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 25.09.2017
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

Myzyri
Manenti
Bruno
Coppo, Juric
Facchinetti
Di Fonzo
Corbetta, Fucci
Sbolli
Colombo

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 9.30
Chiusura lavori: ore 12.00

Ordine del giorno

Decisioni

Ampliamento progetto
Distrettuale SPRAR:
aggiornamento

Sono attivi questi procedimenti:
• prosecuzione del bando SPRAR esistente – presentazione
della domanda entro il 30/09/2017;
• progetto di ampliamento con 5 posti a Cassano d’Adda e 5
Pozzuolo Martesana – presentazione della domanda entro
il 30/09/2017. Si è conclusa la Manifestazione di Interesse
per l’individuazione del Gestore: il progetto viene affidato
alla costituenda ATI tra Coop. Ellepikappa e Fondazione
Somaschi. Nel nuovo progetto verranno potenziate
attività rivolte alla formazione e gli inserimenti lavorativi –
formazione agli operatori sulla normativa (servizi sociali,
PL, Anagrafi, ASST) – formazione etno psichiatria – fondi
per promuovere e sensibilizzare la comunità. Verranno
inoltre avviati approfondimenti sovradistrettuali per una
progettazione “dopo SPRAR”.
Di Fonzo riporta l’esperienza attivata da Comunità Brianza
con la costituzione di una equipe interna di etnopsichiatria,
che permette la presa in carico di situazioni complesse in
modo immediato.
Si concorda che è uno dei temi da porre all’attenzione del
LabGo come condivisione di buone prassi da esportare al
territorio.
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Condivisione delle esperienze in
atto e illustrazione delle azioni
attivate: primo
confronto e
programmazione dei successivi
momenti

• bando per alloggi da destinare a CAS aperto senza
scadenza. Il Distretto chiude istruttoria inviando in
Prefettura la disponibilità del cittadino e in copia al
Comune. Ad oggi è pervenuta una sola disponibilità di
alloggio sul Comune di Pozzuolo Martesana.
I temi cruciali e trasversali tra prima e seconda accoglienza
sono la formazione ed il lavoro. Sul progetto SPRAR è
presente anche il tema della collaborazione con il servizio
sociale, così come evidenziato dall’incontro con la Dr.ssa
Pretto, tutor territoriale del Servizio Centrale. Per favorire
una maggiore integrazione tra progetto distrettuale e
Comuni sono stati programmati incontri congiunti tra
equipe del servizio e assistenti sociali dei Comuni sui quali
insistono le strutture. La prima è in programma per il
20.10.2017.
Si apre il confronto sulle esperienze in atto:
Ellepikappa: tema forte della formazione e della scuola di
italiano. Si stanno avviando collaborazioni interne al
territorio di Cassano d’Adda con le Acli. Inoltre la Coop. sta
valutando di strutturare una scuola interna alla luce del
numero delle persone accolte tra Cas e SPRAR (ad oggi 75).
Si estende la proposta di definire percorsi formativi a tutti i
gestori territoriali così da poter garantire da un lato le ore di
formazione obbligatoria dall’altro un’integrazione tra
persone accolte in realtà diverse.
Inserimenti lavorativi: continua ad essere critico sia sul CAS
sia sullo SPRAR. E’ attiva la collaborazione con CS&L di
Cavenago Brianza, a seguito della manifestazione di
interesse realizzata dal Distretto nel 2016. Si è a conoscenza
dell’esperienza rete Bonvena che può essere portatrice di
buone prassi ma deve necessariamente essere riadattata
alla realtà dell’Adda Martesana.
Coop. POP: conferma la crucialità dei temi formativi e
lavorativi. Sottolinea l’importanza di collegarsi a realtà
esterne, non gestite da volontari, perché permette di
entrate già nella prospettiva dell’autonomia e della
responsabilizzazione rispetto al proprio progetto di vita. Il
lavoro educativo fatto dal Cpa di Pioltello ha avuto esiti
positivi in questa prospettiva.
Propone di pensare a due livelli: una formazione
continuativa al momento dell’arrivo e momenti di
conversazione in italiano per imparare ad utilizzare la lingua
nella quotidianità.
Fondazione Somaschi: si concorda con quanto riportato

AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate
precedentemente. Sottolinea come il valore aggiunto della
formazione al Cpa rimane il confronto all’interno del gruppo
classe con un’uscita dalla rete interna delle case in cui le
persone sono accolte.
Enaip: riporta la difficoltà ad inserire le proposte formative
di Enaip nel percorso di accoglienza dei migranti sul
territorio In particolare le criticità riguardano
la
composizione dei gruppi classe e la scarsa conoscenza della
lingua italiana di base da parte dei ragazzi. Sottolinea la
priorità di una formazione sulla lingua italiana, elemento
discriminante nella partecipazione a percorsi successivi volti
a promuovere/implementare competenze anche nella
prospettiva di inserimenti lavorativi.
Ad oggi sono disponibili alcune opportunità formative: due
moduli su orientamento al lavoro e tirocinii
professionalizzanti all’interno del finanziamento FAMI e due
moduli da 40 ore sulla lingua italiana.
Invierà il catalogo dell’offerta formativa così che le
Cooperativa possano programmare la partecipazione di
alcune tra le persone accolte.
Si concorda sulla necessità di avere un’offerta formativa
integrata tra volontariato, gestori e realtà del terzo settore,
così da poter creare una rete di opportunità territoriali. A tal
fine si decide di avviare una mappatura e ricognizione di
quanto è stato fatto dalle singole realtà, così che le
esperienze di ognuno possano diventare patrimonio
distrettuale. L’Ufficio Unico predispone una griglia di
rilevazione da mandare al Labgo.
Con l’avvio del nuovo portale d’Ambito si predisporrà una
pagina web che funga da raccolta delle informazioni e da
luogo di condivisione di iniziative/eventi/opportunità su
tutti i temi relativi all’accoglienza.
Si evidenziano inoltre altre tematiche trasversali da
affrontare nei prossimi mesi all’interno del LabGo:
1. Strutturare momenti/luoghi per la sensibilizzazione
del territorio anche come cambio di buone prassi
fatte in diverse occasioni già definite nei Comuni
dell’Ambito.
Ad esempio il progetto SPRAR avrà a disposizione per
la fine dell’anno un video sulle attività di accoglienza
nel territorio ed un libro che racconta il viaggio dei
migranti a partire dalle loro reali esperienze. Queso
materiale può diventare oggetto di lavoro nel
costruire momenti di sensibilizzazione.
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Manenti illustra il lavoro prodotto dalla Coop.
Melograno rispetto all’accoglienza di donne nel
Comune di Locate Triulzi. E’ stato prodotto un
reportage pubblicato su youtube all’indirizzo
http://reportage.cooptelling.com/lacasasullastazione
2. percorsi di autonomia delle persone al momento
dell’uscita sia dal cas sia dallo sprar: calendarizzare
momenti di approfondimento e di confronto sulla
tematica.
PROSSIMO INCONTRO: 06/11/2017 ore 9.30 Sala Giunta del Comune di Melzo

