XX° edizione de
“La Notte dei senza dimora”
19 ottobre 2019
Il 17 ottobre ricorre la giornata mondiale ONU contro la povertà. Da 20 anni, Insieme
nelle Terre di Mezzo Onlus, con il sostegno di Terre di mezzo editore, e con più di 20
associazioni milanesi che da anni si occupano di senza dimora, organizza La Notte
dei senza dimora, iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema
della povertà estrema e dell'emarginazione sociale, attraverso un’informazione e una
condivisione concreta con chi si trova senza casa.
Quest’anno, per i 20 anni della manifestazione, verranno proposti dei laboratori e
degli incontri con lo scopo di “accorciare la distanza” tra chi è senza dimora e chi ha
una dimora, attorno a degli interessi comuni.
Questo il programma della giornata di sabato 19 ottobre:
9.30-13.00 Sala Alessi, Palazzo Marino, incontro su “La strada di casa: le relazioni di
comunità nel lavoro con le persone senza dimora“: scambio di esperienze su come
dei servizi per i senza dimora possono essere delle risorse per la comunità locale, per
il territorio. A cura di Casa Accoglienza Enzo Jannacci del Comune di Milano,
Fondazione LUVI, FIO.psd e Insieme nelle terre di mezzo.
Pomeriggio laboratori diffusi:
1. 14.00-18.00: Diamo VO.CI alle fotografie - Dalle nozioni base all’uso sul
campo, venire muniti di cellulare o fotocamera digitale, massimo 20 persone,
presso Spazio Raw di Matteo Deiana, Corso di Porta Ticinese 69.
2. 15.00–18.00: Introduzione alla scrittura creativa: con Giorgio Fontana, per 30
persone presso Terre di mezzo, entrata via Santa Croce 15.
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1. 15.00-18.00 in Piazza Sant'Eustorgio: “lavoro a maglia solidale”, con le
knitters solidali; laboratorio di riciclo creativo per realizzare borse, portafogli
e altro; workshop per costruire dei kit igienici per e con i senza dimora:
portate sapone, pettini, dentifrici, ecc., a cura di M.I.A.
3. 16.00–18.00: Iniziazione all'arte figurativa, per 25 persone, con Rosa Giorgi,
Direttrice Museo dei Cappuccini, presso Museo diocesano, Corso di Porta
Ticinese 95.
4. 16.00–18.00: Come riparare la tua bicicletta!, con Associazione Mi-raggio e
Ciclochard, gazebo in piazza Sant'Eustorgio.
5. 16.00–18.00 Scrivi il tuo cv come Leonardo da Vinci!, e prove di colloquio di
lavoro, per 40 persone, piazza Sant’Eustorgio.
6. 16.00-18.00 Laboratorio di teatro, con Teatro Officina, per 25 persone, presso
Teatro alle Colonne, Piazza San Lorenzo alle Colonne.
7. 16.00-18.00 Meditazione yoga, per 20 persone presso Terre di mezzo, entrata
via Santa Croce 15.
8. 16.00-18.00; 21.00-23.00 Introduzione agli scacchi, con “Associazione
Giocando con i re”, Piazza Sant'Eustorgio.
9. 16.00-18.00 visita guidato alla Milano “invisibile”: Dalla Milano di ieri a
quella di oggi, attraversando i luoghi della povertà, dell’emarginazione, del
pregiudizio e della solidarietà, con l’Associazione Gatti Spiazzati: 2 gruppi da
massimo 20 persone, partenza e arrivo da Piazza Sant'Eustorgio.
18.30-20.00: Premiazione del concorso “Fondazione Isacchi Samaja” degli artisti
che vivono in strada per le sezioni: narrativa e poesia/arti figurative/fotografia, con il
coro “Cor Unum” di Casa Jannacci.
20.00-22.00 Cena offerta dalle Associazioni organizzatrici, con spettacolo musicale a
cura di musicisti di strada
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22.00-24.00: giochi di scacchi e di società, e poi .... fuori i sacchi a pelo per
condividere almeno per una notte la condizione di chi non ha casa!
L'iniziativa, che si svolgerà a Milano e in altre città italiane, rappresenta un
importante presidio informativo: i cittadini potranno entrare in diretto contatto con
le associazioni che si occupano di assistenza e reinserimento di persone in difficoltà,
informarsi ed offrirsi come volontari, recandosi direttamente agli stand, poiché La
Notte dei senza dimora rappresenta, per le associazioni presenti, anche
un'importante occasione per cercare volontari.
Durante gli anni si è creato un coordinamento di varie organizzazioni gestito da
Insieme nelle Terre di Mezzo Onlus. Le associazioni del coordinamento sono:
Fondazione Isacchi Samaja ONLUS, Opera Cardinal Ferrari, Ronda Carità e Solidarietà,
MIA – Milano In Azione, VOCI – Volontari Cittadini, Progetto Fondazione Arca, Croce
Rossa Italiana – Comitato di Milano, Associazione Avvocati di strada Onlus,
Associazione MIRaggio, CAST, SOS Milano, Casa della Carità, FIO.PSD, Anime bisognose,
La compagnia della polenta, Cena dell'amicizia, Papa Giovanni XXIII, Fondazione
Fratelli di San Francesco, Amici di Gastone, Effatà, FIDES-ONLUS Casa degli amici,
Caritas Ambrosiana,SOS Stazione Centrale-Fondazione Exodus.
La gestione delle pratiche amministrative riguardanti l'iniziativa è affidata
all'associazione Insieme nelle Terre di Mezzo Onlus.
Contatti:
Piero Magri
pieromagri@terre.it
cell 3495214692
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