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“affidi di famiglie” è proprio una relazione che na-
sce spontaneamente nell’ambito della scuola o del-
la parrocchia. In questo senso le associazioni svol-
gono un ruolo fondamentale di tramite. Come spie-
ga Matteo Zappa, responsabile dell’area Minori di
Caritas ambrosiana: «Nel territorio milanese è at-
tivo un progetto finanziato dalla Fondazione Cari-
plo in cui il Comune collabora con una serie di as-
sociazioni, tra cui anche la Caritas, che hanno il
compito di sensibilizzare il territorio e di individua-
re le famiglie disposte a impegnarsi, a volte proprio
sulla base di relazioni già in essere, di formarle e di
metterle in contatto con il Comune».

Ma c’è anche tutta una schiera di esperienze
che nulla hanno a che fare con i servizi sociali, ma
che rimangono nell’ambito dei rapporti di quar-
tiere e dell’associazionismo, nella più completa
flessibilità e varietà. Racconta ancora Matteo Zap-
pa: «Si tratta di forme di solidarietà tra famiglie,
che la Caritas ha raccontato nell’ultimo Rappor-
to sulla povertà nella diocesi di Milano. La rela-
zione di aiuto nasce spontanea, nella completa
informalità, oppure sotto il cappello dell’associa-
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Adottare una famiglia  in difficoltà
Le nostre città sono piene di buone ener-
gie. Basterebbe riuscire a coordinarle per stare
tutti un po’ meglio. Fuori dalla scuola, per esem-
pio, è un continuo sentire di accordi fra mamme
che tentano di semplificarsi la vite aiutandosi re-
ciprocamente. Oggi io prendo anche tua figlia e
la porto a casa con me: non mi costa niente e tu
puoi andare a fare quella visita che rimandi da un
po’. Domani allora io le porto tutte e due a ca-
techismo: non è un disturbo, e così tu puoi fare
la spesa con calma.

E così via, storie di ordinaria gentilezza. Che
però, se cominciano a coinvolgere non solo una
ristretta cerchia di amici, ma si aprono al quartie-
re e, magari, alle famiglie più bisognose, possono
avere un serio impatto migliorativo sulla vita di
tante persone.

Anche le istituzioni se ne sono accorte, così
accanto a modelli codificati di assistenza comin-
ciano ad essere formalizzate anche queste forme
di prossimità più flessibili. L’affido, per esempio. Si

pensa che esista solo quello classico, con la fami-
glia che si prende in carico il minore. Invece esi-
stono forme più “leggere”, come l’affido “part-ti-
me”, solo nei fine settimana, oppure l’affido che
si prende in carico una giovane mamma con il
suo bambino, o ancora l’affido di una famiglia che
affianca un’altra famiglia, accompagnandola soprat-
tutto nel percorso genitoriale. 

Una forma di aiuto, quest’ultima, veramente al-
la portata di tutti: quante coppie sarebbero di-
sponibili a prendere in affido il figlio di una fami-
glia in difficoltà per fargli fare i compiti qualche
giorno a settimana? Quante mamme avrebbero
piacere di fare da punto di riferimento per una
coetanea straniera che non sa orientarsi nei ser-
vizi offerti alle mamme sul territorio? Quante fa-
miglie avrebbero piacere di invitare a cena una fa-
miglia nuova del quartiere per regalare loro una
serata di amicizia e solidarietà ogni tanto? Tante,
se solo ne fossero informate. 

Ci sono tante famiglie che già fanno queste co-
se senza nemmeno avere idea di svolgere un ser-
vizio sociale. Spesso, il punto di partenza di questi
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Piccolo sforzo, grande beneficio

Caro direttore, 

tre giorni a settimana mia figlia, quando va a prendere a

scuola mia nipote Giulia, si porta a casa anche il compagno

di scuola Juan. I due bimbi fanno merenda, giocano 

e a volte fanno i compiti. Per mia figlia non è un grosso

problema. Ma per la mamma di Juan, che lavora tutti 

i giorni fino a tardi, è un grande sollievo. Tra le due famiglie

è anche nata una bella amicizia. Se esperienze così si

moltiplicassero, la società ne trarrebbe grande giovamento...

Antonio, Gallarate

...il punto 
di forza 
è la possibilità 
di portare 
i piccoli gesti
quotidiani 
di aiuto 
al di fuori 
di una cerchia 
di amicizie già
consolidate...

zionismo familiare o ancora nell’ambito dei cen-
tri di ascolto della Caritas. In questi casi, l’ente
pubblico è del tutto marginale».

Qualche esempio? L’esperienza delle “Famiglie
solidali del Forlanini” che nasce da una buona col-
laborazione tra scuola e oratorio. La scuola se-
gnala alla parrocchia gli alunni che hanno difficoltà
di apprendimento o socializzazione, questa indi-
vidua le famiglie che potenzialmente potrebbero
sostenerli perché hanno in comune qualche atti-
vità (catechismo, sport) con i loro figli. 

O ancora l’iniziativa “Famiglie che si prendono
cura” di Erba, nata per il sostegno scolastico ad
alcuni ragazzi segnalati alla Caritas dalla scuola ma
che in breve è evoluta verso forme di aiuto per
lo più relazionale rivolte ai “lontani”, cioè quelli
che difficilmente vengono raggiunti dai classici ca-
nali di aiuto e che non rientrano nella cerchia del-
le abituali frequentazioni.

Già, perché uno dei punti di forza di queste
esperienze, spiega ancora Matteo Zappa, è pro-
prio la possibilità di portare i benefici dei piccoli
gesti quotidiani di aiuto anche al di fuori di una
cerchia di famiglie già legate da relazioni amicali,
magari raggiungendo una famiglia straniera o una
appena trasferita. E non è difficile immaginare co-
me poi la relazione continua e porti al nascere di
nuove amicizie.                                                ■



Nonni due volte: dei propri nipoti (uno di ap-
pena un mese) e di quelli acquisiti grazie a una
disponibilità all’ascolto e all’aiuto a 360 gradi. È la
storia di Giorgio e Giulia, pensionati e attivi nel-
la comunità cristiana della zona Giambellino, a Mi-
lano. Frequentando come volontari non una ma
ben tre parrocchie vicine su quel territorio, Gior-
gio e Giulia conoscono Salvatore e Katia, una gio-
vane coppia di emigrati provenienti dal Sud con
quattro figli e molte difficoltà economiche. 

La relazione di aiuto, che passa attraverso la
Caritas parrocchiale, si tramuta ben presto in ami-
cizia. Anche perché Giulia è una maestra d’asilo,
con i piccoli ci sa fare, può dare una mano a Ka-
tia nella gestione dei bambini, per esempio con i
compiti. Ma dopo alcuni anni alle difficoltà eco-
nomiche si aggiungono quelle relazionali. Katia ha
gravi problemi psichiatrici e il matrimonio entra
in crisi. I due si separano. 

Giorgio e Giulia non possono fare a meno di
interrogarsi, come racconta lui: «Ci siamo fatti
avanti con il Tribunale per proporre il nostro aiu-
to, visto che conoscevamo bene la situazione. Ci
hanno detto di sì ed è stato formalizzato un affi-
do temporaneo: i figli restano domiciliati con il
padre, che lavora tutto il giorno, noi assistiamo la
famiglia nei suoi bisogni».

Il che, nella quotidianità, cosa significa? «Copria-
mo le assenze di Salvatore quando lavora di saba-
to o se uno dei figli piccoli è ammalato. Per esem-

pio la settimana scorsa il piccolo, che ha due an-
ni, non è potuto andare al nido per via della vari-
cella. E poi ci siamo per qualsiasi esigenza: dal trat-
tamento anti-pidocchi, ai compiti insieme ai ragaz-
zi più grandi se l’educatore che li segue non può».

Un impegno non indifferente, se si pensa che
Giorgio e Giulia curano anche i loro tre nipoti-
ni. «Non siamo soli in questa avventura - chiari-
sce Giorgio -. L’affido temporaneo è condiviso
con una coppia di nostri amici, da molti anni im-
pegnati in parrocchia insieme a noi. Anche loro
conoscevano Salvatore e Katia e hanno dato la
propria disponibilità». 

Se si divide in due, la fatica di accompagnare
un’intera famiglia sembra più leggera: «Impegnar-
si in parrocchia insegna la bellezza del mettere in
comune le energie per realizzare un obiettivo co-
mune. Certo, qualche sacrificio lo facciamo, ma
con l’organizzazione e collaborando si riesce a
fare tutto», aggiunge Giorgio. 

A ripagare, c’è la bella relazione che si è instau-
rata con Salvatore e i suoi figli: «Con lui abbiamo
un rapporto molto buono e aperto, sono tanti
anni che ci conosciamo. Noi non gli diamo con-
sigli, lui sa che è libero di agire e d’altra parte si
fida molto di noi. Anche il rapporto con i ragaz-
zi è molto buono: ci considerano come dei non-
ni. Il più grande, che abbiamo conosciuto quando
aveva 5 anni ed era ancora figlio unico, ha ormai
18 anni e ci è molto affezionato».               (s.c.)

ar
re

da
m

en
ti

 c
er

lia
ni

PR
O

G
ET

TA
ZI

O
N

E 
D

’IN
TE

RN
I

20139 MILANO
CORSO LODI, 76
TEL. 02.53.37.29

www.cerlianiarredamenti.it

Mettere insieme le energie


