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Evento Ambito 5 “Verso il nuovo PdZ – Dalla collaborAZIONE a ….???”
Il Presidente invita i politici che riescono ad essere presenti all’evento e a loro
volta ingaggiare i tecnici di tutti i Comuni, poiché momento di
programmazione partecipata importante per la predisposizione del Piano di
zona 2021 - 2023. L’evento vede la partecipazione di Fagioli per ATS, un
referente del terzo settore, il prof. Turchi come supporto metodologico del
percorso avviato ormai da 7 anni. Sono tate inviate a tutti gli invitati le
domande fondative che hanno portato ad uno scarto tra welfare assistenziale a
welfare generativo. Al prof. Turchi è chiesto un intervento centrato sul concetto
di risorsa, che non si connota unicamente come economica ma soprattutto di
competenze della comunità.
Trabattoni aggiorna sull’iter in atto in base al cronoprogramma a suo tempo
validato.
Pubblicato avviso di manifestazione d’interesse alla co programmazione con
scadenza il 7 giugno.
Saranno individuate successivamente due/tre sedute laboratoriali che
accompagnino il territorio alla coprogrammazione del PdZ per il nuovo
triennio, con un ingaggio forte di tutte le realtà dell’Ambito che hanno risposto
alla Manifestazione d’Interessi.
In riferimento ai contenuti è iniziato il lavoro di valutazione per il precedente
periodo a partire dal 2017. Verrà recuperato il lavoro fatto con il consulente

Previtali dell’Università in collaborazione con ATS (vedi slide dei contenuti
della dgr).
Parallelamente è avviato un lavoro condiviso con il Terzo Settore in merito alle
Linee Guida sul nuovo Codice del Terzo Settore, che pone riflessioni
territoriali rispetto al fatto che alcuni soggetti del Terzo settore rimarranno
probabilmente fuori vista la nuova normativa di riferimento
Sollecitazione da parte dell’ADdS sul poter valorizzare l’accoglienza migranti
ma purtroppo le linee Guida regionali non lo permettono in quanto non
considerano l’intera area come beneficiaria di fondo premiale.
Per la convenzione prossima data 8 giugno, verranno validate alcune
simulazioni come da mandato dell’ADdS.

Obiettivi
sovradistrettuali
validazione

Si è parallelamente lavorato come coordinamento tra gli Uffici di Piano Adda
Martesana per l’individuazione di obiettivi strategici e trasversali ai 4 Ambiti.
Le proposte emerse sono le seguenti:
- Sviluppo della macro area sulla politiche abitative, housing sociale e
strumenti di governance. Potrebbe diventare un obiettivo Adda
Martesana tenendo insieme i 4 Ambiti anche con azioni locali
diversificate (es Ufficio Casa, Agenzia LocAzione, ecc);
- Contrasto alla povertà: prosecuzione del POR FSE su esperienze
lavorative e promozione dell’occupabilità per categorie vulnerabili,
psichiatria e donne vittime di violenza. Obiettivo la costruzione di
Protocolli d’Intesa tra Ambiti e ATS/ASST;
- Digitalizzazione sia come piattaforma per l’accesso ai bandi da parte
dei cittadini sia per la revisione/sviluppo della cartella sociale
informatizzata. L’obiettivo potrebbe mettere a sistema le
sperimentazioni avviate da tutti e 4 gli Ambiti sull’integrazione con gli
snodi della rete;
- Interventi a favore delle persone con disabilità per progetti di vita
indipendente (fondo PRO.VI) che vede l’interesse nostro e del Distretto
8. Si valuta la possibilità di presentarlo intercettando le risorse
territoriali di associazionismo e cooperativismo.
Sollecitazione da parte dell’ADdS sul poter valorizzare l’accoglienza migranti
ma purtroppo le linee Guida regionali non lo permettono in quanto non
considerano l’intera area come beneficiaria di fondo premiale.
Tema delle politiche giovanili a seguito della emergenza sanitaria. In
previsione un disagio in aumento dove il COVID ha fatto da cartina al
tornasole rispetto alla vulnerabilità esistenti. E’ una priorità sollecitata anche
dagli esponenti del Terzo Settore al TT. Da tenere presente che questa area
potrebbe essere presentata come progetto dentro la call di Fondazione
Comunità Milano nel periodo autunnale.
Il 17 maggio si è svolta la cabina di regia territoriale ASST Melegnano
Martesana con l’ipotesi di condivisione di alcuni spunti per il socio sanitario.
Prioritario per il territorio rimane il lavoro di integrazione con i servizi
specialistici (CPS, SERT; NOA, Consultori) ed il tema delle dimissioni protette
dove abbiamo esperienza come Distretto di uno “sportello ospedale”.
La possibilità di presentare azioni sovradistrettuali si ancora al territorio
Melegnano Martesana, per cui potrebbero essere pensati altri progetti che
accorpino tutti gli Ambi (es. Conciliazione). Verrà posta attenzione alla
sostenibilità in caso di progetti molto estesi come territorio.

Da tenere la connessione con il Recovery Plan e con gli obiettivi nazionali (es.
casa della salute ecc).
L’ADdS valida i progetti sovradistrettuali. Si aggiorna periodicamente sullo
stato avanzamento lavori.
E’ stato possibile implementare i fondi già assegnati con dgr 3664/2020 €
204.484,00 con i fondi ulteriori riconosciuti all’Ambito (successiva dgr
4678/21) pari a € 33.445, ( dalla dgr 3664/2020 € 204.484,00 + dgr 4678/2021
€ 33.445,00= € 237.929,00)
Grazie a questa implementazione si è riusciti a non creare lista di attesa,
potendo quindi erogare un contributo a tutti i cittadini che hanno presentato
istanza. Si è registrato un residuo di 1694,24.
I dati suddivisi per singolo Comune sono i seguenti:
• Cassano 35 + 8 anziani
• Inzago 12
• Liscate 7
• Melzo 77 + 7 anziani
• Pozzuolo 23 + 1 anziano
• Settala 39 + 2 anziani
• Truccazzano 17 + 4 anziani
• Vignate 14
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#nonchiuderegliocchi Vedi relazione allegata.
–
aggiornamento Sponsor solo economici: Cap Holding spa €.1.000,00 con Comune di Melzo.
campagna
raccolta Sponsor Economici e sotto pagina dipendenti su rete del dono:
fondi
• DHL di Pozzuolo Martesana con rete del dono €.5.000,00 sponsor + €
467,00 dai dipendenti;
• Mapal Italia SRL di Gessate con Comune di Melzo: €. 3.000,00 sponsor
e € 0 dai dipendenti;
Totale Rete del dono compreso sponsor DHL €.7.687+€.3.000,00+€.1.000,00
= €.11.687,00
Totale donazioni private oltre quelle dei dipendenti DHL €.2.220,00 tra cui una
cooperativa sociale di Cassina de pecchi , Gruppo di cammino di Trezzo
sull’Adda, la Pizzeria A modo Mio di Pozzuolo con il ricavato di 1€. sulla pizza
viola, Acli di Cassano d’Adda, un titolare di azienda in anonimato di Gessate
e probabile lascito da privato di €.500,00.
L’andamento online della campagna è andato bene, la promozione anche, ma
chi ha partecipato e condiviso l’evento poi non ha donato. E’ comunque
rilevante il numero delle persone che hanno promosso l’evento e che quindi
sono venuti a conoscenza della rete e del Centro VIOLA. Importante il segnale

di come alcune realtà si siano organizzate per raccogliere fondi e quindi
partecipare corresponsabilmente alla sensibilizzazione al tema.
Solo pochissimi politici/ sindaci/ amministratori hanno donato: andranno
sollecitati anche loro per arrivare all’obiettivo.
La Gazzetta della Martesana ha accompagnato la maratona con articoli che
sono usciti man mano e chiuderà questo weekend con un articolo conclusivo.

Fondo povertà ipotesi
piano di riparto –
informativa
e
indicazioni
a
procedere

Prossima Assemblea

Sabato mattina ci sarà l’inaugurazione dello sportello a Trezzano Rosa, primo
sportello sul distretto 8, alla presenza di Francapi e Trabattoni.
I ringraziamenti a Raffaella Postiglione per l’importante lavoro fatto.
Un esito fondamentale della maratona è stato il tam tam comunicativo che si è
attivato in questo periodo, e che ha toccato trasversalmente l’intero territorio
sia in termini geografici sia di snodi strategici (associazionismo, cittadini,
Comuni, terzo settore, Forze dell’Ordine ecc). Si sta arrivando all’obiettivo di
rende sempre più visibile la rete VIOLA. Comincia ad essere visibile a tutti e
conosciuta da molti cittadini.
In data 15/04/2021 Regione Lombardia ha comunicato la quota di fondi a
valere sul Fondo Povertà 2020 per ciascun Ambito. Al nostro sono destinati €
466.341,24.
Le voci di spesa sono rimaste invariate rispetto al Fondo 2019 e nello specifico:
1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico,
inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC:
3. rafforzamento del Segretariato sociale;
4. rafforzamento dei sistemi informativi;
5. attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
Nelle annualità precedenti sono stati orientati i fondi in due direzioni differenti,
da un lato la possibilità di calmierare i costi sostenuti dai Comuni per il
pagamento dell’UdP, dall’altro interventi rivolti ai cittadini (es. albo fornitori,
attivazione PUC, cartella sociale informatizzata per la quota non coperta da
FSR 2020).
Si propone di mantenere una suddivisione analoga del fondo così da supportare
da un lato le organizzazioni comunali e dall’altro offrire opportunità progettuali
ai cittadini.
L’ADdS riprende il tema, già affrontato in precedenza, del carico di lavoro
rispetto alla gestione della casistica, che sta gravando sui Comuni in particolare
per il RdC. Risulta fondamentale investire risorse sul personale, per avere la
possibilità di seguire le progettazioni individualizzate.
Da mandato al TT di valutare una proposta di ripartizione del Fondo che
contempli sia una parte di abbattimento costi per il personale dell’UdP
(rendicontando nel fondo quota parte delle ore lavoro del personale già in
carico) sia individuare risorse di personale ad Hoc che permetta uno sgravio di
lavoro alle risorse in capo ai singoli Comuni così da poter attivare e presidiare
le progettazioni individualizzate (incarichi specifici per personale aggiuntivo
assunto con questi fondi).
1 Luglio 2021 alle 15.45

