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 6 Giugno 2017
Coop. Progetto Integrazione
Coop. Melograno
Coop. Ellepikappa
Coop. Ajka
ACLI Cassano d’Adda
CARITAS Melzo
Fondazione Somasca
Comunità Brianza
Distretto
Enaip

Ferro
Manenti
Bruno, Mosca
Coppo
Galli
Pedroni
Di Fonzo
Corbetta, Fucci

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 11,00
Chiusura lavori: ore .13.30

Ordine del giorno
Protocollo Prefettura per “Un’accoglienza
equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti
protezione internazionale”: illustrazione iter di
approvazione ed analisi documento (Allegato);

Decisioni
Alla riunione partecipa il Presidente Fucci,
aggiornando in merito ai passaggi effettuati per
la sottoscrizione del Protocollo con Prefettura
ed ai contenuti inseriti, in particolare:
 I Comuni sottoscrittori si sono impegnati a:
 collaborare con il territorio per reperire
unità abitative, sia all’interno dello SPRAR
che dei CAS, di soggetti pubblici e/ o
privati necessarie alla copertura dei posti
stabiliti dal protocollo e comunicarlo a
Prefettura;
 istituire e partecipare con un referente al
Tavolo di coordinamento per il progetto di
accoglienza diffusa;
 avviare azioni locali di mobilitazione della
rete di volontari e di cittadini per
agevolare percorsi di autonomia e di
inserimento
nel
tessuto
sociale,
promuovere attività e iniziative culturali
finalizzate a favorire momenti di incontro
e di scambio con i richiedenti protezione
internazionale ed ogni iniziativa utile

all'implementazione dell'impiego delle
persone accolte in attività di utilità sociale
in favore della collettività locale.
 Prefettura si è impegnata a:
 realizzare, una procedura pubblica
riservata per la Zona Omogenea;
 favorire il passaggio dei richiedenti asilo
tra CAS e SPRAR garantendo continuità e
qualità del servizio reso e creando un
meccanismo di vasi comunicanti tra le due
diverse tipologie di accoglienza;
 sentire preventivamente i Comuni
interessati, sottoscrittori del presente
protocollo d’intesa, nel caso in cui la
Prefettura individui direttamente delle
unità abitative che insistono sul territorio
degli stessi Comuni.
Il Protocollo è stato sottoscritto da 20 Comuni
su 29 dell’Area omogena. Per il Distretto 5 non
ha sottoscritto soltanto Inzago.
Corbetta evidenzia come il lavoro e le riflessioni
emerse LabGo Migra sono state riportate e
condivise con i Distretti della Martesana ed
hanno costituito il focus da cui si è partiti
nell’interlocuzione con Prefettura. Il Protocollo
riprende i principi cardini della condivisione
sulle pratiche di “buona accoglienza”, oggetto
di lavoro di questo LabGo.
Si è inoltre riportato all’ADdS del 29.05 le
interlocuzioni che Prefettura ha avuto nei giorni
scorsi direttamente con alcuni Gestori, senza
sentire
preventivamente
i
Comuni,
disattendendo quanto definito. Poiché si è in
un momento di transizione verso il sistema di
accoglienza normato dal Protocollo, si chiede ai
Gestori di mantenere un raccordo costante con
i Comuni ed il Distretto così da monitorare
l’effettiva applicazione di quanto pattuito tra
Comuni e Prefettura.
Bruno: la Coop. Ellepikappa ha avuto in
mattinata un incontro con il Comune di Vaprio
interlocutorio circa sia il sistema CAS sia la
possibilità di trasformazione di posti CAS in
SPRAR. Concorda sull’opportunità di affrontare
il tema con una prospettiva sovradistrettuale.

Ampliamento progetto Distrettuale SPRAR:
aggiornamento

Pedroni: sottolinea la necessità di mantenere
riflessioni a livello politico circa le criticità sulla
legislazione nazionale ed europea.
Un tema cruciale risulta essere il reperimento
di alloggi che rispecchino gli standard adeguati
ad una buona accoglienza. Il Protocollo agevola
in tal senso poiché permette un percorso
istituzionale nel reperimento di alloggi e ciò
dovrebbe essere garanzia per tali standard.
Specificità del Terzo settore è poi quello di
garantire parimenti standard di servizio di
accoglienza.
Da potenziare e valorizzare il lavoro distrettuale
di sensibilizzazione e contatto con la società
civile.
Progetto SPRAR distrettuale: si è conclusa la la
rendicontazione del primo anno.
L’Ufficio Unico ha avuto mandato per
presentare il Distretto entro settembre la
domanda di prosecuzione, prevedendo
l’ampliamento del progetto. E’ stata inviata una
lettera ai Comuni di conferma circa la
disponibilità di unità abitative da destinare allo
SPRAR: Pozzuolo conferma la casa di
Bisentrate, Cassano ha ricevuto la disponibilità
di una cittadina per una unità abitativa da
destinare a nuclei famigliari e Melzo ha avuto
partecipazione al bando con una disponibilità
da privato. In sospeso su Melzo due
appartamenti di proprietà che ha valutato
poter
mettere
a
disposizione
per
l'accoglienza. E’ stato chiesto un chiarimento al
Servizio Centrale SPRAR cica la metratura di
queste unità abitative poichè si tratta di
monolocali di 25,12 mq (comprensivi di servizio
igienico) e che non permette quindi
l'accoglienza di gruppi di persone. D'altro lato i
due appartamenti sono inseriti nello stesso
stabile e questo consentirebbe, se non una
convivenza nel medesimo appartamento,
comunque una presenza di più persone accolte
in uno stesso complesso. Nel caso non sia
possibile inserirli nell’ampliamento SPRAR, si
ipotizza una progettazione sovradistrettuale
per il “dopo SPRAR”.
Tempistica: entro il mese di giugno bando
distrettuale di co progettazione/manifestazione
d’interessi per individuare il gestore delle

nuove unità abitative. Agosto per eventuali
sopralluoghi da parte del Gestore così da
predisporre il piano economico che tenga conto
di
eventuali
lavori
di
ristrutturazione/sistemazione. Entro il 30
settembre 2017 redazione del progetto e del
piano economico con avvio 1 gennaio 2018.
Corbetta riporta che si è attivata una
collaborazione con il Distretto 8 per la stesura
del
bando
così
che
ci
siano
elementi/sollecitazioni/contaminazioni
sovradistrettuali che favoriscano in prospettiva
un sistema di accoglienza condiviso su più
Ambiti.
Condivisione delle esperienze in atto e Riprendendo la necessità emersa alla scorsa
illustrazione delle azioni attivate: primo riunione di condividere le esperienze in atto
confronto e programmazione dei successivi così da implementare la conoscenza delle
momenti
progettualità e metterle in rete. Si concorda di
e programmare, dal mese di Settembre,
incontri di approfondimento specifici, anche
attraverso l’utilizzo di uno strumento
strutturare di rilevazione.
Si concorda inoltre l’opportunità di organizzare
momenti di incontro operativi tra Gestori su
specifici argomenti, che saranno ricondotti a
momenti di confronto, sintesi e condivisione
nel LabGo. Ellepikappa si impegna ad avviare il
contatto con altri Gestori operanti nei territori
limitrofi.
PROSSIMO INCONTRO: 05/09/2017 ore 11.00 sala Giunta del Comune di Melzo

