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Messaggio per la concessione all’Associazione Istituto Socioterapeutico La 
Motta, Brissago di un sussidio a fondo perso di 1'600'000.-- fr. per la co-
struzione di un nuovo edificio/Casa Borghese quale ampliamento 
dell’Istituto socio-terapeutico La Motta a Brissago  
 
Il Consiglio di Stato ha sottoposto al Parlamento il Messaggio che motiva la co-
struzione di un nuovo edificio Casa Borghese, in sostituzione dell’esistente che 
sarà demolito. Con la nuova edificazione l’istituto La Motta, composto da più edi-
fici recentemente ristrutturati, disporrà di 8 posti in aggiunta ai 40 esistenti, che 
offrono un luogo di lavoro protetto e residenziale a persone invalide altamente 
debilitate. 
Nel Messaggio si propone la concessione all’Associazione menzionata, di un 
sussidio a fondo perso di 1’600'000.- di franchi -, quale contributo del Cantone al-
la spesa complessiva, ritenuta sussidiabile, pari a franchi 3'549’600.-. L’ente 
promotore potrà pure beneficiare di un contributo federale a fondo perso di fran-
chi 1'183'000.- ai sensi dell’art 74 della Legge sull’Assicurazione invalidità. La 
quota parte del costo non coperto dai sussidi a fondo perso sarà coperto 
dall’Associazione, promuovendo una raccolta di fondi presso terzi. 
L’Associazione costituita nel 1938, nello stesso anno, rifacendosi agli orienta-
menti antroposofici fece edificare l’istituto La Motta, che per ragioni storiche costi-
tuì un luogo residenziale per accogliere invalidi provenienti da fuori cantone e 
dalla Germania. Con il passare del tempo sono stati accolti ospiti ticinesi, (al 
momento sono quasi la metà), ed il loro numero tende ad aumentare con 
l’occupazione di posti lasciati vacanti da residenti provenienti da fuori Cantone. 
L’istituto La Motta beneficia del contributo federale alla gestione. Il Cantone rico-
nosce un contributo finanziario computato in modo proporzionale al numero di ti-
cinesi accolti. La struttura è certificata secondo le norme di qualità UFAS/AI 2000 
e dispone di personale qualificato. In previsione dell’entrata in vigore il prossimo 
anno della nuova ripartizione di compiti tra Confederazione e Cantoni e del pas-
saggio al Cantone di compiti e finanziamento di questo settore, l’autorità federale 
ha emanato delle normative quadro che impongono ai Cantoni di mantenere, per 
gli enti riconosciuti, il trattamento finora a loro riservato dall’Ufficio assicurazione 
invalidità, almeno per tre anni. 
Il progetto, allestito dallo studio E. + G. Cueni/ARC 80 (già progettista della ri-
strutturazione degli altri edifici) si sviluppa su due piani fuori terra ed un piano 
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seminterrato con sul davanti i locali per i laboratori protetti e sul retro i servizi 
tecnici. La parte residenziale si sviluppa su due piani: il piano terreno comprende 
l’unità abitativa di 8 posti letto (sei camere singole e una doppia) e la camera del 
sorvegliante/vegliatore notturno, i servizi igienici, il soggiorno con cucina e di-
spensa, i locali di deposito. Il piano superiore, accessibile dalla scala o con 
l’ascensore, ha gli stessi contenuti ed accoglie il secondo gruppo di 8 invalidi, 
momentaneamente accolti a Casa Cedro, struttura poco idonea per persone che 
abbisognano dell’ausilio di una carrozzella per gli spostamenti. 
 
Ulteriori informazioni: 
Carlo Denti, Caposezione del sostegno a enti e attività sociali, tel 091 814 70 22 
Gabriele Fattorini, Capo Ufficio degli invalidi, tel 091 814 70 33  
 
 

 


