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 26 SETTEMBRE 2016
Coop. Progetto Integrazione
Coop. Melograno
Coop. Ellepikappa
Coop. Ajka
ACLI Cassano d’Adda
CARITAS Melzo
Fondazione Somasca
Comunità Brianza
Distretto

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

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 11,00
Chiusura lavori: ore 13.00
Ordine del Giorno:
 Aggiornamento progetto SPRAR
 Varie ed eventuali -Aggiornamento incontro con Truccazzano
Ordine del giorno
Varie ed eventuali
1. L’UdP ha incontrato il Sindaco di
Truccazzano con il consorzio Brianza –
rilevata la preoccupazione relativa ai minori
e pertanto programmato incontro con legale
che è a supporto degli sportelli
Orientastranieri.

Decisioni
Ci si aggiorna dopo l’incontro
approfondire la normative relativa ai CAS
minori.

Aggiornamento progetto SPRAR
Coinvolgimento dei servizi sociali nei Comuni
in cui insistono le unità abitative.
Inserimenti lavorativi: Albo fornitori per
inserimenti/esperienze lavorative attraverso una
Manifestazione di Interesse.
LPK e Somaschi hanno contattato CS&L che ha
espresso
interesse
nell’aderire
alla
Manifestazione e ha chiesto delucidazioni in
merito alla tempistica in modo da ipotizzare la
messa a disposizione di risorse specifiche.
Contattato anche il referente del servizio

Vengono confermati i criteri per la
predisposizione dell’Albo, già approvati nella
precedente riunione:
“I soggetti con i quali si intende creare una
partnership territoriale devono garantire:
 gestione delle pratiche amministrative
(predisposizione contratti, attivazione
assicurazioni ecc);
 bilancio di competenze, orientamento,

inserimenti lavorativi di Offerta Sociale che ha
chiesto però un passaggio istituzionale tra UdP.
L’UdP prende contatto con OffertaSociale.

accompagnamento,
tutoring
della
persona;
 attivazione del progetto individualizzato
entro 60 giorni dalla richiesta;
 ricerca di postazioni lavorative;
 disponibilità a mettersi in rete con il
territorio.”
Quindi strutturare la prima fase del lavoro come
indagine di mercato che permetta di individuare
i soggetti locali che possano essere partner
(Predisporre un bando di manifestazione
d’interesse). A seguito dell’indagine si
costruisce un “albo dei fornitori” a cui attingere
per l’attivazione delle borse lavoro.

Formazione: avviati contatti e percorsi con il
CTP di Pioltello disponibile con percorsi non
solo di alfabetizzazione.
Acli di Cassano informa che è attivo il corso di
italiano per stranieri gestito dai volontari
organizzato al mattino verranno inseriti gli
ospiti.
Anche Caritas di Melzo ha attiva la scuola
d’italiano con volontari sia pomeridiani che
serali che ha funzionato anche in estate.

Contattare Enaip di Melzo per valutare alcune
disponibilità
CTP di Pioltello: fissato appuntamento per gli
ospiti di Liscate –

Sondare finanziamenti con FAMI: sta partendo
adesso il progetto nel quale sono coinvolti sia
CTP sia ENAIP. E’ stata formalizzata la
disponibilità ad incontri in loco. Sarebbe dovuta
partire a giugno mentre c’è stato uno slittamento
a Ottobre: ci sono a disposizione risorse
utilizzabili per progettazioni locali. Da definire
ipotesi operativa.
Si ribadisce l’importanza della collaborazione
con i servizi di mediazione linguistico culturale
già attivata con il gruppo di Liscate.
Aspetti sanitari: si rilevano criticità nelle
informazioni e procedure attivata da ASST in
materia di rilascio dei permessi sanitari.
Necessità di avere procedure condivise e fluide.
Rilascio dei documenti di identità: circolare da
inviare alle anagrafi sui progetti SPRAR ai
comuni dove ci sono le unità abitative e pc a
tutti Il Comune di Gorgonzola ha condiviso una

Ipotizzare un contatto con Dulcetti per definire
accordi sanitari per accoglienza dei profughi –
assemblare l’esistente con esp. di LpKappa e di
Fondazione Somasca.

procedura di accoglienza in modo da conoscere
in anticipazione i trasferimenti delle persone.
Valutare dei criteri di accesso per l’accoglienza
SPRAR
 colloquio in anticipazione con gli
invianti;
 ipotesi di continuità dai CAS conosciuti.
L’obiettivo è quello di definire criteri così da
lavorare in un modello di “buona accoglienza”.
Situazione attuale: SPRAR 16 posti occupati – Valutare per il bando futuro di settembre 2017
due liberi. Inoltre a disposizione nelle strutture se aumentare i posti .
di un posto ulteriore, individuato nel momento
di cambio della struttura di Cassano. Non è
possibile inserirlo ora poiché il finanziamento
del Ministero è parametrato ai posti definiti in
fase di presentazione del progetto.
PROSSIMO INCONTRO: 21 /11 ore 11.00 presso la sala Giunta del Comune di Melzo
Aggiornamento sull’elenco fornitori
Aggiornamento per formazione
Varie

