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Acli Bicocca: le nuove iniziative ai tempi del Covid
Lorenzo Meyer

Contagio: ecco la situazione nei quartieri di Coop Duecento
Andrea Bina

Riflessioni sui nuovi colori della solidarietà nella fase due della pandemia 
Da emergenza, il virus è diventato quotidianità e richiede nuovi scenari di contrasto

Primo Carpi

Di seguito un’intervista a Claudio Antonelli, presidente del
Circolo Acli Bicocca.

Quali sono stati gli impatti che il Circolo Acli Bicocca ha do-
vuto affrontare in questi mesi di chiusure dovuti al Covid?
Lo stile associativo Acli è centrato sulla socializzazione. Il Circolo è
luogo di incontro per momenti di conversazione, formazione e intrat-
tenimento. I necessari vincoli alla frequentazione per la prevenzione
dei contagi hanno frenato le iniziative e i servizi che alimentano il cli-
ma di amichevole socialità. Quindi nei mesi scorsi abbiamo faticato a
mantenere la nostra abituale vita associativa.
Come avete reagito alla impossibilità di offrire alcuni
servizi ai soci?
Avevamo di fronte il dilemma se bloccare tutto e attendere la ri-
presa della vita normale oppure se cercare altre modalità di re-
lazione solidale fra le persone. Abbiamo scelto di cercare e spe-
rimentare nuove forme di vita associativa, grazie anche alle
nuove tecnologie che ci consentono di stare in collegamento, di-
stanti ma insieme, vicini nella solidarietà. Il riscontro è stato po-

sitivo. Alcune persone si sono avvicinate al Circolo proprio per
questa ventata di novità, e abbiamo accolto un incoraggiante
20% di nuovi associati.
Quindi il virus non ha impedito al Circolo di mettere in
campo nuove iniziative di volontariato. Ce ne puoi descri-
vere una come esempio?
Ci siamo posti il problema del disagio delle famiglie rispetto al di-
stanziamento nella scuola che crea difficoltà di apprendimento per
i ragazzi. Grazie al prezioso contributo di volontari, il Circolo Acli
Bicocca ha progettato e offre un servizio gratuito di affiancamento
“a distanza” dei ragazzi che hanno bisogno di un aiuto didattico. I
tutor volontari portano il loro supporto collegandosi 1-2 volte/setti-
mana in un incontro video interattivo. L’esperienza svolta in prima-
vera ha dato buoni risultati. Le famiglie interessate ad avere infor-
mazioni scrivono a bicocca@aclimilano.com lasciando cognome e re-
capito telefonico; poi vengono contattate per un colloquio di deluci-
dazioni e accordi sui modi per attivare il servizio di supporto. La so-
lidarietà riparte in modo nuovo.

Quale sarà secondo te il futuro dell’associazionismo dopo la
pandemia? In particolare, che ruolo avrà il volontariato?
L’associazionismo o si rinnova radicalmente con servizi in modalità
moderne o è destinato ad indebolirsi sempre più, fino alle estreme
conseguenze. C’è una sfida in atto. C’è una tendenza diffusa nella so-
cietà a spingere le persone all’individualismo, nel godimento passivo
del benessere privato, chiuse nel rifugio nella propria area di comfort.
L’associazionismo sociale, invece, si fonda sul valore della solidarietà,
della condivisione e della partecipazione attiva. Il volontariato è il
motore perché si basa sull’impegno personale, sull’intraprendenza e
sul senso di responsabilità sociale. Il contrasto tra queste due visioni
è forte. Per giocare la sua partita, l’associazionismo deve adeguarsi ai
modi e alle tecnologie della vita di oggi. Se invece resta chiuso in uno
stile tradizionale ormai obsoleto, sarà tagliato fuori nel futuro. Noi
sposiamo l’aforismo di Victor Hugo “Fate come gli alberi: cambiate le
foglie, ma conservate le radici”. Così al Circolo Acli Bicocca vogliamo
restare ancorati ai valori dell’associazionismo sociale, ma aggiornan-
do le modalità con i mezzi offerti dalla società moderna.

Il mese scorso abbiamo fatto il pun-to della situazione Covid-19 nei
quartieri di Coop Abitare. Questo
mese abbiamo fatto la stessa cosa
con Coop Duecento. La parola al suo
presidente, Franco Tripodi.
Qual’è la situazione all’interno
dei quartieri della vostra Coo-
perativa? Ci sono tante fami-
glie in quarantena?
Purtroppo le informazioni in nostro
possesso non ci consentono di avere

un quadro veritiero. Mi rendo conto che la pandemia fa scattare dei
sensi di colpa e di paura che potrebbero in qualche modo indurre le
persone affette da Covid ad avere un comportamento di riservatezza,
impedendo di fatto la possibilità di fornire loro assistenza.
Quali misure di prevenzione avete approntato per tutela-

re la salute dei soci, del personale e dei vostri fornitori?
Nei nostri quartieri, oltre alle informazioni e agli inviti alla massima
prudenza, ad indossare sempre la mascherina, a mantenere il distan-
ziamento personale e al lavaggio delle mani, abbiamo messo in atto
sin da febbraio 2020 un servizio di sanificazione delle parti comuni,
con prodotti virucidi. Il personale è stato dotato di mascherine, guan-
ti e prodotti per la disinfettazione delle mani, oltre alla misurazione
della temperatura, così come previsto dal protocollo di sicurezza.
Abbiamo posato delle paratie in plexiglass sulle scrivanie affinché
non vi sia la possibilità di trasmissione del virus. I soci che hanno ne-
cessità di incontrare il personale, lo possono fare solo su appunta-
mento e prima di accedere agli uffici vengono registrati e oltre alla
misurazione della temperatura vengono dotati di mascherina. Que-
sto vale anche per i fornitori. Abbiamo messo in atto lo smart wor-
king, comunque a rotazione è garantita la presenza in ufficio. Si è
provveduto anche a una sanificazione mediante ozono degli uffici.
L’età media dei residenti nelle vostre case è piuttosto eleva-

ta: avete tanti soci ricoverati o che purtroppo non hanno su-
perato l’attacco del Covid?
Per quanto riguarda i soci ricoverati ci risulta che siano pochis-
simi, purtroppo alcuni ci hanno lasciato, due nella prima onda-
ta ed uno di recente.
Quali misure di sostegno, non solo economico, avete messo in
campo per aiutare i soci in questo momento difficile?
Da parte della cooperativa la massima disponibilità per tutti colo-
ro che ne hanno fatto richiesta. Per quanto riguarda gli aiuti econo-
mici abbiamo concesso piani di rientro sui canoni non pagati e mes-
so in atto il piano di sostegno affitto così come previsto dal Comune
di Milano. Purtroppo visto il perdurare della situazione quello che
viene meno è il rapporto diretto. L’impossibilità di riunire i soci per
fornire loro notizie in merito all’andamento della Cooperativa crea
un po’ di disagio, anche perché non tutti i soci sono raggiungibili
tramite piattaforme web. Ci auguriamo tutti che presto si possa
tornare a un minimo di normalità. 

Dopo le vacanze delle cicale, complice il conteggio onnicom-
prensivo dei casi visibili e invisibili, in autunno la pande-

mia si è risvegliata con inaspettato vigore. Ritornano i bollet-
tini di guerra e le sirene delle autoambulanze dirette al Ni-
guarda. Un incubo dalle molte entrate ma con la solita ultima
ridotta, quella dei più anziani e dei più deboli. Riprese econo-
miche di nuovo travolte. Mai parola più evocativa di quella che
ci cade addosso come una cappa il 22 ottobre: coprifuoco!
Il lockdown aveva portato alla luce la fragilità delle fasce più
deboli e costretto il mondo della solidarietà e della tutela so-
ciale (dall’associazionismo alla Protezione Civile, al volonta-
riato delle parrocchie e dei quartieri) a riflettere sulla sua rea-
le funzione sociale. E lo aveva fatto concentrandosi sulla di-
stribuzione dei beni di prima necessità e organizzandosi in
modo capillare più o meno coordinato (Emergency) o sponta-
neistico (Brigate di solidarietà). Costituendo, in pratica, il fat-
tore operativo di Milano Aiuta, la rete antivirus di aiuto e ser-
vizi costituita dal Comune di Milano.
Quando, in ottemperanza al Dcpm del 24 ottobre, hanno di
nuovo chiuso (sostituiti da contatti telefonici) i vari presìdi so-
ciali del Comune sul  territorio e cioè i Centri Socio Educativi,
gli Spazi Formazione all'Autonomia, i Centri Aggregazione Di-
sabili, i Centri Diurni Integrati per anziani, disabili e minori,
i Laboratori di Terapia Occupazionale, le Case delle Associa-
zioni e del Volontariato, i Centri Socio-Ricreativi, la Casa dei
Diritti… questo mondo  si è ritrovato già in possesso di una
buona conoscenza del proprio territorio e ha rilanciato le sue
pratiche solidali.
Parrocchie e punti di raccolta del Banco Alimentare hanno visto
di nuovo innalzarsi il ricorso alla loro assistenza, e non a caso la
gestione dell’iniziativa “Polpette sospese”, divenuta virale in rete,

con cui una birreria tavola calda di via Bligny (Birra e polpette,
appunto) offre a chi ne ha bisogno polpette pagate dai clienti, è
stata affidata ad Arca, una onlus eccellente della nostra zona. 
Ma in realtà i disagi della seconda ondata si sono via via rivela-
ti più complessi e più insidiosi dii quelli della prima. E stanno
gradualmente ridisegnando le caratteristiche di un piano di
contrasto che probabilmente diventerà collaudato ed operativo
nei prossimi mesi. A cominciare dal contributo volontariale nel-
la gestione della emergenza tamponi. Il fatto è che la città non
può fermarsi completamente come nella Fase 1 del virus, ma
non può neppure abbassare la guardia. E così Milano Aiuta da
agosto offre agli over 65 ed alle categorie più fragili dei vouchers
di 10 euro per utilizzare in tutta sicurezza i taxi cittadini nei lo-

ro spostamenti di comprovata necessità. Un servizio che ha avu-
to da subito migliaia di iscrizioni. Anche la scuola non può chiu-
dere, ma per ridurre i rischi deve convivere, con le percentuali
di volta in volta più opportune, con la didattica a distanza. E più
di una associazione, più di un comitato di scopo si sono costitui-
ti per ovviare al problema più serio, ossia la non disponibilità di
un computer. O per aiutare le madri che lavorano e che dovreb-
bero invece. restare a casa con i figli.
Il protrarsi di un futuro sanitario, economico, lavorativo senza
certezze, ha inoltre accresciuto a dismisura le crisi d’ansia, le de-
pressioni, i conflitti domestici… ed ecco che la cooperativa
Abitare di Niguarda pensa di organizzare sessioni a distanza di
ascolto e consulenza psicologica; oppure che in zona insegnanti
di yoga o di altre discipline olistiche mettono in rete gratuita-
mente la loro esperienza di cura del corpo e della mente.
La paralisi di tante attività economiche basate sulla libera cir-
colazione delle persone e sul tempo libero ha, tra l’altro, compor-
tato il doveroso strumento dei ristori, ma aspetta anche una
scommessa, un investimento di fiducia da parte di tutti noi.
Come la prenotazione di servizi e di spettacoli per i tempi mi-
gliori. E anche questa scommessa passa dalla volontarietà di chi
la paga e dalla garanzia istituzionale di chi la organizza.
Ed ecco che si moltiplicano i contributi e le tele riunioni per
rimettere in circolo quello che sembrava tagliato fuori, per
assistere i lavoratori in smart working, per mettere in con-
tatto Istituzioni, Fondazioni e Terzo Settore, per trovare fon-
di e contributi per le associazioni più piccole che dopo i mo-
menti eroici del Covid 1 non riescono a sopravvivere, per rior-
ganizzare l’intero settore del volontariato e del no profit do-
ve le competenze gestionali dei più grandi dovrebbe essere
messa a disposizione dei più piccoli…


