetto di
ristrutturazione di uno stallone, al fine di completare la filiera produttiva delle erbe e delle tisane bio,
su alcuni aspetti di lavorazione che al momento vengono effettuate in outsourcing. A quel punto gli
ospiti attivi presso questa struttura potranno vedere il frutto del loro lavoro dal seme al prodotto finito.
Si stanno inoltre stringendo nuove importanti collaborazioni in ambito produttivo con altri enti ticinesi.
Nei Centri Diurni si lavorerà sul rafforzamento e sul consolidamento delle attività proposte, in primis
con l’inaugurazione, domani 12 dicembre, dell’ambiente per la stimolazione basale presso il Centro
Diurno Montarina.
Il nuovo ambiente per la stimolazione basale.
Angela Cecchino, Responsabile settore Centri Diurni
Siamo molto fieri di inaugurare il nuovo ambiente per la stimolazione basale, creato grazie alla
collaborazione di Teresa Wysocka, esperta su questo tema. L’obiettivo principale della stimolazione
basale è quello di rivalutare ciò che la persona disabile ha di proprio e di autonomo e la capacità di
costruire sé stesso e il suo agire sul mondo esterno, in particolare lavorando sulla percezione in
relazione con il movimento, la sperimentazione del proprio corpo e delle altre persone, la
comprensione, la comunicazione e il vivere i propri sentimenti. L’ambiente creato al Centro Diurno
Montarina offre 9 diverse postazioni ognuna con le sue particolarità: la nicchia basale, il mondo
appeso, la sedia a dondolo, il percorso basale, le vaschette basali mani e piedi, i pouf basali, le palle
medicinali, i cuscini basali e l’amaca da seduto. Questo ambiente offre agli ospiti sicurezza,
maggiore autostima, posizioni e movimenti nuovi, esperienze corporee positive, una migliore
percezione del proprio corpo e la creazione di relazioni e scambi con altri ospiti. Le postazioni sono
molto importanti anche per il benessere fisico poiché agiscono a livello circolatorio, respiratorio,
cardiaco e sul tono muscolare.
Presepe e mercatino natalizio a Casa don Orione
Alla Casa don Orione di Lopagno è stato allestito il tradizionale presepe animato da giochi
meccanici, giochi di luce e musica che da più di quarant’anni incanta la Capriasca. Il presepe è
aperto a tutti, tutti i giorni dal 12 dicembre al 12 gennaio, dalle 10:00 alle 17:00.
Venerdì 18 e sabato 19 dicembre sarà inoltre allestito il mercatino natalizio, sempre a Casa
don Orione, dalle 13:30 alle 17:00. Il mercatino è aperto a tutti con qualsiasi tempo e offrirà alcune
animazioni come il concertino natalizio, l’angolo del film, l’angolo della fiaba, un bar, oltre alla
possibilità di acquistare i prodotti della Fondazione San Gottardo.

Claudio Naiaretti
Direttore
Cartella stampa con ulteriore documentazione:
http://www.fsangottardo.ch/notizie/item/conferenza-stampa-la-fsg-oggi-e-domani
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