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 Marzo 2017
Coop. Progetto Integrazione
Coop. Melograno
Coop. Ellepikappa
Coop. Ajka
ACLI Cassano d’Adda
CARITAS Melzo
Fondazione Somasca
Comunità Brianza
Distretto
Enaip

Manenti
Bruno

Facchinetti, Pedroni
Di Fonzo
Corbetta
Sbolli

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 11,00
Chiusura lavori: ore .12.30
Ordine del Giorno:
 Aggiornamento accoglienza distrettuale (CAS e SPRAR);
 Illustrazione Iniziativa del Forum Terzo Settore in programma sabato 1 Aprile 2017.
Ordine del giorno
Aggiornamento accoglienza distrettuale (CAS e
SPRAR);

Decisioni
Corbetta aggiorna in merito ai passaggi politici
della riunione del 28.02:
 Confermata la prospettiva di promuovere
un’accoglienza diffusa sul Distretto con un
governo dell’accoglienza in capo all’Ente
Locale (rispondendo così alle sollecitazioni di
Prefettura);
 a seguito delle conferma da parte del
Ministero della clausola di salvaguardia per i
territori che hanno progetti SPRAR, il
Distretto intenderebbe presentare entro
settembre la domanda di prosecuzione,
prevedendo l’ampliamento del progetto;
 sono in atto azioni territoriali per il
reperimento di altre unità abitative (Pozzuolo
conferma la casa di Bisentrate; Cassano
avvisa che la parrocchia amplierà con un’altra
casa in convenzione con Farsi Prossimo di
Cremona e ha ricevuto la disponibilità di una

Aggiornamento informazioni generali

cittadina per una unità abitativa da destinare
a nuclei famigliari; Melzo ha pubblicato un
avviso di manifestazione d’interesse per
reperimento alloggi; Settala ha recepito
l’interesse della Coop. Melograno di
trasformare l’attuale CAS in accoglienza
SPRAR).
Corbetta riporta di aver contattato il call center
ministeriale in particolare in merito al Decreto
del 10.08.2016 che definisce la possibilità di
fare richiesta di prosecuzione: in particolare
l’art. 22 definisce la possibili variazioni ma non
cita l’eventualità di ampliare i soggetti Gestori
individuati nel progetto per cui si chiede la
prosecuzione. L’operatore di call center ha
confermato che per il progetto SPRAR devono
essere espletate procedure ad evidenza
pubblica e che non sono ammissibili incarichi
diretti (espressa rigidità circa l’ipotesi
distrettuale di valorizzare la collaborazione con
soggetti aderenti ad un sistema di governance
consolidata, pur nel rispetto di procedure
pubbliche).
Alla luce di ciò si rileva la criticità, in caso di
richiesta di prosecuzione del progetto odierno
includendo una possibile trasformazione da
CAS a SPRAR, per gli attuali Enti Gestori di
continuazione del lavoro avviato. Ciò non
agevola la trasformazione da prima a seconda
accoglienza, incidendo negativamente anche
sulla prospettiva di stabilità e di governo
dell’Ente Locale, propria del sistema SPRAR.
Verrà invaiata una mail specifica all’help desk
messo a disposizione dei Comuni da Anci
(accesso.sprar@cittalia.it).
Corbetta aggiorna rispetto ad indicazioni
esposte nei webinar promossi da ANCI:
 confermata la clausola di salvaguardia: i
Comuni che attivano accoglienza sprar per
numeri uguali o superiori alla percentuale di
accoglienza definita viene esentato da altre
forme di accoglienza. Va calato a livello locale
ed è necessario un dialogo propositivo con la
Prefettura per cui si rimanda a Prefettura la
scelta di garantire una gradualità nel
momento in cui il territorio da segnale di
apertura ad ulteriori accoglienze – in questo
caso potrebbero non essere rispettate le
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ripartizioni sulla carta. Passaggio da CAS a
SPRAR: percorso di recupero della
governance che ritorna al Comune.
I partecipanti sottolineano la necessità di
riprendere la condivisione delle esperienze in
atto e illustrazione delle azioni attivate, così da
implementare
la
conoscenza
delle
progettualità in atto e metterle in rete (anche
in vista dell’ipotesi di ampliamento del Progetto
SPRAR distrettuale).

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

