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L’edificio di tre piani 
(a cui si aggiunge 
un semi-interrato) 
ospiterà: un servizio 
di diurnato per 
minori; una comunità 
per minori; una 
comunità mamma-
bambino; un pronto 
intervento per minori; 
alcuni appartamenti 
per l’avviamento 
all’autonomia

A Rebbio in via Giussani, dopo 
l’assenso dell’ufficio urbanistica 
del Comune di Como, sono 
partiti i lavori di demolizione 

e ricostruzione della palazzina su cui 
la Fondazione “Main dans la main” ha 
investito per la realizzazione di progetti 
di accoglienza con finalità educativa e 
assistenziale. La Fondazione in particolare 
ha come attenzione principale il tema 
dei minori e proprio su questo tema si è 
avvicinata alla Parrocchia di Rebbio, ormai 
tre anni fa, quando era vivo e urgente in 
città il tema dei minori stranieri transitanti 
sul territorio, con alcune prime idee di 
intervento.
Nel corso dell’ultimo anno, poi, la 
Parrocchia di Rebbio e la Fondazione hanno 
concretizzato un tavolo di conoscenza e 
di confronto con la cooperativa Symploké, 
coinvolta come potenziale gestore dei 
servizi che in tale luogo saranno avviati. 
La progettazione condivisa dei servizi è 

partita da una conoscenza, da un confronto 
reciproco e da una ricognizione dei bisogni 
del territorio. Da questo processo è uscito 
un progetto articolato, che mantiene il 
focus di intervento sull’infanzia e sulla 
minore età ma lo declina secondo le 
esigenze che il territorio esprime oggi, 
tenendo conto inoltre di ciò che da un 
ulteriore confronto con i servizi sociali 
del Comune si è raccolto. Diversamente 
da quanto comunicato in alcuni recenti 
contributi online non si tratterà dunque di 
una comunità esclusiva per minori stranieri 
non accompagnati.
La consistenza dell’investimento della 
Fondazione “Main dans la main” ha 

permesso di ragionare in un’ottica di 
multiservizio. La nuova palazzina avrà 
infatti tre piani fuori terra più un piano 
semi-interrato e permetterà di ospitare 
servizi diversificati, come segue.

1. Un servizio di diurnato pomeridiano per 
minori. Si tratta di un servizio educativo 
pomeridiano e infrasettimanale dedicato a 
quei minori, inviati dai servizi sociali, che 
necessitano di un intervento educativo 
socializzante e per i quali, però, la 
soluzione dell’invio in comunità educativa 
non è percorribile perché prematuro 
o inadeguato. Il servizio offre attività 
educative, di apprendimento (sostegno nei 

Una fondazione 
Svizzera regala  
alla comunità   
di Rebbio una 
casa per i minori

Partiti i lavori per la realizzazione della 
struttura. Il progetto vede la collaborazione 
tra la parrocchia di San Martino, la 
cooperativa Symploké e la Fondazione 
elvetica “Main dans la main”

compiti) e ricreative.

2. Una comunità per minori (per ora l’ipotesi 
di lavoro prevede che si tratti di bambini di 
età compresa tra gli 0 e i 6 anni. La comunità 
per minori è un servizio accreditato in cui 
vengono ospitati fino a dieci minori inviati 
dai servizi sociali dei Comuni. L’intervento 
educativo in questo caso è a tutto tondo, 
perché ospita i minori giorno e notte, per tutti i 
giorni dell’anno, e li segue in ogni aspetto della 
vita, compreso il fondamentale collegamento 
con i servizi invianti e la gestione dei rapporti, 
laddove possibile, con la famiglia originaria.

3. Una comunità mamma-bambino. Uno dei 

bisogni più forti segnalato dalle assistenti 
sociali del Comune riguarda l’accoglienza 
di mamme sole con figli. Si tratta di un 
servizio che prevede accreditamento e 
che funziona su invio da parte dei servizi 
sociali stessi. Richiede competenze 
educative e sociali molto specifiche e 
risponde ai bisogni di uno dei nuclei più 
fragili della società attuale.

4. Accoglienza di pronto intervento per 
minori. Sono previsti alcuni posti letto 
per accogliere in pronto intervento quei 
minori che il Comune deve alloggiare 
in via urgente in attesa di collocazione 
presso altro servizio.

5. Appartamenti per l’avvicinamento 
all’autonomia. Questo servizio sarà 
gestito in collaborazione con il gruppo 
accoglienza della parrocchia di Rebbio e 
prevede spazi dove poter seguire persone 
o mini-nuclei familiari che necessitano di 
un ultimo sostegno per poi “camminare 
con le proprie gambe”.

Il lavoro di progettazione ha incrociato 
dunque più livelli: quello edile e 
urbanistico, quello dei rapporti 
con le Istituzioni, in particolare 
con l’assessorato ai Servizi Sociali e 

quello all’Urbanistica, quello della 
progettazione sociale e educativa, quello 
del lavoro di co-progettazione tra i vari 
interlocutori. È stato fondamentale 
costruire questi tre percorsi di pari passo, 
in maniera da armonizzare i lavori alle 
idee progettuali.
Sì perché il nodo fondamentale che dà 
senso all’operazione è la convergenza 
degli interlocutori sugli obiettivi. 
Parte fondamentale in ciò la svolge la 
Parrocchia di Rebbio, che ha già iniziato 
e calendarizzato degli incontri con la 
cooperativa Symploké per costruire i 
servizi che saranno in parte gestiti in 
collaborazione, come già detto sopra, 
per esempio, per gli appartamenti per 
l’autonomia. L’idea, dunque, è quella 
di una casa a servizio della comunità, 
dove anche le risorse volontarie della 
comunità saranno valorizzate.
Dunque, da un’idea iniziale centrata 
soprattutto sul bisogno dei minori 
stranieri non accompagnati si è giunti a 
una visione più articolata e complessa. 
La convinzione è che un progetto siffatto 
risponderà in maniera più adeguata 
ai bisogni espressi dal territorio e sarà 
esso stesso espressione delle risorse del 
territorio.
Su questa idea tutti i partner sono 

concordi, a partire da Carlo Crocco, 
Presidente di “Main dans la main”, 
passando per la Parrocchia di Rebbio, 
fino ad arrivare alla cooperativa 
Symploké. Un grazie doveroso 
va al convinto sostegno da parte 
dell’Amministrazione comunale.

Fondazione Main dans La Main
Parrocchia di rebbio

cooPerativa syMPLoké

note tecniche
Committente dei lavori il Sig. Carlo 
Crocco, in qualità di Presidente della 
“FONDAZIONE MAIN DANS LA MAIN 
(MDM)” con sede in Svizzera, Lugano 
via dei Gorini 3, Ente proprietario 
dell’immobile. 
Progetto e direzione dei lavori a cura 
dello studio Architetti associati Mario 
Cappelletti & Andrea Cerliani di Mariano 
Comense in via Pace 4.
In questa pagina alcune rappresentazioni 
tridimensionali del fabbricato in via di 
costruzione.
Per ulteriori informazioni è possibile 
scrivere a s.sosio@symplokecoop.it

«Sono fortunato e ho ricevuto tanto dalla 
vita. Per questo mi sento in dovere di fare 
qualcosa per aiutare chi è in difficoltà, 

soprattutto se si tratta di persone particolarmente 
fragili». Questa è la risposta che abbiamo ricevuto da 
carlo crocco quando gli abbiamo chiesto per quale 
motivo abbia deciso di finanziare, con una donazione 
molto vicina al milione di euro, la realizzazione di 
una nuova casa di accoglienza a Como-Rebbio, dove 
troveranno ospitalità minori (italiani e stranieri) e 
mamme in difficoltà con i loro bambini. Crocco, 
69 anni, milanese, dal 1980 residente in Svizzera, 
è stato il patron del marchio di orologi di lusso 
Hublot. Un percorso imprenditoriale vincente che 
ha saputo coniugare la genialità del “made in Italy” 

con la tradizione 
dell’orologeria 
elvetica. Sede 
a Ginevra, 
collaborazioni 
con i grandi eventi 
sportivi (dalle 
sponsorizzazioni del 
Manchester United 
come della Juventus, 
alla Formula 1, fino 
al gran colpo che 
portò alla scelta dei 
cronografi Hublot 
per gli arbitri di Euro 

2008 e 2012 e in seguito come orologio ufficiale dei 
mondiali in Sudafrica 2010 e Brasile 2014). Dieci 
anni fa Carlo Crocco (guai a confonderlo con il quasi 
omonimo chef stellato!) cede l’azienda e si dedica, fra 
gli altri suoi interessi, a un’intensa attività benefica e 
umanitaria, iniziata già quando era alla guida della 
sua impresa. Furono alcuni viaggi in India a spingerlo 
a realizzare, fin dal 1996, una serie di progetti per 
aiutare bambini in difficoltà. Acquistò un grande 
terreno agricolo nell’India del sud e vi costruì diverse 
case-famiglia destinate ad accogliere decine di 

«Restituisco 
una parte      
di quanto     
ho ricevuto»

L’imprenditore, 
milanese di nascita 
ma residente in 
Svizzera, è stato 
per molti anni 
patron del marchio 
Hublot. Oggi guida 
la Fondazione “Main 
dans la Main”

piccoli. Sono i primi passi della fondazione “Main dans la 
Main” (in breve MDM), creata ufficialmente nell’ottobre 
del 1998: «La filosofia – si legge nel sito istituzionale 
che ne spiega storia e finalità – è quella di utilizzare una 
parte degli utili dai prodotti di lusso, che per definizione 
sono superflui, per sopperire a delle esigenze vitali». In 
questi anni MDM ha allargato l’orizzonte delle proprie 
attività (attualmente sono in corso alcune progettualità 
anche a Milano), sostenuta da moltissime persone 
convinte dalla bontà degli ideali e dalla concretezza di 
quanto operato. Ma come sono arrivati Crocco ed MDM 
a Rebbio? «Nel 2016 – ci spiega proprio Crocco – quando 
a Como scoppiò l’emergenza migranti in Stazione, 
alcuni amici e conoscenti svizzeri si impegnarono come 
volontari e, successivamente, continuarono fornendo 
aiuto a don Giusto e alla parrocchia di Rebbio. Mi fecero 
conoscere quell’esperienza e da lì nacque l’idea di fare 
qualcosa di efficace, soprattutto a favore dei minori non 
accompagnati, che in quel periodo erano moltissimi». 
In questi mesi il progetto si è modificato e Carlo Crocco 
ha sempre partecipato attivamente all’impostazione 
della nascente casa di accoglienza. «Le esigenze sono 

cambiate – riprende l’imprenditore italo-svizzero – e 
l’idea stessa del centro si è evoluta in base alla nuova 
situazione. Mi fido delle persone coinvolte nel progetto 
di comunità e quindi proseguiamo secondo le necessità 
che si sono presentate». Spesso, di questi tempi, in Italia, 
molte fondazioni filantropiche sono state viste con 
sospetto... «Personalmente non ho seguito le polemiche 
italiane: penso che appartenga alla natura umana essere 
prudenti… Però non bisogna fermarsi soltanto agli 
aspetti negativi: occorre anche fidarsi del prossimo». Da 
dove nasce la sua sensibilità nei confronti dei più piccoli? 
«Sono padre di quattro figli – ci risponde – e mi sarebbe 
piaciuto avere una famiglia ancora più numerosa! Ripeto, 
sento come dovere morale il fatto di aiutare gli altri… 
soprattutto quando sono bambini e ragazzi, perché sono 
anche il nostro futuro e la nostra speranza. Dare loro un 
sostegno, significa darlo a tutto il mondo».

enrica Lattanzi

✎ A colloquio con Carlo Crocco

Una casa aperta al quartiere e 
alle energie di quanti già sono 
impegnati sul territorio al 

servizio di bambini e ragazzi. Così il 
parroco di Rebbio, don Giusto della 
valle,  immagina la nuova struttura 
che sta per nascere in via Giussani 
a Como grazie alla donazione della 
Fondazione svizzera “Main dans la 
Main” e al lavoro della Cooperativa 
sociale Symploké e della parrocchia stessa. Un lungo 
periodo di progettazione, durato più di un anno, si 
è concluso – nei giorni scorsi – con il via libera del 
Comune di Como e l’inizio dei lavori di abbattimento 
del vecchio edificio che sorge sul terreno su cui verrà 
poi edificata la nuova struttura.  

don Giusto, quale sarà il ruolo della parrocchia?
«La parrocchia attraverso il Consiglio pastorale ed 
il gruppo accoglienza ha avuto un ruolo importante 
nella costruzione di questa progettualità fin dal mio 
primo incontro con Carlo (Crocco ndr), ormai più di 
due anni fa. Quello che stiamo presentando è infatti 
un progetto maturato nel tempo che ha subito delle 
necessarie modifiche per adeguarsi ai cambiamenti 
nella realtà del quartiere: nata per offrire un riparo 
alle decine di minori stranieri non accompagnati che 
passavano dalla parrocchia, si aprirà ora ai bisogni 

di minori di qualsiasi nazionalità, 
con una particolare attenzione alle 
situazioni di maggior fragilità».
 

come si è arrivati alla definizione del nuovo 
progetto?
«È quanto è emerso da un’indagine svolta nel corso di 
alcuni mesi dalla Cooperativa Symploké in costante 
dialogo con i servizi sociali del Comune di Como.  
Sono stati proprio i Servizi Sociali ad indicare nella 
costituzione di una comunità per minori e di un centro 
diurno le priorità di intervento. Crediamo questa possa 
essere una risorsa importante per il quartiere e lo sarà 
ancora di più se si riuscirà a lavorare in sinergia con le 
realtà già attive in questo ambito: penso all’oratorio, al 
Centro di aggregazione giovanile “Oasi”, alle scuole».

Un intervento ancora più urgente alla luce dei recenti 
fatti di cronaca che hanno coinvolto alcuni minori del 
quartiere accusati di aver fatto parte di una vera baby 
gang…
«Certamente, stiamo parlando di una situazione di 

criticità e questo è emerso nel dialogo con Symploké e gli 
amministratori. Purtroppo ci sono sul nostro territorio 
genitori che faticano a prendersi cura dei propri figli ed è 
necessario trovare il modo di dar loro una mano».  

voi come parrocchia avete deciso di attivarvi 
direttamente nella gestione di alcuni spazi che 
verranno destinati alla semi autonomia. Quali sono i 
vostri obiettivi?
«Vogliamo continuare nel percorso di avviamento 
all’autonomia dei migranti accolti in parrocchia in 
questi anni. Purtroppo in città si faticano a trovare 
appartamenti per la seconda accoglienza e questo 
rappresenta un freno per molti di loro. Servono 
spazi dove persone che stanno facendo un tirocinio 
e guadagnano quattro o cinquecento euro al mese 
possano stare. Come parrocchia abbiamo già un 
appartamento da sei posti e un altro verrà attivato 
nei prossimi giorni, grazie all’intervento di un’altra 
fondazione Svizzera. L’obiettivo è continuare in questa 
direzione». 

MicheLe LUPPi

Una casa aperta 
al quartiere

L’intervista a don Giusto Della Valle

«Crediamo questa possa 
essere una risorsa 
importante e lo sarà 
ancora di più se si riuscirà 
a lavorare in sinergia con 
le realtà già attive sul 
territorio»

ALCUNI RENDERING DELLA 
STRUTTURA CHE SORGERà  
IN VIA GIUSSANI A COMO


