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
Comune di Pozzuolo

Operatrice sportello Melania
Bianchetti Elisabetta/Alessandro Denti
Marina Coppo
Giorgio Salvioni (scuola Ita per stranieri)
Giulia Guerra/Valerio Pedroni
Trabattoni/Pellegrino
Matteo Brambilla

Cinzia Cerizza
Bianca Bassarov

Verbalizzante: Pellegrino.
Inizio lavori: ore 9.30
Chiusura lavori: ore 11.30
Ordine del giorno
Giornata internazionale del
rifugiato

Decisioni
Programmazione per la giornata internazionale del rifugiato
del 20 Giugno 2018.
Ricevuto mandato dell’AdS a procedere all’organizzazione
come Melzo come comune capofila SPRAR,
LPK propone un evento: Melzo individuato come luogo fisico
dell’evento, Sala Vallaperti di Palazzo Trivulzio.
OBIETTIVO dell’evento: avvio del percorso di promozione e
di sensibilizzazione della cittadinanza
Materiale da condividere: video SPRAR, più materiale per
mostra prodotti entrambi da LPK.
Marina Coppo ACLI Cassano: utilizzerà questo evento per
pubblicizzare la mostra promossa dalle ACLI.
LPK: video più mostra
Ipotizzare un poster con sintesi di quello che è ad oggi lo
SPRAR distrettuale.
Si costituisce un gruppo di lavoro ristretto composto da LPK,
Ufficio di Piano, Comune di Melzo e di Pozzuolo Martesana,
ACLI Cassano che si incontrerà il 5 giugno dalle 13:30 presso
il Comune di Melzo.
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Altri Eventi Trasversali

SAPRE e SolidaRock con serata a tema sui migranti. Si terrà
l’otto giugno.
Avviata la Rassegna insieme senza muri che raccoglie eventi
si condivide il link
Quest’anno città metropolitana organizza una cena
multietnica in zona sempione aperta a 10 mila persone
allestito come pic nic. . Per il 24 Giugno.
Come le associazioni, il terzo settore e i ragazzi SPRAR,
l’adda martesana può aderire all’iniziativa? Si fa promotore
per la partecipazione Fondazione Somaschi.
www.insiemesenzamuri.it/

Formazione SPRAR

si segnala un Evento promosso per il 18 di giugno presso
l’acquario civico di Milano.
La locandina in allegato al verbale.
In atto la formazione organizzata da Progetto Integrazione e
destinata agli operatori dei servizi sociali, anagrafi e Polizie
Locali, enti del terzo settore. Il primo giorno effettuato il 22
Maggio, il secondo giorno previsto per il 6 di Giugno. I
formatori invieranno il materiale relativo alla prima giornata
del 22 di Maggio da condividere anche come memo della
seconda giornata.
Proposta formativa di etno psichiatria: Da sviluppare o in
autunno oppure da inizio anno 2019.
Proposta formativa rivolta agli ospiti degli alloggi SPRAR. Per
Luglio è pronto un pacchetto formativo sviluppato da ENAIP
di laboratori professionalizzanti di cucina, di riparazioni,
saldatura, termoidraulica, sicurezza, che prevedono il
rilascio di un attestato.
Per il prossimo anno ENAIP vorrebbe sviluppare queste
azioni formative attraverso i tirocini professionalizzanti.
Filoni
da
affrontare:
cucina,
agricolo,
manutenzione/riparazioni.
ENAIP girerà al distretto la proposta formativa in modo tale
da condividerla con gli enti gestori SRAR per l’individuazione
dei partecipanti.
Formazione italiano per stranieri.
Caritas Melzo: organizzazione su base volontaria del sistema
formativo, circa 30 insegnati. Due giorni alla settimana
pomeriggio e sera, la scuola non rilascia attestati formali,
copre il livello A di quelli codificati. Il tema critico da
affrontare è l’alfabetizzazione (gradi di analfabetismo anche
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nella lingua madre).
Questa criticità solleva la riflessione sulla formazione anche
per i docenti quali ruoli che devono gestirla.
Creata da CARITAS una sinergia con le scuole anche di
secondo grado del territorio: quest’anno 15 sedicenni
studenti di scuole secondarie hanno frequentato la scuola di
italiano per stranieri.
Altra criticità è la costanza della partecipazione. Da 160
iscritti sono circa 40 i frequentanti costanti.
La scuola svolge le lezioni nei locali della parrocchia del
Sacro Cuore a Melzo. 7 /8 classi.
La scuola chiude a Maggio per esigenze della Parrocchia, ma
la necessità rilevata dai docenti è che possa comprendere
anche il periodo estivo.
Rispetto alla criticità che i corsi si chiudono a maggio, in
estate 2016 è stata già condivisa tra CARITAS e CAS di
Truccazzano l’organizzazione di lezioni sia a Luglio e in
Agosto. Erano stati utilizzati i locali dell’Istituto Mascagni di
Melzo.
L’obiettivo da raggiungere per gli studenti che hanno
partecipato, è stato la preparazione per l’iscrizione alle 150
ore a Pioltello per il conseguimento della licenza media. 11
su 24 studenti hanno poi conseguito il diploma.
Per questa estate si da mandato per verificare la fattibilità di
un’organizzazione analoga con la collaborazione dei
volontari.
CARITAS Melzo e ACLI Cassano ci riaggiorneranno per
eventuali disponibilità di Luglio 2018.

PROSSIMO INCONTRO: 28/05/2018 ore 9.30 Sala Giunta del Comune di Melzo

