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Premessa
Nel 2015 Il Club Milano Nord si è proposto di svolgere attività

che potessero permettere ai migranti nel nostro paese di
integrarsi ed, in prospettiva, essere autosufficienti.

Da un primo contatto con la
Questura di Milano è emersa
la possibilità di supportare la
Croce Rossa Italiana, che si è
resa molto disponibile, nel
centro di Bresso
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Croce Rossa Italiana - Centro Polifunzionale di Emergenza



Croce	Rossa	Italiana	a	Bresso
• Dal 08 agosto 2014 ad oggi il Centro è attivo, con arrivi

praticamente quotidiani, nello smistamento ( hub ) di profughi
provenienti dagli sbarchi sulle nostre coste o via terra dal
nostro confine a est.

• Tale smistamento destina i profughi alle 12 province della
Lombardia con un transito complessivo dall’inizio emergenza
a tutto il 2015 di oltre 22.700 persone .

• I profughi temporaneamente stanziali nel campo di Bresso
sono maschi provenienti perlopiù dagli stati del Centro Africa,
Corno d’Africa, Africa dell’ovest, Afghanistan, Pakistan,
Bangladesh . La loro età media è di 22 anni /24 anni .



Croce	Rossa	Italiana	a	Bresso
• Il centro si estende su 9 ettari di area ex militare e comprende

il campo attendato, predisposto l’11 settembre 2014, su
disposizione del Ministero dell’Interno. Sono poi state
completate opere di ampliamento del numero degli alloggi
anche con strutture prefabbricate.

• E’ aperto 24/24h, 7 su 7g, con un corpo di guardia sempre
presente.

• Nel campo può entrare solo personale autorizzato o i profughi
con tessera di riconoscimento .

• I profughi , dotati di permesso temporaneo ( in attesa della
commissione valutatrice) sono liberi di circolare all’interno e
all’esterno del campo, rispettando le norme del campo stesso
.

• CRI oltre all’alloggio, garantisce la sussistenza attraverso la
distribuzione di generi utili all’igiene personale .



Attività svolte nel 2016
E' stato siglato un accordo con CRI

all'interno del quale sono individuati
2 filoni di intervento:

1. Attività ricreative per rendere il
tempo trascorso nel campo di
Bresso "meno stressante"

2. Attività finalizzate alla
integrazione

 



Attività ricreative

A. Corso	di	musica

B. Corso	di	pittura

C. Acquistato	e	consegnato	300	paia	scarpe	calcio.

Aiutare	a	far	passare	il	tempo	in	maniera	costruttiva	nei	mesi	
d’attesa	per	il	rilascio,	o	diniego,	dei	permessi	di	soggiorno.
(dai	12	ai	18	mesi	d’attesa	)



Attività	finalizzate	alla	
integrazione	

A. Insegnamento	della	lingua	Italiana

B. Corsi	di	formazione	professionali:

a. Corso	per	fornai-panificatori

b. Corso	di	cucito

c. Corso	per	lavapiatti

d. Corso	per	saldatori	ed	elettricisti

e. Corso	di	giardinaggio



Corso	di	musica
Grazie al contributo gratuito dell’ICM (associazione musicale,

Insieme per la Musica ) e con gli strumenti da noi acquistati
abbiamo creato dei corsi di musica con l’obbiettivo di formare
una banda che il 19 Dicembre ha tenuto il suo primo
concertino nel campo della CRI. Nelle settimane scorse ICM ha
iniziato dei corsi per le donne ed i bambini al campo CRI di via
Aquila.



Corso	di	pittura
Il	corso	di	pittura è	tenuto	dal	maestro	Rodolfo	Viola	ha	dato	dei	

buoni	risultati	e	proseguirà	anche	nel	2017	con	l’aggiunta	di	
un	altro	maestro.



Acquistato	e	consegnato	300	
paia	scarpe	calcio

Roberto Fantino,presidente 2015 del Milano Nord e Giorgio Crivelli, responsabile
del gruppo 5, hanno consegnato 300 scarpe da calcio, acquistate dal club
Milano Nord insieme agli altri club del gruppo 5



Insegnamento	della	lingua	
Italiana

1. Produzione del libro CRI/Rotary per l’insegnamento di base
dell’Italiano, (doveva essere finito entro il 2016 ma causa impegni degli
operatori CRI che ci stanno lavorando, avrà qualche mese di ritardo)

2. Realizzazione di un libro fotografico per l’insegnamento della
nostra lingua. E' in lavorazione e dovrebbe essere finito e stampato entro
Febbraio 2017.

3. Svolgimento in aula di corsi di Italiano e educazione civica.
Le lezioni, con l’aiuto di una decina di volontari tra rotariani e non, avvengono
con proiezioni fotografiche per spiegare ai nuovi arrivati dove sono arrivati (
molti hanno le idee confuse ) come si vive in Italia, che animali ci sono ((alcuni
credono ci siano gli stessi animali africani) cosa mangiamo, come ci deve
comportare, ecc



Corsi di formazione
professionali

Corso	per	fornai- panificatori
Completato il primo corso, realizzato dal CAPAC. Con la

probabilità che 4 o 5 dei 15 allievi che hanno fatto il corso
vengano assunti a febbraio. Uno ha trovato lavoro, cercandolo
autonomamente, presso un fornaio di Bresso.



Corso	di	cucito
Acquistate 4 macchine per cucire ed un ferro da stiro

professionale che la CRI ha consegnato al progetto Linea
Adele che gestisce un corso gratuito di cucito.

Corso	per	lavapiatti
La Scuola Cova ha preso gratuitamente 2 ragazzi per un corso di
lavapiatti. Uno dovrebbe essere assunto in un bar appena
espletate le pratiche burocratiche (notizia di qualche giorno fa)

Corsi di formazione
professionali



Corsi di formazione
professionali

Corso di giardinaggio

Completato il primo corso di giardinaggio, realizzato con la
collaborazione della dott.ssa Francesca Oggionni, per 23
ragazzi. Circa una decina sta trovando impiego.



Corsi di formazione
professionali

Corso di giardinaggio

In coda al corso di giardinaggio è stato fatto un breve corso sulla
sicurezza del lavoro con relativo attestato ai partecipanti.



Corsi	di	formazione	
professionali

Corso	di	saldatori	ed	elettricisti

Grazie all'Avv Matteo Majocchi, del Milano Duomo, stiamo

organizzando dei corsi professionali con Quanta per

replicare quanto è già stato fatto presso CRI a Torino, che

ha portato ad impiegare lavorativamente una decina di

ragazzi presso i cantieri navali



Attività ulteriori
Comunicazione

Comunicare le attività svolte è importante per creare spirito

di emulazione e minimizzare l'effetto di rigetto della

popolazione, oltre a modificare l'opinione diffusa sul

Rotary in genere

E'stata creata una pagina di Facebook che viene aggiornata

man mano che ci sono notizie e creato un archivio

fotografico e dati di tutte le attività svolte

www.facebook.com/migrantirotary



Attività ulteriori
Comunicazione



Attività ulteriori
Varie

A Natale la classe della nipote di un socio voleva fare il regalo alla

maestra.. che ha chiesto qualcosa di utile …e pensando al

progetto del nonno ….. ha comprato quaderni per 100 € che

sono stati dati alla CRI



Attività ulteriori
Varie

•Alcuni Rotariani, e non, hanno prestato opera di traduttori
presso il tribunale di Milano durante la gestione delle pratiche di
permesso.

•Sono stati raccolti tantissimi capi d’abbigliamento che sono stati
portati al centro di Bresso.

•Sono stati donati molti libri fotografici, per arricchire la libreria
di Bresso



Costi 2016

•Fornitura scarpe da calcio € 3.000,00
•Corso di giardinaggio € 6.000,00
•Attrezzature per giardinaggio € 500,00
•Corso per panificatori € 5.000,00
•Strumenti musicali € 300,00
•Acquisto macchine da cucire € 400,00

•Totale € 15.200,00



Progetti per	il 2017
Proseguimento delle attività di formazione:

1. secondo corso di giardinaggio, che dovrebbe partire a fine
Febbraio, prevede anche la costruzione di una serra nel campo.
CRI sta definendo con il Parco Nord la possibilità di far lavorare 12 ragazzi del
precedente corso.
2. Visti i risultati del corso panificatori, sarebbe opportuno
metterne in cantiere un secondo, con inizio a fine Febbraio/
metà Marzo.
3. Proseguire il sostegno al corso per sarti realizzato da Linea
Adele (associazione Realmonte dell’università Cattolica ) con
l’acquisto di un ferro da stiro a vapore.



Progetti per	il 2017
Nuove attività:
1. iniziare un corso per personale di security control.
2. Congiuntamente al libro fotografico d’Italiano creare una
APP per Smartphone, visto che tutti i migranti ne hanno uno,
(secondo CRI sarebbe un ottimo sistema)
3. Attivare un corso di informatica base, per i ragazzi che
hanno già frequentato dei corsi professionali per aiutarli a
cercare lavoro. Corso base navigare in internet/ aprire una
casella mail e utilizzo della posta elettronica etc.



Progetti per	il 2017
Nuove attività:
4. Abbiamo aperto un dialogo con il Comune di Milano con il
quale potremmo ampliare il progetto, estendendo l’esperienza
positiva dei corsi d’Italiano ed educazione civica realizzati per
mezzo di foto e, al più presto, con l’aiuto del libro fotografico.
Studiare come intervenire nel problema che ha il Comune
riguardo i bambini arrivati non accompagnati. Forse la possibilità
d’impiegare parte dei “giardinieri” alla cura del Bosco in Città.
Ultima del 20 gennaio



Budget	2017

• II Corso giardinaggio € 6.000,00
• Libro fotografico € 8/9.000,00
• Corso panificatori € 5.000,00
• Corso body guard € 4.000,00 stimato da verificare

• App telefonino € 5.000,00 stimato da verificare

• Ferro da stiro per sartoria € 100,00



Necessità attuali

• Incremento del numero di rotariani e non dedicati alle
attività del progetto quali per es.:

– Insegnamento italiano ed educazione civica
– Tutorship ai corsi professionali
– Reperimento di fondi e sovvenzioni presso istituzioni
pubbliche e private europee, nazionali e regionali
– Pubbliche relazioni con le istituzioni
– Rapporti con la stampa
– Rapporti con i club e distretti rotariani

• Contribuire finanziariamente alle esigenze economiche per la
realizzazione dei corsi



Prospettive
Il progetto ha superato la fase pilota e può essere esteso ad altri

Rotary Club in Milano o che vogliano realizzarlo in altre città.
Il sodalizio con la CRI è l’ideale in quanto:

– E' un'Istituzione riconosciuta
– E’ presente in tutta Italia ( come il Rotary)
– E’ apolitica
– E’ efficiente e disposta alla collaborazione, specialmente
dopo i risultati ottenuti a Milano

Il fenomeno dei migranti nel territorio italiano probabilmente
permarrà a lungo quindi è importante che il Rotary tra i suoi
vari programmi crei un progetto nazionale adattabile a tutte
le regioni, tenendo ovviamente in considerazione le
problematiche territoriali.


