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La tenda  
uno spazio  

per e con gli anziani 

PARROCCHIA PARROCCHIA PARROCCHIA PARROCCHIA     

S. GIOVANNI IN LATERANOS. GIOVANNI IN LATERANOS. GIOVANNI IN LATERANOS. GIOVANNI IN LATERANO    

p.le 
Piola 

La tenda 
via Filippino Lippi  

(adiacenze civico n.ro 15) 

“ Creare vicinanza 
invito buono 
profumo di pane 
nei nostri inquieti giorni ” 

La tenda ha lo sguardo 
sull’ultima stagione della vita 
dove dare uno spazio di sosta  
a chi è più in là con gli anni  
è doveroso ed è anche 
occasione per ritrovare e 
ricondividere il senso della 
vecchiaia con le sue 
incertezze e le sue risorse, la 
sua sofferenza e le sue 
opportunità.  
Può sollecitare la comunità a 
porsi le domande ultime sulla 
vita, a non rimuovere 
l’esperienza del dolore e della 
morte, ma ad incamminarsi 
“coccolati per quanto 
possibile” verso un altro 
viaggio. 



LA STORIA DI UN SOGNO 

A don Angelo Casati, parroco di S. Giovanni 
Laterano in Milano, era pervenuta nel corso del 
2007 l’eredità dei signori Augusta ed Ermanno 
Sessa. 
Era un loro sogno realizzare qualcosa per gli 
anziani della parrocchia 
Ma quale iniziativa poteva nascere e come 
garantirle una continuità nel tempo? 
Una via possibile è sembrata quella di avviare 
una collaborazione con una Fondazione che già 
operasse nel settore sociale. 
Una serie di circostanze hanno fatto incontrare a 
don Angelo la Fondazione Aquilone Onlus, un 
Ente senza fini di lucro del Privato Sociale, alla 
quale è stato chiesto di condividere con la 
Parrocchia la progettazione e la gestione di uno 
spazio di prossimità con gli anziani. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il progetto si rivolge anzitutto alle persone che 
hanno “una certa età” residenti nel territorio 
della parrocchia. 
Le persone anziane oggi hanno bisogni sempre 
più complessi e desideri sempre meno ascoltati; 
talvolta hanno difficoltà a trovare soluzioni ai 
tanti problemi, piccoli e grandi, che sorgono 
quotidianamente; spesso hanno il desiderio di 
colmare la solitudine con incontri che “sanno 
scaldare il cuore” e occasioni dove sentirsi parte 
di una comunità. 

LE ATTIVITA’ 

Nello spazio di prossimità di via Lippi sono 
presenti due operatori  e diversi volontari per 
offrire aiuti concreti e soprattutto per creare 
occasioni di incontro: 
 
da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

L’ASCOLTO E L’AIUTO 

è  lo spazio di ascolto e di accoglienza 
degli anziani e dei loro familiari. 
In orari da concordare, grazie anche alla 
collaborazione dei volontari, vengono 
realizzati interventi diversi di aiuto: visite a 
casa, spesa a domicilio, accompagnamenti 
per visite mediche, disbrigo pratiche o 
semplicemente la possibilità di un po’ 
compagnia. 

 
il Martedì dalle 10 alle 11,30  

LA SALUTE 

La presenza di alcuni operatori sanitari 
volontari è l’occasione per provare la 
pressione, ma anche per avere un 
confronto su argomenti che riguardano la 
salute. 

 
il Martedì dalle 15 alle 17 

L’ANIMAZIONE 
Attività in collaborazione con gli “Amici 
super..anta” presso gli spazi di via 
Pinturicchio 35 

 
il Giovedì dalle 14.30 alle 17.30  

I SOGNI NEL CASSETTO 

Con altre persone anziane è possibile 
“raccontarsi” dare risveglio ai propri 
interessi con pittura, musica, attività varie 

 
il Venerdì dalle 14.30 alle 17.30  

IL DIVERTIMENTO 

Per giocare a carte, a tombola e con tutto 
quanto può tenerci allegri. 

COLLABORIAMO CON... 

 
Il progetto è realizzato in collaborazione con i 
gruppi di volontariato già operanti nel quartiere: 
• Gli amici dei nonni 
• Amici super...anta 
• San Vincenzo 
• Centro di Ascolto Città Studi 
 
Inoltre il progetto è in rete con: 
• Centro Multi Servizi Anziani di via Ricordi 

(Comune di Milano) 
• Sportello Unico Integrato di via Ricordi  

(ASL Città di Milano) 
• Nucleo Distrettuale Disabili di via Monteverdi 

(Comune di Milano)  

La tenda 
via Filippino Lippi  

adiacenze civico n.ro 15 
 

telefono 02 39 43 02 51 
 

email latenda@fondazioneaquilone.org 

TUTTE LE ATTIVITA’  
SONO GRATUITE 


