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Il 2015 è stato contrassegnato in misura si-
gnificativa dall’ottenimento della certifica-
zione triennale per l’esame di qualità ISO. 
In un contesto istituzionale come il nostro, in cui i 
pazienti a causa della loro esperienza di vita e della 
loro patologia sono particolarmente inclini a creare 
disordine e confusione, è fondamentale per chi in-
terviene a loro favore avere la mente chiara, aperta 
e soprattutto mantenere alta l’attenzione. Questo 
ci collega ad un altro aspetto di cui sono portato-
ri i nostri pazienti, segnatamente quello della bugia 
che dilaga all’interno di un ambito come il nostro; 
che tipo di bugie? Rispetto all’assunzione di sostanze 
stupefacenti, per cui certi pazienti arrivano a nega-
re l’evidenza anche di fronte ai referti di laborato-
rio; l’inganno, che li porta non di rado a tentare di 
manipolare le urine, oppure cercando di introdur-

re stupefacenti o alcool all’interno dell’Istituzione.
L’operatore che lavora in un contesto come il 
nostro deve quindi essere vigile e saper ricono-
scere gli ambienti in cui vengono a crearsi que-
ste dinamiche e avere il coraggio di metterle a 
galla, anche a costo di confrontarsi con atteggia-
menti di aggressività da parte dell’interlocutore.
Nel corso del 2015 abbiamo quindi analizzato gli 
episodi in cui si sono verificate questo tipo di si-
tuazioni, analizzandole e trovando quindi i me-
todi di intervento più adeguati per farvi fronte.
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Nel corso del 2015 il settore educativo ha dovuto 
chinarsi sulla parte più burocratica dell’intervento, 
approfondendo le procedure messe in atto dal 
personale, rivolgendo quindi particolare attenzione 
all’esame ISO. 

Abbiamo investito molto sulle uscite singole dei pa-
zienti, sia presso la sede di Viglio-Collina d’Oro che 
in quella di Lugano, utilizzando esclusivamente due 
operatori per sede che si occupano di verificare i 
contenuti dei programmi di uscita (prima e dopo), 
ponendo l’accento sui rischi e prevedendo e ana-
lizzando strategie di intervento in caso di difficoltà 
(ricadute, mancato rientro).
Riducendo gli operatori di riferimento in quest’am-
bito è stato senz’altro più semplice dare continuità 
di intervento, riducendo anche i margini di manipo-

2015: ottenimento della certificazione triennale esame qualità ISO

lazione da parte dei pazienti. Infatti diversi pazienti
spesso non rispettano il programma di uscita con-
venuto, cercando poi di eludere l’operatore di turno 
con racconti poco verosimili per sottacere la verità.
A livello di attività del tempo libero abbiamo or-
ganizzato nel 2015 quattro campi presso la no-
stra casa al Luzzone con i pazienti di entrambe le 
sedi, momenti che sono stati apprezzati dai pa-
zienti; oltre i soggiorni durante le fine settimana.
Per quanto concerne gli incontri di gruppo sono 
stati condotti ben 239 gruppi soprattutto nella 
sede di Viglio-Collina d’Oro, spaziando da quel-
li educativi, di formazione (infermieristici, cul-
turali, sociali e informativi) gruppi condotti dai 
nostri psicologi, gruppi sul tabagismo, cinefo-
rum e consiglio di cooperazione con i pazienti.
Nella sede di Viglio-Collina d’Oro si è ben in-

Principali attività del Centro terapeutico nel 2015
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Settore psicologico 2015
Durante lo scorso anno è stato reintrodotto il 
“gruppo grido” (gestito dallo psic. Stefano Cere-
ghetti), momento particolarmente abreativo che 
permette ai pazienti di dar sfogo in modo con-
tenuto alla loro rabbia ed aggressività; rabbia che 
rimane sovente sopita o che viene purtroppo 
sfogata attraverso l’uso di sostanze stupefacenti.
Oltre ai gruppi usuali (crisi, ricaduta, fine te-
rapia) abbiamo insistito sui “gruppi pazien-
ti genitori”, alla stregua di una volta al mese e 
sul “gruppo donne”, pure una volta al mese.

serita la nuova capo equipe che aveva iniziato 
l’attività ad aprile 2014, incrementando la colla-
borazione con il capo-équipe della sede di Lu-
gano e con il responsabile del settore lavorativo 
allo scopo di pianificare meglio gli impegni set-
timanali, quindi la sinergia fra questi due settori. .
Nel 2015 il settore educativo si è inoltre preoc-
cupato del monitoraggio delle mansioni resi-
denziali; gli educatori della sede di Viglio-Collina 
d’Oro hanno infatti il compito di accompagnare 
il paziente nello svolgimento delle mansioni do-
mestiche (cucina, lavanderia, pulizie, segretariato).
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Due pazienti hanno inoltre beneficiato del-
la tecnica EMDR (Eye Movement Desensi-
tization and Reprocessing) metodo psicote-
rapico che viene impiegato per far fronte a 
problemi legati ad eventi traumatici pregressi.
Il settore è composto da tre professionisti che si 
occupano, oltre che del seguito individuale dei pa-
zienti anche della terapia familiare e/o di coppia, 
dei gruppi psicoterapeutici e del settore delle am-
missioni, così come della testologia e diagnostica.
Da sottolineare infine che la nostra psicologa, Sara 
Molteni, ha concluso la sua formazione sul test di Ror-

schach, rispetto al quale verrà introdotto anche un 
nuovo sistema informatico per la passazione del test.

Settore lavorativo 2015
Anche nell’anno appena concluso il reinserimento 
lavorativo è rimasto, come previsto dal contratto di 
prestazione, per Villa Argentina un punto fondamen-
tale. Vogliamo infatti continuare ad offrire un ventaglio 
di opportunità il più ampio possibile, così da permet-
tere ai pazienti un percorso individualizzato in grado 
di riconoscere tappe, percorsi e obbiettivi specifici.
L’attività della falegnameria ha beneficiato nel 2015 

Sede di Viglio
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di un supporto al 40%. Per quanto concerne il no-
stro vigneto, ultimato recentemente, abbiamo pro-
dotto nel 2015 una quantità di uva sufficiente alla 
produzione di circa 200 bottiglie di vino. Trattasi di 
un’attività apprezzata dai pazienti che permette loro 
anche di acquisire delle capacità lavorative utili nella 
realtà viticola ticinese, che spesso necessità di ma-
nodopera stagionale specializzata.
L’attività orticola continua a costituire un’importante 
proposta lavorativa per i nostri pazienti, i cui prodot-
ti permettono di dare sostentamento agli utenti del-
le nostre due sedi; gli eccedenti vengono distribuiti 
al Centro di accoglienza di Ingrado e ad altri istituti.
La nostra proposta prevede la coltivazione secon-
do tre tecniche di coltivazione: biologico, sinergico 
e lotta integrata, scelte dettate dalla volontà di far 
misurare direttamente sul ‘’campo’’, sia la diversità 
di tecnica culturale che di quantità delle produzio-
ni. La nostra offerta si estende poi alla produzione 

di piante aromatiche, alla coltivazione di numerose 
varietà di zucca e alla ormai tradizionale produzio-
ne della farina di polenta con mais rosso del Ticino.
Considerato l’ottimo standard qualitativo degli ortag-
gi prodotti, al fine di chiudere la filiera di produzione, 
abbiamo rafforzato l’attività nel laboratorio di trasfor-
mazione con la produzione di marmellate e conserve.
Infine nel 2015 è iniziata la raccolta delle prime 
chiocciole del nostro allevamento didattico di luma-
che (tra i pochi in Ticino); potenziata pure la produ-
zione di asparagi.

Settore sociale 2015
Il nostro assistente sociale (Giorgio Simona) si è oc-
cupato dei contatti con i Servizi preposti per quanto 
concerne i lavori di utilità pubblica (LUP) per quei 
pazienti che decidono di scontare delle pendenze 
penali di lieve entità, nonché per quanto concerne i 
contatti con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inse-
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rimento (USSI) per programmi analoghi.
Abbiamo iniziato internamente durante il 2015 
ad approfondire l’obiettivo di essere abilitati quale 
struttura lavorativa e occupazionale protetta, impe-
gno anche condiviso con intervenenti dei Servizi sul 
territorio (Ingrado e Antenna Icaro) ad es. all’inter-
no del Gruppo integrazione Ticino Addiction.
Questo sarà quindi un impegno su cui investiremo 
durante quest’anno, riflettendo in particolare sugli 
aspetti relativi al riconoscimento e al sussidiamento 
di un tale tipo di struttura da parte dello Stato.
L’assistente sociale si è occupato nel 2015, oltre che 
del seguito specifico a livello individuale dei pazienti, 
anche degli incontri trimestrali con gli operatori de-
gli Enti collocanti per le sintesi di valutazione per gli 
obbiettivi dei pazienti, insieme al responsabile clinico 
psic. Stefano Cereghetti.
A livello di intervento gruppale anche durante il 2015 
sono stati effettuati per questo settore dei gruppi 
formativi (utilizzo dell’agenda, responsabilità sociale 
individuale, debiti, gestione finanziaria, inserimento 
lavorativo, misure di protezione), facendo intervenire 
all’occorrenza anche degli intervenenti esterni (vedi 
formazione riguardo ai debiti da parte di un funzio-
nario dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano).

Settore infermieristico 2015
Attualmente gli infermieri del centro sono quattro, 
due per la sede di Lugano ed due per quella di Viglio.
Da novembre 2015 possiamo inoltre usufruire 
dell’aiuto di un’infermiera diplomata che si è messa a 
disposizione per svolgere uno stage di 6 mesi pres-
so la sede di Viglio- Collina d’Oro.
Una novità rilevante per l’anno scorso consiste nel 
fatto che abbiamo avviato contatti con la SUPSI (in-
dirizzo cure infermieristiche) per iniziare una col-
laborazione per gli stage dei loro studenti; i primi 
stage sono iniziati a febbraio 2016.

È proseguitala la collaborazione con i medici di In-
grado, Dr. med. Alberto Moriggia per le cure di me-
dicina generali, Dr. med. Markus Weimann e Dr. med. 
Clelia Salvioli per le cure a livello psichiatrico e psi-
cofarmacologico, nonché con i medici dell’Antenna 
Icaro, Dr. med. Roberto Passaro e Dr. med. Bobocel 
Rustea per le cure psichiatriche e psicofarmacolo-
giche; per la nostra sede di Lugano rimane quale 
consulente esterno il Dr. med. Ramon Leoni Aragon.
Per le cure dentarie i nostri utenti sono presi a cari-
co dal 2015 dal Servizio medico dentario della Cro-
ce Verde di Lugano.

Come per il 2014 i temi del tabagismo, del sovrap-
peso e dell’assunzione di psicofarmaci sono stati og-
getto di particolare attenzione.
Riguardo al tabagismo, nel corso degli anni abbiamo 
fatto diversi interventi per ridurre questo problema 
mediante formazioni, prevenzione, sigaretta elettro-
nica e diminuzione delle zone adibite al fumo all’in-
terno dell’istituzione.
Sempre impegnativi sono anche gli interventi rispet-
to alla problematica del sovrappeso per cui continu-
iamo ad operare in modo mirato, sia individualmen-
te che a livello di gruppo.
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Qualità, formazione, ricerca 2015

In data 16.09.2015 abbiamo sostenuto l’esame di Qua-
lità triennale, ottenendo la certificazione ISO e Qua-
TheDA. Dal mese di settembre 2015 è stata introdotta 
la nuova versione ISO 9001:2015, rispetto alla quale 
disponiamo di 3 anni per adeguarci. 
Per quanto concerne la formazione, i nostri operatori 
hanno potuto partecipare a momenti formativi pro-
posti all’esterno dell’Istituzione, sulle tematiche delle 
dipendenze, in particolare “Il mese delle dipendenze” 
organizzato dall’Ufficio del Medico cantonale sulla te-
matica “Vecchie droghe/nuove droghe” (novembre 
2015) ed alla formazione di Ingrado “Dipendenze Quo 
vadis?” (marzo 2015).
Alcuni nostri operatori hanno potuto poi partecipare 
ad altre formazioni su altre tematiche, sempre comun-
que pertinenti con il nostro lavoro; ad esempio sulla 
gestione della rabbia sul posto di lavoro e nella rela-
zione di aiuto e cura, a cui hanno partecipato due no-
stre operatrici; una conferenza sui disturbi borderline 
e ad un congresso organizzato dalla Società italiana di 
criminologia, tematiche più pertinenti al nostro settore 
degli psicologi; infine un corso BLS (Basic Life Support) 
organizzato dalla Croce Verde ed un corso organizzato 
dal Centro professionale del Verde, a cui ha partecipato 
il nostro responsabile del settore lavorativo.
Anche nel 2015 i nostri operatori di entrambe le sedi 
hanno potuto partecipare a regolari supervisioni men-
sili, tramite la nostra consulente esterna (Helia Caren-
zio, psicologa-psicoterapeuta).
Per quanto concerne la ricerca, abbiamo effettuato nel 
2015 un’ulteriore analisi dei dati raccolti nel corso dei 
trent’anni di attività dell’Associazione L’Ancora (1984-
2014); come chiave di lettura abbiamo utilizzato le se-
guenti classi di disturbi psichici: psicosi, disturbi dell’umo-
re, stati  limite inferiore, stati limite superiore e nevrosi.

Settore educativo

Gli obiettivi per il 2016 sono senz’altro rivolti a con-
solidare e mantenere tutto quanto è stato introdot-
to nell’anno precedente. Particolare attenzione sarà 
rivolta alla sicurezza del personale operante e quella 
dei pazienti. A questo proposito è prevista una for-
mazione per il personale con la Polizia nel mese di 
marzo 2016. 
Le nuove tecnologie, rispecchiando il mondo esterno, 
tendono a isolare i nostri pazienti e riempire il tempo 
libero in modo individuale e passivo. Questo pertan-
to rimane uno degli aspetti più difficili da affrontare. 
Infatti la costruzione di rapporti sociali sani e l’avvio 
di attività per il tempo libero, può permetter loro di 
avere maggiori risorse una volta terminata la loro te-
rapia a Villa Argentina.
Per quanto concerne la gestione del personale abbia-
mo approntato a inizio 2016 una nuova pianificazio-

 Obiettivi e progetti per il 2016
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ne oraria, che è stata condivisa con i membri dell’e-
quipe educativa. La pianificazione oraria 2016 offrirà 
la possibilità per ogni operatore di accantonare un 
bonus di ore che potrà impiegare per attività privile-
giate con i pazienti di cui si occupa a livello individuale 
(ricerca appartamento, iscrizione ad attività sportive 
o a corsi o club di tipo culturale).

Per la sede di Lugano un obiettivo fondamentale per 
il 2016 sarà di rendere più dinamici i pomeriggi, con-
solidando le attività nell’atelier-cucina (educ. Carla 
Zanforlin) e nel laboratorio di manutenzione (educ. 
Antonio Tartaglia); andrà inoltre intensificato il corso 
di computer avviato nel 2015.

Con il 2016 gli educatori saranno inoltre maggior-
mente coinvolti nella conduzione di gruppi, segnata-
mente gruppi di crisi, fine terapia oppure di ricaduta.
Per quanto concerne l’impiego di stagisti e civilisti 
durante il 2016, i civilisti potranno essere impiegati 
anche per delle attività di tipo educativo e non solo 
lavorativo come è avvenuto sino ad oggi.
Sono stati infine designati due educatori, uno per la 
sede di Viglio-Collina d’Oro (Mauro Pucci) ed uno 
per quella di Lugano (Antonio Tartaglia), che si occu-
peranno di monitorare i contatti con gli ex-pazienti 
che hanno interrotto il loro collocamento a Villa Ar-
gentina, questo anche in collaborazione con gli Enti 
collocanti.

Settore lavorativo 

Nel 2016 proseguiremo con la realizzazione della 
tartufaia, di un nuovo frutteto e di un impianto per la 
coltivazione di piccoli frutti.
Per perfezionare l’offerta formativa,  il settore lavora-
tivo continuerà ad organizzare dei brevi corsi teori-
co-pratici per quei pazienti che manifestano maggio-

re interesse. Sono quindi in programma un corso di 
orticoltura ed uno di tecnica viticola. 

Settore sociale

In considerazione del fatto che a fine 2016 si conclu-
derà il periodo triennale di riconoscimento da parte 
dell’Area di gestione sanitaria dei sette posti in appar-
tamento protetto, abbiamo iniziato ad impegnarci da 
quest’anno a tirare innanzitutto le somme di questa 
esperienza per quanto concerne i casi che sono tran-
sitati in questa struttura dal 2011 ad oggi.
Una novità per il 2016 è che abbiamo accolto per 
la prima volta un’utente sottoposta a misura penale, 
per cui si tratterà di vedere se nel corso di quest’an-
no avremo altri utenti di questo tipo; la discussione 
a tal proposito è già stata avviata con gli operatori 
dell’Ufficio di patronato ad inizio dell’anno e vero-
similmente potremo aprirci maggiormente ad acco-
gliere questo tipo di utenza.

Per quanto concerne l’obiettivo lavorativo occupa-
zionale abbiamo già iniziato a fine 2015, ed inten-
sificheremo tale lavoro nel 2016 per trovare delle 
soluzioni per quei pazienti che hanno grosse difficoltà 
d’inserimento dopo la loro dimissione da Villa Argen-
tina, che si tratti di persone destinate a strutture pro-
tette, piuttosto che verso il circuito di lavoro normale
.
La nostra sede di Viglio-Collina d’Oro offre grandi 
opportunità a livello lavorativo occupazionale, vuoi 
per l’estensione dei suoi appezzamenti agricoli ed 
orticoli (11’700 mq, più 7000 mq in affitto per la col-
tivazione di mais rosso), vuoi per il suo laboratorio 
di restauro e falegnameria, insomma per la varietà di 
attività proposte.
Nel 2016 l’Associazione L’Ancora continuerà inoltre 
a subaffittare gli spazi abitativi in Piazza San Giovanni 

 Obiettivi e progetti per il 2016
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6 a Viglio-Collina d’Oro, in cui attualmente vengono 
ospitati  quattro nostri ex-pazienti.

Settore psicologico 

Gli psicologi-psicoterapeuti di Villa Argentina inten-
dono approfondire maggiormente il tema dei trau-
mi pregressi, avendo riscontrato nel corso degli anni 
sempre più situazioni di pazienti che hanno subito 
episodi di abuso a livello sessuale. 
Rispetto alla tematica dei traumi infantili, due nostri 
psicologi parteciperanno nel 2016 a due giornate 
formative organizzate dalla STIRPS (Società ticinese 
di ricerca e psicoterapia sistemica).

Collaborazione interistituzionale 

Come per gli scorsi anni proseguiremo a mante-
nere rapporti continuativi con gli Enti collocanti              

(ingrado, Antenna Icaro e Patronato penale), non 
solo nella gestione di ogni singolo paziente, ma an-
che rispetto a problematiche generali, quale l’inseri-
mento lavorativo, la difficoltà a reperire alloggi dopo 
la terapia, nonché l’invecchiamento della nostra po-
polazione con tutti i gravami che ciò comporta a 
livello di presa a carico.
Siamo inoltre in fase di esame con l’Ufficio del Me-
dico cantonale, al fine di ottenere il riconoscimento 
quale struttura di tipo sanitario.
La signora Giorgia Petronici Ortelli sarà la figura 
preposta per i contatti con il Delegato ai problemi 
di tossicomanie (Lic. oec. Matteo Ferrari), verifican-
do con lui la situazione a livello delle entrate ed 
uscite dei pazienti presso la nostra Istituzione.
Si tratterà di capire inoltre con il Delegato quale po-
sizione intende prendere l’Area di gestione sanita-
ria rispetto ai nostri appartamenti protetti a partire 
dall’inizio del 2017.
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Conclusioni 

Negli ultimi anni, così come previsto, è nuovamente 
mutata la figura del dipendente e quindi da tempo 
tendiamo ad adattare la durata del percorso tera-
peutico ad ogni persona, a seconda del suo progetto, 
delle sue capacità, problematiche eccetera. 
Di fronte a questo scenario ci stiamo già impegnan-
do per variare la nostra offerta terapeutica e ciò a 
diversi livelli. 
Innanzitutto rispetto all’utenza, migliorando il lavoro
motivazionale con i pazienti in terapia, evitando appun-
to le interruzioni, che si configurano poi in probabili 
ricadute nella tossicodipendenza e nell’emarginazio-
ne sociale. Per questi pazienti è quindi indispensabile 
collaborare con gli Enti collocanti per avviare là, dove 
è possibile, un intervento di riaggancio. In tal sen-
so abbiamo stabilito che due nostri operatori man-
tengano regolari contatti con i pazienti che hanno 

interrotto la loro terapia, mediante delle telefonate 
oppure con degli incontri.
Altro versante importante è quello relativo alle at-
tività di gruppo, sia a livello terapeutico che durante 
i momenti sportivi, di tempo libero, contrastando la 
tendenza dei nostri pazienti al boicotto, alla passività 
ed alla mancanza di iniziativa; per questo i gruppi di 
cooperazione, le assemblee costituiscono un’oppor-
tunità fondamentale per farli uscire dal loro indivi-
dualismo e indifferenza, permettendogli di acquisire 
una posizione attiva anche a livello civico.
L’obiettivo di ottenere il riconoscimento quale strut-
tura sanitaria ci permetterà inoltre di acquisire mag-
giore precisione e definizione concreta, rispetto al 
nostro intervento.
Infine l’aspetto fondamentale per migliorare il nostro 
operato è quello relativo al funzionamento delle due 
équipes, dove una comunicazione fluida, la collegia-
lità e lo spirito di squadra permangono le colonne 
portanti a livello di intervento. 
La necessità di concentrarsi sugli errori a livello 
operativo, trovando delle soluzioni appropriate, è 
fondamentale onde evitare il rischio di funzionare 
a specchio dei nostri pazienti; pazienti che per loro 
natura ed esperienza di vita ci inducono appunto 
all’errore. Insomma un’analisi critica dei nostri inter-
venti è indispensabile per aiutarli ad uscire dalla loro 
confusione, permettendogli di iniziare ad agire verso 
un positivo cambiamento di vita.

Conclusioni
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Commento ai dati statistici 2015

Anno Uomini Donne

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 34 (75%)   11 (25%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

2015 - 45 (100%) 10 (22%) 19 (42%) 16 (36%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

2015 - 45 (100%) 2 (4%) 30 (67%) 2 (4%) 11 (25%)

Anno Sì No

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 14 (31%) 31 (69) 0

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 8 (18%) 15 (33%) 22 (49%) 0 0

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 29 (64%) 8 (18%)   8 (18%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Tossicomania Doppia diagnosi

2014 - 42 (100%) 34 (81%) 8 (19%)

2015 - 45 (100%) 36 (80%) 9 (20%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 26 8 18

2015 - 27 11 16

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

2015 - 18 + 3AP 9+0AP 9+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

2015 - 18 + 3AP 11 7 3

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

2015 - 27 10 .(0) 2 0 11 4

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 26 20 2 4

2015 - 27 19 5 3

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 18 + 4AP 8 14

2015 - 18 + 3AP 10 11

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

2015 - 18 + 3AP 73,0% 70,0%,

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Diagnosi

Anno Uomini Donne

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 34 (75%)   11 (25%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

2015 - 45 (100%) 10 (22%) 19 (42%) 16 (36%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

2015 - 45 (100%) 2 (4%) 30 (67%) 2 (4%) 11 (25%)

Anno Sì No

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 14 (31%) 31 (69) 0

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 8 (18%) 15 (33%) 22 (49%) 0 0

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 29 (64%) 8 (18%)   8 (18%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Tossicomania Doppia diagnosi

2014 - 42 (100%) 34 (81%) 8 (19%)

2015 - 45 (100%) 36 (80%) 9 (20%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 26 8 18

2015 - 27 11 16

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

2015 - 18 + 3AP 9+0AP 9+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

2015 - 18 + 3AP 11 7 3

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

2015 - 27 10 .(0) 2 0 11 4

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 26 20 2 4

2015 - 27 19 5 3

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 18 + 4AP 8 14

2015 - 18 + 3AP 10 11

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

2015 - 18 + 3AP 73,0% 70,0%,

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Diagnosi

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Anno Uomini Donne

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 34 (75%)   11 (25%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

2015 - 45 (100%) 10 (22%) 19 (42%) 16 (36%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

2015 - 45 (100%) 2 (4%) 30 (67%) 2 (4%) 11 (25%)

Anno Sì No

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 14 (31%) 31 (69) 0

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 8 (18%) 15 (33%) 22 (49%) 0 0

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 29 (64%) 8 (18%)   8 (18%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Tossicomania Doppia diagnosi

2014 - 42 (100%) 34 (81%) 8 (19%)

2015 - 45 (100%) 36 (80%) 9 (20%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 26 8 18

2015 - 27 11 16

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

2015 - 18 + 3AP 9+0AP 9+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

2015 - 18 + 3AP 11 7 3

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

2015 - 27 10 .(0) 2 0 11 4

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 26 20 2 4

2015 - 27 19 5 3

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 18 + 4AP 8 14

2015 - 18 + 3AP 10 11

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

2015 - 18 + 3AP 73,0% 70,0%,

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Diagnosi

Totale casi chiusi: 2014-24, 2015-27
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Come per gli scorsi anni confermiamo la percentua-
le prevalente di uomini all’interno della nostra Isti-
tuzione che si attesta attorno al 75%, a fronte di un 
25% di presenza femminile.
Rispetto all’età registriamo un leggero incremento 
dei pazienti che hanno superato i 30 anni, con una 
percentuale nel 2015 del 78% (42% dai 31 ai 40 anni, 
36% dai 41 anni).
In merito allo stato civile abbiamo una bassa percen-
tuale di pazienti coniugati (4%), contro un 67% di 
celibi o nubili ed un 25% di divorziati; a livello relazio-
nale i nostri utenti sono prevalentemente persone 
singole, spesso senza rete familiare o sociale, inclini a 
relazioni affettive instabili, che non durano nel tempo.
Malgrado ciò il 60% di loro ha dei figli, che spesso 
sono a carico di familiari oppure di strutture sociali; 
rispetto al 2014 abbiamo in tal senso un incremento 
dal 43% al 60% nel 2015.

A livello di provenienza è aumentata la percentuale 
dei pazienti del Sottoceneri, percentuale che è pas-
sata dal 52% nel 2013, al 69% nel 2014, attestandosi 
anche nel 2015 al 69%.

Come per gli anni precedenti le Antenne rimangono 
i principali enti collocanti con ben l’82% dei colloca-
menti effettuati (49% Ingrado, 33% Antenna Icaro).
Segnaliamo inoltre un incremento dei pazienti col-
locati con una misura penale tramite l’Ufficio di pa-
tronato che costituiscono nel 2015 il 18% di tutta la 
nostra utenza.
Il 64% dei nostri pazienti è volontario e non è sotto-
posto ad alcuna misura di curatela.
Per quanto concerne la situazione rispetto all’Assicu-
razione Invalidità, più di un terzo della nostra utenza 
(36%) beneficia di una rendita, principalmente per 
i problemi psichici connessi alla tossicodipendenza.
Riguardo ai dati statistici relativi ai pazienti in regi-
me di appartamento protetto ci preme innanzitutto 
premettere che siamo confrontati a dei piccoli nu-
meri, per cui una sola unità può già influire in misura 
importante a livello di percentuale.
Nel 2015 abbiamo avuto un aumento percentuale di 
pazienti uomini, che si attestano al 100% del totale, 
contro il 75% del 2014.
L’ 80% di loro ha superato i 40 anni e tutti sono celibi 
o nubili, generalmente persone sole, spesso senza 
rete familiare o sociale.
Anche in questo caso vi è una netta preponderanza 
di pazienti proveniente dal Sottoceneri (80%) rispet-
to a quelli del Sopraceneri (20%).
Tutti i pazienti in regime di appartamento protetto 
per il 2015 erano al beneficio di misure di curatele 
e di una rendita di invalidità; l’80% di essi presentava, 
accanto alla tossicodipendenza, una problematica di 
tipo psichiatrica

Anno Uomini Donne

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 34 (75%)   11 (25%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

2015 - 45 (100%) 10 (22%) 19 (42%) 16 (36%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

2015 - 45 (100%) 2 (4%) 30 (67%) 2 (4%) 11 (25%)

Anno Sì No

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 14 (31%) 31 (69) 0

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 8 (18%) 15 (33%) 22 (49%) 0 0

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 29 (64%) 8 (18%)   8 (18%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Tossicomania Doppia diagnosi

2014 - 42 (100%) 34 (81%) 8 (19%)

2015 - 45 (100%) 36 (80%) 9 (20%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 26 8 18

2015 - 27 11 16

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

2015 - 18 + 3AP 9+0AP 9+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

2015 - 18 + 3AP 11 7 3

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

2015 - 27 10 .(0) 2 0 11 4

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 26 20 2 4

2015 - 27 19 5 3

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 18 + 4AP 8 14

2015 - 18 + 3AP 10 11

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

2015 - 18 + 3AP 73,0% 70,0%,

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Diagnosi

Anno Uomini Donne

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 34 (75%)   11 (25%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

2015 - 45 (100%) 10 (22%) 19 (42%) 16 (36%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

2015 - 45 (100%) 2 (4%) 30 (67%) 2 (4%) 11 (25%)

Anno Sì No

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 14 (31%) 31 (69) 0

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 8 (18%) 15 (33%) 22 (49%) 0 0

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 29 (64%) 8 (18%)   8 (18%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Tossicomania Doppia diagnosi

2014 - 42 (100%) 34 (81%) 8 (19%)

2015 - 45 (100%) 36 (80%) 9 (20%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 26 8 18

2015 - 27 11 16

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

2015 - 18 + 3AP 9+0AP 9+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

2015 - 18 + 3AP 11 7 3

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

2015 - 27 10 .(0) 2 0 11 4

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 26 20 2 4

2015 - 27 19 5 3

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 18 + 4AP 8 14

2015 - 18 + 3AP 10 11

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

2015 - 18 + 3AP 73,0% 70,0%,

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Diagnosi

Totale presenze al 31 dicembre

Commento ai dati statistici 2015

Anno Uomini Donne

2014 - 42 (100%) 33 (79%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 34 (75%)   11 (25%)

Anno Da 18 ai 30 anni Da 31 a 40 anni Dai 41 anni

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 16 (38%) 13 (31%)

2015 - 45 (100%) 10 (22%) 19 (42%) 16 (36%)

Anno Coniugati Celibi / nubili Separati Divorziati

2014 - 42 (100%) 2 (5%) 28 (66%) 2 (5%) 10 (24%)

2015 - 45 (100%) 2 (4%) 30 (67%) 2 (4%) 11 (25%)

Anno Sì No

2014 - 42 (100%) 18 (43%) 24 (57%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Sopraceneri Sottoceneri Altri Cantoni + estero

2014 - 42 (100%) 12 (29%) 29 (69) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 14 (31%) 31 (69) 0

Anno Uff. ass. riabilitativa, servizio soc. del carcere Antenna Icaro (sedi nel Sopraceneri) Ingrado (sedi nel Sottoceneri) Servizi sociali, CTR, Tutori, Cliniche, (Ti) Drop In e Servizi sociali (altri Cantoni)
2014 - 42 (100%) 5 (12%) 13 (31%) 22 (53%) 1 (2%) 1 (2%)

2015 - 45 (100%) 8 (18%) 15 (33%) 22 (49%) 0 0

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 42 (100%) 28 (67%) 5 (12%)   9 (21%)

2015 - 45 (100%) 29 (64%) 8 (18%)   8 (18%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 42 (100%) 16 (38%) 26 (62%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Con formazione terminata Senza formazione

2014 - 42 (100%) 25 (60%) 17 (40%)

2015 - 45 (100%) 27 (60%) 18 (40%)

Anno Con rendita Senza rendita

2014 - 42 (100%) 13 (31%) 29 (69%)

2015 - 45 (100%) 16 (36%) 29 (64%)

Anno Tossicomania Doppia diagnosi

2014 - 42 (100%) 34 (81%) 8 (19%)

2015 - 45 (100%) 36 (80%) 9 (20%)

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 26 8 18

2015 - 27 11 16

Si Lugano, Corso Elvezia Viglio

2014 - 18 + 4AP 7+1AP 11+3AP

2015 - 18 + 3AP 9+0AP 9+3AP

Anno Volontari Penali (art. 60 
CPS)

Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 18 + 4AP 15 3 4

2015 - 18 + 3AP 11 7 3

Anno Fine terapia (Di cui passaggi in 
appartamento protetto)

Dimissioni concordate Trasferimento in ambito 
psichiatrico / ospedaliero

Interruzioni della terapia decise dal 
paziente

Interruzioni della terapia decise dal Centro

2014 - 24 8 .(0) 1 1 11 3

2015 - 27 10 .(0) 2 0 11 4

Anno Volontari Penali (art. 60 CPS) Coatti (art. 426 CCS)

2014 - 26 20 2 4

2015 - 27 19 5 3

Totale pazienti ospitati

Totale nuovi pazienti collocati

Totale casi chiusi

Totale presenze al 31 dicembre

Anno Curatela Nessuna misura

2014 - 18 + 4AP 8 14

2015 - 18 + 3AP 10 11

Anno Giornate effettive di 
presenza

Giornale 
riconosciute dal 
contratto di 
prestazione*

2014 - 18 + 4AP 71,7% 70,3%

2015 - 18 + 3AP 73,0% 70,0%,

Sesso

Età

Stato civile

Con figli 

Provenienza

Ente collocante

Statuto legale

Curatela

Formazione  
professionale

Situazione 
rispetto all’AI

Statuto legale

Curatela

Ente collocante

Sede

Statuto legale

Curatela

Percentuale  
di occupazione

Diagnosi
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Anno Uomini Donne

Fulvio Pelli Avv. Dott. Presidente

Michele Morisoli Lic. oec. Vice Presidente

Gianrico Corti Giornalista Segretario

Damiano Cretarola Lic. rer. pol. Tesoriere

Raffaele Bernasconi Avv. Notaio Membro

Cristina Bonzanigo Giornalista Membro

Tazio Carlevaro Dr. med. Psichiatra FMH Membro

Anno Donne

Mirko Steiner Psicologo-Psicoterapeuta FSP/ATP Direttore

Stefano Cereghetti Psicologo-Psicoterapeuta FSP/ATP/STIRPS Vicedirettore

Odette Bernasconi Dipl. impiegata di commercio Segretaria*

Marco Staiti Dipl. impiegato di commercio Economo

Luca Steinauer Apprendista di commercio Apprendista

Linda Bevilacqua Lic. Psicologia Funzione educativa* 

Omar Caglioni Dipl. Falegname/restauratore Monitore di lavoro*

Mirella Dall’Omo Governante Governante*

Luca Delorenzi Infermiere Capo-équipe

Bruno Hofbauer Infermiere  Funzione educativa
Thierry Jaques-Dalcroze Educatore (Supsi) in formazione  Funzione educativa* 
Martino Lazzeri Dipl. Falegname/restauratore Monitore di lavoro*

Rezio Maggetti Educatore specializzato Funzione educativa

Sara Molteni Psicologa FSP/ATP Psicologa

Giorgia Petronici-Ortelli Educatrice sociale  Capo-équipe
Mauro Pucci Laurea in educazione professionale Funzione educativa

Maurizia Sanna Operatrice sociale SUP Funzione educativa/Resp. Qualità*

Giorgio Simona Dipl. Assistente sociale Responsabile servizio sociale

Antonio Tartaglia Operatore sociale SUP  Funzione educativa

Federico Tesser Laurea in agraria Monitore di lavoro*

Massimiliano Tesser Educatore professionale Responsabile settore lavorativo

Carla Zanforlin Educatore professionale Funzione educativa* 

Ester Zanoni  Infermiera  Funzione educativa
* tempo parziale

Ramon Leoni Aragon Dr. med. FMH Spec. Medicina Interna Consulente medico

Alberto Moriggia Dr. med. FMH Spec. Medicina Interna Consulente medico

Roberto Passaro Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Bobocel Rustea Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Clelia Salvioli Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Markus Weimann Dr. med. FMH Spec. Psichiatria Consulente psichiatra

Maria Morotti Dipl. Fisioterapia Fisioterapista

Comitato direttivo

Consulenti esterni

Personale operante
Centro Terapeutico 

Villa Argentina
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Associazione 
L’Ancora
Lugano

Sede principale
Corso Elvezia 24 A
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 93 66
Fax 091 923 60 19
E-mail info@villargentina.ch
www.villargentina.ch

Sede di Viglio
Piazza S. Giovanni 4
CH-6925 Viglio-Collina d’Oro
Tel. 091 994 56 82
Fax 091 993 28 45

Appartamento protetto
Piazza S. Giovanni 2
CH-6925 Viglio-Collina d’Oro
Tel. 091 994 56 82
Fax 091 993 28 45

Casa Luzzone
CH-6720 Ghirone
Tel. 091 872 14 45

Contatti www.villargentina.ch


