
Senzatet to, servono t re centri
Il Movimento dei senza voce ne chiede anche due per l’inverno

¤ La punta dell’iceberg. Così il
Dipartimento sanità a socialità
aveva definito gli 883 senzatetto
censiti in Ticino nel 2005.  La sta-
tistica, infatti, teneva unicamen-
te conto dei casi segnalati  sul-
l’arco di un anno ai ser-
vizi sociali. E indicava
che il fenomeno era in
crescita. Sull’onda di
quell’indagine, il Mo-
vimento dei senza vo-
ce decise di aprire un
proprio centro di pri-
ma accoglienza: Casa
Astra a Ligornetto. Ora
questo unico centro
non basta più. «Vi so-
no centinaia di richie-
ste che non vengono
evase perché manca-
no strutture dove dare
un letto, pasti caldi e
quell’assistenza neces-
saria a superare la si-
tuazione di disagio so-
ciale in cui si viene a
trovare un numero cre-
scente di persone» ha
affermato Cyntia Sala-
zar , del Movimento
dei senza voce. Da qui
l’esigenza di estende-
re l’esperienza di Casa
Astra a tutto il territo-
rio cantonale. Esigen-
za formalizzata nel
progetto per la creazio-
ne di una rete di centri
di prima accoglienza
presentato ieri alla Ca-
sa del Popolo di Bellin-
zona. Un progetto, al-
lestito dal Movimento
dei senza voce con
l’appoggio di altri enti
ed associazioni attivi
nel campo dell’assi-
stenza sociale (SOS Ti-
cino, in primis) che è
stato spedito al Consi-
glio di Stato, alla presi-
denza del Gran Consi-
glio ed alle segreterie
dei partiti ticinesi. Pro-
pone l’apertura di tre
nuovi centri di prima
assistenza: uno nel
Bellinzonese, uno nel
Locarnese e uno nel
Luganese. Tre centri
permanenti, capace ognuno di
accogliere una ventina di ospiti,
ai quali fornire innanzitutto vitto
e alloggio. Ma limitarsi a questo
sarebbe poco uti le. Ecco che è
previsto anche una presa a cari-
co completa: dall’accompagna-
mento verso i servizi psicosocia-

li, all’aiuto nella ricerca di un im-
piego fino alla definizione di pro-
getti di vita meno precari. Insom-
ma, un lavoro volto ad impedire
che un buon numero di situazio-
ni di disagio sociale degenerino.

Per far poi fronte alle
situazioni di emergen-
za che si vengono a
creare in inverno (la
tragedia dei due citta-
dini ecuadoriani mor-
ti asfissiati nel loro fur-
gone parcheggiato nel-
l’area di servizio austo-
stradale di Bellinzona
ne è un tristissimo
esempio), il Movimen-
to dei senza voce pro-
pone l’isti tuzione di
due centri temporanei:
uno nel Sopraceneri ed
uno nel Sottoceneri. I
nuovi cinque centri po-
trebbero venir aperti e
gestiti a costi contenu-
ti. «Trecentomila fran-
chi all’anno per ognu-
na delle tre strutture
fisse e 250 mila franchi
complessivi per le due
temporanee» ha preci-
sato Anna Biscossa,
presidente di SOS Tici-
no. «Ciò significa – ha
aggiunto – che ad ogni
ospite si assicurerebbe
vitto, alloggio e presa a
carico sociale per soli
45 franchi al giorno». I
centri sarebbero dun-
que una soluzione più
efficace e più economi-
ca rispetto al colloca-
mento dei senzatetto
in albergo. «In questo
modo il problema lo si
nasconde, ma non lo si
risolve perché non si
forniscono gli stru-
menti necessari a co-
struire un percorso in-
dividuale di crescita»
ha evidenziato Bill Ari-
goni dell’Associazione
inquilini. «Affinché il
progetto abbia maggior
peso politico – ha chio-
sato Maria Invernizzi
del Movimento dei
senza voce – abbiamo

deciso di affiancarvi una petizio-
ne che tutti potranno sottoscri-
vere sino al 25 aprile». Petizione
che si può richiedere al Movi-
mento dei senza voce, casella po-
stale 4635, 6904 Lugano, senza-
voce@bluewin.ch.
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Il progetto sottoposto al Consiglio di Stato prevede strut-
ture ubicate nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Luga-
nese così da estendere all’intero ter r itor io cantonale 
l’offer ta fornita attualmente da casa Astra di Ligornetto

IINDIGENZA
Gli oltre
ottocento
senzatetto
censiti nel
2005 dal DSS
sono la punta
dell’iceberg di
un fenomeno
che la crisi
economica
contribuisce
ad ampliare.
Fenomeno
che il
Movimento
dei senza
voce tenta di
arginare
proponendo
l’apertura dei
centri di prima
assistenza.
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