AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DISTRETTO SOCIALE 5
GOVERNANCE COLLABORATIVA LOCALE – LAB.GO MIGRA
INCONTRO 11 novembre 2016
Coop. Progetto Integrazione
Enaip
Coop. Melograno
Coop. Ellepikappa
Coop. Ajka
ACLI Cassano d’Adda
CARITAS Melzo
Fondazione Somasca
Comunità Brianza
Distretto

Myzyri A.
Sbolli
Manenti M.
Mosca M., Bruno A.
Dava Gjoka
Marina Coppo
Facchinetti C.
Fornaci (Liscate), Trabattoni, Corbetta

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 16.00
Ordine del Giorno:
 Aggiornamento progetto SPRAR (formazione/inserimenti lavorativi..)
 Aggiornamento accoglienza emergenza profughi /presenza di minorenni
 Varie ed eventuali
Ordine del giorno
Presenza del Presidente Fucci

Aggiornamento progetto SPRAR
Inserimenti lavorativi:

Formazione: i ragazzi di Liscate stanno
seguendo il corso con il CPA di Pioltello, sono
attivi alcuni volontari di Vignate per supportare
al domicilio la formazione .
Si ribadisce l’importanza della collaborazione
con i servizi di mediazione linguistico culturale,

Fucci introduce portando i saluti dell’Assemblea
dei Sindaci e riprendendo la filosofia dei lavori
che si stanno portando avanti nel sistema di
governance distrettuale. Ribadisce l’importanza
di questi snodi per l’analisi delle questioni e
portarle in modo esaustivo .
È aperto il bando come distretto fino alla fine
del mese di novembre. Al momento ha aderito il
consorzio CS&L mentre il referente di offerta
sociale sta analizzando la questione dichiarando
che non ha al momento nessun progetto attivo.

stante
anche
la
fatica
relativa
all’alfabetizzazione.
In riferimento alle esigenze rilevate in tema di
alfabetizzazione si vedrà di rimodulare il piano
economico stante la necessità di avere
tempistiche più lunghe.
Necessari sono percorsi personalizzati viste le
differenze
anche
giuridiche
e
professionali/personali
Enaip segnala che è stato sbloccato il bando Sbolli si impegna a verificare il bando e a
FAMI che prevede oltre alla formazione anche comunicare le sintesi all’UdP.
l’orientamento lavorativo.
Ipotesi coinvolgere imprese imprenditoriali
gestite da migranti per poter avere occasioni di
alternanza scuola lavoro.
Aggiornamento CAS

Accoglienza di Truccazzano con scuola italiano
con CPA di Pioltello;
Accoglienza di Settala scuola italiano e
convenzione per pulizie –
in ADdS del 14 nov passerà la convenzione il
testo proposto dalla prefettura; la Caritas di
Melzo ha attivato la copertura assicurativa per le
esperienze di volontariato che il gruppo di
Truccazzano sta facendo . UdP verificherà
meglio le questioni attinenti alla copertura
assicurativa.
Delicata la questione relativa all’accoglienza
“minori” – l’ente gestore non ha nessuna voce
in capitolo rispetto le persone inviate e le
subisce – per i comuni è molto critico gestire
progetti che coinvolgono minorenni;
si è condivisa con Prefettura tale criticità e delle
possibili alternative (secondo il concetto di
vulnerabilità possono essere inseriti nello
SPRAR – oppure attivare convenzione CAS
come per lo SPRAR con il Distretto come capo
fila.

PROSSIMO INCONTRO: 12 /12 ore 14.00 presso la sala Giunta del Comune di Melzo
Aggiornamento SPRAR
Aggiornamento formazione
Varie

