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◗ A fine settembre il negozio della Fon-
dazione Diamante, a Tavola, si è trasferi-
to in via Vela 26 a Mendrisio e, «grazie a
nuovi, ampi e funzionali spazi ristrutturati 
dalla proprietà secondo le nostre esigenze 
– come ci ha spiegato la direttrice della
fondazione Maria-Luisa Polli – ci è sta-
to possibile ampliare l’offerta dei prodotti
disponibili». Un trasloco, dunque, che
«ha permesso – come evidenziato dalla
responsabile – di differenziare l’offerta
degli articoli venduti, ma pure di esten-
dere l’offerta di attività socio-educative
promuovendo competenze e formazioni
per tutti i collaboratori a seconda dei loro
interessi e dei loro bisogni».

L’occasione dell’inaugurazione ci ha 
dato modo di rivolgere alla direttrice alcu-
ne domande sul rinnovato negozio e suoi 
suoi obiettivi.

ATavola non è un “semplice” negozio. In 
sé ha un importante valore inclusivo. Può 
trarci un bilancio?

Questo negozio è stato aperto al pub-
blico nel 2002 con l’intento di promuo-
vere non solo i prodotti alimentari della 
Fondazione Diamante ma anche di azien-
de locali. Nel corso degli anni le attività 
si sono diversificate: vendita di prodotti 
alimentari, preparazione degli gnocchi, 
collaborazioni con il centro diurno di Sta-
bio dove l’équipe di aTavola interviene un 
giorno a settimana preparando il pranzo 
per i presenti. Tutte queste attività sono 
svolte da un’équipe di otto persone.

Il nuovo negozio estende l’offerta di atti-
vità socio-educative promuovendo compe-
tenze e formazioni per tutti i collaboratori. 
Ci parli di questo prezioso compito.

Dal 2019 è stata inserita un’operatrice 
sociale e cuoca già attiva presso un risto-
rante della Fondazione Diamante. Questo 
ci permette di differenziare maggiormen-
te le diverse attività gastronomiche per i 
nostri affezionati clienti ma pure di offrire 
formazioni ad hoc e professionalizzanti ri-
volte ai nostri collaboratori.

Avete parlato della volontà di ampliare 
l’offerta dei prodotti disponibili. Cosa è 
possibile trovare nel vostro negozio?

Oltre alla produzione degli gnocchi 
freschi – realizzati partendo dalle patate 
e non dai fiocchi di patata – nei nuovi 
spazi in Via Vela sono sempre disponibili 
i prodotti alimentari coltivati e/o cucina-
ti nei diversi laboratori della Fondazione 
Diamante (ortaggi, uova, carne di pollo 
certificati bio, pasta fresca e ripiena, su-
ghi e passate, confetture e conserve, vini 

ATavola trasloca e amplia la sua offerta anche sociale ed educativa

Non un “semplice” negozio

Nuovi spazi in via Vela a Mendrisio.

Prosegue il sodalizio fra Fondazione Diamante e Migros
La Fondazione Diamante festeggia e rinno-
va il sodalizio con la Cooperativa Migros Ti-
cino che da trent’anni sostiene attivamente 
l’inclusione di persone in situazione di disa-
bilità nello svolgimento di più attività lavo-
rative nella propria sede di Sant’Antonino.
Nel 1989, infatti, la Fondazione Diamante 
ha potuto sviluppare, grazie alla collabora-
zione e il sostegno degli allora dirigenti della 
cooperativa, un laboratorio, come espresso 
dal pedagogo Mauro Martinoni, “senza lo-
cali, senza compiti unitari, senza ospiti visi-
bili”. Un’iniziativa elaborata dalla Fondazio-
ne Diamante con Atgabbes (l’Associazione 
ticinese di genitori ed amici dei bambini bi-
sognosi di educazione speciale), Pro Infirmis 
e con le scuole speciali.
Inizialmente la Centrale Migros accoglieva 
un operatore sociale e quattro utenti per 
svolgere compiti necessari, adatti alle com-

petenze degli uni e degli altri, ma soprat-
tutto in collaborazione e a stretto contatto 
con il personale di Migros Ticino. L’idea di 
fondo è quella dell’inclusione: condividere 
spazi, attività, obiettivi, relazioni di lavoro 
nello stesso contesto occupazionale. Ciò è 
rimasto invariato anche se dopo trent’anni 
gli sviluppi sono stati molteplici: numeri, 
compiti, referenti sono evoluti per mante-
nere intatta la volontà di offrire prestazioni 
lavorative reali e utili, in un’importante e 
articolata azienda come la Cooperativa Mi-
gros Ticino.
Se nel 1989 erano quattro i giovani al be-
neficio di una rendita d’invalidità, inseriti in 
questo progetto socio-lavorativo, oggi sono 
circa una quindicina. Il lavoro svolto nel re-
parto frutta, nei coloniali e nell’autorimessa 
è evoluto a seconda dei bisogni dell’azien-
da. Oggi i collaboratori della Fondazione 

Diamante, coadiuvati dai colleghi di Migros 
Ticino, svolgono mansioni più diversificate: 
dagli interventi di pulizia dei veicoli in au-
torimessa alla collaborazione nella gestione 
della posta interna e del servizio dopo vendi-
ta, dalla distribuzione delle merci in entrata 
alla separazione delle materie di scarto per il 
riciclaggio e al recupero delle materie prime.
«Un’evoluzione – come sottolineato dalla 
direttrice della Fondazione Diamante Marie-
Luisa Polli – volta a garantire posti di lavoro 
utili all’azienda e dunque valorizzante per 
tutti i collaboratori. Un progetto che si è 
concretizzato ed è cresciuto grazie alla di-
sponibilità di tutte le persone coinvolte in 
questo progetto che giorno dopo giorno 
in tutti i settori d’attività hanno valutato, ri-
cercato e promosso collaborazioni vincenti, 
quello che è un inclusivo e rinnovato soda-
lizio».
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e liquori) come pure quelli di altre aziende 
ticinesi ed imprese sociali svizzere. 

Il negozio offre la possibilità alla cliente-
la di acquistare anche articoli artigianali 
legati alla tavola. Cosa proponete e chi si 
occupa della realizzazione?

Grazie agli ampi e funzionali locali è 
ora possibile acquistare i prodotti artigia-
nali realizzati nei diversi laboratori della 
Fondazione Diamante: La Linea, L’I-
dea, Il Punto ed Incontro 1. Grazie alla 
passione di tutte le persone coinvolte e 
alla collaborazione tra i diversi laborato-

ri artigianali della Fondazione, nel corso 
degli ultimi anni l’oggettistica realizzata è 
stata dedicata alla tavola: servizi di piatti, 
tazze ciotole e tazzine, tovaglie, tovaglio-
li, portapane, vassoi e tanto altro ancora. 
L’assortimento è regolarmente rinnovato 
e questo grazie ai progetti tematici svilup-
pati con entusiasmo nelle diverse struttu-
re e da tutti i collaboratori.

Quante persone sono impiegate nel nego-
zio, con quali compiti?

Tutte queste attività sono svolte da 
un’équipe di otto persone: cinque colla-

boratori a beneficio di una rendita dell’As-
sicurazione invalidità e tre operatrici so-
ciali tra le quali una cuoca. Inoltre anche i 
colleghi del laboratorio Il Punto di via Vela 
18 collaborano in alcune attività del nego-
zio quali l’allestimento delle vetrine e la 
realizzazione di confezioni regalo persona-
lizzate a seconda dei desideri dei clienti.

Come è stata accolta nel tempo dai men-
drisiensi l’offerta dell’aTavola?

Bene, benissimo, non possiamo che 
ringraziare tutti i nostri affezionati clien-
ti che negli anni ci hanno accompagnato 
permettendoci di acquisire sempre più 
competenze ed aiutandoci a promuovere 
sul territorio i nostri prodotti. 

Quanti sono i punti vendita della Fondazio-
ne Diamante nel Mendrisiotto?

Oltre al negozio aTavola, nel Mendri-
siotto troviamo il laboratorio La Linea a 
Riva San Vitale dove è possibile acquista-
re prodotti artigianali in ceramica e il labo-
ratorio L’Idea a Chiasso. In quest’ultima 
struttura sono presenti oltre ad un atelier 
del legno specializzato in trofei e prodotti 
per la tavola, una corniceria professionale 
e il ristorante l’Uliatt. Il ristorante – aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 15.15 
– offre una carta giornaliera composta da
alcuni piatti semplici, sani e spesso realiz-
zati grazie anche a prodotti locali utilizzati 
per proporre piatti curati e a volte rielabo-
rati della tradizione momò. In tutte queste
strutture è possibile ricevere informazioni 
ed effettuare ordinazioni per tutti i pro-
dotti realizzati in tutti i laboratori della
Fondazione Diamante.

I volti del progetto socio-lavorativo. A destra Maria-Luisa Polli.

◗ Tutto ha inizio nel lontano 1974, quando Heidi Engler, oggi
responsabile di Welsen SA Balerna, decide di intraprendere quel 
lungo, faticoso ma entusiasmante viaggio che la vede oggi “capi-
tano di lungo corso” di un’azienda vivace e dinamica, che si de-
dica con passione sia ai trasporti di studenti sia a viaggi in nume-
rose località vicine e lontane! In principio
l’azienda, a conduzione familiare, muove i
suoi primi chilometri con il trasporto dei
ragazzi della Scuola Speciale di Mendrisio
e dei bambini dell’allora scuola dell’infanzia 
di Balerna. Al volante dei mezzi c’era già lei
che, prima donna in Ticino a conseguire la
patente per i camion e per i pullman, ha af-
frontato con grinta una professione ancora
oggi prettamente maschile! In breve tempo 
gli ottimi servizi offerti portano i loro frutti
e il numero di scuole aumenta, includendo
anche l’istituto Sant’Angelo di Castel San
Pietro, le Scuole di Novazzano e l’istituto Canisio di Riva San
Vitale… in 45 anni di attività si può ben dire che Heidi ha cono-
sciuto e visto crescere davvero tanti ragazzi!

Nel 1979 la svolta: viene fondata La Welsen Sa Viaggi e gli 
orizzonti si ampliano! Sempre con lei al volante si parte a bordo 
di comodi torpedoni alla scoperta di tanti luoghi suggestivi e 
curiosi e ben presto alle simpatiche gite di giornata si affian-
cano viaggi più lunghi, sino ad arrivare, negli anni 90, a veri 

e propri tour in Europa! Cortesia, disponibilità, professionalità 
e competenza sono elementi cardine del successo dell’azienda 
che pone da sempre grande attenzione al comfort e alla sicu-
rezza dei propri clienti: da anni membro dell’associazione dei 
trasportatori stradali ASTAG, Welsen Viaggi sottopone, secondo 

le attuali norme di sicurezza vigenti, tutti 
i mezzi a regolare, severa ed accurata ma-
nutenzione, condizione ben importante 
per chi affida ad altri la propria incolumità. 
Oggi la Welsen Viaggi, con il suo organico 
di autisti professionali e competenti, ed in 
collaborazione con lo staff in ufficio, propo-
ne con entusiasmo sempre nuove mete da 
scoprire insieme! Mostre, teatri, musical, 
città d’arte, gite gastronomiche, mercatini 
natalizi e parchi divertimento completano 
un programma ampio e variegato, capace 
di incontrare gusti e passioni di grandi e 

piccini. Per chi preferisse invece qualcosa “su misura” per il pro-
prio gruppo, Heidi e le ragazze dell’ufficio programmazione sono 
sempre a disposizione per studiare itinerari e pacchetti “ad hoc”!

“Il mondo è un libro e chi non viaggia 
ne conosce solo una pagina” (Sant’Agostino)

La Welsen Viaggi ed il suo Staff vi aspettano per leggere insieme 
le pagine più belle ed emozionanti e per scrivere insieme ricordi 
indelebili!

40 anni di viaggi insieme! InfoAziende 
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