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 15.01.2018
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 Liscate
Comune di Melzo

Bruno

Facchinetti
Di Fonzo
Corbetta

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 9.30
Chiusura lavori: ore 11.00
Ordine del giorno
Coordinamento sovradistrettuale
migranti: aggiornamento

Indirizzi del LabGo per azioni di
accoglienza territoriale

Decisioni
Nella riunione effettuata a Settembre è stato dato il
mandato ai tecnici degli UUdPP per la redazione di un avviso
pubblico di adesione al coordinamento per soggetti
territoriali gestori di CAS (accreditati da Prefettura) e SPRAR.
Domani è convocata la riunione durante la quale verrà
analizzato il documento redatto ed i relativi allegati:
 scheda di adesione con lo scopo di rilevare le attività
condotte dai gestori;
 griglia di mappatura/analisi delle strutture di
accoglienza, n° posti, attività realizzate (quali, con
quali soggeti si realizza). Per questa griglia è stato
utilizzato il file excel condiviso la volta scorsa al
LabGo.
Se gli Amministratori approvano i documenti, l’avviso verrà
diffuso tra la fine di gennaio ed il mese di febbraio.
Corbetta aggiorna il LabGo in merito alla decisione che verrà
assunta.
Passaggio da CAS a SPRAR: si conferma che la valutazione
dei progetti individualizzati rimane il principio fondante le
richieste di inserimento in strutture SPRAR per persone
accolte nel CAS. il passaggio non deve essere un
automatismo.
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Il servizio centrale dello SPRAR ha modificato la procedura di
passaggio: la richiesta può essere fatta unicamente del
servizio SPRAR accogliente tramite mail inviata al Ministero,
da indirizzo di posta elettronica unica di progetto. Non è più
possibile l’interlocuzione diretta tra coordinatore CAS e
Servizio Centrale.
Si concorda una modalità di collaborazione con le realtà del
territorio: i gestori CAS segnalano al nostro SPRAR
distrettuale l’esigenza di effettuare inserimenti, così da
poter garantire un momento di confronto e valutazione sul
progetto individualizzato realizzato durante l’accoglienza
Cas, le caratteristiche della persona e del contesto nel quale
potrà essere inserito (sia come struttura sia come
territorio), al fine di programmate inserimenti idonei. a
seguito del confronto tra coordinatori, il distretto, tramite
mail unica, formalizza al ministero e servizio centrale la
richiesta di autorizzazione all’inserimento.
La mail unica dello SPRAR distrettuale è sprards5@gmail.com
Come coop. Ellepikappa stanno valutando la scelta di non
effettuare o quantomeno ridurre i passaggi interni da CAS A
Sprar perché, alla luce dell’esperienza di questi anni, spesso
non agevola il percorso di autonomia dei beneficiari.
Si concorda di proporre al coordinamento sovradistrettuale
una procedura analoga anche nel passaggio tra Cas
distrettuale a progetti Sprar presenti in altri Ambiti.
Corbetta lo proporrà al coordinamento sovradistrettuale
programmato per domani.
Ristrutturazione appartamenti in caso di disponibilità da
privati per Cas e Sprar: si sollecita la riflessione in merito ad
alloggi messi a disposizione da cittadini privati per progetti
di accoglienza e che necessitano di ingenti lavori di
ristrutturazione e/o sistemazione, messa a norma degli
impianti o altro. La possibilità di inserimento dei costi
all’interno di progettualità può permettere l’avvio dei lavori
ma risulta necessario normare la gestione di una
riqualificazione di edificio che, terminato il progetto, rimane
di proprietà ed a uso privato. Ad oggi l’esigenza di definire
un indirizzo comune è relativa alla casa messa a disposizione
dello Sprar sul comune di cassano d’Adda ma potrebbe
diventare esigenza trasversale a più realtà.
Il Labgo concorda sul considerare la ristrutturazione un
investimento di riqualificazione del patrimonio privato che
deve prevedere un ritorno per l’Ente Locale. Si considera la
soglia dei 5.000,00 € come budget sostenibile nell’attuale
progettualità distrettuale. Si individuano due possibili
indirizzi:
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1. nel caso il bene sia di proprietà pubblica il contratto
sarà comodato d’uso gratuito al Gestore e se l’entità
dei lavori supera i 5.000,00 € il bene dovrà rimanere
a disposizione dei progetti di accoglienza anche oltre
la scadenza del bando;
2. nel caso il bene sia di proprietà privata:
 se l’entità della ristrutturazione supera i 5.000,00 € si
dovrà rinegoziare con il proprietario un
cofinanziamento per la compartecipazione alle spese
necessarie;
 prevedere un canone di locazione ridotto, calmierato
o completamente annullato fino alla copertura della
quota di sistemazione investita dal Gestore o Ente
Pubblico. Se tale scelta risulta investire un numero di
anni superiori a quelli del progetto inziale, avere la
disponibilità del proprietario di poter prevedere altri
progetti di accoglienza.
Si porta la proposta in ADdS così da avere un indirizzo unico
su tutti i Comuni.
PROSSIMO INCONTRO: 19/02/2018 ore 9.30 Sala Giunta del Comune di Melzo

