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L’ECO DELLA SOLIDARIETÀ

Le nostre 
sedi
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SEDE LEGALE
SEDE OPERATIVA

COMUNITÀ
SCALO ROMANA

UNITÀ SPERIMENTALE DI
ACCOGLIENZA PER MINORI

UNITÀ SPERIMENTALE DI
ACCOGLIENZA E COMUNITÀ
DI ACCOGLIENZA PER MINORI

CASA DI SOLIDARIETÀ
PAPA FRANCESCO

CASA DI SOLIDARIETÀ
SAPONARO
UNITÀ SPERIMENTALE DI
ACCOGLIENZA PER MINORI
UNITÀ MOBILE

1

2

3

4

5

6

Sede legale 
e sede operativa

Comunità per 
minori stranieri 
non accompagnati

Comunità Scalo 
Romana

Unità sperimentale 
di accoglienza 
per minori stranieri 
non accompagnati

Casa di solidarietà 
Saponaro

Casa di solidarietà 
Papa Francesco

Via della Moscova, 9 - tel 026254591,
da lun. a ven. h. 08.00/ h. 18.00
Via Bertoni, 9 - tel. 0262545944,
da lun. a ven. h. 8.00/ 12.30
e h. 14.00/ 18.00

MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
MM3 Fermata Turati
MM2 Fermata Moscova
TRAM 1 Fermata Turati

SEGRETARIATO SOCIALE
E ACCOGLIENZA
Responsabile Renato Moriggi
Assistente Elisabetta Terragni
Psichiatra Dott.ssa Susanna Verri

POLIAMBULATORIO MEDICO E 
STUDIO ODONTOIATRICO
Dir. Sanitario Dott. Stefano Orfei
Dir. Studio Odontoiatrico Dott. 
Andrea Oltolina

Via Isonzo, 11
tel. 02 5450088
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
MM3 Fermata Turati
MM2 Fermata Moscova
TRAM 1 Fermata Turati

Comunità RST e microcomunità per
adulti in difficoltà, CAS per nuclei 
familiari.
Via Isonzo, 11 - Piazzale Lodi, 4
tel. 02 5450088
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
MM3 Fermata Lodi
AUTOBUS 90-91 Milano

Comunità per adulti in difficoltà e 
per richiedenti asilo.
Via Saponaro, 40 - tel 02 8265233
Unità Mobile “il Buon Samaritano”
via Saponaro 40
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
MM2 Fermata Abbiategrasso
TRAM 3-15 Ferm. Scuola Santarosa

Comunità per richiedenti asilo.
Via Maestri del lavoro, 3
San Zenone al Lambro
tel. 02 98264277
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
(Saronno - MIlano - Lodi), fermata
San Zenone al Lambro

Via San Bernardo 2, Milano, 
Tel. 02 57405920
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
AUTOBUS 77 Fermata S. Arialdo,
S. Bernardo

Via Saponaro 40, Tel. 02 8265233
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
MM2 Fermata Abbiategrasso
TRAM 3-15 Ferm. Scuola Santarosa

Viale Isonzo 11, tel. 02 5450088
P.le Lodi 4, tel. 02 55013743
MEZZI PUBBLICI CON FERMATA
NELLE VICINANZE
MM3 Fermata Lodi
AUTOBUS 90-91 Milano
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Le nostre 
sedi Un tempo duro come quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte ce lo 

ricorderemo a lungo.

Eravamo impreparati – come, per certi versi, lo siamo ancora – a dare soluzione 
ai problemi che il Sar cov 2 è venuto via via creando, insinuandosi nel corpo vivo 
della nostra società.

Possiamo rallegrarci del fatto che in un solo anno la ricerca sia riuscita in un com-
pito che sembrava davvero arduo: mettere a disposizione un vaccino in tempo 
utile a scongiurare la perdita di tante altre vite umane e la possibilità di ricondurci 
ad una vita come quella che abbiamo vissuto prima dell’emergenza pandemica.

Ciò è certamente molto importante, ma non possiamo fare a meno di segnalare che il virus ha aggravato il di-
vario economico e sociale tra le persone, penalizzando ancor di più coloro i quali erano già in grave difficoltà.

La Fondazione, fedele all’insegnamento di Cristo, ha saputo far fronte, per ciò che le è stato possibile, a tali 
situazioni di difficoltà e ha cercato di alleviare il peso della crisi che in modo assai duro si è abbattuta su tanti 
nostri fratelli e sorelle.

Del 2020, quindi, porteremo con noi il ricordo di un intenso impegno che ci ha permesso di aiutare tutti coloro 
i quali hanno avuto bisogno di essere aiutati oltre un profondo senso di gratitudine verso coloro i quali ci sono 
stati vicini con il loro prezioso aiuto.
Con la consapevolezza che la strada da fare è ancora tanta, facciamo una sosta di un minuto per dirvi a voce 
alta .

Grazie di vero cuore!

Lettera del Presidente
                Avv. Angelini

LA SPERANZA - Giorgio Vasari (1511-1574), dipinto su tavola, 1542
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Si preparano i giorni della Pasqua e il cuore è in ansia soprattutto in questo tem-
po di pandemia. La Pasqua è liberazione, è primavera, è inizio di vita 
nuova: tutte realtà che desideriamo e aspettiamo, soprattutto quest’anno.

C’è un crescere della Pasqua: anzitutto è primavera, è riprendere della luce, dei 
colori, dei sogni. È come il grande mantello che raccoglie e protegge cose ben 
più importanti.

Il cuore vero della Pasqua è la liberazione. Non piccolo tentativo nostro di 
aprirci, di farci migliori ma atto generoso di Dio che ci rende partecipi della 
prima grande liberazione di cui parla la bibbia: liberazione da una schiavitù politica, passaggio da un mare 
che seppellisce i nemici come segno di un nuovo inizio. Penso alla nostra confusione politica, al farsi acuta 
della crisi economica e chiedo al Signore che ci aiuti in quell’inizio di fraternità che nacque da quel suo primo 
intervento.

C’è poi la Pasqua di Gesù, la sua risurrezione che è nel cuore della fede della chiesa e che diventa il destino di 
tutti gli uomini, anche di quelli che sbagliano ma poi riaprono il cuore.

Ma la Pasqua di Gesù è la Pasqua dell’universo: ha strappato tutta l’umanità dal suo destino di morte ed è 
esperienza di liberazione per noi ogni giorno. Ecco perché la Pasqua è così bella, importante, decisiva. Gesù 
Risorto non è solo: prende per mano ognuno di noi.

Auspico con tutto il cuore che la Pasqua di quest’anno per noi tutti sia occasio-
ne di rinnovamento, accogliendo l’invito del nostro Arcivescovo, Mons. Mario 
Delpini, di “celebrare una Pasqua nuova”. Le sue parole rappresentano appieno 
lo spirito che ogni giorno anima i Fratelli di San Francesco: “Nella comunità 
cristiana la correzione ha la sua radice nell’amore, che vuole il bene dell’altro e 
degli altri”.

La riflessione penitenziale, in questo periodo di tribolazione e smarrimento, sia 
per tutti noi fucina di nuovi inizi, spinta per raggiungere nuovi traguardi nel 
cammino della carità e dell’amore per il prossimo.

A tutti voi che continuate ogni giorno a testimoniarci la vostra solidarietà, con il sostegno economico, ma 
soprattutto dedicando tempo ed energie ai nostri progetti, auguro una che la Santa Pasqua sia l’inizio di una 
lunga stagione di Pace e Serenità.

Pasqua festa di liberazione

La Pasqua rinnova l’uomo

Fr. Cesare Azimonti
Padre Spirituale

Fratel Clemente Moriggi
Direttore delle Opere
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Da un po’ di tempo i ritmi e gli impegni (come si dice) della mia vita sono cam-
biati: cerco di dedicarmi, come posso, ai poveracci.

Il punto di riferimento per le mie scelte, è sempre più Gesù, ma siccome Lui è un 
po’ “inarrivabile” ho pensato di farmi aiutare da uno che gli è stato molto vicino, 
senza parlare tanto: Giuseppe.

Me lo sento particolarmente vicino soprattutto in questo momento della nostra 
vita sociale un po’ “faticoso e affaticato” perché Giuseppe nella sua vita non si è 
lasciato sopraffare dagli eventi personali e sociali, ma ha saputo viverli attenden-
do la luce per agire dalla sua profonda fede in Dio.

Sapeva “scrutare” essendo uomo di silenzio e di azione, la volontà di Dio che è luce ai suoi passi.

Nel sonno il suo cuore sempre vigile sapeva cogliere nella voce dell’angelo apparso in sogno i “suggerimenti” 
di Dio per la vita della sua e nostra famiglia, per scelte anche impegnative, mai attirando lo sguardo su di sé, 
ma sempre attento al progetto di bene per l’umanità, racchiuso nella vicenda umana di Gesù.

Le tappe del suo cammino, del suo “pellegrinaggio” di vita nella vita sono esemplari anche per me, per noi che 
spesso ci ritroviamo impreparati, ansiosi, preoccupati, mentre l’umile accettazione di quanto accade potrebbe 
diventare invito ad essere docili strumenti del sogno di Dio per l’umanità: fratelli tutti.

Di Giuseppe potremmo dire che nelle Scritture sante si ode solo il suo profondo silenzio, il silenzio di un uomo 
operoso che sa cogliere il lavoro dello Spirito di Dio nel cuore dell’umanità e collaborarvi.
Da lui vorrei imparare qualcosa: pronto ad esserci, quando c’è bisogno, a scomparire quando le cose vanno.
Forse è stato l’antenato dei Fratelli di S. Francesco: predicare con la vita…

Alla scuola di "S. Giuseppe
precursore” dei fratelli di S. Francesco

Don Marcellino Brivio

SAN GIUSEPPE - dipinto autografo di Gui-
do Reni realizzato con tecnica ad olio su tela nel 
1640 – 1642, misura 63 x 53 cm. ed è custodito 
nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma.

Fr. Cesare Azimonti
Padre Spirituale
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Notizie Flash

ASSOCIAZIONE
il 2 marzo si è concluso il corso formativo per 40 
nuovi volontari, i quali saranno affiancati nei vari 
servizi per poi essere autonomi.
Un benvenuto da parte d di tutto il Centro Fratelli 
di San Francesco e grazie per il tempo che dedi-
cate a chi è meno fortunato.

PIANO ANTIFREDDO
Fino al 7 aprile nelle case messe a disposizione 
dal comune di milano mentre nelle nostre case 
di accoglienza in convenzione con il comune di 
milano, fino al 13 maggio in caso di particolari si-
tuazioni emergenziali.

CASA DI ACCOGLIENZA DI VIA SAPONARO 40
4 ospiti senza fissa dimora di 80 anni e un ospite 
di 90 anni, riceveranno la prima dose di vaccino 
anticovid.

BANCO BUILDING
Un ringraziamento di cuore a Banco Building, che 
ci ha donato arredi per ufficio che andranno a rin-
novare le nostre Comunità per Minori Stranieri 
non Accompagnati.

VOLONTARIATO AZIENDALE
Un grazie per quanto donato nel 2020e un augu-
rio per una nuova collaborazione nei nostri servizi 
per i poveri.
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Mensa dei Poveri
Come ogni giorno, anche a Pasqua la 
mensa dei Fratelli di San Francesco sarà 
aperta e offrirà un pasto caldo a chi è 
meno fortunato e per tante ragioni non ha 
una casa o una famiglia con cui condivi-
dere il desco.
Gli operatori del centro cottura prepare-
ranno un menu speciale, perché sia per 
tutti un pranzo di festa.
In questi tempi di crisi sociale ed economi-
ca, la Pasqua assume un significato simbo-
lico se possibile ancor più forte: speriamo 
con tutto il cuore che sia l’inizio di un per-
corso di rinascita per tutti.

Via Crucis e Messa Pasquale
Il venerdì Santo verrà celebrata la via 
Crucis presso la Casa di Solidarietà di via 
Saponaro 40: a animare la funzione sarà 
Fratel Clemente Moriggi.
La messa in Coena Domini del giovedì 
Santo e La Messa Pasquale verranno ce-
lebrate da Don Marcellino Bravi presso 
la cappella della Casa della Solidarietà 
PAPA FRANCESCO di San Zenone al 
Lambro.
Una proposta per un momento di pre-
ghiera, di riflessione e un cammino peni-
tenziale per tutti coloro, fra gli ospiti della 
casa di accoglienza, che desiderano vive-
re pienamente la Pasqua del Signore.

La Pasqua 
dei Fratelli di San Francesco
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Pasqua in comunità 
Ogni comunità ha proposto ai ragazzi attività diverse, da laboratori di falegnameria, di giardinaggio e di cuci-
na, … In particolare, nelle comunità educative di via Isonzo è stato proposto un laboratorio interreligioso per 
analizzare differenze e analogie tra le festività cristiane e musulmane. 
Per la giornata di Pasqua, in ogni comunità verrà organizzato un pranzo speciale, per condividere insieme un 
momento di gioia e fraternità.

Per i nostri cari anziani 
I nostri Custodi Sociali consegneranno agli anziani che quotidianamente assistiamo, una colomba per rendere 
questa Pasqua meno triste, grazie anche all'aiuto dei Centauri della Fratellanza.

Per i più piccini 
Per rendere ancora più gioiosa la giornata di Pasqua, ad ogni bambino accolto nella comunità Santa Chiara 
verrà consegnato un uovo di cioccolato.
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Raccontare il 2020 e di come i Fratelli di San Francesco hanno affrontato e gestito l’emergenza Covid-19, ci 
sembra doveroso nei confronti di chi, a diverso titolo, ci è stato vicino in modi differenti. Agli 
inizi della pandemia, come per tutti, non avevamo ben capito di cosa esattamente si trattasse e di come gestire 
la situazione anche a cause delle continue e diverse direttive che venivano di volta in volta date, creando non 
poca confusione e incertezza. Come tutti ricorderanno vi era stata una vera e propria corsa per assicurarsi 
quanti più prodotti igienizzanti per le mani e il nostro stesso Centro si è ritrovato ad un certo punto a non avere 
disponibilità di gel e di disinfettanti per i nostri ospiti e per i nostri operatori e volontari.  Seguendo quindi 
le direttive dell’OMS che indicavano come produrre il disinfettante per le mani, i Fratelli di San Francesco 
si sono immediatamente attivati per produrne in casa, un quantitativo sufficiente a far fronte alle immediate 
necessità e richieste; di seguito, a memoria di quel periodo riportiamo “la ricetta” fornita appunto 
dall’OMS:

Gli ingredienti per un litro di prodotto:
- 833 ml di alcol etilico al 96%
- 42 ml di acqua ossigenata al 3%
- 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%
- Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro

Nei mesi successivi molte aziende sono state riconvertite per produrre appunto gel disinfettanti e coprire 
l’enorme richiesta del mercato e donandone in numero abbondante a tutte le realtà del terzo settore che ne 
facevano richiesta compresa la nostra. I Fratelli di San Francesco sono una realtà molto grande e articolata in 
molteplici servizi che vanno dalla prima accoglienza fino all’assistenza degli anziani, dei minori, dei richiedenti 
asilo politico all’accoglienza di famiglie con bambini. Complessità e numero dei centri gestiti dai Fratelli di San 
Francesco hanno reso il periodo di emergenza Covid-19 ancor più difficile.

Fisicamente distanti ma 
umanamente vicini.
I nostri centri per far rinascere 
la speranza
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Di seguito riassumiamo brevemente le modalità di prevenzione attuate nei vari centri:

AREA SANITARIA - POLIAMBULATORIO DI VIA RENZO BERTONI 9

Chiusura dell’attività dal 16/06 fino al 24/06/2020.

- Per l’apertura del Poliambulatorio dopo il blocco è stato utilizzato il protocollo Covid 19 redatto apposita-
mente dalla Direzione Sanitaria con l’approvazione del Responsabile della Sicurezza e l’approvazione della 
Direzione Generale seguendo le linee dei vari D.P.C.M. 

- Utilizzo di un unico ambulatorio al mattino e uno al pomeriggio

- Creazione della figura di un medico con funzione di triage per la valutazione dei parametri vitali prima 
dell’ingresso del paziente in struttura, per la consegna dei farmaci delle terapie croniche e per indirizzare con 
precisione le visite specialistiche. 

- Visite esclusivamente su appuntamento ogni 30 minuti (ad esclusione delle urgenze) 

- Esclusione, fino al termine dell’emergenza, del personale volontario superiore a 75 anni

- Esclusione dell’accettazione di nuovi pazienti fino a settembre

- Utilizzo di DPI tassativi (mascherina FP2, camice TNT monouso, guanti)

- Sanificazione tra un paziente e l’altro con soluzioni alcoliche apposite del divisorio tra medico e paziente, 
della sedia del paziente e del lettino visita

- Sanificazione a fine giornata con ozono di tutto l’ambiente

- L’attività odontoiatrica è stata ridotta solo ad alcuni giorni della settimana

- Quella dei prelievi ematici al solo martedì e a numeri ridotti.
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Nel periodo prima dell’apertura ai pazienti 
è stato fatto un lavoro di riorganizzazione 
degli ambienti: i medicinali sono stati spo-
stati esclusivamente in farmacia, negli am-
bulatori (all’interno degli armadietti) sono 
stati inseriti tutti i dispositivi medici utili 
agli specialisti per effettuare le visite, i bagni 
ai piani sono stati dedicati ad uso esclusivo 
dei medici e dei volontari come bagno/spo-
gliatoio. Durante la riapertura agli utenti 
le procedure sono state (come indicato nel 
protocollo) accettazione solo su appunta-
mento di pazienti conosciuti e cronici, mi-
surazione della temperatura, domande di 
controllo su eventuali sintomi covid 19 e 
autocertificazione, attesa di massimo 2 persone contemporaneamente nella sala dedicata. Seguendo le proce-
dure convenute con ATS i pazienti sospetti Covid19 (3 pazienti in totale) sono stati lasciati fuori dalla struttura, 
contattato il 112 e provveduto al loro invio in ambiente idoneo. L’ambulatorio ha riaperto al pubblico, dopo la 
pausa di agosto, il primo settembre ed ha continuato secondo le regole già sperimentate positivamente durante 
prima apertura; i pazienti venivano accettati sempre e solo su prenotazione telefonica, ad eccezione dei rari 
casi urgenti e per il ritiro esclusivo di farmaci per terapia cronica. È stato incrementato il punto triage con una 
tensostruttura posizionata nel piazzale ambulatorio. I pazienti, dopo aver rilevato la temperatura all’ingresso 
venivano indirizzati verso il triage dove l’addetto fungeva da filtro per l’ingresso in struttura.

CASE DI ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA, RICHIEDENTI ASILO POLITICO 
E MAMME CON BAMBINI
Sono state adottate le misure che man mano venivano indicate dal Ministero della Salute e dell’OMS.  Inol-
tre tutto il personale operante all’interno è stato inserito in un percorso formativo specifico, per la gestione 
del COVID 19 e la gestione delle persone sospette positive o positive. Particolare attenzione è stata data agli 
ospiti anziani e in caso di febbre veniva allertato il 118. Tutti i volontari e il personale interno è stato fornito 
di mascherine FFP1 / FFP2, gel e DPI (guanti, tuta e calzari usa e getta e visiera protettiva in plastica). NB: 
la mascherina FFP1 / 2 era comunque obbligatoria anche usando la visiera protettiva in plastica. A tutto il 
personale e a tutti gli ospiti sono stati effettuati test sia molecolari che sierologici e gli ospiti che risultavano po-
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sitivi venivano prima tenuti in isolamento, successivamente quando resi disponibili, nei COVID-HOTEL. La 
mensa è stata attrezzata ad uso esclusivo degli ospiti interni, fornendo i tavoli di divisori e il free-flow anch’esso 
dotato di divisorio. In tutta la struttura sono stati poi applicate segnalazioni a pavimento per la corretta osser-
vanza del distanziamento. Inoltre a tutti veniva misurata la febbre prima dell’accesso alla mensa o alle camere, 
tramite rilevatore manuale e poi termo scanner digitali automatici.

In particolare per la Casa della solidarietà di via Saponaro 40:
Per l’utenza esterna alla struttura che aveva necessità comunque di usufruire la mensa, è stata predisposto un 
servizio di consegna TAKE AWAY del cibo gestito dagli operatori e dai volontari, per assicurare un minimo 
di 90 pasti da asporto. È stata predisposta una disinfezione periodica di tutta la struttura tramite apparec-
chiature ad ozono. La gestione dell’utenza durante il periodo PIANO ANTIFREDDO ha reso necessario il 
collocamento di un gazebo riscaldato all’esterno della struttura; ciò ha reso possibile l’accoglienza in un luogo 
comunque caldo e riscaldato di persone che si presentano nottetempo prive di tampone. Inoltre sono state 
ristrutturate le camere al piano terra per permettere agli ospiti anziani o malati di poter passare il tempo ne-
cessario alla eventuale convalescenza sempre all’interno della struttura, ma separati dagli altri ospiti. Dal mese 
di ottobre è iniziata una collaborazione con Emergency per approntare le nuove procedure e organizzazione 
anticovid e pianificare il nuovo Piano Antifreddo.

COMUNITA’ MINORI (7 CENTRI)

- Creazione di una stanza per la quarantena degli MSNA in ingresso in struttura senza tampone o in attesa 
di esito in modo da proteggere essi stessi e gli altri minori ospitati e garantendo l'accoglienza anche in un mo-
mento di emergenza.

- Creazione di una stanza per l'insegnamento della lingua italiana attraverso la DAD

- Creazione di reti con tutori volontari per insegnamento extra di italiano anche per i minori non ancora inse-
riti in circuito scolastico (interno ed esterno)

- Creazione di procedure per l'effettuazione dei tamponi molecolari ai minori che presentavano sintomi e/o 
violavano la quarantena fiduciaria (supporto dell'Ospedale Niguarda e Villa Marelli per invio diretto tramite 
richiesta online)
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- Creazione di percorsi di supporto ad hoc per i minori fragili che necessitavano di un monitoraggio psicologi-
co/psichiatrico settimanale anche se a distanza.

- Creazione di reti con le famiglie d'origine affinché i minori avessero sempre la possibilità di comunicare con i 
loro parenti nei loro paesi d'origine (creazione account Facebook, Skype, Google Meet e email dedicati per la 
comunicazione con i famigliari)

- Creazione di rete con Questura e Tribunale per deposito documenti online e regolarizzazione più "snella" 
(online)

- Creazione di buone prassi con la Pubblica Amministrazione con il supporto del Servizio Sociale inviante 
che ha preso la Comunità San Paolo come "struttura pilota" di sperimentazione di tali pratiche: codice fiscale 
online, tessera sanitaria anche in assenza di documenti, appuntamenti per rilascio attestazioni e certificazioni 
online (residenza, carta identità)

- Ricerca di aziende, organizzazioni non governative e donatori tramite propri contatti per donazioni disposi-
tivi elettronici per la DAD (primo lockdown)

- Sanificazione degli spazi e della Comunità tramite ozono, a cadenza settimanale.

Il COVID ha cambiato l'esperienza educativa degli operatori coinvolti in quanto ci si è dovuti sperimentare 
in relazioni di scambio basate su interessi e simmetria piuttosto che da relazioni educative asimmetriche adul-
ti-minori. Nello specifico gli educatori e tutor notturni operanti hanno creato laboratori di falegnameria, sar-
toria e disegno che hanno tenuto in Comunità i minori durante i mesi di lockdown e zona rossa non facendoli 
preoccupare e annoiare. 
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Sono state messe in atto anche attività di condivisione di pensiero e religione durante momenti studiati e pro-
tetti che si sono svolti al parco alla presenza di tutta l'equipe educativa. Durante il Ramadan, inoltre, i ragazzi 
hanno potuto sperimentare le loro doti personali in cucina tramite la creazione di piccoli snack che, a turno, 
sono stati cucinati dai minori in accordo con gli educatori. Durante l’emergenza Covid-19, la Fondazione ha 
rifornito settimanalmente e in modo adeguato i dispositivi di protezione e di igienizzazione necessari per i 
minori ospiti e per il personale, la struttura è stata inoltre sottoposta in due occasioni alla procedura di sanifi-
cazione degli ambienti.  

In questa struttura ci sono stati due casi di minori positivi al Covid-19 che sono stati prontamente segnalati 
all’ATS e isolati nelle strutture predisposte, rispettivamente nell’Hub di Linate e nell’Hotel Astoria, mentre il 
resto dei minori è rimasto in isolamento nella struttura così come da norme vigenti.   Nel periodo di chiusura 
delle attività i minori sono stati coinvolti in attività di giardinaggio, attività scolastiche e attività manuali seguite 
dagli educatori presenti all’interno della struttura, negli ultimi mesi tutti i minori hanno continuato il percorso 
scolastico con la didattica a distanza.  

Si è inoltre rafforzata la collaborazione tra la Fondazione Fratelli di San Francesco e l’Istituto Villa Marelli 
(V. le Zara 81 Milano) sia nel supporto dell’emergenza Covid-19 sia negli screening tubercolinici dei nuovi 
ingressi.
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Ordinato nel 2002, vista la mia professione di medico ospedaliero primario ge-
riatra emerito (ora in pensione), il Cardinale Angelo Scola mi destinò come col-
laboratore dell’Oaf, Opera Aiuto Fraterno che, dalla sua creazione con il Car-
dinale Carlo Maria Martini nel 1996, ha l’incarico di rafforzare le condizioni di 
sostegno e attenzione al presbiterio ambrosiano anziano e ammalato. 
“Dai collaboratori delle zone pastorali Vengono segnalate le 
necessità dei sacerdoti”. Nel corso degli anni tale attenzione si è con-
solidata e ampliata in particolare con gli incontri nelle Zone pastorali e nei decanati che hanno permesso di 
rendere viva la fraternità sacerdotale e illustrare le forme di sostegno a favore del clero. L’Arcivescovo poi 
nominò un presbitero collaboratore per ogni zona pastorale, punto di riferimento di ogni sacerdote anziano 
e un incaricato che coordina i collaboratori; tutti questi, con il Presidente dell’Oaf, formano un’equipe che si 
incontra regolarmente per valutare le situazioni più critiche.  Quando pensiamo ai sacerdoti ci viene in mente 
il nostro Parroco che con gli altri preti celebra, confessa, segue i vari ambiti della pastorale… e se vediamo in 
chiesa un prete anziano lo vediamo comunque impegnato in attività proprie del sacerdote. Non ci viene in 
mente che anche i sacerdoti invecchiano e si ammalano e questi sono tanti (526 su 1776 = 30%, dati del 1° 
dicembre), compresi i 50 sacerdoti di tutte le età deceduti nel 2020, oltre ai, per fortuna non molti, presbiteri 
più giovani ma comunque ammalati.
AIUTI ECONOMICI SANITARI E ASSISTENZIALI Nelle riunioni quindicinali di equipe dai singoli 
collaboratori delle zone pastorali vengono segnalate le necessità evidenziate in quei giorni per alcuni sacerdoti. 
“SONO 11 I TEST PER LA VALUTAZIONE DELL’AUTONOMIA PSICOFISICA” Tali necessità 
possono essere di ordine assicurativa (la Cattolica Assicurazioni attiva la copertura per esami e visite diagno-
stiche presso le cliniche o casa di cura; integra la spesa per protesi acustiche o oculari); economica (l’Oaf  ri-
piana le rette dei sacerdoti ospiti delle RSA, delle case del clero dei ricoveri);socio-sanitaria ( ricerca personale 
infermieristico, fisioterapico o di assistenza domiciliare; ricerca di case di cura o cliniche per la diagnostica o il 
ricovero urgente, o per le convalescenze post dimissione ospedaliera);socio assistenziale (predispone un servi-
zio di prevenzione , diagnosi e cura urologica e odontoiatrica presso le strutture specialistiche convenzionate; 

ricerca e seleziona personale domestico per il 
sacerdote, facendosi datore di lavoro per colf  e 
badanti assunte mediante il contratto colletti-
vo nazionale di lavoro; predispone le pratiche 
per l’eventuale amministratore di sostegno e 
dà informazioni sulla stesura testamentaria 
delle proprie volontà, secondo le indicazioni 
dell’avvocatura della Curia; individua e attiva 
ricoveri presso piccoli nuclei destinati ai sacer-
doti in RSA, case famiglia o fondazioni; orga-
nizza due settimane residenziali per sacerdoti 
anziani, in  giugno, ad Eupilio e a Gazzada, 
per ritiro spirituale e aggiornamenti su argo-
menti in precedenza stabiliti dall’Oaf  stessa).

Accanto ai sacerdoti
anziani e malati

Diacono Stefano Orfei
Il nostro Dott. Stefano Orfei, da anni svolge un importante 
incarico ricevuto dalla Diocesi di Milano. In questo articolo 
descriveremo il suo mandato
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“UNO STUDIO EVIDENZIAVA UN INDICE DI OBESITA’ IN OLTRE IL 95% DEI PRETI”
VISITE E TEST Quando in una riunione di equipe emerge una criticità medica per un sacerdote, in accordo 
con il collaboratore della zona pastorale e possibilmente con il suo parroco, mi reco in casa sua e lo sottopongo 
ad una visita medica e a “valutazione multidimensionale geriatrica” (mediante una batteria di 11 test psico-
metrici per la valutazione dell’autonomia psicofisica). Da qui può rendersi necessario l’avvio di una pratica 
socio sanitaria o socio assistenziale, la variazione di una terapia medica che, in accordo con il medico curante, 
può arrivare alla prescrizione di farmaci per i deficit cognitivi (purtroppo frequenti anche nei preti anziani) o 
ad altri provvedimenti utili per la salute del soggetto o della comunità, come ad esempio della segnalazione ai 
Carabinieri della perdita della capacità di guida in sicurezza di un autoveicolo.
SALUTE MENTALE E ALIMENTAZIONE Nel 2017-18 ritenendo che la salute mentale è importantissi-
ma per il sacerdote anziano, che ancora predica o amministra il sacramento della Riconciliazione, con l’ausilio 
dell’Oaf  ho condotto uno studio per la valutazione dei fattori di rischio per patologie celebrali dementigene 
in soggetti che volontariamente rispondevano ad un questionario inviato e si sottoponevano ad una indagine 
psicometrica; su circa 700 questionari inviati si sono sottoposti all’indagine oltre 250 soggetti, la maggior parte 
dei quali ha mostrato un atteggiamento ansioso nell’affrontare i problemi della vita. Un ulteriore studio sull’a-
limentazione del sacerdote anziano, visto che il precedente studio evidenziava un indice di massa corporea di 
obesità in oltre il 95% dei preti, purtroppo non ha potuto ancora prendere il via a causa del blocco totale per 
la nota pandemia; se ne riparlerà in tempi migliori.
“LA PANDEMIA HA RIDOTTO L’ATTIVITA’ DELL’OAF, MA SI CONTINUAA LAVORARE 
SUL SINGOLO”
La pandemia in effetti ha ridotto l’attività dell’Oaf, tuttavia si continua a lavorare sul singolo soggetto e per 
tutte le sue necessità segnalate.  A tale proposito stiamo organizzando presso Villa Sacro Cuore di Triuggio un 
servizio di accudimento per i sacerdoti anziani che sono rimasti vittime del Covid in modo diretto (ammalati e 
poi guariti) o indiretto (lasciati soli da badanti infetti e ora in quarantena); tale servizio, che vedrà un infermiere 
ventiquattro ore su ventiquattro e un medico a disposizione (il sottoscritto), partirà appena si raggiungerà un 
minimo di 15 persone da assistere e che attualmente sono ospitate nelle varie strutture che l’Oaf  ha a dispo-
sizione.

Accanto ai sacerdoti
anziani e malati

Diacono Stefano Orfei
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Don Marcellino Brivio è tornato in mezzo a noi dopo 5 anni di assenza da Milano, si trovava in quel di Verba-
nia come responsabile di una casa per preti ammalati.

Nell’ottobre 2006 è lui che ci accolto in Saponaro, ove era parroco di S. Maria, Madre della Chiesa.

Gli abitanti di Gratosoglio, inizialmente, non ha accettato facilmente la venuta di 300 poveri nel loro quartiere 
e lui, abituato a vivere con i poveri, grazie anche alla sua esperienza come cappellano nelle carceri milanesi, ha 
fatto da mediatore tra la cosiddetta “Casa Gialla” e il quartiere, promuovendo molteplici iniziative ed eventi 
volti a far conoscere questa nuova realtà di accoglienza.

È diventato, fin da allora, il nostro padre spirituale e ha accompagnato alcuni dei nostri giovani a formare una 
famiglia, e a dare il battesimo ai loro figli. Ora ha ripreso il cammino andando in tutte le case, parlando con i 
nostri ospiti, alcuni dei quali già conosciuti ai tempi del carcere.

Lo abbiamo invitato a tenere dei corsi formativi, sia per i nostri assistiti, sia per i nostri operatori, ed anche per 
gli educatori delle comunità dei minori.

Seguono alcune fotografie di alcune funzioni religiose celebrate nelle nostre dimore.

Un amico, un fratello, un padre...
Fratel Clemente
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Un amico, un fratello, un padre...
Fratel Clemente

Ad un anno dall’avvio del Progetto Work in bike realizzato dallo Sportello Lavoro dell’Associazione Fratelli di 
San Francesco  in collaborazione con Fondazione Adecco sono state raccolte le testimonianze  di due ragazzi 
richiedenti asilo, ospiti dei centri di accoglienza della Fondazione Fratelli di San Francesco, che hanno seguito 
il percorso di formazione e inserimento lavorativo.

“Mi chiamo O.D., ho  23 anni e sono giunto in Italia nel 2017 dalla Guinea Conakry.
Dopo un breve periodo trascorso a Salerno, sono stato trasferito a Milano e dal 12/06/2019 sono ospite del 
CAS di Via Saponaro, 40 gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus.
Ho studiato con impegno ottenendo le attestazioni di lingua italiana per i livelli A1-A2 e B1.
Ho frequentato un corso per saldatore presso una cooperativa sociale di Magenta.

L’équipe educativa mi ha sostenuto nel mio percorso formativo e successivamente mi ha candida to per il 
progetto “Work in Bike”. Dopo una serie di colloqui, sono stato scelto da un’azienda del settore arredamento 
per un tirocinio formativo che ho iniziato il 10 dicembre 2020. Attualmente sto lavorando presso le storie di 
quest’azienda a Corsico con la mansione di logistico. Mi piace tantissimo il mio lavoro, vado molto d’accordo 
con i miei colleghi e con il mio capo, Andrea, che è un uomo veramente gentile e disponibile.
Amo stare a contatto con le persone e questo lavoro sembra fatto apposta per me. Sto crescendo molto dal 
punto di vista umano e professionale.
Ringrazio  tanto tutte le persone che mi hanno dato questa preziosa opportunità”.

“Mi chiamo C. A., sono un ragazzo di 22 anni che viene dal Mali. Ho lasciato il mio paese d’origine nel 2015, 
ancora minorenne, per questioni  che mettevano a rischio la mia vita.

Progetto "Work in bike"
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Dopo un viaggio lunghissimo a piedi e con il furgone, che mi ha portato fino alla Libia,  sono arrivato nell’Ot-
tobre 2016 in Sicilia. Mi hanno inserito in una comunità Minori per tre mesi, poi, quando ho compiuto 18 
anni, mi hanno trasferito nel CAS di San Zenone.
 Lì mi sono subito iscritto alla scuola d’italiano per poter imparare rapidamente a parlare la lingua del paese 
che mi ha accolto e ho raggiunto un livello di conoscenza della lingua A2.

Visto il mio buon livello di conoscenza della lingua, l’assistente sociale del CAS mi ha proposto di candidarmi 
per il progetto “Work in Bike”, gestito dai volontari dell’”Associazione Fratelli San Francesco”  e dalla “Fon-
dazione Adecco”, e io ho accettato. Dopo una serie di colloqui, sono stato preso a farne parte. Mi hanno fatto 
fare un percorso di formazione con aziende di vari settori. A giugno 2020, sono stato selezionato per lavorare 
presso un’azienda agricola a Mediglia. Io ero addetto a inscatolare la verdura raccolta nei campi e poi mettere 
le scatole in magazzino dove venivano smistate. Ho fatto questo lavoro per sei mesi. Mi è piaciuto molto, anche 
se non l’avevo mai fatto. 

Ho appreso nuove competenze professionali relative all’ambito dell’agricoltura e ho fatto nuove amicizie, per-
ché assieme a me, oltre ad altri tre ospiti del Centro, c’erano altri ragazzi della mia età.

Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato questa opportunità, che mi ha formato sia professio-
nalmente che umanamente”.



21

L’ECO DELLA SOLIDARIETÀ

Con le loro auto bianche in giro per la città, ma 
questa volta non per lavoro, bensì per aiutare i 
tanti clochard che i nostri volontari, con il servi-
zio di Unità Mobile “IL BUON SAMARITA-
NO” incontrano ogni sera. 
I tassisti dell’Associazione Tutti Taxi x Amo-
re, dal 16 al 23 gennaio, hanno organizzato una 
raccolta coperte, con 7 punti di raccolta:

-  4040 di via Gallarate 248
- 8585 di via Murat 23
- 6969 di via Stilicone 18
- Satam in via Messina 57
- Unione artigiani di via Messina 51
- Fontana di piazza Perego 
- Tam di via Russoli 1.

Come ci ricorda Papa Francesco, nella lettera en-
ciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale “Fratel-
li tutti”: la solidarietà̀ si esprime concretamente 
nel servizio, e può̀ assumere forme molto diverse 
nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è, 
«in gran parte, avere cura della fragilità̀. Servire 
significa avere cura di coloro che sono fragili nel-
le nostre famiglie, nella nostra società̀, nel nostro 
popolo». In questo impegno ognuno è capace di 

«mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei 
più̀ fragili. […] Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità̀ fino in 

I tassiti dal cuore d’oro
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alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal 
momento che non serve idee, ma persone.»
"La cittadinanza ha risposto donando senza riserve e dimostrando una volta di più quanto Milano e i sui cit-
tadini siano sensibili verso chi è più sfortunato".

"La cittadinanza ha risposto donando senza riserve e dimostrando una volta di più 
quanto Milano e i sui cittadini siano sensibili verso chi è più sfortunato".

Luciano Barletta, responsabile per la città dell'associazione "Tutti taxi per amore". 



23

L’ECO DELLA SOLIDARIETÀ



24

L’ECO DELLA SOLIDARIETÀ

Sono molte le persone che, da un giorno all’altro, vedono le loro vite cambiare e poi con il tempo arrivano a 
bussare alla porta del Centro di via Saponaro 40. Tra questi c’è un ragazzo di origini marocchine, El Mahdi 
Tbitbi, il quale ha voluto raccontarsi senza censure in un libro che intitolato LIBERI. 

Nella Prefazione Dario Massimiliano Cella scrive: El Mahdi racconta delle sue esperienze difficili, 
estreme se si vuole ma Mahdi scrivendo questo libro ha fatto la cosa più importante della sua vita: diventare 
adulto, avendo finalmente un figlio, anche se non di carne. Le sue esperienze sono quelle di molti altri ragazzi 
che hanno vissuto per la strada, la sua storia è la storia di molti…ma il suo modo di vedere le cose è assoluta-
mente originale, e questo lo rende scrittore se non artista. Ecco che un giovane ragazzo marocchino diventa un 
giovane artista, è un nuovo MIRACOLO A MILANO! 

Un racconto incredibile e toccante, quello di El Mahdi, che ripercorre i periodi dalla separazione dei suoi 
genitori al viaggio in Italia da minore e quindi al suo ingresso in comunità. Racconta poi, una volta adulto, 
della ricerca di un lavoro, passando per l’inferno della droga e della prostituzione, fino alla rinascita. Una vita 
difficile ma che invece di piegare il giovane El Mahdi lo ha reso un uomo ancora più forte, che oggi si ritiene 
fortunato per essere quello che è e ciò che ha. È un bel messaggio di speranza per tutti noi che molto spesso, 
pur avendo tutto, siamo sempre alla costante ricerca di ciò che apparentemente ci manca, che neppure noi 
sappiamo cosa possa essere.

Letture Consigliate

Liberi
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C'era una volta a Milano
Storie al femminile tra passato e presente, raccolte dai custodi sociali del progetto:
NUOVE INIZIATIVE LOCALI IN XXII MARZO.

“C'era una volta a Milano” è una raccolta di testimonianze e ritratti di donne vissute da sempre all'ombra della 
Madonnina che attraverso i propri ricordi di gioventù ci regalano momenti di scrittura emozionale corredata 
da fotografie dell'epoca.

Momenti autobiografici vissuti spesso con difficoltà a causa di una guerra mondiale appena terminata,                                                                                 
ma nello stesso tempo spensierati e ricchi di fiducia per quel futuro tutto da ricostruire. Una lettura che scorre 
piacevolmente nella narrazione dei bei tempi andati.

Il libretto ha preso vita in piena emergenza Covid 19, tra maggio e ottobre 2020, dopo sei mesi dall'inizio 
del progetto Nuove Iniziative Locali in XII marzo; il progetto era stato pensato come interventi di Custodia 
Sociale per coloro che non risiedevano nei caseggiati popolari, prevedendo azioni individuali e attività di so-
cializzazione. 

L' arrivo della pandemia ci ha costretto a ridefinire il progetto iniziale in quanto impossibilitati a proseguire 
nell'impegno di attività di gruppo. I nostri anziani sono così caduti in un tempo di sospensione dove paura e 
solitudine sono diventati il fil rouge dell'esistenza. 

"C'era una volta Milano" ha preso vita proprio per colmare questi vuoti di abbandono, nell' intento di tornare 
a condividere l'ascolto e il vissuto della loro memoria. 
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Volontariato, Perchè?
Perchè HO del tempo libero.

Perchè VOGLIO dedicare il mio tempo 
libero alle persone che hanno bisogno.

Perchè VOGLIO dedicare il mio tempo 
libero alle persone che hanno bisogno 
e voglio farlo insieme ad altri volontari 
che come me OFFRONO generosità, pas-
sione, idee e costanza.

Cosa posso fare:

Servizio accoglienza - Via Bertoni, 9
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, mattino e 
pomeriggio e consta nell'accogliere le persone che si 
rivolgono al centro, informarle e indirizzarle, prepa-
rare per loro una tessera che consenta di usufruire 
dei diversi servizi che la struttura mettte a disposizio-
ne per le persone in difficoltà.
Caratteristiche richieste: pazienza, disponibilità 
all'ascolto, capacità organizzative, affidabilità e co-
noscenze PC (base).

Ambulatorio - Via Bertoni, 9
Vi operano medici, dentisti, farmacisti e ottici (se-
condo la loro disponibilità) ma anche volontari di 
supporto all'attività ambulatoriale (compilazione 
schede, accompagnamento pazienti all'interno della 
struttura).
Caratteristiche richieste: sensibilità verso le pro-
blematiche sanitarie legate alla grave emarginazione 
e all'immigrazione, disponibilità mattino o pomerig-
gio infrasettimanale.

Servizio Telefonata amica - Via Bertoni, 9
Un servizio indirizzato alle persone anziane che vi-
vono da sole alle quali si cerca di alleggerirne la soli-
tudine cn una telefonata amicale, in media una volta 
alla settimnana.
Caratteristiche richieste: capacità relazionali e 
in particolare di ascolto, sensibilità verso le proble-
matiche legate alla vecchiaia e solitudine. Disponibi-
lità mattino o pomeriggio infrasettimanali.

Socializzazione con gli anziani - ( strutture 
in zona 4)
I volontari che supportano i custodi sociali presso 
centri di aggregazione comunali per attività di ani-
mazione (attività manuali, giochi, momenti ricrea-
tivi di vario tipo). Disponibilità in settimana 14-17.

Servizio di animazione anziani presso 
Pio Albergo Trivulzio e Principessa Jo-
landa: - Via Antonio Tolomeo Trivulzio, 15
Il servizio si rivolge agli anziani residenti e risponde 
alla necessità di alleggerire la solitudine dell'anziano. 
Si organizzano feste e attività varie dove l'anziano 
viene reso partecipe e si accompagnano gli anziani 
all'interno della struttura.
Caratteristiche richieste: capacità di ascolto, 
idee e disponibilità in fascia diurna infrasettimanale 
o la domenica.

Estate amica - Un servizio che consenta pasti 
rivolto ad anziani soli e in difficoltà.
Caratteristiche richieste: sensibilità e attenzione 
verso gli anziani, disponibilità di auto propria, cono-
scenza della città - zona centro. Periodo del servizio: 
da luglio al 30 agosto dal lunedì al sabato ore 9-13.

Scuola di cultura e cittadinanza italiana 
- Via Bertoni, 9 (parzialmente in DAD)
Caratteristiche richieste: sensibilità verso le pro-
blematiche legate alla grave emarginazione e all'im-
migrazione e voglia di costruire insieme a noi le basi 
per una integrazione nella direzione della legalità e 
sicurezza. Disponibilità infrasttimanale ore 10-12 
e/o 18-20.

Centro di ascolto - Via Bertoni, 9
Per svolgere al meglio questo servizio è previsto un 
corso di formazione e affiancamento.
Caratteristiche richieste: buona capacità di 
ascolto e serenità interiore, attitudine al lavoro di 
gruppo.

Sportello di orientamento e avviamento 
al lavoro - Via Bertoni, 9
Si tratta di accompagnare le persone che cercano la-
voro nel difficile percorso che coinvolge sia gli aspet-
ti pratici sia quelli emotivi. È benvenuta una pre-
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cedente esperienza nell'ambito delle risorse umane. 
L'attività viene svolta in parte in presenza, in parte 
da remoto.

Scuola di alfabetizzazione informatica - 
Via Bertoni, 9
Si tratta di un corso per 10 persone che cercano la-
voro e devono imparare a farlo autonomamente via 
internet.
Insegnamento pacchetto Office/internet, cre-
azione e gestione posta elettronica. 
Disponibilità ore 17:30-19, lunedì, mercoledì e gio-
vedì.

Unità mobile Buon Samaritano - partenza 
Via Bertoni, 9
Il servizio si svolge in strada ed ha come obiettivo 
quello di supportare la difficile vita delle persone 
senza fissa dimora, proponendo anche, dove possi-
bile, nuovi itinerari per uscire dalla vita in strada. 
Si svolge la sera dalle 21 alle 24 circa, pertenza con 
pullmino da Via Bertoni 9. È necessario mettere in 
conto anche il tempo da dedicare alla formazione 
specifica e alle riunioni periodiche. Il servizio si svol-
ge tutti i giorni.

Servizio mensa - Via Saponaro, 40
Il servizio è funzionante tutti i giorni, pranzo e cena, 
inclusi sabato e festivi. 
Caratteristiche richieste: affidabilità rispetto 
all'impegno preso, capacità di stare in gruppo, sensi-
bilità rispetto alle problematiche inerenti alla grave 
emarginazione, buono stato di salute.
Orari del servizio: pranzo 10-13:30 cena 17-20:30

Guardaroba - Via Saponaro, 40
Selezione e smistamento abbigliamento prevalente-
mente da uomo e consegna capi.
Caratteristiche richieste: conoscenza computer. 
Orari del servizio dal lunedì al venerdì 10-13.

Baby-sitting - Via Isonzo, 11
All'interno delle case di accoglienza per richieden-
ti asilo, intrattenimento bambini con attività ludi-
che, durante le ore pomeridiane per permettere alle 
mamme di frequentare la scuola di italiano. Orario 
del servizio dal luned' al venerdì 14-16:30.

E poi tante altre iniziative insieme ai ragazzi minri 
ospiti delle Comunità, oppure con le donne e mam-
me richiedenti asilo.

Contatti per INFORMAZIONI

Associazione Fratelli San Francesco - Onlus
Andreina De Franco
Tel. 02 62545960
Cell. 371 3859527
associazione@fratellisanfrancesco.it

GRAZIE!
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Fondazione Fratelli San Francesco, da maggio 2018, ha esternalizzato allo Studio S.S.P. (www.studiossp.it) la 
gestione del proprio ufficio progetti allo scopo di aumentare il livello di specializzazione, incrementando l’effi-
cienza della progettazione posta in essere, tanto a livello nazionale quanto europeo.

L’ufficio progettazione è stato strutturato secondo un sistema multilivello che garantisce tre diverse fasi di ge-
stione e controllo dell’azione progettuale e rendicontativa, al fine di accrescere il risk assessment e potenziare 
in maniera sempre più incrementale la possibilità di Fondazione di accedere a fonti di finanziamento che sup-
portino l’attività dell’ente, volta al sostegno delle persone più fragili.

Il Project Management Specialistico, occupandosi di tutte le funzioni finalizzate a fornire supporto a singoli 
progetti tanto a livello locale, quanto nazionale ed europeo, è uno dei settori aziendali su cui Fondazione Fra-
telli San Francesco ha voluto impegnarsi ulteriormente, mostrando la capacità di riconoscere merito a quelle 
funzioni strumentali fondamentali per generare valore aggiunto all’importante attività assistenziale, di pre-
venzione e di gestione delle problematiche socio sanitarie presenti sull’ampio e complesso territorio milanese, 
anche in supporto e ad  integrazione di quanto già offerto dalla rete pubblica ed istituzionale. 

Progetti come quelli relativi alla gestione dell'emergenza freddo, attraverso l'offerta di ospitalità per le persone 
più vulnerabili, o come quello rivolto alla distribuzione delle derrate alimentari sono solo alcune delle iniziative 
che si sono potute svolgere grazie al finanziamento di progetti pensati e sviluppati seguendo l’orientamento di 
Fondazione. 

La mission di integrazione e supporto della grave marginalità è sostenuta attraverso la ricerca di finanziamenti 
volti a realizzare contesti emancipativi che diano gli strumenti, alle persone coinvolte, per ricostruire la propria 
vita. 

Temi come quelli dell'ospitalità, della formazione, della salute e dell'inserimento lavorativo sono il cuore della 
progettazione che lo Studio SSP elabora per Fondazione, nell'ottica di lavorare sulle capabilities delle persone.
La sinergia con gli altri enti del territorio, privati e pubblici, è il fondamento di un intervento di successo e per 
questo l'ufficio progetti lavora quotidianamente sulla costruzione delle relazioni, con l'obiettivo di costruire 
partnership stabili e durature che diventino lo slancio per la realizzazione di nuove progettualità.

L’ufficio progetti della Fondazione 
Fratelli di San Francesco:
dove nascono le buone idee.
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Attualmente l’ufficio progetti sta lavorando alla realizzazione di alcune importanti novità che consentiranno 
l’ampliamento dell’offerta di servizi di Fondazione, estendendo la propria azione anche ad ambiti ad oggi 
rimasti meno marcati,  ma divenuti certamente importanti per la realizzazione di quel sistema integrato di ser-
vizi e prestazioni a cui bisogna tendere quando ci si affaccia ad una società così tanto ferita da problematiche 
strutturali, ma anche più inedite.

Il sistema delle politiche e dei servizi odierno chiama sempre più il terzo settore ad un ruolo di protagonista 
nella realizzazione di quel welfare plurale ispirato al principio di sussidiarietà la cui azione si fonda sulla sog-
gettività sociale di ogni attore e sulla capacità di ognuno di contribuire al benessere comune secondo il proprio 
codice d’azione in risposta ai bisogni tradizionali e a quelli emergenti.
Un terzo settore dunque capace anche di rivolgersi a nuovi strumenti con un orientamento intraprendente, 
per la promozione di azioni tese al maggior benessere sociale e sfruttando quelle capacità critiche, ideative e 
progettuali che non possono e non devono più essere confinate ad una mera erogazione di prestazioni, ma che 
al contrario sono interlocutori capaci di comprendere le realtà territoriali, per la loro capacità di cogliere, pri-
ma e meglio delle istituzioni burocratiche, i bisogni emergenti e per la prossimità ai mondi vitali delle persone 
e dei loro sistemi di riferimento.

Dr.ssa Guendalina Scozzafava
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CASA DI VIA SAPONARO 40
Al piano terra, apre la nuova ala per i senza fis-
sa dimora con gravi problemi di salute, assisti-
ti da OSS, e accolti in camere con 2/4 posti letto 
attrezzati con letti elettrici da degenza, e tutti gli 
apparati previsti per un’assistenza di tipo para sa-
nitario, ogni camera è dotata di servizi igienici au-
tonomi con accesso per disabili.

VILLAGGIO OLIMPICO
Da tempo sentiamo parlare della imminente co-
struzione del VILLAGGIO OLIMPICO nell'area at-
tualmente denominata SCALO ROMANA all'in-
terno della quale sono presenti alcune strutture 
gestite dalla Fondazione Fratelli di San Francesco 
per l'accoglienza delle persone in difficoltà. 
A causa del nuovo asset dell'area, si sta provve-
dendo a ricercare una nuova collocazione per le 
strutture attuali.

DAD E LICENZA MEDIA
Tutti i minori accolti nelle nostre comunità hanno 
proseguito gli studi con la DAD e sosterranno l'e-
same per l'ottenimento della licenza media, pres-
so il Provveditorato degli studi di Lodi.

CASCINA SELVANESCO
Sono cominciati i lavori presso CASCINA SELVA-
NESCO, futuro polo di accoglienza , formazione e 
attività artistiche per minori e adulti in difficoltà.

Per il Futuro. LE NEWS
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