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Tra Gratosolio e Rozzano, Sarajevo e S. Denise

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO WELFARE MILANESE

Campus della Pace, oltre mille ragazzi
per dimostrare che la convivenza è possibile
a preso il via domenica
10 febbraio il IV Campus
della Pace, la settimana
di incontri promossa da don
Giovanni, vicario della parrocchia Maria Madre della chiesa
di Gratosoglio. Un appuntamento che di anno in anno acquista importanza e attira
l’attenzione di sempre più ragazzi. E non solo loro.
«È in corso un’esperienza di
convivenza per adolescenti e
giovani di culture e religioni dif- Gli studenti della terza Info B del Cfp AfoIMed di Rozzano che si occupano
ferenti nata a Gratosoglio alcuni della comunicazione della Settimana della Pace.
anni fa, che sta coinvolgendo
oltre mille persone, per lo più giovani di vari dei confini e la ricerca della Giustizia».
Stati sia europei che extraeuropei – spiega don Quest’anno il campus si è definitivamente
Giovanni - Il campus è un’azione simbolica: esteso alla città di Milano coinvolgendo sin daldopo una settimana di pratiche sportive, di vi- l’inizio nella progettazione alcune scuole dal
site alla città, di riflessioni e di laboratori crea- centro alla periferia, il Servizio Giovani del Cotivi ma anche di spazi condivisi di preghiera, mune di Milano e lo staff della vicesindaco Anna
nessuno può più dire che la pace e la coesi- Scavuzzo. Il tema tocca un altro fondamento
stenza sono solo un’utopia irrealizzabile. La no- per la convivenza di pace nella città: l’integrastra settimana della pace si è allargata a giovani zione fra il centro e la periferia di Milano. Il cendi altre parti della città ma anche di altre peri- tro non può rinunciare alla profezia di umanità
ferie del mondo, in particolare St-Dénis a Parigi che si sprigiona dalle periferie e la periferia non
e Sarajevo. I temi trattati hanno approfondito può smarrire il suo centro attorno a cui orbitare,
quello che a nostro avviso deve essere conside- pena la disgregazione e il degrado. I giovani di
rato il fondamento per la pace: l’allargamento una e dell’altra parte della città sono chiamati,
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a partire dal riconoscimento della dignità dell’uomo e nella concreta possibilità di emanciparsi attraverso la cultura e il lavoro, a dare un
nuovo volto alla città contro ogni chiusura e discriminazione. Il programma è su www.campusdellapace.altervista.org ed è ancora possibile
iscriversi ad alcuni momenti.
Cinzia Boschiero

Presenti Delpini e Sala

Veglia interreligiosa
di preghiera
Mercoledì 13 febbraio, alla parrocchia Maria
madre della Chiesa, si terrà una veglia interreligiosa di preghiera per la pace, ci saranno l’arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini, l’imam
di Sesto San Giovanni Abdullah Tchina, esponenti
della Chiesa ortodossa romena e del mondo buddhista. Prevista anche la partecipazione del sindaco di Milano Beppe Sala. Al termine della veglia,
sulla piazza di fronte al sagrato, ciascuno dei presenti attingerà la luce da una lampada benedetta
da papa Francesco il 16 gennaio, al termine dell’Udienza generale.

Alloggi in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa
La struttura per studenti, intitolata a don Aldo Geranzani, ospiterà 15 ragazzi
n concerto di musiche barocche di Bach e di Corelli eseguite da
tre artisti, giovani ma già affermati sulla scena internazionale
(Artem Dzeganovskyi, violino; Eugenio Solinas, violoncello; Tsuyoshi Uwaha, organo), ha accompagnato domenica 10 febbraio presso la
parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa la presentazione
del progetto di una residenza per studenti dedicata alla memoria di don
Aldo Geranzani (nella foto con Giorgio Gaber),
una vita per i giovani e per la scuola, scomparso
due anni fa, già vicario parrocchiale in Chiesa
Rossa con responsabilità dell’oratorio per una ventina d’anni. Il legame di don Aldo con la Rossa è
stato sempre molto stretto e costante, anche dopo
che il cardinale Carlo Maria Martini l’aveva nominato rettore del Collegio San Carlo (1990). Molto
attento al rinnovamento della scuola, alla rivoluzione tecnologica e ai rapidi mutamenti di una società sempre più multiculturale, don Aldo (cui il
Comune di Milano ha conferito l’Ambrogino d’Oro
nel 2016) col suo insegnamento aveva mirato soprattutto a formare i giovani perché diventassero,
e ci teneva molto a sottolinearlo, “adulti responsabili”. «Dedicare a don Aldo questa casa per stu-
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denti è stato il naturale riconoscimento per la sua opera di educatore»,
dice don Walter Cazzaniga, parroco della Chiesa Rossa.
Il progetto della residenza per studenti è nato dalla ristrutturazione di
una palazzina da tempo in disuso all’interno del cortile della parrocchia.
Un progetto il cui primo lotto sta per essere terminato; tra poco i primi
quattro studenti fuori sede troveranno qui un luogo molto accogliente e
ben attrezzato per le loro esigenze di studio. L’intera residenza sarà pronta per l’anno accademico 2019-20, ma il
proseguimento dei lavori dipende anche dal reperimento
dei fondi necessari a completare la ristrutturazione sotto
forma di donazioni e prestiti (chi volesse contribuire trova
le modalità sul sito partecipochiesarossa.com). A lavori
finiti la residenza potrà ospitare una quindicina di studenti, pochi in verità, ma comunque un piccolo contributo
all’emergenza abitativa degli studenti fuori sede (per informazioni rivolgersi al parroco, don Walter Cazzaniga 02
89500817). A poca distanza da questa residenza, in via
Barrili, c’era infatti una casa per studenti da circa 120
posti, proprietà Aler, chiusa nel 2013 per una ristrutturazione mai eseguita, e tuttora al centro di un contenzioso
con la cooperativa che la gestiva.
Valentina Strada

Tre nuovi spazi WeMi in città,
uno anche in via Valla
In due anni circa 18mila utenti hanno frequentato le sedi nei quartieri,
oltre 565mila le visualizzazioni del portale online.
Da questo febbraio crescono gli spazi WeMi a disposizione dei cittadini.
In occasione dell’ottavo Forum delle Politiche sociali, sono stati inaugurati tre nuovi presidi fisici: luoghi di incontro, orientamento e sperimentazione all’interno dei quali, grazie ai consigli di operatori specializzati,
trovare soluzioni di welfare. Diventano così dodici i luoghi in città dove
andare per avere informazioni o richiedere l’attivazione dei servizi domiciliari offerti dal Comune e dal Terzo settore, uno per ogni Municipio,
con l’eccezione dei Municipi 5 e 8 nei quali la presenza raddoppia.
Il nuovo spazio WeMi del Muncipio 5, è stato inaugurato il 1° febbraio in
via Valla 25: si trova all’interno di un complesso condominiale e sarà gestito dal consorzio Sir. A livello della strada è stato realizzato un “punto
welfare” che al suo interno prevede, oltre allo spazio WeMi, la presenza
di un Caf, un patronato e un’agenzia per il lavoro. Tra i servizi offerti ai
cittadini, il poliambulatorio del consorzio Sir inserito nel cortile di via
Valla, la collaborazione con la vicina agenzia per il lavoro al fine di offrire
percorsi di inserimento lavorativo e formativo, il proseguimento e il potenziamento dell’esperienza avviata in collaborazione con alcune scuole
materne per offrire ai bambini un ciclo di incontri di psicomotricità.
L’altro spazio WeMi, già avviato da tempo, si trova in corso San Gottardo
41, all’interno di Rab, un caffè letterario gestito dalla Cooperative Sociale
BarAcca che promuove l’integrazione di persone con disabilità, luogo di
aggregazione e coinvolgimento dei cittadini. È gestito, in collaborazione
con il Comune di Milano, da un gruppo di cooperative del Municipio 5
(L’impronta, Piccolo Principe, Lo scrigno, Progetto Persona, Via Libera).
G. T.
IL 7 APRILE, ALLA MILANO MARATHON

Corri per la Comunità Oklahoma!
Il 7 aprile 2019 si correrà a Milano
la “Milano Marathon”, un evento
sportivo che si svolge annualmente dal 2000 e che ha una particolarità: la sezione “staffette”
(squadre di quattro amici che corrono 9-10 Km a testa) è interamente dedicata al mondo del no
profit: chi corre, corre per fare del bene, e in particolare per aiutare una
Onlus di sua scelta. Da circa 10 anni tra le Onlus da aiutare c’è anche la
Comunità Oklahoma, una comunità per minori in difficoltà, che si trova in
via Baroni 228, nel cuore del quartiere Gratosoglio. Gli amici e i simpatizzanti di questa comunità si organizzano in squadre, ricevono una speciale
maglia, e il giorno della Maratona trascorrono una divertentissima giornata
supportati dai volontari Oklahoma, invitati allo speciale ristoro al traguardo
(nei Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia) e alla “Parata Finale” che
si svolge attorno alle 13 di quella domenica. In questi anni la Maratona di
Oklahoma è cresciuta moltissimo: la Comunità Oklahoma è Gold Partner
e i suoi corridori saranno 240, divisi in 60 squadre. Volete essere tra loro?
Potete scrivere a comunicazione@oklahoma.it o telefonare allo 02-8264234
per chiedere informazioni. Ma potete già accedere a tutte le informazioni
e preiscrivervi anche su www.oklahoma.it, cliccando sul pulsante “Corri
con noi”. Se decidete di correre sarete invitati a pre-iscrivere la vostra squadra inserendo i vostri dati. Come sempre la Milano Marathon sarà una
grande festa cittadina, che attraverserà le strade della città come un fiume
di allegria e di colore. Venite anche voi!
Emanuele Serrelli

