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Care e Cari Luminesi, 
 

il Municipio di Lumino ha deciso di pubblicare un’edizione del bollettino InfoLumino, allo scopo 
d’informarvi sulla decisione di mettere a disposizione i locali della Protezione civile (dormitori, cucina e 
servizi igienici) quale centro di accoglienza temporaneo per i richiedenti d’asilo. 

 

Gli Uffici cantonali preposti della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie si sono rivolti al Municipio di 
Lumino per segnalare la difficile situazione d’urgenza venutasi a creare in Ticino a causa del continuo 
aumento dei richiedenti d’asilo e dell’assenza di strutture per gestire tale aumento. La situazione è difficile 
e, prima dell’inaugurazione del Centro federale d’accoglienza di Losone (novembre 2014), è necessario 
trovare delle soluzioni temporanee per ospitare i richiedenti. Si tratta di una situazione che coinvolge 
Cantone e Comuni e ognuno è chiamato a contribuire per risolvere un problema reale con risvolti anche 
umanitari.  
 

Il Municipio ha già collaborato con successo con il Cantone negli inverni 2009-2010 e 2010-2011 
mettendo a disposizione i locali della protezione civile per i senza tetto. Inoltre, la recente esperienza di 
Lodano si è svolta positivamente. L’Esecutivo ha quindi deciso, per questioni umanitarie, ma anche per 
sostenere il Cantone in questo momento d’urgenza, di collaborare mettendo a disposizione i locali della 
protezione civile.  
 

E’ tuttavia importante rilevare che il Municipio ha concordato con il Cantone le seguenti modalità di 
collaborazione: 

  
� numero limitato di richiedenti (massimo cinquanta) e periodo limitato (mese di agosto con eventuale 

possibilità di estendere, previa una nuova decisione dell’Esecutivo, l’accoglienza fino a fine novembre 
a dipendenza delle esigenze del Cantone e del Comune e della valutazione dell’esperienza); 

� saranno accolti prevalentemente giovani maschi eritrei e in tutti i casi persone che non hanno finora 
causato problemi di ordine pubblico; 

� la sorveglianza sarà garantita 24 ore su 24 da agenti di sicurezza privati istruiti a tale scopo; 
� i richiedenti resteranno all’interno dei locali della Protezione civile durante le ore notturne; 
� i richiedenti saranno impiegati per lavori di manutenzione o sistemazione dei sentieri, dei terreni 

comunali o patriziali e/o di altre opere pubbliche; 
� i costi vivi di permanenza dei richiedenti sono a carico del Cantone, il Comune sarà anche 

indennizzato per l’utilizzo della struttura; 
� i pasti e le forniture saranno effettuati in collaborazione con gli esercenti e i negozi del Comune; 
� l’utilizzo della struttura sottostà a precise regole volte a salvaguardarla. 
 

Confidando nel vostro sostegno e ringraziandovi per la vostra attenzione, il Municipio vi presenta i più 
cordiali saluti. 
 

Il Municipio di Lumino 


