
Sabato 27 ottobre 2018  

si terrà la  

Giornata dei famigliari curanti  

a CASA ANDREINA 

 

 

 

Programma delle porte aperte 
 

10:30 

Viaggio nel passato di Lugano tramite il TOTEM della 

RSI (nel retro di questo volantino maggiori info sul totem) 

 

12:00 

Pranzo offerto a base di risotto e luganighetta 

 

13:45 

Ricca Tombola 

 



Iscrizioni da confermare entro giovedì 25 ottobre a: 
Casa Andreina, Via Ricordone 3, 6900 Lugano 

(sotto l’ospedale civico) 
Tel 091 735 69 04 

E-mail casa.andreina@unitas.ch 
www.centridiurni.ch/centro-diurno-casa-andreina/  

 

 

Cos’è un Totem? 
Il Totem RSI è un prodotto editoriale della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) 
sviluppato in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI) con l’obiettivo di facilitare la scoperta e la riscoperta della memoria 
storica, sociale e culturale della Svizzera italiana di cui le Teche RSI sono detentrici. 
Con i suoi Totem la RSI crea veri e propri luoghi di memoria che sono anche occasioni di 
incontro dove passato e presente si intrecciano. Grazie a una tecnologia moderna e 
intuitiva le possibilità di fruizione si moltiplicano e le testimonianze d’archivio rivivono 
nell’interesse e nella sorpresa di chi scopre realtà a volte inaspettate. Rivolti a un pubblico 
diversificato (dall’infanzia alla terza età, dalle scolaresche al personale docente di ogni 
ordine di scuola, dal pubblico generico, singolo o a gruppi, a quello specialistico), i Totem 
RSI sono pensati per essere istallati in luoghi diversi, o per accompagnare iniziative ed 
eventi durante i quali si intenda offrire una selezione tematica dei contenuti multimediali 
conservati presso le Teche RSI. 

Quali materiali contiene il Totem? 
Dal 1931 la RSI osserva e racconta il territorio della Svizzera italiana e il mondo tramite la 
radio e, dal 1958, anche tramite la televisione. Questo fa sì che gli archivi della RSI, con 
oltre 400.000 ore di contenuti audiovisivi, siano uno tra i luoghi di conservazione più 
significativi per la memoria collettiva della Svizzera italiana. 
 

 

CASA ANDREINA è il centro diurno di Unitas. La struttura è aperta a tutti gli anziani 

del luganese, autonomi o con lieve bisogno di assistenza. Grazie al sostegno del 

Dipartimento della sanità e della socialità, il centro offre giornalmente corsi e attività 

variate, nonché garantisce una presa a carico per le persone che ne necessitano. La 

missione del centro è quella di mantenere il più possibile la persona anziana a casa 

propria, offrendo un luogo d’incontro sicuro e piacevole, dove trascorrere una o più 

giornate in compagnia. 
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