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Abstract 
 
Il fenomeno della popolazione che si ritrova in una situazione di difficoltà di alloggio è un 
argomento scarsamente esplorato e si rivela povero di dati; ciò non significa tuttavia che la 
problematica non sia presente e che non tocchi la nostra realtà in Ticino. 
I soggetti che vivono in questa particolare situazione di disagio sono esposti ad un ambiente 
dannoso per la propria salute e frequentemente evidenziano un calo della propria autostima, 
nonché una sfiducia nei confronti degli operatori e delle istituzioni che si propongono in loro 
soccorso. 
I casi di persone senza una fissa dimora presenti in Ticino sono in continuo aumento. Le 
ragioni per cui ci si può ritrovare in situazioni simili possono essere molteplici: permessi di 
soggiorno scaduti, sfratti, richieste di asilo, rimpatri, allontanamenti da parte dei famigliari, 
ecc. 
Il Centro di prima accoglienza Casa Astra è l’unica struttura in tutto il cantone che risponde a 
questo genere di difficoltà abitativa. Purtroppo però, i posti letto sono limitati e spesso il 
Centro si ritrova a non poter offrire ospitalità a tutte le persone che necessitano del suo 
sostegno; in particolar modo durante le stagioni invernali, gli operatori di Casa Astra si 
vedono costretti a respingere ulteriori richieste di accoglienza. Questa è tuttavia soltanto una 
delle difficoltà che la struttura ha riscontrato nei suoi quindici anni di attività, e che riscontra 
tuttora. Fra queste vi sono pure senza dubbio gli aspetti finanziari che limitano non poco 
l’intero complesso dell’operato che si intende realizzare a favore di un’utenza 
sostanzialmente molto variegata. 
Questo lavoro di ricerca ha come obiettivo quello di analizzare le caratteristiche delle 
persone considerate senzatetto e comprendere quali possono essere le dinamiche che le 
portano ad acquisire questo status. Successivamente, verranno identificate le diverse 
modalità con le quali gli operatori del Centro entrano in relazione con l’utenza, allo scopo di 
delineare un possibile profilo competenze della figura professionale operante in questo tipo 
di istituzioni. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro si prefigge di analizzare ed approfondire il contesto in cui vengono a 
trovarsi persone in uno stato di bisogno urgente dovuto all’assenza di una fissa dimora in 
Ticino, sia dal punto di vista dell’utenza che da quello dell’operatore sociale. Questa fascia di 
popolazione si vede costretta a ricorrere a soluzioni immediate per poter far fronte alla 
suddetta problematica, rivolgendosi ai servizi di assistenza presenti sul territorio. Tra questi, 
vi è Casa Astra, attualmente l’unico Centro di accoglienza in Ticino pensato appositamente 
per poter ospitare persone che riscontrano questo genere di difficoltà e che necessitano di 
un luogo in cui soggiornare temporaneamente. La pratica professionale che ho avuto 
l’occasione di svolgere in questa struttura è stata molto significativa per poter comprendere 
meglio l’ambito in cui opera e famigliarizzare con le vicissitudini che contraddistinguono 
l’utenza di un centro di questo tipo. Questa esperienza mi ha permesso di scoprire come 
dietro ad una problematica a prima vista piuttosto evidente, in realtà si nasconda un mondo 
vasto e complesso, già a partire dai molteplici fattori che, col passare del tempo, possono 
influenzare mutamenti sostanziali nella vita di una persona fino a condurla ad una condizione 
così fragile e difficoltosa. Lavorare in un ambito come questo mi è stato molto utile per avere 
una visione più ampia del contesto in cui viviamo, perché mi ha portato a confrontarmi con 
numerosi aspetti di uno spaccato della società a cui solitamente non si presta la dovuta 
attenzione o di cui addirittura ignoriamo l’esistenza. 
La realtà delle persone senzatetto è purtroppo ancora poco conosciuta agli occhi della 
popolazione ticinese, ragion per cui anche i servizi, le azioni politiche e gli aiuti previsti per 
sopperire a questa tipologia di disagio sono ancora molto esigui. Il fenomeno tuttavia esiste 
e, stando alle statistiche degli ultimi anni (vedi rapporti d’attività di Casa Astra allegati), è 
sempre in aumento. Una tale crescita sottolinea la necessità di ideare altre soluzioni 
adeguate che permettano di far fronte a questo incremento di situazioni precarie. È infatti in 
corso un progetto per aprire un ulteriore Centro di accoglienza nel bellinzonese che possa 
ospitare persone che per svariati motivi si trovano in una condizione di mancanza di alloggio 
ed aiutarle a raggiungere un grado di autonomia tale da potersi permettere una sistemazione 
alternativa. Purtroppo non vi sono ancora i fondi necessari per rendere operativa la struttura, 
quindi Casa Astra al momento continua ad essere l’unico Centro attivo che opera seguendo 
queste finalità. 
Una realtà realizzata partendo da zero, che nel corso degli anni si è costantemente evoluta 
grazie a numerosi cambiamenti effettuati per rendere il lavoro interno il più adeguato ed 
efficiente possibile, sia da un punto di vista logistico e di gestione degli spazi che da quello 
della modalità di presa a carico e degli interventi. Questi continui aggiornamenti orientati al 
benessere dell’utenza, hanno fortemente plasmato il ruolo di chi opera all’interno di questo 
contesto, al punto da renderla una figura professionale poco standardizzata e molto 
flessibile. Da questi fatti nasce il mio interesse nel voler meglio identificare quali sono gli 
elementi più importanti che caratterizzano l’operatore di un centro di prima accoglienza di 
questo tipo. Il mio obiettivo, tuttavia, non consiste nel delineare un esatto profilo di questa 
figura, anche perché ne risulterebbe una ricerca poco attendibile. Questo perché, come 
detto, è un ruolo soggetto a continui aggiornamenti della professione, ma anche perché le 
realtà di questo tipo sul territorio sono troppo limitate e non permetterebbero di basarsi su un 
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campione rappresentativo. Lo scopo di questo lavoro è perciò quello di individuare le 
principali peculiarità che un operatore sociale dovrebbe tenere sempre in considerazione 
(caratteristiche dell’utenza, teorie di riferimento, …) al fine di garantire un’adeguata presa a 
carico in base alle diverse situazioni che si possono presentare e analizzare le possibili 
modalità d’intervento da utilizzare in un contesto professionale come questo. Da qui la mia 
domanda di ricerca: quale potrebbe essere il profilo di competenze che 
contraddistingue la figura dell’operatore sociale che opera in un centro di prima 
accoglienza per persone senza una fissa dimora in Ticino? 
Il lavoro di tesi dunque, prevede un primo capitolo dedicato alla definizione di “persona 
senzatetto” e ad un’introduzione del concetto di povertà, che del resto è uno dei principali 
motivi per i quali un cittadino potrebbe ritrovarsi in una situazione di tale precarietà. Segue 
un capitolo maggiore incentrato specificatamente su Casa Astra nel quale vengono descritti i 
cenni storici, le caratteristiche, le finalità e vengono introdotti i maggiori dispositivi sociali che 
vengono attivati a favore degli ospiti del Centro, così come anche alcuni dei servizi con i 
quali lo stesso collabora. La parte seguente è invece dedicata alla metodologia, ovvero alla 
descrizione della modalità che ho utilizzato per raccogliere tutta la documentazione 
necessaria per lo svolgimento di questo lavoro di tesi e le relative motivazioni. Si arriva poi al 
capitolo principale di questo lavoro, dove vengono esposti tutti i contenuti dei documenti 
raccolti e delle informazioni reperite, analizzandoli e confrontandoli con la teoria del lavoro 
sociale studiata nel corso di questi tre anni di formazione. Infine il capitolo conclusivo, 
strettamente correlato ai dati raccolti e redatti nel capitolo precedente, nel quale in risposta 
alla domanda di ricerca vengono riassunti tutti gli elementi di questo esposto che permettono 
di meglio delineare le caratteristiche richieste ad una figura professionale operante nel 
contesto specifico dei senzatetto. La tesi si conclude con una mia considerazione in merito 
ad un possibile progetto di sostegno abitativo che, prendendo spunto da una situazione 
specifica, potrebbe apportare un grosso valore aggiunto al servizio che Casa Astra già offre 
ai suoi ospiti. 

2. Revisione dei concetti centrali 

2.1 Definizione di senzatetto 
Per poter meglio comprendere la definizione ufficiale che viene attribuita ai senzatetto, si può 
fare capo alla classificazione ETHOS ideata appositamente per delineare questa fascia di 
popolazione in situazione precaria. Tale lista è stata creata da FEANTSA, la Federazione 
europea delle organizzazioni nazionali, che si dedica alle persone senzatetto battendosi per 
porre fine a questo particolare stato di disagio. 
ETHOS definisce tre aree principali che costituiscono la sfera abitativa di un essere umano; 
l’assenza di una di esse potrebbe corrispondere ad un determinato problema legato alla 
propria dimora, fino ad arrivare alla totale assenza di un’abitazione in cui vivere. Ciò significa 
che per ottenere una condizione di alloggio sicura e dignitosa è necessario soddisfare 
ognuna di queste tre dimensioni: il godimento di un appartamento o di un qualunque altro 
spazio abitativo consono alle necessità delle persone domicilianti (area fisica), l’opportunità 
di poter coltivare e sviluppare delle interazioni sociali significative all’interno del proprio 
alloggio (area sociale), il possesso di un’intestazione riconosciuta che permetta di esercitare 
appieno tutti i diritti legati al proprio spazio abitativo (area giuridica). Per poter beneficiare di 
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uno stato di piena abitabilità soddisfacente quindi, è necessaria una dimora a norma ed 
adeguata al numero di residenti che vi alloggiano, nonché attrezzata dei vari servizi 
indispensabili per perseguire un’esistenza dignitosa (riscaldamenti funzionanti, servizi idrici 
per la propria igiene personale, ecc.). La persona intestataria deve poter rivendicare ogni 
diritto riguardante tale abitazione, come pure essere in grado di adempiere a tutti i relativi 
doveri, assumendosi ogni responsabilità in merito. Infine, per completare il quadro che 
caratterizza una buona abitabilità, l’alloggio deve garantire la possibilità di realizzare e 
conservare dei legami sociali, senza che i rapporti siano in qualche modo influenzati 
negativamente dallo stato dello stesso. 
Il manifestarsi di criticità legate a una o più di queste dimensioni, sfocia nel fenomeno della 
grave esclusione abitativa, riscontrabile nei seguenti quattro gruppi di persone: 

- persone che alloggiano in condizioni abitative particolarmente precarie e/o 
inadeguate; 

- persone che vivono in situazioni di rischio che compromettono la sicurezza abitativa; 
- persone prive di una casa propria; 
- persone senza un tetto sopra la testa. 

“Tutte le quattro categorie stanno comunque ad indicare l’assenza di una (vera) abitazione.” 
(FEANTSA, s.d.). 
Per quanto riguarda il primo gruppo, sono intese tutte le persone che alloggiano in condizioni 
di forte affollamento, in strutture fuori dalle norme e dagli standard che permettono di 
garantire una vita dignitosa o in luoghi considerati non idonei ai fini abitativi. Si tratta dunque 
di roulotte, capanne, edifici precari ed altre costruzioni considerate inopportune dalle leggi 
nazionali per un utilizzo a scopo di abitazione. 
Il secondo gruppo comprende la fetta di popolazione che vive in uno stato insicuro ed a 
rischio, come chi ad esempio è sottoposto a situazioni di violenza domestica, che 
compromettono quindi una convivenza tranquilla. Nel medesimo raggruppamento si 
collocano anche tutti i casi in cui vi è il rischio della perdita del proprio luogo di domicilio in 
seguito a sfratto esecutivo, come pure quelle situazioni dove le persone vivono in alloggi a 
carattere altamente provvisorio e che potrebbero quindi perdere in qualunque momento, 
come ad esempio chi gode dell’ospitalità da parte di amici, conoscenti o famigliari, oppure 
chi vive in edifici occupati in maniera abusiva, senza il dovuto contratto di locazione. 
Del raggruppamento successivo fanno invece parte le persone che sono ospiti 
temporaneamente presso strutture, istituzioni e comunità finalizzate ad accogliere un’utenza 
di questo genere. Possono dunque essere dei dormitori, centri di prima accoglienza, 
comunità terapeutiche, istituzioni di vario genere (penali, per famiglie e minori, di cura, …), 
alloggi temporanei con un servizio di assistenza e accompagnamento sociale, ecc. Ognuno 
di questi rappresenta appunto una soluzione momentanea, in vigore fino a quando non viene 
identificata una sistemazione alternativa oppure sino al raggiungimento della durata 
massima stabilita dagli accordi presi al momento dell’ammissione. 
Infine, nell’ultimo gruppo si trovano le persone considerate “senza tetto”, ossia che 
trascorrono le giornate nelle strade, procurandosi un riparo come meglio possono oppure 
costruendosene uno. In questa categoria vi sono anche i soggetti che si spostano 
regolarmente da un dormitorio all’altro, proprio perché la struttura in questione non prevede 
un soggiorno più duraturo (FEANTSA, s.d.). 
Occorre quindi scostarsi dal classico stereotipo della persona che dorme su una panchina di 
un parco o per strada con una coperta riparandosi dal freddo e dal maltempo, perché vi sono 
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diverse sfaccettature che contraddistinguono la popolazione senza una fissa dimora e i criteri 
da prendere in considerazione per delineare un problema di esclusione abitativa sono 
numerosi. 

2.2 La povertà 
Sebbene non sia l’unico fattore che porta una persona ad acquisire lo stato di homeless, la 
povertà rappresenta un elemento molto ricorrente nelle vite di questa specifica fascia di 
popolazione. La mancanza di mezzi liquidi può infatti comportare la perdita della propria 
dimora ed è sicuramente un grosso ostacolo che impedisce la riacquisizione di un alloggio 
alternativo. In un libro redatto a cura di Raffaele Gnocchi, il concetto di povertà finanziaria 
viene definito in due modi: relativa e assoluta (Boeri, Braga, & Corno, 2009). Per quanto 
concerne la prima, si riconosce la povertà nel caso in cui le proprie condizioni di vita risultano 
essere inferiori a quelle dettate dal modello mediano che contraddistingue la popolazione 
dell’ambiente in cui si vive. “(…) la povertà è definita dalla mancanza di risorse tali da 
permettere alla famiglia di avere uno standard di vita anche molto inferiore alla media (…) 
della popolazione di riferimento” (Boeri, Braga, & Corno, 2009, pp. 74-75). In altre parole, si 
tratta di una condizione comparativa, in cui vengono considerati poveri coloro che risultano 
trovarsi ad un livello più basso rispetto al tenore di vita del luogo in questione. La povertà 
assoluta invece, corrisponde alla condizione di incapacità nel provvedere al proprio 
sostentamento a livello di beni e servizi ritenuti indispensabili per la sopravvivenza. Anche in 
questo caso, la definizione di “minimo vitale” acquisisce un significato differente a seconda 
del luogo di riferimento; la differenza sostanziale sta nel fatto che nel primo caso la persona 
viene “sminuita” e proprio perché paragonata al resto della popolazione risulta appartenere 
ad un gradino inferiore, mentre nel caso di povertà assoluta la suddetta persona dimostra 
una considerevole difficoltà nel permettersi le risorse di prima necessità, essenziali per un 
tenore di vita minimo. 
Secondo il nuovo dizionario di servizio sociale, il termine “povertà” viene considerato come 
un elemento multifattoriale (Meo, 2015). Infatti risulta riduttivo analizzare questo fenomeno 
prendendo in considerazione soltanto l’aspetto economico e basarsi unicamente sul reddito 
percepito. Vi sono molteplici caratteristiche delle quali bisogna tener conto proprio in virtù 
della grande complessità e diversità che sono proprie del genere umano. Le persone hanno 
uno stile di vita unico, con i propri bisogni, i propri interessi e le proprie priorità. “A parità di 
reddito, gli individui usano in maniera diversa i mezzi a loro disposizione, ossia non hanno le 
stesse capacità di convertire il reddito in benessere.” (Meo, 2015, p. 450). Entrano in gioco 
dunque numerose differenze culturali, giuridiche, sociali, d’età, di genere, fisiche, religiose, e 
via dicendo; tutti aspetti che modificano il proprio modo di condurre il percorso di vita 
personale e che genera un disuguale carico sia economico che energetico. 
Ci sono quindi numerosi fattori responsabili che contribuiscono alla caduta in uno stato di 
povertà. Uno di questi è indubbiamente il mercato del lavoro, che al giorno d’oggi è diventato 
sempre più competitivo e meno standardizzato. L’economista Christian Marazzi lo conferma 
in un’intervista svolta per un articolo del giornale “laRegione”: “(…) il lavoro aumenta, come 
indicano le statistiche, ma anche la precarietà. Sembra un controsenso. «Invece non lo è, 
perché aumenta il lavoro a tempo determinato, quello su chiamata e (…) il part-time diventa 
sempre più breve e spesso vincolato alla disponibilità di esserci sempre»” (Caratti, 2019, p. 
3). Al giorno d’oggi trovare dunque un impiego fisso, a percentuale piena e adeguatamente 
remunerato sembra essere piuttosto complicato ed è una difficoltà che può toccare ogni 
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singolo componente della società. L’assenza di un lavoro, oppure la percezione di un salario 
troppo basso, possono rappresentare degli ingredienti perfetti per generare una situazione di 
povertà. Se una persona non dispone di un risparmio proprio o non riesce ad attingere a 
delle risorse alternative per poter provvedere al proprio sostentamento (ed eventualmente a 
quello famigliare), potrebbe scontrarsi con uno stato di estrema precarietà, che non esclude 
un susseguirsi di eventi inaspettati ed indesiderati fino ad arrivare addirittura alla perdita del 
proprio alloggio. 

3. Descrizione del contesto lavorativo 

3.1 Casa Astra – Centro di prima accoglienza 
Casa Astra nasce nel 2004 dal desiderio di offrire una soluzione abitativa d’urgenza a 
persone che vivevano in una sistemazione precaria. Molte persone dormivano in strada, nei 
parchi, nelle sale d’attesa delle stazioni, all’interno dei propri veicoli e via dicendo; queste 
circostanze potevano essere spesso accompagnate da una scarsa igiene ed 
un’alimentazione insalubre. Erano spesso coinvolti nel fenomeno anche bambini piccoli di 
pochi mesi, che vivevano con la propria famiglia in contesti estremamente fragili (allegato 1, 
p. 1). A quei tempi era stata fatta una ricerca sul territorio per poter quantificare il numero di 
casi che si trovavano in questo tipo di situazione, ed i risultati ottenuti (circa 800 persone) 
facevano presupporre che il cantone si sarebbe attivato in questo senso, ma così non è stato 
(allegato 2, p. 1). Per poter far fronte dunque a questa problematica, l’associazione del 
Movimento dei senza voce si è fatta avanti affittando un appartamento con tre camere (11 
posti letto + 1 d’emergenza, inizialmente limitato a 9) con l’intento di sopperire alle necessità 
della popolazione senza una fissa dimora presente sul territorio. 
Da allora, il percorso che l’associazione ed i collaboratori di Casa Astra hanno svolto, non è 
proseguito in discesa. Tutt’altro. Hanno dovuto fronteggiare numerosi ostacoli. Tra i più 
rilevanti, vi erano le scarse risorse finanziarie. Inizialmente infatti, non ricevevano alcun tipo 
di sovvenzione per poter sostenere le diverse spese, ad eccezione di qualche sporadico 
contributo da parte delle persone della comunità ospitate che, a seconda delle loro 
disponibilità, partecipavano per coprire almeno in parte il costo dell’affitto. Le difficoltà 
finanziarie si sono protratte sino a quando non è stato presentato ufficialmente al cantone il 
progetto per ufficializzare la struttura. Da allora è riconosciuta come ente di Utilità Pubblica, 
pur non avendo mai ottenuto un finanziamento diretto da parte dello Stato. Riceve tuttavia un 
sostegno da parte del fondo di Swisslos che, grazie agli utili delle lotterie, supporta servizi e 
progetti senza scopo di lucro (Swisslos Lotteria Intercantonale, s.d.). Inoltre, in accordo con 
l’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento, è stata stipulata una collaborazione che 
riconosce le rette giornaliere di sessantasette franchi per le persone beneficiarie di 
prestazioni assistenziali che soggiornano a Casa Astra (allegato 16, p. 2). Grazie a queste 
risorse, e al contributo di diversi donatori privati che hanno deciso di diventare soci 
dell’Associazione, il Centro è stato in grado sino ad ora di coprire tutte le spese sostenute. 
Ciò nonostante il finanziamento non è ancora sufficiente per poter rispondere in maniera 
completamente adeguata alle esigenze della struttura, ma questa tematica verrà 
approfondita nei capitoli successivi. 
Tornando al percorso storico, la struttura di Ligornetto presentava dei forti limiti a livello di 
spazi e il numero di posti letto era davvero esiguo. Questa difficoltà non solo impediva di 
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accogliere un numero maggiore di persone, ma limitava anche la tipologia degli utenti. Infatti, 
essendo solamente tre le stanze disponibili, risultava assai complicato inserire delle donne, 
poiché avrebbero occupato l’intera stanza privando altri cittadini richiedenti dei rimanenti 
posti letto. Questa circostanza limitativa non sarebbe tuttavia esistita se il numero di donne 
richiedenti un alloggio fosse stato maggiore e simultaneo; in tal caso, premesso che la 
stanza fosse stata libera, sarebbe stata assegnata interamente a loro. Ad ogni modo, 
nonostante il forte numero di richieste d’entrata non soddisfatte (di donne e non), gli 
operatori della struttura hanno sempre fatto del loro meglio per trovare soluzioni alternative, 
sia presso privati che attivando altri servizi sul territorio. 
Quando finalmente sono stati raccolti fondi sufficienti, si è potuto acquistare una nuova 
struttura più grande e capiente, che ha permesso al Centro di incrementare la propria 
efficienza raddoppiando il numero di posti letto offerti alla popolazione in difficoltà. Oggi Casa 
Astra si trova ancora nell’edificio di Mendrisio, dove si è trasferita da fine 2014. Dopo dieci 
anni di attività e con una disponibilità di ventiquattro posti letto, la struttura ha continuato a 
fare significativi passi avanti, con grande stupore di coloro che l’hanno fondata, che visti i 
presupposti iniziali non si sarebbero mai aspettati di riuscire a protrarre l’attività così a lungo 
(allegato 2, p. 1). Il trasloco ha avuto diversi risvolti positivi; lo spazio disponibile più ampio 
ha infatti permesso di realizzare un ambiente più confortevole ed accogliente, migliorando 
così non soltanto il benessere degli utenti e del personale impiegato, ma anche tutto il lavoro 
che gli operatori stessi mettono in atto al fine di perseguire le finalità della struttura. 

3.2 Mandato istituzionale e finalità 
Ogni istituzione si incarica di mettere in piedi tutta una serie di progetti alfine di perseguire gli 
obiettivi per i quali è stata creata. Alcune di esse concretizzano questo impegno stipulando 
un accordo con un ente superiore, il quale affida un mandato all’istituzione in questione ed 
elargisce un adeguato finanziamento per il perseguimento delle finalità. L’altra parte quindi 
viene incaricata dell’esecuzione e di soddisfare al meglio i compiti relativi all’accordo che 
viene stipulato. Infatti, secondo il dizionario Treccani, la definizione di mandato equivale 
all’“incarico di esercitare un’azione di interesse pubblico o privato” (Treccani, 2009). 
Casa Astra ha richiesto alla Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie (DASF) un 
sostegno finanziario per poter provvedere in maniera più efficiente alle necessità di tutti gli 
ospiti che soggiornano nella struttura e per sostenere tutti i costi di gestione. Un aiuto di 
questo tipo permetterebbe inoltre di ampliare il numero di persone impiegate, che 
risulterebbe in un miglior seguito della presa a carico dell’utenza e in una risposta più 
efficace e tempestiva alle esigenze degli ospiti. Purtroppo attualmente non esistono leggi in 
vigore che permettano di autorizzare un finanziamento di questo tipo, perciò la Divisione ha 
dovuto respingere la richiesta. Casa Astra quindi non beneficia di un mandato istituzionale 
emanato dal Cantone, ma questo non significa che non ne abbia alcuno. Nello Statuto 
dell’associazione Movimento dei Senza Voce infatti, sono elencati diversi obiettivi che si 
allineano perfettamente con gli intenti del Centro di accoglienza. Queste finalità sono: 

- restare vigile di fronte a tutte le forme di disagio ed esclusione sociale; 
- essere presente sul territorio cantonale per promuovere la creazione di una rete di 

servizi che permetta di rispondere ai bisogni delle persone con problemi di alloggio 
e/o che soffrono di disagio o esclusione sociale; 

- creare, promuovere e gestire centri d'accoglienza o altri tipi di struttura per persone 
con problemi d'alloggio e/o che soffrono di disagio o esclusione sociale. Nel contesto 



	
	

 

7/30	
  

dei centri d'accoglienza lavorare a favore del rispetto dei diritti fondamentali e della 
dignità umana, promuovendo l’autonomia e il reinserimento sociale; 

- favorire attivamente la partecipazione delle persone sofferenti di disagio o esclusione 
sociale e migranti, al tessuto sociale; 

- sostenere la creazione e l’attuazione di una politica migratoria rispettosa dei diritti 
umani (allegato 15, p. 1). 

Riallacciandosi a quanto esposto nel capitolo precedente, Il Centro di prima accoglienza 
Casa Astra ha quindi come obiettivo quello di mettersi a disposizione ed offrire un alloggio a 
persone con delle difficoltà abitative. Le prestazioni offerte sono suddivise in due categorie: 
un servizio di prima e di seconda accoglienza. Nella prima, detta anche accoglienza 
d’urgenza, gli operatori si impegnano a fornire ai diversi ospiti tutto l’occorrente per 
soddisfare i bisogni di prima necessità. Un posto letto con lenzuola pulite, un pasto caldo, la 
possibilità di provvedere alla propria igiene personale ed il lavaggio dei propri abiti, ovvero le 
principali esigenze da cui non è possibile prescindere per poter condurre una vita dignitosa. 
In aggiunta, nell’ambito di questo intervento d’emergenza, il personale si rende disponibile 
ad un accompagnamento per eventuali visite mediche, qualora ve ne fosse la necessità 
(Casa Astra, s.d.). Come succede anche in numerose altre strutture, prima di poter 
ammettere ufficialmente una persona, viene valutata la sua situazione e se opportuno, 
vengono proposte delle soluzioni alternative che possono meglio rispondere alle 
problematiche che caratterizzano il caso in questione. Questo passaggio è necessario e 
viene effettuato poiché non sempre il Centro risulta essere l’opzione più idonea per la 
persona richiedente. Talvolta vengono infatti identificati altri servizi o strutture che 
dispongono di una preparazione più puntuale ed efficiente per quella determinata 
circostanza. 
Per quanto concerne la seconda accoglienza, è invece prevista l’elaborazione di un progetto 
volto alla risoluzione delle proprie difficoltà, in accordo con l’ospite stesso ed attivando tutti 
quei servizi che possono offrire un apporto utile alla persona in tal senso. La finalità è quella 
di creare le condizioni necessarie affinché il soggetto possa trovare una sistemazione 
alternativa a Casa Astra in termini di alloggio, agevolando in questo modo il suo percorso 
verso la sua autonomia. Per raggiungere l’obiettivo, viene offerto un sostegno di tipo 
burocratico e giuridico poiché rappresenta una parte piuttosto significativa del procedimento 
da effettuare per raggiungere tale traguardo; si pensi anche solo al redigere un comune 
contratto di locazione, oppure avviare le pratiche per l’ottenimento di determinati documenti. 
Spesso i termini adottati dai diversi enti giuridici sono complessi e non sempre le persone 
riescono a comprendere un linguaggio così tecnico e specifico; ragion per cui questo tipo di 
accompagnamento è molto frequente nella presa a carico del Centro. Inoltre, come nel caso 
della prima accoglienza, vengono fornite delucidazioni in merito agli svariati servizi estesi sul 
territorio e viene dato un seguito per poter mettere in piedi una rete adeguata e solida che 
possa rappresentare un valido appoggio alla persona. 
Alcuni ospiti riscontrano ugualmente alcune difficoltà nel monitorare queste pratiche e 
richiedono l’aiuto di Casa Astra anche dopo la loro dimissione (qualora non vogliano 
richiedere un supporto ad altri servizi sociali). Ergo, anche quando la persona non soggiorna 
più presso la struttura, gli operatori mantengono comunque aperti i canali comunicativi 
affinché l’ex ospite non venga (talvolta nuovamente) abbandonato. 
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3.3 Quadro normativo e maggiori collaborazioni 
Principalmente, Casa Astra è considerata come struttura di Utilità Pubblica, grazie alla 
decisione dell’Ufficio giuridico della Divisione delle Contribuzioni, il quale può esentare un 
ente dai contributi fiscali in funzione del servizio d’interesse collettivo che fornisce 
(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Fra i principi normativi di riferimento vi è senz’altro 
l’articolo 12 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (allegato 3, p. 2), il 
quale dice esattamente: “chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha 
diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza 
dignitosa” (Confederazione Svizzera, 2018). Grazie a questo articolo di legge, il Centro di 
prima accoglienza è legittimato ad esercitare il proprio mandato volto ad aiutare le persone in 
stato di homeless ed a ridurre questo fenomeno. È sicuramente l’articolo più importante al 
quale la struttura fa riferimento, ma non il solo. L’operato in questo contesto è molto ampio e 
variegato, di conseguenza numerose sono le leggi a cui far capo per poter procedere verso 
gli obiettivi dei progetti ideati con l’utenza. Dal momento che ogni ospite verte in una 
situazione unica e differenziata rispetto agli altri, anche le procedure previste per la 
risoluzione delle sue problematiche sono molteplici e di varia natura, ragion per cui elencare 
ulteriormente altri articoli di legge risulterebbe troppo dispersivo e poco utile ai fini della tesi. 
Verrà illustrato tuttavia un breve riassunto del funzionamento di alcuni dei dispositivi sociali 
esistenti, con i quali Casa Astra ha avuto maggiormente a che fare1, che possono essere 
attivati per fronteggiare le difficoltà economiche dei cittadini ticinesi, nonché i servizi con i 
quali collabora più frequentemente. 

3.3.1 Assistenza sociale 
Come visto in precedenza, Casa Astra collabora con l’Ufficio del Sostegno Sociale e 
dell’Inserimento (USSI), ente con il quale vige un accordo in merito alle rette giornaliere degli 
ospiti soggiornanti e beneficiari delle prestazioni assistenziali. Questo ufficio è il responsabile 
dell’erogazione di questo tipo di finanziamenti indirizzati a persone ritenute in situazione di 
indigenza e che non riescono a provvedere al proprio fabbisogno personale. Per poter 
richiedere questa prestazione, è necessario recarsi presso il proprio comune di domicilio ed 
annunciare le difficoltà che si stanno verificando. Viene svolto quindi un primo colloquio di 
consulenza durante il quale vengono trattate le tematiche emergenti e viene consegnata alla 
persona bisognosa una lista con tutta la documentazione da raccogliere per poter avviare la 
pratica (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Una volta ultimato l’elenco, è necessario fissare 
un incontro presso lo sportello Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle 
prestazioni sociali) dove viene effettuato un ultimo controllo prima di confermare la domanda 
di prestazioni assistenziali ed inoltrare il tutto all’USSI. L’ufficio Laps infatti, ha lo scopo di 
armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle 
prestazioni sociali erogate dal Cantone (Istituto delle Assicurazioni Sociali, 2019, p. 1); tra 
queste, oltre all’assistenza sociale, vi sono anche gli assegni integrativi (AFI) e gli assegni di 
prima infanzia (API), la riduzione (RIPAM) dei premi delle assicurazioni contro le malattie 
(LaMal), e alcune altre (Istituto delle Assicurazioni Sociali, 2019, p. 1). 
Una volta che l’USSI avrà revisionato l’intera documentazione, constatato la situazione 
indigente del richiedente e dunque la reale necessità di un sostegno finanziario, invierà la 
decisione affermativa alla persona in questione che potrà quindi beneficiare di tali 

																																																								
1	Dato riscontrato personalmente durante l’esperienza professionale diretta.	
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prestazioni. Esse comprendono le spese per l’alloggio, di cui l’affitto mensile (entro un 
determinato limite) con le relative spese accessorie (Conferenza svizzera delle istituzioni 
dell'azione sociale, 2005), i costi di base per la salute, che includono la copertura della cassa 
malati (Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, 2005) ed un forfait per il 
mantenimento pensato per la propria alimentazione, l’abbigliamento, i prodotti per la propria 
igiene personale e per la casa, piccoli oggetti d’uso domestico, spese per il trasporto, e via 
dicendo (Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, 2005). La durata di queste 
prestazioni non è illimitata, o meglio, è circoscritta allo stato di bisogno della persona 
beneficiaria: fintanto che le risorse economiche non saranno sufficienti e stabili per poter 
garantire il minimo vitale, l’assistenza sociale provvederà a compensare questa difficoltà. 
Tuttavia le prestazioni vengono di norma delimitate dagli uno ai sei mesi in base alla 
situazione della persona richiedente. È compito di quest’ultima recarsi presso il proprio 
comune di domicilio per comunicare tutti gli aggiornamenti significativi ed effettuare il rinnovo 
dell’assistenza sociale (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). È altresì molto importante una 
piena collaborazione da parte del richiedente e provvedere a rinnovare la richiesta onde 
evitare una riduzione della prestazione assistenziale o addirittura una revoca di tale diritto 
sociale. 
L’assistenza sociale, inoltre, all’infuori dell’elargizione finanziaria, offre sostegno per 
programmi d’inserimento sociale e professionale. Per quanto concerne questi ultimi, 
vengono attivati in collaborazione con gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) i quali 
provvedono (qualora la persona dimostri di possedere le competenze necessarie per un 
percorso professionale) ad attivare dei progetti finalizzati al reinserimento lavorativo 
attraverso dei programmi occupazionali, corsi di riqualifica professionale, ecc. (Repubblica e 
Cantone Ticino, s.d.). L’inserimento sociale invece è indirizzato a persone per le quali è 
auspicabile promuovere un percorso volto al conseguimento e al potenziamento di 
competenze sociali e professionali, necessarie per potersi integrare maggiormente nel 
tessuto sociale. Si tratta quindi di programmi specifici che prevedono un’occupazione 
lavorativa della persona di almeno sei mesi presso un qualunque ente pubblico, fondazione, 
associazione o impresa sociale. Questi programmi sono denominati AUP (Attività di Utilità 
Pubblica), sono occasioni per maturare esperienza e prendere confidenza con i diversi 
contesti professionali (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.); Casa Astra offre da diversi anni 
questo tipo di opportunità. 

3.3.2 Aiuto d’urgenza 
“L’aiuto d’urgenza è erogato a quelle persone che non hanno il diritto di soggiornare in 
Svizzera e che si trovano in uno stato di necessità” (Conferenza svizzera delle istituzioni 
dell'azione sociale, 2005). È dunque una prestazione riservata a tutti coloro che vertono in 
una situazione di precarietà per la quale faticano a provvedere al fabbisogno personale ma 
che non possono (più) prolungare la loro permanenza in territorio elvetico. Si parla di 
persone richiedenti l’asilo la cui decisione è stata negativa, persone il cui permesso di 
soggiorno giunge al termine della validità oppure persone in ammissione provvisoria alle 
quali è stato revocato il titolo (Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, 2005). 
Questo tipo di sostentamento, prevede il soddisfacimento dei bisogni primari della persona 
beneficiaria, quali un alloggio, del cibo e degli abiti; sono altresì incluse tutte le spese 
mediche necessarie a garantire la sopravvivenza della persona, così come sono garantite le 
coperture delle assicurazioni malattia (fino alla partenza definitiva dalla Svizzera). L’aiuto 
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d’urgenza viene elargito dopo aver constatato il reale bisogno di un sostegno da parte dello 
Stato e “nel limite del possibile il soccorso d’emergenza dovrebbe essere fornito attraverso 
prestazioni in natura” (Segreteria di Stato della migrazione SEM, 2017). 

3.3.3 Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale 
L'OSC è l'ente statale del Canton Ticino che racchiude tutte le strutture ambulatoriali ed 
ospedaliere pubbliche che si occupano di persone con problematicità di carattere 
psichiatrico. Comprende numerose strutture e servizi finalizzati alla presa a carico di questa 
particolare utenza, tra cui le due che collaborano maggiormente con Casa Astra: la Clinica 
Psichiatrica Cantonale ed il Centro Abitativo Ricreativo e Lavorativo. La prima ospita 
“persone con scompensi psicotici acuti, esordi psicotici, intossicazioni e dipendenze da 
sostanze, sindromi psico-organiche scompensate, disturbi affettivi con rischio suicidale 
medio-grave, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità” (Repubblica e 
Cantone Ticino, s.d.). Il secondo invece prevede una presa a carico differente, con due 
settori distinti, quello lavorativo e quello abitativo; il lavoro principale dunque, consiste nella 
gestione dei comportamenti degli utenti con un occhio di riguardo nei confronti della loro 
autonomia e nel potenziamento delle loro competenze in ambito professionale (Repubblica e 
Cantone Ticino, s.d.). 
Alcuni dei soggiornanti presso queste strutture, quando stanno per giungere al compimento 
del loro percorso, possono ritrovarsi senza una soluzione abitativa alternativa per diversi 
motivi (a volte sono inseriti in lista d’attesa presso foyer o altri istituti, oppure i tempi non 
sono ancora maturi per poter assumere completamente la responsabilità della gestione di un 
appartamento proprio, ecc.). In queste occasioni, spesso richiedono la collaborazione di 
Casa Astra per poter accogliere temporaneamente la persona in questione in attesa di una 
sistemazione successiva. 

3.3.4 Soccorso Operaio Svizzero, Ticino 
SOS Ticino è un’associazione senza scopo di lucro attiva sul territorio a favore di persone 
(svizzere e di nazionalità straniera) che si ritrovano senza un lavoro e con migranti che 
ricercano in Svizzera delle opportunità migliori di quanto non offra il loro paese di origine. La 
loro “azione di sostegno alla persona confrontata con una condizione di fragilità ha quale 
scopo la ricostruzione di un percorso esistenziale in cui ci si senta di nuovo parte a pieno 
titolo della comunità” (Soccorso Operaio Svizzero SOS, s.d.). Gli operatori di questa 
organizzazione offrono un servizio di consulenza rispetto a possibili progetti da intraprendere 
ed un accompagnamento verso i diversi servizi distribuiti sul territorio che possono essere 
potenzialmente utili per la loro situazione. Capita quindi sovente che il SOS Ticino prenda 
contatto con Casa Astra, nello specifico quando la condizione delle persone in questione li 
ha portati ad una necessità di un alloggio provvisorio in termini relativamente brevi. 

3.3.5 Tavolino Magico 
Il Tavolino Magico è un’associazione che si impegna a raccogliere gli alimentari scartati dai 
diversi negozi o da privati, che per ragioni di packaging (confezioni rotte, eccessivamente 
incrinate o a livello estetico troppo compromesse) o perché prossimi alla data di scadenza, 
non possono più essere venduti. Ogni anno vengono gettate via tonnellate di cibo 
perfettamente commestibile in Svizzera; contemporaneamente vi sono invece migliaia di 
persone che vivono con un tenore di vita minimo o addirittura al di sotto di esso (Tavolino 
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Magico, 2019). L’associazione, dunque, ha come obiettivo quello di salvare tutto questo cibo 
dal macero e distribuirlo alla fascia di popolazione con maggiori difficoltà economiche. In 
questo modo, possono offrire un contributo alla società minimizzando gli sprechi alimentari. 
Per poter usufruire di questo servizio, la persona bisognosa deve recarsi presso gli uffici 
sociali del suo comune e richiedere la Carta acquisti (valevole un anno), che verrà 
consegnata non appena saranno state comprovate le esigenze economiche. Dopodiché sarà 
sufficiente recarsi presso uno dei Centri di distribuzione (aperti un’ora a settimana) per 
ricevere la donazione (Tavolino Magico, 2019). 
Gli operatori di Casa Astra si recano presso la sede principale di Cadenazzo due volte a 
settimana e ricevono una donazione da parte di questo servizio per la struttura. L’utenza che 
ospita il Centro di accoglienza appartiene sovente ad una fascia di precarietà finanziaria, 
dunque vi sono i presupposti per poter beneficiare del contributo di Tavolino Magico. 

3.3.6 Ingrado 
Si tratta di un centro di competenze che rivolge la sua attenzione verso le problematiche 
legate alle dipendenze da sostanze, medicamenti, nuove addiction (quali il gioco d’azzardo, 
shopping compulsivo, internet, ecc.) e consumo di alcol. È un servizio centrato 
sull’informazione e sulla prevenzione che mette in atto dei progetti in accordo e 
collaborazione con l’utente ed offre terapia, consulenza e sostegno nel perseguirne le 
finalità. Il contributo offerto è interamente direzionato alle necessità che l’utente riscontra e a 
cui intende sopperire, con l’aiuto e la collaborazione della maggior rete possibile, sia essa 
professionale (i diversi servizi sul territorio) che sociale (famigliari, amici, ogni persona 
significativa e prossima alla persona in questione) (Ingrado, s.d.). 
Fra le varie attività di Ingrado, vi è il Servizio Prossimità, i cui obiettivi “sono focalizzati alla 
diminuzione dei rischi e dei danni correlati al consumo, abuso e dipendenza da sostanze 
legali ed illegali. Vengono attivate o riattivate le risorse significative utili alla persona per 
affrontare la sua situazione di disagio. Il Servizio favorisce l'attivazione della presa in carico 
socio-sanitaria svolgendo un ruolo attivo nel favorire l’accompagnamento e la frequentazione 
alla rete di servizi.” (Ingrado, s.d.). 
Non di rado la struttura di Casa Astra accoglie persone che dimostrano un consumo di 
sostanze, sia illegali che legali. Alcune di esse sono già seguite da Ingrado al momento 
dell’ammissione, proprio perché è il suddetto servizio che prende contatto con la struttura e 
segnala la situazione. Altre volte invece, per poter mettere in piedi un progetto maggiormente 
sicuro e conforme ai reali desideri dell’utente, è Casa Astra stessa che richiede una 
collaborazione con il Servizio di Prossimità. 

4. Metodologia 

Come anticipato nel capitolo introduttivo, non vi sono molti professionisti che operano in 
questo campo sul territorio, perciò la loro funzione non è ben definita ed è soggetta a 
continui mutamenti. Per questo motivo, allo scopo di riuscire a redigere questo lavoro di 
ricerca qualitativa, è stata selezionata una metodologia che ha previsto la raccolta di 
informazioni ed elementi utili alla contestualizzazione dell’argomento e all’approfondimento 
della tematica, mediante interviste, consultazione di materiale bibliografico e ricerche online. 
Ricercare il contributo diretto da parte della persona professionista che lavora sul campo 
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risulta essere il metodo più attendibile per riuscire ad ottenere le informazioni desiderate 
rispetto ad un dato contesto, nonché un modo relativamente rapido ed economico (Carey, 
2013, pp. 135-136). 
Le interviste sono state pensate in maniera semi-strutturata; questo ha permesso sia di 
orientare il dialogo verso le tematiche desiderate, focalizzandosi quindi sulla domanda di 
ricerca alla quale si intende dare risposta in questo documento, che di mantenere una certa 
flessibilità nei quesiti che sono stati posti. Questo approccio ha facilitato la comprensione 
degli argomenti trattati e migliorato la raccolta del materiale. Alcune delle domande non 
pianificate emerse durante i colloqui hanno infatti permesso di approfondire determinate 
tematiche che si sono poi rivelate un importante valore aggiunto per lo svolgimento di questo 
lavoro (Carey, 2013, pp. 137-138). I soggetti selezionati per tali interviste sono stati tre: il 
direttore del Centro, il presidente dell’associazione e l’operatore che si occupa 
principalmente degli aspetti amministrativi della struttura. Si è deciso di interpellare 
unicamente queste tre persone in quanto sono le maggiori figure di riferimento di Casa Astra 
e posseggono un bagaglio esperienziale considerevole a cui attingere. Si tratta dell’equipe 
principale che lavora durante il giorno. Per quanto concerne la fascia oraria notturna invece 
vi sono i vegliatori che però lavorano ad una percentuale settimanale molto ridotta. Il cambio 
del personale per questa equipe inoltre è frequente e per queste ragioni non si è preso in 
considerazione l’idea di intervistarli. Lo svantaggio di questa scelta sarebbe potuto essere 
quello di perdere alcune tracce importanti relative alle ore serali e notturne, ma il gap è stato 
colmato facilmente in quanto sovente l’equipe diurna si ritrova a coprire anche questa fascia 
oraria. 
Gli elementi affiorati durante queste interviste sono stati successivamente messi a confronto 
con la documentazione bibliografica raccolta per approfondirli ulteriormente ed offrire in 
questo modo una struttura più solida al lavoro di ricerca. Si tratta dunque di una 
dissertazione comparativa nella quale vengono messi in relazione gli aspetti più salienti 
riportati dalle testimonianze degli operatori del Centro con i contenuti teorici presi dai libri, 
dagli articoli di giornale e da vari altri documenti di supporto. 
I dati sono stati elaborati in maniera tale da orientarli verso l’obiettivo di questo lavoro di 
ricerca, affinché possano rappresentare uno strumento valido per delineare con maggior 
precisione quale potrebbe essere un possibile profilo adeguato per un operatore sociale che 
si confronta quotidianamente con le problematiche descritte all’interno di un Centro di prima 
accoglienza. 
Infine, nel capitolo conclusivo è stato redatto un possibile profilo di competenze della figura 
professionale operante presso un centro di pronta accoglienza, con l’aggiunta di un possibile 
progetto futuro nato da un’idea personale. 

5. Dissertazione 

5.1 Profilo dell’utenza 
Prima di focalizzarsi concretamente sul profilo dell’operatore sociale e sulle varie modalità di 
intervento, è opportuno dare uno sguardo più da vicino alle diverse caratteristiche che sono 
proprie degli ospiti del Centro. Infatti, essere a conoscenza delle varie sfaccettature che 
contraddistinguono l’utenza con la quale ci si deve confrontare è un’attitudine indispensabile 
per poter lavorare al meglio e rendere il proprio operato il più efficiente possibile. Trattasi di 
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una semplice iniziativa preparatoria molto utile per potersi costruire una prima idea delle 
situazioni con cui ci si potrebbe trovare confrontati e migliora il rendimento del proprio lavoro 
poiché permette di avviare preventivamente un processo di riflessione. 

5.1.1 Aspetti comuni 
Innanzitutto, quale collegamento con i capitoli precedenti, è bene rievocare ed analizzare 
quelli che sono i denominatori comuni delle persone ospitate. Si parla quindi di individui che, 
a seguito di un tortuoso, faticoso e singolare vissuto si ritrovano in una situazione instabile 
che ha condotto alla perdita del luogo di dimora. Le difficoltà della vita li spingono a ricercare 
diverse forme di aiuto per poter far fronte alle loro condizioni in maniera urgente. Un 
accumulo di avvenimenti catastrofici che dà alla persona la sensazione di sprofondare 
sempre di più in un baratro e che talvolta sfocia in comportamenti nocivi e disfunzionali che 
possono peggiorare ulteriormente il loro stato. Come è possibile riscontrare dai rapporti di 
attività della struttura, spesso gli utenti quando arrivano a Casa Astra dimostrano di essere 
“provati dal dolore, umiliati, avviliti, arrabbiati, con un sentimento d’impotenza verso una vita 
di cui non riescono più a riprendere il timone” (allegato 8, p. 8). Viene inoltre anche 
menzionato come alcuni vivono in maniera avvilente l’ammissione presso il Centro di 
accoglienza, proprio perché attribuisce ad esso un significato di sconfitta assoluta. In merito 
a questo però, i collaboratori della struttura rassicurano affermando che si tratta il più delle 
volte di un pregiudizio, una visione distorta realizzata dallo stato d’animo delle persone che 
in quel momento, probabilmente, non vedono altro che buio (vedi interviste). Questa loro 
rappresentazione viene infatti smontata non appena si rendono conto che viene data loro 
una mano nell’immediato ed un supporto nella risoluzione della loro situazione. Addirittura si 
riscontrano casi in cui gli ospiti provano un sentimento di nostalgia nei confronti del Centro 
una volta che vengono dimessi. Questo è senz’altro un indicatore positivo, poiché significa 
che il clima all’interno della comunità è stato favorevole ed ha permesso di sviluppare 
relazioni e legami gradevoli e funzionali. D’altro canto però, bisogna porre un’adeguata 
attenzione per evitare che questo senso di nostalgia non sfoci in una specie di dipendenza. Il 
distacco può non sempre essere semplice, proprio per tutti i momenti trascorsi e condivisi in 
compagnia, tuttavia è una tappa indispensabile per il benessere e l’emancipazione della 
persona. 

5.1.2 Casi effettivi 
È stato definito il concetto di persona senzatetto e ne è stato leggermente approfondito il 
quadro generale, nonostante questo però sono ancora numerose le peculiarità che 
caratterizzano il vissuto degli ospiti che sono stati accolti presso la struttura d’accoglienza. 
L’assenza di un alloggio stabile non è il solo elemento da tenere in considerazione. Occorre 
anche tener conto di tutte le vicissitudini e degli avvenimenti che hanno portato le persone a 
questa particolare condizione, o che si sono manifestati in seguito. Grazie al supporto dei 
rapporti d’attività degli ultimi 15 anni ed al contributo dei tre principali operatori di Casa Astra 
attraverso le rispettive interviste, è possibile ottenere una visione più chiara e concreta dei 
casi specifici. 
Fra questi è riscontrabile innanzitutto il disagio psichico, come si può evincere nel terzo 
capitolo di questo lavoro. Vi possono essere situazioni in cui la Clinica Psichiatrica Cantonale 
o il Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (così come anche altre cliniche o enti ospedalieri 
del territorio) considerano dimissibile una persona ricoverata presso le loro strutture, perché 
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ha completato il suo percorso terapeutico/progettuale oppure perché la fase critica è stata 
superata, ma non vi è (più) una sistemazione abitativa in cui recarsi. Capita che all’interno 
della rete vengano elaborati alcuni progetti per fare in modo che l’individuo in questione entri 
in una struttura idonea alle sue esigenze o che intraprenda un percorso specifico in tutta 
autonomia. Altre volte invece, quando il procedimento è in fase di allestimento, viene 
richiesta la collaborazione da parte di Casa Astra per offrire alla persona una soluzione 
abitativa temporanea, nell’attesa che vi sia una chiara definizione del progetto e che venga 
ufficializzata l’ammissione presso un’altra struttura. 
Una seconda problematica dell’utenza, che non di rado viene accompagnata dal disagio 
psichico (allegato 2, p. 2), riguarda l’abuso di alcol e di altre sostanze sia legali che illecite. È 
sempre difficile capire se lo stato di dipendenza sia una delle cause che ha gradualmente 
portato la persona a perdere il proprio alloggio o se invece è una condizione avveratasi a 
seguito di tale perdita. In alcuni casi queste persone sono seguite da un servizio 
specializzato (come ad esempio Ingrado, citato precedentemente) ma è altresì possibile che 
invece non abbiano alcun tipo di seguito, sia perché non è ancora stata fatta un’effettiva 
segnalazione, sia perché il soggetto in causa non ne manifesta il desiderio. In genere, 
secondo le preferenze della struttura, sarebbe auspicabile che per entrambe le tipologie 
(disagio psichico e dipendenza da sostanze) vi sia una rete solida e presente. Questo perché 
il Centro attualmente non è sufficientemente attrezzato e non ha le risorse necessarie per 
rispondere a questo genere di bisogni. 
Vengono riscontrate sempre più spesso situazioni di giovani allontanati dal nucleo famigliare 
a seguito di litigi e incomprensioni. Spesso alcuni di questi ragazzi, sebbene abbiano già 
compiuto i diciott’anni, necessitano dello stesso tipo di protezione e attenzioni che 
solitamente sono rivolti ad un minore. “La maggiore età oggi è una questione puramente 
giuridica, infatti lo scoccare del diciottesimo anno non porta a sostanziali cambiamenti nella 
personalità di un giovane che avrà bisogno di ancora molti anni ed esperienza per poter 
raggiungere la maturità e la responsabilità di una persona adulta” (allegato 4, p. 3). 
Rimanendo legati al tema dei giovani, vi sono stati casi di ragazzi e bambini minorenni 
ospitati nella struttura. Queste situazioni si suddividono in due categorie ben distinte: 
minorenni non accompagnati e minorenni accompagnati (vedi interviste). Come si evince dal 
termine stesso, nel primo caso si tratta di ragazzi che si presentano da soli (es. perché 
allontanati di casa dai genitori) mentre nel secondo si fa riferimento a minori che arrivano 
insieme all’intero nucleo famigliare in quanto interamente colpito dalla perdita dell’alloggio. 
La presa a carico per ognuno dei casi citati è diversa, come si avrà modo di appurare nei 
capitoli successivi. 
Inoltre, non sono insoliti casi di rimpatrio, ovvero persone di nazionalità svizzera che tornano 
in territorio elvetico dopo un periodo all’estero. Spesso succede che al momento della loro 
partenza disdicano il contratto d’affitto, prevedendo una lunga permanenza fuori dal paese. 
Capita quindi che al momento del rientro in patria, non dispongano più di un domicilio e in 
queste circostanze Casa Astra può rappresentare una valida risposta temporanea. 
Ovviamente nei casi in cui si dispone di un’abitazione di proprietà, la problematica non si 
pone. 
Situazioni simili si possono riscontrare con le persone straniere con diversi tipi di permessi di 
soggiorno, che giungono in Ticino nella speranza di trovare delle condizioni di lavoro e di vita 
più favorevoli rispetto a quelle che il loro paese d’origine offre. Fra questi vi sono anche 
persone richiedenti l’asilo e con decisioni NEM (Non Entrata in Merito). “Arrivano in Ticino 
con pochi mezzi che terminano rapidamente ritrovandosi in strada. In buona parte, dopo un 
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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” (allegato 6, p. 8). È bene ribadire 
però che non tutti vanno incontro alla medesima sorte; infatti non è da escludere che, 
nonostante al giorno d’oggi il mercato del lavoro offra sempre meno opportunità, alcuni 
riescano ugualmente a trovare un impiego. 
“Si constata inoltre, specialmente tra Svizzeri e residenti, che con la perdita di valori sociali, 
la precarizzazione e la marginalizzazione delle persone che non riescono a sostenere un 
sistema lavorativo sempre più concorrenziale, spersonalizzante e demotivante, aumentano i 
casi di dipendenza da sostanze varie (psicofarmaci compresi), il disagio psichico, le malattie 
psichiatriche” (allegato 9, p. 5). Sebbene possano sembrare situazioni ben distinte e 
separate, sono in realtà molto legate fra loro. Situazioni instabili e di disagio apparentemente 
non gravi, se protratte per lungo tempo possono sfociare in problematiche di diverso tipo. Il 
presidente del Movimento dei senza voce sostiene che: “situazioni professionali precarie, 
questa nuova povertà, comunque porta prima o poi a problemi psicologici di varia natura: 
possono essere depressioni, ansie, ecc. Portano a far sì che sia necessario chiedere aiuto 
per la propria gestione” (allegato 2, p. 2). 
Sono presenti inoltre diversi casi di sfratto dal proprio alloggio per molteplici ragioni: persone 
che si trovano confrontate con spese ingenti, improvvise e/o costanti, talmente elevate da 
rendere difficoltoso il pagamento dell’affitto, piuttosto che con l’inaspettata perdita del proprio 
posto di lavoro, con un eccessivo indebitamento o problematiche legate alla salute. Sono 
tutte condizioni che possono portare un individuo a perdere la propria casa. 
Infine, si è riscontrata più volte un’importante difficoltà legata all’ambito amministrativo. Vi 
sono diverse pratiche poco chiare, complesse e durature che possono destabilizzare alcuni 
abitanti, poco consapevoli dei propri diritti e del quadro legale generale. Non comprendere i 
processi burocratici può infatti rappresentare un rischio o quantomeno un ulteriore ostacolo. 

5.1.3 Statistiche 
Al fine di ottenere qualche dato statistico della situazione in Ticino, è stato consultato 
l’Annuario statistico ticinese del 2019. Non risultano esserci dei dati relativi a persone senza 
una fissa dimora, tuttavia è possibile cogliere alcuni elementi strettamente legati alla 
tematica. 
Rispetto al tasso globale svizzero (4.8%), il Ticino risulta avere una percentuale più alta di 
disoccupazione: 6% (Ufficio di statistica - USTAT, 2019, p. 93). Apparentemente 
sembrerebbe un numero relativamente basso, corrisponde tuttavia a circa undicimila 
persone, il che fa cambiare totalmente prospettiva (Ufficio di statistica - USTAT, 2019, p. 
107). Rispetto agli anni precedenti è tuttavia diminuito. Le persone straniere sono fra le più 
colpite dal fenomeno della disoccupazione, così come anche il genere femminile. 
Per quanto concerne l’assistenza sociale, sono più di cinquemila le economie domestiche 
che hanno avuto diritto a tali prestazioni e la maggior parte ne ha beneficiato per circa tre 
anni. Fra i casi più rilevanti di interruzione delle prestazioni vi sono le persone che hanno 
ripreso un’attività professionale ed i soggetti che hanno interrotto i contatti con l’ufficio 
competente (Ufficio di statistica - USTAT, 2019, p. 297); come trattato nei capitoli precedenti, 
questa dinamica porta infatti alla sospensione dell’aiuto finanziario. Tra i beneficiari, risultano 
più persone sole che coppie o famiglie, mentre per quanto riguarda la fascia d’età i dati 
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evidenziano una maggioranza tra i 18 ed i 35 anni (Ufficio di statistica - USTAT, 2019, p. 
284). 
Sempre in riferimento alle situazioni economiche, si evince che il Ticino, rispetto alle altre 
regioni svizzere, dimostra un tasso di rischio povertà più elevato, proprio perché “poco meno 
di un terzo delle persone, il 31.4%, vive in un’economia domestica con un reddito (…) 
inferiore alla soglia di rischio di povertà, contro una quota del 14.7% in Svizzera” (Ufficio di 
statistica - USTAT, 2019, p. 456). Anche per quanto concerne la situazione debitoria in 
Ticino vi è una percentuale maggiore. “In Svizzera il 39.4% delle persone vive in 
un’economia domestica con almeno un tipo di debito; in Ticino questa percentuale sale al 
48.9%” (Ufficio di statistica - USTAT, 2019, p. 457). Per debito però non si intende 
necessariamente una situazione di povertà o di difficoltà, in quanto con questo termine 
vengono considerate anche delle transazioni più contenute, come per esempio il leasing di 
un’automobile. 

Di seguito invece, sono messi in evidenza i dati riscontrati dai rapporti di attività dal 2009 fino 
al 2018. In questo caso, il rapporto del 2007/08 non è stato preso in considerazione poiché i 
dati non ricoprono l’intero arco dell’anno. 
Nel corso degli anni, il numero di persone ospitate a Casa Astra è aumentato: da 51 persone 
nel 2009 fino alle 100 nel 2018. Il picco maggiore lo si può riscontrare negli ultimi tre anni; ciò 
potrebbe essere ricondotto al trasferimento della struttura a Mendrisio che ha implicato un 
aumento dei posti letto a disposizione. Sempre per questa stessa ragione, si potrebbe 
spiegare l’aumento del genere femminile che fino al 2014 era difficile collocare all’interno 
della struttura visto il numero di camere particolarmente esiguo. A detta del signor D’Erchie, 
l’anno 2019 sta registrando, almeno per il momento, “un boom di donne” (allegato 3, p. 2). 
Per quanto concerne il numero di notti offerte, si riscontra anche qui una concentrazione 
maggiore negli ultimi tre anni. Questo dato però non corrisponde al tasso di occupazione dei 
posti, che risulta più alto negli anni in cui il Centro si situava a Ligornetto; considerando 
invece gli anni attivi a Mendrisio, il picco maggiore è stato nel 2015, anno in cui hanno 
soggiornato il minor numero di persone. 
In riferimento alle fasce d’età, è possibile osservare che l’utenza in questi anni è stata 
prevalentemente giovane: in diverse annate vi hanno soggiornato persone dai 26 ai 35 anni, 
e sono pochi gli ospiti che superano i 46. 
Un dato piuttosto costante è relativo alla permanenza media, ovvero quanto tempo gli ospiti 
soggiornano all’interno della struttura. Nel corso di questi dieci anni, si è osservato un range 
che parte dai 46 ai 68 giorni, ovvero da un mese e mezzo fino a poco più di due mesi circa. 
Mediamente dunque, sembrerebbe che le persone riescano a trovare una soluzione 
alternativa a Casa Astra in tempistiche relativamente brevi. 
Il riscontro che probabilmente fa più riflettere è quello delle richieste non soddisfatte. La 
differenza fra il dato minore e quello maggiore è infatti molto elevata: si parla di un 84 nel 
2009 contro un 239 nel 2013. Possono esserci molte spiegazioni per questo fenomeno. Fra 
queste, la più verosimile è la piena occupazione di tutti i posti a disposizione. Infatti i dati 
sembrano corrispondere: al 2015, anno del picco massimo del tasso di occupazione, 
corrisponde anche il numero più alto di richieste respinte. Bisogna d’altronde precisare che 
dopo il 2015 questo dato è stato tolto dalla statistica, ergo non è possibile conoscere quale 
sia il numero attuale. 
A livello di statuto degli ospiti, ci sono stati diversi cambiamenti nel corso degli anni. 
Inizialmente vi erano delle maggiori distinzioni a livello di permessi e cittadinanze. Man mano 
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però sono state inglobate tutte fino ad ottenere due categorie uniche distinte. La prima 
comprende i cittadini di nazionalità svizzera o con permessi C o B, la seconda invece include 
tutte le categorie rimanenti usando la voce “altro”. Negli ultimi anni sono state effettuate delle 
ulteriori modifiche separando nuovamente alcune categorie. In questa maniera risulterà 
sicuramente più facile ottenere un quadro più chiaro dello statuto degli ospiti. La panoramica 
generale è molto variabile: la maggioranza fra le categorie è piuttosto mutevole, partendo 
dalle persone con decisione NEM per poi alternarsi fra persone svizzere e quelle inserite 
nella categoria “altro”. Tirando le somme però, pare che i residenti svizzeri o in possesso di 
un permesso C o B, siano stati i maggiori fruitori del Centro. 

5.2 L’accoglienza 

5.2.1 Procedura d’ammissione 
La procedura per poter essere ospitati a Casa Astra prevede lo svolgimento di un primo 
colloquio conoscitivo nel quale vengono affrontati i temi principali che generano la situazione 
di disagio della persona e si cerca di capire se il Centro potrebbe essere una soluzione 
adeguata per tale condizione. Questo momento è alquanto importante poiché è grazie ad 
esso che si può ragionare in merito alle diverse misure di intervento da adottare per il 
perseguimento degli obiettivi della persona. Offre all’operatore sociale un quadro più chiaro 
dell’intera situazione, mediante il quale potrà meglio orientare il suo lavoro in termini di 
accoglienza e progettualità. Non è però da escludere che Casa Astra non sia il luogo più 
adatto per soddisfare appieno le esigenze che il richiedente riscontra al momento 
dell’incontro; vi sono numerosi servizi estesi su tutto il territorio e la possibilità che uno di 
questi possa offrire un contributo più consono è assolutamente plausibile (allegato 1, p. 3). 
Nel corso degli anni, questa procedura è stata modificata. Ad oggi i colloqui sono più 
approfonditi, in maniera tale da riuscire ad effettuare una valutazione più accurata del caso e 
poter delineare un’ipotesi progettuale prima che avvenga l’ammissione (allegato 3, p. 2); 
contrariamente ai primi anni di attività in cui questo passaggio veniva effettuato nel corso del 
soggiorno dell’ospite. La valutazione non viene tuttavia effettuata mediante dei codici 
prestabiliti, bensì sullo stato di bisogno, approfondendo al meglio le diverse tematiche che 
risultano poco chiare all’operatore per ottenere una ricostruzione dell’intera situazione 
(allegato 2, p. 1). È necessaria dunque una certa flessibilità per considerare il racconto 
dell’ospite da diverse angolature e capire se il Centro di accoglienza può davvero essere la 
soluzione più idonea in quel momento. Vi sono infatti casi in cui la persona che si reca 
presso la struttura chiedendo ospitalità, abbia delle altre alternative per affrontare le sue 
difficoltà; in tali situazioni la richiesta potrebbe non corrispondere totalmente alle sue 
necessità, dunque procedere con un’ammissione in questo senso potrebbe generare degli 
effetti negativi all’interno della struttura. Per questa ragione, è importante che vi sia la piena 
volontà da parte dell’utente nel farsi aiutare e di accettare quelli che sono i regolamenti 
interni che garantiscono un clima accogliente e ospitale a Casa Astra. All’ospite viene infatti 
consegnata una copia del regolamento interno (allegato 17) in cui sono esposte alcune 
direttive da seguire al fine di mantenere l’ordine all’interno della comunità evitando possibili 
situazioni di disagio. Accettando queste condizioni la persona si impegna a rispettarle, 
contribuendo alla salvaguardia del clima sicuro e accogliente che la struttura intende 
preservare. 



	
	

 

18/30	
 

5.2.2 Accogliere l’altro 
Un aspetto molto importante al quale il direttore del Centro pone una particolare attenzione, 
e vorrebbe che tutti facessero altrettanto, sta nella forma in cui vengono accolti gli ospiti che 
si presentano in struttura. Una competenza che va lavorata e perfezionata ininterrottamente 
con l’esperienza, proprio per via della grande varietà che è propria di questa specifica utenza 
(allegato 1, p. 5). Con il termine “accoglienza” ci si riferisce ad “un processo dinamico, 
influenzato da comportamenti professionali, organizzativi e operativi, che si realizza a partire 
dal primo contatto fra cittadini e servizio” (Simone, 2015, p. 19) e “designa la maniera di 
ricevere qualcuno, di comportarsi con lui” (Simone, 2015, p. 20). Questo processo è molto 
importante, perché ha inizio dal primo momento in cui operatore e utente si incontrano, 
dunque sono richieste fin da subito una profonda preparazione ed attenzione per governare 
questa fase. “L’obiettivo principale di questa prima fase è quello di gettare le basi per la 
costruzione di un rapporto significativo con chi ci sta di fronte, cogliere un aspetto positivo 
che ci colpisce e comunicarlo” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016). Infatti, come esplicato nel 
Nuovo dizionario di servizio sociale, l’accoglienza non deve essere considerata come un 
frammento isolato dell’intero lavoro, bensì parte di un continuum di interazioni che portano 
allo sviluppo di una sempre più approfondita conoscenza reciproca, la quale può fungere da 
fondamenta per la costruzione di un processo di aiuto (Simone, 2015, p. 20). In questo 
particolare momento che caratterizza la relazione fra i due partecipanti, appunto, l’operatore 
posiziona l’ospite al centro della propria attenzione e dimostra tutto il suo interesse rispetto 
alle tematiche che egli espone. Considerata la situazione degli utenti, è bene rendere il clima 
il più rassicurante ed armonioso possibile al fine di favorire il dialogo ed avviare un percorso 
orientato alla risoluzione dei propri problemi (allegato 2, p. 4). “È importante convalidare 
l’altro innanzi tutto come essere umano, come persona degna di attenzione, a cui 
riconoscere il diritto di essere sé stesso, di esprimersi e di non essere squalificato attraverso 
una classificazione – il tossico, l’immigrato, la famiglia a rischio ecc. – che lo etichetti 
svalorizzandolo” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016, p. 97). Una buona padronanza di questo 
processo di accoglienza offre quindi la possibilità di poter sperimentare un’esperienza 
positiva con una conseguente maggior facilità di espressione da parte della persona, che 
può portarla a raggiungere un grado di fiducia tale da favorire la vicinanza fra i due attori in 
gioco (Simone, 2015, p. 20). La fiducia, che rappresenta una sorta di speranza riversata nei 
confronti dell’operatore, è l’aspettativa di un atteggiamento favorevole generata in situazioni 
dettate dall’incertezza (Treccani, s.d.), ed è un elemento costruttivo che sostiene tutto il 
processo di aiuto indirizzato all’ospite. Si tratta di un importante punto di forza poiché 
favorisce la libertà di espressione; se l’ospite sente di potersi fidare, avrà una maggiore 
propensione ad aprirsi e condividere tutti gli aspetti del suo vissuto che ritiene più 
significativi. Questo porta ad uscire dal proprio nascondiglio, mettersi a nudo, esporre tutte le 
proprie fragilità, preoccupazioni e speranze, lasciandosi accogliere dalla persona che sta 
ascoltando. L’esposizione di tutte queste emozioni e pensieri aiuta non solo l’operatore a 
comprendere maggiormente la globalità della situazione, ma anche l’ospite stesso a 
rivolgere un ulteriore sguardo riflessivo in merito al proprio vissuto, per poi rianalizzarlo e 
successivamente trovare strategie funzionali per effettuare tutti i cambiamenti desiderati. 
Smettere di nascondersi o di trovare continui alibi che diano una spiegazione alle condizioni 
in cui ci si trova, incoraggia la presa di coscienza della propria situazione e l’assunzione di 
responsabilità; aspetti senz’altro molto utili nella riconquista del controllo della propria vita 
(allegato 2, p. 3). 
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5.2.3 Il colloquio educativo 
Il colloquio educativo è un confronto fra una figura professionale educativa e le persone che 
desiderano un sostegno per far fronte ad un determinato problema. Questo particolare 
incontro ha degli obiettivi ben precisi che solitamente sono concordati anticipatamente fra 
tutti i partecipanti in questione (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016, p. 94). Consultando la teoria 
del lavoro sociale, si può dire che l’incontro di valutazione fra gli ospiti e gli operatori del 
Centro corrisponda ad un colloquio di consulenza. L’obiettivo di questo dialogo consiste nel 
valorizzare tutti gli aspetti positivi e le risorse delle persone che si trovano nello stato di 
difficoltà, per fare in modo che venga ritrovata l’autonomia necessaria a fronteggiare il loro 
momento precario. Nel caso in cui il professionista dovesse valutare che la problematica in 
questione non può essere risolta con un solo incontro, provvederà a proporre un’eventuale 
idea di progetto educativo volto alla risoluzione della situazione di disagio (Maida, Nuzzo, & 
Reati, 2016, pp. 103-104). Rispettivamente a Casa Astra, dopo aver valutato attentamente le 
condizioni della persona richiedente, vengono fornite maggiori delucidazioni in merito ad altri 
servizi a cui rivolgersi o a pratiche burocratiche da avviare per sopperire alle varie necessità. 
Qualora queste opzioni non dovessero combaciare con i reali bisogni che emergono 
mediante il colloquio di consulenza e se la struttura può essere invece in grado di 
provvedere ad essi, viene proposta la temporanea ospitalità all’interno del Centro. 
Durante questo momento di condivisione emergono diversi aspetti del vissuto della persona 
che potrebbero essere descritti con una connotazione negativa e disfunzionale. Questi 
racconti possono essere percepiti in questo modo a causa della particolare situazione ostile 
che sta vivendo il soggetto; questo perché, secondo le teorie del costruttivismo, “le persone 
si costruiscono le rappresentazioni del passato nel presente e quindi tali rappresentazioni 
sono influenzate dalla situazione che stanno vivendo in quel preciso momento” (Maida, 
Nuzzo, & Reati, 2016, p. 72). Considerando che la realtà non ha un valore né negativo né 
positivo, ma sono le persone stesse ad attribuirne il loro significato, l’operatore sociale 
potrebbe essere una valida figura per offrire un’interpretazione diversa della situazione 
problematica presentata. Ricomporre la storia in una chiave più costruttiva e funzionale 
potrebbe facilitare l’utente a vedere degli spiragli di speranza rispetto alla sua condizione 
attuale, incentivandolo ad assumere un ruolo attivo in contrapposizione a quello della vittima 
ed esprimere al meglio il suo potenziale per il raggiungimento dei suoi obiettivi. 
Un ulteriore aspetto molto importante da approfondire, proprio perché per un operatore 
sociale è una competenza sempre attiva durante ogni interazione, è quella del saper 
ascoltare l’altro. Come sostiene Roberto Rippa, si tratta dell’attitudine principale da adottare 
quando si lavora in un contesto come quello di Casa Astra; spesso infatti, si ha a che fare 
con persone che non hanno avuto modo di poter parlare di loro stessi e delle loro difficoltà 
per molto tempo, o che faticano a farlo per il senso di imbarazzo che questa azione potrebbe 
comportare, specialmente se si tratta di conoscenze strette come famigliari e amici. Ecco 
che l’ascolto diventa dunque uno strumento molto utile per entrare in relazione con l’altro, 
permettendogli di potersi sfogare e liberarsi del peso che trattiene dentro. Vi sono però 
diverse tipologie di ascolto, distinte in relazione al grado di attenzione che viene posto. 
Nell’opera “Il colloquio nella pratica educativa” di Maida, Nuzzo e Reati (citata più volte in 
questo lavoro di tesi), vengono delineati tre diversi livelli: l’ascolto saltuario, quando il grado 
di attenzione è discontinuo e non si ritiene particolarmente importante la discussione; 
l’ascolto superficiale, in cui il focus attentivo è più duraturo ma vengono colti solo gli elementi 
generali del dialogo; e l’ascolto partecipe, ovvero quando viene dimostrato coinvolgimento e 
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interesse rispetto agli argomenti che emergono durante l’interazione. Quest’ultimo è quello 
più funzionale per poter lavorare in questo settore. “Saper ascoltare attivamente significa 
avere un atteggiamento attivo nei confronti dell’interlocutore, costringendo sé stesso e l’altro 
a una maggiore apertura e a una comprensione reciproca prima di esprimere valutazioni e 
giudizi” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016, p. 127). Esercitare questo tipo di ascolto significa 
dimostrare di essere presenti, non solo fisicamente, rivolgendo tutta l’attenzione sulla 
persona e comunicando interesse nei suoi confronti e in ciò che sta dicendo. È necessario 
assumere una posizione non giudicante per poter accogliere quanto viene espresso 
dall’interlocutore. Infatti vi è la tendenza a trascurare tutti gli stimoli che non confermano le 
proprie concezioni di vita, mentre si considerano maggiormente quelli che invece le 
consolidano. Utilizzare un ascolto attivo include il distacco da tutte quelle che sono le 
rappresentazioni personali in modo tale da poter adottare un atteggiamento aperto, 
comprensivo ed accogliente nei confronti dell’altro. 
Al fine di ottenere la massima efficacia dall’interazione con il proprio interlocutore, è 
funzionale restituire un feedback ogni qualvolta che l’altro esprime qualcosa, rispettivamente 
richiederne uno per accertarsi che egli abbia compreso quanto detto. Grazie a queste 
operazioni, è quindi possibile per l’operatore: garantire al suo utente di averlo ascoltato con 
attenzione ed interesse, approfondire maggiormente determinate tematiche non comprese 
pienamente ed accertarsi che anche il proprio contributo apportato alla discussione sia stato 
recepito nella forma in cui si desiderava. “(…) L’ascolto è l’attenzione a comunicare all’altro 
la nostra intenzione di capire prima di formulare giudizio o dispensare consigli” (Maida, 
Nuzzo, & Reati, 2016, p. 128). 

5.3 Modalità di intervento 
Per poter sviluppare questo capitolo si è preso come riferimento la modalità con la quale gli 
operatori di Casa Astra entrano in relazione con i vari ospiti al fine di perseguire le finalità 
prefissate dalla struttura. Essendo l’unico Centro di prima accoglienza sul territorio si è 
deciso di agire in questo senso per poter meglio comprendere le tipologie di intervento che 
vengono messe in atto ed analizzarne i rispettivi punti di forza e di criticità. Oltre alle tre 
interviste, è stato usato come riferimento anche del materiale redatto personalmente da uno 
degli operatori in questione durante alcuni corsi di formazione svolti presso la SUPSI. 
Trattasi di brevi tesine di approfondimento (non pubblicate) svolte alla fine dei moduli 
frequentati e si sono rivelate molto utili non solo per la propria formazione personale, ma 
anche per migliorare la qualità del lavoro all’interno della struttura. 

5.3.1 Approcci utilizzati 
Concretamente gli interventi adottati a Casa Astra sono guidati da un approccio di tipo 
dialogico centrato sulla soluzione. Si tratta di un misto fra due diversi approcci molto simili 
che condividono le stesse finalità. Il metodo dialogico consiste nel sviluppare diverse 
strategie di comunicazione che possano migliorare l’interazione dei partecipanti sia da un 
punto di vista quantitativo che qualitativo, apportando maggiori contributi alla discussione e 
generando una lettura condivisa fra tutti rispetto a quanto viene emerso (D'Erchie, 2018). 
Viene particolarmente incoraggiata la partecipazione attiva di tutti gli attori in gioco, in 
maniera tale che ognuno possa condividere le rispettive riflessioni ed apportare un valore 
aggiunto all’intera discussione. L’approccio centrato sulla soluzione invece prevede il 
riconoscimento e la valorizzazione delle risorse presenti in grado di far fronte alle difficoltà 
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riscontrate e migliorare in questo modo la propria situazione (D'Erchie, 2018). La tipologia di 
approccio a Casa Astra dunque mira, attraverso diverse forme di dialogo che l’operatore 
stesso mette in atto a seconda dell’adeguatezza, ad individuare, riconoscere e valorizzare 
tutte le competenze e le risorse alle quali si può far riferimento per superare, o perlomeno 
migliorare anche solo parzialmente, la condizione in cui si trova l’ospite (allegato 3, p. 3). 
Ogni decisione, ogni scelta, ogni cambiamento viene stipulato dalla persona stessa. Questa 
è una metodologia molto efficace che incoraggia all’auto-responsabilizzazione e permette di 
percepirsi come soggetti attivi e partecipi della propria vita. La persona dunque diventa di 
fatto “il pilota della sua vettura” (allegato 3, p. 3). 
È importante ricordare che il Centro di accoglienza rappresenta una sistemazione 
prevalentemente provvisoria, di conseguenza dal momento dell’ammissione e durante tutto il 
soggiorno della persona, vengono delineate e monitorate tutte le procedure necessarie da 
compiere per trovare una soluzione alternativa. 
Si cerca quindi di adottare un approccio personale dettato da flessibilità e comprensione 
verso l’altro. L’obiettivo è quello di non assumere una posizione di superiorità, bensì di 
annullare il distacco fra operatore ed utente per poter facilitare la comunicazione fra le due 
parti e stabilire un rapporto basato sulla fiducia reciproca (allegato 2, p. 3). A questo 
proposito risulta interessante ricollegarsi ai sistemi motivazionali interpersonali. Si tratta di 
strategie relazionali tramite le quali ogni essere umano motiva il suo comportamento volto 
all’adattamento all’ambiente esterno. Fra questi sistemi, la tendenza motivazionale più 
funzionale quando si parla di relazione educativa è quella cooperativa. Essa ha come scopo 
la costruzione di relazioni paritetiche che possano avviare un processo di collaborazione e di 
confronto reciproco al fine di raggiungere un obiettivo comune e condiviso da tutti i 
partecipanti (Maida, Nuzzo, & Reati, 2016, pp. 62-63). È importante dunque considerare 
l’altro come il maggior esperto della sua situazione poiché in questo modo viene favorito il 
suo coinvolgimento nell’arco di tutto lo sviluppo del suo progetto individuale ed acquisisce il 
ruolo che gli spetta: quello di protagonista della sua vita (D'Erchie, 2018). L’educatore quindi, 
“non è più l’esperto che da solo e in modo lineare definisce e verifica il progetto, ma è 
l’attivatore di un processo circolare di negoziazioni con le diverse persone significative (…), 
dall’idea del progetto agli obiettivi, dalle modalità di attuazione a quelle di valutazione del 
percorso concordato” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2016, p. 120). Un processo quindi di 
continua interazione, di scambio e di apprendimento reciproco fra operatore e utente che 
porta ad un maggior coinvolgimento di entrambi e al senso di partecipazione attiva rispetto al 
percorso intrapreso insieme. 
Un limite riscontrato dagli operatori del Centro rispetto a questa modalità di intervento è la 
possibile non collaborazione da parte dell’ospite. Non è facile ritrovarsi in una struttura di 
prima accoglienza, così come fidarsi del personale che ci lavora. Spesso è presente un 
senso di sfiducia nelle diverse istituzioni sul territorio e verso le autorità. Non è insolito 
dunque provare paura nel tentare di fare qualcosa per cambiare la propria situazione. 
Tuttavia, finché non vi è il pieno consenso da parte dell’utente, non si può andare avanti con 
il progetto. Così facendo l’educatore si trova in una condizione difficile a cui deve porre 
rimedio attivando riflessione e negoziazione con l’utente, per poter comprendere meglio cosa 
sta succedendo e come fare per smuovere la situazione. A volte vi è un cambiamento dei 
bisogni o delle strategie, per cui il progetto ideato inizialmente deve essere rivisto; altre volte 
invece basta semplicemente una piccola spinta, un incoraggiamento per far partire tutto 
l’ingranaggio. È dunque essenziale che l’operatore mantenga aperti tutti i canali di 
comunicazione e presti tutta la sua attenzione alla situazione con cui si ritrova confrontato se 
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vuole comprenderla appieno e trovare una strategia idonea per avviare un cambiamento 
costruttivo e funzionale. 

5.3.2 Resilienza ed empowerment 
Analizzando le modalità d’intervento in vigore presso Casa Astra e le diverse caratteristiche 
che definiscono l’utenza ed i rispettivi vissuti, è sicuramente pertinente il collegamento con 
due concetti relativi alla teoria del lavoro sociale: la resilienza e l’empowerment. 
La resilienza consiste nella “capacità (…) di superare i traumi, di contrastare le avversità non 
solo resistendo, ma progettando positivamente per il proprio futuro” (Putton & Fortugno, 
2015). Una competenza quindi che permette di far fronte a diversi avvenimenti dolorosi e 
violenti; in sostanza si potrebbe definire come il processo “rialzarsi a seguito di una caduta”. 
Tematica piuttosto coerente con quanto è stato trattato sinora in questo lavoro di tesi, poiché 
descrive, seppur in maniera superficiale, ciò che stanno passando le persone che 
soggiornano nel Centro. 
Gli studiosi considerano la resilienza come un processo di costruzione basato 
sull’interazione del soggetto con l’ambiente che lo circonda (Putton & Fortugno, 2015), 
ovvero un percorso che prevede la presa di coscienza della capacità di poter cambiare la 
situazione e l’attivazione di tutte le risorse di cui si dispone (o attingere ad altre) per 
fronteggiare l’evento traumatico e superarlo. Questo processo tuttavia non è uguale per tutti, 
dal momento che ognuno attinge alle proprie risorse personali secondo modalità e 
tempistiche diverse. Per gli ospiti del Centro potrebbe non essere un’operazione semplice da 
intraprendere, soprattutto all’inizio. Si tratta di persone reduci da una situazione molto 
precaria e dannosa, che le ha portate a vivere dei momenti difficili e talvolta imbarazzanti. Lo 
sprofondare in una condizione sempre più critica può portare alla totale perdita di volontà nel 
prendere in mano la situazione e cercare di trovare soluzioni per porre fine al disagio, anche 
perché le aspettative di riuscita e le speranze sono modeste. “Davanti all’evento traumatico, 
viene meno non solo la visione del cielo e del mondo, ma anche la capacità di vedere 
un’immagine e un senso: si diventa come ciechi” (Bernegger, 2014). In altre parole, è come 
quando una persona si trova nel bel mezzo del trauma e non riesce a vedere altro che buio. 
Quando si parla di resilienza, occorre anche tener presenti i fattori di rischio e di protezione. 
Come è intuibile, nel primo caso si tratta di elementi che possono aggravare la situazione 
della persona e rendere più difficoltosa la ripresa, mentre nel secondo si considerano quegli 
aspetti che contribuiscono a ridurre l’impatto con la condizione di rischio, ridurre il 
susseguirsi di reazioni negative, stabilire l’equilibrio fra sentimenti di autostima e di efficacia 
e aprire nuove occasioni di vita (Putton & Fortugno, 2015, p. 32). Sviluppare questi fattori 
protettivi quindi porta ad un impegno nei vari aspetti della propria vita, generando così un 
maggior grado di autonomia, di fiducia in sé stessi, nonché la capacità di far fronte ai propri 
problemi e di prendere decisioni in maniera autonoma. Questo insieme multifattoriale non 
tiene però in considerazione soltanto l’individuo in sé, ma anche le sue diverse interazioni 
con tutto l’ambiente che lo circonda. Oltre ai fattori individuali dunque, si distinguono quelli 
relativi alla famiglia (coesione/dissidi, sostegno/abusi, …), alla scuola (alta 
competitività/stima fra studenti, poca attenzione/partecipazione e coinvolgimento, …) ed alla 
comunità (povertà/solidarietà, forte densità urbana/coesione sociale e partecipazione, …). 
“Gli studi hanno evidenziato che i fattori di rischio non necessariamente provocano disagio 
quando sono presenti i fattori di protezione e che un solo fattore di rischio non è sufficiente 
per un maladattamento, ma sono necessari più fattori per cui si parla di rischio cumulativo” 
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(Putton & Fortugno, 2015, p. 20). Per poter affrontare in maniera ottimale un evento 
traumatico sarebbe dunque opportuno cercare di contenere il più possibile i fattori di rischio, 
valorizzando al contempo quelli protettivi, affinché rafforzino le proprie risorse personali si 
pongano le basi per il processo di empowerment. 
Con questo termine ci si riferisce ad un processo di acquisizione di potere, ovvero ad un 
incremento delle possibilità di controllare in maniera attiva gli aspetti della propria vita. Un 
percorso attraverso il quale le persone vengono sostenute nell’assunzione delle rispettive 
responsabilità attingendo a molteplici risorse. L’utente viene considerato come possessore di 
un potenziale che deve soltanto essere liberato; l’educatore ha quindi come compito quello di 
facilitare l’espressione di queste abilità. “Il ruolo del professionista è quindi quello di 
sostenere, facilitare, ma non imporre: è l’individuo stesso che, dopo essere stato messo nelle 
condizioni per farlo, deve decidere se e come prendersi carico della propria situazione” 
(Dallago, 2012, p. 37). Questa forma di approccio è assolutamente in linea con le ideologie 
di Casa Astra, dove ogni singola decisione spetta all’utente stesso e non viene fatto nulla 
senza il suo totale consenso. Con il processo di empowerment, i termini “esperto” e “cliente” 
vengono rimpiazzati da “collaboratore” e “partecipante”, offrendo così all’individuo una 
visione più positiva di sé stesso, della sua rete sociale e di tutto il contesto che lo circonda. 
L’operatore sociale deve dargli fiducia, sostenendolo nella ricerca delle risorse necessarie e 
dei suoi punti di forza. Questo approccio funziona soltanto quando si dà la possibilità alla 
persona di esprimersi al meglio, senza imporre, consigliare o voler insegnare nulla. Si tratta 
solo di facilitare processi di scoperta delle proprie abilità, che senza l’intervento 
dell’operatore probabilmente sarebbero stati più lenti, ma assolutamente non impossibili. 
“(…) è più gratificante per le persone trovare da sole le soluzioni ai loro problemi attraverso 
l’aiuto reciproco, (…) piuttosto che attendere che altri, ad esempio un professionista, diano 
risposta ai loro bisogni” (Dallago, 2012, p. 42). 
È infine importante tenere in considerazione, per quanto concerne le modalità d’intervento, 
del fattore “tempo”. Quest’ultimo infatti è un elemento significativo nel lavoro sociale, poiché 
serve a delineare la durata dei progetti educativi. “L’intervento di servizio sociale è collocato 
nel presente, e si rapporta con il passato, in una prospettiva futura” (Pregno, 2015, p. 697). 
Ciò significa che, il lavoro viene svolto nel presente, prendendo come riferimento il vissuto 
della persona, analizzandolo e cogliendone i punti di forza, per un obiettivo che sarà 
perseguito nel futuro. Tuttavia, sebbene pare essere un concetto universale, il tempo non è 
uguale per tutti. Le tempistiche necessarie per raggiungere il proprio traguardo infatti variano 
per ognuno a seconda delle risorse a disposizione (allegato 1, p. 5). È importante quindi non 
solo valorizzare le risorse dell’altro e renderlo attivo e partecipe della sua vita, ma anche 
dargli tutto il tempo necessario affinché autonomamente riesca a perseguire gli obiettivi 
prefissati e acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza di sé stesso. 

5.4 Lavoro d’equipe e di rete 
Nell’ambito del lavoro sociale, vi sono due grandi punti di forza che vanno a rafforzare le 
risorse personali e quelle dell’utente: l’equipe e la rete. Per un operatore sociale infatti è 
impensabile provvedere in maniera autonoma ai vari progetti con gli utenti, senza avere a 
sua volta un valido supporto a cui poter far affidamento. 
Un buon lavoro d’equipe permette di valutare le dinamiche da prospettive diverse, senza 
limitarsi ad un'unica rappresentazione. Questo permette di avere una visione più chiara e 
dettagliata delle problematicità da affrontare. Vi è una miglior delegazione dei compiti, 
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riducendo conseguentemente il carico di lavoro dei singoli collaboratori e diminuendo i livelli 
di stress e fatica. È necessario però che il numero di persone impiegate sia conforme alle 
reali richieste della struttura per poter riuscire a rispondere efficacemente alle esigenze degli 
utenti. Purtroppo a causa di una difficoltà di tipo finanziario, questa dimensione rappresenta 
una grossa sfida per Casa Astra. La necessità di aumentare gli effettivi all’interno della 
struttura è stata infatti evidenziata chiaramente durante tutte e tre le interviste. Questo limite 
finanziario dunque, influendo sulla struttura dell’equipe del Centro, ne condiziona l’intero 
operato. Con un numero più esiguo di operatori accresce la mole di lavoro pro capite, 
rendendo più frenetico il clima all’interno della struttura ed aumentandone lo stress. Ma non 
solo. Una condizione simile porta anche forzatamente a dover ridurre le attenzioni nei 
confronti dell’ospite, che di conseguenza riceverà un supporto meno costante e verrà 
affiancato in maniera più limitata. Inoltre, l’essere a corto di personale si riflette anche in un 
aumento dei turni lavorativi, che a sua volta significa ridurre i momenti in qui è possibile 
svolgere una riunione d’equipe. A Casa Astra questo incontro si svolge una volta ogni due 
settimane e, secondo quanto espresso dagli operatori, questa frequenza è sufficiente. 
Questa opinione è dovuta al fatto che si è trovato un equilibrio funzionale nello scambio delle 
informazioni, per cui anche senza aumentare la frequenza degli incontri la comunicazione 
viene portata avanti con successo. Tuttavia, sono tutti d’accordo sul fatto che una maggiore 
frequenza delle stesse porterebbe solo benefici all’intero operato in struttura e 
permetterebbe di introdurre un ulteriore strumento di riflessione d’equipe: la supervisione. 
Il lavoro di rete invece, rappresenta una delle principali risorse a cui fa capo Casa Astra. 
Essendo appunto un alloggio temporaneo, è essenziale attivare tutte le conoscenze esterne 
affinché l’ospite possa trarre il maggior beneficio e perseguire la propria autonomia al di fuori 
dal Centro. “(…) la tua struttura non può fare tutto e ci sono altri servizi che possono 
perfettamente fare ciò che vorresti fare. (…) qualche progetto in più al di fuori del centro di 
accoglienza potrebbe dare una mano a migliorare il contributo che diamo senza essere 
invasivi ed addentrarci in altri ambiti” (allegato 1, p. 5). I vari servizi interni dunque, non 
vengono attivati soltanto per cercare un’alternativa alla struttura d’accoglienza, ma possono 
offrire un valido contributo nel perseguimento di progetti trasversali al soggiorno degli utenti. 
Anche qui però, sebbene la comunicazione con la rete generalmente funzioni, con grande 
soddisfazione da parte degli operatori, sembrerebbero esserci alcune occasioni in cui la 
collaborazione potrebbe essere migliorata. In particolare potrebbe essere affinato lo scambio 
di informazioni con i diversi servizi psichiatrici, in quanto diverse volte, durante la 
segnalazione di alcuni casi, è stata riscontrata la tendenza a tralasciare dei dati significativi 
nel timore di un rifiuto da parte di Casa Astra. In realtà Marco D’Erchie assicura il contrario, 
poiché una miglior consapevolezza delle condizioni della persona corrisponde ad un 
riconoscimento più approfondito delle sue necessità e grazie a questo può essere possibile 
identificare le soluzioni più adeguate per potersene fare carico. Conoscere quindi la gravità 
della situazione quando ormai la persona soggiorna già all’interno della struttura comporta 
un’attivazione tardiva delle risorse necessarie, che può sfociare in una serie di eventi 
spiacevoli, cosa che invece potrebbe essere evitata con uno scambio di informazioni più 
completo e trasparente. 

5.5 Atteggiamenti di fondo 
Dopo aver analizzato tutti gli elementi che caratterizzano il lavoro educativo all’interno di un 
centro di accoglienza, è importante sottolineare alcuni aspetti imprescindibili che un 
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operatore sociale deve sempre tenere in considerazione per poter ottenere la massima 
efficienza possibile. Innanzitutto, come già evidenziato più volte nei capitoli precedenti, è 
necessario mantenere un atteggiamento accogliente e non giudicante nei confronti della 
persona con cui ci si rapporta. Si parla di un’utenza che è già stata confrontata con molti 
giudizi, anche ripetutamente e protratti per lungo tempo, aggravando così progressivamente 
il proprio stato fino ad inibire totalmente qualsiasi propensione al cambiamento. Un 
atteggiamento di disponibilità, apertura e comprensione è dunque quello che ci vuole per 
restituire un barlume di speranza all’utente e fare in modo che riprenda in mano la sua 
situazione. I giudizi sono guidati dal proprio ego, e questo è un freno (allegato 2, p. 4). Non 
vengono messe in discussione le proprie rappresentazioni in merito all’utenza, non ci si 
chiede il motivo di alcune dinamiche e si danno per scontate innumerevoli vicende credendo 
di conoscerne ragioni e origini. Lavorare in questo settore significa accantonare le proprie 
ideologie ed eventuali pregiudizi, rivolgendo tutta l’attenzione all’altro. La propria dunque, 
non è la visione reale dell’intera storia, ma è soltanto una delle tante ricostruzioni soggettive 
redatte in base agli elementi a disposizione, alle proprie esperienze pregresse e a tanti altri 
fattori. Il continuo confronto con l’altro dunque, aiuta a decentrarsi dal proprio pensiero e 
aprire il proprio mondo a quello dell’altro, lasciandosi sorprendere dalla vastità che lo 
caratterizza. Anche la voglia di entrare in contatto con l’altro è infatti uno degli aspetti da cui 
un operatore sociale non può prescindere. L’espressione di questo genuino interesse, 
spesso è guidata da una profonda sensibilità verso tematiche delicate come queste e 
rappresenta una sorta di carburante per l’educatore. Se non si desidera entrare in contatto 
con l’altro viene compromessa l’intera relazione, poiché lo sforzo da parte del professionista 
diventa man mano più pressante, mentre l’interlocutore si sentirà via via meno ascoltato e 
capito. 
All’educatore viene inoltre richiesta una certa dose di dinamismo e di flessibilità (allegato 3, 
p. 4), poiché le situazioni con le quali ci si trova confrontati sono molto spesso imprevedibili e 
possono cogliere di sorpresa. Una preparazione per essere sempre pronti ad ogni evenienza 
non è propriamente possibile; bisognerebbe essere “una sorta di tuttologi” (allegato 1, p. 6) 
per poter operare in questo campo, sviluppando quindi competenze trasversali in diversi 
ambiti e senza limitarsi a specializzazioni mirate. Chiaramente si tratta di abilità acquisite 
grazie all’esperienza, ma che anche dopo anni di pratica, continueranno ad evolversi. La 
società è in continuo mutamento, così come i bisogni e le problematiche delle persone; 
nascono nuove forme di disagio e quindi non sarà mai possibile essere perfettamente formati 
per ogni possibile evenienza. 
Le attenzioni però non devono essere rivolte soltanto all’esterno; è importante monitorare 
anche ciò che succede nel proprio mondo interno, ascoltare le emozioni che le diverse 
dinamiche arrivano a suscitare. Possono infatti anche nascere sensazioni negative quando si 
lavora in questo campo; per citare un esempio, non capita di rado di doversi confrontare con 
la frustrazione (allegato 1, p. 5). Tornando alla tematica del tempo, molto spesso accade che 
vengano avviati dei progetti educativi con gli ospiti, che poi vengono abbandonati proprio 
perché il soggiorno presso la struttura è alquanto limitato. Questo non di rado genera 
sconforto negli operatori poiché il desiderio di aiutare l’altro rimane vivo anche dopo che 
l’ospite viene dimesso dal Centro. Si tratta quindi di uno stato emotivo con il quale bisogna 
fare i conti in diverse occasioni quando si è immersi in un contesto così frenetico. L’operatore 
deve quindi trovare un suo equilibrio per poter mantenere la calma durante i momenti di forte 
emotività. 
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Infine, un aspetto molto importante per il quale un educatore non deve mai smettere di 
allenarsi, concerne l’auto-osservazione. L’operatore guida il suo agire secondo le sue 
rappresentazioni, le sue ideologie e punti di vista. Tenere dunque in considerazione, come 
già esplicato, che la sua è soltanto una delle possibili interpretazioni attribuite alla realtà che 
osserva è il primo passo per avviare un processo di raccolta informazioni e di scoperta per 
ottenere una rappresentazione più esaustiva dell’intera situazione. Un atteggiamento curioso 
ma non invasivo è ciò che potrebbe fare al caso per il perseguimento di tale obiettivo. “Più 
strategie relazionali l’educatore sarà in grado di apprendere, maggiore sarà la flessibilità del 
suo atteggiamento educativo nell’adattare la relazione alla situazione educativa” (Maida, 
Nuzzo, & Reati, 2016, p. 67). È inoltre necessario acquisire una buona consapevolezza circa 
gli effetti che il proprio agire provoca durante le diverse interazioni. Per questa ragione, 
l’operatore sociale deve essere cosciente delle sue rappresentazioni, pregiudizi, il suo intero 
sistema di premesse. Occorre esplicitarsi i costrutti personali, le proprie idee, le teorie alle 
quali si fa riferimento ed i valori che guidano il proprio agire all’interno della relazione 
educativa al fine di prendere una maggiore consapevolezza di ciò che si sta svolgendo ed 
adeguare il proprio intervento in relazione alle necessità dell’utenza (Maida, Molteni, & 
Nuzzo, 2016). Tutto questo però, è il frutto di un approfondito e continuo lavoro su sé stessi, 
non si tratta quindi di uno stato acquisito nell’arco di pochi giorni, né di un processo che 
troverà mai una fine. 

6. Conclusioni 

Una volta conclusa la dissertazione, è possibile raccogliere tutti gli elementi emersi e provare 
a rispondere alla domanda di ricerca posta ad inizio lavoro: quale potrebbe essere il 
profilo di competenze che contraddistingue la figura dell’operatore sociale che opera 
in un centro di prima accoglienza per persone senza una fissa dimora in Ticino? 
Ci tengo a precisare che questo è soltanto un possibile elenco basato sull’esperienza di 
Casa Astra, non corrisponde dunque ad un profilo universale adattabile ad ogni contesto. 
Dopo una revisione dell’intero documento, ho di seguito identificato queste dieci competenze 
che, basandomi sia sui dati raccolti che sulla mia esperienza professionale diretta, ho 
ritenuto essere le più importanti per lavorare in un contesto di prima accoglienza per persone 
senzatetto. 

6.1 L’educatore in un Centro di prima accoglienza 
Conoscere il contesto lavorativo 
Sapere il tipo di struttura nella quale si andrà a lavorare, le sue finalità ed i cenni storici è a 
mio avviso un’operazione essenziale per poter iniziare il proprio percorso senza sentirsi un 
pesce fuor d’acqua. È importante prepararsi in anticipo di modo tale da apprendere e 
famigliarizzare più velocemente con le modalità di intervento onde evitare di rallentare 
questo processo. In questo modo sarà possibile apportare fin da subito un contributo più 
adeguato nelle diverse situazioni con le quali ci si confronta e si possono limitare eventuali 
errori dovuti ad un mancato approfondimento del contesto lavorativo. Questa competenza 
tuttavia, ritengo sia sensato acquisirla non solo per i centri di prima accoglienza, ma anche in 
qualsiasi altro contesto in cui si intenda intraprendere un percorso professionale. 
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Informarsi sull’utenza 
Anche in questo caso, come nella competenza precedente, ritengo che un approfondimento 
di quelle che sono le caratteristiche e le diverse dinamiche che contraddistinguono l’utenza 
sia un grosso punto a favore. Infatti fa parte della preparazione che ognuno di noi dovrebbe 
avere prima di entrare a far parte ufficialmente dell’equipe. È necessario farsi un quadro 
generale dei possibili eventi che potrebbero verificarsi, in questo modo potrà essere più 
semplice ideare delle strategie funzionali ed adeguate qualora dovessero verificarsi. Capire 
inoltre le condizioni degli ospiti, può permettere di entrare in relazione con loro in maniera più 
rapida ed efficace. Anche in questo caso, la competenza è compatibile con altri servizi oltre a 
quello di Casa Astra. 

Ottenere una prima conoscenza del quadro legislativo 
Dopo aver famigliarizzato con il contesto lavorativo e aver analizzato le caratteristiche 
dell’utenza, potrebbe essere molto utile informarsi sulle diverse leggi di riferimento alle quali 
la struttura in questione fa riferimento. Questo può permettere di ottenere una visione più 
ampia di tutto il ramo in cui si sta operando e rappresenta indubbiamente un valore aggiunto 
rispetto al seguito educativo che si intende effettuare con l’utenza. Può rivelarsi utile infatti 
nel accelerare il perseguimento di particolari pratiche burocratiche di non evidente 
comprensione. Come esplicato in questo lavoro, non è necessario (e risulterebbe molto 
difficile) conoscere l’intero quadro legislativo completo. L’utenza è molto variegata, di 
conseguenza si avrà sempre modo di scoprire qualche norma nuova. Potrebbe però essere 
di aiuto aggiungere a questa competenza anche una prima infarinatura di quelli che sono i 
diversi altri servizi estesi sul territorio, in quanto il lavoro di rete rappresenta uno dei compiti 
centrali della struttura. 

Conoscere le teorie del colloquio educativo 
I colloqui, specialmente quello iniziale di consulenza, sono una forma di dialogo piuttosto 
utilizzata all’interno del Centro. Sapere come dirigere un colloquio, quali modalità adottare 
per fare in modo che tutti i partecipanti abbiano l’occasione di potersi esprimere pienamente 
e costruire insieme una lettura condivisa di tutta la discussione comporta una grande 
capacità di organizzazione ed una buona dose di pratica in questo ambito. Gli argomenti che 
vengono trattati in questi momenti di scambio sono essenziali per apportare modifiche ai 
progetti, capire le esigenze degli ospiti e trovare soluzioni più appropriate alle diverse 
esigenze. Una buona preparazione in questo ambito renderà sicuramente più confortante il 
clima nel corso del colloquio e l’utente si potrà sentire più libero e facilitato nell’apportare il 
suo contributo. 

Saper praticare un ascolto attivo 
Come abbiamo visto nei capitoli della dissertazione, l’ascolto attivo è una tecnica molto 
funzionale ed utile in questo lavoro. È in grado di trasmettere rassicurazione, attenzione ed 
importanza al nostro interlocutore. Sentendosi ascoltato e valorizzato, l’individuo si sentirà 
maggiormente a suo agio e avrà la tendenza ad aprirsi maggiormente. In questo modo, per 
l’operatore risulterà più semplice la raccolta di tutti i dati necessari alla progettazione 
educativa e stabilirà con il suo utente un rapporto basato sulla fiducia reciproca. È importante 
effettuare un continuo scambio di feedback per potersi assicurare sia di aver compreso 
quanto l’altro ci ha comunicato, sia che l’interlocutore abbia recepito pienamente quanto 
abbiamo cercato di trasmettergli. 
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Collaborazione con l’utenza 
Essendo entrambi soggetti attivi nella pianificazione, costruzione e verifica del progetto 
educativo, è importante che educatore e utente riescano a collaborare insieme. Per fare ciò, 
l’operatore deve innanzitutto riuscire a stabilire un legame con l’altro al fine di poter essere 
visto come figura competente di riferimento per la quale è possibile richiedere un sostegno 
ogni qualvolta se ne ha la necessità. In questo modo è possibile lavorare insieme e unire le 
forze per poter raggiungere un obiettivo comune con una miglior efficacia. 

Saper rivedere la propria posizione 
Come esposto nella dissertazione, con l’utilizzo di determinati approcci si smette di 
considerare la persona bisognosa come un utente e la si vede come la massima esperta di 
sé stessa e della sua situazione. In questo modo, l’educatore da esperto professionista 
diviene un collaboratore che accompagna la persona nel percorso indirizzato al 
potenziamento delle sue capacità. Questo cambiamento di ruoli fa appello a tutta la 
flessibilità dell’operatore che si ritroverà in una situazione probabilmente del tutto nuova per 
lui. Ma non solo. Essendo un’utenza molto particolare e variegata, anche le modalità di 
intervento saranno altrettanto diversificate, e questo corrisponde ad adottare dei ruoli sempre 
differenti nel corso della sua carriera. Un ottimo senso di elasticità è ciò che serve dunque 
per poter oscillare in questi continui assegnamenti di ruoli. 

Identificazione risorse ed incoraggiamento 
Abbiamo osservato nei diversi capitoli come il riconoscimento dei punti di forza occupa uno 
spazio significativo della presa a carico educativa. Essi sono fondamentali per poter far 
fronte alle difficoltà dei nostri utenti, in quanto offrono una prospettiva più rosea a confronto 
degli eventi traumatici che incidono in maniera furiosa i loro vissuti. Essere in grado di 
riconoscerli e valorizzarli è un compito che l’operatore sociale deve assumersi al fine di 
mostrare uno scenario di speranza, sovrapponendolo all’oscurità che prima avvolgeva il loro 
cammino. Non è sempre facile effettuare questa operazione e riuscire ad incoraggiare l’altro 
ad effettuare cambiamenti significativi; si tratta di una competenza che va allenata e 
potenziata con l’esperienza. 

Rapportarsi con l’equipe e con i servizi di rete 
Il lavoro d’equipe, così come i contatti con tutta la rete, rappresentano una risorsa essenziale 
nei centri di prima accoglienza. Il singolo educatore non può immaginarsi di svolgere tutto il 
lavoro da solo, così come la struttura stessa non può avere la pretesa di riuscire a soddisfare 
appieno tutte le esigenze dei suoi ospiti. Per questa ragione, all’operatore è richiesta 
un’attitudine a saper lavorare in team, confrontando le proprie idee con quelle degli altri, 
senza giudicarle o sminuirle in alcun modo, ma utilizzandole nella lettura dell’intera 
situazione e trovando con l’accordo di tutti le strategie più funzionali al perseguimento delle 
finalità prefissate. 

Sguardo introiettivo 
Infine, la competenza per eccellenza, secondo il mio modesto parere, è quella del sapersi 
mettere in discussione ed effettuare un costante lavoro su sé stessi. Credo infatti che ci sia 
sempre qualcosa da imparare e che possiamo sempre migliorare i nostri interventi, 
specialmente quando si tratta del lavoro sociale. La società è in costante mutamento, di 
conseguenza lo saranno anche le figure professionali che si interfacceranno con essa. 
Essere coscienti di non avere la soluzione giusta e di avere sempre un margine di 
miglioramento, secondo me, è l’inizio di un processo di riflessione interna che può portare a 



	
	

 

29/30	
 

delle scoperte eccezionali. Non avere il timore di confrontarsi con pareri discordanti, 
approfondire tutte le tematiche che non si riescono a comprendere e allontanare sempre le 
proprie rappresentazioni negative e giudicanti corrispondono ad iniziative che favoriscono la 
comprensione dell’altro e permettono alla costante crescita interiore dell’operatore sociale. 

6.2 Possibile iniziativa futura 
Ho riservato quest’ultima parte del mio lavoro di tesi per esporre un ipotetico progetto che ho 
ideato durante la mia pratica professionale a Casa Astra e che potrebbe, a mio parere, 
rivelarsi una risorsa valida e significativa per gli ospiti (o meglio ex-ospiti) della struttura. Ho 
iniziato a ragionare su questa possibilità in seguito ad un consueto incontro di rete dedicato 
ad un aggiornamento in merito alla situazione di un ospite del Centro (che per motivi di 
privacy da ora chiamerò Andrea) che durante il colloquio ha manifestato diverse 
preoccupazioni. In quell’occasione, stavamo delineando alcune possibili soluzioni abitative e 
lavorative da considerare una volta terminato il periodo estivo. Da parte della rete che lo 
seguiva vi era l’intenzione di trovare un appartamento privato in cui potesse svolgere un 
percorso emancipativo in totale autonomia. Questa opzione non era disprezzata da parte di 
Andrea, che però la considerava come obiettivo finale, un orizzonte di senso; tuttavia 
provava un forte senso di ansia a riguardo. La sua preoccupazione concerneva il fatto di 
dover rimanere ogni singola serata a casa da solo; provava dunque un senso di abbandono 
e di isolamento. Avrebbe invece preferito una soluzione che prevedesse una maggiore vita 
sociale. Infatti, dal canto suo, sarebbe stato più appropriato un inserimento presso un Foyer 
stabilendosi in un appartamento protetto, magari condiviso con un altro utente e 
supervisionato regolarmente da un operatore sociale. Purtroppo i membri della rete non si 
sono mostrati molto inclini a questa ipotesi e ritenevano l’idea di un proprio appartamento 
sufficientemente adeguata e conforme alle capacità del soggetto. In quella situazione mi 
sono reso conto che per Andrea un’iniziativa del genere rappresentava un grosso 
stravolgimento, forse un passo troppo lungo e questo generava in lui una forte angoscia. 
Quello che in fondo stava chiedendo era l’adozione di un progetto più articolato, che 
prevedesse più tappe intermedie al fine di aumentare gradualmente il senso di sicurezza in 
sé stesso e nelle sue capacità per poi affrontare in seguito le sfide che contraddistinguono 
una vita in piena autonomia. 
Dal momento che il disagio di Andrea era determinato da una minore assistenza nella cura 
dei suoi spazi abitativi e da una sorta di “isolamento sociale”, ho ipotizzato l’idea di un 
operatore sociale che possa recarsi ad intervalli regolari presso il suo appartamento, al fine 
di poterne constatare il mantenimento e di non lasciarlo solo: in pratica una sorta di sostegno 
abitativo. Ho dunque iniziato a ragionare su una scala più ampia. Oltre che a seguire 
unicamente Andrea, si potrebbe pensare di offrire un supporto anche ad altri ospiti che al 
momento della loro dimissione dal Centro presentano ancora qualche difficoltà nella gestione 
delle consuete mansioni quotidiane. In altre parole, il progetto consisterebbe nell’attivare 
un’ulteriore figura professionale che possa prendersi a carico specificatamente gli ex-ospiti 
della struttura continuando a perseguirne le finalità. Un aiuto nello svolgimento delle diverse 
mansioni casalinghe, un supporto nella gestione delle proprie pratiche burocratiche, piuttosto 
che una disponibilità all’ascolto, possono essere alcuni tra i possibili compiti dell’operatore in 
questione. 
Sul territorio vi sono già dei servizi che possono essere attivati per eseguire queste 
mansioni. Pensiamo anche solo agli aspetti amministrativi, per i quali ci si potrebbe rivolgere 
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ad un servizio sociale presso il proprio comune di domicilio per richiedere un parere ed un 
supporto in questo senso. Tuttavia non sempre vi è la volontà da parte degli ospiti del Centro 
di ricercare e attivare queste risorse. Come è possibile riscontrare nei diversi rapporti di 
attività, vi sono casi di persone che, sebbene necessitino di un regolare seguito dopo la loro 
dimissione, continuano a fare riferimento alla struttura d’accoglienza. A volte risulta difficile 
chiedere aiuto a qualcuno, fidarsi, oppure condividere il proprio vissuto e la propria 
condizione; in queste situazioni, pensare di effettuare queste operazioni più e più volte con 
persone e servizi sempre differenti può generare un certo malessere. Per questa ragione 
alcuni ex-ospiti preferiscono prolungare la loro permanenza presso Casa Astra, perché 
hanno già avuto modo di relazionarsi con gli operatori, instaurando un rapporto di fiducia 
funzionale e costruttivo. Potrebbe essere un ottimo pretesto per ampliare l’offerta del Centro 
con questo servizio aggiuntivo, in maniera tale da migliorare la qualità dello stesso ed offrire 
un aiuto più consono a quelle che possono essere le necessità degli ospiti con i quali ci si 
rapporta. 
Chiaramente occorre però tenere in considerazione anche l’aspetto finanziario. Una figura 
professionale di questo tipo, per quanto si possa ridurne la percentuale lavorativa, comporta 
inevitabilmente costi maggiori per la struttura. Come è emerso dalle interviste, sebbene sia 
migliorata molto nel corso degli anni, la situazione finanziaria del Centro rimane ancora oggi 
un elemento limitante che incide sulla qualità del lavoro. Per poter delegare in maniera più 
efficace i diversi compiti e per garantire un seguito più costante a tutti gli ospiti, già allo stato 
attuale sarebbe auspicabile poter disporre di più personale. Dal momento che non ci sono le 
risorse necessarie per agire in questo senso, con grande probabilità questo progetto, per 
quanto interessante, non potrà concretizzarsi in tempi brevi. 
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ALLEGATO 1 



Donato di Blasi – Direttore 19 giugno 2019 Durata: 2h 
 
Qual è la sua formazione e cosa l’ha spinta a lavorare in questo settore? 
La mia formazione non ha nulla a che vedere con questo settore perché è una formazione artistica. 
Ho frequentato lo CSIA a Lugano in arti decorative, poi ho fatto le belle arti a Parigi, mi sono laureato 
lì, dopodiché ho seguito corsi per due anni in arti plastiche sempre a Parigi. Poi sono tornato in 
Ticino, ho lavorato come grafico, in parte per un’azienda, in parte free lance. Poi come fotografo per 
riviste d’architettura. Attraverso questo mi sono avvicinato all’associazione, il Movimento dei senza 
voce, che in quel periodo, nel 2002, stava seguendo questa comunità di cittadini ecuadoriani che 
era qua sul territorio ticinese. Ho iniziato a seguire questa comunità come fotografo e poi sono 
entrato nell’associazione. 
Cosa mi ha spinto a lavorare in questo settore, il fatto che ci si lamentava tra amici, conoscenti e 
all’interno dell’associazione di come andavano certe cose, di  quanto poco sostegno avessero le 
persone che erano sul territorio e non avevano un’abitazione o un luogo dove stare, non avevano 
aiuti per problematiche mediche, giuridiche e tante altre cose di questo tipo e quindi piano piano mi 
sono messo a disposizione per aprire il primo appartamento e visto che probabilmente avevo più 
tempo degli altri mi sono messo a disposizione come responsabile. Ci voleva qualcuno che 
prendesse in mano le cose e piano piano le facesse andare avanti. 
 
Com’è nata Casa Astra? 
Sempre legato appunto alla presenza di questa comunità ecuadoriana, seguivamo come 
associazione questa comunità ma collocando le persone presso privati. Seguivamo almeno le 
questioni di natura sanitaria, da problemi di igiene perché dormivano in furgone o in auto a problemi 
per i minori presenti, c’erano bambini molto molto piccoli di pochi mesi. Quindi l’idea era quella di 
collocarli verso privati disponibili ad ospitare magari una famiglia o una donna con un bambino, o 
ragazzi ecc. quantomeno aiutarli per le questioni mediche. Non si poteva fare ai tempi molto di più 
perché erano persone senza un permesso di soggiorno per stare in Svizzera, come extra comunitari 
avrebbero dovuto dare la richiesta di visto, ecc. Tutto molto complicato. Quindi il cantone aveva 
messo in piedi una sorta di progetto di aiuto al rientro per queste persone, progetto che non è andato 
benissimo, pochissime sono le persone che sono rientrate, anche perché ad un certo punto in 
Spagna c’è stata una sanatoria e quindi molti di questi ecuadoriani sono riusciti a rientrare in Spagna 
ed ottenere un permesso per rimanere in Europa. L’appartamento appena aperto serviva un po’ per 
seguire meglio queste persone, in collaborazione con il dipartimento delle istituzioni e la polizia che 
erano d’accordo ma senza pubblicizzarla né ufficializzarla. 
Nel 2004 abbiamo affittato questo appartamento a Ligornetto ed abbiamo iniziato a lavorare senza 
nessun tipo di fondi e aiuti; le persone della comunità pagavano qualcosina giusto per arrivare 
almeno a pagare l’affitto e le spese. Da lì in avanti dopo un anno, un anno e mezzo circa hanno 
cercato di collocare i primi indigeni, che erano in particolare giovani adulti che dovevano uscire dalla 
clinica psichiatrica perché non erano più in urgenza ma non avevano un posto dove stare. Quindi ci 
siamo resi conti che c’erano dei bisogni anche sul territorio. 
 
Dal rapporto d’attività 2007/2008 emerge che vi sono state delle problematiche con il comune 
di Ligornetto, può fornirci maggiori dettagli in merito? 
Dal 2004 al 2007 era un’attività che non era stata annunciata, abbiamo lavorato come volontari, i 
soldi erano giusti per le spese, la polizia sapeva cosa stavamo facendo, perché, con chi ecc. Il 
comune anche. Nel 2006 circa abbiamo presentato il progetto al Cantone per iniziare ad avere 
qualche fondo per pagare qualche tempo lavorativo, perché iniziavano ad arrivare anche appunto 
persone residenti. A quel punto, quando il Cantone ha deciso di sostenerci attraverso Swisslos per 
cominciare, quindi formalizzato la decisione e ufficializzato l’esistenza si Casa Astra, il municipio di 
Ligornetto si è risvegliato chiedendo una licenza di costruzione per il cambio di destinazione della 
Casa. Insomma cercava di limitare in quel momento la nostra azione ed impedire che potessimo 
lavorare, chiaramente non esistevano altre strutture di quel tipo sul territorio e dunque giravano voci 
di vario genere: casa dei clandestini, dei neri, dei drogati, ecc. Abbiamo inoltre avuto un grande 
sostegno da parte del proprietario dell’appartamento che ha sostenuto il nostro lavoro. 
 
 



Per quanto riguarda la situazione finanziaria, è migliorata nel corso degli anni? 
Sì, notevolmente perché siamo partiti da zero franchi. Dobbiamo sempre ringraziare il proprietario 
della casa di Ligornetto perché abbiamo avuto anche arretrati di affitti di 6-7 mesi, è sempre stato 
comprensivo e siamo sempre riusciti in qualche modo a coprire le spese, quando abbiamo lasciato 
Ligornetto abbiamo pagato tutto. Oggi pur essendo ancora un budget comunque limitato rispetto a 
quello che facciamo e al personale che servirebbe, siamo quasi arrivati a mezzo milione di franchi 
di budget di gestione. Una struttura simile a Losanna o Friborgo che conosco di più, che non sono 
aperte 24h come noi e quindi seguono diversamente le persone, si aggirano dagli 800 mila al milione 
di franchi. Siamo quindi un po’ più a metà strada per lavorare un po’ meglio, ma non dispero, piano 
piano ci si arriva. Poi c’è comunque l’idea di aumentare il progetto di autofinanziamento di modo da 
poter essere meno legati alle decisioni e al volere di chi eventualmente ci finanzierebbe. 
 
Ritiene che la struttura sia sufficientemente conosciuta dai diversi servizi del territorio e dalla 
popolazione? Ritiene invece che sia necessario incrementare questo aspetto? 
Devo dire che negli ultimi anni, ci siamo resi conto che la struttura sì, è conosciuta. Talvolta è 
conosciuta da persone che non ti aspetti, come un imprenditore dell’azienda edile di Mendrisio che 
ci sostiene, e poi ti ritrovi invece assistenti sociali che lavorano all’interno di un comune che non 
sapevano della nostra assistenza. Sarebbe un aspetto da lavorare, non so se facendo direttamente 
la comunicazione noi o se collaborando magari meglio con i grossi servizi e comuni cantonali per 
cercare di far sapere cosa facciamo, dove siamo e che servizi offriamo. È certamente un aspetto da 
migliorare. Anche solo con un mailing, un flyer, una lettera di presentazione si potrebbe già 
migliorare la situazione. Ci conoscono bene o male un po’ tutti da Chiasso ad Airolo. Abbiamo avuto 
un trattamento speciale da parte dei media, promuovendo progetti, festeggiamenti, anniversari, ecc. 
ci hanno sempre messo a disposizione un po’ di spazio, venendo a vederci con interesse.  
 
Quali sono ad oggi le problematiche maggiori che riscontra la struttura? 
Sicuramente la cosa maggiore è la mancanza di personale, talvolta ne abbiamo anche a sufficienza 
ma non è del personale fisso; questo è legato ai fondi per la gestione. Per il resto va, il resto è legato 
agli investimenti per l’edificio; un lavoro di ricerca di fondi piano piano si risolve. Adesso è comunque 
una struttura visibile, è un edificio di proprietà dell’associazione, le autorità le conoscono e ne 
apprezzano il lavoro, ospiti collocati ce ne sono diversi. Per il mandato che ci siamo dati noi, il lavoro 
mi sembra che funzioni. Potessimo avere un po’ più di personale lavoreremmo meglio e con maggior 
efficacia. 
La questione potrebbe essere risolta con una legge legata all’assistenza sociale. L’idea sarebbe 
quella di mettere in piedi almeno una piccola impresa sociale di modo che possa essere sul mercato 
e generare un po’ di redditività in più che ci permetta poi di fare degli investimenti in maniera 
autonoma. Aumentare la parte di autofinanziamento attraverso i nostri progetti ed essere riconosciuti 
attraverso qualche articolo di legge, cosa che in parte fa già. 
 
Vi è una riunione regolare con il personale. È sufficiente o ritiene sia il caso di aumentarne la 
frequenza? 
Secondo me attualmente è più che sufficiente. Si potrebbe aumentarne la frequenza se non 
avessimo problemi di personale. Se ci si chiude tutta l’equipe per due ore, per quel tempo non ci 
sarebbe nessuno per la struttura che segua le persone. Probabilmente bisognerebbe organizzare 
una riunione generale e poi delle sotto riunioni per casi specifici o per gruppi con le persone di 
riferimento. Le giornate a volte volano. 
 
A suo avviso, può essere utile introdurre una supervisione d’equipe? 
Sarebbe utilissimo perché sicuramente ci sono problemi tra gli operatori, tra gli operatori e gli ospiti, 
sulla maniera di lavorare, sulle decisioni come vengono prese. Formalizzare un po’ meglio 
determinate cose, riuscire a discutere un po’ della prassi all’interno della struttura. Volevo già farlo 
anni fa, adesso però sarebbe impossibile fare un lavoro di questo tipo anche perché il personale 
fisso è limitato. Gli stagiaires molto spesso sono persone già comunque formate. È sempre un’attività 
assolutamente valida al di là di questo, per migliorare il modo di lavorare e collaborare. Utile anche 
per una riflessione, avere una mediazione, un punto di vista esterno. Ti fa vedere molto spesso in 
maniera molto più semplice ed efficace cose che non vedi più per abitudine, per impostazione, per 



la propria (non) formazione. È un lavoro demandato un po’ ad ognuno per il momento, però sarebbe 
una buona cosa introdurre questa figura. 
 
Quali sono le principali norme a cui fa riferimento il Centro? 
Sicuramente l’articolo 12 della costituzione federale della confederazione svizzera, è la base, le 
fondamenta del nostro Centro. Poi per quanto riguarda il lavoro pratico ne rientrano tante altre 
proprio perché l’utenza è variegata, dai minori accompagnati e non, agli anziani in AVS, a persone 
con diversi permessi o che non ne hanno. 
 
Ci sono novità rispetto al progetto di aprire un centro di accoglienza simile nel Sopraceneri? 
La Fondazione Casa Marta, di cui appunto fa parte anche il Movimento dei senza voce, sta cercando 
a fatica i fondi per iniziare la ristrutturazione dell’edificio e siamo ancora a questo punto, è un progetto 
lungo che è iniziato nel 2009 con i primi contatti dell’associazione presso il comune di Bellinzona. Ci 
sono progetti che necessitano del loro tempo per maturare. Nel frattempo Casa Astra farà 
esperienza, imparerà, e si sta dando una forma, non definitiva. Ci vorrebbero più strutture sul 
territorio, ci sono ancora molte persone che indipendentemente dalla loro situazione sono collocate 
in pensioni o alberghi e non riteniamo che sia la soluzione migliore. Una pensione si occupa di offrire 
alloggio e colazione/pranzo/cena mentre in Centro di accoglienza come ad esempio Casa Astra 
mette in piedi anche progetti, sarebbe quindi un investimento più interessante. 
 
Prima di iniziare questo lavoro, eravate a conoscenza del funzionamento del sistema sociale 
svizzero o è stata una competenza che avete acquisito col tempo? 
È stata sicuramente una competenza che abbiamo acquisito nel tempo anche perché appunto 
abbiamo iniziato a lavorare con sans papier, clandestini sul territorio ecc. Il sistema sociale per 
questa categoria di persone non è che offra particolari aiuti. Quindi dal momento che hanno iniziato 
a chiamarci per collocare dei residenti ci siamo resi conto del bisogno che aveva il territorio e da lì 
abbiamo iniziato ad interessarci a chi arrivava, al funzionamento dei vari servizi ecc. È una 
conoscenza appresa sul campo, con tutti i problemi che possono derivare da questa conoscenza 
fatta così, acquisita in questo modo. D’altra parte però è vero che probabilmente abbiamo messo un 
maggior accento e attenzione sui bisogni dell’utenza prima del funzionamento del sistema sociale. 
Probabilmente se avessimo conosciuto prima il sistema sociale ci saremmo detti “no questo non 
funziona così, questo non si può fare, …”, mentre centralizzando la conoscenza dei bisogni cerchi 
di risolverli per quanto questo sia possibile anche trovando magari soluzioni che presso un servizio 
sociale classico non troveresti. 
 
Come avviene la valutazione delle ammissioni degli ospiti a Casa Astra? Vi è stato un 
cambiamento in questa procedura nel corso degli anni? 
Un cambiamento sicuro. All’inizio arrivavano come potevano arrivare in un dormitorio pubblico, non 
è che facessimo particolari domande, non c’erano da parte nostra particolari richieste, ci davamo da 
fare per chiunque fosse in uno stato di difficoltà, indigenza, ecc. Quello che controlli principalmente 
è che non porti in giro delle armi o quant’altro. È chiaro che se devi dare una mano a qualcuno devi 
capire chi è ed inizi a costruirti piano piano i tuoi strumenti per poter lavorare, quindi redigere le varie 
schede d’entrata ecc. Negli anni questa procedura quindi è cambiata. Oggi se ci sono persone che 
sono residenti e che non hanno un’urgenza, oppure che arrivano da una clinica, che sono seguiti da 
un curatore o da un assistente sociale, dunque segnalati e conosciuti, cerchiamo di fare almeno un 
colloquio iniziale prima dell’entrata per sapere chi è e preparare meglio l’arrivo della persona. Resta 
comunque una struttura, un istituto per molti, chiamarlo Centro di accoglienza è quindi sempre 
traumatico benché non sia una camerata grigia in un seminterrato con dei letti a castello; è un posto 
che è migliorato negli anni però è appunto sempre traumatico arrivare in un luogo chiamato così. Il 
colloquio quindi serve per capire come accogliere la persona al meglio e capire se possiamo essere 
in grado di aiutare, se ci sono eventualmente alternative. Penso magari al caso di uscite repentine 
di casa da parte di giovani, se si può in qualche modo mediare fra assistenti sociali o la famiglia. 
Siamo dunque un po’ più preparati, per le emergenze invece restano emergenze e si decide al 
momento a dipendenza della situazione e delle condizioni della persona. 
 
 



Quali sono ad oggi le problematiche maggiori che caratterizzano l’utenza? 
L’utenza è più o meno sempre la stessa. Vi sono casi di alcolismo, di dipendenza, psichiatria, 
problemi sociali, reti inesistenti, persone che non hanno più rapporti con i famigliari e amici, sfratti, 
rimpatri, depressioni, separazioni; bene o male sono sempre queste le cose che portano qualcuno 
in un centro di accoglienza. Queste cose possono succede a chiunque ultimamente, probabilmente 
c’è un aumento nella nostra struttura sicuramente di donne, poi non si sa bene, può anche essere 
per il semplice fatto che nella vecchia struttura era difficile poter ammettere delle donne in quanto le 
stanze erano poche e non potevano condividerle con uomini. 
Sono aumentati sicuramente i giovani, quantomeno quelli segnalati. 
 
Dai rapporti emerge che sono stati presenti dei minorenni in struttura, com’è la presa a carico 
in questo caso? 
La maggior parte dei minorenni sono sempre stati accompagnati, dunque che arrivavano con i 
genitori. Quasi tutti rimpatri, famiglie che rientravano in Svizzera, per il resto quasi tutti degli sfratti, 
sono arrivati qui per aver perso l’appartamento. Se arrivano con i genitori non ci sono particolari 
problemi. Abbiamo avuto nello scorso anno un minore non accompagnato. Quello che facciamo è 
segnalare il collocamento all’UAP e a dipendenza dell’urgenza che riterrà l’ufficio agiranno. Si 
trattata di un minore problematico, una situazione molto particolare, vi era un’urgenza ma non così 
tanto urgente per i servizi, noi abbiamo fatto le dovute segnalazioni. Il minorenne era sui 16-17 anni, 
non abbiamo mai avuto minori non adolescenti, ci sono altri servizi giustamente dedicati a questi 
casi. 
 
Nel corso degli anni vi è stato un incremento notevole delle persone svizzere o con permesso 
C ospitate a Casa Astra, da cosa è dovuto secondo lei questo aumento? 
L’aumento a Casa Astra sicuramente è perché abbiamo una struttura che corrisponde meglio ai 
bisogni dei residenti e all’immagine di una sana e bella struttura che possono farsi i servizi sociali. 
Quando eravamo a Ligornetto comunque c’erano persone svizzere residenti che non venivano da 
noi ma che erano collocate in pensioni, e quello funzionava bene per loro. Sicuramente il lavoro che 
facciamo e come lo facciamo da qualche anno a questa parte soddisfa i servizi, le persone sono 
seguite, e quindi ne vengono semplicemente collocati di più. Avevamo chiesto un po’ di cifre al 
Cantone anche attraverso interrogazioni in Gran Consiglio per avere delle cifre di quanti siano i 
collocamenti in pensioni di residenti nel corso dell’anno. Questo già qualche anno fa ma queste cifre 
che non sono mai arrivate, dunque poi è complicato capire senza questi dati se stanno aumentando 
perché aumentano i problemi o se stanno aumentando semplicemente perché ne collocano meno 
in pensioni e hotel. 
 
Gli ospiti riescono a trovare facilmente appartamento? 
Nonostante tutto sì, la media di permanenza resta più o meno di 2 mesi da anni a questa parte. Poi 
chiaro che è un po’ falsata da un basso numero di persone, non è che siano migliaia ma sono un 
po’ più di un centinaio all’anno. Nonostante tutto, tutti quelli che cercano veramente un appartamento 
lo trovano, con qualche difficoltà talvolta, dovuta perlopiù alla persona o al territorio dove sta 
cercando appartamento. Se uno si incaponisce a cercare un 2.5 a buon mercato in centro Lugano 
ecco che potrebbe cercare per anni. Se decidono invece di allargare le loro ricerche, tra questioni 
amministrative varie, in 2-3 mesi trovano tutti collocamento. 
 
Dai rapporti emerge che sovente offrite un sostegno a ex-ospiti in quanto la dimissione degli 
stessi dalla struttura spesso non è sinonimo della conclusione del lavoro. Come avviene 
questo tipo di sostegno? Quali energie vengono impiegate? 
Questa cosa abbiamo iniziato a farla anni fa per alcune determinate persone, in particolare i primi 
lavori che venivano fatti erano sostegni di tipo amministrativo, perché la persona che si trovava a 
casa aveva ancora qualche problema di contatti, accessi all’amministrazione, ognuno per i propri 
motivi: il terrore di sbagliare, far qualcosa che non doveva, oppure perché da anni non si occupavano 
più della propria amministrazione e dunque tornavano per farci vedere la posta e farsi indirizzare sul 
da farsi. In parte è un lavoro che avrebbero potuto chiedere agli assistenti sociali del proprio comune, 
ammesso che e ne fossero. È chiaro che magari restare a Casa Astra con una frequentazione del 
personale quotidiana, la struttura diventa un po’ “la loro casa”, il loro rifugio, si sentono accolti, si 



sentono seguiti, hanno fiducia nel personale, ecc. dunque ti mette in una condizione migliore per 
poter lavorare con loro. Poi c’è chi quando esce non lo rivedi più e c’è chi invece ha bisogno di un 
tempo maggiore per rielaborare il distacco. Lasciamo a loro decidere con quale modalità e tempi 
svolgere questo processo. Talvolta in determinate situazioni e per certe persone ci vorrebbero dei 
seguiti un po’ più sfumati, a volte nei passaggi tra un ente e l’altro ci sono dei salti troppo grossi.  
 
Gli ospiti hanno la piena facoltà di poter gestire il proprio tempo come meglio credono, e 
questo significa che volendo possono anche trascorrere alcune notti fuori struttura. Come 
viene letta da voi questa dinamica? 
Se è un ospite che non è residente in Svizzera ed è qua da solo non ha probabilmente amici, parenti 
e altre conoscenze sul territorio e quindi vive il suo posto letto, la sua stanza come una casa e viene 
visto ogni sera. Tante altre persone invece residenti hanno avuto magari già più case, hanno vissuto 
in diversi comuni, hanno amici, hanno parenti, hanno già una vita loro, dunque costringerli in qualche 
modo ad essere presenti qua non è per noi il modo migliore di lavorare con loro. Talvolta ci sono 
delle esagerazioni, la presenza è veramente limitata, però talvolta serve anche quello: quel poco di 
presenza aiuta a mantenere un legame, per quanto labile che sia, con quella persona. Questo ti 
permette di pensare e riflettere insieme alla persona a qualche idea di progetto. Assecondare questo 
loro bisogno aiuta a mantenere un filo di contatto. Si tratta comunque sempre di un’istituzione, 
dunque ognuno la vive un po’ a modo suo. 
 
Che tipo di approccio mettono in atto gli operatori di Casa Astra? 
L’attenzione che vorrei che mettessero tutti sta nell’accoglienza, nel modo di accogliere le persone 
appena arrivano. Tante cose poi s’imparano con l’esperienza proprio perché l’utenza è variegata e 
a dipendenza di chi arriva e dalle condizioni devi un po’ adattare il tuo approccio, rendendolo più o 
meno direttivo, istituzionale. Sempre ricordarsi che sono qui, non si sa per quanto tempo, quindi i 
progetti sono sempre, pur piccoli che sono, limitati nel tempo e limitanti talvolta, anche un po’ 
frustranti per gli educatori. Penso che lavorando qua s’impara anche ad avere gli approcci giusti in 
queste situazioni un po’ emergenziali. E anche se i progetti e gli approcci possono essere limitati 
non si sa quali sono gli effetti reali. 
Talvolta arrivano persone che subiscono e/o mostrano gli effetti di lavori svolti in precedenza altrove, 
e poi partendo magari hanno degli effetti/dei risultati del lavoro fatto a Casa Astra che prendono più 
tempo di quel che pensi e che non ti permettono a te come operatore di essere visibili. Il lavoro però 
è stato fatto, magari anche molto bene ma i risultati non li vedi subito tu. Te ne accorgi forse 
incontrandolo qualche anno dopo. 
Anche porre un particolare accento ai loro bisogni. Se qualcuno non mangia da tanto tempo, non è 
ingolfandolo di cibo che lo aiuti. Talvolta bisogna centellinare gli aiuti a dipendenza della situazione 
con la quale ti confronti. In certi casi si ha la tendenza di far tutto troppo in fretta. Dunque è il caso 
di capire la situazione e rispettare i tempi della persona, che sono ben diversi dai nostri o dai tempi 
dell’istituzione. È anche un lavoro che Casa Astra dovrebbe fare con i vari servizi, favorire il 
passaggio di informazioni affinché si riesca a chiarire lo stato della persona. 
 
Quali sono i principali limiti che si riscontrano lavorando in questo contesto? Quali sono 
invece i punti di forza? 
I limiti sono dovuti al mandato che ci siamo dati, si desidera sempre in qualche modo fare un po’ di 
più. Hai la possibilità, l’occasione di vivere il quotidiano con le persone che sono qua, ti rendi conto, 
magari meglio di altri servizi, di cosa hanno realmente bisogno, di cosa desiderano. Sei comunque 
limitato perché la tua struttura non può fare tutto e ci sono altri servizi che possono perfettamente 
fare ciò che vorresti fare. Probabilmente una parte di accompagnamento in più all’uscita potrebbe 
aiutare a dissipare un po’ di frustrazioni e poi probabilmente qualche progetto in più al di fuori del 
centro di accoglienza potrebbe dare una mano a migliorare il contributo che diamo senza essere 
invasivi ed addentrarci in altri ambiti. 
Come punto di forza penso sia proprio la presenza quotidiana, il fatto che non sia solo un dormitorio 
dove si arriva la sera e si esce al mattino, ma per il tipo di territorio dove è inserita la struttura penso 
sia stato intelligente fare in modo che la struttura sia sempre aperta un po’ come casa propria. Il 
fatto di sapere che è sempre aperta ti permette anche di progettare il tuo futuro. Un altro punto di 
forza è dovuto al fatto che devi occuparti un po’ di tutto appunto per l’utenza eterogenea, dunque 



bisogna sapere un po’ di tutto, una sorta di tuttologi con le antenne. Gli specialisti hanno il loro campo 
specialistico ma poi quando escono da li sono un po’ persi, qui invece bisogna avere una sorta di 
infarinatura di un po’ di tutto, che aumenta man mano che conosci le persone, che aumenta negli 
anni, che aumenta con l’esperienza, che aumenta con l’interesse che hai per la vita in genere e che 
ti permette di migliorare quindi la tua efficacia ed efficienza. Dunque capire veramente diversi aspetti.  
 
Quali sono gli aspetti imprescindibili di un operatore a Casa Astra? 
Capire dove si trova, che ha di fronte a sé un mondo variegato, deve essere flessibile ed adattabile 
proprio perché il mondo è variegato, che gli strumenti benché li abbiano raccontato tante cose e 
imparato tante cose se li costruirà qua sul posto di lavoro. Soprattutto con questo genere di utenza 
perché hanno bisogno di aiuti puntuali e personali. Quindi più persone passano, con più persone hai 
a che fare e meglio riuscirai a capire chi ti arriverà in futuro. Anche perché sempre di più l’utenza 
che arriva non ha solo un problema, spesso sono tanti, intricati e legati tra loro. Cercare di sviluppare 
quella sensibilità che ti permette di rimanere aperto, accogliente, comprensivo ma anche 
professionale. Riuscire a farlo, proprio perché siamo nell’urgenza, nella maniera più veloce possibile, 
però è una questione di esperienza, come andare in Surf. Inizialmente sembra difficile ma con 
l’esperienza l’acquisisci. Un’esperienza che ti permette di crescere come essere umano, di evolvere, 
di avere un guadagno. 
 
Quanto è stato importante incrementare la presenza educativa per ricoprire le 24 ore 
giornaliere? 
Il fatto di essere possibilmente sempre presenti ti permette di creare sicuramente più fiducia da parte 
degli ospiti verso di te, perché ci sei. Sicuramente ti permette di limitare tantissimo i possibili danni 
e problemi derivanti dal fatto che sono comunque persone diverse, quindi tutti con i loro problemi e 
dal fatto che non hanno deciso di convivere insieme. Quindi i problemi ce ne sono sempre, anche 
perché se sei una persona che ha dei problemi in quel momento e quindi arrivi in un centro di 
accoglienza magari non hai per forza l’apertura mentale e la tranquillità per cercare di capire chi hai 
di fronte. Magari sei troppo reattivo e non ti soffermi a capire, ho visto appunto persone litigare 
perché pensavano di dire due cose diverse mentre stavano sostenendo assolutamente la stessa 
tesi. Quando vedi queste situazioni ti rendi conto che stanno litigando perché dicono la stessa cosa 
in modo diverso e non l’hanno ancora capito, immagina quando la pensano davvero diversamente.  
 
Cosa eventualmente può essere migliorato nella vostra equipe? 
Una parte la gestione degli ospiti, potrebbe essere migliorata sicuramente anche la comunicazione 
fra le persone nell’equipe. Un lavoro che andrà anche fatto, meglio definito, definire meglio gli 
strumenti che utilizziamo e metterli a disposizione in maniera diversa, modificandoli magari. 
Strutturare meglio quella parte renderebbe più semplice il lavoro di tutti, anche per chi arriva per un 
periodo limitato. E qui possiamo anche ritornare alla domanda sulla supervisione. 
Un’altra cosa che mi sta a cuore e che spesso non vedo è che bisognerebbe sensibilizzare le 
persone che sono qua sugli aspetti magari marginali per loro, ma non per me, che riguardano la 
situazione della casa. Cose che sono dettagli, ma magari se io lasciassi un sacco dell’immondizia 
mezzo vuoto in un angolo di un corridoio potrebbe rimanere lì per mesi. Dunque sensibilizzare 
questo aspetto della cura della casa. Sono questioni che contribuiscono all’atmosfera generale nella 
struttura e che vanno curate. Un dettaglio è uno, 150 dettagli fanno un disastro. 
 
In uno dei rapporti d’attività viene espresso che “molto spesso la situazione abitativa a Casa 
Astra è vissuta (…) come un passo a ritroso nel proprio percorso riabilitativo”. Come viene 
gestita questa particolare dinamica? 
In sé Casa Astra è sempre stata vissuta dalle persone che vengono accolte come un terminal o 
l’ultima spiaggia. È evidente che se sei sul territorio, hai perso la casa e arrivi in un centro 
d’accoglienza ti sembrerà di essere arrivato all’ultima spiaggia, chi fa il passo contrario un po’ meno: 
chi arriva dalla strada e arriva a Casa Astra non arriva all’ultima spiaggia ma magari l’ultima se l’è 
lasciata alle spalle. Molti arrivati qua lamentandosi della struttura, dopo un po’ si sono resi conto che 
gli si dà una mano, che non ci sono persone così orribili e che le ultime spiagge sono altrove, quelle 
magari le hanno vissute con i propri famigliari, con gli amici spariti nei momenti di difficoltà, ecc. 
Dunque forse è l’ultima spiaggia ma almeno una spiaggia soleggiata. 



 
Come valuta la vostra collaborazione con i diversi servizi esterni? Vi sono delle difficoltà in 
merito? 
Con i servizi esterni funziona sempre meglio. Difficoltà più che con i servizi si presentano con le 
persone, in ogni servizio c’è chi le cose le capisce e chi no. Probabilmente da parte nostra, per 
migliorare ulteriormente, ci vorrebbe un po’ di comunicazione in più verso certi servizi magari 
organizzando delle riunioni o delle presentazioni, si riuscirebbero a fare ulteriori passi avanti. Però 
funziona abbastanza. I problemi sono i soliti, a certi servizi siamo utili, a certi siamo indispensabili, 
ad altri ancora siamo utili per risolvere questioni ad accogliere persone di cui non vogliono occuparsi 
o di cui si sono occupati per molto tempo e non hanno più voglia, ecc. Una maggiore comunicazione 
in questo senso potrebbe giovare. Siamo sempre stati una struttura che ha comunicato 
probabilmente tanto all’esterno per i problemi di gestione, per la sopravvivenza ecc., e adesso che 
siamo comunque da qualche parte un po’ più tranquilli bisognerebbe comunicare altrettanto per altre 
questioni, più utili al lavoro. 
Invitare dei servizi a presentarsi qua oppure andare noi da loro sarebbe molto utile, per migliorare 
la nostra conoscenza. Inoltre essendo comunque una regione molto piccola, conoscere le persone 
aiuta sempre a risolvere i problemi; conoscere meglio i servizi e le persone che ci lavorano ci 
permetterebbe comunque di offrire un servizio migliore per gli ospiti. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 



Roberto Rippa – Presidente 19 giugno 2019 Durata: 1h 
 
Qual è la sua formazione e cosa l’ha spinta a lavorare in questo settore? 
Formazione in campo sociale nessuna, mi sono formato in tutt’altro e lavoro come informatico, quindi 
chiaramente l’indirizzo è stato un altro. Ciò che mi ha spinto è stata la necessità di dare una risposta 
all’esigenza di dare un tetto a chi non l’aveva. Quindi è stato sicuramente un salto nel vuoto perché 
l’esperienza non l’avevo in quel senso ma la sensibilità personale sì, quindi sicuramente è iniziato 
senza alcuna esperienza specifica che si è però poi costruita nel corso degli anni. 
 
Com’è nata Casa Astra? 
È nata da una ricerca che avevamo proposto di fare al cantone sulla presenza di persone senza 
alloggio in Ticino. La ricerca aveva evidenziato che in quello specifico anno 800 persone si erano 
rivolte ai vari servizi segnalando un problema di alloggio. A questo punto ci saremmo aspettati una 
risposta da parte delle autorità che invece non c’è stata. Oltretutto si calcolava che, se 800 persone 
si erano rivolte ad un servizio per chiedere aiuto, probabilmente altrettante non avevano fatto lo 
stesso e si erano arrangiate in qualche modo. A quel punto, visto che non c’è stata una risposta da 
parte delle autorità, abbiamo deciso d’impulso di aprire il Centro di accoglienza. Nessuno si sarebbe 
aspettato di essere ancora qui dopo 15 anni. 
 
Ritiene che la struttura sia sufficientemente conosciuta dai diversi servizi del territorio e dalla 
popolazione? Ritiene invece che sia necessario incrementare questo aspetto? 
Penso che sia sufficientemente conosciuta sia dai servizi che dalla popolazione, ma regolarmente 
promuoviamo eventi per diffondere informazioni sulla nostra attività, sulla nostra presenza, su cosa 
facciamo; l’importante è che si arrivi in modo capillare. Bisogna dire anche che essendo l’unico 
Centro di accoglienza della Svizzera italiana tutti ci conoscono perché siamo gli unici a poter 
accogliere le persone che vengono segnalate sia dalla polizia, sia dall’ente ospedaliero, che da 
cittadini comuni. 
 
Quali sono ad oggi le problematiche maggiori che riscontra la struttura? 
La carenza di fondi soprattutto. L’instabilità finanziaria fa sì che il personale sia molto molto limitato, 
molto ridotto rispetto alle esigenze reali. 
 
Vi è una riunione regolare con il personale. È sufficiente o ritiene sia il caso di aumentarne la 
frequenza? 
Chiaro che potrebbe essere settimanale. Diciamo che per la rotazione a livello di turni questo è il 
massimo che attualmente si possa fare, ma lo scambio di informazioni avviene comunque 
quotidianamente, sia in forma scritta che non, e ad ogni cambiamento di turno c’è un passaggio di 
testimone. L’informazione circola in maniera molto approfondita. 
 
Prima di iniziare questo lavoro, eravate a conoscenza del funzionamento del sistema sociale 
svizzero o è stata una competenza che avete acquisito col tempo? 
Ne eravamo a conoscenza ma chiaramente lavorando a stretto contatto coi servizi l’esperienza è 
anche cambiata. Ci siamo resi conto anche di carenze o talvolta degli eccessi di burocratizzazione 
che rendono un po’ difficile e lungo l’accesso al servizio. 
 
Come avviene la valutazione delle ammissioni degli ospiti a Casa Astra? Vi è stato un 
cambiamento in questa procedura nel corso degli anni? 
Tecnicamente avviene attraverso un colloquio, mediante il quale si cerca di capire a grandi linee 
quale sia il problema che ha causato la situazione della persona in quel momento, e già si cerca di 
capire in che modo si possa intervenire per risolvere eventualmente. Poi è chiaro che i reali problemi 
si palesano in un secondo momento, a distanza di tempo. La valutazione avviene sullo stato di 
bisogno. Se una persona dice “voglio venire qua due settimane per riposarmi” potresti dire no perché 
non siamo un hotel, ma capendo quale sia la situazione che precede il suo arrivo si può anche dire 
di sì. Se dice “sono in giro da 6 mesi, non ho mai dormito con un tetto sopra la testa” si può dire “sì, 
ti teniamo”. Quindi elasticità, viene valutato non attraverso codici prestabiliti ma effettuando un 
approfondimento sulla situazione personale del richiedente. Col passare degli anni e con 



l’esperienza oggi riusciamo a capire meglio se ciò che ci viene raccontato corrisponde alla realtà o 
nasconde qualcos’altro. Magari talvolta nasconde un bisogno molto più profondo di quello che viene 
dichiarato. 
 
Quali sono ad oggi le problematiche maggiori che caratterizzano l’utenza? 
Problemi psichiatrici, accompagnati non di rado da dipendenze. In seconda istanza direi l’esclusione 
sociale. Spesso i due aspetti sono sovrapposti. 
 
Dai rapporti emerge che sono stati presenti dei minorenni in struttura, com’è la presa a carico 
in questo caso? 
In questo caso si risponde evidentemente sempre ad un’emergenza. All’arrivo di un ospite minore 
si valuta se c’è un’alternativa e si notifica subito l’arrivo all’Ufficio famiglie e minori e alle autorità, di 
modo che valutino un’accoglienza presso un centro specializzato. Non di rado questo richiede un 
tempo maggiore di poche ore; questo per quanto concerne i non accompagnati. In caso di minori 
accompagnati invece, si avvisa comunque l’Ufficio famiglie e minori ma la responsabilità è del 
genitore e dunque si sostiene quest’ultimo per trovare una soluzione giusta sia per lui o lei che per 
il minore, per esempio perseguendo un’iscrizione a scuola per quest’ultimo, nel caso si parlasse di 
una permanenza di una certa durata. 
 
Nel corso degli anni vi è stato un incremento notevole delle persone svizzere o con permesso 
C ospitate a Casa Astra, da cosa è dovuto secondo lei questo aumento? 
Sempre più spesso, per questioni puramente assicurative. Persone ricoverate in strutture 
ospedaliere o psichiatriche vengono dimesse nel momento in cui la cassa malattia stabilisce che, 
secondo i suoi parametri, non c’è più bisogno di una presa a carico in quel senso e quindi vengono 
inviate da noi in quanto non pronte ad una soluzione autosufficiente. In secondo luogo per il mercato 
del lavoro che si è fatto estremamente difficile, in un territorio dove il lavoro fino a qualche anno fa, 
fino agli anni ’90, era più facile, più stabile e gli stipendi permettevano ancora di mantenersi 
autonomamente senza eccessivi problemi. Quindi il cambiamento del mercato del lavoro, il dumping 
salariale, ecc. hanno portato ad un impoverimento di persone non molto abituate a questo tipo di 
situazione, quindi completamente spiazzate e talvolta anche inconsapevoli dei diritti che hanno. 
Questi sono essenzialmente i due motivi principali, che poi sono legati perché situazioni 
professionali precarie, questa nuova povertà comunque porta prima o poi a problemi psicologici di 
varia natura: possono essere depressioni, ansie, ecc. Portano a far sì che sia necessario chiedere 
aiuto per la propria gestione. 
 
Dai rapporti emerge che sovente offrite un sostegno a ex-ospiti in quanto la dimissione degli 
stessi dalla struttura spesso non è sinonimo della conclusione del lavoro. Come avviene 
questo tipo di sostegno? Quali energie vengono impiegate? 
Il tipo di sostegno può essere un aiuto alla gestione degli aspetti burocratici, anche solo l’apertura 
della posta, la gestione dei pagamenti, la consulenza su come muoversi per l’attivazione di 
determinati sostegni che si possono avere. Le risorse sono le solite, le persone che lavorano qua 
ed il tempo per occuparsi di chi è all’esterno e chiede aiuto. Spesso poi capita che magari ci siano 
comuni dove l’assistente sociale è disponibile per questo tipo di lavoro ma talvolta gli ospiti fanno 
fatica a rivolgersi a queste figure perché diffidenti, per passate esperienze o per imbarazzo nel 
mostrare la difficoltà e dunque tornano qui dove la difficoltà è già stata gestita. 
 
Gli ospiti hanno la piena facoltà di poter gestire il proprio tempo come meglio credono, e 
questo significa che volendo possono anche trascorrere alcune notti fuori struttura. Come 
viene letta da voi questa dinamica? 
Queste persone hanno un’alternativa che però è tale solo se provvisoria, quindi c’è l’amico che ti 
ospita solo se stai 2-3 notti e probabilmente ti direbbe di no se si trattasse di ospitarti stabilmente. 
Non è neanche interpretabile in senso negativo perché vuol dire che comunque c’è una 
socializzazione esterna, non vi è un isolamento completo. Talvolta vi è anche una difficoltà 
nell’accettare di essere in un Centro di accoglienza. Dormirci forse 2 notti a settimana significa 
semplicemente non accettare di essere in questa situazione. Chiaro che potrebbero sorgere alcuni 



problemi, come ad esempio il costo degli spostamenti: se vai in visita a Lugano e non hai i mezzi 
normalmente devi risparmiare per il biglietto del treno. 
 
Che tipo di approccio mettono in atto gli operatori di Casa Astra? 
L’approccio vuole essere personale e annullare la distanza tra operatore e ospite, per entrare più 
facilmente in relazione e facilitare la comunicazione. Questo non significa però non ricordare che c’è 
anche una richiesta di disciplina, di attenzione alle regole ma serve ad evitare quel rapporto da “lato 
della scrivania”, ovvero quel potere che l’essere dalla parte “giusta” della scrivania ti dà agli occhi 
degli altri; questo cerchiamo di evitarlo. Si lavora sullo stabilire un rapporto di fiducia reciproco e 
sulla ricerca di un’autonomia. Aiutiamo sicuramente, indirizziamo e diamo una mano, facciamo le 
telefonate, scriviamo lettere e prendiamo contatti, ma sempre nell’ottica di un’autodeterminazione. 
Si può fare all’inizio per indirizzare, per sostenere ma lo scopo poi è che l’ospite si occupi da solo 
dei suoi contatti. E poi l’ascolto è la cosa principale, essere sempre disponibile all’ascolto, spesso si 
parla di persone che per lungo tempo non hanno avuto nessuno con cui parlare apertamente, non 
trascurando il fatto che alcuni trovano difficilissimo parlare dei loro problemi con amici o familiari per 
una questione di pudore o semplice imbarazzo. 
 
Quali sono i principali limiti che si riscontrano lavorando in questo contesto? Quali sono 
invece i punti di forza? 
I limiti sono quelli che regolano la vita anche al di fuori di qui, quindi l’impossibilità di imporre la 
soluzione giusta quando si sa qual è e dover cercare invece di indirizzare le persone verso quel tipo 
di soluzione. Se arriva un alcolista all’ultimo stadio, il limite è non potergli dire “adesso ti ricoveri, fai 
una disintossicazione, affronti un periodo di terapia, ecc.” che è un limite anche corretto. Puoi solo 
consigliarlo, puoi solo sostenere quella soluzione ma non puoi imporla. Il punto di forza è che 
cercando di stabilire un rapporto di fiducia le persone si aprono e ad un certo punto scelgono di non 
nascondersi più dietro un alibi, dietro scuse e colpevolizzazioni rivolte all’esterno ma si può parlare 
di una presa a carico, un’assunzione di responsabilità riguardo ad un certo tipo di problema. Quindi: 
“Sì sono isolato, sì avrei potuto fare qualcosa per non esserlo ed intendo farlo in futuro”. Dunque 
un’assunzione di responsabilità. Il lato positivo è il poter lavorare più in profondità con le persone, 
favorito anche dalla convivenza così a stretto contatto, che permette poi di entrare in un rapporto 
che forse è più costruttivo rispetto a quello di una persona che si reca ad uno sportello una volta al 
mese. 
 
Quali sono gli aspetti imprescindibili di un operatore a Casa Astra? 
La voglia di entrare in contatto con persone che vivono situazioni diverse dalla propria senza mettere 
di mezzo il giudizio. Il mettersi costantemente in discussione in merito alla relazione con le persone 
ed un misto tra comprensione e durezza. “Io capisco il tuo problema ma devi lavorarci, capisco che 
tu sia depresso ma non ti lascio stare a letto fino alle 18 perché ti fa male”. Quindi un misto di 
comprensione e decisione nel prendere a carico questa situazione. 
È difficile spiegare questo lavoro, posso raccontarlo mille volte ma poi vieni qui a fare uno stage e ti 
accorgi che la realtà è molto più ampia e complessa. È complesso perché ti ritrovi a fare un po’ di 
tutto. Vieni qui a fare uno stage con un’idea e quell’idea viene smontata. Ti ritrovi a fare da assistente 
sociale, da fratello maggiore, da consigliere, a tutto in una figura sola e non sempre per tutti. 
Comunque ondeggi sempre da uno stato all’altro a dipendenza dalla persona che hai davanti. C’è 
la persona con cui sei severo perché è quella la necessità, e quella con cui la collaborazione è più 
immediata. L’ottica è sempre quella di cercare di fare quello che è buono per l’ospite. Spronare le 
persone ad andare verso la loro vita una volta superato il momento di crisi è secondo me doveroso 
per evitare che Casa Astra diventi un rifugio che permetta di evitare le situazioni quotidiane in modo 
autonomo. 
Ci sono persone che cerchi di accettare di ospitare un po’ più a lungo perché sai che hanno bisogno 
di più tempo di quello concordato inizialmente, e persone per cui a un certo punto senti che è giunto 
il momento di tornare alle loro vite perché pronte, rinvigorite e perché hanno preso coscienza di 
come funzionano le questioni che le hanno portate da noi.  
Non puoi avere un codice, non puoi avere una norma che valga per tutti. Se vai in un collegio con 
degli adolescenti il trattamento è uguale per tutti, se lavori in un centro di recupero per 
tossicodipendenti probabilmente l’approccio iniziale risponde a uno standard procedurale. Qui hai a 



che fare con persone adulte, con vari tipi di esperienza, vari problemi, per cui devi oscillare da uno 
stato all’altro. Ogni tanto è utile mostrare decisione e risolutezza, ogni tanto invece sarebbe 
controproducente. Quindi non puoi avere convinzioni su ciò che è giusto fare, lo devi capire volta 
per volta. Questa è la cosa più complicata dell’essere qui: dimenticarti di avere delle convinzioni 
personali, che magari mantieni come tua condotta di vita, ma qua abbandoni un po’ per rimetterti in 
gioco. “Io in quella situazione che cosa avrei fatto?” è una domanda che puoi porti solo dimenticando 
il tuo ego. Ad un certo punto ti rendi conto che l’ego è veramente un freno. Qua dentro in qualsiasi 
cosa fai devi cercare di creare una sorta di armonia, è quella forse la sfida, perché è attraverso 
l’armonia che risolvi i problemi e non attraverso il contrasto; le persone che arrivano qua i contrasti 
li conoscono già molto bene. Ci sono tante vie per cercare di raggiungere l’armonia, ma se non ce 
l’hai tu o non hai idea di cosa sia, non puoi stabilirla all’interno di uno spazio con altre persone, quella 
è un po’ la sfida personale. Non entrare in conflitto, non entrare a gamba tesa nelle situazioni ma 
eliminare il giudizio, non deve importare quello che l’altro ha fatto per arrivare li, avrà avuto i suoi 
motivi ma da ora si riparte con un altro passo. Per farlo però devi ricordarti che tu un giudizio nella 
testa ce l’hai, e se ce l’hai è una questione di ego, perché supponi che la tua posizione sia quella 
giusta. Nessuno te lo dice, è dettata da questioni ambientali, da esperienze, da tante cose e non è 
detto che sia quella giusta, quindi non puoi pensare che quella degli altri sia sbagliata o giusta. Non 
puoi giudicarlo, non sei stato in quell’esperienza per cui non puoi sapere come sia e comunque non 
sei quella persona lì. È gioco facile dire “io non l’avrei fatto”. Per forza, non sei lui. È un concetto 
secondo me molto importante. 
Comunque entrare in un centro di accoglienza ti cambia la prospettiva, ti toglie alcune sicurezze e 
anche tutto quello che ritieni sia indispensabile. Magari ti rendi conto che ciò che ti è indispensabile 
è altro e non l’avevi considerato. Questi sono gli aspetti che secondo me sono fondamentali del 
lavoro qui dentro. Non è rispondere a codici, non è imporre una visione delle cose ma essere 
comprensivo come vorresti che lo fossero con te se avessi dei problemi e cercare il più possibile di 
portare un minimo di armonia avendola magari trovata prima tu. Dunque si parla di un lavoro 
piuttosto difficile e complesso proprio perché ha a che fare con sé stessi e con il rapporto con gli 
altri. E che è in costante divenire. 
 
Cosa eventualmente può essere migliorato nella vostra equipe? 
Se ci fosse più personale, con percentuali di lavoro più alte, la condivisione sarebbe ottimale e 
sicuramente Casa Astra ha bisogno di una squadra di lavoro più ampia. La coordinazione, che è 
anche quella molto condizionata dalla quantità esigua di personale. Lavorare qui in 4 a tempo pieno 
permetterebbe di coordinare meglio i compiti, la presa a carico degli ospiti e la continuità del lavoro. 
Se lavori a tempo pieno tutta la settimana puoi seguire un certo tipo di ospiti e riferire agli altri il 
lavoro che stai facendo anziché passare continuamente il testimone agli altri. Questo continuo 
passare il testimone agli altri allunga le tempistiche, anche se facciamo i salti mortali per evitarlo. 
Quindi maggior personale permetterebbe un migliore coordinamento, un miglior investimento e 
utilizzo delle energie. Non c’è una reale verticalizzazione della struttura, ogni persona, anche l’ultimo 
degli stagiaires ha diritto di parola sulle situazioni, può dire cosa ne pensa, portare la sua opinione; 
tutti vengono ascoltati e questo è un vantaggio. 
 
In uno dei rapporti d’attività viene espresso che “molto spesso la situazione abitativa a Casa 
Astra è vissuta (…) come un passo a ritroso nel proprio percorso riabilitativo”. Come viene 
gestita questa particolare dinamica? 
Quello è l’atteggiamento che spesso si riscontra all’inizio, al momento dell’accoglienza ma viene 
superato nella maggior parte dei casi molto rapidamente quando si prende coscienza dei motivi che 
hanno portato a quella situazione, si elimina l’imbarazzo, la vergogna e il giudizio nei confronti di sé 
stessi. Molte persone che l’hanno vissuta come un passo indietro della loro esistenza sono andate 
via dicendo che in realtà è stata un’esperienza che ha permesso di allargare lo sguardo sulla propria 
situazione, quindi ha permesso di ripartire con un’altra energia, con un altro passo. 
 
Come valuta la vostra collaborazione con i diversi servizi esterni? Vi sono delle difficoltà in 
merito? 
La collaborazione col tempo è migliorata, oggi i vari servizi riconoscono Casa Astra come un partner 
affidabile e gestito in maniera corretta. Purtroppo capita, neanche troppo di rado, che il passaggio 



d’informazione dai servizi a noi sia carente. Quindi vengono presentate situazioni per le quali viene 
omessa molta parte di ciò che sarebbe interessante sapere, soprattutto in caso di dipendenze o 
problemi psichiatrici che vengono minimizzati quando poi si scopre che sono molto seri. Sennò è 
molto migliorato, se prima c’era un muro, c’era diffidenza e poca voglia di dialogo, oggi il dialogo 
viene promosso spesso innanzitutto da loro, dai vari servizi. Inoltre va detto che i vari servizi 
richiedono e si appoggiano a Casa Astra, spesso giudicandola come più efficace o adatta rispetto 
ad altre soluzioni. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 



Marco d’Erchie – Operatore 18 giugno 2019 Durata: 1h 
 
Qual è la sua formazione e cosa l’ha spinta a lavorare in questo settore? 
Io ho una formazione in ambito commerciale, poi di fatto ho svolto due corsi alla SUPSI. Quello che 
mi ha spinto a lavorare qui è stata semplicemente un’opportunità che è emersa, c’era una posizione 
disponibile, inizialmente come un programma occupazionale che poi si è concretizzata 
fortunatamente con un’assunzione dove cercavano prevalentemente un funzionario amministrativo. 
Quando sono arrivato qua devo ammettere che conoscevo poco l’ambiente, quasi nulla, ho imparato 
a conoscerlo lavorandoci e fin da subito mi son trovato bene con l’utenza, anche perché avevo, per 
la mia formazione, una buona conoscenza di quello che è il sistema svizzero a livello di 
assicurazione sociali, sistema fiscale, mercato del lavoro ecc., avevo già delle conoscenze mie di 
base in quell’ambito e quindi ho subito trovato con l’utenza un sentiero comune da percorrere per il 
raggiungimento degli obiettivi che in gran parte i nostri ospiti hanno. Questo ha fatto sì che potessi 
subito allargare il mio ramo di competenze all’interno interagendo sin da subito con l’utenza. Nasce 
quindi da un’opportunità, anche se ho sempre avuto per indole la voglia di aiutare gli altri, di dare 
una mano alle altre persone, di sostenere quelli che erano in difficoltà. 
 
Ritiene che la struttura sia sufficientemente conosciuta dai diversi servizi del territorio e dalla 
popolazione? Ritiene invece che sia necessario incrementare questo aspetto? 
Sulla popolazione si è fatto un grande lavoro di sensibilizzazione, detto questo la gente è sempre 
un po’ potata a credere o a capire a ciò che vuole, un po’ perché ormai non si ascolta più di tanto 
quello che gli altri dicono, un po’ perché uno comunque si fa un’idea di qualcosa e quell’idea rimane. 
La popolazione nel Mendrisiotto ci conosce abbastanza bene, soprattutto una certa parte di 
popolazione sensibile alla problematica. La maggioranza della popolazione probabilmente sa che 
esistiamo ma non sa di cosa ci occupiamo e secondo me c’è una piccola parte che non sa che 
esistiamo. Si potrebbe fare di più in questo senso, non è mai facile capire come; spesso il pregiudizio 
porta anche a mantenere una certa distanza. Ad esempio, io ritengo che Casa Astra accolga gli 
asilanti, a me gli asilanti non piacciono perché io sono dell’idea che nessuno debba venire qui in 
Svizzera a lavorare, per cui io non ci vado neanche e non voglio sapere cosa fanno. Tutta questa 
percezione distorta porta poi una persona a non interessarsi e ritenere che questi posti debbano 
chiudere. 
Chi poi in realtà scopre, in effetti sostiene, però è una quesitone che potrebbe essere sicuramente 
migliorata. Per quanto riguarda i servizi sul territorio, inevitabilmente il Cantone sa chi siamo perché 
ci collaboriamo. I servizi comunali del Mendrisiotto molto bene, sanno come funzioniamo e sanno 
cosa facciamo. Con i servizi degli altri comuni invece, più si va in su e meno sanno, però diciamo 
che con gli enti la diffusione d’informazione ha funzionato bene, più o meno in grandi linee sanno 
cosa facciamo. Bisognerà fare un lavoro di sensibilizzazione su questo. 
 
Quali sono ad oggi le problematiche maggiori che riscontra la struttura? 
Noi di fatto quello che facciamo è creare una rete, dunque non siamo mai noi direttamente che 
prendiamo la persona e montiamo assieme tutti quelli che sono gli obiettivi ma creiamo la rete 
attorno per far sì che lui possa raggiungere questi obiettivi che li permetta di passare con un aiuto 
questo tratto dove non c’è passaggio. Per cui non abbiamo grossi limiti istituzionali. Il nostro unico 
limite può essere la non collaborazione dell’utente. Alle volte la riscontriamo, è anche vero che tante 
volte comunque funziona. Se non c’è da parte dell’utente una volontà, funziona sempre il principio 
della creazione della rete. Le finanze sono una grossa problematica, la più grossa di tutte. 
 
Vi è una riunione regolare con il personale. È sufficiente o ritiene sia il caso di aumentarne la 
frequenza? 
C’è una riunione ogni due settimane per fare il punto della situazione di tutti gli ospiti, che devono 
entrare, che sono presenti e che sono andati via. Io penso che con questa frequenza vada bene. 
Idealmente si potrebbe fare settimanalmente, sarebbe più continuativo, fisicamente però è difficile 
aumentare. 
 
 
 



A suo avviso, può essere utile introdurre una supervisione d’equipe? 
Potrebbe essere assolutamente una cosa interessante. Ti permette di avere un punto di vista in più 
ed esterno sulle situazioni. Sicuramente è una cosa utile, chiaro che però bisognerebbe 
permettersela. 
 
Quali sono le principali norme a cui fa riferimento il Centro? 
Articolo 12 della costituzione federale svizzera che dice “diritto all’aiuto in situazione di bisogno, chi 
è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha il diritto di essere aiutato/assistito e di 
ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”. È l’articolo principale di legge che ci ha 
permesso di essere riconosciuti di pubblica utilità. Poi la legge federa le sull’assistenza per la quale 
ci appoggiamo per il riconoscimento delle rette e la Laps. 
 
Prima di iniziare questo lavoro, eravate a conoscenza del funzionamento del sistema sociale 
svizzero o è stata una competenza che avete acquisito col tempo? 
Io conoscevo già parecchie cose, ho aumentato e migliorato le mie competenze lavorando qua e 
approfondito diverse questioni che non conoscevo prima. Però già conoscevo bene il sistema 
sociale svizzero. 
 
Come avviene la valutazione delle ammissioni degli ospiti a Casa Astra? Vi è stato un 
cambiamento in questa procedura nel corso degli anni? 
Solitamente le segnalazioni avvengono con una chiamata dove prendiamo i dati personali, una 
piccola storia personale per capire un po’. Poi solitamente viene fatto un colloquio d’ammissione 
dove sostanzialmente si cerca di vedere la persona. Se però da parte dell’utente c’è l’intenzione di 
sposare quelli che sono i principi della struttura, solitamente l’ammissione culmina con una decisione 
positiva. La cosa fondamentale di tutto questo processo è che ci sia la volontà di chi chiede 
accoglienza, che non è così scontato. Spesso c’è la persona che arriva perché un parente o un 
amico che lo ospita gli suggerisce questa soluzione per sgravarsi dell’impegno. Il colloquio dunque 
serve per far emergere questo tipo di situazioni, dunque capire se un utente è forzato. Il fatto è che, 
se noi prendiamo una persona che viene qui perché non sa dove andare ma non ha però una reale 
necessità per cui altrimenti si troverebbe in strada, dunque potrebbe alloggiare da amici o potrebbe 
trovare degli altri alloggi precari altrove, si rischia poi di averlo qui controvoglia e crea dei problemi 
all’interno della struttura, semplicemente perché non si adatta al regolamento interno. La volontarietà 
invece porta proprio già di per sé ad un adattamento di quelli che sono i principi del regolamento. Il 
cambiamento c’è stato, c’è sempre comunque stata la telefonata prima, il colloquio adesso è un po’ 
più approfondito rispetto all’inizio e c’è una valutazione un po’ più accurata caso per caso; alle volte 
si chiede anche un secondo colloquio. La storia personale emerge prima dell’entrata, mentre 
inizialmente emergeva durante il soggiorno. Questo ha portato un po’ più di selezione sicuramente, 
ma ha migliorato la qualità del lavoro. Il motivo di questo cambiamento è dovuto al fatto che prima 
era una struttura più piccola, era un ambiente un po’ più famigliare. Arrivando qua, raddoppiando 
quindi i posti letto, ci si è resi conto che bisognava mettere un po’ un freno alle continue entrate e 
uscite, c’era sempre più la necessità di prendere persone con le quali effettivamente si potesse 
lavorare. 
 
Quali sono ad oggi le problematiche maggiori che caratterizzano l’utenza? 
La problematica legata all’utenza è sempre più o meno formata da un nucleo di un centinaio di ospiti 
a seconda dell’annata. Noi ospitiamo tutte le persone che fanno parte delle 13 categorie della 
ETHOS, servizio della comunità europea che ha classificato le persone senza alloggio, senza tetto, 
senza fissa dimora, con dimora precaria ecc. Qui trovano un alloggio temporaneo in vista di un altro 
alloggio o di un rientro in patria, o di trovare un lavoro e successivamente un alloggio. È una fase di 
passaggio dove possono ristabilire la loro situazione. Ospitiamo anche persone con dipendenza che 
non possono essere ammesse in strutture predisposte alla dipendenza perché semplicemente non 
vogliono intraprendere nessun tipo di percorso in quella direzione. 
Quest’anno stiamo avendo un boom di donne. 
C’è da dire che comunque non ci piace fare dei gruppetti. Si tratta semplicemente di un macro-
gruppo di persone senza alloggio, all’interno del quale vi è una frammentazione talmente vasta. 
 



Dai rapporti emerge che sono stati presenti dei minorenni in struttura, com’è la presa a carico 
in questo caso? 
I minorenni sono una piccolissima parte dell’utenza, prima di tutto bisogna fare una distinzione tra 
accompagnati e non accompagnati. I non accompagnati sono un numero esiguo che tante volte non 
arriva neanche all’1% dell’utenza. In questi casi provvediamo a lavorare sulle loro risorse, tenerli 
attivi durante le giornate ed in collaborazione con i vari servizi si provvede ad una collocazione 
presso un’altra struttura adatta ai minorenni. Mentre per i minori accompagnati sono qui con i genitori 
per cui è il genitore che si muove per la situazione, cercando un alloggio e attivando le misure 
necessarie al sostentamento della famiglia. 
 
Nel corso degli anni vi è stato un incremento notevole delle persone svizzere o con permesso 
C ospitate a Casa Astra, da cosa è dovuto secondo lei questo aumento? 
Purtroppo la Svizzera pur essendo uno dei paesi più ricchi al mondo ha le sue difficoltà nella gestione 
di quelle che sono le fasce più deboli della popolazione. Il grosso aumento del precariato lavorativo 
ha portato ad un aumento di situazioni difficili di persone che si indebitano e di persone che in 
qualche modo devono far capo all’assistenza e che magari non sanno nemmeno come arrivare ad 
ottenere questo tipo di aiuto. 
 
Dai rapporti emerge che sovente offrite un sostegno a ex-ospiti in quanto la dimissione degli 
stessi dalla struttura spesso non è sinonimo della conclusione del lavoro. Come avviene 
questo tipo di sostegno? Quali energie vengono impiegate? 
Solitamente si da un seguito più che altro amministrativo, un aiuto per quelli che possono essere i 
primi contatti sul territorio e viene fatto più che altro un monitoraggio sulle situazioni, su come sta 
andando e se c’è la necessità di un’ulteriore supporto rispetto a quello che  si era preventivato pre-
uscita. 
 
Che tipo di approccio mettono in atto gli operatori di Casa Astra? 
Prevalentemente un approccio dialogico e centrato sulla soluzione che sono due approcci simili ma 
in parte differenti, hanno tutti e due lo scopo di far emergere nell’ospite le risorse che possiede per 
migliorare almeno un pochino la sua situazione. Tutto quello che è lo sviluppo del progetto viene 
fatto in accordo e collaborazione con l’utenza: ogni passo, ogni decisione, ogni movimento è un 
desiderio della persona. Se la persona vuole fare questo, vuole fare quello noi partiamo dal 
presupposto “siamo qui, dobbiamo arrivare lì dove vuoi tu”. L’obiettivo viene fissato dall’ospite, non 
siamo noi a fissarlo, lui diventa di fatto all’interno di Casa Astra il pilota della sua vettura. 
 
Quali sono i principali limiti che si riscontrano lavorando in questo contesto? Quali sono 
invece i punti di forza? 
I limiti sono sempre dati dalle persone, così come i punti di forza. Tutti noi abbiamo i limiti che 
dobbiamo cercare di superare se ci creano degli ostacoli nella vita, così come abbiamo dei punti di 
forza che ci permettono di superarli questi limiti e di raggiungere quelli che sono i nostri piccoli o 
grandi obiettivi, a seconda di quello che ognuno si prefigge. Un grosso limite può essere sicuramente 
la mancanza di partecipazione, ci capita di riscontrarlo e non è così semplice da limitare. Bisogna 
inoltre riuscire ad estrapolare tutto quel che è necessario per far capire alla persona che ha 
comunque dei mezzi per migliorare la sua situazione. I punti di forza sono il dialogo e la convivenza. 
Il rapporto braccio a braccio, spalla a spalla, anche condividere i pasti allo stesso tavolo, lo stare 
insieme in cucina a mangiare una torta è sicuramente un punto di forza che ti permette di riuscire a 
creare una base quasi egualitaria ma comunque mantenendo la giusta separazione dei ruoli che da 
un lato ti permette di poter lavorare laddove magari altri non sono riusciti proprio per una distinzione 
molto più marcata delle posizioni. Ci diamo del “tu” con gli ospiti, creiamo un rapporto umano di 
fiducia reciproca, ovvero “io ti sto dando qualcosa in un certo senso e tu mi devi dare qualcosa in un 
altro senso”. Ma questo “qualcosa” non me lo dai perché io ce l’ho bisogno per me, me lo dai perché 
io ce l’ho bisogno per te, per migliorare la tua situazione.” 
 
 
 
 



Quali sono gli aspetti imprescindibili di un operatore a Casa Astra? 
Deve essere una persona molto dinamica, assolutamente flessibile, bisogna avere una mentalità 
aperta non con dei pregiudizi, non devi essere assolutamente giudicante. Una sensibilità verso le 
persone in difficoltà, una certa sensibilità sul piano umano, un’ottima resistenza allo stress, anche 
un senso del pudore limitato; alle volte ci confrontiamo con situazion i “macabre” in alcune stanze, 
non bisogna essere schizzinosi. Non dev’essere una persona suscettibile, che se la prende per 
determinati aspetti perché siamo sempre al cospetto di persone che soffrono, spesso le reazioni che 
hanno sono reazioni che ricadono su di te come figura in quel momento che rappresenta 
un’istituzione o qualcosa che va verso di essa, ma in realtà sono sfoghi diretti a tutt’altre situazioni 
della propria vita. 
 
Qual è il vantaggio di poter lavorare anche durante le ore notturne? 
Secondo me questo aiuta il rapporto. Trascorrere dei momenti con loro la sera, è un po’ una maniera 
differente, non sei in ufficio, sei qui per ascoltare, per capire e condividere gli aspetti della 
quotidianità del Centro. Ti siedi vicino ad una persona, si chiacchiera del più e del meno, senza per 
forza dover affrontare discorsi legati alla progettualità o legati all’essere qui. Si dedica del tempo in 
maniera diversa, meno schermato dalle situazioni. Durante il giorno ci si vede e si discute sulle 
diverse cose da fare e spesso non hai tempo di scambiare delle chiacchiere. È un tempo differente, 
è un tempo più lungo, più calmo, più libero. Il lavoro burocratico ruba tempo a quello sociale. Il lavoro 
educativo prevalentemente si riesce a fare alla sera. Questo è derivato dall’avere un’equipe ristretta. 
Se potessimo avere un’equipe completa si riuscirebbero a suddividere meglio i compiti. 
 
Cosa eventualmente può essere migliorato nella vostra equipe? 
Sicuramente dovrebbe essere ampliata un giorno. Io personalmente vorrei migliorare la mia 
formazione, intraprendere un percorso in ambito sociale. L’ho già fatto con dei corsi ma non ho 
ancora avuto l’occasione di frequentare una scuola in questo senso. Dunque io migliorerei senz’altro 
il mio livello di preparazione. Per il resto dell’equipe, io penso che sia funzionale a quello che è al 
momento la situazione della struttura. 
 
In uno dei rapporti d’attività viene espresso che “molto spesso la situazione abitativa a Casa 
Astra è vissuta (…) come un passo a ritroso nel proprio percorso riabilitativo”. Come viene 
gestita questa particolare dinamica? 
Sensibilizzazione. C’è una percezione da parte di chi arriva di essere finito in un baratro, di essere 
caduto in basso. Da un lato si fa una sensibilizzazione nel senso di dire “ok, sei arrivato qui toccando 
il fondo, da qui puoi solo risalire”. Questo spesso ci aiuta nella costruzione del progetto delle 
persone. Non è sempre la fine di tutto, è semplicemente un essere arrivati ad un punto, un po’ come 
una rotonda in cui si arriva da una direzione e si prosegue su una strada nuova, non per forza quella 
che ti ha portato li. 
 
Come valuta la vostra collaborazione con i diversi servizi esterni? Vi sono delle difficoltà in 
merito? 
Per me è ottima, si potrebbe migliorare la condivisione di informazioni, soprattutto con i servizi 
psichiatrici, poiché tante volte c’è la tendenza a non dire, a non spiegare tutto per paura che poi da 
parte nostra si faccia un passo indietro e si dica di no. Purtroppo è sempre vero il contrario, noi più 
informazioni abbiamo più siamo propensi a prendere la persona se ha la volontà di venire. 
Per il resto, con gli altri servizi va bene, è solo da migliorare un po’ quell’aspetto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

util izzazione 
 
2007 Capacità :  

posti  
disponibi l i  

Numero 
ospi ti1 
 

Pernottamenti Tasso di 
occupazione 
dei posti  

Introiti  da 
tari ffe  
ospi ti  

Firma 
convenzione 
Luglio 12  

17+7 
bambini 458 123% 24’130 

Agosto 12  10+3 
bambini 

353 95% 
22’660 

Versamenti 
Swisslos 
Settembre 12  

12+6 
bambini 374 104% 22’930 

Specifiche 
segnalazioni 
Ottobre 12  

16+4 
bambini 457 123% 23’590 

Novembre 12  10+5 
bambini 

426 118% 
22’580 

Dicembre 12  9+3 bambini 338 91% 22’860 
1 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel mese, a Casa Astra 
2 Parte delle rette non sono esigibili, ma sono contabilizzate nel conto d’esercizio. 
 
 

2008 Capacità :  
posti  
disponibi l i  

Numero 
ospi ti1 
 

Pernottamenti Tasso di 
occupazione 
dei posti  

Introiti  da 
tari ffe  
ospi ti  

Limitazione dei 
posti letto 
Gennaio 

9 7 208 75% 22’920 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4. Frequenze e tipologia degli ospi t i e caratteristiche del soggiorno a Casa 

Astra 
Nella Tabella allegata sono elencati (senza nome e cognome, causa la necessaria 
protezione dei dati) tutti gli ospiti che sono stati presenti a Casa Astra dal mese di agosto 
2007 al mese di agosto 2008, cioè dal momento in cui sono iniziate le registrazioni 
secondo le esigenze esplicitate dalla Convenzione del 31 luglio 2007. 
In effetti le specifiche richieste di segnalazione con i relativi dati richiesti dalle autorità 
comunali, dalla polizia cantonale e dall’ufficio permessi e immigrazione sono state 
esplicitate solo in data 3 ottobre 2007 nel corso di un incontro presso il comune di 
Ligornetto. Nel corso dell’incontro sono stati definiti i dati che il centro avrebbe fornito 
settimanalmente al controllo abitanti del comune di Ligornetto, alla Polizia Cantonale, 
all’Ufficio permessi e immigrazione di Bellinzona e, in copia, a Martino Rossi e Giancarlo 
Nava del gruppo di valutazione e sostegno del progetto. 
Prima di procedere ad un commento di quei dati, riassumiamo le caratteristiche degli ospiti 
che hanno soggiornato a Casa Astra da gennaio a luglio 2007. 
Sino alla comunicazione dell’apertura ufficiale del centro durante la giornata di porte 
aperte del giorno 11 ottobre 2007 al centro affluivano richieste soprattutto dai servizi 
sociali del comune di Chiasso e dall’OSC di Mendrisio, servizi con cui collaboriamo da 
alcuni anni. Dalla data d’apertura, l’interesse per il centro è andato crescendo, e altri 
servizi sociali di comuni come Mendrisio, Lugano, Balerna, Riva San Vitale, ecc, il pronto 
soccorso degli ospedali Civico di Lugano, Beata Vergine di Mendrisio e San Giovanni di 
Bellinzona, nonché altre associazioni presenti sul territorio e privati cittadini, ci hanno 
segnalato casi di persone alla ricerca di un tetto e di altri aiuti. Le tipologie sono numerose, 
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eterogenee, e vanno dalla persona con permesso di dimora e senza più lavoro, al 
separato che ha dovuto abbandonare il tetto coniugale, alle persone con problemi di 
dipendenze di alcol o droghe, alcuni stranieri in cerca di aiuto per un rientro nel proprio 
paese, oltre ad alcuni ragazzi in rottura familiare. Sino al 31 dicembre 2007 sono stati 
ospitati cittadini ecuadoriani con permesso di soggiorno spagnolo che seguivamo da anni 
sul terriotorio cantonale e con i quali erano in corso dei progetti, seppur limitati nelle 
possibilità d’azione, per rendere meno drammatico e inefficace il loro rientro in Spagna – 
ad esempio due ragazze analfabete hanno iniziato un percorso di alfabetizzazione con 
l’aiuto di una volontaria di madre lingua spagnola – e tentare di fornire loro i mezzi per 
cercare, una volta rientrate, di accedere a lavori quali aiuto familiare. 
Per quanto riguarda le persone ospitate dal mese di agosto in poi, ecco alcune 
osservazioni. 
In primo luogo, i dati confermano che Casa Astra si è attenuta ai limiti imposti dalla RG e 
dalla Convenzione per quanto attiene alle categorie di ospiti “sensibili”: i minorenni non 
accompagnati e gli stranieri senza permesso di soggiorno, come pure i commercianti 
ambulanti. Durante un incontro presso gli uffici della sezione  permessi e immigrazione 
abbiamo passato in rassegna i casi degli ospiti di nazionalità ecuadoriana. Ci sono stati 
forniti alcuni ragguagli circa la possibilità di richiedere permessi temporanei per problemi 
medici – una famiglia era presente al centro per delle cure particolari al figlio di un anno – 
informazioni che abbiamo chiesto di farci pervenire il prima possibile qualora l’ufficio si 
rendesse conto del bisogno di richieste di permessi particolari e puntuali. 
La vasta casistica non ci permette ancora di avere a nostra disposizione i dati, le 
informazioni sufficienti per poter risolvere qualsiasi tipo di problema legato alla presenza di 
ospiti presso il centro di accoglienza. Nei dodici mesi di apertura dalla firma della 
convenzione sono stati numerosi i servizi con i quali siamo entrati in contatto e 
naturalmente nel ripresentarsi di casi analoghi sapremo in futuro accorciare i tempi di 
reazione e di presa a carico efficiente delle persone. Sarà inoltre indispensabile migliorare 
il passaggio di informazioni dai servizi che indirizzano persone al centro, informazioni 
spesso lacunose.  
 
Sui minorenni possiamo affermare che: 
La maggiore età oggi è una questione puramente giuridica, infatti lo scoccare del 
diciottesimo anno non porta a sostanziali cambiamenti nella personalità di un giovane che 
avrà bisogno di ancora molti anni ed esperienze per poter raggiungere la maturità e la 
responsabilità di una persona adulta.  
Nel nostro lavoro quotidiano ci troviamo spesso confrontati con persone che hanno  una 
maggior età solo anagrafica e che non coincide affatto con il loro percorso evolutivo. 
Possiamo osservare che i servizi sociali non ci hanno ufficialmente chiesto ospitalità per 
dei minorenni, anche se abbiamo accolto su loro segnalazione diversi ragazzi sotto i venti 
anni. 
Riteniamo comunque che fino a quando non riusciremo a coprire le ventiquattro ore con 
una figura professionale Casa Astra non è il luogo idoneo ad accogliere minorenni in 
quanto non possono essere adeguatamente seguiti. 
Riteniamo inoltre che il tempo di permanenza dei minori non accompagnati debba ridursi 
all’emergenza di pochi giorni in attesa di soluzioni più appropriate.  
Siamo comunque fondamentalmente contrari, anche trattandosi di ragazzi maggiorenni, a 
una loro collocazione in pensioni e appartamenti, perché equivale ad abbandonarli a loro 
stessi e isolarli in un momento di fragilità in cui hanno bisogno di un supporto morale e 
relazionale quotidiano. 
I minorenni che abbiamo accolto quest’anno sono stati tredici e tutti sotto i sei anni, alcuni  
neonati ,erano bambini di origine ecuadoriana ed erano accompagnati dai genitori. Uno di 
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questi dell’età di un anno gravemente ammalato di una malattia genetica non ancora 
identificata, é stato seguito dall’ ospedale di Bellinzona, e dal medico privato di una nostra 
operatrice. I genitori dei bambini erano tutti venditori e suonatori ambulanti, per il loro 
lavoro partivano alle prime ore della mattina e rincasavano la sera dopo la chiusura dei 
negozi. La permanenza fuori casa , costretti ai ritmi e alle esigenze lavorative dei famigliari 
era molto dannoso per i bambini, inoltre nei periodi Natalizi si univa anche l’inclemenza del 
tempo. Per questi motivi abbiamo deciso che i bambini non potevano essere portati al 
lavoro e che un familiare doveva rimanere in casa ad accudire i bambini o che venissero 
istituiti, tra le varie famiglie presenti, turni di sorveglianza. Alcuni di loro hanno preferito 
rinunciare all’ospitalità piuttosto che accettare questa regola che avrebbe inciso sui loro 
guadagni in quanto tutti si sentono più generosi di fronte a un bambino. Per i casi più 
disperati abbiamo organizzato l’intervento delle mamme diurne del Mendrisiotto che si è 
rivelato preziosissimo, efficiente e affidabile. Per il momento fino a quando una figura 
professionale non sarà quotidianamente presente, quella di ricorrere alle mamme diurne è 
un’ottima soluzione. L’unico problema sono i costi di questa operazione che ricadono sul 
Movimento dei Senza Voce che non possiede mezzi propri sufficienti. 
L’accoglienza a Casa Astra per questi bambini è stata importante, hanno ritrovato da noi 
una parvenza di casa che li ha tolti dai disagi di lunghi periodi trascorsi nel furgone dei 
genitori. Ha dato loro un riparo alle intemperie, condizioni igieniche adeguate, li ha messi 
in condizione di poter mangiare pasti caldi e completi, di seguire regole precise a riguardo 
delle ore di sonno e dei pasti, di essere seguiti nei problemi di salute, di essere tolti dalla 
strada e vivere un’esperienza educativa insieme ad altri bambini. 
A Casa Astra i bambini hanno sempre dimostrato di sentirsi a loro agio malgrado 
l’eterogeneità degli ospiti e le problematiche presenti. Anche il comportamento degli ospiti 
verso i bambini è sempre stato tollerante, e spesso affettuoso e protettivo. Poche persone 
si sono lamentate dell’inevitabile trambusto che causavano. Il passaggio di questi bambini 
a Casa Astra ci ha confermato che un bimbo riesce risvegliare un senso di protezione e 
amore anche nelle persone più problematiche. 
 
Sugli stranieri senza permesso di soggiorno, osserviamo che : 
Le persone arrivano e vengono accettate a Casa Astra in base al loro stato di bisogno. 
Spesso le persone senza permesso di soggiorno si trovano in condizioni estreme: 
dormono all’aperto, non si lavano da molto tempo, non mangiano regolarmente, sono 
spesso deperite, malate o psicologicamente labili. Casa Astra offre l’accoglienza 
necessaria e si occupa in seguito di aiutare la persona ad ottenere i permessi necessari se 
questo è possibile o a indirizzarla verso scelte che gli possano garantire in futuro una 
condizione di vita più umana altrove. 
Abbiamo ospitato persone seguite nelle procedure di recupero del permesso di lavoro, altri 
ancora sono stati ospitati alcuni giorni perché potessero rimettersi in sesto e avere il 
tempo di valutare quali potessero essere le soluzioni migliori per loro. Il problema dei Nem 
e dei clandestini in generale è un dramma che non si può ignorare, queste persone sono 
condannate al degrado più totale, sono persone a cui la legge toglie qualsiasi statuto e 
aiuto. È spesso difficile vincere la diffidenza, specialmente nei casi di persone senza 
permesso, hanno perso la fiducia nelle istituzioni, nelle autorità e nelle persone che 
palesano di volerle aiutare, per questa ragione il tempo è importante e non si può 
veramente aiutare e sostenere una persona nelle loro condizioni in pochi giorni.  
Seguiamo le persone negli aspetti giuridici appoggiandoci a SOS Ticino o contattando 
l’Ufficio permessi e immigrazione. Per le questioni di salute abbiamo collaborato con gli 
ospedali cantonali, i servizi medico-psicologici, l’OSC di Mendrisio e altre associazioni 
quali MAY DAY per il progetto “Salute nell’ombra”. 
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Sui commercianti ambulanti osserviamo che 
Contrariamente a quanto viene spesso insinuato non è l’offerta che determina la domanda 
di accoglienza, vedi il periodo Natalizio 2007 in cui anche la Croce Rossa ha accolto una 
quindicina persone in gravi difficoltà. Quest’anno a Casa Astra sono state accolte famiglie 
e persone singole che presentavano problemi particolari riguardanti la salute e la sfera 
sociale. 
Si è trattato di una decina di famiglie con bambini molto piccoli, alcuni dei quali ammalati, 
altri ancora per le condizioni in cui erano costretti a vivere rischiavano gravi malattie. Una 
madre sola con due bambini e una donna presentavano gravi problemi sociali anche 
all’interno della comunità ecuadoriana. Rifiutate e sfruttate queste donne avevano anche 
lo svantaggio di essere analfabete, ciò non permetteva loro di inserirsi nel mercato 
lavorativo spagnolo. Una nostra operatrice con buone conoscenze di spagnolo ha 
organizzato con loro un corso di alfabetizzazione. Con queste famiglie si è discusso molto 
sull’importanza della scolarizzazione in Spagna dei figli per permettere loro di avere un 
avvenire migliore. Il nostro consiglio è stato di cercare un lavoro stabile, sappiamo che 
purtroppo sono lavori pesanti e mal pagati, per dare stabilità ai loro bambini e fargli vivere 
una vita più consona ai loro bisogni. Come sempre abbiamo affrontato il problema della 
pianificazione familiare e sono state fatte le visite ginecologiche necessarie. 
Il divario culturale tra noi e gli ecuadoriani è enorme è molto importante per la loro vita in 
Europa ridurlo per potersi integrare, questo non pesa molto adesso agli adulti, ma sarà 
fonte di problemi futuri per i loro figli. 
Riteniamo che avere la possibilità di confrontarsi su temi vitali con persone di cui hai 
fiducia apra uno spiraglio alla comprensione e al cambiamento. 
Lavoriamo da anni in questo modo con gli ecuadoriani, spingendoli alla 
responsabilizzazione e alla presa di coscienza, in alcune persone sta già dando buoni 
frutti. L’esperienza di quest’anno con le mamme diurne nel caso di tre bambini è stata 
vista inizialmente come una imposizione e in seguito le madri si sono rese conto che i figli 
stavano meglio ed erano più contenti che quando dovevano andare al lavoro con i genitori 
e che loro stesse potevano lavorare con calma e senza troppo stress. Crediamo che 
fintanto che queste persone si trovano nel bisogno saranno presenti sporadicamente in 
Ticino, è inutile ignorarlo è molto più importante cercare di fare un lavoro con loro per 
aiutarli ad apportare i cambiamenti che meglio li potranno integrare nel nostro tipo di 
società visto che hanno evidentemente scelto di vivere in Europa. 
 
5. Aspetti qualitativi  dell ’att ività e delle relazioni di Casa Astra 
 
La presenza di collaboratori, st ipendiat i e volontari 
Il numero di collaboratori stipendiati è al momento limitato a tre. 
Uno è il responsabile del centro, occupato al 60%, altre due persone coprono alcune notti 
di presenza presso il centro d’accoglienza. In totale le ore di presenza che riusciamo a 
garantire sono circa 80 alla settimana, quindi la metà delle 24/24 che riteniamo si debbano 
assolutamente raggiungere nel futuro più prossimo. 
Evidentemente per una buona parte del tempo di presenza bisognerà trovare i 
finanziamenti adeguati per poter remunerare tutti coloro che daranno la loro disponibilità 
ad un lavoro continuativo, serio e professionalmente valido. 
Oltre al personale stipendiato, il centro dispone dell’aiuto di alcuni volontari 
dell’associazione Movimento dei Senza Voce e, nel corso del 2007, abbbiamo anche 
usufruito della presenza di tre studenti iscritti al secondo anno della SUPSI, corso lavoro 
sociale che hanno deciso di svolgere le loro 100 ore di volontariato richieste dal loro 
programma formativo, presso il nostro centro. Siamo stati invitati dalla SUSPSI a 
presentare la nostra associazione e le nostre attività durante una giornata dedicata al 
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volontariato sia nel 2007 che nel 2008, giornata durante la quale abbiamo preso contatto 
con una ventina di studenti. Da qui sono venute le tre richieste che speriamo si possano 
ripetere nei prossimi anni. L’esperienza è stata in assoluto positiva sia per la nostra 
struttura che per gli studenti che abbiamo seguito. I contatti con la SUPSI sono per noi di 
primaria importanza non solo per la presenza di eventuali volontari ma anche per i nostri 
collaboratori stipendiati che possono usufruire di corsi di aggiornamento. 
Il responsabile ha seguito durante l’anno accademico 2007-2008 un corso di formazione 
continua “Animazione dei procesi creativi nel lavoro formativo, sociale e sanitario” che ha 
portato ad un Certificate of Advanced Studies SUPSI. All’interno del corso  sono stati 
possibili contatti con altre realtà istituzionali e non della rete sociale cantonale che 
porteranno sicuramente contatti e frutti per il prosieguo dell’attività del centro. Con alcune 
persone sono già in corso alcuni progetti di cui parleremo approfonditamente nel prossimo 
futuro. 
 
I l rapporto fra collaboratori, volontari e ospit i 
L’eterogeneità degli ospiti del centro d’accoglienza, le differenti formazioni presenti tra i 
collaboratori e i volontari hanno creato qualche difficoltà nella pianificazione del lavoro 
all’interno del centro e nella messa a punto delle procedure di presa a carico degli ospiti. 
Tutto era da costruire senza reali punti di riferimento essendo Casa Astra la sola ed unica 
struttura di questo tipo nel Cantone e quindi, a parte la documentazione di altre simili 
strutture presenti in Svizzera e le conoscenze personali dei volontari dalla organizzazione 
dell’ufficio, al funzionamento della casa, dalla presa a carico degli ospiti, ai rapporti con i 
servizi tutto era da inventare e costruire ad hoc. 
I rapporti tra ospiti e collaboratori o volontari sono stati sin dall’inizio improntati all’apertura, 
alla comprensione e alla collaborazione, per quanto possibile e esigibile da persone in 
evidente difficoltà, con storie personali complicate da districare anche per loro. Con il 
tempo le regole di convivenza e collaborazione vanno costruendosi sulla base effettiva 
dell’esperienza di tutti.  
È stata istituita una riunione settimanale per discutere con gli ospiti della situazione del 
centro, sulle questioni legate alla vita quotidiana e alla convivenza. Le questioni pratiche di 
pulizia, igiene, turni, cibo e cucina sono ovviamente sempre da ridiscutere. Il 
funzionamento dipende dal numero di persone ospitate, dalla cura e cosienza di ognuno, 
dalla correttezza e dall’educazione, parametri personali che si cerca di far funzionare 
discutendo insieme e risolvendo le eventuali contese o rimostranze in maniera costruttiva. 
La presa a carico degli ospiti è divisa, per quanto possibile equamente, tra i collaboratori, 
che discutono dei casi presenti al centro nel corso di una riunione settimanale che teniamo 
all’esterno del centro. Insieme si discutono i casi e si prendono le decisioni sulla miglior 
maniera di procedere. 
 
I l rapporto con il Gruppo di accompagnamento e valutazione e con i suoi 
membri 
Nel corso del primo anno di attività i contatti con i membri del gruppo di 
accompagnamento sono stati sporadici ma molto utili. Alcuni di loro sono stati contattati 
per la risoluzione di casi di ospiti presenti a Casa Astra soprattutto per aiutarci nei primi 
contatti, nel collegamento, ad alcuni uffici cantonali e altri servizi presenti sul territorio. I 
membri più sollecitati in conclusione sono stati Lorenzo Pezzoli di Ingrado per i contatti 
avuti con Ingrado a Mendrisio, Lugano e Chiasso, Sandro Bassetti della Polizia Cantonale 
e contatti con Attilio Cometta per la presenza costante al centro di persone con problemi 
legati ai permessi di soggiorno in Svizzera e Andrea Banfi del comune di Chiasso. Ma 
dobbiamo sottolineare che questi contatti con le singole persone del gruppo di 
accompagnamento sono aumentati mano a mano che l’esperienza prendeva forma. 
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Ulteriori contatti sono stati con Martino Rossi, che presiede il gruppo di accompagnamento 
e valutazione e Giancarlo Nava, contatti avuti per aiutarci a definire meglio quali azioni 
intraprendere e quali passi seguire nella risoluzione di problemi legati ai rapporti con il 
comune di Ligornetto, con la popolazione di Ligornetto e con le autorità cantonali. In ultima 
analisi potremmo definire positivi e proficui i rapporti avuti con una buona parte del gruppo 
di accompagnamento. Avremmo naturalmente voluto fossero stati possibili alcuni ulteriori 
incontri nel corso dell’anno in esame. 
Aldilà delle relazioni instaurate con i vari membri del gruppo di accompagnamento, 
sarebbe utile, per consolidare il lavoro svolto, avvicinare al progetto delle figure 
professionali provenienti da quegli enti o uffici con cui, nel corso di questo anno, abbiamo 
avuto importanti e costruttivi rapporti e che potrebbe aiutarci a indirizzare meglio il lavoro e 
le poche risorse a nostra disposizione. 
Inoltre un numero maggiore di incontri sarebbe da prevedere in futuro, incontri da 
pianificare con largo anticipo vista la difficoltà di riunire tutti i membri nello stesso giorno 
dovuta agli impegni professionali di tutti. 
 
I l rapporto con i servizi  social i  
I rapporti con i diversi servizi sociali a livello comunale e cantonale si sono consolidati 
grazie ai contatti avuti per specifici casi di ospiti del centro. È nel lavoro quotidiano, 
empirico che i maggiori passi in avanti sono stati fatti. Un grande lavoro di comunicazione 
da parte nostra deve ancora essere compiuto per spiegare cosa è e cosa fa Casa Astra. 
Incomprensioni sulle finalità della struttura hanno portato ad avere, all’inizio del lavoro, 
rapporti sporadici con i servizi che collocavano persone al centro, difficoltà nel ricevere 
informazioni sulle persone da collocare e sui progetti pianificati e le iniziative intraprese 
alfine di risolverne la situazione, più o meno passeggera, di precarietà. 
Negli ultimi mesi importanti modifiche nella prassi di accoglienza di persone inviateci dai 
servizi sociali sonno state messe in atto per migliorare i rapporti, i contatti e la presa a 
carico, portando ad una diminuzione, quando possibile, del soggiorno presso il centro. 
Con il tempo la maggiore conoscenza della rete e il contatto diretto con le persone ci 
permetterà sicuramente di ulteriormente migliorare il lavoro.  
La creazione di un opuscolo di presentazione, che verrà distribuito a tutti i servizi con i 
quali abbiamo collaborato o collaboreremo dovrebbe permetterci di instaurare rapporti più 
chiari e una migliore afficacia d’azione. 
 
I l rapporto con l’autorità amministrat iva, comunale e cantonale. 
I rapporti con il Comune di Ligornetto sono stati quasi esclusivamente epistolari e legati 
alla situazione precedente la firma della convenzione.  
Un solo incontro è stato fatto alla presenza dell’autorità comunale che riguardava la 
definizione delle modalità di segnalazione, sia alla polizia cantoanle che all’ufficio controllo 
abitanti del comune, dei dati degli ospiti presenti al centro. Per il resto la richiesta di inoltro 
della domanda di costruzione, richiesta arrivata inaspettatamente al momento della firma 
della convenzione e con almeno due anni di ritardo sull’apertura e sulle attività conosciute 
del centro, ha definito i nostri rapporti con il comune.  
Con le autorità cantonali, aldilà degli specifici uffici delle persone presenti nel gruppo di 
valutazione, non ci sono stati rapporti particolari da dover essere segnalati. 
Prepareremo un incontro con il prossimo municipio di Ligornetto dopo le elezioni del 26 
ottobre 2008. 
 
I l rapporto con la poliz ia 
Una volta definita la procedura di segnalazione degli ospiti del centro, si sono verificati, 
come in passato, passaggi di polizia, per diversi motivi, non annunciati ai responsabili del 
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centro. Con il tempo queste pratiche sono andate scemando noi crediamo per l’assoluta 
trasparenza con cui abbiamo impostato i rapporti prima di tutto con gli ospiti del centro e 
con la Polizia. Abbiamo collaborato in ogni situazione che lo richiedesse e abbiamo fornito 
i dati richiesti nel rispetto degli accordi presi e nel rispetto della vita degli ospiti. 
Ci sono ancora contatti che preferiremmo potessero essere ufficializzati per iscritto ma 
crediamo che con il tempo e la fiducia instaurata riusciremo a risolvere anche questo 
particolare metodo di procedura. 
I passi intrapresi nei rapporti con la polizia dei comuni di Stabio e Ligornetto e con la 
Polizia cantonale, nella figura del Com. Bassetti, e la disponibilità alla discussione e alla 
comprensione hanno fatto si che, nonostante alcuni iniziali contrasti, da tutte e due le parti 
si siano instaurati dei rapporti di aperta collaborazione soprattutto nell’obiettivo di garantire 
la dovuta sicurezza a coloro che lavorano al centro, agli ospiti e al vicinato. 
Rimangono ancora alcuni problemi da risolvere nella comunicazione con la Polizia 
Cantonale della gendarmeria di Mendrisio che, secondo noi, si è dimostrata in determinate 
occasioni, lacunosa e poco rispettosa del nostro lavoro non informandoci adeguatamente 
sulla situazione di alcuni ospiti da loro presi a carico. La presenza non costante di 
personale presso Casa Astra ha talvolta portato a credere che fosse possibile entrare e 
uscire dal centro a proprio piacimento avanzando pretese di controllo della sicurezza. 
Problemi di questo genere, ne siamo sicuri, non si ripeteranno in futuro proprio perché 
abbiamo dimostrato di essere presenti sempre quando richiesto e collaborativi. 
 
I l rapporto con la popolazione 
Nei primi tre anni  di attività il nostro rapporto con la popolazione è stato molto discreto, 
era nostro desiderio passare inosservati non essendo ancora pronti per portare a 
conoscenza della popolazione e delle autorità un’ esperienza collaudata e utile a livello 
cantonale. I contatti con i vicini di casa sono stati in questi tre anni improntati alla cordialità 
e alla solidarietà, nonostante la diffidenza di alcuni nei confronti di persone sconosciute e 
di passaggio, non si sono mai verificati problemi di intolleranza da parte della popolazione 
o che i nostri ospiti si siano sentiti trattare con ostilità.  
Quest’ anno abbiamo resa pubblica la nostra attività organizzando le porte aperte e alcune 
conferenze stampa a Casa Astra, i visitatori erano molto interessati e molte persone si 
sono attivate per fornirci materiale di prima necessità: cibo a lunga scadenza, vestiario, 
prodotti di pulizia e per l’igiene personale, farmacia familiare, biancheria per la casa,... Un 
consigliere comunale di Lugano, l’onorevole Cansani, ha preso in parte spunto dal nostro 
lavoro per portare avanti il progetto del dormitorio di Lugano. Molte sono state le 
testimonianze di solidarietà ma trovare persone che mettono a disposizione il loro tempo 
per un volontariato regolare è difficoltoso. La struttura nuova e poco conosciuta unita ad 
una casistica problematica ed eterogenea potrebbe esserne la causa, o semplicemente, in 
una società sempre più stressante e caotica le persone faticano a cedere parte del loro 
tempo libero a favore della collettività. È nostra intenzione favorire i rapporti con la 
comunità e a questo scopo organizzeremo a diverse riprese momenti di aggregazione e di 
festa a Casa Astra. 
 
6. I l conto d’eserciz io per l ’anno 2007 e i l  bilancio patrimoniale al 31.08.08 
 
7. Prospettive per i l 2008 
Casa Astra è stata concepita come un centro di accoglienza a bassa soglia e che risponde 
a casi di urgenza, al momento l’unico in Ticino. Questo probabilmente non è stato ben 
compreso dal Comune di Ligornetto che ha fatto l’impossibile per ridurne i posti letto; è 
nostra intenzione ritornare al più presto ai dodici posti letto iniziali e aumentarli a sedici nel 
corso dell’anno spostando l’ufficio in altri locali all’interno dell’edificio. Quest’anno per la 
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penuria di posti letto abbiamo dovuto rifiutare l’accoglienza a molte persone che hanno 
passato l’inverno all’addiaccio, ed è sicuramente un’esperienza che non intendiamo 
ripetere. (nel mese di febbraio 2008 sono state ben 18 le richieste inevase). 
La priorità assoluta va nel migliorare le nostre prestazioni tramite una maggiore presenza 
professionalizzata, quest’anno ci è stato possibile finanziare solo un tempo di lavoro al 
60% più un contributo per le notti (4 per settimana). È necessario coprire tutte le notti 
perché sono i momenti in cui gli ospiti sono tutti presenti, momenti preziosi per la 
conoscenza, per stabilire relazioni di fiducia, sostegno, collaborazione oltre garantire la 
presenza per la sicurezza e il buon andamento della casa.( discussioni tra gli 
ospiti,malesseri personali, problemi di salute, ecc.) Avere almeno un'altra persona al 60%  
permetterebbe di seguire regolarmente tutti i giorni gli ospiti che non svolgono un’attività 
lavorativa.  
Occuparsi dei bisogni degli utenti e organizzare delle attività fattibili con i nostri ospiti sarà 
il compito delle due persone che lavoreranno nel centro. Solo quando avremo una 
copertura di tempi professionali giornalieri sarà possibile organizzare veramente una rete 
di volontariato funzionale e seguire in modo adeguato le persone che effettuano gli stage 
da noi. Solo con un’accresciuta capacità finanziaria potremo ampliare l’offerta a beneficio 
dei nostri ospiti. 
 
8.Tipologie utenti: 
Le persone che arrivano a Casa Astra hanno tutte dei trascorsi di lunghi periodi di 
situazioni esistenziali difficili dovute ad esempio a relazioni affettive problematiche o a un 
vuoto relazionale, a difficoltà finanziarie, incapacità di gestire la quotidianità, difficoltà 
inerenti i permessi di soggiorno, dipendenze da alcool o droghe,ecc. La convivenza 
prolungata con questi problemi spesso porta queste persone a degli scompensi psichici e 
molti di loro arrivano da noi dopo un ricovero al CPC. o l’allontanamento forzato da casa. 
Il vuoto relazionale che si riscontra nei nostri ospiti è enorme, hanno bisogno di sostegno 
per gestire la quotidianità, per riorganizzare la loro vita, aiuto per gestire appuntamenti e 
incontri con medici, assistenti sociali, avvocati, polizia, familiari, ricerche di lavoro….  
Un aiuto a ricostruire capacità relazionali e di convivenza sociale viene dato dal fatto che a 
Casa Astra forzatamente gli spazi devono essere condivisi con altre persone con cui 
bisogna comunque accordarsi e stabilire dei contatti civili e di solidarietà. 
Mantenere un ambiente di serena condivisione a Casa Astra è per noi una continua sfida. 
Spesso l’accentuarsi delle problematiche di un ospite mina questo precario equilibrio che 
va riconquistato placando gli animi, invitando alla comprensione, cercando assieme una 
soluzione e dove non è possibile imponendo ulteriori regole di convivenza, fino all’atto 
estremo ma inevitabile (per motivi gravi) di espellere qualcuno. Agli operatori di Casa 
Astra è richiesta una grande adattabilità e una continua verifica delle modalità di gestione 
della casa che va adeguata alla casistica degli ospiti e alle loro modalità relazionali. 
Il servizio Ingrado ha dato la propria disponibilità per dare delle consulenze agli operatori 
di Casa Astra sulle problematiche di loro competenza che potremmo incontrare nello 
svolgere il nostro lavoro. Sarebbe molto utile per noi strutturare questo tipo di 
collaborazione anche con altri servizi. 
 
9 Comunicare, informare, sensibil izzare. 
Seguire gli ospiti nei loro bisogni ha comportato una mole di lavoro davvero importante 
che è andata a discapito dell’aspetto mediatico e informativo che Casa Astra avrebbe 
voluto svolgere. 
Riteniamo di fondamentale importanza far conoscere la struttura e le sue finalità, 
innanzitutto per eliminare le eventuali diffidenze da parte del Comune e della popolazione, 
ed essere maggiormente inseriti nel tessuto sociale della regione. Una migliore 
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conoscenza di Casa Astra inoltre ci permetterà una maggiore collaborazione con i servizi 
sociali e le associazioni del territorio,di coinvolgere altri volontari e reperire ulteriori aiuti 
finanziari necessari per ampliare la nostra offerta. 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica quest’anno abbiamo ufficializzato Casa Astra con 
l’organizzazione di una giornata di porte aperte e una conferenza stampa, alcuni servizi 
televisivi diffusi dai notiziari della RTSI , di Teleticino e un servizio della testata Falò. 
Abbiamo partecipato ad un Concerto Natalizio organizzato per raccogliere fondi a favore 
del nostro progetto e promosso altre azioni di raccolta cibo, vestiti e prodotti utili alla 
gestione della casa. 
Stiamo preparando un bollettino informativo su carta con due o tre uscite annuali previste 
per poter informare non solamente sul centro ma anche per dare spazio a degli 
approfondimenti sui temi della migrazione, dell’integrazione, della solidarietà. Verrà creato 
un sito Internet di Casa Astra, e preparato un volantino informativo per i servizi sociali e le 
associazioni con cui collaboriamo. Organizzeremo sicuramente ogni anno le porte aperte. 
 
10: Rete Salute nell ’ombra con MayDay, Sos Ticino, Croce Rossa Luganese, 
Progetto REAS e Osservatorio Migrazioni Ticino. 
Consolidare la rete creata con i servizi di May Day, SOS Ticino, la Croce Rossa con il 
servizio REAS e l’Osservatorio Migrazioni Ticino per l’aiuto a coloro che sono privi di 
protezione medica e giuridica. 
 
11: Progetti di att ività con gli ospit i 
In progetto abbiamo la creazione di un orto biologico con l’aiuto di Pro Specie Rara e la 
sua fattoria di San Pietro di Stabio. 
Proseguirà l’abbellimento del giardino antistante il centro per permettere agli ospiti di 
usufruirne. Per anni questo giardino è stato abbandonato all’incuria e per il vicinato sarà 
importante rendersi conto che insieme agli ospiti lavoriamo affinché il contesto abitativo 
migliori. Potremo inoltre organizzare dei momenti di socializzazione e informazione diretti 
al vicinato ed alle persone interessate. 
In progetto anche la creazione di un atelier per lavori da realizzare con alcuni ospiti privi di 
occupazione. Intendiamo privilegiare lavori creativi che possano permettere l’espressione 
degli ospiti. Con queste creazioni potremmo poi partecipare ad alcuni mercati mirati dove 
vendere e informare sul centro al tempo stesso. Di altri progetti che attendono è prematuro 
parlare vista la situazione di precarietà che vive ancora la struttura. 
Cercheremo di organizzare un programma occupazionale e di proporre ai comuni della 
regione alcuni piccoli lavori di manutenzione sentieri e parchi, o lavori di giardinaggio 
presso privati per coloro che, muniti di regolare permesso, sono in grado di lavorare. 
Un altro aspetto fondamentale è, una volta aumentata la presenza al centro, 
l’organizzazione di attività che permettano di consolidare e migliorare i rapporti tra gli ospiti 
mano a mano presenti. Le attività di animazione dovranno essere mirate alla 
comprensione ed alla risoluzione dei problemi in particolare legati alla convivenza, alla 
solidarietà e all’auto aiuto nella ricerca di una stimolazione e attivazione delle capacità e 
delle potenzialità di ogni ospite in vista di una maggiore sicurezza e autonomia una volta 
lasciato il centro. 
 
I volontari 
I collaboratori 
Il responsabile 
 
Donato Di Blasi 
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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. 
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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 
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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 
16 richieste d’entrata non soddisfatte al mese (media dei 12 mesi del 2010) 
 
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 
Ospedali EOC  2 
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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 Paesi 24 
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 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cantone di domicilio TI per tutti 
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 
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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 
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 

                                                 
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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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 
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. 
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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 
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.  
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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 
arresti durante gli accompagnamenti per l'aiuto d'urgenza, organizzazione per il ritiro o 
la consegna di medicinali ed effetti personali, ecc). 
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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 
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 
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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  
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 
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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 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
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 

                                                 
3 Vedi tabella allegata (esclusivamente per l’amministrazione cantonale) 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
 
L’equipe: 
Cyntia, Donato, Gisela, Johann, Maria, Massimo, Paola e Roberto 
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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. 
Rimangono 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. 
 
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 
soluzioni 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 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 unilateralmente 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 
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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. 



CONSUNTIVO 2012 
Casa Astra, centro di prima accoglienza 
Via Mastri Ligornettesi 28, 6853 Ligornetto 
casa.astra@bluewin.ch 
 

8/10 

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 
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CONSUNTIVO 2013 
 
 
Caratteristiche della struttura 
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 al 100% 
Civilisti 2 persone (1 al 100% da gennaio a luglio 2013, 1 al 

100% da ottobre 2013) 
 
NOTTI OFFERTE NEL 2012 
3924 (tasso del 90%) 4204 nel 2012, 3759 nel 2011, 3710 nel 2010, 3163 nel 

2009 
permanenza media 46 giorni  52 nel 2012, 64 nel 2011, 53 nel 2010, 60 nel 2009 
 
PERSONE OSPITATE NEL 2012 
86 81 nel 2012, 58 nel 2011, 70 nel 2010, 52 nel 2009 
13 presenti al 1° gennaio 2013, 13 presenti al 31 dicembre 2013 
 
GENERE 
Uomini 83 
Donne  3 
Minori 0 
 
FASCE D’ETÀ 
0 / 17 0 0 
18 / 25 7 8.15% 
26 / 35 28 32.55% 
36 / 45 21 19.75% 
46 / 55 17 24.40% 
56 / 65 12 13.95% 
>65 1 1.15% 
 
STATUTO 
Svizzeri e permessi C e B 45 

Altri 41 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE 
Altre strutture in Svizzera 4 
Autosegnalazione 26 
Avvocati 1 
Clinica CPC-OSC 5 
Comuni 13 
Croce Rossa Luganese 1 
Emmaus Rivera 1 
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Ex-ospiti 1 
Mensa Viganello 5 
Parrocchie 6 
Privati 9 
Polizia 3 
SOS Ticino 3 
Telefono Amico 1 
Tutoria 4 
USSI Bellinzona 3 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA 
Rientro nel proprio Paese  19 
Alloggio proprio 30 
Sconosciuta 11 
Carcere 0 
Altre strutture / CPC 1 – 1  
Altri cantoni / altre nazioni 3 - 4 
Centro NEM Bellinzona 3  
Centro registrazione Chiasso 1 
Pensione 1 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE NON OSPITATE 
Autosegnalazioni 147 
Ex-ospiti 1 
Privati 14 
Ospedali/Cliniche/SPS 16 
Croce Rossa Luganese 1 
SOS Ticino/May Day/Antenna 
Profughi 

16 

Ingrado 4 
Opera Prima 1 
Polizia 3 
Servizi sociali comunali 16 
UFAM 2 
Polizia 2 
Centro richiedenti Biasca 1 
Mensa Lugano 9 
Altre strutture 6 
 
RICHIESTE DI ENTRATA NON SODDISFATTE PER MANCANZA DI POSTI LIBERI 
239 richieste  216 nel 2012, 147 richieste nel 2011 
54 donne e 19 minori 
 
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 
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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 
20 persone – Aiuti diretti, ricerca mobilio, socializzazione, aiuti alla gestione personale, 
accompagnamenti, contatti con i servizi ecc. 
 
CONSULENZE ESTERNE, TELEFONI, INCONTRI… 
77 persone 
 
ANDAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA 

2013 Capacità posti letto Numero di  
ospiti1 

Numero di 
pernottamenti 

Tasso 
di occupazione 

Gennaio 12 letti (372 notti) 18 441 118.55 % 
Febbraio 12 letti (336 notti) 17 412 122.60 % 
Marzo 12 letti (372 notti) 19 400 107.50 % 
Aprile 12 letti (360 notti) 16 286 79.45 % 
Maggio 12 letti (372 notti) 15 281 75.55 % 
Giugno 12 letti (360 notti) 16 293 81.40 % 
Luglio 12 letti (372 notti) 15 262 70.45 % 
Agosto 12 letti (372 notti) 16 223 59.95 % 
Settembre 12 letti (360 notti) 17 321 89.15 % 
Ottobre 12 letti (372 notti) 18 346 93.00 % 
Novembre 12 letti (360 notti) 17 322 89.45 % 
Dicembre 12 letti (372 notti) 14 337 90.60 % 
 
1 Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel corso del mese, a Casa Astra 

Media 2013 
90.00 % 
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GLI OSPITI 
Per Casa Astra si è trattata di un’annata di lavoro a pieno ritmo condotta grazie alla  
disponibilità maggiore messa a disposizione dal personale per cercare di arginare il forte 
aumento di richieste di collocamento e trovare soluzioni accettabili nel minor tempo 
possibile. In aumento le entrate del 2013, 86 ospiti (81 nel 2012) per un tasso di 
occupazione pari al 90% (96% nel 2012). Diminuzione delle nottate offerte: 3924 (4204 
nel 2012), su 4380 disponibili al 100% di occupazione con 12 posti letto. La diminuzione 
delle notti si verifica durante il periodo estivo, che permette il soggiorno all’aperto o in 
alloggi di fortuna per non allontanarsi dai grandi centri, Lugano in particolare. Un’altra 
ragione del calo di occupazione si deve alla presenza a Casa Astra di persone 
particolarmente problematiche che non hanno permesso di poter inserire agevolmente 
ulteriori persone nelle camere. In costante calo, invece, il tempo medio di permanenza, 
che si attesta a 46 giorni (52 nel 2012) con presenza minima di 1 notte e una punta 
rappresentata da una permanenza vicina ai 10 mesi. 
 
Le richieste d’entrata sono ulteriormente aumentate: 239 quelle del 2013, 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 notevole da parte di persone 
svizzere e con permessi validi. 
In forte aumento le segnalazioni giunte dai Comuni, dalle parrocchie, dai servizi sociali, 
dalle tutorie, dall’Ussi e da altre strutture per persone svizzere o residenti. Ormai gli ospiti 
svizzeri o residenti hanno superato il 50% del totale delle persone ospitate.  
Anche nel suo piccolo, la nostra struttura può testimoniare la forte crisi in Europa 
attraverso 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. Le persone di passaggio da tutta l’Europa in cerca di 
lavoro sono ormai in costante aumento. È indispensabile riconoscere la necessità di 
prendersi cura di queste persone non solo per una questione di umanità ma anche per 
evitare che l’incremento di un disagio importante porti poi a profondi e inevitabili problemi 
sociali tra cui, per esempio, costi per ospedalizzazioni e cure mediche dovute all’indigenza 
e alla mancanza di alloggio o costi, dettati dalla repressione (interventi di polizia e di 
ordine amministrativo) derivati dalla percezione di insicurezza e ordine pubblico da parte 
della popolazione che possono sfociare in atteggiamenti di intolleranza e razzismo che 
non farebbero altro che aggravare ulteriormente il problema. 
 
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 principale per 
la clinica è quello di poter offrire assistenza 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 organizzare il rientro grazie ai contatti 
con diverse strutture nella fascia di confine. La collaborazione è utile per evitare che la 
clinica sia costretta a mettere per strada i pazienti al momento della loro dimissione. 
La Clinica Psichiatrica Cantonale, inoltre, ha collocato presso la nostra struttura alcuni 
giovani con alle spalle un percorso di ripetuti ricoveri presso la loro struttura, altre cliniche  
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e centri specializzati. Si tratta di ragazzi per cui non ci sono al momento soluzioni 
adeguate e specifiche, una zona grigia alla quale può e deve far fronte la  
 
nostra struttura. A Casa Astra, come confermato anche dai medici e dai tutori in più 
occasioni, la loro situazione è notevolmente migliorata, portandoli a dimostrarsi più 
adeguati sia nel comportamento che responsabili nel riprendere in mano le loro esistenze. 
Non di rado, infatti, questi riescono a mantenere il lavoro, accettando di essere seguiti e 
accompagnati in un percorso progettuale, e migliorano i rapporti in ambito sia familiare 
sia con l’amministrazione. Questo a conferma che un accompagnamento per obbiettivi, 
quotidiano, e personalizzato, che solo una struttura capace, con presenza di operatori 
nell’arco delle 24 ore e che offre possibilità di relazionarsi con realtà diverse dalla propria, 
è pagante. 
 
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. 
Troppo spesso,  constatiamo una mancanza di collaborazione e passaggio di informazioni 
tra servizi che si occupano della stessa persona. Spesso la protezione dei dati diviene un 
alibi per lavorare a compartimenti stagni, limitandosi a svolgere quasi meccanicamente le 
proprie incombenze, senza preoccuparsi di integrarle con il lavoro di altri sevizi e 
nell’impossibilità pratica di perseguire obiettivi comuni.  
Ne risulta infine una presa a carico talvolta incoerente e incompleta della persona che va a 
discapito di tutti e spesso non permette di portare a soluzione il problema.  
 
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 
sì che ci voglia molto tempo per ritrovare un posto di lavoro. Attualmente, non pochi 
datori di lavoro approfittano della situazione offrendo stipendi ben al di sotto dei contratti 
collettivi, comprovato questo da proposte contrattuali riportate dai nostri ospiti. 
Si constata inoltre, specialmente tra Svizzeri e residenti, che con la perdita di valori sociali, 
la precarizzazione e la marginalizzazione delle persone che non riescono a sostenere un 
sistema lavorativo sempre più concorrenziale, spersonalizzante e demotivante, aumentano 
i casi di dipendenza da sostanze varie (psicofarmaci compresi), il disagio psichico, le 
malattie psichiatriche. 
Spesso Casa Astra diventa l’unico approdo per queste persone e il loro punto di partenza 
per poter ritrovare un po’ di stabilità che permetta di riprogettare un futuro. 
 
Per quanto riguarda gli ospiti stranieri, non cessa 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 trascorso in ostelli o pensioni. In questi casi è spesso complicato riuscire a coprire 
le loro spese fintanto che non trovano un lavoro, nel caso ne avessero possiblità e 
competenze, o che decidono di rientrare nel loro paese. Si tratta della categoria di 
persone meglio preparate e motivate a trovare un lavoro.  
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SANS-PAPIERS, NEM 
Quest’anno sono state 2 sole persone. 
Un ragazzo di 26 anni ospitato per circa 3 mesi: trattasi di persona cui è stato rifiutato 
asilo e impossibilitato a rientrare in Algeria. La sua famiglia è in Ticino da circa 20 anni, 
ed è composta da 5 figli, di cui tre nati in Ticino. Sulla famiglia pende da molti anni una  
 
ingiunzione di partenza, irrealizzabile nella pratica, che li confina in un limbo in cui è 
impossibile esistere e realizzare un’esistenza umana. Ragazzo con precedenti problemi 
psichici, tentato suicidio in carcerazione amministrativa e conseguente decisione 
giudiziaria di rimessa in libertà. Per lui era stato fatto un progetto di volontariato presso un 
istituto. Presso la nostra struttura dimostrava un comportamento tranquillo, adeguato e 
costruttivo e sul posto di lavoro godeva di stima e apprezzamento da parte dei suoi 
superiori. Tutto procedeva bene finché é stato costretto a lasciare Casa Astra con 
destinazione Madonna di Re, centro NEM oramai chiuso, dove i suoi problemi sono tornati 
a manifestarsi a causa dei disagi, della mancanza di accompagnamento e presa a carico. 
Attualmente il ragazzo é ancora in carcerazione amministrativa con tutti i rischi, già noti, 
che ne possono conseguire. 
 
Il secondo caso che abbiamo scelto di illustrare riguarda una persona malata che ha fatto 
ricorso a noi per poter essere visitata da un medico, visto che le sue precedenti richieste 
erano rimaste inascoltate. Malgrado il certificato medico prodotto, dove risultava che la 
persona in questione doveva rimanere al caldo e in luogo protetto, é stato costretto a 
tornare alla Protezione Civile di Rivera, dove è stato alloggiato in un  «container» con 
obbligo di uscita alle 8 mattina e rientro alle 19 la sera con qualsiasi tempo nel corso del 
mese di ottobre. Sono poi passati ben 10 giorni prima che le autorità decidessero di farlo 
visitare da un loro medico di fiducia. Era stato inoltre detto che la persona sarebbe stata 
accompagnata da un traduttore che in realtà non è arrivato. Infatti, le due volte che il 
paziente è andato dal medico, la traduzione è stata garantita da un nostro operatore cui, 
fortunatamente, avevamo chiesto di accompagnare il ragazzo. Il medico di fiducia ha 
infine confermato il precedente certificato e la persona è stata collocata alcune settimane 
presso un albergo di Bellinzona. 
 
Constatiamo talvolta molta leggerezza nella presa a carico dei Nem, in particolar modo  
per quanto riguarda il loro stato psico–fisico. Troppo spesso si dimentica che queste 
persone non hanno un luogo dove tornare e che questo è il reale motivo della loro 
situazione che li costringe a vivere una vita senza prospettive, difficile e umiliante. Essere 
disumani ha come unico effetto quello di aumentare il problema, causando problemi 
psichici e fisici, disordine sociale ed episodi di violenza e di autolesionismo. Un approccio 
diverso, improntato all’umanità, ha come effetto immediato comportamenti corretti e 
propositivi da parte loro. 
 
COLLOCAMENTO DONNE 
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 ha trovato una collocazione per l’emergenza, altre ancora, perché straniere non 
sono riuscite a trovare adeguato aiuto. 
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In totale assenza di soluzioni valide percorribili, due di queste donne, che erano in strada, 
in stato di emergenza, sono state accolte per alcune settimane a casa di un privato. 
Succede non di rado che a sopperire a mancanze concrete nel sostegno sociale, siano i 
privati cittadini a doversi fare carico di queste problematiche per una evidente questione 
di coscienza. 
 
ENTI COLLOCANTI 
Gli enti collocanti sono stati numerosi anche quest’anno. Una buona parte rimane 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 causati da allontanamenti forzati del coniuge, segnale 
comunque di un bisogno concreto anche in questa direzione. Sono notevolmente 
aumentate le segnalazioni spontanee, segno che sia la popolazione locale che le persone 
di passaggio riescono ad avere le informazioni per contattarci. In aumento anche le 
richieste da parte dei Comuni che preferiscono un collocamento presso il nostro centro 
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. 
 
RICHIESTE DI COLLOCAMENTO INEVASE 239  (216 nel 2012) 
È ulteriormente aumentato il numero di richieste di collocamento cui non abbiamo potuto 
dare seguito, in particolare per donne - 54 (45 richieste nel 2012) - e minori - 19 (16 
richieste nel 2012). Stiamo cercando una soluzione a queste situazioni. 
Le richieste inevase vanno a infoltire il numero di persone che vivono nell’ombra e sulla 
strada. Sono le persone che dormono nelle stazioni, nelle case disabitate, nei cantieri, 
nelle cantine. È inutile fingere di non conoscere il problema, basterebbe controllare i fermi 
della polizia e tutte le richieste alle parrocchie e agli enti di aiuto. Nel 2005 ne erano stati 
censiti ufficialmente 800 all’anno in una ricerca effettuata dal DSS, definiti nelle 
conclusioni la punta di un iceberg. In questi anni il numero non può che essere 
aumentato considerevolmente. Queste persone,  almeno nel corso dell’inverno, vanno 
accolte. Si tratta di una semplice questione di buon senso e prevenzione sociale. È infatti 
molto più utile conoscere, tenere sotto controllo e ricercare soluzioni propositive a 
problemi che presto o tardi sono destinati a scoppiarci tra le mani. 
 
APPARTAMENTI PER GLI OSPITI IN USCITA 
Permangono grosse difficoltà al momento della ricerca di appartamenti per coloro che 
sono in uscita da Casa Astra. Spesso in assistenza o con bassi salari e debiti, gli ospiti che 
prendono contatto per 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: un  
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responsabile, un’operatrice che è presente 2 giorni a settimana, un operatore-infermiere, 
che è presente due notti a settimana, due persone in programma AUP, tutte e due al 
100%, un volontario. 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. Nel 
2014, vorremmo poter inserire due metà tempo per due nostri operatori che da anni 
prestano il loro aiuto su base volontaria. Ci servono ulteriori apporti in vista del passaggio 
alla nuova sede.  
 
PERSONE ESTERNE SEGUITE 
Una parte di ex ospiti - nel 2013 sono stati 20 - continua ad essere seguita dal personale 
di Casa Astra per diversi bisogni. Il fatto che possa trovare aiuto, rassicura e conforta. 
Risalire la china è spesso un percorso 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 - 77 nel 2013 - 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, escursioni, attività all’esterno e giornate 
informative.  
 
COPERTURA DELLE 24 ORE 
La copertura delle ore diurne e delle notti continua ad aumentare. Le notti del 2013 sono 
state gestite 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. 
La struttura è stata riconosciuta per il collocamento di personale che segue il servizio 
civile. Ad inizio 2013 é arrivato il primo civilista per un periodo di lavoro di 6 mesi. 
Essendo anche formato in ambito educativo, é stato un valido aiuto per la presa a carico 
degli ospiti e una buona risorsa per tutti i collaboratori. 
L’esperienza é stata apprezzata anche da parte del diretto interessato che ha rinnovato la 
richiesta per l’ultimo mese del 2014. Le richieste per il servizio civile sono molte e anche 
quelle per gli stage Supsi e Propedeutica. Queste confermano il crescente interesse per 
le strutture a bassa soglia con casistica mista e multiculturale. In particolar modo, i giovani 
operatori sono molto sensibili a questo fenomeno del loro tempo. 
 
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. Il contratto 
sarà rinnovato anche per il 2014 in attesa della nuova struttura per la quale verrà stipulato 
un mandato di prestazioni. 
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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 e 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. Pochi i passaggi e 
solo per questioni amministrative. 
 
SALUTE E CURE MEDICHE 
Nel corso del 2013 le viste mediche chieste e ricevute dagli ospiti, gli ex-ospiti o loro 
familiari sono state complessivamente 22. Fra queste ben 10, di cui 6 generiche e 4 
specialistiche, hanno riguardato ex-ospiti o loro prossimi. Il dato è spiegabile con il fatto 
che, con il passare del tempo, il numero di persone che hanno usufruito di Casa Astra e 
sono rimaste in contatto con la struttura è cresciuto, riflettendo così l'importanza della 
struttura quale punto di riferimento anche una volta superata la fase dei bisogni più acuti. 
Delle 12 visite mediche avute da ospiti nel corso della permanenza, 5 sono state 
psichiatriche ed hanno avuto luogo presso i Servizi Psico-Sociali di Mendrisio e Lugano. 
Questa è una conseguenza dell'attività di collaborazione che si sta sviluppando tra Casa 
Astra  e la clinica psichiatrica, attività che comporta per la prima la ricomparsa di una 
tipologia di utenti: giovani adulti svizzeri o domiciliati con problematiche a livello 
psichiatrico e sociale e un numero importante di ricoveri presso la clinica nonostante l'età. 
Questi nuovi ospiti giungono presso Casa Astra in fase di dimissione e richiedono sia una 
gestione della relazione più strutturata e finalizzata rispetto ad altri ospiti, sia una 
particolare comunanza di intenti e un passaggio dell'informazione ottimale con le 
strutture ospedaliere e ambulatoriali dell'Organizzazione Socio Psichiatrica Cantonale. 
Questa collaborazione viene in ogni caso vissuta da Casa Astra come un ufficioso ma 
importante riconoscimento. Le 7 visite mediche restanti erano generiche. Per le cure 
infermieristiche prescritte, come negli anni precedenti, la struttura ha potuto essere 
autosufficiente grazie alla presenza di due operatori sanitari nell'equipe. Un grande 
ringraziamento per l'aiuto volontario e disinteressato va dato al dr. Markus Huber di 
Stabio, che come ormai da 4 anni ha dato prova di grande disponibilità   

TERAPIE COMPLEMENTARI 
Quest’anno non è stato possibile per l’operatrice dedicarsi alle terapie complementari 
quanto avrebbe voluto in quanto grande parte del suo tempo è stato assorbito ad aiutare 
nella campagna raccolta fondi per la nuova Casa Astra. 
I nostri ospiti hanno spesso alle spalle un’esistenza travagliata, un approccio di cure 
olistico che tiene conto della totalità dell’essere umano è fondamentale. 
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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 aumenti la fiducia degli ospiti verso la struttura, migliori i rapporti interpersonali  con 
gli operatori, oltre ad essere benefico per la loro salute. 
 
Solitamente, agli ospiti viene spiegato quale tipo di terapie vengono offerte e il campo di 
azione che riporto sotto: 
 
TERAPIE NATURALI 
La medicina naturale viene da decenni sempre più considerata un valido metodo di cura.  
Le più recenti scoperte: nella fisica quantica, sui campi magnetici, nelle teorie sistemiche 
ecc. confermano molte leggi insite nelle terapie olistiche. Le terapie naturali hanno  
 
come principio l’unicità e la totalità della persona. Nella presa a carico e nella cura si 
considerano gli aspetti, fisici, sociali, emozionali, psicologici e spirituali di una persona. 
Spesso durante queste cure si fanno dei veri e propri percorsi evolutivi e si sviluppa una 
migliore conoscenza di sé. La persona che effettua le terapie ha una formazione 
professionale riconosciuta dal Cantone e dalle casse malati non dalla base ma 
dall’assicurazione complementare natura. Per gli ospiti di Casa Astra le terapie sono 
gratuite. 
Le terapie che offriamo ai nostri ospiti sono: 
 
ORTHO-BIONOMY 
nasce come evoluzione dell’Osteopatia negli anni ‘70. 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, scoliosi. Trattamento 
delle conseguenze di shock, 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. 
 
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. Anche gli 
indiani d’America si curavano tramite massaggi ai punti riflessi e ancora oggi praticano 
quest’arte. Nel piede si può ritrovare la mappa di tutto il nostro organismo, tramite le zone 
riflesse possiamo individuare quale organo o apparato è in disfunzione e con un 
massaggio adeguato possiamo mobilitare il potere curativo del corpo che ristabilisce il 
giusto equilibrio. 
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, problemi della vescica, ormonali, nervosi, 
dell’apparato locomotore e muscolare, intossicazione alimentare, disturbi della pelle, 
malattie degenerative. Sostiene processi di sviluppo personali, utile nei problemi di 
carattere emozionale e psicologici. 
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MASSAGGIO METAMORFICO 
Nato dalla riflessologia, è un massaggio che agisce a livello energetico, emozionale e 
animico profondo. Aiuta a rimuovere e risolvere vecchie “ferite”, shock psichici, 
problematiche esistenziali e relazionali. 
Utile in caso di: traumi psichici ed emozionali, lutto, depressioni, problemi nervosi, blocchi 
emotivi, passaggi difficili della vita, instabilità, utile a chi fatica a trovare la sua via nella 
vita.... 
 
Le terapie effettuate su richiesta degli ospiti sono: 
16 trattamenti di massaggio Metamorfico. 
Il Massaggio Metamorfico solitamente è il più richiesto dai nostri ospiti, agisce sui traumi 
e i disagi psichici ed emotivi, a dimostrazione che c’è una discreta presa di  
 
 
coscienza degli ospiti riguardo la loro situazione e una buona volontà e apertura nel 
cercare tutte le possibilità per uscirne il più velocemente possibile. 
 
5 trattamenti di Riflessologia 
8 trattamenti di Ortho-bionomy 
10 trattamenti di Omeopatia 
 
Continua la collaborazione con la signora Laura Modenato, omeopata di grande 
esperienza, che si occupa dei casi più complessi che le vengono affidati non avendo la 
necessaria competenza per seguirli. 
La sua collaborazione si è sempre rivelata preziosissima sia a livello medico che umano. 
Essa si è occupata di questi pazienti gratuitamente e con grande dedizione.   
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 ( 
ricordando gli appuntamenti agli ospiti o accompagnandoli) ha instaurato un rapporto di 
fiducia reciproca e affidabilità dalle due parti. 
 
PROMOZIONE DELLA STRUTTURA E PROGETTI FUTURI 
È continuata nel 2013 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 svizzeri e residenti con permessi validi ne 
fanno capo. 
 
Quest’anno abbiamo contattato varie Fondazioni, sia in Ticino che in Svizzera tedesca, per 
una richiesta di finanziamento volta all’acquisto della nuova struttura. Abbiamo ricevuto 
alcune promesse di finanziamento e attendiamo ulteriori risposte. Attualmente abbiamo 
raccolto 230'000.- franchi da piccoli donatori, cosa che denota quanto il nostro progetto 
sia apprezzato a livello popolare. Altri 53'000 sono stati portati dalle Parrocchie del 
Mendrisiotto, in seguito a una raccolta fondi popolare a nostro favore. La ricerca fondi ha 
favorito la diffusione della conoscenza del  centro di accoglienza, delle problematiche 
connesse e l’apprezzamento del notevole 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. 
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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. 
 
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 2013 
22 uscite tra manifestazioni, festival musicali, vernissage, mercati e catering 
 
CONTI E FINANZIAMENTI 
 
Nel 2013, 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 quasi 300.000.- 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 è stata rinnovata la licenza per 
ulteriori due anni. Lo stabile che abbiamo scelto come nuova sede potrebbe sfuggirci per 
l’interessamento di un’azienda privata. 
 
Stiamo valutando proposte alternative perché é nostra ferma intenzione trasferirci in una 
sede più consona ai bisogni entro il 2014 
 
 
Gli operatori di Casa Astra 
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CASA ASTRA 
RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2014  

 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
PERSONALE, TEMPI DI LAVORO, ORARI, POSTI LETTO, SERVIZI 
Responsabile 60% e 2 notti a settimana  
Operatrice 2 giorni a settimana e 2 notti  
Operatore 2 notti la settimana 
Piani AUP 2 persone al 100% 
Fine settimana a turno  
Civilisti 2 persone ( 1 al 100% da gennaio a luglio 2014, 1 al  

100% da ottobre per tre settimane 2014 ) 
Apertura 365 giorni / 24h/24h 
Posti letto disponibili 12 posti in 3 camere / 2 brande d’emergenza 
Offerta di servizi Alloggio in camera comune, vitto, doccia, lavanderia, abiti, 

accompagnamento verso i servizi, progetto condiviso individuale, 
attività diurne di socializzazione e occupazione del tempo 

 
STATISTICHE E DATI 2014  
 
NOTTI OFFERTE NEL 2014 

3646 
tasso occupazione 84% 

3924 nel 2013, 4204 nel 2012, 3759 nel 2011, 3710 nel 2010, 
3163 nel 2009  

soggiorno medio 52 giorni 46 nel 2013, 52 nel 2012, 64 nel 2011, 53 nel 2010, 60 nel 2009  
 
PERSONE OSPITATE NEL 2014 

69 86 nel 2013, 81 nel 2012, 58 nel 2011, 70 nel 2010, 52 nel 2009  
13 presenti al 1° gennaio 2014 12 presenti al 31 dicembre 2014  

 
GENERE 
Uomini 68  
Donne 1 
Minori 0 
 
FASCE D’ETÀ  
18 / 25  7 
26 / 35 17 
36 / 45 21 
46 / 55 11 
56 / 65 11 
>65 2 
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STATUTO  
Svizzeri e permessi C e B 31 
Altri 38 
        
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE  
Autosegnalazione 25 
Avvocati 1 
Cliniche, CPC-OSC 7 
Servizi sociali comunali 7 
Croce Verde, Lugano 1 
Ex-ospiti 3 
Mensa Betlemme, Lugano 5 
Parrocchie 2 
Privati 8 
Polizia 2 
SOS Ticino 3 
Telefono Amico 1 
Autorità regionale di protezione  2 
USSI Bellinzona 3 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA  
Rientro nel proprio Paese 10 
Alloggio proprio 16 
Rientro in famiglia 3 
Sconosciuta 11 
Carcere, Lugano 1 - detenzione amministrativa 
CPC / Carl, Mendrisio 2 / 1 
Altri cantoni / altre nazioni 3 / 6 
Strutture in Italia 2 
Centro registrazione, Chiasso 1 
Emmaus, Rivera 1 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE NON OSPITATE 
Autosegnalazioni 84 
Ex-ospiti 5 
Privati 25 
EOC/CPC/SPS/cliniche 19 
SOS Ticino – diversi servizi 15 
Polizia cantonale 5 
Servizi sociali comunali 32 
Mensa Lugano 9 
Parrocchie 11 
USSI/UFAM/ARP 5 
Altri (1)  17 
(1) Arti e mestieri, Patronato penale, Telefono amico, Convento dei Cappuccini, Antenna Icaro, OCST, Pompieri, Casa 
di Pictor, Pro Filia, Ingrado, Caritas, CRS Luganese 
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RICHIESTE DI ENTRATA NON SODDISFATTE PER MANCANZA DI LETTI LIBERI 
227 239 nel 2013, 216 nel 2012, 147 nel 2011 
31 donne e 7 minori 54 donne e 19 minori nel 2013 
 
VISITE MEDICHE ORGANIZZATE 
Medicina generale e specialisti 28 visite totali, di cui 14 in medicina generale, 5 

in psichiatria, 4 specialistica 
Cure infermieristiche 15 di cui 2 prelievi, 25 pressione e glicemia. 

Inoltre piccole medicazioni nel corso dell’anno 
Servizio medico dentario 5 visite 
Medicina alternativa 10 omeopatia, 7 riflessologia, 8 Ortho-Bionomy,  

16 massaggio metamorfico 
 
ANDAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA  

2014 Capacità posti letto Ospiti (1) Pernottamenti Occupazione 
Gennaio 12 letti (372 notti) 17 382 102 % 
Febbraio 12 letti (336 notti) 17 259 77 % 
Marzo 12 letti (372 notti) 9 224 60 % 
Aprile 12 letti (360 notti) 16 288 80 % 
Maggio 12 letti (372 notti) 16 297 80 % 
Giugno 12 letti (360 notti) 12 267 74 % 
Luglio 12 letti (372 notti) 12 288 77 % 
Agosto 12 letti (372 notti) 14 322 86 % 
Settembre 12 letti (360 notti) 13 289 80 % 
Ottobre 12 letti (372 notti) 14 314 84 % 
Novembre 12 letti (360 notti) 18 319 88 % 
Dicembre 12 letti (372 notti) 18 397 106 % 
 
1) Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel corso del mese, a Casa 
Astra  

Media 2014 
83% 

 
EX-OSPITI SEGUITI  
22 persone Aiuti diretti, ricerca mobilio, ricerche di lavoro, socializzazione, 

aiuti alla gestione personale, accompagnamenti, contatti con i 
servizi ecc.  

 
CONSULENZE PER PERSONE ESTERNE (e-mail, telefono, incontri…) 
87 persone 
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GLI OSPITI  
 
Casa Astra anche quest’anno ha vissuto un’annata di lavoro a pieno ritmo condotta grazie alla  
disponibilità maggiore messa a disposizione dal personale per cercare di arginare il forte  
aumento di impegno su vari fronti. 
In aumento le persone residenti con problematiche personali che necessitano una presa a carico  
impegnativa sia in tempo che in competenze, aumenta la necessità di professionalizzare la struttura  
per dare risposte adeguate. L’aumento di persone con problemi di relazione, di sostanze e disturbi 
psichici  anche importanti ci ha costretto a dover limitare l’accoglienza, per non creare troppa 
pressione in casa, a causa della mancanza di spazio vitale. Dormire in quattro in una stanza per 
settimane o mesi è difficile anche per persone che stanno relativamente bene.  
Abbiamo allestito due nuovi progetti: : l’orto-frutteto e il servizio catering che sicuramente nel 
prossimo anno avranno un seguito importante. Molte le giornate di lavoro per progettare e allestire 
questi due progetti assieme ai nostri ospiti che hanno partecipato attivamente alla loro realizzazione. 
Lavorare fianco a fianco con gli ospiti è importante diventa un modo indiretto di conoscerli e di 
guadagnarne la fiducia, cosa fondamentale in un rapporto di accompagnamento. Molti di loro hanno 
potuto mettere a frutto e condividere le proprie capacità e altri hanno acquisito nuove competenze. 
Anche i più pigri, che come dice uno di loro, hanno partecipato “per forza con piacere”, alla fine della 
giornata erano stanchi ma contenti, soddisfatti del lavoro svolto e dell’apprezzamento che suscita in 
chi ne usufruisce. 
È molto bello vederli così coinvolti nelle attività, specialmente in quelle che hanno un riscontro pratico 
e tangibile. 
Alcuni lavori li svolgono in totale autonomia, organizzandosi tra loro, sia per il tempo di lavoro che per 
la modalità. Dare questa fiducia agli ospiti è estremamente motivante ed è un’assunzione di 
responsabilità da parte loro che poi si ripercuote anche in altri ambiti. Lavorare insieme favorisce 
anche notevolmente la relazione di gruppo e l’armonia dei rapporti reciproci. 
 
Continua una buona collaborazione con la CPC che può avvalersi di Casa Astra per quelle persone 
che devono essere dimesse ma non hanno un posto dove rientrare o non ancora in grado di poter 
vivere sole. In parte sono persone residenti, alcune invece sono di passaggio. Il problema principale 
per  la clinica è quello di poter offrire assistenza 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 organizzare il rientro grazie ai contatti con diverse strutture nella fascia di confine. 
La collaborazione è utile per evitare che la clinica sia costretta a mettere per strada i pazienti al 
momento della loro dimissione. La Clinica Psichiatrica Cantonale, inoltre, ha collocato presso la nostra 
struttura alcuni giovani con alle spalle un percorso di ripetuti ricoveri presso sia la loro struttura, sia 
altre cliniche e centri specializzati. Si tratta di ragazzi per cui non ci sono al momento soluzioni 
adeguate e specifiche, una zona grigia alla quale può e deve far fronte la nostra struttura.  
 
A Casa Astra, come confermato anche dai medici e dai tutori in più occasioni, la loro situazione è 
notevolmente migliorata, portandoli a dimostrarsi più adeguati sia nel comportamento che 
responsabili nel riprendere in mano le loro esistenze. Non di rado, infatti, questi riescono a mantenere 
il lavoro, accettando di essere seguiti e accompagnati in un percorso progettuale, e migliorano i 
rapporti in ambito sia familiare sia con l’amministrazione. Questo a conferma che un 
accompagnamento per obbiettivi, quotidiano, e personalizzato, che solo una struttura capace, con 
presenza di operatori nell’arco delle 24 ore e che offre possibilità di relazionarsi con realtà diverse 
dalla propria, è pagante.  
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Una buona collaborazione si è venuta inoltre a creare con gli operatori di Ingrado di Lugano che ci  
hanno indirizzato un uomo Italiano seguito da loro da diverso tempo. Per più di due anni l’ospite è 
stato seguito senza risultati evidenti. Dormiva in alloggi di fortuna e negli ultimi mesi in una barca 
ormeggiata a Lugano. L’operatore di In Grado preoccupato per i rigori del tempo e le possibili 
conseguenze è riuscito a convincerlo a farsi accogliere a Casa Astra. 
L’uomo ha tuttora la residenza a Varese e ha bisogno di controllare regolarmente il “quick”, perché 
operato al cuore e anticuagulato,.Una mattina la settimana un nostro operatore lo accompagna 
all’ospedale di Varese per il prelievo, con attese varie di 4/5 ore, tra esame e risposte.  
Siamo riusciti dopo diversi passaggi in vari servizi sociali ad agganciarlo al SERT, Servizio per le 
dipendenze, ora si sta cercando per lui di pianificare un’entrata in una comunità di cura a Varese. 
Anche gli incontri al SERT con psichiatra e psicologo, le visite in comunità ecc. sono accompagnate e 
assorbendo gran parte del tempo lavorativo di un operatore di Casa Astra. 
Con la persona di riferimento di In Grado che lo seguiva si è stabilito un ottimo lavoro di rete tramite 
incontri regolari che vogliamo mantenere, andando a fare visita al nostro ospite in comunità, perché 
riteniamo che il rapporto che abbiamo creato rappresenti per lui una sicurezza e un riferimento 
affettivo importante non avendo più contatti con la famiglia.  
 
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. Troppo spesso, constatiamo una mancanza di 
collaborazione e passaggio di informazioni tra servizi che si occupano della stessa persona. Spesso la 
protezione dei dati diviene un alibi per lavorare a compartimenti stagni, limitandosi a svolgere quasi  
meccanicamente le proprie incombenze, senza preoccuparsi di integrarle con il lavoro di altri sevizi e 
nell’impossibilità pratica di perseguire obiettivi comuni. Ne risulta infine una presa a carico talvolta 
incoerente e incompleta della persona che va a discapito di tutti e spesso non permette di portare a 
soluzione il problema.  
 
Quest’anno abbiamo avuto tra persone molto giovani in rottura familiare. 
La situazione sembrava insanabile ma abbiamo deciso di insistere perché era palpabile nei giovani, 
per due di loro la sofferenza e per l’ultimo un comportamento sfuggente, macchinoso e senza argini, 
per cui l’ipotesi che potesse abitare da solo era da scartare. 
Coscienti della necessità di risolvere i conflitti familiari per evolvere in modo sano e sereno ci siamo 
dati da fare e abbiamo parlato con i rispettivi genitori che a loro volta soffrivano la situazione. Il lavoro 
di mediazione è stato importante, il rapporto con i genitori è stato ristabilito, anche se uno dei ragazzi 
ha deciso di avere un suo appartamento, invece negli altri due casi si é deciso per il rientro in 
famiglia. Ovviamente abbiamo trascorso innumerevoli ore a parlare con i due ragazzi per aiutarli a 
elaborare la situazione e a ricercare con loro la soluzione migliore. 
 
Difficile invece la collaborazione con la tutoria per un nostro ospite anziano con evidenti problemi 
psichici. Abbiamo dovuto allontanarlo per molestie a un nostro ospite e un episodio di aggressività. 
La persona era conosciuta sia alla polizia sia alla ARP di riferimento. Abbiamo segnalato più volte il 
caso all’ARP chiedendo di intervenire con un coatto o mettendo per lo meno un curatore, perché la 
persona non era in grado di badare a se stessa ma, ma senza esito alcuno. La persona in questione ha 
vagato in evidente squilibrio mentale per qualche mese finché la situazione è precipitata ed è stato 
ricoverato alla CPC dove è ancora oggi. Questa volta è andata quasi bene, ma vi sono sicuramente 
delle lacune enormi da migliorare nella presa a carico e nella tempestività di azione. 
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Quest’anno si denota un aumento della fascia di età media 35/45 anni, spesso sono persone che 
hanno perso il lavoro, la casa e la famiglia. Notiamo sovente che la perdita del lavoro innesca l’inizio 
di una caduta generale. I rapporti di coppia poco stabili si sfilacciano fino a rompersi del tutto e su 
una già precaria situazione finanziaria si accumulano nuovi oneri legati al mantenimento dei figli e a 
una doppia economia domestica. 
La depressione è immediatamente dietro l’angolo, si perde infine anche l’appartamento e si perdono 
velocemente anche i riferimenti fondamentali per la propria vita. 
“Sulla quarantina quando pensavi di ritenerti finalmente al sicuro, casa, famiglia, figli tutto a posto, ti 
svegli da un sogno e ti tocca ricominciare daccapo. È vero può essere anche un’opportunità di 
cambiamento personale e una sfida importante, ma te lo possono dire solo gli altri, in quel momento 
sei nel buio più totale.”, ci confessava un ospite. 
Ci arrivano parecchie persone, in questa situazione, che devono ritrovare una motivazione a lottare 
per non lasciarsi andare alla deriva. 
 
Tra i tanti, ci siamo occupati anche di un giovane di 28 anni collocato dal patronato penale con gravi 
problemi di alcool e un processo pendente. Il ragazzo è notevolmente migliorato, continua a bere 
fuori da qui ma in maniera contenuta. Anche il suo comportamento generale è meno improntato 
all’ira. Gli è stato comunicato che visto il buon comportamento tenuto per mesi, il giudice ha deciso 
di non processarlo. Anche questo ragazzo conferma quanto sia importante vivere in una comunità 
improntata a un ambiente familiare dove si da grande attenzione e importanza agli aspetti relazionali. 
 
Come lo scorso anno, é ancora alto il numero di ragazzi tra i 19 e i 25 anni, in parte segnalati dalla 
CPC. Circa la metà degli ospiti di quest’anno ha un’età compresa tra i 26 e i 45 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 sì che ci voglia molto tempo per ritrovare un 
posto di lavoro.  
Attualmente, non pochi datori di lavoro approfittano della situazione offrendo stipendi ben al di sotto 
dei contratti collettivi, comprovato questo da proposte contrattuali riportate dai nostri ospiti.  
Si constata inoltre, specialmente tra Svizzeri e residenti, che con la perdita di valori sociali, la 
precarizzazione e la marginalizzazione delle persone che non riescono a sostenere un sistema 
lavorativo sempre più concorrenziale, spersonalizzante e demotivante, aumentano i casi di 
dipendenza da sostanze varie (psicofarmaci compresi), il disagio psichico, le malattie psichiatriche.  
Spesso Casa Astra diventa l’unico approdo per queste persone e il loro punto di ripartenza per 
ritrovare un po’ di stabilità che permetta di riprogettare un futuro. 
 
Per quanto riguarda gli ospiti stranieri, non cessa l’aumento di persone alla ricerca di un posto 
di lavoro nel nostro cantone e che sono approdati a Casa Astra dopo un periodo trascorso in ostelli, 
pensioni o in strada. In questi casi è spesso complicato riuscire a coprire le loro spese fintanto che 
non trovano un lavoro, nel caso ne avessero possiblità e competenze, o che decidono di rientrare nel 
loro paese. Si tratta della categoria di persone meglio preparate e motivate a trovare un lavoro. 
Stiamo lavorando da mesi alfine di stringere legami solidi con strutture nelle regioni italiane vicine per 
aiutare queste persone a rientrare in Italia con una minima prospettiva. 
 
Uno dei principi fondamentali di Casa Astra è non rimandare per strada le persone e cercare soluzioni 
che migliorino la qualità di vita dei nostri ospiti. Questo richiede una presa a carico importante, ore di 
colloqui, riuscire a stabilire una relazione di fiducia, attivate la rete territoriale. Quest’anno in parecchi 
casi abbiamo dovuto attivare la rete transfrontaliera e accompagnare le persone presso i servizi sociali 
di Como e Varese, l’ospedale di Varese, la Casa di accoglienza Ozanam a Como, i Servizi per le 
dipendenze e la Comunità di cura Gulliver. Malgrado un’iniziale cautela da parte di questi servizi nei 
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nostri confronti, probabilmente dovuti all’insolita situazione di essere contattati dall’ estero per i loro 
cittadini, dopo ripetuti incontri si è stabilita un’ottima collaborazione che intendiamo approfondire. 
Un’operatrice del SERT verrà a farci visita per conoscere meglio il nostro lavoro e Casa Astra. 
Sicuramente, questo modo di operare, per alcuni nostri ospiti italiani è stata la soluzione dei loro 
problemi. 
 
 
 
SANS-PAPIERS, NEM 
 
Quest’anno sono state 2 sole persone. Un ragazzo di 27 anni ospitato per 2 giorni, il giovane era già 
stato ospitato l’anno scorso e ripreso, di passaggio, dopo il periodo di detenzione perché stava male: 
si tratta di una persona cui è stato rifiutato l’ asilo e impossibilitato a rientrare in Algeria.  
La sua famiglia è in Ticino da circa 20 anni, ed è composta da 5 figli, di cui tre nati in Ticino.  
Sulla famiglia pende da molti anni un’ ingiunzione di partenza, irrealizzabile nella pratica, che li 
confina in un limbo in cui è impossibile avere una vita degna.  
Il ragazzo ha avuto in precedenza problemi psichici, un tentato suicidio, alle spalle, durante una 
carcerazione amministrativa con conseguente decisione giudiziaria di rimessa in libertà.  
Per lui avevamo fatto un progetto di volontariato presso un istituto. Presso la nostra struttura 
dimostrava un comportamento tranquillo, adeguato e costruttivo e sul posto di lavoro godeva di 
stima e apprezzamento da parte dei suoi superiori. Tutto procedeva bene finché é stato costretto a 
lasciare Casa Astra con destinazione Madonna di Re ( centro NEM attualmente chiuso) dove i suoi 
problemi sono tornati a manifestarsi a causa dei disagi, della mancanza di accompagnamento e presa 
a carico. Oggi questo giovane é ancora in carcerazione amministrativa con tutti i rischi, già noti, che 
ne possono conseguire. A distanza di un anno il ragazzo sconta nuovamente un periodo di 
carcerazione amministrativa, malgrado l’inutilità di questa misura e i rischi che comporta nel suo caso. 
 
Constatiamo talvolta molta leggerezza nella presa a carico dei Nem, in particolar modo per quanto 
riguarda il loro stato psico–fisico. Troppo spesso si dimentica che queste persone non hanno un luogo 
dove tornare e che questo è il reale motivo della loro situazione che li costringe a vivere una vita 
senza prospettive, al limite della sopravvivenza, difficile e umiliante. Non considerare gli aspetti umani 
della loro situazione ha come unico effetto quello di aumentare la sofferenza e il disagio, causando 
problemi psichici e fisici, disordine sociale ed episodi di violenza e di autolesionismo. Un approccio 
diverso, improntato all’umanità, ha come effetto immediato comportamenti corretti e propositivi da 
parte loro. 
 
COLLOCAMENTO DONNE 
 
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 ha trovato una collocazione per 
l’emergenza, altre ancora, perché straniere non sono riuscite a trovare adeguato aiuto.  
In totale assenza di soluzioni valide percorribili, tre di queste donne, che erano in strada, in stato di 
emergenza, sono state accolte per alcune settimane a casa di un privato. 
Una donna incinta di 9 mesi arrivata in grande stato di agitazione e paura, dopo molte ore occorse 
per calmarla e capire bene la situazione è stata riaccompagnata in Italia attivando un suo amico di 
famiglia che l’avrebbe ospitata, seguita e aiutata, questa si è rivelata la migliore soluzione per lei in 
quel momento.  
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Un’altra donna che viveva in strada è stata ospitata a Casa Astra assieme al suo compagno e poi 
aiutata a ritornare in Romania dove ha figli piccoli che vivono con i nonni. Succede non di rado che a 
sopperire a mancanze concrete nel sostegno sociale, siano i privati cittadini a doversi fare carico di 
queste problematiche per una questione di coscienza.  
 
ENTI COLLOCANTI  
 
Gli enti collocanti sono stati numerosi anche quest’anno. Una buona parte rimane in contatto con la 
struttura per il seguito del collocamento come ad esempio ARP, 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 causati da allontanamenti forzati 
del coniuge, segnale comunque di un bisogno concreto anche in questa direzione.  
Sono notevolmente aumentate le segnalazioni spontanee, segno che sia la popolazione locale che le  
persone di passaggio riescono ad avere le informazioni per contattarci.  
Ancora troppo poche le richieste dei servizi sociali comunali, 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. Quest’anno abbiamo organizzato un incontro con 12 assistenti sociali 
di vari comuni, su loro richiesta, il prossimo anno contiamo di fare questi incontri in maniera 
sistematica per fare conoscere la nuova struttura e il servizio offerto. 
 
RICHIESTE DI COLLOCAMENTO INEVASE 
 
È sempre alto il numero di richieste di collocamento cui non abbiamo potuto dare seguito, in 
particolare per donne (vedi a pagina 3 del presente rapporto). 
Stiamo cercando una soluzione a queste situazioni. Le richieste inevase vanno a infoltire il numero di 
persone che vivono nell’ombra e sulla strada. Sono le persone che dormono nelle stazioni, nelle case 
disabitate, nei cantieri, nelle cantine. È inutile fingere di non conoscere il problema, basterebbe 
controllare i fermi della polizia e tutte le richieste alle parrocchie e agli enti di aiuto. Nel 2005 ne 
erano stati censiti ufficialmente 800 all’anno in una ricerca effettuata dal DSS, definiti nelle conclusioni 
la punta di un iceberg. In questi anni il numero non può che essere aumentato considerevolmente. 
Queste persone, almeno nel corso dell’inverno, andrebbero accolte. Si tratta di una semplice 
questione di buon senso e prevenzione sociale. È infatti molto più utile conoscere, tenere sotto 
controllo e ricercare soluzioni propositive a problemi che presto o tardi sono destinati ad aggravarsi 
creando una minaccia per la vita delle persone in difficoltà, creando situazioni incresciose dove 
davanti a eventi tragici ogni uno si affretta a dire non è sua la responsabilità, lasciando la popolazione 
nello sconcerto, con un sentimento di colpa collettiva e impotenza. 
 
APPARTAMENTI PER GLI OSPITI IN USCITA  
 
Permangono grosse difficoltà al momento della ricerca di appartamenti per le persone in uscita da 
Casa Astra. Spesso in assistenza o con bassi salari e debiti, gli ospiti che prendono contatto per 
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 che spesso temono che le persone assistite abbiano comportamenti 
inadeguati creando problemi con i vicini. Purtroppo la popolazione ancora non si rende conto che in 
assistenza ci sono anche persone normalissime che hanno semplicemente perso il lavoro e che per 
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età o altre contingenze non potranno più ritrovarlo o perlomeno passeranno un lungo periodo 
d’inattività dovuta principalmente all’andamento del mercato del lavoro. 
 
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:  
Un responsabile, un’operatrice che è presente 2 giorni a settimana, un operatore-infermiere, che è 
presente due notti a settimana, due persone in programma AUP, tutte e due al 100%, un volontario. 
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. Nel 2015, aumenteremo con il passaggio alla nuova 
sede, raddoppieranno gli ospiti e aumenteranno  sia nel seguito degli ospiti, sia nel seguito dei 
progetti correlati. Ovviamente serviranno ulteriori apporti di personale formato che non potrà essere 
assunto a un regime di semi volontariato. Questo tipo di disponibilità è data dalle persone che Casa 
Astra l’hanno fondata, difficilmente troveremo altre persone disposte a tanto. Va sicuramente previsto 
per il personale assunto in futuro di aderire il più possibile alle normative del settore.  
 
PERSONE ESTERNE SEGUITE  
 
Una parte di ex ospiti - nel 2014 sono stati 28 - continua ad essere seguita dal personale di Casa Astra 
per diversi bisogni, il fatto che possano trovare aiuto, rassicura e conforta. Risalire la china è spesso un 
percorso 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 -87 nel 2014 - 
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 di diversa natura. 
 
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 e attività che il 
centro organizza per mercati, escursioni e giornate informative.  
 
COPERTURA DELLE 24 ORE  
 
La copertura delle ore diurne e delle notti continua ad aumentare. Le notti del 2014 sono state gestite 
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 di almeno due operatori. Il fine settimana e le notti 
sono coperte da un operatore in base al turno settimanale. La copertura delle  24 ore è garantita con 
un notevole sorpasso orario volontario da parte di tutti. Speriamo di poter ridurre il numero delle ore 
degli operatori, con il passaggio nella nuova struttura di Mendrisio, dove sarà necessario aumentare il 
personale per poter garantire al meglio il funzionamento del centro.  Lo scorso anno la struttura è 
stata riconosciuta per il collocamento di personale che segue il servizio civile. Anche quest’anno 
abbiamo avuto 2 civilisti, uno dei quali era già stato presso di noi nel 2013 ed essendo anche formato 
in ambito educativo, é stato un valido aiuto per la presa a carico degli ospiti e una buona risorsa per 
tutti i collaboratori. 
 
Le richieste per il servizio civile sono molte e anche quelle per gli stage SUPSI DSAS. Queste 
confermano il crescente interesse per le strutture a bassa soglia con casistica mista e multiculturale.  
In particolar modo, i giovani operatori sono molto sensibili a questo fenomeno del nostro tempo.  
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IL RAPPORTO CON LE AUTORITÀ E LE ALTRE STRUTTURE 
 
Continuato anche quest’anno il 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. Il contratto sarà rinnovato anche per il 2015 in attesa dell’entrata nella 
nuova struttura per la quale si ridefinirà la retta in base al preventivo che verrà presentato.  
 
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 e abbiamo iniziato a collaborare in maniera attiva per 
progetti riguardanti nostri ospiti da loro ancora seguiti e collocati presso Casa Astra.  
 
Grande sostegno e apprezzamento è stato dimostrato dal Municipio di Mendrisio e dai Comuni della 
regione, grazie ai loro contributi è stato possibile raggiungere l’ultima quota mancante per l’acquisto 
della nuova sede e avere anche il capitale necessario per i lavori di messa a norma. 
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.  
 
 
SALUTE E CURE MEDICHE 
 
Nel corso del 2014 le visite mediche chieste e ricevute dagli ospiti, gli ex-ospiti o loro familiari sono 
state complessivamente 28. Fra queste ben 11, di cui 7 generiche e 4 specialistiche, hanno riguardato 
ex-ospiti o loro prossimi. Il dato è spiegabile con il fatto che, con il passare del tempo, il numero di 
persone che hanno usufruito di Casa Astra e sono rimaste in contatto con la struttura è cresciuto, 
riflettendo così l'importanza della struttura quale punto di riferimento anche una volta superata la fase 
dei bisogni più acuti. Delle 12 visite mediche avute da ospiti nel corso della permanenza, 7 sono state 
generiche, 5 Servizio medico dentario e 5 visite psichiatriche che hanno avuto luogo presso i Servizi 
Psico-Sociali di Mendrisio e Lugano.  
Questa è una conseguenza dell'attività di collaborazione che si sta sviluppando tra Casa Astra e la 
clinica psichiatrica, attività che comporta per la prima la ricomparsa di una tipologia di utenti: giovani 
adulti svizzeri o domiciliati con problematiche a livello psichiatrico e sociale e un numero importante 
di ricoveri presso la clinica nonostante l'età. Questi nuovi ospiti giungono presso Casa Astra in fase di 
dimissione e richiedono sia una gestione della relazione più strutturata e finalizzata rispetto ad altri 
ospiti, sia una particolare comunanza di intenti e un passaggio dell'informazione ottimale con le 
strutture ospedaliere e ambulatoriali dell'Organizzazione Socio Psichiatrica Cantonale. Questa 
collaborazione viene in ogni caso vissuta da Casa Astra come un ufficioso ma importante 
riconoscimento.  
Per le cure infermieristiche prescritte, come negli anni precedenti, la struttura ha potuto essere 
autosufficiente grazie alla presenza di due operatori sanitari nell'equipe. Un grande ringraziamento 
per l'aiuto volontario e disinteressato va dato al dr. Markus Huber di Stabio, che come ormai da 4 anni 
ha dato prova di grande disponibilità  
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TERAPIE COMPLEMENTARI 
 
Quest’anno non è stato possibile per l’operatrice dedicarsi alle terapie complementari quanto 
avrebbe voluto perché grande parte del suo tempo è stato assorbito dalla campagna raccolta fondi 
per la nuova Casa Astra e la realizzazione dell’orto frutteto.  
I nostri ospiti hanno spesso alle spalle 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 aumenti 
la fiducia degli ospiti verso la struttura, migliori i rapporti interpersonali con gli operatori, oltre ad 
essere benefico per la loro salute.  
Spieghiamo agli ospiti il tipo di terapie offerte e il loro campo di azione, chi ritiene che usufruirne può 
essergli utile ne fa richiesta. 
 
TERAPIE NATURALI 
 
La medicina naturale viene da decenni sempre più considerata un valido metodo di cura. 
Le recenti scoperte nella fisica quantica, sui campi magnetici, nelle teorie sistemiche ecc. confermano 
molte leggi insite nelle terapie olistiche. Le terapie naturali hanno come principio l’unicità e la totalità 
della persona. Nella presa a carico e nella cura si considerano gli aspetti, fisici, sociali, emozionali, 
psicologici e spirituali di una persona. Spesso durante queste cure si fanno dei veri e propri percorsi 
evolutivi e si sviluppa una migliore conoscenza di sé. L’ operatrice che fa le terapie ha una formazione 
professionale riconosciuta dal Cantone e dalle casse malati, non dalla base, ma dall’assicurazione 
complementare natura. Per gli ospiti di Casa Astra le terapie sono gratuite.  
Le terapie che offriamo ai nostri ospiti sono:  
 
ORTHO-BIONOMY  
nasce come evoluzione dell’Osteopatia negli anni ‘70. 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. Particolarmente efficace per il trattamento 
dell’apparato muscolo-scheletrico. 
 
RIFLESSOLOGIA 
Nel piede si può ritrovare la mappa di tutto il nostro organismo, tramite le zone riflesse possiamo 
individuare quale organo o apparato è in disfunzione ( utile anche a livello “ diagnostico”, il piede 
anticipa anche di mesi un problema che si presenterà o può segnare un problema che abbiamo 
avuto..) con un massaggio adeguato possiamo mobilitare il potere curativo del corpo che ristabilisce il 
giusto equilibrio.  
 
MASSAGGIO METAMORFICO  
Nato dalla riflessologia, è un massaggio che agisce a livello energetico, emozionale e animico 
profondo. Aiuta a rimuovere e risolvere vecchie “ferite”, shock psichici, problematiche esistenziali e 
relazionali, nei passaggi difficili della vita, a ritrovare il proprio cammino.  
 
Le terapie effettuate nel 2014 su richiesta degli ospiti sono:  
16 trattamenti di massaggio Metamorfico.  
7 trattamenti di Riflessologia  
8 trattamenti di Ortho-bionomy  
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10 trattamenti di Omeopatia  
Continua la collaborazione con la signora Laura Modenato, omeopata di grande esperienza, che si 
occupa dei casi più complessi che le vengono affidati, non avendo la nostra operatrice l’ esperienza 
necessaria per seguirli. La sua collaborazione si è sempre rivelata preziosissima sia a livello medico 
che umano. Essa si è occupata di questi pazienti gratuitamente e con grande dedizione.  
 
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 Casa Astra e le sue finalità e la costante presenza e reperibilità degli ospiti e  
del personale ( ricordando gli appuntamenti agli ospiti o accompagnandoli) ha  
instaurato un rapporto di fiducia reciproca e affidabilità dalle due parti.  
 
ACQISTO NUOVA STRUTTURA  
 
È continuata nel 2014 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 svizzeri e residenti con permessi validi ne fanno capo.  
 
Quest’anno è continuata la raccolta fondi per l’acquisto della ex Osteria del Ponte a Mendrisio. 
Grande è stata la generosità dei cittadini che ha permesso di raccogliere in due anni 400’000.- franchi 
da piccoli donatori, cosa che denota quanto il progetto sia seguito e compreso a livello popolare.  
Il Municipio di Mendrisio ha fatto anche lui la sua parte con un contributo di 60'000, invitando i 
comuni della regione a sostenerci per i lavori di ristrutturazione e messa norma, cosa che i comuni 
hanno prontamente fatto. Grazie agli sforzi comuni di popolazione, autorità comunali e parrocchie il 
17 novembre 2014 il Movimento dei Senza voce ha potuto procedere all’acquisto della nuova Casa 
Astra.  
  
Una parte dell’opinione pubblica crede, a torto, che viste le finalità che perseguiamo, le cifre delle 
persone accolte e l’organizzazione, la nostra, sia una struttura cantonale.  
 
Sempre enorme la meraviglia quando rispondiamo che non riceviamo finanziamenti diretti dal 
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.  
 

GIORNATE ORGANIZZATE NEL 2014 
36 uscite tra manifestazioni, festival musicali, vernissage, mercati e catering  
di cui tre eventi importanti e impegnativi. 
 
18 maggio, giornata di festa per i 10 anni di Casa Astra all’oratorio giovanile di Mendrisio. 
Giornata aperta alla popolazione, momenti ricreativi, pranzo e cena per tutti. 
 
Agosto, festa Contry, alla sua seconda edizione, Casa Astra si è occupata della cucina, pranzo e cena, 
ha servito circa 1'000 persone a pranzo e circa 700 a cena 
 
Congresso elettorale PS cucinato e servito per 250 persone 
 
Inoltre vanno considerati altri 15 catering minori, le restanti uscite riguardano mercati, festival,…. 
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PROGETTI 
Quest’ anno hanno preso vita due progetti 
che hanno chiesto un grande investimento 
in danaro, di tempo e lavoro da parte 
nostra e degli ospiti: l’orto-frutteto e il 
catering 
 

PROGETTO TERRA VIVA 
ORTO DEI GELSI 
ORTO – FRUTTETO – GIARDINO -
APIARIO 
 
Progetto d’integrazione e reinserimento 
sociale tramite il lavoro. Percorsi teorici e 
pratici di coltivazione biologica e 
allevamento api. 
Progettazione e mantenimento di una 
foresta-giardino. 
Percorsi teorici e pratici su fondamenti e 
importanza della biodiversità, della 
sicurezza alimentare e della produzione 
alimentare responsabile e rispettosa 
dell’ambiente. 
Nelle immagini l’Orto sinergico di Riva S. 
Vitale, nel corso dei lavori di recinzione. 
10'000 m2 di terreno di cui 4'000 a bosco e 
6'000 di orto-frutteto-giardino. 
 
Il Progetto é promosso dall’Associazione 
Movimento dei Senza Voce in 
collaborazione con: Casa Astra, Swiss 
Beekeeping for Developement, Pro Specie 
Rara e Associazione Lortobio. 

 
 

PROGETTO CATERING (Buffet Migrante) 
 
Molte quest’anno le richieste di servizio catering da parte di associazioni, Comuni, privati, per feste, 
incontri, conferenze ecc., accolte con entusiasmo anche dagli ospiti che vi hanno partecipato.  
Ci stiamo organizzando per collaborare con le comunità straniere in modo da poter offrire menù di 
vari paesi e contribuire così “ prendendo per la gola” a un avvicinamento delle varie culture, 
favorendo principalmente l’integrazione delle donne straniere, che spesso restano confinate tra le 
mura domestiche, permettendo loro un modesto guadagno che arrotondi lo spesso, magro, bilancio 
familiare. Per i nostri ospiti è l’occasione di fare conoscenze al di fuori delle nostre mura, ed anche 
cercare contatti per eventuali lavori futuri, per coloro che possono lavorare e dispongono di permessi 
validi. 
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CONTI E FINANZIAMENTI  
 
Nel 2014, abbiamo migliorato la tenuta dei conti grazie al lavoro di un contabile. 
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.  
 
Abbiamo avviato un nuovo progetto Terra Viva, orto – frutteto - giardino che per il momento è un 
onere in più, ma contiamo che in futuro diventi una buona risorsa, sia in risparmio per gli alimenti che 
fonte d’introiti. 
 
Anche il progetto catering comincia a decollare e anche per questo progetto necessitano investimenti 
iniziali che porteranno i loro frutti già nel prossimo anno. 
 
Si è costituita la Fondazione Casa Astra con lo scopo di aiutare l’Associazione a reperire fondi per la 
struttura, la gestione corrente e i progetti futuri. Contiamo di poter migliorare il nostro assetto 
finanziario, questo ci permetterebbe di poter avere personale a sufficienza in modo da avere un carico 
orario umano e poter seguire principalmente i nostri ospiti senza doverci impegnare in una lotta per la 
sopravvivenza. 
 
Gli operatori di Casa Astra 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 11 
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CASA ASTRA 
RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2015 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
PERSONALE, TEMPI DI LAVORO, ORARI, POSTI LETTO, SERVIZI 
Responsabile 100% e 2 notti a settimana  
Operatrici 80%, 40% e 2 notti  
Operatrice 2 notti la settimana 
Piani AUP 2 persone al 100% 
Volontari fissi 1 al 40% 
Fine settimana a turni  
Apertura 365 giorni / 24h/24h 
Posti letto disponibili 12 posti in 3 camere / 2 brande d’emergenza 
Posti letto disponibili dal 7.12.15 24 posti letto in 10 camere 
Offerta di servizi Alloggio in camera comune o singola, vitto, doccia, lavanderia, 

abiti, accompagnamento verso i servizi, progetto condiviso 
individuale, attività diurne di socializzazione e occupazione del 
tempo. 

 
 
DATI E STATISTICHE 2015 
 
NOTTI OFFERTE NEL 2015 

3974 
tasso occupazione 90,7 % 

3646 nel 2014, 3924 nel 2013, 4204 nel 2012, 3759 nel 2011, 
3710 nel 2010, 3163 nel 2009  

soggiorno medio 48 giorni 52 nel 2014, 46 nel 2013, 52 nel 2012, 64 nel 2011, 53 nel 2010, 
60 nel 2009  

 
PERSONE OSPITATE NEL 2015 

83 69 nel 2014, 86 nel 2013, 81 nel 2012, 58 nel 2011, 70 nel 2010 
13 presenze al 1° gennaio 2015 

12 presenze al 31 dicembre 2015  
 

 
GENERE 
Uomini 70 
Donne 9 
Minori 4 
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FASCE D’ETÀ  
<18 4 
18 / 25  15 
26 / 35 22 
36 / 45 17 
46 / 55 19 
56 / 65 4 
>65 2 
 
STATUTO  
Svizzeri e permessi C e B 33 
Altro 50 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE  
Autosegnalazione 22 
EOC, Cliniche, CPC-OSC 10 
Servizi sociali comunali 18 
Croce Rossa, Lugano 1 
Ex-ospiti 1 
Mensa Betlemme, Lugano 3 
Parrocchie 1 
Privati 13 
Polizia 3 
Ingrado 1 
Patronato penale 1 
Autorità regionale di protezione  2 
USSI Bellinzona 1 
Centro sociale il Molino 5 
Aiuto alle vittime 1 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA  
Rientro nel proprio Paese 22 
Alloggio proprio 15 
Rientro in famiglia 4 
Sconosciuta 5 
CPC / Carl, Mendrisio 2 
Altri cantoni / altre nazioni 6 / 11 
Strutture in Italia 2 
Emmaus, Rivera 1 
Altre strutture in Ticino 2 
 
RICHIESTE DI ENTRATA NON SODDISFATTE 
193 persone 227 nel 2014, 239 nel 2013, 216 nel 2012, 147 nel 2011 
 30 donne e 15 minori 31 donne e 7 minori, 54 donne e 19 minori nel 2013 
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VISITE MEDICHE ORGANIZZATE 
Medicina generale e specialisti 25 visite totali, di cui 13 in medicina generale, 10 

in psichiatria 
Cure infermieristiche Solo consegna di terapie obbligatorie 
Servizio medico dentario 2 visite 
Cure omeopatiche e naturali 5 riflessologia, 4 ortho bionomy, 3 metamorfico, 

2 omeopatia 
 
ANDAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA  

2014 Capacità posti letto Ospiti (1) Pernottamenti Occupazione 
Gennaio 12 letti (372 notti) 22 397 106.7 % 
Febbraio 12 letti (336 notti) 15 347 103.2 % 
Marzo 12 letti (372 notti) 15 441 118.5 % 
Aprile 12 letti (360 notti) 16 393 109.1 % 
Maggio 12 letti (372 notti) 14 342 91.9 % 
Giugno 12 letti (360 notti) 12 231 64.1 % 
Luglio 12 letti (372 notti) 12 284 76.3 % 
Agosto 12 letti (372 notti) 14 236 63.4 % 
Settembre 12 letti (360 notti) 16 291 80.3 % 
Ottobre 12 letti (372 notti) 15 269 72.3 % 
Novembre 12 letti (360 notti) 14 335 93 % 
Dicembre 12 letti (372 notti) 23 408 109.6 % 
 
1) Persone che hanno trascorso almeno una notte, nel corso del mese, a Casa 
Astra  

Media occupazione 2015 
90,7 % 

 
EX-OSPITI SEGUITI  
11 persone Aiuti diretti, ricerca mobilio, ricerche di lavoro, socializzazione, 

aiuti alla gestione personale, accompagnamenti, contatti con i 
servizi ecc.  

 
CONSULENZE PER PERSONE ESTERNE (e-mail, telefono, incontri…) 
59 persone 
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GLI OSPITI 
 
Per Casa Astra, il personale e i volontari è stato un anno di cambiamenti dovuti all'acquisto della 
nuova struttura e all'impegno richiesto sia dai lavori di messa a norma dell'edificio dell'Ex Osteria del 
Ponte a Mendrisio che dalla gestione delle due sedi. Quella di Ligornetto, dove soggiornavano, e 
quella di Mendrisio dove lavoravamo di giorno. Ad aggiungersi l'importante monte ore per l'Orto dei 
Gelsi di Riva San Vitale, il giardino dell'Osteria e il terreno di 1000 m2, situato sul territorio di 
Coldrerio, donato da due privati all'Associazione Movimento dei Senza Voce, terreno con diverse 
piante da frutto situato in prossimità della nuova sede. Anche il progetto di catering Buffet Migrante 
ha occupato molte ore e ha potuto integrare le nostre entrate dell'anno in maniera importante con un 
aumento delle richieste e dei profitti che lascia ben sperare per il suo futuro. 
 
In aumento le persone residenti grazie ad una maggiore presenza di personale nel corso dell’anno. 
Con l’entrata nella nuova struttura e il maggior numero di collocamenti da parte dei servizi sociali 
comunali dovremmo riuscire a raggiungere una buona  
 
 
 
 
COLLOCAMENTO DONNE 
 
Abbiamo ricominciato ad accogliere donne con maggiore frequenza e grazie al fatto che fossero 
accompagnate dai rispettivi partner. 7 in totale nel 2015. Una madre con due figli, due accompagnate 
e altre tre sole. Non abbiamo avuto problemi di sorta nella convivenza con gli altri ospiti. In vista del 
passaggio alla nuova struttura abbiamo deciso di privilegiare le richieste provenienti dai servizi che 
chiedevano di collocare delle donne per iniziare a garantire una gestione mista di ospiti e capire, 
mantenendo ancora un numero minimo di ospiti, dove e come potessero essere le problematiche 
abitative e di relazione. Due donne erano in strada con i rispettivi compagni, una donna ha raggiunto 
il padre e i due figli collocati a Casa Astra, una donna attendeva di poter ricevere un documento di 
identità per poter rientrare nel proprio Paese, un’altra ancora ha avuto problemi con un documento di 
identità sottratto ed in ultimo una donna senza fissa dimora e con problematiche sociali e giuridiche. 
A parte una signora che permane tutt’oggi nel nostro centro, tutte le altre hanno fatto rientro al loro 
domicilio. 
 
ENTI COLLOCANTI  
 
Migliora la collaborazione in particolare con i Comuni collocanti che vanno da Chiasso a Biasca. La 
migliore conoscenza della struttura e del lavoro svolto con gli ospiti porta i comuni che hanno in 
passato indirizzato delle persone a proporre di collocarne di nuove.  
Avvengono talvolta collocamenti anche da parte delle polizie comunali e cantonale che tendono a 
non avvisare del loro arrivo se non già in contatto con un servizio sociale per il caso segnalato. In 
questo senso, in particolare per alcuni servizi dovremo organizzare delle visite e distribuire in maniera 
mirata opuscoli che spiegano come comportarsi in caso di urgenze prima di accompagnare delle 
persone a Casa Astra. 
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Visite mirate del centro verranno organizzate per assistenti sociali e funzionari dei diversi servizi 
comunali e cantonali, pensiamo in particolare alle ARP, per iniziare a dare forma a dei protocolli per il 
collocamento di persone residenti seguite da questi servizi e poter offrire il sostegno migliore e il 
servizio mirato nel caso questo fosse possibile. Talvolta Casa Astra non è la struttura più adatta di 
accoglienza per determinate persone e se non vi fossero alternative valide in urgenza cercare di 
preparare al meglio l’entrata e organizzare in tempi brevi il collocamento più adeguato. 
 
RICHIESTE DI COLLOCAMENTO INEVASE 
 
Anche nel 2015 rimane alto il numero di richieste di collocamento cui non abbiamo potuto dare 
seguito o cui abbiamo dato risposta ma con tempi lunghi. 
Non ci sono ancora soluzioni adeguate per tutti e tutte coloro che sono in strada, pensiamo a persone 
di passaggio in cerca di soluzioni ai loro problemi che si vedono costrette a dormire in ripari 
inadeguati quali case abbandonate, stazioni, cantieri. Luoghi insalubri, inadeguati ad un essere umano. 
Purtroppo, a parte alcuni servizi giornalistici o televisivi nel periodo natalizio, non si intravvedono altre 
reazioni a queste situazioni. Molte le segnalazioni nel corso dell’inverno da parte di cittadini e 
cittadine che si sentono impotenti di fronte alla totale mancanza di presa a carico di questo problema 
da parte delle autorità. La nostra struttura ha comunque dei limiti numerici e deve anche garantirsi 
delle entrate e un servizio indirizzato in particolare ai residenti sul territorio.  
Un maggiore apporto di fondi ci permetterebbe di mettere in campo altri progetti a favore di persone 
di passaggio che non hanno alcun tipo di aiuto se non dei pasti presso enti caritatevoli e la possibilità 
di vedersi offrire sacchi a pelo o coperte come riparo per la notte. Una struttura invernale temporanea 
andrebbe messa a disposizione di queste persone che se seguite adeguatamente potrebbero 
prendere decisioni diverse da quelle che si vedono costrette a prendere alla ricerca di un lavoro o di 
una situazione di vita meno precaria. 
 
COLLOCAMENTI E APPARTAMENTI PER GLI OSPITI IN USCITA  
 
Sembrano migliorare le possibilità di trovare un appartamento per gli ospiti in uscita dal centro. Una 
parte decide di cercare nella regione per il desiderio di vivere in una zona nonostante tutto più 
tranquilla e meno cara del luganese. Permangono le difficoltà iniziali per l’alto numero di dinieghi ma 
con il giusto supporto riescono quasi sempre a superare i problemi autonomamente e solo raramente 
vengono accompagnati nelle visite degli appartamenti.  
Con alcune amministrazioni vi sono stati maggiori contatti in questi anni e esperienze positive quindi 
si riesce anche ad avere un contatto diretto, e non mediato da formulari, permettendo di presentare 
l’ospite in uscita nel migliore dei modi. 
I pochi collocamenti in altre strutture avvengono di concerto con gli istituti e riguardano ospiti con 
particolari problematiche psico-sociali. I tempi di attesa variano notevolmente dovuti in particolare a 
posti limitati. Continuiamo, quando richiesto ad aiutare per il reperimento del mobilio e di altro 
materiale utile ad arredare gli appartamenti e a rendere meno difficoltoso il passaggio. Molti ospiti 
fanno fatica a ritrovarsi soli il primo periodo e vanno supportati in diversi modi a seconda dei casi per 
dar loro forza e riuscire ad occuparsi soli di tutte quelle faccende domestiche che al centro venivano 
seguite in gruppo o a turni. 
 
IL NUOVO EDIFICIO 
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Una parte degli ospiti in grado di aiutare gli operatori si è messa a disposizione e ha contribuito in 
maniera sensibile alla buona riuscita dei lavori in collaborazione con le aziende che hanno realizzato le 
opere di messa a norma. L'edificio aveva delle lacune nella sicurezza importanti e la licenza edilizia 
richiedeva la trasformazione e realizzazione di una buona parte degli impianti di sicurezza. 
 
Con gli ospiti con conoscenze nei diversi ambiti edili siamo riusciti a minimizzare i costi dei lavori e ad 
occupare in maniera costruttiva una parte importante delle giornate. Abbiamo potuto occuparci 
autonomamente di una parte dei lavori di: 

- Pittura delle pareti interne dell'intero edificio ( più di 1500 m2) 
- Pittura di parte dei termosifoni e cambio di parte delle valvole termostatiche 
- Montaggio della quasi totalità delle nuove porte delle camere e delle cantine 
- Cambio delle tre porte d'entrata principali  
- Montaggio dei nuovi cilindri per le porte di tutto l'edificio 
- Installazione e messa a norma di corrimano e ringhiere interne 
- Messa a norma dei parapetti dei balconi 
- Messa a norma totale dell'impianto elettrico 
- Creazione dell'impianto parafulmine di cui l'edificio era sprovvisto 
- Installazione dell'impianto antincendio (installazione dei sensori nelle stanze e degli estintori) 
- Controllo di tutti i bagni, dei loro impianti e pulizia di parte delle tubature 
- Piastrellatura delle cantine che ospiteranno il magazzino abiti e le due lavanderie 
- Pulizia totale dei garage e eliminazione di un'enorme quantità di materiale da discarica 
- Pulizia totale del giardino e dell'esterno dell'edificio 
- Adeguamento dell'arredamento delle stanze 
- Installazione del nuovo ufficio con mobilio adeguato 
- Ecc. 

 
I lavori ci hanno impegnato per 11 mesi e hanno permesso un abbattimento dei costi di messa a 
norma non indifferente valutabile attorno ai 50-60'000 franchi. Come in tutte le imprese di questo tipo 
le sorprese non sono mancate allungando i tempi, sorprese che siamo riusciti a sormontare senza 
troppe difficoltà. 
Mancano all'appello il totale rifacimento degli impianti per la riapertura del bar-ristorante cui ci stiamo 
dedicando in questi ultimi mesi, alcuni dettagli interni atti a migliorare il lavoro di operatori ed 
operatrici, la gestione della casa e parte degli impianti richiesti nella licenza edilizia ma che possono 
essere realizzati nel corso del 2016.  
 
All'esterno dell'edificio dobbiamo ancora creare il nuovo impianto di smaltimento delle acque e ridare 
forma al giardino, lavoro in parte già iniziato con l'eliminazione di piante e siepi che lo rendevano 
poco fruibile e la messa a dimora di piante che in futuro daranno una nuova immagine al centro. 
Importante per noi la collaborazione con il vivaio forestale cantonale e Pro Specie Rara per la messa a 
dimora di 11 piante di gelso all'interno di un progetto di salvaguardia del patrimonio genetico e 
reintroduzione nel territorio. (https://www.prospecierara.ch/it/novita/progressi-nellinventario-del-gelso-nella-
svizzera-italiana)  
 
I COLLABORATORI E IL LAVORO A CASA ASTRA  
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La presenza di personale rimane uno dei problemi che dovremo risolvere nel prossimo anno. La 
dimensione della struttura e il numero importante di persone collocabili richiedono un aumento 
adeguato della presenza di personale sia educativo che amministrativo. 
Nel 2015 il personale che ha lavorato a diverso titolo, con diversi statuti, compiti e occupazione del 
tempo era formato da 6 persone. Un responsabile al 100%, un'operatrice con compiti amministrativi 
all'80%, un'operatrice al 40% ma con occupazione totale per sua disponibilità, un programma AUP al 
100% cui si è aggiunto un altro programma AUP al 100% all'inizio del mese di novembre quale aiuto 
per i lavori in ufficio ed infine una educatrice per una presenza di 2 notti a settimana. Oltre a queste 
persone un volontario presente lungo tutto il corso dell'anno ha supportato la quantità importante di 
lavoro, impegni e progetti. 
La quantità di ore di lavoro volontario richiesto è a tutt'oggi importante. Parte dei problemi di 
mancanza di personale sarebbero risolvibili, ora che siamo nella nuova sede e abbiamo la possibilità 
di aumentare la presenza di ospiti paganti, con una maggiore liquidità che fatiachiamo a raggiungere 
per le continue spese di adeguamento della struttura e i progetti da mantenere vivi. 
Ci vorranno ancora alcuni mesi per poter disporre in maniera stabile di liquidità e permetterci di 
rendere finalmente i tempi di lavoro da vergognosi a semplicemente esagerati. 
 
PERSONE ESTERNE SEGUITE  
 
Gli operatori e le operatrici hanno dedicato anche nel 2015 numerose ore di lavoro per 
accompagnare ex-ospiti nella risoluzione di problemi burocratici, medici, lavorativi e giuridici.  
Un sostegno che offriamo volentieri e che ci appaga. Questo ci permette di valutare il lavoro con le 
persone durante il periodo di permanenza a Casa Astra e di analizzare le eventuali lacune del nostro 
intervento nel continuo sforzo di offrire indicazioni, consigli e orientamento sempre più aderenti ai 
bisogni delle persone collocate.  
 
Molti coloro hanno chiesto delle consulenze ai nostri operatori e operatrici sia telefoniche che su 
appuntamento. In parte si tratta di persone direttamente interessate altre volte di amici o familiari che 
si rivolgono a noi per poter orientare loro conoscenti in difficoltà.  
 
Alcune delle persone passate da Casa Astra continuano a seguirci e ad aiutare il centro in diverse 
occasioni, sia per lavori puntuali nella struttura che per attività e impegni esterni. Segno che si è 
riusciti a stabilire un rapporto consapevole e un passaggio di responsabilità da noi alla persona sia 
rivolta a coloro che ancora soggiornano nel centro sia verso i progetti, i propositi che la nostra azione 
cerca di realizzare. Vale a dire una presa a carico personale e consapevole delle preoccupazioni che 
assillano parte della popolazione più fragile. 
 
COPERTURA DELLE 24 ORE  
 
La copertura delle ore diurne e delle notti continua ad aumentare. Le notti del 2015 sono state gestite 
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 di almeno due operatori. Il fine settimana e le notti 
sono coperte da un operatore in base al turno settimanale. La copertura delle  24 ore è garantita con 
un notevole sorpasso orario volontario da parte di tutti. Con il passaggio nella nuova struttura di 
Mendrisio è necessario aumentare il personale per poter garantire al meglio il funzionamento del 
centro. In un prossimo futuro e a dipendenza delle casistiche che ci verranno segnalate e collocate 
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dovremo riflettere sulla possibilità di una presenza doppia per le notti di un operatore o operatrice e 
di un/a volontario/a. Seguire 24 persone la sera, la preparazione della cena, le attività serali, i colloqui 
fuori orario per problemi contingenti ecc. mettono a dura prova coloro che oggi coprono le notti da 
soli. 
Permangono alte le richieste da parte del servizio civile per il collocamento di giovani che volgiono 
seguire il loro periodo nella nostra struttura. Si tratta spesso di ragazzi che hanno già avuto esperienze 
di volontariato e sono attenti all’evoluzione della società ticinese in senso interculturale 
comprendendo quali siano le reali difficoltà d’integrazione dei cittadini stranieri e dei residenti con 
difficoltà sociali.  
 
IL RAPPORTO CON LE AUTORITÀ E LE ALTRE STRUTTURE 
 
Continuato anche quest’anno il contratto di collaborazione tra Casa Astra e l’Ufficio Sostegno Sociale  
e Inserimento. L’accordo di collaborazione verrà rinnovato per l’anno 2016.  
 
Saranno discussi con il Cantone anche alcuni casi particolari per i quali, nonostante vengano collocati 
a Casa Astra da autorità locali, comuni, polizia ecc., non riusciamo a recepire le spese di soggiorno. 
Con Cantone, comuni e assicurazioni sociali dovremo venire a capo di questi problemi. Molto spesso 
una volta uscite da Casa Astra le spese per queste persone vengono nuovamente assicurate. Questo 
a dimostrazione del fatto che si tratta solo di trovare insieme la giusta via. 
 
Con CPC e OSC continua la collaborazione per il collocamento di loro pazienti in uscita. Vogliamo nel 
corso del 2016 migliorare la collaborazione e cercare contatti con quelle strutture interne alla clinica 
che potrebbero dare occupazione ad una parte dei nostri ospiti o con i quali potremmo organizzare 
delle attività utili sempre ad ospiti con particolari problemi. 
Permane da parte di altre strutture la sensazione che Casa Astra possa essere la soluzione a loro casi 
di persone non più solvibili o senza più coperture finanziarie adeguate. Avvengono spesso richieste di 
sconti sulla retta giornaliera come se Casa Astra funzionasse diversamente da altri istituti e non avesse 
spese fisse importanti per casa e personale.  
 
Con le autorità comunali i rapporti sono ottimi e improntati al sostegno e alla collaborazione. Con la 
polizia comunale e cantonale non ci sono da rilevare particolari problemi.  
 
SALUTE E CURE MEDICHE 
 
Nel corso del 2015 le visite mediche chieste e ricevute dagli ospiti, gli ex-ospiti o loro familiari sono 
state complessivamente 25. Fra queste 13 da medici generalisti, 10 presso l’SPS e 2 presso il servizio 
medico dentario. 
 
Continua in maniera ottimale la collaborazione con i servizi psicosociali cantonali, in particolare con 
quello di Mendrisio dove indirizziamo gli ospiti che hanno problematiche psichiche anche lievi e cui 
fanno riferimento altri ospiti collocati a Casa Astra dopo un periodo passato presso la Clinica 
Psichiatrica Cantonale. 
 
Per le cure infermieristiche prescritte, come negli anni precedenti, la struttura ha potuto essere 
autosufficiente grazie alla presenza di un’operatrice sanitaria nell'equipe. In buona parte si è trattato 
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di consegnare delle terapie obbligatorie per alcuni ospiti sofferenti di malattie e problemi cronici. Un 
grande ringraziamento per l'aiuto volontario e disinteressato va nuovamente fatto al Dr. Markus 
Huber di Stabio, che da 5 anni da prova di grande comprensione e disponibilità. Il suo 
pensionamento non creerà i problemi che si pensava, trovare un medico volontario non è cosa 
semplice, perché un progetto di ambulatorio per persone prive di coperture assicurative sarà aperto 
nei prossimi mesi presso la Clinica Moncucco di Lugano. La nostra struttura, invitata a visitare 
l’ambulatorio, potrà indirizzarvi tutti quegli ospiti che hanno bisogno di controlli medici o che 
seguono cure per le quali abbisognano di un seguito medico costante. Pensiamo per questo servizio 
soprattutto a tutti quegli ospiti di passaggio da altri Paesi in particolare in cerca di lavoro. Il progetto 
va a colmare una lacuna nei servizi alle persone più vulnerabili.  
 
CURE OMEOPATICHE E NATURALI 
 
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 dal 2010, ha curato molti nostri ospiti con 
malattie croniche anche gravi, migliorando il loro staro di salute, alleviando i sintomi e il dolore 
diminuendo notevolmente, per questi pazienti ,il ricorso a medicamenti chimici con gravi effetti 
collaterali a danno del fegato e dei reni.  
 
Le terapie che offriamo a Casa Astra tramite la nostra terapista complementare sono: 
 
Ortho-Bionomy:  
nasce come evoluzione dell’osteopatia 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 , energetiche o emotive. 
Utile in caso di: Squilibrio psicofisico, tensioni e dolori muscolari. Cifosi, Lordosi, scoliosi. Trattamento 
delle conseguenze di skoch, traumi e incidenti. tendiniti, tunnel carpale, labirintite. 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 malattie gravi, croniche o degenerative, conforto, distensione, alleviamento del dolore. 
 
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 specifici 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 degenerative. Sostiene processi di sviluppo personali, utile 
nei problemi di carattere emozionale e psicologici. 
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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. Utile anche per chi non riesce a trovare la propria 
strada nella vita. 
 
Normalmente utilizzo: 
 l’Ortho-Bionomy principalmente per problemi posturali, della struttura ossea e muscolare. 
La riflessologia per ritenzione idrica, problemi circolatori, disturbi digestivi, malattie respiratorie, 
problemi ormonali, problemi della pelle, stress. 
Il massaggio metamorfico per le persone che presentano dei disturbi della personalità, blocchi 
emotivi, che attraversano momenti particolarmente difficili e non riescono più a proiettarsi nel futuro.  
 
Quest’anno ho erogato pochissime terapie, principalmente perché è aumentata molto la mole di 
lavoro da fare nella struttura e per le attività collaterali:orto, frutteto, catering. 
Conto di poter riprendere maggiormente questa attività nel 2016 a beneficio dei nostri ospiti. 
 
5 trattamenti di Riflessologia per : 
Stress, nervosismo, insonnia, ansia. Eruzioni cutanee. 
4 trattamenti di Ortho-Bionomy per: 
Spalla bloccata e dolori, lombalgia, sciatalgia, dolori alla colonna vertebrale. 
3 trattamenti di metamorfico per:  
Problemi psicologici. Disorientamento, depressione e mancanza di prospettive. 
2 sedute di omeopatia per : 
Ansia, insonnia, intensi disturbi digestivi, depressione, senso di abbandono. 
Alcune volte ho combinato assieme i tre metodi in un unico trattamento per meglio rispondere ai 
bisogni del paziente e rendere personalizzata la cura. 
 
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 e 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. Per queste persone un approccio di cure Olistico 
che tiene conto della totalità dell’essere umano è fondamentale, spesso i loro malanni (come in fondo 
per tutti noi) nascono più dall’anima che dal fisico. 
 
GIORNATE ORGANIZZATE NEL 2015 
 
Anche quest’anno sono state molte le uscite organizzate e tra le quali alcune manifestazioni della 
durata di più giorni come Festate a Chiasso, della durata di tre giorni, e per il primo anno la Sagra 
dell’uva a Mendrisio anche qui per tre giorni consecutivi. Sia Festate che la Sagra a Mendrisio hanno 
avuto un ottimo riscontro finanziario. Per Festate abbiamo adottato la solita formula con vendita di 
bibite e cibo da asporto. Per la Sagra di Mendrisio abbiamo montato una vera e propria cucina con 
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un’offerta da vero ristorante che è stata molto apprezzata dai clienti. Anche in questa occasione alcuni 
ospiti hanno potuto aiutare e contribuire con le loro conoscenze sia alla preparazione dei cibi che la 
servizio nel corso dei tre giorni. La corte che abbiamo avuto in gestione per la prima volta nel 2015 
potremo riaverla, ed è già stata riservata, anche il prossimo anno. Il nostro desiderio è quello di 
riuscire ad essere sempre presenti alla sagra per gli anni a venire e instaurare una vera abitudine per 
la popolazione di Mendrisio di passare a farci visita in corte. È una maniera informale di incontrare chi 
ci sostiene e di avvicinare nuove persone al nostro progetto. 
 
PROGETTO TERRA VIVA 
 
Il progetto è nato il 1 aprile 2014 grazie alla benevolenza di una famiglia di associati al Movimento dei 
Senza voce che ci ha messo a disposizione gratuitamente con un comodato d’uso, un vasto terreno di 
circa 10.000 metri di cui 5.000 metri di superficie agricola e il restante bosco. 
Il terreno si trova a Riva San Vitale in un avvallamento terrazzato al limitare del bosco. 
Il luogo è incantevole e piacevolmente isolato, malgrado la vicinanza con il paese che è subito sotto. 
Nella primavera del 2015 un confinante ci ha chiesto se potevamo prenderci cura anche del loro 
terreno di circa 1000 metri con una piccola casina deposito che pensiamo di ristrutturare. 
Attualmente l’intero avvallamento è curato da noi. 
Nella primavera del 2014 è stata posata una recinzione elettrificata, per protezione da cervi e cinghiali, 
attorno a tutto il sedime agricolo. Ad agosto 2014 abbiamo dato vita a cinque giornate di Corso di 
Agricoltura Sinergica aperte agli interessati, diretti da Anna Fanton : insegnante e cofondatrice della 
Scuola di Agricoltura Sinergica “ Emilia Azelip”. 
Gli interessati possono visitare il sito : www.agricolturasinergica.it 
Insieme ai corsisti e ai nostri ospiti in quei cinque giorni abbiamo impiantato il primo orto. 
Abbiamo progettato il disegno dell’orto, costruito i bancali rialzati, messo i tubi di irrigazione goccia a 
goccia, piantato, seminato e pacciamato. 
Il resto dell’anno è stato dedicato alla cura del sedime, taglio dell’erba, contenimento delle piante 
infestanti , pulizia del terreno e dei locali adibiti a ripostiglio. Pulizia, tinteggiatura e riutilizzo di un 
locale con annesso wc a nostro uso nella casa della proprietaria del terreno. Taglio del legname di 
recupero da piante abbattute dai forestali, accatastamento e trasporto.  
Ritenendo importante una nostra infarinatura teorica per poter organizzare i lavori, tra fine 2014 
durante il 2015, 2 operatori hanno frequentato alcuni corsi della scuola di Mezzana : 
Corso Frutteto familiare 1 e 2 
Corso La frutta a bacche 
Corso Erbe aromatiche e officinali 
 
Nei primi mesi del 2015 abbiamo cominciato a produrre nella serra della nuova sede le piantine per 
l’orto, cosa che è parzialmente riuscita per le più robuste, ma miseramente fallita per le più delicate, il 
tetto di copertura della serra è notevolmente rovinato e la luce non filtra bene, ciò danneggia le 
piante che cercando la luce filano verso l’alto e non riescono a farsi una struttura abbastanza 
resistente per essere messe successivamente in campo. Il lavoro in serra è per adesso sospeso 
fintanto che non riusciremo a sostituirne il tetto e a sostituire l’impianto di riscaldamento fuori norma 
e quindi smontato.  
 
Primavera 2015 acquisto di 5 arnie e 5 popoli di api (Collaborazione con l’associazione Swiss 
Beecheeping for development ) supervisione, insegnamento e collaborazione con un apicoltore 
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dell’associazione. Lavorato con le api l’intera stagione, fatto nomadismo con alcune casse, smielato e 
raddoppiato i popoli. Per il 2016 dovremmo riuscire ad avere almeno 9-10 arnie produttive. 
 
Aprile 2015 Corso di Agricoltura Sinergica , manutenzione dell’orto. 
Giugno 2015 Corso di Agricoltura Sinergica, costruzione di un nuovo orto, questa volta ad uso dei 
corsisti e di chi volesse fare un orto condiviso. 
Primavera 2015 ci è stato donato un frutteto in Campagna Adorna a Mendrisio con una ventina di 
piante da frutto su circa 1000 metri di terreno. 
Fine estate 2015 avvio dello scavo per la realizzazione di un biotopo. 
 
Giornata della Biodiversità: costruzione di Bees Hotels rifugin per api selvatiche e insetti utili. 
Presentato i principi dell’orto sinergico. 
Momento ricreativo: lettura teatrale, “l’apologo delle api” con Ferruccio Cainero 
Cena: la biodiversità nel piatto. 
 
Giornata del volontariato sociale di UBS: la biodiversità, costruzione Bees Hotels, lavoro  
all’orto sinergico e messa a dimora di 11 piante di gelso nel giardino di Casa Astra. 
 
Autunno 2015 messa a dimora di 40 piante da frutta, albicocche, peri, meli, ciliegi, susine, prugni, 
cachi e di 30 piante da bacche, more, mirtilli, ribes, uva spina. 
Messa a dimora di 20 arbusti e piante mellifere adatte alle api. 
Avvio di un progetto pedagogico, per l’orto e l’apicoltura, da realizzare nel 2016 in collaborazione 
con le scuole primarie e secondarie della regione. 
Si vorrebbe avvicinare i giovani alla natura, aiutarli a comprendere l’importanza della biodiversità e 
della cura del territorio. Inoltre l’attività pratica in gruppo favorisce la socialità, l’apprendimento di 
nuove competenze, il rispetto dell’altro e l’autostima. 
 
Tutti i lavori svolti nel Progetto Terra Viva sono stati realizzati con l’aiuto e la collaborazione dei nostri 
ospiti. È stato un duro lavoro, ma anche fonte di soddisfazione, di apprendimento e di socializzazione. 
Per il futuro dovremo cercare un collaboratore-trice per la conduzione dell’orto e delle api, il lavoro 
pratico unito al seguito degli ospiti è decisamente troppo per una sola persona. 
Nella stagione orticola oltre a curare gli orti e le api bisogna tagliare l’erba, disboscare dove serve ecc. 
 
Si sta valutando su proposta dell’insegnante Anna Fanton, la possibilità di far diventare questo 
progetto il luogo dove fondare e far vivere la Scuola Svizzera di Agricoltura Sinergica. 
Questo darebbe sicuramente lunga vita e respiro al progetto oltre che lanciare un nuovo approccio 
alla coltivazione dove terra e uomo si incontrano e lavorano in armonia con la natura. 
 
PROGETTO CATERING (Buffet Migrante) 
 
Il progetto catering Buffet Migrante è attualmente seguito da un’antropologa, dal grafico che si è 
occupato di dare un’immagine al progetto e un responsabile che si occupa della creazione del 
dossier per la ricerca di fondi. L’architetto Tibiletti di Lugano ha deciso di aiutarci realizzando il 
progetto di messa a norma della cucina, dei bagni e del salone dell’Osteria dove riapriremo il servizio 
di bar e ristorazione al pubblico. Abbiamo acquistato nel corso dell’anno del nuovo materiale per la 
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realizzazione dei catering e latro materiale dovremo acquistare. Investimenti che non possono essere 
posticipati per poter continuare a far crescere il progetto e a professionalizzarlo. 
Siamo approdati anche a Lugano con il Buffet Migrante per la serata di chiusura del festival dei Diritti 
Umani, catering che è stato molto apprezzato e che potrebbe venir ripetuto il prossimo anno. 
Numerosi i piccoli catering nel corso dell’anno alcuni dei quali hanno potuto usufruire delle due sale 
al piano terra della nuova struttura. Nel corso del 2016 e in attesa di iniziare i lavori di messa a norma 
cercheremo di sfruttare al meglio le due sale per incontri e riunioni di altre associazioni. Questo tipo 
di lavoro permette inoltre di creare ulteriori legami con realtà del territorio che potrebbero diventare 
partner in uno dei diversi progetti che abbiamo avviato o creare ulteriori occasioni di lavoro per noi e 
gli ospiti del centro. 
 
CONTI E FINANZIAMENTI  
 
Nel 2015, abbiamo ulteriormente migliorato e adeguato alle nostre esigenze la tenuta dei conti grazie 
al lavoro del nostro contabile e dell'operatrice che si è occupata di parte dell'amministrazione. 
Una parte delle spese sostenute nel 2016 non si ripeteranno come ad esempio l’affitto 
dell’appartamento di Ligornetto e le sue relative spese come anche alcuni acquisti di materiale 
indispensabile per la cucina, la casa e l’Orto dei Gelsi. 
 
Continuiamo ad avere problemi di liquidità ed una sempre maggiore attenzione alle spese ci 
permetterà di passare il guado in attesa dell’apertura del bar-ristorante e dell’avvio di altri progetti 
che porteranno ulteriore reddito.  
 
Il livello del finanziamento da parte del Fondo Lotteria è rimasto stabile rispetto agli ultimi anni. 
Potrebbe, ma va discusso con i responsabili, aumentare per il 2016 per sostenere il salto di 
dimensione della struttura. 
 
Molte le Associazioni e piccole realtà locali che hanno contribuito con donazioni alla struttura. Alcuni 
nuovi contatti con aziende interessate ad aiutarci sono stati messi in atto e dovrebbero portare i loro 
frutti nel corso del 2016. 
 
La Fondazione Casa Astra sta preparando dei dossier per delle richieste di finanziamento mirate e su 
progetti precisi che riguardano i nostri diversi progetti come anche le diverse tipologie di ospiti che 
vengono collocati.  
 
 
 
Gli operatori di Casa Astra 
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CASA ASTRA 
RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2016 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
PERSONALE, TEMPI DI LAVORO, ORARI, POSTI LETTO, SERVIZI 
Responsabile 100% 
Operatrici/operatori 100%, 40%, 20%  
Vegliatrici/vegliatori Presenza 7/7 di una persona 
Piani AUP (Assistenza) 7 persone – 1 al 100%,  
Piani LUP (Patronato penale) 4 persone 
Servizio civile 2 civilisti al 100% per 1 mese ognuno 
Stagiaires 3 stagiares al 100% per 2 mesi ognuna 
Volontari/e 3 volontari regolari al 10% ognuno 
Apertura 365 giorni / 24h/24h 
Posti letto disponibili 23 posti letto in 11 camere 
Offerta di servizi Alloggio in camera comune o singola, vitto, doccia, lavanderia, 

abiti, accompagnamento verso i servizi, progetto condiviso 
individuale, attività diurne di socializzazione e occupazione del 
tempo. Seguito all’uscita se richiesto. 

 
 

DATI E STATISTICHE 2016 
 
NOTTI OFFERTE NEL 2016 

6534 
tasso occupazione 78 % 

3974 nel 2015, 3646 nel 2014, 3924 nel 2013, 4204 nel 2012, 
3759 nel 2011, 3710 nel 2010 

soggiorno medio 52 giorni 48 nel 2015, 52 nel 2014, 46 nel 2013, 52 nel 2012, 64 nel 2011, 
53 nel 2010 

 
PERSONE OSPITATE NEL 2016 

126 83 nel 2015, 69 nel 2014, 86 nel 2013, 81 nel 2012, 58 nel 2011, 
70 nel 2010 

15 presenze al 1° gennaio 2016 
15 presenze al 31 dicembre 2016  

 

 
GENERE 
Uomini 93 
Donne 19 
Minori accompagnati 10 
Minori non accompagnati 4 
 
FASCE D’ETÀ  
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<18 13 
18 / 25  15 
26 / 35 25 
36 / 45 31 
46 / 55 27 
56 / 65 9 
>65 6 
 
PERMESSI  
Svizzeri, permessi C 49 (33 CH) 
Permessi B-L-F-N-G 22 (16 B) 
Altro 55 (EU e Extra EU) 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE  
Autosegnalazione 49 
EOC, Cliniche,  3 
OSC-CPC 12 
Servizi sociali comunali 18 
Mensa Betlemme, Lugano 12 
Centro sociale il Molino 1 
Privati 12 
Polizia 4 
Curatori 6 
USSI Bellinzona 1 
SOS Ticino 8 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA  
Rientro nel proprio Paese 22 
Alloggio proprio 35 
Rientro in famiglia 7 
Sconosciuta 13 
CPC / Carl, Mendrisio 6 
Altri cantoni / altre nazioni 14 
Strutture in Italia 5 
Altre strutture in Ticino 9 
 
EX-OSPITI SEGUITI  
21 persone Aiuti diretti, ricerca mobilio, lavoro, socializzazione, aiuti alla 

gestione personale, accompagnamenti, contatti con i Servizi ecc.  
 
CONSULENZE PER PERSONE ESTERNE (e-mail, telefono, incontri…) 
72 persone 
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CASA ASTRA 
RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2017 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
PERSONALE, TEMPI DI LAVORO, ORARI, POSTI LETTO, SERVIZI 
Responsabile 100% 
Operatrici/operatori 100%, 100%, 20%  
Vegliatrici/vegliatori Presenza 7/7 di una persona 
Piani AUP (Assistenza) 10 persone, 5 al 100%, 5 al 50% (orto, pulizie, cucina) 
Piani LUP (Patronato penale) 2 persone 
Servizio civile 3 civilisti al 100% per 1 mese ognuno 
Stagiaires 3 stagiares al 100%, 2 per 6 mesi e uno per 3 mesi  
Volontari/e 3 volontari regolari al 10% ognuno 
Apertura 365 giorni / 24h/24h 
Posti letto disponibili 23 posti letto in 11 camere 
Offerta di servizi Alloggio in camera comune o singola, vitto, doccia, lavanderia, 

abiti, accompagnamento verso i servizi, progetto condiviso 
individuale, attività diurne di socializzazione e occupazione del 
tempo. Seguito all’uscita se richiesto. 

 
 
DATI E STATISTICHE 2017 
 
NOTTI OFFERTE NEL 2017 

7498 
tasso occupazione 89,3 % 

6534 nel 2016, 3974 nel 2015, 3646 nel 2014, 3924 nel 2013, 
4204 nel 2012, 3759 nel 2011, 3710 nel 2010 

soggiorno medio 68 giorni 52 giorni nel 2016, 48 nel 2015, 52 nel 2014, 46 nel 2013, 52 nel 
2012, 64 nel 2011, 53 nel 2010 

 
PERSONE OSPITATE NEL 2017 

110 126 nel 2016, 83 nel 2015, 69 nel 2014, 86 nel 2013, 81 nel 2012, 
58 nel 2011, 70 nel 2010 

18 presenze al 1° gennaio 2017 
24 presenze al 31 dicembre 2017 

15 presenze al 1° gennaio 2016 
15 presenze al 31 dicembre 2016 

 
GENERE 
Uomini 75 
Donne 23 
Minori accompagnati 8 
Minori non accompagnati 4 
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FASCE D’ETÀ  
<18 12 
18 / 25  12 
26 / 35 18 
36 / 45 35 
46 / 55 20 
56 / 65 7 
>65 6 
 
PERMESSI  
Svizzeri, permessi C 52 (43 CH) 
Permessi B-L-F-N-G 19 (17 B) 
Altro 39 (EU e Extra EU) 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE  
Autosegnalazione 36 
EOC, Cliniche, Ingrado 4 
OSC-CPC 8 
Servizi sociali comunali 27 
Mensa Betlemme, Lugano 4 
Casa delle Donne/City Angels 2 
Privati 21 
Polizia 2 
Curatori 2 
USSI Bellinzona 2 
SOS Ticino 2 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA  
Rientro nel proprio Paese 8 
Alloggio proprio 27 
Rientro in famiglia - 
Ticino, domicilio non comunicato 9 
Sconosciuta 18 
CPC / Carl, Mendrisio 7 
Altri cantoni / altre nazioni 12 
Strutture in Italia 1 
Altre strutture in Ticino 3 
 
EX-OSPITI SEGUITI  
27 persone Aiuti diretti, ricerca mobilio, lavoro, socializzazione, aiuti alla 

gestione personale, accompagnamenti, contatti con i Servizi ecc.  
CONSULENZE PER PERSONE ESTERNE (e-mail, telefono, incontri…) 
85 persone 
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RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2018 
Casa Astra, centro di accoglienza  
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CASA ASTRA 
RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2018 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
PERSONALE, TEMPI DI LAVORO, ORARI, POSTI LETTO, SERVIZI 
* Responsabile 1 persona - 100% 
* Operatrici/operatori 2 persone - 120% 
* Vegliatrici/vegliatori 13 persone a rotazione, presenza 7/7, equivalente a 200% 
* Cucina - Catering 3 persone – equivalente a 140% 
Piani AUP (per lavori orto, 
giardino e pulizie) 

21, tutte al 50% (4 x orto e giardino, 2 x pulizie), equivalente a 
300% 

Piani LUP (Patronato penale) 1 persona (8 ore nel 2018) 
* Servizio civile 4 persone (per diversi periodi) equivalente a 100% 
* Stagiaires 4 persone, equivalente a 100%, 
Volontari/e 3 regolari al 10% 
TOTALE PERSONALE 10 posti al 100%, 1 al 90% ( * stipendiati della struttura) 
Apertura 365 giorni / 24h/24h 
Posti letto disponibili 23 posti letto in 11 camere 
Offerta di servizi Alloggio in camera comune o singola, vitto, doccia, lavanderia, 

abiti, accompagnamento verso i servizi, progetto condiviso 
individuale, attività diurne di socializzazione e occupazione del 
tempo. Seguito all’uscita se richiesto. 

 
 
DATI E STATISTICHE 2018 
 
NOTTI OFFERTE NEL 2018 

6270 
tasso occupazione 75 % 

7498 nel 2017, 6534 nel 2016, 3974 nel 2015, 3646 nel 2014, 
3924 nel 2013, 4204 nel 2012, 3759 nel 2011, 3710 nel 2010 

soggiorno medio 62 giorni 68 nel 2017, 52 giorni nel 2016, 48 nel 2015, 52 nel 2014, 46 nel 
2013, 52 nel 2012, 64 nel 2011, 53 nel 2010 

 
PERSONE OSPITATE NEL 2018 

100 110 nel 2017, 126 nel 2016, 83 nel 2015, 69 nel 2014, 86 nel 
2013, 81 nel 2012, 58 nel 2011, 70 nel 2010 

22 presenze al 1° gennaio 2018 
16 presenze al 31 dicembre 2018 

18 presenze al 1° gennaio 2017 
24 presenze al 31 dicembre 2017 

 
 
 



RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2018 
Casa Astra, centro di accoglienza  
Via Antonio Rinaldi 2, 6850 Mendrisio  
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GENERE 
Uomini 78 
Donne 20 
Minori accompagnati 2 
Minori non accompagnati 0 
 
FASCE D’ETÀ  
<18 2 
18 / 25  7 
26 / 35 20 
36 / 45 15 
46 / 55 35 
56 / 65 15 
>65 6 
 
PERMESSI  
Svizzeri, permessi C 41, C 12 
Permessi B-L-F-N-G B 7, N 1, G 1, L 1, 
Altro Italia 16, EU 8, extra-EU 13 
 
SEGNALAZIONI DELLE PERSONE OSPITATE  
Autosegnalazione 29 
EOC, Cliniche, Ingrado 8 
OSC-CPC 5 
Servizi sociali comunali 23 
Mensa Betlemme, Lugano 3 
Casa delle Donne/City Angels 4 
Privati 20 
Polizia 1 
Curatori 5 
Patronato Penale 1 
Strutture carcerarie 1 
 
DESTINAZIONE ALL’USCITA  
Rientro nel proprio Paese 13 
Alloggio proprio 26 
Rientro in famiglia - 
Ticino, domicilio non comunicato - 
Sconosciuta 9 
CPC / Carl, Mendrisio 3 
Altri cantoni / altre nazioni 30 
Pensione 2 
Altre strutture in Ticino 1 



RAPPORTO D’ATTIVITÀ 2018 
Casa Astra, centro di accoglienza  
Via Antonio Rinaldi 2, 6850 Mendrisio  
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EX-OSPITI SEGUITI  
Persone 20 Aiuti diretti, ricerca mobilio, lavoro, socializzazione, aiuti alla 

gestione personale, accompagnamenti, contatti con i Servizi ecc.  
 
CONSULENZE PER PERSONE ESTERNE (e-mail, telefono, incontri…) 
Persone 90 
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Statuto dell'associazione 
Movimento dei Senza Voce 

 
 
 
 
Art. 1 – Nome e sede 
 
Sotto la denominazione “Movimento dei Senza Voce” (in seguito Associazione) è 
costituita, con sede a Mendrisio, un'associazione ai sensi dell’art.60 e ss. del Codice 
Civile Svizzero. 
 
Art. 2 – Scopi 
 
Scopi dell'Associazione sono: 
 

• restare vigile di fronte a tutte le forme di disagio ed esclusione sociale; 
• essere presente sul territorio cantonale per promuovere la creazione di una 

rete di servizi che permetta di rispondere ai bisogni delle persone con 
problemi di alloggio e/o che soffrono di disagio o esclulsione sociale; 

• creare, promuovere e gestire centri d'accoglienza o altri tipi di struttura per 
persone con problemi d'alloggio e/o che soffrono di disagio o esclulsione 
sociale. Nel contesto dei centri d'accoglienza lavorare a favore del rispetto 
dei diritti fondamentali e della dignità umana, promuovendo l’autonomia e il 
reinserimento sociale; 

• favorire attivamente la partecipazione delle persone sofferenti di disagio o 
esclusione sociale e migranti, al tessuto sociale; 

• sostenere la creazione e l’attuazione di una politica migratoria rispettosa dei 
diritti umani. 
 

donatodiblasi
Evidenziato

donatodiblasi
Evidenziato
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Per raggiungere tali scopi l'Associazione si occupa di: 
 

1. gestire lo stabile, in via Antonio Rinaldi 2 a Mendrisio, che ospita il centro 
d'accoglienza Casa Astra; 

2. sostenere il “Gruppo di gestione” a cui è affida la conduzione del centro; 
3. avviare progetti volti alla creazione di ulteriori strutture d'accoglienza che 

permettano di rispondere alla reale domanda numerica di posti letto; 
4. realizzare progetti di interesse pubblico che favoriscano l'inclusione delle 

persone sofferenti di disagio o esclulsione sociale; 
5. creare gruppi di ricerca e produrre pubblicazioni sui temi di cui l'Associazione 

si occupa; 
6. organizzare eventi e manifestazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica 

sui temi di cui l'Associazione si occupa; 
7. promuovere petizioni, iniziative e referendum che permettano di sottoporre 

all'attenzione di autorità, cittadini, popolazione con diritto di voto proposte 
che permettano di tutelare i bisogni rilevati; 

8. creare e gestire progetti relativi a orti biologici e altri che promuovano la 
biodiversità e lo sviluppo armonioso dell'ambiente; 

9. creare e gestire progetti inerenti gli scopi dell'associazione. 
 
Esplicando la propria attività l'Associazione collabora e mantiene i necessari contatti 
con altri enti. 
L'Associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale. 
 
Art. 3 – Soci 
 
Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne 
condividono gli scopi sociali. 
L’acquisizione della qualità di socio avviene con la sottoscrizione e il pagamento 
della quota sociale. 
L’Assemblea Generale ha la competenza di privare della qualità di membro 
chiunque tenga un comportamento in contrasto con gli interessi dell’Associazione. 
L’esclusione non deve essere necessariamente motivata. 
Ogni membro può uscire dall’Associazione con un preavviso di almeno 6 mesi per la 
fine di un anno solare. 
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Art. 4 – Mezzi finanziari 
 
I mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli obiettivi sociali provengono 
cumulativamente: 
 

• dalle quote annuali dei soci; 
• da donazioni, sponsorizzazioni, sovvenzioni, doni, legati, sussidi, ecc.; 
• dai proventi di eventi particolari, feste, raduni e manifestazioni; 
• dagli utili d’esercizio riportati; 
• dagli utili provenienti da attività di ristorazione, distribuzione di cibi e 

bevande, gestite dall'associazione sia presso la sede di Casa Astra che a 
domicilio che in occasione di eventi pubblici (catering) nonché dai proventi 
derivanti dal progetto Buffet Migrante. 

 
Inoltre, l'associazione collabora con la Fondazione Casa Astra, e con altre 
associazioni e fondazioni, nel reperimento dei mezzi per il sostegno finanziario di 
Casa Astra e dei progetti ad essa correlati. 
 
Art. 5 – Responsabilità 
 
L'Associazione risponde unicamente con il suo patrimonio sociale. E’ esclusa la 
responsabilità personale dei singoli soci, individuali e collettivi. È altresì esclusa ogni 
pretesa personale dei soci sul patrimonio dell'Associazione. 
 
Art. 6 – Quote sociali 
La quota sociale annuale minima per le persone giuridiche è di CHF 200.00. 
Le quote sociali minime per le persone fisiche sono di CHF 20.00 per i soci e di CHF 
100.00 per i soci sostenitori. 
 
Art. 7 – Organi dell'Associazione 
 
L’Associazione è costituita dai seguenti organi: 
 

• Assemblea dei soci 
• Comitato 
• Commissioni 
• Ufficio di revisione dei conti 
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Art. 8 – Assemblea 
 
L’assemblea è l’organo supremo dell’associazione. 
Essa è convocata ordinariamente una volta all’anno, di regola entro la fine di giugno. 
La convocazione, completa 
di ordine del giorno, è inviata ai soci dal comitato con un mese d’anticipo. 
Assemblee straordinarie possono essere convocate, inviando l'ordine del giorno con 
almeno 15 giorni d'anticipo: 
 
a) dal comitato ogni qualvolta lo reputi opportuno; 
b) dal comitato su richiesta di almeno un quinto dei soci. 
 
L'assemblea straordinaria dovrà tenersi entro due mesi dalla presentazione della 
domanda. 
Le assemblee sono dirette dal Presidente. 
 
Lett. 8.1 – Diritto di voto 
 
Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto a un voto. 
Per l’esercizio del diritto di voto, ogni socio può farsi rappresentare, mediante 
procura scritta, da un altro socio o 
da un membro della sua famiglia che abbia l’esercizio dei diritti civili (genitori, 
coniuge, fratello, sorella, figli). 
Nessuno può rappresentare più di un socio. 
I membri della Fondazione Casa Astra possono partecipare all'assemblea e 
nominano un unico delegato con 
diritto di voto. 
 
Lett. 8.2 – Deliberazioni 
 
Ogni decisione è presa con la maggioranza semplice dei membri presenti, salvo che 
la legge o lo statuto non dispongano diversamente. In caso di parità decide il voto 
del Presidente. 
L’assemblea non può deliberare su oggetti che non sono iscritti nell’ordine del 
giorno. Per questioni non figuranti all’ordine del giorno, l’assemblea deve deciderne 
l’ammissione come trattanda sulla quale è possibile deliberare. 
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Ogni socio ha la facoltà di proporre argomenti alla fine dell’assemblea al capitolo 
“eventuali”. 
 
Lett. 8.3 – Competenze 
 
L'assemblea dei soci può deliberare su qualsiasi questione od oggetto nella misura 
in cui la competenza non sia 
delegata dagli statuti medesimi ad un altro organo statutario. 
All’assemblea ordinaria dei soci sono riservate le seguenti competenze: 
 

• approvare le linee politiche generali; 
• deliberare sul preventivo annuo; 
• essere informata sulle attività previste; 
• eleggere il Presidente e gli altri membri del Comitato; 
• eleggere l’Ufficio di revisione dei conti; 
• approvare i conti annuali e il rapporto di revisione; 
• prendere visione dei rapporti d'attività; 
• fissare l’ammontare delle quote sociali; 
• decidere, in caso di reclamo, sull’ammissione e sull’esclusione di soci; 
• modificare lo statuto; 
• decidere sulle fusioni con altre organizzazioni aventi scopi affini a quelli 

dell’Associazione; 
• decidere sugli oggetti affidati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. 

 
Art. 9 – Comitato 
 
Il comitato è l’organo esecutivo dell’associazione. Si compone di minimo di 5 e 
massimo 9 membri che stanno in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Comitato 
nomina al suo interno un/a segretario/a e un/a cassiere/a. 
In caso di cambiamento nel corso dell’anno della formazione del Comitato, lo stesso 
può nominare dei membri supplenti che devono essere confermati dall’Assemblea 
dei soci. 
I membri del Comitato esercitano il loro mandato a titolo gratuito. Su richiesta e su 
valutazione del Comitato, possono essere rimborsate le spese effettivamente 
sostenute nell’esercizio delle rispettive funzioni. 
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Lett. 9.1 – Diritto di voto 
 
L'esercizio del diritto di voto all'interno del comitato è così regolato: 
 

• il direttore di Casa Astra partecipa alle riunioni di comitato senza disporre del 
diritto di voto; 

• almeno un rappresentante del Gruppo di gestione di Casa Astra è membro di 
comitato con diritto di voto; 

• i dipendenti dell'Associazione, fatta eccezione per il direttore di Casa Astra, 
possono essere membri di comitato con diritto di voto. 

 
Il Comitato si riunisce su invito del/della Presidente. La convocazione del Comitato 
entro quattro settimane dalla relativa domanda, può essere richiesta da: 
 
a) un terzo dei membri del Comitato; 
b) direttore di Casa Astra; 
c) il direttore di Casa Astra su richiesta del gruppo di gestione o di un terzo dei 
dipendenti. 
Le convocazioni possono avvenire anche verbalmente. Le riunioni di comitato sono 
dirette dal Presidente. 
Ad ogni riunione deve essere steso un verbale con le relative decisioni. Tutti i 
membri di comitato hanno ugual diritto di voto, nel caso di parità decide il voto del 
presidente. 
Il voto per procura non è ammesso. 
 
Lett. 9.2 – Deliberazioni 
 
Il Comitato può validamente deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei 
suoi membri. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri 
presenti. 
Il Comitato può adottare decisioni per il tramite di circolari. Se uno dei membri esige 
un dibattito, il Comitato sarà 
convocato. 
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Lett. 9.3 – Competenze 
 
Il Comitato adempie in particolare ai seguenti compiti: 
 

1. convocazione e preparazione dell’Assemblea dei soci; 
2. esecuzione delle decisioni dell’Assemblea dei soci; 
3. pianificazione e gestione delle attività dell’Associazione; 
4. regolamentazione di remunerazione, organigramma e condizioni contrattuali 

del personale; 
5. ammissione e esclusione dei membri individuali e collettivi; 
6. 6. istituzione di eventuali Commissioni permanenti e nomina dei responsabili; 
7. emanazione di eventuali regolamenti. 

 
La suddivisione dei compiti tra comitato e gruppo di gestione di Casa Astra è 
contenuta nel relativo regolamento. 
 
Lett. 9.4 – Diritto di firma: 
 
L’associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma di due persone tra i membri di 
comitato e il direttore. 
 
Art. 10 – Commissioni 
 
Il Comitato può istituire Commissioni composte da soci ma anche da persone 
esterne all’Associazione. La finalità, i compiti e la composizione di dette 
Commissioni figurano nel relativo regolamento. 
Le Commissioni hanno lo scopo di fornire pareri e raccomandazioni all’attenzione 
del Comitato e sostengono quest’ultimo nell’esecuzione dei compiti ad essa 
attribuiti. 
 
Art. 11 – Ufficio di revisione dei conti 
L’assemblea nomina un revisore dei conti. Il suo mandato dura tre anni e può essere 
rinnovato. 
Il revisore redige un rapporto all’indirizzo dell’assemblea. 
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Art. 12 – Scioglimento 
 
Lo scioglimento dell’associazione può essere votato da un’assemblea straordinaria, 
convocata espressamente a tale scopo almeno un mese prima, che decida con la 
maggioranza dei due terzi dei suoi soci presenti. Se il quorum non è raggiunto, una 
seconda assemblea, potrà pronunciarsi a semplice maggioranza. 
In caso di scioglimento l’attivo dell’associazione sarà attribuito secondo le decisioni 
dell’assemblea straordinaria contestuali alla deliberazione di scioglimento e dovrà 
essere destinato ad un’istituzione riconosciuta di pubblica utilità, al beneficio 
dell’esenzione fiscale e avente scopi affini a quelli dell’Associazione. 
 
Art. 13 - Registro di commercio 
 
L’Associazione è iscritta al Registro di commercio. 
 
Statuto approvato la prima volta dall’Assemblea costitutiva del 17 dicembre 2002 a 
Bellinzona e rivisto l’ultima volta dall’assemblea del 22 maggio 2019 a Mendrisio. 
 
 
 
 
 
 
In fede, 
 
Presidente         Membro di comitato 
 
 
 
 
Roberto Rippa       Donato Di Blasi 
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ALLEGATO 17 



Regolamento di Casa Astra, centro di accoglienza, 6850 Mendrisio 

	

Regolamento 
 
Valori come: la convivenza pacifica, il rispetto tra le persone 
nelle diverse culture e l’aiuto reciproco, la solidarietà, la 
tolleranza e la discrezione sono di fondamentale importanza 
per la vita del centro e ne devono essere l’anima. 
Agli utenti è richiesto di collaborare attivamente con il 
personale di Casa Astra nella ricerca di soluzioni condivise. Al 
fine di garantire una vita comunitaria confortevole e rispettosa, 
è richiesto ad ogni utente di firmare il regolamento della casa 
impegnandosi a rispettare i punti seguenti: 
 
1. Nessun atto di violenza verbale o fisica. 
 
2. Attenzione particolare alla comprensione e alla tolleranza 
verso bambini, anziani e persone malate. 
 
3. Nessun consumo o possesso di alcool e droghe, o di 
medicinali non dichiarati, in tutta la casa e suoi dintorni. 
 
4. Nessun possesso di armi bianche o di qualsiasi altro genere. 
 
5. Rispetto di mobilio, oggetti della casa, averi altrui. 
 
6. Partecipazione obbligatoria alle riunioni convocate da 
responsabile o operatori. 
 
7. Partecipazione obbligatoria alle pulizie della casa. 
 
8. Rispetto del riposo durante la notte. 
 
9. Rispetto del pagamento della retta giornaliera. 
 
10. Divieto di fumare nel centro. 
 
11. Cura dell’igiene personale. 
 
12. Rispetto di personale e volontari che lavorano nel centro. 
 
13. Rispetto e cura della stanza assegnata e degli spazi 
comuni. 
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Gli ospiti sono tenuti a partecipare alle attività quotidiane della 
struttura. Le visite di persone dall’esterno devono essere 
annunciate agli operatori e si possono svolgere limitatamente al 
piano terreno. 
 
Il personale di Casa Astra si riserva di verificare se vi fosse il 
bisogno e a sua discrezione, gli effetti personali degli ospiti, 
armadi compresi, in loro presenza. La mancata osservanza di 
questo regolamento può determinare l’espulsione, anche 
immediata, da Casa Astra. Il possesso di armi bianche o di 
qualsiasi genere ha come conseguenza la denuncia alla polizia. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e cognome (stampatello) ...................................................... 
Firma...............................................................Data............................... 


