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Dall’incontro tra detenuti e disabili nascono strumenti musicali
Il progetto di Fondazione Sacra Famiglia e Associazione in Opera ha avvicinato due mondi lontanissimi grazie all’arte

Migranti e senza tetto
in armoniosa convivenza
Oltre ai richiedenti asilo, il centro di accoglienza di San Zenone oggi ospita
una cinquantina di clochard per favorire socializzazione e contatto umano

SudMilano

SAN ZENONE AL LAMBRO
di Alessandra Zanardi

Migranti e clochard riuniti sot-
to un unico tetto, all’interno di
un progetto che punta all’inte-
grazione. E’ questo l’esperimen-
to in corso a San Zenone al Lam-
bro, nel centro di accoglienza
di via Maestri del Lavoro 3. La
struttura, che da anni ospita i ri-
chiedenti asilo, da qualche tem-
po ha aperto le porte anche agli
adulti senza fissa dimora. Mi-
granti giovani e clochard anzia-
ni: il connubio è pensato anche
per favorire lo scambio fra diver-
se fasce di età, in modo che cia-
scuna categoria possa mettere
esperienze, competenze ed
energie a disposizione dell’al-
tra. Le giornate sono scandite
da momenti di preghiera (sia
per i cattolici che per gli islami-
ci), giardinaggio e piccole attivi-
tà di volontariato, per favorire la

socializzazione e il contatto
umano.
«Nella casa della solidarietà Pa-
pa Francesco (questo il nome
della struttura, ndr) soggiorna-
no 150 richiedenti asilo, ricchi
di tante storie, una più delicata
dell’altra, e 50 persone senza fis-
sa dimora, che portano sulle
spalle delle storie altrettanto de-
licate», spiega padre Emanuel
Carbonaru, il prete ortodosso
che è responsabile del centro e
vicedirettore dell’ente che lo ge-
stisce, la fondazione fratelli di
San Francesco d’Assisi. Si tratta
di una onlus, con sede a Milano,

alla quale fa capo un insieme di
centri per il sostegno alle perso-
ne più fragili, come appunto
profughi, anziani soli e indigen-
ti. «Il nostro compito non è solo
burocratico – prosegue -.
L’obiettivo è l’integrazione di
queste persone in un percorso
che possa portare verso l’auto-
nomia economica e sociale.
Questo processo avviene attra-
verso corsi e attività di volonta-
riato, mettendo l’accento an-
che sulla parte spirituale e reli-
giosa, nel rispetto della fede di
ognuno».
I richiedenti asilo provengono
per lo più dall’Africa subsaharia-
na: Costa d’Avorio, Senegal, Ni-
geria, Gambia, Ghana e Burkina
Faso. Assegnati al centro di San
Zenone dalla Prefettura, vi ri-
mangono per una media di
12-18 mesi. Il 70% ottiene l’asilo
politico, o il permesso di sog-
giorno per motivi umanitari e,
trovato un lavoro, lascia la casa

di accoglienza. Anche chi non
ottiene il permesso di soggior-
no, una volta concluse le proce-
dure burocratiche, deve lascia-
re la struttura.
Ricavato nell’ex hotel Ambra, in
passato il centro di San Zenone
è stato sotto i riflettori anche
per alcuni episodi, liti e prote-
ste, che non hanno mancato di
sollevare reazioni, specie politi-

che, dentro e fuori il Sud Mila-
no. L’ultimo fatto risale al 2018,
quando un operatore della strut-
tura è rimasto ferito nel corso di
un battibecco con un giovane
ospite. Alcuni mesi prima i mi-
granti avevano occupato la via
Emilia, dopo che ad alcuni di lo-
ro era stata negata la protezio-
ne umanitaria.
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CESANO BOSCONE
di Francesca Grillo

Quando è stato chiesto ai dete-
nuti, che hanno preso parte al
progetto, di mettere nero su
bianco riflessioni, commenti,
sensazioni scaturite dalla parte-
cipazione all’iniziativa, ne sono
nate delle poesie. Il titolo è sim-
bolico e richiama il senso
dell’iniziativa: “Legami in Ope-
ra”. Sottotitolo: oltre le barriere
della disabilità e i confini del car-
cere. Perché ciò che propone il
percorso è proprio questo: ab-
battere i confini, mentali e fisici,
e offrire un’opportunità. Una si-
nergia tra Fondazione Sacra Fa-
miglia che dal 1896 si prende cu-
ra delle persone fragili con com-
plesse o gravi disabilità e l’Asso-
ciazione in Opera della Casa di
reclusione di Opera che propo-
ne per i detenuti incontri e labo-
ratori, in particolare teatrali e
ora anche artistici.
Il progetto ha coinvolto sette
uomini tra i 55 e i 70 anni con
difficoltà cognitive e un vissuto
decennale in Sacra Famiglia
che hanno lavorato accanto a
15 detenuti, italiani e stranieri,
tra i 23 e i 65 anni. Insieme,
ognuno con la propria vena arti-
stica e capacità manuale, han-

no realizzato alcuni strumenti
musicali. Il percorso è durato
tre mesi e si è strutturato attra-
verso una serie di incontri con
frequenza settimanale. Gli stru-
menti musicali, costruiti sotto la
guida di esperti, sono stati poi
utilizzati per il recital di Natale
messo in scena da Sacra Fami-

glia a Cesano Boscone, un even-
to speciale che ha visto protago-
nisti gli ospiti dell’Istituto e i vo-
lontari che li assistono quotidia-
namente.
«Nel corso del progetto le fragi-
lità sono diventate occasioni di
esperienza e vita comune – com-
mentano gli organizzatori –.
L’iniziale lontananza tra perso-
ne disabili e detenuti è sparita
per fare spazio a musica, lavoro
e amicizia». Soddisfatta anche
Barbara Migliavacca, responsa-
bile dell’iniziativa: «Siamo mol-
to orgogliosi di aver partecipa-
to a questo progetto. I detenuti
hanno vissuto l’esperienza in

maniera positiva e gli ospiti so-
no riusciti, grazie all’aiuto di
questi nuovi amici, a creare uno
strumento musicale bello e vi-
vo. Ne è nata un’esperienza uni-
ca e toccante – ancora Miglia-
vacca –, grazie al prezioso con-
tributo dell’Associazione In Ope-
ra. Ogni barriera o prigione fisi-
ca, psichica e sociale può esse-
re superata insieme nella solida-
rietà di un progetto comune».
Si diceva delle riflessioni elabo-
rate dai detenuti dopo l’espe-
rienza. Quelle che, insieme alle
impressioni registrate dagli ope-
ratori che hanno visto l’entusia-
smo negli ospiti di Sacra Fami-
glia, hanno convinto gli organiz-
zatori a replicare l’iniziativa in
primavera.
Ecco uno stralcio delle parole
usate dai detenuti per descrive-
re il progetto: «Prima di cono-
scerli avevo l’idea che fossero
gravemente malati e che que-
sto costituisse un peso schiac-
ciante. Prima, avrei detto che,
nemmeno senza un processo,
queste persone erano state con-
dannate all’ergastolo. E da un er-
gastolano mi aspetto un volto
cupo e pensieri oscuri. Invece,
lo sguardo buono e il sorriso sin-
cero di questi nuovi amici mi ha
spiazzato».
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LA MOSTRA

Monache e recluse
“Un mondo dentro“
La fotografa Gagliardoni
nell’abbazia di Viboldone
e al penitenziario di Bollate

ALLE SPALLE

L’ex hotel Ambra
in passato
è stato al centro
di tensioni
e polemiche politiche

Le giornate scorrono tra giardinaggio, attività di volontariato e momenti di preghiera

GLI ORGANIZZATORI

«Le distanze iniziali
sono presto sparite
lasciando spazio
a lavoro e amicizia»

Ventidue uomini hanno collaborato fianco a fianco nei laboratori creativi

Silenzio, riflessione e
operosità. È un excursus
sulla vita delle monache
di clausura e delle
detenute la mostra
fotografica Un mondo
dentro che sarà ospitata
fino a domenica nella
basilica di Sant’Ambrogio
a Milano. Tra le realtà
catturate dagli scatti di
Eliana Gagliardoni c’è
anche l’abbazia di
Viboldone a San Giuliano,
che dal 1941 è sede di
una comunità di suore
benedettine. Per la
realizzazione della mostra
l’autrice ha fotografato le
monache di tre conventi:
quello di San Benedetto
in via Bellotti a Milano,
l’abbazia di Viboldone
appunto e il monastero di
Santa Maria del Monte
Carmelo di Concenedo,
in provincia di Lecco. La
fotografa è poi entrata
nel carcere di Bollate, per
ritrarre le detenute.


