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Una infinita tessitura. 

La vita fa il suo giro: a volte in modo curioso e imprevedibile, sorprendente. È quello che mi è 
successo quando ho incontrato, fortuitamente, il COI di Vimercate nel 2007. Dopo un lunghis-
simo giro, appunto, sono tornato a vivere nel luogo dove sono nato e cresciuto: non è stato un 
rientro facile, quasi tutti i legami col mio territorio si erano col tempo allentati, o perduti. Ecco: 
posso dire di essermi ritrovato “forestiero”, spaesato nel mio stesso paese natale. Il COI mi ha 
accolto, a braccia aperte. Ha reso possibile la grazia di aiutare gli altri e di aiutare me stesso. È 
stato un po’ come sentirsi di nuova a casa, in famiglia. 

Soltanto due anni più tardi ho scoperto che alla nascita del COI aveva contribuito anche mio 
padre Luigi; e, solo pochi mesi fa, che Franco Verga è stato il suo testimone di nozze.  

Non è questo forse un segno luminoso della Provvidenza, o del karma, o del lavorìo silenzioso 
delle Parche? C’è dunque un filo che avvolge la storia, l’anima di ciascun essere umano; una 
corda misteriosa, dolorosa e meravigliosa. Dunque c’è un filo, e c’è un Dio che con premura e 
amorosamente lo lavora, come lavora e custodisce un filo d’erba, ogni singolo filo d’erba, dice il 
poeta Clemente Rebora. Tocca a noi svolgerlo, discernere il suo senso più profondo, trovare le 
esatte corrispondenze. Questa verità ha valore per tutti: volontari e migranti, senza alcuna dif-
ferenza. Aiutarsi, vicendevolmente, a sbrogliare e distendere il filo della nostra intima e perso-
nale storia. 

Ecco perché la metafora della tessitura che non può avere mai fine. Ci vogliono infatti pazienza, 
cura e amore per intessere relazioni, tramare identità, creare reti, intrecciare amicizie. Perché  
questa rilegatura, anche la più lavorata e perfezionata, è fragile e umana trama, a rischio sem-
pre di strappo e lacerazione. 

Lo scrittore Carlo Emilio Gadda fa del groviglio, della matassa intrecciata di mille fili il simbolo 
della condizione di ogni cuore umano e del succedersi e concatenarsi delle sue vicissitudini. Non 
a torto: se pensiamo alle contraddizioni, alla confusione, ai gorghi in cui si avvitano a volte i no-
stri pensieri e i nostri sentimenti.  

Ma era il tentativo di trovare un momento, anche un istante solo, di ordine e armonia, di tene-
rezza e speranza in mezzo a tutta quella confusione: e agire: tessere e intrecciare amicizie sane 
e chiari, commossi sguardi. E nel contempo sciogliere i nodi più dolorosi e più duri, i grovigli 
delle nostre miserie: la paura, il pregiudizio, la vanità, la superbia, l’intolleranza, l’indifferenza. 
Le incrostazioni retoriche del bene, e quelle ideologiche del pensiero. Essere liberi, assolti.  

È questo il doppio esercizio che con fatica cerchiamo di praticare attraverso la nostra attività di 
volontariato. IL COI è una palestra di vita dove impariamo a rimanere con i piedi ben piantati 
per terra, a ricercare quella massima virtù che è il senso di realtà: a essere grati a tutte le per-
sone che incontriamo per l’umanità che ci donano gratuitamente ogni giorno. 

Del resto come potremmo pretendere il dialogo tra culture differenti e lontane  se fatichiamo a 
dialogare con il nostro vicino di banco? Sarebbe come rinchiudersi nel recinto dei grandi ideali,  
(in questo caso mutati in grandi alibi) rinunciando ad aprire e spalancare le porte a chi ci sta 
accanto! Per questo è importante che la presenza e l’ascolto crescano dalle radici, dai e tra i vo-
lontari stessi.  
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E’ stato un onore per me assumere la responsabilità del COI durante questi anni: non nascondo 
la fatica e le incomprensioni, quei groppi di cui abbiamo parlato prima: ho imparato però che 
per dipanare la matassa delle nostre vite e della nostra umanità è vitale essere autentici, a co-
sto di scontrarsi anche aspramente. Tanta è stata anche la gioia spirituale e umana che ho  
provato e per la quale voglio esprimere tutta la mia gratitudine a ogni singolo volontario 
dell’associazione.  

Perché è questo, in fondo, il senso ul-
timo del COI: attraverso 
l’insegnamento di una lingua comune 
e grazie a un attento lavoro di ascolto 
e accoglienza, cerchiamo di conoscer-
ci e comprenderci meglio. Solo impa-
rando a parlare la stessa lingua - la 
lingua del rispetto, della reciproca 
comprensione, dell’umanità, della 
sensibilità, della libertà dai pregiudizi 
- possiamo ascoltarci, capirci, stimarci 
vicendevolmente.  

Avere cura della parola, avere cura 
della persona.  

In questa pubblicazione desideriamo 
raccontarvi da dove veniamo, chi 
siamo e dove vogliamo andare.  

 

È un filo lungo quasi cinquant’anni quello che ci lega a Vimercate e al suo territorio e molti sono 
i fili che sono stati intrecciati e annodati con le istituzioni, le altre realtà associative, gli alunni e 
generazioni di volontari. Abbiamo raccolto ricordi, impressioni, aneddoti di chi ha camminato e 
continua a camminare con noi: una testimonianza semplice, fatta con il cuore, ma di grande 
importanza per il senso della nostra amicizia e per una comunità come quella di Vimercate che 
da sempre è stata aperta al confronto e al dialogo con l’altro. 

Il filo personale delle nostre vite e quello tra le associazioni: una rete da cucire e ricucire, cu-
rando di  sciogliere i nodi cattivi, di intrecciare e riannodare più stretti i legami sani, fecondi di 
bellezza e umanità: con la certezza che nessun groviglio è senza uscita. 

Mi auguro e ci auguriamo che questo lavoro sia di vostro gradimento.  
Buona lettura. 
 

Marco Citterio 
Presidente COI – Centro Orientamento Immigrati “Franco Verga” di Vimercate 

 
 

 

 

Asghar e Bennaceur, amici e volontari del COI 
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1. IL COI E IL TERRITORIO 
Al servizio della comunità 
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Un impegno di solidarietà sociale. 

Sono passati 47 anni dalla fondazione del COI 
a Vimercate e, da allora, il Centro ha continua-
to ad essere un punto di riferimento importan-
te per la nostra comunità, sempre sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale che attualmen-
te rappresento. 

Tuttora l’attività dell’associazione rappresenta 
la testimonianza più concreta e autentica 
dell’apertura della nostra città verso tutti quei 
cittadini del mondo che scelgono di venire a 
vivere qui da noi, in Italia e a Vimercate.  

Grazie ai volonta-
ri, alla loro dispo-
nibilità e 
sensibilità, chi 
giunge qui da luo-
ghi lontani viene 
accolto, orientato, 
e spesso anche 
assistito per le 
prime necessità. 

Questi nostri concittadini sono l’espressione 
più significativa della generosità e dello spirito 
di accoglienza che caratterizza la nostra  gen-
te.  

I migranti sono accompagnati nel processo 
d’integrazione innanzitutto attraverso l’offerta 
di corsi di lingua italiana, fondamentali per il 
loro inserimento nel mondo del lavoro, indi-
spensabili per il loro percorso di autonomia. 

Il COI è oggi non solo un punto di riferimento, 
ma anche un luogo di aggregazione e socializ-
zazione per persone di etnie e nazionalità dif-

ferenti; i contatti personali che derivano da 
questa funzione di integrazione creano occa-
sioni di scambio interculturale di reciproco  ar-
ricchimento. 

Vorrei sottolineare a questo proposito anche il 
ruolo fondamentale delle donne migranti, che 
sono all’interno delle loro famiglie un punto 
fermo per i figli; per assicurare loro un futuro 
migliore di quello che avrebbero avuto nel pa-
ese di origine, sono disposte a qualunque sa-
crificio, animate da un coraggio che solo dalla 
maternità può scaturire. Per questo meritano 
di essere aiutate ad esprimersi in modo più at-
tivo e partecipe anche fuori dalla famiglia.   

L’apprendimento della nostra lingua è una 
tappa indispensabile di questo processo, così 
come la frequentazione dei corsi di formazione 
professionale che aprano loro la porta del 
mercato del lavoro e, dunque, dell’autonomia.  

Ritengo che sostenere gli uomini e le donne 
migranti a sviluppare le loro potenzialità nel 
nostro contesto sociale e culturale, favorendo 
la loro integrazione, in un clima di reciproco ri-
spetto, significhi attingere a risorse nuove e 
preziose per l’intera comunità, oltre che    e-
sprimere i valori fondamentali della solidarietà 
umana.        

Per questo sono grata ai fondatori del COI e a 
tutti i vimercatesi di buona volontà che in tanti 
anni hanno dedicato tempo e fatica alla realiz-
zazione di questo impegno di solidarietà socia-
le che, nel tempo, ha continuato a dimostrare 
la sua validità e attualità. 

 
Carla Riva,                                                                                                          

Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Integrazione                                         
Comune di Vimercate 
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Quando il volontariato fa rete. 

 

In questi 8 anni di Presidenza AVIS ho avuto 
l’opportunità di conoscere l’attività del COI.  

Io, vimercatese di nascita, sapevo 
dell’esistenza di questa associazione ma mai 
avevo approfondito la “mission” e gli scopi 
sociali. Il mondo cambia, le esigenze sociali 
cambiano e di conseguenza le associazioni di 
volontariato devono saper stare al passo coi 
tempi, nel rispetto della loro “mission”, sa-
pendo operare sul territorio.  

In un panorama di multiculturalità, AVIS si è 
posta questa domanda trovando una facile ri-
sposta nella scelta di collaborare con il COI. 

L’integrazione delle persone nel tessuto so-
ciale nasce innanzitutto dalla cultura, ma a 
mio parere trova la completezza nel condivi-
dere valori etici e morali di solidarietà. Con la 
donazione di sangue si raggiunge l’eccellenza 
del donarsi per il prossimo. Mi sono doman-
dato allora se poteva essere un’opportunità 
d’integrazione, per un immigrato, diventare 
donatore di sangue. 

Una risposta esauriente è stata una serata 
promossa per far conoscere l’associazione 
AVIS che ha visto una grande partecipazione. 
Sono sorti molti spunti di riflessione ed è nato 
un discorso collaborativo che deve però per-
correre ancora molta strada.  

AVIS partecipa e patrocina molte manife-
stazioni di tipo sportivo ed educativo sulla sa-
lute e stili di vita, e proprio in questo ambito 
la collaborazione ha trovato ancora maggior 
ragione di essere. Ormai da anni AVIS parte-
cipa a tornei di calcio con una squadra di ra-

gazzi stranieri con ottimi risultati; tutti noi ri-
cordiamo la gara podistica svoltasi a Velasca 
vinta con grande distacco dai ragazzi del COI; 

ed infine come non segnalare i momenti cul-
turali importanti tenutisi in biblioteca, con in-
contri a tema, sull’usanza del “rito del tè”, del 
canto e della lingua araba.  

Tutti questi momenti trovano l’apice nella se-
rata della cena di condivisione multietnica, 
momento di festa grandioso nel quale ho a-
vuto l’onore di ricevere un riconoscimento 
importantissimo “socio onorario del COI”. 
Quello per me è stato un momento di grande 
emozione che ho condiviso poi con tutto il 
Consiglio Direttivo di Avis, perché mia può 
essere l’idea di un’iniziativa ma per praticarla 
necessita della condivisione di tutti. 

Questa condivisione ci porta ad un altro 
grande momento, la partecipazione di un 
progetto a livello regionale, sulla realtà delle 
seconde generazioni native in Italia. Anche in 
questa occasione il COI è stato protagonista 
con una stupenda testimonianza di cittadi-
nanza attiva nella realtà vimercatese. Questa 
grande collaborazione tra Avis e COI nacque 
8 anni fa con due persone: Franco Franti e 
Maria Luisa Sanna e trova la sua massima 
espressione nella conoscenza e amicizia di 
Marco Citterio con cui la condivisione di idee 
e progetti è totale. 

Molto ancora ci rimane da fare ma grazie a 
questo rapporto di amicizia sicuramente tro-
veremo le energie per nuovi e importanti tra-
guardi.  

Voglio concludere questo mio scritto ricor-
dando che il sangue è dello stesso colore per 
tutte le persone del mondo e quando una 
persona lo dona non sa se chi lo riceverà sarà 
italiano o di qualsiasi altra parte del pianeta.  
Di una cosa può essere certo: quella persona 
ne aveva bisogno.  

      Stefano Sala,                                               
Presidente AVIS Comunale Vimercate, 2005-2013 
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MUST, un museo che vuole                
essere multiculturale.  

Una delle cose che avevamo chiare in testa 
durante la progettazione del MUST era quella 
del museo che avremmo voluto realizzare: un 
museo che certo conservasse e mostrasse le 
tracce delle diverse popolazioni e civiltà che si 
erano succedute sul nostro territorio, ma an-
che e soprattutto un museo in grado di rap-
presentare e narrare il territorio adesso, con 
le sue realtà e le sue contraddizioni. Ci siamo 
molto interrogati, ad esempio, su cosa signifi-
casse (e perciò cosa andava in essa mostrato) 
la sezione Identità e Memoria del nostro mu-
seo. 

Era possibile narrare le 
trasformazioni che han-
no interessato nei secoli 
il paesaggio senza porre 
poi attenzione al sac-
cheggio e alla deturpa-
zione che hanno 
investito le campagne e i 
borghi del Vimercatese? 

E l'identità del territorio poteva restare confi-
nata nella rappresentazione del rimpianto dei 
“bei tempi andati”, con i contadini e gli spaz-
zacamini che parlavano in dialetto, o piuttosto 
necessitava di sforzi finalizzati alla definizione 
dell'identità attuale, contraddittoria, incerta e 
mutante nel tempo, ma proprio per questo 
maggiormente stimolante e vicina alla realtà? 

Chi conosce il MUST sa che le scelte sono an-
date verso la costruzione di un museo in gra-
do di parlare alle persone che vivono oggi il 
nostro territorio, un museo capace di incurio-
sire e di intrattenere le diverse tipologie di vi-
sitatori, a prescindere dalle loro competenze e 
conoscenze: in una parola, un museo demo-
cratico.  

I nostri sforzi erano e sono finalizzati alla ri-
definizione del ruolo sociale del museo, inteso 

come luogo di incontro e di scambio tra citta-
dini portatori di culture diverse, nella convin-
zione che un’apertura verso un pubblico 
“nuovo” non possa limitarsi a una semplice 
“trasmissione di contenuti”, ma implichi piut-
tosto un coinvolgimento a partire da un’idea 
condivisa di “patrimonio” come bene che una 
comunità nel suo complesso è chiamata a tu-
telare e valorizzare.  

Per questi motivi abbiamo iniziato con entu-
siasmo la collaborazione con il COI di Vimer-
cate. Con il coordinamento del nostro Enrico 
Salvoldi, abbiamo immaginato un progetto 
pluriennale, partito nelle scorse settimane con 
alcune visite guidate rivolte agli studenti del 
COI, che si svilupperà poi con un maggior co-
involgimento dei cittadini stranieri residenti, 
cui verrà richiesto di diventare protagonisti 
nella costruzione e nella fruizione del nostro 
museo.  

Con alcuni di loro realizzeremo alcune vide-
ointerviste, che entreranno nei nostri archivi e 
che si sommeranno a quelle che già sono 
presenti nella sezione “Identità e Memoria” 
del nostro museo. E nella giornata di domeni-
ca 16 giugno 2013 organizzeremo congiun-
tamente una piacevole festa, con la 
proiezione dei video con le interviste ai nuovi 
cittadini di Vimercate, una piccola fiera dell'in-
terculturalità con stand delle varie associazio-
ni, la consegna dei diplomi agli studenti del 
COI, un concertino seguito da buffet a cura 
del Civico Corpo Musicale di Vimercate. 

Sono diversi momenti di intrattenimento e di 
riflessione, finalizzati alla scoperta del grande 
patrimonio culturale e umano che ogni perso-
na porta dentro di se’. 

Sono anche molte altre le idee emerse duran-
te i numerosi e piacevoli incontri tra esponen-
ti del MUST e del COI, che vedranno la luce 
nei prossimi mesi: restate sintonizzati sulle 
nostre frequenze. 

          Angelo Marchesi,                           
Direttore MUST  - Vimercate
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Gli “angeli dei ponti”. 

Appena arrivato a Vimercate come responsa-
bile della comunità pastorale, ho scoperto 
che il simbolo di Vimercate è un ponte. Che 
meraviglia! Un’opera fatta per congiungere, 
per unire, quasi un invito a tessere i rapporti 
con tutti… come la vostra infinita tessitura!  
Vi penso così “angeli di ponti”, come ci sug-
gerisce questo apologo: 

“Quando Dio creò il mondo, tutto era perfet-
to, la sfera terrestre era liscia e tutti vivevano 
insieme pacificamente. Tuttavia un giorno un 
diavolo invidioso graffiò profondamente la 
terra, facendo apparire burroni e fiumi. La 
gente si ritrovò divisa e prese a chiamarsi 
dalle diverse sponde. Vedendo come le per-
sone si cercavano e piangevano, Dio dette lo-
ro il ponte affinché essi potessero ricostruire 
le relazioni interrotte e a ogni ponte affidò un 
angelo, perché lo sorvegliasse.” 

 

 

 

Siete una splendida e preziosissima presenza, 
quotidiana e concreta, un richiamo per tutti a 
un impossibile che si fa possibile.  

Una volta ho letto su un giornale questa frase 
scritta da un “extracomunitario” che non ho 
più dimenticato: 

“Io sono quell’altro che ha attraversato un 
paese su una passerella sospesa tra due so-
gni”. 

Grazie per il vostro prendervi cura dei sogni 
dell’altro, del vostro quotidiano spendervi con 
creatività e competenza, del vostro non re-
stare sordi all’appello dell’altro, grazie delle 
vostre “maniche rimboccate”, grazie per il vo-
stro essere prezioso “lievito”, capace di far 
stimare realizzabile ciò che troppo spesso dai 
più è ritenuto impossibile.  

Grazie perché rendete più bello questo mon-
do, questa città. 

 

          Don Mirko Bellora,                                                               
Responsabile della Comunità Pastorale “Beata Vergine del Rosario” di Vimercate

 

 

 

Una immagine del ponte di San Rocco a Vimercate 
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Gennaio 2012, Villa Sottocasa, Vimercate: studenti e volontari del COI visitano le sale del MUST, guidati da 
Angelo Marchesi, Direttore del Museo, ed Enrico Savoldi. 
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2. IL COI E LA SUA STORIA 
Le origini di un lungo cammino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

New York, 31 Maggio 1968, l’On. Franco Verga ricevuto dal Senatore Bob Kennedy  
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La sezione vimercatese del COI. 

Il COI (Centro Orientamento Immigrati) “Franco Verga” è una associazione di volontariato non 
lucrativa, laica e apolitica. 

L’associazione è nata per perseguire la promozione umana, l’orientamento e l’integrazione so-
ciale degli immigrati e dei rifugiati, nel pieno rispetto delle loro tradizioni culturali e religiose, dei 
diritti e dei doveri verso la comunità ospitante. 

Si deve riconoscere oggi all’Onorevole Franco Verga, deputato della Democrazia Cristiana, 
l’intuizione ideale e profetica che il problema dell’immigrazione  andava seriamente affrontato. 
Tutte le sue energie umane e culturali furono infatti profuse nel confronto con le istituzioni  sia 
a livello locale che nazionale.  

Nasceva pertanto a Milano nel 1963 il COI (Centro Orientamento Immigrati), con molteplici ini-
ziative tra le quali era preminente il grande impegno della lotta all’analfabetismo.  

Con gli stessi obiettivi anche a Vimercate tre anni dopo, nel 1966, sorgeva il COI fondato dallo 
stesso Franco Verga, unitamente al Sindaco di Vimercate Ezio Riva, al Prevosto Ernesto Casti-
glioni e a un gruppo di persone quali: Angela Brambilla, Maria Luisa Cassanmagnago, Luigi Cit-
terio, Giorgio Ferruccio Donati, Luigi Franco Franti, Eugenio Riva. 

Nel 1976, dopo la morte del suo fondatore, il COI di Vimercate ne assunse il nome.  Negli anni 
si sono succeduti i seguenti presidenti:  

Luigi Franco Franti 

Luigi Somma 

Attilio Balconi 

Mario Zanetta 

Luisa Sanna 

Marco Citterio 

 
Oggi la sezione vimercatese del COI (nata nel 1966) non è soltanto una scuola di italiano per 
stranieri: è anche una palestra di vita, una casa, una famiglia dove sostare, rifiatare un poco, 
ripartire, coltivare sogni e speranze. 

E’ questa la ricchezza del COI: un lavoro di tessitura infinita di reciproca identità e di reciproca 
integrazione che parte dall’insegnamento della lingua italiana e passa attraverso 
l’organizzazione di eventi (convegni, manifestazioni, concerti, cineforum) in cui tutte le culture 
trovano spazio ed espressione. 
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Franco Verga, il padre del COI. 

Erano gli anni a cavallo tra la fine del 1950 e i 
primi anni Sessanta, caratterizzati dai forti 
flussi di migrazione interna dal Mezzogiorno, 
dalle Isole e dal Veneto verso le metropoli del 
Nord: Milano, Torino, Genova, Bologna. 

Un  ”Paese in mobilità”  di centinaia di mi-
gliaia di persone  che fuggivano da povertà e 
disoccupazione, in cerca di una vita che ga-
rantisse un futuro, pur talvolta consapevoli 
delle difficoltà ma anche di comportamenti di 
rifiuto, quasi di razzismo, come il noto cartel-
lo su alcune case di Torino nelle quali era 
specificato: “Non si affitta a meridionali”. 

Queste ondate di nuove popolazioni, molte 
delle quali composte da giovanissimi  al di 
sotto dei 20 anni, ponevano serie preoccupa-
zioni su possibili comportamenti devianti  che 
la cronaca quotidiana sottolineava.  

I giovani della DC della provincia di Milano 
erano particolarmente attenti alle conduzioni 
di vita dei giovani immigrati appartenenti ai 
nuclei familiari sia, ancor di più, ai giovani 
migranti soli. 

Per conoscere meglio la situazione nel 1962 
venne proposta e realizzata una delle prime 
ricerche sui giovani immigrati in Provincia di 
Milano, soprattutto in alcuni comuni, oltre al 
capoluogo.  

I risultati di questa indagine sono stati pre-
sentati in una giornata di studio, nel luglio 
1962, titolata “Problemi dei giovani immigrati 
nella provincia di Milano” con  relazioni mira-
te su specifici temi quali: l’integrazione socia-
le, il rapporto con il mondo del lavoro e con 
la scuola. 

In quegli anni (1962) Franco Verga, del quale 
era ben nota l’attenzione ai problemi sociali 
delle nuove generazioni e, in generale, delle 
povertà e della sofferenza, candidato al Par-
lamento e fortemente sostenuto dai giova-
ni DC di Milano e della Provincia, era stato 
eletto parlamentare  

 

 

In un incontro dell’estate del 1963 fra i diri-
genti del Movimento Giovani della DC di Mila-
no, dei quali era dirigente Giancarlo Moretti,   
è stata decisa la costituzione del Centro O-
rientamento Immigrati (COI) affidandone la 
presidenza a Franco Verga, la Direzione a 
Gianpiero Lecchi e  l’Amministrazione a Wal-
ter Trabucchi. Gli altri dirigenti dei giovani  
della città e della  provincia di Milano assu-
mevano  nella organizzazione del COI, com-
petenze incarichi  specifici di 
rappresentatività e di animazione nelle zone 
della Provincia di Milano, come, ad esempio, 
Luigi Citterio per la Zona di Vimercate. 

La funzione originaria del COI è sintetizzata 
nell’offrire ai giovani immigrati a Milano e in 
provincia (poi la funzione è stata estesa ad 
ogni età e genere)  un preciso punto di rife-
rimento, di informazione e di  orientamento 
rispetto a lavoro, casa, scuola e integrazione 
sociale.    

La seconda, più complessa ma indispensabile 
funzione, alla quale Franco Verga ha dedicato 
ogni ora della propria giornata,  in Parlamen-
to e nelle sedi delle istituzioni, era l’esigenza 
che il giovani immigrati  trovassero presso le 
sedi alle quali il COI li orientava attenzione 
e aiuto per risolvere le loro esigenze. 

Alla carenza di risposte adeguate da parte 
delle istituzioni Franco Verga e il COI suppli-
vano con propri diretti interventi, con la natu-
rale solidarietà e generosità  ben superiori 
alle risorse effettivamente disponibili. Ma per 
Verga la solidarietà agli immigrati e a qua-
lunque altra persona in difficoltà non era solo 
l’affollata sede del COI - più volte trasferita in 
diverse zone  di Milano -  ma era  la strada, 
 la casa degli amici e collaboratori in città e 
 dei comuni della provincia.   



19 

 

In questa prospettiva erano state promosse 
diverse sedi del COI  in provincia che tuttavia 
- a parte il COI di Vimercate che da subito 
aveva acquisito una sua autonoma capacità 
di gestione con Luigi Citterio e  Franco Franti- 
non hanno retto nel tempo, soprattutto dopo 
la scomparsa di Verga.  

Per Franco Verga e per il COI non aveva im-
portanza l’appartenenza politica ma da una 
parte il bisogno di ogni persona e dall’altra la 
disponibilità di persone e di enti, al di là di 
ogni orientamento politico, culturale o religio-
so. 

Questa forte caratterizzazione di apertura del 
COI a tutte le componenti della società trova 
riscontro, ad esempio, nel Numero 1-2 1966 
della rivista ”Solidarietà, Programmazione 

Immigrazione”, periodico trimestrale del COI. 
Qui sono elencate centinaia di persone, molte 
autorevolissime in istituzioni, enti e partiti di-
verse, che componevano tre organismi: il 
Comitato d’Onore, il Comitato Direttivo e i 
Consiglieri Nazionali.   

Inoltre Franco Verga aveva realizzato una 
“Stella della solidarietà”, ovvero una medaglia 
di riconoscenza che assegnava ad ogni per-
sona  che con modalità diverse contribuivano 
al sostegno delle attività del COI. 

La scelta estrema di Franco Verga ha rappre-
sentato l’ultimo sofferto atto  di salvaguardia 
del ruolo sociale e culturale del COI rispetto 
alla gravità di situazioni economiche ritenute 
insostenibili   contro le quali si è trovato trop-
po solo. 

 

       Giancarlo Moretti,             
Amico di Franco Verga e Direttore de “Il Poliedro Istituto di Ricerche”, Milano

 
 

 
 Franco Verga consegna la Stella della Solidarietà a Francesca De Gasperi 

 



20 

 

La fondazione del COI cittadino. 

Il primo Centro Orientamento Immigrati (COI) 
fu fondato da Franco Verga a seguito 
dell’importante fenomeno migratorio dalle re-
gioni del Sud che ebbe inizio a partire dagli 
anni ’60, allo scopo di dare assistenza e orien-
tamento alle persone e alle famiglie che giun-
gevano al Nord in cerca di lavoro. 

 

 

 

All’epoca un gruppo di amici impegnati nel so-
ciale si rivolse a me, che ero sindaco di Vi-
mercate, ed ero legato da una sincera 
amicizia a Franco Verga, presentando un pro-
getto di fondazione di una sede del COI in cit-
tà, per la cui realizzazione veniva chiesto il 
sostegno dell’amministrazione comunale. Ap-
poggiammo dunque l’iniziativa, di cui condivi-
devo appieno le finalità, e il primo Centro av-
viò la sua attività.  

In quegli anni gli immigrati nella nostra città 
erano numerosi e il Centro iniziò a funzionare 
grazie a un gruppo di volontari animati da un 

grande spirito di solidarietà, registrando un 
sempre maggior numero di presenze. 

Vorrei ricordare tutte queste persone senza 
trascurarne alcuna: erano in molti e merite-
rebbero tutti di essere nominati.  

Un pensiero particolare va a una donna, An-
gelina Brambilla, per anni punto di riferimento 
di tante iniziative sociali a Vimercate, e del 
COI in particolare, e anima del Centro insieme 
a Franco Franti, tuttora impegnato dopo tanti 
anni di generosa attività. 

L’amministrazione comunale decise allora di 
erogare un contributo annuale al Centro, con 
l’appoggio della maggioranza cattolica, con-
vinta della necessità di aiutare chi, spaesato, 
aveva bisogno e si trovava in difficoltà. 

Per anni il COI ha funzionato in modo egregio, 
e ancor oggi continua a farlo, quando la tipo-
logia degli immigrati è radicalmente cambiata. 
Non si tratta più di italiani ma di stranieri che 
provengono da paesi molto lontani e diversi, 
soggetti che per integrarsi devono imparare 
una nuova lingua e assimilare una nuova cul-
tura.  

Il lavoro degli operatori è diventato senza 
dubbio più complesso, non sono più sufficienti 
impegno e buona volontà, occorre una forma-
zione mirata e un aggiornamento permanente 
per poter seguire i rapidi cambiamenti dei 
flussi migratori ed essere autenticamente 
d’aiuto.   

Sono davvero orgoglioso di aver contribuito 
alla fondazione del COI a Vimercate e autenti-
camente grato a tutti coloro che si sono im-
pegnati per assicurare continuità a 
quest’esperienza di solidarietà. 

  Ezio Riva ,                                                                                          
Sindaco di Vimercate dal 1964 al 1975 

Cena multietnica 2012: Franco Franti,  co-fondatore 
del Centro “Franco Verga” di Vimercate, consegna 
l’attestato di benemerenza del COI a Ezio Riva. 
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Alcuni scatti fatti durante la consegna degli attestati di frequenza ai corsi del COI nella magnifica  cornice di Palazzo Trotti,    
sede del Comune di Vimercate. Padrino e madrina dell’evento il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore Carla Riva. 
 



IL VIAGGIO DI ASGHAR 
Dal Pakistan all’Italia 

 
 
 

“Stasera sono qui per raccontare il 
mio viaggio e la mia esperienza. 
Prima di iniziare vorrei ringraziarvi per 
la vostra presenza e nello stesso 
tempo chiedervi anche perdono 
perché prima di oggi non ho mai 
partecipato a una conferenza del 
genere e quindi potrei sbagliarmi. 
Spero che voi mi perdonerete. 

Vi racconto la mia esperienza di 
viaggio. Ho deciso di partire e di 
venire in Italia per migliorare il mio 
futuro. In Italia avevo un appoggio 
perché c’è mio zio che poteva 
ospitarmi e accogliermi. 

Poi avevo sentito che in Italia ci sono 
più opportunità di ottenere i 
documenti rispetto ad altre mete 
come la Francia e la Germania. 

Sono partito da Karachi a gennaio del 
2007 con tre amici in aereo per la 
Bielorussia con il visto per studio. In 
Bielorussia ho seguito un corso di 
lingua Russa e per qualche mese ho 
frequentato l’università. I giorni che 
ho passato in Bielorussia ancora me li 
ricordo, sono stati molto belli. Poi le 
persone lì ci hanno organizzato una 
festa in onore del Pakistan. 

Quando sono partito dalla Bielorussia 
il mio percorso è diventato meno 

ufficiale perché ero senza documenti 
e senza passaporto. 

Questo viaggio era gestito da un 
uomo dal Pakistan attraverso una 
catena di persone che si occupavano 
di noi. Quest’uomo si è fatto pagare 
in anticipo quando ancora ero nel mio 
Paese.  

Il percorso più difficile è stato quello 
tra Ucraina e Slovacchia perché ho 
camminato a piedi in inverno sulle 
montagne. 

Appena siamo arrivati in Slovacchia ci 
ha preso la polizia e ci ha portato in 
un centro di accoglienza. Ci hanno 
sottoposto a un interrogatorio, 
menomale che parlavo inglese e ho 
potuto comunicare con loro. Dopo 
quasi un paio di mesi sono partito 
dalla Slovacchia su un camion, ho 
affrontato circa 18 ore di viaggio e 
alla fine siamo arrivati in Italia in una 
piccola cittadina del Veneto. Da lì con 
il treno sono venuto a Milano e poi a 
Monza dove mio zio era venuto a 
prendermi. L’incontro con lui è stato 
davvero emozionante. 

Il viaggio in tutto è durato circa 
quattro mesi, ho attraversato cinque 
frontiere (dal Pakistan alla Bielorussia, 
all’Ucraina, alla Slovacchia, Austria e 



infine Italia), di cui quattro in modo 
illegale. Dopo, tramite una persona, 
ho conosciuto il COI. 

Da quel giorno frequento il COI, sono 
4 anni. Ho imparato qui dalle prime 
parole per farmi capire dalla gente 
fino alla letteratura, poesia, storia e 
cultura italiana. Ho dato tre esami 
CILS (Certificato di Italiano come 
Lingua Straniera). Questi esami sono 
importanti perché sono organizzati 
dall’Università di Siena e permettono 
di avere un diploma a livello europeo. 
L’incontro con il COI è stato l’incontro 
con una famiglia. Qui ho trovato non 

solo insegnanti ma soprattutto amici 
che adesso fanno parte della mia vita.  

Sono riuscito a prendere i documenti 
e ora ho un lavoro regolare. 

Alla fine ringrazio tutti quelli che 
collaborano con il COI e soprattutto 
ringrazio Marco Citterio, presidente 
del COI Franco Verga di Vimercate e 
Patrizia Motta, responsabile della 
scuola, perché senza di loro non sarei 
qui davanti a voi per raccontarvi la 
mia storia. 

GRAZIE.”

 

Il discorso tenuto da Asghar Muhammad,                                           
studente e collaboratore del COI,                                                                

in occasione della conferenza “Dialogo tra Culture”.                                 
Vimercate, 14 Giugno 2011 
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3. LA FAMIGLIA DEL COI 

L’ascolto e la parola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gli insegnanti Valentina e Filippo  e alcuni studenti COI con i propri bambini, molti dei quali nati in Italia. 
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Noi parliamo la stessa lingua 
 
La nostalgìa= dolore (per il desiderio del) ri-
torno. L’Odissea, uno dei grandi testi 
dell’umanità, è il simbolo di tutti i viaggi e delle 
peripezie dell’essere umano: ci sono la vita e la 
morte, la lontananza e l’emigrazione, l’essere 
profughi o in esilio, la perdite di terre e di per-
sone care, la vendetta e l’amore, il ritorno a 
casa. Ulisse nel suo vagare per il Mediterraneo  
più di ogni altra cosa voleva ritornare a casa, 
nella sua patria, dalla sua famiglia: lo deside-
rava a tal punto da rifiutare l’immortalità offer-
tagli dalla ninfa Calypso. 

Non è stato, quello di Asghar e di tantissimi al-
tri, lo stesso viaggio che ha compiuto Ulisse ? 
Tutti gli uomini e le donne che frequentano il 
COI arrivano in Italia da più di 50 nazioni di-
verse. Ecco perché abbiamo parlato di nostal-
gia. Più avanti, in questo libro, troverete una 
poesia scritta da una nostra studentessa, Nar-
cisa Parra, che ci fa capire bene quanto sia 
profondo il dolore per la lontananza dalla pro-
pria terra. Ogni essere umano, anche chi ha la 

fortuna di vivere nel luogo in cui è nato, ha 
una nostalgia nel cuore, un fine a cui tendere, 
una patria perduta. 

C’è una prima Itaca da mirare e da raggiunge-
re: possiamo dire che questa prima patria la 
dobbiamo ricercare in una lingua comune 
(pensiamo a quanta fatica e quanti secoli sono 
passati affinché l’Italia trovasse una unificazio-
ne linguistica). “Sono le lingue che fanno i po-
poli, non i popoli già costituiti che fanno le 
lingue” dice Isidoro di Siviglia.  

Noi volontari del COI, con i nostri limiti e le no-
stre fragilità, cerchiamo di insegnare e tra-
smettere la lingua e la cultura italiana. 
Cerchiamo di insegnarla dalle basi fino al con-
giuntivo e alla poesia: cerchiamo di insegnare 
quella lingua che in gergo tecnico viene defini-
ta italiano standard, che mantiene vivo l’uso 
del congiuntivo e dà valore al meccanismo del-
la metafora. Ci sforziamo di avere cura delle 
parola: non si tratta solo di finezze linguistiche, 
non è solo questione di farsi capire, ma di riu-
scire a comunicare l’autenticità dei nostri pen-
sieri e dei nostri sentimenti.                       
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Rinunciarci significa rinunciare a un mezzo che 
coglie le sfumature della nostra immaginazio-
ne, dei nostri desideri o speranze: la possibilità 
di esprimere meglio un nostro giudizio, una 
nostra ipotesi, un nostro pensiero. In breve, 
rinunciare a essere più liberi. 

Perché tramite le varie sfumature, ogni perso-
na può esprimere anche le profondità della sua 
anima. Proviamo a pensare a un fabbro, a un 
pittore, a un artigiano cui si tolgano alcuni ar-
nesi del mestiere. Certo riusciranno a eseguire 
la loro opera, a fare il proprio manufatto, ma 
sarà inevitabilmente più povero, meno bello. 
Dice Octavio Paz, premio Nobél della letteratu-
ra nel 1990: “Una città inizia a corrompersi 
quando si corrompe la grammatica, il linguag-
gio”.  

Impoverendo il linguaggio, rendiamo inelutta-
bilmente anche più povera la nostra anima: 
essa, non avendo più tutti gli strumenti per e-
sprimersi compiutamente, si farà terra più ari-
da.  

L’ascolto: la seconda Itaca a cui tendere, di cui 
abbiamo nostalgia. È quella terra dell’anima e 
del cuore dove la comprensione è luminosa e 
totale. Riuscire a parlare la stessa lingua. È 
comune dire di due persone che  si capiscono, 
si intendono emotivamente e umanamente: 
“parlano la stessa lingua”.  

 

Il poeta Fabrizio De André definisce alcuni 
momenti di consonanza piena, di affetti e di 
idee, tra due persone “una goccia di splendore, 
di umanità, di verità”. In cosa consiste questa 
goccia di splendore? Nell’accettazione, nella 
comprensione, nel rispetto; nel dare il consen-
so e il perdono all’altro. Questa è la seconda 
Itaca, la seconda patria comune: ovvero dare 
spazio, dilatare nel tempo, scolpire nel cuore 
quell’istante così prezioso. In conclusione alla 
“Critica della Ragion Pratica” (1788) Kant scri-
ve:  

“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e 
di venerazione sempre nuove e crescenti, 
quanto più sovente ed a lungo si riflette sopra 
di esse: il cielo stellato sopra di me, la legge 
morale  dentro di me” 

Quella goccia di splendore di cui abbiamo par-
lato, la seconda Itaca, è la stessa legge morale 
di cui parla anche il filosofo Immanuel Kant: 
una legge etica, dettata dal senso di realtà, 
dalla ragione, che è capace di oltrepassare i 
confini delle differenze culturali, religiose, poli-
tiche e delle nostre piccolezze, meschinità u-
mane. È impresa difficilissima ma è a questo a 
cui dobbiamo tendere. Parlare la stessa lingua. 
Nobilitare ciascun essere umano e la sua sto-
ria.  

L’Ascolto e la Parola, la nostra Itaca comu-
ne.Vorremmo tutti pronunciare un giorno, do-
po averla trovata: “Tu sei la mia Itaca. Tu sei 
la mia casa”. 

 
  Marco Citterio,                                                                                              

Presidente del COI 
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L’ASCOLTO.  
Una lunga storia di ascolto               
e accoglienza. 
 
Non mi è facile in poche righe raccontare la 
mia esperienza  al COI  durante  46 anni di vo-
lontariato, dei quali 20 come primo presidente. 

Franco Verga, fin dai primi incontri negli anni 
‘60 del nostro boom economico, seppe tra-
smetterci, con il suo carisma, il  grande spirito 
di solidarietà verso gli immigrati provenienti dal 
Sud, aiutandoli a superare le condizioni di anal-
fabetismo, di isolamento ambientale spesso u-
niti a problemi di difficoltà economica,per 
aiutarli ad inserirli nella nostra comunità.  

Negli ultimi decenni è comparsa, via via cre-
scendo, l’immigrazione straniera. È stata anco-
ra una esperienza forse più difficile, ma pur 
sempre esaltante. Posso assicurare che ho ri-
cevuto da loro un arricchimento di valori umani 
molto più ampio di quel poco che ho potuto 
dare. 

Essere volontario al COI significa esercitare la 
solidarietà in modo gratuito, credendo nei se-
guenti valori: 

- facilitare processi di integrazione culturale e 
sociale 
- valorizzare l’immigrazione come risorsa 
- favorire azioni positive contro la discrimina-
zione  
 - promuovere incontri interculturali che valo-
rizzino le diverse identità. 
 

L’accoglienza e l’ascolto sono parti fondamen-
tali dello spirito di solidarietà di ogni volontario 
del COI sia quando opera all’interno del COI 
stesso, nei suoi diversi settori, che fuori nella 
sua vita. 

Premetto anzitutto che lo scopo dell’ascolto è 
orientare  le persone con cui veniamo in con-
tatto affinchè possano agire  in modo corretto, 
responsabile e indipendente, fornendo con-

temporaneamente un aiuto a risolvere i loro 
problemi contingenti nei limiti delle nostre pos-
sibilità. 

Descriverò sinteticamente cosa è l’ascolto al 
COI e come viene svolta l’attività di accoglien-
za nel nostro settore che abbiamo denominato 
“Spazio Accoglienza“. 

Dopo aver creato un clima di cordiale familiari-
tà con la persona e avere espresso la nostra 
disponibilità ad ascoltare i suoi problemi, si 
svolge un colloquio approfondito per conoscere 
le esigenze. Si compila poi un modulo riservato 
con i dati anagrafici, curriculari e di interesse, 
con le esigenze per le quali si chiede un aiuto; 
inoltre si compila una cartella personale che ri-
porta tutti gli interventi di sostegno, di aiuto e 
di accompagnamento relativi ai bisogni eviden-
ziati nei colloqui.  

L’ambito dei nostri interventi consiste nel forni-
re alle persone  informazioni utili  per la ricerca 
del lavoro, della qualificazione scolastica e la-
vorativa, della casa e per l’espletamento della 
documentazione riguardanti le varie regolariz-
zazioni; nei casi in cui vi siano difficoltà lingui-
stiche e relazionali esercitiamo un vero e 
proprio accompagnamento che si svolge anche 
durante la settimana, se necessario. 

Per facilitare e rendere più efficiente la nostra 
azione, stiamo allacciando una serie di rapporti 
e relazioni, molti già in essere, con assistenti 
sociali, avvocati, medici, agenzie cooperative di 
lavoro, RSU, ACLI, SAI, Caritas locale e Dioce-
sana.  

Inoltre  per permettere un rapido accesso ai 
dati raccolti dai vari volontari alcuni di noi tra-
mite password personale,  possono accedere 
ad un programma apposito via Internet molto 
agile dove è possibile non solo accedere ai dati 
stessi, ma anche aggiornarli. 

 

 

Franco Luigi Franti,                                                                               
Co-fondatore, ex Presidente e volontario del COI            
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Tenere viva la speranza. 

Sono al COI da oltre 7 anni. In coincidenza 
della fine dell'attività lavorativa, desideravo 
accedere a una forma di volontariato. L'in-
contro con il COI è stato casuale, ma, dopo 
un primo disorientamento, è seguita la fase 
dell'innamoramento. 

Faccio parte del gruppo Accoglienza dove 
convergono i casi più disparati riferibili a per-
sone o nuclei famigliari che approdano in un 
paese per loro nuovo e spesso ostile. 

Negli ultimi tempi la situazione è diventata 
più difficile perchè, ovviamente, la crisi inve-
ste prepotentemente le persone meno "at-
trezzate" ad affrontarla. La perdita del lavoro 
genera una forte compromissione dei vari a-
spetti di vita, uno tra tutti, forse il più dram-
matico,  la perdita della casa. 

Il nostro aiuto è quello di accompagnare le 
persone materialmente per favorire l'accesso 
alle strutture pubbliche e non, fare da tramite 
con i servizi sociali, ricercare le realtà più a-
datte a dare una mano nella circostanza che 

stiamo trattando, ma soprattutto l'obiettivo, 
ed è la fase più delicata, è di tenere viva la 
speranza. 

Il nostro tramite permette di ottenere un 
maggior "ascolto" dagli interlocutori di turno, 
con effetto positivo sulla persona bisognosa 
ma, al contempo, aiuta la persona a capire 
come muoversi e camminare verso il proces-
so dell'integrazione. 

In questi anni abbiamo ricevuto l'aiuto da al-
cune associazioni e da iniziative preposte a 
specifici bisogni, tipo il Fondo del Cardinale 
Tettamanzi, la Fondazione San Bernardino, il 
Fondo Città Solidale, Siloe: a loro va il nostro 
ringraziamento.  

Da ultimo tra i volontari del COI ho conosciu-
to alcune persone con le quali sento di avere 
un rapporto di amicizia  del quale andare fie-
ri. 

In conclusione l'appartenenza al COI ha per 
me l'obiettivo di condivisione di valori di aiuto 
ai più deboli, in un clima di  reciproca traspa-
renza. 

Renata Valagussa,                                                                                   
Volontaria del COI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CORSI DI STIRO 

Tra le varie iniziative realizzate nel 2013 con il pa-
trocinio del Comune di Vimercate, degna di nota è 
sicuramente il corso di stiratura del COI. 

Il corso, tenuto da due volontari, la signora Marinel-
la Buffon e il signor Mohammed Laghlid (nella foto), 
ha ottenuto un successo inaspettato e lusinghiero, 
vedendo la partecipazione di 35 persone di varia na-
zionalità (di cui un terzo italiana) di età compresa 
tra i 30-40 anni.  

Nello specifico, sul totale degli iscritti, 14 persone 
erano di nazionalità marocchina, 10 italiana, 6 peru-
viana, 2 moldava, 2 albanese e 1 boliviana. 

A gennaio sono partiti tre corsi costituiti da cinque 
lezioni della durata di due ore ciascuna. Vista la lun-
ga lista d’attesa, a maggio si prevede una seconda 
edizione del progetto. 
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“Mama sono diventato italiano!”. 

Qualche sera fa Marco, dopo una riunione, mi 
dice:"Scrivimi due righe sulla tua esperienza 
al COI. Servono per il report che faremo!". 

Velocissimo pensiero che mi ha attraversato 
la mente: che cosa posso dire che altri non 
abbiano già detto? Ma come faccio in due ri-
ghe a concentrare i miei 23 anni di presenza 
al COI? Come faccio a far capire quanto mi 
hanno dato, insegnato, facendomi a volte an-
che arrabbiare, le tante persone che ho co-
nosciuto, seguito e forse un pò anche 
"accompagnato" nella loro ricerca di una vita 
dignitosa e autosufficiente?  

Forse però per rispondere a queste domande, 
non ci vuole così tanto tempo, forse bastano 
alcune piccole considerazioni. 

Dai miei primi mesi al COI il "mondo" si  è 
per me ristretto, è arrivato  a toccarmi diret-
tamente attraverso le persone, le voci, i volti 
di ogni colore incontrati e che oggi vediamo 
intorno a tutti noi. 

 

 

Il ponte di San Rocco è sparito e anche i miei 
confini mentali sono spariti insieme 
a lui.  

Aiutata dagli altri volontari "coini", ho avuto 
conferma che conoscere i problemi degli altri 
significa ridimensionare i propri, che i risultati 
di ciò che si fa spesso si vedono dopo anni, 
che tante volte per risolvere un problema ba-
sta anche dare solo speranza, amicizia e 
una piccola spiegazione sulla nostra compli-
cata burocrazia. 

A conferma di ciò, pensate  che cosa ho pro-
vato recentemente nel venire a sapere che la 
ex-piccola Kelda (bambina albanese della 
grande immigrazione dei primi anni '90) sta 
per laurearsi e che Coly ("vùcumprà " sene-
galese incontrato circa 15 anni fa nel par-
cheggio del vecchio ospedale) mi ha 
telefonato e, col suo vocione e con una in-
credibile cadenza bergamasca, mi ha detto: 
"Ciao mama (con una "m"!), sto bene, lavo-
ro, ho due figlie... sono diventato italiano!”.  

Luisa Sanna,                                                                                                   
Ex Presidente, volontaria del COI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darifa e Said, moglie e marito, studenti COI 
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Il passaggio di testimone 

Con il COI ho avuto un rapporto molto pre-
gnante e devo dire anche molto faticoso.  

Quando entrai, con un po' di timore, mi ac-
corsi del valore e della profondità di pensiero 
delle persone presenti e mi misi anch'io a la-
vorare con entusiasmo cercando di divulgare 
le mie teorie sull'insegnamento della lingua 
italiana a stranieri, forte della mia esperienza 
all'estero. 

All'epoca, il COI insegnava soprattutto la lin-
gua italiana ma non si potevano chiudere gli 
occhi sul resto dei problemi che le persone 
(extracomunitari e non) avevano. 

Dovetti, per varie circostanze, assumerne la 
presidenza e mi trovai di fronte a problemi 
nuovi soprattutto organizzativi. Stiamo par-
lando degli anni ‘90. 

A quel tempo decidemmo molte cose che 
cambiarono il volto dell'associazione. Uno 
statuto facile e aperto, il codice fiscale, l'iscri-
zione alle associazioni di volontariato, l'acces-
so al 5 per mille, l'accesso ad internet, il 
sostegno all'associazione degli arabi. Una for-
te spinta ce la diede Saverio, amico di sem-
pre, con cui iniziammo a pensare anche a 
corsi di informatica. 

Poi mancò Tilde che per me fu una prezio-
sissima collaboratrice e ci accorgemmo che i 
cambiamenti ci stavano sollecitando a fare 
cose nuove e diverse.  

Decidemmo di ampliare i nostri sforzi e cerca-
re di inserire giovani che partecipassero con 
noi a questa avventura. 

 

 

Per fortuna ne trovammo parecchi, bravi e 
generosi, ma avevamo ancora problemi a ge-
stire l'assistenza che era soprattutto sulle 
spalle di Franco.  

D'altro canto la stima delle istituzioni cresce-
va sempre di più nei nostri confronti e non ci 
mancò mai il supporto di tanti amici e di al-
cune società della zona. Eravamo molto con-
fortati da ciò e avevamo in noi le risorse 
necessarie per continuare questa bella espe-
rienza di volontariato. 

La storia del COI si stava arricchendo di nuo-
ve forze e di nuove idee per rispondere ai 
nuovi bisogni. 

Fu una bella svolta quando decidemmo di af-
fidare la presidenza (la prima donna presi-
dente) a Luisa Sanna la cui sensibilità fu 
indispensabile per rendere l'associazione più 
fluida e aperta; poi demmo una sterzata defi-
nitiva affidando il COI ai giovani. Non discu-
temmo neanche tanto: ci sembrava naturale 
vedendoli ben motivati con idee ed energie 
fresche.  

Per me adesso è il tempo di lasciare le ultime 
incombenze a questi giovani che stanno 
camminando benissimo nel solco dei valori 
che il COI ha scritto davanti alla porta: soli-
darietà e impegno per chi ha bisogno. 

Tanta riconoscenza per tutti i volontari incon-
trati che mi hanno arricchito con il valore dei 
loro sentimenti. 

Siamo qui tutti e il COI continua! 

Mario Zanetta,                                                                                                
Ex Presidente, Tesoriere del COI  
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LA PAROLA.                                          
La scuola di italiano del COI. 

Approdo al COI cinque anni fa dopo una 
breve e importante esperienza a Bergamo 
alla scuola d'italiano Ruah. 

La scuola d'italiano è un crocevia di culture, 
in questi anni ho visto la passione e l'impe-
gno dei volontari e il desiderio di conoscenza 
dei migranti.  

Imparare la nostra lingua ha un significato 
in più della semplice didattica: vuol dire de-
cidere di far parte del Paese che ti ospita, 
significa iniziare a conoscere il mondo nuovo 
che ti accoglie. Quando vado all'estero il 
primo segno di incontro con l'altro è lo 
scambio linguistico, attraverso questo entro 
in contatto con l'universo che mi circonda.  

Insegnare italiano al COI vuol dire proprio 
questo: accogliere l'altro e accompagnarlo 
alla scoperta della mia lingua e del mio Pae-
se, quella lingua e quel Paese del quale po-
co a poco farà parte. La lingua veicola 
cultura, attraverso la lingua esprimo necessi-
tà, bisogni, ma anche desideri, prospettive. 
Insegniamo l'italiano affinché chi viene in I-
talia non si senta straniero ma parte di una 
cultura, di un popolo, di un tessuto con il 
quale interagire, lavorare e perché no, so-
gnare. 

In questi cinque anni tutti i volontari si sono 
impegnati per rafforzare e rendere più effi-
cace la scuola. 

Siamo partiti dalle aule, abbiamo cercato di 
renderle più accoglienti e attrezzate, ci sia-
mo dati dei programmi, degli obiettivi, ab-
biamo rafforzato la collaborazione con le 
altre associazioni per creare una rete di 
supporto e opportunità, abbiamo cercato vi-
sibilità attraverso il sito per condividere il 
nostro lavoro. 

 

In questi ultimi anni abbiamo incontrato tan-
te persone desiderose di imparare che ci 
hanno lasciato molti insegnamenti, abbiamo 
conosciuto migranti interessati a sapere 
qualcosa in più del nostro Belpaese e nel 
farlo ci hanno lasciato dipinti del loro, il tutto 
in un costante e reciproco scambio. Qui, in-
somma, ho scoperto la bellezza di girare il 
mondo senza bisogno di aerei.  

La scuola del COI organizza principalmente 
corsi di italiano per stranieri. Il motore fon-
dante sono  i  volontari  che animano per 
tutta la settimana l'associazione  e i circa 
200 studenti che ogni anno decidono di par-
tecipare ai nostri corsi. 

Gli insegnanti si occupano di tutto il lavoro 
didattico, ma anche di ascoltare e orientare 
le necessità degli alunni in merito alle que-
stioni private o legate alla loro formazione.                                      

Importante in questo senso è il ruolo dello 
sportello accoglienza al quale si fa costante 
riferimento. I corsi attivati all'interno della 
nostra scuola sono nove, così suddivisi: 

- Un corso per analfabeti 

- Quattro corsi A1 (per chi possiede una co-
noscenza pressoché nulla o nulla dell'ita-
liano). 

- Due corsi A2 ( livello medio-basso). 

- Due corsi B1/B2 (livelli medio-alti) 

Ma non solo: da anni è attivo anche un cor-
so di computer base che si tiene il mercoledì 
sera con il quale è possibile muovere i primi 
passi nel mondo dell'informatica. 

Inoltre, grazie alla collaborazione con altre 
associazioni interessate al nostro lavoro, ab-
biamo potuto creare eventi, spettacoli e la-
boratori musicali. 

 

Tiziana Visentin,  
Vicepresidente del COI
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Integrazione nel rispetto delle 
diversità. 

La scuola del COI offre gratuitamente lezioni 
di lingua e cultura italiana a cittadini stranieri 
presenti a Vimercate e nei paesi limitrofi. 

I primi studenti che hanno frequentato i corsi 
erano italiani emigrati da varie zone dell'Italia 
meridionale e parlavano diversi dialetti; con il 
tempo le provenienze si sono diversificate, 
diventando sempre più internazionali e mul-
tietniche. 

Le lezioni si svolgono nella fascia oraria sera-
le, divisa in due turni, il primo dalle 18.00 alle 
19.30 e il secondo dalle 19.30 alle 21.00, per 
offrire l'opportunità di frequentare anche a 
chi lavora durante la giornata.  

Da quest'anno abbiamo attivato un corso 
mattutino che si rivolge alle moltissime donne 
straniere che non possono venire alle lezioni 
in altri orari. 

Da cinque anni collaboriamo con il CTP di Ar-
core per il progetto "Certifica il tuo italiano" e 
si tengono presso la nostra sede le lezioni 
preparatorie per l'esame CILS dell'Università 
di Siena, che rilascia una certificazione lingui-
stica riconosciuta a livello internazionale e va-
lida per la richiesta della Carta di Soggiorno. 

La partecipazione degli studenti a questo 
progetto negli ultimi anni è cresciuta, vista 
l'importanza della conoscenza della lingua per 
l'inserimento sociale e professionale. 

La scuola però non è solo un luogo dove si fa 
lezione di lingua italiana, perché insegniamo 
anche aspetti della cultura italiana e di Edu-
cazione Civica, della nostra storia e della no-
stra letteratura. 

È un luogo di scambio interculturale perché 
ognuno può parlare del proprio Paese, della 
propria religione e delle abitudini che fanno 
parte del bagaglio culturale di ciascuno.  

Leggiamo insieme poesie in italiano e in altre 
lingue, creiamo momenti di incontro e socia-
lizzazione perchè insieme parliamo, ci scam-
biamo le nostre idee e nascono anche belle 
amicizie. 

Gli insegnanti che collaborano con noi e of-
frono il loro tempo ed esperienza sono tutti 
volontari, alcuni sono docenti di professione, 
altri hanno seguito altri tipi di formazione, ma 
siamo tutti uniti in un comune obiettivo: l'o-
rientamento e l'integrazione sociale nel ri-
spetto di tutte le diversità. 

Patrizia Motta,  
Responsabile della scuola di italiano del COI

 

 

 

 

 

 

 

I CORSI DI INFORMATICA 

Da oltre sette anni il COI organizza, presso la sua sede, dei corsi di informatica di base sud-
divisi in due livelli: uno si propone di iniziare all’uso del pc e un altro per principianti. Ogni 
corso si compone di 5 lezioni da un’ora e mezza ciascuna. 

Mario e Saverio, ideatori e insegnanti del corso, hanno incontrato negli ultimi anni più di 
cento persone che, con entusiasmo, si sono iscritte per capire un po’ di più il mondo delle 
nuove tecnologie. 

La sede del COI è dotata di un’aula-computer con 4 postazioni PC. Gli apparecchi proven-
gono dalla BITEB, Banco informatico tecnologico e biomedico, un’organizzazione che racco-
glie attrezzature informatiche e mediche dismesse, le rigenera e le dona alle associazioni. 
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La voce dei volontari e degli studenti del COI. 

“Non nascondo d'avere alle spalle alcune esperienze di volontariato in campo umanitario, per lo 
più di breve durata e forse anche di tenue  intensità. Intraprendere cammini di questo genere 
in momenti di scarsa maturità personale, porta probabilmente a non comprendere a fondo l'im-
portanza del proprio impegno, io ci sono passato più volte e con un po' di vergogna mi sono ac-
corto di avere vissuto un percorso più importante ed arricchente per me che non per la causa 
fondante cui prodigavo i miei sforzi. 

Questo genere di consapevolezza, mista a 
vicissitudini personali e ad un carattere 
probabilmente fin troppo intemperante per 
coesistere armoniosamente con altri mem-
bri delle varie associazioni, mi ha per lungo 
tempo mantenuto distante da ogni nuovo 
tentativo di volontariato fino a quando, per 
pura coincidenza, tra le parole di un caro 
amico, già da anni impegnato al COI e l'in-
tenzione della mia fidanzata di interessarsi 
a tal senso, mi hanno convinto a rimettermi 
in discussione  e provare ancora una volta 
la via dell'impegno nei confronti di altri. 

Parlo non senza difficoltà alcune lingue europee che utilizzo quotidianamente per lavoro,molto  
spesso sono all'estero per motivi professionali e, purtroppo , conosco bene il senso di disagio e 
di inadeguatezza quando si fatica a comprendere o ad esporre il proprio pensiero, la finalità de 
COI m'è parsa interessantissima da subito. 

Nei mille e ridondanti discorsi sull'integrazione si tende sempre a conferire una maggiore impor-
tanza o nobiltà ai bisogni primari degli esseri umani: cibo , casa, vestiario, ma  mai o raramente 
si pensa alla lingua: come si può sentire  un migrante completamente spaesato in un luogo do-
ve cultura, clima, usi e lingua sono tanto differenti dai suoi? Come si può pensare che questa 
persona riesca ad integrarsi, e relazionarsi con altre persone, ad esprimere il proprio valore e se 
necessario, a chiedere aiuto, se nemmeno conosce i rudimenti della lingua locale? 

Ho spesso riflettuto sulla massima cinese che invita a non sfamare oggi il bisognoso  donando-
gli un pesce  bensì insegnandogli a pescare ; sono passati probabilmente millenni dalla formula-
zione di questo pensiero, ma ritengo che sia quantomai attuale, specialmente in momenti come 
questo, in cui effettivamente le risorse sono scarse. 

Il COI è una casa dove vengono accolti tutti, con un sorriso e con molta comprensione, profon-
diamo i nostri sforzi più o meno qualificati per aiutare queste persone al meglio, consci ognuno 
dei propri pregi e limiti. Io ,che di limiti ne avverto più di altri, non avendo rudimenti di pedago-
gia o insegnamento, mi dedico ai casi si analfabetismo totale o parziale, fatico spesso a ravvisa-
re l'apprendimento dei miei studenti e talvolta, non lo nego, mi demoralizzo alquanto 
sentendomi inadeguato al compito che svolgo ma in fondo, alla fine d'ogni lezione, vedo la feli-
cità degli studenti per essersi sforzati di capire, di avere avuto un poco di comprensione e per 
essersi sentiti importanti mentre qualcuno proferiva i suoi sforzi  finalizzati ad insegnare concet-
ti a noi tanto elementari e per loro così difficoltosi. 
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Non so se una maggiore maturità e consapevolezza di me stesso mi hanno permesso di trovar-
mi così bene al COI rispetto ad esperienze pregresse, sicuramente l'ambiente giovane di quasi 
coetanei, con molti punti di vista comuni, l'assoluto rispetto per tutte le diversità come requisito 
fondante e l'indiscutibile bravura di chi ispira e conduce il lavoro dei volontari permettono a me, 
così come a molti “compagni di viaggio” di svolgere un servizio qualificato e ben armonico. 

Mi sento parte di un gruppo affiatato, questo permette a me di svolgere l'attività con crescente  
entusiasmo e agli studenti di partecipare liberamente alle lezioni sentendosi per qualche ora 
importanti”. 

Filippo Passoni                                             
Insegnante della scuola di italiano del COI 

 
 
“La mia è un'assai modesta testimonianza della complessa e colorata realtà del COI,ove appro-
dai due anni fa, nel giorno dedicato all'Accoglienza, e mi ritrovai catapultata in una minuscola 
Babele di lingue e di colori umani, in un caleidoscopio di suoni e volti, ove i problemi e le realtà 
venivano sempre e comunque ascoltati, independentemente dal paese di provenienza. 

Quindi ascoltarono anche me, residente a Vimercate, cremonese d'origine, apolide di fondo e 
per definizione, alla ricerca di un respiro più ampio per le mie giornate. 

Ho offerto la mia esperienza a chi di esperienze viveva e vive. Nulla è nuovo sotto il sole, le ge-
nerazioni vanno e vengono, ma il COI, come la terra, rimane saldamente fermo pur ruotando 
da una stagione all'altra, e continua ad esistere, nella convinzione che si debba sempre creare 
una speranza d'avvenire, anche se questo sfugge e stenta a realizzarsi, e pazientemente semi-
nare per raccogliere preziose briciole d'umanità.” 

Maria Grazia Minuti,                             
Docente di lingue mediorientali e volontaria  COI 

 
 

“Innanzitutto vorrei cominciare questa mia dicendo che il COI è parte della mia vita da ben 14 
anni, che ha condiviso con me momenti belli come la laurea e il mio matrimonio e, ahimè, mo-
menti meno felici come la malattia… 

Proprio in questi periodi particolari confesso di essermi allontanata più volte ma poi c’è sempre 
un filo invisibile eppure fortissimo che mi riavvicinava a lui. Al COI ho trovato delle persone spe-
ciali… ma speciali davvero. Certe scene sono impresse nella mia mente e sempre ci rimarranno. 

Una su tutte: quando ero all’ospedale, il reparto ogni tanto si riempiva di voci e di colori: erano 
i miei studenti che venivano a trovarmi. Erano sinceramente dispiaciuti e preoccupati per la loro 
“maestra”. 

Tutti gli altri pazienti li guardavano un po’ straniti e a me questa scena faceva sorridere e allo 
stesso tempo riflettere. Quanti dei miei amici di una vita non hanno trovato un minuto di tempo 
per venirmi a trovare?? Purtroppo tanti… tutti presi dalla frenesia dei loro impegni. Questo è so-
lo uno dei tanti episodi che hanno punteggiato la mia esperienza al COI, ho pensato di condivi-
derlo perché lo trovo molto significativo, credo che possa far riflettere.” 

                                                   Erika Ravasi,                                              
Insegnante della scuola di italiano del COI 
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“La mia collaborazione al COI  è iniziata nell’aprile del 2010. Una volta infatti andata in pensio-
ne, volendo dedicare un po’ del mio tempo agli altri, ho capito che avrei potuto ‘dare qualcosa’ 
ancora nell’attività predominante della mia vita, l’insegnamento.  

Ho saputo da un’ex-collega che al COI avevano bisogno di volontari per la Scuola d’Italiano e 
così ho offerto il mio contributo. 

Conoscevo la realtà del COI ed alcuni suoi componenti, ma, all’inizio, ero un po’ preoccupata 
nel timore di non riuscire in questo compito. Ho subito compreso che l’esperienza d’insegnante 
mi avrebbe senz’altro aiutata, a patto però di abbandonare determinate categorie mentali in me 
consolidate proprio dal mio stesso lavoro. Mi sono subito sentita ben accettata ed aiutata dagli 
altri volontari, anche se spesso molto più giovani di me. Il loro entusiasmo è stato trascinante! 

Avevo davanti a me degli adulti bisognosi e desiderosi di apprendere bene la nostra lingua per 
poter inserirsi nella nostra società, sentendosi accettati e facenti parte di essa a pieno diritto. 
Era dunque importante trovare il metodo migliore per riuscire nello scopo, ma soprattutto era 
necessario creare un’atmosfera di collaborazione ed aiuto reciproco. Non è stato difficile! Non 
nego ci siano state e ci siano talora delle difficoltà: le nostre sono delle classi “aperte”, in conti-
nua evoluzione a seconda di arrivi e partenze legate alle condizioni di vita e di lavoro degli stu-
denti, bisogna dunque sapere adattarsi a cambiamenti e nuove situazioni, ma anche questa è  

una ricchezza del COI. 

Come dice Luisa Sanna, se si entra a 
far parte del COI, non si riesce più ad 
uscirne. È proprio vero, è accaduto 
questo anche a me e, quando qualche 
amica mi dice che sono brava a fare 
del volontariato, rispondo che è molto 
più quello che ricevo di quello che do.  

È veramente bello trovarsi con questi 
studenti dalle più svariate provenienze, 
sentire le loro storie che, dopo aver 
fatto amicizia, amano raccontare.  

 

 

È affascinante ascoltarli parlare con amore e nostalgia della loro terra, delle loro famiglie lonta-
ne, apprendere le loro tradizioni confrontandole con le nostre, le lezioni diventano non solo in-
segnamento della lingua italiana, ma scuola di cultura e di vita anche per noi volontari. Ci si 
sente emotivamente coinvolti e si vorrebbe fare molto, molto di più, soprattutto quando ci par-
lano dei loro problemi, del lavoro che spesso viene a mancare o non è adeguato alle loro com-
petenze e si continua ad insegnare loro l’italiano nella speranza che, conoscendo meglio la 
lingua, possano godere di una giusta integrazione sul piano sociale e lavorativo. La scuola non 
basta certo a dare a queste persone ciò che è necessario, ma le belle amicizie che nascono tra 
di loro e con noi spero possano almeno servire ad alleviare un po’ i problemi quotidiani, contri-
buendo a creare un’infinita tessitura di rapporti proficui”. 

Franca Longo,                                                                                             
Insegnante della scuola di italiano del COI 

Interno di un’aula del COI, nella sede di via Ponti a Vimercate 
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“Qualche anno fa, nel mio incontro con la realtà del COI di Vimercate, vivere prima l’esperienza 
da studentessa e dopo, per un breve periodo, da volontaria, mi ha permesso di fare esperienza 
nella ricchezza della diversità, imparando le mie prime parole in italiano e, dopo, nella scoperta 
del mondo attraverso le persone che ho conosciuto! 

In questo momento, nell’andar avanti con gli anni, mi sono imbattuta di nuovo con la gente del 
COI per il mio lavoro con il progetto “Ponti sul mondo”, uno spazio di interscambio dove gli a-
lunni si raccontano.  

Le storie sono molteplici ma con il comune denominatore del dover imparare la lingua: primo 
strumento indispensabile per costruire tutto il resto! Nella condivisione delle esperienze ci si ac-
compagna! Gli inizi richiedono impegno ma anche avere lasciato dietro di sè una vita… Parlare 
aiuta a sentirsi meno soli e soprattutto con chi, come te, può vivere situazioni simili! 

Il COI, continua a dare con la enorme rete consolidata negli anni, con la buona volontà di chi 
accoglie ed è pronto a sostenere chi deve ricominciare daccapo! Grazie!”. 

 

Roxana Schmid,                                                                                           
Ex studentessa COI e mediatrice culturale 

 

“Arrivare in Brianza da Singapore non è semplicis-
simo. Dal riso alla pasta si potrebbe dire in forma 
simpatica, visto che né l’uno né l’altra apparten-
gono al mio paese di origine, la Spagna, dove si 
mangiano tanti legumi.  

Riso, pasta, legumi... si potrebbe fare una “buena 
minestra”... e il punto è proprio quello che il mon-
do sta cambiando, eccome, che vai per la strada 
di una città come Vimercate e vedi passare accan-
to a te persone indiane, cinesi, pakistane, senega-
lesi, albanesi, ucraine, marocchine... e cosa si può 
fare? Chiudere gli occhi alla realtà e vivere in un 
guscio o cercare di comprendere un po' di più il 
mondo  e i suoi cambiamenti. Penso con tutto il 
cuore che chiudere gli occhi è un errore.  

Il COI è un luogo dove lo straniero è aiutato a in-
serirsi, perchè deve essere aiutato a crescere in 
una pease diverso dal suo.  

Cosa ha il COI? Potrei dirlo in una parola, solo u-
na: UMANITÀ”. 

 

Miriam Lafuente Soler,                                                                     
Ex studentessa COI e neoeletta nella Consulta degli stranieri di Vimercate 

La storica sede del COI, in via Ponti 15 a Vimercate 
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4. IL COI IN CIFRE 

Tre anni di statistiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spazio Accoglienza - 2010 / 2013

Da qualche anno lo Spazio Accoglienza del COI si e' dotato di strumenti informatici per gestire

e archiviare i contatti. In tempo reale, dai dati raccolti vengono elaborate delle statistiche, sempre disponibili

su una piattaforma WEB. Per il triennio 2010/2013, oggetto del presente lavoro, vengono presentati alcuni dati

significativi sulle persone che, per vari motivi, si sono rivolte al COI.

sesso numero (%) In cerca di numero (%)
femmine 157 51.3% lavoro 252 80.0%

maschi 149 48.7% casa 29 9.2%

informazioni 17 5.4%

Totale 306 altro 16 5.1%

curriculum 1 0.3%

Fascia di età numero (%) In Italia dal numero (%)
25 - 29 57 18.6% 2010 - 2011 11 3.6%

35 - 39 53 17.3% 2005 - 2009 99 32.4%

30 - 34 47 15.4% 2000 - 2004 69 22.5%

40 - 44 37 12.1% 1995 - 1999 26 8.5%

45 - 49 34 11.1% 1990 - 1994 7 2.3%

20 - 24 23 7.5% 1986 - 1989 4 1.3%

50 - 54 16 5.2% 1982 - 1985 1 0.3%

non dichiarata 13 4.2% non dichiarata 89 29.1%

55 - 59 11 3.6%

15 - 19 5 1.6%

60 - 63 5 1.6%

65 - 66 3 1.0%

11 - 15 2 0.7%
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Spazio Accoglienza - 2010 / 2013

Gli utenti dello Spazio Accoglienza del COI provengono da 33 Paesi, sparsi in 4 continenti.

Marocco, Albania e Ucraina sono i paesi più rappresentati.

Provenienza numero (%) Provenienza numero (%)

Marocco 96 31.4% Burkina Faso 2 0.7%

Albania 47 15.4% Cuba 2 0.7%

Ucraina 33 10.8% Pakistan 2 0.7%

Romania 22 7.2% Serbia Montenegro 2 0.7%

Peru' 18 5.9% Bolivia 1 0.3%

Senegal 17 5.6% Congo 1 0.3%

Ecuador 13 4.2% Eritrea 1 0.3%

Italia 9 2.9% Filippine 1 0.3%

Sri Lanka 6 2.0% Kenia 1 0.3%

Ghana 5 1.6% Libano 1 0.3%

Bangladesh 3 1.0% Lituania 1 0.3%

Gambia 3 1.0% Madagascar 1 0.3%

Moldova 3 1.0% Niger 1 0.3%

Nigeria 3 1.0% Rep. Dominicana 1 0.3%

Russia 3 1.0% Siria 1 0.3%

Togo 3 1.0% Tunisia 1 0.3%

Brasile 2 0.7%
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Spazio Accoglienza - 2010 / 2013

Gli utenti dello Spazio Accoglienza del COI abitano/risiedono in 38 comuni diversi sparsi sul territorio, nelle

province di Monza-Brianza, Milano, Bergamo e Lecco.

Compaiono alcune eccezioni: Asti, Ravenna, Reggio Calabria
Quasi la metà degli utenti (149) risiede nel comune di Vimercate.

Città di 

residenza numero

Distanza 

(Km) (%)

Città di 

residenza numero

Distanza 

(Km) (%)

Vimercate 149 0 48.7% Asti 1 160 0.3%
Non Dichiarata 38 - 12.4% Capriate 1 15 0.3%
Cornate d'Adda 14 11 4.6% Carnate 1 5.3 0.3%

Bellusco 11 4.7 3.6% Carugate 1 12 0.3%
Agrate Brianza 9 6.5 2.9% Cervia 1 331 0.3%

Concorezzo 9 4.5 2.9% Filago 1 20 0.3%
Bernareggio 8 4.8 2.6% Gorgonzola 1 15 0.3%

Milano 7 25 2.3% Lomagna 1 0.3%
Monza 7 10.6 2.3% Osnago 1 8.8 0.3%
Arcore 6 4.5 2.0% Paderno Dugnano 1 6.7 0.3%

Burago Molgora 5 2.7 1.6% Pandino 1 24.4 0.3%
Busnago 4 8 1.3% Robbiate 1 11.5 0.3%
Grezzago 4 16 1.3% Ronco Briantino 1 8 0.3%
Mezzago 4 8 1.3% S. Stefano (RC) 1 1090 0.3%

Roncello 3 10 1.0% Sovico 1 14.8 0.3%
Brugherio 2 14 0.7% Trezzano 1 52 0.3%
Sulbiate 2 5.6 0.7% Triuggio 1 14 0.3%

Trezzo d'Adda 2 13.7 0.7% Usmate 1 6.5 0.3%
Verdellino 2 21 0.7% Vergiate 1 72 0.3%

Villasanta 1 7.5 0.3%



SCUOLA di ITALIANO del COI

Iscritti dal 2010 al 2013: Paesi di origine  degli studenti del COI

NOTA ALLA LETTURA DELLE STATISTICHE
La scuola di italiano del COI ha accolto e preparato piu' di 400 persone negli ultimi tre anni: 
176 nell'a.s. 2012-2013
205 nell'a.s. 2011-2012
172 nell'a.s. 2010-2011
Per una questione legata alla completezza e affidabilita' dei dati, le seguenti statistiche si basano su
un campione ridimensionato rispetto al reale conteggio degli studenti.

Creata con:

http://www.traveltip.org/countries_visited.php

Gli studenti che hanno frequentato la scuola d'Italiano del COI negli ultimi tre anni provengono 
in prevalenza dall'Europa e dall'Africa, anche se sono rappresentati in diversa percentuale tutti 
i continenti per un totale di 58 Paesi.

Continente (%)

Iscritti 433 Europa 31.0%

Uomini 233 Africa 27.6%

Donne 200 Asia 19.0%

America 17.2%

Oceania 5.2%3
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Iscritti dal 2010 al 2013: Paesi di origine degli studenti del COI

Le aree più rappresentative sono il Nord Africa e l'Europa dell'est.

Tuttavia i primi tre Paesi rappresentati appartengono a continenti diversi (Nord Africa, Europa, Sud America).

Spicca su tutti il Marocco con 142 studenti.

Paesi Rappresentati:   58

Marocco 142 Sierra Leone 4 Armenia 1
Albania 29 Spagna 4 Austria 1
Peru' 29 Usa 4 Birmania 1
Ucraina 28 Australia 3 Cile 1
Ecuador 22 Bulgaria 3 Congo 1
Sri Lanka 18 Camerun 3 Cuba 1
Romania 16 Cina 3 Danimarca 1
Egitto 10 Croazia 3 Grecia 1
Bangladesh 9 Filippine 3 Italia 1
Russia 9 Ungheria 3 Korea 1
Brasile 7 El Salvador 3 Madagascar 1
Pakistan 7 Costa D'avorio 2 Myanmar 1
Senegal 7 Etiopia 2 Olanda 1
Bolivia 7 Moldavia 2 Portogallo 1
India 5 Polonia 2 Rep. Dominicana 1
Nigeria 5 Togo 2 Siria 1
Serbia 5 Regno Unito 2 Sudan 1
Burkina Faso 4 Uruguay 2 Thailandia 1
Ghana 4 Algeria 1 Turchia 1
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Iscritti dal 2010 al 2013: Lingua madre degli studenti del COI

Arabo 154 Polacco 2
Spagnolo 70 Tamil (Sri Lanka) 2
Albanese 28 Tigrin (Etiopia) 2
Ucraino 25 Armeno 1
Inglese 20 Bambara (Mali) 1
Rumeno 16 Birmano 1
Cingalese 13 Burkina 1
Russo 12 Curdo 1
Bengalese 8 Danese 1
Portoghese 7 Greco 1
Urdu (Pakistan) 7 Hindi 1
Serbo 6 Imalayam 1
Francese 4 Italiano 1
Wolof (Senegal) 4 Koreano 1
Bulgaro 3 Malgashi (Madagascar) 1
Cinese 3 Moldavo 1
Croato 3 Olandese 1
Filippino 3 Tedesco 1
Indiano 3 Telugu (India) 1
Ungherese 3 Thai 1
Youla (Burkina Faso) 3 Lingala (Congo) 1

Coloro che si avvicinano allo studio della lingua italiana sono in prevalenza arabofoni, anche se risulta 

rilevante la presenza di madrelingua spagnola e slava. Lo studio della lingua italiana spesso è agevolato 

dalla conoscenza di una lingua seconda, in prevalenza inglese, francese o spagnolo che costituiscono un 

ponte per l'apprendimento dell'italiano.
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Iscritti dal 2010 al 2013: distribuzione del sesso per paese di provenienza

La ripartizione del sesso nella popolazione degli studenti del COI è all'incirca al 50%.
Con alcune eccezioni: Marocco (66% uomini, 34% donne) e Ucraina (11% uomini, 89% donne).

Paese Iscritti Uomini Donne Paese Iscritti Uomini Donne

Marocco 142 94 48 Costa D'avorio 2 2
Albania 29 12 17 Etiopia 2 1 1
Peru' 29 16 13 Moldavia 2 2
Ucraina 28 3 25 Polonia 2 1 1
Ecuador 22 10 12 El Salvador 3 3
Sri Lanka 18 11 7 Togo 2 2
Romania 16 9 7 UK 2 1 1
Egitto 10 7 3 Uruguay 2 2
Bangladesh 9 8 1 Armenia 1 1
Russia 9 9 Algeria 1 1
Brasile 7 2 5 Austria 1 1
Pakistan 7 7 Birmania 1 1
Senegal 7 6 1 Cile 1 1
Bolivia 7 5 2 Congo 1 1
India 5 3 2 Cuba 1 1
Nigeria 5 2 3 Danimarca 1 1
Serbia 5 1 4 Grecia 1 1
Burkina Faso 4 2 2 Italia 1 1
Ghana 4 3 1 Korea 1 1
Sierra Leone 4 3 1 Madagascar 1 1
Spagna 4 1 3 Myanmar 1 1
Usa 4 2 2 Olanda 1 1
Australia 3 1 2 Portogallo 1 1
Bulgaria 3 2 1 Rep. Dominicana 1 1
Camerun 3 2 1 Siria 1 1
Cina 3 1 2 Sudan 1 1
Croazia 3 1 2 Thailandia 1 1
Filippine 3 3 Turchia 1 1
Ungheria 3 3

Iscritti Maschi Femmine

433 233 (54%) 200 (46%)
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Iscritti dal 2010 al 2013: comune di residenza

Distanza Distanza
Comune di residenza n. (%) (Km) Comune di residenza n. (%) (Km)

Vimercate 270 62.94 Colnago 3 0.70 10
Bellusco 32 7.46 4.7 Ornago 3 0.70 5
Concorezzo 27 6.29 4.7 Usmate 3 0.70 6.5
Arcore 12 2.80 4.5 Caponago 2 0.47 9.6
Burago 12 2.80 2.7 Osnago 2 0.47 8.8
Mezzago 8 1.86 8 Ronco Briantino 2 0.47 8
Cambiago 6 1.40 9 Sulbiate 2 0.47 5.6
Cornate 6 1.40 11 Trezzo 2 0.47 13.7
Carnate 5 1.17 5.3 Besana B.za 1 0.23 17.5
Robbiate 5 1.17 11.5 Cernusco S. Naviglio 1 0.23 12.7
Busnago 5 1.17 8 Cernusco Lombardone 1 0.23 10.5

Bernareggio 4 0.93 4.8 Cologno M.se 1 0.23 14
Monza 4 0.93 10.6 Lesmo 1 0.23 10
Agrate 3 0.70 6.5 Merate 1 0.23 12
Aicurzio 3 0.70 6.3 Milano 1 0.23 25
Brembate sotto 3 0.70 22 Pozzo D'Adda 1 0.23 16.7

Villasanta 1 0.23 7.5

TOTALE 433

Il 63% degli studenti del COI risiede nel comune di Vimercate (270 persone) mentre la restante parte 

proviene soprattutto dai paesi limitrofi compresi in un raggio di 4-10 kilometri.



Iscritti dal 2010 al 2013: livello di conoscenza della lingua italiana

La statistica sul livello di conoscenza della lingua italiana si riferisce al momento dell'iscrizione ai corsi,
quando gli studenti vengono sottoposti a un test preliminare.
La classificazione dei livelli di conoscenza segue il "Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER)". I descrittori qui riportati trovano impiego in tutte le lingua parlate in Europa.

A - Base

A1 - Livello Base

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che

conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta

a collaborare.

A2 - Livello Elementare

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 

Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B - Autonomia

B1 - Livello Intermedio o "di soglia"

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che

possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 

familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 

brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

B2 - Livello Intermedio Superiore

Comprende testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. 

È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi

senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto 

di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C - Padronanza

C1 - Livello Avanzato o "di efficienza autonoma"

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza

e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari,

ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori

e degli elementi di coesione.

C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che

scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso,

individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

Livello Studenti (%)

Analfabeta 12 3.1
A1 218 56.5
A2 87 22.5
B1 49 12.7
B2 20 5.2

Test di ingresso preliminare
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Iscritti dal 2010 al 2013: livello di conoscenza della lingua italiana

Livello Totale

2010 2011 2012

Analfabeta 6 7 3 12

A1 41 64 85 218

A2 35 32 20 87

B1 24 12 11 49

B2 6 8 5 20

112 123 124

Anno

La maggioranza delle persone che si rivolge al COI per imparare l'italiano è neofita della lingua, anche se e' 

in costante crescita la percentuale di coloro che si iscrivono per migliorare la propria competenza linguistica 

e approfondire aspetti della cultura italiana.
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Iscritti dal 2010 al 2013: livello di conoscenza in relazione al sesso

Gli studenti maschi sono più numerosi nelle classi di livello basso e medio-basso, mentre la loro percentuale crolla
bruscamente ai livelli medio-alti.
Le donne costituiscono il 17% degli studenti nelle classi di livello A1 mentre raggiungono il 75% nelle

classi di livello B2.

Profilo Numerico Totale Uomini Donne Profilo (%) Totale (%) Uomini (%) Donne (%)

Analfabeta 12 10 2 Analfabeta 2.8 83.3 16.7

A1 base 219 125 94 A1 base 51.2 57.1 42.9

A2 medio basso 87 47 40 A2 medio basso 20.3 54.0 46.0

B1 intermedio 49 18 31 B1 intermedio 11.4 36.7 63.3

B2 intermedio/avanzato 20 5 15 B2 intermedio/avanzato 4.7 25.0 75.0

Analfabeta A1 A2 B1 B2 

Uomini (%) 83.3 57.1 54.0 36.7 25.0   

Donne (%) 16.7 42.9 46.0 63.3 75.0   
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Distribuzione uomini-donne in relazione al livello (%) 

Analfabeta A1 A2 B1 B2 

Donne 2 94 40 31 15 

Uomini 10 125 47 18 5 
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Iscritti dal 2010 al 2013: anni di permanenza in Italia
al momento dell'iscrizione

Più della metà degli studenti del COI risiede in Italia da meno di 3 anni.

Tuttavia esistono persone che sentono la necessità di frequentare un corso di italiano,
pur vivendo in Italia da molti anni (fino a 29).

In Italia dal n. anni n. Persone (%)

>10 45 10.7 1983 29 1 0.24
7-10 48 11.5 1988 24 1 0.24
5-6 43 10.3 1989 23 1 0.24
3-4 59 14.1 1990 22 2 0.48
1-2 162 38.7 1991 21 1 0.24
<1 62 14.8 1993 19 1 0.24

1995 17 3 0.72
1996 16 5 1.19
1998 14 2 0.48
1999 13 3 0.72
2000 12 14 3.34
2001 11 9 2.15
2002 10 8 1.91
2003 9 7 1.67
2004 8 15 3.58
2005 7 18 4.30
2006 6 16 3.82
2007 5 27 6.44
2008 4 33 7.88
2009 3 26 6.21
2010 2 69 16.47
2011 1 93 22.20
2012 0 62 14.80
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Iscritti dal 2010 al 2013: livello di conoscenza della lingua italiana
in relazione agli anni di permanenza in Italia (al momento dell'iscrizione)

I corsi più richiesti sono generalemente quelli di livello A1 e A2.
La coda della distribuzione è costituita da persone residenti in Italia da più di 10 anni
ma con un livello di conoscenza medio/basso. Sono persone a cui la lunga permanenza in Italia non 
ha consentito di raggiungere un livello di padronanza dell'italiano soddisfacente.

In Italia Dal n. anni N. (%) A0 A1 A2 B1 B2

1983 29 1 0.23 1

1988 24 1 0.23 1

1989 23 1 0.23 1

1990 22 2 0.47 1 1

1991 21 1 0.23 1

1993 19 1 0.23 1

1995 17 3 0.70 1 1 1

1996 16 5 1.17 1 2 2

1997 15 2 0.47 2

1998 14 2 0.47 2

1999 13 3 0.70 1 2

2000 12 14 3.27 8 3 1 2

2001 11 9 2.10 1 3 4 1

2002 10 8 1.87 2 4 2

2003 9 7 1.64 3 1 2 1

2004 8 15 3.50 8 4 3

2005 7 18 4.21 4 8 3 3

2006 6 16 3.74 3 8 2 3

2007 5 27 6.31 1 9 7 9 1

2008 4 33 7.71 2 17 9 4 1

2009 3 26 6.07 9 12 4 1

2010 2 69 16.12 49 17 2 1

2011 1 93 21.73 7 72 7 4 3

2012 0 62 14.49 1 54 3 3 1
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Iscritti dal 2010 al 2013: nazionalità e livello di conoscenza
della lingua italiana (% sul totale)

Vengono presi in esame i sette gruppi più numerosi.
Il Marocco ha una forte presenza sui livelli medio-bassi, poi tende a scomparire.
Gli studenti ucraini, al contrario, sono prevalentemente presenti nelle classi di livello medio-alto.

Livello Studenti Marocco Albania Peru' Ucraina Ecuador Sri Lanka Romania Altri

A0-A1 229 75 13 11 11 8 15 12 84

A2 133 50 11 11 4 10 1 4 42

B1 48 13 4 7 6 3 2 13

B2 20 2 1 7 1 9

Iscritti dal 2010 al 2013: nazionalità e livello di conoscenza
della lingua italiana (% in ciascun gruppo)

Per ogni nazionalità viene mostrata la distribuzione del livello di conoscenza degli studenti.

Livello Studenti Marocco Albania Peru' Ucraina Ecuador Sri Lanka Romania

A0-A1 229 53.6 44.8 37.9 39.3 36.4 83.3 75.0

A2 133 35.7 37.9 37.9 14.3 45.5 5.6 25.0

B1 48 9.3 13.8 24.1 21.4 13.6 11.1 0.0

B2 20 1.4 3.4 0.0 25.0 4.5 0.0 0.0
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Iscritti dal 2010 al 2013: Studenti del COI iscritti all'esame CILS

Grazie alla collaborazione con il CTP (Centro Territoriale Permanente) di Arcore gli studenti del COI hanno
la possibilità di iscriversi all'esame CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, dell'Universita'
per stranieri di Siena). Per loro il COI si occupa della presentazione delle domande di iscrizione, copre parte
delle spese di iscrizione e organizza un corso specifico di tre mesi.
Il numero degli studenti che decide di accedere all'esame CILS è in continua crescita.

Percentualmente, gli studenti COI che decidono di iscriversi all'esame CILS costituiscono circa

il 30% della totalità degli iscritti ai corsi d'italiano.

NOTA: dal 2011 il livello A1 non viene più preparato al COI, non essendo utile ai fini della richiesta
del permesso di soggiorno. Il livello A2 costituisce il livello minimo di conoscenza della lingua per risiedere 

in Italia.
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Studenti del COI iscritti all'esame CILS 2011 e 2012

Vengono presi in considerazione i dati relativi alle ultime tre sessioni CILS (2011, 2012 e 2013),
per un totale di 123 studenti.

Livello Iscritti (%)

A1 10 8.1
A2 60 48.8
B1 41 33.3
B2 12 9.8

Totale 123

Iscritti all'esame CILS: relazione tra livello CILS e età
L'età degli studenti iscritti all'esame CILS risulta essere distribuita abbastanza uniformemente.
I livelli A2 e B1 sono generalmente i più numerosi.

Fascia di età Studenti (%) A1 A2 B1 B2

<25 16 19.5 1 9 5 1

25-30 15 18.3 3 7 3 2

31-40 32 39.0 3 11 16 2

>40 19 23.2 3 10 4 2
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Iscritti all'esame CILS: relazione tra livello CILS e permanenza in Italia

Come già evidenziato, una lunga permanenza in Italia non implica necessariamente un buon livello
di conoscenza dell'italiano. Anche per quanto riguarda gli esami CILS si evidenzia una coda nella
distribuzione variamente popolata dai livelli A1, A2 e B1.

Livello

In Italia dal anni Studenti (%) A1 A2 B1 B2

1996 16 1 1.2 1

1998 14 1 1.2 1

1999 13 1 1

2000 12 4 4.9 1 2 1

2001 11 3 3.7 1 2

2002 10 4 4.9 3 1

2003 9 3 3.7 1 2

2004 8 3 3.7 3

2005 6 6 7.3 3 2 1

2006 7 7 8.5 2 2 2 1

2007 9 9 11.0 5 3 1

2008 4 3 3.7 1 1 1

2009 3 6 7.3 2 4

2010 2 20 24.4 3 11 5 1

2011 1 11 13.4 8 2 1
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I volontari del COI: età

In totale i volontari che collaborano al COI sono 53 (32 Donne + 21 uomini).
L'età varia dai 20 ai 79 anni.

Studente/Ricercatore

Impiegato

Pensionato/a

Operaio/Artigiano

Libero professionista

Disoccupato

I volontari del COI: professione

Anche la professione dei volontari COI è generalmente molto varia. Si evidenzia, tuttavia, una forte presenza
di insegnanti di professione (23%). Questo consente alla scuola di italiano di garantire un buon livello di
efficacia didattica e metodologica.
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I volontari del COI: titolo di studio

Per quanto riguarda il titolo di studio, 35 volontari COI (il 66% del totale) sono in possesso di una laurea.

I volontari del COI: anni di permanenza al COI

Il numero dei volontari in forze al COI è cresciuto enormemente negli ultimi anni. 
Il 58% di essi collabora da meno di 4 anni.
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I volontari del COI: impegno mensile

Anche l'impegno dei volontari COI (inteso come ore mensili dedicate all'associazione) varia sensibilmente.
La metà dei volontari si rende disponibile per 6-8 ore al mese.
Considerando il contributo complessivo dichiarato si raggiunge il numero di 428 ore annue dedicate alle attività
dell'associazione.

5-8 ore

<5 ore

I volontari del COI: comune di residenza

Più della metà dei volontari (58.5%) risiede nel comune di Vimercate.
Gli altri provengono dai comuni limitrofi.

Vimercate 31 0 58.5

Aicurzio 5 6.3 9.4

Bernareggio 2 4.8 3.8

Usmate Velate 2 6.5 3.8

Burago 1 2.7 1.9

Arcore 1 4.5 1.9

Concorezzo 1 4.7 1.9

Bellusco 1 4.8 1.9

Sulbiate 1 5.6 1.9

Mezzago 1 8 1.9

Ronco Briantino 1 8 1.9

Busnago 1 8 1.9

Monza 1 10.6 1.9

Cornate d'Adda 1 11 1.9

Merate 1 12 1.9

Basiano 1 12.2 1.9

Milano 1 25 1.9

totale 53
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5. LA RETE 

Compagni di viaggio 
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LE COLLABORAZIONI. 
Le testimonianze del dono 
 
Il 16 maggio 2009, in occasione dell’incontro sul tema “Immigrazione e donazione”, è iniziato 
un rapporto di amicizia e collaborazione tra il COI e il gruppo comunale AVIS di Vimercate, un 
sodalizio che ci ha portato, negli ultimi anni, a condividere momenti di festa e di riflessione, 
progetti e, non secondario, il sangue.  

Sì, perché dopo quella giornata di sensibilizzazione, alcuni migranti vicini al COI hanno deciso di 
diventare donatori di sangue e plasma per AVIS. 

Quello del dono è un circuito virtuoso: non ci si scambia solo oggetti; il dono è anche  incontro 
tra due identità, tra due persone, tra due storie e culture diverse. Anche l’incontro è, a sua vol-
ta, un evento che racchiude in sé un dono, sebbene, spesso l’incontro, costi sudore e fatica e 
(s)contro. 

Dobbiamo dunque imparare ad allenarci per riconoscere, conservare e moltiplicare quella “goc-
cia di splendore, di umanità”, come la definiva Fabrizio De Andrè, che c’è in ogni uomo e don-
na. 

È ciò che proviamo a fare al COI, tra i volontari stessi, con gli studenti e le persone che ci chie-
dono ascolto; con le istituzioni e le altre associazioni. È la nostra ricchezza avere tante sensibili-
tà diverse, esperienze di vita, convincimenti, percorsi differenti. La sfida è cercare di  metterle 
al servizio degli altri e tendere insieme al medesimo fine. 

Ogni incontro è scambio e dono, lo  certificano le tante e preziose testimonianze  pervenute da 
quella fitta rete di amici che accompagna il COI nel suo cammino quasi cinquantennale.       
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Il CTP di Arcore. 

“Ho incontrato il COI come referente del CTP, anche se da 
quest’anno non ho più questo compito, e ho apprezzato lo spirito 
con cui i volontari del COI si pongono nei confronti dei bisogni degli 
stranieri.  

Grazie al progetto “Certifica il tuo italiano” in collaborazione con il 
CTP di Monza e Desio i legami con il COI si sono intensificati e ab-
biamo realizzato più corsi in vista degli esami per la certificazione 
CILS. 

Per ben 4 anni all’inizio di giugno, il giorno in cui da Siena ci veniva confermato l’esame, ci sia-
mo ritrovati tutti ad Arcore, nella sede del CTP, fino a notte tarda ad ascoltare storie talvolta 
commoventi dei candidati, ma soprattutto ricordo con piacere come siamo riusciti ad organizza-
re le classi dei corsi di preparazione all’esame.  

Questa esperienza mi è servita per cogliere ulteriormente l’idea dell’importanza di lavorare in 
rete, senza sovrapporsi, ma nell’ottica di fornire un buon servizio. Ritengo che in un territorio 
come quello del vimercatese sia indispensabile costruire dei legami, una rete capace di far fron-
te alle diverse situazioni in cui ogni ente e/o istituzione possa specializzarsi nei diversi compiti e 
sappia riconoscere il lavoro di ciascuno costruendo soprattutto una relazione fra individui”. 

Claudia Dorigoni,                                                                                       
Referente C.T.P. Arcore fino al 2012 

 
 
 
 

L’Ufficio Partecipazione Civica del Comune di Vimercate. 
 
“Il COI sono i visi radiosi delle persone 
che vi lavorano e che lo frequentano. 

Li ho incontrati nelle visite guidate alla 
biblioteca e porto con me i sorrisi e la cu-
riosità degli studenti che hanno continua-
to a frequentare la biblioteca.  

Sono sempre stata invitata e ho avuto il 
piacere di partecipare con la mia famiglia 
a una delle vostre cene calde, gustose e 
profumate. 

Continuo ad apprezzare la vostra generosità lavorando all'Ufficio Partecipazione per i rapporti 
che legano voi e la Consulta dei residenti privi della cittadinanza italiana. Con simpatia”. 

Sonia Visconti,                                                                          
Ufficio Partecipazione Civica del Comune di Vimercate 
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L’Associazione Culturale Italo Araba di Vimercate. 

“A.C.I.A. (Associazione Culturale Italo-Araba), è nata da 
un'idea di una ragazza marocchina e generosamente è 
stata accolta dal COI. 

All’inizio, si trattava di un semplice corso di lingua araba 
rivolto a un piccolo gruppo di  bambini di origine maroc-
china, il cui numero è notevolmente aumentato nel corso 
degli anni grazie all'eco positiva. Si è sentito di seguito l'obbligo di fondare l'omonima associa-
zione culturale nel 2009 con l'intento di organizzare meglio le attività educative proposte e dare 
avvio a una serie di inziative culturali per favorire la convivenza e l'intercultura. 

Un grazie al COI che ha affiancato l'A.C.I.A. nelle diverse fasi della sua formazione fornendo 
aiuti logistici, strutturali ma soprattutto morali”. 
 

Rachida Khald,                                                                    
A.C.I.A. Vimercate 

 
 
 
 

Alcuni scatti del ciclo di incontri “Usi e costumi del Marocco”, organizzati tra marzo e maggio 2012, presso la Bibliote-
ca Civica di Vimercate, dall’ACIA con il supporto del COI, della Consulta degli Stranieri, dei GruppiComunali AVIS  e 
AIDO di Vimercate.  



� �

 
 
 

I l proget t o “ Terra di scambio” . 
                                                            
“I l COI ci ha aperto le porte alla possibilità di creare un 
laboratorio per la condivisione e lo scambio culturale de-
gli alunni iscritti. 

Imparare una lingua non è solo saper parlare quella lin-
gua, ma conoscerne la storia e  la cultura. I l laboratorio 
“Terra di scambio, se non ti conosco non mi conosco” è 
stato pensato per dare la possibilità di conoscere e farsi 
conoscere attraverso la condivisione della propria cultura 
di appartenenza.   

Ognuno col proprio bagaglio individuale di usanze, pen-
sieri ed emozioni. Con questo scambio, nel conoscere 
qualcosa di te ri-conosco qualcosa di me. 

Ricordiamo con affetto il piccolo gruppo che si è messo in 
gioco accompagnandoci nel loro mondo di canzoni, balli, cibi e usanze e, non di meno, ricor-
diamo la voglia di mostrare il loro mondo emotivo, che è stato un regalo prezioso per tutto il 
gruppo. Grazie!”. 

Roberta Dall’Ara,                                                                     
Ideatrice e conduttrice del progetto Terra di Scambio                                    

 

Programma del ciclo di incontri “Usi e costumi del Marocco” organizzato dall’ACIA di Vimercate.  
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FARE RETE                                                      
Tessere legami di collaborazione e fiducia per una vera attenzione all’uomo. 
L’esperienza del Centro d’ascolto Caritas città di Vimercate. 
 
“Affinché vi sia vera attenzione all’uomo nel campo del 
welfare, il fare rete deve essere realizzato attivando 
fiducia e spirito di reciprocità, ossia capitale sociale.” 
Possiamo assumere quest’affermazione del prof. Fol-
gheraiter per introdurre il nostro contributo a questa 
pubblicazione che mette a tema la tessitura di relazio-
ni, azione quanto mai difficile ma sensata se ciò che ci sta a cuore è la fiducia tra essere umani. 

Di anno in anno, le richieste che sono presentate al nostro servizio appaiono sempre più com-
plesse e la povertà oggi ha dentro tante traiettorie: il lavoro, il reddito, la casa, la salute, le re-
lazioni familiari, i rapporti giuridici, l’insufficienza del sistema di protezione sociale. Tale com-
plessità chiama in causa un insieme di servizi e la possibilità di garantire efficacia, per noi, è 
proporzionale alla capacità del nostro servizio di investire nell’ascolto, nel lavoro di gruppo e nel 
gruppo e nell’operare in un’ottica di rete. In altre parole di investire nella relazione e nella fidu-
cia reciproca. In questo senso tessere collaborazioni, lavorare in rete è per quanti operano in un 
Centro d’ascolto Caritas una responsabilità etica, una strategia, uno stile, un modo di pensarsi 
come uno dei nodi della rete territoriale, di guardare contemporaneamente alla persona che ci 
chiede aiuto e la realtà nella quale siamo inseriti. 

 Lavorare in rete per guardare la persona nella sua globalità, oltre le richieste che esprime, per 
aiutarla a riscoprirsi e a ricollocarsi all’interno di relazioni, perché possa essere protagonista del 
suo bene; per condividere con la persona e le risorse attive, un progetto, affinché, annodando i 
fili, la rete si formi e lavori.  

E’ da questa consapevolezza condivisa che, da una decina di anni, si è venuta a creare sul no-
stro territorio una forte sinergia tra la rete dei Centri di Ascolto Caritas e la rete del pubblico e 
del privato sociale. E’ una sinergia che passa per il crescente coordinamento con le realtà che si 
occupano dei bisogni primari delle persone in situazione di difficoltà, che ha visto protagoniste 
realtà del terzo settore che partecipano ai Piani di Zona, lo strumento istituzionale per definire e 
costruire il sistema locale integrato d’interventi e servizi sociali così come delineato dalla LR 
3/2008, in attuazione della Legge 328/2000.  

Per Caritas, essere presenti ai vari gruppi di lavoro nei Piani di Zona  non nasce dal desiderio di 
avere qualcosa da gestire o da ottenere da un punto di vista economico, quanto dalla volontà di 
esserci per testimoniare l’attenzione della Chiesa verso gli ultimi.  

Da questa “tessitura” di legami, di lavoro di rete, di corresponsabilità sia sul piano operativo, sia 
su quello dei contenuti, nel corso degli anni hanno preso vita progetti che hanno dato risposte 
ai diritti di cittadinanza delle fasce deboli di cui servizi, pubblici e privati, si occupano, arric-
chendo il territorio di risorse strutturali e non residuali nel campo dell’abitare, del lavoro e delle 
relazioni.  

Ne ricordiamo qui alcuni: PROGETTO OSPITALITA’, CASA di RUT e TxT un Tetto per Tutti nel 
campo dell’housing sociale; MELC Mediazione e Lavoro di Cura, la cui essenza è quella di pro-
porre una riflessione sulla presenza in famiglia di un familiare “fragile”, mettendo in relazione la 
famiglia che chiede sostegno con le assistenti familiari, nella quasi totalità donne immigrate, 
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persone che anche loro assommano molteplici elementi di fragilità sociale, per cui sono fonda-
mentali le tutele contrattuali e il sostegno nello svolgimento di un lavoro sicuramente usurante. 

SFERA a sostegno della rela-
zione tra i volontari e le per-
sone che si rivolgono alla rete 
dei Centri d’ascolto; RITRO-
VARSI  rivolto alle famiglie 
immigrate che devono gestire 
il proprio ruolo di genitori a 
distanza, accompagnandole 
nel miglior modo possibile nei 
difficili momenti del “ricon-
giungimento” e 
dell’inserimento” dei figli nelle 
nostre comunità. 

Più recente, nel solco dei pro-
getti Sfera e Ritrovarsi, il pro-
getto PONTI SUL MONDO del 
Consultorio Ceaf, nato 
dall’esigenza di consolidare il 
sistema di accoglienza e di 

integrazione dei minori stranieri messo in crisi dalla contrazione delle risorse, che vede la colla-
borazione in partnership del Centro Orientamento Immigrati e della rete dei Centri D’ascolto 
Caritas e, ultimo in ordine di tempo, l’avvio della collaborazione dei nostri due servizi (COI e 
CDA) con la Biblioteca Comunale per permettere l’uso gratuito delle postazioni internet a perso-
ne che sono alla ricerca di un lavoro. 

Il filo rosso che li unisce: 

- L’opportunità di essere “comunità accogliente e educante” in cui le dimensioni sociale, politica 
e pastorale, s’incontrano e arricchiscono l’intervento; 

- Il recupero concreto di un patrimonio valoriale condiviso; 

- La possibilità data agli operatori di sperimentare sul campo la propria capacità di costruire 
progetti personalizzati, di lavorare in rete con i servizi del territorio, di approfondire alcune si-
tuazioni in carico e l’opportunità di stabilire con le persone, siano essi operatori di altri servizi o 
utenti, rapporti di maggiore collaborazione e fiducia. 

È da questi liberi scambi, al cui fondamento ci sono responsabilità e rispetto reciproco e in cui 
ciascuno mantiene la propria identità e autonomia, che può emergere il bene da tutti cercato. 

 

Giuseppina Ornago Pirola,                                                              
Centro di Ascolto Caritas - Vimercate 
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Il gruppo  musicale “Amici&Voci”. 

“Sin dall’inizio del 1999, si è riunito a Vimercate un 
gruppo di persone con l’obbiettivo di cantare insieme 
per aiutare un lontano Ospedale africano: l’Ospedale 
degli Amici di Neisu, in Congo. Là opera Padre Anto-
nello Rossi, Missionario della Consolata, nel ricordo di 
Padre Oscar Goapper: sacerdote, missionario e medi-
co argentino morto prematuramente e fondatore 
dell’Ospedale.  

Nella primavera del 2001 il Gruppo, dopo essersi dato un nome, Amici&Voci, ha iniziato a pro-
gettare e rappresentare spettacoli musical-teatrali amatoriali ma di grande effetto e coinvolgi-
mento.  

Grazie ai fondi raccolti con gli spettacoli, 
l’Ospedale ha migliorato le strutture e 
l’assistenza: è l’unico Ospedale esistente 
in una zona grande più dell’intera Lom-
bardia! 

Questo è stato possibile anche perché 
abbiamo incontrato altre Associazioni di 
Volontariato sensibili e attive sul territo-
rio, con cui organizzare eventi, proporre 
la realizzazione degli spettacoli e condi-
videre il ricavato per le rispettive attività: 
una di queste è sicuramente rappresen-
tata dal COI di Vimercate. 

Con loro abbiamo organizzato due bellis-
sime serate presso TeatrOreno il 4 e 5 
dicembre 2010. I volontari del COI non 
fanno altro che “regalare” qui a Vimerca-
te quel che Amci&Voci, attraverso padre 
Antonello, “regala” in Congo! 

L’esperienza di conoscenza e condivisio-
ne organizzativa (ma non solo) è stata 
per noi ricca e positiva e, visto il nostro 
nuovissimo lavoro, “Lampi nella notte”, ci 
auguriamo di poter trovare altre occasio-
ni per rinnovare la voglia di fare qualcosa 
insieme”. 

Massimo Mariani,                                                                                     
Gruppo musicale “Amici&Voci”, Associazione di promozione sociale 
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Il Circolo ACLI di Vimercate. 

“Carissimi amici,                                                                         

ho risposto con sincero entusiasmo all’invito di Marco, nello stendere un 
testo che riassumesse l’esperienza comune che abbiamo intrapreso con 
l’obiettivo di aiutare delle persone in difficoltà. 

Se devo essere sincero, prima di questo progetto sociale, non conoscevo in 
modo approfondito la vostra associazione se non attraverso i giudizi positi-
vi e la grande disponibilità che avete dimostrato anche nel consentire di 
utilizzare la vostra sede per i colloqui del fondo Città Solidale. 

La vita della vostra associazione è già di per sé un ottimo biglietto da visita. L’aiuto che, in tutti 
questi anni, avete dato alle persone che sono arrivate nel nostro Paese. La grande speranza 
che avete trasmesso a coloro che, con i corsi di italiano, imparando la nostra lingua, hanno po-
tuto guardare al futuro con minore preoccupazione. 

Le vostre motivazioni traspaiono dal volto dei vostri volontari che hanno sempre una parola 
gentile e cercano in tutti i modi di aiutare chi frequenta la vostra sede. Ognuno con le proprie 
possibilità e il proprio entusiasmo, in quanto è solo attraverso la collaborazione più attiva che si 
riescono a superare le difficoltà e gli ostacoli che immancabilmente si trovano sul cammino di 
ogni associazione. 

L’umiltà con cui affrontate i progetti che, nella loro semplicità, danno una risposta concreta alle 
persone. Mi auguro che la collaborazione appena iniziata sia il preludio di una condivisione di 
obiettivi e di una cooperazione duratura.  

Con un grazie autentico per quello che fate, dimostrato anche da questa pubblicazione, vi invio 
i sinceri auguri per il vostro operare da parte di tutti i componenti del nostro circolo”. 

Lino Oldrati,                                                                                                
Presidente Circolo A.C.L.I., Vimercate 

 
 

“Sconfinando” la festa dell’Istituto Dante Alighieri di Cornate. 

“L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Cornate d’Adda intende esprime-
re la propria gratitudine al COI di Vimercate per la proficua e stimolante  
collaborazione che si è concretizzata all’interno dell’organizzazione della 
festa interculturale “Sconfinando”.   

La festa, organizzata dall’Istituto Comprensivo in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, si svolge ogni anno a metà maggio nel parco 
di Villa Sandroni di Colnago e aggrega associazioni che si occupano di mi-
granti, di integrazione e di diritti civili.  

In questi ultimi tre anni il contributo del COI di Vimercate  è stato particolarmente significativo 
e per questo l’istituzione scolastica si augura che tale collaborazione si rinnovi anche in futuro”. 

Duilio Fenzi e Silvia Moretti,                                                                         
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Cornate d’Adda 
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Mondo a colori di Bernareggio. 

“COI. Tre lettere, una sigla, un mondo.                                         

Donne e uomini uniti per dimostrare quanto sia preziosa l'opportunità di 
condividere conoscenze, esperienze e sensibilità con persone provenien-
ti dai quattro angoli della nostra straordinaria terra. 

Ed è questo che il COI e 
l’Associazione “Mondo a colori” di 
Bernareggio hanno in comune. Gra-
zie alle loro attività, promuovono il dialogo interculturale, 
quello che arricchisce tutti, ma proprio tutti.  

Nel 2011 “Mondo a colori” ha collaborato con il COI per 
l'organizzazione di un ciclo di conferenze dal titolo “Dialogo 
tra culture”.  

È stato un importante momento di approfondimento sulle 
tematiche dell’immigrazione che ha permesso ad entrambe 
le associazioni di puntare i riflettori sulle difficoltà, ma so-
prattutto sulle potenzialità del fenomeno migratorio verso 
l’Italia.  

Da quel momento, le due associazioni non si sono più perse 
di vista. Ci guardiamo con ammirazione reciproca, in attesa 

di poter organizzare nuovamente qualcosa insieme, con l’augurio di continuare a lavorare con la 
stessa passione ed entusiasmo che ci contraddistingue”. 

Jamila Abouri,                                                                           
Associazione MONDO A COLORI, Bernareggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2010, Cascina Ludovica: “A spasso con i volontari”, marcia organizzata da AVOLVI. 
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L’Istituto ICEI di Milano. 

“L’Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) 
promuove il dibattito sui temi della mondialità fin dagli anni 
’70 del secolo scorso. Per noi non esistono argomenti “ostici” 
o riservati esclusivamente agli “addetti ai lavori”, soprattutto 
quando si parla di pace, ambiente, migrazioni, sviluppo. 

Sono tutti temi prioritari che purtroppo la grande stampa 
relega alle pagine interne dei giornali, salvo riscoprirli quando scoppiano le emergenze. Siamo 

convinti che questi temi debbano essere affrontati 
e analizzati da esperti per renderli comprensibili a 
tutti, e soprattutto per permettere al cittadino di 
formarsi un’opinione e agire di conseguenza, valu-
tando le diverse posizioni.  

Negli anni abbiamo costruito decine di partenariati 
con realtà associative e istituzioni pubbliche di 
Milano e della Lombardia. Una delle più proficue è 
stata quella che ci ha visto insieme al COI “Franco 
Verga” di Vimercate per promuovere il dibattito su 
questi argomenti nella splendida Biblioteca comu-
nale di piazza Unità d’Italia.  

In particolare voglio ricordare gli incontri sul tema 
delle migrazioni e dell’integrazione promossi nel 
2008, quando per la prima volta nella nostra città 
non solo si è discusso con validi esperti, ma si è 
registrata la partecipazione, grazie al COI, di tanti 
immigrati interessati all’argomento. Incontri spes-
so festosi, che hanno dato modo di conoscere la 

cultura dei Paesi di origine dei migranti anche attraverso assaggi e consigli gastronomici, si par-
lasse di Cina o di Nord Africa. 

 La collaborazione tra ICEI e COI rimane per noi un esempio positivo di sinergia e di comple-
mentarietà tra due realtà associative basate sul volontariato, ciascuna con una sua dimensione 
specifica ma unite da principi comuni.  

Ora che l’Italia sta attraversando momenti difficili, con problemi sul fronte dell’occupazione e 
del reddito delle famiglie, questi sforzi devono essere intensificati perché attraverso la cono-
scenza reciproca italiani e immigrati arrivino a lavorare insieme, per trovare una via d’uscita 
senza che vi siano tensioni.  

Questa è la sfida di ICEI e quella del COI: creare ponti di dialogo tra le persone e tra i Paesi, 
offrendo il nostro impegno e le nostre capacità, perché la convivenza e la reciproca conoscenza 
tra noi e le persone di diverse provenienza che hanno “colorato” la nostra società diventi una 
risorsa per tutti”. 

Alfredo Somoza,                                                                      
Presidente ICEI - Milano 
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Il consultorio Ce.A.F. di Vimercate. 

“Vedere le cose da diversi punti di vista aiuta a sviluppare interventi 
integrati, al servizio delle persone. Questo è uno dei motivi principali 
per cui Il progetto “Ponti sul Mondo”, attivato sul vimercatese a partire 
dalla fine del 2012, voluto, progettato e gestito dal Consultorio Ce.A.F. 
di Vimercate, il COI Franco Verga di Vimercate e i Centri di Ascolto 
decanali in collaborazione con rete Tre.Vi., Offertasociale e Doposcuola 
Vimercate, in favore della fascia immigrata della popolazione. 

L’intervento ha l’obiettivo di sostenere i minori 
immigrati del nostro territorio, andando a forma-
lizzare una vera e propria rete di accoglienza che 
si occupa di loro dal momento in cui sono ancora 
in attesa di ricongiungimento (sostenendo le ma-
dri a distanza) fino al difficile periodo 
dell’inserimento. 

Il progetto prevede 5 strategie di intervento, di 
sostegno ai minori e alle loro famiglie: accogliere 
chi arriva, accompagnare i nuovi giunti sul nostro 
territorio nella rete dei servizi, sostenere i minori 
immigrati di lunga data, sostenere i genitori sia 
nel loro difficile compito di “genitori a distanza” 
(in attesa di ricongiungimento) che al momento 
dell’arrivo del minore, ed infine fornire consulen-
za e programmi formativi in ambito linguistico - 
culturale agli operatori dei servizi coinvolti. 

Al momento l’attività è in pieno svolgimento. So-
no attive le consulenze agli operatori di associa-
zioni e scuole, i gruppi di incontro per pre-
adolescenti/adolescenti stranieri e mamme, le 
attività di sostegno burocratico/amministrativo 
alle famiglie, i corsi di lingua, e gli incontri di raf-
forzamento della rete territoriale.  

Fine ultimo del progetto, co-finanziato da parte 
di Ce.A.F. e Fondazione della Comunità di Monza 
e Brianza, è arrivare a giugno 2014 con una rete 
di partner che predispone e fa funzionare la rete 
dei servizi in funzione dell’accoglienza dei minori 
in arrivo”. 

 

Gabriele Pirola,                                                                        
CEAF - Vimercate 
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Dimensione Cultura di Ronco Briantino. 

“Dimensione Cultura incrocia il vissuto del COI nel 2011, per collaborare 
allo sviluppo di un ciclo di conferenze con lo scopo di fornire alla cittadi-
nanza del Vimercatese strumenti chiari e momenti di riflessione su un tema 
di grande attualità quale quello della immigrazione. 

L'iniziativa prende forma con il titolo “Dialogo tra Culture – ricercando il 
bene comune” e si svolge in due incontri il 6 e 14 giugno 2011 presso 
l'Auditorium del Centro Omnicomprensivo di Vimercate.  

All'organizzazione partecipano altre due realtà sociali presenti nel territorio Vimercate-
se: l’associazione interculturale Mondo a Colori di Bernareggio, e l'Istituto d'Istruzione Superiore 
"Virgilio Floriani" di Vimercate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambedue gli incontri hanno visto la partecipazione di un pubblico significativo per numero ed 
interesse, decretando il successo dell'iniziativa. Di fatto l'immigrazione è stata portata 
all’attenzione della comunità come fenomeno da governare, affrontato con un nuovo linguag-
gio: non come problema ma come opportunità, senza disconoscere le reciproche radici, ma con 
l’obbiettivo di ricercare un oltre, che ancora non conosciamo ma indichiamo con 'bene comune'. 

Dimensione Cultura è compiaciuta di poter essere parte, seppure piccola e limitata, della trama 
di quella infinita tessitura di attività e lavoro svolto dal COI in quasi 50 anni di presenza sul ter-
ritorio di Vimercate. 

A nome dei nostri Associati desidero esprimere il nostro sentimento di stima e rispetto e formu-
lare l'augurio per il proseguo fruttuoso delle vostre attività ed iniziative, affinché corrispondano 
alle vostre finalità istituzionali di promozione dell'orientamento e dell'integrazione sociale degli 
immigrati”.  

Sergio Grazioli,                                                                       
Associazione Dimensione Cultura – Ronco Briantino 

14 giugno 2011, Centro Omnicomprensivo di Vimercate: Asghar  Muhammad,  
studente del COI, racconta il suo viaggio dal Pakistan all’Italia durante la conferen-
za “Dialogo tra culture”. 





SOLO PACE. SEMPRE. 
 “La sabbia stamane non è rovente. I due 
frati sono in piedi, legati. Aspettano. La 
tenda è la più bella, difesa da arabi 
possenti: un capo, un dignitario? 

Oggi forse accadrà, ma nessuno li ha 
trattati male. Anzi, rifocillati, hanno pure 
dormito. Niente di quanto i Crociati 
avevano prospettato loro è finora 
avvenuto: “Dove andrete senza la nostra 
difesa, fuori Damietta, così disarmati? Vi 
squarteranno, morirete tra tormenti”. Loro 
però erano partiti, stanchi di aspettare 
inerti, d’inorridire davanti a scontri feroci, 
rappresaglie su inermi, sangue, olezzo, 
volgarità. Con le navi della spedizione 
erano arrivati in Egitto per testimoniare il 
Vangelo: volevano provarci. Nel deserto 
ore di cammino, colpiti dal sole, raggelati 
dalla notte. Poi la cattura. Trovati 
senz’armi, una parola aleggia su di loro: 
sufi1. Quel termine – han compreso – li 
protegge. Così sono stati chiamati dai 
diversi picchetti che di volta in volta li 
prendevano in custodia, con due saraceni 
che si sono pure inchinati, prima di 
andarsene. 

Vengono introdotti, sciolte le mani: cuscini 
su tappeti, frutta in vassoi, profumi di 
incenso. Un uomo – ricchi vestiti, nobile 
sguardo – dice loro in latino: “Sono Melik 
Al Kamil, sultano di queste terre. Chi 
siete?”. Uno dei prigionieri inizia a parlare: 
“Grazie del cibo, dell’acqua e di averci 
ricevuti. Il mio nome è frate Francesco. Lui 
è frate Giuseppe. Veramente mi sto 
rendendo conto che Dio non fa preferenze 
di persone. Ma chi lo onora e pratica la 
giustizia è a lui accetto a qualunque popolo  

                                                           
 

appartenga. Dio doni pace a te, ai nostri 
popoli. E poiché sono beati gli operatori di 
pace, Dio doni a ciascuno di noi di costruire 
la sua pace”. Poi sono occhi che si 
sorridono, mani che si stringono, cuori che 
s’incontrano. L’Arabo chiede, Francesco 
narra: la vanità d’un tempo, la sua violenza 
nella guerra e l’anno di prigionia; la 
vocazione a Dio attraverso i lebbrosi, Assisi 
e i primi compagni, l’accoglienza di 
Innocenzo III e la nascita dei Minori, 
l’annunciare l’amore dell’Altissimo tra gli 
uomini, in povertà e disponibilità al 
servizio, perché – se chi odia il fratello, è 
omicida – chi ama, dona vita.  

Il tempo è passato: è l’ora dei commiati. Il 
sultano chiama, ordina. Poi rivolto a 
Francesco: “Vi concedo di visitare 
Gerusalemme. E di mandare alcuni dei tuoi 
frati a creare nelle terre di Gesù una 
presenza fissa, perché vi risuoni la parola 
di pace2. Così ho deciso, a lode di Allah, il 
misericordioso”. Cuore grato a Dio per 
sempre, Lui, misericordia infinita e pace 
agli uomini che Egli ama.” 

fra Paolo Giavarini,                                                                                      
Padre guardiano                               

Convento San Francesco di Assisi                                                                           
Oreno di Vimercate

                                                           
 

1 Sufi: il Sufismo è un movimento religioso 
culturale nella fede islamica che corrisponde 
alla vita monastica e religiosa nella fede 
cristiana . 
 
1 La prima conseguenza del viaggio di 
Francesco in Oriente e l’incontro col Sultano fu 
proprio la creazione della cosiddetta Custodia 
di Terrasanta, una presenza di Frati Minori in 
Palestina, presenza che dura tuttora. 
 



  

 

 

 

 

CANTO DI PACE PER IL 
MEDITERRANEO 
 
 
VII 
Prima voce 
La pace ci insegna a leggere lentamente 
la velocità della luce 
  
Seconda voce 
La pace ci insegna 
che le scintille 
possono essere anch’esse create 
con l’acqua. 
 
Terza voce 
Soltanto colui che odia se stesso 
può odiare la pace. 
 
Il Narratore 
In nome della pace, dico: 
l’immaginario è l’altro nome del reale. 
 
Così poso il mio linguaggio 
Sotto la camicia del Mediterraneo e lo 
libero. 
 
La mia lingua, anch’essa è 
un corpo, 
ogni lettera una cellula. 
 
Così la mia voce 
scende nelle parole. 
Con la tua voce, o 
pace, ho appuntamenti 
che certo saranno 
fruttuosi e belli. 

 

 

 

Ashgar, Tarik e Mochine recitano insieme la settima strofa del “Canto di pace per il Mediterraneo” 
del poeta e saggista siriano Adonis (Ali Ahmad Said Asbar), durante la cena multietnica del 26 
giugno 2010, nella traduzione di Fawzi AL Delmi.             

 



Una infinita tessitura                                           
la rete di collaborazioni del COI 

 

- ACIA, associazione culturale italo-araba, Vimercate 

- ACLI, patronato, Vimercate www.acli.it 

- ACRA, organizzazione non governativa, Milano www.acra.it 

- AIDO, gruppo comunale, Vimercate www.aidomonzabrianza.it 

- Amici&Voci, gruppo musicale, Vimercate www.amicievoci.it 

- Arci Blob, circolo culturale, Arcore www.arciblob.it 

- AVIS, gruppo comunale, Vimercate www.avisvimercate.it 

- AVOLVI, associazione volontariato vimercatese  www.volontarivimercate.org 

- Baobab Onlus, associazione, Milano Opera www.associazionebaobab.it 

- Bottega di Nazareth, laboratorio artistico, Oreno di Vimercate www.volontarivimercate.org 

- Caritas Decanale www.caritas.it 

- CEAF, consultorio familiare,  Vimercate www.consultorioceafvimercate.com 

- Centro Lavoro Vimercatese, www.centrolavorovimercatese.it 

- Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario di Vimercate e Burago 

- Comunità  di San Maurizio, Vimercate 

- Centro di Ascolto, Caritas Decanale, Vimercate 

- Comune di Vimercate www.comune.vimercate.mb.it 

- Consulta degli Stranieri, Vimercate www.comune.vimercate.mb.it/partecipazione 

- Costruiamo il Futuro, fondazione, Barzanò www.costruiamoilfuturo.it 

- CPS, Centro Psico Sociale, Milano  

- CPS, Centro Psico Sociale, Vimercate  

- CTP, Centro Territoriale Permanente, Arcore www.ctparcore.it 

- CSV Monza e Brianza www.csvmb.org 

- Dimensione Cultura, centro culturale, Ronco Briantino 

 

http://www.acra.it/
http://www.aidomonzabrianza.it/
http://www.amicievoci.it/
http://www.arciblob.it/
http://www.avisvimercate.it/
http://www.volontarivimercate.org/
http://www.associazionebaobab.it/
http://www.volontarivimercate.org/
http://www.consultorioceafvimercate.com/
http://www.centrolavorovimercatese.it/
http://www.comune.vimercate.mb.it/
http://www.comune.vimercate.mb.it/partecipazione
http://www.costruiamoilfuturo.it/
http://www.ctparcore.it/


 

 

 

 

- Fondazione Franco Verga COI, Milano www.fondazioneverga.org 

- Fondazione San Bernardino onlus, Milano www.fondazionesanbernardino.it 

- Fondazione Monza e Brianza www.fondazionemonzabrianza.org 

- Frati Minori Cappuccini, convento di San Francesco, Oreno di Vimercate 

- GdV, gruppo doposcuola Vimercate 

- Gruppo doposcuola, Oreno di Vimercate 

- ICEI, Istituto Cooperazione Economica Internazionale, Milano www.icei.it 

- IIS Virgilio Floriani, istituto di istruzione superiore, Vimercate www.iisfloriani.gov.it 

- Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, Cornate d'Adda www.scuolecornate.it 

- Lions Club Vimercate 

- Mondo a colori, associazione interculturale, Bernareggio www.interculturamondoacolori.org 

- Mutar, associazione di musica, terapia e arte, Concorezzo www.mutar.it 

- Il Poliedro, Istituto di Ricerche, Milano www.ilpoliedro.org 

- Siloe, Servizi Integrati Lavoro Orientamento Educazione, Milano 

- Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

- Università Statale di Milano – Master ITALS 

- Vimercate Città Solidale, fondo del Comune di Vimercate e della Comunità Pastorale beata 
Vergine del Rosario 

 

-  

 
 

http://www.fondazioneverga.org/
http://www.fondazionesanbernardino.it/
http://www.icei.it/
http://www.iisfloriani.gov.it/
http://www.interculturamondoacolori.org/
http://www.mutar.it/
http://www.mutar.it/
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LE CENE MULTIETNICHE. 
La convivialità delle differenze. 
 
“La vita è l’arte degli incontri”, così diceva “qualcuno”, e crediamo sia una frase vera come il 
titolo che avete dato all’opuscolo commemorativo della vostra associazione: una infinita tessitu-
ra. Ci avete chiesto di descrivere le emozioni “attraversate” durante la cena multietnica nella 
quale siamo stati coinvolti.  

Le emozioni ricordano tre parole: 

profumo: i cibi offerti da più parti del mondo hanno ricordato il profumo della fede/fiducia che 
predilige e cerca sempre il lato buono che c’è in ogni uomo. 

sorriso: requisito che non deve mai mancare, al primo sguardo, per iniziare bene un incontro. 

grazie: per l’occasione offerta di aprire le nostre porte al mondo, di creare un piccolo pezzo di 
paradiso dove esisterà solo una razza: “quella umana”. 

Con tanto affetto”. 

Comunità di San Maurizio in Vimercate 

 
 

 
 
 

Da anni, l’Oratorio Beato Cardinale Ferrari della Comunità di San Maurizio a Vimercate offre generosa ospitalità 
alle cene multietniche del COI, mettendo a disposizione tavoli, attrezzature, vettovaglie e un team di bravissi-
mi ed efficientissimi cuochi. 
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Alcuni scatti rubati alle ultime cene multietniche all’Oratorio di San Maurizio. 
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Altri scatti dalle cene multietniche. Le t-shirt COI sono andate a ruba! 
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La poesia. 

In occasione delle tradizionali cene multietniche del COI è usanza che alcuni studenti recitino 
delle poesie. I testi possono essere di autori italiani (come ad esempio Saba, Montale, Caproni, 
Rebora, Leopardi), internazionali (come il poeta siriano Adonis o il poeta arabo di Sicilia dell ‘ 
XI-XII sec. Ibn Hamdis) o possono essere componimenti scritti dagli stessi studenti. 

Non è semplice recitare una poesia in una lingua diversa dalla propria lingua madre: bisogna 
imparare a riprodurre la musicalità, il ritmo, l’accentazione; scandire e articolare suoni spesso 
difficilissimi (le doppie consonanti, i suoni arrotati)… ma con impegno e tanto passione, gli stu-
denti del COI ci hanno regalato momenti di altissima poesia e di commovente lirismo.  

Misurarsi con il testo poetico non è esercizio di retorica, ma esercizio tecnico e didattico:  cono-
scere il patrimonio di metafore di un popolo, ne accresce la conoscenza dei comportamenti cul-
turali e della mentalità. 

Imparare una lingua, significa rendersi conto che le parole prendono senso dentro a una cultu-
ra. È un esercizio di bellezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

Citta Vecchia. 
di Umberto Saba 

(da “Trieste e una donna” 1910-12) 
 

Spesso, per ritornare alla mia casa 
prendo un’oscura via di città vecchia. 
Giallo in qualche pozzanghera si specchia 
qualche fanale, e affollata è la strada. 

Qui tra la gente che viene e che va 
dall’osteria alla casa o al lupanare, 
dove son merci ed uomini il detrito 
di un gran porto di mare, 
io ritrovo, passando, l’infinito 
nell’umiltà. 

Qui prostituta e marinaio, il vecchio 
che bestemmia, la femmina che bega, 
il dragone che siede alla bottega 
del friggitore, 
la tumultuante giovane impazzita 
d’amore, 
sono tutte creature della vita 
e del dolore; 
s’agita in esse, come in me, il Signore. 

Qui degli umili sento in compagnia 
il mio pensiero farsi 
più puro dove più turpe è la via. 

 

 
Tarik Enassiri, studente del COI,  recita “Città Vecchia” di U. Saba alla cena multietnica del 2 luglio  2011. 
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Cena multietnica 2012. Federica Villa (in alto), insegnante e stagista dell’Università Cattolica di Milano e 
Hamid Chmoui, rappresentante della scuola ACIA leggono un frammento di Ibn Hamdis, poeta arabo sicilia-
no del XI-XII secolo (Arabo/Italiano).  

Marta Banar (in basso), studentessa COI, legge “Nel paese Natale”, testo popolare ucraino.                               
Asghar Muhammad, studente COI, legge il “frammento II” di Clemente Rebora. 
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 Cena Multietnica 2012: Narcisa Parra, studentessa del COI, recita una sua poesia. 

Mamma ritorno 
di Narcisa Parra 
 
Mamma mi cullavi allora                      
Mi cantavi la ninna nanna 
Dolce mi sorridevi 
Affinché chiudessi gli occhi 

Eri là, sulla porta di casa 
Il cuore gonfio, negli occhi il pianto 
per l’angoscia del mio partire: 
povera figlia mia te ne vai! 

Senza sapere quando tornerai. 
Sì, la madre ti aspetta ancora! 
Mamma ho bisogno di quel calor 
Mamma voglio il tuo amore! 

Voglio essere a te vicino 
Sentire battere il tuo cuore 
I tuoi occhi splendono ancora 
L'ansia mi divora 

Mamma busso alla porta 
Baciami sono tua figlia io: 
Mamma il tuo bacio, il bacio di Dio! 

 

 

 
L’Infinito. 

di Giacomo Leopardi 
Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quïete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 
odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 
vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 
e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s’annega il pensier mio: 
e il naufragar m’è dolce in questo mare. 
 

 
Cena multietnica 2008: Emilienne, studentessa del COI, recita “l’Infinito” di G. Leopardi. 
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 Cena multietnica, 2 luglio 2011, Oratorio Beato Cardinale Ferrari: Moussa Badji, Giacomo Orru e Macoumba Thiam  met-
tono in scena  lo spettacolo teatrale “Cosa ci faccio qui”. 



Eventi, progetti e collaborazioni 
2010-2013 

 

 

2010 
- 26.06.2010: cena multietnica con studenti, amici, soci del COI presso i locali dell’oratorio di San 

Maurizio a Vimercate e consegna degli attestati di frequenza ai corsi COI per l’a.s. 2009/2010.  

- 03.10.2010: partecipazione all’iniziativa “VolontariAMO”, fiera della solidarietà e degli stili di vita, 

organizzata dal Comune di Arcore.  

- 28.10.2010: promozione e partecipazione, presso l’auditorium della Biblioteca Civica di Vimercate, 

al dibattito “Immigrazione: danno o risorsa?”, in collaborazione con ICEI.  

- 04.12.2010 e 05.12.2010: promozione dello spettacolo musicale “Non solo concerto - Storie, con 

vista sul lago", in collaborazione con la Caritas decanale e l’associazione Amici&Voci di Vimercate per 

raccogliere fondi per le associazioni vimercatesi e il Fondo Vimercate Città Solidale. 

 
2011 

- Gennaio 2011: adesione al fondo “Vimercate Città Solidale” e messa a disposizione dei locali e 

delle attrezzature del COI al personale coinvolto nel progetto.  

- 01.05.2011: adesione all’iniziativa “Assapora Velasca” organizzata dall'Associazione Velascattiva  e 

sponsorizzata dall'AVIS di Vimercate. Vince la gara podistica un ragazzo del COI: Ouedraogo 

Adamadel del Burkina Faso. 

- 22.05.2011: adesione all’iniziativa "A Spasso Con i Volontari", organizzata dall’associazione AVOLVI 

di Vimercate.  

- 03.06.2011: consegna dei diplomi a.s. 2010/2011 presso la sala Cleopatra di Palazzo Trotti, sede 

del Comune di Vimercate.  

- 06.06.2011 e 14.06.2011: realizzazione di un ciclo di conferenze, “Dialogo tra culture”, presso il 

centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate, in collaborazione con le associazioni “Dimensione 

cultura” di Ronco Briantino, “Mondo a colori” di Bernareggio, IIS “Virgilio Floriani” di Vimercate.  

- 02.07.2011: cena multietnica con studenti, amici, soci del COI presso i locali dell’oratorio di San 

Maurizio a Vimercate. La festa del 2011 si è arricchita con uno spettacolo teatrale, realizzato in 

collaborazione con ARCI Blob di Arcore e con la lettura da parte degli alunni di poesie della 

tradizione letteraria italiana.  



- 13.11.2011: Asghar Mohammad, studente e volontario del COI, è tra i premiati, a Carate Brianza,  

di "Costruiamo il futuro", premio riservato alle associazioni di Monza e Brianza. 

- 15.12.2011: messa in scena del musical “I penitenti di Assisi”, presso il TeatrOreno con il 

patrocinio comunale e dei Frati Minori Cappuccini di Oreno. 

 

2012 
- 15.01.2012: partecipazione di una delegazione di volontari alla Marcia per la Pace organizzata 

dall’Associazione “Un mondo a colori” di Bernareggio. 

- Gennaio 2012: il COI ospita “Terra di scambio - Se non ti conosco non mi conosco", laboratorio, in 

quattro incontri, condotto dalle psicologhe Roberta Dall'Ara e Valentina Santambrogio. 

- 17.03.2012: “Usi e Costumi del Marocco: il tè”, primo appuntamento del ciclo di conferenze  

organizzato dall’ACIA (Associazione Culturale Italo-Araba), in collaborazione con la Consulta degli 

Stranieri di Vimercate, AVIS Gruppo Comunale di Vimercate e AIDO gruppo comunale di Vimercate. 

- 21.04.2012: “Usi e Costumi del Marocco: la lingua araba”, secondo appuntamento del ciclo di 

conferenze  organizzato dall’ACIA, in collaborazione con la Consulta degli Stranieri di Vimercate, 

AVIS Gruppo Comunale di Vimercate e AIDO gruppo comunale di Vimercate. 

- 12.05.2012: “Sconfinando”, festa dell’intercultura organizzata dall’Istituto Comprensivo “Dante 

Alighieri” di Cornate d’Adda, presso Villa Sandroni di Colnago.   

- 19.05.2012: “Usi e Costumi del Marocco: la musica”, terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di 

conferenze  organizzato dall’ACIA, in collaborazione con la Consulta degli Stranieri di Vimercate, 

AVIS Gruppo Comunale di Vimercate e AIDO gruppo comunale di Vimercate. 

- 26.05.2012: “Lavorare, risparmiare, investire – ITER 2 Financial Literacy”, momento di 

approfondimento su temi economici rivolto ai cittadini immigrati. Il seminario, patrocinato dal COI e 

dalla Consulta degli Stranieri del Comune di Vimercate, è stato curato dall’Associazione Baobab 

Onlus e finanziato dalla Fondazione Cariplo. 

- 09.06.2012: consegna, presso Palazzo Trotti, sede del Comune di Vimercate, degli attestati di 

frequenza ai corsi di lingua e cultura italiana del COI. 

- Giugno 2012: partecipazione al torneo di calcetto organizzato dal gruppo comunale AVIS di 

Vimercate. 

- 23.06.2012: tradizionale cena multietnica presso l’Oratorio di San Maurizio 

- 01.12.2012: intervento al seminario regionale dell'AVIS dal titolo "Donare è appartenere", a 

Saronno.  

 



2013 

- Gennaio – giugno 2013: inizia la collaborazione con il MUST – Museo del territorio di Vimercate. 

- 20.01.2013 e 27.01.2013: il MUST - Museo del territorio di Vimercate organizza due visite 

guidate per studenti e volontari del COI. 

- Febbraio 2013: parte il progetto “Ponti sul mondo” promosso da CEAF Vimercate, in partnership 

con il COI e i Centri di Ascolto del Decanato di Vimercate. 

- Gennaio – febbraio 2013: corso pratico di stiro. 

- Febbraio 2013: Accordo con Acli e comune di Vimercate per la distribuzione delle pubblicazioni 

comunali “Vimercate Oggi” e “Link”. 

- Maggio 2013: Seconda edizione del corso pratico di stiro. 

- 16.06.2013: festa dell’intercultura in Villa Sottocasa, a Vimercate, in collaborazione con il MUST. 

Consegna attestati di frequenza corsi COI; visite al MUST con gli studenti del COI in qualita’ di guide 

ufficiali; concerto Corpo Civico Musicale. 
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IL LIBRO FINISCE, IL CAMMINO CONTINUA. 
Questo libro è un'espressione di gratitudine. Verso tutti gli amici che abbiamo 
incontrato lungo la nostra strada, verso tutti i volontari che con pazienza 
hanno dedicato parte del loro tempo alla tessitura dei rapporti, 

all’insegnamento della lingua e alla cura delle persone. 

Questo libro si chiude qui, ma non si chiude il lungo cammino del COI. 
Per questo motivo desideriamo esprimere un auspicio e una preghiera con le 

parole del Patriarca Athenagora I, che fu capace insieme a Papa Paolo VI tra il 

1965 e il 1966 – proprio nel momento in cui nasceva il COI! – di gettare un 
ponte di perdono e fratellanza tra due chiese sorelle, ma in armi da secoli, 

l’una contro l’altra. 
Ci sembra essere quasi una regola, un codice di comportamento di ogni essere 

umano e di ogni buon volontario: da inseguire e imitare senza tregua.  

Ecco: un augurio di Speranza e bellezza per tutti i volontari e i migranti di 

ieri, oggi e domani. 

 

“La guerra più dura è la guerra contro se stessi. 
Bisogna arrivare a disarmarsi. 

Ho perseguito questa guerra per anni, ed è stata terribile. 
Ma sono stato disarmato. 

Non ho più paura di niente, perché l’amore caccia il timore. 

Sono disarmato della volontà di aver ragione, 
di giustificarmi squalificando gli altri. 

Non sono più sulle difensive, 
gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. 
Accolgo e condivido. 
Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. 
Se uno me ne presenta di migliori, o anche di non migliori, ma buoni,                                                           
accetto senza rammaricarmene. 

Ho rinunciato al comparativo. 

Ciò che è buono, vero e reale è sempre per me il migliore”. 

 

Patriarca Athenagora I  
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