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Sulla raccolta degli indumenti
usati esiste ancora un equivoco.
Si pensa che gli abiti che gettia-
mo nei cassonetti siano destinati
a essere indossati dai poveri.
L’idea è sbagliata ed è radicata
nell’opinione corrente anche per-
ché ci sono operatori che conti-
nuano ad alimentarla, quasi sem-
pre, in mala fede. Le cose stanno
diversamente. Per una semplice
ragione. In Italia, come in molti
altri paesi dell’Occidente, il
numero d’indigenti non è tale da
assorbire tutta l’enorme quantità
di capi di abbigliamento che a
ogni cambio di stagione eliminia-
mo dai nostri armadi per far posto
a nuovi capi. 
Nel nostro Paese, invece, ci sono
persone – e sono purtroppo in
aumento anche altrove in Europa
– che non riescono a pagare le
bollette, sono costrette a rispar-
miare sul cibo, fanno fatica ad acquistare i libri sco-
lastici, non riescono a riqualificarsi quando vengono
espulsi dal mercato del lavoro. Per queste ragioni, le
cooperative di Caritas Ambrosiana, come altre realtà
del terzo settore, hanno immaginato un modo nuovo
per tradurre in termini contemporanei una delle ope-
re di misericordia che la tradizione cristiana ci racco-
manda: vestire gli ignudi.
Con il tempo sono riuscite a creare in questo settore
una filiera solidale capace di dare lavoro a chi non ce
l’ha, a creare valore e a donarlo a chi si trova in stato
di bisogno, a ridurre l’impatto ambientale prodotto
dagli abiti che noi consumatori bulimici trasformia-
mo in scarto. 
In 20 anni esatti dalla loro costituzione hanno soste-
nuto 200 progetti sociali per un valore di circa 5
milioni di euro, hanno creato 170 posti di lavoro
direttamente nella raccolta e nelle attività collegate,
tra le quali la catena dei negozi Share. Non da ulti-

mo, dando una seconda vita agli
abiti destinati a diventare rifiuti,
hanno generato un risparmio per
gli abitanti dei territori della dio-
cesi di Milano e Brescia di circa 2
milioni di euro sui costi di smalti-
mento. E contemporaneamente
hanno continuato a destinare ai
guardaroba parrocchiali la quota
di abiti che serve effettivamente
alle persone più disagiate.
Dietro la scritta Dona valore, che
si può leggere solo sui cassonetti
delle cooperative della rete RIU-
SE (Raccolta Indumenti Usati
Solidale ed Etica) che fanno capo
a Caritas Ambrosiana e più recen-
temente anche alla Caritas della
diocesi di Brescia, c’è tutto que-
sto. Un modello di economia cir-
colare che viene guardato con
interesse anche oltre i confini
nazionali. Ora proprio nell’inter-
nazionalizzazione c’è la chiave

per interpretare e cogliere le nuove sfide.  
Con i principali player del settore, Terre Asbl
(Belgio), Oxfam Solidarité Asbl (Belgio), Ebs le
Relais Est (Francia), Formacio i Treball (Spagna), le
cooperative della rete RIUSE di Caritas Ambrosiana
hanno dato vita a Tess (Textile with ethical sustaina-
bility and solidarity). Tess è un gruppo europeo di
interesse economico (geie) i cui obiettivi sono dare
vita a forme di commercio equo tra le imprese sociali
che vendono indumenti raccolti in Europa e le
imprese sociali (di norma ubicate nel Sud del mon-
do) che li acquistano e sostenere queste ultime nella
fase di start-up.  
Ecco proprio la nascita di questa rete internazionale,
certificato dal marchio etico Solid’r, offrirà una
garanzia maggiore ai cittadini quando sceglieranno i
cassonetti gialli Dona valore.

Luciano Gualzetti

VESTIRE GLI IGNUDI
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Abbiamo bisogno di menti aperte,
non di porti chiusi

Al via il social contest sulla cultura dell’incontro «Scendi dalla pianta»

Lo scorso 18 Giugno, in vista della Giornata
Mondiale del Rifugiato, due scalatori del gruppo
alpinistico i “Ragni di Lecco”, si sono calati dal
“Pirellone”, sede del consiglio della Regione
Lombardia nel corso del flash mob anti razzista orga-
nizzato da Caritas Ambrosiana.

Scendendo alla cima del grattacielo Pirelli, in corda
doppia, i due Ragni di Lecco, con la faccia di un
grande scimpanzé raffigurato sulla schiena, hanno
metaforicamente rappresentato l’evoluzione umana.
Un testo recitato ha illustrato il senso della scena e
spiegato il contributo che nella storia millenaria della
nostra specie hanno avuto le migrazioni.

Una volta giunti a terra, 15 figuranti (i nostri ragazzi
del Servizio Civile Nazionale) travestiti  da scimmie
sono usciti dai loro costumi e divenuti in questo
modo simbolicamente uomini, hanno lanciato lo slo-
gan «Scendi dalla pianta. Be human» che è anche
l’hashtag del social contest proposto da Caritas
Ambrosiana nell’ambito della campagna internazio-
nale “Share the journey”.

Infine un grande striscione lungo 20 metri è stato ste-

so a terra proprio sotto il Pirellone, con la scritta “Be
human”, come monito alla politica affinché prenda
decisioni ispirate a valori di civiltà.  

«Quando scesero dalle piante, i nostri antenati,
cominciarono a muoversi per il mondo, e muovendo-
si, si mescolarono, dando vita ad una sola razza:
quella umana. Le migrazioni ci sono sempre state,
hanno accompagnato la nostra storia evolutiva. Sta a
noi trasformarle in un’opportunità per tutti, affron-
tandole con coraggio, intelligenza, umanità. Oppure
renderle solo un enorme problema, alimentando la
paura, erigendo muri, voltando le spalle ai principi su
cui si fonda la nostra civiltà e che rendono grandi i
nostri Paesi e le nostre città. Abbiamo bisogno di
menti aperte non di porti chiusi», ha detto Luciano
Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana.

Il social contest “Scendi dalla Pianta”

Il contest invita i cittadini a postare sui propri profili
social foto e testi che raccontino i tanti incontri posi-
tivi che contraddistinguono la nostra relazione quo-
tidiana con persone originarie di un altro Paese.



PROGETTI ANZIANI ESTATE 2018
Nei mesi estivi le difficoltà di chi è anziano possono aumentare. 
Le città si svuotano, i servizi si riducono, molti negozi chiudono, ed anche le reti famigliari diventano più fragili. 

Per questa ragione, Caritas Ambrosiana, in collaborazione con l’Associazione Volontari Caritas
Ambrosiana, organizza anche quest’estate due progetti a sostegno di persone anziane in difficoltà. 
Il primo è un servizio per le persone anziane residenti nei decanati di Niguarda, Turro e Zara.

Dal 30 luglio al 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 12.30 alle 13.30 verrà offerto a 60 anziani un
pasto al Refettorio Ambrosiano (p.zza Greco 1 - Milano) servito da volontari e cucinato dal personale del
posto. L’obiettivo, naturalmente, è soprattutto quello di favorire relazioni attorno al cibo secondo la filosofia di
questo luogo.

Abbiamo inviato alle parrocchie dei Decanati Turro, Zara, Niguarda la comunicazione relativa alla indi-
viduazione di persone anziane da invitare, e coinvolto anche i Servizi Sociali del Municipio 2 del Comune di
Milano. I nominativi degli anziani dovranno pervenire entro il giorno 20 luglio (email: anziani@caritasam-
brosiana.it o volontari@caritasambrosiana.it). 

Il secondo servizio, sempre in quel periodo, dal 30 luglio al 31 agosto, vedrà impegnati i nostri volontari nella
consegna a domicilio alle persone anziane che abitano nel quartiere Citta Studi, di un pasto che ci verrà fornito
dal Comune di Milano.

In questo caso il coinvolgimento territoriale di quelle parrocchie, è stato attivato per la ricerca di per-
sone volontarie che vorranno mettere a disposizione un po’ del loro tempo libero per quel periodo. Anche solo
una settimana può essere utile per garantire questo importante servizio di prossimità nella fascia oraria centrale
della giornata (11,30-13,00).

I nominativi delle persone volontarie potranno essere segnalati direttamente alla segreteria
dell’Associazione Volontari Caritas Ambrosiana, aperta:
dal lunedì al venerdì     tel. 02 58 32 52 89 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
e-mail: volontari@caritasambrosiana.it

Il concorso si concluderà il 15 settembre 2018. I 10 con-
tenuti più votati entreranno in finale e saranno valutati da
una giuria di esperti composta da figure rappresentative
del mondo della solidarietà, dell’informazione e dell’arte.

Al vincitore sarà assegnato come premio un viaggio per
due persone in Kenya organizzato dall’agenzia di turismo
responsabile “Viaggi e Miraggi”. 

«C’è una narrazione allarmistica del fenomeno migrato-
rio. Con questo contest vogliamo invitare i cittadini a con-
siderare l’incontro con lo straniero in modo diverso. Un
modo più aderente alla realtà quotidiana che tutti noi vivi-
amo, ma che perdiamo di vista sopraffatti da una rappre-
sentazione a senso unico. Tutti insieme dobbiamo
ricostruire un nuovo senso comune. Non partendo dalla
paura, che è sempre una cattiva consigliera, ma dal corag-
gio del nostro patrimonio di valori che è la nostra più aut-
entica identità», ha spiegato monsignor Luca Bressan,
vicario episcopale della Diocesi di Milano. 

Sul sito https://share.caritasambrosiana.it/ il regolamento
e ulteriori informazioni sul contest.



Convegno Diocesano delle Caritas decanali    
Seveso 15 settembre 2018

Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 10 settembre 2018
Per informazioni e iscrizioni:
Caritas Ambrosiana
Settore Caritas e Territorio
Tel. 02/76.037.244 – 76.037.245
Fax 02/76.02.16.76

Zona I - Milano
Giovedì 20 settembre 
c/o sede Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino 4 - Milano

Zona II -Varese
Martedì 25 settembre
Sede da definire

Zona III - Lecco
Lunedì 24 settembre  
Sede da definire

Zona IV - Rho
Martedì 2 ottobre  
Sede da definire

Zona V - Monza
Giovedì 27 settembre 
sede da definire

Zona VI - Melegnano
Mercoledì 3 ottobre    
Sede da definire

Zona VII - Sesto
Lunedì 1 ottobre 
sede da definire

APPUNTAMENTI

Incontri di inizio anno con i responsabili
decanali e parrocchiali delle Caritas  

Invitiamo a visitare il nostro sito: www.caritasambrosiana.it.
In particolare entrando nell’area Caritas e territorio si possono trovare non solo informazioni ma anche documenti
utili per il proprio compito pastorale: oltre ai sussidi di formazione e ad alcuni testi del magistero, si può anche
consultare l’inserto Farsi Prossimo pubblicato sulla rivista “Il Segno”, di questo mese e dei mesi dell’ultimo anno.
I responsabili parrocchiali sono invitati a farsi promotori di queste iniziative, diocesane o territoriali, nei confronti
di coloro che possono essere interessati e che potrebbero ricevere un sostegno rispetto al loro impegno di volon-
tariato. 

Caritas Ambrosiana sui social network

Elenco indirizzi internet dei social network di CaritasAmbrosiana
https://www.facebook.com/caritasambrosiana; http://plus.google.com/+CaritasambrosianaItmilano
http://twitter.com/caritas_milano; http://www.pinterest.com/caritasmilano;
http://www.youtube.com/user/caritasambrosiana


