
Al Sindaco della città di Como, dott. Mario Landriscina
Alla Giunta

Al Consiglio comunale
Negli ultimi mesi la città e il territorio di Como si è trovata ad affrontare i problemi riguardanti gruppi 
di persone costrette da diverse cause a condurre un’esistenza precaria, e a dipendere dall’assistenza 
organizzata, per lo più a titolo di volontariato, da vari soggetti.
La risposta a queste esigenze indifferibili, da parte di tali realtà, è stata generosa, ma tuttavia 
insufficiente a disegnare un progetto continuativo, in grado di affermare stabilimente i diritti di queste 
persone e di interagire positivamente con i loro percorsi di vita.
La chiusura di alcuni ricoveri per la cosiddetta “emergenza freddo” già avvenuta nei giorni scorsi o 
annunciata per i prossimi non può che rendere più drammatica la situazione, esponendo a ulteriori 
disagi persone già fragili, privandole di un sia pur minimo contesto di accoglienza.
La città di Como, per tutta la sua storia fortemente caratterizzata come luogo di passaggio e di 
accoglienza (e da qualche secolo anche precisamente individuata come “città di frontiera”), non può 
e non deve restare indifferente di fronte a questa situazione, che a nessun titolo può essere considerata 
frutto di una sfortunata serie di coincidenze e che quindi va riconosciuta come elemento strutturale 
dell’attuale condizione sociale.
La città di Como non può ignorare i propri doveri nei confronti del riconoscimento dei diritti di queste 
persone, nell’ambito civile e democratico disegnato dagli ideali e dalla lettera della Costituzione, e 
deve quindi impegnarsi a progettare soluzioni adeguate e a reperire le risorse necessarie a praticare 
questo dovere di civiltà.
Le diverse, numerose realtà firmatarie di questo appello indicano quindi, come primi passi per la 
risoluzione di questi problemi, capaci di venire incontro alle diverse esigenze di persone caratterizzate 
da esperienze personali molto diverse (senza tetto di origine locale e migranti provenienti da paesi 
stranieri, con differenziati status giuridici e amministrativi) e al tempo stesso di migliorare le reali 
condizioni di sicurezza dell’intera cittadinanza:
• individuazione di un immobile adatto ad accogliere un secondo dormitorio pubblico (per 

almeno 40-50 persone), alla cui gestione le associazioni assistenziali e di volontariato si 
dichiarano disposte a partecipare insieme agli enti pubblici;

• presentazione di progetti di accoglienza nell’ambito della rete SPRAR (Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) in modo da garantire interventi di “accoglienza integrata” 
capaci di superare la concezione “emergenziale” e misure di informazione, accompagnamento, 
assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento 
socio-economico, non solo a Como ma anche sul territorio provinciale;

• individuazione di un immobile adatto ad accogliere un “centro diurno” dove sviluppare 
e intensificare le attività di socializzazione rivolte ai diversi ambiti della “grave 
marginalità”;

• installazione diffusa di servizi igienici in zone diversificate della città, attualmente del tutto 
prive di tali minimi servizi pubblici.

Si tratta di misure concretamente attuabili, che necessitano di finanziamenti totalmente compatibili 
con le risorse a disposizione dell’amministrazione cittadina che deve avere come obiettivo primario 
il miglioramento della qualità della vita di tutte le persone presenti in città.
Contemporaneamente, le diverse, numerose realtà firmatarie di questo appello si impegnano a 
proseguire la propria azione per la gestione delle diverse problematiche derivanti da tale difficile 
situazione.


