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Oggetto: Sollecito risposta relativa alla richiesta di concessione in uso gratuito all’ARCI provinciale, 

come membro della rete Como senza frontiere, della struttura ex Drop-in, da destinarsi a dormitorio 

(come da comunicazione 17 Dicembre 2016, consegnata nelle mani del Sindaco e poi protocollata; incontro 

con assessore Iantorno del 9 Febbraio 2017; invio preventivi per email del 21 Febbraio 2017; invio esito 

sopralluogo per la sicurezza del 13 Marzo con email del 23 Marzo 2017; colloqui telefonici intercorsi). 

 

Gentile signor Sindaco, 

come ricorderà, per la corrispondenza sopra richiamata e per i ripetuti colloqui con Annamaria Francescato 

di Como senza frontiere, la rete Csf ha richiesto al Comune la concessione in uso gratuito quale dormitorio 

dell’ex Drop-in per l’accoglienza die migranti in transito. ARCI, quale membro di Csf, si è proposta come 

soggetto concessionario e tutta la rete si è fatta garante degli interventi di adeguamento necessari, delle spese 

relative (presentando una prima documentazione rispetto a impianti elettrico e idraulico, alla sicurezza e a 

quant’altro necessario per la messa a norma). Csf si è inoltre proposta come responsabile dell’organizzazione 

dell’ospitalità con la prestazione volontaria dei numerosi cittadini aderenti alla rete e non.  

Le associazioni e le organizzazioni firmatarie della presente comunicazione si sono incontrate in assemblea il 

9 aprile 2017 e hanno condiviso la necessità di una urgente risposta, alla luce di considerazioni che portiamo 

alla sua attenzione. 

In primo luogo si segnala che il problema dei migranti in transito senza dimora notturna è sempre più grave, 

sia per la chiusura degli spazi di ospitalità che, sia pure in misura insufficiente, sono stati attivi finora, sia per 

la ragionevole previsione di un inarrestabile aumento del flusso. Né il campo governativo, con le sue regole 

limitative ed escludenti, potrà assorbirlo.   

I firmatari, che rappresentano un numero consistente di cittadini e cittadine impegnati, con alto senso civico 

e solidale, fin dall’estate scorsa nel far fronte ai problemi umani e concreti che stanno coinvolgendo Como, 

città di frontiera, chiedono che il Comune dia ora il suo contributo. Un impegno doveroso da parte di 

un’istituzione, il cui ruolo civile e sociale include la capacità di avere cura della buona convivenza, del 

benessere della comunità e dell’adempimento di doveri umanitari. 

Nel corso dell’assemblea è emersa anzi la necessità che lo spazio ex Drop-in debba essere utilizzato anche 

nelle ore diurne come presidio igienico-sanitario e di orientamento giuridico permanente, sempre a cura di 

volontari, come richiede un così elevato numero di presenze. A questo proposito, e senza voler suscitare 

allarmismi, vogliamo ricordare che il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica, quindi di tutte le 

persone presenti sul suo territorio, migranti compresi. 



Auspicando un esito positivo, si chiede che la risposta del Comune sia formalizzata quanto prima, in vista del 

definitivo chiudersi di spazi di accoglienza notturna a fine aprile e del conseguente insorgere di sempre più 

gravi criticità. 

 

Como senza frontiere - Hanno già aderito: AIFO Como, Anpi Monguzzo, Anpi provinciale Como, Arci 

Como, Arci-ecoinformazioni, Associazione artistica Teatro Orizzonti inclinati, Associazione Par Tüc,  

Associazione Luminanda, BiR Como,  Casa d’Arte asd Unione Sportiva Acli, Cgil Como, Comitato Cantù 

antifascista, Comitato Como Possibile Margherita Hack, Consulta provinciale degli studenti Como, 

Cooperativa Garabombo, Coordinamento Arte migrante Como, Coordinamento comasco per la Pace, 

Coordinamento comasco contro l’omofobia, Donne in nero Como, Emergency Como, Giovani comunisti/e 

Como, I Bambini di Ornella, Il baule dei suoni, L’altra Europa Como, L’isola che c’è, Libera Como, 

Missionari comboniani di Como e Venegono, Paco-Sel, Parrocchia di Rebbio,  Prc/Se provinciale Como, 

Scuola di italiano di Rebbio, Scuola serale di italiano di Rebbio, Sinistra Italiana Como, Sprofondo, Studenti 

senza frontiere, il consigliere comunale Luigi Nessi e la consigliera comunale Celeste Grossi. 

Osservatorio giuridico per i diritti dei migranti 

Associazione DaRe - Svizzera 

Volontari di Sant’Eusebio 

Non dimentichiamolo - Svizzera  

Firdaus - Svizzera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


