
Con la fine del mese di aprile
hanno termine le iniziative di parziale accoglienza e assistenza

per le persone prive di stabili luoghi di residenza.

La fine della cosiddetta “emergenza freddo”
non può significare

l’ulteriore riduzione dei diritti
e l’ulteriore peggioramento

delle condizioni di vita.
Non si può restare indifferenti di fronte al disagio e alla sofferenza

di decine di persone migranti e senza fissa dimora.

Como senza frontiere
promuove un appello all’amministrazione cittadina 

perché vengano approvate misure concrete
per affrontare la situazione

di chi è costretto a vivere in strada.

Como
Città

aperta
o Chiusa?

Aderiscono alla rete Como senza frontiere: Aifo Como, Anpi Monguzzo, Anpi provinciale Como, Arci Como, 
Arci-ecoinformazioni, Associazione artistica Teatro Orizzonti inclinati, Associazione Culturale Territori-Natura 
Arte Cultura, Associazione Par Tüc, Associazione Luminanda, Casa d’Arte asd Unione Sportiva Acli, Cgil Como, 
Comitato comasco antifascista, Comitato Como Possibile Margherita Hack, Como accoglie, Cooperativa Ga-
rabombo, Coordinamento comasco per la Pace, Coordinamento comasco contro l’omofobia, Donne in nero 
Como, Emergency Como, Giovani comunisti Como, I Bambini di Ornella, Il baule dei suoni, La prossima Como, 
L’altra Europa Como, L’isola che c’è, Libera Como, Medici con l’Africa Como, Missionari comboniani di Como e 
Venegono,  Potere al popolo Como e provincia, Prc/Se provinciale Como, Scuola di italiano di Rebbio, Sinistra 
Italiana Como, Sprofondo, Unione degli studenti Como, Volontari della Parrocchia di Rebbio, tante e tanti altri.

Dalla fine di aprile
più di 100 persone saranno costrette

a dormire in strada.

Queste le richieste concrete
contenute nell’appello

di Como senza frontiere

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

Al Consiglio comunale

• individuazione di un immobile adatto ad accogliere un secondo 
dormitorio pubblico (per almeno 40-50 persone);

• 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”;

• individuazione di un immobile adatto ad accogliere un “centro diurno” 
dove sviluppare e intensificare le attività di socializzazione;

• 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.


