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Da tempo nel nostro Paese tira
una brutta aria per coloro che
aiutano i migranti. Prima si è
cercato di screditare il mondo
delle cooperative che si occupa-
no dell’accoglienza. Ora si ten-
ta di attribuire genericamente
alle ONG impegnate nei soc-
corsi in mare, improbabili com-
plicità con le organizzazioni
criminali, proprio mentre suppliscono alle istituzioni, in
particolare da quando le navi della marina militare non
possono più avvicinarsi alle coste africane per un limite
auto-definito della missione europea Frontex. Una ver-
gognosa operazione di generalizzazione che proietta
ombre su un mondo costituito da 16.000 enti che opera-
no in Italia e all’estero nella cooperazione internaziona-
le. 
Questo mutamento nell’opinione pubblica ha un’origi-
ne culturale precisa. Prima si è cominciato a considerare
i poveri una minaccia al decoro; poi si è stabilita l’odio-
sa equazione “migrante uguale clandestino”, cioè fuori
legge a prescindere.  E alla fine di questa parabola, si è
ritenuto complice di una non meglio definita colpa, chi
aiuta quelle persone a emanciparsi dal loro stato di
svantaggio. Dalla criminalizzazione della povertà si è
passati alla criminalizzazione della solidarietà. Per cui
oggi pare che non vi sia offesa peggiore che dare a qual-
cuno del “buonista”.  

Detto questo, non si può gettare la spugna, ritirarsi in un
atteggiamento lamentoso, o peggio, rinchiudersi in un
complice silenzio. Bisogna, piuttosto, continuare a ope-
rare con concretezza e qualità e attraverso le opere,
pazientemente, a con-vincere. 
Il punto, naturalmente, è come farlo.
Le manifestazioni di piazza, come quella che si è svolta
a Milano sull’accoglienza lo scorso 20 maggio, possono
essere utili. A patto, però, che non si trasformino nel-

l’ennesima sterile contrappo-
sizione tra “pro e contro
immigrati” tra “buoni” e “cat-
tivi”: i muri non servono a
nulla né quelli contro di loro,
coloro che chiedono ospita-
lità, tanto meno quelli tra noi,
la comunità chiamata ad ospi-
tarli. 
Da quando è nata Caritas ha

scelto uno metodo: la pedagogia dei fatti. E lo ha
pazientemente applicato anche in questa circostanza.
Mentre nei giorni scorsi divampava l’odiosa polemica
sui “taxi del mare”, si concludeva la prima missione
congiunta tra Caritas e Comunità di Sant’Egidio per l’a-
pertura del corridoio umanitario tra il nostro Paese e
l’Etiopia: il paese africano con il maggiore numero di
profughi. Il progetto consentirà a profughi eritrei, soma-
li, sud sudanesi di arrivare direttamente a casa delle
famiglie o negli appartamenti delle parrocchie che han-
no aderito alla rete di accoglienza diffusa, presente su
tutto il territorio nazionale. I richiedenti asilo, che hanno
già ottenuto il riconoscimento da parte dell’Alto com-
missariato della Nazioni unite per i rifugiati, arriveran-
no nel nostro Paese con normali voli di linea, senza
dover pagare, prima, i trafficanti sudanesi per passare il
deserto e poi gli scafisti libici per attraversare il
Mediterraneo; senza impegnare le capitanerie di porto,
le navi della marina militare, o delle benemerite ONG
nelle operazioni di soccorso. 
Il progetto, finanziato dalla Conferenza episcopale ita-
liana con i fondi dell’8 per mille, è una goccia nell’ocea-
no: è vero. Ma ha il merito di provocare, attraverso i fatti
appunto, una riflessione: per gestire meglio i flussi
occorre aprire canali regolari di immigrazione. 
È questo il modo migliore sotto tutti i punti di vista.
L’alternativa l’abbiamo già sperimentata. 
E la realtà ci ha dimostrato che non funziona.  

Luciano Gualzetti

MIGRANTI, LA PEDAGOGIA DEI FATTI 
DI CARITAS AMBROSIANA
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Per la prima volta in Italia esistono un piano nazionale
di lotta alla povertà e fondi europei contro la grave
emarginazione adulta che consentiranno di promuovere
nuovi servizi. Operatori del privato sociale e del welfare
pubblico, funzionari del ministero, rappresentanti della
realtà no profit fanno il punto in tre giornate di studio a
Milano dal titolo “Non solo senza”, promosse da Caritas
Ambrosiana e dalla Federazione italiana degli organismi
per le persone senza dimora (Fio.psd).
Quando si parla di persone senza dimora, di grave emar-
ginazione, è quasi inevitabile partire dai senza…senza
dimora appunto, senza casa, senza tetto, aggiungiamo
senza reddito, senza senza senza…
Tutto ciò è vero e lo sanno bene tutti quelli che ogni gior-
no incontrano persone senza dimora nei loro servizi.
Nel percorso proposto si è voluto rovesciare un po’ la
prospettiva, o almeno si è cercato di vedere il fenomeno
della grave emarginazione adulta da una prospettiva
differente, appunto oltre i senza… 
Innanzitutto, ed è stato questo il focus del primo incon-
tro dell’11 maggio, si è guardato quello che si è fatto e
quello che è in cantiere, nella costruzione, finalmente
anche nel nostro paese, di un Piano nazionale di lotta
alla povertà.
Un grande lavoro svolto a partire dal basso, grazie alla
Fio.psd, una federazione che, come ama dire la sua pre-
sidente, è molto liquida ma ha basi solide sulle tante
realtà territoriali socie che la costituiscono, e grazie ai
contributi delle città metropolitane e al coordinamento
e alla volontà politica del Ministero e del ministro che
ha portato alla definizione di uno strumento molto
importante. Un documento ufficiale che finalmente
definisce e dà le dimensioni del fenomeno della grave
emarginazione adulta in Italia, non limitandosi alla teo-
ria ma dando preziosi indicazioni per ripensare servizi
e progetti già esistenti e definirne di nuovi secondo
modelli che davvero possano incidere sul fenomeno.
Linee che hanno dato poi avvio ad un piano nazionale
di lotta alla povertà, ed è la prima volta in Italia che si
dà avvio ad un piano organico. 
Il secondo incontro del percorso si è svolto il 25 maggio
al Museo Diocesano, in cui si è parlato di bellezza.
Ci si potrebbe chiedere che può centrare il tema della
bellezza parlando di persone senza dimora. Ebbene sì,
si può parlare di grave marginalità, di servizi per le per-
sone senza dimora, di abitare, di accoglienze e di bel-

lezza. Siamo stati troppo abituati a pensare che nell’of-
ferta dei servizi destinati alla grave marginalità adulta si
dovesse pensare all’essenziale, a ciò che diamo più che
a come lo offriamo. Ma tutti noi che ogni giorno incon-
triamo persone senza dimora sappiamo bene che al cen-
tro di ogni nostro intervento e servizio ci deve essere,
oltre al rispetto della dignità degli uomini e delle donne
con cui entriamo in relazione, la cura (come dice
Battiato nell’omonima canzone, ogni persona che
incontriamo è un essere speciale e noi dobbiamo averne
cura). E la cura passa perché no, anche attraverso la
cura della bellezza dei luoghi e dei servizi. Non è una
mera questione estetica nel senso riduttivo del termine.
Se andiamo a vedere l’etimologia della parola bello
scopriamo che bellus è diminutivo di una forma antica
di bonus. Parlare di bellezza è quindi parlare di qualco-
sa che è buono e che quindi può fare bene. E le persone
senza dimora non fanno eccezione: hanno bisogno di
stare bene, quindi anche di bellezza.
Infine nell’ultimo incontro del prossimo 8 giugno si
chiuderà il cerchio sul tema del “non solo senza…” par-
tendo da una bella esperienza nata e cresciuta in un
nostro servizio che gestiamo con le operatrici e gli ope-
ratori della Cooperativa Farsi Prossimo di Milano, il
centro diurno la Piazzetta. Mi riferisco alla guida “I gat-
ti di Milano non toccano terra” … partendo da ricordi,
aneddoti raccontati e condivisi attorno al tavolo della
colazione mattutina tra caffè caldo e biscotti, nasce l’i-
dea di raccoglierli in una guida. Parte un lungo lavoro
di ricerca, documentazione, stesura e ristesura dei testi,
scelta delle foto, di produzione di disegni… che porta a
questa guida, una raccolta di nove itinerari nella città di
Milano, narrati da un punto di vista diverso…da parte
di chi Milano l’ha vista anche dalla strada, perché, per
diverse ragioni, per tempi più o meno lunghi, in strada
si è trovato non solo a passeggiare ma a vivere.
Un’esperienza partita quindi dal basso e soprattutto che
ha saputo valorizzare le capacità degli e delle ospiti del
centro nella ferma convinzione che nessun uomo o don-
na, per quanto possa trovarsi in situazioni di disagio
anche estremo, non abbia delle risorse da rimettere in
campo. È nostro dovere dare spazi fisici e non solo per
creare occasioni di riscatto, di ripartenze, nella convin-
zione che ogni uomo e donna, senza dimora, senza casa,
senza, senza, senza….abbia tanti “con”.

Alessandro Pezzoni Area Grave Emarginazione Adulta

NON SOLO SENZA 
Nuove prospettive di lotta alla povertà



La Caritas Ambrosiana, per la sua identità e missione spe-
cifica, fin dal suo inizio ha dedicato ai giovani un’atten-
zione particolare proponendo esperienze significative di
educazione alla pace e alla solidarietà. 

Da sempre ha sostenuto l’esperienza del Servizio Civile
degli obiettori di coscienza, che prese avvio nel 1977,
rispondendo al proprio mandato di educare i giovani alla
“carità” intesa come pratica sociale e civile di solidarietà,
costruzione della pace, cittadinanza responsabile anche
nei confronti dei problemi internazionali. 

Con la proposta del Servizio Civile Nazionale, dal 2001
al 2016, abbiamo avuto in servizio nelle sedi di Caritas e
collegate ad essa 450 giovani, dimostrando concretamen-
te la possibilità di “servire e difendere la Patria” facendo
crescere la comunità civile, servendo il territorio e la gen-
te che lo abita, attraverso molteplici esperienze di servizio
sociale, assistenziale ed educativo. 
Le parole chiave del percorso che ci contraddistinguono
sono: servizio, formazione, dimensione comunitaria, ani-
mazione e sensibilizzazione.In concreto il Servizio Civile
Nazionale è la possibilità data ai giovani italiani e stranie-
ri, dai 18 ai 28 anni di un anno di servizio alla comunità
in progetti, in Italia o all’estero.

Caritas Ambrosiana per il Bando 2017 ha presentato 5
progetti: 4 in Italia e 1 all’estero.

IL GIROTONDO 2017
Area di intervento: MINORI
Posti richiesti: 20 Sedi di servizio: 16 
in provincia di Milano, di Monza e Brianza, di Bergamo 
Il progetto si struttura attorno a quattro aree di intervento
nell’ambito dell’attenzione ai minori e giovani:
• Comunità residenziali per minori
• Centri diurni e/o Centri di Aggregazione 

Giovanile
• Centri di Prima Infanzia
• Attività di formazione per giovani
I giovani saranno direttamente impegnati in attività di
sostegno e in percorsi di accompagnamento alla crescita
di minori, adolescenti e giovani.

PONTI E ARCOBALENI 2017
Area di intervento: STRANIERI
Posti richiesti: 18 Sedi di servizio: 10 
in provincia di Milano, di Lecco, di Varese
Il progetto opera nella sfera dell'immigrazione e dei rifu-
giati politici, con una attenzione anche alle donne stranie-
re vittime di tratta con i rispettivi minori.
I giovani saranno chiamati a contribuire ad integrare i ser-
vizi offerti, qualificando le relazioni interpersonali e di

gruppo, offrendo a chi vive in condizione di marginalità
nuove occasioni di socialità.

CITTÀ APERTA 2017 
Area di intervento: GRAVE EMARGINAZIONE
Posti richiesti: 17 Sedi di servizio: 12 
in provincia di Milano, Monza e Brianza, Lecco
Il progetto intende intervenire principalmente su quattro
tipologie di utenza che vivono condizioni di grave emar-
ginazione:
• persone senza fissa dimora;
• persone di etnia rom
• persone affette da disturbi psichiatrici;
• persone affette da HIV/AIDS.
I giovani saranno direttamente impegnati in attività di
ascolto dei bisogni e di intervento sociale di supporto agli
educatori.

TI PRENDO PER MANO 2017
Area di intervento: DISABILI E ANZIANI
Posti richiesti: 21 Sedi di servizio: 15 
in provincia di Milano, di Lecco, di Varese, di Monza e
Brianza Il progetto interviene su due target specifici,
quello dei disabili e quello degli anziani. Esso cerca di
rispondere al bisogno condiviso da questi gruppi di soste-
gno e di autonomia, attraverso la creazione di percorsi di
avvicinamento alla vita autonoma che possano essere
intrapresi dalla persona e dalla famiglia, quando presente,
e attraverso la creazione di una rete sociale per ridurre l’i-
solamento.
I giovani saranno direttamente impegnati in attività di
ascolto dei bisogni o di intervento sociale e svolgeranno
attività di supporto educativo o di animazione.

IMPRONTE DI PACE 2017
Area di intervento: SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO
Posti richiesti: 16 Sedi di servizio: 7 
in 6 Paesi del mondo: Moldova, Georgia, Libano, Kenya,
Bolivia, Nicaragua. 
Realizzato in collaborazione con partner locali, il proget-
to propone ai giovani un’esperienza di mondialità e
incontro con una cultura altra, di servizio alla persona e di
vita comunitaria.
www.micascemi.org è il blog curato dai volontari in
Servizio Civile all’estero.

Per ogni informazione contattare
Settore Volontariato_ area Servizio Civile 
02.76037303
serviziocivile@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it

Il Servizio Civile in Caritas Ambrosiana



CANTIERI DELLA SOLIDARIETÀ 2017

Si sono chiuse le iscrizioni per i Cantieri della Solidarietà 2017.
Quest'estate sarà la 21esima edizione dei campi estivi di condivisione e servizio di Caritas Ambrosiana a cui par-
teciperanno 53 giovani.

Nelle venti precedenti edizioni circa 1.800 giovani tra i 18 e i 30 anni residenti o domiciliati nella diocesi di
Milano hanno vissuto con entusiasmo qualche settimana di volontariato in Italia o in giro per il mondo:
Europa dell'Est, Medio Oriente, Africa e America Latina.

Per i ragazzi in partenza sono previsti dei momenti formativi: il primo ha avuto luogo il 27 maggio; 
un secondo momento (week end formativo) è previsto verso la metà di giugno. 

Questi i paesi interessati per l’esperienza dei cantieri:
8 giovani andranno in Moldova; 9 in Georgia; 6 in Libano; 8 in Kenya; 8 in Bolivia; 4 ad Haiti; 4 in Nicaragua

È prevista anche una esperienza di cantiere a Milano che vedrà coinvolti 6 giovani.

Sul blog micascemi è possibile leggere le tante storie e riflessioni dei volontari che hanno vissuto l’esperienza.  
Si possono trovare le foto più significative della scorsa estate ed è possibile anche visionare un  piccolo video
con le immagini "sconfinate" dalle varie sedi 2016.


