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 ISEL/Lavoro
INCONTRO 14 settembre 2016
ANFASS Martesana
AFOL Est Milano
Acli Melzo
Ellepikappa
Fondazione Somasca
Arte&Mestieri
Milagro
Dialogica
CGIL Milano
Progetto integrazione
Il Torpedone
SPI CGIL Milano
Acli Cassano
Centro Aiuto alla Vita Melzo
CS&L
ENAIP
Ufficio Unico/Distretto

Villa A.
Giusy Stella

Balconi Marisa
Di Lecce (Pozzuolo/Liscate) Trabattoni,
Corbetta, Mauri (Truccazzano), Rota (Cassano),
Consonni (Università Padova FISPA),

Verbalizzante: Corbetta
Inizio lavori: ore 14,00
Chiusura lavori: ore 16.00
Ordine del giorno
Linee Guida ISEE:
programmazione lavori.

Decisioni
aggiornamento

e

Si costituisce un gruppo di lavoro mirato i cui
componenti sono :
Villa: consegna un ulteriore documento relativo Nicola Basile coop Torpedone, Anffas Villa ;
a handylex come documento di sintesi .
Rota; Trabattoni – data incontro 30 settembre
DiLecce: farà distribuire la sentenza del TAR ore 9,30
Lombardia che obbliga i comuni a chiedere partendo dall’analisi dei documenti condivisi
ISEE ristretto.
predisporre una bozza di regolamento
L’impegno è produrre un documento per la
regolamentazione di tutte le Unità d’offerta (non
solo per i disabili) in un documento armonico
che contempla tutte le unità d’offerta del
sistema dei servizi;
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SIA
Presentazione linee guida ministeriali
Gruppo di lavoro PON SIA
AFOL ritiene utile un incontro informativo con Mauri/AFOL/DiCaro/Corbetta/Consonni
gli ambiti per informare su tutte le misure 5 ottobre ore 14.00/16.00
DOTE LAVORO/GARANZIA GIOVANI/
….che sono a disposizione
Esigenza nel territorio creare quelle partnership
territoriali per poter concretamente attuare le
esperienze lavorative.
Grossa sfida è attivare il territorio per la
realizzazione di progettualità di inclusione attiva
in corresponsabilità con i diversi soggetti
coinvolti nel progetto SIA.
Non delega all’assistente sociale
ma
corresponsabilità territoriale
L’argomento è stato trattato e condiviso tra gli
UUdPP della ns ATS:
analisi contesto
omogenea tra gli ambiti presentando un
documento unico;
calando le progettualità nelle peculiarità dei
singoli ambiti;
considerare il SIA come occasione non solo per
il target individuato ma per tutta la comunità;
Viene condivisa ed approvata la parte del
SILD
Punti di debolezza: contrazione risorse e target capitolato di affidamento SIL finalità e
ridotto; diniego da parte dei politici rispetto i interventi.
tanti appalti che si hanno e al fatto di non
trovare postazioni di lavoro in coop B alle quali
affidare gli appalti; nel contempo più sensibilità
per LSU e Messa alla prova;
Punti di forza: nel momento che il cittadino è
motivato a fare il percorso ed ha avuto le info
dettagliate laddove il percorso è solido i
contratti si sono trasformati – queste assunzioni
si sono concretizzate rispetto a persone che
avevano una fragilità mista fisica o psicologica
Efficace l’integrazione con le altre misure
economiche a disposizioneIl comune di Truccazzano ha reso possibile le
postazioni in borsa lavoro nella propria
organizzazione;
Cassano ha messo nei bandi la possibilità di
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creare postazioni di lavoro o borse;
per i percorsi cercato di trovare delle alternative
anche diverse e non solo il SILD da subito
(tirocini socializzanti/cittadinanza attiva/)
per quest’ultimo intervento attivati 18
postazioni che hanno generato ulteriori sinergie
territoriali
Melzo sta iniziando ad attivare percorsi di
cittadinanza attiva e confronto con i referenti
sild per capire come procedere coinvolgendo
anche i servizi specialistici e territoriali/ azioni
di ricadute del valore di quanto ricevi alla
società…
L’aggancio ai cittadini potrebbe diventare
ancora più difficile nel passaggio dal servizio
sociale.
Fase importante è l’orientamento e la possibilità
reale di risposta; molte volte si ricorre al sild
impropriamente.
Punti di attenzione sul voucher e le ricadute nei
bilanci comunali
PROSSIMO INCONTRO: 30 nov 2016 ORE 14.30 presso la sala Giunta del Comune di Melzo
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