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Il libro che sfogli è nato all’interno di un progetto di accoglienza in famiglia del Consorzio
Comunità Brianza, la STORIA DI UN VIRUS CAPRICCIOSO è stata scritta da Martino Vinicio
e Anita, i bambini della famiglia ospitante, con l’aiuto di Mamadu, il giovane accolto dalla
loro famiglia.
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L’ ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA:
UN’ESPERIENZA CHE STUPISCE
Massimiliano Giacomello
Responsabile Area Accoglienza
Consorzio Comunità Brianza
Referente SPRAR SIPROIMI Desio

Abbiamo spesso incontrato le pratiche di accoglienza
in famiglia nei progetti con cui abbiamo collaborato,
con le realtà con cui abbiamo avuto a che fare e siamo
stati, sono stato, storicamente, molto diffidente su
queste pratiche, più che altro per paura.
Ho sempre, per primo, avuto paura di inviare una
persona, con un vissuto difficile e complesso,
all’interno di una famiglia, attivando rapporti stabili
di convivenza, senza il filtro della professionalità, senza
l’armatura del lavoro.
Alla fine l’accoglienza in famiglia è arrivata a noi.
Nel nostro quotidiano, costruendo rapporti con il
territorio, abbiamo iniziato a ricevere proposte, offerte
di ospitalità e progetti praticamente già iniziati.
Abbiamo quindi scelto di investire in questa forma di
accoglienza, affidando ad un’educatrice professionale

il compito di costruire strumenti a supporto dei
beneficiari e delle famiglie e di sperimentare i progetti.
Stiamo continuando ad affinare le nostre capacità e,
al solito, con gioia, mi ritrovo stupito per i risultati,
per le risorse che riusciamo ad attivare e per le
disponibilità che incontriamo.
Ne è un esempio concreto il libretto che state
sfogliando digitalmente o che tenete tra le mani,
risultato che incarna ciò che nei percorsi di accoglienza
può succedere. Continueremo quindi a lavorare
per sviluppare e migliorare quest’esperienza,
tenendoci stretti i sorrisi che questa storia ci smuove,
la commozione che ci dà leggere queste parole,
utilizzandola per darci forza nei momenti più
complessi.

PER CRESCERE CI SERVE ANCHE IL VOSTRO AIUTO.
Vi aspettiamo per parlarci, conoscerci, scegliere
insieme il percorso da costruire.
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L’OPERATRICE RACCONTA
Marta Zambonardi
Operatrice Accoglienza in Famiglia
Consorzio Comunità Brianza
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Il progetto di “accoglienza in famiglia” del
Consorzio Comunità Brianza ha iniziato a prendere forma a febbraio 2019, quando insieme a
D, un accolto dello SPRAR di Monza, abbiamo
pensato che questo tipo di percorso avrebbe
potuto rappresentare una soluzione giusta per
lui: un accompagnamento alla vita autonoma
e adulta dal punto di vista emotivo/affettivo
attraverso un’esperienza temporanea di convivenza presso una famiglia che avesse desiderio
di prendersi cura di lui.
Contattata telefonicamente una famiglia che
aveva partecipato a un progetto simile in passato, fin dal primo incontro è emerso chiaramente che il loro maggiore bisogno sarebbe stato
quello di non ritrovarsi soli in questo percorso.
Proprio a partire dalle loro esperienze pregresse

di accoglienza quello che più ci hanno chiesto è
stato di essere supportati nell’affrontare le criticità e difficoltà che questo tipo di percorso può
comportare.
La precarietà della situazione burocratica e documentale della persona accolta, il sostegno
necessario alla realizzazione del suo progetto di
autonomia, l’accompagnamento all’uscita dal
progetto di accoglienza in famiglia… Il tutto condito dalle possibili e prevedibili difficoltà di convivenza di tutti i giorni.
Questa richiesta si è poi rivelata una costante
anche per tutti gli altri casi.
In altre parole un supporto di tipo professionale, senz’altro complesso, che per nostra fortuna era già presente in tutti i nostri servizi di
accoglienza, con la differenza che in questo caso
avremmo potuto fare affidamento su uno strumento in più molto prezioso: la famiglia.
Il concetto di “famiglia” in questo progetto è inteso in un’accezione larga e cioè come gruppo
di persone che si vuole bene e decide di con-
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dividere gli stessi spazi fisici.
Gli obiettivi dei progetti di accoglienza in famiglia sono i seguenti:
• facilitare l’espressione delle potenzialità personali per il raggiungimento della completa autonomia dell’accolto;
• favorire la cultura dell’accoglienza e dell’incontro con l’altro presso famiglie del territorio e
potenziali beneficiari;
• contribuire al superamento della dimensione
di vulnerabilità e disagio di una fascia particolare di popolazione, le persone in uscita dai percorsi di accoglienza territoriali, che la società si
trova a fronteggiare.
Presa consapevolezza di queste potenzialità,
insieme al responsabile dell’area accoglienza
del Consorzio Comunità Brianza abbiamo così
deciso di provare a investire strutturalmente
tempo e risorse in questo progetto. Finalmente eravamo partiti, finalmente potevo essere
operatrice del progetto!
I primi mesi sono stati in prevalenza dedicati alla

ricerca delle famiglie presentando di volta in volta il percorso e me stessa. Abbiamo proceduto
gradualmente, senza correre. Uno degli aspetti
principali su cui sapevamo di poter fare affidamento era il fatto che non si trattava di un progetto a carattere emergenziale. Non esiste infatti
alcuna fretta negli abbinamenti ospite-famiglia:
si tratta di un matching che vuole essere il più
accurato possibile. Tanto la famiglia, quanto
l’ospite possono decidere in qualsiasi momento
di non partecipare al progetto: l’obiettivo è che
l’esperienza sia il più arricchente e significativa
possibile per entrambi.
Abbiamo poi ideato un iter preciso da seguire
per ciascun singolo caso da concordare direttamente con famiglia e ospite, sotto la mia supervisione.
Inizialmente è prevista una fase di conoscenza
in cui vengono fornite tutte le informazioni essenziali, segue la profilazione della famiglia e del
beneficiario, il matching tra famiglia e ospite,
l’individuazione dei servizi e degli interventi
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eventualmente necessari e un costante monitoraggio.
Si è infine proceduto con l’esporre il progetto ai
colleghi dell’area accoglienza e dell’area minori
del Consorzio Comunità Brianza chiedendo loro
di individuare dei potenziali beneficiari di questo tipo di esperienza.
A seguito della segnalazione è invece mio compito la valutazione, attraverso un incontro con
l’ospite segnalato, circa l’opportunità o meno di
attivare effettivamente il percorso.
Da febbraio 2019 ad oggi le persone che si
sono mostrate interessate a questo progetto
sono 11 e le accoglienze effettuate 6. Due sono
in attesa di partire ma purtroppo l’attuale situazione emergenziale sanitaria ha di fatto bloccato
gli inserimenti.
Le difficoltà e criticità riscontrate all’interno
di queste accoglienze sono molteplici e variegate, come lo sono le possibilità e la straordinarietà dei rapporti nati. Una delle difficoltà
principali, ad esempio, è purtroppo la mancan-

za di fiducia delle persone accolte nei confronti
delle proprie possibilità, cosa che inevitabilmente si riversa nel rapporto con la famiglia ospitante: permettere a qualcuno di prendersi cura di sè
vuol dire infatti lasciarsi andare, abbassare le difese che sono state costruite negli anni, processo sicuramente complesso. A questo proposito
può capitare che durante l’accoglienze si ritenga
necessario un supporto psicologico di accompagnamento al percorso sia dell’ospite sia della famiglia ospitante. Per nostra fortuna anche
questo tipo di intervento è tra i servizi che siamo
in grado di erogare con tempestività grazie alle
competenze già presenti in Consorzio. L’obiettivo, è importante ripeterlo, è che questa esperienza possa essere il più possibile virtuosa e
arricchente per tutte le parti.
Non vi nascondiamo le difficoltà che ci sono state, per ora, in un caso: il beneficiario del progetto, infatti, non è riuscito a “stare” nella situazione
proposta e, nonostante tutti i supporti attivati
per provare a risolvere la situazione, non ha ri-
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spettato le regole del progetto.
Abbiamo quindi deciso, in accordo con la famiglia e l’ospite, di interrompere il progetto prima
della sua naturale conclusione. È stato sicuramente un momento complesso ma che ci ha
aiutato a migliorare le nostre procedure.
Volendo tracciare un primissimo bilancio a
circa un anno dalla sua attivazione, riteniamo che questo progetto abbia senz’altro aperto tante porte in più a tutti i sei ospiti che ne
hanno beneficiato, permettendo loro di avere
più fiducia in sé stessi e sicurezza nelle proprie
potenzialità.
Dal lato delle famiglie, inoltre, ci pare significativo il dato che tutti coloro che hanno aderito,
una volta conclusa l’accoglienza, in un modo o
nell’altro, si siano messi nuovamente a disposizione per intraprenderne una nuova.
In questo senso ci fa molto piacere riportare di
seguito il racconto di una delle famiglie aderenti, che ha aperto le porte della propria casa e del

proprio cuore a un richiedente asilo.
Vi invitiamo a leggere e a guardare la loro testimonianza e il racconto “Storia di un virus
capriccioso” nato all’interno di questa esperienza e in un momento storicamente difficilissimo
in termini di convivenza e di socialità.
Le parole che leggerete sono chiare e limpide,
più di ogni altra spiegazione e speriamo che
contagino anche voi dell’entusiasmo e della curiosità dei suoi coraggiosi protagonisti!
Buona lettura!
PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI,
CURIOSITÀ O CHIARIMENTI
potete contattarmi al seguente indirizzo e-mail:
in.famiglia@comunitabrianza.it
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LA FAMIGLIA
RACCONTA
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Marzo 2020.
Tutti lo ricorderemo come l’inizio di uno dei
momenti più difficili e faticosi degli ultimi 70
anni della nostra vita, del nostro paese, della
nostra regione, nazione, forse del mondo intero.
Noi lo ricorderemo anche per qualcos’altro: per
l’inizio della nostra avventura con Mamadu.
Infatti, l’inizio delle misure restrittive per Covid-19
in Italia ha per noi accelerato un cammino
iniziato mesi prima per dWiventare famiglia
ospitante di un richiedente asilo. Mamadu
appunto
Eccoci qui:
Sara: 40 anni, Designer, estroversa e creativa
Diego: 45 anni, Specialista nelle certificazioni,
preciso e calcolatore
Vinicio: “Icio” per Anita, 9 anni, mente scientifica
e “bastian contrario”
Martino: “Pio” prima per Anita ora per tutti, 8
anni, mente creativa e fantasiosa, casinista di
professione
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Anita: 2 anni il prossimo luglio, concentrato
di sorrisi e simpatia, da noi soprannominata
“scimmia urlatrice”
Abbiamo aperto la porta di casa perché i
nostri cuori invece si erano aperti mesi prima
a Mamadu: 28 anni, della Guinea Bissau, da 2
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anni in Italia, taciturno e solitario, ben presto
scopriremo con un cuore e un’anima grande
da abbracciare tutti noi.
Aprire le porte di casa per poi chiuderle un
attimo dopo, come le restrizioni per l’emergenza
sanitaria ormai scoppiata richiedevano.
Perché ospitare qualcuno?
Perché ospitare uno sconosciuto - che chissà da
dove viene - che abitudini ha-come vive - dove
ha vissuto-cosa fa nella vita-nelle sue giornate chissà come si comporta - come pensa - come
vive - chissà cosa combina poi - vi fidate bene
- che poi avete 3 figli - che poi Anita è piccola
- che poi vi siete accertati che sia sano? Pulito?
Che abbia una storia giusta alle spalle? Che sia
a posto? Avete un bel coraggio eh?! E se poi ve
ne pentite?
Perché tutte le volte che dopo aver visto i
telegiornali, o parlato con amici e conoscenti
del dilagare intorno a noi di un clima di odio e di
chiusura, ci guardavamo e ci dicevamo: “No, noi
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siamo diversi, non siamo così” e ci chiedevamo:
“Cosa stiamo facendo per cambiare le cose?
Cosa stiamo facendo di diverso?”.
Perché se noi Sara e Diego, ad un certo punto
della nostra vita, ci siamo dovuti chiedere da
che parte stare. Speriamo invece, che i nostri
figli, magari anche grazie a questa esperienza,
questa domanda non se la debbano mai porre,
perché gli verrà naturale ACCOGLIERE, aiutare
senza porsi dubbi, aprire le porte delle loro case,
i loro cuori.
Perché poi abbiamo conosciuto Mamadu,
taciturno e solitario e il desiderio di dare aiuto
ad un richiedente asilo è diventato desiderio di
aiutare proprio LUI, taciturno e solitario.
Lo abbiamo incontrato per la prima volta in
Ottobre scorso, ai Laboratori della Befana sul
Lambro, dove tutti partecipavamo per dare una
mano.
Lui insieme ad altri ragazzi della casa Cantoniera
di Carate, tutti richiedenti asilo, noi come
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famiglia per dare una mano nei vari lavoretti.
Tanti week end insieme a lavorare, cene
condivise, qualche uscita in montagna perché
Mamadu non aveva mai camminato in
montagna, qualche gita in bicicletta, quando
ancora si poteva uscire liberamente...
Piano piano Mamadu ci è entrato nei cuori, ci
siamo affezionati e la cosa per noi più naturale
è stata fare in modo che il nostro progetto di
accoglienza diventasse della Sua accoglienza.
Il suo Si alla proposta di continuare da noi il suo

cammino iniziato in un CAS (Centro Accoglienza
Straordinario) è stato la conferma che anche noi
un po’ gli eravamo entrati nel cuore.
Così ci siamo trovati in 6 in piena emergenza
Coronavirus a condividere casa, spazi, momenti,
giorni, mesi. A conoscerci e riconoscerci perché
questo nuovo stato di reclusione forzata
cambiava equilibri e modalità di interazione tra
noi e la presenza di Mamadu aggiungeva un
elemento di novità in una situazione inedita
anche per noi.
Così sono iniziate le nostre lunghe giornate
insieme.
All’inizio più o meno consciamente l’arrivo di
Mamadu ha amplificato i nostri lati positivi, i
nostri punti forza:
Martino è diventato ancora più creativo nel
proporre attività sempre nuove,
Vinicio ancora più attento nel dare spiegazioni
su qualsiasi cosa sentisse e vedesse,
Mamma Sara sorprendeva tutti con effetti
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speciali di arte culinaria mai visti prima,
Papà Diego con aneddoti e racconti che neanche
quando non esisteva la tecnologia,
tutti volevamo fare colpo su di lui, metterlo a suo
agio, renderlo partecipe,
Anita era l’unica naturale ovvero attaccata “come
una cozza” a Mamadu che oramai non mollava
mai e rendeva partecipe di tutti i suoi giochi.
Ovviamente questo è stato l’inizio poi si è
intromessa la normalità, la vita a stemperare
questa atmosfera da Casa del Mulino Bianco.
Ci sono state le prime manifestazioni della
normalità di tutti noi con tutti i nostri punti di
debolezza e i nostri talloni di Achille;
Martino e Vinicio, complice forse la situazione,
son stati a tratti insopportabili come solo dei
bambini reclusi che devono fare i compiti on
line possono essere, mamma Sara ha dato sfogo
alla potenza delle sue corde vocali con urlate
di cui possono raccontarvi le persone dei paesi
vicini, con la potenza che solo una mamma

in smart working con 3 figli a casa e una casa
da portare avanti può avere, Diego da oratore
compulsivo diventato lupo solitario autorecluso
in stanza con cuffie alle orecchie impegnato
in interminabili conference call che guai a
disturbarlo è questione di sopravvivenza della
specie umana, Anita abbandonata a se stessa
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attirava attenzione come meglio poteva con i
mezzi a sua disposizione: pianti e urla.
Insomma normalità.
O meglio la nostra normalità.
E in questa normalità, o delirio permanente,
dipende un po’ dai punti di vista... ora c’è anche
Mamadu, che attenua gli sfoghi di Vinicio e
prendendoselo sulle spalle e facendolo correre
per strada, che diventa complice di Martino
nascondendolo nella sua stanza quando
mamma Sara lo richiama all’ordine per fare i
compiti, che guarda con disappunto mamma
Sara quando urla perché “loro sono bambini non
si deve urlare” che scioglie i silenzi di Diego anche
solo con le sue domande sul suo programma
di Matematica, che si coccola Anita e che solo
sentirli parlottare, lei duenne alle prese con le
prime parole, lui con suo italiano incerto, ti fanno
sorridere ed emozionare.
Oramai NOI non siamo più 5 siamo 6. Mamadu
è il sesto, uno di noi.

Insieme chiacchieriamo, prepariamo cene,
pranzi, aperitivi, impastiamo torte e biscotti,
mescoliamo risotti e scoliamo paste, puliamo
casa, spolveriamo e rassettiamo i panni, facciamo
chiamate on line-per compleanni di amici e
parenti, slypate per aperitivi condivisi, Mamadu
rigorosamente birra analcolica noi a suon di
spritz, facciamo ginnastica sui video tutorial e
preghiamo noi con la Messa alla televisione lui sul
suo tappetino, guardiamo serie tv e trasmissioni
in diretta, lavoriamo e studiamo tabelline
Martino, frazioni Vinicio, equivalenze Mamadu
...insieme viviamo.... nell’attesa di poter di nuovo
riaprire le porte di casa e andare nuovamente
per il mondo...sicuramente più cresciuti, più
ciccioni e più ricchi di prima...grazie al covid-19
e sicuramente grazie a Mamadu.
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GRAZIE
DI ESSERE STATO CURIOSO!

PER CONOSCERE, CONTRIBUIRE O PARTECIPARE
ALLE ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA
PUOI SCRIVERE A
in.famiglia@comunitabrianza.it

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
(CC BY-NC-SA 3.0 IT)

