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La persona prima dell’handicap

Questo è il motto che ci ha accompagna da più di vent'anni, per andare
oltre le categorie e accogliere nelle nostre strutture ogni persona, con
i suoi talenti e desideri, con la sua storia ed i suoi legami, al di là
dei propri limiti o difficoltà. L’accoglienza e l’accompagnamento sono
rivolti, in via transitoria o permanente, a persone maggiorenni, con
rendita AI.
Vengono sviluppati progetti di vita, partendo dalle potenzialità
delle persone accolte, in vista della maggior autonomia possibile
o rispondendo alle esigenze di benessere, secondo le varie fasi
del percorso di vita di ciascuno. Si tiene conto delle caratteristiche
di ogni persona, dentro uno sguardo globale e mettendo in atto
con professionalità tutte le risorse e gli strumenti a disposizione, in
collaborazione con le famiglie e gli interlocutori istituzionali esterni.
Nelle radici, il futuro

La San Gottardo in cifre
Anno di nascita:
1996
Le nostre prestazioni:
Casa con occupazione
Casa senza occupazione
Centri diurni
Laboratorio agricolo
Appartamenti protetti
Le nostre strutture:
Casa Don Orione - Lopagno
Cà Mia - Barbengo
Centro Diurno Montarina - Lugano
Centro Diurno Viabess - Lugano
Orto il Gelso - Melano
Appartamenti protetti - Lugano
Persone accolte: 130
Collaboratori: 120

Casa Don Orione - Lopagno
La Casa Don Orione di Lopagno accoglie una trentina di persone
disabili (29 ospiti in internato e 4 in esternato) in una bella villa di inizio
novecento (Villa Janua) e in un'altra struttura più recente (Villino),
entrambe rinnovate nel 2010 e aperte tutto l'anno.
La vita quotidiana si svolge in tre unità abitative per favorire il più
possibile un clima familiare. L’accompagnamento viene prestato da
un’équipe multidisciplinare (personale con formazione socio-educativa
o socio-assistenziale, infermieri, vegliatori, ecc.). Nella Casa Don
Orione hanno inoltre sede la Direzione, l’amministrazione e i servizi
generali (cucina, pulizia e manutenzione) della Fondazione San
Gottardo.
La Casa offre varie attività di occupazione, una piscina disponibile in
affitto per corsi di nuoto e una palestra.
Quale ulteriore proposta lavorativa trova sede nella Casa la lavanderia
e stireria L’altra piega, servizio aperto al pubblico gestito dal laboratorio
Orto il Gelso.
La struttura offre una camera che funge da luogo di accoglienza
temporanea per soggiorni di durata limitata.

Cà Mia - Barbengo / Figino

Il foyer, precedentemente situato presso Casa al Cedro a Lugano, si
è trasferito nel 2017 in questa struttura più moderna e più adatta ai
bisogni degli ospiti. La casa è aperta tutto l’anno e accoglie 17 ospiti.
Durante il giorno gli ospiti sono occupati in strutture esterne. Questa
complementarità con altre strutture permette di perseguire l’obiettivo
di una maggior integrazione e la possibilità di differenziare gli spazi di
vita e di occupazione e le persone di riferimento.
L’intervento educativo comprende l’accompagnamento nella cura
della persona, nella gestione della convivenza e nella gestione pratica
della casa, nella preparazione dei pasti, nell’organizzazione del tempo
libero, nel contatto con i famigliari e con le istanze esterne.

Centro Diurno Montarina - Lugano

Il Centro Diurno Montarina situato a Lugano presso il Parco Maraini, ha
la possibilità di accogliere 10 persone. È aperto dal lunedì al venerdì
dalle 09:30 alle 16:30.
Il Centro è nato con lo scopo di accogliere giovani dal diciottesimo
anno di età che presentano difficoltà di vario tipo e con un notevole
bisogno di accompagnamento educativo e di cura.
L’offerta comprende molteplici attività, da quelle ludiche e ricreative
a quelle di carattere pedagogico-educativo. Le proposte sono
personalizzate in relazione ai bisogni individuali. Le attività hanno lo
scopo di permettere ai giovani di trascorrere giornate serene nel rispetto
della loro dignità e di mantenere le autonomie acquisite facendo in
modo di svilupparne nuove, sulla base degli obiettivi elaborati nei Piani
di Sviluppo Individuali.
Il Centro comprende un ampio ambiente specializzato nella
stimolazione basale.

Centro Diurno Viabess - Lugano

Il Centro Diurno Viabess accoglie persone adulte che presentano
una disabilità mentale o che hanno subito dei traumi provocando dei
disagi psichici. Il Centro è situato a Lugano presso il Parco Maraini,
negli spazi adiacenti al Centro Diurno Montarina, è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 16.30 e dispone di 17 posti.
Questo ambito offre la possibilità di svolgere attività personalizzate, sia
in gruppo sia in situazione di rapporto individuale, come ad esempio:
il laboratorio della memoria e delle emozioni, i lavori manuali, le
occupazioni domestiche, le uscite culturali e di svago. Le attività sono
arricchite da uscite sul territorio.

Orto il Gelso - Melano

Il laboratorio agricolo protetto Orto il Gelso ha sede a Melano e dispone di
un terreno coltivato di 24’000 m2. Dal 1996 ad oggi si è potuto maturare una
notevole esperienza in campo agricolo, accrescendo l’offerta di prodotti genuini
e di qualità e ottenendo la certificazione Bio Suisse. Alle 30 persone inserite
vengono proposte attività lavorative diversificate: coltivazione biologica di
erbe, fiori e ortaggi, economia domestica, lavori per conto di terzi, laboratorio
verde, produzione e vendita di legna da ardere, gestione dello Spazio San
Gottardo e la stireria l'altra piega (a Lopagno).
L'Orto il Gelso è una struttura diurna che accoglie persone residenti in Svizzera
beneficiari o in attesa di prestazioni AI, con disabilità fisiche, psichiche, mentali,
sensoriali e da dipendenze, che manifestano un bisogno di riabilitazione sia
professionale che sociale. Le attività nei laboratori si svolgono in un contesto
protetto e comunitario. L’offerta comprende prestazioni socio-educative,
socio-lavorative e servizio alberghiero, il tutto coordinato e proporzionato alle
esigenze individuali e collettive con obiettivi di carattere individuale e sociale.
Il lavoro viene considerato come il primo approccio terapeutico in un’ottica di
aiuto e collaborazione reciproca.

Coltivazione certificata Bio Suisse di erbe aromatiche, fiori e
ortaggi: preparazione del terreno, semina, cura delle colture, raccolto,
trasformazione ed essiccazione: l'Orto il Gelso dispone del più grande
essiccatore attivo in Ticino. Contatto: 091 648 11 66.
Economia domestica: preparazione e servizio dei pasti, raccolta
delle verdure di stagione, pulizia della casa, della cucina e cura di
piante e arredamento.
Attività per conto terzi: su richiesta vengono effettuati lavori di
imbustaggio, assemblaggio, o imballaggio. I prodotti vengono restituiti
pronti per la distribuzione. Contatto: 078 621 15 24.
Laboratorio verde
Mautenzione e cura dell’orto e della proprietà, su richiesta anche
manutenzione di giardini per conto terzi. Contatto: 078 621 15 24.
Legna da ardere
Taglio, confezionamento e vendita di legna da ardere in sacchi o
sciolta. Consegna a domicilio su richiesta. Contatto: 079 250 79 95.
Lavanderia e stireria L’Altra Piega
Laviamo e stiriamo qualsiasi indumento a prezzi molto convenienti (ad
es. ceste da 15.00 CHF). La lavanderia stireria ha sede a Lopagno
presso la Casa Don Orione. Contatto: 078 615 29 50.

Progetti Abitativi - Lugano
A partire dal 2003 si sono
sviluppati i Progetti Abitativi allo
scopo di accompagnare gli utenti
con maggiori risorse di autonomia.
Gli appartamenti protetti, situati a
Lugano e Capriasca, accolgono
oggi un totale di 23 persone.

Spazio San Gottardo - Melano
Lo Spazio San Gottardo è un luogo di lavoro che può essere utilizzato
anche come sala per conferenze o eventi.
Per informazioni e prenotazioni:
www.fsangottardo.ch oppure 091 943 21 82.

Minigolf Lopagno

Presso la Casa don Orione di Lopagno è stato creato nel 2016, quale
luogo di incontro, un minigolf composto da 12 buche colorate aperto
a tutti. Il percorso di gioco si trova in un ambiente molto tranquillo, su
un grande terrazzo da dove si gode una splendida vista panoramica
sulla Capriasca, le montagne adiacenti ed il lago Ceresio. Accanto
al percorso di gioco si trova un'area relax con una buvette e posti a
sedere.
Il minigolf è aperto al pubblico da marzo a ottobre in date prestabilite
o su richiesta per famiglie, gruppi, scuole, compleanni o altri eventi. Si
prega di consultare la pagina Facebook Minigolf Lopagno o il nostro
sito per conoscere gli orari di apertura.
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
www.minigolflopagno.ch
minigolf@fsangottardo.ch
Tel. 091 943 21 82

I prodotti - Orto il Gelso
Tisana del mattino bio
Tisana del pomeriggio bio
Tisana della sera bio
Tisana malva bio
Miscela di erbe bio per carne
Origano essiccato bio
Prezzemolo essiccato bio
Peperoncino essiccato bio
frantumato o intero

Trifoglio essiccato bio per roditori
Sale aromatico bio
Erbe aromatiche bio secondo
disponibilità: basilico, salvia,
estragone, rosmarino, timo
Zucche
Legna da ardere di faggio con
consegna a domicilio

Ordina comodamente dal nostro online shop
www.fsangottardo.ch

Le tisane bio
La tisana del Mattino, la tisana del Pomeriggio e la tisana della Sera
vi accompagnano durante tutto l'arco della giornata con i loro aromi
accuratamente selezionati. A completare la collezione vi è la Tisana
Malva, con essenza di limone.
La nostra linea di tisane è composta esclusivamente da erbe di prima
qualità coltivate biologicamente presso l'Orto il Gelso a Melano e
hanno ottenuto il prestigioso Marchio Ticino regio.garantie dell'Unione
Contadini Ticinesi e Alpinavera.
Possono essere ordinate tramite il nostro sito www.fsangottardo.ch.
Le tisane, così come alcune erbe aromatiche, sono inoltre in vendita
nel reparto I nostrani del Ticino dei negozi Migros.

I nostri prodotti - Casa Don Orione
Sale aromatizzato
Pomodori secchi tritati, con peperoncino
o sott’olio
Sali da bagno
Candele personalizzate in cera d'api o
paraffina.
Prodotti in feltro: borse, portachiavi,
collane.
Sacchettini profumati alla lavanda.
Prodotti di falegnameria:
portacandele, portacarte, lavori di
falegnameria su richiesta.
Per informazioni e ordinazioni:
091 943 21 82
www.fsangottardo.ch
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