
Proposta progetto accoglienza

 Il contesto 
Siamo in presenza di una situazione internazionale nella quale il flusso dei migranti – iniziato in misura 
massiccia dagli anni ’80 del ‘900 – non cessa di diminuire, anzi è in continuo aumento. 
L’Italia – che ancora nei primi anni ’70 era terra di emigrazione – oggi conta oltre 5 milioni di abitanti 
provenienti da quasi tutte le nazioni del mondo. 
Le dinamiche demografiche in Italia – bassa natalità e invecchiamento della popolazione – e negli stati 
che si affacciano alla sponda meridionale del Mediterraneo – ancora alta natalità, carenza di lavoro e 
percentuale di giovani di circa il 40% - contribuiscono ad alimentare questi flussi. 
Così come i continui conflitti in Medio Oriente e in Africa. 
Di fronte a questa situazione e ai numerosi episodi di naufragi, nei quali molte persone hanno perso la 
vita nella speranza di trovare un futuro migliore, siamo tutti interpellati a dare il nostro contributo 
perché chi emigra per salvare la propria vita da una guerra o per migliorare le proprie condizioni di vita 
possa trovare un sistema di accoglienza e di integrazione dignitosi e rispettosi dei diritti umani. 
Anche Papa Francesco ha esortato tutte le comunità cristiane a farsi promotrici di iniziative di 
accoglienza, almeno una famiglia in ogni parrocchia. 
Avviare un iter condiviso 
Nell’ultimo anno anche il nostro territorio è stato interessato dall’arrivo di gruppi di richiedenti 
asilo/profughi, sia attraverso il canale della decretazione d’urgenza (bandi della Prefettura per attivare i
CAS) sia attraverso progetti SPRAR (bandi del Ministero degli Interni). Sono stati accolti 25 richiedenti 
asilo a Cesate, 7 a Novate e 7 a Baranzate, 2 a Bollate, 3 a Senago. 
Si tratta di gruppi di uomini e donne, provenienti da realtà geografiche diverse (paesi africani e medio 
orientali) e da esperienze personali diverse, anche se quasi sempre traumatiche, accomunati da un 
progetto di inserimento nelle realtà locali. 
Questo obiettivo rischia di naufragare, se non adeguatamente supportato non solo dalle cooperative 
sociali che gestiscono i singoli progetti ma anche dalle realtà sociali che operano nella società civile e 
che possono agire sulla sensibilizzazione dei cittadini, per impedire la formazione di barriere di 
isolamento ed emarginazione, e collaborare per facilitare la conoscenza reciproca e l’interazione 
proficua. 
Di fronte ad un problema tanto grande come quello dei flussi migratori, infatti, siamo tentati di 
delegare ad “altri” le risposte per affrontarlo. Spesso abbiamo paura di essere “invasi” e sopraffatti da 
gente diversa. Ma la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini può far crescere la capacità di trovare le
risorse necessarie ad affrontare i problemi. Poi, l’incontro e l’amicizia tra le persone possono aiutare a 
trovare insieme le risposte più adeguate. 
La nostra proposta per Senago 
Senago conta circa 20.000 abitanti. Di questi 1538 sono stranieri (anche comunitari), circa il 7,1%, una 
quota di poco inferiore a quella nazionale (9,7%). Da parecchi anni sono attivi corsi di italiano per 
stranieri (Associazione Il Ponte) e uno sportello immigrazione (Comuni Insieme). 



Noi siamo convinti che i progetti di accoglienza diffusa (come i progetti SPRAR e i progetti attraverso i
corridoi umanitari) riescano a realizzare un modello di inter-azione positiva tra persone portatrici di 
culture diverse, senza sconvolgere l’assetto sociale della nostra comunità, ma anzi arricchendolo di 
esperienze e realtà nuove. 
Questo progetto di accoglienza si basa sul riconoscimento della dignità di tutte le persone, sulla 
solidarietà con chi ha subito violenze nel proprio paese e ha dovuto lasciarlo, sulla necessità che 
l’accoglienza sia diffusa nel territorio e che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche la rete delle 
associazioni e i singoli cittadini. 
Tutti siamo chiamati ad affrontare la realtà dell’immigrazione e dell’arrivo dei profughi oggi e nel futuro
ed è importante che ci dotiamo degli strumenti per farlo: uno di questi è la conoscenza dei fatti e 
l’incontro con le persone e le loro storie. 
Per questo proponiamo che tutte le associazioni/gruppi/cooperative che sono interessate ad attivarsi 
per portare avanti questo progetto di accoglienza diffusa costituiscano un Tavolo di confronto e di 
elaborazione, con l’obiettivo di: 
 conoscere più a fondo il tema dell’immigrazione ed, in particolare, quello dei profughi 
 capire quali sono gli strumenti più efficaci per affrontarlo a scala locale 
 costruire una rete di collaborazione tra enti pubblici ed associazioni/gruppi/cooperative del 
territorio su questo progetto 
 mettere a disposizione le proprie specificità (risorse, capacità e competenze) per contribuire alla 
realizzazione di un progetto di accoglienza diffusa. 

Che cosa è necessario per realizzare un progetto di accoglienza diffusa? 
In primo luogo, la disponibilità di 1-2 appartamenti a norma, arredati, accoglienti, che possano dare 
ospitalità ad un piccolo gruppo di persone. Cooperative edilizie che operano nel territorio o singoli 
privati possono offrire le loro disponibilità secondo modalità diverse (affitto, comodato d’uso gratuito 
con pagamento delle spese o altro). 
In secondo luogo, è fondamentale costituire una sorta di “cabina di regia” che tenga rapporti costanti 
ed efficaci tra Comuni Insieme (l’ente titolare del progetto nel nostro territorio “ampio”) e la rete di 
associazioni/gruppi che saranno coinvolti nel processo di inter-azione con il contesto sociale. Si tratta di
rispondere alle necessità primarie (cibo e vestiario), di garantire l’accesso alle cure mediche, se 
necessarie, di accompagnare alla conoscenza del territorio e al rispetto delle regole della convivenza 
civile, di sostenere il processo di apprendimento della lingua italiana, di accompagnare l’inserimento a 
scuola di eventuali minorenni o al lavoro per le persone adulte, di sperimentare piccoli lavori 
socialmente utili, di offrire opportunità di tirocini lavorativi. Per questo è fondamentale la 
partecipazione delle associazioni e dei gruppi parrocchiali e non, alla realizzazione di tutte queste 
azioni positive. 
Tutti i firmatari si impegnano ad aderire alle indicazioni espresse nel presente documento. 
Senago, 19 ottobre 2017 


