
                                                                    ACCOGLIENZA 

Fulvia De Santis 

           

 

 

Da maggio 2021 opero come volontaria del Servizio Civile Universale presso il centro a bassa 

soglia Civico Zero di Milano, partecipando ad un progetto di interventi a sostegno dei minori 

stranieri non accompagnati e neomaggiorenni dove sono erogati servizi di base di prima 

accoglienza. L’esperienza al centro Civico Zero si sta rivelando particolarmente formativa e 

costruttiva. Come volontaria, all’interno di questa realtà, svolgo attività di supporto agli 

operatori dell’Ente, nella pianificazione e nella realizzazione di progetti che coprono gli ambiti:  

- dell’Accoglienza come l’erogazione di servizi base e l’attività di outreach, volta ad 

individuare i minori nei contesti di marginalità, di pericolo sociale o di sfruttamento 

lavorativo;  

- della Protezione dove attraverso le informative legali, insieme alla figura del legale e 

del mediatore culturale, si garantisce l’accesso alla tutela dei ragazzi e delle ragazze 

che si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità;  



- dell’Integrazione ovvero si propongono laboratori artistico-espressivi, supporto allo 

studio e corsi di lingua italiana, garantendo un percorso didattico di prima 

alfabetizzazione basato sul cooperative learning.                                                                                                                                                   

 Sono molteplici le sensazioni e le emozioni provate nell’atto di aiuto e sostegno dei minori. 

Ricordo con piacere la gioia di Abdo, un ragazzino egiziano amante della pittura che frequenta 

il corso d’italiano a Civico Zero, nel mostrarmi i suoi disegni che ha accuratamente appeso 

sopra il suo letto e la sua voglia di voler imparare più velocemente possibile. Spesso mi 

racconta che di notte nella cameretta della comunità dove attualmente vive, si impegna a 

leggere libri in italiano nonostante le complessità linguistiche. Penso anche a Nadar, una 

ragazza Somala vittima di tratta in Siria, arrivata nel nostro Paese lo scorso giugno. Il suo 

dolore dovuto al distacco dai suoi famigliari è ancora troppo forte e le violenze subite durante 

il viaggio verso l’Italia l’hanno portata a chiudersi in se stessa. Grazie ai colloqui e ai laboratori 

proposti nel Centro ho potuto notare dei forti miglioramenti in ragazze e ragazzi come Nadar. 

Ogni giorno sono a contatto con tanti minori e ascolto le loro storie, le loro speranze che mi 

aiutano a dare valore ancor di più alla vita.  Giunta quasi al termine del Servizio Civile rimarco 

a gran voce come l’impegno dedicato alle attività sopra descritte mi ha permesso di dare 

concretezza ai sostantivi “inclusività” e “solidarietà” e mi ha insegnato a comprendere il 

funzionamento e le metodologie di azione socio/umanitaria di una meravigliosa e preziosa 

realtà come quella di Civico Zero. 


