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Nota sulla comunicazione
e per i media
Come leggere questo dossier
Questo Dossier ha utilizzato una duplice modalità di raccolta dei dati.
Una prima fase è stata “quantitativa”.
I numeri della prima parte del Dossier si riferiscono a quanto è stato
cristallizzato nei Bilanci Sociali o nei report delle organizzazioni di CNCA
Lombardia e si riferiscono al 31 dicembre 2019 - il periodo appena precedente lo scoppio della pandemia - e che sono stati poi pubblicati nel
2020. Nel novero è computata anche Micaela Onlus, che dal 2020 non
è più socia di CNCA Lombardia.
La raccolta dei dati è stata confermata dalle organizzazioni stesse attraverso la compilazione di un questionario ad aprile 2021.
Una seconda fase è stata invece “qualitativa”.
I materiali della seconda parte del Dossier, ovvero relazioni, interviste,
racconti, sono state invece raccolti nel corso del 2020 e 2021 e si riferiscono in toto a iniziative, progetti ed episodi promossi o accaduti nel
periodo della pandemia.
L’obiettivo è quindi scattare una fotografia della situazione al momento
dello scoppio dell’emergenza Covid-19, per poi rendere conto di quanto
sia poi successo all’interno del CNCA e delle sue singole realtà.
Questo Dossier va quindi visto come un fermo immagine che racconta il “patrimonio” straordinario di CNCA Lombardia ma anche come un
bilancio dinamico della sua capacità di “resilienza e ripresa” che ha le
fondamenta nel suo grande “capitale umano”
Maggio 2021
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“Siamo fragili come esseri viventi,
sono fragili le nostre relazioni,
è fragile il pianeta che abitiamo.
Forse è il tempo che queste
nostre fragilità non vengano
più nascoste, ma riconosciute,
accolte, valorizzate”.
Da “Luce nelle ferite”,
Lettera dalla Lombardia

Foto: Shane Rounce, Unsplash

PREMESSA

LA PORTA SEMPRE APERTA
di Paolo Cattaneo, presidente CNCA Lombardia

Nel mezzo di una crisi epocale causata dalla pandemia di Covid-19, con
i suoi sviluppi inaspettati e le sue problematicità, ci siamo interrogati
sulle possibili letture e sulle visioni strategiche che ci avrebbero dovuto animare, per definire prospettive di futuro, pur in un momento in
cui siamo stati immersi attivamente -e talvolta travolti- nella gestione
quotidiana della crisi.
In modo drammatico e devastante la crisi ci ha mostrato che un
cambiamento profondo e strutturale è necessario: un cambiamento radicale che sappia superare il “prima” di cui questa crisi è figlia,
coinvolgendo la politica e l’economia, l’ambiente e la riduzione delle
diseguaglianze sociali, l’organizzazione delle nostre città, la cultura e
l’educazione.
È di questa riscrittura dei modelli di convivenza universale che intendiamo essere protagonisti attivi, a partire dalla storicità dei nostri servizi, dalla creatività delle nostre spinte innovative e soprattutto dalla
forza prorompente delle relazioni che siamo capaci di costruire nell’incontro con le nostre reciproche fragilità.
Questo dossier, il primo della nostra storia nei fatti ormai ventennale,
mette in scena questi diversi sguardi:
• I dati delle nostre organizzazioni che sommano una maggioranza
qualificata e militante di lavoratori del sociale, ad una importante
presenza di volontari, spesso giovani, donne, pensionati.
• La forma dei nostri servizi, per scoprire quasi con sorpresa, forse
con nostalgia, o meglio con soddisfazione che i servizi residenziali
non sono più la maggioranza e che quelli speciali, difficili da cata-
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logare, sono numerosissimi: dal protagonismo giovanile, alla cittadinanza attiva, dallo sviluppo delle reti territoriali alla crescita delle
competenze specialistiche, dall’agricoltura urbana, alla circolarità e
al riuso, dall’accoglienza turistica alla produzione di gelati.
• I numeri delle persone incontrate che sono altissimi, quasi impressionanti se pensiamo che dietro ad ogni cifra si fa strada una faccia,
una storia, un viaggio, una frattura, un’intelligenza, una fuga, un impegno.
• Le storie della pandemia che abbiamo dovuto scegliere tra le mille
possibili: storie che raccontano drammaticamente la perdita, storie che raccontano la resistenza, storie che raccontano la forza del
gruppo, della comunità, della casa che diviene scudo. E poi la ricerca
della leggerezza, dei pensieri positivi, di una porta che si apre e di
mani che ti stringono.
Pronti a sognare!
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Foto: CNCA Lombardia

CHE COS’È IL CNCA
di Massimo Acanfora, Altreconomia

Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una
storica associazione nazionale di promozione sociale nata negli anni
80 a cui aderiscono 260 enti del terzo settore fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti
religiosi, fondazioni. È presente in tutti i settori del disagio, della tutela,
dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’inserimento sociale, con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.
Le organizzazioni che aderiscono al CNCA fanno parte di una rete articolata su due livelli. Un livello regionale, costituito da tutti gli associati
in una medesima regione o più regioni limitrofe, che fanno capo a una
Federazione regionale, soggetto con una propria personalità giuridica;
e un livello nazionale che è rivolto alla totalità degli associati (https://
www.cnca.it/gli-associati). Il CNCA è presente in 16 regioni d’Italia con
una propria federazione.
Via di Santa Maria Maggiore, 148 - 00184 Roma
Tel. 06 44230403 • 06 4429 2379 • Cell. 348 8017100
segreteria@cnca.it • www.cnca.it

Il CNCA Lombardia

La Federazione CNCA Lombardia si costituisce formalmente il 31 gennaio 2006. Oggi CNCA Lombardia raggruppa 37 realtà aderenti che
operano nel territorio della regione Lombarda, in 12 diverse provincie
della Regione. La Federazione ha come sue principali finalità quelle di:
• incentivare il confronto tra i gruppi aderenti per favorire la coerenza e l’efficacia degli interventi di accoglienza e di promozione posti
in atto dagli stessi;
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• elaborare i contenuti che le organizzazioni aderenti esprimono in
sede di dibattito regionale e locale, sia sugli indirizzi politici, economici e sociali delle istituzioni e degli altri soggetti della comunità, sia
sugli aspetti tecnici relativi alle politiche sociali e ai diversi settori di
intervento;
• favorire la collaborazione dei propri aderenti al fine di elaborare e
attuare progetti comuni ad alto contenuto sperimentale per individuare modelli di intervento e buone prassi da diffondere nel proprio
tessuto associativo e nella più ampia comunità locale.
L’orizzonte di riferimento di tale riflessione è la costruzione di “comunità accoglienti!, capaci di accompagnare, condividere, sostenere la vita
delle persone, in particolare di quelle che più faticano.
Che cosa facciamo
Le attività svolte dalla federazione in questi ultimi anni possono, in modo
schematico essere raggruppate in tre categorie:
1. confronto e formazione interna che si esplica in modo principale attraverso il lavoro dei gruppi tematici (Gruppo Dipendenze e Carcere,
Gruppo Infanzia, Adolescenza e Famiglie, Gruppo Tratta, Gruppo Accoglienza Migranti, Gruppo Giovani Politiche) composti da aderenti che
intervengono nel medesimo settore;
2. presenza culturale e politica nel territorio attraverso la partecipazione ai tavoli istituzionali (Ceal, Forum del Terzo settore, Tavolo di Sistema Terzo Settore) e l’organizzazione di occasioni ed eventi specifici
(conferenze e dibattiti su area dipendenza, politiche minorili, politiche
di accoglienza….);
3. partecipazione alle attività a carattere nazionale attraverso il lavoro
dei delegati lombardi al Consiglio Nazionale, dei referenti lombardi ai
Gruppi tematici nazionali (il Cnca Lombardia esprime i referenti nazionali dei gruppi Dipendenze e Carcere, Tratta, Infanzia Adolescenza e
Famiglie, Giovani Politiche) e attraverso la partecipazione Commissioni
di lavoro ministeriali, all’Osservatorio Infanzia.
Sede regionale CNCA Lombardia
via Petrarca 146, Sesto San Giovanni (MI)
Presidente: Paolo Cattaneo, 3404530739,
presidenza.lombardia@cnca.it - Segreteria: Rita Ceraolo,
3409835834, segreteria.lombardia@cnca.it
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Le organizzazioni
1.

Associazione Solidarietà Educativa Odv - Mantova

2.

Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita - Milano

3.

Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. - Bergamo

4.

Cooperativa Sociale Arimo - Milano

5.

La Sorgente S.C.S. - Montichiari (BS)

6.

Cooperativa sociale Lotta contro l’Emarginazione
Sesto San Giovanni (MI)

7.

Cooperativa sociale Diapason - Milano

8.

Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino - Milano

9.

Cooperativa sociale Novo Millennio Monza (MB)

10. Cooperativa Sociale Comin - Milano
11.

Istituto Pavoniano Artigianelli Monza (MB)

12. Cooperativa Sociale L’Alternativa - Pavia
13. Associazione Comunità Il Gabbiano Odv - Calolziocorte (LC)
14. Cooperativa Sociale Generazioni Fa - Bergamo
15. Fondazione Somaschi Onlus - Milano
16. Cooperativa Sociale Famiglia Nuova - Lodi
17.

Associazione Comunità Nuova Onlus - Milano

18. Cooperativa Sociale Contina Rosate (MI)
19. Cooperativa Sociale Il Cantiere - Albino (BG)
20. Cooperativa Sociale La Grande Casa - Sesto San Giovanni (MI)
21. Associazione Progetto N Onlus - Milano
22. Cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale - Cremona
23. Associazione Ce.A.S. Centro Ambrosiano Di Solidarietà - Milano
24. Cooperativa Sociale Il Calabrone Ets - Brescia
25. Cooperativa di Bessimo Onlus Concesio (BS)
26. Cooperativa Sociale Nivalis - Milano
27. Cooperativa Sociale Cosper Società Impresa Sociale - Cremona
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28. Consorzio Passepartout Cooperativa Sociale - Milano
29. Cooperativa Sociale La Cascina Onlus - Desenzano del Garda (BS)
30. Cooperativa Sociale Comunita Famigliari - Lodi
31. Associazione Promozione Sociale I Tetragonauti Aps - Milano
32. Cooperativa Sociale La Cordata - Milano
33. Cooperativa Sociale Tuttinsieme - Milano
34. Fondazione Archè - Milano
35. Fondazione Progetto Arca - Milano
36. Istituto Figli Di Maria Immacolata Opera Pavoniana - Brescia
37. Cooperativa Sociale Fuoriluoghi - Peschiera Borromeo (MI)
38. Associazione Micaela Onlus* (socia anno 2019) - Arluno (MI)
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Le province lombarde
di riferimento
Dal punto di vista territoriale le 38 realtà di CNCA afferiscono in
prevalenza al territorio di Milano ma sono diffuse in 12 province
lombarde con i propri servizi.

Como Lecco

Bergamo

Varese
Milano

Sondrio

Monza
e Brianza

Lodi

Pavia

Brescia
Cremona
Mantova

12 province
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La forma giuridica
Le 38 organizzazioni non profit (ONP) che fanno parte di CNCA Lombardia appartengono in grande maggioranza (24) alla categoria delle
Cooperative Sociali, regolate dalla legge 381/91 e dal decreto 112/2017
ove Impresa Sociale. Sono finalizzata alla realizzazione di servizi alla
persona (di tipo A) o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (di tipo B) o possono avere natura mista.In altri casi si tratta di enti
di natura associative, ovvero di Organizzazioni di Volontariato (OdV)
o di Associazioni di promozione sociale (Aps). In alcuni casi le realtà
hanno la natura di Fondazioni o di Istituti religiosi.

Cooperativa sociale 		 24
Associazione
Fondazione

3

Istituto religioso

2

Totale: 38

16
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I dati in sintesi

38
realtà

4.661
lavoratori

3.000
volontari

2.095
soci

circa 800 servizi
(unità di offerta)

17 categorie di
utenti

oltre 70.000
singoli utenti dei servizi

154
comunità

534
appartamenti
e residenze

485
servizi non
residenziali
17

Il personale
Le realtà del CNCA impiegano quasi 5.000 persone. In grande maggioranza i lavoratori delle cooperative sociali e delle altre realtà sono
dipendenti.

Numero
collaboratori
883 / 18,9%

Numero dipendenti
3.778 / 81,1%

Totale: 4.661
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I soci
La governance delle realtà -soprattutto cooperative- del CNCA vede la
presenza di oltre 2.182 soci, chiamati a garantire una compagine associativa ricca, la democraticità dei processi decisionali, la partecipazione
dei cittadini all’interno delle imprese sociali.

2.095 soci

compagine
associativa ricca
democraticità
dei processi
decisionali

partecipazione
dei cittadini
all’interno delle
imprese sociali
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I volontari
La partecipazione della società civile alle realtà di CNCA Lombardia
coinvolge inoltre circa 3.000 volontari (2.942), persone che a titolo
gratuito supportano le attività di cooperative, associazioni, fondazioni.

3.000
volontari

*

I dati relativi al personale impiegato a vario titolo nell’erogazione dei servizi e nelle organizzazioni di appartenenza
dicono diverse cose, anche non così evidenti nella catalogazione qui proposta.
Intanto una maggioranza di personale dipendente e contrattualizzato rispetto al volontariato; un dato che non solo risponde
a quanto previsto dalle normative per molte delle nostre organizzazioni, ma che chiarisce il necessario impegno professionale e la competenza specifica del lavoro sociale, oltre a garantire la tutela del
diritto al lavoro attraverso l’utilizzo di contratti nazionali ed il coinvolgimento di soggetti svantaggiati nel caso delle cooperative di tipo B.
Dentro questi numeri poi ci sono una stragrande maggioranza di donne e di giovani , una presenza che va mostrata e valorizzata, che ancora una volta anticipa scenari e indica nuove tracce alla società e al
mondo delle imprese. (pc)
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Servizi per utenti
I servizi offerti da CNCA Lombardia sono stati considerati come “unità
di offerta”. 1
La rilevazione dei servizi indica che sono quasi equamente divisi tra servizi dedicati ai minori e servizi rivolti agli adulti, oltre a una consistente
presenza di servizi “misti”.

Trasversali
190 / 24,75%

Minori
287 / 37,35%

Adulti
291 / 37,9%

Totale: 768
Nota
1. Le “unità di offerta” possono comprendere più strutture coordinate tra loro (es.
un gruppo di appartamenti).
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Servizi per tipologia
I servizi offerti da CNCA Lombardia sono stati divisi in due macroaree,
quella dei servizi che prevedono un’accoglienza stabile in un luogo dove
si pernotta e gli altri servizi “non residenziali. In questa seconda categoria sono inoltre rilevati alcuni progettualità speciali e innovative.

Speciali 158 /
18,94%

Residenziali
273 / 32,74%

Non
residenziali
403 / 48,32%

Totale: 834

*

I dati relativi ai servizi erogati mostrano nel dettaglio la stratificazione degli interventi, dalla strada alla casa, dalla panchina al
centro di aggregazione, dal marciapiede all’appartamento protetto. In ogni caso servizi e attività che si mostrano, che chiedono
di essere visti e di farsi attraversare dagli sguardi, che chiedono incontro e
partecipazione. Come si vede sono spesso servizi trasversali, senza uno specifico target, perché sempre più di frequente sono interventi che coinvolgono
l’intera famiglia tanto nei percorsi riparativi quanto che in quelli preventivi.
Sono anche servizi speciali ed innovativi, che trasformano le nostre realtà in
“imprese sociali”, “cooperative di comunità” o comunque organizzazioni capaci di crescere e trasformarsi nell’incontro con il territorio e con le persone
che vi abitano. (qualche esempio? Attività di riuso e riciclo, raccolta e distribuzione di alimenti e di abiti, ortiurbani e agricoltura sociale, bar, gelaterie e
ristoranti, sale prove e studi di registrazione….. (pc)
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Tipologie dei servizi
La rilevazione approfondisce poi il dettaglio delle singole strutture disponibili, che sfiorano le 1.000 unità. La macrodivisione è in primis tra
servizi residenziali e non residenziali.

Servizi
Non residenziali
485 / 41,4%

Residenziali
688 / 58,6%

Totale 1.173
I servizi residenziali in dettaglio
Comunità
154 / 22,4%
Appartamenti
534 / 77,6%

Totale			
688

Comunità
Adulti

73

Minori

48

Misti

33

Totale: 154
Appartamenti
Adulti 		

363

Minori 		

40

Misti 		

131

Totale: 534
23

Tipologie dei servizi
I servizi non residenziali in dettaglio 1
Centri Diurni

82

Servizi Affido

19

Servizi Domiciliari

57

Servizi Di Strada

43

Tutele Minori

33

Servizi per la Genitorialità

43

Sportelli

47

Servizi Specialistici

40

Nidi

26

Altri Servizi

95

Totale: 485 1

Note
1. il dato non tiene conto di servizi innovativi/non annoverati tra le categorie
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Tipologie utenti
La parola ”utente” -che sconta i limiti di una certa freddezza- identifica
le persone che accedono ai servizi o sono raggiunte dai servizi stessi.
Sono quasi 70.000 i singoli utenti dei servizi. 2

Utenti per età
Trasversali 1
7.269 / 10,8%

Adulti		
28.608 / 42,53%

Minori
31.405 / 46,67%

Totale: 67.282
Note
1. ad es. genitore-bambino, nuclei familiari) che usufruiscono dei Servizi
2. Il numero è lievemente diverso da quello delle pagine seguenti perché il
computo per singola tipologiasi riferisce a una diversa rilevazione
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Tipologie utenti
Sono oltre 70.000 le persone e i nuclei familiari raggiunti dai servizi
residenziali e non residenziali di CNCA. La rilevazione li ha divisi in 17
categorie di utenti, che testimoniano l’ampio spettro degli interventi
delle realtà di CNCA Lombardia.

Utenti per categoria

26

Minori

30.198

Giovani

12.781

Famiglie
Affidatarie

234

Disabili

1.440

Famiglie
in difficoltà

4.569

Anziani

296

Donne vittime
violenza/tratta

403

Psichiatrici

269

Immigrati

2.444

Nomadi

27

Carcerati

550

Dipendenti

5.233

Hiv		

189

Prostitute

120

Trans

38

Cittadinanza
generica

6.602

Multiutenza

4.687

Totale: 70.080

*

I dati relativi agli utenti, ai beneficiari, alle persone con le
quali costruiamo i nostri progetti e i nostri servizi sono forse
sottostimati dalla rilevazione.
Certo ci sono tutte le categorie raggiunte, ci sono le persone con le quali costruiamo percorsi temporanei e progetti di
vita più articolati, ci sono gruppi e soggetti collettivi (le famiglie ad
esempio), ma c’è tutto un mondo intorno a noi che non viene rappresentato in queste occasioni: le centinaia e a volte migliaia di persone
che partecipano ai nostri eventi sociali, alle proposte culturali, agli
spettacoli musicali e teatrali, alle feste di quartiere. Ci sono i clienti
dei nostri circoli, dei nostri servizi di ristorazione, delle nostre produzioni agricole e vitivinicole; le famiglie sempre più numerose che
incontriamo negli hub alimentari.
Ci sono le reti territoriali di associazioni, cooperative di abitanti, parrocchie, comitati di quartiere.
Tutti mondi diversi, così lontani ma così vicini a cui raccontiamo il nostro mondo possibile di cura, di attenzione, di vicinanza. (pc)
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“Le nostre storie di comunità,
‘così inedite, sono degli àmbiti
creativi unici, assolutamente
necessari (…) anche se sono
emarginate o non vengono
riconosciute, questo
è secondario, è sempre così,
è sempre il margine-, ma
è importante che il margine
diventi frontiera, quindi
il luogo dove la vita
inventa le sue nuove forme’”.
Da “Luce nelle ferite”,
Lettera dalla Lombardia

Foto: Gert Stockmans Unsplash
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PREMESSA

CASE HISTORY E PROGETTI
La risposta ai bisogni nella pandemia

Questa seconda parte del Dossier racconta lo straordinario lavoro delle
realtà del CNCA Lombardia nel periodo della pandemia, tra febbraio
2020 e giugno 2021.
Storie - come sono state definite - “tra responsabilità e disobbedienza
civile”, che mettono in evidenza la capacità di resilienza e di innovazione delle cooperative e delle altre realtà. Si passa dall’autocostruzione
dei protocolli anti Covid-19 a nuovi servizi nati e sperimentati in questa
fase. CNCA Lombardia tra 2020 e 2021 ha quindi “fatto la differenza”,
su diversi fronti:
1. La risposta ai bisogni di emergenza provocati dalla pandemia
2. La risposta ai bisogni ordinari in un periodo così difficile.
3. Progetti originali, basati su creatività, intelligenza collettiva, nuove
forme di empatia etc...
Gli esempi sono moltissimi: alcuni sono legati alla necessità immediata
di trovare un modo di restare in contatto con gli utenti e fra questi si
annoverano nuove e fantasiose forme di relazioni on line; altri sono
prova della reattività delle organizzazioni di CNCA Lombardia, come la
produzione di presidi contro il virus. Altri ancora sono nuovi servizi nati
in tempo di pandemia, per non lasciare mai soli le persone di cui ci si
prende cura.
Tra le narrazioni che riportiamo ci sono i racconti di operatori e responsabili, le testimonianze di utenti e beneficiari, piccole interviste e le stesure di mini-podcast che raccontano che cosa è successo in questi mesi
di pandemia. Una radio e una trasmissione per aggregarsi in onda.
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COOPERATIVA COMUNITÀ NUOVA

Pausa Caffè.
Il centro diurno va in onda

Il Centro Diurno Azimuth accoglie consumatori di sostanze psicoattive,
legali e illegali, che intendono intraprendere un percorso di cambiamento del proprio stile di vita attraverso un lavoro terapeutico individuale
ma basato sul gruppo come strumento educativo. Shareradio è una radio web nata nel 2009 a Baggio, periferia Ovest di Milano, con l’intento
di promuovere coesione sociale in città attraverso esperienze di citizen
journalism, story telling e media education. Morena e Diego, ex ospiti
del Centro Diurno raccontano l’esperienza di Pausa Caffè, trasmissione
radio andata in onda ogni giovedì durante il lockdown (e proseguita fino
all’estate) di cui sono stati co-conduttori.
Eravamo in lockdown quando abbiamo iniziato a fare radio per “tenerci
tutti insieme”. Il programma in onda su Share Radio si chiamava Pausa
Caffè ed è durato all’incirca tutto il periodo della quarantena andato
avanti fino alla fine dell’estate. È stato un modo molto divertente per
stare insieme e per ottenere la stessa aggregazione che abbiamo avuto
fino a che -causa Covid- abbiamo dovuto dividerci e restare ognuno
nelle proprie case.
Se posso testimoniare. è stata un’iniziativa importante in quel periodo
che per noi è stato particolarmente difficile: dovevamo rimanere lontano dal centro e di punto in bianco starcene nella nostra cameretta.
Pausa Caffè ci ha molto aiutato ad andare avanti quotidianamente, è
stata una “roba” che ogni settimana ci permetteva di avere degli spunti
di riflessione dall’équipe del Centro diurno che ci aiutavano a riflettere
su noi stessi e poi raccontarci attraverso la radio. Un gran divertimento
è stato preparare le sigle per le varie rubriche che abbiamo inserito
nel programma, ad esempio la mia rubrica dei film. Tutte le settimane
c’era poi la riunione della redazione in cui si decideva cosa fare ma era
soprattutto un bellissimo momento di aggregazione in un periodo in cui
era molto difficile stare insieme.
In questo periodo abbiamo avuto l’opportunità di intervistare persone
importanti a cui siamo particolarmente legati e scoprire dei mondi nuovi e realtà diverse dalle nostre. Non è stato facile gestire qualcosa che

32

non avevamo mai fatto ma ci siamo un po’ buttati. Le interviste che abbiamo fatto a Gherardo Colombo o a don Gino Rigoldi ci hanno fatto crescere molto a livello personale, ed è stato proprio emozionante risentirle e mandarle in onda. È stato bello e di ispirazione conoscere il loro
punto di vista su tematiche che abbiamo affrontato nelle varie puntate.
Ecco i podcast da ascoltare: www.comunitanuova.it/2020/06/25/pausa-caffe-con-gherardo-colombo/, www.comunitanuova.it/2020/07/02/
pausa-caffe-gherardo-colombo-e-lidea-di-carcere/
Ma altrettanto importanti -alcune commoventi- le testimonianze degli ospiti del Centro Diurno, persone che hanno scelto di affrontare un
periodo complesso e difficile delle loro vite con un percorso di cambiamento. Ecco alcune voci:
“Periodo buio dai 25 ai 32 anni: sempre drogato, mai lucido, innamorato della droga. Poi a 33 anni conosco Tiziana, con lei rinasco
un po’, mi fa capire cos’è la famiglia, festeggio compleanni e ricorrenze. Poi l’11 aprile 2014 nasce Francesco, l’unica cosa bella che ho
fatto.” (Gianluca 40 anni)
“Non ti alzi al mattino se non hai un pezzo sul comodino e non vai
a dormire se non ne hai un altro a fianco. Vorrei iniziare così questa riflessione per parlare della difficoltà: non avevo più cura di me
stessa. L’unica cosa che ho sempre pensato era che molto presto
sarei morta di droga, tanto mi sentivo come se non avessi niente da
perdere… e così vai sempre più verso il basso fino ad arrivare alle
sbarre. In quel momento venire arrestata è stata la cosa migliore
che mi potesse capitare. (…) Ma penso che una piantina per crescere bella forte abbia bisogno di acqua, vento, temporale, nuvole e poi
sole: solo così diventa bella!” (Morena 38 anni)
“Succede che il carcere mi fa da vaso e inizio a riflettere su di me.
Faccio una fatica enorme a capire perché fossi arrivato a essere la
merda che ero, al posto di fare a pugni con gli altri a ‘sto giro mi toccava fare a pugni con me stesso. Lavorando su di me, piano piano,
ho conosciuto me. (…) Quando diventi serio davanti alla tua vita, le
domande serie te le inizi a fare e iniziano ad avere un peso diverso.
Mi ha fatto germogliare l’amor proprio. Sono un po’ troppo per stare
buttato su una panchina o in una cantina a drogarmi. Sono pronto a
sognare.” (David 22 anni)
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COOPERATIVA IL CALABRONE

Quello che si può,
con quello che si ha
Il Calabrone è una cooperativa sociale di Brescia: qui l’emergenza è arrivata all’improvviso, e come uno tsunami ha travolto tutto e tutti. Ci
siamo trovati a vivere una situazione inedita, di cui forse nessuno di noi
riesce ancora a definire le dimensioni e la portata. Nel tempo abbiamo
capito che con i contagi e i decessi stavano crescendo anche nuove situazioni di fatica e di isolamento sociale. Ecco che cosa abbiamo fatto.
Nel libro Il vecchio e il Mare, Ernest Hemingway fa dire al vecchio: “Pensa a quello che puoi fare con quello che hai”. Noi siamo ripartiti da qui:
ci siamo rimessi in gioco, un passo alla volta, un po’ come fanno i funamboli. Abbiamo cercato di non lasciare solo chi stava facendo più
fatica e di aiutare le persone a dare un senso a questo periodo, trovando modi per vivere e non solo sopravvivere. Abbiamo navigato a vista,
prima di tutto aumentando il livello di “resilienza organizzativa” e -per
quanto si può- la flessibilità interna. In un momento di distanziamento
c’è voluto un grande sforzo collettivo per inventare risposte ai nuovi
bisogni. Dopo aver messo in sicurezza gli utenti, gli operatori, gli spazi, abbiamo riorganizzato le attività lavorative, ponendoci la questione
di come mantenere agganciati operatori che fisicamente non si potevano più incontrare. Molte risposte interessanti sono nate proprio da
loro. Nelle comunità terapeutiche, dopo un primo momento, gli ospiti
hanno percepito la rete di protezione che abbiamo costruito attorno a
loro, isolando le strutture senza per questo interrompere i loro progetti
educativi. Tanti servizi essenziali rivolti ai più fragili non si sono mai
fermati ma hanno inventato nuove strategie di risposta. La vicinanza
degli operatori ha permesso ai più esposti di non sentirsi abbandonati
a se stessi. Ci siamo chiesti -in particolare- come non lasciare soli i ragazzi, perché certe relazioni non le puoi interrompere neanche per il
lockdown… Così abbiamo inventato incontri di giocoleria online, sfide
canore e concorsi di fotografia. I ragazzi più in difficoltà hanno potuto contare su operatori che, con discrezione, hanno saputo esser presenti nelle loro vite nonostante difficoltà oggettive, aiutandoli a dare
un nome alla loro grande fatica. Abbiamo messo a disposizione delle
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scuole le nostre competenze, per continuare a promuovere l’inclusione
educativa e contrastare la dispersione scolastica. Il lockdown stava infatti aumentando il divario, tra chi ha possibilità e chi no. Così abbiamo
portato nelle case di bambini e adolescenti strumenti informatici affinché potessero seguire le lezioni e non restassero isolati, abbiamo offerto non solo supporto tecnico, ma anche accompagnato a distanza molti studenti, aiutandoli ad affrontare difficoltà relazionali, organizzative
e di motivazione, incontrato gioie e fatiche ma anche tante domande e
intuizioni. Questa esperienza cambierà profondamente le nostre vite
e i nostri servizi: abbiamo intensificato il dialogo con altre realtà per
trovare soluzioni condivise, imparare dagli altri e portare alle istituzioni
anche la nostra voce. Abbiamo scelto di stare “stare nell’incertezza”,
soprattutto grazie al senso di appartenenza e alla fiducia dei nostri
operatori, grazie alla loro voglia di sperimentare e alla consapevolezza
della loro funzione educativa, sociale e culturale.
Un ricordo di questo periodo difficile. Una sera che pioveva forte, il
dormitorio era già pieno, restava solo la brandina di scorta e speravamo non arrivasse più nessuno perché è dura mandare via qualcuno, con quel tempo da lupi poi. Chaachoui -tunisino, 71 anni- arrivò
proprio allora. Era una vecchia conoscenza dell’emergenza freddo,
un, piccoletto, umile, viso dolce e sorriso semplice. Parlava poco, ma
sempre attento e gentile. Pochi minuti dopo arrivò un altro ospite
che non conoscevamo, un ragazzo straniero, meno di trent’anni, con
una brutta ferita al piede. A fatica disse che era appena stato al Pronto soccorso. Non c’era posto per entrambi. “Dovremo sorteggiare”
cercammo di spiegare. “No, non questa sera: lui ha più bisogno di
me” così Chaachoui se ne andò in silenzio sotto la pioggia. A volte i
gesti inattesi accadono anche con un tempo da lupi. Chaachoui poi
è tornato altre sere al dormitorio. Era lì anche il 21 marzo, quando
comparve il virus e per tutti iniziò la quarantena. Lo hanno portato
via dopo qualche giorno, anche lui positivo. Ma Chaachoui non aveva
più i documenti e dall’ospedale ci han detto che dovranno addebitargli le spese. Facciano pure, rispondiamo: ci sono cose che vengono
prima di un pezzo di carta. Quel sorriso non lo abbiamo più rivisto:
Chaachoui se ne è andato in silenzio, senza disturbare nessuno... di
Venerdì Santo. Ci hanno avvisato il giorno di Pasqua, e il mio pensiero
è andato subito a quella sera di pioggia: a quel gesto che vale da solo
il racconto di una vita.
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FONDAZIONE ARCHÉ

Disegnare la solidarietà
anche “da remoto”
La chiusura delle scuole durante la pandemia è stata una vera e propria catastrofe relazionale e il Coronavirus ha accentuato situazioni che
erano già fragili ben prima del lockdown: per questo in tempi di forzato
isolamento Arché ha provato a mitigare la solitudine di ragazzi e famiglie. Le parole chiave dell’attività degli educatori sono state inventiva
e creatività. “Ci hanno tolto la relazione intrapersonale, vero motore del
nostro lavoro -ribadisce Alfio Di Mambro, Responsabile Nazionale dell’Area Prossimità di Arché-, ma abbiamo risposto reinventandoci”. Le storie da raccontare sono tante e molte hanno in comune il supporto “da
remoto” che gli operatori e gli educatori hanno fornito. In primis è stato
lanciato AAA: Arché Aiuta Adesso, un servizio speciale che ha cercato
di facilitare le famiglie nel periodo di isolamento sociale, con la presa in
carico delle richieste di supporto telefonico da parte dei nuclei familiari
beneficiari dei servizi di Arché e di quelli segnalati dall’Ospedale Sacco
di Milano: da una semplice chiacchierata per ricevere conforto, a una
mano più concreta nella compilazione dei moduli.
Con il progetto “SmartTogether: Percorsi di prossimità e sostegno in
emergenza sanitaria”, finanziato da Fondazione Comunitaria Milano, invece Arché ha provato a rispondere all’emergenza educativa che stava
colpendo i ragazzi e le ragazze a seguito della chiusura delle scuole.
Tramite l’uso di strumenti dedicati, dell’aiuto dei volontari e l’attivazione
di un’équipe di psicologi, il progetto è servito a prevenire problemi nel
percorso scolastico o il suo abbandono. Gli educatori sono stati abilissimi a trasformarsi in educatori da remoto e ad usare videochiamate e
diverse attività per cercare di distogliere i ragazzi dalla realtà virtuale in
cui erano immersi anche per mancanza di alternative. In molti casi la
videochiamata dell’educatore è diventata un appuntamento immancabile, dai risvolti educativi inaspettati. Ad esempio a metà marzo i servizi
di sostegno educativo ai minori erano stati sospesi dal Comune di Milano e a questi bambini e alle loro famiglie serviva comunque monitoraggio: sospendere gli interventi rischiava di compromettere tutto il lavoro
svolto in precedenza. Arché si è quindi chiesta come poteva continuare
ad offrire il servizio, rispettando le regole del distanziamento sociale
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attuato in occasione della pandemia Covid-19. La risposta era nei collegamenti da remoto. Sebbene all’inizio non siano mancate le difficoltà,
grazie alla pratica siamo riusciti nel nostro intento e ne siamo rimasti
anche piacevolmente stupiti: i ragazzi e le ragazze apprezzavano questa relazione fatta di informatica, link e film in streaming, ma anche di
disegno e racconto.
Una prima storia positiva è quella di Giulia, 11 anni, una ragazza cinese
di seconda generazione che vive a Milano. Inizialmente il lavoro educativo con lei era cominciato per offrirle uno spazio di esclusività, in
virtù del poco dialogo e dei rapporti tiepidi tra lei e la famiglia.
Claudia, l’educatrice di Arché che l’ha accompagnata in questo percorso, ha cercato un modo di metterla più in contatto con i suoi sentimenti, tenuti a distanza un po’ dal suo carattere e un po’ dalle relazioni
con i suoi familiari. Giulia ha una passione per il disegno, in particolare
quello di manga ed è stato questo a far scattare nell’educatrice la
scintilla della creatività: le ha proposto di disegnare un fumetto e Giulia ha aderito con passione. Ma guardando i primi disegni che le arrivavano, Claudia ha compreso che il manga protagonista di quegli schizzi
era Giulia stessa. E la figura che affiancava quel personaggio non poteva che essere l’educatrice! Giulia e Claudia vivono mille avventure
virtuali disegnate, ma la cosa più importante è che la piccola è riuscita
ad entrare in contatto con sé stessa, disegnandosi triste e pensierosa,
specchio del suo sentire in questo strano momento di distanziamento
sociale, riuscendo così ad esprimersi e forse a capirsi un po’ di più. Se
dare il nome ad un problema è il primo modo per superarlo, disegnarlo abbiamo imparato che potrebbe essere il secondo.
Sempre in tema di disegno, Claudia con il piccolo Daniele, un bambino
autistico, ha inventato un fumetto che parla del virus, dei motivi del
distanziamento sociale, e del fatto che lei non è affatto sparita, ma
che ora devono raccontarsi al telefono le loro giornate.
Claudia si anche è inventata un laboratorio di “giardinaggio”, coltivando a distanza una pianta insieme a SIlvia. “La bambina aveva poca
fiducia in se stessa -spiega Claudia- e aiutarla a far crescere una piantina di lenticchia l’ha aiutata a rafforzare la sua autostima e a farle
maturare anche un senso di responsabilità”. Non è stato facile, ma
grazie all’impegno e alla creatività degli “educatori da remoto” è stato
dato un nuovo significato alla parola “remoto”: lontano nello spazio e
nel tempo, vicino nell’affetto.
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COOPERATIVA COMIN

Una girandola di emozioni,
ogni giorno diverse
La Girandola è un centro diurno che accoglie otto persone, sette femmine e un maschio di età diverse ma accomunate da esigenze simili.
Gli educatori raccontano la magia di questo luogo e l’attitudine di sperimentarsi in diversi mestieri per un giorno: “Sono sporca di farina -racconta Laura- perché oggi sono stata una pizzaiola, al contempo il mio
collega Cristiano serviva ai tavoli. Potrei giurare o documentare con
delle foto, che proprio ieri io e Alessandra siamo state delle atlete che
avevano appena terminato le Olimpiadi e dirvi con la stessa identica fermezza che, il giorno prima siamo state Critici d’Arte che questionavano
di quadri in galleria, e che nella stessa sera ci siamo trovate a staccare
ticket per l’ingresso al cinema. Lo so, ha dell’incredibile, ma è tutto vero”.
Laura -trentacinque anni, Educatrice di Comunità- racconta un lavoro
in cui come spiega lei stessa “non esistono giorni rossi” e per cui “non
vogliamo essere chiamati “eroi”, (...) lo abbiamo scelto e lo adempiamo
quotidianamente con passione, impegno e responsabilità”.
“La mia comunità -spiega- si chiama Girandola. Nasce da un progetto
della Cooperativa Comin nel 2012, come comunità residenziale. Coinvolge quattro famiglie affidatarie e degli appartamenti per l’autonomia”.
I bambini e ragazzi che attualmente la abitano hanno un’età che va dai
5 ai 19 anni. Ribadisce Laura: “La pizzeria, le Olimpiadi, la serata cinema
o la giornata d’arte sono tra le attività che quotidianamente svolgiamo
in loro compagnia. La prima settimana di emergenza da Covid-19 da noi
in Girandola ha avuto un gran successo. Una ola significativa è partita a
gran voce per la ministra Azzolina, quando si è scoperto che la scuola
era stata momentaneamente sospesa. Con un clima favorevole, l’invito
e il consiglio degli esperti a trascorrere più tempo all’aria aperta, i primi
giorni si sono praticamente volatilizzati, siamo stati in una fattoria e abbiamo fatto una gita in barca, i casi erano contenuti e la paura di essere
contagiati non era ancora percepita come qualcosa di quotidiano e reale.
Ma la situazione si è modificata velocemente. Un Decreto Ministeriale
annunciava l’Italia zona rossa”.
Sono state allora esperite diverse modalità per cercare di spiegare, differentemente e in base all’età, che cosa stesse realmente accadendo.
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“Non è stato semplice spiegare che, nonostante l’arrivo della primavera
non potevamo trascorrere del tempo fuori dalla comunità, che la scuola non sarebbe probabilmente ricominciata. Una delle nostre ragazze
è una maturanda, ci dispiace, non ci sarà per lei una vera notte prima
degli esami, non è stato semplice spiegare che non sarebbero venuti più
i volontari a trascorrere del tempo con loro, che avrebbero sospeso gli
sport e soprattutto non è stato semplice dire loro che non avrebbero
rivisto le famiglie per un tempo indeterminato, perché bisogna tutelarsi,
perché la salute è la cosa più importante”.
La Girandola si è adattata all’inedito scenario: “Ci siamo improvvisati videomaker, abbiamo preparato dei videomessaggi per tutti i loro
cari, li abbiamo inviati ai Servizi Sociali e pian piano stiamo ricevendo
le risposte. Così hanno riacquisito un po’ di serenità”. Molte sono le
cose che si sono modificate con l’arrivo del virus, altre invece restano dei punti fermi. “Sappiamo che i nostri bambini e ragazzi, nonostante il momento prescriva le distanze sociali aspettano le nostre
mani, ricercano il nostro affetto, perché proprio come in una famiglia, questi gesti di supporto e consolazione, tra di noi non possono
mancare. Arrivano da storie difficili, hanno un mondo dentro e in questo momento non hanno il supporto delle loro consuete terapie, ma
quotidianamente ci stupiamo per quanto siano plastici e disposti ad
affidarsi, hanno realmente e interiorizzato il senso di fare comunità,
hanno capito che siamo “tutti sulla stessa barca” e nonostante momenti di rabbia, incertezze e pianti quasi inconsolabili, sono disposti a
fare squadra tra loro, con noi, e a sorreggersi l’uno con l’altro”.
In sintesi bambini e ragazzi “considerati soggetti fragili per il loro bagaglio, sanno “restare”, sanno cercare e trovare le capacità per far
fronte agli eventi, sviluppando un cambiamento ma mantenendo la
propria identità”.

Testi tratti dal lavoro dell’Equipe della Girandola
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COOPERATIVA COMIN

La ginnastica dell’anima
alle Case del Tempo
Le Case del Tempo gestite dalla cooperativa sociale Comin sono innovative comunità diurne dedicate a persone anziane autosufficienti (anche
solo parzialmente) attive in zona Certosa e zona Turro a Milano.
Il Covid-19 le aveva costrette alla chiusura ma operatori e ospiti non
si sono arresi, inventando soluzioni originali e sorprendenti per continuare a promuovere l’autonomia delle persone, e coniugando la forza
della socialità, una tecnologia “amica” e l’attività fisica.
“Non possiamo permetterci il lusso di rinunciare a vivere” dice infatti
Giovanni Ghidini, della Casa del Tempo di zona Certosa. “Ci siamo sempre detti che i limiti che la vita ci avrebbe presentato li avremmo circoscritti per quello che sono e non gli avremmo permesso di occupare per
interno le nostre esistenze. (...). Questa è l’arte di invecchiare”. E allora,
nonostante il Coronavirus, “continueremo a muoverci, ad alimentarci
con intelligenza, continueremo a coltivare le nostre relazioni...”.
COMIN ha ad esempio dimostrato che -con un tutoraggio di prossimità- è possibile per tutti o quasi fare ginnastica in modo dolce e smart.
E infatti 40 persone dai 60 agli 88 anni, per 4 volte alla settimana hanno seguito un’ora di lezione in diretta seguendole su una piattaforma
informatica. 120 persone hanno ricevuto due volte alla settimana due
lezioni via audio, sempre diverse, da seguire con il telefono attraverso
un gruppo WhatsApp. E chi era senza un telefono adeguato? “Abbiamo
consegnato, previa telefonata, un libretto che descrive un programma
di massima di attività fisica dedicata alla terza età”.
Le testimonianze sono significative. Ecco quella di Antonietta: “Lunedì
ore 9 : puntuale come sempre prende il via la lezione di ginnastica via
zoom. I collegamenti sono puntuali e cadenzati durante la settimana.
La guida di Gianni, il nostro trainer, è sapiente: ci coinvolge per la chiarezza delle spiegazioni e per la completezza dell’allenamento! Ogni
seduta vola via veloce e alla fine mi sento stanca e ristorata al tempo
stesso. Siamo ancora in piena pandemia da COVID e per noi a Milano ci
sono molte restrizioni: si può uscire poco, la chiusura delle palestre...
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La ginnastica di Gianni online organizzata dalla Casa del Tempo è stata una sorpresa, un piacere e... un’ancora di salvezza! Che dire? Io sto
meglio di prima”.
Così Loredana e Nico: “Desideriamo esprimere a Gianni, Clara e Giada,
per la premura, la competenza, l’ attenzione alla persona oltre all’evidente passione per il proprio lavoro, i nostri ringraziamenti per questi
mesi di lezioni via Zoom che sono state provvidenziali per il nostro
bisogno di movimento : particolarmente per la patologia di Nico , che
altrimenti sarebbe sicuramente peggiorata. Da parte mia è il primo
anno che vi conosco ma mi complimento e sono contenta di avervi
incontrato...”.
Un’attività per il corpo e per l’anima, la definisce un’altra frequentatrice: “Per me questo impegno di ginnastica in un periodo così difficile
è stato un toccasana, essendo purtroppo separata da più di 25 anni
senza nessuno in casa, è stato un piccolo spazio della giornata che
per me ha significato tantissimo, mi son sentita più viva più dinamica
altrimenti alle porte c’era la depressione che mi fa tanto paura... avendo vicino di casa una sorella che vive di depressione da anni!!”.
Ma non finisce qui. Attraverso i canali “tecnologici” gli operatori infatti
hanno potuto raccomandare uno stile alimentare che potenzi il sistema
immunitario e che fornisca il giusto bilanciamento tra proteine, carboidrati e verdure, rendendosi disponibili per consulenze individuali.
Non si è così rinunciato al rito del pranzo comunitario -anche se vissuto
ognuno a casa propria- ma con una distribuzione a domicilio di piatti
tipici cucinati alla Casa del Tempo per condividere e tener vivi il sapore
della convivialità.
Il nutrimento è importante anche per lo spirito: in quest’ottica è stato
pensato un momento dedicato all’ascolto di brani musicali e un altro,
molto apprezzato, di tour virtuali presso alcune opere d’arte situate in
città. Ma soprattutto sono state messe in atto tante piccole attenzioni
per battere la solitudine, raccomandando di sentirsi con i propri amici
e sollecitando le persone meno attrezzate con la tecnologia a rimanere
attivi e collegati con il gruppo. Appena è stato possibile si sono anche
formati piccolissimi gruppi in presenza per andare a trovare le persone
più isolate e per vedersi all’aria aperta negli spazi verdi intorno alla Casa
del Tempo.

42

COOPERATIVA LA GRANDE CASA

Riorganizzare pensiero e
prassi: il welfare non si ferma
L’emergenza COVID-19 ha portato in primo piano non solo questioni sanitarie ed economiche; ma anche implicazioni educative, psicologiche
e sociali, oltre al forte rischio che si acuissero situazioni di malessere
e fragilità (o se ne creassero di nuove). Anche per questo, La Grande
Casa ha sentito il dovere di continuare a prendersi cura di bambini, ragazzi, famiglie, donne in uscita da situazioni di violenza e migranti e ha
affrontato una riorganizzazione pratica e “di pensiero” per molti dei suoi
servizi. Nelle comunità residenziali, ad esempio, ospiti ed educatori hanno fatto i conti quotidianamente col timore del contagio e con la sfida di
ripensare un tempo non più scandito da scuola, tirocini, lavoro, attività
pomeridiane, ma con tanti momenti vuoti da riempire o in cui, semplicemente, imparare a “stare”. I servizi di assistenza educativa scolastica
e domiciliare sono spesso proseguiti a distanza: gli operatori, i ragazzi,
le loro famiglie, spesso in rete con le scuole, si sono allora cimentati
con piattaforme online, chiamate e videochiamate, per “fare” insieme
(compiti, studio, gioco, laboratori...) ma, soprattutto, per continuare a
vivere la relazione educativa. Anche le attività di supporto psicologico
e pedagogico sono proseguite online; i centri Levante di Castano Primo
e di Sesto San Giovanni (MI) hanno offerto uno spazio di consulenza
gratuita alle famiglie che ne facevano richiesta. Questa capacità di reinventarsi, di vedere “orizzonti” anziché “confini” anche nel pieno di una
pandemia merita di essere raccontata: nasce così l’idea di raccogliere
storie dai territori: www.lagrandecasa.org/storie/
Ad esempio durante il lockdown l’accoglienza era resa più faticosa dalla
necessità di prevedere un periodo in isolamento per donne e bambini.
Per questo abbiamo deciso di trasformare alcune delle nostre case in
prime accoglienze per la quarantena, per rendere meno traumatico l’allontanamento e più accogliente il passaggio alla casa rifugio, dove spesso si convive con altre donne. Stefania è stata la nostra prima ospite
nell’emergenza Covid-19, in una “casa della quarantena”: una soluzione
che consentirà a donne in fuga di essere accolte in un’altra casa rifugio
dopo un periodo che escluda il contagio. Ecco parte della sua storia:
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Racconta l’educatrice: “Ci parliamo al telefono tutti i giorni. Talvolta
Stefania mi anticipa di qualche minuto rispetto all’orario in cui di solito
la chiamo io. Sento il suo desiderio di condividere piccole cose, uno
scambio di parole tra adulti dopo una giornata con i soli bimbi. Le
prime notti non è riuscita a dormire ma dopo qualche giorno mi dice
con un sorriso, che io solo percepisco, che ha dormito tutta la notte
filata. Ci raccontiamo i menu della sera e mi dice quanto le piace cucinare. La praticità la accompagna sempre: si preoccupa del lavoro,
dei cambi che dovranno fare i suoi bambini; le dico che farà un passo
alla volta, il più lungo e difficile l’ha già fatto allontanandosi da una
relazione violenta. I quindici giorni passano in un soffio e alla fine è
arrivata l’ora di salutarci. Prima che vadano ci rivediamo per un saluto,
a volti scoperti Stefania mi appare molto diversa dalla prima volta, è
truccata con delicatezza e sorride, sembra più giovane della sua età.
I bambini mi vengono incontro e mi chiedono di giocare. Vorrei avere
più tempo con loro… Un mese dopo il loro trasferimento Stefania mi
scrive, stanno bene, mi dice che per sicurezza ha cambiato il numero
e mi fornisce quello nuovo”.
In questo periodo di emergenza è da ricordare anche l’esperienza delle
comunità residenziali de La Grande Casa. Nei racconti spicca come la
situazione di emergenza abbia mobilitato risorse, creatività, partecipazione, modi nuovi e diversi di stare vicini. Chi lavora e abita la comunità è
abituato a stare nell’imprevisto, a ripensare e riorganizzare il quotidiano
a tempo di record, e non si stupisce di trovare bellezza nei luoghi e nei
tempi più impensati. Ma non era scontato accadesse anche in questa
circostanza e vale la pena di raccontarne alcuni episodi.
“A Heliantus (comunità per adolescenti maschi a Garbagnate Milanese), un ragazzo solitamente un po’ scontroso e solitario propone che
vengano portati altri joy-stick, così alla Playstation si può giocare tutti
insieme; c’è il gruppo che chiede agli educatori di organizzare una “serata americana” a base di hamburger e film Marvel.
Alla Sorgente (comunità per adolescenti femmine a Trezzo sull’Adda)
qualcuna studia alla scuola alberghiera e ha avuto il compito di preparare il pane: perché non provare a farlo tutte insieme? E ci si morde
la lingua una volta in più per non dire all’altra quella parola o frase
che, si sa, andrebbe a scatenare un putiferio.
A Giromondo (comunità per minorenni stranieri non accompagnati
a Cavenago di Brianza) sono i ragazzi a informare i genitori nei Paesi
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d’origine delle norme per prevenire la diffusione del virus; alcuni accolti musulmani chiedono di poter dedicare una preghiera e di osservare insieme un minuto di silenzio per chi non c’è più.
A Bêt Mirjam (Olgiate Comasco) gli ospiti sono più piccoli, frequentano
quasi tutti la scuola primaria, ma loro e le loro famiglie d’origine hanno capito che non vedersi in questo momento significa proteggersi.
In una casa rifugio per donne maltrattate a Milano, sono le educatrici
a fare da insegnanti a un’ospite, ora che non può più frequentare il
suo corso di italiano. Un’altra casa è stata organizzata per accogliere
esclusivamente donne “in emergenza nell’emergenza”, in modo che
possano trovare rifugio temporaneo prima di essere inserite in strutture dove già vivono altre ospiti. Per chi ha vissuto nella propria casa
paura e violenza, trovare mura e relazioni che accolgono ha, in questo
momento, un significato ancora più forte”.
La consapevolezza che questa crisi precipiterà in una situazione di fragilità molti bambini e molte famiglie ci ha inoltre portato a chiedere
su Change.org, con altre reltà del Terzo settore, un #Decretobambini
misure di protezione per tutti loro, proprio a partire dai più fragili, con
l’obiettivo di riportare al centro del discorso pubblico i grandi assenti di
questa emergenza: i bambini e le loro famiglie.
A settembre 2020 “La Grande Casa” ha infine ricevuto la “Menzione
Speciale per la Resilienza al Covid-19” del Premio Welfare Index PMI 1
(https://www.welfareindexpmi.it/), l’indice che valuta il livello di welfare
aziendale nelle piccole e medie imprese italiane..
“L’organizzazione -ha scritto Liviana Marelli- consapevole di poter lavorare per il benessere degli utenti solo nel momento in cui è tutelato il
benessere di chi se ne occupa, ha messo in atto fin da subito misure e
iniziative in questa direzione”: tra queste proprio “il racconto e la valorizzazione del lavoro degli operatori durante l’emergenza attraverso le
storie, che potete leggere sul nostro sito (www.lagrandecasa.org/storie/) e che sono state proposte a testate di settore, locali e nazionali”.
La Grande Casa scs, inoltre, ha ottenuto il rating di Welfare Champion, la
classe che identifica il gruppo delle migliori PMI nel welfare aziendale.
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FAMIGLIA NUOVA

Gli anticorpi cooperativi
per homeless e adolescenti
In questi mesi che ci hanno costretto a chiuderci in casa e a limitare i
contatti sociali, alcune persone una casa dove chiudersi non ce l’avevano e -quanto ai contatti sociali- quelli erano già pressoché inesistenti.
Parliamo di persone invisibili, che diventano visibili solo quando la loro
sicurezza e la loro salute possono minacciare la salute e la sicurezza
pubblica. Sono le persone senza fissa dimora che, come in molte altre
città, vivono ai margini di Lodi, appoggiandosi ai servizi per la grave marginalità presenti sul territorio (la rete dei dormitori, delle mense, delle
docce). Quando la situazione era ormai già calda e un intervento strutturato per queste persone non poteva più essere rimandato, Famigli
Nuova ha messo a disposizione del Comune alcuni spazi in città destinati
ad accogliere servizi che, a causa del lockdown, erano momentaneamente sospesi: avremmo affiancato la rete dei dormitori per offrire uno
spazio protetto affinché le persone senza fissa dimora avessero anche
un posto sicuro dove passare le ore diurne. Ma qualche giorno prima del
weekend di Pasqua, una di queste persone manifesta i sintomi del virus
e risulta positivo al test. Tutti gli altri devono essere sottoposti alla quarantena. E trascorrere la quarantena in una “casa” che aveva la camera
da letto a Nord della città e il soggiorno a Sud, distante 4 chilometri, non
era più una soluzione percorribile. Bisognava trovare un’altra soluzione.
Così il Comune ha messo a disposizione uno spazio poco fuori città, l’ex
Colonia Caccialanza, dove è stato possibile allestire un’accoglienza h24
e sono scesi in campo gli “anticorpi cooperativi”: il Comune, Famiglia
Nuova, Le Pleiadi e l’associazione Progetto Insieme hanno accolto una
parte delle persone senza fissa dimora e, con altri due centri gestiti da
Caritas, è stato possibile garantire la sicurezza di tutti. Alla Caccialanza,
le persone sono state seguite da almeno due operatori durante la fascia
diurna e da un custode per le ore notturne, così da poter rispondere
tempestivamente ad eventuali urgenze. Agli operatori si sono affiancati
due infermieri volontari, preziosi per garantire le norme di sicurezza sul
distanziamento, l’igienizzazione e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale. La temperatura è stata costantemente monitorata, così come
l’eventuale insorgenza di sintomi.
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Non è stato e non è un lavoro semplice: oltre alla disponibilità degli
operatori e dei volontari, è stata imprescindibile la collaborazione degli
ospiti che hanno dovuto e saputo accettare le nuove condizioni di vita.
Il supporto di Fondazione Comunitaria è stato indispensabile per dare
inizio a questa esperienza perché ha permesso l’acquisto di attrezzature
iniziali indispensabili alla gestione quali la lavatrice, i tavoli, i bollitori
per la preparazione della prima colazione, ha messo a disposizione le
risorse per l’acquisto di generi di conforto utili alla gestione delle giornate. Abbiamo inoltre acquistato, con il Vostro aiuto, i DPI per tutto il
personale ingaggiato e tutto il materiale igienico per garantire la pulizia
dei locali, affidata agli ospiti stessi. Per approfondire:
• il podcast su esperienza Caccialanza, https://open.spotify.com/episode/0VbnVx6l2YQf0SGfrdDBfk?si=yFZZbm5cSzGYDoYkywWfsQ
• l’intervista del responsabile Ciro Vajro a Radio24 che qui è diventata
un video, www.facebook.com/FamNuova/posts/1343337802523265
Ci piace raccontarvi anche una piccola storia di resilienza e di “crescita”, nata nell’ambito del progetto “Mano a Mano fare insieme per stare
insieme”, che lavora per facilitare il processo di integrazione nelle comunità locali lodigiane (www.progettomanoamano.com www.facebook.com/progettoManoaMano). In collaborazione con il CPIA, in particolare con la professoressa Silvia Vistarini, attraverso la piattaforma
Padlet, abbiamo costruito uno strumento per tenere vivi i contatti tra
gli adolescenti di una classe che stava per conseguire il diploma di
licenzia media. Abbiamo chiesto ai ragazzi, in prevalenza stranieri, di
raccontare quanto stava succedendo nei loro paesi a causa della pandemia. Il prodotto è ancora visibile al seguente link: MaM | TG Mondo
(padlet.com). Quel che i ragazzi hanno scritto, ricercando su internet,
sulla stampa locale o riportando le testimonianze dirette di amici e
parenti, è diventato parte integrante della tesina che hanno dovuto
preparare per gli esami.
Due video sono altrettanto emblematici del nostro lavoro.
Il primo condivide le emozioni dei centri estivi 2020 (nel Lodigiano Famiglia Nuova ha offerto l’unico servizio per bambine e bambini dai 3
ai 6 anni). Centri estivi resi possibili dalle Amministrazioni Comunali di
Livraga, Montanaso Lombardo, Crespiatica e Dovera che hanno deciso di
investire sui più piccoli. https://youtu.be/Zg5Bphyx22M
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Il secondo video è una testimonianza artistica. La cooperativa ha donato
al parco cittadino di Villa Braila una grande scultura in legno realizzata
dall’artista Antonio Massarutto. Possente, longevo e sensibile, l’elefante
è il simbolo scelto dalla cooperativa sociale Famiglia Nuova per celebrare i suoi 40 anni di storia e cooperazione. Un elefante proteso in avanti,
in cammino, pronto a nuove sfide che simboleggia lo spirito dei soci e
delle socie della cooperativa costituita nel 1981 a Lodi.
L’opera, è frutto della collaborazione con i ragazzi che abitano la comunità educativa “Casa Oceano”, i minori stranieri non accompagnati della
“Casa Eg” e i giovani fruitori dei servizi educativi integrati di Famiglia
Nuova che nel territorio lodigiano, da quarant’anni, accompagna adolescenti e pre-adolescenti nel loro percorso di crescita e autonomia.
“Una bella occasione per fare qualcosa di strano! come dice Ivan di Casa
Oceano - All’inizio non sapevo cosa aspettarmi, poi è stato bello vedere
che siamo riusciti a creare qualcosa di notevole e fuori dalle solite misure”. https://youtu.be/UbqF9601Ha0

Foto: CNCA Lombardia
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COOPERATIVA ARIMO

Una risposta in autonomia
all’emergenza pandemica
Nelle prime settimane della pandemia purtroppo abbiamo dovuto far
fronte alla negligenza e alla disattenzione istituzionale nei nostri confronti: allora, per quanto possibile e con prontezza, abbiamo messo in
atto risposte autonome. Un esempio molto concreto riguardava uno dei
temi cruciali dell’emergenza: i dispositivi di protezione e le procedure
per evitare o ridurre le possibilità di contagio. Su questo fronte all’inizio
abbiamo trovato poco ascolto da parte dell’autorità sanitaria: impossibilità di fare tamponi, mancanza di dispositivi di protezione. Per noi e
per altre organizzazioni come la nostra è stato inevitabile riscontrare
la poca attenzione che c’è stata a fornire presidi, garanzie e necessarie
tutele per il nostro lavoro.
Per far fronte a questo, ci siamo organizzati “dal basso”, con una produzione artigianale dei dispositivi, seguendo le indicazioni di alcuni medici.
Stessa cosa per i protocolli di prevenzione e intervento: li abbiamo costruiti noi, in attesa dei protocolli ufficiali, per gestire eventuali emergenze che si potevano produrre nelle nostre comunità.
In condizioni normali, l’impostazione educativa di Arimo è indirizzata a
creare per i nostri ospiti una forte interazione con il territorio e con la
società, con l’obiettivo di impegnarli nella formazione scolastica e professionale, attraverso tirocini formativi e prime esperienze professionali. Durante la condizione anomala di isolamento, abbiamo invertito
il “verso” dei nostri sforzi, portando all’interno delle comunità professionisti in grado di realizzare laboratori formativi e ricreativi, al fine di
mantenere attivi i ragazzi e le ragazze. Ecco alcuni esempi.
• Alla comunità Casa di Camillo si è realizzato un laboratorio di panificazione e pizzeria. Qui il video: https://www.arimo.eu/images/2021/
Nws/Aprile_VID-20210318-WA0005.mp4
• Nella comunità “La Traccia”è partito un laboratorio di restauro e rigenerazione di mobili antichi con tecniche miste di disegno e decoupage.
A questo link le fotografie: https://www.arimo.eu/241
• Alla comunità Terzo Spazio si è svolto, presso i locali di Spiazza Biblioteca Sociale, un ciclo di laboratori espressivi dal titolo “Creo quindi
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sono e posso”. L’occasione per dialogare attraverso immagini, materiali, colori, e forme, per dare origine ad uno spazio motivante, di
espressione e confronto. Il laboratorio è stato condotto da una studentessa di arte terapia. Qui le fotografie: https://www.arimo.eu/242
• Per tutto il periodo di chiusura la nostra Falegnameria sociale Share-Wood è rimasta attiva per garantire un luogo di impegno e formazione agli ospiti delle comunità, non essendo possibili altre esperienze all’esterno.
• Tra i servizi al territorio, Spiazza Biblioteca Sociale, pur necessariamente chiusa, ha garantito un supporto in particolare agli studenti del
Borgo Solidale di Figino, per fotocopie, stampe, prestito libri.
Inoltre per tutto il periodo in cui sono state vigenti le restrizioni, è proseguita la formazione interna degli operatori, la consulenza pedagogica e
le attività di orientamento formativo e lavorativo per gli ospiti, in modalità da remoto. Un riadattamento dei servizi che ha dato generato anche
nuove competenze, legate al necessario utilizzo della tecnologia e reso
necessario anche lo sviluppo di una nuova sensibilità nei formatori e
nei consulenti per garantire empatia e ascolto anche in questa nuova
modalità di contatto con gli utenti.
L’esperienza del Covid-19 nel racconto degli ospiti della Cooperativa Arimo si può vedere a questo link: https://www.arimo.eu/news/236-l-esperienza-del-covid-19-nel-racconto-degli-ospiti-della-cooperativa-arimo.
html
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COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE

“Stanze relazionali virtuali”.
Dal paradigma dell’inclusione
alla sfida dell’accessibilità
Cronache di marzo 2020, a cura dell’area immigrazione e tratta degli
esseri umani di Cooperativa Lotta contro l’emarginazione.
L’impatto delle prescrizioni sulla limitazione dei movimenti ci ha costretto, come è successo a tutte e tutti, ad attivare una trasformazione
rapidissima delle modalità di stare fianco a fianco con le persone.
Il primo pensiero è stato “non farle sentire abbandonate”.
Non fare sentire abbandonate più di 150 persone in 5 province della
Lombardia, accolte negli appartamenti di protezione per le vittime della
tratta di esseri umani e per l’accoglienza di titolari di protezione internazionale. Non fare sentire abbandonate le centinaia di donne vittime di
tratta a scopo di sfruttamento sessuale che si prostituiscono in strada
o vittime del grave sfruttamento del lavoro e dell’accattonaggio, che
settimanalmente incontravamo con le unità di strada ed i servizi a bassa
soglia. La prima reazione della cooperativa quindi è stata “fare”.
Fare sapendo di essere senza presidi DPI, perché nonostante gli sforzi
messi subito in campo dalla nostra organizzazione, i presidi sono stati
per settimane introvabili. Fare, inventando soluzioni alternative per non
abbandonare. Quasi una reazione istintiva per ridurre il danno dell’isolamento sociale per persone che, uscite da condizioni di fragilità o pericolo, hanno deciso con grande forza di intraprendere un percorso di inclusione sociale in Italia, con pochissimi mezzi a disposizioni e soprattutto,
con relazioni sociali e affettive residuali e frammentate. Fare per non
abbandonare, in particolare:
• persone che hanno sperimentato la detenzione nei campi e nelle
prigioni in Libia, per le quali la costrizione a non uscire scatena ricordi
e vissuti dolorosissimi, e rappresenta una rivittimizzazione nelle propria storia;
• persone che sopravvivevano prostituendosi o lavorando in condizioni di sfruttamento e controllo;
• persone senza dimora che si sono ritrovate a non poter più muoversi
dai centri di accoglienza, per contenere la diffusione del Covid.
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Si è aperta una riflessione sul tempo, sul tempo che persone che non si
sono scelte, sono costrette a vivere insieme, 24 ore su 24.
Si è aperta anche la riflessione sulla nostra funzione di “controllo” sul
rispetto delle regole, funzione che non è nella nostra mission, mentre
riconosciamo quella dell’essere facilitatori e strumenti di comprensione,
di crescita, di favoreggiamento dell’inclusione.
Il ricorso alla tecnologia è stato immediato, con telefonate e videochiamate, ma dopo i primi giorni è stato evidente che non era più sufficiente. Allora è nata quasi per istinto da una operatrice, subito dopo il
primo DPCM del 9 marzo 2020, l’idea della ginnastica con le 4 giovani
donne di un appartamento per vittime di tratta, rigorosamente on line.
Nei due giorni successivi, l’idea diventa di scala in tutte le equipe nei
5 territori. Si parte e dopo qualche giorno emerge subito la questione
dei giga. La proposta di attività on line chiede giga, i/le nostre ospiti ne
hanno una dotazione limitata e non tutti gli appartamenti sono dotati
di wi-fi per ridurre al minino le possibilità di contatto con le reti di
controllo da cui sono fuggite. Se non vogliamo abbandonare, decidiamo che per tutte e tutti i nostri beneficiari, per questo primo mese di
contenimento, i giga non saranno un problema, e scommettiamo sul
fatto che tutte e tutti loro saranno in grado di comprendere il tema
della auto-protezione.
È esplosa quindi la questione dell’accessibilità; rileggendo a posteriori
quanto accaduto in questo periodo l’accesso alla tecnologia ed alla disponibilità di giga per le fasce fragili e impoverite ha rappresentato l’ostacolo attuale nei percorsi di inclusione. Ma la sfida risiede anche nella
nostra capacità di operatori e di organizzazioni, nel superamento delle
nostre “confort zone” metodologiche e teoriche e nel cogliere l’occasione per sperimentarci nelle relazioni di accompagnamento.
Nel giro di poche settimane, sono state sfoderate e realizzate decine
di idee che rappresentano un modo diverso, persino gioioso in questo
tempo difficile e scuro, per non abbandonare nessuno.
Appuntamenti quotidiani non solo con le lezioni di italiano, che rappresentano lo standard minimo ma “obbligato” nel percorso di inclusione,
ma con azioni che convergono tutte sul tema della “cura del sé e del
benessere” e non su quello del controllo: risveglio muscolare, lezioni di
cucina, yoga, maschere e trattamenti di bellezza, lettura di libri, musica,
i semenzai che producono piantine da regalare agli orti sociali...
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Ad esempio il risveglio muscolare mattutino, aiuta le persone ad alzarsi
dal letto, farsi trovare pronte, vedere come stanno attraverso il movimento del corpo, verificare chi c’è in casa, evitando la sterile telefonata
di controllo sul “dove sei”.
Il repertorio si è ampliato, anche nella consapevolezza che avremmo
davanti un periodo di contenimento non breve, con il protagonismo di
alcune/i ospiti che si stanno proponendo come conduttori di attività per
i gruppi virtuali. Appuntamenti che danno cadenza alla giornata, che
sono attesi, che consentono un ritmo quasi ritualizzato, ai quali c’è la
libertà di non partecipare, perché anche sottrarsi e poter dire “non mi
piace” rende le persone soggetti attivi della propria scelta.
“L’emancipazione -scrive Ivo Lizzola in Vita fragile Vita Comune (Il
Margine 2017). è anche liberare le persone dalla lettura passivizzante,
marginalizzante che potrebbero avere ormai introiettato. Una lettura
che fa convinti di non meritare, che fa provare la vergogna di “non
essere riusciti.... Continuare a pensare di non essere in grado è una
condanna, una paralisi. Emancipare è liberare da questa lettura di se
stessi”.
La virtualità riduce le distanze; le attività si incrociano, tra territori diversi e ospiti di diversi servizi e progetti che forse mai prima avremmo pensato o potuto fare incrociare. È inoltre importante sottolineare la dimensione paritaria e comunitaria che si è creata tra i/le beneficiarie e tutti i
ruoli professionali che operano nei progetti e servizi; ciascun operatore
e operatrice, figure di coordinamento e responsabili, ha parteciptoa alle
attività da casa propria, e per la prima volta, ha messo in condivisione
la propria case e la propria vita privata con i e le beneficiarie dei servizi.
Essere tutte e tutti in questo isolamento, ha consentito a tutti di accedere a queste “stanze relazionali virtuali”.
Il lavoro ha coinvolto un gruppo di almeno 40 persone tra operatrici e
operatori e il gruppo di coordinamento, 7, sempre disponibili e pronti a
motivare o consolare, raccogliendo le oscillazioni emotive che a turno ci
siamo permessi di esprimere e lasciare raccogliere.
www.facebook.com/Area-Immigrazione-Cooperativa-Lotta-110760846998228
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COOPERATIVA DIAPASON

La creatività del Centro
“IncontraGiovani” di Brugherio

Dopo i primi giorni di chiusura, a febbraio 2020, quando abbiamo iniziato a renderci conto dell’emergenza sanitaria che già si diceva avrebbe
accompagnato il diffondersi del virus, abbiamo deciso di incontrare i
ragazzi al parco. Non c’era ancora nessuna restrizione, ma lo abbiamo
fatto indossando una mascherina, era molto raro vederne in giro, in tal
modo volevamo sollecitare un senso di responsabilità nei giovani.
È stato un momento importante poter parlare faccia a faccia con i ragazzi delle possibili conseguenze di comportamenti imprudenti, consentire
loro di esprimere dubbi, paure, far riflettere chi tendeva a minimizzare.
Abbiamo parlato chiaramente di quello che stava accadendo lontano
dai nostri occhi, negli ospedali, e del fatto che loro dovevano sentirsi
responsabili sia nei confronti dei loro familiari, sia dei loro coetanei.
Nei giorni successivi, cresciuta rapidamente la consapevolezza delle
gravità della situazione, l’IGFriends il gruppo Whatsapp del Centro IncontraGiovani del Comune di Brugherio - che comprende 45 ragazzi e
ragazze tra i 13 e i 25 anni - è diventato lo spazio virtuale più attivo e
popolato a qualsiasi ora del giorno... e della notte.
Per aiutare le ragazze e i ragazzi dell’IG a tenere le loro menti occupate
da pensieri positivi, sempre aperte al confronto e pronte a mettersi in
gioco abbiamo ideato alcune “rubriche” sui social gestite e ideate interamente dai giovani stessi.
Le proposte erano ricolte a mitigare gli effetti dell’isolamento sociale e promuovere l’inclusione, nell’esserci comunque seppure non fisicamente,; per continuare a ricercare lo sguardo ed il pensiero altrui,
quello dei ragazzi, ma anche quello della comunità nel suo complesso.
Verso primavera l’animo più comunitario dell’IncontraGiovani, quello
che ci spinge a coinvolgere, far interagire, aggregare soggetti di età diverse ha iniziato a farsi strada. Viene realizzata una puntata collettiva de
“IGinnici” - la rubrica sull’attività fisica proposta in modo ironico e divertente da un operatore dell’IG. In occasione della decima puntata molti
ragazzi hanno interpretato e proposto un esercizio fisico per rimanere
in forma. Rivolta prevalentemente ai nostri ragazzi e pochi “amici dell’IG”,
l’idea è stata apprezzata e la partecipazione è stata alta.
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Divertìti e carichi di energia, nasce il desiderio di proporre un’attività
collettiva per il 25 aprile. Semplice ma coinvolgente ed emozionante:
cantiamo tutti insieme “Bella Ciao”. Una canzone che inneggia alla resistenza, che nei giorni di pandemia, con le strade deserte, sentiamo
dalle finestre, al telegiornale e assume un nuovo significato. Anche
l’IG decide di fare la sua parte. In tanti vogliono partecipare, giovani
e adulti rispondono all’appello, ma le strofe di “Bella Ciao” non sono
sufficienti, dobbiamo assegnare una piccola frase a ognuno. Grande
successo, tutti si divertono molto, sia a partecipare che ad ascoltare.
Le visualizzazioni, i commenti positivi e i “like” sono numerosissimi.
Il pubblico ci acclama!! Bella Ciao: https://www.instagram.com/tv/B_
ZptUgJ6_8/?utm_source=ig_web_copy_link
A questo punto che cosa si può proporre per il Primo Maggio se non
un concertone online aperto a tutti i ragazzi, amici, adulti e bambini
dell’IncontraGiovani? Detto fatto. Il tempo non è molto, ma in pochi
giorni riceviamo ben 50 proposte canore (giovani, giovanissimi, famiglie, cantanti, musicisti, giocolieri, intonati, stonati, seri e faceti) e
ovviamente non se ne scarta nessuna. Il Concertone del Primo Maggio
dell’IG è pronto, sono così tante le proposte musicali che lo dividiamo
in tre puntate. Prima di ogni uscita molte persone ci scrivono facendo
il conto alla rovescia, neanche fossimo veramente in Piazza San Giovanni a Roma! Le emozioni ci uniscono, abbiamo voglia di sentirci vivi,
vicini e parte di qualcosa che non siano i numeri della pandemia che
lentamente sta calando. Alcuni post e commenti:
• La sveglia Biricchina: https://www.instagram.com/tv/B_o7LBkoXCV/?utm_source=ig_web_copy_link
• Una Splendida Giornata: https://www.instagram.com/tv/B_o7LBkoXCV/?utm_source=ig_web_copy_link
• Buona Notte Fiorellino: https://www.instagram.com/tv/B_p_mhgor6g/?utm_source=ig_web_copy_link
• “Bellissimo complimenti, che emozione vedere volti di persone che
si conoscono e non si conoscono unite per dar vita, nonostante la
distanza, a un progetto fatto INSIEME ”.
• “Bravi, con cuore e fantasia si superano le montagne”
• “Che bello vedere tante facce conosciute dei miei concittadini mettersi in gioco in una cosa così divertente”
• “Bella iniziativa!! allora cominciamo a prepararci per il 2 giugno? Fratelli d’Italia?”
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Abbiamo creato dei mostri... la voglia di partecipare non può essere arginata e quindi non ci possiamo tirare indietro e cavalchiamo l’onda.
Per il 2 giugno scatta “Immaginiamo la Costituzione”. Rifacendoci alla
challenge del Moma di New York abbiamo proposto ai partecipanti di
riprodurre dipinti, fotografie o sculture famose che rappresentassero
gli articoli Fondamentali della Costituzione Italiana. Ecco qui.
• Immaginiamo la Costituzione: https://www.instagram.com/tv/CA7k3zVInWr/?utm_source=ig_web_copy_link
• https://www.instagram.com/tv/CA7k3zVInWr/?igshid=ijgrtbklw1q0
Il progetto S.M.A.R.T è un altro progetto che è stato creato in risposta
alla pandemia, finanziato da bando ad hoc di Fondazione Comunitaria
Milano. Partiamo dal concreto e dalla storia della signora Letizia:
“L. è una signora anziana con disabilità che vive sola. Si muove a fatica con il deambulatore, per uscire di casa deve usare la carrozzina.
Grazie a S.M.A.R.T. ha importanti possibilità in più, per avere farmaci a
casa, per avere un aiuto con la consegna della spesa a domicilio, e per
poter essere accompagnata un po’ fuori da casa, sempre rispettando
distanze e con tutte le protezioni!”.
Il progetto S.M.A.R.T. ha previsto il lavoro in rete del call center del Comune di Milano (MilanoAiuta), il servizio sociale, la scuola e la Cooperativa
Diapason. Le diverse richieste dei cittadini venivano raccolte e valutate
in base alla loro effettiva realizzazione e alla coerenza con le finalità del
progetto. Le tre azioni del progetto (socioassistenziale, socioeducativa e
counseling psicologico) hanno dato supporto ad un totale di 323 utenti
attraverso interventi domiciliari (come consegna spesa o medicinali),
accompagnamenti sanitari, disbrigo pratiche amministrative, sostegno
educativo (come supporto alla didattica/sostegno scolastico individualizzato o a coppia, colloqui individualizzati di sostegno e attività ludiche
o laboratoriali) e psicologico (colloqui psicologici leggeri e di counseling
a persone sole in condizione di fragilità o disabilità).
Questo il link: https://www.instagram.com/p/B_7Xnc8iyuc/?utm_source=ig_web_copy_link; https://www.instagram.com/p/B_7Xnc8iyuc/?igshid=19nhk1979a6yc
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COOPERATIVA BESSIMO

Mascherine e camici,
a misura d’uomo
Fare sintesi delle esperienze più rappresentative vissute dalla Cooperativa di Bessimo durante la pandemia, non è cosa facile. Tante sono le
persone che la compongono, altrettanti gli spazi e i contesti entro i quali
operiamo e di più le esperienze vissute.
Una su tutte -e forse la più tangibile in tema di emergenza sanitaria- è
stata la produzione di mascherine e di camici per la terapia intensiva
predisposta del nostro Laboratorio di Confezioni, con sede presso la Comunità terapeutica specialistica per nuclei famigliari di Pontevico (BS) https://bessimo.it/laboratori-per-attivita-ergoterapica/laboratorio-confezioni-a-pontevico/.
Fin dai primi giorni dell’emergenza, infatti, la produzione del laboratorio,
da sempre rivolta al confezionamento di divise e indumenti realizzati su
misura per il personale sanitario, di cucina e servizi vari, ha ricevuto la
richiesta di realizzare mascherine per rispondere alle esigenze di ospedali e case di risposo della provincia di Brescia: in pochi giorni lo staff del
laboratorio si è riorganizzato e ha avviato la produzione di mascherine
in tela chirurgica impiegate poi da diverse equipe sanitarie nel periodo iniziale dell’emergenza e fino all’arrivo delle mascherine definitive e
tutt’oggi in uso. Più avanti nel tempo, all’inizio dell’autunno del 2020, al
laboratorio è stata commissionata la produzione di camici per la terapia
intensiva distribuiti in diversi ospedali della Lombardia per un numero
complessivo di più di 10.000 capi.
Tutto il resto è conservato (e in costante aggiornamento) qui: https://
bessimo.it/emergenza-coronavirus-la-nostra-esperienza/
Tra le altre testimonianze significative spicca quella degli operatori delle comunità. La parola d’ordine è stata “La comunità non si ferma, si
reinventa”.
Ecco che cosa hanno scritto gli educatori:
“Questo è stato un periodo difficile per tutti, anche per i nostri ragazzi, persone più fragili che hanno deciso di entrare in una struttura
per riabilitarsi, per riappropriarsi della loro vita. La comunità ha i suoi
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limiti e le sue regole di vita quotidiana, ma offre anche spazi di svago e di condivisione, che i ragazzi avevano ormai interrotto da anni a
causa della dipendenza. Con il Covid19 i nostri ragazzi hanno iniziato
a vivere una sorta di quarantena obbligatoria, rispettando le normative: l’uso costante dei Dpi, sono state bloccate le visite parenti, abolite
le attività sportive esterne, sconsigliate le esperienze a casa se non
per comprovata necessità. Tutto è cambiato e tutto ha acquistato un
sapore diverso. È ritornato anche il senso di impotenza, la paura, la
mancanza degli affetti, i ‘due tiri al pallone’ che facevano assaporare
quell’attimo semplice di normalità. La normalità che è cambiata per
tutti, quello che il Covid19 ha tolto o comunque modificato facendoci
vivere a volte, nella paura costante. Nonostante ciò, la paura non può,
e non deve vincere, e noi andiamo avanti.
La comunità non si ferma, si reinventa. Ed ecco l’arrivo dell’utilizzo di
Skype e le telefonate più frequenti per sentire gli affetti, sono cambiati così gli orari e si sono introdotti nuovi gruppi. L’arrivo del cineforum per recuperare nuove modalità di confronto, la cucina e le sue
golosità, i lavoretti per Natale, la possibilità di rispolverare le chitarre
in soffitta e non ci si fa mancare finché è concesso qualche uscita a
piccoli gruppi. La comunità di Bessimo si è recata anche alle miniere
di Schilpario, si è andati per funghi, per castagne e infine alla panchina
gigante di Monticolo; tutto questo per riassaporare piccoli momenti di
semplice libertà. Molti compagni in questi mesi non hanno concluso il
percorso, non hanno retto la pressione, non hanno retto la stanchezza e la distanza dagli affetti ha creato una voragine, tutto questo ha
fatto paura. Altri, i “sopravvissuti”, resistono e non mollano continuando fiduciosi il loro cammino. Di vita”.
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COOPERATIVA AEPER

Lo sguardo adulto,
oltre la pandemia
La Cooperativa Aeper ha dato un nome al lavoro che è stato fatto nei
mesi di lockdown con i ragazzi: “Cerchiamo un nuovo sguardo” è un
nuovo modo di guardare dentro se stessi per prendere contatto con la
propria fragilità, ma anche uno sguardo rivolto verso l’altro, a cui consegnarsi e di cui prendersi cura, uno sguardo rivolto verso la storia, da
comprendere e interpretare per costruire il domani di tutti e di ciascuno. Uno sguardo capace di progettare il futuro e di attendere l’avvenire.
I giovani infatti non devono essere solo spettatori, consumatori o fruitori
di un mondo che decide per loro. Sogniamo un mondo in cui i ragazzi
prendano parte da cittadini sovrani nella tutela della dignità delle persone e nella gestione condivisa della cosa pubblica, capaci di ascoltare
e leggere la realtà, di discernere, decidere e agire. Giovani dentro l’attualità, ma con le mani impastate nella storia e con gli occhi ripieni di cielo.
I ragazzi del resto -ad ascoltarli con pazienza- grazie alla loro freschezza, intuizione e sensibilità hanno già in sé la premessa e la promessa
perché questo sogno si realizzi.
Gli adulti devono accettare la sfida e accompagnarli in questo cammino,
con umiltà, voglia di imparare da loro, ma anche con grande serietà e
responsabilità. I ragazzi ci guardano e cercano il senso di questa vita,
non possiamo sprecare questa domanda, dobbiamo essere all’altezza
del loro sguardo. Siamo quindi chiamati -questa è la riflessione- a un
urgente conversione, per ritrovare l’adulto che ci manca, quell’adultità
che ci fa stare nelle cose con passione, ascolto, creatività, impegno, generosità; quell’adultità che non si stanca di tessere legami e costruire un
mondo più giusto e più umano dove ciascuno abbia il suo posto.
Così, giorno dopo giorno, nel silenzio di un tempo che ci ha colto alla
sprovvista, mettendo a soqquadro le nostre vite, gli operatori di Aeper
hanno provato a dare forza a quel legame fragile che li univa ad alcuni adolescenti, dando credito alla loro intelligenza e voglia di capire. E
hanno raccolto molto, perché i ragazzi stanno mettendo in gioco i loro
talenti con grande generosità e fiducia.
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Tre sono le direzioni in cui Aeper si è mossa:
• Una proposta di vicinanza e amicizia con il solo desiderio di trovarsi, per raccontarsi, ascoltarsi e confrontarsi su come stiamo vivendo,
quali fatiche, paure, attese.
• Una proposta formativa per leggere insieme quanto è accaduto,
quali cause ci hanno portato a questo collasso, quali meccanismi
hanno impedito una buona gestione di questa crisi, un’analisi della
realtà per comprendere quali sono le questioni sociali su cui oggi vale
la pena impegnarsi. Per fare questo, abbiamo individuato un autore,
Gaël Giraud, economista francese, che ha accompagnato con i suoi
scritti questo lavoro di approfondimento.
• Una proposta di servizio chiedendo ai ragazzi di immaginare qualcosa di bello da mettere fra le mani dei bambini. Così è nata l’idea di
video autoprodotti dai giovani, in cui loro stessi, a partire dalle loro
doti, hanno costruito proposte creative, ludiche, sportive, di riflessione
da inviare settimanalmente ai ragazzi più piccoli.
L’apporto di tutti è stato importante, compresi chi come Christian, Elisa
e Giulia ha scelto di continuare il servizio civile nelle comunità in questo
periodo di emergenza con questa motivazione:
“perché crediamo che il nostro supporto sia fondamentale ed essenziale, dandoci forza a vicenda, che è proprio quello che serve a tutti,
educatori compresi”. E ancora: “Noi cerchiamo, nelle nostre piccole
possibilità, di far vivere ai ragazzi questa emergenza nel modo più
sereno possibile: un aiuto nei compiti e nel comprendere le lezioni
online, un gioco in scatola o un po’ di esercizio fisico. I momenti difficili
sono molti, ma i sorrisi e le risate strappati in questo momento valgono molto di più e sono proprio i ragazzi a ricordarci che andrà tutto
bene. Aquilone è diventata anche la nostra casa, e grazie all’aiuto di
tutti, nessuno escluso, possiamo superare questo momento”.
Ora tutti noi, nel tempo della ripresa, ci terremo forse un poco distanti
nei corpi, ma ci terremo vicini nella cura, soprattutto verso coloro che
saranno più bisognosi, e saremo perseveranti nel cercare insieme quello sguardo che possa fare di noi, ‘non i migliori ma uomini migliori’.
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