AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DOCUMENTO ATTUATIVO
DI PIANIFICAZIONE PERIODICA (DAPP)
ART 7 DELLA CONVENZIONE PER “LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE
- DISTRETTO 5 – MELZO “
prorogata con delibera ADdS N.13 del 30.10.2018
Cassano d’Adda delibera CC n. 58 del 19.12.2018
Inzago delibera CC n. 58 del 20.12.2018
Liscate delibera CC n. 33 del 20.12.2018
Melzo delibera CC n. 48 del 17.12.2018
Pozzuolo Martesana delibera CC n.30 del 20.12.2018
Settala delibera CC n. 64 del 30.11.2018
Truccazzano delibera CC n. 45 del 20.12.2018
Vignate delibera CC n. 54 del 20.12.2018

SECONDO SEMESTRE 2019
Approvato con Delibera dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci N. X del XXX
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GESTIONE UNITA’ D’OFFERTA SECONDO SEMESTRE 2019
Area/ Nucleo operativo
di riferimento

Area progetti
Personalizzati Linea
Intervento Segretariato
Sociale
Condividere con l’utente le
possibilità di gestione
della sua richiesta

Unità d’offerta
Linea d’intervento
Convenzione Università di
Padova

gestori
e
economico

budget

Dipartimento FISSPA prof
Turchi

stato dell’arte dei progetti/interventi

Prosegue la collaborazione con il dipartimento nel progetto PON SIA
2018/2019

Det 38 del 18 04 2018
€ 20.000 nel 2019
Cartella Sociale

Società
d’impresa”

“progetti

det 117 del 27 09 2018
€ 16.375
Det. 113 del 08/08/2018

Avviata la cartella sociale d’Ambito ed effettuati momenti formativi sia in
plenaria sia individuali con gli operatori dei Comuni. Modellata la CSI
introducendo pagine specifiche per progettazione REI, FNA, Reddito di
autonomia.
Sottoscritto contratto con esperto informatico per l’accompagnamento e la
formazione degli operatori dei Servizi Sociali per permettere l’utilizzo
corretto della CSI oltre a supporto per l’implementazione del Sito
distrettuale. Le giornate di intervento (8 ore giornaliere) sono in numero di
16 a cadenza settimanale da svolgersi presso le sedi degli otto Comuni

€ 8.800,00
Dal 1 luglio 2019 SID Sistema Integrato per la
Domiciliarietà (comprende
anche la Teleassistenza)

ATI costituito da CS&L,
Coop. Il Torpedone, Coop.
La Fonte, COGESS e
ALTHEA con subappalto
per teleassistenza

Contratto
triennale
01/07/2019 – 30/06/2022
Det. 102 del 29/07/2019
€ 1.481.365,25

Obiettivo generale: offrire alle persone adulte fragili e/o disabili e/o
anziane e alle loro famiglie occasioni per il mantenimento e/o lo sviluppo
di competenze per la gestione di tutti gli aspetti (sociali e di cura della
persona) del loro percorso biografico promuovendone l’esercizio attivo per
una comunità territoriale solidale e coesa.
Linee operative:
 Le prestazioni/attività individualizzate, a titolo esemplificativo: cura
della persona; accompagnamento e commissioni, promozione
dell’inclusione sociale attraverso esperienze di socializzazione sul
territorio; riordino ambiente; preparazione pasti; attivazione e/o
promozione della partecipazione ad attività culturali, ricreative, di
socializzazione del territorio.
 Intervento di teleassistenza
2

 Consulenza alle famiglie e ai caregiver: operatore dedicato ad
orientamenti ai famigliari, collegamento con ospedale di melzo in caso
di ricoveri e connessioni con il territorio. Possibilità di attivare percorsi
psicologici al domicilio.
 Empowering in favore dei familiari/caregiver finalizzate alla
valorizzazione delle singole competenze affinché si sviluppino da
esperienza personale alla creazione di un processo di costruzione di un
patrimonio di conoscenze e competenze utili all’intero Servizio.
 Sportello
informativo/consulenziale:
per
individuazione
e
contrattualizzazione badanti. Attività di consulenza, formazione e
supervisione anche al domicilio. Pratiche burocratiche e
contrattualistiche in collaborazione con CA;
 Interventi di prossimità utilizzando un ruolo di Facilitatore.
Linee di Supporto
 Pool Territoriale Operativo: snodo per elaborazione del PID, facilita
l’integrazione con le iniziative promosse dai Comuni e/o da altri
servizi territoriali su tematiche specifiche volte alla promozione della
comunità generativa di coesione;
 Osservatorio Fragilità: costituzione di un’equipe/snodo permanente di
riflessione e monitoraggio sull’integrazione socio-sanitaria in un’ottica
di supporto allo sviluppo di progettualità sulla domiciliarità, coadiuvo
ai ruoli pubblici nel coordinamento e monitoraggio del LabGo Socio
sanitario.
 supporto formativo a tutti i ruoli coinvolti nei progetti personalizzati
 Supporto legale: per consulenze richieste dai servizi sociali dei Comuni
dell’Ambito Territoriale e supporto agli operatori e allo snodo di
governance territoriale per l’analisi e costruzione di strumenti
regolamentativi distrettuali
 Sviluppo del volontariato: costruire dispositivo collaborativo per
promozione del volontariato e formazione;

Area progetti
personalizzati
Nucleo Operativo
Autonomie personali
Promuovere una gestione
competente delle
autonomie personali

AZIONI A CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI
GENERE

V.I.O.L.A.




Presentata al 30 agosto la rendicontazione relativa alla prima
annualità .
D.g.r.N°860 del 26.11.2018 Assegnazione nuove risorse e
allineamento al 31 Dicembre 2019 degli accordi di collaborazione
sottoscritti con gli enti locali capofila
per il periodo 1 Luglio al 31 Dicembre 2019.
Chiusura progetto 31 Dicembre 2019 e rendicontazione finale
entro 31 Gennaio 2020 ed entro marzo 20020 erogazione saldo da
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parte di R.L.




D.g.r. 8 Aprile 2019 – n.XI/1496 Approvazione delle linee Guida
per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli enti
locali capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza
finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione
e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne –
programma 2020/2021 e accordo di collaborazione tipo.
Con questa d.g.r Regione Lombardia ha già stabilito come
procedere per il prossimo biennio 2020/2021 approvando le linee
guida e con Dduo n.6318 del 8.05.2019 le modalità attuative per
la sottoscrizione di accordi di collaborazione con allegato il
piano di assegnazione delle risorse e il piano di utilizzo delle
stesse.Il finanziamento regionale per il biennio è pari a
€.158.149,67 a fronte di un contributo regionale per la prima
annualità di €.99.922,80. Nello stesso atto si stabilisce anche il
piano di utilizzo delle risorse come segue :

11% alla governance, comunicazione e formazione in capo all’ente
capofila €.17.396,46;
89% così suddiviso:
 il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi dei centri
antiviolenza €. 34.484,54;

il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi delle case
rifugio/strutture di ospitalità €.34.484,54;
 il 23% è destinato all’attivazione/potenziamento di sportelli
decentrati e/o potenziamento di posti letto per donne vittime di
violenza e loro figli/e minori €.32.373,24;

il restante 28% può essere destinato sia al sostegno e/o
potenziamento delle attività sia dei centri antiviolenza sia delle
case rifugio/strutture di ospitalità €.39.410,89
e le reti antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse
assegnate con almeno il 10% di risorse economiche proprie oltre ad un
eventuale valorizzazione.
La nuova scheda programmatica dovrà essere presentata a R.L. per il 4
Ottobre 2019 e per tanto a fine Settembre dovrà essere approvata dalla
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labDONNA

AdS, dal Comune Capofila e da tutta la Rete Antiviolenza in una specifica
assemblea.
E’ stato fatto un avviso di manifestazione di interesse per individuare il
soggetto gestore del Cav per coprogettare insieme la scheda
programmatica scaduto il 30 Agosto. Ha presentato la la richiesta solo la
Fondazione
Somaschi,
già
gestore
del
Cav
V.I.O.L.A.
Contemporaneamente è stato fatto un avviso pubblico per la
predisposizione di un elenco di soggetti fornitori degli interventi relativi
aalle case rifugio/strutture di ospitalità a cui hanno partecipato 5 soggetti
regolarmente iscritti all’albo Regionale con cui si andrà a definire la
scheda programmatica relativa all’accoglienza. Inoltre è stato fatto
incarico alla Coop. Soc. dialogica per la fase di co progettazione e
successiva realizzazione del progetto antiviolenza per il ruolo di
consulenza alla governance, coordinamento e formazione. R.L. entro
Novembre dovrà approvare la scheda programmatica e fare gli accordi con
Il Capofila per il progetto dal 1 Gennaio 2020 fino al 31.12. 2021.
Con atto del Capofila determinazione n°156 del 7.12.2018 è stato fatto un
accordo con Fondazione Somaschi , gestore del Cav V.I.O.L.A., per la
realizzazione del progetto stesso.
Il progetto dovrà concludersi entro il 30.09.2019 , ma R.L. sta pensando
alla proroga poiché le risorse assegnate alle diverse reti non sono state
completamente spese. Allo stesso modo anche il nostro progetto non ha
esaurito le risorse e per tanto attendiamo la conferma ufficiale della
proroga per poter attivare le misure in esse contenute per altre donne in
carico al Cav V.I.O.L.A. per le linee di azione inserimento lavorativo e
autonomia abitativa.

Integrazione socio sanitaria

Gestione Misure
B2
DGR 1253/2019
Det. 98 del 24/07/2019

Bando unico distrettuale. Approvata e pubblicata le graduatorie d’Ambito
distinte in:
- ANZIANI: ricevute 45 domande di cui 2 non ammissibili. Erogazione
fondo fino al n. 25
- DISABILI ADULTI: ricevute 46 domande di cui 2 non ammissibili.
Erogazione fondo fino al n. 35
- DISABILI MINORI: ricevute 27 domande di cui 1 non ammissibile.
Erogazione fondo fino al n. 9
Trasmesse le lettere ai cittadini a fine Luglio. Erogata la prima tranche per
i mesi di maggio e Giugno 2019.

Reddito autonomia POR
2014 -2020

A disposizione dell’Ambito 5 voucher Anziani e 5 Voucher Disabili.
Presentati 3 progetti per voucher Disabili di cui 2 già inseriti nel portale
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Decreto 12486/2018

regionale ed 1 in fase di valutazione.

Bonus Famiglia DGR
D.G.R. N. 859
DEL 26/11/2018.
Fondo per le famiglie 2017
DGR 6715/17

Bonus Famiglia 2018/2019. Bando scaduto entro il 30 Giugno
2019. L’apertura del bando ha visto la prosecuzione della
collaborazione implementata attraverso il “Fondo per le famiglie 2017

Dopo di Noi.
DGR 6674/2017
Det n. 70 del 21 06 2018

Riaperto per l’anno in corso il Bando a Sportello finalizzato
all’esaurimento dei residui delle risorse impegnate sul Fondo 2016 e
2017. Ad oggi sono pervenute 12 Domande per i Comuni di
Vignate, Melzo, Settala, e dalla Cooperativa Agorà per cittadini di
Vignate e Cassano d’Adda. La prima equipe di Valutazione
Multidimensionale si svolgerà il 16 di Settembre, secondo le
disponibilità di ASST.

Sistema di accoglienza e
accordo quadro
Progetti
diurni per cittadini disabili
e residenziali per adulti
uomini e donne fragili con
anche figli minori

Attivo l’elenco fornitori
distrettuale
aggiornato
periodicamente

Pubblicato Avviso distrettuale per redigere il nuovo Albo fornitore,
comprensivo delle realtà che collaborano con i Comuni sui progetti della
DGR “Dopo di noi”. A settembre prima pubblicazione dell’Albo con i
soggetti aderenti.
Ad Agosto hanno presentato domanda di inserimento nell’Albo 5 soggetti
del Terzo Settore – vedi sito dell’ambito
Aggiornamento semestrale

SILD

Gestore AFOL
Metropolitana

Obiettivo generale: “Promuovere una comunità competente nella gestione
dei percorsi di integrazione socio economica lavorativa dei cittadini in
situazione di fragilità psico fisica e o sociale favorendone lo sviluppo delle
competenze e l’idonea collocazione lavorativa”.

Contratto
triennale
01/07/2019 – 30/06/2022

Area Progetti

DGR 6715/17” presso il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI
CASSANO D’ADDA – il CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MELZO
– il CONSULTORIO DECANALE DI MELZO - E gli sportelli di
segretariato sociale attivi presso i nostri Comuni.
Ad oggi Chiuso.

Linee operative:
 progettazione e realizzazione degli interventi lavorativi personalizzati
rivolti ai cittadini disabili e/o appartenenti a fasce deboli/vulnerabili:
valutazione delle competenze e del potenziale, attivazione delle
politiche attive del lavoro e di scouting, tirocini extracurriculari e
tirocini di inclusione, doti lavoro, ecc;
 avvio del percorso lavorativo, di accompagnamento e di monitoraggio
degli inserimenti, e creazioni di reti di supporto, condiviso con il
6

Personalizzati
Nucleo operativo
integrazione socio
economica lavorativa
Promuovere una gestione
competente dei percorsi di
Integrazione Socio –
economico –lavorativa

Attivo dal 2016

Gestore: ATI composto da
Cooperativa Ellepikappa e
Fondazione Somaschi

Contratto
triennale
01/01/2018 – 31/12/2020

Det. 90 del 27/08/2017
€ 1.244.865,00

SPRAR / SIPROIMI

cittadino e con gli operatori coinvolti;
 raccolta dei bisogni e delle esigenze delle imprese produttive;
 sostegno delle persone svantaggiate già occupate in fase di rigetto
aziendale;
 consulenza procedurale e normativa rivolta sia ai cittadini che alle
imprese produttive;
Linee di supporto
 co-costruzione di modalità di valutazione delle competenze dei
cittadini beneficiari dell’intervento: condividere un modello di
valutazione delle competenze tra tutti i ruoli coinvolti nella matrice
organizzativa. coinvolgimento di un metodologo a supporto della cocostruzione e condivisione di questo impianto e in grado di facilitare la
ricomposizione di linguaggi diversi, di accompagnare le
sperimentazioni che si andranno ad operare sul territorio, aiutando ad
individuarne l’impatto e la misurazione in termini di efficacia ed
efficienza.
 formazione di tutti gli attori coinvolti: focalizzare l’attenzione
sull’Architettura dei servizi di tipo generativo e sulla normativa (d.lgs
150, reddito sociale ecc.), sui servizi offerti ai cittadini attraverso il
ricorso ai finanziamenti Regionali esistenti (Dote Unica, Garanzia
Giovani etc), sullo scouting;
 Coaching ai ruoli:
per il coordinamento strategico volto a
incrementare le competenze di gestione strategica del Servizio, per le
micro-equipe, orientato a “fare palestra” dell’intera filiera che va dalla
valutazione alla co-gestione delle progettazioni personalizzate.
Obiettivo generale: “Promuovere una comunità coesa e competente nel
governo e gestione delle politiche di accoglienza dell’Ambito Territoriale
Distretto 5”.
Gestione di 5 strutture così suddivise:
 Cassano d’Adda: casa di Via Scarlatti – 5 posti; casa di cascine San
Pietro – 6 posti
 Inzago: 7 posti
 Liscate: 5 posti
 Pozzuolo Martesana: 5 posti in attesa di invio da parte del Ministero.
In fase di valutazione la revisione della tipologia di persone accolte
prevedendo anche donne sole e nuclei famigliari. Da portare la proposta al
TT.
E’ stata presentata richiesta di ulteriore ampliamento del servizio nel mese
di settembre 2018 ma ad oggi il Ministero non ha comunicato nulla.
L’ampliamento prevede una struttura sita a Melzo per 5 posti e la
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conversione di una struttura CAS in SIPROIMI a Cassano d’Adda per 4
posti.

SIA / REI

Attività rivolte alle persone inserite:
 Mediazione linguistico-culturale;
 Accoglienza materiale;
 Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 Formazione e riqualificazione professionale;
 Orientamento e accompagnamento all' inserimento lavorativo;
 Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 Orientamento e accompagnamento al servizio sociale;
 Servizio di orientamento e accompagnamento legale;
 Servizio di Tutela psico-socio-sanitaria.
Attività sovradistrettuali
Collaborazione con i Servizi SPRAR di Gorgonzola e del Distretto 8 per:
 Formazione di etnopsichiatria;
 Supervisione all’equipe;
 Selezione ruolo psicologo: supporto agli operatori nella gestione
quotidiane e per brevi percorsi di counselling, aggancio con altri
servizi specialistici territoriali, supporto e collaborazione con i servizi
sociali comunali.
Sono state condivise le competenze da richiedere al ruolo psicologico:
non approccio clinico ma facilitatore, attivatore e valutatore delle
competenze dei cittadini e facilitatore nella creazione della rete con i
servizi specialistici (collegamento con formazione etnopsichiatria).
Collaborazione con altri Servizi distrettuali:
 OMI e RETI per progetto WIKIMIGRA;
 Agenzia Locazione per ricerca unità abitative “dopo SPRAR”.
Dal 30 Aprile 2019 non è più possibile per i cittadini presentare domande
REI a fronte dell’avvio della nuova misura a contrasto Reddito di
Cittadinanza. Resta no comunque attive le Equipe Multidimensionali in
collaborazione con Afol, finalizzate al monitoraggio dei Progetti in carico.
Alle equipe multidimensionali partecipa anche il dipartimento FISSPA
dell’Università di padova a seconda del’ordine del giorno (supporto ai
comuni sull’utilizzo degli strumenti di valutazione delle competenze, Pre
assestment e Progeto Individualizzato, utilizzo mappatura snodi strategici
territoriali).
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PON-SIA

Misure a contrasto delle
povertà

In fase di approvazione
l’elenco
fornitori
distrettuale
aggiornato
periodicamente

 Contratto con Progetti d’Impresa per modellazione portale del Distretto
e CSI: da rivedere moduli specifici ed adeguarli al lavoro effettuato
con l’Università di Padova e con i nuovi strumenti del RdC.
 Contratto con AFOL: proseguono i lavori di collaborazione nell’equipe
multidisciplinare e nella gestione dei progetti individualizzati.
Prosegue il lavoro di collaborazione nella mappatura degli snodi
territoriali. Programmato per il periodo autunnale la formazione agli
operatori comunali sulle misure di politica attiva del lavoro.
 Contratto con FISSPA: validati ed utilizzati gli strumenti di
valutazione delle competenze dei cittadini e di redazione dei progetti
individualizzati. Prosegue la formazione all’equipe multidisciplinare ed
a tutte le assistenti sociali Comunali. Prosegue il lavoro di mappatura
degli snodi territoriali, con la programmazione di un momento
seminariale nell’autunno.
 Assunzione assistente sociale: contatto con Agenzia interinale per
assunzione nei prossimi mesi.
 Formazione FISSPA: partecipazione sia ai moduli on line sia alla
formazione in aula a Padova.
Pubblicato Avviso distrettuale per redigere l’ Albo fornitori, per 6
tipologie di voucher:
A. Attivazione di un operatore specializzato in economia personale di
qualità per almeno 12 ore di incontro
B. Attivazione di un educatore tutor per almeno 12 ore di affiancamento
/incontri
C. Attivazione di una consulenza genitoriale e di mediazione per almeno
10 ore di incontro/affiancamento
D. Attivazione di un operatore specializzato in mediazione interculturale
per un massimo di 10 ore di affiancamento/incontri
E. Attivazione di un operatore ASA/OS per almeno 10 ore di incontri
F. Organizzazione e realizzazione di Borse lavoro di mesi 3: tirocini
formativi presso aziende/cooperative.
A settembre prima pubblicazione dell’Albo con i soggetti aderenti.
Ad Agosto hanno presentato domanda di inserimento nell’Albo 2 soggetti
del Terzo Settore. Aggiornamento periodico
Collegamento delle attività previste dal piano Locale con i lavori avviati
dal Comitati promotore degli Stati Generali in tema di povertà.
Partecipazione attiva al sottogruppo “Povertà”
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Prosegue l’azione di coordinamento in equipe multisciplinare, con
organizzazione analoga a quella tenuta con il SIA ed il REI. Condivisione
degli strumenti validati dal Ministero e analisi delle Linee Guida per
l’utilizzo dei Patti per l’Inclusione.
Effettuato l’accreditamento dell’Amministratore di Ambito per l’accesso
al portale informatico GEPI. In fase di valutazione al TT l’accreditamento
degli altri ruoli definiti riconducendoli alla matrice distrettuale.

Reddito cittadinanza

O.M.I.
Orientamento
Mediazione Inclusione (ex
Sportelli e Mediazione LC)

Consorzio CS&L con
Cooperativa AERIS e
Mosaico.

Attivo da gennaio 2017

Importo impegnato con
determina N° 101 del
29/07/2019
pari
a
214.527,00 €.

Nuovo contratto
01.07.2019 – 30.06.2022

Obiettivo: “promuovere una gestione competente nelle famiglie e nei
cittadini stranieri del proprio percorso biografico in co-responsabilità e
reciproca integrazione con la comunità territoriale.”.
Linee operative:
1.MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - programmazione ed
attuazione degli interventi relativi alle esigenze di mediazione linguistico
culturale per gli alunni stranieri e le loro famiglie, fornendo consulenza e
supporto agli operatori, insegnanti e cittadini in un’ottica interculturale;
Le attività saranno da realizzare sia nell’ambito scolastico sia in
coordinamento con i servizi sociali comunali.
La predisposizione e redazione dei progetti sarà effettuata congiuntamente
dal servizio sociale del Comune di residenza del minore, dall’equipe del
Servizio di mediazione linguistico – culturale, dalla scuola interessata
all’intervento.

Area Progetti
Personalizzati
Nucleo operativo
Percorsi educativi
Promuovere una gestione
competente dei percorsi
educativi che riguardano i

2.SPORTELLI ORIENTASTRANIERI – Assicurare il funzionamento di
punti informativi ed orientativi nel territorio del Distretto per l’utenza
immigrata e per i cittadini che si trovano a dirimere questioni attinenti le
materie immigratorie (es. datori di lavoro privati, famigliari di cittadini
stranieri);
a. Front-office:
b. Servizio su appuntamento
c. Back-office
d. Consulenza Legale
Attraverso la consulenza attivata dal nuovo gestore il Distretto 5 si è
accreditato ai Servizi Immigrazione ANCI che permettono agli
operatori di sportello di accedere alla piattaforma nazionale per la
visura, inserimento, rinnovo dei titoli di soggiorno in favore dei
cittadini dei comuni dell’Ambito. Formazione a distanza e
aggiornamento costante sulla normativa.
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minori e i giovani e i loro
ruoli di riferimento
(Genitori, Familiari,
Insegnanti)

3. INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE con questa linea di supporto si
intende Facilitare e Coordinare l’integrazione delle azioni previste da
O.M.I. con le progettualità di inclusione sociale già attivi nel Distretto o da
attivare per l’accoglienza migranti (CAS, SPRAR, Housing …) e le
iniziative promosse dai Comuni dell’Ambito su tematiche attinenti.
4.COADIUVO AI SERVIZI TERRITORIALI
-garantire una sempre aggiornata informazione sugli aspetti specifici
inerenti le norme in materia di migranti utilizzando anche strumenti social
e/o sito;
-garantire il supporto consulenziale legale agli operatori dei servizi
territoriali;
-creare e curare una raccolta documentale aggiornata che agevoli la
consultazione anche di materiale normativo ed esperienziale a disposizione
degli operatori, cittadini, associazioni;
-agevolare e promuovere il collegamento e la connessione con e tra le
comunità di migranti, le associazioni presenti sul territorio;
-supportare, coadiuvando, le iniziative promosse dai comuni o da
associazioni locali in tema migranti;
-partecipare attivamente agli snodi di governance previsti dalla matrice
organizzativa dell’Ufficio Unico.
5.FORMAZIONE/RICERCA E SVILUPPO
Su richiesta potranno essere organizzati corsi di formazione, seminari,
incontri informativi, con i soggetti destinatari del servizio, sulle tematiche
attinenti la materia dei migranti.
Linee di Supporto
Per quanto riguarda le linee di Supporto, si intendono quelle linee/azioni
che consentono di erogare gli interventi sopra descritti in un’ottica di
miglioramento continuo, di aderenza alle esigenze di efficienza ed
efficacia del Servizio e di soddisfazione dell’utenza, quali ad esempio: la
supervisione all’equipe degli operatori e la formazione.
Diverrà essenziale attivare un piano di manutenzione della UdO stessa che
avrà come focus la continua collocazione delle risorse che ricoprono i
diversi ruoli strategici al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi
e dei processi delegati decrementando la possibile oscillazione verso il
posizionamento secondo teorie personali.
Essenziale inoltre dotarsi di un sistema di rilevazione delle esigenze del
territorio a partire dalla interazione con gli istituti scolastici, e messa in
relazione con un sistema di found raising che permetta la gestione efficace
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ed efficiente delle risorse per la promozione di azioni finanziabili con
fondi nazionale e regionali (fondi PON, FSE, Bandi a tema regionali
ecc…)
E’ confermata la partecipazione del distretto fino a nuove elezioni che si
terranno nel mese di Ottobre. Si farà un convegno a fine Settembre per
raccontare il lavoro svolto nell’anno.

Consulta informagiovani
ANCI

R.E.T.I rete territoriale
educativa integrata
Nuovo contratto
01/07/2019 - 30/06/2022

Raggruppamento
Temporaneo di Impresa
composto da: Cooperativa
Spazio Giovani, Coop.
Dialogica, Coop. Milagro
e Fondazione Somaschi.
Importo impegnato con
determina N° 112 DEL
06/08/2019
pari
a
256.838,56€.

Obiettivo: “promuovere una comunità competente nella costruzione del
percorso biografico dei piccoli e dei giovani cittadini che sappia cogestire
con gli stessi e le loro famiglie eventuali criticità in un’ ottica generativa
contrastando l’insorgere di possibili carriere devianti”.
Linee operative:
1. creazione di HUB intesi come presidi educativi territoriali che possono
coincidere con luoghi già esistenti nei comuni, nelle scuole o nelle diverse
agenzie educative territoriali, snodi strategici di interazioni in grado di
elaborare strategie localizzate nella ricerca di soluzioni all’interno della
comunità (ex sportelli scolastici per studenti/genitori, spazi compiti…)
2. prevedere azioni sia all’interno del contesto scolastico sia azioni
territoriali finalizzate all’attivazione degli studenti e alla diffusione di
percorsi di peer education integrandosi con gli interventi relativi ai progetti
salute, di prevenzione alle ludopatie, bullismo, uso improprio di sostanze,
percorsi sulla legalità, alternanza scuola/lavoro…
3.
garantire
il
funzionamento
degli
Sportelli
Networkgiovani/Informagiovani secondo le linee guida regionali partendo
dall’attività info orientativa per i giovani come fulcro, ma sviluppando
sperimentazioni intorno al tema delle politiche giovanili, in connessione e
scambio con altri progetti territoriali e distrettuali.
4. Evento Network: realizzazione di eventi informativi o promozionali sui
temi della mobilità europea, della ricerca del lavoro, delle opportunità
collegate al volontariato, del turismo o di altra tematica specifica
individuata in raccordo con l'ente locale.
5. Info-Network: sviluppo di una piattaforma social per facilitare ed
implementare le comunicazioni utilizzando i mezzi audio e video (webradio o video sharing) per lo scambio di informazioni ed esperienze che i
giovani acquisiscono tramite la loro esperienza. Questa azione prevede
anche la valorizzazione di strumenti di promozione e comunicazioni già in
essere come sito internet, profili social, newsletter….
6. Piano di Programmazione : predisposizione di uno strumento di
programmazione integrata in cui evidenziare priorità, tempi e tipologie
degli interventi messi in atto dai pool territoriali/Hub,;
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7. Partecipazione ai Lab.Go distrettuali per la messa in rete degli interventi
rivolti ai minori e alle loro famiglie ed ai giovani sul territorio
Linee di supporto:
-Facilitare e Coordinare l’integrazione delle azioni previste da R.E.T.I. con
le progettualità in essere nelle altre UdO dell’Area Territoriale distrettuale
in tema scuola e le iniziative promosse dai Comuni dell’Ambito su
tematiche attinenti. Con tale azione si intende consolidare il collegamento
ed il coordinamento con le azioni che i singoli Comuni definiscono su
tematiche similari, talvolta afferenti a settori diversi (pubblica istruzione,
cultura, politiche giovanili ecc). In particolar modo questa linea di
intervento si configura come un’azione di Sistema che ha la finalità di
innescare sinergie tra i soggetti territoriali coinvolti nei processi di
collaborazione e co-responsabilità promossi ed attivati in Ambito
Distrettuale. Da un lato in un’ottica di efficacia ed efficienza dell’impiego
delle risorse, dall’altro nell’ottica di individuare e sperimentare uno snodo
di connessione dei singoli elementi intercettati che si evolva in un
“Processo Altro” di coordinamento e promozione che persegua la
coesistenza armonica degli elementi intercettati e messi in sinergia tra loro.
- Dotarsi di un sistema di rilevazione delle esigenze del territorio a partire
dalla interazione con gli istituti scolastici, e messa in relazione con un
sistema di fundraising che permetta la gestione efficace ed efficiente delle
risorse per la promozione di azioni finanziabili con fondi nazionale e
regionali (fondi PON, FSE, Bandi a tema regionali ecc…)
- Orientare le scuole nell’impiego funzionale delle risorse alla gestione
delle esigenze rilevate
- Messa in sinergia delle esigenze e delle strategie di gestione individuate
attraverso gli snodi di governance territoriale con i soggetti strategici del
territorio (terzo settore, ATS ASST, associazioni di volontariato
partecipanti alla governance territoriale) evitando sovrapposizione e
frammentarietà degli interventi.

Bando Idee in Azione

Hanno partecipato al bando al Bando 11 progetti di cui 3 per il Comune di
cassano d’Adda. Per la sezione B sono stati approvati e finanziati 4
progetti per l’intero importo e 1 per una quota parziale e altri 3 a cui è stato
dato un sostegno non economico ma sotto altra forma. Si sta proseguendo
alla definizione della accettazione dei finanziamenti da parte dei soggetti
che vi hanno partecipato per la realizzazione di progetti entro giugno 2020.
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Progetto Sovradistrettuale
“Bruciare i Tempi” gestione penale minorile

Progetto in convenzione
con Offerta Sociale
attivato dal gennaio 2017 a
Dicembre 2018, con
proroga fino ad aprile
2019.
Attivazione formazione da
Settembre 2017 per circa
tre incontri.
Atto n 54SP del
17.06.2017

Titolare del Servizio Penale Minorile attuatore del progetto “Bruciare i
tempi” è l’azienda speciale consortile Offertasociale, E’ stata formalizzata
l’adesione al protocollo operativo del Progetto B. i T.
Il Protocollo ha la finalità di ridurre i tempi della giustizia minorile,
attraverso la diffusione delle pratiche di progetto previste dal Protocollo
operativo BIT e la qualiﬁcazione della collaborazione inter istituzionale tra
la Procura per i Minorenni di Milano, i Servizi Sociali Comunali o di
Ambito o della Aziende Speciali e le Forze dell’Ordine.
E’ stata avviata lo scorso anno la formazione con le forze dell'ordine
coinvolte (Polizia statale e Carabinieri), nonché sulla Conciliazione
REO/VITTIMA. Conclusa.
Attivo ad oggi un tavolo periodico di monitoraggio in collaborazione con
le forze dell’ordine convocato dalla responsabile di progetto.
È attivo un portale dedicato e ad accesso riservato ai ruoli comunali
coinvolti (A.S.) di consultazione della documentazione e delle analisi di
ricerca e di inserimento dati relativi ai Minori segnalati dall’A.G.
Si è svolto nel mese di Giugno un work shop di aggiornamento sul
servizio.
Settembre: Si riprendono gli aggiornamenti con il coordinatore di Progetto
per valutare la prosecuzione della convenzione.

Bando Sovradistrettuale
Conciliazione Tempi di Vita
e Lavoro

Ente
Capofila
per
l’Alleanza dell’area Adda
Martesana è ASSEMI.

La nuova Alleanza persegue la finalità di consolidare l’esperienza
maturata e di mettere a sistema le azioni esistenti sul territorio sul tema
della Conciliazione Lavoro famiglia. Una particolare attenzione verrà data
agli aspetti di innovazione e alla promozione di raccordo forte tra pubblico
e privato.
Il Progetto prevede tre linee di intervento.
Rispetto alla prima linea di Intervento, si intende finanziare due start up
per le donne, entro Febbraio dovrebbe aprirsi un bando ad evidenza
pubblica di co-progettazione per gli Enti gestori interessati ad avviare
percorsi formativi di business coatching alle donne, che poi parteciperanno
al bando per l’assegnazione delle due start up. Le due start up saranno
ipoteticamente finanziate per 20 mila € ciascuna dal budget di Progetto
totale.
Le linee di intervento 2 e 3 si svilupperanno sulla mappatura e messa a
sistema delle forme di lavoro agile e di welfare aziendale già sviluppate.
Risultati attesi:
- una nuova cultura della conciliazione che contamini sempre più soggetti
del territorio;
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Progetto “Loading”
Ex Polaris UP
Progetto “Network Opera”

- rispondere efficacemente alle esigenze di conciliazione dei lavoratori;
- ampliare il sistema di offerta in maniera sempre più rispondente alle
esigenze dei lavoratori introducendo anche innovazioni.
Il Progetto presentato è stato approvato. In attesa della convocazione della
prima cabina di regia per l’avvio delle azioni.

Ente Gestore: Società
Cooperativa Sociale Il
Bivacco Servizi.
partner
Associato,
rifinanziato fino a fine
2018. La convenzione è
scaduta.
Capofila
della
proponente:
A&I
ONLUS.

rete
scs

Partner della rete: Coop Il
Bivacco Servizi, Coop
Progetto e Integrazione,
Coop
Spazio
Aperto
servizi, Coop Officina
Lavoro,
Associazione
Bambini senza sbarre,
Galdus,
AFOL
Sud,
Comune
di
Milano,
Associazione Il Bivacco,
Associazione
Trasgressione.net,
Associazione
Opera
Liquida,
Associazione
Cisproject,
Eventi
di
Valore, ASSEMI, altri
comuni del territorio (da
individuare)

Il Progetto intende sviluppare azioni di sensibilizzazione e di promozione,
reinserimento lavorativo e socio educativo, in favore di cittadini reclusi
nella Carcere di opera.
Il Servizio Mi Fa di Melzo in continuità con gli anni precedenti ha aderito
alle azioni di sensibilizzazione Linea di intervento 2, all'interno del lavoro
di promozione della legalità strutturato sulla fascia di età adolescenziale e
preadolescenziale. Le linee sono a disposizione dei servizi comunali.

In attesa dei risultati del progetto
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Progetto a contrasto delle
ludopatie

Gestiti da e con ATS

Rete a contrasto del Cyber
bullismo

Gioco Azzardo Patologico 2019: ATS ha aperto una manifestazione di
interesse per le cooperative che si vogliono accreditare. L’accreditamento
è avvenuto, siamo in attesa dell’uscita del Bando.

Rete Cyberbullismo con capofila IPSIA di Cernusco 2019: progetto ancora
attivo, il D 5 è partner. ci sono state proposte di collaborazioni attive, ad
oggi non concretizzate.
Rete Cyberbullismo ATS città Metropolitana: il D5 è partner. Noi
facciamo parte dell’Ambito scolastico di città metropolitana n. 24.
I filoni sono due: sviluppare una comunicazione strategica a contrasto del
cyberbull. Con particolare attenzione agli spettatori di eventi di…
Creare una policy di citta metropolitana. A contrasto del c. partendo da
documenti messi a disposizione delle scuole/entt iscritti alla class room
(linee o protocolli di intervento interni, servizi dedicati, ecc…)
Nella rete non ci sono le nostre scuole, perché l’intento di ATS di invitare i
Distretti ad essere partner del loro progetto è proprio quello che sia il
Distretto che, a ricaduta sul suo territorio, lo coinvolge nelle policy portate
avanti.

Agenzia LocAzione

Area Housing sociale
Nucleo Operativo per
l’abitare sostenibile
Lr 16/2016
Interventi previsti dalla
DGR 2065/2019

Gestore in co
progettazione Fondazione
Somaschi e Fondazione
Tuendelee
Atto det 30 del 28 03 2018
periodo 1 aprile 2018/ 31
marzo 2020
€ 40.000=.
Interventi a favore e a
sostegno dell’abitare co
gestiti
€ 70.454,00
Di cui da criteri premiali €
24.500,00

Proseguono le azioni di abbinamento.
Sono stati conclusi 26 contratti di locazione secondo le modalità previste
dall’Agenzia e 4 contratti sono in corso di affidamento.

Il Bando relativo al 2018 si è regolarmente concluso secondo i tempi e le
modalità previste da regione Lombardia.
Sono pervenute complessivamente n. 71 domande da parte di tutti i
comuni del Distretto:
n. 35 per la misura 2)
n. 13 per la misura 3)
n. 23 per la misura 4)
non ammesse per mancanza dei requisiti n. 36.
Risorse erogate per la Misura 2: € 22.400,00
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Risorse erogate per la Misura 3: € 6.000,00
Risorse erogate per la Misura 4: € 13.261,00

Area Housing sociale
Nucleo Operativo
gestione alloggi SAP/SAS
(Lr 16/2016)

Area Prima infanzia

Area Staff amministrativo
UdP
Gestire l’espletazione di
pratiche di carattere
contabile, amministrativo
e logistico -organizzativo
legate al funzionamento
dei nuclei operativi/UdO

Piano annuale 2019 e primo
bando distrettuale
Incarico KCity

Non attivato
Nucleo
operativo
Affidamenti
UdO
e
monitoraggio dati utenza
/dati economici

Nucleo operativo Vigilanza
e accreditamenti

Nucleo operativo Segreteria
alla Presidenza ADdS

Nuclei attivati ai sensi
della Convenzione per la
Gestione Associata dei
servizi alla persona con
istituzione dell’Ufficio
Unico

Nel 2018 sono state attivate e concluse 6 procedure per l’affidamento di
altrettante UdO in Gestione Associata (Teleassistenza, Teendenze,
SPRAR, Sistema per l’accoglienza Affidi, Progetto V.I.O.L.A.,
Accreditamento Accoglienza in Strutture)

Sono seguiti e aggiornati sul portale AFAM di Regione Lombardia
(Anagrafica delle UdO Socio Sanitarie) se necessario, i percorsi ispettivi di
vigilanza di ATS rispetto a tutte le UdO del Territorio.
Prosegue l’attività di ricezione delle CPE di apertura o variazione delle
UdO e di istruttoria documentale per la richista di Vigilanza da parte di
ATS
Proseguirà anche per il 2019 il supporto ai lavori dell’assemblea
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