
FONDAZIONE MONSERRATE 

WWW.MONSERRATE.ORG 

                                 FONDAZIONE MONSERRATE  ONLUS 
VIA SAN VITTORE, 36/1 – 20123 MILANO 

TEL. (+39) 02 4818 453 – FAX (+39) 02 4802 6952 
pro.sviluppo@monserrate.it 

www.monserrate.org 

Il Centro Miguel Magoni ha una struttura semplice e decorosa di mattoni a vista che necessitano di poca manu-

tenzione e sono molto facili da pulire. E’ costituito da 8 sale, ciascuna delle quali è dotata di 5 tavoli esagonali, 30 

sedie adatte all’altezza dei bambini, una lavagna acrilica, la cattedra e la sedia per il maestro, un armadietto e un 

cestino. I servizi igienici sono pensati in relazione alle età dei piccoli ospiti. Tutto è curato nei particolari, pur nel-

la semplicità ed essenzialità della strutture: il luogo educa all’ordine, alla pulizia, al rispetto per le cose e le per-

sone, segni di dignità e cura anche per se stessi. Per molti bambini che vivono in case di lamiera avere la possibi-

lità di lavarsi e di vivere la giornata in un luogo pulito, educativo e sereno è il primo passo per ricostruire quell’e-

quilibrio fortemente compromesso dalla violenza che si vive nel paese e spesso in famiglia, e dallo sradicamento 

forzato dal contesto sociale e culturale di provenienza. 

 

Nel Centro è attiva una scuola dell’infanzia, un luogo di educazione e accoglienza per 150 bambini, figli di despla-

zados in fuga dai territori dipartimentali, che altrimenti vivrebbero in strada. Per questi bambini è attivo un pro-

gramma di recupero alimentare attraverso una “merenda rinforzata” quotidiana con alto potere nutritivo, con 

menù e porzioni calibrati in base all’età e alle necessità di ciascuno. L'attività cerca di compensare la situazione 

di denutrizione e malnutrizione drammaticamente diffusa nella zona, e rappresenta inoltre un'occasione per 

promuovere corrette pratiche alimentari e l’utilizzo di prodotti tradizionali più sani e meno costosi rispetto a 

quelli proposti attraverso modelli consumistici. 

 

L’anno appena trascorso 
 

Ogni 4 mesi sono stati presi i dati antropometrici di tutti i bambini dell’asilo: i dati, inviati ad una nutrizionista, 

sono stati raccolti in schede diagnostiche in base alle quali il personale del Centro ha potuto organizzare attività 

di recupero nutrizionale pensate per i diversi gruppi di bambini, divisi per età. 

Inoltre è proseguito il processo di accompagnamento ai bambini durante il momento del pasto volto a far sì che i 

piccoli imparassero a mangiare tutto e in tempi consoni. 

E’ stata poi organizzata apposita formazione rivolta al personale del Centro sull’inappetenza infantile e sul rico-

noscere i primi segnali di allarme. 

Infine, con l’aiuto dei bambini è stato realizzato ed esposto in un punto visibile a tutta la comunità un cartellone 

sui benefici dell’allattamento materno. 
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