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Dormitorio
“Comboni”:
nuovi spazi
per accogliere
Dallo scorso giugno l’accoglienza notturna di
Rebbio, gestita dalla Fondazione Caritas e dalla
parrocchia di San Martino, si è trasferita in
locali completamente nuovi e più confortevoli

G

li ospiti del servizio di accoglienza
notturna entrano alla spicciolata,
uno alla volta, nei locali messi a
disposizione dai Padri Comboniani
nella loro casa di via Salvadonica a
Rebbio. C’è chi è reduce da corsi serali
o tirocini formativi. Chi rientra dopo
una giornata di lavoro: qualcuno a
coltivare terra o a mungere capre; i più,
a lavorare come camerieri, lavapiatti
o custodi in ristoranti e alberghi della
zona. C’è chi rientra da Milano dopo
aver passato l’intera giornata in bicicletta
per consegnare cibo ma, purtroppo
bisogna ammetterlo, c’è anche chi
ritorna portando con sé la fatica e la
frustrazione di una giornata trascorsa
senza qualcosa da fare. «È difficile fare
un ritratto di chi siano i nostri ospiti.
Dall’apertura ad oggi sono stati accolti
a Rebbio 98 persone, ognuno con la
propria storia, diversa, come i nomi
che portano», ci racconta Samuele
Brambilla, dal 2018 referente della
struttura aperta tre anni fa dalla Caritas
diocesana di Como in collaborazione
con la parrocchia di Rebbio. «Oggi si
tratta per lo più di migranti, mentre in
passato la presenza di italiani era più
significativa. Ad accomunarli – continua
Brambilla - è la mancanza di un tetto,
ma anche la voglia di costruire percorsi
verso l’autonomia attraverso lo studio e
il lavoro». Ad accompagnarli un’équipe
formata, oltre che da Samuele, da
due operatrici che seguono i percorsi
individuali, un custode e una ventina
di volontari presenti quasi ogni sera
al momento dell’accoglienza o nel
sostituire il custode il sabato notte.
«Proprio perché le storie e i percorsi
sono diversi – continua Samuele – il
tempo di permanenza nella struttura

«S

iamo motivati
dallo spirito di
condivisione e di
fratellanza. Rendere
attivo ogni giorno questo
servizio ci permette di essere
testimoni di carità e missionari
anche qui a Rebbio, come lo
siamo in Africa».
Con queste parole, padre
Giorgio Aldegheri, superiore
della comunità comboniana di
Rebbio in via Salvadonica, che
ospita il servizio di accoglienza
notturna promosso dalla Caritas
diocesana in collaborazione con
la parrocchia di San Martino, ci
aiuta a capire il progetto attivo
dal 2017. Non un dormitorio
- come sottolinea lo stesso
padre Giorgio - ma «una casa
che possa dare dignità e una
prospettiva di riscatto umano e
lavorativo a queste persone in
difficoltà».
«Noi Comboniani - continua
padre Giorgio - non possiamo
essere indifferenti di fronte a
queste situazioni. È per noi
un dovere offrire loro uno

■ I numeri

Dal 2017 ospitate
98 persone
Sono 98 le persone ospitate nel
servizio di accoglienza notturna
dal luglio 2017 ad oggi.
Nel 2017 sono state 30 (6
dall’Italia e i restanti da 14 nazioni
africane oltre che dall’Iran).
Nel corso del 2018 gli ingressi
effettuati sono stati 27. Si è
trattato per lo più di cittadini
stranieri, tutti in possesso
del permesso di soggiorno provenienti da Africa (21), Asia (2)
e Italia (4). Nel 2019 le persone
accolte sono state 28. La loro
provenienza: 2 Italia, 25 dall’Africa
e 1 dall’Asia. A causa del Covid il
numero degli ingressi nel 2020 si è
ridotto: ad oggi sono 13 le nuove
persone ammesse nella struttura.
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NELLA FOTO, UN MOMENTO DI FESTA PER SALUTARE UN OSPITE CHE HA LASCIATO
LA STRUTTURA PER PROSEGUIRE IL SUO PERCORSO DI AUTONOMIA

varia da caso a caso. Abbiamo una persona,
una sola, che è con noi dal primo giorno,
mentre in altri casi c’è chi è andato via dopo
una settimana, perché in pochi giorni aveva
già trovato casa e lavoro».
Con il passare degli anni la percentuale delle
persone che completano positivamente
il loro percorso verso l’autonomia sta
crescendo. Se nel 2017 la percentuale
di abbandono era molto alta, vicina al
75%, oggi oscilla tra il 30 e il 40 per cento.
Questo significa che sei persone accolte su
dieci riescono ad andare verso percorsi di
autonomia (40%) o verso forme di seconda
accoglienza (20%). Da giugno 2020, inoltre, il
servizio di accoglienza notturna può contare
su nuovi spazi, messi a disposizione dai
Padri Comboniani. «Il trasferimento al piano
superiore dell’edificio in cui ci troviamo non
ha comportato un aumento considerevole
dei posti (passati da 19 a 20), ma rappresenta
un salto di qualità importante nel servizio
offerto: siamo passati da tre camerate con
bagni esterni in comune, a sei stanze, di
cui una riservata al custode, ciascuna con i
propri servizi», racconta Samuele.
«Si tratta di un passo in avanti non solo dal
punto di vista igienico, in questi tempi di
Covid ancora più importante, ma anche
per garantire maggiore intimità sia per
quanto riguarda l’igiene personale sia per la
possibilità di prendersi cura dei propri spazi
in un’ottica di costruzione della propria
autonomia». Resta la preoccupazione per il
momento storico attuale e le conseguenze
del Covid sul tessuto economico del
territorio. «Purtroppo – conclude Brambilla –
molti dei nostri ospiti sono impiegati proprio
in quei settori, come turismo e ristorazione,
che sono stati maggiormente colpiti dalla
pandemia. E oggi per loro trovare lavoro
(e quindi una propria strada) è ancora più
difficile».

■ IL SERVIZIO
In cammino
verso l’autonomia

L’

accoglienza notturna “Daniele
Comboni” apre i battenti a luglio
del 2017 grazie alla collaborazione
tra i Missionari Comboniani, la Caritas
diocesana di Como - attraverso la
Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio
- e la parrocchia di San Martino. Il
servizio vuole offrire maggiore stabilità
alloggiativa a persone maggiorenni
senza dimora (uomini italiani e stranieri
con permesso o carta di soggiorno in
corso di validità) con qualità spendibili
in percorsi di inserimento formativo
o lavorativo. Si tratta in molti casi
di persone con entrate economiche
proprie, ma non ancora sufficienti a
garantire una piena autonomia abitativa
e finanziaria. L’accesso alla struttura
prevede un solo requisito fondamentale:
la condivisione di un progetto di
accompagnamento individuale da
concretizzare anche con il supporto
degli operatori e, in alcuni casi, dei
volontari di riferimento. Per questo la
durata dell’accoglienza, pur rimanendo
temporanea, non ha un termine unico
ma è legata ai percorsi individuali. La
capacità massima è di 20 posti, 10
per gli inserimenti provenienti dalla
parrocchia di Rebbio e 10 per invio
diretto di Caritas. Alla struttura si
accede tramite richiesta e colloqui
presso il servizio di Porta Aperta a
Como. L’accoglienza notturna è gestita
da 4 figure professionali (un referente
della struttura; due operatori e un
custode) e da una ventina di volontari.

Parlano padre Giorgio Aldegheri e don Giusto Della Valle

«La bellezza di essere missionari anche qui
a Rebbio, come lo siamo in Africa»
spazio, ma soprattutto aiutarli
a percorrere un cammino
quotidiano di speranza e di
umana realizzazione. Mi piace
sempre sottolineare due verbi:
accogliere e ospitare. Io accolgo
perché entro in dialogo con
l’altro e quando si entra in
comunione fraterna il passo
conseguente è l’ospitalità».
Un servizio che da giugno si
è ulteriormente ampliato con
la messa a disposizione dei
nuovi spazi per l’accoglienza
notturna nella struttura di via
Salvadonica e, con l’arrivo,
nei locali precedentemente
occupati dal dormitorio, di un
Cas (Centro di Accoglienza
Straordinaria) gestito dalla

Cooperativa Symploké.
La convivenza tra queste
persone e i 24 padri confratelli
presenti a Rebbio è vissuta con
grande spirito di solidarietà e
di amicizia. «Queste persone evidenzia padre Giorgio - sono
molto rispettose della struttura
e di noi missionari. Molti di
loro fanno una vita non facile:
partono presto alla mattina
per andare a lavorare e a fine
giornata rientrano stanchi ma
sicuri di avere una casa che li
ospita dignitosamente».
«Quando si ama tutto è soave»,
ama ricordare padre Giorgio,
una verità che è il motore di
tanti progetti e che è alla base
di scelte di vita interamente

dedicate al prossimo.
Come l’esistenza del medico
e missionario comboniano
comasco padre Giuseppe
Ambrosoli, che papa Francesco
nel 2016 ha dichiarato
“Venerabile di Dio” e presto sarà
beato.
Don Giusto Della Valle, parroco
di Rebbio e da anni energico
punto di riferimento per
l’accoglienza dei migranti e delle
persone in difficoltà, ha sempre
incoraggiato questa importante
sinergia con i missionari
comboniani. «La collaborazione
con i Padri Comboniani - dice
don Giusto - dura da molti
anni, sin dal 2011, quando in
città abbiamo dovuto affrontare

l’emergenza del Nord Africa, con
i primi arrivi di profughi fuggiti
dalla guerra e dalla povertà.
L’obiettivo dell’accoglienza
notturna è permettere a loro
un percorso verso l’autonomia
lavorativa, primo passo per
recuperare dignità e speranza».
«L’impegno della parrocchia
- ricorda don Giusto - è di
individuare i casi idonei, fare
una selezione e coordinare
i progetti individuali. Il mio
personale auspicio è che
a breve si possano trovare
altri spazi, soprattutto per la
seconda accoglienza. Dopo
infiniti dibattiti e vane parole
occorre agire. Nel segno della
concretezza».
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