CONCORSO TUTTIXTUTTI - 7° EDIZIONE - ANNO 2017

Titolo progetto: “Dalla strada alla comunità
comunità”
Parrocchia: San Simpliciano - piazza San Simpliciano 7 - Milano - eventi@oratoriodeichiostri.it
Responsabile Gruppo e/o Parroco: Don Emmanuel Santoro - 3313211694 donemmanuel@oratoriodeichiostri.it / Riccardo Bella - 3356877346 - bellariccardo@gmail.com

IL PROGETTO IN SINTESI
Si intende instaurare un rapporto di amicizia e di dialogo tra i parrocchiani e gli amici senza fissa dimora allo
scopo di farli sentire a casa nella parrocchia di San Simpliciano. Questo legame gioverà ad entrambe le parti
creando una comunità allargata nella “Comunità Pastorale Paolo VI” (che comprende le parrocchie di San
Marco, San Simpliciano, San Bartolomeo, Santa Maria Incoronata) e le premesse affinché per i nostri amici
si possano reintegrare nella società. Cosa intendiamo realizzare? Un’organizzazione di una occasione
conviviale ricorrente, nella quale ogni persona, a maggior ragione senza fissa dimora, potrà instaurare
relazioni interpersonali profonde e trovare la soddisfazione dei servizi che fanno percepire di sentirsi a casa.
In concreto questi incontri richiedono
richiedono:
Pranzo in famiglia (con piatti e posate non in plastica, per 60/80 persone tra amici di strada e volontari)
Servizio di vestiario:
o
o

abbigliamento intimo (nuovo)
vestiti usati (raccolti nell'ambito della Comunità Pastorale)

Servizio di lavanderia (al fine di evitare che il vestiario fornito sia utilizzato in una logica "usa e getta")
Attività ludiche (giochi di società, carte, ...)
Introduzione a percorsi di reinserimento nella società (corsi formativi di italiano/inglese e di
informatica, consulenza operativa e legale per la ricerca di un lavoro stabile)

I destinatari sono una trentina di persone senza fissa dimora, con le quali esiste già un rapporto di amicizia
e che si trovano in un momento di estremo disagio sociale.
La tempistica prevista per la messa in opera del progetto è la seguente:

Luglio
2017

Settembre
2017

Ottobre
2017

• Acquisto materiali
• Inizio lavori infrastrutturali
• Predisposizione materiale di comunicazione

•
•
•
•

Termine lavori infrastrutturali
Avvio campagna di comunicazione cartacea e Web
Sensibilizzazione dei commercianti di zona per il loro coinvolgimento (forniture gratuite)
Presentazione del progetto “agli amici di strada”

• Pianificazione dei turni mensili per i singoli servizi erogati
• Inizio del servizio con cadenza mensile

Pag. 1

CONTESTO
Don Emmanuel Santoro, insediatosi nella Parrocchia di San Simpliciano nell’estate del 2016, è riuscito
tramite il suo carisma e la sua giovane età a ricreare una comunità di giovani volenterosi a dare il loro
contributo in oratorio per attività di volontariato. Inoltre, Don Emmanuel è riuscito a coinvolgere i
commercianti della zona per ottenere preziose risorse, ai fini della sostenibilità economica dei progetti
sociali della parrocchia. Nello specifico è significativa l'iniziativa che, a partire da ottobre 2015, vede
coinvolto un gruppo di oltre 50 parrocchiani, che ogni martedì sera prepara pasti caldi e, dopo un breve
momento di preghiera, si reca a trovare circa 100 amici senza fissa dimora, nelle strade dove abitualmente
si ritrovano (“a casa loro”).
Questa iniziativa è stata condotta beneficiando dell’esperienza sul campo della Comunità di Sant’Egidio,
nonché grazie al supporto finanziario e organizzativo dell’associazione InVetta (onlus già operativa nel
contesto parrocchiale – www.invetta.org ).
A partire dall’ottobre 2016, si è aggiunta un’attività di distribuzione di vestiario tramite pacchetti nominali
per gli amici di strada (abiti usati e abbigliamento intimo nuovo), come aiuto incrementale all’attività del
martedì sera.
Dopo alcuni mesi di operatività, si ritiene utile una fase di riflessione per impostare un progetto con una
visione sostenibile di lungo termine, tenuto conto degli insegnamenti ottenuti sul campo dai volontari.
A partire dall'esperienza sopra descritta è nata l’idea del progetto, che ne sarebbe la naturale evoluzione,
come di seguito descritto:
OBIETTIVI PERSEGUITI

ESPERIENZE RILEVANTI GIA' MATURATE

Ricambiare l’ospitalità ricevuta
dai nostri amici a “casa loro”
(ovvero la strada), invitandoli in
parrocchia per creare un legame di
reciproca fiducia

o “Il pranzo di Modesta”: il 5 febbraio 2017 abbiamo ospitato nei
locali di San Simpliciano il pranzo (oltre 150 persone tra
volontari e amici senza fissa dimora) che la comunità di
Sant’Egidio organizza ogni anno in memoria di Modesta, una
senza tetto deceduta alla Stazione Termini di Roma senza
essere stata soccorsa dai passanti

Allargare la fruizione del progetto
coinvolgendo non soltanto i
parrocchiani, ma sollecitando un
contributo sociale anche da parte
delle persone di buona volontà
non praticanti della Comunità
Pastorale

o Per le distribuzioni del martedì sera sono stati coinvolti
esercizi commerciali della zona che continuano a sostenere
l’iniziativa con i loro contributi (pane, frutta e verdura)
o Collaborazione con la parrocchia “Santa Maria Incoronata”
(facente parte della stessa “Comunità Pastorale Paolo VI”) per
reperire parte del vestiario e del cibo che ci viene richiesto

Creare le premesse per agevolare
il reinserimento sociale dei nostri
amici senza fissa dimora

o Esperienza di Joseph e Milo: nell’ambito delle relazioni
personali instaurate da Don Emmanuel Santoro nel corso delle
attività del martedì sera, sono state trovate opportunità di
reinserimento lavorativo per due amici senza fissa dimora (per
Joseph attività di manutenzione edilizia, mentre per Milo una
posizione da autista per una società di catering)
o Esperienza di Salvatore: sono stati per lui reperiti i mobili ed è
stato organizzato il trasloco, consentendogli così di ottenere la
residenza, condizione essenziale per la sua assunzione come
cuoco
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L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
Il progetto verrà coordinato da Riccardo Bella, in stretta cooperazione con Don Emmanuel Santoro, che dal
2016 è vicario per la pastorale giovanile della “Comunità Pastorale Paolo VI”, nonché vicario parrocchiale di
San Simpliciano.
Nome e Cognome

Età

Studio

Riccardo Bella

56

Laurea
in
aziendale

Giuseppe Brasacchio

23

Enrico Bulgheroni

Lavoro
economia

Ruolo del progetto

Imprenditore

Capo progetto

Diploma di geometra

Geometra

Responsabile ristrutturazione edilizia

22

Diploma di geometra

Studente

Organizzatore logistica

Gaia Gariboldi

23

Laurea in ingegneria
gestionale

Studentessa

Comunicazione Social

Giuseppe Vandoni

52

Laurea
in
meccanica

Imprenditore

Gestione rapporti con Associazione
InVetta

Enrico Sangiovanni

54

Laurea in biologia

Informatore
farmaceutico

Gestione rapporti con Comunità di
Sant’Egidio

Lori Della Porta

46

Diploma in psicologia
applicata al marketing

Casalinga

Responsabile acquisti non alimentari

Paola Vandoni

50

Laurea in agraria

Imprenditrice

Responsabile acquisti alimentari

Barbara Bozzi

56

Laurea
in
aziendale

Impiegata

Responsabile coordinamento servizio
cucina

Cristopher Scirpa

24

Laurea in scienze bancarie

Studente

Responsabile servizio di sala

Luciana Galli

52

Diploma in marketing

Impiegata

Responsabile servizio lavanderia

Gaia Bulgheroni

25

Laureanda in marketing

Studentessa

Responsabile servizio vestiario

Francesca Montalto

23

Laurea in servizi sociali

Operatrice in
ludoteca

Responsabile attività di socializzazione e
ludiche

Guido Cefalù

71

Laurea in giurisprudenza

Consulente
aziendale

Responsabile reintroduzione sociale

Edoardo Vicariotto

23

Laurea in ingegneria
gestionale

Studente

Controllo di Gestione e Tesoreria

ingegneria

economia

COMUNICAZIONE
Il progetto sarà promosso attraverso:
Sponsorizzazioni tramite eventi nelle parrocchie facenti parte della “Comunità Pastorale Paolo VI”
Sito web di San Simpliciano come piattaforma informativa
Social networking per diffondere l’informativa sul progetto
Video testimonianze delle persone coinvolte nel progetto (da pubblicare sulla pagina Facebook di
San Simpliciano e sul sito della Parrocchia)
Links con il sito web dell’Associazione InVetta per promuovere gli eventi associati al progetto
La comunicazione del progetto agli amici senza fissa dimora avverrà in modo diretto nel corso delle serate
del martedì e collaborando con la Comunità di Sant’Egidio.
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ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
Per fornire i diversi servizi offerti all’interno del progetto occorre dotarsi di alcune strutture in aggiunta a
quelle già disponibili all’interno della parrocchia. Più precisamente sono già disponibili:
una cucina (fuochi, lavello, frigo)
6 armadi per deposito vestiario
Ai fini della messa in opera del progetto risultano necessari i seguenti investimenti "una tantum":
Tipo di
investimento

Dettagli

Lavatrice

Di tipo professionale, capacità da 14 Kg. (almeno 3 cicli
di lavaggio da concludere nella durata del pranzo)

€ 2.600,00

Asciugatrice

Di tipo professionale, capacità da 10 Kg. (almeno 3 cicli
di asciugatura da concludere nella durata del pranzo)

€ 2.000,00

Lavastoviglie

Di tipo domestico

€ 550,00

Materiale

Tubi multistrato, raccordi, rubinetti a sfera

€ 350,00

Manodopera

Previste 20 ore di lavoro

€ 600,00

10 tavoli pieghevoli

Leggeri e poco ingombranti, da posizionare quando
non usati, nel locale magazzino

€ 1.000,00

80 sedie pieghevoli

Leggere e poco ingombranti, da posizionare quando
non usate,nel locale magazzino

€ 800,00

Volantini

Grafica e stampa di 1.000 pezzi

€ 150,00

Aggiornamento sito

Aggiornamento testi e creazione pagina Web ad hoc

€ 350,00

Video testimonianze

5 clip da 1 minuto

€ 700,00

Social networking

Campagna informativa di marketing digitale

€ 200,00

Totale

€ 9.300,00

Elettrodomestici
(*)

Impiantistica (*)

Attrezzature (*)

Comunicazione

Costo

Voce

(IVA inclusa)

(*) si vedano i dettagli tecnici e logistici riportati negli Allegati 1 e 2
Il fabbisogno finanziario netto per la realizzazione degli investimento sopra descritti è di € 8.000,00 ,
poichè la restante quota di € 1.300,00 è già stata richiesta ed accordata da parte dell'Associazione Invetta.
I fabbisogni finanziari necessari per il funzionamento a regime dell'iniziativa verranno invece coperti
interamente da:
raccolte fondi all'interno della "Comunità Pastorale Paolo VI", per un importo annuo di € 1.750,00
contributo annuale da parte dell'Associazione Invetta, ", per un importo annuo di € 1.000,00
forniture gratuite di beni e servizi da parte di benefattori che sostengono l'iniziativa
Nello schema che segue dettagliamo le voci principali.
Risorsa
Alimenti (tranne pane, frutta e verdura)
Pane, frutta e verdura
Vestiario (tranne intimo)

Costo annuo
€ 1.400,00
Gratuito (forniti da esercenti della zona della Parrocchia)
Gratuito (tramite raccolta diretta nelle Parrocchie)

Abbigliamento intimo

€ 950,00

Detersivi

€ 300,00

Energia elettrica

€ 100,00

Attività professionali e formative

Gratuito (prestazione fornite da volontari della zona)
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