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Persone accolte al 

Centro Diurno Incroci  

 

Il 02 gennaio 2017 apre il Centro Diurno Incroci, per 
un’accoglienza diurna a bassa soglia.  Aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15, il servizio si 
rivolge alle persone adulte in stato di grave 
marginalità. L’accesso è libero.   
È uno spazio di relazione in alternativa ai non-luoghi 
che le persone in grave marginalità si trovano spesso 
a frequentare. Uno spazio fatto di persone.  
 
Al centro diurno Incroci ogni mattina si fa colazione.  
La partecipazione, intesa come processo che parte dal 
basso, è il carburante che dà la spinta per partire. 
L’ascolto e il confronto sono gli strumenti utili a far 
emergere e delineare i contenuti delle proposte del 
centro diurno. Abbiamo sistemato insieme la cucina, 
montando gli armadi e la libreria, portando i tavoli e i 
divani. È un modo per far emergere competenze ed 
energie per molti versi latenti. È seguita la lavanderia, 
il momento del cinema insieme, qualche tipo di 
laboratorio. Collaboriamo con la biblioteca Tutto il 
Mondo, con gli studenti della scuola per parrucchieri. 
Nel corso del 2017 hanno preso vita: Cineforum, 
Laboratorio di falegnameria, Taglio capelli in 
collaborazione con il CFP Clerici, Visione Notiziario in 
TV, Stesura curriculum, Spazio delle idee, Spazio 
lavatrice e asciugatrice. Eventi “speciali” per 

innescare processi “normalizzanti” come il torneo di 
calcio a 5, la Festa di San Giacomo (interviste pubblicate 

su www.youtube.com di Caritas Lodigiana).  
In avvio l’affluenza delle persone è stata mediamente di 22 persone al giorno. Da marzo 2017 
l’affluenza è aumentata a circa 35-40 persone al giorno, con picchi di 45 ospiti. Gli italiani sono circa 
il 20%, gli stranieri circa l’80%. Presenza di donne assolutamente sporadica (3 o 4 straniere, arrivate 
per il colloquio al cda o comunque interessate ad altri servizi). 

  

Attività Presenze medie  

Colazione 32 

Lavanderia 3 

Curriculum 29 

Taglio capelli 15 

Lab. di falegnameria 10 

Spazio delle idee 3 

Laboratorio di musica 4 

Torneo di calcetto 25 

Il mio nome è “nessuno” 
La mia storia è presto detta… sono nato in 

Spagna ma non posso essere spagnolo 
(non hanno lo jus soli). Ho vissuto a Napoli 

tutta la mia vita. Ho padre italiano (che 
non conosco) e madre marocchina. Mi 

dicono che ora come ora non posso avere 
né residenza né nazionalità! Faccio il 

falegname ma so fare anche tanto altro. In 
questi ultimi anni dormo per strada. Ah, 
sono anche malato, ma lo siamo un po’ 

tutti in strada e non fa differenza. Da 
qualche tempo sono a Lodi. Ed anche qui 

non riesco proprio a farmi capire.  Mentre 
sembrava che tutto procedesse 

finalmente nel verso giusto, mi hanno 
incarcerato nel sud Italia per un residuo di 

pena di un’evasione dagli arresti 
domiciliari – era il 2009 e dovevo uscire di 

casa per fare lavoretti e mangiare. Ora 
scopro di avere un allontanamento, tipo 

DASPO, dal territorio di Lodi. 
La comunità di Lodi non è cattiva con me. 

Mangio in mensa, dormo quando capita in 
dormitorio, mi faccio curare dal servizio 

specialistico, ho partecipato per un anno 
al laboratorio di falegnameria al centro 

diurno. 
Solo che, oltre a questo punto, non riesco 
ad andare: mi manca una carta d’identità, 

un permesso di soggiorno (!), un permesso 
che mi restituisca il diritto a vivere (così 

come sono ora mi viene qualche dubbio). 
Quando potrò dimostrare chi sono 

davvero? 
Il mio nome è “Nessuno” 

ospite e testimone 

http://www.youtube.com/

