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Un altro anno sociale è quasi trascorso e desideriamo riassumervi brevemente le attività che sono proseguite 
e quelle nuove intraprese.  
 
- “Casa Cinzia”: prosegue la collaborazione con la Cooperativa sociale Grande Casa con la quale, come 
ricorderete, abbiamo costituito una ATS (Azienda Temporanea di Scopo) nel settembre 2015 di cui la 
Cooperativa è capofila.  
Proseguono le buone relazioni e la collaborazione e, nel 2017, le donne ospitate sono state 5 e 6 i bambini. 
Attualmente, le ospiti sono una una ragazza, una donna con due bambini di 2 e 8 anni, e una donna con una 
ragazzina di 13 anni. 
 
 - progetto “gli Sgusciati”: quest’anno gli utenti del progetto sono stati 13 di varie età e con diversi livelli di 
gravità di autismo. 
All’inizio di questo anno sociale, a settembre, abbiamo sperimentato un nuovo percorso, cioè l’apertura della 
struttura anche al mattino per accogliere ragazzi grandi che abbiano terminato l’assolvimento scolastico. 
Questo rappresenta un nuovo passo verso l’ampliamento del progetto ad una realtà diurna e, se mai ci 
riusciremo…., ad una residenzialità per adulti con autismo per dar loro la possibilità di sperimentare una vita 
di maggiore autonomia, fuori dal nucleo famigliare, in un contesto protetto, stimolante e adeguato ai loro 
bisogni così speciali.  
Nella disabilità, uno dei temi più sentiti e più angoscianti per le famiglie è quello del “dopo di noi” che le vede 
proiettate al futuro dei propri figli che non saranno in grado di provvedere a sé stessi in autonomia; la Tenda 
vorrebbe riuscire a supportarli anche in questo delicato passaggio. 
 
Riguardo all’equipe educativa, in questi mesi, è sorta la necessità di trovare nuove figure da impiegare nel 
progetto in sostituzione di due educatrici che, per motivi di studio e di altri impegni, concluderanno la loro 
collaborazione con l’associazione a fine luglio 2018.  
Abbiamo incontrato diversi nuovi candidati e abbiamo individuato due persone, una giovane educatrice e 
una più matura che sembrano avere le giuste caratteristiche professionali e di motivazione per lavorare con 
i nostri ragazzi. 
Continua la collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia, la cui èquipe per l’autismo condivide e 
supervisiona il lavoro delle Educatrici.  
 
→Il 18 aprile abbiamo organizzato la terza serata/conferenza con il Prof. Moderato (Sacra Famiglia) che è 
diventata ormai una piacevole consuetudine. Si è svolta presso la sala consiliare del Comune e ha visto una 
buona partecipazione di pubblico principalmente formato da insegnanti ed educatori che lavorano 
nell’ambito della disabilità e da genitori di figli con autismo; ci ha fatto piacere la presenza dell’Assessore ai 
servizi sociali, sport e cultura Canton che ha introdotto la serata.  
→Anche quest’anno, lo scorso 22 aprile, abbiamo organizzato la Festa degli Sgusciati, presso l’Oratorio San 
Carlo di Novate. Gli organizzatori hanno coinvolto diverse realtà del territorio che hanno partecipato 
attivamente alla festa o allestendo uno stand o esibendosi con la loro arte: l’Inter Club, la libreria Madonnina, 
l’azienda Valzasina, la gelateria Adel, la banda Santa Cecilia, la scuola di danza JD Dance Caribe, la scuola di 
yoga Kriha Yoga, il coro Coro seduto.  
C’è stata tanta partecipazione, sia dei nostri volontari che della gente che è venuta a godersi un po’ di festa 
che è stata l’occasione per far conoscere meglio il nostro operato. 
→Il prossimo 11 giugno aprirà, per il terzo anno, il Centro Estivo Sgusciati: sarà aperto fino al 21 luglio, dalle 
ore 9 alle 16 e accoglierà 6/7 ragazzi, alcuni dei quali frequenteranno per periodi ridotti, altri per tutte le sei 
settimane, a secondo delle diverse necessità famigliari.  
L’associazione dovrà sostenere davvero molti costi per attivare il Centro Estivo ma è consapevole che si tratti 
di un servizio davvero utile in risposta al bisogno delle famiglie che non saprebbero a chi affidare i propri figli 
in un periodo critico come quello dell’estate, al termine della scuola e di tutte le altre attività svolte durante 
l’anno. 
 
- Monolocale di via Morandi (immobile confiscato alla mafia che il Comune di Novate Milanese ha dato in 
gestione alla nostra associazione) dal gennaio 2018 ospita una ragazza straniera, conosciuta da alcuni nostri 
volontari e che è stata accolta e aiutata nella ricerca di un lavoro verso un percorso di autonomia. 



 
Durante quest’anno sociale abbiamo realizzato che, per perseguire tutti gli obiettivi che abbiamo a cuore è 
assolutamente necessario coinvolgere  gli Enti – Comune, Regione, Asl, ecc. – perché riconoscano e 
sostengano concretamente (non solo in termini di apprezzamento del lavoro svolto) il progetto Sgusciati, 
aiutandoci nel percorso di accreditamento per una un’unità di offerta rivolta a persone con autismo. Siamo 
stati più volti invitati dai Servizi sociali di Novate e dell’ambito territoriale di competenza a cercare di metterci 
in rete con altre realtà che si occupano di disabilità per trovare qualche forma di collaborazione che permetta 
l’ottimizzazione delle risorse, degli spazi, del personale, delle competenze acquisite.  
Abbiamo incontrato i responsabili di un Centro disabili di Novate e stiamo provando a ragionare sulla 
possibilità di un accordo e di una collaborazione. Vi aggiorneremo se e quando dovessimo realizzarli. 
 
Rimane immutata la voglia di impegnarci nell’associazione ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti!  
 
Chiediamo il sostegno di chiunque voglia dare un contributo, che può concretizzarsi in tante forme diverse: 
dedicando un po’ del proprio tempo come volontario, elargendo una donazione, destinando il proprio 5x1000 
ed invitando altri a farlo, promuovendo e divulgando l’operato della Tenda…  
Tutto sarà prezioso e ci permetterà di incrementare l’attività svolta, sicuri di svolgere un lavoro buono e utile 
a favore di chi è più “fragile”. 
 
 
Grazie a tutti. 
 
La Tenda onlus 
 


