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6° Forum LISPI 

Bellinzona, 28 settembre 2016 

Il Dipartimento della sanità e della socialità annuncia il sesto Forum LISPI che si terrà 
giovedì a Sorengo. In occasione del Forum, oltre alla presentazione di temi d’attualità del 
settore, sarà presentato pubblicamente un primo studio a livello cantonale 
sull’invecchiamento delle persone con disabilità nelle strutture ticinesi. 

Il Forum LISPI, che rappresenta un’occasione d’incontro, di scambio e di crescita tra i vari attori 
che fanno riferimento alla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) 
con lo scopo di favorire un dialogo su temi comuni e informare su progetti, iniziative e riflessioni 
intraprese dai vari Enti presenti sul territorio attivi in favore delle persone con disabilità, è giunto 
questo anno alla sua sesta edizione. L’evento si terrà giovedì 29 settembre 2016, dalle ore 14.00 
alle 17.30 presso la sala 3 Vele dell’Istituto OTAF, via Collina d’Oro 3, a Sorengo. Il tema in 
evidenza della presente edizione è l’invecchiamento delle persone con disabilità e a questo 
proposito sarà presentato pubblicamente un primo studio sul fenomeno a livello ticinese. 

L’evoluzione del settore delle persone con disabilità ha conosciuto un fenomeno “nuovo” nel 
corso degli ultimi anni, con un aumento della speranza di vita e un progressivo invecchiamento 
delle persone accolte nelle strutture LISPI, fenomeno che s’inserisce nel più ampio processo 
d’invecchiamento che si riscontra presso tutta la popolazione. Per una prima fotografia di questo 
bisogno, ad inizio 2015 un mandato di ricerca è stato demandato da un gruppo operativo 
dell’Ufficio degli invalidi al Centro di competenze anziani della (CCA) della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 

Il documento rappresenta un primo studio specifico a livello ticinese, e uno dei pochi a livello 
nazionale, che illustra in maniera estesa e coerente il fenomeno, ancora poco conosciuto, 
dell’invecchiamento delle persone con disabilità. 

Dopo una revisione della letteratura scientifica e della documentazione ufficiale con riferimento 
alla persona con disabilità nel processo d’invecchiamento, come pure le sfide in questo ambito, il 
documento presentata un’analisi demografica ed epidemiologica dell’utenza presa in carico dalle 
strutture LISPI ticinesi per una quantificazione accurata del fenomeno, per poi presentare alcune 
esperienze e risposte a livello ticinese in favore delle persone con disabilità anziane da parte 
dagli Enti sul territorio. In conclusione sono illustrate alcune possibili piste o assi d’intervento per 
affrontare il fenomeno dell’invecchiamento delle persone con disabilità nel Cantone Ticino nei 
prossimi anni. Lo studio costituisce una prima risposta per meglio comprendere il fenomeno 
dell’invecchiamento delle persone con disabilità prese in carico dalle strutture LISPI, e sarà 
importante per un orientamento dei lavori e delle proposte future. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità 
Christian Leoni, Capo Ufficio degli invalidi, christian.leoni@ti.ch, tel. 091 / 814 70 33 
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