
Rapporto finale 2007-2008, Casa Astra, Ligornetto 

1/10/ 

CASA ASTRA, RAPPORTO 2007-2008 
 
1. Richiamo del progetto presentato al Cantone (parametri quantitativi) 
 
- Capacità d’accoglienza 12 posti  
- Tasso di occupazione dei posti 80% 
- Presenze giornaliere per l’intero anno 4’672 
- Introito da tariffe 80'000 fr. 
- Tariffa giornaliera per il soggiorno (implicita, media) 17 fr./giorno 
- Entrate totali/anno (anche da donazioni) 130’000 
- Costi totali/anno 180'900 fr. 
- Disavanzo da coprire con sussidio Lotteria 50'900 fr. 
- Numero collaboratori a metà tempo 4  
- Retribuzione unitaria dei collaboratori a metà tempo 30'000 fr./anno 
- Importo totale delle retribuzioni, inclusi oneri sociali: 147'000 fr./anno 
 
2. L’andamento effettivo della capacità d’accoglienza e della sua utilizzazione 
 
2007 Capacità: 

posti 
disponibili 

Numero 
ospiti1 
 

Pernottamenti Tasso di 
occupazione 
dei posti 

Introiti da 
tariffe ospiti 

Firma 
convenzione 
Luglio 12 17+7 bambini 458 123% 24’130 
Agosto 12 10+3 bambini 353 95% 22’660 
Versamenti 
Swisslos 
Settembre 12 12+6 bambini 374 104% 22’930 
Specifiche 
segnalazioni 
Ottobre 12 16+4 bambini 457 123% 23’590 
Novembre 12 10+5 bambini 426 118% 22’580 
Dicembre 12 9+3 bambini 338 91% 22’860 
1 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel mese, a Casa Astra 
2 Parte delle rette non sono esigibili, ma sono contabilizzate nel conto d’esercizio. 
 
 

2008 Capacità: 
posti 
disponibili 

Numero 
ospiti1 
 

Pernottamenti Tasso di 
occupazione 
dei posti 

Introiti da 
tariffe ospiti 

Limitazione dei 
posti letto 
Gennaio 

9 7 208 75% 22’920 

Febbraio 9 9 206 79% 2900 
Marzo 9 10  249 89% 21’510 
Aprile 9 10 162 60% 23’174 
Maggio 9 10 152 55% 21’620 
Giugno 9 9 166 62% 21’200 
Luglio 9 8 182 65% 24’390 
Agosto 9 14 184 66% 21’940 
1 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel mese, a Casa Astra 
2 Parte delle rette non sono esigibili, ma sono contabilizzate nel conto d’esercizio. 
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3. Le circostanze che hanno impedito un normale funzionamento “a regime” 
 
- Il progetto di Centro di prima accoglienza Casa Astra, con la relativa domanda di 

sussidio, è stato presentato al Cantone nel mese di luglio del 2006. 
- La decisione positiva del Consiglio di Stato è stata adottata il 5 dicembre 2006 

(Risoluzione Governativa 5086): è stato stanziato un contributo di 50'000 fr. per il 2007. 
- Il versamento del sussidio era condizionato alla stipulazione di una convenzione fra 

l’associazione Movimento dei Senza Voce e la Divisione dell’azione sociale e delle 
famiglie. 

- La stipulazione della convenzione è stata ritardata da molti interrogativi, e persino 
contestazioni della decisione adottata dal Consiglio di Stato, sollevati da settori 
dell’Amministrazione pubblica, e dall’Esecutivo del Comune di Ligornetto. 

- Il Consiglio di Stato ha ribadito il contributo il 17 luglio 2007 (RG 3799). 
- La Convenzione è stata stipulata il 31 luglio 2007. 
- Il 2 ottobre 2007, il Municipio di Ligornetto ordina al proprietario dello stabile dove è 

situata Casa Astra di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il 
cambiamento di destinazione dell’appartamento (da alloggio a Centro d’accoglienza) e 
ne ordina il divieto d’utilizzo. 

- Il 17 ottobre 2007, il proprietario inoltra ricorso al Consiglio di Stato. 
- Il 11 dicembre 2007 il Consiglio di Stato statuisce sul ricorso decidendo che: il ricorso è 

respinto (quindi il proprietario deve presentare la domanda in sanatoria), tuttavia Casa 
Astra può proseguire la sua attività, ma con un massimo di 9 ospiti simultaneamente. 

- Il primo accredito di 20'000 fr. a Casa Astra è avvenuto in data 4 settembre 2007, il 
secondo accredito, di fr. 15'000 è avvenuto anch’esso il 4 settembre 2007. 

 
4. Frequenze e tipologia degli ospiti e caratteristiche del soggiorno a Casa Astra 
Nella Tabella allegata sono elencati (senza nome e cognome, causa la necessaria 
protezione dei dati) tutti gli ospiti che sono stati presenti a Casa Astra dal mese di agosto 
2007 al mese di agosto 2008, cioè dal momento in cui sono iniziate le registrazioni 
secondo le esigenze esplicitate dalla Convenzione del 31 luglio 2007. 
In effetti le specifiche richieste di segnalazione con i relativi dati richiesti dalle autorità 
comunali, dalla polizia cantonale e dall’ufficio permessi e immigrazione sono state 
esplicitate solo in data 3 ottobre 2007 nel corso di un incontro presso il comune di 
Ligornetto. Nel corso dell’incontro sono stati definiti i dati che il centro avrebbe fornito 
settimanalmente al controllo abitanti del comune di Ligornetto, alla Polizia Cantonale, 
all’Ufficio permessi e immigrazione di Bellinzona e, in copia, a Martino Rossi e Giancarlo 
Nava del gruppo di valutazione e sostegno del progetto. 
Prima di procedere ad un commento di quei dati, riassumiamo le caratteristiche degli ospiti 
che hanno soggiornato a Casa Astra da gennaio a luglio 2007. 
Sino alla comunicazione dell’apertura ufficiale del centro durante la giornata di porte 
aperte del giorno 11 ottobre 2007 al centro affluivano richieste soprattutto dai servizi 
sociali del comune di Chiasso e dall’OSC di Mendrisio, servizi con cui collaboriamo da 
alcuni anni. Dalla data d’apertura, l’interesse per il centro è andato crescendo, e altri 
servizi sociali di comuni come Mendrisio, Lugano, Balerna, Riva San Vitale, ecc, il pronto 
soccorso degli ospedali Civico di Lugano, Beata Vergine di Mendrisio e San Giovanni di 
Bellinzona, nonché altre associazioni presenti sul territorio e privati cittadini, ci hanno 
segnalato casi di persone alla ricerca di un tetto e di altri aiuti. Le tipologie sono numerose, 
eterogenee, e vanno dalla persona con permesso di dimora e senza più lavoro, al 
separato che ha dovuto abbandonare il tetto coniugale, alle persone con problemi di 
dipendenze di alcol o droghe, alcuni stranieri in cerca di aiuto per un rientro nel proprio 
paese, oltre ad alcuni ragazzi in rottura familiare. Sino al 31 dicembre 2007 sono stati 
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ospitati cittadini ecuadoriani con permesso di soggiorno spagnolo che seguivamo da anni 
sul terriotorio cantonale e con i quali erano in corso dei progetti, seppur limitati nelle 
possibilità d’azione, per rendere meno drammatico e inefficace il loro rientro in Spagna – 
ad esempio due ragazze analfabete hanno iniziato un percorso di alfabetizzazione con 
l’aiuto di una volontaria di madre lingua spagnola – e tentare di fornire loro i mezzi per 
cercare, una volta rientrate, di accedere a lavori quali aiuto familiare. 
Per quanto riguarda le persone ospitate dal mese di agosto in poi, ecco alcune 
osservazioni. 
In primo luogo, i dati confermano che Casa Astra si è attenuta ai limiti imposti dalla RG e 
dalla Convenzione per quanto attiene alle categorie di ospiti “sensibili”: i minorenni non 
accompagnati e gli stranieri senza permesso di soggiorno, come pure i commercianti 
ambulanti. Durante un incontro presso gli uffici della sezione  permessi e immigrazione 
abbiamo passato in rassegna i casi degli ospiti di nazionalità ecuadoriana. Ci sono stati 
forniti alcuni ragguagli circa la possibilità di richiedere permessi temporanei per problemi 
medici – una famiglia era presente al centro per delle cure particolari al figlio di un anno – 
informazioni che abbiamo chiesto di farci pervenire il prima possibile qualora l’ufficio si 
rendesse conto del bisogno di richieste di permessi particolari e puntuali. 
La vasta casistica non ci permette ancora di avere a nostra disposizione i dati, le 
informazioni sufficienti per poter risolvere qualsiasi tipo di problema legato alla presenza di 
ospiti presso il centro di accoglienza. Nei dodici mesi di apertura dalla firma della 
convenzione sono stati numerosi i servizi con i quali siamo entrati in contatto e 
naturalmente nel ripresentarsi di casi analoghi sapremo in futuro accorciare i tempi di 
reazione e di presa a carico efficiente delle persone. Sarà inoltre indispensabile migliorare 
il passaggio di informazioni dai servizi che indirizzano persone al centro, informazioni 
spesso lacunose.  
 
Sui minorenni possiamo affermare che: 
La maggiore età oggi è una questione puramente giuridica, infatti lo scoccare del 
diciottesimo anno non porta a sostanziali cambiamenti nella personalità di un giovane che 
avrà bisogno di ancora molti anni ed esperienze per poter raggiungere la maturità e la 
responsabilità di una persona adulta.  
Nel nostro lavoro quotidiano ci troviamo spesso confrontati con persone che hanno  una 
maggior età solo anagrafica e che non coincide affatto con il loro percorso evolutivo. 
Possiamo osservare che i servizi sociali non ci hanno ufficialmente chiesto ospitalità per 
dei minorenni, anche se abbiamo accolto su loro segnalazione diversi ragazzi sotto i venti 
anni. 
Riteniamo comunque che fino a quando non riusciremo a coprire le ventiquattro ore con 
una figura professionale Casa Astra non è il luogo idoneo ad accogliere minorenni in 
quanto non possono essere adeguatamente seguiti. 
Riteniamo inoltre che il tempo di permanenza dei minori non accompagnati debba ridursi 
all’emergenza di pochi giorni in attesa di soluzioni più appropriate.  
Siamo comunque fondamentalmente contrari, anche trattandosi di ragazzi maggiorenni, a 
una loro collocazione in pensioni e appartamenti, perché equivale ad abbandonarli a loro 
stessi e isolarli in un momento di fragilità in cui hanno bisogno di un supporto morale e 
relazionale quotidiano. 
I minorenni che abbiamo accolto quest’anno sono stati tredici e tutti sotto i sei anni, alcuni  
neonati ,erano bambini di origine ecuadoriana ed erano accompagnati dai genitori. Uno di 
questi dell’età di un anno gravemente ammalato di una malattia genetica non ancora 
identificata, é stato seguito dall’ ospedale di Bellinzona, e dal medico privato di una nostra 
operatrice. I genitori dei bambini erano tutti venditori e suonatori ambulanti, per il loro 
lavoro partivano alle prime ore della mattina e rincasavano la sera dopo la chiusura dei 
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negozi. La permanenza fuori casa , costretti ai ritmi e alle esigenze lavorative dei famigliari 
era molto dannoso per i bambini, inoltre nei periodi Natalizi si univa anche l’inclemenza del 
tempo. Per questi motivi abbiamo deciso che i bambini non potevano essere portati al 
lavoro e che un familiare doveva rimanere in casa ad accudire i bambini o che venissero 
istituiti, tra le varie famiglie presenti, turni di sorveglianza. Alcuni di loro hanno preferito 
rinunciare all’ospitalità piuttosto che accettare questa regola che avrebbe inciso sui loro 
guadagni in quanto tutti si sentono più generosi di fronte a un bambino. Per i casi più 
disperati abbiamo organizzato l’intervento delle mamme diurne del Mendrisiotto che si è 
rivelato preziosissimo, efficiente e affidabile. Per il momento fino a quando una figura 
professionale non sarà quotidianamente presente, quella di ricorrere alle mamme diurne è 
un’ottima soluzione. L’unico problema sono i costi di questa operazione che ricadono sul 
Movimento dei Senza Voce che non possiede mezzi propri sufficienti. 
L’accoglienza a Casa Astra per questi bambini è stata importante, hanno ritrovato da noi 
una parvenza di casa che li ha tolti dai disagi di lunghi periodi trascorsi nel furgone dei 
genitori. Ha dato loro un riparo alle intemperie, condizioni igieniche adeguate, li ha messi 
in condizione di poter mangiare pasti caldi e completi, di seguire regole precise a riguardo 
delle ore di sonno e dei pasti, di essere seguiti nei problemi di salute, di essere tolti dalla 
strada e vivere un’esperienza educativa insieme ad altri bambini. 
A Casa Astra i bambini hanno sempre dimostrato di sentirsi a loro agio malgrado 
l’eterogeneità degli ospiti e le problematiche presenti. Anche il comportamento degli ospiti 
verso i bambini è sempre stato tollerante, e spesso affettuoso e protettivo. Poche persone 
si sono lamentate dell’inevitabile trambusto che causavano. Il passaggio di questi bambini 
a Casa Astra ci ha confermato che un bimbo riesce risvegliare un senso di protezione e 
amore anche nelle persone più problematiche. 
 
Sugli stranieri senza permesso di soggiorno, osserviamo che : 
Le persone arrivano e vengono accettate a Casa Astra in base al loro stato di bisogno. 
Spesso le persone senza permesso di soggiorno si trovano in condizioni estreme: 
dormono all’aperto, non si lavano da molto tempo, non mangiano regolarmente, sono 
spesso deperite, malate o psicologicamente labili. Casa Astra offre l’accoglienza 
necessaria e si occupa in seguito di aiutare la persona ad ottenere i permessi necessari se 
questo è possibile o a indirizzarla verso scelte che gli possano garantire in futuro una 
condizione di vita più umana altrove. 
Abbiamo ospitato persone seguite nelle procedure di recupero del permesso di lavoro, altri 
ancora sono stati ospitati alcuni giorni perché potessero rimettersi in sesto e avere il 
tempo di valutare quali potessero essere le soluzioni migliori per loro. Il problema dei Nem 
e dei clandestini in generale è un dramma che non si può ignorare, queste persone sono 
condannate al degrado più totale, sono persone a cui la legge toglie qualsiasi statuto e 
aiuto. È spesso difficile vincere la diffidenza, specialmente nei casi di persone senza 
permesso, hanno perso la fiducia nelle istituzioni, nelle autorità e nelle persone che 
palesano di volerle aiutare, per questa ragione il tempo è importante e non si può 
veramente aiutare e sostenere una persona nelle loro condizioni in pochi giorni.  
Seguiamo le persone negli aspetti giuridici appoggiandoci a SOS Ticino o contattando 
l’Ufficio permessi e immigrazione. Per le questioni di salute abbiamo collaborato con gli 
ospedali cantonali, i servizi medico-psicologici, l’OSC di Mendrisio e altre associazioni 
quali MAY DAY per il progetto “Salute nell’ombra”. 
 
Sui commercianti ambulanti osserviamo che 
Contrariamente a quanto viene spesso insinuato non è l’offerta che determina la domanda 
di accoglienza, vedi il periodo Natalizio 2007 in cui anche la Croce Rossa ha accolto una 
quindicina persone in gravi difficoltà. Quest’anno a Casa Astra sono state accolte famiglie 



Rapporto finale 2007-2008, Casa Astra, Ligornetto 

5/10/ 

e persone singole che presentavano problemi particolari riguardanti la salute e la sfera 
sociale. 
Si è trattato di una decina di famiglie con bambini molto piccoli, alcuni dei quali ammalati, 
altri ancora per le condizioni in cui erano costretti a vivere rischiavano gravi malattie. Una 
madre sola con due bambini e una donna presentavano gravi problemi sociali anche 
all’interno della comunità ecuadoriana. Rifiutate e sfruttate queste donne avevano anche 
lo svantaggio di essere analfabete, ciò non permetteva loro di inserirsi nel mercato 
lavorativo spagnolo. Una nostra operatrice con buone conoscenze di spagnolo ha 
organizzato con loro un corso di alfabetizzazione. Con queste famiglie si è discusso molto 
sull’importanza della scolarizzazione in Spagna dei figli per permettere loro di avere un 
avvenire migliore. Il nostro consiglio è stato di cercare un lavoro stabile, sappiamo che 
purtroppo sono lavori pesanti e mal pagati, per dare stabilità ai loro bambini e fargli vivere 
una vita più consona ai loro bisogni. Come sempre abbiamo affrontato il problema della 
pianificazione familiare e sono state fatte le visite ginecologiche necessarie. 
Il divario culturale tra noi e gli ecuadoriani è enorme è molto importante per la loro vita in 
Europa ridurlo per potersi integrare, questo non pesa molto adesso agli adulti, ma sarà 
fonte di problemi futuri per i loro figli. 
Riteniamo che avere la possibilità di confrontarsi su temi vitali con persone di cui hai 
fiducia apra uno spiraglio alla comprensione e al cambiamento. 
Lavoriamo da anni in questo modo con gli ecuadoriani, spingendoli alla 
responsabilizzazione e alla presa di coscienza, in alcune persone sta già dando buoni 
frutti. L’esperienza di quest’anno con le mamme diurne nel caso di tre bambini è stata 
vista inizialmente come una imposizione e in seguito le madri si sono rese conto che i figli 
stavano meglio ed erano più contenti che quando dovevano andare al lavoro con i genitori 
e che loro stesse potevano lavorare con calma e senza troppo stress. Crediamo che 
fintanto che queste persone si trovano nel bisogno saranno presenti sporadicamente in 
Ticino, è inutile ignorarlo è molto più importante cercare di fare un lavoro con loro per 
aiutarli ad apportare i cambiamenti che meglio li potranno integrare nel nostro tipo di 
società visto che hanno evidentemente scelto di vivere in Europa. 
 
5. Aspetti qualitativi dell’attività e delle relazioni di Casa Astra 
 
La presenza di collaboratori, stipendiati e volontari 
Il numero di collaboratori stipendiati è al momento limitato a tre. 
Uno è il responsabile del centro, occupato al 60%, altre due persone coprono alcune notti 
di presenza presso il centro d’accoglienza. In totale le ore di presenza che riusciamo a 
garantire sono circa 80 alla settimana, quindi la metà delle 24/24 che riteniamo si debbano 
assolutamente raggiungere nel futuro più prossimo. 
Evidentemente per una buona parte del tempo di presenza bisognerà trovare i 
finanziamenti adeguati per poter remunerare tutti coloro che daranno la loro disponibilità 
ad un lavoro continuativo, serio e professionalmente valido. 
Oltre al personale stipendiato, il centro dispone dell’aiuto di alcuni volontari 
dell’associazione Movimento dei Senza Voce e, nel corso del 2007, abbbiamo anche 
usufruito della presenza di tre studenti iscritti al secondo anno della SUPSI, corso lavoro 
sociale che hanno deciso di svolgere le loro 100 ore di volontariato richieste dal loro 
programma formativo, presso il nostro centro. Siamo stati invitati dalla SUSPSI a 
presentare la nostra associazione e le nostre attività durante una giornata dedicata al 
volontariato sia nel 2007 che nel 2008, giornata durante la quale abbiamo preso contatto 
con una ventina di studenti. Da qui sono venute le tre richieste che speriamo si possano 
ripetere nei prossimi anni. L’esperienza è stata in assoluto positiva sia per la nostra 
struttura che per gli studenti che abbiamo seguito. I contatti con la SUPSI sono per noi di 
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primaria importanza non solo per la presenza di eventuali volontari ma anche per i nostri 
collaboratori stipendiati che possono usufruire di corsi di aggiornamento. 
Il responsabile ha seguito durante l’anno accademico 2007-2008 un corso di formazione 
continua “Animazione dei procesi creativi nel lavoro formativo, sociale e sanitario” che ha 
portato ad un Certificate of Advanced Studies SUPSI. All’interno del corso  sono stati 
possibili contatti con altre realtà istituzionali e non della rete sociale cantonale che 
porteranno sicuramente contatti e frutti per il prosieguo dell’attività del centro. Con alcune 
persone sono già in corso alcuni progetti di cui parleremo approfonditamente nel prossimo 
futuro. 
 
Il rapporto fra collaboratori, volontari e ospiti 
L’eterogeneità degli ospiti del centro d’accoglienza, le differenti formazioni presenti tra i 
collaboratori e i volontari hanno creato qualche difficoltà nella pianificazione del lavoro 
all’interno del centro e nella messa a punto delle procedure di presa a carico degli ospiti. 
Tutto era da costruire senza reali punti di riferimento essendo Casa Astra la sola ed unica 
struttura di questo tipo nel Cantone e quindi, a parte la documentazione di altre simili 
strutture presenti in Svizzera e le conoscenze personali dei volontari dalla organizzazione 
dell’ufficio, al funzionamento della casa, dalla presa a carico degli ospiti, ai rapporti con i 
servizi tutto era da inventare e costruire ad hoc. 
I rapporti tra ospiti e collaboratori o volontari sono stati sin dall’inizio improntati all’apertura, 
alla comprensione e alla collaborazione, per quanto possibile e esigibile da persone in 
evidente difficoltà, con storie personali complicate da districare anche per loro. Con il 
tempo le regole di convivenza e collaborazione vanno costruendosi sulla base effettiva 
dell’esperienza di tutti.  
È stata istituita una riunione settimanale per discutere con gli ospiti della situazione del 
centro, sulle questioni legate alla vita quotidiana e alla convivenza. Le questioni pratiche di 
pulizia, igiene, turni, cibo e cucina sono ovviamente sempre da ridiscutere. Il 
funzionamento dipende dal numero di persone ospitate, dalla cura e cosienza di ognuno, 
dalla correttezza e dall’educazione, parametri personali che si cerca di far funzionare 
discutendo insieme e risolvendo le eventuali contese o rimostranze in maniera costruttiva. 
La presa a carico degli ospiti è divisa, per quanto possibile equamente, tra i collaboratori, 
che discutono dei casi presenti al centro nel corso di una riunione settimanale che teniamo 
all’esterno del centro. Insieme si discutono i casi e si prendono le decisioni sulla miglior 
maniera di procedere. 
 
Il rapporto con il Gruppo di accompagnamento e valutazione e con i suoi membri 
Nel corso del primo anno di attività i contatti con i membri del gruppo di 
accompagnamento sono stati sporadici ma molto utili. Alcuni di loro sono stati contattati 
per la risoluzione di casi di ospiti presenti a Casa Astra soprattutto per aiutarci nei primi 
contatti, nel collegamento, ad alcuni uffici cantonali e altri servizi presenti sul territorio. I 
membri più sollecitati in conclusione sono stati Lorenzo Pezzoli di Ingrado per i contatti 
avuti con Ingrado a Mendrisio, Lugano e Chiasso, Sandro Bassetti della Polizia Cantonale 
e contatti con Attilio Cometta per la presenza costante al centro di persone con problemi 
legati ai permessi di soggiorno in Svizzera e Andrea Banfi del comune di Chiasso. Ma 
dobbiamo sottolineare che questi contatti con le singole persone del gruppo di 
accompagnamento sono aumentati mano a mano che l’esperienza prendeva forma. 
Ulteriori contatti sono stati con Martino Rossi, che presiede il gruppo di accompagnamento 
e valutazione e Giancarlo Nava, contatti avuti per aiutarci a definire meglio quali azioni 
intraprendere e quali passi seguire nella risoluzione di problemi legati ai rapporti con il 
comune di Ligornetto, con la popolazione di Ligornetto e con le autorità cantonali. In ultima 
analisi potremmo definire positivi e proficui i rapporti avuti con una buona parte del gruppo 



Rapporto finale 2007-2008, Casa Astra, Ligornetto 

7/10/ 

di accompagnamento. Avremmo naturalmente voluto fossero stati possibili alcuni ulteriori 
incontri nel corso dell’anno in esame. 
Aldilà delle relazioni instaurate con i vari membri del gruppo di accompagnamento, 
sarebbe utile, per consolidare il lavoro svolto, avvicinare al progetto delle figure 
professionali provenienti da quegli enti o uffici con cui, nel corso di questo anno, abbiamo 
avuto importanti e costruttivi rapporti e che potrebbe aiutarci a indirizzare meglio il lavoro e 
le poche risorse a nostra disposizione. 
Inoltre un numero maggiore di incontri sarebbe da prevedere in futuro, incontri da 
pianificare con largo anticipo vista la difficoltà di riunire tutti i membri nello stesso giorno 
dovuta agli impegni professionali di tutti. 
 
Il rapporto con i servizi sociali  
I rapporti con i diversi servizi sociali a livello comunale e cantonale si sono consolidati 
grazie ai contatti avuti per specifici casi di ospiti del centro. È nel lavoro quotidiano, 
empirico che i maggiori passi in avanti sono stati fatti. Un grande lavoro di comunicazione 
da parte nostra deve ancora essere compiuto per spiegare cosa è e cosa fa Casa Astra. 
Incomprensioni sulle finalità della struttura hanno portato ad avere, all’inizio del lavoro, 
rapporti sporadici con i servizi che collocavano persone al centro, difficoltà nel ricevere 
informazioni sulle persone da collocare e sui progetti pianificati e le iniziative intraprese 
alfine di risolverne la situazione, più o meno passeggera, di precarietà. 
Negli ultimi mesi importanti modifiche nella prassi di accoglienza di persone inviateci dai 
servizi sociali sonno state messe in atto per migliorare i rapporti, i contatti e la presa a 
carico, portando ad una diminuzione, quando possibile, del soggiorno presso il centro. 
Con il tempo la maggiore conoscenza della rete e il contatto diretto con le persone ci 
permetterà sicuramente di ulteriormente migliorare il lavoro.  
La creazione di un opuscolo di presentazione, che verrà distribuito a tutti i servizi con i 
quali abbiamo collaborato o collaboreremo dovrebbe permetterci di instaurare rapporti più 
chiari e una migliore afficacia d’azione. 
 
Il rapporto con l’autorità amministrativa, comunale e cantonale. 
I rapporti con il Comune di Ligornetto sono stati quasi esclusivamente epistolari e legati 
alla situazione precedente la firma della convenzione.  
Un solo incontro è stato fatto alla presenza dell’autorità comunale che riguardava la 
definizione delle modalità di segnalazione, sia alla polizia cantoanle che all’ufficio controllo 
abitanti del comune, dei dati degli ospiti presenti al centro. Per il resto la richiesta di inoltro 
della domanda di costruzione, richiesta arrivata inaspettatamente al momento della firma 
della convenzione e con almeno due anni di ritardo sull’apertura e sulle attività conosciute 
del centro, ha definito i nostri rapporti con il comune.  
Con le autorità cantonali, aldilà degli specifici uffici delle persone presenti nel gruppo di 
valutazione, non ci sono stati rapporti particolari da dover essere segnalati. 
Prepareremo un incontro con il prossimo municipio di Ligornetto dopo le elezioni del 26 
ottobre 2008. 
 
Il rapporto con la polizia 
Una volta definita la procedura di segnalazione degli ospiti del centro, si sono verificati, 
come in passato, passaggi di polizia, per diversi motivi, non annunciati ai responsabili del 
centro. Con il tempo queste pratiche sono andate scemando noi crediamo per l’assoluta 
trasparenza con cui abbiamo impostato i rapporti prima di tutto con gli ospiti del centro e 
con la Polizia. Abbiamo collaborato in ogni situazione che lo richiedesse e abbiamo fornito 
i dati richiesti nel rispetto degli accordi presi e nel rispetto della vita degli ospiti. 
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Ci sono ancora contatti che preferiremmo potessero essere ufficializzati per iscritto ma 
crediamo che con il tempo e la fiducia instaurata riusciremo a risolvere anche questo 
particolare metodo di procedura. 
I passi intrapresi nei rapporti con la polizia dei comuni di Stabio e Ligornetto e con la 
Polizia cantonale, nella figura del Com. Bassetti, e la disponibilità alla discussione e alla 
comprensione hanno fatto si che, nonostante alcuni iniziali contrasti, da tutte e due le parti 
si siano instaurati dei rapporti di aperta collaborazione soprattutto nell’obiettivo di garantire 
la dovuta sicurezza a coloro che lavorano al centro, agli ospiti e al vicinato. 
Rimangono ancora alcuni problemi da risolvere nella comunicazione con la Polizia 
Cantonale della gendarmeria di Mendrisio che, secondo noi, si è dimostrata in determinate 
occasioni, lacunosa e poco rispettosa del nostro lavoro non informandoci adeguatamente 
sulla situazione di alcuni ospiti da loro presi a carico. La presenza non costante di 
personale presso Casa Astra ha talvolta portato a credere che fosse possibile entrare e 
uscire dal centro a proprio piacimento avanzando pretese di controllo della sicurezza. 
Problemi di questo genere, ne siamo sicuri, non si ripeteranno in futuro proprio perché 
abbiamo dimostrato di essere presenti sempre quando richiesto e collaborativi. 
 
Il rapporto con la popolazione 
Nei primi tre anni  di attività il nostro rapporto con la popolazione è stato molto discreto, 
era nostro desiderio passare inosservati non essendo ancora pronti per portare a 
conoscenza della popolazione e delle autorità un’ esperienza collaudata e utile a livello 
cantonale. I contatti con i vicini di casa sono stati in questi tre anni improntati alla cordialità 
e alla solidarietà, nonostante la diffidenza di alcuni nei confronti di persone sconosciute e 
di passaggio, non si sono mai verificati problemi di intolleranza da parte della popolazione 
o che i nostri ospiti si siano sentiti trattare con ostilità.  
Quest’ anno abbiamo resa pubblica la nostra attività organizzando le porte aperte e alcune 
conferenze stampa a Casa Astra, i visitatori erano molto interessati e molte persone si 
sono attivate per fornirci materiale di prima necessità: cibo a lunga scadenza, vestiario, 
prodotti di pulizia e per l’igiene personale, farmacia familiare, biancheria per la casa,... Un 
consigliere comunale di Lugano, l’onorevole Cansani, ha preso in parte spunto dal nostro 
lavoro per portare avanti il progetto del dormitorio di Lugano. Molte sono state le 
testimonianze di solidarietà ma trovare persone che mettono a disposizione il loro tempo 
per un volontariato regolare è difficoltoso. La struttura nuova e poco conosciuta unita ad 
una casistica problematica ed eterogenea potrebbe esserne la causa, o semplicemente, in 
una società sempre più stressante e caotica le persone faticano a cedere parte del loro 
tempo libero a favore della collettività. È nostra intenzione favorire i rapporti con la 
comunità e a questo scopo organizzeremo a diverse riprese momenti di aggregazione e di 
festa a Casa Astra. 
 
6. Il conto d’esercizio per l’anno 2007-2008 e il bilancio patrimoniale al 31.08.08 vedi 

allegati 
 
7. Prospettive per il 2008 
Casa Astra è stata concepita come un centro di accoglienza a bassa soglia e che risponde 
a casi di urgenza, al momento l’unico in Ticino. Questo probabilmente non è stato ben 
compreso dal Comune di Ligornetto che ha fatto l’impossibile per ridurne i posti letto; è 
nostra intenzione ritornare al più presto ai dodici posti letto iniziali e aumentarli a sedici nel 
corso dell’anno spostando l’ufficio in altri locali all’interno dell’edificio. Quest’anno per la 
penuria di posti letto abbiamo dovuto rifiutare l’accoglienza a molte persone che hanno 
passato l’inverno all’addiaccio, ed è sicuramente un’esperienza che non intendiamo 
ripetere. (nel mese di febbraio 2008 sono state ben 18 le richieste inevase). 
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La priorità assoluta va nel migliorare le nostre prestazioni tramite una maggiore presenza 
professionalizzata, quest’anno ci è stato possibile finanziare solo un tempo di lavoro al 
60% più un contributo per le notti (4 per settimana). È necessario coprire tutte le notti 
perché sono i momenti in cui gli ospiti sono tutti presenti, momenti preziosi per la 
conoscenza, per stabilire relazioni di fiducia, sostegno, collaborazione oltre garantire la 
presenza per la sicurezza e il buon andamento della casa.( discussioni tra gli 
ospiti,malesseri personali, problemi di salute, ecc.) Avere almeno un'altra persona al 60%  
permetterebbe di seguire regolarmente tutti i giorni gli ospiti che non svolgono un’attività 
lavorativa.  
Occuparsi dei bisogni degli utenti e organizzare delle attività fattibili con i nostri ospiti sarà 
il compito delle due persone che lavoreranno nel centro. Solo quando avremo una 
copertura di tempi professionali giornalieri sarà possibile organizzare veramente una rete 
di volontariato funzionale e seguire in modo adeguato le persone che effettuano gli stage 
da noi. Solo con un’accresciuta capacità finanziaria potremo ampliare l’offerta a beneficio 
dei nostri ospiti. 
 
8.Tipologie utenti: 
Le persone che arrivano a Casa Astra hanno tutte dei trascorsi di lunghi periodi di 
situazioni esistenziali difficili dovute ad esempio a relazioni affettive problematiche o a un 
vuoto relazionale, a difficoltà finanziarie, incapacità di gestire la quotidianità, difficoltà 
inerenti i permessi di soggiorno, dipendenze da alcool o droghe,ecc. La convivenza 
prolungata con questi problemi spesso porta queste persone a degli scompensi psichici e 
molti di loro arrivano da noi dopo un ricovero al CPC. o l’allontanamento forzato da casa. 
Il vuoto relazionale che si riscontra nei nostri ospiti è enorme, hanno bisogno di sostegno 
per gestire la quotidianità, per riorganizzare la loro vita, aiuto per gestire appuntamenti e 
incontri con medici, assistenti sociali, avvocati, polizia, familiari, ricerche di lavoro….  
Un aiuto a ricostruire capacità relazionali e di convivenza sociale viene dato dal fatto che a 
Casa Astra forzatamente gli spazi devono essere condivisi con altre persone con cui 
bisogna comunque accordarsi e stabilire dei contatti civili e di solidarietà. 
Mantenere un ambiente di serena condivisione a Casa Astra è per noi una continua sfida. 
Spesso l’accentuarsi delle problematiche di un ospite mina questo precario equilibrio che 
va riconquistato placando gli animi, invitando alla comprensione, cercando assieme una 
soluzione e dove non è possibile imponendo ulteriori regole di convivenza, fino all’atto 
estremo ma inevitabile (per motivi gravi) di espellere qualcuno. Agli operatori di Casa 
Astra è richiesta una grande adattabilità e una continua verifica delle modalità di gestione 
della casa che va adeguata alla casistica degli ospiti e alle loro modalità relazionali. 
Il servizio Ingrado ha dato la propria disponibilità per dare delle consulenze agli operatori 
di Casa Astra sulle problematiche di loro competenza che potremmo incontrare nello 
svolgere il nostro lavoro. Sarebbe molto utile per noi strutturare questo tipo di 
collaborazione anche con altri servizi. 
 
9 Comunicare, informare, sensibilizzare. 
Seguire gli ospiti nei loro bisogni ha comportato una mole di lavoro davvero importante 
che è andata a discapito dell’aspetto mediatico e informativo che Casa Astra avrebbe 
voluto svolgere. 
Riteniamo di fondamentale importanza far conoscere la struttura e le sue finalità, 
innanzitutto per eliminare le eventuali diffidenze da parte del Comune e della popolazione, 
ed essere maggiormente inseriti nel tessuto sociale della regione. Una migliore 
conoscenza di Casa Astra inoltre ci permetterà una maggiore collaborazione con i servizi 
sociali e le associazioni del territorio,di coinvolgere altri volontari e reperire ulteriori aiuti 
finanziari necessari per ampliare la nostra offerta. 
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Per sensibilizzare l’opinione pubblica quest’anno abbiamo ufficializzato Casa Astra con 
l’organizzazione di una giornata di porte aperte e una conferenza stampa, alcuni servizi 
televisivi diffusi dai notiziari della RTSI , di Teleticino e un servizio della testata Falò. 
Abbiamo partecipato ad un Concerto Natalizio organizzato per raccogliere fondi a favore 
del nostro progetto e promosso altre azioni di raccolta cibo, vestiti e prodotti utili alla 
gestione della casa. 
Stiamo preparando un bollettino informativo su carta con due o tre uscite annuali previste 
per poter informare non solamente sul centro ma anche per dare spazio a degli 
approfondimenti sui temi della migrazione, dell’integrazione, della solidarietà. Verrà creato 
un sito Internet di Casa Astra, e preparato un volantino informativo per i servizi sociali e le 
associazioni con cui collaboriamo. Organizzeremo sicuramente ogni anno le porte aperte. 
 
10: Rete Salute nell’ombra con MayDay, Sos Ticino, Croce Rossa Luganese, 
Progetto REAS e Osservatorio Migrazioni Ticino. 
Consolidare la rete creata con i servizi di May Day, SOS Ticino, la Croce Rossa con il 
servizio REAS e l’Osservatorio Migrazioni Ticino per l’aiuto a coloro che sono privi di 
protezione medica e giuridica. 
 
11: Progetti di attività con gli ospiti 
In progetto abbiamo la creazione di un orto biologico con l’aiuto di Pro Specie Rara e la 
sua fattoria di San Pietro di Stabio. 
Proseguirà l’abbellimento del giardino antistante il centro per permettere agli ospiti di 
usufruirne. Per anni questo giardino è stato abbandonato all’incuria e per il vicinato sarà 
importante rendersi conto che insieme agli ospiti lavoriamo affinché il contesto abitativo 
migliori. Potremo inoltre organizzare dei momenti di socializzazione e informazione diretti 
al vicinato ed alle persone interessate. 
In progetto anche la creazione di un atelier per lavori da realizzare con alcuni ospiti privi di 
occupazione. Intendiamo privilegiare lavori creativi che possano permettere l’espressione 
degli ospiti. Con queste creazioni potremmo poi partecipare ad alcuni mercati mirati dove 
vendere e informare sul centro al tempo stesso. Di altri progetti che attendono è prematuro 
parlare vista la situazione di precarietà che vive ancora la struttura. 
Cercheremo di organizzare un programma occupazionale e di proporre ai comuni della 
regione alcuni piccoli lavori di manutenzione sentieri e parchi, o lavori di giardinaggio 
presso privati per coloro che, muniti di regolare permesso, sono in grado di lavorare. 
Un altro aspetto fondamentale è, una volta aumentata la presenza al centro, 
l’organizzazione di attività che permettano di consolidare e migliorare i rapporti tra gli ospiti 
mano a mano presenti. Le attività di animazione dovranno essere mirate alla 
comprensione ed alla risoluzione dei problemi in particolare legati alla convivenza, alla 
solidarietà e all’auto aiuto nella ricerca di una stimolazione e attivazione delle capacità e 
delle potenzialità di ogni ospite in vista di una maggiore sicurezza e autonomia una volta 
lasciato il centro. 
 
I volontari, i collaboratori, il responsabile Donato Di Blasi 
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