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 12 dicembre 2016
Coop. Progetto Integrazione
Coop. Melograno
Coop. Ellepikappa
Coop. Ajka
ACLI Cassano d’Adda
CARITAS Melzo
Fondazione Somasca
Comunità Brianza
Distretto
Enaip

Myzyri A.
Dava Gjoka
Marina Coppo
Facchinetti C.
DI Fonzo ; Matteo Castellani
DiLecce (Liscate), Trabattoni, Corbetta
Sbolli, Viviana Rinaldi

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore .1600
Ordine del Giorno:
 Aggiornamento progetto SPRAR-rimodulazione economica
 Formazione – aggiornamento
 Varie ed eventuali:
-Incontro commissario prefettizio con assemblea dei sindaci
-Aggiornamento incontro con Truccazzano
- Unità abitativa CAS a Melzo
Ordine del giorno
Verbali

Decisioni
Sono da inviare i verbali di entrambe le riunioni
– si ricorda di visionare periodicamente il sito
nella parte dedicata alla Governance.

Aggiornamento progetto SPRAR –
rimodulazione economica

E’ stato ridefinito il piano economico più
aderente alle esigenze degli ospiti (necessità di
avere più tempo ad es per la lingua ) I gestori
hanno partecipato alla formazione nazionale
avvenuta a Roma a fine novembre.
Oltre a Sbolli è presente la referente regionale di
Enaip Liviana Rinaldi –
Sbolli relaziona in merito ai corsi che Enaip sta
organizzando – il percorso prevede una
formazione A1 di 40 ore per consolidare le basi
e poi corsi A2 di 80 ore corso per chi non è
richiedente
asilo;
verrà
valutata
la

Formazione – aggiornamento

presentazione.
Le fasi del progetto con Regione stanno
andando purtroppo a rilento; dopo il 21
dicembre si potrà sapere se si potrà partire.
Si chiede ad Enaip, oltre ai corsi standard, la
possibilità di predisporre alcuni percorsi
formativi specifici stante il finanziamento
SPRAR e CAS.
Ipotizzare percorsi ad hoc anche per percorsi su
ristorazione stando attenti al livello di italiano di
partenza.
Puntare su competenza di base in modo da poter
ipotizzare
anche
successivi
inserimenti
lavorativi.
Pensare a collegamenti con gli inserimenti
lavorativi in modo da connettere la formazione
con gli sbocchi che poi troveranno nella fase di
tirocinio o borsa lavoro.
ENAIP: mandare budget totale a disposizione
come SPRAR E CAS così da pensare a percorsi
formativi comprensivi delle esigenze di tutte le
persone accolte.
Varie ed eventuali
1. Incontro commissario
assemblea dei sindaci

prefettizio

2. Unità abitativa CAS a Melzo
.

con La commissaria ha dato rilevanza alla necessità
di dare risposta all’emergenza migranti (vedi
verbale dell’ADds)
Di Lecce comunica che il Sindaco di Pozzuolo
sta valutando la messa a disposizione come
CAS di un appartamento di proprietà a
Bisentrate trilocale. A gennaio si darà riscontro.
La referente Caritas ha fatto sapere che la realtà
è gestita dalla Associazione Farsi Prossimo
Si
tratta
di
5
uomo+donna+bambina

.

persone:

1)

coppia

2)Donna sola con bambino
1) un nucleo famigliare(non si sa se spostati o
conviventi) di provenienza NIGERIA, composto da
uomo-donna e bambina di 11 mesi nata in Italia,
affetta da palatoschisi, già operata una volta ma in
cura costante. L’uomo è in Italia da oltre tre
anni,dopo la prima richiesta
NEGATA, di
riconoscimento stà cercando di rifare l’iter,
attualmente ha un Permesso Umanitario. Frequenta
un corso di 825 ore a Pioltello C/ scuola CPA-dal
quale dovrebbe ottenere il passaggio alla terza
superiore di qualsiasi orientamento anche liceo. La
donna ha un permesso legato alla bambina x
assistenza sanitaria.
2) la donna con bambino: provenienza NIGERIA è
sola, sembra che il papà del bambino debba ancora
arrivare, ha un Permesso di soggiorno x Protezione
di 2 anni.

Queste sono le info che ho raccolto, la persone che è
responsabile del Gruppo:
Coop. Farsi Prossimo:
DAVIDE GAROFALO 334 1124668 ---- e.mail :
d.garofalo@farsiprossimo.it

PROSSIMO INCONTRO: data da destinarsi- sala Giunta del Comune di Melzo

