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I BAMBINI SONO DI TUTTI 

 

 
 

Un Fatto reale 
 

Dall'ottobre 1973 in un appartamento d'un condominio di Milano tre bambini, di cui 

due fratelli naturali, vivono insieme affidati al 

le cure d'una donna. 

 
Si tratta di tre bambini che, per motivi gravi di diversa natura, 

sono stati allontanati dalle proprie famiglie d’origine con decreto in 

giuntivo del Tribunale dei minorenni, e che erano destinati 

all’orfanotrofio. In tal caso i due fratelli naturali, essendo maschio e 

femmina, sarebbero stati separati, e assegnati a due diversi istituti. 

 
La donna che, in veste di mamma, custodisce questi tre bambi 

ni, convive e tempo pieno con loro. Anche se la sua scelta e il 

suo impegno è di carattere profondamente vocazionale, il suo "lavoro" 

è comunque inquadrato a tutti gli effetti fiscali/ assicurativi e 

remunerativi in un regolare contratto d’assunzione da. parte d'una 

Cooperativa costituita appositamente, in ottemperanza alle Leggi 

Italiane, per gestire con le necessarie vesti giuridiche e amministrative 

questo genere di iniziative. 

 
Il nucleo familiare costituito dai tre bambini e dalla donna è 

affiancato de un nucleo familiare normale (coniugi con figli) i1 cui 

compito è di aiutare e trainare il primo sulla via dell'inserimento 

e dell'integrazione sociale facendogli da punto di riferimento e al 

tempo stesso da base d'appoggio. 

 

Per il tipo di relazione che intercorre tra loro, i due nuclei 

possono essere definiti rispettivamente "famiglia satellite" e "fami 

glia vettore". 

 
In particolare il padre, presente nella "famiglia vettore", 

incarna il ruolo di vero e proprio "pater familias" nei confronti delia 

"famiglia satellite". 

 
La responsabilità giuridica e amministrativa della "famiglia 

satellite" è della Cooperativa mentre quella morale viene assunta dal 

capo della "famiglia vettore”. 

 
Una equipe di tecnici (psicologi/ pediatri, medici) sta 

seguendo questa esperienza in qualità di Consulenti. Il loro giudizio, 

sulla base del risultati finora constatati, è positivo e favorevole 

all’estensione dell'iniziativa. 
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Un fatto possibile 

La maniera con cui l’iniziativa è stata impostata e si articola 

sul piano strutturale e operativo, con la distribuzione celle 

responsabilità e dell’impegno tra la Cooperativa e l’organico degli 

adulti coinvolti nel "modulo”, lascia supporre e sperare in 

un'estensione facilmente realizzabile. 

 

La formula Cooperativa + moduli, l’una con le responsabilità 

giuridiche, economiche e promozionali, gli altri con quelle 

dirigenziali e morali, è ripetibile e attuabile ovunque esista una 

comunità di persone mature, responsabili e pronte a impegnarsi 

seriamente. 

 
Il modulo "famiglia vettore” + '‘famiglia satellite”, sgravato da 

preoccupazioni di carattere economico, costituisce un insieme 

sufficientemente attrezzato, (dal punto di vista morale) per viaggiare in con 

dizione d'autonomia in qualsiasi ambiente e in qualsiasi paese. 

Se poi, per fortuite circostanze, dovesse sopravvenire la possibilità 

sul piano logistico di situare diversi moduli in uno stesso 

condominio, le cose risulterebbero ulteriormente semplificate e 

facilitate dalle possibilità che i moduli avrebbero di supportarsi 

vicendevolmente e di realizzare i1 loro cammino comunitariamente. 

 

 

 

 
OO 

 

"Ogni individuo ha dei doveri 

è possibile il libero è pieno  

verso la comunità nella quale soltanto 

sviluppo della sua personalità.". 

 

(Art. XXIX della Dichiarazione Universale del diritti dell'uomo - Assemblea

 Generale Nazioni Unite - 10 dicembre 

 
OO 

1948) 

 

Tutti abbiamo la consapevolezza che dipende da noi procurare 

oggi ai bambini un'esistenza serena perché possano garantire domani 

un buon futuro per tutti. 

 
Chi ha coscienza di essere membro della famiglia umana non 

può sottrarsi ai doveri nei confronti dei bambini, a maggior ragione 

verse quelli di loro che per il tradimento del loro stessi genitori 

o per disgrazia, si trovano discriminati da un incolpevole 

inappagato bisogno d'amore e di mezzi. 
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In linea di massima sono tutti d'accordo su questi principi. 

I dubbi, gli equivoci e gli alibi incominciano al momento ai attuar 

li. Ci si chiede spesso come fare per assolvere i propri doveri, 

cosa fare per essere utili e per rispondere all'obbligo morale 

inequivocabile di aiutare bambini in condizioni di disagio integrale, 

come gli orfani e gli abbandonali. 

 
La validità che i tecnici della materia assegnano all'iniziativa 

in questione conforta e assicura chi sceglie di contribuire alla sua 

estensione. 

 
La molteplicità e la diversificazione dei ruoli che in essa sono 

necessari e concorrono al pieno raggiungimento del suo obiettivo, 

consente a ognuno di assumersi un impegno commisurato alle proprie 

reali possibilità e predisposizioni. 

 
Per meglio individuarli e valutarli ecco la disamina dei punti 

salienti dell'iniziativa. 

 
 

 Scopo 

 
Nello  spirito  della  Dichiarazione-Universale  dei Diritti

 dell’Uomo delle Nazioni Unite intervenire direttamente e 

 indirettamente  a favore dei minori comunque bisognosi. 

 

DIRETTAMENTE: organizzando piccole convivenze familiari per il 

mantenimento e la preparazione alla vita fino alla completa autonomia 

dei bambini privi di condizioni adeguate. 

 
2) 1N DI RETTA MENTE: promuovendo, attraverso un movimento 

d'opinione aconfessionale, apartitico e aclassista, un organismo di 

rappresentanza della categoria dei minorenni bisognosi per la 

rivendicazione dei loro diritti nelle sedi politiche, amministrative e 

sindacali. 

 
N.B. - Poiché il diritto primario dei bambini bisognosi è quello del 

la sicurezza in termini globali, va da sé che chi si è 

impegnato sotto qualsiasi forma per dargliela, non può 

tranquillamente "abbandonarli” ancora una volta con 

defezioni e assenteismi epidermici. 
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Famiglia satellite 

 
In linea di principio questi nuclei familiari si devono formare 

solo con bambini non in stato d’adozione, fisicamente e 

psichicamente sani, di età tra la nascita e i dieci anni. 

 
Eccezionalmente possono essere accolti ragazzi più grandi per 

non separarli dai loro fratelli naturali. È infatti ai gruppi di fratelli 

naturali che è riservata la priorità e la precedenza d'accesso alle 

“famiglie satellite”. 

 
La "mamma" dev’essere una donna che si propone di essere 

per sempre una buona madre, per i bambini affidati alle sue cure. 

Di norma è mamma a tempo pieno. Non è esclusa a priori, in casi 

particolari, la possibilità che una mamma svolga all’esterno 

un’attività a mezza giornata, se le circostanze lo permettono, senza 

compromettere il bene dei bambini. Naturalmente la donna che si 

offre per il ruolo di mamma deve avere una personalità già in 

massima parte risolta per poter essere nelle indispensabili condizioni 

d’equilibrio o di autodeterminazione, anche se per la gestione della 

sua famiglia può comunque contare stilla comprensione. il consiglio, 

la guida e l’appoggio della “famiglia vettore”. 

 
N.E. - La mamma è la prima e più fondamentale boa di soccorso 

per i bambini sradicati dal loro mondo. È a lei, alla sua 

stabile costante presenza affettuosa e premurosa che è 

affidato il ricupero del perduto senso di sicurezza necessario 

per la crescita regolare dei bambini. È un impegno grande. 

Ma prima, e più a lei che ad altri, è dato verificare e coglie 

re giorno per giorno il senso dell’utilità del proprio lavoro 

e della propria vita, assaporando in ogni atto l’intima gioia 

e soddisfazione di trasfondere se stessa, i propri valori, 

la propria personalità noi bambini che da lei rinascono e 

rivivono. 

 

 
Fa rnig1ia vettore 

 
L'essenza della funzione espressa da questi nuclei familiari, 

composti da coniugi con figli, è quella di servizio integrale nei con 

fronti della famiglia satellite. 

 
I figli servono ai bambini dell’altra famiglia come primo anello 

di congiunzione nelle relazioni sociali. 
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La moglie serve quanto meno da consulente alla mamma. 

 
Il marito serve per rimpiazzare nel nucleo satellite la 

mancante figura paterna. Serve, tra l'altro, da ponte e barriera ai 

bambini per mantenere e risolvere, mediando, i residui rapporti quasi 

sempre difficili e traumatizzanti che sopravvivono tra i bambini e la 

loro situazione precedente. 

 
Spetta     al     marito     l'avallo     delle     decisioni     straordinarie     e     importanti   

della    mamma    satellite,    avendo    per    questo    e per    la    parte    amministrativa il 

mandato specifico della Cooperativa. 

 
Il ruolo è riservato a famiglie aperte, mature, con la propria 

identità ben realizzata e stabilizzata anche per quanto concerne il futuro 

lavorativo del padre. Anche se, nella sua funzione, dev’essere 

estremamente disponibile, non deve tuttavia perdere la sua fisionomia 

sovrapponendosi e confondendosi con la famiglia satellite la cui 

identità, a sua volta, dev'essere salvaguardai- e rispettata, costituendo 

un bene e un traguardo per i bambini coinvolti. 

 
N.B. - Tn questo ruolo c'è una grande occasione per quelle famiglie 

che, raggiunta una propria pienezza, anziché rinchiudersi, 

immiserendosi e inaridendosi, cercano un'apertura e un conte 

sto per un'ulteriore crescita d'insieme. 
 
 

Amici  di_ f_a_m_i_g_1 i a_ 

 
Le persone che, a livello di amici di famiglia, s’impegnano a 

frequentare la famiglia satellite servono ad aumentare il respiro socia 

le e affettivo dei bambini e il loro senso di sicurezza. Naturalmente 

non può ritenersi amico di famiglia e dei bambini chi non intendesse 

o non riuscisse prima a stabilire un vero rapporto d’amicizia con 

la mamma. Tutto sarebbe innaturale e invece d’avere un fenomeno 

d'accumulo d'atmosfera familiare si otterrebbe solo rarefazione e dilui 

zione. 

 
N.B. - L'amicizia autentica presuppone condivisione e scambio. 

Ogni altro rapporto, di tipo caritativo pon è che speculazione 

dannosa ai bambini. 

 
 
Cooperativa 

 
È una Cooperativa legalmente costituita c riconosciuta dalle 
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autorità giuridiche e amministrative. Ha come oggetto e finalità i1 

mantenimento e la crescita dei bambini orfani e abbandonati. 

 

Tutti possono diventarne soci. 

 
La Cooperativa detiene tutta la responsabilità giuridica e 

amministrative dell'iniziativa per la parte che riguarda l'organizzazione 

delle famiglie. 

 
 

Movimento di opinione_ 

 
Nell’attività del movimento rientra lo studio conoscitivo del 

problema e della situazione dei minori bisognosi, la denuncia o il 

ricorso alla pubblica opinione con un’azione di sensibilizzazione al fine 

d’ottenere consensi e mezzi per interventi migliorativi. 

 
Uno degli obiettivi specifici del movimento è quello di ricerca 

re la possibilità di creare un organismo di rappresentanza ufficiale 

di categoria (minori bisognosi) sul modello d'un sindacato. 

 

 
Gruppi operativi 

 

Sono gruppi di lavoro, coordinati da un Centro Operativo, che 

si costituiscono all'interno di ambienti omogenei (lavoro, hobby, 

comunità) allo scopo di promuovere e sostenere l'iniziativa 

globalmente. 

 

 
OOOOOO 

 
 

Le riunioni informative e organizzative hanno luogo tutti i lunedì alle 

ore 21 in Via Bertoni n. 11. 

 

OOOIOoO 
 

Segreteria 
 

Vanda Chiappa tel.  ab. 

uff. 

 

 
73.84.718 

78.35.41 

Maria Citelli tel. ab. 73.85.562 

uff. 73.08.51 

Silvana Macchi tel. ab. 64.37.96G 

uff. 62.23 


