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Casa Astra è un centro di prima accoglienza per persone, svizzere e straniere, che hanno 
problemi d’alloggio e/o sociali. La struttura d’accoglienza a bassa soglia dispone attualmente 
di 12 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 abitabile, salone, due bagni, lavanderia, dispensa e solaio. 
 

 
 
Il 2010 in cifre 
 
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% 
Operatori / Vegliatori 5 persone per le 7 notti (7 notti coperte completamente da agosto 2009) 
Operatrice   1 pomeriggio a settimana (inizio dicembre 2009) 
Programma AUP USSI 2 persone, 1 al 50%, 1 al 100% 
 
Numero di ospiti 2010 
70 persone (52 nel 2009) 
10 presenti al 1° gennaio 2010, 9 presenti al 31 dicembre 2010 
 
Richieste d’entrata non soddisfatte (mancanza di posti o di stanze protette) 
164 richieste totali (media mensile 14 richieste) 
tra cui 18 donne, 3 donne con figli, 12 coppie, 12 famiglie 
 
Numero di notti offerte 
3710 (3163 nel 2009) + 17% 
permanenza media 53 giorni (60 nel 2009) 
 
Segnalazione delle persone ospitate 
Antenna profughi  4 
Arrivati soli   4 
Avvocati   1 
Cappuccini Lugano 4 
Caritas Como  2 
Casa Sirio   1 
Comuni   7 (Castel S.Pietro, Chiasso, Ligornetto, Morbio, Riva S.Vitale, Savosa) 
Comunità africana  1 
CRS Luganese  6 
Curatori e tutori  2 
Ex ospiti   5 
Fra Martino / Lumino  8 
Ingrado   2 
May Day   3 
Mensa Viganello  3 
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Ospedali EOC  2 
Ospedale OSC  1 
REAS    2 
Polizia cantonale  2 
Privati    3 
SOS Bellinzona  1 
SOS Locarno  1 
SOS Lugano  4 
Servizi sociali cantonali 1 (USSI) 
 
Destinazione all’uscita 
Rientro nei rispettivi Paesi24 
Alloggio proprio  16 
Sconosciuta   12 
Carcere   6 
Altre strutture  3  (Croce Rossa, OSC…) 
Strada   1 
 
Fascia d’età 
0-17    1 
18-25    13 
26-35    22 
36-45    16 
46-55    13 
56-65    4 
>65    1 
 
Genere 
Uomini   68 
Donne   2 
 
Nazionalità 
Algeria, Angola, Apolide, Argentina, Austria, Benin, Eritrea, Etiopia, Irak, Italia, 
Macedonia, Marocco, Mongolia, Niger, Nigeria, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. 
Dominicana, Romania, Senegal, Spagna, Tunisia, Turchia, Svizzera. 
 
Permesso 
Svizzeri e C1   13 
Permessi B / L / G  11 
Permessi F / N  1 
Decisioni NEM  19  (di cui 11 di nazionalità nigeriana per aiuto al rientro) 
Apolidi2   1 
Permesso turistico3 19 
Sans-papiers4 6 
 
Ex-ospiti seguiti 
12 (aiuti diretti, ricerca mobilio, socializzazione, aiuti alla gestione personale, accesso Internet…) 
 
Visite mediche organizzate 
39 visite totali, di cui 20 in medicina generale, 2 in chirurgia, 1 in reumatologia, 5 in 
odontoiatria, 5 in psichiatria, 2 in algologia, 4 in omeopatia. Oltre a numerosi interventi 
per medicazioni e controlli direttamente da parte del nostro infermiere responsabile. 

 
1. Cantone di domicilio TI per tutti 
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2. Possessori di un titolo di viaggio per apolidi, Convenzione di New York del 28 settembre 1954 
3. Possiblità di risiedere in Svizzera per 3 mesi senza visto o permesso 
4. EU / Extra-EU, termine di permanenza in Svizzera senza l’obbligo di permesso che è scaduto 
 
Andamento effettivo della capacità d’accoglienza 
e della sua utilizzazione 
 

2010 Capacità posti 
letto1 

Numero 
ospiti2 

Numero 
pernottamenti 

Tasso 
d’occupazion

e 
Gennaio 11 15 304 89% 
Febbraio 11 15 319 103% 
Marzo 11 16 326 95.5% 
Aprile 11 16 247 75% 
Maggio 11 16 301 88% 
Giugno 11 16 307 93% 
Luglio 11 18 362 106% 
Agosto 11 14 329 96.5% 
Settembre 11 14 289 87.5% 
Ottobre 11 15 330 96.5% 
Novembre 11 18 284 86% 
Dicembre 11 12 312 91.5% 
 

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 

 
Media 2010 

92.3 % 
 

 
1. Frequenze, ospiti e caratteristiche del soggiorno 
Nella “Tabella Ospiti 2010”1 allegata sono elencati (in forma anonima) tutti gli ospiti 
presenti a casa astra tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Prima di procedere ad 
un commento dei dati, riassumiamo le caratteristiche degli ospiti che hanno 
soggiornato a Casa Astra nel 2010. 
 
Come potrete rilevare dalla tabella citata e nelle prime due pagine riassuntive del 
presente rapporto la maggior parte delle presenze riguarda, anche quest’anno, ospiti di 
sesso maschile. L’esiguo numero di stanze non ci permette di ospitare donne benché ci 
siano pervenute numerose richieste di collocamento nel corso dell’anno.2 In due casi 
abbiamo fatto ricorso ad una volontaria esterna disposta ad ospitare. In un primo caso 
una donna straniera con passaporto comunitario in cerca di lavoro, nel secondo caso 
una ragazza minorenne scappata di casa da collocare per alcune notti e che, dopo un 
colloquio orientativo, ha fatto ritorno a casa propria. 
 
Le tipologie di coloro che hanno soggiornato a Ligornetto sono a grandi linee quattro. 
La prima, per un quinto circa delle presenze, riguarda ospiti di nazionalità svizzera o 
permessi C con diverse problematiche legate al rientro in Svizzera e al domicilio perso, 
all’abbandono del tetto coniugale, a problemi di lavoro e di salute. La seconda riguarda 
persone con permessi B, L e G già presenti sul territorio. Buona parte arrivano con 
problemi legati alla perdita del lavoro e di conseguenza della propria abitazione, con 
problemi gravi di salute, oppure per allontanamento dal nucleo familiare in vista di 
separazione o divorzio. La terza tipologia riguarda stranieri di passaggio con permesso 
                                                
1 Tabella riservata all’amministrazione cantonale 
2 Almeno 20 richieste di entrata riguardano donne sole o con figli, svizzere e straniere che non abbiamo potuto 
collocare. 
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turistico 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 e con permesso C. La quarta tipologia è quella delle persone con decisioni NEM 
che possono richiedere l’aiuto d’urgenza secondo le modalità descritte nella circolare 
inviataci dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e conseguentemente 
richiedere un aiuto al rientro presso gli uffici della Croce Rossa Luganese. 
Da segnalare inoltre la presenza di 6 casi di persone sans-papiers, presenti in Svizzera 
da molti anni. In un solo caso la persona, un anziano pensionato, disponeva di 
documenti di identità validi ed è stata inoltrata, e in seguito accettata, una domanda di 
regolarizzazione per un permesso B per persona senza attività lucrativa. 
 
La permanenza media si è abbassata di una settimana, da 60 a 53 giorni, rispetto al 2009 
dovuto in principal modo alla possibilità di seguire meglio gli ospiti grazie alla maggiore 
presenza di operatori/trici e ad una conoscenza notevolmente migliorata della rete 
sociale e delle possibili soluzioni. La maggiore presenza ha inoltre permesso di 
implicare maggiormente e seguire gli ospiti nella ricerca della “loro” soluzione ideale. 
Ben 16 ospiti hanno ritrovato una soluzione abitativa propria e 24 hanno fatto rientro nel 
paese di provenienza. Le segnalazioni per i collocamenti sono aumentate in maniera 
considerevole, dovuto probabilmente a una migliore conoscenza della struttura, ed è 
aumentato anche il numero degli enti segnalanti. Un ulteriore sforzo verrà intrapreso nel 
corso del 2011 per far conoscere meglio la struttura soprattutto nella regione 
Mendrisiotto dove abbiamo trovato l’edificio adatto all’ampliamento e sviluppo del 
progetto. 
 
Da segnalare infine, ma non meno importante, il lavoro di accompagnamento dopo 
l’uscita di alcuni ospiti residenti nel Cantone. La fiducia instauratasi nel corso della loro 
permanenza a casa astra li induce spesso a vederci come un punto di riferimento. 
 
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 e di un appartamento. Hanno difficoltà spesso a presentarsi di 
persona presso gli uffici dell’amministrazione o a presentarsi a un semplice colloquio 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 di 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. 
 
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 
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interpretative e culturali che creano confusione e mancata reciproca comprensione. 
L’esperienza accumulata é investita in una direzione costruttiva e propositiva per 
migliorare la permanenza degli ospiti. 
Non di rado ci accorgiamo che una volta usciti alcuni ospiti “rimpiangono” i rapporti 
creatisi all’interno della struttura e, almeno per coloro che rimangono in Ticino, si 
creano spesso delle amicizie che tengono nel tempo dando forma a una rete informale 
di auto aiuto sulla base delle esperienze vissute e delle capacità e conoscenze 
pregresse o acquisite al centro. Questo è sicuramente uno degli obiettivi che ci eravamo 
posti all’apertura del centro che con costanza abbiamo perseguito e di cui cominciamo 
a vedere i primi frutti. 
 
1.2. Sui minorenni 
Minorenne è un termine che bisognerebbe definire meglio, ovviamente se riferita all’età 
anagrafica la maggiore età è acquisita a 18 anni. Nella realtà in una società che richiede 
sempre maggiori competenze personali per stare al passo con i tempi e le richieste della 
collettività. Sarebbe corretto dire che la maggior età nel senso dell’autonomia a gestire 
la propria vita sia dal profilo pratico, finanziario, che psicologico-emozionale  arriva alle 
nostre latitudini piuttosto tardi, per i più intorno ai 25 anni e per altri, con maggiori 
problemi, ben oltre. Spesso ci troviamo confrontati, nel nostro lavoro, con giovani che 
hanno una maggior età anagrafica ma che manifestano grandissimo bisogno di avere 
ancora quelle attenzioni e quella protezione necessaria solitamente riservate a un 
minore.  
 
Alcuni degli ospiti passati in questo 2010 da Casa Astra potrebbe rientrare in questa 
categoria di giovani-adulti alla ricerca di una loro posizione e di qualche sicurezza 
personale che permetterebbe loro di meglio reagire agli stimoli e agli inciampi inevitabili 
che costellano la vita di ognuno di noi. 
Hanno spesso vissuti problematici sia a livello familiare che scolastico e lavorativo. In 
parte dovuti a problemi di dipendenze, in parte ad abbandoni  sia della famiglia che della 
rete sociale. Sono spesso, come molte altre tipologie di nostri utenti, persone che non 
potrebbero accedere a nessun tipo di struttura esistente e che non trovano degli 
adeguati interlocutori sul territorio. Esistono, e naturalmente ne siamo a conoscenza, 
programmi di tutoring ai quali non hanno ancora avuto accesso o che non sono stati 
offerti loro. Un orientamento verso questo tipo di servizi sarebbe auspicabile ma non 
sempre questi ospiti giovani trovano le forze per fermarsi a riflettere e afferrare simili 
occasioni.  
 
1.3. Sugli stranieri senza permesso di soggiorno 
Al di fuori del periodo di apertura del Centro invernale di Lumino (dicembre 2010-
gennaio 2011), non ci sono, ad eccezione della nostra struttura, reali possibilità abitative 
d’emergenza per questa tipologia di ospiti. La maggior parte delle segnalazioni ci 
pervengono da servizi come SOS Ticino e da uffici delle loro diverse antenne, da ospiti 
ed ex-ospiti. Saltuariamente anche da cittadini che conoscono, oramia sempre meglio, il 
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 futuri permessi. 
La permanenza a casa astra ha permesso a queste persone di poter decidere sul da farsi 
con maggiore tranquillità e al coperto, e spesso di rientrare a casa propria o al proprio 
paese, senza causare spese né per degenze ospedaliere né per passaggi ai pronto 
soccorso degli ospedali cantonali. Ricordiamoci che molti di loro hanno passato dei 
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periodi più o meno lunghi dormendo all’addiaccio. Nuovi servizi come la mensa di 
Viganello sono spesso un luogo di ritrovo per molte di queste persone.  
 
1.4. Sulle persone con decisione NEM 
Per le persone che hanno ricevuto una Non Entrata in Materia (NEM) alla loro domanda  
d'asilo, quando non si tratta di minori o malati (detti casi di rigore e ospitati alla CRS), 
non esistono a tutt'oggi altre possibilità abitative al di fuori di Casa Astra. La quasi 
totalità delle segnalazioni ci sono giunte da Antenna Profughi o altri servizi di SOS 
Ticino e dall' ufficio che si occupa di Aiuto al Ritorno della Croce Rossa Svizzera (CRS) 
sezione Ticino.  
 
Solo raramente questi ospiti giungono da noi in fase di revisione della propria richiesta 
d'asilo, dopo una risposta negativa al ricorso fatto. In questi casi la persona ha il 
proprio progetto di partenza dal paese d'origine ancora chiaro e da portare avanti. Si 
concentra sull'impegno di procurarsi mezzi di prova o documenti, che sostengano i 
motivi di fuga dichiarati. Per questi ospiti ci muoviamo collaborando con diversi 
avvocati e manteniamo contatti con gli enti preposti come l'Ufficio Sostegno Sociale e 
Inserimento (USSI), l'ufficio  
dei permessi sezione stranieri e la polizia cantonale.  
 
Più spesso però si tratta di individui che necessitano di tempo e di un aiuto per decidere 
in maniera chiara del proprio futuro. Decidere di rientrare, dopo aver investito sia 
materialmente che psicologicamente nel viaggio in Svizzera o più generalmente in 
Europa, è complesso e richiede una rimessa in questione radicale dei propri progetti di 
vita. Perciò dietro alle pratiche dell'aiuto al ritorno facciamo un lavoro di sostegno della 
persona per il suo progetto di ritorno. A volte questo lavoro fallisce e la persona 
improvvisamente decide di  riorientare nuovamente le sue scelte e sparisce. A questo 
proposito, dopo questi 2 anni di intensa esperienza con chi vive questa situazione, 
possiamo affermare che la mancanza di possibilità a svolgere una qualche attività 
lavorativa finchè si è in Svizzera, è un  reale ostacolo per chi vorrebbe restar fuori dallo 
sfruttamento dei migranti (spaccio, prostutizione, lavoro in nero). Sarebbe importante 
che potessero sfruttare il tempo di attesa in Ticino per avere informazioni professionali 
preziose ed eventuali contatti utili per il proprio progetto qui e nel proprio paese 
d'origine. 
 
L'aiuto d'urgenza, anche se davvero minimo (9 fr al giorno! più vitto e alloggio 
direttamente alla struttura d'accoglienza), è senz'altro importante e risponde ad un 
principio costituzionale basilare per un paese che si pretende rispettoso dei diritti 
umani. Malgrado ciò esso viene usato in modo quasi ricattatorio, nella maggior parte 
dei casi come spinta verso l'aiuto al ritorno. Eppure le stesse autorità cantonali, 
nell'estate 2010, durante un incontro richiesto da noi tra le parti coinvolte, si erano dette 
d'accordo sul fatto che questo aiuto venisse dato anche nei casi in cui il/la richiedente 
non fosse al momento “collaborante”. In realtà, in questi casi l'aiuto d'urgenza viene 
dato solo per uno o due mesi dopodiché si vorrebbe che alla persona venisse tolto ogni 
aiuto, ospitalità compresa. Riteniamo che questo aiuto sia fondamentale per non 
lasciare persone momentaneamente confuse e deluse, in un limbo in cui solo l'illegalità 
e il delinquere diventano risorsa.  Sosteniamo i nostri ospiti nelle pratiche di aiuto 
d’urgenza, compilando con loro la richiesta e gli eventuali rinnovi motivati, 
accompagnandoli presso la sede della polizia cantonale per il completamento della 
pratica.  
 
Siamo lieti del miglioramento, negli ultimi mesi di quest'anno, dei rapporti con le polizie 
del cantone. Finalmente la nostra trasparenza è stata premiata con segnali e atti di 
correttezza (avvisare sull'intenzione di effettuare il fermo di un nostro ospite, niente 
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arresti durante gli accompagnamenti per l'aiuto d'urgenza, organizzazione per il ritiro o 
la consegna di medicinali ed effetti personali, ecc). 
 
Spesso questi ospiti hanno vissuto esperienze che li hanno segnati anche fisicamente e 
hanno passato periodi all'adiacio che lasciano tracce. Molto importante diventa quindi 
la collaborazione con Salute nell'ombra, progetto di SOS-Ticino. Da notare che la loro 
collaborazione é talvolta solo parzialemente efficace e abbiamo dovuto fare ricorso a 
contatti privati degli operatori di Casa Astra alfine di accellerare le presa a carico e la 
risoluzione di problematiche urganti legate alla salute. 
 
Vivendo la quotidianità delle persone ci risulta davvero lampante quanto certe leggi 
siano, nella loro applicazione, assolutamente disumane e non contemplative 
dell'individualità e della dignità di tutte queste persone. 
 
1.5. Sulle persone con permesso turistico 
Un quarto quasi delle persone ospitate sono persone che hanno raggiunto il Ticino alla 
ricerca di un lavoro, uno qualsiasi. Molti, in provenienza dall’Italia e spesso con 
permessi di soggiorno validi solo in quel paese, tentano la carta della “ricca Svizzera” 
per ritrovare un lavoro che permetta loro di almeno sopravvivere. Arrivano in Ticino con 
pochi mezzi che terminano rapidamente ritrovandosi in strada. Per un buon numero si 
tratta di cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, residenti in Italia da anni e che 
avevano anche dei lavori ben retribuiti. A causa della crisi economica sono i primi a 
ritrovarsi senza mezzi di sostegno e senza la possibilità di accedere a dei servizi sociali 
o ad aiuti statali. 
In buona parte, dopo un breve periodo di permanenza a Casa Astra si rendono conto 
della pessima situazione lavorativa in Ticino, delle prospettive per loro praticamente 
nulle e delle poche offerte di lavoro quasi tutte in nero e con retribuzioni insufficienti.  
Una parte di questi ospiti invece sono cittadini italiani, anche loro alla ricerca di un 
lavoro.  
Si tratta di persone che non hanno una rete relazionale forte in Italia, spesso sole o 
separate.  
La maggioranza di tutte queste persone hanno vissuto situazioni di violenta subalternità 
già nel loro paese e sono disposte, per loro ammissione, a prendere lavori in condizioni 
che riterrebbe inaccettabile qualsiasi altra persona residente in Ticino.  
Alcuni di loro soffrono di mali esistenziali che si ripercuotono sul fisico e talvolta di 
leggere patologie psichiatriche. A tutti offriamo la possibilità di una visita medica 
generalista per depistare eventuali malattie a loro sconosciute. 
 
1.6. Sui cittadini svizzeri e con permessi C, B e L 
Un’altra tipologia di ospiti sono coloro che risiedono stabilmente in Svizzera o vi fanno 
ritorno. Per costoro i problemi maggiori sono spesso legati a problemi di salute, quali 
dipendenze, lunghi periodi in ospedale, separazioni, rientri in Svizzera dopo 
un’esperienza fallimentare in un altro Paese, disoccupazione di lunga durata. La 
maggior parte di loro deve fare richiesta di assistenza o disoccupazione. Li seguiamo 
nelle loro domande e nella formazione del dossier per la domanda agli sportelli LAPS in 
collaborazione con i servizi sociali del Comune di domicilio. Le lacune delle loro 
documentazioni sono lunghe da colmare quindi i periodi di permanenza, nonostante il 
diritto al sostegno del Cantone, rimangono di alcuni mesi. Una delle difficoltà maggiori 
si rivela la ricerca di una casa. Li supportiamo accompagnandoli alle visite e cerchiamo 
di mediare con i proprietari per rassicurarli. La maggioranza di queste persone ha perso 
il diritto alla copertura della cassa malati per pagamenti arretrati. Alcuni problemi li 
riscontriamo nel rapporto difficoltoso con l’amministrazione, la poca conoscenza dei 
loro diritti, la difficoltà a seguire le pratiche numerose ed estenuanti per loro. Una 
nostra conoscenza dei servizi e del personale amministrativo ci permette di infondere 
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loro quella fiducia che li sostiene almeno nel primo periodo di collocamento presso il 
centro. Per molti la rete relazionale è ridotta ai minimi termini, e per alcuni di loro questa 
rete di conoscenze svanisce appena iniziano i problemi, cosa di cui si lamentano 
giustamente. Si rendono in effetti conto a loro spese di quanto possano essere fragili i 
rapporti costruiti nel corso degli anni e di come una diversa situazione sociale possa 
allontanare buona parte delle “amicizie” e delle conoscenze. 
Una volta usciti alcuni continuano ad avere contatti con la nostra struttura per delle 
consulenze e accompagnamento verso l’amministrazione.  
 
1.7. Sulle richieste d’entrata non soddisfatte 
In aumento le richieste di entrata non soddisfatte anche nel 2010. Se nel 2009 erano state 
circa 12 al mese nel 2010 siamo passati ad una media di 16 richieste al mese. Alcune di 
queste non potevano essere soddisfatte per  una mancanza di posti letto protetti o 
separati nel caso di donne sole o con figli , nel caso di famiglie sfrattate o di persone 
anziane. In alcuni di questi casi siamo comunque riusciti a trovare sistemazioni e 
soluzioni alternative in altre strutture o presso volontari per emergenze puntuali. Le 
cifre ci sostengono nella ricerca di una nuova sede con un numero maggiore di posti 
letto. 
Teniamo una contabilità delle richieste di collocamento anche per seguire, in alcuni 
casi, le eventuali altre soluzioni trovate dai servizi che inoltrano la domanda di 
collocamento. 
Casa Astra è una risorsa importante anche se ancora limitata. 
 
2. Aspetti qualitativi dell’attività e delle relazioni di Casa Astra 
 
2.1. La presenza di collaboratori, stipendiati e volontari 
La presenza di lavoratori stipendiati, possibilmente formati o con attitudini 
professionali adeguate, in una struttura di accoglienza dove la casistica è eterogenea e 
in costante mutamento è indispensabile. Infatti è irreale pensare di riuscire trovare dei 
volontari che possano mettere a disposizione un minimo di ore settimanali per poter 
offrire una continuità relazionale con gli ospiti. Inoltre queste persone dovrebbero avere 
delle 
attitudini personali adeguate all’esigenze del centro.  
Riuscire a favorire un ambiente “familiare” e armonico tra le persone del centro 
aiutando gli ospiti nella risoluzione dei conflitti. Buone capacità di ascolto e di 
sostegno, capacità di adattamento, pazienza, comprensione, sapersi mettere in 
discussione e un certo grado di autorevolezza e di conoscenza delle situazioni 
personali. 
In realtà Casa Astra vive di “volontariato”, in questi ultimi 2 anni gli operatori che l’ 
hanno avviata 7 anni fa ricevono un compenso che riesce a coprire la metà delle ore 
erogate realmente. 
Ci è estremamente difficile trovare persone disposte ad accollarsi la mole di lavoro che 
svolgiamo e le relative responsabilità, che non si riducono solo al funzionamento della 
casa, ma anche al reperimento di fondi per gli affitti, i medicinali, il mantenimento 
alimentare degli ospiti che non hanno mezzi e che non possono pagare una retta, 
reperire vestiti, il mobilio quando serve, reperire biancheria ecc. Gestire i contatti con 
l’esterno, lavorare per l’associazione, promuovere i nostri progetti ecc. Occorre per 
tutto questo una buona dose di idealismo e credere con fermezza in ciò che si fa. 
Abbiamo avuto buone esperienze con i giovani della SUPSI che hanno svolto da noi le 
100 ore che la scuola richiede come stage. Abbiamo avuto anche pessime esperienze di 
persone volontarie, anche professioniste: una psicoterapeuta e operatori sociali, che 
non riuscivano a relazionarsi con gli ospiti e che dopo tre o quattro presenze hanno 
abbandonato. 
Abbiamo in corso una ottima esperienza con una signora che svolge da noi  
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un piano AUP (USSI) al 100%. Si è inserita bene con gli ospiti e con gli operatori ha 
un’ottima collaborazione partecipando anche a tutto il lavoro associativo che non 
include direttamente Casa Astra. Un altro piano AUP copre un 50% di presenza nel 
corso della settimana. Purtroppo siamo limitati non solo nel poter reperire volontari 
come espresso sopra, ma anche la possibilità di aumentare i tempi di lavoro retribuiti è 
al momento remota. Infatti non possiamo assumere personale fino a quando non 
saremo in grado di garantire uno stipendio regolare. Tutti viviamo in realtà con altri 
lavori e questo comporta per noi un notevole dispendio di energie e affaticamento. 
Abbiamo creato questo progetto e ne paghiamo i sacrifici che comporta, difficilmente 
altre persone non così coinvolte sono disposte ad emularci. 
Reputiamo comunque di svolgere un lavoro socialmente utile già ampiamente 
dimostrato, e pensiamo che sia ora che venga riconosciuto dal Cantone e sussidiato in 
modo da permetterci di lavorare dignitosamente e con maggiore efficacia per l’interesse 
degli ospiti e della comunità. 
 
2.2. Il rapporto fra collaboratori, volontari e ospiti 
La presa a carico degli ospiti è ulteriormente migliorata in questo ultimo anno. In 
particolare la presenza di un infermiere che si occupa delle problematiche mediche e la 
maggiore presenza nelle ore diurne ci ha permesso di fare notevoli passi avanti. 
L’apprezzamento del lavoro svolto arriva sia dai servizi che dagli ospiti stessi. I rapporti 
con la rete sociale migliorano costantemente come anche la conoscenza delle pratiche 
amministrative, delle tipologie di ospiti e delle problematiche ad essi legate. 
L’esperienza di questi primi anni si sente in particolare con gli ospiti stranieri e più in 
generale con la capacità di mantenere un equilibrio all’interno del gruppo di ospiti. È 
migliorata la capacità di gestione e risoluzione dei conflitti interni al centro, immancabili 
e inalienabili. I volontari sono meglio seguiti e i cambiamenti sul lavoro sono visibili in 
tempi brevi rispetto al passato. Margini di miglioramento esistono naturalmente ma 
possiamo  ritenerci soddisfatti. Manteniamo una riunione settimanale con gli ospiti per 
risolvere problemi legati alla conduzione del centro e una riunione di equipe ogni lunedì 
per pianificare il lavoro settimanale. L’accompagnamento degli ospiti verso i medici, gli 
uffici dell’amministrazione cantonale e comunale  è aumentato grazie alla maggiore 
disponibilità di personale. Non di rado, proprio dovuto all’ampia gamma di problemi e 
tipologie di ospiti, forniamo delle consulenze a uffici esterni, a privati e altre 
organizazzioni.  
 
 
2.3. Il rapporto con il Gruppo di accompagnamento e valutazione 

e i suoi membri 
Come per lo scorso anno i contatti sono stati con alcuni sporadici ma sempre utili, con 
altri maggiormente frequenti. Continuare ad avere dei rapporti privilegiati e diretti con 
alcune persone ci permette di evitare lunghi giri per raggiungere le soluzioni migliori 
per i nostri ospiti. 
 
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. 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. La migliorata conoscenza 
della rete, delle leggi, delle pratiche e il contatto diretto con le persone ci permette 
sicuramente di ulteriormente migliorare il lavoro e diminuire i tempi di permanenza. Un 
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numero maggiore di Comuni della regione ha fatto capo al nostro servizio per 
collocamenti e per consulenze. Questo a sostegno del lavoro svolto e dei risultati 
acquisiti. 
 
2.5. Il rapporto con l’amministrazione comunale e cantonale. 
I rapporti con il Comune di Ligornetto sono di franca collaborazione in particolare con il 
vice-segretario comunale, che si occupa dell’Ufficio Controllo Abitanti per l’arrivo e la 
partenza degli ospiti. Con le autorità cantonali i rapporti sono sempre più frequenti per 
determinate tipologie di ospiti – NEM, richieste di aiuto d’urgenza, domande di 
assistenza – e funzionano, ci sembra, con reciproca soddisfazione. 
Ottimi i rapporti con gli uffici che si occupano del sostegno finanziario della strutura. 
 
 
2.6. Il rapporto con la polizia 
Dobbiamo segnalare ancora, ma sempre minori, passaggi di polizia non 
preventivamente annunciati come da accordi presi ma tutto sommato la situazione di 
collaborazione migliora. Tutti gli ospiti, richiesti presso le autorità di polizia per 
appuntamenti legati in particolare alle domande di aiuto d’urgenza, vengono 
accompagnati dagli operatori. Questo tranqulizza gli ospiti e assicura le autorità. 
Riusciamo a seguire le pratiche amministrative degli ospiti con maggiore efficacia e a 
spiegare loro la situazione in cui si trovano e le possibilità a loro disposizione per 
eventualmente risolverle.  
 
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 ancora problemi di convivenza che con il 
tempo si risolvono per una maggiore capacità di mediazione. È evidente che per noi 
rimane indispensabile trovare un struttura più confacente ai nostri bisogni, struttura 
che dovrà essere autonoma e dedicata. Rimangono, ma non possiamo avere soluzioni a 
questo, preconcetti sulla struttura da parte della popolazione del Comune che non 
abbita a stretto contatto del centro. Da parte del Comune e della polizia intercomunale 
di Stabio e Ligornetto non ci sono comunque state né lamentele né segnalazioni riferite 
a nostri ospiti. Alcuni passaggi del comandante della polizia intercomunale hanno 
risolto problemi legati a persone esterne al centro che si pensava fossero invece 
alloggiate a Casa Astra. La presenza giornaliera di operatori e operatrici ha dissipato 
spesso sospetti su avvenimenti accaduti nel Comune. Da segnalare delle scritte con 
svastiche sulle bucalettere dello stabile che evidentemente erano opera di ragazzi 
quantomeno confusi. 
 
3. Salute 
Aggiungiamo al rapporto 2010 un capitolo specifico dedicato alle cure mediche, 
omeopatiche e naturali. Questo dovuto principalmente all’importante aumento della 
presa a carico sanitaria degli ospiti, dalla presenza di ospiti con patologie serie e terapie 
importanti. Il lavoro di presa a carico è stato svolto in particolare da un infermiere e 
anche vegliatore con una vasta e pluriennale esperienza di lavoro in paesi extraeuropei 
in particolare per quanto riguarda le malattie infettive e tropicali. Si è occupato in 
particolare della gestione dei medicinali presenti a casa astra, dell’organizzazione e 
seguito delle visite mediche, dell’accommpagnamento degli ospiti presso studi medici e 
ospedali, dei rapporti con le farmacie e della somministrazione sotto controllo delle 
terapie. 
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3.1. Cure mediche 
Come premessa bisogna precisare che questo riepilogo non comprende gli ospiti, 
almeno 3, che per i propri problemi di salute hanno fatto capo autonomamente a medici 
da cui erano gia seguiti prima di essere accolti a Casa Astra. Chiaramente si trattava in 
questi casi di ospiti che disponevano di una copertura assicurativa e quindi svizzeri o 
comunque residenti. In uno di questi casi comunque il medico curante, uno psichiatra, 
ci ha contattati ed incontrati, in accordo con il paziente, per coordinare le sue cure alla 
nostra attività. 
Un'altra precisazione da fare concerne gli ospiti che hanno seguito su prescrizione 
medica trattamenti di medicina alternativa – omeopatia e/o medicina naturale – in 
quanto i loro casi saranno commentati a parte. Per quanto é inerente ai medici che a 
seguito di nostre segnalazioni hanno visitato gli ospiti che ci avevano richiesto controlli 
o assistenza medica il 2010 é stato segnato da un cambiamento per noi importante : 
dalla creazione di Casa Astra fino al maggio scorso avevamo dovuto fare riferimento ai 
medici volontari facenti parte della rete di "Salute nell’ombra" che , pur essendo 
apprezzati da noi e dagli ospiti , potevano avere il proprio studio a discrete distanze da 
Ligornetto con le difficolta logistiche che ne derivavano . Dal giugno 2010 un medico di 
Stabio ci offre, anche lui su base volontaria, la sua disponibilità e competenza ed é 
praticamente divenuto il nostro medico di riferimento, e ciò oltre al vantaggio della 
prossimità ci ha quindi anche permesso di raggiungere  una discreta autosufficenza in 
questo ambito. Dobbiamo infine anche ricordare alcuni medici specialisti che di propria 
iniziativa hanno visitato gratuitamente ospiti privi di copertura assicurativa. 
In diversi casi gli ospiti, specie quelli provenienti da paesi extraeuropei, hanno 
"sfruttato" la possibilita da noi offerta di essere visitati da un medico per sottoporsi ad 
un controllo generale per la prima volta dopo anni, facendo cosi a volte individuare e 
trattare problemi di salute, come parassitosi intestinali, infezioni cutanee e 
otorinolaringoiatriche o problemi pressori, di cui, semplicemente, non erano a 
conoscenza anche se probabilmente ne soffrivano da tempo. In altri casi i problemi di 
salute, anche importanti, erano già conosciuti dagli ospiti che pero in precedenza, a 
causa della propria situazione assicurativa, economica, sociale e/o personale, non 
avevano potuto ricevere assistenza medica in modo regolare e continuativo. In questi 
casi abbiamo riunito la documentazione medica passata, spesso frammentaria e 
dispersa fra piu medici anche esteri, e quando necessario abbiamo richiesto ed 
ottenuto visite specialistiche, di chirurgia, dermatologia, reumatologia e psichiatria, 
coprendo frequentemente le spese per i trattamenti e gli esami prescritti. Quando 
possibile ci siamo anche preoccupati di dare un seguito alle cure se queste erano 
ancora in corso al momento dell'uscita da Casa Astra. 
Fra gli ospiti con problemi di salute importanti accolti nel 2010, o comunque gia presenti 
al primo gennaio di quell'anno, ne ricordiamo uno affetto da un tumore al sistema 
digerente, uno sofferente di epilessia, cirrosi epatica, artrite reumatoide e insufficenza 
renale, uno avente una patologia cutanea autoimmune causata da un'infezione da TBC, 
quest'ultima trattata precedentemente, uno avente un'importante ernia ombelicale e uno 
una fistola anale. 
Anche nell'ambito delle cure odontoiatriche gli ospiti che ne hanno fatto richiesta 
avevano vecchi problemi dentari trascurati a causa della propria difficile situazione. Per 
queste cure abbiamo fatto capo all'apposito servizio presso la Croce verde di Lugano, 
coprendo noi le relative spese. Complessivamente le visite compiute3 su nostra 
domanda da medici generici sono state 20, fra queste le prime visite sono state 14, di cui 
8 evidenzianti uno o piu problemi medici necessitanti di un trattamento, farmacologico 
o chirurgico, e le visite ulteriori 6, concernenti 3 ospiti. 
Le visite specialistiche effettuate sono state 8 concernenti 4 ospiti. Le visite 
odontoiatriche sono state 5 concernenti 2 ospiti. 
                                                
3 Vedi tabella allegata (esclusivamente per l’amministrazione cantonale) 
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In altri 3 casi il problema di salute principale dell'ospite era la sua dipendenza da alcool 
e/o sostanze stupefacenti: in 2 di questi l'ospite era gia seguito medicalmente a questo 
riguardo prima del suo arrivo a Casa Astra – in 1 da Ingrado e nell'altro da uno 
psichiatra – e noi abbiamo coordinato la nostra attivita con i curanti dopo aver preso 
contatto con loro, nel terzo caso abbiamo convinto l'ospite ad iniziare una terapia di 
sostegno presso Ingrado, ha avuto i primi 2 incontri mentre era ancora ospite. 
Per cio che concerne le cure infermieristiche, infine, il fatto di avere due infermieri 
nell'équipe ci ha permesso di metterle in atto autonomamente, dai prelievi ematici alle 
medicazioni al controllo dei parametri, consentendoci cosi anche su questo punto di 
raggiungere una discreta autosufficenza e importanti risparmi. 
 
3.2. Cure omeopatiche e alternative 
La medicina naturale da decenni viene sempre più riconsiderata un valido metodo di 
cura. Nella presa a carico e nella cura si considerano gli aspetti, fisici, sociali, 
emozionali, psicologici e spirituali di una persona. Spesso le persone durante queste 
cure fanno dei veri e propri percorsi evolutivi e sviluppando una migliore conoscenza di 
sé.  
Alcuni nostri operatori e i loro familiari si curano da molti anni con la medicina naturale 
con ottimi risultati, era quindi,da tempo, nostro desiderio fare in modo che gli ospiti di 
Casa Astra potessero usufruire di questa opportunità. 
L’occasione ci è stata fornita da una dottoressa omeopata e da una nostra operatrice,  
terapista complementare, che si sono messe a disposizione per  curare gratuitamente 
gli ospiti che ne fanno richiesta. 
La dottoressa omeopata collabora con noi da due mesi, sta curando un nostro ospite 
con gravi patologie croniche, sia epatiche che degenerative a livello muscolare e dei 
tendini. Il paziente accusa forti dolori. 
La cura omeopatica anche se probabilmente non totalmente risolutiva aiuta ad alleviare 
i sintomi, sostituendosi alle cure palliative chimiche normalmente usate, con il grande 
vantaggio di non creare effetti collaterali a carico del fegato. 
Le terapie complementri che offriamo ai nostri ospiti sono: 
Ortho-Bionomy:  
nasce come evoluzione dell’ostiopatia negli anni 1970, è un metodo semplice ed efficace 
che permette di ripristinare la naturale facoltà di cui il corpo dispone per regolare da 
solo le proprie tensioni sia esse fisiche che energetiche ed emotive. 
Utile in caso di:  
squilibri, tensioni e dolori muscolari. Ciffosi, Lordosi, scogliosi. Trattamento delle 
conseguenze di schok, traumi e incidenti. Postumi di operazioni, cicatrici. Stati 
depressivi. Problemi funzionali diversi, cefalee, vertigini, disturbi della digestione, del 
sonno, della visione. Gravidanza, sostegno prima e dopo il parto. Accompagnamento in 
certe malattie gravi, croniche o degenerative, conforto, distensione, alleviamento del 
dolore. 
Sono state curate 9 persone con questo metodo che accusavano disturbi vari: dolori 
lombari, cervicali, sciatalgie, dolori alle spalle, tendiniti, tunnel carpale, squilibri nella 
lunghezza delle gambe e delle braccia, squilibri posturali. La maggior parte dei disturbi 
sono rientrati in 5 o 6 trattamenti, sono state erogate circa 70 ore di terapia. 
Riflessologia: 
vecchia di 5.000 anni questa terapia veniva praticata in India e in Cina dove si facevano 
diagnosi e trattamenti esercitando una pressione su certi punti del piede. 
Utile in caso di:  
salute cagionevole, ripetute malattie infettive, stress e affaticamento, malattie 
circolatorie e cardiache, malattie psicosomatiche e respiratorie, mal di testa, disturbi 
digestivi, renali, di ritenzione idrica, vescicali, ormonali, nervosi, dell’apparato 
locomotore e muscolare, intossicazione alimentare, problemi della pelle, malattie 
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degenerative. Sostiene processi di sviluppo personali, utile nei problemi di carattere 
emozionale e psicologici. 
Sono state curate 7 persone con la riflessologia per i seguenti disturbi: 
2 con problemi digestivi, 1 verruche nei piedi, 3 problemi nervosi e insonnia, 1 dolori 
polmonari e cingolo scapolare post TBC. 
Tutti i casi hanno avuto un buon esito. Sono state erogate 60 ore di terapia. 
Massaggio metamorfico: 
Nato dalla riflessologia è un massaggio che agisce a livello energetico, emozionale e 
animico profondo. 
Utile in caso di :  
Traumi psichici ed emozionali, lutto, depressioni, problemi nervosi, blocchi emotivi, 
passaggi difficili della vita, instabilità, per chi non riesce a trovare la propria via. 
 
È stato usato questo metodo per un giovane ragazzo che è arrivato da noi in evidente 
stato di squilibrio emotivo. Non riusciva a dormire e quando crollava aveva incubi 
terribili, anche durante il giorno manifestava “assenze” e spesso incapacità di 
sostenere un discorso o relazione con gli altri ospiti. L’abbiamo sostenuto con l’arnica, 
medicamento omeopatico, e il massaggio metamorfico. Già la prima sera ha potuto 
dormire tutta la notte ed è migliorato notevolmente fino a poterlo considerare nella 
norma. Nei primi tempi del trattamento lo abbiamo fatto visitare da uno psichiatra 
chiedendo che avviasse una psicoterapia. Lo psichiatra ha ritenuto più opportuno che 
continuassimo la nostra terapia che comunque mostrava di avere risultati 
soddisfacenti. Dicendo che per la giovane età del soggetto, per le sue difficoltà 
linguistiche, il ragazzo poteva esprimersi solo in uno stentato francese, e per il fatto di 
non sapere quanto tempo l’ospite potesse restare in Ticino (controproducente 
interrompere una psicoterapia) la psicoterapia non poteva essere effettuata e che era 
meglio un approccio manuale e indiretto. 
Sono state erogate 20 ore di terapia metamorfica 
 
Durante questi trattamenti ho riscontrato: un grandissimo bisogno da parte dei nostri 
ospiti di sentirsi accuditi, benvoluti e accolti, il massaggio trasmette un sentimento 
amorevole molto simile alle cure materne. Anche con persone con cui non c’era 
possibilità di intesa verbale (lingue diverse) si creava sempre una comunicazione che 
trascendeva la parola. 
I nostri ospiti attraversano tutti momenti di vita molto difficili e destabilizzanti che 
spesso somatizzano e hanno assoluto bisogno della nostra comprensione. 
 
3.3. Salute nell’ombra (SOS-Ticino) 
La collaborazione con il progetto “Salute nell’ombra” di SOS Ticino continua in 
particolare per le persone sans-papiers e alcuni NEM che richiedono l’aiuto al ritorno. 
Come descritto sopra, utilizziamo un medico più vicino alla nostra struttura, iscritto al 
servizio di SOS-Ticino, ma riservato alla nostra utenza. Grazie alla disponibilità di 
questo medico abbiamo migliorato enormemente la presa a carico medica con una 
sostanziale diminuzione dei tempi di attesa per le visite e un minor tempo impiegato per 
gli accompagnamenti. La maggioranza delle visite mediche vengono oggi organizzate 
dal nostro servizio in maniera autonoma. 
 
4. Comunicare, informare, sensibilizzare. 
Continua costantemente l’opera di informazione sulla struttura. Come già scritto lo 
scorso anno abbiamo un apposito opuscolo sempre aggiornato, scaricabile dal sito 
internet (www.casa-astra.ch),  che viene anche distribuito in alcuni dei servizi con i 
quali collaboriamo. 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 riscontriamo negli 
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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, abbiamo 
partecipato a numerose presentazioni del servizio presso delle scuole e partecipato a 
giornate di sensibilizzazione. È fondamentale per il nostro centro aumentare la presenza 
sul territorio e legarsi a realtà associative che possono aiutarci nella risoluzione dei 
problemi degli ospiti. Aumentare i contatti con l’esterno permette agli ospiti che 
rimangono in Ticino di costruirsi in modo autonomo contatti che possano orientarli alla 
ricerca di casa e lavoro in vista di un loro reinserimento. 
Anche nel 2011 continueremo e aumenteremo le giornate di presenza in manifestazioni 
e giornate specifiche. Alcuni ex-ospiti ci supportano in questo sforzo in maniera 
volontaria. Anche a loro dobbiamo la nostra maggiore capacità organizzativa. Siamo in 
contatto con associazioni del Comune di Mendrisio, Comune dove intendiamo spostare 
la nostra sede, che seguono con interesse le nostre attività, che ci aiutano nel 
reperimento del cibo per gli ospiti e che ci propongono interessanti collaborazioni nel 
corso dell’anno. Per quanto fatto nel corso del 2010 rimandiamo al nostro sito internet. 
 
5. Prospettive per il 2011 
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. 
La struttura individuata è attualmente in vendita e abbiamo ricevuto risposta positiva 
alla domanda di costruzione per il cambio di destinazione. Avremo presto un incontro 
con il Municipio di Mendrisio alfine di programmare i prossimi passi. 
Da parte nostra non possiamo che impegnarci in tutte quelle pratiche che possono 
avvicinarci all’obiettivo finale. Stiamo preparando un Business Plan dettagliato e 
attendiamo una perizia sullo stabile che intendiamo acquisire. Una volta ottenuti e 
prodotti gli ultimi documenti inizieremo gli incontri con gli istituti di credito e le 
fondazioni interessate al progetto.  
Cercheremo anche di aumentare gli apporti delle donazioni. Una maggiore visibilità 
della struttura e una conoscenza della nostra situazione e dei risultati acquisiti inizia a 
dare i suoi frutti. 
Per quanto riguarda gli ospiti, ci attendiamo un aumento di richieste di entrata nel corso 
di quest’anno. Un numero importante di persone passerà in assistenza per i 
cambiamenti nella nuova legge sulla disoccupazione. Alcune decine di questo migliaio 
di persone potrebbe richiedere a breve una sistemazione di emergenza. Oltre a questo 
primo blocco importante nel corso del 2011 altre persone ancora usciranno dalla 
disoccupazione per richiedere l’assistenza. Non tutte sono preparate a subire i colpi 
inferti da questa particolare situazione e c’è da aspettarsi un numero maggiore di 
disaffiliati. 
La situazione attuale in Italia e nel Nord Africa potrebbe portare un numero importante 
di persone a entrare in Svizzera e per domande di asilo e per la ricerca di un lavoro. 
Come per l’anno 2010, le richieste anche di queste persone, disoccupati senza alcuna 
protezione e NEM, siamo certi che aumenteranno. 
 
6.  Progetto per una rete di centri di accoglienza. 
È ancora pendente presso l’amministrazione cantonale una mozione per il 
finanziamento dei centri di accoglienza. Dovrebbe essere discussa dal prossimo 
Consiglio di Stato. Attendiamo quindi risultati o comunicazioni in questa direzione.  
 
Ligornetto, febbraio 2011 



Casa Astra, Centro di prima accoglienza, 6853 Ligornetto 
Rapporto 2010, febbraio 2011 

16/16 

 
L’equipe: 
Cyntia, Donato, Gisela, Johann, Maria, Massimo, Paola e Roberto 


