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 13.11.2017
Coop. Progetto Integrazione
Coop. Melograno
Coop. Ellepikappa
Coop. Ajka
ACLI Cassano d’Adda
CARITAS Melzo
Fondazione Somasca
Comunità Brianza – Coop. POP
Distretto
Enaip
Comune di Cassano d’Adda
Comune di Melzo

Myzyri
Pierobon
Bruno
Coppo
Facchinetti
Di Fonzo
Corbetta
Colombo
Pellegrino

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 9.30
Chiusura lavori: ore 11.00
Ordine del giorno
Condivisione delle esperienze in
atto e illustrazione delle azioni
attivate: primo confronto e
programmazione dei successivi
momenti

Decisioni
Viene ripresa la griglia di rilevazione inviata con la
convocazione. Si procede alla compilazione da parte delle
Cooperative presenti così da avere una mappatura delle
azioni attive sul territorio e dei partner con i quali i Gestori
realizzano le azioni (vedi griglia allegata).
I temi cruciali si confermano essere l’inserimento lavorativo
ed abitativo.
Di Fonzo: sulla parte legale si sta aprendo un’interlocuzione
con una sigla sindacale in merito ai diritti del lavoro. E’
un’esperienza che può essere estesa a tutto il territorio,
ponendo l’attenzione sul fornire alle persone accolte
informazioni ed indicazioni rispetto alla tutela del
lavoratore.
I partecipanti sottolineano l’esistenza di contraddizione tra
l’idea di legalità che viene promossa durante il percorso di
accoglienza e invece l’esigenza pratica di avere un lavoro ed
avere una casa, che fa accettare alle persone contratti di
lavoro e di affitto al limite della legalità. Ci si interroga sul
ruolo che possono avere i Gestori e l’Ente Locale nel avviare
azioni di sensibilizzazione del territorio che permettano di
ridurre questa contraddizione.
Pellegrino: la criticità maggiore del Comune consiste nel
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reperire appartamenti che possano essere messi a
disposizione di progetti di accoglienza. I proprietari che
finora hanno interloquito con il Comune portano elementi di
interesse nell’affittare l’alloggio.
Sottolinea la necessità di sviluppare azioni di sistema e
culturali per ingaggiare in primis le Amministrazioni nel
mettere a disposizione unità abitative di proprietà, perché
ciò potrebbe agevolare un successivo coinvolgimento della
comunità.
Inoltre risulta importante dare visibilità dell’utilità che le
persone accolte hanno nelle comunità locali (es. attività di
volontariato, LSU tramite il Comune ecc).
Coppo: espone il lavoro che ACLI sta facendo nelle scuole sul
tema “cittadini del mondo” con lo scopo di promuovere una
cultura di uguaglianza ed accoglienza.
Si è inoltre costituita la rete “Ero straniero”, di cui Coppo è
tra i referenti, che sta svolgendo un ruolo attivo sul
territorio Adda Martesana. Può connotarsi come
interlocutore e supporto per le Cooperative ed i Comuni nel
costruire azioni territoriali di sensibilizzazione e diffusione di
iniziative locali.
Il LabGo concorda sull’importanza di investire nel prossimo
anno in azioni di sensibilizzazione del territorio, attraverso
iniziative ed eventi che permeino le comunità locali, ad
esempio pensati in momenti di festa ed incontro già
programmati sui territori (es. feste patronali, feste delle
associazioni, periodo natalizio, collegamento con le
biblioteche ecc). Ciò permetterebbe di diffondere la cultura
dell’accoglienza all’interno di luoghi e momenti già
considerati importanti dai cittadini, anche attraverso
iniziative ludiche, ricreative.
Il progetto SPRAR attuale avrà a disposizione per fine anno
un video sulle attività di accoglienza del territorio ed un
libro che racconta il viaggio dei migranti a partire dalle
esperienze personali: questi materiali saranno utilizzati per
programmare iniziative nei Comuni. Inoltre nel progetto
triennale 2018.2020 si è già condivisa la necessità di
strutturare azioni di sensibilizzazione (es. nelle scuole): sono
perciò risorse che potranno implementare ed essere
condivise come progettualità pensate anche nel LabGo.
Infine l’incontro che verrà riprogrammato sullo SPRAR con
Offerta Sociale e Monza ha lo scopo di condividere azioni di
sistema e confrontarsi sulle esperienze attivate in altri
territori, così che possano essere pensate e strutturate
anche nel Distretto (es. rete Matrioska e Bonvena).
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Spunti di riflessione in merito al
coordinamento sovradistrettuale

Corbetta riporta le criticità che si sta incontrando come
Distretto nel reperire alloggi per l’accoglienza CAS. Le
disponibilità finora pervenute sui Comuni dell’Ambito sono
state 4: 3 non hanno avuto seguito per problemi legati alle
strutture messe a disposizione mentre è attiva
un’interlocuzione con una famiglia di Cassano d’Adda. Le
richieste portate dai privati si incentrano sulle seguenti
tematiche:
 Ruolo agito dall’Ente Locale nell’interlocuzione con i
privati: viene chiesta una funzione di garante rispetto al
contratto di affitto. Avendo riportando l’impossibilità del
Comune a svolgere tale ruolo, è stato richiesto se tale
funzione viene svolta da Prefettura avendo in capo il
trasferimento dei fondi ai Gestori. E’ stata mandata una
mail al referente di Prefettura ma ad oggi non si hanno
risposte.
 Individuazione degli Enti Gestori: i proprietari chiedono
al Comune di essere garante anche rispetto ai Gestori
con cui si stipula il contratto. Ritorna il tema legato ad un
bando di accreditamento gestito da Prefettura con criteri
non concordati con i Comuni, ed una funzione di
facilitatore territoriale che può essere svolta dall’Ente
Locale. Si riporta come urgente poter avere le schede di
presentazione dei Gestori da consegnare ai proprietari in
modo da poter agire nella massima trasparenza,
lasciando poi al proprietario la scelta del Gestore. Il
lavoro sovradistrettuale si è fermato nell’ultimo mese.
Come Distretto la griglia di rilevazione analizzata nel
punto precedente può essere una bozza di lavoro dalla
quale partire per definire le schede.
Verificare domani in coordinamento sovradistrettuale se
c’è la volontà di proseguire con questo lavoro altrimenti
il Distretto predisporrà delle schede di presentazione che
verranno poi condivise e compilate con i gestori aderenti
al LabGo.
 Le Cooperative presenti riportano elementi di criticità
rispetto al coordinamento informale tra Gestori: non si
sta promuovendo una logica di collaborazione tra
soggetti del territorio, e ci sono elementi critici su alcune
realtà rispetto alla coerenza tra quanto dichiarato in
luoghi formali e quanto agito dalle organizzazioni. Il
coordinamento non ha la facoltà di orientare politiche di
divisione dei territori, di scelte aziendali rispetto ad una
tematica che si connota comunque come esigenza di
lavoro. La scheda di presentazione può aiutare i Gestori
nel conoscere le azioni che ciascuno attiva e, per chi è
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interessato, ad avviare collaborazioni e creare rete tra
soggetti del territorio, oltre che esplicitare ai Comuni le
azioni svolte e la qualità delle stesse.
Si concorda l’importanza di inserire nelle schede una parte
relativa agli esiti dei lavori avviati in questi anni dai Gestori,
così che l’Ente Locale ed i potenziali proprietari di alloggi
abbiano visibilità della concretezza delle azioni realizzate.
Si rilancia su un mandato del coordinamento
sovradistrettuale che possa essere da un lato di tipo
informativo rispetto alle politiche di accoglienza e dall’altro
di promozione/sensibilizzazione del territorio sul tema,
attraverso momenti rivolti alla cittadinanza che siano
accattivanti e che attraggano l’opinione pubblica.
Corbetta riporta queste riflessioni al coordinamento
programmato per domani e darà una restituzione al LabGo.
Somministrazione questionario di Si distribuisce il questionario anonimo di customer redatto
customer
dall’Ufficio Unico. I partecipanti consegnano lo stesso
compilato.
PROSSIMO INCONTRO: 15/01/2018 ore 9.30 Sala Giunta del Comune di Melzo

