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CONSUNTIVO 2012 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
Posti letto 12 
Orari di apertura  24/24 
Giorni di apertura  7/7, tutto l’anno 
Reperibilità notturna  Si, picchetto telefonico 
Presenza notturna  7/7, tutto l’anno 
 
PERSONALE E TEMPI DI LAVORO 
Responsabile 60% e 2 notti a settimana 
Operatrice 2 giorni a settimana e 2 notti (dal 1° settembre 2012) 
Operatore 2 notti a settimana 
Programma AUP USSI 2 persone (1 al 100% dal 1° gennaio, 1 al 100% dal 1° ottobre) 
 
NOTTI OFFERTE NEL 2012 
4204 3759 nel 2011, 3710 nel 2010, 3163 nel 2009 
permanenza media 52 giorni  64 nel 2011, 53 nel 2010, 60 nel 2009 
 
PERSONE OSPITATE NEL 2012 
81 persone  58 nel 2011, 70 nel 2010, 52 nel 2009 
8 presenti al 1° gennaio 2012, 14 presenti al 31 dicembre 2012 
 
GENERE 
Uomini 81 
Donne  0 
Minori 0 
 
FASCE D’ETÀ 
0 / 17 0 0 
18 / 25 13 16% 
26 / 35 27 33,3 % 
36 / 45 17 20,9 % 
46 / 55 20 24,7 % 
56 / 65 3 3,7 % 
>65 1 1,2 % 
 
STATUTO 
Svizzeri, C e B 32 Cantone di domicilio TI per tutti 
Permessi F / N 2 
Decisioni NEM 9 
Permesso turistico 21 Possiblità di risiedere in Svizzera 3 mesi senza visto o permesso 
Sans-papiers 17 EU / Extra-EU e TP 
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SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE 
Altre strutture in Svizzera 1 
Antenna profughi Chiasso 3 
Autosegnalazione 23 
Avvocati 4 
Caritas Lugano 1 
Clinica CPC-OSC 1 
Comuni 8 
Croce Rossa Luganese 4 
Emmaus Rivera 1 
Ex-ospiti 2 
Mensa Viganello 10 
Privati 8 
Polizia 4 
SOS Ticino 5 
SPS Mendrisio 1 
Telefono Amico 1 
Tutoria 4 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA 
Rientro nel proprio Paese  21 
Alloggio proprio 17 
Sconosciuta 12 
Carcere 0 
Altre strutture/CPC/Ospedale 1 – 2 - 1 
In strada 1 (Polizia Cantonale) 
Altri cantoni / altre nazioni 6 - 2 
Centro NEM Bellinzona 3 
Centro registrazione Chiasso 1 
Pensione/Garni 1 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE NON OSPITATE 
Autosegnalazioni 123 
Ex-ospiti 2 
Privati 14 
USSI Bellinzona 2 
Ospedali/Cliniche/SPS 15 
Croce Rossa Luganese/REAS 6 
SOS Ticino 13 
Ingrado 1 
Tutori e avvocati 1 
Pretura 1 
Servizi sociali comunali 23 
Centro richiedenti Biasca 1 
Polizia 2 
Altre strutture 12 
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RICHIESTE DI ENTRATA NON SODDISFATTE PER MANCANZA DI POSTI LIBERI 
216 richieste  147 richieste nel 2011 
di cui 45 donne e 16 minori 
 
NAZIONALITÀ 
Albania, Algeria, Austria, Bangladesh, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Congo, Croazia, Ecuador, 
Egitto, Ghana, Guinea-Bissau, Irak, Italia, Kenia, Liberia, Marocco, Nigeria, Pakistan, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Tunisia, Sri Lanka, 
Svizzera, Venezuela. 
 
VISITE MEDICHE ORGANIZZATE 
Medicina generale e specialisti 31 visite totali, di cui 18 in medicina 

generale, 1 in psichiatria, 10 specialistica, 1 
in fisioterapia, 5 pronto soccorso.  

Cure infermieristiche 36 di cui 4 prelievi, 32 pressione e 
glicemia. Inoltre piccole medicazioni nel 
corso dell’anno. 

Servizio medico dentario 4 visite 
Medicina alternativa 15 omeopatia, 14 riflessologia, 12 Ortho-

Bionomy, 35 massaggio metamorfico. 
 
EX-OSPITI SEGUITI 
16 persone – Aiuti diretti, ricerca mobilio, socializzazione, aiuti alla gestione personale, 
accompagnamenti, contatti con i servizi ecc. 
 
CONSULENZE ESTERNE, TELEFONI, INCONTRI… 
46 persone 
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ANDAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA 

2012 Capacità posti letto Numero di  
ospiti1 

Numero di 
pernottamenti 

Tasso 
di occupazione 

Gennaio 12 letti (372 notti) 13 355 95% 
Febbraio 12 letti (348 notti) 16 375 107.7% 
Marzo 12 letti (372 notti) 17 327 88% 
Aprile 12 letti (360 notti) 17 296 82% 
Maggio 12 letti (372 notti) 24 331 89% 
Giugno 12 letti (360 notti) 17 330 91.6% 
Luglio 12 letti (372 notti) 15 381 102.4% 
Agosto 12 letti (372 notti) 15 349 93.8% 
Settembre 12 letti (360 notti) 15 310 86% 
Ottobre 12 letti (372 notti) 16 388 104.3% 
Novembre 12 letti (360 notti) 21 368 102.2% 
Dicembre 12 letti (372 notti) 19 394 106% 
 
1 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel corso del mese, a Casa Astra 

Media 2012 
95.6 % 

 
 
 
GLI OSPITI 
 
Per Casa Astra si è trattato di un’annata a pieno ritmo con la disponibilità maggiore 
messa a disposizione del personale per cercare di arginare il forte aumento di richieste 
di collocamento e trovare soluzioni accettabili nel minor tempo possibile. In forte 
aumento le entrate del 2012, 81 ospiti per un tasso di occupazione che sfiora il 96%. 
Lo scorso anno il tasso di occupazione era poco meno del 95%. Notevole aumento per 
le nottate offerte che salgono a 4204, dalle 3759 del 2011, su 4380 disponibili al 
100% di occupazione con 12 posti letto. In costante calo invece il tempo medio di 
permanenza che si attesta a 52 giorni con punte minime di 1 notte a una permanenza 
massima vicina ai 10 mesi. 
 
Le richieste d’entrata sono ulteriormente aumentate, sono state 216 quelle del 2012, sia 
per una maggiore richiesta da parte di persone sul territorio cantonale in cerca di lavoro 
e provenienti in particolare dall’Italia, che per un aumento, anche questo inaspettato, da 
parte di persone svizzere e con permessi validi.  
Anche nel suo piccolo la nostra struttura ha risentito della forte crisi in Europa per un 
numero importante di richieste pervenuteci da parte di persone in provenienza dall’Italia. 
Molte le richieste di informazioni, non cumulate alle richieste di collocamento, per 
sapere quali fossero le possibilità di trovare aiuto e lavoro in Svizzera. Le richieste 
ricevute provenivano sia da singole persone che da famiglie e da tutta la penisola dalla 
Sicilia al Piemonte. 
 
In aumento le segnalazioni e le richieste da parte della Clinica Psichiatrica Cantonale, in 
parte per persone residenti, in parte per persone di passaggio. Il problema maggiore 
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della clinica è poter offrire un seguito alle persone di passaggio che devono rientrare nel 
proprio Paese. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone di nazionalità italiana. In 
questi casi particolari Casa Astra è un aiuto per liberare il posto letto in clinica, essendo  
persone che possono essere dimesse, e potendo organizzare il rientro grazie ai contatti 
con diverse strutture nella fascia di confine. La collaborazione è utile per evitare che la 
clinica debba metter in strada le persone. 
 
Con il tempo e il lavoro supereremo anche le reticenze delle istituzioni che approfittano 
del lavoro che svolgiamo senza offrire nulla in cambio. Ancora troppi collocamenti 
vengono richiesti nel momento in cui le persone non hanno più mezzi per coprire 
alcuna spesa e senza soluzioni o progetti coerenti intrapresi per risolvere la loro 
situazione. 
 
Come lo scorso anno ancora alto il numero di ragazzi tra i 19 e i 25 anni. In parte 
segnalati dalla CPC. Un terzo degli ospiti di quest’anno ha un’età compresa tra i 26 e i 
35 anni. Evidente segno della crisi in corso. Sono persone che hanno sempre avuto 
lavori nell’ambito edilizio o alberghiero. Le attuali difficoltà sul mercato del lavoro in 
Ticino fanno si che ci voglia molto tempo per ritrovare un posto sicuro. Attualmente i 
datori di lavoro approfittano della situazione offrendo stipendi ben sotto il contratto 
collettivo. 
 
Tra gli ospiti stranieri continua l’aumento di coloro che sono alla ricerca di un posto di 
lavoro nel nostro cantone e che sono approdati a casa astra dopo un periodo in ostelli o 
pensioni. In questi casi è spesso complicato riuscire a coprire le loro spese fintanto che 
non trovano un lavoro o che decidono di rientrare nel loro paese. Si tratta della categoria 
di persone meglio preparate e decise a trovare un lavoro.  
 
Con l’apertura del centro per ex-richiedenti asilo con decisione NEM il numero di questa 
tipologia di ospiti è calata drasticamente. Nel 2012 solo 9 persone con questo statuto 
sono state ospitate. Quasi tutti in aiuto d’urgenza per soli due casi c’è stato un tentativo 
di metterli in strada da parte della Polizia Cantonale. Una persona ha deciso di partire, 
l’altra è stata collocata, dopo regolare richiesta di aiuto d’urgenza, presso il centro 
Madonna di Re di Bellinzona. Questa pratica di richiedere l’allontanamento da Casa 
Astra senza dare alternative è comunque terminata. 
 
Anche quest’anno le maggiori difficoltà di collocamento le abbiamo avute per le donne. 
Non disponiamo ancora di stanze apposite e l’alta percentuale di occupazione non ha 
mai permesso di riservare una stanza a questa categoria come d’altronde a donne con 
bambini. Poche le alternative a queste domande di collocamento. Una parte di donne 
residenti hanno trovato una collocazione alternativa per l’emergenza, altre ancora, perché 
straniere non sono riuscite a trovare adeguato aiuto da parte delle autorità. 
 
Gli enti collocanti sono stati numerosi anche quest’anno. Una buona parte rimangono 
in contatto con la struttura per il seguito del collocamento come ad esempio tutorie, 
comuni, Croce Rossa, SOS Ticino, ospedali, famiglie e altre strutture sociali. Abbiamo 
iniziato a ricevere richieste di collocamento anche dalla polizia cantonale in particolare 
per emergenze di pochi giorni per allontanamenti forzati dal coniuge, segnale 
comunque di un bisogno concreto anche in questa direzione. Sono notevolmente 
aumentate le autosegnalazioni, segno che sia la popolazione locale che le persone di 
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passaggio riescono ad avere le informazioni per contattarci. In aumento anche le 
richieste da parte dei Comuni che preferiscono un collocamento presso il nostro alle 
pensioni. In questo senso sarebbe auspicabile da parte nostra richiedere al DASF di 
segnalare la nostra struttura a tutti gli uffici sociali dei Comuni. Capita che alcuni 
assistenti sociali non conoscano la struttura o pensino che si rivolga esclusivamente alla 
popolazione migrante, mentre in tutta evidenza l’evoluzione va verso una sempre 
maggiore presenza di popolazione locale. 
 
E ulteriormente aumentato il numero di richieste di collocamento cui non abbiamo 
potuto dare seguito in particolare per donne (45 richieste) e minori (16 richieste). 
Stiamo cercando una soluzione a queste situazioni. 
 
Permangono grosse difficoltà al momento della ricerca di appartamenti per coloro che 
sono in uscita. Spesso in assistenza o con bassi salari gli ospiti che prendono contatto 
per degli appartamenti presso le amministrazioni di immobili devono far fronte a 
richieste di garanzie cui non possono dare risposta. Non sempre una garanzia di 
pagamento da parte dell’ente pubblico è sufficiente per gli amministratori. 
 
 
I COLLABORATORI E IL LAVORO A CASA ASTRA 
 
Per quanto riguarda il personale occupato c’è stato un ulteriore aumento rispetto allo 
scorso anno del lavoro d’ufficio per seguire i casi degli ospiti residenti e i numerosi 
progetti messi in campo. Attualmente sono 5 le persone che lavorano a Casa Astra, il 
responsabile, una operatrice che è presente 2 giorni a settimana, un operatore-
infermiere, che è presente due notti a settimana e due persone in programma AUP, 
tutte e due al 100%. Ovviamente il tempo di lavoro volontario che il personale si vede 
costretto a offrire è ancora molto alto per poter seguire tutte le attività del centro. 
 
Una parte di ex ospiti, nel 2012 sono stati 16, continuano ad essere seguiti dal 
personale del centro per diversi bisogni. Il fatto che possano trovare aiuto li rassicura e li 
conforta. Risalire la china è spesso lungo e faticoso e poterlo fare seguiti e sostenuti da 
persone di fiducia aiuta ad affrontare con minor apprensione gli ostacoli che 
inevitabilmente si presentano. Altre persone, 46 nel 2012, hanno richiesto delle 
consulenze a Casa Astra. In parte sono coloro che non hanno trovato un posto libero 
ma che sono state comunque seguite per trovare soluzioni alternative, altre invece si 
sono rivolte a Casa Astra per informazioni e consigli. 
 
Ex-ospiti continuano a fare riferimento alla nostra struttura ed aiutano spesso e 
volentieri altri ospiti a trovare lavoro o nella ricerca di una casa. Alcuni partecipano alle 
numerose uscite che il centro organizza per mercati, cene e giornate informative.  
 
La copertura delle ore diurne e delle notti continua ad aumentare. Le notti del 2012 
sono state tutte con la presenza di un’operatrice o un operatore. Dal lunedì al venerdì 
abbiamo una presenza importante dalle 8 del mattino sino alle 18.00 circa e abbiamo 
iniziato ad aumentare la presenza anche durante il fine settimana. L’obiettivo è 
evidentemente la copertura delle 24 ore che speriamo di raggiungere con il passaggio 
nella nuova struttura di Mendrisio dove sarà obbligatoria per poter garantire il 
funzionamento del centro. 
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La struttura è stata riconosciuta per il collocamento di personale che segue il servizio 
civile. Ad inizio 2013 arriverà il primo civilista per un periodo di lavoro di 6 mesi. 
Essendo anche formato in ambito educativo sarà un’importante risorsa per poter 
sgravare altro personale dalla presa a carico degli ospiti e concentrarsi sulla 
preparazione del passaggio nella nuova struttura. 
 
 
IL RAPPORTO CON LE AUTORITÀ E LE ALTRE STRUTTURE 
 
A fine 2012 è stato stipulato, retroattivo al 1° gennaio 2012, un contratto di 
collaborazione tra Casa Astra e l’Ufficio Sostegno Sociale e Inserimento. La retta 
giornaliera riconosciuta è stata portata a 38,90.- franchi per gli ospiti riconosciuti dallo 
stesso Ufficio. 
 
Le modalità di collocamento delle persone sono state migliorate in particolare con 
coloro inviati da strutture cantonali come EOC o CPC. Abbiamo oggi un contratto che 
viene sottoscritto sia dall’ospite che dai servizi che continuano a seguirlo. Incontri sono 
organizzati frequentemente per stabilire dei programmi di presa a carico condivisi e 
realizzabili. In particolare la CPC si è sempre detta molto interessata al nostro arrivo 
vicino alla loro sede ed abbiamo iniziato a collaborare in maniera attiva per progetti 
riguardanti nostri ospiti da loro ancora seguiti e collocati presso Casa Astra. 
 
Con le autorità comunali di Ligornetto non ci sono stati problemi e la collaborazione 
con il Municipio di Mendrisio continua in vista del trasferimento della struttura. 
Numerosi contatti sono stati creati con gli uffici degli assistenti sociali di molti comuni 
della regione. La collaborazione è apprezzata dalle due parti. 
 
Con le forze di polizia non ci sono particolari problemi da segnalare. Solo due persone 
sono state sfrattate dal centro per la strada, una è partita definitivamente ma è rimasta 
sul territorio cantonale, l’altra è stata collocata al centro NEM di Madonna di Re a 
Bellinzona. I passaggi di polizia a Casa Astra sono stati 23, tutte per questioni 
amministrative. 3 passaggi della Polizia di Stabio e Ligornetto, 20 passaggi della Polizia 
Cantonale la metà per gli ospiti con statuto NEM che sono stati collocati al centro a 
loro dedicato a Bellinzona. Molti di questi passaggi di Polizia potevano essere evitati 
con una semplice telefonata per chiedere quando l’ospite sarebbe stato presente 
evitando inutili viaggi. 
 
 
SALUTE 
CURE MEDICHE 
 
Durante il 2012 14 ospiti di Casa Astra. ( compreso un ex-ospite e la parente di un 
ospite ) hanno necessitato di un totale di 33 visite mediche , a cui vanno aggiunte le 4 
visite odontoiatriche avute da 2 ospiti. Di queste 33 visite 19 sono state generiche ( 13 
ospiti ) e hanno avuto luogo perlopiù presso il nostro medico di referenza: il Dr. Huber a 
Stabio, altre 4 sono state ricevute nel servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Beata 
Vergine di Mendrisio ( 3 ospiti ) e 10 sono state specialistiche ( 3 ospiti ).  
I motivi delle visite  concernevano soprattutto patologie croniche, spesso gia 
diagnosticate da tempo, ma trascurate a causa di situazioni socio-economiche difficili. 
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2 ospiti di età relativamente avanzata ( circa 65 anni ) hanno presentato problemi di 
salute particolarmente importanti: uno ha dovuto essere ospedalizzato ( e in seguito 
ospitato in una istituzione per anziani fino al momento del decesso ) e l'altro ha 
richiesto assistenza infermieristica per la propria igiene personale, l'assunzione della 
terapia e il controllo dei parametri durante tutto il suo soggiorno a Casa Astra . 
In entrambi i casi si é trattato di persone sofferenti anche di problematiche psichiatriche 
di una certa gravità e ormai croniche, problematiche che le rendevano poco atte a 
provvedere a se stesse e che sicuramente hanno contribuito alla loro precedente 
emarginazione . 
Come negli anni precedenti l'assistenza infermieristica ricevuta dagli ospiti é stata 
fornita da Casa Astra stessa ( un infermiere e un'assistente di cura fanno parte 
dell'équipe ) e un ruolo importante é stato svolto dal medico di referenza citato sopra. 
 
TERAPIE COMPLEMENTARI 
 
Quest’anno sono state erogatoe 66 terapie di circa 1 ora l’una, di cui : 
12 trattamenti di Riflessologia per : 
Stress, nervosismo, insonnia, mal di testa, sinusite, problemi digestivi, ritenzione idrica, 
mal di schiena, bronchite asmatica, postumi di rottura sterno.  
12 trattamenti di Ortho-Bionomy per: 
Dolori articolari alla spalla post incidente, dolori cervicali e lombari, sciatalgia. 
26 trattamenti di metamorfico per:  
Problemi psicologici. Disorientamento, depressione e mancanza di prospettive. Traumi 
psicologici di vecchia data e recenti. Stress. Ansia. Paura. 
16 consulti Omeopatia 
Complemento ai trattamenti, postumi frattura sterno, pensieri ossessivi, dispiaceri, 
ritenzione idrica, stitichezza, diarrea, problemi digestivi, disturbi di fegato legati ad abuso 
di alcool e dipendenze, dolori addominali, ascesso dentale. 
 
Alcune volte sono stati combinati assieme i tre metodi in un unico trattamento per 
meglio rispondere ai bisogni del paziente e rendere personalizzata la cura. 
Per queste persone, con un’esistenza travagliata, un approccio di cure Olistico che tiene 
conto della totalità dell’essere umano è fondamentale. I curanti cominciano a 
comprenderlo e l’esperienza lo conferma: la malattia affonda le radici nell’anima e si 
manifesta nel fisico. 
Abbiamo avuto modo di notare come il poter ricevere delle cure dal personale di Casa 
Astra, aumenta la fiducia degli ospiti verso la struttura, migliora i rapporti interpersonali  
con gli operatori, oltre ad essere benefico per la loro salute. 
I nostri ospiti arrivano a Casa Astra spesso segnati da un percorso di vita difficile, 
provati dal dolore, umiliati, avviliti, arrabbiati, con un sentimento d’impotenza verso una 
vita di cui non riescono più a riprendere il timone….hanno bisogno di essere accolti 
come Esseri Umani nel senso più elevato della parola, hanno bisogno di rispetto , 
empatia, comprensione, se si riesce in questo il meglio delle persone affiora. 
 
Con i medici personali degli ospiti e con le strutture sanitarie cantonali la collaborazione 
è buona e in costante miglioramento. L’accompagnamento ha permesso di far 
conoscere la struttura e le sue finalità e la costante presenza e reperibilità degli ospiti e 
del personale ha instaurato un rapporto di fiducia reciproca e affidabilità dalle due parti. 
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PROMOZIONE DELLA STRUTTURA E PROGETTI FUTURI 
 
È continuato nel 2012 la promozione della struttura attraverso la stampa, la televisione e 
i social network. Casa Astra è conosciuta nel Cantone, sono conosciute le sue finalità 
ma è ancora poco chiaro il fatto che sempre più sono coloro, svizzeri e residenti con 
permessi validi che ne fanno capo. 
 
Nel dicembre 2012 abbiamo realizzato una grande promozione presso i liberi 
professionisti, medici, avvocati, notai, ingegneri ecc. che ha portato i suoi frutti. Oltre a 
far conoscere il centro di accoglienza abbiamo raccolto donazioni per la nuova struttura 
e tanti complimenti per il lavoro svolto in questi anni pur nelle avversità. Una parte 
dell’opinione pubblica crede che, viste le finalità che perseguiamo, le cifre delle persone 
accolte e l’organizzazione, la nostra struttura sia finanziata dal Cantone. Sempre enorme 
la meraviglia quando rispondiamo che non riceviamo finanziamenti diretti da parte del 
cantone ma solo la copertura delle spese da parte delle assicurazioni sociali per le 
persone che ne hanno diritto e il finanziamento da parte dei Fondi Lotteria versati dalla 
Confederazione e gestiti dal Cantone. 
 
Stiamo terminando un nuovo sito internet per Casa Astra maggiormente interattivo per 
facilitare e promuovere la partecipazione della popolazione nonché veicolare una 
migliore informazione sui temi della povertà, della disuguaglianza, della discriminazione 
e del lavoro che naturalmente viene svolto. Un sito internet con il progetto generale della 
rete di centri di accoglienza è stato creato e stiamo ultimando l’inserimento della 
documentazione riguardante Mendrisio. Il sito servirà da raccolta dati a disposizione 
delle Fondazioni, della stampa e della popolazione per presentare in maniera trasparente 
progetti ed intenzioni dell’associazione. 
 
Oltre al grande lavoro per la presa a carico e il sostegno degli ospiti del centro, il 
progetto della nuova struttura ci vede presenti nel cantone con numerose iniziative. 
Buona parte oltre ad aumentare benché di poco l’autofinanziamento permette di 
presentare il progetto per Mendrisio e allargare la base di coloro che lo sostengono e 
che ne seguono l’evoluzione.  
 
GIORNATE ORGANIZZATE NEL 2012 
1 7 gennaio Risottata a Bellinzona per “1 mattone X Casa Astra” 
2 2 febbraio Aperitivo a Lugano per “1 mattone X Casa Astra” 
3 10 marzo Pranzo a Lugaggia, servizio catering 
4 17 marzo Mercatino al Centro sociale Il Molino, Lugano 
5 24 marzo  Stop all’ignoranza di massa, Mercato coperto, Mendrisio 
6 25 marzo Mercato a Balerna con cena 
7 31 marzo Mercato alla Scuola Steiner di Origlio 
8 1° aprile Mercato alla Scuola Steiner di Origlio 
9 18-22 aprile Stand a Tisana, Fiera del benessere, Lugano 
10 26 aprile Merenda a Casa Astra per presentare la struttura 
11 1° maggio Bancarella a Lugano per “1 mattone X Casa Astra” 
12 2 giugno Fiera del riciclaggio a Mendrisio, cucina 
13 3 giugno Bancarella e cena a Balerna 
14 8 giugno Mercato e cena a Stabio per Festate ai Bagni 
15 9 giugno Mercato a Stabio per Festate ai Bagni 
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16 9 giugno Mercato a Chiasso per Progetto Amore 
17 15-16 giugno Festate a Chiasso, bancarella e cibo 
18 25 giugno Marcia europea dei sans-papiers e pranzo a Balerna 
19 21 luglio Mercato a Biasca 
20 1° Agosto Grigliata a Casa Astra aperta a soci e simpatizzanti 
21 15 agosto Cena a Casa Astra in giardino aperta al pubblico 
22 19 agosto Mercato a Coldrerio, cucina e servizio 
23 25 agosto Mercato a Grono 
24 1° settembre Sagra dell’antilope, aiuto in cucina con ospiti 
25 16 settembre Bancarella a Sementina, giornata SOS Ticino 
26 22 settembre Trasguardi, Lugano, bancarella e colazione 
27 30 settembre Festa dell’uva, Mendrisio, cibo per la bancarella di Amnesty 
28 19 ottobre Cena e serata in ricordo di Rezia Boggia 
29 20 ottobre Pranzo e aperitivo per il Comune di Mendrisio 
30 21 ottobre Spettacolo Gruppo Missioni per raccolta fondi 
31 17 ottobre Metnica, Mercato coperto a Mendrisio 
32 6 dicembre Mercato di Natale a Locarno 
33 9 dicembre Mercato di Natale a Balerna con cena 
34 16 dicembre Mercato di Natale a Mendrisio 
35 23 dicembre Mercato di Natale a Bellinzona 
36 25 dicembre Cena di Natale a Casa Astra 
 
 
CONTI E FINANZIAMENTI 
 
Nel 2012 abbiamo migliorato la tenuta dei conti grazie al lavoro di un contabile che ci 
seguirà negli anni a venire. Continuiamo ad avere problemi di liquidità ma una più 
accorta gestione ci ha permesso quantomeno di non avere nessun arretrato nei 
pagamenti correnti. 
 
Il livello del finanziamento da parte del Fondo Lotteria è rimasto stabile ed è stato 
deciso di fissarlo a 70'000.- franchi annui senza legare lo stanziamento della seconda 
rata al deficit di gestione. Una maggiore, seppur relativa, tranquillità per arrivare a fine 
anno. 
 
Da parte dei privati cittadini che partecipano al finanziamento della nuova struttura c’è 
stata una bella risposta ed abbiamo raccolto più di 100'000.- franchi. Chiaramente non 
sufficienti da soli ma che ci permettono di constatare l’importanza crescente e 
l’interesse che va assumendo il nostro progetto da parte della popolazione. 
 
Rimane il fatto che essendo la prima ed unica struttura del genere in Ticino dobbiamo 
fare uno sforzo maggiore per promuoverci e attirare l’interesse di investitori privati e 
fondazioni per raggiungere l’obiettivo prefissato della nuova struttura. Per l’edificio di 
Mendrisio che vorremmo acquistare sarà rinnovata la licenza per ulteriori due anni. 
 
Il responsabile della struttura 
Donato Di Blasi 
 


