
 

 

Sede legale: Fondazione Francesco per l’aiuto sociale, c/o Ines Guarisco Gianini (Presidente), la Stráda Valdaé 17, 6963 Cureggia 

 

Centro sociale Bethlehem – accoglienza diurna a Lugano 
c/o Casetta Gialla – via Chiosso 1 – 6948 Porza 
Tel. 091 605 30 40 – E-mail: centro.bethlehem@gmail.com 

 
Fondazione Francesco per l’aiuto sociale 

Centro sociale Bethlehem – accoglienza diurna a Lugano 

 
La gestione del Centro sociale Bethlehem a Lugano (presso la “Casetta Gialla” della Resega), dal 1° 
gennaio 2019, è assicurata dalla Fondazione Francesco per l’aiuto sociale, con lo scopo di garan-
tire continuità e consolidamento a questa Struttura di sostegno umanitario essenziale. 
 

Il Centro sociale Bethlehem è uno spazio di ospitalità di base. Tramite un approccio informale e – 
nel medesimo tempo – professionale, si propone di rispondere a forme diverse di prima necessità. A 
chiunque vi è quindi data la possibilità di usufruire di ascolto ed aiuto, indipendentemente dalla 
propria condizione sociale e legale, dal genere di appartenenza, dall’origine nazionale o religiosa. 
Tra i servizi offerti figurano colazione e pranzo, ma pure consulenza sociale, doccia, bucato, cambio 
abiti e accesso a internet. Il Centro sociale Bethlehem è aperto ogni giorno dalle 8.30 alle 14.30. 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria provocata dalla Covid-19, siamo in grado di garantire l’accesso 
contemporaneo a sole 12 persone per il pranzo (12.15-13.00). Fino al 15 gennaio 2021, continuia-
mo però a offrire gratuitamente porzioni di cibo da asporto, a sostegno di quanti si trovano in diffi-
coltà a causa della pandemia (ogni giorno, dalle 11.00 alle 12.00). 
 

Per accogliere in modo adeguato gli Ospiti regolari oppure occasionali, nonché per affrontare al me-
glio le problematiche sociali che essi portano con sé, all’interno della Struttura (detta “di bassa so-
glia”, poiché non specialistica e accessibile a tutti indistintamente) sono presenti a turno i nostri 
Operatori sociali, affiancati da un Cuoco professionista e temporaneamente da Collaboratori di cu-
cina. Oltre a ciò, numerosi Volontari sostengono il Centro tramite fornitura di abiti usati, cibo, pro-
dotti per l’igiene personale o per la pulizia, nonché donazioni in denaro. 
 

La Fondazione Francesco per l’aiuto sociale non usufruisce di sussidi pubblici. Riesce a far fronte 
ai suoi crescenti impegni finanziari grazie al ricorrente apporto di numerosi enti privati (associa-
zioni, club di servizio, ditte, fondazioni, gruppi di genitori, istituti scolastici, nuclei familiari, parroc-
chie o singole persone), nonché alle donazioni di beni di prima necessità. A tutti gli Ospiti del Cen-
tro sociale Bethlehem è però chiesto un contributo finanziario per il pranzo oppure la disponibili-
tà a svolgere una mansione (pulizia dei locali usati, lavaggio delle finestre e pulizia del piazzale 
esterno). A quanti non sono residenti e hanno problemi di alloggio, è pure data la possibilità di fare 
la doccia o il bucato, di ricevere vestiti puliti o di utilizzare internet. Inoltre, sempre ai non residenti, 
sono consegnati coperte di lana o sacchi a pelo gratuiti. 
 

A motivo delle accresciute esigenze sociali, in collaborazione con la Città di Lugano, il Municipio di 
Porza e il Rotary Club Lugano-Lago, la Fondazione Francesco per l’aiuto sociale si è fatta promo-
trice di un progetto di ristrutturazione dell’ex-Masseria di Cornaredo. Intende allestirvi – tra l’altro 
– la nuova sede del Centro Bethlehem, per potervi ampliare l’offerta di servizi di base, nonché per 
ripristinare la fruizione di un perimetro pubblico, a favore della cittadinanza nel suo insieme. 

 
 
Per maggiori informazioni, rivolgersi a: 
 

fra Martino Dotta, Direttore della Fondazione Francesco per l’aiuto sociale 
Cell. 079 303 61 09 – E-mail: info@fondazionefrancesco.ch – www.fondazionefrancesco.ch 
 

Le donazioni a favore della Fondazione Francesco possono essere dedotte dalle imposte. 

Possono essere effettuate sul CCP 15-123375-6 (CH68 0900 0000 1512 3375 6). 


