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In questi ultimi anni
abbiamo assistito a nuovi

processi di frammentazione
sociale, all'aumento delle
povertà e delle disugua-
glianze, all'estensione della
"vulnerabilità sociale". 
Questa amministrazione
provinciale, fin dal suo
insediamento, si è adopera-
ta per mettere in atto azioni,
progetti e sperimentazioni
che riprendano appieno le

esperienze dello stato socia-
le, ma anche le caratteristi-
che storiche del modello
ambrosiano di welfare e
della sua consolidata atten-
zione alle fasce deboli.
L'obiettivo della Provincia
di Milano è quello di rilan-
ciare uno sviluppo stabile e
duraturo del territorio, in
grado di coniugare compe-
titività e al tempo stesso
coesione sociale. Uno svi-

LL A  P R O V I N C I A  D I  M I L A N OA  P R O V I N C I A  D I  M I L A N O
p e r  u n  n u o v o  m o d e l l op e r  u n  n u o v o  m o d e l l o
a m b r o s i a n o  d i  w e l f a r e   a m b r o s i a n o  d i  w e l f a r e   

"In  una  società  che  è  spes-
so  caratterizzata  da  diverse
forme  di  FRAGILITA'
Sociale,  le  Istituzioni  pubbli-
che  sono  chiamate  a  svol-
gere  un  ruolo  fondamenta-
le  al  servizio  delle  persone
in  difficoltà,  senza  discrimi-
nazioni  di  alcun  tipo.
L'integrazione,  la  coesione

del  tessuto  sociale  e  la  lotta  contro  l'emarginazione  e  il
disagio  rappresentano  un  irrinunciabile  indicatore  di
civiltà.  La  provincia  di  Milano  punta  con  forza  sulle  pro-
mozioni  di  politiche  sociali  efficaci  e  mirate"  

Filippo  Penati

Caro  Lettore, abbiamo il
piacere di presentarti

una nuova proposta edito-
riale, che è il prodotto di
un'idea nata da
tempo, tra
un gruppo
di perso-
ne che
da sem-
pre lavo-
ra e crede
in un impe-
gno sociale, (chi
ne ha fatto una professione
e chi invece si limita all'im-
pegno di volontariato). Il
titolo del giornale ““Amico
Fragile””  è un chiaro riferi-
mento alla canzone auto-
biografica di De Andrè,
scritta in una notte, in
un momento di
solitudine, di
ubriachezza e
di rabbia  per
l'impossibilità
di riuscire a
comunicare e
confrontarsi su un
evento significativo,
con le persone a lui più vici-
ne. ""Amico  Fragile""  riassume
in sé il principale obiettivo
che il giornale si pone e cioè
il tentativo
di supe-
rare l'in-
capaci-
tà di
comuni-
c a z i o n e
tra le diverse
realtà sociali, nel  rispetto
delle "Fragilità"", talvolta
chiamate anche “disabilità”
che, proprio perché presen-
ti in ciascuno di noi, magari
in forma differente, possia-
mo riconoscere nell'amico e
forse aiutarlo. La nostra fina-
lità è appunto creare una

rete di comunicazione ed
informazione rivolta ad
associazioni, cooperative
sociali, operatori, volontari,

Enti, Servizi, ma anche ai
familiari ed utenti ed

in generale a tutti
coloro che sono
interessati al
tema "sociale". Il
nostro giornale

nasce nell'Area
Martesana, ma si

estende anche alle diverse
realtà del territorio sia a
livello nazionale che inter-
nazionale. Questo pri-mo
numero, si apre con un inte-
ressante articolo sul
“Welfare Ambrosiano", scrit-
to direttamente dal Presi-

dente della Provin-
cia di Milano:

Filippppo  Penati
Seguiranno
tre diverse
realtà di

cooperazio-
ne/assoc ia -

zionismo: locale
(Consorzio CS&L),

regionale (Tartavela), Inter-
nazionale (One Respè) ed
un’introduzione al tema del
Commercio Equo-Solidale.
All'interno puoi trovare
l’opinione qualificata di

Don  Virginio  Colmegna
sul tema dell’immigrazio-
ne. Troverai inoltre, uno

speciale dedicato
all'autismo infan-
tile ed un arti-
colo sull’au-
tocostruzio-
ne dei pan-
nelli solari.
S e g u i r a n n o
poi un resocon-
to del Convegno sulla
Salute Mentale, un articolo
sulla disoccupazione in età

Evaporato in una
nuvola rossa in una delle

molte feritoie della notte con
un bisogno d'attenzione e

d'amore troppo, "Se mi vuoi
bene piangi" per essere

corrisposti..

E poi sospeso tra i
vostri "Come sta" meravi-

gliato da luoghi meno comuni
e più feroci, tipo "Come ti senti
amico, amico fragile, se vuoi

potrò occuparmi un'ora
al mese di te"
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matura, il gemellaggio tra i
bambini di una nostra scuo-
la elementare e quelli di
Sarajevo. Per concludere
infine, uno spazio aperto
che ospita i lavori dei lettori.
Questo giornale vuole esse-

re un  vaso che raccoglie
le esperienze signifi-

cative di tutti, per
rimetterle a di-
sposizione della
Comunità. Amico

Fragile si impegna
e cercherà di essere

l'Agorà dove incontrar-
si e dove incontrarvi. 

Franco  Comi

E mai che mi sia
venuto in mente di

essere più ubriaco di voi,
di essere molto più 

ubriaco di voi. 
Fabrizio De André

...
Potevo attraver-

sare litri e litri di coral-
lo per raggiungere un
porto che si chiamas-

se arrivederci. 

luppo che si deve realizzare
in un nuovo welfare ambro-
siano, in grado di includere
nella crescita anche chi,
privo di protezione, ne
resterebbe fuori.
E' quindi indispensabile
avviare al più presto un
percorso comune per stabi-
lire quanto le istituzioni
debbano progettare e realiz-
zare per definire un sistema
di sicurezza sociale in grado
di contenere le differenti
forme di disagio, anche
quelle meno evidenti, che si
stanno diffondendo sul ter-
ritorio. 
continua in ultima pagina

AMICO FRAGILEAMICO FRAGILE



continua dalla prima pagina

Bisogna lavorare insieme, e in particolare con gli enti locali
e le associazioni, per  garantire un benessere collettivo che
abbia tra le proprie priorità il sostegno alle fasce deboli
della popolazione. 
In quest'ottica  la Provincia è chiamata a un ruolo di coordi-
namento e di indirizzo delle istituzioni locali e sostiene i
Comuni nella programmazione dei Piani regolatori del
sociale a livello territoriale, delineando così una rete di ser-
vizi per il welfare comunitario. La Provincia, inoltre, pro-
muove iniziative di ampio respiro, coinvolgendo tutti gli
attori sociali interessati perché le risorse investite vengano
utilizzate al meglio.
Per fare qualche esempio, a partire dal 2005 sono stati inve-
stiti più di 4 milioni e 400 mila euro a favore dei servizi
pubblici per anziani, minori, disabili, nuovi poveri e immi-
grati. In particolare sono stati progettati servizi di collabo-
razione con il Terzo Settore, le Asl e le Aziende ospedaliere
per un piano della salute mentale, il programma di soste-
gno alla genitorialità per mamme e bambini negli apparta-
menti messi a disposizione dalla Provincia e l'intesa con la
Questura di Milano per un programma di facilitazione e
rilascio dei permessi di soggiorno per stranieri. 
Sempre nell'ambito del sostegno agli enti locali, i più pros-
simi ai cittadini, la Provincia ha finanziato 92 progetti rela-

tivi a 21 ambiti territoriali. In particolare sono stati attivati
32 progetti nell'area minori relativi al contrasto al disagio
adolescenziale, al sostegno alla genitorialità, alla tutela
minori e all'affido familiare e 17 progetti per l'area nuove
povertà relativi all'housing sociale, all'integrazione lavora-
tiva e alle problematiche inerenti la salute mentale. Per
l'area immigrazione sono stati elaborati progetti per l'inte-
grazione e la mediazione scolastica, il sostegno all'integra-
zione lavorativa e la qualificazione e regolarizzazione pro-
fessionale delle badanti.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con
le associazioni, le istituzioni sanitarie, gli enti locali, il pri-
vato sociale e tutti i soggetti che operano in questo settore.
La Provincia ha così posto le basi per la messa in rete di
competenze professionali,  responsabilità di istituzioni, co-
munità locali e associazioni nell'affrontare i bisogni dell'in-
tera collettività. Sono convinto che proprio l'integrazione, la
coesione del tessuto sociale, la lotta contro l'emarginazione
e il disagio rappresentano un irrinunciabile indicatore di
civiltà. Solo partendo da questo lavoro comune è possibile
costruire una società moderna e accogliente che sia in grado
di tutelare chi si trova in condizioni di bisogno e sia capace
di trovare al proprio interno reti di protezione e percorsi di
sostegno a  chi si trova in difficoltà. 

Filippo Penati
Presidente della Provincia di Milano

QQuueessttaa  sseerraa  QQuueessttaa  sseerraa  
ee’’  ccoommee  ttuuttttee  llee  sseerree..ee’’  ccoommee  ttuuttttee  llee  sseerree..

ttuu  ddiimmmmii  ,,cchhee  nnoonn  ssttaaii  ccoonn  lluuii  bbeellllaa,,ttuu  ddiimmmmii  ,,cchhee  nnoonn  ssttaaii  ccoonn  lluuii  bbeellllaa,,
mmoorrttee  nneell  ccuuoorree..mmoorrttee  nneell  ccuuoorree..

CC’’ee’’  uunn  aammiiccoo  cchhee  mmii  mmaannccaa  ddaa  ssooffffrriirreeCC’’ee’’  uunn  aammiiccoo  cchhee  mmii  mmaannccaa  ddaa  ssooffffrriirree
ee  ttuu  nnoonn  sseeii  qquuii  aa  mmoorriirree,,ee  ttuu  nnoonn  sseeii  qquuii  aa  mmoorriirree,,

nnoonn  ssoo  cchhee  ffaarreennoonn  ssoo  cchhee  ffaarree
qquuaannddoo  ccii  ppeennssoo  ccoommiinncciioo  aa  ccaannttaarree..qquuaannddoo  ccii  ppeennssoo  ccoommiinncciioo  aa  ccaannttaarree..

EErraa  uunn  ccaannttaauuttoorree  mmuussiicciissttaaEErraa  uunn  ccaannttaauuttoorree  mmuussiicciissttaa
llaa  ssuuaa  mmoorrttee  ee’’  ssttaattaa,,  llaa  ssuuaa  mmoorrttee  ee’’  ssttaattaa,,  

ccoommee  aa  vvoollttee  ee’’  ll’’aammoorree,,  uunnaa  ssvviissttaaccoommee  aa  vvoollttee  ee’’  ll’’aammoorree,,  uunnaa  ssvviissttaa
ee  nneeii  ggiioorrnnii  cchhee  vveerrrraa’’  aa  mmaannccaarree,,  ee  nneeii  ggiioorrnnii  cchhee  vveerrrraa’’  aa  mmaannccaarree,,  

qquuaannttee  sstteellllee  ccaaddrraannnnoo  ccoommee  ggoocccceeqquuaannttee  sstteellllee  ccaaddrraannnnoo  ccoommee  ggooccccee
aammaarreeaammaarree

(Andrea)

I L   T A Z Z E B A U !I L   T A Z Z E B A U !

PPAARRTTII  BBRRUUNNAAPPAARRTTII  BBRRUUNNAA
EE  VVEEDDRRAAII  SSOORRGGEERREE  IILL  SSOOLLEEEE  VVEEDDRRAAII  SSOORRGGEERREE  IILL  SSOOLLEE

AALLLL’’OORRIIZZZZOONNTTEE..AALLLL’’OORRIIZZZZOONNTTEE..
FFIINNAALLMMEENNTTEE  SSAARRAAII  LLIIBBEERRAAFFIINNAALLMMEENNTTEE  SSAARRAAII  LLIIBBEERRAA

NNEEGGLLII   IINNGGOORRGGHHII DDII  TTRRAAFFFFIICCOONNEEGGLLII   IINNGGOORRGGHHII  DDII  TTRRAAFFFFIICCOO
NNEELLLLEE  PPAARROOLLEE  IINNUUTTIILLII ..NNEELLLLEE  PPAARROOLLEE  IINNUUTTIILLII ..

PPAARRTTII   BBRRUUNNAA,,PPAARRTTII   BBRRUUNNAA,,
IILL  TTUUOO  CCUUOORREE  EE’’  LLIIBBEERROO,,IILL  TTUUOO  CCUUOORREE  EE’’  LLIIBBEERROO,,
LLAA  TTUUAA  AANNIIMMAA  EE’’  BBIIAANNCCAA..LLAA  TTUUAA  AANNIIMMAA  EE’’  BBIIAANNCCAA..

NNOONN  TTEEMMEERREE  IILL  TTRREEMMOORREE  DDEELLLLAA  SSEERRAA,,NNOONN  TTEEMMEERREE  IILL  TTRREEMMOORREE  DDEELLLLAA  SSEERRAA,,
LL’’AAVVIIDDIITTAA’’  DDEELLLL’’UUOOMMOO  CCHHEE  IIRRRROOMMPPEELL’’AAVVIIDDIITTAA’’  DDEELLLL’’UUOOMMOO  CCHHEE  IIRRRROOMMPPEE

TTUU  CCRREEDDII  AADD  UUNN  DDEESSTTIINNOO  MMEENNOO  TTUU  CCRREEDDII  AADD  UUNN  DDEESSTTIINNOO  MMEENNOO  
CCRRUUDDEELLEECCRRUUDDEELLEE

EE  LLAA  TTUUAA  FFEEDDEE  BBRRIILLLLEERRAA’’ ..EE  LLAA  TTUUAA  FFEEDDEE  BBRRIILLLLEERRAA’’ ..

((BBrruunneettttaa))((BBrruunneettttaa))

BENVENUTO  AMICO  FRAGILE,  la notizia della tua nascita è giunta anche da noi sulle montagne della
Val d’Ossola. Siamo veramente felici della tua nascita e ci auguriamo che tu possa diventare anche la nostra
voce e che la tua “fragilità” possa essere lo specchio delle nostre debolezze e dei nostri pensieri, come un amico
fedele a cui confidare i nostri segreti, i nostri dolori, ma anche i nostri sogni, i nostri progetti e le aspettati-
ve che abbiamo per il futuro.Vogliamo crescere insieme, lottare e vincere la solitudine, i pregiudizi e la paura
di chi non ci conosce. Amico Fragile, cresciamo insieme per essere più forti e sempre più UOMINI.
BBeeppppee
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