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Comunicato stampa- L’impegno di Pro Senectute Ticino e Moesano è più
importante che mai. Colletta autunnale 2021

La pandemia da coronavirus ha dimostrato quanto sia importante poter vivere a casa
propria. Con l’avanzare degli anni, però, può servire aiuto. Pro Senectute Ticino e
Moesano offre svariati servizi che permettono di far fronte all’età che avanza
rimanendo autonomi e abitando a casa propria, anche durante una pandemia.
La voglia di poter continuare a vivere dignitosamente a casa propria spesso incontra non
poche difficoltà pratiche, che pesano anche sui famigliari. La pandemia, con tutte le limitazioni
che ha imposto, ha evidenziato questo problema nella sua complessità. La nostra Fondazione,
in questo particolare periodo, è stata molto sollecitata a offrire tutte una gamma di servizi e
prestazioni finanziariamente accessibili ma anche un sostegno morale tramite il lavoro di tutti
i collaboratori e dei molti volontari attivi. Nel 2020 abbiamo sostenuto oltre 17'000 persone
nelle loro esigenze quotidiane.
Al servizio degli anziani
Pro Senectute Ticino e Moesano si impegna per un’anzianità dignitosa. Ci adoperiamo ogni
giorno affinché le persone in età avanzata e i loro famigliari possano usufruire di consulenze
gratuite e beneficiare di una rete capillare di servizi, attività e iniziative di incontro e
condivisione. In Ticino siamo presenti con 5 centri di consulenza, 5 centri diurni terapeutici
per persone affette da malattia d’Alzheimer o patologie correlate e 8 centri diurni socioassistenziali. Inoltre, le nostre 20 assistenti sociali attive su tutto il territorio forniscono una
consulenza gratuita e possono intervenire con un sostegno finanziario mirato.
Un sostegno possibile grazie alle donazioni
Per poter continuare a sostenere gli anziani e ad offrire questi servizi, la nostra Fondazione
ha assolutamente bisogno del supporto della popolazione. Per questo, all’insegna del motto
“Vorrei invecchiare a casa mia: per farlo, ho bisogno di sostegno” in questi giorni parte
ufficialmente la colletta autunnale.
Le persone che desiderano sostenerci possono farlo con un versamento tramite il nostro Conto
Corrente Postale (69-93-6 IBAN CH42 0900 0000 6900 0093 6). È possibile donare anche
direttamente sul nostro sito internet: www.prosenectute.org.
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Pro Senectute
Pro Senectute è la più grande e importante organizzazione svizzera di categoria e di servizi e
prestazioni per gli anziani e i loro famigliari, a cui offre un supporto gratuito attraverso oltre 130
centri di consulenza. Con numerose prestazioni e offerte specifiche, 1800 collaboratrici e collaboratori
e 18 400 volontarie e volontari, sostiene la popolazione anziana in ogni ambito dell’invecchiamento e
della vecchiaia. Circa 700 000 persone pensionate e le loro famiglie usufruiscono delle nostre
prestazioni. Pro Senectute possiede la certificazione ZEWO. www.prosenectute.ch

Pro Senectute Ticino e Moesano
Via Vanoni 8/10 • casella postale 4664 • 6904 Lugano
Telefono 091 912 17 17 • Fax 091 912 17 99
info@prosenectute.org • prosenectute.org

Conto corrente postale
69-93-6

