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RAPPORTO 2011 
 
DATI STATISTICI 
 
Caratteristiche della struttura 
Posti letto   11 (+ 1 di emergenza) 
Orari di apertura   24/24 
Giorni di apertura   7/7, 365 all’anno 
Reperibilità notturna  si (picchetto telefonico e presenza di un/a operatore/trice) 
Presenza notturna   7/7, 365 all’anno 
 
Personale e tempi di lavoro 
Responsabile  60%  
Operatori/trici  5 persone per le 7 notti 
Operatrice   1 pomeriggio a settimana (fino al 31 ottobre 2011) 
Programma AUP USSI 2 persone, 1 al 50% (sino al 31 luglio 2011), 1 al 100% 
 
Numero di ospiti 2011 
58 persone      (70 nel 2010, 52 nel 2009) 
8 presenti al 31 dicembre 2011, 8 presenti al 1° gennaio 2012 
 
Numero di notti offerte 
3759       (3710 nel 2010, 3163 nel 2009) 
permanenza media 64 giorni   (53 nel 2010, 60 nel 2009) 
 
Segnalazione delle persone ospitate 
Adecco Chiasso  1 
Antenna profughi  6 
Antenna Icaro  1 
Arrivati soli   10 
Avvocati   1 
Cappuccini Lugano  2   
Caritas Lugano  1    
Comuni   4  (Chiasso, Savosa, Castel S.Pietro, Melano) 
CRS Luganese  2 
Tutoria   3 
Ex ospiti   3  
Ingrado Lugano  1 
May Day   1 
Mensa Viganello  2 
Ospedali EOC  2 
Clinica CPC-OSC  3 
REAS    1 
UNIA Lugano  1 
Privati    4 
SOS Bellinzona  2 
SOS Locarno  1 
SOS Lugano   1 
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SOS Chiasso  3 
SPS Mendrisio  1 
UFAM Lugano  1 
 
Richieste d’entrata non soddisfatte 
147 richieste     (media mensile 12 richieste) 

 
Segnalazione persone non ospitate  (mancanza di posti letto o stanze protette)  
Autosegnalazioni  61 
Ex ospiti   3 
Privati    17 
Ospedali e cliniche  14 
CRS Luganese-REAS 4 
SOS Ticino   14  (compresa Antenna Profughi Chiasso) 
Tutori e avvocati  2 
Servizi sociali comunali 21 
UFAM Bellinzona  2 
Polizia   2 
Guardie di Confine  1 
Altre strutture  6 
 
Destinazione all’uscita 
Rientro nel proprio Paese 9 
Alloggio proprio  10 
Sconosciuta   11 
Carcere   2 
Altre strutture  7  

Strada    2  (allontanamenti da parte delle autorità) 
Altri Cantoni   9 
 
Fascia d’età 
0-17    0 
18-25    13 
26-35   19 
36-45   11 
46-55   10 
56-65   4 
>65    1 
 
Genere 
Uomini   57 
Donne    1 
 
Nazionalità 
Algeria, Austria, Benin, Bielorussia, Bosnia, Eritrea, Etiopia, Francia, Gambia, Irak, Italia, 
Kenia, Macedonia, Marocco, Nigeria, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Tunisia, USA, 
Siria, Somalia, Sudan, Svizzera. 
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Statuto 
Svizzeri, C e B1  20 
Permessi G   1 
Permessi F / N  4 
Decisioni NEM  13  (aiuto d’urgenza e aiuto al rientro)  
Permesso turistico2 15 
Sans-papiers3 5 
 
Ex-ospiti seguiti e consulenze 
19 (aiuti diretti, ricerca mobilio, socializzazione, aiuti alla gestione personale, accesso Internet…) 
 
Visite mediche organizzate 
Medicina generale e specialisti: 
31 visite totali, di cui 25 in medicina generale, 2 in psichiatria, 2 in ortopedia, 1 in 
podologia, 1 pronto soccorso.  
Cure infermieristiche: 18 in totale di cui 13 prelievi, 5 intramuscolari 
Servizio medico dentario: 1 estrazione 
Medicina alternativa: 26 omeopatia, 18 riflessologia, 12 Ortho-Bionomy, 4 massaggio 
metamorfico. 

 
1. Cantone di domicilio TI per tutti 
2. Possiblità di risiedere in Svizzera per 3 mesi senza visto o permesso 
3. 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 
 

2011 Capacità posti letto1 Numero di  
ospiti2 

Numero di pernottamenti Tasso 
di occupazione 

Gennaio 11 letti (341 notti) 12 324 95% 

Febbraio 11 letti (308 notti) 17 317 102% 

Marzo 11 letti (341 notti) 15 342 100% 

Aprile 11 letti (330 notti) 13 315 95.4% 

Maggio 11 letti (341 notti) 14 339 99.4% 

Giugno 11 letti (330 notti) 14 352 106.6% 

Luglio 11 letti (341 notti) 14 352 103.2% 

Agosto 11 letti (341 notti) 16 274 80.3% 

Settembre 11 letti (330 notti) 15 274 83% 

Ottobre 11 letti (341 notti) 13 310 91% 

Novembre 11 letti (330 notti) 11 284 86% 

Dicembre 11 letti (341 notti) 13 276 81% 
 

1 12 posti letto totali di cui 1 di emergenza  
2 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel corso del mese, a Casa Astra 

 
Media 2011 

93.5 % 
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GLI OSPITI 
In questo ultimo anno abbiamo avuto un leggero calo del numero di entrate dovuto 
principalmente ad un aumento dei giorni di permanenza di ogni ospite collocato. 
 
Si è trattato in particolare di ospiti svizzeri e domiciliati con problemi di alloggio, medici 
e sociali nonché burocratici e legali. Questo ha portato anche ad un aumento lieve delle 
nottate offerte raggiungendo un tasso di occupazione che sfiora il 95%, quindi alla 
quasi impossibilità di trovare per lunghi periodi dei posti letto liberi. Siamo passati da 
3710 notti del 2010 a 3759 notti nel 2011. 
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. 
 
Per una parte degli ospiti residenti si tratta di un aumento di giovani adulti. In 
particolare ragazzi tra i 19 e i 25 anni con problematiche anche psi che hanno una 
lunga esperienza di soggiorni in strutture come foyer e cliniche. Quasi tutti seguiti dalla 
tutoria devono seguire un percorso di reinserimento lento e difficoltoso. All’interno della 
struttura, nonostante le carenze logistiche, riescono a convivere con profitto – abbiamo 
segnalazioni in questo senso da parte dei tutori – proprio perché conoscono questa 
tipologia di strutture e apprezzano in modo particolare la maggiore libertà di movimento 
e autonomia concessa. Autonomia che a medio termine si rivela fondamentale per la 
riapparizione di facoltà dimenticate sia di socializzazione che progettuali. 
 
Tra gli ospiti stranieri c’è stato un aumento di persone 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. Tra questa categoria abbiamo 
avuto alcuni casi di persone straniere separate con un permesso B che rischiano 
l’espulsione non avendo superato i tre anni di convivenza in Svizzera. Queste persone 
vengono seguite anche a livello legale, accompagnandoli agli appuntamenti con i 
rispettivi legali. Spesso delle difficoltà linguistiche si sommano a incomprensioni della 
legislazione riguardante gli stranieri e l’aiuto permette loro di meglio comprendere i 
motivi della loro situazione e prepararli eventualmente a rifiuti da parte delle autorità al 
rinnovo del loro permesso. 
 
Ancora un terzo circa di ospiti fanno parte della categoria di sans-papiers e persone con 
decisioni NEM che devono o lasciare la Svizzera con un progetto di aiuto al rientro 
oppure cercare di proseguire il loro percorso attraverso domande di revisione e ricorsi. In 
questi casi viene richiesto al Cantone l’aiuto d’urgenza che per la maggior parte degli 
ospiti è stato dato. Essendo spesso, come aiuto, legato alla decisione di rientrare, 
abbiamo avuto alcune risposte negative e quindi la partenza dell’ospite verso altri 
Cantoni. 
 
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. Abbiamo sempre cercato 
alternative presso le strutture, poche, adeguate e non sempre si è trovata una soluzione. 
Per alcune persone il Cantone ha provveduto ad un collocamento presso pensioni. 
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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. 
 
Ancora alto il numero di richieste di collocamento non soddisfatte per mancanza di 
posti letto. Questo lascia ben sperare per l’occupazione dei 23 posti che avremo a 
disposizione a Mendrisio e ci permette di valutare la sostenibilità della nuova sede. Per 
la maggior parte si tratta di autosegnalazioni, segno che la struttura viene riconosciuta 
dall’utenza come una reale possibilità. Probabilmente le richieste sarebbero state anche 
maggiori. Molti servizi collocanti a conoscenza della nostra occupazione non chiamano 
per nuovi ospiti che fanno loro richiesta di aiuto. Sono state 147 le richieste non 
soddisfatte che cumulate a quelle fatte presso altri servizi che non tengono conteggi in 
questo senso ci danno il polso della situazione. Come regione di frontiera è evidente 
una maggiore sollecitazione da parte di persone straniere. In aumento anche le richieste 
per persone residenti sia da parte dei servizi che dei Comuni. 
 
I COLLABORATORI E IL LAVORO A CASA ASTRA 
Per quanto riguarda il personale occupato c’è stato un aumento sostanziale del lavoro 
d’ufficio per seguire i casi degli ospiti residenti. Una parte di questo lavoro è continuato 
durante tutto l’arco dell’anno anche con ex-ospiti, ne sono stati seguti 19, che una volta 
lasciato il centro hanno continuato a farvi riferimento per diversi motivi di sostegno e 
accompagnamento verso servizi. 
 
Alcuni ex-ospiti hanno anche iniziato a offrire dei servizi ad altri ospiti presenti a casa 
astra. Questo è uno dei segnali più importanti, per chi lavora, che il senso del proprio 
agire è stato recepito appieno e ha permesso la scoperta di meccanismi di auto aiuto e 
sostegno (mutualismo) che cerchiamo di sviluppare nella quotidianità della struttura. 
 
La copertura delle ore diurne e delle notti continua ad aumentare. Le notti del 2011 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. 
 
In un futuro prossimo dovremo iniziare, una volta chiarite le possibilità di finanziamento 
cantonali, la ricerca di nuovo personale formato. La SUPSI DSAS si è detta interessata 
alla collaborazione per gli stage di suoi iscritti al terzo anno. Abbiamo ricevuto anche 
proposte da parte di persone interessate a fare delle ore di volontariato presso casa 
astra. Una volta stabiliti a Mendrisio saranno sicuramente indispensabili al buon 
funzionamento del centro. 
 
IL RAPPORTO CON LE AUTORITÀ E LE ALTRE STRUTTURE 
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 
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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 contatti particolari e la 
collaborazione con il Municipio di Mendrisio continua in vista del trasferimento della 
struttura. Tutti gli ospiti sono seguiti nelle pratiche presso gli uffici cantonali con piena 
soddisfazione di questi ultimi. 
 
Con le autorità cantonali abbiamo iniziato a discutere in maniera costruttiva del progetto 
di Mendrisio e ci sono state rivolte delle richieste precise per quanto concerne i 
finanziamenti richiesti. Dovremo a breve consegnare un Business Plan che ci permetta 
di definire le rette giornaliere e le spese per la struttura e il personale impiegato. 
 
Il Gruppo di accompagnamento voluto dal DSS nel 2007 è stato sciolto dallo stesso 
Ufficio ad inizio 2011. I tre anni e mezzo durante i quali è stato attivo si sono sempre 
terminati con dei rapporti positivi sulla struttura e il lavoro svolto. La decisione di 
sciogliere il gruppo è stata comunque presa dal DASF.  
 
Con le forze di polizia i rapporti sono nettamente migliorati. Sono praticamente 
terminati i loro passaggi non segnalati a casa astra e regolari contatti sono mantenuti 
per qualsiasi problema riguardante un ospite. 
 
I rapporti con la popolazione di Ligornetto è stata sporadica ma di buona intesa. 
Maggiore è stata invece la collaborazione, sempre in vista del nostro spostamento, con 
la popolazione di Mendrisio e con altre Associazioni che si sono avvicinate al nostro 
progetto e che si sono proposte per sostenerci in vario modo alfine di attutire le poche, 
comunque, perplessità che potrebbero nascere verso casa astra da parte di coloro che 
non ci conoscono. 
 
SALUTE 
Sono aumentate le visite mediche e migliorata la presa a carico medica dei nostri ospiti 
grazie alla collaborazione volontaria del Dottor Huber di Stabio. Abbiamo anche iniziato 
una collaborazione con la Sig.ra Laura Modenato a Mendrisio, omeopata e counselor, 
che ha seguito anch’essa a titolo gratuito alcuni nostri ospiti.  
 
Continuiamo con alcune terapie alternative offerte all’interno del centro da Maria 
Invernizzi per quegli ospiti che soffrono di problemi di salute legati più alla situazione 
sociale che a problematiche mediche. Per queste ultime un nostro collaboratore 
infermiere di formazione si occupa di pianificare le visite mediche nonché di controlli 
che non abbisognano del passaggio da uno studio medico.  
I risparmi in questo campo sono ragguardevoli e il controllo della situazione sanitaria 
all’interno della struttura è ottimale. 
 
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 
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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. 
 
PROMOZIONE E PROGETTI FUTURI 
Nel corso del 2011 sono stati fatti ulteriori sforzi da parte del personale per essere 
presenti, in particolare nei fine settimana, a manifestazioni dove poter presentare la 
struttura, le sue finalità e i suoi progetti. Questa presenza è stata pianificata in tutto il 
Cantone ma in particolar modo nella regione del mendrisiotto. 
 
Ulteriori programmi saranno pianificati nel 2012 per la presentazione della nuova 
struttura di Mendrisio e per la ricerca dei finanziamenti per l’acquisto dell’Osteria del 
Ponte. 
 
Stiamo pianificando un nuovo sito internet per casa astra maggiormente interattivo per 
facilitare e promuovere la partecipazione della popolazione. 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. 
 
Sono proseguiti nel 2011 i contatti con il Municipio di Bellinzona. Entro giugno 2012 ci 
è stato richiesto di presentare un progetto di massima per l’edificio che abbiamo 
localizzato di proprietà del Comune. Anche questo progetto verrà portato avanti con 
altre associazioni ed enti interessati a collaborare. 
 
CONTI 
Nel 2011 abbiamo separato i conti del progetto casa astra e dell’Associazione. La 
divisione è stata fatta a partire dalla metà del mese di settembre. Per il 2012 verrà 
migliorata ulteriormente la tenuta della contabilità grazie alla collaborazione di un 
contabile anche in vista del passaggio alla nuova struttura e all’aumento degli ospiti e 
dei servizi che offriremo. 
 
Un conto per l’azione di finanziamento della nuova struttura è stato aperto presso la 
Banca Raiffeisen di Mendrisio. Il conto rimarrà bloccato sino al raggiungimento della 
cifra utile all’acquisto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il personale di Casa Astra 
Donato Di Blasi 
 


