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Addio a Renzo Cislaghi: una vita nel sociale con Acli e Osservatorio Mameli

Imparare a cercare lavoro con il Welfare Milano
presso il Centro Culturale della Cooperativa

Jole Bevilacqua

Notizie dall’Associazione Amici di
Uno di questi libri
di Luigi Allori

in omaggio
a chi si iscrive per il 2020
all’Associazione Amici di

Via Val Maira 4
Pratocentenaro (Milano)

Se vuoi aiutare
il tuo giornale

per i tuoi acquisti
preferisci

i nostri inserzionisti

Cercare lavoro è già un lavoro,
si sa, ma bisogna imparare a

farlo: lo Spazio WeMi di via
Ornato 7 (WeMi significa Welfa-
re Milano ed è uno dei nuovi ser-
vizi del Comune di Milano dedi-
cato all’orientamento e all’infor-
mazione dei cittadini) ha orga-
nizzato, con la collaborazione di
Croce Rossa di Milano, un primo
incontro dedicato appunto a “im-
parare a cercare lavoro” rivolto

agli studenti dei corsi di italiano del Centro Culturale della
Cooperativa Abitare di via Hermada 14.
Nella lezione si è parlato dell’importanza di ottenere un contrat-
to regolare per regolarizzare la propria posizione, ma anche di
come organizzare un progetto di ricerca del lavoro, a partire dal
primo passo fondamentale: imparare l’italiano in modo funzio-
nale. Il secondo passo è valorizzare la propria esperienza e le ca-
pacità acquisite: è vero che magari sono state acquisite in un
contesto diverso, ma se uno impara a collaborare in una squa-
dra oppure ad organizzarsi e a organizzare o anche a essere
molto preciso può spendere queste competenze in qualunque al-
tro lavoro. Inoltre a Milano esiste una moltitudine di corsi pro-
fessionalizzanti che possono fornire conoscenze spendibili ed ac-
corciare il faticosissimo (a volte impossibile) procedimento di ri-
conoscimento del titolo di studio acquisito all’estero. Altrettanto
importante è esplorare le relazioni e le conoscenze, che in Italia
sono un canale importante, ma anche utilizzare mezzi come
Internet, che permettono di amplificare la rete di contatti.
Particolare attenzione è stata dedicata al curriculum e alla pre-
parazione del colloquio di lavoro, momento difficile per chiun-
que, figuriamoci per chi lo deve sostenere in una lingua nuova.
Sapersi “comportare”, saper dare del lei, arrivare puntuali e con
i documenti necessari, rispondere a tono e con convinzione… so-

no tutti modi utili a fornire una buona immagine di se stessi e
a convincere l’interlocutore, modi che si possono acquisire attra-
verso una formazione apposita, indispensabile per uno stranie-
ro, ma forse per tutti. La lezione fa parte di una serie di inter-
venti che affiancano l’apprendimento dell’italiano per sviluppa-
re competenze di cittadinanza e favorire l’integrazione di chi ha
voglia di dare il meglio di sé nel nostro bel Paese! 
Per piccolo che sia, questo intervento rappresenta un tentativo
di annodare i fili che diversi enti vanno tessendo in campi diver-
si per ottimizzare il loro intervento e per favorire un processo di
integrazione che è la via verso la comprensione reciproca. 
Abbiamo chiesto a Manuela Rusconi, educatrice di Croce Rossa
Milano, come è nato questo format. “Il tema dell’accoglienza è da
molto tempo parte integrante della nostra missione umanitaria.
Con il progetto europeo Esiras - Occupabilità e Integrazione
Sociale per Rifugiati e Richiedenti Asilo - il Comitato di Milano
ha allargato il campo di azione costruendo una proposta nuova
che vuole mettere in rete una molteplicità di attori impegnati
nei campi della formazione, del lavoro e dell’accoglienza in vista
dell’obiettivo finale: un efficace inserimento lavorativo.
Il lavoro è un tema centrale per chi come noi si occupa di sfide
umanitarie, la chiave di progetti di integrazione e la risposta
concreta ai bisogni che quotidianamente leggiamo nei contesti
in cui operiamo”. 
Monica Villa, responsabile dell’Area Sociale di Cascina Biblio-
teca e di WeMi Ornato, ci spiega cos’è e come funziona WeMi.
“Gli Spazi WeMi rappresentano la modalità innovativa di inten-
dere il welfare nel Comune di Milano. Dislocati in tutta la città,
rappresentano uno strumento per trovare soluzioni, scambiare
esperienze e sperimentare nuovi servizi di welfare. Gli Spazi
WeMi sviluppano forme di welfare condiviso ossia costruiscono
legami tra persone che hanno gli stessi bisogni e trovano solu-
zioni da condividere. Gli Spazi inoltre, collaborano con gli enti e
le associazioni presenti sul territorio. Nello specifico WeMi Or-
nato si inserisce all’interno dei contesti abitativi di Cooperativa

Abitare, svolge attività di ascolto, informazione e orientamen-
to dedicato ai cittadini del Municipio 9. Grazie alla presenza di
un’assistente sociale, che per natura professionale svolge tale
tipo di attività, è attivatore di risorse e genera collaborazioni
specifiche con enti pubblici o del Terzo Settore e associazioni
territoriali. WeMi Ornato, gestito da Cooperativa Cascina Bi-
blioteca, ha una competenza specifica sui temi della disabilità
e dell’autismo”.
Come funziona il corso di italiano? Ce lo dice Eugenio Turchetti,
del Centro Culturale della Cooperativa Abitare. 
“La Scuola di italiano per stranieri, che opera dal 2011 presso il
Centro Culturale della Cooperativa Abitare, con sede di via
Hermada 14 e ultimamente anche presso WeMi di via Ornato
per alcuni corsi, è nata con lo scopo di fornire ai cittadini stra-
nieri uno strumento imprescindibile per il loro inserimento so-
ciale ed è una delle poche realtà di questo genere esistenti nel-
la nostra zona. Per tenere conto della complessità delle situazio-
ni, i corsi, completamente gratuiti e autofinanziati, consentono
la frequenza sia al mattino che durante le ore serali, avvalendo-
si dell’attività di un gruppo autogestito di volontari. L’insegna-
mento si articola in diversi livelli, della durata di otto mesi, par-
tendo dai principianti assoluti (appena giunti nel nostro Paese),
per arrivare a coloro che, vivendo da tempo in Italia, avvertono
l’esigenza di una maggiore padronanza della lingua. 
Possedere gli strumenti necessari a comunicare con gli altri è in-
fatti il prerequisito indispensabile per uscire dall’ambito ristret-
to della propria comunità e aprirsi verso l’esterno, confrontan-
dosi con la realtà circostante. 
Il Centro Culturale della Cooperativa ha inserito questi corsi
nella propria offerta  in un’accezione innovativa della propria
funzione: provare a rispondere a un ventaglio di esigenze am-
pio che va dall’approfondimento culturale all’acquisizione di
competenze linguistiche, dall’intrattenimento musicale all’ap-
prendimento di uno strumento, dall’occasione di incontro al-
l’alfabetizzazione informatica”.

Lo scorso 29 novembre è man-
cato Renzo Cislaghi, presi-

dente dell’Acli Bicocca, dell’Os-
servatorio Mameli e grande ami-
co del nostro giornale. Il direttore
Luigi Allori e tutta la redazione
di “Zona Nove”, sono vicini alla
moglie Anna e ai figli Matteo,
Francesca e Simona.
Rportiamo i ricordi del direttivo
dell’Osservatorio Mameli, di Pao-
lo Petracca, presidente delle Acli
milanesi, e di Beatrice Uguccioni,
vice presidente del consiglio co-
munale di Milano.
• Direttivo Osservatorio Ma-

meli “Caro Renzo, amico e fratello, persona di grande onestà
intellettuale, un uomo portatore e divulgatore dei migliori va-
lori dell’associazionismo, rivolgere un pensiero di ricordo è im-
possibile perché noi tutti sentiamo forte la tua presenza, la tua
determinazione e il tuo grande affetto. Si, sei sempre con noi.
Se volgiamo il pensiero al passato, a circa quattro anni fa, do-
po un incontro con la cittadinanza sulla situazione dell’ area
dell’ex Caserma Mameli, con le tue osservazioni e proposte, ci
hai stimolati e convinti che era doveroso fare qualche cosa af-
finché quell’area potesse avere uno sviluppo, capace di miglio-
rare la vita degli abitanti dei quartieri Bicocca, Niguarda e
Pratocentenaro. Subito dopo si sono susseguiti incontri per far
decollare sempre nuove iniziative. Sei lievito di vita e, come si
dice, con semplici parole, ci hai fatto comprendere che da idee
nascono idee, da confrontare, discutere e proporre. Così è nato
il gruppo dell’Osservatorio Mameli. Il 10 di febbraio 2016 è
stato redatto un documento in cui vengono elencate le linee
guida e i principi della futura Associazione. Il 13 marzo 2017
si formalizza l’atto costitutivo e il 15 marzo si registra lo
Statuto presso l’Agenzia delle Entrate. La volontà, la decisio-

ne e l’impegno, da te con forza espressi, hanno mantenuto vi-
tali nel tempo i principi e gli obiettivi dell’Associazione come:
raccogliere le esigenze degli abitanti dei quartieri; elaborare
una visione di città metropolitana; collaborare con le
Istituzioni. Tutto ciò ha consentito un ampio riconoscimento
nel territorio.
Negli ultimi mesi del 2018 hai fortemente voluto la collabo-
razione con l’Università della Bicocca, Dipartimento di So-
ciologia, per studiare le reali potenzialità del territorio e del-
l’area dell’ex Caserma Mameli. Ora, tutto il direttivo conti-
nuerà a lavorare con volontà ed impegno sulla strada da te
tracciata, in linea con gli obiettivi condivisi in questi anni,
sapendo di averti sempre, sempre al nostro fianco”.
• Paolo Petracca - Presidente Acli Milanesi “Renzo, le
Acli milanesi, il tuo circolo e il tuo territorio ti devono molto.
La passione per la formazione politica e spirituale spinse te e
tua moglie Anna a frequentare le settimane internazionali, il
tuo senso di appartenenza alla Bicocca ed alla sua comunità
cristiana ti ha portato a dirigere il circolino, col suo pergolato
ed il suo bancone per i caffè e per il bianchino: un ingegnere,
un dirigente di una multinazionale, uno che aveva fatto il mo-
vimento studentesco, un teatrante amatoriale… prestato a fa-
re il presidente di un cristian bar. E tu, Natale, il Meyer - e tut-
ti gli altri amici e amiche e la prof (moglie di Renzo ndr) che è
stato il tuo grande amore - quel luogo a pochi metri da questa
chiesa l’avete animato: con intelligenza, ricerca culturale, ca-
pacità di lavoro di rete, semplici momenti di convivialità, im-
pegno politico nobile ed alto, senso religioso. Hai, avete fatto
tanto ma a te sembrava sempre troppo poco, ti sentivi spesso
solo, sentivi come tutti noi l’esigenza di passare il testimone e
di riuscire a traguardare nel futuro la grande eredità della no-
stra associazione, ma non hai mai smesso di metterti al servi-
zio e di spenderti per gli altri. I leader e gli operatori sociali,
politici e culturali del tuo territorio hanno sempre riconosciu-
to in te e, per tuo tramite, nelle Acli un interlocutore credibile
ed affidabile per la cura dei processi di cambiamento positivo

della vostra comunità. La tua curiosità ed il tuo senso critico ti
hanno portato a ricercare con altri innovative risposte di welfa-
re ai bisogni delle persone più fragili e vulnerabili, a costruire e
delineare ipotesi di rigenerazione urbana e a molto altro ancora.
Il tuo impegno non è mai stato solo locale. Sei stato un bravo
dirigente provinciale: nel coordinamento dei circoli della città,
nel consorzio di cooperative di abitanti, nel consiglio metropo-
litano. Sempre attento all’efficacia della nostra azione, a sti-
molare nuove progettualità, a incoraggiare i giovani e l’inno-
vazione. Questo è stato il tuo impegno e noi te ne siamo profon-
damente grati. Ci mancherà il tuo stimolarci e il tuo essere esi-
gente con chi ha responsabilità, ma soprattutto ci mancherà la
tua straordinaria tempra che non ti ha abbandonato neanche
negli ultimi giorni. Quindici giorni fa con un po’ di amici delle
Acli siamo venuti all’hospice e tu ci hai accolto da par tuo: “sa-
pete… quando si sta così senti le preghiere che gli altri rivol-
gono pensando a te. Pensate che c’è pure un musulmano che
prega per me”. Sì ci mancheranno la tua ironia tutta milanese
e la tua fede adulta. Renzo ora tu sei qui con noi, curioso di
sentire come ti avremmo salutato e tra poco andrai a discute-
re appassionatamente nel circolo Acli del Paradiso con
Giovanni e Sandro, con Angelo e con Mauro e con tutti gli al-
tri e le altre. Renzo custodirai la grazia del cuore della tua
Anna e dei tuoi figli così come loro custodiranno la tua. Ciao
Renzo: ci mancherai infine in piazza… ma la nostra bandiera
la porteremo anche per te. Ciao Renzo, continuiamo il cammi-
no comune… in altro modo”.
• Beatrice Uguccioni - Vice Presidente del Consiglio
Comu-nale di Milano “Che grande dolore la perdita del ca-
ro amico Renzo Cislaghi. Un uomo giusto, gentile, attento al-
le persone e sempre appassionato nelle varie attività che
svolgeva. Attento conoscitore del proprio quartiere per il qua-
le con amore si è sempre adoperato. Le mie condoglianze pos-
sano giungere a alla famiglia, alla comunità Acli e a tutte le
persone che gli hanno voluto bene.
Un affettuoso abbraccio e una preghiera”.


