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•  Il regalo più bello che tu possa fare a chi ha bisogno, è il tuo 
tempo. Decidere di impegnarsi gratuitamente per gli altri può dare 
una svolta alla vita, sia in campo lavorativo che personale.

•  Aiutare gli altri ti aiuta anche a riflettere sulla tua vita, su ciò 
che hai, su dove ti trovi, sulle tue fortune, sulle persone che hai 
attorno a te.

•  ogni singolo volontario è portatore di ricchezza dal punto di 
vista umano, la formazione diventa occasione di crescita: appren-
dere significa partire dalla conoscenza per sperimentare e cercare 
così la via per migliorare. Sapere, saper fare, saper essere sono i tre 
presupposti su cui poggia l'azione dei volontari. Ma mentre il sape-
re e il saper fare si apprendono con lo studio e l'esercizio, il saper 
essere deve essere sviluppato da ciascun volontario.

"Il volontario è una persona che opera per le persone".
•  PER APPREZZARE LA GRATITUDINE   

Soprattutto se hai a che fare con delle realtà difficili, puoi relati-
vizzare quelli che consideri grandi problemi e soprattutto renderti 
conto di quanto sei fortunato e apprezzare anche quanto dai per 
scontato, affetti inclusi.

La Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi, ha la pie-
na titolarità dei servizi e delle strutture e oltre a personale 
qualificato per il supporto alla persona in difficoltà, si avvale anche 
del preziosissimo aiuto dei propri volontari.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può 
avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 117/2017.

Ad oggi la Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi 
ONLUS può contare sul supporto e aiuto di:
• volontari ordinari e occasionali
•  aziende che mensilmente e in maniera continuativa, hanno chie-

sto di poter fare volontariato presso la nostra mensa di via 
Michele Saponaro 40 e sulla nostra Unità Mobile BUON 
SAMARITANO

• Gruppi Scout
•  Ragazzi del Servizio Civile Universale, ed inseriti nei no-

stri Centri.

VUOI DIVENTARE VOLONTARIO DELLA FONDAZIONE 
FRATELLI DI SAN FRANCESCO?

Di seguito elenchiamo tutti i servizi dove si cercano volontari. Se 
sei interessato, invia una mail a: walter.nappa@fratellisanfrancesco.
it, specifica l’area di tuo interesse e sarai ricontattato per fissare un 
primo in contro, durante il quale ci conosceremo e si entrerà più nel 
dettaglio del servizio da te scelto.
Servizio accoglienza - Via Bertoni, 9
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio e con-
sta 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 perso-
ne in difficoltà. Caratteristiche richieste: pazienza, disponibili-
tà all’ascolto, capacità organizzative, affidabilità e conoscenze PC 
(base).
Ambulatorio - Via Bertoni, 9 Vi operano medici, dentisti, far-
macisti e ottici (secondo la loro disponibilità) ma anche volontari di 
supporto all’attività ambulatoriale (compilazione schede, accompa-
gnamento pazienti all’interno della struttura). Caratteristiche ri-
chieste: 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 

Volontariato perchè
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 soli-
tudine. Disponibilità mattino o pomeriggio infrasettimanali.
Estate amica - Un servizio di consegna pasti rivolto ad anziani soli 
e in difficoltà.
Caratteristiche richieste: sensibilità e attenzione verso gli anzia-
ni, 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 lega-
te alla grave emarginazione e all’immigrazione e voglia di costruire 
insieme a noi le basi per una integrazione nella direzione della lega-
lità e sicurezza. Disponibilità
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 in-
teriore, attitudine al lavoro di gruppo.
Sportello di orientamento e avviamento al lavoro  Via Bertoni, 9
Si tratta di accompagnare le persone che cercano lavoro nel difficile 
percorso che coinvolge sia gli aspetti pratici sia quelli emotivi. È ben-
venuta 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 suppor-
tare la difficile vita delle persone senza fissa dimora, proponendo 
anche, dove possibile, 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 dedica-
re 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 abbi-
gliamento prevalentemente da uomo e consegna capi. 
Caratteristiche richieste: conoscenza computer. Orari del servi-
zio dal lunedì al venerdì 10-13.

Contatti per INFORMAZIONI 
Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi 
Segreteria Generale - 02/62545923 
info@fratellisanfrancesco.it

l’ECO DELLA SOLIDARIETÀ

DONA IL TUO 5X1000
C.F. 97237140153
www.fratellisanfrancesco.it
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Editoriale di fratel Clemente Moriggi
Apriamo questo 2023 presentandovi il nuovo numero della nostra rivista L’ECO DELLA SOLI-
DARIETA’. Sono passati ormai 12 anni da quando abbiamo pubblicato il primo numero e molte 
cose sono accadute in questi anni. Ci siamo lasciati alle spalle anni difficili, pieni di sfide e di incer-
tezze, ma guardiamo al nuovo anno pieni di fiducia e gioia, proprio come i due volontari in copertina, 
che sorridono al futuro. Siamo riusciti ad assicurare tutti i servizi, grazie al sostegno e all’aiuto delle tante 
persone, che nonostante le difficoltà ci sono sempre state vicine donandoci il loro tempo, donandoci ciò che potevano, a 
dimostrazione della fiducia che da anni ormai hanno verso l’operato della Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi 
onlus. Spesso siamo stati criticati, ma noi tutti proprio perché crediamo fermamente in ciò che facciamo per aiutare chi è in 
difficoltà, siamo andati sempre dritti sulla nostra strada e anzi, delle critiche ne abbiamo fatto tesoro per migliorarci ancora 
di più. Un mio grazie di cuore è rivolto a tutti i professionisti che operano all’interno delle nostre strutture: Assistenti Socia-
li, Educatori, Sociologi, psicologi, Insegnanti, Operatori, Medici, Cuochi, personale amministrativo, l’area progettazione, 
la segreteria, gli addetti alla reception di via della Moscova9 e via Renzo Bertoni 9, al centralino, agli addetti al Banco della 
Solidarietà che con enormi sforzi e impegno hanno continuato non solo ad assicurare l’apertura quotidiana degli spazi di 
via della Moscova 11, ma hanno assicurato sempre il servizio di consegna pacchi alimentari, alle tante famiglie in difficoltà 
che si rivolgono a noi; Un grazie anche ai volontari dei Fratelli di San Francesco ETS e della Fondazione Fratelli di San 
Francesco d’Assisi onlus che hanno assicurato (fin dove possibile), la loro presenza nei servizi essenziali quali: Poliambu-
latorio, Mensa, Unità Mobile, Scuola di italiano Grazie a tutte le aziende che hanno sostenuto e aiutato i nostri ragazzi, 
seguendoli “a distanza” nei loro impegni scolastici. Grazie a tutti i nostri donatori, che con grandi sforzi hanno continuato 
a dimostrarci la loro generosità e altruismo, per aiutare i più deboli. Grazie a all’impegno e alla generosità di tutti, i poveri, 
gli anziani, i minori, i senza fissa dimora che seguiamo con coraggio e costanza hanno e continuano a lottare, perché sanno 
di poter contare sul nostro aiuto. Voglio concludere, con questa bellissima frase del Card. Carlo Maria Martini, a cui tutti 
noi della Fondazione Fratelli di San Francesco dobbiamo molto poiché è proprio grazie a lui che nel 1998 ci sono stati 
concessi gli spazi di via della Moscova 9, nostra sede attuale.

Fr. Clemente Moriggi - Direttore
“Essere nel deserto vuol dire accorgersi di chi, ai lati della strada, è più disperato di noi, più solo di noi; 
vuol dire vivere la prossimità. Nel deserto, infatti, la prossimità è come più immediata, perché si compren-
de il bisogno di chi è più solo di noi. “

( dal libro VERSO GERUSALEMME - Carlo Maria Martini –prima pubblicazione 2002 )

DIRETTORE RESPONSABILE
Padre Cesare Azimonti

GRAFICA 
Copistampa s.r.l. 

IMPAGINAZIONE 
Leonardo Ciotti 

STAMPA 
Copistampa s.r.l.
Via G. Birago, 5
20093 C. Monzese (MI)

HANNO COLLABORATO
Bledjan Beshiraj, Fabiola Lopez, 
Ombretta Ametta, i volontari della  
Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi 

L’ECO DELLA SOLIDARIETÀ
Registrazione presso
il Tribunale di Milano.
N° 239 del giugno 2012.
Iscrizione al R.O.C. 
N° 24412 del 1 aprile 2014.
Direzione: 
Via Moscova 9, 20121 Milano
tel. 02 6254591 
info@fratellisanfrancesco.it

REDAZIONE 
Walter Nappa, Fr Clemente Moriggi,
Bledjan Beshiraj
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Il 2022 è stato un anno impegnativo su tutti i fronti, ma an-
che un anno ricco di impegni e soddisfazioni, che grazie al 
supporto di tutti i nostri volontari, operatori e cittadini, ci 
hanno permesso di continuare a seguire al meglio tutti gli 
ospiti della Casa della Solidarietà di via Michele Saponaro 
40 – Milano. Nei giorni della Vigilia, del Natale e del 31 di-
cembre, sono stati preparati dei menù “festivi” diversi dal 
solito; questo, accompagnato dai sorrisi dei nostri volontari e 
operatori, ha fatto vivere le feste in un clima famigliare, caldo 
e sereno a tutti i nostri ospiti. All’ingresso della Casa è stato 
allestito un presepe, che è stato molto apprezzato da tutti i 
nostri ospiti – anche di altre religioni e credo – in quanto 
è più di una manifestazione religiosa; con la memoria della 
Natività si auspica l’avvento di un’umanità rigenerata.

Il mese di dicembre è stato ricco di iniziative che vogliamo riportarvi:

VOLONTARIATO D’IMPRESA:

Tante le aziende che hanno chiesto di poter fare volontariato presso la nostra 
mensa e che ringraziamo di cuore per averci trasmesso tanta positività, entusia-
smo e voglia di fare.

Ringraziamo il gruppo Liuc Mood - LIUC Università Cattaneo, per averci 
donato abbigliamento da distribuire 
ai nostri ospiti e con la nostra Unità 
Mobile BUON SAMARITANO

Un grazie di cuore all’Hotel Princi-
pe di Savoia, per aver organizzato 
tra i propri dipendenti, la raccolta di 
materiale scolastico e giocattoli, distri-
buiti presso il CAS di P.zza Tirana, 
dove sono accolti nuclei famigliari Richiedenti Asilo Politico con bambini.

Grazie all’associazione ATTIVE COME PRIMA e alla ditta WIDE 
RANGE, per averci donato panettoni e pandori, che sono stati distribuiti a 
pranzo e cena del 24 e 25 dicembre

Grazie alla pizzeria COCCIUTO, e al Centro Commerciale Piazza Lodi, per 
aver organizzato tra i propri clienti, una raccolta di giocattoli a favore del CAS 
di P.zza Tirana.

l’ECO DELLA SOLIDARIETÀ

Casa della solidarietà  
                  Saponaro dove non  
     lasciamo passare natale  
senza fare qualcosa di buono
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IL 5 DICEMBRE,, presso la casa della solidarietà in via 
Michele Saponaro 40, si è svolto l’incontro con i Consi-
glieri di zona del Municipio 5 - Comune di Milano, 
il Direttore delle Opere Fr Clemente Moriggi, Il Diretto-
re del Centro di accoglienza per richiedenti asilo politico 
PAPA FRANCESCO di San Zenone al Lambro Bledjan 
Beshiraj, la Responsabile della Casa Dr.ssa Fabiola Lopez, 
la Responsabile dell’ala infermeria Dr.ssa Maria B. Secchi, 
e il Coordinatore dell’area MSNA, Dott. Michael Mohssen.
Durante l’incontro, ai Consiglieri sono state illustrate tutte 
le attività e la rete di servizi che Fondazione Fratelli di San 
Francesco d’Assisi, attiva per l’aiuto concreto alle fragilità 
presenti nella struttura tra le quali:
Senza fissa dimori
Minori Stranieri non Accompagnati
Richiedenti Asilo Politico.
Un grazie a tutti i Consiglieri di zona Municipio5, per aver voluto questo incontro, un momento di dialogo e confronto, 
che ci aiuterà ancor di più a migliorare.

In questo numero, riportiamo l’appello di Mons. Giorgio Bertin – Vescovo di Gibuti e Mogadiscio.
"Chiediamo la vostra assistenza finanziaria (donazioni) per aiutarci a pagare l'operazione agli occhi di questo ragazzo,  
Nathaniel. Quattro (4) anni fa (2018), gli è stato diagnosticato un tumore oculare canceroso in uno dei suoi occhi e 
dopo una serie di test è stato inviato negli ospedali in Africa dove ha subito due (2) interventi chirurgici e tre (3) rigorosi 
sessioni di chemioterapia da allora (2018) fino all'inizio di quest'anno, ma non appena il trattamento svanisce (di solito 
entro un mese) il tumore ricresce. Dopo questa malattia, la vita del piccolo Nathaniel è stata drasticamente influenzata 
negativamente dal momento che non va più a scuola. I medici in Africa hanno fatto del loro meglio e hanno racco-
mandato a Nathaniel di beneficiare della gestione di Medici nel Regno Unito. ABBIAMO BISOGNO DEL TUO 

AIUTO! Nathaniel è stato prenotato per un intervento chirurgi-
co. Il trattamento costerà € 46.000 presso un ospedale pediatrico 
nel Regno Unito (Bristol Royal Hospital for Children), ma siamo 
riusciti a raccogliere solo € 16.500 grazie all'aiuto di alcuni soste-
nitori e organizzazioni lasciano 29.500 euro come saldo e l'ospe-
dale non inizierà le cure per Nathaniel finché non avremo pagato. 
La tua donazione andrà esclusivamente all'operazione agli occhi di  
Nathaniel. Grazie in anticipo per il vostro sincero aiuto. 

Un abbraccio e una preghiera speciale. Mons. Giorgio Bertin 
– Vescovo di Gibuti e Mogadiscio"

Le donazioni potranno essere fatte utilizzando il bollettino postale che 
si trova allegato a questo numero, oppure tramite bonifico bancario:  
IT 92 W030 6909606100000166430 – Banca Intesa.

l’ECO DELLA SOLIDARIETÀ

Dialogo e non scorciatoie
                                 per aiutare

Appelo di Mons. Giorgio Bertin
In questo numero, riportiamo l’appello di Mons. Giorgio Bertin – Vescovo di Gibuti e Mogadiscio. 

Chiediamo la vostra assistenza finanziaria (donazioni) per aiutarci a pagare l'operazione agli occhi 

di questo ragazzo, Nathaniel. Quattro (4) anni fa (2018), gli è stato diagnosticato un tumore 

oculare canceroso in uno dei suoi occhi e dopo una serie di test è stato inviato negli ospedali in 

Africa dove ha subito due (2) interventi chirurgici e tre (3) rigorosi sessioni di chemioterapia da 

allora (2018) fino all'inizio di quest'anno, ma 

non appena il trattamento svanisce (di solito 

entro un mese) il tumore ricresce. Dopo 

questa malattia, la vita del piccolo Nathaniel 

è stata drasticamente influenzata 

negativamente dal momento che non va più 

a scuola. I medici in Africa hanno fatto del 

loro meglio e hanno raccomandato a 

Nathaniel di beneficiare della gestione di 

Medici nel Regno Unito. ABBIAMO 
BISOGNO DEL TUO AIUTO!  Nathaniel è 

stato prenotato per un intervento chirurgico. 

Il trattamento costerà € 46.000 presso un 

ospedale pediatrico nel Regno Unito (Bristol 

Royal Hospital for Children), ma siamo riusciti a raccogliere solo € 16.500 grazie all'aiuto di alcuni 

sostenitori e organizzazioni lasciano 29.500 euro come saldo e l'ospedale non inizierà le cure per 

Nathaniel finché non avremo pagato. La tua donazione andrà esclusivamente all'operazione agli 

occhi di Nathaniel. Grazie in anticipo per il vostro sincero aiuto. 

 

Un abbraccio e una preghiera speciale. 
Mons. Giorgio Bertin – Vescovo di Gibuti e Mogadiscio 

Le donazioni potranno essere fatte utilizzando il bollettino postale che si trova allegato a questo numero, 
oppure tramite bonifico bancario: IT 92 W030 6909606100000166430 – Banca Intesa. 
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Dal 16 gennaio la Fondazione Fratelli di San Francesco 
d’Assisi onlus, gestisce il Centro di via Sammartini 75, del 
Comune di Milano. L’accoglienza è rivolta ad una utenza 
mista (uomini e donne), transitanti attorno alla Stazione 
Centrale per un massimo di 3 notti. 

    Apertura Centro 
                        Sammartini 75

   Raccolta coperte 15 Gennaio

Sono assicurati la colazione e la cena. Il numero massimo 
di persone che saranno di volta in volta accolte è di 40. 
L’accesso alla struttura sarà possibile dalle 18.00 alle 23.00.

Milano con il cuore in mano,
                  sempre pronta a sorprenderci
Anche quest'anno si è tenuta la raccolta di abbigliamento e coperte per i senza fissa dimora. Domenica 15 gennaio, Fon-
dazione Fratelli di San Francesco come ogni anno, era presente con un proprio Punto di ritiro in P.le Baiamonti. Già dalle 
9 del mattino, tantissimi cittadini e residenti nella zona, si sono recati al nostro gazebo, donando tantissimo abbigliamento 
e coperte. Nonostante il periodo difficile per tutti, i milanesi anche questa volta hanno dimostrato una grandissima ge-
nerosità, donando quanto più possibile per aiutare chi è meno fortunato, rispondendo numerosissimi all’appello fatto dal 
Comune di Milano - Welfare e Salute.Milano con il cuore in mano, una città sempre pronta a sorprenderci. Ringraziamo 
l'assessore Lamberto Bertolé che è venuto a trovarci nella nostra postazione, insieme al Presidente del Municipio 1 Mattia 
Abdu, e tutto l'Assessorato al welfare del Comune di Milano, per aver organizzato questa importantissima iniziativa.
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 Amici 
      fragili 
 2023

   Unità mobile 
                    buon samaritano

Anche quest’anno dal 16 al 21 gennaio l’associa-
zione TUTTI TAXI PER AMORE in occasione 
dell’arrivo del freddo, ha organizzato un evento 
straordinario che ha coinvolto i cittadini di Mila-
no, per la raccolta di beni di prima necessità de-
stinati alle persone senza dimora e alle famiglie 
in difficoltà. Sabato 21 gennaio tutto il materiale 
raccolto è stato donato alla Fondazione Fratelli di 
San Francesco d’Assisi onlus.
“Sono sempre in numero maggiore le persone in 
difficoltà nella nostra città ed in generale in Italia, 
ed un piccolo gesto da parte nostra può rappre-
sentare molto per loro e magari rendere la loro 
vita meno dura perché a volte un’azione, per noi 
insignificante, può essere importante per chi è 
meno fortunato.

Continua il servizio di Unità 
Mobile BUON SAMARITA-
NO, che tutte le sere esce per 
incontrare ed intercettare il bi-
sogno primario di un posto letto 
durante l’inverno, ma anche a 
ingaggiare i cosiddetti ‘irridu-
cibili della strada’ per provare 
ad avviare con loro un percorso 
più ampio di reinclusione e ac-
compagnamento all’autonomia. 
Nei mesi invernali incontrarli e 
convincerli ad accettare un po-
sto nelle nostre strutture, scelta 
che – lo ricordiamo – deve es-
sere spontanea e mai obbligata, 
diventa particolarmente impor-
tante.

AMICI FRAGILI 2023 
 

Anche quest’anno dal 16 al 21 gennaio 

l’associazione TUTTI TAXI PER AMORE in 

occasione dell’arrivo del freddo, ha organizzato un 

evento straordinario che ha coinvolto  i cittadini di 

Milano, per la raccolta di beni di prima necessità 

destinati alle persone senza dimora e alle famiglie in 

difficoltà. Sabato 21 gennaio tutto il materiale 

raccolto è stato donato alla Fondazione Fratelli di 

San Francesco d’Assisi onlus. 

 “Sono sempre in numero maggiore le persone in 

difficoltà nella nostra città ed in generale in Italia, ed 

un piccolo gesto da parte nostra può rappresentare 

molto per loro e magari rendere la loro vita meno 

dura perché a volte un’azione, per noi insignificante, 

può essere importante per chi è meno fortunato.  

 

UNITA’ MOBILE BUON SAMARITANO 
Continua il servizio di Unità Mobile BUON 

SAMARITANO, che tutte le sere esce per 

incontrare ed intercettare il bisogno primario di 

un posto letto durante l’inverno, ma anche a 

ingaggiare i cosiddetti ‘irriducibili della strada’ 

per provare ad avviare con loro un percorso più 

ampio di reinclusione e accompagnamento 

all’autonomia. Nei mesi invernali incontrarli e 

convincerli ad accettare un posto nelle nostre 

strutture, scelta che – lo ricordiamo – deve essere 

spontanea e mai obbligata, diventa particolarmente importante. 
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DONAZIONI ONLINE
www.fratellisanfrancesco.it

BONIFICO BANCARIO
IT92 W030 6909 6061 0000 0166 430
Banca intesa 

Insieme dal 1998 
per costruire un futuro 
migliore per tutti!


