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Tavolo Tecnico:

ARGOMENTI
Approvazione verbale
seduta precedente

ANALISI E DECISIONI
L’Assemblea approva

Presentazione Unità Francesca Pellegrino in qualità di referente del PDZ e Paolo Nicolodi
di Offerta R.E.T.I.
referente A.T.I presentano l’Unità d’Offerta R.E.T.I.
Vengono presentate delle slide dell’unità di offerta.
Obiettivi per il futuro prossimo:
Sviluppare il tema della comunicazione
Sviluppare una ricerca-azione che veda i giovani protagonisti.
Trabattoni: l’ipotesi di questa ricerca-azione è anche legata alla
programmazione del nuovo Piano di Zona, finalizzata anche alla strategia di
coinvolgere i giovani e del loro protagonismo.
Francapi chiede rispetto alla Ricerca Azione, se è stato evidenziato un target
di giovani e quali aspetti si mira a far emergere. E’ sempre un po’ difficile
agganciare i giovani su visioni un po’ più alte rispetto ai loro standard.
Nicolodi risponde che l’impianto è in costruzione. Si riferisce alla fascia di
età di RETI (superiori-università dai 15 ai 20).
L’ottica dell’ingaggio non è stata ancora definita, sicuramente il tema
dell’appeal della proposta è importante, magari partendo da realtà del
territorio che sono già associati.
Pellegrino aggiunge che la partecipazione parte proprio dall’ingaggio. E’
intesa proprio per avviare una rilevazione sui giovani a partire da loro.
Moreschi sottolinea che agganciare i ragazzi è sempre molto complicato.

decreto ministero
4.02.2021
potenziamento
servizi sociali –
indicazioni a
procedere

Spesso molto poco rispetto al lavoro messo in campo.
Forse il modo per agganciarli in maniera migliore è attraverso le scuole.
Serve creare strumenti che attraverso la collaborazione con le scuole possa
incidere sulle possibilità offerte.
La ricognizione attuale vede la presenza di 14 AS suddivise sui Comuni.
Siamo in attesa di capire se le PO Assistenti Sociali debbano essere
conteggiate. (attualmente 3)
comune
abitanti aass
Liscate
4084
1
Truccazzano
5855
0,96
Pozzuolo
8563
1
Inzago
11327 1
Vignate
9333
1
Settala
7387
1
Melzo
18668 3,41
con 1 PO al 50%
Cassano
19199 3,75
con 1 PO al 50%
Ambito UdP
2,2
con 1 PO al 50%
84416 15,32
fabbisogno
1 a 6500
12,98707692
1 a 5000
16,8832
1 a 4000
21,104
Siamo in attesa di risposta alla FAQ posta.
Entro il 1 marzo devono essere inseriti i dati raccolti. La piattaforma
attraverso degli algoritmi, dovrebbe generare il fabbisogno di Ambito.
Come Comune Capofila Melzo, si assume in parte questo rischio, di assumere
un ruolo.
Francapi sottolinea che si tratterebbe di stabilizzare la figura attualmente in
carico al Piano di Zona, con contratto in scadenza al 31.12.2021.
Il Comune di Melzo, attualmente capofila, chiede che questa figura rimanga
in carico al Comune Capofila, dovesse essere anche non più Melzo.
Trabattoni, evidenzia che i canali di finanziamento arrivano all’Ambito
Gobbi dice che il Comune di Vignate sta già ragionando sul partecipare.
Ferretti rileva che anche Settala è interessato.
Margarito chiede se il rapporto numerico debba essere raggiunto solo sul
Distretto.
Trabattoni indica che entrambi i parametri debbono essere raggiunti.
Mafessoni sottolinea che anche Pozzuolo è interessato.
Moreschi evidenzia che Cassano dal Punto di vista numerico sarebbe a posto.
E’ possibile pensare che queste assunzioni siano dirottate in quota parte sui
dei progetti in cui siamo in sofferenza? Trasversalmente sui comuni?
Mafessoni sottolinea che questa strada sia percorribile, stabilendo bene poi
quali siano i criteri…condividere un numero di ore a livello distrettuale.
L’eventuale persona assunta sarebbe messa a disposizione dei Comuni per
una parte del suo monte ore.
Moreschi chiede se si condivide il principio solidaristico e di condivisione
con cui ragionare rispetto a queste assunzioni. Se c’è condivisione politica
rispetto a questo principio poi ragioneremo sulla parte tecniche.
Margarito sottolinea che dal punto di vista del principio è certamente
d’accordo, fatica a capire le ripercussioni tecniche.
Francapi sottolinea che il principio è condivisibile, ma certamente non tutto il
personale può fare riferimento al comune capofila.
Ferretti condivide.

Francapi propone al TT una verifica rispetto ai singoli Comuni delle eventuali
ore eccedenti se c’è la possibilità di metterle a disposizione del PDZ.
Trabattoni sottolinea che nel frattempo si aspetta risposta alle FAQ poste al
Ministero rispetto ai dubbi tecnici sorti.
L’Assemblea si aggiorna
Bando SAP 2021
Il Bando è partito il 22 Febbraio 2021 e rimarrà aperto due mesi, fino al
30.04.2021/ poi 5gg x scaricare la graduatoria provvisoria, 15 gg di
pubblicazione e poi 5 gg , dal 20 maggio definitiva e quindi assegnazioni con
controllo doc. Si sono svolte due riunioni del labgo e gruppo tecnico a cura
del comune capofila. Gli alloggi messi a bando sono 33, 14 Aler in tutti i
comuni tranne Truccazzano, di proprietà comunale sono assegnabili 5 Melzo,
4 Inzago,7 Cassano, 3 Liscate - ipotesi prossimo bando in autunno
https://www.comune.melzo.mi.it/it/news/assegnazioni-alloggi-servizioabitativo-pubblico-pi
Bando COVID a Stanziati € 204.484,00.
sostegno dei canoni Proposta Il 70% del Fondo Unico verrà prioritariamente assegnato a
DGR n. 3664 del cittadini/nuclei familiari in condizioni di disagio riconducibili alla crisi
13/10/2020
sanitaria COVID–19. Il rimanente 30% a pensionati. Il budget preventivato
per ciascuna misura potrà essere rimodulato in funzione delle domande
pervenute.
Nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone
concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi
(ai sensi della l.r. 16/2016, art. 1 comma 6) con priorità per coloro che si
trovano nelle seguenti situazioni: non essere sottoposti a procedure di rilascio
dell’abitazione; non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione
Lombardia; avere un ISEE max fino a € 26.000,00, se pensionati ISEE max €
15.000,00; essere residenti nell’ alloggio in locazione per il quale si richiede
il contributo da almeno un anno nell’alloggio oggetto del contributo, alla data
di presentazione della domanda; Il richiedente deve essere titolare di contratto
di locazione registrato e in vigore, relativo ad unità immobiliare ad uso
residenziale, occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del
dichiarante e del suo nucleo familiare. Sono esclusi i titolari di contratti di
locazione per Servizi Abitativi Pubblici (Sap), ex ERP. Non possono
presentare richiesta i titolari di contratto di locazione o godimento con patto
di futura vendita. Contributo fino al valore pari a 4 mensilità del canone di
locazione come risultante dal contratto di locazione in essere e comunque non
oltre € 1.500,00
Bando aperto dal 1 al 31 marzo 2021
Evento Viola 2021 –
Maratona virtuale informativa

Francapi riporta il pensiero emerso a fine estate di attivare una maratona
virtuale che andasse a sostituire la camminata del 12 ottobre 2019, finalizzato
ad una raccolta fondi per la Rete VIOLA.
Poi la possibilità di spostare a primavera con la speranza che potesse
cambiare qualcosa.
Si tratta di una raccolta fondi che metta in rete le realtà locali.
E’ attivo da settimana scorsa lo sportello donna di Pioltello che è diventato
uno sportello della Rete e nel mese di Marzo uno sportello a Trezzano Rosa.
Questo mettendo in circolo le risorse esistenti.
Si sta cercando di implementare la comunicazione con un incarico ad
industria scenica.
La cosa anomala, che riguarda soprattutto gli altri distretti, è che spesso
manca il messaggio di quanto sia importante la diffusione dell’informazione

che la Rete esiste.
Tutti siamo ingaggiati a parole, ma spesso non tutte le realtà sono allineate
(PS, Forze dell’Ordine…)
Moreschi sottolinea che è certamente necessario investire nella
comunicazione perché i numeri sono preoccupanti.
Progetto re loading
Progetto sovradistrettuale legato al penale minorile. Avevamo già aderito.
(penale minorile) –
In questo nuovo bando si cercherà di dare più attenzione alla governance, per
adesione
essere più incisivi nei singoli Comuni.
Doppia adesione, sia come partner che come fruitori, cercando di portare
quelle che sono le nostre specificità.
Nell’ultima edizione nessuna situazione del Distretto 5 era stata presa in
carico.
L’Assemblea approva
Fondazione
Il Distretto era interessato ma le risorse da mettere in campo non sono
Comunitaria Milano - moltissime.
aggiornamento
Trabattoni riporta che sono stati fatti degli incontri sia con i Responsabili
UdP che con Il Forum.
Rilanciano con 2 proposte.
Una call for ideals entro aprile con la formula del cofinaziamento che
Fondazione raddoppia. L’idea progettuale è dell’Ambito.
Entro l’anno prepareranno un bando con obiettivo il tema del lavoro.
Domani ci sarà un ulteriore incontro con Fondazione e dovremo riportare
un’adesione rispetto a queste due proposte.
Il TT ne ha parlato e non sono state raccolte proposte specifiche.
Gli altri distretti chiedono tempo rispetto alle proposte.
Francapi si sente di allinearsi al Distretto 4 e attendere perché non è facile ora
in poco tempo individuare un obiettivo.
Varie:
problema informatico
AFAM
–
aggiornamento
Proposta
Spazio MEM, associazione di Melzo, propone al Distretto 5 una serie di

iniziative, per dare sostegno al mondo della cultura (artisti, musicisti,
attori…)
Creare una rete di sostegno a questo progetto.

Prossima Assemblea

Convenzione
Aggiunto al gruppo di lavoro il Segretario del Comune di Cassano.
Si sollecitano i comuni a coinvolgere i segretari o i responsabili finanziari o
iresponsabili del personale
Martedì 30 marzo

