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NOTA 4. aggiornamenti su ricongiungimento familiare di Michael Rock Houlandji   - Ivrea, 26 luglio 2022 

Finalmente Milaine e i bambini hanno ricevuto il permesso di soggiorno e così abbiamo potuto rinnovare 
anche la tessera sanitaria, entrambi con scadenza 16-5-2024.  
 
Per l’aspetto sanitario, i bambini stanno proseguendo con la somministrazione delle vaccinazioni 
obbligatorie in Italia. Ne abbiamo ancora due: una a settembre e una a gennaio. Parallelamente stiamo 
seguendo uno dei tre bambini che ha un piccolo problema di anemia pregressa, seguiti molto 
scrupolosamente dal pediatra con il supporto dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. 
 
Periodicamente accompagniamo Milaine al consultorio, per i controlli previsti durante la maternità, grazie 
alla disponibilità e competenza di Flora. La data presunta del parto è alla fine di settembre. 
Purtroppo, data la maternità avanzata unita al caldo di questo periodo, non stiamo più facendo lezioni di 
italiano con lei. 
A partire da inizio settembre dovremmo individuare un/una volontario/a per seguire Milaine e il nascituro e 
per il reperimento di abiti e suppellettili (Caritas, Centro x la vita, amici,…). 
 
I bimbi sono stati promossi. L’anno prossimo, a partire dal 12 settembre, frequenteranno Lucas la seconda, 
Elora e Kartus la quarta. Abbiamo già prenotato i libri di testo per il nuovo anno e fatto l’iscrizione alla 
mensa. Dovremo poi accompagnarli ad acquistare il materiale di cancelleria (la scuola ci ha fornito l’elenco). 
Marilia e Valeria hanno accompagnato la mamma ai colloqui di fine anno e concordato i compiti delle 
vacanze “su misura” per loro. Dopo la fine della scuola stiamo (Marilia, Pippo, Rosanna e Valeria secondo 
disponibilità) incontrando i bambini il mercoledì e il sabato mattina all’oratorio San Lorenzo. Il lavoro da 
fare è parecchio perché bisogna colmare lacune sia in italiano che in matematica (anche pregresse). Stiamo 
anche assegnando loro dei piccoli compiti da fare autonomamente a casa, ma è molto difficile perché, non 
conoscendo la lingua, non capiscono il “comando” sul libro. 
 
Quello che manca ai bambini è frequentare altre persone, possibilmente bambini/ragazzi, e poter parlare in 
italiano (nonostante ripetuti solleciti a casa non lo fanno). Purtroppo da soli non escono e a casa si 
annoiano e guardano spesso la TV (un pochino in italiano… dicono). Gloria li ha accompagnati al parco 
giochi e in piscina. Sarebbe bello poter fare di più. Purtroppo i centri estivi sono tutti troppo cari per loro e, 
in ogni caso, non sono in grado di accompagnarli autonomamente. Sabato scorso abbiamo fatto un picnic 
ad Andrate; erano molto contenti, ma hanno giocato tra loro e spesso parlavano nel loro dialetto. Sarebbe 
bello avere delle famiglie con bambini che ogni tanto li coinvolgano in gite o attività. 
 
Michael ha preso la patente di guida, ma gestire una macchina sarebbe oneroso per loro e tra poco saranno 
in 6!!!. Speriamo gli sia di aiuto sul lavoro. 
 
Grazie alla pratica ISEE abbiamo ottenuto: 

− a partire dal mese di luglio (con gli arretrati da marzo) l’assegno unico (600€ mensili) versato 
dall’INPS direttamente sul C/C 

− l’agevolazione sulle bollette di luce e gas 

− dal comune di Ivrea l’esenzione sui ticket sanitari fino alla fine dell’anno. La procedura per 
usufruirne è un po’ complicata. Bisogna richiedere al medico la vecchia impegnativa rossa con la 
dicitura “esente per indigenza” e al momento della prestazione portare copia del documento 
rilasciato dal comune. 
 



Sarebbe inoltre utile fare attenzione ad eventuali bandi del comune per ulteriori agevolazioni. 
 
Abbiamo sollecitato Michael a prendere appuntamento al CAF per fare il 730, necessario per rinnovare 
anche l’anno prossimo ISEE e agevolazioni. Gli anni scorsi facevamo on-line il precompilato, ma le ultime 
variazioni superano le nostre competenze di base. 
 
La famiglia è inserita nell’elenco per gli aiuti della Caritas diocesana e ora ha diritto a ritirare alimenti due 
volte al mese. Finora se ne è occupato Pippo, sostituito da Valeria quando impossibilitato. I giorni di ritiro 
sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11,30.  
 
Per la gestione della casa, l’affitto e le spese condominiali vengono pagate da Michael con domiciliazione 
bancaria e mensilmente Pippo gli consegna in contanti l’aiuto economico (230€) raccolto grazie alle 
donazioni. Per quanto riguarda le utenze di luce e gas, ora sono domiciliate sul C/C di Michael (integrate 
parzialmente dal fondo cassa). Saltuariamente c’è necessità di interventi di piccola manutenzione. 
  
Stiamo pensando di preparare un piccolo prospetto con l’elenco delle spese fisse da dare a Michael con 
alcuni rudimenti per iniziare a gestire in autonomia il bilancio familiare. La prassi attuale è: quando arriva 
una bolletta o qualsiasi comunicazione manda una foto e aspetta il da farsi. 
 
Ovviamente sono sempre graditissime eventuali proposte di collaborazione, anche una tantum, per 
suddividere ulteriormente il carico di lavoro! Le necessità sono evidenziate nei punti della relazione.  
Il nostro obiettivo principale è far sì che i bambini socializzino e superino al più presto il gap linguistico. 
 
 
Per chiarimenti e disponibilità Contattateci facendo riferimento a:  
Pippo 3395040763 – andreamaccarrone.55@gmail.com 
 

 
Altre Informazioni sono reperibili attraverso il SITO: www.sanlorenzoivrea.it - “Parrocchia Solidale” 
 
 
Grazie per l’attenzione 
Flora, Gianni, Gloria, Marilia, Pippo, don Piero, Raffaele, Rosanna, Valeria 
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