


Da più di 20 anni i Fratelli di S. Francesco d’Assisi ONLUS sono 
sempre attenti alle richieste e alle necessità dei poveri, delle 
famiglie in difficoltà, degli anziani, dei minori stranieri non 
accompagnati indipendentiste dalla nazionalità, dal sesso o dal 
credo religioso, offrendo assistenza gratuita e accoglienza e 
sostegno anche psicologico e studiando con loro dei percorsi di 
integrazione e promozione umana della persona per un 
reinserimento nel tessuto sociale.



Mission

• Assistere e integrare ogni uomo in stato di difficoltà
• Promuove l’uomo nella sua interezza
• Accogliere tutti, indipendentemente dal colore della pelle o 

dalla regolarità dei documenti
• Osservare i principi della carità cristiana e francescana in un 

ottica di Amore, Bontà e Condivisione



Il disagio psicosociale
Io è un altro scriveva Rimbaud. Io è altro, possiamo dire oggi. Il soggetto 
contemporaneo si confronta con la crisi e con la dissoluzione della centralità 
dell’Io avviata dall’esplorazione psicoanalitica (Freud) all’inizio del secolo scorso 
e ben nota in arte come in musica e in letteratura.
L’io ‘straniero in casa propria’ – secondo la conosciuta metafora - si costituisce 
come ‘essere nel linguaggio’ strutturalmente segnato da una perdita. Inaspettata 
comparsa dell’Altro, dentro di noi. Un alcunché di straniante – il perturbante di 
freudiana memoria.
La condizione migratoria ci appare come esperienza antropologica di 
sradicamento e non appartenenza. Una terra d’origine lasciata allespalle e una 
terra d’approdo non (ancora) acquisita come propria. Nostalgia (da nòstos, 
ritorno) è il “dolore del ritorno” – sappiamo dai nostri pazienti come possa essere 
‘spaesante’ il rientro nel paese d’origine per chi ha vissuto fuori. Alla fine del 
seicento il medico olandese Hofner osservando i sintomi dei soldati mercenari 
lontani da casa, descrisse una nuova entità nosografica che designò nostalgia. 
Nel dispositivo di cura analitico e nella relazione terapeutica, il terapeuta è colui -
colei - che ha il compito di inaugurare lo iato di una differenza, di una relazione 
non rispecchiante - il distacco che permette la soggettività e il superamento degli 
elementi primari:
“Catalizzatore è il distacco. (…)”.(Paolo Ferrari).



Ove la lingua non ha connotazioni di ‘lingua madre’ – la lingua 
prima dell’infanzia – e il lavoro con i migranti è in tal senso 
particolare -l’atto della cura si fa strada attraverso codici linguistici, 
culturali e relazionali talora imprevedibili. 
Qui affiora e si coglie, più che altrove, l’essere gettati-nel-mondo -
come dice Heidegger - che è universale fondamento della 
condizione umana. Il dispositivo terapeutico(psico-terapeutico) 
agisce quale catalizzatore per il riconoscimento di sé e dell’altro, 
secondo l’ipotesi per cui la perdita, il venir meno, l’eventuale 
condizione di marginalità – qualora riconosciuti e assunti entro un 
sistema di adeguata complessità e ricchezza emozionale e 
affettiva - si comportino quali fattori di trasformazione, nella 
direzione di una miglior sanità e di cura2



Casa di Solidarietà 
Via Saponaro 40, Milano

La struttura ospita:
- Senza Fissa Dimora: persone maggiorenni di sesso 

maschile, sia italiane che straniere, segnalate dalla 
Istituzioni o che si presentano in modo autonomo presso il 
Segretariato sociale

- CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria per 
richiedenti asilo): persone che arrivano da paesi in cui 
sono in corso grandi conflitti sia politiche economici e che 
hanno fatto richiesta di protezione internazionale



Casa di Solidarietà 
Via Saponaro 40, Milano



Il piano terra 

Al Piano terra della struttura  troviamo la mensa, con le 
sue due sale, una delle quali dedicata alle famiglie e alle 
persone più fragili; l’ampia cucina che funge da Centro 
cottura anche per le altre Case della Fondazione; la sala di 
socializzazione con angolo caffè e bibite e Tv; da questo 
locale si accede all’infermeria, dove i nostri medici 
volontari si prendono cura dei nostri ospiti; un’altra aula è 
dedicata allo sportello psicologico per due mattine a 
settimana e allo sportello legale per un pomeriggio a 
settimana. Sempre a questo livello oltre alla reception, vi è 
una lavanderia per gli ospiti, gli uffici della direzione e dei 
professionisti che operano nella Casa e per finire le stanze 
dedicate alle persone più anziane e fragili.



Il reparto infermeria
Per rispondere al bisogno di accoglienza sanitaria dei senza fissa dimora, la Fondazione F.lli S. 
Francesco ha inaugurato nel maggio del 2021, la nuova «Ala Infermieristica». Il reparto ha una 
capienza di 18 posti letto .
• N° 4 camere da 3 posti letto
• N° 1 camera da 2 posti letto
• N° 1 camera da 4 posti letto
Tutte le stanze sono dotate di bagno disabili con doccia.
I letti sono elettrici con materasso antidecubito, armadio comodino, divisori e climatizzazione 
completano le stanze.
Nell’ampio corridoio è allestita la zona pranzo, per gli ospiti che fanno fatica a raggiungere la mensa, 
l’area Tv e l’area di socializzazione che comprende anche il giardino antistante. L’ala è coperta dal WiFi
La Fondazione garantisce la presenza dei seguenti professionisti:
Coordinatore
OSS
Assistente sociale
Psicologo
Educatore
Fisioterapista
Medico
Tutor notturno
Ai nostri ospiti è garantito una assistenza socio sanitaria e psicologica continua e l’attenzione sia per 
l’igiene personale che per il monitoraggio delle terapie assunte. 
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“Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della 
razza della religione o della classe alla quale 
appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se 
possono imparare a odiare, possono anche imparare 
ad amare, perché l'amore, per il cuore umano, è più 
naturale dell'odio.”

Nelson Mandela 
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