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Mozione interpartitica: 
un Centro Diurno Socio-assistenziale anche a Mendrisio 

 
 
 

Durante la seduta del Consiglio Comunale del 31 maggio 2010 i consiglieri comunali Luca Maghetti 
e Giovanni Poloni presentarono una mozione per chiedere al Municipio                l’ istituzione di un 
Centro sociale diurno per la città di Mendrisio. La commissione ad hoc istituita per esaminare la 
problematica, dopo un attento e approfondito esame, scrive nel proprio rapporto: “La 
commissione, all’unanimità, invita dunque i colleghi Consiglieri Comunali ad approvare la 
mozione (…)”  e anche il Municipio, nel MM 95/2011 Risposta alla mozione del marzo 2010 
richiedente l’istituzione di un Centro sociale diurno per la Città di Mendrisio , nel dispositivo 
finale invitava il consiglieri comunali a risolvere: È approvata la mozione…(…). La stessa è poi 
stata approvata dal Consiglio Comunale ma, fino ad oggi, nessun Centro sociale diurno è stato 
creato a Mendrisio. Nel frattempo i Centri sociali diurni sono stati sostituiti dai Centri Diurni Socio-
assistenziali. 
 
Uno degli obiettivi strategici citati al numero 10 dei Punti chiave  delle Strategie Mendrisio 2030, 
Favorire l’integrazione sociale e la salute pubblica, dice che Mendrisio sostiene lo sviluppo (…) dei 
servizi di appoggio sanitari rivolti alla popolazione. 
 
Sullo stesso documento possiamo anche leggere che un abitante su quattro, a Mendrisio, è 
anziano, motivo per il quale la Città è particolarmente attenta e sensibile alla tematica della 
popolazione senile.   
 
I Centri diurni socio-assistenziali fanno parte della rete dei servizi d’appoggio riconosciuti ai sensi 
della Legge sull'assistenza e cura a domicilio. Sono centri diurni di proprietà di comuni, fondazioni 
o associazioni che offrono attività di animazione, di socializzazione e di prevenzione sia per 
persone autosufficienti che per persone con bisogno di assistenza per le attività di base della vita 
quotidiana. Per queste ultime viene offerta una presa in carico sia individuale che di gruppo con 
l’obiettivo di favorirne il mantenimento a domicilio1.  
 
Dei 14 centri esistenti attualmente in Ticino, tre si trovano nel Mendrisiotto e tutti e tre sono di 
proprietà del comune sede: Chiasso, Vacallo e Riva San Vitale. Grazie a questo semplice dato si 
può senz’altro notare uno squilibrio tra l’offerta del Basso Mendrisiotto, con due Centri per una 
popolazione di circa 21'000 persone, ed il resto del comprensorio che ha, invece, a disposizione un 
solo Centro per circa 32'000 abitanti. La popolazione di Mendrisio deve rivolgersi alla struttura di 
Riva San Vitale. 
 
 

																																																								
1 https://www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/assistenza-e-cure-a-domicilio/servizi-dappoggio/servizi/	



Le finalità di queste strutture sono molteplici e si possono così riassumere: 
 

• Prevenzione dell’isolamento sociale 
• Mantenimento e attivazione delle risorse personali e dell’autonomia della persona anziana 
• Mantenimento al domicilio 
• Diminuzione del carico psico-fisico del familiare curante 
• Miglioramento della qualità di vita 
• Promozione della salute 

 
L’accesso ai centri diurni è libero per le persone autosufficienti e pianificato per le persone con 
bisogno di assistenza. 
La frequenza al centro è gratuita, si richiede unicamente un contributo per i pasti, le gite, i materiali 
per le attività, ecc2. 
 
Per implementare la già importante offerta di servizi che Mendrisio offre ai propri cittadini (anziani e 
non), crediamo che l’apertura di un Centro Diurno Socio-assistenziale (CDSA) debba essere presa 
seriamente in considerazione. La città non dovrà forzatamente gestire direttamente la struttura ma 
potrà essere il “motore istituzionale” per dare avvio ad uno studio di fattibilità in collaborazione, per 
esempio, con ATTE, che già gestisce dei CDSA a Lugano e Biasca, o Prosenectute, che ha Centri 
a Massagno, Lamone, Faido e Bellinzona o con qualsiasi altro interlocutore che si ritenesse 
interessato (ECAM, SACD, Generazione Più, che ha un CDSA a Lugano, ecc…). 
 
 
 
Signor Vice Sindaco, signori Municipali,  
con la presente mozione chiediamo di: 
 
 

• avviare una consultazione con l’Ufficio Cantonale degli Anziani e delle Cure a 
Domicilio (UACD) per valutare la necessità di avere, sul territorio di Mendrisio, un 
Centro Diurno Socio-assistenziale 

• coinvolgere nella consultazione Associazioni o Fondazioni già attive sul territorio e 
che hanno già esperienza nella gestione di queste infrastrutture 

 
 
  
 
Per Insieme a Sinistra: Daniele Stanga (primo firmatario), 
 
 
 
Claudia Crivelli Barella (Verdi), Giovanni Poloni (PLR), Massimiliano Robbiani (Lega, UDC e 
Indipendenti), Davina Fitas (PPD+GG) 
 

																																																								
2 http://www.centridiurni.ch/	


