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ANALISI E DECISIONI
L’Assemblea approva
Francapi si rende disponibile a proseguire la Presidenza come ruolo del
Comune di Melzo.
Anche per la Vice Presidenza ritiene che l’esperienza di Fucci possa essere
utile e proficua per i lavori di Ambito.
Ferretti concorda con la proposta di Melzo.
Fucci concorda con la proposta rispetto alla presidenza non solo per il ruolo
di Capofila del Comune di Melzo, ma anche per la dimostrazione di
affidabilità dimostrata in questi anni.
Mafessoni è concorde su questa decisione ed è felice di confermare la
fiducia a Francapi e Fucci.
Gobbi ritiene una formalità l’elezione del Presidente e ritiene corretto che
lo faccia il Comune di Melzo capofila.
Concorda anche con la Vice Presidenza di Fucci del Comune di Liscate.
Savino concorda sulla Presidenza di Melzo e per motivi di alternanza
concorda sulla Vice Presidenza.
All’unanimità L’Assemblea decide di votare con voto palese e nomina
Presidente Melzo nella persona dell’Assessore Francapi e Vice-Presidente
Liscate nella persona del Sindaco Fucci.
L’Assemblea all’unanimità approva Delibera 1
Francapi propone responsabile dell’Ufficio Unico la Dott.ssa Lorena
Trabattoni.
L’Assemblea all’unanimità approva Delibera 2

Percorso di
programmazione –
aggiornamento iter
Accordo di Programma

Validazione entro il 28 febbraio, per cui sarà necessario convocare
un’Assemblea prima della fine di febbraio.
Tre aree tematiche in cui si sta lavorando con ATS e ASST. La valutazione
dell’impatto sociale è il documento di cui siamo in attesa di trasmissione
Novità del nostro territorio è la sottoscrizione del documento da parte
dell’Osservatorio di Città Metropolitana e Università di Padova.
Entro il 10 febbraio dovrebbe essere prodotto il Documento da parte di
ATS.
Fucci chiede se sono attese novità rispetto alla governance.
Trabattoni conferma che non sono previste novità da questo punto di vista.

DAPP primo semestre
Viene presentato il DAPP del primo semestre 2022.
2022 – condivisione testo Savino pone una domanda rispetto allo sportello AFOL presente sul
per prossima validazione territorio di Cassano, che così come è ora costituito non sembra molto utile.
L’Assemblea precisa che gli sportelli Afol più attinenti all’attività
lavorativa vengono gestiti direttamente da AFOL e non sono gestiti
direttamente dal Distretto.
Piano Operativo Dopo di
NOI – presa d’atto

Rete Antiviolenza
V.I.O.L.A. – decisioni in
merito alla scheda
progettuale da presentare
entro il 28 febbraio

Bando aperto fino ad esaurimento fondi.
Potrebbero intrecciarsi con i fondi PRO.VI
Difficoltà a spendere delle risorse che negli anni sono aumentate sempre
più.
L’Assemblea propone un percorso di sensibilizzazione per le famiglie e un
maggior coinvolgimento degli operatori Comunali.
Francapi porta la necessità, emersa anche in cabina di regia della Rete
VIOLA lunedì 17 gennaio 2022, di aumentare il cofinanziamento di ogni
singolo ambito alla Rete antiviolenza Adda Martesana VIOLA, da 5 mila a
10 mila euro l’anno per il nuovo programma anno 2022/2023 a sostegno
delle reti territoriali per il contrasto alla violenza sulle donne.
Tale necessità è dovuta fondamentalmente al fatto che R.L. ha ripartito il
contributo alle reti lombarde per il solo anno 2022 rinviando il 2023, in due
quote distinte: una per “Governance/Centro Antiviolenza” e una per “Case
rifugio/strutture di accoglienza”.
La quota relativa alla Governance/Centri Antiviolenza assegnata per il 2022
è pari a €. 50.389,95 assolutamente non sufficiente a coprire tutto il lavoro
che in questi ultimi due anni la rete ha messo in piedi come l’apertura
decentrata di 5 sportelli CAV sul territorio, tutta l’importante attività di
sviluppo/promozione della rete, l’investimento sulla comunicazione
strategica con la realizzazione di nuovi strumenti comunicativi (pagina Fb,
video…) (siamo in fase di rendicontazione 2021 e la spesa per queste voci
è pari a circa in € 99.700 coperti con fondi regionali). Risulta pertanto
necessario uno sforzo degli ambiti di integrazione del proprio co
finanziamento andando a raddoppiarlo, oltre all’utilizzo che verrà fatto
delle donazioni che sono pervenute alla Rete dalla maratona virtuale del
2021 e da eventi organizzati sul territorio di fundraising a favore della
stessa.
Tale quota di cofinanziamento potrebbe essere reperita da ogni ambito dal
Fondo Nazionale politiche sociali che, dal 2021 ha una voce dedicata
all’antiviolenza, oppure da eventuali residui del Fondo Sociale Regionale.
A differenza degli anni precedenti, il cofinanziamento non andrebbe a
sostenere le spese per le donne messe in protezione nelle case rifugio,
poiché su questa linea i fondi assegnati sono pari a € 55.680,48, quota che
nel biennio precedente era su due anni e pertanto bastevole.

Infatti l’esperienza di questi anni ci dice che difficilmente si sono superati
i 30 giorni di permanenza di una donna in casa rifugio /struttura di
accoglienza (permanenza che da quest’anno torneremmo comunque a
coprire con i fondi regionali fino ai primi 45 giorni) grazie alle diverse
progettualità messe in campo sia dalle operatrici del CAV Viola che dai
servizi sociali dei nostri comuni, pertanto ci sembra più strategico e utile
finalizzare il co finanziamento per dare stabilità all’assetto organizzativo
dell’intera Rete, alla sua promozione sul territorio e al mantenimento delle
attività degli sportelli decentrati.
Il TT ha proposto di accantonare una quota del FSR 2022 proprio per
finanziare questa voce.
Fucci sostiene che lo step successivo potrebbe essere una sensibilizzazione
rispetto al fundraising.

PNRR – condivisione
manifestazione
d’interesse presentata a
Regione il 25 gennaio
2022 (in allegato)

L’Assemblea approva l’aumento del finanziamento alla rete così come
proposto.
Presentata manifestazione di interesse entro il 25 gennaio per la missione 5.
La manifestazione non era vincolante, ma era opportuno parteciparvi in
attesa dei bandi che usciranno a breve.

Varie ed eventuali
• Progetto Ludopatie –
formazione a politici
• CdC – aggiornamento da
Liscate

• Bando SAP

Progetto enorme che ha coinvolto Ambiti e Città Metropolitana. Vi
aggiorneremo sulla formazione destinata ai politici.
Fucci aggiorna: ATS ha avviato le procedure tecniche per verificare le
necessità e quindi presentare un report.
ATS ha il vincolo di attivare il 30% delle CDC entro il 2022 e Liscate
potrebbe essere una di queste.
ATS sta valutando su come attivarsi per la convenzione se agli Ambiti o il
Comune capofila.
Bando pubblicato in questo momento per 23 alloggi.

• CIVIL WEEK

Dovrebbe essere organizzata per il mese di maggio. Seguiranno
aggiornamenti

• RETI: evento salone
orienta università

15 febbraio si terrà l’evento al Cinema Arcadia. Affitto sala finanziato dal
Distretto

• Cronoprogramma lavori
dell’Assemblea

Prossima Assemblea
–

22 febbraio 14.45

