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L’Opera Cardinal Ferrari è un Centro Diurno, aperto dalle 8 alle 17 tutti i 

giorni dell’anno, da cento anni, per persone ultracinquantacinquennni che 

vivono una situazione di grave marginalità, dovuta a mancanza di un reddito 

fisso, di un’abitazione, di legami famigliari significativi; spesso sono portatori di 

un disagio psichico legato alle difficili condizioni della vita in strada, protrattasi 

anche per anni. Purtroppo alcuni hanno veri e propri problemi psichiatrici, 

spesso senza terapia, né una presa in carico da parte dei servizi territoriali.
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I servizi che Opera Cardinal Ferrari offre ai propri i utenti, i Carissimi –

come li chiamava il Cardinal Ferrari – sono:

- Colazione

- Pranzo

- Guardaroba

- Docce

- Punto medico

- Pedicure

- Barbiere

- Parrucchiera
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Ma anche spazi e attività per la socializzazione: laboratorio creativo, 

biblioteca, campo bocce, tornei…..

E la presenza continua di un’équipe professionale, composta da due 

assistenti sociali e due educatori professionali
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Nel periodo pre Covid, erano circa 200 le persone che, quotidianamente, frequentavano 

il Centro Diurno; inizialmente abbiamo dovuto ridurre drasticamente il numero delle 

persone accolte (anche perché i vari dormitori si erano organizzati per ospitare le 

persone durante la giornata, in osservanza al lock down generale), erano 70 i Carissimi 

che dormivano in strada e che ogni giorno usufruivano dei servizi di OCF. Poi, 

gradualmente abbiamo aumentato e stiamo aumentato il numero delle persone che 

possono, in contemporanea, essere presenti in struttura: oggi sono 125.
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Tra loro, e in particolare proprio tra coloro che vivono per strada, ci sono persone 

che hanno disagi psichici (come si diceva prima, spesso evidenziati o potenziati 

proprio dalla vita di strada) che li portano ad avere comportamenti disfunzionali, 

soprattutto in rapporto alla convivenza (forzata) con altre persone. Il centro 

diurno di OCF ha ampi spazi sia all’interno, sia all’esterno, i posti a tavola sono 

stati diminuiti (sempre per il rispetto delle norme anti COVID, ogni tavolo da 6 

ospita adesso solo 2 persone) ma instaurare relazioni positive con chi condivide 

le stesse difficoltà non è né scontato, né facile. 
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Con il supporto dei volontari, si organizzano attività che favoriscono il recupero di 

abilità residue, o da tempo non utilizzate o addirittura la scoperta di capacità 

finora nemmeno conosciute. L’incontro con gli altri in un gruppo focalizzato alla 

creazione di “qualcosa” di concreto, la presenza dei volontari che non solo 

guidano la realizzazione dell’”opera” ma diventano anche facilitatori nel rapporto 

tra i partecipanti, sono elementi che favoriscono l’occupare utilmente il tempo, 

ma anche a modificare i propri comportamenti più funzionali alla vita di comunità.
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Non abbiamo né gli strumenti, né il personale qualificato per interventi 

terapeutici, né farmacologici, ma il prendersi cura di persone in grande difficoltà 

passa non solo attraverso la soddisfazione dei bisogni primari, ma anche 

attraverso lo “stare con loro” per realizzare “con loro” un “capolavoro”: titolo 

dell’ultima opera che è stata realizzata.
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I petali del fiore sono le mani di tutti coloro che “vivono” OCF: Carissimi, 

volontari, dipendenti. E in cambio della “mano” è stato offerto un gadget 

costruito dal gruppo. 

La didascalia dice “Ognuno di noi è unico e meraviglioso ma insieme 

diventiamo un vero capolavoro”.
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