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IN EVIDENZA
Domani la città all’Arco della Pace
«Milano contro la guerra». È l’appello che il Consiglio comunale ha lanciato a tutta la città nei giorni
scorsi chiedendo di mobilitarsi contro il conflitto in
Ucraina e di scendere in piazza domani alle ore 18
attorno all’Arco della Pace, che per l’occasione
sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina,
di giallo e blu. La manifestazione bipartisan, a cui
hanno aderito tutte le forze politiche, era stata illustrata in Consiglio comunale dal capogruppo del
Pd, Filippo Barberis.
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Arrivati in Lombardia 11mila ucraini
Il 40% sono minori. E 3.200 quelli registrati dal consolato nella sola Città metropolitana. Centrale, aperto l’hub al sottopasso Mortirolo
LORENZO ROSOLI
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Ultimi ritocchi all’hub per i profughi allestito al sottopasso Mortirolo della Stazione Centrale / Fotogramma

ono undicimila i profughi giunti finora in
Lombardia dall’Ucraina, il 40% dei quali ha meno di
18 anni. «E con i numeri attuali non abbiamo criticità. Ma se
aumenteranno, sarà necessario allargare le strutture di accoglienza», ha dichiarato il vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. Nella sola Città metropolitana di Milano, il consolato ucraino ha registrato circa 3.200
persone. E sono circa 350 quelle ospitate nei luoghi dell’«accoglienza istituzionale», mentre buona parte degli altri «ha
trovato accoglienza informale
con parenti, amici o tramite le
reti di cittadini», ha reso noto
l’assessore al Welfare del Comune di Milano, Lamberto
Bertolé.
Moratti e Bertolé sono fra i
pubblici amministratori intervenuti ieri all’apertura dell’hub, nel sottopasso Mortirolo della Stazione Centrale di
Milano, da oggi attivo 24 ore
su 24 e istituito per dare informazioni sul sistema di accoglienza e per offrire uno screening sanitario ai profughi – in
questa fase soprattutto donne
e bambini – che arrivano dall’Ucraina. L’hub è stato ricavato in locali messi a disposizione dal Gruppo Grandi Stazioni e viene gestito, con Protezione civile e Ats, da Progetto
Arca là dove sette anni fa venivano accolti migranti in fuga

nei loro occhi la disperazione e la
preoccupazione per i cari rimasti a
combattere, paure mitigate solo in
parte dall’accoglienza e dall’affetto
che stanno ricevendo qui». Padre
Gabriele Beltrami ci tiene a ricordare anche l’angoscia di chi, da tempo in Italia, ha visto partire i propri
mariti o padri – e in alcuni casi anche donne – per imbracciare un’arma a difesa del proprio Paese.
Un’accortezza, concludono i volontari è cercare di far ospitare i nuovi
arrivati da famiglie ucraine o che abbiano al loro interno connazionali,
ma con la certezza che in ogni casa
milanese si sentiranno accolti quasi come parenti.

verranno ospitate in attesa dei
ricongiungimenti familiari o
dell’accoglienza in casa: ne è
un esempio – sottolinea Sinigallia – il centro di via Stella, gestito sempre da Progetto Arca,
già pronto per accogliere 50
persone tra mamme, bambini
e anziani».
Sul versante sanitario: «abbiamo attivato da subito una serie di punti sia tampone sia
vaccini – ha ricordato Moratti
–. Entro 48 ore vengono fatti i
tamponi e prese in carico le
prime visite mediche. Entro 5
giorni, poi, viene consegnata
la tessera di assistenza temporanea e proposti vaccini anti
Covid, ma anche somministrati quelli obbligatori per i
bambini». La popolazione ucraina non ha un’alta percentuale di vaccinazione (l’anti
Covid l’ha fatto il 35% circa degli ucraini) «ma c’è stata una
grande risposta di civiltà da
parte di coloro che arrivano in
Lombardia», ha rassicurato la
vicepresidente regionale.
La copertura vaccinale, assieme alla lingua – pochissimi
bambini ucraini sono anglofoni, pochi sanno qualche parola d’italiano – è uno dei nodi da
affrontare per l’inserimento
scolastico nelle scuole di Milano. Lo ha detto l’assessore comunale all’Educazione Anna
Scavuzzo intervenendo ieri ad
una commissione consiliare
convocata per fare il punto sull’accoglienza. Nella stessa sede, Bertolé ha rilanciato i numeri di Casa Jannacci: «oggi vi
ospitiamo 64 persone su 73 posti. E 26 sono i minori. In totale sono passate cento persone,
36 delle quali hanno trovato altra sistemazione». Il Comune,
in accordo con la Prefettura, ha
messo a disposizione 200 posti per l’accoglienza. «Oltre a
quelli in Casa Jannacci, altri 40
saranno messi a disposizione
dalla struttura di viale Puglie».
La rete per l’accoglienza sta
funzionando bene. Ma le famiglie che hanno aperto le
porte di casa «non possono essere abbandonate», ha riconosciuto Domenico Manno,
vicario del prefetto di Milano,
anch’egli all’apertura dell’hub
in Centrale. «Da qui l’esigenza
di sussidi – ha aggiunto –. Con
il prefetto siamo in contatto
con i presidenti del terzo settore per trovare canali e supportare queste famiglie». Anche la Regione, ha affermato
Moratti, «ha chiesto al governo contributi per le famiglie
che accolgono».
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da altri Paesi e da altre situazioni di crisi.
«Ci siamo già organizzati con i
nostri operatori e volontari per
essere presenti, da subito e ogni giorno, per fornire un primo aiuto concreto ai profughi
che avranno bisogno di un luogo sicuro dove trovare un pasto completo e caldo, un momento di privacy da dedicare
all’igiene personale grazie alle
docce e ai kit igienico-sanitari
che distribuiremo con gli abiti

nuovi – spiega Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca –. Abbiamo allestito uno
spazio protetto dove intrattenere e far giocare i bambini e
un desk per fornire informazioni utili grazie ai mediatori
culturali di lingua ucraina. È
previsto anche l’intervento di
uno psicologo nei casi di traumi importanti. Questo hub
vuol essere inoltre un anello di
congiunzione con i luoghi di
accoglienza dove le persone

DIOCESI DI MILANO

Oggi campane per la pace
Ben 2.138 famiglie ospitali
Sono 2.138 in diocesi di Milano le famiglie che hanno comunicato a Caritas Ambrosiana la loro disponibilità ad accogliere profughi dall’Ucraina, 153
gli alloggi privati vuoti e disponibili e 64 le realtà tra
parrocchie, istituti religiosi e associazioni che offrono spazi utilizzabili. Già dieci, intanto, le parrocchie che hanno avviato accoglienze spontanee. E
in totale più di cento le persone – soprattutto madri con figli, ma anche anziani e soggetti fragili – ospiti di diverse strutture. Circa 90 i profughi a Casa
Monlué. E tre le famiglie, per un totale di 18 persone, da ieri nella comunità pastorale dei Santi Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti, a Milano, decanato
Gratosoglio. Lo ha reso noto la Caritas alla vigilia
dell’odierna «G iornata nazionale in memoria delle
vittime del Covid-19», nella quale la Cei ha chiesto
di pregare anche per la pace e per le vittime della
guerra in Ucraina. Così sarà pure in diocesi di Milano, con momenti, comunitari o personali, di preghiera e le campane di tutte le chiese che alle
19, come ha chiesto l’arcivescovo Mario Delpini, inizieranno a suonare. (L.Ros.)

L’ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ RETTA DAGLI SCALABRINIANI

Chiesa del Carmine, accoglienza nel cuore di Brera
Dalla scuola di italiano al supporto psicologico, così la parrocchia aiuta i profughi. Anche col contributo di maestre ucraine
MONICA LUCIONI
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na Milano sempre più
mobilitata per manifestare solidarietà ai profughi
ucraini fuggiti dagli orrori della
guerra e ai loro parenti che già da
tempo si trovano in città. Uno degli esempi è la parrocchia di Santa
Maria del Carmine, a Brera, dove
martedì è stato avviato un nuovo
progetto di integrazione per gli esuli
con supporto psicologico. L’aiuto è
pensato sia per chi è appena arrivato sia per coloro che già sono integrati ma hanno familiari rimasti
a combattere in patria. A questo si
aggiunge il contributo volontario di
maestre ucraine, da tempo nel no-

stro Paese, pronte a insegnare la lingua italiana a piccoli e adulti.
La parrocchia il primo giorno di attività si aspettava la presenza di una ventina di profughi, invece ne
sono arrivati cinquanta a cui si aggiungono venti bambini. Non è
mancata la mobilitazione per trovare abitazioni e posti letto con famiglie inserite rapidamente nella
comunità e prossimamente l’organizzazione si occuperà anche in
modo più approfondito degli aspetti burocratici, ad esempio ottenere la tessera sanitaria utile anche
a fare il vaccino.
La storia dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (Ascs) con il popolo ucraino co-

mincia nel 2018 quando diventa riferimento anche per questa comunità che ogni giovedì pratica danze
popolari e condivide con le altre
progetti tra i quali proiezione di film

Dare ospitalità a chi fugge
dalla guerra. E condividere
l’angoscia di chi già vive qui
e ha familiari in armi
Senza dimenticare gli aspetti
burocratici e sanitari
e momenti di formazione. Ascs, infatti, dal 2016 ha permesso a quattro comunità di migranti di condividere aspetti della propria cultura
attraverso l’iniziativa «Il mondo in

casa» e dal 2020, attraverso il programma "Wasi", che nella lingua
quechua parlata nelle Ande significa "casa". In collaborazione con la
parrocchia di Santo Stefano Maggiore e la chiesa del Carmine mette a disposizione servizi psicologici gratuiti in spagnolo, portoghese,
ucraino, russo e tagalog per offrire
uno spazio di ascolto, confronto e
condivisione soprattutto alle donne migranti e aiutarle a superare i
traumi del processo di cambiamento di residenza.
«Siamo in presenza di persone in fuga da un orrore disumano – affermano i volontari scalabriniani – con
i quali non è facile comunicare, soprattutto nei primi giorni. Si vede

QUARTIERE STADERA

A MILANO, NELLA SUA PROVINCIA E IN BRIANZA

La lettura? Unisce papà e bambini
domani al «Villaggio per Crescere»

Lavoro, persona, bene comune: 80 piazze per scoprire le Acli

«P

Domani,
memoria
liturgica di
San Giuseppe,
e domenica
tornano
dopo anni
i banchetti
per la Festa del
tesseramento

apà, mi leggi?»: quanti bimbi reclamano
così l’attenzione del genitore? E a rispondere è quasi sempre la mamma, che si reputa deputata a questo compito. In realtà ci sono crescenti evidenze dell’effetto positivo che la lettura da
parte dei padri ha sulle capacità linguistiche, cognitive e relazionali dei figli. Perciò domani a partire dalle
10,30 volontari e volontarie aspettano padri e figli al Villaggio per Crescere di Milano, in via Palmieri 26. Ci sarà
da leggere, ma anche da colorare e scrivere. Tutti riceveranno un ricordo da portare a casa. Il progetto Papà,
mi leggi? è promosso dall’Istituto Beata Vergine Addolorata (Ibva) e dal Centro per la Salute del Bambino, con
il Cerchio degli Uomini e la Fondazione Pasquinelli, con
la collaborazione dell’associazione culturale Un libro
in Movimento, del Sistema Bibliotecario Milanese e il
contributo di Fondazione Cariplo. L’obiettivo: aumentare la pratica della lettura condivisa da parte dei
padri nei Municipi I e IV. Per prenotare: milano@villaggiopercrescere.it. (G.Sc.)
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aranno 80 le piazze
di Milano e provincia e della Brianza,
che domani e domenica si
coloreranno con le bandiere delle Acli. Riprendendo dopo anni la tradizione della «Festa del tesseramento», saranno allestiti banchetti non solo per
fare la tessera delle Acli, ma
per scoprire il variegato
mondo dell’associazione,
che nel 2022 compie 77 anni. Il 19 marzo è un giorno
particolarmente caro agli
aclisti: è la festa di San Giuseppe, protettore dei lavoratori. Tradizionalmente
quel giorno veniva celebrata la Giornata dell’Assi-

stenza Sociale (Gas), legata all’attività del Patronato
Acli, e la presidenza delle
Acli in questo anno che
vuol essere di rilancio dell’attività dopo la pandemia, vuole fare del 19 e 20
marzo un momento di riflessione in occasione dell’apertura del tesseramento 2022.
«Aderire alle Acli è un gesto
semplice ma carico di significato – afferma Andrea
Villa, presidente delle Acli
Milanesi – perché non implica semplicemente l’entrare in una struttura associativa, ma l’aderire ad un
sistema di valori che si fonda sul Vangelo, sull’inse-

gnamento sociale della
Chiesa, sulla ricerca del Bene Comune». «Oggi le nostre comunità locali e le Acli con esse – sottolinea Villa – sono chiamate a un
impegno straordinario di
solidarietà in favore delle
tante persone che hanno
dovuto lasciare tutto per
fuggire dalla guerra. È necessario riprendere subito
quel lavoro di rete istituzionale e associativo, che
abbiamo imparato a tessere durante la pandemia,
per rispondere alle nuove
esigenze di accoglienza e
inclusione sociale: ci sarà
bisogno di alloggi, di abilitazione linguistica, di oc-

casioni di socializzazione
per i bambini ed i ragazzi,
di supporto al disbrigo delle pratiche burocratiche, di
relazioni vere con le persone che arriveranno. Le
Acli sono una associazione di lavoratrici e lavoratori che promuove il benessere integrale della persona, la sua emancipazione
economica, sociale, culturale e spirituale, che ha
scelto come modalità
quella di farlo insieme, ed
ogni giorno è chiamata a
rendere concreto questo
compito».
Le Acli, inoltre, sono impegnate «perché i Circoli, finalmente riaperti, siano i

luoghi in cui si aggrega una domanda sociale di tipo nuovo, sempre più accoglienti rispetto ad una
realtà sociale cambiata,
multietnica, complessa,
tutta da decifrare e da
comprendere, partendo
dalla nostra identità specifica, che è quella di lavoratori cristiani. Il lavoro infatti, come ci ricorda il Papa, diventa partecipazione
all’opera stessa della salvezza», conclude Villa,
nonché «occasione di realizzazione non solo per se
stessi, ma soprattutto per
quel nucleo originario della società che è la famiglia».
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