
Sumith, 54 anni, e Ayoni, 43, si sono conosciuti in Sri Lanka 22 anni fa. “Ho visto Ayoni per la prima volta nella 
strada di fronte a casa sua, era con le sue due sorelle; mi è subito piaciuta e ho chiesto a mia madre di parlare 
con la sua per incontrarci”. Le unioni combinate sono parte della cultura di questo paese, ma quella tra Sumith e 
Ayoni è stata particolarmente fortunata. “Quando ho saputo dell’interesse di Sumith per me, ho detto solo “come 
vuole mamma”, eppure sono 22 anni che siamo insieme!”, e mentre lo dice si stringe con dolcezza al braccio di suo 
marito. 
Sumith, che in Sri Lanka lavorava come autista di tuc tuc (piccoli taxi a motore), dopo il matrimonio si sposta in 
cerca di fortuna: prima in Arabia Saudita, dove per 5 anni fa l’autista, poi nel ’94 a Milano. “Negli anni ’90 le cose 
non erano come oggi, l’Europa era un posto da sogno e l’Italia era il paradiso”. Sumith si trasferisce in Sicilia e 
lavora come badante per una coppia di anziani a Messina. Ayoni lo raggiunge due anni dopo, chiedendo il 
ricongiungimento famigliare: “sono arrivata a Messina il 12 settembre, avevo poco più di 20 anni, la nausea e un 
forte mal di schiena”. Ayoni era incinta, ma non lo sapeva; purtroppo la gravidanza termina male, anche a causa 
di cure sbagliate, ma finalmente 4 anni dopo nasce la loro adorata Angeli, oggi 17enne e studentessa 
appassionata di scienze del turismo.
Per dare stabilità alla famiglia Sumith trova lavoro a Milano; mamma e figlia tornano in Sri Lanka mentre il papà si 
ambienta e trova una casa in affitto adatta a tutti e tre. Al loro ritorno in Italia tutto sembra andare per il meglio, 
Ayoni è una mamma affettuosa e Sumith un grande lavoratore, finché nel 2016, colpito da un ictus, è costretto ad 
assentarsi dal lavoro per 3 mesi. L’azienda per cui lavora da 15 anni approfitta della sua convalescenza per 
‘disfarsi’ di lui e così la famiglia Udugampolage, a dicembre del 2017 si ritrova letteralmente in mezzo ad una 
strada. 
“Ci sono stati momenti davvero duri” racconta Ayoni con le lacrime agli occhi “mio marito ha dormito in macchina 
per due settimane sotto la stanza in cui stavamo io e Angeli. Eravamo spaventati, ma poi abbiamo incontrato 
Chiara (educatrice di Fuoriluoghi) e le cose hanno iniziato ad andare meglio”. 
Fuoriluoghi ha inserito la famiglia Udugampolage nel progetto il G-Uscio: Sumith vive insieme ad altri coinquilini in 
una delle strutture della cooperativa a Limito di Pioltello, mentre Ayoni e Angeli sono ospitate nel “piccolo hotel” 
di Segrate (ex struttura alberghiera dedicata all’housing sociale). In pochissimo tempo Ayoni ha trovato lavoro 
come tata in una famiglia con due bambini piccoli, lavoro che le ha permesso di portare un reddito nella famiglia 
e di vivere un’altra volta le gioie della maternità, attesa a lungo prima di Angeli. Sumith lavora come assistente 
domestico (dal tuttofare alle pulizie domestiche) presso diverse famiglie e il suo percorso di accoglienza sta per 
terminare. 

Pur essendo entrambi lavoratori onesti e affidabili, con reddito e risparmi sufficienti, da stranieri incontrano molta 
diffidenza nel mercato degli affitti e non riescono a trovare un appartamento. A breve dovranno lasciare le nostre 
strutture per il termine del progetto di reinserimento. 
“Il mio grande sogno è quello di tornare a vivere insieme a mio marito e di riunire la famiglia sotto lo stesso tetto. 
Abbiamo pensato tante volte di tornare in Sri Lanka, ma il futuro di Angeli è qui. Lei è il cuore e il motore della 
nostra famiglia, parla 4 lingue e da grande vorrebbe diventare pilota di aerei!”. 




