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ARGOMENTI

ANALISI E DECISIONI

Approvazione verbale
seduta precedente

L’Assemblea approva

Bando B2 Anno 2021

slide allegate.
Impalcatura generale simile a quella dello scorso anno.
Le differenze riguardano la graduatoria approvata dai distretti entro il 30
giugno e la durata dei buoni deve avere durata di 12 mesi.
Il Distretto ha sempre avuto lista di attesa ed ora con il buono di durata di 12
mesi si potranno far accedere meno persone.
Non sono state inserite Priorità di accesso.
Fondi ca. 216.000€

Protocollo
Gestione rilascio
immobili pignorati

E’ un lavoro iniziato circa due anni e ha coinvolto referenti degli uudpp, di
alcuni comuni, del Tribunale sezione esecuzioni, ordine degli avvocati,
assistenti sociali, notai, commercialisti, e Prefettura. Obiettivo è condividere
una lista di contatti a disposizione degli esecutori nominati dal Tribunale che
devono procedere agli sgomberi di proprietà immobiliari pignorate. Laddove
in queste proprietà abitano famiglie la situazione rappresenta una emergenza
sociale e coinvolgere sin dall’esordio della procedura i servizi territoriale
permette una cogestione della situazione familiare coinvolta.
Protocollo valido fino maggio 2023. (vedi allegato)
Moreschi ritiene questo un passaggio importante. Potrebbe essere organizzato
un seminario/incontro con gli interlocutori in prosecuzione su quello
dell’abitare.

Bando Fondazione
Comunitaria

Trabattoni relativamente ai nostri servizi, lo individua come un percorso in
formazione.
Fucci ricorda che il cambio di modalità è avvenuto quando il servizio degli
ufficiali giudiziari è stato esternalizzato. Prima c’era un rapporto più diretto
con gli ufficiali giudiziari.
Trabattoni ricorda il protocollo riguarda sfratti per immobili all’asta perché
pignorato.
Rispetto agli sfratti per morosità c’è ancora molta confusione e poca
informazione
L’Assemblea approva. Delibera N 2/2021
https://www.fondazionecomunitamilano.org/altri-bandi/
questo il link per poter visionare il bando in scadenza il 21 maggio 2021
l Bando, riservato ai territori dell’Adda Martesana, lancia una sfida ambiziosa,
proponendo una Call for Ideas, da sviluppare a livello di Ambito o più Ambiti sociali,
finalizzata a raccogliere proposte di interventi sistemici di contrasto alla povertà
rivolte a fasce di popolazione, vulnerabili o a rischio di vulnerabilità, ancora non in
carico ai servizi. Partenariati composti da soggetti pubblici ed enti del terzo settore,
supportati da reti di sostegno integrate con la comunità locale e il tessuto
imprenditoriale, potranno proporre percorsi condivisi di ricerca, ascolto e
intercettazione dei bisogni, sviluppo di nuove strategie di intervento e sperimentazione
di modelli innovativi di governance delle politiche territoriali. I singoli o le famiglie a
rischio di povertà dovranno essere inseriti in percorsi di aiuto, inclusione e
accompagnamento all’autonomia, con particolare attenzione alle politiche attive del
lavoro volte all’orientamento, alla riattivazione, alla riqualificazione professionale,
all’empowerment o allo sviluppo di forme di autoimprenditorialità e di inserimento
lavorativo. Le idee progettuali dovranno prevedere forme di ricomposizione delle
risorse territoriali, pubbliche e private, anche attraverso un piano di fundraising, volto
a raccogliere donazioni su un Fondo Solidale di Comunità dedicato, istituito presso la
Fondazione. Particolare cura dovrà essere rivolta al piano di monitoraggio dei risultati
e dell’impatto delle attività svolte, al fine di contribuire a costruire nuovi strumenti
per provare a decifrare la complessità del periodo storico in atto.
Indicazioni a procedere
Fucci ritiene sia necessario fare un ragionamento serio rispetto al finanziamento. Forse
è il caso di orientare altre risorse, piuttosto che cercare tra i nostri residui per il
finanziamento.
Francapi fatica a definire una collocazione degli obiettivi
Moreschi ritiene che indipendentemente dal finanziamento, si faccia fatica a trovare
una collocazione netta degli obiettivi di questo bando e delle risorse umane in grado
di gestirlo.
Margarito è in linea con quanto detto precedentemente. Serve un investimento in
termini di tempo e risorse per essere governata, con poca armonizzazione rispetto alle
risorse messe in campo.
L’Assemblea dopo discussione, decide di attendere e non partecipare al Bando.

Verso il nuovo PdZ –
aggiornamento

Sta girando una bozza presentata da regione ad alcuni ambiti (nessuno della
Martesana e Melegnano lo sapeva) e ATS .
In sintesi la bozza prevede:
-l’allineamento delle policy Casa e Povertà con il PdZ
-dotarsi di un modello di welfare di comunità e generativo in una prospettiva
di medio e lungo termine
-un livello premiale per chi ha aderito agli accorpamenti previsti dalla dgr
7631/2017
-un livello premiale per aree prevalenti sovra zonali che vedono minimo due
PdZ del medesimo distretto socio sanitario con almeno due obiettivi scelti nelle
macro aree strategiche a) contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale b)

promozione inclusione attiva c) domiciliarità d) digitalizzazione dei servizi e)
politiche giovanili e per i minori f) interventi connessi alle politiche del lavoro
g) integrazione socio sanitaria h)interventi per la famiglia i) disabilità
-la governance ribadisce come il PdZ ha in capo le funzioni di programmazione
ed erogazione dei servizi di welfare gestiti in forma associata, governa la
complessità del bisogno sociale in modo partecipato ed integrato – confermata
la Cabina di Regia con ATS e ASST – il Piano di Zona si attua attraverso
l’Accordo di Programma sottoscritto dai comuni/ATS/ASST/Terzo Settore
-confermato il trasferimento fondi al comune capofila
-tutta una parte dedicati ai vari fondi / flussi informativi
rendicontativi/reportistica
varie eventuali

Bozza regolamento contributi economici?

Prossima Assemblea

Numero domande canone COVID pervenute alle ore 12:30 del 30/03/21
n. 249: Cassano n. 40, Inzago, 12, Liscate 11, Pozzuolo 25, Settala 33,
Truccazzano 22, Vignate 16, Melzo 90
Vaccinazioni…Moreschi introduce l’argomento del protocollo inviato
rispetto al piano vaccinale.
Fucci riporta che i Sindaci stavano portando avanti un’idea di territorialità
con centri vaccinali distribuiti sul territorio.
Si scontra questo con una DGR Regionale dei mega Hub di vaccinazione,
concentrati a Milano. Tolti gli ospedali.
Probabilmente ANCI con i Sindaci si muoveranno.
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 i
responsabili del personale.
Iniziativa Spazio MEM
27 Aprile

