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        NOTA 2. aggiornamenti su ricongiungimento familiare di Michael Rock Houlandji 3 febbraio  2022  
                                                                                                                                           

 
 
 
 
La famiglia di Michael, come sapete, è a 
Ivrea dal 10 dicembre 2021. Sono passati 
quasi due mesi  e abbiamo un po’ di 
novità da comunicarvi. Purtroppo, a causa 
delle basse temperature (per loro 
eccezionali) hanno trascorso la maggior 
parte del tempo in casa senza la 
possibilità di socializzare! Ma alcuni di noi 
li hanno incontrati per il disbrigo delle 
pratiche burocratiche e stiamo iniziando a 
conoscerci. 
 
 
 

 

 Il 13 gennaio la Prefettura di Torino ha rilasciato nulla osta, codici fiscali e kit per la richiesta del permesso 
di soggiorno. La convocazione per le impronte è stata fissata per il  4 maggio. 

 Dal 24 gennaio sono ufficialmente residenti ad Ivrea e tramite il CAF abbiamo fatto la richiesta di ISEE e 
Assegno Unico. Speriamo che si traduca in un bell’aiuto economico e si possa accedere a qualche bando 
comunale di sostegno al reddito. 

 Milaine frequenta tre volte alla settimana al CPIA  (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) le lezioni 
di italiano (livello A0). Questo le permette, oltre a imparare la nostra lingua, anche di acquisire punti per 
l’accordo di integrazione stipulato in Prefettura. 

 I bambini sono iscritti alla scuola primaria Costantino Nigra: Kartus e Elora alla classe terza e Lucas alla 
prima. Mercoledì 2 febbraio è stato il loro primo giorno di scuola, come vedete nella foto. Le cartelle e il 
materiale didattico è stato acquistato grazie alle generose offerte dei bambini del catechismo in aiuto a 
questi amici venuti da lontano.  In attesa dell’inizio della scuola, ospiti di don Piero nella sacrestia di S. 
Lorenzo, abbiamo fatto con Milaine e i bambini  alcuni  incontri di avvicinamento alla lingua italiana. Un 
modo informale ed amichevole per aiutarli, cercando di immaginare le loro necessità una volta catapultati 
in un contesto completamente nuovo. La strada è lunga, ma Kartus, Elora e Lucas si sono dimostrati molto 
curiosi e desiderosi di imparare…. E molto carini e simpatici! 

 Milaine ha ottenuto il Green Pass poiché in Camerun aveva fatto il vaccino Johnson & Johnson.  
Il 22 febbraio abbiamo l’appuntamento all’ASL per la richiesta delle tessere sanitarie e la scelta del medico 
di famiglia / pediatra. 

 Michael ha ottenuto la tessera Caritas con cui hanno già ricevuto indumenti e pacchi alimentari. 
 

E speriamo di potervi invitare presto a conoscerli. GRAZIE per l’attenzione e il sostegno! 
 
 

Per qualsiasi chiarimento e/o segnalazione potete scrivere all’indirizzo e mail: sanlorenzoivrea@gmail.com  
Tel:3402289191 Flora, 3403329984 Gianni, 3403329984 don Piero, 3395040763 Pippo, 3355925682 Raffaele, 3339865839 Rosanna 

Altre Informazioni sono reperibili  attraverso il SITO: www.sanlorenzoivrea.it - “ Parrocchia Solidale” 
 
Michael e Milaine hanno autorizzato l’invio di questa fotografia  e ringraziano gli amici che, con il proprio sostegno, 
continuano ad essere vicini alla propria famiglia.  
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