
L’alleanza del Gratosoglio
Consegne di cibo agli anziani, aiuti alle famiglie impoverite, compagnia per chi è rimasto da solo
Parrocchia e cooperative, centri sociali e volontari: la solidarietà in campo batte il coronavirus

GIOVANNA SCIACCHITANO

ortano a casa la spesa
agli anziani, segnalano
servizi utili, sostengo-

no le famiglie in difficoltà e
fanno in modo che nessuno si
senta abbandonato in questo
periodo di isolamento. Sono i
protagonisti di un piccolo,
grande miracolo al quartiere
Gratosoglio, periferia sud di
Milano. Il motore di questa
bella esperienza è il program-
ma QuBì di Fondazione Cari-
plo contro la povertà infanti-
le, presente sul
territorio da tre
anni, che ha in-
trecciato in u-
na rete di colla-
borazioni e si-
nergie l’impe-
gno e le risorse
di soggetti so-
ciali molto di-
versi tra loro. A
partire dai vo-
lontari della
Social Street di
Antonella Mu-
sella che orga-
nizza feste ed
eventi nelle vie,
dal parroco di
Maria Madre
della Chiesa e
San Barnaba,
don Alfredo
Cermenati, dal
responsabile della pastorale
giovanile don Giovanni Sala-
tino e dai ragazzi dei centri so-
ciali Gta e Zam.  "Tutti insie-
me hanno realizzato un unico
gruppo WhatsApp, "Solida-
rietà", che si scambia infor-
mazioni, richieste e necessità
- spiega Elena Roveda, coor-
dinatrice pedagogica della
cooperativa Lo Scrigno e refe-
rente di zona del progetto
QuBì -. La parrocchia offre la
disponibilità del Centro d’a-
scolto e la bottega solidale,
che consegna pacchi alimen-
tari alle famiglie più bisogno-
se. QuBì contribuisce con la
conoscenza capillare delle fa-
miglie con bambini, mentre i
40 ragazzi dei centri sociali re-
capitano i pacchi viveri a do-
micilio agli over 65, anche in
collaborazione con il circolo
Arci ed Emergency". Insom-
ma, l’unione fa la forza. "È
molto bello ciò che sta acca-
dendo - commenta il parroco
don Alfredo Cermenati -. I
Centri di ascolto ci hanno per-

P
messo anche di mantenere vi-
vi i rapporti con le famiglie ed
essere aggiornati sulle singo-
le situazioni e poter segnala-
re eventuali nuovi bisogni al-
la Bottega Solidale, simbolo di
un gesto concreto di vicinan-
za della parrocchia". Si è par-
titi dall’aiuto a domicilio tra-
mite un vademecum con i ri-
ferimenti utili in questo pe-
riodo di emergenza in cui si e-
sce di casa il meno possibile.
Dalla segnalazione dei nego-
zi si è arrivati a sostenere chi
magari non sta lavorando e

non può più contare su en-
trate e stipendio. Grazie a que-
sto arricchimento con tante
prassi e realtà differenti, si è

riusciti a intercettare altre si-
tuazioni di fragilità e povertà.
"Anche la scuola primaria e
secondaria Arcadia ha fatto la

sua parte - continua Elena Ro-
veda -. Sono stati, infatti, con-
segnati più di 100 tablet e con-
nessioni alle famiglie. Inoltre,
tramite il finanziamento di
Fondazione Cariplo e Fonda-
zione Vismara vengono di-
stribuite tessere Eurospin da
50 euro per l’acquisto dei cibi
freschi".  Importante, poi, l’i-
niziativa delle "Adozioni a vi-
cinanza" di QuBì. Succede
che alcune famiglie decidono
di farsi carico mensilmente di
altre famiglie in situazioni di
disagio. Il Centro di ascolto

della parrocchia accoglie le
necessità e mette in contatto
donatori e beneficiari. Ad og-
gi 15 nuclei hanno messo in
cantiere questa forma di soli-
darietà, un modello che me-
riterebbe di essere replicato.
"Prima del lockdown i vari
soggetti quasi non comunica-
vano fra loro - sottolinea Ele-
na Roveda -. È capitato che
fossero addirittura in conflit-
to o agissero per vie diverse
sulle stesse famiglie, senza
coordinamento. In una sorta
di "i miei poveri non sono i
tuoi poveri". Oggi anche i ra-
gazzi dei centri sociali si sen-
tono valorizzati e tutelati,
svolgono un ruolo prezioso e
guardano con maggiore fidu-
cia al futuro. La parrocchia è
attiva e la gente risponde con
gratitudine e positività. In
questo momento sulla po-
vertà non c’è bandiera e o-
gnuno, nella propria tipicità,
mette in campo le risorse di
cui dispone".  Sulla scia degli
ottimi risultati ottenuti e a
causa della crisi inaspettata,
Fondazione Cariplo, insieme
agli altri partner, proseguirà
con il programma QuBì, per il
quale sta individuando nuovi
obiettivi. Un motivo di forte
speranza per tanti quartieri di
Milano.
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emergenza coronavirus, ol-
tre ad avere gravi ripercus-
sioni sul piano sanitario, sta

provocando una crisi sociale che
colpisce le famiglie più fragili e i lo-
ro bambini. Si stima purtroppo che
entro la fine di giugno il numero di
persone in condizione di povertà as-
soluta potrebbe raddoppiare, arri-
vando a 9,8 milioni. Proprio per af-
frontare questa situazione estrema-
mente critica, Terre des Hommes,
impegnata da anni per la difesa dei
diritti dei più piccoli, ha lanciato il
progetto “Una spesa per i bambini”,
che ha l’obiettivo di contrastare la
povertà infantile e delle famiglie
nelle periferie urbane delle zone 2 e
9 di Milano. L’iniziativa, nata in col-

’L laborazione con gli uffici decentra-
ti del Comune di Milano, le reti di
organizzazioni non profit aderenti
al progetto QuBì e Niguarda Rina-
sce, si propone di fornire un sup-
porto immediato alle famiglie che
si trovano in difficoltà economica
grave ed educativa, certificata dal
Comune, e danneggiate dall’insor-
gere della pandemia. Sono genitori
che hanno perso il lavoro e quindi
la capacità di sostentamento dei
propri figli, che di conseguenza non
hanno la possibilità di seguire la di-
dattica on–line.
Terre des Hommes, sostenuta da di-
verse aziende partner, sta distri-
buendo pacchetti alimentari di cibo
fresco (frutta, verdura, formaggio,

carne e latte e alimenti per l’infan-
zia), buoni per la spesa, mascheri-
ne sanitarie e tablet. È importante
infatti, non solo fornire un suppor-
to immediato, ma anche la neces-
saria continuità educativa ai bam-
bini. Finora sono state aiutate circa
100 famiglie, ma sono ancora in tan-
ti ad avere bisogno di un sostegno,
dal momento che a pagare il prezzo
più alto di questa emergenza sono i
più vulnerabili.
La Caritas ha registrato un aumen-
to del 100% del numero di nuove
persone che si rivolgono ai propri
centri per beneficiare di beni e ser-
vizi materiali. Il blocco delle attività
produttive e delle attività commer-
ciali non essenziali sta facendo e-

mergere il dramma di chi aveva un
lavoro precario o non regolare ed è
rimasto senza nulla, di chi ha visto
ridurre drasticamente il proprio im-
pegno retribuito o chi è andato in
cassa integrazione, con una grave e
veloce perdita di capacità econo-
mica dei nuclei familiari già in for-
te difficoltà.
«Ad essere più colpite sono le fami-
glie monoreddito, i genitori separa-
ti e le famiglie con più minori a ca-
rico, che spesso non hanno nean-
che cibo sufficiente e beni di prima
necessità – ha dichiarato Paolo Fer-
rara, direttore generale di Terre des
Hommes –. Per questo è fonda-
mentale intervenire subito in loro
soccorso, con aiuti concreti volti a
contrastare la povertà infantile e
delle famiglie. In questo contesto la
povertà educativa, già molto forte, si
è accentuata ed il rischio è che au-
mentino le disuguaglianze sociali
tra minori».
Si può contribuire alla raccolta fon-
di facendo una donazione sul sito:
www.emergenzabambini.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA SOLIDALE

Una spesa per i bimbi delle periferie
Terre des Hommes lancia una raccolta fondi online per le famiglie delle Zone 2 e 9
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Guardia medica
(territorio di Milano) 800.193.344
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 800.193.344
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031

San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431
Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
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Vigili Urbani 020208
Guardia di Finanza 117
Centro Aiuto alla
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Ast Milano 02.8578.1
Comune di Milano 020202
Emergenza anziani 020202

www.comune.milano.it/biblioteche InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
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02.884.64056 - 64557
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Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it
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Brescia, la
ristorazione
solidale
non si ferma

L’emergenza
coronavirus a Brescia
non ferma la
ristorazione solidale e
le iniziative di
inclusione delle
persone in condizione
di svantaggio sociale.
Lo testimonia il
progetto “Brescia
Buona. Il gusto
dell’accoglienza”,
promosso dalla
Fondazione Asm
(A2A): ha coinvolto
dieci cooperative
sociali del territorio
che gestiscono
ristoranti e ostelli dove
lavora chi è in
difficoltà. Tre le fasi in
cui è articolato: nella
prima, “Brescia Buona.
Il gusto
dell’accoglienza”, una
vetrina virtuale
(www.bresciabuona.it,
oltre che sui profili
Facebook e Instagram)
presenterà le realtà
che la compongono, i
loro ambiti di azione e
la storia della zona.
Nella seconda –
quando sarà chiaro il
percorso delle
riaperture – saranno
fornite informazioni
aggiornate sulle
diverse proposte,
creando occasioni per
facilitare il ritorno nei
ristoranti e negli
ostelli. Nella terza fase,
ad emergenza
conclusa, è previsto
infine un cartellone di
eventi culturali, legati
alla dimensione
sociale delle
cooperative
partecipanti e al
patrimonio storico–
artistico del territorio
per favorire una
sinergia virtuosa tra
gusto, solidarietà,
cultura e turismo. 
(C. Guerr.)
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Cento volontari
a Cinisello Balsamo
per dare assistenza

Sono un centinaio i volontari della Croce Rossa, della Protezione
Civile e dell’associazionismo cattolico che operano con l’ammi-
nistrazione di Cinisello Balsamo per dare assistenza agli anziani
e ai pazienti Covid, che consumano i pasti preparati dallo chef Sal-
vatore Tozzo del locale Istituto professionale Mazzini. «All’inter-
no  del percorso di scuola digitale – spiega Marcello Mariani pre-

sidente della scuola –  ogni giorno i nostri allievi sfornano moltis-
sime ricette preparate dagli chef davanti alla web cam». Il sinda-
co Giacomo Ghilardi sottolinea l’importanza di questa collabora-
zione che unisce il mondo della scuola a quello del volontariato. 
(P.F.R.)
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Volontari in azione a Gratosoglio. Al
centro, il parroco di Maria Madre della
Chiesa e San Barnaba, don Alfredo
Cermenati

A mettere in rete 
i soggetti prima
molto distanti 
fra loro, è stato 

il "Progetto QuBi" 
di Fondazione Cariplo
nato per contrastare 
la povertà infantile

Il parroco don
Cermenati: grazie ai

Centri d’ascolto
siamo aggiornati e

possiamo segnalare
nuovi bisogni

Emergenza
Coronavirus


