ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
03.10.2017
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Delega Melzo
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Delega Truccazzano
Comune di Truccazzano
Moretti Carrera
Comune di Vignate
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Bramati
Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni/Ruggeri/ PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
FSR 2017

Piano Operativo “Dopo di Noi”

ANALISI E DECISIONI
In Allegato Avviso Pubblico, Piano di Riparto del FSR
2017 ed i criteri di ripartizione così come proposto dal
TT che ha lavorato tenendo conto di questi principi:
•
riduzione dei fondi destinati ai nidi a fronte
delle altre misure di regione (Bonus Nidi Gratis)
•
aumento della percentuale per ADM e rette
minori anche qui a seguito della restrizione di altre
misure regionali (B6) .
•
Mantenere la percentuale del 10 % sulla voce
“altro” con destinazione servizio inserimenti lavorativi;
•
mantenere la percentuale del 3% sulla voce
”fondo di riequilibrio” finalizzata a sostenere le azioni
comunali
per
accoglienza
adulti/minori
non
accompagnati/antiviolenza/progetti in uscita da SPRAR
che richiedono ancora un accompagnamento verso
l’autonomia
•
in caso di residui generali ricollocare i fondi
nella voce ADM e Rette in comunità
Si mantengono i criteri delle linee guida – vedi scheda
sintesi allegata
Si approva Delibera 21
Si stanno costruendo le scale di valutazione. Francapi
La Coop Insieme ha organizzato una serata il 10
novembre a Palazzo Trivulzio, sul Dopo di Noi.
Il nostro bando avrà anche la manifestazione di
interesse a dialogare su questo tema. Si vorrebbe creare
un gruppo cui dare competenze e consulenze finalizzato

alla sollecitazione del territorio.
L’Assemblea prende atto della bozza delle linee
operative locali già validate nella Cabina di regia
territoriale del 29 settembre scorso.
Varie ed Eventuali

Time4Job e alternanza scuola/lavoro

Time4Job Si è pensato di programmare un evento di
chiusura del Progetto Time4job per il 22 Novembre
2017 dalle 15.00 alle 17.00 presso Sala Vallaperti di
Melzo con rinfresco finale . L’incontro vuole essere una
occasione per rendere protagonisti attraverso
testimonianze tutti gli attori che hanno partecipato al
progetto: dagli alunni, agli insegnanti delle scuole del
territorio che hanno collaborato , alle associazioni che
sono state coinvolte come postazioni (es. Pozzuolo)
tramite il Networkgiovani . Sarà anche occasione per
presentare le start up vincitrici.
Gli interventi relativi all’alternanza Scuola/lavoro sono
sempre più occasione strategica per le politiche
giovanili pertanto, in linea con l’obiettivo macro PdZ di
ri connettere interventi e azioni, il ns distretto5
coordinerà una Call delle postazioni formative a cui gli
studenti e le scuole possano accedere per conoscere
cosa offre il territorio e possa candidarsi/scegliere tra le
opportunità per fare esperienza su tematiche trasversali
non specifiche come quelle legate alle aziende ( anche
se questo è prematuro e non abbiamo una banca dati e
collaborazioni forti). oltre a raccogliere chi si offre
come postazione ( associazioni sociali, culturali e
sportive, Progetti /servizi giovani del distretto e dei
singoli
comuni
come
ad
es.
Itinera2.0
…DopOfficina…). Lo snodo operativo che permetterà
tale connessione è il networkgiovani distrettuale
utilizzando il sito dedicato che verrà aggiornato in tal
senso.

Bandi regionali in scadenza il 29 settembre

Si sono conclusi positivamente i procedimenti relativi
alla partecipazione ai seguenti bandi in scadenza il 29
settembre:
 antiviolenza progetto V.I.O.L.A. – Valorizzare
Interazioni per Operare come Laboratorio
Antiviolenza
 prosecuzione ed ampliamento SPRAR di
ulteriori 10 posti (da 18 passiamo a 28
accoglienze)
 partecipazione al Fondo premiale CSI (cartella
Sociale Informatizzata)
 progetto REHAB bando regionale per la

selezione di progetti territoriali a contrasto del
bullismo e cyberbullismo per l’anno scolastico
2017/2018 – partecipazione come partner
Per quanto riguarda quest’ultimo progetto l’esigenza è
stata manifestata dal Liceo GB durante la riunione che
si è svolta martedì scorso con i referenti scolastici per
l’Alternanza scuola/lavoro all’interno di Time4Jobl’aspettativa economica è di circa €10.000 si è valutato
strategico aderirvi per mantenere una visione
distrettuale e riconnettere le diverse azioni scolastiche
locali – il Distretto metterà a disposizione due ruoli
dell’Ufficio
Unico
coordinatori
dei
percorsi
educativi/minori e giovani oltre all’unità d’offerta
teendenze / al progetto Time4job e Network– in questo
progetto potrebbero trovare anche collocazione
implementandole alcune linee d’intervento del progetto
itinera2.0 e DopOfficina – la rete è composta da Liceo
GB Melzo capofila, partner il D5, coop. Milagro,
L.A.G. Libera Associazione genitori Vignate ,IPSIA
Majorana Cernusco/Melzo, IC Settala, IC Inzago.
Patrocinio per evento HS a Cassano

Cassano ha organizzato un convegno a chiusura del
progetto housing sociale di Fondazione Cariplo 27
ottobre 9.00 – 16.30 a Cassano d’Adda. Si autorizza il
patrocinio del Distretto.

Verso il futuro PdZ

Il Presidente aggiorna sugli incontri che verranno fatti a
livello sovradistrettuale il primo giorno 10 ottobre
finalizzato all’incontro tra Distretti per verificare lo
stato dell’arte delle organizzazioni.

Consulta ANCI Informagiovani – percorso si informa che da Ottobre 2017 la Consulta Regionale
formazione operatori
degli informagiovani ha promosso una formazione agli
operatori degli stessi con un calendario 2017/2018. In
accordo con la Coop. Spazio Giovani che gestisce i
Networkgiovani del Distretto 5 Melzo, sarà possibile
che alcuni operatori vi partecipino. Potrebbe accadere
che
la formazione avvenga in concomitanza
dell’apertura degli sportelli e per tanto gli stessi
verranno chiusi e sarà compito del coordinatore Paolo
Nicolodi informare i resp. dei comuni.
Consulta Regionale Informagiovani posticipata al 1
dicembre con intervento di Arianna Moreschi per
l’esperienza di Housing dell’ Agenzia LocAzione

Prossima riunione

Segreteria 31 ottobre 2017 ore 15,30
Assemblea dei Sindaci 7 novembre ore 15.00
Validazione piano riparto FSR

