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CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, DOVE ANDIAMO 

 
Uno sguardo complessivo su un anno di attività  

dell’associazione V.S.P. Bruzzano onlus e  

della Fondazione Aquilone onlus. 

 

DICEMBRE 2007 



“Non fate un appartamento,  

fate una casa.  

No all’appartamento  

perché evoca  

il senso dell’appartarsi.  

Sì alla casa  

perché richiama  

il senso dell’ospitalità.” 

 

David Maria Turoldo 

Area Minori e Famiglia  

• Centro di Ascolto 

• Centro di Aggregazione Giovanile “Abelia”  

• Progetti individualizzati per il sostegno a minori in situazioni di fragilità 

familiare. 

• In collaborazione con l’associazione V.S.P.  Bruzzano e l’Istituto Comprensivo 

Statale “Cantù” ha promosso: 

� Progetti di sostegno alla genitorialità (L.R. 23/99); 

� nell’ambito della legge 22/93, progetti diversi di integrazione per minori 

stranieri (“Dire, fare, giocare …insieme”). 

• “Sbruzz” coordinamento delle realtà che operano a Bruzzano per migliorarne la 

vivibilità. 

• Tempo per le famiglie 

• Scuola di italiano per mamme arabe 

• Collaborazione al progetto “affidi familiari” del Comune di Milano 

• Esperienze di vacanze (Pietra Ligure, Fiumetto, Valpelline) 

Per approfondimenti sui singoli servizi o progetti visitate il nostro sito Internet 

w w w . f o n d a z i o n e a q u i l o n e . o r g  

I servizi ed i progetti descritti in questo opuscolo sono realizzati  
in convenzione/accreditamento o con il contributo di 
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I SERVIZI ED I PROGETTI    

Area Anziani  

• Servizio Custodi Sociali  

• Servizio Sostegno alla Domiciliarità (tra cui pranzo servito a Natale per anziani 

soli) 

• Pronto Intervento Estivo  

• Interventi di assistenza domiciliare tramite voucher sociali del Comune di 

Milano. 

• Centro “Anni&Vita” - attività di animazione per anziani 

• Ambulatorio infermieristico. 

• Progetto “Una mano amica per la città” (in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni in 
Laterano di Milano). 

Area disabili 

• Comunità Alloggio Socio Sanitaria “Stella Polare”  

• Servizio Formativo all’Autonomia (S.F.A.) 

• Centro Diurno “Sorriso”  

• Centro di Aggregazione “Navigare in Città”  

• La Bottega dell’Aquilone  

• Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “C. Cantù” per progetti di 

integrazione scolastica di minori disabili. 

• Promozione e conduzione di gruppi di mutuo aiuto per genitori con figli disabili 

(bambini, giovani, adulti). 

• Progetto “Ti presento Mario” di animazione del tempo libero di disabili minori (in 
collaborazione con Caritas); 

• Attività di Tempo libero (animazione domenicale e vacanze). 

• Attività di nuoto 
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LO  STRAORDINARIO DI OGNI GIORNO 
 

Carissimi Operatori, Sostenitori e Volontari 
“Lo straordinario di ogni giorno” è uno slogan utilizzato alcuni anni fa per una 
campagna di sensibilizzazione sulle tematiche del volontariato. 
Ci pare però che possa essere anche una efficace suggestione per introdurre 
questo opuscolo, che raccoglie alcune riflessioni sul tema della famiglia “letto” 
trasversalmente rispetto ai servizi e ai progetti di Fondazione Aquilone e 
V.S.P. Bruzzano. 
Questo slogan ci richiama infatti alla dimensione ordinaria, quotidiana, che è 
tipica della famiglia. Quei gesti, quelle parole che non fanno notizia, ma che 
più di ogni altra cosa sono in grado di costruire, di accogliere, di sostenere 
oppure di respingere, di segnare: è nel cammino di ogni giorno che si creano 
o si distruggono legami e relazioni significative. 
Ma la dimensione della quotidianità ci richiama anche ad una riflessione sul 
nostro modo di intendere il lavoro sociale. E’ infatti molto diffusa, nel 
cosiddetto “mondo del sociale”, la capacità di creare nuovi progetti, la 
competenza per realizzare nuovi servizi, l’entusiasmo per l’inaugurazione di 
nuove strutture. Troppo spesso, però, ci si trova di fronte a progetti che 
vengono inaugurati ma non accompagnati, lanciati ma non seguiti: sono 
progetti ambiziosi, dispongono di adeguate risorse, si collocano in strutture 
belle ed accoglienti, ma non si misurano con la fatica della quotidianità, con 
l’impegno di costruire e ridare significato, ogni giorno, a quelle relazioni che 
sono la base di ogni intervento rivolto a persone in difficoltà. 
Ognuno di noi, nel suo agire, tocca con mano come ogni persona ci chieda di 
essere accolta prima ancora che aiutata. Per questo motivo ci sono progetti 
che, a dispetto di roboanti premesse, vengono irrimediabilmente condannati 
all’isolamento, all’inutilità o, peggio, confinati in una svilente routine.  
E’ questa, crediamo, la cifra per verificare i servizi e i progetti che abbiamo in 
essere o che realizzeremo nel prossimo futuro (e che in questo libretto 
raccontiamo): la capacità di accompagnare e sostenere non solo la 
preparazione, ma anche il faticoso ed entusiasmante cammino di ogni giorno, 
che le relazioni con l’”altro” fanno sempre nuovo.  
E il Dio che si fa uomo in questo Natale, che cresce in una famiglia e che 
lavora nella bottega del padre, ci insegna proprio questo: ad amare i gesti di 
ogni giorno e a saperli rileggere come segno del suo amore per noi. 
Con i migliori auguri per un sereno Natale ed un felice anno nuovo. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 (Fausto Rizzi) (don Antonio Brioschi) 
 

Dicembre 2007 
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PERCHÉ RILEGGERE IL “LAVORO SOCIALE”  
NELLA PROSPETTIVA DELLA FAMIGLIA 

 

Un’immagine a noi molto cara - la zona nord della città vista dall’alto - 
suggerisce il primo motivo  di questa scelta: i palazzi, le strade, le scuole, le 
fabbriche, gli uffici, le chiese, gli ospedali, i servizi pubblici… raccontano la 
vita quotidiana delle famiglie che abitano un territorio, un territorio del quale 
ci sentiamo parte. 

Un giornalista, parlando delle banlieues francesi, ma anche delle nostre 
periferie, scriveva su un quotidiano: “La nostra periferia infinita non trasmette 
identità, non promuove relazioni, non comunica regole, non plasma uno 
spirito estetico e tanto meno etico. Trasmette grigiore, smarrimento, 
insicurezza…” Riproporre l’immagine della  città vista dall’alto, in una 
splendida giornata di sole, vuole suggerire lo stile di una presenza, 
sicuramente non perfetta, ma che vuole essere feconda: volontari e operatori 
insieme non per la sola gestione di servizi alla persona, ma per crescere come 
una comunità locale a cui sta a cuore la qualità di vita delle famiglie, per 
condividere con altri la passione dell’educare le giovani generazioni e per 
mantenere la persona anziana il più a lungo possibile nella propria casa, per 
promuovere dignità di vita per chi è più svantaggiato ed indifeso. 

Un secondo motivo che ha portato la famiglia ad essere il centro del nostro 
bilancio sociale è stato il piano pastorale del Vescovo per la Diocesi di Milano. 
Associazione V.S.P.  Bruzzano e Fondazione Aquilone sono realtà nate dalla 
fecondità della comunità cristiana e ad essa vogliono restare collegata. Come 
operatori, come volontari,  come famiglie che tentano di vivere nella storia di 
oggi la propria esperienza di laici, sentiamo come nostro compito specifico 
quello essere dentro la vita quotidiana per cercare giustizia e solidarietà, per 
essere segni di un amore più grande. Sentiamo nostra la domanda e la 
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Servizio; tutto ciò ha consentito di fatto di azzerare il turnover delle risorse 
umane, dando ai diversi servizi una maggiore stabilità e sollecitando nuove 
progettualità per rispondere a bisogni emergenti del territorio. 

Invitiamo il Consiglio di Amministrazione ad approvare il bilancio con un 
risultato negativo di Euro 25.715,12 rilevando che, come risulta da questi 
primi 4 mesi, la gestione per l’anno 2007 si prospetta di ritornare in pareggio. 

IL PRESIDENTE - don Antonio Brioschi 
Milano, 10 aprile 2007 

________________________________ 
 

Nel mese di dicembre 
2 0 0 7  s o n o  s t a t i 
completat i  i nuovi 
laboratori didattici al 
pr imo p iano de l la 
struttura che ospita il 
CDD Sorriso. 

Questi nuovi laboratori 
didattici, di circa 270mq, consentiranno di accogliere già a partire da gennaio 
2008 altre persone con disabilità nel CDD Sorriso, così da raggiungere i 30 
posti convenzionati ed accreditati. I laboratori saranno inoltre disponibili, 
dopo le ore 16, per le attività con bambini e ragazzi del Centro Educativo 
Abelia. 
I costi per le opere edili, comprensive della realizzazione dell’ascensore e 
delle scale per i 3 piani, ammontano a circa 240mila euro, cui si aggiungono 
circa 20mila euro di arredamento. 

Fondazione Aquilone ha finanziato l’opera in parte impegnando fondi propri e 
in parte attraverso un mutuo bancario di 125mila euro da restituire in 5 anni. 
 

GRAZIE IN PARTICOLARE A 

Fondazione Aquilone ha potuto realizzare quest’opera grazie anche alle 
eredità conferite da generosi benefattori, ai quali questi spazi saranno in 
modo particolare dedicati: Carmela Fraumeni, Silvia Lodigiani, Emma 
Masserini, Orsolina Pozzi. 
 

GRAZIE ANCHE A 

Kreiamo Costruzioni e Archimede s.r.l. per la realizzazione gratuita 
dell’impianto di condizionamento, Agenzia Bananas (Zelig), i Commercianti di 
Bruzzano, ABC giornale di zona, i dipendenti della ditta CRV di Limbiate e tutti 
i sostenitori della Fondazione Aquilone che con il loro contributo hanno 
consentito la realizzazione di questa opera. 
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2006 
L’esercizio 2006 si è chiuso con un disavanzo di Euro 25.715,12. 

Purtroppo dobbiamo rilevare che nell’anno 2006 la gestione è tornata in 
disavanzo. Le ragioni di esso sono attribuibili ai seguenti fattori: 

il servizio Navigare in Città, che già negli anni precedenti non raggiungeva il 
pareggio ha visto nel 2006 aggravarsi in misura consistente la situazione di 
disavanzo in quanto la convenzione è entrata in vigore all’inizio di aprile, 
lasciando scoperto il primo trimestre in termine di proventi. Questo è stato 
fatto per assicurare comunque la continuità del servizio, evitando di creare un 
disagio alle famiglie interessate. 
il Centro Diurno per persone con disabilità “Sorriso”, a fronte degli oneri 
sostenuti per l’accreditamento presso la Regione Lombardia, in termini 
soprattutto di costi del personale per adeguarsi agli standard richiesti, ha 
visto un incremento delle rette soltanto a partire dal 1/9/2006 e ciò non ha 
consentito di mantenere in pareggio la gestione del Centro. 
Il Servizio Formazione all’Autonomia, nonostante la storicità e la rilevante 
progettualità del servizio, non trova purtroppo riscontro in termini di 
riconoscimento di rette da parte dell’Ente pubblico, con un conseguente 
significativo disavanzo. 

Nel 2006 non è stato possibile, come in altri anni, far fronte ai disavanzi di 
alcuni servizi con le entrate derivanti dalle elargizioni liberali, in quanto, pur 
registrando un incremento rispetto agli anni precedenti, sono state 
soprattutto finalizzate a progetti di investimento, in particolare con l’acquisto 
di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. 
Questo fatto, pur penalizzando la gestione corrente, porterà un beneficio in 
termini di minori costi di ammortamento in futuro. 

Nel corso del 2006 abbiamo inoltre sostenuto oneri per la realizzazione di un 
importante intervento nella Comunità Alloggio “Stella Polare”, che ne ha 
significativamente migliorato l’abitabilità a beneficio degli ospiti: il 
completamento della veranda ha infatti consentito di ricavare nuovi spazi di 
soggiorno e di lavanderia/stireria. 

Tuttavia dobbiamo rilevare anche in questo esercizio la generosità da parte di 
una persona che ha destinato un rilevante lascito a favore della Fondazione, 
che non abbiamo ritenuto di destinare a copertura delle spese correnti, ma di 
accantonare per la realizzazione di progetti futuri che, come già detto nel 
precedente esercizio, potrebbero consistere sia nello sviluppo di servizi 
esistenti che nella realizzazione di nuove strutture. 
Segnaliamo infine come sia continuato anche nel 2006 la formazione del 
personale, la formazione dei volontari nonché un’importante opera di sviluppo 
e coordinamento dei servizi attraverso il Coordinamento dei Responsabili di 
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riflessione che è nata dall’incontro con la Parrocchia di San Giovanni in 
Laterano,  con la quale abbiamo iniziato a condividere un percorso che non è 
solo professionale, ma anche di pensiero: “Come accompagnare le storie che 
si snodano dal matrimonio dentro una stagione inquieta come la nostra ?
Delle nostre case e delle nostre famiglia ci sembra di conoscere qualcosa, ma 
non abbastanza. Vorremo condividere più da vicino le fatiche e le gioie, i 
problemi e le attese di un vivere quotidiano. Tutti che parlano di famiglia, 
tutti che insegnano, tutti che hanno da dire qualcosa, ma pochi ascoltano ciò 
che si vive, ciò che si muove nelle case, le difficoltà e le risorse, l’aria tersa e 
a volte l’aria irrespirabile” . 

Nel rileggere quanto abbiamo realizzato nel 2006,  abbiamo cercato di 
verificare come i servizi consolidati, i nuovi progetti, le diverse esperienze di 
solidarietà, hanno cercato di essere un modo concreto per porci in ascolto, 
per realizzare spazi dove le famiglie possano “sostare e ritrovare energie”,  
per “accompagnare e sostenere” le relazioni, per riannodare legami interrotti. 

C’è un terzo motivo che ha sollecitato tutti noi a rileggere l’attività di un anno 
nella prospettiva della famiglia: gli incontri con i percorsi più fragili, le 
relazioni sofferenti dentro le famiglie, i fallimenti, ci hanno chiesto di “non 
passare oltre” chiusi nelle nostre sicurezze. Non ci sembra sufficiente il 
richiamo generico “ai valori”, forse è necessario un supplemento di riflessione 
e di ricerca.  Non abbiamo voluto inserirci o schierarci pubblicamente nel 
dibattito politico e culturale  che ha attraversato buona parte del 2006 e del 
2007.  Questioni così complesse come “il sorpasso” dei matrimoni civili su 
quelli religiosi, l’aumento di separazioni e di divorzi, le famiglie ricostituite, le 
diverse forme di convivenza… non sono solo dati statistici, sono volti, 
vicende, lacerazioni, ricerche, attese, emozioni, che ci chiedono di sospendere 
il giudizio e il pregiudizio, per provare ad ascoltare e comprendere le 
domande che nascono nelle nostre case e negli occhi dei nostri figli. 

Mentre chiudevamo il bilancio sociale 2006, una provocazione che Padre 
David Turoldo rivolgeva alle giovani coppie di sposi, si è fatta risentire ed ha 
indicato una strada: “Non costruite appartamenti, ma case. L’appartamento 
evoca l’appartarsi e il chiudersi, la casa apre all’ospitalità e alla condivisione”. 

Sono parole che possono suggerire un modo di essere famiglia, un modo per 
essere solidali, sono parole che evocano anche un certo  modo di progettare 
e realizzare i servizi alla persona, ricordano che l’attenzione va posta alle 
relazioni perché forse sono proprio loro oggi a soffrirne di più. 

Loris Benedetti 
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IL CENTRO D’ASCOLTO:  
UNO SGUARDO SULLA MULTICULTURALITÀ 

 

Il Centro di Ascolto è un punto di riferimento, di ascolto e di orientamento per 
tante famiglie del quartiere, un aiuto concreto per chi è più in difficoltà. In 
questo contesto i volti, le domande, le vicende non semplici, la ricerca di 
aiuto per sé e per i loro bimbi delle donne immigrate… sono stati e sono 
tuttora sempre più presenti. 

Abbiamo immaginato risposte diverse dove le stesse donne diventassero 
maggiormente protagoniste a partire dalla condivisione delle loro difficoltà e 
dalla messa a punto di percorso di aiuto reciproco. 

Un corso di lingua italiana ci è sembrato un buon punto di partenza. 

L’azione aveva infatti un duplice obiettivo: da una parte si intendeva fornire 
alle mamme alcune basi per una maggior conoscenza della lingua italiana così 
da renderle più competenti nel seguire i figli inseriti a scuola, dall’altra voleva 
creare un momento di gruppo tra donne immigrate nell’ottica di farle sentire 
protagoniste della loro esperienza. 

Tale percorso ha raccolto le esigenze di un gruppo, ormai molto consolidato, 
di 14 donne nord-africane (marocchine, tunisine, egiziane) di lingua araba, 
che hanno partecipato con motivazione e costanza ai 25 incontri totalizzando 
complessivamente 229 presenze. 

Tutte le partecipanti sono 
mamme e molte di loro di 
bambini piccoli (0-3 anni), che 
le hanno accompagnate 
durante le lezioni pertanto è 
stato necessario pensare ad 
uno “spazio gioco” per i bimbi, 
spazio che è stato curato dai 
volontari. 

Ci sembra importante, inoltre, 
segnalare che la natura molto 

aperta del setting di lavoro ha permesso l’incontro con altre persone, che, per 
diversi motivi, non hanno potuto partecipare con costanza agli incontri ma 
che hanno avuto la possibilità, grazie a questo strumento, di conoscere 
alcune risorse messe a disposizione sul territorio dal Centro d’Ascolto. 

Un anno insieme (dicembre 2007)                                                                                                Pagina 27 



Pagina 26                                                                         V.S.P. Bruzzano Onlus e Fondazione Aquilone Onlus Un anno insieme (dicembre 2007)                                                                                                Pagina 7 

Un ulteriore passaggio è stato quello di creare una maggiore integrazione con 
le altre realtà del territorio in occasione della serata della pace il 19 gennaio 
2007, inizio di un percorso di conoscenza reciproca da continuare. 

I  r i s u l t a t i 
ottenuti sono 
no t e vo l i  e 
presuppongono 
che possano 
essere messi in 
atto ulteriori 
passaggi verso 
un grado di 
i n t e g r a z i o ne 
ancora più alto. 

Rispetto al 
percorso di 
a c q u i s i z i o n e 
dello strumento linguistico, alcune partecipanti hanno raggiunto un primo 
livello di alfabetizzazione e altre hanno acquisito un buon livello di 
comprensione e di utilizzo orale e scritto della lingua italiana. 

Rispetto all’area della socializzazione è da segnalare l’utilizzo di questo spazio 
di interazione come strumento di attuazione di strategie di auto e mutuo 
aiuto. 

Sulla base dei risultati ottenuti, ci sembra opportuno proseguire il percorso, 
formalizzando la divisione del gruppo in due “classi” in base al diverso livello 
di acquisizione dello strumento linguistico.  

Il percorso didattico per i due sotto-gruppi verrà pensato e progettato dalle 
educatrici in collaborazione con le mediatrici, che gestiranno poi direttamente 
le partecipanti. 

Un’ulteriore ricchezza di questo percorso è stata quella di condividere le 
esperienze, in particolare nella dimensione del racconto. A questo proposito, 
ci sembra opportuno valorizzare questo aspetto del nostro lavoro, creando 
degli spazi più informali (colazione, merenda, pranzo,…) di scambio e 
confronto seguendo i principi della pedagogia narrativa e del metodo 
autobiografico. Spazi che potrebbero essere aperti anche a persone italiane e 
di altre nazionalità, con lo scopo di realizzare una maggiore conoscenza tra 
culture e tra persone e, di conseguenza, un reale integrazione sul territorio. 

Tania Ballarino e Angela Moretti  



Pagina 8                                                                         V.S.P. Bruzzano Onlus e Fondazione Aquilone Onlus 

CENTRO DIURNO “SORRISO”: IL COLLOQUIO FAMILIARE 
 

Il lavoro degli ultimi anni ci ha portato a riflettere sul tema della famiglia e sul 
suo coinvolgimento nel progetto educativo del figlio con la possibilità per il 
genitore di esprimere aspettative e soprattutto desideri. 

Questo ha però portato a modificare l’organizzazione del Centro Diurno in 
funzione del lavoro con le famiglie, aumentando risorse e tempo nell’ascolto 
dei familiari. 

Gli educatori a coppie incontrano le singole famiglie tre volte all’anno per un 
colloquio. Dopo un anno di esperienza, abbiamo avviato un percorso 
formativo che ci sollecita a  dare senso e significato a questa nuova 
dimensione del nostro lavoro. 

Questo processo ha sollecitato ad alcune riflessioni: 

La famiglia  è luogo della complessità, dei problemi, delle passioni cioè luogo 
della vita; molto spesso è un sistema che può dall’esterno sembrare 
sbagliato, ma la famiglia è funzionale a se stessa non c’è organizzazione 
familiare giusta o errata. 

La famiglia della persona con disabilità, in particolare, si trova a fare i conti 
con difficoltà legate alla dimensione del futuro e del desiderare, con la 
dimensione del limite e della sofferenza che a volte diventa “cronicità”. 

Per questo nel colloquio con le famiglie è essenziale tener conto di quattro 
dimensioni: 

• Avere chiaro l’obiettivo della comunicazione. 

• Cercare in noi l’atteggiamento di chi sta seduto attorno ad un tavolo e non 
seduto in cattedra. 

• Essere consapevoli che si sta creando un’opera d’arte, unica e irripetibile. 

• Crescere nella capacità di rileggere il detto e soprattutto il non detto, ma 
senza giudizio, rispettando le resistenze  e accompagnando i cambiamenti. 

Sara Bezzi e Sara Casonato 
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È suggestivo rileggere entrambe le proposte come nuovi rami che la 
comunità parrocchiale in collaborazione con Fondazione Aquilone sta facendo 
crescere per offrire nuovi spazi di sosta, nuove opportunità per le famiglie e 
per tante persone che abitano questo territorio della città.  Se guardiamo poi 
alle finalità dei due progetti l’immagine dei rami si arricchisce di altri 
significati. 
“Uno spazio per piccoli e grandi” vuole dare un’opportunità alle famiglie che 
hanno bimbi piccoli, che non frequentano i nidi. È la possibilità di condividere 
il gioco tra bimbi e l’avventura educativa tra grandi. È uno spazio che vuole 
dire alla comunità parrocchiale: “Prendiamo sul serio anche le cose dei più 
piccoli e delle loro famiglie, offrendo loro un altro ramo buono su cui possano 
annidarsi per poi prendere il loro volo…” 
“Una mano amica per città” 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. Questo 
secondo ramo 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. 
Ciò che ci preme condividere con quanti di noi sono impegnati in questa 
avventura che sta vivendo la sua fase importante e delicata dell’avvio, è un 
pensiero di don Angelo: “Prenditi cura dell’inizio: l’inizio di un amore, di 
un’amicizia, di un nuovo percorso di studi, di un nuovo progetto di lavoro. 
Prenditi cura.” 

Loris Benedetti e Fausto Rizzi  
_________________________________ 

 

 

“Una mano amica per la città”  

Pensato per le persone anziane o i loro familiari, verrà realizzato nel “punto di 
accoglienza” creato in un negozio in via Lippi. Dal gennaio 2008, da lunedì a 
venerdì con orario 9-13, operatori e volontari possono offrire uno spazio di 
ascolto e di orientamento, oppure realizzare aiuti concreti a domicilio 
(accompagnamenti per visite, la spesa, il disbrigo pratiche). Una mattina alla 
settimana sarà presente un operatore sanitario per la misurazione della 
pressione e per dare consigli su aspetti sanitari. In altre giornate da 
programmare verranno realizzati momenti di incontro tra anziani proponendo 
attività diverse, alcune delle quali in collaborazione con “Amici super…anta. “ 
Il progetto è gestito dalla Fondazione Aquilone Onlus attraverso due operatori 
(Laura e Giusy) che collaborano con i gruppi parrocchiali esistenti (San 
Vincenzo, Amici dei Nonni, “Amici super…anta”) e tanti altri volontari.  
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NUOVI PROGETTI IN S. GIOVANNI LATERANO (MILANO) 
Si avvierà nel 2008 l'iniziativa "Una mano amica per la città", in 
collaborazione con la Parrocchia San Giovanni in Laterano, di Milano (zona 
Città Studi). Don Angelo Casati, parroco, nel raccontare il percorso che ha 
portato a questa collaborazione, scrive "Sentiamo il bisogno di far partecipi 

tutti di una iniziativa importante e bella 
che sta per prendere forma nella nostra 
parrocchia. Mi è pervenuta in questi mesi 
una eredità, parte della quale aveva come 
destinazione gli anziani della parrocchia. Ci 
si è interrogati in questi mesi, a diversi 
livelli: quale iniziativa poteva scaturire da 
un’occasione come questa, in presenza di 
una eredità di notevole consistenza? E 
come garantirne la continuità nel tempo? 
Una via percorribile ci è sembrata quella di 

appoggiarci ad una Fondazione che già operasse in questo settore, 
garantendo così nel tempo la finalità desiderata. Una serie di circostanze, che 
non riteniamo casuali, ci hanno fatto incontrare  Fondazione Aquilone onlus”.  
Non si tratta quindi semplicemente di “realizzare un servizio”, ma di costruire 
ed accompagnare un cammino insieme. Di seguito riportiamo un articolo, 
pubblicato sul bollettino parrocchiale “Come albero”, che presenta l’iniziativa. 

_________________________________ 

 
NUOVI RAMI… PER FARE SOSTA: In una città che vede sempre meno piante, 
l’immagine della comunità parrocchiale “come albero dove vengono gli uccelli 
del cielo ad annidarsi tra i suoi rami” ci ha affascinato ed ha accompagnato 
questi primi mesi di conoscenza, di pensiero e di azione tra Fondazione 
Aquilone onlus e la comunità di san Giovanni in Laterano.  
Don Angelo ci ha affidato la progettazione e la gestione di due progetti che 
contribuiscono a dare risposte concrete ad un pensiero che ha accompagnato 
in questi ultimi mesi la comunità: “La vita della famiglia ci interessa in tutti i 
sensi”. La collaborazione con la Fondazione Aquilone nasce dall’aver condiviso 
un modo comune di pensare il lavoro sociale, inteso non solamente come 
“erogazione di servizi” bensì come modalità di far crescere la comunità 
territoriale nel prendersi concretamente cura di chi è più fragile.  
Il primo progetto riguarda le famiglie con anziani: “Una mano amica per la 
città”; la seconda iniziativa intende riproporre con modalità diverse 
l’esperienza già avviata dello “Spazio mamme e bimbi”. Abbiamo rinominato 
questa seconda iniziativa “Uno spazio per piccoli e grandi” e continuerà a 
rivolgersi a famiglie con bimbi piccoli.  

Un anno insieme (dicembre 2007)                                                                                                Pagina 9 

DARSI UNA MANO È POSSIBILE: L’ESPERIENZA DI  
AUTO-AIUTO PER GENITORI CON FIGLI DISABILI 

 

Nell’ambito degli incontri di auto-aiuto per genitori quest’anno abbiamo 
notato un importante cambiamento: infatti il gruppo si è ampliato e 
stabilizzato facendo emergere nuove sollecitazioni interessanti dalle famiglie 
stesse. 

Alcuni genitori sono riusciti a dirsi finalmente la rabbia per la scoperta di un 
figlio disabile ammettendo: “…all’epoca dell’infanzia facevo fatica a nutrirlo, a 
volte mi dimenticavo proprio di dargli da mangiare, forse in cuor mio speravo 
morisse…”, frasi forti che 
dicono il dolore e la 
solitudine di una madre. 

Il passaggio di alcune 
madri dalla rabbia alla 
speranza, espresso con 
queste parole: “ …quando 
per due anni interi non 
dormi né giorno né notte, e devi tenere il tuo bambino sempre in braccio 
lontano da tutti; e dopo questo periodo, come per miracolo, cominci a fare 
alcune nottate buone dove tuo figlio non si sveglia più come prima, ti sembra 
di sognare… mi sono accorta che mi stavo innamorando di lui con la speranza 
che qualcosa poteva ancora cambiare….” 

Infine alcuni genitori hanno riletto a modo loro il senso di colpa naturale per 
la vita di questi bambini, affermando: “…quando i miei figli maggiori hanno 
cominciato a farmi notare che stavo trattando l’ultima nata in modo diverso, 
più accondiscendente, di quanto avessi fatto con loro, ho intuito che forse 
come madre, volevo ricompensarla di qualcosa che non avevo saputo darle 
alla nascita….” 

Le parole di Giuseppe Pontiggia nel suo libro “Nati due volte” raccontano 
bene ciò che insieme stiamo vivendo come gruppo a volte in modo più chiaro 
a volte con maggior smarrimento. 

“Questi ragazzi sono nati due volte. Devono imparare a muoversi in un 
mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi, 
da quello che saprete dare. Sono nati due volte e il percorso sarà più 
tormentato. Ma alla fine anche per voi sarà una rinascita.”  
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COSTRUIRE O RICOSTRUIRE  
ATTORNO ALLA PERSONA UNA RETE DI RELAZIONI 

Custodi Sociali, Servizio Sostegno alla domiciliarità, Ambulatorio infermieristico -  
modi diversi di realizzare prossimità con gli anziani e le loro famiglie 

 

Desideriamo anzitutto provare a descrivere quale famiglia incontriamo come 
operatori o come volontari impegnati nelle varie iniziative/servizi di prossimità 
con gli anziani 

Incontriamo persone proprio sole, dove esistono scarsi legami familiari, 
oppure anziani che pur vivendo soli possono contare sull’aiuto dei figli. 

Incontriamo coppie di coniugi dove spesso è uno  dei due a farsi carico 
dell’assistenza all’altro ed è come se insieme volessero vivere nella propria 
casa l’ultima stagione della  vita. 

Incontriamo anche anziani che convivono con un figlio, ma talvolta è proprio 
il genitore che deve ancora farsi carico del proprio figlio perché è in una 
situazione di grave difficoltà. 

Incontriamo anche anziani vivaci, capaci di buoni rapporti di vicinato o capaci 
di impegno sociale nelle varie attività di parrocchia e quartiere. 

Stando accanto a queste famiglie “in là con gli anni”, mentre realizziamo una 
pluralità di interventi (Visite a casa, accompagnamenti per la cura della 
salute, disbrigo pratiche…), ci stiamo accorgendo che in realtà  un nostro 
compito importante è quello di costruire o ricostruire attorno all’anziano una 
rete di relazioni, è quello di riannodare con discrezione e pazienza dei fili che 
per motivi diversi si sono interrotti. 

Sono questi fili, queste relazioni che aiutano la persona a vivere l’ultima 
stagione della vita. 

A volte si tratta di ricostruire la relazione tra genitore anziano e figli. Si fa in 
fretta a dire: “I figli devono, ai figli tocca”. Sicuramente c’è una responsabilità 
da risollecitare, ma talvolta si incontrano storie di dissapori dove il solo 
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ABITARE LE CASE, ABITARE I LUOGHI 
Abbiamo sin qui visto come questo anno sia stato vissuto nell’ambito dei 
servizi e i progetti di Fondazione Aquilone e V.S.P. Bruzzano con un pensare 
intensamente alla famiglia, sempre luogo di relazioni e quindi di 
complessità, quel pensare non deve essere inteso come verbo che rimanda 
all’idea e all’astrazione, ma come l’azione dell’incontrare e dell’incontrarsi tra 
persone e volti che si fa concreta nei progetti attuati.  

Anche il termine famiglia risuona in modo amplificato ed allargato nei nostri 
contesti di servizio; infatti ci è piaciuto pensare alla famiglia, non come 
l’insieme di coppie coniugate con eventuali figli, ma come gente che abita 
case, che abita luoghi, gente capace di condividere la stessa mensa, lo stesso 
riposo notturno, gente non per forza legata da vincoli di sangue o di carta, 
ma unita da legami di affetto e sentimenti di fiducia reciproca.  

E allora non ci stupisce che tra generazioni diverse (nonni e bambini, adulti e 
giovani) nasca la voglia di stare insieme e di imparare gli uni dagli altri, che ci 
rimanda a quelle case di corte, oggi troppo spesso rimpiante.  

Ed infine “un anno insieme” per dirci che la famiglia è la protagonista di sé 
stessa; qualunque famiglia deve poter provare la sensazione di costruire un 
proprio progetto di vita, e non deve smettere di desiderare per se stessa il 
meglio, anche se per altri questo meglio non è il massimo a cui aspirare.  
Solo se la famiglia è in grado di diventare grande, allora sarà capace di vivere 
quella solidarietà familiare, tanto auspicata e teorizzata, che  porta benessere 
per tutti: la famiglia che incontra, la famiglia che ama, la famiglia che rischia 
qualcosa di quella pace e di quella tranquillità - che spesso usiamo come 
scusa per non uscire dalle nostre case - ci guadagna il centuplo… 

E come tutte le famiglie del mondo hanno il loro albero genealogico, 
conosciuto o sconosciuto, anche la grande famiglia di Fondazione Aquilone e 
VSP quest’anno ha voluto ricostruire insieme il proprio albero della memoria 
per ricordare le origini e i passi seguiti attraverso quattro rami: gli incontri, le 
immagini, le azioni e le domande. 

Abbiamo dovuto incontrarci in una casa per essere ancora storia e memoria; 
la gita sociale di Settembre ha avuto luogo al “la casa sul Pozzo” della 
Comunità di Via Gaggio, dove ogni piccolo particolare simbolico acquisiva un 
significato perché vissuto dalle persone che l’hanno abitata: la pianta di ulivo, 
la fenditura sul pavimento, l’incisione sul bronzo della parola “pace” in 
tantissime lingue, la carta del mondo di Peters, il loro albero della memoria 
sul muro, e infine il pozzo. Desideriamo augurare a questa famiglia sociale 
che un giorno anch’essa possa avere simboli ricchi di azioni significanti da 
tramandare nel futuro ad altre generazioni, ancora capaci di abitare case. 

Sara Bezzi 
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Centro di ascolto  

 

Famiglie con cui si è entrati in contatto per rispondere 

a esigenze diverse (orientamento, disbrigo pratiche) 
 

Famiglie seguite con continuità per difficoltà diverse 
 

Mamme arabe che hanno partecipato alla scuola di 

italiano 

 

480 
 

 

145 
 

 

14 

Interventi di prossimità per 

anziani e loro familiari 

Interventi di sostegno alla domiciliarità 

Ambulatorio infermieristico 

Servizio Custodi Sociali (q.ri Bruzzano e Comasina) 

93 

210 

270 

Centro Diurno “Sorriso” 

per persone disabili 

Famiglie che hanno inserito al CDD Sorriso il proprio 

figlio con disabilità 
26 

Servizio Formazione 

Autonomia 

Famiglie che utilizzano il servizio per il proprio figlio 

che conserva buone potenzialità 
8 

Iniziative di tempo libero per 

disabili 

Navigare in città – Famiglie coinvolte nel progetto 

Una domenica insieme – famiglie coinvolte 

Attività di nuoto per disabili – famiglie coinvolte 

20 

30 

10 

Comunità alloggio  

“Stella Polare” 
Familiari che sono in contatto con la comunità 23 

Gruppi di self help per genitori 

con figli disabili 

Famiglie che partecipano al Gruppo 0 – 15 anni 

Famiglie che partecipano al Gruppo 15 – 40 anni 

12 

13 

Centro Anni e Vita 

  

Famiglie per le quali il centro rappresenta un punto di 

incontro, socializzazione, di partecipazione attiva 
68 

Iniziative aperte al quartiere 

  

Concorso scuole – alunni coinvolti 

Scuola genitori – famiglie che hanno partecipato 

823 

22 

Tempo per le famiglie Famiglie che hanno frequentato il progetto 44 

Centro di Aggregazione 

Giovanile  “Abelia” 

Famiglie i cui figli - ragazzi, adolescenti e giovani -  

frequentano le proposte educative del CAG 
 

di cui in situazione di fragilità 

 180 
  

 

39 

SERVIZIO FAMIGLIE N.ro 

LE FAMIGLIE CHE INCONTRIAMO 
Alcuni dati quantitativi 
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richiamo al dovere non serve. L’ascolto, il prendersi cura, la mediazione della 
relazione è ciò che permette nel tempo di ritrovare il possibile legame 
affettivo. 

In altre situazioni si tratta di dare una mano ai figli, che hanno costruito una 
propria famiglia, ma che si trovano a dover improvvisamente gestire la 
complessità dell’assistenza. In queste situazioni l’attesa delle persone è 
certamente sì quella di poter incontrare persone competenti, ma c’è anche un 
desiderio sotteso di incontrare nei meandri della sanità e dell’assistenza 
persone capaci di umanità che sanno sostenere queste famiglie ad 
attraversare giorni, a volte mesi o anni non facili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre volte ancora ci accorgiamo che siamo proprio noi operatori e volontari 
ad essere quella “famiglia sociale” che può accompagnare la persona nella 
sua vecchiaia. Forse proprio queste situazioni mettono in evidenza ciò che 
maggiormente può avvicinare operatori e volontari: ciascuno ha un compito 
specifico, ma insieme possiamo costruire una prossimità ben radicata nel 
territorio che sa accompagnare i propri vecchi per l’ultimo tratto di strada. 

Con tutti è importante avere una capacità di accoglienza e  di ascolto che poi 
sa tradursi in azioni e fatti concreti. 

C’è un ultimo punto: chi opera in questa area, sia esso operatore o 
volontario,  tutti i giorni fa i conti  con la malattia, la sofferenza, la 
dipendenza, la morte. Sono esperienze che  fanno vivere emozioni forti e che 
fanno nascere dentro  domande importanti  Non vogliamo dare risposte 
preconfezionate, possiamo solo condividere la ricerca di un senso, il desiderio 
di non essere travolti dal dolore e di poter conservare la speranza. 

Ciascuno di noi in fondo al cuore coltiva questo desiderio: essere coccolati da 
qualcuno soprattutto nel grande passaggio per poi essere accolti dall’altra 
parte da un abbraccio paterno. 

Francesca Cappelletti e Marina Caucia 
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“NAVIGARE IN CITTÀ”…COINVOLGENDO LE FAMIGLIE 
 

Il coinvolgimento e la relazione con i genitori è stato, ed è tuttora, uno dei 
principali “nodi” progettuali del servizio. 

E’ proprio una delle finalità specifiche del progetto (promuovere l’integrazione 
di persone disabili con una discreta autonomia personale sociale, favorendo 
anche una autonomia delle persone stesse a richiederlo) a richiedere questa 
attenzione. 
In particolare, il NIC lavora nell’ottica di un sostegno e di uno sviluppo delle 
relazioni tra le famiglie all’interno del gruppo genitori, nell’ottica di un 
incontro e di un sostegno reciproco rispetto alle problematiche comuni legate 
alla crescita e all’accudimento dei figli. 
Il ruolo degli operatori è quello, da una parte di “facilitatore” delle relazioni 
tra le famiglie, dall’altra di punto di riferimento nell’accogliere le varie 
problematiche, attuando una funzione diretta di sostegno o indirizzando i 
genitori, dove possibile,verso il servizio o la consulenza specifica più idonea. 

Il servizio mantiene forti e costanti relazioni con le famiglie, sia attraverso 
momenti “informali”, sia attraverso la partecipazione a riunioni con scadenze 
bimensili. 

Quest’ultime sono state pensate come momenti di incontro e confronto tra 
tutte le famiglie del NIC e gli operatori, nelle quali dar spazio, non solo ad 
una valutazione in itinere delle attività del servizio, ma anche a proposte ed 
elementi di discussione che emergono dai genitori stessi e che vengono 
rilanciate al gruppo intero. 
Se da una parte, questa modalità di lavoro con i genitori viene sostenuta 
dall’equipe educativa come una scelta positiva, legata all’immagine di famiglia 
come nucleo attivo e “competente”, dall’altra esistono alcuni punti di criticità 
in merito. 

La difficoltà più grande sembra essere quella di far comprendere alle famiglie 
proprio l’importanza di condividere alcune problematiche e ripensarle insieme 
ad altri nuclei (cosa emotivamente non sempre facile per dei genitori), 
allontanandosi dall’idea di “prendersi carico” da soli del proprio figlio e delle 
proprie difficoltà personali. 

In particolare, emerge con forza la fatica di molte famiglie nell’affrontare la 
crescita del proprio figlio/parente e la sua conseguente ricerca di 
indipendenza e di autonomia (negli spostamenti, nelle relazioni 
interpersonali,..) che servizi, come il NIC o lo SFA incentivano e pongono in 
risalto come questioni centrali. 

Laura Antonucci e Paolo Cereda 
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CENTRO “ANNI & VITA”- NUOVE GENERAZIONI DI ANZIANI 
 

L’obiettivo degli interventi del Centro è principalmente quello di far vivere alle 
persone anziane giornate piacevoli in compagnia, arricchendole con proposte 
culturali, ricreative, conviviali. La maggior parte delle persone che hanno 
sempre frequentato le nostre attività, infatti, sono persone sole con figli 
lontani o comunque occupati durante il giorno. La nostra caratteristica è 
sempre stata, quindi, quella di avere un’attenzione verso le persone che 
hanno sì una famiglia, ma che spesso nemmeno conosciamo. 
Le novità degli ultimi anni, sono state l’attività di introduzione al ballo, i corsi 
di découpage e inglese e le uscite culturali in centro. Novità che hanno 
coinvolto anziani un po’ meno anziani, che hanno una famiglia da 
coinvolgere! Spesso, infatti, si vedono ballare entrambi i coniugi e in molti 
casi qualcuno trascina con sé anche i figli o i nipoti!! 
Queste novità sono state pensate per aprire il Centro alle nuove generazioni 
di anziani, ai cosiddetti “baby-pensionati”…andare in pensione a 60 anni non 
vuol certo dire sentirsi vecchi, anzi!! Si hanno ancora molti anni da vivere e 
molta voglia di fare e di conoscere!! Le persone coinvolte con il ballo e con i 
corsi si sono in molti casi anche rese disponibili per organizzare altre attività o 
per dare una mano in qualche attività VSP o Fondazione! E come dimenticare 
anche tutte quelle persone che già facevano volontariato e che hanno accolto 
questo spazio con gioia per fare qualcosa per se stessi!! 

Il nodo critico può essere visto, come sempre quando ci sono dei 
cambiamenti, nella difficoltà a volte di far stare insieme bene la tradizione e 
la novità, le persone che si sentono a casa propria e le nuove da accogliere. 

Il programma per il 2007/2008 è ben illustrato nel box a fianco: ci sembra 
importante segnalare alcune novità: 

• la sala Cardinal Ferrari si è aperta per accogliere postazioni multimediali, e  
un esperto guida i più temerari nei primi approcci all’uso di internet e della 
posta elettronica, piccoli laboratori di creazioni artigianali e tavoli attorno ai 
quali incontrarsi, chiacchierare, leggere e scambiarsi idee e poi… tutto 
quello che ci suggeriranno le persone che si fermeranno con noi!! 

• l’attività fisica, molto utile a tutte le età, ma in particolare nella terza età, è 
“Benessere in movimento”, proposta realizzata in vari giorni e orari; 

• sempre la Sala Card. Ferrari due volte al mese ospiterà gli anziani più soli, 
seguiti dal servizio “Custodi Sociali” per proporre alcune attività, dove 
anche chi sente maggiormente il peso degli anni, può esperimentare il 
piacere dello stare con gli altri e dell’esprimersi attraverso la pittura, la 
musica, il ricordo e la narrazione della propria storia. 

Angela Moretti e Piera Rovelli 
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DAL MARE… ALLE MONTAGNE 
Modi diversi per famiglie e volontari di vivere le vacanze 

 

 “Quest’anno ho portato in vacanza anche la mia piccola di un mese di vita 
con altre 80 persone nella Casa per ferie “La Versiliana” a Fiumetto di 
Pietrasanta. Sono stati 10 giorni di mare e di sole, di giochi e di gite, di gioia 
e di fatiche, di riflessioni attorno alla figura di Francesco di Assisi; giornate 
intense e piacevoli durante le quali alcune famiglie, alcuni giovani e diversi 
pensionati hanno condiviso la vacanza con 30 persone con disabilità. Non si 
pensi a grandi cose: una partita a bocce sulla spiaggia con gli amici, canzoni 
a squarciagola accompagnate dalla chitarra, una pizzetta, dopo cena, da 
“Mariolino”…e tanta, tanta voglia di stare insieme e pensare che in questo  
“squarcio” di quotidianità ci fossero anche persone con disabilità ci fa dire che 
forse l’integrazione non solo è possibile, ma è sempre una possibilità di 
crescita per tutti; dopo averlo sperimentato in prima persona ho forse la 
presunzione di affermare che la famiglia non può considerarsi “piccola 
comunità” se non ha il coraggio di allargarsi ed aprirsi ad esperienze di 
prossimità per qualcuno che vive, seppur con una serenità quasi infantile, 
nella sofferenza e nel dolore innegabili che l’handicap porta con sé. ” 

Chiara Bezzi 

L’esperienza estiva a Valpelline (AO) è  l’altra esperienza estiva che ha visto 
impegnato un altro gruppo di volontari nell’organizzare una proposta di 
vacanza per i bambini dai 6 ai 12 anni. Maria Teresa, la volontaria che  da 
diversi anni promuove, in collaborazione con gli educatori del CEA questa 
iniziativa, racconta: “E’ stato possibile con il piccolo gruppo dei ragazzi creare 
un bel clima familiare: gite, giochi, grigliate, ma anche spazi di preghiera  
hanno dato il ritmo a 10 splendide giornate di vacanza durante le quali 
abbiamo riscoperto la bellezza della natura e la tenerezza dell’amicizia”. 

Sheila Badalucco 
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“IL MIO SABATO” NELLA COMUNITÀ STELLA POLARE 
UN’OCCASIONE PER RISCOPRIRE I RICORDI FAMILIARI 

 

La comunità “Stella Polare” quest’anno ha ricordato i suoi 10 anni di attività. 
Abbiamo riscoperto una dimensione molto bella del nostro servizio: è stato ed 
è una risposta concreta alla domanda e all’attesa di tanti genitori che vivono 
la preoccupazione di “avere un sostegno durante noi” e di “avere un progetto 
dopo di noi”. 

Le mura semplici di una casa e di un cortile sono più rassicuranti delle mura 
possenti di un grande istituto, ma forse ciò che maggiormente è stato di 
conforto è stata la possibilità di incontrare un luogo dove questi figli possano 
ancora essere semplicemente chiamati per nome e mantenere un legame con 
la propria famiglia.  
 

 

 
 

 
 

 

Il progetto “il mio sabato”, attività che vede un componente della Comunità 
promotore e organizzatore di una gita, è stata un’utile occasione per far 
emergere e accogliere emozioni e ricordi della loro storia familiare. E’ stata 
una iniziativa che lungo l’anno ha permesso a tutti noi di avere una visione 
più globale dei bisogni, non solo come condizioni legata al limite, ma anche 
come possibilità per esprimere dei desideri e per essere protagonisti almeno 
in certi contesti 

Infatti le mete scelte solitamente sono attinte dai ricordi della loro vita 
familiare passata e presente. L’uscita si sviluppa nell’arco di una giornata, con 
la partenza la mattina e rientro la sera. Sono dei sabati che si trasformano in 
proposte educative in quanto aiutano a ridare senso ai legami tra la comunità 
e la famiglia, a ritessere i legami tra il soggetto con disabilità e i suoi familiari, 
legami che sembrano difficili e sfilacciati, ma che nascondono una trama che 
smuove ricordi ed emozioni, che emergono spontaneamente ritornando in un 
luogo affettivamente importante. 
Il gruppo coinvolto è composto indicativamente da cinque utenti, un 
educatore e due volontari, il protagonista della giornata è scelto a rotazione, 
e la ricchezza per il gruppo nasce nell’evidente diversità delle aspettative e 
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La “scuola genitori” nel fare la sua programmazione annuale tiene conto di 
alcuni aspetti metodologici che stiamo ancora condividendo, ma che 
riteniamo importanti: 

• Le famiglie, più che conferenze, chiedono opportunità per  “sostare e 
ritrovare energie”, cercano esperienze di ascolto e di confronto reciproco.  

• Alcune famiglie, maggiormente affaticate da vicende complesse della vita, 
ma ciò nonostante resistenti (pensiamo alle famiglie con figli disabili,  a 
famiglie di recente immigrazione) chiedono quell’aiuto particolare che 
nasce dalla condivisione delle esperienze.  

 

TEMPO PER LE FAMIGLIE: UNA RISORSA IN PIÙ 
Abbiamo iniziato quasi per gioco questa esperienza, in realtà ci stiamo 
accorgendo di rispondere  ad un bisogno particolare dei nostri quartieri: il 
bisogno delle famiglie che hanno deciso di non inserire i propri bimbi al nido, 
ma di prendersene cura direttamente o di affidarlo ai nonni 

Queste famiglie chiedono un servizio che le accompagni un momento 
particolare della vita, un momento dove la nuova nascita è carica di gioia, ma 
anche di incertezze e ansie, chiedono uno spazio dove piccoli e grandi 
possano incontrarsi. 
 

 
 

 

 
 

 
Di questa condivisione tra mamme, papà, nonni, bimbi, educatori e volontari 
abbiamo iniziato da due anni e leggerne i primi esiti. Il Tempo per le famiglie: 
• è uno spazio rassicurante e familiare con tante proposte per i bimbi così da 

arricchire ciò che normalmente possono offrire le semplici mura domestiche 
o i giardinetti. E’ uno spazio dove i bimbi crescono divertendosi e imparano 
a vivere la prima separazione dall’adulto di riferimento. 

• è una risorsa, in particolare per le neo mamme  e diversi nonni, per uscire 
dal proprio isolamento e condividere con altri la gioia e la fatica 
dell’avventura educativa. 

• ha significato anche la costruzione di una maggiore solidarietà tra famiglie: 
anche chi vive un momento di particolare fragilità o di difficoltà può trovare 
una mano amica che con discrezione lo accompagna per un tratto di strada. 

Loris Benedetti 
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DALLA “SCUOLA GENITORI” AL  
“GRUPPO DI LAVORO INFANZIA E ADOLESCENZA” 

“La scuola genitori”, che  ha una lunga tradizione nell’associazione, in 
quest’ultimo biennio ha vissuto alcune trasformazioni e sta diventando una 
esperienza di progettazione condivisa tra quanti  nel quartiere conservano la 
passione educativa. Un po’ di storia aiuta a fare il bilancio del percorso 
realizzato 

La proposta di avviare un tavolo di confronto tra le diverse agenzie educative 
che si occupano di bambini, ragazzi e adolescenti si è avviata nel febbraio 
2005 su proposta dell’ Associazione V.S.P. Bruzzano, in collaborazione con la 
Direzione dell’Istituto Comprensivo “C. Cantù” 
L’occasione concreta per avviare il percorso sono stati i bandi di 
progettazione relativi alla legge regionale 23/99 (“Politiche sociali a sostegno 
della famiglia”). 

E’ stato avviato dunque un primo gruppo di lavoro denominato 
“Coordinamento 0–6” finalizzato a pensare insieme ai bimbi più piccoli e alle 
loro famiglie. Il gruppo oltre alla presenza di V.S.P. Bruzzano, di Fondazione 
Aquilone e della Direzione dell’Istituto Comprensivo, ha visto il coinvolgimento 
dei Nidi e della Scuola dell’Infanzia Comunale, della Scuola dell’Infanzia e del 
Nido Famiglia Parrocchiale, di “Un Mondo per i piccoli”, della Biblioteca Civica 
di Cassina Anna. 
Già dal primo incontro ci si è resi conto che “il tavolo” era la possibilità per le 
diverse realtà di presentare i propri progetti educativi e le esperienze più 
significative, di avviare una lettura comune dei bisogni e delle situazioni di 
fragilità, di coinvolgere maggiormente gli stessi genitori nel pensare ai 
percorsi formativi che li riguardavano.  
I diversi punti di vista e la varietà delle esperienze,  hanno sollecitato i 
partecipanti nel corso del 2006 ad ipotizzare alcuni cambiamenti: era 
necessario allargare l’orizzonte e guardare anche alla fascia 6.10 e 11-15. Era 
inoltre opportuno coinvolgere nel lavoro comune altre agenzie educative 
importanti quali: gli oratori di Bruzzano e Comasina, il Centro Educativo 
Abelia, il Consultorio Familiare interdecanale. 

Per questo è stato proposto il cambio del nome: da “tavolo di coordinamento 
0-6” a “gruppo di lavoro infanzia e adolescenza”, un cambio che non vuole 
essere solo formale, ma che ha sottesi diversi significati: la questione 
educativa riguarda tutti gli adulti e le diverse agenzie educative della 
comunità locale; ogni ente pur mantenendo una sua specifica identità 
istituzionale, ha un punto di vista particolare nel leggere i bisogni e nel 
pensare insieme azioni efficaci a sostegno della famiglia. 
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delle proposte.  Una funzione degli educatori è quella di accogliere le 
emozioni e il carico di aspettative che le famiglie portano nell’inserimento di 
un componente familiare in Comunità, e questa si può riassumere con 
l’immagine  dell’amaca: essa infatti contiene il soggetto che accoglie, con un 
abbraccio protettivo, sicuro, che non lascia soli; ma l’amaca è anche l’unione 
di corde annodate che più si tendono più si annodano, simbolo della 
complessità data dall’alto numero di soggetti coinvolti nella relazione, e da 
corde colorate, che indicano come la diversità nell’insieme crea armonia. 

Claudio Buccassi e Massimiliano Pilla 
 

LA TESTIMONIANZA DI UNA FAMIGLIA 
 

Quando tanti anni fa venni nominata tutrice di Fabio ne fui contenta, ma nello 
stesso tempo oppressa dalla responsabilità per tutto ciò che poteva 
conseguire. 

Essendo molto affezionata a Fabio quando si rese necessario pensare ad una 
comunità ero molto addolorata perché temevo pensasse ad un abbandono da 
parte della mia famiglia di cui aveva sempre fatto parte. 

All’inizio presa da sensi di colpa lo vedevamo molto spesso, poi passando il 
tempo, lui non mi chiedeva più quando sarei andata a trovarlo, ma ogni volta 
mi raccontava della vita diversa che faceva in comunità, delle persone che 
amava quali educatori, volontari.. insomma lo vedevo felice come non mai. 
Oggi a distanza di 10 anni penso che la colpa e le sensazioni che provavo 
erano normali, ma penso anche di aver fatto  la cosa giusta perché i ragazzi 
che vivono lì ogni volta che andiamo ci fanno sentire parte della grande 
famiglia che si è creata, grazie a loro e a chi li circonda. 

Ora il futuro non mi spaventa più tanto, sapendo che i nostri ragazzi sono 
contenti e sereni; anche se avranno  il nostro sostegno morale ci sarà sempre 
un sorriso e una carezza da parte di chi gli sarà vicino e questo mi dà 
veramente tanta serenità. 

Rita Corallini 
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CENTRO EDUCATIVO ABELIA: PENSARE ALLE FAMIGLIE COME 
PARTNER DI UN PROGETTO EDUCATIVO  

 

Il processo di cambiamento che a più livelli sta accompagnando il centro 
educativo ha richiesto a operatori e volontari un modo diverso di “stare 
accanto”ai ragazzi, agli adolescenti, alle loro famiglie. 

Quando “stiamo” con i tanti ragazzi di 6 - 12 anni che frequentano i laboratori 
espressivi, le proposte ricreative, l’aiuto nei compiti, le attività sportive… il 
nostro servizio si configura anzitutto come una risposta al desiderio dei 
ragazzi stessi di incontrarsi e di crescere in spazi educativi extrascolastici; nel 
contempo il CEA è anche una risposta alla ricerca più o meno consapevole 
delle famiglie del quartiere di poter contare su un’altra risorsa con cui 
condividere l’avventura educativa. 

Le proposte per i più piccoli le abbiamo chiamate “Dire, fare e giocare… 
insieme”, ovvero nuove opportunità per imparare,  occasioni diverse per 
esprimesi,  spazi attrezzati per divertirsi in gruppo… che non intendono 
sostituirsi alla famiglia. Proprio per questo abbiamo dato attenzione nel 
pensare ad occasioni e momenti in cui rendere evidente questo collegamento 
CeA–famiglia: la scheda di iscrizione ai laboratori, i contratti per i compiti… 
sono segni concreti che vogliono stabilire un legame, una collaborazione che 
a volte si protrae nel tempo, altre volte è più limitata ma ugualmente 
importante. 

Quando “stiamo” con agli adolescenti, rispondiamo al loro bisogno di 
diventare grandi e  di “uscire” dalla loro famiglia, ma contemporaneamente 
pensiamo anche ai loro genitori  che vivono a volte smarrimento e 
preoccupazione nel capire e nell’accompagnare questa seconda nascita dei 
figli. 

Per gli adolescenti siamo quello spazio e quelle relazioni diverse dalla famiglia 
che aiutano a crescere e a sperimentarsi nell’autonomia. Con i genitori 
dunque il collegamento è meno evidente, ma ugualmente ci sentiamo partner 
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educativi, perchè stiamo mantenendo con i ragazzi quel dialogo a volte così 
difficile in casa, stiamo proponendo spazi dove possano vivere l’esperienza 
così importante del fare gruppo e dell’essere protagonisti, stiamo 
accompagnando con discrezione la loro scoperta dell’amore, la ricerca del 
proprio futuro. 

Quando “stiamo” accanto ai ragazzi che vivono situazioni di disagio il compito 
si fa ancora più complesso anche perché dobbiamo tener conto delle  
difficoltà e delle fragilità più o meno gravi  che le famiglie attraversano.  Da 
un lato il lavoro educativo si prende cura del disagio dei ragazzi offrendo uno 
spazio accogliente e ricco di relazioni, dall’altro cerca di “prendersi cura” delle 
fatiche dei genitori,  di sostenere o migliorare le loro capacità genitoriali, di  
leggere insieme cosa avviene nelle loro case e nelle relazioni con i loro figli, di 
provare a restituire ai genitori stessi un’immagine meno negativa del figlio. 

La  relazione con queste vicende più fragili resta un percorso complesso e 
una sfida continua, come del resto è una sfida il comportamento provocatorio 
dei ragazzi che si è evidenziato in questo ultimo scorcio dell’anno e che ha 
smosso dentro di noi paura, insicurezza, preoccupazione. 

Come comunità di adulti, che condividono una responsabilità educativa, ci è 
chiesto di non risolvere la questione con il semplice allontanamento dei 
problemi, addossando in modo semplicistico la responsabilità “a quelle 
famiglie”, ma ci è chiesto di provare a rispondere con pensieri e azioni 
concrete a domande diverse: 

• cosa ci stanno dicendo questi ragazzi con il loro comportamento 
provocante? 

• come creare alleanze tra noi adulti  e ritrovare una comunicazione con gli 
adolescenti? 

• come provare insieme a sperimentare spazi dove gli stessi giovani siano 
protagonisti? 

Domande che stanno accompagnando il lavoro del nuovo anno. 

Sheila Badalucco e Giuseppe Fornari 


