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Fondazione Francesco per l’aiuto sociale 

Progetti futuri – Tre strutture di accoglienza collettiva 
 
 
Secondo quanto indicato dall’art. 1 del suo Statuto, la Fondazione Francesco per l’aiuto sociale 
si propone di “realizzare e gestire progetti, rispettivamente strutture, destinati alle necessità pri-
marie di persone in difficoltà, con particolare riferimento ad alloggio, vestiario e sostentamento”. 
Di conseguenza, oltre all’aiuto economico e al sostegno di base vitale, intende promuovere tre di-
versi spazi di socializzazione nel territorio del Canton Ticino, a Bombinasco, Locarno e Lugano. 
 

Costituita l’11 ottobre 2016 e iscritta nel Registro cantonale di commercio il 20 ottobre 2016, la 
Fondazione Francesco intende offrire aiuto concreto e diretto, in particolare alle persone biso-
gnose, tramite consulenza di base, consiglio nella gestione dei propri mezzi economici, interven-
to finanziario (tramite il pagamento anticipato di fatture in sospeso, dopo attenta verifica della 
situazione economica) o buoni acquisto (per spese urgenti). Tale servizio è erogato a titolo gra-
tuito. È denominato Fondo Solidarietà: un modo pratico di far fronte a situazioni economiche 
d’emergenza. Il Fondo Solidarietà è alimentato da contributi privati (fondazioni, associazioni, 
club, gruppi, ditte, parrocchie o singole persone), come pure dal denaro che è recuperato con i 
rimborsi graduali degli anticipi effettuati. È una forma di microcredito senza spese amministra-
tive, né interessi. Quanto è rimborsato permette d’intervenire a favore di altre persone in diffi-
coltà, generando così un circolo virtuoso di aiuto reciproco: i beneficiari diventano benefattori. 
 

Un ulteriore scopo della Fondazione Francesco per l’aiuto sociale è di promuovere e realizzare 
tre diversi luoghi di sostegno umanitario, complementare o sussidiario di quanto già offerto dal-
la rete sociale cantonale. A tal fine, oltre al Centro sociale Bethlehem di Lugano (tuttora ope-
rativo presso la “Casetta Gialla” della Resega), dall’inizio del 2020, ha inaugurato Casa Martini, 
una struttura di prima accoglienza diurna e notturna a Locarno (in cooperazione con la Società 
di Mutuo Soccorso Maschile). In vista di allestire un piccolo polo sociale nel Quartiere luganese 
di Cornaredo, insieme alla Città di Lugano, al Municipio di Porza e al Rotary Club Lugano-Lago 
sta portando in avanti il progetto di ristrutturazione dell’ex-Masseria. In essa, vi trasferirà il Cen-
tro Bethlehem. Svilupperà infine un terzo progetto presso il Centro Al Suu di Bombinasco, dove 
prevede d’insediarvi una casa-famiglia per accogliere diverse casistiche sociali, in collaborazione 
con l’Opera serafica di Soletta e l’Associazione Vivere Insieme. 
 

Per elaborare tali progetti e per la loro messa in opera, la Fondazione Francesco per l’aiuto 
sociale fa capo prevalentemente a contributi finanziari provenienti dall’economia privata. 
Chiede solo in forma eccezionale l’intervento pubblico. Perciò promuove raccolte di fondi mirate, 
come pure attività e servizi in grado di generare introiti per il suo autofinanziamento. 
 

La Fondazione Francesco per l’aiuto sociale è senza scopo di lucro. È riconosciuta dalla Divi-
sione cantonale delle contribuzioni come ente di pubblica utilità. Donazioni, offerte e legati a suo 
favore sono deducibili dalle imposte cantonali e federali. 
 

Versamenti possono essere effettuati sul conto corrente postale: Fondazione Francesco per 
l’aiuto sociale, 6963 Cureggia, CCP 69-591218-5 (IBAN: CH22 0900 0000 6959 1218 5). 

 
Per maggiori informazioni, rivolgersi a: 
 
fra Martino Dotta, Direttore 
(Cell.: +41 79 303 61 09 – E-mail: info@fondazionefrancesco.ch) 
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