
24

VITA — novembre 2014

4WEEKS CURARE

 www.progettoarca.org

sistenti sociali, in modo da essere pron-
ti a rispondere a qualunque esigenza». 
Da qui nasce il secondo progetto Housing 
First: «L’idea è di portare le persone dal-
la strada direttamente in appartamenti 
indipendenti e, in questo contesto, in-
cominciare il percorso di recupero. I da-
ti all’estero danno una percentuale di 
successo di questo approccio che varia 
dal 65% del Portogallo �no al 90% del-
la Francia». In�ne  il Progetto Bellezza, 
«La prima struttura sarà inaugurata a �-
ne anno e sarà uno shock», spiega Sini-
gallia, «vogliamo concepire i dormitori 
come posti non solo accoglienti, ma an-
che belli e funzionali». Per farlo la Fon-
dazione investirà 400mila euro.  

Vent’anni sul fronte della prima acco-
glienza. Vent’anni pieni di storie e soli-
darietà. Vent’anni che oggi non bastano 
più. A Milano negli ultimi mesi la Fon-
dazione progetto Arca ha conquistato 
spesso gli onori della cronaca per la sua 
attività a favore degli stranieri e dei rifu-
giati provenienti dall’Africa e dal Medio 
Oriente. Ma siccome non sono i titoli che 
contano, ma il segno che si lascia sulla vi-
ta delle persone la Fondazione ha deci-
so di entrare a piedi uniti nel suo futuro. 
Un futuro che parte con tre progetti e una 
nuova mission come spiega il presiden-
te Alberto Sinigallia: «Non possiamo più 
limitarci a o�rire assistenza, ma dobbia-
mo occuparci anche di ridare alle perso-
ne indipendenza e autonomia. Diciamo 
sempre ai nostri ospiti che l’obiettivo è 
imparare  camminare con le loro  gam-
be». Come farlo dunque? Oltre che allun-
gando il raggio d’azione (oggi la Fonda-

zione è presente anche a  Roma e Napoli), 
attraverso tre programmi che segnano il 
punto di svolta e che saranno presenta-
ti giovedì 13 all’Auditorium Centro Con-
gressi Fondazione Cariplo a Milano. 

Il primo attiene all’integrazione so-
cio-sanitaria. «Fino ad ora non aveva-
mo mai trattato la parte sanitaria. Ora 
invece gestiamo un centro di accoglien-
za per diagnosi post acute per homeless. 
In questo modo il senzatetto che viene 
ricoverato in pronto soccorso, può pas-
sare il resto della convalescenza nelle 

nostre strutture. Dove fra l’altro un po-
sto letto costa 100 euro al giorno contro i 
500 che le Asl riconoscono agli ospedali. 
L’obiettivo è quella di creare centri poli-
funzionali, con dormitori, psicologi, as-
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L’accoglienza si fa bella
Il presidente Alberto Sinigallia: «Così 
modi�cheremo il nostro approccio»

— Anna Spena

A Milano il 13 novembre 
il convegno della svolta

Una grande campagna culturale, 9 mesi di eventi 
informativi dedicati all’integrazione ed all’immigrazione, 
questo è il cuore di Compagnia dei diritti “Rights for 

everyone”, il progetto della Rete Cooperativa Sol.co Sicilia,  
con la collaborazione di Fondazione Èbbene e cooperativa 
sociale Abitus.

«Il nostro intento - spiega Francesco Passantino 
Presidente della Rete Solco - è valorizzare l’integrazione 
e il contributo che gli immigrati sono in grado di offrire 
per lo sviluppo delle città».

La Compagnia dei diritti, progetto finanziato dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione e presentato a Palermo lo scorso 23 
ottobre, coinvolgerà infatti uno staff di 20 operatori che durante 
21 eventi “itineranti” realizzati nelle provincie siciliane, offriranno 
notizie su tutti i profili dei processi migratori, informazioni sulla  
mediazione culturale, la regolarità del soggiorno e la sicurezza 
sul lavoro ma anche consulenza sulle opportunità  formative e di 
inclusione sociale, oltre che un orientamento al lavoro.

“Rights for everyone” è un percorso cucito addosso a questa 

Sicilia che dal fenomeno migratorio spesso sembra travolta più 
che coinvolta, che oggi ancor più di ieri ha bisogno non solo di 
accogliere ma anche di educare all’accoglienza. «Vogliamo 
costruire ponti tra le persone immigrate e siciliani per 
fare crescere la cultura dell’incontro e favorire una 
positiva interazione tra identità ed esperienze diverse» 
ci spiega Paolo Ragusa, Vice-Presidente di Sol.Co, che con queste 
parole e questo ambizioso progetto dimostra ancora una volta 
come il sistema cooperativo operi non solo per offrire servizi o 
soddisfare bisogni ma s’intesti affascinanti e difficili “battaglie 
culturali”.

Al progetto sono dedicate due pagine web in italiano ed in inglese 
www.compagniadeidiritti.it e 
www.rightsforeveryone.org 
all’interno delle quali è possibile trovare  tappe che percorrerà la 
“Compagnia dei diritti”,  leggere tante informazioni sul progetto 
ed usufruire di un servizio di counseling online.
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