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La città del bene 

Casa del Volontariato di Zona 7
A partire da domani 14 marzo entrerà in
servizio la Casa delle Associazioni e del 
Volontariato di Zona 7 in piazza Stovani 3,
un presidio nel quale le associazioni di
zona potranno prenotare postazioni uffi-
cio, sale riunioni, ideare progetti comuni e
ospitare iniziative aperte alla cittadinan-
za. La Casa è un progetto del Comune di
Milano, realizzato in collaborazione con 
Ciessevi. Per informazioni sugli orari di
apertura Casevolontariato.milano.it

Humana, vacanze solidali 2016
Martedì 15 marzo dalle 19, presso Impact
Hub di via Paolo Sarpi 8, Humana People
to People Italia onlus organizza incontri 
informativi per presentare il progetto Va-
canze Solidali 2016 in Mozambico con
proposte di volontariato e turismo. In-
gresso gratuito. Per informazioni ed iscri-
zioni: volontariato@humanaitalia.org.

Programmi internazionali per ragazzi
Venerdì 18 marzo, alle 16.30, da Infor-
magiovani di via Dogana 2, l’Associazione
YAP – Youth Action for Peace Italia, orga-
nizza un incontro informativo sulle op-
portunità di volontariato internazionale
che si svolgeranno durante l’estate 2016,
opportunità aperte ai ragazzi da 14 anni
in su. Ingresso gratuito. Per informazioni
e prenotazioni comunicazione@yap.it

Donne in fuga e lotta ai tumori
Sabato 19 marzo presso Casa delle As-
sociazioni e del Volontariato di Zona 1, via
Marsala 8, dalle 17.30 alle 20, Lilt Lega
Italiana Per La Lotta Contro I Tumori pre-
senta il progetto «Donna Dovunque» in-
contrando le comunità di donne di lingua
spagnola. All’iniziativa parteciperanno
Casa delle Donne, Consultori privati laici e
associazioni immigrati: tel. 02.88468425
o email pl.casaassociazionizona1@co-
mune.milano.it

a cura di Ciessevi — www.ciessevi.org

AGENDA

In 30 anni, da quando è stato 
aperto un centro di accoglienza, 
Cadmi ha seguito oltre 25.000 
donne in difficoltà, attraverso 
ascolto telefonico e colloqui 
personali. Dal 1991— con l’avvio 
della prima «casa segreta» — 
si cerca di aiutare a risolvere 
i problemi, ospitando donne 
in stato di pericolo a causa 
di violenza fisica, psicologica, 
economica. Info: cadmi.org

Cadmi

Qui c’è bisogno di voi

Si può fare volontariato anche con 
«semplici» attività d’ufficio, 
donando il proprio tempo a favore 
dei bambini. È il caso 
dell’organizzazione non 
governativa WeWorld, che cerca 
persone che lavorino in sede (via 
Serio 6). Competenze richieste: 
utilizzo del pc con conoscenza del 
pacchetto Office e disponibilità 
di almeno 8 ore settimanali. 
Per ogni info: tel. 02.36215318; 
e-mail volontari@weworld.it

WeWorld

Per molti motivi la dispersione 
scolastica sta diventando una vera 
emergenza. L’associazione 
di promozione sociale Icaro, 
che opera in più scuole superiori 
di Milano con percorsi interattivi
di rimotivazione, cerca volontari 
che svolgano attività in aula, una 
o due mattine la settimana. Per 
ogni ulteriore informazione: 
tel. 335. 6961369

a cura di Minnie Luongo

Icaro Aps

I percorsi «senza confine»
della fiera Fa’ la cosa giusta
Dal 18 al 20 marzo l’Expo del consumo critico. Al centro il tema dei migranti

Arduo per i visitatori di
questa tredicesima edizione
scegliere quale sia «la» cosa
giusta da fare, considerate
tutte le iniziative della «Fiera
nazionale del consumo criti-
co e degli stili di vita sosteni-
bili», come sempre organiz-
zato da Terre di mezzo Eventi.
«Fa’ la cosa giusta!», dal 18 al
20 marzo, alla Fieramilanoci-
ty di viale Scarampo è da pro-
grammare in anticipo, per
non lasciarsi sfuggire le novi-
tà più ghiotte. 

A cominciare dal festeggia-
mento dell’Hearth Hour, il
più grande evento mondiale
voluto dal Wwf contro il cam-
biamento climatico:  per
un’ora, dalle 20.30 alle 21.30
di sabato 19 (mentre in tutto il
globo si spegneranno simbo-
licamente le luci), anche la
Fiera milanese del consumo
critico si unirà alla ola di buio,
con una cena di piatti equoso-
lidali e sostenibili. 

Un’iniziativa meneghina
importante è il percorso sen-
soriale «Sconfinati», ideato
dalla Caritas Ambrosiana: ad
ogni persona verrà assegnato

casualmente un passaporto,
che segnerà un differente de-
stino nel percorso migratorio.
Si farà esperienza del buio e
della claustrofobia nella stiva
di un barcone, e infine del
muro che divide i «salvati»,
cui viene riconosciuto il dirit-
to d’asilo, dai «sommersi», re-
spinti nel paese di provenien-
za. E ancora: ci sarà l’itinerario
multimediale nel mondo del-
l’accoglienza — #circuitinvi-
sibili — a cura della Fondazio-
ne Somaschi di Milano. Un
cammino multimediale nel
mondo del sociale, con scher-
mi multitouch, realtà aumen-
tata e vetrine interattive, che
sveleranno gli effetti speciali
dell’accoglienza.

Uno spazio è dedicato an-
che ai percorsi a piedi e ai
grandi itinerari italiani ed eu-
ropei, in occasione dell’Anno
nazionale dei Cammini, che
coincide con il Giubileo stra-
ordinario. Viaggiare in modo
consapevole è una scelta che 
sempre più caratterizza le va-
canze: migliaia di cammina-
tori e pellegrini che ogni anno
calcano i 6.600 chilometri di

«Resta immutato lo spirito
della manifestazione — dice
Miriam Giovanzana, respon-
sabile dell’organizzazione —:
il nostro sarà ancora una volta
un luogo di scambio e condi-
visione, con stand, laboratori,
spazi verdi, uniti a spettacoli,
incontri e ristoranti. 9 le se-
zioni tematiche (Mangia co-
me parli; Pianeta dei piccoli;
Mobilità sostenibile; Turismo
consapevole; Critical fashion; 
Abitare green e servizi per la
sostenibilità; Pace e parteci-
pazione; Cosmesi naturale e
biologica; Economia carcera-
ria) e otto gli spazi speciali: 
alimentazione biologica, a
km zero o cruelty free, moda
etica, mobilità a basso impat-
to, abitare green, giochi e pro-
poste sostenibili per l’infan-
zia, prodotti del commercio
equo e progetti delle associa-
zioni e cooperative non pro-
fit». Un impegno enorme, con
770 espositori su 32 mila me-
tri quadrati e ben 300 appun-
tamenti in calendario (Fala-
cosagiusta.org).

Minnie Luongo
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Badanti e baby-sitter, non solo in «nero»
Lo sportello comunale CuraMi aiuta nello scouting di persone e contratti

«Domani dimettono mia zia
dall’ospedale e ho bisogno di
una badante». «Abbiamo fatto
di tutto per curare nostro pa-
dre da soli, ma ora rischiamo
di perdere il lavoro per le as-
senze». Quando squilla il tele-
fono dello sportello CuraMi
del Comune, che ha sede al Pio
Albergo Trivulzio, dall’altro
capo del  f i lo  c ’è  sempre
un’emergenza. Non si vorreb-
be mai delegare la cura dei 
propri cari, ma a volte non c’è
alternativa. Lo sportello, nato
nel 2014 e gestito dalla coope-
rativa Eureka, affianca le fami-
glie nella ricerca di badanti o
baby sitter. Oppure aiuta a
orientarsi nella vasta rete di

servizi a domicilio. «E l’assi-
stenza prosegue anche dopo
l’assunzione, per rendere
l’esperienza serena sia per
l’ammalato che per l’assistente
famigliare» spiega la respon-
sabile Carla Piersanti. 

L’assistenza
Sono state 
circa 4.200 le 
famiglie in cerca
di badante che 
hanno avuto 
un colloqui allo 
sportello 
«CuraMi»

Moltissime le richieste di
aiuto: nel 2015 4.200 colloqui
con famiglie. «Abbiamo anti-
cipato la legge regionale sugli
albi delle badanti» esulta l’as-
sessore alle Politiche Sociali, 
Pierfrancesco Majorino. 

di Elisabetta Soglio

BEAT LEUCEMIA, 
MUSEI IN MUSICA
E CONCERTI 
PER LA RICERCA

A lex Cevenini aveva
scoperto di essere
malato 
di leucemia

a 24 anni: ha dedicato
il resto della sua vita 
a diffondere in ogni Paese 
consapevolezza 
e conoscenza sulle malattie 
del sangue. Per questo, nel 
2007, aveva fondato Beat 
Leukemia, battiamo 
la leucemia (Beat-
leukemia.org) e poco dopo 
la Fondazione è stata 
inserita fra quelle 
riconosciute dai ministeri 
dell’Economia 
e dell’Istruzione per 
la promozione e l’attività 
di ricerca scientifica nel 
loro campo. Beat 
Leukemia, fra 
le moltissime iniziative che 
gestisce, si è unita alla 
Fondazione Alberto 
e Antonietta Matarelli 
(Fondazionematarelli.it), 
riconosciuta con decreto 
del Presidente della 
Repubblica nel 1974 per gli 
stessi scopi di ricerca 
nell’ambito delle malattie 
del sangue per un evento 
benefico: insieme 
promuovono un concerto 
di Pasqua che vuole aiutare 
la lotta alle leucemia. 
Appuntamento venerdì alle 
20.30 all’Auditorium San 
Fedele (per i biglietti 
contattare Beat Leukemia): 
i maestri Edoardo Zosi 
e Bruno Canino 
eseguiranno musiche 
classiche per violino 
e pianoforte. Zosi si esibirà 
suonando un prezioso 
strumento storico di scuola
classica cremonese 
affidatogli dal Museo del 
Violino Antonio Stradivari 
di Cremona, grazie
a un progetto congiunto 
delle Fondazioni che 
hanno organizzato l’evento 
e il Museo stesso. Musica 
e ricerca, salute e malattia, 
paura e speranza.
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 Imparare da loro

sentieri in Italia. Né bisogna
perdersi il Progetto Speziale:
un’area dove degustare diffe-
renti miscele di tè, sperimen-
tare sapori esotici o quelli na-
zionali, dai preziosi pistilli di
zafferano sardo fino alle bac-
che di vaniglia africane prove-
nienti dal Madagascar. 

Nel database di Eureka ci
sono 12 mila profili di badanti,
donne e uomini. La media di
contratti stipulati, full time o
part time, è 340 all’anno, ma
solo per l’alto costo del lavoro.
Se, infatti, l’assistenza dello
sportello è gratuita (si versano
al massimo 130 euro in base al
proprio Isee solo quando si co-
mincia con la selezione della
badante), un’assunzione in re-
gola può arrivare a costare cir-
ca 1.500/duemila euro al me-
se. Servirebbe in questo senso,
un ulteriore intervento da par-
te dello Stato, con sgravi fiscali
o incentivi. 

Giovanna Maria Fagnani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«CURE SOSPESE»
A CHI NON PUÒ 
PERMETTERSELO

 Altruismo

Il Centro medico 
Santagostino e la onlus, 
Ascolto — che promuove 
iniziative di integrazione 
per persone in disagio 
socio-economico — 
lanciano insieme l’iniziativa 
«Un dono che cura», sulla 
falsariga del «caffè 
sospeso» napoletano (si 
beve un caffè e se ne 
pagano due, offrendo 
il secondo a chi non può 
permetterselo). I pazienti 
del Santagostino, ma non 
solo, potranno donare 
visite e cure mediche 
gratuite meno accessibili 
come psichiatri e dentisti.

Contatti e suggerimenti all’email pervoi@corriere.it
o via posta a Corriere della Sera «La città del bene»
Cronaca di Milano, via Solferino 28, 20121, Milano

@

Qui Lina di Lina Sotis

I l prossimo sabato torna
Floralia, l’incantevole 
appuntamento sul sagrato
della Basilica di San 

Marco: fiori, piante, tovagliati, 
abiti vintage, vestiti felici, 
grandi firme prezzo basso, 
camicie da notte 
da perdizione, oggetti 
da collezione, tutto per 
l’accoglienza di San Marco. 
Un’occasione da non perdere 
per occhi e portafoglio!
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