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FRATERNITA’ CAPITANIO: UN’ACCOGLIENZA CHE GENERA VITA 

 

Nel 1977 viene aperta l’accoglienza in una nuova “casa”, per giovani donne sole che sul territorio di Monza 

emergono da solitudine, isolamento e sofferenza portando ferite, bisogno di accudimento, necessità di 

accoglienza: due donne sono chiamate al servizio in questa nuova dimensione. 

Nasce così Fraternità Capitanio: le due donne che hanno permesso l’avvio di questa realtà sono suore di 

Maria Bambina, e aprendo per le prime volte le porte in quell’anno hanno dato vita ad un’esperienza che ha 

generato vita, accudimento, speranza e desiderio di bellezza. Dal 1977 quella porta non ha più trovato pace 

e la casa non è più stata vuota! 

Cresce così una realtà al “femminile” dove donne accolgono altre donne che sono portatrici di un bisogno 

primario, quale l’accudimento, la casa, il sostentamento per vivere; questo bisogno diventa poi più complesso 

e specifico, mostrandosi sotto forma di dipendenza da sostanze e alcool; Fraternità Capitanio diviene 

esperienza cardine sul territorio brianzolo nella forma di comunità psicoergoterapica per l’accoglienza di 

giovani donne: accolte, custodite, rigenerate dal lavoro di cura, e quindi pronte a riprendere vita. 

Negli anni ‘90 il contesto legato alle dipendenze muta, aggravandosi ed estendendosi: il bisogno del territorio 

mostra un nuovo profilo: ragazze giovani, adolescenti e giovani mamme sole con figli. Nasce nel 2003 la 

Comunità Educativa Effatà (Apriti!), dove il progetto educativo che contempla accoglienza della persona e 

dei suoi bisogni affettivi, emotivi, relazionali e sociali, promuove esperienze positive, coinvolgenti e 

conquistanti, e favorisce un nuovo inserimento sociale, tra scuola, sport, formazione, lavoro e rete amicale. 

La Comunità Effatà continua nel suo cammino ancora oggi e nel corso di questi anni ha accolto, lottato e 

sofferto affinché le giovani donne che vi hanno vissuto, potessero avere più vita.  

Questa nuova vita, cerca spazio e condizioni per sbocciare e trova, seppur con fatica, diverse occasioni di 

accoglienza educativa, verso l’autonomia.  

Nascono così appartamenti dedicati al reinserimento che hanno accolto nuclei mamma con bambino e 

ragazze neo maggiorenni. 

Nel 2014 il sostegno e la presenza delle suore viene a modificarsi, non è più possibile contare sulla loro 

presenza in servizio e sulla loro “penetrazione” sul territorio: l’opera viene consegnata a collaboratori laici, 

donne e uomini che provano, quotidianamente a mantenere vivo lo sguardo di accoglienza e la voglia di 

donarsi senza timore all’altro. 
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La cooperativa cresce e accoglie oggi numerosi servizi educativi e di promozione: servizi educativi per minori, 

una scuola per l’infanzia, servizi di sostegno psicologico, servizi educativi scolastici, ma cuore della “casa” 

resta la Comunità Effatà. 

Oggi stiamo lavorando per la cura di un “dopo di noi” che contempla, per molteplici ragioni sempre più 

raramente, un rientro nella famiglia di origine per i minori che accogliamo e quindi la necessaria 

individuazione di forme di accoglienza abitativa verso la promozione dell’autonomia personale. 

Autonomia personale e autonomia abitativa sono questioni che si muovono insieme, questo oggi abbiamo 

tra le mani e stiamo plasmando: ragazze che costruiscono con le loro mani il loro diventare grandi, scoprendo, 

conoscendo e acquisendo gli strumenti necessari nel mondo adulto, lavorativo e sociale. Prometeo è il nome 

di questa dimensione laboratoriale che volge alla promozione delle autonomie delle ragazze in uscita dal 

nostro percorso educativo residenziale segnalateci da percorsi educativi esterni analoghi al nostro.  

Accogliamo in una dimensione di semi autonomia, monitorando i singoli percorsi in occasioni di promozione 

personale. 

Queste dimensioni volte al diventar grandi hanno bisogno di cura e sostegno per permetterci, dopo aver 

conosciuto desideri e competenze di ciascuna, trovare le occasioni e gli strumenti personalizzati che possano 

svelare il loro talento, attivare in loro il desiderio di “grandezza” e di “bellezza”. 

 

 

Monza, novembre 2018 
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