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CC
arissimi lettori, in questo
caldo luglio, ci ritroviamo
ancora insieme per

affrontare temi quanto mai
“scottanti”: il primo riguarda
l’Affido Familiare. Crediamo sia
un’esperienza significativa, che
vede la famiglia al centro della
“rete” di solidarietà sociale, alla
quale tutti possono contribuire.
L’Affido rappresenta un’oppor-
tunità non solo per donare un
sostegno ad una difficoltà, ma
anche per diffondere e costruire
una cultura di solidarietà.
L’Assessore Ezio Casati, ci ha illu-
strato nei dettagli la campagna
avviata dalla Provincia di Milano
per il supporto alla famiglia,
riguardo ai temi di Affido e Asili
Nido; l’invito ad esprimersi in
merito è stato accolto inoltre
con entusiasmo dagli assessori
di tre Comuni. Anche le singole
famiglie, raccolte in associazioni,
stanno svolgendo un grande
lavoro; abbiamo riportato l’espe-
rienza personale di Carlo Leoni
(Mondo di Comunità e
Famiglia). Don Roberto Davan-
zo (direttore della Caritas
Ambrosiana) ci ha esposto con
accorato amore, la visione di
una Milano accogliente; di una
città che deve riunire tutti i suoi
figli: naturali o “adottivi”. Per la
solidarietà internazionale incon-
triamo Insieme per... Onlus:
come il ritrovarsi tra amici, possa
far nascere una serie di progetti
diretti di aiuto per i nostri “Amici
Fragili” negli altri continenti. La
trasformazione sociale (in
meglio) passa anche dall’impe-
gno quotidiano delle nostre
scelte energetiche: Cologno
(vincitore del “Premio Energia”
di Lega Ambiente) e l’energia
“verde” per tutti. Un’ultima “chic-
ca”: abbiamo intervistato
Giovanni Soldini (grande velista
e uomo di grande solidarietà),
che ci ha parlato della sua espe-
rienza personale e della sua ulti-
ma avventura con “i Matti per la
Vela”… quando si dice: una
“Vacanza Intelligente”!

Franco Comi
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1. Che tipo di interazione esiste tra i Ministeri del Welfare e della
Sanità e la Provincia di Milano? 

Con l’attuale governo ci sono molti  contatti con entrambi i mini-
steri citati ma anche con altri, penso a quello della Famiglia e a quel-
lo dell’Interno per la questione dei cittadini immigrati. Oggi, per
altro, esiste uno strumento, fortemente voluto dalla Provincia, che si
chiama Tavolo Milano ed al quale siedono il Comune, la Regione, il
governo e naturalmente la Provincia di Milano. È un’occasione di
confronto permanente, a 360 gradi, tra governo e la realtà di Milano
allo scopo di evidenziare i punti di contatto e le eventuali progettua-
lità da mettere in campo per rispondere ai problemi del nord ed in
particolare della capitale economica del paese.   

2.. Quali sono le interazioni ed i progetti di maggior rilievo condivisi tra la Provincia di Milano e
la Regione Lombardia?  

Per la verità non sono molti, abbiamo  preso contatto e si sta cercando di individuare delle piste
di lavoro con l’Assessorato alla Sanità:  siamo infatti molto interessati ai temi dell’integrazione socio
sanitaria con particolare riguardo alla domiciliarità degli anziani e alla salute mentale. 
3. Salute mentale: ASL, Provincia, Regione quali le specifiche responsabilità ed i programmi
condivisi? 

Sui temi della salute mentale si sta cercando di creare interessanti sinergie tra le tre istituzioni cita-
te. La Provincia di Milano sta ritagliandosi un ruolo di stimolo rispetto al lavoro degli organismi di
salute mentale. Sono stati  poi realizzati diversi progetti afferenti le aree della salute mentale in col-
laborazione con il terzo settore.  
4. Ritenete che una maggiore autonomia locale (amministrativa e finanziaria) possa permettevi di
operare in modo più proficuo e più rispondente alle esigenze del territorio locale?

Indubbiamente il federalismo fiscale potrebbe rappresentare una risposta alle esigenze di chi
sostiene che le risorse debbano rimanere là dove si producono. Oggi però il vero problema è quello
di metter in atto politiche capaci di  integrare le risorse e i servizi che già esistono. Il federalismo fisca-
le al quale penso deve ispirarsi al principio della sussidiarietà, ovvero non dimenticare di sostenere
i territori e le aree del paese più svantaggiate e meno competitive.
5. Quali ritiene siano le aree di maggiore criticità e quali sono le politiche che la Provincia inten-
de implementare, sia nell’immediato che a lungo temine?
Oggi indubbiamente le aree di maggiore criticità sono da rinvenirsi nel campo della salute e assisten-
za degli anziani e rispetto ai bisogni molto diversificati della famiglia. Più che mai l’invecchiamento
della popolazione ha prodotto bisogni nuovi a cui oggi spesso è il solo mercato ad offrire  riposte più
o meno adeguate, i servizi pubblici fanno fatica a colmare vuoti assistenziali solo spesso con la rispo-
sta del  buono sociale che di per sé rappresenta solo una goccia nel mare delle difficoltà. D’altra parte
il tema centrale su cui fare grossi investimenti è quello delle famiglie. Tutti si riempiono la bocca par-
lando di politiche per la famiglia ma poi spesso i risultati sono assolutamente scarsi. Su questo tema
la Provincia di Milano ha dato un segnale forte e concreto: ha stanziato oltre 17 milioni di euro per
realizzare, nei prossimi tre anni, nuovi asili nido in 87 comuni del milanese e della Brianza. Saranno
così disponibili per le famiglie 3600 posti nido per i loro bambini. Un progetto, questo, di ampio
respiro che sostiene le nostre famiglie in maniera fattiva. Per quanto riguarda il prossimo futuro la
Provincia di Milano, ed in particolare l’Assessorato alle Politiche sociali e familiari, ha in mente di
investire molte energie e risorse sui temi della disabilità e degli anziani. Faccio due anticipazioni
importanti: da una parte  si sta ragionando di poter offrire un servizio trasporti per anziani e disabi-
li  adeguato ai bisogni di mobilità e legato soprattutto a ragioni di tipo sanitario, dall’altra parte vor-
remmo lanciare una vera e propria campagna di sostegno concreto alla famiglia, non erogando soldi
per tenere a casa i bambini e non mandarli all’asilo  nido, come ha fatto il Comune di Milano, ma ero-
gando voucher per poter utilizzare al meglio i servizi territoriali alla prima infanzia.   

NUOVE ENERGIE IN PROVINCIANUOVE ENERGIE IN PROVINCIA
Ezio Casati Assessore alle Politiche sociali, Formazione 

professionale e Attività economiche della Provincia di Milano
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MONDO DI COMUNITÀ E FAMIGLIA (MCF)MONDO DI COMUNITÀ E FAMIGLIA (MCF)
Le comunità residenziali di famiglie e persone.

ESPERIENZA DI CARLO E ROBERTA:ESPERIENZA DI CARLO E ROBERTA:
IL CONDOMINIO SOLIDALE DI CASCINA CASTELLAZZOIL CONDOMINIO SOLIDALE DI CASCINA CASTELLAZZO

Mondo di Comunità e Famiglia (MCF) è una associazione che nasce nel giugno del 2003, con l’intento di avvicinare tra loro
tutte le esperienze di vita scaturite dalla comunità di Villapizzone a Milano, avviata nel 1978 da Bruno ed Enrica Volpi insieme a
Massimo e Danila Nicolai e ad un gruppo di Padri Gesuiti. MCF è un’associazione nazionale ed è organizzata in nodi: le persone

che condividono gli orizzonti di MCF, possono autonomamente promuoversi ed organizzarsi,
mantenendosi collegate, nel rispetto dello statuto dell’Associazione. L'immagine che richiama
la struttura dell'Associazione è quella di persone impegnate in una ascensione in montagna: si
sale in cordate, e ogni cordata è una proposta di solidarietà che permette alla persone di esse-
re risorsa per se stessa e per il proprio contesto sociale. 
Le cordate sono: 
quella degli amici, che si riconoscono nei valori e
modi di sperimentarli anche senza appartenere ad
ambiti specifici, 
i gruppi di condivisione, 
la cordata solidale del lavoro,
le associazioni di volontariato regionali (ACF),
le comunità territoriali di famiglie e persone,

Le Comunità di Famiglie sono a tutt’oggi circa una ventina, sono una comunità di
comunità, nel senso che la prima comunità dell’Associazione è la famiglia, o una perso-
na con il suo desiderio di famiglia che, per realizzarsi a pieno, di vivere accanto ad altri
in modo solidale. La Comunità di Famiglie si costituisce sul vicinato solidale e sulla fidu-
cia reciproca.                         Sito web http://www.comunitaefamiglia.org

SSiamo sposati da 20 anni, ma ci conosciamo da quando eravamo bam-
bini. Abbiamo avuto il dono di vivere per alcuni anni in Africa in

Burundi come volontari, presso una missione  cattolica per circa sei anni.
L’esperienza del Burundi ci ha insegnato molte cose da un punto di vista
umano, l’attenzione alle piccole cose, il senso della povertà, della sobrietà.
Soprattutto in missione abbiamo vissuto una forte esperienza di comunità
con altre due famiglie,  quattro religiosi  In Africa era nato il desiderio del-
l’adozione,così abbiamo allargato la nostra famiglia già composta dalle
nostre due figlie Francesca ed  Elisa con  Anita che nel 1995 aveva solo 8
mesi (orfana della guerra etnica). Tornati in Italia (a Pioltello), abbiamo
cominciato a sentire la mancanza della comunità, del contatto quotidiano
con l’altro, che vivevamo in Burundi
. Alla fine del ‘95 abbiamo incomin-
ciato a frequentare l’esperienza del
condominio solidale alla Cascina
Castellazzo di Basiano (Mi) per
poi entrarci definitivamente nell’ago-
sto del ‘96. Era il posto che cercava-
mo! La comunità familiare permette
la sovranità della famiglia e allo stes-
so tempo la mette in relazione quo-
tidiana con l’altro e le altre famiglie.
Questo benessere ci permette di apri-
re le porte del cuore e le porte della
casa a situazioni di disagio e dalle
nostre case transitano per periodi più
o meno lunghi ragazzi e  bambini,
giovani e adulti a seconda degli spazi e delle disponibilità di ciascuna fami-
glia della comunità.Nel 2000 l’arrivo di Cristian come affido terapeutico si
à poi trasformato in adozione definitiva. La nascita di Lucia poi nel 2000
a completato la nostra famiglia.Noi come coppia godiamo infinitamente
di questo nuovo stile di vita. Ci sembra di aver ripreso a crescere come cop-
pia, così come ci stava succedendo in Burundi. In un ambiente comunita-
rio   ogni giorno sei chiamato a rispondere a che ti chiede un’aiuto e soprat-
tutto si é stimolati al confronto e all’incontro tra marito e moglie. Le sette
famiglie e un gruppo di singles che abitano la Comunità del Castellazzo
hanno scelto di aiutarsi a vicenda, di vivere insieme, condividendo le pic-
cole cose, i piccoli gesti quotidiani della vita di una vecchia cascina ristrut-
turata ed adibita ora a nostra residenza. Riviviamo la “vita di corte” carat-
teristica per decenni della vita delle campagne lombarde. La condivisione
e l’accoglienza che ci facciamo reciprocamente ci porta naturalmente ad

una condivisione economica. E’ praticamente un patto di mutuo soccorso
reciproco tra le famiglie. Alcuni di noi lavorano insieme con i ragazzi accol-
ti nelle famiglie, in attività marginali di riciclo: sgomberi, traslochi, raccolta
legname, vestiti usati. Altri hanno una loro attività esterna alla cascina  ed
hanno scelto di mantenere la vecchia occupazione. Tutti i nostri guadagni
di adesso convergono in una cassa comune dove ogni famiglia attinge a
seconda delle proprie esigenze e necessità. Il funzionamento é molto sem-
plice, ogni famiglia riceve a fine mese un assegno in bianco della cassa
comune e preleva quanto ritiene di dover prendere per le proprie
spese,ogni famiglia non sa quello che hanno prelevato le altre famiglie.
L’importante non é saper cosa spende il mio vicino ma quanto io riesco a

vivere in sobrietà utilizzando solo quello che
mi é necessario. La cassa comune ci permet-
te di convergere molte spese ( luce, acqua,
benzina, ecc. ) e nello stesso tempo di rispar-
miare; tutte le spese generali sono già paga-
te ed ad ogni famiglia rimane solo da deci-
dere per le spese personali, in questi anni di
esperienza comune non é mai emersa alcu-
na difficoltà sull’uso della cassa comune.
Tutto é basato sulla fiducia reciproca, é diffi-
cile fidarsi di 8 famiglie tutte diverse, ma la
scommessa è proprio questa!!!!!  Il fondo
che avanzano dalla Cassa Comune viene
utilizzato  per gli scopi della nostra associa-
zione e  per promuovere nuove comunità .
Come famiglie cerchiamo di realizzare un

sogno, quello di una vita serena, di una famiglia aperta, di un cammino
insieme In comunità si vive con la "porta aperta", lo spazio in casa si crea
perchè noi famiglie siamo vicine sia fisicamente che con lo spirito e la
volontà di dare una mano, una casa a chi ne ha bisogno, lavoriamo in
sinergismo con i servizi sociali dei comuni della
nostra zona, il Tribunale dei Minori, gli Istituti di
Accoglienza ecc. Ogni  famiglia ha in casa uno o
due ragazzi ospiti, oltre ai propri figli, che condi-
vidono la vita familiare. Si tratta spesso di giova-
ni in difficoltà , ma anche adulti che arrivano dalle
aree dell'emarginazione, dalla strada, dall'abban-
dono. Il vivere insieme per noi è una "forza" che
ci permette di aprirci e dare accoglienza.. 

Carlo Leoni

Ogni persona, ogni famigliaOgni persona, ogni famiglia
è chiamata a volare liberaè chiamata a volare libera

come un aquilone sempre piùcome un aquilone sempre più
in alto nel progetto dellain alto nel progetto della
sua vita: l’Associazionesua vita: l’Associazione
MCF è lo spazio dove gliMCF è lo spazio dove gli

aquiloni prendono il vento eaquiloni prendono il vento e
l’Agorà è il luogo dell’ascoll’Agorà è il luogo dell’ascol--
to e del racconto dell’ebbrezto e del racconto dell’ebbrez--
za e della difficoltà del volo, za e della difficoltà del volo, 
realizzando così l’accomparealizzando così l’accompa--

gnamento reciproco.gnamento reciproco.
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NON SOLO “4 AMICI AL BAR”NON SOLO “4 AMICI AL BAR”
L’Associazione:  Insieme Per -  Onlus si  presenta.

PROGETTO CASTOROPROGETTO CASTORO

Russia - VoronezhRussia - Voronezh
- Sostegno economico per la sostitu-

zione delle tubature e finestre in sala

mensa dell’Orfanotrofio Mirovskij.

La manutenzione non viene effettuata

da 40 anni.

UUn gruppo di amici che da anni si fre-
quentano si incontrano per le stesse

cose di sempre, insieme per le vacanze,
insieme per una cena,  insieme per uno spet-
tacolo, poi ci siamo ritrovati tutti insieme
per Aiutare, ed è successo tutto così sponta-
neamente come andare a bere un bicchiere
di vino. Alcuni di noi hanno sentito il biso-
gno di sperimentarsi nel mondo del volonta-
riato portando il proprio aiuto direttamente
alle missioni. Il gruppo è senza scopo di
lucro e volutamente apolitico, si prefigge lo

scopo di promuovere forme di sostegno per lo sviluppo a favore
di paesi Emergenti, proponendosi in particolare di : 
1. Contribuire alla creazione e gestione di interventi umanitari  
2. Impegnarsi attivamente con l'inoltro di materiali e mano d'ope-
ra specializzate per la realizzazione di strutture  idonee ad ospi-
tare nuovi di centri di accoglienza.
3. Incontrare e sensibilizzare le genti della nostra società, cercan-
do di rivolgere l'attenzione in quelle realtà dove il rispetto dei
diritti e il bisogno dei popoli non è ancora poi così scontato.
Finalmente dopo dieci anni di attività, decidiamo di concretizza-
re al meglio tutto il lavoro fatto in passato e nell’aprile 2006 il
gruppo di volontariato Insieme Per diventa “Associazione
Onlus”. Le finalità della nostra associazione sono: 
· Operare esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori
dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e della
tutela dei diritti civili;
· Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abi-
tanti di paesi in via di sviluppo, promuovendo iniziative volte a
diminuire la malnutrizione, innalzare il livello di istruzione e sco-
larizzazione, rafforzare la tutela dei diritti dei componenti delle
comunità assistite;
· Inviare i propri soci o volontari nelle comunità, per collaborare
alla realizzazione dei programmi di assistenza e sviluppo;
· Promuovere progetti e iniziative di "adozioni a distanza" a favo-
re di minori, giovani, e comunità nei paesi in via di sviluppo.

In tutti questi anni, parecchi sono stati i progetti da noi appoggia-
ti in diverse realtà come:
· Africa – Ghana: appoggiando diversi progetti realizzati dal
Padre comboniano G.Rabbiosi dell’associazione IMFH, realizza-
zione di asili, strutture sanitarie, microprogetti, pozzi per l’acqua
· Bosnia: abbiamo appoggiato per diversi anni un progetto didat-
tico/educativo "Terre e Libertà"
· Kenia: abbiamo appoggiato un microprogetto a favore
delle donne
· Cameroun: abbiamo realizzato il tetto nuovo di una struttura
per progetto agricoltura con i Padri Cappuccini
I nostri obbiettivi, continuare attraverso manifestazioni varie
quale, sagre, bancarelle e laboratori vari a raccogliere fondi per
riuscire potere realizzare progetti piccoli ma concreti verificando-
ne di persona il completo realizzo degli stessi appoggiando di
anno in anno nuove realtà conosciute anche attraverso le genti

che continuamente incontriamo durante tutte le nostre manife-
stazioni. Per fare tutto ciò abbiamo sempre bisogno estremo di
volontari che possano darci suggerimenti e l’apporto necessario
a superare le difficoltà quotidiane. 

Per info: www.insieme-per.org  mail: sette.m@tiscali.it  
tel: 339.4943245

PROGETTO GIRAFFAPROGETTO GIRAFFA

Ghana - P. PeppinoGhana - P. Peppino
- Sostegno economico per il completa-

mento dell’asilo di ATRAVENU

- Sostegno economico per l’avvio della

costruzione dell’asilo di AHUNDA

PROGETTO LEONEPROGETTO LEONE

Kenia - KanyakooKenia - Kanyakoo
- Sostegno economico per portare la

forza idroelettrica al villaggio di

Kanyakoo, come base per uno svilup-

po sostenibile alle attività quotidiane

della gente locale.

U N O  Z O O  D I  I N I Z I AT I V E  I N  C O R S O. . .U N O  Z O O  D I  I N I Z I AT I V E  I N  C O R S O. . .
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LLa Provincia di Milano, a partire dallo
scorso maggio,  ha dato il via all’opera-

zione “Cerchi un nido”, il più significativo
progetto di finanziamento in favore dell’in-
fanzia mai realizzato in Italia. 
Si tratta di un bando che vedrà finanziati,
nell’arco dei prossimi tre anni, 90 progetti
di asili nido in 87 comuni dell’area metro-

politana milanese e della futura provincia di Monza e Brianza.
Un investimento rivolto a progetti per strutture nuove o da rin-
novare, in grado di offrire ai cittadini 3600 nuovi posti ai bam-
bini della fascia 0-3 anni. A fronte dei 17milioni e 450mila euro
stanziati dalla Provincia di Milano, in conto capitale a fondo
perduto, saranno realizzate opere per quasi 54milioni di euro.
Asili nido, micro-nido e centri per l’infanzia che avranno, inol-
tre, una ricaduta occupazionale notevole: si stima che le nuove
strutture occuperanno 425 educatori e 255 operatori di servizio.
Si stima che le donne agevolate nella conciliazione dei tempi
lavorativi saranno oltre 2mila. L’operazione “Cerchi un nido”
rappresenta per la Provincia un impegno finanziario notevole
che si traduce in sostegno concreto a favore delle famiglie e
delle comunità locali. Questo bando, aperto nell’ottobre 2006,  è
nato su proposta del Presidente Filippo Penati con il sostegno
di Rosaria Rotondi che mi ha preceduto nell’incarico di
Assessore alle Politiche familiari e sociali, ed è stato portato a
termine e presentato dalla mia gestione. Lo spirito dell’iniziati-
va  è quello di potenziare i servizi per l’infanzia e fornire ai
comuni una concreta opportunità di qualificare meglio l’offer-
ta dei servizi alle famiglie. Migliorare le strutture già attive,
costruirne di nuove e valorizzare i livelli di eccellenza già rag-
giunti. Dei 116 progetti presentati dai comuni, spesso in colla-
borazione con enti privati del settore sociale, sono stati finan-
ziati i migliori 90, valutati in base alla qualità delle soluzioni
progettuali, alle agevolazioni sulle rette, al rapporto ottimale
fra costi e numero di posti offerti, alla presenza di impianti in
grado di consentire risparmio energetico. I progetti per la rea-

lizzazione di nuove strutture sono 44 tra i quali un museo del
giocattolo nel comune di Cormano e un museo dei bambini a
Milano, quelli di ampliamento di strutture esistenti sono 19, 47
i progetti di ristrutturazione o acquisto di nuovi arredi e attrez-
zature. Un’operazione, insomma, di grande respiro in grado di
sostenere la famiglia aumentando l’offerta di posti nido.
Secondo i dati statistici del 2005, infatti, la Lombardia offriva
un posto solo al 9,7% dei suoi 146mila bambini sotto i tre anni.

Un dato, nonostante la nostra regione occupi i primi posti a
livello nazionale, francamente disarmante e lontanissimo da
paesi come la Danimarca, al 64%, e la vicina Francia al 29%. 
In Provincia di Milano solo il 12% dei bambini poteva accede-
re a strutture per l’infanzia, oggi, grazie al bando saremo in
grado di raggiungere il 20% del fabbisogno. In un momento in
cui il dibattito sulla famiglia assume toni di scontro politico
ideologico e culturale il bando di finanziamento delle strutture
per l’infanzia, oltre ad assumere una valenza educativa e socia-
lizzante, affronta un problema concreto dei cittadini. Per questi
motivi ne siamo sinceramente orgogliosi.  

EZIO CASATI

LALA PROVINCIAPROVINCIA FINANZIAFINANZIA 9090 ASILIASILI NIDONIDO
La campagna del la  Provincia di  Mi lanoLa campagna del la  Provincia di  Mi lano

IL COMUNE DI CASSINA PER I CITTADINI IN TENERA ETA’ IL COMUNE DI CASSINA PER I CITTADINI IN TENERA ETA’ 

IIdati che provengono dalla Regione Lombardia riguardo alla richiesta di asili nido sono senza

dubbio significativi: sono oltre 5.000 le donne che nella nostra regione hanno dovuto lascia-

re il posto di lavoro nel corso del primo anno di vita del figlio e solo 1 bambino su 10 trova posto

nelle strutture esistenti. Il quadro che emerge a livello regionale trova riscontro nella realtà che

ci si trova a fronteggiare nell’attività amministrativa del nostro Comune: Cassina de’ Pecchi è

un paese di 12.500 abitanti, la richiesta di inserimenti di bambini nelle tre sezioni del nido

comunale è costantemente alta e le liste di attesa sono sempre nutrite; inoltre negli ultimi anni

l’esigenza è stata tanta e tale da indurre l’apertura sul territorio di tre strutture private.Da sem-

pre l’amministrazione comunale investe nel servizio dell’asilo nido risorse economiche e

umane, nella consapevolezza che l’offerta educativa del nido non consiste unicamente in un servizio di “baby-sitting”

che vada incontro alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione rivolta alle giovani coppie. Il progetto edu-

cativo che sta alla base del servizio erogato è infatti finalizzato a fornire un’offerta educativa di alta qualità, finalizza-

ta alla più attenta cura della crescita dei piccoli utenti, mediante una programmazione delle attività che si basa sulla

preparazione delle educatrici anche attraverso il supporto di psicopedagogiste e di un progetto di coinvolgimento il più

attivo possibile dei genitori. L’intento è quello di sviluppare un processo di collaborazione e di sostegno alle famiglie

che garantisca un’azione educativa omogenea, consapevole e continuata nell’interesse dei

bambini.La notizia del varo da parte della Provincia di Milano un progetto per lo stanziamento

di 60 milioni di euro in 4 anni per la progettazione, la realizzazione e l’ampliamento degli asili

nido sul territorio provinciale è un primo passo positivo nel processo di consolidamento di un’at-

tività così essenziale: una valida offerta educativa che si occupi dei nostri cittadini più giovani

fin dalla tenerissima età rappresenta, oltre che un sostegno vitale per le famiglie, la migliore

forma di investimento di una società per il futuro.

Emma Squillaci, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Cassina de’ Pecchi
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I PRODOTTI ALIMENTARII PRODOTTI ALIMENTARI
“DAGLI ALTOPIANI ETIOPI, TERRA

NATIVA DEL CAFFÈ, ARRIVA LA

MONORIGINE PRODOTTA DAGLI

ASSOCIATI A SIDAMA UNION. E' UN

CAFFÈ DI SPECIALE QUALITÀ...100%
ARABICA D'ALTURA... LE PIANTE,
ALLEVATE A BASSA DENSITÀ PER ETTA-
RO, SONO INTERVALLATE AD ALTRE

COLTURE E CONCIMATE CON RIFIUTI

ORGANICI...”
“IL TÈ BIOLOGICO IMPORTATO DA

COMMERCIO ALTERNATIVO PROVIENE

DALLE COLLINE INDIANE DEL

DARIJEELING, AL CONFINE CON IL

NEPAL... E' STATO PRODOTTO

SEGUENDO UN'ANTICA TRADIZIONE

CHE RACCOMANDA DI INTERFERIRE IL

MENO POSSIBILE NEI PROCESSI NATU-
RALI, USANDO SOLO PRODOTTI ORGA-
NICI E LA BIODIVERSITÀ PER COMBAT-
TERE LE MALATTIE DELLE PIANTE...”

CCosì si legge sulle confezioni
di due fra i prodotti equo-

solidali più venduti: caffè e tè.
Da notare che nel testo, al di là
di un tocco di enfasi, vengono
fornite informazioni reali - e
non le abbiamo riportate tutte -
sul tipo di prodotto, sul metodo
di coltivazione e, cosa molto
importante, anche sui progetti
che vengono realizzati con i

proventi del CES. (ne parlere-
mo però le prossime volte). Se
vogliamo essere consumatori
più consapevoli dei prodotti
equi, prima di buttare etichette
e confezioni, val quindi la pena
di leggerle. Nel caso del tè e del
caffè che abbiamo preso in
esame, si deduce che si tratta di
prodotti biologici, ma natural-
mente ciò risulta anche esplici-
tamente dalla scritta BIO ripor-
tata sulle confezioni. Sono
ormai parecchi i coltivatori del
circuito equosolidale che van-
tano la certificazione di “biolo-
gici” per i loro prodotti. Altri si
stanno avviando su questa
strada, che però non è priva dii
difficoltà. Infatti la certificazio-
ne, soprattutto all'inizio di una
attività, con tutte le spese che

essa comporta, ha
un costo non sem-
pre facilmente
sostenibile dai con-
tadini. Va detto
comunque che le
comunità agricole
spesso coltivano
secondo antiche
tradizioni che non
c o n o s c e v a n o
comunque la “chi-
mica agricola”. Un

prodotto particolare, in quanto
fresco, sono le banane. La cen-
trale di importazione
Altromerca-to ne importa solo
di provenienti da agricoltura
biologica e da agricoltura “a
lotta integrata”. (Qui i pesticidi
non sono esclusi, ma se ne fa
un uso limitato e razionale).
Niente a che vedere comun-
que con le banane delle mar-

che a tutti note, per la cui pro-
duzione si utilizzano quantità
impensabili di erbicidi e pestici-
di, come il “Nemagon” che pro-
voca, nei lavoratori delle pian-
tagioni in mano alle multina-
zionali, irreversibili dan-ni alla
salute. E i consumatori, spesso
bambini,  saranno im-muni dal-
l'assorbimento di quei veleni?
Banane bio ed eque sono in
vendita, anche a Cernusco,
presso la bottega Eticomondo.
Fin qui si è parlato di prodotti
agricoli non trasformati. Per
quelli trasformati il discorso è
un po' diverso. 
Qui le materie prime equosoli-
dali si uniscono spesso ad altre
materie prime, nostrane, e
insieme vengono trasformate
per far nascere, prevalente-
mente, prodotti dolciari da
forno. Se leggiamo per es. la
confezione dei biscotti Baci di
dama (prodotti dalla Coope-
rativa Libero Mondo), troviamo
che gli ingredienti equi utilizza-
ti (zucchero di canna, cioccola-
to, pasta di cacao, burro di
cacao) rappresentano oltre il
50% in valore. Altri prodotti
“equi” trasformati hanno inve-
ce oltre il 50%, ma in peso, di
prodotti del CES. Se in un pro-
dotto la soglia è inferiore al
50%, esso non può essere defi-
nito “del Commercio equo e
solidale”. Abbiamo detto che
Libero Mondo, una delle cen-
trali di importazione, è una
cooperativa. Ed è un elemento
di valore aggiunto il fatto che
spesso i trasformati vengano
prodotti da cooperative sociali,
le quali offrono (in Italia, dove

operano) opportunità lavorati-
ve a persone disabili o con disa-
gio sociale.  
I PRODOTTI NON I PRODOTTI NON 
ALIMENTARIALIMENTARI
Tutti i prodotti del CES non ali-
mentari possono rientrare nella
grande categoria dei prodotti
artigianali; artigianali in quanto
non prodotti su larga scala e
con metodi non di tipo indu-
striale. Comprendono oggetti
di cartoleria, vasellame, per la
casa, giochi per bambini ecc.
Da non dimenticare i prodotti
per il corpo e l'abbigliamento
con i vari accessori. A volte agli
artigianali sono allegati, per gli
acquirenti, biglietti informativi
sulla provenienza, il tipo di
materiale usato, il progetto che
sta a monte.
“La linea di abbigliamento per
bimbi Birbanda è in cotone bio-
logico nativo del Perù, che nasce
già colorato naturalmente sulla
pianta -cioè non subisce alcun
processo di pigmentazione chi-
mica- ...Nessun pesticida, erbici-
da, regolatore di crescita artificia-
le, defoliante o altro additivo
agro-chimico è stato utilizzato...” 
Come per gli alimentari, anche
qui seguono informazioni sul
progetto e i relativi vantaggi
per i campesinos che vi lavora-
no. Come per molti alimentari,
anche nei tessuti, quindi, pos-
siamo imbatterci nel marchio
della certificazione bio. Qui, per
motivi complessi, siamo però
solo all'inizio della strada verso
la produzione biologica. 

Roberta e Alessandra
Bottega Eticomondo 

Cernusco sul Naviglio
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AFFIDO FAMIGLIAREAFFIDO FAMIGLIARE
““ANCHE TU PUOI FARE IL GENITORE”ANCHE TU PUOI FARE IL GENITORE”

La Provincia di Milano lancia una campagna di sensibilizzazione

di Ezio Casati 
nuovo Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Milano

DDi affido familiare si parla sempre troppo poco. Pochi cittadi-
ni conoscono questo importante istituto e  le famiglie che si

attivano per accogliere bambini in difficoltà sono ancora un nume-
ro esiguo.  La Provincia di Milano ha così deciso di lanciare
“Anche tu puoi fare il genitore”, una campagna promozionale per
rilanciare la cultura dell’accoglienza verso i minori e per sostenere
le reti della solidarietà locale, coinvolgendo pubblico, privato e cit-
tadini.  “Questa campagna – spiega Filippo Penati,
presidente della Provincia di Milano – è l’ulti-
ma in ordine di tempo costruita insieme
ai comuni. Promuovere l’affido fami-
liare significa sostenere un percorso
d’amore, ancora poco conosciuto,
che consente ai bambini, agli ado-
lescenti e alle loro famiglie in dif-
ficoltà di sperimentare la vicinan-
za e il sostegno dell’altro.
Un’occasione per tutti, anche per
la collettività, che può così mettere
in circolo tutte le risorse di accoglienza
e di solidarietà rappresentate dai servizi
dei comuni e dalle associazioni. Questa cam-
pagna risponde anche ai cambiamenti legislativi
della legge 149 del 28 marzo 2001 che ha stabilito la chiusura degli
istituti per minori al 31 dicembre 2006 e il trasferimento dei mino-
ri in case-famiglia o presso famiglie affidatarie”.

L’iniziativa di sensibilizzazione, costruita con i servizi affido pre-
senti sul territorio provinciale, è decollata ufficialmente domenica
6 maggio, in quella che è già stata battezzata “giornata provincia-
le dell’affido”. Piazze e luoghi pubblici di tanti comuni della
Provincia hanno aderito alla campagna  con iniziative ludiche e
stand informativi. Non solo, ogni città sta diffondendo materiale
informativo e sta esponendo manifesti sul tema. Uno sforzo comu-
nicativo importante, insomma, per fare conoscere a tutte le comu-
nità l’opportunità dell’affido familiare.

“Con questa campagna di informazione e sensibiliz-
zazione - spiega Ezio Casati, Assessore ai

Servizi sociali - vogliamo rilanciare con
forza l’affido familiare. Siamo partiti

constatando che gli affidi presenti
nei comuni del territorio provin-
ciale non sono stati elevatissimi.
Nel 2004, ultimo riferimento sta-
tistico, sono stati registrati solo
585 affidi nel territorio provincia-

le e 200 nella città di Milano. Lo
scopo della campagna è incremen-

tare gli affidi familiari sostenendo la
rete di solidarietà tra pubblico e privato e

sensibilizzare i cittadini e le famiglie su questa
straordinaria opportunità. L’affido, pochi lo sanno, è

aperto a tutti: single, coppie coniugate o conviventi. Viene solo
richiesta la disponibilità affettiva e la voglia di accogliere, per un
periodo da definire, un minore in difficoltà”. 

COS’E’ L’AFFIDO? COS’E’ L’AFFIDO? 
COME DIVENTARE AFFIDATARIOCOME DIVENTARE AFFIDATARIO

L’affidoL’affido è un intervento di aiuto e sostegno che sopperi-

sce al disagio di un minore e alle difficoltà della sua fami-

glia, temporaneamente in crisi sul piano affettivo ed educa-

tivo. Contrariamente all’adozione è  “a termine”. I minori

affidati, italiani o stranieri, possono essere bambini, ragaz-

zi o adolescenti. La Provincia di Milano invita i cittadini a

valutare l’ipotesi di prendere in affido un bambino. Si tratta

di un’esperienza aperta a tutti: single, coppie coniugate o

conviventi, con o senza figli. Viene solo chiesta la disponi-

bilità affettiva, il tempo e la

voglia di accogliere per un

periodo più o meno lungo un

minore. Senza la pretesa di

cambiarlo, ma aiutandolo a

valorizzare le sue capacità e

risorse. Un progetto dove l’af-

fidatario sarà sostenuto dagli

operatori dei servizi sociali.

Per chi fosse interessato ad accogliere un bimbo in
affido: www.provincia.milano.it/affari_sociali oppure
chiamare il numero 02/77403115. 
I Servizi sociali della Provincia di Milano e i servizi
sociali dei comuni sono disponibili a fornire tutte le
informazioni necessarie.

GLI IMPEGNI DELLA PROVINCIA 
PER L’AFFIDO

Gli interventi della Provincia di Milano a supporto dei ser-
vizi affido del territorio: Il Coordinamento periodico dei
servizi affido. Un momento di confronto metodologico e
organizzativo svolto negli ambiti territoriali, a cui parteci-
pano anche cooperative e associazioni del privato sociale.
La costituzione di una Banca Provinciale delle famiglie affi-
datarie. Uno strumento di connessione per favorire l’incon-
tro tra bisogni e disponibilità, ed incrementare  l’affido
familiare. I nuovi modelli di affido familiare. Si è ormai
conclusa la sperimentazione relativa  all’affido  professio-
nale, effettuata in partnership con quattro cooperative del
privato sociale (Comin, CBM, La grande casa, AFA). 
Un modello già diventato risorsa stabile. L’affido intracul-
turale: un progetto in atto, in collaborazione con la coope-
rativa Comin, relativo alle famiglie straniere che, ormai
integrate nel nostro territorio, possono rappresentare una
importante risorsa per l’affido di minori stranieri in condi-
zioni di difficoltà. I gruppi di lavoro-ricerca. 
E’ in atto una ricerca qualitativa e quantitativa sull’affido a
parenti, al fine di conoscere ed approfondire in modo spe-
cifico, questo intervento e di costruire un modello il più
possibile omogeneo e condiviso. La predisposizione perio-
dica di materiale informativo e normativo sul tema dell’af-
fido per gli operatori  dei servizi sociali. L’aggiornamento e
la formazione, volta allo sviluppo delle competenze e della
professionalità degli operatori dei servizi.
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CAMPAGNA AFFIDO FAMILIARE ANNO  2007CAMPAGNA AFFIDO FAMILIARE ANNO  2007
ANCHE I COMUNI SONO PARTE ATTIVA

II ll Comune di Cologno Monzese ha aderi-
to alla  sensibilizzazione promossa dalla

Provincia di Milano sull’affido familiare, per
rilanciare la cultura dell’accoglienza verso i
minori in difficoltà e per sostenere le reti di
solidarietà. La partecipazione è stata condi-
visa in ambito distrettuale con il Comune di
Sesto San Giovanni, Ente Capo-fila del
Distretto Sesto-Cologno. Cologno

Monzese per la realizzazione dell’evento in ambito territoriale
ha potuto avvalersi dell’esperienza  e della collaborazione
dell’Associazione Creare Prima-vera onlus che, fondata da fami-
glie con esperienza di affido, dal 1989 opera sul territorio comu-
nale con azioni rivolte a singole persone e nella comunità loca-
le. Nel 2000 un gruppo di volontari dell’Associazione, formato
da coppie e/o famiglie del territorio e non, ha costituito “Il
Germoglio”, nato con lo scopo di offrire sostegno alle famiglie
affidatarie con lo scopo di “Diffondere la cultura
dell’Accoglienza e tramite il supporto di un “tutor” e di una psi-
cologa, garantisce uno spazio di accoglienza anche ai figli natu-
rali delle coppie partecipanti”. Attività del Germoglio:
- Formazione in merito alla tematica dell'affido e dell'accoglienza;
- Sostegno e supporto alle famiglie del territorio che vivono o
desiderano vivere esperienze di affido e accoglienza;
- Coordinamento di domande/richieste e di affido/accoglienza..
L’Associazione Creare Primavera onlus, con  sede in Via per
Monza, 5 – Cologno Monzese (tel. 02.25390625), ha realizza-
to,attività educative e ricreative per i bambini e ragazzi (CAG),
due Centri di Pronta Accoglienza per famiglie con minori e di
recente, ha inaugurato una “Casa Famiglia” per l’accoglienza di
bambini di età tra i 5 e gli 11 anni. 
Il Settore Servizi Sociali del Comune di Cologno Monzese da
anni persegue “l’istituto dell’affido” per sostenere  famiglie diffi-
coltà  attraverso il contributo di altre famiglie. Per favorire una
cultura dell’accoglienza, è necessario però lavorare in sinergi-
smo con tutta la Comunità territoriale e dunque andare oltre il
singolo Comune, condividendo progetti con tutti gli “attori” del-
l’intera Comunità: Comuni, le risorse istituzionali e del privato
sociale, le reti di famiglie, le associazioni, oltre ai cittadini ecc..
Questa convinzione ha portato l’Amministrazione ad aderire ad
iniziative promosse in ambito intercomunale, distrettuale e pro-
vinciale.“La Grande Casa società Cooperativa sociale ONLUS”
(con sede a Sesto S. Giovanni in via Petrarca n. 146), ha realiz-
zato nel distretto (2005-2006), il Progetto “Reti di solidarietà”

che ha coinvolto gli operatori dei servizi sociali dei Comuni di
Cologno e Sesto e sei tra cooperative sociali e associazioni
(“Passo dopo passo… insieme” onlus, il Centro per la Famiglia –
consultorio decanale, l’Associazione “Creare Primavera”,
l’Associazione “Oikos”, la Cooperativa Sociale (e associazione di
solidarietà familiare “Piccoli Passi”). 
Il progetto ha realizzato  una sensibilizzazione e formazione
della cultura dell’accoglienza tramite  percorsi formativi, ed ha
favorito l’attivazione di piccoli gruppi di rete locale aperti a inter-
venti di supporto educativo, accoglienza e affido.
Il progetto “Reti di solidarietà” ha permesso il progressivo avvici-

namento ad una
struttura sociale di
sostegno della
comunità locale e
nelle situazioni criti-
che delle stesse
famiglie, delle occa-
sioni e/o opportu-
nità di recupero
delle risorse ine-
spresse, con parti-
colare attenzione ai
minori componenti
il nucleo familiare.
Durante il primo

semestre 2007 la “COMIN – cooperativa sociale di solidarietà” di
Milano, nell’ambito del progetto “A casa di Amina”, ha realizza-
to a Cologno, in collaborazione con l’Associazione “Una casa
per gli amici”, un percorso formativo sui temi dell’accoglienza
rivolto a famiglie straniere del territorio. Il progetto sperimenta-
le intende valorizzare il ruolo sociale, educativo e civile delle
famiglie all’interno delle comunità straniere, sensibilizzandole
alla disponibilità all’affido familiare in risposta ai bisogni di acco-
glienza dei minori stranieri in difficoltà, ma anche alla necessità
di confrontarsi con la loro cultura di origine.
Il corso consente a famiglie di diverse nazionalità di incontrarsi
per scoprirsi come risorsa, sostenersi reciprocamente nei
momenti di difficoltà ed offrire una risposta al bisogno dei bam-
bini, di essere accolti e accompagnati nei percorsi di crescita in
un ambiente familiare adeguato. C.F.

MASSIMO VERDINO Assessore ai Servizi Sociali - Sanità -
Lavoro - Politiche della Casa del Comune di Cologno Monzese

e-mail: mverdino@comune.colognomonzese.mi.it

CERNUSCO APRE LE BRACCIA ALL’AFFIDO!CERNUSCO APRE LE BRACCIA ALL’AFFIDO!
Abbiamo intervistato il nuovo Assessore alle Politiche Sociali Rita Zecchini, che si interessa da sempre al

“mondo del sociale” e che, con tantissimo entusiasmo, impegno  ha incominciato il suo lavoro per la realizza-

zione del Nuovo Welfare  Cernuschese.   

La Provincia di  Mi lano ha promosso recentemente una campagna di  sensibi l izza-
z ione per  l ’aff ido famil iare,  come si  pone i l  Comune di  Cernusco?
Premetto che credo fermamente nell’utilità e nel valore dell’affido familiare, non solo per il sostegno a situazio-

ni di disagio e difficoltà, ma anche come grande opportunità per costruire una di rete di solidarietà sociale locale, che vede la

famiglia con i suoi bisogni al centro della comunità. Dal nucleo della famiglia di origine si confrontano a diversi livelli: la famiglia

o il singolo affidatario, le cooperative/associazioni, i volontari, ed ovviamente i Servizi e gli enti. L’affido è una grande opportuni-

tà per dare un sostegno ai minori in difficoltà e ai loro genitori: se ne possono far carico famiglie con o senza figli, coppie sposa-

te o conviventi, persone singole o comunità di tipo familiare, ed è modulabile a seconda delle necessità (full o partial time).

Ovviamente noi, come Servizi Sociali del Comune di Cernusco, siamo coinvolti in prima persona e, nonostante la Giunta si sia

da poco insediata, mi impegnerò attivamente con tutti gli “attori” della  nostra Comunità, affinché questa esperienza possa diven-

tare un esempio significativo di solidarietà sociale non solo per coloro che sono coinvolti, ma  per tutti i cittadini di Cernusco. 

e-mail: rita.zecchini@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it Lorena Grassi
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UUna riflessione sulla città è sempre obbli-

gatoria. A nessuno è lecito esimersi dal

desiderare che questa città sia un luogo

dove in tanti possono trovarsi bene, a casa

loro. Tanti tra i quali devono riconoscersi

anche le fasce degli esclusi di oggi. 

Dobbiamo desiderare una città amata come

madre accogliente e non odiata come matri-

gna incapace di prendersi cura dei figli più

ultimi. Se una madre di tanti figli deve fare

una preferenza questa deve ricadere su

quelli più scalcinati, magari più discoli, da

guarire con un supplemento di amore e di

tenerezza. E’ relativamente facile governare

una città di gente che sta bene. Ma noi cre-

diamo che la qualità di un amministratore si

misura quando si trova ad avere a che fare

con tutta quella serie di problemi che non

potranno mai ridursi ad una pura questione

di ordine pubblico da affidare alle forze del-

l’ordine, bensì essere affrontati con lungimi-

ranza e capacità di coinvolgere tutti i prota-

gonisti della società civile. 

Dicevo che vale sempre la spesa di fermar-

ci a riflettere sul nostro essere città. Non ci

appartiene la cultura irresponsabile del “non

tocca a noi”. Una delle forme del “fare cari-

tà oggi a Milano” è anche quella del parlare

al posto di chi non ci riesce, del dare voce

alle infinite afonie che è inutile stare ad

elencare per l’ennesima volta. 

Ma questo non basta. Se ci coinvolgiamo

nel pensare alla città che vorremmo per i

prossimi anni è perchè ci sentiamo suppor-

tati dalla presenza plurisecolare della Chiesa sulle frontiere

della carità. Non ci siamo mai tirati indietro quando bisogna-

va sporcarsi le mani. E continueremo a farlo. E’ una questio-

ne di “fedeltà genetica”: se non lo facessimo non saremmo

più noi. Questa sì è una questione di identi-

tà che descrive un altro modo del “fare cari-

tà”: quello rappresentato dalla presenza

ramificata sul territorio della città e della dio-

cesi di quel piccolo grande esercito di volon-

tari, forse privi di una competenza universi-

taria in scienze sociali, ma in possesso della

capacità di guardare negli occhi i poveri

vecchi e nuovi che bussano alle nostre

strutture di ascolto, fedeli ad una dedizione

che non si consuma nell’evento straordina-

rio ed episodico, attenti a dare non solo

qualcosa, ma un “pezzo” significativo della

propria vita. Volontari che nei centri di ascol-

to e negli infiniti servizi di prossimità

(mense, guardaroba, ambulatori, animazio-

ne di anziani, ...) contribuiscono a rendere il

volto di questa città più umano e più simpa-

tico, per tutti, anche per gli  scartati e per gli

inutili al mercato produttivo ed edonistico.

Vorrei però che non fosse ignorato un terzo

modo del “fare carità”, talvolta letto con

sospetto e diffidenza. Mi riferisco a quella

forma di solidarietà più stabile e professio-

nale che prende la forma della cooperazio-

ne sociale, sintesi di attenzione al povero,

specializzazione e dimensione imprendito-

riale. Chi opera in questo mondo è perfetta-

mente consapevole della necessità di favo-

rire per i propri operatori una costante opera

di formazione e di ritorno alle radici ideali e

valoriali che hanno fatto sorgere queste

realtà. Ma guai se a fronte di singole ed epi-

sodiche defaillances si dovesse mettere in

discussione un mondo capace di fare da ponte tra il livello

istituzionale, segnato da lentezze e sclerotizzazioni buro-

cratiche e il livello del volontariato, certamente profetico, ma

anche fragile per natura.

LALA MILANOMILANO CHECHE VOGLIAMOVOGLIAMO
ÈÈ UNAUNA MADREMADRE ACCOGLIENTEACCOGLIENTE

DI DON ROBERTO DAVANZO

II
stituita con decreto arcivescovile il 18 dicembre del 1974, in oltre trenta anni di servizio ai

poveri, alla coesione sociale del territorio e alla crescita di una cultura della solidarietà nelle

comunità ecclesiali e civili, Caritas Ambrosiana è andata acquisendo una fisionomia alquan-

to articolata, caratterizzata da complessità organizzativa, presenza capillare nello scenario

diocesano, capacità di intervento in molti settori. Non a caso si parla oggi di “sistema Caritas”,

per designare una rete vasta e molto attiva di enti, strutture di servizio, operatori e volontari. 

Il sistema ha il suo perno nell’organismo pastorale diocesano Caritas Ambrosiana, che ha come

soggetto giuridico, cui fare riferimento per le proprie attività, la Fondazione Caritas Ambrosiana.

L’azione pastorale di Caritas Ambrosiana si espleta oggi nel territorio diocesano (comprendente le

province di Milano, Lecco e Varese, oltre a territori di altre province lombarde) attraverso una rete

di 7 Caritas zonali, 73 Caritas decanali e 854 Caritas parrocchiali, cui si aggiungono 230 Centri

d’ascolto e l’Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse. Nel corso dei decenni, Caritas
Ambrosiana ha poi promosso la nascita di altri soggetti (fondazioni, associazioni,  cooperative

sociali, consorzi di cooperative) attraverso i quali opera per la gestione di progetti sociali e che sono

ad essa collegati da relazioni di tipo pastorale, ideale, giuridico ed economico. Essi si distinguono

in riferimento al settore e all’ambito di bisogno di cui si occupano, oppure in base al territorio nel

quale agiscono. Nel suo complesso Caritas Ambrosiana e la rete di fondazioni e cooperative ad

essa legata offrono ascolto, aiuto e servizio a quasi 50 mila persone in situazione di povertà o disa-

gio: 7 mila sono le persone aiutate dall’organismo pastorale e da associazioni, cooperative e fondazioni; circa 40 mila sono

coloro che si rivolgono ai centri di ascolto. Dal 1° gennaio del 2005 direttore di Caritas Ambrosiana è don Roberto Davanzo.

Caritas Ambrosiana è in via San Bernardino, 4 - 20122 Milano - Telefono: +39 - 02 - 76.037.1 
Fax: +39 - 02 - 76.021.676 - E-mail: caritas.ambrosiana@caritas.it
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COLOGNO MONZESE R ICEVE DA LEGAMBIENTE COLOGNO MONZESE R ICEVE DA LEGAMBIENTE 
IL  “PREMIO ENERGIA”IL  “PREMIO ENERGIA”

DDopo il riconoscimento di
“Comune riciclone”, otte-

nuto qualche settimana fa da
Cologno Monzese per merito
di una buona gestione della
raccolta rifiuti, il Comune incas-
sa da Legambiente anche il
Premio Energia, sezione
“Comuni amici delle stelle”, che
hanno adeguato gli impianti di
illuminazione pubblica alla LR

17/00 col doppio risultato di ridurre l'inquinamento lumi-
noso del nostro cielo, e di aumentare l'efficienza energetica
dell'impianto d'illuminazione pubblica con un conseguente
risparmio dell'energia consumata. 
Cologno Monzese è stata premiata “per aver riqualificato
l'intero parco lampade comunali (800 punti luce) con un
risparmio energetico complessivo del 5% e superiore al
30% se calcolato in base ai soli adeguamenti legati alle
sostituzioni degli apparecchi luminosi”.
Con un parco di circa 3800 punti luce e costi di gestione in
continua crescita, l’Amministrazione comunale (che in feb-
braio ha aderito per la prima volta alla campagna

“M’illumino di meno” lanciata dal programma di Radio 2
Caterpillar), ha avviato nel 2004 una riorganizzazione radi-
cale dell’illuminazione per aumentarne l’efficienza, l’effica-
cia e l’economicità. Per raggiungere questi obiettivi si è pro-
ceduto da un lato alla stesura del Piano regolatore dell’illu-
minazione pubblica (Pric), dall’altro alla revisione degli
accordi economici con la società Enel Sole (proprietaria di
3265 punti luce in città), stipulando un contratto di gestio-
ne e manutenzione a canone fisso, con la possibilità di
riscattare mano a mano la proprietà di tutti i punti luce.
Parallelamente il Pric ha dato avvio a un’opera di riqualifica-
zione pluriennale dei punti luce: alla fine di quest’opera
3100 impianti saranno stati adeguati alla normativa regio-
nale e saranno installati 650 nuovi punti luce, per un inve-
stimento di 3,6 milioni di euro. “Questo intervento comple-
ta un lungo percorso – sottolinea il Sindaco di Cologno
Monzese Mario Soldano – e riqualificherà radicalmente l’il-
luminazione cittadina. Avremo una città più illuminata e
quindi più sicura, parchi più vivibili e nel contempo ridurre-
mo l’inquinamento luminoso e le spese per l’energia, rispar-
miando circa 400mila euro nei prossimi due anni”.

Per informazioni:02-25308229 - 02.25308615 -
320.4275147 lmilla@comune.colognomonzese.mi.it

LL e famiglie italiane dal primo luglio possono sce-
gliere da quale operatore rifornirsi per quanto

riguarda la fornitura di energia elettrica. Il mix ener-
getico, cioè l'indicazione delle fonti (comprese quelle
verdi e rinnovabili) da cui proviene l'energia, dovrà
essere indicato in bolletta. Queste importanti novità
permettono di poter scegliere quali forme di produ-
zione incentivare e quali no. Il marchio “100% energia
verde” garantisce che le aziende forniranno ai propri
utenti solo energia provenienti da fonti rinnovabili

(solare, eolico e idroelettrico). 
Il cambio di gestore è molto semplice poiché, di fatto, la fornitura non viene mai
interrotta e non c’è bisogno di nessun lavoro sulla rete perché il principio di funzio-
namento del contratto è questo: nella rete circola energia prodotta sia da fonti rin-
novabili che da combustibili fossili; per ogni kw di energia elettrica consumata dal-
l'utente che ha stipulato un contratto con un fornitore “100% energia verde”, il for-
nitore si impegna a immettere in rete una quantità pari di energia prodotta da fonti
rinnovabili. Oltre a tutto ciò va segnalato che in questo momento tutte le società cer-
tificate stanno proponendo prezzi inferiori a quello attuale del mercato vincolato.
In pratica, oltre a usare energia verde si risparmia pure. 
Ci permettiamo di fornire alcuni riferimenti delle aziende certificate: AGSM
Energia rinnovabile (www.agsm.it) al quale è lagato anche un gruppo di acquisto
(www.commercioetico.it) che propone bollette molto trasparenti, La 220 verde
(www.la220.it) che lavora in collaborazione con Lega Ambiente, Sorgenia
(www.sorgenia.it) che devolve a COOPI una parte dei propri ricavi. Per orientarsi
in questo mondo Altroconsumo (www.altroconsumo.it) e il WWF hanno attivato il
numero verde 800.194.491 dove si potranno chiarire i dubbi più elementari relativi
alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità. Ricordiamo che però la via miglio-
re per risparmiare e rispettare l’ambiente e quella di ridurre i consumi attraverso i
piccoli accorgimenti quotidiani.

Roberto Codazzi

P R E F E R I A M O  L A  L U C E  “ V E R D E ” !P R E F E R I A M O  L A  L U C E  “ V E R D E ” !
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Nonostante i suoi numerosi impegni, ma con la sua consueta disponibilità, tra una bolina ed
una virata, Giovanni Soldini ci ha concesso questa breve intervista.

Caro Giovanni, da anni sei coinvolto in prima persona, in iniziative di solidarietà, quali
ad esempio recentemente in “matti per la vela”, che cosa ti ha portato questa esperien-
za e le analoghe?
Beh, sono iniziative molto belle a cui partecipo sempre molto volentieri. Sono esperienze, molto forti ed

umane che ti segnano dentro positivamente; i rapporti umani  che vivi specialmente in situazioni di que-

sto tipo sono molto significativi e profondi. Avventure come questa di “Matti per la vela “ che ci vede in

giro per l’Italia, sono ovviamente abbastanza impegnative, ma l’entusiasmo con cui  i ragazzi partecipano è  tale che ti grati-

fica ed appaga. Questi ragazzi riescono a mio avviso ad apprezzare molto di più rispetto ad altri che si sentono “meno fragi-

li” o si considerano “normali”, la bellezza della navigazione e il proprio riconosciuto apporto allo spirito di gruppo: esperienza

che resta in ognuno di loro e che potranno poi riportare nella loro vita quotidiana.  

La vela è uno sport molto impegnativo, nonostante ciò viene praticato  da “amici “con differenti “fragi-
lità” (psichiche / fisiche); secondo te quale particolare apporto può dare la vela rispetto ad altri sport,
ad una persona ed in particolare a chi è un po’ più fragile? 
In vela si vive un micromondo che se vuoi rappresenta una “microsocietà”, in cui ognuno è essenziale e serve a tutti gli altri.

Ogni persona con le sue abilità contribuisce attivamente al raggiungimento della meta, ciascuno in modo diverso, ma ugual-

mente importante. Un aspetto fondamentale della vela, è rappresentato dalla stretta interazione con la natura che è incante-

vole, ma talvolta nella sua immensa forza può divenire pericolosa e per questo occorre modularsi in modo opportuno. Ecco

noi ci confrontiamo alla sua forza con la nostra dimensione umana e dunque limitata e “fragile”.

Un grazie a Giovanni Soldini, da tutti noi e… Buon Vento! 
Buon vento anche voi e a tutti i lettori di Amico Fragile ! Cinzia  Grassi

Giovanni Soldini (Milano, 16 maggio 1966) è un velista italiano, divenuto famoso soprattutto per le sue navigazioni solitarie.
A 16 anni compie per la prima volta nella sua vita la traversata dell'Atlantico. Nel 1989 vince la A.R.C.(Atlantic Rally for Cruisers), ovvero la rega-
ta transatlantica per imbarcazioni da crociera.Diventa famoso, come navigatore solitario, durante La Baule-Dakar del 1991. Per molti è lui il miglior
navigatore solitario di tutti i tempi ed ha avuto il merito di far conoscere e avvicinare allo sport della barca a vela, centinaia di persone che hanno
scoperto la passione per il mare e per la vela grazie alle sue imprese negli oceani sparsi per il mondo.
È l'alba del 3 marzo 1999 a Punta dell'Este , nonostante l'ora, centinaia di persone in attesa, fra cui moltissimi giornalisti, fotografi e operatori
televisivi, affollano i moli. Alle 5:55 ora locale (9:55 in Italia) FILA, il 60 piedi condotto da Giovanni Soldini, taglia vittoriosamente il traguardo della
terza tappa dell'edizione 1998-99 della Around Alone, il giro del mondo a vela per navigatori solitari. Si conclude così felicemente un'impresa eroi-
ca la cui valenza sportiva, pur importante, è passata in secondo piano sopraffatta largamente dalla grande dimostrazione di coraggio del naviga-
tore milanese protagonista del salvataggio di Isabelle Autissier, rovesciatasi in pieno Pacifico meridionale e lontana da qualsiasi possibile inter-
vento di salvataggio per via delle condizioni metereologiche. Se è vero, infatti, che Isabelle è una sua grande amica sicuramente Giovanni non
avrebbe comunque esitato ad accorrere in soccorso di chiunque si fosse trovato in pericolo come nel caso di Marc Thiercelin, il più diretto riva-
le del navigatore italiano alla vittoria finale. Questi ha infatti disalberato in Atlantico subito dopo aver doppiato Capo Horn, ma ha rifiutato l'aiuto
prontamente offerto da Soldini nonostante il francese solo pochi giorni prima, avesse addirittura chiesto la squalifica dell'italiano per il non esse-
re più un navigatore solitario dopo il salvataggio di Isabelle.

Giovanni SoldiniGiovanni Soldini da diversi anni è a fianco di numerose iniziative di soli-
darietà ed associazioni. Citiamo solo due esempi: i “Fratelli dell'Uomo”“Fratelli dell'Uomo”
e, nella pagina seguente, i “Matti per la vela”. Per i Fratelli dell’Uomo, nel
2005 ha dato il suo volto per una campagna sociale che si è articolata con
una serie di iniziative sui principali media nazionali, con la realizzazione di due spot
televisivo e radiofonico, pagina pubblicitaria, manifesti, locandine e banner. Lo spot
televisivo  è stato diretto dal fratello regista Silvio Soldini. Coprotagonista dello spot
l’attore Giuseppe Cederna. Lo spot affronta, in chiave ironica, il tema del partenaria-
to, un’approccio di cooperazione internazionale che l’associazione porta avanti da
molti anni che si basa sul rapporto con le organizzazioni sociali protagoniste dello svi-
luppo e della difesa dei diritti umani nel Sud del mondo. “E’ con questa chiave ironica

che si è voluto traslare il concetto della difficoltà di intervento nei Paesi del Sud del mondo, senza incorrere nel rischio di sba-
gliare e di vanificare gli sforzi e l’impegno di quanti collaborano per sostenere questi paesi”

"E' DIFFICILE DARE AIUTO SE NON SAI CHE AIUTO DARE""E' DIFFICILE DARE AIUTO SE NON SAI CHE AIUTO DARE"
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Genova: distretto per la Salute MentaleGenova: distretto per la Salute Mentale
LLe attività riabilitative di gruppo che utilizzano lo sport
sono patrimonio storico dei dipartimenti e, nell’utilizzo
della vela come mediatore nella riabilitazione, quella
del DSM genovese ha costituito un’esperienza pilota
in italia. I risultati che ci proponiamo, in termini di
competenze acquisite, di socializzazione, consape-
volezza e miglioramento della "compliance" costitui-
scono obiettivi da inserirsi in una articolata strate-
gia terapeutica finalizzata a cambiamenti a lungo
termine. E’ stato avviato un lavoro di ricerca
mediante la somministrazione di questionari
(Scala Honos e LQL) che ha evidenziato nei
pazienti osservati un sensibile miglioramento in
alcune aree psicopatologiche (diminuzione del
livello di ansia, diminuzione delle problemati-
che relazionali e dell'aggressività, migliora-
mento dell'autostima e della gestione dell'au-
tonomia personale, miglioramento del tono
dell'umore e in alcuni casi riduzione della
sintomatologia produttiva del pensiero).
Complessivamente si è registrato un
miglioramento della qualità della vita
autopercepita. L'osservazione longitudi-
nale conferma inoltre il valore di questa
attività di riabilitazione sportiva sia in ter-
mini di prevenzione delle ricadute sia di
contenimento della disabilità ed
ampliamento del funzionamento
sociale, anche in relazione alla dimen-
sione lavorativa. Gli incontri effettua-
ti con i familiari evidenziano inoltre
un miglioramento delle reazioni
all'interno della famiglia, che risul-
tano notevolmente più distese e
meno conflittuali soprattutto per
quanto riguarda la "compliance"
alle cure e la gestione della
malattia.

II l progetto "Matti per la Vela", si
inserisce tra i progetti terapeu-

tici, riabilitativi del Dipartimento
di Salute Mentale della ASL 3
Genovese e si propone, con il
sostegno di Yacht Club Italiano e
Telecom Progetto Italia, di realiz-
zare un percorso di promozione
del benessere e di integrazione
sociale con l'uso, come mediato-
re, dello sport della vela. 
L'esperienza di questi anni ci ha
mostrato come il collocare la ria-
bilitazione sempre più nei luoghi
di vita e di relazione degli utenti
contribuisca alla riparazione
della frattura nella loro esperien-
za rappresentata dalla malattia
mentale, oltre che al recupero di
valenze di salute e valori di vita. 

AT T I V I T À  AT T I V I T À  
Per meglio implementare le competenze e capacità individuali, cer-

cando di favorire e sostenere momenti di attività e di reciproco

scambio, le attività sono state divise in gruppi: Crociera/Avvicina-
meneto alla vela; Sportivo/Regata; Tutti a Vela; Eventi; Vela
Latina; Gruppo 2.4 

AT T I V I T À  C O L L AT E R A L IAT T I V I T À  C O L L AT E R A L I
UUno degli obiettivi della pratica di un’attività sportiva è il recupero di una

dimensione di benessere psico – fisico, ben diversa dalla assenza di malat-

tia. Molti dei nostri pazienti hanno una scarsa cura di sé soprattutto nella

dimensione corporea. Queste problematiche divengono particolarmente

evidenti durante la vita di bordo. La proposta di attività sportive a terra ha

lo scopo di supporto nel riacquistare una dimensione corporea più ido-

nea alla partecipazione attiva all’attività velica e contribuiscono alla coe-

sione del gruppo anche al di fuori dell’ambito velico.

Cura del CorpoCura del Corpo
Verranno proposti alcuni incontri con specialisti dietologi ed interni-

sti con finalità informative ed educative, al fine di promuovere com-

portamenti che consentano di occuparsi positivamente del proprio

corpo e del proprio benessere psicofisico.

Educazione al CiboEducazione al Cibo
Incontri per promuovere una educazione alla corretta alimentazio-

ne - interazione con i farmaci. Incontri di gruppo e in alcuni casi

visite individuali per definire schemi dietetici individualizzati.

Informazione su una corretta alimentazione in barca.

Tutela della SaluteTutela della Salute
Monitoraggio di tutti i pazienti (corso crociera e corso sportivo) da

parte dell'equipe di Medicina dello Sport rivolto a garantire condi-

zioni di sicurezza sotto il profilo fisico.

PreparazionePreparazione
La preparazione atletica o in palestra si svolge una volta alla set-

timana con un preparatore atletico. E’ prevista la partecipazione

ad alcune mezze maratone nella provincia di Genova. La parteci-

pazione è gratuita, e necessita di una certificazione medica.

Inserimento LavorativoInserimento Lavorativo
Il Servizio Sociale del DSM della ASL 3 Genovese, con l'UCIL pro-

muovono inserimenti nel mondo del lavoro di alcuni pazienti.
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UN BIMBO STUPENDO, MA POI? UN BIMBO STUPENDO, MA POI? 

Sono una Mamma di un bimbo stupendo di due anni;

come tante mamme vorremmo avere la possibilità di

stare più tempo possibile con i nostri bimbi, almeno fino

ai tre anni, l’età in cui sono “pronti” per entrare nel “

mondo “. Purtroppo però uno stipendio solo non basta

per mantenersi e non ci sono incentivi o supporti da

parte degli enti per chi vorrebbe fare la mamma full time,

quindi seppur con tanti sacrifici e dolore, dobbiamo

riprendere il lavoro, con il cuore verso il nostro piccolo

che nella migliore nelle situazioni viene affidato alle

nonne, ed in quella più comune ad una babysitter (per

chi ha una maggiore disponibilità economica) o ad un

asilo nido.. siccome la disponibilità dei posti negli asili

nido pubblici è limitata, oggi la maggior parte delle

mamme deve ricorrere ad un asilo privato che ha dei

costi da capogiro (mediamente 600-650 euro mensili).

Le spese però non finiscono qui, se si aggiungono i per-

messi (spesso non retribuiti), che dobbiamo prendere

durante i giorni di malattia, chiusura (le ferie scolastiche

non coincidono con quelle aziendali)..  arriviamo alla

fine del mese sempre e costantemente con il conto in

rosso….Come tanti altri non possiamo permetterci il

“lusso“ di un altro figlio, la retta richiesta per l’asilo nido

per due figli, corrisponderebbe all’equivalente di uno sti-

pendio medio, che è una spesa insostenibile… Mi

domando dunque, si parla tanto di decremento demo-

grafico, della importanza della famiglia... ma mancano i

supporti alla base per sostenerla! quanta fatica, quanti

sacrifici ci vengono richiesti! Spero davvero che le

Istituzioni mettano a disposizione nuovi servizi per noi

famiglie… Ines 

AU SERAU SERvono volontari!vono volontari!
Mi chiamo Natalina Sozzi, sono responsabile dell’associa-
zione di volontariato AUSER ONLUS di Cernusco s/n
ormai da molto tempo. Il nostro obiettivo primario è
quello di diffondere la cultura e la pratica della solidarie-
tà, lottando contro ogni forma di esclusione sociale e
migliorando la qualità della vita a partire dalla comunità
base di appartenenza. Operiamo su versanti diversi con
una particolare attenzione verso la popolazione anziana
che rappresenta una vera emergenza sociale degli ultimi
anni e dei prossimi.

Il nostro lavoro come volontari è molto gratificante, met-
tiamo a disposizione il nostro tempo, il nostro cuore a chi
è meno fortunato di noi Alcuni volontari si occupano di
assistenza domiciliare agli anziani, altri di lavori di segre-
teria e amministrazione ed altri ancora svolgono il lavoro
di autista e accompagnatore.

Purtroppo però ci troviamo in difficoltà per la mancanza
di volontari che ci aiutino a continuare ad offrire il servi-
zio ai nostri anziani. L’impegno richiesto è di 2-3 ore alla
settimana, non necessita una particolare preparazione
professionale: basta avere solo un po’ d’amore e  dispo-
nibilità per dare una mano a risollevarsi da tanta solitudi-
ne e da tanta indifferenza.. AIUTATECI AD AIUTARE,
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI VOI DELLA VOSTRA
SOLIDARIETA’ E DEL VOSTRO APPOGGIO!

Vi aspettiamo  a braccia aperte nella nostra sede!

Natalina Sozzi

AUSER : Piazza Unità d’Italia (ingresso Municipio) - 20063
Cernusco Sul Naviglio (MI) - telefono: 02.9242727
auser.cernusco@tin.it    fax: 02.92330400

Questo dipinto è stato realizzato
da Nelson Calderon: allievo del
corso di pittura organizzato dal-
l’associazione One Respè nelle
baraccopoli della Repubblica
Domenicana

L'AMORE
seppe allora di chiamarsi

AMORE
e quando sollevai i miei

occhi 
al TUO NOME

il tuo cuore d'improvviso
dispose la mia strada

Pablo Neruda
Voglio dedicare questa bellissima poesia Al
mio AMORE ed agli "Amici Fragili " perchè
l'amore riempia la loro vita! Maria


