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Fondazione Francesco per l’aiuto sociale 
Casa Martini Locarno – Centro sociale di prima accoglienza 

 
 
La Fondazione Francesco per l’aiuto sociale si propone di “realizzare e gestire progetti, ri-
spettivamente strutture, destinati alle necessità primarie di persone in difficoltà, con partico-
lare riferimento ad alloggio, vestiario e sostentamento” (Statuto, Art. 1). Perciò, oltre all’aiuto 
finanziario e al sostegno alimentare, promuove due diversi tipi di spazi di ospitalità collettiva, 
rivolti in particolare alle fasce più fragili della popolazione locale e no. 
 

Costituita nell’ottobre del 2016 e iscritta nel Registro cantonale di commercio, in collaborazio-
ne con altri enti umanitari, la Fondazione Francesco per l’aiuto sociale desidera offrire so-
stegno differenziato alle persone bisognose residenti nella Svizzera italiana. Lo realizza tramite 
consulenza sociale di base, consiglio nella gestione dei propri mezzi economici, intervento fi-
nanziario, consegna di buoni acquisto, offerta di pasti caldi, cura dell’igiene personale, promo-
zione lavorativa e alloggio d’emergenza. Simili servizi sono attualmente erogati per mezzo del 
Fondo Solidarietà (aiuto finanziario a persone residenti), del Centro sociale Bethlehem (ac-
coglienza diurna a Lugano) e Casa Martini (centro sociale di prima accoglienza a Locarno). 
 

Per rendere ancora più efficaci i suoi interventi umanitari, quali mezzi concreti di solidarietà e 
come sostegni d’urgenza, a complemento o talvolta in sostituzione delle prestazioni sociali 
pubbliche, la Fondazione Francesco per l’aiuto sociale ha partecipato all’elaborazione del 
progetto di Casa Martini. Lo stabile è di proprietà della Società Mutuo Soccorso Maschile di 
Locarno, che ne ha curato la ristrutturazione. Dall’inizio dello scorso febbraio è un Centro so-
ciale di prima accoglienza: offre 7 giorni su 7 a chiunque desideri usufruirne spazi di condivi-
sione diurna, come la possibilità di pernottamento d’urgenza e temporaneo. Presta particolare 
attenzione al disagio sociale e promuove forme innovative di inclusione e integrazione. 
 

Per gestire al meglio le proprie attività, Casa Martini impiega personale professionista stipen-
diato, partecipanti a programmi occupazionali e volontari. Desidera sviluppare modalità di col-
laborazione e sinergie che permettano di valorizzare aspirazioni e caratteristiche di tutti i suoi 
frequentatori. Per garantirne il finanziamento, chiede ai suoi Ospiti un modesto contributo mo-
netario per i servizi proposti (refezione, doccia, lavanderia, e pernottamento) oppure la dispo-
nibilità a svolgere una mansione pratica. Fa pure capo da donazioni economiche o in natura 
(alimenti, abiti usati, prodotti igienici o per la pulizia) da privati. 
 

La Fondazione Francesco per l’aiuto sociale non ha finalità lucrative. È riconosciuta dalla Di-
visione cantonale delle contribuzioni come ente di pubblica utilità. Per scelta, non sollecita con-
tributi pubblici. Si basa invece sostanzialmente sui sostegni privati. Offerte, donazioni e legati a 
suo favore possono essere dedotti come beneficenza dalle imposte cantonali e federali. Nella 
consapevolezza che la collettività nel suo insieme può contribuire al benessere di tutti i propri 
membri, promuove un abbinamento virtuoso tra solidarietà, professionalità e volontariato.  
 

Versamenti possono essere effettuati sul CCP 15-296680-0, Fondazione Francesco per l’aiu-
to sociale – Casa Martini Locarno, 6963 Cureggia (IBAN: CH98 0900 0000 1529 6680 0). 
 
Per maggiori informazioni: 
 

Fondazione Francesco per l’aiuto sociale 
fra Martino Dotta, Direttore 
(Cell. +41 79 303 61 09; E-mail: info@fondazionefrancesco.ch; www.fondazionefrancesco.ch) 
 

Casa Martini, via Vallemaggia 26, 6600 Locarno, Tel. 091 752 08 23 


