CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA QUASIMODO 21
Report OTTOBRE 2016

“we gazed upon the chimes of freedom flashing” (B. Dylan)

Presenze
Nazionalità

3

Gambia

1

Costa D'Avorio

2

Ghana

4
1

18
1

Senegal

Mali
Nigeria
Guinea Bissau

Il Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) di via Quasimodo ha 25 posti letto per uomini adulti, inviati dalla Prefettura
di Milano. Dal settembre 2014, presso il Centro sono «satellitate» 30 persone;
La presenza educativa della Fondazione Somaschi Onlus è organizzata su turni 7 giorni su 7 (4 educatori).

Focus documenti
• All’interno del percorso di accoglienza e di richiesta asilo, dal settembre 2014 ad oggi:
• Due ospiti hanno

ottenuto una Protezione Internazionale Sussidiaria (durata 5 anni);
• Quattro ospiti hanno ottenuto la Protezione Nazionale Umanitaria (durata 2 anni);
• Cinque ospiti sono in attesa di Audizione presso la Commissione Territoriale che valuta la storia di
vita;
• Diciannove ospiti sono in attesa di Ricorso in Tribunale per decisione avversa della Commissione
Territoriale.
Tutti gli ospiti sono in possesso di un documento, perlopiù temporaneo (Permesso di Soggiorno
Richiesta Asilo Attività Lavorativa di 6 mesi, rinnovabile), che permette l’inserimento in attività
formative e lavorative.

Focus Lavoro - Formazione
Il possesso di un Permesso di Soggiorno Richiesta Asilo Attività Lavorativa per tutti i ragazzi presenti
presso il Centro di Accoglienza ha permesso l’avvio di un percorso di orientamento e ricerca di corsi di
formazione e attività lavorativa. Attualmente, sono attivi o sono stati conclusi:
PERCORSI FORMATIVI/PROFESSIONALIZZANTI attivati dal dicembre 2015 ad oggi:
 Per 1 ospite: Corso MIS EN PLACE (cucina) – IAL Legnano – 90 h;
 Per 2 ospiti: Corso ASSISTENTE FAMILIARE – ACOF Busto Arsizio – 100;
 Per 2 ospiti: Corso ADDETTO MAGAZZINIERE E MULETTISTA – EUROLAVORO Legnano – 40 h;
 Per 1 ospite: Corso ASSISTENTE SICUREZZA – SOLETERRE ONLUS Milano – 90 h;
 Per 3 ospiti: Corso FACCHINAGGIO IN HOTEL – Formazione Tre Milano – 100 h (+ 100 h tirocinio);
 Per 1 ospite: Corso A.S.A. – ACOF Busto Arsizio – 900 h;
 Per 4 ospiti: Corso Addetto Sicurezza – FORMAZIONE TRE – Milano (90 h);
 Per 6 ospiti: Corso Addetto pescheria – BOSTON GROUP – Milano (100h);
 Per 1 ospite: Corso Mediatore Culturale – BOSTON GROUP – Milano (100h);
 Per 3 ospiti: Corso Pelletteria – BOSTON GROUP – Milano (100h).
Si stanno progettando ulteriori corsi formativi.

Focus Lavoro - Formazione














PERCORSI LAVORATIVI:
Per 1 ospite: Addetto presso Drop-in Fondazione Somaschi Onlus a Milano;
Per 1 ospite: Addetto cucina presso Centro Sociale Pertini Mazzafame a Legnano;
Per 1 ospite: Assistente familiare per paziente con distrofia muscolare;
Per 3 ospiti: Volantinaggio per Teatrando di Legnano;
Per 1 ospite: Addetto sicurezza presso Centro Sociale Mazzafame a Legnano;
Per 2 ospiti: Assistenza familiare per l’ospite Lamin Sow, presso il Centro di Accoglienza;
Per 1 ospite: Traduttore in occasione di Udienze in Tribunale;
Per 1 ospite: Tirocinio Formativo presso Cooperativa di Mano in Mano (Milano), addetto
facchinaggio;
Per 1 ospite: Tirocinio Formativo presso Apicoltura Mattia (San Vittore Olona);
Per 1 ospite: Tirocinio Formativo presso Cooperativa Il Vivaio del Ponte (Capiago);
Per 1 ospite: Lavoro presso gelateria (Castellanza);
Per 2 ospiti: Addetti guardiania Parco pubblico Ex-Ila di Legnano (progetto in collaborazione con
UILDM e Comune di Legnano);
Diversi ospiti che hanno intessuto diverse relazioni sul territorio, svolgono lavori saltuari, con
pagamento in voucher.

Focus Lavoro - Formazione

La Fondazione Somaschi Onlus si sta adoperando per l’attivazione di Tirocini formativi –
Borse lavoro da lei finanziati (attraverso il budget previsto dalla Prefettura), in relazione
con diverse realtà del territorio. Alcune ditte si sono già rese disponibili per l’accoglienza
di ragazzi in Borsa Lavoro; attraverso Agenzie di Formazione (con cui la Fondazione
Somaschi Onlus ha già attivato i contatti) sarà possibile attivare le Borse Lavoro,
strumenti di formazione attiva della durata di circa tre/sei mesi.

Focus Autonomia Abitativa
Data la disponibilità di un appartamento bilocale da parte di una famiglia di Legnano, per 2
ospiti del Centro è stato programmato l’inserimento dal Centro di Accoglienza
all’appartamento.
I due ospiti rimangono a far parte del Centro di Accoglienza di via Quasimodo, ma, nell’ottica di
una spinta verso una maggiore autonomia personale nella gestione della propria quotidianità,
sono stati inseriti in appartamento.
A differenza del Centro di via Quasimodo, ai due ospiti è garantita una quota settimanale di 35
euro a testa per l’acquisto e la gestione di cibarie e elementi necessari alla vita in
appartamento.
La copertura educativa rimane con la finalità di accompagnarli verso la loro autonomia.
Inoltre, in prospettiva di chiusura del Centro di via Quasimodo, si stanno cercando
appartamenti in cui spostare gli ospiti del Centro. A breve alcuni si trasferiranno in tre
appartamenti nel comune di Rescaldina e uno a Inveruno.

Focus situazione sanitaria
• Oltre ai controlli previsti dal protocollo ASL (test manteaux, test ematici all’MTS e vaccinazioni)
nelle prime settimane di permanenza nel centro di accoglienza, ogni ospite è in carico al SSN. Tutti
i 25 ospiti hanno un medico di base dal quale si possono recare previo appuntamento preso
insieme agli educatori del centro. Tutti gli ospiti sono attualmente pronti nel recarsi in autonomia
dal medico, con il quale però rimane un costante aggiornamento sulle condizioni di salute degli
ospiti;
• L’accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie del territorio da parte degli operatori
del centro avviene con la finalità della mediazione e la facilitazione della comprensione di quanto
il personale medico dice loro. In alcuni casi, però, alcuni ospiti sono attualmente in grado di recarsi
autonomamente presso alcune strutture (ad esempio, studio dentistico);
• Ogni ospite ha un proprio fascicolo sanitario che verrà consegnato al momento dell’uscita dal
Centro;
• In generale la situazione sanitaria è buona e i problemi sanitari riscontrati riguardano i malanni di
stagione più comuni e le malattie dentali;

Focus situazione sanitaria
• In due casi si è ricorso all’accompagnamento presso il CPS: in un caso il percorso è proseguito e
concluso con qualche incontro di sostegno psicologico in collaborazione con il NAGA di Milano; un
secondo ospite ha cominciato il suo percorso presso il CPS di Legnano a seguito della richiesta fatta
dalla Commissione Territoriale che ha riscontrato un forte stress post-traumatico.
• Un ospite, che lo scorso 22 maggio 2015 è stato colpito da trombosi venosa cerebrale, sta
proseguendo il suo percorso positivo di riabilitazione. Attualmente, dopo tre mesi ricoverato presso
l’ospedale, è rientrato presso il Centro di Accoglienza, dove, in particolar modo, due ospiti si
prendono cura della sua situazione. È seguito presso il Policlinico di Milano, specializzato nelle sue
problematiche sanitarie.

Focus volontariato
•

•

A seguito dell’adesione al Protocollo di Intesa per lo svolgimento delle attività di
volontariato da parte degli stranieri richiedenti Protezione Internazionale, gli ospiti del
Centro di Accoglienza di via Quasimodo hanno cominciato diverse attività di volontariato
sul territorio del legnanese e non solo. La maggior parte degli ospiti ha aderito alla
proposta, fatta nella prima fase di accoglienza (da ottobre 2014) in cui i ragazzi erano in
possesso di un Permesso di Soggiorno di sei mesi che non permetteva l’attività lavorativa.
Dalle prime settimane di arrivo degli ospiti nel Centro di Accoglienza, quindi, gli operatori
hanno incontrato diverse associazioni di volontariato del territorio e le consulte del
volontariato di alcuni Comuni del Piano di Zona. Da questi incontri sono nate diverse
proficue collaborazioni che hanno permesso agli ospiti di:
– Instaurare relazioni importanti con le persone del territorio;
– Restituire sotto forma di volontariato l’accoglienza ricevuta;
– Impiegare il tempo cercando di evitare il duplice rischio di abitare troppo il
Centro: di isolamento o di sentirsi solamente assistiti e poco protagonisti di
quello che accade.

Focus volontariato
•
•

•

•

Tutti gli ospiti sono stati impegnati in attività, ovviamente chi maggiormente (non pochi per 5
giorni a settimana) e chi in misura minore. Nessun ospite si è mai rifiutato o ha posto resistenza
a qualche proposta, da parte loro la richiesta di attività da svolgere è quotidiana.
In questi ultimi mesi, i ragazzi hanno ricevuto il nuovo Permesso di Soggiorno che permette
attività lavorativa. Molte delle loro attenzioni e l’attività degli operatori del Centro si sono,
quindi, naturalmente orientate verso la ricerca lavoro, corsi di formazione o tirocini formativi.
Gli ospiti del Centro, quindi, dopo un anno di attività di volontariato, continuano nei loro
impegni, anche se con meno entusiasmo rispetto che all’inizio del percorso. Alcuni hanno
dovuto rinunciare alle attività di volontariato perché impegnati in corsi formativi non conciliabili
con i tempi del volontariato.
Il bilancio di un anno di attività di volontariato degli ospiti del Centro di Accoglienza è molto
positivo e, la lunga esperienza fatta fin ora, permette una riflessione in profondità: molto
positivo il coinvolgimento di richiedenti asilo in attività di volontariato soprattutto per la prima
parte dell’accoglienza, nell’ottica di conoscenza di nuove persone, conoscenza del territorio e
impiego positivo del proprio tempo. Qualche problematicità sorge inevitabilmente nel lungo
periodo, soprattutto in fase di ricerca lavoro, fase estremamente delicata e importante su cui gli
ospiti orientano tutti i loro interessi. In ogni caso, gli ospiti hanno sempre continuato le loro
attività di volontariato.
La strutturazione di un percorso di volontariato risulta molto efficace e utile, quindi, soprattutto
nelle prime fasi di accoglienza, all’incirca per i primi dieci mesi.

Focus volontariato
Tipologia Attività di
Volontariato
Vigile a scuola - Auser Ticino
Olona Legnano (aiuto
attraversamento bambini
all'uscita da scuola)

Numero di
persone
coinvolte

Tempistica delle attività svolte

Frequenza di un corso e/o
affiancamento con persone
specializzate

7

Cinque volte a settimana, turni
mattutini e pomeridiani presso
Affiancamento ai "nonni-vigili"
diverse scuole del Legnanese per 1
anno

5

Cinque volte a settimana; tre
persone a turno e per sostituzioni
per 1 anno

2

Due volte a settimana per 1 anno

6

Una volta a settimana per 3 mesi

Affiancamento di un volontario
esperto in cura del verde

Laboratori di vetro-fusione UILDM Legnano

2

Cinque volte a settimana per 1
anno

Affiancamento di educatori
dell'associazione

Cuoco - Centro Sociale
Mazzafame Legnano
(operatore in cucina)

1

Tre volte a settimana per quasi 1
anno

Affiancamento dei cuochi del
centro

Auto-amica - Auser Ticino
Olona Legnano (aiuto salitadiscesa dall'automobile)
Vigile per gruppi di cammino
- Auser Ticino Olona Legnano
(aiuto attraversamento
gruppi di cammino)
Rifacimento parco - Auser
Ticino Olona Legnano e Coop.
Anfibia (manutenzione del
verde)

Attrezzature utilizzate

Paletta per indirizzamento auto

Affiancamento degli autisti di Autoamica

Paletta per indirizzamento auto

Attrezzi da giardinaggio

Focus volontariato
Lavori manuali - Centro Sociale
Mazzafame Legnano (sistemazione
spazi del centro, "tuttofare")

3

Due volte a settimana per quasi 1 anno

Ciclofficina - Coop. Il Progetto
Castellanza (riparazione e
manutenzione biciclette)

2

Due volte a settimana per 2 mesi

Affiancamento di volontari esperti in
riparazione e manutenzione biciclette

Attività in orto - Coop. Il Progetto
Castellanza (semina, pulizia, raccolta)

2

Due volte a settimana per 5 mesi

Affiancamento di operatori della cooperativa Attrezzi da giardinaggio

Manutenzione e pulizia del verde Protezione Civile Legnano

5

Tre volte a settimana per 4 mesi

Affiancamento di operatori di Protezione
Civile

3

Cinque volte a settimana per 2 mesi

Affiancamento di altri educatori e animatori
di oratorio feriale

5

Cinque volte a settimana per 2 mesi

Attività di manovalanza - Polizia
Locale (aiuto per ordine pubblico,
sistemazione garage, ecc…)

10

Saltuariamente e in occasione di eventi
cittadini

Laboratori/testimonianza in scuole
secondarie di primo grado di Legnano
(racconto delle proprie esperienze di
vita ad adolescenti e risposta alle loro
domande)

4

5 incontri in 11 classi di scuola media

Aiuto socio-assistenziale di un ospite
con disabilità - Fondazione Somaschi
Onlus

2

Sette giorni a settimana da 6 mesi

Animatore - Oratorio Santa Teresa di
Legnano
Aiuto attraversamento pedonale
bambini - Oratorio Santa Teresa di
Legnano

Attrezzatura da ciclofficina

Attrezzatura per la pulizia del verde

Affiancamento di polizia locale

Affiancamento operatori sociali del Centro di
Uso di ausili medici
Accoglienza

Focus attività sul territorio
• Calcio: diversi ospiti sono impegnati presso scuole calcio di Legnano, San Giorgio su Legnano, Castellanza e
Gazzada (centro tecnico Milan);
• Atletica: 2 ospiti iscritto all’US San Vittore Olona, uno come velocista, l’altro come lancio del giavellotto;
• Musica: attività musicali a Canegrate presso l’associazione Gulliver;
• Gli ospiti secondo le proprie abilità, competenze e interessi, contribuiscono nel miglioramento del Centro di
via Quasimodo che è stato attrezzato di macchina da cucire, ferro e asse da stiro, materiale per laboratori di
pittura e panificazione, che grazie al supporto di volontari del territorio vengono svolti dagli interessati presso
il Centro;
• Biciclette: grazie alla risposta del territorio sono state donate al Centro 25 biciclette che sono state riparate
dagli ospiti in collaborazione con la Cooperativa il Progetto di Castellanza e sono ora funzionanti e munite di luci
e lucchetti. Ad ogni ospite è stata consegnata una pettorina rifrangente ed è stata fatta una formazione sul
codice della strada con la collaborazione della Polizia Locale;
• Durante l’estate 2016, diversi ragazzi sono stati impegnati nella sistemazione dell’esterno della Scuola Medea
di Legnano;
• Due ragazzi sono attualmente impegnati nell’attività di sistemazione della tomba di Franco Tosi;

Focus attività sul territorio
• Incontri nelle Scuole: presso le scuole medie F. Tosi, Bonvesin de la Riva, via Parma di Legnano e Montessori di
Castellanza sono stati tenuti incontri di conoscenza con 3 ragazzi del centro in 11 classi diverse. In queste occasioni, i
tre ospiti del Centro hanno presentato le loro storie di vita e risposto alle molte domande dei ragazzi della scuola; per
l’anno scolastico 2016/2017 è stato programmato un percorso didattico per le scuole medie promosso dal Bando FAMI
2016: tale progetto prevede quattro incontri a classe con momento fondamentale l’incontro in classe di un ospite di
via Qusasimodo;
• Palio di Legnano: 15 ospiti hanno supportato la Protezione Civile impegnata nella gestione del Palio di Legnano (anni
2015/2016);
• Castello in festa: 10 ospiti hanno svolto attività di volontariato presso il Castello di Legnano sia per l’anno 2015 che
2016;
• Cena dei popoli a Villa Cortese: circa 15 ragazzi, invitati dall’associazione «l’isola che non c’è», hanno partecipato
impegnati nel servizio e in cucina alla cena annuale (alcuni come ospiti);
• Gita sulla neve organizzata dall’associazione «l’isola che non c’è» di Villa Cortese lo scorso 24 gennaio 2016: 7 ospiti
hanno potuto fare, per la prima volta nella loro vita, l’esperienza di una gita in montagna sulla neve;
• Mostra fotografica: una fotografa e una giornalista hanno seguito e fotografato gli ospiti del centro nei luoghi dove
svolgono volontariato. Il risultato di questa mostra fotografica è stata esposta, per la prima volta, in occasione della
Festa UILDM del 14 giugno;
• Festa UILDM: in data 14 giugno 2015 si è tenuta una giornata di festa dedicata agli ospiti del Centro di Accoglienza e
alle loro attività di volontariato. La festa ha previsto il coinvolgimento diretto degli ospiti nell’allestimento della mostra
fotografica, nella preparazione di pranzo, merenda per bambini e cena, nei giochi per i bambini e nella partecipazione
alla tavola rotonda a cui hanno partecipato l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato del territorio.

Focus lingua italiana
Nel periodo fra ottobre 2014 e ottobre 2016, gli ospiti hanno frequentato:
Scuola di Babele: 25 persone, 1 volta alla settimana (tre volte a settimana per 5 ragazzi).
Scuola «l’isola che non c’è» di Villa Cortese: 5 persone, 1 volta a settimana.
Scuola di italiano di San Magno: 8 persone, 1 volta alla settimana.
Scuola di italiano (scuole Tosi): 25 persone, 2 volte alla settimana (anche per il conseguimento della Licenza di
Scuola Media)
Il livello di comprensione e di espressione in italiano degli ospiti è molto migliorato grazie:
• alle scuole di italiano frequentate,
• alle relazioni con persone italiane instaurate durante le attività di volontariato;
• alle relazioni instaurate all’interno di team lavorativi, gruppi di studio a scuola o nei corsi professionalizzanti,
nell’attività sportiva, ecc…
• ai volontari che giungono al Centro per l’insegnamento della lingua italiana, ma anche per attività ludico-ricreative;
• al gruppo di mutuo aiuto tenuto, fino a ottobre 2015, una volta alla settimana da una volontaria.
Alcuni ospiti hanno raggiunto un tale livello di comprensione ed espressione della lingua italiana che gli ha permesso
di tenere incontri presso alcune scuole secondarie di primo grado sulla loro storia personale e/o diventare animatori
dell’oratorio feriale.

Focus situazione logistica
• Il Centro di accoglienza di via Quasimodo 21 è stato attrezzato di letti, materassi ed effetti
letterecci (lenzuola, federe, coperte, cuscini). Dalla metà di luglio 2015 AMGA ha messo a
disposizione anche il piano superiore del Centro, permettendo la creazione di altre stanze da letto
e la sostituzione della vecchia stanza da letto del piano inferiore in cucina.
• Insieme agli ospiti e valorizzando le loro competenze
– installazione di una cucina;
– imbiancatura dei locali;
– costruzione di armadi, dispense e scarpiere;
– organizzazione della pulizia del centro in turni da 5 persone, 2 volte al giorno vengono puliti
tutti i locali;
– pulizie “di fino” una volta a settimana con gli operatori;
– allestimento del locale giorno;
– organizzazione della raccolta differenziata con momenti dedicati alla formazione degli
ospiti.

• Si è provveduto all’acquisto di nuovi arredi per la riqualificazione del Centro.

Focus situazione logistica
• D.lgs. 81/2008:
• sopralluogo dell’RSPP della Fondazione Somaschi Onlus;
• installazione cassette di primo soccorso;
• tutti i 25 ospiti hanno frequentato il corso HACCP con attestato;
• sopralluogo per installazione impianto di rilevamento fumi;
• sono stati individuati due ospiti che frequenteranno il corso anti-incendio per l’uso corretto
degli estintori (2) che sono stati installati nel centro;
• sono stati applicati i cartelli riguardanti la segnaletica di sicurezza (vie di fuga ecc.) .

SEDE LOCALE LEGNANO
Via Quasimodo, 21 – 20025
Legnano (MI)
quasimodo21@fondazionesomaschi.it

