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Oggetto: Nota 6. Aggiornamenti su ricongiungimento familiare di Michael Rock Houlandji 

          Ivrea, 8 dicembre 2022 

 
Cari amici, 

il 2 ottobre scorso è nato Nathan Hector; sia la mamma che il bambino godono di ottima salute.  
Abbiamo aiutato il papà ad eseguire le varie pratiche: iscrizione al SSN e scelta del medico (il  
pediatra che già segue i fratelli e che parlando francese non ha problemi a dialogare con Milaine e 
Michael), aggiunta del nuovo nato all’ISEE e all’assegno unico. 

Kartus, Elora e Lucas hanno iniziato  una nuova esperienza nel gruppo Scout 3 di Ivrea; 
l’inserimento nel gruppo è stato semplice sia da parte dei bambini che dei Capi Scout che li hanno 
accolti, e i bambini sembrano molto soddisfatti di questa nuova esperienza. 

Il gruppo che si occupa di far fare i compiti ai bambini il sabato mattina si è arricchito di un altro 
volontario. Sarebbe comunque utile qualche altra persona per un ricambio, nel caso che gli attuali 
volontari non possano essere presenti. E anche per avere la possibilità di aiutare la mamma che ha 
bisogno di riprendere a parlare, leggere e scrivere in Italiano. Noi le proporremo di partecipare a 
degli incontri organizzati dall’Osservatorio Migranti (lunedì e mercoledì mattina).  

Dal punto di vista economico,  cerchiamo sempre di monitorare le opportunità che il Comune di 
Ivrea mette a disposizione: abbiamo aiutato Michael a partecipare a un bando per un contributo 
all’affitto, con la speranza di ottenere un ulteriore sollievo. 

Rimanendo sull’aspetto economico, considerando i sostegni che siamo riusciti a ottenere, ci 
sentiamo di dire che dall’inizio del 2023 Michael dovrebbe riuscire autonomamente a sostenere la 
propria famiglia, salvo imprevisti ovviamente. Pertanto, ringraziandovi nuovamente per il sostegno 
economico fornito in questi mesi, con dicembre non vi chiediamo più versamenti  in denaro.  

Avremmo semmai bisogno di aiuto in termini di 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 il sabato mattina per: 

• fare i compiti con i bambini 

• affiancare la mamma nell’apprendimento dell’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 


