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Oggetto: Nota 5. Aggiornamenti su ricongiungimento familiare di Michael Rock Houlandji 

          Ivrea, 26 settembre 2022 

 
Cari amici, 

come vi avevamo anticipato con la nota n.4 del 26 luglio 2022 la gravidanza di Milaine giungerà a 
termine a fine settembre / inizio ottobre. Saremo lieti di annunciarvi il lieto evento. Michael sta 
partecipando più attivamente rispetto ai mesi precedenti, accompagnando Milaine ai controlli in 
ospedale, e assisterà al parto! L’Associazione Misericordia ha già fornito alla famiglia abiti da 
neonato, pannolini, ovetto per trasporto in auto, lettino, carrozzina e seggiolone.  

Kartus, Elora e Lucas hanno iniziato il nuovo anno scolastico e frequenteranno la mensa (grazie 
all’ISEE il costo complessivo di circa 100€ diventa sostenibile). Questo dovrebbe aiutarli ad inserirsi 
maggiormente a scuola. Dal punto di vista didattico il lavoro svolto in estate sta dando frutti: il 
livello di italiano è migliorato notevolmente e ora si può dialogare con loro. Sicuramente 
manterremo l’impegno del sabato mattina per aiutarli nei compiti e fare potenziamento di italiano 
e matematica. Siamo al momento quattro volontari e ora un’amica ha offerto la sua 
collaborazione ed è venuta a conoscere i bambini. Un numero maggiore ci permetterebbe sia di 
gestire meglio eventuali assenze dei volontari sia di riprendere, appena possibile, a seguire anche 
Milaine che, terminato a giugno il corso CPIA, non ha più parlato in italiano. 

Come già accennato, per i bambini sarebbe utile conoscere e frequentare altre persone, 
possibilmente bambini/ragazzi. Stiamo anche valutando la possibilità di iscriverli al gruppo Scout di 
Ivrea che li impegnerebbe il sabato pomeriggio. Sarebbe bello avere anche qualche famiglia 
disponibile ad accoglierli ogni tanto la domenica pomeriggio per attività ludiche: fare una 
passeggiata / gita, andare al parco giochi, andare al cinema, giocare insieme, …. 
 
Dal punto di vista economico, grazie al contributo importante dei sostenitori, agli sgravi ottenuti 
con l’ISEE (su bollette, ticket sanitari e refezione scolastica), al sostegno dell’assegno unico e agli 
aiuti di Caritas e Misericordia, la disponibilità di Michael è migliorata. 
Questo ci ha portato a decidere di completare l’aiuto per l’affitto (230€) alla fine dell’anno e 
utilizzare la somma rimanente per eventuali imprevisti e spese straordinarie. Abbiamo dato a 
Michael un’indicazione per gestire in autonomia il bilancio familiare, tenendo traccia di entrate / uscite, 
fornendogli un elenco delle spese fisse che la sua famiglia dovrà sostenere. 

Questa è la situazione ad oggi; vedremo come evolverà con l’arrivo del quarto figlio! 

Ringraziandovi per il sostegno economico fornito in questi mesi, alla luce di quanto detto sopra, ci 
sembra opportuno modificare la nostra richiesta di aiuto: non vi chiediamo denaro, ma tempo…. 
merce forse ancor più preziosa. Ovviamente questo per chi è residente in zona.  
 
Nello specifico vi chiediamo se qualcuno di voi o qualche vostro amico / conoscente potrebbe 
aiutarci nel fine settimana per: 

o Aiutare i bambini con i compiti il sabato mattina 

o Accogliere saltuariamente i bambini la domenica pomeriggio 



o Aiutare Milaine a imparare l’italiano 

 

 

Per qualsiasi chiarimento o per comunicare la propria disponibilità  potete scrivere all’indirizzo 

sanlorenzoivrea@gmail.com oppure telefonare a: 

3454078973 Don Piero  3402289191 Flora  3403329984 Gianni 

3395040763 Pippo   3355925682 Raffaele  3339865839 Rosanna 

 

Grazie per l’attenzione 

 
 
 
 
 

 


