
 

 

 

 

 

Newsletter del Circolo ACLI Novate Mil.se  

Corridoi 

umanitari 

per soccorrere 

gli afghani 
 

Il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan 
ha riportato al centro del dibattito 
internazionale un paese che in questi anni ha 
vissuto una guerra lontana dai riflettori. Nel 
silenzio dei media, da molto tempo le ONG 
che operano nelle rotte dei profughi dal 
Medio Oriente, denunciano la presenza di 
afghani che fuggono dal loro paese: già oggi 
sono intorno al 30% in Bosnia ed il 45% in 
Grecia. L’analisi della cronaca degli ultimi 
giorni con attentati e centinaia di vittime, 
fino alle immagini di una città in fuga nel 
terrore di ritorsioni e della restaurazione 
dell’oscurantismo è importante: con le armi 
non si avviamo processi di cambiamento 
sociale e culturale.  
Ma non è la priorità in questo momento. 
Prima vengono le vite delle persone a cui 
deve essere permesso, come loro diritto, di 
uscire dal Paese e di essere accolti come 
rifugiati. Il Coordinamento donne delle Acli  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

chiede inoltre che venga posta attenzione 
sulla condizione delle donne che rischiano, 
con l’arrivo dei talebani, di perdere tutte le 
conquiste degli ultimi anni. 
Il richiamo all’Europa e, più in generale, alla 
comunità internazionale di farsi carico dei 
rifugiati afghani è lo stesso che da troppo 
tempo facciamo per le situazioni disumane 
per le persone che si trovano a Lipa, a Lesbo  
che chiedono umanità e accoglienza. 
Quello che sta succedendo in Afghanistan 
deve smuovere le coscienze di tutti, a partire 
dalle istituzioni europee, e spingerci prima di 
tutto a garantire dei corridoi umanitari per 
salvare più vite possibile e per garantire un 
futuro alle donne e agli uomini di una terra 
martoriata. Solo dopo verrà il momento di 
capire quali siano state le responsabilità e 
soprattutto quali azioni mettere in campo 
perché nel nuovo Afghanistan si rispettino i 
diritti umani.                                   www.acli.it 
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Cosa può fare Novate? 
L’Amministrazione Comunale ha avviato fin da subito contatti con gli Ambiti territoriali  

per trovare soluzioni idonee all’accoglienza di profughi afghani.  

Qualche soluzione sta maturando e ora si è in attesa delle disposizioni ministeriali in tal senso. 

Sarà importante che anche l’associazionismo novatese si renda disponibile  

ad una collaborazione fattiva, nell’ottica di garantire un’autentica integrazione. 



Progetto 

PIANTIAMOLA 
Prossima data progetto “PIANTIAMOLA! Gesti di 
cura per il pianeta e le persone che lo abitano”: 
Pulizia parchi Sabato 25 settembre ore 15 e 23 
ottobre. Prossimamente saranno indicate le zone 
che saranno oggetto della pulizia. Inoltre, con i 
fondi del Progetto è stato donato un tavolo in 
legno con relative panche, installato nel Parco di  
                                          via Puccini/Via Polveriera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

Costituito il Comitato 

per la Salute 

e il Benessere 

dei cittadini 
Da più parti si denunciano situazioni di criticità 
dovute alla carenza di Medici di Medicina 
Generale nella nostra regione. Una situazione 
grave che ha avuto e che avrà ripercussioni 
pesanti sulla situazione sanitaria. 
Ovviamente Novate non è immune da questa 
realtà e a tal fine nei mesi scorsi si è insediato nel 
nostro territorio un Comitato per la Salute e il 
Benessere dei cittadini che in prima istanza ha 
avviato una raccolta di adesioni a sostegno di una 
petizione che verrà successivamente inviata alle 
sedi competenti (ATS Regione Lombardia e 
Amministrazione Comunale). 

 

Corso di Italiano: 

si riprende 
L’apprendimento della lingua è il primo strumento 
per poter avviare un inserimento nella società 
italiana, indispensabile per comunicare con le 
persone, trovare un lavoro, dialogare con le 
istituzioni. 
Proprio su questi presupposti le ACLI hanno scelto 
già da molti anni con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale di istituire corsi di 
italiano per stranieri. 
La grave crisi sanitaria ha imposto nuove modalità 
per l’insegnamento: infatti dall’aprile scorso ci 
siamo trasferiti dalle aule scolastiche alla 
piattaforma online Teams. Grazie alla disponibilità 
di diversi volontari (vecchi e nuovi) abbiamo potuto 
continuare questa importante tradizione 
coniugando l’innovazione tecnologica all’esperienza 
maturata negli anni passati. 
I corsi gratuiti entro ottobre riprenderanno e a tal 
fine riproponiamo alle persone interessate a 
frequentare le lezioni o essere docenti di contattare 
il n. 392 912 7879 per avere ulteriori informazioni. 

 

 

 

 
 
 
 

Il Comitato nel frattempo si è attivato con 
banchetti e ha presidiato le vie e le piazze 
cittadine e proseguirà la propria iniziativa 
organizzando altre forme di pressione affinchè 
venga riconosciuto il diritto di ogni cittadino ad 
una risposta dignitosa  alla propria esigenza di 
vedere tutelata la salute e la prevenzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
Il Comitato per la Salute  

e il Benessere dei cittadini  

si presenta alla comunità novatese. 

Saranno presenti rappresentanti  

dei Medici di Base, Comitati limitrofi 

e la Sindaca Daniela Maldini. 

Appuntamento a 

Venerdi 17 settembre – ore 20.30 
presso Teatro Comunale Testori 



Cosa possiamo fare noi? 
 

TUTORE VOLONTARIO 
Ogni minore senza genitori o parenti prossimi, 

per legge, deve avere un adulto tutore.  
Ciascuno di noi può diventarlo, dopo aver 

presentato domanda in Regione e aver seguito 
un breve corso di formazione. 

Se vuoi saperne di più, scrivi una mail a : 
circoloaclinovate@gmail.com 

 

AFFIDO IN FAMIGLIA 
UNICEF e CNCA, attraverso un progetto in essere 

da alcuni anni, collaborano per far conoscere  
la possibilità di accogliere in famiglia – tramite 

l’affido – un minore straniero non accompagnato 
e per formare famiglie affidatarie. Il prossimo 
percorso di formazione inizia ad ottobre 2021. 

Se vuoi saperne di più, scrivi una mail a : 
circoloaclinovate@gmail.com 

 

TIROCINI FORMATIVI 
Nel percorso di conquista dell’autonomia 

personale da parte dei minori stranieri  
non accompagnati, è fondamentale seguire corsi 

di formazione, che non solo consentano 
l’acquisizione di conoscenze e competenze,  

ma anche avviino al lavoro. I tirocini lavorativi 
presso le aziende sono da finanziare. Se vuoi 

contribuire con una donazione alla associazione 
“Una casa anche per te” puoi prendere contatti 

con Claudio Vitale - tel. 328 178 8559 
 
 

 
       
 
                                                                                                                                                                           
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Un progetto a favore 

 dei minori stranieri 

 non accompagnati 
I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia 
sono circa 6.000 (circa 700 in Lombardia), sono 
arrivati in Italia senza genitori 
o parenti prossimi, affrontando 
i pericoli della traversata del 
Mediterraneo o della rotta 
balcanica a piedi dalla Turchia, 
prevalentemente maschi tra i 
15 e 17 anni. Sono accolti in 
strutture di accoglienza per 
oltre il 90%, e devono avere un 
tutore legale (di norma il 
sindaco o l’assistenza sociale).  
Nel 2017 la legge Zampa ha istituito la figura del 
tutore volontario di MSNA, ed oggi ne esistono più 
di 3.000, ma sono insufficienti rispetto alle 
necessità.   Durante la serata organizzata dal Tavolo 
per l’accoglienza sul tema dei MSNA le persone 
intervenute hanno presentato diverse realtà: 
l’accoglienza in un SAI (ex SPRAR), l’affido in 
famiglia, la comunità “Una casa anche per te”.  
Le testimonianze dei ragazzi presenti, che sono 
giunti in Italia attraverso la rotta balcanica, sono 
state molto emozionanti e coinvolgenti.  
Ciascuno di noi può fare qualcosa per migliorare la 
vita di questi ragazzi e per  aiutarli a costruire un 
futuro migliore per sé, per le loro famiglie rimaste 
nel loro paese,ma  anche per il nostro paese, per 
costruire una società più giusta, inclusiva e coesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ecco i servizi offerti dalle ACLI 
Via Don Minzoni 17 – 20026 Novate Milanese   Tel. 02 36574558 - 1 

CAF: Consulenza fiscale e contabile, Modello 730, Modello Redditi, IMU, ISEE, Successioni, SPID, Locazioni 
Orari: Lunedi e  Giovedi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
 Martedi e Mercoledi dalle ore 9 alle ore 13. 

SITO WEB: www.cafaclimilano.it 
 

SAF: Regolarizzazione rapporto di lavoro domestico di badanti, colf e baby sitter, gestione del contenzioso, 
amministrazione completa dall’assunzione alla cessazione, family tutor dedicato 
Orari: Lunedi dalle ore 15 alle ore 18 
 

PATRONATO: Pensione, Invalidità, Legge 104 e info.        Orari:  Mercoledi dalle ore 16.30 alle 18.30 
 

SPORTELLO IMMIGRAZIONE: Per rinnovo e aggiornamento permessi di soggiorno  
e carta di soggiorno e informazioni          Orari: Mercoledi dalle ore 18.30 alle ore 20.30 
 

CONSULENZA LEGALE: Orari: Il Lunedi su appuntamento tel. 3931197005 
 

INFORMAZIONI: circoloaclinovate@gmail.com   FACEBOOK: Acli Circolo di Novate Milanese 
 

E’ OBBLIGATORIO PRENDERE UN APPUNTAMENTO:  02 36574558-1 durante gli orari di apertura     
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE 02 25544777 
 

SITO WEB: www.aclimilano.it/author/circolo-acli-novate-milanese/ 
  

 


