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RAPPORTO 2009 
Casa Astra, Centro di prima accoglienza 

 
Casa Astra è un centro di prima accoglienza per persone, svizzere e straniere, che hanno 
problemi d’alloggio o sociali. La struttura d’accoglienza temporanea a bassa soglia 
dispone attualmente di 11 posti letto per persone adulte. Aperta il 1° maggio del 2004,  è 
un progetto dell’Associazione Movimento dei Senza Voce. La struttura dispone di tre 
stanze, due con 4 posti letto ognuna e una con 3 posti. Un ufficio con letto per vegliatori e 
un letto d’emergenza, cucina, salone, due bagni, lavanderia, dispensa e solaio. 
 
 
 
Caratteristiche della struttura 
Posti letto   11 (+ 1 di emergenza) 
Orari di apertura   24/24 
Giorni di apertura   7/7 
Reperibilità notturna  si (picchetto telefonico e presenza di un vegliatore) 
Presenza notturna   7/7 
Responsabile  60% 
Vegliatori   4 persone per le 7 notti 
Operatrice   1 pomeriggio a settimana 
Programma USSI  1 persona al 50% per 6 mesi 
 
Numero di ospiti 2009 
52 persone 
8 presenti al 1° gennaio 2009 
11 presenti al 31 dicembre 2009 
7 richieste d’entrata non soddisfatte al mese (media dei 12 mesi del 2009) 
 
Numero di notti offerte 
3163 
permanenza media 60 giorni 
 
Segnalazioni delle persone entrate 
CRS    11 
SOS Ticino e servizi 4 
Servizi sociali comunali 3 
Servizi sociali cantonali 3 
Patronato   2 
Ospedali EOC  4 (Pronto Soccorso) 
Ospedale OSC  4 (1 da Casa Sirio) 
Cittadini   6 
Ospiti    3 
Tutore    1 
Caritas   2 
Ingrado Cagiallo  1 
Cappuccini Lugano  1 
Arrivati soli   7 
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Destinazioni all’uscita 
Rientri nei rispettivi Paesi 14 
Alloggio proprio  8 
Sconosciuta   6 
Carcere   3 
Altre strutture  11 (Croce Rossa, OSC, Foyer…) 
 
Fasce d’età 
0-17    1 
17-20    3 
21-25    11 
26-30    3 
31-40    7 
41-55    17 
56-75    10 
 
Genere 
Uomini   45 
Donne   7 
 
Nazionalità 
Svizzera, Italia, Austria, Germania, Romania, Bulgaria, Ecuador, Brasile, Algeria, Eritrea, 
Nigeria, Mongolia, Russia, Lettonia, Vietnam, Apolide. 
 
Permessi 
Svizzeri e C   10 (Cantone di domicilio TI per tutti) 
Permessi B e L  3 
NEM    17 
Apolidi   2 
Permesso turistico  16 (possiblità di risiedere 3 mesi senza visto o permessi) 
Sans-papiers  4 (EU e Extra-EU) 
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Andamento effettivo della capacità d’accoglienza 

e della sua utilizzazione 
 

2009 Capacità  posti  
letto1 

Numero 
ospi ti2 

Numero 
pernottamenti 

Tasso 
d’occupazione 

Gennaio 11  9 250 73.3% 
Febbraio 11  12 196 63.6% 
Marzo 11  12 276 80.9% 
Apri le 11  13 273 82.7% 
Maggio 11  11 290 85.0% 
Giugno 11  13 259 78.5% 
Luglio 11 12 295 86.5% 
Agosto 11 12 232 68.0% 
Settembre 11 11 253 76.6% 
Ottobre 11 10 259 76.0% 
Novembre 11 16 250 75.8% 
Dicembre 11 14 330 96.7% 
1 12 posti letto reali di cui 1 di emergenza  
2 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel corso del mese, a Casa Astra 

 
 

1. Frequenze, tipologia degli ospiti e caratteristiche del soggiorno 
 
Nella Tabella allegata sono elencati (in forma anonima) tutti gli ospiti che sono stati 
presenti a casa astra dal mese di gennaio 2009 al mese di dicembre 2009. Prima di 
procedere ad un commento dei dati, riassumiamo le caratteristiche degli ospiti che hanno 
soggiornato a Casa Astra nel 2009. 
Nell’anno appena trascorso, per quanto riguarda le “categorie sensibili”, abbiamo avuto un 
solo minore accompagnato, ma nessun ambulante se si eccetta un gruppo di 4 persone di 
nazionalità ecuadoriana per due sole notti di presenza in attesa dell’apertura del Centro 
invernale a Lumino. 
 
Come potete rilevare dalla tabella allegata la maggior parte delle presenze riguarda ospiti 
di sesso maschile, il numero esiguo di stanze non ci permette di ospitare donne benché ci 
siano state fatte numerose richieste di collocamento nel corso dell’anno. Quando possibile 
abbiamo liberato una stanza, quella  contigua all’ufficio che ospita i vegliatori nelle ore 
notturne. Abbiamo, per casi che riguardano ospiti donne, un indirizzario di cittadini disposti 
ad ospitare per corti periodi. Sono persone che si sono annunciate spontaneamente al 
nostro servizio, con le quali abbiamo avuto degli incontri e alle quali orienteremmo solo ed 
esclusivamente ospiti senza particolari problemi psico-sociali.  
Le tipologie di coloro che hanno soggiornato a Ligornetto sono a grandi linee tre. La prima, 
per un quarto circa delle presenze riguarda ospiti di nazionalità svizzera o permessi C e B 
con differenti problematiche legate al domicilio perso, all’abbandono del tetto coniugale, a 
problemi di lavoro e di salute. La seconda riguarda stranieri di passaggio con diversi 
permessi (turistico, permessi L ) o senza permessi, spesso rimasti senza mezzi finanziari 
e alla ricerca di un lavoro. Questa è la categoria in maggiore aumento insieme alla 
presenza di cittadini svizzeri. La terza tipologia è quella delle persone con decisioni NEM 
in attesa di rientro e che possono richiedere l’aiuto d’urgenza secondo le modalità 
descritte nella circolare inviataci dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.  
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Inoltre uno o due casi molto particolari di ospiti o anziani o con problemi sia psichiatrici che 
di permesso che abbisognano di un lungo periodo di permanenza per permetterci di 
trovare la soluzione meglio adeguata alla loro situazione. 
 
È migliorata di molto la qualità delle informazioni da parte di enti pubblici e privati che ci 
indirizzano persone ma ulteriori passi in avanti sono da preventivare in particolar modo 
con l’Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale attraverso una convenzione tra le parti che ci 
permetta una presa a carico mirata degli ospiti inviati. In questo senso dei contatti informali 
sono stati presi che nei mesi a venire cercheremo di formalizzare. Altresì dicasi per altre 
strutture a lunga permanenza che talvolta ci indirizzano persone in uscita alla ricerca di 
una nuova situazione abitativa autonoma. In alcuni casi i tentativi di reinserimento non 
sono andati a buon fine, ma si trattava comunque di persone che ormai da numerosi anni 
cercano di ritrovare una propria autonomia senza riuscirvi. Molto spesso la situazione 
abitativa a casa astra è vissuta, a confronto delle strutture che dispongno di maggiori 
mezzi, come un passo a ritroso nel proprio percorso riabilitativo. Pochi coloro che, pur 
nella situazione abitativa comunitaria e negli spazi ridotti, riescono a far di necessità virtù e 
a proseguire nel loro percorso con caparbietà e volontà.  
 
È comunque auspicabile una maggiore collaborazione tra i diversi enti pubblici alfine di 
trovare la soluzione  più idonea per il reinserimento sociale degli ospiti. Inoltre, sarebbe 
necessaria una maggiore informazione e cooperazione  nella presa a carico degli ospiti, 
che in parte spetta a noi richiedere con maggiore decisione. 
 
1.1. Tipologie degli utenti  
Le persone che arrivano a casa astra hanno quasi tutte lunghi trascorsi di situazioni 
esistenziali, sociali e familiari difficili dovute ad esempio a relazioni problematiche o a vuoti 
relazionali, a difficoltà finanziarie, all’incapacità di gestire la quotidianità, difficoltà inerenti i 
permessi di soggiorno, dipendenze, difficoltà lavorative ecc. 
Il vuoto relazionale che spesso riscontriamo 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 gli spazi devono essere condivisi con altre persone con cui bisogna comunque 
accordarsi e cercare stabilire contatti civili e di solidarietà. 
Mantenere un ambiente di serena condivisione 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 una espulsione. Agli operatori è richiesta una 
grande adattabilità e una continua verifica delle modalità di gestione della casa che va 
adeguata alla tipologia degli ospiti, alle loro modalità relazionali e anche alla mera 
contingenza. 
 
Quasi un terzo degli ospiti nel 2009 sono state persone con decisioni NEM che 
intendevano avvalersi sia dell’aiuto d’urgenza che dell’aiuto al rientro. Una notevole 
esperienza è stata fatta con queste persone dai collaboratori che ne seguono le pratiche 
burocratiche e che li aiutano a pianificare un progetto percorribile di rientro. Un corso sul 
tema della Comunicazione Interculturale, seguito da due collaboratori, ha permesso di 
meglio capire determinate situazioni che potevano essere  state in passato fraintese. Un 
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grande lavoro, crediamo, in questa direzione dovrebbe essere intrapreso anche all’interno 
di altri servizi con i quali collaboriamo dove abbiamo notato il crearsi di spiacevoli 
fraintendimenti, che solo ora abbiamo imparato a riconoscere, e che impediscono la 
reciproca comprensione e una fattiva ed efficace collaborazione. Persone descritteci al 
momento del collocamento come assolutamente riluttanti od ostili a qualsivoglia progetto 
che li riguardasse sono rientrate nel loro Paese di origine con loro grande e nostra 
soddisfazione, con delle prospettive a medio termine migliori rispetto ad una eventuale 
prolungata permanenza in Svizzera. Siamo agevolati sicuramente dal fatto di vivere a 
stretto contatto la quotidianità dei nostri ospiti e questo ci permette di capire meglio di altri 
dove si annidino le trappole interpretative e culturali che creano confusione e mancata 
reciproca comprensione. Continueremo in questa direzione, sostenendo coloro che 
decidono autonomamente di rientrare, sperando ci venga data la possibilità di proseguire 
nel lavoro. L’esperienza accumulata é investita in una direzione costruttiva e propositiva 
per migliorare la permanenza di questa tipologia di ospiti. Abbiamo progetti in merito e 
cercheremo le occasioni e i finanziamenti per metterli in atto. 
 
1.2. Sui minorenni 
Un solo minore è stato ospitato a casa astra, minore accompagnato che abbiamo inserito 
presso la scuola dell’infanzia del comune di Ligornetto per 6 mesi. Abbiamo inoltre 
ospitato un ragazzo con decisione NEM per cui sussistevano dei dubbi sull’età ma che era 
stato annoverato, dai servizi cantonali che ce lo hanno inviato, come maggiorenne e in 
attesa di rientro. Abbiamo seguito e monitorato per quanto ci fosse possibile, vista la 
presenza massiccia anche questo inverno, la situazione dei minori ecuadoriani presenti in 
Ticino e in parte passati al Centro invernale di Lumino nel dicembre 2009 e gennaio 2010. 
I problemi legati alla presenza di questi minori sul territorio cantonale non ha ancora 
trovato degna soluzione e ci attiveremo anche nel 2010 per proporre delle alternative.  
 
1.3. Sugli stranieri senza permesso di soggiorno 
Al di fuori del periodo di apertura del Centro invernale di Lumino, non ci sono, eccetto casa 
astra, altre possibilità abitative d’emergenza per questa tipologia di ospiti. La maggior 
parte delle segnalazioni ci sono pervenute da SOS Ticino, Fra Martino, i servizi sociali del 
Comune di Chiasso e da ospiti ed ex-ospiti. Saltuariamente anche da cittadini a 
conoscenza del nostro servizio. 
In comune tra questi ospiti c’è sicuramente la ricerca disperata di un posto di lavoro che, 
vista la situazione congiunturale, si è rivelata per buona parte fallimentare. Abbiamo preso 
conoscenza delle reali occasioni lavorative di alcune persone che si sono viste proporre 
paghe orarie di 7 franchi, proposte di lavoro in nero senza possibilità di contratti o di 
eventuali permessi. 
La permanenza a casa astra ha però permesso a queste persone di poter decidere sul da 
farsi con maggiore tranquillità e al coperto, e spesso di rientrare a casa, senza causare 
spese né per degenze ospedaliere né per passaggi ai pronto soccorso degli ospedali 
cantonali. Ricordiamoci che molti di loro hanno passato dei periodi dormendo all’addiaccio. 
La collaborazione con il progetto “Salute nell’ombra” di SOS Ticino ci ha permesso di 
minimizzare le spese mediche, rassicurare le persone e di aiutarle a rientrare evitando loro 
ulteriori fatiche e delusioni maggiori. Per questi rientri ci siamo appoggiati anche al servizio 
di aiuto al rientro della Croce Rossa Luganese, servizio con il quale collaboriamo 
strettamente da tempo per l’organizzazione dei progetti di aiuto al rientro di persone 
colpite da decisioni NEM. 
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1.4. Sui commercianti ambulanti 
Come già descritto non abbiamo avuto presenza di commercianti ambulanti a casa astra. 
Questo sia per mancanza di spazio, il tasso di occupazione è stato nei mesi invernali 
sempre molto alto, sia per l’apertura benvenuta del Centro invernale di Lumino che si è 
rivelata provvidenziale visto l’alto numero di presenze in particolare dei membri della 
comunità ecuadoriana. 
 
2. Aspetti qualitativi dell’attività e delle relazioni di Casa Astra 
 
2.1. La presenza di collaboratori, stipendiati e volontari 
Il numero di collaboratori stipendiati è ancora limitato ma la presenza aumenta e rimane 
costante nel tempo. Ad agosto 2009 siamo riusciti ad arrivare alla copertura con 
vegliatore/trice di tutte le notti, e in parte alla copertura di tutte le mattine della settimana 
attraverso un programma dell’USSI che ci ha permesso di usufruire della presenza di una 
collaboratrice che ha seguito un programma di reinserimento da maggio a ottobre 2009. 
Un tempo corrispondente ad un 60% è sempre coperto dal responsabile della struttura e 
una collaboratrice copre un ulteriore pomeriggio della settimana per seguire le pratiche 
relative agli ospiti. Alcuni volontari si sono avvicinati alla struttura ma per periodi limitati 
aiutandoci in particolare durante il periodo estivo, momento di assenza per vacanze dei 
collaboratori fissi. 
Un solo allievo della SUSPI ha passato le sue 100 ore di volontariato presso la nostra 
struttura mentre lo scorso anno erano stati tre. Stiamo inoltre pensando di far annoverare 
la nostra struttura tra quelle deputate al collocamento di civilisti. Seguiremo le pratiche nel 
corso del prossimo anno. 
Il numero di collaboratori e volontari fissi è al momento di sette. Abbiamo nuovamente la 
possibilità di usufruire della presenza di una collaboratrice indirizzataci dall’USSI per un 
periodo di sei mesi. La presenza è di un 50% per quattro ore il mattino. Questa presenza il 
mattino ci permette di organizzare meglio l’accompagnamento degli ospiti seguendo i 
programmi stabiliti insieme, gli incontri con assistenti sociali o appuntamenti presso i 
diversi uffici che dovranno seguirli. 
 
2.2. Il rapporto fra collaboratori, volontari e ospiti 
La presa a carico degli ospitit è molto migliorata, da una parte grazie all’esperienza 
accumulata nel tempo, dall’altra grazie ai migliori contatti con i servizi del territorio e ai 
nuovi arrivi di personale stabile in particolare per la presenza notturna. 
Continuiamo con l’organizzazione di due riunioni settimanali, una con gli ospiti presenti, 
l’altra della sola equipe per discutere sia degli ospiti che delle strategie che il centro di 
accoglienza intende seguire per il futuro pianificando per quanto possibile a medio lungo 
termine le azioni. A dipendenza degli ospiti presenti il lavoro è, ovviamente, più o meno 
complesso ma la presa a carico di ognuno è valutata meglio e con sempre maggiore 
efficacia. Due collaboratori hanno seguito uno specifico corso presso la SUPSI sulla 
comunicazione interculturale, ciò che ha permesso di migliorare ulteriormente la 
comprensione dei bisogni e delle richieste specifiche degli ospiti stranieri mettendoci a 
disposizione dei nuovi strumenti d’azione, quindi la presa a carico e la mediazione tra gli 
ospiti. Quando le finanze lo permettono cerchiamo di far approfittare gli operatori di corsi di 
perfezionamento. 
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2.3. Il rapporto con il Gruppo di accompagnamento e valutazione 

e con i suoi membri 
Come per lo scorso anno i contatti sono stati con alcuni sporadici ma utili, con altri 
maggiormente frequenti e sempre più efficaci. Pensiamo in particolare all’Ufficio Permessi 
nella persona del Sig. Attilio Cometta e a Fra Martino per SOS Ticino e i vari servizi con i 
quali collaboriamo più strettamente. Abbiamo avuto contatti anche con il Sig. Roberto 
Crivelli del Comune di Mendrisio in particolare per i primi passi alla ricerca di una nuova 
struttura più vicina al Borgo e come sempre con il Sig. Andrea Banfi per una parte delle 
segnalazioni fatte dal suo ufficio per il collocamento in particolare di stranieri di passaggio 
presenti a Chiasso. Abbiamo inoltre fatto conoscenza con la Sig.ra Daniela Benzoni che, 
come Capo del dicastero opere sociali, rappresenta uffcialmente il Comune di Ligornetto 
all’interno del Gruppo di accompagnamento.  
 
2.4. Il rapporto con i servizi sociali  
I rapporti con i diversi servizi sociali a livello comunale e cantonale si sono, come già lo 
scorso anno, ulteriormente consolidati grazie ai contatti avuti per specifici casi di ospiti del 
centro. Le incomprensioni sulle finalità e il funzionamento della struttura sono sempre 
minori. La creazione di un opuscolo di presentazione ha permesso di far conoscere meglio 
il nostro centro ai servizi sociali con i quali siamo in contatto. Oltre all’opuscolo abbiamo 
attivato un sito internet dove ne vengono ripresi i testi in aggiunta a ulteriori informazioni 
circa la struttura e le sue attività. (www.casa-astra.ch) 
Continuiamo negli sforzi di migliorare la prassi di accoglienza delle persone indirizzateci 
dai servizi sociali, impegni messi in atto per migliorare i rapporti, i contatti e la presa a 
carico, portando ad una diminuzione, quando possibile, del soggiorno presso il centro. In 
molti casi sono i tempi burocratici di attivazione di certi servizi che allungano notevolmente 
i tempi di permanenza, degli accordi ad-hoc con alcuni uffici potrebbero facilitare i compiti 
di tutti. Con il tempo la maggiore conoscenza della rete e il contatto diretto con le persone 
ci permetterà sicuramente di ulteriormente migliorare il lavoro. 
 
2.5. Il rapporto con l’autorità amministrativa, comunale e cantonale. 
I rapporti con il Comune di Ligornetto si sono stabilizzati e la collaborazione in particolare 
con il vice-segretario comunale, che si occupa dell’Ufficio Controllo Abitanti per l’arrivo e la 
partenza degli ospiti, sono ottimi e costruttivi. La comunicazione con il Comune è 
eccellente e in un caso particolare di un ospite svizzero il Comune ci ha aiutato a ristabilire 
un domicilio che gli veniva negato da tempo contro ogni legge vigente al riguardo. 
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. Regolari 
incontri si sono stabiliti con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per migliorare 
la collaborazione e definire delle procedure di intervento. 
 
2.6. Il rapporto con la polizia 
Non si sono più verificati, almeno non nella quantità degli scorsi anni, passaggi della 
Polizia Cantonale non segnalati al responsabile della struttura. Nel solo caso di un ospite 
ricercato per delle semplici notifiche ci sono stati dei passaggi non segnalati che hanno 
innanzitutto intimorito gli altri ospiti del centro senza motivi validi e non hanno permesso 
comunque alla Polizia di consegnare il dovuto all’ospite ricercato. Per il resto i rapporti con 
le autorità di Polizia Cantonale e Intercomunale sono stati di collaborazione e cordialità in 
ognuno dei casi che abbiamo dovuto seguire. Visite sporadiche ma regolari si sono 
instaurate con la Polizia Intercomunale per uno scambio di impressioni sul lavoro che 
svolgiamo e sulla situazione all’interno del Comune di Ligornetto. Maggiori i contatti con la 
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Polizia Cantonale di Chiasso per le diverse domande di aiuto d’urgenza degli ospiti NEM, 
domande gestite insieme alla Croce Rossa del Luganese e all’ufficio che si occupa degli 
aiuti al rientro. 
In due casi abbiamo segnalato in maniera decisa la nostra contrarietà a determinate 
modalità di collaborazione. Il primo caso riguarda l’arresto di due ospiti NEM durante 
l’incontro in Polizia Cantonale a Lugano per la richiesta di aiuto d’urgenza. Poteva 
sembrare ai due malcapitati una consegna da parte nostra alle autorità di Polizia. In 
queste occasioni parte del lungo lavoro per poter instaurare una condizione di reciproca 
fiducia con questa tipologia di ospiti, ne conosciamo le traversie, viene e svalutato e 
inficiato. Trattandosi sempre di ospiti segnalati si sarebbe potuto agire in maniera diversa 
senza implicare il nostro servizio nell’arresto. Il secondo caso, ancora più palese, riguarda 
un nostro ospite, anch’esso regolarmente registrato nelle nostre liste, a cui era stato 
richiesto di passare presso la sede della Polizia Cantonale di Chiasso per ritirare una 
lettera a suo nome proveniente dall’Ufficio Federale della Migrazione. Una volta 
presentatosi allo sportello, assente il Sergente che lo attendeva, gli sono stati richiesti i 
documenti ed è stao arrestato e trattenuto 3 giorni presso il penitenziario cantonale. Dopo 
questi 3 giorni è stato rilasciato con delle scuse. Speriamo in un futuro prossimo di poter 
trovare il modo migliore di evitare queste incresciose circostanze. 
 
2.7. Il rapporto con la popolazione 
I rapporti con il vicinato si sono stabilizzati e sono oramai votati alla comprensione e 
all’aiuto. Molte le persone che passano al centro di accoglienza per lasciare abiti di 
seconda mano, cibo e prodotti per la pulizia per gli ospiti. All’interno dell’edificio dove e 
situato il centro sono stati creati dei nuovi appartamenti negli spazi precedentemente 
occupati dalla fabbrica di calzature. Ci sono stati alcuni problemi di convivenza che con il 
tempo si stanno risolvendo. È evidente che per noi è ora indispensabile trovare un 
struttura più confacente ai nostri bisogni, struttura che dovrà essere autonoma e dedicata. 
 
3. Prospettive per il 2010 
Casa Astra ha bisogno assoluto di una nuova struttura che ci permetta di ospitare, 
secondo le cifre a nostra disposizione, un maggior numero di ospiti. Questo non solo per 
una migliore sostenibilità finanziaria ma anche per poter offrire degli spazi meglio fruibili, 
delle sale per attività ma anche una mensa, un’infermeria degna di questo nome e un 
collocamento meno costipato nelle stanze. Abbiamo intrapreso la ricerca di una nuova 
struttura e la ricerca dei finanziamenti per un eventuale acquisto, inoltre contatti con il 
Comune di Mendrisio sono stati avviati per verificare l’interesse a che la nostra struttura 
possa radicarsi sul suo territorio. La presenza di quasi tutti i servizi che interessano il 
centro sul territorio comunale di Mendrsio è per noi di primario interesse e collaborazioni 
con questi servizi auspicabili. L’equipe attuale è un’ottima base per la struttura a venire 
proprio per la sua versatilità e per le diverse formazioni che gli operatori rappresentano. 
Il desiderato acquisto di una struttura non è un passo irreale e sconsiderato ma un 
bisogno essenziale per il nostro centro. Siamo da tempo privi di posti letto sufficenti alle 
richieste, per molte persone siamo tutt’ora l’unica soluzione, abbiamo dato prova di 
professionalità e di risultati e siamo cresciuti a piccoli e ponderati passi sino ad oggi. 
Stando alle cifre dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento la situazione sul fronte 
delle persone che richiedono e richiederanno la totale presa a carico, da parte dei Comuni 
e del Cantone, delle loro spese aumenta più di un centinaio di unità ogni mese. Il disperato 
pellegrinaggio di persone in cerca di un lavoro, anche precario, da alcuni paesi europei 
alla Svizzera aumenta e di questo ci possiamo rendere conto dalle nostre statistiche 
benché riguardino una reltà limitata come può essere quella del nostro centro. 



Casa Astra 
Rapporto 2009, Marzo 2009 

9/10 

Strutture di passaggio meno “strutturate” per persone che si avviano verso una ritrovata 
autonomia sono richieste da più parti. Alcune tipologie di potenziali ospiti, oggi, diciamo 
trascurati dai servizi, potrebbero trovare nella nostra struttura quella ragione e 
motivazione, quel legame sociale, per fare un ulteriore passo verso l’auspicata 
indipendenza. Parte delle spese per collocamenti nelle pensioni potrebbero in parte 
finanziare posti di lavoro nella nostra struttura. Le ricadute potrebbero essere di interesse 
sia per le scuole che formano il personale sia per il Cantone, i Comuni e i loro servizi 
sociali.  
 
4. Comunicare, informare, sensibilizzare. 
Riteniamo di fondamentale importanza far conoscere meglio la struttura e le sue finalità, 
innanzitutto per eliminare le eventuali diffidenze, gli equivoci e le incomprensinoi da parte 
di servizi e popolazione, ed essere maggiormente inseriti nel tessuto sociale della regione. 
Una migliore conoscenza di casa astra ci permetterà una sicura maggiore collaborazione 
con i servizi sociali e le associazioni o enti del territorio, di coinvolgere altri volontari e 
reperire ulteriori aiuti finanziari necessari per ampliare la nostra offerta. 
Come già scritto abbiamo creato un apposito opuscolo, scaricabile dal nuovo sito internet 
(www.casa-astra.ch),  che viene con il tempo sempre aggiornato e migliorato e che è stato 
distribuito nei servizi con i quali collaboriamo maggiormente. 
Attraverso il sito informiamo sulle attività della struttura e mettiamo a disposizione degli 
interessati documentazione riguardante i temi come povertà, precarietà e esclusione 
sociale, come anche altre problematiche che possiamo riscontriare negli ospiti che 
accogliamo. Partecipiamo, e continueremo in futuro, a diverse manifestazioni nel corso 
dell’anno per dare visibilità al centro, farlo conoscere ed avvicinare volontari, sostenitori e 
finanziatori. 
 
Nel corso del 2010, anno dedicato alla lotta contro la povertà e l’esclusione, cercheremo di 
organizzare diversi avvenimenti per ulteriormente portare alla luce problemi e temi legati 
all’attività del centro di accoglienza. La riflessione sulla propria pratica quotidiana va 
aperta al dialogo per condividerla e offrirsi anche alle critiche e alle diverse visioni. 
Il nostro centro ha imboccato una strada nuova, una maniera diversa di affrontare 
situazioni di precarietà e di esclusione e di questo vogliamo fare tesoro applicandoci a 
svilupparne le acquisizioni sia pratiche che teoriche. 
 
5. Rete: Salute nell’ombra, MayDay, Sos Ticino, Croce Rossa 

Luganese, e Progetto REAS. 
Consolidare la rete creata con i servizi di May Day, SOS Ticino, la Croce Rossa e con il 
servizio REAS per l’aiuto a coloro che sono privi di protezione medica e giuridica. 
La collaborazione con il servizio funziona bene ed è stato meglio organizzato da tutte le 
parti. È per molti ospiti, visto che è legato alla salute, uno dei servizi meglio percepiti e 
auspicati. Un nuovo operatore nonché infermiere con esperienze con Medecins Sans 
Frontières in Africa e nei Caraibi, specializzato in malattie tropicali, e attivo nelle cure a 
domicilio ci ha permesso di migliorare notevolmente l’accompagnamento medico sia verso 
gli ospedali che in quei casi di problemi minori che non abbisognano di un medico ma 
richiedono comunque conoscenze specifiche. Piccoli test e controlli che gli ospiti 
dovrebbero pagare in una qualunque farmacia possono venire forniti dal nostro centro. È 
migliorato di conseguenza il controllo su coloro che, su ordine medico, seguono delle cure 
a medio o lungo termine e devono quindi assumere con regolarità i medicinali loro 
prescritti. 
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6.  Progetto per una rete di centri di accoglienza. 
Nel mese di marzo del 2009 abbiamo presentato alla stampa il progetto di “rete di centri di 
accoglienza”. Il progetto è stato inoltrato al Consiglio di Stato insieme ad una petizione 
popolare a sostegno. Da questa prima azione è nato il centro di accoglienza invernale di 
Lumino. Un primo passo verso una rete di centri meglio organizzata e coesa. 
Negli allegati troverete il comunicato del Consiglio di Stato dove si può leggere quanto 
segue: 
 
Al di là dell’emergenza invernale, il Consiglio di stato concorda pure con la necessità di un 
potenziamento progressivo dell’offerta attuale di centri di accoglienza attraverso le 
seguenti iniziative: 
1. il potenziamento di casa Astra (da 12 a 20 posti) 
2. un nuovo centro di prima accoglienza nel Sopraceneri 
3. in una fase successiva, quando l’attuale dormitorio dovrà essere chiuso a causa del 
tracciato della strada di raccordo con la galleria Vedeggio-Cassarate, un eventuale nuovo 
centro di prima accoglienza a Lugano. 
Si ritiene opportuno che queste iniziative siano promosse dal settore privato, più flessibile 
e vicino alle realtà delle persone che chiedono accoglienza, con il sostegno finanziario 
dello Stato. Queste iniziative possono al momento essere finanziate attraverso il Fondo 
della Lotteria intercantonale. Si valuterà poi se entrare nel merito della creazione di una 
nuova base legale, che disciplini le attività in questo ambito. 
 
Cercheremo per quanto nelle nostre possibilità di attuare questo progetto il prima possibile 
e spingeremo perché si arrivi a questa rete di centri e alle basi legali per il suo 
finanziamento in un futuro non troppo lontano. Per certi progetti non esistono troppi gradi 
intermedi, proprio per questioni fisiche, ambientali, regionali. 
In particolar modo abbiamo bisogno di aumetare la massa salariale per poter pianificare e 
aumentare la presenza professionale. Senza questo navigheremmo a vista privi di 
garanzie e a lungo termine privi di quell’entusiasmo che ci ha permesso di creare, allora 
contro ogni logica imprenditoriale, casa astra. 
Dal 2004, anno di apertura del centro, l’Associazione Movimento dei Senza Voce si è 
battuta per il sostegno ai più indigenti e per il diritto a un tetto e a una vita degna per tutti 
coloro presenti sul territorio cantonale. Da allora esiste casa astra, un dormitorio a Lugano, 
un centro invernale è stato aperto per la prima volta nel 2009, altre strutture sono in 
progetto e numerosi servizi e gruppi informali sono nati che si occupano di salute, 
sostegno sociale, alimentare e altro ancora. 
 
Non possiamo che esserne felici. 
 
 
Donato Di Blasi, Maria Invernizzi, Massimo Raimondi, Roberto Rippa, Cyntia Salazar, 
Johann Steiner 


