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 ABITARE
INCONTRO 21 LUGLIO 2016
CGIL Camera del Lavoro Milano
Coop. Melograno
Ellepikappa
Fondazione Somasca
Tuendelee
CS&L
Distretto

Facchinetti C.
Ippona M.
De Lucia (Cassano d’Adda), Carieri (Liscate),
Nava (Melzo), Rozza (Settala), Trabattoni,
Corbetta,

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 16.00
Ordine del Giorno:
Ordine del giorno
“LocAzione: per un abitare sostenibile”:
illustrazione progetto
Nava illustra il progetto “Agenzia LocAzione”,
focalizzando l’attenzione in particolare sul
protocollo attuativo (Slide allegate).
Si condividono ulteriori approfondimenti:
 Possibilità
di
avviare
anche
rinegoziazioni di contratti d’affitto già in
essere a canone libero;
 Possibilità di invio da parte dei servizi
sociali. Non si esplicita nei documenti in
modo da non connotare il Servizio come
agenzia sociale;
 Valutazione
sullo
strumento
del
microcredito per appartamenti che
necessitano
di
sistemazione.
Il
microcredito viene concesso dalla banca
e l’Agenzia copre la quota di interessi
sul prestito. Ciò permette di aumentare il
n° di appartamenti reperibili;
 Possibilità di interlocuzione con le
banche per ipotizzare fondi di
garanzia/fidejussioni.

Decisioni
Fondazione somasca rivede il volantino – ci si
confronta sulle ipotesi di logo;
Inviare una mail informativa del materiale per il
lancio dell’iniziativa ai componenti TT e
Assemblea dei Sindaci.
Si conferma che il criterio “residenza nei
comuni del distretto” è vincolo di accesso per
gli inquilini che si rivolgono all’agenzia.

Ufficio di Piano
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - MELZO
Tel. 0295120267 – 0295120279 – 0295129229 - Fax. 02 95738621
ltrabattoni@comune.melzo.mi.it – ecorbetta@comune.melzo.mi.it - fruggeri@comune.melzo.mi.it - gmade@comune.melzo.mi.it

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

Fondazione Ambrosiana ha inoltre espresso la
volontà di condividere propri fondi a
disposizione con soggetti territoriali interessati a
progettare insieme.
Promozione: è in fase di definizione il volantino
e la locandina di pubblicizzazione del Servizio.
Verranno utilizzati tutti gli strumenti a
disposizione per la promozione (siti e newsletter
comunali, sito del Distretto, collegamento con il
territorio es. parrocchie, farmacie, MMG ecc,
comunicati radio).
Sedi: la sede dell’Ufficio Unico è a disposizione
per il back office. Per il front office il gruppo
valuta la sede più idonea tra Cassano e Melzo,
sia come logistica sia come disponibilità di
apertura.
Si riporta la sollecitazione di Di Lecce al TT del
14/07: avviare un’interlocuzione anche con le
banche come proprietari di alloggi pignorati che
non vendono all’asta.
Varie
1. De Lucia: il Comune di Cassano sta
rivisitando
il
progetto
di
housing
modificando il target di cittadini: non più
nuclei famigliari interi, ma rivolto a nuclei
monoparentali, anche in caso di presenza di
entrambi i genitori. Per la mamma ed i figli
sono a disposizione appartamenti, anche in
coabitazione. Per la figura maschili invece
viene individuato un alloggio per soli
uomini.
Il Servizio attualmente è sostenuto
economicamente dal Comune, essendo
terminato il finanziamento di Fond. Cariplo.
Si propone l’ampliamento del progetto a tutto
il Distretto.
2. Rozza: la realtà di Pantonoikia ha avuto un
cambio di gestione ed ora è seguita da
Caritas. Sul territorio comunale è inoltre
presente l’Associazione Kairos che gestisce
una casa confiscata alla mafia. Rozza
contatta Caritas invitando a partecipare al
sistema di governance territoriale, così da
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diventare interlocutori del territorio sul tema
housing.
Inoltre la disponibilità della struttura di
Pantonoikia, alla luce dal cambiamento
organizzativo, può diventare risorsa ulteriore
del sistema di accoglienza del Distretto.
PROSSIMO INCONTRO: 10/11/2016 ORE 14.00 presso la sala Giunta del Comune di Melzo
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