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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DSS – Centro psico-educativo (CPE): trasloco dalla sede di Minusio a 
quella nuova di Gerra Piano  

 
Durante la settimana dal 14 al 18 luglio 2008 verrà effettuato il trasloco nella 
nuova sede presso il Centro professionale e sociale (CPS) a Gerra Piano del 
Centro psico-educativo (CPE) finora situato in Via Solaria 4/6 a Minusio, stabile 
privato e vetusto che non adempiva più ai requisiti necessari per una presa a 
carico corretta dei giovani utenti del Centro. 
 
Dopo l’approvazione in Gran Consiglio nel novembre scorso del messaggio 
governativo 5960 del 4 settembre 2007 si è proceduto, in collaborazione con il 
Centro professionale e sociale e la Sezione della logistica del DFE, alle opere di 
sistemazione ed adattamento, di risanamento energetico e di protezione incendio 
del terzo piano del Blocco centrale/2 del CPS per insediarvi la nuova sede 
sopracenerina del Centro psico-educativo dell’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale (OSC). 
 
Il credito stanziato ammonta complessivamente a fr. 888'000.-- e l’investimento 
beneficerà di un sussidio federale pari a circa un terzo dell’investimento 
riconosciuto dall’Assicurazione federale per l’invalidità. 
 
Il CPE del Sopraceneri dipende gerarchicamente dal Servizio medico-psicologico 
di Locarno. Dopo la riorganizzazione entrata in vigore il 1. settembre 2006, un 
medico psichiatra aggiunto ha assunto il ruolo di coordinatore dei tre CPE 
dell’OSC (Stabio, Lugano e Minusio, ora Gerra Piano) ed è stata inserita la figura 
del coordinatore psicologico/pedagogico in ogni sede. 
 
Il Centro sopracenerino accoglie mediamente una quindicina di giovani utenti e, 
con la nuova sede di Gerra Piano, sarà possibile aumentare il numero di bambini 
seguiti. 
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La nuova sede che, diversamente dall’attuale, è di proprietà dello Stato permette 
di: 
 
� creare delle sinergie fra CPE e CPS (cucina, sicurezza, accoglienza, piscina, 

parco, palestra); 

� disporre di un’ubicazione più centrale visto che dista 10 km dagli agglomerati 
di Locarno e di Bellinzona; 

� migliorare la collaborazione con gli altri Servizi o operatori, quali ad esempio 
le scuole pubbliche, le scuole speciali cantonali, il Servizio di sostegno 
pedagogico ed i professionisti privati che operano sul medesimo territorio ed 
a favore di un’utenza che spesso si rivela comune. 

 
Nuovo recapito: 
Centro psico-educativo (CPE) 
Via Terricciuole 1 
6516 Gerra Piano 
tel.: 091/815.80.11 
fax: 091/815.80.19 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ 
 
� dr.med. Gianluca Magnolfi, Coordinatore medico CPE (091/815.28.11) 
� sig. Edo Spadini, Coordinatore CPE di Gerra Piano (091/815.80.11) 


