
ADESIONE AL MOVIMENTO DEI SENZA VOCE

Il MdSV si è costituito nel 2002 sulla base delle esperienze, che nel resto 
della Svizzera si stavano avviando o consolidando, legate ai movimenti e 
collettivi dei sans-papiers attivatisi per sostenere rivendicazioni inerenti la 
situazione dei lavoratori migranti e minori senza permesso di soggiorno 
presenti in Svizzera.

Anche in Ticino ci troviamo confrontati ad una situazione simile, ci sono 
presenti persone nel nostro Cantone senza permesso di soggiorno che 
lavorano e altre senza alloggio, persone che vivono una situazione di 
indigenza e precarietà. Sulla base di questa situazione e dal confronto con 
altre associazioni, movimenti cantonali e nazionali abbiamo deciso di fondare 
il Movimento dei Senza Voce.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere e lottare in Ticino e in Svizzera per 
una politica migratoria e sociale più umana, non repressiva e nel rispetto 
della dignità di tutti. La nostra priorità è la creazione di una rete di centri 
di prima accoglienza, come già ne esistono in altri Cantoni, per le tutte le 
persone, svizzere e straniere presenti sul territorio cantonale, in situazione 
di precarietà. Il primo passo è stata l’apertura il 1° maggio 2004 di Casa 
Astra centro di prima accoglienza, il primo nel suo genere in Ticino.
http://www.casa-astra.ch

BOLLETTINO DI ADESIONE 2011
PF. da compilare in stampatello e in maniera leggibile

Nome e Cognome*

Via*

CAP* |    |    |    |    |    Luogo*

Tel

E-mail*

Aderisco all’Associazione Movimento dei Senza Voce
Mi iscrivo alla mailing-list

Data*      Firma*

* dati minimi richiesti – da compilare anche per cambi di indirizzo !!!

Contatti:
Associazione
Movimento dei Senza Voce
Tel+Fax. +41/91/647 46 47
senzavoce@bluewin.ch
www.sans-papiers.ch

Adesione da spedire a:
Associazione
Movimento dei Senza Voce
Casella Postale 4635
6904 Lugano

Quote sociali:
Socio individuale CHF 20.-
(compresi giovani <25, AVS, AI, 
disoccupati)
Socio sostenitore CHF 50.-
Socio collettivo CHF 100.-

Quota da versare a:
Associazione
Movimento dei Senza Voce
6500 Bellinzona
CCP 65-9483-6


