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C O M U N I C A T O 
 
 
Stimata cittadinanza,  
la Gerenza del Comune di Astano informa tutta la popolazione che nel periodo gennaio – febbraio 
2023 la Federazione Svizzera dei Sordi effettuerà una campagna di raccolta fondi in Ticino, 
passando quindi anche dal Comune di Astano.  
Si tratta di un’iniziativa privata, non organizzata dal Comune ma direttamente dalla Federazione.  
 
Il Comune ha verificato direttamente presso la Federazione Svizzera dei Sordi la veridicità di tale 
iniziativa al fine di scongiurare tentativi di truffa. 
 
La campagna è prevista porta a porta con l’intento di informare sull’operato dell’organizzazione e 
raccogliere nuovi sostenitori. La campagna sarà svolta da Corris AG, un’agenzia attiva dal 1995 in 
Ticino che si occupa di raccolta fondi per diversi enti no profit. 
 
 
Informazioni importanti: 

- Non saranno accettate donazioni in contanti durante la campagna 
- Coloro che desidereranno sottoscrivere un accordo per un sostegno finanziario alla 

Federazione procederanno al versamento della donazione tramite polizza di versamento 
 
Come tutelarsi: 

- Siete liberi di accogliere o meno la sensibilizzazione 
- Potete chiedere alle persone di identificarsi tramite un tesserino e prendere nota dei nomi 
- Potete contattare per maggiori informazioni la Federazione svizzera dei sordi  
- In caso di disagio potete contattare il Comune  

 
Contatti della Federazione: 
Via Besso 5, 6900 Lugano 
Tel. 091 950 05 48 
 
La Federazione svizzera dei sordi (SGB-FSS) nasce nel 1946 nella Svizzera tedesca, nel 1987 si 
aggiunge la regione romanda, mentre nel 2000 si completa con la creazione della regione di lingua 
italiana. È un'organizzazione mantello di aiuto reciproco a livello svizzero. Obiettivi della Federazione 
sono la difesa dei diritti delle persone sorde e deboli d'udito, nonché la difesa delle pari opportunità 
in materia di informazione, formazione professionale e accesso alla cultura nella società, affinché 
sia migliorata la loro integrazione. Promuove parallelamente la lingua dei segni come lingua naturale 
di comunicazione tra i sordi. 
 

  La Gerenza 
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