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Insieme si può riprendere il largo
a milano l’esperienza dell’associazione “Ripartiamo”

Una barca a vela che sfrutta il vento per 
asciugare le vele e ripartire per il futuro, 

con lo scafo simboleggiato da una mano che 
spinge e sorregge e la scritta “Insieme tutto è 
possibile”. È il logo di “Ripartiamo”, un’as-
sociazione di volontariato nata nel maggio del 
2016 a Milano e che si prefigge di aiutare perso-
ne in difficoltà a non scoraggiarsi ma ad essere 
ancora protagoniste della propria vita. Come? 
Lo abbiamo chiesto al presidente dell’Associa-
zione, Antonio Prinza, 59 anni, impiegato in 
una grande azienda e padre di due figli.
«Lo scopo della nostra Associazione, che è 
apolitica e aconfessionale, non è fare assi-
stenzialismo ma coinvolgere le persone in 
difficoltà in attività lavorative o socialmente 
utili, perché riacquistino fiducia in se stessi, 
dignità e si trovino inseriti in una rete di re-
lazioni positive che li aiuti a guardare al fu-
turo con speranza. In pratica li impegniamo, 
per esempio, in piccoli traslochi e sgombe-
ri (chiedendo una piccola offerta a chi ce li 
chiede), o nel recupero di arredi ed elettrodo-

mestici usati in buono stato che rivendiamo 
nei mercatini, dividendo poi l’incasso tra le 
persone che hanno collaborato all’impresa».
Per statuto l’Associazione privilegia, nel suo 
intervento, disoccupati, giovani ed emargina-
ti (persone con disabilità, migranti, ex carce-
rati o ex tossicodipendenti, …), ma nessun 
bisognoso viene escluso a priori.
«La nostra – racconta ancora Antonio – è 
una piccola associazione: in tutto siamo otto 
volontari, di cui due sono coppie. Non rice-
viamo molte donazioni, ancora siamo poco 
conosciuti, ma quello che arriva in cassa, 
per lo più dalle nostre attività, viene subito 
distribuito alle persone che si sono rivolte 
a noi per un sostegno. Abbiamo stretto una 
collaborazione con altre realtà che operano 
nel territorio, associazioni quali la Caritas 
e la S. Vincenzo, parrocchie e con alcuni 
istituzioni pubbliche. Questi ci segnalano 
alcuni casi e, una volta presi in carico, ci 
sostengono in parte non dandoci soldi ma 
provvedendo ad alcuni bisogni, come l’ac-

quisto di medicinali, o altri 
generi di prima necessità e 
trovando, magari, un posto 
dove dormire qualche notte».
Per costruire questa realtà i volontari 
hanno messo in comune non solo il 
proprio tempo e le proprie abilità ma 
anche degli spazi personali: per la sede so-
ciale, infatti, hanno utilizzato una parte di 
abitazione di uno dei componenti e il ma-
teriale da vendere ai mercatini è stipato in 
tre box di loro proprietà. Ma che cosa li ha 
spinti a dare vita a questo progetto?
«Per anni ho fatto volontariato come alle-
natore di calcio in oratorio e parlando con 
i ragazzi (i miei giovani avevano tra i 14 e 
i 18 anni) a volte emergevano i disagi delle 
famiglie in cui il papà o la mamma avevano 
perso il lavoro. Così è nato in me il deside-
rio di trovare un modo per fare qualcosa in 
più per il prossimo. Poi un giorno, parlando 
con una mamma di cinque figli, Chiara, che 
abita nella parrocchia vicina e che già era 
volontaria della San Vincenzo, mi sono ac-
corto che condividevamo le stesse preoccu-
pazioni e lo stesso desiderio, dare sostegno 
costruendo relazioni umane significative e 
creando percorsi che permettessero nuove 
occasioni di ripartenza». 
Nel 2017 questa piccola realtà è riuscita ad 
aiutare una settantina di persone e a racco-
gliere, attraverso recuperi e donazioni, circa 
novemila euro.
«Molte delle persone che si rivolgono a noi, 
partecipano alle nostre attività per due o tre 
mesi. Poi trovano un lavoretto e quindi si 
muovono in autonomia, per tornare quando 
vengono lasciati a casa. Qualcuno riesce an-
che a raggiungere il traguardo di un’assun-
zione a tempo indeterminato (l’anno scorso 
è successo a due persone) perché nel parteci-
pare alle nostre attività hanno la possibilità 
di conoscere altre persone, di dimostrare la 

loro abilità, serie-
tà e affidabilità, e 
ottenere così delle 
offerte di impiego».

Che cosa le ha insegnato 
questa esperienza?

«Che davvero quando si condivide 
si riceve altrettanto, se non di più. Il sorri-
so, la riconoscenza, la speranza che rinasce 
in chi si sente abbandonato è un’esperienza 
bellissima. Vedere un ragazzo di 35 anni, ex 
tossicodipendente e carcerato, che ti rac-
conta quanta serenità e carica gli dà il con-
dividere l’esperienza del mercatino e quanto 
lo sta motivando a superare le sue dipen-
denze, è una gioia che ripaga dalle fatiche 
che un’associazione richiede. Certo “dare” 
tempo e energie è più impegnativo che de-
volvere soldi, ma come sottolineava l’arci-
vescovo Delpini nella proposta della “Deci-
ma” crea un di più di umanità e di relazioni 
che prima di tutto fa bene a noi, perché ci 
fa crescere come “persone”. Ed è qualcosa 
che è alla portata di tutti: non siamo eroi 
ma persone normali, padri e madri che si 
dividono tra lavoro, famiglia e volontariato. 
L’importante è scegliere di “condividere”, 
di fare spazio agli altri concretamente». 
Quali i passi futuri?
«Stiamo cercando di dare una marcia in 
più all’associazione, creando per esempio 
una tessera socio, per allargare la cerchia 
delle nostre conoscenze, per avere così la 
possibilità di aiutare più persone e magari 
di aggregare nuovi volontari da impegnare 
nelle attività». 
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