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Volontariato perchè
Perché HO del tempo libero.
Perché VOGLIO dedicare il mio tempo libero alle persone
che hanno bisogno.
Perché VOGLIO dedicare il mio tempo libero alle persone
che hanno bisogno e voglio farlo insieme ad altri volontari che come me OFFRONO generosità, passione, idee e
costanza.
La Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi,
titolare dei servizi e delle strutture oltre che a personale qualificato per il supporto alla persona in difficoltà,
si avvale anche del supporto dei volontari. La Fondazione
nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di
volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 117/2017.
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, preparare per loro una
tessera che consenta di usufruire dei diversi servizi che la
struttura mette a disposizione per le persone in difficoltà.
Caratteristiche richieste: pazienza, disponibilità all’ascolto, capacità organizzative, affidabilità e conoscenze PC
(base).
Ambulatorio - Via Bertoni, 9 Vi operano medici, dentisti, farmacisti e ottici (secondo la loro disponibilità) ma
anche volontari di supporto all’attività ambulatoriale (compilazione schede, accompagnamento pazienti all’interno
della struttura).
Caratteristiche richieste: sensibilità verso le problematiche sanitarie legate alla grave emarginazione e all’immigrazione, disponibilità mattino o pomeriggio infrasettimanale.
Servizio Telefonata amica - Via Bertoni, 9
Un servizio indirizzato alle persone anziane che vivono da
sole alle quali si cerca di alleggerirne la solitudine con una
telefonata amicale, in media una volta alla settimana.
Caratteristiche richieste: capacità relazionali e in particolare di ascolto, sensibilità verso le problematiche legate
alla vecchiaia e solitudine. Disponibilità mattino o pomeriggio infrasettimanali.
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, conoscenza 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 problematiche legate alla grave emarginazione e all’immigrazione e
voglia di costruire insieme a noi le basi per una integrazione nella direzione della legalità e sicurezza. Disponibilità
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infrasettimanale 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
aspetti pratici sia quelli emotivi. È benvenuta una precedente 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, creazione
e gestione posta elettronica.
Disponibilità ore 17:30-19, lunedì, mercoledì e giovedì.
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, partenza 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 svolge 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, sensibilità 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.
Contatti per INFORMAZIONI
Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi
Segreteria Generale - 02/62545923
info@fratellisanfrancesco.it
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Editoriale di fratel
Clemente Moriggi
Per tutti noi è difficile svegliarsi e provare a non pensare, a fare silenzio su quanto accade a due passi da noi, in Ucraina.
I pensieri, le paure, le incertezze del futuro si affollano nelle nostre menti. Giorno dopo giorno, ci rendiamo conto
del disagio del continuare a vivere la quotidianità e la normalità delle giornate.
Il nostro pensiero continua ad andare a quelle madri e ai loro bambini, bambini vittime innocenti della follia umana,
bambini che sono anche figli nostri, donne e uomini che sono anche nostre sorelle, fratelli, padri e madri e come una
grande famiglia tutti noi non abbiamo esitato ad accogliere ed aiutare queste persone.
Nel CAS di V. le Puglie, accogliamo famiglie ucraine con i loro bambini cercando fin dove è possibile, di farli sentire a
casa e far dimenticare loro gli orrori che hanno vissuto. Abbiamo iniziato una collaborazione con la Chiesa Ortodossa
della Metropolia di Venezia per l'invio di aiuti da portare in Ucraina quali:
- Cibo in scatola e lunga conservazione
- Materiale medico sterile (cerotti, garze, ecc.)
Concludo, chiedendovi di pregare e fare vostre le parole di Papa Francesco pronunciate l’Angelus, del 12/06/2022:
“È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina, afflitta dalla guerra. Il tempo che
passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore,
non abituiamoci a questa tragica realtà! Abbiamola sempre nel cuore. Preghiamo e lottiamo per la pace.”


PAPA FRANCESCO



Fratel Clemente Moriggi – Direttore delle Opere
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Per un sogno 		
				
possibile
Mi piace fermarmi con voi per una piccola meditazione. La vita (e tutto in essa) è sempre più una corsa, qualcosa che ti
prende e qualcosa che ti sfugge.
In particolare l’assurda guerra dell’Ucraina ha spento in noi ogni riferimento e, quasi, ogni voglia di vivere.
Ma lo Spirito che è in noi ci ferma, ci da una mano e dice “Riprendiamo insieme”.
E continua: tu vedi solo smarrimento, disumanità, folle di bambini che piangono, accartocciarsi dell’universo
(umano e cosmico), ma non è solo così. Il limite assurdo, invivibile al quale siamo arrivati non è la fine. Fa molta notizia
ma non dice (non riesce a dire) la verità.
Lo Spirito mi fa sentire, mi fa intravvedere una realtà diversa, frutto di una correzione totale e condotta da una
mano che è amore.
Apriamo il nostro cuore alla speranza, apriamo le nostre mani al dono, apriamo ogni capacità per costruire una
possibile umanità nuova. Verranno deposte le armi e potremo mangiare insieme. Non più esclusi o condannati, ma solo
un grande abbraccio, anche se non facile.
Padre Cesare Azimonti

Servizio civile 2022
		

Comincia una nuova avventura

Storicamente nata come alternativa alla leva militare
obbligatoria, il servizio civile è oggi un’occasione a scelta volontaria di cittadinanza attiva, alla quale possono
partecipare i giovani dai 18 a i 28 anni
di età. Quest’anno,
con alcuni progetti
seguiti da Galdus,
la Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus
ha aderito ai bandi
per il servizio civile.
Ed è così che, il 25
maggio, si è tenuto
il primo incontro tra
i responsabili della
nostra Fondazione e
le tre ragazze e i tre
ragazzi selezionati per lo svolgimento del servizio civile
nella sede di via della Moscova 9. Il passaparola di amici
o parenti, la pubblicità sui social o su famose app per
la ricerca del lavoro hanno giocato un ruolo importante

nell’informare i giovani sulle opportunità offerte dal servizio civile. Interrogati sulle loro aspettative riguardo a
questa esperienza, i ragazzi e le ragazze si sono guardati
l’un l’altra, ridendo
un po’ imbarazzati,
ma è subito emersa un’opinione comune: per loro si
tratta di un passo
importante per iniziare a integrarsi nel
mondo del lavoro.
Inoltre, aggiungono, apprezzano in
modo particolare
che questo percorso non porti giovamento solo a loro
stessi, ma che, trattandosi del Terzo settore, il loro fare possa diventare
un’occasione per aiutare chi ne ha bisogno.
Auguriamo loro di poter vivere appieno quest’anno di
servizio civile!

Rigenerami fare del bene fa bene
I volontari ROTARACT SFORZA attraverso il service
RIGENERAMI hanno donato alla Fondazione Fratelli
di San Francesco d’Assisi, ben 28 PC e 30 monitor completamente rigenerati. Grazie a questa donazione,150
minori stranieri non accompagnati che ospitiamo nelle nostre comunità adesso hanno un PC per studiare o
potersi vedere e sentire con i propri familiari all’estero.
Ma questo progetto ha consentito anche di fare del bene

all’ambiente; infatti per produrre un PC vengono emessi
1015 KG di CO2? Grazie al nostro service, abbiamo risparmiato ben 28.420 KG di CO2. I PC non ricondizionatili, inoltre, sono stati correttamente riciclati e smaltiti
nelle apposite riciclerie AMSA! L’albero (Acero Riccio)
che assorbe più CO2 in assoluto riesce ad assorbire 190
KG di CO2 l’anno. Il calcolo è presto-fatto: è come se fossero stati piantati ben 150 alberi! L’ambiente ci ringrazia!
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Dipinto dell'artista Chad Glass, dal titolo Planting Peace
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Alternanza
scuola lavoro

Un altro passo verso l’integrazione dei
Minori Stranieri non Accompagnati
La Fondazione “Fratelli San Francesco” attraverso la
sua Area MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati)
ha collaborato all’interno del progetto PCTO - Percorsi
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - con il
Liceo Linguistico A. Manzoni di Milano.
Questa nuova collaborazione ha previsto l’acquisizione
da parte degli alunni del liceo di competenze in ambito
di Educazione Civica con utilizzo delle lingue straniere,
attraverso un percorso di avvicinamento e conoscenza
ad alcuni tematiche.
I moduli che sono stati affrontati con gli studenti sono
stati proposti nel periodo da Marzo a Maggio dell’anno
scolastico corrente, cosí suddivisi:
• Introduzione teorica sul lavoro nelle Comunità Minori;
• Formazione di gruppi di lavoro;
• Role Play formativi tra educatori, pedagogista e
studenti.
Successivamente dopo la prima parte teorica ha fatto seguito quella pratica, articolata su un lavoro direttamente in
Comunità, il quale prevedeva attraverso l’osservazione

co-partecipata attiva la creazione insieme ai ragazzi di
elaborato digitale composto da un video e del materiale
attraverso il social network TikTok. Infine il progetto si è
concluso con un pranzo presso il Bosco in Città tra gli allievi, i tutor, gli educatori e le figure professionali operative
all’interno dell’Area Minori nel quale c’ê stata occasione
di dare un rimando finale agli studenti. Durante il percorso formativo ê stato possibile rilevare una progressiva capacità da parte di molti studenti di procedere ad
un’analisi critica dei pregiudizi autoctoni, attraverso processi d’interrogazione interiore, rimandando con
riflessioni pertinenti e ben articolate, di aver compreso
pienamente la mission formativa che ha animato l’esperienza in tutte le sue fasi. In particolare si ritiene che il
progetto sostenuto abbia offerto all’utenza in carico alla
Fondazione Fratelli San Francesco, importanti occasioni di integrazione sociale e valorizzazione dei percorsi individuali, obbiettivo educativo principale della
buona riuscita di qualunque progetto migratorio.
Michael Mossen - Responsabile delle Comunità per minori

Accoglienza famiglie ucraine CAS Puglie
All’interno del CAS Puglie sono presenti donne con diverse fasce d’età e i loro figli e/o nipoti. Il centro è ubicato in Viale Puglie n.33 Milano ed è stato aperto in data
24.03.2022. Inizialmente le persone che venivano accolte decidevano di lasciare il CAS per recarsi verso il Nord
Europa (tendenzialmente Francia,
Germania e Austria) in questi casi
è stato quasi impossibile creare un
contatto con quest’ultimi. Dopo
circa un mese abbiamo iniziato a
raggiungere una situazione di stabilità ed equilibrio e ciò ha permesso,
oltre ad iniziare a conoscere i vari
ospiti accolti abbiamo avuto la possibilità di svolgere colloqui sociali e
psicologici grazie al supporto della
mediatrice.
I colloqui sono risultati fondamentali, perché ci ha permesso di instaurare una relazione di fiducia e ascolto reciproco con le persone accolte.
La maggior parte degli ospiti ci ha
permesso di poter conoscere le loro
paure, preoccupazioni e difficoltà
non solo a livello psicologico ma anche a livello sanitario. Molte donne
nel loro paese d’origine hanno lasciato i loro più grandi
affetti familiari: fratelli/sorelle, figli e nipoti. Ci hanno
spiegato che alcuni loro parenti hanno lasciato l’Ucraina per raggiungere la Polonia o altri paesi dell’Europa,
mentre altri per volontà loro personale non vogliono la-

sciare il loro paese d’origine. In questo ultimo caso molte
donne ospiti hanno manifestato la forte preoccupazione,
nostalgia e dispiacere nei confronti dei loro cari. Alcune
signore erano seguite da ospedali e medici specialisti a
causa di patologie e sono state costrette a sospendere alcune importati terapie ospedaliere,
come la chemioterapia o la dialisi.
Per far fronte a queste situazioni così
delicate abbiamo preso contatti con
gli ospedali milanesi per una rapida
presa in carico della persona. Fortunatamente non si sono evidenziati
traumi e/o violenze provocate durante il lungo viaggio per raggiungere l’Italia, la maggior parte sono
arrivate in pullman. A queste donne
abbiamo offerto anche un sostegno
di tipo psicologico per darle la possibilità di tirar fuori i loro dolore e
sofferenze cause da questa terribile
situazione. Per quanto riguarda la
fascia d’età più piccola abbiamo cercato di creare un ambiente di gioco
e di tranquillità. Lavorare e sostenere queste persone ci ha permesso di
poter entrare in relazione con loro,
di poter conoscere le loro tradizioni e soprattutto di poter aiutare queste persone dandole un posto tranquillo,
aiutarli dal punto di vista burocratico e soprattutto farli
sentile almeno un po’ a casa.
Dott.ssa Silvia Lovallo

Un aiuto per l’ucraina
La Fratelli di San Francesco ha iniziato una collaborazione
con la Chiesa Ortodossa della Metropolia di Venezia per
poter inviare gli aiuti in Ucraina. Cibo in scatola, a lunga conservazione e vestiti che stiamo raccogliendo nella
nostra struttura di via Saponaro 40, presso la mensa dei
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poveri. Mentre per quanto riguarda il materiale medico
sterile come cerotti e garze, è attivo il nostro punto di raccolta in via Moscova 9, dove abbiamo il poliambulatorio
e la sede che ha voluto assegnarci tanti anni fa proprio il
Cardinal Martini.
Quanto verrà raccolto, verrà poi inviato nella provincia di Pavia dove
si trovano dei tir
pronti a partire
settimanalmente
per raggiungere la Romania e la Moldavia e da lì il confine
con l’Ucraina. Se da una parte stiamo raccogliendo vestiti
e medicinali, dall’altra accogliamo nella struttura di viale
Puglie chi fugge dalla guerra in Ucraina.
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Città della
Carità Misericordiosa

Cascina Selvanesco

La “Città della Carità Misericordiosa” è destinata all’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo, minori e senza fissa dimora.
Il progetto prevede l’attuazione di una cascina didattica per avviare i giovani ad una professione, all’interno di un progetto educativo personalizzato
sulle esigenze e sui desideri di ogni ospite della comunità. Completerà il progetto una palazzina della cultura volta all’insegnamento della
lingua italiana, che troverà posto all’interno dell’attuale casa padronale.

Area il giardino del tempo

Edificio G
Palazzina dei
professionisti
Orto Didattico

Edificio SE
Palazzina della
cultura e direzione
Edificio D
Minori
Edificio M
Guardiola
Chiesa

Edificio L/H
Vendita km 0
Laboratori
Area magazzini e
preparazione

Edificio E
Poliambulatorio
Infermeria
Accoglienza emergenziale
Area di
Il giardino del creato
Cascina didattica
Edificio A/B
CAS nuclei familiari / attività
religiose legate alla chiesa

Edificio C
Area del pensiero e
del dialogo

Anfiteatro

Parcheggio
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Laudato si’
Papa Francesco

