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Consorzio Cooperho Alto Milanese, Oltreiperimetri, Sercop, Comune di Rho, Gruppo operativo
Anteas, Caritas locale, Centro di Solidarietà, Associazione Fili d’Argento, Gruppo Scout
Agesci, Associazione Porta Aperta

AMBITO DI INTERVENTO SOLITUDINE DEI CITTADINI OVER 65
AREA INTERESSATA

RHODENSE

CONTRIBUTO RICEVUTO 50.000€

CONTESTO E INTERVENTO
Prende il via il primo progetto di rete sostenuto dal Fondo

ma impossibilitati a uscire di casa per fare la spesa, pagare

per il contrasto alla Povertà di Fondazione Comunitaria

le bollette, rinnovare ricette e farmaci, accudire l’animale da

Nord Milano. Il Comitato di Gestione del Fondo, in cui sono

compagnia, spesso veramente unica compagnia nel deserto

rappresentati i soggetti principali del welfare nei nostri

delle relazioni.

quattro territori (aree di Sesto, Cinisello, Bollate, Rho) ha
proposto un contributo di 50.000 euro per SOLI MAI, azione
di cura di prossimità per anziani soli, e il CdA di FCNM lo ha
deliberato.
Il progetto sta già suscitando molto interesse perché
promette di aprire scenari di welfare di comunità su quella
“zona grigia” che Andrea Orlando, ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, in una recente intervista ha indicato in
maniera diretta all’attenzione del Terzo Settore, ovvero la
“risocializzazione degli anziani, su interventi e casistiche per
le quali le strutture pubbliche non riescono a entrare

In tanti Comuni dell’hinterland, però, proprio la pandemia ha

altrettanto in profondità nel tessuto sociale” (Vita, giugno

fatto sbocciare disponibilità e relazioni inedite, soprattutto

2021).

tra cittadini attivi già allenati a uno sguardo “di comunità”,

Nelle nostre comunità di hinterland, dove le reti familiari si

grazie a laboratori operativi da anni: e ad ogni volontario si è

diradano e anche quelle di vicinato non hanno la forza

affidata una persona sola, da seguire a distanza, di cui

affettuosa della piccola comunità di Paese, l’isolamento

segnalare le necessità quotidiane a un backstage

delle persone anziane è un fenomeno in crescita: in Italia il

organizzato nell’ambito dei servizi alla persona comunali.

33% dei nuclei familiari – uno su tre - è formato da un solo

Unire la capacità di coordinamento dell’Ente pubblico con la

adulto. Uno. Che deve bastare a se stesso da solo. Se

flessibilità e la sensibilità dei cittadini attivi ha consentito di

anziano, in questa condizione di isolamento qualunque

“ricamare” una rete attorno ai cittadini in solitudine. Una

elemento imprevisto diventa fonte di ansia: e la pandemia,

rete che dimostra di funzionare, intercettando altri volontari,

soprattutto nelle fasi più dure del lockdown, ha fatto toccare spesso anche loro con i capelli grigi, ma in grado di venire
con mano il bisogno di sguardi, voci, contatti, che tenessero incontro ai concittadini meno inseriti nel tessuto sociale, e di
nei radar anche tanti anziani di per sé autosufficienti,

sottrarli all’isolamento.

Nel Rhodense con il sostegno di Fondazione Comunitaria

Il modello rhodense non è isolato: in altre realtà del Nord

Nord MIlano si prova ora ad assicurare questa esperienza in

Milano sono in atto esperienze e maturano intuizioni

tutti i Comuni dell’ambito, mobilitando tutta la catena degli

analoghe, con soluzioni diverse (a Cinisello, per esempio), e

attori della solidarietà: la Pubblica Amministrazione, il Terzo

perciò la Fondazione Comunitaria Nord Milano non solo

Settore professionale, il volontariato organizzato (compreso

sosterrà economicamente “SOLI MAI”, ma ne seguirà da

quello di ispirazione pastorale, con i Centri di Ascolto delle

vicino l’evoluzione e le possibili connessioni: un

parrocchie e i gruppi Scout), i cittadini attivi.

investimento di fiducia e di creatività, quello che sta alla

E lo sguardo, l’affetto, l’energia di tutti convergono sullo

base di ogni azione di welfare comunitario.

stesso obiettivo: “Soli? …Mai!”. È un impegno e una
rassicurazione: se tutti funzionano come sensori del bisogno PRESENTAZIONE VIDEO DEL PROGETTO
e offrono la loro capacità di risposta, si può sperare che la
cura di prossimità diventi un asset permanente della
comunità, arrivando dove i legami familiari e di buon
vicinato non riescono più ad arrivare.
Le professionalità che il progetto finanzia sono in primo
luogo quelle dei “manager di comunità”, definizione
ambiziosa per operatori competenti che con umiltà e
pazienza ma anche con una formazione e metodi specifici
cuciono relazioni, materia prima delicata, che non si
improvvisa né si costruisce a tavolino. Con un’aggiunta
importante: il progetto include anche la figura di un/a
infermiere/a di comunità, cioè un professionista che sappia

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

interpretare e orientare anche i bisogni di sanità diffusi tra
gli anziani, e che anzi sono spesso quelli che li inducono ad

www.fondazionenordmilano.org

aprire uno spiraglio nella loro solitudine e a lasciar affiorare

www.cooperho.it

bisogni tenuti nascosti.

www.sercop.it

È una frontiera molto interessante, perché sta nell’orizzonte
di quella sanità di prossimità che la pandemia ha imposto
clamorosamente all’attenzione, dove bisogno di salute e
bisogno sociale sconfinano uno nell’altro.

www.comune.rho.mi.it

